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Cas t elleo n e Cremona-Treviglio, lavori
n CASTELLEONE Co m i n c i a n o
stasera i lavori e i disagi lungo
la linea ferroviaria Cremo-
na-Treviglio. Le ordinanze di
interruzione stradale, una
provinciale e una comunale,
interessano due attraversa-
menti: quello di via Bressano-
ro (cruciale perché da lì si pas-
sa per andare a Le Valli, Fiesco
e Romanengo) e quello di via
Pradazzo (più interno e utiliz-
zato per spostarsi dal centro
abitato alla frazione). Entram-
bi rimarranno chiusi, con bar-
riere abbassate, dalle 22 odier-
ne alle 4 di domani, dalle 22 di
domani alle 4 di venerdì e dal-

le 22 di venerdì alle 4 di sabato.
L'impresa esecutrice dei lavo-
ri è incaricata di apporre l'op-
portuna segnaletica, indican-
do anche ad automobilisti e
residenti il percorso alternati-
vo ricavato lungo via Manenti
e via Mossene. I lavori in pro-
cinto di partire completano la
riqualificazione e la messa in
sicurezza dei binari che nelle
scorse settimane aveva inte-
ressato Soresina e Casalbutta-
no e che già nel 2019 aveva ri-
guardato quasi tutti i passaggi
a livello di Castelleone, tranne
appunto quelli di via Bressa-
noro e via Pradazzo.

Latteria Soresina, il marchio
avrà una nuova immagine
Il presidente Fusar Poli: «Era il momento giusto, gli attuali pack esprimono il legame con la nostra storia»
n SORESI NA Latteria Soresina
annuncia la sua nuova brand
image. È il risultato di un per-
corso di analisi che ha coin-
volto l’ufficio marketing, il
trade commerciale oltre a ri-
cerche di mercato sul consu-
matore finale. Il restyling
esalta i valori da sempre pre-
senti in 120 anni di storia del
marchio: la qualità e la fre-
schezza di prodotti capaci di
conquistare intere generazio-
ni di famiglie italiane; la sa-
pienza delle mani dei casari, il
benessere animale, i controlli
garantiti e certificati lungo
tutta una filiera praticamente
a chilometro zero, sino all’im -
pegno per la tutela del proprio
territorio nel quale il brand è
radicato da tempo; e quindi la
tradizione autentica, eterna
ed inimitabile della Pianura
Padana, cuore verde che Lat-
teria Soresina è fiera di rap-
p r es ent ar e.
«Era arrivato il momento di
rivedere l’immagine azienda-
le — dichiara Tiziano Fusar
Poli , presidente di Latteria So-
resina. «Gli attuali pack espri-
mono sicuramente il forte le-
game con la nostra storia e
questa riconoscibilità ha con-
tribuito a costruire la notorie-
tà della nostra azienda, ma al-
cuni grandi valori distintivi
sempre più apprezzati dal
consumatore, non sono esal-
tati al meglio ed in modo coor-
dinato. Il consolidamento del-
la nostra company brand e di
alcuni iconici e riconosciuti
simbolismi creativi, sono stati
la base per costruire una nuo-
va grafica. Il lavoro è figlio di
una grande collaborazione di
squadra tra agenzia creativa,
marketing, vendite e comitato
di gestione, che voglio ringra-
ziare. Il risultato: la capacità di
centinaia di articoli di dare
continuità al passato ma an-
che di esprimere al meglio
tutte le potenzialità dei nostri
prodotti, identificando in mo-
do inequivocabile e distintivo,
con coordinazione ed armo-
nia, ogni nostra singola confe-
z ione» .
Latteria Soresina infatti tra-
duce questa dichiarazione di
fedeltà a sé stessa ed al proprio
passato interpretandola, at-
traverso questa evoluzione
grafica, con codici di comuni-
cazione e valori attuali, in una
strategia crossmediale che
muoverà i primi passi sui ca-
nali digitali per culminare in
un nuovo packaging: una vera

e propria veste pensata per
tutti i suoi prodotti. Ogni tou-
chpoint del brand è stato rivi-
sitato e reso ulteriormente ri-
conoscibile per il mercato, per
le imprese zootecniche asso-
ciate alla Cooperativa Latteria
Soresina, per la filiera com-
merciale e ovviamente per il
consumatore finale.
Tutti gli elementi della nuova
immagine fanno capo a un
concept emerso durante le fasi
della consultazione organiz-
zata da Latteria Soresina nel
2020 e a cui hanno partecipato
alcune tra le più importanti
agenzie di comunicazione ita-
liane del settore food. Il con-
cept, già definito, verrà svela-
to insieme alla strategia nei
prossimi mesi e si declinerà in
modo trasversale su un ampio
ventaglio di strumenti: pac-
kaging e canali digitali, testate
di settore, quotidiani e maga-
zine rivolti al grande pubblico,
digital PR, social media, spazi
su siti e portali tematici e tante
azioni che puntano al coinvol-
gimento delle istituzioni.
Le fasi iniziali della strategia
punteranno principalmente
su uno storytelling e sul coin-
volgimento del target attra-
verso un mood affascinante
ed evocativo che mette al cen-
tro la scoperta dei valori del
brand e della sua storia.
Perché il nuovo capitolo di
Latteria Soresina rappresenta
al contempo l’arrivo di una
tappa e la immediata ripar-
tenza di un’altra, nell’i d ea l e
corsa infinita verso un futuro
di progresso continuo, nel ri-
spetto ed in coerenza con i va-
lori, «la genuinità e la bontà
del proprio passato».

Tiziano Fusar Poli, presidente
della Latteria Soresina e alcune

immagini della realizzazione
del nuovo brand image

Il passaggio a livello del Pradazzo a Castelleone


