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A Optima non basta Pernigotti
Fa shopping anche in Brasile
GELATERIA

Il gruppo di Rimini
ha rilevato a San Paolo
il i00% di Blend Coberturas

Ilaria Vesentini

A una settimana di distanza dal
closing dell'affaire Pernigotti, il
gruppo Optima annuncia una
nuova acquisizione in Sudameri-
ca, una delle aree geografiche più
interessanti e dinamiche per la
holding romagnola, leader mon-
diale nei semilavorati per gelateria
e pasticceria: la new entry è la so-
cietà brasiliana Blend Coberturas,
dal 1996 sinonimo di prodotti di al-
tissima qualità e di soluzioni inno-
vative per dolci e gelati (una venti-
na di dipendenti).

«Si tratta di una piccola opera-
zione rispetto alle dimensioni del
nostro gruppo (18o milioni di fat-
turato e un migliaio di addetti tra i
65o dipendenti diretti e la rete di
agenti) ma ci permette di aumen-

tare da subito del 70% il nostro bu-
siness in Sudamerica, dove siamo
già presenti con una stabilimento
produttivo Mec3 e dove registria-
mo tassi di crescita ben oltre la me-
dia di mercato», afferma Francesco
Fattori, dalla scorsa estate ceo del
gruppo Optima, dal 2016 controlla-
to al 100% da Charterhouse Capital
Partners LLP, una delle principali
società di private equity in Europa.

La strategia di sviluppo per linee
esterne, attraverso l'acquisizione
di marchi storici, sinonimo di tra-
dizione ed eccellenza del made in
Italy (e non solo), su cui innestare
investimenti in innovazione e in-
ternazionalizzazione è il fil rouge
che accompagna tutte le operazio-
ni portate avanti in questi quattro
anni sotto la guida del fondo: attra-
verso Optima-Mec3 (numero uno
nella produzione di ingredienti per
il gelato) nel 2017 sono stati rilevati
gli asset della Modecor di Cuvio
(Varese) azienda di riferimento eu-
ropeo nella produzione di decora-
zioni per pasticceria; e nel 2018 è
entrata nel grupppo la Giuso Guido
Spa di Bistagno (Alessandria) che

quest'anno festeggia il secolo di at-
tività nei composti e nei semilavo-
rati a base frutta per pasticceria e
gelateria. Poi è partito il salvatag-
gio del ramo d'azienda Ice Cream &
Pastry di Pernigotti. Ora l'annun-
cio del primo merger fuori dai con-
fini tricolore, quello della brasilia-
na Blend Coberturas.

«L'operazione Pernigotti si in-
serisce con coerenza in questa
strategia di integrazione di marchi
d'eccellenza che apportano pro-
dotti e mercati complementari -
spiega l'ad -. Fino a pochi anni fa
il marchio di Novi Ligure era un
market leader nel suo segmento.
Abbiamo grandi attese e progetti
di sviluppo perché Pernigotti
completa il nostro portafoglio
prodotti con poche sovrapposizio-
ni ed è uno storico simbolo dell'in-
dustria dolciaria "made in Italy"
dal i86o dal forte appeal interna-
zionale. Abbiamo finalizzato la
scorsa settimana l'accordo per
l'acquisizione della divisione "Ice
Cream & Pastry", parte ora l'inte-
grazione vera e propria».
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