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Trenta milioni per crescere
Svolta per Latteria Soresina
L’azienda progetta il futuro: accordo di finanziamento con Gruppo Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti
Permetterà di affrontare al meglio e con la necessaria solidità il piano di sviluppo del triennio 2020/2022

n SORESI NA È stato siglato un
accordo di finanziamento tra
Latteria Soresina, il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea
(con 18 Bcc e Iccrea BancaIm-
presa, quest’ultima anche in
qualità di arranger dell’op er a -
zione) e Cassa Depositi e Pre-
stiti. L’operazione, di 30 milio-
ni di euro complessivi, ha visto
partecipare il Gruppo Iccrea
per 20 milioni e Cassa Depositi
e Prestiti per 10 milioni. L’in -
tervento è destinato a suppor-
tare lo sviluppo produttivo e
commerciale della Cooperati-
va,  i cui ricavi nel 2019 sono
aumentati del 9,6%, portando
il fatturato a 411 milioni.
Latteria Soresina, con il nuovo
direttore generale Miche le
Falz et t a , conferma il percorso
strategico intrapreso nel 2019
attraverso l’operazione di au-
mento del capitale sociale (dai
precedenti 12,2 milioni a oltre
38,6 milioni), conseguendo
ora un secondo importante
obiettivo: la riqualificazione
della posizione finanziaria
netta a supporto dello svilup-
po della società.
L’anno scorso Latteria Soresi-
na ha prodotto 500.000 ton-
nellate di latte, pari ad oltre il
10% del latte lombardo e a
quasi il 5% del latte nazionale,
grazie a 186 stalle e a circa 55
mila vacche da latte. Il 5 feb-

braio scorso la società ha
spento 120 candeline dopo
una lunga storia di successi,
che l’ha portata a essere la più
grande azienda produttrice al
mondo di formaggio Dop Gra-
na Padano (destinando oltre-
tutto, solo poco più del 50%
del latte a tale produzione) e a
vantare un portafoglio pro-
dotti riconosciuto come pre-
mium dai consumatori. Latte-
ria Soresina oggi guarda al
proprio futuro e a quello dei
suoi allevatori con ottimismo
e intraprendenza, con l’obiet -
tivo di giocare un ruolo di pri-
mo piano sui mercati interna-
z ionali.
« L’operazione si inserisce nel-

la più ampia strategia che Al-
leanza Cooperative ha posto in
essere per sostenere i processi
di crescita delle cooperative
aderenti di grandi dimensioni.
La collaborazione tra la Coo-
perazione e Cassa Depositi e
Prestiti è infatti finalizzata a
favorire l’accesso delle coope-
rative alle opportunità di fi-
nanziamento messe a disposi-
zione dalla CDP. In quest’am -
bito, il coinvolgimento del
Gruppo Bancario Iccrea e delle
Bcc costituisce un esempio
importante di come l’ingegne -
ria finanziaria del movimento
cooperativo possa svolgere
una funzione di volano per le
iniziative di sviluppo delle im-

prese associate. Quella con
Latteria Soresina è una delle
iniziative già avviate e rivolte
ad altre importanti cooperati-
ve aderenti», afferma Gior gio
Mercur i, pesidente dell’A l-
leanza cooperative agroali-
ment ar i.
«Con questa seconda impor-
tante operazione stiamo cer-
cando di interpretare al me-
glio i grandi cambiamenti in
atto nel mercato finanziario,
muovendoci per tempo e con
grande rilevanza, per miglio-
rare sensibilmente i nostri in-
dici, adeguandoli alle richieste
e necessità di oggi e del pros-
simo futuro. Questi passaggi
sono fondamentali per co-

struire una nuova e solida
piattaforma su cui fondare il
nuovo sviluppo della Latteria
Soresina e dei suoi soci. Voglio
ringraziare il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e Cassa
Depositi e Prestiti per la gran-
de collaborazione e fiducia che
hanno portato a chiudere que-
sto accordo, che vuole fare da
apripista per ulteriori future
operazioni. Le imprese italia-
ne, a maggior ragione i marchi
storici dell’eccellenza nazio-
nale, devono essere sostenute
e tenute in grande considera-
zione, poiché rappresentano il
made in Italy nel mondo, oltre
ad essere il vero motore dell’e-
conomia nazionale. Proprio in
tempo di Covid 19, ci si è resi
ancora più conto di quanto sia
fondamentale e strategico l’a-
gro-alimentare italiano», ag-
giunge Tiziano Fusar Poli, pre-
sidente di Latteria Soresina.
«Il Gruppo Bancario Coopera-
tivo Iccrea è da sempre vicino
al settore agroalimentare per
sostenere lo sviluppo delle fi-
liere e delle eccellenze del ter-
ritorio – dichiara Carlo Napo-
leoni , vice direttore generale
di Iccrea BancaImpresa – e
siamo orgogliosi di aver con-
fermato questo impegno con
Soresina, uno dei più impor-
tanti attori nel settore lattie-
ro-caseario italiano, con un’o-

perazione innovativa e fina-
lizzata a finanziare i lunghi ci-
cli di lavorazione e stagiona-
tura del magazzino. Anche du-
rante un contesto emergen-
ziale come quello che stiamo
vivendo, avvertiamo la re-
sponsabilità di continuare a
svolgere il nostro ruolo, insie-
me alle Bcc del Gruppo Iccrea,
di banche del territorio attente
alle esigenze delle imprese e
delle comunità».
Nunzio Tartaglia, responsabi-
le Divisione CDP Imprese, ha
commentato: «Latteria Sore-
sina è un’azienda di fortissima
tradizione, che rappresenta
u n’eccellenza all’interno dello
strategico comparto dell’a-
groalimentare italiano. L’i n-
tervento permetterà di sup-
portare il piano di sviluppo
della Cooperativa, testimo-
niando ulteriormente la vici-
nanza di Cassa depositi e pre-
stiti alle realtà locali che si
proiettano sui mercati nazio-
nali e internazionali. Attraver-
so quest’operazione, la Coo-
perativa potrà, inoltre, conso-
lidare ulteriormente la propria
struttura finanziaria, valoriz-
zando l’importante magazzino
di formaggi Dop Grana Padano
in stagionatura prima della
commercializzazione in Italia
e nel mondo».
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Convinti dell’importanza di saper sempre
guardare avanti, i protagonisti del mondo
economico e finanziario, tra cui il Vice Presidente
della Banca Centrale Europea e 6 Governatori
di banche centrali, incontrano i giovani
per dialogare insieme sul futuro.   
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