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CLASSIFICA

RAGIONE SOCIALE

FATTURATO

INDIRIZZO

1

ROMANA LATTE SOCIETÀ' AGRICOLA COOPERATIVA

7.620.404 €

2

CO. RA. L. - S.R.L.

5.205.464 €

Roma (Roma)
Roma (Roma)

3

COOPER LATTE SOC.COOP.A.R.L.

4.774.488 €

Borgo San Lorenzo (FI)

4

COMMERCIALE LORINI - S.R.L.

4.709.353 €

Borgo San Lorenzo (FI)

5

CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO SOC. AGRICOLA COOP

3.624.237 €

Foligno (PG)

6

TUSCIA LATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

3.597.904 €

Canino (VT)

7

MILCHIORRI S.R.L.S.

1.631.373 €

Guidonia Montecello (Roma)

8

CASEARIA CAPUANO S.R.L.S.

1.587.719 €

Fresinone (FR)

9

MOOREA FOOD S.R.L.

1.051.371 €

Roma (Roma)

10

SALUMA S.R.L.

955.178 €

Roma (Roma)

1

SOC. AGRICOLA COOP. LATTE INDENNE DI VERONA

21.367.096 €

Trevenzuolo (VR)

2

BERGADER ITALIA SRL

18.506.122 €

Bolzano/Bozen (BZ)

3

TRIBALLAT ITALIA S.R.L

17.218.500 €

Fidenza (PR)

4

ROSSI F.LLI S.R.L.

11.555.725 €

Correggio (RE)

5

TREVILATTE SOC. CONSORTILE R.L.

8.084.337 €

Trento (TN)

6

VENETA SERVICE S.R.L.

6.920.090 €

Morgano (TV)

7

CASEIFICIO SOC. SAN VITO POVOLARO S.C.A.

5.127.949 €

Dueville (VI)

8

PERI SRL

5.091.812 €

Bolzano/Bozen (BZ)

9

RODIGINA LATTE SOCIETA' COOPERATIVA

3.999.613 €

Castelnovo Bariano (RO)

10

GARBELOTTO FORMAGGI S.R.L.

9.418.004 €

Vittorio Veneto (TV)

1

LAITA ITALIA S.R.L.

19.182.402 €

Melzo (MI)

2

LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOC.AGRICOLA COOP.

18.792.553 €

Marmirolo (MN)

3

FORMAGGERIA ARIASI E REGGIA S.R.L.

9.567.310 €

Concesso (BS)

4

CASELLA BURRO S.R.L.

8.874.964 €

Rivarolo del Re ed Uniti (CR)

5

CONSORZIO MANTOVA LATTE PIU'

7.757.437 €

Porto Mantovano (MN)

6

LATTERIA DI CASALBUTTANO SOC. AGRICOLA COOP.

7.630.937 €

Casalbuttano ed Uniti (CR)
Monticherai (BS)

7

CO.PA.LAT. SOC. AGRICOLA COOP. A R.L.

7.390.199 €

8

ARRIGONI SERGIO FORMAGGI S.R.L.

6.115.100 €

Taleggio (BG)

9

CASEIFICIO TRAMONTI S.R.L.

5.836.287 €

Villanova Mondovì (CN)

10

Genola (CN)

GRANDA FRESCHI S.R.L.

4.776.773 €

1

C. GALDI S.R.L.

10.125.433 €

Eboli (SA)

2

CAMALAT SRL

4.613.341 €

Napoli (NA)
Riccia (CB)

3

COOP. ALLEVATORI RICCIA - SOC. COOP. AGRICOLA

4.470.292 €

4

BURRIFICIO TRE RONDINI - S.R.L.

4.082.759 €

Eboli (SA)

5

FORMAGGI ARESU S.R.L. ARTIGIANA

3.584.231 €

Cagliari (CA)

6

CASEIFICIO PONTE A MARE S.R.L.

2.599.118 €

Castel Volturno (CE)

7

SANNIOLAT S.R.L.

5.143.888 €

Campochiaro (CB)

8

CASEIFICIO B. SCHIAVONE - S.R.L.

1.652.472 €

Casal di Principe (CE)

9

P.P.M. INTERNATIONAL S.R.L.

1.495.823 €

Napoli (NA)

10

COOP.ALLEVATORI DI RICCIA PRIMAVERA SOC.COOP.R.L.

1.347.965 €

Riccia (CB)
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