
Melinda accelera, il direttore è Gerevini
TRENro Accelerazione improv-
visa e chiusura dell'accordo ie-
ri pomeriggio: come anticipa-
to dal Corriere del Trentino di
domenica, il nuovo direttore
generale di Melinda è Paolo
Gerevini. Succede a Luca Gra-
nata, che nel marzo 2015 ha la-
sciato il consorzio dopo 13 an-
ni di attività.

«Cremonese, 58 anni, Paolo
Gerevini proviene da impor-
tanti esperienze professionali
nell'ambito del settore agroali-
mentare dove ha operato in
aziende del calibro di Barilla e
Conserve Italia ed è da tre anni
direttore generale in Pizzoli»,
noto marchio di patatine e
snack.

Laureato all'università Cat-
tolica del Sacro Cuore, sposato
con due figlie, Gerevini svol-
gerà ufficialmente l'incarico a

partire dai primi di settembre
2016.

«Non posso che essere feli-
ce di poter far parte di
un'azienda come Melinda -
ha dichiarato Gerevini, fresco
di nomina -. La sfida sarà
quella di rendere ancor più so-
stenibili le produzioni di Me-
linda, una sostenibilità che
premi il lavoro dei soci frutti-
coltori dal punto di vista eco-
nomico e che contemporanea-
mente consideri sempre più
rilevanti gli aspetti ambientali

manager
«La sfida sarà
di rendere ancor
più sostenibili
le produzioni»

e sociali delle produzioni. Col-
go l'occasione per ringraziare
La Pizzoli nella persona del
suo amministratore delegato, i
signori Ennio e Imerio Pizzoli
e la azienda tutta per la fiducia
accordatami in questi tre ulti-
mi intensi e bellissimi anni e
per i risultati conseguiti insie-
me».

«Abbiamo individuato in
Paolo Gerevini la figura pro-
fessionale che cercavamo da
tempo - ha aggiunto Michele
Odorizzi, presidente di Melin-
da Oggi una realtà coope-
rativa come la nostra, che cre-
sce e muta di anno in anno, ha
bisogno di un team direttivo
esperto e costantemente in
contatto con i movimenti del
comparto melicolo nazionale
ed internazionale. In questo
ultimo anno, senza una figura

direttiva, abbiamo potuto con-
tare sul lavoro del nostro staff
di direzione interno, che rin-
grazio ufficialmente. Sono
certo che una nuova mano
esperta possa contribuire al
miglioramento organizzativo
e strategico generale e sono si-
curo che questa nuova presen-
za saprà inoltre contribuire in
termini di performance com-
merciali, a vantaggio di tutti i
soci produttori e di tutto il no-
stro territorio».

Paolo Gerevini è stato nomi-
nato in consiglio nella sede di
Melinda di Cles, alla presenza
del presidente Odorizzi, del vi-
cepresidente Ennio Magnani
di tutto il cda.

Con Gerevini un'altra gran-
de realtà della cooperazione
trentina va a pescare manager
fuori provincia, dopo Enrico
Zanoni (Cavit), Luca Picciarelli
(Sait), Paolo Alimenti (Dao),
Fabio Maccari (Mezzacorona),
Massimo Benetello (La Vis).
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Da Pizzoli Paolo Gerevini, manager cremonese, ha 58 anni
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