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Aksìa Capital IV 
 tramite la società Casa Della Piada CRM  

acquista il 100% di Gastone S.r.l. 
 
 
Milano, 17 ottobre 2019 - Aksìa Capital IV annuncia l'acquisizione - tramite la società in portafoglio Casa 
Della Piada CRM - della società romagnola Gastone Srl, storico produttore di piadine distribuite da oltre 54 
anni con il proprio brand e a marchio delle migliori insegne della grande distribuzione. 
 
Con l'acquisizione, Casa Della Piada CRM consolida la sua leadership nel mercato delle piadine con la 
piadina ad "Indicazione Geografica Protetta" (IGP), specialità alimentare della Regione Romagna con una 
lunga storia legata a tradizione, territorio e qualità. 
 
Gastone Srl, storia di successo tutta italiana, è un’azienda fondata nel 1965 da una famiglia di Ravenna che 
è passata dall'essere un piccolo produttore locale ad uno dei player più apprezzati sul mercato IGP. 
L'azienda si è sempre concentrata sulla qualità dei prodotti e delle materie prime, nel rispetto dei sapori 
dell'antica tradizione della piadina romagnola. 
 
Casa Della Piada CRM nasce nel 1974 e da oltre 40 anni è sinonimo di Made in Italy ed è riconosciuta dal 
mercato per i suoi prodotti di elevata qualità. L’azienda ha sempre puntato sull’innovazione e ha fatto della 
genuinità, qualità del prodotto e delle materie prime i suoi valori portanti. La società con oltre 100 Milioni 
di piadine prodotte ogni anno ha una posizione di leadership nel mercato italiano e vanta un sito 
produttivo all'avanguardia di circa 22.000 metri quadrati. Nel 2018 Aksia Capital IV ha acquisito Casa della 
Piada CRM con l'obiettivo di supportarla in un ulteriore fase di crescita sia in Italia che all'estero. 
 
Accinni Cartolano e Associati (per la parte Legale), EY (Contabilità, Legale e Fiscale), AECOM (Ambientale) 
e De Luca & Partners (Lavoro) sono stati i consulenti che hanno assistito Aksìa Capital IV e CRM Casa della 
Piada nell’operazione. 
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