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er le sue particolari ca-
ratteristiche di sicurez-
za e genuinità, il mar-
chio Vero Italiano della

Latte Italiano sta sempre più
incontrando le aspettative dei
consumatori che desiderano
avere le più ampie garanzie
sulla loro alimentazione.
Sono infatti prodotti lattiero-
caseari realizzati esclusiva-
mente con il latte 100% italia-
no degli allevatori che sono
anche i soci dell’azienda e
che hanno creato una filiera
produttiva completamente
rintracciabile.
Forti del loro legame con la tra-
dizione e il territorio, gli alleva-
tori di Vero Italiano nutrono in-
fatti le loro mucche solo con
cereali da loro coltivati, prove-
nienti da semi “non-Ogm”, e
allevano mucche nate e cre-
sciute in Italia con metodi tra-
dizionali attenti al benessere
animale e all’impatto ambien-
tale.
Tutti i metodi produttivi realiz-
zati nelle loro aziende seguo-
no i severi discipliari di Le-
gambiente “Per un’Agricoltu-
ra Italiana di Qualità”, una fir-
ma che compare in tutte le
confezioni di “Vero Italiano” a
ulteriore garanzia di qualità e
sicurezza.
Nata nel 1996 per volontà e
passione di un gruppo di alle-
vatori che aderiscono al
CO.S.PA. (Comitati Spontanei

P

di Produttori Agricoli) e che si
sono impegnati a mantenere
viva e vitale la nostra agricol-
tura, oggi Latte Italiano con un
fatturato totale di 20 milioni di
euro, raggiunge il 2% della
produzione italiana e mondia-
le di Grana Padano (90.000
forme annue).
Oltre al Grana Padano dall’in-
confondibile sapore, il marchio
propone Latte Uht, il primo da
alimentazione senza Ogm e da
filiera rintracciabile nella botti-
glia pet tutta riciclabile, Panna,

Burro, Caciottella fre-
sca e stagionata, i l
nuovo Stracchino che
inaugura la linea dei
Freschissimi e i for-
maggi regionali.
Con quest’ultima li-
nea, in cui oggi trovia-
mo due saporiti for-
maggi sardi a latte mi-
sto pecora, gli alleva-
tori di Vero Italiano in-
tendono riscoprire e
salvare gli antichi e ge-
nuini sapori della tradi-
zione casearia italiana.

Per offrire al consumatore una
garanzia diretta e concreta
che le caratteristiche del mar-
chio sono reali, Vero Italiano
inserisce in tutte le sue confe-
zioni un codice di rintraccia-
bi l i tà: entrando nel sito
www.veroitaliano.it e digitan-
do il codice del prodotto ac-
quistato, il consumatore può
infatti conoscere la prove-
nienza e tutti i passaggi della
filiera produttiva, fino al volto
dell’allevatore che ha prodot-
to il latte.
Buoni e saporiti, ma quindi
anche 100% italiani, sicuri e
rintracciabili, i prodotti del
marchio si distinguono sullo
scaffale anche per la presenza
della “Vacca Ercolina”, la ma-
scotte che da sempre accom-
pagna gli allevatori della Latte
Italiano nella loro tutela del
patrimonio zootecnico e del
settore lattiero-caseario.

Latte Italiano

Unici sotto il profilo produttivo
e del gusto, i prodotti lattiero-
caseari che Latte Italiano
produce con il marchio Vero
Italiano racchiudono
un semplice segreto: le mucche
sono nutrite solo con cereali
italiani rigorosamente
non-Ogm, tutta la filiera
produttiva è 100% italiana,
segue metodi produttivi
tradizionali ed è controllata
direttamente dagli stessi allevatori
che sono i soci dell’azienda.
Il marchio, che ha
guadagnato un’ampia
fiducia da parte
dei consumatori più esigenti,
sta ora proponendo l’ultimo nato
con cui inaugura la linea
dei Freschissimi: il dolce
e morbidissimo “Stracchino”
da alimentazione senza Ogm.
All’assaggio si percepisce
subito cosa significa allevare
e nutrire bene le mucche.
Dalle scelte produttive
del marchio, deriva infatti
una qualità di latte
particolarmente buona,
naturalmente ricca 
di fermenti vivi e di importanti
qualità organolettiche.
Ecco perché lo Stracchino
“Vero Italiano” è così
particolarmente buono
e cremoso.
Leggero e digeribile,
è consigliato a tutte le età
per il suo contenuto in calcio,
per la vitalità dei suoi fermenti
e la ricchezza in vitamine,
particolarmente del gruppo B,
che favoriscono il corretto
metabolismo intestinale
e l’equilibrio del sistema
immunitario, contribuendo
al rinnovato benessere
dell’organismo.

Lo stracchino, l’ultima novità di Latte
Italiano.

Un assortimento di prodotti.

I PUNTI DI FORZA
• Completa rintracciabilità

di ogni prodotto
• Metodi produttivi italiani al 100%
• Alimentazione delle mucche

senza Ogm

IL MANAGEMENT

Presidente
Vilmare Giacomazzi
Direttore Commerciale
Alessio Martini
Direttore Marketing
e Comunicazione
Valentina Vidor
Agente Generale Italia
Santo Spanò

L’AZIENDA IN CIFRE

Fatturato totale 21 milioni 
2005 di euro

Soci e conferitori 55

Produzione di 50.000 forme 
grana all’anno
Formaggi 18.000 kg
Burro e Panna 25.000 kg
Latte 2,5 milioni di litri

Canali distributivi Normal trade
gdo e do

LA SEDE
Latte Italiano srl
Via Maestri del Lavoro, 9
37045 Legnago (Vr)
Tel. 0442.601936
Fax 0442.629678
www.veroitaliano.it
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