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Il gruppo belga Sitra (Creafund AM)
acquisisce l’italiana Ricotto,
specializzata in liquidi e polveri
alimentari
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David Saellens (a sinistra) e Luciano Rcotto

Il gruppo di trasporto Ricotto, specializzato in liquidi e
polveri alimentari, è stato acquisito da Sitra Group,
società belga di trasporto e logistica di generi alimentari
il cui azionariato vede al Nanco della famiglia fondatrice
Saelens il fondo Creafund Asset Management NV (si
veda qui il comunicato stampa).

Ricordiamo che all’inizio di dicembre 2021 Creafund è
entrata in Sitra (con il 50%) al Nne di accelerare il
consolidamento nel settore. Nel dettaglio Creafund ha
stretto una partnership con la famiglia Saelens

(imprenditori di terza generazione) proprio per consentire a Sitra di assumere un ruolo di primo
piano nel consolidamento in corso (si veda qui il comunicato stampa).

L’operazione amplierà ulteriormente la presenza in Italia di Sitra, guidata dal ceo David Saelens,
mentre la famiglia Ricotto rimarrà, congiuntamente ai nuovi soci, alla guida operativa del business. I
termini Nnanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Oaklins Italy, controllata da Banca Akros (gruppo Banco Bpm) ha ricoperto il ruolo di advisor
Nnanziario esclusivo dei venditori. La famiglia Ricotto è stata assistita inoltre da Lrv Legal e da Bg&
Partner per gli aspetti contabili e Nscali. Sitra e Creafund si sono avvalsi di Giovannelli e Associati
come legal advisor e di Ics Commercialisti Bologna che ha assistito Sitra in qualità di advisor di
Nducia durante l’operazione.

Fondato nel 1965 dall’omonima famiglia, il gruppo Ricotto, ha in organico più di 80 persone e serve
diverse multinazionali del settore alimentare in Italia. La sua attività mira a soddisfare gli ordini last-
minute con grande precisione. Il gruppo fornisce servizi a valore aggiunto, tra cui una stazione di
lavaggio di alta qualità (Eftco) per la pulizia di cisterne e silos e la manutenzione tecnica dei
camion. Ricotto Group è da molti anni un partner sostenibile, strategico per i suoi clienti ricorrenti,
tra l’altro attraverso l’implementazione completa della telemetria, del track & trace e della
connettività Edi come elementi di digitalizzazione, integrazione, automazione e servizi premium. La
società ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 12.6 milioni di euro, un ebitda di 537 mila euro, un utile di
610 mila euro e un debito netto di 2,2 milioni (si veda la pagina Leanus, dopo essersi registrati
gratuitamente).

Sitra è tra i maggiori operatori europei di logistica alimentare e offre ai clienti soluzioni
personalizzate e aessibili. L’azienda, che oggi impiega più di mille dipendenti, gestisce i aussi di
ingredienti e prodotti dei principali produttori alimentari europei lungo tutta la catena del valore. È
attiva come fornitore di soluzioni one-stop shop, offrendo soluzioni di trasporto alimentare e servizi
a valore aggiunto come lo stoccaggio il cross docking. Sitra gestisce inoltre un network di stazioni
di lavaggio per la pulizia di cisterne e silos. Sitra è oggi attiva in tutta Europa con una presenza
diretta in 11 paesi.

Grazie all’ampia applicazione della telemetria, del track & trace e della connettività EDI, nell’ambito
della digitalizzazione e dell’automazione, Sitra è da molti anni un partner di clienti come Tereos,
Sudzucker, Barry Callebaut, Ferrero, Mars. L’ambizione di crescita è espandere ulteriormente la
rete, sia in modo organico seguendo i clienti, sia attraverso una soNsticata strategia di buy-and-
build per continuare il consolidamento nel settore della logistica.

Quanto a Creafund, è un investitore belga di private equity (con circa 250 milioni di euro di asset
under management) che opera dall’inizio del 2001 e si concentra sul Nnanziamento della crescita e
sul capitale di buy-out. Le società in portafoglio si distinguono o per disporre di prodotti o
tecnologie leader oppure per offrire opportunità di consolidamento.

Ricordiamo che Creafund ha comprato, sempre nel 2022, l’azienda Coeman Packaging, con sede a
Waregem, società leader del mercato belga nella distribuzione di Nlm estensibile e nastro adesivo e
offre anche una vasta gamma di altri materiali di consumo per l’imballaggio, tra cui fogli superiori,
Nlm termoretraibili e reggette, nonché macchine per l’imballaggio (si veda qui il comunicato
stampa).

Inoltre sempre nel 2022 Creafund ha deciso di investire nella crescita di KCC,società di servizi
specializzata nella progettazione e realizzazione di progetti speciNci legati all’intrattenimento a
tema, attivo in tutto il mondo. È leader mondiale nei Family Entertainment Centers (FEC), ma è
anche attiva nei parchi a tema interni/esterni, nei parchi acquatici, di ghiaccio e di neve, nei centri di
corse, nei parchi di edutainment, negli hotel/resort a tema, nell’e-entertainment e negli e-sports.
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