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 WRM GROUP ACQUISISCE IL 100% DEL GRUPPO KIPRE  
 

/ů�dƌŝďƵŶĂůĞ�Ěŝ�dƌŝĞƐƚĞ�ŚĂ�ĂĐĐŽƌĚĂƚŽ�ů͛ŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�'ƌƵƉƉŽ�<ŝƉƌĞ͘�tĂůƚĞƌ�
�ĞůůĂŶƚŽŶŝŽ�ƐĂƌă�ŝů�ŶƵŽǀŽ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ��ĞůĞŐĂƚŽ�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�leader dei prosciutti DOP. 

 
Milano, 1 ottobre 2020 ʹ tZD� 'ƌŽƵƉ� ŚĂ� ŽƚƚĞŶƵƚŽ� ĚĂů� dƌŝďƵŶĂůĞ� Ěŝ� dƌŝĞƐƚĞ� ů͛ŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ�Ěŝ�ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚĞďŝƚŝ�ĐŚĞ͕�ŶŽŶ�ĂƉƉĞŶĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ�ŝ�ƉĂƐƐĂŐŐŝ�ƚĞĐŶŝĐŝ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ�
ƉĞƌ� ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕� ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ del 100% del Gruppo Kipre attraverso il fondo Athena 
�ĂƉŝƚĂů͘��ƉƉĞŶĂ�ů͛ĂƚƚŽ�ǀĞƌƌă�ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŽ͕�tĂůƚĞƌ��ĞůůĂŶƚŽŶŝŽ͕�Őŝă��ŝƌĞƚƚŽƌĞ�'ĞŶĞƌĂůĞ�Ěŝ�/^��^͘Ɖ͘�͘�
e Amministratore Delegato di Cirio e Del Monte Italia, diventerà Amministratore Delegato del 
Gruppo.  
 
'ƌĂǌŝĞ�ĂĚ�ƵŶ�ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐŝƌĐĂ�ϰϬ�ŵŝůŝŽŶŝ�Ěŝ�ĞƵƌŽ͕�tZD�'ƌŽƵƉ�ŚĂ�ƌŝůĞǀĂƚŽ�ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ�
ůĞĂĚĞƌ�ŶĞů�ŵĞƌĐĂƚŽ�ĚĞŝ�ƉƌŽƐĐŝƵƚƚŝ�ĐƌƵĚŝ��KW�Ěŝ�ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝƚă�Ğ�ƉƵŶƚĂƚŽ�ƐƵů� ƌŝůĂŶĐŝŽ�Ěŝ�ƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ� ƉĞƌ� ŝů� ƚĞƐƐƵƚŽ� ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ� ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕� ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ� ĚĞůůa strategia di espansione 
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ͘ 
 
 ͞>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ� ƉĞƌ� ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ� ƋƵĞƐƚ͛ĂǌŝĞŶĚĂ� ƐƚŽƌŝĐĂ� ʹ attiva dal 1945 e diventata leader nella 
produzione di salumi italiani sotto la guida della famiglia Dukcevich ʹ che attraversa una fase di 
difficoltà, ma che ha solidi fondamentali industriali, è stata estremamente coraggiosa. Siamo 
ĨŝĚƵĐŝŽƐŝ�Ğ�ĂďďŝĂŵŽ�ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�ŐƵŝĚĂƌĞ�ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ǀĞƌƐŽ�ƵŶĂ�ŶƵŽǀĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ǀĂůŽƌĞ�ƉĞƌ�ŝ�ĐůŝĞŶƚŝ͕�ŝ�
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ� Ğ� ƚƵƚƚŝ� Őůŝ� ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ� ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕͟� aggiunge Fabrizio Boaron, Investment Partner di 
WRM Group.  
 
͞WĞƌ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ŵĞƐŝ͕�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ŝů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ěŝ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă�ĚŽǀƵƚŽ�Ăů��ŽǀŝĚ-19, abbiamo approfondito 
ůĞ� ƌĂŐŝŽŶŝ�ĚŝĞƚƌŽ� ůĞ� ƚĞŶƐŝŽŶŝ� ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ�ǀŝƐƐƵƚĞ�ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ�Ğ�ĂďďŝĂŵŽ�ĐĞƌĐĂƚŽ�Ěŝ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ� ůĞ�
opportunità per un rinnovato sviluppo. Il percorso è stato complesso e articolato, ma tutti gli attori 
Ěŝ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉĂƌƚŝƚĂ�ŚĂŶŶŽ�ĚĂƚŽ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝůĂŶĐŝŽ�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘�KƌĂ�ğ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ�ŝů�
momento di far ripartire il Gruppo e siamo pronti ad affrontare questa sfida con impegno e 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕͟� 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¶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 
Daniele e 90,000 quote del consorzio del prosciutto di Parma�� /¶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. 
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