COMUNICATO STAMPA
Angri (SA), 24 settembre 2021 - Con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi
di stampa in relazione ad una possibile operazione sull’assetto di controllo della società, La Doria
S.p.A. è informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di
valorizzazione.
Per quanto a conoscenza della società, le relative interlocuzioni sono tuttavia in una fase ancora
preliminare. Come di consueto in questi processi, l’evoluzione e la tempistica delle interlocuzioni
sono soggetti a variabilità per cui la società si riserva ogni ulteriore opportuna comunicazione al
mercato in funzione delle informazioni che risultassero disponibili.

La Doria, società quotata all’MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore Europeo di legumi
conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e
bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore
(private labels).
Il fatturato 2020 è stato pari a 848.1 milioni di Euro di cui il 97% generato attraverso il segmento delle private
labels (marchi delle catene distributive) con i principali retailer nazionali e internazionali.
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