
 
 
Agenzia: Ansa 
Orienta Capital acquisisce maggioranza Cristallina Holding 
Che unisce i marchi Goccia di Carnia (Friuli) e Pejo (Trentino) 

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Orienta Capital Partners annuncia la nuova operazione che la porta a detenere, 
attraverso il Club Deal Fonti Italiane srl, la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding spa, che 
unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del Nord Est: Goccia di Carnia (imbottigliata a 
Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, in Trentino-Alto Adige). Il gruppo 
distribuisce piu' di 210 milioni di bottiglie all'anno attraverso la grande distribuzione ed il canale HoReCa. 
Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, holding 
controllata da Avm Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. Ora il nuovo investimento a cui 
partecipano anche Friulia, la finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, 
societa' controllata dal Fondo Talent EuVeca gestito da Avm Gestioni Sgr, e Samuele Pontisso, ad del 
gruppo Cristallina. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra 
e Lorenzo Isolabella. Dal 2017 la societa' ha realizzato otto investimenti oltre a Cristallina: Sidac, 
recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane, FA (Aeroporto di Forli'), Passione 
Unghie, Virosac, New Penta (nutraceutica), Lma (aerospace). "Con questo nuovo assetto di capitale, in cui 
noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo gia' collaborato, il nostro 
focus si concentrera' sull'accelerazione della crescita e dello sviluppo di Cristallina", commenta Mario 
Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, in una nota. (ANSA).VAL2021-05-31 10:29 NNNN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Agenzia: Radiocor 
(ECO) Acque minerali: 57,8% di Goccia di Carnia e Pejo a Fonti Italiane 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Orienta Capital Partners, societa' specializzata in 
investimenti in PMI italiane, annuncia la nuova operazione che la porta a detenere attraverso il Club Deal 
Fonti Italiane S.r.l. la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di 
acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo.Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata 
con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, holding controllata da AVM Gestioni SGR con un 
gruppo di investitori privati. Oggi Orienta rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo 
investimento, grazie al quale raggiunge la maggioranza assoluta nell'intento di dare un ulteriore impulso ai 
piani di sviluppo del Gruppo.Investono nell'operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori 
finanziari ed istituzionali quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, 
Talent Acque, societa' controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR, e Samuele 
Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina.Cristallina Holding S.p.A. unisce due dei 
principali brand produttori di acque minerali del nord- est Italia: Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni 
Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). Il Gruppo 
distribuisce i propri prodotti - piu' di 210 milioni di bottiglie all'anno - attraverso la GDO ed il canale HoReCa. 
Gestendo l'intero processo produttivo con due stabilimenti, il Gruppo nel 2020 ha generato circa di 31 mln 
di Euro di ricavi, con 8 mln di Euro di EBITDA. red-(RADIOCOR) 31-05-21 10:32:18 (0207)FOOD 5 NNNN  

 



 

 Alimentare 

Lunedì 31 maggio 2021 - 13:58 

Orienta Capital acquista maggioranza acque Pejo e Goccia di 
Carnia 

Diventa azionista di maggioranza della holding Cristallina 
 

 
Milano, 31 mag. (askanews) – Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in pmi 
italiane, detiene, attraverso il Club Deal Fonti Italiane, la maggioranza assoluta (57,8%) di 
Cristallina Holding, produttore italiano di acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia 
e Pejo.  
 
Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, 
controllata da AVM Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. Oggi Orienta rinforza il suo 
impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al quale raggiunge la maggioranza 
assoluta nell’intento di dare un ulteriore impulso ai piani di sviluppo del gruppo. Investono 
nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari ed istituzionali quali 
Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società 
controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni Sgr, e Samuele Pontisso, oggi 
amministratore delegato del Gruppo Cristallina.  
 
 
Cristallina Holding unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est Italia: 
Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a 



Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). Il Gruppo nel 2020 ha generato circa di 31 milioni di ricavi, 
con 8 milioni di ebitda.  
 
“Con questo nuovo assetto di capitale, in cui noi deteniamo la maggioranza affiancati da primari 
investitori con cui abbiamo già collaborato, il nostro focus si concentrerà sull’accelerazione della 
crescita e dello sviluppo di Cristallina”, ha spiegato Mario Gardini, presidente di Orienta Capital 
Partners. “In questi anni il gruppo ha già dimostrato la capacità di perseguire gli obiettivi del piano 
industriale, integrando con efficacia prodotti e brand di ottima qualità e intendiamo sviluppare 
queste potenzialità anche grazie ad acquisizioni con l’obiettivo di allargare e diversificare l’offerta 
ed i mercati e canali di riferimento”.  
 
 



 
Home 
Club Deal 

Il club deal di Orienta Partners sale al 
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Orienta Capital Partners, società di investimento specializzata in pmi italiane, attraverso il club 
deal Fonti Italiane srl è salito al 57,8% di Cristallina Holding, produttore italiano delle acque 
minerali a marchio Pejo e Goccia di Carnia (si veda qui il comunicato stampa). A ridurre la loro 
quota nel capitale della società stati i precedenti soci di controllo, cioè un club deal di investitori 
organizzato da AVM Associati, attraverso il fondo Talent e che comprende G.B. Par srl (holding 
della famiglia Borromeo), MetaSystem Group spa, Banca Ifis e Alberto Bombassei, che sono 
rimasti nel capitale quindi con una quota di minoranza. 

Già nell’agosto 2019 Fonti Italiane era entrata in Cristallina con una quota di minoranza, 
affiancata da Indigo Capital, sottoscrivendo un aumento di capitale (si veda altro articolo di 
BeBeez). Adesso Orienta ha rafforzato il suo impegno in Cristallina al fine di dare ulteriore impulso 
ai piani di sviluppo del gruppo, con Indigo Capital che ha a sua volta reinvestito. Hanno investito 
inoltre nell’operazione anche Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia; e 
Samuele Pontisso, oggi amministratore delegato del Gruppo Cristallina. 



A finanziare l’operazione sono stati, con una linea di credito senior, Oldenburgische Landesbank 
AG (OLB), istituto di credito tedesco controllato al 90% dal 2017 da Bremer Kreditbank, a sua 
volta controllata da Apollo Global Management, e, con la sottoscrizione di un prestito 
obbligazionario, Indigo Capital, che da pochi giorni ha inaugurato il suo ufficio milanese (si veda 
altro articolo di BeBeez). 

L’operazione su Cristallina Holding è stata perfezionata con la collaborazione degli studi legali 
Gitti&Partners che ha assistito Orienta e Indigo Capital, da LCA che ha seguito i venditori e da 
Pavia Ansaldo che ha affiancato l’amministratore delegato. Le due diligence sono state effettuate da 
Grant Thornton, per parte finanziaria, fiscale e commerciale. Lincoln International ha agito in veste 
di debt advisor. OLB è stata supportata dallo studio legale Simmons&Simmons. 

AVM Private Equity 1 spa, veicolo di private equity gestito da AVM Associati, tramite la holding 
Sorgenti Italiane srl, aveva comprato Idropejo srl (proprietaria del marchio Acqua Pejo) nel 
maggio 2014 dal gruppo San Pellegrino, controllata di Nestlé e a cui Pejo faceva capo dal 1998 (si 
veda altro articolo di BeBeez). Goccia di Carnia, invece, era stata ceduta nel 2012 
dall’imprenditore Giovanni Santambrogio sempre a Sorgenti Italianesrl, 

A settembre del 2018 Sorgenti taliane aveva poi ceduto i marchi Pejo e Goccia di Carnia al club 
deal di investitori, Cristallina Holding, organizzato nei mesi immediatamente precedenti dalla 
stessa AVM Associati, tramite il nuovo fondo Talent (AVM Gestioni sgr) e che comprende G.B. 
Par srl (holding della famiglia Borromeo), MetaSystem Group spa, Centurion Global Fund 
Sicav e Alberto Bombassei. L’operazione era stata finanziata in parte da un pool di banche 
composto da Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Cariparma e Crédit Agricole FriulAdria (si veda 
altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2020 Banca Ifis aveva poi rilevato il 16,3% di Cristallina da 
Centurion global fund sicav (si veda altro articolo di BeBeez). 

Cristallina Holding unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est Italia: 
Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a 
Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). Il Gruppo distribuisce i propri prodotti – più di 210 milioni 
di bottiglie all’anno – attraverso la GDO ed il canale HoReCa. Gestendo l’intero processo 
produttivo con due stabilimenti, il gruppo nel 2020 ha generato circa di 31 milioni di euro di ricavi, 
con 8 milioni di ebitda. 

Samuele Pontisso, amministratore delegato di Cristallina, ha dichiarato in merito al rafforzamento 
di Orienta Partners: “Grazie ai nuovi investimenti, i nostri stabilimenti aumenteranno la capacità 
produttiva di acque minerali per la salute ed il benessere. Siamo pronti a raggiungere nuovi 
traguardi.” 

Giovanna Dossena, presidente di AVM Gestioni sgr, ha affermato: “Abbiamo investito in queste 
aziende dal 2012 progressivamente aggregando con successo nuovi investitori in vista di alte 
aspettative di performance, che reputiamo solide e coerenti con le rilevanti opportunità che il settore 
presenta”. 

Mario Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, ha commentato: “Con questo nuovo assetto 
di capitale, che ci vede in maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo già 
collaborato, ci concentreremo sull’accelerazione della crescita e dello sviluppo di Cristallina. In 
questi anni il Gruppo ha già integrato con efficacia prodotti e brand di ottima qualità e intendiamo 
sviluppare queste potenzialità anche con acquisizioni, con l’obiettivo di allargare e diversificare 
offerta, mercati e canali di riferimento”. 



Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti in pmi italiane con la forma del 
club deal. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio 
Serra e Lorenzo Isolabella. Orienta ha realizzato dal 2017 otto investimenti oltre a Cristallina: 
Sidac (flexible packaging), recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi 
Pane (prodotti da forno surgelati), FA (aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica), Virosac 
(sacchetti di plastica biodegradabili), New Penta (nutraceutica) e LMA (aerospazio). 

  

 



 

 
 

 

Entrata nel capitale di Cristallina holding spa, con una quota di minoranza, nel 2019 con Fonti 
Italiane, Orienta sale ora al 57,8%. Nell’operazione anche Friulia, Indingo Capital, Talent acque e 
l’ad Pontisso. «Ora investimenti per aumentare la capacità produttiva» 

Elena Del Giudice 31 Maggio 2021  

 

UDINE.  Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi italiane, annuncia 
la nuova operazione che la porta a detenere attraverso il Club Deal Fonti Italiane srl. la 
maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding spa, produttore italiano di acque minerali a cui 
fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo. 

Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, 
holding controllata da Avm Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. 



 

Oggi Orienta rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al 
quale raggiunge la maggioranza assoluta nell’intento di dare un ulteriore impulso ai piani di 
sviluppo del Gruppo. 

Nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, entrano anche primari investitori finanziari ed istituzionali 
quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital,Talent Acque, 
società controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da Avm Gestioni Sgr, e Samuele Pontisso, 
oggi ad del Gruppo Cristallina. 

 

Val di Pejo a 1393 metri di altezza ai piedi dei ghiacciai del gruppo Ortles-Cevedale, da dove 
sgorga l'acqua Pejo 



Cristallina Holding spa unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est 
Italia: Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a 
Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). 

 

 

Le Alpi Carniche da dove nasce l'acqua Goccia di Carnia 

Il Gruppo distribuisce i propri prodotti - più di 210 milioni di bottiglie all’anno - attraverso la 
Gdo ed il canale HoReCa. Gestendo l’intero processo produttivo con due stabilimenti, il Gruppo nel 
2020 ha generato circa di 31 milioni di euro di ricavi, con 8 milioni di Ebitda. 

 



«Con questo nuovo assetto di capitale, in cui noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari 
investitori con cui abbiamo già collaborato - dichiara Mario Gardini, presidente di Orienta Capital 
Partners - il nostro focus si concentrerà sull’accelerazione della crescita e dello sviluppo di 
Cristallina. In questi anni il Gruppo ha già dimostrato la capacità di perseguire gli obiettivi del 
piano industriale, integrando con efficacia prodotti e brand di ottima qualità e intendiamo sviluppare 
queste potenzialità anche grazie ad acquisizioni con l’obiettivo di allargare e diversificare l’offerta 
ed i mercati e canali di riferimento». 

 

«Abbiamo investito in queste aziende dal 2012 progressivamente aggregando con successo nuovi 
investitori – spiega Giovanna Dossena, presidente di Avm gestioni – in vista di alte aspettative di 
performance, che reputiamo solide e coerenti con le rilevanti opportunità che il settore presenta». 

«Siamo molto soddisfatti del nuovo e accresciuto impegno di Orienta Capital Partners con 
Cristallina – dichiara Samuele Pontisso, ad di Cristallina -: grazie ai nuovi investimenti, i nostri 
stabilimenti aumenteranno la capacità produttiva di acque minerali per la salute ed il benessere. 
Siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi». 



 

Lo stabilimento della Goccia di Carnia a Forni Avoltri 

L’operazione è stata perfezionata con la collaborazione degli studi legali Gitti&Partners (Vincenzo 
Giannantonio, Giacomo Pansolli) che ha assistito Orienta, LCA (Edoardo Calcaterra) che ha 
assistito i venditori e Pavia Ansaldo (Alberto Bianco) che ha assistito l’ad. 

Le Due Diligence sono state effettuate da Grant Thornton, per parte finanziaria (Stefano Marchetti), 
fiscale (Gianni Bitetti) e commerciale (Sante Maiolica). Lincoln International (Daniele Candiani e 
Matteo Cupello) ha agito in veste di debt advisor. OLB (Giacomo Petrobelli e Rachele Manti) ha 
agito in qualità di banca finanziatrice del debito senior assistita dallo studio legale 
Simmons&Simmons (Davide D’Affronto, Nicholas Lasagna). Indigo Capital ha sottoscritto un 
prestito obbligazionario assistita dallo studio legale Gitti&Partners (Domenico Patruno). 

 



Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti in PMI italiane con la forma 
del Club Deal. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio 
Serra e Lorenzo Isolabella. Orienta ha realizzato dal 2017 otto investimenti oltre a Cristallina: Sidac 
(flexible packaging), recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane 
(Prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica), Virosac 
(sacchetti di plastica biodegradabili), New Penta (nutraceutica), LMA (aerospace). 

Indigo Capital è una società di investimento indipendente specializzata in private bonds e preferred 
equity per le PMI. Dal 2000 ad oggi il team di Indigo Capital ha investito al fianco di primari fondi 
di private equity, manager e corporate fornendo flexible capital solution in oltre cinquanta 
operazioni in Europa. Indigo investe in tutti i settori industriali. Il team di Indigo per l’operazione è 
stato composto da Monique Deloire, Stanley de Butler e Vincenzo Cuccorese. 

 



                           

Acque minerali, a Fonti Italiane la 
maggioranza assoluta di Goccia di Carnia e 
Pejo 
Nordest > Udine  
Lunedì 31 Maggio 2021  

 

FORNI AVOLTRI - Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in pmi 
italiane, annuncia la nuova operazione che la porta a detenere attraverso il Club Deal Fonti 
Italiane S.r.l. la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di 
acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo. 

Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, 
holding controllata da AVM Gestioni SGR con un gruppo di investitori privati. Oggi Orienta 
rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al quale raggiunge la 
maggioranza assoluta nell'intento di dare un ulteriore impulso ai piani di sviluppo del 
Gruppo.Investono nell'operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari ed 
istituzionali quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli- Venezia Giulia, Indigo Capital, 
Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR, e 
Samuele Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina.Cristallina Holding S.p.A. 
unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est Italia: Goccia di Carnia 
(imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli- Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, 
Trentino-Alto Adige). Il Gruppo distribuisce i propri prodotti - più di 210 milioni di bottiglie 
all'anno - attraverso la GDO ed il canale HoReCa. Gestendo l'intero processo produttivo con due 
stabilimenti, il Gruppo nel 2020 ha generato circa di 31 mln di Euro di ricavi, con 8 mln di Euro di 
EBITDA. 



 

Orienta Capital acquisisce Goccia di Carnia 
E' il nuovo azionista di maggioranza di Cristallina, holding delle acque minerali a cui fa capo 
anche Pejo 

 

31 maggio 2021 

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI italiane, annuncia la nuova 
operazione che la porta a detenere attraverso il Club Deal Fonti Italiane S.r.l. la maggioranza 
assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di acque minerali a cui fanno 
capo i brand Goccia di Carnia e Pejo. 

Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, 
holding controllata da AVM Gestioni SGR con un gruppo di investitori privati. Oggi Orienta 
rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al quale raggiunge la 
maggioranza assoluta nell’intento di dare un ulteriore impulso ai piani di sviluppo del Gruppo. 

Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari ed istituzionali 
quali Friulia, la Finanziaria del Friuli Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società 
controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR, e Samuele Pontisso, oggi 
Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina. 

Cristallina Holding S.p.A. unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est 
Italia: Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a 
Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). Il Gruppo distribuisce i propri prodotti - più di 210 milioni di 
bottiglie all’anno - attraverso la GDO ed il canale HoReCa. Gestendo l’intero processo produttivo 
con due stabilimenti, il Gruppo nel 2020 ha generato circa di 31 mln di Euro di ricavi, con 8 mln di 
Euro di EBITDA. 



Mario Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, ha commentato: “Con questo nuovo assetto 
di capitale – in cui noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo 
già collaborato – il nostro focus si concentrerà sull’accelerazione della crescita e dello sviluppo di 
Cristallina. In questi anni il Gruppo ha già dimostrato la capacità di perseguire gli obiettivi del 
piano industriale, integrando con efficacia prodotti e brand di ottima qualità e intendiamo sviluppare 
queste potenzialità anche grazie ad acquisizioni con l’obiettivo di allargare e diversificare l’offerta 
ed i mercati e canali di riferimento”. 

Giovanna Dossena, Presidente di AVM Gestioni SGR, ha affermato: “Abbiamo investito in queste 
aziende dal 2012 progressivamente aggregando con successo nuovi investitori in vista di alte 
aspettative di performance, che reputiamo solide e coerenti con le rilevanti opportunità che il settore 
presenta”. 

Samuele Pontisso, Amministratore Delegato di Cristallina, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti 
del nuovo e accresciuto impegno di Orienta Capital Partners con Cristallina: grazie ai nuovi 
investimenti, i nostri stabilimenti aumenteranno la capacità produttiva di acque minerali per la 
salute ed il benessere. Siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi". 

L’operazione è stata perfezionata con la collaborazione degli studi legali Gitti&Partners (Vincenzo 
Giannantonio, Giacomo Pansolli) che ha assistito Orienta, LCA (Edoardo Calcaterra) che ha 
assistito i venditori e Pavia Ansaldo (Alberto Bianco) che ha assistito l’Amministratore Delegato. 
Le Due Diligence sono state effettuate da Grant Thornton, per parte finanziaria (Stefano Marchetti), 
fiscale (Gianni Bitetti) e commerciale (Sante Maiolica). Lincoln International (Daniele Candiani e 
Matteo Cupello) ha agito in veste di debt advisor. 

OLB (Giacomo Petrobelli e Rachele Manti) ha agito in qualità di banca finanziatrice del debito 
senior assistita dallo studio legale Simmons&Simmons (Davide D’Affronto, Nicholas Lasagna). 
Indigo Capital ha sottoscritto un prestito obbligazionario assistita dallo studio legale Gitti&Partners 
(Domenico Patruno). 

Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti in PMI italiane con la forma del 
Club Deal. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra 
e Lorenzo Isolabella. Orienta ha realizzato dal 2017 otto investimenti oltre a Cristallina: Sidac 
(flexible packaging), recentemente venduta a Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane 
(Prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica), Virosac 
(sacchetti di plastica biodegradabili), New Penta (nutraceutica), LMA (aerospace). 

Indigo Capital è una società di investimento indipendente specializzata in private bonds e preferred 
equity per le PMI. Dal 2000 ad oggi il team di Indigo Capital ha investito al fianco di primari fondi 
di private equity, manager e corporate fornendo flexible capital solution in oltre cinquanta 
operazioni in Europa. Indigo investe in tutti i settori industriali. Il team di Indigo per l’operazione è 
stato composto da Monique Deloire, Stanley de Butler e Vincenzo Cuccorese. 
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Orienta Capital Partners acquista Goccia di 
Carnia e Pejo 
31 Maggio 2021  

 

MILANO. Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi italiane, sale alla 
maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di acque minerali a 
cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo. 

Nell’agosto 2019 Fonti Italiane, attraverso cui viene condotta l’operazione, era entrata con una 
quota di minoranza nel capitale di Cristallina, holding controllata da Avm Gestioni Sgr con un 
gruppo di investitori privati. 

Oggi Orienta rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al 
quale raggiunge la maggioranza assoluta nell’intento - afferma in una nota - di dare un ulteriore 
impulso ai piani di sviluppo del Gruppo. Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche 
primari investitori finanziari ed istituzionali quali  Friulia, la Finanziaria della Regione  Friuli-
Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVeca gestito 
da Avm Gestioni, e Samuele Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina. 
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NUOVI ASSETTI  

L’acqua Pejo sotto il controllo di Orienta 
Capital 
La società acquisisce la maggioranza di Cristallina Holding, che detiene anche il marchio 
friulano Goccia di Carnia (immagine tratta da pejo.it)  

 

 

TRENTO. Orienta Capital Partners annuncia la nuova operazione che la porta a detenere, 
attraverso il Club Deal Fonti Italiane srl, la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding 
spa, che unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del Nord Est: Goccia di Carnia 
(imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, in 
Trentino-Alto Adige). Il gruppo distribuisce più di 210 milioni di bottiglie all'anno attraverso la 
grande distribuzione ed il canale HoReCa.  

Ad agosto 2019 Fonti Italiane era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, 
holding controllata da Avm Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. Ora il nuovo 



investimento a cui partecipano anche Friulia, la finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVeca gestito da Avm Gestioni 
Sgr, e Samuele Pontisso, ad del gruppo Cristallina. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, 
Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Sergio Serra e Lorenzo Isolabella.  

Dal 2017 la società ha realizzato otto investimenti oltre a Cristallina: Sidac, recentemente venduta a 
Schur Flexibles Group, Bassini 1963 e Glaxi Pane, FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie, 
Virosac, New Penta (nutraceutica), Lma (aerospace). "Con questo nuovo assetto di capitale, in cui 
noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo già collaborato, il 
nostro focus si concentrerà sull'accelerazione della crescita e dello sviluppo di Cristallina", 
commenta Mario Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, in una nota.  
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Gitti and Partners ha assistito Indigo Capital e un club deal di investitori organizzato da Orienta 
Capital Partners, nell’acquisizione di Cristallina, la holding di controllo delle acque minerali Pejo 
e Goccia di Carnia, partecipata, inter alia, da AVM Gestioni sgr (tramite il fondo Talent 
EuVECA), G.B.PAR (holding della famiglia Borromeo) e Banca IFIS. 

Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo 
Pansolli (nella foto a sinistra), coadiuvati da Giovanna Vecchio, Cristina Cavedon, Emanuele Li 
Puma, Tommaso Iadanza, Nicola Malta, Fabrizio Ragazzini e Antonino Di Salvo, per gli 
aspetti corporate, da Domenico Patruno, Valentina Compiani e Marco La Croix per gli aspetti 
banking relativi al finanziamento senior e a quello mezzanino, e da Elisa Mapelli ed Elisa Pettiti 
per gli aspetti giuslavoristici. 

LCA studio legale ha assistito i venditori con i soci Edoardo Calcaterra (nella foto al centro) e 
Riccardo Massimilla, insieme a Federica Pecorini e Federica Marzachì. 

Simmons & Simmons ha assistito la banca Oldenburgische Landesbank, quale soggetto 
finanziatore dell’operazione con un team guidato dai partner Nicholas Lasagna (nella foto a destra) 
e Davide D’Affronto e composto da Maria Ilaria Griffo, Cettina Merlino, Filippo Neri e Luigi 
Terenzio Trigona, nonché per gli aspetti fiscali del finanziamento, dal partner Marco Palanca 
insieme a Federico Ceccon. Simmons ha inoltre assistito il trustee e security agent del 
finanziamento, con un team guidato da Alessandro Elisio. 



Pavia e Ansaldo ha assistito il manager Samuele Pontisso, con il socio Alberto Bianco, coadiuvato 
da Biancamaria Veronese. 

BonelliErede, con il socio Matteo Maria Pratelli, insieme a Luigi Chiarella, ha assistito Talent 
Acque nel co-investimento in Cristallina. 

Debt advisor degli acquirenti è stato Lincoln International, con il socio Daniele Candiani, insieme a 
Matteo Cupello, Alberto Dipaola e Pierluigi Pauciulo. 

Gli acquirenti sono stati assistiti inoltre da Grant Thornton Financial Advisory con un team 
composto da Stefano Marchetti, Marco Degregori e Martina Cellana per le attività di financial 
due diligence, Gianni Bitetti, Mattia Tencalla e Roberta Lopes per le attività di tax due diligence 
e tax structuring e Sante Maiolica e Giovanni Menna per la business due diligence. 

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Ciro de Vivo, dello studio notarile 
De Vivo Tacchini Cecala & Associati. 

 


