Tampieri spa
L’avventura della famiglia Tampieri nel campo della lavorazione degli oli comincia a Faenza nel
1928, da un’intuizione di Alfredo Tampieri che avvia la produzione di olio dalla spremitura dei
vinaccioli. Dopo oltre 40 anni di lavoro i figli Federico, Adriano e Giovanni rilevano le quote del
socio del padre e danno un nuovo slancio alle attività dell’oleificio, che d’ora in poi sarà totalmente
di famiglia.
Nel 1972 alla lavorazione dei vinaccioli viene affiancato anche il trattamento delle vinacce.
L’azienda negli anni successivi conosce un periodo di continua crescita che la porta nel 1979 a
diventare una società per azioni. Nel 1983 i Tampieri decidono di allargare ulteriormente il proprio
business avviando anche la lavorazione dell’olio di girasole.
Una scommessa che viene vinta e ci riporta ai giorni nostri, con Tampieri Spa che detiene il
primato in Italia per la lavorazione dell’olio di girasole, il primato in Europa per la lavorazione del
germe del granturco e la leadership mondiale nella produzione dell’olio di vinacciolo.
Tampieri Spa è infatti competitiva su diversi mercati grazie alla particolarità di essere uno
stabilimento multiseme. Una scelta commerciale che segue la filosofia aziendale della massima
diversificazione del prodotto. Dal 2003 ad oggi sono stati investite somme ingenti, per dotare lo
stabilimento di Faenza dei più moderni impianti di estrazione, raffinazione, condizionamento e
stoccaggio.
Grazie a questi investimenti Tampieri Spa è in grado di lavorare ogni anno 400 mila tonnellate di
semi, e di produrre oltre 250 milioni di litri d’olio. Numeri davvero impressionanti, se si pensa che
oltre il 50% dell’intera produzione italiana di olio di girasole esce dagli stabilimenti di Faenza.
Alla produzione si affianca l’attività costante di controllo qualità, anche da parte del laboratorio
interno alla azienda che, per dare qualche numero, dall’inizio dell’anno ha effettuato oltre 1.000
analisi.
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