
Da: Enza Bassini  

Oggetto: Re: Richiesta di informazioni - Rai3, Report 
Data: 26 gennaio 2023, 16:52:24 CET 

A: "[CG] Redazione Report"  
Cc: D'Ambros Chiara  
 

 
Buonasera.  

Faccio seguito alla vostra richiesta e confermo che non ci sono legami societari tra 
Errico Auricchio (e di conseguenza la Belgioioso Cheese Inc.)  e la Gennaro Auricchio 
S.p.A. o nessuna delle aziende del Gruppo Auricchio.  

La corrispondenza del cognome è dovuta al fatto che Errico è cugino di secondo grado 
dei tre fratelli Antonio, Giandomenico e Alberto Auricchio che detengono il 100% della 

Gennaro Auricchio S.p.A.  
Teniamo a specificare che il nostro gruppo produce esclusivamente in Italia ed 
esportiamo orgogliosamente i nostri prodotti Made in Italy in 60 Paesi nel Mondo 

scontrandoci quotidianamente con chi sfrutta l’Italian Sounding .  
 

Resto a disposizione. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Bassini Enza 
Marketing 

 
Gennaro Auricchio S.p.A. 
Via Dante, 27 

26100 Cremona - Italy 
 

 
 
  

----------------------------------------------------------- 
Il contenuto di questo messaggio elettronico e' riservato e tutelato dal segreto 

professionale ed e' rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i identificato/i.  
Pertanto e' proibito leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque 
salvo il/i destinatario/i. 

Se non siete il destinatario, vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuali allegati, 
dandocene immediatamente comunicazione scritta a mezzo posta elettronica. 

 
------------------------------------------------------------------- 
This e-mail and any attachments is confidential and may contain attorney privileged 

information intended for the addressee(s) only. 
Reading, copying, disclosure or use by anybody else is unauthorised. 

If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments 
and advise the sender by return e-mail. 
 

 
Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you. 

 
  



 

 

 

  
  
Da:   

Inviato: mercoledì 25 gennaio 2023 11:57 
A:   

Cc:   
Oggetto: Richiesta di informazioni - Rai3, Report 
  

 
Report 

Via Teulada, 66 – 00195 Roma 
 
 

Gennaro Auricchio S.p.a. 
Via Dante, 27 

26100 Cremona 
 

 
Gentili,  
  

con il giornalista Emanuele Bellano ci stiamo occupando di alcuni prodotti presenti nel 
mercato estero e in particolare in quello statunitense con denominazione che richiama 

più o meno esplicitamente l'italian sound. 
In particolare si è posta alla nostra attenzione la produzione dei formaggi Belgioioso 
Cheese Inc. di Errico Auricchio in Wisconsin - Stati Uniti. 

  
Scriviamo perché non ci risulta ci siano dei legami societari tra voi e il gruppo 

Belgioioso Cheese di Errico Auricchio, ci potete confermare? Ci sono invece o ci sono 
stati legami commerciali tra il vostro gruppo e il gruppo Belgioioso Cheese? 
  

Cordiali Saluti 
Redazione Report 
 


