
 

   

 

 

NOTA PER LA STAMPA 

 

 

In merito alle notizie recentemente apparse su organi di stampa relative ad un possibile 

riacquisto da parte di Cremonini S.p.A. del 50% di Inalca Jbs, la società ritiene di dover 

precisare quanto segue:  

 

Cremonini- che ha fondato Inalca, l’ha sviluppata e resa leader del mercato in Italia e 

all’estero - ha a cuore più di ogni altro il futuro e l’espansione di Inalca Jbs. 

Per tale ragione Cremonini prende certamente in seria considerazione l’ipotesi di un 

riacquisto della partecipazione ceduta a JBS all’inizio del 2008. 

Cremonini, peraltro, deve considerare l’attuale contingenza dei rapporti con il partner 

brasiliano, cruciale sotto un duplice profilo. Per un verso, l’esercizio 2010 è decisivo 

per la verifica del diritto di Cremonini all’incasso dell’aggiustamento prezzo (earn out) 

di 65 milioni di euro pattuito con JBS nel dicembre 2007. Per altro verso (ma non 

secondariamente), Cremonini e JBS sono impegnate in un contenzioso che riguarda i 

temi di governo societario della joint venture e, anche e soprattutto, alcuni 

comportamenti di JBS gravemente pregiudizievoli che Cremonini considera in aperta 

violazione degli obblighi di “non concorrenza ed esclusiva” contrattualmente assunti 

dall’operatore brasiliano. 

Solo dopo aver definito entrambe tali delicate questioni, destinate ad avere impatto 

economico significativo, Cremonini sarà in grado di formulare una proposta per il 

riacquisto della partecipazione oggi detenuta da JBS.  

Cremonini, infine, è in grado di confermare che gli Amministratori delegati di InalcaJbs 

lo scorso 14 agosto hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Modena una 

denuncia-querela a tutela dei diritti e del patrimonio aziendale di Inalca Jbs. Al di là di 

illazioni e strumentali prese di posizione, sarà dunque la magistratura ad accertare la 

ricorrenza delle ipotesi di reato ipotizzate (aggiotaggio, diffamazione e turbata libertà 

dell'industria o del commercio).  

 

Castelvetro,  19 agosto 2010 
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