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I vertici di Padania Acque

n CREMONA Padania Acque
replica al Movimento 5 Stelle,
in particolare all’int er r ogaz io -
ne presentata dalla portavoce
Maria Lucia Lanfredi ch e
avanzava perplessità sulle
modalità di selezione e reclu-
tamento del personale.
La risposta: «Padania Acque
basa le proprie scelte in fun-
zione di una programmazione
pluriennale definita in più atti
ufficiali che vengono assunti e
approvati dagli enti locali soci
(i Comuni della provincia) e

dalle Autorità di Regolazione
del settore preposte (Ente
d’Ambito della Provincia di
Cremona – ATO e Autorità per
l’energia elettrica il gas e il si-
stema idrico – AEEGSI). Pro-
prio in funzione degli obbiet-
tivi di investimento e della
qualità del servizio, definiti
dal ‘t er r it or io ’ e validati dalle
Authority, a fronte del turn
over di personale, si è proce-
duto alla selezione di 7 figure
specializzate. L’or ganigr am-
ma aziendale è la concreta

rappresentazione degli impe-
gni di riorganizzazione del
servizio idrico e di investi-
mento nelle competenze al
servizio dell’utenza. Per at-
tuare i piani aziendali abbia-
mo scelto un’agenzia di reclu-
tamento che supporti la strut-
tura nella selezione delle figu-
re professionali. L’agenzia se-
lezionata non è, come è stato
scritto, Obiettivo Lavoro ma
Randstad, che offre sì lavoro
interinale, ma che nel caso ha
fornito il proprio servizio a

Padania Acque come agenzia
di recruiting ed è stata scelta
secondo le modalità prescritte
dal ‘Regolamento per l’acq u i -
sizione di lavori, servizi, for-
niture e incarichi a professio-
nisti tecnici’. Ancora: ‘Gli av-
visi pubblici di selezione sono
stati pubblicati sul sito di Pa-
dania Acque, all’albo pretorio
di tutti i Comuni della Provin-
cia e in più occasioni anche sui
quotidiani locali. Inoltre, at-
traverso alcuni motori di ri-
cerca di personale, l’Agenz ia

di reclutamento incaricata ne
ha promosso la massima dif-
fusione in rete’.
Conclusione: ‘Padania Acque
ha operato nel pieno rispetto
delle norme che regolano le
modalità di assunzione del
personale per le aziende par-
tecipate e/o controllate dagli
enti pubblici territoriali; così
come ha agito nel rispetto del
Codice dei Contratti Pubblici
per la selezione di forniture
per servizi».
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Latteria Soresina Acquisita Brescialat
Così nasce un colosso internazionale
La cooperativa leader nel lattiero caseario ha chiuso l’operazione ‘in glo ban do ’ marchi e stabilimento di un gruppo
da 32 milioni di fatturato. Si punta al raddoppio della produzione di Grana Padano e ad una realtà da 365 milioni di vendite

n SORESI NA Latteria Soresina
rafforza la propria leadership
nella produzione del Grana
Padano e si consolida negli al-
tri settori lattiero caseari con
una strategia di diversificazio-
ne irrobustendosi per la sfida
della globalizzazione. Una sfi-
da che richiede al tempo stesso
alta qualità, profondo radica-
mento nel territorio e una
proiezione sempre più inter-
nazionale. Per cogliere i tre
ambiziosi obiettivi che si è da-
ta, l’importante cooperativa
della provincia di Cremona ha
concluso un’operazione im-
portante: l’acquisizione di
Brescialat, un gruppo da 32
milioni di euro di fatturato e
dalle solide prospettive com-
merciali a livello internazio-
na l e.
L’operazione prevede l’acq ui-
sizione dei marchi del gruppo
che ha sede a Chiari – il prin-
cipale è Brescialat – ma so-
prattutto dello stabilimento
dove viene prodotto, confe-
zionato e avviato commer-
cialmente il Grana Padano.
Questo vuol dire che Latteria
Soresina, presieduta da Tiz ia -
no Fusa Poli, arriverà a pro-
durre ulteriori 16.000 forme
annue di Grana Padano ta-
gliando il traguardo importan-
te di oltre 500.000. Per il pros-
simo anno, la realtà di Brescia-
lat punta al raddoppio della
propria produzione arrivando
a quota 30 mila per un valore
di 7,5 milioni di euro.
Con questa dote, l’azienda cre-
monese raggiunge una quota
di produzione vicina all’11 per
cento e consolida la posizione
di leadership per questo pro-
dotto. Complessivamente na-
sce un gruppo in grado di su-

perare i 365 milioni di fattura-
to. Latteria Soresina ha chiuso
l’esercizio 2016 registrando un
volume d’affari pari a 334 mi-
lioni di euro. Il gruppo Brescia-
lat, nello stesso anno, ha supe-
rato i 32 milioni di attività. Una
volta integrati gli asset indu-
striali e commerciali, il fattu-
rato consolidato a prezzi cor-
renti dovrebbe superare i 365
milioni, che nascono dalla pu-
ra e semplice somma dei fattu-
rati.  Circa il 20 per cento sarà
realizzato all’estero, e questo è
un segno importante. Altret-
tanto significativo è il fatto che
i lavoratori dello stabilimento
di Chiari – una cinquantina in
tutto – saranno assorbiti da
Latteria Soresina. Il nuovo
gruppo avrà oltre 620 dipen-
denti totali diretti e più di 160
collaboratori indiretti.

L’acquisizione consolida la
strategia e la proposta distinti-
va della cooperativa di Soresi-
na: perseguire una posizione
di leadership nei prodotti ca-
seari tipici con una forte atten-

zione alla territorialità e al
controllo della filiera. Due ca-
ratteristiche che sono la pre-
messa per qualità e riconosci-
bilità e che l’acquisizione di
Brescialat certamente rafforza
in modo significativo. Come si
è visto, il consolidamento nel-
la produzione di Grana Padano
è importante e si accompagna
a un contributo di rilievo sulla
strada della diversificazione.
Già oggi, infatti, una parte rile-
vante del fatturato di Brescia-
lat (10 milioni su 32, quindi so-
stanzialmente un terzo del-
l’attività) è legato a prodotti
caseari diversi dal Grana Pa-
dano, come stracchini, cre-
scenze, mascarpone, gorgon-
zola, taleggio e mozzarelle.
E anche il controllo di filiera
esce da questa operazione
confermato e rafforzato: lo

stabilimento di Chiari si trova
a soli 30 chilometri di distanza
dallo stabilimento principale
(oltre che dalla sede) di Latte-
ria Soresina e ancora più vici-
no per i soci della cooperativa
allocati nel territorio brescia-
no che conferiscono il latte. Da
questi soci partirà il latte ap-
pena munto per rifornire lo
stabilimento di Chiari. La for-
mula ‘dalla terra alla tavola’
resta quindi una garanzia che
verrà mantenuta e rafforzata.
Insomma, un’operazione co-
me si direbbe oggi ‘win win’,
con solo lati positivi per i vari
soggetti in gioco. E con un
obiettivo che è nell’int er es s e
del sistema paese: valorizzare
sempre più sui mercati inter-
nazionali la straordinaria qua-
lità dei prodotti italiani.
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n M I LANO Il presidente di
Regione Lombardia Roberto
Maroni sarà presente oggi al
Seeds&Chips Global Food In-
novation Summit per assiste-
re al keynote speech dell’ex
presidente degli Stati Uniti
Barack Obama.

IN BREVE
REGION E
OGGI MARONI
I NCONT RA
BARACK OBAMA

n M I LANO «La Lombardia si
conferma locomotore d’It alia
facendo registrare dati inco-
raggianti,  che infondono
nuova fiducia a imprenditori
e consumatori e che ci spin-
gono a continuare sulla strada
del sostengo alle imprese che
abbiamo intrapreso durante
la legislatura»: è quanto ha
dichiarato Mauro Parolini, as -
sessore allo Sviluppo econo-
mico di Regione Lombardia,
commentando i risultati re-
gionali dell’analisi congiun-
turale del primo trimestre
2017 dell’industria e dell’ar t i -
gianato manifatturieri.

DATI CONGIUNTURALI
LA LOMBARDIA
SI CONFERMA
LOCOMOTORE D’ITALI A

n M ILANO Si chiama ‘Wo n-
derfood & Wine’il bando da ol-
tre 1,2 milioni di euro di Regio-
ne Lombardia, che concede
contributi a fondo perduto fi-
no a 75.000 euro per finanziare
progetti di promozione turi-
stica legati all’enogas t r onomia
lombarda. Ad annunciarne la
pubblicazione è stato l’ass es-
sore regionale allo Sviluppo
economico Mauro Parolini.

ENOGAST RONOM IA
BANDO REGIONALE
PER I PROGETTI
DI PROMOZIONE

Fiera Milano Pomì protagonista al ‘Tut to Fo o d ’
n MILANO Il Consorzio Casala-
sco del Pomodoro e Pomì sono
presenti alla nuova edizione di
TuttoFood, il Salone Interna-
zionale dell’Agr oaliment are,
che è aperto da ieri e proseguirà
fino a giovedì alla Fiera Milano.
Il Consorzio Casalasco del po-
modoro sarà nel Padiglione 5,
allo Stand H22 – K23, con un
proprio ampio spazio persona-
lizzato all’interno del quale sa-
rà anche ospitato lo chef stella-
to Oliver Piras, che preparerà
una serie di nuovi piatti lungo
un ‘sentiero culinario’ (come lo
stesso Piras definisce la propria
cucina) che utilizza solo mate-
rie prime eccellenti, cento per

cento made in Italy e prove-
nienti da filiera controllata.
Tutte caratteristiche che si ri-
trovano anche nei prodotti del
Consorzio Casalasco, prima fi-
liera italiana nella coltivazione
e trasformazione di derivati del
pomodoro. Il pubblico profes-
sionale atteso al Salone potrà
quindi toccare con mano la
qualità, la storia e la passione di
chi ogni giorno s’impegna per
portare sulle tavole prodotti
sani, genuini, buoni e nostrani
con l’obiettivo di avvalorare la
versatilità e le potenzialità del
pomodoro, fra gli ingredienti
principali della cucina tradi-
zionale italiana, in un contesto

di cucina creativa. Oliver Piras,
assieme alla compagna e chef
Alessandra del Favero, anche
lei presente a TuttoFood, è tito-
lare del Ristorante AGA di San
Vito di Cadore, segnalato con
una Stella Michelin dal 2016. Il
Consorzio Casalasco del Pomo-
doro, realtà presente sul mer-
cato dal 1977, oggi conta 370
aziende agricole associate che
coltivano 7mila ettari di terreno
dislocati nella pianura Padana
tra le province di Cremona (do-
ve ha sede a Rivarolo del Re),
Parma, Piacenza (dove ha sta-
bilimenti di produzione rispet-
tivamente a Fontanellato e Ga-
riga di Podenzano) e Mantova.

Padania Acque I vertici della società replicano al Movimento 5 Stelle
«Selezione e reclutamento del personale assolutamente regolari»

Lo stand di Pomì a Fiera Milano per TuttoFood

La sede di Latteria Soresina, che si consolida come azienda leader E l’esterno della sede di Brescialat

Il presidente Tiziano Fusar Poli


