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AromataGroup, Ipam srl e Nactis Flavours danno  
vita al gruppo internazionale Nactarome SPA 

 

Milano, 13 Gennaio 2020 - Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo passo nello sviluppo di AFC S.p.A., 
capogruppo delle società AromataGroup Srl e IPAM Srl, che con oggi unisce le proprie forze con un 
importante player francese, la Nactis Flavours. Con la costituzione di una nuova capogruppo 
denominata «Nactarome» le tre società AromataGroup, IPAM e Nactis Flavours sono detenute per la 
maggioranza dal fondo di Private Equity pan europeo Ambienta SGR e con partecipazioni di minoranza 
da parte dei precedenti proprietari e key managers delle società oggi aggregate.  

Ambienta SGR è il più grande fondo di investimenti Europeo focalizzato sullo sviluppo economico 
sostenibile, con forte interesse sulla crescita industriale e sull’investimento in aziende coinvolte nello 
sviluppo ambientale. Questa ulteriore acquisizione permetterà al Gruppo di accelerare i piani di 
crescita e rafforzare la propria offerta complessiva di prodotti, soprattutto di prodotti naturali e 
sostenibili.  

AromataGroup è un’azienda leader nella produzione di aromi, estratti aromatici, colori alimentari e di 
ingredienti con potere colorante. Competenza ed esperienze storiche hanno reso AromataGroup un 
fornitore d’eccellenza nel mercato del food & beverage italiano ed europeo, dedicato in particolare ai 
segmenti delle bevande alcoliche, del gelato, dei prodotti da forno, della pasticceria e del cioccolato, 
oltre al settore nutraceutico e delle industrie cosmetiche.  

IPAM è produttore leader italiano per soluzioni tecniche di panatura e ingredienti funzionali per 
l’industria alimentare con particolare focus sul segmento di mercato dei piatti pronti, offrendo un’ampia 
gamma di prodotti per panature e pastelle, marinature, farciture e aromi per applicazioni di miscele a 
base carne e vegetali.  

L’unione delle forze con Nactis Flavours ci permetterà di rafforzare la nostra competenza nelle 
formulazioni e produzione di proposte per il mercato del dolce e salato per i nostri clienti provenienti 
da oltre 80 paesi.  

Questa nuova organizzazione avrà oltre 400 dipendenti e un turnover di oltre 100€ milioni.  

L’innovazione continuerà a fare da guida alla nostra strategia di crescita con diverse unità della Ricerca 
& Sviluppo in cui operano a livello di Gruppo più di 60 specialisti.  
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La nostra priorità rimarrà la soddisfazione del cliente e ci assicureremo di continuare a fornire prodotti 
di massima qualità, mantenendo i nostri valori cardine come la flessibilità e la reattività di un'azienda a 
misura d'uomo.  

Desideriamo inoltre informarVi che il nostro attuale team commerciale rimarrà invariato. Non esitate 
dunque a contattare i Vostri referenti per qualsiasi ulteriore informazione.  

Questo nuovo anno segna un nuovo capitolo nella storia del nostro Gruppo che non vediamo l’ora di 
continuare a condividere insieme a voi.  

 

 

 
 
 
Hans Udo Wenzel    Tonio Grassmann  
Presidente     Amministratore Delegato 

 

 

 

 

 

 


