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RISIKO AGRICOLO

Nuova acquisizione in Toscana per il
gruppo svizzero Bindella, oltre 200 milioni
di euro di fatturato nel vino e nella ristorazio-
ne. Già proprietario dal 1983 della tenuta;
Vallocaia, 53 con ettari di vigneto, a Monte=
pulciano (Si), Bindella ha rilevato la cantina
Casalte di proprietà della famiglia di Chia..
ra Barioffi. Con questa operazione am l
così di 13 ettari la propria dotazione di vigne-
ti. Il gruppo svizzero ha previsto investimene
ti per 17 milioni di euro. ;; s `': >`::.:' ïr::;::<<'

Aggregazione nel mondo del vino delle
Marche con la partnership commerciale tra
Terre Cortesi Moncaro, cooperativa di
Montecarotto (An), e Marche Doc che detiene;,
i brand Colonnara e Pisaurum. L'accordo pre-
vede la gestione commerciale della produzio-
ne Marchedoc da parte di Moncaro in modo
da ottimizzare le risorse e valorizzare la di-
stribuzione, oltre ad un supporto dal punto di
vista produttivo con trasferimento di
know-how da parte della stessa cooperativa
Moncaro, fondata nel 1964, conta circa 800 so':
ci e un fatturato 2021 di 29,8 milioni di euro
+10%su1,2020. i140% dovuto all'export.

Accordo tra Zii« , tetti, azienda di soft 
avare, e Coltivatori di Emozioni, la prima`
rete in Italia di social farming. L'intreccio tra
tecnologia e agricoltura consapevole ha porta-
to alla proposta welfare a disposizione delle
imprese: pro:dzitti coltivati con criteri di soste-::.
nibihta amb.3errl,ale,,possibilita,di;org~amzza,;.;
re meeting i3Y,,Sit . ~8~i\t`i.~(5~` , . $.~i;~t~lüÈipiere.,
esperienzc:±iŸlrpt~ ocar~tá~ oaii hd~ín~ä.. ;:;:r:.;.;; ;: '':::.::,.;:. K':-~.;,.:::::;.•:::;:-r:::..'::•a~:•.,..r.. ~.:.;;::,r::::.:;:_;,.,,
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'che tradiziom cöìftài~.ix~~ in via
gn 

distanzadpi coltivatori ed è presente in 18 ré 
~iolti oön Ibltre 50 agricoltori aderenti. Zuc.

ä tiï:;,~;:üïti~ftw,are laouse con ricavi per ol~<;... .:::...:::.:.: .:::......: :. :::~.:-.::.;:..:::..: 
~o;~"curri.:.-.:: :'::: :: :.;

piccoli p tluttoir ; iagricoli, säl ,. •:,,. are i;
territori rurali a rischio di abban o e'recu

di estir z l' e Il sistemasi basa sul soste o ä

Riconosciuti quattro marchi storici di in',
teresse nazionale a «Fabbri 1905» e inseriti
nel registro speciale istituito con decreto del
10 gennaio 2020 dal ministero dello Sviluppo:
,economico. Si tratta del corporate brand::
,«Fabbri» col suo lettering blu, del produca
l`brand «Amarena Fabbri» nato nel 1915. Rico_;
osciuti anche gli aratieeclgdel suo contenito-

re in ceramica bianca, e la#bottiglia sinuosa!
dalle forme ergonomicher m orbide e maneg-.,

i; evoli che dagli anni V nti ̀' " menegli sciro. k.',g, g e ~. $5.
pi prodotti dall'azienda.Il:Mttlrato 2020 dal..
F blt ie etetotli circa 48

Siglatala .:pa e` 1ri tlra;ü ielizitï•+èßoS
rillas per il miele kiieNico a domicilio. Mieli-
zia è il primo proched e di miele biologico in
Europa, con oltre 600 apicoltori e 110mila ali;:
veari e 3mila tonnellate prodotte, Gorillas e
l'app di urban delivery tedesca che consegnai;
la spesa a domicilio in pochi minuti ed è pre-
sente a Bergamo, Milano, Roma e Torino. Bio-
'diversità, produzione sostenibile, rispetto'.
dell'ambiente e centralità del cliente sono i.,
'Valori condivisi alla base della sinergia.

Mari- Ira  -soltaserttitt l: r «morda nuad vcl
vincolante per l'acquisizione del 100% delle
quote di Frigor Carni srl, società neo costi-'¡
tuita in cui sono state conferitele attività del-
la società di Montepaone Lido (Cz) che opera';
nella commercializzazione e distribuzione die-:
prodotti alimentari al foodservice. Azienda
;fondata dallafamiglia Viscomi, Frigor Car -
ti ha oltre di euro di vendite nel

> erano circa 16 milioni nel 2019. 11.;
é1ï3` '' " : visto il 1 aprile e prevede una vai:é
1taaaioe di 4,8 milioni di euro. Domeni
aurePietro Viscomi sono stati confermati:.

wtetettteiát della Frigor Carni. L'esercii::-del;Ï`"".',^ppo Marr si è chiuso con
/h/bolli& euro di ricavi totali consoli- 
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