Riri Group investe nella Supply Chain
e aumenta la sua capacità produttiva
con due importanti acquisizioni
Leader nella produzione di cerniere e bottoni
grazie ai suoi brand Riri, Cobrax e Meras, il Gruppo continua a crescere
e acquisisce MR Plating SA e SPM Pressofusione S.r.l.
Mendrisio, gennaio 2018 - Il Gruppo Riri ('Riri SA'), con il prezioso supporto dei suoi attuali azionisti,
del Fondo Gilde Buy Out Partners e dell’intero management, comunica di aver intrapreso importanti
investimenti strategici volti al rafforzamento e all’incremento del proprio processo di crescita e di
sviluppo.
La prima operazione riguarda l’acquisizione del 100% delle quote di MR Plating SA, azienda svizzera
specializzata in trattamenti galvanici e già partecipata dal Gruppo. Con un piano d’investimento di tre
anni, il Gruppo Riri mira a un significativo consolidamento dell’offerta per mezzo di un importante
incremento della capacità produttiva.
Inoltre, in linea con la scelta di accompagnare lo sviluppo in corso attraverso un continuo miglioramento
delle performance qualitative e di servizio, il Gruppo Riri ha acquisito anche SPM Pressofusione S.r.l.,
azienda di Palazzolo Sull’Oglio (BS) specializzata nella pressofusione di Zama. SPM diventerà il centro
di eccellenza di Gruppo per la realizzazione di stampi e per tutte le attività di pressofusione.
Il Gruppo Riri, leader nella produzione di cerniere e bottoni, si distingue da sempre per l’ampiezza della
sua gamma prodotti e per l’unicità della sua offerta grazie ai tre marchi che lo costituiscono: Riri, punto
di riferimento per cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Meras, specializzata
nella produzione di cerniere in nylon e in metallo tranciato; Cobrax, celebre firma d’iconici rivetti e
bottoni.
L’elevata qualità delle creazioni realizzate stagione dopo stagione, supportata da un’incessante
innovazione e da un’inconfondibile personalizzazione dei dettagli, rende il Gruppo Riri scelta
privilegiata di molti tra i top players dei mercati del Fashion, degli accessori di lusso, dell’outdoor e
del Denim. Grazie alla sua strategia multi-brand e ai siti produttivi dedicati di Mendrisio, Padova e
Tirano, il Gruppo Riri rappresenta infatti un concreto valore aggiunto per i clienti, ai quali viene proposto
un prodotto pensato per rispondere a tutte le esigenze di stile.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.riri.com.
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