
Industria aI°smentare La Mauri sbarca negli Usa . E fa centro

Date i l gorgonzola
anche ai cowboy.
F ormaggi che partono dalla verde

Valsassina per raggiungere i più
raffinati desk di New York. E non solo.
Perché visto che in Italia la crisi dei
consumi mette a dura prova i margini e
la stessa sopravvivenza di molte aziende
della filiera agroalimentare, c'è chi,
puntando sulla qualità, si apre uno
spazio commerciale oltrefrontiera. A
costo di sfidare le rigide leggi americane
della Food and drugs
administration in fatto di
import. «Abbiamo
appena aperto una filiale
negli Usa: è un mercato
contingentato per
l'import e c'era bisogno
di una branch negli
States», racconta
Nicoletta Merlo,
amministratore delegato
della Mauri. «Gli
americani amano il
made in Italy a tavola,
ma spesso sono vittime
di prodotti di imitazione
o, peggio, delle frodi
alimentari. Per questo
noi abbiamo deciso di fargli assaggiare
formaggi Dop, come taleggio,
gorgonzola e quartirolo». In meno di sei
mesi di export a stelle e strisce l'azienda
alimentare del Lecchese ha aumentato di
circa I milione il fatturato. «Il nostro
punto logistico è basato nella zona di
New York, a cui fanno capo una
cinquantina di distributori, che nei
prossimi mesi saranno ulteriormente
incrementati (l'obiettivo è arrivare a 63).
Il problema, infatti, è che raggiungere i
punti vendita in un territorio così vasto
come gli States non è semplice: nel
Paese le distanze sono enormi». Senza
contare che i gusti alimentari sono
differenti. Il traguardo è, forse,

convincere anche i meno raffinati texani
a spalmare sulle fette di pane taleggio o
caprino lombardo oltre che il ketchup:
impresa ardua, ma non impossibile.
Per riuscire a sbarcare sulle tavole degli
americani, in ogni caso, la Mauri si è
dovuta sottoporre al rigido controllo
della Fda, l'ente federale che concede il
via libera dopo attenti controlli: prima di
ottenere il permesso all'export di

formaggio un funzionario

Nicoletta Merlo,
ad della Mauri

della Fda si è piazzato per
tre giorni
nell'headquarters di
Pasturo, in Valsassina,
dove ha controllato tutte
le fasi della produzione.
Inoltre, il prodotto
spedito Oltreoceano via
nave o aereo è sottoposto
a severi esami. «La strada
dell'export è quasi
obbligata: i nostri sono
prodotti premium price, e
questi sono tempi
difficili», continua Merlo.
«In Italia i consumi sono
in calo del 3-4%, con

forte competizione sui prezzi, e la
redditività ne risente».
La Mauri dispone di tre stabilimenti,
con un centinaio di dipendenti, e
propone una gamma di prodotti
articolata (più di 50 referenze tra
formaggi freschi e stagionati). L'export
è una voce molto consistente del
fatturato aziendale di 35 milioni di euro:
viene venduto all'estero quasi il 30%. In
particolare, il fatturato fuori dall'Europa
è passato dal 43% al 60%. Oltre agli
Usa, i formaggi Mauri sono venduti a
tutte le latitudini: dalla Russia
all'Australia, Cile, Cuba e Santo
Domingo, fino in Corea e Hong Kong.
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