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ALTO CAPITAL III ENTRA IN LA SUISSA S.r.l.  
 

Alto Capital III, fondo di private equity gestito e promosso da Alto Partners S.G.R. S.p.A. ha perfezionato 

il suo sesto investimento, con l’acquisto dell’80% del capitale di La Suissa S.r.l. (la “Società”), società a 

conduzione familiare fondata nel 1981. Negli anni la Società ha saputo intercettare i trend di mercato 

spostandosi sempre più sulla produzione di cioccolatini (sfusi, in buste o confezioni) (85% del 

fatturato) e sempre meno sulle uova di cioccolato (15% del fatturato). 

L’ingresso del Fondo Alto Capital III è stato realizzato con il supporto finanziario di UBI Banca tramite 

un’operazione di family buy out che ha visto i soci attuali i signori Piella e Taccin, artefici del successo 

della Società negli anni, mantenere una partecipazione pari al 20%. 

La Suissa che ha nella qualità del prodotto uno dei suoi tratti distintivi, realizza la propria produzione 

principalmente a marchio proprio nello stabilimento di 9.000 mq ad Arquata Scrivia (AL); il 40%viene 

venduto su mercati esteri.  

Negli ultimi cinque anni la Società ha conseguito una crescita dimensionale costante che le ha 

permesso di raggiungere nel 2015 un fatturato di Euro 14,4 mln, in aumento dell’8,6% rispetto 

all’esercizio precedente con un Ebitda Margin del 20% circa. 

Il mercato servito da La Suissa in Italia vale circa 940 milioni di Euro, diversificato sia nella 

distribuzione moderna che in quella tradizionale. 

L’investimento ha come obiettivo quello di supportare la Società nel suo progetto di consolidamento 

sul mercato italiano e di ulteriore crescita all’estero, puntando sul supporto delle figure che hanno 

guidato la Società in questi anni e sul network di relazioni del nuovo investitore istituzionale per 

differenziarsi sempre più in un mercato competitivo fatto di grandi player.  

Gian Carlo Piella ha dichiarato “L’operazione appena perfezionata rappresenta un importante 

riconoscimento dei risultati conseguiti da La Suissa in questi 35 anni e un nuovo inizio pur 

mantenendo saldi i principi che ci hanno permesso di affermarci sul mercato. Sono convinto che le 

potenzialità della Società potranno trarre grande giovamento dall’esperienza di un investitore quale 

Alto Partners. La scelta di Alto Partners come nuovo socio è stata dettata dall’esperienza che il team di 

gestione del fondo ha maturato negli anni nel segmento alimentare e dalla vicinanza e comunanza di 

visione”. 

I venditori sono stati assistiti in qualità di financial advisor da Palladio Corporate Finance nelle 

persone di Giuseppe Benedetti ed Andrea Pagliara mentre per Alto Partners hanno gestito 

l’operazione Ilenia Corbelli e Marco Pellegrino. 

Alto Partners è stata assistita nell’operazione dai seguenti consulenti: 

 Due Diligence Business: Goetz Partners; 
 Due Diligence Legale e contratti: Pedersoli Studio Legale; 



                                                                                                 
 

 Due Diligence Contabile/Fiscale: Athena Audit; 
 Due Diligence Assicurativa: Sopabroker; 

 
Alto Partners si è avvalsa dello studio Rutigliano, Tiezzi e Zucca – RTZ per gli aspetti fiscali e 

societari mentre i venditori si sono affidati alla consulenza tributaria e giuridica dello studio 

Coggiola
®
. 

 
 

*    *    * 

 
Alto Partners SGR SpA è la società di gestione di Alto Capital II e Alto Capital III, fondi indipendenti di private 
equity, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Nel settore alimentare Alto Capital III ha realizzato investimenti 
nelle società Monviso (sostituti del pane), Drogheria&Alimentari (spezie) e Trevisanalat (mozzarelle).  
Alto Capital III ha oggi in portafoglio quote di partecipazioni di cinque società: Virosac produttrice di sacchetti 
per rifiuti e per alimenti, Dolciaria Val d’Enza che produce crostate, crostatine e IPE che distribuisce in tutto il 
mondo arredamento di lusso a marchio Visionnaire e Pastificio di Chiavenna attivo nella produzione di paste 
dietetiche e speciali, Harbor attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il 
benessere. 


