
Focus

LA quarta generazione della fami-
glia Mastromauro è pronta a gui-

dare il Pastificio Riscossa di Corato
(Ba) nella sfida della globalizzazione
dei mercati della iperconcorrenza
del terzo mil-
lennio.
Il Pastificio Ri-
scossa, che
produce pasta
di semola di
elevata qualità
da un secolo,
ha già scritto
una storia di
successi cha
ha portato il
marchio Ri-
scossa a una
notorietà e una posizione di leader-
ship nel mercato nordamericano. Og-
gi in azienda traspare una nuova idea
di fare impresa, anche nel Mezzogior-
no d’Italia e in un settore da sempre
caratterizzato da gestioni di stampo
familiare, sia pure sotto forma di in-
dustria. 
Sono già state completate le neces-
sarie strutture per ampliare lo spazio
e sono state già installate le nuove li-
nee di produzione a tecnologia avan-
zata, che permetteranno di raddop-
piare gli attuali volumi di produzione
(fino a 5.000 quintali di pasta al gior-
no). Il piano industriale prevede an-
che una intensa fase di riorganizza-
zione interna, volta a migliorare
gli standard produttivi nel-
l’ottica di una certificazione
della qualità del prodotto
da sempre ostica per il
settore della pasta, men-
tre sono già da tempo ac-
quisite le certificazioni di
processo (Iso 9001:2000) e

ambientale (Iso 14001:1996).
Inoltre, la consapevolezza che l’ele-
vata concorrenza del settore può es-
sere affrontata con un processo di
continuo miglioramento e con una

assoluta ten-
denza a in-
contrare i fa-
vori del con-
sumatore fi-
nale, spin-
gerà sempre
più l’azienda
a introdurre
sistemi di va-
lutazione del-
le performan-
ce in termini
di grado di

soddisfazione del cliente.

Le prospettive
di sviluppo

Con i background di una storia di suc-
cesso e con forza imprenditoriale rin-
novata nella nuova generazione, l’a-
zienda sta anche valutando l’opportu-
nità di affiancarsi a un partner finan-
ziario che ne possa favorire la crescita
di valore. Sono state poste le basi del
programma cercando di favorire all’e-
sterno la necessaria trasparenza di
gestione; peraltro, già da diversi anni il
bilancio d’esercizio è sottoposto, vo-
lontariamente, a revisione. 

Non c’è male nel panorama
economico di un Mezzogior-

no che, nonostante le diffi-
coltà connesse alla man-
canza di infrastrutture e
alla resistente burocrazia
pubblica locale, si prepa-

ra alla sfida del nuovo mil-
lennio.
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Il Pastificio Riscossa
si rafforza per vincere
le sfide del mercato
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