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L’ev en t o Au r i c c h i o
compie 140 anni
E guarda al futuro
Oggi, a partire dalle 12 al ristorante ‘Il Violino’, la celebrazione
di un traguardo prestigioso raggiunto all’insegna della qualità

di ANDREA GANDOLFI

n «Siamo orgogliosi della no-
stra storia profondamente radi-
cata nella splendida terra cam-
pana, da sempre fedeli interpre-
ti e custodi di una tradizione ca-
searia artigianale dai sapori an-
tichi ed unici, animati dalla stes-
sa immutata passione, consa-
pevoli del privilegio di rappre-
sentare da quattro generazioni
l’eccellenza dello stile italiano
riconosciuto in tutto il mondo».
Così i titolari Ant onio , Giando -
menico eAlberto Auricchio ‘sa -
lu t ano ’ dal sito web dell’az ienda
il 140esimo anniversario di fon-
dazione della storica azienda
lattiero-casearia, che oggi a
mezzogiorno viene celebrato
ufficialmente con l’evento in
programma presso il ristorante
‘Il Violino’di via Sicardo, al qua-
le interverranno anche il sinda-
co Gianluca Galimberti e il pre-
sidente della Provincia Dav ide
Viola . Nell’occasione verrà pre-
sentato il francobollo celebrati-
vo emesso dal ministero dello
Sviluppo economico e da Poste
Italiane, il primo dedicato ad
u n’azienda del settore lattiero
cas ear io.
La storia dell’Auricchio, che da
sempre si identifica con il suo
provolone conosciuto ed ap-
prezzato in tutto il mondo, inizia
nel 1877 a San Giuseppe Vesu-
viano (vicino a Napoli), dove
viene fondata da Gennaro Au-
ricchio. Il ‘s egr et o ’ di questo
prodotto — che si trasforma su-
bito in una ‘carta vincente’  — è
rappresentato da un caglio spe-

ciale che dona al provolone un
sapore unico e inconfondibile. Il
successo di Auricchio comincia
subito, e già nel 1900 la fama del
provolone sta crescendo in mi-
sura esponenziale sia in Italia
che all’estero: con i primi emi-
granti varca infatti l’Oceano ed
arriva negli Stati Uniti. Il provo-
lone Auricchio rappresentò per
gli emigranti un simbolo con-
creto e quotidiano di testimo-
nianza della fedeltà sentimen-
tale alla terra natìa, sino a diven-
tare protagonista indiscusso ne-
gli italian store della Little Italy a
New York. Una svolta fonda-
mentale arriva nel 1976, quando
il provolone Auricchio concen-
tra la sua produzione nel mo-
derno stabilimento di Pieve San
Giacomo, alle porte di Cremona.
La produzione aumenta, tanto
da arrivare a gestire più di cento
aziende agricole. Nello stabili-
mento entrano giornalmente
quattromila quintali di latte
‘caldo ’, a testimonianza del fat-
to che l’approvvigionamento di
latte giunge da allevamenti che
sono situati al massimo entro un
raggio di cento chilometri.
Nel 1992, la crisi economica por-
ta a mettere in vendita il 50 per
cento dell’azienda, accettando
l’allettante offerta di una multi-
nazionale straniera. Nello stesso
anno, però, il presidente Gen-
naro Auricchio rileva le azioni
che erano state cedute, ricom-
ponendo l’assetto proprietario
in un unico nucleo famigliare e
‘fir mando ’ così il rilancio della
storica impresa.
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SOLI DARI ETÀ

PASTI CALDI
PER GLI OSPITI
D E L L’O PE RA
SAN FRANCESCO
n E proprio per celebrare
il 140esimo anniversario, la
Auricchio ha ideato un
nuovo progetto di respon-
sabilità sociale: #ilbuono-
cheavanza». Un modo per
offrire il proprio sostegno
economico a ‘OSF Opera
San Francesco per i pove-
r i’, aiutandola a distribuire
pasti caldi ai bisognosi
coinvolgendo le migliori
food blogger italiane per
sensibilizzare sulla ridu-
zione degli sprechi in cuci-
n a.

La lavorazione di un maxi provolone Auricchio

L’es p an s io n e ‘Shopping’
anche negli Stati Uniti
n Il 1994 vede il potenzia-
mento ed il rinnovamento dei
reparti di produzione a Som-
ma Vesuviana e Pieve San
Giacomo. L’inaugurazione di
un concentratore di siero al-
l’avanguardia in Europa porta
Auricchio ad essere tra le pri-
me industrie alimentari al
mondo a gestire una produ-
zione eco-compatibile. Passa-
no tre anni, e l’acq u is izione
della divisione prodotti ovini
Locatelli della Nestlè Italia
consente di portare all’int er no
l’intero ciclo di lavorazione
del latte ovino. Completano
l’opera l’inserimento del mar-
chio ‘Locatelli per gli Usa’ e la
nascita del nuovo sigillo di

qualità superiore ‘Ris erv a
Esclusiva Auricchio’. Tra il
1998 ed il 2002 Auricchio in-
traprende una forte strategia
di marketing e pubblicità. Nel
2007 dà alle stampe il volume
c e l e b r a t i v o  ‘ Au  r  i c c h i o
1877-2007: 130 anni di storia’.
A gennaio 2012 acquisisce lo
stabilimento ed i marchi della
Giovanni Colombo (produt-
trice del celebre gorgonzola
‘Cr emificat o ’); nel febbraio
2014 è infine la volta del 100
per cento della società ‘Th e
Ambriola Company’, uno dei
più grandi importatori e di-
stributori di formaggi italiani
negli Usa.
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Lo stabilimento di Pieve San Giacomo; a lato, Antonio, Alberto e Giandomenico Auricchio col padre Gennaro

n E il gruppo Auricchio
ha target di crescita per i
ricavi anche per quest’an -
no e guarda, qualora ci sia-
no occasioni, ad altre ac-
quisizioni. Mentre non va-
luta ancora lo sbarco a
Piazza Affari. «Con i miei
fratelli (Antonio e Gian
Domenico ndr ) ci abbiamo
pensato diverse volte —
spiega Alberto Auricchio —
ma ci sembra poco corret-
to andare in Borsa solo per
fare cassa. Potrebbe essere
u n’opzione se si volesse
fare un’acquisizione im-
portante che l’azienda con
le proprie forze non riesce
a fare».
Proprio sul fronte acquisi-
zioni il gruppo negli ultimi
sette anni ne ha realizzate
otto: l’ultima è stata l’ame -
ricana The Ambriola Com-
pany che «l’anno scorso
abbiamo portato ad un fat-
turato di 58 milioni di eu-
ro» (al momento dell’ac -
quisto erano 44 milioni),
aggiunge Alberto Auric-
ch i o.
Quanto al fatturato si pun-
ta quest’anno al segno più
così com’è stato nel 2016
con 210 milioni di ricavi e
un +2% in Italia (dove il
gruppo mantiene una quo-
ta di mercato del Provolo-
ne del 50%) e un +8% nel-
l’export, che supera il 35%
del fatturato in 50 Paesi tra
i quali Nord e Sud America,
Australia, Europa, Emirati
Arabi ed Estremo Oriente.
Auricchio guarda anche ai
nuovi mercati come Iran e
India mentre è da poco en-
trata in Kazakistan e punta
ad avere basi solide in Cina
dove cresce a piccole ci-
fr e.

LE PROSPETTIVE
OCCHI PUNTATI
A NUOVI MERCATI
OPZIONE BORSA
NON CONTEMPLATA


