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SLITTA DI UN ANNO AL NOVEMBRE DEL 2022 (precisamente
dal 15 al 18 novembre) la 29esima edizione del Simei,

il salone internazionale biennale delle macchine per
l'enologia e l'imbottigliamento (33 mila visitatori

professionali da 90 paesi e oltre 500 espositori
nell'edizione 2019), promosso dall'Unione
Italiana Vini. Allo stato attuale, fa sapere
una nota degli organizzatori, non è possi-
bile garantire la consueta qualità del busi-
ness che ha permesso a Simei di diventare
negli anni la manifestazione internazionale

di riferimento per il settore. Uiv sta studiando
occasione d'analisi e incontri professionali on line e off
line per mantenere il legame col comparto.

BANco BPM ha perfezionato un finanziamento di 5 min
euro a favore di Riso Scotti (224 min euro di fatturato),
garantito da Sace nell'ambito dell'attività di supporto
all'exporte all'internazionalizzazione delle imprese ita-
liane. L'operazione è finalizzata a rafforzare la presenza
nei mercati internazionali del marchio Scotti, già
presente in oltre 80 paesi, e intende creare ulteriori
sinergie commerciali oltreoceano.

L'AZIENDA VITIVINICOLA MASI AGRICOLA (65
min euro di fatturato), quotata nell'Aím
Italia e specializzata nella produzione di
amarone, ha affidato l'importanzione negli
Usa dei suoi vini a marchio SeregoAlighie-
ri a Vineyard Brands, azienda specialista
di vini premium e ultrapremium.

IL PRODUTTORE DOLCIARIO FABBRI 1905 (100 min euro
di fatturato) ha siglato un accordo con Herbamelle
per la distribuzione esclusiva all'estero - in primis in
Danimarca, Francia, Polonia, Germania, ma anche nel
resto d'Europa, e in Usa e Canada - delle caramelle

di quest'ultima.

SACE (GRUPPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI) ha
siglato un accordo con Federunacoma per
promuovere l'internazionalizzazione e so-
stenere la crescita delle Pmi che producono
macchine agricole. A queste Sace farà sconti

sui suoi servizi di consulenza in materia di
valutazione dell'azienda, assicurazione del

credito a breve termine, sconto di fatture e cambiali,
recupero crediti e factoring.

VALSOIA (74,8 min euro di fatturato), società di riferi-
mento nel mercato italiano dei prodotti per l'alimen-
tazione salutistica, quotata sul Mercato Mta gestito da
Borsa Italiana, ha perfezionato il contratto definitivo
con De.Co Industrie per l'acquisto del ramo d'azien-
da relativo alle piadine ambient, per un controvalore
di 12,98 min euro, oltre al capitale circolante netto a
servizio del ramo. Questa acquisizione va a rafforzare
la divisione food di Valsoia che già comprende i marchi
Santa Rosa e Diete.Tic.

LA HOLDING DI PARTECIPAZIONI RitOMA (100 min
euro di ricavi), focalizzata sul settore manifat-
turiero e del food equipment, ha finalizzato
l'acquisizione della quota di maggioranza
di Macap, specialista' veneziano nella
produzione di macinacaffè professionali. I
dettagli finanziari dell'operazione non sono
stati resi noti.

IL GRUPPO FRANCO UNGHERESE DELLE CARNI AVICOLE
TRANZIT (184,7 min euro di fatturato) ha programmato
investimenti per 55 min euro per potenziare e ammo-
dernare la sua capacità produttiva. in Ungheria e per

realizzare un nuovo impianto per la miscelazione dei
mangimi.

NUOVA ACQUISIZIONE in vista per il gruppo alimentare
irlandese Valeo Food Group (1,2 mld euro di
fatturato) che, dopo aver assorbito il produttore

di snack di mais It's All Good a dicembre
scorso, ha siglato un accordo per l'acquisizione

dalla società di private equity Novu m Ca-
pital, dello specialista tedesco nel settore
dei dolci al marzapane, alle nocciole e al

cioccolato Schluckwerder Holding (90
min euro di giro d'affari), cui fanno capo tre

impianti produttivi a Lubecca e ad Adendoli:
I dettagli finanziari dell'operazione, soggetta al via
libera delle competenti autorità antitrust, non sono
stati resi noti.
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