CURTI
Curti nasce nel 1875 ed è la
più antica società italiana nel
settore del riso. Proprietaria
dello stabilimento di Valle
Lomellina, Curti è leader nel
mercato del private label in
Italia e in Europa. L’azienda è
controllata al 100% dal Gruppo
Euricom, tra i più importanti
gruppi del settore nel mondo.

198

milioni di euro
di fatturato Curti (2021)

204

dipendenti

660

milioni di euro di fatturato
Gruppo Euricom (2020)

1875

l’anno di nascita della Riseria
Virginio Curti. A Gemonio la
prima raffineria di riso

12.000

posti pallet nel magazzino
automatizzato

65.000

CUMUNICAZIONE D'IMPRESA - "LE SCHEDE ANZIENDALI"

mT
di riso prodotto all’anno

M

La sede di Curti a Valle
igliorare le performance
Lomellina
a valore e a volume
e promuovere il consumo
di un prodotto salutare
e al 100% italiano: dopo
Foodboard, caratteristica che
l’acquisizione di Riso Flora,
impedisce il trasferimento
finalizzata a ottobre 2021,
dell’inchiostro all’interno della
prosegue la strategia di
confezione.
Curti di rilancio del brand e
Un particolare importante,
di rafforzamento dell’azienda nel segmento parboiled. Nel
visto che Curti, in ottica plastic free, non utilizza più il
segmento di mercato del riso parboiled, che vale quasi il
sottovuoto in fase di confezionamento. Nello stabilimento
25% del consumo totale riso, la notorietà della marca è
di Valle Lomellina, il riso viene lavorato con CO2 naturale,
un elemento determinante sulla scelta del consumatore.
per escludere potenziali infestazioni che potrebbero
Mancava a Curti la presenza importante nel riso parboiled
danneggiare il prodotto. Il Metodo Flora
di marca e l’acquisizione di Flora gli ha permesso di
conferisce una particolare connotazione all’amido,
compiere questo passo. Inoltre, il consumatore di
diventando amido resistente. A livello metabolico, l’effetto
Flora appartiene ad un target group giovane, tra i 24
dell’amido resistente è simile a quello delle fibre con
e i 44 anni di età, consentendo all’azienda di andare
un profilo nutrizionale migliore ed è anche il segreto
a suscitare l’interesse di una più ampia fascia di
che riduce i tempi di cottura mantenendo l’integrità
consumatori. Il Metodo Flora, metodo di lavorazione di
del chicco. Inoltre, riso Flora è fonte di rame, fosforo e
questo brand, si caratterizza da un’attenta valutazione
vitamine, elementi che contribuiscono a renderlo adatto a
dei tempi di esposizione al
un regime alimentare sano ed
vapore. Un’operazione che
equilibrato. Il rilancio di Riso
IN EVIDENZA
consente di rendere il riso
Flora e l’attenzione all’aspetto
 Curti è la riseria più importante di
particolarmente tenace alla
salutistico e sostenibile
Euricom Spa, uno dei maggiori operatori
cottura e, di conseguenza,
del prodotto vengono
mondiali nel settore del riso
di soddisfare le aspettative
accompagnati da un’intensa
 L’acquisizione di Flora consente a Curti di
del consumatore. Attenzione
attività di comunicazione:
riposizionarsi nel segmento parboiled e di rilanciare
anche all’imballaggio: il
il claim identitario diventa
il marchio in termini di volume e di valore
packaging diventa riciclabile
“Riso Flora, il riso del
 La particolare parboilizzazione conferisce al benessere”. Un messaggio
al 100% e certificato FSC.
prodotto finale maggiori qualità, anche dal punto
Essendo senza plastica,
recentemente veicolato anche
di vista salutistico
il cartoncino è certificato
dalle veline di Striscia la
Notizia in occasione dello
spot da 60 secondi andato in
onda durante la trasmissione
di Mediaset tra il 28 marzo
e il 2 aprile di Mediaset tra il
28 marzo e il 2 aprile e dal 24
aprile al 7 maggio scorsi: la
campagna pubblicitaria ha
evidenziato proprio le qualità
organolettiche del riso Flora,
La gamma di Riso Flora
il riso che non scuoce mai.

QUOTE DI MERCATO
Curti srl

Via Stazione 113
27020 Valle Lomellina (PV)
Tel. +39 0384 700011
Fax +39 0384 700026
curti@curtiriso.it
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52

5,5 %

quota di mercato
di Curtiriso in Italia

2,4 %

quota di mercato
di Flora in Italia

IL MANAGEMENT

7,9%
Totale

LA CAPACITÀ PRODUTTIVA
RISERIA: circa 170.000 mT di risone all’anno

CONFEZIONAMENTO: circa 200.000 mT di riso all’anno
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