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Bassini 1963-Antico Forno della Romagna (Orienta
Partners) compra i prodotti da forno surgelati di Glaxi
Pane

Bassini 1963-Antico Forno della Romagna (Fratelli
Bassini srl), produttore di pane surgelato che fa capo a un club deal di investitori organizzati
da Orienta Partners, ha acquisito Glaxi Pane, società attiva nella produzione di prodotti da forno
surgelati, con il supporto del fondo francese Indigo Capital (già azionista di Bassini) e del Fondo
Agroalimentare Italiano I (si veda qui l’Ansa).
Bassini 1963-Antico Forno della Romagna è un produttore forlivese di panificati surgelati, fondato nel
1963. Nel marzo 2018 era stato acquisito da un club deal di imprenditori e investitori italiani organizzati
da Orienta Partners e riuniti nella società veicolo Romagnapan spa. All’operazione aveva partecipato
appunto anche Indigo Capital, specializzato in finanziamenti mezzanini e di quasi-equity (si veda altro
articolo di BeBeez).
La nuova operazione è stata condotta ancora una volta in club deal tramite il veicolo Romagnapan
spa. Al club deal hanno partecipato Orienta Partners, un gruppo di investitori e imprenditori
italiani, Indigo Capital e FAI I. I soci fondatori di Glaxi Pane, Silvio Galante, Annamaria Stocco,
Andrea Stocco e Adriano Schiavo, hanno reinvestito per una minoranza in Bassini. L’operazione è
stata finanziata in parte da Mediocredito Italiano, assistito dallo studio legale Russo De Rosa
Associati.
Gitti & Partners ha invece assistito sul piano legale Orienta Partners, mentre Legalitax Studio Legale e
Tributario ha assistito i venditori e Dentons ha ha supportato FAI I. Il financial advisor per l’acquirente è
stato Grant Thornton Financial Advisory Services srl, mentre per i venditori è stato PKF Corporate
Finance.
Nel 2018 Bassini ha conseguito un fatturato di 11 milioni di euro, mentre aveva chiuso il 2017 con quasi
11 milioni di euro di ricavi e un ebitda di oltre 2 milioni. Glaxi Pane è uno dei principali operatori di
panificati surgelati per la ristorazione e i bar. Fondata negli anni Cinquanta da Serio Galant, ha appena
realizzato il suo secondo stabilimento produttivo. Nel 2018 ha conseguito un fatturato di 10 milioni di
euro e nel 2017 di 9 milioni, con un ebitda di un milione e una posizione finanziaria netta di 0,65 milioni
(si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente).

Orienta Partners è una società specializzata nell’organizzazione e gestione di investimenti in PMI
italiane attraverso l’organizzazione di club deal con il coinvolgimento anche di investitori istituzionali
internazionali. I soci di Orienta Partners sono Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Giancarlo
Galeone, Mario Gardini e Sergio Serra.

