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IdeA Agro investe negli uliveti. Buccelletti par
tecnico, Mps finanzia il deal
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IdeA Agro, fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agric gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr , ha
investito nella società Atena.

L’investimento ha lo scopo di dotare la società delle risorse per realizzare un uliveto specializzato di oltre 300 ettari, collocato al
confine tra Lazio e Toscana, dedicato alla produzione di olio extravergine d’oliva di altissima qualità. Il gruppo Buccelletti, che
messo a punto nel 2002 il sistema in per la coltivazione dell’olivo ad alta densità Livita Plus – Olivicoltura al meglio, è stato
coinvolto in qualità di partner tecnico-operativo; Mps ha l’operazione.
IdeA Agro è stata assistita da Giovannelli e Associati per gli aspetti legali e da Ettore Fieramosca per le tematiche relative
all’agroalimentare e alle relative filiere. Legance ha seguito Mps in veste di banca arranger e finanziatrice sotto i profili legali e
fiscali, mentre Rina ha seguito la banca per diligence sul progetto. La famiglia Buccelletti è stata supportata dall’avvocato Antonio
Modola e dalla Amd Consulting. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Occorsio di Roma per quanto
riguarda le tematiche societari di costituzione e immobiliari e dal notaio de Viv di Milano per quanto riguarda il finanziamento.
Lanciato nella primavera del 2017 da Dea Capital Alternative Funds sgr (si veda altro articolo di BeBeez), il fondo IdeA Agro, guidato
dal managing director Pier Felice Murtas, nel luglio 2018 ha annunciato il primo closing della raccolta a quota 80 milioni di euro (si
veda altro articolo di Be fondo è tuttora in fundraising e gli investitori possono sottoscrivere i loro impegni sia nella forma di capitale
sia apportando aziende operanti nella filiera agricola. Il target complessivo di raccolta è 100-110 milioni.
Nell’aprile 2019 il fondo aveva firmato una serie di contratti preliminari per l’acquisto di 200-250 ettari di terreni nella zona di
Alessandria da con alla produzione di nocciole. Obiettivo finale sarebbe quello di inserire l’azienda agricola all’interno del Progetto
Nocciola Italia lanciato da Ferr Hazelnut Company, la divisione interna del Gruppo Ferrero dedicata alla nocciola, per incentivare la
coltivazione nazionale e che prevede che a determinate condizioni il produttore della Nutella acquisti il 75% del raccolto degli
aderenti (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dicembre 2019 IdeA Agro ha rilevato il 45% dell’azienda agricola Tarulli, società con sede in Puglia, leader nella coltivazione e
commercializzazione di uva da tavola biologica e biodinamica. L’operazione è stata finanziata da Iccrea BancaImpresa (si veda altro
articolo di BeBeez). Nel gennaio di quest’anno Agro Noce, controllata dal IdeA Agro, ha incassato un finanziamento da Intesa
Sanpaolo per realizzare un noceto (si veda altro artic
di BeBeez).

