
                                                                         
 

 

 

11 ottobre 2019 

 

 

ALTO CAPITAL III ANNUNCIA LA CESSIONE DI VIROSAC  

 

Alto Capital III (il “Fondo”), fondo di Private Equity gestito da Alto Partners 

S.G.R. S.p.A., ha annunciato la cessione della propria partecipazione in 

Virosac S.r.l. (la “Società”), ad Orienta Partners, società di investimento 

focalizzata sul mercato italiano. 

Virosac è stata acquisita da Alto Capital III nel luglio 2012, rilevandone una 

quota del 60%, al fianco di DVR Capital con il 20% e dei soci venditori, famiglie 

Virago e Rossetto, con il rimanente 20%. 

L’ingresso del Fondo ha permesso a Virosac di continuare il proprio percorso di 

crescita ed efficientamento, rafforzare la struttura manageriale della Società, ed 

in particolare attraverso l’inserimento di un nuovo Amministratore Delegato, e 

gestire il passaggio da azienda famigliare a realtà strutturata ed autonoma. 

Virosac, da sempre attenta all’innovazione, nel 1990 è stata la prima società 

italiana ad ottenere la licenza per l’utilizzo di biopolimeri. Oggi Virosac è leader 

di mercato per i sacchetti biodegradabili (con una quota di mercato del 20%) e 

punto di riferimento per qualità ed innovazione di prodotto. 

La Società ha chiuso il 2018 con un fatturato di Euro 39,7 milioni ed un 

margine EBITDA di Euro 5,6 milioni (incidenza sui ricavi: 14% ca.). 

Si tratta del terzo disinvestimento per il fondo Alto Capital III gestito da Alto 

Partners, dopo le cessioni di Dolciaria Val d’Enza nel 2017 e di La Suissa lo 

scorso giugno. Con tale cessione, Alto Capital III rimborsa agli investitori circa 

l’80% degli importi impiegati nei 9 investimenti effettuati. 

Per conto di Alto Partners l’operazione è stata gestita da Mario Visioni. 

 

 

Advisors dei venditori 

Financial Advisor: GCA Altium (Alessandro Soprano).  

Legal Advisor: Gattai, Minoli, Agostinelli Partners (Gerardo Gabrielli). 

 

*       *      * 



                                                                         
 

 

ALTO PARTNERS 
 
Alto Partners SGR S.p.A. è la società di gestione indipendente di fondi di Private Equity facente capo a 

Stefano Scarpis e Raffaele de Courten, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni 

industriali e di servizi in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. 

Tra i fondi gestiti da Alto Partners SGR S.p.A., il fondo Alto Capital IV, che a maggio 2018 ha concluso 

la propria raccolta all’hard cap di 210 milioni di Euro ha ad oggi completato cinque investimenti in 

Tricobiotos (prodotti professionali per i capelli), Millefili (filati pregiati per maglieria), Bia (cous cous), 

OFI (prodotti nutraceutici e cosmetici) e Olimpia Splendid (prodotti per riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell’aria), mentre il fondo Alto Capital III, interamente investito, ad oggi detiene 

partecipazioni in sei società: IPE (arredamento di lusso a marchio Visionnaire), Pastificio di Chiavenna 

(paste dietetiche e speciali), Harbor (prodotti cosmetici e per il benessere), Legami (prodotti di cartoleria 

e regalistica), Artebianca (biscotti salutistici) e Semenzato (pane a fette e tramezzini). 

 

 


