
 

 

Milan, 31 July 2019 - WRM Group and CONAD have concluded the procedures for the acquisition of Auchan 

Retail Italia’s assets. WRM Group and CONAD have established a company to manage and enhance the assets 

already owned by Auchan Retail Italia. 

"We are very pleased to have completed a transaction that allows us to work with a large company like 

CONAD on assets with considerable potential for further development," said Raffaele Mincione, founder of 

WRM Group. "As of today, we are starting to work on the former Auchan assets in the conviction that there 

are considerable margins for their valorisation, thus contributing to safeguarding the assets of a company 

that was experiencing a moment of crisis. We confirm once again our interest in the Italian market, in which 

we believe and for which we also have other deals in progress." 

The company created with CONAD for the valorisation and management of the former Auchan assets is 

named "BDC Italia SpA".  

 

WRM Group 

WRM Group, headed by the Luxembourg-registered holding company Time and Life S.A., is active, through 

its operating companies, in private equity, activist investing, corporate restructuring, real estate investments, 

non-performing loans (NPL) and asset management, working closely with Italian and international 

institutional investors. 

FOR FURTHER INFORMATION: 

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 

Tel. +39 02 7000 6237 

Luca Manzato – luca.manzato@closetomedia.it 

Adriana Liguori – adriana.liguori@closetomedia.it 

Giorgia Cococcioni – giorgia.cococcioni@closetomedia.it 
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Milano, 31 luglio 2019 – WRM Group e CONAD hanno concluso oggi le procedure per l’acquisizione delle 

attività di Auchan Retail Italia. WRM Group ha costituito con CONAD una società per la gestione e la 

valorizzazione degli asset già di proprietà di Auchan Retail Italia.  

“Siamo molto soddisfatti per aver portato a termine oggi una operazione che ci consente di lavorare con 

una grande realtà come CONAD su di un patrimonio con notevoli potenzialità di ulteriore sviluppo – ha 

dichiarato Raffaele Mincione, fondatore di WRM Group – Da oggi iniziamo a lavorare sugli asset ex Auchan 

nella convinzione che vi siano notevoli margini per la loro valorizzazione, contribuendo così alla 

salvaguardia del patrimonio di una società che stava vivendo un momento di crisi. Confermiamo ancora una 

volta – ha concluso Mincione – il nostro interesse per il mercato italiano, in cui crediamo e per questo 

abbiamo in corso anche altre operazioni.” 

La società creata con CONAD per la valorizzazione e gestione degli asset ex Auchan è “BDC Italia SpA”. 

 

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, non performing loans (NPL) e gestioni patrimoniali, lavorando a stretto contatto con investitori 

istituzionali italiani e internazionali. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 

Tel. +39 02 7000 6237 

Luca Manzato – luca.manzato@closetomedia.it 

Adriana Liguori – adriana.liguori@closetomedia.it 

Giorgia Cococcioni – giorgia.cococcioni@closetomedia.it 

 


