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Eigenmann & Veronelli amplia l’offerta Animal Nutrition in Italia 
con la nuova linea Excentials® di ORFFA 

Rho (MI), 7 febbraio 2022 - Eigenmann & Veronelli, società leader nella distribuzione di 
specialità chimiche e di ingredienti alimentari, annuncia di aver siglato un nuovo accordo 
con ORFFA, produttore internazionale di additivi per l’alimentazione animale, per la 
distribuzione in Italia della linea EXCENTIALS®. 

A partire da febbraio 2022, E&V distribuirà in Italia la linea ORFFA- EXCENTIALS®. Questa 
nuova collaborazione, incentrata sulla promozione di additivi tecnologici per la nutrizione 
animale, fa parte degli sforzi commerciali di E&V di fornire, attraverso accordi con fornitori 
di primaria importanza, ingredienti sicuri e affidabili nel pieno rispetto degli standard 
tecnici e di sicurezza. 

La gamma Excentials®, ampiamente documentata da numerosi studi clinici, è stata 
sviluppata per soddisfare le crescenti sfide del settore della Nutrizione Animale. Tra i 
prodotti di punta citiamo “Excential Selenium4000”, una nuova formula di selenio 
organico; ed “Excential Energy Plus”, l'emulsionante nutrizionale altamente efficiente 
che si aggiunge ai mangimi per l’ottimizzazione della formula. Excentials® offre un know-
how formulativo in grado di accogliere le diverse esigenze che spaziano dal benessere 
animale alla sostenibilità, dalla salubrità alla trasparenza dell’intera filiera zootecnica. 

Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente la strategia di crescita di E&V come   
distributore di specialità in Italia nel settore della nutrizione animale. 

"Siamo entusiasti di collaborare con Eigenmann & Veronelli al fine di ampliare 
ulteriormente la nostra presenza in Italia: un mercato strategico, in cui continueremo ad 
investire, per sostenere la crescita di Orffa”, ha commentato Andrew Ducarme, Chief 
Operating Officer - Business Unit Specialty di Orffa. 

"Siamo lieti di promuovere la linea EXCENTIALS® di ORFFA in Italia. Excentials è una 
gamma di soluzioni innovative, in linea con le esigenze dei clienti, e in grado di far fronte 
alle continue sfide che il settore impone", ha concluso Stefano Carnelli, Business Unit 
Manager Nutrition di Eigenmann & Veronelli.  

 
 
 
 
 
 



 
 

EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.   
Eigenmann & Veronelli è un distributore di specialità chimiche e ingredienti alimentari, con una presenza 
diretta in Spagna, Turchia e Russia. Impiega oltre 360 persone con un fatturato consolidato di 392 M€ nel 
2021. E&V è sinonimo di efficacia nell’ abbinare le conoscenze del mercato locale alle innovazioni 
chimiche internazionali e nel creare valore per i propri clienti e fornitori. 
 
www.eigver.com  

 
 
ORFFA INTERNATIONAL BV 
Orffa International è un’azienda olandese specializzata in nutrizione animale che offre all’industria 
alimentare mondiale soluzioni innovative ed efficienti. 
Orffa è presente in modo diretto in 30 Paesi con circa 130 persone e propone al mercato prodotti e 
soluzioni originali venduti in più di 90 Paesi. Le vendite consolidate di Orffa nel 2021 sono state di circa 
€250Mio. Orffa vende il suo portafoglio di Specialità sotto il brand Excentials, che cresce ogni anno 
mediamente del 35%. 
 
www.orffa.com 
Orffa | LinkedIn 
Orffa | Facebook 
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