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Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Irca, storica azienda del varesotto attiva nella produzione di semilavorati per la pasticceria e la
panificazione, passa a Carlyle. Il fondo, entro il terzo trimestre del 2017, acquisirà una partecipazione dell’80% da Ardian e
dalla famiglia fondatrice, che continuerà a gestire la società. Irca, che nel suo settore è uno dei principali operatori italiani e
importante player a livello europeo, impiega circa 300 dipendenti e possiede tre stabilimenti a Gallarate, in provincia di
Varese, con un fatturato di 250 milioni di euro. Distribuisce i suoi prodotti in circa 70 Paesi, attraverso una forte e consolidata
rete di distributori.

Ardian, azionista di maggioranza dal 2015, ha "supportato Irca nel suo ulteriore sviluppo e nel consolidamento della leadership
sia nazionale che a livello internazionale". Nicolò Saidelli, managing director e responsabile di Ardian in Italia, è lieto che
"un'eccellenza italiana con un forte posizionamento di mercato nel settore alimentare, possa proseguire con il nuovo partner
nel suo percorso di crescita, dopo i risultati ottenuti fino ad ora".

Roberto Nobili, membro della quarta generazione di imprenditori, manterrà il suo ruolo di amministratore delegato di Irca e
dice: "Sono convinto che Carlyle sia il partner giusto per continuare il processo di crescita avviato con successo con Ardian.
Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida con loro". The Carlyle Group è stato assistito da BNP Paribas, Dvr Capital e
Latham & Watkins. Ardian da Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli e Pedersoli.
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