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BC Partners completa l’acquisizione di Cigierre 
 

 
Milano – 13 Gennaio 2016 – I fondi assistiti da BC Partners (“BC Partners”), società leader del private 
equity a livello internazionale, annunciano la chiusura dell’acquisizione di Cigierre (“La Società”), 
leader Italiano nella ristorazione casual dining.  
 
L’operazione, che valorizza la Società € 310 milioni di Euro, è stata annunciata a novembre 2015 e si 
completa oggi a seguito dell’approvazione delle autorità competenti. 
 
BC Partners si affianca a Marco Di Giusto, fondatore e Amministratore Delegato di Cigierre, il quale 
rimarrà azionista della Società e continuerà a guidarla nella prossima fase di sviluppo. 
 
Cigierre rappresenta la 13° operazione di BC Partners in Italia.  

BC Partners opera da circa 30 anni in Italia dove ha di recente investito in OVS, value fashion retailer 

leader nel Paese, quotato con successo alla Borsa di Milano nel 2015. BC Partners ha inoltre 

un’esperienza significativa nel settore della ristorazione casual dining avendo acquisito Côte 

Restaurants, una delle catene a più alto tasso di crescita nel Regno Unito. 

 
 

-FINE- 
 
 
  



 

BC Partners 
BC Partners è una società leader nel private equity a livello internazionale con fondi assistiti per oltre 
€ 12 miliardi. Fondata nel 1986, BC Partners si è affermata come leader nelle operazioni di leverage 
buy-out, acquisendo e sviluppando attraverso la sua rete integrata di uffici in Europa e in Nord America 
imprese di successo in partnership con il management. Dall’anno della sua fondazione, BC Partners ha 
investito in 91 società per un valore complessivo pari a circa € 100 miliardi e sta attualmente 
investendo il suo nono fondo, raccolto nel 2011 per un valore di € 6,7 miliardi.  
 
 
Cigierre 
Fondata a Udine nel 1995, Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. – opera in Italia con oltre 
180 ristoranti casual dining ed è riconosciuta come punto di riferimento italiano nel settore e nello 
sviluppo di ristoranti diretti o in franchising. 
 
La Società offre cibi di diverse cucine internazionali a prezzi accessibili attraverso vari formati: Old Wild 
West, Wiener Haus, Arabian Kebab, Kukkuma e Shi’S. 
 
Fiore all’occhiello di Cigierre è Old Wild West, la steak house nota su tutto il territorio nazionale per la 
ricca offerta di hamburger e piatti di carne argentina e irlandese alla griglia. Cigierre ha registrato negli 
ultimi quattro anni un’importante crescita, aprendo circa 70 nuovi ristoranti e evidenziando una 
crescita dei ricavi ed EBITDA pari al 40% annuo ed è caratterizzata da una forte politica di espansione 
sul territorio che prevede l’apertura di circa 25 punti vendita all’anno. 
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