Apax Partners acquisisce il Gruppo AEB da SK Capital
Milano (Italia), [18 settembre 2018] - Apax Partners, società di private equity leader nel mercato
europeo con sede a Parigi, ha raggiunto un accordo con SK Capital per acquisire il 100% del Gruppo AEB,
leader mondiale negli ingredienti per biotecnologie e servizi correlati per il settore alimentare, enologico
e delle bevande. Il management della società reinvestirà i proventi dell’acquisizione nei Fondi Apax.
Grazie alla sua competenza nel settore enologico e delle biotecnologie, il Gruppo AEB offre soluzioni su
misura basate su oltre 600 prodotti e attrezzature esclusivi e specialistici, progettati specificamente per
il settore enologico, della birra, dei succhi, del sidro e alimentare. Con una copertura unica in 5
continenti, il Gruppo AEB ha oltre 300 dipendenti, compresi 170 agenti e rappresentanti di vendita in 13
paesi. La società ha 8 unità produttive, 4 laboratori per la ricerca e sviluppo e 7 laboratori di controllo
della qualità in tutto il mondo, e collabora con oltre 20 università ed istituti di ricerca per promuovere
l’innovazione continua.
Nel 2017, la società ha generato ricavi per quasi €100 milioni.
L’obiettivo della società è di continuare ad espandersi a livello internazionale promuovendo la sua
attuale rete di vendita e di agenti in tutto il mondo e perseguendo un’ambiziosa strategia di buy and
build.
Le condizioni finanziarie dell’operazione non sono state rese note. Il closing dell’operazione è previsto
per l’inizio di ottobre.

Mario Tomasoni, Amministratore Delegato del Gruppo AEB ha dichiarato: “È stato un piacere lavorare
con SK Capital negli ultimi tre anni. SK Capital ha sostenuto la nostra evoluzione e, soprattutto, la nostra
notevole crescita commerciale. Il management accoglie favorevolmente il sostegno di Apax Partners, un
istituto finanziario forte e di primo piano, con un’eccellente conoscenza del mercato europeo.
Collaboreremo con Apax Partners per accelerare il nostro sviluppo nel settore alimentare, delle bevande
e della birra, e per rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel settore dei prodotti enologici.”

Bertrand Pivin, Partner di Apax Partners, e Francesco Revel-Sillamoni, Responsabile per l’Italia, hanno
dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Mario e il suo team, per proseguire ed accelerare la crescita del
Gruppo AEB nei prossimi anni. AEB soddisfa i criteri che cerchiamo quando compiamo un investimento:
un forte team manageriale con una chiara visione strategica e la capacità di portarla avanti, una valida
proposta altamente differenziata per i clienti di tutto il mondo e una cultura di costante innovazione e
miglioramento tecnologico. Il nostro investimento dimostra anche la nostra grande volontà di
impegnarci in aziende italiane di livello mondiale.”

Aaron Davenport, Amministratore Delegato di SK Capital, ha dichiarato: “Siamo stati felici di
collaborare con il management e i dipendenti di AEB, e tutti noi di SK Capital auguriamo loro di
continuare a mietere successi con i loro nuovi soci. La società è cresciuta in modo notevole nel periodo
in cui siamo stati suoi soci, sulla spinta degli investimenti nell’innovazione e nell’eccellenza commerciale
nonché dell’acquisizione di Innotec, e siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto insieme.”

A proposito del Gruppo AEB
Il Gruppo AEB è una multinazionale italiana con sede a Brescia, leader nelle soluzioni biotecnologiche
per il vino, la birra, il sidro e il settore agroalimentare. AEB è presente sul mercato da oltre 50 anni e può
contare su una gamma estesa e completa di prodotti, con oltre 600 attrezzature e prodotti
all'avanguardia nel settore dell’igiene, del filtraggio e delle pulizie. Il Gruppo AEB spicca per la sua
capacità di offrire un servizio unico e su misura, combinando un elevato valore aggiunto alla competenza
del personale e un servizio locale.
www.aeb-group.com

A proposito di Apax Partners
Apax Partners è una delle maggiori società di private equity in Europa con sede a Parigi. Forte di 45 anni
di esperienza, Apax Partners offre finanziamento azionario di lungo termine, per sviluppare e rafforzare
società di livello mondiale. I fondi gestiti e consigliati da Apax Partners superano i 3,3 miliardi di euro.
Questi fondi investono in società di medie dimensioni in forte crescita, in quattro settori di
specializzazione: TMT, Consumer, Sanità e Servizi.
www.apax.fr
@ApaxPartners_FR

A proposito di SK Capital
SK Capital è una società di investimento privata che si rivolge specificamente al settore dei prodotti
chimici, dei materiali specialistici e farmaceutico. La società cerca di costruire aziende forti e in crescita
che creino un valore economico rilevante sul lungo termine. SK Capital utilizza la sua esperienza di
settore, operativa e di investimento per identificare opportunità di trasformazione di aziende in
organizzazioni con performance elevate e con una crescita, una redditività e un posizionamento
strategico sempre migliori nonché con un minore rischio operativo. Per ulteriori informazioni, potete
visitare www.skcapitalpartners.com.
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