
Cooperlat ha inaugurato la nuova piattaforma distributiva a Corridonia 

 
Macerata, 20-05-05 - Cooperlat ha inaugurato una nuova piattaforma distributiva nell’ambito della 
politica di potenziamento della propria rete di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari Tre Valli. La 
nuova struttura è situata in Via dell’Ingegno in contrada Fonte Lepre a Corridonia nelle adiacenze 
dell’area produttiva e commerciale di Piediripa e rappresenta un fiore all’occhiello dell’azienda di 
Jesi, si estende su 800 mq di superficie coperta ed è attrezzata con celle frigo. La piattaforma di 
Corridonia si avvale di 20 automezzi refrigerati che permettono a Cooperlat Tre Valli di ottimizzare 
la distribuzione dei propri prodotti lattierocaseari nel territorio provinciale ed in particolare il latte 
fresco pastorizzato di “alta qualità” prodotto giornalmente con latte proveniente esclusivamente da 
allevamenti marchigiani che per sopravvivere hanno necessità di vedere giustamente remunerato il 
loro prodotto. 
Il fatturato nell’area di Macerata si è attestato nel 2004 a € 3.400.000 di cui circa i due terzi 
realizzati con il latte uht e il latte fresco pastorizzato e grazie alla collaborazione attivata con il 
depositario Angelo Moglianesi potrà essere implementato nei prossimi anni. 
Il Presidente di Cooperlat, Giovanni Cucchi, ha sostenuto durante l’inaugurazione l’importante 
ruolo della cooperazione: “Un sistema dove si realizza al meglio la filiera del latte dal produttore 
agricolo al consumatore e che va incontro alla necessità di adeguarsi alle nuove frontiere del 
mercato. Il bilancio del gruppo è solido grazie ad un forte sviluppo delle vendite – prosegue il 
Presidente di Cooperlat – quest’anno abbiamo sostenuto costi straordinari in misura notevole 
nell’ambito della nostra politica di espansione delle vendite, ma abbiamo posto le basi per un 
ulteriore rilancio nel triennio 2005 – 2007 durante il quale prevediamo risultati positivi anche se la 
contrazione dei consumi desta preoccupazione”. La continua ricerca della qualità è uno dei punti 
focali dell’azione di Cooperlat garantita dal sistema di tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, che 
rientra nel quadro degli interventi disposti dalla Regione Marche. 
A tagliare il nastro tricolore è stato il Sindaco di Corridonia Alberto Emiliani che ha rivolto parole di 
compiacimento per il successo della Tre Valli, un’azienda originariamente fondata a Macerata nel 
1960 dai Conti Lucangeli insieme ad altre famiglie di agricoltori marchigiane, che la Cooperlat ha 
saputo sviluppare e portare al successo. 
 
 
 
COOPERLAT: il terzo polo nazionale nel settore lattiero caseario 
 
Il Gruppo Cooperlat ha chiuso l’esercizio 2004 con dati di fatturato in aumento, attestandosi a 225 
mln di € di fatturato consolidato, rispetto ai 180 mln di € del precedente esercizio, di cui 18 milioni 
di € derivanti da vendite all’estero. 
L’ultimo biennio ha segnato per la Cooperlat investimenti per perseguire una crescita per linee 
esterne con acquisizioni di aziende e marchi nel settore Nel gennaio del 2003 è stata costituita  la 
società Agrilatte in partecipazione con la COALAC di Ascoli Piceno (marchio Fresco Marche) che 
segna un fatturato di circa 12 milioni di euro. 
Un’espansione che è continuata con la Costituzione del Consorzio Cooperativo ABIT Piemonte in 
partecipazione con la cooperativa di produttori latte  ABIT Torino (marchio regionale ABIT) che 
segna un fatturato annuo di 44 milioni di euro. Cooperlat ha anche ampliato notevolmente la 
struttura distributiva e commerciale nelle Marche, Umbria, Emilia e Romagna attraverso l’apertura 
di nuovi depositi in aree precedentemente non servite o servite solo marginalmente, con un 
progressivo incremento del fatturato nel biennio 2003-2004 nel mercato della tentata vendita, per 
un importo di 19 milioni di €. 
 


