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OMH5, il CLUB DEAL bresciano promosso da Studio Sebastiani, Ocean Merchant e da un ramificato 
ed eterogeneo gruppo di imprenditori del territorio, ha rilevato la maggioranza del capitale della 
società SDV S.r.l. di Misano Adriatico (RN) insieme all’imprenditore e fondatore Luigi Savino, che ha 
re-investito a sua volta, nella minoranza del capitale mantenendo la piena gestione operativa e 
commerciale dell’azienda. 
 
SDV (abbreviazione di Specialisti del Vivo) è tra i maggiori operatori in Italia nella nicchia di mercato 
dell’importazione e commercializzazione di crostacei vivi e altri prodotti ittici di elevata qualità, con 
un portafoglio di più di 40 referenze di soli crostacei vivi provenienti da tutto il mondo: dagli astici 
Nord Americani e Canadesi alle aragoste e cigale del Mediterraneo e dall’Oceano Atlantico. Granchi 
vivi “King Crab” dai mari del Nord, “Dungeness Crab” dal Pacifico, “Golden Crab” dal Golfo del 
Messico, “Granchio Nuotatore” dal Mediterraneo, granciporro  e granceola dal canale della Manica 
ed ancora  scampi dal nord Europa e gamberi di fiume. 
 

 
 
 
La società romagnola si è affermata quale leader di settore grazie alle proprie capacità di 
approvvigionamento: la pluridecennale esperienza consente a SDV di acquistare direttamente da 
un network di fornitori su scala globale certificati per la pesca sostenibile; logistiche (presso la sede 
operativa di Misano Adriatico la società dispone di uno dei più grandi vivai a terra d’Italia, con una 
capacità di stoccaggio massima pari a 20 tonnellate e una piattaforma frigo integrata) e di controllo 
in quanto il prodotto trasportato è vivo e deve rimanere tale con consegna al cliente finale 
(principalmente cash and carry, ho.re.ca, pescherie etc.) garantita in Italia entro 12 ore dal 
confezionamento del prodotto vivo. 
 
Specialisti del Vivo nel 2020 ha realizzato un fatturato di poco inferiore a 11 milioni di Euro. 
nonostante le chiusure imposte dalla pandemia che hanno gravemente impattato sulla filiera 
ho.re.ca.. Il 2021, diversamente, vede il fatturato in forte crescita rispetto all’anno precedente con 
un obiettivo di chiusura di circa 16 milioni di Euro ed un margine operativo loro atteso di circa 1,5 
milioni di Euro. 
 
L’obiettivo che ci si è prefissati con questa operazione è quello di consolidare la presenza della 
società nel mercato italiano aumentando il giro d’affari e il numero di prodotti trattati.  
 



 
 
 
Il neonominato Presidente di SDV Alessandro Sebastiani afferma che: “Luigi Savino, amministratore 
unico della società fino ad oggi, ci ha colpito per la grande capacità di organizzazione oltre che le 
spiccate doti commerciali che gli hanno permesso di guidare SDV finora rendendola uno dei principali 
operatori a livello nazionale, riuscendo addirittura ad essere, per alcuni anni, l’unico importatore di 
alcuni crostacei a livello italiano. La sua permanenza all’interno del management team rappresenta 
il cardine per la futura crescita che ci aspettiamo nei prossimi anni”. 
 
”Sono molto soddisfatto dell’operazione e dei nuovi partner con cui affronteremo le sfide e le 
opportunità future che il mercato, dopo la pandemia Covid-19, ci presenterà. In particolare, ricordo 
che anche i dati di Assoittica mostrano come il trend della spesa delle famiglie italiane per i prodotti 
ittici è stato, in passato, tendenzialmente in crescita di circa un 2% annuo con una spesa pro-capite 
nazionale più elevata della media Europea. I nostri sono prodotti di prima qualità che arrivano vivi 
dal luogo di pesca fino al nostro cliente” sostiene Il CEO di SDV Luigi Savino. 
 
Gli investitori sono stati assistiti per la parte finanziaria da Ocean Merchant, nella persona dei 
partner Alessandro Sebastiani, Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada, per la parte contabile da 
Epyon Consulting S.r.l., nella persona del partner Cesare Zanotto, per la parte giuslavoristica e fiscale 
da Studio Sebastiani e Dusano Consulting S.r.l., nelle persone dei partner Barbara Mazzolini e 
Michele Bolpagni, per la parte ambientale e sicurezza da Interstudio S.r.l., nelle persone dei partner 
Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina e per la parte legale da Elio Marena in collaborazione con ESG Lex. 
Gli aspetti notarili e legali della articolata operazione di CLUB DEAL e di LBO sono stati seguito dallo 
Studio Notarile Vanoli nella persona del Notaio Margherita Vanoli e della collaboratrice Paola 
Bontempi. I venditori sono stati assistiti dall’Avvocato Fabio Marenghi dell’omonimo Studio.  
 
L’operazione perfezionata con il classico schema dell’LBO è stata finanziata da BANCO BPM che è 
intervenuta tramite Roberto Cadeo ed Andrea Previtali.  
 
 
 
 


