
Brera Financial Advisory con Rigamonti nell’acquisizione di Brianza Salumi 

Brera Financial Advisory, partner di Clearwater International, ha agito in qualità di advisor finanziario di Rigamonti, 
società appartenente al gruppo JBS, nell’acquisizione del 100% del capitale di Brianza Salumi. 

Fondata nel 1978 dalla famiglia Vismara e con sede a Dolzago (LC), Brianza Salumi è una società specializzata nella 
produzione e distribuzione di salumi biologici e a basso contenuto di sale. 

Rigamonti, fondata nel 1913 e con sede a Montagna in Valtellina (SO), è leader mondiale nella produzione di bresaola, 
con una quota di mercato del 34% (bresaola IGP) in Italia e un fatturato 2018 di 130 milioni di euro (+4,5% sul 2017), a 
fronte di una produzione di 7.685 tonnellate. Attualmente la società esporta in 23 paesi, con il 9% della produzione 
destinata all’export, prevalentemente in Europa.  

Rigamonti è parte del gruppo brasiliano quotato JBS, maggior produttore di carni al mondo. Con una capitalizzazione di 
circa 18 miliardi di euro e un fatturato 2018 di circa 40 miliardi di euro, il gruppo opera tramite oltre 400 unità produttive, 
impiegando più di 250.000 dipendenti. JBS è presente in 22 paesi, servendo più di 350.000 clienti in oltre 150 nazioni 
attraverso marchi riconosciuti a livello globale tra cui Swift, Friboi, Seara, Maturatta, Plumrose, Pilgrim's Pride, Gold'n 
Plump, Gold Kist Farms, Pierce, 1855, Primo e Beehive. 

Claudio Palladi, amministratore delegato di Rigamonti, ha dichiarato: “Con questa acquisizione affiancheremo alla 
nostra produzione di bresaola di qualità un’alta gamma di salumi bio, dalla filiera certificata e con una forte propensione 
all’export. Potenzieremo la proposta dei salumi benessere e rafforzeremo la presenza sui mercati internazionali. Il tutto 
garantendo la permanenza e la continuità gestionale degli attuali soci, la famiglia fondatrice, Claudio e Giovanni 
Vismara”.  

Brera Financial Advisory affianca Rigamonti in un progetto di crescita più ampio che mira alla creazione di un gruppo nel 
mercato dei salumi con un fatturato obbiettivo di oltre 300 milioni di euro. 

Nell’operazione, Rigamonti è stata assistita da Brera Financial Advisory per gli aspetti finanziari, con un team composto 
da Andrea Pagliara, Adriano Adriani e Isacco Chiari, dagli avvocati Alessandro Dubini e Filippo Frabasile di Dentons per 
gli aspetti legali. 

Stefano Marchetti, Martina Cellana e Marco Degregori di Grant Thornton Financial Advisory Services hanno assistito la 
società per la due diligence finanziaria e Gianni Bitetti e Sara Fisi di Bernoni Grant Thornton per la due diligence fiscale.  

Brianza Salumi è stata invece assistita dallo studio legale Resinelli per gli aspetti legali e dallo Studio Foresta per gli 
aspetti finanziari e tributari. 

 

 


