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Le strategie

Newlat con la pasta punta al miliardo
FRANCESCA VERCESI

Il gruppo alimentare studia Divella e altre acquisizioni,
con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi entro fine 2022

H a da poco acquisito la bri-
tannica dei noodles Sy-
mington's, è entrata per
la prima volta nella classi-

fica dei primi 25 gruppi italiani del
largo consumo stilata da Iri e sta
per mettere a segno altre operazio-
ni. Newlat, società multibrand del
settore agroalirnentare quotata al
segmento Star, poggia il modello
di business sulla continua crescita
per linee esterne e sulla diversifica-
zione. E oggi, all'asta per accapar-
rarsi la pasta Divella, è uno degli in-
vestitori strategici su cui le voci cir-
colano con più insistenza.
In effetti in occasione dell'emis-

sione del bond da 200 milioni del-
lo scorso febbraio (sottoscritto an-
che da Cdp, che ha investito 60 mi-
lioni), il management del gruppo
italiano - che nella pasta e nei pro-
dotti da forno possiede già i mar-
chi Buitoni, DelVerde e Pezzullo -
aveva dichiarato che i capitali rac-
colti sarebbero serviti a finanziare
la crescita per acquisizioni e che
già c'erano alcuni potenziali tar-

get, di cui tre nel segmento pasta
(in Italia, in Francia e in Usa) e due
nel bakery (nel Regno Unito e in
Germania), con fatturati tra i 100 e
i 500 milioni. E Divella, che conta
su 300 milioni di ricavi a livello di
gruppo a fine 2020 (divisi tra 205
in Italia, il resto all'estero) e un
margine operativo lordo di circa
30 milioni, potrebbe essere il tar-
get italiano nel settore pasta che
ha in mente Newlat. A dirlo è an-
che un report di Equita Sim, che di
Newlat sottolinea «le opportunità
del gruppo sul fronte merger & ac-
quisition, la posizione di mercato
solida nei segmenti pasta e latte, il
potenziale di crescita nel baby
food e le sinergie attese dalla re-
cente acquisizione di Syming-
ton's», afferma l'analista Paola Car-
boni. Inoltre la società «ha un'otti-
ma generazione di cassa, un buon
track record e multipli attraenti»,
pur tenendo conto di un recente
peggioramento del contesto per il
segmento pasta, tra la flessione del-
la domanda dopo l'impennata nell'e-

Newlat c on la pasta ptma al tatuatile
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I numeri

DAL BOLLITORE AL FORNO
I RICAVI DEL GRUPPO NEWLAT SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

2019

TOTALE

500
MILIONI DI EURO

7,1%

..6,6%

® LATTE

il PASTA

❑ PRODOTTI

DA FORNO

D LATTICINI

D PRODOTTI
SPECIALI

il ALTRI

PRODOTTI

3,7%
FONTE: NEWLAT

mergenza Covid e l'aumento del
prezzo della materia prima.
Che Newlat nutrisse un interes-

se per Divella è assodato, conside-
rando che nel 2017 aveva fatto
un'offerta non vincolante per il
100% delle quote, che non si è mai
concretizzata per il mancato accor-
do sul prezzo. E questo, anche ades-
so, è il punto caldo. Secondo gli
analisti, il prezzo sarà influenzato
dai valori espressi in occasione del-

la recente cessione della società
Panzani da parte del gruppo spa-
gnolo Ebro Foods, pari a circa 9 vol-
te il margine operativo lordo. «Di
certo questa operazione farà da
benchmark però a noi, sull'ipoteti-
co dossier Divella, valutazioni di
circa 10 volte il margine operativo
lordo sembrano leggermente ele-
vate, anche alla luce dell'attuale
contesto complicato per il segmen-
to pasta. Inoltre pensiamo che

Newlat sia interessata solo in caso
di cessione di una quota di maggio-
ranza significativa (almeno il
70%)», conclude Carboni. Il proces-
so competitivo, gestito dall'advi-
sor Vitale & Co, si dovrebbe aprire
a inizio 2022. Sta di fatto che, se
non dovesse essere Divella (che
preferirebbe un investitore-ameri-
cano piuttosto che uno europeo,
tanto che circolano voci di un man-
dato anche a Rothschild), la campa-
gna acquisti di Newlat proseguirà
con altri dossier.

Soldi in cassa ce ne sono, grazie
appunto al prestito obbligaziona-
rio da 200 milioni, e l'obiettivo del-
la società presieduta da Angelo Ma-
strolia è di raggiungere un miliar-
do di fatturato entro fine 2022 (dai
516 milioni dei 2020, che non tene-
va ancora conto dell'acquisizione
di Symington's). Fondata nel 1940,
Newlat impiega circa 1.200 dipen-
denti, distribuiti in dieci impianti
produttivi distribuiti tra Italia e
Germania ed è molto attiva nei
comprati health & wellness, gluten
free e baby food (è di Newlat la pa-
sta a marchio Plasmon). Nel settore
è aperto anche il dossier su De Cec-
co: a inizio agosto si parlava di un
interesse del fondo spagnolo ProA
Capital ad acquisire una quota di
minoranza.
ORIPRODU[IONE RISERVATA
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