17 giugno 2016, Inaugurazione del Nuovo Stabilimento di Pasta Senza Glutine Farmo

- “Opening the future” Inaugurazione ufficiale nuovo stabilimento FarmoNext:
Spazio ai giovani talenti
Il 17 giugno a Casorezzo si è tenuta l’inaugurazione del nuovo stabilimento Farmo - FarmoNext dedicato esclusivamente alla produzione di pasta senza glutine. Un evento speciale che ha visto la
sinergia tra scuola e impresa, grazie alla partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Vespucci
di Milano a curare il servizio di ricevimento e catering, guidati dal pastry Chef Maurizio De Pasquale.

L’interazione positiva tra scuola, impresa e territorio apre le porte al futuro: sull’importanza della
sinergia tra azienda e istituti professionali locali Farmo, azienda italiana riferimento nel senza
glutine, non ha mai fatto mistero. Tanto da scegliere di puntare sui giovani studenti dell’istituto
Alberghiero Amerigo Vespucci di Milano per la serata inaugurale di FarmoNext, il nuovo stabilimento
produttivo dedicato esclusivamente alla Pasta Gluten Free.
Fondata nel 2000 e presente nel 2010 a Casorezzo (MI), l’importante azienda alimentare è cresciuta
sempre più, espandendosi nel mercato internazionale fino a divenire uno dei primi produttori in
Italia e nel mondo di alimenti Gluten Free. L’attenzione alle nuove e crescenti esigenze da parte dei
mercati nazionale ed internazionale unita alla ricerca di prodotti sempre più innovativi e con elevate
caratteristiche nutrizionali ed organolettiche, hanno portato alla necessità di costituire un nuovo
stabilimento produttivo hi-tech: FarmoNext.
Terzo, dopo il primo FarmoOne di Casorezzo e lo storico stabilimento di Lavezzola (RA), FarmoNext è
dedicato esclusivamente alla produzione di Pasta senza glutine per la quale si avvale di tecnologie
all’avanguardia; con FarmoNext, il sito produttivo raggiunge i 10.000 mq coperti.
Farmo è una realtà unica nel mercato perché vero “Gluten Free Manufacturer”, un Produttore
completamente dedicato al Gluten Free con costanti ed importanti investimenti nei processi
produttivi. Grazie all’entrata in funzione delle 2 nuove linee automatiche di Pasta Lunga e di Pasta
Corta, che si aggiungono alle precedenti 2 Linee, FarmoNext porta ad una capacità produttiva di
15.000 tons/anno che pongono Farmo ai vertici delle produzioni non solo in Italia, ma nel mondo.
I vari impianti a supporto del processo produttivo hanno la particolarità in grado di conferire al
prodotto finito quelle qualità di tenuta alla cottura e di struttura oltre a quelle di gusto, che fanno
della Pasta Gluten Free Farmo, un riferimento per i consumatori più esigenti.
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Progettato nel 2014, anno in cui fu posata la prima pietra, FarmoNext è stato inaugurato il 17 giugno
con una cerimonia che ha incluso la visita al nuovo stabilimento e che ha coinvolto, da protagonisti, i
ragazzi dell’Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci di Milano a curare il catering e il servizio di
ricevimento.
Un evento che testimonia quanto Farmo sia legata non solo al territorio ma anche ai giovani, che
hanno avuto l’opportunità di fare esperienza formativa diretta sul campo e di imparare
concretamente gli strumenti del mestiere in modo responsabile e autonomo.
Ma è stata anche un’occasione per i ragazzi di conoscere meglio i prodotti e la ricettazione degli
alimenti senza glutine, che molto differiscono da quelli tradizionali come lavorazione: per questo
sono stati guidati dal pastry chef Maurizio De Pasquale, professionista specializzato nella
realizzazione di prodotti senza glutine e altri “free from” che da tempo collabora con Farmo per la
realizzazione di nuove e innovative ricette, buone nel gusto ed equilibrate dal punto di vista
nutrizionale.

www.farmo.com

I NUMERI di FARMO SPA
# 3 Divisioni: PASTA – BAKERY - MIX
# 120 Prodotti
# 3 Stabilimenti: FarmoOne / FarmoNext / Lavezzola
# Totale superficie produttiva coperta: 10.000 mq
#70 collaboratori
# Esportazione: in 30 Paesi
# 10 mln di fatturato (dati 2015), con proiezione a 20 mln nei prossimi 3 anni
# Investimento per FarmoNext: 8 mln euro
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