
 

 
Ethica Global Investments S.p.A acquisisce la maggioranza  

di V.M.C. Mottini S.r.l. e Verbar S.r.l. 
 

 
Milano, 21 ottobre - Ethica Global Investments, società d’investimento promossa da Ethica Group, 

comunica l’acquisizione della maggioranza di V.M.C. Mottini e Verbar, leader italiani nelle lavorazioni 

superficiali del packaging per la profumeria, la cosmetica e il beverage.  

V.M.C Mottini, fondata nel 1997 a Chiuduno (BG), è attiva nella verniciatura, serigrafia, stampa a caldo e 

sputtering nel segmento luxury del packaging per prodotti di profumeria e cosmetica, sia in vetro che in 

plastica. Alcuni recenti importanti investimenti produttivi, come la nuova linea di sputtering, prima nel suo 

genere in Italia hanno permesso alla società di crescere rapidamente sino a superare la soglia dei €11 mln 

di fatturato attesi per il 2022. 

Verbar, fondata nel 1970 a Cornaredo (MI), è attiva nella verniciatura su vetro, metallo e plastica. Partita 

inizialmente dall’homeware - elettrodomestici, arredo bagno e casalinghi - oggi è specializzata nella 

lavorazione del packaging per articoli cosmetici e wine & spirits di alta gamma. L’azienda ha previsione di 

chiudere l’esercizio 2022 con oltre €13 mln di ricavi.  

Grazie alla complementarità delle due società, con l’intervento di Ethica Global Investments si creerà un 

polo industriale di riferimento nelle lavorazioni d’eccellenza per il packaging applicato alla cosmetica, alla 

profumeria e al beverage. Il nuovo gruppo è previsto raggiungere un fatturato di oltre €30 mln nei prossimi 

anni. Le famiglie fondatrici, rispettivamente Mottini e Barlocchi, in continuità con l’attuale gestione, 

continueranno a essere parte attiva nell’azionariato e manterranno la guida operativa del gruppo. 

Il piano industriale redatto a corredo dell’operazione prevede investimenti produttivi per l’ampliamento della 

capacità produttiva di oltre €5 mln, funzionali all’installazione di una nuova linea di verniciatura e ad una 

nuova linea di metallizzazione, che consentiranno di aumentare la penetrazione del mercato degli spirits, 

nonché di servire una domanda in forte crescita e sempre più esigente da parte del segmento luxury della 

cosmetica e della profumeria. 

Il nuovo polo intende consolidare la leadership sul mercato italiano, nonché puntare ad un’espansione 

estera dove esistono importanti spazi di crescita, in particolare in Francia e Germania. Lo sviluppo passerà 

anche attraverso il potenziamento della struttura manageriale sotto la guida di Claudio Mottini e 

Massimiliano Barlocchi, che ricopriranno la carica di Amministratore Delegato delle rispettive società. 

Claudio Mottini ha dichiarato: “Sono orgoglioso di poter contribuire alla realizzazione di questo importante 

progetto industriale che rappresenta l’eccellenza del made in italy nel mondo”, mentre Massimiliano 

Barlocchi dichiara “Questa partnership, grazie anche alla possibilità di attrarre nuove competenze 

manageriali e agli investimenti produttivi altamente tecnologici previsti nel piano industriale, contribuirà alla 



 
crescita delle società e accelererà al contempo l’affermazione del nuovo polo come punto di riferimento 

d’eccellenza del settore”. 

Ethica Global Investments ha seguito l’operazione tramite Ruggero Jenna, Francesco Sala, Alice Barberini, 

Edoardo Barboni e Nicola De Biase, supportati dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per la parte legale 

nelle persone di Giuseppe Toia e Roberto Gambino, da Epyon Consulting, con Angelo Domenico Conte e 

Andrea Chiodi, in relazione agli aspetti contabili, dallo Studio Tributario Deiure in riferimento ai temi fiscali 

nelle persone di Roberto Colussi e Livia Schivardi e da Long Term Partners nelle persone di Luca Bettale, 

Marco Occhetta, Fabio Coccia per la DD di business. 

V.M.C. Mottini è stata invece assistita da Stefano Grossi e Jessica Remondini dello studio Grossi Salvi & 

Partners, nonché dagli avvocati Agostino Vismara e Simone Viganò dello Studio Legale Castagnola – 

Rusinenti – Vismara. 

Verbar è stata assistita da Michelangelo Franchi dello Studio Franchi, nonché dagli avvocati Natale Maria 

Sala e Davide Trezzi dello Studio SLS Avvocati. 

L’operazione è stata supportata anche da Unicredit con un team composto da Beatrice Alvisi, Stefano 

Savini, Andrea Russo Brugneri e Barbara Benedetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethica Group, fondata nel 2010, si compone di una holding e 3 società operative specializzate nella realizzazione di operazioni di finanza 

straordinaria. Le attività del Gruppo comprendono l’M&A Advisory, il Debt Advisory e l’Equity Investments in piccole-medie aziende italiane, con 

una prospettiva di medio-lungo termine. Ethica Group si avvale di team di professionisti con significativi track-record nelle proprie aree di 

competenza. Dal 2010 il Gruppo ha completato oltre 250 operazioni in molteplici settori industriali, affiancando imprenditori, grandi gruppi 

internazionali e investitori istituzionali italiani ed esteri. 

 

Per maggiori informazioni contattare: comunicazione@ethica-group.com  
www.ethica-group.com 
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