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Agricola Italiana Alimentare - AIA, società di Veronesi Holding dedicata alla produzione e
commercializzazione di carni e prodotti a base di carne, di uova e ovoprodotti, ha acquisito Certosa
Salumi, azienda di Collecchio attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti a
base di carne e di insaccati, tra cui il Salame Felino IGP, il Prosciutto di Parma DOP e la Mortadella
Bologna IGP.

Unistudio Legal & Tax ha assistito AIA con un team composto dai senior partner Enrico Repetto per
l’assistenza legale e Mauro Melandri (nella foto a sinistra) per quella tax, coadiuvati rispettivamente
dal professional Matteo Santellani e dalla partner Claudia Camisotti. 

Chiomenti ha seguito per la parte legale le società venditrici di Certosa Salumi, Agnetti Renzo e
Alcar Uno del gruppo Levoni, con un team guidato dal socio Antonio Tavella e dal managing
counsel Corrado Borghesan (nella foto a destra), con il supporto dell’associate Luca Cerciello. Per i
profili tax è intervenuto il commercialista parmense Paolo Mordenti.

Su foodcommunity.it, a questo link, ulteriori dettagli sull'operazione. Clicca qui!
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Gruppo Veronesi acquisisce Certosa Salumi
globallegalchronicle.com/italia/gruppo-veronesi-acquisisce-certosa-salumi/

La veronese Agricola Italiana Alimentare S.p.A. (AIA) del Gruppo Veronesi ha acquisito la
collecchiese Certosa Salumi. AIA è stata assistita da Unistudio Legal & Tax con un team
composto dai senior partner Enrico Repetto per l’assistenza legale e Mauro Melandri per
la Tax, coadiuvati rispettivamente dal professional Matteo Santellani e dalla partner
Claudia Camisotti.

Chiomenti ha seguito per la parte legale le società venditrici di Certosa Salumi S.p.A.,
Agnetti Renzo S.r.l. e Alcar Uno S.p.A. del Gruppo Levoni, con un team guidato dal socio
Antonio Tavella e dal managing counsel Corrado Borghesan, con il supporto
dell’associate Luca Cerciello. Per i profili tax è intervenuto il commercialista parmense
Paolo Mordenti.

AIA S.p.A. è la società di Veronesi Holding dedicata alla produzione e
commercializzazione di carni e prodotti a base di carne, di uova e ovoprodotti. 

Certosa Salumi S.p.A. è un’azienda di Collecchio attiva nel settore della produzione e
commercializzazione di prodotti a base di carne e di insaccati tra cui il Salame Felino IGP,
il Prosciutto di Parma DOP e la Mortadella Bologna IGP.

Involved fees earner: Corrado Borghesan – Chiomenti; Luca Cerciello – Chiomenti;
Antonio Tavella – Chiomenti; Claudia Camisotti – Unistudio; Mauro Melandri – Unistudio;
Enrico Repetto – Unistudio; Matteo Santellani – Unistudio;
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* Cedola lorda. 
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 
L’investimento è esposto al rischio emittente. Il tasso cedolare è espresso nella valuta di emissione. L’investimento in Obbligazioni denominate in Dollari USA è adatto ad investitori che desiderano investire in un prodotto denominato in USD. In ipotesi di acquisto
successivo alla data di emissione, il rendimento dipende anche dal prezzo di negoziazione. Le cedole e il rimborso sono soggetti al rischio di cambio qualora occorra convertire la valuta di emissione in quella dell’investitore.

PUBBLICITÀLeggi la nota legale.

Imprese

Il Gruppo Veronesi compra Certosa di Parma e rafforza la sua leadership nell’industria alimentare

Il Gruppo Veronesi è leader del settore agroalimentare italiano grazie ai marchi AIA, Negroni e Veronesi, con un fatturato
da 3,1 miliardi, 9000 persone impiegate, sedici stabilimenti ed una quota di export pari al 16%. Certosa Salumi, fondata
nel 2010, dispone di uno stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati dotato delle più moderne tecnologie per la
produzione e la stagionatura dei salami

EDOARDO BUS
05 AGOSTO 2021

  

VERONA. Veronesi si mangia il salame Felino della Certosa di Parma e continua la propria crescita al vertice del settore
agroalimentare italiano. Il Gruppo Veronesi ha infatti finalizzato l’acquisizione di Certosa Salumi S.p.A., società emiliana
specializzata nella produzione, nella stagionatura e nel confezionamento dei salumi della tradizione italiana.
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L’acquisizione ha come obiettivo il potenziamento della capacità produttiva del Gruppo nel segmento degli affettati da libero
servizio e nell’ambito dei salami, con particolare attenzione alle produzioni tipiche del territorio parmense come la specialità del
Salame Felino IGP.

Con l’ingresso degli asset di Certosa Salumi in particolare si svilupperanno ulteriori sinergie e opportunità per la crescita del
Gruppo nei mercati internazionali, dove da sempre grazie ai marchi Negroni e Montorsi porta sulle tavole dei consumatori alcune
delle migliori eccellenze del Made in Italy agroalimentare.

Il Gruppo Veronesi è leader del settore agroalimentare italiano grazie ai marchi AIA, Negroni e Veronesi, con un fatturato da 3,1
miliardi, 9000 persone impiegate, sedici stabilimenti ed una quota di export pari al 16%. Certosa Salumi S.p.A, fondata nel 2010
e con sede in provincia di Parma, dispone di uno stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati dotato delle più moderne tecnologie
per la produzione e la stagionatura dei salami, oltre a linee all’avanguardia per il confezionamento dei salumi affettati dedicati al
libero servizio.

Le produzioni sono inoltre certificate per l’export verso Paesi come USA, Canada, Giappone, Brasile ed altri Paesi extra UE. Nel
2020 la società ha registrato un fatturato complessivo di 32.6 milioni di euro. Con la conferma degli attuali livelli occupazionali, il
sito continuerà ad operare in continuità.

“Con piacere accogliamo nel nostro Gruppo questa realtà produttiva che ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sul
mercato e continuare a crescere nel settore della salumeria in cui operiamo da anni – ha dichiarato Luigi Fasoli, Amministratore
Delegato del Gruppo Veronesi – Si tratta di un'operazione all’insegna del Made in Italy nel cuore della food valley emiliana in cui
già operiamo da decenni e che custodisce un pezzo del saper fare del nostro Paese. Per noi è un ulteriore passo per la crescita
sostenibile del Gruppo che si affianca agli oltre cento milioni di investimenti che ogni anno dedichiamo alla competitività dei
nostri asset italiani su tutta la filiera.”

Il Gruppo Veronesi – che smentisce la volontà di ulteriori acquisizioni nel settore nel breve periodo - è stato assistito in questa
operazione da Unistudio Legal & Tax con un team composto dai senior partner Enrico Repetto per l’assistenza legale e Mauro
Melandri per la Tax, coadiuvati rispettivamente dal professional Matteo Santellani e dalla partner Claudia Camisotti.
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Certosa Salumi entra a far parte
del Gruppo Veronesi

 2 min. 4 Agosto 2021

Con questa acquisizione Veronesi rafforza ulteriormente la sua struttura nella
produzione di affettati da libero servizio e di salumi della tradizione italiana
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Il Gruppo Veronesi, leader del settore agroalimentare italiano grazie ai marchi AIA,
Negroni e Veronesi, ha �nalizzato l’acquisizione di Certosa Salumi SpA, società emiliana
specializzata nella produzione, stagionatura e confezionamento dei salumi della tradizione
italiana.

OBIETTIVI

L’acquisizione ha come obiettivo il potenziamento della capacità produttiva del Gruppo
nel segmento degli affettati da libero servizio e nell’ambito dei salami, con particolare
attenzione alle produzioni tipiche del territorio parmense come la specialità del Salame
Felino Igp.

NON C'È FOOD SENZA FOOD

Con l’ingresso degli asset di Certosa Salumi si svilupperanno in particolare ulteriori sinergie
e opportunità per la crescita del Gruppo nei mercati internazionali, dove Veronesi grazie ai
marchi Negroni e Montorsi porta sulle tavole dei consumatori alcune delle migliori
eccellenze del Made in Italy agroalimentare.

CERTOSA SALUMI

Fondata nel 2010 e con sede in provincia di Parma, Certosa Salumi dispone di uno
stabilimento di oltre 10mila metri quadri dotato delle più moderne tecnologie per la
produzione e stagionatura dei salami, oltre a linee all’avanguardia per il confezionamento
dei salumi affettati dedicati al libero servizio.

Le produzioni sono certi�cate per l’export verso Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile ed
altri Paesi extra Ue. Nel 2020 la società ha registrato un fatturato complessivo di 32.6
milioni di euro. Con la conferma degli attuali livelli occupazionali, il sito continuerà ad
operare in continuità.

“Con piacere accogliamo nel nostro Gruppo questa realtà produttiva che ci consentirà di
rafforzare la nostra presenza sul mercato e continuare a crescere nel settore della
salumeria in cui operiamo da anni” – afferma Luigi Fasoli, ad del Gruppo Veronesi. “È un
ulteriore passo per la crescita sostenibile del Gruppo che si af�anca agli oltre 100 milioni di
investimenti che ogni anno dedichiamo alla competitività dei nostri asset italiani su tutta
la �liera.”

Veronesi è stato assistito da Unistudio Legal & Tax con un team composto dai senior 
partner Enrico Repetto per l’assistenza legale e Mauro Melandri per la Tax, coadiuvati 
rispettivamente dal professional Matteo Santellani e dalla partner Claudia Camisotti.
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Gruppo Veronesi,
proprietario di AIA e
Negroni, acquisisce
Certosa Salumi SpA
Gruppo Veronesi ra�orza la sua presenza
nella produzione di a�ettati per il libero
servizio e salumi della tradizione italiana
acquisendo la società emiliana Certosa
Salumi SpA.

By Redazione 2 -  6 Agosto 2021

Il Gruppo Veronesi, leader del settore
agroalimentare italiano grazie ai marchi AIA,
Negroni e Veronesi, ha finalizzato l’acquisizione
di Certosa Salumi S.p.A., società emiliana
specializzata nella produzione, nella
stagionatura e nel confezionamento dei salumi
della tradizione italiana.
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L’acquisizione ha come obiettivo il
potenziamento della capacità produttiva del
Gruppo nel segmento degli affettati da libero
servizio e nell’ambito dei salami, con particolare
attenzione alle produzioni tipiche del territorio
parmense come la specialità del Salame
Felino IGP. Con l’ingresso degli asset di
Certosa Salumi in particolare si svilupperanno
ulteriori sinergie e opportunità per la crescita del
Gruppo nei mercati internazionali, dove da
sempre grazie ai marchi Negroni e Montorsi
porta sulle tavole dei consumatori alcune delle
migliori eccellenze del Made in Italy
agroalimentare.

Fondata nel 2010 e con sede in provincia di
Parma, Certosa Salumi S.p.A. dispone di uno
stabilimento di oltre 10.000 m  dotato delle
più moderne tecnologie per la produzione e la
stagionatura dei salami, oltre a linee
all’avanguardia per il confezionamento dei
salumi affettati dedicati al libero servizio. Le
produzioni sono inoltre certificate per
l’export verso Paesi come USA, Canada,
Giappone, Brasile ed altri Paesi extra UE.
Nel 2020 la società ha registrato un fatturato
complessivo di 32.6 milioni di euro. Con la
conferma degli attuali livelli occupazionali, il sito
continuerà ad operare in continuità.

“Con piacere
accogliamo nel
nostro Gruppo
questa realtà
produttiva che ci
consentirà di
rafforzare la
nostra presenza
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sul mercato e continuare a crescere nel settore
della salumeria in cui operiamo da anni –
afferma Luigi Fasoli, Amministratore
Delegato del Gruppo Veronesi – Si tratta di
un’operazione all’insegna del Made in Italy nel
cuore della food valley emiliana in cui già
operiamo da decenni e che custodisce un pezzo
del saper fare del nostro Paese. Per noi è un
ulteriore passo per la crescita sostenibile del
Gruppo che si affianca agli oltre 100 Milioni di
investimenti che ogni anno dedichiamo alla
competitività dei nostri asset italiani su tutta la
filiera.”

Il Gruppo Veronesi è stato assistito da Unistudio
Legal & Tax con un team composto dai senior
partner Enrico Repetto per l’assistenza legale e
Mauro Melandri per la Tax, coadiuvati
rispettivamente dal professional Matteo
Santellani e dalla partner Claudia Camisotti.
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Agricola Italiana Alimentare (AIA), società di Veronesi Holding dedicata alla
produzione e commercializzazione di carni e prodotti a base di carne, di uova e
ovoprodotti, ha acquisito Certosa Salumi, azienda di Collecchio attiva nel settore
della produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di insaccati,
tra cui il Salame Felino IGP, il Prosciutto di Parma DOP e la Mortadella Bologna IGP.

L’operazione 

L’acquisizione ha come obiettivo il potenziamento della capacità produttiva del
gruppo nel segmento degli affettati da libero servizio e nell’ambito dei salami, con
particolare attenzione alle produzioni tipiche del territorio parmense come la
specialità del Salame Felino Igp.

Con l’ingresso degli asset di Certosa Salumi in particolare si svilupperanno ulteriori
sinergie e opportunita’ per la crescita del Gruppo nei mercati internazionali, dove
da sempre grazie ai marchi Negroni e Montorsi porta sulle tavole dei consumatori
alcune delle migliori eccellenze del Made in Italy agroalimentare.

Gli advisor 

Unistudio Legal & Tax ha assistito AIA con un team composto dai senior partner
Enrico Repetto per l’assistenza legale e Mauro Melandri per la Tax, coadiuvati
rispettivamente dal professional Matteo Santellani e dalla partner Claudia
Camisotti.

Chiomenti ha seguito per la parte legale le società venditrici di Certosa Salumi,
Agnetti Renzo e Alcar Uno del Gruppo Levoni, con un team guidato dal socio
Antonio Tavella e dal managing counsel Corrado Borghesan (nella foto), con il
supporto dell’associate Luca Cerciello. Per i profili tax è intervenuto il
commercialista parmense Paolo Mordenti.

 RELATED TOPICS BUSINESS CHIOMENTI FINANCE NEWS FINANCIAL NEWS LEGAL NEWS

NEWS FINANZA NOTIZIE FINANZIARIE UNISTUDIO LEGAL & TAX

 Facebook  Twitter  Linkedin  Mix

Related Posts

Privacy  - Termini     

https://dealflower.it/tag/business/
https://dealflower.it/tag/chiomenti/
https://dealflower.it/tag/finance-news/
https://dealflower.it/tag/financial-news/
https://dealflower.it/tag/legal-news/
https://dealflower.it/tag/news-finanza/
https://dealflower.it/tag/notizie-finanziarie/
https://dealflower.it/tag/unistudio-legal-tax/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+Gruppo+Veronesi+acquista+Certosa+Salumi+di+Parma&url=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F&title=Il+Gruppo+Veronesi+acquista+Certosa+Salumi+di+Parma
https://mix.com/add?url=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+Gruppo+Veronesi+acquista+Certosa+Salumi+di+Parma&url=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F&title=Il+Gruppo+Veronesi+acquista+Certosa+Salumi+di+Parma
https://dealflower.it/il-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma/
https://dealflower.it/il-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma/
mailto:?subject=Il+Gruppo+Veronesi+acquista+Certosa+Salumi+di+Parma&body=https%3A%2F%2Fdealflower.it%2Fil-gruppo-veronesi-acquista-certosa-salumi-di-parma%2F



