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Private equity

Mandarin Capital Partners investe in Croci

23 Dicembre 2021

L'ingresso favorirà il processo di
internazionalizzazione
La società di private equity Mandarin Capital Partners ha acquisito il 70% di Croci,
azienda italiana attiva nel settore degli accessori per animali da compagnia e acquari.
L'obiettivo del fondo è accelerare l'espansione dell'azienda sui mercati internazionali.
L'acquisizione rappresenta l'ottavo investimento per il fondo Mandarin Capital Partners
III. Croci è stata fondata più di 30 anni fa vicino a Varese dall'imprenditore Dario Croci e
negli anni ha trasformato il proprio modello di business evolvendosi da distributore ad
azienda specializzata nello sviluppo e nella creazione di accessori per animali domestici
(cucce, guinzagli, acquari, giochi, snack e prodotti per l'igiene). L'azienda commercializza
i propri prodotti con i marchi Croci, Amtra (per l'acquariologia) e Bobby, quest'ultimo di
recente introduzione grazie all'acquisizione di Canifrance, azienda francese specializzata
in collari e guinzagli. Negli ultimi anni il gruppo ha registrato una crescita significativa e
prevede di chiudere il 2021 con un fatturato di circa 50 milioni di euro, di cui il 35%
realizzato all'estero. L'ingresso di Mandarin favorirà il processo di internazionalizzazione
di Croci che, oltre a Canifrance, in precedenza aveva acquisito Amtra in Germania e ha
aperto una filiale in Cina.
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Mandarin Capital
Partners rileva il 70%
di Croci
Redazione 22 Dicembre 2021

L’operatore di private equity Mandarin Capital Partners (Mcp) ha rilevato il 70% di Croci,
azienda italiana specializzata nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia. A
seguito dell’operazione, l’amministratore delegato Dario Croci, oltre a mantenere un’importante
quota di minoranza, continuerà a guidare il gruppo.

Giuseppe Besozzi, Erica Lepore, Diego De Francesco, Andrea Tognon
La società di Varese vende i prodotti con i marchi Amtra (per l’acquariologia) e Bobby,
quest’ultimo recentemente introdotto grazie all’acquisizione di Canifrance, azienda transalpina
specializzata in collari e guinzagli. Il gruppo si avvia a chiudere il 2021 con un fatturato intorno ai
50 milioni di euro, di cui il 35% realizzato all’estero.
Con l’ingresso di Mandarin, si legge in una nota, Croci porta avanti il processo di
internazionalizzazione. Prima di Canifrance, Croci aveva acquisito Amtra, società tedesca
specializzata in accessori per l’acquariologia. E aveva aperto una subsidiary in Cina per sviluppare
un mercato che cresce del 15% annuo, oltre a consolidare la presenza sul canale online.

“Siamo certi che questo ci porterà a un ulteriore forte sviluppo sui mercati internazionali, a far
crescere in maniera esponenziale la nostra diffusione sul territorio e implementare ancora di più la
nostra capacità di creare prodotti sempre più innovativi, trendy e sostenibili”, ha dichiarato Croci.
“Il nostro piano prevede un’accelerazione del processo di internazionalizzazione ,con un focus sul
mercato asiatico e una spinta sul canale online, sia mediante piattaforma proprietaria, sia
marketplaces come Amazon e Tmall. Valuteremo, inoltre, eventuali opportunità di acquisizioni in
un settore estremamente frammentato e siamo convinti che Croci possa divenire la società leader in
Europa nel settore degli accessori pet, forte dei brand e della capacità di innovazione”, ha
aggiunto Andrea Tuccio (nella foto di copertina), managing partner di Mcp.

Yasser Abouabid

La scheda della società
Fondata nel 2007, Mcp è una società indipendente che opera come una casa di private equity
transfrontaliera per aziende di medie dimensioni situate in Italia e nella regione Dach (Germania,
Austria e Svizzera), che possono beneficiare di strategie di crescita rafforzate nei mercati
internazionali. Sin dall’inizio, Mcp ha investito più di 450 milioni di euro in più di 20 investimenti
in piattaforme su tre fondi.
Il 2021 è stato un anno frenetico per Mcp, che solo da novembre ad oggi ha fatto diverse operazioni.
Ha acquisito la quota di maggioranza di Procosme, azienda lombarda di cosmetica haircare, e
subito dopo ha rilevato da Vertis il 63,7% di Selematic, società campana specializzata nella
realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare, e
tre aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie (Vitella,
Starmix ed Effedue) per fonderle nella nuova holding Fomab e creare un polo dei macchinari per
panificazione e pasticceria.
A inizio dicembre, attraverso Sidam – azienda del polo biomedicale di Mirandola di cui Mcp ha
rilevato 68% a settembre 2020 -, ha acquistato la concorrente Emotec dal fondatore Francesco
Schittini, che manterrà il ruolo di amministratore delegato, affiancato da Carlo Bonomi, presidente
di Confindustria, nel ruolo di presidente, posizione che già occupa in Sidam.

Franco Cappiello

Gli advisor
Dario Croci è stato assistito nel processo di vendita dal team di mid market m&a di Ubs, che ha
agito con un team guidato da Yasser Abouabid (nella foto in pagina), associate director, con il
supporto dell’associate Tommaso Pazienza e dell’analyst Michele Palisciano, sotto il
coordinamento di Franco Cappiello (nella foto in pagina), managing director ed head of Cag Italy.
Advant Nctm ha ricoperto il ruolo di advisor legale di Dario Croci.
Mandarin Capital Partners è stata assistita in tutti gli aspetti legali dell’operazione dallo
studio Pavia e Ansaldo, con un team guidato dal socio Giuseppe Besozzi (nella foto in pagina) e
composto dalla associate Erica Lepore (nella foto in pagina) e dalla trainee Biancamaria
Veronese.
Gitti and Partners ha assistito Mcp per i profili fiscali di strutturazione dell’acquisizione, con il
partner Diego De Francesco (nella foto in pagina) e il senior associate Andrea Tognon (nella foto
in pagina).
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai, con il notaio Giovannella
Condò.
Kpmg si è occupato della due diligence finanziaria e fiscale, Ltp della due diligence di business e
da Erm della due diligence ambientale.

Pavia e Ansaldo e Gitti per l’ingresso di
Mandarin Capital in Croci
CORPORATE M&A PRIVATE EQUITY 22 dicembre 2021

Si è conclusa l’acquisizione, da parte di Mandarin Capital Partners, del 70% del capitale sociale di Croci,
azienda italiana attiva nel settore degli accessori per animali domestici ed acquariologia.
Croci nasce circa 30 anni fa vicino a Varese per opera dell’imprenditore Dario Croci. Nel corso degli anni ha
trasformato il suo modello di business evolvendo da distributore a brand company specializzata nello
sviluppo e creazione di una ampia gamma di accessori pet (tra gli altri cucce, guinzagli, acquari, giochi,
snack e prodotti per l’igiene). Negli ultimi anni la società ed il gruppo hanno sperimentato una significativa
crescita e sono avviati a chiudere il 2021 con un fatturato intorno ai 50 milioni di E+euro di cui il 35%
realizzato all’estero.
Mandarin Capital Partners è stata assistita in tutti gli aspetti legali dell’operazione dallo studio legale Pavia
e Ansaldo con un team guidato dal socio Giuseppe Besozzi (nella foto a sinistra) e composto dalla
associate Erica Lepore (nella foto al centro-sinistra) e dalla trainee Biancamaria Veronese.
Gitti and Partners ha assistito Mandarin Capital Partners per i profili fiscali di strutturazione
dell’acquisizione con il partner Diego De Francesco (nella foto al centro-destra) e il senior associate Andrea
Tognon (nella foto a destra).
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai con il notaio Giovannella Condò.
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Milano, 22 dicembre 2021 – Si è conclusa l’acquisizione, da parte di Mandarin Capital Partners, del 70% del
capitale sociale di Croci S.p.A., azienda italiana leader nel settore degli accessori per animali domestici ed
acquariologia con l’obiettivo di accelerarne l’espansione sui mercati internazionali.
Croci S.p.A. nasce circa 30 anni fa vicino a Varese per opera dell’imprenditore Dario Croci e nel corso degli anni
ha trasformato il suo modello di business evolvendo da distributore a brand company specializzata nello sviluppo
e creazione di una ampia gamma di accessori pet (tra gli altri cucce, guinzagli, acquari, giochi, snack e prodotti per
l’igiene) caratterizzati da una forte componente di innovazione, sostenibilità e design. Negli ultimi anni la società
ed il gruppo hanno sperimentato una significativa crescita e sono avviati a chiudere il 2021 con un fatturato
intorno ai 50 milioni di Euro di cui il 35% realizzato all’estero.
Mandarin Capital Partners è stata assistita in tutti gli aspetti legali dell’operazione dallo studio legale Pavia e
Ansaldo con un team guidato dal socio Giuseppe Besozzi e composto dalla associate Erica Lepore e dalla
trainee Biancamaria Veronese.
Gitti and Partners ha assistito Mandarin Capital Partners per i profili fiscali di strutturazione dell’acquisizione
con il partner Diego De Francesco e il senior associate Andrea Tognon.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notaio con il notaio Giovannella Condò.
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Mandarin Capital Partners ha
annunciato l’acquisto del 70% di Croci
spa, azienda italiana specializzata nel
settore degli accessori per animali
domestici e acquariologia (si veda qui
il comunicato stampa). A venddere è il
fondatore Dario Croci, che, oltre a
mantenere la quota di minoranza,
continuerà a guidare il gruppo con il
ruolo di amministratore delegato.
Dario Croci è stato assistito nel processo di vendita dal team di mid market m&a di UBS, in
qualità
Cookies?

di advisor finanziario e dallo studio legale Advant Nctm. Mandarin Capital Partner è stata
assistita da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali, da Gitti per gli aspetti fiscali riguardanti la
struttura dell’operazione, da KPMG per la DD finanziaria e fiscale, da LTP per la DD di business
e da ERM per la DD ambientale. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti Milano
Notai.
Fondata circa 30 anni fa vicino a Varese, la società nel corso degli anni ha trasformato il suo
modello di business evolvendo da distributore a brand company, specializzata nello sviluppo e
creazione di una ampia gamma di accessori pet (tra gli altri cucce, guinzagli, acquari, giochi,
snack e prodotti per l’igiene) caratterizzati da una forte componente di innovazione,
sostenibilità e design.
La società vende i suoi prodotti con i marchi Croci, Amtra (per l’acquariologia) e Bobby,
quest’ultimo recentemente introdotto grazie all’acquisizione di Canifrance, storica azienda
francese. specializzata in collari e guinzagli di alta qualità e una presenza capillare e
consolidata sul mercato transalpino. In precedenza Croci aveva acquisito Amtra, società
tedesca specializzata in accessori per l’acquariologia e aperto una subsidiary in Cina per
sviluppare un mercato che cresce di circa il 15% annuo, oltre a consolidare la presenza sul
canale on-line.
Negli ultimi anni il gruppo ha sperimentato una significativa crescita e si avvia a chiudere il
2021 con un fatturato intorno ai 50 milioni di euro, di cui il 35% realizzato all’estero.
L’intervento del fondo è mirato a supportare il processo di internazionalizzazione del gruppo.
Dario Croci ha infatti commentato: “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di poter comunicare
l’ingresso di Mandarin Capital Partners nella nostra compagine societaria. Siamo certi che
questo ci porterà a un ulteriore forte sviluppo sui mercati internazionali, a far crescere in
maniera esponenziale la nostra diffusione sul territorio e implementare ancora di più la nostra
capacità di creare prodotti sempre più innovativi, trendy e sostenibili”.
Andrea Tuccio, managing partner di Mandarin Capital Partners, ha aggiunto: “Investiamo in
una eccellenza italiana, una società caratterizzata da una capacità di R&D unica nel settore e
con un forte potenziale di crescita. Il nostro piano prevede una accelerazione del processo di
internazionalizzazione con un focus sul mercato asiatico e una spinta sul canale on-line, sia
mediante piattaforma proprietaria che marketplaces come Amazon e Tmall. Valuteremo inoltre
eventuali opportunità di acquisizioni in un settore estremamente frammentato e siamo
convinti che Croci possa divenire la società leader in Europa nel settore degli accessori pet,
forte dei suoi brand e della sua capacità di innovazione”.
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L’operazione rappresenta l’ottavo investimento del fondo Mandarin Capital Partners III, che è
stato particolarmente attivo quest’anno. A inizio dicembre, infatti, il fondo, attraverso la nuova
holding Ymenso, ha rilevato Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza,
specializzata nella creazione di linee soprattutto tricologiche personalizzate e utilizzate nella
formulazione dei prodotti professionali per capelli. A vendere è stata la famiglia Pisana (si
veda altro articolo di BeBeez). Sempre a inizio dicembre il fondo ha acquisito da Vertis Venture
sgr il 63,7% di Selematic spa, società campana specializzata nella realizzazione di macchine
per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore alimentare (si veda altro articolo di

BeBeez). Lo scorso ottobre, poi, Italian Frozen Food Holding (IFFH) , il polo del cibo surgelato
lanciato nel 2018 da Mandarin con l’acquisto di Appetais e AR (si veda altro articolo
di BeBeez), ha comprato anche Farma&Co, azienda di Castenedolo (Brescia) specializzata nei
prodotti da forno senza glutine (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo scorso, infine, la
holding della ceramica di alta gamma Italcer, primo polo creato da MCP nell’aprile 2017 a
partire da La Fabbrica, (si veda altro articolo di BeBeez) e controllato tramite il fondo MCP II,
ha rilevato la spagnola Equipe Ceràmicas, specializzata in ceramica di piccolo formato, usata
per le piastrelle (si veda altro articolo di BeBeez).
Mandarin Capital Partners è uno degli investitori di private capital
monitorati da BeBeez Private Data, il database del private capital di BeBeez
Scopri qui come abbonarti per un mese o per un anno

Tags:

Croci

Mandarin Capital

Schede e News settore/i:

private equity

Manifatturiero

Iscriviti alle nostre Newsletter
Iscriviti alle newsletter di BeBeez

ISCRIVITI

Post Precedente

Entangled Capital e Capital Dynamics al
controllo di Crestani. Insieme a SM Pack
Cookies?

Post Successivo

Circet, controllata da ICG, rileva i servizi per
le infrastrutture di tlc Ceit

