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CENTRO LATTE RAPALLO
La storia tappa per tappa

L’inizio dell’attività dell’azienda - agli albori ditta individuale - risale al 1954, 
con la creazione da parte della famiglia Macchiavello di un servizio di 
distribuzione e successivo impianto di pastorizzazione ed imbottigliamento 
di latte fresco a S. Maria del Campo, frazione di Rapallo, a una ventina di 
chilometri dal capoluogo genovese.

Alcuni anni più tardi, stante la crescente domanda di prodotto nelle zone 
di distribuzione (Rapallo e comuni limitrofi) e l’ingresso della famiglia 
Figari quale socio nell’azienda, veniva fondata la “Macchiavello e Figari 
S.n.c.” che avviava la costruzione di un nuovo stabilimento e importanti 
investimenti negli impianti di pastorizzazione e imbottigliamento in vetro.

Grazie al continuo e costante incremento delle vendite, venne potenziato 
il numero degli automezzi ed allargata la gamma dei prodotti con 
l’introduzione della panna fresca e del latte a lunga conservazione (UHT).

Nel 1966, con largo anticipo rispetto ad altre realtà del settore, l’azienda 
installò una macchina per il confezionamento del prodotto con bobina 
a cartone (mod. Zupak), affiancandola al tradizionale sistema con bottiglie 
di vetro; quest’ultimo verrà dismesso definitivamente nel 1978 grazie 
all’inserimento di 2 confezionatrici Elopak.

Il 1981 vede la mutazione della ragione sociale dell’azienda con la 
costituzione del “Centro Latte Rapallo S.r.l.”.

Da allora in poi sono state realizzate una serie di modifiche sostitutive 
e migliorative dall’impianto automatico di riempimento delle casse 
all’impianto di lavorazione, stoccaggio e lavaggio automatico totalmente 
computerizzato, fino alla ristrutturazione dell’immobile stesso.

Nel settembre del 1990, un nuovo gruppo imprenditoriale, con a capo 
la famiglia genovese Luzzati, acquisisce il controllo del Centro Latte 
Rapallo.

Grazie alle lungimiranti iniziative dell’allora Amministratore Delegato 
Aroldo Luzzati, l’azienda ha saputo negli anni affermarsi quale dinamica 
realtà industriale, conquistando in breve tempo posizioni di leadership nel 
settore e significative quote di mercato in tutti i mercati presidiati.

L’inizio  
dell’attività

La nuova  
proprietà
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Nel marzo del 1991, attraverso un’operazione di aumento del capitale 
sociale, la Centrale del Latte di Torino acquisisce il 20% del Centro 
Latte Rapallo.
 
Nell’ottobre del 1993, dopo un ulteriore 
aumento del capitale sociale, il Centro Latte 
Rapallo trasforma il suo assetto societario da 
S.r.l. in S.p.A..

Nel corso del 1999 il Centro Latte Rapallo 
completa l’integrazione azionaria con la Centrale del Latte di Torino & C. 
S.p.A., promuovendo un progetto di crescita e rafforzamento interregionale 
anche attraverso sinergie produttive tra le due aziende.

Per sostenere finanziariamente questo processo di crescita e sviluppo, la 
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. delibera la quotazione al Mercato 
Telematico della Borsa Italiana S.p.A. avvenuta il 3 novembre 2000.

Dal 2 aprile del 2001 la Centrale del Latte di Torino & C. è ammessa al 
segmento “STAR” della Borsa Italiana S.p.A.
 
Da aprile 2013 è avvenuta una fusione per incorporazione di Centro Latte 
Rapallo S.p.A. all’interno di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., società 
capogruppo che dal 1999 detiene il 100% delle quote azionarie.

Si è trattato di un’operazione formale, rientrata in un progetto di 
semplificazione organizzativa con l’obiettivo di gruppo di attuare sinergie 
e di ottimizzare la capacità competitiva, riducendo i costi dei processi 
decisionali e operativi; Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio che, in qualità 
di Unità Operativa, prosegue tutt’oggi nelle sue attività produttive e 
commerciali per garantire alla propria clientela la tradizionale eccellenza 
di servizio e la qualità riconosciuta dei prodotti e che da oltre 60 anni 
raggiungono le abitazioni liguri.

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. - società quotata al segmento STAR 
di Borsa Italiana, attiva nella produzione e commercializzazione di latte 
fresco, derivati e prodotti ultrafreschi - nasce il 1 ottobre 2016 dalla fusione 
per incorporazione della Centrale del Latte di Firenze, Pisa, Pistoia e 
Livorno S.p.A. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. e rappresenta 
in Italia il terzo polo lattiero - caseario per volumi commercializzati con un 
fatturato aggregato di circa 180 milioni di Euro. 

La trasforma-
zione in S.p.A.

L’integrazione 
con la Centrale 
di Torino

La quotazione 
in Borsa

La fusione

Ottobre 2016 
Nascita del 
terzo polo lat-
tierocaseario 
in Italia
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Questa aggregazione si inserisce in una strategia di crescita comune alle 
due società volta alla creazione di un polo interregionale specializzato nella 
produzione e nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari che 
aggrega realtà e marchi a livello locale, accomunati da valori essenziali 
quali la qualità, la sicurezza, la territorialità e la valorizzazione della filiera 
zootecnica delle regioni interessate.

Il Gruppo può contare su quattro stabilimenti produttivi dotati delle più 
avanzate tecnologie per il trattamento, il confezionamento e lo stoccaggio 
refrigerato dei prodotti, localizzati a: Torino, Firenze, Rapallo (GE) e 
Vicenza dove vengono lavorati complessivamente circa 161 milioni di litri 
di latte all’anno. Il Gruppo conta oggi circa 415 dipendenti e distribuisce 
i propri prodotti attraverso una capillare rete di oltre 320 automezzi 
refrigerati che giornalmente riforniscono circa 3.400 punti vendita nella 
Grande Distribuzione e oltre 12.700 negozi al dettaglio.

In particolare, in 
Liguria la distribuzione 
avviene in provincia 
di Genova, La Spezia 
e Savona sia nella 
GDO che nel dettaglio 
tradizionale, attraverso 
una rete diretta di 
circa 50 imprenditori 
indipendenti con oltre 
55 automezzi refrigerati 
che consegnano la 
merce quotidianamente 
a circa 2.500 punti vendita serviti.

4 stabilimenti 
produttivi
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia, è attivo in Piemonte, Toscana, Veneto, 
Liguria, dove gode di posizioni di leadership per ciò che riguarda il latte 
fresco e il latte a lunga durata (ESL, Extended Shelf Life) con una quota di 
mercato pari al 27,2% (fonte: IRI Infoscan Iper + Super).

In aggiunta al core-business, le società del Gruppo, da sempre attenta alla 
ricerca e allo sviluppo di prodotti innovativi e mirati a soddisfare le mutevoli 
esigenze di consumo, hanno ampliato nel tempo le proprie gamme su 
aree ad elevata potenzialità, quali insalate di IV gamma, dei quali gestisce 
direttamente la produzione e la vendita, le bevande vegetali. Inoltre, grazie 
alla forte dinamicità e all’orientamento alla diversificazione, attraverso 
aziende terze attentamente selezionate, il Gruppo commercializza con 
i propri marchi, prodotti confezionati nel segmento fresco come uova e 
derivati, formaggi, pasta e desserts.

Il presidio  
territoriale

I prodotti  
innovativi
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CENTRO LATTE RAPALLO
La realtà oggi

Il Centro Latte Rapallo opera nel settore alimentare attraverso la 
produzione e commercializzazione di latte, derivati e alimenti freschi in 
tutta la Provincia di Genova ed anche le province di Savona e La 
Spezia con il marchio “Tigullio”.

L’Unità operativa fa parte di un importante polo interregionale del 
fresco, dotato di 4 stabilimenti attrezzati con le più avanzate tecnologie per 
il trattamento, il confezionamento e lo stoccaggio refrigerato dei prodotti - 
ubicati a Torino, Rapallo (GE), Firenze e Vicenza - oltre 415 dipendenti 
complessivi, oltre 165 milioni di litri di produzione e commercializzazione 
annua.
 
A Rapallo, per adeguare la struttura e innovare il ciclo sono stati effettuati 
negli anni importanti investimenti. Uno dei più significativi è stato quello 
dell’acquisto di una moderna macchina confezionatrice e un’importante 
opera di adattamento dello stabilimento di S. Maria del Campo, per un 
valore pari a circa 2,5 milioni di Euro.

Dal punto di vista organizzativo l’azienda, inoltre, possiede un centro 
logistico situato a S. Pietro di Novella, sempre nelle vicinanze di Rapallo, 
dedicato al deposito e allo stoccaggio delle merci, che garantisce la 
disponibilità di spazi refrigerati e magazzini per una superficie complessiva 
pari a oltre 1.200 mq., più di 500 mq. di aree ufficio.

 
 

Gli investimen-
ti per innovare 
il sito

Il centro  
logistico
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Per quanto riguarda le attività di commercializzazione del Centro Latte 
Rapallo, l’ampia gamma 
comprende oltre 14 linee di 
prodotto, per un totale di circa 
100 referenze, permettendo 
all’azienda di distribuire circa 
15 milioni di l./kg. annui di 
prodotti.
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CENTRO LATTE RAPALLO
Il processo produttivo

Una delle caratteristiche fondamentali del Centro Latte Rapallo su cui si 
basa il positivo e continuo trend di crescita dell’azienda è senza dubbio il 
processo produttivo, basato su un sofisticato sistema computerizzato 
e informatico per il controllo delle varie fasi di lavorazione del latte 
alimentare.

Il ciclo di lavorazione dell’azienda permette la consegna del prodotto 
fresco, poiché giornalmente il latte “crudo” giunge presso il Centro Latte 
Rapallo e viene trasformato entro 36 ore dall’approvvigionamento 
iniziale.

L’impianto riceve, infatti, giornalmente il latte tramite autobotti della 
capacità di 30.000 litri che vengono opportunamente filtrati e caricati in 
serbatoi polmone da circa 60.000 litri.

L’impianto e il ciclo di produzione viene totalmente controllato da un 
sistema di automazione comprendente video terminali in grado di 
centralizzare la gestione dell’intero processo.

Questo moderno 
sistema di lavorazione, 
unitamente all’elevata 
qualità del latte 
all’origine, permette di 
ottenere un prodotto 
finale dove sono 
garantite le qualità 
o r g a n o l e t t i c h e 
e salvaguardate 
le caratteristiche 
sieroproteiche del 
prodotto.

La produzione è completamente automatizzata, in quanto un controllore 
di processo testa, istante per istante, che i componenti meccanici 
movimentati (valvole, pompe, etc.) raggiungano e mantengano le posizioni 
e lo stato previsto durante il ciclo lavorativo, e, in caso di anomalie, blocca 
le funzioni o segnala i guasti all’operatore, in modo da garantire la massima 
sicurezza di funzionamento dell’impianto.
 

Solo 36 ore dal-
la produzione 
alla distribu-
zione

Processo com-
pletamente 
automatizzato
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La qualità del prodotto finale è 
assicurata, oltre che mediante il sistema 
informatizzato di controllo del ciclo 
produttivo, anche dalla frequente e 
sistematica realizzazione di indagini 
e analisi chimiche e batteriologiche 
sugli alimenti presso il laboratorio 
interno e attraverso la collaborazione 
di altri laboratori esterni.

La qualità del prodotto finito nasce dalla 
meticolosità dei controlli che avvengono 
al momento della raccolta del latte 
dalle aziende agricole, all’ingresso del 
prodotto nello stabilimento e durante 
tutte le fasi di lavorazione, fino al 
confezionamento. 

L’azienda per prima in Italia, nell’ottica di una continua attenzione all’in- 
novazione, ha ulteriormente ammodernato l’intero ciclo produttivo 
del latte fresco con il lancio di una nuova produzione caratterizzata da 
una confezione dotata di un comodo tappo richiudibile e di un quinto 
pannello frontale adibito alla comunicazione che rende il prodotto 
più visibile e pratico.

La moderna confezionatrice 
Elopak, realizzata in Giappone, 
è corredata di un applicatore 
per il tappo, e ha una capacità 
produttiva di 12.000 pezzi 
all’ora nel formato da 1 litro, 
500 e 200 ml, confezione che è 
diventata vero e proprio trend per 
il settore.

Analisi  
chimiche

Una confezione 
unica di latte 
fresco
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Da oltre 60 anni, il Centro Latte Rapallo si impegna a gestire nel miglior 
modo possibile tutti i processi produttivi e commerciali. Ne sono conferma 
le certificazioni volontarie in nostro possesso:

- Certificazione UNI EN ISO 9001 che fa riferimento al Sistema 
di Gestione per la Qualità e definisce i requisiti di un sistema di 
gestione monitorando tutti i processi aziendali ponendosi come fine 
ultimo il soddisfacimento del cliente finale; 

- Certificazione UNI EN ISO 14001 sul Sistema di Gestione 
Ambientale la quale dimostra che l’azienda possiede 
un’organizzazione che tiene sotto controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento 
in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile; 

- Certificazione UNI EN ISO 22000 sulla Sicurezza Alimentare per 
garantire che gli alimenti siano sicuri al momento del consumo;  

- l’azienda è in possesso del certificato di Conformità per i Prodotti 
Biologici, ai sensi del Reg. CE 834/2007; 

- Certificazione di prodotto DT 86, assicura che i prodotti Latte 
Fresco e di Alta Qualità siano ottenuti da allevamenti in possesso 
di attestazione sul “Benessere Animale”, il Centro Latte Rapallo 
- Latte Tigullio è la prima ed unica realtà in Liguria ad aver ottenuto 
questa certificazione, per l’azienda l’attenzione al benessere animale 
è un fattore imprescindibile: “la Qualità si crea dall’origine”. 

Il Centro Latte Rapallo è da sempre in linea con quanto affermato dal 
principio di “Rintracciabilità”, che si traduce nella necessità di conoscere 
in qualsiasi momento l’esatta provenienza della materia prima acquistata e 
trasformata da un’azienda alimentare.

Tale principio garantisce il controllo, da parte dell’azienda, della 
filiera produttiva e del processo distributivo rispondendo così alle 
norme vigenti sulla sicurezza alimentare, assicurando al consumatore 
l’assoluta qualità e provenienza dei prodotti che acquista.
 

Un prodotto: la 
certezza della 
provenienza

Le certifica-
zioni
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CENTRO LATTE RAPALLO
I marchi, i prodotti, la distribuzione

Gran parte dei prodotti del Centro Latte Rapallo sono 
commercializzati attraverso il marchio “Latte Tigullio”.
 
Il grosso delle vendite (circa il 50%) riguarda il latte fresco, 
suddiviso nei gusti “Alta Qualità”, “Alta Digeribilità”, intero, 
parzialmente scremato, e magro.

A questi si aggiunge il Latte Intero Biologico “Fior di Bio”. 
Si tratta di latte proveniente da agricoltura biologica i cui bovini 
vengono allevati secondo il metodo che garantisce il benessere 
dell’animale, nel rispetto della natura. In bottiglia da 1 lt con 
shelf life di 25 giorni è rivolto ai consumatori attenti alla loro 
alimentazione e alla salvaguardia della natura. 

Il latte fresco “Tigullio Alta Qualità”: una tipologia di latte nutrizionalmente 
più ricco per il suo considerevole contenuto di calcio, fosforo, proteine 
e vitamine (A,B,D,E) confezionato sia nella nuova confezione con tappo 
richiudibile e quinto pannello frontale, sia in bottiglia PET da 1 litro, sia in 
bottiglia PET da 1 litro sia in bottiglia di vetro da 750 ml.

Il latte fresco Tigullio intero, caratterizzato dall’incarto blu - ora dotato 
anche di un comodo tappo richiudibile e di un quinto pannello frontale 
da oggi nel nuovo formato famiglia da 1,5 lt - oppure in bottiglia di PET 
da 1 litro, deve il suo gusto particolarmente gradevole alla lavorazione 
effettuata, poiché perviene allo stabilimento crudo ed è sottoposto ad 
un solo trattamento termico (pastorizzazione) a basse temperature 
che permette il mantenimento delle principali caratteristiche nutritive 
dell’alimento.
 
Il latte fresco Tigullio parzialmente scremato - incarto rosa, anch’esso 
dotato dell’innovativo packaging oltre che presente sul mercato anche in 
bottiglia PET da 1 litro e nella nuova confezione famiglia da 1,5 lt, è ricco 
di tutti quegli elementi vitali che caratterizzano il latte fresco pastorizzato 
pur avendo un minor contenuto di grassi (1,5 gr. x 100 grammi).

Latte fresco
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Il latte fresco Tigullio magro - incarto verde, anch’esso recentemente dotato 
del nuovo packaging - è un latte privo di grassi (0,3%), ma che conserva tutti 
gli elementi nutrizionali che caratterizzano il prodotto fresco pastorizzato.

Il Latte Tigullio Parzialmente Scremato Alta Digeribilità è un prodotto 
dietetico adatto ai bambini, adulti e anziani intolleranti al lattosio. Il 
trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata e la nuova bottiglia 
blu, che protegge il latte dalla luce, garantiscono al prodotto un durata più 
lunga. E’disponibile in confezione da 1000 lt, 500 ml e 250 ml.

Il Latte ESL Bontà Lunga durata è prodotto con il 
trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata e 
confezionato in bottiglia blu che lo protegge dalla luce, il 
latte ESL ha una durata media più lunga del latte fresco 
pastorizzato, si conserva in frigorifero e consente una 
pratica scorta di buon latte a casa. Disponibile nelle 
pratiche confezioni in bottiglia da 1 lt e da 500 ml. 
 
Per incontrare le esigenze di coloro che sono intolleranti al 
latte vaccino o che sono allergici alle proteine del latte, 
nonché di coloro che sono vegetariani/vegani, il Centro 
Latte Rapallo ha inoltre ampliato la sua gamma con altri 
nuovi prodotti: le Bevande di soia, di riso e di avena e le 
preparazioni fermentate a base di soia al mirtillo, bianco e 
alla frutta e cereali.
 
Oltre ai prodotti lattiero caseari, il Centro Latte Rapallo 
ha da tempo introdotto, sempre a proprio marchio, le 
Insalate di IV gamma e prodotti che hanno una durata di 
7 giorni e vengono distribuiti in poche ore dalla raccolta 
e dal confezionamento, esattamente come il latte fresco. 

Il resto della produzione è diviso tra il 
latte a lunga conservazione (UHT), panna 
fresca, yogurt intero sia bianco che alla 
frutta e magro con 0,1% di grassi, burro, 
mozzarella, Prescinseua (quagliata 
genovese), stracchino, ricotta, mascarpone,  formaggio  
spalmabile  “Tigullino”, “Tigulliette” (fettine di emmental 
svizzero), “Grana Padano Grattugiato”, Gorgonzola, 
uova extra fresche a marchio proprio ‘Fiordovo’, budini, 
pasta fresca e il pesto con Prescinseua.

I nuovi prodotti

Non solo latte
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CENTRO LATTE RAPALLO
Le attività di comunicazione e d’informazione

Dal punto di vista dell’informazione al proprio consumatore, l’azienda è da 
anni impegnata con visite scolastiche guidate presso il proprio stabilimento 
in Rapallo e in cicli di lezioni di educazione alimentare all’interno delle 
scuole genovesi, favorendo la conoscenza e l’informazione dei vantaggi 
derivanti dal binomio corretta alimentazione e sport.

L’azienda persegue ogni anno la tradizionale attività didattica rivolta ai 
ragazzi, sia partecipando a laboratori all’interno delle scuole elementari e 
medie del Tigullio e del territorio genovese, sia organizzando come di 
consueto divertenti ed istruttive visite guidate all’interno del proprio 
stabilimento di Santa Maria del Campo.

Non mancano poi supporti ai centri estivi e alle attività ludico-formative 
organizzate nelle estati genovesi. Come ad esempio la pluriennale 
partnership con “La Nostra Estate” organizzata ogni anno dal Centro 
Sportivo Polo Don Bosco.

Gli educatori e naturalmente i genitori rappresentano gli attori più preziosi 
e influenti in termini di formazione delle nuove generazioni. Per questo 
Centro Latte Rapallo li vuole coinvolgere ogni anno in percorsi teorici-
pratici, che preveda un approccio integrato, divertente per sensibilizzare 
i bambini e le loro famiglie.

Nelle scuole

Seminari per 
insegnanti
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A partire dall’anno scolastico 2011 - 2012 l’azienda si è concentrata ancor 
più nel dialogo con il corpo docente ligure organizzando un convegno 
autunnale della durata di due giorni, organizzato presso Palazzo Ducale, 
sull’educazione alimentare e sui corretti stili di vita con il Patrocinio di 
Regione Liguria, Provincia di Genova, Città di Genova, CONI Liguria, 
nell’ambito della Convenzione tra Coldiretti e MIUR e l’adesione di 
Federazione Italiana Medici Pediatri Liguria con ospiti del mondo dello 
spettacolo e docenti di rilievo. 

L’arte è sempre stata per l’azienda un ambito di forte interesse oltre che un 
importante mezzo di comunicazione. Fra le sponsorizzazioni artistiche 
citiamo la storica collaborazione con il Museo Luzzati a Porta Siberia.

Non mancano poi le numerose iniziative sostenute dall’azienda di Rapallo 
in ambito culturale alcune in partnership con Fondazione Palazzo Ducale: 
dall’adesione a importanti campagne di solidarietà tra cui il Nastro Rosa 
della LILT e il Festival dell’Eccellenza al Femminile e la recente 
sponsorizzazione al Teatro Carlo Felice e al Teatro Sociale di Camogli.

Tra le attività di comunicazione è riservato un posto importante anche 
alla musica, con la sponsorizzazione di “Palco sul Mare Festival”, la 
manifestazione itinerante che anima l’estate genovese con concerti, 
spettacoli di cabaret e tribute show.

Il Centro Latte Rapallo è da sempre impegnato nel garantire una sana 
e genuina alimentazione ai propri consumatori. Il supporto a determinate 
iniziative sportive, a tutti i livelli, è sempre stato per l’azienda un canale 
importante di comunicazione per promuovere la cultura di un’adeguata 
attività fisica e di un’alimentazione corretta e naturale.

Ne sono esempio la sponsorizzazione della celebre manifestazione 
velistica delle Millevele o la presenza passata del marchio in ambito 
pallavolistico.

L’arte

La musica

Lo sport al 
centro
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CENTRO LATTE RAPALLO
L’attenzione per il consumatore

Da sempre il Centro Latte Rapallo è molto 
attento al rapporto con il consumatore che 
si rivela sempre più informato, esigente e 
alla ricerca di novità.

La freschezza e la qualità dei prodotti 
“Tigullio” sono garantite, ma ogni giorno 
l’azienda opera anche al fine di soddisfare 
le molteplici richieste dei suoi consumatori 
e di fidelizzarli sempre più.

Per tale motivo da molti anni il Centro 
Latte Rapallo realizza una raccolta 
punti, mettendo in palio regali utili ed 
esclusivi che i consumatori dimostrano di 
apprezzare molto.

Tra i doveri di un’azienda, inoltre, vi è quello di “fare scuola”, mettendo a 
disposizione del proprio pubblico strumenti capaci di informare in modo 
piacevole.

In quest’ottica il Centro Latte Rapallo ha realizzato due folder cartacei da 
distribuire durante gli eventi che coinvolgono l’azienda e in ogni luogo o 
situazione in cui la sana l’alimentazione possa trovare spazio.

Il primo è una riedizione, aggiornata graficamente e testualmente, del 
dépliant “Conosci il latte troverai un amico” disegnato da Emanuele 
Luzzati nel 1991 e contenente informazioni sulle caratteristiche, le qualità 
e i modi d’uso del latte. Rivolto essenzialmente alle famiglie, una volta 
letto, può essere anche utilizzato come poster, avendo una splendida 
raffigurazione del ciclo del latte sul retro, sempre a firma del Maestro 
Luzzati.
 

 
 

La “Collezione 
2018”
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Il secondo pieghevole, invece, ha un 
carattere più tecnico e fornisce tutte le 
informazioni utili legate alle tipologie di 
latte oggi distribuite dal Centro Latte 
Rapallo.

I testi, redatti in collaborazione con 
un medico nutrizionista, illustrano le 
caratteristiche organolettiche della 
bevanda e indicano il tipo di latte giusto 
per ogni persona.

Ideale per chi desidera conoscere meglio 
proprietà e usi del latte “Di che latte 
sei?” disponibile in tutti i punti vendita 
che accolgono i prodotti “Tigullio” e negli 
eventi sponsorizzati dall’azienda ligure.

Le più recenti campagne pubblicitarie Latte Tigullio.
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CENTRO LATTE RAPALLO
La società in sintesi

Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio: Unità Operativa della Centrale del Latte d’Italia il cui 
presidente è Luigi Luzzati, è l’azienda ligure leader 
nella produzione e distribuzione di latte, derivati e 
alimenti extra freschi.

Sede: Via S. Maria del Campo 175 - 16035 Rapallo (Ge) 
Tel. 0185.260101 - Fax. 0185.262266 -

 email: info@lattetigullio.it - www.lattetigullio.it

Dipendenti: 55

Distribuzione: 55 automezzi refrigerati per le consegne

Fatturato 2017: 25,8 milioni di euro

Totale volume di prodotto
commercializzato all’anno: 15 milioni litri / kg

Prodotti commercializzati: latte fresco e latte lunga conservazione (UHT)
 panna, burro, yogurt e budini 
 uova
 formaggi 
 insalate fresche
 pasta fresca 
 pesto
 bevande vegetali


