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LA STAGIONE DELLE ACQUISIZIONI DEL GRUPPO FERRERO 

Nella cornice di EXPOMilano2015, centro del dibattito globale su cibo, alimentazione e sostenibilità, Giovanni 

Ferrero ha annunciato il nuovo corso del Gruppo Ferrero e la direttrice che l’azienda avrebbe seguito negli 

anni a venire, fatta di sviluppo sui mercati internazionali, non solo per crescita interna, ma facendo presagire 

future acquisizioni.  

Pochi giorni dopo il Gruppo Ferrero e le sue società affiliate annunciarono la prima storica acquisizione 

d’azienda, la britannica Thorntons (2015). Gli accordi raggiunti nel 2013 con Stelliferi e nel 2014 con il 

Gruppo Oltan (attivi nella lavorazione e produzione di nocciola), rientrano nel ramo dello sviluppo del settore 

agricolo di Ferrero.  

Nel 2015 fu la volta di Eurobase International (azienda specializzata nella produzione di gomma base in 

Belgio). 

A dicembre 2016 acquisisce Delacre (azienda specializzata nella produzione di biscotti).  

Sono del 2017 le acquisizioni negli USA, prima di Fannie May (chocolate confectionary), poi di Ferrara 

Candy (gummy and seasonal candies).  

A seguire nel 2018 il business dolciario di Nestlè negli Stati Uniti. 

Nel 2019, sempre negli Stati Uniti, il business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate 

da Kellogg Company, a seguire in Spagna la quota di maggioranza del gruppo Ice Cream Factory Comaker 

(ICFC), società spagnola che produce gelati e infine ha annunciato la firma di un accordo volto ad acquisire 

Kelsen Group A.S. dalla Campbell Soup Company. Kelsen ha sede in Danimarca a Nørre Snede e produce 

due prestigiose e amate marche di biscotti danesi, Royal Dansk e Kjeldsens. 

Ad ottobre 2020, viene acquisito sul mercato UK il business dei biscotti a marchio Fox’s e poche settimane 

dopo a Dicembre 2020, viene annunciato l’accordo, sempre in UK per l’acquisizione di Eat Natural, azienda 

attiva nel mercato degli snack healthy a base di cereali. 

A giugno 2021 una società affiliata a Ferrero ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di 
Burton's Biscuit Company dal fondo Ontario Teachers' Pension Plan Board. Burton's Biscuit Group è un 
produttore di biscotti leader nel Regno Unito che possiede e produce marchi importanti come Maryland, 
Jammie Dodgers e Wagon Wheels e produce inoltre biscotti per importanti rivenditori e marchi globali. 
 

 


