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Latte: primo accordo sul prezzo tra Fattoria Latte Sano e allevatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - "Un prezzo che
rappresenta un punto di partenza". Ariete Fattoria Latte Sano
(prima centrale del latte fresco in Italia, con una quota di mercato
pari allo 5,5% in Italia e
27% nel Lazio), annuncia, dopo una ulteriore riunione presso la
sede aziendale con le organizzazioni agricole e le rappresentanze
degli allevatori, un nuovo accordo sul prezzo del latte. L'accordo
porta al 14% di aumento complessivo da inizio anno. "Solo con il
dialogo e con la reciproca consapevolezza delle difficolta' che
produzione e trasformazione stanno attraversando, potremo
fronteggiare, uniti, l'eccezionale ondata di rincari dei costi che
l'intera filiera produttiva sta subendo", afferma Marco Lorenzoni,
presidente Ariete Fattoria Latte Sano. "Il periodo che stiamo
vivendo e' in continua evoluzione ed e' inevitabile che sul prezzo del
latte ci debba essere un confronto permanente; per questo
abbiamo assicurato ai presidenti delle cooperative e alle
organizzazioni intervenute la nostra disponibilita' a rivedere
l'accordo nell'eventualita' di nuovi elementi di mercato che possono
sopraggiungere nell'arco dell'anno".
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Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo prendera' il
via la campagna di istituzionale a sostegno del latte fresco locale di
Ariete Fattoria Latte Sano.
A rafforzamento del sostegno degli allevatori, Ariete Fattoria Latte
Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi
identificativi del territorio, con la nascita di "Latte fresco di filiera del
Lazio" per sostenere, con un prodotto no brand, gli allevatori del
territorio in modo attivo e diretto, con l'obiettivo di ridistribuire
valore lungo la filiera. Nella confezione del latte presente nella
grande distribuzione sara' presente il bollino "latte a sostegno degli
allevatori".

21/03/22
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LATTE: ARIETE FATTORIA LATTE SANO, PRIMO ACCORDO SUL
PREZZO CON ALLEVATORI

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - ''Un prezzo che rappresenta
un punto di partenza''. Ariete Fattoria Latte Sano (prima centrale del
latte fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 5,5% in Italia
e 27% nel Lazio) annuncia, dopo una ulteriore riunione presso la
sede aziendale con le organizzazioni agricole e le rappresentanze
degli allevatori, un nuovo accordo sul prezzo del latte. L'accordo,
rappresenta un punto di partenza nella trattativa e porta al 14% di
aumento complessivo da inizio anno.

''Solo con il dialogo e con la reciproca consapevolezza delle difficoltà
che produzione e trasformazione stanno attraversando - afferma
Marco Lorenzoni, presidente Ariete Fattoria Latte Sano - potremo
fronteggiare, uniti, l'eccezionale ondata di rincari dei costi che
l'intera filiera produttiva sta subendo. Il periodo che stiamo vivendo
è in continua evoluzione ed è inevitabile che sul prezzo del latte ci
debba essere un confronto permanente".
"Per questo, abbiamo assicurato ai presidenti delle cooperative e
alle organizzazioni intervenute la nostra disponibilità a rivedere
l'accordo nell'eventualità di nuovi elementi di mercato che possono
sopraggiungere nell'arco dell'anno.

21/03/22
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Per il momento ci riteniamo soddisfatti per questa prima intesa
raggiunta che testimonia la nostra volontà di supportare l'intera
filiera, cercando di valorizzare sempre di più il latte fresco locale
nell'interesse comune di salvaguardare un prodotto di eccellenza
del territorio'', aggiunge.
A tal fine, Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo
prenderà il via la campagna di istituzionale a sostegno del latte
fresco locale di Ariete Fattoria Latte Sano. La campagna di
comunicazione conferma e rilancia la convinzione e certezza
dell'azienda Ariete Fattoria Latte Sano che il latte fresco locale non
solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale visto
che in termini economici permette di sostenere le imprese del
territorio e gli allevatori locali, creando una economia circolare che
contribuisce anche al benessere animale e al benessere ambientale
percorrendo meno Km dalle stalle allo stabilimento di produzione.

Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa,
radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line 'Dalla
tua terra alla tua Tavola'. La subhead è invece 'Scegli la qualità del
latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera'.

21/03/22
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A rafforzamento del sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte
Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi
Identificativi del territorio con la nascita di 'Latte Fresco di Filiera del
Lazio' per sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori del
territorio in modo attivo e diretto, con l'obiettivo di ridistribuire
valore lungo la filiera. Nella confezione del latte presente nella
grande distribuzione sarà presente il bollino 'Latte a sostegno degli
allevatori', a significare lo spirito dell'iniziativa.
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"Un prezzo che rappresenta un punto di partenza”. Ariete Fattoria 
Latte Sano (prima centrale del latte fresco in Italia con una quota di 
mercato pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio), annuncia, dopo una 
ulteriore riunione presso la sede aziendale con le organizzazioni 
agricole e le rappresentanze degli allevatori, un nuovo accordo sul 
prezzo del latte.
L’accordo, rappresenta un punto di partenza nella trattativa e porta 
al 14% di aumento complessivo da inizio anno.

“Solo con il dialogo e con la reciproca consapevolezza delle difficoltà 
che produzione e trasformazione stanno attraversando, - afferma 
Marco Lorenzoni, presidente Ariete Fattoria Latte Sano – potremo 
fronteggiare, uniti, l’eccezionale ondata di rincari dei costi che 
l’intera filiera produttiva sta subendo. Il periodo che stiamo vivendo 
è in continua evoluzione ed è inevitabile che sul prezzo del latte ci 
debba essere un confronto permanente. Per questo, abbiamo 
assicurato ai presidenti delle cooperative e alle organizzazioni 
intervenute - la nostra disponibilità a rivedere l’accordo 
nell’eventualità di nuovi elementi di mercato che possono 
sopraggiungere nell’arco dell’anno. 
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Per il momento ci riteniamo soddisfatti per questa prima intesa 
raggiunta che testimonia la nostra volontà di supportare l’intera 
filiera, cercando di valorizzare sempre di più il latte fresco locale 
nell’interesse comune di salvaguardare un prodotto di eccellenza 
del territorio”.

A tal fine Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo 
prenderà il via la campagna di istituzionale a sostegno del latte 
fresco locale di Ariete Fattoria Latte Sano. La campagna di 
comunicazione conferma e rilancia la convinzione e certezza 
dell’azienda Ariete Fattoria Latte Sano che il latte fresco locale non 
solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale visto 
che in termini economici permette di sostenere le imprese del 
territorio e gli allevatori locali, creando una economia circolare che 
contribuisce anche al benessere animale e al benessere ambientale 
percorrendo meno Km dalle stalle allo stabilimento di produzione. 
Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa, 
radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line “Dalla 
tua terra alla tua Tavola”. La subhead è invece “Scegli la qualità del 
latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera”.
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A rafforzamento del sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte 
Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi 
Identificativi del territorio con la nascita di “Latte Fresco di Filiera 
del Lazio” per sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori 
del territorio in modo attivo e diretto, con l’obiettivo di ridistribuire 
valore lungo la filiera. Nella confezione del latte presente nella 
grande distribuzione sarà presente il “bollino” “Latte a sostegno 
degli allevatori”, a significare lo spirito dell’iniziativa.
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Un prezzo che rappresenta un punto di partenza. Ariete Fattoria 
Latte Sano annuncia, dopo una ulteriore riunione presso la sede 
aziendale con le organizzazioni agricole e le rappresentanze degli 
allevatori, un nuovo accordo sul prezzo del latte. L’accordo, 
rappresenta un punto di partenza nella trattativa e porta al 14% di 
aumento complessivo da inizio anno. “Solo con il dialogo e con 
la reciproca consapevolezza delle difficoltà che produzione e 
trasformazione stanno attraversando, – afferma Marco Lorenzoni, 
presidente Ariete Fattoria Latte Sano – potremo fronteggiare, uniti, 
l’eccezionale ondata di rincari dei costi che l’intera filiera produttiva 
sta subendo. Il periodo che stiamo vivendo è in continua evoluzione 
ed è inevitabile che sul prezzo del latte ci debba essere un 
confronto permanente. Per questo, abbiamo assicurato ai presidenti 
delle cooperative e alle organizzazioni intervenute la nostra 
disponibilità a rivedere l’accordo nell’eventualità di nuovi elementi 
di mercato che possono sopraggiungere nell’arco dell’anno. Per il 
momento ci riteniamo soddisfatti per questa prima intesa raggiunta 
che testimonia la nostra volontà di supportare l’intera filiera, 
cercando di valorizzare sempre di più il latte fresco locale 
nell’interesse comune di salvaguardare un prodotto di eccellenza 
del territorio”.
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A tal fine Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo 
prenderà il via la campagna di istituzionale a sostegno del latte 
fresco locale di Ariete Fattoria Latte Sano. La campagna di 
comunicazione conferma e rilancia la convinzione e certezza 
dell’azienda Ariete Fattoria Latte Sano che il latte fresco locale non 
solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene al territorio locale visto 
che in termini economici permette di sostenere le imprese del 
territorio e gli allevatori locali, creando una economia circolare che 
contribuisce anche al benessere animale e al benessere ambientale 
percorrendo meno Km dalle stalle allo stabilimento di produzione. 
Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa, 
radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line “Dalla 
tua terra alla tua Tavola”. La subhead è invece “Scegli la qualità del 
latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera”. A 
rafforzamento del sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte 
Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi 
Identificativi del territorio con la nascita di “Latte Fresco di Filiera 
del Lazio” per sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori 
del territorio in modo attivo e diretto, con l’obiettivo di ridistribuire 
valore lungo la filiera. Nella confezione del latte presente nella 
grande distribuzione sarà presente il “bollino” “Latte a sostegno 
degli allevatori”, a significare lo spirito dell’iniziativa.
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“Un prezzo che rappresenta un punto di partenza”. Ariete Fattoria 
Latte Sano annuncia, dopo una ulteriore riunione presso la sede 
aziendale con le organizzazioni agricole e le rappresentanze degli 
allevatori, un nuovo accordo sul prezzo del latte.
L’accordo, rappresenta un punto di partenza nella trattativa e porta 
al 14% di aumento complessivo da inizio anno. “Solo con il dialogo e 
con la reciproca consapevolezza delle difficoltà che produzione e 
trasformazione stanno attraversando, – afferma Marco Lorenzoni, 
presidente Ariete Fattoria Latte Sano – potremo fronteggiare, uniti, 
l’eccezionale ondata di rincari dei costi che l’intera filiera produttiva 
sta subendo.

21/03/22
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Il periodo che stiamo vivendo è in continua evoluzione ed è 
inevitabile che sul prezzo del latte ci debba essere un confronto 
permanente. Per questo, abbiamo assicurato ai presidenti delle 
cooperative e alle organizzazioni intervenute la nostra disponibilità 
a rivedere l’accordo nell’eventualità di nuovi elementi di mercato 
che possono sopraggiungere nell’arco dell’anno.
Per il momento ci riteniamo soddisfatti per questa prima intesa 
raggiunta che testimonia la nostra volontà di supportare l’intera 
filiera, cercando di valorizzare sempre di più il latte fresco locale 
nell’interesse comune di salvaguardare un prodotto di eccellenza 
del territorio”.
A tal fine Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo 
prenderà il via la campagna di istituzionale a sostegno del latte 
fresco locale di Ariete Fattoria Latte Sano.

Il latte fresco locale non solo fa bene a chi lo consuma ma fa bene 
al territorio locale visto che in termini economici permette di 
sostenere le imprese del territorio e gli allevatori locali, creando 
una economia circolare che contribuisce anche al benessere 
animale e al benessere ambientale percorrendo meno Km dalle 
stalle allo stabilimento di produzione.

21/03/22
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Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa, 
radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line “Dalla 
tua terra alla tua Tavola”. La subhead è invece “Scegli la qualità del 
latte fresco locale, un investimento per te e per tutta la filiera”.
A rafforzamento del sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte 
Sano lancia anche un nuovo progetto che ha visto aderire 4 marchi 
Identificativi del territorio con la nascita di “Latte Fresco di Filiera 
del Lazio” per sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori 
del territorio in modo attivo e diretto, con l’obiettivo di ridistribuire 
valore lungo la filiera.
Nella confezione del latte presente nella grande distribuzione sarà 
presente il “bollino” “Latte a sostegno degli allevatori”, a significare 
lo spirito dell’iniziativa.

21/03/22
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“Un prezzo che rappresenta un punto di partenza“. Ariete Fattoria 
Latte Sano (prima centrale del latte fresco in Italia con una quota di 
mercato pari allo 5,5% in Italia e 27% nel Lazio), annuncia, dopo una 
ulteriore riunione presso la sede aziendale con le organizzazioni 
agricole e le rappresentanze degli allevatori, un nuovo accordo sul 
prezzo del latte. L’accordo, rappresenta un punto di partenza nella 
trattativa e porta al 14% di aumento complessivo da inizio anno.
“Solo con il dialogo e con la reciproca consapevolezza delle 
difficoltà che produzione e trasformazione stanno attraversando, –
afferma Marco Lorenzoni, presidente Ariete Fattoria Latte Sano –
potremo fronteggiare, uniti, l’eccezionale ondata di rincari dei costi 

che l’intera filiera produttiva sta subendo. Il periodo che stiamo 
vivendo è in continua evoluzione ed è inevitabile che sul prezzo del 
latte ci debba essere un confronto permanente. Per questo, abbiamo 
assicurato ai presidenti delle cooperative e alle organizzazioni 
intervenute la nostra disponibilità a rivedere l’accordo 
nell’eventualità di nuovi elementi di mercato che possono 
sopraggiungere nell’arco dell’anno. Per il momento ci riteniamo 
soddisfatti per questa prima intesa raggiunta che testimonia la 
nostra volontà di supportare l’intera filiera, cercando di valorizzare 
sempre di più il latte fresco locale nell’interesse comune di 
salvaguardare un prodotto di eccellenza del territorio”.
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A tal fine Ariete Fattoria Latte Sano ha annunciato che il 28 marzo 
prenderà il via la campagna istituzionale a sostegno del latte fresco 
locale di Ariete Fattoria Latte Sano. La campagna di comunicazione 
conferma e rilancia la convinzione e certezza dell’azienda Ariete 
Fattoria Latte Sano che il latte fresco locale non solo fa bene a chi lo 
consuma ma fa bene al territorio locale visto che in termini 
economici permette di sostenere le imprese del territorio e gli 
allevatori locali, creando una economia circolare che contribuisce 
anche al benessere animale e al benessere ambientale percorrendo 
meno Km dalle stalle allo stabilimento di produzione. 
Operativamente la campagna, programmata con affissioni, stampa, 
radio, web e materiale nei punti vendita, ha come head line “Dalla 
tua terra alla tua Tavola“.
La subhead è invece “Scegli la qualità del latte fresco locale, un 
investimento per te e per tutta la filiera“. A rafforzamento del 
sostegno degli allevatori Ariete Fattoria Latte Sano lancia anche un 
nuovo progetto che ha vistoaderire 4 marchi Identificativi del 
territorio con la nascita di “Latte Fresco di Filiera del Lazio” per 
sostenere, con un prodotto No Brand, gli allevatori del territorio in 
modo attivo e diretto, con l’obiettivo di ridistribuire valore lungo la 
filiera. Nella confezione del latte presente nella grande distribuzione 
sarà presente il “bollino” “Latte a sostegno degli allevatori”, a 
significare lo spirito dell’iniziativa.
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https://www.retesole.it/2022/03/21/ariete-fattoria-latte-sano-
primo-accordo-con-gli-allevatori-per-il-prezzo-del-latte/
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https://canaledieci.it/2022/03/21/latte-fresco-bene-salute-
territorio-claim-produttori/amp/

21/03/22

https://canaledieci.it/2022/03/21/latte-fresco-bene-salute-territorio-claim-produttori/amp/
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VIDEO | La crisi dei prezzi raccontata da Fattoria
Latte Sano: "Uno tsunami, ma vogliamo tutelare gli
allevatori locali"

La storica impresa di Roma fa i conti con l'aumento dei prezzi
dell'energia ed ha scelto di aumentare la tariffa corrisposta agli
allevatori locali

30/03/22

https://www.romatoday.it/attualita/caro-prezzi-fattoria-latte-
sano.html
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“Sono estremamente preoccupato, ma supereremo anche questa,
forti della nostra storia lunga 70 anni”. Marco Lorenzoni, presidente
di Fattoria Latte Sano, con queste parole spiega la situazione attuale
legata all’aumento dei prezzi dell’energia.
La sua è un’azienda storica del territorio romano. Da grande stalla
aperta nel 1949, ad impresa di trasformazione del latte operante in
tutto il territorio laziale. “Il nostro focus è stato sempre quello di
scegliere latte fresco dal produttore locale, proveniente solo dalla
provincia di Roma - sottolinea Lorenzoni -, e questa scelta oggi si è
rilevata fondamentale perchè ci permette di concorrere sul
mercato”.
Ma anche Fattoria Latte Sano deve fare i conti con l’aumento dei
prezzi dell’energia: “Uno tsunami - dice l’imprenditore -, ma
abbiamo scelto di finanziare una campagna di salvaguardia degli
allevatori, in forte difficoltà, perchè la loro sopravvivenza è anche la
nostra. Solo compattando la filiera possiamo impedire che chiudano
le stalle, perdendo così un patrimonio importante per il territorio”.

https://www.romatoday.it/economia/prezzo-latte-accordo-allevatori-fattoria-latte-sano-.html

