
DAL 17 AL 19 NOVEMBRE

Zucchi protagonista 
al PLMA Chicago

Oleificio Zucchi sarà tra i protagonisti di PL‐
MA Chicago, la prestigiosa fiera americana
dedicata alla private label negli Stati Uniti e in
Canada, che riunirà i maggiori buyer della
grande distribuzione presso il Rosemont Con‐
vention Center di Chicago dal 17 al 19 novem‐
bre.
La storica azienda cremonese produttrice di
oli da oliva e da semi sarà presente presso lo
stand F1734 della collettiva ICE, sezione Food
and Beverage dell’Italian Pavillion, dove illu‐
strerà il grande lavoro svolto per la tracciabi‐
lità all’origine dei suoi prodotti, in particolare
la gamma di oli da olive, studiata per adattarsi
al meglio alle esigenze dei consumatori statu‐
nitensi. «Essere presenti ad un appuntamen‐

to importante come PLMA è per noi fonda‐
mentale, poiché ci permette di conoscere me‐
glio e presidiare un settore così potenziale co‐
me quello della Private Label statunitense»,
afferma Alessia Zucchi, AD di Oleificio Zucchi.
«Vogliamo promuovere il nostro marchio e
l’impegno per la tracciabilità e la sostenibilità
che caratterizzano il nostro modo di fare im‐
presa da tempo, al di là dei trend dell’ultimo
anno».

L’azienda - Oleificio Zucchi nasce nel 1810
nel lodigiano come attività artigianale a con‐
duzione familiare dedicata all’estrazione di o‐
lio da semi per uso alimentare. Nel corso degli
anni, sotto la guida della famiglia Zucchi, l’a‐
zienda cresce sia da un punto di vista indu‐
striale, con un moderno stabilimento che oc‐
cupa oggi un’area di 110.000 mq, sia a livello
di business, introducendo la linea dell’olio
d’oliva come naturale completamento accan‐
to alla gamma di oli di semi. Oggi Oleificio
Zucchi è una realtà industriale e commerciale
italiana di primaria importanza nel settore o‐
leario, con una significativa presenza sul mer‐
cato italiano e una crescente presenza all’e‐
stero: con la Divisione Consumer, produce e
distribuisce oli da olive e da semi sia a mar‐
chio proprio – principalmente con il brand
Zucchi – sia a marchio privato, mentre con la
Divisione Bulk è fornitore di oli sfusi per l’in‐
dustria alimentare. Impegnata da sempre per

portare sulla tavola le migliori materie prime
selezionate e armonizzate dai suoi blendma‐
ster, e fedele ai suoi valori fondanti di traspa‐
renza e responsabilità sociale e ambientale,
Oleificio Zucchi ha dato vita al primo discipli‐
nare di Certificazione di Sostenibilità dell’in‐
tera filiera dell’olio Extra Vergine da olive
(DTP 125), garantita da CSQA. Viene assicu‐
rata così per i suoi oli da olive, in Italia e in Eu‐
ropa, una filiera di eccellenza, trasparente e
tracciabile in ogni passaggio, fondata sul ri‐
spetto per l’ambiente, sul giusto riconosci‐
mento economico del lavoro, sui diritti dei la‐
voratori. Secondo gli stessi principi, l’azienda
ha implementato negli anni diverse misure
per limitare l’impatto ambientale della pro‐
duzione, quali la riduzione della carbon foot‐
print, la realizzazione di un impianto di coge‐
nerazione e di un raccordo ferroviario per la
movimentazione delle merci, la riduzione del
consumo di acqua.

Nell’imma-
gine 

Alessia
Zucchi, 

ad
dell’Oleifi-
cio Zucchi

UNA TRENTINA DI DOCENTI IN VISITA ALL’AZIENDA LEADER NELLA COSMESI

Omnicos sale in cattedra
Obiettivo: formare gli orientatori per il futuro della scuola
  el pomeriggio di

mercoledì 23 otto‐
bre circa 30 perso‐
ne, tra docenti pro‐
venienti da diversi
Istituti provinciali

assieme a ricercatori del Poli‐
tecnico di Milano, hanno potuto
visitare gli spazi dell’azienda
Omnicos Group, una realtà lo‐
cale tra i leader del settore co‐
smetico. La visita, molto ap‐
prezzata dai partecipanti, è sta‐
ta condotta direttamente da
Domenico Cicchetti, CEO di Om‐
nicos Group, che ha accolto per‐
sonalmente i visitatori accom‐
pagnandoli in tutti i reparti pro‐
duttivi dell’azienda. «Siamo di‐
sponibili verso questi progetti»
‐  afferma Cicchetti «perchè as‐
sumono un ruolo fondamentale
nel creare una maggiore e ne‐
cessaria sinergia tra il mondo
della formazione e la sfera pro‐
duttiva». 
Questa visita aziendale, come la
precedente svoltasi la scorsa
primavera negli spazi della
Marsilli SpA, rientra nel percor‐
so di formazione per docenti
delle scuole secondarie di se‐
condo grado della provincia di
Cremona «Le nuove frontiere
del capitale umano nelle filiere
produttive manifatturiere», for‐
temente voluto dalla Camera di
Commercio di Cremona, si svol‐
ge in collaborazione con Poli‐
tecnico di Milano – MIP Gradua‐

N

te School of Business, I.I.S. Tor‐
riani di Cremona, I.P. Sraffa di
Crema, Ufficio Scolastico Terri‐
toriale, Servimpresa e REI ‐
Reindustria Innovazione per il
raggiungimento di un obiettivo
specifico: consentire ai docenti
degli istituti scolastici seconda‐
ri di primo e secondo grado e a‐
gli addetti all’orientamento di
comprendere  il cambiamento
in atto e cercare di colmare il di‐
vario crescente tra il mondo
della formazione e il mondo del
lavoro, con particolare riguardo
ai fabbisogni del mercato loca‐
le. Oggi il mercato del lavoro
cambia velocemente e richiede

sempre più nuove competenze
e nuove figure professionali che
siano in grado, soprattutto, di
sviluppare le “soft skills” oltre
che le competenze tecniche, per
affrontare le differenti modalità
di gestione dei sistemi produt‐
tivi delle aziende. 
L’attività di “formazione dei for‐
matori” mira a supportare una
maggiore capacità di orienta‐
mento per gli studenti delle
scuole superiori proiettati ver‐
so il mondo del lavoro e una mi‐
gliore capacità del corpo docen‐
te di progettazione ed erogazio‐
ne di programmi formativi in li‐
nea con le esigenze del merca‐

to.  
Lo scopo dell’evento è avvicina‐
re il mondo formativo, in que‐
sto caso composto da docenti e
orientatori, alla sfera produtti‐
va del territorio per far toccare
con mano la realtà delle impre‐
se e reperire quegli elementi in
grado di restituire una panora‐
mica esaustiva con la finalità di
trasferire le esigenze e le com‐
petenze richieste dal mondo a‐
ziendale agli studenti.
Non a caso, tra le dieci racco‐
mandazioni chiave fornite dal
World Manufacturing Forum,
l’appuntamento internazionale
che restituisce lo stato dell’arte
dal mondo del manifatturiero
avanzato, la terza riguarda pro‐
prio l’attuazione di politiche e
programmi per promuovere la
formazione non solo degli alun‐
ni ma anche e soprattutto del
corpo docente.

Due
momenti
della visita
dei docenti
che si è
svolta 
il 23 ottobre
scorso
presso 
la sede 
di Omnicos
Group
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IN PROVINCIA 1.300 STUDENTI COINVOLTI NELLA VISITA DI 40 AZIENDE

Industriamoci alla 10ª edizione
L’appuntamento con la decima edizione della
Giornata Nazionale delle Pmi, organizzata dal
Comitato Piccola Industria di Cremona, è fissato
per venerdì 15 novembre. Quest’anno sono stati
coinvolti oltre 1300 studenti in visite e incontri
dedicati a studenti e insegnanti delle scuole me‐
die e superiori del territorio. 
«Il PMI DAY per noi rappresenta un momento di
incontro fondamentale ‐ spiega William Grandi,
presidente del Comitato Piccola Industria di Cre‐
mona ‐ in cui le aziende si aprono per accogliere
e farsi conoscere, per mostrarsi come realtà in
cui la tradizione si fonde con l’innovazione, la
tecnologia con il saper fare. Una giornata di o‐
rientamento per entrare a diretto contatto con i
giovani, cercando di stimolarli e mostrando con
orgoglio il cuore delle nostre attività e della sto‐
ria delle nostre aziende. Vogliamo farci sentire e
dare concretezza al primo articolo della nostra
Costituzione che vede il lavoro come elemento
fondamentale della nostra Repubblica. Lavoro
che si traduce in creatività, impegno, dedizione e
responsabilità. Manifestazioni come questa sono
centrali per creare e rinsaldare quel ponte tra
scuola e lavoro, tra istruzione e industria. Per‐

nella Settimana Europea delle Pmi promossa
dalla Commissione Europea, sono: 
• dare risalto al tessuto imprenditoriale del ter‐
ritorio e diffondere una positiva cultura d’impre‐
sa; 
• parlare, orientare e stimolare i giovani facendo
conoscere le professioni impiegate e le relative
competenze; 
• trasmettere la passione che imprenditori e col‐
laboratori mettono tutti i giorni in azienda. 
«Anche per quest’anno – continua William Gran‐
di ‐ la disponibilità da parte delle imprese sul ter‐
ritorio è cresciuta così come il numero degli stu‐
denti e dei docenti in visita dimostrando una
partecipazione positiva e costruttiva. Questi nu‐
meri danno molta soddisfazione al nostro Comi‐
tato e sono dimostrazione del valore, ormai mol‐
to sentito e condiviso, dell’orientamento nonché
dello stretto rapporto fra il mondo della scuola e
quello del lavoro. Per questo ringrazio i dirigenti
scolastici, i docenti ed i ragazzi delle scuole par‐
tecipanti; ed i colleghi imprenditori che hanno a‐
derito e credono in questa iniziativa che, in pro‐
spettiva, è sicuramente molto importante per il
futuro delle nostre imprese».

William Grandi, presidente del Comitato
Piccola Industria di Cremona

mettono ai giovani di toccare con mano cosa sia
un’impresa ‐a maggior ragione oggi, dove la cul‐
tura anti‐impresa, purtroppo, regna ‐ e come nel‐
le imprese possano vedere valorizzato il loro ta‐
lento, crescere e realizzarsi». Gli obiettivi dell’i‐
niziativa, inserita nella XVIII Settimana della Cul‐
tura d’impresa, organizzata da Confindustria e

LE SCUOLE ADERENTI

NOME SCUOLA PARTECIPANTI

MEDIE
IC GM Sacchi 65
IC L. Chiesa 80
IC Ubaldo Ferrari 52
IC G. Puerari 66
Rita Levi Montalcini 112
IC Ugo Foscolo 122
P. Sentati 103

SUPERIORI
Einaudi 36
Ghisleri 111
Racchetti 23
IIS Torriani APC 86
IIS Torriani 40
IIS Torriani 36
Galilei 181
Sraffa 45
Marazzi 104
Shakespeare 48
Pacioli 103
Galilei 70
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