
	

 

Aumento di capitale di oltre 1.5 mln di euro per Martesana: 
MEGA Holding ed Eagle Capital Ventures guidano 

l’acquisizione di una larga maggioranza della Bottega Storica 
milanese. 

Obiettivo dell’operazione è rafforzare lo sviluppo del brand sul 
territorio nazionale e estero 

  

21 settembre 2021 – MEGA Holding ed Eagle Capital Ventures, ed altri soci finanziari, acquisiscono una 
quota di maggioranza in Pasticceria Martesana, Bottega Storica Milanese della famiglia Santoro. 
  
Pasticceria Martesana è una pasticceria artigianale fondata nel 1966 dal Pastry Chef Vincenzo Santoro nella 
sede storica di via Cagliero, nascono poi il laboratorio alle porte di Milano, la pasticceria di Via Sarpi nel 2015 
e quella di Sant’Agostino nel 2017 e per ultimo lo scorso 2 settembre 2021 il quarto punto vendita della città 
all’interno del Mercato Centrale. Martesana è un punto di riferimento per l’arte della pasticceria, la bontà e 
la bellezza dei suoi prodotti innovativi l’hanno resa celebre non solo nella città di Milano ma anche a livello 
internazionale grazie ad alcuni tra i maggiori riconoscimenti come le “Tre torte del Gambero Rosso”. 
Vincenzo Santoro co-fondatore e Maestro AMPI migliore “Artista del Panettone” 2020 è uno dei Maestri più 
autorevoli d’Italia ed è affiancato in Martesana dall’Executive Pastry Chef Domenico Di Clemente, che dal 
settembre 2020 ha portato maggiore ricerca e innovazione tecnica.  
  
Promotori dell’accordo siglato con Pasticceria Martesana sono i gruppi MEGA Holding, con Gianmaria 
Brusini, Founding Partner e CEO e Marco Boroli, Founding Partner ed Executive Chairman, Eagle Capital 
Ventures con il suo fondatore Federico Isenburg e Luca Tartaglia co-investor e nuovo Direttore Generale 
dell’azienda. 
  
Obiettivo dell’operazione è la crescita del fatturato e la notorietà del marchio che verrà sviluppato in piena 
continuità con i valori e l’eccellenza artigianale di cui Martesana è simbolo da oltre 50 anni. Il primo 
passo sarà infatti quello di rafforzare l’organizzazione aziendale seguendo un approccio marketing oriented 
finalizzato a consolidare il marchio Martesana. La società investirà inoltre risorse per il consolidamento della 
brand image della pasticceria e la sua espansione a livello locale e nazionale, attiverà nuove partnership 
all’interno del mondo delle eccellenze Horeca e continuerà lo sviluppo del suo canale e-commerce ponendosi 
come primo obiettivo il raddoppio del fatturato entro i prossimi tre anni. 
 
Vincenzo Santoro, presidente onorario, commenta “Questo momento per noi rappresenta un nuovo modo di 
guardare al futuro. Abbiamo scelto di affidarci a partner come MEGA Holding ed Eagle Capital Venture perché 
il team di professionisti ha dimostrato fin dall’inizio di condividere i nostri valori e la nostra storia, dando al 
contempo spazio e concretezza a numerosi progetti che fino a questo momento erano sogni nel cassetto. 
Oggi la nostra famiglia cresce, oggi inizia un nuovo capitolo di Martesana: sempre più forte, più attrattiva, più 
inclusiva e più etica.” 
  



	

 

Luca Tartaglia, Direttore Generale e Coinvestor conclude “Siamo orgogliosi di questo sodalizio con una realtà 
storica, simbolo del mondo pastry milanese. La sinergia tra Martesana, MEGA Holding ed Eagle Capital 
Venture si traduce in un risultato positivo per tutte le parti coinvolte. Grazie al nostro impegno la 
pasticceria potrà continuare ad innovarsi e a dare vita a progetti sempre più strutturati ed ambiziosi, 
mantenendo intatta la sua eredità e continuando a lavorare sulla qualità del prodotto, preservandone 
l’artigianalità, la storicità e l’esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività” 
  
MEGA Holding e Eagle Capital Venture sono stati assistiti da ADVANT Nctm con il team guidato da Michele 
Motta e dalla Società di consulenza BDO. Martesana è stata assistita dall’avv. Antonio Giuseppe di Pietro e 
dallo Studio tributario e societario Corti Fumagalli con il team guidato da Nicola Fumagalli. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Pasticceria Martesana fondata nel 1966 dal pasticcere pugliese Vincenzo Santoro si afferma presto come 
una delle più importanti pasticcerie della città grazie all’alta qualità delle sue creazioni. Nata in via Cagliero a 
poca distanza dall’omonimo naviglio, vede nel 2015 l’apertura del secondo punto vendita in via Sarpi, con un 
laboratorio esterno per far fronte alle sempre più numerose richieste, mentre è di fine 2017 l’inaugurazione del 
negozio di Piazza Sant’Agostino. La storia di Martesana è costellata di numerosi riconoscimenti che ne 
premiano l’eccellenza dolciaria, tra cui le Tre Torte del Gambero Rosso nel 2014, ma anche dell’impegno in 
iniziative internazionali come Be My Guest, progetto di scambio e contaminazione ideato dalla famiglia Santoro 
che dal 2019 coinvolge i migliori pastry chef di tutto il mondo. 
http://www.martesanamilano.com www.martesanamilano.com  
  
MEGA Holding è una società di investimenti che effettua investimenti diretti in Start Up e 
Middle Size company che si distinguono per flessibilità, dinamicità e intraprendenza, un gruppo che crede in 
progetti innovativi che creino valore per l’intera comunità con l’obiettivo di costruire sinergie di valore. Il 
Management Team guidato da Gianmaria Brusini è composto da professionisti che assumono un ruolo attivo 
all’interno delle partecipate, apportando valore e fornendo competenze in strategia aziendale, networking e 
funding. 
www.megaholding.it 
  
Eagle Capital Ventures srl di Federico Isenburg  supporta lo sviluppo e la crescita di aziende con operazioni 
finanziarie sia di tipo azionario che di debito, investendo capitale in progetti innovativi, capaci di creare valore 
per la comunità e beneficio per l’impresa. La società lavora accanto piccole e medie imprese in operazioni ad 
alto contenuto tecnologico, supportando business sostenibili e affiancandoli con i servizi e risorse in tutte le 
fasi della crescita. Grazie ad un team di professionisti offre supporto alle strategie aziendali seguendo 
progressivamente gli obiettivi concordati insieme all’imprenditore, agli azionisti o al top management negli 
ambiti della corporate governance, Change Management, Coaching, Imprenditor Residence, Turnaround, 
Crescita. 
www.eagle-cv.com 
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Martesana a Mercato Centrale: lunedì – domenica 7.00 – 20.00 
Via Paolo Sarpi: lunedì – domenica 08.00 – 12.30 / 15.00 – 19-00 
Via Cagliero: lunedì – domenica 08.00 – 12.30 / 15.00 – 19-00 
Sant’Agostino: lun-mer-gio-ven 07.30 – 19.30 / mar-sab 7.00 – 19.30 / dom 8.00 – 19.30 
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