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SCOUTING CAPITAL ADVISORS CON UNIGEL NELLA CESSIONE A DOLCIARIA 
ACQUAVIVA 

 
Milano, 25 marzo 2021 – I soci di Unigel S.r.l. (“Unigel”), società tra i principali produttori di 
specialità da forno surgelate, hanno ceduto il proprio capitale a Dolciaria Acquaviva S.p.A 
(“Dolciaria”), società leader nella produzione di prodotti da forno surgelati il cui azionista di 
riferimento è rappresentato dalla società di investimento Ergon Capital, realtà che opera nel 
mid-market con oltre €1,5 miliardi in gestione. 
 
Unigel è stata assistita da Scouting Capital Advisors S.p.A, tramite Scouting Corporate Finance, in 
qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal Managing Partner Giuseppe Mario 
Sartorio, dal Manager Richard Pratissoli e degli analisti Riccardo Ricci e Mario Giorgetta. Advisor 
legale dell’operazione lo studio legale NCTM che ha agito con un team guidato dal Partner 
Pietro Zanoni. Lo studio Traldi, invece, si è occupato della gestione degli aspetti fiscali 
dell’operazione. 
 
Nell’operazione, Dolciaria è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio legale Hi.lex e, per gli 
aspetti fiscali, dallo studio Russo De Rosa Associati. 
 
Unigel ha saputo conquistare una posizione di rilievo nei prodotti da forno surgelati grazie 
soprattutto al prodotto di punta Schiocco, che rappresenta il connubio tra un pane speciale e 
un croissant. I prodotti Unigel sono commercializzati nelle più importanti insegne della grande 
distribuzione, oltre al canale Ho.Re.Ca, specialmente nel nord Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scouting Capital Advisors è una realtà internazionale indipendente attiva nel corporate finance e nella gestione 
del patrimonio familiare. Il Gruppo opera in ambito Corporate Finance tramite Scouting Corporate Finance e in 
ambito Family Office, con un servizio focalizzato sulle famiglie imprenditoriali ULTRA HNWI, tramite Tra Partners 
Scouting SIM, società vigilata ed iscritta all’Albo Consob. Fondato nel 2001 da Rinaldo Sassi, oggi CEO, Scouting 
Capital Advisors conta circa 40 professionisti indipendenti provenienti dalle principali banche di investimento ed 
ha sedi a Milano, Parma, Bologna, Padova, Lugano, New York e Miami. In aggiunta alla propria presenza diretta 
in US e Svizzera, Scouting Corporate Finance ha sviluppato da più di 10 anni un network di advisory firms 
indipendenti internazionali che operano in maniera costante e coordinata in Paesi quali, Germania, Spagna, 
Polonia, Olanda, Francia, Messico, Brasile, Cile, Turchia, India, Giappone e Australia. 
  


