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Una ricca vetrina sui prodotti presentati alla manifestazione di Parma.
Dai salumi della tradizione alle ultime novità del settore carni. Tra filiera controllata,
sostenibilità, benessere animale, qualità delle materie prime e alto contenuto di servizio.
All’interno anche un approfondimento dedicato all’innovazione
nei punti vendita della distribuzione moderna.
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Capanna Alberto

www.capannaprosciutti.com

Salumi Coati

www.salumificiocoati.it

PROSCIUTTO CAPANNA IN OSSO

Selezione di prosciutto per banco tradizionale e gastronomie, stagionatura minima 20 mesi
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso
11 kg
Shelf life
365 giorni
Imballaggio
Intero, disossato, preaffettato
Certificazioni
Brc, Ifs.

PAD 2 - STAND K048

Fumagalli Industria Alimentari
www.fumagallisalumi.it
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PROSCIUTTO DI PARMA
AFFETTATO ORGANIC BIO

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 climatiche.
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 Consorzio del Prosciutto
di Parma. Successivamente i prosciutti vengono privati
dell’osso, affettati e confezionati in atmosfera protettiva
all’interno di ambienti igienicamente controllati.
Ingredienti principali
Coscia di suino*, sale.
* Ingredienti Biologici
Allergeni: non presenti (Reg. EU 1169/11)
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Certificazioni
IT BIO 007
Formato e Confezionamento
70 g pack ecofriendly con il 75% di carta e un vassoio
interamente riciclabile
Shelf life
60 gg

PAD 2 - STAND L044

PROSCIUTTO COTTO LENTA COTTURA
SALAME MILANO LENTA STAGIONATURA
TACCHINO LENTA

Il Prosciutto Cotto Coati Lenta Cottura segue la filosofia
del giusto tempo in tutte le fasi della lavorazione. Cosce e aromi naturali sono accuratamente selezionati e
lavorati con una tecnica d’eccellenza che prevede la
cottura per almeno 25 ore in forni a vapore a bassa
temperatura. Così che le proteine nobili della carne non
vengano alterate.
Salame Milano Lenta Stagionatura, è ricavato da carni
selezionate, aromi naturali e attenzione a ogni dettaglio:
i nostri salumi sono stagionati per almeno quattro mesi
e vanno gustati in fette grandi e saporite, per soddisfare
i palati più esigenti.
Tacchino Coati Lenta, è ricavato da petti interi selezionati da filiera italiana e preparati seguendo il rituale
lenta, che conserva tutto il gusto della carne. Prodotto
ideale per i più attenti alla ‘linea’ e al gusto.
Ingredienti
Prosciutto Cotto Lenta Cottura: coscia intera di suino, ‘PreSal sale iodato protetto (sale, iodato di potassio 0.007%)’, saccarosio, aromi naturali. antiossidanti:
E301. Conservanti:
E250.
Salame Milano Lenta Stagionatura: carne di suino,
sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi naturali.
Antiossidanti: E301; conservanti: E250, E252.
Tacchino Lenta Cottura: Petto di Tacchino, ‘PreSal®
sale iodato protetto (sale, iodato di potassio 0.007%)’,
amido, destrosio, aromi naturali.
Gelificanti: E407, antiossidanti: E301, conservanti:
E250.
Tipo di carne
Carne origine Ue
Peso medio/pezzature
Vaschette 120 g
Caratteristiche
Prosciutto Cotto Lenta Cottura: Prosciutto cotto alta
qualità ricavato da cosce intere di suino
Salame Milano Lenta Stagionatura: 100% carne Italiana
Tacchino Lenta Cottura: 100% carne Italiana
Confezionamento
Comode vaschette da 120 g
Tempi di scadenza
Prosciutto Cotto e tacchino 30 gg
Salame Milano 60 gg

PAD 2 - STAND L056
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Pramstrahler

www.pramstrahler.eu

Salumificio Aurora
www.salumificioaurora.it

PAD 2 - STAND K043
SPECK 100%
NAZIONALE – 70 G

Centro Carne

PAD 3 - STAND B056

www.centrocarne.com

IL BORBONE STAGIONATO
SUINO NERO D’ABRUZZO

Il Borbone è il lonzino con lardo, disossato e rifilato. Il
valore aggiunto è dato dalla materia prima, suini di Nero
d’Abruzzo allevati allo stato semi brado. Una suino rustico, quasi selvatico che ha un accrescimento lento. La
buona quantità di grasso permette una stagionatura più
lunga da cui si ottiene uno sviluppo di profumi aromatici
e una sapidità piacevole al palato grazie alla rotondità
del gusto.
Ingredienti
carne di suino nero d’Abruzzo, sale, aromi spezie, destrosio, E250, E252 antiossiadanti, senza glutine, senza
allergeni
Peso medio/pezzature
Intero 3,5/4 kg
Trancio s/v 0,7-0,8 kg
Caratteristiche
Aspetto esterno: colore bruno caratteristico della stagionatura con legatura a mano.
Aspetto interno: la fetta si presenta rosea nella parte
magra accompagnata da una buona percentuale di
grasso che rende pregio a questo prodotto. E’ lì che
è racchiuso il profumo e l’essenza dei sapori, tagliata
sottile sopra un buon pane e un goccio di olio evo è
una delizia.

LONZA DI CAPOCOLLO ‘MAI SAZI’

La lonza di collo MaiSazi è ricavata da suini di filera
esclusivamente italiana.Massaggiata salata e speziata
viene lasciata a stagionare per almeno 75 gg. Ha un
profumo dolce ed un sapore delicato. Ideale per creare
un tagliere all’italiana perfetto. Buona affettata anche al
coltello.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale, aromi, spezie, destrosio,
conservanti: E250, E252, antiossidanti: E301. Senza
glutine senza allergeni.
Peso medio/pezzature
Intera 1,5 Kg-2 Kg
Tranci s/v 0,7-0,9 Kg
Caratteristiche
All’interno la fetta ha buone infiltrazioni di grasso e magro color rosso intenso che rendono il prodotto morbido
e allo stesso tempo distintivo nel gusto e sapore.
Confezionamento
Sfuso e in s/v a tranci
Tempi di scadenza
180 gg

GUANCIALE STAGIONATO
½ NERO D’ABRUZZO

Il prodotto è ricavato dalle guance di suino nero d’abruzzo. Il guanciale di suino nero d’abruzzo così ottenuto viene poi salato, conciato e stagionato a temperatura
e umidità controllata. Il sapore deciso e caratteristico
sono il risultato di una materia prima che raccoglie in se
i profumi della terra e la purezza dell’aria. I nostri animali vivono alle pendici dell’Appennino Abruzzese, allo
stato semi brado. L’ingrediente perfetto per una Amatriciana o per rendere prezioso e croccante qualsiasi
piatto.
Ingredienti
Carne di suino 95 %, sale, destrosio, conservanti: E251,
E250; aromi, spezie, antiossidanti: E301.
Senza glutine senza allergeni
Peso medio/pezzature
Trancio: 0,9- 1,1 kg
Caratteristiche
La superficie di taglio si presenta rosea con caratteristiche infiltrazioni di grasso che rilasciano in cottura i
sapori autentici e antichi della tradizione salumiera.
Confezionamento
In tranci in sottovuoto
Tempi di scadenza
180 gg

Lo speck 100% nazionale viene
prodotto da cosce pesanti di suino
italiano (nato, allevato e sezionato in
Italia). La materia prima viene salata
e speziata a mano artigianalmente.
Segue l’ affumicatura a freddo con
legno di faggio pregiato. Come ultima fase del processo produttivo, le
cosce subiscono una lunga stagionatura di 8-10 mesi che permette
allo speck di maturare lentamente e
a raggiunge il suo gusto inconfondibile.
Ingredienti
Carne di coscia di suino italiano,
sale, spezie, destrosio. Antiossidante: iso-ascorbato di sodio. Conservante: nitrito di sodio. Prodotto
crudo stagionato. Affumicatura naturale con legno di faggio.
Peso medio/pezzature
Una vaschetta da 70 g
Caratteristiche
La caratteristica tipica è una baffa alta con un perfetto equilibrio di
parte grassa e magra, che ha un
impatto molto importante sul suo
caratteristico gusto delicato.
Confezionamento
Confezionato in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Tmc di 50 giorni dalla data di consegna

PAD 3 - STAND F067

COPPA GOURMET SENZA CONSERVANTI

La Coppa Gourmet è un prodotto senza conservanti e con una lunga stagionatura in cantina. L’ottima carne di provenienza esclusivamente italiana
ci consente di ridurre la quantità di sale utilizzata.
Ingredienti
Carne italiana, sale, spezie
Peso medio/pezzature
2 kg peso variabile
Caratteristiche
Con la linea Gourmet vogliamo tornare all’essenza dei nostri prodotti e
alle radici della cultura gastronomica del territorio. Una filosofia di ricerca
dell’eccellenza nella tradizione dell’alta salumeria parmense. L’ottima carne di provenienza esclusivamente italiana ci consente di ridurre la quantità
di sale utilizzata. Meno aggiungiamo, migliore è il prodotto: Less is More.
Confezionamento
Sfuso

SIAMO A

Pad. 2 Stand L 44
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Prosciuttificio Montevecchio

PAD 3 - STAND A038

www.prosciuttificiomontevecchio.it

CULATTA

La parte preziosa della coscia di suino si va ad unire
alle sapienti mani dei maestri salumieri del Prosciuttificio Montevecchio per dare vita a questo gioiello
Ingredienti
Carne di suino nazionale ed europea, sale, aromi naturali
Peso medio/pezzature
4,5 kg
Caratteristiche
Grazie alla sua forma arrotondata alle estremità è aumentato il diametro della fetta e ridotto notevolmente lo
scarto.
Confezionamento
Intero, trancio e affettato
Tempi di scadenza
365 gg
180 gg sottovuoto

FIOR DI FESA

Nasce dalla coscia del maiale che viene disossata prima del processo di stagionatura. Questa lavorazione
permette al prodotto di arrivare a regime di stagionatura molto prima rispetto ad un prosciutto in osso e, allo
stesso tempo, ha dei grandi vantaggi sia al taglio ed
affettamento che nella pulitura, avendo uno scarto ridottissimo e la possibilità di essere lavorato a temperatura
positiva.
Ingredienti
Carne di suino nazionale ed europea, sale, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
6,5 Kg
Caratteristiche
La forma regolare di natura consente di avere una fetta
omogenea e uno scarto ridottissimo senza l’ausilio di
lavorazioni meccaniche.
Confezionamento
Intero, trancio e affettato.
Tempi di scadenza
365 gg
180 gg sottovuoto

FIOCCO

Di natura piccolo e compatto, il fiocco si presenta come
il taglio di carne stagionato perfetto per piccoli bar e famiglie. In campo organolettico non ha nulla da invidiare
ad altri prodotti e, grazie alla sua forma è maneggevole
e facile al taglio.
Ingredienti
Carne di suino nazionale, sale, aromi naturali
Peso medio/pezzature
2 kg
Caratteristiche
Forma e pezzatura comportano grandi vantaggi al taglio e una percentuale ridotttissima di scarto.
Confezionamento
Intero e trancio
Tempi di scadenza
365 gg
180 gg sottovuoto

Negri

PAD 2 - STAND M017

www.negrisalumi.it

GRAN PRAGA NAZIONALE

Il Gran Praga Nazionale, l’ultima grande novità proposta da Negri Salumi è un prosciutto cotto affumicato
realizzato partendo da sole cosce di suino nazionale
di prima qualità, selezionate e sapientemente disossate
tramite la tecnica ‘osso sfilato’, che permette di mantenere intatte tutte le fasce muscolari della materia prima.
Ingredienti
Coscia di suino nazionale - sale - aromi naturali - antiossidante: E301 - conservante: E250
Peso medio/pezzature
8,5 / 9 kg
Caratteristiche
Questo prosciutto cotto di Praga Nazionale è caratterizzato dall’affumicatura naturale, ottenuta da trucioli di
faggio, che dona al prodotto un fantastico equilibrio tra
la dolcezza della coscia grassa nazionale e il retrogusto
deciso di fumo. L’alta qualità del prodotto lo rende perfetto per i banchi gastronomia più innovativi. Il prodotto
non contiene glutine, lattosio e polifosfati.
Confezionamento
In sacco alluminato, un pezzo per cartone.
Tempi di scadenza
120 giorni

LA DIVINA

‘La Divina’ è una fesa di tacchino nazionale, realizzata
con petto di tacchino maschio intero. Il prodotto viene
ottenuto dalla sofisticata lavorazione delle due fese
unite, aromatizzate naturalmente e lentamente cotte a
vapore. Si presta grande attenzione alla ricerca della
materia prima, selezionando solo tacchini allevati a terra nel rispetto del benessere animale.
Ingredienti
Petto di tacchino nazionale (86%), acqua, sale, fibre
vegetali, saccarosio, aromi naturali, destrosio. Antiossidante: E301. Conservante: E250
Peso medio/pezzature
6 kg
Caratteristiche
Il prodotto è contraddistinto da un sapore molto delicato e da una fetta incredibilmente morbida ed equilibrata. La Divina non contiene glutine, lattosio e polifosfati,
rendendola particolarmente idonea per i banchi gastronomia più esclusivi.
Confezionamento
In sacco alluminato, un pezzo per cartone
Tempi di scadenza
120 giorni

NOVECENTO

‘Novecento’ è un prosciutto cotto Nazionale di Filiera,
con specifica certificazione ISO 22005, dalla lavorazione artigianale e conseguente legatura manuale in corda. È un prosciutto cotto italiano fuori stampo, prodotto
con cosce di grande pezzatura, selezionate tra quelle
destinate alla produzione del prosciutto crudo italiano.
Le cosce vengono disossate mantenendo intatte tutte le
fasce muscolari, in seguito massaggiate delicatamente
per 72 ore e lentamente cotte al vapore. La peculiarità di questo fantastico prodotto è la scioglievolezza al
palato, la fetta composta di un cuore magro dal sapore
delicato e una corona bianca di grasso dolcissimo e
morbidissimo, che rendono il prodotto eccezionale.
Ingredienti
Coscia di suino nazionale - sale - destrosio - aromi naturali - antiossidante: E301 - conservante: E250
Peso medio/pezzature
11 kg
Caratteristiche
‘Novecento’ si contraddistingue per il colore rosa intenso della fetta e per il gradevole sapore di carne che
rimane al palato. Il prodotto nasce da un’accurata ricerca delle materie prime, tutte provenienti da allevamenti
selezionati e certificati, per rispettare la certificazione
di filiera che lo caratterizza. La lavorazione accurata ed
artigianale è l’altro elemento che rende unico nel suo
genere questo prosciutto di grande pezzatura lavorato
fuori stampo, il cui peso medio è di circa 11 Kg.
Confezionamento
In sacco alluminato, un pezzo per cartone
Tempi di scadenza
120 giorni
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Zuarina

Clai

CULATTA

IMOLA 1962

www.zuarina.it

È un salume italiano di eccellenza prodotto
nella zona di Parma. Si ottiene dalla parte più
grande e pregiata della coscia del prosciutto, a cui poi viene tolto il fiocco e il gambo,
lasciando solo un piccolo ossicino (anchetta) per evitare infiltrazioni in fase di lavorazione. Stagionatura lenta e delicata.
Peso medio/pezzature
Culatta con cotenna 5,5 kg; culatta con cotenna senza anchetta sv 5 kg.
Caratteristiche
Il profumo della fetta è intenso, il gusto risulta
dolce e delicato, la consistenza è morbida.
È senza conservanti, senza latte e derivati,
senza glutine.

Salumi Vida

PAD 2 - STAND K061

www.salumivida.it

PAD 3 - STAND C02

‘BRACE’ - PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ

Ottenuto utilizzando solo cosce di suino fresche, accuratamente selezionate, che vengono insaporite grazie
al nostro infuso naturale di spezie e piante aromatiche,
frutto della ricetta creata da Luigi Vida nel 1966, che
conferisce l’inconfondibile gusto del ‘Brace Vida’. Dopo
una lunga fase di massaggiatura dove la coscia viene
fatta leggermente frollare, essa viene modellata fuori stampo e legata grazie alle mani sapienti dei nostri
norcini. La prima fase di cottura è lenta e a vapore, per
preservare le migliori caratteristiche della carne. Successivamente, una seconda cottura arrosto conferisce
al prodotto la tipica doratura e il gusto unico.
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino, zucchero: saccarosio,
spezie e piante aromatiche, ascorbato di sodio,
nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Kg. 8/9
Caratteristiche
Con
cosce di suino fresche, infuso Vida di spezie e piante
aromatiche naturali, modellatura fuori stampo a mano,
legatura manuale del Prosciutto, cottura lenta a vapore
per oltre 20 ore, seconda cottura arrosto e tanta passione nel fare salumi dal 1966.
Senza
coadiuvanti tecnologici, glutine, polifosfati aggiunti,
derivati del latte e caseinati, glutammato monosodico,
amidi o fecole, Ogm. Non contiene inoltre sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze ai sensi
dell’allegato III del Reg. (UE) 1169/2011
Confezionamento
In sacco d’alluminio sottovuoto
Tempi di scadenza
150 giorni

‘PANDICOTTO’ PROSCIUTTO COTTO
DI ALTA QUALITÀ AVVOLTO NEL PANE

Ottenuto utilizzando solo cosce di suino fresche, accuratamente selezionate, che vengono insaporite grazie
al nostro infuso naturale di spezie e piante aromatiche,
frutto della ricetta creata da Luigi Vida nel 1966. Dopo
una lunga fase di massaggiatura dove la coscia viene
fatta leggermente frollare, essa viene modellata e legata fuori stampo dalle mani sapienti dei nostri norcini. La
coscia viene avvolta da una delicata pasta di pane e
sottoposta ad una prima lenta fase di cottura a vapore,
per preservarne fragranza e qualità organolettiche. La
seconda cottura avviene nel classico forno del pane,
proprio come in una tipica panetteria, ove la copertura
di pane viene cucinata. La tipicità di questa produzione
mitteleuropea conferisce al ‘Pandicotto Vida’ un gusto e
profumo unico.
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino. Zucchero: saccarosio.
Spezie e piante aromatiche.
Pane: farina di tipo ‘0’ acqua, strutto, sale marino. Zucchero: saccarosio, ascorbato di sodio,
nitrito di sodio
Peso medio/pezzature
Kg. 8/9
Caratteristiche
Con
sole cosce di suino fresche, infuso Vida di spezie e
piante aromatiche naturali, delicata pasta di pane, cottura lenta a vapore per oltre 20 ore, cottura nel forno del
panettiere, modellatura fuori stampo a mano, legatura
manuale del Prosciutto e tanta passione nel fare salumi
dal 1966.
Senza
coadiuvanti tecnologici, polifosfati aggiunti, derivati del
latte e caseinati, glutammato monosodico, Ogm.
Confezionamento
In sacco trasparente sottovuoto
Tempi di scadenza
90 giorni

I FRIULANI ‘PRESTIGE’ PROSCIUTTO COTTO
LEGATO A MANO DI ALTA QUALITÀ
Cosce fresche di suino nato ed allevato in Friuli Venezia
Giulia. Per fare il nostro Prestige iniziamo selezionando
attentamente l’ingrediente fondamentale di ogni Prosciutto Cotto Vida. Le cosce vengono poi insaporite con
il nostro infuso naturale di spezie e piante aromatiche,
una ricetta esclusiva nata nel 1966 dall’esperienza di
Luigi Vida, in grado di donare la giusta delicatezza alle
qualità innate della coscia Friulana utilizzata. Una lunga
fase di massaggiatura durante la quale viene fatta leggermente frollare fa sì che la coscia acquisisca la morbidezza tipica dei Prosciutti di altissima qualità. Mani
sapienti di norcini modellano e legano fuori stampo il
Prosciutto. La lenta fase di cottura al vapore, lunga oltre
24 ore, è in grado di preservare le eccellenti caratteristiche organolettiche della carne, e costituisce il tocco
finale della lavorazione di questo capolavoro del gusto.
Ingredienti
Coscia di suino nato ed allevato in Friuli Venezia Giulia,
sale marino, zucchero: saccarosio, spezie e piante aromatiche, ascorbato di sodio, nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Kg. 9,5/10,5
Caratteristiche
Con
cosce di suino fresche e friulane, infuso Vida di spezie
e piante aromatiche naturali, modellatura fuori stampo a
mano, doppia legatura manuale del prosciutto, cottura
lenta a vapore per oltre 24 ore, e tanta passione nel fare
salumi dal 1966.
Senza
coadiuvanti tecnologici, glutine, polifosfati aggiunti,
derivati del latte e caseinati, glutammato monosodico,
amidi o fecole, Ogm. Non contiene inoltre sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze ai sensi
dell’allegato III del Reg. (UE) 1169/2011. Prodotto presente nel Prontuario Aic degli alimenti redatto dalla Associazione italiana celiachia e sul sito www.celiachia.it
Confezionamento
In sacco trasparente sottovuoto
Tempi di scadenza
Oltre 90 giorni

Leoncini

www.clai.it

www.leoncini.eu

Imola 1962 è un salame senza conservanti. Un prodotto naturale,
buono, sicuro e con una lista ingredienti corta e trasparente. La
materia prima è carne 100% italiana di alta qualità, proveniente
dai soci allevatori Clai. Il processo produttivo è un mix di tradizione
e modernità in cui gioca un ruolo centrale la lunga stagionatura
in celle dedicate. Il nome è stato scelto proprio per enfatizzare la
stretta connessione con l’intero sistema valoriale di Clai, cooperativa agroalimentare di Imola dal 1962.
Ingredienti
Carne, sale, zucchero, pepe, vino e un pizzico d’aglio.
Peso medio/pezzature
200 grammi sottovuoto e 400 grammi sfuso.
Caratteristiche
Totale assenza di nitriti e nitrati.
Confezionamento
Ogni prodotto è il risultato dell’impegno e della professionalità dei
lavoratori Clai. Per questo motivo ogni salame riporta in etichetta il
nome di un lavoratore che vi dedica cura e attenzioni. La firma su
Imola 1962 è del giovane ricercatore Gabriele Gardini.
Tempi di scadenza
120 giorni

PAD 3 - STAND C02

PROSCIUTTO COTTO DI ALTA QUALITÀ
AL TARTUFO

Si tratta di una coscia che viene lavorata esclusivamente a mano dai nostri sapienti norcini e farcita con il pregiatissimo tartufo nero. La cottura avviene fuori stampo,
così da esaltare a pieno il sapore e il profumo della carne, che si sposa alla perfezione con l’aroma deciso del
tartufo, che risulta chiaramente visibile sia all’esterno
del prodotto che all’interno in fetta.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, tartufo, saccarosio, antiossidante,
aromi
Peso medio/pezzature
7,5 kg intera – 3,5 a metà
Confezionamento
Intero in sacco di alluminio e a metà in sacco trasparente.
Tempi di scadenza
150 gg dalla data di confezionamento

PAD 2 - STAND J 048
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Dallatana

PAD 2 - STAND N 32

www.dallatana.it

CULATELLO DI ZIBELLO DOP

Il Culatello di Zibello Dop è definito il re dei salumi, si ricava dalla parte posteriore di cosce di suini pesanti nati
e allevati esclusivamente in Emilia Romagna e Lombardia, è la parte più pregiata e nobile della coscia. Lavorato completamente a mano, gli unici ingredienti sono
carne di suino, sale e pepe: non viene aggiunto nessun
conservante o additivo. Stagiona in umide cantine per
almeno 15 mesi, il sapore è dolce e delicato, il profumo
intenso e persistente.
Ingredienti
Carne di suino, sale e pepe
Peso medio/pezzature
Peso compreso tra 4 e 4,5 Kg
Caratteristiche
Al taglio si presenta di colore graduale dal rosa al rosso
rubino con una caratteristica noce di grasso, il profumo
è gradevole e persistente, il sapore dolce e delicato.
Confezionamento
Lo presentiamo nella tradizionale versione sfusa corda
a vista oppure nella versione pulita , pronta al taglio e
confezionata sottovuoto.
Shelf life
Culatello sfuso corde a vista: consigliati massimo 24
mesi oltre i 12 mesi di stagionatura previsti.
Culatello sottovuoto: consigliati fino a 210 gg dalla data
di confezionamento.

SPALLA CRUDA DI PALASONE

La Spalla Cruda di Palasone è il più antico salume della
Bassa Parmense. Si ricava dalla parte superiore dell’arto anteriore del suino pesante, nato, allevato e macellato in Italia. Una volta privata dell’osso e opportunamente rifilata, la Spalla viene salata, messa in vescica,
lasciata a riposo e quindi stagionata in ambienti umidi.
Si tratta di un prodotto completamente artigianale, ogni
fase della lavorazione è eseguita a mano. In commercio, è un salume di nicchia poco diffuso, proprio per la
particolare abilità che richiede la lavorazione. La Spalla
è caratterizzata da una fetta marezzata dal gusto sapido, sapore intenso e profumo delicato.
Ingredienti
Spalla di suino, sale, pepe, conservante E252.
Peso medio/pezzature
Spalla Cruda intera in corda circa Kg 3
Spalla Cruda pulita rifilata sottovuoto circa Kg 2.5
Caratteristiche
Al taglio la fetta si presenta color rosso vivo; apprezzata per la sua caratteristica marezzatura, le striature di
grasso si ritrovano soprattutto nella punta, conferendo
particolare dolcezza e intenso profumo.
Confezionamento
Presentiamo la Spalla Cruda di Palasone nella versione più tradizionale corde a vista, oppure nella versione
pronta al taglio, pulita e rifilata a coltello e confezionata
sottovuoto.
Shelf life
Spalla intera corde a vista: consigliati massimo 20 mesi
dopo gli otto mesi di stagionatura previsti.
Spalla sottovuoto: consigliati sei mesi dalla data di confezionamento.

STROLGHINO DI RONCOLE VERDI

Per conferire al culatello la tradizionale forma ‘a pera’
è necessario rifilarlo, ottenendo così la pregiata carne
destinata alla produzione di questi prodotto tipico della
bassa parmense. Lo Strolghino Dallatana, a differenza
di tanti altri, vanta una lavorazione interamente eseguita
a mano, dall’insacco alla legatura, nonché all’utilizzo di
un sottilissimo budello esclusivamente naturale. I suini
utilizzati sono nati e allevati in Italia, nella zona dell’Emilia Romagna e Bassa Lombardia.
Ingredienti
Carne di suino, sale, vino, conservante E252, spezie.
Peso medio/pezzature
Peso circa 250 g.
Caratteristiche
Al taglio si presenta di colore rosso, sapore particolarmente dolce e delicato.
Confezionamento
Presentiamo lo Strolghino di Roncole Verdi nella versione sfusa, oppure confezionata sottovuoto singola ma
anche quella con confezionamento in atmosfera protetta (busta da cinque pezzi)
Shelf life
Strolghino sfuso: consigliati 60 giorni oltre i 12 giorni di
stagionatura prevista.
Strolghino sottovuoto: consigliati 90 giorni dalla data di
confezionamento.
Strolghino Atp: consigliati 75 giorni dalla data di confezionamento.

Raspini

www.raspinisalumi.it

Bombieri

www.salumificiobombieri.it

PAD 2 - STAND M44

BURGER RASPINI

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ NATURALIS

La coscia intera viene selezionata, salata, aromatizzata,
zangolata, formata, cotta e rapidamente raffreddata.
Ingredienti
Coscia di suino 95%, sale, aromi naturali, saccarosio,
destrosio, aromi. Antiossidante: E301.
Conservante: E250.
Peso medio/pezzature
8,7 Kg
Caratteristiche
Senza derivati del latte, polifosfati aggiunti e glutine
Colore: rosso intenso della carne e bianco del grasso
sotto cotenna
Sapore: dolce e delicato
Odore: intenso e tipico del prosciutto cotto
Confezionamento
Busta in alluminio sottovuoto
Shelf life
150 gg

TRANCIO DI MAIALINO COTTO

La carne suina viene addizionato con gli ingredienti, legata a mano, cotta e rapidamente raffreddata.
Ingredienti
Pancetta suina, lombo suino, sale, destrosio, aromi,
spezie. Gelificante: E407. Correttore di acidità: E262.
Peso medio/pezzature
6,5 Kg
Caratteristiche
Senza derivati del latte, polifosfati aggiunti e glutine
Colore: rosa della carne
Sapore: dolce e speziato
Odore: tipico della porchetta
Confezionamento
Filam alimentare sottovuoto
Shelf life
120 gg

Nuova linea di hamburger in quattro referenze: Bacon
Burger - Salamella Burger – Cheese Burger – Devil Burger. I nuovi Burger di carne suina sono rivolti alle famiglie e a giovani consumatori che apprezzano la praticità
e la qualità della materia prima utilizzata e degli ingredienti aggiunti.
Ingredienti
Carne di suino cotta, Bacon – Salamella – Cheddar –
Peperoncino
Peso medio/pezzature
120 g
Caratteristiche
I nuovi Burger Raspini possono essere scaldati in microonde o in padella, hanno lo stesso diametro del
pane per hamburger, quindi la destinazione d’uso è
estremamente pratica. Saporite e dai gusti decisamente caratterizzanti e sfiziosi, i nuovi Burger sono ideali
per un goloso momento di convivialità.
Confezionamento
Monoporzione: confezione in plastica trasparente con
alveolo, completata da etichetta dedicata.
Shelf life
30 gg

PAD 2 - STAND K038
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Aiuta il tuo business
4 strumenti di comunicazione
rivolti agli operatori del settore food

1

GUIDA RETAIL - LA MAPPA
DELLA DISTRIBUZIONE ITALIANA
Nata nel 2011, riporta dati e statistiche
di tutte le catene italiane di GD e DO.
Strutture, indirizzi, telefoni, e-mail,
siti web, management, fatturati,
quote mercato, Ce. Di.
Formato: A4
Pagine: 116
Prezzo: una copia 120 euro / due copie 190 euro

2

THE EUROPEAN
RETAIL GUIDE

GUIDA ALLE MIGLIORI
GASTRONOMIE D’ITALIA

Prezzo: una copia 150 euro / due copie 250 euro

La guida completa a tutte le più importanti
aziende del settore alimentare. Uno strumento
indispensabile studiato per i buyer della
distribuzione moderna, grossisti, catering,
horeca in generale. La guida è suddivisa nei
seguenti settori: salumi; formaggi; carni; pesce;
dolci e zucchero; salati e snacks; uova, latte
e derivati; pane e similari; pasta; riso; cereali,
frutta secca e legumi; spezie, aromi e insaporitori; farine; piatti pronti; surgelati; conserve
vegetali; conserve animali; salse; bevande;
caffè e tè; baby food; birra; spirits; vini;
ortofrutta; quarta e quinta gamma; free from.
Nella guida è possibile trovare: nome azienda
e ragione sociale, indirizzo, numero di telefono,
e-mail, sito internet, organigramma aziendale,
prodotti merceologici, principali marchi
distribuiti, n. cee, certificazioni, consorzi
e associazioni, export.
Formato: base: 163 mm x altezza: 237 mm
Pagine: 612

Le nuove filiere sostenibili incontrano l’artigianalità
dell’alta stagionatura classica per un prodotto che
guarda al futuro del mondo gourmet. Filiera nata
dalla collaborazione con i migliori allevamenti italiani
che adottano i più elevati standard di biosicurezza
e hanno deciso di aderire ad un alto standard di
Animal Welfare garantendo il massimo rispetto del
benessere degli animali secondo principi certificati
da un ente esterno lungo tutta la filiera. Infine il prodotto mantiene tutte le garanzie classiche di tutte le nostre produzioni: stagionatura al
naturale e caratteristiche di gusto uniche e fidelizzanti fino ad altissime stagionature
(min. 30 mesi) in cui le antiche cantine esprimono la loro firma unica.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Caratteristiche
Filiera Animal Welfare certificata da ente esterno, stagionatura minima 30 mesi
Confezionamento
Affettato in vaschetta Atm
Tempi di scadenza
90 giorni

www.arcagualerzi.it

Nata nel 2012, la guida illustra
regione per regione le eccellenze italiane
del dettaglio tradizionale.
Formato: A4
Pagine: 100

4

PROSCIUTTO DI PARMA FILIERA ANIMAL
WELFARE DEVODIER MIN. 30 MESI

Gualerzi

Prezzo: una copia 90 euro / due copie 160 euro

IL GRANDE LIBRO
DELL’ALIMENTARE

www.devodier.com

PAD 2 - STAND L006

La più importante e completa guida
alla distribuzione europea. Tutte le catene
suddivise per paese. Gli indirizzi, i siti,
le e-mail, il management, la storia,
i contatti per i fornitori, i brand distribuiti.
Formato: A4
Pagine: 212

3

Devodier Prosciutti

NG
I
M
CO ON
SO

Prezzo: una copia 150 euro / due copie 250 euro

Per acquisti e sample: direzione@tespi.net

PAD 2 - STAND K018

ANTIPASTO ANTICA EMILIA
6 MINI PREMIUM - ECOPACK

Una confezione regalo composta di sei mini
vaschette di carta con una selezione dei migliori salumi della tradizione emiliana.
Ingredienti
Prosciutto crudo italiano: carne di suino, sale.
Pancetta al Pepe: carne di suino, sale, pepe
nero (1%), destrosio, spezie e aromi, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252.
Strolghino: carne di suino, sale, vino bianco,
destrosio, spezie, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252.
Culatta: carne di suino, sale, spezie, conservanti: E252.
Salame Antica Emilia: carne di suino, sale, destrosio, spezie e aromi.
Coppa: carne di suino, sale, destrosio, spezie e aromi, antiossidante: E301, conservanti: E250, E252.
Peso medio/pezzature
6 x 50 g
Caratteristiche
Ogni salume, di carne di suino 100% italiano, è affettato e posto in una vaschetta di
carta Fsc al 80%.
Confezionamento
Cartone in carta Fsc, vaschette in carta Fsc all’80% e ridotto impatto ambientale: i
nostri ingredienti per un futuro sostenibile.
Tempi di scadenza
60 gg

PROSCIUTTO DI PARMA DOP –
LINEA ECOPACK

Il Prosciutto di Parma Dop Gualerzi è ottenuto
dalla lavorazione della coscia intera del maiale.
Non contiene né additivi né conservanti. L’alta
qualità del prodotto e la delicatezza del suo
gusto dipendono sia dalla scelta delle migliori
materie prime provenienti da suini nati, allevati e macellati in Italia, che dalla lavorazione
rispettosa della tradizione e del disciplinare
produttivo del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Ingredienti
Carne di suino, sale.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Il prodotto viene affettato in fetta mossa per un più grande rispetto del taglio tradizionale, e disposto a mano in vassoio preformato di carta certificata Fsc e riciclabile
nella carta.
Confezionamento
Vaschetta di carta Fsc all’80%.
Tempi di scadenza
60 gg
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comincia dall’origine”
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Centro Carne presenta due linee di salumi tipici: ‘Mai Sazi’ e Nero d’Abruzzo.
Le referenze sono lavorate dai maestri norcini e provengono
da materia prima accuratamente selezionata.

L

a storia di Centro Carne comincia in Abruzzo negli anni ’60, con la specializzazione nel
commercio del maiale da ingrassare nelle
varie realtà contadine. Il territorio è sempre
stato protagonista di questa storia: con le sue tradizioni, l’Abruzzo ha guidato l’azienda in questo lungo
percorso. Del resto, a proposito di territorio, lo stesso Boccaccio, in un passaggio del Decamerone così
scriveva: “In terra d’Abruzzi gli uomini e le femmine
vanno in zoccoli su pe’ monti, rivestendo i porci delle lor busecche”, ovvero insaccano la carne di maiale
nelle budella.
In Abruzzo, dunque, è di casa l’antica salumeria
prelibata. “Il passato”, spiega Claudia Corradetti, responsabile marketing, “ci ha insegnato che la qualità
del prodotto parte dall’origine, dalla terra. Qualità,
tradizione e innovazione sono le linee guida dei nostri salumi. L’attuale struttura ci permette di ottenere
un connubio perfetto tra il sapere antico e le migliori
tecnologie produttive”. Le linee di salumi disponibili
nel catalogo di Centro Carne sono due: Mai Sazi - ‘i
salumi con il sorriso’ e i salumi di Nero D’Abruzzo.
La linea ‘Mai Sazi’
La gamma deriva da materia prima di qualità rigorosamente made in Italy, con il valore aggiunto del
‘saper fare’ dei norcini abruzzesi, che si tramanda di
generazione in generazione. “La filiera Mai Sazi utilizza esclusivamente carni fresche di suini nati e allevati
in Italia. La lavorazione è affidata ai nostri disossatori,
precisi e maestri esperti. Alcune delle nostre ricette risalgono alla prima generazione, la Ventricina per esempio. Il pay off ‘i salumi con il sorriso’ rimanda a uno
dei momenti più belli che oggi più di ieri ci manca, la
convivialità e la voglia di ridere”.
Oltre a ‘non saziare mai’ come dice il nome stesso, la
linea vuole anche far sorridere. Il mangiar bene è infatti
un piacere irrinunciabile e sinonimo di convivialità. Ma
quali sono i prodotti di punta della gamma? Sicuramente il salame tipo nostrano: grana sottile, gusto rotondo,
tagliato al coltello. Inoltre, tutti i salumi della linea sono
senza glutine e derivati del latte, oltre che prodotti in
linea con i più elevati standard qualitativi.
Nero d’Abruzzo
La novità più recente in casa Centro Carne è la linea
di salumi che sancisce ancor di più stretto legame con il
territorio: i salumi di Nero D’Abruzzo.
“Il progetto nasce da una nostra indole”, spiegano
dall’azienda, “quella di fare tutto per bene, allevare senza stravolgere gli equilibri della natura”.
Il suino Nero D’Abruzzo discende dalla razza autoctona Apulo Calabrese, un suino rustico nato e allevato
in Abruzzo. I punti di forza di questi suini speciali sono
numerosi: allevamento semi brado, alimentazione curata, con foraggi del luogo e alimenti che si possono trovare in natura, come ghiande, nocciole, frutti di bosco,
un’elevata copertura di grasso. Tutte queste caratteristiche donano al prodotto finito un gusto sapido e una
consistenza estremamente scioglievole. Se l’animale
sta bene e vive bene, anche il salume non potrà che
essere eccellente. “La cura e l’estrema attenzione con
cui viene allevato e alimentato il suino influiscono sul
sapore dei nostri salumi, sui profumi che emanano, che
chiudendo gli occhi quasi rimandano tra i boschi alle
pendici del Gran Sasso, dove vivono i nostri maiali”.
Tutte le referenze della gamma sono prodotti tipici

della tradizione abruzzese, sia nella tipologia che
nella ricettazione. Alcuni processi di lavorazione
vengono svolti proprio come una volta: legatura a
mano, salatura e insaccamento.
“Ogni prodotto è a sé, ha un suo perché, una sua
storia. Curiamo ogni particolare, dalla materia prima
scelta al pack che lo riveste. E’ una linea premium
destinata a Gdo e Horeca e come tale vogliamo presentarla al pubblico. Per questo abbiamo scelto un
elegante pack in cartoncino e fasce in cuoio.
Si tratta di referenze ideali sia per il libero servizio
sia per il banco taglio assistito, senza escludere la
possibilità del preaffettato”.
Tra le varie specialità d’alta gamma, merita una
menzione particolare ‘Il Borbone’, lonzino con lardo
senza cotenna. Il nome rievoca un banchetto medievale, perché l’Abruzzo era terra di confine del Regno
Borbonico. Uno degli allevamenti si trova infatti alle
pendici della fortezza di confine, Civitella del Tronto. ‘Il Borbone’ mostra la sua maestosità nella forma
e nel gusto.

Centro Carne è presente a Cibus
Vi aspettiamo
al Padiglione 3 Stand B056

La lavorazione e la salatura
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Bomè

PAD 2 - STAND N061

www.bome.it

CARNE SALADA

Cuore di fesa di bovino salmistrata
Ingredienti
Carne bovina, sale, destrosio, piante aromatiche spezie, aromi naturali, conservanti: E250, E251, antiossidante: E301
Peso medio/pezzature
2,5 Kg
Caratteristiche
Rimane in salamoia per almeno tre settimane
Confezionamento
Confezionato sottovuoto in buste di materiale plastico
per alimenti.
Tempi di scadenza
90 gg

SOTTOFESA ALL’INGLESE

Ingredienti
Carne bovina, sale, aromi, spezie, erbe aromatiche.
Conservanti: E250
Peso medio/pezzature
2,5 Kg
Caratteristiche
Cottura lenta
Confezionamento
Confezionato sottovuoto in buste di materiale plastico
per alimenti.
Tempi di scadenza
90 gg

Salumificio Sorrentino

Ha vinto il ‘Premio Qualità Abruzzo’, il premio ‘Miglior
salame senza glutine - Gluten Free Award’ ed il ‘Red
Award’ al Merano Wine Festival. Dalla tipica forma piatta, è prodotto artigianalmente con carni selezionate e
denervate, finemente macinate, ed insaccate in budello
naturale.
Ingredienti
Carne di suino, sale, proteine del latte, latte scremato
in polvere, lattosio, destrosio, zucchero, aromi naturali. Antiossidanti: E300, E301. Conservanti: E252, E250.
Budello non edibile. Conservare in un luogo fresco e
asciutto. Senza glutine. Carne origine: Ue
Peso medio/pezzature
0,45 kg
Confezionamento
Sfuso
Tempi di scadenza
120 giorni

Coscia magra di suino biologico salata ed affumicata
Ingredienti
Carne di suino bio, sale, destrosio bio, spezie bio, antiossidante: E301,conservanti: E250. Affumicatura naturale.
Peso medio/pezzature
2,5 Kg
Caratteristiche
Prodotto biologico
Confezionamento
Confezionato sottovuoto in buste di materiale plastico
per alimenti.
Tempi di scadenza
180 giorni

PAD 3 - STAND C029

www.salumisorrentino.com

SALAME AQUILA

SPECK BIO ÉLITE 1/2

GUANCIALE STAGIONATO AL PEPE

Rifilato a mano e caratterizzato da una lenta stagionatura, è ottimo da gustare come antipasto ed eccezionale per cucinare. Con aggiunta di pepe nero
macinato.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, zucchero, aromi Naturali. Antiossidante:E300. Conservanti:E252,E250.
Può contenere tracce di latte e lattosio. Conservare in
un luogo fresco e asciutto. Senza glutine. Carne orig.:
Italia
Peso medio/pezzature
1.5 kg
Confezionamento
Sfuso
Tempi di scadenza
120 giorni

SALAME AL TARTUFO

Premio “Award Oro” al Merano Wine Festival, è un salame gourmet per palati raffiti. Realizzato con carni magre a macinatura media, è arricchito con fette di tartufo
estivo (Tuber aestivum), e viene insaccato in budello
naturale.
Ingredienti
Carne di suino, Tartufo estivo (Tuber Aestivum Vitt. 3%),
sale, proteine del latte, latte scremato in polvere, lattosio, destrosio, zucchero, aromi naturali. Antiossidanti:
E300, E301. Conservanti: E252, E250. Budello non edibile. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Senza
glutine. Carne orig.: UE
Peso medio/pezzature
0.20 kg
Confezionamento
Sfuso
Tempi di scadenza
120 giorni
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Parmacotto

PAD 3 - STAND A002

www.parmacotto.com

IL COTTO DI PARMA

PROSCIUTTO COTTO DI ALTA QUALITÀ

Prosciuttificio Wolf Sauris

Terre Ducali - Prosciuttificio San Michele

Un prosciutto cotto di alta qualità, preparato esclusivamente con cosce 100% italiane, attentamente selezionate. Nato dalla cottura della coscia intera, il Cotto
di Parma è prodotto con una particolare attenzione alla
cottura a vapore: le cosce vengono cotte lentamente al
forno a basse e controllate temperature per un giorno
intero. Questa cottura, a scalare, permette di non alterare il prodotto e ridurre al minimo la dispersione degli
aromi 100% naturali.

www.wolfsauris.it

SPECK RISERVA NONNO BEPI

Cosce di suino accuratamente selezionate e provenienti da allevamenti e macelli comunitari adatte ad
una più lunga stagionatura. La leggera affumicatura
con legno di faggio, un’antica ricetta e il microclima
di Sauris rendono lo Speck di Sauris Nonno Bepi una
specialità inconfondibile.
Ingredienti			
Coscia di suino, sale, pepe, piante aromatiche. Conservante: nitrato di potassio.
Peso medio/pezzature
Kg 6-8
Caratteristiche
Prodotto leggermente affumicato con legno di faggio,
morbido e delicato.
Confezionamento
Intero, intero sottovuoto, mezzo sottovuoto e trancio
sottovuoto
Tempi di scadenza
90 gg

PAD 2 - STAND I056

Grazie al ridotto contenuto di sale e di grassi, rappresenta la referenza di punta del Gruppo nella categoria dei salumi “benessere”. Oltre al ridotto contenuto di sale (-25% rispetto alle proposte sul mercato)
e di grassi (solo il 3%), è confezionato in un vassoio
ecocompatibile in carta riciclabile certificata Fsc, che
consente una riduzione della plastica pari al 70%.

www.terreducali.it

APERITIAMO CON FIOCCO
STAGIONATO E SPRITZ

Mix aperitivo per due con Fiocco di prosciutto stagionato, Formaggio stagionato, olive verdi e nere miste condite, grissini rustici al forno, abbinato a due bottigliette
di Spritz per un aperitivo on the road!
Ingredienti
Fiocco stagionato 33% (carne di suino, sale, destrosio,
aromi naturali, spezie, antiossidanti: sodio ascorbato;
conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio), Parmigiano Reggiano 27 % (latte, sale, caglio di vitello), olive
miste 27 % (olive denocciolate verdi e nere in proporzione variabile, olio di semi di girasole, peperoni rossi
e gialli, capperi, sale, spezie (aglio a pezzi, rosmarino,
pepe in polvere, peperoncino a scaglie), aceto di vino
bianco, correttori di acidità: acido lattico e acido citrico;
antiossidanti: acido ascorbico; stabilizzanti del colore: gluconato ferroso), *Possibile presenza di noccioli,
grissini al forno 13 % (farina di grano tenero tipo ‘0’,
olio extravergine di oliva, farina d’orzo maltata, lievito,
sale). *Può contenere tracce di sesamo, uova, pesce,
sedano, senape.
Spritz.
Peso medio/pezzature
150 grammi e due bottigliette di Spritz
Caratteristiche
Aperitiamo 100% specialità italiane: fiocco, formaggio,
olive e grissini sulla tavola di tutti i giorni da assoporare
come pasto unico o stuzzicante aperitivo. Il prodotto si
presenta in un vassoio nero ideale per due persone
Confezionamento
Confezionato in vaschetta a quattro scomparti in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Shelf life garantita 30 giorni

IL KIT DELLA MERENDA

La prima merenda dolce e salata sul mercato, dedicata
ai più piccoli. Insieme al morbido panino con Prosciutto
Cotto di Alta Qualità o con salame 100% italiano, unica
azienda sul mercato a proporre un prodotto con un cotto di alta qualità e con salame 100% italiano, il Kit della
Merenda si combina con un elemento dolce come un
Ritter sport mini al latte e con un brick di tè Yoga alla
pesca deteinato. La confezione, inoltre, conferma l’attenzione di Parmacotto Group ai temi legati alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente: il pack è infatti
realizzato al 93% da carta riciclata FSC.

PAD 2 - STAND J038

CULATTA EMILIA STRADE GOLOSE

La Culatta Emilia Strade Golose è un affettato tipico
della tradizione salumiera parmense, si apprezza per
stagionatura ottimale che regala alla fetta un sapore delicato ma intenso.
Ingredienti
Carne di suino, sale.
Peso medio/pezzature
90 grammi
Caratteristiche
La Culatta Emilia è un prodotto sottoposto ad uno specifico disciplinare di produzione, è prodotta con cosce
di maiali maturi e d’alta qualità, del tipo di quelli destinati alla produzione del prosciutto e del culatello. È
costituita dalla parte migliore della coscia del maiale,
quella posteriore che serve anche per fare il culatello,
senza gambo e senza fiocco o fiocchetto.
Confezionamento
La culatta Emilia Strade Golose è affettata da semilavorato integro, riposta a pacchetto a ciuffo seguendo una
attenta lavorazione artigianale.
Tempi di scadenza
70 giorni

I Salumieri di Castel Castagna
www.isalumieri.it

LE PASSITE DEL GRAN SASSO
IN VASO SOTT’OLIO

Le Passite sott’olio sono salumi tipici abruzzesi, piccoli
nel formato ma grandi nel gusto. Le salsicce fatte stagionare in un microclima ideale, tra mare e montagna,
vengono tradizionalmente introdotte in appositi barattoli di vetro e ricoperte di olio per conservarne le caratteristiche quali sapore e morbidezza. Gli aromi naturali
danno vita a quattro varianti: con pepe, senza pepe,
piccanti e al tartufo.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali in proporzione variabile. Zuccheri: destrosio, saccarosio. Conservanti: E252, E250. Antiossidanti: E300, E301.
Peso medio/pezzature
Vaso di vetro 500 gr. in olio netto 350 gr.
Caratteristiche
Usiamo solo materie prime di alta qualità e il tempo per
la stagionatura. Tutto qui? Si, le ricette migliori hanno bisogno di pochi ingredienti. E’ la passione a fare il resto.
Confezionamento
Vaso di vetro 500 gr. in olio
Tempi di scadenza
Da consumarsi preferibilmente entro sei mesi dalla
data/lotto di produzione.

PAD 2 - STAND I 043

Cav. Umberto Boschi
www.umbertoboschi.it

PROSCIUTTO ABRUZZESE GRAN RISERVA

Prodotto ottenuto dalla rifilatura, stagionatura delle cosce di suini italiani provenienti dalla nostra filiera completa. Viene usato sale marino come unico conservante
naturale ed è stagionato accuratamente in condizioni
ambientali favorevoli, grazie alla posizione strategica
aziendale tra montagna e mare, alle pendici del Gran
Sasso. Il Prosciutto Crudo Abruzzese Gran Riserva con
oltre 22 mesi di stagionatura è un prodotto genuino dal
profumo inebriante e il gusto unico, frutto del connubio
tra tradizione salumiera e innovazione.
Ingredienti
Coscia di suino, sale.
Peso medio/pezzature
10 Kg.-12 Kg.
Caratteristiche
Prosciutti con stagionatura minima 22 mesi, selezionati
dal nostro mastro Pippo
Confezionamento
A vista
Tempi di scadenza
Da consumarsi preferibilmente entro 36 mesi dalla data/
lotto di produzione.

ANTIPASTO AFFETTATO

Vaschetta preformata in cui abbiamo affettato e confezionato tre prodotti tipici emiliani: il salame Felino Igp,
la coppa di Parma Igp e il prosciutto stagionato.
Ingredienti
Salame Felino Igp: carne di suino, sale, aromi naturali,
vino bianco, conservante: nitrato di potassio
Coppa di Parma Igp: carne di suino, sale, destrosio,
aromi naturali, conservanti: nitrato di potassio, nitrito
di sodio
Prosciutto stagionato: coscia di suino, sale marino
Peso medio/pezzature
110 g
Caratteristiche
Il classico antipasto emiliano, con fette disposte a
mano e affettamento a temperatura positiva.
Tempi di scadenza
70 gg

PAD 2 - STAND J026
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Veroni

PAD 2 - STAND K002

www.veroni.it

KIT BRIOBRAIN CON MORTADELLA

Studiata in collaborazione con la nutrizionista Gigliola Braga, BrioBrain è la colazione salata completa ed
equilibrata che offre l’energia e i nutrienti necessari per
iniziare la giornata con slancio. I quattro kit BrioBrain
contengono una brioche integrale salata con semi di
chia, lino e canapa, o uno gnocchino con lievito madre e solo olio extra vergine di oliva, già farciti con una
selezione di salumi Veroni, fonte di proteine e poveri di
grassi, e formaggi come l’Asiago Dop e la provola dolce. In ogni kit sono presenti anche mandorle sgusciate
Mister Nut e due tisane bio Valverbe.
Il Kit BrioBrain con Mortadella contiene uno gnocchino farcito con la nuova mortadella studiata da Veroni
in una versione con meno 40% di grassi, 30% di sale e
30% di calorie rispetto alla ricetta tipica di questo salume, mandorle ricche di vitamina E, e due tisane ottime
da gustare sia calde che fredde.
Ingredienti
• Gnocchino con lievito madre e olio extravergine di oliva: farina di grano tenero ‘tipo 0’, acqua, olio extravergine di oliva (3,9%), sale, lievito madre (1,6%), lievito,
zucchero.
• Farcitura: Mortadella (50%): coscia di suino (75%),
trippino suino, guanciale suino, acqua, sale marino iodato (0,65%), zucchero, aromi naturali, spezie, antiossidante: E301; conservante: E250, aroma. Può contenere
tracce di: sesamo, pesce, sedano, soia, frutta a guscio,
uova.
• Mandorle: mandorle sgusciate. Può contenere tracce
di: arachidi, anacardi, noci, nocciole, pistacchi.
• Tisane: Frutti Rossi e Cranberries: karkadé fiori, rosa
canina bacche, rovo foglie, mirtillo nero bacche, mela
frutto, cranberry bacche (4%), aroma naturale di mela.
Curcuma, Liquirizia e Zenzero: liquirizia radice (40%),
zenzero rizoma (30%), menta piperita foglie, curcuma
radice 5%, pepe nero grani.
Peso medio/pezzature
128 g
Contiene 100 g di panino farcito (di cui 50 g di mortadella), 25 g di mandorle sgusciate e due tisane da 1,5 g
Caratteristiche
Il kit, da conservare in frigo a 0-4°C, si mantiene fuori
frigo per quattro ore.
Confezionamento
La confezione è pratica e 100% eco-friendly: tutti i materiali che compongono il kit possono essere riciclati
nella carta (tranne i filtri delle tisane che devono essere smaltiti nell’organico) e l’astuccio esterno è prodotto
con carta certificata Fsc, ovvero proveniente da foreste
gestite in maniera responsabile.
Tempi di scadenza
35 giorni

KIT BRIOBRAIN CON TACCHINO

Studiata in collaborazione con la nutrizionista Gigliola Braga, BrioBrain è la colazione salata completa ed
equilibrata che offre l’energia e i nutrienti necessari per
iniziare la giornata con slancio. I quattro kit BrioBrain
contengono una brioche integrale salata con semi di
chia, lino e canapa, o uno gnocchino con lievito madre e solo olio extra vergine di oliva, già farciti con una
selezione di salumi Veroni, fonte di proteine e poveri di
grassi, e formaggi come l’Asiago Dop e la provola dolce. In ogni kit sono presenti anche mandorle sgusciate
Mister Nut e due tisane bio Valverbe.
Il Kit BrioBrain con Tacchino contiene una brioche
salata integrale con tacchino con solo il 2% di grassi,
mandorle ricche di vitamina E, e due tisane ottime da
gustare sia calde che fredde.
Ingredienti
• Brioche integrale con semi di chia, lino e canapa:
farina integrale di grano tenero (29%), farina di grano
tenero ‘tipo 0’, latte parzialmente scremato, acqua, burro, zucchero, tuorlo d’uovo, sale, lievito madre (1,5%),
semi di lino (1,5%), semi di canapa (1,1%), semi di chia
(1,1%), lievito.
• Farcitura: Fesa di tacchino (43%): fesa di tacchino
(80%), acqua, aromi naturali, sale, pepe; conservante:
nitrito di sodio. Formaggio spalmabile (13%): latticello, panna, sale, fermenti lattici, aroma. Può contenere
tracce di: sesamo, pesce, sedano, soia, frutta a guscio,
uova.
• Mandorle: mandorle sgusciate. Può contenere tracce
di: arachidi, anacardi, noci, nocciole, pistacchi.
• Tisane: Frutti Rossi e Cranberries: karkadé fiori, rosa
canina bacche, rovo foglie, mirtillo nero bacche, mela
frutto, cranberry bacche (4%), aroma naturale di mela.
Curcuma, Liquirizia e Zenzero: liquirizia radice (40%),
zenzero rizoma (30%), menta piperita foglie, curcuma
radice 5%, pepe nero grani.
Peso medio/pezzature
143 g: contiene 115 g di panino farcito (di cui 50 g di
fesa di tacchino e 15 g di formaggio spalmabile), 25 g
di mandorle sgusciate e due tisane da 1,5 g
Caratteristiche
Il kit, da conservare in frigo a 0-4°C, si mantiene fuori
frigo per quattro ore.
Confezionamento
La confezione è pratica e 100% eco-friendly: tutti i materiali che compongono il kit possono essere riciclati
nella carta (tranne i filtri delle tisane che devono essere smaltiti nell’organico) e l’astuccio esterno è prodotto
con carta certificata Fsc, ovvero proveniente da foreste
gestite in maniera responsabile.
Tempi di scadenza
35 giorni

MORTADELLA BRIOSA

Non solo buona ma anche leggera! In casa Veroni arriva una novità assoluta: la mortadella Briosa, pensata
per chi non vuole rinunciare ai sapori del salume più
amato e, allo stesso tempo, desidera mangiare in maniera sana ed equilibrata. La nuova mortadella Briosa
ha infatti il 40% di grassi e il 30% di sale e di calorie in
meno rispetto alla mortadella Bologna Igp (Fonte: Crea).
La Briosa è prodotta con carne di prosciutto per la parte magra e guanciale per i lardelli, ed è insaporita con
un’esclusiva miscela di spezie e di aromi naturali. La
cottura lenta in tradizionali forni di mattoni ne assicura il
gusto delicato e la morbidezza tipica della mortadella.
Ingredienti
Coscia di suino (75 %), trippino suino, guanciale suino,
acqua, sale marino iodato (0,65 %), zucchero, aromi naturali, spezie, antiossidante: E301; conservante: E250.
Peso medio/pezzature
Intera: 14 kg
Affettata: vaschetta da 100 g
Caratteristiche
Questa mortadella è disponibile nella versione intera, in
budello naturale cucito e legata a mano, con e senza
pistacchi. La versione affettata è disponibile solo senza
pistacchi, ed è confezionata in una vaschetta in carta
FSC, ovvero proveniente da foreste di origine controllata e gestite secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici. E’ completamente riciclabile e
prodotta con il 75% di plastica in meno rispetto alle vaschette tradizionali Veroni. La Briosa è un prodotto ad
alto contenuto di proteine, senza glutine, senza lattosio
e derivati del latte, senza glutammato monosodico, senza polifosfati aggiunti, solo con sale iodato.
Confezionamento
Versione intera: budello naturale cucito e legata a mano
Versione affettata: vaschetta in carta FSC, completamente riciclabile e prodotta con il 75% di plastica in
meno rispetto alle vaschette tradizionali Veroni.
Tempi di scadenza
Intera: 90 giorni
Vaschetta: 45 giorni
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Salumificio Albino Chiesa

Italia Alimentari

Lenti

TARTARE PONENTINA

MORTADELLA
GRAN DUCATO IBIS 100% ITALIANA

LENTI&LODE GRAND’ARROSTO ALLE ERBE
ALTA QUALITÀ ITALIANO

www.albinochiesa.it

Battuto di lardo con basilico genovese Dop e pancetta
con erbe aromatiche liguri, insaporito con basilico genovese Dop
Ingredienti
Pancetta di suino, sale, destrosio, erbe aromatiche liguri 0,5% (timo, rosmarino), basilico genovese Dop
(0,5%) , aromi, spezie. Antiossidanti E301 conservanti
E250 E252.
Peso medio/pezzature
200 g in box da 10 unità
Caratteristiche
Ingrediente ideale per focacce, fondi di cottura, minestre, arrosti, per farcitura di rollate, accompagno per
polenta, ottimo per tutte le idee di aperitivo e soluzione
per tutti gli stuzzichini.
Confezionamento
Atp
Tempi di scadenza
70 gg

PAD 7-8 - STAND B046-C046

Levoni

www.levoni.it

MORTADELLA CON TARTUFO NERO

La pietra miliare della salumeria in una ricetta seducente: alle carni meticolosamente selezionate,
lavorate e speziate viene aggiunto il tartufo nero. Il profumo intenso e vivace precede un gusto ricco, in equilibrio tra sapidità e dolcezza. In bocca è setosa e avvolge con aromi decisi e persistenti.
Ingredienti
Carne di suino italiano (74%), trippino di suino, tartufo
(Tuber Æstivum Vittad. 2,2%), sale marino, spezie, zucchero, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
• 100% italiano: solo carni da suini nati, allevati e trasformati in Italia
• con tartufo nero estivo macinato fine
• Senza glutine e lattosio
• senza proteine del latte
• senza glutammato aggiunto
Confezionamento
In vaschetta trasparente ad atmosfera protettiva.
Cartone (unità di spedizione) da 10 vaschette
Shelf life
40 gg dalla data di confezionamento

www.italiaalimentari.it - www.ibis-salumi.com

Una specialità Ibis che diventa un omaggio all’italianità.
La ricetta conserva il suo profilo aromatico equilibrato
e l’impasto, di pregiate carni nazionali, è insaccato in
vescica naturale, cotto lentamente e legato con corde.
Peso medio/pezzature
8 kg a metà
Caratteristiche
Carne 100% italiana.
Disponibile con e senza pistacchi
Confezionamento
2 pezzi per cartone
Shelf life
120 gg.

PAD 3 - STAND A013

PAD 3 - STAND B02

SALAME CON TARTUFO NERO

Un’originale rivisitazione con scaglie di tartufo nero del
nostro classico salame a grana media.
Al naso è uno splendido connubio di sentori di stagionato e note di pepe e tartufo. L’assaggio è intrigante, i
profumi si intensificano in bocca in un profilo aromatico
pieno ed elegante.
Ingredienti
Carne di suino italiano (93%), tartufo (Tuber Æstivum
Vittad. 3,7%), sale marino, vino Garda Merlot Dop, destrosio, spezie, zucchero, antiossidante: E301, aroma
naturale, conservanti: E252, E250. Può contenere tracce di proteine del latte.
Peso medio/pezzature
80 g
Caratteristiche
• 100% italiano: solo carni da suini nati, allevati e trasformati in Italia
• Con tartufo nero estivo in scaglie
• Senza glutine e senza lattosio
Confezionamento
In vaschetta trasparente ad atmosfera protettiva.
Cartone (unità di spedizione) da 10 vaschette
Shelf life
90 gg dalla data di confezionamento

www.lenti.it

Lenti&Lode Grand’arrosto alle Erbe è un prosciutto cotto alta qualità 100% italiano. Prodotto solo con le migliori cosce fresche di suino italiano, disossate manualmente e aromatizzate all’interno ed in superficie con
erbe aromatiche, cucito e legato manualmente, cotto
lentamente a vapore diretto per un giorno intero e in
seguito delicatamente arrostito. È senza glutine, senza
latte e derivati, senza glutammato, senza polifosfati e
senza ingredienti Ogm.
Peso medio/pezzature
Kg 9–10 circa
Confezionamento
Sacco in alluminio pastorizzato
Tempi di scadenza
Shelf life di 180 giorni

PAD 3 - STAND C020

Ermes Fontana
www.ermesfontana.it

PROSCIUTTO COTTO GUSTOSO
ALTA QUALITÀ TAGLIO PRONTO

Un nuovo prosciutto cotto, più piccolo, più buono e più
pratico. Grazie alla forma cilindrica la fetta rimane sempre uguale, sempre al cuore del prosciutto, sia per sapore che per estetica. All’interno del sacco sottovuoto
il prodotto si presenta avvolto in una speciale carta in
allumio goffrata che lo protegge dall’ossidazione e può
essere tolta man mano che si affetta proteggendo aspetto e gusto. È pratico da affettare per chi lo maneggia
grazie al diametro ridotto, con fette sempre intere e più
fette per porzione. La resa è altissima presentandosi già
senza cotenna.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, saccarosio, vino Marsala, antiossidante: E301,
conservante: E250.
Peso medio/pezzature
5 kg circa
Caratteristiche
Fetta sempre uguale, ottima conservabilità, pratico da
affettare con resa altissima.
Confezionamento
Sottovuoto in sacco alluminio.
Tempi di scadenza
150 giorni

PAD 2 - STAND K026
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“Fare squadra per
valorizzare i nostri prodotti”

Aprile 2022

I Consorzi del Crudo di Cuneo Dop e del Salame Piemonte Igp partecipano insieme a Cibus.
Per unire le forze e far conoscere sempre più i due prelibati salumi piemontesi.

D

opo due anni di stop, torna Cibus, una delle più
importanti manifestazioni fieristiche al mondo
nel campo del food. I Consorzi di
Tutela del Crudo di Cuneo Dop e
del Salame Piemonte Igp saranno
presenti, nell’ambito di uno stand
comune, nel padiglione 2, stand I
037, dove racconteranno e presenteranno i prodotti e li proporranno
in degustazione. “La nostra presenza congiunta a Cibus ha un valore
particolare – spiegano Chiara Astesana e Umberto Raspini – rispettivamente presidente del Consorzio
di Tutela e Promozione del Crudo
di Cuneo e Presidente del Consorzio
di Tutela del Salame Piemonte – in
primis, in un momento di congiuntura particolarmente difficile, vogliamo fare squadra, unire le forze
per valorizzare le nostre produzioni.
In secondo luogo si vuole proporre i
due salumi piemontesi, ancora poco
conosciuti, in un ambito nazionale
e internazionale superando la logica dei localismi e delle divisioni ma
cercando di fare sistema per uscire
dall’isolamento che spesso il Piemonte patisce”.
Salame Piemonte Igp
ambasciatore del territorio
Il Consorzio Salame Piemonte Igp
nasce nel 2006 con l’obiettivo di
promuovere e tutelare un prodotto
che ha origine da una antica tradizione e dal saper fare che si manifesta nel connubio tra arte salumiera,
carni e caratteristiche pedoclimatiche presenti nel territorio piemontese.
Il Salame Piemonte Igp ha un sapore delicatamente speziato, legato
in maniera profonda alla terra in cui
nasce: la zona di produzione e stagionatura comprende infatti l’intero
territorio della Regione Piemonte.
Per arricchire la ricetta, viene utilizzato vino rosso a denominazione
di origine controllata ottenuto da
uve provenienti dai tre vitigni più
famosi del Piemonte: barbera, nebbiolo e dolcetto, a testimonianza del
profondo legame del prodotto con il
territorio.
Tra le più importanti e significative iniziative del 2022, l’ingresso
del Consorzio in Isit (Istituto salumi
italiani tutelati), l’associazione dei
Consorzi di Tutela dei salumi Dop e
Igp, e la partecipazione a Cibus nel
mese di maggio 2022.
“La partecipazione a queste iniziative crediamo sia la miglior strada per far conoscere e apprezzare il
grande e diversificato patrimonio
della salumeria italiana, che affonda

le radici nella cultura gastronomica
e nelle tradizioni delle nostre Regioni”, commenta il presidente del
Consorzio, Umberto Raspini.
Crudo di Cuneo Dop: filiera
corta e materia prima selezionata
Il Crudo di Cuneo Dop è un prodotto di salumeria, crudo e stagionato, ottenuto dalla lavorazione di
cosce fresche di suini appartenenti alle razze Large White italiana,
Landrace italiana e Duroc italiana e
di loro incroci. L’area di produzione
del Crudo di Cuneo si estende alle
province di Cuneo e Asti e a 54 Comuni della provincia di Torino.
Le cosce suine fresche sono ottenute da animali alimentati con materie prime prodotte prevalentemente
nella stessa area di produzione del
Crudo di Cuneo Dop. La macellazione avviene non prima che gli animali abbiano raggiunto gli otto mesi
di età. Le cosce fresche vengono
isolate dalle mezzene e sono avviate
alla lavorazione dopo apposito raffreddamento, non prima di 24 ore e
non dopo 120 ore dalla macellazione. Vengono private del piede e rifilate per essere refrigerate al fine di
raggiungere una temperatura compresa tra -1 e 3°C. La salagione avviene a secco e dura almeno 12 giorni prima che le cosce vengano fatte
riposare per almeno 50 giorni in locali idonei ad un adeguato asciugamento. Dopo la toelettatura per
la rimozione di eventuali asperità,
segue la stagionatura che si protrae
per almeno 10 mesi dall’inizio della
salagione. Durante tale periodo, il
Crudo di Cuneo Dop è sottoposto
a sugnatura, ovvero alla copertura
della superficie muscolare con un
impasto formato da sugna, sale e
farina di riso. La sugnatura può essere eseguita in un’unica soluzione
fra il quinto e il settimo mese di lavorazione, oppure a più riprese, fra
il quarto e l’ottavo mese. Prima di
essere immesso al consumo, il Crudo di Cuneo è marchiato a fuoco sui
due lati maggiori della coscia. Di
forma tondeggiante, privo del piede e con anchetta, il prodotto a fine
stagionatura ha un peso tra gli 8,5 e
12 kg. Al taglio la fetta si presenta
di colore rosso uniforme nella parte
magra e di colore bianco in quella
grassa. La consistenza è morbida e
compatta, l’aroma dolce e fragrante.
È commercializzato intero, a tranci o affettato, sfuso oppure confezionato sottovuoto. A partire dal
2021 il prosciutto Crudo di Cuneo
è disponibile anche affettato e confezionato in vaschetta in atmosfera
controllata.

PSR 2014-2020-Regione Piemonte - Misura 3.2.1-Informazione e promozione
dei prodotti agricoli di qualità. Bando 1/2021_A-Progetto di valorizzazione
dei prodotti agricoli e alimentari di qualità del Piemonte, DOP e IGP.
Azioni da svolgere nell’ambito di Fiere e Manifestazioni Nazionali e Internazionali.
Azione 1-Partecipazione a CIBUS 2022. Costo publiredazionali
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Il comparto carni
Centro Carni Company

Salumificio Aurora

Salumificio Tre Valli

PITMASTER SMOKE FLAVORED BURGER

PUNTINE COTTE A VAPORE
‘SIAMO COTTI PER TE!’

STINCO AGLI AGRUMI

www.centrocarnicompany.com/it

Burger gourmet (250g) di bovino adulto (preparazione
di carne macinata di bovino adulto 86%) con aroma di
affumicatura.
Ingredienti
Carne di bovino (86%), acqua, fiocchi di patata, sale, fibra vegetale da agrumi, pisello e carota, aromi naturali,
antiossidante: acido ascorbico, aroma di affumicatura,
spezie. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
250g/pz.
Caratteristiche
Burger gourmet dedicato al Bbq, con aroma di affumicatura.
Confezionamento
Skin pack
Tempi di scadenza
21 gg (shelf life, dal giorno di produzione)

PAD 3 - STAND A056

www.salumificioaurora.it

Puntine accuratamente rifilate e cotte sottovuoto lentamente e a bassa temperatura. Completamente prive di
aromatizzazione, conservanti o additivi e con soltanto
un pizzico di sale, sono perfette per essere consumate
tali e quali o personalizzate con rub e salse.
Ingredienti
Carne italiana, sale
Peso medio/pezzature
500 g.
1000 g peso variabile
Caratteristiche
‘Siamo cotti per te!’ è una gamma che si distingue per
le sue linee guida senza compromessi: senza additivi,
conservanti e aromatizzazioni; una lista degli ingredienti ridotta al minimo: solo carne e un pizzico di sale; una
cottura delicata che rispetta le materie prime: a vapore
e a bassa temperatura.
Confezionamento
In sacco di alluminio
Tempi di scadenza
90 gg

PAD 2 - STAND K 043

www.trevalli.it

Stinco ai profumi mediterranei
Ingredienti
stinco di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, spezie, Antiossidante: E301, correttore di acidità: E331,
Conservante: E250.
Peso medio/pezzature
650 g.
Caratteristiche
Profumo intenso e aromatizzato, consistenza morbida
al taglio e al palato
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
24 mesi

PAD 2 - STAND N 068
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La spesa
è sempre più ‘smart’

Aprile 2022

Tecnologia e digitalizzazione trovano spazio all’interno della Distribuzione moderna.
Le insegne adottano soluzioni e strategie diverse per garantire un’esperienza d’acquisto
rapida, semplice e personalizzata. Ecco come.

O

mnicanalità e innovazione digitale. Parole in
voga anche nel mondo
del retail, sempre più
orientato verso un’integrazione tra
fisico e digitale. Il negozio diventa smart e va incontro alle esigenze dei consumatori, alla ricerca di
un’esperienza di acquisto rapida e
semplice.
È vero, il negozio tradizionale rimane il cuore pulsante della Distribuzione moderna. E la relazione tra
i clienti e i collaboratori del punto
vendita, di fatto, insostituibile. L’esperienza phygital non si propone
infatti di sostituire quella ‘tradizionale’, ma punta ad arricchirla,
spesso servendosi di dotazioni tecnologiche all’avanguardia che partono dall’ingresso e arrivano fino
alle casse. Ecco che allora, all’interno di numerosi supermercati
d’Italia, ci imbattiamo in schermi
touch, casse automatiche per il faida-te, strumenti per fare la spesa in
autonomia e addirittura totem che

permettono ai clienti di parlare a
distanza con sommelier esperti. In
un’ottica sempre più ‘smart’.
È proprio da questa premessa che
ha avuto origine la nostra indagine. In tema di digital experience
nel punto vendita, a che punto è
la Distribuzione moderna italiana?
Quali soluzioni vengono adottate
per semplificare, velocizzare, di-

gitalizzare l’esperienza di acquisto
dei clienti?
Abbiamo quindi deciso di analizzare – esclusivamente per quanto
riguarda l’esperienza dei clienti,
tralasciando quindi le innovazioni pensate per migliorare il lavoro
dei dipendenti – le soluzioni tecnologiche adottate da otto insegne
retail: Bennet, Carrefour, Conad,

Coop, Esselunga, Il Gigante, Iper
La grande i e Iperal.
Tre i punti indagati: i servizi pensati per facilitare la customer journey, vale a dire le opzioni per il ritiro o la consegna della spesa, con
alternative in giornata e in brevi
lassi di tempo grazie a strategiche
partnership con player del quick
commerce; le soluzioni ‘smart’ presenti in loco, come schermi, totem,
palmari e qualsiasi altra dotazione
pensata per digitalizzare gli acquisti e fare la spesa in autonomia; le
casse, automatiche, self-scanning
e, in alcuni casi, convertibili. Il
tutto sempre tenendo a mente che
un’indagine esaustiva al 100% è
oggettivamente impossibile, e che
ogni punto vendita – così come
ogni cooperativa nel caso di Coop
e Conad – ha le proprie peculiarità.
Tante le soluzioni messe in campo da Nord a Sud, tutte con un
obiettivo comune: personalizzare
l’esperienza di acquisto e fidelizzare il cliente. Vediamo in che modo.

A cura di Lucrezia Villa, Aurora Erba ed Eleonora Abate

Servizi al cliente
Oltre alla spesa ‘tradizionale’, i
clienti Iperal possono usufruire della consegna a domicilio o del ritiro
in negozio. In quest’ultimo caso –
ove possibile – possono optare per
il ritiro acquisti nel locker. In tutti e
tre i casi, è necessario scaricare
l’applicazione o accedere dal sito
web: oltre ad avere maggiori informazioni in merito a sconti e promozioni, l’accesso digitale consente
di scrivere virtualmente la propria
lista della spesa evitando sprechi
di carta.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Grandi schermi per contingentare

gli ingressi, per mettere in evidenza
le offerte del giorno e per presentare prodotti sono solo alcune delle
dotazioni tecnologiche scelte da
Iperal per velocizzare, migliorare
e semplificare la customer journey
dei propri clienti. E non solo. La
catena valtellinese dispone anche
del servizio ‘Spesa self’, con cui i
possessori di carta fedeltà possono effettuare la spesa servendosi
del palmare messo a disposizione
dal negozio. Gran parte dei punti
vendita, inoltre, sono dotati di Wi-fi
gratuito a cui i consumatori possono accedere durante l’esperienza
di acquisto.
Da ultima novità, l’insegna ha deciso di introdurre – nei negozi di

recente apertura come quello di
Cinisello Balsamo (Mi) – il servizio
di prenotazione ‘Ordina la tua torta’:
tramite un totem presente nel supermercato, i clienti possono scegliere il prodotto di pasticceria che
desiderano ordinare, selezionando
il giorno in cui ritirarlo.
Casse
Come gran parte delle altre insegne prese in esame, anche Iperal
offre agli utenti la possibilità di scegliere quali casse utilizzare. Oltre
alle tradizionali, i clienti possono
optare per il fai-da-te delle casse
automatiche o utilizzare, nel caso
in cui avessero scelto la modalità
‘Spesa self’, le casse self-scanning.

segue
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Servizi al cliente
Dopo il rinnovo del sito web avvenuto pochi mesi fa, a gennaio 2022 Bennet ha lanciato la nuova applicazione, disponibile e
scaricabile da App Store e Google Play, che permette di effettuare la spesa anche da smartphone e dispositivi mobili. Il consumatore ha a disposizione un catalogo di oltre 10mila referenze, inclusi i prodotti in promozione nei punti vendita fisici. L’app
dà accesso a una duplice modalità di conversione della spesa
online. Infatti, dopo aver scelto la fascia oraria più congeniale, il
consumatore può decidere se ricevere la spesa comodamente
al proprio domicilio - nei punti vendita in cui il servizio di home
delivery ‘Bennet a casa tua’ è attivo - e usufruire della consegna
gratuita su una spesa di almeno 110 euro. In alternativa, recandosi personalmente in uno dei 60 punti vendita in cui è attivo,
ha a disposizione il servizio di click&collect ‘Bennetdrive’.
La spesa viene caricata direttamente in macchina da un addetto senza costi aggiuntivi. E, anche in questo caso, è possibile scegliere la fascia oraria che si preferisce, pagando alla
consegna con Pos, senza dover scendere dall’auto. Dall’ap-

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli ultimi anni, l’insegna ha dato il
via a numerosi processi di restyling dei
punti vendita rendendoli sempre più
smart. Con l’obiettivo di garantire ai consumatori una spesa ancora più semplice, pratica e veloce.
Oltre agli scanner per la lettura dei
prezzi presenti nei negozi, tra le innovazioni tecnologiche segnaliamo la
presenza di speciali postazioni che raccontano il mondo Bennet smart e i suoi
valori attraverso dei video realizzati ad
hoc (digital signage). All’entrata degli
store sono quasi sempre posizionati dei
totem interattivi attraverso i quali i clienti possono scoprire e accedere a tutti
i servizi offerti in completa autonomia
scannerizzando la propria tessera Bennet Club. Inoltre, i punti vendita offrono
il servizio ‘Spesa pass’, che permette di
fare la spesa ancora più celermente, aggiungendo allo scontrino finale i prodotti
scelti autonomamente per poi pagare
senza fare la coda alle casse.

plicazione, che si propone come interfaccia digitale per l’utilizzo della carta Bennet Club e dei coupon nei punti vendita
attrezzati, è inoltre possibile scaricare i volantini promozionali.
Da oltre un anno, poi, Bennet ha stretto un accordo con Everli,
marketplace per la spesa online. Partnership che è stata estesa
in seguito anche a tutto il network del Gruppo Végé. Il servizio
consente di ricevere la spesa comodamente a casa anche in
giornata.
Altro servizio online innovativo destinato ai clienti dell’insegna
è Instacook. Frutto della collaborazione con Quomi, delivery
che offre ricette nuove ogni settimana e prodotti selezionati per
completare la spesa. Collegandosi alla pagina dedicata Instacook sul sito Bennet, i consumatori possono scegliere ogni settimana tra diverse ricette pensate per soddisfare ogni gusto e
necessità alimentare.
Nella scatola che si riceve a casa, si trovano gli ingredienti
dosati in funzione delle porzioni e le istruzioni per realizzare la
ricetta. I prodotti da dispensa sono scelti da Quomi tra le referenze a marchio Bennet o Selezione Gourmet Bennet.

Casse
Oltre alle casse tradizionali, nella maggior parte dei
punti vendita Bennet sono disponibili casse self, postazioni fai-da-te automatiche che consentono di fare il
conto dei prodotti selezionati per poi pagarli in contanti
o carte di credito. Completano la barriera casse quelle
destinate al servizio ‘Spesa pass’.

segue
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Servizi al cliente
Come gran parte degli altri retailer,
anche Carrefour offre ai propri consumatori la possibilità di fare la spesa online. Grazie a un’apposita app, i
clienti possono così scegliere la fascia
di consegna preferita – programmabile
fino a cinque giorni dall’ordine – e ricevere la spesa direttamente a casa. La
consegna è gratuita su un importo di
almeno 15 euro per le donne in gravidanza, neo-genitori con bambini fino a
un anno di età, over 60 e diversamente
abili. In alternativa, i consumatori possono recarsi nel punto vendita prescelto e ritirare gratuitamente, con modalità
‘Clicca e ritira’ o ‘Drive’, i propri acquisti.
L’insegna è molto attiva anche sul
fronte del quick commerce con Carrefour Now e sono innumerevoli le soluzioni offerte ai clienti per ricevere la
spesa in tempi celeri. La partnership
con Everli permette infatti di vedersela recapitare in giornata, mentre quella con Glovo e Deliveroo accorcia ulteriormente i tempi di consegna fino a
30 minuti dall’evasione dell’ordine. È
poi disponibile, per il momento in soli
tre negozi Carrefour Market in Abruzzo,
GoSpesa. Il servizio permette agli abitanti della regione di ordinare la spesa,
anche telefonicamente, e riceverla a
domicilio.
Sempre in Abruzzo, nel Carrefour

Express inaugurato lo scorso giugno a
L’Aquila, i lavoratori della zona possono ordinare e ricevere nei propri uffici
menù pensati per la pausa pranzo. In
questo negozio, Carrefour mette inoltre a disposizione di chi lo desidera un
servizio di bike sharing gratuito per la
prima ora.
In alcune aree del Sud, invece, l’insegna raggiunge anche i comuni più piccoli grazie alla partnership con Alfonsino. A completare il quadro è l’iniziativa
messa in campo la scorsa estate per
raggiungere i clienti in villeggiatura.
Grazie a un accordo con Everli, gli abbonati al servizio hanno potuto ricevere
per tutto il mese di agosto la spesa nella propria casa al mare e, addirittura, in
barca.
L’ultima novità in casa Carrefour, infine, riguarda ancora una volta l’ultra-delivery. Proprio a inizio marzo, la catena
ha siglato un ulteriore accordo con Deliveroo per ridurre la soglia di consegna
degli acquisti a soli 10 minuti. Grazie
a ‘Deliveroo Hop’, gli abitanti di alcuni quartieri centrali di Milano (Duomo,
Navigli, Colonne e Sant’Ambrogio) possono così scegliere tra 2mila referenze
– inclusi i prodotti a marchio Carrefour,
Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e
Carrefour Bio– e riceverli a casa. Attivo
per il momento solo nel capoluogo lombardo, il servizio arriverà a breve anche
a Roma e in altre città italiane.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Tralasciamo per un attimo l’audace esperimento di Carrefour Flash 10/10, a cui ci dedicheremo nel paragrafo successivo. Oltre
agli scanner per la lettura dei prezzi presenti
nei punti vendita, segnaliamo ‘PassaRapido’, il servizio mobile nato appositamente
per velocizzare la spesa. Dal proprio telefono, i clienti muniti di app MyCarrefour possono scannerizzare direttamente il codice
a barre presente sui prodotti, inseriti in un
carrello virtuale. Possono poi procedere al
pagamento utilizzando le casse a loro riservate, su cui trovano un Qr code da scannerizzare prima di ultimare il saldo finale.
In alcuni supermercati, inoltre, proprio in
prossimità delle casse è presente un totem
che segnala agli utenti in coda di attendere il proprio turno, indirizzandoli al momento
opportuno verso la prima cassa libera.
Casse
Sul fronte casse, Carrefour ha sicuramente
molto da dire. Una menzione particolare va
a Carrefour Flash 10/10, il primo store automatizzato di 50 mq inaugurato a novembre
2021 nell’XI arrondissement di Parigi. Nel
negozio senza casse vige il motto ‘10 secondi per acquistare e 10 secondi per pagare’.
I clienti possono accedere al supermercato
senza scaricare alcuna app. Grazie a un sistema di 60 telecamere e 2mila sensori, vengono tracciati come fossero avatar in maniera anonima. Dopo aver scelto i prodotti da
acquistare, possono pagare contactless alle
postazioni dedicate e ricevere lo scontrino
elettronico scansionando un codice Qr.
Carrefour Flash 10/10 è la punta di diamante dello smart retail dell’insegna francese, ma anche nei negozi ‘tradizionali’ non
mancano soluzioni per tutti i gusti. Oltre alle
classiche casse, i consumatori possono
usufruire delle casse self – necessarie soprattutto per i format aperti h24 – e di quelle
dedicate al ‘PassaRapido’.

Il negozio Carrefour Flash 10/10 di Parigi

segue

36

dossier
Aprile 2022

Conad Nord Ovest
Sono numerosi (74, stando ai dati aggiornati al 2020) i punti vendita della cooperativa a essere dotati del servizio di
self scanning ‘Spesa al Volo+’. Una volta
abilitata la propria carta Conad, basta
utilizzare i terminali portatili appositi o anche un’app scaricabile sul proprio smartphone e iniziare a registrare gli articoli
inquadrando il codice a barre in autonomia. Nel corso del 2020, sia l’interfaccia
che le funzionalità dell’app da smartphone sia la versione da terminale sono state
aggiornate in modo da mantenere inalterata l’esperienza dell’utilizzatore. Anche lo scontrino è stato reso più chiaro e
leggibile e ricco di informazioni. È stata
inoltre aggiunta la funzionalità Scontrino
Plus che contiene il calcolo del pagabile
con buoni pasto e con buoni celiachia.
A spesa ultimata, il cliente può dirigersi direttamente alle casse abilitate ‘Spesa al Volo+’, risparmiando così ulteriore
tempo.
I punti vendita della cooperativa of-

frono anche il servizio di spesa online.
I consumatori possono attingere da un
ricco catalogo di prodotti. Per ognuno di
quelli aggiunti al proprio carrello online, il
sistema ne suggerisce dei sostitutivi nel
caso in cui il prodotto principale dovesse
mancare in fase di preparazione. Sono
due i servizi offerti dalla catena: ‘Ordina
e Ritira’, il servizio di click&collect che
consente al consumatore di scegliere il
punto vendita a lui più prossimo. Oppure, nelle maggiori province italiane, Conad offre anche l’opzione ‘Ordina e Ricevi’. Selezionando la fascia oraria che si
preferisce, il cliente può ricevere la spesa comodamente al proprio domicilio.
Di recentissimo lancio è la nuova app
Conad, trasversale a tutte le cooperative. Consente di consultare gli orari e le
offerte dei punti vendita, compilare la lista della spesa, salvandola per le spese
successive, e persino condividerla con
chi si desidera e aggiornarla con le offerte in corso, tenendo controllato inoltre il
saldo punti delle Carte Insieme.

Regioni in cui è presente:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Commercianti Indipendenti Associati
Commercianti Indipendenti Associati ha
consolidato la collaborazione con il circuito
di spesa online con consegna a domicilio
Everli nel corso del 2020. 52 i punti vendita
della rete Cia interessati da questa modalità di acquisto: 18 in Romagna, 11 in Veneto,
13 in Lombardia, 4 nelle Marche e 6 in Friuli
Venezia Giulia. E due sono le tipologie di servizio garantite: quella del marketplace Only
(spesa e consegna fatte direttamente dal negozio) e quella del marketplace Total (in cui
il servizio è invece completamente gestito da
Everli).
Di recente sviluppo, è il servizio di spesa
online ‘Hey Conad’ per Cia. Dal 21 marzo
2022, i clienti della provincia di Forlì-Cesena
e, a seguire, tutti quelli di Rimini, Pesaro-Urbino e Ravenna possono usufruirne. In totale,
sono 42 i comuni delle provincie romagnolo-marchigiane coperti dal servizio. I clienti hanno a disposizione un paniere di circa
10mila referenze, e possono scegliere se ricevere la spesa a casa nella fascia oraria più
comoda oppure ritirarla nel punto vendita più
vicino, o presso gli appositi locker.
Regioni in cui è presente:
Romagna, Repubblica di San Marino, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, e Lombardia. E,
inoltre, attraverso il gruppo Dao (Dettaglianti
Alimentari Organizzati), l’insegna Conad opera
in tutto il Trentino Alto Adige e nelle province di
Verona, Vicenza, Belluno e Brescia.
PAC2000A
La cooperativa presenta una propria piattaforma di e-commerce: Eurecart. Oltre al servizio
di click&delivery, i clienti possono usufruire del
click collect ritirando la spesa direttamente nel
punto vendita di fiducia. Per far fronte alla domanda proveniente anche da un pubblico con
minor dimestichezza con gli strumenti digitali,
durante i periodi in cui vigevano restrizioni, i pdv
hanno elaborato anche gli ordini provenienti da
Whatsapp, email e telefono. Tali servizi sono stati
attivati in 153 punti vendita.
Regioni in cui è presente: Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia.

Conad Centro Nord
Anche Conad Centro Nord è provvisto
di servizio di spesa online. In alcune aree
(Reggio Emilia città, Parma città, Bergamo provincia, Brescia provincia), nei supermercati che espongono la comunicazione, è attivo il servizio di consegna della
spesa a domicilio anche tramite l’utilizzo
di veicoli elettrici non inquinanti. Diversi
punti vendita di superficie più contenuta
o ubicati in zone isolate e collinari offrono
spontaneamente il servizio di consegna
a domicilio a persone anziane o disabili che lo necessitano. Come per tutti i
clienti delle cooperative, anche quelli di
Conad Centro Nord che possiedono le
Carte dell’insegna hanno a disposizione
l’applicazione Conad, con molteplici inRegioni in cui è presente:
Lombardia ed Emilia Romagna

formazioni sui supermercati e sulle offerte in corso. In alcuni punti vendita, previa
attivazione della propria carta fedeltà, è
possibile usufruire del servizio di spesa veloce, utilizzando l’apposito lettore
di codici Ean dei prodotti. In 32 supermercati (dati aggiornati al 2020) il cliente
che vuole risparmiare tempo può anche
utilizzare le casse self automatiche per
il pagamento della spesa. Per informare
su prodotti, offerte e altre iniziative sono
stati utilizzati diversi strumenti di comunicazione, tra cui, oltre all’applicazione,
anche volantini digitali. In più, all’interno
dei punti vendita, sono in funzione Conad
Channel (Tv a circuito chiuso) e Radio
Bene Insieme, che trasmettono informazioni e consigli ai clienti.

SIAMO A

Conad Adriatico
In sette punti vendita della cooperativa è
presente il servizio ‘Self 24’. Si tratta di un assortimento di prodotti raccolti in un distributore automatico a temperatura controllata da cui
i clienti possono attingere negli orari di chiusura dei negozi. Attualmente, tramite l’opzione
di spesa online Conad, in Abruzzo nella città
di Pescara e ad Ascoli Piceno nelle Marche
sono attivi i servizi per l’home delivery e il click&collect.
Regioni in cui è presente:
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Marche, oltre
che nei mercati balcanici (Albania e Kosovo).
segue
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Il supermercato del futuro di Coop Lombardia

Coop Alleanza 3.0
La Cooperativa, oltre a offrire ai propri
consumatori la possibilità di ritirare la spesa effettuata online direttamente in negozio,
permette loro di riceverla a domicilio con
EasyCoop. Compreso nel servizio– attivo
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 – è anche
l’invio di un sms con la scheda identificativa
del fattorino mezz’ora prima dalla consegna.
In questo modo, il cliente può essere sicuro
di aprire la porta alla persona giusta. Fra gli
altri servizi ‘smart’ messi a disposizione dei
clienti, Coop Alleanza permette di sfogliare
digitalmente il volantino con le promozioni in
atto nel punto vendita scelto dall’utente. La
sezione ‘lista della spesa’ consente inoltre
di aggiungere automaticamente in elenco,
da Pc o da cellulare, il prodotto promozionato che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente: Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e,
tramite società controllate, Lazio.
Coop Lombardia
I residenti in Lombardia che vivono a poca
distanza da un punto vendita Coop possono effettuare l’accesso al sito CoopShop e
ricevere la spesa a casa o, in alternativa,
ritirarla in negozio o con il Drive. Chi sceglie
invece la consegna con Everli può riceverla
in giornata.
Per quanto riguarda l’innovazione ‘smart’
in negozio, Coop Lombardia ha presentato
un innovativo modello di punto vendita nel
2016, situato all’interno del Bicocca Village
di Milano. Dalla collaborazione con Accenture e Avenade, joint venture tra Accenture
e Microsoft, era infatti nato il Supermercato
del futuro. Coniugando l’atmosfera tradizionale di un ‘normale’ negozio con moderne
tecnologie digitali, la cooperativa era stata
in grado di proporre una customer experience totalmente innovativa. Banchi interattivi, scaffali verticali provvisti di applicazioni
touch e schermi su cui era possibile vedere
in tempo reale offerte e promozioni arricchivano il negozio, chiuso definitivamente il 30
gennaio scorso, probabilmente dopo due
anni di incertezza dovuti alla pandemia.

Unicoop Firenze
Con il diffondersi della pandemia, Unicoop Firenze ha potenziato il proprio servizio di
consegna della spesa. Oltre a poter prenotare
online l’ora di accesso al punto vendita, con
l’opzione ‘Sos Spesa’ i clienti in quarantena,
o gli over 65 non autosufficienti, potevano ricevere la spesa a casa. Entrambe le soluzioni
sono rimaste attive per tutto il periodo emergenziale.
La Cooperativa toscana, inoltre, offre ai propri soci anche la possibilità di fare la spesa
in autonomia in negozio servendosi di due
diversi servizi: con ‘Salvatempo’, i clienti possono utilizzare il dispositivo disponibile nel
punto vendita e scannerizzare i prodotti scelti,
pagando il saldo finale all’apposita cassa. In
alternativa, possono compiere lo stesso processo dal proprio smartphone, scaricando
SalvApp. Disponibile anche il ritiro in negozio
(gratuito) e la consegna a casa. Anche in questo caso, la partnership con Everli permette di
ricevere la spesa in giornata.
Un esempio virtuoso che vale la pena citare è il supermercato di Ponte a Greve (Fi),
distrutto da un incendio nel giugno 2021 e
completamente ristrutturato a fronte di un
investimento di 30 milioni di euro. Il punto
vendita ha riaperto il 31 marzo con un layout
completamente diverso, arricchito da grandi
schermi posti sopra i banchi serviti su cui –
proprio come nel Supermercato del futuro di
Milano Bicocca – compaiono le promozioni,
le offerte e le storie dei prodotti. Presente anche un totem digitale su cui vedere, non solo
presso il banco in cui si trova ma in tutti quelli
del negozio, il numero di utenti in coda. Oltre
a uno schermo per contingentare gli ingressi
all’entrata, il supermercato dispone all’uscita
di casse tradizionali e automatiche.
Unicoop Tirreno
Si chiama Salt@lafila il servizio di Unicoop
Tirreno che permette agli utenti di riservare
l’ingresso in negozio. Gli altri servizi non differiscono più di tanto da quelli offerti anche da
Unicoop Firenze: la spesa può essere effettuata in autonomia grazie al Salvatempo, consegnata a casa o ritirata in negozio. Spicca
poi l’iniziativa di solidarietà ‘Ausilio per la spesa’, riservata a tutte quelle persone che, per
malattia, disabilità o infortunio, non possono
recarsi al punto vendita.
Regioni in cui è presente: Toscana,
Lazio, Umbria, Campania.

Coop Centro Italia
La spesa ‘Iperveloce’ di Coop Centro Italia
può essere effettuata con Salvatempo o con
smartphone a seconda del punto vendita in
cui ci si reca. Sull’onda delle altre Cooperative, anche Coop Centro Italia dispone di
un’applicazione e un sito per la spesa online,
da ricevere a casa, ritirare in modalità ‘drive’
o direttamente in negozio.
Regioni in cui è presente:
Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio.
Coop Liguria
Drive, locker e spesa a casa sono tre delle opzioni tra cui possono scegliere i clienti
Coop residenti in Liguria affidandosi al portale online CoopShop. In otto località della
regione è inoltre attivo il servizio ‘Coop On
Board’, che consente agli utenti di ricevere i
propri acquisti direttamente al porto.
Novacoop
Anche Novacoop – facendo parte del Consorzio Nord Ovest – fa affidamento al portale
CoopShop per la spesa online, con le stesse
soluzioni di consegna e ritiro delle altre Cooperative (domicilio o ritiro nel punto vendita).
A cui si aggiunge ‘Zero Fila Ristoro’, il servizio d’asporto che permette di ordinare online
piatti pronti e di ritirarli all’orario e nel punto
vendita prescelto, pagando direttamente in
loco. Come già successo in altre strutture a
insegna Coop, la ristrutturazione dei negozi è
l’occasione per introdurre dotazioni tecnologiche che migliorino la customer experience
fra le corsie.
Succede, ad esempio, con il pdv di Luino
(Va): un totem touch ‘Zero attesa’ posto in
prossimità del banco gastronomia consente
agli utenti di selezionare i prodotti desiderati,
prenotarli e ritirarli direttamente non appena
pronti, evitando inutili tempi di attesa. Il ‘time
saving’ è favorito anche dal totem di geolocalizzazione situato in negozio, che permette di
ricercare rapidamente la posizione esatta in
cui si trova la referenza che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente:
Piemonte e Lombardia.

segue

40

dossier
Aprile 2022

Servizi al cliente
La catena fondata da Bernardo Caprotti offre diversi servizi ai propri
clienti. Che possono fare i loro acquisti online tramite sito web o app
‘Esselunga Online’. Per quanto concerne la consegna, possono scegliere tra ‘Esselunga a casa’ o ‘Clicca e Vai’. Il primo prevede che la
spesa venga consegnata a domicilio in una fascia oraria scelta al momento dell’ordine. Per questo servizio è previsto un abbonamento per
tre, sei o dodici mesi. Mentre ‘Clicca e Vai’ permette di ritirare la spesa,
senza costi aggiuntivi, in tre differenti modalità: presso i Locker (armadietti a combinazione, riservati ai possessori di carta Fìdaty); nel punto
Assistenza clienti degli store; nei parcheggi dei centri di ritiro dove un
addetto carica la spesa direttamente in auto. Esselunga offre anche la
possibilità di fare la spesa in sede e chiedere la consegna a casa in
giornata. Inoltre, per i clienti disabili o con più di 70 anni sono previste
delle agevolazioni per i costi di consegna.
Infine, esiste la possibilità di ordinare online una serie di piatti pronti e
ritirarli al banco gastronomia del punto vendita preferito.
Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli store Esselunga l’interattività è di casa. È possibile infatti trovare,
all’ingresso di alcuni pdv, dei totem che consentono ai clienti di verificare il proprio saldo punti fedeltà. Esiste poi il servizio ‘Presto spesa’ che
permette ai possessori di carta Fìdaty di utilizzare un lettore digitale o
l’app di Esselunga sul proprio smartphone per scannerizzare i codici a
barre dei prodotti, inserirli direttamente nel carrello e, una volta in cassa, pagare senza dover svolgere la consueta procedura di mettere la
spesa sul nastro.
Altra tecnologia presente, al momento solo nel negozio di via Triumplina a Brescia, è il sommelier virtuale. Un servizio già disponibile online,
che la catena ha voluto riproporre ai propri clienti (già nel 1999 Esselun-

Servizi al cliente
L’insegna del Gruppo Selex si appoggia alla piattaforma
CosìComodo per offrire ai propri clienti il servizio di spesa
online. Tramite app o sito web è possibile selezionare i
prodotti desiderati e la fascia di consegna preferita, e con
‘Il Gigante a casa’ ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio. Per fruire del servizio l’importo minimo deve
essere di 30 euro e il costo ammonta a 6,60 euro. Non è
possibile il pagamento alla consegna, con questo metodo
è accettato solo il saldo con carta di credito. Un’altra opzione è il servizio ‘Il Gigante Drive’: i consumatori possono
ritirare la propria spesa nella corsia ‘Drive’ nei punti vendita
abilitati. Recandosi nel pdv prescelto e nella fascia oraria
selezionata, il cliente dovrà autenticarsi presso un totem
interattivo, scannerizzare il codice a barre ricevuto con la
conferma dell’ordine e posizionarsi poi nel punto indicato
dove un addetto caricherà la merce direttamente in auto.
Per le consegne a casa in giornata, l’insegna si affida a
Everli, il marketplace specializzato nella spesa online, nelle province di Como, Lodi, Milano, Monza e Torino. Se,
invece, preferisce ‘toccare con mano’ i prodotti, ma non
vuole trasportare la spesa fino a casa, in alcuni pdv con il
servizio ‘Saliscendi in leggerezza’ è possibile prenotare al
box informazioni la consegna al piano di casa.

ga aveva introdotto la figura del sommelier nel reparto enoteca). In alcuni supermercati è presente un’area ecologica con eco-compattatore
di bottiglie in plastica Pet, che rilascia al cliente un buono spesa di 0,10
euro ogni 10 bottiglie inserite. Non mancano all’interno dei negozi Esselunga schermi digitali utilizzati come cartelloni promozionali – presenti
soprattutto al di sopra dei banchi serviti – testate di gondola, o anche
display che indicano e comparano i prezzi e le promozioni attive nel
reparto acque. In alcune superfici sono inoltre presenti dei touchscreen
che erogano i biglietti numerati per mettersi in coda ai banchi serviti. Nel
negozio di Mantova, ad esempio, distribuito su due piani, gli schermi
permettono agli utenti che si trovano su un piano di monitorare il proprio
turno presso gli altri banchi situati a livelli diversi.

Casse
Oltre alle classiche casse servite, la tecnologia di Esselunga per snellire e gestire in autonomia la spesa prevede casse self-payment e self-scanning, utilizzabili rispettivamente per i clienti che hanno scelto il
‘Presto spesa’ o che preferiscono imbustare autonomamente i propri
acquisti. Sempre presso le casse, in alcuni store, sono presenti maxi
schermi che con contenuti multimediali intrattengono i clienti in coda
prima del momento del pagamento.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Nei punti vendita più moderni, come quello
di Cernusco sul Naviglio (Mi), sono presenti schermi digitali sui quali sono indicate le
promozioni e le offerte del giorno. Nel reparto
salumeria e panetteria, ad esempio, è anche
possibile trovare totem digitali da cui prelevare
i biglietti numerati per gestire la coda del banco servito. Inoltre, presso alcuni store, sono
disponibili dei touchscreen che permettono ai
clienti di richiedere la carta fedeltà Blucard, ritirabile direttamente in loco. In altre sedi della
catena, infine, sono presenti colonnine di ricarica per auto elettriche.
Casse
Per i titolari di Blucard è possibile usufruire
del servizio di self scanning ‘Agile&Vai’. Grazie
al lettore ottico predisposto, i clienti inquadrano il codice a barre dei prodotti e li mettono nel
carrello, che non dovrà più essere svuotato in
cassa. Terminati gli acquisti, infatti, ci si reca
alle casse dedicate e si effettua il pagamento
senza ulteriori attese.
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I 5 PLUS DELLE INSEGNE
1 Dove si trova

Servizi al cliente
Iper La grande i, insegna del
Gruppo Finiper, offre un ampio
ventaglio di soluzioni consegna/
ritiro ai propri clienti. Si parte con
il tradizionale ‘IperDrive’, che permette di fare la spesa da casa e
di ritirarla nel luogo designato in
qualsiasi fascia oraria, e si arriva
ai più gettonati servizi di delivery.
La partnership con Everli consente infatti di ricevere gli acquisti
direttamente in giornata, mentre
Glovo diminuisce ulteriormente i
tempi di consegna e li riduce a 35
minuti.
Da casa, i clienti possono anche decidere di acquistare i piatti
pronti preparati dal banco gastronomia di Iper La grande i e
di riceverli a domicilio grazie alla
collaborazione che l’insegna ha
stipulato con Deliveroo. In alternativa, è possibile prenotare online il
proprio pranzo o la propria cena
e ritirarla direttamente in negozio.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Iper La grande i spinge l’acceleratore in termini di dotazioni tecnologiche all’interno del punto vendita. Come in gran parte delle altre
insegne, i titolari della calta fedeltà (in questo caso, Carta Vantaggi e Carta Vantaggi Più) possono
usufruire del servizio ‘Vantaggi e
Vai’: utilizzando il palmare messo
a disposizione dal negozio, possono leggere in autonomia il codice a barre dei prodotti e imbustarli
direttamente nel carrello. Per velocizzare ulteriormente la propria
shopping experience, possono
anche utilizzare ‘Dove si trova’ e
scoprire, grazie al proprio smar-

tphone, la posizione esatta della
referenza che stanno cercando.
In che modo? Una volta giunti allo
scaffale di destinazione, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per segnalare la presenza
del prodotto al cliente.
Un grande esempio in termini di
ammodernamento tecnologico ci
arriva dall’ipermercato di Rozzano
(Mi), il cui format è stato recentemente reinventato. Tra le soluzioni ‘smart’ più innovative spiccano
sicuramente l’uso di schermi digitali, in cui vengono illustrate promozioni, il ‘dietro le quinte’ delle
produzioni e i menù a disposizione. Presente in negozio anche il
totem ‘Ti consiglio un vino’, che
permette ai clienti di scegliere –
in base al gusto personale o un
particolare abbinamento ricercato – la bottiglia giusta per ogni
occasione. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), una soluzione simile
consente ai clienti di parlare virtualmente con un vero sommelier.
Altro esempio degno di nota –
questa volta non sul fronte food,
ma in tema di benessere personale – arriva dall’ipermercato di
Varese. Dalla collaborazione con
Ntt Data è infatti nato Capsula, il
servizio che permette ai clienti di
misurarsi in totale autonomia la
pressione arteriosa, il livello di invecchiamento cellulare, lo stato di
forma e il livello di stress. I risultati sono poi stampati in versione
cartacea o accessibili tramite Qr
code.
Casse
Per quanto riguarda la barriera
casse, è ancora una volta l’Iper
di Rozzano a fornirci esempi all’avanguardia. Oltre alle casse tradizionali e self-service, sono infatti
presenti altri 28 totem reversibili.
Possono essere utilizzati in modalità classica grazie alla presenza
di un addetto o essere fisicamente
girate al contrario e diventare faida-te.

Il servizio offerto da Iper
La grande i per velocizzare la shopping experience
dei clienti. Con il proprio
smartphone è possibile individuare la posizione esatta
della referenza ricercata e,
una volta giunti allo scaffale, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per renderlo visibile immediatamente all’acquirente.

2 Ti consiglio un vino

Grazie a un totem presente
nel reparto enoteca di Iper La
grande i di Rozzano (Mi), è
possibile scegliere l’etichetta giusta per ogni occasione.
Scansionando il codice a barre della bottiglia, si accede
alla scheda tecnica. In alternativa, il display mostra le
opzioni più indicate in base
ai gusti personali o agli abbinamenti ricercati. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), invece, i clienti possono parlare virtualmente con un
vero sommelier che li guida nella scelta. Anche nel pdv Esselunga
di via Triumplina a Brescia è presente un servizio di sommelier
virtuale.

3 Ordina la tua torta

Negli Iperal di recente apertura è possibile prenotare un
prodotto di pasticceria a scelta. Tramite un touchscreen
i clienti possono, con pochi
semplici passaggi, scegliere la
referenza desiderata e il giorno
di ritiro.

4 Spesa in vacanza

Nell’estate 2021, grazie a un
accordo con Everli, Carrefour
ha messo in campo un’iniziativa per consegnare la spesa ai
clienti in villeggiatura. Gli abbonati al servizio, per tutto il
mese di agosto, hanno potuto
ricevere nella propria casa al
mare o, addirittura, in barca le
referenze ordinate.

5 Display acque

In alcuni supermercati Esselunga è possibile trovare cartelloni digitali che riportano i
prezzi, le promozioni e gli sconti delle acque – per singola bottiglia o in confezione da
sei – presenti nel reparto bevande. Un colpo
d’occhio per evitare di confrontare ‘manualmente’ tutte le referenze.
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