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Il Latte a Qualità verificata è la novità di pro-
dotto di Latteria Soligo. “Il marchio regionale 
veneto ‘Qualità verificata’ identifica processi 
di produzione che garantiscono una qualità 
del prodotto finale significativamente superio-
re rispetto a quanto previsto dalle norme, sia 
dal punto di vista della qualità del prodotto 
che della tutela dell’ambiente e del benesse-
re animale”, spiega Lorenzo Brugnera, presi-
dente. 

“In fiera presentiamo alcune novità: il “Burro 
della Bruna”, ottenuto da latte di razza Bruna 
lavorato in purezza, aromatico e delicato al 
gusto, nella pezzatura panetto casalingo da 
250 grammi in carta pergamena. Per la gam-
ma parmigiano, il Vacche Rosse di 48 mesi e 
il Solodibruna 40 mesi, entrambi nella pezzatu-
ra spicchio scrostato da 300 grammi”, spiega 
Margherita Montanari, responsabile marketing 
Montanari&Gruzza. 

Latteria Montello presenta quattro nuovi 
prodotti: il fresco spalmabile Nonno Nanni, 
la robiola, il caprino senza lattosio e le fettine 
Nonno Nanni. “Oggi le persone si dimostra-
no sempre più sensibili verso le intolleranze 
alimentari: la nuova robiola e il nuovo caprino 
vanno a coprire questa esigenza, offrendo lo 
stesso gusto dei prodotti tradizionali, ma sen-
za lattosio”, spiega Silvia Lazzarin, marketing 
dell’azienda. 

Il Gruppo formaggi del Trentino festeg-
gia a Cibus l’ottenimento della Dop ‘puzzo-
ne di Moena’. “Abbiamo portato in fiera la 
prima forma realizzata con il marchio Dop, 
che sarà in commercio 100 giorni dopo la 
produzione”, racconta Gabriele Webber, 
responsabile commerciale del Gruppo. 
“Siamo molto soddisfatti perché pur essen-
do un prodotto già noto, la Dop sta crean-
do un interesse superiore alle aspettative”. 

Ponte Reale, azienda del comparto moz-
zarella di bufala campana Dop, si presenta 
in fiera con due novità: yogurt e burro di bu-
fala. “La più richiesta è sempre la mozzarella 
di bufala, ma anche questi due prodotti han-
no riscosso numerosi consensi. In generale, 
siamo soddisfatti della fiera, che ha portato 
contatti anche con operatori di Medio Orien-
te, Cina e Russia”, spiega il titolare, Luigi 
Rega. 

Mulino Alimentare si presenta in fiera redu-
ce da un importante successo internazionale. 
Grazie ad un accordo con Loblaw, gigante del 
retail canadese, l’azienda è entrata nel Guiness 
dei primati con l’apertura contemporanea in 
Canada di 1.008 forme di parmigiano reggia-
no, in 360 punti vendita della catena, tutte poi 
vendute nel giro di poche ore. “E’ stato un au-
tentico show, trasmesso anche in tv”, commen-
ta Claudio Guidetti, amministratore delegato. 

Arborea presenta ufficialmente a Cibus 
le proprie strategie, gli obiettivi nazionali ed 
internazionali e un’ampia gamma di prodotti 
a marchio, come provole, creme spalmabili, 
stracchino, ricotte. “Ma protagonisti sono an-
che i prodotti Fattorie Girau, brand del grup-
po, come latte di capra, formaggi pecorini, 
caprini e yogurt, derivati al 100% da latte di 
capre e pecore sarde”, spiega Stefano Reali, 
marketing dell’azienda.

“In fiera presentiamo la linea surgelata: 
busta da 200 grammi e cubettata in sac-
chi da 5 Kg; oltre alla cubettata in Atm da 
1 Kg e da 250 grammi, entrambe in va-
schetta. Tutte referenze destinate al canale 
Horeca”, spiega Giovanni Boncompagni, 
direttore commerciale del Caseificio Coop 
La Contadina. “Inoltre, protagonista è stata 
anche la mozzarella di bufala senza latto-
sio, che ha registrato molto interesse”. 
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