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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Edmond de Rothschild Investment Partners acquisisce la maggioranza 

del capitale della catena specializzata Sapore di Mare 
 

 

Milano, 2 agosto 2017 – Edmond de Rothschild Investment Partners ha concluso in data odierna 

l’acquisizione della maggioranza del capitale di D.I.MAR S.r.l. (“Dimar” o la “Società”), con sede a Corridonia 

in provincia di Macerata, cui fa capo la catena specializzata nella vendita di prodotti ittici surgelati a insegna 

Sapore di Mare potendo contare su oltre 100 punti vendita in Italia e un fatturato che nel 2016 ha superato 

gli 80 milioni di euro. Edmond de Rothschild Investment Partners si affianca nell’operazione 

all’Amministratore Delegato Paolo Gattafoni e a alla famiglia Mucci i quali rimarranno azionisti della Società. 

Fondata agli inizi degli anni 90 la maggioranza della Società era stata ceduta nel 2011 a fondi gestiti da Argos 

Soditic per intraprendere un percorso di managerializzazione e sviluppo in particolare della rete di punti 

vendita diretti che sono passati da 3 nel 2011 a 59 nel 2016 registrando una significativa crescita dei ricavi 

da 2 milioni di euro a circa 49 milioni di euro nello stesso periodo. 

Attraverso il formato innovativo dei propri punti vendita che rievoca l’atmosfera e “l’experience” di una 

pescheria tradizionale, da più di 25 anni Sapore di Mare seleziona per i propri clienti il meglio che il mare 

può offrire, con un rigorosissimo controllo di filiera che ha portato ad ottenere la certificazione ISO 9001 

del 2008 e ISO 22005, il tutto sempre nel rispetto della sostenibilità e attraverso il totale presidio della 

tecnologia della surgelazione e glassatura che consentono di mantenere intatte le caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali dei prodotti. In più il centro di Ricerca & Sviluppo studia in ogni dettaglio le 

ricette delle oltre 100 specialità pronte per assicurare che il cliente possa sentirsi un vero chef ogni giorno 

e in pochi minuti semplificando la vita in cucina, il tutto nel solco delle migliori ricette marinare. 

Edmond de Rothschild Investment Partners supporterà il management nella strategia di espansione 

rafforzando l’attuale copertura commerciale in Italia attraverso l’apertura di un numero rilevante di negozi 

diretti. 

Paolo Gattafoni, Amministratore Delegato di Dimar, ha affermato: “Edmond de Rothschild Investment 

Partners approda in Sapore di Mare, azienda leader nel settore ittico surgelato. L’azienda marchigiana 

continuerà nel suo percorso di crescita mantenendo le proprie radici storiche sul territorio, in continuità 

con il management esistente e i soci fondatori. Nelle strategie future non ci sarà solo lo sviluppo della rete 

vendita, ma continueremo a consolidare la nostra leadership sulla qualità, sulla base della garanzia di 

prodotti sicuri e certificati oltre che di ricette tradizionali e innovative offerta ai nostri clienti”.  

Alessio Manigrasso, Direttore Generale di Argos Soditic Italia: “In poco più di cinque anni abbiamo 
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implementato un piano di profondo cambiamento, trasformando una società di negozi affiliati in una 

società di retail fondata su punti vendita gestiti direttamente con un format unico nel suo genere. Gli 

investimenti sono stati significativi ma la vera sfida è stata la costruzione di una struttura organizzativa 

solida che costituirà la base per uno sviluppo futuro di successo”. 

Il team di Mast Capital Partners, advisor esclusivo di Edmond de Rothschild Investment Partners in Italia, 

guidato da Luca Ravano e Massimo Massari ha dichiarato: “L’importante percorso di crescita e 

trasformazione che ha caratterizzato Sapore di Mare negli ultimi anni costituisce una piattaforma ideale 

per consolidare e ulteriormente sviluppare una formula innovativa e altamente distintiva che si è 

dimostrata capace di veicolare sul pubblico in maniera efficace le caratteristiche di altissima qualità del 

prodotto ittico surgelato. Siamo orgogliosi di affiancare l’attuale management team guidato da Paolo 

Gattafoni che contribuisce una combinazione di esperienze e professionalità ideale a supporto del futuro 

ambizioso piano di crescita”. 

 

****** 

 

Sapore di Mare rappresenta la 4° operazione di Edmond de Rothschild Investment Partners in Italia dove tra 

l’altro ha di recente investito nel catena specializzata in pet food Fortesan.  

Mast Capital Partners ha operato come advisor di Edmond de Rothschild Investment Partners con il proprio 

team composto da Luca Ravano (Partner), Massimo Massari (Partner), Stefano Piras (Associate) ed Alberto 

Franco (Associate).  

Il team di Argos Soditic Italia coinvolto sull’operazione è composto da Jean-Pierre Di Benedetto (Partner), 

Alessio Manigrasso (Direttore Generale) e Federica Ferretti (Analyst). 

Advisor legale di Argos Soditic è stato lo Studio Legale Giovannelli & Associati (Avv. Giovanni Carcaterra) 

mentre lo Studio Legale NCTM (Avv. Pietro Zanoni) ha assistito Edmond de Rothschild Investment Partners. 

GCA Altium ha assistito Argos Soditic nel processo di vendita di Dimar con un team guidato dal Managing 

Director Alessandro Soprano e dal Vice President Emilio Pestarino. GCA Altium è una banca di investimento 

indipendente e globale quotata alla Borsa di Tokyo e presente in tre continenti con oltre 350 bankers e ha 

una forte competenza nel Consumer & Retail. 

New Deal Advisors (Guido Pelissero e Riccardo Fino) ha assistito Edmond de Rothschild Investment Partners 

nella fase di due diligence finanziaria e Essentia (Alberto Arrotta e Fabio Minervini) sugli aspetti relativi alla 

strutturazione del debito. Lo Studio Legale Tributario Di Tanno (Marco Sandoli) e Associati ha prestato la 

propria assistenza per tutti gli aspetti fiscali dell’acquisizione. 

KPMG ha condotto le vendor due diligence finanziaria (Matteo Contini e Riccardo Lettieri), fiscale (Stefano 

Cervo e Valeria Peccerillo) e legale (Sabrina Pugliese, Ljuba Giannella ed Emilio Servidio) per Argos Soditic. 

Lo Studio Legale e Tributario Di Tanno (Fabio Brunelli) ha agito da ulteriore consulente fiscale di Argos 

Soditic. 
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Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners è il riferimento nel private equity del Gruppo Edmond de 

Rothschild. Edmond de Rothschild Investment Partners ha attualmente circa 1,8 miliardi di euro in gestione 

nei settori development/growth capital e buyout capital (Winch per il segmento mid-cap e Cabestan per lo 

small-cap), life science (BioDiscovery) e mezzanine financing (ActoMezz). Può contare sull’esperienza di 58 

persone di cui 40 professionisti del settore del private equity. In particolare, nel segmento mid-market 

Edmond de Rothschild Investment Partners gestisce Winch Capital 3, un fondo di 300 milioni di euro raccolti 

nel 2014, che offre soluzioni per le PMI francesi e Italiane che hanno come obiettivo principale la crescita 

anche attraverso la riorganizzazione della loro struttura azionaria. I suoi predecessori, Winch Capital (Euro 

165 milioni, lanciato nel 2005) e Winch Capital 2 (Euro 250 milioni, lanciato nel 2010), sono già 

completamente investiti e hanno in portafoglio una ventina di piccole e medie imprese (in Italia le operazioni 

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini già oggetto di cessione, Unitedcoatings Group e Fortesan). Gli 

investimenti italiani di Edmond de Rothschild Investment Partners sono effettuati attraverso Winch Capital 

3 cui si affianca Winch Italia SICAF, società controllata da Mast Capital Partners e dai propri partner. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare www.edmond-de-rothschild.com  

 

Argos Soditic 

Fondata nel 1989, Argos Soditic è un Fondo di Private Equity indipendente con uffici a Milano, Parigi, 

Ginevra, Brussels e Francoforte, interamente posseduto e gestito dai suoi partner. Argos Soditic si focalizza 

su operazioni di management buy-out e buy-in aventi come target le medie aziende europee. Con oltre 

800m€ in gestione Argos Soditic generalmente acquista partecipazioni di maggioranza, in un range di 

investimento che varia da €10m a €100m in aziende con fatturato compreso tra i €20m e €400m. 

Argos Soditic ha sviluppato un track record di oltre 70 operazioni generalmente inusuali o complesse e 

incentrate su trasformazione qualitativa e crescita quantitativa in forte partnership col management. 

Le operazioni portate a termine da Argos Soditic includono Revima, Orsyp, Talentia, Natural Distribution, 

Cisbio, in Francia, Bellco, Business Integration Partners, F2A, Implanta e Sapore di Mare in Italia, BMF 

e  Swibox in Svizzera e B Logistics e Gantrex in Belgio. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare www.argos-soditic.com 

 
 

 

http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/edrip

