
   

 
 

KKR investe in CMC Machinery per accrescere l’innovazione nel settore del packaging 
sostenibile 

 
L’investimento fa parte della strategia Global Impact di KKR per lo sviluppo di soluzioni commerciali 

che rispondono alle principali sfide delle società 
 
 
Città di Castello (PG) & Londra, 16 novembre 2020: KKR, leader mondiale nel settore degli 
investimenti, ha annunciato oggi di aver investito in CMC Machinery, principale produttore di soluzioni 
di packaging automatizzate in Italia. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti. 
 
Fondata nel 1980 e con sede a Città di Castello (PG), CMC Machinery è uno dei principali fornitori 
premium di soluzioni innovative per il packaging 3D on-demand destinate all’e-commerce, grazie 
all’utilizzo di avanzate tecnologie end-of-line volte a migliorare l’impatto ambientale attraverso una 
riduzione dei materiali da imballaggio utilizzati. L’azienda è gestita dalla famiglia Ponti e si avvale di 
un team di circa 200 persone con sede in Umbria e specializzato nella progettazione e nella produzione 
di soluzioni avanzate di packaging automatizzato per alcune delle più grandi aziende del settore retail 
e della logistica a livello mondiale. 
 
A seguito dell’investimento di KKR, la famiglia Ponti continuerà a guidare CMC Machinery che 
manterrà la sede a Città di Castello e Francesco e Lorenzo Ponti, figli del fondatore Giuseppe Ponti, 
ricopriranno rispettivamente i ruoli di CEO e COO. 
 
Il mercato del packaging on-demand ha assistito a una forte crescita negli ultimi anni in risposta 
all’impennata del settore dell’e-commerce legata all’incremento del numero di persone che 
acquistano articoli online a livello mondiale, trend che ha visto una forte accelerazione in scia 
all’introduzione di restrizioni legate al COVID-19. Secondo l’ulteriore crescita dei volumi stimata, la 
sostenibilità ambientale delle attività correlate è un’area cui viene dedicata molta attenzione. 
L’innovativa soluzione tecnologia 3D di CMC Machinery, oltre ad essere leader di mercato, offre anche 
vantaggi in termini di sostenibilità grazie alla produzione on-demand di imballaggi su misura in grado 
di adattarsi al contenuto del pacco, con una conseguente significativa riduzione delle materie prime e 
dei filler utilizzati.  
 
Giuseppe Ponti, Founder, President e Strategic Business Development Director di CMC Machinery, ha 
affermato: “Siamo molto orgogliosi di poter contare su un investitore come KKR e sulla sua view in 
linea con la nostra nel voler continuare ad accrescere le innovazioni nei settori del packaging e dell’e-
commerce. Grazie al supporto di KKR, siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso, ampliando le 
nostre attività che rimarranno saldamente radicate in Umbria e offrendo soluzioni di packaging 
sostenibile in un mercato sempre più globale”.  
 
Stanislas de Joussineau, Director di KKR e Head of Global Impact in EMEA, ha dichiarato: “L’innovativa 
soluzione leader di mercato nel settore del packaging sostenibile di CMC Machinery è perfettamente 
in linea con gli obiettivi della mission di KKR: investire in aziende che offrono soluzioni in grado di 
rispondere alle principali sfide del settore. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di collaborare con 
la famiglia Ponti per portare avanti il nostro impegno verso lo sviluppo delle soluzioni innovative e la 
promozione delle sostenibilità in tutto il settore del retail globale, soprattutto in un momento così 
particolare, in cui i retailer cercano di minimizzare sempre più il proprio impatto ambientale”. 
 



 
 
Pedro Ramos, Principal del Global Impact team di KKR per l’area EMEA, ha affermato: “CMC Machinery 
è un affermato leader del settore di riferimento, a testimonianza della passione e dell’impegno della 
famiglia Ponti e del team che hanno permesso loro di ampliare gli stabilimenti produttivi di Città di 
Castello per rispondere alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di supportare 
l’azienda nel suo percorso di crescita offrendolo accesso alla piattaforma globale e alle risorse di KKR”. 
 
L’investimento in CMC Machinery è il quarto in Europa del KKR Global Impact Fund e segue quelli in 
MasterD, l’azienda leader nella formazione professionale in Spagna, in The Citation Group, uno dei 
principali provider di servizi in abbonamento relativi al settore delle Risorse Umane, diritto del lavoro 
e di salute e sicurezza per le PMI del Regno Unito, e in Viridor, leader nel Regno Unito per il riciclaggio 
e la gestione responsabile dei rifiuti. 
 
KKR Global Impact identifica e investe in società che presentano un allineamento intrinseco tra la 
performance finanziaria e l’impatto sociale. In particolare, il Fondo si concentra sulla generazione di 
rendimenti corretti per il rischio, investendo in aziende capaci di contribuire in maniera misurabile alla 
realizzazione di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (“SDG”). L’attività di 
CMC Machinery contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo numero 12 (Modello di 
consumo e produzione responsabile), in quanto l’innovativa soluzione di packaging offerta 
dall’azienda è in grado di adattarsi alle dimensioni del prodotto, consentendo ai clienti del settore e-
commerce di utilizzare meno materie prime, riducendo gli sprechi. 
 
In Italia, KKR ha investito oltre 2,5 miliardi di euro in private equity, infrastrutture e altre asset class, 
investendo tra l’altro in Selecta, Marelli e Sirti, aziende che impiegano un totale di 17.000 persone 
tra tutte le società in portafoglio. KKR vanta un solido track record di collaborazione con gli 
imprenditori e aziende supportate dal fondatore di tutta Europa, aiutandole nello step successivo 
del loro percorso di crescita, offrendo competenze finanziarie e operative, oltre che l’accesso alla 
rete globale e alle risorse di KKR. 
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CMC Machinery 
Con sede a Città di Castello, CMC Spa è un’azienda privata che svolge attività di progettazione, 
produzione e vendita di soluzioni innovative e macchinari ad alto contenuto tecnologico per mailing, 
graphic art, e-commerce e logistica. Fondata nel 1980, si è dedicata allo sviluppo di strategie che 
potessero convertire l’azienda nel principale fornitore di tecnologie, servizi, componenti e formazione 
tecnica professionale. CMC è da sempre attenta a rispondere tempestivamente alle mutevoli esigenze 
del mercato con progetti creativi e soluzioni su misura. Con la crescita esponenziale dell’e-commerce 
che sta rimodellando l’industria delle spedizioni, oggi CMC aiuta i retailer e le aziende del comparto 
della logistica a ottimizzare il processo di evasione degli ordini e a utilizzare imballaggi sostenibili, 
robusti, altamente personalizzati e sicuri attraverso la popolare e pluripremiata tecnologia di 
packaging 3D di CMC in grado di adattarsi perfettamente al contenuto del pacco. Per maggiori 
informazioni su CMC, visitare il sito di CMC all’indirizzo www.cmcmachinery.com. 
 
 
KKR 
KKR è una società d’investimento globale che gestisce diverse classi di attivi alternative, tra cui private 
equity, credito e real asset, con partner strategici incaricati della gestione di hedge fund. KKR mira a 
generare rendimenti interessanti per gli investitori nei fondi applicando un approccio d’investimento 
paziente e diligente, avvalendosi dei migliori professionisti a livello mondiale e promuovendo la 
crescita e la creazione di valore tramite le società incluse nel portafoglio. KKR investe capitale proprio 
insieme alle masse gestite per conto degli investitori nei fondi, fornendo inoltre soluzioni finanziarie 

https://media.kkr.com/news-details/?news_id=e0d7351c-7fcd-411d-a66b-a9df96860895


 
 
e opportunità d’investimento attraverso la sua attività nei mercati dei capitali. I riferimenti agli 
investimenti di KKR possono includere le attività dei fondi che sponsorizza. Per maggiori informazioni 
su KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), consultare il sito web di KKR all’indirizzo www.kkr.com e su Twitter 
@KKR_Co. 
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