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Micarna rileva produttrice di pollame bernese  

Favorit Geflügel AG, un’azienda che produce pollame, passerà in nuove mani: con il 1° ottobre 2010, 

Micarna SA rileverà l’impresa con sede a Kappelen (Berna), pur continuando a gestirla come società 

anonima a sé stante. In questo modo verrà garantita la successione della tradizionale azienda bernese 

e i suoi 50 collaboratori manterranno il posto di lavoro. 

Favorit Geflügel AG è stata fondata nel 1965 da Werner Lätt Sen. a Kappelen (BE). I suoi 50 collaboratori 

producono un assortimento standard di pollame fresco e prodotti avicoli imballati per il commercio al dettaglio e 

i grossisti. Da oltre 10 anni, Micarna SA esegue macellazioni su ordinazione di Favorit Geflügel AG. Con 

l’operazione annunciata verrà garantita la successione della tradizionale azienda a gestione familiare: Micarna 

porterà avanti la proficua collaborazione a vantaggio di tutte le parti interessate e tutti i collaboratori 

manterranno il posto di lavoro. 

 

„Grazie all’acquisizione potremo assicurare continuità nella gestione dell’azienda di Kappelen, sia per i 

collaboratori sia per gli ingrassatori che da anni forniscono capi di qualità pregiata“, dichiara Lutz von Strauss, 

Responsabile del settore Pollame in Micarna e della nuova Favorit Geflügel AG. 

 

Bazenheid, 01 ottobre 2010 

 
 
 



 
Breve ritratto di Micarna SA 

Micarna SA, un’azienda del Gruppo Migros, è leader di mercato in Svizzera nel comparto di carne, pollame 

e seafood. Impresa esemplare in quanto a qualità, innovazione, senso di responsabilità e affidabilità, 

Micarna dà lavoro a più di 2‘300 collaboratori a Courtepin, Bazenheid, Ecublens, Zurigo, così come nel 

Vallese e nei Grigioni. Dei 2‘300 dipendenti, 62 sono apprendisti. E il numero dei posti destinati alla 

formazione verrà esteso costantemente sino a raggiungere le 100 unità. Nel 2008, per la prima volta negli 

oltre 50 anni di storia dell’azienda, la cifra d’affari ha superato la soglia del miliardo di franchi svizzeri. 

Micarna con la sua ampia offerta di prodotti e servizi crea un chiaro plusvalore per uomini, animali e 

ambiente. Label come TerraSuisse, Bio o WWF Seafood Group dimostrano l’impegno a favore di un 

allevamento corretto, un ambiente intatto e un rapporto professionale con tutti i partner. 

Ulteriori informazioni: www.micarna.ch 

 

Micarna SA è stata una fra le prime aziende insignite del marchio per la gestione 

sistematica della salute in azienda. 

Maggiori informazioni su Friendly Work Space: www.gesundheitsfoerderung.ch. Per 

collaboratori sani e motivati. 
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