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Tutela di interessi della categoria • Assistenza al credito•  •
Consulenza igienico sanitaria • Consulenza legale • Consulenza tecnica •
 Formazione • Patronato • CAF • Informazione •
 Rapporti con enti e istituzioni locali •

L’Associazione Trasformatori dei Prodotti Caseari, nata nell’ambito  •
della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa), è un’associazione di categoria presente su tutto il 
territorio pugliese, che associa, tutela e rappresenta sindacalmente 
piccole e medie imprese e società artigiane.
E’ un’associazione autonoma sostiene i valori peculiari  •
dell’imprenditorialità nel lavoro, nella competività e nella 
collaborazione.
Gli scopi che si prefigge sono di tutelare, sviluppare e valorizzare le  •
produzioni casearie tipiche della Puglia sui mercati locali, nazionali 
ed esteri, nonché promuovere attività di internazionalizzazione e 
formazione degli addetti.
L’associazione, fondamentalmente, vuole creare il presupposto perché  •
i prodotti ed i produttori pugliesi, legati al territorio, siano identificati 
dai consumatori, rivendicando legittimamente le proprie specificità e 
la loro unica ed inimitabile qualità ed eccellenza.

I nostri trasformatori garantiscono la qualità e genuinità dei  •
prodotti caseari assicurandone la sicurezza alimentare e il rispetto 
dell’ambiente

Le produzioni principali:
 BURRATA • CACIOCAVALLO SILANO DOP • CACIORICOTTA  •
CANESTRATO PUGLIESE DOP • CAPRINO • GIUNCATA • MANTECA •
 MOZZARELLA (fior di latte, nodini, trecce, ecc..) • PECORINO •
 RICOTTA • RICOTTA FORTE • SCAMORZA •

Mission

I Servizi

Perchè iscriversi
Iscriversi alla CNA - Associazione Lattierio Caseario significa favorire la 
crescita del peso politico delle piccole e medie imprese, significa entrare 
in un sistema di rappresentanza a tutela degli interessi e dell’economia 
del proprio territorio, diventando protagonista nella scelta delle azioni.

Significa far parte di un sistema d’impresa per:
ESSERE PIÙ INFORMATI;  •
USUFRUIRE DI SERVIZI SPECIALIZZATI  ED AVANZATI; •
POTER USUFRUIRE DI CONVENZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI; •
ESSERE PARTE DI UNA RETE NAZIONALE ED EUROPEA; •
POTER DIRE, ANCH’IO APPARTENGO  ALLA PIÙ GRANDE ASSOCIAZIONE  •
DI RAPPRESENTANZA DELLE PMI.
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