
AZIENDA CON 210 ANNI DI STORIA

Oleificio Zucchi presente
da protagonista al Marca

Oleificio Zucchi quest’anno festeggia 210 an‐
ni e il primo appuntamento per celebrare
questo importante traguardo è stato il Mar‐
ca, grande Salone internazionale sui prodotti
a Marca del Distributore che si è tenuto il 15
e 16 gennaio a BolognaFiere, nel capoluogo
emiliano. Qui la storica azienda cremonese
ha presentato un’ampia offerta di prodotti a
marchio privato, con varie soluzioni di
packaging, adatte alle diverse esigenze del
mercato. A fare da filo conduttore, i valori
che Oleificio Zucchi da sempre mette al pri‐
mo posto: rispetto per il consumatore, cultu‐

tutto il ciclo produttivo dal campo alla tavola.
Durante la manifestazione è stato inoltre
possibile degustare una selezione delle ec‐
cellenze Zucchi presso l’esclusivo Oil Bar e
apprendere tutti i segreti del blending, che
l’azienda ha reso una vera e propria arte.
«Per un’azienda come la nostra, che condivi‐
de parte della sua storia e del suo successo
con primari player distributivi fin dagli anni
’60, essere presente ad una manifestazione
come Marca è estremamente importante» ‐
ha spiegato Alessia Zucchi, Amministratore
Delegato di Oleificio Zucchi. «Nel 2020 fe‐
steggeremo i 210 anni di attività, ed ora co‐
me allora continuiamo a mettere al primo
posto il dialogo con i nostri clienti, impe‐
gnandoci ad offrire prodotti sempre più in‐
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ra dell’olio di eccellenza, continua ricerca di
innovazione ma soprattutto tracciabilità.
Grazie ad una filiera 4.0 interamente control‐
lata, infatti, l’azienda è in grado di offrire PL
totalmente trasparenti, che permettono di
tracciare il prodotto all’origine e di seguirne

novativi, adatti alle loro esigenze».
L’azienda - Oleificio Zucchi nasce nel 1810
nel lodigiano come attività artigianale a con‐
duzione familiare dedicata all’estrazione di
olio da semi per uso alimentare. Nel corso
degli anni, sotto la guida della famiglia Zuc‐
chi, l’azienda è cresciuta sia da un punto di
vista industriale, con un moderno stabili‐
mento che occupa oggi un’area di 110.000
mq, sia a livello di business, introducendo la
linea dell’olio d’oliva come naturale comple‐
tamento accanto alla gamma di oli di semi.
Oggi Oleificio Zucchi è una realtà industriale
e commerciale italiana di primaria impor‐
tanza nel settore oleario, con una significati‐
va presenza sul mercato italiano e una cre‐
scente presenza all’estero.

LA GRANDE COOPERATIVA HA ACCRESCIUTO IL CAPITALE SOCIALE DA 12 A OLTRE 38 MILIONI DI EURO

Latteria Soresina cala il tris d’assi
Fusar Poli: «L’azienda si garantisce a livello globale un futuro estremamente competitivo»
Nata il 5 febbraio del 1900, trasforma il 5% del latte nazionale e il 10% di quello lombardo
  ncora più forte: nell’anno in cui compirà

120 di attività (fu fondata nel 1900, nda)
Latteria Soresina consolida il proprio pre‐
sente e il proprio futuro attraverso una
grande operazione di capitalizzazione,
realizzata lo scorso dicembre, che ha per‐

messo di portare il capitale sociale da 12 milioni di euro
a oltre 38 milioni. E così, a pochi giorni dallo storico an‐
niversario che sarà celebrato il prossimo 5 febbraio,
Latteria Siresina, uno dei pochi marchi storici dell’a‐
groalimentare rimasto italiano e indipendente, compie
un altro importante passo sulla strada della crescita, av‐
venuta mantenendo e valorizzando salde radici sul ter‐
ritorio insieme ai propri soci, con l’effetto di generare
anche un grande incremento occupazionale in Lombar‐
dia. Con 186 stalle e circa 55.000 vacche, la Latteria pro‐
duce oltre il 10% del latte lombardo che, a sua volta,
rappresenta quasi il 5% del latte nazionale. La produ‐
zione di latte del 2019, infatti, ha quasi toccato le
500.000 tonnellate. 
L’operazione - Latteria Soresina nello scor‐
so dicembre ha realizzato, insieme ai propri
soci, un importante intervento di capitaliz‐
zazione che dimostra una grande responsa‐
bilità e la capacità dei soci di pensare per
tempo a porre nuove basi, per quel che ri‐
guarda in primis la strategia finanziaria, in
mercati che cambiano ad alta velocità e che
richiedono alle imprese di essere veloci e
proattive nell’interpretazione degli scenari
futuri, al fine di essere sempre più competi‐
tive. 
Spiega il presidente Tiziano Fusar Poli:
«Stiamo parlando di una grandissima ope‐
razione. Triplicando il Capitale Sociale Lat‐
teria Soresina ha alzato l’asticella della sicu‐
rezza garantendosi a livello globale un futu‐
ro estremamente competitivo. Utilizzando
una metafora marina, le vele vanno sistema‐
te ed adattate alla dimensione della barca
quando si è in porto e con mare calmo, per‐
ché il mare mosso e le tempeste fanno parte
del percorso, arrivano prima o poi, e vanno affrontate
nella massima sicurezza».
Questa decisione si concretizza, inoltre, con una modi‐
fica dello statuto, nella quale l’entità della sottoscrizio‐
ne dell’aumento di capitale, approvata con grande lun‐
gimiranza dai soci, passa da 25 euro alla tonnellata a 85
euro alla tonnellata. L’ulteriore aspetto positivo e di pro‐
spettiva è che, per il futuro, l’apporto di tale capitale

A

sarà mantenuto sul latte incrementale, rispetto ad un
definito riferimento mobile. Tale modalità permetterà
di mantenere nel tempo l’equilibrio finanziario raggiun‐
to. D’altra parte è del tutto evidente che gli incrementi
dei conferimenti del latte spingono Latteria Soresina ad
investire per la miglior trasformazione di tale latte ag‐
giuntivo. Infatti i conferimenti della cooperativa sono
cresciuti continuamente passando dalle 167mila ton‐

nellate dell’anno 2000 alle quasi 500mila tonnellate di
oggi.
L’esecuzione della strategia finanziaria di Latteria Sore‐
sina ha previsto anche l’apertura della società stessa ad
un investitore esterno “Fondosviluppo”, fondo di pro‐
mozione della Confcooperative alimentato dalle coope‐
rative stesse, che ha sottoscritto uno strumento finan‐
ziario “ibrido” per il valore di euro 2.500.000, entrando
così nella società e nel suo patrimonio. Tale partecipa‐
zione viene vista come un ulteriore fattore di positività
dagli stakeholders in quanto segnala trasparenza ed a‐
pertura verso l’esterno dell’azienda Cremonese. In que‐
sto modo il patrimonio complessivo della Cooperativa
passa da 33.604.000 milioni di euro a 62.915.000 mi‐
lioni di euro. 
Per capire a fondo l’importanza di questa operazione e
la sua proiezione futura, è fondamentale ricordare i nu‐
meri di Latteria Soresina. La Cooperativa cremonese,
guidata dal Presidente Tiziano Fusar Poli, ha un caveau
di forme di formaggio del valore di circa 150 milioni di
euro, con una giacenza media di circa 14 mesi, e un giro
d’affari che nel 2019, in attesa delle chiusure ufficiali, è
aumentato di oltre 35 milioni di euro (+9,5%), passan‐
do da 375 milioni del 2018 a oltre 410 milioni di €. Il
fatturato di Latteria Soresina era già aumentato tra l’al‐
tro di circa 10 milioni (+2,7%) tra il 2017 e il 2018. An‐
cora meglio i dati dell’export che nel 2019 ha avuto un
balzo del 12,3% passando a quasi 92 milioni di € di fat‐
turato.
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L’OPERAZIONE
Consolidamento capitale
sociale che passa da
12.179.650 € a oltre
38.600.000 €. 

ANNIVERSARIO
Il 5 febbraio 2020 Latteria
Soresina festeggerà 120
anni di attività. 

LEADER
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. La produ-
zione di latte del 2019, in-
fatti, ha quasi toccato le
500.000 tonnellate (erano
167mila tonnellate nel
2000). 
La Cooperativa cremonese
ha un caveau di forme di
formaggio del valore di cir-
ca 150 milioni di euro e un
giro d’affari che nel 2019 è
aumentato di oltre 35 mi-
lioni di euro (+9,5%), pas-
sando da 375 milioni di
euro del 2018 a oltre 410
milioni. Il fatturato di Latte-
ria Soresina era già au-
mentato di circa 10 milioni
(+2,7%) tra il 2017 e il
2018. Ancora meglio i dati
dell’export che nel 2019
ha avuto un balzo del
12,3% passando a quasi
92 milioni di € di fatturato.

SALDE RADICI

Uno dei pochi
marchi storici

dell’agro-
alimentare

rimasto italiano 
e indipendente

conda fiera in Europa del set‐
tore MDD (Marca del Distribu‐
tore).
Giunta alla 16ma edizione, so‐
no oltre 750 le aziende che e‐
spongono i prodotti dell’eccel‐
lenza italiana a Marca del Di‐
stributore.
Il Winter Fancy Food di San
Francisco è il consueto appun‐
tamento annuale sulla Costa
Ovest degli Stati Uniti d’Ameri‐
ca, dove si stima saranno pre‐
senti oltre 1.400 aziende da
tutto il mondo, con un’esposi‐

zione di circa 80.000 articoli
tra food & beverage e migliaia
di nuovi prodotti. Come per la
scorsa edizione Casalasco sarà
presente con due aree esposi‐
tive: una dedicata allo storico
brand Pomì (stand 338) e una
dedicata al marchio De Rica
(stand 343).
L’azienda - L’azienda ‐ Fonda‐
to nel 1977, il Consorzio Casa‐
lasco del Pomodoro vede oggi
associate 370 aziende agricole
che coltivano i loro pomodori
nel quore della food valley pa‐

dana, su una superficie di 7mi‐
la ettari. Oggi l’importante
cooperativa di Rivarolo del Re
vanta una capacità di trasfor‐
mazione di oltre 560mila ton‐
nellate di pomodoro fresco. Il
fatturato 2018 del Consorzio
si è chiuso con un giro d’affari
di 270 milioni di euro, in cre‐
scita rispetto ai 240 milioni re‐
gistrati nel 2017. In occasione
dell’approvazione del bilancio,
i soci si sono visti riconoscere
una maggiorazione del prezzo
del pomodoro di 5 euro a ton‐
nellata (circa 85 euro contro i
79,75 euro dell’accordo inter‐
professionale Nord Italia).

CONSORZIO DEL POMODORO SOTTO I RIFLETTORI

A Bologna e negli States

Uno stand del Consorzio Casalasco 
del Pomodoro

Primi appuntamenti fieristici
del 2020 per il Consorzio Ca‐
salasco del Pomodoro, presen‐
te prima al Marca di Bologna
(15‐16 gennaio) e successiva‐
mente al Winter Fancy Food di
San Francisco (19‐21 gen‐
naio).
Al Marca di Bologna il Consor‐
zio Casalasco ha esposto i suoi
prodotti derivanti dall’attività
di co‐packing e Private Label e
quelli a propri marchi Pomì e
De Rica.  
Marca by BolognaFiere è la se‐
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