
Ocrim: questa è l’Italia che vince
Antolini: «Qualità dei prodotti e correttezza verso il consumatore i nostri asset»

Impresa Il 26 ottobre a Cremona e Addis Abeba il consueto evento annuale “Grano, farina, E...”

LUNEDÌ 150 ALLEVATORI NELL’INCONTRO DI CREMAJ

Il Latte spot sfiora i 42 cent

Tiziano Fusar Poli, numero uno
della Latteria Soresina, è in pole
position per succedere a Renzo
Nolli ai vertici di Confcooperative
Cremona. Come anticipato da Mon-
do Padano sul numero del 30 set‐
tembre, in previsione dell’assem‐
blea elettiva in programma mar‐
tedì 11 ottobre in Sala Maffei (ci
sarà anche il presidente nazionale,
Maurizio Gardini, ndr), il 14 set‐
tembre scorso il Consiglio di Conf‐
cooperative si è riunito facendo
propria la candidatura di Tiziano
Fusar Poli ai vertici di una delle
realtà più importanti del lattiero
caseario italiano ed europeo ‐ per
le sue qualità umane e professiona‐
li e per la profonda conoscenza che
ha del settore. L’abbandono di

Renzo Nolli in anticipo rispetto al‐
la naturale conclusione del manda‐
to, tuttavia, non è una sorpresa: lo
stesso Nolli, infatti, che era stato ri‐
confermato all’unanimità nel corso
dell’assemblea del 5 febbraio scor‐
so, aveva manifestato l’intenzione
di lasciare al termine del suo se‐
condo mandato in quanto, aveva
dichiarato, aveva dichiarato pro‐
prio dalle colonne del nostro setti‐
manale ‐  penso che dopo due man‐
dati sia corretto dare spazio ad al‐
tri». Ma i vertici di Confcooperative
avevano chiesto al presidente di re‐
stare il tempo necessario per ac‐
compagnare la delicata fase di ag‐
gregazione dei centri servizi di Cre‐
mona, Mantova e Brescia. Comple‐
tata questa operazione, il consiglio

di Confcooperative ha quindi chie‐
sto al presidente uscente di svolge‐
re un’attività esplorativa per indi‐
viduare una proposta da condivi‐
dere, a partire dalla disponibilità di
una candidatura di rilievo nell’am‐
bito del comparto agroalimentare
che, in provincia di Cremona, rive‐
ste un peso a livello socio economi‐
co straordinario. Da qui la candida‐
tura di Tiziano Fusar Poli Fusar Po‐
li, «un uomo di grande esperienza
e valore che sicuramente saprà fare
bene ‐ aveva dichiarato Nolli ‐ Anzi,
sapendo che sarà lui a guidare l’as‐
sociazione nei prossimi anni posso
dire che lascio più volentieri que‐
sto incarico perchè so che Confcoo‐
perative sarà in ottime mani». 

(a.r.)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE IN SALA MAFFEI L’ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALIJ

Confcooperative, Fusar Poli verso la presidenza

Tiziano Fusar Poli e Renzo Nolli

Nella foto Maurizio Gardini
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  n evento in grande
stile dedicato alle ec‐
cellenze italiane del
settore agroalimen‐
tare. Per l’edizione
2016 di “Grano, Fari‐

na, E…”, Ocrim storica azienda
molitoria cremonese che conten‐
de agli svizzeri della Bühler la
leadership mondiale, ha scelto di
cambiare. Il 26 di ottobre ‐ spiega
l’amministratore delegato di O‐
crim, Alberto Antolini ‐ il consue‐
to evento annuale sarà celebrato
in modo del tutto particolare ed
innovativo». L’evento, infatti,  a‐
vrà luogo in due città diverse:
Cremona, città natale di Ocrim, e
Addis Abeba, «città di quella par‐
te del mondo ‐ continua l’impren‐
ditore ‐ che viene considerata la
culla dell’umanità». In ciascuna
sede sarà allestita una tavola ro‐
tonda con la partecipazione di
personalità che rappresentano le
eccellenze e le competenze italia‐
ne nel settore agroalimentare
«che ‐ continua Antolini ‐ saran‐
no presentate ad una platea in‐
ternazionale». Prodotti del made
in Italy conosciuti in tutto il mon‐
do per la notorietà del proprio
marchio, «ma soprattutto per l’e‐
levata qualità dei prodotti realiz‐
zati e per la correttezza e la tra‐
sparenza osservata nei confronti
del consumatore, una correttezza
testimoniata da un lavoro sano e
motivato».
Nel corso della giornata (i lavori

U

inizieranno alle 9.30 con il dibat‐
tito “Farine alternative derivanti
dalla macinazione a pietra: pro e
contro nutrizionali e tendenze a‐
limentari” per terminare alle
17.45 con i migliori prodotti ita‐
liani, ndr), sono previsti altri e‐
venti dedicati al mondo Ocrim e
non mancherà anche un momen‐
to conviviale dedicato proprio a
quelle eccellenze del food italia‐
no cui è dedicato l’intero evento. 
Ed è proprio all’importanza del
brand Italia e alla qualità dei pro‐
dotti realizzati che, in questi anni,
hanno guardato con determina‐
zione all’Ocrim per proiettare l’a‐

zienda ai vertici dell’industria
molitoria. Ottenendo, peraltro, ri‐
sultati importanti anche in mo‐
menti difficili caratterizzati da fo‐
colai di crisi in Paesi dove l’azien‐
da vanta rapporti commerciali
consolidati. Come testimoniato
dai numeri che, anche nel 2016,
si annunciano, assai significativi:
il fatturato stimato per il 2016 si
aggira sui 100 milioni di euro e le
commesse coprono la produzio‐
ne fino a metà del prossimo anno.
Una crescita trainata dai mercati
esteri grazie alla quale l’azienda
ha programmato importanti in‐
vestimenti sul territorio: come

quello realizzato al porto di Cre‐
mona (8 milioni di euro, ndr) con
l’infrastrutturazione di altri
14mila metri quadrati, di cui
11.200 coperti) dedicati alla pro‐
duzione e alla logistica: il grosso
dei lavori è sostanzialmente ter‐
minato e il nuovo sito diventerà
compeltamente operativo fra la
fine del 2016 e l’inzio del 2017.
Ma i vertici dell’Ocrim sanno che
non bisogna fare il passo più lun‐
go della gamba e che a fronte di
mercati dalle prospettive interes‐
santi che si vanno aprendo, come
quello iraniano (qui l’azienda
cremonese realizzerà un molino
con una capacità di 300 tonnella‐
te, ndr), vi sono molte altre aree
del mondo oggetto di crisi (come
il nord Africa) o di turbolenze e‐
conomiche che rallentano gli in‐
vestimenti. Basterebbe ricordare
che, nei Paesi del Golfo, Ocrim ha
circa 120 milioni di commesse
relative a gare già vinte che, al
momento, risultano in standby.

‘Latte: cosa abbiamo fatto e cosa resta da fare’. E’ il tema
dell’incontro che lunedì 3 ottobre, ha raccolto a Crema
oltre 150 allevatori del territorio cremasco e cremone‐
se, per una serata di dialogo con il Presidente di Coldi‐
retti Lombardia Ettore Prandini, e con lui il Presidente
di Coldiretti Cremona Paolo Voltini e il Direttore Tino
Arosio, con la presenza in sala, fra gli altri, del Direttore
di Coldiretti Lombardia Gianni Benedetti e dell’intero
Consiglio Direttivo della Coldiretti provinciale. «Lo sce‐
nario sta cambiando ‐ dichiara Prandini ‐. Basti dire che
da due anni non si registravano certi valori sul mercato
del latte spot. Oggi ci sono tutte le condizioni per ga‐
rantire alle nostre stalle un prezzo remunerativo, per‐
ciò dobbiamo agire con determinazione e compattez‐
za». Il latte “spot” ha sfondato quota 41, sfiorando i 42
(precisamente 41,76) a Verona, con un aumento del
60% rispetto allo scorso maggio e ritornando sopra i
livelli di due anni fa in questo periodo.L’incontro di Coldiretti a Crema

IL 20 OTTOBRE SI PARLA DEL CONTRATTO PER IL 2017J

Fava convoca i produttori
«Regione Lombardia convocherà a Milano il pros‐
simo 20 ottobre il Tavolo latte, per affrontare il te‐
ma della situazione del contratto del latte per il
2017, alla luce delle recenti dinamiche che hanno
registrato una buona reazione del mercato». 
Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura della
Lombardia, Gianni Fava, che ha convocato un in‐
contro con i rappresentanti dei principali sindacati
agricoli, del mondo della cooperazione e delle or‐
ganizzazioni di produttori di latte. «Oggi ci sono le
premesse per raggiungere accordi proficui per i
produttori e si impone una moderata soddisfazio‐
ne per l’andamento – ha spiegato Fava ‐. Bisognerà
comunque che la filiera adotti linee condivise per
valorizzare le produzioni lombarde e sostenere
l’andamento positivo del mercato, in modo da
scongiurare scenari come quelli vissuti nei mesi
scorsi».Nella foto l’assessore Fava
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