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La Società è parte del Gruppo Vandemoortele, primario gruppo alimentare europeo che produce e commercializza prodotti 
alimentari di alta qualità.  

La Società è leader in Italia nel mercato dei prodotti da forno surgelati, margarine, olii e grassi da cucina. 

La Società produce e commercializza i propri prodotti per la grande distribuzione e per il food service.  

La Società ha sede a Genova dove è presente anche uno degli stabilimenti produttivi, l’altro stabilimento produttivo è sito 
a Ravenna. 

La Società ha, inoltre, una sede commerciale presso Agrate - Brianza, dedicata alla vendita e commercializzazione di olii 
e grassi alimentari.  

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione investito dei poteri più ampi per agire, nei limiti dell’oggetto 
sociale e con riserva di quelli espressamente attribuiti dalla legge all’Assemblea degli Azionisti e soggetta al controllo di 
un Collegio Sindacale.  

Da ultimo, il bilancio della Società è certificato da una Società di Revisione, a cui la Società ha affidato volontariamente 
l’incarico. 

La Società è costantemente impegnata a garantire che il prodotto realizzato e/o commercializzato rispetti alti livelli di 
qualità e sicurezza alimentare. 

A tal fine, la Società presta la massima attenzione alla condotta professionale di tutti coloro che operano nell’interesse 
delle Società e si impegna a promuovere i propri valori presso i propri fornitori e i partner industriali.  

In particolare, costituiscono valori primari della Società il rispetto, nello svolgimento del business, dei principi di legalità, 
integrità negli affari e dell’ambiente.  

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto di ogni normativa applicabile e di contrastare ogni forma di pratica illecita, 
implementa politiche di gestione dei rischi aziendali, per mezzo di strutture e procedure definite sulla base dei più elevati 
standard di compliance. 

Si rinvia all’ organigramma della Società e agli Allegati della Parte Speciale del Modello per la descrizione delle funzioni in 
cui la Società è articolata. 

La Società ha adottato il Modello e nominato l’Organismo di Vigilanza. 

L’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto è il seguente:  

odv@vandemoortele.com 


