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INVESTINDUSTRIAL ACQUISTA IL BUSINESS EUROPEO E 
INTERNAZIONALE DI INGREDIENTI PER LA PANIFICAZIONE DI CSM 

 
Un anno dopo l’acquisizione di Italcanditi, Investindustrial rafforza ulteriormente la sua 
presenza nel settore degli ingredienti alimentari con l’acquisizione di CSM Ingredients. 

 

 
 

6 ottobre 2020 - Una società di investimento ("Investindustrial") controllata da Investindustrial VII L.P. ha firmato 
un accordo per l'acquisizione del business di CSM Ingredients ("CSM Ingredients"), dal gruppo CSM Bakery 
Solutions Limited e dalle sue controllate ("CSM Group"), fornitrici di soluzioni per la panificazione detenute da 
veicoli di investimento affiliati a Rhône Capital. CSM Ingredients comprende le attività e gli asset europei e 
internazionali di CSM Group dedicati agli ingredienti per la panificazione.  

L’operazione rappresenta un’opportunità unica per creare una piattaforma europea che consentirà a CSM 
Ingredients di rafforzare il suo ruolo quale principale consolidatore nel settore degli ingredienti alimentari. L'Italia, 
mercato particolarmente frammentato e contraddistinto da piccoli operatori, sarà l’area chiave verso la quale 
sarà indirizzata questa espansione e attività di crescita anche per linee esterne. L’obiettivo è arrivare a costituire 
un gruppo pan-europeo con un ruolo sempre più significativo in Italia che si stima possa piu’ che raddoppiare 
le vendite rispetto alla situazione attuale. 

CSM Ingredients è un produttore e distributore di ingredienti per la panificazione principalmente per il commercio 
tradizionale artigianale (pasticceria e panetteria) e per i canali industriali, con un fatturato annuo di circa 500 
milioni di euro, con 8 stabilimenti produttivi di cui uno in Cina, una joint venture in Tunisia e con oltre 400 
venditori. CSM Ingredients ha una presenza globale e, in particolare, in Europa i principali mercati sono 
Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Benelux. CSM Ingredients vanta un ampio portafoglio di prodotti 
focalizzato principalmente su ingredienti per pane, miscele per pasticceria, prodotti da forno, ripieni, glasse e 
condimenti. Tra i marchi principali figurano Artisal, Arkady, Braims, Craigmillar, Marguerite, Masterline, 
MeisterMarken e Ulmer Spatz. 

CSM Ingredients è leader in Italia nel settore dei prodotti da forno, posizione ottenuta facendo leva sulla forte 
rete commerciale e grazie alla presenza di uno stabilimento a Crema (Lombardia) che consente un presidio 
efficace del territorio e una risposta rapida e flessibile alle esigenze del mercato italiano. L’Italia rappresenta il 
secondo mercato per vendite (circa 70 milioni di euro nel 2019). 

Investindustrial è particolarmente concentrata nel Sud Europa (principalmente in Italia) ed ha una profonda 
esperienza nel settore della produzione di alimenti e bevande, con numerosi investimenti passati e attuali tra 
cui figurano il produttore di cioccolato Natra e Italcanditi, Società produttrice di ingredienti a base di frutta, che 
ha recentemente annunciato la sua terza acquisizione da quando Investindustrial ha investito nella Società nel 
2019, portandola ad affermarsi come leader europeo nella sua nicchia di mercato. 

All’operazione partecipa China-Italy Industrial Cooperation Fund (CIICF), il nuovo Fondo creato in partnership 
da Investindustrial, China Investment Corporation e UniCredit, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di 
euro. Con l’acquisizione di CSM Ingredients, debutta quindi il Fondo gestito da Investindustrial, nato con 
l’obiettivo di offrire prevalentemente alle aziende italiane capitali utili ad accelerare lo sviluppo della loro 
presenza commerciale in Cina. La partecipazione del Fondo CIICF all’operazione garantirà un ulteriore supporto 
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ai piani di rafforzamento previsti in Italia e all’espansione nei mercati Asiatici, in special modo in Cina, area in 
cui CSM Ingredients conta uno stabilimento e una presenza sempre più crescente. 

L'operazione è soggetta alla consueta approvazione regolamentare e si prevede che sarà perfezionata entro il 
primo trimestre del 2021.  

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "CSM 
Ingredients è un player di primo piano in Europa, con una crescente presenza internazionale e un forte presidio 
commerciale con oltre 400 venditori. L’acquisizione di CSM rappresenta un'opportunità unica per sviluppare una 
piattaforma paneuropea nel settore degli ingredienti alimentari, un settore solido ma ancora troppo frammentato. 
Consideriamo CSM una piattaforma ideale per avviare una crescita da realizzarsi anche attraverso acquisizioni 
e diversificare ulteriormente la propria attività producendo ingredienti a più alto valore aggiunto ed entrando in 
aree a più alta crescita, inclusa Italia e Cina". 

Investindustrial è stata assistita da UBS (M&A) e Deloitte (Debito) quali financial advisor, e da Slaughter & May 
quale legal advisor. 

 
Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo 
indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Fornisce soluzioni industriali e capitale ad aziende europee 
del segmento mid market e la sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, 
creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione paneuropea imprenditoriale. 
Investindustrial ha una storia di oltre 30 anni di partnership di successo con aziende in Europa. Alcune società 
del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e 
della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una 
dall'altra nonché da ciascun fondo del gruppo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 

 
Informazioni su CSM Bakery Solutions Limited  
(la società madre da cui la CSM Ingredients è stata acquisita) 

CSM Bakery Solutions è un fornitore globale di ingredienti, prodotti e servizi per i mercati della panificazione, 
della vendita al dettaglio e della ristorazione, nonché per le panetterie artigianali e industriali. CSM serve più di 
45.000 clienti in oltre 100 paesi e offre un ampio portafoglio di marchi riconosciuti che forniscono ingredienti 
specializzati (miscele secche, ripieni, glasse, glasse, smalti, mélange, condimenti, pastella, pasta congelata e 
altro ancora) e prodotti finiti (torte, ciambelle, muffin, brownies, biscotti, pane speciale, viennoiserie e altro 
ancora).  Il mosaico di marchi di panetteria del patrimonio di CSM comprende alcuni dei nomi più affidabili del 
settore: Brill, Henry & Henry, MeisterMarken, Multifoods e Waldkorn, per citarne solo alcuni. Ulteriori 
informazioni sono disponibili all'indirizzo www.csmbakerysolutions.com. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Ad Hoc Communication Advisors 
 
Giorgio Zambeletti 
Tel +39 027606741  
Email giorgio.zambeletti@ahca.it 

Valentina Zanotto 
Mob +39 335 1415575 
Email valentina.zanotto@ahca.it 

Flavia Antongiovanni 
Mob +39 3457751791 
Email flavia.antongiovanni@ahca.it 

 
 

Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e 
con il numero 01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito 
e da essa disciplinata come gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
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