
Linea Più, società del Gruppo
LGH attiva nella vendita gas
ed energia elettrica, ha sotto-
scritto un accordo con la sede
cremonese dell’Ente Naziona-
le Sordi (Ens) che prevede
l’attivazione di un canale de-
dicato per la gestione delle
pratiche a tutti gli associati
muniti di regolare tessera so-
ciale. Grazie a questo accordo sarà possibile recarsi alla sede
locale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) di Cremona in Via Aselli,
15 per segnalare una specifica esigenza. La segreteria si atti-
verà immediatamente per mettersi in contatto con gli uffici di
Linea Più che garantiranno un incontro diretto con l’associato
per sbrigare le pratiche aperte e risolvere qualsiasi problema.

  entoquaranta anni di sto‐
ria e di successi, oltre due‐
cento milioni di euro di
fatturato, otto stabilimen‐
ti, tutti in Italia, due filiali

commerciali, una in Spagna ed una
negli Stati Uniti, cinquecento di‐
pendenti (che diventano 1.200,
con l’indotto), cinquanta Paesi rag‐
giunti attraverso la vendita di alcu‐
ni fra i formaggi più prestigiosi del‐
l’agroalimentare italiano. La storia
di Auricchio è fatta di passione, pe‐
rizia, tenacia, tradizione e innova‐
zione. Una storia che ha saputo re‐
sistere perfino ai bombardamenti
alleati durante la guerra. Ed è una
storia dove la cultura partenopea e
quella della bassa
cremonese hanno
saputo fondersi mi‐
scelando il meglio
di entrambe per
dare vita ad una
realtà imprendito‐
riale che oggi è sim‐
bolo del made in I‐
taly nel mondo. E’
proprio per cele‐
brare il 140° anni‐
versario dalla fon‐
dazione e per rico‐
noscere il ruolo di ambasciatore
che Mise (Ministero dello Sviluppo
Economico) e Poste Italiane hanno
deciso di dedicare all’Auricchio un
francobollo appartenente alla serie
tematica chiamata “Eccellenza del‐
lo sviluppo economico” per i gran‐
di marchi con oltre cento anni di
storia che in qualche modo hanno
fatto grande il Paese. Il francobollo,
del valore di 95 centesimi, è stato
emesso in contemporanea a Cre‐
mona e a Somma Vesuviana, terra
d’origine della famiglia Auricchio,
mercoledì 22 marzo. A Cremona la
cerimonia si è svolta presso il risto‐
rante Il Violino. A fare gli onori di
asa la famiglia Auricchio al comple‐
to, a partire dalla moglie di Genna‐

C ro, Mimma e dai tre figli, Antonio,
Alberto e Giandomenico. Fra le au‐
torità presenti il sindaco di Cremo‐
na, Gianluca Galimberti, il presi‐
dente della Provincia, Davide Viola,
le massime cariche civili e militari. 
E toccato ad Alberto Auricchio, che
segue la parte commerciale, fare
un excursus sulle origini dell’a‐
zienda, sull’orgoglio di farvi parte
e sul grande legame che lega que‐
sta impresa al territorio in cui ope‐
ra e, nello specifico, a Cremona, se‐
de della società dal 1939. Un’azien‐
da ancorata alle tradizioni ‐ il fa‐
moso ingrediente speciale noto co‐
me il “segreto di don Gennaro” ‐ ma
aperta all’innovazione. Nota in tut‐

to il mondo per il
provolone, formag‐
gio di cui detiene, a
livello nazionale, u‐
na quota del 50%,
l’azienda si è aper‐
ta diversificando
diversificando la
produzione a molti
altri marchi, an‐
ch’essi espressione
dell’eccellenza del
made in Italy. Fon‐
damentale, per

consolidare la presenza sui merca‐
ti esteri, anche la decisione di rile‐
vare importanti società commer‐
ciali negli Stati Uniti e in Spagna, al‐
trettante teste di ponte per accre‐
scere la vendita dei prodotti realiz‐
zati dall’azienda. Un’azione che o‐
ra, attraverso il francobollo dedica‐
to da Poste Italiane, proseguirà:
«Ho già dato disposizioni perchè in
tutti i nostri stabilimenti ‐ conclu‐
de Alberto Auricchio ‐ per un pe‐
riodo di almeno un anno, la nostra
posta diretta in Italia e all’estero
sia affranca con questo speciale
francobollo celebrativo. Anche
questo è un modo per promuovere
il nostro Paese e le sue eccellenze». 

(A.R.)

Impresa L’azienda ha festeggiato i 140 anni dalla fondazione con un francobollo celebrativo

Auricchio è nella storia
Il mix vincente: tradizione e innovazione, cultura partenopea e settentrionale
Ambasciatrice del made in Italy nel mondo grazie a prodotti d’eccellenza

LINEA PIÙ, SERVIZI PER I SORDIJ

Asse fra Lgh e Ens
E’ in programma un corso di
Public speaking per consoli-
dare le abilità legate alla disi-
nibizione oratoria e alla ge-
stione del proprio corpo oltre
alla strutturazione di una pre-
sentazione in pubblico, mi-
gliorando la qualità di esposi-
zione, la sicurezza personale
durante il talk, la gestione del
gruppo-platea. Il corso si terrà in due edizioni identiche, una
a Cremona e una a Crema, presso le sedi della Camera di
Commercio, dalle 17.00 alle 19.30, una volta alla settimana e
sarà tenuto da Beppe Arena, attore e regista. Il corso di Cre-
mona inizierà giovedì 6 aprile, mentre quello di Crema pren-
derà avvio martedì 4 aprile. Informazioni Tel. 0372/490227.

CORSO SERVIMPRESAJ

Public speaking
Occorre individuare uno stru-
mento ad hoc che sostituisca
i voucher e che tenga conto
delle specifiche caratteristi-
che di stagionalità dell’agri-
coltura. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel commentare la
decisione del consiglio dei
Ministri di cancellare i vou-
cher anche in agricoltura do-
ve erano stati per la prima volta introdotti nel 2008 nella ven-
demmia proprio per le peculiarità dell’offerta di lavoro. L’agri-
coltura nell’attività di preparazione dei terreni, di semine e tra-
pianto di raccolta di ortaggi, frutta e uva è condizionata dagli
andamenti climatici sempre piu’ imprevedibili ed ha bisogno
di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche».

COLDIRETTI: I VOUCHER ERANO UTILIJ

«Misura ad hoc»

Solidarietà
In occasione 
del 140°
anniversario, è
stato messo in
atto il progetto
no profit
#ilbuonocheava
nza, promosso
attraverso la
pagina facebook
dell’azienda,
con l’intento di
offrire aiuto a
“OSF – Opera
San Francesco
per i poveri” e
sensibilizzare le
persone a una
cucina senza
sprechi e a
impatto zero.
L’obiettivo è
fornire
sostegno
all’associazione
dei frati
cappuccini di
Milano,
aiutandoli a
distribuire pasti
caldi a persone
bisognose.
Determinante il
supporto di
alcune food
blogger,
invitate a
suggerire utili
consigli su come
riutilizzare in
gustose ricette
ciò che
generalmente
viene scartato
in cucina.

1877 - La storia del provolone
Auricchio nizia con il segreto
di Gennaro Auricchio, che fon-
da la sua azienda nel 1877 a
San Giuseppe Vesuviano, vici-
no a Napoli: un caglio specia-
le che dona al Provolone un
sapore unico e inconfondibile.
1976 - Nel 1976 il provolone
Auricchio si concentra in Pia-
nura Padana, nel moderno
stabilimento di Pieve San Gia-
como, alle porte di Cremona.
La produzione si incrementa,
tanto da arrivare a gestire più
di 100 aziende agricole.
1994 - Viene potenziato e rin-
novato il reparto di produzio-
ne nelle strutture di Somma
Vesuviana e Pieve San Giaco-
mo. L’inaugurazione di un
concentratore di siero all’a-
vanguardia in Europa, porta
Auricchio a essere tra le pri-
me industrie alimentari al
mondo a gestire una produ-
zione eco-compatibile.
1997 - L’acquisizione della di-
visione prodotti ovini Locatelli
dalla Nestlè Italia permette di
portare internamente l’intero
ciclo di lavorazione del latte
ovino.
2012 - Nuova acquisizione: lo
stabilimento ed i marchi della
Giovanni Colombo S.p.a. 
2014 - Auricchio acquisisce il
100% della società The Am-
briola Company, uno dei più
grandi importatori e distribu-
tori di formaggi italiani negli
USA.

Dal 1877
ad oggi

Nelle immagini, in alto l’annullo postale dedicato ad Auricchio.
A sinistra la lavorazione del provolone. In basso Alberto,
Antonio, Giandomenico e Mimma Auricchio [Betty Poli]

Tiziano Fusar Poli

Santa alleanza
fra Latteria

Soresina e Gdo

Insieme per essere più forti sul mercato. È questa la strategia di
Latteria Soresina, tra le prime 3 aziende di raccolta e trasforma‐
zione di latte italiano, per intercettare i nuovi trend del consu‐
mo. La coopetizione, così viene definito questo piano, prevede il
rafforzamento della collaborazione tra la Cooperativa e la Gran‐
de Distribuzione. Latteria Soresina ha messo a disposizione le
nuove tecnologie, la propria esperienza e il know how produt‐
tivo per sviluppare i prodotti con il marchio del Distributore ri‐
cevendone in cambio un incremento del business. Una sorta di
“antenna” al servizio del consumatore che, al tempo stesso, fa
bene alla Grande Distribuzione, perché ha il meglio del made in
Italy del settore lattiero caseario, e a Latteria Soresina, che così

è più vicina alle richieste del mercato. Grazie a questa strategia,
l’azienda ha messo in produzione prodotti ad alta qualità che
prima non facevano parte del suo listino e che sono molto ri‐
chiesti. I risultati in termini di fatturato stanno a dimostrare che
è un percorso vincente. Il Gruppo stima che da questa strategia
ne deriverà, per il 2017, un giro d’affari pari a circa 20 milioni di
euro, di cui più della metà sarà determinato da prodotti con il
marchio dei distributori. L’azienda prevede che ci sarà un effetto
trascinamento nei prossimi anni, portando a incrementi impor‐
tanti del business. Il 2016 si è chiuso con un fatturato comples‐
sivo di circa 334 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al
2015 e per il 2017 ci si aspetta che arrivi a 340 milioni.
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