
 

 

Enoplastic e Cobepa firmano una partnership per supportare l'azienda nella 

prossima fase di crescita. 

 

Bodio Lomnago, Varese, 14 giugno 2019. Gli azionisti di Enoplastic e la società di investimento Cobepa 

sono lieti di annunciare di aver stipulato un accordo strategico volto a supportare l'azienda nella sua prossima 

fase di crescita. 

Michele Moglia e Samo Kalin continueranno a gestire l'azienda, portando avanti una storia imprenditoriale di 

successo iniziata nel 1957, quando Francesco Piero Macchi fondò Enoplastic nella provincia di Varese, 

facendola diventare uno dei principali attori globali nella produzione di capsule, tappi a vite e soluzioni di 

chiusura per l'industria del vino e degli alcolici. 

L'accordo con l'investitore finanziario internazionale Cobepa consentirà di supportare Enoplastic nella sua 

futura fase di crescita, con importanti opportunità per rafforzare ulteriormente la propria significativa posizione 

di leadership in Italia e nel mondo. 

Enoplastic è stata accompagnata da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, da New Deal Advisors 

come due diligence financial provider e da Nctm come consulenti contabili e legali. 

Cobepa è stata assistita da Lincoln International come consulente finanziario, Bain & Company per la due 

diligence commerciale, White & Case per la consulenza legale e Ernst & Young per la consulenza finanziaria, 

fiscale e sul debito. 

 

Chi è Enoplastic 

Fondata nel 1957 e con sede a Bodio Lomnago (Varese), Enoplastic è leader mondiale B2B nella produzione 

di chiusure per l'industria del vino e degli alcolici. Enoplastic è sinonimo di eccellenza italiana e creatività nel 

settore delle chiusure con una continua ricerca per un design personalizzato. L'offerta di prodotti comprende 

una vasta gamma di soluzioni come capsule, tappi sintetici, tappi a vite e sigilli, appositamente progettate e 

personalizzate per ogni cliente. La società fa leva su una struttura italiana più altre 5 aziende basate negli Stati 

Uniti, in Nuova Zelanda, in Spagna, in Australia e in Francia, consentendo l’esportazione dei propri prodotti in 

circa 60 paesi in tutto il mondo per lo più attraverso una grande rete commerciale diretta. Enoplastic conta 

circa 400 dipendenti. 

www.enoplastic.com  

 

Chi è Cobepa 

Cobepa è una società privata di investimento indipendente con un patrimonio netto maggiore di 2,6 miliardi di 

euro. Attivo dal 1957, Cobepa si è progressivamente trasformato in un attore riconosciuto nel private equity 

con uffici a Bruxelles e New York. L’affermato sviluppo di Cobepa si basa sulla qualità del suo team di 

investimento, sul suo approccio all'investimento flessibile e sulla sua capacità di investire in imprese con un 

orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Ciò consente a Cobepa di accompagnare e sostenere le sue 

società partecipate durante il proprio sviluppo, in collaborazione con il management e in uno spirito di 

collaborazione con gli altri azionisti. Nello sviluppo della propria attività d'investimento, Cobepa agisce 

coerentemente in base ai propri valori aziendali fondamentali: rispetto degli impegni, trasparenza, integrità e 

indipendenza. 

www.cobepa.com  
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