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ALTO CAPITAL III CEDE LA PARTECIPAZIONE IN DOLCIARIA VAL
D’ENZA

Alto Capital  III (il  “Fondo”), fondo di  private equity gestito da  Alto Partners
S.G.R.  S.p.A.,  ha  perfezionato  la  cessione  del  96,6% detenuto  in  Dolciaria  Val
d’Enza  S.p.A.  (la  “Società”),  nell’ambito  della  vendita  del  100% della  Società,
incluso quindi il 3,4% in capo al manager Stefano Meloni. L’acquirente è il Gruppo
irlandese Valeo Foods,  leader europeo nel settore alimentare con un portafoglio di
oltre 20 marchi e Euro 700 milioni di fatturato,  controllato dal fondo di  private
equity CapVest.

Alto Capital III ha rilevato il  controllo di Dolciaria Val d’Enza da un gruppo di
managers  nel  giugno  2015;  l’ingresso  del  Fondo  nella  Società  risale  invece  al
dicembre 2013, con l’acquisizione di una quota di minoranza.

Il supporto finanziario ottenuto dal Fondo ha permesso a Dolciaria Val d’Enza di
perseguire  con  successo  un  importante  progetto  di  crescita,  che  ha  visto  una
profonda trasformazione della Società da un punto di vista industriale, manageriale e
finanziario, divenendo così uno dei player italiani di riferimento nel canale GDO ed
Ho.Re.Ca. nella categoria di prodotti crostate e crostatine, sia a marchio Dolci del
Castello che private label.

Prima dell’ingresso del Fondo, Dolciaria Val d’Enza fatturava circa Euro 10 milioni
con  un  margine  operativo  lordo  del  12%;  nell’ultimo  triennio  la  Società  ha
aumentato significativamente il proprio fatturato, chiudendo l’esercizio 2016 con il
massimo storico di Euro 18,3 milioni e con un significativo miglioramento della
marginalità.  Il  Fondo  ha  realizzato  un  tasso  di  rendimento  interno  lordo  (IRR)
sull’investimento pari al 42%.

Per continuare il percorso atteso di crescita, rimane invece nel portafoglio di Alto
Capital  III  la  partecipazione  nella  società  Artebianca  Natura  e  Tradizione  S.r.l.,
società  toscana  specializzata  nella  produzione  e  nel  commercio  di  biscotti
“salutistici”,  che  è  stata  oggetto  di  spin-off da  Dolciaria  Val  d’Enza  prima  del
closing . 

Advisors   dei venditori

Financial  Advisor:  Vitale&Co  ha  gestito  tutte  le  fasi  dell’operazione  (Alberto
Gennarini e Valentina Salari). 



Legal  Advisor:  Dentons  Europe  Studio  Legale  Tributario  (Alessandro  Dubini  e
Filippo Frabasile).

L’operazione  è  stata  seguita  per  Alto  Partners  da  Tommaso  Molinaro  e  Mario
Visioni.

*       *      *

ALTO PARTNERS

Alto Partners SGR SpA è la società di gestione di 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.  Ad oggi in portafoglio sono detenute quote di partecipazione di sette società:  Virosac
produttrice di sacchetti per rifiuti e per alimenti, Artebianca Natura e Tradizione che produce biscotti, IPE
che distribuisce in tutto il mondo arredamento di lusso a marchio Visionnaire, Pastificio di Chiavenna attivo
nella produzione di  paste dietetiche e speciali,  Harbor attiva nella produzione e commercializzazione di
prodotti cosmetici e per il benessere,  La Suissa che produce e distribuisce cioccolato e Legami attiva nella
commercializzazione di oggettistica.


