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Latteria Soresina
compie 120 anni
e triplica il capitale
Da 12.179.650 ad oltre 38.600.000 euro. E il patrimonio complessivo
passa da 33.604.000 euro a 62.915.000. Aumentano fatturato ed export

n SORESI NA Latteria Soresi-
na, con 186 stalle e circa
55.000 vacche, produce oltre
il 10% del latte lombardo che a
sua volta rappresenta quasi il
5% del latte nazionale. La pro-
duzione di latte del 2019, in-
fatt i,  ha quasi  toccato  le
500.000 tonnellate. E lo scor-
so dicembre ha realizzato, in-
sieme ai propri soci, una gran-
de operazione di capitalizza-
zione, portando il proprio ca-
pitale sociale da 12.179.650
euro ad oltre 38.600.000 euro.
U n’operazione che dimostra
grande responsabilità e capa-
cità dei soci di pensare per
tempo a porre nuove basi, per
quel che riguarda in primis la
strategia finanziaria, in mer-
cati che cambiano ad alta ve-
locità e che richiedono alle
imprese di essere veloci e
proattive nell’int er p r et az ione
degli scenari futuri, al fine di
essere sempre più competiti-
ve. Spiega il presidente, Tiz ia -
no Fusar Poli: «Stiamo par-
lando di una grandissima
operazione. Triplicando il
proprio capitale sociale, Lat-
teria Soresina ha alzato l’as t i -
cella della sicurezza garan-
tendosi a livello globale un fu-
turo estremamente competi-
tivo. Utilizzando una metafora
marina, le vele vanno siste-
mate ed adattate alla dimen-
sione della barca quando si è
in porto e con mare calmo,
perché il mare mosso e le
tempeste fanno parte del per-
corso, arrivano prima o poi, e

vanno affrontate nella massi-
ma sicurezza».
Questa decisione si concretiz-
za, inoltre, con una modifica
dello statuto, nella quale l’en -
tità della sottoscrizione del-
l’aumento di capitale, appro-
vata con grande lungimiranza
dai soci, passa da 25 euro alla
tonnellata ad 85.
« L’ulteriore aspetto positivo e
di prospettiva è che, per il fu-
turo, l’apporto di tale capitale
sarà mantenuto sul latte in-
crementale, rispetto ad un de-
finito riferimento mobile —
spiega ancora Fusa Poli —. Una
modalità che permetterà di

mantenere nel tempo l’eq u ili -
brio finanziario raggiunto».
E del resto, è del tutto evidente
che gli incrementi dei confe-
rimenti del latte spingono
Latteria Soresina ad investire
per la miglior trasformazione
di tale latte aggiuntivo. Infatti i
conferimenti della cooperati-
va sono cresciuti continua-
mente passando dalle 167 mila
tonnellate dell’anno 2000 alle
quasi 500 mila tonnellate di
ogg i.
L’esecuzione della strategia fi-
nanziaria di Latteria Soresina
ha previsto anche l’apertu ra
della società stessa ad un in-

vestitore esterno Fondosvi-
luppo, fondo di promozione
della Confcooperative ali-
mentato dalle cooperative
stesse, che ha sottoscritto uno
strumento finanziario ibrido
per il valore di 2.500.000 euro,
entrando così nella società e
nel suo patrimonio. Tale par-
tecipazione viene vista come
un ulteriore fattore di positi-
vità dagli stakeholders in
quanto segnala trasparenza
ed apertura verso l’es t er no
de ll’azienda cremonese. In
questo modo il patrimonio
complessivo della cooperativa
passa da 33.604.000 euro a
62 . 915 . 000 .
Per capire a fondo l’imp or t an -
za di questa operazione e la
sua proiezione futura, è fon-
damentale ricordare i numeri
di Latteria Soresina. La Coo-
perativa cremonese ha un ca-
veau di forme di formaggio del
valore di circa 150 milioni di
euro, con una giacenza media
di circa 14 mesi e un giro d’af -
fari che nel 2019, in attesa del-
le chiusure ufficiali, è aumen-
tato di oltre 35 milioni di euro
(+9,5%), passando da 375 mi-
lioni del 2018 a oltre 410 mi-
lioni di euro. Il fatturato di
Latteria Soresina era già au-
mentato tra l’altro di circa 10
milioni (+2,7%) tra il 2017 e il
2018. Ancora meglio i dati del-
l’export che nel 2019 ha avuto
un balzo del 12,3% passando a
quasi 92 milioni di euro di fat-
t u r at o.
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LA STORIA

NATA NEL 1900
HA RADICI SALDE
NEL TERRITORIO
DI RIFERIMENTO
n SORESI NA Coop er at iv a
nata nel 1900, Latteria
Soresina compirà 120 an-
ni il prossimo 5 febbraio,
orgogliosa di essere uno
dei pochi marchi storici
d e l l’agroalimentare ri-
masto italiano e indipen-
dente, di essere enorme-
mente cresciuta con salde
radici nel suo territorio
insieme ai propri soci e di
aver generato grande in-
cremento occupazionale.
Con 186 stalle e circa
55.000 vacche, produce
oltre il 10% del latte lom-
bardo che a sua volta rap-
presenta quasi il 5% del
latte nazionale.

Il presidente Tiziano Fusar Poli
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ai 375 milioni del 2018
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Oleificio Zucchi In vetrina al salone Marca
L’industria, che nel 2020 festeggia il compleanno numero 210, espone i suoi prodotti a Bologna

L’ad dell’azienda, Alessia Zucchi

n CREMONA Nata nel 1810 co-
me attività artigianale a con-
duzione familiare dedicata al-
l’estrazione di olio da semi per
uso alimentare, nel corso degli
anni, sotto la guida della fami-
glia Zucchi, l’azienda è cre-
sciuta sia da un punto di vista
industriale, con un moderno
stabilimento che occupa oggi
u n’area di 110.000 metri qua-
drati, sia a livello di business,
introducendo la linea dell’ol i o

d’oliva come naturale com-
pletamento accanto alla gam-
ma di oli di semi. E oggi Oleifi-
cio Zucchi è una realtà indu-
striale e commerciale italiana
di primaria importanza nel
settore oleario, che nel 2020
festeggia 210 anni. Il primo ap-
puntamento per celebrare
l’importante traguardo è Mar-
ca, il grande Salone interna-
zionale sui prodotti a marca
del distributore in scena il 15 e

16 gennaio a BolognaFiere.
Presso il padiglione 30, stand
C21-D22, la storica azienda
cremonese presenterà la sua
ampia offerta di prodotti a
marchio privato, con varie so-
luzioni di packaging, adatte
alle diverse esigenze del mer-
cato. A fare da filo conduttore, i
valori che Oleificio Zucchi da
sempre mette al primo posto:
rispetto per il consumatore,
cultura dell’olio di eccellenza,

continua ricerca di innovazio-
ne ma soprattutto tracciabili-
tà. Grazie ad una filiera 4.0 in-
teramente controllata, infatti,
l’azienda è in grado di offrire
PL totalmente trasparenti, che
permettono di tracciare il pro-
dotto all’origine e di seguirne
tutto il ciclo produttivo dal
campo alla tavola. Sarà inoltre
possibile degustare una sele-
zione delle eccellenze Zucchi
presso l’esclusivo Oil Bar ed

apprendere tutti i segreti del
blending, che l’azienda ha reso
una vera e propria arte. «Per
u n’azienda come la nostra, che
condivide parte della sua sto-
ria e del suo successo con pri-
mari player distributivi fin da-
gli anni ’60, essere presente ad
una manifestazione come
Marca è estremamente im-
portante — spiega Alessia Zuc-
chi , amministratore delegato
di Oleificio Zucchi —. Nel 2020
festeggeremo i 210 anni di atti-
vità, ed ora come allora conti-
nuiamo a mettere al primo po-
sto il dialogo con i nostri clien-
ti, impegnandoci ad offrire
prodotti sempre più innovati-
vi, adatti alle loro esigenze».
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