
Abbonatevi a

MONDO
PADANO

Settimanale d’informazione
Cartaceo + digitale 

60 €

Cartaceo  

50 €
Digitale 

40 €

CARTACEO E CARTACEO+DIGITALE: ECCO LE MODALITÀ DI ABBONAMENTO
L’abbonamento cartaceo a MONDO PADA-
NO prevede l’emissione di n. 52 buoni (u-
no per ogni uscita del settimanale) che
l’abbonato dovrà consegnare all’edicola al
momento del ritiro del giornale. 
L’abbonamento cartaceo+digitale com-
prende, oltre ai buoni, anche la possibilità
di sfogliare l’edizione digitale del settima-
nale.

Questa la procedura:
1) Le richieste da parte degli interessati
dovranno pervenire alla 
mail: abbonamenti@mondopadano.it 
2) Dovranno essere comunicati i dati ana-
grafici comprensivi di codice fiscale/par-
tita iva.

3) L’importo da corrispondere è di euro
50,00 per l’abbonamento cartaceo e di
euro 60,00 per l’abbonamento carta-
ceo+digitale.

4) Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate: 

IT 59 L08454 11401 000000121438
Intestato a 

Società Servizi Editoriali srl 
c/o Banca Cremonese 

del Credito Cooperativo, Fil . 2 
Via Ghinaglia

CAUSALE: “Abbonamento annuale 
Mondo Padano”

Una volta avvenuto l’accredito saranno re-
capitati con posta ordinaria i 52 buoni al
sottoscrittore, che potrà così ritirare la sua
copia in edicola e nel caso di abbonamen-
to cartaceo+digitale, verrà attivato anche
l’abbonamento online.

In casi eccezionali saranno accettati, ai fi-
ni della sottoscrizione dell’abbonamento,
pagamenti in contanti.

Per ulteriori necessità 
contattare il numero 

0372-805638

PREMIO EY L’IMPRENDITORE DELL’ANNO 2018 PER LA CATEGORIA FAMILY BUSINESS

Auricchio, la tradizione vincente 
Il prestigioso riconoscimento per aver valorizzato l’attività di famiglia

L'azienda in pillole
• Fondazione-1877
• Stabilimenti-7 (in Italia)
• Filiali commerciali
2 (all'estero)
• Dipendenti-Oltre 500
• Fatturato-250 milioni di €
• Prodotti-Provolone (il 50% 
del venduto in Italia e all'e-
stero è Auricchio), Parmigiano
Reggiano, Gorgonzola, Peco-
rino, Taleggio

Il PREMIO EY 
L'Imprenditore 
dell'anno 2018

• Cos’è-Il Premio EY che 
celebra l’ingegno italiano
• Edizione - XXII
• Categoria - Family Busi-
ness
• Destinatari -  Antonio, Al-
berto e Giandomenico Auric-
chio di Gennaro Auricchio
• Motivazione - “Per essere
riusciti con grande passione,
spirito di squadra ed atten-
zione alle persone, a raggiun-
gere grandi traguardi,
attraverso un modello di busi-
ness vincente basato sulla
qualità del prodotto e un’u-
nione saldissima che sa rige-
nerarsi di padre in figlio
garantendo continuità e svi-
luppo”.

Nell’imma-
gine al
centro, 
da sinistra 
a destra, Gian
Domenico,
Antonio 
e Alberto
Auricchio,
la quarta
generazione.
Qui sopra 
la cerimonia
di
premiazione

  poco più di un anno dall’aver ri‐
cevuto l’onorificenza da parte
del Ministero dello Sviluppo E‐
conomico e di Poste Italiane con
un francobollo celebrativo dei
140 anni di attività, un’impor‐

tante conferma arriva oggi per il lavoro
svolto dai fratelli Auricchio, sempre attenti
a rivolgere il proprio impegno a far cresce‐
re e consoli‐
dare un per‐
corso familia‐
re che in quat‐
tro generazio‐
ni ha visto na‐
scere un mar‐
chio ricono‐
sciuto in tutto
il monto per
la qualità del
proprio pro‐
volone e poi
cresciuto nel
tempo fino a
rappresenta‐
re oggi un
gruppo con sette unità produttive in Italia e
due filiali commerciali all’estero, oltre 500
dipendenti e 250 milioni di euro di fattura‐
to.
«Questo Premio è per noi motivo di grande
orgoglio e soddisfazione, perché ci confer‐
ma che il lavoro che abbiamo fatto in questi
anni, carico di scelte davvero difficili, è sta‐
to riconosciuto come efficace e strategico –
afferma entusiasta Antonio Auricchio – È u‐
na testimonianza del fatto che siamo tra le
imprese simbolo dell’eccellenza Made in I‐
taly nel mondo, animati da una fortissima
passione per il nostro lavoro, vitale per
continuare a crescere e guardare al futuro».
“Fatto a mano. Da Sempre.” E’ questa la per‐
fetta sintesi dello stile di lavoro dell’impre‐
sa Auricchio, fedelmente impegnata a pre‐
servare le tradizioni e mantenere la pro‐
messa di offrire un prodotto artigianale di

A

altissima qualità. «141 anni di storia di
un’impresa e direi anche 141 anni di storia
di eccellenza – dichiara con orgoglio Gian‐
domenico Auricchio ‐ con un peso e un’im‐
portanza della famiglia che sono sempre
stati di grande rilievo: è grazie anche alla
forte unione famigliare che siamo riusciti
ad arrivare alla realtà che rappresentiamo». 
Oggi fanno capo all’azienda sette unità pro‐
duttive dislocate in Italia. Il Provolone ri‐
mane il prodotto più rappresentativo – il 50
% del totale venduto in Italia e nel mondo è
infatti a marchio Auricchio ‐, ma ciascuna u‐
nità è vocata alla produzione di specifici

formaggi tipici del territorio permettendo
all’azienda di produrre ed offrire una delle
gamme più complete di formaggi della tra‐
dizione italiana. Parmigiano Reggiano, Gor‐
gonzola, Pecorini, Taleggio, solo per citarne
alcuni, conosciuti e apprezzati sul nostro
territorio, ma anche esportati in 60 Paesi.
«Abbiamo l’orgoglio di portare il Made in I‐
taly nel Mondo – completa Alberto Auric‐
chio ‐ e lo facciamo mettendo il nostro no‐
me su ciascuno dei nostri formaggi e quindi
è ancora maggiore la responsabilità di offri‐
re ogni giorno il massimo della qualità nel
rispetto delle nostre origini e tradizioni».
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