
Azimut cede Fine Food 
a Europe Capitai Partners 
Il fondatore reinveste 

Private equity 

Operazione sul 100% 

del fondo Finanza 
e svilupJ)O impresa 

Carlo Festa 

li Fondo Finanza e sviluppo ln1pre
sa, creato e gestito da ,"2imut Libera 
lrnpresaSgr, haceduto, insieme agli 
altri azionist i di minoran1.a. il 100% 
di Fine FoodGroup,al fondoEurope 
capitai Partners VII, completando 
COtiÌ l'ultimo tli�illVC:::jlilllt:lllO. 
L'operazione è stata realizzata in un 

contesto di buy-out, che ha visto il 
reinvestimento del sodo fondatore 
Fabrizio Fasulo che, ricevendo pie
na fiducia da i nuovi azionisti, rico
pri rii il ruolo di presidente e ad per 
guidare la società verso nuovi tra 
!,'ltardi attraverso un percorso di 
continua e robusta crescita. 

Fondato nel -i995da Fabrizio F a 
sulo e Stefano Sgarella, Fine Food 
Groupè�-pe<-ializzato nell'importa
zione e distribuzione di prodotti 
alimentari per la ristorazione in 
particolare della cucina americana, 
messicana e tex-mex.11 fondo Fi
nanza e Sviluppo Impresa ha rea
lizzato l'investimento nel gruppo 
nei 2015,contribuendo alla sua cre
scita fino alla posizione di leader di 
mercato in Italia, conquistata of
frendo i suoi servizi ai ristoranti e 
alle catene di ristorazione con un 
approccio consulenziale. 

La società prevede dì chiudere il 
2022con un fatturato di circa34rni
lioni, in crescita di quasi U37percen-

to rispetto all'esercizio precedente. 
«Questa operazione - spiega 

Marco Belletti, ad di Azimut Libera 
ln1presaSgr-dimostraancorauna 
volta i.I positivo Impatto degli inve
stimenti in economia reale, che 
contribuiscono in maniera impor
tante alla crescita delle aziende e 
testimonia la capacità di in terpre
tare al meglioleesigen1.edi impre
se ed imprenditotiattrave�o l'am
pio spettro di soluzioni offerte dai 
fondi gestiti da Azimut». «Questa 
operazione rappresenta l'inizio di 
un nuovo e stimolante capitolo per 
la società», indica l'imprenditore 
Fabrizio Fasulo. 

«L'eccellente know-how mattt
rau., il I vt11tid11quc::am I i ùi attività, la 
qualità eia motivazionedellepen;o
ne, un portafoglio prodotti comple
to, e l'elevata qualità del servizio, co
stituiscono solide basi per una ulte
riore crescita organica e la creazione 
di unapiattaformadieccellenza nel 
settore»., afferma Vincent Goy, ge
nerai partner di Europe Capitai 
Parmers VII. 

es & Associati, ad,�sor del fon
do ECP VII, ha organizzato l'intera 
operazione per l'acquirente. ECP 
VII è stato assistito dallo Studio 
Gatti Pavesi Bianchì Ludovici per 
gU aspettilegali,da Spada Partners 
per la due diligence contabile e fi
scale e da OC&C per la business 
due diligence. !cerea Ranca ha 
supportato lluropeCapitaie Part
ners VII, organìzzandoesottoscti
vendo il finanziamento a supporto 
dell'operazione. Azimut Libera 
Impresa e gli altri azionisti vendi
tori sono infine stati assistiti da Vi
tale & Coe dallo StudìoGiovannelli 
& Associati. 
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