
Baldrighi: «Un sogno che si avvera»
Quattrocento metri quadrati per la vendita e un’area didattico-formativa hi tech

Latteria Plac, nata nel 1933 su iniziativa
di 19 coraggiosi allevatori, con i suoi 92
soci, 150 dipendenti e un volume annuo
di oltre 150 milioni di litri di latte lavo‐
rati, è oggi una delle più importanti coo‐
perative lattierocasearie italiane. Con u‐
na produzione annua di 220.000 forme è
infatti quarta nella produzione di Grana
Padano e terza nella produzione di Pro‐
volone. 
La crescita di PLAC è stata costante dal
momento della fondazione, ma negli ul‐

timi dieci anni lo sviluppo è stato consi‐
derevole: il latte trasformato è cresciuto
del 64% e il fatturato del 100%, arrivan‐
do agli attuali 93,7 milioni di euro. Que‐
sto dinamismo ha portato l’azienda a
consolidare la sua presenza in ambito
nazionale e ad affrontare con successo il
mercato internazionale, impegno che le
ha permesso di realizzare un fatturato e‐
stero di oltre 7 milioni di euro. 
Ai tre stabilimenti attuali, il principale a
Persico Dosimo e gli altri due a Bella‐

guarda di Viadana e in Via Bastida a Cre‐
mona, si è aggiunto a settembre il quarto
a Fornovo, in provincia di Parma, dedica‐
to alla stagionatura, il taglio, la grattugia
e il confezionamento di Parmigiano Reg‐
giano sotto la guida di PLAC a brand Fat‐
torie Cremona.

QUATTRO STABILIMENTI, QUASI CENTO MILIONI DI FATTURATO

PLAC a passo di carica
La Latteria

Plac dall’alto
e un

momento
della

lavorazione
del

formaggio

• DOVE - Persico Dosimo
– presso ex stabile del Consorzio Agrario

• SUPERFICIE - 400 mq

• MATERIALI - Struttura interamente in cotto

• PARTICOLARITÀ - L’area didattico-forma-
tiva comprende un vero e proprio magazzino
di stagionatura per Grana Padano in piccola
scala, una “sala cinema” e 4 schermi multi-
mediali con cui è possibile interagire per far
comprendere la produzione dei formaggi, la
loro composizione e gli aspetti nutrizionali
nonché le ricette più indicate per esaltarne le
caratteristiche.

• PRODOTTI IN VENDITA - Grana Padano,
Provolone, ampia gamma di formaggi e latti-
cini di ogni tipo e provenienza, conserve,
pasta secca, prodotti da forno, affettati e sa-
lumi della migliore tradizione cremonese.

  rande festa e soddi‐
sfazione, lunedì po‐
meriggio, a Persico
Dosimo, per l’inau‐
gurazione de “La
Bottega di Fattorie

Cremona”, un negozio realizza‐
to nelle immediate vicinanze
dello storico stabilimento di
PLAC‐Fattorie Cremona.
Dopo alcune settimane di ro‐
daggio, i vertici dell’importante
cooperativa lattiero‐casearia ‐ a
fare gli onori di casa il presiden‐
te, Cesare Baldrighi e il diretto‐
re generale, Luciano Negri ‐
hanno invitato i rappresentanti
del mondo istituzionale ed eco‐
nomico del territorio per condi‐
videre un momento particolar‐
mente importante per la PLAC
che (box in basso), sta cono‐
scendo un periodo di grande
sviluppo. 
Alla presenza del sindaco di
Cremona, Gianluca Galimberti e
di altre importanti autorità cre‐
monesi e lombarde, lunedì 8 ot‐
tobre alle 18 si è svolta in modo
semplice e cordiale la cerimo‐
nia di inaugurazione de “La Bot‐
tega”.
«È un sogno che si avvera» ‐
spiega il Presidente di PLAC‐
Fattorie Cremona Cesare Bal‐
drighi ‐ «perché da tempo vole‐
vamo costruire un luogo che
rappresentasse appieno la no‐
stra cooperativa e finalmente lo
abbiamo realizzato. Inizialmen‐
te pensavamo a un normale ne‐
gozio ma poi, quando abbiamo
visto meglio l’edificio, abbiamo
deciso di realizzare un luogo di‐
verso, straordinario». 
PLAC‐Fattorie Cremona, la sto‐
rica Cooperativa cremonese
compie quindi un altro impor‐
tante passo verso il rinnova‐
mento realizzando un’opera
che, mescolando tradizione e
tecnologia, è in grado di offrire
ai consumatori un servizio che
va ben al di là del semplice ac‐
quisto.
«In effetti, chiamarlo spaccio è
certamente riduttivo» ‐ prose‐
gue Baldrighi ‐ perché facendo
la spesa si ha la possibilità di
immergersi in un percorso di‐
dattico‐formativo che per, di‐
mensioni e modalità espositive,
si può dire unico nella Provincia
di Cremona e forse in Lombar‐
dia». 
«Per questo abbiamo pensato di
chiamarlo La Bottega» ‐ aggiun‐
ge Luciano Negri ‐ «perché è un
termine che racchiude in sé di‐
versi significati. Prima di tutto
quello di attività commerciale
da piccolo borgo, una di quelle
drogheria di una volta che fan‐
no dell’accoglienza e della quo‐
tidianità la loro arma vincente.
Il secondo significato richiama
invece quello di un luogo in cui
si svolge con maestria un’atti‐
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vità artigianale, come quella ap‐
punto di realizzare, dal latte,
prodotti di elevatissima qualità
come quelli che si trovano nella
Bottega di Fattorie Cremona».
Il negozio - Si sviluppa in uno
spazio di 400 metri quadri al‐
l’interno dell’ex stabile del Con‐
sorzio Agrario, una struttura in‐
teramente in cotto pensata per
accogliere granaglie realizzata
negli anni trenta, all’epoca della
battaglia del grano, a pochi pas‐
si dallo stabilimento produtti‐
vo. Ai classici prodotti targati

Fattorie Cremona, Grana Pada‐
no e Provolone in testa, si af‐
fianca un’ampia gamma di for‐
maggi e latticini di ogni tipo e
provenienza. Un’attenzione
particolare viene rivolta ai loca‐
lismi, dalle conserve sino alla
pasta secca e ai prodotti da for‐
no oltre ad un vastissimo assor‐
timento di affettati e salumi del‐
la migliore tradizione cremone‐
se.
Camminando lungo il percorso
ci si può addentrare in tutti gli
aspetti collegati alla produzio‐

ne del latte, dai foraggi impiega‐
ti per alimentare gli animali alle
curiosità sull’allevamento delle
mucche, visionare oggetti tradi‐
zionali e comprendere meglio
proprietà e contenuto del latte
e dei formaggi.
L’area didattico‐formativa com‐
prende, tra l’altro, un vero e
proprio magazzino di stagiona‐
tura per Grana Padano in picco‐
la scala, una “sala cinema” e
quattro schermi multimediali
con cui è possibile interagire
per far comprendere, ai grandi
e ai più piccoli, la produzione
dei formaggi, la loro composi‐
zione e gli aspetti nutrizionali
nonché le ricette più indicate
per esaltarne le caratteristiche.
«Un vero percorso nel nostro
mondo a 360°» ‐ conclude il
Presidente Baldrighi,«che sia‐
mo convinti catturerà l’immagi‐
nazione e il palato di tanti con‐
sumatori».

L’evento Grande festa per l’inaugurazione della nuova “Bottega di Fattorie Cremona”

Alcune immagini
della nuova 
Bottega di Fattorie
Cremona che lunedì
8 ottobre è stata
inaugurata di fronte
alle autorità
In basso a sinistra 
il presidente, 
Cesare Baldrighi 
durante 
il suo intervento
[Betty Poli]

La Bottega 
di Fattorie Cremona 
in sintesi
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