
 

 

WRM ACQUISITION OF KIPRE GROUP 

By executing the Restructuring Agreement recently approved by the Court of Trieste, WRM 
Group has acquired the entire share capital of Kipre Holding S.p.A.  

Mincione: "Ready for new investments in the food sector to protect Made in Italy" 

Milan, 27 October 2020 - Following the approval of the Court of Trieste, Athena Capital fund 
managed by WRM Group has acquired 100% shares of Kipre Group’s holding company, and 
is now able to proceed with the implementation of the restructuring and relaunch plan, with a 
total investment of approximately 40 million euro in the Kipre Group itself, a market leader in 
the production of high quality PDO cured hams. 

"Following the success of the long and complex process for the acquisition of Kipre Group, 
we are evaluating various projects to protect and enhance the value of Made in Italy products, 
expanding the scope of WRM Group's activities by creating one or more investment vehicles 
which can act as a point of reference for distressed Italian companies, particularly in the food 
sector," commented Raffaele Mincione, Founder and Principal of WRM Group.  

The Shareholders' Meeting - which gathered few days ago - has already appointed a new 
three-member Board of Directors: Chairman Marco Modica, Walter Bellantonio (who will lead 
the company when the 70-day technical deadline has passed) and William Mincione.  

"At this stage, we are working on rebuilding Kipre's organisational structure, a key element in 
the Group's relaunch. We have already planned a team - both for the activities in Italy and 
abroad - that will leverage the best resources that were already present in the company and 
the expertise of some new resources that have considerable experience in the food sector," 
ends Walter Bellantonio.   

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, being 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 more than 300 people.  
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WRM DIVENTA PROPRIETARIO DEL GRUPPO KIPRE 

 
In esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione recentemente omologato dal Tribunale di 

Trieste, WRM Group ha rilevato l’intero capitale sociale di Kipre Holding S.p.A. Mincione: 
“Pronti a nuovi investimenti nel settore alimentare a tutela del Made in Italy” 

 
 
Milano, 27 ottobre 2020 – In seguito all’approvazione ottenuta dal Tribunale di Trieste il fondo 
Athena Capital gestito dal WRM Group ha definitivamente acquisito il 100% delle azioni della 
holding che controlla il Gruppo Kipre e potrà ora procedere con la fase implementativa del 
piano di ristrutturazione e rilancio, con un complessivo investimento di risorse per circa 40 
milioni di euro nel gruppo stesso, leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità. 
 
“Dopo il successo del lungo e complesso processo di acquisizione del Gruppo Kipre stiamo 
valutando diversi progetti per la tutela e la valorizzazione del Made in Italy, allargando il 
perimetro di attività di questo tipo di WRM Group con la creazione di uno o più veicoli di 
investimento che possano essere un punto di riferimento per le imprese italiane in difficoltà, 
in particolare nel settore alimentare”, commenta Raffaele Mincione, Fondatore e Principal 
di WRM Group. 
 
L’assemblea dei Soci – che si è riunita nei giorni scorsi – ha già nominato il nuovo CdA 
composto da tre membri: il Presidente Marco Modica, Walter Bellantonio (che sarà alla guida 
dell’azienda una volta trascorso il tempo tecnico di 70 giorni per il ritorno in bonis) e William 
Mincione.  
 
“In questa fase, stiamo lavorando alla ricostruzione della struttura organizzativa di Kipre, 
elemento chiave per il rilancio del Gruppo. Abbiamo già immaginato una squadra – sia per 
quanto riguarda le attività in Italia che all’estero – che faccia leva sulle risorse migliori che 
erano già presenti in azienda e sulla competenza di alcune nuove risorse che vantano una 
grande esperienza nel settore alimentare”, conclude Walter Bellantonio.  
 

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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