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Cape Live investe in Bioera ed entra nel capitale di International Bar Holding, sub holding controllata da 
Bioera che raggruppa partecipazione attive nel settore alimentare  
 
 
Cape Live, investment company promossa da Cimino e Associati Private Equity S.p.A. e quotata sul segmento 
MTF di Borsa Italiana, ha rilevato per 2,5 milioni di Euro il 3% del capitale di International Bar Holding (IBH), 
holding controllata da Bioera che raggruppa le partecipazioni in Natfood e General Fruit, attive nel settore 
alimentare Horeca. 
 
L’entrata nel capitale di Cape Live evidenzia la validità del progetto strategico di IBH di aggregazione di 
aziende con alto potenzialità di crescita operanti nel food specializzato. 
Bioera in seguito a questa operazione deterrà l’ 80,44% della IBH. 
Cape Live per consolidare ulteriormente il suo investimento ha deciso di acquisire azioni Bioera SpA per un 
controvalore pari a circa 0,5 milioni Euro.  
 
International Bar Holding 
IBH raggruppa realtà aziendali che offrono i prodotti tipici della “caffetteria” italiana, una fonte inesauribile di 
nuovi prodotti e servizi pensati per il canale Horeca. IBH attraverso le sue controllate è capace di raggiungere 
l’intero mercato del “fuori casa”: bar (oltre 40.000 esercizi serviti), catering, ristoranti, gelaterie, hotels, palestre.  
In particolare Natfood è il partner strategico del canale BAR con un’ampia gamma selezionata di prodotti d’alta 
qualità offerti attraverso servizi moderni e concetti innovativi. Dal 2001  è distributore esclusivo di Nestlè per il 
canale bar delle attrezzature ed i prodotti a marchio Nestlè (Orzoro, Ciocotaz Perugina, Nescafè Relax dec., Nero 
Perugina, Caffè al ginseng). Una partnership quella con Nestlè consolidatasi e rafforzatasi con la firma del 
rinnovo del contratto di esclusiva fino al 2010, un accordo che si fonda sulla soddisfazione per i risultati ottenuti 
in termini di posizionamento del prodotto e penetrazione di mercato. Per sostenere e consolidare tale leadership 
di mercato il nuovo accordo prevede l’ulteriore incremento degli investimenti in marketing e pubblicità instore 
da parte di Nestlè Italia. 
 
Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (Cape Live) è l’investment company promossa da Cimino e 
Associati Private Equity S.p.A. (Cape), con a capo Marco Vismara in funzione di presidente e Simone Cimino nel 
ruolo di vice presidente.  
Cape Live si avvale di un team di manager dotati di conoscenze sinergiche, di una profonda esperienza nei 
settori del Private Equity, dell’M&A e dell’imprenditoria in generale e può contare su un vasto network di 
collaboratori esperti con un significativo track record di credibilità e di successo presso la comunità industriale, 
finanziaria ed istituzionale. 
L’investimento in IBH si inserisce nella strategia di investimenti diretti anche di minoranza in società quotate e 
non ad alto potenziale di crescita selezionate dal management di Cape Live. 
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