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Nactarome, portfolio company di Ambienta, 

completa l’acquisizione di FIAS  

• Ambienta realizza la sesta acquisizione in 3 anni consolidando ulteriormente 

Nactarome, piattaforma europea leader nella produzione di colori, aromi e ingredienti 

naturali per il settore Food & Beverage 

 

• FIAS sviluppa aromi naturali customizzati destinati a prodotti dolciari e bevande, con 

un focus particolare su aromi a base di vaniglia 

 

• La presenza strategica di FIAS in Germania consente a Nactarome di crescere 

ulteriormente in questo mercato 

 

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno fra i più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, annuncia che la sua portfolio company Nactarome Group (“Nactarome”), fra i 

principali leader europei nel settore dei colori, degli aromi e degli ingredienti naturali continua il suo 

percorso di crescita con l’acquisizione di FIAS - Fabbrica Italiana Aromi Speciali S.r.l. (“FIAS”). 

Grazie al supporto di Ambienta, Nactarome ha visto i suoi ricavi iniziali (30€m) arrivare a superare i 

€135m e i suoi stabilimenti raggiungere la quota di 10 sedi produttive distribuite fra Italia, UK, Francia e 

Belgio. Attraverso l’acquisizione di un altro leader degli aromi naturali come FIAS, Nactarome rafforza 

ulteriormente il suo impegno nei prodotti naturali, nella ricerca, nell’innovazione e nello standard di 

servizio, elementi essenziali per rispondere alle esigenze di 4,500 clienti dislocati in oltre 100 paesi nel 

mondo. 

L'acquisizione di FIAS consolida la leadership di Nactarome all’interno del mercato italiano nel settore 

dei gelati e in quello dolciario, rafforza il brand e il posizionamento del gruppo in Germania grazie alla 

presenza strategica di FIAS in questo territorio (circa il 40% delle vendite), che permette quindi a 

Nactarome di proseguire nella sua strategia di sviluppo, dopo l’acquisizione avvenuta ad inizio 2021 

della tedesca Pharmorgana GmbH. Il gruppo avrà inoltre maggior accesso alle materie prime a base di 

vaniglia, aumentandone quindi l’utilizzo, grazie alle solide partnership di FIAS con i principali fornitori di 

vaniglia, alle competenze strategiche e al know-how che l’azienda apporta all’interno del gruppo.  

Il mercato dolciario e della pasticceria, in linea con l’industria del food in generale, sono stati coinvolti in 

maniera significativa dai trend di lungo periodo legati alla sostenibilità, la domanda del mercato è infatti 

sempre più orientata alla ricerca di prodotti più sani e naturali. I prodotti “clean label”, ovvero che 

contengono pochi ingredienti e più genuini possibile, sono uno dei maggiori trend nell’industria 
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alimentare che sta trasformando anche quella del gelato e della pasticceria, dove la domanda dei 

consumatori è quella di prodotti sempre più naturali e artigianali a scapito di quelli industriali. In Italia, 

ad esempio, la richiesta di gelato artigianale è cresciuta ad una velocità doppia rispetto a quella relativa 

al gelato industriale. Ambienta continua ad investire su questo trend in crescita e a sviluppare 

Nactarome come piattaforma leader nell’ingredientistica naturale. 

FIAS, fondata nel 1968 da Luciano Cuniel a Vanzago, è un’azienda che sviluppa e produce aromi di alta 

qualità per dolci e bevande con una solida market reputation, in particolare per quanto riguarda il suo 

core business: gelati e pasticceria. Negli anni ha diversificato la produzione rivolgendosi a diversi settori 

dell’industria alimentare sviluppando una significativa esperienza in aromi a base di vaniglia, rivolgendo 

sempre particolare attenzione alla salute del consumatore e promuovendo una profonda cultura di 

rispetto e sostenibilità ambientale. L'azienda è certificata FSSC 22000 e  associata all’IOFI (International 

Organization of the Flavour Industry), associazioni di categoria che permettono di essere costantemente 

informati riguardo le normative nazionali ed internazionali sugli aromi ed altre normative collegabili alle 

attività aziendali. La partnership con Nactarome garantirà alla proprietà e al management di FIAS, 

mantenendo i propri ruoli, di proseguire le attività di sviluppo internazionale nel mercato dei gelati 

come un unico “Group Competence Center” andando a coprire un’importante quota di mercato. 

Dr Hans Udo Wenzel, Founder e Chairman di Nactarome afferma: “L’acquisizione di FIAS è un 

importante passo in più all’interno della nostra strategia globale per rafforzare e integrare il nostro 

posizionamento nei principali settori che fanno uso di aromi e coloranti alimentari. FIAS ha un track 

record eccezionale, in quanto fornitore di primari clienti internazionali nel settore dolciario in Italia e 

all’estero. Diamo il benvenuto in Nactarome a tutto il team di FIAS e siamo certi che, insieme, potremo 

creare nuove opportunità all’interno dei nostri mercati di riferimento”. 

Paolo Cunial, Founder e co-owner di FIAS ha aggiunto: “Crediamo che entrare a far parte di Nactarome 

rappresenti una concreta opportunità di sviluppo per FIAS e siamo entusiasti di metterci al lavoro con i 

nostri nuovi partner per ampliare la nostra offerta e migliorare, sempre di più , la qualità dei nostri 

prodotti e servizi”. 

Andrea Venturini, Principal di Ambienta, commenta: “Nactarome conferma la sua posizione di leader nel 

mercato degli aromi naturali. Le sue straordinarie performance a doppia cifra hanno dato prova della 

resilienza del gruppo, anche nel saper rispondere agli effetti della pandemia. FIAS è il partner perfetto per 

Nactarome,  perché condivide appieno la nostra filosofia nel diventare il partner di riferimento per gli 

small-and-mid food producers europei”  

      --------------------------------------------------------ENDS------------------------------------------------------------ 
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Ambienta  

Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale in società 

pubbliche e private. Con sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per 

oltre 1,5 miliardi di euro concentrandosi su investimenti in società pubbliche e private guidate dai 

megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l’uso efficiente delle risorse naturali o il 

controllo dell’inquinamento. Ambienta ha completato ad oggi 45 investimenti nell’ambito del private 

equity e ha creato il primo fondo absolute return interamente focalizzato sulla sostenibilità. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ambientasgr.com, seguite la pagina LinkedIn di Ambienta 

o entrate in contatto con noi . 

Media Contacts  

Image Building 

ambienta@imagebuilding.com 

Tel: +39 02 8901 1300 
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