
CARTELLA STAMPA



CHI SIAMO

A Foodiverse siamo molto più di un’azienda alimentare. 

Siamo una multinazionale, esperta nell’elaborazione di cibi freschi 

e sani, che nasce per rivoluzionare il mercato attraverso un 

universo di prodotti innovativi, equilibrati e di tendenza, pensati ed 

elaborati per essere gustati in qualsiasi momento della giornata e 

in qualsiasi luogo.



MISIONE

La nostra missione consiste nell’aiutare il

consumatore a mantenere una dieta

equilibrata, ma sempre in un modo pratico,

appetitoso e di tendenza, che gli consenta

di assaporare il meglio, giorno dopo giorno,

in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

VISIONE

Desideriamo essere l’azienda di prodotti

freschi e sani preferiti dai consumatori, in

tutte le fasi della loro vita, creando valore

a lungo termine per gli azionisti, i

lavoratori e i collaboratori e generando un

impatto positivo sul nostro ambiente.

VALORE CONDIVISI

INNOVAZIONE

SPIRITO HOLD

ECCELLENZA IMPEGNO

PASSIONE EFFICIENZA ONESTÀ

LA NOSTRA ESSENZA



5,3M€

I NUMERI (2019)

21
PRESENTI IN  

MERCATI

9 STABLIMENTI DI PRODUZIONE

4.000
ETTARI DI SUPERFICIE 

AGRICOLA

2.554
DIPENDENTI

AZIENDE 

AGRICOLE

30 324M€
DI FATTURATO

(+5%)

INVESTIMENTI

+300

229 MILIONI  D I  UNITÀ  

D I  INSALATE PRONTE AL  CONSUMO

35
MILIONI  D I  

UNITÀ DI  

VASETTI  E  

SACCHETTI

REFERENZE IN 

ASSORTIMENTO



SUN&VEGS BIO

Linea di prodotti con certificazione 

biologica come estensione del nostro 

marchio Sun&Vegs.

I NOSTRI PRODOTTI

DIRETTAMENTE

DAL CAMPO

Verdure, ortaggi ed erbe 

aromatiche direttamente dal 

campo.

FRESCHI E PRONTI

Insalate, frutta e verdure pronte da 

mangiare, scaldare, cucinare o 

preparare.

BASE VEGETALE

Frullati di frutta e verdura, creme 

vegetali, snack spalmabili e alternative 

vegetali allo yogurt.

ALIMENTI PER L’INFANZIA

Accompagniamo i neonati e i bambini in 

tutte le fasi della crescita.

I NOSTRI MARCHI

SUN&VEGS

Prodotti naturali, freschi, sani e pratici per 

chi ha poco tempo a disposizione per 

cucinare e vuole godersi i vantaggi di una 

dieta equilibrata.

BYBA

Il nostro marchio di alimenti per l’infanzia.

In Byba siamo esperti nel creare cibi squisiti

e nutrienti destinati ai bambini, per

accompagnarli in tutte le fasi della crescita.



Superficie industriale

9 stabilimenti di

produzione

+65.000m²
de superficie industriale

I nostri campi

Il nostro centro de innovazione

+4,000 ha
di cultivazioni propie

7provincE

21
aziende

agrilole in  

30 ha
di superficie agricola

1,2 ha
di superficie di 

serre

Laboratorio de Ricerca & Sviluppo
agricolo. Si concentra sulla sicurezza
alimentare dei nostri prodotti.

LA NOSTRA ATTIVITÀ

Siamo produtttori
La nostra attività nel settore alimentare copre l’intera catena di produzione, dal seme stesso alla 
tavola dei nostri consumatori



1946

E. Martinavarro

Spagna

Pionieri nella commercializzazione

degli agrumi nella distribuzione

organizzata.

1969

Josef Müller Gemüse

Svizzera

Pionieri nel settore della

IV Gamma in Europa.

1997

Agromediterranea

Spagna

Azienda con oltre 20 anni

di esperienza nel settore.

1999

Thurländer

Germania

Pionieri nella IV 

Gamma in 

Germania.

2020

Nuova immagine, 

stessa essenza.

2010

Alnut

Spagna

Attraverso l’innovazione, abbiamo sviluppato la nostra

linea di alimenti per l’infanzia in Spagna. Pionieri nello

sviluppo di frullati in busta trasparente e soluzioni

vegetali, in linea con il nostro impegno nutrizionale.

2008

Novanatura

Italia

Nasce il nostro settore di

IV Gamma nel nord Italia.

2003

Verdifresh

Spagna

Espansione di Verdifresh in Spagna, con

impianti di produzione a: Valencia,

Malaga, Burgos e Tenerife. Pionieri nel

settore della IV Gamma nelle Canarie.

2000

Verdifresh

Spagna

Nasce il nostro settore di IV Gamma in Spagna.

Pionieri nello sviluppo di insalate complete,

settore in cui siamo leader assoluti per quota

di mercato e innovazione.

2017

Sun&Vegs e Byba

Leader nei prodotti e nell’innovazione, nascono i nostri 

marchi di prodotti freschi e di alimenti per l’infanzia.

2018-2019

Strategia Glocal

Cambiamento di paradigma. Ci impegniamo a essere una 

multinazionale con una visione globale, gestita a livello locale. 

LE NOSTRE RADICI
Pioneri nell’innovazione



2014 2015 2016 2017 2018 2019

629 1.254 2.145 2.200 2.300 2.500

122M€ 169M€ 240M€ 253M€ 308M€ 324M€

IMPIEGO

FATTURAZIONE

CRESCITA SOSTENIBLE



CLIENTI

OLTRE  

40
IN

PAESI

30

CRESCITA SOSTENIBLE



Benvenuti nella rivoluzione salutare
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