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Bollettino n. 32 del 27 aprile 2017 

Interclub con RC  Mantova Postumia 
 

 

         Tema della serata:      “Sterilgarda: storia di un’azienda leader nel mercato alimentare ” 
 

Relatore: Fernando Sarzi – Consigliere Delegato 

 

Sede dell’Interclub:       Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Angelo Beschi, Nicola Bianchi, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 

Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia 

Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Gerelli, Alessandro 

Guerrini, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Maurizio 

Pedretti, Federico Pelloja, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 

Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia 

Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci ha aperto la serata, che ha visto la partecipazione del  RC Mantova 

Postumia, insieme agli Amici del RC Revensburg - Weingarten – (D), club gemellato con il 

Postumia. 

Successivamente hanno preso la parola - per i saluti di rito -  il Presidente Lorenzo Gaioni (RC 

Mantova Postumia), il Presidente del RC Revensburg, nonché l’Amico Otto Klug in 

rappresentanza del RC Erding (D), club gemellato con il nostro Club. 

Il presidente Mecucci ha quindi presentato il nostro graditissimo relatore Fernando Sarzi, 

Consigliere Delegato di Sterilgarda. 

Dopo la proiezione di un filmato che illustra l’attività dell’azienda, il nostro relatore, dopo aver 

ricordato lo storico Presidente Primo Ferrari, recentemente scomparso e con il quale ha 

collaborato per oltre 40 anni, ha ripercorso la storia dell’azienda. 

Fondata nel 1969, gli anni ’70 rappresentano  per Sterilgarda un periodo di forte e costante 

crescita.  A far da traino in quegli anni  sono il latte e la panna, confezionati in due 

formati: il litro base con confezione a base rettangolare (tutt’ora in uso) e il formato 

piramidale chiamato Tetra Classic. L’Azienda inizia anche a produrre  il 

mascarpone, prodotto di cui oggi è leader di mercato.  

Negli anni ’80 il costante aumento di consumatori del latte Sterilgarda porta l’azienda ad 

automatizzare ulteriori linee di produzione,  potenziando il reparto di confezionamento 

del latte. Consolidato lo storico settore di base, si comincia a diversificare iniziando la 

produzione di succhi di frutta e, sempre nell’ottica della diversificazione e della ricerca, 

si sperimenta anche la produzione di budini pronti, panna cotta e infine dello yogurt. 

A partire dal 2000 ci sono importanti novità riguardo al prodotto latte: non è un caso 

che praticamente da quell’anno  il latte Sterilgarda sia “il latte col tappo”, 

identificazione che coincide con il grande successo di questa confezione e con una 

crescita costante di vendite,  che fanno dell’azienda castiglionese uno dei più grandi 

marchi dell’industria alimentare nazionale. 
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Il resto è storia recente, ed ha un nome ben preciso: latte microfiltrato UHT. E’ il 

prodotto che ha rivoluzionato in questi ultimi anni il mercato della lunga conservazione, 

perché si tratta di un latte dalle caratteristiche innovative in cui si trovano e si 

mantengono tutte le proprietà organolettiche contenute in un prodotto da frigo. 

Sterilgarda rivoluziona non solo il prodotto ma anche il pack, sposa la novità Tetrapak e 

affida il suo prodotto di punta ad una nuova confezione con il tappo piu’ grande,  che 

assicura una miglior versata. Oggi l’azienda è il 5° maggior cliente al mondo della 

Tetrapack. 

Sterilgarda non si dimentica però del comparto succhi di frutta ed immette sul mercato 

un’altra grande novità: le spremute, ottenute da frutta fresca e non da concentrato, e i 

frullati.  

Tutta l’evoluzione del catalogo prodotti è sempre stata accompagnata dall’acquisizione e 

dall’utilizzo della migliore tecnologia, che ha reso possibile sia l’implementazione dei 

volumi  che l’ottimizzazione dei costi dell’azienda. Ad oggi si possono contare 31 linee di 

produzione per latte, succhi, panna da cucina, panna da montare, besciamella, latte e 

cacao; 4 linee di produzione per yogurt, budino e panna cotta; 10 linee per la 

produzione di mascarpone, ricotta e formaggino spalmabile. 

Ogni anno vengono investiti in impianti e tecnologia dai 5 ai 6 milioni di euro: 

attualmente l’azienda ha un piano di investimenti triennale già approvato. 

Con una forza lavoro di 350 dipendenti che lavorano su tre turni, Sterilgarda  nel 2016 

ha realizzato un fatturato pari a 324 milioni di euro, di cui una parte relativo a prodotti 

destinati all’export, ed è fornitore di riferimento di prodotti caseari per importanti 

marchi quali Barilla, Rana, Valsoia e Sammontana. 

La chiave del successo? Essere un’azienda flessibile e tecnologicamente avanzata,  con 

una attenzione costante alle risorse umane, fulcro della sua attività. 

In conclusione riprende la parola il nostro Presidente che, dopo essersi complimentato con il 

Relatore della serata, alle ore 23.00 circa ringrazia tutti i presenti e chiude la serata. 

  

I partecipanti alla serata sono stati n.  26 Soci (su 45 – 58%) e n. 16 ospiti.       
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             Foto a cura di Graziella Rigon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


