LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI ACQUISISCE IL CONTROLLO DI ALCE NERO
DA CONAPI
Scouting Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione
Bologna, 3 Settembre 2019 – La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. acquista il controllo di Alce
Nero S.p.A., brand italiano leader nella produzione di alimenti biologici, di cui era già socio di
riferimento, rilevando le quote di capitale cedute da CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori) e
incrementando così la propria partecipazione dal 39% al 51% del capitale sociale.
Tale acquisizione arriva a conclusione di un’operazione di compravendita preliminarmente
promossa da Scouting Capital Advisors, in qualità di organizzatore di un Club Deal di investimento,
e perfezionata con l’acquisto da parte de La Cesenate del 12% del capitale sociale di Alce Nero di
proprietà di CONAPI, in virtù dei diritti di prelazione previsti statutariamente.
Alce Nero S.p.A. svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici
e appartenenti al circuito del commercio equo e solidale. Marchio che include oltre mille agricoltori
e trasformatori biologici, Alce Nero risulta il primo brand in Italia in termini di conoscenza spontanea
di tutto il settore bio (ricerca Nielsen 2018), con ricavi consolidati nel 2018 di quasi €75,6 milioni e
un utile netto di €1,1 milione.
La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. opera nel settore delle conserve alimentari con
specializzazioni nell’industria del baby food e nei prodotti biologici. Entrata nel capitale di Alce Nero
nel 2004, diventandone socio di riferimento negli anni successivi, nel 2017 La Cesenate ha registrato
ricavi per €42,8 milioni, con un utile netto di quasi €2 milioni.
CONAPI - Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani Soc. Coop. Agricola - produce,
trasforma e commercializza miele e i prodotti dell’alveare conferiti dai soci e rappresenta la più
grande impresa cooperativa fra apicoltori d’Italia e fra le più importanti in Europa; nel 2018 ha
registrato ricavi per €22 milioni. CONAPI è stato uno dei soci fondatori di Alce Nero ed opera sul
mercato del biologico con il marchio Mielizia.
Scouting Capital Advisors, struttura professionale indipendente specializzata in Corporate Finance
e M&A, ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’operazione attraverso il team composto da
Rinaldo Sassi (CEO) e Richard Pratissoli (Manager).
TNV Studio Legale Associato ha svolto il ruolo di advisor legale dell’operazione. Il team di TNV è
stato composto dai soci Filippo Traviglia e Claudio Vernetti.

Scouting Capital Advisors
Scouting Capital Advisors è una società di advisory finanziaria indipendente, con focus nelle attività di M&A ed elevata
esperienza nelle transazioni cross-border. Scouting ha organizzato il Club Deal e gestito l’intero processo della
transazione fino al momento dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di La Cesenate Conserve Alimentari. Il team
di Scouting è composto da Rinaldo Sassi (CEO) e Richard Pratissoli (Manager).
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