
 
 
                         
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Il Gruppo Surgital riacquista da Fondo Italiano il 16% del capitale societario.  

L’azienda torna interamente alla famiglia Bacchini 
 
Lugo, 10 maggio 2018 - La famiglia Bacchini ha riacquistato la partecipazione di minoranza detenuta dal Fondo Italiano 
di Investimento gestito da Neuberger Berman AIFM Limited nell’azienda Surgital Spa, la prima azienda italiana nella 
produzione di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite surgelati per la ristorazione, il catering e il 
canale bar. 
Con questa operazione finanziaria, la famiglia Bacchini torna a possedere il 100% del capitale di Surgital Spa. 
L’obiettivo per i prossimi anni è consolidare la crescita conseguita e continuare a investire perseguendo un ulteriore 
percorso di sviluppo in Italia e all’estero nei settori di riferimento. 
 
Fondata nel 1980, l’azienda di Lavezzola (RA) è guidata da Romana Tamburini, attuale Presidente, dai figli 
Massimiliano, Elena ed Enrica; AD Edoardo Bacchini. 

Il fatturato consolidato del Gruppo è passato da €55 milioni nel 2013 a €75 milioni nel 2017 incrementando del 36% 

anche grazie ad un piano di investimenti industriali realizzato negli ultimi anni. L’organico è cresciuto dal 2013 con 213 
unità a fine 2017 con 329, crescita dovuta anche all’ingresso del Gruppo nel mondo della ristorazione retail attraverso 
la Ca’ Pelletti Retail srl. 
 
Il Fondo Italiano di Investimento - il cui portafoglio di partecipazioni è recentemente stato acquisito dai fondi gestiti da 
Neuberger Berman - aveva investito in Surgital all’inizio del 2013, per sostenere un importante progetto di crescita 
organica anche attraverso lo sviluppo all’estero. 
 
Edoardo Bacchini, Amministratore Delegato di Surgital SPA, ha dichiarato: "Nel 2013 l’entrata del Fondo italiano di 
Investimento  fu dettata da una precisa scelta strategica volta a tutelare gli investimenti che l’azienda aveva messo in 
atto e consentirne così l'effettivo realizzo, mantenendo fermo l'obiettivo, una volta trascorsa la naturale decorrenza 
quinquennale del contratto, di procedere al riacquisto delle azioni cedute al Fondo Italiano di Investimento, cui va il 
nostro vivo ringraziamento per la fiducia e la collaborazione che hanno contribuito nel rendere possibile il 
raggiungimento di questo importante e gratificante traguardo". 
 
Lorenzo Baraldi, Managing Director di NB Aurora, ha dichiarato: “L’ingresso in Surgital Spa ha avuto sin dall’inizio le 
caratteristiche per essere un’operazione di successo, imperniata sul supporto alla famiglia fondatrice nel proprio 
percorso di sviluppo ed evoluzione. Anche grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni, Surgital Spa potrà 
continuare a rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato”. 
 
 
Gruppo Surgital 
Surgital è la prima azienda italiana produttrice di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite 
surgelati per la ristorazione, il catering e il canale bar.  
Alla sede produttiva di Lavezzola (Ra) si aggiungono due filiali commerciali in Francia, a Lione, e negli Stati Uniti, nello 
stato della Florida, e la presenza di area manager diretti in Germania e in Uk.   
Fondata dalla famiglia Bacchini nel 1980 come piccolo laboratorio artigianale, ha saputo portare la genuinità dei suoi 
prodotti su scala industriale, arrivando a produrre ogni giorno 135 tonnellate di pasta fresca, 60.000 piatti pronti 
monoporzione e 8 tonnellate di sughi in pepite, impegnando oltre 340 dipendenti.  
Nello stabilimento che copre una superficie di 60.000 metri quadrati, sono attive 29 linee di produzione. Parte 
importante dell’azienda, oggi governata dall’intera famiglia Bacchini, sono i 70.000 metri cubi di celle frigorifere, con 
un magazzino automatizzato a -20 °C da 14.000 posti pallet in cui sono stoccate oltre 600 referenze di prodotto, tutte 
preparate con ingredienti eccellenti della tradizione italiana e materie prime acquistate integre e lavorate nelle cucine 
interne, molte delle quali certificate Dop. 
 
 
 
 

 
 



 
 
                         
 

 
 
Neuberger Berman 
 
Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri 
dipendenti. La società gestisce una gamma di strategie che includono – equity, fixed income, strategie quantitative e 
multi-asset class, private equity e fondi hedge – per clientela istituzionale, consulenti e investitori privati a livello 
globale. Con uffici in 19 Paesi, il team di Neuberger Berman può contare su circa 1900 professionisti, al 30 settembre 
2017. Nel 2016 la società ha conquistato il primo posto nella classifica Best Places to Work in Money Management 
realizzata da Pensions & Investments (nella categoria delle aziende con più di 1.000 dipendenti). Neuberger Berman, 
che si contraddistingue per la sua solidità ed un orizzonte di attività di lungo periodo, può contare su una filosofia di 
investimento basata sulla ricerca fondamentale e l’indipendenza di pensiero. Al 31 marzo 2018 Neuberger Berman 
gestiva $ 299 miliardi di asset under management. Per ulteriori informazioni, www.nb.com. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su Surgital: 
Ufficio Stampa: Soluzione Group srl  - ph. +39 030 3539159 
Laura Bresciani – ph. +39 347 0400858 
bresciani@soluzionegroup.com 
 
Per ulteriori informazioni su Neuberger Bergman: 
Image Building 
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it 
 
 
 

One of the issuers is Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in 

England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment Adviser with the Securities and 

Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority. 

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or a 

recommendation to buy, sell or hold a security. 
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