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FrieslandCampina rafforza la sua
presenza sul mercato lattiero-caseario
italiano
Royal FrieslandCampina ha siglato un accordo per acquisire
l'attività di DEK Srl e l'80% del patrimonio azionario di Orange
Srl. La transazione consente a FrieslandCampina di rafforzare la
sua presenza sul mercato italiano del formaggio e del burro e di
potenziare ulteriormente la sua posizione di mercato. L'Italia è
uno dei più grandi mercati in UE per i formaggi (semi) duri.
Per diversi anni Dek Srl è stato agente di vendita in Italia per prodotti lattiero-caseari di
FrieslandCampina, servendo clienti dei canali del retail, foodservice e business-tobusiness. Orange Srl offre un vasto portafoglio di formaggi e prodotti correlati a punti
vendita al dettaglio e di specialità alimentari in tutta Italia.
Orange Srl manterrà la propria identità sul mercato italiano. L'attività di Dek Srl sarà
integrata in un'entità FrieslandCampina di nuova costituzione.
Grazie alla transazione, FrieslandCampina acquisisce una forte rete di vendita e
distribuzione in Italia.

_____________________
Royal FrieslandCampina N.V.
Ogni giorno Royal FrieslandCampina rifornisce oltre 1 miliardo di consumatori in tutto il mondo di alimenti ricchi di preziosi
elementi nutritivi. Con un fatturato annuale di 11,4 miliardi di euro, FrieslandCampina è una delle cinque aziende più grandi al
mondo nel settore caseario.
FrieslandCampina offre prodotti al consumo quali bevande a base di latte, alimenti per l'infanzia, formaggi e dessert in molti
paesi europei, in Asia e in Africa. I prodotti sono consegnati anche a clienti professionali, ad esempio panna e burro ad
aziende i prodotti da forno e catering. FrieslandCampina fornisce anche ingredienti e prodotti semifiniti a produttori di alimenti
per l'infanzia, l'industria alimentare ed il settore farmaceutico in tutto il mondo.
FrieslandCampina ha sedi in 30 paesi ed offre lavoro in totale ad oltre 21.000 persone. I prodotti FrieslandCampina vengono
distribuiti in oltre 100 paesi. La sede principale dell'azienda è ad Amersfoort. Le attività di FrieslandCampina sono divise in
quattro aree d'affari: Consumer Products Europe, Middle East & Africa; Consumer Products Asia; Cheese, Butter & Milkpowder
e Ingredients. L'azienda è di proprietà di Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, che con i suoi oltre 19.000 membri
produttori di latte nei Paesi Bassi, in Germania e Belgio, è una delle cooperative casearie più grandi al mondo. Per maggiori
informazioni: www.frieslandcampina.com.

_____________________
Orange s.r.l.
Per maggiori informazioni www.orangefood.it

