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Barilla, 30 milioni per lo 
stabilimento di Rubbiano 
di Redazione 

Continua il Gruppo Barilla ad investire in Italia. L’obiettivo è 
ora quello di sviluppare il più grande impianto sughi d’Europa. 
La società di Parma annuncia l’allestimento nel sughificio di 
Rubbiano (PR) di una nuova linea di produzione che si andrà 
ad aggiungere alle due linee inaugurate nel 2012 ed alle altre  
due inaugurate nel 2018, consentendo di aumentare la capacità 
globale produttiva di tutte le tipologie di pesto, incluso il pesto 
alla genovese. L’investimento previsto è di 30 milioni di euro e 
la nuova linea di produzione sarà attiva ad aprile 2023 andando 
a creare le condizioni per aumentare il numero di occupati.
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«Siamo particolarmente soddisfatti di poter fare questo annuncio 
perchè in linea con il nostro desiderio di continuare ad investire nel 
sistema Paese Italia in un momento storico in cui tutti devono fare la 
loro parte per contribuire ad un’occasione unica di rilancio 
dell ’economia nazionale. Rubbiano, anche grazie a questo ulteriore 
investimento, si conferma sempre più come il più grande e il più 
sostenibile impianto di produzione sughi d ’Europa, puntando sulla 
qualità di prodotti, i pesti, che stanno vivendo una felice stagione sui 
mercati italiani e internazionali» sottolinea Giovanni Palopoli, 
direttore Operation Meal Solution del Gruppo Barilla.

Standard elevati di qualità, tecnologia 4.0, sicurezza alimentare, 
sostenibilità e forte spinta all’internazionalizzazione 
caratterizzano il nuovo investimento sullo stabilimento di 
Rubbiano che, inaugurato nel 2012, dà attualmente lavoro a 
circa 300 persone, sviluppandosi su una superficie totale 
coperta di circa 30 mila metri quadri.

Nel mercato dei pesti e dei sughi pronti, Barilla è presente 
dal 1969 ed è oggi leader in Italia ed in Europa 
continentale, riscontrando negli ultimi anni una crescita a 
doppia cifra sia in Italia che all’estero, con una rilevante 
crescita anche nelle Americhe, dove le vendite di sughi e 
salse seguono di pari passo quelle della pasta.

Il potenziamento dello stabilimento di Rubbiano fa seguito 
all’acquisizione del pastificio di Muggia (Trieste) e l’investimento 
fa parte del progetto di crescita e sviluppo in Italia che Barilla 
ha intrapreso l’anno scorso con il piano di investimenti da un 
miliardo di euro nel quinquennio 2020-2024. Questa cifra 
rappresenta la maggioranza degli investimenti del gruppo e 
sarà dedicata a tre filoni strategici: il rinnovamento degli 
asset industriali, lo sviluppo delle filiere strategiche di 
approvvigionamento e le acquisizioni nel territorio italiano.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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