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1958 - LA DALL’ARGINE
& GhIRETTI
Nel 1958 si costituisce la Dall’Argine &
Ghiretti con sede in via Golese, a Parma. I
soci fondatori sono Ermes Ghiretti, proveniente dalla Vettori & Manghi, e Franco
Dall’Argine proveniente della Mingazzini,
entrambe società di Parma.
Data l’esperienza acquisita dai due titolari, la ditta inizia la costruzione di macchine per l’industria alimentare, soprattutto
del settore pomodoro. La prima macchina
prodotta è la taglierina per pomodoro da
essiccare, fornita alla Rodoli Mansueto di
Ozzano Taro, seguita subito dopo dai dopSterilizzatore rafreddatore-asciugatore
continuo a scatola rotante e
pifondi per formaggio Parmigiano Rega pressiopne atmosferica, 1959
giano. Negli anni successivi si aggiunge
la costruzione delle spuntatrici e pelatrici e delle polpatrici per pomodoro. Per l’alta qualità del prodotto lavorato le macchine
Dall’Argine&Ghiretti riscuotono, immediatamente, un grande successo, venendo esportate in diversi paesi del mondo. La realizzazione più prestigiosa, che ha contraddistinto per
oltre vent’anni la ditta, è però il pastorizzatore a scatola rotante con avanzamento a piani
mobili.
Questa macchina è brevettata, e per l’alta qualità tecnologica e il risultato ottenuto sul
prodotto pastorizzato, l’impianto spunta un prezzo di gran lunga superiore a tutte le altre
macchine concorrenti, che si presentano tecnologicamente inferiori.
Nel 1968 l’azienda si trasforma in Srl e trasferisce la sede a Stradella di Collecchio, Parma. Nel 1990 i soci fondatori, non individuando in famiglia una continuità imprenditoriale, decidono di vendere l’azienda all’ingegnere Grandi di Modena. I titolari escono così
dall’azienda che fondarono anni primi, non senza una comprensibile soferenza.
Nel 1996 avviene un ulteriore passaggio di proprietà alla A.K. Robin’s di Baltimora,
U.S.A. La gestione dell’azienda in quest’ultimo passaggio si dimostra non priva di problematiche e all’inizio del 2000 la Dall’Argine & Ghiretti è acquisita dalla Navatta Group, che
incorpora l’attività della Dall’Argine & Ghiretti, con tutti i suoi brevetti, nelle proprie linee
di prodotto, rilanciando l’alta qualità dei suoi impianti.
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