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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IDEA TASTE OF ITALY CEDE LA PROPRIETÁ DI GELATO 

D’ITALIA AL FONDO AMERICANO DAVIDSON KEMPNER 

 
 

Milano, 11 novembre 2022 

 

Idea Taste of Italy, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA 

Capital Alternative Funds SGR S.p.A., ha perfezionato in data odierna, insieme con la famiglia Olivi e il 

management, la cessione del 100% del capitale di Gelato d’Italia S.r.l. al fondo americano Davidson 

Kempner Capital Management LP, supportato nell’operazione da Afendis Capital Management 

Limited. 

 

Gelato d’Italia, acquisita da Idea Taste of Italy nel 2016, è un’azienda leader nella produzione di 

gelato private label per la GDO e per partner industriali con un fatturato atteso per l’anno 2022 

superiore a 70 milioni di euro, di cui circa il 35% realizzato all’estero.  

La società si distingue per la capacità di innovazione, garantita dall’esperienza di un team di Ricerca e 

Sviluppo interno di 20 persone, e l’elevata flessibilità industriale. Nel 2020-21 Gelato d’Italia ha attivato 

un piano di investimenti superiore a 20 milioni di euro per incrementare la propria capacità e 

implementare standard produttivi di elevata qualità, capaci di soddisfare le esigenze di clienti della GDO 

italiana e internazionale e di partner industriali del calibro di Trade Joe’s e Unilever. Oggi la produzione 

è concentrata su un’area di complessivi 25.000 mq. di cui 13.000 coperti, ed è realizzata con 21 linee 

produttive in grado di realizzare un’ampia varietà di gelati, che include stecchi, ghiaccioli, biscotti e 

bicchieri. 

La rapida crescita ha permesso a Gelato d’Italia di diventare attrattiva per manager di elevato standing 

con competenze di settore, che si sono uniti all’organico della società per supportare la strategia 

commerciale di sviluppo e assicurarne la solidità operativa. 

 

Stefano Caspani, Managing Director di Idea Taste of Italy, ha commentato: “Gelato d’Italia è 

una realtà che ha dimostrato di essere capace di crescere più del mercato grazie a competenza, qualità 

e passione, cambiando completamente il proprio footprint produttivo nell’ottica di trasformarsi da 

“fornitore” a “partner” dei propri clienti; ringraziamo l’Amministratore Delegato Marco Pellegrino, 
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che continuerà a dare il suo prezioso contributo con il fondo Davidson Kempner, per il ruolo 

fondamentale svolto nella realizzazione del progetto e la famiglia Olivi per il costante contributo 

imprenditoriale”. 

 

Fabrizio Olivi, Presidente di Gelato d’Italia e Amministratore di Olivi group, ha dichiarato: 

“Il rafforzamento della nostra compagine sociale tramite l’ingresso di un fondo di private equity 

specializzato come IDeA Taste of Italy ha consentito di realizzare un progetto importante a livello 

industriale e commerciale, che ci rende orgogliosi e molto ottimisti per il futuro sviluppo dell’azienda 

con il nuovo socio, che mantiene l’obiettivo di farla crescere soprattutto a livello internazionale. Dopo 

80 anni dalla sua fondazione, la famiglia Olivi ringrazia tutti i collaboratori che hanno contribuito al 

raggiungimento di questo grande traguardo che porterà Gelato d’Italia verso un futuro internazionale 

di grande prospettive.” 

Marco Pellegrino, Amministratore Delegato di Gelato d’Italia, ha dichiarato “Il percorso 

svolto in questi anni con Dea Capital e la famiglia Olivi è stato colmo di soddisfazioni e non privo di 

sfide importanti. I risultati sono stati raggiunti grazie ad un management team eccellente, che si è 

rinforzato sempre di più strada facendo. Con lo stesso team, siamo pronti ad affrontare la nuova fase 

con Davidson Kempner e Afendis garantendo l’esperienza e la professionalità necessarie per una 

crescita internazionale di successo”. 

 

Nell’ambito dell’operazione, Lincoln International ha agito come financial advisor per i venditori che si 

sono avvalsi dell’assistenza dello studio Advant NCTM per la parte legale, di PWC per le vendor due 

diligence di business, finanziaria e fiscale e di ERM per la Vendor Due Diligence ESG. La famiglia Olivi è 

stata inoltre assistita dallo studio PPI & Partners. 

 

DeA Capital Alternative Funds SGR 

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A., società 

del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR è il principale asset manager indipendente italiano nel settore 

degli alternative asset, con oltre €5 miliardi di masse gestite, investite in particolare in fondi di fondi globali, in fondi diretti 

settoriali che investono in mid cap, in fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing, nonché in fondi di NPL. 

www.deacapitalaf.com  
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