
 

 

Ragione sociale: Soc. Agr. Paltrinieri Gianfranco s.s. 

Titolo progetto: Efficientamento logistico e make-up show-room Cantina Paltrinieri 

Descrizione progetto: 

Situata nel cuore di Sorbara, in Emilia Romagna, nella fertile provincia modenese, Cantina Paltrinieri è un’azienda agricola a 

conduzione familiare, impegnata nella produzione di Lambrusco di Sorbara, appunto, da ben tre generazioni consecutive. 

L’attività della Cantina Paltrinieri, infatti, prende inizio a metà degli anni ‘20 del secolo scorso, quando Achille Paltrinieri, 

stimato e intraprendente chimico farmaceutico del paese, costruì la prima parte della cantina, poi ampliata e sviluppata dal 

figlio Gianfranco. 

Gestita da Alberto Paltrinieri e dalla moglie Barbara, l’azienda è oggi guidata con rigore e attenzioni estreme, a partire dallo 

stoccaggio e dalla logistica della cantina, l’ambientazione dello spazio espositivo sia delle bottiglie per referenza che di 

quelle storiche nonché dell’organizzazione ed ambientazione del punto vendita… 

 

Ma i Paltrinieri non sono gente presuntuosa, e volentieri esaminerebbero anche vision e proposte di layout alternativi in 

merito… 

 

Chi si sente in grado di raccogliere la sfida? 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e 

biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica ed 

energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, servizi 

per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 2 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Barbara Galassi 

Recapito mail: info@cantinapaltrinieri.it                   Recapito tel: 059902047 


