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eccellenza
OLEIFICIO ZUCCHI Forte dei suoi costanti investimenti, si è dato un obiettivo ambizioso...

n’altra delle aziende premiate
alla recente assemblea dell’As-
sociazione Industriali di Cre-
mona è la Oleificio Zucchi Spa.

Come ci spiega Alessia Zucchi, cfo
dell’azienda, l’Oleificio Zucchi nasce
nel 1810, in territorio lodigiano, come
attività artigianale familiare, dedicata
all’estrazione di olio da semi per uso
alimentare. Nel 1922, viene introdotto
il processo di raffinazione e, a fine an-
ni Cinquanta, avviene l’ingresso nel
mercato dei consumi alimentari di
massa, sia da semi che di oliva. Il co-
stante sviluppo dell’azienda ha impo-
sto, negli anni Novanta, la necessità di
spostare lo stabilimento nell’attuale
sede, a Cremona, in via Acquaviva
12, sull'asta del canale navigabile, in
un'area di 80mila mq, con una capa-
cità produttiva che è cresciuta fino a 1
milione e 500mila litri al giorno con-
fezionati.
Da tempo, Oleificio Zucchi perse-

gue una politica di costanti investi-
menti nelle più recenti conoscenze
tecnico-impiantistiche, nel segno di
una sempre migliore sostenibilità am-
bientale ed economica. L’ultimo inve-
stimento ha riguardato la costruzione
della ‘Cantina dell’olio’: la più grande
struttura di stoccaggio condizionata in
Italia (16 gradi costanti), in grado di
conservare circa 4.800 tonnellate di
olio extra vergine di oliva, mantenen-
done inalterate le caratteristiche orga-
nolettiche”. “Inoltre”, interviene Gio-
vanni Zucchi, amministratore delega-
to, “è stato creato un laboratorio di Ri-
cerca e Sviluppo, dotato di un gruppo
interno di blendmaster qualificati, de-
dicato all’olio extra vergine di oliva,
che coniuga insieme competenze tec-
niche e talento e che ci distingue cer-
tamente da molti altri operatori di

mercato. L’azienda è oggi nel settore
l’unica realtà di proprietà italiana che
coniuga il know-how del mercato del-
l’olio da olive con quello degli oli da
semi, sia con marchio proprio sia per
conto terzi”. Negli ultimi anni, Oleifi-
cio Zucchi è anche impegnato in un
riposizionamento, attraverso diverse
fasi successive, allo scopo di ottenere
la leadership nel mercato italiano e in-
ternazionale. «La prima fase», conti-
nua Giovanni Zucchi, «ha comportato
l’estensione dell’offerta all’olio da
olive, subito seguita da una seconda
fase, concentrata sulla ri-fondazione
di un marchio proprio e sull’imple-
mentazione di un piano di marketing
e di comunicazione. In questa fase, in-
fatti, la nostra attività di ricerca e svi-
luppo si è basata su due asset princi-
pali: il primo relativo alla qualità e in-
novazione del prodotto, il secondo in
ambito di sostenibilità e trasparenza
nei confronti del consumatore. Questi
hanno dato origine alla gamma ‘I
Consigliati da Legambiente’, linea di
6 oli composta da tre extra vergine di
oliva (100% Italiano, Dolce Fruttato e
Sinfonia) e tre oli di semi di prove-
nienza italiana (Girasole, Soia non

OGM e Prodotto per Friggere con Gi-
rasole Alto oleico), che abbiamo svi-
luppato nel luglio 2015 in collabora-
zione con Legambiente Onlus e per
cui siamo stati premiati come ‘Eletto
Prodotto dell’Anno 2016’. Per questa
linea, abbiamo adottato un disciplina-
re più stringenti, rispetto ai parametri
attuali. I nostri clienti, grazie al QrCo-
de presente in etichetta, possono trac-
ciare la provenienza del prodotto sul
nostro sito www.zucchi.com. Questo
progetto, infine, ha dato avvio alla ter-
za fase del percorso di Oleificio Zuc-
chi, ovvero un ambizioso progetto di
filiera. Appena inaugurato alla pre-
senza del ministro dell’Agricoltura,
Maurizio Martina, il progetto com-
porta l’applicazione e la promozione
a monte e a valle del processo produt-
tivo di best practice di qualità, traspa-
renza e sostenibilità a 360 gradi. Si
tratta di un percorso affascinante ma
oneroso, che ci impegnerà certamente
nei prossimi anni». Conclude Alessia
Zucchi: «In questi ultimi anni, infatti,
abbiamo moltiplicato i nostri sforzi
per consolidare il rapporto con il terri-
torio cremonese, che crediamo di re-
ciproco arricchimento. Speriamo di
confermare questo impegno anche in
futuro. Sarà certamente uno degli
obiettivi nei prossimi anni del mio
mandato comeAD. Con Giovanni, in-
fatti, abbiamo disegnato una forma di
alternanza nella governance e il pros-
simo ciclo di cinque anni prenderà
l’avvio a gennaio 2017».
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Alessia e Giovanni Zucchi. Nella foto sotto,
la gamma di prodotti premiati come «Eletto Prodotto
dell’Anno 2016».




