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a missione di Parmalat
è sintezzabile nel con-
cetto di operare per il
benessere dei consu-

matori, dando soddisfazione ai
bisogni nutrizionali più sempli-
ci, garantendo la massima
qualità nelle due categorie
chiave: il latte e i suoi derivati e
le bevande a base di frutta. Il
Gruppo Parmalat è operativo
sul mercato attraverso una se-
rie di marchi: marchi globali
(Parmalat e Santàl), presenti
in tutti i Paesi che rappresenta-
no il cuore della strategia di svi-
luppo redditizio; marchi interna-
zionali (Chef, Kyr, Sensational
Soy/Soy Life, Ice Break/Rush e
Jeunesse), caratterizzati da
una forte presenza regionale e
con  opportunità di sviluppo
internazionale in mercati/seg-
menti ad alto valore aggiunto
nel core business; e i cosid-
detti “gioielli locali” (Berna,
Lactis, Clesa, Cacaolat, Lac-
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tantia, Black Diamond, Bonni-
ta, Melrose ecc.), marchi lo-
calmente molto forti per posi-
zioni di mercato, notorietà e
profilo d’immagine, redditività
e sostenibilità per il Gruppo.
Parmalat si conferma come il
Gruppo alimentare italiano
leader, con una precisa stra-
tegia multinazionale central-
mente coordinato, il cui obiet-
tivo primario sarà la creazione
di valore per gli azionisti e l’in-
cremento della leadership. In-
fatti, il Gruppo Parmalat è de-
stinato ad affermarsi tra i prin-
cipali operatori mondiali negli
“alimenti funzionali ad alto va-
lore aggiunto” per la corretta
nutrizione e il benessere dei
consumatori. Le caratteristi-
che dei prodotti Parmalat han-
no consentito loro di essere
apprezzati dai canali distributi-
vi e le quote di mercato sono
in linea con i risultati acquisiti
negli anni precedenti. Per la
distribuzione dei suoi prodotti,
Parmalat ha selezionato alcuni
mercati principali nel mondo,
concentrando l’attenzione su
Paesi con notevole potenziale
di crescita sui prodotti ad alto
valore aggiunto e dove l’azien-
da vanta una posizione forte e
consolidata. 
Uno dei plus dell’azienda è la
forte propensione a innovare
attraverso una costante atti-
vità di ricerca, al fine di pro-
porre sul mercato alimenti
funzionali per la corretta nutri-
zione. Il settore Ricerca & Svi-
luppo di Parmalat è da sem-
pre impegnato nella realizza-
zione di prodotti e tecnologie

per il benessere del consuma-
tore, con il massimo di qualità
e sicurezza, nonché nel forni-
re un valido supporto scienti-
fico per lo sviluppo con meto-
dologie di controllo avanzate
e con un costante aggiorna-
mento sugli sviluppi della
scienza dell’alimentazione.
Valori come qualità e innova-
zione hanno portato oggi Par-
malat a raggiungere una ritro-
vata credibilità e un fatturato
consolidato intorno ai 3.850
milioni di euro.

Parmalat

Parmalat vanta
un’esperienza nel settore
alimentare di oltre quaranta
anni e a oggi con circa
16.000 collaboratori, 
di cui 2.400 solo in Italia, 
si presenta senza dubbio
come leader di mercato. 
Il Gruppo Parmalat è
presente in 5 continenti 
e oltre che in Italia opera
direttamente in undici
Paesi: Spagna, Portogallo,
Russia, Romania, Canada,
Sudafrica, Australia,
Colombia, Venezuela, Cuba
e Nicaragua. La produzione
in questi Paesi è stata
focalizzata sulle categorie
di prodotto ritenute “core”
per il Gruppo Parmalat, 
che sono essenzialmente 
le bevande a base latte 
e frutta e i derivati del latte
con spiccate caratteristiche
funzionali. Questi numeri 
e questa presenza sui
mercati mondiali hanno
dato all’azienda 
di Collecchio la possibilità
di essere definita 
“un gruppo con un cuore
italiano e una strategia
internazionale”. Questo 
è il risultato di un progetto 
che, mese dopo mese,
giorno dopo giorno,
l’attuale amministratore
delegato, Enrico Bondi 
e i suoi collaboratori hanno
realizzato con il salvataggio
del Gruppo Parmalat. Così
l’azienda è ora uscita 
dal tunnel in cui era entrata 
a fine 2003 ed è tornata 
ad essere quotata 
alla Borsa di Milano.

Il latte ad alta digeribilità Zymil è una linea di grande successo.

PARMALAT IN SINTESI
Fatturato consolidato circa 3.850

milioni di euro

Collaboratori 16.000 complessivi
di cui 2.400 in Italia

Diffusione nei 5 continenti

Presenza  Spagna, Portogallo,
diretta Russia, Romania,

Canada, Sudafrica,
Australia, Colombia,

Venezuela, Cuba 
e Nicaragua

Core business - bevande a base di 
latte e frutta

- derivati del latte con 
caratteristiche funzionali

I PUNTI DI FORZA

• qualità
• innovazione (R&S)
• forte presenza internazionale
• ampia gamma di prodotti

LA SEDE

Parmalat spa
Via Grassi, 26
43044 Collecchio (Pr)
Tel. 0521.8081
www.parmalat.net

Santàl è, al pari di Parmalat,
un “marchio globale” del
Gruppo di Collecchio.
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