
Gruppo Cremonini La Marr pronta a rilevare il principale concorrente nel service per la ristorazione

Prendi il food e Scapa
Proposta di aff itto con opzione di acquisto per la società in concordato preventivo
controllata dal fondo inglese Equistone . Con un fatturato in crescita ma i conti in rosso

L,
ultima parola la dirà il Tribunale di
Milano a cui verrà indirizzata

l'istanza per l'affitto con opzione di
acquisto delle attività. C'è ancora
qualche snodo da superare. Ma se tutto
andrà come sperato la Man, capofila nel
foodservice del gruppo Cremonini, 1,25
miliardi di ricavi nella ristorazione
extra-domestica, potrà brindare alla
conquista del numero due nazionale, la
Scapa Italia oggi in mano al private
equity inglese Equistone capital partner,
nell'ambito di un'aggregazione che
passerà per l'omologa di un concordato
preventivo e apporterà alla società
quotata a Piazza Affari circa 200 milioni
di ricavi aggiuntivi.
L'intesa è stata abbozzata nei giorni
scorsi dopo un negoziato condotto da
Ugo Ravanelli e Pierpaolo Rossi,
rispettivamente presidente e ceo di
recente nomina, assistiti dallo Studio
legale Boldrini nella trattativa che si è
snodata tra il quartier generale di Rimini
e la City di Londra, dove lavora il team
di Equistone che ha visto impegnati sul
dossier Scapa sia il managing partner
Guillaume Jacqueau sia Catherine Wall
con l'ausilio degli avvocati Nctm. La
cessione di Scapa, nata come catering
in-house della Gemeaz Cusin, era
nell'aria da quando la società di mense
aziendali è stata venduta al colosso
francese Elior. E ancor più dopo che gli
investimenti italiani di Barclays private
equity sono tornati sotto la giurisdizione
di Equistone (il team che ha fatto lo
spin-off dalla banca inglese) determinato
a chiudere con il Belpaese. A Scapa si
sono interessati anche alcuni big
mondiali del foodservice, come la
sudafricana Bidvest, quotata allo stock
exchange di Johannesburg, che dalla
distribuzione alimentare trae metà dei 12

La sede
di Scapa Italia
a Pavia.
A sinistra,
la distribuzione
della Marr

miliardi di ricavi. Ma a spuntarla
dovrebbe essere il gruppo di Luigi e
Vincenzo Cremonini, padre e figlio,
attivo nelle carni (Inlaca, Montana), nel
catering su treni, autostrade, aeroporti

(Chef express) e appunto nelle forniture
per ristorazione commerciale (canale
horeca) e collettiva (mense) attraverso la
Marr.
Il primo passo risale a metà novembre
quando Marco Campione, nominato al
vertice Scapa Italia dopo le dimissioni
dell'ad Fabrizio Fravia, ha portato in cda
la proposta di pre-concordato nella
cornice dell'articolo 161. Motivo: «Lo
stato di crisi in presenza
dell'allungamento dei tempi di
pagamento dei fornitori, che minacciano
di interrompere i rapporti commerciali, e
l'impossibilità dei soci di sostenere
finanziariamente la società». Scapa è,
infatti, in debito di liquidità e può
attingere solo a ciò che resta di un
prestito soci di 5 milioni per coprire le
perdite e ricostituire il capitale. In realtà,
l'azienda è sana quanto a gestione
operativa. I ricavi sono cresciuti da 162
milioni del 2010 ai 200 delle stime per
l'anno in corso con un ebitda positivo di



RICAVI IN LIEVITAZIONE PIÙ UTILI

BILANCI 2012* 2011 2010 BILANCI 2001 2010

Ricavi 202,0 187,5 161,9 Ricavi 1.249,2 1.193,0

Ebitda 6,1 6,0 7,9 Ebitda 91,8 83,0

Perdita netta -3,6 -4,2 -3,7 Ebit 79,3 71,1

Debiti banche n.d. 16,8 17,2 Utile netto 49,6 45,7

Conti Scapa Italia in milioni di euro. Nota: `Budget Debiti netti 156,0 156,3
Nella tabella a lato, bilancio consolidato Marr, in milioni di euro

6,2 milioni. Il cliente Elior-
Gemeaz, con cui è stata
rinnovata una convenzione che
per tre anni fissa ricavi e
margini garantiti, copre non più
del 50% del giro d'affari. La
struttura logistica conta sul
moderno centro distributivo di
Marzano (Pavia) e i due siti da
poco inaugurati a Pisa (per
l'area toscana) e Pomezia
(Centro-Sud) per un totale di
38 mila metri quadrati di
magazzini. Ma la decisione di
Equistone di staccare il sostegno
non ha lasciato alternative.
Marr, leader indiscusso, si
appresta a conquistare il numero
due del foodservice salendo a
1,5 miliardi di ricavi e

Ugo Ravanelli
presidente
della Marr.
Sopra, Vincenzo
Cremonini

Club Med, Accor) e parchi
giochi (Gardaland). L'affitto con
opzione d'acquisto verrà
corredato da una proposta
concordataria che dovrebbe
garantire i fornitori e consentire
a Equistone di recuperare buona
parte dei crediti finanziari,
sempreché il Tribunale accordi
l'omologa con l'ok del ceto
creditizio. Ci sarà anche un
passaggio all'Antitrust che,
però, non si prospetta insidioso,
visto che Marr più Scapa non
superano il 15% di un mercato
frazionato tra molti piccoli
operatori. Un bel colpo per il
gruppo romagnolo e per
Ravanelli, che ha guidato la ex
Magazzini alimentari riuniti

assicurandosi un portafoglio clienti che riminesi fin dal 1995 con il buyout dei
conta società di ristorazione (Serit e Cremonini e la successiva ipo in Borsa,
Dussmann, oltre a Gemeaz), ospedali dieci anni dopo.
(Tosinvest), alberghi e villaggi (Alpitour, Daniela Polizzi e Carlo Turchetti
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