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DOLCI KitKat lancia una nuova limited edition
Arriva "Zebra" lo snack per "aggiungere una piccola avventura al proprio break"

KitKat lancia l'edizione limitata Zebra e si fa portavoce di una generazione wild e avventurosa "che mette al centro la creatività, la diversità

e la libertà di osare", comunica l'azienda. A pa... continua

DOLCI Sperlari main sponsor della festa del torrone di Cremona
Nonostante la proprietà tedesca, rimane il legame con la città dove l’azienda è nata quasi due secoli fa

Sperlari conferma il proprio impegno in qualità di main sponsor della festa del torrone di Cremona, che si terrà dal 13 al 21 novembre 2021.

Nata nel 1836 nella città lombarda, l'azienda condivide co... continua
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Domori (Illy) e Galup salvano il cioccolato Streglio
Rilevato lo storico stabilimento di None (TO), chiuso da tre anni

Streglio, la fabbrica del cioccolato di None (TO), prodotto storico del territorio, rinasce grazie a

Domori (gruppo Illy), che ha rilevato l'ex stabilimento di via Sestriere fermo ormai da circa tre

anni, mentre la Galup, che collabora con Domori per la realizzazione di panettoni e pandori, ha

acquistato il marchio. Un investimento da 10 milioni di euro che in due anni porterà alla

trasformazione degli impianti di None in una vera e propria "Cittadella del cioccolato", un

insediamento produttivo ad alta automazione in cui verrà trasferito l'attuale polo industriale

Domori di via Pinerolo.

Domori fa parte della holding del Polo del Gusto di Illy dedicato a marchi di alta gamma. Oltre al

cioccolato Domori, ne fanno parte il Brunello Mastrojanni, il brand francese del tè e infusi Dammann Fréres, le confetture Agrimontana, il

cioccolato inglese Prestat.
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