
 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

IMPRIMA RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN USA   
ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI CITY PRINTS E PREMIER FABRICS 

 
L’acquisizione è la quinta operazione finalizzata da IMPRIMA Spa, holding controllata dal fondo di 

private equity italiano Wisequity IV 
 
Milano, 13 Febbraio 2018 – IMPRIMA S.p.A., holding del gruppo multinazionale dedicato interamente alla 
stampa e al finissaggio tessile, annuncia l’acquisizione di City Prints e della gemella Premier Fabrics, aziende 
statunitensi specializzate nella stampa di tessuti. 
 
IMPRIMA, controllata da Wise SGR attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity IV, grazie a questa 
operazione rafforza ulteriormente il proprio ruolo strategico nel settore, consolidando la propria presenza 
internazionale anche oltre oceano, diventando un player di riferimento nel settore della stampa e del 
finissaggio tessile per retailer e brand internazionali. 
 
City Prints e Premier Fabrics, fondate nel 1997 e con sede a New York e Los Angeles, sono specializzate nella 
stampa tessile per il mercato programmato. Le società forniscono creatività e tessuti stampati ai principali 
retailer americani come Walmart, Target e Macy’s, a brand di moda come Ralph Lauren, Calvin Klein e Tommy 
Hilfinger, e a retailer online come Amazon. City Prints e Premier Fabrics servono retailer e brand attraverso 
società di intermediazione che gestiscono il prodotto finito e che oggi si riforniscono di tessuti e capi 
confezionati principalmente dalla Cina. 
 
Come nel caso delle precedenti acquisizioni, i fratelli Jason e Ryan Borg, fondatori di City Prints e Premier 
Fabrics, manterranno la posizione di leadership gestionale nelle società e diventeranno azionisti della 
holding IMPRIMA. 
  
“L’ingresso nel gruppo IMPRIMA rappresenta un’ottima opportunità per consolidare e incrementare il nostro 
posizionamento commerciale attraverso l’introduzione dei brand del Gruppo IMPRIMA negli Stati Uniti e 
attraverso l’apertura di un’attività produttiva sul territorio nazionale, facendo leva sul know-how tecnologico 
nella stampa digitale e sul supporto finanziario di IMPRIMA” dichiarano Jason e Ryan Borg, alla guida di City 
Prints e Premier Fabrics, che oggi hanno un fatturato consolidato di circa 23 milioni di dollari. 
 
“Con questa acquisizione, IMPRIMA entra nel mercato americano con l’obiettivo di diventare il primo 
converter tessile dotato di capacità di stampa interamente digitale a servizio del mercato domestico. La 
profonda crisi che i principali retailer di abbigliamento americani stanno attraversando, li sta spingendo a 
rivedere le proprie strategie di sourcing, attualmente basate quasi esclusivamente su forniture dal Far East, 
avvicinandole al modello europeo del fast fashion. IMPRIMA, tramite City Prints e Premier Fabrics, permetterà 
ai retailer domestici che vogliono investire nel “Made in USA” di avere un partner di grande esperienza ed 
affidabilità.”, commentano Valentina Franceschini e Gianluca Boni, rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente esecutivo. 
 
Le acquisizioni di City Prints e Premier Fabrics fanno seguito alle recenti acquisizioni dei converter tessili 
italiani Set, Guarisco e B-Blossom e del converter tedesco KBC. 
 

*** 

http://imprima.group/


 

 

 

 

IMPRIMA 
IMPRIMA S.p.a. è la holding di un gruppo multinazionale oggi leader in Europa per la stampa e il finissaggio 
tessile. 
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 due fondi: 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, Biolchim, Primat e 
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. 
 
CONTATTI:  
 
Ufficio stampa Wise SGR – Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Luca Manzato – luca.manzato@closetomedia.it – 02 70006237 – 335 8484706 
Adriana Liguori – adriana.liguori@closetomedia.it - 02 70006237 – 345 1778974 
Lucrezia Martinoli – lucrezia.martinoli@closetomedia.it - 02 70006237 
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