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RISIKO AGRICOLO

Aleedo Sgr, con sede a Treviso, ha acquisito la danese Dal•
bo, produttore di attrezzature agricole. Con questa operazio-
ne Alcedo, che già detiene il controllo di Demetra spa, porta a
tre i marchi nel settore, Agrimaster, Breviagri e, appunto,.,
Dalbo, e dà vita ad uno dei principali gruppi europei nel setto-
re macchine agricole .:con ricavi consolidati intorno 71;;60 mh
11i euro. 

Continua'lNid re"::":" kl Renzo ssn per il vir ö-Za ë ' <
i'l .Circle Investments che fa capo a,Qtö, holding da l,á f,;
Ít%' Cl eurodi fatturato e che detiene niáfélittlella moda come
l iesel, Maison Margiela, Marni, Jill Sander, ha rilevato
1140% della cantina della Doc EtnaBenanti Viticoltori . Ros-
so entra in Benanti con un investimento da 7,5 mln. Rosso da
30 anni ha la Diesel Farm, azienda vinicola sulle colline di
Marostica (Vc) e nel 2021 Red Circle Investments ha acquisito
4110%inMas

1L: ' °'fë l a`l t i 'tléi negozi di alimentari, Pi ̀ :I 
at ha anii noi lä fusione con la rivale fbe tàti ';

mpanies Inc. coli u 1 accordo da 24,6 mld di dollari. L'ad?
tra 112° e il 4°gruppo Usa, firmato dai rispettivi cda rii'

hia erà 1 approvaztlïtlie normativa. Vista la concentrazione::
"potr . .as s e richiesta la cessione d egoz ,,whetYenase~ e,~ ous .e:r 

:1<7nigraii iiflvestitore indipendente francese nël`sett
=agri-food, dôpb sei annidi attività attraverso il Fondo agro
i inventare italiano, e 55 min di euro investiti in 8 piccole:?.
medie imprese italiane, apre una filiale anche in Italia. Untü'
grains Italia agirà come investitore settoriale, responsabile
di lungo termine nel capitale delle pini italiane nel settork
ägroalimentare per un valore compreso tra 30 e 120 mln di eüïu{
to con investimenti unitari che si aggirano tra gli 8 e i 25 ml '
dli`ro. L'ambizionetli investire da 80 a 100 min in 5 anni.

Fiera Mila o ha sigl term-sheets non vincolanti con gli.
;azionisti privati di Fierei t Parma, per una partnership che
ha come obiettivo la creatine di una comune piattaforma fie-
ristica europea nel comparto agroalimentare. L'operazione,
verrebbe realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumeri-
;to di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano , dä.
liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda di Fiera.
Milano relativo a Tuttofood. Quella che nascerebbe sarebbe::'
'una nuova piattaforma fieristica multipolare costituita dal;
bus Parma e da Tutto food powered by Cibus a Milanalg l
2021 Fiera Milano hagenerato ricavi per 129Y8, mlu d`l l
mentre Fiere di'" 

; 
" .` 2 4 mln di euro.

Blooming "G r 
.. 

=''tf' cë 'Pr  ' .:• ......::arirs i ä cot der.: guadi.
Pier lo sviluppo c'lemd Alice in Piëïnonte. L'accordo prevede ;
.1n piano di 6 nuove aperture a Torino e nel Piemonte nei pros-
simi 2 anni. Nelle prossime settimane sarà aperto un punto
Alice Pizza a Torino, che si aggiunge ai tre già presenti. Bloo-
"ning Group spa è un gruppo industriale in ambito food & be-
'tra e nato nel 2017 con la creazione di Bkno, realtà da 25
Miri d 

_ 
i euro di fatturato che detiene i brand BurgerKing, Be-

fed, Il Barbiere e i propri marchi Lab, Il "rotto e Gallo's
Alice Pizza nasce a Roma nel 19,90 onta>oggi 190 pizzerie i
Italia e all'estero.

l l; co Agrial (6,2 mld di euro,di fatturato), che deticw
rie rìiaro i Fiorette, Soignon e Loie Maison, e la cooperati-
Tifk,44,RodcutoNaturapro (84 min di euro) hanno annuncia
tè la'1 i o fusione. Agrial, presente nella produzione e trasfo r

one di latte ortaggi,carne, cereali e bevande, con i 
1.20 Ö soci, e la seconda cooperativa francese. Naturaprp . '..'

ppa 5.500 agricoltori ed è presente nei materiali ~hf
'acqua e l'irrigazione, ma anche e soprattutto nel gi
gio, con 25 negozi del franchising.Gammvert.,

Malia Zuccheri-Coprob (Cooperativa Produttori Bieticoli)
}1a sottoscritto un finanziamento di 50 min di euro a supporto
del piano strategico 2022/25. L'operazione, per le sue caratteri-
stiche (inaentory loan e ESG compliant), è la prima in assolu-
to nel settore saccarifero. Strutturato come linea rotativa a 4
-anni garantita da zucchero in magazzino, il finanziamento è
'stato sottoscritto da un pool di 5 banche (MPS Capital Servi-
aes — banca agente —, Credit Agricole Italia, Banco BPM,
Cassa Risparmio Ravenna elccreaBanca).

Sü51 ti;niLiliiù. Anche a costi ahi
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