FVS SGR E CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR PROMUOVONO LA
CREAZIONE DEL GRUPPO CANDY FACTORY, OPERATORE
INDIPENDENTE LEADER NEL MERCATO ITALIANO DEI DOLCIUMI
Il Gruppo punta a divenire una delle principali piattaforme industriali del settore

14, Novembre 2022 – FVS SGR S.p.A. e Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. hanno dato vita al
Gruppo Candy Factory favorendo l’aggregazione di due storiche realtà industriali italiane del
settore dolciario come Casa del Dolce e Liking (già partecipata da FVS SGR da dicembre 2021).
L’investimento è condiviso con le famiglie Castellazzi (fondatrice di Casa del Dolce) e Corno
(fondatrice di Liking), che rimarranno azionisti con una quota di minoranza qualificata di Candy
Factory.
Casa del Dolce, nata nel 1950 e con sede a Fara Gera d’Adda (BG), è un’azienda leader nella
produzione e commercializzazione di prodotti dolciari per bambini. Grazie alla creatività,
innovazione e attenzione alla persona, l’azienda è cresciuta in Italia ed all’estero, affiancando allo
storico ‘Trinketto’ prodotti dolciari di varie tipologie e per ogni occasione di gioco e di svago.
Liking, fondata nel 1910, negli anni si è trasformata da piccolo laboratorio artigianale a realtà
industriale di primaria importanza, con uno stabilimento produttivo di 16.000 mq a San Martino
di Lupari (PD), in cui sono impiegati circa 40 collaboratori e in cui vengono prodotte caramelle
dure, ripiene, toffee, caramelle biologiche e compresse.
Nell’ambito di una governance condivisa, l’obiettivo industriale dei soci finanziari e industriali
di Candy Factory è di dar vita a un polo italiano nel settore dolciario, facendo leva sulla
complementarità delle due realtà dal punto di vista produttivo e commerciale. Il progetto prevede
infatti un’integrazione del portafoglio prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti
grazie ad una gamma completa e trasversale, dal mondo bimbo al professional e adulto.
Il piano di crescita di Candy Factory prevede inoltre il rafforzamento dell’area commerciale,
l’espansione in nuovi canali e aree geografiche, lo sviluppo di referenze innovative e in linea con
i trend di mercato, nonché la crescita sia attraverso operazioni di M&A nel settore di riferimento
e in comparti attigui, sia mediante progetti di aggregazione e collaborazione con altre società
complementari per gamma prodotti e posizionamento di mercato. Candy Factory perseguirà
inoltre un piano di maggiore integrazione dei processi ESG in tutte le fasi della vita aziendale.
Candy Factory prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di circa €45 milioni, in forte crescita
rispetto al 2021; oltre il 35% delle vendite del Gruppo è realizzato all’estero.

Piergianni Castellazzi, Presidente di Casa del Dolce, ha dichiarato: “Attraverso la partecipazione
a questa operazione, siamo convinti di poter dare a Casa del Dolce ulteriori possibilità e percorsi
di sviluppo. Grazie alle solide basi costruite in anni di grande impegno e dedizione da parte degli
azionisti e di tutta la forza lavoro, l’azienda sarà coprotagonista di un ambizioso progetto di
crescita e consolidamento della propria leadership di mercato”.
Il Presidente di Liking Pierluca Corno ha aggiunto: “E’ molto gratificante, a meno di un anno
dall’investimento di FVS nel capitale di Liking, essere riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci
eravamo posti, ovvero strutturare un’importante operazione aggregativa. Nei mesi scorsi abbiamo
condiviso uno sfidante progetto di sviluppo con Casa del Dolce; sono certo che questa
aggregazione rafforzerà entrambe le aziende, grazie ad importanti sinergie industriali e
soprattutto commerciali”.
Fabrizio Spagna, Presidente di FVS, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere riusciti ad integrare due
realtà industriali sane e ben gestite con impianti e macchinari tecnologicamente avanzati e
altamente automatizzati e soprattutto idee e strategie di posizionamento ben definite. Tali
fondamentali consentiranno nei prossimi anni di realizzare percorsi di crescita importanti in un
settore che ben si presta ad operazioni aggregative. FVS ha affiancato la famiglia Corno un anno
fa investendo in Liking ed è lieta di allargare il progetto industriale alla famiglia Castellazzi e a
Clessidra per affrontare un nuovo e sfidante percorso di sviluppo, che confidiamo potrà riservare
delle grandi soddisfazioni anche alla compagine di investitori del nostro Fondo PMI 2”.
Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR, ha concluso: “Siamo lieti
di sostenere - in qualità di azionisti e finanziatori - questo ambizioso progetto industriale e
contribuire alla realizzazione di un polo di aggregazione di medie aziende italiane operanti nel
settore dei dolciumi e complementari nella gamma dei prodotti offerti. L’operazione rappresenta
il primo investimento per il nostro fondo Clessidra Private Debt, attraverso il quale ci proponiamo
come partner finanziario capace di offrire una gamma di soluzioni flessibile e ibrida (in questo
caso capitale di rischio e debito subordinato) a imprenditori e manager con progetti industriali di
crescita sostenibile. Nell’ambito dell’investimento è stata definita anche una roadmap di impegni
da parte di Candy Factory nel raggiungimento di specifici obiettivi ESG”.
L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in
pool con altre banche del Gruppo Cassa Centrale. Cassa Centrale Banca è stata assistita da
Shearman Sterling.
FVS e Clessidra sono stati assistiti da LTP OC&C Strategy per la due diligence di business,
GDC&Tax per la strutturazione fiscale, Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal per gli aspetti di
natura finanziaria, fiscale e giuslavoristica.
Advisor legali dell’operazione sono stati Simmons&Simmons e ADVANT Nctm. Gli azionisti di
Casa del Dolce sono stati assistiti, per tutti gli aspetti finanziari e di business relativi alla
strutturazione e gestione dell’operazione, da Before Advisory s.r.l., Studio BNC e 4ward
Consulting.

Casa del Dolce S.p.A. è una società di Fara Gera d’Adda (Bergamo) attiva nel
settore confectionery fondata nel 1950 e controllata dalla seconda generazione
della famiglia Castellazzi. Il prodotto di punta è il “Trinketto” l’originale
caramella liquida oggi distribuita in oltre 50 paesi. Ad esso, si aggiungono altri
prodotti realizzati internamente (il “Ciuccetto” e i pop-corn) e prodotti distribuiti sul territorio italiano per
brand esteri, destinati prevalentemente al mondo bambino. La capillare rete distributiva permette a Casa del
Dolce di raggiungere tutti i canali di vendita con oltre 2.000 clienti attivi e 500 referenze attive. La Società
attualmente impiega circa 45 risorse e opera su due sedi (un sito produttivo dotato di impianti altamente
automatizzati e una nuova sede amministrativa e logistica).
Il progetto industriale per i prossimi anni prevede una crescita con l’obiettivo di incrementare la capacità
produttiva, aumentare la quota di mercato nei mercati serviti, entrare in nuove aree geografiche nonché
arricchire la gamma prodotti con nuovi brand e referenze.

Liking S.p.A. è una società di San Martino di Lupari (Padova) attiva nella produzione
e commercializzazione di caramelle dure e ripiene, toffee, compresse e caramelle
biologiche, sia a marchio proprio che private label, con una clientela rappresentata
principalmente da importanti operatori della GDO italiana e da alcuni distributori esteri
(export pari a circa il 30% dei ricavi complessivi). La Società attualmente impiega circa 40 risorse e opera su
uno stabilimento di 16.000 mq con impianti produttivi altamente automatizzati.
Il progetto industriale per i prossimi anni prevede una crescita con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato
nei mercati serviti, entrare in nuove aree geografiche e in nuovi canali di vendita, nonché arricchire la gamma
prodotti con nuove referenze in linea con i trend di mercato.

FVS SGR, Società di Gestione del Risparmio controllata da Veneto Sviluppo, dopo aver
interamente investito le risorse del Fondo Sviluppo PMI (50 milioni di Euro investiti in un
portafoglio di 8 partecipate) ha lanciato recentemente il Fondo Sviluppo PMI 2, fondo con
target di raccolta pari a 75 Milioni di Euro dedicato ad investimenti in PMI localizzate nel
territorio del Triveneto (regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige).
FVS ha raccolto capitali istituzionali (Finanziarie, Fondi pensione, Banche, family office e sistema
Confindustriale) e investe sul territorio al servizio della crescita delle PMI del Triveneto, rafforzando le PMI
nei loro processi di sviluppo attraverso un'iniezione di capitali freschi con l’obiettivo di favorire passaggi
generazionali e progetti di aggregazione tra aziende sane e competitive nei rispettivi contesti di mercato. La
strategia del Fondo prevede investimenti orientati allo sviluppo e alla crescita dimensionale, all’espansione
geografica e merceologica, al miglioramento del posizionamento di mercato a livello internazionale, anche
attraverso processi di acquisizione, fusione o progetti di messa a sistema con altre società.
Il Fondo Sviluppo PMI 2 interviene con investimenti da 4 a 10 milioni di Euro per operazione prevalentemente
in imprese operanti nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e del terziario in generale, che abbiano
un fatturato compreso tra 10 e 180 mln di Euro e un significativo potenziale di creazione di valore nel mediolungo periodo.

Clessidra Capital Credit SGR, società indipendente di gestione del
risparmio, è controllata da Clessidra Holding SpA, detenuta al 100% da
Italmobiliare SpA, la holding di investimenti italiana controllata dalla
famiglia Pesenti.
Attraverso il Fondo Clessidra Private Debt, Clessidra intende sostenere e soddisfare le esigenze delle medie
imprese italiane e dei loro azionisti, offendo una vasta gamma di soluzioni che si estende dai finanziamenti
(senior, junior, subordinati/mezzanino, sottoscrizione di bond) fino all’acquisto di partecipazioni societarie di
minoranza.
Il Fondo interviene con investimenti da 10 a 20 milioni di euro per operazione, investendo tipicamente in
società con una crescita stabile o prospettica dei flussi di cassa, degli obiettivi ESG chiari, trasparenti e
misurabili, una solida leadership aziendale, un management team esperto, con l'obiettivo di sostenere la loro
crescita organica e/o esterna.

