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ne – continua - hanno consentito alla nostra 
società di off rire un prodo� o in linea coi tem-
pi e con le esigenze dei cani di tu� e le razze. 
Inoltre ora siamo in grado di produrre grosse 
quantità con l'impiego di poca manodopera», 
aff erma il responsabile della produzione.
La prima sede fu quella di Bagnolo Mella, 
mentre nel 2000 Nuova Fa� oria si è spostata 
nell’a� uale stru� ura di Ghedi: oggi in via Indu-
striale operano dieci dipendenti e si trovano 
due linee di estensori in grado di lavorare 
venti quintali di mais all’ora, cinque giorni su 
se� e, 24 ore su 24. Praticamente la produ-

zione prende il via il lunedì ma� ina e prose-
gue ininterro� amente fi no a venerdì sera. 
Nel complesso sono sessanta le tonnellate 
di prodo� o venduto in un giorno. «Il nostro 
pet food raggiunge i negozi di animali di tu� a 
Europa e non solo - prosegue Claudio Almici 
- Siamo una società in continua espansione 
verso paesi e mercati sempre nuovi, come 
per esempio quello russo, dove il prodo� o ha 
successo. Nonostante la crisi economica ne-
gli ultimi anni siamo riusciti a crescere sia in 
termini di quantità prodo� e che di fa� urato».
Secondo i protagonisti di questa impresa, la 

chiave del successo, oltre alla qualità delle 
materie prime utilizzate, è proprio la condu-
zione familiare. A questa si aggiungono la 
profonda competenza dell’équipe produ� iva, 
la disponibilità degli adde� i commerciali e la 
capacità organizzativa dell’apparato ammi-
nistrativo: tu� o ciò fa sì che Nuova Fa� oria 
possa avvalersi di un team compa� o e all’a-
vanguardia. A completare il quadro sono alcu-
ne linee guida osservate nel corso degli anni, 
ossia un’a� enzione particolare alla scelta dei 
fornitori e alla qualità delle materie prime uti-
lizzate, oltre ai continui controlli in entrata e 
in uscita e durante tu� e le fasi di processo, 
fondamentali per garantire il livello di un pro-
do� o Made in Italy certifi cato. 
Per concludere, è diffi  cile non parlare di fu-
turo: la terza generazione è, infa� i, già entra-
ta in azienda. Il volto più fresco della Nuova 
Fa� oria si chiama Giuseppe, all’opera in pro-
duzione con Claudio Almici. E poi ci sono altri 
tre giovani che forse seguiranno le orme di 
genitori e nonni: «Stiamo vivendo un proces-
so di sviluppo molto importante - conclude 
- inizierà a concretizzarsi il prossimo anno, 
nel 2019».

Nuova fattoria

Mais lavorato
ogni ora:

20 q.li

Dipendenti:

10

Prodotti venduti
al giorno:

60 ton

Prodotti naturali:

100 %

I 
cornfl akes furono inventati nel 1894 negli 
Stati Uniti e per la precisione in Michigan, 
dai fratelli Kellogg. Quasi un secolo dopo, 
a migliaia di chilometri di distanza dallo 

stato a stelle e strisce, anche Nuova Fa� oria 
ha fondato la sua fortuna sul mais: parliamo 

della famiglia Almici, 
produ� rice di Pet 
Food Made in Italy e 
protagonista di una 

storia d’impresa che 
sta facendo il 

giro di mez-

za Europa, e non solo. 
La Nuova Fa� oria aff onda le sue radici agli 
inizi degli anni Novanta: è il 1991 quando Fran-
co Almici fondò l’impresa, gestita poi a livello 
famigliare dalla moglie Adriana Andrini in 
qualità di legale rappresentante, dal fi glio 
Claudio, responsabile della produzione e de-
gli impianti, dalla fi glia Marina, amministra-
trice che gestisce i rapporti commerciali con 
i clienti e i fornitori nonché la parte fi nanziaria 
con gli istituti di credito, e da Miriam Treccani, 
moglie di Claudio e socia dell’impresa. 
Alle origini l’azienda era molto diff erente da 

come la conosciamo oggi. «Abbiamo iniziato 
come commercianti di mangimi, poi il salto di 
qualità è arrivato con l’inizio della produzione 
di cibo per cani da caccia - spiega Claudio Al-
mici, riconosciuto come un "maestro" nel suo 
campo - Prima di avviare la produzione e la 
commercializzazione dei nostri mangimi ab-
biamo testato il prodo� o per ben due anni». 
Una direzione che è stata presa con a� enzio-
ne e che si è rivelata la strada corre� a da se-
guire. «L’evoluzione, l’innovazione tecnologica 
e i continui investimenti in nuovi impianti e 
macchinari, insieme al valore della tradizio-

La famiglia Almici guida da ventisette anni l’impresa di Ghedi, 
leader nella produzione di Pet Food Made in Italy

L'attività 
fu fondata nel 1991 
a Bagnolo Mella, 
quindi nel 2000 ci 
fu il trasferimento 
nell'attuale 
stabilimento 
di Ghedi (Bs)

Alla base dell’a� ività della Nuova 
Fa� oria ci sono delle palline di mais 
estruso, ricoperte di carne, stru� o 
alimentare per panifi cazione, sali 
minerali, vitamine e aminoacidi. È così 
che l’azienda di Ghedi ha conquistato 
i consumatori, prendendosi ampi 
spazi negli ingrossi di pet food e dei 
negozi per animali. Ma come funziona 
la produzione? Il cereale arriva nello 
stabilimento in chicchi, quindi viene 
macinato ed estruso. Le palline, una 
volta raff reddate, sono messe in un 
impasto costituito da farina di carne: 
questo ha un elevato tenore proteico 
e un minimo contenuto di grassi, 
inoltre non contiene pelli, ossa o 
so� oprodo� i. Il tu� o è realizzato con 
il 100% di prodo� i naturali. 
Per informazioni consultare il 
sito www.nuovafa� oria.com, la 
pagina Facebook “Nuova Fa� oria 
s.r.l.”, chiamare lo 030.9032308, 
scrivere a info@nuovafa� oria.com o 
recarsi dire� amente a Ghedi, in via 
Industriale 70.
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