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Il Gruppo AMALATTEA 
rappresenta un esempio unico

sul mercato italiano perchè
specializzato esclusivamente nella 

produzione e vendita di
prodotti a base di latte di capra





1998 - 2008
6 LINEE DI PRODOTTI 
IN 10 ANNI !!!!

Il GRUPPO AMALATTEA
è in grado di offrire servizi e prodotti sempre migliori
assecondando bisogni espliciti e latenti dei consumatori.
Un’ampia gamma, continuamente arricchita con novità molto 
interessanti, per rispondere alle richieste delle famiglie. 
latte, ricotte, formaggi, yogurt, gelati, biscotti



SVILUPPARE 

LA FILIERA  CAPRINA
Il progetto Amalattea nasce dall’esigenza di rivalutare un 

alimento di antichissima origine, il latte di capra, attraverso la  

qualificazione degli addetti alla produzione primaria, 

l’incremento del patrimonio zootecnico caprino italiano, la 

valorizzazione del latte di capra e derivati sul mercato 

nazionale ed estero, la diffusione di una corretta      

educazione alimentare



LA PRODUZIONE SECONDO QUALITA’

Il controllo di tutta la filiera a partire dallo stato di salute
dell’animale alla mungitura, raccolta e trasformazione del latte in 

prodotti finiti è requisito fondamentale per operare in Qualità

AMALATTEA , assieme ai partners di supporto                    
(Università, ARA, APA, IIZZSS), conduce un costante 
monitoraggio dei propri conferenti di latte caprino             
e il controllo della qualità del latte lavorato attraverso 
i seguenti strumenti:

1) CONTROLLI FUNZIONALI

2) PRELIEVI SUL LATTE CONFERITO DAL 
SINGOLO ALLEVATORE

3) ANALISI CHIMICO FISICHE E 
MICROBIOLOGICHE SUL LATTE PRIMA, 
DURANTE E DOPO IL PROCESSO PRODUTTIVO



LA RACCOLTA DEL LATTE
SOLUZIONI PER LA LOGISTICA PRIMARIA 
(Fattore limitante per lo sviluppo del comparto caprino)

PRIMA
Aziende polverizzate (<200 capi in produzione)
Volumi di produzione irrisori (max 1 lt latte/die/capo)
Disponibilità stagionale del latte (febbraio-ottobre)
Rete viaria inadeguata
Costi logistici elevatissimi DOPO

Aziende con allevamenti intensivi (> 1000 capi in produzione)
Aumento dei volumi di produzione (a partire da 2 lt latte/die/capo)

Disponibilità del latte per 365 giorni all’anno
Miglioramento rete viaria

STRATEGIE Riduzione dei costi logistici
Incentivazione allevamenti intensivi e selezione genetica
Destagionalizzazione dei parti
Realizzazione e razionalizzazione dei centri di raccolta refrigerati
Potenziamento della catena del freddo
Coinvolgimento enti locali per lavori su rete viaria
Creazione di un sistema di trasporto efficiente
Accorciamento della filiera



DISTRIBUZIONE 
E VENDITA 

Il gruppo 
AMALATTEA

propone sei linee di 
prodotti a base di 
latte di capra su 
tutto il territorio 

nazionale con 
marchi propri e 

privati. E’ presente 
nelle più

importanti catene 
della GDO

La merce parte da due grandi 
piattaforme logistiche, una in Sardegna
e una nel Lazio, organizzate per gestire 
sia il deperibile che il surgelato, dotate 

di un ampio parco automezzi e 
collegate in remoto con un software 

all’avanguardia che consente la 
perfetta integrazione delle varie 

attività aziendali.



Organizzazione 
di convegni ed eventi 
in collab. con la GDO

Collaborazioni con enti 
di  ricerca, IZS, associazioni 

mediche

Consulenza nutrizionale 
al numero verde 800-017778

Redazionali e pubblicità su 
riviste specializzate e non

Gruppo Prodotti di Capra 
Assolatte e interventi normativi 

sul settore caprino

Campagne di 
Informazione: compendi 

per sigg. medici, giornalisti, 
consumatori, scuole

ATTIVITA’ CHE 
CREANO VALORE

Educazione 
alimentare 
nelle scuole

IMPARARE 
MANGIANDO

Attenzione della 
ristorazione 

Collettiva    ai 
prodotti di capra

SITO 

WEB



www.amalattea.com

Sito 
Amalattea: 
nuova grafica 
e nuovi 
contenuti

Sezioni 
approfondite 
per gli utenti 

che si 
registrano



LA BONTALA BONTA’’ E LE E LE 
PROPRIETAPROPRIETA’’

NUTRIZIONALI NUTRIZIONALI 
DEL DEL 

LATTE DI CAPRALATTE DI CAPRA



ALLERGIE E INTOLLERANZE 
ALIMENTARI

• Negli ultimi 30 anni la prevalenza delle malattie 
allergiche è aumentata dal 5 al 30%

• Colpiscono circa il 10% dei bambini sotto i tre anni e 
il 5% della popolazione italiana

• Diagnosi differenziata tra allergia e intolleranza
• Incidenza dell’APLV*: da 0,1% a 7,5%
• Incidenza dell’IPLV*: da 5% a 15%

• (*) Libro Bianco Assolatte pag 451



SINTOMATOLOGIE PROVOCATE 
DALL’INTOLLERANZA AL   
LATTE VACCINO

• Gonfiore addominale
• Dolori gastrointestinali
• Reflusso gastroesofageo
• Broncospasmi
• Cefalee
• Dermatite
• Eccitabilità



MALESSERE FISICO

RAPPORTI SOCIALI
PEGGIORATI

ASSENZA SUL
LAVORO

MAGGIORE SPESA 
PER ALIMENTI 
SPECIFICI E/O 

FARMACI

STILE DI VITA NON 
SODDISFACENTE



FocusFocus su LATTE DI CAPRAsu LATTE DI CAPRA
EE’’ IPOALLERGENICO IPOALLERGENICO →→ caseina alfa S1 in tracce o assentecaseina alfa S1 in tracce o assente
EE’’ PIUPIU’’ GRASSO DEL LATTE VACCINO GRASSO DEL LATTE VACCINO →→ razza razza SaanenSaanen a basso contenuto di a basso contenuto di 
grassi; acidi grassi prevalentemente a catena corta e mediagrassi; acidi grassi prevalentemente a catena corta e media
AUMENTA IL COLESTEROLO AUMENTA IL COLESTEROLO HDL RISPETTO ALLHDL RISPETTO ALL’’ LDLLDL
AIUTA A RISOLVERE LAIUTA A RISOLVERE L’’INTOLLERANZA AL LATTE VACCINOINTOLLERANZA AL LATTE VACCINO
NON CONTIENE GLUTINENON CONTIENE GLUTINE
CONTIENE MENO LATTOSIO DAL LATTE VACCINOCONTIENE MENO LATTOSIO DAL LATTE VACCINO
EE’’ ALTAMENTE DIGERIBILEALTAMENTE DIGERIBILE
PUOPUO’’ ESSERE DATO A BAMBINI < 1 ANNO DI ESSERE DATO A BAMBINI < 1 ANNO DI ETAETA’’
DILUITO CON ACQUADILUITO CON ACQUA
CONTIENE TAURINA, SELENIO E VITAMINA A                          CONTIENE TAURINA, SELENIO E VITAMINA A                          
IN ELEVATE QUANTITAIN ELEVATE QUANTITA’’
EE’’ BUONISSIMO !BUONISSIMO !

RifRif.: CLAIM NUTRIZIONALI                .: CLAIM NUTRIZIONALI                 
RegReg. n. 1924/2006 CE. n. 1924/2006 CE





UNISCITI A NOI !UNISCITI A NOI !

“Sono sicuro che il comparto caprino, con il suo costante sviluppo, 
può dare un contributo significativo alla crescita complessiva 
dell’intero settore lattiero caseario nazionale e per questo ringrazio e  
saluto tutti coloro che sono qui oggi e che parteciperanno in futuro 
fattivamente affinché si inneschino riforme concrete e si realizzino i 
nostri obiettivi nel mondo della capra.
Chiediamo aiuto non per un comparto in crisi ma per una nicchia 
che ha trovato oggi una sua degna collocazione sul mercato e che sta 
esprimendo enormi potenzialità di crescita a doppio zero.                
Per questo, vogliamo riconquistare lo spazio occupato dall’azione 
straniera che fino ad oggi ha presidiato incontrastata i nostri 
mercati. Aiutateci a farlo.”

Maurizio Sperati
Presidente Gruppo Amalattea S.p.A.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.amalattea.com - info@amalattea.it - recchiniantonella@amalattea.it


