
Interrogazione a risposta scritta 

Al Ministro dello sviluppo economico 

 

Per sapere – premesso che:  

la Bistefani S.p.A., oggi Bistefani Gruppo Dolciario S.p.A., è una delle più importanti 

industrie alimentari del ramo dolciario italiane, fondata nel 1955 a Casale Monferrato 

(AL) da Luigi Viale;  

nel 2002 la Bistefani ha acquisito la Nuova Forneria S.p.A., società nata nel 1990 dalla 

parziale privatizzazione del settore dolciario del gruppo SME a cui erano state 

conferite le attività del settore dei prodotti da forno a consumo continuativo e nel cui 

capitale facevano parte il Gruppo Barilla e Ferrero per il 49% delle quote. La società era 

stata rivenduta poi nel 1995 alla società "Parfin Holding", facente capo all'imprenditore 

Armando Cecchetti, già proprietario dei supermercati SIDIS. Nel 2006 le due società si 

sono fuse formando il Gruppo Buondì Bistefani S.p.A., oggi Bistefani Gruppo Dolciario 

S.p.A; 

la sede e lo stabilimento dell’industria alimentare sono a Villanova Monferrato, in 

provincia di Alessandria; 

il 9 febbraio 2013 viene annunciata l'acquisizione dell'azienda da parte del gruppo 

Bauli; 

la Bauli S.p.A. è una storica azienda italiana, tra le maggiori realtà industriali del 

settore, di prodotti da forno come panettoni, pandori, colomba e cornetti, fondata a 

Verona nel 1922 dal pasticcere Ruggero Bauli, con sede a Castel d'Azzano (VR); 

il presidente Alberto Bauli nel 2013,  appena dopo l’acquisizione, dichiarava che il suo 

gruppo intendeva investire in Bistefani una ventina di milioni per potenziare l’attività, 

aumentando le vendite grazie ai nuovi marchi krumiri, Buondì e Girella, contando di 

sfiorare i 500 milioni di fatturato a fine 2013 rilanciando Bistefani per conquistare il 

Nord Ovest; 

durante  un incontro sindacale con i vertici del gruppo Bauli, è stato comunicato 
dall’ad Stefano Zancan che la produzione verrà dislocata il più presto possibile a Castel 
d’Azzano entro l’estate, per i costi fissi troppo elevati, offrendo la possibilità a tutti i 115 
dipendenti di trasferirsi e di mantenere il posto di lavoro;  
 

con l’indotto che lavora nel settori della manutenzione e delle pulizie, nello 

stabilimento Bistefani di Villanova i dipendenti sono circa 150 persone -: 
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se il Ministro sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte e se intenda 

procedere in tempi rapidi per l’apertura di un tavolo nazionale di confronto per poter 

salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. 

 

On. Fabio Lavagno  

 

 


