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Importante cooperazione tra Barry Callebaut e Nestlé in Europa: 
Cresce la capacità produttiva di Barry Callebaut  
in Italia e Francia – accordo di fornitura a lungo termine 
 

• Barry Callebaut AG annuncia la sua intenzione di acquisire circa 100 mila 
tonnellate di capacità produttiva da Nestlé SA in Italia e in Francia per 
cogliere le opportunità di crescita nella regione del Mediterraneo in grande 
sviluppo. 

• L’accordo proposto prevede anche che Nestlé sigli un contratto a lungo 
termine con Barry Callebaut per la fornitura di cioccolato liquido e la 
produzione di alcuni prodotti della Nestlé. 

• Si conferma il trend dell’outsourcing nell’industria del cioccolato. 
 
Zurigo/Svizzera, 15 febbraio 2007 – Barry Callebaut, industria leader a livello mondiale nella 
produzione di cacao e di prodotti di cioccolato di alta qualità, annuncia la sua intenzione di 
acquisire da Nestlé gli impianti per la lavorazione della massa di cacao e del cioccolato liquido 
della fabbrica di San Sisto in Italia così come una fabbrica di cioccolato situata a Dijon in 
Francia. Allo stesso tempo, Nestlé dovrebbe firmare un accordo di lungo termine con Barry 
Callebaut per la fornitura annuale di 43.000 tonnellate di cioccolato liquido e per la produzione 
di alcuni prodotti finiti Nestlé. Il progetto pan-europeo, che include anche un impegno di 
fornitura di cioccolato liquido alla Nestlé in Russia, si estende quindi attraverso 3 paesi.  
Barry Callebaut sarebbe così in grado di utilizzare l’attuale capacità produttiva dei siti acquisiti 
e intende inoltre installare una capacità addizionale pari a 25.000 tonnellate per meglio servire 
la propria base crescente clienti industriale e artigianale negli interessanti mercati del Sud 
Europa. 
 
Patrick De Maeseneire, CEO di Barry Callebaut, ha commentato: “L’operazione prevista è 
un’eccellente opportunità per Barry Callebaut di incrementare la capacità produttiva di massa 
di cacao e di cioccolato per clienti industriali e artigianali nei mercati del Mediterraneo in 
grande sviluppo. Ciò rappresenterebbe anche un passo avanti importante nella nostra strategia 
per divenire il partner in outsourcing da scegliere per produrre insieme prodotti a marchio per i 
consumatori finali. Con un investimento limitato, il contratto di fornitura con Nestlé 
incrementerebbe il nostro volume di vendita per il prossimo anno fiscale 2007/08 e ci 
permetterebbe grazie alla capacità produttiva addizionale di raggiungere i mercati del Sud 
Europa in maniera molto più focalizzata.” 
 
Le due parti prevedono di firmare l’accordo definitivo entro l’estate 2007, una volta completate 
le consultazioni delle rappresentanze sindacali. L’operazione è soggetta alle approvazioni 
regolatorie. Le parti hanno deciso di non divulgare nessun dettaglio finanziario 
dell’operazione. 
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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 25 
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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Victor Balli, CFO  Gaby Tschofen 
Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG 
Tel: +41 43 204 04 20 Tel: +41 43 204 04 60 
victor_balli@barry-callebaut.com   gaby_tschofen@barry-callebaut.com                                   

                                                                           in Italia:  
Giuliana Paoletti, Sibilla Querci 

                                                                                   Image Building  
                                                                                  Via Torino 61  
                                                                                  20123 Milano  
                                                                                  Tel. +39 02 89011300  

                                                         s.querci@imagebuilding.it  
 

in Francia:  
                                                                                  Christian d’Oléon 
                                                                                  DGM Conseil 
                                                                                  Tel. 0033 (0) 1 40 70 1189 
                                                                                  Cell. 0033 (0) 6 08 49 8907 
                                                                                  chrisdo@dgm-conseil.fr 
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