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COVER STORY
di Stefano Sagrestano

«Sfide, la determinazione
è il mio punto di forza»
BEATRICE BUZZELLA (Green Oleo)
Alla guida dell’azienda chimica
«Per conciliare lavoro, famiglia
e hobby serve un grande impegno»

«La determinazione nell’affron -
tare le sfide è il mio punto di
forza: anche per questo dieci
anni fa ho lasciato l’ufficio le-
gale di Coim per mettermi alla
guida, insieme a mio fratello
Francesco, della Green Oleo».

Beatrice Buzzella, avvocato cremasco, figlia di Mario, co-
fondatore del colosso chimico offanenghese, è da tempo ai
vertici dell’imprenditoria provinciale.
La Green Oleo, 80 milioni di euro di fatturato e 75 dipendenti,
lavora gli scarti della filiera della carne e dell’olio di oliva: «Non
si intendono rifiuti, non siamo in quel campo, compriamo di
fatto dei sottoprodotti – precisa Buzzella -: ad esempio pen-
siamo alla produzione di extra vergine in frantoio. Durante il
procedimento ci sono scarti che vengono poi venduti alle
aziende oleo chimiche. Noi ci definiamo chimica verde per-
ché diamo nuova vita a questi sottoprodotti. Per quanto ri-
guarda la filiera della carne, compriamo quello che si chiama il
sego, una parte grassa. Oggi come oggi prendiamo tutti gli
scarti animali, ma stiamo per ottenere una certificazione halal
così da poter indirizzare una parte della produzione ai Paesi
musulmani, che non vogliono contaminazioni dai suini».
Queste materie prime animali e vegetali non vengono dunque
sottratte dalla filiera alimentare. «Da questi procedimenti
otteniamo prodotti per la cosmesi, oltre a derivati utilizzati
nel settore della lubrificazione di macchinari e veicoli: ad
esempio i trattori. Se c’è una perdita dal motore non viene
inquinato il terreno».
Da giugno il calo della domanda si è fatto sentire: è coinciso
con gli aumenti del gas. Green Oleo è un’azienda energivora e
per via dei costi insostenibili delle bollette, saliti del 1.000%
rispetto al 2021, è stato deciso di chiudere l’ultima decade del
mese. «Sostanzialmente con i prezzi attuali del gas la pro-
duzione non è più conveniente» aggiunge la manager. L’a-
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zienda lavora abitualmente 24 ore su 24
sette giorni su sette. «L’energia solare
può integrare, ma non può essere la no-
stra fonte primaria –prosegue Buzzella
-: stesso discorso vale per l’eolico. At-
tualmente vedo una situazione peggio-
re dei primi due anni di pandemia. Un
grave errore è stata la crisi di governo. Il
problema della politica è la competen-
za. La democrazia dovrebbe fare in mo-
do che i migliori arrivino al vertice e la
classe politica dovrebbe scegliere persone capaci, ovviamen-
te dando poi un indirizzo».
Nonostante la fase non facile, in azienda continuano a credere
nel futuro. Green Oleo è prossima al centenario. Lo stabi-
limento, fondato nel 1925 dal papà di Mina Mazzini, ritirava
ossa e scarti per produrre colle. In seguito divenne noto ai
cremonesi come Simmel, marchio subentrato ai Mazzini. Poi
una serie di multinazionali. Infine, l’arrivo della famiglia Buz-
zella, che ha acquistato l’azienda nel 2012 dalla multinazionale
Croda. «Il mio backgorund è ovviamente giuridico – sotto -
linea Beatrice - ho sempre fatto l’avvocato. Mi sono laureata a
Pavia e in Coim a Offanengo ho lavorato moltissimi anni ge-
stendo l’ufficio legale, la parte contrattuale. Il mio compito era
prevenire i problemi».
Sposata con il collega cremasco Franco Tagliaferri, mamma di

tre figli (Carlo Alberto 14 anni, Ludovica
di 13 e Edoardo di 11), quando sarà il mo-
mento la manager ha tutta l’intenzione
di passare il testimone in famiglia. «Con
mio fratello Francesco, che ha due figli,
siamo d’accordo che il nostro posto sarà
preso da uno solo dei miei e da uno dei
suoi –prosegue -: valuteremo negli anni
chi tra loro si dimostrerà il più adatto a
questo compito».
Lavoro, famiglia, ma anche passioni e

hobby, nella vita dell’imprenditrice. «In passato ho giocato a
tennis con assiduità, adesso lo pratico più che altro per te-
nermi in forma. A 30 anni ho iniziato a suonare il pianoforte,
partendo da zero. Una passione che ho scoperto tardi. Mio
padre, quando ero bambina, avrebbe voluto imparassi, ma io
mi rifiutavo categoricamente. La determinazione è una cosa
che mi ha sempre contraddistinto».
Negli ultimi anni, un nuovo impegno sociale: «Sono entrata
nel Lions club Crema Gerundo, ci teneva moltissimo nostra
mamma Piera Merico. In suo ricordo abbiamo promosso un
concorso letterario sotto l’egida del Lions e sponsorizzato
dalla nostra famiglia: è dedicato al mondo femminile, unico
requisito essere maggiorenni. Il tema è: ‘Sarò mamma, oppure
no?’. Si può partecipare con testi in prosa (racconti, storie,
diari), ma anche poesie».
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