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Continua ad essere un momento difficile per l’olio extravergine di oliva in Italia, segmento più importante che corrisponde
al 70% del valore del mercato che anche nel primo semestre 2018 ha faticato confermando purtroppo il trend negativo
che aveva già segnato il 2017 e il 2016. Buone, invece, le performance dell’aceto nonostante la scarsa vendemmia 2017.
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spinge

l’acceleratore sull’innovazione
L’azienda ha appena concluso un piano di investimenti
per l’ammodernamento dei propri impianti produttivi.

C

erealitalia, azienda attiva nella produzione
di cereali per la prima colazione, barrette di cereali, tavolette di cioccolato,
uova di Pasqua e torroni
di cioccolato, è stata protagonista negli ultimi anni
di un importante processo
di crescita, legato ad una
serie di azioni che hanno
mirato a sviluppare il proprio business all’interno
della grande distribuzione
sia con i propri brand sia
per le private label.

sistemi automatizzati per
il dosaggio e lo stoccaggio
delle materie prime. La
società ha investito nelle
più moderne tecnologie
produttive, con attrezzature di ultima generazione in entrambe le
strutture e grande attenzione alla sostenibilità e
al risparmio energetico,
grazie alla presenza di un
impianto fotovoltaico da
360 kw che consente l’autoproduzione di energia
elettrica.

C

I

erealitalia, che ha
appena concluso un
piano di investimenti per
l’ammodernamento dei
propri impianti produttivi,
opera in due stabilimenti,
rispettivamente a Corato (Ba), dove ha sede la
produzione dei cereali
per la prima colazione, in
un’area di 6.235 mq totali,
e a Frigento (Av), dove è
dislocata la produzione
delle barrette di cereali e
dei prodotti “cioccolato”,
su una superficie totale di
10.000 mq.

noltre, alzare sempre più l’asticella del-

la qualità delle proprie
referenze è la mission
principale di Cerealitalia,
che lavora costantemente
nella ricerca di materie
prime selezionate e di
assoluta qualità facendo
leva sull’innovazione di
prodotto nelle proprie categorie e non solo. Infine,
ha lavorato al riposizionamento e alla semplificazione del portafoglio
brand, anche attraverso
un restyling dei pack finalizzato a rafforzare l’identità e l’impatto a scaffale
delle referenze. n

L

’azienda dispone di 7
linee produttive, di un
modernissimo impianto
di aspirazione e raffreddamento adiabatico e di
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