
 Banca del Ceresio SA 

  

 

Comunicato Stampa  pagina 1 di 1 

 

Clessidra Private Equity acquisisce Gruppo Mondodelvino 

Continua il consolidamento in un settore ancora molto parcellizzato e a proprietà 

tipicamente famigliare 

 

 

MILANO – Clessidra Private Equity Sgr, per conto del fondo Clessidra Capital Partners 

3, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di 

Mondodelvino, importante gruppo vinicolo italiano considerato tra le eccellenze del 

settore, guidato dalla famiglia Martini, fondatrice dell’azienda insieme a Roger 

Gabb e a Christoph Mack nel 1991. La famiglia Martini rimarrà nella compagine 

azionaria e continuerà a rivestire incarichi operativi di rilievo, insieme al resto del top 

management dell’azienda, assicurando così la continuità gestionale dell’azienda.  

Caratterizzata da una crescita costante nel corso di tre decenni, la Mondodelvino è 

oggi stabilmente posizionata tra le prime dieci cantine private italiane. Un percorso di 

sviluppo non interrotto nemmeno lo scorso anno, chiuso con ricavi in crescita di oltre 

il 6% e pari a circa 120 milioni di euro, per il 90% realizzati all’estero principalmente in 

UK, Germania, Paesi Nordici, Canada e Russia. Con MGM Srl, principale azienda del 

gruppo e le sue importanti tenute Cuvage, Acquesi, Ricossa, Poderi dal Nespoli e 

Barone Montalto, il gruppo Mondodelvino rappresenta oggi un riferimento nel settore 

vitivinicolo soprattutto per quello che riguarda la qualità, l’innovazione e la 

sostenibilità. 

Alessandro Santini, responsabile dell’attività di Corporate Advisor di Ceresio Investors, 

sottolinea che “come Ceresio Investors ci siamo affiancati sin dall’inizio alla proprietà 

di Mondodelvino coordinando tutta l’operazione per conto dei venditori. Si è così 

chiusa con successo una delle principali transazioni italiane, in ambito vinicolo, degli 

ultimi anni”. 

 

Ceresio Investors 

Ceresio Investors rappresenta il gruppo bancario svizzero che fa capo a Banca del Ceresio, 

specializzato nella gestione di patrimoni, nella custodia titoli, nel consolidamento fiscale e 

patrimoniale e nel corporate advisory, originariamente fondato nel 1919 a Milano da Antonio 

Foglia. La terza generazione della famiglia Foglia è attiva oggi a Lugano attraverso la 

capogruppo Banca del Ceresio, a Milano tramite Ceresio SIM, Global Selection SGR e 

Eurofinleading Fiduciaria; a Londra con Belgrave Capital Management. La solidità 

patrimoniale (Tier 1 Ratio >30%), la reputazione nella gestione (oltre CHF 9 Miliardi di attivi in 

gestione) e la logica del co-investimento tra proprietà e clientela ne rappresentano i principali 

elementi distintivi. (www.ceresioinvestors.com) 
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