COMUNICATO STAMPA
ARDIAN ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI GROUPE RG, LEADER IN FRANCIA
NELLA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
INSIEME AL MANAGEMENT E A LATOUR CAPITAL
Parigi, 8 novembre 2021 – Ardian, uno dei leader mondiali dell’investimento privato, acquisisce Groupe RG,
primo gruppo francese di distribuzione specializzato in dispositivi di protezione individuale, insieme al management
e a Latour Capital, succedendo quindi a LBO France.
Groupe RG offre la più vasta gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) in Francia con complessivamente
circa 40.000 codici prodotto, tra cui il suo stesso marchio, Ergos. Groupe RG fornisce ai suoi 7.000 clienti, che
comprendono sia grandi gruppi che PMI, i DPI adatti alle loro esigenze specifiche e li consiglia nella loro scelta allo
scopo di migliorare la sicurezza dei collaboratori e di assicurarsi che gli obblighi regolamentari vengano rispettati.
Groupe RG vanta una solida esperienza di 30 anni in un mercato particolarmente esigente e in costante evoluzione.
La società ha saputo far evolvere la propria offerta e i servizi per rispondere alle norme di sicurezza e di igiene
sempre più rigorose a cui sono sottoposti i suoi clienti. Groupe RG si appoggia oggi alla prima forza vendita del
mercato francese con più di 650 collaboratori che partecipano allo sviluppo dell’azienda in Francia e in Europa e
gode già di una forte diffusione territoriale basata su una rete di 39 agenzie.
Con il sostegno del team Ardian Expansion e di Latour Capital, il top management intende accelerare lo sviluppo
europeo di Groupe RG, in particolare tramite acquisizioni. L’obiettivo dell’azienda è di continuare a crescere nei
suoi paesi target: Italia, Spagna, Benelux, Germania, Svizzera e Slovacchia.
La realizzazione dell’operazione resta soggetta all’approvazione dell’autorità per la concorrenza.
Arnaud Dufer, Head of Ardian Expansion France, dichiara: “Siamo particolarmente orgogliosi che il management
team di Groupe RG abbia scelto di affidarsi a noi per accompagnarlo nelle prossime tappe del suo sviluppo. Il
settore della prevenzione dei rischi in azienda e dei DPI è in pieno sviluppo e offre grandi possibilità. Daremo al
management team che conosciamo già da molti anni dei mezzi potenziati in modo che possa continuare a
migliorare la propria offerta, ma anche cogliere delle opportunità di crescita esterna su un mercato europeo in corso
di consolidamento”.
Philippe Leoni, socio fondatore di Latour Capital, aggiunge: “Sin dai primi contatti, siamo stati impressionati molto
favorevolmente dalla qualità del management team e dal suo forte DNA commerciale, che rendono Groupe RG una
società particolarmente performante in Francia e in Europa. Siamo lieti di accompagnare Pierre Manchini e i suoi
team in una nuova fase di crescita ambiziosa”.
Pierre Manchini, Amministratore Delegato di Groupe RG, conclude: “Il Management del gruppo e io stesso
desideriamo ringraziare LBO France per i 4 anni trascorsi insieme e per la loro collaborazione che ci ha permesso
di raggiungere i nostri obiettivi comuni. Abbiamo deciso di proseguire lo sviluppo del gruppo con Ardian Expansion
e Latour Capital, che siamo molto lieti di avere a bordo insieme a noi. Ardian Expansion e Latour Capital
condividono i valori umani e imprenditoriali di Groupe RG e hanno tutte le competenze necessarie per permettergli
di raggiungere le sue ambizioni, in particolare in termini di crescita esterna”.

INFO SU ARDIAN
Ardian è una società di private equity leader a livello mondiale, con 120 miliardi di dollari di asset in gestione o in
consulenza in Europa, in Nord America e in Asia. La società, detenuta in maggioranza dai suoi dipendenti, ha uno
spirito imprenditoriale al centro della sua filosofia e si concentra sullo sviluppo di eccellenti performance di
investimento per i suoi investitori a livello mondiale.
Grazie al suo impegno a condividere i risultati con tutti i suoi stakeholder, l’attività di Ardian promuove la crescita
degli individui, delle aziende e dell’economia in tutto il mondo.
Fedele ai suoi principi di eccellenza, lealtà e spirito imprenditoriale, Ardian gestisce una rete mondiale, con oltre
800 dipendenti suddivisi in quindici uffici in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano,
Parigi e Zurigo), in Nord America (New York, San Francisco) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seul). La
società gestisce fondi per conto di 1.200 clienti attraverso cinque pilastri di investimento: fondi di fondi, fondi diretti,
infrastrutture, immobiliare e debito privato.
www.ardian.com

INFO SU LATOUR CAPITAL
Latour Capital è una società di gestione indipendente francese con una cultura imprenditoriale e una forte
esperienza operativa. Con più di 1,5 miliardi di euro in gestione, è un investitore attivo, impegnato nella gestione
delle sue partecipazioni. Investe principalmente in società con un forte potenziale di crescita in Francia e a livello
internazionale.
www.latour-capital.fr

LBO FRANCE
Tra i principali player del settore del private equity con 6,5 miliardi di euro raccolti, LBO France è una società
indipendente che da più di 30 anni sostiene le imprese francesi e italiane nella loro crescita. La sua strategia di
investimento è costruita su 5 segmenti distinti gestiti da team dedicati: (i) Mid Cap Buyout attraverso i fondi White
Knight e Small Cap Buyout attraverso i fondi Small Caps Opportunities, (ii) Venture Capital attraverso i fondi
SISA/Digital Health, (iii) Real Estate attraverso i fondi White Stone, Lapillus e NewStone, (iv) Debt e (v) Public Equity
attraverso il fondo France Développement. Storicamente focalizzata su investitori istituzionali e Family Office, LBO
France ha lanciato una soluzione di private equity accessibile ai privati attraverso fondi multi-strategia. LBO France è
detenuta al 100% dal proprio management e impiega circa 60 professionisti.
www.lbofrance.com

INFO SU GROUPE RG
Creato nel 1987, RG è il leader in Francia nella distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) con quasi
650 collaboratori. Attraverso le sue 39 agenzie in Francia e in Europa, RG opera su 5 segmenti di DPI per servire e
consigliare i suoi 7.000 clienti attivi:
protezione della testa (caschi di sicurezza e protezioni uditive, occhiali, maschere, ecc.);
protezione delle mani (guanti anti-taglio, guanti di protezione termica, chimica, ecc.);
protezioni per il corpo (abbigliamento professionale, indumenti di sicurezza, ecc.);
protezione per i piedi (scarpe antinfortunistiche, scarpe antiscivolo, ecc.);
sicurezza e igiene (lampade frontali, imbracature di sicurezza, giubbotti di salvataggio, ecc.).
Groupe RG opera in Europa con i suoi diversi marchi: RG France e Veltis in Francia; A+A Monferrato, Nuova e
Rosso Sicuro in Italia; Knoll in Germania; Lisap in Belgio; RG Iberica, Waterfire e Joysa in Spagna, RG Switzerland
in Svizzera; Miditech in Slovacchia e RG Tunisia e OS Safety in Tunisia.

ELENCO DEI PARTECIPANTI

Ardian Expansion
Arnaud Dufer, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre, Alexis Auchère, Pierre Peslerbe
Consulenza legale: McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Edouard Baladès)
Due Diligence commerciale: Kearney (Jerome Souied, Nicholas Veg)
Due Diligence finanziaria: Eight Advisory (Christophe Delas, Sandrine Vouillon)
Due Diligence giuridica, fiscale e sociale: McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Côme de Saint-Vincent,
Marianne Zwobada, Abdel Abdellah)
Due Diligence digitale: Eleven Strategy (Ambroise Huret, Christopher Rischard)
Due Diligence ESG: ERM (Julien Famy)
Due Diligence assicurazione: Finaxy (Déborah Hauchemaille)
Due Diligence IT: Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)
Banche di finanziamento: LCL (Alexandre Cosson), CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca)
Consulenza legale finanziamento: McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu)
Consulenza legale finanziamento delle banche: De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux)
Latour Capital
Philippe Leoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck, Chloé Legrix de la Salle
Consulenza legale: Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener, Paul Lombard)
Groupe RG
Pierre Manchini, Laurent Collot, Franck Ramout, Anthony Rochette, Nathalie Gonçalves
Consulenza finanziaria: Canaccord Genuity (Nicolas Royer)
Consulenza legale management: Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine), Valoren (Christine Le
Breton)
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