Comunicato stampa

Il Gruppo Tapì, controllato da Wise Equity, acquista il 100% della
francese Les Bouchages Delage
Nasce il leader globale nei tappi di alta gamma per il mercato degli spirits
Massanzago (PD), Gensac-la-Pallue (Cognac), 17 maggio 2019 - Tapì, controllata da Wise Equity
SGR attraverso il fondo Wisequity IV, ha siglato un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del
capitale sociale della società francese Les Bouchages Delage, produttore francese di chiusureper
il settore “spirits” con una posizione di leadership nel segmento alto di gamma. Il closing è atteso
entro fine maggio.
Gli azionisti di Les Bouchages Delage reinvestiranno parte dei proventi in Tapì, entrando nel
Consiglio di Amministrazione della società e mantenendo le posizioni manageriali all'interno
dell'azienda, al fine di contribuire attivamente allo sviluppo del Gruppo.
Dopo le acquisizioni di Tapì Argentina e di T&G, Tapì consolida quindi la sua presenza nel mercato
delle chiusure di lusso e si posiziona come leader a livello globale nella progettazione,
produzione e distribuzione di tappi a T per i segmenti premium e super premium nel mercato degli
spirits, con ricavi pro-forma pari a 80 milioni di euro.
Roberto Casini, CEO del Gruppo Tapì, ha dichiarato: "La combinazione con Les Bouchages Delage
è un passo fondamentale per il rafforzamento del posizionamento del gruppo nel mercato di
riferimento. Attraverso questa transazione non stiamo solo potenziando il gruppo in sé, ma stiamo
anche creando valore per i nostri clienti. Le due società insieme serviranno meglio i loro clienti,
permettendo loro di interagire con un fornitore globale, con una creatività senza pari e con una forte
esperienza su una gamma più ampia di materiali e tecnologie ".
Stefano Ghetti, Senior Partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso,
Investment Manager, ha dichiarato: "Con questa operazione il gruppo diventa il leader globale nella
sua nicchia di mercato. Le due società sono molto complementari e insieme costituiscono una solida
piattaforma produttiva e commerciale su cui sviluppare un ulteriore percorso di sviluppo. Il Gruppo
ha evidenti possibilità di crescita sia a livello organico sia attraverso ulteriori acquisizioni strategiche,
che vediamo principalmente nella parte orientale del mondo dove la presenza è solo marginale".
Christian Delage, CEO di Les Bouchages Delage, ha dichiarato: "Siamo davvero felici di
intraprendere questo nuovo percorso con Tapì e di avere l'opportunità di continuare a sviluppare
l'azienda che ha una lunga storia iniziata 78 anni fa. Riteniamo che Tapì possa essere una
piattaforma perfetta ideale per favorire la crescita di Les Bouchages Delage, consentendole di
sfruttare appieno il suo potenziale soprattutto sui mercati internazionali ".

Advisor di Tapì:
• Aspetti legali: Simmons & Simmons Francia (Christian Taylor, Taous Mabed, Antoine
Melchior, Alexandre Vernisse) e Simmons & Simmons Italia (Andrea Accornero, Moira
Gamba)
• Due diligence contabile e fiscale: KPMG (Alberto Galliani, Erika Rodriguez).
Financing:
• Banche: Crédit Agricole Friuladria S.p.A. (in qualità di banca agente), BPER Banca S.p.A.
and Iccrea bancaImpresa S.p.A
• Legali Banche: Clifford Chance (Ferdinando Poscio, Pasquale Bifulco)
• Legali Tapi: Simmons and Simmons (Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Aurélien Jugand)
Advisor di Les Bouchages Delage:
• M&A: Capitalmind (Jonathan Bursztyn, Jean-Pierre Brice, Augustin Alle)
• Aspetti legali e fiscali: Armand Avocats (Rupert Windeler, Perrine Klein, Alexandre Fort,
Georges Civalleri, Mayalen Sallaberry) e Studio Legale De Berti Jacchia (Cristina Fussi,
Tiziana Zona)
• Financial VDD: Deloitte (Matthieu Perromat, Bertrand Chaboussou, Julien Dupont, Léa
Etourneau)
• VDD Legale, Fiscale e HR: Taj (Julien Dominguez, Naeva Lauga, Delphine Caudron
Lerouge),
• VDD Ambientale: Tauw (Julien Chadefaux, Baptiste Fillebeen)
***
Il Gruppo Tapì
Tapì è un Gruppo internazionale specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di chiusure tecnologiche di
design dedicate al mondo del packaging, con stabilimenti in Italia, Messico e Argentina.
Ad oggi Tapì sviluppa prodotti per il mercato dei distillati, del vino, dei condimenti, dei cosmetici e della birra. Con oltre 400
collaboratori in tutto il mondo, Tapì affianca oltre 3.000 Clienti in più di 60 Paesi e consolida la propria presenza globale
con uffici commerciali, strutture di ricerca e sviluppo e distributori.
Tapì da sempre persegue una Vision chiara: diventare il principale fornitore, a livello globale, di chiusure di design per
l’industria del beverage e della cosmesi. Per conseguire questo obiettivo l’azienda ha costantemente investito nel corso
degli anni nella ricerca e sviluppo, nelle persone e nella comunicazione del valore e forza del brand, in un'ottica di costante
crescita come Gruppo internazionale.
Wise Equity SGR
Wise Equity Sgr SpA (www.wisesgr.com) 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 Equity effettuano tipicamente operazioni
di Leverage Buy‐Out e di capitale di sviluppo su imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento
con due obiettivi principali: aumentare la massa critica attraverso operazioni di “build ‐up”, per migliorare la competitività e
la marginalità delle imprese, e favorire lo sviluppo internazionale. Controllata dal management team, Wise Equity ha
attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e due investimenti in
portafoglio: NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kijan, Primat, Biolchim,
Colcom Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel
marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro che, ad oggi, è stato investito in sei società: Corob
(parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph e Trime.
Les Bouchages Delage
Fondata nel 1941 a Cognac, Les Bouchages Delage è un'azienda familiare che produce soluzioni di chiusura per gli alcolici
di tutto il mondo, Entreprise du Patrimoine Vivant e leader del mercato francese.
L'azienda progetta e produce nel proprio stabilimento circa 120 milioni di chiusure personalizzate l’anno, distribuite in oltre
70 paesi. Grazie all’ampia gamma di materiali per chiusure e tappi e alle infinite possibilità di personalizzazione, il gruppo
è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

Il gruppo valorizza sia la creatività che l'innovazione per rispondere alle richieste specifiche dei clienti e per introdurre nuovi
prodotti sul mercato, come la tecnologia Primo Connect.
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