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Comunicato stampa 

 
Open Mind acquisisce BTP, azienda leader in Italia nella preparazione delle confezioni 
monodose per cosmetica. 
 
Milano, 9 Luglio 2014  – BTP srl, brand leader nel settore della produzione di confezioni 
monodose, è stata acquisita dal Fondo di Investimento di Private Equity Open Mind 
Investment  Sicar attraverso la società veicolo italiana BTP Milano. 
L’investimento complessivo è stato di circa €3,5 milioni finanziato completamente dal Fondo. 
Open Mind è stata assistita per le attività relative all’operazione di acquisizione da Daniele 
Raynaud e Barbara degli Esposti dello Studio Raynaud & Partners di Milano per la parte 
legale e da Audirevi srl per tutti gli aspetti societari e fiscali.  
La parte venditrice, è stata assistita da Simona Bonomelli dello studio Bonomelli Franzoni 
di Bergamo per la parte fiscale e societaria e dallo Studio Palmer per gli aspetti legali. 
 
BTP, che nel 2013 ha dichiarato un fatturato di circa 5 milioni di euro, un significativo utile 
operativo ed una positiva situazione finanziaria, darà inizio ora ad un piano di sviluppo delle 
sue attività, entrando in settori anche diversi dalla cosmetica ove la confezione monodose si 
sta affermando nei differenti  canali di vendita.  
 

 “BTP, marchio storico nel “confezionamento monodose” è intenzionato a consolidare ancora di 
più la sua leadership in Italia” afferma Massimo Cutolo, nuovo Direttore Generale della 
società.“Le carte vincenti di questa operazione sono la flessibilità della azienda e la sua capacità 
di rendere un servizio di alta qualità attraverso maestranze specializzate, impianti adeguati ed 
un ciclo produttivo completo. Stiamo lavorando su un planning mirato a esaltare la 
competitività del brand sia sul breve sia sul lungo  termine, oltre al rafforzamento della rete 
commerciale in Italia e all’estero. Siamo certi in questo modo di poter rendere la nostra 
leadership sempre più forte” – conclude Cutolo. 
 

 
OPEN MIND INVESTMENT SICAR è un Fondo di Private equity lussemburghese gestito dalla omonima 
Management Company con uffici a Lugano, Svizzera. Il target degli investimenti del Fondo è composto da aziende 
piccole e medie situate in  Ticino e nel Nord Italia, aziende con un buon potenziale di crescita principalmente  nel  
settore industriale e dell’ energia . I Soci della Management Company sono Giovanni Saladino e  Domenico Grassi 
mentre  Gianluca Banfi rappresenta, nel Comitato di Investimenti, il gruppo  Unipol Fondiaria SAI che ha fatto un 
significativo investimento nel capitale della SICAR. 
Il Fondo, oltre agli investimenti in Energia, ha un portafoglio di PMI nella Regione Lombardia consistente ora in 4 
aziende in diversi settori industriali con un investimento globale di circa 15 milioni di Euro ed un fatturato 
globale delle aziende partecipate di oltre 25 milioni di Euro. 
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