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AGROALIMENTARE Il gruppo vicentino acquisisce per 11 milioni lo stabilimento di Roverchiara per semi biologici

Top Agri, l'oleificio è di Cereal Docks

L'azienda di Camisano
gestiva il ramo d'azienda
con un contratto di affitto
a seguito del concordato

Gruppo Top Agri di Ro
••
verchiara, in concordato li

quidatorio, cede a Cereal
Docks spa di Camisano Vi
centino il ramo di azienda
per la produzione di olio bio
logico. L'operazione è da
11milioni e 150mila euro.
Il gruppo veronese, specia
lizzato nella spremitura di se
mi e cereali bio, con le società
Ofd spa e Top Agri Italia srl,
è in concordato dall'autunno
del 2019. Prima che i libri fi

nissero in Tribunale, a gesti
re l'impianto era già suben
trata Cereal Docks Organic,
srl del Gruppo Cereal Docks,
dedicata alle filiere biologi
che, in regime di contratto
d'affitto di ramo d'azienda.
Gruppo Top Agri nel tempo
aveva realizzato investimenti
considerevoli, tra cui l'oleifi
cio della Bassa, uno dei primi
tre in Europa per dimensioni
e produttività, realizzando
vendite annue per circa 80
milioni di euro.
Nell'operazione di vendita,
le società del gruppo scalige
ro sono state assistite da Slt

del 2019. Prima che i libri fi
nissero in Tribunale, a gesti
re l'impianto era già suben
trata Cereal Docks Organic,
srl del Gruppo Cereal Docks,

dedicata alle filiere biologi
che, in regime di contratto
d'affitto di ramo d'azienda.
Gruppo Top Agri nel tempo
aveva realizzato investimenti
considerevoli, tra cui l'oleifi
cio della Bassa, uno dei primi
tre in Europa per dimensioni
e produttività, realizzando
vendite annue per circa 80
milioni di euro.
Nell'operazione di vendita,
le società del gruppo scalige
ro sono state assistite da Slt

(Strategy legal tax) di Verona
e in particolare dal commer
cialista Claudio Ceradini e
dall'avvocato Enrico Compa
rotto. Lo studio Slt è stato ad
visor finanziario e legale nel
concordato preventivo, omo
logato dal Tribunale lo scor
so dicembre.
Quando il gruppo presentò
la richiesta di concordato il
passivo ammontava a più di
37 milioni di euro (Ofd di
29,1 milioni e Top Agri di 8,
ndr). Il piano di salvataggio
ha previsto l'accollo dei debi
ti di Top Agri Italia da parte
di Ofd per 2,7 milioni e, ap
punto, la vendita tramite pro
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di Ofd per 2,7 milioni e, ap
punto, la vendita tramite pro

cedura competitiva dell'oleifi
cio a Cereal Docks Organic,
affittuaria prima del concor
dato.
Cereal Docks spa, società ac
quirente, è attiva nella prima
trasformazione agroalimen
tare, per la produzione di fari
ne, oli e lectine derivanti da
semi oleosi e cereali, e desti
nati a diverse applicazioni,
nei settori alimentare, farma
ceutico, cosmetico, tecnico
ed energetico. Opera con di
versi impianti produttivi nel
Nordest. In costante crescita,
occupa quasi 200 dipenden
ti. Cereal Docks ha chiuso l'e
sercizio 20192020 con rica
vi consolidati per 844 milio

ni in aumento dell'8% rispet

to all'esercizio precedente.

Con questa operazione, il
gruppo vicentino aggiunge

un ulteriore tassello alla stra

tegia di diversificazione
dell'offerta e di sviluppo del

business nel mercato biologi
co, che conferma interessan
ti prospettive di crescita. Il

compito di implementare il
segmento è stato affidato, ap
punto, alla società creata nel

2017 con la mission di svilup

pare filiere bio di materie pri
me agricole e specializzata
nel raccogliere, stoccare e tra

oleaginose e proteaginose.
Infine, risale a gennaio la
notizia di un ulteriore espan
sione del gruppo vicentino
con l'investimento di 1,5 mi
lioni in un nuovo impianto
per la tostatura dei semi di so
ia a Porto Marghera, Vene
zia, nello stabilimento acqui
sito dieci anni fa dalla multi
nazionale Bunge dove ogni
anno sono lavorati oltre 2,5
milioni di tonnellate di cerea

sformare granelle di cereali,

li

e

semi

oleosi.
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Top Agri in concordato cede a Cereal Docks l’oleificio
biologico
globallegalchronicle.com/italia/top-agri-in-concordato-cede-a-cereal-docks-loleificio-biologico/
View all posts by Massimo Casagrande

June 11, 2021

Il Gruppo Top Agri, in concordato liquidatorio, ha ceduto a Cereal Docks S.p.A. il ramo di
azienda per la produzione di olio biologico per circa 11 milioni di euro. Le società del
gruppo, OFD S.p.A. e Top Agri Italia s.r.l., sono state assistite da SLT- Strategy Legal Tax
con i professionisti senior il commercialista Claudio Ceradini e l’avvocato Enrico
Comparotto, affiancati dai commercialisti Giuseppe Polito, Barbara Costa e Valentina
Mosconi e dagli avvocati Martino Vinco ed Ingrid Hager.
Cereal Docks S.p.A. è stata assistita dallo studio Lambertini e Associati con gli avvocati
Lamberto Lambertini e Davide Pachera.
Il Gruppo Top Agri, in concordato preventivo dall’autunno del 2019, è stato operativo nella
produzione di olio biologico ottenuto dalla spremitura di semi e cereali. Nel tempo aveva
realizzato investimenti considerevoli, tra cui l’oleificio, uno dei primi tre in Europa per
dimensioni e produttività, realizzando volumi di vendita annui di circa 80 milioni di euro.
SLT è stato advisor finanziario e legale nel concordato preventivo delle società,
omologato lo corso dicembre.
Cereal Docks S.p.A. è una società attiva nella prima trasformazione agro-alimentare, per
la produzione di farine, oli e lectine derivanti da semi oleosi e cereali, e destinati a diverse
applicazioni, nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico, tecnico ed energetico.
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Opera con diversi impianti produttivi nel nord est italiano. In costante crescita, occupa
quasi 200 dipendenti e sfiora il miliardo di euro di fatturato consolidato.
Involved fees earner: Lamberto Lambertini – Lambertini & Associati; Davide Pachera –
Lambertini & Associati; Claudio Ceradini – SLT Strategy Legal Tax; Enrico Comparotto –
SLT Strategy Legal Tax; Barbara Costa – SLT Strategy Legal Tax; Ingrid Hager – SLT
Strategy Legal Tax; Valentina Mosconi – SLT Strategy Legal Tax; Giuseppe Polito – SLT
Strategy Legal Tax;
Law Firms: Lambertini & Associati; SLT Strategy Legal Tax;
Clients: Cereal Docks; OFD S.p.A; Topagri Italia;

2/2

CRONACA DELL'ECONOMIA
Data:
Size:

10.06.2021
210 cm2

Pag.:
AVE:

8
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

IN CONCORDATO PER LA PRODUZIONE DI OLIO BIOLOGICO

Il gruppo Top Agri cede
ramo d'azienda a Cereal
Il Gruppo Top Agri, in concor
dato liquidatorio, ha ceduto a
Cereal Docks S.p.A. il ramo di
azienda per la produzione di
olio biologico per circa 11
milioni di euro. Le società del
gruppo, OFD S.p.A. e Top Agri
Italia s.r.l., sono state assistite
da SLT Strategy Legal Tax
con i professionisti senior il
commercialista Claudio Cera
dini e l'avvocato Enrico Com
parotto, affiancati dai com
mercialisti Giuseppe Polito,

Barbara Costa e Valentina
Mosconi e dagli avvocati Mar
tino Vinco ed Ingrid Hager.
Cereal Docks S.p.A. è stata

assistita dallo studio Lamber
tini e Associati con gli avvocati
Lamberto Lambertini e Davi
de Pachera.
Il Gruppo Top Agri, in concor
dato preventivo dall'autunno
del 2019, è stato operativo
nella produzione di olio biolo
gico ottenuto dalla spremitura

di semi e cereali. Nel tempo
aveva realizzato investimenti
considerevoli, tra cui l'oleifi
cio, uno dei primi tre in Europa
per dimensioni e produttività,
realizzando volumi di vendita
annui di circa 80 milioni di
euro. SLT è stato advisor
finanziario e legale nel con

società attiva nella prima tra
sformazione agroalimentare,
per la produzione di farine, oli
e lectine derivanti da semi
oleosi e cereali, e destinati a
diverse applicazioni, nei set
tori alimentare, farmaceutico,
cosmetico, tecnico ed ener
getico. Opera con diversi
cordato preventivo delle impianti produttivi nel nord est
società, omologato lo corso italiano. In costante crescita,
occupa quasi 200 dipendenti
dicembre.
Cereal Docks S.p.A. è una e sfiora il miliardo di euro di
fatturato consolidato.

Claudio Ceradini e sotto
Enrico Comparotto
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DOPO IL CONCORDATO Per 11 milioni

Top Agri, l'oleificio
ora è di Cereal Docks
Il gruppo veronese Top
••
Agri, in concordato liquidato

rio, ha ceduto alla vicentina
Cereal Docks il ramo di azien
da per la produzione di olio
biologico per circa 11 milioni.
Già tre anni fa Cereal
Docks, con una società appo
sita, aveva presto in gestione
lo stabilimento veronese di
Roverchiara.
Il gruppo Top Agri, in concor
dato preventivo proprio
dall'autunno del 2019, è stato
operativo nella produzione
di olio biologico ottenuto dal
la spremitura di semi e cerea
li. Nel tempo  ricorda una no
ta  aveva realizzato investi
menti considerevoli "tra cui
l'oleificio, uno dei primi tre in
Europa per dimensioni e pro
duttività, realizzando volumi
di vendita annui di circa 80

milioni. Cereal Docks di Ca
misano come noto è un grup
po in prima fila con diversi
stabilimenti per la prima tra
sformazione agroalimenta
re, per la produzione di fari
ne, oli e lectine derivanti da
semi oleosi e cereali, e desti
nati a diverse applicazioni,
nei settori alimentare, farma
ceutico, cosmetico, tecnico
ed energetico. È in costante
crescita, occupa quasi 200 di
pendenti e sfiora il miliardo
di fatturato consolidato.
Le società Ofd e Top Agri
Italia, sono state assistite dai
professionisti di Slt, che è sta
to anche advisor finanziario e
legale nel concordato preven
tivo omologato a dicembre.
Cereal Docks è stata invece
assistita dallo studio Lamber
tini

e

associati.
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LE BREVI

Gruppo Top Agri in concordato cede a Cereal Docks S.p.A. il
ramo di azienda per la produzione di olio biologico












Il Gruppo Top Agri, in concordato liquidatorio, ha ceduto a Cereal Docks S.p.A. il ramo di azienda per la
produzione di olio biologico per circa 11 milioni di euro. Le società del gruppo, OFD S.p.A. e Top Agri Italia s.r.l.,
sono state assistite da SLT- Strategy Legal Tax con i professionisti senior il commercialista Claudio Ceradini e
l’avvocato Enrico Comparotto, affiancati dai commercialisti Giuseppe Polito, Barbara Costa e Valentina Mosconi
e dagli avvocati Martino Vinco ed Ingrid Hager.
Cereal Docks S.p.A. è stata assistita dallo studio Lambertini e Associati con gli avvocati Lamberto Lambertini e
Davide Pachera.
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Paul Weiss, GOP e
Nctm
nell’acquisizione di
Siderforgerossi
Group, S.p.A

LCA Studio Legale,
con un team
composto da
Gianluca De
Cristofaro, Federica
Furlan e Miriam
Loro Piana ha
assistito la società
Save the Duck
S.p.A. nella tutela
del noto brand di
abbigliamento
“Save the Duck”
specializzato in
piumini
ultraleggeri nei

LCA ottiene la
protezione
dell’anatroccolo di
Save the Duck

Giugno 10, 2021 / Giacomo Paderno

Giugno 10, 2021 / Giacomo Paderno



confronti di una
società italiana che
utilizzava anch’essa
un anatroccolo su
sfondo arancione
per
contraddistinguere
piumini.
Giugno 10, 2021 / Giacomo Paderno

IN PRIMO PIANO
Studio Legale Sutti strategia
internazionale post-pandemia, Giugno
9, 2021

Tonucci & Partners con la la U.S.
Triestina Calcio nell’avvio dei lavori sul
Centro Sportivo Dalla Conferenza
stampa sull’impianto Ferrini-Biasin:
entro giugno il via ai lavori, Giugno 8,
2021

Formec Biffi è stata assistita da Rödl &
Partner per l’apertura della prima sede
USA di Atlanta, Giugno 7, 2021

LATHAM & WATKINS E CLIFFORD
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CHANCE NELL’EMISSIONE DI DUE
BOND DI UNICREDIT DA 2 MILIARDI
DI DOLLARI, Giugno 4, 2021

Hogan Lovells con Intesa Sanpaolo nel
programma di cambiali finanziarie di
Generalfinance, Giugno 4, 2021

Withers e GOP nell’acquisizione di due
società per lo sviluppo immobiliare nel
Comune di Paullo (MI), Giugno 3, 2021

Latham & Watkins, Allen & Overy e
Gianni & Origoni nell’investimento di
CVC in BIP, Maggio 31, 2021

LE BREVI
Paul Weiss, GOP e Nctm
nell’acquisizione di Siderforgerossi
Group, S.p.A, Giugno 10, 2021 5:49 pm
LCA Studio Legale, con un team
composto da Gianluca De Cristofaro,
Federica Furlan e Miriam Loro Piana ha
assistito la società Save the Duck S.p.A.
nella tutela del noto brand di

f

nella tutela del noto brand di



abbigliamento “Save the Duck”
specializzato in piumini ultraleggeri nei
confronti di una società italiana che
utilizzava anch’essa un anatroccolo su
sfondo arancione per
contraddistinguere piumini., Giugno
10, 2021 5:48 pm
LCA ottiene la protezione
dell’anatroccolo di Save the Duck,
Giugno 10, 2021 4:51 pm
Rödl & Partner nomina tre nuovi
Associate Partner presso la sede di
Milano: si tratta di Antonino
Bonsignore, Iva Ilieva e Massimo Riva.,
Giugno 10, 2021 3:31 pm
GLI STUDI NELL’ACCORDO TRA
GYRUS CAPITAL E PWC ITALY PER LA
CESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI
CONSULENZA RIVOLTA ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AL
SETTORE DELLA SANITÀ DIGITALE,
Giugno 10, 2021 3:30 pm
Pavia e Ansaldo con HIG Europe e
Cadicagroup nell’acquisizione di
Etichetta 2000, Giugno 10, 2021 2:40
pm
GOP con la Provincia di Bergamo per il
Progetto FABER di efficienza
energetica, Giugno 10, 2021 2:39 pm
GRUPPO TOP AGRI IN
CONCORDATO CEDE A CEREAL
DOCKS S.P.A. IL RAMO DI AZIENDA
PER LA PRODUZIONE DI OLIO
BIOLOGICO, Giugno 10, 2021 11:47
am
Grimaldi nella seconda edizione di
Smart International Tour di Intesa
Sanpaolo e Monitor Deloitte, Giugno
10, 2021 11:12 am
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LFAA, NUOVO ADVISOR IN AMBITO
LITIGATION FUNDING, Giugno 10,
2021 10:15 am

RUBRICHE
STUDI LEGALI
IN HOUSE
ISTITUZIONALI
FOCUS ON
MARKETING
MANAGEMENT
SERVIZI E PRODOTTI
VIDEO RECRUITING JOB
DESCRIPTION
LIFESTYLE
EQUALITY
REPORTAGE REDAZIONE
DICONO DI NOI

CERCA
Cerca...
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SCELTI PER VOI
ARTICOLI IN PRIMO
PIANO

Giovedì 26
novembre 2020,
alle ore 16.00 I
CREDITl
D’IMPOSTA DA
SUPERBONUS
110% DAL
PUNTO DI VISTA
DEL CFO Un
webinar spiega
come il
processo di
generazione del
credito
d’imposta sia
una concreta ed
innovativa leva
di
ottimizzazione
fiscale e
finanziaria.
Novembre 24, 2020
ARTICOLI IN PRIMO
PIANO

Dentons nel
passaggio di
NETECO ai
francesi di
HELPLINE
Febbraio 1, 2021
LIFESTYLE, ORRICK

AVV. MARCO
DELL’ANTONIA
LIFESTYLE
Gennaio 16, 2018
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LAW TALKS IL PRIMO
VIDEO MAGAZINE
ITALIANO PER AVVOCATI
E IMPRESE

LA NEWSLETTER DI LAW TALKS
Nome

Cognome

Indirizzo email:
Il tuo indirizzo email



Accetto l'informativa sulla privacy
ISCRIVITI

I VOSTRI VIDEO

Per video corporate, video
presentazioni, convegni,
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videonewsletter, contatta la Redazione
per maggiori informazioni.
PIÙ INFO

Law Talks è il primo Video Magazine per Avvocati
ed Imprese, contenuti news informazioni utili alla
professione legale ed imprenditoriale, un punto
d’incontro dove informarsi condividere
commentare ed interagire!
Associate with:

I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA
LE BREVI

Paul Weiss, GOP e
Nctm
nell’acquisizione di
Siderforgerossi
Group, S.p.A
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LE BREVI

LCA Studio Legale,
con un team
composto da
Gianluca De
Cristofaro, Federica
Furlan e Miriam Loro
Piana ha assistito la
società Save the
Duck S.p.A. nella
tutela del noto
brand di
abbigliamento “Save
the Duck”
specializzato in
piumini ultraleggeri
nei confronti di una
società italiana che
utilizzava anch’essa
un anatroccolo su
sfondo arancione
per
contraddistinguere
piumini.
LE BREVI

LCA ottiene la
protezione
dell’anatroccolo di
Save the Duck
VIDEO PIÙ COMMENTATI
LAW TALKS

LAW TALKS IL
PRIMO VIDEO
MAGAZINE
ITALIANO PER
AVVOCATI E
IMPRESE
Aggiungi un commento
FOCUS ON,
STUDIO LEGALE GHIA

AVV. ENRICA GHIA.
BUSINESS
INTELLIGENCE, LA
APP DELLO STUDIO
LEGALE GHIA
Aggiungi un commento
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