
Oleificio Zucchi accompagna i runners della
sua città a tagliare un traguardo “buono” come
i suoi prodotti: la storica azienda cremonese
torna ad essere partner della corsa a piedi
“Corri CRI Colors”, la color run di 6 km organiz‐
zata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di
Cremona per sostenere le iniziative di volonta‐
riato del Comitato locale, che domenica 16 set‐
tembre darà lo sprint ai cittadini in una grande
festa che celebra i valori dello sport, della fa‐
miglia e della generosità.
Sacca gara in spalla, tanto fiato e partenza in
Largo Boccaccino per un percorso scandito da
musica, divertimento, e soprattutto da una
“pioggia” variopinta di co‐
lori in polvere naturali, te‐
stati e antiallergici: con
questo vivace programma
Oleificio Zucchi partecipa
alla Corri CRI Colors rega‐
lando ancora più “sapore”
alla gioia di podisti, famiglie
e bambini con una selezio‐
ne di aromi speciali. Tutti i
partecipanti alla corsa po‐
tranno infatti trovare all’interno del pacco gara
una bottiglia di Olio evo Zucchi Aromatizzato
al Limone, al Tartufo o al Pesto: tre condimenti
speciali arricchiti da aromi profumatissimi che
regaleranno a qualunque piatto un sapore uni‐
co.
Il ricavato dell’edizione 2018, sarà destinato
interamente alla CRI ‐ Comitato di Cremona ‐ e
verrà utilizzato per acquistare strumenti e at‐
trezzature a supporto dell’ambulanza di emer‐
genza.
L’amore per il territorio di Oleificio Zucchi e la
vicinanza ai suoi consumatori si riconfermano
così proprio a partire dalla sua città. «Siamo
entusiasti di scendere “in pista” per un evento
nobile, divertente e partecipato come la Corri
Cri Colors, di cui condividiamo la passione e la
determinazione dello sport ma anche l’impe‐
gno della solidarietà» ‐ dichiara Alessia Zucchi,
A.D. dell’azienda ‐ . «Affiancare la Croce Rossa
Italiana – Comitato di Cremona nella raccolta
fondi per le iniziative di volontariato del Comi‐
tato locale ci permette inoltre con orgoglio di
essere cittadini attivi della nostra Cremona».

Corri CRI Color: il 16 settembre 
Oleificio Zucchi celebra sport 
e solidarietà per la Croce Rossa

  LAC, la storica Cooperativa cre‐
monese compie un altro impor‐
tante passo verso il rinnovamen‐
to e la crescita acquisendo un
centro di confezionamento nella
zona di produzione del Parmigia‐

no Reggiano.
L’operazione comporta l’acquisizione, da
parte di PLAC, degli immobili e degli impian‐
ti dello stabilimento situato a Fornovo di Ta‐
ro, località Respiccio, in provincia di Parma.
Il perfezionamento è avvenuto venerdì 7 set‐
tembre a Persico Dosimo a firma del Presi‐
dente PLAC Cesare Baldrighi. La cooperativa
cremonese, uno dei maggiori produttori di
Grana Padano e Provolone potrà così am‐
pliare la sua offerta e offrire ai suoi clienti, i‐
taliani ed esteri, l’ampia gamma di prodotti
che possono scaturire dal Parmigiano Reg‐
giano.
Latteria Plac, nata nel 1933 su iniziativa di
19 coraggiosi allevatori, con i suoi 92 soci,
150 dipendenti e un volu‐
me annuo di oltre 150
milioni di litri di latte la‐
vorati, è oggi una delle
più importanti cooperati‐
ve lattiero‐casearie italia‐
ne. Con una produzione
annua di 220.000 forme è
infatti quarta nella pro‐
duzione di Grana Padano
e terza nella produzione
di Provolone. 
La crescita di PLAC è stata costante dal mo‐
mento della fondazione ma negli ultimi dieci
anni lo sviluppo è stato considerevole: il lat‐
te trasformato è cresciuto del 64% e il fattu‐
rato del 100% arrivando agli attuali 93,7 mi‐
lioni di euro. Questo dinamismo ha portato
l’azienda a consolidare la sua presenza in
ambito nazionale e ad affrontare con succes‐
so il mercato internazionale, impegno che le
ha permesso di realizzare un fatturato este‐
ro di oltre 7 milioni di euro. 
Ai 3 stabilimenti attuali, il principale a Per‐
sico Dosimo e gli altri due a Bellaguarda di
Viadana e in Via Bastida a Cremona, si ag‐
giunge quindi il quarto a Fornovo in provin‐
cia di Parma.
«Per anni siamo cresciuti grazie alle nostre
produzioni tipiche ovvero il Grana Padano e
il Provolone» ‐ afferma Cesare Baldrighi,
Presidente di Latteria PLAC. «Anche oggi,
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prosegue il Presidente, questi prodotti sono
fondamentali per la nostra cooperativa ma
per affrontare meglio il mercato nazionale e
internazionale abbiamo ritenuto necessario
affiancare un’altra eccellenza del made in I‐
taly».
«L’obiettivo» ‐ aggiunge Luciano Negri, Di‐

Crescendo
rossiniano‹
Con 220.000 forme,
PLAC è quarta nella
produzione di Grana
Padano e terza nella
produzione di
Provolone.
Il latte trasformato è
cresciuto del 64%, il
fatturato del 100%,
arrivando agli attuali
93,7 milioni di euro 
(7 milioni di euro il
fatturato estero)

NUOVO STABILIMENTO A FORNOVO DI TARO

PLAC – Fattorie Cremona 
conquista il Parmigiano

Nelle immagini Luciano Negri, Direttore
Generale della Latteria Plac ed alcune fasi
della lavorazione del formaggio

rettore Generale di Latteria PLAC ‐ «è quello
di estendere la gamma proponendo le tipi‐
cità italiane e tra queste, ovviamente, anche
il Parmigiano Reggiano. Lo facciamo perché,
sempre più frequentemente, i nostri clienti
in Italia e all’estero, ci chiedono di ampliare
il portafoglio prodotti per soddisfare le esi‐
genze dei consumatori finali. In quest’ottica
il passo che stiamo per compiere è senza
dubbio una tappa importante in quella dire‐
zione».
Dal 10 settembre quindi, nello stabilimento
di Respiccio di Fornovo, inizierà la stagiona‐
tura, il taglio, la grattugia e il confeziona‐
mento di Parmigiano Reggiano sotto la gui‐
da di PLAC a brand Fattorie Cremona.
«Con questa acquisizione» ‐ conclude Bal‐
drighi ‐ «Latteria PLAC prosegue il suo per‐
corso di rinnovamento e di crescita per assi‐
curare ai soci un reddito adeguato e garanti‐
re un futuro alle nuove generazioni».
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