Aksìa Capital V finalizza l’acquisizione di Nappi 1911,
storica realtà di prodotti e semilavorati per gelateria,
pasticceria e industria dolciaria.
Milano, 16 Novembre 2020 – Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group SGR S.p.A., annuncia l’acquisizione
di Nappi 1911, storica azienda italiana attiva nella produzione e vendita di ingredienti e semilavorati per
gelaterie, pasticcerie, industria dolciaria in generale, Ho.Re.Ca., amarene, frutta candita e secca.
L’acquisizione di Nappi è la quarta operazione per il fondo Aksìa Capital V, lanciato nel 2019, dopo le
operazioni Primo Group, Valpizza e VOMM Impianti & Processi.
Nappi 1911 è stata fondata nel 1911 a San Gennaro Vesuviano (Napoli) dalla famiglia Nappi che ne è rimasta
alla guida per oltre un secolo, portando avanti le tradizionali lavorazioni della frutta candita e secca coniugate
con lo sviluppo di una gamma completa di ingredienti e semilavorati per la gelateria e la pasticceria in
generale.
Sulla base di una consolidata relazione con clienti blu-chip dell’industria dolciaria mondiale, l’azienda ha
sviluppato una presenza in oltre 70 Paesi su scala globale, servendo clienti retail e catene della grande
distribuzione organizzata.
Fiore all’occhiello della produzione è il sito industriale oggetto di recenti investimenti e all’avanguardia nelle
tecnologie di trasformazione delle materie prime naturali che garantisce a Nappi l’intero controllo della filiera
produttiva, dalla materia prima al prodotto finito, con i migliori standard di qualità per il cliente in conformità
alle più restrittive certificazioni del settore.
La centenaria esperienza maturata dalla famiglia e la profonda conoscenza del prodotto sono le basi di un
trend di crescita dei volumi e della gamma di prodotti offerti, arrivando a registrare nel 2019 un fatturato che
supera la soglia dei 40 milioni di Euro.
L’ingresso nel capitale di Aksìa Capital V con una quota di maggioranza rappresenta per Nappi 1911 un
ulteriore step nella strategia di crescita che prevede il consolidamento della struttura manageriale ed un
rafforzamento delle strategie commerciali di penetrazione del mercato domestico ed internazionale.
Michele Nappi resterà alla guida della società come Amministratore Delegato; Giancarlo Monetti, ne sarà
Presidente.
«Questa acquisizione - afferma Nicola Emanuele, Managing Partner di Aksìa Group – ha una forte valenza
strategica in quanto permette ad Aksìa di acquisire una storica realtà italiana della produzione di semilavorati
per gelati e frutta candita, segmento di eccellenza del mercato alimentare italiano. Nutrivamo da diverso
tempo interesse per questo settore che rappresenta una delle più floride declinazioni dei moderni trend di
consumo alimentare con crescite importanti su scala globale. Da sempre sosteniamo un approccio industriale
e manageriale alla gestione delle nostre aziende e siamo convinti che rappresenti un forte valore aggiunto

per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione l’ingresso di Giancarlo Monetti, manager di comprovate
esperienze in importanti aziende operanti nel settore food, per oltre vent’anni alla guida del gruppo
Montenegro, al fianco di Michele e Domenico Nappi, che, con capacità indiscusse, passione e competenza,
oltre che con uno storico know-how familiare hanno condotto la Nappi tra i leaders del mercato ”
La famiglia Nappi rimarrà attivamente coinvolta nella gestione aziendale nelle figure dell’attuale
Amministratore Delegato Michele Nappi e di suo fratello Domenico, Responsabile della Qualità, oltre a
conservare un’importante quota di minoranza.
Michele Nappi, Amministratore Delegato di Nappi 1911 ha dichiarato: «Si tratta di un’opportunità’
significativa per la storia di Nappi. L’apporto che Aksìa Group potrà dare alla Società in termini di contributo
alla crescita manageriale e del team così come il network di relazioni industriali sarà fondamentale per
proseguire il progetto di sviluppo che stiamo portando avanti da diversi anni e ci consentiranno di consolidare
e sviluppare una presenza sempre più solida in Italia ed all’estero, per cogliere le promettenti opportunità di
mercato».
Advisor:
Aksìa Group è stata assistita da Stefano Catenacci e Maria Persichetti (Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli
Partners), da Francesco Cartolano e Matteo Acerbi (Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati), da Marco
Sandoli (Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati) per le tematiche fiscali, da Marco Ginnasi (EY) per gli
aspetti finanziari e ESG, da Umberto Zanuso e Francesco Panizza (Fineurop Soditic) come debt advisory e da
Boston Consulting Group per l’analisi del mercato.
Nappi 1911 è stata assistita dallo Legance Avvocati Associati e da Deloitte & Touche per gli aspetti finanziari
e fiscali.
La famiglia Nappi è stata assistita da Attilio Sımonte (Studio Simonte) e Carmine Spera (Studio Giordano
Associazione Professionale Dottori Commercialisti) per i temi finanziari e fiscali e dall’avvocato Ruggero
Nunziata per quelli legali
Houlihan Lokey (Matteo Manfredi e Tommaso Lillo) ha agito come advisor finanziario dei venditori.

*****
Aksìa Group è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in aziende
italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto di management.
Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele lavorano insieme dal 1997,
ha realizzato più di 40 operazioni in Italia e all’estero, investendo complessivamente oltre 450 Milioni di Euro
attraverso cinque fondi.
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