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risiko agricolo

Inalca  (Gruppo  Cremonini,  2,048  mld  di
euro  di  fatturato),  tramite  la  controllata
Marr  Russia,  ha  inaugurato  a  Mosca  una
nuova piattaforma di 19 mila mq coperti
per  lo  stoccaggio,  la
commercializzazione e la distribuzione di
prodotti  alimentari  destinati  alla
ristorazione  fuori  casa  nella  Federazione
Russa. La nuova piattaforma ha richiesto
un investimento di 25 mln di euro. Con l'
ulteriore impegno della fondazione Cassa
di  risparmio  di  Lucca  di  sottoscrivere
azioni  per  500  mila  euro,  si  è  concluso
con  successo  l'  aumento  di  capitale  di
BF,  la  holding  di  partecipazioni  attiva,
attraverso  le  sue  controllate,  in  tutti  i
comparti  della  filiera  agroindustriale
italiana.  Lo  specialista  chietino  nei
biostimolanti  e  nelle  specialità  nutrizionali  per  le  colture  Valagro  (138  mln  euro  di
ricavi),  ha  dato  vita,  insieme a  e-Novia,  alla  joint-venture  Yaxe che offrirà  soluzioni
digitali  innovative  in  agricoltura  per  aiutare  a  ottimizzare  gli  input  per  le  colture.  Il
Gruppo  Somec  (170  mln  euro  di  fatturato),  importante  player  nella  progettazione,
produzione e posa in opera d' aree catering per navi da crociera e di macchinari per
la ristorazione si rafforza nelle attrezzatura per il mondo horeca siglando un accordo
per  l'  acquisizione  del  100%  di  Pizza  Group,  azienda  friulana  specializzata  nella
produzione di macchine, forni e attrezzature per pizzerie con un giro d' affari di 11,1
mln euro. Italpizza (150 mln di euro di fatturato previsti  nel 2019) sale in Italgelato
(5  mln  euro  di  giro  d'  affari),  società  in  cui  aveva  acquisito  una  partecipazione  del
15% nel 2017, e punta anche sull' internazionalizzazione tramite la diversificazione.
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Ha  infatti  rilevato  un  altro  15%  della  società  vicentina  Italgelato  attraverso  la
holding proprietaria Dreamfood, con l' opzione d' arrivare al 45% quest' anno. E sta
facendo  scouting  negli  Stati  Uniti  dove  è  alla  ricerca  di  una  società  locale  da
acquisire  o  di  un'  area  dove  costruire  una  fabbrica  di  5mila  mq ove  produrre  pizze
surgelate,  per  un  investimento  di  circa  22,5  mln  euro.  Concentrazione  nel  settore
degli  integratori  alimentari  e dei prodotti  per la cura della salute. Dall'  unione della
friulana  Biofarma  con  la  varesina  Nutrilinea,  nasce  la  newco  Biofarma  Group,  che
con  170  mln  di  fatturato  complessivo  si  posiziona  al  primo  posto  in  Italia  e  che
ambisce  a  crescere  sui  mercati  esteri,  dove  già  è  presente  in  40  paesi.  Fruttital
controllata  dello  specialista  nell'  import  e  nella  commercializzazione  d'  ortofrutta
Orsero (952,7 mln euro di  ricavi),  ha acquisito per 17 mln euro quattro piattaforme
logistiche  per  34  mila  mq  complessivi  che  già  utilizzava  a  Milano,  Verona,  Roma  e
Molfetta-BA.  Enapra,  ente  di  formazione  di  Confagricoltura  e  Intesa  Sanpaolo
Formazione  hanno  sottoscritto  un  accordo  per  sostenere  il  sistema  agricolo  e
agroalimentare  italiano.  Tra  le  attività  previste  quella  di  supportare  la  formazione
delle  imprese  del  settore  attraverso  la  nuova  piattaforma  di  e-learning  Skills4Agri.
Obiettivo  dell'  accordo  è  affiancare  le  aziende  aderenti  a  Confagicoltura  su  temi
come  la  crescita,  il  ricambio  generazionale,  l'  innovazione  e  la  ricerca  di  nuovi
mercati  di  sbocco,  in  Italia  e  all'  estero.  Il  gruppo  danese  degli  ingredienti
emulsionanti e stabilizzanti Palsgaard (174 mln euro di fatturato) ha acquisito il 90%
di  Teknaroma,  il  suo  distributore  sul  mercato  turco.  Il  colosso  brasiliano delle  carni
Jbs  (39,9  mld  euro  di  fatturato)  ha  siglato  in  accordo  col  gruppo  cinese  Wh  per  la
fornitura di carni bovine, suine e avicole sul mercato cinese. Un accoro che potrebbe
generare  ricavi  annui  per  Jbs  superiori  a  650  mln  di  euro.  Luisa  Contri  ©
Riproduzione riservata.


