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p otrebbe essere un Risorgi-
mento dell’identità italiana 

nel settore agroalimentare. Il 
ritorno dell’emiliana Righi a 
un proprietario – o meglio otto 
– del Bel Paese non è che l’ulti-
ma ritirata delle multinazionali 
a vantaggio di imprenditori 
locali. Tra i casi più recenti, 
i marchi Motta e Alemagna 
finiti da Nestlé a Bauli, Buitoni 
ancora da Nestlé a Tmt dell’im-
prenditore Angelo Mastrolia, 
o l’olio Dante che è passato al 
gruppo Mataluni dagli spagnoli 
di Grupo Sos. “Royal Wessa-
men (la multinazionale olan-
dese già proprietaria di Righi, 
ndr) aveva messo in vendita 
nel 2009 tutta la divisione 
europea dei surgelati – dice 

a Food Marco Barbieri, neo 
presidente della società – e la 
dirigenza italiana ha deciso di 
continuare in quest’avventura 
autonomamente, acquistan-
do Righi con un’operazione 
di management buy out”.  

mArcO bArbieri è il nuOvO presiDenTe, AnDreA meliOli l’AmminisTrATOre DeleGATO

righi torna di proprietà italiana
la società reggiana, attiva nel comparto delle torte salate e degli snack 
surgelati, è stata ceduta a un gruppo di manager da royal Wessamen

I quattro anni di gestione 
Wessamen non sono stati 
sempre facilissimi, ma l’entu-
siasmo che si respira a Reggio 
Emilia sembra aver ricucito 
molte ferite, e la voglia di 
ripartire con slancio è forte. 
Tecnicamente l’operazione, di 
cui non si conosce il controva-
lore, si è concretizzata con la 
creazione di una società vei-
colo – Amr Food, partecipata 
al 60% da Barbieri e Andrea 
Melioli, che entra in azienda 
con la carica di amministra-
tore delegato, e per la restante 
parte da sei manager azionisti 
– che ha acquisito il 100% di 
Righi grazie anche al debito 
finanziario fornito da Banca 
popolare dell’Emilia Romagna 
e Bcc Cavola e Sassuolo. Nei 
prossimi mesi Amr Food e Ri-
ghi si fonderanno diventando 
un’unica entità. “Quest’anno 
prevediamo una crescita di 
fatturato del 20-25% rispetto 
ai 10 milioni circa del 2009 
– spiega Barbieri –, grazie an-
che alle azioni che metteremo 
in campo. Vogliamo crescere 
negli snack surgelati e conti-
nuare a sviluppare la linea di 
pizze in collaborazione con 
Roncadin, dove abbiamo già 
raggiunto una distribuzione 
di tutto rispetto (50-55% di 
ponderata media) e rotazioni 
buone. Non mancherà una 
piccola parte di produzione 
a marchio delle insegne, ma 
puntiamo tutto sul rilancio 
del marchio Righi, sfruttando 
la sua leadership nelle torte 
salate”. Erbazzone docet.

Alfredo Faieta

 Tandoi fa vera 
cultura della pasta
Il migliore ambasciatore 
della Basilicata nel 
mondo? La pasta. Filippo 
Tandoi, presidente e ad 
dell’omonima azienda 
ne è convinto e anche 
se la sua opinione non 
è del tutto imparziale 
– la famiglia Tandoi si 
occupa di molitura e 
produzione di pasta da 
più di un secolo – gli va 
dato atto di investire 
in questa direzione. A 
testimoniarlo è la due 
giorni di studi organizzata 
a Matera lo scorso 
gennaio in collaborazione 
con l’Università degli 
Studi della Basilicata. 
“Pasta è Benessere” 
ha proposto una serie 
di incontri sulla pasta 
attraverso numerosi punti 
di osservazione: la filiera, 
gli apporti nutrizionali 
e gastronomici, i risvolti 
economici, la promozione. 
L’idea di base è che il 
concetto di benessere 
può varcare gli aspetti 
dell’alimentazione per 
tradursi in opportunità di 
sviluppo socio-economico. 
“I prodotti di qualità di 
una regione bellissima 
come la Basilicata sono 
ideali per rappresentarla 
– sostiene Filippo Tandoi 
–. Penso all’olio, al vino 
e, appunto, alla pasta. Il 
rilancio dell’area passa 
per la valorizzazione dei 
suoi prodotti”.

mArcO bArbieri

‚ uN comItato dI garaNzIa cHe sI preNda carIco 
delle attIvItà del coNsorzIo della 

mozzarella dI buFala campaNa dop NeI prImI tre 
mesI del 2010, almeNo. Questa è la soluzione scelta dal 
ministro delle politiche agricole luca zaia per disciplinare 
la delicata fase di passaggio seguita ai controlli che hanno 
svelato irregolarità nella produzione delle mozzarelle da 
parte di aderenti al consorzio. Il comitato, presieduto dal 
tenente colonnello marco paolo mantile, vice comandante 
del comando dei carabinieri politiche agricole, e 

composto da cinque persone, 
di fatto si sostituisce al 
direttivo del consorzio e ne 
avoca i compiti. Il presidente 
luigi chianese ha dichiarato 
che aspetterà la conclusione 
delle valutazioni per 
rimettere il proprio  
mandato al consiglio 
d’amministrazione. a.F.

consorzio bufala, garante 
il colonnello mantile




