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LA.BU.NAT. Budello

       La piccola azienda artigianale si 
trasforma nel corso degli anni in una vera 

e propria industria. Oltre allo sviluppo 
nel settore del budello naturale si è 
affermata anche con altri prodotti 
destinati all’alimentazione umana, 
all’alimentazione degli animali da 

compagnia e all’industria farmaceutica, 
opoterapica e cosmetica

C
orreva l’anno 1990 quando 
Giuliano Borsari il 5 aprile 
fondò l’azienda LA.BU.NAT. 
S.R.L. a Quistello. 

Giuliano iniziò nel 1970 a Finale Emilia 
l’attività artigianale di lavorazione del 
budello naturale suino.

Dopo un decennio di soddisfacente 
attività, fu colpito da una innovativa e 
straordinaria idea per rendere più ef-
ficiente il processo produttivo e lasciò 
il suo primo amore per cercare un im-
pianto di macellazione adeguato al suo 
progetto.

L’unico che credette alla sua idea fu il 
Sig. Paolo Levoni.

Grazie a quell’incontro, Giuliano, nel 
1981, costituì la sua prima moderna 
azienda avente sede a Marcaria.

Dalla collaborazione con il salumificio 
Levoni, Giuliano comprese che per mi-
gliorare il servizio fornito ai clienti sa-
rebbe stato necessario fornire prodotti 
pronti per l’insacco e una nuova sede 
di dimensioni maggiori ove effettuare 
le seconde lavorazioni.

A tale scopo nel 1990 venne quindi 
fondata a Quistello l’azienda LA.BU.
NAT. S.R.L. che a tutt’oggi funge anche 
da quartier generale di tutte le attività 
della famiglia Borsari. 

Negli anni seguenti LA.BU.NAT. S.R.L. 
crebbe sia aumentando le dimensioni 
della sede di Quistello che incremen-
tando il numero delle unità esterne 
ubicate all’interno dei più importanti 
macelli italiani.

La piccola azienda artigianale si tra-
sformò quindi in una vera e propria in-
dustria che, nel corso degli anni, oltre 
a continuare lo sviluppo nel settore del 
budello naturale, si è affermata anche 
in altri proponendo prodotti destinati 
all’alimentazione umana, all’alimen-
tazione degli animali da compagnia e 
all’industria farmaceutica, opoterapica 
e cosmetica.

Nel 2010, a seguito della prematura 
scomparsa di Giuliano, la guida dell’a-
zienda passò nelle mani dei figli Gior-
gio e Giacomo che ne continuarono 
lo sviluppo attraverso la loro costante 
presenza. 

Giorgio Borsari è anche l’attuale Presi-
dente del Consorzio di Tutela del Bu-
dello Naturale il cui obiettivo è la va-

lorizzazione della lavorazione e della 
commercializzazione del budello na-
turale nella produzione degli insaccati 
di carne. L’utilizzo del budello naturale 
nella produzione dei salumi garantisce 
il rispetto delle tradizioni e dei sapori di 
una volta e anche il mantenimento di 
una economia circolare legata al terri-
torio.

Da sempre tutti gli utili sono stati rein-
vestiti all’interno dell’azienda.

Giacomo ci tiene a mettere in eviden-
za che negli ultimi due anni sono stati 
effettuati investimenti per circa cinque 
milioni di Euro per espandere la capa-
cità produttiva, migliorare l’efficienza 
dei processi, incrementare il benesse-
re, la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
produrre energia da fonti rinnovabili. 
Per i prossimi due anni sono program-
mati ulteriori cinque milioni di Euro 
che saranno portati avanti nonostante 
l’attuale congiuntura sfavorevole deter-
minata dall’epidemia di COVID-19 e 
dal blocco da parte di alcuni paesi delle 
importazioni di carni italiane.

Oggi LA.BU.NAT. S.R.L. ha un giro d’af-
fari di 37 milioni di Euro, impiega 180 
lavoratori in Italia e oltre 200 all’estero, 
contribuendo alla crescita economica 
e sociale di alcuni paesi in via di svilup-
po.

La drammatica situazione che stiamo 
attraversando a causa della epidemia 
di COVID-19 non consente alcuna 
forma di celebrazione aziendale. Ora 
è solo il momento di lottare, uniti, per 
sconfiggere la malattia e risollevare le 
sorti della nostra comunità, afferma 
l’attuale direttore generale Angelo Sis-
sa. 

Ciascuno ha il dovere di contribuire 
secondo le proprie possibilità a questa 
guerra e LA.BU.NAT. S.R.L. lo ha fat-
to anche attraverso una donazione di 
50.000 Euro all’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Mantova per la lotta 
al COVID-19 alla quale se ne potrebbe 
aggiungere un’altra in collaborazione 
con i propri dipendenti.

Oggi, in occasione del trentennale del-
la fondazione, i fratelli Borsari affidano 
a queste righe l’opportunità di ringra-
ziare di cuore tutti i collaboratori pas-
sati e presenti, la famiglia Levoni e tutti 
coloro che hanno sostenuto Giuliano 
nella realizzazione del suo sogno im-
prenditoriale. 
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