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VIAGGIO NELLE AZIENDE

PADANIA ALIMENTI
‘Crescita sana
nel solco
della tradizione’
L’Ad Ghisini: il nostro è un settore anticiclico per definizione
ha tenuto durante la crisi, ma alcuni modelli di consumo sono cambiati

di PIERLUIGI CREMONA

n CASALMAGGIORE E’ un
periodo non facile per il set-
tore lattiero. A tracciare l’a-
nalisi del comparto è Lu igi
Ghis ini amministratore dele-
gato di ‘Padania Alimenti
E’Più ’ di Casalmaggiore.
«L'anno scorso è stato cer-
tamente uno dei più critici
per i trasformatori del com-
parto lattiero caseario, a cau-
sa dei forti e repentini au-
menti di costo delle materie
prime, minimamente recu-
perati nelle revisioni delle
quotazioni di cessione. Con-
fidiamo per quest'anno un
riequilibrio di tali condizioni,
tuttavia la nostra azienda,
operando nella continuità e
perseguendo risultati positivi
sul lungo periodo, non è fa-
vorita nel breve termine dal-
le forti oscillazioni che i
mercati presentano con fre-
quenza crescente».
Il fatturato è in crescita?
«Il latte in generale non vive
il miglior momento storico;

la ragione della riduzione dei
consumi è demografica, a cui
si aggiungono alcune com-
ponenti  minori,  inclusa
qualche ‘m o d a’ aliment ar e
che ciclicamente vede la de-
monizzazione di prodotti di
base. Noi comunque presi-
diamo segmenti, categorie
merceologiche e filiere che ci
contraddistinguono, consen-
tendoci di non subire ecces-
sivamente l'andamento de-
scritto». Latte microfiltrato e
panna fresca sono ancora i
vostri ‘cavalli di battaglia’?
«La panna fresca è il prodot-
to della nostra tradizione,
quello che maggiormente ci
connota per volumi e quali-
tà, mentre la microfiltrazio-
ne è tuttora il trattamento
più innovativo presente sul
mercato nazionale per incre-
mentare la vita utile del latte:
sono certamente i nostri due
principali cavalli di battaglia.
Nel tempo abbiamo cercato
di migliorarci ed ampliarne
la gamma, ad esempio con
l'introduzione del latte mi-

crofiltrato biologico e del lat-
te microfiltrato senza latto-
sio, prodotti ancora di nic-
chia che tuttavia testimonia-
no la nostra attenzione alle
nuove tendenze del merca-
to».
Come si rimane ai vertici per
così tanti anni?
«Non ci sentiamo depositari
di una ‘r icet t a’. Perseguiamo

una crescita sana nel solco
della nostra tradizione, nel
rispetto dei valori fondanti
su cui abbiamo costruito Pa-
dania Alimenti: l'attenzione
alla qualità della materia pri-
ma raccolta direttamente
nelle campagne vicine all'a-
zienda, il lavoro quotidiano,
l'efficienza, la concretezza,
l'affidabilità. Se tutti coloro
che hanno a che fare con l'a-
zienda (i cosiddetti stakehol-
ders) si e ci riconoscono in
questi valori, le fondamenta
sono solide e si può guardare
al futuro con ottimismo».
Il settore alimentare, anche
negli anni della crisi econo-
mica, ha sempre tenuto?
« E’ un settore anticiclico per
definizione, pertanto nel suo
complesso ha tenuto bene,
almeno per mia percezione.

Tuttavia la crisi ha modifica-
to alcuni modelli di consumo
e polarizzato il potere d'ac-
quisto: ne è uscito un con-
sumatore diverso e il nostro
settore sta ancora cercando
di comprenderne appieno i
nuovi bisogni».
Recentemente è stato cam-
biato il packaging del latte
fresco, come mai?
«La nostra azienda per anni
ha adottato la carta quale
unico imballaggio per i pro-
pri prodotti. La scelta rimane
valida tecnicamente, specie
per le referenze a più lunga
scadenza. Per quanto riguar-
da il latte fresco, tuttavia, il
consumatore ha manifestato
la propria predilezione nei
confronti della bottiglia di
PET, per motivi essenzial-
mente estetici: da ciò è con-

seguita l'introduzione nel
corso del 2017 di tale tecno-
logia, che rappresenta anche
il principale investimento
degli ultimi tre anni».
Quali sono le prospettive del
2018 ?
«Confidiamo in un anno po-
sitivo, di consolidamento
delle nostre posizioni nei di-
versi segmenti da noi presi-
diati e di generale riequili-
brio internazionale sulla di-
namica domanda-offerta.
Sarà anche un anno di ria-
nalisi delle nostre filiere sui
temi del benessere animale e
della sostenibilità, da tradur-
re concretamente in azioni
quotidiane, poiché, secondo
noi, su questi temi si gioche-
rà la sopravvivenza del no-
stro comparto».
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