
Suba seeds (Fondo Quadrivio) acquisisce in Usa Condor Seed Production.  

Il gruppo Suba, con il 90% di fatturato realizzato all’estero, punta alla leadership mondiale. 

 

Suba Seeds, leader europeo nella produzione e distribuzione di sementi per ortive e controllata al 52% dal 

Fondo Quadrivio Q2 (gestito da Quadrivio SGR), ha acquisito il 100% di Condor Seed Production, società 

americana di Yuma (Arizona) leader nella produzione di sementi per ortive, in particolare del tipo “baby 

leaf”. 

Presupposto dell’investimento in Condor Seed è di dotare Suba Seeds di capacità produttiva di alta qualità 

“made in USA” (che va ad affiancare, in modo sinergico, quella a oggi già presente in Italia, Francia, Nuova 

Zelanda, Tanzania, Cina ecc) per meglio supportare la crescente richiesta di sementi per ortive proveniente 

dal mercato a fronte della crescita della popolazione mondiale e dell’incremento del reddito medio pro 

capite in determinate aree geografiche. 

 

Walter Ricciotti, Amministratore Delegato di Quadrivio SGR, ha così commentato l’operazione: 

“Siamo molto soddisfatti dell’investimento effettuato in Suba Seeds dal Fondo Q2 a dicembre 2012 e 

pertanto abbiamo deciso di investire ulteriormente nella società, tramite l’acquisizione di Condor Seed, al 

fine di accelerarne ulteriormente la sua crescita estera per arrivare in breve oltre i 100 milioni di dollari di 

fatturato complessivo.” 

“Siamo, infatti, molto orgogliosi del modo in cui Suba Seeds opera sui mercati di tutto il mondo, ottimo 

esempio di società italiana leader in un settore di nicchia con grandi capacità tecniche residenti nel proprio 

management.” 

 

Giuseppe Tumedei, Amministratore Delegato di Suba Seeds, ha così commentato l’operazione: 

Con l’acquisizione di Condor Seed consolidiamo ulteriormente il forte posizionamento di Suba Seeds sui 

mercati esteri che arrivano così a “pesare” oltre il 90% del fatturato complessivo.  

Tale operazione si è resa fattibile grazie al supporto strategico e organizzativo fornitoci dal nostro socio 

Quadrivio, che vanta proprio in USA, una notevole “expertise” di acquisizioni eseguite per le sue 

partecipate. 

 

Suba Seeds (www.subaseeds.com) 

Suba Seeds è una società storica con oltre quaranta anni di attività, fondata da Augusto Suzzi, attiva nel 

settore della produzione e distribuzione di sementi per ortive. Essa opera quale gruppo industriale 

composto di aziende sinergiche tra loro che coprono l’intera filiera di settore: dalla produzione in varie aree 

del mondo alla relativa commercializzazione. Suba Seeds è riconosciuta nel settore per la sua affidabilità e 

qualità di produttore e per la sua capacità di operare sui mercati internazionali (vende in più di ottanta 

paesi nel mondo). 

http://www.subaseeds.com/


 

Condor Seed Production 

E’ anch’essa una società storica, con oltre trentacinque anni di attività, fondata da Douglas Dorsing.  

Condor, per la qualità e la particolarità delle sue produzioni, gode di grande reputazione commerciale sia 

sul mercato americano sia asiatico. E’ sita a Yuma in Arizona, in un territorio unico dal punto di vista 

climatico per certe tipologie di produzioni.      

Quadrivio SGR 

Quadrivio SGR, guidata da Alessandro Binello (Presidente) e Walter Ricciotti (Amministratore 

Delegato), fa parte del Gruppo Quadrivio, uno dei maggiori operatori in Italia attivo nei settori del 

Private Equity, Venture Capital, Energy, Fund of Funds e Real Estate, con oltre un miliardo di euro di 

Assets under Management. 

Il Gruppo si avvale dell’esperienza di 60 professionisti di cui 45 nei team d’investimento dedicati alle 

singole aree di business, gestendo 11 fondi e 3 mandati di advisory, e 15 nelle funzioni corporate 

dedicate a compliance, risk, antiriciclaggio e amministrazione, finanza e controllo. 

A fine 2013 la SGR ha avviato la raccolta di due nuovi fondi: uno dedicato al venture capital per investimenti 

in startup tecnologiche e innovative e l’altro focalizzato sul clean energy per investimenti in impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

A oggi nel portafoglio di Quadrivio sono presenti: 

- E-Work, società operante nel settore del lavoro interinale; 
- Emmeci, produttore leader di macchinari per la produzione automatizzata di scatole in catone rigido; 
- RGI, società leader nel settore del software per le assicurazioni; 
- Sebeto, catena nel settore del food con i marchi Rossopomodoro, Anema e Cozze, Rossosapore e Ham; 
- Pittarello, una delle più importanti realtà nella distribuzione retail nel settore delle calzature; 
- Bimbo Store, catena distributiva leader nei prodotti per la prima infanzia; 
- Raviolificio Lo Scoiattolo, terzo produttore in Italia e con un’importante presenza all’estero nel settore 

della pasta fresca liscia e ripiena; 
- Fine Sounds, gruppo attivo nel settore dei prodotti audio di alta gamma attraverso le controllate Fine 

Sound, McIntosh, Audio Research, Wadia e Sumiko 
- Suba Seeds, gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di sementi per ortive. 
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