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CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
Il terzo polo lattiero-caseario in Italia

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana, attiva nella produzione e commercializzazione di latte fre-
sco, derivati e prodotti ultrafreschi - nasce il 1 ottobre 2016 dalla fusione 
per incorporazione della Centrale del Latte di Firenze, Pisa, Pistoia e 
Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. e rappresen-
ta in Italia il terzo polo lattiero - caseario per volumi commercializzati 
con un fatturato aggregato di circa 180 milioni di Euro.

Questa aggregazione si inserisce in una strategia di crescita comune alle 
due società volta alla creazione di un polo interregionale specializzato nel-
la produzione e nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari che 
aggrega realtà e marchi a livello locale, accomunati da valori essenziali 
quali la qualità, la sicurezza, la territorialità e la valorizzazione della filiera 
zootecnica delle regioni interessate. 

La struttura del Gruppo

Il Gruppo può contare su cinque stabilimenti produttivi dotati delle più 
avanzate tecnologie per il trattamento, il confezionamento e lo stoccag-
gio refrigerato dei prodotti, localizzati a: Torino, Firenze, Rapallo (GE), 
Vicenza e Casteggio (PV) dove vengono lavorati complessivamente 
circa 161 milioni di litri di latte all’anno.

Il Gruppo conta oggi circa 430 dipendenti e distribuisce i propri prodotti 
attraverso una capillare rete di oltre 320 automezzi refrigerati che giornal-
mente riforniscono circa 2.750 punti vendita nella Grande Distribuzio-
ne e oltre 11.600 negozi al dettaglio.

Il terzo
polo lattiero-
caseario in 
Italia

Centrale del Latte 
della Toscana S.p.A. 
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Centrale del Latte 
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5 stabilimenti
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia, è attivo in Piemonte, Toscana, Veneto, 
Liguria, dove gode di posizioni di leadership per ciò che riguarda il latte 
fresco e il latte a lunga durata (ESL, Extended Shelf Life) con una quota di 
mercato pari al 27,2% (fonte: IRI Infoscan Iper + Super).

In aggiunta al core-business, le società del Gruppo, da sempre attenta alla 
ricerca e allo sviluppo di prodotti innovativi e mirati a soddisfare le mutevoli 
esigenze di consumo, hanno ampliato nel tempo le proprie gamme su aree 
ad elevata potenzialità, quali insalate di IV gamma, dei quali gestisce di-
rettamente la produzione e la vendita, le bevande vegetali, i latti funzionali 
arricchiti e quelli specifi ci per la nutrizione dei bambini.

Inoltre, grazie alla forte dinamicità e all’orientamento alla diversificazione, 
attraverso aziende terze attentamente selezionate, il Gruppo commercia-
lizza con i propri marchi, prodotti confezionati nel segmento fresco come 
uova e derivati, formaggi, pasta e desserts. 

Il presidio
territoriale

I prodotti
innovativi
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La strategia di crescita futura del Gruppo prevede una politica di sviluppo 
per via interna, attraverso l’ampliamento della gamma dei prodotti, il mi-
glioramento continuo degli impianti produttivi e il rafforzamento e la pene-
trazione sui mercati e per via esterna attraverso aggregazioni con realtà 
affi ni, in linea con il percorso che da sempre ha caratterizzato le aziende 
che costituiscono oggi Centrale del Latte di Italia.

La crescita
e lo sviluppo
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CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
L’azionariato

A seguito della fusione per incorporazione della Centrale del Latte di 
Firenze, Pisa, Pistoia e Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino 
& C. S.p.A., la compagine azionaria di Centrale del Latte d’Italia è rap-
presentata come segue:

- 36,99% Finanziaria Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. (società ri-
conducibile alle famiglie Artom, Pozzoli, Forchino fondatrici di Centrale 
del Latte di Torino e partecipata al 20% dal Comune di Torino);

- 12,25% Comune di Firenze;

- 6,83% Fidi Toscana;

- 5,26% Comune di Pistoia;

- 3,94% Lavia S.S.;

- 2,56% famiglia Luzzati;

- 2,31 Camera di Commercio di Firenze;

- 29,87% altri azionisti < 5%

La compagine
azionaria
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CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
La distribuzione

La rete distributiva del Gruppo Centrale del Latte di Italia S.p.A. si concen-
tra prevalentemente in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto, aree geo-
grafiche presidiate dagli stabilimenti produttivi dell’azienda.

In Piemonte i prodotti vengono consegnati quotidianamente a circa 
4.800 punti vendita della GDO e del dettaglio tradizionale attraverso 
una rete di circa 100 automezzi refrigerati.

La distribuzione avviene direttamente nella città di Torino e relativa pro- 
vincia, nella provincia di Biella e anche nella provincia di Vercelli. Per 
le provincie di Asti, Cuneo e per l’area di Pinerolo è invece affidata a 
concessionari di zona.

In Liguria la distribuzione avviene in provincia di Genova, La Spezia e 
Savona sia nella GDO che nel dettaglio tradizionale, attraverso una rete 
diretta di circa 45 imprenditori indipendenti con oltre 55 automezzi refrige-
rati che consegnano la merce quotidianamente a circa 2.000 punti vendita 
serviti.

In Toscana la distribuzione avviene su tutto il territorio regionale raggiun-
gendo con 150 mezzi refrigerati più di 6.700 punti vendita tra GDO e det-
taglio tradizionale.

In Veneto la distribuzione è concentrata prevalentemente a Vicenza e 
provincia, e nelle zone limitrofe di Padova e Verona. Queste vengono 
servite quotidianamente attraverso una rete diretta di circa 20 automezzi 
refrigerati che ogni giorno servono circa 800 punti vendita suddivisi tra 
grande distribuzione, distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale, ol- 
tre ad alcune importanti società locali di catering, comuni e ospedali.

A partire dal 2014, il Gruppo ha intrapreso un percorso di crescita anche 
all’estero avviando le esportazioni di alcuni prodotti, in particolare latte a 
lunga conservazione e bevande biologiche, dapprima in Cina e successi-
vamente anche negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Arabia Saudita e Oman.

La rete 
distributiva in 
Italia...

Piemonte

Liguria

Toscana

Veneto

... e all’estero
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CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
Un percorso di crescita per aggregazioni

Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia nasce da un lungo percorso di aggre-
gazioni, che si sviluppa dagli anni ’50 fi no ai giorni nostri, tra aziende del 
settore lattiero-caseario, accomunate da valori essenziali quali la qualità, 
la sicurezza, la territorialità e le relazioni con la fi liera zootecnica locale e 
che ha avuto come capofi la la Centrale del latte di Torino.

Centrale del Latte di Torino viene costituita nell’aprile del 1950 da un grup-
po di operatori privati operanti nel 
settore (che ancora oggi rientrano 
nella compagine azionaria) e dal Co-
mune di Torino con lo scopo di offrire 
una risposta soddisfacente alle esi-
genze di allora di ordine igienico/sa-
nitario dell’alimento oltre, a soddisfa-
re in modo più razionale e completo il 
fabbisogno di latte della popolazione 
cittadina.

Nel 1980, per rendere maggiormente in-
cisiva la propria attività, fu scorporata 
l’attività industriale e commerciale della 
Centrale dall’attività fi nanziaria, attraver-
so la creazione della Centrale del Latte 
di Torino Gestione Industriale S.p.A. (poi 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.), 
affi ancando, nel contempo, alla produzio-
ne di latte altri derivati quali yogurt, panna 
e formaggi freschi.

In una logica di costante crescita e dif-
ferenziazione territoriale, nel 1999 la 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 
acquisisce il Centro Latte Rapallo 
S.p.A., azienda lattiero-casearia situa-
ta in Provincia di Genova specializzata 
nella produzione e commercializzazio-
ne di latte fresco e derivati nel capoluo-
go ligure e nella riviera di Levante.

Fondata 
nel 1950

1999 
acquisizione di 
Centro Latte 
Rapallo
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A luglio dello stesso anno, l’Assemblea degli azionisti approvava la richie-
sta di ammissione alla quotazione in Borsa.

Il 3 novembre 2000 la Centrale del Latte 
di Torino & C. S.p.A. si quota al Mercato 
Telematico della Borsa Italiana S.p.A e dal 
2 aprile del 2001 è ammessa al segmento 
STAR della Borsa.

Nell’aprile del 2002 Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., acquisisce dal 
Comune di Vicenza la locale Centrale del Latte.

Nel luglio del 2007 Centrale del Latte di 
Torino & C. S.p.A. acquisisce il controllo 
di Salads & Fruits S.r.l. (Casteggio - PV), 
nell’intento di ampliare la propria presenza 
nel settore delle insalate di IV gamma, mer-
cato di crescente interesse per il Gruppo.

Nel giugno del 2008 il Gruppo Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha 
inaugurato il nuovo stabilimento della Centrale del Latte di Vicenza, ad 
oggi il più moderno sito produttivo del settore lattiero-caseario in Italia.

A far data dal 1° aprile 2013 è effettiva la fusione per incorporazione del 
Centro Latte Rapallo S.p.A. nella capogruppo Centrale del Latte di Torino 
& C. S.p.A..

Le motivazioni economiche sono legate a regioni di semplificazione orga- 
nizzativa, con il duplice obiettivo di consentire alla capogruppo di svolgere 
in via diretta le attività esercitate dal Centro Latte Rapallo S.p.A., aumen- 
tando l’efficienza e riducendo i costi dei processi decisionali e operativi, 
grazie ad una più snella struttura del Gruppo.

2000 
la quotazione

2002
acquisizione 
Centrale 
del Latte di 
Vicenza

2007
acquisizione 
Salads & Fruits 

2008
acquisizione 
Centrale Latte 
di Vicenza
2013
fusione per 
incorporazione 
di Centro Latte 
Rapallo
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Il 2014 per il Gruppo Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. segna l’avvio 
delle esportazioni di Latte UHT e della bevanda di soia in Cina.

Nel mese di agosto, Centrale del 
Latte di Torino & C. S.p.A. ha ac-
quisito il 50% del capitale sociale 
di Odilla Chocolat S.r.l., cioccolate-
ria artigianale torinese, nell’ambito 
di un progetto di graduale sviluppo 
dell’attività commerciale e di un si-
gnificativo ampliamento del labora-
torio produttivo.

Nel febbraio del 2015 viene avviato il percorso di aggregazione tra Centra-
le del Latte di  Torino & C. S.p.A. e la 
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia 
e Livorno S.p.A. che si completerà   il 
30 settembre 2016  con la nascita di  
Centrale del Latte d’Italia S.p.A..

Le origini di Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. risal-
gono agli anni trenta, con la costituzione, nel 1934, di due società per la 
conservazione e la distribuzione del latte fresco: il Consorzio Produttori ed 
il Consorzio Esercenti Latterie. Nel 1945 i due consorzi sono stati sostituiti 
da due nuove cooperative: la Cooperativa Latte e Derivati e l’Ente Tosca-
no Approvvigionamenti Latte.

Con la costituzione della Centrale del Latte di Firenze (ora CLF), si sono 
invece poste le basi per la realizzazione di un unico stabilimento per la 
produzione del latte, con la riunione di entrambe le fasi della lavorazione  
e della distribuzione del latte controllo di un unico ente, lasciando agli or-
ganismi comunali la verifi ca delle condizioni organolettiche ed igieniche 
dell’alimento.

2014
avvio export

2015 - 2016
l’aggregazione 
di Centrale del 
Latte di 
Firenze

Breve storia
della Centrale 
del Latte di 
Firenze
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Nel 1966 è nato il marchio “MUKKI” ed è sta-
to lanciato sul mercato “Mukkilatte”, un latte 
omogeneizzato, intero e fresco, che è diven-
tato presto il marchio leader dell’azienda. Tale 
prodotto è stato, inoltre, il primo in Italia ad 
essere commercializzato nella più pratica e 
sterile confezione rettangolare brik.

Negli anni successivi, e in particolare nel decennio tra il 1970 e il 1980, 
l’azienda si è rinnovata, affermandosi e intraprendendo un intenso pro-
gramma di modernizzazione degli impianti che le ha permesso un ulteriore 
ampliamento di gamma, introducendo panna, burro, yogurt, mozzarella e 
formaggi.

Nel 1982 è stato perfezionato il conferimento, da parte del Comune di 
Pistoia, dell’azienda della Centrale del Latte di Pistoia nella Centrale del 
Latte di Firenze , dando così vita al Consorzio per la Centrale del Latte di 
Firenze e Pistoia S.p.A..

Nel 1993 il Consorzio Provinciale Livornese del Latte  ha acquisito il 12% 
del Consorzio per la Centrale del Latte di Firenze e Pistoia con la conse-
guente nascita della Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A..

Infi ne nel 2005 è stata inaugurata la nuova sede, in Via dell’Olmatello 20, 
con il nuovo stabilimento.

Contestualmente alla fusione è avvenuto il conferimento da parte di CLI 
dell’azienda Mukki, facente capo a CLF, in una nuova società, interamente 
posseduta da CLI avente sede legale ed operativa a Firenze Via dell’Ol-
matello 20 denominata “Centrale del Latte della Toscana S.p.A.”.

L’operazione di conferimento è  volta a garantire il consolidamento patri-
moniale, la tutela del sito produttivo e la salvaguardia degli attuali livelli 
occupazionali di CLF quale importante realtà istituzionale locale. 

Centrale
del Latte della 
Toscana S.p.A.
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CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
La Società in sintesi
 

Denominazione: Centrale del Latte d’Italia S.p.A.

Attività: produzione e commercializzazione latte, derivati e pro-
dotti freschi - freschissimi.

Capitale sociale: 28.840.041,20 Euro suddivisi in n. 14.000.020 azioni da 
2,06 Euro

Sede legale: Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino

Stabilimenti: Via Filadelfia, 220 - Torino
 Via dell’Olmatello, 20 - Firenze
 Via S. Maria del Campo, 181 - Rapallo (Ge) 
 Via Faedo, 60 - Vicenza
 Via Rossini, 10 - Casteggio (PV)

Sito internet: www.centralelatteitalia.com

Fatturato: circa 180 milioni di Euro

Punti vendita: circa 2.750 nella Grande Distribuzione circa 11.600 im-
prese clienti

Distribuzione: circa 320 automezzi

Marchi distribuiti: Tapporosso, Piemonte, Mukki, Centrale del Latte di Vi-
cenza, Latte Tigullio, Alta Quota, Capuccino Lovers, Mon-
viso, Maramao, Odilla Chocolat, Piemonte, Salads&Fruits

Dipendenti: circa 430

Stalle conferenti: 161

Tot. volumi latte lavorati: circa 119 milioni di litri
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Consiglio di amministrazione: Luigi Luzzati
 Presidente

 Riccardo Pozzoli
 Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato
 Lorenzo Marchionni
 Vice Presidente

 Adele Artom
 Antonella Forchino
 Elsa Fornero
 Renato Giallombardo
 Maurizio Macchiavello (AD unità operativa CLR - Latte 

Tigullio)
 Laura Materassi
 Lorenzo Petretto
 Luciano Roasio
 Alberto Tazzetti
 Germano Turinetto 
 Consiglieri

Collegio sindacale: Francesco Fino
 Giovanni Rayneri
 Vittoria Rossotto

Investor Relators: Vittorio Vaudagnotti
 Edoardo Pozzoli

Società di revisione: Deloitte & Touche S.p.A.

Specialist: Banca IMI

Consulenti di comunicazione: Barabino & Partners

Composizione azionaria: 36,99% Finanziaria Centrale del Latte di Torino & C. 
S.p.A.;

 12,25% Comune di Firenze;
 6,83% Fidi Toscana;
 5,26% Comune di Pistoia;
 38,67% altri azionisti < 5%


