
Il gruppo Marconi, società italiana della logistica dei surgelati, ha ceduto con Ethica le attività di Fidenza e
Ascoli Piceno, che includono anche la società dedicata ai trasporti “Orlando Marconi Trasporti”, al Gruppo
francese quotato STEF.

Il team di Ethica Corporate Finance – composto da Cosimo Vitola, Stefano Pastore (nella foto) e
Marco Coppola – ha seguito la famiglia Marconi in un percorso iniziato oltre 2 anni fa, con l’obiettivo di
identificare la giusta struttura di operazione che potesse soddisfare le esigenze della compagine familiare e
allo stesso tempo assicurare la continuità del business, e di conseguenza identificare la controparte
adeguata a realizzare questi obiettivi. Ethica ha poi assistito la famiglia in tutta l’operazione con STEF,
agendo in qualità di advisor finanziario esclusivo.

Marconi ha ceduto a STEF una delle maggiori piattaforme di logistica surgelata d’Europa, situata a
Fidenza (Parma), ed un impianto logistico ad Ascoli Piceno. Queste due filiali rappresentano un volume di
stoccaggio di 1,3 milioni m3 totali. L’accordo stabilisce inoltre la cessione delle attività di logistica e
trasporto svolte nei due siti, le quali rappresentano un fatturato di oltre 50 milioni di euro.

Con questa operazione STEF entra nel mercato del freddo negativo (-25°C) in Italia, consolidando la
propria presenza sul territorio che conta già 34 filiali dedicate ai prodotti alimentari freschi, ai prodotti
termosensibili e ai prodotti ittici freschi.

Fondato nel 1962, il Gruppo Marconi è uno dei principali player in Italia nel mondo della logistica
refrigerata, che opera sul territorio del centro e nord Italia attraverso le proprie piattaforme refrigerate di
Ascoli Piceno, Fidenza e San Benedetto del Tronto, e la società di trasporti “Orlando Marconi Trasporti”.
STEF è un Gruppo leader in Europa nella logistica del freddo. Il Gruppo offre soluzioni di trasporto,
logistica e sistemi informativi dedicati ai prodotti alimentari. STEF conta oltre 16.000 collaboratori,
presenti in 227 sedi, ripartite in 7 Paesi europei: Francia, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e
Svizzera. Nel 2017, STEF ha realizzato un fatturato di 2.976 milioni di euro.

Questa operazione consente alla famiglia Marconi di focalizzarsi su alcune delle proprie attività di logistica
nel centro Italia. La stessa infatti – oltre ad assicurare il giusto passaggio di consegne a STEF, a garanzia
della continuità e della qualità del servizio offerto ai propri clienti – continuerà comunque ad operare
attraverso la propria piattaforma “storica” di San Benedetto del Tronto e con il centro logistico Orlando
Marconi (sito a Monteprandone – AP).

STEF è stata assistita sul fronte legale da Unistudio di Verona (dr.ssa Claudia Camisotti e dr. Gabriele
Fasoli) in qualità di advisor finanziario e per la Due Diligence.

Ethica con Marconi nella cessione di due attività al francese Stef https://financecommunity.it/ethica-marconi-nella-cessione-due-attivita-...
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Il gruppo STEF, attraverso la pro-
pria divisione immobiliare Im -
moSTEF Italia, ha acquisito una
delle maggiori piattaforme di logi-
stica surgelata d’Europa a Fide -
nza (Parma), oltre a un  impianto
logistico ad Ascoli Piceno.
L’accordo tra STEF e il gruppo
Marconi stabilisce anche l’acqui-
sto delle attività di logistica e tra-
sporto svolte nei due siti, le quali
rappresentano un fatturato di
circa 55 milioni di euro. L’accordo
include anche la società dedicata
ai trasporti “orlando Marconi
Trasporti”.  Con questa operazio-
ne Stef entra nel mercato del
freddo negativo (-25° C) in Italia,
consolidando la propria presenza
sul territorio, che conta già 34 filiali
dedicata ai prodotti alimentari fre-
schi, ai prodotti termosensibili e ai
prodotti ittici freschi. STEF è stata
assistita dallo studio veronese
Unistudio con un team coordina-
to dai partner Gabriele Fasoli e
Roberto Branchi con Claudia
Camisotti e Leonardo Bio -
ndani che hanno curato, rispetti-
vamente, gli aspetti fiscali e i temi
finanziari.  Advisor legali gli avvo-
cati Luigi Croce e Cristian
Mocellin di NCTM e  l'avvocato
padovano Gianluca Spolverato
per la parte giuslaboristica.
Marco Candiani, direttore gene-

rale di STEF Italia: “Siamo ora in
grado di offrire ai player del-
l’agroalimentare una gamma
completa di servizi nell’ambito
della supply chain del freddo,
garantendo le migliori condizioni
di qualità, puntualità e sicurezza
alimentare. oltre a questa acqui-
sizione, il Gruppo continuerà ad
investire significativamente in
Italia per intensificare la propria
presenza geografica e rafforzare
la propria struttura sul territorio”.
Adriano Federici, amministrato-
re delegato del Gruppo Marconi:
“Questo accordo offre ai nostri
clienti la garanzia di una continui-

tà di servizio e di qualità che solo
un gruppo solido ed ambizioso
come STEF può proporre, grazie
alla propria visione di crescita e
sviluppo”. Stef è un gruppo leader
in Europa nella logistica del fred-
do. Il Gruppo offre soluzioni di tra-
sporto, logistica e sistemi infor-
mativi dedicati ai prodotti alimen-
tari. Stef conta oltre 16 mila colla-
boratori, presenti in 227 sedi,
ripartite in sette paesi europei:
Francia, Belgio, Spagna, Italia,
Paesi Bassi, Portogallo e
Svizzera. Fondato nel 1962 da
orlando Marconi, il Gruppo
Marconi è uno dei principali pla-

yer in Italia e nel mondo di logisti-
ca refrigerata, che opera sul terri-
torio del centro e nord Italia attra-
verso le proprie piattaforme refri-
gerate di Ascoli Piceno, Fidanza
e San Benedetto del Tronto, e la
società di trasporti “orlando
Marconi Trasporti”.  La famiglia
Marconi è stata assistita dal team
orri ck coordinato dal partner
 Guido Testa e dalla senior asso-
ciate Emanuela Longo, coadiu-
vati da Federica Giorleo, Al -
berto Agnello e Pietro Pa -
rrocchetti. La partner  Cri stina
Martorana ha seguito gli aspetti
immobiliari e amministrativi. Il tea -
m tax, composto dal partner Ale -
ssandro Mainardi e da Paolo
Tartaglia, si è occupato degli
aspetti fiscali, congiuntamente al
dottore commercialista An gelo
Collina di Castel di . L’of counsel
Mario Sco fferi ha seguito, insie-
me a Cris tina Del Papa, gli
aspetti  gius lavo ristici. Ethica
Corporate Fina nce, con un team
com posto da Cosimo Vitola,
Ste fano Pas tore e Marco Cop -
pola, ha assistito la famiglia
Marconi in qualità di advisor fin -
anziario es clusivo. La multinazio -
nale STEF, lo ricordiamo, dalla
sed e italiana di S. Giovanni
Lupatoto ge stisce anche la logi-
stica di Giovanni Rana. 

Marco Candiani

LOGISTICA DEL FREDDO, STEF È LEADERISSIMO
Il Gruppo, che gestisce anche quella di Giovanni Rana, ha acquisito l’azienda
Marconi, di Fidenza, una delle maggiori piattaforme per i surgelati d’Europa
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Il gruppo STEF, attraverso la propria divisione immobiliare ImmoSTEF Italia, ha

acquisito una delle maggiori piattaforme di logistica surgelata d’Europa a Fidenza

(Parma), oltre a un impianto logistico ad Ascoli Piceno. L’accordo tra STEF e il gruppo

Marconi stabilisce anche l’acquisto delle attività di logistica e trasporto svolte nei due

siti, le quali rappresentano un fatturato di circa 55 milioni di euro. L’accordo include

anche la società dedicata ai trasporti “Orlando Marconi Trasporti”. Con questa

operazione Stef entra nel mercato del freddo negativo (-25° C) in Italia, consolidando

la propria presenza sul territorio, che conta già 34 filiali dedicata ai prodotti alimentari

freschi, ai prodotti termosensibili e ai prodotti ittici freschi. STEF è stata assistita dallo

studio veronese Unistudio con un team coordinato dai partner Gabriele Fasoli e Roberto Branchi con Claudia Camisotti e

Leonardo Biondani che hanno curato, rispettivamente, gli aspetti fiscali e i temi finanziari. Advisor legali gli avvocati Luigi Croce e

Cristian Mocellin di NCTM e l’avvocato padovano Gianluca Spolverato per la parte giuslaboristica. Marco Candiani, direttore

generale di STEF Italia: “Siamo ora in grado di offrire ai player dell’agroalimentare una gamma completa di servizi nell’ambito

della supply chain del freddo, garantendo le migliori condizioni di qualità, puntualità e sicurezza alimentare. Oltre a questa

acquisizione, il Gruppo continuerà ad investire significativamente in Italia per intensificare la propria presenza geografica e

LOGISTICA DEL FREDDO, STEF E’ LEADERISSIMO | Industria e Finanza http://www.industriaefinanza.com/logistica-del-freddo-stef-e-leaderissimo/
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rafforzare la propria struttura sul territorio”. Adriano Federici, amministratore delegato del Gruppo Marconi: “Questo accordo

offre ai nostri clienti la garanzia di una continuità di servizio e di qualità che solo un gruppo solido ed ambizioso come STEF può

proporre, grazie alla propria visione di crescita e sviluppo”. Stef è un gruppo leader in Europa nella logistica del freddo. Il Gruppo

offre soluzioni di trasporto, logistica e sistemi informativi dedicati ai prodotti alimentari. Stef conta oltre 16 mila collaboratori,

presenti in 227 sedi, ripartite in sette paesi europei: Francia, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera. Fondato

nel 1962 da Orlando Marconi, il Gruppo Marconi è uno dei principali player in Italia e nel mondo di logistica refrigerata, che opera

sul territorio del centro e nord Italia attraverso le proprie piattaforme refrigerate di Ascoli Piceno, Fidanza e San Benedetto del

Tronto, e la società di trasporti “Orlando Marconi Trasporti”. La famiglia Marconi è stata assistita dal team Orrick coordinato dal

partner Guido Testa e dalla senior associate Emanuela Longo, coadiuvati da Federica Giorleo, Alberto Agnello e Pietro Pa-

rrocchetti. La partner Cristina Martorana ha seguito gli aspetti immobiliari e amministrativi. Il team tax, composto dal partner

Alessandro Mainardi e da Paolo Tartaglia, si è occupato degli aspetti fiscali, congiuntamente al dottore commercialista Angelo

Collina di Castel di . L’of counsel Mario Scofferi ha seguito, insieme a Cristina Del Papa, gli aspetti giuslavoristici. Ethica

Corporate Finance, con un team composto da Cosimo Vitola, Stefano Pastore e Marco Coppola, ha assistito la famiglia Marconi in

qualità di advisor finanziario esclusivo. La multinazionale STEF, lo ricordiamo, dalla sede italiana di S. Giovanni Lupatoto gestisce

anche la logistica di Giovanni Rana.
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Verona. Il gruppo STEF, attraverso la propria divisione immobiliare ImmoSTEF Italia, ha acquisito una delle
maggiori piattaforme di logistica surgelata d’Europa a Fidenza (Parma), oltre a un impianto logistico ad Ascoli
Piceno.

STEF è stata assistita dallo studio veronese Unistudio con un team coordinato dai partner Gabriele Fasoli e
Roberto Branchi con Claudia Camisotti e Leonardo Biondani che hanno curato, rispettivamente, gli aspetti fiscali
e i temi finanziari.

Advisor legali sono stati gli avvocati Luigi Croce e Cristian Mocellin di NCTM e l’avvocato padovano Gianluca
Spolverato per la parte giuslaboristica.

L’accordo tra STEF e il gruppo Marconi stabilisce anche l’acquisto delle attività di logistica e trasporto svolte nei
due siti, le quali rappresentano un fatturato di circa 55 milioni di euro. L’accordo include anche la società
dedicata ai trasporti “Orlando Marconi Trasporti”. Con questa operazione Stef entra nel mercato del freddo
negativo (-25° C) in Italia, consolidando la propria presenza sul territorio, che conta già 34 filiali dedicata ai
prodotti alimentari freschi, ai prodotti termosensibili e ai prodotti ittici freschi.

Marco Candiani, direttore generale di STEF Italia: “Siamo ora in grado di offrire ai player dell’agroalimentare una
gamma completa di servizi nell’ambito della supply chain del freddo, garantendo le migliori condizioni di qualità,
puntualità e sicurezza alimentare. Oltre a questa acquisizione, il Gruppo continuerà ad investire
significativamente in Italia per intensificare la propria presenza geografica e rafforzare la propria struttura sul
territorio”.

Adriano Federici, amministratore delegato del Gruppo Marconi: “Questo accordo offre ai nostri clienti la garanzia
di una continuità di servizio e di qualità che solo un gruppo solido ed ambizioso come STEF può proporre,
grazie alla propria visione di crescita e sviluppo”.

Stef è un gruppo leader in Europa nella logistica del freddo. Il Gruppo offre soluzioni di trasporto, logistica e
sistemi informativi dedicati ai prodotti alimentari. Stef conta oltre 16 mila collaboratori, presenti in 227 sedi,
ripartite in sette paesi europei: Francia, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera.

Fondato nel 1962 da Orlando Marconi, il Gruppo Marconi è uno dei principali player in Italia e nel mondo di
logistica refrigerata, che opera sul territorio del centro e nord Italia attraverso le proprie piattaforme refrigerate di
Ascoli Piceno, Fidanza e San Benedetto del Tronto, e la società di trasporti “Orlando Marconi Trasporti”.

La famiglia Marconi è stata assistita dal team Orrick coordinato dal partner Guido Testa e dalla senior associate
Emanuela Longo, coadiuvati da Federica Giorleo, Alberto Agnello e Pietro Parrocchetti. La partner Cristina
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3 di 5 09/05/2018, 11:42



Martorana ha seguito gli aspetti immobiliari e amministrativi. Il team tax, composto dal partner Alessandro
Mainardi e da Paolo Tartaglia, si è occupato degli aspetti fiscali, congiuntamente al dottore commercialista
Angelo Collina di Castel di Lama (Ascoli Piceno). L’of counsel Mario Scofferi ha seguito, insieme a Cristina Del
Papa, gli aspetti giuslavoristici. Ethica Corporate Finance, con un team composto da Cosimo Vitola, Stefano
Pastore e Marco Coppola, ha assistito la famiglia Marconi in qualità di advisor finanziario esclusivo.

Involved fees earner: Angelo Collina – Collina Angelo (http://www.centrostudipbvpartners.com
/os_partner_feed.asp?abb=60794671); Gianluca Spolverato – Spolverato Barillari & Partners
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60765111); Roberto Branchi – Unistudio
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789394); Leonardo Biondani – Unistudio
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794670); Claudia Camisotti – Unistudio
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794669); Gabriele Fasoli – Unistudio
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794668); Pietro Parrocchetti – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60775676); Federica Giorleo – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60786031); Emanuela Longo – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=5078); Guido Testa – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=5106); Alberto Agnello – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794677); Cristina Martorana – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60749026); Paolo Tartaglia – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60794678); Alessandro Mainardi – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=5048); Mario Scofferi – Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60789184); Christian Mocellin – NCTM
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60735461); Luigi Croce – NCTM
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=822);

Law Firms: Collina Angelo (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=25901); Spolverato
Barillari & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=24638); Unistudio
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=8793); Orrick
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=214); NCTM
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=6);

Clients: Stef Italia (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38243900); Marconi
Freddeuropa (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38243901);
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Verona. Il gruppo STEF, attraverso la propria divisione immobiliare ImmoSTEF Italia, ha acquisito una delle maggiori piattaforme

di logistica surgelata d’Europa a Fidenza (Parma), oltre a un impianto logistico ad Ascoli Piceno.

STEF è stata assistita dallo studio veronese Unistudio con un team coordinato dai partner Gabriele Fasoli e Roberto Branchi con

Claudia Camisotti e Leonardo Biondani che hanno curato, rispettivamente, gli aspetti fiscali e i temi finanziari.

Advisor legali sono stati gli avvocati Luigi Croce e Cristian Mocellin di NCTM e l’avvocato padovano Gianluca Spolverato per la

parte giuslaboristica.

L’accordo tra STEF e il gruppo Marconi stabilisce anche l’acquisto delle attività di logistica e trasporto svolte nei due siti, le quali

rappresentano un fatturato di circa 55 milioni di euro. L’accordo include anche la società dedicata ai trasporti “Orlando Marconi

Trasporti”. Con questa operazione Stef entra nel mercato del freddo negativo (-25° C) in Italia, consolidando la propria presenza

sul territorio, che conta già 34 filiali dedicata ai prodotti alimentari freschi, ai prodotti termosensibili e ai prodotti ittici freschi.

Marco Candiani, direttore generale di STEF Italia: “Siamo ora in grado di offrire ai player dell’agroalimentare una gamma

completa di servizi nell’ambito della supply chain del freddo, garantendo le migliori condizioni di qualità, puntualità e sicurezza

alimentare. Oltre a questa acquisizione, il Gruppo continuerà ad investire significativamente in Italia per intensificare la propria

presenza geografica e rafforzare la propria struttura sul territorio”.

Adriano Federici, amministratore delegato del Gruppo Marconi: “Questo accordo offre ai nostri clienti la garanzia di una

continuità di servizio e di qualità che solo un gruppo solido ed ambizioso come STEF può proporre, grazie alla propria visione di

crescita e sviluppo”.

Stef è un gruppo leader in Europa nella logistica del freddo. Il Gruppo offre soluzioni di trasporto, logistica e sistemi informativi
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Fondato nel 1962 da Orlando Marconi, il Gruppo Marconi è uno dei principali player in Italia e nel mondo di logistica refrigerata,

che opera sul territorio del centro e nord Italia attraverso le proprie piattaforme refrigerate di Ascoli Piceno, Fidanza e San

Benedetto del Tronto, e la società di trasporti “Orlando Marconi Trasporti”.

La famiglia Marconi è stata assistita dal team Orrick coordinato dal partner Guido Testa e dalla senior associate Emanuela Longo,

coadiuvati da Federica Giorleo, Alberto Agnello e Pietro Parrocchetti. La partner Cristina Martorana ha seguito gli aspetti

immobiliari e amministrativi. Il team tax, composto dal partner Alessandro Mainardi e da Paolo Tartaglia, si è occupato degli

aspetti fiscali, congiuntamente al dottore commercialista Angelo Collina di Castel di Lama (Ascoli Piceno). L’of counsel Mario

Scofferi ha seguito, insieme a Cristina Del Papa, gli aspetti giuslavoristici. Ethica Corporate Finance, con un team composto da

Cosimo Vitola, Stefano Pastore e Marco Coppola, ha assistito la famiglia Marconi in qualità di advisor finanziario esclusivo.

Scopri tutti gli incarichi: Roberto Branchi – Unistudio; Leonardo Biondani – Unistudio; Luigi Croce – NCTM; Christian Mocellin

– NCTM; Gabriele Fasoli – Unistudio; Claudia Camisotti – Unistudio; Guido Testa – Orrick; Pietro Parrocchetti – Orrick; Federica

Giorleo – Orrick; Alberto Agnello – Orrick; Emanuela Longo – Orrick; Cristina Martorana – Orrick; Paolo Tartaglia – Orrick;

Alessandro Mainardi – Orrick; Angelo Collina – Collina Angelo; Mario Scofferi – Orrick; Gianluca Spolverato – Spolverato Barillari

& Partners;
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€ 84,90

€ 34,6
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Commento all'articolo
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