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Advent International, tramite la controllata IRCA, acquisisce Anastasi, azienda 
leader nella produzione di ingredienti a base di pistacchio  

 
Milano, 12 settembre 2022 – Advent International, nell’ambito del progetto di investimento nel settore degli 
ingredienti alimentari avviato con IRCA, ha siglato un accordo per l'acquisizione del Gruppo Anastasi dalla 
famiglia Anastasi. La famiglia Anastasi continuerà a guidare l’azienda e sarà inoltre un importante investitore 
del nuovo Gruppo combinato, controllato da Advent International. 
 
I termini della transazione non sono stati resi noti. 
 
Fondata nel 1972 e con sede a Bronte (Catania), Anastasi è un’azienda italiana leader nel settore degli 
ingredienti semilavorati a base di pistacchio. Sotto la guida di Andrea, Antonio e della famiglia Anastasi, il 
gruppo ha realizzato negli scorsi anni una forte crescita, rappresentando oggi il leader europeo negli 
ingredienti a base di pistacchio. Il successo di Anastasi si fonda sulla particolare attenzione alla qualità e alla 
personalizzazione dei prodotti, favorita da un patrimonio organizzativo e tecnologico distintivo con oltre 50 
anni di esperienza nel mercato. 
 
Oggi Anastasi è presente in oltre 30 paesi nel mondo con un portafoglio prodotti che rappresenta a pieno la 
tradizione dell’eccellenza italiana e comprende pistacchio sgusciato, pistacchio pelato, granella di pistacchio, 
farina di pistacchio e pasta di pistacchio.  
 
I prodotti Anastasi sono altamente complementari al portafoglio di IRCA e la combinazione rafforza l'offerta 
"one-stop-shop", espandendo il vasto assortimento di ingredienti ad alto valore aggiunto in interessanti 
segmenti di mercato.  
 
Andrea Anastasi, Amministratore Delegato di Anastasi, commenta: “Grazie al supporto di uno dei maggiori 
operatori di private equity a livello globale, Advent International, svilupperemo i nostri progetti con una 
visione sempre più internazionale e con l’integrazione nel gruppo IRCA potremo attuare grandi sinergie 
industriali. Siamo veramente onorati di far parte di questo gruppo. Sono molto contento di poter continuare 
a guidare Anastasi, allargando gli orizzonti dell’azienda e lavorando con partners di altissimo livello per 
rafforzare la nostra posizione a livello mondiale.” 
      
Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato di IRCA, commenta: “Siamo orgogliosi di collaborare con 
Anastasi e diamo loro il benvenuto all’interno del nostro Gruppo. Riteniamo ci sia forte potenziale di crescita 
nel mercato degli ingredienti a base di pistacchio. Anastasi rappresenta un’eccellenza del settore per qualità, 
know-how e professionalità. Sono certo che rafforzerà notevolmente il portafoglio prodotti di IRCA, 
posizionandoci al meglio in un segmento di mercato in forte espansione”. 
 
Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent International, commenta: “Siamo entusiasti di accogliere 
Anastasi nel Gruppo IRCA. Da tempo ammiriamo il lavoro svolto con passione dalla famiglia Anastasi, 
portando l’azienda a diventare il leader europeo negli ingredienti a base di pistacchio. L’acquisizione di 
Anastasi rappresenta un tassello importante all’interno del nostro progetto volto a sviluppare una 
piattaforma internazionale nel settore degli ingredienti alimentari”.  
 
La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2022.  
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Houlihan Lokey, guidata da Matteo Manfredi e Tommaso Lillo, ha agito da advisor finanziario di Anastasi, 
mentre lo studio AvvocatidiImpresa, guidato dal dott. Alberto Calvi di Coenzo e Alessandra Del Bianco ha 
agito come advisor legale. 
 
Vitale & Co, guidata da Alberto Gennarini, ha agito da advisor finanziario di IRCA, mentre Bonelli Erede ha 
agito come advisor legale. 
 
Per maggiori informazioni:  
Roberto Patriarca Tel: +39 335 65 09568 Roberto.patriarca@community.it 
 

IRCA 

IRCA è un gruppo internazionale leader nel settore del cioccolato, creme e ingredienti di alta qualità che da 
oltre 100 anni fornisce i canali professionali nel mondo. Il Gruppo distribuisce i suoi prodotti in più di 100 
paesi e conta 13 stabilimenti produttivi in Italia, Stati Uniti, Belgio e Vietnam. Oltre 1,000 dipendenti 
contribuiscono ogni anno al lancio di prodotti innovativi e in linea con le ultime tendenze di mercato, 
fornendo una vasta gamma di soluzioni uniche a clienti in tutto il mondo.  
 
 
Anastasi 

Anastasi è uno dei principali fornitori italiani di semilavorati a base di pistacchio. L'azienda gestisce quattro 
stabilimenti produttivi all'avanguardia, tutti siti in Bronte (Catania, Sicilia), ciascuno dedicato ad una specifica 
fase di produzione (sgusciatura, tritatura, pelatura e produzione di pasta). La leadership di Anastasi si basa 
sulla garanzia di elevati standard qualitativi e di affidabilità operativa, con un livello unico di flessibilità e 
personalizzazione che ha permesso all'azienda di costruire relazioni durature e solide con clienti nazionali ed 
internazionali di alto profilo. L'offerta di Anastasi comprende pistacchio sgusciato, pistacchio pelato, granella 
di pistacchio, farina di pistacchio e pasta di pistacchio, con una varietà d’utilizzo eccezionale che include basi 
per gelato, basi per la pasticceria / farciture, toppings, biscotti, cioccolato, torroni, guarnizioni, decorazioni 
per pasticceria, snack bar, pesti, salumi e molto altro. 
 

Advent International 

Fondato nel 1984, Advent International è uno dei maggiori e più affermati gruppi di private equity nel mondo. 

Dalla sua fondazione, Advent ha effettuato oltre 395 investimenti in 41 paesi, raggiungendo un patrimonio 

in gestione pari a $76 miliardi al 31 marzo 2022. Advent sta attualmente investendo attraverso il proprio 

fondo GPE X, costituito nel 2022, che conta $25 miliardi di capitale impegnato. Advent beneficia di una forte 

presenza internazionale attraverso uffici in Nord America, Europa, America Latina e Asia ed un network 

globale di oltre 270 professionisti ed esperti di settore. La filosofia di investimento di Advent si basa sulla 

creazione di valore attraverso una strategia di gestione attiva e di collaborazione con il management, fondata 

sul consenso e sulla condivisione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Advent 

www.adventinternational.com ed Advent Tech www.adventtech.com, e sulla pagina LinkedIn, 

www.linkedin.com/company/advent-international. 

 

http://www.adventinternational.com/
http://www.adventtech.com/
http://www.linkedin.com/company/advent-international

