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VIAGGIO NELLE AZIENDE

CONSORZIO E POMÌ
Eventi fieristici
per promuovere
il gusto italiano
L’export è la chiave di volta per la tenuta del nostro sistema
agroalimentare e il gruppo casalasco si integra in questa logica

n Il Consorzio Casalasco del
Pomodoro, realtà presente sul
mercato dal 1977, ha vissuto un
periodo intenso nelle scorse
settimane, fatto di eventi fieri-
stici internazionali per pro-
muovere il gusto del pomodo-
ro 100% made in Italy. La coo-
perativa, che oggi conta 370
aziende agricole associate che
coltivano 7.000 ettari di terre-
no dislocati nella pianura Pa-
dana tra le province di Cremo-
na (dove ha sede a Rivarolo del
Re), Parma, Piacenza (dove ha
stabilimenti di produzione ri-
spettivamente a Fontanellato e
Gariga di Podenzano) e Manto-
va, ha portato e porterà nel
Mondo il gusto, la storia e la
tradizione di chi ogni giorno
lavora per la salubrità, la ge-
nuinità e l’italianità al 100%
del pomodoro.
Per riassumere, il Consorzio, a
maggio, ha partecipato all’e-
vento milanese TuttoFood e al
Word of Private Label di Am-
sterdam in Olanda, al Food
west Africa di Lagos in Nigeria
e all’Iran food di Teheran. Giu-

gno segna invece, per Consor-
zio Casalasco e Pomì, una im-
portante tappa negli Stati Uniti
d’America, precisamente a
New York, per il Summer fancy
food (25-27 giugno).
Word of Private Label organiz-
zato ad Amsterdam dal PLMA è
l’appuntamento di riferimento
per produttori e rivenditori al-
la ricerca di nuovi prodotti, di
nuovi contatti e di nuove idee
per il mercato globale. L’ed i-
zione 2017 del ‘Word of Private
Lab e l’ vede la presenza di oltre
4.000 aziende espositrici, pro-

venienti da 60 Paesi.
Il Food west Africa di Lagos in
Nigeria è la più grande piatta-
forma business-to- business
dedicata al mondo del food &
beverage in Africa occidentale.
Iran food & hospitality, giunto
alla 24esima edizione, è la ma-
nifestazione di maggiore rile-
vanza nel Paese per il compar-
to agroalimentare, un’ar ea
emergente e sempre più inte-
ressata anche ai prodotti ita-
liani di qualità.
Il Summer Fancy Food Show, è
il più grande evento dedicato

alle specialità gastronomiche
n el l’America del Nord, oltre
che la principale vetrina per
l’innovazione, che riunisce i
principali produttori ed ope-
ratori del settore ospitando ol-
tre 25.000 buyer e 2.500 espo-
sitori ed offrendo tanti interes-
santi eventi e seminari.
I progettisti di Speciality Ita-
lian Food, che hanno curato
l’evento, sono gli esperti in in-
ternazionalizzazione della so-
cietà Salvatori & Partners In-
ternational Consulting e Glo-
bal Marketing, professionisti

nCostantino Vaia, direttore generale del Consorzio Casalasco del
Pomodoro, lo scorso 8 giugno, è stato invitato come relatore alla
tavola rotonda all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo di Bra (Cn), ‘The Food Industry Monitor’. A confrontar-
si su ‘Finanza e crescita sostenibile nel settore agroalimentare’so -
no state le più note personalità del mondo economico-finanziario
legate all’agroalimentare. Tra queste, oltre al ‘padrone di casa’ il
Pro-Rettore UNISG Michele Fino, anche Oscar Farinetti, presi-
dente Eataly, e Carlo Petrini, presidente Slow Food International.

IL DIRETTORE VAIA RELATORE
TAVOLA ROTONDA
SULLA CRESCITA SOSTENIBILE

Carlo Petrini, Oscar Farinetti e Costantino Vaia
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con ventennale esperienza sui
mercati esteri, affiancati da un
team multidisciplinare italia-
no e straniero per ogni paese
target. Il loro compito è assi-
stere le aziende del settore
agroalimentare nel processo di
internazionalizzazione, par-
tendo dall'individuazione del
fabbisogno dell'impresa, im-
postano un’azione strategica
delle attività da intraprendere
per aiutare ogni azienda ad
esportare, svolgono attività di
tutoring con azione di sostegno
alla direzione commerciale,

ricercano e sviluppano reti
commerciali all'estero, indivi-
duano i partner d'affari com-
patibili con i prodotti azienda-
li, lo sviluppo delle trattative
commerciali con i buyer esteri,
svolgono assistenza nei paga-
menti internazionali, nella lo-
gistica, nelle assicurazioni del
credito, offrono assistenza le-
gale e tutela dei marchi e bre-
vetti all’es t er o.
L’agroalimentare rappresenta
uno degli elementi più impor-
tanti del paniere made in Italy,
vale a dire quel complesso di

prodotti di qualità esportati nel
mondo che contribuisce a so-
stenere l’economia del nostro
Paese, nonché ad alimentare
l’immagine dell’Italia come
Paese dall’alta qualità della vi-
ta. In una situazione di crisi del
mercato interno (e quindi della
domanda), le esportazioni do-
vrebbero trainare al successo.
L’export è quindi la chiave di
volta per la tenuta del sistema
agroalimentare italiano. E il
Consorzio Casalasco del Po-
modoro è perfettamente inte-
grato in questa logica.

Res p o n s abilit à Lotta al fumo
u n’azienda attenta alla salute
n Quando la responsabilità
sociale di un’impresa non rima-
ne solo uno slogan. Il Consorzio
Casalasco del Pomodoro di
questa impostazione etica ne ha
fatto un pilastro aziendale. Non
solo nei confronti del territorio
e dei soci ma anche dei dipen-
denti. Una visione strategica
che è concreta e quotidiana vo-
lontà di gestire e implementare
al meglio e con convinzione una
filosofia di vita sana e serena.
Per dare corpo a questa filoso-
fia, nei giorni scorsi, all’inter no
de ll’azienda, è stato realizzato
un corso di formazione e sensi-
bilizzazione sul tema del fumo.
U n’iniziativa nuova e positiva
promossa e sostenuta anche
dalla Regione Lombardia.
A illustrare i problemi e i danni
alla salute correlati al fumo, sia
attivo sia passivo, è stata Stefa -
nia Barbaglio d el l’Asst di Cre-
mona. L’evento non si è limitato
alla relazione, ma ha coinvolto
la partecipazione diretta dei di-
pendenti. Al termine dell’i n-
contro sono state raccolte le
adesioni per la creazione all’in -
terno del Consorzio Casalasco

di un gruppo che, sotto la guida
di un operatore esperto del Sert
di Casalmaggiore, inizierà un
percorso finalizzato alla disas-
suefazione dal fumo.
Il corso è stato organizzato nel-
l’ambito del programma Whp
‘Workplace Health Promotion’
della Regione Lombardia per la
promozione della salute sui
luoghi di lavoro, a cui il Consor-
zio Casalasco ha aderito lo scor-
so anno. Questo programma si
pone come obiettivo quello di
aiutare il cambiamento orga-
nizzativo nei luoghi di lavoro. Il
tutto per creare ambienti favo-
revoli all’adozione di stili di vita
salutari incoraggiando al con-
tempo la crescita personale,
sulla base di un modello gene-
rale codificato dall’Organiz za-
zione Mondiale della Sanità
‘Healthy workplaces: a model
for action’.
Le aziende che aderiscono
s’impegnano ogni anno a rea-
lizzare buone pratiche in due
aree tematiche tra quelle pro-
poste. Il Consorzio Casalasco
per il 2017 ha scelto quello del
contrasto al fumo di tabacco e

quello relativo alla promozione
d e l l’attività fisica.
Ne l l’ambito delle attività ini-
ziate nel 2016 ed in parte ancora
in corso, i temi sono stati ‘Pr o-
mozione di un’aliment az ione
cor rett a’ e ‘Contrasto all’alc ool
e alle altre dipendenze’. A Cre-
mona nella sede dell’Ats Val Pa-
dana, nei giorni scorsi è avve-
nuta la cerimonia di premiazio-
ne delle imprese che hanno
portato a termine il progetto.
Tra queste c’era anche il Con-
sorzio Casalasco del pomodoro
che nell’occasione è stato ac-
creditato come ‘Health promo-
ting workplace’.
E sempre nel 2016 Consorzio
Casalasco del Pomodoro aveva
ottenuto, prima azienda ali-
mentare a livello nazionale, la
Certificazione Social Footprint,
che permette di condividere
con il consumatore finale tutte
le informazioni relative agli im-
patti sociali del prodotto lungo
tutta la filiera, dal campo al pro-
dotto finito, nel rispetto dei va-
lori di salute, legalità, relazioni
durature, per un prodotto buo-
no sotto ogni punto di vista.
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