
Bemycompany Capital Partner investe 250mila euro 

nell’Acetaia Fondo Montebello SpA di Maranello. 

La holding d'investimento guidata da Antonio Quintino Chieffo punta 

ancora su un'eccellenza made in Italy specializzata nella produzione di 

Aceto Balsamico di Modena IGP. 

 

Lodi, 21 gennaio 2020 - Bemycompany Capital Partner acquisisce 8% e investe 250mila euro nell’ 

Acetaia Fondo Montebello SpA , società con sede in Maranello (Modena) specializzata nella 

produzione dell'aceto balsamico di Modena IGP e vari condimenti alimentari .  Ancora un'operazione 

all'insegna dell'eccellenza Made in Italy per la prima holding nata a Lodi, guidata dal CEO di 

Bemycompany Antonio Quintino Chieffo, con l’obiettivo di affiancare le aziende nella loro crescita 

con aggregazioni, acquisizioni, e un percorso di managerializzazione e di supporto agli investimenti, 

fino a alla quotazione in Borsa. L'accordo con il CEO del Acetaia FMB SpA  Francesco Piccolo è 

stato siglato venerdì. "Per Bemycompany Capital Partner è un'operazione molto importante dopo il 

successo dell'investimento in Focus Italia Group avvenuto a luglio - spiega Antonio Chieffo -. L’ 

Acetaia Fondo Montebello di Maranello rappresenta un'eccellenza Artigianale e 100% Italiana che 

abbiamo deciso di sostenere con forza. Entro marzo infatti saliremo al 16% investendo altri 250mila 

euro di investimento". L’Acetaia Fondo Montebello nasce nel 1991 e dopo quasi 30 anni di storia 

continua a mantenere alto il livello di qualità che è tanto apprezzata nell'Aceto Balsamico di Modena 

IGP ( denso naturale  ed agrodolce ) diventando così la soluzione vincente nei mercati europei e 

americani, sempre più esigenti, grazie alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti a cui vengono 

dedicati molte risorse umane ed economiche. Inoltre , a marchio Fondo Montebello,  sono stati 

realizzati e commercializzati anche altri prodotti come la linea Vini e Prosecchi , il pomodoro biologico 

e l’olio extra vergine d’oliva siciliano . Nel  2013  la famiglia Piccolo-Cantile acquista il 100% 

dell’Acetaia Fondo Montebello e con a capo il suo CEO Francesco Piccolo mette in atto una prima 

fase di ristrutturazione e di riposizionamento sui mercati internazionali e che prosegue  

ininterrottamente sino ad oggi . La svolta nasce nel 2019 quando il CEO F.P. dell’Acetaia Fondo 

Montebello SpA decide di affidare alla Lodigiana AC-FINANCE L’incarico per proporre a terzi il nuovo 

modello di business e  aprire il capitale a terzi per poter continuare e rafforzare la presenza nel 

mercato USA   ,ove ha già allargato con successo il business dell’Acetaia e dove può contare nella 

propria filiale a Huston (Texas) e prossimamente in Miami (Florida) . Inoltre il FMB SpA è presente 

con piccole strutture in Cina, Giappone e UK.  "Bemycompany Capital Partner ci darà una mano 

per crescere ancora sui mercati Internazionali tramite l’apertura di filiali dirette e non 

escludendo future acquisizioni di altre Acetaie  - spiega il Ceo del Fondo Montebello -. 

L’obiettivo, non è stato solo aprire il capitale ad investitori finanziari, ma a persone che apportino 

competenze, relazioni e valore Umano. Il food & beverage made in Italy non ha confine". Il CEO 

Francesco Piccolo di FMB SpA ringraziando il CEO Antonio Chieffo di BMC CP chiude con una frase: 

"Con la consapevolezza che un imprenditore è paragonabile ad un camaleonte, analizzerò 

sempre i successi facendo tesoro degli insuccessi e delle difficoltà ". 


