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Comunicato stampa 
 
 

Antonio Baietta nominato Presidente di TreValli Cooperlat  
 
 

 

Jesi 30 Giugno 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di TreValli Cooperlat ha nominato Antonio 

Baietta Presidente del Gruppo. Baietta raccoglie il testimone da Giovanni Cucchi, che ha ricoperto tale 

carica dal 1995 ad oggi. I nuovi vice presidenti saranno Giuliano De Santis, confermato nella stessa carica e 

Pietro Cotellessa. 

A seguito della successione, Giovanni Cucchi rimarrà nel CdA di TreValli Cooperlat in veste di consigliere 

con delega ai rapporti con le associazioni e i consorzi. La nomina avviene in concomitanza con il 

cinquantennale dell’azienda marchigiana e segna la continuità dell’importante percorso di crescita in ambito 

cooperativo.  

Antonio Baietta, Vice Presidente di TreValli Cooperlat dal 1991, ha partecipato, infatti, alle vicende 

aziendali in prima persona, contribuendo alle scelte di politica aziendale che hanno permesso a TreValli di 

affermarsi tra le principali realtà lattiero casearie nazionali.  

 

Nato l’11 novembre 1942 a Casaletto Lodigiano (LO), dal 1984 Antonio Baietta è Presidente della 

Santangiolina Latte di San Colombano al Lambro (MI), entrata nella compagine sociale TreValli nel 1988. 

Nel suo curriculum, inoltre, da segnalare la presidenza della San Giorgio S.p.a. di Locate Triulzi (MI), dal 

1987 al 1995 e la lunga esperienza in veste di Presidente e Amministratore Delegato di Colavev Valtellina a 

Postalesio (SO) dal 1991 fino al 2006.    

 

Lo scorso maggio, TreValli Cooperlat ha festeggiato i cinquanta anni dalla nascita del marchio, e 

presentato i dati del bilancio consolidato 2009. L’utile del Gruppo è stato pari a 3,6 milioni di euro, 1,8 dei 

quali sono stati assegnati ai soci allevatori sotto forma di integrazione sul prezzo del latte conferito.  

 
 
 

TREVALLI COOPERLAT in breve 
 

TreValli Cooperlat, con €242 mln di fatturato lordo consolidato nel 2009, è il terzo gruppo italiano nel 

settore lattiero-caseario. Fondata nel 1982 a Jesi, (AN), la cooperativa oggi associa oltre mille agricoltori 

di base, impiegando una forza lavoro di 913 persone, in otto 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”. 


