
Comunicato stampa 

IL GRUPPO OPTIMA CRESCE IN BRASILE CON L’ACQUISIZIONE DI BLEND 

COBERTURAS 

 
San Clemente (RN), 7 novembre 2019 – Optima, gruppo leader mondiale nei settori della gelateria e della 

pasticceria, dopo la recente acquisizione del ramo d’azienda “Ice&Pastry” di Pernigotti, prosegue nella 

strategia di crescita rafforzando la sua presenza in Brasile con l’acquisizione - tramite la controllata Mec3 do 

Brasil - di Blend Coberturas, che da oltre 20 anni progetta e fornisce prodotti e soluzioni innovativi per il 

mercato dei dolciumi, dei gelati e dei dolci senza zucchero.  

MEC3 do Brasil, presente dal 2011 nel Paese, ha raggiunto negli anni una posizione di leadership nel mercato 

premium locale della preparazione di ingredienti e semilavorati per la gelateria artigianale e la pasticceria. 

Grazie a questa operazione di forte rilevanza strategica, la società mira a rafforzare significativamente la 

propria offerta in un settore ad alto potenziale di crescita come quello dei prodotti industriali privi di zuccheri 

addizionati, grazie anche ad un forte piano di investimento ad hoc sui prodotti e su questo particolare 

business, in programma per i prossimi anni. 

Francesco Fattori, CEO del gruppo Optima, ha dichiarato: “La nostra impronta globale è una delle 

caratteristiche alla base della nostra leadership nei settori della gelateria e della pasticceria, così come 

l’impegno costante all’innovazione di prodotto. Per questo, siamo particolarmente orgogliosi 

dell’acquisizione di Blend Coberturas, che ci permette non solo di rafforzare ulteriormente la leadership di 

Mec3 do Brasil e la presenza nel mercato sudamericano, ma anche di implementare e innovare la nostra 

offerta nel campo dei prodotti senza zuccheri aggiunti”. 

Grazie a questa operazione, Blend Coberturas e Mec3 do Brasil mettono a fattor comune il proprio 

patrimonio di know how, esperienze e capacità di innovazione, al servizio di una clientela alla continua ricerca 

di partners che siano al loro fianco nello sviluppo di nuovi prodotti, concetti e tecnologie. I soci fondatori di 

Blend Coberturas, garantiranno continuità alla gestione aziendale e si occuperanno in prima persona di 

accompagnare questo importante progetto, con un impegno di lungo periodo.  

*** 

Gruppo Optima 

Diffondere la passione per l’arte del gelato artigianale italiano e della pasticceria è la mission del Gruppo Optima che, attraverso i 

marchi MEC3, Modecor, Giuso e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, oggi è protagonista in oltre 150 paesi nel mondo attraverso una 

rete capillare di agenti e distributori. MEC3, leader nella produzione di ingredienti per la gelateria e la pasticceria artigianali, fondata 

nel 1984, insieme a Modecor Italiana – azienda di riferimento a livello europeo nella produzione di decorazioni per pasticceria, acquisita 

nel novembre 2017 – , Giuso Guido S.p.A. – azienda specializzata nella produzione di composti per gelateria e pasticceria artigianali, 

acquisita a maggio 2018 – e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, azienda simbolo dell’industria dolciaria “made in Italy” dal 1860, 

acquisita a ottobre 2019, forma un polo che rappresenta l’eccellenza del “Made in Italy” nei settori della gelateria e della pasticceria a 

livello globale. 
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