
IGOR DI CAMERI

Gorgonzola, Novara capitale con i160% della produzione
lal ovara è la capitale del

Gorgonzola. Nella
provincia si concentra il
60% della produzione della
Dop dalle venature blu e
Igor di Cameri (No) vanta
una quota di mercato del
40%, vale a dire la leader-
ship incontrastata. Il caseifi-
cio è nato per produrre Gor-
gonzola, dapprima in ma-
niera artigianale e poi tra-
sformandosi via via in real-
tà industriale.

Ancora oggi, la crescita
della Igor continua: all'este-
ro si registra un costante
aumento della domanda di
Gorgonzola Dop e per sod-
disfarla l'azienda ha già
ben delineato la strategia.
Ampliamento e crescita so-
no le parole chiave. Come
spiega Fabio Leonardi,
l'amministratore delegato,
«il Gorgonzola ha ottime
possibilità di sviluppo sul-
l'export ed è da 5-6 anni
che le vendite oltre confine
aumentano dal 5 al 10%
l'anno. Avevamo necessità
di pianificare un potenzia-
mento della produzione».

Obiettivo raggiunto con
il progetto di un ampliamen-
to dello stabilimento di ulte-
riori 12mila metri quadrati
destinati alla produzione e
stagionatura di Gorgonzola
Dop che si aggiungeranno
ai 35mila metri quadrati giù
esistenti.

«Da tre generazioni - sot-
tolinea Leonardi - producia-

mo sempre e solo Gorgon-
zola e come imprenditori
non abbiamo mai diversifi-
cato perché crediamo nella
forza di questo prodotto
che è difficilmente imitabi-
le». L'azienda ha quindi
messo in cantiere l'acquisto
e la lavorazione del 25% di
latte in più, raccolto parte
in Piemonte e parte in Lom-
bardia, ovviamente nelle zo-
ne delimitate dal disciplina-
re di produzione.

Igor produce attualmente
un milione e 700mila forme
di Gorgonzola e ha chiuso
il 2013 con un fatturato di
130 milioni di curo, un dato
in progresso del 9% rispet-
to all'anno precedente. «Sia-
mo in crescita costante del
10% circa ogni anno - ag-
giunge ancora Leonardi -
e anche nel 2014 contia-
mo di ripetere questo risul-
tato grazie alle vendite sui E-
mercati esteri». Questo ca-
nale assorbe infatti oltre il
45% della produzione e i
principali mercati oltre con-
fine sono Europa, Usa, Ca-
nada Giappone e Australia.

La storia aziendale inizia
nel 1935, con la produzione
artigianale di Gorgonzola
di Natale Leonardi a Mezzo-
merico, piccolo paese in
provincia di Novara. Dagli
esordi il caseificio cresce
progressivamente fino a tra-
sformarsi in una moderna
realtà industriale pur conser-
vando tuttavia il kow how

della lavorazione artigiana-
le. Nel 1996 Igor si trasferi-
sce in un modernissimo sta-
bilimento di 15mila metri
quadri con tecnologie al-
l'avanguardia per la produ-
zione, la stagionatura e la
confezione dei formaggi.

Nel corso degli ultimi an-
ni sono stati realizzati tre
ampliamenti nei reparti di

Nel 2011, sono terminati i
lavori di un ulteriore am-
pliamento Igor «4» di circa
10mila metri quadrati. È sta-
ta, inoltre, realizzata una
nuova area ricevimento
clienti e una sala riunioni
dotata di una moderna cuci-
na, per momenti di forma-
zione, presentazione e degu-
stazione del prodotto.

La Igor, nonostante le di-
mensioni raggiunte, conti-
nua a essere un'impresa tuo-
no-prodotto ed è sempre sot-
to il controllo della stessa
famiglia di imprenditori, og-
gi alla terza generazione.

produzione fermenti lattici,
stagionatura, taglio, confe-
zionamento e spedizione.
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