
PARMA CALCIO: IL CENTRO SPORTIVO PRENDE IL NOME DI  
“MUTTI TRAINING CENTER” 

Mutti ha acquisito il diritto di denominazione del Centro Sportivo del Parma Calcio 
di Collecchio che si trova a pochi passi dal sito produttivo dell’azienda in strada 

dei Notari 

Collecchio, 16 febbraio 2023 - Parma Calcio e Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei 
derivati di pomodoro, annunciano la definizione di una partnership che all’interno dell'accordo 
include il diritto di denominazione del Centro Sportivo di Collecchio. A partire da oggi l’attuale 
struttura sportiva prende il nome di “Mutti Training Center”. 

Nell’accordo, oltre alla denominazione del Centro Sportivo, dove abitualmente si allenano la 
Prima Squadra Maschile (Serie B), la Prima Squadra Femminile (Serie A), la Primavera 
(campionato Primavera 2) e alcune squadre del Settore Giovanile, è previsto lo sviluppo di 
attività che coinvolgeranno i dipendenti di Mutti così da permettere loro di vivere appieno il 
senso di questa partnership. Inoltre, il logo Mutti sarà posizionato sia all’interno che all’esterno 
della struttura, così da garantirne la massima visibilità. 

“Prendersi cura dei territori in cui operiamo e creare valore per la nostra comunità è ciò che 
contraddistingue Mutti e il suo modo di fare le cose  - dichiara Michele Laterza, Corporate 
Communication Director di Mutti -. Abbiamo Parma nel logo, è qui che è nata la nostra azienda 
ed è qui che, ancora oggi, si concentra la nostra attività. Siamo felici di dare il nostro nome al 
centro di allenamento del Parma Calcio - che si trova proprio a pochi minuti dal nostro 
stabilimento di Collecchio – e permettere alle nostre persone di vivere momenti di aggregazione 
e condivisione nei luoghi dove risiedono”. 

L’accordo nasce fra due realtà leader del territorio parmigiano che condividono gli stessi valori 
sociali, oltre alla vicinanza geografica: il sito produttivo dell’azienda in strada dei Notari è a 
pochi passi dal Centro Sportivo crociato.  

“Siamo felici di accogliere Mutti fra i nostri partner  - sottolinea Luca Martines, Managing 
Director Corporate del Parma Calcio  - e siamo ancora più felici di rafforzare il rapporto con 
realtà leader che contribuiscono a rappresentare il nome di Parma nel mondo: Mutti, in questa 
visione ed insieme ad altre realtà locali, esporta con successo il ‘Made in Parma’ a livello 
internazionale. La nostra visione è di fare squadra, condividendo la stessa filosofia, e con Mutti 
è nata una partnership che pone alla base il concetto di impegno e di lavoro. Il nostro obiettivo 
è di continuare a rendere tutto ciò sempre più efficace in futuro, condividendo la visione di 
comunità locale e di aiutarla a crescere nel medio-lungo termine”. 

  



CHI SIAMO 

MUTTI SPA - Storica azienda di Parma, è leader in Europa nella lavorazione del pomodoro. É il 
1899 quando Marcellino e Callisto Mutti danno avvio alla prima campagna di trasformazione del 
pomodoro. Da allora, facendo leva sui valori chiave di qualità e tradizione italiana assieme al 
rispetto per la filiera e il territorio, la famiglia Mutti si dedica esclusivamente al pomodoro 100% 
italiano, realizzando concentrato, passata e polpa di pomodoro, prodotti che oggi sono 
apprezzati in tutto il mondo. Il desiderio di innovazione, che fin dalla fondazione è nel DNA 
dell’azienda, ha portato ad ampliare man mano la gamma con un’ampia offerta di sughi e salse 
pronte. Oggi il Gruppo Mutti, con 120 anni di storia, è leader in Europa nel mercato dei derivati 
del pomodoro ed è presente in 100 Paesi al mondo, con un fatturato netto nel 2021 di 484 
milioni di euro. I volumi realizzati dal Gruppo Mutti nel 2022 hanno raggiunto le 603.000 
tonnellate. Per quanto riguarda le vendite nel 2021 i volumi export hanno superato i volumi di 
vendita italiani a seguito di una crescita a doppia cifra ogni anno. Montechiarugolo (PR) è la sede 
storica e commerciale del Gruppo che si è man mano ampliato per poter rispondere a tutte le 
esigenze di gusto. Nello stabilimento di Fiordagosto di Oliveto Citra (SA) si trasformano invece le 
specialità tipiche del Sud Italia, come il pomodoro lungo e il ciliegino. Infine, nel novembre 2017 
Mutti ha acquistato lo stabilimento CO.PAD.OR di Collecchio, costituendo prima la nuova società 
Pomodoro 43044 Srl fusa per incorporazione poi a Mutti SpA dal 1° gennaio 2021.


