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Gruppo Marchese
1MC H O rileva la Miglioli Plus

DI FRANCO RIGHI

11 salumificio dello storico marchio cremonese era stato chiuso da tempo e verrà rilanciato con importanti
investimenti di ripristino e modernizzazione delle linee produttive. L'obiettivo sarà quello di proporre i prodotti

tipici della Salumeria Italiana e altri prodotti innovativi.
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Sanremo (Imperia). II Gruppo Marchese

di Sanremo, attivo nell'importazione, ir
esportazione e trasformazione delle car-

ni bovine, mette a segno una importante
acquisizione strategica rilevando l'in-

tero pacchetto societario della Miglioli

Plus Srl. La Miglioli, storico salumificio
cremonese facente capo alla Famiglia

Gaibazzi di Parma, col passaggio del pacchetto societario ora vedrà

il rilancio lo stabilimento di Pozzaglio per la produzione, stagionatura

e commercializzazione delle carni e dei salumi. Il Gruppo Marchese in
questo modo fa un ulteriore passo avanti nella realizzazione del proprio

piano industriale renderà quanto prima operativo lo stabilimento acqui-
sito che ra chiuso da tempo e nei momenti di massima attività contava

tre linee produttive e impiegava una settantina di persone. Giuseppe

Marchese, Presidente del Gruppo, vede in questa acquisizione una im-

portante opportunità per poter ulterior-
mente diversificare la propria produzione
al fine della successiva commercializza-

zione dei prodotti sia in Italia che all'e-

stero. Nei prossimi mesi verranno effet-

tuati importanti investimenti di ripristino
e modernizzazione delle linee produttive

affinché possa rifiorire lo storico stabili-

mento che per anni è stato un punto di

riferimento nella storia della salumeria
italiana cremonese con prodotti tipici di
alta qualità: prosciutto crudo, salame,

mortadella e altri prodotti innovativi, ga-

rantendo una crescita occupazionale ed

economica dell'intera zona. ■

ILa festa del Salame di fremono IGE tortiera a vedere un protagonista assoluto come il'Selruni-
flcio Miglieli Plus dopo l'acgiosizierfe eil rilascia da parte del Gruppo Marchese di Sanremo.

FINIIlRE1T SETTEMBRE /OTTOBRE ?014
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Bimestrale

Tiratura: 10.596 


