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a divisione Ice Cream &
Frozen Food di Unilever
Italia, con sede a Roma-
Eur, consta di tre unità

produttive (Cisterna, Caivano e
Cagliari), che occupano circa
2.900 dipendenti. Il fatturato com-
plessivo nel 2005 si è attestato su
1,6 miliardi di euro, 750 milioni dei
quali nel comparto dei gelati indu-
striali (di cui 360 nella Divisione
Grocery).
La divisione I.C.&F.F. è una realtà
alimentare che fabbrica e distri-
buisce, in Italia e nel mondo, pro-
dotti ricavati da materie prime na-
turali fresche, vegetali e animali,
provenienti da diversi Paesi. Va
sottolineato che, accanto al per-
seguimento della qualità più asso-
luta, attraverso un rigoroso presi-
dio della filiera, i suoi interessi in-
dustriali e commerciali sono legati
alla salvaguardia del lavoro, alle
consuetudini socio-culturali e alle
diverse tradizioni locali. La produ-
zione alimentare, soprattutto nelle
aree di coltivazione e pesca, favo-
risce lo sviluppo del lavoro locale
e la crescita economica nel rispet-
to delle norme legali ed etiche e
nel rispetto delle minoranze.
Allo stesso modo, il perseguimen-
to di strategie di crescita si intrec-
cia sinergicamente con il forte im-
pegno sul fronte ambientale: non
a caso, nel solo 2003 la società
ha destinato 40 milioni di euro a
programmi per il miglioramento
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dell’ambiente. Già nel 1993, pe-
raltro, la società aveva pubblicato
la prima versione della sua Politi-
ca Ambientale, realizzando il pro-
prio sistema di gestione ambien-
tale al fine di riordinare e integrare
tutte le attività e le misure prese a
favore dell’ambiente. Tutti gli sta-

bilimenti Unilever della Divisione
I.C.&F.F. sono certificati Iso
14001, confermando e rafforzan-
do l’impegno della società verso
attività compatibili con il rispetto e
il continuo miglioramento dell’am-
biente. Per fare solo alcuni esem-
pi, dalle celle frigorifere sono ban-
diti i gas refrigeranti Cfc, mentre
le acque reflue dei processi pro-
duttivi sono sottoposte a depura-
zione interna. Negli stabilimenti
vige il sistema della raccolta diffe-
renziata degli scarti, che succes-
sivamente vengono recuperati al
90% in linea con le norme di leg-
ge italiane. Vengono anche co-
stantemente coordinati lo smalti-
mento e il recupero delle appa-
recchiature elettriche ed elettroni-
che obsolete e banchi frigo, se-
condo quanto stabilito dalla nor-
mativa in vigore.

Unilever Italia
Div. Ice Cream & Frozen Food

Unilever è uno
dei maggiori produttori
mondiali di beni di largo
consumo e in Italia,
per le sue dimensioni,
si qualifica oggi tra 
le prime tre multinazionali
nel comparto industriale:
forte di circa 5.000
addetti e 7 stabilimenti,
produce – con
le sue quattro Divisioni –
alimenti, detersivi
e cosmetici. La Divisione
Ice Cream & Frozen Food
iniziò a produrre gelati
a marchio Algida, puntando
fortemente sulla qualità
e strutturandosi con
una capillare rete distributiva
in grado di coprire
tutta Italia, assicurando
il rispetto della “catena
del freddo”. A partire
dal Cremino, bastoncino
di gelato alla panna
ricoperto di cioccolato,
Algida si è imposta per
qualità e innovazione.
La produzione è affidata
agli stabilimenti in Campania
e Sardegna: quello
di Caivano (Na) rifornisce
il mercato italiano
ed europeo. Nel tempo,
Algida si è specializzata
non solo in gelati
“da passeggio”, ma anche
in prodotti per il consumo
casalingo, venduti nei pdv
della gdo. Cornetto,
Cremino, Fiordifragola,
Croccante, Cucciolone,
Magnum, Solero hanno
permesso ad Algida
di diventare uno tra i primi
nel mondo.
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Gelati da passeggio

Gelati da asporto
Confezioni multiple

LA SEGMENTAZIONE
DEL GIRO D’AFFARI

(in %)

La vaschetta Spagnola Affogato all’Amarena è un “must” del
prestigioso assortimento Carte d’Or.
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Il Cornetto Algida Passion arricchisce il vasto assortimento di
un marchio storico nel mercato del gelato industriale.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• leadership storica di Algida
• perseguimento della qualità

assoluta e dell’innovazione
• grande attenzione per la tutela

dell’ambiente

Trade & Customer Marketing
Manager
Eleonora Bindi 
Category Frozen Food Manager
Guido Martuscelli
Category Ice Cream Manager
Miriam Mostarda 
Channel Marketing & Field Support
Manager
Giulia Rocchi

LA SEDE

Unilever Italia srl 
Div. Ice Cream & Frozen Food
Via Paolo di Dono, 3/A
00142 Roma
Tel. 06.54491
Fax 06.5449798

Fatturato 2005: circa 750 mln di euro
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