
IL NUOVO POLO BIOTECH 
INTERNAZIONALE PER 

L’INNOVAZIONE 
 ALIMENTARE, NUTRACEUTICA

E FARMACEUTICA



                                                   “System”esprime la straordinaria sinergia  

esistente tra quattro diverse società: 

Caglificio Clerici, Sacco, CSL, Kemikalia.

                                 Un unico e funzionale network che  

mantiene le caratteristiche e le 

specificità produttive delle singole realtà.

Nell’orbita di Sacco System

le aziende ruotano come satelliti autonomi

operando con assoluta professionalità e 

flessibilità, per fornire ai propri clienti  

soluzioni innovative e personalizzate, capaci di  

rispondere alle moderne sfide del settore  

FOOD & HEALTH mondiale.



TRADIZIONE  
ED EXPERTISE
Sacco System vanta una storia di quasi 150 anni, durante i quali 
le varie divisioni sono cresciute qualitativamente e tecnolo-
gicamente tenendo il passo con l’evoluzione del mercato. La 
dimensione umana e la tradizione restano tuttavia gli ingredienti 
principali del suo successo. 

INTELLIGENZA  
CREATIVA
Sacco System punta moltissimo sui suoi dipendenti e  
collaboratori. Intelligenze vivaci e dinamiche con solidi  
back-ground in campo economico e scientifico, in grado di 
generare idee sempre nuove e di anticipare le tendenze  
del mercato.

FORMAZIONE  
COSTANTE 

 
La crescita e lo sviluppo del settore biotech puntano 

soprattutto sulla formazione attenta e puntuale.  
Aggiornamenti e percorsi personalizzati sono tenuti dai 
migliori formatori interni ed esterni provenienti dai più 

prestigiosi centri di ricerca delle università di tutto 
il mondo, con cui Sacco System collabora da anni.

AFFIDABILITÀ
Con la sua ricerca e i suoi prodotti di alta qualità, Sacco System 
conferma, giorno dopo giorno, la sua credibilità sul mercato. 
Solida presenza nel tempo, costanza delle performance industriali, 
efficacia dei prodotti finiti e miglioramento costante dei risultati 
sono punti strategici centrali sempre in focus.

FLESSIBILITÀ E 
PERSONALIZZAZIONE 

Sacco System lavora a stretto contatto con il cliente,  
dedicandogli impegno, serietà, puntualità e passione.  

Le conoscenze tecnico-industriali e commerciali delle sue 
business unit rendono possibile lo sviluppo di soluzioni 

personalizzate a misura dei clienti.

RICERCA E  
INNOVAZIONE 

Migliorare, crescere e progredire nel settore food and 
life sono gli obiettivi della strategia aziendale.  

A garantirne il raggiungimento, oltre alla perfetta  
 sinergia tra R&D e forza commerciale, l’importante

decisione di investire buona parte del fatturato annuo 
nella ricerca e sviluppo

.

FAMILY COMPANY
Per tradizione e per convinzione, Sacco System mette al 
centro della sua attività le persone e le relazioni umane. 
I collaboratori, come i fornitori e i clienti, diventano parte 
di un’unica grande famiglia, dove contano innanzitutto il 
rispetto e la cura. Una scelta importante e vincente. 

I PUNTI DI FORZA  DI SACCO SYSTEM



Dal 1872 Caglificio Clerici produce caglio pasta, caglio liquido e polvere.

Forte del suo glorioso passato, oggi l’azienda è gestita dalla quarta e quinta 
generazione di discendenti del fondatore, Martino Clerici. L’avventura di un uomo 
semplice ma geniale ha portato negli anni alla creazione dell’attuale sistema di 
aziende, Sacco System. 

Sacco è l’azienda biotech che, dal 1934, è al fianco dei propri clienti per ricercare e 
produrre colture microbiche selezionate, liofilizzate e congelate che proteggono gli 
alimenti.

Oltre agli impianti all’avanguardia, la divisione Labware sviluppa e commercializza 
strumenti, apparecchi e materiali da laboratorio che trovano applicazione nei settori 
agroalimentare, farmaceutico, università e ricerca. 

A COMPANY OF SACCO SYSTEM

A COMPANY OF SACCO SYSTEM

CSL, Centro Sperimentale del Latte, entra a far parte della famiglia Sacco System 
nel 2013, ma ha alle spalle una storia prestigiosa. 

Sull’insegnamento del suo fondatore, il Dr. Leo Vesely, è stata infatti la prima 
azienda italiana a occuparsi di fermenti e batteri lattici, oggi destinati agli ambiti 
farmaceutico, nutraceutico, lattiero-caseario, alimentare e agrozootecnico.
CSL vanta una vastissima ceppoteca di microrganismi food grade e un percorso 
scandito da pubblicazioni, ricerche, brevetti e studi clinici.
.

Già dal 2006 il Caglificio Clerici è entrato nella proprietà di Kemikalia, azienda svedese 
leader di mercato per sviluppo, produzione e commercializzazione dei migliori ingredienti 
destinati all’industria alimentare casearia in Svezia, nei paesi nordici e in altre nazioni UE. 

L’expertise accumulata dalla fondazione, ai primi del Novecento, a oggi costituisce il 
fondamento di questa realtà competitiva, insieme allo sviluppo di nuove tecnologie al passo 
con i tempi. 

A COMPANY OF SACCO SYSTEM

A COMPANY OF SACCO SYSTEM

LE AZIENDE DI  SACCO SYSTEM



TRADIZIONE, PASSIONE
INNOVAZIONE

 
Sacco System

www.saccosystem.com


