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Buitoni compra pasta Delverde
Il polo del food va a Piazza Affari
AGROALIMENTARE

Newlat sul segmento Star
entro la fine dell’anno
con Equita, SocGen e Hsbc
Le risorse serviranno
per ulteriori acquisizioni:
nel mirino anche Plasmon
Carlo Festa
MILANO

Il «food» italiano va in Borsa. Il
gruppo Newlat, uno dei principali
gruppi italiani nel settore agro-alimentare, procede verso la quotazione a Piazza Affari.
L’azienda, che fa capo alla famiglia Mastrolia, possiede una serie di
marchi storici dell’alimentare italiano: la pasta Buitoni, il latte Polenghi,
Giglio e Torre in Pietra, oltre ad essere fornitrice di Plasmon. Proprio ieri
è inoltre stata siglata anche l’acquisizione dalla multinazionale argentina
Molinos Río de la Plata del 100% della
società Delverde Industrie Alimentari, storica azienda alimentare italiana
specializzata nella produzione di pasta premium con sede a Fara San
Martino in Abruzzo.
Si tratta di una piccola transazione (da 9,25 milioni milioni di euro)
che tuttavia conferma la strategia di
Newlat di voler costituire una piattaforma per acquisire da multinazionali estere alcuni marchi storici del
settore alimentare, la maggior parte
dei quali Made in Italy.
Quella di Newlat è stata una crescita progressiva, spesso rilevando
marchi bisognosi di rilancio: negli
ultimi 10 anni ha incrementato il
proprio fatturato da 20 a 350 milioni
di euro ed oggi è pronta ad aprire agli
investitori il proprio capitale sul
mercato Star della Borsa Italiana, dove intende quotarsi entro la fine dell’anno grazie al supporto di banche
nazionali ed internazionali: tra queste, secondo i rumors, ci sarebbero
Equita, SocGen e Hsbc.
Sul mercato dovrebbe essere collocata una quota attorno al 40 per
cento, lasciando comunque la maggioranza del gruppo in mano al presidente Angelo Mastrolia. Si tratterà

di una operazione esclusivamente in
aumento di capitale, in modo da utilizzare le risorse della quotazione per
la crescita e per ulteriori acquisizioni.
L’obiettivo degli azionisti è quello di
presentare in Borsa una piattaforma
per aggregare altre aziende del food.
Il gruppo Newlat genera circa 350
milioni di euro di fatturato con 25
milioni di Ebitda. La società ha realizzato 7 acquisizioni di brand molto
noti: le due acquisizioni realizzate
con Nestlè (Pezzullo nel 2005 e Buitoni nel 2008 con lo storico stabilimento di San Sepolcro), le due effettuate con la Parmalat (Newlat nel
2008 e Polenghi nel 2009) ai tempi
della gestione di Enrico Bondi, una
con Ebro Foods (la tedesca Birkel nel
2013) e un’altra con Heinz-Kraft (alcuni asset di Plasmon nellatte in
polvere nel 2015). In questo arco
temporale sono stati rilevate altre
attività, come ad esempio la Centrale del latte di Salerno. Infine c’è stata
l’acquisizione di Delverde ieri dalla
multinazionale argentina Molinos
Río de la Plata, transazione che ha
visto come advisor Oaklins Italy, lo
studio BonelliErede e lo studio
Gianni Origoni Grippo Cappelli.
Rilevante per Newlat è il mercato
tedesco, che genera un terzo dei volumi: con una quota di mercato del
46% nel settore della pasta tipica tedesca e del 18% in Germania nella pasta in generale.
I capitali ottenuti con lo sbarco
borsistico serviranno per altre operazioni. Allo studio è il dossier di Plasmon, visto che Heinz-Kraft ha deciso di cederla. Uno dei problemi resta
la dimensione dell’operazione (almeno 600 milioni, forse troppo
grande per Newlat) unito alla tempistica. Newlat è comunque già fornitrice di Plasmon e potrebbe essere
interessata, a certe condizioni e con
una tempistica successiva all’Ipo, a
rilevare l’intera divisione. Sul tavolo,
una volta portata a termine la quotazione a Piazza Affari, potrebbe esserci comunque anche una fusione carta
contro carta con altri gruppi alimentari italiani. In ogni caso Newlat andrà ad accrescere sul listino un settore, quello dell’alimentare, che dopo
il caso Parmalat finita a Lactalis, non
può contare su un numero di quotate
adeguato al blasone italiano.
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I marchi del gruppo Newlat
PASTA
DELVERDE
Uno dei marchi
storici della
tradizione pastaia
abruzzese. Ha
sede a Fara San
Martino

GRUPPO
BUITONI
A Newlat
fanno capo
pasta secca
e prodotti da
forno, a Nestlè
salse e surgelati

PASTA
BIRKEL
Birkel è uno
dei marchi più
noti di pasta
tedesca.
Il brand nasce
già nel 1874

LATTE
OPTIMUS
Un’altra gamma
di latte e suoi
derivati sotto
il controllo
del marchio
Newlat

POLENGHI
LOMBARDO
Marchio
storico
dell’alimentare
italiano, nasce
a Codogno
(Lodi) nel 1870

LATTE
GIGLIO
Il brand nasce
nel 1934
per iniziativa
di quando un
gruppo di 20
cooperative
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SOCIAL NETWORK IN BORSA

Pinterest verso l’Ipo a Wall Street:
prezzo scontato per il debutto
La cifra è inferiore all’ultimo
round di finanziamenti:
due anni fa valeva 12 miliardi
Marco Valsania
NEW YORK

Le società tech e Internet fanno spesso notizia per le loro valutazioni al
galoppo. Pinterest ha ora deciso di
farsi notare per l’esatto contrario: ha
dato il via al road-show verso il collocamento azionario presentando i
suoi titoli agli investitori ad un prezzo “scontato”, compreso tra i 15 e i 17
dollari. Al di sotto cioè dei 21,54 dollari strappati due anni or sono nell’ultimo giro di finanziamenti pre-Ipo e
che avevano visto la società di social
media e ricerca d'immagini valutata
12 miliardi di dollari.
L’Ipo è ugualmente impegnata a
mobilitare miliardi. Dovrebbe rastrellare 1,2 miliardi con la cessione di
75 milioni di azioni ad un prezzo medio all’interno della forchetta indicata. E trasformare l’azienda nell’ultimo fenomeno digitale pluri-miliar-

dario. Né è detta la parola finale sullo
sbarco, la prossima settimana al Nyse
sotto il simbolo Pins: la domanda riscontrata nel corso degli incontri con
il mondo della finanza potrà condizionare il prezzo. La cautela indica
però che Pinterest non dà per scontati
gli appetiti della Borsa, ormai vicina
ai massimi, per il rischio. Il clima è reso nervoso da tensioni economiche e
politiche e da incertezze sulla performance della Corporate America: da
venerdì partirà la stagione dei conti
del primo trimestre all’ombra di timori d'una contrazione degli utili pari al 3,9% - per la prima volta dal secondo trimestre del 2016.
Le perplessità sono state rese palesi dal primo dei nuovi grandi collocamenti di società tech dell’anno: Lyft,
nel trasporto alternativo, ha debuttato alzando il prezzo a 72 dollari in risposta a una robusta domanda. Ma
dopo un iniziale rialzo ha ceduto terreno e oggi rimane attorno alla quotazione di sbarco. Proprio l’andamento di Lyft potrebbe aver convinto
i vertici di Pinterest a ridimensionare
i pronostici nonostante avessero di
recente accelerato i tempi dell'Ipo per

sfruttare condizioni di mercato ritenute tuttora favorevoli. A maggio la
sete di Ipo verrà definitivamente
messa alla prova a Wall Street dall’avvento del rivale di Lyft, Uber, tra valutazioni che sfiorano i 120 miliardi.
Pinterest - creata nel 2010 dagli
oggi 37enni Ben Silbermann (Ceo),
Evan Sharp (Chief product officer) e
Paul Sciarra (nel frattempo passato al
venture capital) - grazie ai fondi del
collocamento ha intenzione di inseguire piani di sviluppo che la vedano
rafforzare la pubblicità e soprattutto
servizi di e-commerce in grado di
portarla in attivo. Vanta al momento
250 milioni di utenti mensili e un modello di business che fa leva su inserzioni in un sito dedicato a trovare immagini (e qualche video) che vanno
da mobili a tatuaggi e ricette. È reduce
da un promettente giro d’affari cresciuto a 756 milioni da 472,9 l'anno
scorso e da perdite più che dimezzate
a 63 milioni da 130 milioni. Dopo la
quotazione rimarrà sotto il controllo
di fondatori e attuali soci grazie a una
classe speciale di azioni dotate di
maggiori diritti di voto.
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Euro

Investimenti principalmente in Euro

Global

Emittenti Globali, con focus sull’Euro
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