Aksìa Group SGR acquisisce Megic Pizza
attraverso la partecipata Valpizza
Milano, 19 Novembre 2020 - Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group SGR, annuncia
l’acquisizione - attraverso la partecipata Valpizza - di Megic Pizza, operatore leader nella
produzione e commercializzazione di pizze fresche conservate in atmosfera modificata (“ATM”)
sia a marchio proprio sia per conto terzi.
Con l’acquisizione di Megic Pizza, Valpizza consolida il proprio posizionamento nel mercato della
pizza domestico ed internazionale ampliando il proprio portafoglio prodotti.
Megic Pizza S.r.l., con sede a Gorizia e guidata da Gerardo Acampora (il quale continuerà a detenere
una quota del 20%), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di pizza fresca in
ATM che ha registrato interessanti tassi di crescita. Dal 2016 il giro d’affari di Megic Pizza è cresciuto
di oltre il 38% con ricavi passati da circa Euro 3 milioni ad oltre Euro 10 milioni nel 2020. Con una
quota di mercato in Italia superiore all’80%, Megic Pizza ha un posizionamento competitivo unico
nel proprio segmento della produzione di pizza fresca di elevata qualità.
Valpizza S.r.l. è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione di pizza surgelata con una
solida posizione nel mercato grazie al proprio know-how ed un’ottima reputazione come fornitore
di pizza e basi di pizza surgelate. Dalla sua fondazione, l’azienda è cresciuta sfruttando la grande
attenzione verso il prodotto, la tecnologia e l’innovazione dei processi produttivi. Valpizza ha
recentemente avviato un nuovo progetto per la costruzione di un secondo stabilimento che
permetterà di raddoppiare l’attuale capacità produttiva. A luglio 2020, Aksìa Capital V ha acquisito
Valpizza con l'obiettivo di supportarla in un ulteriore fase di crescita sia in Italia che all'estero e,
insieme al nuovo CEO Marco Setti, ha avviato un processo di consolidamento volto alla creazione
di un gruppo leader nel mercato del surgelato e del fresco, offrendo prodotti di elevata qualità.
“Si tratta di un’acquisizione con un significativo potenziale strategico e vantaggio competitivo, per
noi e per i nostri partner” - dichiara Marco Rayneri, Partner Fondatore di Aksìa Group.
“L’integrazione industriale e commerciale delle due società consentirà al Gruppo di consolidare e
sviluppare la propria presenza in Italia ed all’estero, e cogliere promettenti opportunità di crescita”
- continua Marco Setti, CEO di Valpizza.

Advisor:
Aksìa Group è stata assistita dagli avvocati Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale
Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da altri partner consolidati per l’attività di due
diligence: Dott. Leo De Rosa e Dott.ssa Federica Paiella dello Studio Legale Tributario Russo De Rosa
Associati in materia fiscale, Dott. Marco Ginnasi e Dott. Enrico Perego di EY per gli aspetti finanziari
e ESG e dall’avvocato Alberto De Luca di De Luca and Partners in materia giuslavoristica.

*****
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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