Comunicato stampa

IMPRIMA S.P.A. DIVENTA IL PRIMO GRUPPO DI STAMPA E FINISSAGGIO TESSILE IN EUROPA
GRAZIE ALL’ACQUISIZIONE DI SET
L’acquisizione di SET è la quarta operazione finalizzata da Imprima Spa, holding controllata da WISE SGR
attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity IV
Milano 6 Novembre 2017 – IMPRIMA S.p.A., holding di un gruppo multinazionale dedicato interamente
alla stampa e al finissaggio tessile annuncia l’acquisizione di SET – Società Europa Tessile, azienda italiana
specializzata nella stampa di tessuti.
IMPRIMA, controllata da WISE SGR attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity IV, grazie a questa
operazione diventa il primo gruppo di stampa e finissaggio tessile in Europa con un fatturato previsto per
il 2017 di circa 160 milioni di euro.
SET è un’azienda fondata da Aldo Corvini nel 1975, che serve clienti italiani ed esteri da oltre 40 anni. Con la
sede operativa a Fiano Romano (Roma) e quella produttiva a Lonate Pozzolo (Varese), l’azienda, che nel 2016
ha conseguito un fatturato di oltre 60 milioni di euro, propone articoli stampati ed uniti coordinabili e
affianca i propri clienti nella creazione di collezioni originali sia per il mercato del fast fashion che delle
collezioni programmate.
“L’orientamento al futuro e la spinta all’innovazione sono l’anima dell’azienda; è per questo che siamo lieti di
proseguire la nostra evoluzione con IMPRIMA. Un’unione che ci porterà ad affrontare nuove sfide grazie alle
tecnologie e ai processi sostenibili sviluppati dalla società nonché agli ambiziosi piani di espansione
geografica” commentano Marta Corvini e Daniele Corvini, che rimangono alla guida di SET e reinvestono
nel capitale di IMPRIMA.
Alla base della scelta di far entrare SET all’interno del gruppo c’è la forte volontà di IMPRIMA di diversificare
la propria offerta creativa e il portafoglio clienti, incrementando non solo quelli del fast fashion ma anche
quelli del mercato programmato, anche a livello geografico.
L’acquisizione di SET fa seguito alla recente acquisizione del converter di stampa comasco B-Blossom e alle
precedenti acquisizioni di KBC, leader della stampa tedesca e dell’italiana GUARISCO, posizionando IMPRIMA
come primo gruppo industriale a livello europeo nella stampa e finissaggio tessile.
“Il nostro obbiettivo è mantenere e incrementare la qualità e le differenti identità creative e commerciali di
ciascun marchio aiutando le singole aziende a servire i propri clienti secondo i migliori standard richiesti dalla
costante evoluzione del mercato tessile, in Europa e non solo. Grazie agli investimenti in tecnologie e in risorse
umane, nonché alle sinergie industriali e ai futuri investimenti all’estero, siamo certi di poter consolidare
questa posizione e di poter diventare un punto di riferimento per il mercato del tessile mondiale”
commentano Valentina Franceschini e Gianluca Boni, rispettivamente Presidente e Vice Presidente
esecutivo di IMPRIMA che vanno oggi a ricoprire anche la carica di Amministratori delegati.
Infatti, dopo aver accompagnato il fondo di Private Equity Wisequity IV e le aziende del gruppo IMPRIMA
nella fase di studio e progettazione di un innovativo assetto produttivo e dopo l’interim del primo anno nel
corso del quale è stata portata avanti una significativa opera di consolidamento del settore della stampa e
del finissaggio tessile europeo, i co-CEO di IMPRIMA Paolo Gramaglia e Chiaretto Calò passano il testimone
per tornare a dedicarsi a tempo pieno all’innovazione sostenibile in settori diversi dal tessile.

Per l’acquisto di SET, IMPRIMA si è avvalsa dell’assistenza dello studio BonelliErede quale advisor legale e di
KPMG e Spada Partners quali, rispettivamente, advisor finanziario e fiscale. I venditori di SET si sono avvalsi
dell’assistenza di Nctm quale advisor legale, Partners quale advisor finanziario e CMS Adonnino Ascoli &
Cavasola Scamoni quale advisor fiscale.
***

IMPRIMA
IMPRIMA S.p.a. è la holding di un gruppo multinazionale dedicato interamente alla stampa e finissaggio tessile. Fanno
parte del gruppo la tedesca KBC e le italiane Guarisco, SET e B-Blossom
La società è finanziata da un pool di investitori finanziari guidati dal fondo di Private Equity italiano Wisequity IV, gestito
da Wise SGR, società che ha già supportato lo sviluppo di altre società di successo nella filiera tessile.
Il management di IMPRIMA è guidato da Valentina Franceschini, Presidente, e da Gianluca Boni, Vice Presidente
Esecutivo.
IMPRIMA mira ad affermarsi come partner preferenziale per brand e retailer del mondo fashion, offrendo loro servizi di
stampa e finissaggio tessile a livello industriale, attraverso l’heritage creativo dei marchi acquisiti, il clean and smart
manufacturing, la vicinanza ai mercati, l’eccellenza qualitativa, e la sostenibilità. Questa evoluzione del business model
si impernia sul concetto di sostenibilità intesa come sostenibilità finanziaria, industriale, sociale e ambientale.
Nel 2018 è prevista l’apertura della prima piattaforma industriale completamente digitale, situata nel distretto di Como,
che IMPRIMA intende replicare in altre geografie.

Wise SGR
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di
piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano tipicamente operazioni di Leverage
Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento
con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la
competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network
estero. Wise ha attualmente in gestione tre fondi: Wisequity II, con una dotazione di 170 milioni di euro, in fase di
liquidazione; Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e quattro investimenti in portafoglio: Alpitour,
Colcom Group, NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kiian-J-Tech, Biolchim,
Primat. Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215
milioni di euro e ha già all’attivo cinque investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing e Aleph.
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