
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 196/03 

 
 

 

 

 

VITO ZUCCHI 
OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A. -  VIA ACQUAVIVA, 12 – 26100 CREMONA 

TEL: +39 0372 5321 11 

E-MAIL: zucchi@oleificiozucchi.com 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

OLEIFICIO ZUCCHI SPA  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato                     
                                                                                           

Vito Zucchi, classe 1941, entra a 23 anni in Oleificio Zucchi, allora di proprietà dello zio Comm. Gianni 
Zucchi, e ricopre diversi ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione. Ne diventa 
Consigliere Delegato nel 1984: sotto la sua guida, l’azienda si aggiorna alle più recenti conoscenze 
tecnico-impiantistiche e riesce così a rispondere alle esigenze del proprio mercato di riferimento in 
termini di qualità del prodotto e di impatto ambientale, con particolare attenzione alla costanza 
qualitativa del servizio e alla flessibilità dell’offerta, diventando player strategico per la grande 
distribuzione come co-packer dei prodotti private label. 
Dal 1996 continua a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere 
Delegato e, dal 2012, ha passato il testimone operativo ai figli Giovanni e Alessia. 
 
ALTRI RUOLI                                                                                                                                                                   
 

Vito Zucchi attualmente siede nel Consiglio di Amministrazione, oltre che di Oleificio Zucchi S.p.A., 
anche della Società FINZUCCHI S.r.l. 
 

E’ stato Membro, per oltre 15 anni, della COMMISSIONE PREZZI dell’ASSOCIAZIONE GRANARIA DI 
MILANO e, dal 2011 al 2013, Membro Esterno del CONSIGLIO di TERRITORIO LOMBARDIA EST, 
costituito da Unicredit S.p.A.  
 
Altri ruoli ricoperti in importanti realtà del territorio cremonese sono: dal 2004 al 2016 è stato 
Presidente della FONDAZIONE BANCA POPOLARE ITALIANA DI CREMONA e dal 2015 è Consigliere 
della FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA, su nomina del Sindaco, dove ha ricoperto, 
precedentemente per due mandati, la carica di Vice Presidente e della cui costituzione è stato uno dei 
promotori.  
 
Attivo fin da giovane nell’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA, ha 
svolto all’interno di essa svariati incarichi e ne è stato Presidente dal 2001 al 2005.  
E’ stato inoltre Membro e, in seguito, Vice Presidente (2003-2005) del CONSIGLIO DIRETTIVO e 
Membro del COMITATO RISTRETTO di CONFINDUSTRIA LOMBARDIA, rappresentando la GIUNTA a 
livello regionale.   
 
E’ Socio del Lions Club di Cremona e Socio Fondatore di quello di Soresina (CR). 
 
CARICHE E ONORIFICENZE      

Vito Zucchi è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 1977 e, nel 
1985, gli è stata conferita anche l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana.  


