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Milano, 3 Luglio 2017 - Agras Pet Foods e NXMH hanno annunciato oggi di aver chiuso l’accordo grazie al 

quale NXMH diventerà comproprietaria di Agras Pet Foods al fianco dello storico team direzionale composto 

dall’Amministratore Delegato Pietro Molteni e dal Direttore Operativo Stefano Musella. 

La transazione mira, sulla base delle solide fondamenta costruite da Agras Pet Foods nei suoi 30 anni di 

attività, ad accelerarne lo sviluppo a livello internazionale. 

Pietro Molteni e Stefano Musella continueranno a guidare l’attività negli anni a venire, con il forte impegno a 

portare valore ai propri partners distributivi, mantenendo l’attenzione da sempre dedicata al canale 

specializzato. 

Il management verrà supportato da Alain Guillemin, in precedenza Amministratore Delegato e Presidente di 

Royal Canin, il quale farà parte del consiglio di amministrazione. 

Pietro Molteni ha commentato l’accordo come segue: “Abbiamo visto in NXMH il miglior partner nel 

supportare l’internazionalizzazione, grazie alla sua prospettiva di lungo periodo, alla visione globale e al 

focus sull’alta qualità e sull’innovazione di prodotto, fiori all’occhiello dell’azienda fin dalla sua costituzione, 

Insieme saremo più forti e potremo fronteggiare al meglio un mercato in rapidissima evoluzione.” 

Frédéric Lammens, Direttore di NXMH, ha replicato: “Siamo entusiasti di essere partner di un’azienda che 

grazie ad un management così esperto e ad un personale così pieno di passione è riuscita a crescere con tale 

continuità. Apprezziamo la capacità di Agras Pet Foods di offrire prodotti di alta qualità e sempre innovativi, 

con metodi etici e sostenibili. Siamo convinti che queste caratteristiche, insieme alla nostra prospettiva 

globale di lungo periodo, costituiscano una solida base per il business futuro”. 

Agras Pets Foods è stata fondata a Genova nel 1986, con l’intento di portare l’alta qualità nel pet food in 

termini di materie prime, formulazioni e processi produttivi. Oggi, Agras Pet Foods è leader in Italia nel 

segmento degli alimenti naturali per cani e gatti e si sta rapidamente espandendo all’estero, con la 

commercializzazione dei suoi prodotti in più di 60 paesi nel mondo. Il fatturato totale atteso per il 2017 è di 

86 milioni di Euro. 

NXMH è una società d’investimento familiare, con sede a Bruxelles, con focus su marchi “consumer” di alta 

qualità. La sua mission è quella di supportare con capitale di lungo termine l’espansione internazionale di 

aziende europee leader in mercati in crescita. 

Agras Pet Foods ha scelto come advisor finanziario UBS WM Italy Corporate Advisory Group e come studio 

legale Allen & Overy. Per NXMH l’accordo è stato portato avanti con la consulenza di Chiomenti e PwC.  

 


