
                

 

GRANAROLO CHIUDE CON CREDIT AGRICOLE LA PRIMA 
OPERAZIONE IN ITALIA PER LO SMOBILIZZO DI UNO STOCK 

DI PRODOTTI STAGIONATI 
 

L’operazione, del valore di 10 milioni di euro, prevede lo smobilizzo 

dello stock di oltre 100 mila Prosciutti di Parma degli Stabilimenti 

Gennari, società detenuta al 100% dal Gruppo Granarolo  

 
Bologna, 27 gennaio 2017 – Granarolo con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 
e Crédit Agricole Cariparma ha concluso un’operazione per lo smobilizzo dello stock di 
oltre 100 mila Prosciutti di Parma DOP, con differenti livelli di stagionatura, detenuto dagli 
Stabilimenti Gennari (100% Gruppo Granarolo), per un controvalore di circa €10 milioni. 
La soluzione innovativa permette al Gruppo Granarolo di ottimizzare la propria struttura 
finanziaria in vista di nuove operazioni di acquisizione. 
 
Grazie alla qualità della produzione di Granarolo/Gennari ed alla conoscenza del settore 
agroalimentare da parte del Gruppo Crédit Agricole, per la prima volta sul mercato Italiano 
è stata resa disponibile una soluzione con elevato livello di ingegneria finanziaria, 
adattabile alle “eccellenze enogastronomiche italiane” per migliorare un problema 
strutturale per l’intero settore: il consumo di capitale circolante netto. 
 
“Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa innovativa modalità di collaborazione 
con un istituto di credito che oggi è funzionale ai piani di sviluppo nazionali e internazionali 
del Gruppo e che un domani potrà sostenere i piani di crescita dell’intero settore 
enogastronomico italiano che soffre del blocco di grandi capitali a magazzino”, ha 
commentato Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo.  
 
“Siamo orgogliosi di aver finanziato con questa operazione una delle eccellenza 
agroalimentari italiane come Granarolo e di aver messo a disposizione la nostra expertise 
per accompagnarla nel suo ulteriore percorso di sviluppo, sperimentando per primi una 
soluzione che potrà essere un benchmark per l’intero settore” ha dichiarato Giampiero 
Maioli, CEO del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. 
 
Il Gruppo Crédit Agricole Italia, attraverso una società non finanziaria interamente 
detenuta, è il soggetto proprietario dello stock di prodotti smobilizzati, Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank Milan Branch agisce in qualità di Structuring Bank e di 
Agente di calcolo.  
 
“Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha strutturato questa operazione sfruttando 
l’importante patrimonio di competenze maturato dal nostro Gruppo nella gestione di 
prodotti finanziari complessi” ha aggiunto Ivana Bonnet, SCO di Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank. 
 
Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito le parti come advisor legale 
dell'operazione, mentre Agriconsulting SpA agirà in qualità di consulente tecnico e di 
monitoraggio. 
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Profili 
 
Gruppo Granarolo 
Il Gruppo Granarolo, uno dei principali player dell’agroalimentare italiano, comprende due realtà diverse e 
sinergiche: un consorzio di produttori di latte - Granlatte - che opera nel settore agricolo e raccoglie la 
materia prima - e una società per a8ioni - Granarolo S.p.A. - che trasforma e commercializza il prodotto finito 
e conta 15 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 1 in Cile, 2 in Brasile e 1 
in Nuova Zelanda. 
Il Gruppo Granarolo rappresenta così la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da 
produttori associati in forma cooperativa. Riunisce infatti circa 1.000 allevatori produttori di latte, 
un’organizzazione di raccolta della materia prima alla stalla con 70 mezzi, 1.200 automezzi per la 
distribuzione, che movimentano 850 mila tonnellate/anno e servono quotidianamente circa 50 mila punti 
vendita presso i quali 11 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti Granarolo. 
La missione del Gruppo all’estero è di esportare la tradizione di prodotti Made in Italy, anche uscendo dal 
perimetro dairy. Il Gruppo ha infatti diversificato il proprio portafoglio negli ultimi anni. 
Nei propri laboratori il Gruppo effettua quotidianamente analisi sull’intera filiera produttiva, dalla materia 
prima al prodotto finito, per garantire al consumatore prodotti di qualità e con elevati standard di sicurezza.  
Il Gruppo inoltre si avvale di controlli qualità esterni svolti da enti di certificazione internazionale qualificati e 
garantiti dall’International Food Standard (IFS), dal British Retail Consortium (BRC) e dall’EU Organic Food 
Certification (CCPB). Dal 2002, il processo produttivo è certificato dal sistema di gestione qualità ISO 9001. 
Il Gruppo Granarolo conta oltre 2.400 dipendenti al 31/12/2015. Il 77,48% del Gruppo è controllato dal 
Consorzio Granlatte, il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat. 
Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato superiore a un miliardo di Euro. 
 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 12mila collaboratori e 3,5 milioni 
di clienti per 61 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel 
retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto 
assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a 
beneficio di tutti gli attori economici. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, banca commerciale costituita da 
Cariparma, FriulAdria e Carispezia, è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 
regioni ed è settimo player bancario per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e oltre 1.700.000 
clienti. 
 
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking 
È la banca di finanziamento e investimento del Gruppo Crédit Agricole e propone ai suoi clienti una vasta 
gamma di prodotti e servizi: investment banking, finanziamenti strutturati, capital markets, ottimizzazione del 
debito e relativa distribuzione, international trade & transaction banking. 
In Italia da oltre 40 anni, si rivolge a grandi aziende istituzioni finanziarie ed enti pubblici ed è particolarmente 
attiva su: finanziamenti strutturati; Attività di Global Capital Markets, Fixed Income, Debt Capital Markets, 
Corporate Sales, Cartolarizzazione; Attività di Export, Trade Finance, Commercial & Transaction Banking.   
Credit Agricole Corporate & Investment Banking opera in Italia in stretta collaborazione con le altre entità del 
Gruppo Crédit Agricole e in particolare con la banca commerciale. 
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Contatti: 
 
Comunicazione, Relazioni Esterne e CSR Granarolo S.p.A.  
Myriam Finocchiaro 
Tel +39 051 4162417 
Mobile +39 348 7124967 
myriam.finocchiaro@granarolo.it 
Tommaso Simili 
Tel +39 051 4162652  
Mobile +39 338 6912491 

 

mailto:myriam.finocchiaro@granarolo.it


                
tommaso.simili@granarolo.it 
 

Media Relations 
True Relazioni Pubbliche 
Carlo Prato   
Tel: +39 02-76341410 
Mobile: +39 335 6506483 
c.prato@true-rp.it 
Federica Menichino 
Tel  39 02-76341410 
Mobile + +39 349 6976982 
f.menichino@true-rp.it 

 

Servizio Relazioni Esterne e Media - Crédit Agricole Cariparma 
Tel. 0521.91. 2582 / 2517  
 
Elisabetta Usuelli – elisabettausuelli@cariparma.it  
Vincenzo Calabria - vincenzocalabria@cariparma.it  
Andrea Vighi – andreavighi@cariparma.it 
Simona Carini – simona.carini@cariparma.it 
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