
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ANTONIO FERRAIOLI – GRUPPO LA DORIA 
 
 
 
Antonio Ferraioli è Presidente e Amministratore Delegato de La Doria S.p.A, gruppo 
italiano leader nel settore delle conserve alimentari vegetali - e in particolare nella 
produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, legumi in scatola, succhi e 
bevande di frutta, con headquarter ad Angri (Salerno). 
 
A 20 anni, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, La Doria S.p.A., fondata dal 
padre Diodato ad Angri nel 1954. L’Azienda, attiva nella produzione e 
commercializzazione di derivati del pomodoro, frutta e legumi in scatola, possedeva 
all’epoca uno stabilimento produttivo, occupava 200 dipendenti fissi, 600 stagionali e 
realizzava un fatturato di 20 miliardi di lire. 

Nel 1995, Antonio Ferraioli porta La Doria in Borsa, unica società quotata del Sud, 
ponendo le basi per il futuro e più rilevante sviluppo aziendale. 
Con le risorse reperite con la quotazione, Antonio Ferraioli si fa promotore di 
un’accentuata politica di investimenti e di acquisizioni, spinto dalla volontà di far 
crescere la società e dalla convinzione che il fattore dimensionale è essenziale per 
poter competere.  
Così, negli anni successivi, Antonio Ferraioli, insieme al fratello Andrea, trasforma 
l’azienda in un Gruppo.   
 
Attualmente il Gruppo La Doria è il primo produttore europeo di legumi conservati, di 
pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di 
succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi 
pronti a marchio del distributore (private labels). Può vantare, inoltre, posizioni di 
leadership in mercati esteri particolarmente competitivi come il Regno Unito, l'Australia 
e il Giappone. È al primo posto nel mercato inglese per la produzione di derivati del 
pomodoro e baked beans a marchio privato.  
 
La forte caratterizzazione internazionale è confermata dal fatto che i ricavi sono 
realizzati per oltre l’80% all’estero e, in particolare, per il 62,5% nel Nord Europa 
(principalmente Regno Unito e Paesi Scandinavi), che rappresenta quindi il bacino di 
utenza principale per il Gruppo. 



CONFINDUSTRIA  
 Salerno 
 
 
 
 
Il Gruppo La Doria, che ha generato nel 2019 un fatturato di 717.6 milioni di euro 
(incidenza export oltre l’ 80%), occupa  circa 750 dipendenti  fissi e circa 1.000 
stagionali, ed è presente in Italia con 6 stabilimenti produttivi e in Gran Bretagna con 
una Società di trading.  
 
 

CARICHE SOCIALI  

 
- Presidente Consiglio di Amministrazione Eugea Mediterranea S.p.A. con sede 

in Gaudiano di Lavello (PZ), attiva nella produzione di derivati del pomodoro e 
puree di frutta;  

 
- Presidente Consiglio di Amministrazione LDH (La Doria) Ltd con sede in Gran 

Bretagna, società di trading;  
 

- Consigliere di Amministrazione della Società Consortile Tradizione Italiana -
Italian Food Tradition S.c.ar.l., con sede a Napoli, che associa 16 imprese 
rappresentative dell'eccellenza agroalimentare italiana con l'obiettivo di 
promuovere all'estero il food made in Italy di qualità. 

 

CARICHE ISTITUZIONALI 

-  Presidente di Confindustria Salerno 

- Presidente ANICAV (Associazione Nazionale Industrie Conserve Alimentari Vegetali) 
con sede a Napoli; 

- Componente del Consiglio Consultivo del Foro Alimentare Milano (FAM) della 
Santelmo Business School con sede a Siviglia (Spagna); 
 
- Membro del Consiglio Direttivo AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) 
con sede a Milano. 
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