
 

 

 
 
 

WRM GROUP ACQUIRES 100% OF KIPRE 
 

The Court of Trieste grants approval for the acquisition of the Kipre Group.  
Walter Bellantonio will be the new CEO of the leading dry cured and cooked hams company. 

 
 
Milan, October 1st 2020 - WRM Group has obtained from the Court of Trieste the approval of 
a Debt Restructuring Agreement which will allow the acquisition of 100% of the Kipre Group 
through the Athena Capital fund. Walter Bellantonio, former General Manager of ISA S.p.A. 
and CEO of Cirio and Del Monte Italia, will become CEO of the Kipre Group. 
 
Following an investment of about 40 million euros, WRM Group has acquired full ownership 
of the market leader in Italy of high quality raw and cured hams. The acquisition relaunches 
a national champion, as part of the expansion strategy of WRM Group in Italy. 
 
"The relaunch of such an historic company with solid industrial fundamentals - active since 
1945 and a leader in the production of Italian hams under the leadership of the Dukcevich 
family – requires bold steps and a number of restructuring activities to be implemented. We 
are confident and aim to lead the company into a new phase of value for customers, 
employees and all relevant stakeholders", adds Fabrizio Boaron, WRM Group Investment 
Partner. 
 
"For several months, despite the complex market environment and the Covid-19 pandemic, 
we investigated the reasons behind the financial difficulties experienced by the company and 
tried to identify opportunities for a turnaround. The work has not been easy, but all the 
stakeholders have made an effective contribution to support the relaunch of the company. 
Now the time has come to revive the Kipre Group and we are ready to embrace this challenge 
with commitment and responsibility", concludes Walter Bellantonio, future CEO of Kipre 
Group. 
 
 
WRM Group 
WRM Group, directed by the Luxembourg holding company Time and Life S.A., is active, through its 
operating companies, in private equity, activist investing, corporate restructuring, real estate 
investments and non-performing loans (NPL), working closely with Italian and international institutional 
investors. 
 
Kipre Group 
Kipre Group, leader in high quality P.D.O. raw and cured hams and is active in Italy and abroad with 
the two brands, Principe di San Daniele and King's, with 400,000 units in the San Daniele ham 
consortium and 90,000 units of the Parma ham consortium. The operational activity is deployed at 
production plants across 6 sites and 3 Italian regions, with 4 curing plants, 1 industrial cured meat 
production plant, 1 dedicated boning and slicing plant, 11 slicing lines. To date, the Kipre Group employs 
over 300 people. 
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 WRM GROUP ACQUISISCE IL 100% DEL GRUPPO KIPRE  
 

Il Tribunale di Trieste ha accordato l’omologazione per l’acquisizione del Gruppo Kipre. Walter 
Bellantonio sarà il nuovo Amministratore Delegato dell’azienda leader dei prosciutti DOP. 

 
Milano, 1 ottobre 2020 – WRM Group ha ottenuto dal Tribunale di Trieste l’omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che, non appena completati i passaggi tecnici richiesti 
per l'efficacia, consentirà l’acquisizione del 100% del Gruppo Kipre attraverso il fondo Athena 
Capital. Appena l’atto verrà perfezionato, Walter Bellantonio, già Direttore Generale di ISA S.p.A. 
e Amministratore Delegato di Cirio e Del Monte Italia, diventerà Amministratore Delegato del 
Gruppo.  
 
Grazie ad un investimento di circa 40 milioni di euro, WRM Group ha rilevato l’azienda italiana 
leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità e puntato sul rilancio di un’azienda 
strategica per il tessuto economico nazionale, nell’ambito della strategia di espansione 
dell’attività in Italia. 

 
 “L’operazione per rilanciare quest’azienda storica – attiva dal 1945 e diventata leader nella 
produzione di salumi italiani sotto la guida della famiglia Dukcevich – che attraversa una fase di 
difficoltà, ma che ha solidi fondamentali industriali, è stata estremamente coraggiosa. Siamo 
fiduciosi e abbiamo l’obiettivo di guidare l’azienda verso una nuova fase di valore per i clienti, i 
dipendenti e tutti gli stakeholder rilevanti”, aggiunge Fabrizio Boaron, Investment Partner di 
WRM Group.  
 
“Per diversi mesi, nonostante il contesto di complessità dovuto al Covid-19, abbiamo approfondito 
le ragioni dietro le tensioni finanziarie vissute dall’azienda e abbiamo cercato di individuare le 
opportunità per un rinnovato sviluppo. Il percorso è stato complesso e articolato, ma tutti gli attori 
di questa partita hanno dato un contributo efficace per il rilancio dell’azienda. Ora è arrivato il 
momento di far ripartire il Gruppo e siamo pronti ad affrontare questa sfida con impegno e 
responsabilità”, conclude Walter Bellantonio, futuro Amministratore Delegato del Gruppo 
Kipre. 

 
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  
L’azienda, leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità, è attiva in Italia e all’estero con i 
due marchi Principe di San Daniele e King's, con 400,000 quote del consorzio del prosciutto di San 
Daniele e 90,000 quote del consorzio del prosciutto di Parma. L’attività operativa è dispiegata su 
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. 
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