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ALTO CAPITAL III ENTRA NEL PASTIFICIO DI CHIAVENNA  
 
Alto Capital III, fondo di private equity gestito e promosso da Alto Partners S.G.R. S.p.A. ha perfezionato 

in data 29 settembre l’acquisto del 100% del capitale del Pastificio di Chiavenna, storica azienda 

valtellinese che nel corso della sua lunga storia (la fondazione del mulino risale al 1868) si è sempre 

distinta nella produzione di paste dietetiche e speciali (i.e. baby food, pasta senza glutine, pasta 

iperproteica) ed è conosciuta dai consumatori con i pizzoccheri a marchio Moro. 

Il Pastificio di Chiavenna, che realizza la propria produzione nello stabilimento valtellinese di 9.000 

mq grazie al lavoro di 50 dipendenti, ha conosciuto anni di grande crescita che l’hanno portato ad 

essere un punto di riferimento nelle paste speciali, raggiungendo un fatturato annuo di circa € 15 

milioni, di cui circa il 43% destinato all’esportazione ed una marginalità operativa del 18%. 

La crescita dei consumi di pasta integrale (+12,5% tra 2012 e 2014) è stimolata da una sempre 

maggiore attenzione agli aspetti nutrizionali e salutistici degli alimenti. Il grano saraceno, la farina 

integrale, nonché le paste senza glutine hanno trovato negli ultimi anni sempre più spazio sulle tavole 

dei consumatori, contribuendo all’arricchimento e alla generazione di valore in uno dei mercati più 

importanti del food italiano. In questo contesto il Pastificio di Chiavenna sin dagli anni ‘60 si è 

proposto come un partner serio ed affidabile per l’industria alimentare e la grande distribuzione, 

realizzando grazie al know how produttivo prodotti specifici ad elevato contenuto dietetico e 

salutistico. Recentemente il Pastificio è diventato il produttore esclusivo a livello mondiale di pasta con 

farina Integralbianco.  

L’ingresso del Fondo Alto Capital III, che è stato realizzato tramite una operazione di buy out con il 

supporto finanziario della Banca Popolare di Sondrio, ha come obiettivo quello di supportare la Società 

nel suo progetto di crescita in Italia e all’estero, affiancando l’attuale management team composto dai 

fratelli Fabio, Andrea e Marco Nicola Moro, che, mantenendo i propri ruoli operativi in azienda ed una 

partecipazione del 18% nel Pastificio saranno i promotori di una nuova fase di sviluppo del Pastificio, 

pronto a diventare il punto di riferimento nella nicchia delle paste integrali/dietetiche e salutistiche.  

I fratelli Moro hanno dichiarato “Questa operazione segna un nuovo inizio sia pur nel solco della 

tradizione. Siamo pronti ad affrontare la sfida per nuovi progetti in un mercato che premia tecnica, 

innovazione e qualità, certi di avere come partner una solida realtà finanziaria che ci supporterà con 

nuovi investimenti, anche per lo sviluppo dei mercati esteri.” 

L’operazione è stata seguita per Alto Partners da Alice Barberini e Mario Visioni. 

*    *    * 

 
Alto Partners SGR SpA è la società di gestione di Alto Capital II e Alto Capital III, fondi indipendenti di private 
equity, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto.  
Alto Capital III ha oggi in portafoglio quote di partecipazioni di tre società: Virosac produttrice di sacchetti per 
rifiuti e per alimenti, Dolciaria Val d’Enza che produce crostate e crostatine e IPE che distribuisce in tutto il 
mondo arredamento di lusso a marchio Visionnaire. 


