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DEL SETTORE ALIMENTAREDEL SETTORE ALIMENTARE Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni al 5 marzo

Francia Danimarca

1,250 euro/Kg 1,278 euro/Kg 

Italia 
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP
1,407 euro/Kg 

Germania Polonia Olanda 

1,400 euro/Kg 1,240 euro/Kg 1,000 euro/Kg 

Spagna

1,235 euro/Kg 

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Carcassa 57% Carcassa 60% Carcassa 57% Vivo Vivo

Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri 
fondanti di San Patrignano. Che non è più solo un luogo, ma un mondo. 
Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza. 

Alle pagine 22 e 23Primo piano

L’intervista

LENTI: SPECIALISTI 
NEI COTTI 100% ITALIANI

SPECIALE 
‘ALTRI SALUMI’

“C’è ancora luce 
all’orizzonte”

In prima linea 
per la filiera italiana

by
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Da pagina 77 a pagina 92
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Un presunto scambio politico-mafioso. Intercettazioni telefoniche fra giudici. 
Trame oscure sull’asse Parma-Reggio Emilia.

IL FORO DELLE NEBBIE
Alle pagine 38 e 39IL CASO

L’OMBRA DELLA MAFIA SU GAMAC
ATTUALITÀ

COVER STORY

I risultati del 2020, gli attacchi di Presa Diretta sulla carne brasiliana, 
l’origine in etichetta, i progetti e le acquisizioni in vista. Claudio Palladi, 
amministratore delegato di Rigamonti, a tutto campo.
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Alle pagine 70 e 71ZOOM

Le 
confessioni 
di un banconista

Culatello, culatta, fiocco e guanciale sono tra i 
protagonisti di un segmento di nicchia ma in 
espansione. Tagli ‘alternativi’ apprezzati dai 

consumatori. Che cercano referenze 
artigianali nel rispetto della tradizione.

Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli strabordanti.
Lo sconto del 10% ogni primo martedì del mese si rivela un successo.
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Molti nemici 
molto onore. 
Ma sarà vero? (2)
Nel corso della prima puntata di questo editoriale (la potete trovare sul sito www.

alimentando.info) avevo raccontato di come un giornalista serio non può non avere 
“nemici”. Non è vero che tutto va bene, tutto è bello, la vita è tutta rose e fiori. 
Spesso ci si trova di fronte a fatti e storie che vanno raccontati e commentati, in 

maniera anche dura. È un nostro dovere.
Difatti, quando parlo delle riviste specializzate spiego sempre che ne esistono di tre tipi. 

Quelle che arrivano e le butti subito nel cestino, quelle che sfogli e quelle che leggi. Tenden-
zialmente vorremmo editare solo quelle del terzo tipo. E spesso ci riusciamo. Un mese fa ero 
dal direttore generale di una grande catena. Entro nel suo ufficio e osservo che, su un mobile 
basso, fanno bella mostra di sé tutte le riviste del settore (Food, Mark up, Gdo Week e altre). 
Quasi tutte. Le mie non ci sono. Logico domandare perché. Come logica la sua risposta: “Le 
sue le leggo. Le altre sono tappezzeria”.

Scherzi a parte, ma non tanto, ritorniamo a bomba. Sempre nella prima puntata avevo rac-
contato dei miei incontri con la famiglia Ferrarini e dei successivi articoli. Questa volta par-
liamo invece di Coldiretti, Eurospin e Zonin.

Della grande confederazione agricola ho parlato spesso. Con un milione e mezzo di asso-
ciati, Coldiretti rappresenta un punto di riferimento assoluto per l’agroalimentare. E questo 
dalla costituzione della Repubblica a oggi. Un lungo arco di tempo che ha visto susseguirsi al 
suo comando uomini legati a filo doppio con la politica e le istituzioni. Tanto che il ministero 
delle Politiche agricole e forestali è ampiamente presidiato da uomini di Coldiretti che qui 
fanno il bello e cattivo tempo. Lo sanno bene i ministri che si sono succeduti nel corso degli 
anni. Chi ha provato a modificare, seppur di poco, il Coldirettipensiero ha dovuto fare i conti 
con loro. Soprattutto con Vincenzo Gesmundo, il direttore generale della confederazione. Un 
autentico ras che da decenni la dirige con piglio deciso. Pochi anni fa gli avevamo fatto i con-
ti in tasca scoprendo che, fra un incarico e l’altro, aveva guadagnato in un anno la bellezza di 
circa due milioni di euro. Una cifra folle, mai smentita. Per questo avevamo cercato di capire 
il perché ma ci siamo sempre scontrati con un muro di gomma. Coldiretti, quando vuole, par-
la e straparla, anche grazie a un attivissimo ufficio stampa, ma quando si tratta di mettere in 
piazza certe cifre, nicchia e si nasconde. Il loro bilancio, ad esempio, è segreto, come quello 
dei sindacati. Perché? Boh e chi lo sa? Non ci piacciono questi infingimenti. E per questo li 
abbiamo sempre denunciati.

Un’altra che abbiamo messo nel mirino è stata Eurospin. La catena di hard discount è cre-
sciuta notevolmente nel corso dell’ultimo decennio. Ma a farne le spese sono stati spesso i 
fornitori. La politica delle aste a doppio ribasso è stata uno dei cavalli di battaglia della ca-
tena. Una pratica che abbiamo combattuto strenuamente. In una partita che ha coinvolto la 
politica e le istituzioni. E che abbiamo vinto. Oggi è una pratica sleale su cui vigilerà l’Icqrf 
(Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi).

Come non finire poi con la madre di tutte le battaglie: il crac delle banche venete. Il qua-
si fallimento di Popolare di Vicenza e Veneto Banca ha rappresentato una delle pagine più 
amare nella storia finanziaria del nostro paese. Una intera regione è stata coinvolta: dagli im-
prenditori a cui veniva chiesto l’acquisto di azioni in cambio di finanziamenti sino ai poveri 
pensionati che avevano riposto la massima fiducia nella “loro” banca, consegnandole i soldi 
per una serena vecchiaia. Tutto finito, tutto evaporato nel giro di poco tempo. Con azioni che 
da 62 euro l’una sono arrivate, in pochissimo tempo, a valere pochi centesimi. E chi c’era 
a capo di tutto questo? Il Doge Zonin, un altro che faceva il bello e cattivo tempo nella sua 
regione. Grande tessitore di trame fra le più varie: dalla finanza alla politica. Oggi è sotto 
processo. Rischia una bella condanna. Purtroppo non rischiano nulla quegli oscuri direttori di 
banca e impiegati che, pur sapendo che le azioni non erano certo sicure, hanno continuato a 
consigliare tutti di investire lì, perché il guadagno era certo. Sono i conniventi, oggi protetti 
dallo scudo di Intesa che ha rilevato le due banche. Ma hanno anche loro sulla coscienza i 
numerosi suicidi che si sono succeduti dopo il crac. Piccoli artigiani, imprenditori ma anche 
persone comuni che si sono trovate il borsellino svuotato da loschi e spietati affaristi. 

Capite dunque che davanti a certe ingiustizie non si può tacere. Non si può far finta di nien-
te. Il compito del giornalista è di raccontare e denunciare. E noi cerchiamo di farlo. Al meglio 
e con dovizia di particolari. Le lettere degli avvocati, che arrivano copiose, lo dimostrano. 



rubriche

8

Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.Marzo 2021

XX

il pagellone
Parte male il neoministro della Transizio-

ne ecologica, Roberto Cingolani. Il fisico, ex 
direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e 
voluto da Draghi a capo del nuovo dicaste-
ro, attacca gli allevamenti e il settore della 
carne. Fin qui nessuna novità: non è certo il 
primo, né sarà l’ultimo. Ma lascia basiti che 
a trattare il tema con leggerezza sia appun-
to uno scienziato della sua caratura, per di 
più appena insediato in un ruolo strategico 
che dovrà gestire i 209 miliardi del Recovery 
plan. Ebbene, intervistato da Repubblica, ha 
dichiarato: “Non si può separare l’epidemio-
logia da quello che mangiamo, dal modello 
di sviluppo economico. Sappiamo che chi 
mangia troppa carne subisce degli impatti 
sulla salute, allora si dovrebbe diminuire la 
quantità di proteine animali sostituendole con 
quelle vegetali. D’altro canto, la proteina ani-
male richiede sei volte l’acqua della proteina 
vegetale, a parità di quantità, e allevamenti 
intensivi producono il 20% della Co2 emes-
sa a livello globale”. Pronte le reazioni del 
mondo agricolo e delle associazioni. Antonio 
Forlini, presidente di Unaitalia, commenta: 
“I consumi di carne sono in Italia al di sotto 
dei consumi pro capite medi dell’Occidente. 
E non è corretto dire che consumare carne 
fa male, sarebbe opportuno ribadire invece 
la necessità di una dieta equilibrata”. Gli fa 
eco Luigi Scordamaglia, consigliere di Filiera 
Italia: “Lo dicono i numeri: produrre un chilo 
di carne bovina in Italia, secondo i dati Fao, 
comporta appena un quinto delle emissioni 
di Co2 rispetto allo stesso chilo di carne pro-
dotto in Asia o Usa. […] Anche la quantità di 
acqua necessaria per produrre lo stesso kg 
di carne in Italia è pari a 1/20 di quella usata 
in altri Paesi”. Caro Cingolani, ma documen-
tarsi prima di sparare sentenze, no?

ROBERTO 
CINGOLANI

I comaschi non l’hanno presa molto bene 
la preparazione della cassoeula proposta 
dalla chef Francesca Marsetti durante il pro-
gramma Tv ‘E’ sempre mezzogiorno’. Il gior-
no dopo, ecco spuntare per le vie di Como 
un bel cartello con la seguente scritta. “Non 
deturpiamo i piatti tipici del Nord. La cazo-
ela in tutte le cucine, trattorie e casalinghe 
c’è un unico modo di cucinarla non usurpia-
mola come ha fatto la signora alla tv con la 
ricetta avversa e catastrofica ‘Trasmissione 
è sempre mezzogiorno Clerici -12,30’. Non 
si possono in alcun modo alterare le ricette 
tipiche…”. I commenti, ovviamente, non si 
sono fatti mancare: “Si! Visto in Tv! In pratica 
han cucinato una cassoeula da paura. Una 
cosa che offende la ns cucina! Preparata in 
30 minuti... Passo e chiudo”; “Qualche genio 
in tv avrà fatto la ricetta light o modificata”; 
“Un po’ come quelli che fanno il tiramisù con 
i Pavesini e la panna....chiamalo semifreddo 
NON tiramisù”, e per chiudere in bellezza: 
“Che bello deve essere non avere un cazzo 
da fare... Avere così tanto tempo libero da 
scrivere cartelli sgrammaticati sulla casso-
eula e appenderli in giro”. A cui viene rispo-
sto: “Si, ma stai calmo”.

FRANCESCA 
MARSETTI

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO 2
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Non è andata come inizialmente previsto la 
recente promozione di McDonald’s negli Stati 
Uniti. All’interno dei suoi Happy Meal, la nota 
catena di fast food ha inserito una collezione 
speciale in edizione limitata di Pokémon cards: 
quattro in ciascun pasto. Le carte sono state 
realizzate per celebrare il 25esimo anniversa-
rio del cartone animato giapponese, amato da 
grandi e piccini… ma soprattutto grandi! Alcuni 
collezionisti e YouTuber hanno infatti preso d’as-
salto i ristoranti McDonald’s per fare incetta di 
pacchetti e completare per primi la collezione. 
Lasciando, però, a bocca asciutta i più picco-
li. Le scorte, infatti, sono presto terminate visto 
che alcuni locali hanno concesso di acquista-
re dozzine di pacchetti alla volta. Lo YouTuber 
aDrive ha perfino raccontato di essere riuscito 
ad accaparrarsi ben 80 pacchetti in un singolo 
McDonald’s! Si sono presto fatti strada anche 
gli sciacalli, che hanno messo in vendita online 
le carte facendole pagare fino a 200 dollari l’u-
na. Non si può certo negare che la campagna 
promozionale non abbia avuto successo!

MCDONALD’S 

VOTO 3

Kfc, la catena americana di fast food specia-
lizzata nel pollo fritto, ha lanciato nei propri ri-
storanti vietnamiti un nuovo piatto: gli Spaghet-
ti conditi con pollo fritto. L’idea, già di per sé 
esecrabile per i buongustai italiani, è suppor-
tata dalla scelta a dir poco comica del nome: 
Kaghetti. Ebbene sì, gli spaghetti Kfc sono sta-
ti ‘battezzati’ Kaghetti. Sul sito ufficiale di Kfc 
Vietnam si legge: “I Kaghetti sono il perfetto 
incontro della pasta e dell’autentico sugo al 
pomodoro italiano con la salsa di pollo, con un 
topping di Kfc Popcorn o Zinger”. Ora, come 
possa essere un incontro ‘perfetto’, soprattut-
to nel segno dell’italianità, resta inspiegabile. 
Ma perlomeno questa volta non vale la pena 
prendere la questione sul serio o battersi per 
la difesa del made in Italy o delle eccellenze 
italiane. Anzi, visto che il nome è già decisa-
mente esplicativo, non possiamo che farci una 
bella risata.

“Signore ha un bel sorriso”; “Lei è bellis-
sima”;  “Ti voglio bene”. Così inizia il video 
della caffetteria La La Land Kind Cafè di Dal-
las (Stati Uniti), ‘il bar della gentilezza’, nato 
per dare lavoro ai ragazzi in difficolta. Il pro-
prietario è Francois Reihani, un imprenditore 
25enne, grazie a cui molti giovani ora hanno 
uno stipendio e una formazione lavorativa. In 
cambio i suoi dipendenti lo aiutano a rendere 
il mondo un posto migliore, diffondere l’amore 
e la gentilezza che a molti di loro è stata ne-
gata. Così, una volta al giorno le porte del lo-
cale restano chiuse e i lavoratori organizzano 
varie iniziative benefiche e girano per Dallas 
con un megafono per dire una parola buona 
al prossimo, donano fiori e usano social per 
lanciare messaggi positivi. Grazie al coraggio 
di Francois tanti giovani stanno recuperando 
fiducia nell’umanità. A volte basta un piccolo 
gesto per lasciare il segno nel cuore.

KFC

FRANCOIS 
REIHANI
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Direttiva Ue contro le pratiche sleali: intesa 
tra distribuzione e organizzazioni agricole

Crisi Ferrarini, Marina Natale (Amco): “La proposta 
di Pini è migliore dal punto di vista economico”

Fiera Milano presenta 
il piano strategico 2021-2025

Il comparto della distribuzione e le organizzazioni agricole hanno siglato un’intesa 
per facilitare l’iter legislativo di recepimento della direttiva europea contro le pratiche 
commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Protagoniste le imprese rappresentate 
in Ancc-Coop, Ancd-Conad, Federdistribuzione, insieme a Adm-Associazione distri-
buzione moderna e Alleanza delle cooperative agroalimentari, Cia-Agricoltori italiani, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Filiera Italia. L’intesa nasce proprio per tutelare 
gli operatori che praticano comportamenti corretti. Rappresenta un’ulteriore fase di 
collaborazione tra le organizzazioni a sostegno dell’agroalimentare, a difesa dei con-
sumatori, delle imprese e dei lavoratori dell’intero settore. Il patto si concentra sull’ef-
fettivo recepimento della direttiva Ue mantenendo il concetto di reciprocità, quindi di 
tutela, prevista a livello nazionale, nei confronti degli operatori della filiera. Contempla 
anche il principio di riservatezza nella denuncia delle pratiche commerciali sleali e il 
diritto alla difesa, oltre alla configurazione di sanzioni dissuasive proporzionate. L’in-
tesa rigetta l’uso delle aste on line al doppio ribasso, limita le vendite sottocosto a 
casi specifici, introduce specifiche sui pagamenti e prevede che l’attività di controllo 
venga svolta dall’Icqrf. Intanto il tempo stringe e l’Italia non ha ancora approvato la 
legge delega per recepire la direttiva. Dovrà farlo entro l’1 maggio, con applicazione 
delle norme entro l’1 novembre. Data in cui la commissione Ue deve presentare una 
relazione intermedia sullo stato del recepimento e dell’attuazione della direttiva.

Marina Natale, Ad di Amco, società del Mise a fianco di Pini nella cordata per rilevare 
Ferrarini, ha spiegato i motivi della scelta alla commissione di inchiesta sul sistema 
bancario. Lo riporta il quotidiano Il Resto del Carlino. “Entrare nel concordato Ferrari-
ni è stata una scelta di carattere puramente economico. Semplicemente, il soddisfo 
del 30% [dei creditori chirografari] risultava più attraente rispetto a quanto previsto 
nella soluzione concorrente presentata da altri soggetti”. Prosegue Natale: “Il nostro 
intervento si inquadra nella scorsa estate, e ha motivazioni fortemente economiche”. 
Amco ha infatti ritenuto che il soddisfo del 30% proposto da Pini fosse migliore “ri-
spetto a un soddisfo massimo del 10% di cui solo un terzo per cassa”, riferendosi alla 
cordata Bonterre, Opas, Hp, Intesa e Unicredit. Sulla vicenda, com’è noto, è ancora 
tutto fermo in attesa di capire quale sarà il tribunale competente: Reggio Emilia o 
Bologna. La Cassazione dovrebbe pronunciarsi nelle prossime settimane.

È stato presentato il 23 febbraio il piano strategico 2021-2025 di Fiera Milano. L’Ad 
Luca Palermo ha illustrato i risultati attesi per il 2021: “La ripartenza delle manifesta-
zioni in presenza a partire da maggio 2021 prevede un fatturato annuo nell’ordine 
di 180-200 milioni di euro, un Ebitda in un range di 40 e 50 milioni di euro ed una 
posizione finanziaria netta compresa fra 5 e -5 milioni di euro. Nel caso invece di una 
ripresa delle attività a partire dal mese di settembre 2021, a causa del prolungamen-
to dell’emergenza sanitaria, si registrerebbe un impatto negativo in termini di margini 
e di indebitamento finanziario netto stimabile in circa 5 milioni di euro”. Nel 2025, 
secondo il piano strategico, i ricavi saranno 290-310 milioni di euro, superiori rispetto 
ai 280 milioni di euro del 2019 e, nonostante una minor superficie netta espositiva 
in Italia (-12% rispetto al 2019, a parità di calendario). L’Ebitda è atteso in un range 
compreso fra 110 e 120 milioni di euro rispetto ai 106 milioni del 2019, mentre la posi-
zione finanziaria netta è prevista negativa (disponibilità netta) in un intervallo compre-
so fra 75 e 85 milioni di euro rispetto ai 68 milioni di fine 2019 e ad un indebitamento 
netto di 24 milioni di fine 2020 (dato preliminare). Palermo ha poi sottolineato che 
“in Europa non ci sono aree espositive paragonabili a Milano” e che il futuro è degli 
eventi ibridi, sia fisici che digitali. I pilastri della strategia nei prossimi anni saranno: 
il rafforzamento dei servizi, necessariamente phygital; gli investimenti nel portafoglio 
manifestazioni, con possibili collaborazioni con operatori italiani ed esteri; gli investi-
menti sulle sedi di Rho e Milano, per rendere la Fiera e il Mico sempre più attrattivi.

Brizio: una tradizione 
che guarda al futuro
Tutte le novità dell’azienda piemontese: dal recente ampliamento 
del sito produttivo fino alle referenze in arrivo nella linea 
premium ‘I Porci Comodi’, da suini allevati all’aperto. 

Il marchio Brizio, forte di una soli-
da tradizione locale e di una storia 
importante inaugurata nel 1939 da 
Matteo Brizio (per tutti ‘Nonno Ma-

terìn’) in quel di Venasca (Valle Varaita, 
Cuneo), ha saputo crescere mantenendo 
fede alle proprie origini.

Brizio è infatti il risultato del lavoro 
costante e accurato di una famiglia, che 
nel corso degli anni, passo dopo passo, è 
riuscita, pur nell’evoluzione della propria 
struttura e della rete commerciale, a va-
lorizzare il patrimonio norcino piemon-
tese e in particolare cuneese, rispettando 
le ricette del fondatore, Nonno Materìn.

Oggi Brizio vanta una presenza capil-
lare nei centri della moderna distribuzio-
ne organizzata e nei negozi al dettaglio 
di tutto il Nord Ovest, anche grazie alla 
stessa volontà di conservare la propria 
identità.

Tuttavia la visione aziendale non è 
rivolta solo al passato, ma anche al pre-
sente e al futuro: in primo luogo tenen-
do alti gli standard qualitativi legati alla 
sicurezza alimentare (FSSC 22.000 Glo-
bal Food Safety Initiative) e avvalendosi 
delle certificazioni sulla tracciabilità del 
prodotto (ISO 22.005); in secondo luogo 
convertendo le varie fasi di produzione 
secondo i criteri gluten free, per poter 
soddisfare le esigenze di una fetta sem-
pre maggiore di consumatori. 

Una gamma completa
La gamma prodotti, che va dal Pro-

sciutto Cotto Grandacotto, da sole cosce 
di suino nazionale, al Salame Cotto Ma-
terìn, specialità che identifica il salumifi-
cio, il lardo della Valvaraita, con erbe e 
spezie selezionate, passando per la linea 
di Salami Campagna o il Salame al Baro-
lo e altre specialità gastronomiche come 
il Girello cotto, ideale per la preparazio-
ne del vitello tonnato alla Piemontese, 

si è arricchita negli ultimi anni di nuove 
referenze in grado di venire incontro alla 
domanda, in termini sia di qualità sia di 
praticità. Se da un lato, infatti, nel 2014 
nasce la linea premium I Porci Comodi, 
prodotta esclusivamente da maiali al-
levati all’aperto, dall’altro viene intro-
dotta, nel 2015, la Salsiccia di Fassone 
in vaschetta, a base di carne bovina di 
Razza Piemontese (l’unica certificata dal 
Consorzio di Tutela della Razza Piemon-
tese – Coalvi), per affrontare un mercato 
in continua evoluzione. 

Brizio, dunque, racchiude in sé valori 
come tradizione, storia, cura e autenticità 
del gusto, ma anche innovazione, sicu-
rezza.

Il recente ampliamento
Dimostrazione dell’importanza, per 

l’azienda, dell’innovazione e della vi-
sione verso il futuro, è il recente amplia-
mento del sito produttivo, concluso nel 
2019 in concomitanza con l’anniver-
sario che celebrava le 80 candeline del 
marchio Brizio. In particolare, il grande 
successo della linea I Porci Comodi ha 
spinto la proprietà a estendere lo stabili-
mento di ulteriori 1.500 mq, passando da 
3mila a 4.500 mq. 

I nuovi spazi permettono alla produ-
zione di investire sia sull’affinamento 
dei salami sia sull’attività di confeziona-
mento in vaschetta della salsiccia di su-
ino e di Fassone, così come delle nuove 
referenze in arrivo, tra cui gli hamburger 
di suino, ma anche la Salsiccia e la Sala-
mella I Porci Comodi. Un catalogo desti-
nato dunque a rinnovarsi ulteriormente, 
grazie anche ai nuovi prodotti, sempre 
della nota linea premium da suini allevati 
all’aperto, quali il Prosciutto Cotto Alta 
Qualità, la Lonza con Lardo e la Pancetta 
Preivi, questi ultimi per il banco da ta-
glio.

Si terrà a Helsinki, dal 23 al 25 luglio 2021, Little Italy Festival. Su un’area di 
10mila mq all’aperto, con aree coperte, a pochi chilometri dal centro città, 
rappresenta il più grande evento in Finlandia. Nato nel 2019, Little Italy Festival 
promuove e spiega il vero made in Italy, quello della piccola e media impresa 
italiana, con aree dedicate alle vendite sia b2c sia b2b. A quest’ultima tipolo-
gia di business è riservata la prima giornata, con incontri dedicati a buyer di 
Gdo e Horeca, oltre a un programma di seminari ed eventi organizzati da enti, 
associazioni e aziende. Little Italy Finland, società organizzatrice, supporta i 
clienti e si occupa di tutto: dall’ordine, alla logistica (dall’Italia alla Finlandia), 
fino alla consegna ai buyer. L’esigua spesa di partecipazione consente alle 
imprese non solo di avere uno spazio al Festival dove è possibile vendere i 
propri prodotti a prezzo pieno, ma comprende anche la creazione di una pa-
gina personalizzata in finlandese, la traduzione delle etichette dei prodotti che 
vengono inseriti su portali finlandesi b2c (littleitalyfinland.com, kauppahalli24.
fi) e b2b (www.suppilog.fi) e la segnalazione delle novità ai buyer. Che po-
tranno quindi acquistare immediatamente le referenze, senza dover attendere 
la creazione di una rete vendita locale. Il Festival sarà ‘free entry’ e prevede 
l’affluenza di 30-40mila persone nei tre giorni. Le prospettive di vendita sono 
dunque nettamente superiori all’investimento. Per chi desiderasse ridurre ul-
teriormente i costi, esiste anche la possibilità di soluzioni con stand collettivi, 
che consentono di mantenere la propria identità individuale. Alimentando.info, 
media partner dell’evento, permette di usufruire di un ulteriore sconto, comu-
nicando, in fase di trattativa, il codice ‘alimentando’. Per maggiori informazioni 
contattare Sara Consonni: sara@ifeelfooditaly.com.

Little Italy Festival: l’evento per le aziende 
che vogliono esportare in Finlandia e nel Nord Europa
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Salumi: la proposta indecente 
di un capo area

Pugliese (Conad): “Necessaria una tassazione 
uniforme tra operatori fisici e digitali”

Il Gruppo Poli chiede lo sconto 
ai fornitori di salumi

Scanavino (Cia-agricoltori italiani):
“L’autosufficienza alimentare è pura ideologia”

Confcommercio lancia l’allarme 
sulla desertificazione dei centri storici

Rigamonti presenta la bresaola da carne bovina piemontese, 
in collaborazione con Coldiretti

“Fornitemi tutti i contratti della concorrenza. Vi fac-
cio un euro in meno su tutti i prodotti”: questa la 
proposta indecente ai buyer di alcune catene for-
mulata dal capo area di una nota azienda lombarda 
produttrice di salumi. La notizia arriva dal Piemonte 
e, dopo varie segnalazioni arrivate in redazione, ap-
prendiamo che non si tratta di un’iniziativa isolata di 
un capo area, ma di una precisa strategia commer-
ciale, tesa a conquistare a ogni costo quote di mer-
cato. Strutture di vendita in Lombardia, Emilia ma 
anche Sicilia, sono state coinvolte. La logica è sem-
pre la stessa, un invito diretto ai buyer proponen-
do un euro in meno a prodotto: un messaggio che 
non lascia scampo a equivoci. Le attenzioni sono 
puntate soprattutto sull’offerta di una nota grande 
azienda emiliana i cui agenti sono in fibrillazione. 
Si attendono contromosse atte a tutelare il lavoro 
svolto dall’azienda. 

Francesco Pugliese (foto), amministratore delegato di 
Conad, in un’intervista al Corriere del 16 febbraio chie-
de al governo Draghi una maggiore attenzione per la 
distribuzione. “Serve almeno un viceministro dello 
Sviluppo che s’intesti il tema. La grande distribuzione 
vale 240 miliardi di fatturato all’anno, produce 33 mi-
liardi di valore aggiunto, negli ultimi anni ha cubato 4 
miliardi di investimenti, occupa un milione di addetti”, 
spiega. “Serve subito omogeneità di interventi. Il gine-
praio di norme, spesso su base regionale o provincia-
le, andrebbe archiviato una volte per tutte”, aggiunge 
Pugliese, secondo cui “le cronache di questi giorni ci 
raccontano che sono i centri storici a rischiare di con-
vertirsi in focolai. Nei centri commerciali ci sono già 
misure ossessive anti-assembramento e costanti inter-
venti di sanificazione”. Su un altro tema caldo come 
Amazon, il Ceo commenta: “Serve uno scatto sul fisco 
su cui credo Draghi rappresenterà un autorevole in-
terlocutore per costruire una tassazione uniforme tra 
operatori fisici e digitali. Altrimenti andiamo verso una 
desertificazione del commercio nelle città”. Amazon, 
infatti, “utilizza i dati dei consumatori per la pubblicità, 
fa utili elevati che non ricadono nei Paesi dove vengo-
no prodotti. Inaccettabile. E anche sull’ecommerce mi 
faccia dire che i volumi in crescita sono incompatibili 
con una coerente riduzione dell’impatto ambientale”.

Stop and go: questo in estrema sintesi il comporta-
mento del Gruppo Poli nei confronti delle aziende di 
salumi. Tutto ha inizio nel gennaio 2020. Il Covid era 
ancora confinato in terra cinese e il nostro settore era 
alle prese con il repentino aumento della materia pri-
ma avvenuto nella seconda metà del 2019. In quel 
mese decidemmo di fare un’inchiesta tra i salumifici 
per farci raccontare il comportamento delle insegne 
di fronte alla giusta richiesta di adeguamento dei li-
stini. Il Gruppo Poli, fortemente radicato in Trentino, 
dove detiene una quota di mercato del 40%, era stato 
giudicato come una delle insegne più problematiche. 
Scrivevamo testualmente “Grande scontento tra i for-
nitori, su un’insegna che sui salumi ha un forte rica-
rico. Qualcosa a luglio è stato riconosciuto, ora le ri-
chieste sono sistematicamente snobbate dall’insegna, 
che non concede appuntamenti e non fa sapere nulla 
su adeguamenti e decorrenze. Alcuni fornitori hanno 
sospeso le forniture”. Nell’ultima parte dell’anno e nei 
primi mesi del 2021 si è invece verificato un sostanzia-
le cambiamento di rotta. L’azienda ha ricominciato a 
contattare per telefono i fornitori di salumi. Tutto bene? 
No, perché le richieste, visto il crollo della materia pri-
ma nel corso del 2020, sono state di tornare ai listini 
pre-crisi. Soluzione corretta, se con la stessa velocità 
avessero accettato le richieste dei salumifici a metà 
2019. Fatta in questo modo, la richiesta risulta partico-
larmente problematica per i salumifici, alle prese con 
il crollo della domanda per l’Horeca. Certo, guidare un 
supermercato non è facile. La concorrenza è aggres-
siva, soprattutto nel vicino.

Parla chiaro Dino Scanavino, presidente di Cia-a-
gricoltori italiani, in un’intervista a ItaliaOggi. Dal 
Recovery Fund ai rapporti non facili con Coldiretti, 
fino al tema caldo dell’etichettatura, Scanavino si 
toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Dobbiamo 
aumentare la nostra competitività , ma non produrre 
di più. L’idea dell’autosufficienza alimentare è pura 
ideologia”, spiega a proposito di un cavallo di bat-
taglia di Coldiretti. In merito dell’associazione gui-
data da Ettore Prandini, Scanavino nota che è ormai 
su una strada diversa e “diventa difficile dialogare”. 
In generale, sul fronte agricolo, “c’è una parte, che 
non definirei più di rappresentanza agricola, e che 
ha fatto una scelta di tipo imprenditoriale, tende a 
rappresentare i grandi clienti agroindustriali più che 
gli agricoltori”. In tema di etichettatura, poi, Sca-
navino commenta: “Abbiamo lottato contro questa 
idea di scrivere tutto in etichetta; un’impostazione, 
peraltro, superata dai millennials. Oggi la relazione 
consumatori-azienda avviene tramite blockchain: 
informazioni dirette possono essere reperite col Qr 
code che ci consente di vedere il produttore, sen-
tire cosa dice. […] Abbiamo combattuto l’etichetta 
francese Nutriscore assieme al ministro Bellanova 
e in parte siamo riusciti a fermarla, proponendo la 
nostra etichettatura a batteria. […] Resta comun-
que un principio: è pericoloso dare informazioni 
sommarie ai consumatori, perchè si demonizzano 
le produzioni; al contempo, è impossibile non farlo, 
perchè l’etichetta non è un’enciclopedia. Semplifi-
ca il messaggio”.

I centri storici rischiano di cambiare per sempre 
a causa della desertificazione commerciale. I dati 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio ‘Demografia 
d’impresa nelle città italiane’, parlano chiaro: tra il 
2012 e il 2020 sono sparite dalle città italiane ol-
tre 77mila attività di commercio al dettaglio (-14%) 
e quasi 14mila imprese ambulanti (-14,8%), con 
un progressivo processo di desertificazione com-
merciale. E nel 2021, solo nei centri storici dei 110 
capoluoghi di provincia e altre 10 città di media 
ampiezza, oltre ad un calo ancora maggiore per il 
commercio al dettaglio (-17,1%), si registrerà per la 
prima volta da due decenni la perdita di un quarto 
delle imprese di alloggio e ristorazione (-24,9%). 
“Il rischio di non riavere i nostri centri storici come 
li abbiamo visti e vissuti prima della pandemia è, 
dunque, molto concreto e questo significa minore 
qualità della vita dei residenti e minore appeal tu-
ristico”, sottolinea l’associazione. Tengono i nego-
zi di base come gli alimentari (-2,6%) e quelli che, 
oltre a soddisfare bisogni primari, svolgono nuove 
funzioni, come le tabaccherie (-2,3%); significati-
vi sono invece i cambiamenti legati alle modifiche 
dei consumi, come tecnologia e comunicazioni 
(+18,9%) e farmacie (+19,7%).

Coldiretti e Rigamonti Salumificio insieme per valorizzare la carne della pregiata razza bovina Piemontese. 
“L’obiettivo è fare entrare la carne di Fassone, allevata nelle stalle del Piemonte, nel progetto della bresao-
la made in Italy. Un progetto di valorizzazione importante perché gli allevatori stanno vivendo un momento 
di difficoltà con i prezzi alla stalla in calo”, spiega Andrea Repossini, direttore di Coldiretti Torino. Gli fa eco 
Claudio Palladi, Ad di Rigamonti: “Da tempo è consolidata la nostra relazione con la Coldiretti nell’ambito 
della Filiera Italia. In questi giorni in Piemonte ci siamo incontrati per arrivare, nell’ambito della Carta delle 
bresaole prodotte con carne italiana, a utilizzare in specifico la carne bovina di razza piemontese. Arrivare 
a valorizzare questa pregiata razza autoctona è il naturale sviluppo della collaborazione sinora portata 
avanti con Coldiretti”. Gli obiettivi della sinergia sono i seguenti: “Intendiamo arrivare a preparare con 
carne italiana il 10% delle 60mila bresaole da noi prodotte ogni settimana. All’interno di questo progetto 
rientra l’utilizzo della carne di Fassone piemontese. Questo significa che serviranno 1.500-2.000 bovini 
la settimana. Sono numeri significativi, ma questo resta il nostro obiettivo. Noi ci siamo”, afferma Palladi.

Società Agricola Ferrarini: 
al commissario giudiziale 450mila euro

Patuanelli (Mipaaf) 
contro il Nutriscore

I creditori della galassia Ferrarini dovranno ancora aspet-
tare a lungo prima di recuperare una parte di quanto a 
loro dovuto. Ma per i professionisti implicati nelle proce-
dure concorsuali, i tempi sono decisamente più rapidi. 
Il 9 febbraio scorso l’Ufficio fallimentare del Tribunale di 
Reggio – presidente Francesco Parisoli, giudici Niccolò 
Stanzani Maserati e Simona Boiardi – ha liquidato il com-
penso del commissario della Società Agricola Ferrarini, il 
commercialista Federico Spattini. La notizia è riportata da 
Reggionline. Il lavoro è relativo al periodo luglio 2019-giu-
gno 2020, quando l’azienda ha rinunciato al concordato 
per poi riproporne un altro. Il compenso è calcolato te-
nendo conto dell’attivo presumibilmente realizzabile (59 
milioni) e del passivo accertato (225 milioni). Il compenso 
è stato liquidato nella misura minima: circa 450mila euro, 
più rimborsi e Iva. Nel giugno del 2020 la Società Agri-
cola Ferrarini ha presentato una nuova domanda di con-
cordato. Commissario giudiziale è stato nominato nuova-
mente Federico Spattini. Resta da capire se il concordato 
verrà considerato unico o se il Tribunale distinguerà le 
due procedure. I compensi complessivi per il commissa-
rio giudiziale, in quest’ultimo caso, potrebbero superare 
il milione di euro.

ll neoministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli 
(foto) si schiera contro il Nutriscore, il sistema di etichet-
tatura a semaforo. “Per me non è accettabile che nel 
nostro Paese si passi a un sistema di etichettatura dove 

una bevanda gasata e zucche-
rina, prodotta in un laboratorio, 
sia considerata più sana del 
nostro olio di oliva, del nostro 
parmigiano sull’etichetta”, ha 
affermato il ministro in diretta 
streaming al Consiglio nazio-
nale della Coldiretti. “Vi posso 
assicurare che fino a quando 
sarò ministro mi batterò con tut-
te le forze affinché il tema del 
Nutriscore venga abbandonato 
perché è un danno enorme per 
il nostro settore. E’ un percorso 

che dobbiamo fare assieme con tutta la forza possibile 
in Europa perché è lì che si gioca il futuro dell’agroali-
mentare italiano e dobbiamo avere la forza di imporre 
la nostra visione che va a tutelare non solo il settore ma 
anche la salute dei cittadini”.
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Speck Alto Adige Igp: 
produzione in calo nel 2020 (-4,4%)

Coati: on air durante il Festival 
di Sanremo lo spot della nuova 
linea ‘Lenta cottura’ in vaschetta

Alimentaria rimandata 
ad aprile 2022

Apre a Roma il format di 
vicinato laEsse di Esselunga

Berkel, fatturato 
oltre 19 milioni di euro nel 2020 (+6%)

Il prezzo dei suini 
torna a crescere

Recla presenta il nuovo 
Ecopack con il 60% di plastica in meno

Il Sirha di Lione 
rinviato a settembre

Il 2020 si conferma un anno difficile per lo Speck Alto Adige Igp, che registra 
un calo della produzione del 4,4% rispetto al 2019. La produzione si attesta a 
2.802.310 baffe contrassegnate con il marchio Igp. Sono alcuni dei dati emer-
si nel corso dell’assemblea annuale, tenutasi il 20 febbraio in forma virtuale, 
alla quale hanno preso parte produttori associati. Nell’occasione è stato eletto 
anche il nuovo presidente del Consorzio, David Recla. Il mercato italiano si 
conferma il principale sbocco commerciale per lo Speck Alto Adige Igp (66,5% 
con un aumento di due punti sul 2019), soprattutto nelle regioni del Nord e 
all’interno del territorio altoatesino, anche se cresce sempre di più la domanda da parte del Sud Italia e dei paesi oltre i 
confini nazionali. Il mercato estero rappresenta il 33,5% della restante quota e sono soprattutto la Germania (che aumenta 
la quota percentuale al 28% dal 26% dello scorso anno) e gli Usa (1,7%) a registrare un aumento della popolarità dello 
Speck Alto Adige Igp, inserendolo tra i prodotti della salumeria italiana più esportati. Seguono Francia (1,4%), Austria 
(0,9%) e Svizzera (0,7%). Il canale di vendita principale in Italia resta la Grande distribuzione con il 68,5%. Seguono i 
discount con il 17%, i grossisti con il 5,4%, la vendita al dettaglio con il 4,3% e la gastronomia con il 2,2%. Lo speck pre-
affettato resta comunque la prima scelta per i consumatori: nel 2020 sono stati prodotti 44.783.524 milioni di confezioni di 
speck preaffettato (+16,6% rispetto al 2019).

La gamma di salumi a lenta cottura 
Coati è disponibile anche in vaschet-
ta. Una soluzione pratica e sicura che 
permette di gustare salumi prodotti 
secondo la ricetta originale. Per pre-
sentare il ‘Lenta Cottura’ in vaschetta 
il Salumificio Fratelli Coati ha scelto 
una vetrina d’eccezione: il Festival di 
Sanremo. Nell’ambito della popolare 
trasmissione televisiva è infatti andato 
in onda, in prima serata su Rai Uno e 
on demand su Rai Premium, lo spot 
da 15 secondi che presenta ‘Il giusto 
tempo per un sapore unico’ anche in 
vaschetta. I prodotti disponibili sono: 
prosciutto cotto, petto di tacchino, sa-
lame ungherese e salame Milano. “Un 
processo“, spiega Massimo Zaccari, 
direttore commerciale del salumificio 
Coati, “che preserva le proteine nobili 
della carne e le loro qualità nutriziona-
li, permettendo di ottenere prodotti in 
cui, da oggi, l’accurata e lenta lavora-
zione sposa la praticità e la manegge-
volezza delle referenze più vendute 
nel libero servizio”. Proprio su questo 
obiettivo fa leva la campagna di co-
municazione definita nell’ambito del 
Festival di Sanremo con una serie di 
short video della durata di 15 secondi 
on air in prima serata su Rai Uno du-
rante il popolare programma televisi-
vo, pensati per raccontare al grande 
pubblico le caratteristiche peculiari 
che rendono questa gamma di pro-
dotti così unica. A basso contenuto 
di sale, i salumi ‘Lenta Cottura’ Coati 
sono realizzati esclusivamente con 
le cosce migliori – lavorate con cura, 
tempo e attenzione dall’affettamento 
alla posa a mano, al confezionamen-
to – e provenienti da allevamenti sele-
zionati che tutelano il benessere dei 
suini.

Il salone spagnolo del food & beve-
rage e del foodservice, Alimentaria & 
Hostelco, annuncia la cancellazione 
dell’edizione 2021 (17 al 20 maggio) 
e il riposizionamento della fiera dal 
4 al 7 aprile 2022. A questo rinvio 
si contrappone il “rafforzamento”, 
da parte degli organizzatori (Fira de 
Barcelona), dell’evento Gastronomic 
Forum Barcelona. Il salone, dedica-
to agli operatori dell’Horeca, si terrà 
infatti dal 18 al 20 ottobre 2021 in 
contemporanea con Alimentaria Fo-
odTech (fiera del food processing) 
e Hispack (fiera del packaging) e 
ospiterà anche una rappresentanza 
di aziende di Alimentaria & Hostel-
co. Gastronomic Forum Barcelona 
si terrà presso il polo fieristico del 
Montjuïc, nella settimana dei festeg-
giamenti per Barcellona – Capitale 
mondiale dell’alimentazione sosteni-
bile 2021.

È stato inaugurato mercoledì 
24 febbraio il primo negozio 
di vicinato firmato Esselunga. 
A Roma, nel cuore del quar-
tiere Prati, in via Cola di Rien-
zo 173, ha aperto laEsse di 
Esselunga. Situata al piano -1 
del palazzo storico che ospita 
il Coin Excelsior, si estenderà 
su una superficie di circa 380 
metri quadri: 260 dedicati al 

supermarket e all’enoteca, e 120 alla caffetteria con cucina a 
vista. All’interno del punto vendita, oltre 3000 articoli saranno 
disponibili al pubblico. Non mancheranno la sezione gastrono-
mia e il corner sushi, così come l’angolo pasticceria Elisenda 
e una selezione di oltre 300 etichette di vini. Presente anche 
un sommelier, che aiuterà i clienti a orientare le proprie scelte. 
Oltre alla possibilità di ricevere la spesa a domicilio, saranno 
disposte casse veloci e la modalità ‘Presto Spesa’, volta a ef-
fettuare acquisti dal proprio smartphone. Inoltre, sarà possibile 
aderire al programma di fidelizzazione Fìdaty direttamente in 
negozio, creando una card digitale tramite Qr code. L’inaugu-
razione di laEsse va ad arricchire l’offerta firmata Esselunga 
già presente nella Capitale: nel 2017, infatti, il quartiere Prene-
stino aveva assistito all’apertura di un primo superstore di oltre 
4000 metri quadri, potenziato nel 2018 con il servizio e-com-
merce destinato a gran parte della provincia.

Berkel, storica realtà di affettatrici presente in 92 paesi e 
acquisita nel 2014 dal Gruppo Rovagnati, chiude il 2020 
di con una crescita del 6% del fatturato, che arriva a su-
perare i 19 milioni di euro malgrado la difficile situazione 
del settore Horeca e le perdite subite durante il lockdown. 
A trascinare la crescita del fatturato la gamma consumer 
(affettatrici e coltelli, questi ultimi prodotti nello stabili-
mento friulano di Antiche Coltellerie di Maniago), che re-
gistra +30% e di quella Volano, prodotto storico e iconico 
dell’azienda (+12%). Stefano Giubertoni, direttore gene-
rale da febbraio 2020, spiega: “Il Covid ha accelerato una 
tendenza in atto da tempo, che sta avvenendo in maniera 
trasversale in tutto il mondo. Si vive la casa molto di più, e 
a suo interno il luogo privilegiato è la cucina, sulla quale in 
molti hanno concentrato gli investimenti. In questo conte-
sto il mercato delle affettatrici ha un importante spazio di 
crescita e i nostri prodotti rappresentano non solamente il 
top di gamma per performance, ma anche un’opzione per 
abbellire il luogo grazie al design iconico”. L’obiettivo per 
il 2021 è una crescita del 10% del giro d’affari.

Nell’ultimo mese il prezzo dei suini in Italia registra una 
crescita notevole, pari a circa il 10% sul mese preceden-
te. Ma quali sono i motivi di questa impennata dei prezzi 
della materia prima? Secondo un’analisi Coldiretti, tra le 
ragioni ci sarebbe l’entrata in vigore dell’etichettatura d’o-
rigine, scattata il 31 gennaio, che avrebbe portato a una 
crescente richiesta di suini nazionali. Ma l’obbligo avreb-
be dovuto scattare in novembre e già da luglio le azien-
de erano informate. Perciò il contesto è ben più ampio e 
articolato, come si evince dalle analisi del Team di Teseo 
e Clal, specializzato in analisi di mercato per il settore 
agro-alimentare. E’ infatti indispensabile guardare all’im-
port della Cina, vero e proprio ago della bilancia del mer-
cato: nel 2020 Pechino ha messo a segno un incremento 
dell’81% rispetto al 2019, nei segmenti della carne suina 
fresca e congelata. L’Unione europea vale il 56% di que-
sto import ed è il principale esportatore in Cina. Più nel 
dettaglio, sempre secondo le analisi di Teseo, i principali 
paesi europei che riforniscono la Cina sono Spagna (da 
sola vale il 22%), Germania, Danimarca e Olanda. In tutti 
questi contesti si registra un trend di crescita dell’export 
verso Pechino, ad eccezione della Germania, che negli 
ultimi mesi del 2020 è stata colpita dalla Psa (Peste su-
ina africana). Oltretutto in Italia è aumentato l’import di 
suini inferiori a 50 kg. Tutti questi fattori contribuiscono 
a spiegare il recente incremento dei prezzi della materia 
prima suina. Ma per avere un quadro ancora più preciso, 
bisognerà attendere i dati cinesi relativi ai mesi di gen-
naio e febbraio, che saranno disponibili nelle prossime 
settimane.

Recla, storica realtà altoatesina produttrice di Speck Alto Adi-
ge Igp e altre specialità, ha sviluppato, dopo anni di ricerca, 
una nuova soluzione di imballaggio che permette di rispar-
miare il 60% di plastica rispetto al pack precedente. “Il ma-
teriale impiegato, il laminato termoretraibile, garantisce una 
completa aderenza al prodotto, riducendo significativamente 
il peso del packaging (meno 48 g per ogni pezzo intero) e 
quindi la quantità di plastica impiegata, mantenendo tuttavia 
inalterati gli standard di qualità e di salubrità del prodotto im-
ballato”, spiega l’azienda in una nota. “Consentendo così di 
risparmiare circa 50mila kg di plastica l’anno”. Il nuovo Eco-
pack sarà utilizzato per le referenze Speck e Pancetta nei 
formati da banco taglio.

Nuove date per Sirha 2021, salone internazionale per il set-
tore Horeca d’alta gamma. Che non si svolgerà più da 29 
maggio al 2 giugno (date in cui era stato riprogrammato 
dopo la cancellazione della fiera a gennaio), ma dal 23 al 
27 settembre, presso il centro fieristico Eurexpo di Lione. “A 
settembre, il Sirha di Lione manderà un segnale forte di ripre-
sa e riconquista”, sottolinea il direttore generale della fiera, 
Marie-Odile Fondeur. “Inaugurando una nuova stagione per 
la ristorazione nel post-Covid”.

Con una mail del 26 febbraio, a cura dell’ufficio commerciale, Esselunga ha comunicato ai fornitori l’iniziativa denominata “Contributo consegna gratuita per emergenza 
Covid”. Ecco il testo completo: “A seguito della nuova emergenza, causata dalla recrudescenza delle infezioni da Covid 19 nelle aree di Brescia e alcuni comuni della pro-
vincia di Bergamo, Esselunga ha deciso di rendere gratuita la consegna delle spese web nelle zone interessate dalle restrizioni per le prossime due settimane. La nostra 
intenzione è di sostenere il 50% di questo costo (circa 3,5 euro a consegna) e dividere il restante 50% (i rimanenti 3,5 euro) tra tutti i fornitori i cui prodotti sono all’interno 
della spesa del cliente, in proporzione al valore del singolo prodotto, mediante emissione di nostra nota debito. La comunicazione che daremo ai nostri clienti di quelle 
aree evidenzierà che il contributo consegna per la loro spesa è offerto dai fornitori dei prodotti da loro acquistati e da Esselunga”. Iniziativa encomiabile chiaramente. Mi 
sia consentito però fare due osservazioni in merito. La prima riguarda il metodo: il contributo non s’impone ma, eventualmente, si propone. Magari con una comunicazione 
che lo anticipa. E qui per favore che non mi si venga a dire che nessuno è obbligato. Chi lavora con Esselunga se la tiene ben stretta. E si fa andare bene tutto. Anche i 
due punti in più nella media sui contratti di fine anno 2020. La seconda osservazione riguarda invece il valore del contributo che i fornitori dovranno pagare. Nel migliore 
dei casi si tratta di poche decine di euro. Ma la catena ne ha proprio bisogno? Queste cose non succedevano quando c’era Bernardo Caprotti al comando. Ha sempre 
sostenuto che: “I fornitori non vanno munti”. Quindi, se questo è il nuovo corso, come diceva la sora Lella: “Annamo bene… proprio bene!”.

Angelo Frigerio

Esselunga: il contributo “consegna gratuita per emergenza Covid” pagato anche dai fornitoriSOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono 
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
Coop Italia - Coop Lombardia
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Carrefour Italia
Despar Italia
Coop Italia
Auchan Retail Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Gruppo Végé
Agorà Network - Tigros
Pam Panorama
In’s Mercato Spa
Alì
Bennet
Crai
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Agorà Network - Iperal
Il Gigante
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Despar Nordest
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai

11.570.656
2.328.147
1.088.224
1.053.254

800.678
522.134
354.159
295.635
288.690
211.952
187.096
185.405
175.136
147.015
132.847
111.157
99.339
99.117
97.624
91.944
61.598
55.986
44.467
40.631
37.864

746.000
221.000
170.000
90.400
55.000
50.900
48.500
44.900
43.300
42.300
25.100
20.000
16.900
14.500
13.500
11.900
10.800
10.600
6.170
6.114
5.543
4.227
3.576
3.426
3.240

93.641
31.777
28.106
27.866
24.791
14.399
11.505
8.486
5.536
4.494
3.728
2.749
2.369
2.301
2.301
2.241
1.827
1.721
1.204
1.173

580
468
379
359
281

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 04/03/2021
Fonte: Tespi Mediagroup
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L’ombra della mafia 
su Gamac
Sigilli della Guardia di finanza al gruppo che gestisce 13 supermercati a marchio Conad e Todis, 
tra Palermo e provincia. Sequestri per 150 milioni al patron, Carmelo Lucchese. Che avrebbe 
“sempre operato sotto l’ala protettiva di Cosa Nostra”.

Sono pesantissime le ac-
cuse contro Gamac, so-
cietà con sede legale a 
Milano e base operativa 

a Carini (Palermo), che gestisce 
13 punti vendita a marchio Co-
nad e Todis. Tutti nel palermita-
no. 
Il gruppo ha sviluppato nel 2019 
un fatturato di circa 80 milioni 
di euro e avrebbe accresciuto la 
propria rete commerciale grazie 
all’aiuto decisivo della mafia. È 

questa la principale accusa alla 
base del sequestro da 150 mi-
lioni disposto il 18 febbraio dal 
Tribunale misure di prevenzione 
di Palermo. Destinatario è Car-
melo Lucchese, 55 anni, finora 
incensurato. 

Nell’ambito dell’operazione 
‘Schiticchio’, le autorità hanno 
disposto il sequestro del gruppo 
nato proprio dall’attivismo adi 
Lucchese: è lui ad aver svilup-
pato l’attività di famiglia fino a 

farla diventare un piccolo im-
pero della grande distribuzione 
alimentare. 

Oltre al sequestro delle quo-
te societarie Gamac, i cui punti 
vendita rimangono aperti, i fi-
nanzieri hanno posto i sigilli a 
sette immobili, di cui una villa 
in zona Pagliarelli a Palermo, 61 
rapporti bancari, cinque polizze 
assicurative, 16 autovetture, tra 
cui due Porsche Macan. 

La progressione del gruppo 

La questione è spessa. Molto spessa. Se fosse vera 
tutta la ricostruzione dei magistrati, ci troveremmo 
di fronte all’ennesimo caso di infiltrazioni mafiose 
nell’ambito di attività commerciali. Di certo i super-
mercati sono appetibili da parte della criminalità 
organizzata che ha bisogno di riciclare i guadagni 
dal traffico di droga e dintorni. E’ un attimo, la sera, 
buttare in cassa denaro fresco e scontrinare il tutto. 
Un nota bene: nessuno vuole mettere in discussione 
Conad e Todis. Ma, in determinate situazioni e di 
fronte a crescite improvvise di fatturati, le affiliazioni 
andrebbero attentamente monitorate. Altrimenti si 
rischia di gettare fango su due realtà che possono 
avere molti difetti ma non certo quello di essere col-
luse con la mafia.

Il commento di Angelo Frigerio

Carmelo Lucchese

di Federico Robbe

(nel 1998 fatturava appena 4,5 
milioni) sarebbe avvenuto an-
che con il supporto della mafia 
e, in particolare, delle cosche di 
Bagheria. 

Tramite la presunta vicinanza 
ai clan, spiegano gli investiga-
tori, Lucchese avrebbe scorag-
giato la concorrenza, “anche 
attraverso il danneggiamento”. 
L’imprenditore avrebbe re-
munerato con ingenti somme 
gli esponenti dei clan mafiosi, 
arrivando ad assumere anche 
loro familiari nei punti vendita 
come ricompensa per il ruolo 
decisivo svolto in alcuni mo-
menti cruciali nel percorso di 
espansione commerciale. “Sep-
pure non organicamente inseri-
to nell’organizzazione crimina-
le, Lucchese ha sempre operato 
sotto l’ala protettiva di Cosa 
Nostra”, scrivono i magistrati. 

Un rapporto di lunga data
Tra Lucchese e i boss, dun-

que, ci sarebbe stato uno scam-
bio reciproco, continuo e di 
lunga data. Che avrebbe con-
sentito al gruppo di crescere e 

prosperare. Ma non finisce qui. 
Le indagini hanno rilevato 

la disponibilità manifestata da 
Lucchese a una famiglia ma-
fiosa di Bagheria per dare ri-
fugio a Bernardo Provenzano 
nell’ultimo periodo della sua 
latitanza. “Anche se poi non se 
ne fece nulla”, precisa il pentito 
Sergio Flamia. Eppure, fonti di 
Palermo solitamente bene in-
formate sottolineano: “Lucche-
se ha sempre tenuto un basso 
profilo e non era molto noto in 
città. Sinceramente, vista la si-
tuazione, ci saremmo aspettati 
di vedere altri nomi invischiati 
in faccende poco trasparenti”. 

Altro punto da chiarire ri-
guarda le voci che circolavano 
prima di Natale. “I 13 punti ven-
dita a marchio Todis e Conad di 
Palermo e provincia”, scriveva 
Fisascat Cisl di Palermo in una 
nota, “sembra che possano es-
sere chiusi o ceduti. Secondo 
indiscrezioni sembrerebbe che, 
nelle more di una definizione di 
eventuali percorsi di cessione 
possano intanto tornare in capo 
al mondo Conad”.
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cover story
di Federico Robbe

Azienda piemontese fondata 
nel 1935, Lenti si è distin-
ta negli ultimi anni per la 
capacità di innovare e di-

versificare l’offerta. Filo conduttore 
di questo percorso è la continua ri-
cerca dei processi di lavorazione più 
accurati e delle migliori materie pri-
me. Con uno sguardo sempre attento 
all’alta qualità, all’origine della ma-
teria prima e al livello di servizio. 

Da quattro generazioni, il core bu-
siness dell’azienda è il prosciutto 
cotto. Un settore dove Lenti è sempre 
riuscita a intercettare le esigenze del 
consumatore moderno, grazie al con-
nubio tra tecnologie d’avanguardia 
e il rispetto delle ricette originali di 
Attilio Lenti, perché la ‘cottura’ ri-
chiede un grande savoir faire, un’arte 
della lavorazione che nella famiglia 
Lenti si è tramandata nel tempo. Per 
ritrovare in tavola il sapore di un’au-
tentica tradizione da gustare. Tra-
dizione che passa anche dalle tante 
altre specialità che arricchiscono il 
catalogo dell’azienda torinese: refe-
renze in diversi formati, ideali per 
ogni occasione e per i diversi canali 
distributivi. Tutti senza glutine, lat-
tosio, caseinati, Ingredienti Ogm (e 
derivati), polifosfati e glutammato 
aggiunti.

Lenti&Lode Classico
Solo le migliori cosce fresche se-

lezionate di suino 100% italiano di 
grossa pezzatura possono diventare 
un prosciutto cotto Lenti&Lode, de-
dicato soprattutto al canale normal 
trade. Si tratta infatti di un prodotto 
dal gusto tradizionale e dalla forma 
impattante, particolarmente adatta al 
dettaglio tradizionale. Ogni fase del 
processo viene seguita con cura e de-
dizione: l’aromatizzazione con un de-
cotto di spezie pregiate ed erbe aro-
matiche - l’aroma caldo e persistente 
dei chiodi di garofano, l’intensità dei 
fiori di Papua, il profumo del ginepro 
- perfezionato da un Marsala selezio-

nato, che perdendo l’alcool in cottura 
rende il gusto dolce e vellutato, se-
condo la ricetta del 1935 di Attilio 
Lenti, la cottura diretta e lenta in for-
no a vapore saturo per un giorno inte-
ro, attraverso un procedimento tanto 
affascinante quanto semplice, perché 
eseguito secondo i ritmi naturali della 
tradizione. Anche questo prosciutto 
cotto top di gamma che è disponibile 
in versione preaffettata con una va-
schetta elegante e innovativa. 

 
Lenti&Lode Gran Cuore
Altro prodotto di punta dell’azien-

da è il Lenti&Lode Gran Cuore, parti-
colarmente adatto per i punti vendita 
della distribuzione moderna che in-
tendono distinguere il proprio banco 
taglio, offrendo alla clientela un pro-
sciutto cotto premium dalla forma e 
dal sapore distintivo. È un prosciutto 
cotto alta qualità nazionale, che per-
mette di ritrovare in tavola il gusto 
di un’autentica tradizione, solo con 
cosce fresche selezionate di suino 
pesante 100% italiano. Disossato ma-
nualmente, con l’eliminazione del 
geretto, aromatizzato con un decotto 

di spezie ed erbe aromatiche, perfe-
zionato da un Marsala selezionato 
secondo la ricetta del 1935 di Attilio 
Lenti, e cotto lentamente in forno a 
vapore saturo per un giorno intero: un 
procedimento che segue i ritmi natu-
rali della tradizione, per regalare fette 
morbide e ricche di sapore.

Il gusto deciso del Lenti&Lode 
Grand’Arrosto alle Erbe
Lenti ha recentemente lanciato 

un’altra referenza premium: il Len-
ti&Lode Grand’Arrosto alle Erbe, 
particolarmente adatto a chi vuole 
un prodotto premium con una nota 
incisiva grazie all’aromatizzazione 
all’interno ed in superficie con erbe 
mediterranee. Il Grand’Arrosto è una 
tradizione tutta da gustare, cosce di 
grossa pezzatura di suino 100% ita-
liano, cucite e legate manualmente 
per mantenere la caratteristica forma 
anatomica del prodotto. Aromatizza-
to all’interno e in superficie con una 
selezione di erbe mediterranee, viene 
cotto lentamente in forno a vapore sa-
turo per un giorno intero e successi-
vamente delicatamente arrostito.

Il nuovo prodotto è disponibile an-
che in versione preaffettata. Grazie 
all’atmosfera modificata, sono ga-
rantite la praticità e la sicurezza di 
una durabilità maggiore rispetto al 
prodotto affettato al banco. Elegante 
e innovativo il packaging: una va-
schetta più grande (270 x 210 x 18 
mm) che salvaguarda la delicatezza 
dei prodotti, con le fette posizionate 
manualmente per essere più allettanti 
alla vista, un top iper trasparente che 
mostra al meglio il prodotto e comu-
nica in maniera chiara le certificazio-
ni.

La Grande Tradizione dei Cotti
La linea ‘La Grande Tradizione dei 

Cotti’ si contraddistingue per le sue 
caratteristiche di alta qualità e sicu-
rezza: senza glutine, senza lattosio e 
caseinati, senza ingredienti Ogm (e 
derivati), senza polifosfati e glutam-
mato aggiunti. Lenti risponde così ai 
bisogni della vita moderna, alla salu-
te e al benessere di tutti, con partico-
lare attenzione ai bambini e ai celia-
ci. Tutti i prodotti Lenti sono infatti 
senza glutine e dal 2004 l’azienda è 
licenziataria del marchio Spiga Bar-
rata, concesso dall’Aic (Associazione 
italiana celiachia).

L’innovazione de ‘La Grande Tra-
dizione dei Cotti’ si traduce nel ren-
dere i prodotti top dell’azienda dispo-
nibili per il consumatore finale anche 
in comode vaschette preaffettate. 
Grazie all’atmosfera modificata pre-
sente nella vaschetta sono garantite 
la praticità e la sicurezza di una du-
rabilità maggiore rispetto al prodotto 
affettato al banco, conservando gesti 
antichi e sapore.

La gamma comprende: Lenti&Lode 
Prosciutto cotto alta qualità italiano, 
Prosciutto cotto alle erbe grigliato 
alta qualità italiano, Gran fesa di tac-
chino arrosto italiano, Petto di pollo 
arrosto italiano, Grand’arrosto italia-
no, Carpaccio di Bresaola Italiano e 
Girello di Bovino.

Specialisti nei cotti 
100% italiani
Lenti, storica azienda piemontese, presenta le sue referenze premium da materia prima nazionale. 
Disponibili per il banco taglio e per il libero servizio nei canali Gdo e normal trade.  

Lenti&Lode Classico Lenti&Lode Gran Cuore Lenti&Lode Grand’Arrosto alle Erbe



Iperal: scommessa vincente
Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli strabordanti. Lo sconto del 10% ogni primo 
martedì del mese si rivela un successo. La nostra visita a quattro punti vendita della Brianza. 
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store check

Code agli ingressi, assalto agli 
scaffali, carrelli strapieni: è 
quello che è successo lo scor-
so martedì 2 marzo nei punti 

vendita a marchio Iperal. L’offerta che 
prevede lo sconto del 10% sul totale del-
la spesa, valida solo il primo martedì di 
ogni mese, sta sbancando i negozi della 
catena. Sono incluse anche le referenze 
già promozionate presenti sul volantino 
pubblicitario. Rimangono, invece, esclu-
si tutti gli acquisti effettuati online e pres-
so le casse delle parafarmacie. Così come 
le consumazioni nei bar e nei ristoranti 
interni, i buoni regalo, le ricariche telefo-
niche, il latte infanzia 1 e la spesa a do-
micilio. Ecco di seguito il racconto della 
nostra visita a quattro supermercati della 
provincia di Monza e Brianza. 

Iperal di Seregno. 
Ore 10.30
Giunte al punto vendita di via Verdi, 

capiamo fin da subito che la situazione 
è alquanto confusionaria. Dopo vari giri 
a vuoto, troviamo parcheggio e ci met-
tiamo in coda per entrare. Davanti a noi, 
circa 30 persone in attesa. Tutte munite di 
carrello. All’ingresso vengono rispettate 
le norme anti-Covid: gel e mascherine 
a disposizione dei clienti, termoscanner 
per rilevare la temperatura corporea e 
schermo per contingentare gli accessi. 
Per di più, ogni commesso indossa una 
pettorina gialla che ricorda ai presenti di 
mantenere le distanze adeguate. 

Una volta dentro, il delirio: tantissime 
persone affollano le corsie del negozio 
al punto che, di tanto in tanto, qualcuno 
esclama: “Altro che assembramenti!”. I 
carrelli traboccano letteralmente di refe-
renze di qualsiasi tipo. Decidiamo anche 
noi di acquistare alcuni prodotti. Ci spo-
stiamo tra gli scaffali e ci cade l’occhio 
sulle innumerevoli etichette che sotto-
lineano le offerte in atto. Curiosando in 
giro, notiamo un dipendente, in borghese, 
che ispeziona da lontano gli acquisti dei 
clienti. Monitora la situazione, senza far-
si notare, e riferisce a chi di competenza 
quali categorie merceologiche vanno per 
la maggiore. Andiamo alle casse e, qui, 
arriva la nota dolente. Ci sono talmente 
tante persone che risulta persino difficile 
distinguere le diverse file. Lunghissime, 
giungono addirittura all’ultimo reparto 
del punto vendita, quello delle bevande. 
In tutto ciò, le distanze di sicurezza sono 
azzerate. 

Troppi clienti in troppo poco spa-
zio. Mentre aspettiamo il nostro turno, 
chiacchieriamo con il signore di fronte 
a noi, che ci rivela: “Il mio amico è ve-
nuto questa mattina alle 8.00, l’orario di 
apertura, e c’era già molta gente in coda 
per entrare”. E aggiunge sbalordito: “Le 
macchine erano parcheggiate persino sul 
prato!”. Arriva il nostro turno: scopriamo 
che anche senza CartAmica, la tessera 
fedeltà dell’insegna, possiamo usufruire 
del 10% di sconto su tutta la spesa. An-

che se abbiamo acquistato referenze già 
in promozione sul volantino.

Iperal di Carate Brianza. 
Ore 11.30
Qui lo scenario appare diverso. For-

se perché si allontana l’orario di punta 
e si va verso la pausa pranzo. L’accesso 
al supermercato è scorrevole e, anche in 
questo caso, sono presenti tutti i disposi-
tivi di sicurezza. A differenza del prece-
dente punto vendita, il numero di persone 
all’interno è nettamente inferiore. Meno 
clienti, ma con carrelli ugualmente stra-
bordanti. Evidentemente, non vogliono 
farsi scappare l’offerta del giorno. Tanto 
che acquistano più pezzi dello stesso pro-
dotto. Ci avviciniamo alle casse. Per cu-
riosità, chiediamo a una dipendente se lo 
sconto del 10% viene applicato anche alle 
automatiche. La risposta è affermativa, 
ma decidiamo comunque di fare alla vec-
chia maniera. Scelta vincente, perché la 
cassiera ci confida: “Ora la situazione si è 
tranquillizzata… Ma stamattina, il caos! I 
clienti erano in fila già prima delle 8.00”. 
Ulteriore dimostrazione di quanto emerso 
anche a Seregno. Guardiamo lo scontri-
no: confermato il 10% di sconto sul totale 
della spesa.     

Iperal di Barlassina. 
Ore 16.05
Ancora prima di arrivare, immaginia-

mo cosa ci aspetta. A rivelarcelo è il na-
vigatore del telefono, che ci avvisa che 
la destinazione è più affollata del solito. 
Anche qui, lo sconto del 10% ha l’effetto 
desiderato. Giunte al punto vendita, no-
tiamo fin da subito che è rimasto un solo 
carrello disponibile: presagio di ciò che 
ci attende all’interno. Il negozio sta ini-
ziando a riempirsi e molti fanno scorta di 
referenze promozionate. Qualcuno si ag-

gira tra le corsie con in mano il volantino, 
in cerca di offerte. Anche noi abbiamo un 
obiettivo. Mosse dalla curiosità, voglia-
mo scoprire perché il latte infanzia 1 è 
l’unico prodotto a cui non è applicabile 
lo sconto del 10%. Così riferisce il rego-
lamento dell’iniziativa. Ci spiega la com-
messa: “È una decisione dello Stato per 
non incentivare l’allattamento artificiale”. 
Svelato l’arcano, ci dirigiamo alle casse. 
Dove l’addetta sottolinea: “Oggi i clienti 
sono agguerriti!”. E lo constatiamo anche 
noi. Le buste della spesa sono stracolme 
e le code iniziano ad allungarsi. Ultimato 
l’acquisto, ci viene consegnato anche un 
talloncino che ci invita a verificare quanto 
abbiamo risparmiato con la promozione 
del primo martedì del mese. 

Iperal di Bovisio. 
Ore 16.45   
Raggiungiamo l’ultima tappa del no-

stro itinerario. Fatichiamo a trovare par-
cheggio e la coda all’ingresso si fa nota-
re. Dopo una breve attesa, entriamo. Gli 
altoparlanti ricordano costantemente ai 
clienti di non sostare nei reparti per evi-
tare assembramenti. Tuttavia, in alcuni 
casi, risulta impossibile. Le corsie sono 
affollate e i carrelli più pieni che mai. 
Gli scaffali vengono presi d’assalto, ma 
gli addetti sono attenti a rifornirli pron-
tamente. A monitorare la situazione due 
responsabili che, in disparte, supervisio-
nano i flussi di persone e la gestione del-
le scorte. Decidiamo di fare acquisti. In 
questo caso, compriamo due prodotti non 
presenti sul volantino. In fila alla cassa, 
assistiamo alla conversazione telefonica 
di una cliente che si lamenta con la ma-
dre: “Sono venuta per prendere due cose 
perché oggi c’è lo sconto, ma c’è davvero 
troppa gente… È impossibile fare la spe-
sa!”. Ennesima conferma che la mossa di 
Iperal è vincente.    

Quando ero piccola, nel 
mio immaginario non esiste-
vano molte catene di super-
mercati. I miei otto anni mi 
facevano presuppore, molto 
ingenuamente, che la spesa 
si facesse solo in un luogo: 
da Esselunga. Le altre inse-
gne non erano minimamente 
contemplate. Forse, perché in 
quasi tutti i comuni in cui an-
davo, vedevo un punto vendi-
ta del marchio. Anni più tardi, 
ho scoperto che questa pre-
rogativa rimaneva circoscritta 
al mio territorio: la provincia 
milanese. Da adolescente, in 
vacanza con le amiche, in-
contrai un ragazzo sardo che 
mi disse: “Voi a Monza siete 
ricchi. Avete Esselunga”. Mi si 
aprì un mondo. Con il passare 
del tempo, la forte presenza 
del Gruppo di proprietà dei 
Caprotti sembra aver perso 
quel lustro che la contraddi-
stingueva. Minata anche dalla 
forte espansione che gli altri 
player della Grande distribu-
zione hanno messo in atto. Ne 
è un esempio Iperal, che con-
ta 47 negozi in otto province 
lombarde. Tutti gestiti dalla fa-
miglia Tirelli. I pesanti sconti, 
le offerte e i ‘prezzi pazzi’ che 
propone al pubblico hanno 
un obiettivo ben chiaro: fide-
lizzare i clienti. E ciò traspa-
re dalle parole che Antonio 
Tirelli, presidente e ammini-
stratore delegato della catena 
valtellinese, ha rilasciato al 
nostro sito Alimentando.info: 
“La politica commerciale di 
Iperal vuol essere sempre più 
distintiva e orientata al con-
sumatore fedele, cercando di 
offrire il massimo in termini di 
rapporto qualità e convenien-
za”. Una strategia messa in 
atto per tentare di emergere 
all’interno di un territorio pre-
sidiato in maniera massiccia 
da altre insegne. Tra le offerte 
spiccano anche gli ‘Affari a 
un euro’, l’elargizione di cou-
pon su un totale raggiunto e il 
potenziamento del servizio di 
consegna a casa, rimasto in-
teramente gratuito per il mese 
di dicembre 2020. Di fronte a 
tutto questo, la clientela sem-
bra gradire. E un cliente sod-
disfatto, spende e acquista 
più volentieri.

Aurora Erba

La strage dei carrelli

Folla all’attacco

Cartellone informativo: inizia il delirio! 

Panta rhei: tutto scorre

L’invasione delle casse

La caccia all’acquisto

La corsa all’accaparramento 

Lunghi tempi di attesa…

Ingorghi in corsia

Code all’ingresso 

Razzia di prodotti in offerta

L’assalto finale

Nel corso del nostro tour siamo passate anche da Esselunga per capire 
se la promozione di Iperal impatta sulla catena. Verso le 15.00 raggiun-
giamo il punto vendita di Paina di Giussano. Come sospettavamo: sarà 
l’orario, non proprio di punta, o una semplice coincidenza, ma lo store è 
quasi deserto. Qualche cliente c’è. Niente a che vedere, però, con la mole 
di persone che ha invaso i negozi Iperal. Semplice casualità? 

Il commento

Nel mentre, da Esselunga…

Barlassina

Bovisio

Carate

Seregno

di Aurora Erba e Giorgia Nicolini
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Tutto nasce da Vincenzo Muccioli, in un casolare 
nella campagna sulle colline di Rimini. Siamo 
nel 1978. Vincenzo gira per le strade della città 
e osserva con dolore decine di ragazzi schiavi 

della droga. Decide così di ospitarli, raccogliendoli a uno 
a uno. È l’inizio di San Patrignano.

Fisicità imponente, eloquio semplice e torrenziale, 
risata omerica, occhi nerissimi, baffi a triangolo, roma-
gnolo, spontaneo, diretto. È lui il papà della più impor-
tante comunità di recupero dalle tossicodipendenze in 
Europa, situata nel comune di Coriano, in provincia di 
Rimini, nell’omonima via. Per Muccioli, aprire le porte a 
chi chiede aiuto è la missione della vita. Una vocazione 
impressa nel Dna. In quegli anni in cui il problema de-
gli stupefacenti investe in maniera devastante la nostra 
società. La sua spinta è talmente forte che si trasferisce 
a vivere a San Patrignano, lasciando la famiglia a Rimi-
ni. Incomincia così a stare giorno e notte con i ragazzi, 
per dare loro una mano a sconfiggere l’astinenza. Come 
ci racconta Roberto Bezzi, presidente della cooperativa 
agricola della Comunità, al mattino Vincenzo si affaccia-
va sempre alla finestra del bagno del casolare, dalla quale 
vedeva passare tutti all’ora della colazione, e osservava 
chi mancava. Se qualcuno non c’era, lo andava a cercare. 
E riusciva a convincere a restare chi se ne voleva andare, 
trasmettendogli forza e fiducia. Sono questi i ricordi (in-
sieme a tanti altri) che rimangono impressi nella mente di 
chi l’ha conosciuto, anche dopo la sua scomparsa, avve-
nuta nel 1995. Come Gianmarco e Letizia Moratti, fami-
glia di petrolieri, pionieri insieme a lui di questa grande 
impresa. O come lo stesso Bezzi, al fianco di Muccioli 
dal 1981. Che ci ha accompagnato nella visita alla Co-
munità, mostrandoci in particolar modo il caseificio, la 
norcineria, il forno e la cantina, fiori all’occhiello della 
produzione interna.

L’evoluzione di San Patrignano: 
dalla fondazione a oggi
All’inizio, intorno a quella casa in collina, non c’era 

nulla, nemmeno una strada asfaltata. Solo un grande sen-
so di gratitudine e di famiglia, una mano tesa ad aiutare 
il bisognoso, senza chiedere nulla in cambio. Men che 
meno denaro. E lo stesso vale anche oggi. La gratuità è 
dunque una pietra angolare di San Patrignano. Per tut-
ti ‘Sanpa’. E Muccioli non esitava a ribadirlo. “Quello 
che noi diamo”, diceva, “non si può comprare, si regala 

solo”. A partire da questi valori, la Comunità nel tempo 
cresce, si allarga, prende forma. E ora è un sistema che 
funziona. Infatti, dalla sua fondazione a oggi sono pas-
sati più di 26mila ragazzi. Attualmente San Patrignano, 
distribuito su 300 ettari (di cui 110 vitati), ospita circa 
1.000 persone. Ogni anno ne accoglie 400 e ne reinse-
risce nella società 300. In poche parole, un microcosmo 
che funge da palestra di vita. Al suo interno, moltissimi 
servizi e strutture. Tra questi, il teatro, il centro studi, il 
campo da calcio, il centro medico, gli spazi comuni e 
ricreativi, la sala da pranzo…

     Come si legge in ‘Tutto in un abbraccio’, il libro 
dedicato alla Comunità scritto dal giornalista Giorgio 
Gandola, i dati di chi passa per ‘Sanpa’ (il percorso dura 
in media tre anni e mezzo) sono confortanti: il 72% non 
ricade più nel baratro della droga, il 90% trova un lavoro, 
il 46% ottiene un titolo di studio o una qualifica profes-
sionale. Ed è proprio la sensibilità ereditata da Muccioli 
la chiave di questi risultati. Perché lui aveva capito che 
“al centro del dramma non ci sono hashish, cocaina, 
eroina o ecstasy, non c’è la crisi di astinenza. Ma c’è 
l’uomo con le sue paure e i vuoti in cui rischia di essere 
inghiottito”. Per Vincenzo San Patrignano è “una comu-
nità di vita”, “una comunità contro l’emarginazione”, 
dove ristrutturare i valori. Quei valori oggi naufragati in 
un’Italia posizionata al terzo posto in Europa per uso di 
cannabis, al quarto per consumo di cocaina. A rivelarlo è 
l’Osservatorio tossicodipendenze di San Patrignano. Che 
fa anche sapere che quattro milioni di italiani assumono 
stupefacenti.

 
L’importanza 
del lavoro
È sempre Vincenzo a concepire le due intuizioni de-

cisive che ancora adesso caratterizzano ‘Sanpa’. Da una 
parte, affiancare ai tossicodipendenti persone come loro 
in qualità di educatori, reduci dalla stessa esperienza. 
Dall’altra, creare un percorso di recupero, riempiendolo 
non solo di affetto ma anche di regole ferree, studio e im-
pegno. A tal proposito, fonda i laboratori professionali: 
dalla pelletteria alla falegnameria, dal forno al caseificio, 
e molti altri. “Non si conquista la dignità chiedendo e 
pretendendo”, ripeteva Muccioli, “ma rimboccandosi 
le maniche e adoperandosi per ricostruirla, difenden-
dola con il proprio lavoro”. Lavoro che colma il vuoto 
lasciato dalla droga e si rivela fondamentale ai fini del 

reinserimento sociale dei ragazzi. Oltre a renderli artifici 
del proprio riscatto. Così, non appena entrano, vengono 
affidati, in base alle loro attitudini, a uno degli oltre 45 
settori di formazione. Tutti nati un po’ per caso, con il 
solo nobile intento di fornire una prospettiva alle persone 
in recupero, poi perfezionati con l’intervento di esperti. 
“Oggi non puoi fare uscire dalla Comunità un ragazzo di-
cendogli semplicemente: sei a posto, non ti droghi più”, 
spiega Bezzi. “Creeresti un disadattato. È fondamentale 
dare gli strumenti per gestire il futuro”. Proprio per que-
sto vengono proposti ai ragazzi anche degli stage interni, 
per avvicinarli ancora di più al mestiere. Non a caso, San 
Patrignano nel 2004 ha costituito un Ente di formazione 
professionale, che dal 2018 è accreditato per i servizi del 
lavoro. 

La produzione 
agroalimentare
L’agroalimentare è un punto di forza dell’istruzione 

professionale degli ospiti di San Patrignano. Che ingloba 
diversi settori: il forno, la norcineria, la cantina, il casei-
ficio, oltre a coltivazioni e allevamenti. Una filiera com-
pleta insomma, che contribuisce all’autosostentamento 
della Comunità.  Dove, insieme ai ragazzi, ci si occupa 
di tutti gli step produttivi, dalla materia prima al risultato 
finito e confezionato, venduto poi all’esterno (tra i clienti 
anche la Distribuzione moderna). All’interno c’è persino 
un mangimificio.

 Oggi San Patrignano possiede una propria linea, ‘Buo-
no due volte’. Un nome ambivalente. Perché qualità e 
cura artigianale non danno vita solo a cibi buoni e gusto-
si ma anche alla crescita personale, alla soddisfazione e 
all’autostima dei residenti di San Patrignano. “Vedere il 
loro lavoro in un prodotto vuol dire rinascere”, sottoli-
nea Bezzi. Il concetto è espresso sul packaging grazie a 
un Qr Code, che fa capire come vengono create le varie 
referenze. Che possono essere acquistate presso lo Sp.ac-
cio, il negozio situato a poca distanza dalla Comunità, 
sopra il quale si sviluppa la pizzeria. Nelle vicinanze an-
che l’orto, una delle prime realizzazioni di Muccioli. Da 
cui deriva tutta la verdura destinata a Vite, l’agriturismo 
gastronomico avviato da San Patrignano sulle colline ri-
minesi. Nonché centro di formazione per chi tra i ragazzi 
vuole intraprendere la professione. Il ristorante, aperto al 
pubblico, è segnalato dalla Guida Michelin e vanta una 
cantina a vista con oltre mille etichette. 

“C’è ancora luce 
all’orizzonte”
Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri fondanti di San Patrignano. 
Che non è più solo un luogo, ma un mondo. Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza. 
La nostra visita sul posto con Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola della Comunità.

LA NORCINERIA
La norcineria, di cui si occupano Pal-
miro Parmigiani e Luigi Demuro, è di-
stribuita su due piani: sotto la macel-
leria, mentre sopra si estende l’area 
dedicata ad asciugatura, stagiona-
tura, confezionamento e vendita dei 
salumi. Il laboratorio si trova all’interno 
della Fabbrichetta, la nuova struttura 
che comprende anche il caseificio e 
il forno. 
Tutti i salumi nascono da tagli di carni 
100% provenienti dagli allevamenti di 
San Patrignano e sono stagionati uti-
lizzando metodi secolari, tramandati 
dai maestri norcini. I prodotti non con-
tengono nitriti né nitrati ma solo sale 
e aromi naturali. Inoltre, sono senza 
glutine e privi di derivati del latte. Ogni 
referenza viene insaccata, massag-
giata, girata e controllata manualmen-
te. Così come viene legata rigorosa-
mente a mano, per fare formazione ai 
ragazzi. Dal 2005, inoltre, è stata in-
trodotta la mora romagnola, razza su-
ina autoctona della Romagna. “Siamo 
stati i promotori nel territorio”, spiega 
Roberto Bezzi.
Oggi, l’offerta del salumificio include: il 
prosciutto crudo, il lardo, la pancetta, 
la coppa stagionata, il salame nostra-
no, il lombetto, il guanciale stagionato.
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Il pranzo della comunità. San Patrignano ospita, in tempi normali, circa mille persone I prodotti del caseificio e della norcineriaUn particolare della porcilaia

I buyer che volessero acquistare 
prodotti di San Patrignano sono 
pregati di chiamare Silvia Casoli 

al numero 0541 - 362337
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l’intervista
di Federico Robbe

Rondanini: 
salumi a regola d’arte
La storica azienda di Busto Garolfo (Milano) si presenta. 
I prodotti artigianali e le novità come il Curcotto, prosciutto cotto alta qualità alla curcuma. 
I progetti di sviluppo in Italia e all’estero. La parola alla titolare, Annamaria Bruno.

Non sono molti i salumifici 
che possono vantare quasi 
un secolo di storia. Se poi 
andiamo a vedere quelli 

che lasciano un’impronta anche fuo-
ri dall’Italia, la lista si restringe an-
cor di più. Il Salumificio Rondanini, 
storica realtà nata nel 1925 da Luigi 
Rondanini, ha entrambe queste ca-
ratteristiche. “Negli anni, l’azienda 
è cresciuta e si è affermata grazie a 
diverse referenze, tra cui salame e 
prosciutto cotto. Prodotti che tuttora 
costituiscono il core business del sa-
lumificio con sede a Busto Garolfo, 
nel milanese”, spiega la titolare, An-
namaria Bruno.

Un brand tra l’altro conosciuto an-
che all’estero: pensiamo all’esistenza 
di Rondanini Uk, realtà nata proprio 
dall’esperienza della famiglia. Altro 
segno in questa direzione è la voca-
zione all’export: “Rondanini è infatti 
iscritta nell’apposito registro per il 
marchio Ce con il numero 37”. Tra-
dotto, significa che l’azienda ha otte-
nuto l’idoneità a esportare nel 1966, 
oltre mezzo secolo fa. Il che non è da 
tutti.

Annamaria, qual è stata l’evolu-
zione recente dell’azienda?

Nel periodo più florido della sua 
attività, a fine anni Novanta, Ron-
danini è arrivata a contare circa 200 
dipendenti. Poi, però, sono iniziati i 
problemi. Vuoi per la difficoltà a ge-
stire un’impresa così grande, vuoi per 
il mercato dei salumi in costante evo-
luzione, ma anche per la concorrenza 
sempre più agguerrita e per le prefe-
renze dei consumatori verso certi sa-
lumi e non altri. 

E a un certo punto la vecchia pro-
prietà si è arresa.

Dopo una serie di peripezie, ha ce-
duto l’azienda, entrata nel 2000 tra le 
attività di mio marito, Luca Cividini. 
Imprenditore eclettico, curioso, con 
una raffinata mentalità finanziaria, 
Luca ha da subito avviato un proces-
so di razionalizzazione, anche in for-
za dell’esperienza maturata in diversi 
settori, dai prefabbricati alle rinnova-
bili, passando per la nautica e altri. 
Purtroppo è mancato nel novembre 
2019 e io ho preso il timone dell’a-
zienda, confidando in un rilancio gra-
zie alle novità e ai prodotti più dina-
mici. E soprattutto all’aiuto dei miei 
figli e di alcuni dipendenti storici.

Oggi quanti dipendenti ci sono?
I dipendenti diretti sono sette. Al-

cuni di questi sono da sempre in 
Rondanini, ma ci sono anche ingres-
si più recenti come un’addetta alla 

qualità che ho personalmente voluto 
in azienda (prima ci appoggiavamo a 
consulenti esterni). In più i miei figli 
ci danno una mano: essendo una ar-
chitetto e l’altro ingegnere chimico, 
forniscono un prezioso aiuto, proprio 
in virtù delle loro competenze com-
plementari. 

Quali sono i prodotti di punta?
Sicuramente il prosciutto cotto e 

il salame, soprattutto la Rondinella, 
prodotto artigianalmente con solo 
carne italiana e insaccato in budello 
naturale. Ma l’azienda ha un assor-
timento ben più ampio, con morta-
delle, coppe e pancette. Anche se, in 
generale, credo non si possa fare tutto 
bene… 

Giustissimo.
Noi abbiamo deciso di concentrarci 

su alcuni prodotti. E di proporli con 
una lavorazione artigianale: i nostri 
salami sono annodati ancora a mano, 
per esempio. E le varie fasi della pro-
duzione vengono attentamente se-
guite e svolte a regola d’arte, perché 
dietro c’è un ‘saper fare’ che fa la dif-
ferenza.

Parliamo ora delle novità.
La principale è il Curcotto, un pro-

sciutto cotto alta qualità con l’aggiun-
ta di curcuma biologica e anice stella-
to. Un prodotto ‘figlio’ del lockdown 
e della quarantena dei mesi scorsi, 
dove non siamo certo rimasti con le 
mani in mano e abbiamo lavorato su 

questa novità, appena commercializ-
zata. L’associazione del prosciutto 
cotto Rondanini con la curcuma è il 
risultato di una filosofia alimentare 
che vede il cibo come fonte di salu-
te e benessere. Le proprietà immu-
nostimolanti della curcuma, unite a 
quelle antiossidanti e antiinfiammato-
rie, fanno di questa spezia un alleato 
formidabile nel rinforzare le difese 
immunitarie del nostro organismo. È 
inoltre privo di glutine.

Per quali canali è pensato e in 
quali formati è disponibile?

È disponibile in vaschetta affettata, 
trancio e intero. La referenza è idea-
le per il canale Gd-Do, dove il libero 
servizio ha avuto un boom ecceziona-
le, come sappiamo bene. Ma anche il 
normal trade e le gastronomie di vi-
cinato si prestano bene a ospitare un 
prodotto premium come questo. Non 
dimentichiamo poi il nostro shop 
online, con la possibilità di ordinare e 
ricevere i nostri salumi direttamente a 
casa. Certo, il lavoro da fare dal punto 
di vista commerciale è ancora tanto. 

Ovvero?
Gran parte del fatturato viene tut-

tora sviluppato tramite lavorazione 
conto terzi: un peccato per un brand 
di sicuro appeal come Rondanini. Ce 
ne siamo accorti riprendendo i contat-
ti con operatori del settore, che ricor-
dano bene l’azienda nei suoi anni di 
massimo splendore. Tutto lascia in-
tendere che ci sia un potenziale molto 
interessante. Poi è chiaro che il target 
dei nostri prodotti è di un certo tipo: 
non intendiamo fare battaglie con 
prodotti da primo prezzo.

Mi pare che nell’ultimo anno vi 
siate dati parecchio da fare…

Diciamo che abbiamo fatto tutto ciò 
che potevamo fare internamente, a li-
vello di investimenti, di qualificazio-
ne del personale e miglioramento dei 
prodotti. Ora è il momento di mettere 
a frutto questi investimenti sul piano 
commerciale, sia in Italia che all’este-
ro.

Vediamo più da vicino l’export.
Oggi siamo presenti in Francia, 

Germania, Belgio e altri paesi euro-
pei, dove apprezzano i nostri prodotti 
biologici e non solo. Un’altra impor-
tante novità, di cui sono particolar-
mente orgogliosa, è la revisione delle 
certificazioni Brc e Ifs: siamo infatti 
passati dalla categoria B ad AA. Sia-
mo quindi a un passo dal livello top, 
la tripla A. Si tratta di un riconosci-
mento del lavoro svolto senza sosta 
nei mesi scorsi. Un lavoro che, anche 
nel 2021, sta continuando e diventa di 
giorno in giorno più interessante.

Il Curcotto
Prosciutto cotto alta qualità con curcuma biologica e anice stellato

Annamaria Bruno
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Come nasce 
un brand di successo

Il gran lavoro dietro a marchi, loghi e payoff. Dalla fase creativa, 
dove si parte da centinaia di proposte, alle battute finali. 

A tu per tu con Linda Liguori, esperta del settore. 

Lunghi e brevi, di senso com-
piuto e inventati, anglofoni e 
francofoni. E anche con radice 
latina o greca oppure – perché 

no – dalle sonorità esotiche. C’è davvero 
spazio per tutti nel meraviglioso mondo 
del naming. Un mondo che presuppone 
un lavoro mastodontico e un dialogo 
continuo tra clienti e creativi. Già, per-
ché prima di scegliere il nome di una 
campagna di successo o il brand che 
appare sulle confezioni, i pretendenti 
sono centinaia, in alcuni casi anche un 
migliaio. Ci sono tentativi andati a vuo-
to, intuizioni che lasciano il tempo che 
trovano, passi falsi e ripartenze. C’è una 
metodologia ben precisa con cui fare i 
conti. E poi c’è quell’elemento che ren-
de possibile tutto ciò: il talento. Senza, 
non si va da nessuna parte. Per saperne 
di più abbiamo chiesto una mano a Lin-
da Liguori, professionista del settore e 
autrice di Nomi&Naming. Scegliere il 
nome giusto per ogni cosa. 

Come e perché ha iniziato questo 
percorso?

All’Università ho studiato filosofia, 
con indirizzo psicologico. Preparando 
la tesi sul simbolo nella comunicazione 
pubblicitaria, mi sono imbattuta nel na-
ming. 

In che anno siamo?
Era circa il 1992. Da allora, tra fi-

losofia teoretica e comunicazione 
pubblicitaria, sono entrata in que-

sto mondo. Erano i tempi delle grandi 
campagne di Benetton, per intenderci. E 
nelle mie ricerche erano emersi diversi 
aspetti legati al linguaggio e a un uso 
nuovo e non conservativo della lingua.

Qual è stata la scintilla?
Tutto è partito da un articolo su un 

settimanale femminile, dove si parlava 
di questa attività di brand naming. De-
cisi allora di spedire il mio curriculum a 
un’agenzia di Milano, parte di un grup-
po francese. Avendo una certa facilità a 
giocare con la lingua, è andata bene e ho 
cominciato.

Che tipo di lavoro era?
Partecipavo a brain storming creativi: 

era appassionante, coinvolgente, diver-
tente. E mi pagavano pure. 

Meglio di così non si può… 
Con la titolare ho anche scritto un libro 

raccontando le storie dei brand più noti 
a livello internazionale, trattando anche 
alcuni marchi italiani. 

E oggi lavora come consulente.
Sì, sono in contatto con diverse real-

tà, grandi e piccole, uffici marketing e 
agenzie. Naturalmente ci sono accordi di 
riservatezza, per cui vi posso raccontare 
qualcosa ma non tutto…

Com’è giusto che sia. Nel libro mi ha 
colpito molto il passaggio sul fonosim-
bolismo, ovvero sul potere simbolico 
dei suoni: a partire da una sequenza si 

creano immagini mentali 

analoghe indipendentemente dall’età 
e dalla cultura di appartenenza. Ci 
può dire qualcosa in più?

Sono studi di lunga data, si facevano 
già negli anni ’30. In Italia abbiamo avu-
to studiosi come Fernando Dogana, ma 
non è un ambito molto sviluppato. Quel 
che mi colpisce è che sia un meccanismo 
transculturale: la lettera ‘I’ suggerisce 
qualcosa di più dinamico, luminoso, 
sfuggente; mentre la ‘A’ è più calda, 
trasmette apertura e grandezza. Questo 
discorso vale anche per le consonanti: 
alcune sono più secche e dure, altre più 
morbide. 

Qual è il ruolo del nome nel mondo 
del food, a suo avviso?

Come in tanti ambiti il nome deve at-
tirare l’attenzione, comunicare dei punti 
forti, esibire una personalità accattivante 
che dialoghi con i desideri del consu-
matore. È raro in questo settore vedere 
nomi inventati. Cosa invece molto più 
semplice nell’ambito dell’elettronica, 
delle app, dei device o dell’automotive. 
Nel mondo digitale c’è una maggiore 
apertura e si sperimenta di più anche at-
traverso i nomi. 

Come mai?
La grande distinzione nel naming è tra 

nomi evocativi e descrittivi. I primi sono 
più lontani dal prodotto e più vicini ai 
valori e al mondo che il prodotto stesso 
vuole rappresentare. Nel food è più faci-
le giocare con la descrizione, utilizzan-
do per esempio i nomi degli ingredienti 
principali. Tipico è il caso del cioccolato 
o dei prodotti croccanti, con nomi ono-
matopeici e sempre vicini al prodotto. Il 
retail e il food sono settori che prediligo-
no nomi ‘rassicuranti’. Alcune eccezio-
ni si trovano tra gli snack dolci e salati, 
magari nei prodotti per un target molto 
giovane. 

Nel libro c’è anche una parte molto 
ricca sugli aspetti legali, come mai?

Mi sembrava utile inserire questa par-
te, sia per gli addetti ai lavori che per i 
lettori non tecnici. Credo sia importante 
sapere che dietro il nome c’è un gran la-
voro. Sia prima che dopo. È fondamen-
tale destreggiarsi bene tra le normative 
vigenti, il diritto dei marchi, la proprietà 
intellettuale.

Vediamo più da vicino il processo 
creativo: le proposte piacciono subito 
ai clienti? 

Quasi sempre no, specialmente nel-
le prime fasi della ricerca… All’inizio 
chiedono nomi innovativi e anche ‘di-
sruptive’, che non si sono mai visti; ma 
poi, passo dopo passo, fanno marcia in-
dietro. 

Perché?
Scegliere il nome è anche una decisio-

ne emotiva: si va dal desiderio iniziale 
di farsi notare a una scelta che, nell’80% 
dei casi, è conservativa. Per questo è 
fondamentale rapportarsi con il cliente: 
di giorno in giorno ci si rende conto che 
alcune scelte potrebbero essere infelici, e 

allora si corregge il tiro. Ma bisogna co-
munque passare da questa prima fase per 
capire che strada intraprendere. È diffi-
cile che il cliente si innamori dei nomi 
‘finalisti’, pur discussi e rivisti infinite 
volte. 

A quel punto cosa si fa?
Dividiamo i nomi in tre categorie: i 

nomi Ok, i nomi con un potenziale e i 
nomi Ko. Già questo è un bel passag-
gio. Nell’arco di uno o due giorni, poi, 
il cliente focalizza i pro e i contro, si 
chiarisce le idee, magari capovolgendo 
anche alcune convinzioni iniziali. 

Si tratta di un lungo processo a im-
buto.

Esattamente: nell’attività di name 
storming emergono centinaia di propo-
ste, a volte anche un migliaio. Le regole 
da seguire sono: critica abolita, quantità 
prima di tutto, stravaganza benvenuta, 
moltiplicazione infinita. Da lì bisogna 
scremare. E il prescelto deve essere il 
top da tutti i punti di vista: comunica 
quello che si intende comunicare, è coe-
rente con il posizionamento, è adeguato 
rispetto alla concorrenza (più o meno di-
stintivo), non presenta controindicazioni 
sul piano legale o sui mercati internazio-
nali. 

Quali casi particolari le vengono in 
mente?

Un caso di scuola è ‘4 salti in pa-
della’, nota linea di prodotti surgelati. 
Un’espressione colloquiale, già presen-
te nell’immaginario collettivo, entrata a 
pieno titolo tra i brand più noti. Poi ha 
dovuto fare i conti con la realtà, evolven-
dosi in ‘4 salti’, dato che diversi piatti 
prevedano la cottura al microonde. 

Nel mondo retail e food succede an-
che che i payoff siano quasi più noti 
del brand, come accade con alcune 
catene della distribuzione. Ma non è 
l’unico esempio. 

Ci sono payoff che sono parte inte-
grante del logo. E vengono rilanciati con 
spot tv o radio, oppure tramite affissio-
ni e campagne stampa. In questo caso 
i claim della comunicazione sono così 
forti e inseriti all’interno di un racconto 
efficace, da permettere un radicamento 
anche a distanza di anni. 

Quando si decidono dei cambiamen-
ti?

È raro che il brand name venga modi-
ficato. Esiste da anni, è stato oggetto di 
investimenti importanti e magari viene 
ben ricordato dai consumatori. Difficile 
tornare indietro. Nel food è più facile 
lanciare un nuovo prodotto che cambia-
re il nome a uno esistente. Di solito si 
cambia il nome dove c’è un problema 
di natura legale. Può accadere, invece, 
che prodotti venduti su diversi mercati 
abbiano nomi differenti a seconda dei 
Paesi, mantenendo però il logo. Un caso 
quasi unico è stato lo snack Raider, pro-
dotto da Mars, che ha cambiato il nome 
in Twix già usato in alcuni paesi.

Com’è avvenuto il passaggio?

È durato un paio d’anni e sulle confe-
zioni si è comunicato per tempo il cam-
bio di nome, informando così i clienti e 
preparandoli al nuovo nome. Cambia-
menti che vanno gestiti bene per non per 
perdere consumatori.

E il payoff?
È più facile che venga modificato. Op-

pure può cambiare il logo negli aspetti 
di grafica, con delle forme e dei font più 
‘alla moda’. A volte si interviene sui co-
lori, inserendo tratti più moderni. 

A quale delle sue creazioni è più le-
gata?

Tra le tante, sono molto affezionata a 
Cortilia, servizio di consegna a domici-
lio che mette in rete varie aziende agri-
cole. Una realtà che ha puntato tutto sul-
la genuinità e naturalità, con un payoff 
ad effetto: ‘la campagna a casa tua’. Il 
nome Cortilia è elegante, ma non prezio-
so e sofisticato; richiama la corte conta-
dina e i prodotti della terra. In modo sug-

gestivo ricorda la vita che c’era qualche 
decennio fa, con un rapporto armonico 
con la natura. Quando vedo i camioncini 
in giro per Milano e le affissioni, sono 
grata di avere avuto questa intuizione. 
Quale nome o payoff abbandonato 
vorrebbe che ritornasse in uso?

Mi viene in mente Urrà di Saiwa, un 
wafer ricoperto di cioccolato, con un 
nome simpatico, allegro, un po’ maschile 
(all’arrembaggio, i pirati…). E poi ricor-
do il gelato cono confezionato Zaccaria 
che comperavo nella latteria dietro casa: 
ricoperto di cioccolato con una granella 
fine fine. Il prodotto esiste ancora con un 
nome diverso. 

Ultima domanda: cosa avrebbe fat-
to se non avesse lavorato nel brand 
naming?

Avrei fatto la copywriter o comunque 
avrei voluto lavorare nell’ambito pubbli-
citario. Un mondo dinamico che conti-
nua ad affascinarmi.

Linda Liguori Nomi&Naming. Scegliere il nome 
giusto per ogni cosa (ed. Zanichelli)
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In prima linea 
per la filiera italiana
Parla chiaro Claudio Palladi, 

amministratore delegato di 
Rigamonti, leader nel com-
parto della bresaola. Con 

l’acquisizione di Brianza Salumi, poi, 
l’azienda è entrata in un segmento in 
forte crescita all’estero, quello dei 
salumi biologici d’alta gamma. Tra i 
temi affrontati dall’Ad, l’andamento 
dello scorso anno, gli attacchi media-
tici e l’impegno per la produzione di 
bresaola 100% italiana. Senza mai di-
menticare che la materia prima estera 
è fondamentale.

Quali sono i risultati più recenti di 
Rigamonti in Italia e all’estero?

Per la bresaola il 2020 è stato un anno 
difficile. Due i motivi fondamentali: il 
primo è l’aumento della materia prima a 
due cifre; lo abbiamo rilevato negli ac-
quisti di novembre 2019 e marzo 2020. 
Ci tengo a sottolineare che la bresaola 
stava andando bene dal 2015, e Riga-
monti (+7% fino al 20 marzo) aveva 
performance migliori della media di 
mercato. Il secondo motivo è il lock-
down, che è stato imposto in un mo-
mento fortemente condizionato dall’au-
mento del prezzo della materia prima. 
Così, in marzo, siamo passati da un 
+7% a zero. Aprile è stato il mese peg-
giore: -40%, mentre a maggio eravamo 
al -25%. Nel primo semestre abbiamo 
perso 3 milioni. 

Un semestre da incubo… Poi cosa è 
successo?

Da metà giugno ci siamo ripresi e il ri-
sultato, a fine anno, è stato in pareggio. 
Abbiamo chiuso a 122 milioni, perden-
do il 3,8% a volume, ma recuperando 
a valore. L’utile è stato pari a 700mila 
euro e abbiamo una situazione patrimo-
niale buona, senza debiti con una cassa 
positiva. Se pensiamo che abbiamo di-
versi rapporti con clienti di food service 
e ingrosso, questo recupero non è scon-
tato. Il comparto della bresaola nel suo 
complesso, invece, ha perso l’8,75%.

Siete quindi soddisfatti?
Siamo moderatamente soddisfatti, 

dato il contesto. Abbiamo retto in una 
situazione difficile e abbiamo aumenta-
to la nostra quota di mercato. Dobbia-
mo poi aggiungere i 13 milioni al netto 
dell’infragruppo di Brianza Salumi, con 
un Ebitda del 12%.

Come sono andate le vendite all’e-
stero?

La bresaola ha perso molto perché 
esposta al food service. Secondo i nu-
meri del Consorzio, l’export ha perso il 
19%. Brianza Salumi ha perso su alcuni 
canali come l’Horeca e le compagnie 
aeree, ma è andata molto bene su altri 
versanti, su tutti quello degli affettati. 
Teniamo conto che l’export, per questa 
azienda, vale circa il 50%, dunque ha un 
peso importante sul fatturato. 

La trasmissione Presa Diretta, nel-
la puntata dell’8 febbraio, ha lan-
ciato un atto d’accusa sull’importa-

zione delle carni dal Brasile. Cosa 
risponde?

Noi monitoriamo questo tipo di tra-
smissioni per capire che impatto han-
no. Essendo una vulgata ripetuta tante 
volte e certamente non nuova, credia-
mo che l’impatto sia limitato. 

Per questo avete deciso di non par-
tecipare?

Sappiamo che queste trasmissioni 
hanno delle tesi precostituite. Se si ac-
cetta l’invito, il rischio è trovarsi poi un 
video ‘taglia e cuci’ dove fanno emerge-
re un po’ quello che vogliono. Alla reda-
zione abbiamo detto che siamo disponi-
bili a un confronto, ma resta il fatto che 
sono trasmissioni con tesi precostituite, 
e in molti casi non vere.

Per esempio?
Dichiarando che la carne del Sud 

America non è controllata, si dichiara il 
falso. Oltretutto Rigamonti fa un ulte-
riore controllo tramite il Csqa, con rego-
le rigidissime in termini di sicurezza e 
tracciabilità. Non solo: periodicamente 
visitiamo le fazende del Brasile dove 
vengono allevati i bovini per la nostra 
produzione. 

Quindi la produzione della bresaola 
in Valtellina non c’entra nulla con la 
deforestazione dell’Amazzonia?

Assolutamente no, è una fesseria. An-
che se Presa Diretta ha cercato di farla 
passare come una verità inconfutabile. 

Parliamo del vostro impegno per la 
filiera italiana.

Dal 2016, ovvero da quando rico-
pro il ruolo di Ad di Rigamonti, mi 
sono sempre battuto per aumentare 
la produzione di bresaola con car-
ne italiana. E bisogna dire che se il 
distretto della Valtellina non avesse 

della carne estera, lavorerebbe due 
settimane all’anno…. Con Coldiretti, 
che si è intestata più di tutti questa 
battaglia, sono sempre stato franco, 
e dal 2017 abbiamo sottoscritto un 
impegno a collaborare per aumentare 
la disponibilità di carne italiana che 
ci siamo impegnati a comprare anche 
a prezzi più alti del mercato interna-
zionale. Più di così, cosa posso fare? 
Aggiungo un altro elemento alla tesi 
di Presa Diretta. 

Quale?
Il fil rouge della trasmissione era 

semplice: la grande industria, di cui 
Rigamonti è il principale esponen-
te, è ‘cattiva’, mentre i piccoli arti-
giani sono i ‘buoni’. 

Nella trasmissione viene infatti 
intervistato Marco Silvestri, al-
levatore dell’azienda Alpe Livi-
gno…

Esatto. Ma sapete da chi compra 
la carne?

No, da chi?
Proprio dai quei ‘cattivoni’ di Ri-

gamonti. Che a sua volta, è bene 
sottolinearlo, compra la carne sen-
za alcun vincolo rispetto alla capo-
gruppo, dovunque ci siano condi-
zioni di qualità ritenute all’altezza 
dei nostri standard. 

Quindi Silvestri può produrre 
quella bresaola, tanto decantata 
dai giornalisti di Presa Diretta, 
perché nel 2017 Rigamonti ha 
creato una filiera di carne italia-
na?

Esatto, è così. La carne della filie-
ra italiana costruita in accordo con 
Coldiretti, che mettiamo a disposi-
zione di alcune aziende più piccole, 

vendendo loro la materia prima.
Proviamo a dare qualche nume-

ro su questa filiera.
Rigamonti compra circa 500 ton-

nellate di carne italiana. La picco-
la azienda di cui sopra ne lavora 
circa 40. Per i nostri stabilimenti, 
invece, occorrono circa 12mila ton-
nellate di carne all’anno. Il che si-
gnifica che in Valtellina le persone 
possono lavorare nel distretto della 
bresaola nella misura in cui arriva-
no circa 36mila tonnellate di carne 
ogni anno. Se il tema è lavorare in-
sieme per aumentare questa quota 
complessiva di carne italiana – ve-
rosimilmente circa 700 tonnellate, 
di cui 500 comprate da Rigamonti 
– sono pronto a mettermi al tavolo 
a discutere con tutti. Ma se l’obiet-
tivo è demonizzare la carne estera, 
non ci sto. Altrimenti il distretto 
della Valtellina cosa fa tutto l’an-
no? E cosa fanno le 2mila persone 
impegnate in questo comparto?

Questo bisogna dirlo a Ettore 
Prandini, presidente di Coldiret-
ti. È lui che continua a parlare di 
sovranismo alimentare. Ma l’Ita-
lia è un paese di grandi trasfor-
matori. Come la mettiamo?

Io sono per lavorare insieme e au-
mentare la filiera italiana. Ma fino 
a che non arriviamo a dei numeri si-
gnificativi, le industrie non posso-
no certo chiudere. Vedo comunque 
con piacere che con Filiera Italia, 
associazione alla quale aderiamo 
sin dall’inizio, Coldiretti sta facen-
do un percorso di collaborazione 
con l’industria per valorizzare ma-
teria prima italiana in modo serio 
e  costruttivo.    Senza necessaria-
mente demonizzare ciò che viene 
dall’estero, fondamentale per un 
paese come il nostro, dove abbon-
dano eccellenti trasformatori. Mi 
pare che questa anima collaborati-
va stia prevalendo, abbiamo trovato 
persone molto competenti su obiet-
tivi comuni ed abbiamo recente-
mente siglato con Coldiretti Torino 
un accordo per valorizzare la razza 
bovina piemontese, con l’obiettivo 
di utilizzare circa 1.500-2.000 bo-
vini di razza Fassone a settimana. È 
chiaro che, tornando in Valtellina, 
il percorso per avere una filiera tut-
ta italiana per la bresaola è lungo. 

Continuo però a pensare che il 
gap tra materia prima ed estera 
sia enorme, forse impossibile da 
colmare.

Ma questo non può giustificare un 
disinteresse per la filiera italiana. È 
sufficiente prendere atto che ci sia 
bisogno anche della carne estera. E 
la carne estera migliore si trova in 
Sud America, dove si può allevare 
al pascolo.

Giustissimo. Passiamo a un al-
tro tema caldo, l’origine in eti-

I risultati del 2020, gli attacchi di Presa Diretta sulla carne brasiliana, 
l’origine in etichetta, i progetti e le acquisizioni in vista. Il ruolo strategico 

della bresaola per il distretto della Valtellina. Claudio Palladi, 
amministratore delegato di Rigamonti, a tutto campo.

chetta dei salumi. Cosa ne 
pensa?

Sono a favore. Però bisogna 
mettersi d’accordo sulla normati-
va, con tempi che diano modo di 
adeguarsi e con regole uguali in 
tutta Europa. 

Pensa sia giusto che le Igp sia-
no escluse dall’obbligo?

No. Però dobbiamo dire in ma-
niera chiara che l’Igp nasce pro-
prio per l’esigenza di lavorare 
carne estera. Aggiungo che, delle 
500 tonnellate per la carne italia-
na, quella che potrebbe essere in 
regola con il disciplinare è meno 
del 50%. 

Com’è andata Brianza Salu-
mi nel 2020 e quali i prodotti 
più performanti?

Sicuramente il prosciutto cot-
to alta qualità, la gamma degli 
arrosti e tutta la linea biologica. 
Sul bio c’è una sensibilità molto 
maggiore all’estero: Germania 
e Nord Europa in testa. Ma nel 
2020 abbiamo avuto una cresci-
ta significativa anche in Italia. 
Chiaramente sono prodotti che 
hanno un costo più elevato, ma 
non credo nella politica di cerca-
re margini alti a tutti i costi. La 
qualità deve essere a prezzi ac-
cessibili. 

Ci sono all’orizzonte altre ac-
quisizioni?

Se ci sono realtà interessanti e 
funzionali ai nostri progetti, ci 
faremo avanti. Intanto stiamo la-
vorando.

Ci saranno annunci già 
quest’anno?

Mah, gli annunci si fanno a 
cose fatte… Vedremo. Diciamo 
che abbiamo qualche tavolo di 
trattativa.

Per capirci: è un tavolo ‘gran-
de’ o ‘piccolo’?

Diciamo che sono alcuni tavoli 
piccoli. Ma siamo al lavoro anche 
per costruire un nuovo stabili-
mento, per una produzione anco-
ra più performante e per garanti-
re qualità sempre più accessibile. 
Un altro obiettivo è continuare 
a investire nel biologico e nei 
prodotti da filiera tracciata. Nel 
tempo, vorremmo diventare lea-
der nell’area dei salumi di qualità 
certificata a filiera controllata. 

Ultima domanda: a quali fie-
re parteciperete?

Per il momento rispondo nessu-
na. I continui spostamenti di date 
rendono difficile la programma-
zione. Ma, più in generale, credo 
che il modello di fiera pre-Covid 
vada ripensato, sia in Italia che 
all’estero. In questa fase non me 
la sento di esporre le persone che 
lavorano con me ai rischi con-
nessi a questi eventi. 

Claudio Palladi

GRANDE
ESCLUSIVA



30

Marzo 2021

innovazione
di Aurora Erba Marzo 2021

focus on

Effesalumi: spiedini 
per tutti i gusti
L’azienda propone due referenze con carne di suino. 
Realizzate con materie prime di qualità, senza allergeni, 
glutine, lattosio e derivati del latte. 

Effesalumi presenta due tipi di spiedini di su-
ino: i Randewü ‘Sfila&Spadella’ e i Rustici. 
Entrambi realizzati con bocconcini di carne 
di suino ‘Origine: Italia’ (cioè che provengo-

no da suini nati, allevati e macellati in Italia), peperoni 
rossi e gialli di IV gamma e salsiccia di suino (prodotto 
100% italiano).

Mentre i primi sono contraddistinti dalla presenza di 
würstel Alto Adige di alta qualità, leggermente affumi-
cati, senza pelle, che rimandano all’antica tradizione 
altoatesina, i secondi sono fatti a mano. Entrambi sono 
un mix perfetto di equilibrio e gusti, senza allergeni e, in 
particolare, senza glutine, senza lattosio, senza derivati 
del latte.

I Randewü
Gli spiedini Randewü ‘Sfila & Spadella’ Effesalumi 

sono un prodotto ben riconoscibile nei banchi di ven-
dita per la loro policromia, regolarità ed etichetta gra-
fica. La bellezza è dovuta alla tecnica di produzione. 

Infatti, sono realizzati da operatori che compongono 
abilmente i vari strati alternando i diversi ingredienti, 
ma anche grazie al supporto di moderni macchinari che 
inseriscono automaticamente gli stecchini e li tagliano 
con la massima precisione. Così facendo, si ottengono 
spiedini dall’aspetto sempre regolare e dalla pezzatura 
costante nel tempo di circa 160 g. Tocco finale è l’ag-
giunta manuale della salsiccia di suino a un’estremità 
dello stecchino.

I Rustici
Gli Spiedini Rustici Effesalumi sono un prodotto 

100% italiano realizzati manualmente dagli operatori 
esperti che tagliano grossolanamente bocconcini di car-
ne di suino, pezzi di peperoni, fette di pancetta fresca di 
suino e li infilzano sullo stecchino, a mano, uno per uno, 
alternandoli con salsiccia di suino. 

Sono un prodotto policromo e irregolare nella forma 
(dovuta proprio alla realizzazione manuale), del peso di 
circa 200 grammi.

SPIEDINI RUSTICI DI SUINO 

SPIEDINI DI SUINO RANDEWÜ 
‘SFILA & SPADELLA’

“Un’operazione di integrazione verticale volta 
alla realizzazione di un packaging innovativo. 
Da questa premessa, nasce il nuovo PaperSeal®. 
Un vassoio in carta 100% riciclabile ed ecoso-

stenibile, pensato per il segmento di salumi e formaggi 
top level”: così Alberto Volpi, amministratore delega-
to di All_food, azienda che confeziona e distribuisce 
quotidianamente 70mila vaschette, presenta il progetto 
Back to Nature. Insieme a G. Mondini S.p.A., leader 
nella produzione di confezionatrici automatiche, e alla 
società inglese Graphic Packaging. Una iniziativa cre-
ata in perfetta sinergia tra le tre realtà, con l’obiettivo 
di promuovere l’utilizzo di carta certificata Fsc e di 
garantire un confezionamento che consenta il mante-
nimento della ‘fetta mossa’ in situazioni di stabilità. La 
prima tappa di un iter che, entro il 2028, porterà All_
food, nel nuovo sito produttivo alimentato con energie 
rinnovabili, a essere ecosostenibile. Per scelta. 

Il vassoio PaperSeal®
Una vaschetta in cartoncino Fsc e di alta gamma, rea-

lizzata nel pieno rispetto della natura: il vassoio Paper-
Seal® è un cartoncino accoppiato a una fine pellicola, 
che protegge il sapore degli ingredienti e garantisce le 
stesse caratteristiche della vaschetta tradizionale. An-
che in termini di shelf life. La presenza del rivestimen-
to non compromette il riciclo dell’intero packaging 
nella raccolta differenziata della carta. La percentuale 
recupero/carta è pari all’85% ma, separando il vassoio 
dal rivestimento, sale al 100%. Pensata per salumi e 
formaggi top level, garantisce il mantenimento della 
tecnica di posizionamento. La presenza di sfondamen-
ti, infatti, permette la conservazione della ‘fetta mossa’ 
in situazioni di stabilità. “Una referenza che ha come 
destinazione finale le private label”, sottolinea Alberto 
Volpi. “E che mette a disposizione della Distribuzione 
moderna un progetto altamente innovativo, frutto di 
intensi mesi di ricerca applicata. Un’arma vincente, ca-
pace di conferire una marcia in più alla marca privata”. 

L’iter del progetto   
Nasce nel 2018, all’interno di All_food, il comita-

to Ricerca & Sviluppo dedicato interamente al tema 
dell’ecosostenibilità, coadiuvato da figure di spicco 
della ricerca applicata sui materiali ecosostenibili. Un 
anno più tardi, nel 2019, viene scelta la carta come 
strumento di costruzione per un packaging di alto livel-
lo. Un materiale che proviene da risorse naturalmente 
rinnovabili, certificato Fsc, con alti tassi di riciclabilità 
e che deriva da foreste gestite in maniera responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed econo-
mici. Inoltre, è garantita la ripiantumazione degli alberi 

coinvolti. Nel 2020 il progetto prende forma all’interno 
di All_food, con la produzione ‘a km 0’ del vassoio 
PaperSeal®, contribuendo in misura significativa alla 
diminuzione di emissioni di Co2 derivante dalla otti-
mizzazione dei volumi trasportati. L’elevato standard 
tecnologico di G. Mondini S.p.A. è garante della rea-
lizzazione della vaschetta partendo da fogli stesi pre-
fustellati. 

 
Sperimentazione e validazione  
Una volta terminata la sperimentazione del materiale 

è il momento della fase di validazione di prodotto e 
di processo, che passa attraverso differenti test. Con 
l’obiettivo di garantire la stabilità microbiologica a 
fine vita e la conformità del nuovo materiale. Tra le 
valutazioni previste rientrano l’impatto della logistica 
e lo stress test, svolto all’interno del sito produttivo di 
All_food e atto a simulare le condizioni di mercato. 
L’ultimo passaggio, infine, è la prova sul campo, mes-
sa in atto grazie a un test che ha coinvolto l’insegna 
Italmark. Il vassoio di carta, infatti, è stato distribuito 
in 10 punti vendita, tutti ubicati all’interno della pro-
vincia bresciana. L’esperimento, condotto a partire dal 
mese di gennaio 2021, è costantemente monitorato dal 
Comitato Ricerca & Sviluppo. Un percorso nel segno 
dell’ecosostenibilità a tutto tondo. Che ha permesso al 
vassoio PaperSeal® di ottenere, da parte dell’ente na-
zionale Aticelca, la certificazione di ricerca di classe 
B, uno dei più alti riconoscimenti nella scala di valu-
tazione.

Back to Nature: 
per un futuro sostenibile

Dalla collaborazione tra All_food, G. Mondini S.p.A. e Graphic Packaging 
nasce la vaschetta per salumi e formaggi interamente realizzata in carta riciclabile. 
Un progetto consapevole che rispetta l’ambiente.

UN PERCORSO VIRTUOSO 
Maggio 2019 Costituzione gruppo di lavoro Back to Nature. 
Settembre 2019 Individuazione della risorsa carta nella formula PaperSeal®, configurata con im-
pianti di formatura G. Mondini S.p.A. 
Febbraio 2020 Studio di integrazione del processo al sistema impianti esistente. 
Marzo 2020 Implementazione di strumentazioni controllo saldatura. 
Aprile 2020 Allestimento modifiche stampi e avvio prove industriali. Test di laboratorio su 
caratteristiche vassoio. Prove affettamento salumi cotti e stagionati e avvio shelf life secondo 
ciclo termico controllato. 
Aprile 2020 Analisi microbiologiche, chimiche, fisiche e sensoriali. 
Giugno 2020 Validazione shelf life. Avanzamento progetto e acquisizione impianto G. Mondini 
S.p.A./PaperSeal®.
Novembre 2020 Analisi di riciclabilità delle vaschette bianche per successiva certificazione Aticelca. 
Dicembre 2020  Installazione impianto G. Mondini S.p.A. presso All_food.
Gennaio 2021 Test market su punti vendita pilota con vaschette bianche certificate Aticelca. 
Marzo 2021 Previsto nuovo test market con vaschette full print. 
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Ti faccio 
un Fondo così
Una grande azienda di salumi, ma anche realtà molte piccole. 
Sono nel mirino di alcuni player finanziari. Che intendono arricchire a breve il loro portafoglio.

Isalumi, e in particolare i prosciutti, fanno 
sempre più gola ai fondi d’investimento. Un 
esempio è la recente acquisizione da parte di 
Wrm group, tramite Athena capital, del Grup-

po Kipre, storica realtà specializzata nella produ-
zione di San Daniele con circa 500 dipendenti e 
sei siti produttivi. Mettendo sul piatto 40 milioni 
di euro, il finanziere Raffaele Mincione ha così 
rilanciato il gruppo che comprende brand come 
Principe e King’s, ponendo fine al vicolo cieco in 
cui l’aveva cacciato la famiglia Dukcevich. 

Prima di Mincione era stata la volta di QuattroR, 
fondo da 700 milioni di euro legato a Italmobi-
liare, a sua volta holding della famiglia Pesenti 
quotata in Borsa, con una capitalizzazione di oltre 
1,2 miliardi di euro. Dopo aver manifestato il suo 
interesse a fine maggio 2019, il fondo si sfila dal-
la trattativa per l’acquisizione nel settembre dello 
stesso anno. Come si legge in una nota diffusa dal 
gruppo triestino: “Kipre Holding Spa e le sue con-
trollate Principe di San Daniele Spa, King’s Spa e 
Sia.Mo.Ci. Srl comunicano di avere ricevuto nel 

tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre ufficiale 
comunicazione di disimpegno da parte del Fondo 
investitore rispetto alla definita operazione fina-
lizzata al risanamento della situazione di crisi del 
Gruppo e che pertanto non appare ulteriormente 
percorribile l’iniziativa sino a qui coltivata”.

Ma Italmobiliare non è nuova a incursioni nel 
mondo food: nell’aprile 2018 ha acquisito il 60% 
di Caffè Borbone (che è passata da un fatturato 
di 72 milioni di euro nel 2016 a oltre 172 milio-
ni di fatturato nel 2019) e da fine 2019 possie-
de l’80% del salumificio Capitelli, dinamica re-
altà del piacentino nata nel 1976 e specializzata 
nella produzione di prosciutto cotto premium (il 
San Giovanni ha conquistato anche quest’anno i 
5 spilli dell’autorevole Guida Salumi d’Italia de 
L’Espresso). 

E, sempre a proposito di prosciutto cotto, come 
non ricordare le avances di Italmobiliare-QuattroR 
verso Ferrarini? La holding annuncia l’interesse 
per il gruppo reggiano, in forte tensione finanzia-
ria, a metà giugno 2018. Ma, dopo tre settimane, 

le trattative vengono bruscamente interrotte. Quali 
i motivi di questa improvvisa decisione? Secondo 
voci solitamente bene informate, il piano indu-
striale prevedeva l’estromissione della famiglia, e 
a quel punto i figli di Lauro Ferrarini sbattono la 
porta. 

Ma la famiglia Pesenti non demorde, e l’anno 
dopo si lancia nell’operazione Capitelli. Brand del 
prosciutto cotto premium a cui Italmobiliare, pro-
babilmente, voleva (e vuole?) affiancare altro. 

A conferma di quanto sia vivo l’interesse di que-
sti fondi per i salumi, da mesi circolano con insi-
stenza rumors su un’altra possibile acquisizione. 
Voci solitamente bene informate parlano di una 
grande azienda lombarda con un brand fortissimo. 
Il bersaglio grosso piace, dunque. Ma c’è anche 
un’altra ipotesi allo studio ovvero l’acquisizione, 
con quote di maggioranza, di un pool di piccole 
aziende sinergiche fra loro. Tale da poter costitu-
ire un polo del salumi italiani. Strategie, opportu-
nità, ma anche occasioni da non perdere. Il mondo 
dei salumi non è mai stato così effervescente.

Il Gruppo Alimentare 
Valtiberino si racconta  
L’importanza delle produzioni Dop e Igp. Gli investimenti in tecnologia e innovazione. La tracciabilità 
di ogni singolo pezzo. La sinergia con il territorio. Parla l’amministratore delegato, Cristiano Ludovici.

Il Gruppo Valtiberino è una realtà 
specializzata nella produzione di nu 
merose tipicità, in particolare Dop 
e Igp. Grazie al rapporto strategico 

con varie aziende sul territorio, tra To- 
scana, Umbria ed Emilia. E alla costante 
attenzione per ogni singolo passaggio dei 
processi produttivi. Come spiega l’ammi-
nistratore delegato, Cristiano Ludovici.

Da quanto tempo il Gruppo punta 
sulle produzioni Dop e Igp e perché?

Il nostro Gruppo nasce a metà anni No- 
vanta. Nei primi dieci anni, abbiamo de-
lineato l’architettura del gruppo, macella-
zione e trasformazione di prodotti main 
stream, acquisendo taglia e crescendo di 
fatturato, cosa che ci ha poi consentito, 
nel successivo periodo, di effettuare in-
vestimenti mirati. Infatti, negli ultimi 15 
anni tutti gli investimenti del Gruppo si 
sono concentrati su Dop e Igp, principal-
mente perché, da appassionati della salu-
meria, riteniamo che la vera espressione 
della salumeria italiana è locale. Inoltre, 
la nostra precisa volontà è stata quella di 
usare i nostri investimenti in ambiti tu-
telati, dove il rispetto delle regole e dei 
disciplinari andasse a favore del consu-
matore, ma anche delle aziende e dei loro 
operatori. Crediamo infatti che, sul mer-
cato moderno, il rispetto condiviso delle 
regole sia il modo migliore per operare 
sul mercato.

Si può quantificare l’investimento 
medio per un prodotto Dop rispetto a 
uno non tutelato?

La Cun quantifica una differenza sulle 
materie prime di circa 20 punti percen-
tuali, in più bisogna calcolare l’incidenza 
(molto importante) dei costi di gestione 
(certificazioni, consorzio, audit). Di con-
verso, ad un aumento dei costi dovrebbe 
corrispondere anche un aumento dei rica-
vi e, in un mondo ideale, anche l’aumento 
dei margini. 

Fatto 100 la produzione complessi- 
va del Gruppo Valtiberino, qual è la 
percentuale a volume di prodotti Dop 
e Igp?

Attualmente sfioriamo il 60%.
Quali sono i criteri di selezione delle 

materie prime?
All’interno delle regole previste dai 

disciplinari, riserviamo una grande atten-
zione alle selezioni previste dai capitolati 
che ci legano ai singoli clienti.

Quali sono le caratteristiche distinti- 
ve dei processi di lavorazione?

Parlare di questo argomento signifi-
ca spiegare il modo in cui gestiamo un 
network di sette-otto aziende che devono 
marciare all’unisono. Oltre ai moduli la-
vorativi e manuali interni che utilizziamo, 
sfruttiamo moltissimo il confronto fra le 
funzioni aziendali, facendo emergere 
problematiche comuni e sintetizzando le 
migliori esperienze di gestione. Abbiamo 
più livelli di controllo: singoli per azien-

da, una supervisione per tutto il Grup-
po e una supervisione esterna, affidata 
a professionisti che provengono sia dal 
mondo delle imprese che da quello del-
le università. È fondamentale avere uno 
sguardo esterno critico sui nostri operati. 
Il periodo della pandemia ci ha portato a 
implementare ancora di più i controlli da 
remoto, ultimo step verso l’automazione 
dei processi di gestione. Tutti gli ingressi 
dell’ultimo biennio sono stati indirizzati 
sul personale delle aree qualità, controllo 
e gestione.

Qual è il livello di automazione tec-
nologica?

Più che di automazione tecnologica 
parlerei di gestione dei processi: tutti i 
processi di verifica e di controllo, infat-
ti, sono informatizzati e collegati tra loro. 
Non dobbiamo dimenticare che la singola 
coscia, nelle fasi di toelettatura, salagio-
ne e stuccatura, va trattata con la sapiente 
mano dell’uomo, e questi momenti non 

vogliamo che siano automatizzati.
Quali sono i parametri di controllo?
Sostanzialmente, sono quelli chimico-fi-

sici che indicano il grado di maturazione 
del prodotto: perdita di umidità e tempistica 
con cui essa avviene. Il nostro è un lavoro 
di grande equilibrio, potremmo usare la 
tecnologia per disidratare il prodotto più 
velocemente, ma si tratterebbe appunto di 
un prodotto disidratato e non stagionato. 
Noi abbiamo bisogno che la coscia segua 
il suo naturale processo di maturazione. 
I disciplinari di produzione riproducono 
sostanzialmente il percorso che serviva ai 
contadini tra la macellazione (che avveniva 
nel freddo secco di gennaio) e il consumo 
del prodotto l’anno successivo. Ogni fase 
della lavorazione (il primo sale, i riposi, le 
stagionature conclusive) riproduce le con-
dizioni climatiche dei vari mesi dell’an-
no: l’aumento di temperatura e umidità di 
marzo, l’aumento della ventosità di aprile, 
l’esplosione violenta delle temperature di 

maggio e giugno, il caldo non diffuso della 
tarda estate, la temperatura media autunna-
le.

Come curate la tracciabilità dei pro-
dotti? Come sarà curata secondo voi in          
futuro?

Ogni singolo pezzo è identificato. Per noi 
è una conditio sine qua non. Oggi i metodi 
sono quelli previsti dal disciplinare, per il 
futuro guardiamo con curiosità ad etichette 
mini logger che comunicano le varie posi-
zioni geografiche del prodotto e le sue tem-
perature di conservazione. 

Nella strategia del Gruppo grande im-
portanza hanno avuto gli inserimenti di 
aziende locali: per il Toscano Dop Gozzi di 
Rapolano Terme (Si) e Valdinievole Salumi   
di Massa e Cozzile (Pt); per il Parma Dop 
La Badia di Langhirano (Pr);  per la Finoc-
chiona Igp Bontà Toscane di Sansepolcro 
(Ar); per il Norcia Igp Todiano Prosciutti 
di Preci (Pg). 

Come viene declinato da voi il concetto 
di radicamento del prodotto sul territo-
rio?

Per noi è fondamentale intervenire sul 
prodotto nella maniera più forte consentita 
dalla situazione. Non ci basta la commer-
cializzazione, ma vogliamo essere presenti 
nella vita dell’impianto e nella vita consor-
tile. Siamo convinti che è dai consorzi che 
tutto nasce: se interpretato nella maniera 
corretta, il Consorzio è strumento di tutela 
e protezione, ma anche volano di ricchezza 
per tutto il territorio, per gli operatori e per 
la filiera nel suo complesso. Per questo la-
voriamo nei consorzi, e li viviamo fino in 
fondo. Ma il Consorzio va vissuto in modo 
diverso dall’azienda: se in quest’ultima 
non si può ignorare la contingenza del mo-
mento, in sede consortile bisogna pensare 
con una prospettiva di medio-lungo termi-
ne. Inquinare il contesto consortile con le 
esigenze aziendali è il modo migliore per 
far male al Consorzio e, alla lunga, anche 
all’azienda. Tra visione consortile e visione 
aziendale deve passare la stessa differenza 
che passa tra strategia e tattica. Per quanto 
riguarda le acquisizioni, la nostra strategia 
è quella di intervenire nella maniera più 
incisiva sulla vita aziendale. Nella strategia 
di espansione del Gruppo, abbiamo privi-
legiato le acquisizioni, e solo in seconda 
battuta le partecipazioni e gli affitti a lungo 
termine. E comunque i nostri sono inter-
venti che ci consentono di partecipare at-
tivamente alla vita aziendale intervenendo 
nel processo produtti vo.

Dovesse sintetizzare in due parole 
d’ordine la filosofia di radicamento sul 
territorio?

Direi ‘ascolto’ dell’esperienza che il 
territorio porta con sé e ‘condivisione’ dei 
miglioramenti e delle sintesi che le aziende 
possono portare nei territori. L’Italia ha per-
so da tempo i grandi gruppi industriali e si 
mantiene importante soltanto perché porta 
con sé i distretti. Ma i distretti senza condi-
visione non hanno futuro.

Prosciutto di Parma DOP
Il prosciutto di Parma DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto di Parma, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Parma DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Il prosciutto è scoperto della cotenna con taglio arrotondato, tipico del prosciutto di Parma, 
subisce una accurata selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi , una 
seconda selezione da stagionato.
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto di Parma, l’inconfondibile “corona”, ormai celebre in tutto il mondo, e 
possono quindi essere immessi in commercio, con osso oppure disossati e messi sottovuoto. 
Prosciutto di Parma è il prodotto tipico delle terre che si estendono tra la via Emilia e il letto 
del fiume Enza, ed è solo in questo preciso ambito territoriale che può essere prodotto. 
Prosciutto crudo dal sapore dolce e raffinato, è una pietanza a basso contenuto calorico, 
ma dal gusto intenso. L’unico conservante ammesso dal disciplinare, generalmente minore 
rispetto ad altri tipi di prosciutto crudo, è il sale.
Al di là del sale e della sugna non vi sono altri additivi o conservanti, anche se questa 
particolarità è ormai adottata anche nelle produzioni di altri DOP e IGP
Il Prosciutto, in cucina, si usa abbinato a sapori diversi: con il melone come antipasto, con 
l’arrosto di maiale, la celebre rosa di Parma, ed è l’ingrediente principale dei classici tortellini. 
Si accompagna con numerosi vini locali, preferibilmente bianchi.

Il prosciutto di Parma, è sicuramente il prosciutto maggiormente conosciuto ed apprezzato 
in tutto il mondo. La sua presenza nei banchi taglio di salumerie, supermercati o macellerie è 
indispensabile per poter approntare un qualsiasi assortimento di salumeria. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Langhirano - Parma

Toscano DOP
Il prosciutto Toscano DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto Toscano DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Solo determinate regioni d’Italia sono accreditate per la fornitura dei prosciutti DOP, ovvero 
Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Lazio.
Il prosciutto è scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, subisce una accurata 
selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi, una seconda selezione da 
stagionato. 
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto Toscano e possono quindi essere immessi in commercio, con osso 
oppure disossati e messi sottovuoto. 
Il prosciutto, che da stagionato deve avere peso superiore ai kg. 8, è sapido ma non salato, 
ha il sapore e gli aromi tipici della tradizione toscana, di gusto inconfondibile e inimitabile.  
Il prosciutto Toscano dop è destinato a negozi o ristoranti che vogliono proporre un prodotto 
al top di gamma, garantito e tutelato.

Prodotto nei nostri stabilimenti di: Rapolano Terme - Siena
 Massa e Cozzile - Pistoia

Norcia IGP
Il prosciutto di Norcia è tutelato e valorizzato dalla IGP (Identificazione di origine Protetta 
- Reg. CE 1065/97), certificata da Organismo di controllo autorizzato dal Min. Delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Norcia IGP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche, dalla zona di produzione, alla materia prima, al 
metodo di elaborazione, agli ingredienti ammessi.
Il prosciutto, scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, può essere con osso 
oppure disossato, lavato e messo sotto vuoto.
Il prosciutto viene marchiato rigorosamente dopo i 12 mesi di stagionatura con peso superiore 
ai kg. 8,5. I prosciutti selezionati saranno a questo punto marchiati a fuoco sulla cotenna con 
il marchio del Consorzio del Prosciutto di Norcia. 
Il Prosciutto, della tradizione Norcina umbra, è di sapore delicato con note erbacee. La 
particolare e delimitata collocazione geografica, le caratteristiche climatiche della montagna 
interna , conferiscono al prodotto note di gusto e di profumo del tutto uniche, in quanto 
fondamentali attori per la stagionatura del prosciutto.
Il Norcia IGP è un prosciutto di alta gamma, destinato a negozi e ristoranti che desiderano 
proporre un prodotto di qualità superiore, garantita da marchio tutelato. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Preci - Perugia

Finocchiona IGP
Se dici Toscana, dici Finocchiona. E non da oggi. 

L’origine di questo legame risale infatti al Medioevo, quando i 
norcini per sopperire all’uso del più raro e costoso pepe, pensarono 

di aggiungere all’impasto quello che Madre Natura metteva a 
disposizione nei campi e sulle colline toscane: i semi di finocchio. 

Nasceva così la Finocchiona che, nel corso dei secoli successivi, fu ancor più apprezzata e amata, 
diventando la ‘regina’ delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della Toscana. 

Cosa rende unica la Finocchiona IGP? Sicuramente il suo ingrediente principale, i semi e/o fiori di finocchio, 
aggiunti insieme a pepe, sale e aglio, a un impasto delle migliori carni suine, selezionate, controllate, 
macinate e lavorate secondo la tradizione per conferire a ogni fetta quel sapore inconfondibile che rimanda 
alla Toscana. 

Ogni produttore si tramanda, di generazione in generazione, una ricetta segreta che risponde alle rigide 
regole del Disciplinare di produzione ma che può variare, in relazione alla quantità degli ingredienti, dando 
a ognuno la possibilità di personalizzare ogni Finocchiona IGP con un tocco di artigianalità e di fantasia.

Prodotto nel nostro stabilimento di Sansepolcro - Arezzo

Culatta Emilia
La Culatta Emilia è il prodotto di salumeria 
stagionato crudo con o senza anchetta 
realizzato con il muscolo della coscia suina 

privata del femore e del fiocco, completa 
di cotenna esterna, sezionata aderente al 

femore per tutta la sua lunghezza. 

La zona di produzione si estende al territorio 
amministrativo delle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia così definite alla data di stesura del Disciplinare.

Prosciutto di Parma DOP
Il prosciutto di Parma DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto di Parma, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Parma DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Il prosciutto è scoperto della cotenna con taglio arrotondato, tipico del prosciutto di Parma, 
subisce una accurata selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi , una 
seconda selezione da stagionato.
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto di Parma, l’inconfondibile “corona”, ormai celebre in tutto il mondo, e 
possono quindi essere immessi in commercio, con osso oppure disossati e messi sottovuoto. 
Prosciutto di Parma è il prodotto tipico delle terre che si estendono tra la via Emilia e il letto 
del fiume Enza, ed è solo in questo preciso ambito territoriale che può essere prodotto. 
Prosciutto crudo dal sapore dolce e raffinato, è una pietanza a basso contenuto calorico, 
ma dal gusto intenso. L’unico conservante ammesso dal disciplinare, generalmente minore 
rispetto ad altri tipi di prosciutto crudo, è il sale.
Al di là del sale e della sugna non vi sono altri additivi o conservanti, anche se questa 
particolarità è ormai adottata anche nelle produzioni di altri DOP e IGP
Il Prosciutto, in cucina, si usa abbinato a sapori diversi: con il melone come antipasto, con 
l’arrosto di maiale, la celebre rosa di Parma, ed è l’ingrediente principale dei classici tortellini. 
Si accompagna con numerosi vini locali, preferibilmente bianchi.

Il prosciutto di Parma, è sicuramente il prosciutto maggiormente conosciuto ed apprezzato 
in tutto il mondo. La sua presenza nei banchi taglio di salumerie, supermercati o macellerie è 
indispensabile per poter approntare un qualsiasi assortimento di salumeria. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Langhirano - Parma

Toscano DOP
Il prosciutto Toscano DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto Toscano DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Solo determinate regioni d’Italia sono accreditate per la fornitura dei prosciutti DOP, ovvero 
Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Lazio.
Il prosciutto è scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, subisce una accurata 
selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi, una seconda selezione da 
stagionato. 
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto Toscano e possono quindi essere immessi in commercio, con osso 
oppure disossati e messi sottovuoto. 
Il prosciutto, che da stagionato deve avere peso superiore ai kg. 8, è sapido ma non salato, 
ha il sapore e gli aromi tipici della tradizione toscana, di gusto inconfondibile e inimitabile.  
Il prosciutto Toscano dop è destinato a negozi o ristoranti che vogliono proporre un prodotto 
al top di gamma, garantito e tutelato.

Prodotto nei nostri stabilimenti di: Rapolano Terme - Siena
 Massa e Cozzile - Pistoia

Norcia IGP
Il prosciutto di Norcia è tutelato e valorizzato dalla IGP (Identificazione di origine Protetta 
- Reg. CE 1065/97), certificata da Organismo di controllo autorizzato dal Min. Delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Norcia IGP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche, dalla zona di produzione, alla materia prima, al 
metodo di elaborazione, agli ingredienti ammessi.
Il prosciutto, scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, può essere con osso 
oppure disossato, lavato e messo sotto vuoto.
Il prosciutto viene marchiato rigorosamente dopo i 12 mesi di stagionatura con peso superiore 
ai kg. 8,5. I prosciutti selezionati saranno a questo punto marchiati a fuoco sulla cotenna con 
il marchio del Consorzio del Prosciutto di Norcia. 
Il Prosciutto, della tradizione Norcina umbra, è di sapore delicato con note erbacee. La 
particolare e delimitata collocazione geografica, le caratteristiche climatiche della montagna 
interna , conferiscono al prodotto note di gusto e di profumo del tutto uniche, in quanto 
fondamentali attori per la stagionatura del prosciutto.
Il Norcia IGP è un prosciutto di alta gamma, destinato a negozi e ristoranti che desiderano 
proporre un prodotto di qualità superiore, garantita da marchio tutelato. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Preci - Perugia

Finocchiona IGP
Se dici Toscana, dici Finocchiona. E non da oggi. 

L’origine di questo legame risale infatti al Medioevo, quando i 
norcini per sopperire all’uso del più raro e costoso pepe, pensarono 

di aggiungere all’impasto quello che Madre Natura metteva a 
disposizione nei campi e sulle colline toscane: i semi di finocchio. 

Nasceva così la Finocchiona che, nel corso dei secoli successivi, fu ancor più apprezzata e amata, 
diventando la ‘regina’ delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della Toscana. 

Cosa rende unica la Finocchiona IGP? Sicuramente il suo ingrediente principale, i semi e/o fiori di finocchio, 
aggiunti insieme a pepe, sale e aglio, a un impasto delle migliori carni suine, selezionate, controllate, 
macinate e lavorate secondo la tradizione per conferire a ogni fetta quel sapore inconfondibile che rimanda 
alla Toscana. 

Ogni produttore si tramanda, di generazione in generazione, una ricetta segreta che risponde alle rigide 
regole del Disciplinare di produzione ma che può variare, in relazione alla quantità degli ingredienti, dando 
a ognuno la possibilità di personalizzare ogni Finocchiona IGP con un tocco di artigianalità e di fantasia.

Prodotto nel nostro stabilimento di Sansepolcro - Arezzo

Culatta Emilia
La Culatta Emilia è il prodotto di salumeria 
stagionato crudo con o senza anchetta 
realizzato con il muscolo della coscia suina 

privata del femore e del fiocco, completa 
di cotenna esterna, sezionata aderente al 

femore per tutta la sua lunghezza. 

La zona di produzione si estende al territorio 
amministrativo delle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia così definite alla data di stesura del Disciplinare.

Prosciutto di Parma DOP
Il prosciutto di Parma DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto di Parma, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Parma DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Il prosciutto è scoperto della cotenna con taglio arrotondato, tipico del prosciutto di Parma, 
subisce una accurata selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi , una 
seconda selezione da stagionato.
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto di Parma, l’inconfondibile “corona”, ormai celebre in tutto il mondo, e 
possono quindi essere immessi in commercio, con osso oppure disossati e messi sottovuoto. 
Prosciutto di Parma è il prodotto tipico delle terre che si estendono tra la via Emilia e il letto 
del fiume Enza, ed è solo in questo preciso ambito territoriale che può essere prodotto. 
Prosciutto crudo dal sapore dolce e raffinato, è una pietanza a basso contenuto calorico, 
ma dal gusto intenso. L’unico conservante ammesso dal disciplinare, generalmente minore 
rispetto ad altri tipi di prosciutto crudo, è il sale.
Al di là del sale e della sugna non vi sono altri additivi o conservanti, anche se questa 
particolarità è ormai adottata anche nelle produzioni di altri DOP e IGP
Il Prosciutto, in cucina, si usa abbinato a sapori diversi: con il melone come antipasto, con 
l’arrosto di maiale, la celebre rosa di Parma, ed è l’ingrediente principale dei classici tortellini. 
Si accompagna con numerosi vini locali, preferibilmente bianchi.

Il prosciutto di Parma, è sicuramente il prosciutto maggiormente conosciuto ed apprezzato 
in tutto il mondo. La sua presenza nei banchi taglio di salumerie, supermercati o macellerie è 
indispensabile per poter approntare un qualsiasi assortimento di salumeria. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Langhirano - Parma

Toscano DOP
Il prosciutto Toscano DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto Toscano DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Solo determinate regioni d’Italia sono accreditate per la fornitura dei prosciutti DOP, ovvero 
Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Lazio.
Il prosciutto è scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, subisce una accurata 
selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi, una seconda selezione da 
stagionato. 
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto Toscano e possono quindi essere immessi in commercio, con osso 
oppure disossati e messi sottovuoto. 
Il prosciutto, che da stagionato deve avere peso superiore ai kg. 8, è sapido ma non salato, 
ha il sapore e gli aromi tipici della tradizione toscana, di gusto inconfondibile e inimitabile.  
Il prosciutto Toscano dop è destinato a negozi o ristoranti che vogliono proporre un prodotto 
al top di gamma, garantito e tutelato.

Prodotto nei nostri stabilimenti di: Rapolano Terme - Siena
 Massa e Cozzile - Pistoia

Norcia IGP
Il prosciutto di Norcia è tutelato e valorizzato dalla IGP (Identificazione di origine Protetta 
- Reg. CE 1065/97), certificata da Organismo di controllo autorizzato dal Min. Delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Norcia IGP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche, dalla zona di produzione, alla materia prima, al 
metodo di elaborazione, agli ingredienti ammessi.
Il prosciutto, scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, può essere con osso 
oppure disossato, lavato e messo sotto vuoto.
Il prosciutto viene marchiato rigorosamente dopo i 12 mesi di stagionatura con peso superiore 
ai kg. 8,5. I prosciutti selezionati saranno a questo punto marchiati a fuoco sulla cotenna con 
il marchio del Consorzio del Prosciutto di Norcia. 
Il Prosciutto, della tradizione Norcina umbra, è di sapore delicato con note erbacee. La 
particolare e delimitata collocazione geografica, le caratteristiche climatiche della montagna 
interna , conferiscono al prodotto note di gusto e di profumo del tutto uniche, in quanto 
fondamentali attori per la stagionatura del prosciutto.
Il Norcia IGP è un prosciutto di alta gamma, destinato a negozi e ristoranti che desiderano 
proporre un prodotto di qualità superiore, garantita da marchio tutelato. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Preci - Perugia

Finocchiona IGP
Se dici Toscana, dici Finocchiona. E non da oggi. 

L’origine di questo legame risale infatti al Medioevo, quando i 
norcini per sopperire all’uso del più raro e costoso pepe, pensarono 

di aggiungere all’impasto quello che Madre Natura metteva a 
disposizione nei campi e sulle colline toscane: i semi di finocchio. 

Nasceva così la Finocchiona che, nel corso dei secoli successivi, fu ancor più apprezzata e amata, 
diventando la ‘regina’ delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della Toscana. 

Cosa rende unica la Finocchiona IGP? Sicuramente il suo ingrediente principale, i semi e/o fiori di finocchio, 
aggiunti insieme a pepe, sale e aglio, a un impasto delle migliori carni suine, selezionate, controllate, 
macinate e lavorate secondo la tradizione per conferire a ogni fetta quel sapore inconfondibile che rimanda 
alla Toscana. 

Ogni produttore si tramanda, di generazione in generazione, una ricetta segreta che risponde alle rigide 
regole del Disciplinare di produzione ma che può variare, in relazione alla quantità degli ingredienti, dando 
a ognuno la possibilità di personalizzare ogni Finocchiona IGP con un tocco di artigianalità e di fantasia.

Prodotto nel nostro stabilimento di Sansepolcro - Arezzo

Culatta Emilia
La Culatta Emilia è il prodotto di salumeria 
stagionato crudo con o senza anchetta 
realizzato con il muscolo della coscia suina 

privata del femore e del fiocco, completa 
di cotenna esterna, sezionata aderente al 

femore per tutta la sua lunghezza. 

La zona di produzione si estende al territorio 
amministrativo delle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia così definite alla data di stesura del Disciplinare.

Prosciutto di Parma DOP
Il prosciutto di Parma DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto di Parma, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Parma DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Il prosciutto è scoperto della cotenna con taglio arrotondato, tipico del prosciutto di Parma, 
subisce una accurata selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi , una 
seconda selezione da stagionato.
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto di Parma, l’inconfondibile “corona”, ormai celebre in tutto il mondo, e 
possono quindi essere immessi in commercio, con osso oppure disossati e messi sottovuoto. 
Prosciutto di Parma è il prodotto tipico delle terre che si estendono tra la via Emilia e il letto 
del fiume Enza, ed è solo in questo preciso ambito territoriale che può essere prodotto. 
Prosciutto crudo dal sapore dolce e raffinato, è una pietanza a basso contenuto calorico, 
ma dal gusto intenso. L’unico conservante ammesso dal disciplinare, generalmente minore 
rispetto ad altri tipi di prosciutto crudo, è il sale.
Al di là del sale e della sugna non vi sono altri additivi o conservanti, anche se questa 
particolarità è ormai adottata anche nelle produzioni di altri DOP e IGP
Il Prosciutto, in cucina, si usa abbinato a sapori diversi: con il melone come antipasto, con 
l’arrosto di maiale, la celebre rosa di Parma, ed è l’ingrediente principale dei classici tortellini. 
Si accompagna con numerosi vini locali, preferibilmente bianchi.

Il prosciutto di Parma, è sicuramente il prosciutto maggiormente conosciuto ed apprezzato 
in tutto il mondo. La sua presenza nei banchi taglio di salumerie, supermercati o macellerie è 
indispensabile per poter approntare un qualsiasi assortimento di salumeria. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Langhirano - Parma

Toscano DOP
Il prosciutto Toscano DOP (Denominazione di Origine Protetta - Reg. CE 1263/96), è tutelato e 
valorizzato dal Consorzio del Prosciutto Toscano, ed è certificato da Organismo di controllo 
autorizzato dal Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto Toscano DOP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche : zona di produzione, provenienza, caratteristiche 
morfologiche e di peso delle cosce fresche, gli ingredienti ammessi, il metodo di elaborazione, 
i valori chimico fisici che il prodotto dovrà avere da stagionato al momento della marchiatura 
a fuoco, marchiatura che lo riconoscerà a tutti gli effetti come DOP
Solo determinate regioni d’Italia sono accreditate per la fornitura dei prosciutti DOP, ovvero 
Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Lazio.
Il prosciutto è scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, subisce una accurata 
selezione da fresco e, dopo una stagionatura minima di 12 mesi, una seconda selezione da 
stagionato. 
A questo punto i prosciutti riconosciuti idonei, vengono marchiati a fuoco con il bollo del 
Consorzio del Prosciutto Toscano e possono quindi essere immessi in commercio, con osso 
oppure disossati e messi sottovuoto. 
Il prosciutto, che da stagionato deve avere peso superiore ai kg. 8, è sapido ma non salato, 
ha il sapore e gli aromi tipici della tradizione toscana, di gusto inconfondibile e inimitabile.  
Il prosciutto Toscano dop è destinato a negozi o ristoranti che vogliono proporre un prodotto 
al top di gamma, garantito e tutelato.

Prodotto nei nostri stabilimenti di: Rapolano Terme - Siena
 Massa e Cozzile - Pistoia

Norcia IGP
Il prosciutto di Norcia è tutelato e valorizzato dalla IGP (Identificazione di origine Protetta 
- Reg. CE 1065/97), certificata da Organismo di controllo autorizzato dal Min. Delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 
La produzione del prosciutto di Norcia IGP è regolata dal proprio disciplinare di produzione, 
che ne fissa le fondamentali caratteristiche, dalla zona di produzione, alla materia prima, al 
metodo di elaborazione, agli ingredienti ammessi.
Il prosciutto, scoperto della cotenna con tipico taglio a V rovesciata, può essere con osso 
oppure disossato, lavato e messo sotto vuoto.
Il prosciutto viene marchiato rigorosamente dopo i 12 mesi di stagionatura con peso superiore 
ai kg. 8,5. I prosciutti selezionati saranno a questo punto marchiati a fuoco sulla cotenna con 
il marchio del Consorzio del Prosciutto di Norcia. 
Il Prosciutto, della tradizione Norcina umbra, è di sapore delicato con note erbacee. La 
particolare e delimitata collocazione geografica, le caratteristiche climatiche della montagna 
interna , conferiscono al prodotto note di gusto e di profumo del tutto uniche, in quanto 
fondamentali attori per la stagionatura del prosciutto.
Il Norcia IGP è un prosciutto di alta gamma, destinato a negozi e ristoranti che desiderano 
proporre un prodotto di qualità superiore, garantita da marchio tutelato. 

Prodotto nel nostro stabilimento di Preci - Perugia

Finocchiona IGP
Se dici Toscana, dici Finocchiona. E non da oggi. 

L’origine di questo legame risale infatti al Medioevo, quando i 
norcini per sopperire all’uso del più raro e costoso pepe, pensarono 

di aggiungere all’impasto quello che Madre Natura metteva a 
disposizione nei campi e sulle colline toscane: i semi di finocchio. 

Nasceva così la Finocchiona che, nel corso dei secoli successivi, fu ancor più apprezzata e amata, 
diventando la ‘regina’ delle tavole imbandite nobiliari e delle osterie più popolari della Toscana. 

Cosa rende unica la Finocchiona IGP? Sicuramente il suo ingrediente principale, i semi e/o fiori di finocchio, 
aggiunti insieme a pepe, sale e aglio, a un impasto delle migliori carni suine, selezionate, controllate, 
macinate e lavorate secondo la tradizione per conferire a ogni fetta quel sapore inconfondibile che rimanda 
alla Toscana. 

Ogni produttore si tramanda, di generazione in generazione, una ricetta segreta che risponde alle rigide 
regole del Disciplinare di produzione ma che può variare, in relazione alla quantità degli ingredienti, dando 
a ognuno la possibilità di personalizzare ogni Finocchiona IGP con un tocco di artigianalità e di fantasia.

Prodotto nel nostro stabilimento di Sansepolcro - Arezzo

Culatta Emilia
La Culatta Emilia è il prodotto di salumeria 
stagionato crudo con o senza anchetta 
realizzato con il muscolo della coscia suina 

privata del femore e del fiocco, completa 
di cotenna esterna, sezionata aderente al 

femore per tutta la sua lunghezza. 

La zona di produzione si estende al territorio 
amministrativo delle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia così definite alla data di stesura del Disciplinare.

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA
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focus on
di Federico Robbe

L’avventura imprenditoriale della famiglia Borsa-
ri è iniziata negli anni ’70 a Finale Emilia (Mo); 
il punto di svolta si colloca però nell’anno 1981, 
quando Giuliano ebbe l’intuizione che l’esecu-

zione delle prime fasi di lavorazione del pacco intestinale 
suino direttamente in macello avrebbe consentito di otte-
nere prodotti di qualità superiore rispetto a quella che gli 
altri budellai ottenevano trasportando i pacchi intestinali 
dai macelli alle proprie sedi. In quell’anno Giuliano ha 
lasciato la sua prima azienda con in mano solo un grande 
sogno: sviluppare un impianto di lavorazione del pacco 
intestinale suino direttamente all’interno del macello.

L’unico ad aver creduto in questo progetto è stato il sig. 
Paolo Levoni: questo nuovo modo di operare fu applicato 
per la prima volta presso il macello Mec-Carni di Marca-
ria (Mn) dove il marchio La.Bu.Nat. è ufficialmente nato. 
Il sodalizio con Mec-Carni e la famiglia Levoni prosegue 
ininterrottamente ancora oggi. 

Nel cuore della pianura padana
Altro anno di svolta è il 1990, quando viene aperta 

la nuova sede di Quistello (Mn) dove oggi convergono 
quotidianamente i semilavorati prodotti dalle unità locali 
collocate all’interno di nove macelli ubicati prevalen-
temente nella pianura padana. A Quistello vengono poi 
eseguite alcune delle successive fasi del processo pro-
duttivo, lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti finiti. 
Ulteriori fasi di selezione, calibratura e legatura del bu-
dello naturale sono eseguite presso alcune aziende estere 
di proprietà, dedicate esclusivamente alla lavorazione del 
budello La.Bu.Nat. e sottoposte a costante controllo dei 
responsabili produttivi La.Bu.Nat.

Attraverso un percorso naturale, la piccola azienda ar-
tigianale si è trasformata in un’industria alimentare che, 
nel corso degli anni, oltre a continuare lo sviluppo nel 
settore del budello naturale, si è affermata anche nella 
lavorazione di stomaci (come ingrediente di elevata qua-
lità per la produzione di mortadella) e in altri prodotti 
alimentari.

Prodotti ‘di sartoria’
“Da sempre abbiamo dedicato tutte le nostre risorse 

umane ed economiche allo sviluppo dei processi produt-

tivi volti al miglioramento dei prodotti e della loro qua-
lità. Siamo passati da prodotti non selezionati venduti in 
matasse a prodotti calibrati, legati a misura e pronti per 
essere insaccati con porzionatori o altri moderni sistemi 
di insacco. Lavoriamo quotidianamente per la soddisfa-
zione delle esigenze e dell’evoluzione della salumeria”, 
spiega Giorgio Borsari, presidente di La.Bu.Nat.

“Dagli anni ’70 abbiamo contribuito a ridurre il per-
sonale presente nei reparti budelleria dei più importanti 
salumifici, sostituendo la nostra professionalità a quella 
dei loro esperti tecnici. Da allora creiamo prodotti ‘di sar-
toria’ in budello naturale”. 

La commercializzazione dei prodotti avviene preva-
lentemente attraverso lo sviluppo di una stretta e sincera 
collaborazione con rivenditori dotati di propri magazzini 
e di una efficiente ed efficace organizzazione commer-
ciale. La distribuzione è quindi capillare e rapida su tutto 
il territorio nazionale, qualunque siano i quantitativi ri-

chiesti o le urgenze da soddisfare. “Noi produciamo, loro 
distribuiscono: i rivenditori raccolgono informazioni ed 
esigenze dei clienti, e noi le trasformiamo in prodotti ri-
spondenti alle richieste. Forse non ci conoscete diretta-
mente, ma non è escluso che prodotti La.Bu.Nat. siano 
già presenti nel ciclo di lavorazione della vostra azien-
da”, aggiunge il presidente.

Promuovere la salumeria italiana 
con il budello naturale
La.Bu.Nat., e in particolare la sua struttura produttiva e 

di controllo qualità, è costantemente al fianco dei propri 
rivenditori e dei salumifici. I reparti sono sempre aperti 
e visitabili, permettendo ai produttori di salumi di com-
prendere meglio i processi produttivi e di individuare 
direttamente i prodotti che meglio rispondono alle loro 
esigenze. Confronto e trasparenza sono i pilastri su cui si 
basa la politica produttiva e commerciale di La.Bu.Nat.

L’azienda crede nella valorizzazione del pacco intesti-
nale suino come contributo alla maggiore competitività 
dell’intera filiera suinicola italiana. Crede nel budello 
naturale come elemento che garantisce l’elevata qualità 
della salumeria. “Al nostro fianco abbiamo quasi 200 la-
voratori in Italia e oltre 200 all’estero, professionalmente 
preparati e con una grande passione per la lavorazione 
del budello naturale e per la salumeria di qualità. Giu-
liano è stato uno dei soci fondatori del Consorzio tutela 
budello naturale; noi oggi sosteniamo l’attività del con-
sorzio, nella convinzione che tutelare e promuovere l’uso 
del budello naturale corrisponda a tutelare e promuovere 
la grande arte della salumeria italiana”, prosegue Giorgio 
Borsari. Con questo obiettivo, La.Bu.Nat. continua a in-
vestire. La sede di Quistello, attualmente, occupa quasi 
15mila metri quadrati di superficie coperta. La produzio-
ne annuale di budello (diretta e con acquisto di prodotti 
grezzi) corrisponde a quella di oltre 7 milioni di suini; 
quella degli stomaci ha superato le 4mila tonnellate. 

 “Crediamo fermamente nella nostra azienda e nel 
raggiungimento degli obiettivi. Come Giuliano ci ha la-
sciato il suo sogno, noi vorremmo donarlo ai nostri figli. 
Per questo stiamo lavorando affinché il 2021 sia un altro 
anno di svolta: daremo forma alla sostanza… a tutto van-
taggio dei vostri salumi”, conclude Giorgio Borsari.

La.Bu.Nat: specialisti 
del budello naturale
L’azienda di Quistello (Mn), nata grazie all’intuito ed alla determinazione di Giuliano Borsari, 
si è specializzata nella lavorazione dell’intero pacco intestinale suino, 
sviluppando prodotti rispondenti alle esigenze della moderna salumeria di qualità.

I reparti produttivi La sede dell’azienda
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zoom
di Matteo Napolitano

Un incarto a banco deve possedere necessariamente 
quelle caratteristiche che lo rendono strumento prati-
co, efficace ed elegante, adatto a un prodotto raffinato 
e di alta gamma qual è il Prosciutto Veneto Dop”. Pa-
role e musica di Attilio Fontana, presidente del Con-
sorzio di Tutela del Prosciutto Veneto che riunisce i 
dieci produttori di questo prosciutto crudo le cui ra-
dici affondano almeno al 1400, citato in uno scritto 
di Giovanni Savonarola, famoso medico padovano 
dell’epoca. 

Per valorizzare il prodotto sull’importante canale 
del normal trade, infatti, il Consorzio ha avviato una 
collaborazione con l’azienda cartotecnica Esseoquat-
tro di Carmignano di Brenta (Pd), che ha realizzato un 
raro sacchetto Ideabrill a otto colori da distribuire ai 
negozi più fedeli. 

La motivazione è innanzitutto tecnica. Spiega At-
tilio Fontana: “L’idea nasce dalla necessità di salva-
guardare un prodotto delicatissimo che, se non ade-
guatamente protetto, può risentire dell’ambiente in cui 
viene conservato. Inoltre, naturalmente, è anche un 
mezzo per veicolare il nome e il marchio del prodotto, 
un fattore che, presente con evidenza sulle vaschette 
per il take-away, era difficile da evidenziare sul pro-
dotto affettato a banco”. 

Lo stile comunicativo scelto per quest’operazione 
è semplice ed essenziale: “Il marchio del Consorzio è 
abbinato alla caratteristica più peculiare del prodotto, 
la dolcezza. Da qui il claim “I valori di un tempo, la 
dolcezza di sempre”. Il Prosciutto Veneto è infatti un 
crudo particolarmente dolce e delicato, con un colore 
rosato indotto da lievissime marezzature, che ne con-
feriscono il caratteristico sapore. 

Semplice ma non banale
Se il messaggio è molto semplice, la grafica ha ri-

chiesto un notevole impegno tecnico: si tratta infatti di 
una ‘8 colori’ estremamente rara da vedere nella stam-
pa flessografica su carta destinata ad uso alimentare. 
Quest’aspetto è stato fortemente voluto dalla Mark 
Co&Co, agenzia pubblicitaria che da circa 10 anni 
cura comunicazione marketing del Consorzio, e in 
particolare l’evento più importante legato al prodotto, 
la Festa del Prosciutto Veneto Dop che si tiene annual-
mente a Montagnana (Pd). Spiega Roberto Donolato, 
titolare: “Era fondamentale mantenere il colore carat-
teristico del Consorzio, per questo abbiamo decido di 
colorare completamente di rosso veneziano il sacchet-
to salvafreschezza, che abbinato agli shopper prodotti 
dalla GPS di Schio (Vi), diventa un confeziona-
mento dal grande impatto”. 

Il rapporto con il territorio
Quest’iniziativa è solo l’ulti-

ma di una collaborazione decen-
nale che Roberto Donolato sinte-
tizza così: “Quando il Consorzio 
di Tutela ci ha affidato l’organiz-
zazione della Festa del Prosciutto 
Veneto Dop, abbiamo da subito in-
vestito nella comunicazione al con-
sumatore, portando le presenze dal-
le 40mila dell’edizione precedente 
alla nostra gestione alle 130mila del 
2018, anno in cui abbiamo raggiunto 
il record di affluenza. Per raggiunge-
re quest’obiettivo abbiamo effettuato 
campagne massicce e continuative su 
Tv e stampa locali, programmazioni 
radiofoniche e affissioni cartellonisti-

che. Il Covid ha purtroppo impedito lo svolgimento 
del 2020, ma nel 2021 contiamo di organizzare anche 
feste più ridotte in altre città venete e fuori Regione”. 

L’organizzazione della Festa non è l’unica attività 
affidata alla Mark Co&Co da parte del Consorzio di 
Tutela del Prosciutto Veneto: “Da due anni seguiamo 
anche la gestione dei fondi legati al Piano di Sviluppo 
Rurale, e l’obiettivo strategico di posizionare il brand 
del Consorzio presso il consumatore è stato persegui-
to con ulteriori iniziative”. La scelta di confezionare il 
prodotto sul normal trade, canale dove a banco corre il 
rischio della sbrandizzazione, persegue proprio questa 
motivazione: trasmettere i valori di tipicità, territorio e 
nicchia legate al Prosciutto Veneto, prodotto che vuo-
le differenziarsi dagli altri prosciutti per la caratteristi-
ca fondamentale: la dolcezza”. 

Protagonisti nel normal trade
Sul peso del canale tradizionale, Attilio Fontana pre-

cisa: “Il dettaglio si attesta attorno al 25-30% del fat-
turato indotto, soprattutto perché, essendo un prodotto 
di nicchia il cui mercato è prevalentemente sviluppato 
nel Nord Italia, l’incidenza della Gdo è maggiore che 
nel resto del territorio italiano. Il normal trade ha co-
stituito un notevole fattore di tenuta nel panorama ge-
nerato dalla vicenda Covid, purtroppo non sufficiente 
a controbilanciare il calo dovuto alla drammatica si-
tuazione del canale Horeca, che è uno dei maggiori 
attori del nostro mercato. Non abbiamo dati precisi, 
ma stimiamo un calo complessivo nelle vendite del 
Prosciutto Veneto compreso tra il 15% e il 20%”.

Un calo che avrebbe potuto essere decisamente più 
drammatico senza il negozio tradizionale. Assume 
quindi una motivazione ancora più razionale l’investi-
mento sul canale. Che appare strategico anche per le 
prospettive future del prodotto: “Sul mercato naziona-
le, siamo e restiamo un prodotto con valenza marcata-
mente territoriale. Del resto, sono solo dieci le aziende 
produttrici, di cui sette hanno mantenuto una dimen-
sione artigianale. In un mercato, quello dei prosciutti 
Dop, saturo da anni, ritengo che mantenere la quota di 
mercato senza gravare eccessivamente sui costi azien-
dali a causa dei prezzi cedenti sia già un successo”. 

Modifica del disciplinare in vista
Un mercato che si prepara a vivere ulteriori tra-

sformazioni legate alle modifiche dei disciplinari di 
produzione: “In un anno così caratterizzato – com-

menta Fontana – non è possibile 
avere riscontri sul mercato deri-
vanti dalle modifiche dei discipli-
nari. Oltretutto i consumatori non 
sono adeguatamente informati su 
quanto comportano le modifiche 
apportate. Anche il disciplinare 
del Prosciutto Veneto è pronto 
per l’invio dell’approvazione. 
Queste modifiche sono rese 
necessarie, tra l’altro, dalle 
nuove esigenze tecniche e 
di mercato, una su tutte la 
decisa riduzione del conte-
nuto di sale, in linea con le 
richieste salutistiche di gra-
devolezza, e il conseguente 
aumento del periodo mi-
nimo di stagionatura, che 
passerà da 12 a 14 mesi”.  

“Uno strumento pratico, 
efficace ed elegante”
Il Consorzio Prosciutto Veneto Dop ed Esseoquattro insieme per valorizzare un prodotto dolce 
e delicato. Dalla partnership nasce un sacchetto salvafreschezza dedicato al normal trade.

I NEGOZI

La Baita di Este (Pd) è un nego-
zio storico, con un secolo di sto-
ria alle spalle, gestito dal 2000 da 
Mirco Baruffaldi: “Puntiamo tutto 
sulla qualità per difenderci dalla 
concorrenza dei supermercati. La 
nostra offerta comprende salumi 
e formaggi e utilizziamo il Pro-
sciutto Veneto fin dall’inizio della 
nostra gestione. Conoscevamo 
già i sacchetti Ideabrill di Esseo-
quattro perché li utilizzava un altro 
produttore, e ci sono piaciuti tal-
mente tanto che utilizziamo da anni sia sacchetti che 
incarti personalizzati con la nostra insegna”. A noi 
piace molto anche il fatto che siano separabili per 
favorire la riciclabilità (il film alluminato interno di può 
infatti staccare dalla carta esterna per essere gettato 
nell’indifferenziato), ma al consumatore quest’aspet-
to va spiegato. Siamo contenti che il Consorzio del 
Prosciutto Veneto abbia deciso di utilizzarne anche 
di suoi, è un aspetto molto importante per confezio-
nare al meglio e per spiegare il prodotto al consuma-
tore, convincendolo a tornare”. 

Nato nel 1964, questo negozio 
tratta pane, salumi, formaggi e 
piccola gastronomia. Di Grazia-
no Faccioli colpiscono la passio-
ne e la schiettezza: “Molto bello 
il sacchetto del Consorzio del 
Prosciutto Veneto, forse solo leg-
germente grande. Potrebbe aiu-
tare a vendere più prosciutto tra 
maggio e giugno, il periodo dei 
‘meloni’. È 12 anni che abbiamo 
a banco il Prosciutto Veneto, mol-
to apprezzato dai consumatori. 
Qui è il crudo più venduto, noi abbiamo solo quello, 
anche perché siamo serviti e riveriti dal produttore 
che ci fornisce”. 

La Dispensa di Montagnana 
(Pd), negozio specializzato in 
salumi, formaggi e gastronomia 
sempre fresca, ha aperto nel 
2007 e da allora utilizza “solo e 
rigorosamente Prosciutto Vene-
to”. Sul profilo Facebook van-
ta di avere “il miglior prosciutto 
crudo”. Il titolare, Simone Turin, 
è abituato all’uso di sacchetti 
salvafreschezza e ha apprezzato 
l’iniziativa del Consorzio. “E’ pia-
ciuto anche ai consumatori, e in diversi prendono 
più prosciutto perché possono conservarlo meglio. 
Inoltre, iniziano a vedere e a familiarizzare con il 
logo del Prosciutto Veneto, e anche questo aspetto 
è molto importante”.

LA BAITA  - ESTE (PD) 
Mirco Baruffaldi 

LA BOTTEGA DEL PANE – LEGNAGO (VI)
Graziano Faccioli  

LA DISPENSA – MONTAGNANA (PD) 
Simone Turin 
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il caso
Marzo 2021 di Angelo Frigerio

Trame oscure, intrecci tra politica e magi-
stratura, palesi ingiustizie, omissioni di 
vario genere e tipo. È un quadro a tinte 
fosche quello che emerge dalle dichiara-

zioni di Giovanni Paolo Bernini, ex assessore di 
Forza Italia. Che getta la luce su avvenimenti ac-
caduti nel corso degli anni sull’asse Parma-Reggio 
Emilia. 

     La bomba scoppia a Quarta Repubblica, l’appun-
tamento del lunedì con l’informazione condotto da 
Nicola Porro, su Rete4. Precisamente lo scorso 15 
febbraio. Riflettori puntati su Giovanni Paolo Ber-
nini che rivela un’importante verità sul caso che lo 
ha travolto e lo ha visto sotto accusa per presunti 
rapporti con la ‘ndrangheta. 

     Ma facciamo un passo indietro. Chi è Bernini? 
Perché era in televisione? E perché se ne parla? 
Come racconta al giornalista Nicola Porro, nel 
2015, quando era assessore a Parma, è stato inda-
gato per concorso esterno in associazione mafiosa 
e voto di scambio politico-mafioso. Per aver fatto, 
secondo l’accusa, un bonifico bancario di 50mila 
euro a un ‘ndranghetista in cambio di voti. La vi-
cenda nasce da un’intercettazione del mafioso che 
al telefono avrebbe parlato di Bernini. Ma le prove 
non sussistono. Tanto che, nonostante la richiesta 
d’arresto e di condanna a sei anni a suo carico da 
parte dell’allora pm del pool antimafia della pro-
cura di Bologna Marco Mescolini, è stato assolto. 
Per ben cinque volte. Fino a essere prosciolto nel 
2016 per prescrizione del reato. Senza mai essere 
interrogato prima.

L’inchiesta Aemilia
In poche parole, Bernini era finito nell’inchie-

sta Aemilia, il maxiprocesso che ha coinvolto la 
‘ndrangheta in Emilia-Romagna. E, al tempo, chi 
coordinava le indagini era proprio Mescolini. Che, 
come dimostrano alcune intercettazioni, nel 2018 è 
diventato procuratore capo di Reggio Emilia (e lo 
è tutt’ora) per intercessione di Luca Palamara, ex 
magistrato italiano ed ex presidente dell’Anm (As-
sociazione nazionale magistrati). Una sovrabbon-
danza di ‘ex’. Ebbene sì, perché Luca Palamara è 
stato radiato sia dalla magistratura sia dall’Anm (il 
primo presidente della storia dell’Associazione a 
esserne espulso). E di recente ha pure fatto ricorso 
in Cassazione contro la sua rimozione dall’organo 
di giurisdizione… ma questa è un’altra storia. La 
causa è lo scandalo delle nomine in cambio di fa-
vori e regali di lusso. Su di lui gravi accuse confer-
mate da una serie di registrazioni telefoniche che 
testimoniano un giro di accordi e scambi tra magi-
strati per concordare a tavolino i nomi dei vertici 
di alcune importanti procure. E si sa, il lupo perde 
il pelo ma non il vizio. Nel 2018, infatti, Palamara 
(che allora era consigliere del Csm) è stato deter-
minante per l’elezione di Mescolini a procuratore 
capo di Reggio. Carica che era vacante da oltre 
un anno a seguito del pensionamento di Giorgio 
Grandinetti

     Ma, a questo punto, c’è un altro tassello da 
aggiungere. Una terza persona nonché l’artefice 
di questa bomba a orologeria. Ed è proprio il suo 
nome che l’ex assessore parmense rivela a Quarta 
Repubblica. Celestina Tinelli. E voi vi chiederete: 
chi è? Ex membro del Csm (2006-2010) nonché 
ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio 
Emilia. Secondo Bernini, sarebbe l’esponente po-

litica a nome del Partito democratico che avrebbe 
“imposto” (testuali parole) la nomina di Mescoli-
ni a procuratore capo di Reggio Emilia. Facendo 
pressione su Palamara. Sapendo avrebbe avuto una 
grande influenza nel Csm. E così è stato. Il mo-
tivo dell’intromissione? Probabilmente per ricom-
pensare l’allora pm per aver accusato e infangato 
(ingiustamente e di proposito) l’avversario poli-
tico Bernini (e un altro membro di Fi, Giuseppe 
Pagliani) al fine di proteggere il Pd, invischiato 
negli sporchi affari indagati nel processo Aemi-
lia. È quanto sottolinea l’ex assessore forzista nel 
suo libro ‘Storie di ordinaria ingiustizia’. Dietro 
ci sarebbero poi anche altre ragioni “importanti 
per tutto” (come emerge dalle chat intercettate tra 
Mescolini e Palamara), che però restano ancora 
nell’ombra. Lo stesso Palamara racconta che “è 
uno dei casi più emblematici dell’interferenza del 
Pd presso il Csm per avere un procuratore anziché 
un altro”. A riferirlo nella puntata del 15 febbra-
io di Quarta Repubblica il giornalista Luca Sal-
lusti, autore del libro-intervista all’ex presidente 
dell’Anm.

Errore o ‘crimine giudiziario’?
Bernini definisce la sua vicenda un ‘crimine 

giudiziario’, e non un semplice errore. “Perché 
volto a ‘nascondere lo sporco sotto il tappeto’ e 
colpire l’avversario politico in modo che l’opinio-
ne pubblica si confonda”. Detto in parole povere: 
Mescolini, vicino al Partito democratico, ha po-
tuto occultare, in quanto pm antimafia, le prove 
che dimostrano il coinvolgimento degli esponenti 
del Pd nel processo Aemilia. Non prendendo vo-
lontariamente in considerazione “un fiume di in-
tercettazioni ambientali e telefoniche” incriminate 
(parole di Bernini). L’obiettivo era, dunque, quello 
di sviare le indagini e concentrarle su altri partiti. 
In questo caso, Forza Italia tramite due suoi mem-
bri, tra cui Bernini. Una specie di capro espiatorio 
insomma. In tal modo, l’opinione pubblica si sa-
rebbe focalizzata sulla corruzione politica e non 
su quella giudiziaria, generando confusione. Ma 
ancor più importante, questo teatrino avrebbe fatto 
sì che Mescolini “arrivasse davanti alle televisioni 
come l’eroe dell’antimafia”, a detta di Bernini. 

Il punto di svolta di tutta la questione è quindi 
Celestina Tinelli, il cui nome è stato la grande rive-
lazione della puntata, in quanto colei che avrebbe 
orchestrato la nomina di Mescolini a procuratore. 
Ulteriore prova a sostegno del fatto che Bernini è 
stato accusato ingiustamente, vittima di un com-
plotto più ampio. Ma la risposta della Tinelli non si 
fa attendere. Si dichiara estranea ai fatti e annuncia 
azioni legali. “Non sono mai stata iscritta al Pd né 
ad altri partiti politici. […] Non ho nulla da na-
scondere. […] Sono sempre stata al mio posto e se 
richiesta ho formulato delle osservazioni di ordine 
tecnico. Non mi sono mai fatta portatrice presso il 
dott. Palamara o altri esponenti del Csm di interes-
si di alcun partito”. 

La querelle Mescolini-Bernini, a dire il vero, si 
era riaccesa ad agosto 2020. Quando Bernini torna 
a Reggio Emilia e attacca nuovamente il procura-
tore capo, ripreso dai mezzi di informazione locali. 
Il motivo è sempre lo stesso: l’omissione delle pro-
ve contro il Pd. Accanto all’ex assessore, il porta-
voce cittadino di Fratelli d’Italia Marco Eboli, che 
ribadisce la richiesta di dimissioni del procuratore 

Mescolini e aggiunge: “A lui chiedo un supplemen-
to di esame di coscienza”. Al tempo stesso, sempre 
ad agosto, 13 senatori di Forza Italia presentano 
all’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafe-
de un’interrogazione per fare chiarezza sulle chat 
intercorse tra Marco Mescolini e Luca Palamara 
nel 2018 per l’ottenimento della nomina del primo 
a procuratore. E sollecitano un’azione disciplinare 
nei suoi confronti. 

Le reazioni
Le reazioni non tardano ad arrivare. Prima tra 

tutte quella del Pd, che esprime disapprovazione 
nei confronti delle accuse del centrodestra e preoc-
cupazione. Perché queste rischiano “di lasciare in-
tendere all’opinione pubblica che il lavoro svolto 
dal procuratore Mescolini su Aemilia possa essere 
delegittimato, vanificando così il grande sforzo 
fatto dalla magistratura insieme a un’intera comu-
nità”. Dello stesso parere anche Cgil, Cisl e Uil. 
Di segno opposto, invece, i grillini reggiani del 
M5S. Gli esponenti pentastellati, infatti, chiedono 
trasparenza e puntano il dito al sistema. “Non si 
può pensare di perseguire o stigmatizzare il com-
portamento del singolo magistrato senza tentare 
di sradicare tutta la parte marcia del sistema. Per 
questo è importante che si faccia piena chiarezza”. 
Denunciano quindi a spada tratta “gli intrecci tra 
politica e magistratura, che sono stati il modo per 
nominare i vertici giudiziari”, ribadisce Eboli. Al 
cittadino, dunque, nessuna garanzia. Altro che de-
mocrazia…

Mescolini trasferito
Le critiche a Mescolini non passano inosservate. 

Il plenum del Csm all’unanimità ha infatti da poco 
approvato il suo trasferimento fuori dal distretto 
giudiziario di Bologna per incompatibilità am-
bientale. Proposto a settembre da quattro sostituti 
procuratori firmatari di un esposto in cui venivano 
contestate all’ex pm la gestione e l’organizzazione 
della procura di Reggio. La causa scatenante è sta-
ta la pubblicazione, l’estate scorsa, dei messaggi 
Whatsapp con Palamara, gli stessi che i 13 senato-
ri forzisti hanno impugnato di fronte a Bonafede. 
Sono molte le accuse da cui Mescolini ha dovuto 
difendersi in seduta plenaria, ma senza risultati. 
“Non possiamo permettere che un magistrato con 
un’immagine così appannata continui a dirigere la 
procura di Reggio Emilia”, sottolinea il relatore 
della proposta di trasferimento, il togato indipen-
dente Nino Di Matteo. 

Ma non è finita qui. Come riporta la testata gior-
nalistica Next Stop Reggio, “c’è chi ha presentato 
esposti anche per anomalie accadute negli ultimi 
anni presso il palazzo di giustizia a Reggio Emilia, 
fra procedimenti penali mai attivati, denunce pena-
li sparite più volte, e una causa penale che coinvol-
ge periti del tribunale archiviata in modo anomalo 
con tanto di perdita del fascicolo di causa”. Dietro 
la procura di Reggio ci sarebbero poi anche una 
serie di indagini tra cui quella relativa a Bibbiano, 
dove pochi anni fa è scoppiato lo scandalo sugli 
affidamenti illeciti di minori. 

     Vale la pena aggiungere che la sede per il giu-
dizio definitivo in merito al concordato Ferrarini è 
proprio il tribunale di Reggio Emilia. A meno che 
la Cassazione non lo sposti a Bologna. Ma questa 
è tutta un’altra storia…

IL FORO 
DELLE NEBBIE
Un presunto scambio politico-mafioso. Intercettazioni telefoniche fra giudici. 
Trame oscure sull’asse Parma-Reggio Emilia.

Sono cresciuto a Reggio Emilia e ricordo 
bene la mia sorpresa, mista a sconcerto, 
quando ho compreso alcuni tratti della città. 
Uno su tutti riguarda i nomi delle vie. Inti-
tolare una strada a un personaggio o a un 
altro denota infatti i valori di un luogo, la sua 
identità e i suoi modelli di riferimento. Mo-
delli che rispondono al nome di Karl Marx, 
Ho Chi Minh, Tito, Lenin (di cui esiste anche 
il mitologico busto nella vicina Cavriago). 
Presenti anche via Rivoluzione d’ottobre e 
via Stalingrado. 

Per un ragazzino qual ero, si trattava di 
nomi associati a parchetti, case di amici, 
negozi, bar, scuole. È un’età in cui un nome 
vale l’altro e non ci si pone tante domande 
sulla toponomastica. Ma quando uno ‘mette 
giudizio’, le cose cambiano e si sta più at-
tenti a quel che c’è attorno a noi. Comprese 
le nefandezze associate a molti individui di 
cui sopra. Dai racconti di amici più grandi, 
ecco traslate queste nefandezze anche nei 
Palazzi del potere cittadino. Nessun omici-
dio politico in stile Lenin o Tito, per carità. 
Gli epigoni reggiani usano altre armi: i favori 
alla toga altolocata, il documento scottante 
passato ai giornali al momento giusto, le in-
chieste a orologeria, le entrature fra i perso-
naggi che contano.

Sull’intreccio tra magistratura e politica in 
quel di Reggio, il materiale abbonda. Il procu-

ratore citato da Quarta Repubblica ha infatti 
un illustre predecessore negli anni ’80-’90: 
Elio Bevilacqua, morto nel 2003. Massone, 
figura potente e controversa, godeva di un 
appartamento messo a disposizione gratis 
dal Comune. Per il quale la Corte dei Conti 
ha condannato l’amministrazione di allora a 
risarcire il danno erariale. 

Legò il suo nome alle indagini effettuate 
sulla sezione reggiana della Lega Tumori, 
in mano alla famiglia Saccani (vicinissima a 
Forza Italia). Che avrebbe gestito le offerte in 
modo disinvolto. Nonostante il gran rumore 
sulle pagine dei giornali locali, con evidenti 
danni alla famiglia, tutto si concluse in una 
bolla di sapone. E l’inchiesta fu archiviata. 

Bevilacqua venne poi coinvolto nelle inda-
gini sulla strana morte del professor Antonio 
Vittoria, massone pure lui, preside della fa-
coltà di Farmacia a Napoli, il 25 giugno ’93. 
Apparentemente fu un suicidio. Il suo corpo 
venne cremato in tutta fretta a Reggio. Ren-
dendo vano ogni tentativo dei Carabinieri 
del Ros di fermare la cremazione, decisa 
da Alberto Bevilacqua, dirigente dell’ufficio 
di polizia mortuaria e figlio di Piero. Venne 
quindi avviata un’indagine e quattro magi-
strati di Palmi (Rc) e Napoli bussarono alla 
porta del procuratore capo. Alcuni giorni 
dopo, il Csm decise il suo trasferimento per 
incompatibilità ambientale. Ma Bevilacqua 

anticipò l’iter, dimettendosi. 
Più colorita la vicenda di un magistrato 

della sezione fallimentare. A metà anni ’90 
fa assumere la moglie nella municipalizzata 
Agac (Azienda gas acqua consorziale, poi 
inglobata nel colosso delle utilities Iren). Eb-
bene la signora, dopo appena due mesi, in-
tenta una causa contro l’azienda motivando 
un’allergia alla polvere, ritenuta incompatibi-
le con il lavoro d’ufficio. 

Causa che vince a mani basse, con tanto 
di risarcimento. A capo della municipalizza-
ta c’era il navigato manager Uris Cantarelli, 
compagno di Antonella Spaggiari, meglio 
nota come ‘la zarina’. Comunista di ferro e 
storico sindaco della città. 

Eppure, nonostante queste piccinerie, no-
nostante le nebbie del Tribunale (ma pure 
quelle fuori non scherzano, proverbiali i 
‘banchi’ della Bassa), nonostante Lenin e 
Tito a far bella mostra di sé, continuo ad 
amare Reggio. Ci sono affezionato e lì vivo-
no alcuni tra i miei migliori amici. È un po’ 
come un figlio che ne combina di tutti i co-
lori; oppure un genitore che, invecchiando, 
diventa sempre più brontolone. Nonostante 
tutto, a loro vuoi un gran bene comunque. E 
lo stesso vale per la città in cui sei cresciuto 
e diventato grande. 

Federico Robbe

Amo Reggio. Nonostante tutto

Giovanni Paolo Bernini

GRANDE
ESCLUSIVA
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l’azienda
di Federico Robbe

Gruppo Martelli, nato nel 1959 da un picco-
lo macello creato per volere del capostipi-
te Geminiano Martelli, è oggi composto 
da sette unità produttive che sviluppano, 

nell’insieme, un ciclo produttivo completo, dalla na-
scita dei suini fino alla lavorazione delle carni. Alleva-
menti, industrie di macellazione e di lavorazione delle 
carni, strutture adibite alle diverse stagionature: una 
realtà poliedrica in cui ogni passaggio è svolto in fun-
zione della qualità e della sanità del prodotto. Le carni 
Martelli, 100% italiane, non contengono nitriti, nitrati, 
glutine o coloranti, così come i salumi, del tutto privi 
di glutine e di additivi. 

Sono solamente la combinazione di aromi naturali e 
aromaticità delle carni di qualità a determinare lo spes-
sore gustativo del prodotto. Non da meno, i prodotti 
Martelli prestano attenzione anche alle consistenze, 
alla tenerezza della carne e alla selezione accuratissi-
ma. 

La tecnologia di cui si servono tutti gli impianti am-
moderna le conoscenze e le pratiche di lavorazione tra-
dizionali, permettendone un’esecuzione più accurata, 
nella costante ottica della migliore salubrità. Tuttavia, 
esistono alcune mansioni propriamente umane che 
Martelli ha scelto di mantenere tali, preservando quella 
cura del gusto e delle sue sfumature che solo i sensi 
umani possono riconoscere.

Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto San Daniele 
e Cotto Alta Qualità
Martelli è uno dei principali produttori di Prosciutto 

di Parma Dop. L’eccezionale capacità di gestire l’intera 
filiera rende la produzione di Martelli un processo a ci-
clo chiuso, controllato in tutti i numerosi passaggi che 
lo compongono. A partire dall’allevamento, le carni da 
destinare a questa produzione vengono selezionate sul-
la base dei criteri forniti dal Consorzio del Prosciutto di 
Parma. La giusta salatura e la totale assenza di ulteriori 
additivi pongono le basi per un prodotto dalla grande 
espressione aromatica, che esalta la qualità della mate-
ria prima e il suo sviluppo nel tempo di stagionatura. 

Oltre al Prosciutto di Parma Dop, il Gruppo Martelli 
è impegnato nella produzione del Prosciutto San Da-
niele con il rispetto di un severo disciplinare che ri-
chiede di usare solo cosce di maiali italiani selezionati, 
sale e prezioso microclima di San Daniele del Friuli. 
A questo, il Gruppo Martelli aggiunge la passione dei 

mastri stagionatori, che seguono passo per passo tutte 
le delicate fasi di stagionatura.

In base a quest’ultima – e alla pezzatura della carne – 
i vari pezzi verranno destinati a un determinato stabili-
mento. Sono infatti tre le strutture di proprietà del mar-
chio Martelli adibite alla stagionatura del Prosciutto di 
Parma. La possibilità di diversificare in questo modo 
la produzione porta l’azienda Martelli a soddisfare le 
richieste di un mercato eterogeneo, offrendo un Pro-
sciutto di Parma con ottimo rapporto qualità-prezzo, 
oppure l’eccellenza della stagionatura 24 mesi.

Anche il prosciutto cotto è da sempre uno dei ca-
valli di battaglia del Gruppo. Dal macello di proprietà 
vengono selezionate solo le migliori cosce di suino 
pesante padano, il quale viene macellato solo al rag-
giungimento del peso elevato, necessario per ottenere 
il ‘Bongustaio’, Prosciutto Cotto Alta Qualità. Sono 
davvero pochissimi gli aromi aggiunti alla carne: 
quest’ultima è la vera protagonista del gusto in termini 
di aromi e consistenza. Segue poi una lunga cottura di 
24 ore ad alta temperatura, all’interno del forno a va-
pore. I prosciutti cotti della linea ‘Bongustaio’, inoltre, 
sono certificati uno ad uno grazie a un’etichetta che ne 
traccia la provenienza.

Compra italiano, mangia Italiano: 
il 100% Made In Italy
Fin dalle sue origini il Gruppo Martelli garanti-

sce più produzioni 100% italiane e con una completa 
tracciabilità fin dalla nascita dell’animale. Durante il 
lockdown è aumentata da parte dei consumatori la fi-
ducia nella sicurezza dei prodotti alimentari realizzati 
nel nostro paese ed è cresciuto l’orgoglio per le produ-
zioni d’eccellenza, come le Dop. Inoltre, acquistando 
prodotti italiani, i cittadini hanno voluto esprimere la 
loro vicinanza a tutti quei lavoratori e a quelle aziende 
sparse sul territorio italiano che non hanno smesso mai 
di lavorare, nemmeno sotto la minaccia del 
virus.

Proprio per rilanciare e consolidare il 
vero made in Italy, il Gruppo Martelli 
nei mesi scorsi ha lanciato l’iniziati-
va ‘compra italiano, mangia italia-
no’. Tutti gli operatori della grande 
distribuzione, della distribuzione 
organizzata e del normal trade che 
hanno acquistato tre cartoni di Pro-

sciutto Cotto ‘Bongustaio’ di Filiera italiana sono stati 
premiati con un cartone di Prosciutto di Parma Dop 
disossato 15/16 mesi. 

Salute e benessere animale: 
la filiera ‘Qui Ti Voglio’
I salumi Martelli seguono il trend del mercato ‘free 

from’: non contengono infatti glutine, glutammato, 
lattosio e polifosfati. I suini con cui vengono prodotti 
sono tracciati completamente fin dalla loro nascita e 
vengono allevati e nutriti con prodotti di origine na-
turale, un presupposto imprescindibile per un’ottima 
qualità delle carni. Per offrire al consumatore una 
maggiore trasparenza e tracciabilità il Gruppo ha da 
poco lanciato una linea antibiotic free tutta italiana. I 
suini della filiera ‘Qui Ti Voglio’ vengono allevati sen-
za l’uso di antibiotici già dalla nascita, garantendo un 
prodotto sano e lavorato nel pieno rispetto della salute 
animale.

Nonostante la normativa per gli allevamenti antibio-
tic free permetta un certo margine di utilizzo del farma-
co, i suini della filiera ‘Qui ti Voglio’ vengono allevati 
in condizioni di benessere e sicurezza talmente elevate 
da non richiedere la necessità di antibiotici in nessuna 
fase della vita. Per fare questo il Gruppo Martelli ha 
selezionato un allevamento in grado di rispettare livelli 
elevatissimi di benessere animale. 

Martelli: controllo 
della filiera, 
100% italiano 
e benessere 
animale
Il gruppo presenta i suoi prodotti di punta: 
Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele 
e Cotto alta qualità. E la nuova linea 
antibiotic free, da suini nazionali. 
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retail
di Federico Robbe

D.It – distribuzione italiana è certamen-
te uno dei gruppi più dinamici del set-
tore. Ha mostrato di resistere bene alla 
domanda esponenziale dei clienti circa 

un anno fa, in piena crisi da Covid. Anzi, ha sa-
puto fidelizzare la clientela valorizzando i punti 
vendita di prossimità, grazie all’offerta di quali-
tà – con particolare attenzione a freschi, prodotti 
del territorio e Mdd – e agli investimenti sulla rete 
commerciale. Di questo, e di molto altro, ci par-
lano Donatella Prampolini, Presidente del gruppo, 
e Alessandro Camattari, Direttore commerciale e 
marketing.

Quali sono i dati più recenti del gruppo D.It? 
Alessandro Camattari [AC] Il Gruppo ha chiu-

so il 2020 con una crescita del 13,2% che si è 
determinata attraverso la grande accelerazione 
del periodo del primo lockdown, ma che si è poi 
consolidata nei mesi successivi. Il 2021 è partito 
altrettanto positivamente, con una crescita a fine 
gennaio dell’11% rispetto all’anno scorso. 

Come possiamo leggere questi dati?
AC: Il dato macro di fatturato, già estremamente 

positivo in sé, si accompagna con un aumento im-
portante del numero dei clienti e dello scontrino 
medio. Questi elementi ci forniscono una cartina 
di tornasole sulle due principali discontinuità av-
venute nel corso del 2020: da un lato i clienti che 
hanno iniziato a frequentare le nostre insegne nel 
periodo di lockdown hanno apprezzato la nostra 
proposta complessiva, fatta di elementi commer-
ciali e livello di servizio, affidandoci un grande 
lascito di nuova fedeltà di insegna. Dall’altro lato, 
leggiamo una grande riscoperta dei valori della 
prossimità: qualità della proposta, velocità nella 
spesa, relazione diretta con i negozi, perfetta ade-
renza con le specificità del territorio, responsabili-
tà sociale di impresa.

Quali sono le categorie che continuano a re-
gistrare le performance più interessanti, anche 
dopo la fase acuta della pandemia? 

AC: Tutti i prodotti freschi stanno ancora regi-
strando risultati molto importanti, sia per quanto 
concerne il libero servizio sia nei banchi assisti-

ti: frutta, verdura, carne, salumi e formaggi, sono 
tutte categorie che registrano i trend più positivi. 
A queste si aggiungono un po’ tutti gli ingredienti 
di base secondo il trend ormai ampiamente conso-
lidato della riscoperta del cucinare a casa, e natu-
ralmente tutto quanto riguarda la parafarmacia con 
particolare riferimento ai prodotti igienizzanti.

Quale è il futuro dei negozi di prossimità? 
AC: Il futuro dei negozi di prossimità in realtà è 

già il presente. Come si diceva, la prossimità non 
è più considerata come il negozio di emergenza, 
bensì un format che offre una convenienza pari a 
quella degli altri canali, ma con in più un focus 
sulla qualità del freschissimo, un servizio persona-
lizzato (a maggior ragione se pensiamo a strutture 
come quelle dei soci D.It che sono imprenditori nel 
loro punto vendita), la garanzia di velocità di spesa 
e un assortimento sempre più ampio, profondo, e 
ricettivo nei confronti dell’innovazione dell’indu-
stria di marca, con accanto una Mdd di primissima 
qualità e sempre più orientata alla valorizzazione 
dei territori.

L’e-commerce ha visto incrementi ecceziona-
li: come ha affrontato questa richiesta il vostro 
gruppo? 

AC: D.It ha sviluppato un progetto di e-com-
merce dedicato a ciascuna delle proprie insegne. 
I portali www.sigmaonline.it, www.sisaonline.it e 
www.coalonline.it sono già attivi e i soci stanno 
progressivamente collegando le loro reti. Anche in 
questo caso, come peraltro fa di norma la Centra-
le nei progetti nazionali, la visione è quella di un 
e-commerce a misura di singolo negozio, in modo 
da esprimere al massimo le peculiarità di ogni no-
stro imprenditore.

Quali investimenti state attuando nel 2021? 
Con quali obiettivi?

AC: Gli investimenti 2021 dei nostri soci van-
no sia nella direzione di rinnovare la rete attuale, 
sia di sviluppare la loro presenza nei territori dove 
operano. Allo stesso tempo sono in atto una serie di 
progetti di efficientamento in ambito logistico per 
garantire anche in questa fase del processo i risul-
tati migliori. La Centrale opererà prevalentemen-
te sul progetto di e-commerce, ma stiamo anche 

valutando lo sviluppo di un nuovo format di ultra 
prossimità che, facendo tesoro delle esperienze in 
corso presso alcuni nostri associati, possa diven-
tare una reinterpretazione innovativa e distintiva 
comune per tutto il nostro sistema.

Un giudizio sulle iniziative del Governo relati-
ve al commercio e alla distribuzione: le sembra-
no sufficienti? 

Donatella Prampolini [DP]: Certamente il no-
stro settore di riferimento è stato ‘graziato’ dagli 
effetti della pandemia, pertanto se ci limitassimo a 
guardare solo il nostro ambito, pur essendoci state 
delle disfunzioni causate da Dpcm non molto chia-
ri, in particolar modo nella prima fase pandemica, 
potremmo dirci abbastanza soddisfatti. Non pos-
siamo però dimenticare che i nostri punti vendita 
dipendono direttamente dai consumi interni e dal-
la tenuta complessiva del sistema economico. Da 
questo punto di vista siamo molto lontani da livelli 
accettabili, in particolar modo per quel che riguar-
da i ristori, certamente non sufficienti e legati ai 
codici Ateco, con la conseguenza che molte atti-
vità non sono state ricomprese negli aiuti. Inoltre, 
vi è l’incognita del proseguo degli ammortizzatori 
sociali e del conseguente blocco dei licenziamenti. 
Attendiamo con una certa preoccupazione cosa il 
neonato Governo deciderà in merito, dal momento 
che il 1° aprile si avvicina pericolosamente.

Quale sarà il ruolo della supercentrale Forum 
nello scenario attuale? 

DP: La Supercentrale Forum gioca certamente 
un ruolo importante nelle dinamiche future della 
Distribuzione organizzata. Le regole fondanti di 
questa unione sono infatti molto diverse rispetto 
a quelle che solitamente si trovano nelle analoghe 
Supercentrali, avendo come punto fondamentale 
la pari dignità di ogni componente e la comparte-
cipazione dei vertici politici e del personale del-
le Centrali componenti la base sociale. Forum ha 
certamente come nota distintiva il fattore umano, 
che va molto oltre il semplice contratto di manda-
to. Qualcuno direbbe che ci siamo complicati la 
vita, ma la verità è che si tratta di una scommessa 
sfidante e destinata a segnare un cambio di passo 
nelle normali dinamiche del settore.

D.It: 
la crescita continua
Ottimi risultati per il gruppo nel 2020 (+13,2%). Confermati in questi primi mesi dell’anno. 
Merito dell’ampio assortimento, dell’offerta di qualità, della clientela fidelizzata. 
Tutte le novità raccontate da Donatella Prampolini, Presidente, e Alessandro Camattari, 
Direttore commerciale e marketing.

IL GRUPPO
D.It Distribuzione italiana nasce con l’obiettivo 
di creare beneficio per le imprese della distribu-
zione organizzata di qualità che si riconoscono 
nei valori di coesione, innovazione e trasparenza, 
garantire la loro identità e valorizzare il legame 
con i clienti e i territori ai quali appartengono, at-
traverso un rapporto di reciproca fiducia e con-
divisione in sintonia con i valori etici cooperativi. 
Della centrale, con sede a Bologna, fanno attual-
mente parte nove gruppi distributivi: Sigma - Re-
alco, Consorzio Europa, Cedi Sigma Campania, 
Coal, San Francesco, Distribuzione Sisa Centro 
Sud, Sisa Sicilia, Supercentro ed Europa Com-
merciale.

Donatella Prampolini Alessandro Camattari
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Oreste Sorrentino Francesco Palmieri

Davide Vitali

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Diploma di ragioneria e subito, diretti, senza passare dal via in azienda!
Di cosa si occupa in azienda? 
Responsabile di produzione/miglioramento processi. Controllo della sala 
insacco, miglioramenti efficienza ed efficacia della fase produttiva, ri-
duzione dei tempi e costi reparto imballi e pesatura, miglioramento del 
packaging e innovazione prodotti.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Dinamico e mutevole, la partita per noi si giocherà nel trovare giusti colla-
boratori con forti stimoli che sorreggano e preservino l’attività di famiglia. 

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Fin da piccolo, grazie a mio padre, ho sempre partecipato alla vita 
dell’impresa. Ho scelto liberamente di intraprendere percorsi di stu-
dio finalizzati a gestire l’azienda, perché fin da ragazzino ho sentito 
il desiderio di proseguire l’attività di famiglia.Dopo il liceo scientifico 
ho conseguito la laurea triennale in Economia e marketing Interna-
zionale e la laurea magistrale in Direzione e consulenza d’impresa. 
Terminati gli studi universitari ho lavorato circa tre anni presso uno 
studio di Commercialisti; mi sono abilitato alla professione di Dottore 
commercialista e sono entrato in azienda a tempo pieno solo qualche 
mese fa.  
Di cosa si occupa in azienda? 
Attualmente sto cercando di vivere l’azienda a 360 gradi quindi non 
ho un ruolo definito. Vista la mia formazione sto lavorando principal-
mente in amministrazione, anche se mi piacerebbe focalizzarmi sul 
mondo del marketing.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Penso che si osserverà un incremento dell’offerta di prodotti carat-
terizzati da alti standard qualitativi; i consumatori sono sempre più 
attenti e informati su ciò che consumano e ritengo che questa ten-
denza continuerà a rafforzarsi nel corso degli anni, motivo per il quale 
le aziende dovranno garantire la maggior trasparenza possibile sotto 
ogni aspetto. Nel mondo dei salumi bisognerà quindi rispolverare le 
antiche ricette e curarle con impasti semplici e di qualità, esaltandone 
la territorialità e la tradizione a cui sono legate; a mio avviso questi 
trend porteranno le singole aziende a specializzarsi nella produzione 
di alcuni prodotti specifici piuttosto che allargare il loro portafoglio 
prodotti. L’evoluzione dei canali di comunicazione avvenuta negli ul-
timi anni ha avvicinato molto i produttori e i consumatori, permetten-
do a questi ultimi di arrivare a diretto contatto con le aziende di loro 
interesse; penso che questo elemento svolgerà un ruolo chiave nel 
futuro di diversi settori, compreso il nostro, e bisognerà sfruttarne al 
massimo le potenzialità. 

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Dopo il diploma di liceo scientifico mi sono iscritto al corso di laurea in 
Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Ho conseguito la laurea magistrale nel 2010 e nel frattempo, dal 2008 
al 2010, ho lavorato come ricercatore presso il dipartimento di inge-
gneria dell’Università di Bologna. Subito dopo gli studi sono entrato 
nell’azienda di famiglia.
Di cosa si occupa in azienda? 
Oggi sono il responsabile commerciale Italia e seguo il settore tecnico 
ed informatico. 
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Lavoriamo in un settore bellissimo, ma sicuramente complesso. Nei 
prossimi anni ci dovremo confrontare con molte tematiche, che vanno 
ben al di là della qualità dei nostri prodotti. Le sfide che ci troveremo ad 
affrontare riguardano infatti la sostenibilità ambientale e sociale del-
le nostre aziende e il ruolo dei nostri prodotti all’interno di una dieta 
equilibrata. Dovremo essere capaci di proporci in maniera innovativa, 
difendendo però con sicurezza la tradizione e la cultura che sono alla 
base dei nostri prodotti, che rappresentano una parte importantissima 
della tradizione alimentare del nostro paese. Il decennio che ci attende 
sarà quindi un periodo di grandi cambiamenti, e solo chi saprà affron-
tare correttamente tali tematiche troverà il suo spazio sul mercato. 

Età
26 anni
Ruolo in azienda 
Responsabile di produzione/miglioramento 
processi
Squadra del cuore
Salumificio Sorrentino
Interessi extralavorativi 
Calcio, serie tv, amici

Età
29 anni
Ruolo in azienda 
Amministrativo e marketing
Squadra del cuore
Non seguo il calcio
Interessi extralavorativi 
Sono un appassionato di giochi nel più am-
pio senso del termine: spazio dai videogio-
chi (vecchi e nuovi) fino ai giochi da tavo-
lo e ai giochi di ruolo; ho un bel gruppo di 
amici con cui condivido questa passione. 
Sono un amante del cinema e delle serie 
tv. Mi piace molto viaggiare, che si tratti di 
brevi tratte in moto o di lunghi viaggi inter-
continentali; una delle parti che preferisco 
è scoprire il cibo locale e la specialità della 
zona in cui vado

Età
35 anni
Ruolo in azienda 
Responsabile commerciale Italia
Squadra del cuore
Nessuna, non sono 
un grande appassionato di calcio
Interessi extralavorativi 
Informatica, motori, 
ma soprattutto i miei figli

SORRENTINO MEC PALMIERI

SALUMIFICIO VITALI 

Sono i nuovi protagonisti del settore carni e salumi. Impegnati in diversi ruoli - manager, 
direttori commerciali, responsabili qualità e altro ancora - nelle aziende di famiglia. 
Tutti under 40. E con una gran voglia di imparare e fare bene.

La meglio 
gioventù2a puntata
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Solo materie prime di qualità per Parma Is 
- Fresche Idee: le nuovissime salse crude 
offrono il massimo in termini di freschez-
za, sicurezza, gusto e praticità, grazie an-

che all’ innovativo trattamento Hpp. 
Azienda con sede a Traversetolo, nel cuore della 

food valley, Parma Is nasce da un’intuizione dei 
fratelli Gherri. Con l’obiettivo di rispondere a una 
sfida ben precisa: offrire al consumatore un pro-
dotto pratico e veloce, per sostituire il pasto con 
una proposta fresca, semplice e genuina. Impre-
ziosita da ingredienti accuratamente selezionati e 
di alta qualità, che corrispondono alle crescenti 
richieste del mercato. Caratteristiche queste, la 
freschezza e la genuinità, garantite dalla tecno-
logia Hpp: l’alta pressione, ampiamente diffusa 
all’estero, in particolare negli Usa, consente in-
fatti di coniugare sicurezza alimentare e qualità 
dei cibi. 

Salse crude per tutti i gusti
Tra le proposte del ricco catalogo di Parma Is, 

spicca una novità che sta riscuotendo sempre più 
successo sul mercato. Si tratta della linea Salse 
Crude, impreziosite da un pack stiloso di facile 
esposizione, anche verticale. Un plus che contri-
buisce a far notare queste referenze tra i freschi e 
le verdure.

La parola chiave della gamma è sempre fre-
schezza: “Sono proposte gastronomiche natura-
li”, fa sapere l’azienda, “che si caratterizzano per 
l’assenza di conservanti e additivi e per l’elevato 
contenuto di nutrienti come vitamine, sali minera-
li e antiossidanti. E propensione all’innovazione: 
esemplare, in questo senso, è l’adozione della tec-
nologia delle alte pressioni Hpp, che è sinonimo 
di brand protection per le insegne Gdo e di sicu-
rezza alimentare ed eccellenza qualitativa per il 
consumatore finale”. 

I prodotti, ideali per un aperitivo con gli amici 
o per una grigliata in compagnia, sono le nostre 
freschissime Dadolate, di Pomodoro italiano e di 
Verdure, i già noti Guacamole e Hummus e infine 
la nuovissima linea di Salse Crudì al Peperone e 
alla Rapa rossa: specialità internazionali sempre 
più richieste dai consumatori evoluti. 

Cosa significa crudo?
Un cibo crudo è considerato ‘vivo’, ciò significa 

che  conserva appieno il suo potenziale vitamini-
co ed energetico.

Cuocendo il cibo, infatti, il calore ne rompe di 
fatto i legami molecolari e fa decadere di conse-
guenza gran parte delle proprietà organolettiche 
e delle componenti nutritive che rendono gli ali-
menti così preziosi per il nostro corpo. Alla fine, 
se ci va bene ingeriamo qualcosa di inerte, che 
non apporta benefici e nutrimento al ‘sistema 
uomo’; se invece ci va male ci stiamo alimentan-
do con un prodotto snaturato e modificato tanto in 
profondità da non essere più riconosciuto e quindi 
correttamente elaborato dall’apparato digerente.

I plus di un cibo crudo sono diversi: è conside-
rato cibo vivo, quindi conserva i nutrienti, mante-
nendo il suo potenziale vitaminico ed energetico; 
è energico; è ricco di sostante nutritive create dal-
la natura e non modificate dall’uomo; evita l’alte-
razione del pH; è un alimento ‘prezioso’

Perché crudo è ‘meglio’?
Mantenendo le componenti nutritive 

e le proprietà organolettiche, il cibo 
crudo le fornisce al nostro organi-
smo, apportando maggiore energia 
e contribuendo a farci sentire più 
vitali.

Inoltre, apportando gli enzimi 
naturali facilita la digestione e 
allevia la fatica di stomaco e pan-
creas.

Evitando l’alterazione del pH 
nei cibi si regola anche il pH 
dell’organismo; le cellule così ri-
cevono abbastanza ossigeno favo-
rendo l’assorbimento dei minerali. 
Gli alimenti di origine vegetale, 
oltre a contenere vitamine e sali mi-
nerali, sono ricchi di fibre ed hanno 
un corretto contenuto di calorie, per questo sono utili 
per disintossicare l’organismo.

La tecnologia 
delle alte pressioni
Parma Is è in possesso delle più importanti certi-

ficazioni in materia di qualità e sicurezza alimenta-
re. In particolare, l’azienda è tra le poche realtà in 

Italia ad utilizzare la tecnologia Hpp. L’acronimo sta 
per High Pressure Processing (trattamento con 

le alte pressioni). Il metodo Hpp è un pro-
cesso innovativo che sottopone i prodot-
ti alimentari a pressioni migliaia di volte 
superiori a quella atmosferica. In questo 
modo, privo di apporto termico, si inatti-
vano i microrganismi presenti nei cibi, sia 
solidi che liquidi, così da rendere micro-
biologicamente stabili, conservabili e si-
curi gli alimenti. Oggi la tecnologia Hpp 
è ampiamente diffusa negli Stati Uniti ed 
è presente in Giappone e in Australia. La 

necessità di garantire in 
modo preventivo cibi che 
siano sicuri per il consu-
matore comporta anche 
vantaggi di tipo quali-
tativo: le alte pressio-
ni, infatti, assicurano 
un incremento della 
shelf life dei prodotti 
trattati e il manteni-
mento di una migliore 
qualità durante la vita 
commerciale degli 
stessi. 

Parma Is: 
la freschezza è servita 
Innovazione, naturalezza e praticità. Sono tra le parole chiave dei prodotti firmati dall’azienda. 
Salse crude per tutti i gusti garantite dalla tecnologia Hpp. Per coniugare sicurezza e qualità. 
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Le strutture della Gdo si 
espandono a macchia d’olio 
e sembrano non aver inten-
zione di smettere. Infatti, è 

in programma la costruzione di due 
nuovi ipermercati, le cui date di aper-
tura restano sconosciute. Uno a Ca-
stello Brianza e un altro a Dolzago, 
entrambi in provincia di Lecco. Che 
stupiscono per le loro dimensioni. Il 
primo (appartenente a una catena con 
oltre 40 punti vendita in Lombardia) 
raggiungerà circa 4mila mq di super-
ficie, mentre il secondo (che sem-
bra destinato a diventare un negozio 
Iperal) verrà edificato all’interno di 
un centro commerciale su un’area di 
35mila mq. Ciò che lascia perplessi, 
però, è la loro vicinanza. Poiché di-
stano appena un chilometro circa tra 
loro. Per di più, non sono i soli pre-
senti nella zona. Non molto lontano 
da dove sorgerà l’Iperal di Dolzago, 
soltanto pochi numeri civici più in 
là, si trova un discount Md. Dunque 
sono davvero utili e necessari, in uno 
scenario come quello attuale, due 
nuovi punti vendita di così grandi di-
mensioni e così vicini?

Centri commerciali 
e ipermercati: due format in crisi 
La situazione in cui versano centri 

commerciali e ipermercati non lascia 
presagire nulla di buono per le due 
nuove aperture. Tenendo presente 
non solo la loro vicinanza, ma anche 
il fatto che appartengono a due for-
mat in crisi da tempo e, per questo, 

più vulnerabili al virus. I dati parlano 
chiaro, ed evidenziano performance 
tutt’altro che positive. 

Quanto agli ipermercati, che già 
negli anni passati si stavano inde-
bolendo, nel 2020 hanno registrato 
forti perdite. I dati Nielsen, infatti, 
avvertono che la loro quota di merca-
to è diminuita di oltre sei punti per-
centuali. E che le vendite (a valore) 
sono calate dell’8,9% per i grandi 
iper (superiori ai 4.500 mq). Un ri-
sultato preoccupante. Considerando 
che la Gdo, sempre lo scorso anno, 
ha messo a punto “un incremento tre 
volte superiore rispetto al 2019. Con 
un aumento delle vendite a valore del 
+4,3%, per un totale di 4 miliardi di 
euro di fatturato in più”, fa sapere la 
società di ricerche. 

Questa impennata si deve, quindi, 
al trionfo di altri format. Primi tra 
tutti i discount, cresciuti dell’8,1% 
soltanto nel 2020. È “il connubio 
tra i prezzi competitivi e una chiara 
modernizzazione di assortimento e 
offerta” la loro vera forza, sottolinea 
Romolo De Camillis, direttore retai-
ler di Nielsen Italia.

Una tra le cause che hanno acce-
lerato il declino degli ipermercati è 
sicuramente l’e-commerce. Che nel 
2020, soprattutto per l’avvento del 
Covid (colpevole di aver stravolto le 
abitudini di consumo), “ha totalizza-
to un +117% rispetto all’anno prece-
dente. Una cifra 28 volte superiore 
allo sviluppo dei canali fisici. Nello 
specifico, ha contribuito per il 13% 

alla crescita della categoria food”, 
riporta sempre Nielsen. “La pande-
mia ha spinto molti ad acquistare sul 
web”, ribadisce De Camillis. “Dopo 
tale boom ci aspettiamo che l’e-com-
merce continui a prosperare”. Se que-
sta è la prospettiva, allora il futuro 
degli ipermercati (tra cui i due nuovi 
del lecchese) si rivela tutto fuorché 
roseo.

 Ma l’online potrebbe essere alla 
radice perfino della lenta involuzio-
ne dei centri commerciali. Che han-
no accumulato negli anni un fitto re-
pertorio di chiusure. Ancor più negli 
ultimi tempi, da quando il virus co-
stringe questi giganti dello shopping 
a tenere abbassata la saracinesca dei 
molti negozi che ne costituiscono 
l’ossatura. Il danno, però, interessa 
anche i supermercati e gli ipermercati 
che si trovano al loro interno. “I cen-
tri commerciali fatturavano prima del 
Covid-19 circa 140 miliardi all’anno, 
ma nel 2020 si sono dovuti acconten-
tare del 30-35% in meno”, spiega al 
Messaggero Roberto Zoia, presiden-
te del Consiglio nazionale dei centri 
commerciali (Cncc). Anche sul fron-
te occupazionale la situazione parla 
da sé. A testimoniarlo lo stesso Zoia. 
“Prima della seconda ondata stima-
vamo una perdita di qualche decina 
di migliaia di posti di lavoro per ef-
fetto del virus, mentre adesso l’asti-
cella è salita a quota 150mila”. 

Non è finita qui. Infatti, al di là del 
nuovo trend degli acquisti digitali e 
di tutto ciò che ne consegue, un ul-

teriore punto a sfavore per centri 
commerciali e ipermercati è la loro 
elevata concentrazione su tutto il ter-
ritorio nazionale. Sono troppi, e trop-
po vicini. E questo, sicuramente, non 
contribuisce a performance migliori.

Le nuove aperture? 
Del tutto insensate
Il Covid-19 ha modificato le abi-

tudini di tutti. Non a caso, la paura 
del contagio induce i consumatori a 
muoversi meno e a prediligere i luo-
ghi poco affollati, sia per lo shopping 
sia per la spesa. 

In più, le nuove strutture dovranno 
anche fare i conti con la ripresa del-
la ristorazione. È davvero una scelta 
strategica costruire due punti vendita, 
a maggior ragione così grandi e così 
vicini tra loro, proprio in questo mo-
mento storico? A breve, infatti, con 
la graduale riapertura dei ristoranti, 
probabilmente diminuiranno i consu-
mi domestici. Perché si vuole a tutti 
i costi recuperare la routine strappata 
dal virus. E mangiare fuori casa è un 
modo per farlo. Questo implichereb-
be un calo degli acquisti in Gd, e i 
due nuovi ipermercati ne paghereb-
bero le spese. Vittime, inoltre, di una 
concorrenza che ha l’aria di essere 
una sfida. Quale tra loro venderà di 
più, accaparrandosi i pochi coraggio-
si clienti? Quello di via Provinciale a 
Dolzago o quello situato pochi metri 
più avanti, a Castello Brianza? Quale 
sarà il loro futuro? Solo il tempo sa-
prà fornire una risposta.

Distribuzione moderna: 
il troppo stroppia

Succede nel lecchese. Dove vengono programmate le aperture di due nuovi centri commerciali. 
A poca distanza l’uno dall’altro. Che si aggiungono alla rete capillare di ipermercati 

e supermercati già presenti sul territorio. Scelta intelligente o strategia perdente?

Anche negli Stati Uniti il futuro dei centri commerciali è molto dibattuto. Quale sarà il futu-
ro dei mall nell’epoca del Covid? A fornire spunti interessanti è il sito Retail Dive, che – in 
un recente approfondimento – fa luce su quanto sta accadendo Oltreoceano. I gigan-
teschi mall si reiventano, dando nuova vita ai negozi che hanno dovuto abbassare le 
serrande. O addirittura all’intero centro. La pandemia ha accelerato questa tendenza, a 
causa delle molte chiusure e del cambiamento delle abitudini dei consumatori. Perché “i 
costi per mantenere le strutture sono diventati insostenibili”, spiega Brett Rose, fondatore 
e Ceo della United National Consumer Suppliers. Ma quali sono le ‘nuove vite’ dei mall?

1.  Punti vaccinali. In America alcuni centri commerciali chiusi saranno destinati alle 
vaccinazioni anti-Covid-19. In certi casi, potrebbero anche diventare degli ospedali per-
manenti. 
2. Sedi aziendali. Epic Games, casa di sviluppo di videogiochi, ha acquistato un intero 
mall nella Carolina del Nord per trasferirvi la sede centrale della società. Lo stesso po-
trebbero fare altre aziende che necessitano di ampi spazi per uffici e attività.
3. Luoghi di culto. La riconversione dei mall americani per altri usi può sembrare un 
concetto nuovo. Invece, avveniva già a fine anni ’90, quando la Lakes Church ha acquisi-
to un intero centro commerciale a Lakeland (Florida). Molte altre chiese hanno seguito le 
orme della prima. Alcune comprano intere strutture, mentre altre solo in parte.
4. Uffici. Le aziende americane considerano i grandi spazi e i parcheggi di cui dispon-
gono i mall come un’ottima opportunità per sistemarvi i propri uffici. Non necessariamen-
te acquistano l’intero stabile (come ha fatto Google nel 2019 con il Westside Pavilion di 
Los Angeles). In alcuni casi, infatti, viene convertita soltanto una sezione. È un’occasione 
questa anche per i negozi e i ristoranti rimasti aperti all’interno del centro, che si spera 
possano così contare su un numero maggiore di visitatori e clienti.
5. Magazzini. Alcuni mall americani adibiscono alcune aree allo stoccaggio delle merci. 
Trasformandole in veri e propri hub logistici. Negli Usa lo si fa già da tempo. Ma questo 
trend si è intensificato con la pandemia e con la conseguente crescita dell’e-commerce. 
Che richiede spazi ancor più estesi per depositare gli articoli da consegnare, per elabo-
rare ed evadere gli ordini. Anche la catena statunitense Walmart sta valutando questa 
possibilità.

Centri commerciali: quale futuro?
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A volte la strategia più semplice è anche la mi-
gliore: valorizzare, preservare ed innovare al 
meglio le tradizioni autentiche di qualità che 
ci appartengono. Questa è la ricetta che viene 

portata avanti con passione da Devodier, una delle azien-
de più antiche della salumeria di Parma, che della storia 
e del territorio ha saputo far tesoro così come della forza 
di innovare il settore negli anni sempre nel segno della 
massima qualità. 

La storia
La storia della famiglia Devodier, prima ancora che 

dell’azienda, è da sempre legata a doppio filo con la sa-
lumeria del territorio di Parma e si svolge storicamente 
a partire dall’allevamento, per poi passare alla macella-
zione ed infine alla stagionatura, portando con sé nella 
strada conoscenze preziosissime ed essenziali su tutta la 
filiera del salume di qualità. Enrico Devodier è uno degli 
storici fondatori del Consorzio del Prosciutto di Parma 
nel 1963, allora una visione lungimirante di tutela di un 
prodotto territoriale autentico, che sarebbe poi stato de-
stinato negli anni a diventare uno dei prodotti italiani più 
conosciuti in ogni parte del mondo. Oggi nell’azienda ci 
sono due generazioni della famiglia accomunate dalla 
stessa passione per l’eccellenza, il rispetto dei valori del 
passato e dell’artigianalità come tesoro da conservare, 
con un coraggioso sforzo di sfida verso il miglioramento 
continuo e sull’innovazione di valore come pilastro della 
sostenibilità e della crescita nel tempo.

L’azienda
Devodier si compone di tre siti di produzione a Par-

ma: due sedi dedicate ai salumi interi, come il Prosciutto 

Crudo, la Culatta Emilia, il Culatello e la Spalla Cruda, 
prodotti nelle cantine di stagionatura classiche, posizio-
nate in un contesto ambientale unico e perfetto, ada-
giate su fonti di acqua naturale che confluiscono nel 
torrente Parma che scorre a pochi passi e da una terza 
sede a pochi minuti dove si trova il nuovo impianto di 
affettamento. 

Le premiate cantine della sede storica sono ancora in-
tatte come negli anni ’50; le scalere di legno autentiche 
compiono il lavoro, pazienti e silenziose, imprimendo 
una firma unica su ogni prodotto, inconfondibile. Gli 
aromi di cantina, di legno e l’intensità dell’altissima 
stagionatura (fino a 36 mesi) si intersecano con armo-
nia vincente con la dolcezza classica di cui Devodier ha 
fatto la sua firma. Anche nella gamma di preaffettato 
in vaschetta il leitmotiv è sempre quello della massima 
qualità possibile che viene tradotta in una linea com-
pleta di eccellenze di salumeria in vaschetta, affettate 
al meglio e con naturalezza, posate a mano e destina-
te poi sia in Italia, che ai principali mercati europei 
ed extra-europei, dove sempre più nuovi consumatori 
scoprono i nostri tesori di salumeria italiani sulle loro 
tavole. La passione per la qualità e per il lavoro è sem-
pre stata il driver principale dell’azienda e ne permea 
ogni azione e scelta strategica. Grazie a questa solidità 
strategica e alle radici tradizionali, l’azienda ha vissu-
to anni di crescita e si dimostra resiliente anche in un 
contesto come quello attuale di difficile gestione.  Uno 
dei segreti è stato sicuramente quello di non acconten-
tarsi mai dello status quo, ma cercare di migliorarsi 
continuamente e di trovare innovazioni a beneficio del 
prodotto che, rispettandone l’autenticità, lo aprissero a 
nuovi metodi di consumo e a nuovi valori.

Le novità della storica azienda di Parma, specializzata in salumi premium e tipicità. Dalle vaschette  
in maxi formato alla linea ‘Alta tutela’, all’insegna della sostenibilità e del benessere animale. 

La linea brevettata dei ‘vaschettoni’
Uno dei principali progetti innovativi è quello del-

le vaschette formato famiglia multistrato, una tecnica 
esclusiva brevettata dall’azienda che permette con uno 
speciale foglio divisore di mettere più strati di prodotto 
posati a mano senza sacrificare l’artigianalità del salume 
che mantiene sempre tutte le qualità dell’affettamento 
a fetta mossa. Ci racconta questa innovazione Enrico 
Devodier, responsabile dell’impianto di affettamento a 
Langhirano: “La particolarità di questo prodotto, così 
vincente, è il permetterci di produrre vaschette con 
grammature anche molto alte, perfette per un consu-
mo famigliare, senza bisogno di utilizzare l’interfoglio 
o tecniche di affettamento industriali, ma mantenendo 
tutta la qualità dell’affettamento artigianale. La texture 
rimane morbida, vellutata e fragrante, le fette ben se-
parate e il consumo perfetto e gustoso come sempre, 
ma in un formato maxi”. Questa linea di prodotti che 
include salumi come prosciutto crudo, prosciutto cotto, 
speck, bresaola, Culatta Emilia e altri salumi classici è 
anche chiamata correntemente dagli addetti ai lavori la 
linea dei ‘vaschettoni’, visto il loro grande formato e 
il forte impatto che hanno a scaffale. Continua Enrico 
Devodier: “Questa nuova categoria di prodotto è larga-
mente amata sia dai retailer che dai consumatori e sta 
prendendo sempre più piede come offerta aggiuntiva di 
valore negli assortimenti. Le partnership su queste linee 
si sono moltiplicate recentemente e sono di fresca par-
tenza vari progetti di grande successo in collaborazione 
con alcuni dei più importanti retailer nazionali. La va-
schetta si presenta sullo scaffale o in vasca frigo con 
un’esperienza di acquisto notevolmente differenziante, 
che colpisce e conquista il consumatore sia a livello 
estetico che di funzionalità del prodotto con vantaggi 
unici”.

L’innovazione tecnica, brevettata in esclusiva da De-
vodier, anche in questo caso è passata dal portare la 
qualità in un segmento dell’offerta di mercato che non 
esisteva e dalla capacità di cogliere in anticipo le nuove 
necessità di consumo: il prodotto intercetta oggi i biso-
gni di molti consumatori fidelizzati e di una porzione 
di mercato in forte crescita che non transige sull’alta 
qualità dei suoi acquisti e non si accontenta delle gram-
mature standard dell’offerta classica.

La linea sostenibile ‘Alta Tutela’
L’innovazione passa poi anche attraverso l’intera fi-

liera. In collaborazione diretta con i migliori allevatori 
italiani, Devodier ha lanciato recentemente la nuova 
linea ‘Alta Tutela’. Di questo ambizioso cambiamento 
ci parla Luigi Devodier, presidente ed amministratore 

dell’azienda: “Si tratta di un progetto di sostenibilità al 
fine di creare prodotti con le prerogative classiche di 
eccellenza di gusto e attenti ai nuovi bisogni di salute 
del consumatore, sostenibilità ambientale e benessere 
animale. Un passo verso il futuro fatto insieme con tutta 
la filiera e secondo noi fondamentale per un continuo 
sviluppo sostenibile negli anni a venire”. 

Dalla produzione molto limitata, ma sempre in cre-
scita al fine di soddisfare le nuove domande, le linee di 
questo assortimento sono tre: Prosciutto di Parma Dop 
da allevamento senza antibiotici dal 49esimo giorno, 
Prosciutto di Parma Dop filiera Animal Welfare e Pro-
sciutto Italiano Biologico. Continua Luigi Devodier: 
“Si tratta di tre filiere rigorosamente a base di solo suino 
pesante italiano, quello selezionato dagli storici norcini 
parmensi, ognuna con le sue caratteristiche peculiari e 
il suo focus, ma che sono accomunate dalla volontà di 
fare un passo avanti guardando al passato. L’obiettivo 
è quello di riscoprire i tempi antichi di lavorazione in 
armonia con la natura e le tecniche artigianali di alle-
vamento, senza fretta, all’aria aperta, con la cura delle 
piccole famiglie e un’alimentazione basata sui prodotti 
della natura. L’idea si pone sempre nell’ottica di svilup-
pare prodotti dall’alto profilo qualitativo con garanzie 
di sostenibilità certificate da enti esterni, valori che il 
consumatore ricerca attivamente oggigiorno nella sua 
scelta sempre più consapevole e selettiva”.

Tutte e tre le linee sono disponibili sia nella versione 
intera con osso o disossata, perfetti per andare ad ar-
ricchire e valorizzare il menù dei migliori ristoranti di 
eccellenza, così come pronti al consumo in vaschetta 
preaffettati per un consumo famigliare.

Il progetto di filiera linee ad Alta Tutela rientra strate-
gicamente in un’ottica di crescita aziendale sempre più 
attenta alla sostenibilità ed ha ottenuto buoni riscontri 
dal mercato, a conferma della condivisione dei valori 
aziendali di qualità, eccellenza e attenzione all’ambien-
te.

I salumi classici Culatta Emilia e Spalla Cruda
Il lavoro di valorizzazione e conservazione del patri-

monio storico della salumeria di Parma passa anche dal 
far tesoro di alcuni dei tagli classici lavorati al natura-
le sul territorio, tra cui spiccano la Culatta Emilia e la 
Spalla Cruda, colonne portanti dell’offerta dell’azienda. 
Più di nicchia del più noto Prosciutto di Parma, sono 
due salumi al naturale dalla forte identità gustativa e 
dalla folta schiera di fedelissimi appassionati.

“La Spalla Cruda proviene dalla lavorazione del ta-
glio della spalla del maiale e la Culatta Emilia dalla par-
te centrale della coscia. Entrambi i tagli pregiati vengo-

no salati con la nostra miscela di sali marini italiani e 
affinati al naturale nelle antiche cantine classiche fino 
ad altissime stagionature. Sono in grado di esprimere 
profili gustativi inattesi e capaci di ammaliare anche i 
palati più esperti”, spiega Luigi Devodier.

“Siamo stati fra i fondatori e promotori dell’Associa-
zione dei Produttori della Culatta Emilia, che ha saputo 
unire gli artigiani di questo prodotto classico del territo-
rio emiliano per dargli finalmente un’identità comune, 
tutele e delle regole di base condivise, lasciando poi la 
libertà ad ogni produttore di esprimere la sua firma uni-
ca reinterpretando al proprio meglio le caratteristiche 
di questo prodotto che si sta velocemente inserendo nel 
paniere dei salumi più amati e più apprezzati dai consu-
matori italiani, grazie alla sua identità unica e alla natu-
ralezza della produzione”.

La strategia di brand
Non ultimo, la strategia di Devodier passa anche per 

la comunicazione di brand e dei valori autentici, ci spie-
ga Michele Devodier, che fa parte dell’ultima genera-
zione in azienda: “Siamo in contatto con tutti in nostri 
clienti costantemente in ottica di crescita di partnership 
strategica. Per vocazione aziendale, ci piace comunica-
re prima di tutto attraverso la qualità del prodotto che 
rimane sempre un linguaggio universale ed il messag-
gio di comunicazione più convincente e duraturo nel 
tempo. Pensiamo che la fonte più solida di marketing 
sia di impegnarsi al massimo ogni giorno per dare la 
più alta qualità possibile ai propri clienti, con costanza, 
nel tempo. È gratificante vedere come questo impegno 
profuso negli anni venga riconosciuto anche da im-
portanti realtà internazionali che ci hanno scelto come 
ambasciatori per la loro comunicazione quale esempio 
di alto artigianato alimentare che riesce con successo a 
coniugare tradizione, qualità e innovazione”.

Prosegue Michele: “Vogliamo offrire un’esperienza 
all’assaggio ogni volta unica ed esclusiva in un dialogo 
diretto coi nostri clienti che porti gli aromi delle nostre 
cantine in tutte le parti del mondo. L’ultima campagna 
di comunicazione si fonda proprio sull’esperienza De-
vodier ‘Impossibile confonderlo’, e si rivolge al sempre 
più importante trend di consumatori incuriositi dal sa-
lume e dal ventaglio ampio della sua complessità gusta-
tiva e di profumi. Sempre più clienti sono alla ricerca 
costante di esperienze gourmet autentiche e vogliono 
sperimentare con stagionature più elevate e metodi di 
lavorazione artigianali ad alto impatto sull’esperienza 
di degustazione. Questo è sempre stato il nostro lavoro 
con costanza e passione negli anni”.

Se le basi sono la qualità e la conservazione della 
migliore tradizione italiana, fa piacere poi che la for-
za del brand Devodier e i valori storici che porta con 
sé travalichino ormai con costanza e successo anche 
i confini nazionali, essendo testimoni e ambasciatori 
della qualità italiana nel mondo. “Stiamo impostando 
importantissimi progetti con grandi partner europei ed 
extra europei, che si rivolgono a noi per la prima volta. 
Un progetto premium in alcuni paesi dove il prodotto 
è meno conosciuto può da alcuni esser visto come un 
progetto di nicchia o rischioso, ma crediamo fortemente 
che puntare sulla qualità sia sempre la scelta più solida 
e sicura di valore nel tempo e i risultati negli anni ci 
hanno dato forza in questo nostro credo”.

La crescita e lo sguardo al futuro anche in tempi com-
plessi come quelli attuali si innesta quindi su solide basi 
di tradizione e di ‘saper fare’, lavorando sull’innova-
zione continua ma solo a patto che sia nel pieno rispetto 
della massima qualità possibile e in un dialogo continuo 
di eccellenza e fiducia con i partner di distribuzione e 
con i consumatori, primi appassionati e divulgatori dei 
valori dell’azienda Devodier.

Devodier: “Crediamo 
nel valore di qualità e brand”
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eventi
di Federica Bartesaghi

I  consumi di carne confezionata non temono neanche 
i lockdown, e continuano a mostrare tassi di crescita 
a doppia cifra. Come mostrano le rilevazioni di Iri 
per Tuttofood, nel 2020 le vendite di questa tipolo-

gia di prodotti nella distribuzione moderna hanno infatti 
messo a segno una crescita del 13,4% a valore, sfiorando 
il miliardo di euro di spesa complessiva (943 milioni di 
euro). Un exploit che fa di queste referenze quelle in più 
rapida crescita, al pari di altri prodotti ad alto contenuto 
di servizio, come precotti (+15,9%), surgelati (+14,1%) e 
condimenti freschi (+13,9%). Il mese di dicembre mostra 
dati ancora superiori, con un incremento del 14,8%, pari 
a 87 milioni di euro in valore.

“Per la categoria è giunto il momento di rilanciare il 
proprio posizionamento, pensando ‘out of the box’ e 
incrociando mercati, target e canali”. È questo l’invito 
lanciato dagli organizzatori di Tuttofood 2021, salone in-
ternazionale dell’alimentare che si svolgerà nel quartiere 
fieristico di Rho (Milano) dal 22 al 26 ottobre. Un’edizio-
ne speciale, in quanto contemporanea a un altro grande 
evento organizzato dall’ente fieristico lombardo: Host-
Milano, fiera leader per il mondo dell’ospitalità profes-
sionale e l’hotelerie. “Gli espositori avranno la possibi-
lità di sfruttare al massimo questa straordinaria sinergia 
con il mondo Horeca”, sottolineano gli organizzatori. 
“Se infatti per le aziende sarà l’occasione di incontrare 
nuovi buyer e ampliare le proprie reti di networking, ai 
visitatori professionali verrà data l’opportunità di scopri-
re un’offerta senza confronti che coniuga attrezzature, 
prodotti e ingredienti, fino ai format. Il tutto in un clima 
di internazionalità unico in Italia”. A oggi, infatti, sono 
più di 550 i nomi già confermati. E provenienti, tra gli 
altri, da Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, 
Perù, Portogallo, Romania Spagna, Stati Uniti, Svizzera 
e Taiwan, oltre che dall’Italia.

Le novità dell’edizione 2021
Tra le principali novità che il salone milanese ha in 

serbo per visitatori ed espositori spicca Tuttofruit, l’area 
dedicata al fresco ortofrutticolo e alle innovazioni della 
IV e V gamma, che valorizza i prodotti ortofrutticoli ad 
alto contenuto di servizio. La prossima edizione punta 
inoltre a una crescita organica degli ultimi settori lanciati 
- Tuttowine, Tuttodigital e Tuttohealth – ma anche su un 
consolidamento dei comparti tradizionali.

Ritorna anche la Retail Plaza, il palcoscenico dove si 
confrontano i protagonisti del mondo retail e della Gdo, 
che  si confronteranno con il pubblico in sala illustrando 
le rispettive best practice, ultime soluzioni e i nuovissimi 
trend. Quest’anno il progetto si avvarrà del coordinamen-
to scientifico del Retail Institute, l’associazione punto di 
riferimento del retail in Italia.

Innovazione protagonista, invece, con Evolution Pla-
za, l’arena dedicata alle più recenti e attuali soluzioni per 
la trasformazione digitale e anima dell’area Tuttodigital, 
che proporrà iniziative tanto dei grandi player quanto di 
start-up innovative.

“Insieme”, spiegano ancora gli organizzatori, “Tutto-
food e HostMilano potranno contare anche sulle risorse 
digitali della nuova Fiera Milano Platform, un ecosiste-
ma di servizi caratterizzato dalla ricchezza di contenuti 
dei siti e social, gli eventi phygital e una mappa digitale 
della manifestazione in grado di consentire la fruizione 
da remoto, e trattative dirette e in tempo reale”.

Fiera Milano: 
two is meglio che one
Sfruttando la sinergia tra Tuttofood e HostMilano, il comparto dei salumi 
si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide e opportunità. 

Appuntamento a Rho-Fiera, dal 22 al 26 ottobre 2021.
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zoom
di Federico Robbe

Da una parte, in Italia, le ‘bombe a orolo-
geria’ di Reggio Report, Ansa e Corriere 
della Sera. Seguiti poi da altri mezzi di 
informazione. Dall’altra, in terra unghe-

rese, comincia un processo che non promette nulla 
di buono sul fronte della tutela degli imputati. Il 
gruppo Pini è oggetto di un’attenzione crescente, 
tra fake news in patria e i fondamenti dello Stato 
di diritto che, da quanto si apprende, scricchiolano. 
Complice la scarsa collaborazione nel fornire tra-
duzioni di dossier e documenti decisivi. Ma vedia-
mo come stanno davvero le cose.

Le fake news 
La notizia parte da Reggio Report il 29 gennaio. Il 

titolo è tutto un programma: “Affaire Ferrarini, sul 
‘re’ Piero Pini l’ombra di una cauzione di 22 milioni 
di euro. Maxi-inchiesta per frode fiscale in Polonia 
e Ungheria”. Nella notizia si legge: “L’imprendito-
re valtellinese Piero Pini, il re della bresaola che in 
cordata con la finanziaria di Stato Amco contende 
il Gruppo Ferrarini di Reggio Emilia a alla corda-
ta Bonterre sostenuta da Unicredit e Banca Intesa, 
ha pagato una cauzione di 100 milioni di zlotyits 
polacchi – equivalenti a 22 milioni di euro – per il 
caso di frode fiscale che lo coinvolge in Polonia e 
su cui ha aperto da tempo un procedimento la pro-
cura regionale di Lodz”. Una bella bomba, lanciata 
da un sito polacco e ripresa pari pari da Reggio Re-
port. Ansa la scova e la rilancia negli stessi termini. 
Subito ripresa dal Corriere della Sera con un titolo 
ad effetto: “L’inchiesta per frode. Pini paga cau-
zione in Polonia”. Piccolo problema: la notizia è 
vecchia e si riferisce a fatti successi nel 2016 che, 
stranamente, sono stati ripresi oggi. Lo ribadisce 
Roberto Pini, amministratore e proprietario della 
Pini Holding: “La cauzione per l’indagine aperta in 
Polonia è stata pagata tra il 2016 e i primi mesi del 
2017. L’indagine è ancora in corso e non è ancora 

arrivata al primo grado di giudizio e lì mio padre 
conta di dimostrare la sua innocenza e l’estraneità 
dai fatti”.  La smentita è perentoria e non lascia 
spazio a interpretazioni di sorta.  Ma Roberto Pini 
non si ferma qui e ribadisce: “Apprendiamo con 
stupore e sconcerto che media ungheresi e italia-
ni rilanciano come nuove notizie che risalgono ad 
anni fa. C’è qualcuno che vuole avvelenare i pozzi 
per intaccare la nostra credibilità e non lo permet-
teremo. Voglio ribadire che la Pini Holding non ha 
alcun legame con le società in Polonia e Ungheria 
e che è leader di mercato a livello europeo e tra i 
principali player a livello globale con oltre un mi-
liardo di fatturato, di cui il 50 per cento sviluppato 
in Italia, e oltre due mila dipendenti nel mondo”. La 
vicenda ricorda un po’ quanto accaduto di recente 
al neoministro Renato Brunetta: il Corriere ha pub-
blicato il 15 febbraio una sua intervista con affer-
mazioni sullo smart working del 22 giugno 2020, 
in un contesto totalmente diverso da quello attuale.

Il processo ungherese 
Lunedì 22 febbraio è iniziato al Tribunale di Kec-

skemét, in Ungheria, il processo a Piero Pini e ai 
suoi collaboratori di Hungary Meat. Secondo quan-
to dichiarato dall’imprenditore nel corso dell’u-
dienza, “il diritto a un processo equo (come previ-
sto dalle norme comunitarie, ndr) è stato violato dal 
fatto che i documenti chiave della causa – le perizie 
e le dichiarazioni degli imputati e dei testimoni – 
non sono stati tradotti in italiano”. A rivelarlo di-
versi giornali ungheresi. 

Secondo la procura non ci sono stati problemi, 
poiché gli imputati hanno avuto accesso alla prati-
ca con il loro interprete. L’accusa del procuratore 
generale della contea di Bács-Kiskun nei confronti 
di Piero e del figlio Marcello è aver commesso fro-
de di bilancio e riciclaggio di denaro in un’orga-
nizzazione criminale. Il valore del danno è di 6,1 

miliardi di fiorini ungheresi (16,7 milioni di euro). 
I difensori della famiglia Pini hanno sostenuto che 
la causa non può iniziare in questa forma. Secon-
do l’avvocato difensore Péter Novák, ogni persona 
sospettata ha il diritto di avere il tempo e i mezzi 
per preparare la propria difesa. Il procuratore Rita 
Rédei ha spiegato che l’ufficio del procuratore ge-
nerale ha dato accesso ai documenti con l’aiuto di 
un interprete, quindi il loro diritto a un equo pro-
cesso non sarebbe stato violato. Ma Novák ha re-
plicato che sarebbe come dire a un giudice che può 
visionare un corposo documento ma non prenderlo, 
e dovrebbe condurre il processo sulla base di quel 
che ha potuto vedere. Secondo il consiglio pena-
le della dott.ssa Ibolya Hadnagy,  i documenti più 
importanti erano stati tradotti e il fascicolo è stato 
esaminato in presenza di un interprete. Quindi, se-
condo l’accusa nessun diritto sarebbe stato violato. 
Tesi perlomeno ardita: un conto è poter visionare i 
documenti del processo in italiano, un altro in pre-
senza dell’interprete. Il pubblico ministero ha poi 
chiesto una condanna di tre anni e sei mesi per Pie-
ro Pini e suo figlio Marcello. In più è stato chiesta 
la loro estromissione per quattro anni dall’attività 
imprenditoriale. Gli imputati hanno negato di aver 
commesso alcun reato. Piero Pini, nel corso del 
dibattimento, ha così dichiarato:  “Non avrei mai 
comprato conti fittizi se fossi stato un mafioso. E 
se la società che ho gestito per decenni fosse un’or-
ganizzazione criminale, non avrei lasciato così 
tanti soldi nei conti dell’azienda”. Per rimborsare 
lo Stato ungherese l’imprenditore italiano ha an-
che venduto quattro società straniere. Infine il suo 
avvocato ha aggiunto che nel settore tutti lavora-
no con agenzie di reclutamento perché c’è carenza 
di manodopera. E il pagamento dei contributi non 
è compito del datore di lavoro, ma dell’agenzia. 
Quindi l’accusa di riciclaggio di denaro è del tutto 
incomprensibile.

Gruppo Pini sotto attacco
I media italiani e ungheresi cercano di screditare il colosso valtellinese rilanciando vecchie notizie. 

Intanto comincia il processo a Hungary Meat. Ma gli avvocati della famiglia denunciano: 
“I documenti chiave non sono stati tradotti”. 
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l’azienda
di Tommaso Stigliani

LA TECNOLOGIA HPP È UTILE PER
•  Aumentare la shelf life
• Garantire sicurezza di salubrità
• Mantenimento completo degli aspetti organolettici (sapore, colore, aroma)
• Evitare di ricorrere al congelamento (soprattutto in ambito Horeca)
• Ridurre gli sprechi dovuti alla scarsa rotazione delle vendite

HPP Italia è la prima azienda italiana che 
ha creduto ed investito nella tecnologia 
delle alte pressioni, proponendola come 
servizio conto terzi.

Dopo aver installato il primo impianto in Italia 
nel 2014, l’azienda con sede a Traversetolo (Par-
ma) dispone oggi di un secondo grande impianto 
con conseguente potenziamento della capacità pro-
duttiva e innalzamento del livello di affidabilità 
del servizio. L’azienda diventa così il primo tolling 
center d’Europa nel trattamento ad alte pressioni 
degli alimenti, confermando così la sua vocazione 
all’innovazione.

HPP nasce proprio dall’idea di collaborare con 
produttori di alimenti delle più diverse categorie 
per offrire il servizio di trattamento ad alta pressio-
ne e soprattutto per accompagnarli durante l’intero 
processo di applicazione dell’HPP ai loro prodotti, 
a partire dalla fase di fattibilità fino all’inserimento 
del trattamento come parte integrante e valore ag-
giunto del processo produttivo. L’obbiettivo prin-
cipale di HPP Italia è quello di attuare un piano 
d’implementazione delle alte pressioni per i pro-
dotti agroalimentari nel modo più efficace e snello 
possibile. “Infatti”, fa sapere l’azienda, “supportia-
mo i clienti nella scelta di tutti gli accorgimenti di 
carattere tecnico, scientifico e di personalizzazione 
dell’applicazione del processo ai prodotti nel mon-
do food&beverage, per poter garantire il massimo 
livello di sicurezza alimentare e mantenere invaria-
te le caratteristiche nutritive ed organolettiche dei 
prodotti trattati”.

Cosa è la tecnologia HPP 
HPP sta per High Pressure Processing (tratta-

mento ad alta pressione): è una pastorizzazione a 
freddo. Il termine corrispondente in italiano è ‘pa-
scalizzazione’. Il processo HPP è una tecnologia 

innovativa che sottopone gli alimenti, confezionati 
in imballi flessibili, a pressioni idrostatiche miglia-
ia di volte superiori a quella atmosferica (si può 
arrivare fino a 6mila Bar). In questo modo, senza 
un sostanziale apporto termico, si inattivano i mi-
crorganismi presenti nei cibi, sia solidi che liquidi, 
così da rendere i prodotti trattati - in particolare 
quelli freschi – sicuri e conservabili più a lungo.

Un processo quindi particolarmente innovati-
vo, anche se negli Stati Uniti addirittura dalla fine 
dell’Ottocento si conosce l’effetto del trattamento 
degli alimenti con le alte pressioni. Ma è soltan-
to a partire dal 1990 che appaiono sul mercato, in 
Giappone, i primi cibi così trattati. Sono stati poi 
gli italiani a dare un contributo determinante per lo 
sviluppo di questa tecnologia in ambito food: nel 
nostro Paese si è prodotto il primo alimento ‘pasto-
rizzato a freddo’ con HPP. E italiano è stato anche 
il primo pasto stabilizzato con HPP inviato nello 
spazio sulla stazione orbitante Mir. Oggi la tecno-
logia è ampiamente diffusa negli Usa ed è presente 
anche in Giappone e in Australia. 

Dove applicare la tecnologia 
La tecnologia delle alte pressioni trova già oggi 

molte applicazioni nel settore alimentare: ad esem-
pio, viene utilizzata con successo per trattare gli 
estratti a freddo di frutta e verdura (spremute, frul-
lati, puree...); piatti pronti a base di pasta, carne, 
pesce e vegetali; preparazioni vegetali ready-to-eat 
quali salse e creme; sughi; pesce, sia pronto che da 
cuocere; prodotti della salumeria tradizionale, so-
prattutto per l’esportazione, sia stagionati che cotti. 

Le alte pressioni vengono impiegate anche nel 
trattamento di prodotti dall’aroma delicato e parti-
colare come, ad esempio, infusi o estratti di spezie 
ed erbe. Il metodo HPP si applica sia ad alimenti 
solidi che liquidi; i migliori risultati si ottengono 

applicando il processo ai prodotti sigillati nella 
confezione definitiva perché essi, stabilizzati, non 
sono passibili di successiva contaminazione. Per la 
sua caratteristica di isostaticità, il trattamento non 
determina lo schiacciamento o la distruzione dei 
prodotti, a meno che questi non abbiamo un impor-
tante contenuto gassoso. In estrema sintesi, possia-
mo dire che finora sono stati ottimi candidati per il 
trattamento ad alta pressione i prodotti che conten-
gono una discreta quantità di acqua libera, che han-
no un pH sufficientemente basso (tendenzialmente 
acidi), che non hanno una struttura troppo rigida o 
spugnosa (poco gas all’interno).

Qualità, sicurezza 
e affidabilità 
HPP Italia dispone del più grande centro europeo specializzato nel trattamento ad alta pressione. 
Una tecnologia innovativa che permette di garantire la freschezza dei prodotti alimentari 
e prolungare la shelf life.  

Shelf life estesa
La shelf life può essere estesa 
fino a quattro volte rispetto ai valori 
del prodotto non trattato. 
Una valutazione più precisa si può 
ottenere da test personalizzati.
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focus on
di Federico Robbe

Con la nuovissima generazio-
ne del CSB Rack, il gruppo 
CSB ha migliorato ulterior-
mente il suo prodotto. Que-

sto Pc industriale robusto e affidabile 
soddisfa da decenni le particolari ri-
chieste dell’industria alimentare. Gra-
zie al CSB Rack il rilevamento dei 
dati, la visualizzazione e la gestione 
dei processi in ambienti con tempera-
ture estreme ed elevata umidità non è 
più un problema. I dati aziendali sa-
ranno rilevati in tempo reale, proprio 
laddove sono prodotti, senza dover 
interrompere la fase di lavoro. Questo 
consente maggiore efficienza e riduce 
la quota di errori. 

Rispetto di tutti 
gli standard igienici
Dotato di un robusto alloggiamento 

in acciaio inox V4A e vetro di prote-
zione infrangibile per display con su-
perficie impermeabile, la sua tecnolo-
gia touchscreen lo rende facile all’uso 
e idoneo anche in caso di utilizzo di 
guanti. Nelle aree di produzione è 
spesso necessario pulire attrezzatu-
re e macchinari in modo particola-
re, per esempio mediante pulizia ad 
alta pressione. Proprio per soddisfare 
questi severi standard igienici, il CSB 
Rack è stato sviluppato con un design 
facile da igienizzare.

Conciliare il lavoro umano 
e la produzione
Il nuovo supporto con colonna 

orientabile in alto, in lungo e in largo 

è ergonomico e soddisfa tutte le esi-
genze di un lavoro moderno. Poiché 
regolabili in altezza, monitor, tastie-
ra e alloggio stampante si possono 
adattare in modo rapido e flessibile 
all’altezza dei dipendenti; sono gi-
revoli lateralmente e possono essere 
inclinati in avanti o indietro grazie ad 
una funzione di ribaltamento.

A parete o a pavimento
Si sa che gli ambienti e le esigen-

ze d’uso sono differenti da azienda 
ad azienda. Per questo il nuovo CSB 
Rack è disponibile sia nella versione 
a parete che in quella a pavimento. 
Gli accessori, così come i diversi al-
loggiamenti per stampante o scanner, 
sono combinabili in modo modulare, 
per allestire la postazione di lavoro 
nel miglior modo possibile. L’eleva-
ta versatilità del nuovo CSB Rack lo 
rende un apparecchio irrinunciabile 
se si desidera semplificare la routine 
lavorativa e ridurre le quote di errori. 

Le voci dei clienti
“Nella nostra sala lavorazione” – 

spiega Carlo Sartori della Macelleria 
Sartori – “utilizziamo una postazione 
CSB Rack per il controllo delle merci 
in entrata e in uscita, e per la gestione 
delle varie fasi della produzione, ai 
fini di garantire e facilitare la com-
pleta gestione della rintracciabilità di 
un prodotto”. Grazie al collegamento 
con la bilancia, il CSB Rack rileva i 
dati della merce in entrata e in uscita 
in tempo reale e li integra immediata-

mente nel gestionale, garantendo un 
controllo affidabile di quantità e qua-
lità. È questa la base d’inserimento 
di tutte le informazioni riguardanti la 
rintracciabilità dei bovini, dei suini e 
della merce commercializzata.

Alla Capecchi di Roma, invece, 
partner di riferimento della ristora-
zione di qualità, Il CSB Rack è posi-
zionato al ricevimento merci. Qui re-
gistra quantità e qualità delle materie 
prime in entrata, con informazioni su 
codice e nome articolo, data di entra-
ta, locazione magazzino, fornitore, 
codice lotto, scadenza o Tmc e l’e-
ventuale esito dei controlli qualitativi 
sull’intera fornitura. I dati sono tra-
smessi in tempo reale e direttamente 
al gestionale diventando la base del 
Sistema informativo lotti. Altri due 
CSB Rack sono posizionati al sezio-
namento di mezzene. Qui si registra-
no i risultati della lavorazione, con-
trollando in tempo reale efficienza e 
rese di reparto, perché comparate con 
quelle attese sulla base degli ordini di 
produzione.

Trota Oro è l’itticoltura di monta-
gna di alta qualità. “Con l’utilizzo 
del CSB Rack in sala lavorazione” 
- spiega Daniele Leonardi che con il 
padre ed i fratelli è alla guida dell’a-
zienda – “abbiamo unificato in un 
unico processo la preparazione ordi-
ni, la pesatura e la prezzatura, ed evi-
tato così molteplici inserimenti delle 
stesse informazioni”.

Presso il salumificio Valpolicella, 
collegata a bilance e CSB-Rack è la 

linea di pesoprezzatura CSB-System, 
utilizzata per il confezionamento e la 
gestione di etichette personalizzate e 
multilingua. Così facendo la prepara-
zione ordini, la pesatura e l’etichet-
tatura diventano un unico processo 
operativo e si evitano le doppie ge-
stioni dei dati, nel rispetto di una rin-
tracciabilità completa e trasparente. 
Questi dati, inoltre, sono trasmessi in 
tempo reale e direttamente al gestio-
nale CSB-System.

Infine, all’interno dello stabili-
mento della Brazzale Moravia di 
Livotel, in Repubblica Ceca, l’ERP 
CSB-System è presente nei diversi 
reparti: raccolta latte, ingresso merci, 
produzione Gran Moravia, produzio-
ne freschi e cagliate, frescura Gran 
Moravia, ingresso e uscita saline, 
stagionatura, preparazione bancali e 
spedizioni. Ognuno di questi repar-
ti dispone di uno o più CSB Rack. 
Ogni Rack, ove necessario corredato 
di scanner, bilancia ed etichettatri-
ce, è utilizzato dal personale interno, 
adeguatamente formato, per la regi-
strazione ed il controllo dei prodotti 
durante tutte le varie fasi di lavora-
zione. 

Una volta definiti gli ordini di pro-
duzione, questi sono distribuiti tra i 
vari reparti e anche qui gli utenti si 
avvalgono di CSB-Rack con tecnolo-
gia touchscreen per gestire i carichi 
di produzione senza mai tralasciare 
la tracciabilità e i controlli qualità. 
Segue lo stoccaggio per la stagiona-
tura e l’evasione ordini.

CSB Rack: dati aziendali 
in tutta sicurezza 
Il gruppo presenta un Pc di ultima generazione per controllare la produzione in tempo reale. 
Garantendo la massima efficacia. Come confermano le tante aziende che utilizzano il sistema. 

CSB Rack Series 2 CSB Rack Series 2 da parete CSB Rack series classica
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l’indagine
di Federica Bartesaghi
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La pandemia sposta l’attenzione del 
grande pubblico rispetto alle temati-
che ambientali. Che restano priorita-
rie anche per i grandi player del largo 

consumo. Un italiano su tre ritiene addirittura che 
l’emergenza sanitaria e la tutela dell’ambiente 
siano strettamente collegate, come evidenzia la 
terza edizione dell’Osservatorio Packaging del 
Largo Consumo, realizzata da Nomisma in colla-
borazione con Spin Life. E presentata, in diretta 
streaming, lo scorso 28 gennaio. 

In effetti, il collegamento tra i due temi è meno 
astratto di quanto possa sembrare: negli ultimi 
12 mesi, i consumi in ambito domestico hanno 
registrato un’impennata, soprattutto per quanto 
riguarda i prodotti confezionati. Le cui vendi-
te sono cresciute di 2,3 miliardi di pezzi, per un 
totale di 45,8 miliardi di confezioni vendute nel 
2020, in crescita del +5,2% sull’anno precedente 
(fonte Nielsen Trade *Mis totale Italia con e-com-
merce).

“Fino a poco fa il prodotto sfuso aveva un peso 
rilevante nel carrello”, spiega nel corso del suo in-
tervento l’analista Nielsen Nicola De Carne. “Nel 
2020 si è raggiunta la parità, con il 50% delle ven-
dite rappresentate da prodotti a peso variabile e il 
50% da prodotti a peso imposto. Con una crescita 
del peso imposto del +9,6% rispetto al 2019, rea-
lizzata soprattutto nel comparto del fresco”. 

Se a questi sommiamo i 24,3 miliardi di euro 
spesi in acquisti e-commerce e i 706 milioni spe-
si per i servizi di food delivery (dato Nomisma), 
possiamo solo immaginare i volumi generati di 
imballi, vaschette, scatole e scatolette. Dall’ana-
lisi dei rifiuti urbani nel ‘pre-Covid’ - quindi dato 
2019 - emerge che il 94% della plastica provie-
ne da imballaggio. Una percentuale che scende 
all’89% per il vetro, al 44% per i metalli, al 29% 
per carta e cartone e al 17% per il legno. Se invece 
si analizzano solo i rifiuti da imballaggio avviati 
al riciclo, sempre nel 2019, vediamo che carta e 
cartone incidono per il 42%, seguite dal vetro al 
21,6%, dal legno al 20,9% e, in ultimo, dalla pla-
stica, all’11,1%.

Gli italiani restano sensibili 
alle tematiche ambientali
Il 28% dei consumatori intervistati da Nomisma ri-

tiene che le azioni quotidiane del singolo individuo 
siano fondamentali per centrale l’obiettivo della so-
stenibilità. E secondo l’Osservatorio, il Covid ha ac-
celerato l’adozione di alcuni comportamenti destinati 
a consolidarsi anche nel prossimo futuro. In primis, 
acquistare solo ciò di cui si ha bisogno (economia do-
mestica) e ridurre o eliminare lo spreco alimentare. 
“Il consumatore cerca le insegne sostenibili e quando 
le trova mette nel carrello prodotti più sostenibili”, 
sottolinea la ricercatrice Nomisma Silvia Zucconi. 
“Per questo, comunicare la sostenibilità orienta e fa-
cilita il comportamento sostenibile del consumatore”. 
Secondo quest’ultimo, la sostenibilità si concretizza 
in alcuni comportamenti: acquistare prodotti locali 
(km 0), biologici o realizzati con metodi sostenibi-
li. Sul fronte del packaging, invece, c’è una predi-
lezione per i prodotti con pochi imballi, che siamo 
sostenibili o che non facciano uso di plastica vergine. 
Infatti, l’87% degli intervistati si dice preoccupato 
per l’impatto della plastica sull’ambiente, seguito dal 
cambiamento climatico (60%), dallo smaltimento dei 
rifiuti (46%), dall’inquinamento atmosferico (41%) e 
dalle microplastiche in alimenti e bevande (35%).

Tra gli aspetti che secondo i consumatori contribu-
iscono maggiormente a definire la sostenibilità di un 
prodotto figurano il metodo di produzione (33%) e, 
quasi a pari merito, le caratteristiche del packaging 
(32%). Seguono l’origine della filiera (22%) e la re-
sponsabilità sociale (13%).

Sostenibilità
 tra i grandi driver d’acquisto 
Convenienza e prossimità sono i due grandi driver 

capaci di influenzare la scelta di un punto vendita ri-
spetto a un altro, come indica il 18% del campione 
intervistato. Seguono, a pari merito, le caratteristiche 
del banco fresco e l’offerta di prodotti con pack so-
stenibili (11%). In quinta e sesta posizione (10% di ri-
sposte) troviamo l’assortimento delle Mdd e la soste-
nibilità dell’offerta. Ne consegue che, per un italiano 
su cinque, la scelta del punto vendita in cui fare la 

spesa ha direttamente a che fare con le caratteristiche 
di sostenibilità dei prodotti offerti.

In ambito food & beverage, la sostenibilità ambien-
tale del prodotto occupa il terzo posto nella classifica 
dei 10 maggiori driver di scelta (opzionata dal 27% 
degli intervistati), subito dopo l’origine italiana delle 
materie prime (39%) e le offerte/promozioni (38%). 
Seguono il gusto (26%) e il packaging sostenibile 
(25%). Nel caso dei prodotti non-food (cura casa e 
igiene persona), la classifica dei driver d’acquisto 
vede al primo posto le offerte/promozioni (40%), se-
guite da: prodotti senza parabeni, allergeni e ipoal-
lergenici (36%), sostenibilità ambientale del prodotto 
(30%), packaging sostenibile (26%).

Il packaging piace ‘green’ 
(se non tocca il portafogli)
“Per il 47% degli intervistatati il packaging è un 

elemento fondamentale per contribuire a definire la 
sostenibilità del prodotto”, spiega ancora Silvia Zuc-
coni, “e rappresenta una leva d’acquisto sempre più 
importante”. Le caratteristiche più ricercate sono, 
secondo l’Osservatorio: l’assenza di over-packaging 
(55%), l’essere realizzato con materiale riciclabi-
le (43%), da fonti rinnovabili/ridotte emissioni Co2 
(42%), con materiale compostabile o biodegradabile 
(41%), plastic free (32%).

Il 60% dei consumatori si dice inoltre informato 
sulla sostenibilità, ma vorrebbe trovare maggiori in-
formazioni direttamente sul pack: l’80%, in partico-
lare, vorrebbe leggere come riciclare correttamente la 
confezioni. Nella percezione del consumatore, alcuni 
materiali sono più sostenibili di altri, soprattutto in 
relazione ad alcune tipologie di prodotto: nel caso 
degli alimenti confezionati e dei liquidi è il vetro a 
essere considerato il più sostenibile, seguito da car-
ta e cartone. Nel caso degli alimenti freschi la prima 
scelta è invece la carta (79%), seguita dalla plastica 
riciclata (61%). Nonostante l’interesse dimostrato per 
questi temi, dall’Osservatorio emerge un dato altret-
tanto chiaro e che si conferma, in questa terza edizio-
ne, al pari delle precedenti: oltre il 50% del campione 
si dice non disposto a corrispondere un prezzo extra 
per un packaging sostenibile. 

Packaging: la sostenibilità 
non perde terreno

I temi ambientali restano, anche nel 2020, in cima all’agenda di insegne 
e aziende. Oltre che forti driver d’acquisto e scelta del punto vendita 

da parte dei consumatori. I risultati della terza edizione 
dell’Osservatorio Packaging nel Largo Consumo di Nomisma.

Green Pack. Driver di scelta del punto vendita

Pack. Caratteristiche ricercate

Top 10 Driver di scelta del punto vendita in cui fare la spesa

Quando fa la spesa Alimentare (comprese bevande) per sè e la sua famiglia quali 
caratteristiche del packaging sono decisive nella scelta dei prodotti da acquistare

Convenienza, offerte e promozioni

Senza overpackaging

Vicinanza all’abitazione o al luogo di lavoro

Con materiale riciclabile

Caratteristiche del banco fresco

Con materiale da fonti rinnovabili/a 
ridotte emissioni di CO2

Offerta di prodotti con packaging sostenibili

Con materiale compostabile o biodegradabile

Assortimento prodotti MDD

Plastic-free

Assortimento prodotti sostenibili

Non guardo mai i materiali del packaging

Impegno dell’insegna per la tutela dell’ambiente

Servizio clienti

Facilità e velocità con cui trovare 
i prodotti da acquistare

Servizio di spesa autonoma con scansione

Fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

CARETTERISTICHE DEL MATERIALE DEL PACKAGING DECISIVE 
NELL’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

18%
18%
11%
11%
10%
10%
5%
4%
4%
4%

55%
43%
42%
41%
32%
7%

1 italiano su 3 sceglie il pdv in cui 
fare la spesa per le caratteristiche 

dei prodotti offerti

1 italiano su 5 sceglie l’insegna 
in base alle caratteristiche 

di sostenibilità dei prodotti offerti

L’ESPERIENZA DEI RETAILER
CARREFOUR BIO
Egidio Pucci, brand manager 
“Nel 2018 Carrefour ha lanciato in tutti i Paesi in cui è attivo il programma ‘Act 
for Food’, con l’obiettivo di essere leader mondiale nella transizione alimentare. 
Il programma prevede il controllo delle filiere, un ampio assortimento di prodotto 
biologico a un prezzo accessibile, la valorizzazione delle realtà locali e dei piccoli 
produttori. Sul fronte del packaging, l’insegna si è posta due obiettivi sfidanti e 
concreti: diminuire del 5% l’emissione di imballaggi entro 2022 (rispetto al dato 
2018); e avere un packaging 100% riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 
2025 per tutti i prodotti a Mdd. Tra esempi conclusi e in progress figurano la linea 
di latte fresco a marchio Carrefour (la bottiglia da 25% r-pet tra marzo e aprile 
diventerà 50% r-pet con tappo clip-top) e la linea di succhi di frutta che, nei pros-
simi mesi, passerà dal Pet al tetraprism, riducendo le emissioni di Co2 di circa il 
69%. Il fattore prezzo resta problematico: ci sono materiali belli e innovativi che 
però hanno un impatto superiore al 20% sull’acquisto del prodotto. E questo ha 
determinato la non fattibilità di alcuni bei progetti”.

PENNY MARKET
Monica Di Maggio, Pl manager 
e sustainability coordinator 
“Il nostro progetto di sostenibilità si è sviluppato nel settore frutta e verdura con 
il brand ‘My Bio Bellezze Naturali’, per impedire che il prodotto biologico sia 
snaturato e depauperato del suo valore sulla base di canoni estetici. Abbiamo 
quindi identificato dei criteri di selezione ‘flessibili’. Le mele, ad esempio, sono 
ammesse anche se mancano di peduncolo o hanno un calibro non standard; 
i limoni anche se hanno una rugosità accentuata e così via. A questo abbiamo 
aggiunto un pack 100% sostenibile: un vassoio in cartoncino riciclabile con film 
biodegradabile e compostabile. Che fa di My Bio Bellezze Naturali un brand 
sostenibile a 360°. In generale, in qualità di discount affrontiamo sfide diverse 
rispetto alla Gdo. E dare l’everyday low price rende più complicato fare soste-
nibilità. Ma con le nostre Pl possiamo osare di più. Come sta accadendo con 
la linea di vegetali surgelati Ortomio, che si focalizza molto sulla sostenibilità di 
processo”.
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Amazon Fresh: 
la prova sul campo
Il colosso di Jeff Bezos attiva la consegna della spesa in giornata 
a Milano e a Roma. Un servizio promosso a pieni voti. 
Ma l’offerta è da migliorare. 

Per chi abita a Milano e Roma, la 
spesa a casa in giornata non è più 
un miraggio. Da fine gennaio nel 
capoluogo lombardo (e in pochi 

comuni dell’hinterland) e da fine febbra-
io in alcune zone della Capitale è infatti 
attivo il servizio Amazon Fresh, riservato 
ai clienti Prime. Il colosso di Jeff Bezos 
replica quindi in Italia un servizio già pre-
sente dal 2017, con l’obiettivo di garantire 
la consegna in una fascia temporale di due 
ore. La consegna è gratuita per ordini su-
periori a 50 euro, e al costo di 4,99 euro è 
anche possibile scegliere una finestra tem-
porale di un’ora. Il servizio è attivo sette 
giorni su sette, dalle 8 del mattino fino alle 
24. Un servizio niente male, con dei pro 
e dei contro. Ecco com’è andata la nostra 
prova sul campo: una spesa con 23 prodot-
ti un po’ in tutti i settori, scelta tra i 10mila 
in catalogo, ordinata a Milano giovedì 18 
febbraio verso le 15.30. Per un totale di 
58 euro.

L’assortimento
Innanzitutto sgombriamo il campo da 

equivoci: per chi è alla ricerca di prodotti 
gourmet o rarità enogastronomiche, me-
glio lasciar perdere la soluzione Amazon. L’offerta 
nei freschi, nei prodotti da colazione e nel grocery 
predilige marchi di aziende note, in molti casi no-
tissime come multinazionali. Tutto rigidamente 
confezionato, senza la possibilità di avere prodotti 
freschissimi appena affettati o porzionati.

Per chi non ha grandi pretese ed è sempre di cor-
sa, Amazon Fresh è la scelta ideale. Anche perché 
fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi e proble-
mi non ce ne sono: il sito è in classico stile Amazon, 
fortemente user friendly, con anche le recensioni 

dei prodotti. Non molte per la verità, se si 
escludono vini e birre. È proprio questo il 
comparto che – con l’ortofrutta e le erbe 
aromatiche –  offre forse le referenze più 
allettanti e particolari. Da notare poi la 
selezione di articoli in evidenza sul sito, 
nel nostro caso Unilever e Rovagnati. E 
i prezzi? Nella media. Il sito segnala la 
presenza di 600 referenze con sconti fino 
al 25%, mentre non ci sono promozioni 
particolari tipiche della Gdo e delle rela-
tive piattaforme online.

In tutto acquistiamo 23 articoli, tra cui 
pomodori, fragole, banane, panini, ham-
burger, una bottiglia di vino rosso, sotti-
lette, bresaola affettata.

Il servizio
Dato che abbiamo a che fare con Ama-

zon, forse il giudizio è scontato. Ma bi-
sogna dirlo, scriverlo e riscriverlo: il 
servizio è una bomba. L’ordine viene per-
fezionato alle 15.30 e la fascia prescelta 
è 18-20. Grazie a un costante monito-
raggio, rimaniamo aggiornati sui tempi 
di consegna, passo dopo passo. Così da 
essere certi sull’orario di arrivo del cor-
riere, nel nostro caso 19.30.

I prodotti arrivano con un camioncino non bran-
dizzato Amazon. I sacchetti con i freschi sono se-
gnalati e il corriere ricorda di metterli subito in 
frigo. La confezione con la bottiglia di vetro ha 
l’adesivo ‘fragile’. E, quel che più conta, i prodotti 
sono tutti in ottime condizioni. Non c’è traccia di 
frutta ammaccata, muffa o amenità del genere. E 
i tempi di scadenza dei freschi sono più che ragio-
nevoli. Cortesia e gentilezza fanno il resto: impre-
ziosiscono l’esperienza di acquisto e fanno venir 
voglia di ripetere l’esperimento.

Assortimento

Condizioni 
dei prodotti 

alla consegna

Servizio

Prezzo

La pagella

6

7

10

10

L’ordine e la consegna della spesa

Alcuni dei prodotti disponibili sul sito

I salumi

Carne e pesce

Formaggi e latticini

GRANDE
ESCLUSIVA
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Giovanni (nome di fantasia) 
lavora da trent’anni in una 
nota catena diffusa soprat-
tutto nel Nord Italia. Tra 

clienti bizzarri e richieste improbabi-
li, ne ha davvero viste di tutti i colori. 
Riportiamo di seguito alcuni episodi 
di vita vissuta: uno spaccato di quel 
piccolo grande mondo che è il punto 
vendita della distribuzione moderna. 

 Il pensionato di professione
È cambiato il modo di fare la spesa: 

se vi immaginavate una signora mas-
saia che fa una spesa mirata e limi-
tata alle necessità, siete decisamente 
fuoristrada. Non solo non esiste più 
la spesa settimanale della massaia ri-
sparmiosa, come raccomandava Conte 
primus. 

Non esiste proprio più la spesa mi-
rata e la spesa al supermercato è ormai 
parte del quotidiano. Esiste invece la 
spesa del: c’è il sotto costo o l’uno più 

uno! Arriva il volantino a casa, ci 
si segna la data e ‘brum’, 
via con la macchina a fare 
incetta.

Anzi, visto che molti 
medici raccomanda-

no di fare almeno 
10mila passi die, 
il pensionato, che 

ormai è una vera e 
propria professione, 7 gior-
ni su 7 e h24, come diceva 
Roberto Maroni quan-
do parlava del cantiere 
di Expo2015 (ripreso 
ironicamente nelle 
parodie di Crozza...) 
si reca più volte al 
supermercato per 
acquistare: a) il 
pan carrè alle 8 
del mattino, ap-
pena apre; b) 
un pacchetto 
di sottilette 
(a proposito: 

ma dove le avete messe? Sono lì vi-
cino al burro... Ah, le avete di nuovo 
spostate... Ma no, sono lì da quando 
abbiamo aperto, e sono 15 anni or-
mai... Non è vero, una volta erano 
vicino alle uova... Ha ragione anche 
lui: ogni tanto, nella giungla, un diret-
tore ‘leone’ si sveglia, fa una english 
breakfast con uova fritte e una sotti-
letta fusa sopra e decide che nel nego-
zio nella testata delle uova e per una, 
massimo due settimane, lo scaffalista 
‘gazzella’ deve correre a mettere una 
fila di sottilette accanto alle uova elet-
te migliori…

c) il ‘prosiutto’ (sì prosiutto... non 
facciamo i sofisti, suvvia... io lo chia-
mo prosiutto da quando andavo a far-
melo affettare dalla Elsa, esattamente 
nel 1973, quasi 50 anni fa, al negozio 
suo e del marito Ginetto, fornaio. E 
che panini, ragazzi: o prosiutto cotto 
o Bologna... quella bella mortadella 
fatta a uovo con un profumo quasi di 
peccato... tanto era godurioso l’insac-
cato emiliano-romagnolo).

E così, alla terza tappa, percorsi i 
famosi 10mila passi della salute, dopo 
aver acquistato pan carrè, sottilette 
e prosciutto, il toast del pomeriggio, 
quello delle cinque, si può finalmente 
fare la spesa. 

Gino e la badante rumena
Ma torniamo un attimo alle uova: 

“Giovanotto, ma quali sono le uova 
migliori?”. “Senta, ho appena com-
piuto 58 anni, non sono più un giova-
notto...”. “Ma stia zitto, io ne ho 92 e 
rispetto a me lei non è nemmeno un 
giovanotto. Su ragazzo, non mi faccia 
perdere tempo, quali sono le miglio-
ri?”.

Lo osservo dal basso, visto che sono 
inginocchiato a rifornire: il novanten-
ne non è molto alto, ma bello robusto; 
porta scarpe con la mascherina nera 
belle lucide; indossa un completo di 
lana pettinata, antracite, ma gessato 

fine fine; tre pezzi: pantaloni con 
risvolto di quattro centimetri, 
panciotto e giacca con il botton-
cino all’occhiello. Cravatta pru-
gna e camicia su misura. Tut-
to assieme almeno mille euro, 

tra scarpe e completo. Non usa 
il bastone, ma il carrello, per ap-
poggiarsi, al quale comunque ha 
appoggiato il bastone. Una signora 

più sui 60 che sui 50 è la sua badan-
te e veste un tailleur grigio, credo di 
acrilico e misto lana. Forse rumena: 
simpatica, mora, formosa. Mi diranno 
poi che non resistono tanto a servizio, 
pare ne cambi due o tre all’anno. Vec-
chierello, ma ancora lesto di mano, mi 
dicono.

Ovviamente diventiamo amici, con 
il Gino. E passerà sempre far la spesa, 
ogni sabato, sino alla fine, verrà a sa-
lutarmi e a farsi dare sei uova: “Dam-

mi quelle che mangi tu, mi fido”.
Il negozio è anche questo: ci si co-

nosce e ci si fida di chi lavora. È sem-
pre stato cosi da queste parti. Lavora 
sodo e parleranno bene di te persino 
gli industriali. 

Fai il pelandrone e ti scarteranno 
tutti, tranne gli altri nullafacenti che 
mormoreranno: quello è in gamba, lo 
pagano a far niente... Insomma, come 
diceva Charles Bukowski: “La gente è 
il più grande spettacolo del mondo. E 
non si paga il biglietto....”.

Il latte a lunga ‘conversazione’
 “Scusi, sa mica dove posso trova-

re ‘il latte a lunga conversazione’”? È 
ovviamente il latte Uht o a lunga con-
servazione, ma è un errore comune e 
tutto sommato molto simpatico e che 
fa iniziare bene la giornata. Sono quei 
piccoli enigmi da svelare in ogni lavo-
ro, sempre badando a non correggere 
il cliente, un po’ per non offenderlo e 
un po’ perché tutti facciamo errori e 
lapsus, soprattutto quando non abbia-
mo ben compreso il senso e il signifi-
cato del termine.

E allora accade che, mentre stai ri-
fornendo il banco dei latticini e dai le 
spalle ai signori clienti, passa dietro 
di te un collega della gastronomia e, 
alterando la voce in falsetto, ti chiede: 
“Scusiiii, sa mica dove tenete il latte 
di toroooo?!?! “ E mentre ti giri lo 
senti ridere mentre va via.

Il latte è da sempre un prodotto di 
punta: deve essere fresco e possibil-
mente con la scadenza lunga, ma son 
sempre cinque giorni, per cui quando 
spieghi al cliente che il latte fresco 
dura al massimo cinque giorni e vede 
la scadenza del latte microfiltrato che 
ne dura 15, ti chiedono perché. Glielo 
spieghi e ti ascoltano seri seri. E poi 
ti dicono: “Ok, mi dia quello che dura 
15 giorni...”.

Il primo giorno di lavoro, scendendo 
negli spogliatoi, lessi una frase scritta 
in nero su un grande cartello giallo (e 
qui verranno in mente le parole della 
canzone di Fabrizio De Andrè: c’era 
un cartello giallo con una scritta nera, 
diceva Addio Bocca di Rosa con te se 
ne parte la Primavera)... Beh, insom-
ma, c’era scritto: siate gentili con i 
clienti!

Questo comporta anche non ridere e 
nemmeno sorridere quando ti chiedo-
no le uova di caviale, ma sono quel-
le di lompo, ma ‘va ben li stess’, ma 
nemmeno strabuzzare gli occhi quan-
do vogliono la pasta fresca larga una 
mano (sono le lasagne) o ti chiedono 
la sugna, che poi è lo strutto...

Bisogna capire, possibilmente al 
volo e reagire positivamente.

Casi difficili sono per esempio la 
famosa domanda quando sei a riforni-
re le uova: le avete appena fatte, eh? 
Ma quante galline ha la catena? O il 

pensionato simpatico che appe-
na tu hai tirato fuori il prosciutto 
impacchettato e lo hai allineato 
nell’isola o vasca delle propor-
zioni e stai spianando la scatola 
in cartone e ti volti per deporla 
nel carrellino del cartone, ti urla 
allegro: “Ue’ ma te sei sempre li 
a far girare le scatole.... e ti pa-
gano”. E va via ridendo.

Poi ci sono i finti invalidi che 
apparentemente ipovedenti si 
appoggiano alla commessa for-
mosa e sorridendo e lasciando 
scorrere la mano dicono: “Scu-
si signorina, sa mica dove avete 
messo la giardiniera? Come se 
le stessero chiedendo di andare 
al bar”.

Quante conversazioni vicino 
al latte Uht... forse anche per 
quello lo chiamano appunto ‘a 
lunga conversazione’. Abbiamo 
saputo tutto di quel coglione di 
marito che non sa farsi vale-
re, e di quanto è brava la figlia 
all’Università, tutti 30... e an-
che dell’ultimo esame che deve 
dare.

Il maiale vegano
I prodotti vegani sono uno 

spasso: ricordo l’ironia di uno 
scrittore italiano sulle novità 
e mi immagino come avrebbe 
commentato per esempio il finto 
prosciutto, lo pseudo salame, lo 
stracchino senza latte, il formag-
gio di tofu, la bistecca di seitan, 
il tempeh-polistirolo espanso... 
Poi però vedi che la 50enne an-
cora belloccia si nutre di questi 
‘falsi d’autore’ e capisci che se 
il buon Dio ha fatto il maiale ve-
gano, un motivo ci sarà...

Cronache dal banco frigo
Abbiamo saputo quanto burro 

c’è ancora nel frigo del dottore 
specialista e cosa mangeranno 
stasera: lui e la moglie si sono 
messi a circa dieci metri l’uno 
dall’altro e se lo sono gridati 
allegramente: “Amore....prendo 
il burrroooooo!?!”. E ci siamo 
voltati a guardarli... “No, tesoro 
ce ne sono ancora 100 grammi 
nel frigooooo. Ci dura una setti-
manaaaaaa”. E allora amen, non 
li abbiamo più guardati e ci siam 
rimessi a rifornire.

“Dai cazzo, sbrigati che devo 
andare a prendere i bambini e B. 
si incazza se arrivo tardi”. B è 
l’ex moglie e i bimbi sono pic-
coli e sono tre e c’è ancora un 
carrellino. “Ma fammelo tu che 
devo timbrare ed andare a pren-
derli, cazzo”. “E vabbè, vuol 
dire che l’ape lo prendiamo alle 
sette e mezzo”.

Giovanni

Le confessioni 
di un banconista

Il pensionato che fa tre spese al giorno, la coppia stravagante, il finto invalido, 
il 90enne arzillo più che mai. E le richieste assurde dei clienti. 

Un piccolo spaccato di vita vissuta all’interno di un punto vendita. 

GRANDE
ESCLUSIVA
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focus on
di Angelo Frigerio

Patuanelli? 
Patuanelli chiiiii?
Le reazioni alla nomina come ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali del senatore pentastellato. 
Dal “Bene, bravo, bis” a “Un altro che non sa un cazzo”.

Stefano Patuanel-
li è stato nomina-
to ministro delle 
Politiche agricole, 

alimentari e forestali nel go-
verno presieduto da Mario 
Draghi. Un autentico Carne-
ade, assunto agli onori della 
cronaca politica per la sua 
precedente nomina al dica-
stero dello Sviluppo Econo-
mico, in quota al movimento 
Cinquestelle. 

Ci fosse ancora Mauri-

zio Mosca, indimenticabile 
giornalista sportivo, così 
avrebbe commentato: “Pa-
tuanelli? Patuanelli chiiii?”. 
Frase ironica che sottolinea-
va l’acquisto, a suon di mi-
lioni, di qualche calciatore 
“bidone” in serie A. In ef-
fetti, che c’azzecca un inge-
gnere edile  in un ministero 
di grande importanza strate-
gica per l’Italia? Di lui si sa 
che ha lavorato (almeno lui!) 
in studi di architettura e in-

gegneria. E’ appassionato di 
basket e atletica. Fra le sue 
prese di posizione si ricor-
da inoltre la dura avversio-
ne alla Tav. Un curriculum 
di tutto rispetto ma che con 
l’agroalimentare non c’entra 
nulla. 

Le reazioni benevole
Numerosi i commenti alla 

sua nomina. Che si riassu-
mono in due diverse posizio-
ni. Le benevole: “Congra-

tulazioni e auguri di buon 
lavoro ai ministri Patuanelli 
e Giorgetti per l’incarico. 
Davanti mesi complessi ma 
Federalimentare è a com-
pleta disposizione per col-
laborare sulle importanti 
e strategiche decisioni che 
andranno prese per il settore 
alimentare, il secondo com-
parto produttivo del Paese” 
(Ivano Vacondio, presidente 
Federalimentare). 

“I migliori auguri di buon 
lavoro al neoministro delle 
Politiche agricole Stefano 
Patuanelli che ha già dimo-
strato capacità e impegno 
nella battaglia a difesa del 
vero made in Italy agroali-
mentare” (Ettore Prandini, 
presidente di Coldiretti). 
“Chiediamo al ministro un 
rafforzamento dell’appara-
to produttivo del Paese, che 
ricrei un ciclo economico 
virtuoso. Con particolare 
attenzione alle aree rurali 
interne, dove 11 milioni di 
cittadini italiani soffrono la 
scarsa dotazione di servizi 
sociali e reti infrastrutturali, 
fondamentali per il traspor-
to delle merci di qualità del 
nostro made in Italy agroa-
limentare” (Dino Scanavino, 
presidente Cia). 

“Stefano Patuanelli è la 
persona giusta per le pros-
sime sfide dell’agricoltu-
ra. Il neo ministro porta al 
dicastero dell’Agricoltura 
un’importante eredità, quel-
la della guida del ministero 
dello Sviluppo economico. 
Con lui abbiamo lavorato 
a stretto contatto durante il 
precedente governo e fon-
damentale è stato il suo im-
pegno per l’Agricoltura 4.0, 
fortemente voluta da Con-
fagricoltura per la spinta 
propulsiva necessaria a dare 
nuova linfa al settore prima-
rio” Massimiliano Giansan-
ti, presidente di Confagri-
coltura. 

E quelle scettiche
Fin qui i buoni ma nu-

merosi sono stati anche i 
commenti cattivi, riassunti 
in una sola frase: “Un altro 
che non sa un cazzo”. Per-
sonalmente sono di questo 
partito. In questi ultimi anni 
ne abbiamo visti tanti pas-

sare dal palazzo di via venti 
settembre a Roma. Alcuni 
hanno lasciato un segno e 
vengono, se non rimpianti, 
almeno ricordati con affet-
to. Cito per esempio Luca 
Zaia, oggi governatore le-
ghista del Veneto, Maurizio 
Martina, del Pd, Mario Cata-
nia, un tecnico a cui si deve 
l’introduzione dell’articolo 
62 che ha regolarizzato i 
pagamenti fra i fornitori di 
prodotti agroalimentari e la 
moderna distribuzione. Al-
tri invece hanno brillato per 
la loro assenza di idee e di 
programmi. Fra questi Fran-
cesco Saverio Romano. Ri-
cordo la sua partecipazione 
a Cibus, Tuttofood, Vinitaly. 
Entrava, con un codazzo di 
questuanti al seguito, nei 
vari stand. Ed era un tutto: 
“Ministro provi questa ca-
ciotta. Due fettine di crudo? 
E perché non assaggia que-
sta Pecorina? (Intendendo 
il famoso vino, a scanso di 
equivoci)“. Con il contorno 
di vasa vasa e selfie a go 
go. Di Nunzia Di Girolamo 
ricordo invece la pettorina 
gialla sfoggiata dalla mini-
stra nel corso delle rituali 
manifestazioni di Coldiret-
ti al Brennero, con tanto di 
incursioni sui camion pro-
venienti dalla Germania, in 
totale disprezzo della pro-
prietà privata. Da ultimo 
come non citare Gianmarco 
Centinaio e Teresa Bellano-
va, presenze effimere e poco 
significative. Ma almeno 
non hanno fatto danni. 

La scelta politica di Dra-
ghi appare dunque come 
il contentino da dare ai 5S 
dopo la trombatura della Az-
zolina (Dio sia lodato) e di 
Bonafede (sempre sia loda-
to). Sarà dura per Patuanelli. 
Entra come Papa nel Gran-
ducato di Coldiretti. Dove 
chi comanda è l’Arciduca 
Vincenzo Gesmundo, segre-
tario generale della Confe-
derazione, insieme al suo 
delfino Ettore Prandini, pre-
sidente della stessa. Saran-
no loro a decidere l’agenda, 
le priorità, i programmi. Al 
ministro solo la benedizio-
ne urbi et orbi. A lui vanno 
i miei migliori auguri. Ben 
sapendo che fine farà…



Marzo 2021

le rubriche

74

LE GASTRON0MIE

Nasce nel 1966 il punto vendita della 
famiglia Lunelli, gestito dalle sapienti 
mani dei coniugi Viola e Ottorino. Già 
attivi nel campo delle specialità ali-
mentari, dopo anni di esperienza lavo-
rativa in Svizzera, decidono di spostar-
si in Italia. E aprono una gastronomia. 
Più precisamente nella cornice della 
Valle dei Laghi, a pochi chilometri dal 
pittoresco paesino di Castel Toblino. 
Circondati dal panorama montano, 
avviano la loro attività e tramandano ai 
due figli, Rino e Gianclaudio, i segreti 
dell’artigianato gastronomico. L’offerta 
proposta si caratterizza per una spic-
cata attenzione alle specialità regio-
nali. La sezione salumi, infatti, spazia 
dal Cuore di speck Alto Adige Igp al 
lardo asburgico, fino ad arrivare alla 
Ciuiga del Banale. Per quanto riguar-
da il comparto caseario, si prediligono 
referenze tipiche della zona. Oltre alla 
Spressa della Val Rendena e al Puz-
zone di Moena, è possibile trovare il 

Casolet della Val di Pejo. Non manca-
no caciotta biologica al tartufo trentino, 
caciotta biologica nei fiori e nel fieno, 
tutte prodotte in Val Floriana. Presenti 
anche altre pietanze locali, come i ce-
lebri canederli (allo speck, agli spinaci 
o al formaggio), il Formai Miz e lo Sci-
roppo dell’orso, un integratore alimen-
tare a base di miele, propoli, altea ed 

eucalipto. Ma il fiore all’occhiello che 
caratterizza il punto vendita è la Salsa 
dell’orso, condimento a base di po-
modori secchi, asparagi selvatici e il 
prezioso ‘radicchio dell’orso’ (cicerbita 
alpina). Per andare incontro alle esi-
genze dei clienti, nel 2005 il locale vie-
ne potenziato e si aggiunge una zona 
enoteca che integra un’ampia offerta 

di vini regionali e birre artigianali. Nel 
2013, invece, l’attività della famiglia 
Lunelli giunge fino al capoluogo tren-
tino. In via Mazzini, a pochi passi dal 
Duomo, sorge un nuovo esercizio che 
consente di raggiungere una cliente-
la sempre più ampia. Infine, nel 2017, 
la creazione dello shop online ‘Mondo 
Lunelli’. Una lunga tradizione, unita a 
un costante aggiornamento in ambito 
tecnico qualitativo, consentono alla 
gastronomia di proporsi all’interno del-
la scena regionale nelle vesti di solida 
realtà strutturata.

Nel cuore di Como, a pochi passi dal lago, si trova Visini. Un locale composto da 
diverse realtà complementari: il bistrot, l’enoteca (con circa 200 etichette), il wine 
bar e la gastronomia d’asporto, con antipasti, primi, secondi e dessert di produzione 
propria. L’avventura di Visini inizia nel 1960, quando Giorgio e Liliana aprono il primo 
punto vendita. I figli Stefano e Corrado seguono le loro orme e nel 1999 inaugurano 
il negozio attuale. Guidati dalla passione e alla ricerca continua della qualità, i Visini 
presentano una vasta gamma di prodotti, tutti esclusivamente artigianali. Sul fronte 
dei salumi, per esempio, offrono la linea tradizionale italiana. Che comprende il sala-
me di Varzi, il salame Cremona, il salame Felino, il crudo di Parma,  il prosciutto di San 
Daniele e quello toscano. E ancora, pancette piacentine, il culatello di Zibello, le cop-
pe di Parma e di Piacenza, la bresaola della Valchiavenna. Ampia scelta anche per i 
lardi: di Colonnata, di Arnad e due tipi del territorio. Quanto ai formaggi, la proposta 
include referenze italiane locali (come Bitto e Casera) e altre, sempre artigianali, di 
mucca, pecora e capra, provenienti da Italia e Francia. Al di là di salumi e formaggi, 
sono in vendita al negozio anche sottoli e sottaceti a marchio Visini e aceti balsamici 
più o meno invecchiati. Oltre a paste di semola e all’uovo, di produzione propria. Così 
come lo è la linea di pasticceria (dolci al cucchiaio, classiche torte da forno, Sacher, 
Saint Honoré, ecc.). Il locale si distingue anche per i servizi che offre. Tra questi, i 
corsi di cucina per italiani e stranieri, le degustazioni, il catering e lo shop online. Inol-
tre, è specializzato nell’organizzazione e nell’allestimento degli eventi. Il cliente può 
infatti godere di soluzioni personalizzate e di un servizio completo e curato in ogni suo 
aspetto, a partire dalla location. 

LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI – SARCHE DI MADRUZZO (TN)
TRADIZIONE DI MONTAGNA 

VISINI – COMO 
PASSIONE, QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ 

Via: Piazza Valussi, 5 
Tel: 0461 564166
Anno di nascita del negozio: 
1966
Titolari: Rino e Gianclaudio Lunelli 
Superficie: 180 mq
Numero di vetrine: 4
Sito web: www.lunelli.it 
E-mail: shop@lunelli.it 

Via: via Francesco Ballarini, 9
Tel: 031 242760
Anno di nascita del negozio: 1960
Titolari: Corrado e Stefano Visini 
Superficie: 120 mq
Numero di vetrine: 2
Sito web: www.visini.it 
E-mail: info@visini.it

Salumi: Ciuiga del Banale, Cuore di speck Alto Adige Igp, fiocco di speck, lardo asburgico, mortandela della Val di Non, prosciutto di cervo, salame con camoscio, con capriolo, con 
cervo e con tartufo, salame trentino, sesto di speck, prosciutto di Sauris, carne salada.  
Formaggi: Puzzone di Moena, Spressa Val Rendena, caciotta biologica naturale, al tartufo trentino, alle erbe aromatiche, caciotta nei fiori, nel fieno e nella cenere, formaggio ai fiori 
di montagna, Bagoss, Casolet, formaggio delle Streghe, Formai Miz, Grana trentino.
Altri prodotti: specialità regionali, canederli e spätzle, confetture, dolci tipici (strudel di mele, Zelten), miele trentino, selezione di polente, pasta, sughi e oli, tè e infusi, assortimento 
di vini regionali, birre artigianali, grappe, liquori, succhi, Sciroppo dell’orso e Salsa dell’orso.
Servizi: shop online, disponibilità di acquistare buoni e confezioni regalo, box personalizzate. 

Salumi: salame di Varzi, salame Cremona, salame Felino, prosciutto crudo di Parma, 
prosciutto di San Daniele, prosciutto toscano, pancette piacentine, culatello di Zibello, 
coppe di Parma e di Piacenza, bresaola della Valchiavenna, lardo di Colonnata, lardo di 
Arnad, lardo di produzione locale.
Formaggi: formaggi italiani locali (come Bitto e Casera), formaggi di mucca, pecora e 
capra italiani e francesi.
Dolci: dolci al cucchiaio, torte (le classiche da forno, torta Sacher, torta Saint Honoré, 
torta pere e cioccolato, ecc.).
Bevande: vini bianchi, rossi, spumanti e passiti di tutte le regioni italiane, champagne.
Altri prodotti: sottoli e sottaceti a marchio Visini, pasta di semola e all’uovo, aceti bal-
samici.
Servizi: corsi di cucina, degustazioni, catering, e-shop, organizzazione e allestimento di 
eventi, produzione di antipasti, primi, secondi e dessert d’asporto.
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Nome prodotto
San Giovanni 
Breve descrizione del prodotto
Capostipite della linea produttiva oggi deno-
minata “dei cotti fuori stampo”, San Giovanni 
è stato inserito nel 2020, quale unico pro-
sciutto cotto, nella selezione dei migliori 11 
salumi d’Italia della “Guida Salumi d’Italia de 
l’Espresso. 
Ingredienti
Suino, sale, destrosio, fruttosio, sodio L 
ascorbato , sodio nitrito, aromi naturali.
Peso medio/pezzature 
Kg 11 circa.
Caratteristiche
Prodotto con carni nazionali selezionate dai 
nostri responsabili direttamente presso i siti 
di allevamento, San Giovanni viene lavorato 
interamente a mano e viene cotto avvolto 
in pezze di tela grezza. Tanta attesa, tanta 
esperienza… e qualche segreto, per un cotto 
inimitabile.
Confezionamento
Busta polipropilene trasparente.
Tempi di scadenza
150 gg.

CAPITELLI F.LLI 
www.cottocapitelli.com 

Nome prodotto
Filetto Tartufino
Breve descrizione del prodotto
La carne molto magra del filetto suino è la-
vorata con sale, pepe e spezie naturali. Il 
sapore del tartufo è intenso ma al tempo 
stesso delicato.
Come altri tipi di prodotti il filetto può essere 
assaporato da solo, con pane o in aggiunta 
agli antipasti.
Ingredienti
Filetto di suino 96%, sale marino, tartufo 
(inferiore a 1%), zucchero. Piante aromati-
che, spezie, destrosio, conservante: E250; 
antiossidante: E301. Prodotto affumicato 
naturalmente.
Peso medio/pezzature
Filetto tagliato a metà di ca. 300 g. 
Caratteristiche
Viene prodotto con materie prime accura-
tamente selezionate unite ad una miscela 
di salagione a sale secco e stagionato nel 
rispetto della natura e della tradizione.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
150 gg.

Nome del prodotto
Spiedino Rustico di suino
Breve descrizione del prodotto
Lo Spiedino Rustico è un prodotto ‘100% ita-
liano’ realizzato manualmente dagli operatori 
esperti che tagliano grossolanamente boccon-
cini di carne di suino, pezzi di peperoni, fette di 
pancetta fresca di suino e li infilzano sullo stec-
chino, a mano, uno per uno, alternandoli con 
salsiccia di suino. Tutte le carni di suino utiliz-
zate per la produzione dello spiedino (com-
prese quelle della salsiccia) sono di ‘Origine: 
Italia’, cioè provengono da suini nati, allevati e 
macellati in Italia.
Ingredienti
Carne di suino, verzino (carne di suino 92%, 
acqua, sale, aromi, fibre alimentari, destrosio, 
antiossidanti: E 301, E 300, spezie), peperoni.
Caratteristiche
Il prodotto è ‘100% italiano’ . La carne di suino 
selezionata è ‘Origine: Italia’. Senza allergeni, 
senza glutine, senza derivati del latte, senza 
lattosio.
Peso medio/pezzature
Circa 200 g.
Confezionamento
Vaschette confezionate in atmosfera protettiva:
• vaschette da circa 400 g (n. 2 spiedini)
• vaschette da circa 1,0 kg (n. 5 spiedini)
• vaschette da circa 2,0 kg (n. 10 spiedini)
Tempi di scadenza
Shelf-life: 10 giorni.

MENDELSPECK 
www.mendelspeck.com 

EFFESALUMI
www.effesalumi.it 

Nome prodotto 
Lardo di Colonnata Igp affettato in vaschetta 
Atm
Breve descrizione del prodotto
Cullato nelle tipiche vasche di marmo bian-
co il lardo di Colonnata Igp dell’Azienda 
Guadagni Fausto riesce da sempre a distin-
guersi per la sua particolare scioglievolezza 
e ricchezza di profumi che si sprigionano 
in bocca con particolare persistenza grazie 
all’esperta selezione dei suoi ‘semplici’ ingre-
dienti e la lunga stagionatura.
Ingredienti 
Lardo suino, sale marino naturale, aglio, 
pepe nero, rosmarino, miscela di spezie ed 
erbe aromatiche (privo di glutine, derivati del 
latte).
Peso medio/pezzature
Peso fisso 70 g
Caratteristiche
Da consumare come salume tal quale o in 
abbinamento a pomodori, frutta secca. In 
cucina per bardare carni, pesce o crostacei.
Confezionamento
Vaschetta preformata Atm box da otto pezzi
Tempi di scadenza
Tmc 120 gg.

GUADAGNI FAUSTO 
www.larderiafaustoguadagni.com 

Nome prodotto
Filetto stagionato
Breve descrizione del prodotto
Il filetto stagionato è un prodotto creato con 
la parte più nobile della carne suina, il lombo 
disossato, lasciato stagionare per almeno tre 
mesi per esaltarne le caratteristiche organolet-
tiche. La sua peculiarità è che viene lavorato 
artigianalmente e speziato delicatamente per 
rendere il suo sapore unico e inconfondibile.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali 
in proporzione variabile. Zuccheri: destrosio, 
saccarosio. Conservanti: E 250 (nitrito di so-
dio), E 251 (nitrato di potassio). Antiossidan-
te: E 301 (sale sodico dell’acido ascorbico).
Peso medio/pezzature
0,5 Kg circa a trancio.
1 Kg circa a metà sottovuoto.
2/3 Kg circa intero.
Caratteristiche 
Il filetto, tipico prodotto dell’Italia centrale e 
meridionale, si presenta come una parte ma-
gra, compatta e asciutta da affettare. 
Confezionamento 
A vista o in busta sottovuoto.
Tempi di scadenza
270 gg.

I SALUMIERI DI CASTEL CASTAGNA
www.isalumieri.it 

Nome prodotto
Salame di Mora Romagnola 
Breve descrizione del prodotto 
Il Salame di Mora Romagnola è prodotto in pic-
coli lotti esclusivamente con carne di suini di 
Razza Mora Romagnola allevati allo stato bra-
do. Le More utilizzate provengono esclusiva-
mente dal Consorzio ‘La Mora del Presidio’ fon-
dato nel 2011. Ogni salume prodotto porta con 
sé il sigillo con la tracciabilità del Consorzio.
Ingredienti
Carne di suino di Mora Romagnola, sale di 
Cervia, pepe, spezie. Conservante: E252.
Peso medio/pezzature
0,8 kg intero.
Caratteristiche  
L’odore del salame di Mora Romagnola è par-
ticolarmente invitante grazie all’utilizzo di car-
ni antiche e molto consistenti. Il sapore è de-
licato ed esalta il gusto della carne. L’aspetto 
interno è caratterizzato da un colore più scuro 
e ambrato, esternamente è rustico con muffa 
nobile e senza legature per distinguerlo dai 
salami realizzati con suino convenzionale.
Confezionamento 
Anche mezzo sottovuoto.
Tempi di scadenza
Sei mesi.

DEL VECCHIO
www.delvecchio.it

Nome prodotto
Prosciutto cotto alta qualità (Linea ‘Gli Affet-
tati Nature’)
Breve descrizione del prodotto
Il prosciutto cotto Veroni alta qualità è prodotto 
con carni selezionate, lavorate secondo rigidi 
parametri di sicurezza alimentare. È cotto a 
vapore per mantenere integre, anche in cottu-
ra, tutte le proprietà della carne e delle spezie, 
creando così un gusto morbido ed un profumo 
intenso. Senza glutine, senza lattosio e derivati 
del latte, senza glutammato aggiunto, solo con 
aromi naturali, senza polifosfati aggiunti.
Il prodotto è disponible affettato in vaschet-
ta ricicabile al 100%. L’innovativo packaging 
sviluppato da Veroni è composto da carta 
certificata FSC e il 75% in meno di plastica ri-
spetto alle vaschette tradizionali Veroni. La li-
nea ‘Gli Affettati Nature’ include 14 referenze. 
Ingredienti
Coscia di suino, sale, aromi naturali; antiossi-
dante: E301; conservante: E250.
Peso medio/pezzature
70 g. 
110 g.
Confezionamento 
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
45 gg. 

VERONI 
www.veroni.it

Nome prodotto
Prosciutto di Parma Dop Bio
Breve descrizione del prodotto 
Prodotto ottenuto da cosce selezionate di 
suini provenienti da agricoltura biologica, 
che vengono salate e massaggiate secondo 
procedure frutto di una antica tradizione. Le 
cosce ricoperte di sale vengono conservate 
in ambienti con particolari condizioni climati-
che. Dopo la fase di asciugatura segue una 
fase di stagionatura per almeno 12 mesi, in 
accordo alle specifiche tecniche definite dal 
Disciplinare del Consorzio del Prosciutto di 
Parma, nel rispetto della normativa europea. 
A fine stagionatura, i prosciutti sono marchiati 
sotto la sorveglianza di un ispettore del Con-
sorzio del Prosciutto di Parma. Successiva-
mente i prosciutti vengono privati dell’osso, 
affettati e confezionati in atmosfera protettiva 
all’interno di ambienti igienicamente control-
lati.
Ingredienti
Carne di suino (da allevamento biologico), 
sale.
Peso medio/pezzature
70 g.
Confezionamento 
Preaffettato in vaschetta
Tempi di scadenza
Shelf life: 60 gg.

FUMAGALLI SALUMI
www.fumagallisalumi.it 

Speciale 
‘altri salumi’

Culatello, culatta, fiocco e guanciale sono tra i protagonisti 
di un segmento di nicchia ma in espansione. 
Tagli ‘alternativi’ apprezzati dai consumatori. 

Che cercano referenze artigianali nel rispetto della tradizione. 
A conferma che del maiale si utilizza tutto.
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Un comparto di nicchia ma in costante crescita. È quello dei salumi di suino stagionati alternativi al classico prosciutto crudo. 
Sono tagli in grado di intercettare la domanda di salumi appunto alternativi rispetto ai grandi classici della salumeria italiana. Tutte 
referenze che, negli ultimi anni, sono state protagoniste di un boom di vendite. A partire dalla Culatta, grazie anche alla recente 
costituzione dell’Associazione Culatta Emilia, passando poi per Culatello (sia di Zibello che tradizionale), Fiocco e Guanciale nelle 
diverse versioni e lavorazioni. Un mondo, per certi versi, ancora da scoprire per i buyer della Grande distribuzione e del settore 
Horeca. Ma con un potenziale interessante sul mercato italiano ed estero.

SPECIALE 
‘ALTRI SALUMI’

Il Culatello

Culatello, culatta, fiocco e guanciale sono tra i protagonisti di un segmento di nicchia 
ma in espansione. Tagli ‘alternativi’ apprezzati dai consumatori. 
Che cercano referenze artigianali nel rispetto della tradizione.

CULATELLO
Il culatello è considerato tra i salumi di maggior 

pregio della tradizione produttiva nazionale. Si 
ottiene dagli arti posteriori del suino, sgrassati e 
privati della cotenna, in cui viene isolata la massa 
muscolare che si trova intorno al femore. La parte 
anteriore del taglio è destinata alla preparazione 
del ‘fiocco’, che rispetto al culatello ha un tem-
po di stagionatura inferiore. Entrambi, culatello 
e fiocco, sono specialità del territorio di Parma. 
Il loro valore nutrizionale è simile a quello del 
prosciutto crudo sgrassato.

Come il prosciutto, anche il culatello si ottie-
ne dalla coscia del suino, esattamente dalla parte 
muscolosa tra il fiocco ed il gambetto. La coscia, 
una volta liberata dalla cotenna e dall’osso, viene 
sgrassata e sezionata per ricavarne la parte desti-
nata alla produzione del culatello. A questo punto 
seguono le fasi di rifilatura e toelettatura e, dopo 
aver asportato il femore, quelle della salatura e 
legatura, al fine di conferire la classica e ben nota 
forma a pera tondeggiante. Dopo i primi due/tre 
giorni di salatura il culatello viene massaggiato 
ed eventualmente viene aggiunto altro sale; segue 
un periodo di riposo al termine del quale viene 
insaccato in budello naturale. Inizia così la sta-
gionatura, che solitamente non è inferiore a dieci 
mesi.

CULATELLO DI ZIBELLO DOP
Il Culatello di Zibello è patrimonio, ricchezza, 

di quella particolare terra adagiata lungo il grande 
fiume Po e avvolta dalla nebbia, che è fattore de-
terminante, regime climatico insostituibile per la 
maturazione e la stagionatura del ‘Re dei Salumi’, 
la cui arte, tramandata da generazioni, racchiude 

in sé la storia di una terra, le tradizioni della sua 
gente e le caratteristiche del clima particolare.

Dalle cantine della Bassa parmense alle tavole 
nazionali il percorso del Culatello è stato, storica-
mente, tutt’altro che breve. Per molti secoli, infat-
ti, il nome e il prestigio del Culatello sono rimasti 
circoscritti alle zone d’origine; patrimonio della 
gente della Bassa che sola sapeva apprezzarne il 
gusto e conservarne i segreti.

Poi il ‘Re dei salumi’ ha conquistato visibilità 
ed estimatori anche al di fuori del territorio par-
mense, aumentando le richieste e mettendo a ri-
schio l’unicità della produzione, da sempre nelle 
mani di pochi e genuini esperti.

A tutela della qualità e della tipicità del Cula-
tello è stato creato il Consorzio del Culatello di 
Zibello.

Che nasce l’8 gennaio 2009 per difendere e pro-
muovere la qualità e la tipicità del Culatello di Zi-
bello Dop: un gioiello della salumeria italiana, di 
cui ogni giorno i produttori si impegnano a garan-
tirne la provenienza dalla fascia di terra (Busseto, 
Polesine Parmense, Zibello, Soragna, Roccabian-
ca, San Secondo, Sissa, Colorno) che corre lungo 
le rive del Po, nonché la lavorazione antica e l’au-
tentica tradizione. Il Consorzio associa tutte le 23 
aziende produttrici di Culatello di Zibello Dop e 
nel giugno 2010 ha ottenuto il riconoscimento da 
parte del Mipaaf, tale riconoscimento potenzia 
ancora di più le attività di tutele e promozione del 
Culatello di Zibello

Il Consorzio assicura con il proprio marchio 
attraverso una severa regolamentazione e rigidi 
controlli svolti dall’Istituto Parma Qualità (l’ente 
incaricato dal Ministero per i controlli sulla pro-
duzione), la lavorazione tradizionale, la stagiona-
tura adeguata e l’origine tutta italiana delle car-
ni, per garantire al consumatore che il Culatello 
di Zibello del Consorzio rispetti le tradizioni e 
venga ancora fatto ‘come una volta’. I Culatelli 
controllati dal Consorzio devono essere lavorati 
completamente a mano. Per la qualità del culatel-
lo inoltre devono essere utilizzate solo le cosce di 
suini provenienti dalle regioni dell’Emilia Roma-
gna e della Lombardia. 
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Salumi Boschi Fratelli – Parmacotto 

CULATELLO DI ZIBELLO DOP
Antica ricetta della tradizione, il Culatel-
lo di Zibello Dop Boschi Fratelli, nasce e 
stagiona lentamente lungo le nebbie del 
fiume Po. Questo è il segreto per il suo 
sapore dolce e delicato ma allo stesso 
tempo intenso e riconoscibile.
Peso medio/pezzature 
Vaschetta da 80 g.
Caratteristiche 
100% carne italiana
Certificazione Dop
Senza glutine e derivati del latte 

GAIA GUALERZI

www.boschifratelli.com 

“Parmacotto con Salumi Boschi Fratelli continua il suo progetto di valorizza-
zione delle eccellenze del territorio, diventando ambasciatore dell’arte salumie-
ra e delle eccellenze di Parma.

Obiettivo di Parmacotto è quello di diventare un polo aggregante che riunisca 
al proprio interno i grandi marchi del territorio, garanti della qualità e rispettosi 
della tradizione, promuovendo Parma ed i suoi prodotti anche all’estero.

Oltre al Salame Felino Igp, eccellenza della provincia di Parma, l’assorti-
mento Boschi presenta altri stagionati tipici della tradizione emiliana tra cui 
il fiocchetto e la culatta, disponibili nella versione banco taglio, e il culatello, 
inserito anche nella nuova gamma di affettati per il libero servizio. Una veste 
premium grazie allo studio di un elegante pirofila, per una pausa all’insegna 
della qualità e un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio italiano.

Solo carni attentamente selezionate, 100% italiane, lavorate artigianalmente e 
stagionate lentamente al naturale: questi i plus dell’offerta Boschi Fratelli, firma 
di qualità e maestri della stagionatura”.

Dallatana

CULATELLO A LUNGA STAGIONATURA 
E’ un culatello affinato nella nostra osteria del 1600, in condizioni di umidità favo-
revoli e portato a una stagionatura compresa tra i 24 e i 26 mesi.  
Ingredienti
Coscia di suino, sale, pepe. 
Peso medio/pezzature
4,2-4,3 kg 
Caratteristiche
La lunga stagionatura conferisce profumo e sapore più intensi. 
Confezionamento
Sia intero che a metà sottovuoto. Lo vendiamo anche in scatole regalo. 
Tempi di scadenza
Sei mesi per il sottovuoto, mentre il prodotto intero non ha scadenza. 

RENATO DALLATANA
“Il culatello è il nostro prodotto più importante. Incide circa il 60% a 

volume e circa il 65% a valore. Produciamo anche il fiocco, che vale circa 
il 5% del nostro fatturato. Siamo tra i pochi produttori a fare una lavora-
zione a caldo della coscia fresca, che arriva in stabilimento e viene da noi 
scotennata, privata del femore e dello stinco e divisa tra culatello e fiocco. 
E’ un’operazione molto importante, che ci consente di evitare la refrige-
razione della carne. Il canale principale è quello dei negozi specializzati 
(60% circa delle vendite). Purtroppo il 2020 ha visto un calo del 20% del 
culatello, dovuto alla chiusura della ristorazione. Senza questa problema-
tica, probabilmente sarebbe stato un prodotto in crescita. Il culatello viene 
venduto sia intero (principalmente ai negozi e distributori) che a metà sot-
tovuoto rifilato e pronto al taglio per l’affettamento, formato quest’ultimo 
gradito sia dai negozi che dai ristoratori”. 

www.dallatana.it Cavalier Umberto Boschi
ALESSIO TOMASELLI 

www.umbertoboschi.it 

“Di questa categoria, il prodotto con più valenza (sia produttiva che di 
fatturato) è senz’altro il culatello tradizionale, che mostra un trend di cre-
scita importante (+27% a volumi del 2020). Cresce prevalentemente nella 
versione destinata all’affettamento: l’85% dei nostri culatelli, a oggi, sono 
venduti già privati di corda e vescica e quindi destinati alla vaschetta. Nel 
2020, infatti, con la ristorazione bloccata e il banco taglio in difficoltà, è 
stato proprio il preaffettato l’unico sviluppo reale di questo prodotto, con 
crescite superiori alle attese. Si parla di un prodotto con battute di cassa 
importanti (normalmente circa 6 euro a vaschetta per grammature tra i 70 e 
gli 80 g), ma con un consumatore informato e disposto a spendere di più per 
un prodotto di qualità. Certamente rimane una nicchia, ma con grandi sod-
disfazioni a livello di vendite. Possiamo ragionevolmente prevedere un’ul-
teriore crescita per il 2021, forse non a doppia cifra ma attorno al 7-8%. 

Le versioni alternative sono il culatello intero in vescica e quello già 
pelato pronto taglio: quest’ultimo formato è adatto a superare le resistenze 
dei clienti verso un prodotto altrimenti difficile da gestire. Oggi il culatello 
pronto taglio vale il 70% delle vendite di prodotto intero.

In questo 2020 particolare, un canale molto interessante è risultato esse-
re il web. Si parla di numeri ancora piccoli, ma con una crescita del 90% 
rispetto al 2019. Tra i nostri clienti, c’è un’azienda di Parma specializzata 
nell’e-commerce a cui forniamo un prodotto tagliato a metà e confezionato 
sottovuoto. Questo canale apre anche a potenziali clienti esteri. 

Il nostro culatello è un prodotto di altissima qualità, lavorato artigianal-
mente e stagionato mediamente 12 mesi. Per quanto riguarda la percentuale 
dei canali distributivi, il canale più importante risulta essere la Gd (60%, 
di cui circa il 90% in vaschetta), seguita dall’Horeca (30%) e dal dettaglio 
tradizionale (10%), canali questi ultimi che prediligono il prodotto intero”.  

CULATELLO 
TRADIZIONALE PELATO
Per la produzione del nostro cu-
latello la salatura avviene tradi-
zionalmente a secco, l’insacco 
in budello naturale di suino e la 
legatura a mano con spago in 
fibra naturale. La stagionatura 
mai inferiore a 10 mesi, media-
mente 12, conferisce al nostro 
culatello quella fragranza e quel-
la sapidità tipica di questo pro-
dotto tradizionale del parmense.
Ingredienti
Carne suina, sale, destrosio, 
spezie e aromi naturali, conser-
vanti: nitrito di sodio, nitrato di 
potassio.
Peso medio/pezzature
4 kg circa
Caratteristiche
Il prodotto a fine stagionatura viene privato della legatura, del budello e leg-
germente rifilato per poter essere già pronto al taglio.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Sei mesi

CULATTA
La Culatta o Culatello con cotenna è 

la parte più pregiata e tenera, senza il 
fiocco e il gambo, in questo caso sta-
gionata nella cotenna.

Per la culatta infatti il procedimento 
di lavorazione non prevede l’utilizza-
zione di un budello naturale per la sua 
insaccatura: la culatta viene ricoperta 
nella sua parte magra solo da uno stra-
to di sugna di strutto, mentre la coten-
na che le è propria ricopre la sua parte 
grassa. Il prodotto è noto anche come 
Culaccia, ma si tratta di un marchio re-
gistrato da un produttore, così le altre 
aziende utilizzano il nome Culatta.

CULATTA EMILIA
Nel 2016, alcuni produttori si sono 

riuniti in un’Associazione, dando vita 
a Culatta Emilia, marchio collettivo 
registrato e riconosciuto in Italia e 
nel mondo, che mira a valorizzare lo 
storico salume emiliano. Gli associa-
ti sono produttori locali che, grazie al 
marchio collettivo di qualità, colgono 
l’opportunità di posizionarsi nel pa-
norama italiano e internazionale, ren-
dendosi riconoscibili ad una clientela 
sempre più esigente.

Tempo e passione sono i due ele-
menti chiave all’origine di questo pre-
giato prodotto. 

La materia prima proviene intera-
mente da suini nati, allevati e macel-
lati in Italia, con l’esclusione di verri, 
scrofe e tagli difettati. La parte più 
pregiata della coscia, accuratamente 
selezionata, è delicatamente lavorata a 
mano e impreziosita con sale e aromi, 
sapientemente dosati. 

Occorre poi attendere, pazientemen-
te, che la salubre ventilazione degli 
Appennini Emiliani produca i suoi 
benefici effetti: si ha così una stagio-
natura armonica, grazie alla cotenna 
naturale lasciata intatta proprio a que-
sto scopo. 

Dopo la salagione, il riposo e l’a-
sciugatura in ambienti controllati, la 
Culatta è ricoperta di sugna da esperti 
salumai, con abilità e completamente 
a mano. 

Inizia così la stagionatura di almeno 

dodici mesi, implementata dal clima 
della zona di produzione, individua-
ta esclusivamente nel territorio delle 
Province di Piacenza, Parma e Reggio 
Emilia.

Si tratta dunque di una lavorazio-
ne all’insegna dell’artigianalità, che 
consta di fasi e azioni derivate dalla 
tradizione. Momento cardine del lun-
go tempo della stagionatura è la spil-
latura o puntatura, una pratica antica 
eseguita solo da esperti artigiani, che 
consiste in una caratteristica anali-
si olfattiva fatta con un tipico ago di 
osso di cavallo, per rilevare profumo 
e fragranza. 

Al termine della stagionatura, il peso 
della Culatta non può essere inferiore 
a 3,8 kg senza anchetta e 4,5 kg con 
anchetta.

Un Disciplinare dettagliato regola 
rigidamente il processo di produzione, 
interamente naturale, senza l’impie-
go di conservanti, coloranti o additi-
vi chimici. Gli ingredienti consentiti 
sono soltanto carne di suino italiano 
di elevata qualità, sale, spezie, aromi 
naturali e eventualmente aglio e vino 
bianco. La salagione è effettuata a 
secco e la stagionatura lenta richiama 
l’antica tradizione contadina. 

Il percorso di lavorazione naturale 
senza utilizzo di nitrati permette inol-
tre al prodotto di conservare tutte le 
prerogative di alta salubrità e digeri-
bilità e lo rende adatto a tutta la fa-
miglia. 

Sotto la costante supervisione di un 
Ente esterno di controllo accreditato, il 
rispetto dei severi criteri di lavorazio-
ne permette ai produttori di pregiarsi 
del marchio collettivo Culatta Emilia.

Il prodotto è immediatamente rico-
noscibile, grazie alle sue caratteristi-
che organolettiche e visive.

Dalla consistenza morbida, non un-
tuosa e compatta, la Culatta è dolce al 
palato, con note aromatiche comples-
se, ma delicate. Il colore della parte 
magra è caratterizzato da tinte ros-
so-rosate, mentre le porzioni grasse 
sono bianche o leggermente rosate. Il 
profumo è delicato, con gradevoli sen-
tori di salume stagionato.

La culatta
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Devodier
MICHELE DEVODIER 

www.devodier.com 

“La Culatta Emilia è da sempre uno dei pilastri 
portanti del nostro assortimento; dopo il Prosciut-
to di Parma, è la seconda produzione più impor-
tante dalle nostre cantine. È un prodotto classico 
della tradizione emiliana e di Parma ed un salu-
me dall’identità gustativa davvero unica e di cui 
far tesoro. Abbiamo sempre voluto conservarne 
la produzione nella maniera tradizionale e negli 
anni la Culatta Emilia ha saputo crearsi una sem-
pre crescente schiera di appassionati fidelizzati.

Osserviamo ormai da anni con soddisfazione 
che continua un trend affermato di curiosità cre-
scente dei consumatori verso i salumi autentici 
territoriali e nel conoscere sempre più le diffe-
renze e le peculiarità uniche dei tanti prodotti e 
produttori che abbiamo in Italia. Questo trend di 
valorizzazione, unito alla naturalezza della Cu-
latta Emilia che viene lavorata con solo carne e 
sale, ne fanno un salume che sta riscuotendo ne-
gli ultimi anni sempre più successo e distribuzio-
ne. Fondamentale è stata la creazione nel 2017 
dell’Associazione Produttori della Culatta Emi-
lia, nata dall’intuizione di alcuni imprenditori del 
territorio che volevano creare una carta d’identità 
unica e riconoscibile per questo prodotto e che ne 
curano oggi la promozione e tutela.

In termini di distribuzione, il formato dipende 
dal canale. Il canale delle gastronomie e della ri-
storazione di alto livello ricercano la culatta in-
tera al naturale, così come stagiona in cantina. 
La Culatta Emilia è un prodotto altresì facile da 
gestire in gastronomia, con significativi vantaggi 
di lavorazione e dall’alta resa, altra caratteristi-
che che ne fa un prodotto particolarmente amato 
dai salumieri. È sempre più in crescita poi la ri-
chiesta del prodotto anche in versione preaffetta-

ta e posata a mano in vaschetta. Il prodotto così 
confezionato riesce a raggiungere anche molti 
mercati extra-europei, affettata ad arte e pronta 
per essere apprezzata anche da consumatori più 
lontani.

La Culatta Emilia, quindi, è apprezzata trasver-
salmente sui canali già citati prima. La comples-
sità gustativa del prodotto è eccezionale e ad alto 
impatto nel menù di un ristorante di livello, ma 
altresì è un salume tradizionale a cui i consuma-
tori sono sempre più affezionati e amano poter 
apprezzare anche in un contesto quotidiano e fa-
miliare. La naturalezza del prodotto e la garanzia 
sull’origine sono poi due fattori ad alto valore 
aggiunto che ne fanno una scelta sempre più co-
mune.

Sebbene sia un prodotto molto conosciuto prin-
cipalmente in Italia, circa il 25% della nostra 
produzione di Culatta Emilia viene venduto all’e-
stero. I Paesi più interessati sono i vicini Fran-
cia, Germania e Regno Unito, ma è fortemente 
richiesta da alcuni paesi asiatici quali Giappone, 
Singapore ed Hong Kong, grandi conoscitori dei 
nostri salumi”.

Salumificio Orlandini

GOCCIA CULATTA DOLCE
Culatta stagionata con cotenna al naturale
Ingredienti   
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature 
Kg 5+
Caratteristiche 
La Goccia Culatta Dolce si presenta di colore rosso intenso, profumo 
delicato e sapore dolce
Confezionamento  
Intera oppure sottovuoto in cartoni da 4 pezzi.
Tempi di scadenza 
Intera non determinabile
Confezionata sottovuoto 180 gg dalla data di confezionamento.

LUCA ORLANDINI

www.salumificio-orlandini.com

“Per la nostra azienda la produzione di 
Culatte e Fiocchi incide per il 95%; da 
anni ormai abbiamo rinnovato la nostra 
produzione passando dai prosciutti cru-
di alla produzione di queste eccellenze. 
Grazie all’esperienza maturata in questi 
anni abbiamo potuto raggiungere un ot-
timo livello qualitativo, il quale ci per-
metterà anche quest’anno di incremen-
tare la nostra produzione.

Negli ultimi tempi il trend è stato cre-
scente in ogni settore, soprattutto la no-
stra Goccia Culatta Dolce ha ottenuto 
ottimi risultati, dalla piccola salumeria 
specializzata alla grande distribuzione; 
Culatte e Fiocchi sono prodotti apprez-
zati non solo per la loro qualità, ma an-
che per la facilità di gestione.

La maggior parte delle vendite sono 
per prodotto intero, ma una buona per-
centuale viene venduta anche già con-
fezionata sottovuoto, con un’altissima 
resa al banco taglio; ovviamente i pro-
dotti possono essere anche porzionati a 
metà per le vendite al trancio. Per in-
crementare l’offerta disponibile, stiamo 

iniziando a produrre anche le vaschette 
di preaffettato necessarie per raggiunge-
re tutti i target di clientela ed offrire il 
massimo servizio.

A livello di distribuzione, stiamo inse-
rendo i prodotti su tutti i canali di ven-
dita: siamo presenti nel normal trade, in 
Gdo, e nel settore Horeca. Ogni canale 
di vendita ha la sua importanza strate-
gica; inutile dire che nell’anno 2020 ed 
ancora oggi, il segmento Horeca ha sof-
ferto maggiormente a causa della crisi 
sanitaria, ma allo stesso tempo siamo 
convinti che nel prossimo futuro potrà 
riprendersi con forza. 

Il primo obiettivo resta quello di co-
prire in maniera capillare tutte le regioni 
italiane, inoltre abbiamo iniziato qual-
che collaborazione export in Germania, 
Francia e Spagna. Si tratta di prodotti 
eccellenti della salumeria italiana, quin-
di devono essere prima di tutto presen-
tati, spiegando le loro peculiarità e le 
loro caratteristiche. Per questi motivi, 
importante sarà la nostra partecipazione 
a Cibus Parma 2021”.

CULATTA EMILIA
Ricavata dal taglio centrale del prosciutto crudo, la Culatta Emilia viene lasciata come da tradizione par-
zialmente coperta dalla cotenna per adattarsi alla maggiore ventilazione collinare dell’appennino.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Peso medio/pezzature
4/5kg
Caratteristiche
Solo carne italiana e sale marino, senza conservanti
Confezionamento
Intera al naturale o affettata in vaschetta Atm.

Terre Ducali

Gianferrari 

CULATTA EMILIA
Culatta Emilia affettata e confezionata in atmosfera protettiva. 
Stagionatura minima: 12 mesi. Origine carne: Italia.
Ingredienti
Carne di suino, sale. Senza glutine e senza lattosio.
Peso medio/pezzature
90 grammi.
Confezionamento
Vaschetta Atm. Conservare a max +7°C.
Tempi di scadenza
Shelf life garantita: 70 gg.

CANOSSELLO – CULATTA DI CANOSSA 
Si ricava dalla polpa del prosciutto, la parte con la migliore proporzione tra grasso e magro. La presenza della 
cotenna da un lato ne garantisce dolcezza morbidezza.
Ingredienti
Coscia di suino nato, allevato e macellato in Italia (si tratto del suino pesante padano), sale marino, aromi na-
turali, spezie. Non ci sono conservanti.   
Peso medio/pezzature
Tra i 5 e i 5,5 kg.  
Caratteristiche
È un prodotto marezzato, con la giusta quantità di grasso che ne conferisce dolcezza e delicatezza, salato 
poco. 
Confezionamento
Interno con rete o a metà sottovuoto.    
Tempi di scadenza
180 gg per il prodotto sottovuoto, nessuna scadenza per quello intero. 

ENRICO AMADEI

LARA GIANFERRARI 

www.terreducali.it  

www.gianferrari.it

“Siamo produttori di culatta, fiocco e guanciale; l’incidenza 
è del 12% sul totale della produzione a volume. Il trend è estre-
mamente positivo, registriamo una crescita a doppia cifra nel 
2020 rispetto al 2019. Sul canale Gdo il formato più venduto 
è l’affettato in vaschetta pre-formata, mentre sull’ Horeca è il 
salume intero. Siamo presenti nel canale moderno, nel tradi-
zionale e nella ristorazione. Oggi i riscontri più interessanti 
sono nel canale Gdo, dove queste specialità vengono utilizzate 
a completamento e/o diversificazione dell’assortimento.

Le performance migliori vengono registrate soprattutto per 
fiocco di prosciutto e culatta. I mercati maggiormente ricettivi 
sono Francia e Germania”.

“Culatta, fiocco e (in misura minore) culatello costituiscono tra il 70 e 
l’80% della nostra produzione. Il 2020 ha registrato un calo delle vendite 
di questi prodotti: ha pesato lo stop della ristorazione e del catering e 
l’aumento del preaffettato (che noi non produciamo), soprattutto a ini-
zio pandemia in ottica di fare scorte. Nella ristorazione, la necessità di 
orientare tutto sull’asporto ha penalizzato gli ingredienti di fascia alta 
(pensiamo a quelli delle pizze gourmet, raramente consumate fuori dal 
locale). Certamente, in alcune zone il blocco si è avvertito meno: pen-
so soprattutto al Sud, dove il dettaglio ha continuato a funzionare bene. 
Anche i prodotti a libero servizio nella Grande distribuzione locale (che 
per noi significa prodotti a metà sottovuoto) sono andati bene. C’è poi da 
segnalare che il Natale del 2020 è stato letteralmente esplosivo: abbiamo 
avulto moltissimi ordini da parte di privati per regalistica. 

Il nostro canale privilegiato è il dettaglio tradizionale. La Gd locale in-
cide per il 20%, mentre circa il 10% della produzione di culatte e fiocchi 
viene venduta all’estero, anche qui in prevalenza a negozi specializzati. 
I mercati in cui operiamo sono Svizzera, Spagna, Inghilterra, Svezia e 
Francia. Teniamo molto a raccontare che le nostre culatte intere sono 
vendute in reti realizzate con pezzi di corda che mio padre ha inventato 
molti anni fa, e che oggi vengono realizzate da Lo Stradello di Reggio 
Emilia, un centro socio riabilitativo per disabili adulti”. 
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Sorrentino
ROBERTO MACCIO

www.salumisorrentino.com  

“Quattro anni fa l’azienda ha deciso di puntare sul guanciale in manie-
ra decisa, con un’immagine rinnovata e una nuova etichetta, e oggi è il 
terzo prodotto per fatturato aziendale (circa il 15%). 

Il nostro è guanciale irregolare e non rifilato, dall’aspetto decisamente 
artigianale. Ogni pezzo può pesare dai 900 g a 1,5 kg circa, al termine 
di una stagionatura di circa 45 giorni. Il prodotto è talmente importante 
che lanceremo presto un cartone dedicato esclusivamente al guanciale. 
Il guanciale, che veniva da anni di vero e proprio boom (pensiamo sol-
tanto a quanto viene proposto dalle trasmissioni di cucina), ha vissuto 
un 2020 particolare, in cui ha dovuto sopperire allo stop dell’Horeca. 
Noi siamo riusciti a compensare grazie alla Gdo e al canale tradizionale: 
soprattutto sul canale moderno, la crescita del prodotto a libero servizio 
ci ha spinto ad aumentare la produzione di tranci sottovuoto, anche se il 
formato più prodotto è ancora il pezzo intero. 

Anche l’estero è stato penalizzato dallo stop del canale Horeca, ma 
anche in questo caso abbiamo assistito a un’evoluzione secondo la quale 
molti distributori hanno iniziato a lavorare sul canale tradizionale. Tra i 
‘salumi alternativi’ produciamo anche la culatta, che vale circa il 6-7% 
del fatturato”. 

È ricavato da gola e guancia di un suino che abbia raggiunto almeno i nove mesi di vita. Rispetto alla pancetta è più duro, calorico e speziato, e ha maggiori tempi 
di stagionatura. Noto soprattutto per la ricetta tradizionale di carbonara, amatriciana e gricia, è prodotto in diverse versioni e aromatizzazioni, tra cui pepe nero e 
peperoncino.

Il guanciale 

Salumeria di Monte San Savino

GUANCIALE STAGIONATO
Viene ricavato dalla guancia del suino attentamente rifilata 
che poi viene salata, aromatizzata e quindi stagionata. Si pre-
senta con le classiche venature magre unite con una compo-
nente di grasso pregiato che insieme donano al prodotto un 
sapore unico. 
Ingredienti
Guancia di suino italiana, sale, pepe, aglio, spezie. 
Conservanti: E250 E252
Peso medio/pezzature
Da circa 2,5 kg intero a circa 0,5 kg in tranci 
Caratteristiche
Dal gusto caratteristico e leggermente speziato, il guanciale 
può essere gustato al naturale, affettato sottilmente o scaldato 
appena e poi posto su fette di pane senza sale oppure finire 
all’interno di sughi nei quali è protagonista indiscusso.
Confezionamento
Intero a vista o sottovuoto
Tempi di scadenza
360 giorni  intero 
120 giorni sottovuoto

www.salumeriadimontesansavino.com
ALESSANDRO IACOMONI

“Data la tipologia di prodotto, l’incidenza sul fatturato non 
è altissima, anche se in crescita. Il trend delle vendite infatti 
continua a essere positivo. Tra i formati più interessanti, 
segnalo sicuramente il trancio, che sta avendo le migliori 
performance grazie alla praticità e alle dimensioni ridotte. 
Siamo presenti in tutti i canali distributivi, con la Gdo che 
rappresenta quello principale. Buone le performance anche 
all’estero, ma l’Italia rimane comunque il principale merca-
to. Vale la pena segnalare che da poco abbiamo iniziato ad 
inviare guanciale da Cinta Senese Dop anche in Giappone”. 
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GUANCIALE SUINO AL PEPE 
Prodotto versatile, sia da cucina che da 
antipasto, viene lavorato da fresco, senza 
alterazioni di temperatura, rifilato a mano, 
massaggiato, fatto riposare, cosparso di 
pepe e infine stagionato per 45 giorni.   
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, zucchero, 
aromi naturali, antiossidante E300, conser-
vanti E252, E250. 
Peso medio/pezzature
Circa 1,5 kg. 
Caratteristiche
La lenta stagionatura e la lavorazione arti-
gianale garantiscono un risultato d’eccel-
lenza, in linea con i sapori trazionali. 
Confezionamento
In cartoni da otto pezzi interi   
Tempi di scadenza
120 gg 
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Renzini

LA SELLA DI MASTRO DANTE - 
COSCIA DI SUINO STAGIONATA
La Sella di Mastro Dante è una co-
scia di alta qualità, senza osso, 
stagionata per otto mesi sui Monti 
Sibillini di Norcia, dove l’aria pulita 
contribuisce a dare un particolare 
gusto arricchito anche dalla marina-
tura in vasca con concia a base di 
aceto balsamico. La naturalezza del 
prodotto è richiamata anche nella 
sua forma ‘a sella’ e dalla copertura 
al pepe verde e rosa, sapientemen-
te preparato usando tecniche di la-
vorazione manuali. Ed è anche gra-
zie alla sua forma e al disosso che 
la stagionatura arriva alla più rapida 
ed efficace penetrazione degli aromi e della salatura, ottenendo un prodotto 
pronto all’uso, con scarti ridottissimi, fetta uniforme e facile da lavorare.
Peso medio/pezzature
7 kg
Caratteristiche
• Pezzatura da 7 kg circa
• Basso contenuto di sale
• Packaging brevettato copertura al pepe rosa e verde
• Marinatura in vasca con aceto balsamico
Confezionamento
La Sella di Mastro Dante è caratterizzata da una copertura al pepe rosa e 
verde.
Tempi di scadenza
Shelf life: 180 gg.

‘GUANCIALE DEL NORCINO’ - 
GUANCIALE DI SUINO 
STAGIONATO
Il Guanciale stagionato è prodotto 
con carne di suino nazionale pesan-
te e si ottiene dalle guance, conser-
vate sotto sale e pepe, mondate a 
mano. A forma di triangolo proprio 
per la rifilatura a mano, ha un gusto 
dolcissimo con una punta di sapi-
dità che lo rendono un prodotto dal 
gusto appetitoso e molto versatile in 
cucina.
Peso medio/pezzature
1,3 kg
Caratteristiche
• Marinatura a secco in vasca con 
aromi naturali
• Suino Nazionale Pesante
Confezionamento
Il Guanciale Stagionato ha una forma caratteristica a triangolo, grazie alla rifi-
latura realizzata a mano.
Tempi di scadenza
Shelf life: 180 gg.

FEDERICO RENZINI

www.renzini.it 

“La Renzini tramanda antichi segreti di preparazione 
ricercando costantemente innovazione di gusto, ne è 
esempio la Sella di Mastro Dante, con la sua copertura al 
pepe verde e rosa, ed il Guanciale del Norcino, marinato 
a secco in vasca con aromi naturali. Sia Sella che Guan-
ciale rappresentano assieme il 15% del fatturato totale 
dell’Azienda; e vengono proposti in diverse formati pen-
sati proprio per ogni tipologia di consumatore.

Per quanto riguarda il trend vendite 2020 della Sella, 
osserviamo un sostanziale pareggio rispetto all’anno pre-
cedente, con un lieve calo nel banco taglio ed una forte 
crescita nel libero servizio, sia nella versione trancio che 

nella versione vaschetta Atm. Mentre per il Guanciale 
osserviamo una forte crescita sia al banco taglio che nel 
libero servizio.Il fatturato totale della Sella si attesta in-
torno ai 3,2 milioni di euro, mente il fatturato totale del 
Guanciale attorno ai 1,5 milioni.

Sicuramente i formati di vendita più dinamici sono 
quelli destinati al comparto libero servizio, quindi tranci 
e vaschette Atm, che rispondono senz’altro meglio - ri-
spetto ai prodotti da banco taglio - al trend di consumi cui 
abbiamo assistito durante questo anno particolare che è 
il 2020, fortemente influenzato dal Covid per la gestione 
di servizio.

La Renzini si muove su due canali di distribuzione: 
normal trade e Gdo, con performance più rilevanti nel 
canale Gdo, che ha un’incidenza del 60% seguito dal 
normal trade con un’incidenza 40%. Le ragioni di questi 
dati crediamo siano sostenute dall’apprezzamento che 
abbiamo riscontrato da parte dei consumatori nei con-
fronti dei formati di vendita per il libero servizio, come 
i tranci e vaschette Atm. Sia Sella che Guanciale vengo-
no recepiti meglio in Italia, tuttavia, la Sella in versione 
vaschetta Atm inizia ad avere una buona distribuzione, 
soprattutto in Svizzera, e stiamo lavorando per portare la 
nostra gamma anche in altri paesi comunitari”.

Leoni Randolfo
GUANCIALE STAGIONATO AL PEPE
Guancia suina stagionata
Ingredienti
Carne di suino, sale, pepe, destrosio, aglio, antiossi-
dante, nitrato di sodio, aromi naturali.
Peso medio/pezzature 
60 g. 
80g. 
Caratteristiche
Guancia suina stagionata, risulta dolce e finemente 
speziata, ideale per la maggior parte dei piatti tradi-
zionali italiani.
Confezionamento
Intero 1,6 Kg circa
In vaschetta da 60 o 80 grammi, a fette a strisce o a cubetti.
Tempi di scadenza
180 gg intero
40 gg garantiti in vaschetta.

AUGUSTO LEONI

“Per la nostra azienda, specializzata nella produ-
zione di Porchetta di Ariccia Igp, il guanciale sta-
gionato al pepe incide ancora poco. È infatti una 
referenza che abbiamo lanciato recentemente, che 
ci sta dando soddisfazioni grazie agli ottimi riscon-
tri in Gdo, dove viene proposto in diversi formati 
e pezzature. Stiamo anche pensando a dei progetti 
ad hoc per quando riaprirà il canale Horeca. Inol-
tre posso anticipare che stiamo preparando un’altra 
novità, la corallina. Ma è ancora presto per svelare 
ulteriori dettagli. Le prospettive, dunque, sembrano 
essere buone. Il guanciale è disponibile preaffettato 
o a cubetti, in formati da 60 o 80 grammi, e anche 
in trancio da 300 grammi. Per soddisfare al meglio i 
più recenti trend di mercato, all’insegna della prati-
cità e della versatilità”.

www.porchettaigp.eu
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Prosciuttificio Montevecchio

GUANCIALE DI MAIALE
Guanciale di maiale al naturale
Guanciale di maiale al pepe nero
Guanciale di maiale al peperoncino
Guanciale di maiale al naturale S.V
Guanciale di maiale al pepe nero S.V.
Guanciale di maiale al peperoncino S.V.
Guanciale di maiale al naturale trancio 1/2 S.V.
Guanciale di maiale al pepe nero trancio 1/2 S.V.
Guanciale di maiale al peperoncino trancio 1/2 S.V.

Pezzatura
1,5+ Kg intero 
0,7 Kg trancio 
Stagionatura 
30 gg minimo.
Conservazione
+2°c/+10°c se sottovuoto
Non sottovuoto in luogo fresco a temperatura ambiente 
Tmc
360 gg al naturale 
180 gg sottovuoto dal confezionamento 
Ingredienti
Carne di suino, Sale, aromi naturali, conservanti (E252, 
E250). Senza Ogm e allergeni.
Caratteristiche sensoriali
Colore bianco perlaceo con striature colore rosso tipi-
co, assenza di odori anomali, consistenza soda.

IL BEL SAVIGNO NAZIONALE
Culatta nazionale con cotenna insugnato
Culatta nazionale pulito fiore sottovuoto
Culatta nazionale pulito fiore trancio 1/2 sottovuoto
 
Pezzatura
Circa 5 Kg intero - 2,5 Kg trancio 
Stagionatura 
150 gg minimo a seconda della pezzatura 
Conservazione
+2°C/+10°C se sottovuoto
Non sottovuoto in luogo fresco 
Tmc
360 gg al naturale 
180 gg sottovuoto dal confezionamento 
Ingredienti
Carne di suino nazionale, sale, aromi naturali, conser-
vanti (E252, E250). Senza Ogm e allergeni.
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso tipico con striature grasse bianco per-
laceo, assenza di odori anomali, consistenza soda.

FIOCCO
Fiocco insugnato
Fiocco insugnato al pepe nero
Fiocco insugnato al peperoncino
Fiocco insugnato al pepe rosa
Fiocco insugnato affumicato
Fiocco lavato sottovuoto.

Pezzatura: 
Da 1+ Kg intero
Stagionatura 
80 gg minimo, a seconda della pezzatura 
Conservazione
+2°/+10°C se sottovuoto
Non sottovuoto in luogo fresco 
Tmc
360 gg al naturale 
180 gg sottovuoto dal confezionamento 
Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi naturali, conservanti (E252, 
E250). Senza Ogm e allergeni.
Caratteristiche sensoriali
Colore rosso tipico con striature grasse bianco perla-
ceo, assenza di odori anomali, consistenza soda.

PAOLO GHERARDI

www.prosciuttificiomontevecchio.it

“L’ insieme dei tre prodotti considerati, vale a dire culatta, guanciale e fiocco, incidono fortemente sulla produzione dell’azienda in termini di volumi, attestandosi al 20-25%. 
Il trend delle vendite per questi prodotti è in crescita e ogni anno cresce leggermente per le tre tipologie. In particolare, sottolineiamo la crescita del guanciale sul mercato estero, 
dovuta ad una forte richiesta di nostri clienti in diversi Paesi in cui esportiamo, tra cui Canada e Giappone. I formati di vendita più dinamici e richiesti sono quelli interi per il 
banco taglio, ma anche i tranci che, soprattutto negli ultimi anni, hanno avuto una richiesta crescente. A livello di canali, la nostra azienda si concentra soprattutto sul canale 
Horeca e in maniera minore sulla Gdo che, però, rimane un obiettivo per la crescita e per il futuro dell’azienda. Questi prodotti, tra cui spicca soprattutto il guanciale, hanno un 
impatto sempre crescente sul mercato estero, soprattutto per quanto riguarda paesi come Canada, Giappone e Regno Unito con margini di crescita anche in altri paesi europei. 
Da sottolineare è anche l’andamento crescente della nostra pancetta tesa sui mercati esteri sopracitati”.
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Il Fiocco di Prosciutto, parente stretto del culatello, è un salume prodotto con una delle parti del prosciutto. Questo taglio proviene dalla parte opposta a quella del culatello. Come 
per il culatello questa viene salata massaggiata e legata, per poi essere lasciata stagionare nelle sale con i prosciutti e il culatello. Tagliato fine, è ottimo consumato come aperitivo. 
Le fasi della lavorazione sono composte da: rifilatura e insaccatura in rete, salatura, dissalatura, pre-riposo, riposo, lavaggio, asciugatura, pre-stagionatura, sugnatura, stagionatura.

Il fiocco

Salumi Benvenuti

GUANCIALE ALLA TOSCANA AL PEPE NERO
E’ la parte della guancia venata di magro rifilata ‘a goccia’ che dopo 
sapiente salatura viene appesa a stagionare dopo avergli confezionato 
una ‘camicia’ con prevalenza di pepe. Dal sapore dolce e delicato oltre 
a consumarla sottilmente affettata adagiata su caldi crostoni o in piatti 
freddi, è indispensabile per l’autentica pasta Amatriciana e la classica 
Carbonara. 
Ingredienti
Guancia di suino, sale, zuccheri: destrosio, saccarosio. Pepe nero (2%), aromi naturali, spezie, piante aromatiche. Antiossidan-
te: E301. Conservanti: E252,E250
Peso medio/pezzature
Classico scudo kg 2,1
Caratteristiche
Salume tipico con parti magre e grasse ben distinte, giusta salatura e concia tipica toscana
Colore roseo, gusto dolce e non aggressivo al palato
Confezionamento
Venduto sfuso o in tranci sottovuoto
Tempi di scadenza
10 mesi dalla produzione o tre mesi se sottovuoto

PAOLO BENVENUTI 

www.salumibenvenuti.it  

“I prodotti considerati, per l’anno 
2020, hanno sviluppato circa 300mila 
euro, con una produzione di 40mila 
Kg. Il trend delle vendite è in forte cre-
scita, con un +30% sul 2019. Per quel 
che riguarda i formati più dinamici, 
segnalo sicuramente i tranci sottovuo-
to, che valgono circa il 40%, mentre i 
prodotti interi e mignon coprono il re-
stante 60%. Questi i canali in cui sono 
presenti i nostri salumi ‘alternativi’: 
Gd per il 62%, grossisti per il 15% e 
il resto viene distribuito nel canale del 
normal trade. Sono prodotti apprezzati 
anche all’estero, per una quota pari al 
4%. I mercati principali sono: Repub-
blica Ceca, Danimarca, Lussemburgo, 
Svezia”.




