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RISIKO AGRICOLO
IL GRUPPO MANTOVANO DELLE CARNI E DEI SALUMI MARTELLI
( 270 min eurodi fatturato) punta sull'internazionalizzazione. Ha attivato Martelli Deutschland, nuova filiale

commercialein collaborazionecondue suoi partner
tedeschistorici: Peter Voss, che ne assumerà la
direzione commerciale e la società Betz Holding. Obiettivo è raggiungere il referenziadell'intera gamma di
mento

prodotti dell'azienda mantovana
presso la distribuzione moderna
tedesca.Attualmente il gruppo
Martelli realizza il 18% del suo giro
d'affari all'export principalmente negli Usa, in
Francia,Australia e Giappone.
IL GRUPPO CREMONINI tiene a battesimo
all'aeroporto di Bari un abbinamento inedito:
quello fra un fast food McDonald's,gestito in
concessione,
e una caffetteria Lavazza
TREVALLI COOPERLAT, gruppo cooperativo
lattiero- caseario marchigiano con un giro d'affari di

224 min euro,haottenuto un finanziamento di 23 min
euro da Unicredit, Intesa Sanpaoloe Cassadepositi e
Prestiti a supporto del suopiano di sviluppo produttivo e
commerciale.Della linea di credito, 11 min euro sono restituibili in 6 anni e gli altri 12 min in 10 anni.
CONCENTRAZIONE NEL SETTORE dei sistemi

d'automazione
deiprocessiproduttivi per l'industria delpackaging alimentare. Il gruppo venetoPiovan (233,6min euro di fatturato),
quotato al segmentoStar di Borsa Italiana, ha siglato un
accordoper rilevare il 100%del capitale della modenese
*
Doteco ( 19,7 min euro di giro d'affari), specializzata
AL nella fornitura di tecnologieper la dosatura di film
•Evi
plastici. Il closing dell'operazione è atteso entro
questomeseepotrebbeperfezionarsiconun esborso
compresofra 15 e 22 min euro.
I R

Il produttore genovesedi gelati e sorbetti
Tonitto 1939 (10 min eurodi fatturato previsti

per quest'anno) ha siglato due nuovi accordi
commerciali destinati a incrementare ulteriori ricavi realizzati all'estero. L'azienda sarà infatti
mente
fornitore di gelati del retailer belga Ahold- Delhaize e di
sorbetti del portogheseProzis.
CONCENTRAZIONE NEL MONDO DELLABIRRA. Il gruppo

danese
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