Comunicato stampa
Barry Callebaut acquisisce lo stabilimento di Dijon e la linea
produttiva di San Sisto

Conclusa con successo la transazione con Nestlé
•

•
•

Le autorità regolatrici approvano l’acquisizione di Barry Callebaut da Nestlé
dello stabilimento per la produzione di cioccolato di Dijon, in Francia e degli
impianti di produzione di massa di cacao e cioccolato liquido dello stabilimento
di San Sisto in Italia
Le consultazioni con le rappresentanze sindacali si sono concluse con successo
Barry Callebaut comincerà la fornitura del cioccolato liquido e di prodotti
finiti nei prossimi mesi

Zurigo/Svizzera, 2 luglio 2007 – Barry Callebaut, industria leader a livello mondiale nella
produzione di cacao e di prodotti di cioccolato di alta qualità, annuncia oggi il closing della
sua transazione con Nestlé. L’operazione comprende l’acquisizione da Nestlé dello
stabilimento francese di Dijon e degli impianti di produzione di massa di cacao e di cioccolato
liquido dello stabilimento italiano di San Sisto, così come l’accordo a lungo termine per la
fornitura a Nestlé di 43.000 tonnellate di prodotti di cioccolato all’anno in Francia, Italia e
Russia. Con questa operazione, Barry Callebaut aumenta la sua capacità produttiva di circa
100.000 tonnellate e gli permette di cogliere opportunità di crescita nelle regioni Mediterranee
a rapido sviluppo.
Patrick De Maeseneire, Amministratore Delegato di Barry Callebaut, ha dichiarato: “Le
negoziazioni con Nestlé e con le rappresentanze sindacali sono andate molto bene, e tutti i
lavori relativi al trasferimento sono iniziati a tempo debito così che siamo stati pronti a
subentrare il 1 luglio. L’integrazione degli assets appena acquisiti sta procedendo come
previsto, grazie all’ottimo supporto che abbiamo ricevuto da Nestlé. La cooperazione tra le
due compagnie è stata esemplare. Sono davvero felice di aver finalizzato questo accordo, che
segna un importante passo avanti nella strategia di Barry Callebaut per diventare il partner in
outsourcing di riferimento nell’industria del cioccolato.”
Gli impianti produttivi appena acquisiti saranno integrati nel Gruppo Barry Callebaut a partire
dal 1 luglio 2007. La fornitura a Nestlé partirà nei prossimi mesi.
***
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com)
Con fatturato di oltre 4 miliardi di franchi svizzeri (EUR 2,7 miliardi) per l’anno fiscale 2005/06 e sede
a Zurigo, Barry Callebaut è l’industria leader nel mondo per la produzione di prodotti di cacao,
cioccolato e prodotti di pasticceria di alta qualità – dalla fava di cacao fino al prodotto finito venduto
nei negozi. Con circa 8000 dipendenti, Barry Callebaut opera attraverso più di 30 stabilimenti in 23
paesi. Il Gruppo serve l’intera industria alimentare, dai produttori alimentari industriali ai
professionisti del cioccolato (come chocolatiers, chef pasticceri o fornai) ai venditori al dettaglio nel
mondo. Fornisce, inoltre, un ampio raggio di servizi nel campo dello sviluppo di prodotti, di
lavorazione, di formazione e di marketing.
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