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COMUNICATO STAMPA 

 
GRANAROLO ACQUISTA IL 100% DI MULINO FORMAGGI SRL 
IMPORTANTE AZIENDA PARMENSE DI CONFEZIONAMENTO 

FORMAGGI  
 

Bologna, 13 aprile 2021 – Granarolo S.p.A. acquisisce da Mulino Alimentare S.p.A. il 60% di 
Mulino Formaggi S.r.l., portando la sua quota dal 40% al 100% del capitale. 

Mulino Formaggi S.r.l. nasce a Parma nel 2018 in seguito all’incontro di due realtà fortemente 
presenti sul territorio e specializzate nel confezionamento e nella commercializzazione di formaggi 
duri italiani nel mondo: Mulino Alimentare S.p.A. (società che fa capo all’imprenditore Claudio 
Guidetti) e Gennari Italia S.r.l., controllata al 100 % da Granarolo S.p.A. 

Lo stabilimento di Parma rappresenta oggi uno strumento strategico per lo sviluppo commerciale 
della business unit formaggi duri di Granarolo, in particolare per quanto concerne il Parmigiano 
Reggiano DOP, al quale si affianca la linea di prodotti Granarolo Quattrocento, formaggio duro 
italiano prodotto con latte della filiera Granarolo. 

Lo stabilimento dispone di una capacità produttiva importante e offre tutte le migliori tecnologie di 
confezionamento per soddisfare i mercati più esigenti e lontani e le varie occasioni di consumo.  

“Proseguiamo nel percorso di consolidamento tracciato lo scorso anno con Venchiaredo S.p.A. – 
dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A.- L’operazione Mulino Formaggi ha già 
prodotto risultati e sinergie importanti sul piano industriale e permette a Granarolo di dare seguito al 
Piano Industriale 2021-2023 che prevede, tra l’altro, una focalizzazione su latte e derivati nel segno 
della sostenibilità, maggior efficientamento produttivo e una maggior specializzazione degli 
stabilimenti. Cresce in questo modo la presenza di Granarolo in una regione a importante vocazione 
produttiva. L’acquisizione ci consentirà di andare all’estero con prodotti richiesti, soprattutto sui 
mercati internazionali e altamente riconoscibili”. 

 

Gruppo Granarolo 

Il Gruppo Granarolo comprende due realtà diverse e sinergiche: una cooperativa 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 11 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 3 
in Brasile, 1 in Nuova Zelanda, 1 nel Regno Unito ed 1 in Germania. 

Il Gruppo Granarolo rappresenta la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori 
associati in forma cooperativa. Riunisce infatti oltre 600 allevatori produttori di latte, un’organizzazione di raccolta della 
materia prima alla stalla con 70 mezzi, 720 automezzi per la distribuzione, che movimentano 850 mila tonnellate/anno 
e servono quotidianamente circa 50 mila punti vendita presso i quali 20 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti 
Granarolo. 
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La missione del Gruppo all’estero è di esportare la tradizione di prodotti Made in Italy. Il Gruppo si avvale di controlli 
qualità esterni svolti da enti di certificazione internazionale qualificati e garantiti dall’International Food Standard (IFS), 
dal British Retail Consortium (BRC) e dall’EU Organic Food Certification (CCPB). Dal 2002, il processo produttivo è 
certificato dal sistema di gestione qualità ISO 9001. 

Il Gruppo Granarolo conta 2.454 dipendenti al 31/12/2020. Il 77,48% del Gruppo è controllato dal Consorzio Granlatte, 
il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat. 

Nel 2020 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 1.280 milioni di Euro. 

www.gruppogranarolo.it 

 

Comunicazione, Relazioni Esterne e CSR Granarolo S.p.A. 

 

Myriam Finocchiaro 
Tel +39 051 4162417 
Mobile +39 348 7124967 
myriam.finocchiaro@granarolo.it 

 

Tommaso Simili 
Tel +39 051 4162652  
Mobile +39 338 6912491 
tommaso.simili@granarolo.it 

 

 

Media Relations 

True Relazioni Pubbliche 

Carlo Prato   
Tel: +39 02-76341410 
Mobile: +39 335 6506483 
c.prato@true-rp.it 

Federica Menichino 
Tel  39 02-76341410 
Mobile + +39 349 6976982 
f.menichino@true-rp.it 
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