
Piacenza Food International è la nuova rete d’imprese, nata all’ombra del “campanile Confindustria”, dalla 

volontà di 5 imprese, tra le più rilevanti del nostro comparto agro-industriale. 

Hanno tutte un lungo cammino alle spalle, queste aziende che, da qualche settimana, hanno deciso di 

provare ad incrociare le loro strade e a percorrerne insieme almeno un pezzo. Si tratta del percorso che 

porta verso nuovi mercati, e che le imprese Cantine 4 Valli, Colla, Fiorani&C, Molino Dallagiovanna e 

Salumificio San Carlo hanno deciso di condividere.  

L’obiettivo di questa Rete è la realizzazione di sinergie comuni  per avviare nuovi rapporti commerciali, 

grazie alla condivisione di contatti e la partecipazione ad attività collettive.  

Nato da pochi anni, lo strumento della Rete sino ad ora è stato utilizzato in prevalenza da piccole realtà per 

la condivisione di funzioni aziendali e per accrescere le singole possibilità di penetrazioni in nuovi mercati. 

La novità in questo caso riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte, stiamo parlando di cinque realtà 

che fatturano complessivamente quasi 500 millioni di Euro, già presenti in numerosi mercati esteri e con 

solide strutture aziendali“. 

L’idea di articolare in maniera più formale una collaborazione nasce anche grazie ai contatti avviati tra le 

imprese nell'ambito delle attività di Confindustria Piacenza in tema di Internazionalizzazione e all' interno 

del Gruppo Giovani. Infatti le aziende, oltre al fatto di essere protagoniste dell’eccellenza nel settore 

alimentare,  sono accomunate dall'avere al proprio interno una componente giovane attiva e determinata a 

conseguire, insieme, nuovi obiettivi per le proprie imprese. Infatti, con Erika Colla (Colla SPA) partecipano 

all’attività  della rete Alessandro Perini (Cantine, 4 Valli), Valeria e Pietro Fiorani  (Fiorani &c), Sabrina 

Dallagiovanna  (Molino Dallagiovanna), Anna Muselli  (Salumificio san Carlo).  

"Abbiamo in programma numerose attività per il 2016, a partire da quei mercati dove qualche nostra 

azienda è già presente, per cercare di favorire nuovi contatti e incrementare quelli esistenti", spiega Erika 

Colla, responsabile commerciale estero della Colla Spa e manager della rete Piacenza Food International. 

"Le aziende oggi hanno bisogno di strutturarsi, fare investimenti, ingrandirsi, crescere e, perché no, fare 

rete. Solo in questo modo è possibile alzare la testa e guardare ai mercati internazionali consapevoli di 

poter affrontare la sfida che questi rappresentano. All’estero hanno, giustamente, delle aspettative molto 

elevate verso il Made in Italy. Si attendono di interagire con aziende all’altezza delle eccellenze che 

rappresentano, che sappiano garantire qualità, competenza, servizio, puntualità, logistica e conoscenza 

delle normativa doganali. Tutto questo non può essere frutto di improvvisazione ma di un lungo percorso. 

Percorso che vale la pena intraprendere poiché può portare a grandi soddisfazioni ed importanti 

opportunità. Opportunità oggi difficili da cogliere nel solo mercato nazionale che, pur dando segnali di 

ripresa, ha ancora molta strada da fare prima di tornare a regime. 

Fare rete tra imprese che hanno scelto questa strada significa porsi davanti agli attori internazionali con 

ancora maggiore appeal. Non solo offriamo prodotti di altissimo livello, non solo siamo strutturati e 

organizzati ma diamo loro la possibilità di avere tutto in un unico pacchetto, di portare sulla loro tavola un 

paniere di prodotti che per noi sono quasi scontati, ma che tutti insieme sulla loro tavola a magari 15.000 

km da Piacenza hanno il loro bel effetto".  

La strada davanti a queste industrie sembra portare, dunque, lontano. E percorrendola insieme, 

sicuramente potranno raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. 


