COMUNICATO STAMPA

SIPAREX INVESTIMENTI 2 INVESTE INSIEME A GRADIENTE IN BUONA COMPAGNIA GOURMET,
SOCIETÀ LEADER NELLA PRODUZIONE DI GNOCCHI DI PATATE E SUGHI DI ELEVATA QUALITÀ

Milano, 14 ottobre 2015. Siparex Investimenti 2 ha investito in una quota del 21,5% di Buona
Compagnia Gourmet, società con stabilimenti produttivi a Quinto di Treviso e a Savona attiva nella
produzione di gnocchi di patate, sughi freschi e prodotti gastronomici tipici della tradizione ligure. La
società commercializza i propri prodotti sia con private label che con i marchi “Patamore”, “Antica
Ricetta” e il “Il tuo Chef”.
Siparex Investimenti 2 affianca così il fondo di private equity Gradiente I, gestito da Gradiente SGR, che
aveva acquisito il 100% della società il 31 luglio 2015. L’entrata di Siparex Investimenti 2 è mirata a
supportare Gradiente nella realizzazione di un progetto volto a sviluppare la crescita della società in
mercati esteri e ad incrementare la propria presenza nel mercato italiano, anche tramite acquisizioni.
Siparex Investimenti 2 è un veicolo di private equity costituito nel luglio 2014 in partnership tra il
Gruppo Siparex, uno dei principali operatori di private equity del mercato francese delle PMI con € 1,5
miliardi di assets in gestione, attivo dal 1977 con un track record di oltre 500 operazioni, e Insec
Equity Partners, a cui hanno aderito alcuni investitori italiani tra cui il Fondo Italiano di Investimento.
Siparex Investimenti 2 ha una dotazione di capitale di oltre € 50 milioni da impiegare in investimenti
di sviluppo in PMI italiane, per permettere alle società target di intraprendere concreti percorsi di
crescita a livello internazionale, grazie anche al reciproco trasferimento di competenze imprenditoriali
e settoriali tra il team di gestione italiano e quello francese.
Buona Compagnia Gourmet, nata dall’integrazione di due aziende storiche del settore alimentare
(Pamfood S.r.l. e Essedue Alimentare S.r.l.), ha chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato di circa € 14
milioni e presenta una significativa crescita nel corso del 2015. La società è presente con i propri
prodotti nelle principali insegne della grande distribuzione e si contraddistingue per gli elevati
standard qualitativi dei prodotti e per l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Buona Compagnia
Gourmet è una delle pochissime società ad utilizzare patate fresche per la realizzazione degli gnocchi e
a seguire il “Disciplinare del Pesto Genovese” per la realizzazione del famoso sugo ligure.
Dal 1 ottobre è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Buona Compagnia Gourmet l’ing.
Daniele Diotallevi, in precedenza responsabile della divisione internazionale del gruppo Yamamay Carpisa.
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