
CANDIOLI SRL ACQUISISCE VETARK PRODUCTS LTD, AZIENDA VETERINARIA 

INGLESE, LEADER NEL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI ESOTICI. 
 

CANDIOLI Srl ha acquisito lo scorso 28 novembre 2018 VETARK PRODUCTS Ltd, azienda britannica basata a 

Winchester, fondata nel 1988 da Peter Scott, veterinario ed opinion leader specializzato in Animali Esotici, e 

da sua moglie Zena. 

“Candioli ha iniziato un percorso di internazionalizzazione da più di dieci anni. Oggi i nostri prodotti sono 

apprezzati in circa cinquanta paesi. – dice Luca Cravero Candioli, Amministratore Unico di Candioli Srl – 

L’acquisizione di Vetark ci permette di stabilire la prima filiale estera di Candioli, per cogliere nuove 

opportunità commerciali in quello che è il mercato europeo più importante.” 

VETARK ad oggi produce e commercializza i suoi prodotti nel Regno Unito e in più di 20 paesi nel mondo, 

ed è specializzata in prodotti per animali esotici. 

CANDIOLI produce in Italia e commercializza in tutti i continenti farmaci, parafarmaci, mangimi 

complementari e prodotti per l’igiene e la bellezza di cani, gatti, cavalli e uccelli, ed è azienda rinomata per 

la qualità e l’efficacia dei suoi prodotti. 

Lo spirito imprenditoriale parte da lontano nella famiglia Candioli: la prima azienda di quello che oggi è 

diventato il Gruppo Candioli è stata fondata nel 1882. La visione dell’azienda rimane fedele alla continua 

ricerca di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie produttive. La qualità è sempre stata lo standard di 

riferimento: il marchio MOM, che ha accompagnato generazioni di bambini nella lotta contro la pediculosi, 

ne è tuttora testimone. 

In questo momento di incertezza economica e di insicurezza circa gli esiti della Brexit si può distinguere chi 

adotta la passione e l’impegno come strumenti del proprio lavoro, e continua ad investire sul futuro del 

Made in Italy e sulla crescita del territorio nonostante tutto. Questo è il messaggio che trasmette Candioli: 

la tenacia di un’azienda italiana, che prosegue attraverso una lungimirante visione imprenditoriale nel suo 

percorso di sviluppo sia in Italia sia all’estero in un’ottica di miglioramento continuo. 

Le opportunità di sinergie tra CANDIOLI e VETARK sono molteplici, l’obiettivo è concretizzarle nel corso dei 

prossimi mesi per permettere una rapida diffusione dei prodotti Candioli in UK, e per integrare la rete 

distributiva internazionale delle due aziende. La loro realizzazione permetterà di far crescere ulteriormente 

il Gruppo Candioli, anche tramite la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

Il Gruppo Candioli si è avvalso di B&B - Networking Company con il partner Enrico Bollini nel ruolo di 

Advisor finanziario mentre per la parte legale l'azienda è stata assistita dallo studio Legale Fletcher Day di 

Londra con il partner Piers Larbey e l’avv. David Gee. 

Vetark Product Ltd è stata assistita da BCMS Uk con il partner Scott Jones come advisor finanziario e da 

Continuum Corporate Lawyers con il partner Guvvy Sandhu e l'avv. Callum Giliker per la parte legale. 

 


