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Il Gruppo Banca del Ceresio supporta l’osservatorio sulle performance delle aziende 

alimentari italiane “Food Industry Monitor”                                                               

dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

 
 
L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG) e il Gruppo Banca del Ceresio annunciano 

l’inizio di un accordo triennale dedicato al Food Industry Monitor, il maggiore osservatorio economico sulle 

performance delle imprese del settore alimentare italiano. Sviluppato da UNISG a partire dal 2015, 

l’osservatorio analizza l’evoluzione di 16 comparti del settore alimentare, permettendo una granularità unica 

nel suo campo, coprendo, con oltre 900 aziende analizzate, circa il 70% delle società di capitale italiane. I 

risultati dello studio verranno resi pubblici in un convegno annuale organizzato nel mese di giugno e resi 

disponibili su un sito dedicato all’osservatorio da cui si potranno scaricare tutte le informazioni economiche 

e finanziarie relative alle aziende del settore (www.foodindustrymonitor.com). 
 
Carlo Petrini, Presidente e fondatore di UNISG, commenta così l’accordo: “fa piacere vedere che sia una 

banca famigliare a sostenere la ricerca di UNISG dedicata alle tante imprese di famiglia attive 

nell’agroalimentare in Italia e nel mondo. Il Food Industry Monitor è un buon esempio del rapporto stretto e 

necessario tra un’istituzione di ricerca e formazione come la nostra e l’economia reale”. Gabriele Corte, 

membro della direzione generale del Gruppo Banca del Ceresio, sottolinea che “Siamo fieri di poter 

affiancare UNISG nello studio di una colonna portante dell’economia italiana, particolarmente ricca di 

piccole e medie aziende. Riteniamo importante poter fornire all’imprenditoria locale e internazionale 

valutazioni economiche utili alla comprensione delle dinamiche settoriali e quindi al loro continuo sviluppo. 

La cooperazione va a rafforzare ulteriormente la nostra attività di corporate advisory posta sotto la 

responsabilità di Alessandro Santini“. 

L’UNISG, nata nel 2004 per volontà dell’associazione internazionale Slow Food, in collaborazione con 

le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna, è un’università privata legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano. 

L’Università è oggi un centro di ricerca e formazione di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per 

le tematiche inerenti il settore del food, che offre programmi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e 

Master, prevalentemente in lingua inglese.  

 

Di proprietà della famiglia Foglia, il Gruppo Banca del Ceresio, con oltre 9 miliardi di CHF di raccolta 

gestita e amministrata, offre soluzioni personalizzate, anche complesse, per rispondere alle esigenze di 

riservatezza, protezione e creazione di valore nel tempo dei patrimoni privati, di Istituzioni e della famiglia 

azionista. Tramite un team dedicato, il Gruppo opera anche quale advisor di imprenditori in operazioni di 

finanza straordinaria. In Italia con Ceresio SIM, Global Selection SGR ed Eurofinleading Fiduciaria è 

presente anche a Londra con Belgrave Capital Management. La capogruppo Banca del Ceresio ha sede a 

Lugano; con un Tier 1 ratio del 51% risulta tra le banche più solide al mondo. 

 


