
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Parigi/Amburgo, 19 ottobre 2021  

 

 

Il Gruppo STEF estende la sua copertura geografica al Regno Unito rilevando 

Langdon Group Ltd.  
 

 

Il Gruppo STEF e il Gruppo Nagel annunciano di avere firmato un protocollo relativo all’acquisizione di 

Langdon Group Ltd da parte del Gruppo STEF.  

 

Specialista nazionale del trasporto a temperatura controllata, Langdon Group è anche un attore di primo 

piano dell’import/export di prodotti alimentari freschi e surgelati tra il Regno Unito e l’Europa 

continentale. I suoi 1.400 collaboratori e i suoi otto siti, dall’ottimale distribuzione geografica, gli 

permettono di servire 20.000 destinatari ovunque sul territorio britannico. Ogni anno, la società tratta 

così quasi 2,7 milioni di pallet per conto di 2.000 clienti. Nel 2020, ha realizzato un fatturato di 164 M €.  

 

Questa operazione permetterà al Gruppo Nagel di procedere nella volontà di rafforzare la propria rete 

e di concentrare le risorse sulle proprie attività europee, permettendogli al contempo di continuare ad 

affidarsi a un partner solido nel Regno Unito. Per il Gruppo STEF, l’acquisizione di Langdon Group 

rappresenta un’ulteriore tappa strategica nella costruzione della propria rete europea, iniziata più di 30 

anni fa.   

 

Stanislas Lemor, amministratore delegato del Gruppo STEF, dichiara: «Siamo lieti di questa firma che 

rappresenta un’opportunità unica per estendere la nostra copertura geografica a un ottavo paese: il 

Regno Unito. Si inserisce perfettamente nella nostra strategia di pure player europeo della supply chain 

alimentare. Questa acquisizione ci permetterà di proporre ai nostri clienti, produttori e distributori, 

un’offerta di trasporto e logistica ineguagliabile su tutta l’Europa occidentale e di accompagnarli nel loro 

sviluppo oltre i confini dell’UE. Siamo impazienti di esplorare tutte le sinergie che potremo creare 

insieme e di accogliere i nuovi collaboratori all’interno del Gruppo STEF».  

 

Carsten Taucke, amministratore delegato del Gruppo Nagel, dichiara: «Da quando il Gruppo Nagel ha 

acquisito la società nel 2004, il team di Nagel Langdons ha continuato a sviluppare le attività e a 

migliorare la qualità del servizio fornita. Siamo felici e fieri che i clienti di Nagel possano continuare a 

disporre stabilmente di un accesso diretto a questa rete di distribuzione grazie a una stretta 

collaborazione con il Gruppo STEF che distribuisce già i nostri flussi su alcuni paesi dell’Europa 

occidentale e del Sud Europa.» 

 

L’acquisizione sarà infatti accompagnata dalla firma di un accordo di distribuzione reciproca tra i Gruppi 

STEF e Nagel. Questo permetterà al Gruppo Nagel di continuare a utilizzare la rete di distribuzione di 

Langdon Group per le sue operazioni nel Regno Unito e a Langdon Group di continuare a offrire ai 

propri clienti gli abituali servizi verso la Germania, l’Europa centrale e il Nord Europa, oltre a 

un’eccellente copertura sul Sud Europa attraverso la rete STEF. 

 

La conclusione di questa transazione è prevista per fine anno, subordinatamente all'approvazione delle 

autorità di regolamentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A proposito di STEF 

STEF è un pure player della supply chain alimentare. La nostra attività consiste nel rifornire i mercati di 

prodotti alimentari. Una grande responsabilità che si basa su una ricca storia lunga oltre 100 anni. Oggi, 

STEF riunisce un insieme di competenze senza pari che ne fa il leader europeo dei servizi di trasporto 

e di logistica a temperatura controllata (da -25 °C a +15 °C). Con i nostri clienti dell’industria, della 

distribuzione e della ristorazione fuori casa, operiamo per costruire una supply chain sempre più agile 

e connessa in risposta alle evoluzioni delle modalità di consumo e alla trasformazione dei canali di 

distribuzione, del commercio di prossimità, nei supermercati e nell’e-commerce. Sviluppiamo le nostre 

attività di trasporto, logistica e confezionamento conciliando le questioni ambientali, sociali e societarie. 

Questo si concretizza nel nostro piano per il clima Moving Green che mette l'accento su una mobilità 

sostenibile e una refrigerazione più responsabile. STEF ha un organico di 19.000 dipendenti e circa 250 

magazzini situati in 7 paesi europei. Nel 2020, il Gruppo ha realizzato un fatturato di 3,1 miliardi di euro.  

Contatto media: catherine.marie@stef.com / Tel.: + 33(0)1 40 74 29 64 / + 33(0)6 35 23 10 8 

 

A proposito del Gruppo Nagel 

Il Gruppo Nagel, la cui sede si trova a Versmold, in Vestfalia orientale, è un’impresa familiare 

specializzata nella logistica alimentare che opera in tutta Europa. Il Gruppo impiega oltre 12.000 

persone su più di 130 siti europei. Ogni giorno, trasporta circa 100.000 colli di prodotti alimentari di ogni 

dimensione e temperatura in tutta Europa. Questo fa di questa rete unica un leader in Germania e un 

attore di primo piano nel settore dei servizi logistici a temperatura controllata in Europa. 
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