
RELAZIONE SEMINARIO “IDU PISELLI” 
 
Il giorno Giovedì 21 maggio 2009 si è svolto presso la Facoltà di Agraria di Perugia, il seminario 
“Percorsi di sviluppo dell’industria dolciaria: il caso studio dell’ IDU PISELLI s.r.l.” organizzato 
dagli studenti del 2° e 3° anno del Corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione 
(ECOCAL) in collaborazione con la “IDU Piselli”. 
Quest’incontro ha avuto come scopo quello di far incontrare il 
mondo universitario con il mondo del lavoro, in quanto questo 
corso di studi consentirà agli studenti di entrare nel mondo del 
lavoro con una professionalità adatta all’inserimento nelle 
imprese alimentari, della distribuzione e della ristorazione 
pubblica e privata nonché in nuovi spazi economici. A tal fine 
per rappresentare l’”IDU Piselli”, sono stati invitati la Dott.ssa 
Cristina Piselli, Responsabile Gestione e Organizzazione delle 
Risorse Umane e Responsabile Commerciale, e il Sig. Eraldo 
Rossi, Responsabile del Sistema Gestione e Qualità e 
Direttore di Produzione dello stabilimento di Madonna Alta a Perugia. 
L’organizzazione dell’evento ha visto come primo passo, un primo incontro con gli studenti 
organizzatori dell’evento con la Dott.ssa Piselli e il Sig. Rossi, per delineare gli argomenti di nostro 
interesse di quella che è una grande realtà industriale: la storia e la nascita dell’azienda, le diverse 
tipologie merceologiche dei prodotti offerti, caratteristiche del mercato, dell’organizzazione 

aziendale,  della  logistica  e  dei  processi  produttivi  e  eventuali  
possibilità di occupazione per un laureato di 1° livello in 
ECOCAL.  Dopo  aver  stabilito  gli  argomenti  si  è  passati  alla  
realizzazione della locandina definendo gli orari e l’ordine 
degli interventi. Altro passo importante per l’organizzazione 
del seminario è stata la diffusione della notizia oltre che con le 
locandine nella Facoltà, anche tramite comunicato stampa, 
inviando un’e-mail alla stampa e ai giornali quotidiani con la 
descrizione della facoltà e del corso di laurea, lo scopo 
dell’incontro e la locandina. 
L’evento ha avuto luogo nell’aula D situata nel chiostro nuovo 

della Facoltà ed è iniziato alle ore 15.30. La prima a prendere la parola è stata una delle studentesse 
organizzatrici dell’evento che ha spiegato ai presenti il motivo dell’incontro e ha presentato gli 
ospiti, passando infine la parola alla Prof.ssa Pampanini, responsabile del Corso di Laurea in 
ECOCAL. Dopo questa introduzione si è avuto il primo intervento da parte della Dott.ssa Cristina 
Piselli che ha illustrato al pubblico la storia dell’azienda, spiegando come essa sia nata ed evoluta 
nel  tempo,  partendo  da  una  semplice  e  piccola  pasticceria  fondata  da  Arnaldo  Piselli,  fino  a  
diventare un’industria dolciaria famosa in tutta l’Umbria. Infine sempre la Dott.ssa Piselli ha 
mostrato le diverse tipologie di prodotti che questa industria offre, dividendoli per categoria: 
biscotti, prodotti da forno e lievitati.  
Dopo  questo  primo  intervento,  la  parola  è  passata  al  Sig.  
Eraldo Rossi, che ha spiegato l’azienda dal punto di vista 
economico, illustrando l’incremento nel tempo del fatturato 
legato all’aumento dei clienti (l’azienda commercializza sia 
con private labes e sia con altri marchi), logistico, spiegando i 
metodi di trasporto e l’importanza della puntualità delle 
consegne dei prodotti e organizzativo attraverso l’utilizzo 
dell’organigramma aziendale. Altro argomento molto 
importante affrontato dal Sig. Rossi è stato il sistema di 
qualità adottato nell’azienda, le varie certificazioni a cui essa è 



iscritta e alcune delle difficoltà nel riuscirle a mantenerle dato che l’azienda è molto grande e offre 
una vasta gamma di prodotti. 
Al termine della presentazione si è lasciato ampio spazio alle domande e curiosità da parte del 
pubblico presente a cui sia il Sig. Rossi che la Dott.ssa Piselli hanno risposto con molta 
disponibilità e completezza. Terminate le domande, si è concluso con ringraziamenti e saluti finali. 

 
 


