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CENTRO LODIGIANO

il Cittadino

SAN COLOMBANO n CRESCE IL FATTURATO
NELL’AZIENDA CHE PRODUCE FUSTI

CASALETTO

NUOVO LOOK
PER LE STRADE
DI CAMPAGNA

La Sillaro
a gonfie vele,
raddoppia
il personale
ANDREA BAGATTA
n Raddoppiato il fatturato, più
che raddoppiati i dipendenti, passati da 8 a 20, in arrivo due nuovi
macchinari per essere sempre più
competitivi in un mercato di nicchia come quello dei fusti in cartone. In cinque anni, da quando si è
spostata a San Colombano, la Sillaro Srl è cresciuta tanto, ma la soddisfazione della proprietà è quella di
aver dato continuità a un marchio
storico del territorio che rischiava
di sparire. La Sillaro nacque infatti
nel 1969 per la produzione di fusti e
fustini contenitori di detersivi per la
Lever di Casale, un’attività proseguita per tutti gli anni Settanta e Ottanta fino a raggiungere i 60 dipendenti nello stabilimento di Borghetto. Ma il declino dei detersivi in
polvere e il progressivo allontanamento dalla Lever portarono la Sillaro a un lento declino, con un mercato sempre più di nicchia. Nel
2007 l’allora proprietà si affidò a
Gigi Scotti, giovane manager esterno, per fermare il declino. E Scotti

dal
16 giugno

ha raccolto quella sfida fino in fondo: dopo aver rimesso a posto i
conti, nel 2012 acquisisce la proprietà, cede l’attività di taglio carta
e mantiene quella storica di produzione di fusti, concentrandosi sul
mercato siderurgico con i tubi e
delle polveri alimentari e chimicofarmaceutiche con i fusti, e trasferendo la sede a San Colombano,
lungo la provinciale 19 per Graffignana. Dopo 5 anni, i numeri gli
danno ragione. Arrivato ai piedi
della collina con 8 dipendenti, quest’estate arriverà a 20 lavoratori
con due nuovi innesti nel commerciale e nel tecnico, il fatturato si è
ripreso alla grande ed è raddoppiato rispetto al 2012, il mercato estero, inesistente 5 anni fa, oggi pesa
per il 20 per cento sulle casse della
società, con Francia e Germania
che sono mercati con ancora grosse
potenzialità. «Dopo questi anni di
crescita, adesso arriva il momento
di consolidare e irrobustirsi» spiega
Scotti. Per questo a fine maggio la
sede legale della società è stata ufficialmente trasferita a San Colombano e nel contempo è stato effet-

SAN COLOMBANO Guadagni in salita alla Sillaro che produce fusti in cartone
tuato un aumento di capitale sociale per rafforzare il patrimonio della
società «dando un segno tangibile
di quanto i soci e gli amministratori
credono nelle potenzialità di ulteriore crescita e sviluppo della Sillaro». Inoltre, in settimana arriva
l’ufficialità della certificazione di
qualità Iso 9001:2015, modello per
un’organizzazione dei processi più
efficace. Ed entro l’anno la produzione sarà potenziata con due nuovi macchinari che permetteranno
di avere tre linee separate e in grado

di lavorare in contemporanea.
«Abbiamo ottenuto risultati importanti e ci sono di fronte nuove
sfide, ma la scommessa vera, 5 anni
fa, era quella di riuscire a salvare un
marchio storico del territorio – afferma Scotti -. In questi anni l’abbiamo fatto, ampliando prima e
consolidando poi le nostre quote di
mercato, portando alla pensione
personale che era qui da decenni e
investendo sui giovani. Siamo contenti, ma sappiamo di non poterci
fermare».

n Casaletto si rifà le strade di
campagna a costo zero per le
casse comunali. La settimana
scorsa è stato eseguito un intervento di asfaltatura che ha rimesso a nuovo la strada comunale tra Villarossa e la frazione
Beccalzù, compresa la diramazione per Bascapè, e anche via
Livelli a Mairano, fino al confine
con il territorio di Cerro. I lavori
erano ormai necessari per lo stato di conservazione del manto
stradale, ammalorato in diversi
punti e pieno di buche, ma l’amministrazione l’ha portato a termine a costo zero. Il cantiere, durato un paio di giorni e chiuso già
alla fine della passata settimana, è stato infatti realizzato (tramite aziende terze) e pagato da
Fastweb, l’operatore di telefonia, a compensazione degli scavi
realizzati per la posa della fibra
ottica, dopo una trattativa avviata dall’amministrazione comunale, e dall’assessorato ai lavori pubblici in particolare. Soddisfatto il sindaco Giorgio
Marazzina, che fissa già i nuovi
impegni: l’impianto di videosorveglianza comunale e la nuova illuminazione pubblica a led.

al
1° luglio

AFFETTATI SELEZIONATI
PROSCIUTTO COTTO ROVAGNATI
SENZA LATTOSIO 1 ETTO
€.

SALAME NOSTRANO
I° QUALITA’
€.

0,85

BRESAOLA PUNTA D’ANCA
1 ETTO

SALAMINI E MIGNON
ALTA QUALITA’ €.

€. 2,20

PROSCIUTTO CRUDO PARMA
SUPER PROMO 1 ETTO

€. 1,98

PESCHE NOCE
DI QUALITÀ
MELONI DOLCISSIMI

MORTADELLA VISMARISSIMA		
1 ETTO
€. 0,75

11,90 / KG

MOZZARELLA FIOR DI LATTE 250 GR.
FARCITA CON OLIVE €. 2,99 / PZ

11,90 / KG

GHIACCIOLI TUTU X10 GR.700
€. 3,14 AL KG
€. 2,20

/ PZ

€. 1,69 / kg

LIQUIMONE BARBATI X6 GR.450
€. 6,11 AL KG
€. 2,75

/ PZ

€. 1,50 / kg
€. 6,50 / KG

FORMAGGIO
DA GRATTUGIA
TOMA RUSTICHELLA
BERGAMASCA
€.

6,50 / KG
CRESCENZA
FRESCA LODIGIANA €. 6,50 / KG

SUPER TRANCI
A SUPER PREZZI
CONFEZIONI FAMIGLIA
GRAN RISPARMIO

QUARTIROLO
€. 5,90 / KG
FRESCO CADEMARTORI
QUADRATINA
€. 6,90 / KG
BERGAMASCA

BISCOTTO BIGUSTO BARBATI X4 GR.320
€. 6,56 AL KG
€. 2,10 / PZ
GELATO VALTREBBIA “CASCINA BOSCO
GEROLO” 500GR
€. 3,90 / PZ
€. 7,80 AL KG
COSTATINE DI VITELLO
PER GRIGLIA
€.
SCAMONE DI VITELLO
PEZZO INTERO
€.

5,80 / KG

10,90 / KG

FUSI DI POLLO
PER GRIGLIA

€. 3,95 / KG

STRACCETTI DI POLLO
AROMATIZZATI
€.
SPIEDINI RUSTICI
GUSTOSI

9,90 / KG

€. 7,20 / KG

WURSTEL MAXI DI SUINO
PER GRIGLIA
€. 3,50

/ KG

POLPA ROLLEE TIPO ROAST-BEEF
PER TONNATO
€. 7,80 /
PICANHA PER
€. 9,50
TAGLIATA
COTOLETTE DI SUINO IN SALSA
BARBEQUE
€. 8,50

KG
/ KG
/ KG

SALSICCIA FRESCA PER GRIGLIA
VASCHETTA INTERA €. 4,40

/ KG
€. 12,50 / KG TENERONI DI VITELLO €. 6,90 / KG
TOMINO ORIGINALE LONGO
PROSCIUTTO CRUDO
APERTI
DOLCE VALLE
€. 8,80 / KG (ASSORTITI) €. 11,90 / KG POLLETTI
€. 2,50 / KG CARNE
PER DIAVOLA
MACINATA SCELTA €. 6,50 / KG
TRECCIONE DI BUFALA DOP LAVORATO A BRACIOLE DI SUINO
COPPA DOLCISSIMA
€. 3,99 / KG
NOSTRANA
€. 8,50 / KG MANO NOVITA’ €. 12,95 / KG
PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA’
F.LLI PARMIGIANI €. 7,90 /

KG

COSTATE DI ROAST-BEEF C/OSSO

Orario di apertura: 8.30/12.30 - 15.30/19.30 - Lunedì pomeriggio chiuso - Offerta valida fino ad esaurimento scorte - Salvo errori di stampa

