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Aperto tutti i giorni 7.30 -20.00 • domenica pomoreggio chiuso 

CONAD SPESA FACILE LA CAVEJA
via San Vitale, 3  S. Agata sul Santerno (Ra) - Tel 0545 45240

Aperto

 

tutti i giorni 8.00-20.30 • domenica 9.00-13.00 

Pescheria - Rosticceria

Macelleria - Panetteria - Ortofrutta

La CFS Europe di Ravenna - tra i merciale per il mercato italiano, 
maggiori produttori mondiale di dove il settore Pet Food è in forte 
difenoli e derivati - ha deciso di espansione. 
confermare le proprie strategie di "Negli ultimi mesi abbiamo inoltre 
investimento a fronte del buon implementato alcune importanti 
a n d a m e n t o  g e n e r a l e  e d  collaborazioni con i maggiori 
economico. gruppi del settore Pet food 
Nonostante le incertezze generali finalizzate allo sviluppo di nuovi 
del mercato infatti, la crescita sistemi antiossidanti. I risultati 
della società rimane a doppia sono attesi in circa 3-6 mesi." ha 
cifra nei primi mesi dell'anno spiegato Cupello Castagna. 
fiscale. "La profittabilità è Un altro elemento cruciale che 
cresciuta del 15% rispetto allo sarà determinante per lo sviluppo 
s t e s s o  p e r i o d o  d e l l 'a n n o  complessivo della società è la 
precedente, grazie ad una delibera da parte del board 
strategia di vendita molto internazionale di CFS Europe di 
efficace che ha consentito di procedere con un'acquisizione 
migliorare i margini sui prodotti. strategica, che sarà finalizzata 
Un risultato di assoluto rilievo entro il 2022. valore percepito dell'azienda a del la pandemia nel  modo 

"Stiamo monitorando il mercato considerando il forte incremento livello territoriale tanto da migliore ottenendo risultati 
italiano nel settore degli additivi e dei costi delle materie prime che, ottenere, insieme ad altre eccellenti anche nel 2020 e CFS 
materie prime per il settore nello stesso periodo, hanno importanti realtà imprenditoriali Europe è stata inserita in questo 
mangimistico, con un focus registrato un +70%," ha spiegato romagnole, il premio Excelsa – prestigioso elenco. 
particolare sulla divisione shelf-Massimo Cupello Castagna, AD e Romagna Award 2021. Questa 
life. L'investimento, volto a CEO europeo di CFS Europe. iniziativa - nata nel 2011 con 

E non mancano i progetti e gli espandere e diversificare il cadenza biennale - intende CHI E’ CFS 
investimenti. business creando sinergie per un valorizzare le aziende presenti sul 
CFS Europe infatti, ha ulte- ulteriore sviluppo della società, territorio che si sono distinte per EUROPE  SPA
riormente confermato il forte sarà compreso fra 20-30 M € in attività in grado di generare 
impegno sulla divisione shelf-life equity.  A supporto dell 'o- benessere collettivo e diffuso. 
che si occupa della produzione e perazione, grazie al nostro ottimo Per il 2021 Confindustria Roma-
commercializzazione di additivi posiz ionamento,  possiamo gna ha voluto promuovere 
per uso alimentare e mangimi- inoltre contare sulla disponibilità un'edizione straordinaria, in 
stico. Di recente il laboratorio di importanti istituti bancari considerazione dell'impatto della 
tecnologico si è dotato di ulteriori nazionali," ha aggiunto Cupello pandemia sugli assetti economici 
e  p i ù  m o d e r n i  s t r u m e n t i  Castagna. e sociali. Sono state così 
scientifici. Inoltre, è stata assunta I risultati e l'impegno della società evidenziate le imprese che hanno 
una nuova responsabile com- ravennate si riflettono anche sul saputo fronteggiare gli effetti 

detenuto dalla casa madre 
indiana - Camlin Fine Sciences 
Ltd (CFSL) - garantisce alla 
società europea la maggioranza. 
CFS Wanglong si posiziona al 
terzo posto a livello globale fra i 
produttori di vanillina. 
Nella sede di CFS Europe, che si 
trova a Ravenna, lavorano 50 
persone di cui 37 nell'impianto 
produttivo che si estende su una 
superficie di 6.000 mq e si 
qualif ica come il  maggior 
fornitore mondiale di difenoli e 
derivati. La produzione, svilup-
pata su una tecnologia pro-
prietaria, si avvale di un processo 
automatizzato e in continuo che 
fornisce all'incirca 11.000 ton/an-
no fra catecolo e idrochinone. 
Con un portfolio prodotti ver-
ticale suddiviso in quattro macro-
categorie: 
1. soluzioni destinati alla shelf-life, 
inclusi antiossidanti, 
2. prodotti chimici ad alte 
prestazioni, 
3. ingredienti destinati alla salute 
e al benessere 
4. additivi aromatici. 

CFS Europe SpA è controllata 
I prodotti CFS vengono venduti in Camlin Fine Sciences Ltd, una 
Europa, nelle Americhe e in Asia. Pubblic Company quotata in 
CFS Europe è  cer t i f icata  India. 
secondo: ISO 9001, ISO 14001, CFS Europe SpA detiene una 
G M P + ,  FA M I - Q S ,  H A L A L ,partecipazione del 43,5 % della 
KOSHER. consociata cinese CFS Wang-

long, che, unitamente al 7,5% 

aziende A cura di SPEED

CFS Europe SpA consolida i risultati economici
e conferma il piano dei prossimi investimenti
Sulla scorta dei buoni risultati economici, la società ravennate procede con importanti progetti e
investimenti volti a consolidare la premiership di mercato


