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Nutrilinea investe in Claire puntando sulla tecnologia aerosol  

 

Nutrilinea acquisisce Claire proseguendo nel progetto di realizzazione di un polo d’eccellenza nel 

settore degli integratori alimentari 

 

Milano, 22 luglio 2019 – Nutrilinea, azienda leader nel mercato degli integratori alimentari, annuncia 

il suo ingresso nella compagine sociale di Claire. 

L’operazione consentirà a Nutrilinea di consolidare ulteriormente la sua leadership e di proseguire 

nel suo progetto di creazione di un polo di eccellenza nel settore degli integratori alimentari.  

L’ingresso di Nutrilinea sosterrà Claire nel processo di rafforzamento della sua presenza nel mercato 

dei medical devices, potenziando la struttura produttiva e organizzativa e promuovendo 

l’innovazione di prodotto.  

Fondata nel 1997, Claire svolge l’attività di produzione per conto terzi di cosmetici, spray e medical 

devices per i mercati della cosmetica e nutraceutica, affiancando i propri clienti fin dallo sviluppo 

della formulazione dei prodotti. Negli ultimi anni, la Società ha portato avanti investimenti importanti 

nella tecnologia dell’aerosol e nella costruzione di una camera bianca dedicata alla produzione di 

medical devices. 

Il management team, che ha portato con successo la società al raggiungimento di un ruolo 

significativo nel mercato italiano della cosmetica e nutraceutica conto terzi, manterrà le proprie 

mansioni e verrà integrato con il management team di Nutrilinea, guidato dal CEO Maurizio 

Castorina. 

Giovanni Baldon e Maurizio Perazzolo, gli amministratori di Claire, hanno commentato: 

“L’aggregazione al Gruppo Nutrilinea rappresenta per Claire un’occasione unica per sviluppare 

ulteriormente prodotti medical devices con tecnologia aerosol. La profonda conoscenza del mercato 

e la consolidata esperienza di Nutrilinea ci permetterà di rafforzare le partnership con i clienti, 

continuando a puntare sull’innovazione tecnologica e sull’elevata qualità dei prodotti”. 

Maurizio Castorina, CEO di Nutrilinea, ha aggiunto: “In un mercato con elevate prospettive di crescita 

a lungo termine, Claire è una realtà che si distingue nel panorama italiano con l’offerta di soluzioni 

innovative (i.e. la tecnologia spray Bag on Valve). L’ingresso di Nutrilinea nella compagine sociale 

di Claire rappresenta un’interessante opportunità per arricchire la nostra offerta entrando nel 

mercato degli aerosol. Il nostro obiettivo è quello di proseguire con il percorso di crescita di Claire, 
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valorizzando quanto già creato dai fondatori di Claire e incoraggiando l’impulso positivo del 

management nello sviluppare ulteriori tecnologie produttive e ideare nuovi prodotti”.  

Per l’esecuzione dell’operazione Nutrilinea è stata assistita dagli avvocati Matteo Delucchi, Beatrice 

Riva e Matteo Bruni dello studio legale Giovannelli e Associati, mentre Marco Bastasin e Luca Bosco 

di Deloitte si sono occupati delle due diligence Financial e Tax.  

I soci di Claire sono stati assistiti dallo studio legale Lexhub con Marco De Nadai, dallo Studio Castelli 

con Maurizio Castelli e da Strategya con Alessandro Vangelista per gli aspetti fiscali e contabili e da 

Fausto Rinallo, Giorgio Carere e Nicoletta Rabiolo di Ethica Corporate Finance in qualità di advisor 

finanziario. 
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