
*** 

Con questa alleanza i partner intendono fare di COSTA D’ORO un marchio mondiale 
dell’olio di oliva, caratterizzato da naturalezza, innovazione e tracciabilità. 

*** 

Spoleto, Italia, 15 maggio 2018 —  

COSTA D’ORO annuncia la chiusura di un accordo di alleanza con il Gruppo AVRIL. 

Attraverso questa operazione, che segna la nascita del terzo gruppo mondiale dell’olio di oliva di 
marca, in un contesto di mercato internazionale in crescita, i partner puntano a elevare il marchio CO-
STA D’ORO al rango di referenza mondiale dell’olio di oliva di prima qualità, caratterizzato da natu-
ralezza, innovazione e tracciabilità. 

I principali obiettivi che i partner si prefiggono sono:  

1. La crescita sostenibile di COSTA D’ORO nel mercato dell’olio di oliva di marca in Italia, 
dove il brand ha raggiunto recentemente le prime tre posizioni di mercato, e a livello in-
ternazionale, dove il marchio è presente in oltre 100 Paesi e realizza la metà delle vendite. 
Per raggiungere questo obiettivo si svilupperanno le potenziali sinergie derivanti dai ri-
spettivi know-how nel campo della qualità e dell’innovazione, sia sul piano nutrizionale e 
gustativo, sia in termini di sviluppo di nuove gamme di oli e di condimenti e sulla conqui-
sta di nuovi mercati internazionali, in particolare Cina e America del Nord. 

2. Consentire al Gruppo AVRIL di proseguire la propria crescita a livello internazionale 
(dove realizza ad oggi un terzo del proprio fatturato) sviluppando la sua quota di mercato 
dell’olio di oliva rimanendo fedeli al modello della filiera integrata, tra l’agricoltura e 
l’industria, che costituisce la specificità del settore degli oli e delle proteine. 

Per questa operazione, il Gruppo AVRIL è stato appoggiato dal Gruppo CASTEL, un importante 
player francese e internazionale nel settore dei vini, delle birre e delle bevande analcoliche. L'alleanza 
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ha quindi rafforzato la storica partnership tra i due gruppi francesi, inizialmente sviluppata attorno alla 
ristrutturazione dei settori oleaginosi africani. 

Nel 2017 il mercato mondiale dell’olio di oliva ha registrato un fatturato di 12 Mld di Euro con una 
potenziale crescita annua dal 4% al 5% raggiungendo 17 Mld di Euro entro il 2025 grazie all’incre-
mento della domanda (soprattutto in Cina e in America del Nord) e al crescente interesse per un pro-
dotto le cui peculiarità sono apprezzate dai consumatori più esigenti: prima qualità, naturalezza, trac-
ciabilità, oltre ai benefici nutrizionali e gustativi della dieta mediterranea generalmente associata all’I-
talia. 

Per Olivier DELAMEA, direttore generale del settore Oli & Condimenti del Gruppo AVRIL: “Attra-
verso questa alleanza, mettiamo insieme risorse umane, know-how e prodotti eccezionali. Ci sono 
tutte le premesse per fare di Costa d’Oro un grande marchio italiano di olio di oliva a livello mondia-
le”. 

Per Ivano MOCETTI, direttore generale di COSTA D’ORO: “Siamo molto fieri di questa alleanza 
con il Gruppo Avril. Insieme porteremo avanti il progetto fondante di Costa d’Oro a Spoleto, in Um-
bria, fornendogli i mezzi per conquistare nuovi territori, non soltanto geografici, ma anche nel campo 
dell’innovazione, al servizio del più alto livello di qualità gustativa e nutrizionale. Il progetto di svi-
luppo prevede anche un’integrazione verticale produttiva ed agricola nel nostro Paese e nel bacino 
del Mediterraneo”. 

Luciano SABATINI, Presidente di COSTA D’ORO e fondatore insieme alla famiglia Santirosi, che 
quest’anno celebra i 50 anni di attività: “Questa operazione non è il punto di arrivo del nostro proget-
to famigliare ed industriale, ma è un passo che consente di accelerare il progetto di crescita e svilup-
po con un Partner internazionale di primissimo livello, con cui condividiamo la visione strategica ed i 
valori industriali, un’opportunità per la nostra Impresa e per il nostro Paese di creare ricchezza e 
valore”. 

Per Jean-Philippe PUIG, CEO della S.a.p.a. AVRIL: “Quest’alleanza riunisce due protagonisti che 
condividono gli stessi valori - il leader francese degli oli e delle proteine, fondato da agricoltori im-
pegnati nello sviluppo sostenibile delle filiere agricole e agroalimentari, e un leader italiano dell’olio 
di oliva, con un’impresa familiare e un marchio eccezionale, desideroso di perseguire insieme a noi lo 
sviluppo di una filiera integrata, da monte a valle”. 

*** 

In merito al Gruppo AVRIL: 

Fondato nel 1983 su iniziativa del mondo agricolo per garantire sbocchi permanenti alle produzioni france-
si, AVRIL è il protagonista industriale e finanziario delle filiere degli oli e delle proteine. 

È presente in Francia e nel mondo, in settori molto diversificati come l'alimentazione umana, la nutrizione 
e le competenze sull’alimentazione animale, la chimica e le energie rinnovabili, attraverso un portafoglio 
di marche forti, leader nei rispettivi mercati: Diester, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous… 
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In 35 anni, le dimensioni del Gruppo sono cambiate ma il principio guida è rimasto lo stesso: creare valore 
sostenibile nelle filiere degli oli e delle proteine, contribuendo così a migliorare l’alimentazione umana e a 
preservare il pianeta. 

Per svolgere la propria mission, Avril si avvale d’impianti industriali, organizzati intorno alle attività di 
Trasformazione vegetale, Oli & Condimenti, Avril Specialità (Oleochimica e Avril Specialità Animali), 
Nutrizione & Trasformazione Animale, e Avril Sviluppo, oltre al business dell’investimento, svolto attra-
verso la propria società di finanziamento e di sviluppo Sofiprotéol.  

Nel 2016 il gruppo Avril ha realizzato un giro d’affari di 5,9 miliardi di euro e annovera 7.200 collaboratori 
sparsi in 21 paesi. 

Per maggiori informazioni: www.groupeavril.com | Twitter: @Avril 

In merito a COSTA D’ORO: 

COSTA D’ORO è un leader italiano nella produzione e distribuzione di olio di oliva di prima qualità in 
Italia e nel mondo.  

COSTA D’ORO è un’impresa familiare fondata nel 1968 a Spoleto, in Umbria, nel centro dell’Italia, dalle 
famiglie Sabatini e Santirosi, desiderose di mettere insieme le rispettive esperienze per produrre un olio di 
oliva di prima qualità.  

Con l'evoluzione e lo sviluppo del mercato dell’olio di oliva, COSTA D’ORO si è dotata di attrezzature 
industriali avanzate, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei clienti e dei consumatori in 
Italia e in oltre 100 paesi 

Nel 2017 COSTA D’ORO ha realizzato un giro d’affari di 143,5 Mln di €. 

Per maggiori informazioni: www.oliocostadoro.net 

!  

Per informazioni contattare:  
COSTA D’ORO 
carlobruno&associati 
Lorenzo Bruno  
+39 346.9662779  
l.bruno@carlobrunoassociati.com 

AVRIL 
Direttore della Comunicazione 
Tom Doron 
+33 (0)1.78.14.80.09 
tom.doron@groupeavril.com
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