NOTA STAMPA
Angri (SA), 27 settembre 2021
Antonio Ferraioli, uno degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato e Presidente di La Doria
S.p.A., richiesto di commentare le notizie dell'esclusiva concessa a Investindustrial, ha dichiarato:
“Confido che gli accordi con Investindustrial possano chiudersi entro il periodo di esclusiva e
comunque a breve.
L’operazione garantirebbe infatti una grande opportunità per la Società ed i suoi dipendenti con
una nuova fase tutta improntata alla crescita ulteriore. La Doria ha avuto negli ultimi 40 anni una
crescita continua ed impetuosa diventando leader a livello europeo nei propri segmenti di
mercato. L’auspicato ingresso di Investindustrial rientra nella nostra strategia di sviluppo e
consentirebbe alla Società di espandere ulteriormente il suo raggio di attività per candidarsi a
divenire una piattaforma di aggregazione del settore in cui opera.
Sono molto soddisfatto di questa nuova prospettiva con un partner che si pone obiettivi molto
ambiziosi garantendo al tempo stesso continuità al management (anche per quanto riguarda il
mio ruolo di amministratore delegato) e stabilità ai dipendenti tutti. La Famiglia Ferraioli crede
fermamente nelle potenzialità del Gruppo e continuerà ad essere coinvolta attivamente nella
gestione della Società. Lo dimostra il fatto che, anche ad esito dell'operazione, alcuni degli attuali
soci manterranno una quota di partecipazione rilevante”.

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 con i principali retailer nazionali e internazionali.
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