Costituzione del Centro “Brazzale Science - Nutrition & Food Research”
nota di F. Tateo e M. Bononi

Roberto Brazzale (sin) e Fernando Tateo (dx) durante la presentazione
del Centro BSC in Zanè (19.05.2021)
“Brazzale Science - Nutrition & Food Research Center” è stato istituito nel marzo 2021 come
dipartimento aziendale della Società Brazzale S.p.A. di Zanè (Vicenza) al fine di dotare la
Società stessa di un proprio qualificato apparato di studi, analisi e ricerca, strutturato in modo
tale da consentirne il posizionamento come entità produttiva supportata da una struttura che,
oltre a ottimizzare in continuo i processi produttivi e l’innovazione di prodotto, possa
intervenire nella valorizzazione degli aspetti nutrizionali del settore lattiero-caseario.
La funzione di un Centro Ricerche e l’opportunità di sua istituzione è conseguente all’attuale
necessità di realizzare un rapporto concretamente utile con il consumatore attento ai criteri
adottati ai fini della sostenibilità e alla comunicazione, destinata quest’ultima anche ad una più
puntuale informazione su temi analitici e processi industriali con ricaduta culturale in tema di
nutrizione e ambiente.
L’attività del “Centro Brazzale Science” è sostenuta e creata in virtù della visione aziendale
dei F.lli Brazzale, votata oggi anche alla strutturazione di collaborazione scientifica
formalizzata di ordine analitico e nutrizionale con Enti e figure del mondo scientifico del food.
In ordine ad una aperta visione sulla promozione di competenze strettamente correlate
all’ottimizzazione della produzione e al sostegno scientifico che conduca all’autonomia di
competenze aziendali in analitica e tecnologie produttive avanzate, il “Centro Brazzale
Science” ha formalizzato in data 25 marzo c.a. un contratto di ricerca con l’Università degli
Studi di Milano e per essa con i Laboratori di Ricerche Analitiche e Tecnologiche su Alimenti
e Ambiente del Di.S.A.A. sul tema: “Organizzazione di una struttura atta ad ottimizzare e
potenziare l’attività della Brazzale S.p.A. nel settore della ricerca scientifica correlata ad
attività produttiva nel settore lattiero-caseario attraverso l’incremento di competenze e di
strutture analitiche”.
A coordinare l’attività del “Brazzale Science - Nutrition & Food Research Center” saranno
l’Avv. Roberto Brazzale ed il Dott. Piercristiano Brazzale con le competenze tecnologiche –
nutrizionali ed analitiche del Prof. Fernando Tateo e della Prof. Monica Bononi (UniMi).
Il sito “www.brazzalesc.com” ospiterà testi sull’aggiornamento delle attività e delle ricerche
scientifiche dell’istituito Centro.

