Con i suoi 70 anni e un’agenda ricca di progetti, la Cooperativa Vitivinicola
Cellatica Gussago è l’unica cooperativa sociale sul territorio

Sociale e solidale per
produrre eccellenza

Mauro Tognoli, Il presidente della Cooperativa Vitivinicola
Cellatica Gussago

Grande Soddisfazione della
Doc Cellatica Superiore
costituita da vigneti di alta
qualità

“U

Lombardia

na funzione sociale e solidale divenuta lavoro, per
produrre eccellenza”. Il presidente della Cooperativa Vitivinicola Cellatica Gussago, Mauro
Tognoli, racconta così una realtà
che ha tagliato il traguardo dei
70 anni con una solida storia, un’agenda
ricca di progetti e la consapevolezza di
essere l’unica cooperativa sociale della provincia di Brescia. L’anniversario
è coinciso con un importante rinnovamento nel Consiglio di amministrazione che si è arricchito di giovani capaci,
come importanti sono le figure professionali che seguono la Cooperativa: gli
enologi, i referenti tecnici, il responsa-

bile della cantina e l’addetto alle vendite. Una squadra efficiente per affrontare “con criteri moderni la concorrenza
che, nel settore vitivinicolo, è particolarmente agguerrita”, sottolinea il presidente, che ha impegnato tutta la struttura
a valorizzare la Cooperativa, “collocata
in un contesto come quello franciacortino” e con prodotti di qualità “eccezionale”. “Grandi soddisfazioni” sono attese dalla Doc Cellatica Superiore, che è
costituita da vigneti di alta qualità e che
“stiamo sostenendo con grande convinzione”, sottolinea il presidente Tognoli,
rappresentando anche un elemento “che
ci caratterizza e valorizza”. Se il core business, la produzione e la commercializzazione del vino, hanno mantenuto tutta
la loro attualità, anche la forma societaria della Cantina oggi può rappresentare
un valore aggiunto. “Non avendo finalità di lucro - spiega il presidente - possiamo entrare in alcune tipologie di mercati proprio perché abbiamo costi diversi
rispetto ad altre situazioni”. Sempre attenta ai tempi, la Cooperativa Vitivinicola di Cellatica oggi sta lavorando a un
restyling di bottiglie ed etichette ma, soprattutto, è determinata ad avvicinarsi
ai più giovani, sapendo interpretarne i
gusti e le tendenze. Nello sforzo di ampliare il proprio raggio d’azione, la Cooperativa intende esportare il proprio
prodotto oltre la provincia bresciana,
anche attraverso nuovi rapporti con la
grande distribuzione. A supportare tale
attivismo commerciale, l’ampliamento
di alcune strutture e l’acquisizione in
cantina di macchine tecnologicamente avanzate.
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