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The Carlyle Group acquisisce la maggioranza di Irca, uno dei
maggiori produttori europei di ingredienti per la pasticceria
artigianale, panificazione e gelateria
La società internazionale di alternative asset management The Carlyle Group annuncia di aver raggiunto un
accordo in data odierna per l'acquisizione della maggioranza del capitale della società italiana Irca, uno dei
principali produttori europei di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria, panificazione e alla gelateria.
Carlyle acquisirà una partecipazione dell'80% da Ardian e dalla famiglia fondatrice, che continuerà a gestire
la Società.
Il closing dell'operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2017, subordinato ai previsti requisiti ed
autorizzazioni. L'investimento sarà effettuato da Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo europeo di
buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market. Ulteriori dettagli finanziari dell'operazione
non sono stati resi noti.
Fondata nel 1919, Irca vanta un significativo posizionamento nei mercati della pasticceria e della gelateria
artigianali, con una presenza europea tra Francia, Germania, Spagna ed Europa dell'Est. La Società è
riconosciuta per la qualità della propria offerta, che attualmente annovera circa 1.800 referenze. Irca
distribuisce i suoi prodotti in circa 70 Paesi, attraverso una forte e consolidata rete di distributori.
Con sede a Gallarate (Varese), Irca impiega circa 300 persone, operando con tre stabilimenti di produzione
situati in Lombardia e un altro in fase di completamento. Irca ha registrato negli ultimi quattro anni un forte
sviluppo, con un tasso annuo medio di crescita (CAGR) dei ricavi e dell'EBITDA rispettivamente del 10% e del
26,1%. I ricavi 2016 ammontano a 251 milioni di Euro, di cui circa il 25% generate all'estero, con un EBITDA
di 40 milioni di Euro.
Roberto Nobili, membro della quarta generazione di imprenditori, manterrà il suo ruolo di Amministratore
Delegato di Irca.
Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head, Carlyle Europe Partners advisory team, ha commentato:
"Irca è un ottimo esempio di azienda italiana con un posizionamento distintivo e una portata globale, grazie
all'elevata qualità e varietà dell'offerta di prodotti, competenze in Ricerca&Sviluppo, capacità gestionale e
significativo potenziale di crescita. Negli ultimi anni la Società ha ottenuti notevoli risultati e Carlyle è lieta di
assistere il management, accelerando il piano di sviluppo internazionale della Società".
Roberto Nobili, Amministratore Delegato di Irca ha dichiarato: "Sono convinto che Carlyle sia il partner giusto
per Irca per continuare il processo di crescita avviato con successo con Ardian. Non vedo l'ora di iniziare
questa nuova sfida con loro".
The Carlyle Group è stato assistito da BNP Paribas, DVR Capital e Latham & Watkins. I venditori sono stati
assistiti da Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
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Carlye to buy pastry-making ingredients producer Irca from
Ardian in a 520 mln euros deal
Carlyle won a competitive auction for acquiring full control of Irca, a large European manufacturer of
ingredients and food products for pastry-making, baking and ice-cream retailing.
Through its Carlyle Europe Partners IV fund, Carlyle will acquire an 80% shareholding from Ardian and the
Nobili founding family, who will continue to manage the company. Details were not disclosed but MF Milano
Finanza writes that Irca was vlued about 520 million euros.
The Carlyle Group was advised by BNP Paribas, DVR Capital and Latham & Watkins. The sellers were advised
by Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli and Pedersoli.
Led by ceo Roberto Nobili and headquartered in Gallarate (Varese), Irca employs 300 people and operates
three production plants in the Lombardy region, with an additional facility currently under construction. Irca has
experienced strong growth over the last four years, posting a Cagr of 10% and 26.1% in revenues and ebitda,
respectively.
The company’s 2016 revenues were around 251 million euros, of which approximately 25% was generated
outside of Italy, with ebitda of approximately 40 millions.
Ardian had acquired its 80% stake in 2015 through its Axa Lbo Fund V from the Nobili family (who was
retaining a 20% stake) and acquired at the same time also Italcima srl and D&D Service srl from the Nobili
family. The whole group posted 190 million euros in revenues in 2013 with 13,8 millions in ebitda and reached
200 million euros in revenues in 2014. Back then the deal was closed on the basis of an enterprise value of
about 230 million euros for the group.
Established in 1919, Irca has a prominent position in the artisanal pastry and ice-cream markets, expanding
its European presence across France, Germany, Spain and Eastern Europe, renowned for the quality of its
product offering, which currently totals nearly 1800 lines. Irca currently distributes its products in approximately
70 countries, through a strong network of long-standing distributors.
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Irca passa da Ardian a Carlyle per 520 milioni
Il fondo acquisirà una partecipazione dell'80% da Ardian e un altro 20% dalla famiglia fondatrice che comunque
continuerà a gestire la società di Gallarate produttrice di semilavorati per la pasticceria e la panificazione.
Irca passa da Ardian a Carlyle per circa 520 milioni. Nel dettaglio, il fondo acquisirà una partecipazione
dell'80% da Ardian e un altro 20% dalla famiglia fondatrice, che comunque continuerà a gestire la società che
produce semilavorati per la pasticceria e panificazione grazie a un'ampia gamma di prodotti distribuiti a clienti
industriali, a laboratori interni della grande distribuzione e a pasticcerie e panetterie.
Fondata nel 1919 dalla famiglia Nobili e con sede a Gallarate (VA), nel 2014 Irca è entrata anche nel comparto
dei semilavorati per la gelateria artigianale con il brand Joy Gelato. Il gruppo, con fatturato di circa 250 milioni
di euro, è attivo con tre siti produttivi altamente automatizzati situati vicino a Varese e impiega circa 306
dipendenti.
"Irca è un ottimo esempio di azienda italiana con un posizionamento distintivo e una portata globale, grazie
all'elevata qualità e varietà dell'offerta di prodotti, competenze in Ricerca & Sviluppo, capacità gestionale e
significativo potenziale di crescita. Negli ultimi anni ha ottenuto notevoli risultati e Carlyle è lieta di assistere il
management, accelerando il piano di sviluppo internazionale della società", ha commentato Marco De
Benedetti, managing director e co-head di Carlyle Europe Partners advisory team.
Mentre Roberto Nobili, amministratore delegato di Irca, si è detto convinto che Carlyle sia il partner giusto per
Irca per continuare il processo di crescita avviato con successo con Ardian. "Non vedo l'ora di iniziare questa
nuova sfida con loro". Nicolò Saidelli, managing director e responsabile di Ardian in Italia, è lieto che "Irca,
un'eccellenza italiana con un forte posizionamento di mercato nel settore alimentare, possa proseguire con il
nuovo partner nel suo percorso di crescita, dopo i risultati ottenuti fino ad ora".
Yann Chareton, managing director di Ardian in Italia, ha aggiunto: "siamo molto felici di aver supportato la
famiglia Nobili e Irca in questi due anni sostenendo lo sviluppo e gli investimenti per rafforzare ulteriormente
l'espansione del gruppo". Il fondo Carlyle è stato assistito nell'operazione da Bnp Paribas , Dvr Capital e
Latham & Watkins. Invece i venditori sono stati assistiti da Rothschild, Ubs, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
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Carlyle acquista 80% Irca (ingredienti per pasticceria) da
Ardian e fondatori
Carlyle ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'80% di Irca, tra i principali produttori europei di
ingredienti e semilavorati per la pasticceria, panificazione e gelateria, da Ardian e dalla famiglia fondatrice,
che continuerà a gestire la società.
Il closing è atteso entro il terzo trimestre, dice una nota che non contiene i dettagli finanziari dell'operazione.
Irca ha sede a Gallarate e impiega circa 300 persone con tre stabilimenti in Lombardia e uno in fase di
completamento. I ricavi 2016 sono stati pari a 251 milioni con un ebitda di 40 milioni.
Bnp Paribas, Dvr Capital e Latham & Watkins hanno assistito Carlyle nell'operazione. Rothschild, Ubs, Cube8
e Giovannelli e Pedersoli sono stati gli adviser dei venditori.
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Alimentare: Carlyle acquisisce 100% italiana Irca per circa 520
mln
Marco De Benedetti, managing director e co-head, Carlyle Europe Partners advisory team, ha commentato:
'Irca e' un ottimo esempio di azienda italiana con un posizionamento distintivo e una portata globale, grazie
all'elevata qualita' e varieta' dell'offerta di prodotti, competenze in Ricerca&Sviluppo, capacita' gestionale e
significativo potenziale di crescita. Negli ultimi anni ha ottenuto notevoli risultati e Carlyle e' lieta di assistere il
management, accelerando il piano di sviluppo internazionale della societa''. Roberto Nobili, a.d. di Irca, ha
dichiarato: "sono convinto che Carlyle sia il partner giusto per Irca per continuare il processo di crescita avviato
con successo con Ardian. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida con loro'. Nicolo' Saidelli, managing
director e responsabile di Ardian in Italia, ha osservato che 'siamo lieti che Irca, un'eccellenza italiana con un
forte posizionamento di mercato nel settore alimentare, possa proseguire con il nuovo partner nel suo percorso
di crescita, dopo i risultati ottenuti fino ad ora', mentre Yann Chareton, managing director di Ardian in Italia, ha
aggiunto: 'siamo molto felici di aver supportato la famiglia Nobili ed Irca in questi due anni sostenendo lo
sviluppo e gli investimenti per rafforzare ulteriormente l'espansione del gruppo. Li ringraziamo per tutto il lavoro
e l'impegno dedicato che ha permesso di rafforzare il posizionamento del gruppo e creare ulteriori possibilita'
per gli anni futuri'. Carlyle e' stato assistito nell'operazione da Bnp Paribas, Dvr Capital e Latham & Watkins. I
venditori sono stati assistiti da Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
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Carlyle Group acquisisce la maggioranza di Irca
La società internazionale di alternative asset management The Carlyle Group ha acquisito la maggioranza del
capitale della società italiana Irca, uno dei principali produttori europei di ingredienti e semilavorati dedicati alla
pasticceria, panificazione e alla gelateria. Carlyle acquisirà una partecipazione dell’80% da Ardian e del 20%
dalla famiglia fondatrice, che continuerà a gestire la società.
Il closing dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2017, subordinato ai previsti requisiti ed
autorizzazioni. L’investimento sarà effettuato da Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo europeo di
buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market. Ulteriori dettagli finanziari dell’operazione
non sono stati resi noti.
Fondata nel 1919, Irca vanta un significativo posizionamento nei mercati della pasticceria e della gelateria
artigianali, con una presenza europea tra Francia, Germania, Spagna ed Europa dell’Est. La società è
riconosciuta per la qualità della propria offerta, che attualmente annovera circa 1.800 referenze. Irca
distribuisce i suoi prodotti in circa 70 Paesi, attraverso una forte e consolidata rete di distributori.
Con sede a Gallarate (Varese), Irca impiega circa 300 persone, operando con tre stabilimenti di produzione
situati in Lombardia e un altro in fase di completamento. Irca ha registrato negli ultimi quattro anni un forte
sviluppo, con un tasso annuo medio di crescita (CAGR) dei ricavi e dell’EBITDA rispettivamente del 10% e del
26,1%. I ricavi 2016 ammontano a 251 milioni di euro, di cui circa il 25% generate all’estero, con un EBITDA
di 40 milioni di Euro.
Roberto Nobili, membro della quarta generazione di imprenditori, manterrà il suo ruolo di amministratore
delegato di Irca. The Carlyle Group è stato assistito da BNP Paribas, DVR Capital e Latham & Watkins. I
venditori sono stati assistiti da Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
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Ardian sells majority stake in IRCA to Carlyle
The Carlyle Group has agreed to acquire Ardian‘s majority stake in IRCA Group, an Italian baking and ice
cream business. No financial terms were disclosed.
Paris, June 9, 2017 – Ardian, the independent private investment company, today announces the signing of
an agreement to sell its majority stake in IRCA Group to The Carlyle Group.
IRCA Group is a leading Italian and European B2B manufacturer and seller of semi-finished products for the
pastry, bakery and ice cream markets.
With more 300 employees and three production plants near Varese, Lombardy, IRCA has a turnover of 250
million euros.
Ardian, IRCA Group’s majority stakeholder since 2015, has supported the company’s growth and strengthened
its leading market position, both at a national and international level.
Nicolò Saidelli, Managing Director and Head of Ardian in Italy, said: “After a number of significant positive
developments in recent years, we are pleased that IRCA, with a strong market position in the food sector, can
now continue on its growth path with a new partner.”
Yann Chareton, Managing Director at Ardian in Italy, added: “We are very pleased to have supported the Nobili
family and IRCA over the past two years, supporting its development and investments to further strengthen
the Group’s expansion. We thank them for all their work and commitment, which has allowed us to strengthen
the Group’s positioning and create further opportunities for the future.”
Roberto Nobili, IRCA Group CEO, declared: “I am proud to say that these two years together with Ardian have
been rich in successes and satisfaction for IRCA. I thank Nicolò and his team for what they did together”.
The closing of the transaction is subject to the authorization by the Antitrust Authority.
ABOUT IRCA
Founded in 1919 by Nobili family, IRCA is a leading Italian and European B2B manufacturer of semi-finished
products for the pastry, bakery and horeca market thanks to a portfolio products composed by more a large
variety of SKUs offered to industrial clients, internal bakeries of hypermarkets and pastry and bakery shops.
In 2014, IRCA entered into the ice-cream ingredient market through the brand Joy Gelato. The Group operates
with three state of the art production sites located close to Varese (Lombardy) with about 306 employees
recording a turnover of more than €250 million.
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Ardian vende la sua quota in Irca a Carlyle
Il gruppo è uno dei principali operatori italiani e importante player a livello europeo nella produzione e vendita
di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla panificazione, oltre che al settore gelati.
MILANO – Ardian, società di investimento privata e indipendente, annuncia di aver sottoscritto l’accordo per
la cessione della quota di maggioranza, detenuta nel Gruppo IRCA, a The Carlyle Group. Il Gruppo IRCA è
uno dei principali operatori italiani e importante player a livello europeo nella produzione e vendita di ingredienti
e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla panificazione, oltre che al settore gelati.
Attualmente, la società impiega circa 300 dipendenti e possiede tre stabilimenti in provincia di Varese con un
fatturato di 250 milioni di euro. Ardian, azionista di maggioranza dal 2015, ha supportato il Gruppo IRCA nel
suo ulteriore sviluppo e nel consolidamento della leadership sia nazionale che a livello internazionale.
“Siamo lieti che IRCA, un’eccellenza italiana con un forte posizionamento di mercato nel settore alimentare,
possa proseguire con il nuovo partner nel suo percorso di crescita, dopo i risultati ottenuti fino ad ora”, ha
commentato
Nicolò
Saidelli,
Managing
Director
e
responsabile
di
Ardian
in
Italia.
“Siamo molto felici di aver supportato la famiglia Nobili ed IRCA in questi due anni sostenendo lo sviluppo e
gli investimenti per rafforzare ulteriormente l’espansione del Gruppo. Li ringraziamo per tutto il lavoro e
l’impegno dedicato che ha permesso di rafforzare il posizionamento del Gruppo e creare ulteriori possibilità
per gli anni futuri”, ha aggiunto Yann Chareton, Managing Director di Ardian in Italia. "Sono fiero di poter dire
che questi due anni insieme ad Ardian sono stati ricchi di successi e soddisfazioni per IRCA. Ringrazio Nicolò
e il suo team per quanto fatto insieme”, ha concluso Roberto Nobili, Amministratore Delegato del Gruppo
IRCA. Il closing dell’operazione è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Autorità Antitrust.

