
 
 

WRM GROUP INVESTS IN THE RELAUNCH OF THE KIPRE GROUP 

WRM Group has invested 40 million euros for the relaunch of the Kipre Group, which will be 
guided by a team of managers with a longstanding experience and a proven track record in 
the sector. 

Milan, July 22nd, 2020 - Through an investment of around 40 million euros and the filing of 
the Debt Restructuring Agreement which the parties expect to be ratified in September, WRM 
Group will be in a position to take the lead of the Kipre Group, providing the resources 
necessary to exit the crisis and to relaunch the market leader in high-quality PDO raw hams. 
With the approval of the agreement, WRM Group will acquire 100% of the Kipre Group 
through its Athena Capital fund. 

“This transaction is another important step in the expansion strategy of the WRM Group’s 
activity in Italy, which aims to generate value by supporting Italian companies and brands, 
and investing in the relaunch of national champions, safeguarding a firm which is part of the 
national economic fabric and the more than 300 people working in the Kipre Group”, 
comments Raffaele Mincione, Principal and Founder of the WRM Group.  

Going forward, the Kipre Group will be entrusted to a team of managers with a solid 
experience in the sector, led by Walter Bellantonio, former General Manager of ISA S.p.A. 
and former CEO of Cirio, Del Monte Italia and Centrale del Latte di Roma, who states: "Thanks 
to the restructuring agreement just signed, we have a strong desire to relaunch two important 
brands in the Italian food industry, Principe and King's, leaders in the San Daniele PDO ham 
sector. We believe that this could be the first step of a wider investment project that aims to 
create a leading group in the food and beverage sector with a strong export vocation".  

"The Debt Restructuring Agreement was executed by 21 banks and more than 500 suppliers, 
with a strong commitment by all to bring the group to safety. This represents a challenge for 
us, but the Kipre Group has solid industrial fundamentals," adds Fabrizio Boaron, Investment 
Partner of the WRM Group.  

WRM Group was assisted by financial advisors WRM Capinvest, KPMG and Banca Finint and 
by legal advisors Ashurst, PWC TLS and Studio Zappalà. The Kipre Group was assisted by 
Catenaccio law firm and Vigna Taglianti firm. The banks were assisted by Loan Agency Services 
and Guzzetti Law Firm. The restructuring plan was certified by Studio Longhi with the 
assistance of BDO.  

About WRM Group  
WRM Group, directed by the Luxembourg holding company Time and Life S.A., has been active since 
2009, through its operating companies, in private equity, special situations, corporate restructuring, 
real estate and non-performing loans (NPL), working closely with Italian and international institutional 
investors. WRM Group pursues a multi-sector strategy aimed at seizing investment opportunities in 
Italian companies and relaunching companies that demonstrate solid industrial fundamentals and 
strong potential. The activity focuses on the support of strategic “Made in Italy” companies and the 
relaunch of national champions that stand out for technology, quality, creativity and innovation.  

 



 
 
About Kipre Group  
The group, the leader in the market of high quality PDO raw hams, 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 in the Parma ham consortium. The group’s operational activity is carried 
out at production plants at 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 group employs over 
300 people. 
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WRM GROUP INVESTE NEL RILANCIO DEL GRUPPO KIPRE 

 
WRM Group ha investito 40 milioni di euro per il rilancio del Gruppo Kipre, il cui timone verrà 
affidato ad una squadra di manager di solida esperienza nel settore. 
 
Milano, 22 luglio 2020 – Attraverso un investimento di circa 40 milioni di euro e il deposito 
dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti, WRM Group si posiziona per rilevare e prendere 
la guida del Guppo Kipre, mettendo a disposizione le risorse necessarie all’uscita dalla crisi e 
al rilancio e allo sviluppo del leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità. Con 
l'omologazione dell'accordo, WRM Group acquisirà il 100% del Gruppo Kipre attraverso il 
fondo Athena Capital. 
 
“L’operazione rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione 
dell’attività di WRM Group in Italia, che punta a generare valore supportando aziende del 
Made in Italy e investendo nel rilancio di prodotti di eccellenza del Paese, tutelando un’azienda 
strategica per il tessuto economico nazionale e le oltre 300 persone che lavorano nel Gruppo 
Kipre”, commenta Raffaele Mincione, Principal e Fondatore del WRM Group. 
 
Il nuovo corso manageriale del Gruppo Kipre verrà affidato ad una squadra di manager di 
solida esperienza nel settore, guidata da Walter Bellantonio, già Direttore Generale di ISA 
S.p.A. e già Amministratore Delegato di Cirio, Del Monte Italia e Centrale del Latte di Roma 
che afferma: “Grazie all’accordo di ristrutturazione appena sottoscritto abbiamo la forte 
volontà di rilanciare due marchi importanti dell’industria alimentare italiana, Principe e King’s, 
leader del settore del prosciutto di San Daniele DOP. Riteniamo che questo possa essere il 
primo tassello di un più ampio progetto di investimento che mira a creare un gruppo leader 
del settore food and beverage, con una forte vocazione all’esportazione.” 
 
“All’Accordo di Ristrutturazione hanno partecipato 21 istituti di credito e oltre 500 fornitori, 
con un forte impegno da parte di tutti per portare l’azienda in sicurezza. Questa rappresenta 
per noi una sfida, ma il Gruppo Kipre ha dei solidi fondamentali industriali”, aggiunge Fabrizio 
Boaron, Investment Partner del WRM Group. 

WRM Group è stato assistito dagli advisor finanziari WRM Capinvest, KPMG e Banca Finint e 
dai consulenti legali Ashurst e PWC TLS. Il Gruppo Kipre è stato assistito dallo Studio Legale 
Catenaccio e dallo Studio Vigna Taglianti. Il ceto bancario è stato assistito da Loan Agency 
Services e dallo Studio Legale Guzzetti. Il piano di ristrutturazione è stato attestato dallo 
Studio Longhi con l’assistenza di BDO. 

 

Su WRM Group 

Il WRM Group, diretto dalla holding di diritto lussemburghese Time and Life S.A., è attivo dal 2009, 
attraverso le sue società operative, nel private equity, special situations, ristrutturazione aziendale, real 
estate e non performing loans (NPL), lavorando a stretto contatto con investitori istituzionali italiani e 
internazionali. Il WRM Group persegue una strategia multisettoriale volta a cogliere le opportunità di 
investimento in aziende italiane, puntando al rilancio di società che dimostrino solidi fondamentali 
industriali e un forte potenziale. L’attività si focalizza sul supporto di aziende strategiche del Made in 
Italy e nel rilancio di prodotti di eccellenza del Paese che si distinguono per tecnologia, qualità, creatività 
e innovazione.  

 



 

 

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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