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CHI SIAMO?

� Emilio Mauri S.p.A.

� Azienda Italiana fondata nel 1920 da Emilio 
Mauri

� Specializzata nella raccolta di latte, produzione di
formaggio e stagionatura in grotta

� Sede Principale: Pasturo (LC)

� Stabilimento di raccolta e lavorazione latte: 
Treviglio (BG)
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CHI SIAMO?

� Amministratore Delegato: Nicoletta Merlo
(quarta generazione)

� 120 dipendenti

� 2 siti produttivi

� Export: siamo presenti in 57 paesi esteri
(37% del fatturato)
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PROCESSO TRATTAMENTO E    
RECUPERO DEL SIERO

� SIERO: sottoprodotto della produzione casearia.

� Importante il recupero perchè ha un valore di
C.D.O. (Domanda Chimica di Ossigeno)

� Viene raccolto, prima, stoccato in un serbatoio e 
poi, mandato a una centrifuga scrematrice che
separa il grasso dal siero magro
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PASTURO

� Confezionamento Flow-Pack

� Diversificazione dei Mercati e Marchi

� Tecnologia Porzionatura

� Alimentazione Suina (scarto A3)

� Reimpiego del Prodotto
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FLOW-PACK

� Innovazione del confezionamento

� Realizzato in carta trattata

� Riduzione dell’utilizzo di plastica dell’80%

� Attenzione e rispetto per l’ambiente
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DIVERSIFICAZIONE MERCATI 
E MARCHI

� DOP 

� GDO (porzionati, gastronomia)

� Gastronomia

� Mercati Alternativi
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TECNOLOGIA NELLA 
PORZIONATURA 

� Evoluzione tecnologica delle macchine
(gestione dei pesi e taglio del prodotto)

� Precisione nel porzionare il prodotto
(riduzione degli scarti)

QUINDI:

� Riduzione sprechi di prodotto
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ALIMENTAZIONE 
SUINA

� Reindirizzamento di scarti e prodotti di
categoria 3 nel ciclio aziendale per 
l’alimentazione suina

� Allevamento suinicolo di proprietà Treviglio e 
Pasturo
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REIMPIEGO DEL 
PRODOTTO 

� Utilizzo di prodotto non vendibile in confezione
per sviluppare e lanciare nuovi prodotto con 
mercati propri

� Duetto: storicamente nato dall’unione di scarti
della pelatura e porzionamento del Gorgonzola… 
oggi realizzato come prodotto di gamma con 
specifiche produttive
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Prima dell’evoluzione
storica delle macchine…



NON SOLO 
LE AZIENDE…

� 5,6 milioni di tonnellate di cibo buttato all’anno
per un valore di 13,5 miliardi di euro

� Il 43% di questo spreco avviene nelle case degli
italiani (consumatori)

� Fondamentale sensibilizzare il consumatore su
questi temi e educarlo alla differenza tra
scadenza e TMC
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“Un gruppo di persone che
condivide un obiettivo puo’ 
raggiungere l’impossibile”

Grazie per la Vostra
attenzione

Emilio Minuzzo
emilio.minuzzo@mauri.it
www.mauri.it
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