
I prodotti PepsiCo sono scelti con piacere dai consumatori un 
miliardo di volte al giorno in più di 200 paesi in tutto il mondo. 
PepsiCo ha generato più di 63 miliardi dollari di fatturato netto nel 
2016, grazie ad un portafoglio integrato Food & Beverage che 
comprende Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. 
Il portafoglio PepsiCo comprende una vasta gamma di prodotti 
eccellenti sia nel Food che nelle Bevande, tra cui 22 marchi che 
generano più di 1 miliardo di dollari ciascuno di vendite al dettaglio 
stimate ogni anno.

Nel cuore di PepsiCo c’è la visione ‘Performance with Purpose’, 
la nostra fondamentale convinzione che il successo della nostra 
azienda è inestricabilmente legato alla sostenibilità del mondo 
intorno a noi. Crediamo che migliorare continuamente i prodotti 
che vendiamo, lavorare in maniera responsabile per proteggere il 
pianeta e dare autonomia alle nostre persone nel mondo sia ciò 
che consente a PepsiCo di gestire un’azienda globale di successo, 
che crea valore a lungo termine per i propri azionisti e per la 
società. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pepsico.com.

PepsiCo è presente sul mercato italiano dal 1960 grazie ad accordi 
di franchising e dal 1995 con una vera e propria filiale che si avvale 
oggi di circa 200 persone, con sede centrale a Milano e 1 sito 
produttivo a Scorzè. PepsiCo Italia opera principalmente nel settore 
delle bevande analcoliche, nelle bevande gassate fin dall’inizio della 
sua attività, in particolare con il brand Pepsi, a cui si aggiungono 
nel 2002 le bevande isotoniche (Sport Drinks) con Gatorade. Nel 
2006 entra nel portafoglio il succo di frutta Tropicana; nel 2007 
è stata infine siglata un’importante joint venture con Unilever che 
riguarda la produzione, la commercializzazione e la promozione 
del tè freddo Lipton. Da gennaio 2011 distribuisce anche i succhi 
Looza in esclusiva nel mercato dell’HoReCa. Febbraio 2014 segna 
finalmente l’arrivo in Italia di Lay’s, il brand di patatine più venduto 
al mondo, completamente integrato nel portafoglio della filiale 
italiana a partire da Luglio 2017.
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