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IL GRUPPO PIEMONTESE FIORENTINI ALIMENTARI, Sp eclahS
nelle gallette e negli snack salutistici (oltre 88 m.ln euro
di fatturato), ha completato il trasferimento delle sue.,,,.
linee produttive in un nuovo stabilirnento di 56 riaila mrj
alla,perifei-ia di Torino, la cui realizzazione ha -corriportatt ,..,:
un investimento di 50 rriln taro. Grazie al nuovo irrzpiant „.,
l azienda potrà ampliare la sua capacità produttiva, rendere
riìz efficiente i processi e aumentare la competitività, per
crescere in particolare sui mercati est; ---- - '

I ONCENTRAZIONENELSETI'OREdellaristorazioneaziendale Il
-gruppo Pellegrini (640 mln euro di fatturato) ha siglato un
accordo per l'acquisizione della campana Industrial Food
Mense (36 min euro di giro d'affari).Loperazione, i cui
dettagli finanziari non sono stati resi noti, è soggettáal
via libera dell'Antitrust, atteso per fine mese.

SARÀ COORDINATO DALLA FONDAZIONE EDMUNI7: r 1:
MACH il progetto Medcliv (MEDiterranean
CLimate Vine and Wine Ecosystem) che coin-
volge otto partner del Mediterraneo europeo
e per l'Italia il Cnr-Ibe, cofinanziato dall'EIT
C'li mate- KIC, l'agenzia europea fondata net
2010 dall'Istituto Europeo per l'Innovazione é -
<la Tecnolo< ia. Il progetto parte con un sondaggio rivolto alle
cantine di sei paesi europei: Italia, Francia, Cipro, Portogallo,
<cSlovenia e Spagna con l'obiettivo di studiare l'impatto del
clznia sulla viticoltcu-a in Europa per- favorire lo sviluppo di
uria comunità innovativa dovericerca e industi-ia riretlan0;:..:¡;
in corrzune i propri sforzi a favore di un'economia resiliente¡
c l cambiamento. climatico

IICROBIOÑ, PMI ITALIANA Aft Si` àï'b t Sii d'innoveditt 'lï
YziXinbito microbiologico per migliorare qualità e sicurezza dei
prodotti a fianco della società svizzera SwissDeCode, die
avrà il ruolo di capofila, parteciperà alla realizzazione una
(nuova piattaforma capace di rilevare in meno di un'ora la
:'resenza del Sars-CoV-2 nelle aziende, coree previsto dal pro-
tgPtto BEAMitup finanziato con 800 mila euro dal consorzio.
;europeo EIT-Foodr.

UE SOCIETA DISTRIBUTIVE SOCIE DEL CONSORZIO VFGE la
campana Multicedi e la siciliana Arena, hanno dato vita
alla joint venture Decò Ttalia, il cui compito sarà sviluppare
e gestire tutte le marche private che saranno commercializ-
zate negli Qltre 700 punti vendita che fanno capo alle due
aziende. .:.....................:...

È PARTNERSHIP COMMERCIALE fra i brand napoletani Ferra-
rene e Rossopomodoro di Sebeto (controllata dal fondo
di private equity britannico OpCapita). Nelle 60 pizzeria
della catena saranno servite in esclusiva le acque minerali
Fer rar elle, Ferrarelle Maxima e Natia.

LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE e lo sviluppo ha
concesso un prestito di circa 170 niln euro alla società di
trading di comnrcrdities alimentari di Singapore Olam
InternationaL Il finanziamento consentirà a Olam Inter-
`nati.onal di comprare nocciole, latte in polvere, cereali ecc. da

ligikasformat-e in prodotti che verranno distribuiti sui mercati
11RW.él Mediterraneo orientale, Europa dell'Est e dell'area dekiN

LA AZIONAI F AÑGiI Cf-temisE"sE tYNTLEVER ha siglato
l na partnership con la startup inglese Algenuity, specializ-
zata nello sviluppo di m icroalghe per l'industria alimentare.
Il reparto ricerca e sviluppo food e refreshment di Unilever

'd:::::távorerà insieme agli esperti di Algenuity per valutare il
á ntributo che le microalghe potranno svolgere nella formo

ÿ zione di cibi innovativi a base vegetale.

ORSO PRESSO st s e`r:':. tento c sso BUITUNI FOOD Co, società che ge, ce >_ r 
marchio Buitoni negli Stati Uniti, Canada e Carcubi,

eeerzteirzente ceduta dalla multinazionale svizzera Nestlé
Villa società di private equity Brynwood Partners. A di-

vigere l'azienda e a rilanciare il bra zd Buitoni sui merell'
del Nord Amerka sarà un team co riposto da manager.'c '
nuovo azionista di maggioranza, guidato dal presidente e
ceQ. Peter Wilson

NASCE As.Co T; Äss rAFztt rE-CoNSOR7.I TOSCANI per la'
qualità Agroalimentare. Obiettivo è valorizzare e pronr.uo-
vere le produzioni di qualità dei propri. associati cori lci

partecipazione a fiere in Italia e all'estero, e con iniziative
coin.uni per la diffusione déll'infor-nzazione e dell'educa-
zione alimentare. L'associazione è costituita da Consorzio
Vino Chianti e Consorzio a Tutela Del Vino Morellino Di
Scansanti, due realtà che insieme producono 110 milioni di
bottiglie eoltre750rir ilMM di euro di giro d'affari.La prima
iniziativa sarà alVinexpo Paris 2021 oltre a Chianti Lovers
il 7 febbraio. 02,3 a Firenze
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