COMUNICATO STAMPA

PROSEGUONO LE TRATTATIVE IN ESCLUSIVA TRA I SOCI DI RIFERIMENTO DI LA DORIA S.P.A. E
INVESTINDUSTRIAL PER UN’OPERAZIONE STRAORDINARIA SULLA SOCIETÀ
Angri (SA), 19 ottobre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A. (“La Doria”), facendo
seguito all’informativa resa al mercato il 27 settembre 2021, rende noto di essere stato informato
dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella società pari al 63%
del capitale che proseguono - e sono in uno stato avanzato - le trattative con Investindustrial
International Holdings S.àr.l. (“Investindustrial”) volte alla conclusione di un’operazione
straordinaria sul capitale di La Doria.
I soci hanno inoltre informato il Consiglio della proroga fino al 30 ottobre 2021 del periodo di
esclusiva già in essere (e avente scadenza il 20 ottobre 2021), per consentire un ordinato
completamento del negoziato in corso e della relativa documentazione contrattuale.

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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