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DUPONT: CEDE PARTE DI CROP PROTECTION A FMC DA CUI RILEVA ASSET HEALTH
& NUTRITION

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - In base
ai termini dell'accordo, Fmc acquisira' i portafogli di
DuPont degli erbicidi per infestanti di cereali a foglia
larga e insetticidi per insetti masticatori. Inoltre, Fmc
acquisira' organizzazione, progetti e programmi di ricerca e
sviluppo di DuPont Crop Protection, a esclusione del
trattamento di sementi, dei nematocidi, e dei programmi di
R&S che sono in fase avanzata, che DuPont continuera' a
sviluppare e commercializzare, ed a esclusione del personale
necessario a supportare i prodotti commercializzati e i
programmi di R&S che rimarranno con DuPont. I beni che
saranno disinvestiti hanno generato un fatturato di circa 1,4
miliardi di dollari nel 2016. A seguito della cessione, la
divisione Agricoltura della societa' generata dalla fusione,
manterra' forti asset nella protezione delle colture,
compreso un eccellente portafoglio per il controllo di
infestanti a foglia larga e graminacee di mais e soia, una
sostanziosa offerta per il controllo delle infestanti nei
cereali, un ruolo fondamentale di DuPont nel controllo delle
malattie, oltre al portafoglio da leader mondiale di Dow
AgroScience negli insetticidi.
Sempre secondo l'accordo, DuPont acquisira' il business
Health & Nutrition di Fmc, che nel 2016 ha generato
ricavi superiori a 700 milioni, leader nel settore degli
ingredienti alimentari.
La transazione con Fmc dovrebbe concludersi nel quarto
trimestre 2017, previa chiusura della fusione tra
Dow e DuPont, in aggiunta alle consuete condizioni di
chiusura, incluse le approvazioni normative. Per soddisfare i
requisiti della transazione con Fmc, DuPont e Dow hanno
modificato l'accordo di fusione, estendendo la 'Outside Date'
al 31 agosto 2017, e le societa' anticipano che la
conclusione della fusione avverra' tra il 1 agosto e il 1
settembre 2017, previo adempimento di tutte le usuali
condizioni di chiusura, incluso il ricevimento delle
approvazioni normative. Le societa' prevedono che lo spin-off
avvenga entro 18 mesi dalla chiusura. Inoltre, Dow e DuPont
annunciano che il primo spin-off previsto sara' quello della
societa' Material Science generata dopo la fusione.
Com-Tmm
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ENERGIA. MARTINA: IMPRESE AGRICOLE PIÙ FORTI CON SOSTEGNO A BIOENERGIE

(DIRE) Roma, 31 mar. - "Parlare di bionergie in Italia vuol dire
aiutare le nostre imprese agricole a essere piu' forti,
rendendole multifunzionali e sostenibili. È questo il modello
della smart farm italiana dei prossimi anni. Significa guardare
in prospettiva e cogliere le possibilita', anche in termini
occupazionali, che abbiamo davanti. Penso alla valorizzazione
energetica ed economica delle biomasse sottoprodotto delle
attivita' agricole, di allevamento e forestali e all'incentivo
alla realizzazione di impianti di microgenerazione sul
territorio". Cosi' Maurizio Martina, Ministro delle politiche
agricole e forestali, nel suo intervento nell'ultimo numero di
Elementi, house organ del gruppo Gestore dei Servizi Energetici,
commenta le prospettive che possono dare le bioenergie
all'agricoltura e all'imprese italiane in termini economici e di
posti di lavoro.
"L'utilizzo delle bioenergie in Italia- sostiene Martina- e'
al terzo posto tra le energie rinnovabili dopo quella idrica e
quella fotovoltaica ed e' in costante crescita. La produzione di
bioenergia e' aumentata solo nell'ultimo anno di quasi il 10%,
come ci dicono i dati Istat. Una crescita che e' derivata
soprattutto da fanghi e deiezioni animali, per un totale di quasi
18,7 milioni di kWh". In merito al trend di sviluppo della
produzione di energia di origine agricola, Martina crede che "si
tratta di un settore in espansione perche' sempre piu' imprese e
cooperative puntano sulla multifunzionalita'. Di fatto le
agroenergie rappresentano una interessante fonte di integrazione
del reddito degli agricoltori, oltre a generare esternalita'
positive sull'ambiente. Le imprese diventano piu' efficienti e
piu' redditive, per questo vogliamo dare una mano allo sviluppo
degli investimenti in questo settore. Il nostro obiettivo e'
sviluppare un modello agricolo 100% sostenibile".
Sulla legalita' nel comparto dell'ambiente, che ha raggiunto
livelli preoccupanti, il ministro sostiene che "la legalita'
viene al primo posto insieme alla massima trasparenza. È
necessario snellire le procedure burocratiche riguardanti queste
materie e aumentare i controlli che mettano fuori le
organizzazioni criminali. Piu' e' semplice la legge da
rispettare, piu' facile diventa individuare chi la infrange.
Controlli e semplificazione: e' questa la strada", conclude.
(Com/Sor/ Dire)
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ITALMOPA: ESPORTATE 150MILA TONNELLATE DI FARINA DI GRANO TENERO
Roma, 31 mar. (askanews) - "Un dato estremamente positivo che
conferma un trend di crescita sostenuta che si sta verificando,
ormai, da diversi anni" così Ivano Vacondio, presidente Italmopa,
associazione industriali mugnai d`Italia, l`associazione di
categoria aderente a Federalimentare e a Confindustria, commenta
gli ultimi dati riguardanti le esportazioni italiane di farine di
frumento tenero. Nel 2016 il settore ha, infatti, registrato un
incremento del 13%, in volume, rispetto al 2015: si parla di
circa 150.000 tonnellate di farina di grano tenero esportate.
"Una ulteriore testimonianza dell`assoluta qualità delle farine
italiane, di qualsiasi tipologie esse siano - spiega Italmopa - e
della capacità unica, unanimemente riconosciuta, dei mugnai di
selezionare e miscelare i migliori frumenti". "Il bagaglio di
conoscenza dell`Industria molitoria è frutto di una storia continua Vacondio - quella dell`arte della macinazione del grano,
sviluppatasi da tempi quasi remoti e che si avvale ora di
innovazioni tecnologiche all'avanguardia che consentono la
produzione di farine di altissima qualità rispondenti alle
esigenze dei consumatori. I nostri Molini fanno parte della
storia e della cultura dell`Italia e costituiscono un patrimonio
del nostro Paese".
Ad oggi il fatturato del comparto a tenero è pari a 1,8 miliardi
di Euro. Le farine di frumento tenero sono essenzialmente
destinate, per quanto concerne il mercato interno, alla
panificazione artigianale e industriale, alla produzione di
pizza, alla produzione di prodotti dolciari ma anche ad un
crescente uso domestico. L`interesse, da parte dei consumatori,
all`acquisto di farine di frumento tenero o di preparati a base
di farine per la produzione di pane, pizza o dolci "fatti in
casa" risulta in aumento, incoraggiato da un`offerta di
sfarinati sempre più ricca e variegata.
Red/Apa

