COMUNICATO STAMPA
Amadori continua a crescere: fatturato pari a 1.211 milioni di euro
nel 2011, il 10% in più rispetto al 2010
Amadori continua a crescere, sulla strada dello sviluppo e dell’innovazione.
Nel corso della presentazione dei dati di bilancio 2011 agli Istituti di Credito e alle Autorità,
che si è svolta giovedì 14 giugno a Cesena, sono emersi dati in crescita rispetto al 2010:
un fatturato complessivo pari a 1 miliardo e 211 milioni di euro (+10,3% sul 2010), un
risultato d’esercizio positivo e in crescita rispetto all’anno precedente, un numero di
persone occupate che supera le 7.000 unità (principalmente in Romagna, 65%, e Abruzzo,
25%), una mole di investimenti pari a circa 45 milioni di euro e una quota di mercato che si
riconferma al 30% sul totale delle carni avicole in Italia.
“Il 2011 ha visto crescere in maniera significativa il prezzo delle materie prime (in
particolare cereali ed energia), ha registrato una lieve flessione dei consumi alimentari in
Italia (circa -1,3%, fonte Istat), e, in controtendenza, un leggero incremento dei consumi di
carne avicola (+2%), specialmente nel settore dei prodotti elaborati (+3,5%) - commenta
Flavio Amadori, Direttore Generale. – Per quel che riguarda l’Azienda Amadori, il
comparto dei prodotti elaborati (würstel, impanati, arrosti, hamburger, etc.) ha registrato
una crescita ancora più alta rispetto alla media nazionale: +10,9% in volume e +13% in
fatturato. Nel complesso, crediamo di aver attuato un buon governo della filiera,
dall’acquisto delle materie prime alla gestione efficiente di tutto il ciclo di produzione, dalla
flessibilità commerciale nel rapporto con i clienti alle mirate attività di marketing:
considerata la crisi generale in atto, non possiamo che ritenerci soddisfatti dei risultati
raggiunti”.
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