Synergy Flavours Ltd acquisisce Janoušek S.p.A.

Synergy Flavours Ltd. ha perfezionato in data odierna l'acquisizione di Janoušek, Trieste.
Synergy Flavours è una società leader nella produzione e fornitura di aromi, estratti ed
essenze, specializzata in aromi per l'alimentazione e specialità per l'industria lattierocasearia. Synergy può contare su capacità di sviluppo e applicazione in tutto il mondo e ha
strutture commerciali, produttive e di assistenza tecnica in Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti,
Brasile e Thailandia. La società appartiene al gruppo Carbery, leader internazionale nella
produzione di ingredienti per specialità alimentari, nonché premiato produttore di formaggi,
di proprietà di quattro cooperative lattiero-casearie irlandesi.
L'Amministratore Delegato di Synergy Flavours Ltd, Steve Morgan, ha dichiarato: "Janoušek
è un'azienda in crescita e gestita in modo efficiente, pertanto la nostra strategia non
contempla l'introduzione di modifiche significative a breve termine. Nel corso del 2018 è
previsto il passaggio della gestione dalla famiglia Janoušek a Synergy Management in
Europa. L'integrazione a più lungo termine con le altre unità operative di Synergy avrà lo
scopo di razionalizzare i processi e massimizzare le sinergie. Il nostro obiettivo è investire
nella valida squadra di Janoušek e continuare a espanderla incrementandone competenze e
capacità secondo le esigenze che man mano si presenteranno.

Come società del gruppo Carbery, Synergy Flavours offre ai suoi dipendenti una cultura
incentrata sulla disponibilità e il reciproco supporto oltre ai vantaggi e le opportunità derivanti
dal far parte di un'azienda internazionale. Ci impegniamo a tutelare il patrimonio unico e i
valori etici che caratterizzano Janoušek, a beneficio tanto dei suoi dipendenti come della sua
clientela."

L'Amministratore Delegato del gruppo Carbery, Jason Hawkins, ha affermato: "Siamo
entusiasti di accogliere Janoušek, con i suoi 135 anni di successi nel campo del buon gusto,
all'interno del nostro gruppo internazionale in continua crescita. Con i costanti investimenti
nel processo di espansione attualmente in corso negli Stati Uniti, in Asia e in Brasile, nonché
i recenti investimenti in Messico, mettiamo così in grado Synergy Flavours di supportare i
clienti di tutto il mondo, ovunque si trovino e a prescindere dalle frontiere nazionali."
Per maggiori informazioni su Carbery si prega di visitare il sito web: www.carbery.com
Per maggiori informazioni su Synergy si prega di visitare il sito web: uk.synergytaste.com

