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Alto Partners cede i biscotti Artebianca a Panealba
di Nicola Carosielli

Con l'anno nuovo arriva la sesta operazione
nel settore alimentare per Alto Partners sgr.

La società digestione di fondi di private equity
che fa capo a Stefano Scarpis e
Raffaele de Courten (assistita
nell'operazione da Vitale&Co
e da Dentons), tramite il fondo
Alto Capital III ha siglato un ac-
cordo vincolante per la cessione
del 78% detenuto in Artehianca
Natura e Tradizione al gruppo
Panealba-Campiello, noto pro-

ti 
e distributore di prodot-

ti da torno. Quest'ultimo, che~
fa capo alla famiglia Tesio, ha
chiuso il 2019 con ricavi per 64
milioni ed è forte di una <grande
capillarità nel settore della gdo e di una presenza
all'estero con un fatturato export che rappresenta
più del 30% del totale, grazie a una diversilica-
zione clienti in circa 60 nazioni in tutto il mon-
do. Ed è così che Artehianca dovrà proseguire e
consolidare il processo di sviluppo intrapreso nel

2016, anno in cui Alto Partners ha rilevato dalla
famiglia fondatrice Rovaì la quota di controllo.
Da allora la società ha perseguita una strategia
commerciale basata sul presidio dei principali
canali di distribuzione, sia in ottica a marchio

proprio sia private label, e sull'in-
troduzione su base continuativa
di nuove referenze in tutte le prin-
cipali linee di prodotto (Classica,
Gounnet, Bio e Benessere), non-
ché di migliorare tutti i principali
indicatori economici grazie a una
serie di interventi per l'efficienza
gestionale e produttiva.
A meta ottobre Alto Capital III
ha ceduto la partecipazione del
60% in Virosac, uno dei princi-
pali produttori di sacchetti per
rifiuti, guardaroba, da frigo e da

forno per alimenti, a Indigo Capitai. Attualmen-
te detiene partecipazioni ancora in Ipe (arreda-
mento di lusso), Pastificio di Chiavenna, Harbor
(prodotti cosmetici e per ìl benessere), Legami
(prodotti di cartoleria e regalistica) e Semenzaio
(tramezzini). (riproduzione riservata)
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