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CPR System, in crescita 
anche il settore carni   
di Marco Pederzoli

Il circuito virtuoso CPR 
System nasce nel settore 
ortofrutta, ma da almeno 
4 anni si sta affermando 
anche in quello delle carni. 

allo (Fe). La Cooperativa CPR 
System è una struttura di fi-

liera che produce, movimenta e ri-
cicla imballaggi in plastica a spon-
de abbattibili e pallet. La Coope-
rativa opera nell’ambito di un cir-
cuito virtuoso che associa tutti 
gli attori della filiera alimentare, 
dai produttori ortofrutticoli (1000 
aziende di produzione di ogni di-
mensione), ai distributori tra cui 
Coop, Conad, Pam, Bennet, Selex, 
Sigma, Sma, Despar ed altri, agli 
stampatori degli imballaggi ed al-
cune aziende di servizio per gesti-
re i trasporti e la movimentazione. 
È una realtà unica in Italia che, da 
sempre, mette in primo piano va-
lori importanti come la sostenibili-
tà e l’efficienza, la qualità del ser-
vizio, l’etica di gruppo, l’attenzio-
ne alla base sociale.
“Sono poche le aziende – com-
mentano da CPR System - che in 
questo periodo riescono a cresce-

re e a raggiungere risultati di ec-
cellenza. 
I dati di bilancio e l’andamento del 
primo semestre dell’anno mostra-
no una crescita costante: cresco-
no le movimentazioni complessi-
ve arrivando a 123,5 milioni tota-
li con l’incremento del +10,5 per 
cento per le cassette, del + 11,1 
per cento per i pallet, del +15,2 
per cento per i mini bins.
Cresce il fatturato del Gruppo da 
47,9 milioni di euro nel 2014 a 
51 milioni di euro nel bilancio 
2015, cresce l’utile e il ristorno 
ai soci che raggiunge i 3,5 milio-
ni di euro. 
E questi risultati non sono cer-
tamente casuali ma frutto di un 
grande impegno comune e della 
determinazione ad operare, sem-
pre, con l’obiettivo dell’efficienza. 
L’efficienza è un modello di gestio-
ne che produce risultati brillanti, 
non solo dal punto di vista eco-
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nomico ma anche da quello am-
bientale; i nostri progetti di miglio-
ramento dei consumi energetici, 
la cogenerazione, l’autoproduzio-
ne di energia elettrica, la stessa 
rigranulazione, sono tasselli di un 
sistema produttivo virtuoso che ri-
esce a trarre vantaggio dal rispet-
to dell’ambiente. A dimostrazione 
di come, ben utilizzando l’innova-
zione, sia possibile coniugare al 
meglio rispetto per l’ambiente e 
risultati economici brillanti.
La crescita di CPR System infat-
ti, documentata dai risultati del bi-
lancio 2015, è dettata da precise 
scelte di gestione e da numerose 
innovazioni messe in campo dalla 
Cooperativa di Gallo.
Uno dei fattori vincenti che sta de-
terminando questi risultati è l’at-
tivazione di sinergie sempre più 
strette con i Soci Distributori, un 
elemento chiave per accrescere la 
competitività a cui va ad aggiun-
gersi l’ampliamento sempre più 
consolidato del circuito delle car-

ni, la crescita e l’aumento di po-
tenziale del circuito pallet, l’aper-
tura di un nuovo canale di scam-
bio con la Spagna e l’attivazione 
di nuove strategie di sviluppo at-
traverso la Società partecipata FC 
Log”.

IL CIRCUITO CARNI CPR 
SYSTEM, UNA REALTA’ IN 
CRESCITA
Il circuito virtuoso CPR System na-
sce nel settore ortofrutta, ma da 
almeno 4 anni si sta affermando 
anche nel settore carni con otti-
mi risultati e grandi potenziali di 
crescita.
L’intero percorso delle casse gri-
gie dedicate alle carni viene gesti-

to da FC LOG, la Società parteci-
pata di CPR System responsabile 
della intera gestione logistica, del 
lavaggio e della sanificazione del-
le casse dedicate.
Il modello riproduce quello dell’or-
tofrutta: le casse vuote vengono 

ritirate dai produttori per poi es-
sere consegnate nei Centri di Di-
stribuzione piene e ritornare infi-
ne vuote nei Centri di lavaggio do-
ve vengono lavate e sanificate ad 
ogni utilizzo (100 per cento del-
le movimentazioni) per poi ripren-
dere nuovamente il percorso. Le 
movimentazioni delle casse per le 
carni sono passate dalle 500.000 
del 2011 a 1.500.0000 nel 2014, 
fino ai 2,5 milioni del 2015.
Una crescita esponenziale con an-
cora potenziale di sviluppo che ve-
de coinvolte aziende come Inalca, 
Fiorani, Molteni, Vercelli, etc. e in-
segne distributive come Coop, Co-
nad, Pam e Bennet 
Gli ottimi risultati del modello CPR 
System per le carni sono legati 
all’efficienza e alla garanzia del 
servizio accompagnati da un gran-
de impegno a favore della sosteni-
bilità ambientale.
CPR System, con la gestione cir-
colare degli imballi consente di 
evitare l’immissione nell’ambien-
te di rifiuti e garantisce una gran-
dissima attenzione all’ambiente e 
al risparmio in tutto il ciclo di la-
vorazione, compresa la fase di la-
vaggio casse con acqua calda ot-
tenuta con un impianto di cogene-
razione a risparmio energetico.
Le prospettive per il 2017 confer-
mano un consolidamento delle 
movimentazioni e l’entrata di nuo-
vi attori della filiera. n

Esempi di contenitori utili per il comparto 
delle carni..
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Monica Artosi, direttore generale di Cpr System.




