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Alpha rileva da Idea Cinquanta e IMI Investimenti il controllo del 

Gruppo Pavan, leader nel mondo nella realizzazione di macchine e linee 
integrate per la produzione di alimenti a base di cereali.  

 
Idea Cinquanta ha reinvestito nel capitale con una partecipazione del 40 per cento. 

 
La gestione resta in mano ad Angelo Ferro e Andrea Cavagnis. 

 
 
Milano, 25 marzo 2015 – New Food Technologies S.p.A., controllata da Alpha Private 
Equity Fund 6, ha acquisito da Idea Cinquanta, controllata dal presidente e 
dall’amministratore delegato di Pavan, Angelo Ferro e Andrea Cavagnis, e da IMI 
Investimenti il 100 per cento della Pavan e delle sue controllate (“Pavan”). Nell’ambito 
dell’operazione, Idea Cinquanta ha reinvestito nel capitale, acquisendo una partecipazione 
del 40 per cento. 
 
Pavan, fondata nel 1946 e con sede a Galliera Veneta (PD), occupa una posizione di 
leadership a livello mondiale nella progettazione, realizzazione, montaggio e installazione 
di linee integrate per la produzione di alimenti a base di cereali, dalla movimentazione 
della materia prima al packaging finale. L’offerta commerciale di Pavan include impianti e 
macchinari per la macinazione di cereali, la produzione di pasta secca, fresca e snacks, 
nonché il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti finiti. L’esercizio 2014 si è chiuso 
con un fatturato consolidato di circa 158 milioni di Euro in crescita del 17% rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Alpha ed il management di Pavan, che mantiene la guida della società, intendono 
sviluppare ulteriormente la leadership negli attuali mercati di riferimento, attraverso 
investimenti nella struttura commerciale e produttiva, nonché perseguire una decisa 
strategia di crescita mediante acquisizioni mirate in segmenti di business limitrofi. 
 
Edoardo Lanzavecchia, senior partner di Alpha, ha dichiarato: << Siamo molto 
soddisfatti dell’acquisizione di Pavan, un’azienda leader a livello mondiale e guidata da un 
team di straordinario successo nel settore delle macchine industriali per la produzione  
alimentare. Alpha supporterà il management nelle sue strategie di sviluppo, che faranno 
leva sulla radicata presenza internazionale della società, che già oggi esporta in oltre 90 
paesi nel mondo, e sull’espansione in settori attigui, valorizzando sinergie commerciali e di 
prodotto >>. 
 
Andrea Cavagnis, amministratore delegato di Pavan, ha dichiarato: << Alla luce dei 
risultati raggiunti negli ultimi anni dalla società, abbiamo ritenuto opportuno ricercare un 
partner intenzionato a proseguirne il percorso di crescita, individuando un investitore che 
avesse un approccio puramente imprenditoriale. Sono certo di aver trovato il partner 
giusto in Alpha, che ha dimostrato di condividere la stessa filosofia che è da anni alla base 
del nostro successo nella certezza che, unendo le nostre forze, i risultati non potranno che 
migliorare anche in considerazione del fatto che  l’attuale management  rimarrà ai vertici 
della società >>. 



	  

 
 
 
 
Alpha è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Pedersoli e Associati e da 
Essentia Advisory, in qualità di advisor sul debito. [Idea Cinquanta è stata assistita dallo 
Studio Legale DLA Piper]. 
 
Alpha è un gruppo di private equity con 1,5 miliardi di euro in gestione, specializzato in 
operazioni del segmento mid-cap in Europa continentale. Alpha investe in aziende del 
valore compreso tra 50 e 500 milioni di Euro, accompagnando imprenditori e manager nei 
loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza. In Italia, Alpha ha 
in portafoglio Caffitaly (produce sistemi macchina/capsula per la preparazione del caffè) 
Remazel Engineering (progetta e realizza equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas), 
e il Gruppo Savio (Ieader mondiale nel settore delle macchine per la roccatura e il 
controllo della qualità dei filati). 
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