
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRANAROLO LANCIA DUE NUOVI SITI WEB: 

PASTIFICIO GRANAROLO E I MAESTRI DEL LATTE 

 

Lo storico brand bolognese di pasta all’uovo e di semola e le migliori eccellenze 

casearie italiane al centro della strategia digital del Gruppo 

Bologna, 22 maggio 2017 – Granarolo S.p.A., il maggiore operatore agroindustriale del Paese a 

capitale Italiano, lancia i due nuovi siti, Pastificio Granarolo (www.pastificiogranarolo.it) e I 

Maestri del Latte (www.imaestridellatte.it). 

Completamente rinnovato nella veste grafica e nella user experience, il sito del Pastificio 

Granarolo, da quattro generazioni sinonimo dell’autentica pasta all’uovo bolognese, si presenta 

semplice e intuitivo, pensato e progettato per esprimere anche sul digital quella tradizione da 

sempre elemento distintivo del marchio, attraverso un look & feel minimal che mette al centro e 

valorizza il prodotto nudo, accompagnando le immagini con tutte le informazioni utili di carattere 

pratico: ingredienti, dichiarazioni nutrizionali, modalità di conservazione e di smaltimento, tempi di 

cottura. Ampio spazio, con sezioni apposite, per la storia dell’azienda, qualità e sicurezza 

alimentare con un focus sulle certificazioni e una sezione apposita dedicata alle ricette, sviluppate in 

collaborazione con la foodblogger Erika Brugugnoli, con gustose preparazioni che valorizzano sia 

la pasta di semola che quella all’uovo. 

Storico brand acquisito da Granarolo nel 2015, nato come bottega di pane e pasta negli anni ‘20 a 

Bologna, il Pastificio Granarolo produce e commercializza pasta all’uovo e di semola e vanta una 

presenza notevole su diversi mercati anche attraverso partnership con importanti operatori del 

settore. La pasta Granarolo, di grande tradizione, è prodotta esclusivamente con materie prime di 

alta qualità, in linea con tutti i prodotti del Gruppo. 

A I Maestri del Latte, il sub-brand di Granarolo rivolto al banco taglio, è dedicata una single page, 

per una rapida e semplice fruizione, alla scoperta dei marchi e delle loro tipicità. Oltre alla 

panoramica sul ventaglio di prodotti, il sito segnala, in un’apposita sezione, i luoghi di produzione 

delle tipicità dei Maestri del Latte: Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, per offrire un 

viaggio alla scoperta dei nostri territori. 

Il brand I Maestri del Latte nasce infatti con l’obiettivo di realizzare una casa comune per le 

eccellenze della tradizione casearia Made in Italy: storie di un saper fare tutto italiano che portano 

in tavola prodotti unici e diversi come le tradizioni regionali a cui si ispirano. Oggi il Gruppo 

presenta un’offerta davvero completa, potendo vantare nel proprio portafoglio prodotti unici e 

anche numerose DOP: Ferruccio Podda in Sardegna, fiore all’occhiello nella produzione di 

formaggi tipici sardi, tra cui un formaggio misto di latte ovino e vaccino e le classiche DOP sarde, 



 

Pecorino Sardo DOP e Pecorino Romano DOP; Croce di Magara, tradizione casearia calabrese tra 

cui il Caciocavallo Silano DOP; Amalattea, specializzato nella produzione di formaggi da latte e 

caglio 100% caprini; Gennari, selezionatore di Parmigiano Reggiano DOP; Pinzani, brand 

focalizzato sulla produzione di pecorini a latte crudo con le ultime DOP entrate nel portafoglio, il 

Pecorino Toscano DOP e il Pecorino delle Balze Volterrane DOP, eccellenze toscane presentate 

nelle loro versioni a latte crudo rendendole prodotti unici; Pettinicchio, dal 1920 sinonimo di qualità 

e tradizione, a cominciare dal suo fiore all’occhiello, la mozzarella Fior di Latte, fino ad arrivare 

alla mozzarella di Bufala Campana DOP. 

In linea con i trend più attuali e con i criteri aggiornati di accessibilità e contribuire ad accrescere il 

profilo e la presenza digital di prodotti e brand di qualità del Gruppo, i due siti, realizzati in 

collaborazione con SHADO, l’interactive content and creative agency di H-FARM, sono stati 

progettati e sviluppati in modalità “Responsive”, un approccio finalizzato all’ottimizzazione della 

fruizione delle due piattaforme su smartphone e tablet, grazie all’utilizzo di interfacce predisposte 

per essere automaticamente adattabili alle diverse tipologie di device. 

 

*** 

 

Gruppo Granarolo 

Il Gruppo Granarolo, uno dei principali player dell’agroalimentare italiano, comprende due realtà diverse e sinergiche: 

una cooperativa di produttori di latte - Granlatte - che opera nel settore agricolo e raccoglie la materia prima - e una 

società per azioni - Granarolo S.p.A. - che trasforma e commercializza il prodotto finito e conta 17 siti produttivi 

dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 3 in Brasile e 1 in Nuova Zelanda. 

Il Gruppo Granarolo rappresenta la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori 

associati in forma cooperativa. Riunisce infatti circa 1.000 allevatori produttori di latte, un’organizzazione di raccolta 

della materia prima alla stalla con 70 mezzi, 1.200 automezzi per la distribuzione, che movimentano 850 mila 

tonnellate/anno e servono quotidianamente circa 50 mila punti vendita presso i quali 16 milioni di famiglie italiane 

acquistano prodotti Granarolo. 

La missione del Gruppo all’estero è di esportare la tradizione di prodotti Made in Italy, anche uscendo dal perimetro 

dairy. Il Gruppo ha infatti diversificato il proprio portafoglio negli ultimi anni. 

Nei propri laboratori il Gruppo effettua quotidianamente analisi sull’intera filiera produttiva, dalla materia prima al 

prodotto finito, per garantire al consumatore prodotti di qualità e con elevati standard di sicurezza. Il Gruppo inoltre si 

avvale di controlli qualità esterni svolti da enti di certificazione internazionale qualificati e garantiti dall’International 

Food Standard (IFS), dal British Retail Consortium (BRC) e dall’EU Organic Food Certification (CCPB). Dal 2002, il 

processo produttivo è certificato dal sistema di gestione qualità ISO 9001. 

Il Gruppo Granarolo conta ca. 2.800 dipendenti al 31/12/2016. Il 77,48% del Gruppo è controllato da Granlatte, il 

19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat. 

Nel 2016 il Gruppo ha realizzato un fatturato pari a ca. 1,2 miliardi di Euro. 

www.gruppogranarolo.it 

http://www.gruppogranarolo.it/
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