
 

 

 

 
WRM GROUP ACCELERA IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO KIPRE 

 
 
Kipre Holding S.p.A. ha approvato in data 10 maggio 2021 il bilancio consolidato del Gruppo 
<ŝƉƌĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂŶŶŽ�ϮϬϮϬ͘ 
 
Il Gruppo Kipre a fronte di un fatturato di 83,8 milioni di Euro e un margine lordo negativo di 
oltre 30 milioni di Euro registra un utile consolidato pari a 38,4 milioni di Euro grazie ad un 
risultato straordinario positivo di 71 milioni di Euro. Il patrimonio netto consolidato è pari a 
Euro 18,4 milioni.   
 
Il bilancio del 2020 riflette il percorso lungo e travagliato che il Gruppo Kipre ha trascorso e 
ĐŚĞ� ŚĂ� ƚƌŽǀĂƚŽ� ƐŽůƵǌŝŽŶĞ� ŶĞůů͛ŽŵŽůŽŐĂ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů� dƌŝďƵŶĂůĞ� Ěŝ� dƌŝĞƐƚĞ� Ěŝ� ƵŶ� ĂĐĐŽƌĚŽ� Ěŝ�
ristrutturazione ex art 182-ďŝƐ� ŶĞůů͛ŽƚƚŽďƌĞ� ƐĐŽƌƐŽ� Ğ� ŝů� ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ� ĂĐƋƵŝƐƚŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů�
Gruppo WRM. 
 
Il Gruppo WRM oggi rinnova il proprio impegno al successo del Gruppo Kipre accelerando le   
scadenze del piano di ristrutturazione attraverso il pagamento anticipato di 22 milioni di Euro 
al ceto bancario, e ai creditori commerciali aderenti per un importo di circa 5 milioni di Euro. 
 
Raffaele Mincione, Principal ĚĞů�'ƌƵƉƉŽ�tZD͕�ĐŽŵŵĞŶƚĂ͗�͞>Ğ�ƉƌŽƐƐŝŵĞ�ƚĂƉƉĞ�ĚĞůůŽ�ƐǀŝůƵƉƉŽ�
industriale del Gruppo Kipre passeranno per crescita organica e inorganica, con alcune 
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ�ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�DΘ��Őŝă�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ͘͟ 
  
WRM Group 
Il Gruppo WRM, diretto dalla holding di diritto lussemburghese Time and Life S.A., è attivo, attraverso 
le sue società operative, nel private equity, activist investing, ristrutturazione aziendale, investimenti 
immobiliari e non performing loans (NPL), lavorando a stretto contatto con investitori istituzionali italiani 
e internazionali. 
 
Gruppo Kipre 
/¶D]LHQGD��OHDGHU�QHO�PHUFDWR�GHL�SURVFLXWWL�FUXGL�'23�GL�DOWD�TXDOLWj��q�DWWLYD�LQ�,WDOLD�H�DOO¶HVWHUR�FRQ�L�
due marchi Principe di San Daniele e King's, con 400,000 quote del consorzio del prosciutto di San 
'DQLHOH� H� ������� TXRWH� GHO� FRQVRU]LR� GHO� SURVFLXWWR� GL� 3DUPD�� /¶DWWLYLWj� RSHUDWLYD� q� GLVSLHJDWD� VX�
stabilimenti produttivi in 6 siti e 3 regioni italiane, con 4 impianti di stagionatura, 1 impianto di produzione 
salumi industriali, 1 impianto dedicato per disosso e affettamento, 11 linee di affettamento. Ad oggi il 
gruppo impiega oltre 300 persone. 
 
 


