
     
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

BUFFETTI investe in CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A. 
 

Milano, 14 maggio 2018 – Gruppo Buffetti S.p.A. ha concluso un accordo di investimento con IDeA 

Corporate Credit Recovery I (“IDeA CCR I”), primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing 

italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA Capital), e con il 

Gruppo Jannone che prevede l’ingresso di Buffetti nella compagine societaria di Cartiere Paolo 

Pigna S.p.A. (‘’Pigna’’), storica società italiana operante nel mercato della Cartotecnica. 

 

Nell’ambito di una più importante operazione di rilancio della società, Gruppo Buffetti Spa ha quindi 

perfezionato l’acquisto del 40% del pacchetto azionario di Cartiere Paolo Pigna S.p.A.  

Le quote residue continuano ad essere detenute da IDeA CCR I 31% e da Giorgio Jannone 29%. 

 

Con origini industriali che risalgono al 1600, fondata ad Alzano Lombardo (BG) nel 1839 da Paolo 

Pigna, mercante di carta di origine spagnola, Cartiere Paolo Pigna S.p.A. oggi è una azienda 

specializzata nella produzione e commercializzazione a livello internazionale di prodotti cartotecnici 

ad elevato standard qualitativo, livello raggiunto mettendo in sintonia la miglior tradizione dell’arte 

di creare la carta con l’impiego di nuove tecnologie in grado di ottimizzare la qualità della 

produzione. L’inconfondibile marchio dell’aquila ad ali spiegate ha acquisito negli anni quell’aura di 

pregio, prestigio ed affidabilità che è rimasta intatta fino ai giorni nostri. Pagina dopo pagina, intere 

generazioni hanno scritto le loro vite scolastiche e di lavoro sui prodotti Pigna. 

 

L’ingresso di Buffetti, accanto al Fondo IDeA CCR I, avviene nell’ambito di un progetto strategico che 

prevede un forte sviluppo della società, fornendo a Pigna un decisivo accesso a nuovi canali 

distributivi con l’obiettivo di valorizzarne l’importante know-how tecnologico e progettuale 

patrimonio della Società, nonché il brand storico italiano leader nella scolastica.  

 

Ad esprimere la propria soddisfazione per l’operazione è Rinaldo Ocleppo, Presidente della Gruppo 

Buffetti S.p.A.: “Buffetti negli ultimi anni ha investito molto sulla qualità dei prodotti e sul rinnovo 

del proprio canale distributivo concretizzando una crescita nel numero di punti vendita che sono 

ora 790 e prevediamo diventino 830 alla fine del 2018. Uno dei settori in maggiore espansione è 

quello della scolastica per cui sono stati introdotti molti nuovi prodotti e servizi specificamente 

orientati a questo mondo. L’accordo di investimento con i soci Pigna consente ora di mettere a fattor 

comune l’esperienza e la notorietà di due aziende che hanno fatto la storia della produzione e della 

distribuzione cartotecnica nel mercato italiano, con l’opportunità di sviluppare importanti sinergie 

tecniche e commerciali e con l’obiettivo dichiarato di diventare rapidamente il punto di riferimento 

di questo mercato”.  



     
   

 

“A distanza di appena un anno dal nostro ingresso, insieme all’azionista Giorgio Jannone, abbiamo 

concluso un’importante operazione di consolidamento del progetto strategico ed industriale di 

rilancio di un marchio storico del Made in Italy. Nel 2017 abbiamo investito nel rafforzamento della 

struttura organizzativa e manageriale con la nomina di Alberto De Matthaeis in qualità di 

Amministratore Delegato, raggiungendo gli obiettivi di riequilibrio economico e rispettando tutti gli 

impegni finanziari del concordato. Nel 2018 vogliamo proseguire con il piano di rilancio del fatturato 

del gruppo e riportare nel 2019 l’azienda stabilmente a marginalità e cassa positiva”, dichiara 

Vincenzo Manganelli, Managing Director del Fondo IDeA Corporate Credit Recovery I. 

 

Giorgio Jannone, azionista di Cartiere Pigna ha sottolineato: “Il nuovo assetto societario conferisce 

a Pigna rimarcata solidità e stimolanti prospettive per il futuro. All’ingresso nel capitale sociale del 

più importante fondo di DIP Financing italiano, gestito dal Gruppo De Agostini, si aggiunge ora 

Buffetti, la più antica e prestigiosa realtà commerciale ed industriale del comparto dei servizi per 

l’ufficio, realtà perfettamente complementare a Pigna, leader assoluto del comparto scuola. I 

marchi Pigna e Buffetti rappresentano una eccellenza italiana conosciuta ed apprezzata in tutto il 

mondo. Abbiamo lavorato con grande entusiasmo per raggiungere questo accordo che rende 

attuabili sinergie significative, supportate da un portafoglio prodotti davvero completo per la scuola, 

l’ufficio e la casa, disponibile in tutti i canali distributivi. 

Le nostre antiche origini (1839 e 1859), lo stile italiano, la leadership di mercato, gli spunti volti al 

futuro apportati da DeA Capital Alternative Funds rappresentano  punti di partenza che  sono certo 

potranno consentire il raggiungimento di obiettivi sempre più importanti ed ambiziosi” 

 
 
Gruppo Buffetti S.p.A.  
Buffetti è leader nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per ufficio, modulistica, consumabili per informatica, 
scolastica, pelletteria, regalistica e oggettistica promozionale, attraverso una rete di 790 negozi in franchising, distribuiti 
su tutto il territorio italiano. Tramite i propri affiliati è anche uno dei leader nazionali nella distribuzione ed assistenza 
di software gestionale e di servizi relativi alla firma digitale, editoria fiscale (oggi su piattaforma online), al processo 
telematico, all’erogazione di fad e servizi SAAS per la conservazione digitale a norma e la digitalizzazione dei processi 
aziendali e dello studio professionale.  
Nel 2016 Buffetti ha acquisito il controllo della Campo Marzio, società leader nella creazione e commercializzazione di 
prodotti e accessori di moda per la scrittura ed altri prodotti di regalistica, contraddistinti da un design molto originale, 
ispirato allo Stile Italiano. Oggi i prodotti Campo Marzio sono distribuiti con negozi diretti di Roma, Londra e Hong Kong, 
nonché tramite siti e-commerce proprietari e accordi con 60 dealer locali nelle maggiori capitali mondiali.  
Dal gennaio 2006 Buffetti è entrata a far parte del Gruppo Dylog. La capogruppo Dylog Italia S.p.A. di Torino è leader 
nello sviluppo, distribuzione ed assistenza tecnica di software gestionali per le aziende e i professionisti. All’attività 
software si affianca Dylog Hi-Tech, leader a livello mondiale nel settore dei controlli non distruttivi tramite visione a 
raggi X, dedicati all'industria alimentare e farmaceutica. 

 

 
DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. 

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (già IDeA Capital Funds SGR S.p.A.), fondata nel dicembre 2006, è controllata 

al 100% da DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini attiva nell’Alternative Asset Management. E' uno dei 

principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity, con circa 2 miliardi di Euro di masse gestite, 



     
   
investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono prevalentemente in aziende italiane. DeA Capital 

Alternative Funds SGR gestisce quattro fondi di fondi, tre fondi diretti tra cui IDeA Taste of Italy. Nel giugno 2016 ha 

avviato l’operatività del primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, IDeA Corporate Credit Recovery I 

(CCR I) e nel dicembre 2017 ha lanciato il secondo fondo IDeA CCR II. 
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