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AZIMUT ED ELECTA INVESTONO NEL GRUPPO “THE ORGANIC FACTORY” 

Milano, 4 giugno 2018 – Electa Ventures, Azimut Global Counseling e IPO CLUB, fondo acceleratore di IPO 
dedicato alle PMI eccellenti lanciato nel 2017 da Azimut ed Electa, sono lieti di comunicare la realizzazione 
dell’investimento nel gruppo “The Organic Factory”, leader europeo nel segmento biologico della 
produzione e commercializzazione di olii e lecitine ad uso alimentare e proteine ad uso zootecnico; il 
Gruppo copre con le proprie attività l’intera filiera dal campo allo scaffale, grazie anche al marchio Benvolio 
1938, leader italiano nel segmento biologico. 

L’operazione è stata realizzata attraverso la sottoscrizione di un prestito obbligazionario e di strumenti 
finanziari speciali, utili tra l’altro ad agevolare l’ingresso sul mercato borsistico di The Organic Factory nei 
prossimi anni, una volta consolidato e ulteriormente rafforzato il business attuale, oltre alla realizzazione di 
un progetto pionieristico che permetterà alla Società di produrre e commercializzare, prima al mondo, un 
ingrediente ad alto contenuto di proteine vegetali biologiche ad uso alimentare.  

L’operazione è stata realizzata con il supporto di Long Term Partners (business due diligence), Ginini Italia 
(financial due diligence) e con la consulenza dello Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi. 

Paolo Frigati, CEO di The Organic Factory dichiara: “Siamo entusiasti di aver concluso questa partnership 
che rafforza ulteriormente la posizione di leadership di The Organic Factory in un mercato, quello del 
biologico, che a livello mondiale ha registrato negli ultimi 15 anni crescite medie di oltre il 10% arrivando a 
rappresentare circa il 5% dei consumi totali per un giro di affari di circa 100 miliardi di Euro. L’operazione ci 
permetterà di cogliere le opportunità presenti in un mercato in così forte espansione, sia nel business 
attuale che nei progetti sulle proteine vegetali biologiche a cui stiamo lavorando da tempo. Siamo lieti che i 
nostri nuovi partner sposino la nostra passione per la qualità, che realizziamo controllando direttamente 
ogni step  della filiera produttiva dal campo al prodotto finito, mantra fondamentale nel settore biologico. 
The Organic Factory è la dimostrazione che il biologico, oltre a garantire produzioni e consumi 
ambientalmente sostenibili, può generare interessanti prospettive economiche”. 

Paolo Martini, Presidente di Azimut Libera Impresa SGR, commenta: “Con questa operazione, il Gruppo 
Azimut prosegue il proprio percorso nell’ambito degli investimenti dedicati all’economia reale supportando 
una PMI innovativa operante in un mercato in grande crescita. Il nostro progetto Libera Impresa sta 
diventando sempre più una realtà concreta ed importante per imprenditori ed eccellenze italiane.” 

Simone Strocchi, Presidente di Electa Ventures, commenta: “Orgogliosi di continuare a sostenere i progetti 
delle eccellenze imprenditoriali Italiane investendo con soluzioni innovative utili ad agevolarne, nei tempi 
più opportuni, l’accesso al listino borsistico. The Organic Factory è all’avanguardia nella produzione e 
vendita di prodotti ed ingredienti bio di elevata qualità a soddisfacimento della crescente domanda 
dell’industria alimentare italiana ed internazionale, sempre più sensibile alle nuove richieste dei 
consumatori”. 

 

 

 

 



                      
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

IPO CLUB è il fondo acceleratore di IPO dedicato alle medie imprese italiane eccellenti lanciato nel 2017 da Azimut ed 
Electa. Il Fondo ha raccolto 150 milioni di Euro ed investe principalmente in pre-booking company, veicoli costituiti per 
aggregare il capitale di investitori nell’acquisizione di quote di società selezionate che ambiscono alla quotazione in Borsa. 
IPO Club è il principale investitore, con il 30%, delle pre-booking company lanciate, mentre il restante 70% è raccolto tra 
gli investitori qualificati di volta in volta interessati alle singole operazioni. L’obiettivo del fondo IPO Club, che ha un 
orizzonte temporale di 5 anni, è quello di investire in una decina di imprese italiane, industriali o di servizi, con un valore 
sino a circa 300 milioni di Euro ciascuna, che presentino concrete possibilità di sviluppo, anche a livello internazionale, e di 
redditività tali da essere accompagnate alla quotazione in Borsa e ad un processo di importante crescita nel corso dei 
successivi anni. IPO CLUB consentirà di alimentare e replicare in modo seriale il modello di successo delle pre-booking 
company "Ipo Challenger" e delle Spac, facilitando la realizzazione di un ciclo serrato di operazioni di valore, operando 
dunque come interlocutore stabile di riferimento che si avvale della professionalità e dell’esperienza di Electa e di Azimut 
Global Couseling per la selezione e il co-investimento in aziende eccellenti nell'ambito di una nutrita pipeline e nella 
negoziazione e strutturazione delle operazioni di investimento e pre-IPO. 
 
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A. è la società detenuta al 100% dal Gruppo Azimut specializzata nella gestione di 
investimenti alternativi al cui interno sono confluiti principalmente il fondo di private equity Finanza e Sviluppo Impresa, il 
fondo di private debt Antares AZ I e il fondo IPO Club specializzato in investimenti in SPAC e Prebooking Company a 
sostegno delle PMI italiane. 
 
ELECTA è un  Investment & Advisory firm indipendente fondata da Simone Strocchi più di 12 anni fa, forte di una 
esperienza e di una evoluzione  unica: 
- Electa assiste come deal structurer ed M&A advisor i più importanti fondi di Private Equity internazionali nella 
realizzazione di investimenti in imprese europee e italiane (ad oggi ha cooperato alla realizzazione di un centinaio di 
operazioni per un valore aggregato di ca 7 miliardi di Euro); 
- Electa e i suoi Partner, sono stati i pionieri in Italia di operazioni innovative di investimento a sostegno di programmi di 
sviluppo e quotazione di media impresa selezionata, realizzando Made in Italy 1 (prima SPAC di diritto italiano), con cui è 
stata portata al listino SeSa, passata poi allo STAR;  successivamente IPO Challenger - Pre-Booking Company considerata 
l’evoluzione della SPAC - con cui è stato recentemente formato il gruppo Italian Wine Brands, contendibile sul listino di 
Borsa Italiana;  Ipo Challenger 1, Pre-Booking company con cui è stata accompagnata in Borsa la società PharmaNutra 
S.p.A.. 
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