
 

 

 

 

 

  Jesi, 06 aprile 2009 

Comunicato stampa 
 

 

Patrizia Casagrande consegna i diplomi a TreValli Cooperlat  
 

28 gli attestati di partecipazione al corso di formazione della Provincia di Ancona. Nel 2008 

TreValli Cooperlat ha garantito ai propri dipendenti 7.500 ore di formazione professionale e ha 

investito 250 mila euro in prevenzione ambientale.  
 

La presidente della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, ha fatto visita alla sede di TreValli Cooperlat 

ed ha presenziato alla cerimonia di consegna degli attestati di frequenza del corso di lingua inglese per i 28 

dipendenti dell’azienda che hanno partecipato al percorso formativo organizzato e finanziato dall’Ente per un 

totale di 1.500 ore complessive.  

“La Provincia – ha dichiarato Patrizia Casagrande - ha tra i suoi impegni istituzionali quello della 

formazione professionale, un tema che deve essere vissuto come un’opportunità per stimolare l’innovazione 

delle imprese e l’aggiornamento di strumenti utili a competere sui mercati. In questo senso, TreValli 

Cooperlat, che rappresenta una risorsa importante nel tessuto economico della provincia di Ancona, oltre che 

a livello nazionale, ha dimostrato particolare attenzione in questo campo, cogliendo in maniera essenziale il 

corretto rapporto tra istituzioni e realtà produttive”.       

TreValli Cooperlat nel 2008 ha attivato un totale di 7.500 ore di formazione, portando a termine percorsi 

di studio importanti e aggiornamenti all’avanguardia in diversi settori chiave. Oltre alla lingua inglese, 

infatti, l’azienda ha partecipato a numerose iniziative, tra cui il corso di Alta Formazione per la 

Cooperazione organizzato da Confcooperative con l’ausilio dell’Istao e quello di Fon.Coop con 1.400 ore 

di formazione studiate su misura per l’azienda, mirate all’aggiornamento del personale addetto alle linee 

produttive rispetto alle novità tecnologiche introdotte di recente.  

La presenza della Presidente Casagrande e del Presidente di Concooperative di Ancona, Sandro Grossi, 

è stata anche l’occasione per visitare le nuove linee produttive dello stabilimento di Jesi. Il più importante dei 

nove del gruppo sparsi in tutta Italia, che danno lavoro a 900 persone, 240 delle quali in Vallesina.  Il 

presidente di TreValli Cooperlat, Giovanni Cucchi, durante il suo intervento alla cerimonia, ha sottolineato il 

notevole apporto di ricchezza derivante da una realtà di rilievo nel panorama nazionale che, nonostante il 

periodo difficile per l’economia, riesce a programmare interventi per oltre 20 milioni nel prossimo triennio 

dopo aver concluso un ciclo di investimenti per 21,6 milioni di euro nel triennio 2006/08.  

“Nel biennio 2007-08 – ha concluso il Presidente Giovanni Cucchi – TreValli Cooperlat ha anche investito 

sull’ambiente, mettendo in opera un sistema di controllo elettronico attivo 24 ore su 24, per evitare che 

eventuali black-out apportino danni al sistema di depurazione delle acque reflue. Un intervento importante 

del costo di circa 250 mila euro, che l’azienda ha inteso portare avanti a testimonianza del proprio impegno 

verso il territorio di appartenenza”. 

 

Di seguito i nomi dei partecipanti al corso di lingua inglese organizzato dalla Provincia di Ancona che 

hanno ricevuto gli attestati di partecipazione dalla Presidente Patrizia Casagrande: 

 

Barchiesi Tania, Bianchelli Paolo, Bocchini Paola, Bordini Roberto, Fanesi Gianfranco,  Fiordelmondo 

Leonardo, Garbini Lorena, Ilari Luciana, Luzietti Francesco, Paolucci Michele, Patrini Luigi, Togni 

Francesca, Bugatti Laura, Cucchi Simone, Manoni Paola, Spagnoletti Sergio, Lampacrescia Stefania, 

Gasparini Sara, Luconi Frediano, Montironi Marco, Archetti Stefano, Brecciaroli Eleonora, Chiappa Chiara, 

Marasca Francesca, Ragni Paolo, Rinaldi Lucia, Sardella Carla, Urbani Marzia.  

 
TREVALLI COOPERLAT in breve 
TreValli Cooperlat, con €257 mln di fatturato lordo consolidato nel 2008 ed un incremento del 4% rispetto all'anno 

precedente, è il terzo gruppo italiano nel settore lattiero-caseario. Fondata nel 1982 a Jesi, provincia di Ancona,  oggi 

associa oltre mille agricoltori di base, impiegando una forza lavoro di 890 persone, in nove stabilimenti produttivi sparsi 

in tutta Italia. La mission del gruppo consiste nel valorizzare il prodotto conferito dai soci,  in termini di prezzi e servizi. 

Capillare la presenza sul territorio nazionale dove TreValli Cooperlat è presente con 11 marchi territoriali tutti 

fortemente radicati nelle aree di origine. L’export rappresenta uno dei vanti di TreValli Cooperlat: i prodotti 

raggiungono circa 50 paesi in tutto il mondo. Inoltre, una joint-venture in Grecia, Torre Cooperlat, assicura la presenza 

del Gruppo, con leadership europea nel settore delle creme vegetali attraverso la linea “Hoplà”. 


