
Lascia un commento

Copyright © 2016 BeBeez | Powered by DaoSquare | Privacy Policy | Cookie Policy

!" # $ %

Abbonati ai servizi premium - Login

Italiano

Home  GreenBeez  Doppio deal nell’alimentare per i fondi tematici di Dea Capital Alternative Funds sgr, mentre Idea Agro chiude la
raccolta a 110 mln euro

& &

' Stampa ) Email

Private Equity

gennaio 13, 2021

Pubblicato da: bebeez

Doppio deal nell’alimentare per i fondi
tematici di Dea Capital Alternative Funds
sgr, mentre Idea Agro chiude la raccolta a
110 mln euro

Tag: agricoltura alimentare Dea Capital Alternative Funds sgr Idea Agro private equity Taste of Italy

Schede e News settore/i: Agricoltura Alimentare

Doppio deal nel settore alimentare per Dea Capital
Alternative Funds sgr, che ieri ha annunciato il primo
investimento estero del fondo Taste of Italy 2 e il settimo
investimento di Idea Agro, il fondo tematico dedicato a
investimenti in aziende della filiera agricola, con
quest’ultimo che intanto ha chiuso la raccolta al target
massimo di 110 milioni di euro.

Contando anche le dotazioni dei fondi Taste of Italy
1 e Taste of Italy 2, con focus nel settore del food &

beverage, il totale dei tre fondi tematici supera i 650 milioni euro, rappresentando la principale piattaforma europea di private equity
dedicata al settore.  Taste of Italy 2, infatti, ha chiuso la raccolta a quota 330 milioni a inizio novembre 2020 (si veda altro articolo
di BeBeez), mentre il primo fondo Taste of Italy aveva chiuso la raccolta nel 2014 a 218 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).

Tornando all’operazione di Taste of Italy 2, il fondo ha annunciato ieri l’investimento nella maggioranza della spagnola Alimentación y
Nutrición Familiar S.L. (Alnut), società leader specializzata nella nutrizione familiare e infantile e noto fornitore della grande catena di
supermercati Mercadona (si veda qui il comunicato stampa). Alnut era sinora controllata al 100% da Foodiverse, un gruppo
spagnolo multinazionale specializzato nella produzione di alimenti freschi con 324 milioni di euro di ricavi, guidato dal ceo Rafael
Boix e fondato dalla famiglia Martinavarro, pioniera nel marketing orticolo dal 1946. Il fondo acquisirà il 60% del capitale di Alnut,
mentre Foodiverse resterà con il 40%.  Foodiverse è stato assistito dal Banco Sabadell e Pérez-Llorca Abogados e DeA Capital
Alternative Funds da DC Advisory, Herbert Smith Freehills, PwC, Roland Berger, Marsh e Ramboll. Alnut ha chiuso il 2019 con 25,7
milioni di euro di ricavi e un ebitda superiore al 15%.

Leopoldo Reaño, managing director di DeA Capital Alternative Funds, ha commentato “Siamo entusiasti di contribuire all’espansione
di Alnut, proseguendo il percorso già iniziato da Foodiverse. Siamo convinti che il combinato disposto tra il nostro approccio di settore
e le capacità di un’azienda come Alnut, del suo team di gestione e di un partner con l’esperienza e la reputazione di Foodiverse,
costituiscano una solida base sulla quale costruire un progetto di successo”.

Gianandrea Perco, ceo di DeA Capital Alternative Funds sgr, ha aggiunto:  “Questo è il primo investimento di Taste of Italy 2 in Spagna.
Un importante passo in avanti verso la conferma del nostro impegno a espandere la piattaforma a livello internazionale, mantenendo
la nostra strategia di investimento che ha già fornito buone prove di successo”.

Sul fronte Idea Agro, invece, il fondo ha avviato
un’operazione di sviluppo agricolo che prevede la
realizzazione di un nuovo impianto di kiwi giallo della
varietà G3 (marchio commerciale SunGold-Zespri) su un
areale di circa 100 ettari nella provincia di Latina.
L’accordo prevede, inoltre, che i proprietari dei terreni
concederanno in gestione ulteriori 60 ettari circa di attuale
kiweto, che sarà in parte convertito, al fine di completare la
produzione complessiva dell’impianto (si veda qui il
comunicato stampa). L’operazione è stata condotta in
partnership con Agrintesa Cooperativa Agricola, uno dei
quattro licenziatari italiani della società neozelandese
Zespri, titolare dei diritti di privativa e della genetica della
varietà Gold 3 e leader mondiale nella commercializzazione
di kiwi. Tecnicamente è stata costituita la newco Agro Gold,
che è stata capitalizzata al 90% da Idea Agro e al 10% da
Agrintesa.

IdeA Agro, per la parte relativa al mercato, si è avvalso della
consulenza della società di advisory Ettore Fieramosca, mentre, sotto il profilo legale, è stato assistito dallo Studio Legale Giovannelli
e Associati. Per la due diligence agronomica, IdeA Agro e Agrintesa sono stati assistiti da un team di esperti composto dal Dott. Paolo
Mannini, dal Prof. Bartolomeo Dichio e dal Prof. Cristos Xiloyannis. Infine, Areté srl ha svolto invece il ruolo di advisor finanziario e di
business per Agrintesa.

La scelta di investire in un progetto di produzione di kiwi giallo SunGold è legata a diversi fattori: in primo luogo, tale varietà consente
rese e prezzi più elevati rispetto al tradizionale kiwi verde Hayward. A ciò si aggiunge che, in Europa, l’Italia è la zona più vocata e il
maggior produttore di kiwi giallo e che, trattandosi di varietà prodotta su licenza, l’offerta disponibile sarà sempre commisurata alla
domanda effettiva e ai trend di crescita registrati dal mercato.

Cristian Moretti, direttore generale di Agrintesa, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti e di partecipare con IDeA
Agro allo sviluppo di questa importante e ambiziosa coltivazione di kiwi della varietà SunGold. Agrintesa, storicamente, è una delle
aziende di riferimento sul panorama nazionale per la produzione di kiwi: grazie al know-how raggiunto dai nostri professionisti
supporteremo Agro Gold, che si è associata alla nostra cooperativa, durante tutte le fasi della coltivazione. Ad oggi, i risultati
produttivi ed economici raggiunti sulla varietà sono molto positivi e crediamo che potranno mantenersi soddisfacenti anche in futuro”.

Pier Felice Murtas, managing director di IDeA Agro, ha commentato: “Sono molto contento di annunciare, insieme all’avvio di questo
ambizioso progetto che ci vede partner con un operatore di primario livello nel mondo ortofrutticolo italiano come Agrintesa, anche il
closing finale del Fondo IDeA Agro a 110 milioni. Il Fondo, dal primo closing avvenuto nel 2018, avvalendosi anche della consulenza
della società di advisory Ettore Fieramosca, ha concluso sette operazioni focalizzate sullo sviluppo o rafforzamento di filiere agricole
e agroindustriali”

Quanto alle operazioni precedenti, ricordiamo che lo scorso
dicembre il fondo, insieme a un club deal di investitori
privati organizzato da Cleon Capital, ha acquisito il 51% dei
piatti pronti surgelati della calabrese GIAS spa (si veda altro
articolo di BeBeez). Nel maggio 2020 il fondo ha investito
in Ingino spa, società leader nella produzione, surgelazione,
conservazione e commercializzazione all’ingrosso di
castagne e di altri semilavorati a base di frutta (si veda altro
articolo di BeBeez). Nel marzo 2020 Idea Agro ha costituito
la newco Atena, allo scopo di dotarla delle risorse
necessarie a 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. L’operazione è 
stata condotta in partnership con il gruppo Buccelletti, che partecipa al capitale di Atena con una quota del 13% (si veda altro articolo 
di BeBeez). Le olive saranno poi cedute sul mercato a operatori italiani indipendenti alla ricerca di olive di alta qualità a prezzi 
competitivi. Un primo accordo su questo fronte è già stato firmato con Monini.

Nel dicembre 2019 IdeaAgro aveva invece 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). Nell’agosto 2019 il fondo ha costituito Agro Noce srl, per acquisire un terreno di 
circa 170 ettari in provincia di Ferrara da dedicare alla produzione di noci di qualità Lara e Chandler. Nel gennaio 2020 la società di è 
assicurata un finanziamento da Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez). Le noci saranno poi cedute a produttori italiani. In 
particolare è stato già siglato un contratto in questo senso con New Factor spa, azienda riminese specializzata nell’ambito della frutta 
secca e degli snack naturali, con circa 40 milioni di euro di ricavi. Il primo investimento era stato invece nella primavera 2019 l’acquisto 
di 280 ettari di terreni nella zona di Alessandria da convertire alla produzione di nocciole, condotto attraverso la newco Agro 
Nocciole srl. Obiettivo finale è quello di inserire l’azienda agricola all’interno del Progetto Nocciola Italia lanciato da Ferrero 
Hazelnut Company, la divisione interna del Gruppo Ferrero dedicata alla nocciola, per incentivare la coltivazione nazionale e che 
prevede il produttore della Nutella acquisti il 75% del raccolto degli aderenti  a un prezzo in grado di assicurare al produttore una 
certa redditività sulla base di un contratto di 15 anni (si veda altro articolo di BeBeez). 

Lanciato nella primavera del 2017 da Dea Capital Alternative Funds sgr (si veda altro articolo di BeBeez), il fondo  Idea Agro nel luglio 
2018 aveva annunciato il primo closing della raccolta a 80 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo ha una vita di 15 
anni, più lunga quindi dei tradizionali 10 anni tipici dei fondi di private equity, per permettere agli investimenti in nuove colture, in 
primo luogo, di andare in produzione (necessari 4-5 anni) e poi di raggiungere adeguati flussi di produzione (altri 4-5 anni). L’obiettivo 
di rendimento del fondo è di circa 2 volte il capitale investito, pari quindi a un Irr lordo del 10-13%. Il tutto con una protezione 
rappresentata dalla proprietà dei terreni. SI tratta di una proposta di investimento che è in linea con le necessità di investitori come 
casse di previdenza e assicurazioni, che infatti sono stati i principali sottoscrittori del fondo. Non è un caso, infatti, che proprio le 
compagnie assicurative sianoin Italia tra i principali proprietari di società agricole, da Generali a UnipolSai a Cattolica.

Taste of Italy 1, Taste of Italy 2 e Idea Agro sono investitori mappati da BeBeez Private Data,
il database del private capital di BeBeez

Iscriviti alla newsletter quotidiana di BeBeez

Il tuo indirizzo email

 Acconsento alla raccolta e alla gestione dei dati in questo sito come descritto nella Privacy Policy *

 Dichiaro di avere più di 16 anni *

iscriviti

# Share " Tweet * Share Share + Share0 0 $

, Previous
Il servicer Sorec acquista il suo primo
portafoglio di Npl tokenizzato
attraverso la piattaforma BlockInvest

&Next
La Legge di Bilancio 2021 proroga per il
2021 e 2022 il credito d’imposta per gli

investimenti pubblicitari pari al 50%
della spesa. Ecco come

avvantaggiarsene con BeBeez

Scrivi qui il tuo parere......

BeBeez Private Data ha

mappato sinora oltre

2000 aziende italiane nel

portafoglio di investitori

di private capital! Scopri qui l’offerta

Le proposte di BeBeez

Tutte le proposte BeBeez

Buon Natale e un 2021 di

rivincita a tutti i nostri

lettori!

BeBeez vi aspetta il 16

dicembre al FeeOnly

2020 Limited Live Edition

I numeri preliminari del

private capital 2020.

Webinar di BeBeez per

Assoprevidenza il 9

dicembre

Crisi, sono ben 445 i

nuovi ingressi in

procedura da inizio

anno. Lo calcola Leanus

e ne parleremo al webinar del 25

novembre

Gli eventi di Bebeez

Tutti gli eventi BeBeez

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti

Newsletter BeBeez

Co-sponsors BeBeez

Partners BeBeez

Bond - Crediti Deteriorati

- Crowdfunding - Equity Crowdfunding

- ExtraMot Pro - Fintech

- Immobiliare - Ipo - Italia - KKR

- Minibond - Npl - Pmi

- Private Debt
- Private Equity
- Real Estate - Spac - Startup
- Unicredit - Venture Capital

Tag

EdiBeez srl
C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

News

Private Equity

Private Debt

Venture Capital

Angels&Incubators

Crisi & Rilanci

Management

Real Estate

Crowdfunding

Equity Crowdfunding

Approfondimenti

Dati e analisi

Web TV Chanel

Eventi

Servizi

Bookstore

Report

Offerte di lavoro

Società

Chi siamo

Advertising

About us

Dicono di noi

Contatti

Gestione dati personali

Modifica utente

Richiesta dati e cancellazione utente

Bebeez Private Data

https://server.dao-adv.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=385__zoneid=63__cb=3accfc645e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.bllex.it%2F
https://twitter.com/BeBeez_it
https://www.facebook.com/BeBeez.italia/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/edibeez?trk=biz-companies-cym
https://bebeez.it/feed/
https://riepilogo-abbonamenti/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/wp-login.php?redirect_to=https://bebeez.it
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
javascript:window.print()
mailto:?subject=Doppio%20deal%20nell%E2%80%99alimentare%20per%20i%20fondi%20tematici%20di%20Dea%20Capital%20Alternative%20Funds%20sgr,%20mentre%20Idea%20Agro%20chiude%20la%20raccolta%20a%20110%20mln%20euro&body=Doppio%20deal%20nell%E2%80%99alimentare%20per%20i%20fondi%20tematici%20di%20Dea%20Capital%20Alternative%20Funds%20sgr,%20mentre%20Idea%20Agro%20chiude%20la%20raccolta%20a%20110%20mln%20euro%20https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/
https://bebeez.it/tag/agricoltura/
https://bebeez.it/tag/alimentare-2/
https://bebeez.it/tag/dea-capital-alternative-funds-sgr/
https://bebeez.it/tag/idea-agro/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/en/tag/taste-of-italy/
https://bebeez.it/settori/agricoltura/
https://bebeez.it/settori/alimentare/
https://bebeez.it/2021/01/13/servicer-sorec-acquista-suo-primo-portafoglio-npl-tokenizzato-la-piattaforma-blockinvest/
https://bebeez.it/2021/01/13/la-legge-bilancio-2021-proroga-2021-2022-credito-dimposta-gli-investimenti-pubblicitari-pari-al-50-della-spesa-avvantaggiarsene-bebeez/
https://bebeez.it/2020/08/01/bebeez-private-data-mappato-sinora-oltre-2000-aziende-italiane-nel-portafoglio-investitori-private-capital-scopri-lofferta/
https://bebeez.it/2020/12/24/buon-natale-e-un-2021-di-rivincita-a-tutti-i-nostri-lettori/
https://bebeez.it/2020/12/07/bebeez-vi-aspetta-16-dicembre-al-feeonly-2020-limited-live-edition/
https://bebeez.it/2020/12/06/i-numeri-preliminari-del-private-capital-2020-webinar-di-bebeez-per-assoprevidenza-il-9-dicembre/
https://bebeez.it/2020/11/23/crisi-sono-ben-445-i-nuovi-ingressi-in-procedura-da-inizio-anno-lo-calcola-leanus-e-ne-parleremo-al-webinar-del-25-novembre/
https://www.finintsgr.com/it/
https://kfinance.com/
https://home.kpmg.com/xx/en/home.html
https://www.scoutingca.com/
http://www.assofintech.org/
https://www.innexta.it/
http://www.iside.info/
https://www.milanofinanza.it/
https://www.tma-italia.it/
https://bebeez.it/tag/bond/
https://bebeez.it/tag/crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/tag/crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/tag/extramot-pro/
https://bebeez.it/tag/fintech/
https://bebeez.it/tag/immobiliare/
https://bebeez.it/tag/ipo/
https://bebeez.it/tag/italia/
https://bebeez.it/tag/kkr/
https://bebeez.it/tag/minibond/
https://bebeez.it/tag/npl/
https://bebeez.it/tag/pmi/
https://bebeez.it/tag/private-debt-tag/
https://bebeez.it/tag/private-equity-2/
https://bebeez.it/tag/real-estate/
https://bebeez.it/tag/spac/
https://bebeez.it/tag/startup/
https://bebeez.it/tag/unicredit/
https://bebeez.it/tag/venture-capital-2/
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/category/proposte/
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/#
https://privatedata.bebeez.it/
robertaborroni
Evidenziato

robertaborroni
Evidenziato


