
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Testi dal comunicato stampa: 
 
 
Comunicato aziendale IDAK Holding: L'azienda produttrice di pizze Margherita 
Srl si assicura ulteriori capacità produttive e opportunità di crescita con 
l'acquisizione di Prodal Srl 
 
Zugo, 31 marzo 2021 – L’azienda produttrice di pizze premium Margherita Srl, che ha 
sede in Italia settentrionale ed è un’affiliata di IDAK Holding AG di Zugo, ha acquisito 
la ditta produttrice di pizze Prodal Srl. Con quest’acquisizione strategica, Margherita 
Srl si assicura ulteriori capacità produttive e opportunità di crescita. In questo modo 
sarà in grado di soddisfare con successo la crescente domanda globale di pizze di 
qualità fatte a mano. 
 
Margherita Srl è una produttrice premium di pizze fresche e surgelate e snack a base di 
pasta di pizza. I suoi prodotti sono distribuiti soprattutto in Europa e in Italia. L'azienda 
italiana ha sede a Fregona (TV). Margherita Srl impiega 250 dipendenti e ha un fatturato di 
oltre 40 milioni di euro. Da gennaio 2020, IDAK Holding AG detiene una quota di 
maggioranza in Margherita Srl. L'obiettivo a lungo termine di IDAK è costituire un 
conglomerato di aziende e manifatture specializzate nel settore alimentare premium. 
 
L’azienda produttrice di pizze premium Margherita opera a livello internazionale e si trova ad 
affrontare una domanda molto forte in tutto il mondo. Allo scopo di soddisfare tale domanda 
mantenendo la massima qualità, Margherita ha acquisito l'azienda produttrice di pizze Prodal 
Srl, di più piccole dimensioni, con sede a San Donà di Piave (VE), con effetto retroattivo dal 
1° gennaio 2021. L'acquisizione riguarda il 100% dell'azienda inclusi i dipendenti e i clienti. 
Vendendo la sua azienda a Margherita Srl, il fondatore di Prodal Tiziano Zanuto ha inteso 
mettere in nuove mani l'opera di tutta la sua vita. Le parti hanno pattuito di mantenere la 
segretezza sul prezzo di acquisto. 
 
Quest’acquisizione strategica consente a Margherita di ottenere ulteriori riserve riguardanti 
superfici e strutture ed anche maggiori capacità e opportunità di crescita, in particolare 
attraverso l’acquisizione di dipendenti già formati, che condividono la filosofia di qualità di 
Margherita. Anche il CEO di Margherita, Andrea Ghia, è soddisfatto: «Adesso, in un colpo 
solo, disponiamo di capacità aggiuntive in tutte le aree chiave, che completano idealmente la 
nostra dotazione e ci permettono di gestire con successo l'incessante ed elevata domanda e 
la crescita che ne consegue». 
 
IDAK Holding AG ha supportato la sua affiliata nell'acquisizione di Prodal Srl. Christof 
Lehmann, CEO di IDAK e di KADI, è lieto che si sia trovata una soluzione consona. «Con 
l'acquisto di questo piccolo produttore, stiamo rapidamente generando capacità di crescita 
nel segmento premium. Data la continua elevata domanda nel mercato internazionale, ciò 
costituisce uno sviluppo davvero positivo.» 
 
 
 



 

Informazioni su Margherita Srl 
Margherita Srl è un'azienda italiana con sede a Fregona (TV), fondata nel 2001, che è 
specializzata nella produzione di pizze fresche e surgelate e di snack a base di pasta di pizza. I 
suoi prodotti sono distribuiti principalmente in Europa e in Italia. Le pizze sono preparate in modo 
puramente artigianale: vengono stese e farcite esclusivamente a mano. In questo modo, 
diversamente dal processo automatico, si preserva la struttura dell’impasto e si ottiene 
un’elevatissima qualità. L'azienda impiega circa 250 dipendenti e ha un fatturato di oltre 40 
milioni di euro. 
www.margheritarepomodoro.it 

Informazioni su Prodal Srl  
Prodal Srl, fondata nel 1994 da Tiziano Zanuto, è un'azienda italiana produttrice di pizze con 
sede a San Donà di Piave (VE). Produce pizze fresche e surgelate e snack a base di pasta di 
pizza. I prodotti sono distribuiti in tutto il mondo. L'azienda impiega circa 55 dipendenti e nel 2019 
ha generato un fatturato di poco meno di 8 milioni di euro. 
https://www.prodal.eu/ 

Informazioni su IDAK Holding AG                                                                                           
IDAK Holding AG è la casa madre di KADI AG con sede a Langenthal (CH), Margherita Srl con 
sede a Fregona (IT) e della piattaforma di start-up Tyym AG con sede a Zugo (CH). IDAK è di 
proprietà dei gruppi di investitori Invision di Zugo e Nord Holding di Hannover e vi è inoltre una 
compartecipazione dei dirigenti. Attraverso questa holding si intende effettuare acquisizioni 
strategiche. L'obiettivo a lungo termine di IDAK è realizzare un conglomerato di manifatture 
specializzate nel settore alimentare premium, con il quale raggiungere e sfruttare sinergie 
reciproche e opportunità di crescita. 
www.idak.ch 
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