Milano, 2 Novembre 2012

Minotti Cucine acquisisce le attività di Tsunami UK
Storica società londinese con showroom in Wigmore Street acquisita da Minotti Cucine, leader
mondiale nel mercato delle cucine di alta gamma
__________________________________________________________________________________
Il 31 ottobre 2012 Minotti Cucine London Limited, società controllata al 100% da Minotti Cucine Srl
(Minotti Cucine), ha acquisito le attività e gli asset di Tsunami UK Limited (Tsunami), distributore
esclusivo dei prodotti Minotti Cucine.
Tsunami è un punto di riferimento del mercato londinese ed è riconosciuto nella comunità di architetti
e designer per la sua specializzazione nelle cucine di alta gamma. Con uno dei più eleganti showroom
in Wigmore Street, Tsunami rappresenta il primo importante passo di Minotti Cucine nella costruzione
di una forte presenza nella più importante design community in Europa, riconosciuta come centro per i
progetti internazionali di architettura e design e come principale nodo di collegamento per servire i
mercati internazionali nei segmenti residenziale e contract.
Minotti Cucine, acquisita nel 2011 dal fondo Opera Italia (gestito da Opera SGR), progetta, produce e
distribuisce cucine di alta gamma. Minotti Cucine ha sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)
ed opera tramite il marchio di proprietà minotticucine, riconosciuto a livello mondiale con un
posizionamento di fascia alta. Il 75% delle vendite di Minotti Cucine è realizzato sui mercati
internazionali. I principali showroom della società si trovano a Milano, Londra, Mosca, San
Pietroburgo, Stoccolma, Dubai, Pechino, Singapore, Hong Kong, New York, Chicago, Tokyo.
L’acquisizione conferma la strategia di investimento di Opera e Minotti Cucine, concentrata su player
strategici che operano nel mondo del design di alta gamma e con significativa presenza nei mercati
internazionali.
Minotti Cucine è stata assistita da Opera SGR, Duff & Phelps Ltd e dallo studio legale Speechly
Bircham LLP.
Gastone Pagot, amministratore delegato di Minotti Cucine, ha commentato l’operazione: "Questa
acquisizione è la naturale evoluzione del nostro percorso di crescita: abbiamo stabilito la nostra sede
internazionale nel centro più attivo al mondo per quanto concerne l’architettura ed il design, e
abbiamo rafforzato la nostra relazione con le comunità di riferimento. Siamo onorati di poter
continuare a servire i nostri clienti con una collocazione unica e con una squadra altamente motivata”

