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  ‘ultima gemma è il ‘Moon‐
cake Pan di Stelle’, che ri‐
prendendo l’artigianalità
dolciaria della tradizione
giapponese, la innova tra‐

sformandola in una merenda a lun‐
ga conservazione che mantiene in‐
tatte le caratteristiche del dolce ori‐
ginale. Il ‘segreto’ risiede in un inno‐
vativo metodo della doppia cottura
a vapore a pressione ambiente,
mentre grazie a una stampante 3d
la merendina è decorata con la ce‐
lebre stella iconica del brand. La vi‐
sita all’impianto cremonese della
Barilla ‐ 255mila metri quadrati di
superficie, 73mila tonnellate di pro‐
dotti ‘sfornati’ ogni anno, 280 di‐
pendenti ‐ che si è svolta venerdì
scorso sotto la guida del Vice Presi‐
dente del Gruppo e Presidente AI‐
DEPI, Paolo Barilla, non è stata ‘so‐
lamente’ una full immersion in uno
degli impianti più moderni che il
gruppo vanta nel nostro Paese, ma
un vero e proprio viaggio a ritroso
nel tempo che ha permesso ai gior‐
nalisti invitati di toccare con mano
e di assaggiare il frutto dei valori
che, dal 1877 ad oggi, hanno per‐
messo ad uno dei brand iconici del
made in Italy di diventare un colos‐
so con 28 siti produttivi sparsi sul
pianeta, 14 in Italia ed altrettanti al‐
l’estero, da cui escono ogni anno 1,7
milioni di tonnellate di prodotti ali‐
mentari esportati in più di 100 Pae‐
si. Un ambasciatore nel mondo
dell’eccellenza alimentare ed indu‐
striale del nostro Paese, la Barilla,
ma anche dei valori che incarna sin
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da quando il capostipite di questa
grande famiglia di imprenditori,
Pietro Barilla, fondò la sua bottega
avendo come parola d’ordine il “fa‐
re cibo buono”. Nel tempo, questo è
diventato l’unico modo di fare im‐
presa di Barilla: “Buono per Te,
Buono per il Pianeta”. Una filosofia
aziendale che si traduce, innazitut‐
to, in un impegno totale per salva‐
guardare l’ambiente: nel solo im‐
pianto di Cremona, dal 2010 al
2017, i consumi idrici sono scesi del
36% e le emissioni di Co2 del 10%;
l’energia elettrica utilizzata provie‐
ne solo da fonti rinnovabili, mentre
l’azienda vanta un’attenzione ma‐
niacale nel perseguire la salubrità
degli alimenti (merende prodotte
solo con uova fresche da galline al‐
levate a terra, latte, yogurt e mar‐
mellate italiane, ndr), ma anche at‐
traverso l’eliminazione dai prodotti
da forno di 2.700 tonnellate di gras‐
si, 3.900 tonnellate di grassi saturi
e 1.300 tonnellate di sale, aggiun‐
gendo nel contempo molte più fi‐
bre.

LA VISITA

Venerdì scorso il press tour 
presso lo stabilimento cremonese
del colosso alimentare
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QUALITÀ, SALUBRITÀ, BENESSERE E AMBIENTE

Barilla in cattedra:
«Impegno assoluto»

Tradizion
le, ha dichiarato Rowena Leardini, Minicakes &
Cakes MB Marketing Italy Directo Barilla‐ , per
questo c’è un grande lavoro da fare per trasferire
alle persone il modo in cui lavoriamo nelle tre ma‐
cro aree che sono l’area benessere, l’area colazio‐
ne e l’area merenda e golosità». Leardini ha quin‐
di illustrato alcuni dati relativi alle abitudini ali‐
mentari: «Le merendine piacciono a tutti, ma le
occasioni di consumo sono differenti: il 65% le
consuma a colazione, il 26% come merenda del
mattino, il 39% come merenda del pomeriggio; il
consumo avviene per l’87% a casa, per il 18% a
scuola, per il 10% a lavoro». 
Nonostante tutto restano diversi pregiudizi da
sfatare: «L’85% degli italiani non sa che le meren‐
dine non hanno acidi grassi trans e il 78% pensa
siano più caloriche di quelle preparate in casa».
Corrado Ferrari, product Development Region I‐
taly & Global Center of Expertise Director, ha rac‐
contato dal principio la storia dell’inimitabile
Mooncake a partire dalle tre sfide da vincere:
«Aumentare i giorni di conservazione, stabilizza‐
re il prodotto dal punto di vista microbiologico e
organolettico e costruire una linea industriale
progettata insieme ad un’azienda giapponese». La
sfida inattesa? L’ordinazione del macchinario per
la produzione dei Mooncake coincide col disastro
di Fukushima. 
«L’azienda riuscì a garantire la consegna», ha rac‐
contato Ferrari. Un’altra scommessa vinta. Mario
Zanetti, direttore di stabilimento ha infine illu‐
strato le caratteristiche dello stabilimento, «dove
dal 2011 ad oggi, la percentuale di scarto dei pro‐

dotti è stata dimezzata, scenden‐
do dal 5% al 2,5%». 

Campagna merendine - Con l’o‐
biettivo di fare luce su un tema,
per alcuni versi poco conosciuto
dal consumatore, AIDEPI ha deci‐
so di organizzare un “viaggio”
all’interno delle principali azien‐
de del settore in cui la capacità di
innovare fa la differenza anche
nel mantenimento della tradizio‐
ne. Venerdì 23 marzo il tour AI‐
DEPI ha fatto tappa allo stabili‐
mento Barilla di Cremona. 
Mentre sugli scaffali dei super‐
mercati continuiamo a trovare
prodotti di grande successo che
hanno anche 40 o 50 anni di vita,
nei laboratori delle aziende del
settore si stanno studiando, già
da anni (in media ne sono neces‐
sari da 1 a 5 per realizzare un
nuovo prodotto), le merendine
che saranno i grandi successi di
domani. Lievito madre, catena di
approvvigionamento a filiera
corta, materie prime controllate
restano comunque le parole d’or‐
dine nella produzione di una me‐
rendina di qualità. 
Rappresentano un quinto del
comparto dei prodotti da forno.
Sono consumate da 21 milioni di
adulti. Con 1 miliardo di euro di
fatturato, quello delle merendine,
è uno dei settori più innovativi
dell’industria alimentare italiana
che vanta anche un  primato: è
senza dubbio il settore che inve‐
ste di più in ricerca e sviluppo,
con una dotazione di 20 milioni
di euro l’anno (2% del fatturato)
dedicati allo studio e sperimenta‐
zione di nuovi prodotti. 
A fronte di un calo negli investi‐
menti globali del 2,5% (dati Me‐
diobanca 2017 sui bilanci di
2.065 società italiane) il settore
dolciario nel suo complesso si è

comportato decisamente meglio, segnando un
+17% , con un incoraggiante +25% in un solo an‐
no (2016 rispetto a 2015). 

Innovazione settore bakery - Negli ultimi dieci
anni, a Cremona, Barilla ha realizzato importanti
investimenti: dal 2010 infatti è iniziato un intenso
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  aolo Barilla, vicepresidente del Grup‐
po Barilla e presidente AIDEPI, non ha
dubbi. «Qualità e competenza sono l’a‐
nima dei produttori italiani: i prodotti
che oggi vendiamo sono di certo mi‐
gliori di quelli di 20 anni fa, perché è

stato portato avanti un percorso virtuoso d’inno‐
vazione d’impresa”. 
E con riferimento al settore delle merendine ha
spiegato: «Evidentemente una buona nutrizione
è fatta di equilibri: quel che è importante oggi è la
conoscenza del prodotto, questo significa che le
persone devono essere consapevoli di quello che
stanno consumando». 
E’ il senso del tour press promosso da AIDEPI, co‐
me spiegato dal direttore Mario Piccialauti: «Vo‐
gliamo raccontare quel che le aziende fanno in te‐
ma di innovazione, e contrastare le fake news, ri‐
portando il dibattito in termini di oggettività at‐
traverso dati e aprendo gli stabilimenti, eviden‐
ziando alcune case history aziendali sul fronte
dell’innovazione». 
Per Piccialauti cinque sono i paradigmi da tenere
in considerazione per le merendine che devono
essere sicure, nutrienti, buone (come la torta del‐
la nonna, la piccola merenda, da cui nasce il ter‐
mine merendina che – curiosità – non è tradotto
all’estero), sostenibili e accessibili. 
«Sulle merende confezionate purtroppo pesano
tanti pregiudizi, che riguardano la qualità, la ge‐
nuinità del prodotto e la loro valenza nutriziona‐
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IN PRIMA LINEA

Materie prime di
qualità italiane,
energia da fonti
rinnovabili,
benessere
animale

FONDAZIONE
Nata a Parma nel 1877 fa da una bottega che
produceva pane e pasta, Barilla

OGGI
E' tra i primi gruppi alimentari italiani
leader mondiale nel mercato della pasta
leader dei sughi pronti in Europa continentale
leader dei prodotti da forno in Italia
leader dei pani croccanti nei Paesi scandinavi. 

PRODUZIONE
28 siti produttivi (14 in Italia e 14 all’estero)
– dagli stabilimenti escono ogni anno circa
1.700.000 tonnellate di prodotti alimentari

MERCATI
Esporta in più di 100 Paesi 

MARCHI
Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz,
Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla. 

FILOSOFIA AZIENDALE
Quando si apre la bottega nel 1877, Pietro Barilla
ha come parole d’ordine fare cibo buono. Oggi,
questo è diventato l’unico modo di fare impresa
di Barilla: “Buono per Te, Buono per il Pianeta.” 

LA BARILLA IN PILLOLE

Lo stabilimento di Cremona in pillole
• Fondazione - Acquistato dal Gruppo Barilla nel 1993 
ampliato, con una seconda unità produttiva nel 2003 
oggi si estende su una superficie di circa 255.000 mq

• Dipendenti - 280

• Tipologia - Otto linee dedicate ai prodotti da forno
pani, torte,merende, merende lievitate naturali e prodotti 
cotti a vapore.

• Produzione - Qui si producono, ogni giorno, circa 1,5 milioni 
di merende e 450.000 pani per una capacità massima di
73.000 tons/anno. 

• Sicurezza alimentare - Dal 2010 è iniziato un intenso 
programma di miglioramento nutrizionale dei prodotti.
Dal 2010 ad oggi sono state ridotte circa 200 tonnellate di sale,
400 tonnellate di grassi totali e 600 tonnellate di grassi saturi.
Nello stabilimento si effettuano più di 115.000 controlli all’anno
per garantire la qualità e sicurezza dei prodotti e la loro confor-
mità agli elevati standard definiti dall’azienda

• Ambiente - In 6 anni ridotti i consumi idrici del 36% 
e le emissioni di Co2 del 10%. 16 prodotti realizzati nel Plant di
Cremona posseggono una Dichiarazione Ambientale di Prodotto
(EPD). Tale documento, certificato da un Ente terzo, attesta gli
impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita:
dalla produzione delle materie prime

• Tradizione e innovazione
Fra le particolarità dello stabilimento
cremonese vi è la produzione del
Mooncake Pan di Stelle della Barilla. 
Barilla ha recuperato l’artigianalità
dolciaria della tradizione giapponese
trasformando una merenda a brevis-
sima shelf life in una merenda a
lunga conservazione grazie
La produzione avviene attraverso 
l’innovativo metodo della doppia 
cottura a vapore a pressione am-
biente, mentre grazie a una stam-
pante 3d la merendina è stata
decorata con la celebre stella iconica
del brand. Tra le caratteristiche nutri-
zionali del Mooncake va evidenziato 
il ridotto apporto energetico: 116 ca-
lorie ed un ridotto contenuto di grassi.

Mooncake Pan di Stelle
ARTIGIANALITÀ DOLCIARIA DAL GIAPPONE
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73mila
tonnellate l’anno 
di prodotti da forno

280
i dipendenti
dell’impianto

Prima 
la salute
Dal 2010 è
iniziato un
intenso
programma di
miglioramento
nutrizionale dei
prodotti grazie
al quale sono
state ottenute
delle riduzioni
di circa 200
tonnellate di
sale, 400
tonnellate di
grassi totali e
600 tonnellate
di grassi saturi.

Sicurezza
Nello
stabilimento
cremonese si
effettuano 
più di 115.000
controlli
all’anno 
per garantire
la qualità 
e sicurezza 
dei prodotti 
e la loro
conformità 
agli elevati
standard
definiti
dall’azienda

Sostenibile
Nell’impianto 
di Cremona, 
dal 2010 
al 2017, le
emissioni di CO2
sono scese del
10% e del 36% 
i consumi idrici.
Ben 16 prodotti
realizzati 
nel Plant 
di Cremona 
hanno una
Dichiarazione
Ambientale 
di Prodotto
(EPD) che
attesta 
gli impatti
ambientali 
di un prodotto

e e innovazione

programma di miglioramento nutrizionale dei
prodotti grazie al quale sono state ottenute delle
riduzioni di circa 200 tonnellate di sale, 400 ton‐
nellate di grassi totali e 600 tonnellate di grassi
saturi. 
Nello stabilimento si effettuano più di 115.000
controlli all’anno per garantire la qualità e sicu‐
rezza dei prodotti e la loro conformità agli elevati
standard definiti dall’azienda: sulle materie pri‐
me, sui materiali di imballaggio e sul prodotto fi‐
nito, attraverso linee moderne (dotate di metal
detector, rivelatori della forma, del peso, della
temperatura). Ma la sede cremonese è anche
“green”. Dal 2010 al 2017 ha ridotto la produzio‐
ne di anidride carbonica (‐10 %) e di acqua (‐
36%). 
Infine, ben 16 prodotti realizzati in loco posseg‐
gono una Dichiarazione Ambientale di Prodotto
(EPD ‐ certificato di un ente terzo che attesta gli
impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il
suo ciclo di vita).  
Innovazione di prodotto, ingredienti di alta qua‐
lità, continuo miglioramento nutrizionale e atten‐
zione verso il benessere animale e l’impatto am‐
bientale. Educazione al consumo consapevole e
riciclo. Questi i pilastri legati all’innovazione nel
mondo delle merende che il Gruppo Barilla ha
raccontato nello stabilimento bakery di Cremona.
Una gamma che si amplia sempre di più con pro‐
dotti specifici destinati alle nuove esigenze delle
persone: prodotti integrali (novità in arrivo le
nuove Nastrine con 100% farina integrale), pro‐
dotti senza glutine e zuccheri aggiunti (a breve
sugli scaffali, accanto ai Cornetti senza zuccheri,
anche i Plumcake). Dunque, merende prodotte
con lievito madre, solo uova fresche da galline al‐
levate a terra, con latte di alta qualità italiano, far‐
cite con yogurt e marmellate 100% italiane. Una
filiera responsabile che utilizza energia elettrica
solo da fonti 100% rinnovabili e fa del benessere
animale un prerequisito. 
Dal 2010 ad oggi l’ingente investimento in ricerca
e sviluppo del Gruppo di Parma ha portato a mi‐
gliorare il profilo nutrizionale di circa 180 pro‐
dotti da forno della company, in linea con la mis‐
sione “Buono per Te, Buono per il Pianeta”. Negli
ultimi 6 anni Barilla ha tolto dai propri prodotti
da forno 2.700 tonnellate di grassi, 3.900 tonnel‐
late di grassi saturi, 1.300 tonnellate di sale ag‐

giungendo molte più fibre, 17 prodotti integrali e
una gamma di prodotti destinati ad esigenze spe‐
cifiche (ad esempio i prodotti senza glutine e sen‐
za zuccheri aggiunti). Con riferimento alla catego‐
ria merende, Barilla ha ridotto del 2,5% i grassi
totali mentre i grassi saturi sono stati ridotti fino
al 59% e vanta oggi nella propria offerta diversi
prodotti a ridotto contenuto di grassi (esempio
Pangoccioli e Mooncake) e zuccheri (esempio
Flauti cioccolato e Cornetto classico).

La visita all’impianto - Varcando il portone di in‐
gresso dello stabilimento Barilla di Cremona il
profumo dei prodotti da forno libera la fantasia.
Chiudendo gli occhi il pensiero corre alle imma‐
gini delle prelibatezze della fabbrica di cioccolato
di Willy Wonka, ma risollevando le palpebre la
realtà supera il sogno. Lungo le otto linee, tutte
dedicate ai prodotti da forno, scorrono golosità
quotidiane: dai Cornetti (lisci e farciti) ai Moon‐
cake Pan di Stelle della Barilla. Due case history
che parlano di tradizione e di innovazione. Parla‐
no di Barilla. 
I cornetti Mulino Bianco sono realizzati con lievi‐
to madre, uova fresche da galline allevate a terra
e con frutta 100% italiana. Un processo che ripete
la lavorazione artigianale della pasta sfoglia, ca‐
ratterizzato da una lunga lievitazione e dalla so‐
vrapposizione di diversi strati, per garantire
un’eccellente sofficità. Ma soprattutto sono realiz‐
zati con  creme preparate fresche appena prima
della farcitura grazie ad un innovativo metodo di
pastorizzazione che consente di evitare l’utilizzo
di additivi conservanti. 
Una gamma ampia, con prodotti sia farciti che
classici, che si è recentemente arricchita di un
prodotto senza zuccheri aggiunti e che vedrà a
breve una nuova versione con 100% farina inte‐
grale, prodotta per la prima volta con lievito ma‐
dre integrale.
Il Mooncake Pan di Stelle della Barilla invece ha
recuperato l’artigianalità dolciaria della tradizio‐
ne giapponese. La sfida – vinta ‐ è stata quella di
trasformare una merenda a brevissima shelf life
(durata di conservazione) in una merenda a lunga
conservazione che mantiene tutte le principali ca‐
ratteristiche del dolce artigianale. Questo è stato
possibile soprattutto grazie all’innovativo metodo
della doppia cottura a vapore a pressione am‐

biente, mentre grazie a una stampante 3d la me‐
rendina è stata decorata con la celebre stella ico‐
nica del brand.   
Tra le caratteristiche nutrizionali del Mooncake
va evidenziato il ridotto apporto energetico: 116
calorie ed un ridotto contenuto di grassi.  E’ costi‐
tuito da pan di spagna al cacao che circonda un
cuore di crema al cioccolato fondente, più del
50% del prodotto. Il suo valore aggiunto? La ver‐
satilità. Può essere gustato freddo o caldo. 
Lo stabilimento Barilla di Cremona, acquisito dal
Gruppo di Parma nel 1993 ed ampliato con una
seconda unità produttiva nel 2003, oggi si esten‐
de su una superficie di circa 255.000 mq e offre
lavoro a tempo indeterminato a più di 280 perso‐
ne. Qui ogni giorno si producono circa 1,5 milioni
di merende e 450.000 pani per una capacità mas‐
sima di 73.000 tons/anno. 
I robot industriali impastano e modellano i pro‐
dotti che poi vengono infornati a condizioni otti‐
mali di umidità, temperatura e termoventilazio‐
ne. Dopo la cottura, le merendine stazionano in
camere sterili e climatizzate per essere raffredda‐
te. Seguono il taglio in porzioni, la farcitura, l’e‐
ventuale copertura, inzuppatura e decorazione.
Ciascuna merendina viene automaticamente por‐
zionata secondo una grammatura predisposta.
Metal detector e macchine con sensori servono a
scartare i pezzi difettati o non conformi. 

Il momento esperienziale - Ma per comprende‐
re in prima persona le sfumature sostanziali del
settore, Barilla ha proposto alla stampa un mo‐
mento esperienziale. Cinque assaggi di creme dif‐
ferenti, più o meno fluide, a base di cacao e noc‐
ciola. Sul tavolo dunque cucchiaini e un bicchiere
d’acqua per azzerare il gusto prima di testare la
crema successiva da collocare lungo due coordi‐
nate. Quella del sapore: più cacao o più nocciola.
E quella della consistenza: più fluida o più solida.
Tutte caratteristiche a seconda delle quali una
crema è più o meno adatta ad un prodotto. Dal
suo gusto alla sua consistenza: ci sono creme a‐
datte a tipi di cottura e altre ad altre modalità. Ci
sono creme racchiuse nel prodotto e altre che non
possono rischiare di sciogliersi o “sbavare” i con‐
torni del dolce. Prova finale? Riconoscere, fra i
cinque assaggi, il tipo di crema utilizzato nel cor‐
netto al cioccolato.

Alcune
immagini 

del press tour
che si è svolto

venerdì 23
marzo presso 

lo stabilimento
Barilla 

di Cremona. 
Vi hanno

partecipato, 
fra gli altri,

Paolo Barilla,
Vice Presidente
Gruppo Barilla 

e Presidente
AIDEPI, Mario

Piccialuti,
Direttore AIDEPI

e Mario Zanetti,
Direttore 

dello
stabilimento

Barilla 
di Cremona
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