
Italmobiliare diversifica e si beve il 60% di Caffè Borbone 
Investiti 140 milioni 
^ ^ ^ M Ancora shopping per 
Italmobiliare, che dopo l'in
gresso in Tecnica Group, decide 
di investire nel settore del caffè, 
diventando il principale azioni
sta di Caffè Borbone. L'accordo 
prevede che L'Aromatika srl, 
società che detiene il marchio 
Caffè Borbone, sarà controllata 
da una newco in cui Italmobilia
re - a fronte di un investimento 
di circa 140 milioni - deterrà il 
60%, mentre il 40% farà capo al 
fondatore Massimo Renda, che 
ricoprirà la carica di presidente 
esecutivo della società. 

«Con questa operazione, che 
permette di ampliare il perime
tro del nostro portafoglio di 
partecipazioni, entriamo in un 
settore caratterizzato da un alto 
tasso di crescita e con ulteriori 
potenzialità di sviluppo - sotto

linea Carlo Pesenti, consigliere 
delegato di Italmobiliare - . La 
scelta di puntare su Borbone 
per entrare nel mercato del caf
fè, e in particolare nel segmento 
più dinamico delle cialde e cap
sule, è supportata dal valore di 
unbrand apprezzato e vincente, 
dall'efficienza produttiva e dal
la visione e capacità imprendi
toriale che il fondatore e il ma
nagement continueranno ad 
imprimere per il futuro del
l'azienda. Per Italmobiliare 
questa nuova acquisizione è un 
ulteriore passo all'interno della 
nostra strategia di valorizzazio
ne e rafforzamento di marchi 
italiani di successo da accompa
gnare nello sviluppo anche sui 
mercati internazionali». Nel 
corso degli ultimi anni Caffè 
Borbone è cresciuto ad un ritmo 
del 40% annuo, raggiungendo 
un fatturato di circa 94 milioni 

di euro nel 2017. Anche per i 
prossimi anni questo trend sarà 
sostenuto dal rafforzamento 
delle vendite nel settore della 
grande distribuzione e nel ca
nale on line dove il marchio 
Borbone già occupa posizioni di 
primo piano. 

Italmobiliare si è avvalsa del
l'assistenza di Leonardo-Hou-
lihan Lokey per la parte finan
ziaria, dello studio Gattai Mino-
li Agostinelli come advisor lega
li, di New Deal Advisors e Gea 
come consulenti nella due dili-
gence. Massimo Renda è stato 
assistito da Palmer Corporate 
Finance, Long Term Partners 
ed Ernst&Young come advisor 
finanziari e di business e Ho-
gan-Lovells come advisor lega
le. Intesa Sanpaolo e Unicredit 
sono gli istituti bancari coinvol
ti nell'operazione. 

Marchio lanciato da L'Aromatika 
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