
   
 

 

 

Comunicato – 5 gennaio 2017 

 

Explorer annuncia di aver ceduto la propria partecipata BrandCare al Gruppo Sodalis. 

BrandCare è attiva in Portogallo e Spagna nel settore dell’Home & Personal Care ed è 

proprietaria di marchi storici del settore quali ad esempio Super Pop, Cristasol, Feno de 

Portugal, Xanpa e Mistolin.  

 

L’operazione è stata perfezionata in data odierna e già a partire da domani la struttura 

portoghese e spagnola avvierà un processo graduale di integrazione all’interno 

dell’organizzazione del Gruppo Sodalis. 

David Calem Ferreira, Partner di Explorer ha dichiarato: “La cessione di BrandCare al Gruppo 

Sodalis è un importante traguardo per Explorer e per il management di BrandCare che ha 

accompagnato la società in questo percorso di crescita sin dall’inizio nel 2013. Siamo 

orgogliosi di sapere che BrandCare entrerà a far parte di Sodalis, il gruppo italiano leader nei 

settori Personal, Beauty & Home Care”. 

Fabio Granata, fondatore e CEO di Sodalis  ha dichiarato: “BrandCare rappresenta un ulteriore 

passo avanti nel nostro piano strategico. Sodalis può adesso contare su proprie filiali in 

Francia, Spagna, Portogallo e Russia e stiamo programmando di espandere ulteriormente la 

nostra presenza geografica. Con BrandCare aggiungeremo al nostro portafoglio alcuni 

marchi storici in Portogallo e Spagna e potremo inoltre contare su un importante 

management team”.  

 

Sodalis Group è stato assistito nell’operazione da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, 

da PwC per la due diligence e da Linklaters per la parte legale. Explorer è stato assistito 

nell’operazione da GBS Finanzas in qualità di advisor finanziario e da CMS Rui Pena & Arnaut 

per la parte legale. 

 

 

A proposito di BrandCare 

BrandCare S.A. è una società portoghese attiva nel dinamico settore del FMCG-Fast Moving 

Consumer Goods sin dalla sua costituzione (dicembre 2013), quando ha acquisito alcuni 

importanti marchi dal gruppo Colgate-Palmolive. 

I marchi di BrandCare hanno posizioni di leadership sia nel mercato portoghese, dove le 

migliori performances sono registrate dai marchi Super Pop, Feno de Portugal e Javisol, che 

in quello spagnolo con i marchi Cristasol, Xanpa e Tacto. 

Ad Agosto 2015, Brandcare ha acquisito i marchi Mistolin, Fascinante e Starlim, segnando un 

ulteriore crescita del proprio portafoglio marchi ed entrando nel settore della lavanderia e 

degli sgrassatori che presentano crescenti quote di mercato in Portogallo. 

www.mybrandcare.com 

  

http://www.mybrandcare.com/


   
 

 

 

A proposito di Explorer Investments 

Fondato nel 2003 da Rodrigo Guimarães, Elizabeth Rothfield e Marco Lebre, Explorer è una 

società di gestione indipendente con grande esperienza e track record nel mercato 

portoghese.  

Explorer gestisce fondi per un ammontare superiore ad € 900 milioni, divisi in 3 aree di 

business: Private Equity, Growth Capital e Turismo & Real Estate. Il team di Explorer può 

contare su oltre 30 professionisti, con svariate esperienze nell’investment banking, nella 

consulenza e nel settore industriale. Il forte track record del team, la profonda conoscenza 

del mercato portoghese e le consolidate esperienze con il settore pubblico, gli istituti di 

credito e gli intermediari finanziari danno ad Explorer un vantaggio competitivo unico nella 

gestione di alternative assets in Portogallo. 

www.explorerinvestments.com 

 

 

A proposito di Sodalis Group 

Sodalis è un gruppo italiano leader nei mercati Personal, Beauty and Home Care.  

Attivo nel settore da più di 25 anni, Sodalis Group si è sviluppato nel corso degli anni 

attraverso la crescita organica di marchi di proprietà ed acquisizioni di nuovi marchi da 

multinazionali estere, grazie alla sua abilità di integrare e sviluppare i nuovi business. 

Il gruppo oggi detiene un portafoglio marchi altamente attrattivo – Tesori d’Oriente, Vidal, 

Lycia, Biopoint L’Arbre Vert, Wash&Go, Leocrema, Fresh&Clean, Strep, Denim, Mantovani, 

Depilzero e Noxzema ed è uno dei principali player europei nel mondo nel settore della cura 

della persona e della casa ed un fitto network di distributori strategici.  

www.sodalisgroup.com 

 

http://www.explorerinvestments.com/
http://www.sodalisgroup.com/

