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Comunicato stampa del 18 gennaio 2019 
 

Il futuro di LATI SA è garantito 
Nuove partecipazioni, nuovo consiglio d’amministrazione e nuova strategia 

Per continuare a garantire l’esistenza della latteria-caseificio LATI SA di S. Antonino (TI), 
confrontata a crescenti difficoltà finanziarie, la Federazione ticinese produttori di latte 
(FTPL) ha preso contatto con ZMP, la Cooperativa dei produttori di latte della Svizzera cen-
trale (Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten). Nel corso dell’odierna assem-
blea generale sono state prese le decisioni indispensabili per avviare un risanamento a 
lungo termine dell’azienda. 
 

In Ticino sono prodotti annualmente circa 20 milioni di chilogrammi di latte commerciale (compreso il latte 

di caseificio). I produttori ticinesi sono riuniti nella Federazione ticinese produttori di latte (FTPL), che è la più 

piccola associazione di questo tipo in Svizzera. La latteria-caseificio LATI SA di Sant’Antonino (TI) è intera-

mente proprietà della FTPL. LATI SA trasforma annualmente circa 12 milioni di chilogrammi di latte. 

ZMP, la Cooperativa dei produttori di latte della Svizzera centrale, e FTPL-LATI hanno una lunga storia co-

mune. Soprattutto durante il secolo scorso l’approvvigionamento di latte del Ticino è stato garantito da for-

niture dalla Svizzera interna (in particolare da MVL, la cooperativa che ha preceduto ZMP). ZMP e LATI SA 

hanno collaborato occasionalmente anche nel corso degli ultimi anni. 

Recentemente, per la piccola struttura regionale che è LATI SA è diventato sempre più difficile competere sul 

mercato e le sue difficoltà finanziarie si sono fatte sempre più evidenti. Per questa ragione la FTPL ha preso 

contatto con ZMP, avviando trattative per garantire insieme un futuro all’azienda. 

 

Continuare a lavorare il latte ticinese in Ticino – una scelta sensata e sostenibile 

Il Ticino è una regione a parte con un mercato per latticini e formaggi inconfondibili provenienti dalla zona 

del San Gottardo. I latticini e i formaggi ticinesi godono di un’immagine eccellente non solo nel cantone, ma 

anche in tutta la Svizzera. Continuare a lavorare sul posto il latte di produzione locale è pertanto una deci-

sione sensata, considerate in particolare le interessanti opportunità che esistono soprattutto per i formaggini 

freschi e i formaggi a pasta molle. Proseguire nella produzione locale di latticini ad alto valore aggiunto signi-

fica anche consolidare la regione e, più in generale, il settore lattiero-caseario dell’intero paese.  
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L’odierna assemblea generale ha preso le decisioni necessarie ad avviare il risanamento 

Oggi a Sant’Antonino, in occasione dell’assemblea generale, sono state prese importanti decisioni per avviare 

un risanamento a lungo termine di LATI SA. 

L’intero capitale azionario è stato annullato e un partner rinuncia al rimborso di un prestito più che consi-

stente. L’assemblea odierna ha deliberato un aumento del capitale azionario di 1 milione di franchi. La FTPL 

deterrà in futuro il 20% del capitale azionario. I nuovi azionisti sono Cetra Alimentari SA (10%) e ZMP Invest 

AG (70%). Il consiglio di amministrazione è stato rinnovato di conseguenza, ed è ora composto da: 

• Carlo Croci, Mendrisio TI, presidente del consiglio di amministrazione 

• Christian Arnold, Seedorf UR 

• Jürg Dräyer, Vaglio TI 

• Silvio Guggiari, Tenero TI 

• Robert Muri, Küssnacht SZ 

 

Per i produttori di latte ticinesi non cambia nulla. Restano come in passato membri della loro federazione, la 

FTPL. 

 

Il risanamento mira a garantire una produzione di latticini di prima qualità e a instaurare nuove sinergie 

Il piano di risanamento sul quale si sono accordati gli azionisti (FTPL, Cetra Alimentari SA e ZMP Invest AG) si 

concentra sulla produzione di latticini e formaggi ticinesi di prima qualità (in particolare formaggini freschi e 

formaggi a pasta molle) destinati al mercato cantonale e svizzero. Intende inoltre instaurare sinergie con altre 

aziende del settore lattiero-caseario ticinese e aprire nuovi canali di vendita. Nel corso di questi processi 

saranno con ogni probabilità adottate misure di ristrutturazione interne. L’obiettivo è quello di avviare LATI 

SA verso una riuscita economica a lungo termine, facendone un’azienda affidabile tanto per i suoi dipendenti 

quanto per i suoi fornitori e la sua clientela. 
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Rispondono volentieri alle vostre domande: 

in italiano: 
- Daniela Carrera, Produttori Svizzeri di Latte PSL, Berna  

tel. 031 359 57 52, e-mail: daniela.carrera@swissmilk.ch 

- Carlo Croci, presidente del consiglio d’amministrazione di LATI SA, Mendrisio 
tel. 091 680 60 80, cellulare 079 223 86 59, e-mail: carlocroci@interfida.ch 

in tedesco: 
- Carol Aschwanden, responsabile della comunicazione presso ZMP, Lucerna  

tel. 041 429 39 17, cellulare 079 777 16 30, e-mail: carol.aschwanden@zmp.ch 

- Pirmin Furrer, delegato del consiglio d’amministrazione di ZMP Invest AG, Lucerna  
tel. 041 429 39 20, cellulare 079 341 99 35, e-mail: pirmin.furrer@zmp.ch 
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