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I cioccolati Witor’s fanno gola a
21 Invest
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21 Invest, gruppo paneuropeo di private

equity fondato e guidato da Alessandro

Benetton, con sedi in Italia, Francia e

Polonia, è in trattative per entrare nel

capitale di Witor’s, azienda italiana nota a

livello internazionale e leader nella

produzione di prodotti dolciari, in

particolare cioccolato. Lo riferisce la

testata britannica Mergermarket, secondo la quale alla società è stata attribuita

una valutazione attorno a 100 milioni di euro.

Fondata a Cremona nel 1959, Witor’s ha un ampio portafoglio di prodotti,
distribuiti in oltre 40 mila punti vendita in tutto il mondo, dalle tavolette di
cioccolato ai biscotti e alle uova pasquali. La società è stata fondata da Roberto
Bonetti, che aprì a Cremona il primo laboratorio. L’azienda, con ricavi per circa
80 milioni, fa tuttora capo alla famiglia del fondatore.

Ricordiamo che la scorsa settimana 21 Invest France, parte del gruppo italiano

21 Invest, ha ceduto la quota di controllo della società informatica francese Dl

Software al colosso Usa del private equity tech TA Associates. Il valore

dell’operazione è stato superiore a 100 milioni di euro, con un multiplo di oltre 4

volte rispetto all’investimento iniziale (si veda altro articolo di BeBeez). 21 Invest

manterrà una quota di minoranza, così come i fondatori e il management

dell’azienda. TA Associates era in trattative esclusive con 21 Invest dallo scorso

febbraio (si veda altro articolo di BeBeez).

Nel dicembre scorso, 21 Invest, tramite la controllata Capitolodiciotto, ha ceduto

a Ceo, controllata dal private equity spagnolo Portobello Capital, il 100% di

Poligof Holding, holding dell’omonimo gruppo, attivo nella produzione di pellicole

per prodotti igienici, sanitari e per la cura personale, e specializzato in componenti

per pannolini (si veda altro articolo di BeBeez). 21 Invest dall’ottobre 2020 sta

anche trattando l’ingresso nel capitale della padovana Bios Line, che produce

cosmetici e integratori naturali (si veda altro articolo di BeBeez).
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Schede e News settore/i: Alimentare

21 Invest punta su imprese del mid-market in Italia, Francia e Polonia utilizzando

la propria capacità strategica per accelerarne la crescita e migliorarne l’efficienza.

In 28 anni, ha completato oltre 100 investimenti.
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