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Alla Di Leo Spa il premio

internazionale

Le Fonti

L azienda premiata come Eccellenza dell anno nel settore dolciario
'

'

Matera - Comunicato Stampa Qualità artigianale , innovazione e una tradizione di più di 150 anni di
storia sono i punti di forza che hanno permesso alla Di Leo Pietro Spa , azienda di Matera nata nel
1860 ad Altamura impegnata nella produzione di prodotti da forno , di conquistare il Premio Le Fonti
2017 come Eccellenza dell Anno - Innovazione
.
Leadership - Settore Dolciario'
'

&

'

Le Fonti
Europea
presenti
finanziari

Awards , giunto alla sua settima edizione e organizzato con il patrocinio della Commissione
di lair ( International alternative investment review)
, fa parte dei premi internazionali
in tutto il mondo: New York , Hong Kong , Dubai , San Paolo , Londra e molti altri centri
globali.

La Di Leo è stata premiata , si legge nella motivazione , per essere
1860 con oltre 150 anni di storia.
"

un'

eccellenza

italiana , sin dal

Per l elevata qualità artigianale dei propri prodotti coniugata a una produzione industriale attraverso
l attenzione riposta nella selezione delle materie prime , nel controllo della filiera e al rispetto per
l ambiente e per le risorse naturali .
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Nella serata di gala organizzata nel Palazzo Mezzanotte di Milano , sede della Borsa italiana , ha
ritirato il premio Pietro Di Leo , amministratore unico della Di Leo Pietro SPA.
« Ricevere questo riconoscimento
me e per tutti i dipendenti.

- ha commentato

Pietro di Leo - è motivo di grande orgoglio per

Oggi abbiamo avuto ulteriore conferma che alcune nostre scelte , come quella di coniugare
l innovazione con la tradizione , di utilizzare solo ingredienti genuini della tradizione e di essere
socialmente responsabili , si stano dimostrando vincenti , sia dal punto di vista economico che
reputazionale» .
'

Nel 2016 la Di Leo Pietro Spa ha registrato una crescita delle vendite del 26%% rispetto al 2015 , con
fatturato che ha sfiorato i 19 milioni di euro , conquistando la leadership in Puglia e Basilicata nel
segmento salutistico-integrale.
Nel 2016 l azienda ha concluso il percorso di eliminazione dell olio di palma da tutte le referenze e
ha dato vita al progetto di salvaguardia ambientale All orango io ci tengo'
con il quale destinerà ,
fino al
ottobre 2017 ,
del ricavato dalla vendita della linea Fattincasa alla salvaguardia degli
orango di Sumatra e del loro habitat naturale.
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