GIROLOMONI A MARCA BOLOGNA
La cooperativa biologica Girolomoni sarà presente per la prima volta all’appuntamento con il mondo della
Private Label, alla fiera Marca a Bologna (18/19 gennaio); la cooperativa avviata 50 anni fa a Isola del Piano sarà
una delle realtà di spicco della produzione biologica italiana, essendo l’unica cooperativa di agricoltori a ciclo
completo: dai campi al mulino per finire al pastificio, tutto è di proprietà, 100% biologico, a km 0 e interamente
sostenibile. A Marca, verranno presentati i nuovi pack 100% carta e 0% plastica, certificati in classe A per il
riciclo secondo gli standard Aticelca.
“Il commercio estero rappresenta oltre il 75% dell’intero fatturato, e la produzione a marchio di terzi pesa circa il
50% della produzione: è fondamentale per noi prendere parte attiva a una delle fiere più importanti a livello
internazionale in questo settore” commenta Giovanni Battista Girolomoni, Presidente della Cooperativa.
Da sempre l’export è un crocevia fondamentale per la Girolomoni: la cooperativa bio ha infatti registrato per
questa voce dall’inizio dell’anno un aumento pari al 24% rispetto al 2021. Oggi la realtà biologica situata nelle
Marche, che coinvolge in filiera circa 400 aziende agricole, esporta pasta in 30 paesi nel mondo. I mercati di
punta sono Francia, Stati Uniti e Germania. Mentre questo trio continua a registrare un aumento di consumi,
l’interesse a consumare prodotti bio dall’altra parte del mondo si sta confermando su Asia, Medio Oriente e
Oceania.
“A 50 anni dall’avviamento della cooperativa, fondata dai miei genitori per contrastare l’abbandono delle nostre
colline, partecipare a una fiera di respiro internazionale è per noi motivo di vero orgoglio – conclude Girolomoni
– perché significa rendere omaggio al nostro passato, senza mai distogliere lo sguardo dal futuro, ampliando
così i nostri orizzonti in termini di mercato e di vedute”.
Girolomoni sarà presente alla fiera Marca presso lo stand C8 – Padiglione n. 16
----------Estesa sulla collina di Isola del Piano (Pu), la Gino Girolomoni è una cooperativa agricola impegnata nella produzione e
commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica. L’attività principale è nella produzione della pasta: il modello “dal
seme al piatto”, con una intera filiera votata al biologico costruita in 50 anni di lavoro, rende la Girolomoni un caso unico in
Italia e in Europa. Erede dell’esperienza straordinaria di Gino Girolomoni, da molti considerato padre del movimento biologico
in Italia, che avviò la sua attività pioneristica nel 1971, la nuova generazione prosegue questa storia affascinante fatta di
rispetto per la terra, valorizzazione del lavoro e promozione dell’agricoltura sostenibile.
La cooperativa conta 30 soci e 70 dipendenti, e coinvolge nella filiera 400 aziende agricole attraverso la cooperativa
Montebello. Il sito produttivo comprende lo stabilimento, alimentato ad energia rinnovabile, con mulino, pastificio e magazzini.
L’estero è il mercato principale: Girolomoni esporta oggi in 30 paesi, fra cui i principali sono: Francia, Germania, USA, Spagna,
Australia e Giappone.
La cooperativa è parte dell’ “ecosistema Girolomoni”, che comprende anche la Fondazione Girolomoni per la cultura, la
cooperativa Montebello per l’agricoltura, l’agriturismo per l’accoglienza e il Consorzio Marche Biologiche per promuovere
l’approccio di filiera e la necessità di fare rete. www.girolomoni.it
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