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White Bridge al controllo degli integratori
alimentari di Nutrilinea

White Bridge Investments ha acquistato la maggioranza del capitale di  Nutrilinea, azienda di Gallarate (Varese)

leader nel mercato degli integratori alimentari (scarica qui il comunicato stampa).

La società ha raggiunto un ruolo primario nel mercato italiano della nutraceutica conto terzi e fin dalla sua

fondazione nel 2002 ha sempre riportato un fatturato in crescita a doppia cifra: Nutrilinea ha chiuso il primo

semestre 2017 con una crescita dei ricavi pari al 66% rispetto allo stesso periodo nel 2016 e il trend positivo sta
continuando nel secondo semestre. La società ha chiuso il 2016 con 31,6 milioni di euro di ricavi, 4,9 milioni di ebitda e liquidità netta per 

624 mila euro (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente)

Maurizio Castorina è stato nominato nuovo ceo della società. Castorina, con oltre trent’anni di esperienza alla guida di primarie società 

farmaceutiche nazionali ed estere, condurrà la società nella prossima fase di sviluppo che vedrà notevoli investimenti in ricerca e sviluppo 

e in nuove tecnologie produttive .

Per l’esecuzione dell’operazione WBI è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati, da Fineurop Soditic in qualità di advisor 

finanziario e da Deloitte per le due diligence business, financial e tax. I soci di Nutrilinea sono stati assistiti dallo studio legale Legance, 

dallo studio commercialista Galli e Bassani e da Ethica Corporate Finance in qualità di advisor finanziario.

WBI, holding di partecipazioni guidata da Marco Pinciroli e Stefano Devescovi, aveva già investito in settori contigui nel maggio 2015, 

quando aveva acquistato la maggioranza di Campus, azienda parmigiana leader internazionale nello sviluppo e nella produzione di 

ingredienti innovativi per l’industria alimentare  (si veda altro articolo di BeBeez) e poi lo scorso febbraio, quando ha comprato la minoranza 

di Ancorotti Cosmetici, azienda cremonese del settore make-up conto terzi (si veda altro articolo di BeBeez).
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