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COMUNICATO STAMPA 

 

 

ALTO CAPITAL III ENTRA IN SEMENZATO PANE (RO.MAR. S.r.l.) 

 

Alto Capital III, fondo di private equity gestito e promosso da Alto Partners S.G.R. S.p.A. ha perfezionato 

il suo ottavo ed ultimo investimento, con l’acquisto di circa il 70% del capitale di Ro.Mar. S.r.l. (la 

“Società”), società fondata nel 1890 dalla famiglia Semenzato che da quattro generazioni si dedica alla 

produzione di pane. 

La Società oggi produce e commercializza principalmente pane a fette, pane per tramezzini e pagnotte 

a marchio Semenzato e per le principali insegne della grande distribuzione italiana ed internazionale 

(~20% di fatturato estero). Le ricette a base di lievito madre, l’attenzione alla qualità delle materie 

prime, le modernissime tecnologie produttive e l’accurato controllo di tutte le fasi di lavorazione 

hanno reso Semenzato uno dei leader nazionali nei segmenti merceologici di riferimento. 

La Società, che realizza la propria produzione nello stabilimento di 10.000 mq ad Olmo di Martellago 

(VE), ha conseguito negli ultimi 15 anni una crescita costante che le ha permesso di raggiungere nel 

2016 un fatturato di Euro 18 milioni. 

L’ingresso del Fondo Alto Capital III è stato realizzato con il supporto finanziario di Banca Popolare di 

Sondrio tramite un’operazione di leveraged buy out che ha visto i membri della famiglia Semenzato, 

artefici del successo della Società, mantenere una partecipazione pari al 30% e rimanere nella gestione 

della Società. 

L’investimento ha come obiettivo il consolidamento della Società sul mercato italiano e l’ulteriore 

crescita nei mercati esteri, facendo leva sull’eccellente know-how di prodotto della famiglia Semenzato 

e sulla consolidata esperienza di Alto Partners nel supporto alla crescita di società attive nel settore 

alimentare. 

Silvestro Semenzato ha dichiarato “L’incontro con Alto Partners ci ha convinti di aver trovato il 

partner ideale per aiutare l’azienda ad esprimere al meglio il proprio potenziale e per poter continuare 

i progetti di espansione avviati negli ultimi anni. L’operazione appena perfezionata rappresenta un 

importante riconoscimento dei risultati conseguiti da Semenzato, segnando un nuovo inizio verso 

traguardi ancora più ambiziosi.” 

Per Alto Partners hanno gestito l’operazione Tommaso Molinaro e Marco Pellegrino, con l’assistenza di 

DVR Capital (advisor finanziario), di Molinari&Associati (advisor legale), di Bain&Co. (due diligence 

commerciale), di Athena Audit (due diligence contabile), di Ch2m (due diligence ambientale) e di 

Sopabroker (due diligence assicurativa). 

 

I venditori si sono avvalsi dell’assistenza del Dott. Mario Tucci (advisor finanziario e legale) di 

Venezia e di Datacenter di Mestre (supporto all’attività di due diligence). 
 

*    *    * 



                                                                                                          
 

ALTO PARTNERS 
 

Alto Partners SGR SpA è la società di gestione di fondi indipendenti di private equity facente capo a Stefano 

Scarpis e Raffaele de Courten, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di 

servizi in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Nel settore alimentare Alto Partners ha 

realizzato investimenti di successo nelle società Monviso (sostituti del pane), Drogheria&Alimentari (spezie), 

Trevisanalat (mozzarelle) e Dolciaria Val d’Enza (crostate e crostatine). 

Alto Capital III ha oggi in portafoglio quote di partecipazioni di sette società: Virosac (sacchetti per rifiuti e per 

alimenti), IPE (arredamento di lusso a marchio Visionnaire), Pastificio di Chiavenna (paste dietetiche e speciali), 

Harbor (prodotti cosmetici e per il benessere), La Suissa (produzione di cioccolato e uova per ricorrenze), 

Legami (prodotti di cartoleria e regalistica), e Artebianca (biscotti “salutistici”). 

Alto Partners SGR SpA, oltre ad Alto Capital III, gestisce anche il fondo Alto Capital IV che ha recentemente 

effettuato il primo closing a Euro 103,5 milioni e che è attualmente in fase di raccolta. 

 

 

RO.MAR. 
 

Un video di presentazione della Società è disponibile all’indirizzo: https://vimeo.com/94630660. 

 

 


