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 INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE PARKER FOOD GROUP, LEADER 
NELLO SVILUPPO DI INGREDIENTI AD ALTO VALORE AGGIUNTO IN 

NORD AMERICA 
 

Milano, 11 agosto 2022 – Una società di investimento indirettamente controllata da Investindustrial VII L.P. 

("Investindustrial") ha acquisito Parker Food Group ("PFG" o la "Società"), con sede negli Stati Uniti, da 

Riverside Company. PFG è un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione di ingredienti speciali ad alto 

valore aggiunto nel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni. 

L'offerta di prodotti dell'azienda comprende inclusioni (farciture e ingredienti per i prodotti da forno e per il gelato, 

come le gocce di cioccolato), guarnizioni, granelle/streusel, praline e componenti per biscotti che vengono 

venduti a clienti industriali B2C e B2B e a clienti operanti nei servizi di ristorazione. 

PFG vanta la migliore redditività del settore e negli ultimi 10 anni ha costantemente registrato una crescita a 

doppia cifra del fatturato. L'azienda impiega circa 370 dipendenti ed è guidata dal CEO Greg Hodder, entrato in 

PFG nel 1999. 

Il team di R&D di PFG collabora con i team di ricerca dei clienti per sviluppare prodotti che rispondano ai loro 

requisiti specifici e questo comporta in genere più di 150 touchpoint tra PFG e il cliente, dall'ideazione del nuovo 

prodotto alla sua commercializzazione. Nella maggior parte dei casi PFG sviluppa un ingrediente esclusivo per 

il singolo cliente partendo dalla vasta gamma di formati di prodotti dell'azienda. 

Il mercato nordamericano delle inclusioni e guarnizioni speciali valeva 1,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede 

che continuerà a crescere a un tasso CAGR di circa il 10% fino al 2026, trainato dalla crescita del volume dei 

mercati finali e da una maggiore penetrazione degli ingredienti delle inclusioni speciali rispetto a quelli più 

tradizionali, grazie alle tendenze di premiumisation e all'aumento della necessità di differenziare i gusti. 

L'azienda, con sede a Fort Worth (Texas), ha investito in modo significativo nei suoi impianti di produzione e 

dispone di un'impronta produttiva all'avanguardia con 3 stabilimenti negli Stati Uniti, situati rispettivamente a 

Mexico (Missouri), Perry (New York) e Fort Worth. 

PFG farà parte del più ampio gruppo di aziende di ingredienti alimentari di Investindustrial, tra cui CSM 

Ingredients, Hi-Food e Italcanditi, che complessivamente hanno un fatturato di quasi 1 miliardo di euro. 

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "La nostra 

vasta esperienza nel settore degli ingredienti alimentari e il nostro track record di crescita delle società che 

abbiamo in portafoglio, ci rendono la guida perfetta per un nuovo, emozionante e più internazionale capitolo 
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nello sviluppo di PFG. Stiamo costruendo una piattaforma Ingredient-Tech con la visione di creare soluzioni 

uniche e innovative per l'industria alimentare. PFG entrerà a far parte della nostra famiglia di investimenti negli 

ingredienti e collaborerà con le attuali società in portafoglio come CSM Ingredients, Hi-Food e Italcanditi”. 

Greg Hodder, CEO di PFG, ha dichiarato: "Con una forte esperienza nel settore, Investindustrial non può che 

essere il nostro miglior partner e con il suo aiuto come investitore responsabile e specialista del settore, non 

vediamo l'ora di accelerare la crescita di PFG e di entrare in nuovi mercati." 

Investindustrial è stata assistita dagli advisor Lazard e Kirkland & Ellis LLP nella transazione. 

 

 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente 

con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG, 

Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale, 

sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e l’espansione 

internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della 

FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono 

indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 

 
 

Parker Food Group 

Parker Food Group sviluppa ingredienti ad alto valore aggiunto che conquistano i clienti. Le famiglie di prodotti 

di PFG comprendono topping e inclusioni, prodotti da forno, granelle e streusel, praline e prodotti di copertura, 

basi liquide e variegati e biscotti. PFG fornisce ingredienti speciali a vari segmenti dell'industria alimentare, tra 

cui: CPG, Food Service e Distributori di specialità. I due marchi che compongono PFG sono Parker Products e 

Creative Food Ingredients. Parker Food Group serve i settori dei gelati, dei prodotti da forno, dei latticini freschi, 

dei servizi alimentari, delle bevande e dei dessert, degli snack, dei dolciumi, dei prodotti nutraceutici e dei 

prodotti confezionati in generale.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili suErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Ad Hoc Communication Advisors 

 

 

Investindustrial 

Carl Nauckhoff 

Senior Principal and Head of Investor Relations 

Tel: +44(0) 207 664 2138 

e-mail: cnauckhoff@investindustrial.com 

 

 

Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra e Galles con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il 
numero 01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (Registro 
Servizi Finanziari numero 170924). 
 

 

 

Giorgio Zambeletti 

Tel +39 027606741  

Email giorgio.zambeletti@ahca.it 

 

Valentina Zanotto 

Mob +39 335 1415575 

Email valentina.zanotto@ahca.it   

Flavia Antongiovanni 

Mob +39 3457751791 

Email flavia.antongiovanni@ahca.it 
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