
 

 

Fondo Agroalimentare Italiano successfully completes third 
exit with sale of stake in Trasporti Romagna 

 

Under the stewardship of FAI, Trasporti Romagna coupled strong organic growth with 
industry consolidation to become an Italian leader in food transport and logistics 

 

FAI’s exit, orchestrated in the context of a buyout by Eurizon Iter Fund, alongside reinvesting 
minority shareholders Banca Intesa and CEO Simone Romagna, positions  

Trasporti Romagna for continued growth and development 

 

Malo & Milan, November 14th, 2022 – Fondo Agroalimentare Italiano successfully completed its third exit with the 
sale of its stake in Trasporti Romagna. This exit takes place in the context of a buyout by Eurizon Iter Fund alongside 
reinvesting minority shareholders Banca Intesa and CEO Simone Romagna. 
 

Historically owned by the Romagna family, Trasporti Romagna is a leading Italian fresh, refrigerated and frozen 
transport & logistics specialist working mainly with mass retail and niche clients in the agri-food sector. Unigrains’ initial 
June 2016 investment, carried over to Fondo Agroalimentare Italiano upon its constitution in June 2018, aimed to 
support constantly growing demand for food logistics specialists as industrials and retailers increasingly seek to 
outsource to specialized strategic players. 
 

Beyond accompanying Transporti Romagna’s transition from a family business to a fully-fledged corporate through 
the implementation of institutional processes and several senior recruitments, FAI actively participated in seeking – 
and reinvesting in – opportunities for market consolidation to reinforce Trasporti Romagna’s geographical leadership. 
 

During FAI’s tenure, Trasporti Romagna completed three major build-up operations:  
- An.Ri Trans, a regional refrigerated food transporter 
- Blue City, focused on frozen logistics activities with warehouses in Verona and Trento 
- Logistica 2, specialized in the transport of Trentino area fresh fruits 

 

Given the strategic nature of its activity and thanks to the swift implementation of strong health and safety measures, 
Trasporti Romagna demonstrated resilience through the Covid-19 crisis. Between 2015 and 2022, the company’s sales 
grew from €M 110 to over €M 270. 
 

Aware of the important environmental implications of its activity, Trasporti Romagna reoriented its fleet, investing in 
a new generation of highly performing vehicles and implemented new route planning techniques to reduce emissions, 
frozen warehouses recently completed are state of the art on the energy-savings technologies for logistic. 
 

Following this successful phase of growth and consolidation, Trasporti Romagna shareholders received signs of 
interest from different financial sponsors, notably specialized in infrastructure development and consolidation. The 
acquisition by Eurizon Iter Fund and reinvesting minority shareholder Banca Intesa is backed by Simone Romagna, 
Trasporti Romagna’s CEO, who has also significantly reinvested and will continue to support the company’s growth. 
 

Simone Romagna, CEO of Trasporti Romagna, declared: “I thank the FAI team for their support in our organic and 
external growth endeavours. Trasporti Romagna has grown and developed from a medium-sized family business to an 
Italian leader in its sector. Today, with the backing of our new financial sponsor, we begin the next phase in our story.” 
 

Francesco Orazi, Director of Fondo Agroalimentare Italiano, added: “It has been a pleasure to participate in the 
transformation of Trasporti Romagna – the first investment completed by FAI. This exit again demonstrates the pertinence 
of our approached based on industry consolidation and deep understanding of Italian agri-food market trends.” 
 

 
 



 

 

 

Organizations involved in the transaction 

 
Seller     Fondo Agroalimentare Italiano I (Francesco Orazi, Stefano Masini) 
 
Advisors to the sellers 
Legal Gitti & Partners Studio Legale – Milano (Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Giulia 

Fossati Zunino) 
M&A Advisors Rothschild & Co (Irvin Bellotti, Riccardo Vergine, Riccardo Raffo) 
 

  
  
 
 
 
 
About Fondo Agroalimentare Italiano 
Sponsored by Unigrains, the Fund invests in minority stakes either in growth capital transactions or in buyout transactions as a 
sector specialist, in the capital of Italian agri-food SMEs with sales generally between €M 10 and €M 150. These investments go 
towards financing the development of companies via external or organic growth, internationalization or in the context of managerial 
transitions. 
 
Managed by a team of 3 investment professionals based in Milan and with significant experience in the sector, FAI intervenes as a 
privileged partner alongside entrepreneurs, supporting them in their growth projects. 
For more information: www.fondoagroalimentareitaliano.it / www.unigrains.fr 
 
Press contact: Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19 
 
 
 

http://www.fondoagroalimentareitaliano.it/
mailto:alevine@unigrains.fr


 

 

Fondo Agroalimentare Italiano completa con successo il terzo 
disinvstimento con la cessione della partecipazione in 

Trasporti Romagna 
 

Con il supporto del FAI, Trasporti Romagna ha coniugato la forte crescita organica con il 
consolidamento del settore per diventare leader italiano nel trasporto alimentare e nella 

logistica 
 

L'uscita di FAI, orchestrata nel contesto di un buyout da parte di Eurizon Iter Fund, insieme 
al reinvestimento degli azionisti di minoranza Banca Intesa e dell'amministratore delegato 

Simone Romagna, posiziona Trasporti Romagna verso una nuova fase di sviluppo 

 

Malo & Milano, 14 novembre 2022 – Fondo Agroalimentare Italiano ha completato con successo il suo terzo 
disinvestimento con la cessione della sua partecipazione in Trasporti Romagna. Questa uscita avviene nel contesto di 

una operazione di buyout da parte di Eurizon Iter Fund insieme al reinvestimento degli azionisti di minoranza, Banca 
Intesa e dell'amministratore delegato Simone Romagna. 
 

Storicamente di proprietà della famiglia Romagna, Trasporti Romagna è uno dei principali specialisti italiani nel 

trasporto e nella logistica di prodotti freschi, refrigerati e surgelati che lavora principalmente con la GDO e clienti di nicchia 
nel settore agroalimentare.  L'investimento iniziale di Unigrains nel giugno 2016, trasferito a Fondo Agroalimentare 
Italiano al momento della sua costituzione nel giugno 2018, mirava a sostenere la domanda in costante crescita di 
specialisti della logistica alimentare poiché industriali e grande distribuzione cercano sempre più di esternalizzare a 
player strategici specializzati.   
 

Oltre ad accompagnare la transizione di Trasporti Romagna da azienda familiare a società strutturata, attraverso 
l'implementazione di processi di governance e diverse assunzioni managers, FAI ha partecipato attivamente alla ricerca 
– e al perfezionamento – di  opportunità di consolidamento del mercato per rafforzare  la leadership geografica di 
Trasporti Romagna. 
 

Durante il mandato del FAI, Trasporti Romagna ha completato tre importanti operazioni di costruzione:  
- An.Ri Trans, un trasportatore regionale di alimenti refrigerati 
- Blue City, focalizzata sulle attività logistiche surgelate con magazzini a Verona e Trento 
- Logistica 2, specializzata nel trasporto di frutta fresca trentina  

 

Data la natura strategica della propria attività e grazie alla rapida attuazione di iniziative di presidio di salute e sicurezza 
per le maestranze, Trasporti Romagna ha dimostrato resilienza durante la crisi Covid-19. Tra il 2015 e il 2022, le vendite 
dell'azienda sono cresciute da 110 milioni di euro a oltre 270 milioni di euro. 
 

Consapevole delle importanti implicazioni ambientali della propria attività, Trasporti Romagna ha riorientato la propria 
flotta, investendo in una nuova generazione di veicoli altamente performanti e implementando nuove tecniche di 
pianificazione dei percorsi per ridurre le emissioni, i magazzini surgelati recentemente completati sono lo stato dell'arte 
sulle tecnologie di risparmio energetico per la logistica. 
 

A seguito di questa fase di successo di crescita e consolidamento, gli azionisti di Trasporti   Romagna hanno ricevuto 
segnali di interesse da diversi sponsor finanziari, in particolare specializzati nello sviluppo e consolidamento delle reti 
infrastrutturali. L'acquisizione da parte di Eurizon Iter Fund e il reinvestimento dell'azionista di minoranza Banca Intesa, 
è supportata da Simone Romagna, Amministratore Delegato di Trasporti Romagna, che ha anche reinvestito in modo 
significativo e continuerà a sostenere la crescita della società. 
 

Simone Romagna, Amministratore Delegato di Trasporti Romagna, ha dichiarato: "Ringrazio il team FAI per il 
supporto nei nostri sforzi di crescita organica ed esterna.  Trasporti Romagna è cresciuta e si è sviluppata da azienda 



 

 

familiare di medie dimensioni a leader italiano nel suo settore. Oggi, con il sostegno del nostro nuovo sponsor finanziario, 
iniziamo la prossima fase della nostra storia". 
 

Francesco Orazi, Direttore del Fondo Agroalimentare Italiano, ha aggiunto: "È stato un piacere partecipare alla 
trasformazione di Trasporti Romagna, il primo investimento realizzato dal FAI. Questo disinvestimento dimostra ancora 
una volta la pertinenza del nostro approccio basato sul consolidamento del settore e sulla profonda comprensione delle 
tendenze del mercato agroalimentare italiano". 
 

 

Organizzazioni coinvolte nella transazione 

 
Venditore  Fondo Agroalimentare Italiano I (Francesco Orazi, Stefano Masini) 
 
Consulenti dei venditori 
Legali Gitti & Partners Studio Legale – Milano (Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Giulia Fossati 

Zunino) 
M&A Advisors Rothschild & Co (Irvin Bellotti, Riccardo Vergine, Riccardo Raffo) 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
About Fondo Agroalimentare Italiano 
Sponsorizzato da Unigrains, il Fondo investe in quote di minoranza sia in operazioni di growth capital che in operazioni di buyout 
come specialista di settore, nel capitale delle PMI agroalimentari italiane con un fatturato generalmente compreso tra €M 10 e €M 
150. Questi investimenti sono destinati a finanziare lo sviluppo delle imprese attraverso la crescita esterna o organica, 
l'internazionalizzazione o nel contesto di transizioni manageriali. 
 
Gestito da un team di 3 professionisti dell'investimento con sede a Milano e con una significativa esperienza nel settore, il FAI 
interviene come partner privilegiato al fianco degli imprenditori, supportandoli nei loro progetti di crescita. 
Per maggiori informazioni: www.fondoagroalimentareitaliano.it / www.unigrains.fr 
 
Contatto stampa: Ari Levine  / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19 
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