Nestlé annuncia la firma dell’accordo preliminare per la cessione
a FRoSTA dei marchi La Valle Degli Orti, Mare Fresco e Surgela
La decisione fa parte del piano di sviluppo e investimenti per l’Italia di Nestlé

Milano, 04 maggio 2017 – Il gruppo Nestlé annuncia di aver raggiunto l’intesa con
l’azienda FRoSTA per la cessione del ramo d’azienda relativo ai marchi La Valle
Degli Orti, Mare Fresco e Surgela.
Nestlé ha individuato nel Gruppo FRoSTA – azienda attiva nel mondo del
surgelato dal 1963 e in Italia dal 1989, con 440 milioni di euro di fatturato, 1600
impiegati e la presenza in 8 nazioni - il partner ideale per rilevare il ramo d’azienda
e proseguire la valorizzazione dei marchi e relativi business oggetto della
cessione.
Tale operazione si inquadra nel piano di sviluppo di Nestlé annunciato lo scorso
dicembre che vedrà lo stabilimento di Benevento diventare “hub internazionale”
focalizzandosi esclusivamente sulla produzione delle pizze surgelate a marchio
Buitoni. L’investimento complessivo di 48 milioni di euro permetterà un
rinnovamento radicale delle linee produttive, introducendo le tecnologie più
avanzate oggi disponibili, così da fare dello stabilimento campano un’eccellenza
produttiva in grado di soddisfare anche i mercati esteri.
Nessun impatto occupazionale negativo è previsto per lo stabilimento di
Benevento, che anzi vedrà progressivamente crescere gli occupati all’avanzare
del piano di sviluppo che prevede un forte incremento della capacità produttiva
proprio della pizza surgelata.
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Nestlé announces the signing of a preliminary agreement for the
sale of La Valle Degli Orti, Mare Fresco and Surgela brands
The decision is a step forward in Nestlé’s investment and development plan
for the Italian Market

Milan, 4th May 2017 - The Nestlé Group announces that it has reached an
agreement with FRoSTA for the sale of the business branch that encompasses
La Valle Degli Orti, Mare Fresco and Surgela brands.

Nestlé has identified the FRoSTA Group – frozen food company operating since
1963 and in Italy since 1989, 440 million euros turnover, 1,600 employees,
facilities in 8 countries – as the ideal partner to acquire the business branch and
continue development and promotion of the brands and related business
activities.
The deal is part of the Nestlé development plan announced last December which
will see the Benevento factory become “an international hub” focused exclusively
on the production of Buitoni frozen pizzas. An overall investment of 48 million
euros will allow a radical overhaul of the production lines, introducing cutting-edge
technology, thus making the plant in Italy’s Campania region an example of
production excellence capable of meeting both domestic and international
demand.
No negative impact on employment is envisaged for the Benevento production
facility. Actually it will witness a progressive increase in jobs with the advancement
of the development plan, which includes a major increase in production capacity
for frozen pizzas.
Gruppo Nestlé
Il Gruppo Nestlé è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione,
la Salute e il Benessere delle persone. Con 442 stabilimenti e circa 335.000 collaboratori distribuiti in oltre 197 Paesi, il Gruppo si è
evoluto insieme ai sui consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società.
L’innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione rappresentano il tratto distintivo dell’operato del Gruppo sin dai suoi esordi
e su queste stesse basi l’azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.
Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l’etichetta “Farina Lattea Nestlé, alimento completo
per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional
e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme impiegano quasi 5.000 dipendenti in 11 stabilimenti (oltre
alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2015 un fatturato totale di circa 2,3 miliardi di euro. L’azienda opera in Italia con un
portafoglio di numerosi marchi, tra i più noti ricordiamo: Perugina, Baci Perugina, Nero Perugina, KitKat, Smarties, Galak, Lion, Polo,
Buitoni, Nidina, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Fitness, Meritene, Resource Nestlé Mio, Lc1 Protection, Fruttolo,
Sveltesse, S.Pellegrino, Acqua Vera, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Purina Veterinary Diets, Felix.
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