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 Economia

di Alberto Lazzarini
CENTO (Ferrara)

Il settore alimentare è nel suo dna. Fa
parte infatti del gruppo Pivetti (molini)
nato addirittura sul finire dell’800. Ma
Macè – questo il nome dell’azienda
con sede a Molino Albergati nel Cente-
se – ha scelto il settore frutta per svi-
luppare ulteriormente un business di
grande qualità, molto legato alla salu-
te e anche di tendenza. Titolare e am-
ministratore delegato è Paola Pivetti,
da anni imprenditrice di successo e
con un’attenzione particolare al terri-
torio (non a caso di recente è stata
eletta nel Consiglio di indirizzo della
Fondazione CariCento).
Presidente, Macè nasce nel 2000
con la macedonia che da tempo, pe-
rò, non è l’unico prodotto che propo-
nete al mercato.
«È vero che il nostro percorso inizia
con la macedonia di frutta fresca, al
naturale. Ad essa si sono aggiunti, con
un crescente consenso da parte del
consumatore, spremute, hummus (sal-
sa di legumi oggi molto in voga ndr),
guacamole (per aperitivi e snack saluti-
stici ndr) e pesti e salse. Per tutti que-
sti prodotti viene utilizzata la tecnolo-
gia di stabilizzazione, il trattamento ad
alta pressione ad acqua (HPP). Non vie-
ne utilizzato, cioè, il trattamento termi-
co. Così si mantengono e si esaltano
proprietà nutrizionali, profumo, sapo-
re e gusto».
Chi sono fornitori e clienti?
«La materia prima è rappresentata da
mele, pere, meloni, angurie, kiwi, pe-
sche, ananas, arance, uva e frutta eso-
tica. Si tratta di prodotti provenienti
prevalentemente dall’Italia e in parti-
colar modo dalla nostra area. Tutto ri-
gorosamente certificato. Quanto ai
clienti, i filoni sono due: i grandi grup-
pi della ristorazione come McDonald’s
e Autogrill e la grande distribuzione
come Conad, Esselunga, Coop e Lidl».
Gli investimenti aiutano la crescita.
«Il fatturato ammonta a 13 milioni con
una crescita sull’anno precedente del

55%. Tutto questo nonostante la pan-
demia che ha rallentato la nostra cor-
sa. La superficie destinata alla produ-
zione si sta espandendo e dagli iniziali
5.500 mq, con l’ultimo progetto supe-
ra i 10.000 mq. I dipendenti sono 60.
Oggi l’export è l’11% del fatturato ed è
destinato a crescere fortemente so-
prattutto grazie ai succhi».
Quanta attenzione riservate all’im-
patto ambientale?
«Molta. Macè dispone delle più avan-
zate tecnologie per la produzione e
per il rispetto ambientale: impianti di
depurazione dell’aria (da virus e batte-
ri) mediante ozonizzazione e ricambio
controllato dell’aria; 4.000 mq di pan-
nelli solari; depuratore biologico En-
tro l’anno termineremo la transizione
ecologica del confezionamento».
La mission dell’azienda?
«Il cibo sano, come spiega questa fra-
se di Giovanni Gallerani, nostro diret-
tore ricerca & sviluppo: noi non toglia-
mo, non aggiungiamo, non modifichia-
mo».
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è titolare
e amministratore
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l’azienda
alimentare
che ha sede
a Molino Albergati,
nel Centese

BOLOGNA

Si è chiuso con con una perdita di
98.000 euro, in diminuzione del
90,9% rispetto all’anno precedente,
l’esercizio 2021 di Cooperfidi Italia, il
Confidi dell’Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane con sede a Bologna e opera-
tore di riferimento dell’economia coo-
perativa, del no-profit e del settore pri-
mario. Il bilancio approvato dai dele-
gati, espressione di una base sociale
composta da 7.227 soci – viene sottoli-

neato in una nota della società – «evi-
denzia il progressivo miglioramento
della gestione corrente già avviatosi
nel 2020». In particolare, viene osser-
vato, «emerge la stabilità delle com-
missioni di garanzia (a quota 2,153 mi-
lioni, nel 2020 erano pari a 2,150 milio-
ni) abbinato ad una contrazione del
29,8% dei costi operativi (da 4,271 mi-
lioni a 2,998 milioni) e, di conseguen-
za, un significativo miglioramento del
risultato della gestione corrente». Nel
corso del 2021 il numero delle opera-
zioni garantite ha raggiunto quota

455, i volumi garantiti 44,6 milioni e lo
stock delle garanzie in essere 126,9 mi-
lioni.
Sul fronte dei coefficienti patrimonia-
li il Total Capital Ratio si è attestato al
23,71% a fronte di una copertura del
credito deteriorato che sale all’80% e
con un rapporto tra crediti deteriorati
netti e patrimonio, il Texas Ratio, che
si è ridotto sino al 20,6%, collocando
Cooperfidi Italia al di sopra della me-
dia dei Confidi vigilati dalla Banca
d’Italia.
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Arrivano 15 milioni
per il patrimonio rurale

Le eccellenze del territorio

La frutta, affari e benessere
L’azienda Macè nel Centese iniziò nel 2000 con la macedonia: adesso fattura 13 milioni

Macè, società del Gruppo
Holding Pivetti, è la prima
azienda italiana ad avere
industrializzato la produzione
di frutta fresca confezionata (IV
Gamma) per poi evolversi come
azienda specializzata nella
produzione di succhi di frutta
estratti a freddo e stabilizzati
con tecniche non termiche. Ha
sede a Molino Albergati
nell’Alto Ferrarese. Dal 2000
con la frutta e dal 2012 con i
succhi di frutta freschi HPP
serve tutto il settore della
ristorazione e della grande
distribuzione. Il fatturato è di 13
milioni; 11% la quota export. I
dipendenti sono sessanta.

LA SCHEDA

Sessanta dipendenti
Quota export all’11%

Perdite praticamente azzerate per il Confidi dell’alleanza delle cooperative italiane con sede a Bologna

Cooperfidi, i conti tornano a sorridere

Un nuovo sistema per formare e informare i gio-
vani, per orientarli mentre si affacciano al merca-
to del lavoro. Nasce con questi obiettivi lo ‘Spor-
tello Punto Nave’, il servizio creato da Unimpresa
Emilia Romagna e ufficialmente attivo da domeni-
ca 1 maggio: è un punto di ascolto e orientamen-
to dove mettere l’esperienza di professionisti al
servizio dei talenti e delle aspirazioni dei giovani.
L’obiettivo è collegare il sistema scuola e forma-
zione ai distretti economici territoriali oltre che
agli scenari giuslavoristici, fornendo visione e
proiezione, un aspetto rilevante e particolarmen-
te richiesto dai giovani. Visione vuol dire informa-
zione e formazione, in primis in merito alle tipolo-
gie contrattuali del mercato del lavoro, costituen-
do una bussola di avvicinamento al percorso pro-
fessionale. Lo sportello Punto Nave di Unimpresa
Emilia-Romagna, nel dettaglio, è uno spazio di
condivisione per dare strumenti volti a sviluppa-
re consapevolezza del proprio percorso persona-
le, professionale e tecnico.

Primo trimestre record nella storia di Elica con ri-
cavi consolidati a 144 milioni, +5,1% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente. Il seg-
mento cooking, pari a 112,3 milioni, ha registrato
una crescita significativa nelle vendite a marchi
propri (+17,5%).

Si apre alla Rete il Caar, il Centro agroalimentare
riminese: è stato completato l’intervento per la
banda ultra larga a servizio della struttura realiz-
zato con Lepida e finanziato attraverso i fondi
Por-Fesr 2014-2020, destinati a progetti per su-
perare il ‘digital dividè delle aree produttive.

Oltre 15 milioni dall’Europa alle Marche per tutela
e valorizzazione del paesaggio rurale. Gli assesso-
ri Giorgia Latini (foto) e Mirco Carloni stanno pro-
grammando così il recupero di case coloniche,
mulini, frantoi, edicole votive, chiese oltre a caso-
lari, stalle per farli tornare a nuova vita.


