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BC Partners: acquista maggioranza Cigierre 
 

I fondi assistiti dalla societa' di private equity BC Partners hanno raggiunto un accordo per acquisire una quota 

di maggioranza di Cigierre dal fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto, da L Capital e da Paladin 

Capital Partners. Cigierre, spiega una nota, e' stata fondata nel 1995 a Udine ed e' specializzata nello sviluppo 

di ristoranti tematici a gestione diretta e in franchising. La societa', presente sul territorio nazionale con oltre 

180 ristoranti, offre cibi di diverse cucine internazionali attraverso vari formati, inclusi le insegne Old Wild West 

e Wiener Haus. Cigierre ha aperto solo negli ultimi quattro anni circa 70 nuovi ristoranti e registrato una crescita 

di ricavi ed Ebitda pari al 40% annuo. Per Nikos Stathopoulos, managing partner di BC Partners, "Cigierre 

rappresenta una delle societa' Italiane a piu' alto tasso di crescita ed e' una delle catene della ristorazione piu' 

innovative nel panorama europeo. Siamo lieti di diventare partner del fondatore e amministratore delegato, 

Marco di Giusto, e di supportare il suo management nell'ulteriore espansione dei formati esistenti, cosi' come 

nello sviluppo e acquisizione di altri formati in Italia e all'estero". "Ringrazio i soci uscenti, ed Andrea Ottaviano, 

che hanno sostenuto lo sviluppo di Cigierre fino ad oggi e do il benvenuto a BC Partners che, forte di una 

lunga storia di investimenti in Italia e di un eccellente know-how nei settori retail e della ristorazione, sara' il 

partner ideale per la prossima fase di crescita di Cigierre", ha commentato Di Giusto. Rothschild e NCTM 

hanno agito come advisor dei venditori mentre il management di Cigierre e' stato assistito dallo Studio Molaro-

Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli advisor incaricati da BC Partners includono DVRCapital e UniCredit, gli 

studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, PWC per gli aspetti contabili, Facchini, Rossi & Soci per gli aspetti 

fiscali e Reno per come advisor di mercato. L'operazione e' stata finanziata da Unicredit. 
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Private equity. Operazione da 300 milioni; Bc Partners 

conquista la catena Old Wild West 
 

Bc Partners conquista i ristoranti Old Wild West.ll private equity americano ha raggiunto un accordo per 

acquisire la maggioranza in Cigierre, leader italiano nella ristorazione casual dining. 

A cedere il controllo sono stati gli attuali soci: il fondatore e ad Marco Di Giusto assieme ai fondi L Capital e 

Paladin Capital Partners- Bc Partners ha vinto la concorrenza di Carlyle, in un testa a testa che è durato alcune 

settimane durante l'asta gestita da Rothschild. La cifra messa sul piatto sarebbe, secondo le indiscrezioni, 

attorno ai 300 milioni di euro, cioè circa 10 volte il margine operativo lordo previsto a fine anno (33 milioni). 

Fondata nel 1995 a Udine, Cigierre è leader in Italia nello sviluppo di ristoranti tematici a gestione diretta e in 

franchising, presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti con le insegne Old Wild West e Wiener 

Haus: ha registrato, negli ultimi quattro anni, un'importante crescita, aprendo circa 70 nuovi ristoranti e 

registrando una crescita dei ricavi e un Mol pari al 40% annuo. Il gruppo quest'anno stima di fatturare circa 

130 milioni con un Ebitda di 33 milioni. 

«Cigierre - indica Nikos Stathopoulos, managing partner di Bc Partners - rappresenta una delle società  italiane 

a più alto tasso di crescita ed è una delle catene della ristorazione più innovative nel panorama europeo. Ora 

l'obiettivo è crescere in Italia, ma anche in Europa, sia tramite espansione organica sia tramite acquisizioni». 

Di recente Bc partners ha investito nel value fashion retailer leader in Italia Ovs (della quale Nikos Stathopoulos 

è presidente), quotato alla Borsa di Milano all'inizio di quest'anno e ha una forte esperienza nel settore della 

ristorazione casual dining avendo acquisito Côte Restaurants, una delle catene a più alto tasso di crescita nel 

Regno Unito. 

Oltre a Rothschild, è stato advisor dei venditori anche Nctm, mentre il management di Cigierre è stato assistito 

da Molaro-Romanelli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli advisor incaricati da Bc Partners includono 

DvrCapital e UniCredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, Pwc per gl i aspetti contabili, Facchini, 

Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno come advisor di mercato. L'operazione è stata finanziata da Unicredit. 
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BC Partners conquista i ristoranti Old Wild West 
 

BC Partners punta sugli hamburger di Old Wild West. Il fondo di private equity paneuropeo ha annunciato ieri 

di aver raggiunto un accordo per acquisire 1'85% del capitale di Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione), 

azienda leader in Italia nello sviluppo in franchising di ristoranti tematici multietnici, proprietario del brand Old 

Wild West, ma anche di Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus e Kukkuma Cafè. Cigierre è al 

momento controllata dai private equity L Capital (36,27%), Paladin Capital Partners (33,78%, lo stesso fondo 

che controlla il gruppo Fini di Modena noto per i tortellini) e Camelot Holding (25,35%), con il resto del capitale 

che è in mano al fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto- I tre fondi usciranno completamente 

dall'azionariato, mentre Di Giusto reinvestirà per una quota, affiancato da altri investitori privati. 

Fondata nel 1995 a Udine, Cigierre è oggi presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti per un 

fatturato stimato a fine 2015 di circa 130 milioni e un ebitda di circa 33 milioni, in entrambi i casi in crescita del 

40% sui dati di fine 2014. La società è stata valutata circa 300 milioni e l'acquisizione è stata finanziata per 

150 milioni di euro da Unicredit. Negli ultimi quattro anni Cigierre ha aperto 70 ristoranti e nei prossimi quattro-

cinque anni il piano industriale prevede il raddoppio con aperture di almeno 25 ristoranti ogni anno, anche 

all'estero.Rothschild e Nctm hanno agito come advisor, rispettivamente finanziario e legale, dei venditori 

mentre il management di Cigierre è stato assistito dallo Studio Molaro-Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli 

advisor incaricati da BC Partners includono DvrCapital e Unicredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson 

Minto, Pwc per gli aspetti contabili, Facchini, Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno come advisor di 

mercato. 
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Il fondo BC Partners ha raggiunto un accordo per rilevare la 

maggioranza di Cigierre 
 

Il fondo BC Partners ha raggiunto un accordo per rilevare la maggioranza di Cigierre, gruppo cui fanno capo 

tra l'altro le catene dei ristoranti Old Wild West e Wiener Haus. Cigierre è presente in Italia con oltre 180 

ristoranti, 70 dei quali sono stati aperti negli ultimi quattro anni. 
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Bc Partners compra catena ristoranti Old Wild West e Wiener 

Haus 
 

Attraverso l'acquisizione della maggioranza di Cigierre (askanews) - Milano, 12 nov 2015 - I fondi assistiti da 

Bc Partners hanno raggiunto un accordo per acquisire una quota di maggioranza in Cigierre, societa' di Udine 

proprietaria tra l'altro della catena di ristoranti "Old Wild West". La partecipazione verra• ceduta dal fondatore 

e amministratore delegato Marco Di Giusto, da L Capital e da Paladin Capital Partners. L'operazione, 

finanziata da UniCredit, e' soggetta all'approvazione delle autorita' competenti e il closing e' atteso per l'inizio 

2016. Fondata nel 1995, Cigierre e' leader in Italia nello sviluppo di ristoranti tematici a gestione diretta e in 

franchising, presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti. Oltre a Old Wild West, la societa' detiene 

anche i brand Wiener Haus, Arabian Kebab, Kukkuma e Shi'S- 

Negli ultimi quattro anni ha vissuto un'importante crescita, aprendo circa 70 nuovi ristoranti e registrando un 

incremento dei ricavi e del margine operativo lordo pari al 40% annuo. 
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BC Partners acquista società italiana ristorazione Cigierre 
 

I fondi assistiti dall'operatore di private equity BC Partners hanno raggiunto un accordo per acquisire una quota 

di maggioranza della società di ristorazione Cigierre dal fondatore e AD Marco Di Giusto, L Capital e Paladin 

Capital Partners. 

L'operazione, si legge in una nota, è soggetta all'approvazione delle autorità competenti e il closing è atteso 

per l'inizio del 2016. 

Fondata nel 1995 a Udine, Cigierre è attiva nello sviluppo di ristoranti tematici a gestione diretta e in 

franchising, presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti. Negli ultimi quattro anni ha aperto circa 

70 nuovi ristoranti e ha registrato una crescita di ricavi ed Ebitda pari al 40% annuo. 

Rothschild e NCTM hanno agito come advisor dei venditori mentre il management di Cigierre è stato assistito 

dallo Studio Molaro-Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli advisor incaricati da BC Partners includono 

DVRCapital e UniCredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, PWC per gli aspetti contabili, Facchini, 

Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno per come advisor di mercato. 

L'operazione è stata finanziata da UniCredit. 
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BC Partners: acquista maggioranza Cigierre 
 

I fondi assistiti dalla societa' di private equity BC Partners hanno raggiunto un accordo per acquisire una quota 

di maggioranza di Cigierre dal fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto, da L Capital e da Paladin 

Capital Partners, 

Cigierre, spiega una nota, e' stata fondata nel 1995 a Udine ed e' specializzata nello sviluppo di ristoranti 

tematici a gestione diretta e in franchising. La societa', presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti, 

offre cibi di diverse cucine internazionali attraverso vari formati, inclusi le insegne Old Wild West e Wiener 

Haus. 

Cigierre ha aperto solo negli ultimi quattro anni circa 70 nuovi ristoranti e registrato una crescita di ricavi ed 

Ebitda pari al 40% annuo. 

Per Nikos Stathopoulos, managing partner di BC Partners, "Cigierre rappresenta una delle societa' Italiane a 

piu' alto tasso di crescita ed e' una delle catene della ristorazione piut innovative nel panorama europeo, Siamo 

lieti di diventare partner del fondatore e amministratore delegato, Marco di Giusto, e di supportare il suo 

management nell'ulteriore espansione dei formati esistenti, cosi' come nello sviluppo e acquisizione di altri 

formati in Italia e all'estero". 

"Ringrazio i soci uscenti, ed Andrea Ottaviano, che hanno sostenuto lo sviluppo di Cigierre fino ad oggi e do il 

benvenuto a BC Partners che, forte di una lunga storia di investimenti in Italia e di un eccellente know-how nei 

settori retail e della ristorazione, sara' il partner ideale per la prossima fase di crescita di Cigierre", ha 

commentato Di Giusto- 

Rothschild e NCTM hanno agito come advisor dei venditori mentre il management di Cigierre e' stato assistito 

dallo Studio Molaro-Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli advisor incaricati da BC Partners includono 

DVRCapital e UniCredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, PWC per gli aspetti contabili, Facchini, 

Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno per come advisor di mercato. L'operazione e' stata finanziata da 

Unicredit. 
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BC Partners: acquista maggioranza Cigierre 
 

I fondi assistiti dalla societa' di private equity BC Partners hanno raggiunto un accordo per acquisire una quota 

di maggioranza di Cigierre dal fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto, da L Capital e da Paladin 

Capital Partners. 

Cigierre, spiega una nota, e' stata fondata nel 1995 a Udine ed e' specializzata nello sviluppo di ristoranti 

tematici a gestione diretta e in franchising. La società, presente sul territorio nazionale con  oltre 180 ristoranti, 

offre cibi di diverse cucine internazionali attraverso vari formati, inclusi le insegne Old Wild West e Wiener 

Haus- 

Cigierre ha aperto solo negli ultimi quattro anni circa 70 nuovi ristoranti e registrato una crescita di ricavi ed 

Ebitda pari al 40% annuo. 

Per Nikos Stathopoulos, managing partner di BC Partnets, "Cigierre rappresenta una delle società Italiane a 

più alto tasso di crescita ed è una delle catene della ristorazione più innovative nel panorama europeo. Siamo 

lieti di diventare partner del fondatore e amministratore delegato, Marco di Giusto. e di supportare il suo 

management nell'ulteriore espansione dei formati esistenti, così come nello sviluppo e acquisizione di altri 

formati in Italia e all'estero". 

"Ringrazio i soci uscenti, ed Andrea Ottaviano, che hanno sostenuto lo sviluppo di Cigierre fino ad oggi e do il 

benvenuto a BC Partners che, forte di una lunga storia di investimenti in Italia e di un eccellente know-how nei 

settori retail e della ristorazione, sarà il partner ideale per la prossima fase di crescita di Cigierre", ha 

commentato Di Giusto. 

Rothschild e NCTM hanno agito come advisor dei venditori mentre il management di Cigierre e' stato assistito 

dallo Studio Molaro-Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro- Gli advisor incaricati da BC Partners includono 

DVRCapital e UniCredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, PWC per gli aspetti contabili, Facchini, 

Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno per come advisor di mercato. 
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BC Partners si compra i ristoranti Old Wild West 
 

BC Partners punta sugli hamburger di Old Wild West. Il fondo di private equity paneuropeo ha annunciato ieri 

di aver raggiunto un accordo per acquisire 1'85% del capitale di Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione 

spa), azienda leader in Italia nello sviluppo in franchising di ristoranti tematici multietnici, proprietario, oltre che 

del brand Old Wild West, anche dei brand Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus e Kukkuma Cafè). 

L'information memorandum era stato inviato lo scorso settembre dall'advisor Rotschild a una decina di 

potenziali pretendenti. Secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, la società è stata valutata circa 300 

milioni di euro e l'acquisizione sarà finanziata per 150 milioni con un finanziamento organizzato da Unicredit 

(globalcordinator- bookrunner e unico underwriter)- 

Cigierre è al momento controllata dai private equity L Capital (36,27%), Paladin Capital Partners (33,78%, lo 

stesso fondo che controlla il gruppo Fini di Modena noto per i tortellini) e Camelot Holding (25,35%), con il 

resto del capitale che in mano al fondatore e amministratore delegato Marco Di Giusto- I tre fondi usciranno 

completamente dall'azionariato, mentre Di Giusto reinvestirà per una quota, affiancato da altri investitori privati. 

Fondata nel 1995 a Udine, Cigierre è oggi presente sul territorio nazionale con oltre 180 ristoranti per un 

fatturato stimato a fine 2015 di circa 130 milioni di euro e un ebitda di circa 33 milioni, in entrambi i casi in 

crescita del 40% sai dati di fine 2014. 

Il capitale di Cigierre è oggi in pegno a quattro banche: Bpm, Bper, Friuladria e Banco Popolare, a titolo di 

garanzia dei finanziamenti ricevuti in occasione del buyout da parte dei fondi uscenti e che oggi si sono ridotti 

attorno a circa 33 milioni. 

Negli ultimi 4 anni Cigierre ha aperto 70 ristoranti e nei prossimi 4-5 anni il piano industriale prevede il 

raddoppio con aperture di almeno 25 ristoranti ogni anno, anche all'estero. 

Rothschild e Nctm hanno agito come advisor, rispettivamente afinanziario e legale, dei venditori mentre il 

management di Cigierre è stato assistito dallo Studio Molaro-Romanellli-Pezzetta-Del Fabbro. Gli advisor 

incaricati da BC Partners includono DVRCapital e UniCredit, gli studi legali di Bonelli Erede e Dickson Minto, 

PwC per gli aspetti contabili, Facchini, Rossi & Soci per gli aspetti fiscali e Reno come advisor di mercato. 

BC Partners in Italia ha un'esperienza forte nel settore retail, con la partecipazione in Coin e Ovs, mentre nel 

settore della ristorazione ha di recente acquisito nel Regno Unito la catena Côte Restaurants. 


