
   

 

 

 

Apax Partners acquisisce il Gruppo AEB da SK Capital 
 

 

Milano (Italia), [18 settembre 2018] - Apax Partners, società di private equity leader nel mercato 

europeo con sede a Parigi, ha raggiunto un accordo con SK Capital per acquisire il 100% del Gruppo AEB, 

leader mondiale negli ingredienti per biotecnologie e servizi correlati per il settore alimentare, enologico 

e delle eva de. Il a age e t della so ietà ei vesti à i p ove ti dell’a uisizio e ei Fo di Apax. 
 

Grazie alla sua competenza nel settore enologico e delle biotecnologie, il Gruppo AEB offre soluzioni su 

misura basate su oltre 600 prodotti e attrezzature esclusivi e specialistici, progettati specificamente per 

il settore enologico, della birra, dei succhi, del sidro e alimentare. Con una copertura unica in 5 

continenti, il Gruppo AEB ha oltre 300 dipendenti, compresi 170 agenti e rappresentanti di vendita in 13 

paesi. La società ha 8 unità produttive, 4 laboratori per la ricerca e sviluppo e 7 laboratori di controllo 

della qualità in tutto il mondo, e collabora con oltre 20 università ed istituti di ricerca per promuovere 

l’i ovazio e continua.  

 

Nel 7, la so ietà ha ge e ato i avi pe  uasi €  ilio i. 
 

L’o iettivo della so ietà  di o ti ua e ad espa de si a livello i te azio ale p o uove do la sua 
attuale ete di ve dita e di age ti i  tutto il o do e pe segue do u ’a iziosa strategia di buy and 

build. 

 

Le o dizio i fi a zia ie dell’ope azio e o  so o state ese ote. Il losi g dell’ope azio e  p evisto 
pe  l’i izio di otto e.  
 

 

Mario Tomasoni, Amministratore Delegato del Gruppo AEB ha di hia ato: È stato u  pia e e lavo a e 
con SK Capital negli ultimi tre anni. SK Capital ha sostenuto la nostra evoluzione e, soprattutto, la nostra 

notevole crescita commerciale. Il management accoglie favorevolmente il sostegno di Apax Partners, un 

istituto fi a zia io fo te e di p i o pia o, o  u ’e elle te o os e za del e ato eu opeo. 
Collaboreremo con Apax Partners per accelerare il nostro sviluppo nel settore alimentare, delle bevande 

e della birra, e per rafforzare ulteriormente la nostra leade ship el setto e dei p odotti e ologi i.  

 

 

Bertrand Pivin, Partner di Apax Partners, e Francesco Revel-Silla o i, Respo sabile per l’Italia, hanno 

di hia ato: “ia o lieti di lavo a e o  Ma io e il suo tea , pe  p osegui e ed a ele a e la es ita del 

Gruppo AEB nei prossimi anni. AEB soddisfa i criteri che cerchiamo quando compiamo un investimento: 

un forte team manageriale con una chiara visione strategica e la capacità di portarla avanti, una valida 

proposta altamente differenziata per i clienti di tutto il mondo e una cultura di costante innovazione e 

miglioramento tecnologico. Il nostro investimento dimostra anche la nostra grande volontà di 

i peg a i i  azie de italia e di livello o diale.  

 

 



Aaron Davenport, Amministratore Delegato di SK Capital, ha di hia ato: “ia o stati feli i di 
collaborare con il management e i dipendenti di AEB, e tutti noi di SK Capital auguriamo loro di 

continuare a mietere successi con i loro nuovi soci. La società è cresciuta in modo notevole nel periodo 

in cui siamo stati suoi so i, sulla spi ta degli i vesti e ti ell’i ovazio e e ell’e elle za o e iale 
o h  dell’a uisizio e di I ote , e sia o o gogliosi dei isultati he a ia o aggiu to i sie e.  

 

 

 

 

A proposito del Gruppo AEB 

Il Gruppo AEB è una multinazionale italiana con sede a Brescia, leader nelle soluzioni biotecnologiche 

per il vino, la birra, il sidro e il settore agroalimentare. AEB è presente sul mercato da oltre 50 anni e può 

contare su una gamma estesa e completa di prodotti, con oltre 600 attrezzature e prodotti 

all'ava gua dia el setto e dell’igie e, del filt aggio e delle pulizie. Il G uppo AEB spi a pe  la sua 
capacità di offrire un servizio unico e su misura, combinando un elevato valore aggiunto alla competenza 

del personale e un servizio locale. 

www.aeb-group.com 

  

 

A proposito di Apax Partners  

Apax Partners è una delle maggiori società di private equity in Europa con sede a Parigi. Forte di 45 anni 

di esperienza, Apax Partners offre finanziamento azionario di lungo termine, per sviluppare e rafforzare 

società di livello mondiale. I fondi gestiti e consigliati da Apax Partners superano i 3,3 miliardi di euro. 

Questi fondi investono in società di medie dimensioni in forte crescita, in quattro settori di 

specializzazione: TMT, Consumer, Sanità e Servizi. 

www.apax.fr  

@ApaxPartners_FR  
 

 

A proposito di SK Capital 

SK Capital è una società di investimento privata che si rivolge specificamente al settore dei prodotti 

chimici, dei materiali specialistici e farmaceutico. La società cerca di costruire aziende forti e in crescita 

che creino un valore economico rilevante sul lungo termine. SK Capital utilizza la sua esperienza di 

settore, operativa e di investimento per identificare opportunità di trasformazione di aziende in 

organizzazioni con performance elevate e con una crescita, una redditività e un posizionamento 

strategico sempre migliori nonché con un minore rischio operativo. Per ulteriori informazioni, potete 

visitare www.skcapitalpartners.com.  

 

Contatti stampa 

 

Gruppo AEB 

Valentina Corti 

Marketing Manager 

vcorti@aeb-group.com 

+39 030 2307 208 

 

Apax Partners  

Coralie Cornet 

Communications Director 

Coralie.Cornet@apax.fr  
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+33 (0)1 53 65 01 35 

 

SK Capital 

Zachary Tramonti 

BackBay Communications 

+1 (617)20 391 -0797 

zachary.tramonti@backbaycommunications.com 

 

 


