
 
 

 
  

 

Agrimola, il leader europeo delle castagne, apre il capitale al Fondo 
Agroalimentare Italiano I per accelerare lo sviluppo 

 

Fondo Agroalimentare Italiano I supporterà Agrimola nel cogliere le opportunità di crescita 
organica ed esterna in Italia e all'estero 

 

Casalfiumanese & Milano, 17 Settembre 2018 – Il Fondo Agroalimentare Italiano I («FAI I») ha acquisito una 
partecipazione in Agrimola, leader europeo nella produzione, lavorazione e commercializzazione di castagne e di frutta 
lavorata in genere, insieme a Luca Sassi, amministratore delegato della società e azionista di maggioranza. 
 

Fondata nel 1978, Agrimola è diventata leader del mercato europeo delle castagne fresche ed è il partner ideale per la 
GDO italiana ed europea; fornisce anche una ampia gamma di frutta principalmente biologica di alta qualità, fresca, 
surgelata ed asettica ad un'ampia base di clientela; oltre 50 tra cui grandi clienti internazionali il cui utilizzo è destinato 
come base per confetture, prodotti dolciari, gelati ed anche prodotti lattiero-caseari. Il Gruppo trasforma circa 40.000 
tonnellate di frutta, metà delle quali sono castagne, ogni anno, e genera vendite consolidate per oltre 36 milioni di euro, 
40% delle quali avviene all’export. 
 

Essendo uno dei principali produttori italiani di soluzioni in frutta, l'eccellente posizione competitiva di Agrimola deriva 
anche dalla sua posizione privilegiata in Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti in Italia per 
l'approvvigionamento di alta qualità di materie prime fresche, dispone di investimenti all'avanguardia e persegue con 
impegno i più alti standard di sicurezza alimentare, qualità della produzione e certificazioni. 
 

Accanto a Luca Sassi ed il suo forte e competente staff di Agrimola, FAI I supporterà lo sviluppo dell'azienda attraverso: 
- espansione delle relazioni con i clienti esistenti, in particolare nel B2B e a livello internazionale 
- innovazione e sviluppo di nuovi prodotti a valore aggiunto destinati ai produttori di confetture, di yogurt, 

succhi e prodotti per l’infanzia. 
- opportunità di crescita esterna per il consolidamento del settore della trasformazione della frutta in Italia ed 

in Europea 
 

Luca Sassi, CEO di Agrimola, dichiara: “Dedicato al nostro settore, con una profonda conoscenza dell’industria agro-
alimentare e degli obiettivi, FAI I è un partner naturale per accelerare lo sviluppo di Agrimola. Le loro competenze e reti, così 
come il supporto e la portata internazionale di Unigrains, saranno preziose per aiutarci a cogliere opportunità di crescita 
organica ed esterna sia in Italia che all'estero." 
 

Francesco Orazi, Direttore di FAI I, dichiara: "La tendenza alla crescita verso cibi sani e etichette pulite sta portando ad 
aggiungere nelle ricette più frutti. La combinazione tra l’eccellente capacità di approvvigionamento ed i processi industriali 
di altissima qualità consente ad Agrimola di rispondere alla crescente domanda dei clienti di prodotti biologici, tracciabili e 
di alta qualità." 
 

Agrimola è il terzo investimento di FAI I, che ha recentemente perfezionato il primo closing a M 40 di €. FAI I e le società 
nelle quali investe beneficiano delle competenze settoriali, della rete internazionale e delle vaste risorse dello sponsor 
del Fondo, Unigrains, il principale investitore europeo dedicato al settore agroalimentare da oltre 55 anni, che ha 
supportato oltre 1 000 aziende e con più di 150 partecipazioni attualmente in portafoglio. 
 

Oltre ad Agrimola, il portfolio di FAI I include: 
- Trasporti Romagna: FAI I detiene una quota di minoranza nel contesto di un’operazione di maggioranza 

nell’ambito del ricambio generazionale della famiglia Romagna. La società è attiva nel settore dei trasporti e 
della logistica a temperature controllata dedicato al settore agroalimentare con oltre € 130 M di fatturato.  

- Sfoglia Torino: un'operazione minoranza nel contesto di un’operazione di expansion capital per supportare 
un doppio build-up per creare il leader di mercato nella pasta sfoglia surgelata con un fatturato superiore a 
€27M.   
 

Un quarto investimento è in fase di finalizzazione. 



Consulenti nella transazione 

 
 

Investitore     Fondo Agroalimentare Italiano I (Francesco Orazi, Stefano Masini) 
 
Consulenti di FAI I 
Legale Gitti & Partners (Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Valentina 

Compiani) 
Finanziario    Grant Thornton Financial Advisory (Stefano Marchetti) 
Fiscale     Bernoni Grant Thornton (Mattia Tencalla) 
Business Analysis    Areté (Marco Bruni, Ludovico Gruppioni) 

 
Consulenti di Agrimola 
Legale     Studio Legale Celli e Fanti (Alfonso Celli, Fabrizio Fanti) 
M&A Advisor      Gianluca Ruffilli 
 
Finanziamento bancario   Banca Popolare dell’Emilia-Romagna (Roberta Morini, Sara Cambi) 
     Mediocredito Italiano (Airoldi Laura, Cristiana Senatore)  
 
Consulenti delle banche 
Legale     Dentos (Alessandro Fosco Fagotto, Silvia Cammalleri) 
 
Informazioni su Fondo Agroalimentare Italiano I 
Sponsorizzato da Unigrains, il Fondo investe in partecipazioni di minoranza in operazioni di expansion capital o in 
operazioni di buyout come specialista del settore, nel capitale delle PMI agroalimentari italiane con un fatturato 
ricompreso tra €M 10 e €M 150. Questi investimenti sono destinati al finanziamento dello sviluppo delle aziende 
tramite crescita esterna o organica, internazionalizzazione o nel contesto di transizioni manageriali. 
Gestito da un team di 3 professionisti dell'investimento con sede a Milano e con una significativa esperienza nel settore, 
FAI I interviene come partner privilegiato accanto agli imprenditori, supportandoli nei loro progetti di crescita. 
Per maggiori informazioni: www.fondoagroalimentareitaliano.it 
 
A proposito di Unigrains 
Da oltre 50 anni, Unigrains ha accompagnato lo sviluppo di aziende agroalimentari ed agroindustriali fornendo 
soluzioni finanziarie su misura in equity e quasi-equity, oltre a contribuire con la sua riconosciuta competenza nel 
settore. Unigrains gestisce circa 1 miliardo di euro ed è partner di oltre 150 società, che operano in varie fasi del loro 
sviluppo come azionista di minoranza, in particolare riorganizzazione dell’azionariato, investimenti strategici e 
acquisizioni, e garantendo crescita nazionale e internazionale. 
Per maggiori informazioni: www.unigrains.fr 
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