
 
 

  Data di spedizione febbraio 2016 
 

Egregio socio, l'Associazione Meccanica è lieta di proporre la seguente visita tecnica:  
 

Granarolo S.p.A. 
Via Cadriano, 27/2 - Bologna 

Sabato 27 febbraio 2016 – Ore 9.15/12.00 
Programma: 
         ● Ore 09.15: registrazione dei partecipanti. 
         ● Ore 09.30: presentazione aziendale. 
         ● Ore 10.15: visita allo stabilimento di produzione 
         ● Ore 12.00: chiusura della visita e saluti. 
La visita ai reparti in produzione ci permetterà di vedere:  

• Stabilimento di produzione latte e panna, pastorizzati;  
• Stabilimento di produzione formaggi freschi (pasta filata) e porzionatura duri. 

 
 
 

 
 

Profilo aziendale. 
Il gruppo Granarolo, uno dei principali player 
dell’agroalimentare italiano, comprende due realtà 
diverse e sinergiche: un consorzio di produttori di latte - 
Granlatte - che opera nel settore agricolo e raccoglie la 
materia prima - e una società per azioni - Granarolo 
S.p.A. - che trasforma e commercializza il prodotto finito 
e conta 12 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale 
e 2 siti produttivi in Francia 
Il gruppo Granarolo conta circa 2.100 dipendenti al 
31/12/2014. Il 77,48% del gruppo è controllato dal 
Consorzio Granlatte, il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il 
restante 2,74% da Cooperlat. 
Il gruppo rappresenta così la più importante filiera italiana 
del latte direttamente partecipata da produttori associati 
in forma cooperativa. Riunisce infatti circa 1.000 allevatori 
produttori di latte, un’organizzazione di raccolta della 
materia prima alla stalla con 70 mezzi, 1.200 automezzi 
per la distribuzione, che movimentano 850 mila 
tonnellate/anno e servono circa 50 mila punti vendita 
presso i quali 11 milioni di famiglie italiane acquistano 
prodotti Granarolo. 
Grazie alla lungimiranza dell’attuale presidente 
Gianpiero Calzolari, in sella alla società dal 2009, 

continuando nel solco del precedente Luciano Sita, il 
gruppo ha acquisito un respiro mondiale con “Granarolo 
International” , che controlla società in Francia, Spagna, 
Regno Unito, Cile e Cina ed è presente in 55 paesi 
portando la quota di ricavi esteri al 40% , col fatturato 
nel 2014 superiore al miliardo di  euro.  
Le caratteristiche distintive sono la valorizzazione del 
latte italiano, l’alta qualità delle materie prime, il controllo 
su tutto il processo produttivo, la protezione 
dell’ambiente, la tecnologia a basso impatto ambientale, 
la sostenibilità e l’affidabilità.  
Nei propri laboratori, il gruppo effettua quotidianamente 
analisi sull’intera filiera produttiva, dalla materia prima al 
prodotto finito, per garantire al consumatore prodotti di 
qualità e con elevati standard di sicurezza. 
Inoltre si avvale di controlli qualità esterni svolti da enti di 
certificazione internazionale qualificati e garantiti 
dall’International Food Standard, dal British Retail 
Consortium e dall’EU organic food certification. 
Dal 2002, il processo produttivo è certificato dal sistema 
di gestione qualità ISO 9001. 

 
Prenotazione: 
Prenotare via e-mail (info@associazionemeccanica.it) oppure telefonando al 051.6321220 entro domenica 21 febbraio 
2016 oppure fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili. 
 
  Cordiali saluti                Il Presidente 
                     Ing. Francesco Monari 
 
Per raggiungere la Granarolo si esce alla 7bis della tangenziale imboccando SS64 via Ferrarese alla prima rotonda 1° 
uscita via del Gomito; dopo 1 Km circa a sx via Cadriano. La fabbrica è sulla destra. 


