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SCOUTING CAPITAL ADVISORS CON CDS S.R.L NELL’ACQUISIZIONE DI VIKI PLAST 
S.A. 

 
Milano, 15 febbraio 2021 – CDS S.r.l., società piacentina tra i principali produttori europei di 
chiusure per l’industria del beverage, ha acquisito il 100% del capitale della società polacca 
Viki Plast S.A., leader europeo delle chiusure per dispenser di acqua minerale. 
 
Scouting Capital Advisors S.p.A, tramite la Società Scouting Corporate Finance, ha assistito CDS 
S.r.l. nell’operazione di acquisizione crossborder, con un team guidato dal Managing Partner 
Giuseppe Mario Sartorio. 
 
Nell’operazione la polacca Viki Plast S.A. è stata assistita da Excalibur Capital sp. z o.o. in 
qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal Managing Partner Pawel Pawlowski.  
 
Il gruppo piacentino, fondato nel 1977, impiega circa 200 dipendenti in 5 stabilimenti, di cui 2 in 
Italia, e opera con 75 linee produttive altamente automatizzate, con un volume di produzione di 
oltre 12 miliardi di chiusure all’anno. Nel 2019 il gruppo ha realizzato ricavi per Euro 70 milioni, 
con EBITDA di Euro 15 milioni, ed è leader di mercato in tutte le nazioni in cui ha insediamenti 
produttivi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Polonia), servendo i principali imbottigliatori locali 
di acqua minerale e bibite, oltre alle multinazionali di settore. 

L’acquisizione di Viki Plast rientra nella strategia di crescita internazionale di CDS, iniziata nel 2013 
con l’acquisizione di Viroplastic S.A., operante in Repubblica Ceca, e proseguita nel 2017 con 
l’acquisizione di Manufacturas Inplast S.A., leader di mercato in Spagna. In tale strategia CDS è 
affiancata da Idea Taste of Italy, il primo fondo europeo di private equity dedicato al settore 
alimentare, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. 

 
Scouting Capital Advisors è una realtà internazionale indipendente attiva nel corporate finance e nella 
gestione del patrimonio familiare. Il Gruppo opera in ambito Corporate Finance tramite Scouting 
Corporate Finance e in ambito Family Office, con un servizio focalizzato sulle famiglie imprenditoriali ULTRA 
HNWI, tramite Tra Partners Scouting SIM, società vigilata ed iscritta all’Albo Consob. Fondato nel 2001 da 
Rinaldo Sassi, oggi CEO, Scouting Capital Advisors conta circa 40 professionisti indipendenti provenienti 
dalle principali banche di investimento ed ha sedi a Milano, Parma, Bologna, Padova, Lugano, New York e 
Miami. In aggiunta alla propria presenza diretta in US e Svizzera, Scouting Corporate Finance ha sviluppato 
da più di 10 anni un network di advisory firms indipendenti internazionali che operano in maniera costante 
e coordinata in Paesi quali, Germania, Spagna, Polonia, Olanda, Francia, Messico, Brasile, Cile, Turchia, 
India, Giappone e Australia.  

 
 
Ufficio Stampa 
Carolina Mailander Comunicazione - 011 0811330 
Carolina Mailander – 335 6555651 – carolina.mailander@cmailander.it  
Federico Blandino – 340 4792524 – federico.blandino@cmailander.it  


