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Barilla, 30 milioni per lo 
stabilimento di Rubbiano 
di Redazione 

Continua il Gruppo Barilla ad investire in Italia. L’obiettivo è 
ora quello di sviluppare il più grande impianto sughi d’Europa. 
La società di Parma annuncia l’allestimento nel sughificio di 
Rubbiano (PR) di una nuova linea di produzione che si andrà 
ad aggiungere alle due linee inaugurate nel 2012 ed alle altre  
due inaugurate nel 2018, consentendo di aumentare la capacità 
globale produttiva di tutte le tipologie di pesto, incluso il pesto 
alla genovese. L’investimento previsto è di 30 milioni di euro e 
la nuova linea di produzione sarà attiva ad aprile 2023 andando 
a creare le condizioni per aumentare il numero di occupati.
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«Siamo particolarmente soddisfatti di poter fare questo annuncio 
perchè in linea con il nostro desiderio di continuare ad investire nel 
sistema Paese Italia in un momento storico in cui tutti devono fare la 
loro parte per contribuire ad un’occasione unica di rilancio 
dell ’economia nazionale. Rubbiano, anche grazie a questo ulteriore 
investimento, si conferma sempre più come il più grande e il più 
sostenibile impianto di produzione sughi d ’Europa, puntando sulla 
qualità di prodotti, i pesti, che stanno vivendo una felice stagione sui 
mercati italiani e internazionali» sottolinea Giovanni Palopoli, 
direttore Operation Meal Solution del Gruppo Barilla.

Standard elevati di qualità, tecnologia 4.0, sicurezza alimentare, 
sostenibilità e forte spinta all’internazionalizzazione 
caratterizzano il nuovo investimento sullo stabilimento di 
Rubbiano che, inaugurato nel 2012, dà attualmente lavoro a 
circa 300 persone, sviluppandosi su una superficie totale 
coperta di circa 30 mila metri quadri.

Nel mercato dei pesti e dei sughi pronti, Barilla è presente 
dal 1969 ed è oggi leader in Italia ed in Europa 
continentale, riscontrando negli ultimi anni una crescita a 
doppia cifra sia in Italia che all’estero, con una rilevante 
crescita anche nelle Americhe, dove le vendite di sughi e 
salse seguono di pari passo quelle della pasta.

Il potenziamento dello stabilimento di Rubbiano fa seguito 
all’acquisizione del pastificio di Muggia (Trieste) e l’investimento 
fa parte del progetto di crescita e sviluppo in Italia che Barilla 
ha intrapreso l’anno scorso con il piano di investimenti da un 
miliardo di euro nel quinquennio 2020-2024. Questa cifra 
rappresenta la maggioranza degli investimenti del gruppo e 
sarà dedicata a tre filoni strategici: il rinnovamento degli 
asset industriali, lo sviluppo delle filiere strategiche di 
approvvigionamento e le acquisizioni nel territorio italiano.
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Start Up Innovativa 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO 
La pr ima (ed un ica) p ia t ta fo rma i ta l iana 
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito 
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione 
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti

«Lo scopo di  Ener2crowd è quello di arrivare ad un  mondo più 
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol 
dire avere l’opportunità di fare la differenza per  vincere la sfida 
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al 
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità»  sottolinea  Niccolò 
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.

«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un 
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018, 
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati 
di energia e mossi dalla volontà di renderla un  veicolo partecipato 
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di 
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.

«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di 
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere 
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di 
green lending crowdfunding» racconta Sovico.

Arrivando così a settembre 2019 con il lancio ufficiale della piattaforma 
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più 
grandi sfide del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa 
come risolvere:  invertire la rotta del cambiamento climatico, 
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili 
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e 
la condivisione collettiva dei benefici.

«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una 
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro, 
finanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e 
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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http://www.ener2crowd.com
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