NICHEBOX ACQUISISCE IL 100% DI CLIVE CHRISTIAN
Milano, 10 giugno 2019 - Nichebox ha acquisito il 100% di Clive Christian Perfume, marchio di profumeria di
nicchia dalle nobili tradizioni che crea e produce profumi nel Regno Unito da quasi 200 anni.

Nichebox supporterà Clive Christian nella crescita rispettando i principi fondamentali di qualità, artigianalità e
creatività che hanno reso celebre il marchio che oggi è presente in più di 300 vetrine tra le più prestigiose,
distribuite in oltre 30 Paesi nel mondo.

Clive Christian Perfume nasce nel 1999 dopo aver acquisito The Crown Perfumery Company, marchio storico della
profumeria britannica che nel 1872 ha ottenuto il privilegio di sigillare ogni bottiglia con la corona della Regina
Vittoria.
Nichebox è stata assistita dallo Studio Rock per l’attività di M&A.

Dino Pace, Presidente e CEO di Nichebox, ha affermato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Clive Christian. La
profumeria di nicchia è il segmento in più rapida crescita sul mercato e questo marchio è tra i leader nel settore.
Questa è la nostra seconda acquisizione e da qui continueremo a costruire un portafoglio di marchi esclusivi di
nicchia per i nostri clienti. Puntiamo a sviluppare una nuova piattaforma per il brand e ad investire nella
comunicazione digitale, nonché in iniziative commerciali per attirare nuovi consumatori”.
Amy Nelson-Bennett, CEO di Clive Christian Group, ha aggiunto: "In un mercato in crescita e sempre più
competitivo, sono entusiasta che Clive Christian Perfume si sia potuto integrare nella famiglia di Nichebox. Il
marchio trarrà vantaggio dall'esperienza del team di Nichebox e dalle sinergie tra i suoi marchi oltre che da nuove
risorse finanziarie. Dino e il suo gruppo hanno dimostrato di saper apprezzare il patrimonio unico del brand, così
come il nostro impegno nel preservare le antiche tradizioni della profumeria. Con loro saremo in grado di
realizzare concreti obiettivi di crescita, fornendo valore alla gamma Nichebox”.
NICHEBOX
Nichebox è una holding company nata nel 2018 e partecipata da investitori privati e da LACHS Investment SA. La sua
mission è quella di costruire un centro di eccellenza per marchi di profumi e skin care di medie e piccole dimensioni,
che necessitano di essere sviluppati e sostenuti. Nichebox non fornisce soltanto liquidità per finanziare la crescita, ma
si occupa di affiancare le aziende in portafoglio, facendo leva sul proprio team di professionisti con una solida
esperienza e track record nel settore beauty.

Clive Christian Perfume
Clive Christian Obe ha acquisito nel 1999 The Crown Perfumery Company, storica casa di profumi che un tempo
vantava il patronato della regina Vittoria, che nel 1872 ha gentilmente concesso alla compagnia l'uso dell'immagine
della corona in perpetuo dopo che il fondatore William Thompson creò un paio di profumi per lei e il Principe Alberto
per celebrare il loro fidanzamento.
Il rebranding ha portato alla nascita di Clive Christian Perfumes, che ha restaurato l'artigianalità e la storia della
profumeria d'alta moda, riportando in vita profumi unici e di nobile tradizione. Clive Christian ha continuato ad
innovare e ha creato alcuni dei profumi più noti del mercato, ispirati alla tradizione britannica, agli ingredienti
esotici e alle arti. In un mercato in continua evoluzione, il marchio è riuscito a mantenere le sue radici pur
spingendosi oltre i confini della profumeria tradizionale.
www.clivechristian.com

