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PROGRAMMA
		

08:15

Accredito

		09:00 		
		Apertura lavori
David Pambianco
				 CEO Pambianco
		09:10
		Intervento
				

Benedetto Lavino		
Vice Presidente Cosmetica Italia

		09:20
		Intervento
				

Alessio Candi
Consulting e M&A Director Pambianco

		09:30
		
Fireside chat
				

Barbara Lunghi
Head of Listing Sales Italy Borsa Italiana

				 Pietro Oriani
  Chief Financial Officer Intercos Group
		Moderatore
		09:45
		Intervista
		10:00
		Intervista
		10:15
		Intervista
		
10:30
		Intervista
				

David Pambianco

Emmanuel Goulin
  Direttore Generale Divisione L’Oréal Luxe Italia
Carlo Bianchini
  General Manager Pharma Division Bolton Group
Luca Lomazzi
  Country General Manager Shiseido Italy
Davide Tavaniello
Co-Founder e Co-CEO Hippocrates Holding

10:45
Intervista
		

Stefano Zanzi
Presidente HSA Cosmetics

11:00
Intervento
		

Walter Ricciotti
Managing Director Made in Italy Fund

				
11:15		
COFFEE BREAK
11:30
Intervista
		
11:45
Intervista

Giovanni D’Antonio
CEO e Co-Founder Medspa
Carlo Bertolatti
General Manager Yves Rocher Italia

12:00
Intervista
Corrado Brondi
		Founder & CEO Give Back Beauty
12:15
Intervista
		

Stefano Fatelli
Amministratore Delegato Cantabria Labs Difa Cooper

12:30
Intervista
		

Federica Montelli
Head of Fashion Rinascente

12:45
Intervista
		

Jean Madar
Chairman of the Board and CEO InterParfums, Inc
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Alessio Candi
Consulting e M&A director
Pambianco

Responsabile delle divisioni Consulting ed M&A in Pambianco. Entrato
nel 2000 nella società fondata da Carlo Pambianco, è stato coinvolto
negli ultimi 15 anni in oltre 100 progetti di consulenza ed M&A. Ricopre
inoltre il ruolo di Managing Partner in Made in Italy Fund, il fondo di
Quadrivio & Pambianco specializzato negli investimenti nelle PMI del
Made in Italy ad alto potenziale di crescita.

Barbara Lunghi
Head of Listing Sales Italy
Borsa Italiana

David Pambianco

Benedetto Lavino
Vice Presidente
Cosmetica Italia

Nato a Biella nel 1973. Guida da oltre un decennio Bottega Verde: prima
in qualità di direttore generale e successivamente nel ruolo di presidente
esecutivo. Benedetto è al suo quarto mandato di vicepresidenza in Cosmetica
Italia, dove ha la delega per il Centro Studi ed è a capo della Commissione
sulla Cosmetica a connotazione naturale e sostenibile. È sposato con Ira ed
è il fortunato padre di tre splendidi ragazzi.

Responsabile Listing Sales Italy di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext,
da oltre 20 anni Barbara Lunghi si occupa dello sviluppo dei mercati equity
organizzati e gestiti da Borsa Italiana (Euronext Milan, Euronext Star Milan,
Euronext Growth Milan) e della sensibilizzazione delle società italiane e
degli stakeholder del mercato sulle opportunità offerte dall’accesso al
mercato pubblico dei capitali.

CEO
Pambianco

David Pambianco è CEO di Pambianco. Entrato nel 1994 nella società
fondata dal padre Carlo Pambianco, oggi Presidente, ha contribuito in
modo determinante al suo sviluppo lanciando, tra gli altri, la divisione
editoriale, un’area nata con il sito Pambianconews e poi ampliatasi con
Pambianco Magazine e le quattro riviste dedicate al Design, al Beauty, al
Wine & Food e all’Hotellerie e che oggi rappresenta uno dei più importanti
punti di riferimento informativo per i professionisti e gli opinion leader
della moda, della cosmetica, del design, del food e dell’ospitalità. Infine,
due anni fa è stato ideatore e promotore di Made in Italy Fund, il fondo
di Private Equity in J.V. tra Quadrivio e Pambianco, specializzato negli
investimenti nelle PMI del Made in Italy ad alto potenziale di crescita.
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COMPANY PROFILE
Walter Ricciotti
Managing Director
Made in Italy Fund

Walter Ricciotti è un imprenditore italiano, con oltre 20 anni di esperienza
in Finance and Consulting.
Dopo la laurea in Economia, conseguita presso l’Università di Torino, ha
lavorato come Manager in Procter & Gamble e in Boston Consulting Group.
È co-fondatore e CEO di Quadrivio Group uno tra i maggiori operatori nel
settore del private equity e degli investimenti alternativi, con sede nei
principali hub finanziari: Londra, Milano, Lussemburgo, New York, Los
Angeles e Hong Kong.
Attualmente Quadrivio Group gestisce e promuove tre fondi di investimento
tematici: Made in Italy Fund, Industry 4.0 Fund e Silver Economy Fund.
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Bolton Group
(Divisione Pharma)
Carlo Bianchini
General Manager Pharma Division

La storia della divisone farmacia di Bolton Group inizia nel 1973 a Calenzano
(FI) con la nascita della prima, e ancora oggi unica, specialità medicinale
per ridurre gli stati adiposi accompagnati da cellulite: Somatoline.
Nel 2003, dall’esperienza dei ricercatori Somatoline, nasce Somatoline
Cosmetic, una marca che mette la scienza al servizio della bellezza di ogni
donna. Arriva così nelle farmacie il primo prodotto per snellire il corpo: è
Snellente Pancia e Fianchi. Nel 2013 Somatoline Cosmetic entra nel mercato
viso con la Linea Antirughe Lift Effect Viso e nel 2022 la marca evolve il suo
nome in Somatoline SkinExpert, forte della sua expertise farmaceutica sulla
pelle, per garantire sempre il massimo dell’efficacia clinicamente testata.
La categoria “cura delle persone e bellezza” vale 336 milioni di euro e
rappresenta il 12% del fatturato complessivo di Bolton Group.
La nostra mission: offrire alle donne la possibilità di sentirsi bene nella
propria pelle e la sicurezza di avere al proprio fianco in ogni momento
l’alleato di bellezza che si meritano.
Bolton Group è un’impresa multinazionale familiare italiana che da oltre
70 anni produce e distribuisce un’ampia gamma di beni di largo consumo
innovativi, sostenibili e di alta qualità. Il suo portafoglio, composto da brand
tra i più diffusi nelle categorie Alimentari, Cura della casa, Adesivi, Cura del
corpo e Cosmetica, vanta più di 50 marche di successo che tutti i giorni
entrano nelle case di 100 milioni di famiglie, in più di 150 Paesi nel mondo.

Cantabria Labs Difa Cooper
È un’azienda farmaceutica specializzata in dermatologia che unisce un
approccio di evidence-based Medicine sia al mondo cosmetico che al
mondo farmaco, sviluppando idee pionieristiche che aiutano le persone a
migliorare il proprio livello di benessere. Da qui una filosofia che celebra
la vita abbracciando la scienza con uno spirito entusiasta e ottimista che
si traduce in tre pilastri:
SPIRITO IMPRENDITORIALE, il successo aziendale nasce dall’equilibrio tra
crescita e sostenibilità, tra scienza ed etica, tra intuizione e ragione.
INNOVAZIONE, in Cantabria Labs Difa Cooper esiste una vera e propria
cultura dell’innovazione trasversale che si riversa su ogni singola attività
e sulle modalità strategiche.
VICINANZA, il motto aziendale “Celebrate life” si traduce in un impegno
verso i propri dipendenti, i propri clienti e tutte le persone che lavorano
all’interno del nostro mondo e anche come impegno solidale dedicato a
chi ha più bisogno di sviluppo per una qualità di vita dignitosa.

DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

2020

2021

Fatturato

29

37

Export 2021 (%)

4,5

Stefano Fatelli
Amministratore Delegato
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Give Back Beauty
Corrado Brondi
Founder & CEO

Give Back Beauty è un gruppo che si occupa di creazione, produzione,
marketing e distribuzione a livello globale di prodotti di bellezza in tutte
le categorie (fragranze, skincare, make-up, haircare e bodycare). Il nome
“Give Back Beauty” riflette il fatto che il rispetto per gli altri e per il pianeta
sono parti integranti del business del gruppo. GBB è partner esclusivo
a livello mondiale, in licenza o JV, di marchi quali Elie Saab, Chopard,
Philipp Plein, Iceberg e Tommy Hilfiger. Il gruppo è altresì incubatore di
beauty brands tramite la divisione GBB Talents, con sede a Los Angeles, il
cui portafoglio include il marchio di skincare e makeup Florence by Mills,
che  è leader nel target Gen Z e che ha raggiunto e consolidato la prima
posizione in “social media enagagement” a livello globale fra tutti i marchi
di beauty. Inoltre, GBB distribuisce su scala locale e/o internazionale
marchi di fragranze e beauty come Olaplex, Billie Eilish e Pink Sugar.
GBB vende i suoi prodotti in oltre 130 paesi nei canali B&M e DTC.

DATI ECONOMICI

Hippocrates Holding è il principale Gruppo italiano di farmacie con 1500
dipendenti e una rete di oltre 220 farmacie di proprietà presenti sul
territorio nazionale, dalla Valle d’Aosta al Lazio. Il Gruppo è stata fondato
nel marzo del 2018 da Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-CEO di
Hippocrates Holding.
Fin dalla sua creazione Hippocrates ha approcciato il settore farmaceutico
con una logica industriale di lungo periodo favorendo la crescita delle
proprie farmacie attraverso investimenti, competenze e una solida rete
di relazioni. L’ingresso nel febbraio 2021 di Antin Infrastructure Partners
come partner strategico di lungo termine ha consentito al Gruppo di
consolidare ulteriormente il proprio importante percorso di crescita.
Attraverso il brand proprietario Lafarmacia. e grazie ad una importante
campagna di rebranding delle farmacie del Gruppo, Hippocrates promuove
la diffusione di un modello di farmacia basato sul concetto di primo
presidio territoriale.

DATI ECONOMICI

Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

43,1

94,7

EBITDA

2,9

EBITDA %

6,7

Export 2021 (%)

Hippocrates Holding

		

Valori in milioni di €

2019

2020

145,1

Fatturato

112

190

341

16,9

27,4

EBITDA

15

25

49

17,8

18,9

EBITDA %

13,0

13,0

14,5

80

Previsione 2021

Davide Tavaniello
Co- Founder e Co- CEO
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HSA Cosmetics
Stefano Zanzi
Presidente

InterParfums, Inc.

Creata nel 1982 a Varese, HSA Cosmetics è l’azienda italiana specializzata
nella produzione e commercializzazione di prodotti all’avanguardia nei
settori tricologico e cosmetico, sia private label che con brand di proprietà.
Fondata dalla famiglia Zanzi con l’intento di sviluppare una importante
expertise nelle colorazioni per capelli, oggi HSA ha esteso il proprio campo
d’azione a prodotti per la cura dei capelli, del viso e corpo, diventando
il partener ideale per aziende che intendono adottare un approccio alla
bellezza a 360°. 40 anni di partnership con più di 200 brand in 90 paesi
del mondo permettono di sviluppare concetti e prodotti con velocità,
flessibilità ed estrema personalizzazione. Più di 2000 formule hair e skin
e un eccellente know-how nello sviluppo di packaging, costituiscono un
importante aiuto per tutti i brand che desiderano innovare nel proprio
mercato. Oggi, grazie al recente ingresso di TEC Beauty SpA, società di
investimento privata promossa da The Equity Club, H.S.A. sta partecipando
alla nascita di un importante polo del beauty, tra i più rappresentativi del
panorama cosmetico italiano.

DATI ECONOMICI

DATI ECONOMICI

2019

2020

2021

39

Fatturato

713

539

7

6,3

EBITDA

113

17,8

17,0

EBITDA %

16

2019

2020

2021

Fatturato

36

38

EBITDA

4

EBITDA %

11,4
		

90

Jean Madar
Chairman of the Board and CEO

VENDITE PER AREA

Valori in milioni di dollari

Valori in milioni di €

Export 2021 (%)

Fondata nel 1982, Inter Parfums, Inc. sviluppa, produce e distribuisce
profumi e cosmetici di prestigio come licenziataria esclusiva mondiale
di Abercrombie & Fitch, Anna Sui, Boucheron, Coach, DKNY, Donna
Karan, Dunhill, Ferragamo, Graff, GUESS, Hollister, Jimmy Choo, Karl
Lagerfeld, Kate Spade, MCM, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta,
Repetto, S.T. Dupont, Ungaro e Van Cleef & Arpels. Inter Parfums è
anche proprietaria delle fragranze Lanvin e del marchio Rochas.
Attraverso la sua rete di distribuzione globale, i prodotti dell’azienda
sono venduti in oltre 120 paesi.

Valori in milioni di dollari

%

Americhe

410,5

46

880

Europa

332,7

38

75

161

Asia

128,0

15

15

18

Other

8,4

1

16
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Emmanuel Goulin
Direttore Generale Divisione Luxe

L’Oréal Luxe Italia

Medspa

Con un fatturato mondiale 2021 pari a 32,28 miliardi di euro, L’Oréal è il
primo gruppo cosmetico mondiale grazie alla sua presenza in 150 paesi
con 85.400 collaboratori e 35 marchi internazionali. In Italia L’Oréal vanta
una presenza storica: il nostro paese, dove il Gruppo è attivo dal 1908, è
stato nel tempo il primo mercato estero di esportazione per i prodotti del
Gruppo. L’Oréal Italia, con circa 2.000 collaboratori, è leader nel mercato
cosmetico nazionale ed è presente in tutti i canali della distribuzione,
dai saloni di acconciatura alle profumerie, dalle farmacie alla grande
distribuzione, con una offerta di marchi leader in molti segmenti
del mercato, come la cura e il trucco del viso, l’igiene, la cura e la
colorazione dei capelli, i profumi. La società è organizzata in 4 Divisioni
per coprire tutti i mercati della cosmetica, ognuna leader nel circuito
distributivo in cui opera. La Divisione L’Oréal Luxe Italia raggruppa un
portafoglio unico di marchi la cui distribuzione è selettiva (profumerie,
grandi magazzini, boutiques, siti e-commerce). I brand gestiti dalla
Divisione sono: Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Helena Rubinstein,
Biotherm, Viktor & Rolf, Giorgio Armani Beauty, Valentino Beauty, Prada
beauty e Mugler, le marche americane Kiehl’s e IT Cosmetics; ma anche i
brand fragranze lifestyle Diesel, Cacharel e Azzaro.

Medspa è un’azienda italiana fondata nel 2006. Nel 2012 lancia il brand di
cosmetici funzionali Miamo e nel 2014 nasce Nutraiuvens, linea di integratori
alimentari. Miamo e Nutraiuvens non sono solo brand di prodotti, ma un
vero e proprio progetto di benessere e salute dell’organismo. L’approccio
attraverso protocolli mirati e cosmetici all’avanguardia, si pone l’obiettivo
di rispondere all’esigenza del consumatore e soddisfarlo, dialogando
costantemente con la farmacia, canale privilegiato di distribuzione.
L’agilità dei brand sta nel reagire velocemente ai cambiamenti di mercato
con un focus particolare sul servizio, sostenuto anche dalla linea esclusiva
da cabina estetica Skin Professional, e sull’experience in punto vendita,
accompagnata da una digitalizzazione del canale come leva strategica.
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DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

8

11

14

EBITDA

1

2

3

EBITDA %

15

18

19

Giovanni D’antonio
CEO e Co-Founder
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Shiseido Italy

Rinascente
Federica Montelli
Head of Fashion

Rinascente è una prestigiosa collezione di negozi, con il meglio di moda,
accessori, bellezza, casa, design e food. Conta nove negozi in Italia, situati
nel centro delle città principali e uno store on-line lanciato a Giugno del
2020. Ha due flagship store, lo storico negozio di Milano in piazza Duomo ed
uno nel cuore di Roma, inaugurato nel 2017. Rinascente propone un’ampia
scelta di marchi di alta gamma, rappresentativi del miglior Made in Italy
e del panorama internazionale. È il luogo degli eventi esclusivi, delle
personal appearance di personaggi importanti e dei lanci di nuovi prodotti.
Considerata una tappa obbligata nei percorsi dello shopping, propone
un’offerta ricca e varia senza formule preconfezionate, perfetta per un
target sempre più aggiornato ed esigente. Ogni store è un vero e proprio
polo d’attrazione, dove lo shopping diventa un’esperienza coinvolgente
e gratificante, tanto che a maggio 2016 il flagship store di Milano viene
proclamato “Miglior Department Store al Mondo” da Intercontinental
Group of Department Stores (IGDS), la più importante associazione
internazionale di department store. Nel 2017 Rinascente ha festeggiato
i 100 anni del suo nome, ideato dal poeta GabrieleD’Annunzio, con una
grande mostra a Palazzo Reale, LR 100- Rinascente Stories of Innovation,
mettendo in luce la passione, il talento e la capacità di visione con cui ha
scritto la sua storia.

Shiseido Co. Ltd è un Gruppo giapponese che produce e distribuisce
cosmetici di prestigio in più di 120 Paesi e Regioni del mondo.
In Italia la società gestisce un portafoglio che comprende prodotti per la
cura della pelle, fragranze e makeup con i marchi Shiseido, Clé de Peau
Beauté, Dolce&Gabbana, narciso rodriguez, Serge Lutens, Issey Miyake,
Zadig&Voltaire, Nars, Laura Mercier, bareMinerals e Drunk Elephant.
In Shiseido crediamo che la bellezza risplenda in ognuno di noi. Dalla nostra
nascita, nel 1872, lavoriamo per scoprire il meglio della scienza con l’aiuto
di tecnologie all’avanguardia, e rivelare la bellezza interiore ed esteriore
in ognuno di noi. A ogni tappa della nostra storia, guidati dalle nostre
convinzioni sul potere della bellezza, abbiamo amplificato le potenzialità
dei cosmetici, incarnando al contempo la nostra ragion d’essere: BEAUTY
INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD*.

Luca Lomazzi
Country General Manager

*Innovazioni cosmetiche per un mondo migliore

DATI ECONOMICI
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Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

126

97

115

EBITDA

6

4

6

EBITDA %

5,1

4,3

5,5

17/09/2021 16:46
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PARTNER
Yves Rocher Italia
Carlo Bertolatti
General Manager

Da oltre 60 anni Yves Rocher combina passione per la natura e ricerca
scientifica per offrire una bellezza senza compromessi. Prodotti naturali,
di qualità ed accessibili, garantiti dall’assenza di intermediari nel processo
produttivo, che hanno conquistato più di 30 milioni di clienti in 100 mercati
internazionali, diventando il brand cosmetico n.1 in Francia.
Fondatore della Cosmétique Végétale®, il marchio ha così creato una bellezza
innovativa, esperta e rispettosa, sempre più orientata all’inclusività.
È a La Gacilly, nel cuore delle Bretagna, e nelle oltre 250 filiere nel mondo,
certificate per l’approvvigionamento responsabile (membro UEBT - Union for
Ethical Bio Trade), che nascono prodotti, con packaging eco-concepito, in
grado di soddisfare tutti i desideri di bellezza: dal viso, al corpo e capelli,
make-up e profumi. Nell’aprile 2021 Yves Rocher Italia diventa Società
Benefit, con cambio di statuto aziendale, individuando e garantendo finalità
di beneficio comune.
Sono circa 200mila i Consulenti di Bellezza, oltre 110 i punti vendita
monomarca e 33 milioni i prodotti venduti in Italia.

DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

152

167

166

EBITDA

12

13

14

EBITDA %

8,0

7,6

8,3

Export 2021* (%)

		

3

*La quota export del Gruppo Rocher è del 3%.
Il Gruppo Rocher vanta in tutto 10 marchi di cui Yves Rocher
nel mondo e ha diversi canali distributivi
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SPONSOR

Dal 1967 Cosmetica Italia è la voce dell’industria cosmetica nazionale. Dalle
multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive collocate
sull’intero territorio nazionale, passando per le imprese di packaging, materie
prime e macchinari, l’Associazione conta oggi tra le sue fila oltre 630 aziende.
Un traguardo senza precedenti, che risponde all’obiettivo di far luce in modo
sempre più ampio e concreto sulle varie anime di una filiera chiave per
l’economia del Paese e offrire servizi e rappresentanza a imprese eterogenee
per tipologia di business o dimensione, ma accomunate dai valori che fanno
grande l’industria cosmetica nel mondo: qualità, creatività e innovazione.
36mila addetti diretti (oltre il 54% degli occupati è donna) che diventano circa
400mila sull’intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai
canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande
distribuzione e vendita diretta.
Tutte queste realtà stimolano la crescita e lo sviluppo di un settore che è
una vera e propria eccellenza del Made in Italy e genera, oggi, un fatturato
di 11,8 miliardi di euro (dato preconsuntivo 2021); un valore che raggiunge
i 33 miliardi analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai
macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, senza
dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail.
Per le aziende del comparto Cosmetica Italia è il riferimento nell’elaborazione
e diffusione di informazioni di carattere normativo, tecnico ed economico;
l’Associazione supporta inoltre le imprese nello sviluppo del loro business
in Italia e all’estero e promuove la reputazione del settore con progetti di
comunicazione mirati alla diffusione del valore scientifico, economico e sociale
del cosmetico.
Aderendo a Federchimica, Cosmetica Italia è l’unica associazione di
rappresentanza del settore nel panorama confindustriale. A livello europeo è
tra le principali realtà associative nell’ambito di Cosmetics Europe (associazione
europea delle industrie cosmetiche), dove riveste un ruolo fondamentale nel
confronto con le istituzioni comunitarie sui temi più cari al comparto; è, inoltre,
partner istituzionale di BolognaFiere Cosmoprof, una storica collaborazione che
permette di valorizzare l’industria cosmetica italiana nel mondo attraverso le
differenti edizioni della più importante fiera dedicata alla cosmesi.
A Cosmetica Italia sono legate Accademia del Profumo, che promuove la cultura
del profumo e la sua diffusione in Italia, e Camera Italiana dell’Acconciatura,
che sostiene la filiera di riferimento. L’attenzione al sociale si conferma nel
patrocinio a La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia Onlus, che organizza laboratori
di bellezza gratuiti a favore di donne in trattamento oncologico.
www.cosmeticaitalia.it
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Borsa Italiana si occupa dell’organizzazione, della gestione e del
funzionamento dei mercati finanziari.
Dal 29 Aprile 2021 Borsa Italiana è entrata a far parte del Gruppo Euronext.
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che
collega le economie europee ai mercati dei capitali globali per accelerare
l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate
di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con
circa 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di mercato di circa
€6.6 trilioni (dati a fine marzo 2022), Euronext vanta un paniere senza
eguali di blue chip e un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale
e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei derivati
regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading
elettronico del reddito fisso in Europa, oltre ad essere la maggiore piazza
di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti
comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati,
obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una
multi-asset clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia
e settlement tramite i depositari centrali di titoli Euronext Securities in
Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext sfrutta la sua esperienza
sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti.
Oltre al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una serie
di mercati “junior”, semplificando l’accesso in borsa alle PMI. Euronext
fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali
di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Per aggiornamenti
si rimanda ai siti www.euronext.com e www.borsaitaliana.it o ai profili
Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn (linkedin.com/euronext).  
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DIFARCO, fondata nel 1979 da Cesare D’Acquisto, giunta oggi alla seconda
generazione, risponde da oltre 40 anni alle esigenze di stoccaggio, custodia
e distribuzione di prodotti cosmetici.
L’azienda fa parte di CD Group, gruppo leader nel mercato della logistica
Made in Italy, vanta di 6 sedi operative in Italia su una superficie totale di
circa 278K mq, ed impiega 1200 persone suddivise tra dipendenti diretti e
collaboratori terzi. Specializzata nella logistica per il comparto cosmetico,
estende il suo raggio d’azione nel settore dell’abbigliamento sportivo, del
farmaco e fornisce servizi innovativi per l’eCommerce.
Oltre a Difarco, il gruppo si completa con Phardis, società dedicata al
settore farmaceutico; Stock House Italia realtà che si affaccia al canale
dei beni di largo consumo; Phardis Life, azienda dedicata alla consulenza e
distribuzione omnicanale, volta ad offrire servizi di vendita GDO e online,
avvalendosi di partners noti nel business eCommerce.
Infine, CD Packaging: Business Unit interamente dedicata al servizio
di confezionamento e customizzazione, propone svariate tipologie di
lavorazioni e co-packing, sia manuale, sia semiautomatico.
L’innovazione ed il costante desiderio di crescita, sia strutturale che
nella qualità e varietà dei servizi offerti, sono dimostrati dai molteplici
investimenti apportati in attrezzature e personale. Ultimo tra questi,
l’apertura di un nuovo magazzino all’interno dell’headquarter di Liscate,
nell’Hinterland milanese, inaugurato a fine 2021 e che conta circa 18.000
mq dedicati al mondo della cosmesi.
Focus di CD Group è da sempre la sostenibilità, sociale ed ambientale,
ricercando di soluzioni di imballaggio meno impattanti, con l’obiettivo
futuro plastic free. Privilegiando la scelta di partner dotati di mezzi
green e a ridotto impatto ambientale, il Gruppo è attivo nella riduzione
delle emissioni di CO2. Inoltre, sostiene iniziative benefiche nel settore,
sostenendo come partner logistico la Onlus “La Forza e il Sorriso”. Per una
logistica vicina al consumatore e all’ambiente.
www.cdgroup.it
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Dal 2005, la mission di Klarna è rivoluzionare il settore del retail banking.
Con 147 milioni di utenti attivi a livello globale e 2 milioni di transazioni
al giorno, Klarna risponde alle esigenze dei consumatori in continua
evoluzione, aiutandoli a risparmiare tempo e denaro, mantenendo il
controllo delle proprie finanze. 400.000 aziende globali, tra cui H&M,
Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group e Nike, hanno integrato
l’innovativa tecnologia di Klarna per offrire un’esperienza di shopping
fluida, online e in store. Con oltre 5.000 dipendenti, Klarna opera in 20
mercati ed è una delle fintech private di maggior valore a livello globale,
con una valutazione di 45,6 miliardi di dollari.
Klarna ha da poco pubblicato un Beauty Report sui principali trend di
consumo in Italia, Spagna e Francia e su come stiano cambiando i valori
e le aspettative dei consumatori. I dati del report sono disponibili
scansionando il QR code in basso o al seguente indirizzo:
https://insights.klarna.com/beauty-report-it/

Made in Italy Fund è il fondo di Private Equity promosso e gestito da Quadrivio
& Pambianco. Nato con l’obiettivo di investire e valorizzare le eccellenze del
Made in Italy, è il primo fondo italiano dedicato alle PMI attive nei settori del
Fashion, del Design, del Beauty e del Food&Wine.
Quadrivio & Pambianco opera da oltre 20 anni nel mondo del Private Equity e
degli investimenti alternativi.
Il fondo acquisisce quote di maggioranza in imprese leader nel proprio mercato
di riferimento e fortemente vocate all’internazionalizzazione; realtà che
operano in mercati di nicchia e che consentano di avere multipli di ingresso
particolarmente vantaggiosi. Il Gruppo affianca il Management e fornisce
capitali, know how e tutto il supporto operativo necessario alla crescita delle
società oggetto di investimento.
Il fondo si avvale di figure professionali altamente specializzate, con una
pluriennale esperienza nel settore di riferimento: Alessandro Binello, Walter
Ricciotti, David Pambianco, Mauro Grange e Alessio Candi.
Ad affiancarli 4 Senior Advisors: Mario Boselli, Patrizio di Marco, Carlo Pambianco
e Andrea Rossi.
A oggi il fondo ha in portafoglio 10 società: 120%lino, azienda leader nella
produzione di capi in lino; Mohd, realtà italiana che vende e distribuisce a
livello internazionale arredamenti di interni di alta gamma; Prosit, polo di
cantine italiane di fascia premium; Rouji, azienda che formula, produce e
distribuisce cosmetici haute de gamme per il canale farmacia; Rosantica, brand
specializzato in borse gioiello e accessori preziosi; GCDS, marchio dallo stile
iconico e disruptive; Dondup, brand di moda noto per i suoi capi in denim;
Xtrawine, digital company specializzata nella vendita e nella distribuzione di
vino online; Autry e Ghoud, due aziende italiane che producono e distribuiscono
sneakers.
www.quadriviogroup.com | www.madeinitayfund.com
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