Comunicato stampa
La Compagnie des Desserts, azienda sostenuta da Argos Wityu, annuncia
l’avvicinamento al gruppo del mastro gelatiere Philippe Faur.
Un avvicinamento che conferma il desiderio di La Compagnie des Desserts di coinvolgere rinomati
artigiani nel mondo dei dolci, al servizio dei propri clienti nel settore della ristorazione.
Lézignan-Corbières (Francia), 27 gennaio 2022 – La Compagnie des Desserts, specializzata nel settore
dei dessert per la ristorazione e la produzione alimentare artigianale, annuncia l’avvicinamento al
gruppo del mastro gelatiere Philippe Faur. Questa operazione consente alle due aziende di convogliare
il proprio know-how per proporre ai propri clienti nuovi sapori e ingredienti di qualità.
La Compagnie des Desserts è un'azienda creatrice, produttrice e distributrice di dolci con oltre 24.000
clienti. L’azienda riunisce sette laboratori artigianali di produzione di dolci tradizionali che si
contraddistinguono per l’altissima qualità dei prodotti (gelati artigianali e pasticceria), l’innovazione e
l’eccellenza dei servizi.
Il gruppo, rilevato nel 2016 da Argos Wityu, realizza un fatturato di oltre 95 milioni di euro (di cui il 45%
legato all'esportazione) e impiega attualmente 600 persone.
L’obiettivo dell’avvicinamento è convogliare il know-how di La Compagnie des Desserts e di Philippe
Faur. L’unione si inserisce nell’ambito di un approccio votato all'eccellenza del gelato, la promozione
della filiera corta, l’impiego di ingredienti naturali e ricette di precisione rivolte a un pubblico attento
sia agli aspetti nutrizionali che alla qualità dei sapori.
La Compagnie des Desserts rileva le attività produttive di Philippe Faur apportando il proprio know-how
nell’ambito della logistica e della distribuzione. L'azienda conferma il proprio intento di riunire artigiani
di qualità nel mondo dei dolci.
Il mastro gelatiere Philippe Faur, vincitore del campionato francese della scultura di ghiaccio, del
campionato europeo dei dolci gelato, del gran premio dell’innovazione e classificato da 10 anni tra i
migliori gelatieri francesi, suggella una collaborazione esclusiva con La Compagnie des Desserts, alla
quale apporterà tutta la propria esperienza per sublimare il mestiere del gelatiere.
Philippe Bonny, CEO di La Compagnie des Desserts, dichiara: “Siamo felici di mettere in atto questo
avvicinamento strategico con Philippe Faur. Condividiamo la passione per i prodotti belli e buoni, al
servizio dei nostri clienti. Inoltre, la sinergia tra le due aziende è importante sia a livello di valori umani
che in termini di competenze artigianali e tecniche. ”

Philippe Faur aggiunge: “Dopo 40 anni di esperienza come mastro gelatiere, 25 anni dopo aver fondato
la mia azienda nell’Ariège, dopo aver vinto numerosi concorsi professionali ed essermi classificato per
10 anni tra i migliori gelatieri francesi, ho deciso di abbandonare il ruolo dell’imprenditore per
dedicarmi a tempo pieno all’arte del mastro gelatiere. Mi avvicino a La Compagnie des Desserts con
l’obiettivo di portare tutto il mio know-how e la mia passione, al fine di promuovere la nostra
professionalità e le nostre aziende e soddisfare appieno i clienti, restituendo al gelato e ai dolci gelato
il ruolo che meritano. ”
Gilles Lorang, Managing Partner di Argos Wityu, conclude: “L’avvicinamento tra La Compagnie des
Desserts e Philippe Faur è assolutamente in linea con la rapida strategia di sviluppo del gruppo, così
come condotta da Philippe Bonny e dai suoi team. Questo consentirà ai clienti di beneficiare di
numerose offerte complementari e delle competenze di entrambe le società.. ”
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Argos Wityu è un fondo di investimento europeo indipendente che offre assistenza nelle operazioni di
acquisizione e cessione di imprese. Con oltre 80 imprenditori assistiti, Argos Wityu concentra la propria
strategia di investimento su operazioni complesse che privilegiano la trasformazione e la crescita,
instaurando un rapporto stretto con i team di dirigenti. Argos Wityu cerca di acquisire quote di
maggioranza e può investire da 10 a 100 milioni di euro per ogni transazione. Con un patrimonio gestito
di oltre un miliardo di euro e 30 anni di esperienza, Argos Wityu è presente a Bruxelles, Francoforte,
Ginevra, Lussemburgo, Milano e Parigi.

