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FRATELLI POLLI SPA ACQUISISCE VALBONA SRL

Milano, 11 marzo 2019 - Fratelli Polli S.p.A., ha acquisito, da Europa Inves5men5, operatore specializzato
nel mercato distressed italiano, il 100% di Valbona, azienda ex compe5tor situata a Lozzo Ates5no (Padova
– Veneto). Valbona vanta un faGurato di 30 Millioni di Euro (2018) e 91 dipenden5. Questa acquisizione
consente a Polli di passare dagli 80 milioni di Euro di faEurato del 2018 a 110 milioni nel 2019, con una
previsione di 130 milioni nel 2021.
Questa acquisizione ha l'obieOvo di accrescere la capacità produOva del gruppo Polli: con l’entrata di
Valbona, Fratelli Polli Spa, oOene l’intero sito produOvo, con gli impian5 di produzione, i macchinari, il
magazzino materie prime e prodoO ﬁni5, i contraO commerciali e i 91 dipenden5 di Valbona che vanno ad
aggiungersi ai 200 già impiega5 dal gruppo Polli.
“Con questa operazione– dichiara Manuela Polli – pun5amo a una leadership nel seGore delle conserve
vegetali aGestandoci tra le prime aziende in Italia per faGurato e dipenden5, con un incremento a doppia
cifra della capacità produOva, in par5colare quella des5nata ai merca5 internazionali. L’avvio di un percorso
di internazionalizzazione con la cos5tuzione di ﬁliali commerciali in UK, Germania e Francia, e l’apertura di
nuovi canali distribu5vi, insieme a una poli5ca di crescita per linee interne ed esterne, fanno parte del
nostro nuovo e ambizioso piano di sviluppo per i prossimi anni. In questa fase – conclude Manuela Polli l’azienda sta aﬀrontando un signiﬁca5vo cambio di pelle anche con il recen5ssimo ingresso di un nuovo
CEO”.
Marco Fraccaroli, nuovo CEO di Fratelli Polli, vanta una comprovata esperienza nel seGore alimentare e una
conoscenza approfondita dei merca5 internazionali avendo ricoperto diversi ruoli in aziende del comparto.
E’ stato Chairman di Granarolo Interna5onal e ha direGo all’estero alcune delle principali aziende del
gruppo. Ha iniziato la sua carriera in società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, prima di
entrare come manager in Pas5ﬁcio Rana, dove ha avviato la sua esperienza nel seGore food.
Consulen5 di Fratelli Polli in questa operazione sono sta5 : Oaklins-ArieO in qualità di advisor ﬁnanziario,
Evershed Sutherlands e Studio LCA per la consulenza legale.

---------

Fratelli Polli S.p.A. è un’azienda leader in Italia nel seGore delle conserve vegetali. È guidata da Marco
Fraccaroli, CEO del gruppo, e dalla 6° generazione della famiglia rappresentata da Manuela Polli, erede
dell’imprenditore che nel 1872 diede vita all’aOvità commerciale.
Con 24mila tonnellate di verdure lavorate all’anno, pari a 110 milioni di unità di vendita prodoGe nei 3
stabilimen5 di Monsummano Terme (PT), Eboli (SA) Hijos (Siviglia, Spagna), Polli ha chiuso il 2018 con 80
milioni di faGurato neGo. Dal 2018 Polli può contare su 3 ﬁliali commerciali europee in Germania, Francia e
UK. Ad oggi esporta in 45 Paesi in tuGo il mondo.

