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LE SFIDE DI UN MARCHIO STORICO

Sperlari punta su Usa e Cina
Sono le priorità della strategia internazionale illustrata durante l’inaugurazione degli uffici milanesi
Il Ceo Burei: «Lo stabilimento di Cremona resta centrale, crescono gli investimenti e la produzione»

DA L L’INVIATO ANDREA GANDOLFI

n M I  LANO I  mercat i dalle
straordinarie potenzialità asia-
tici e statunitensi rappresenta-
no le priorità dichiarate del
nuovo corso Sperlari, che ieri a
Milano ha vissuto una mattina
di gala con l’inaugurazione dei
nuovi uffici commerciali in
Galleria Pattari, a due passi da
piazza Duomo. Nelle vesti di
padrone di casa il Ceo Piergior -
gio Burei (con lui anche lo sto-
rico dirigente cremonese Enri -
co Manfredini), e, in rappre-
sentanza delle comunità me-
neghina e cremonese, i sindaci
Giusepe Sala e Gianluca Ga-
limber t i, affiancato dall’asses -
sore Barbara Manfredini.
A due anni dall’ultimo passag-
gio di proprietà - dalla svedese
Cloetta alla multinazionale te-
desca Katjes International - e
ormai concluso il piano di rior-
ganizzazione avviato nel feb-
braio scorso, Sperlari si appre-
sta così a lanciare nuove sfide.
« L’azienda è molto determina-
ta a crescere, per linee interne,
sul mercato italiano ed estero»;
e, allo stesso tempo, è attenta ad
acquisizioni che «guardiamo
attivamente», ha detto Burei.
Come nel caso di Pernigotti, a
cui Sperlari era interessata.
«Ma è andata in un’altra ma-
niera e credo sia stata una par-
tita persa per tutti». Non per
questo - ovviamente - si reste-
rà alla finestra. «Siamo già pre-
senti con business importanti
sul mercato asiatico, in parti-
colare in Cina, dove le mamme
cinesi amano specialmente le
Galatine, essendo a base di lat-
te». Mentre «abbiamo una
presenza marginale negli Stati
Uniti», concentrata nei negozi
di specialità italiane. «Il nostro
piano è quello di essere presen-
ti significativamente con retai-
ler americani, con i quali stia-
mo discutendo, per avere una
gamma di prodotti per i consu-
matori americani. Poi, una vol-
ta che abbiamo una base solida,
possiamo prevedere acquisi-
zioni». Mentre si guarda con
interesse anche al Sudamerica.

I nuovi uffici -operativi da lu-
glio, dopo il trasferimento da
Cremona di tutti gli addetti alle
funzioni commerciali - si pro-
pongono come un’elegant e,
moderna e funzionale vetrina
sul mondo, in una posizione
prestigiosa ed ideale per i rap-
porti internazionali.
«Stiamo investendo molto sul-
la comunicazione, con risultati
decisamente positivi», ha sot-
tolineato Burei.
«Quanto alle iniziative dei me-
si scorsi a Cremona, non si può
certo parlare di ristrutturazio-
ne. Abbiamo esternalizzato la
logistica (a Corteolona, ndr ) e
aperto gli uffici di Milano. Tutto
è stato portato a termine in to-
tale accordo con le organizza-
zioni sindacali, senza alcun
esubero e con uno spirito asso-
lutamente costruttivo. Non è
però un processo che comincia
e si chiude. Evidentemente

avrà un futuro, ci saranno altri
passi ed iniziative nella pro-
spettiva dello sviluppo. Quanto
alla sede di Cremona, è fuori di-
scussione. Là c’è la testa dell’a-
zienda, il più importante dei
nostri quattro stabilimenti.
Stiamo investendo ed i volumi
sono in crescita rispetto agli
anni precedenti. Torroni, tor-
roncini e galatine registrano
incrementi a doppia cifra. Nelle
ultime settimane, nello stabili-
mento di via Milano abbiamo
installato nuove macchine ed
altre arriveranno a breve. Dun-
que si lavora a pieno regime. A
Cremona rimangono tutte le
funzioni non commerciali (fi-
nanza, risorse umane, it, am-
ministrazione, funzioni tecni-
che, ricerca e sviluppo), e non
prevediamo in alcun modo di
spostarle. Non ci sarebbe vera-
mente motivo».
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Una fase della produzione dei torroni nello stabilimento cremonese. Ieri a Milano sono state illustrate le nuove sfide dello storico marchio

I nuovi uffici milanesi della Sperlari inaugurati ieri a Milano

I DUE SINDACI

GALI M BERT I
E SALA: «SEGNO
I M PORTANT E
DI VITALITÀ»
n M  I L A N O  « Q u  e s  t a
inaugurazione - ha com-
mentato il sindaco Galim -
ber t i - testimonia la cre-
scente forza di Cremona
nel comparto agroali-
mentare, grazie ad im-
p r es e  che  inv es t ono.
Dunque, grazie a Sperlari
per il lavoro che sta fa-
cendo, così importante
per Cremona ed anche
per il Paese. E’ tutto il no-
stro sistema collegato al
polo del dolce ed alle fi-
liere di trasformazione ad
essere sempre più forte. Il
prossimo campus uni-
versitario di Santa Moni-
ca, dedicato proprio alla
formazione ed all’i n n o-
vazione in questi campi, è
un esempio ulteriore di
questa forza. Il legame
con Milano per noi è vi-
tale. La presenza del sin-
daco Sala, che ringrazio
profondamente, testimo-
nia che la direzione intra-
presa di sinergia con una
città straordinaria come
Milano è importantissi-
ma» .
«Milano non può che es-
sere onorata di ospitare i
nuovi uffici di Sperlari,
u n’azienda storica che
con i suoi prodotti e il suo
marchio ha contribuito a
far conoscere e apprez-
zare l’Italia nel mondo»,
ha detto Giuseppe Sala.
«Sono certo che nella no-
stra città Sperlari troverà
stimolanti suggestioni e
utili suggerimenti per
presentarsi con rinnova-
to entusiasmo sul merca-
to internazionale, e dun-
que aprirsi sempre di più
al mondo».

Il Ceo di Sperlari, Piergiorgio Burei, con i sindaci Giuseppe Sala e Gianluca Galimberti ieri mattina a Milano La sede dello stabilimento cremonese della Sperlari in via Milano


