Aziende. Marchi. Esportatori. Industria alimentare

Gruppo EFCO
Uno dei più grandi produttori di cibo della Russia, un'impresa spina dorsale della
Federazione Russa.
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Gruppo EFCO

Gruppo EFCO
Uno dei più grandi produttori di cibo della Russia,
un'impresa spina dorsale della Federazione Russa.
Più di 25 anni di esperienza nel mercato, fatturato annuo superiore a 3
miliardi di dollari.

L'azienda è specializzata nella lavorazione di semi oleosi (girasole,
soia e colza) e nella produzione di oli, grassi e margarine confezionati,
maionese, ketchup, yogurt e prodotti caseari. Le capacità dei siti di
produzione del gruppo EFCO situati nelle regioni di Belgorod,
Voronezh, Lipetsk e Sverdlovsk, la regione di Krasnodar, la periferia di
Mosca e la Repubblica del Kazakistan possono lavorare 3,5 milioni di
tonnellate di semi oleosi all'anno. L'azienda sta attivamente
diversificando la sua attività sviluppando un proprio centro di ricerca e
innovazione, investimenti di rischio nel foodtech e nella biotecnologia,
e sviluppando analoghi a base vegetale di prodotti animali con il

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

Gruppo EFCO

marchio "Hi! (Nel 2020 ha iniziato a produrre carne a base vegetale. La
gamma di prodotti a base vegetale comprende carne macinata,
cotolette, polpette, pepite e gnocchi. nel 2021, l'azienda ha introdotto
sul mercato una linea di latte a base vegetale e una linea di yogurt a
base vegetale.
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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