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Comunicato stampa 

 

 

GLI ADVISOR NELL’ACQUISIZIONE DA PARTE DI ANGULAS AGUINAGA DEL 100% DI 

DELIGUSTI SpA 

 
Milano, 23 settembre 2021 – Angulas Aguinaga (“Angulas”), impresa spagnola leader del settore 

ittico moderno il cui azionista di riferimento è il fondo di Private Equity PAI Partners, realtà che 

opera sul mercato con oltre 20 miliardi di euro in gestione, ha rilevato il 100% di Deligusti S.p.A. 

(“Deligusti”), azienda leader nel panorama italiano nella produzione e commercializzazione di 

pesce fresco marinato e prodotti di terra. Angulas, realtà con un fatturato di circa 290 milioni di 

euro, supporterà Deligusti nell'ampliamento della gamma prodotti e nel processo di 

internazionalizzazione delle vendite (con forte focus sull'Europa). 

 

Angulas è stata assistita da Scouting Tra Partners Group, tramite Scouting Capital Advisors, e da 

Banco Sabadell in qualità di advisor finanziari. Scouting Capital Advisors ha agito con un team 

guidato dal Managing Partner Giuseppe Mario Sartorio, dall’Associate Director Elena Montibeller 

e dagli Analyst Simone Ardizzone e Mario Giorgetta. Il gruppo di Banco Sabadell è stato guidato 

dal Director Ignacio Mestres Del Valle. 

Advisor legale dell’operazione Pedersoli Studio Legale che ha agito con un team composto 

dall’Equity Partner Antonio Pedersoli e dal Junior Partner Jean-Daniel Regna-Gladin. New Deal 

Advisors, con un team composto dalla Managing Partner Mara Caverni e dalla Senior Manager 

Roxana Hanceanu, si è occupato degli aspetti riguardanti la Financial Due Diligence. Gli aspetti 

fiscali sono stati seguiti per il compratore da Chiaravalli Reali & Assosciati con il team composto 

da David Reali e Marco Curti. 

 

Nell’operazione, DeligustI è stata assistita per gli aspetti finanziari da Mauro Rapetti dell’omonimo 

Studio e da RP Legal & Tax dal team composto da Claudio Elestici e Stefano Chiarva. 

 

Questo deal, il sesto del suo genere portata a termine quest’anno da Scouting Capital Advisors, 

rappresenta un’ulteriore dimostrazione delle capacità di intervenire in operazioni cross-border 

(quattro operazioni da inizio anno con paesi quali Spagna, Polonia e USA) e la forte competenza 

nel settore Food & Beverage (tre operazioni da inizio anno). Nell’operazione è stata fornita 

assistenza al management di Angulas nel piano di sviluppo sul mercato italiano, 

nell’individuazione di potenziali aziende coerenti con il progetto di crescita del cliente e in tutte 

le fasi del processo di acquisizione. 
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Scouting Tra Partners Group è una realtà internazionale indipendente attiva nel Corporate Finance tramite 
Scouting Capital Advisors SpA e in ambito Family Office, con un servizio focalizzato sulle famiglie imprenditoriali 

ULTRA HNWI, tramite Tra Partners Scouting SIM SpA, società vigilata ed iscritta all’Albo Consob.  
La holding fondata nel 2001 da Rinaldo Sassi, oggi CEO, conta nel gruppo societario 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 USA e Svizzera, Scouting Tra Partners Group 

ha sviluppato da più di 10 anni un network di advisory firms indipendenti e family offices internazionali presenti in 
Paesi quali, Germania, Spagna, Polonia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Francia, Messico, Brasile, Cile, Turchia, India, 

Giappone e Australia.  
 
Pedersoli è uno dei principali studi legali indipendenti italiani con oltre 160 professionisti, nelle tre sedi di Milano, 

Torino e Roma e con una clientela consolidata costituita da primarie società, istituzioni finanziarie e investitori.  
Riconosciuto tra i più autorevoli studi legali in ambito societario, finanziario e commerciale, sia a livello giudiziale 

sia stragiudiziale, Pedersoli offre assistenza su complesse questioni giuridiche, garantendo un servizio di consulenza 
legale di alta qualità in ciascuna delle aree di specializzazione in cui opera. 

 

mailto:carolina.mailander@cmailander.it
mailto:federico.blandino@cmailander.it

