Latterie Vicentine

Caseus Veneti 2010

La cooperativa tiene alto il nome ed il gusto del formaggio

Sono 400 i soci delle Latterie Vicentine , l’unione fa la forza! Non potrebbe esserci altro motto migliore per latterie
vicentine che, nata nel 2001 dalla fusione di due storiche cooperative locali, l’Alvi di Bassano e la Cooperativa Produttori
di Latte di Schio, ha saputo anno dopo anno sviluppare efficaci sinergie di collaborazione fra le tante cooperative a livello
regionale. L’azienda che ha il suo fiore all’occhiello nella produzione di Asiago Dop – sia nella varietà fresca, che in quella
stagionata – ha partecipato alla VI° edizione di CASEUS VENETI, una manifestazione che ha visto iscritti al concorso 333
formaggi, tenutasi nella cornice della settecentesca Villa Farsetti A Santa Maria Di Sala (VE) lo scorso fine settimana , e
su quattro Asiaghi premiati è stata l’unica a vincere ben 2 medaglie d’oro.
Latterie Vicentine offre anche un’ampia gamma di prodotti che vanno dal Grana Padano ai formaggi freschi, dal latte alla
panna, dal burro agli yogurt. Recentemente ha introdotto anche il “Castelgrotta” un formaggio stagionato naturalmente in
grotta, un prodotto dal sapore deciso che si distingue nettamente dalla restante produzione.
Dei nostri circa 70 milioni di fatturato , 48 derivano dalla divisione formaggi, all’interno della quale il 70% è infatti
rappresentato dall’Asiago, un 15% dal Grana Padano ed il restante da altre produzioni.
Ed è proprio nella produzione dell’Asiago che Latterie Vicentine si presenta come leader di mercato, dal momento che
annovera oltre mezzo milione di forme su un milione e mezzo di produzione consortile.
Con un organico di 120 dipendenti e quattro stabilimenti , lavora oltre 1 milione e 200 quintali di latte all’anno. Ma il
segreto del suo successo sembra proprio essere nell’unione dei 400 soci conferitori che aderiscono alla cooperativa. La
formula della cooperativa è a tutti gli effetti una formula vincente che permette di raggruppare le piccole stalle di
montagna e le grandi stalle di pianura, creando importanti sinergie.
Nel corso del 2010, il nuovo marchio Fattorie Venete , che viene proposto al consumatore finale, attraverso l’installazione
di distributori automatici presso le aziende agricole dei soci, ha avuto un importante successo, da un lato aiuta gli
allevatori ad integrare il loro reddito, dall’altro fidelizza il consumatore al marchio, poiché si riesce a proporre prezzi più
contenuti rispetto alla GDO.
Ritornando all’Asiago, il futuro si prefigura ricco di nuovi sviluppi, Latterie Vicentine proporrà l’Asiago in fettine in confezione
da 180 gr, e, forte di alcune stalle che producono latte biologico, intende introdurre nuovi formaggi biologici entro fine
2010 e primi 2011.

http://www.latterievicentine.it
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