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Speciale 
porchetta
Prodotto conviviale per eccellenza, si declina 
in numerose versioni a seconda dei territori. 
Quella di Ariccia Igp è probabilmente la più nota. 
Ma si difendono bene anche le altre tipicità.

edizioniedizioni

by
mediagroup

Salumi italiani: 
un’ottima annata

Il primo bilancio di 
sostenibilità di Eurospin: 
le nostre domande

“I nostri primi 
40 anni” Peste suina: 

allarme rosso
Compleanno a cifra tonda per Comal, azienda di Novi 
di Modena specializzata nei prodotti cotti. Gli inizi, 
il consolidamento, il terremoto del 2012 e la successiva 
rinascita. Con il coinvolgimento delle seconde 
generazioni. La grande festa andata in scena a 
Carpi il 29 giugno.

Il virus continua a circolare e cresce 
la preoccupazione tra gli addetti ai lavori. 
Il punto della situazione in un convegno 
a Tripoli San Giorgio (Mantova).
Con la partecipazione di tecnici ed esperti.

A A
ALIMENTANDO.INFO ALIMENTANDO.INFO

IL PERIODICO IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE DEL SETTORE ALIMENTARE

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Fonte: 3tre3.it, rilevazioni al 6 luglio. Trend percentuale rispetto al mese precedente. 

Italia Francia Germania Danimarca Polonia Spagna Olanda
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP Carcassa 57% Carcassa 56% Carcassa 57% Vivo Vivo
1,756 euro/Kg 

+11,35%    
1,822 euro/Kg 

+7,3%  
1,850 euro/Kg 

+2,78%
1,519 euro/Kg 

+1,81%
1,857 euro/Kg 

+1,59% 
1,651 euro/Kg 

+5,63%  
1,370 euro/Kg 

+5,38%

SPECIALE NATALECARNI & CONSUMI 

DATI & STATISTICHE

GUIDA BUYER

L’EVENTO

PRIMO PIANO

IL GRAFFIO

da pagina 18 a pagina 20

Nell’annuale assemblea di Assica sono stati presentati i dati più 
recenti del settore. Risultati positivi nel 2021 sul mercato interno 
ed estero. Ma preoccupa lo scenario segnato da Peste suina, rincari 
e guerra. Per affrontare al meglio il futuro, il comparto lancia 
il ‘Programma sostenibilità’, realizzato in partnership con Ivsi.

Nel documento si parla di “trasparenza, 
correttezza, proporzionalità e reciproca 
corrispettività delle prestazioni”. 
Ma anche del ruolo dei media, della lotta 
allo spreco e di molto altro. Ecco una 
serie di osservazioni puntuali e dettagliate.

IN ALLEGATOALL’INTERNO

REPORTAGE SCENARI

I volti dei protagonisti (italiani) dell’ultima edizione 
del Summer Fancy Food Show di New York, 
in scena dal 12 al 14 giugno. Fiera numero uno, 
nel Nord America, per l’agroalimentare di qualità.

La catena tedesca ha aperto il primo store 
nel 1992 ad Arzignano (Vicenza). 
Oggi, nel nostro Paese, sviluppa un fatturato di 
5,9 miliardi, e i negozi sono 700. Con l’obiettivo 
di arrivare a 1.000 entro il 2030.

Penny, società del gruppo Rewe, 
presenta il nuovo logo e le strategie 
per crescere nel canale discount. Focus su 
servizio, italianità e sostenibilità. 
Parla l’Ad, Nicola Pierdomenico.

Tante le difficoltà che i retailer e i negozi tradizionali 
si trovano ad affrontare. Dalla mancanza di personale 
specializzato alla scarsa reperibilità di materie prime. 
L’analisi dell’Osservatorio Fida Confcommercio 2022.

The ‘Summer’
is magic

Lidl Italia 
compie 30 anni

“Freschi e banchi serviti 
per attrarre i clienti”

Distribuzione alimentare: 
la tempesta perfetta

alle pagine 54 e 55

a pagina 46

a pagina 56

da pagina 47 a pagina 50

da pagina 39 a pagina 45

a pagina 52

alle pagine 10 e 11

a pagina 14

RETAIL
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Questo numero è stato chiuso 
in redazione l’11 luglio 2022

La disoccupazione, 
in Italia, non esiste
Giugno 2022: sono al ristorante Cris sul lago di Como. E’ un caldo venerdì sera. Dopo 

la crisi dovuta alla pandemia, si assiste al ritorno degli stranieri. Soprattutto europei: 
inglesi, francesi, tedeschi. Ma la buona notizia è anche il ritorno, in massa, degli ame-
ricani. Tutti i tavoli sono prenotati. Arriva una coppia di francesi e quattro ragazzi te-

deschi. Chiedono un posto a tavola ma Ivan, il proprietario, allargando le braccia, così risponde: 
“Il posto c’è ma mi manca il personale. Purtroppo non posso accontentarvi…”. È un ritornello 
che abbiamo sentito spesso negli ultimi tempi. Ma altrettanto spesso si ergono quelli che puntano 
il dito sulle paghe da fame, gli orari, il sabato e la domenica. 

Utile a questo punto raccontare un altro episodio. Siamo a Milano in una società di catering. 
Finita la pandemia, il lavoro è ripreso alla grande: eventi, matrimoni, convention. Ma il cuoco va 
in pensione e dev’essere sostituito. Il titolare si muove per tempo e tre mesi prima della data fa-
tidica, mette inserzioni, pubblica la ricerca sui siti, di tutto di più. Lo stipendio è di tutto rispetto, 
2.300 euro al mese, tempo indeterminato, tredicesima e quattordicesima. I tre mesi sono passati 
ma ancora oggi non ha trovato nulla.

Ma il problema non sta solo nella ristorazione. Anche l’industria soffre. In Brianza, tanto per 
fare un esempio, sono molte le aziende di mobili che cercano disperatamente manodopera. Per 
non parlare della metalmeccanica. Oggi trovare un saldatore è un’impresa titanica. Non va me-
glio il comparto della logistica. Mancano all’appello circa 20mila camionisti. L’elenco potrebbe 
continuare a lungo.

A questo punto la domanda che ci si pone è: ma dove sono i tanti disoccupati di cui parlano 
le statistiche? Qualcuno obietta che è soprattutto il Sud il problema. Vero, ma anche lì ci sono 
ristoratori che lamentano le stesse problematiche dei colleghi… padani. 

In molti tirano fuori la questione del reddito di cittadinanza. Sottoscrivo in toto. E’ stata promul-
gata una legge che è giusta nelle intenzioni, aiutare le tante famiglie in difficoltà economiche, ma 
totalmente sbagliata nella realizzazione. E che ha fatto il gioco di fancazzisti e politicanti (leggi 
M5S). Sarò dunque fra i primi a sottoscrivere l’eventuale referendum proposto da Renzi per l’a-
bolizione del provvedimento.

Ma il problema non sta solo lì. Allarghiamo l’orizzonte. Di chi la colpa quando si sente parlare 
di ragazzi dai sedici ai vent’anni e oltre assolutamente inoccupati? Dove sono i loro genitori? Che 
tipo di educazione gli hanno fornito?

Ricordo mio padre Mario. Finita la terza media mi disse a chiare lettere che, durante l’estate, 
dovevo trovarmi qualcosa da fare. Mi mandò da mio cugino a fare l’idraulico. Orario classico 
brianzolo: 8-12, pausa pranzo, 13.30-18.30. Più quattro ore la mattina del sabato. Affiancavo il 
Paschetto. Lui saldava, io gli passavo i tubi per il riscaldamento da un pollice, mezzo pollice, tre 
quarti. Utilizzavo anche una macchina per la filettatura: grasso e trucioli di metallo da tutte le 
parti. C’era poi il lavoro sui tetti per la posa dei canali di scolo. Non esistevano protezioni, caschi 
o imbragature. Tutto a mano. Oggi il mio cugino bravissimo sarebbe in galera: lavoro minorile 
e mancata tutela del lavoratore.  Andavo a casa distrutto e sporco da far paura. Quando uscivo 
la sera, mio padre telefonava al cugino: “Uè Sandrino, mal và ul bagai?” (“Sandrino come va il 
ragazzo?”). Alla risposta positiva si metteva il cuore in pace e diceva a mia madre: “L’è no un 
slandrun…” (“Non è un lazzarone”).

Famiglia e lavoro: questi i due cardini della vita di mio padre Mario. Nel corso del mio vaga-
bondaggio lavorativo – idraulico, venditore di lampadari ed enciclopedie, insegnante, giornalista, 
editore – non è mai entrato nel merito delle mie scelte. Nemmeno le capiva ma non mi ha mai fat-
to mancare il suo sostegno. E anche negli ultimi anni, fiaccato dal Parkinson, sul letto della casa 
di cura, quando andavo a trovarlo, mi ripeteva sempre la stessa domanda: “Mal va il lavurà?” 
(“Come va il lavoro?”). Accompagnata dalla stessa frase: “Ma racumandi” (“Mi raccomando”). 

Questi sono gli esempi di quelli che hanno ‘tirato su’ la mia generazione (sono del 1954). Poi 
forse qualcuno se n’è dimenticato. E’ diventato ricco, chi più chi meno. Si è scordato che il lavoro 
è sudore e ansia. Ha voluto evitare la fatica ai suoi figli e così ha fatto crescere una generazione 
di sfigati. Gente che quando viene ai colloqui chiede: la paga, se si lavora il sabato e la domenica, 
le ferie e altro ancora.

Non è il personale che manca ma l’etica del lavoro. E quella, se non te l’hanno insegnata, è duro 
impararla.

Come diceva Aldo Moro, lo statista ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse: “Questo Paese 
non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un 
nuovo senso del dovere”.



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

ALDO 
SERENA

I LORD 
INGLESI

FLAVIO 
BRIATORE

GUIDO E LORENZO DELLA 
PIZZERIA AL PONTE - CORSICO (MILANO)

Stanco di sprecare carta per avvolgere i suoi dolci, 
Youenn Allano, pasticcere bretone specializzato 
nella produzione di crêpes, ha avuto un’idea sem-
plice ma efficace: progettare una borsa termica 
riutilizzabile a forma di mezzaluna, adatta per tra-
sportare crêpes e gallette. L’idea l’ha avuta grazie 
a un’anziana signora. Allano doveva recapitare 
i suoi prodotti a casa della cliente che, per man-
tenerli al caldo, li ha riposti in una borsa di stoffa 
fai-da-te con una fodera che aveva con sé. Il pro-
duttore è rimasto colpito: possibile che un metodo 
di conservazione tanto semplice potesse giovare 
anche a lui? Il tempo di lavorare con un amico sul 
design e la risposta è arrivata. Youenn Allano è sta-
to travolto dalle domande dei consumatori france-
si: dopo le prime spedizioni con la borsa di stoffa 
termica, in pochi giorni i clienti si sono incuriositi 
e hanno iniziato a comprarle. In una settimana ha 
venduto mille borse. “Non pensavo sarebbe durata 
a lungo”, ha commentato, “ma abbiamo dovuto re-
alizzare sul sito web un e-commerce in fretta e furia 
perchè le domande continuavano ad arrivare. Le 
vendiamo ancora oggi, ogni giorno”. Così, oltre a 
promuovere i dolci, Youenn Allano è riuscito anche 
a ridurre più del triplo il suo consumo di carta.

Aldo Serena, storico ex calciatore di Inter, Milan 
e Juventus, ha sventato un’aggressione presso 
un bar di Loggia di Montebelluna, in provincia 
di Treviso, il paese dove abita. Come riferisce 
il Corriere della Sera, l’ex calciatore, oggi tele-
cronista, è intervenuto fermando un ragazzo che 
stava inveendo contro la vetrina di un bar con 
un’asta di ferro. Serena ha raccontato: “Ero in 
centro con mia moglie per una commissione, 
quando c’è stato un forte trambusto. Prima que-
sto giovane si è spogliato e si è immerso in una 
fontana, forse aveva caldo o era alterato. Poi ha 
creato confusione in un bar, finché il proprietario 
e i dipendenti non si sono barricati dentro. Gli 
ho detto che lo conoscevo e che ero certo che 
fosse una brava persona, e l’ho invitato a fer-
marsi. Non potevo essere indifferente, conosco 
le fatiche dei piccoli imprenditori”. Bravo Aldo!

Troppo salmone e vino scadente. Queste le la-
mentele più frequenti di alcuni Lord del Parlamen-
to inglese, espresse in una serie di lettere e mail 
pubblicate da Open Democracy. I ‘poveri e mal-
trattati’ membri della House of Lords sarebbero, 
infatti, scontenti della qualità di cibo e bevande 
serviti nell’esclusiva sala da pranzo a loro riserva-
ta. “Ci sono solo così tante insalate di salmone af-
fumicato o gamberi che si possono mangiare per 
intere settimane di seguito”, avrebbe detto uno. 
“Sia lo Chardonnay che il Sauvignon Blanc sono 
davvero di scarsa qualità… Si può fare qualco-
sa?”, avrebbe chiesto un altro. Ci sarebbe poi chi 
lamenta una gamma troppo limitata per i “panini 
preconfezionati”, suggerendo di presentarli “su 
un piatto con un po’ di insalata, anziché in una 
scatola di cartone”, per renderli più eleganti. E 
poco importa che i loro lauti pranzetti siano co-
stati ai contribuenti inglesi ben 25 milioni di sterli-
ne in tre anni (circa 29 milioni di euro). Dopotutto 
chiedono solo del cibo un po’ meno da ‘plebei’…

“Cosa ci mette chi la vende a 4 euro?”. A parlare è il noto imprenditore Flavio Briatore. L’oggetto 
è la pizza. Il motivo? Lo scorso giugno ha fatto grande scalpore sui social il prezzo a cui Briatore 
vende una margherita al Crazy Pizza, la sua catena di ristoranti: 15 euro. Non ci è voluto molto 
prima che pizzaioli napoletani (e non solo), consumatori e qualche leone da tastiera si facessero 
sentire: il giusto prezzo di una pizza margherita è di circa 4 euro. Ed ecco, allora, la pronta ri-
sposta di Briatore, che, in un video postato sul proprio canale Instagram, giustifica il prezzo delle 
proprie pizze sciorinando i costi del lavoro, delle bollette e delle materie prime e domandandosi 
con che cosa venga farcita una pizza venduta a 4 euro. L’imprenditore chiude poi il video af-
fermando: “Siete degli idioti e io vi adoro. Perché mi fate una pubblicità della madonna!”. E, in 
effetti, ha pure ragione. Sui prezzi, però, proprio non ci siamo.

Non osiamo immaginare la faccia di Guido e 
Lorenzo, al timone del ristorante pizzeria Al 
Ponte di Corsico, nel milanese, dopo la te-
lefonata ricevuta, tra un’ordinazione e l’altra 
dei soliti clienti, addirittura dai Rolling Stones. 
Già, perché per la cena post-concerto del 21 
giugno a San Siro, la celebre band inglese 
non ha pensato di chiamare lo chef stellato 
all’ultimo grido, ma un ristorante-pizzeria sco-
nosciuto ai più. Oltretutto la richiesta non era 
banale: Mick Jagger e soci hanno infatti chie-
sto la Shepherd’s pie (torta del pastore), un 
tipico piatto anglosassone composto da carne 
d’agnello e verdure coperto con ciuffi di purè 
di patate. Va da sé che i titolari e gli chef non 
ne avevano mai preparata una prima (e per-
ché mai avrebbero dovuto farlo!), ma si può 
dire di no ai Rolling Stones? No che non si 
può. Ed ecco che, dopo varie prove nei giorni 
precedenti, una Shepherd’s pie coi fiocchi è 
stata sfornata e consegnata a San Siro per-
fettamente in tempo. Contenti per la buona 
riuscita, i titolari del locale hanno anche rice-
vuto i complimenti dello storico gruppo: “Fuori 
dall’Inghilterra, non ne avevamo mai mangia-
ta una così buona”. Riuscire a soddisfare la 
band di ‘I can’t get no satisfaction’ non è da 
tutti…
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La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.

Facebook

Instagram

Twitter

CATENA

CATENA

CATENA FOLLOWER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Aldi
Végé - Bennet
Selex - Alì
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
Selex - Il Gigante 

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Dem
Gruppo Pam - Pam Panorama
Végé
Gruppo Pam - In’s Mercato
Agorà Network - Tigros
Dm Drogerie Markt
Despar Italia - Centrosud
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La Grande I
Selex - Megamark - Sole 365
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Végé - Bennet
Crai

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

11.822.373
2.422.513
1.152.106
1.089.728

828.875
480.468
405.652
397.773
303.880
301.456
222.637
219.386
216.123
211.527
201.497
184.425
167.697
158.470
151.566
149.447
120.784
120.750
119.534
113.534
113.018

836.000
286.000
194.000
151.000
113.000
112.000
74.300
66.200
56.000
54.900
41.000
31.600
30.300
24.500
24.200
24.200
22.600
22.500
19.500
17.700
16.200
13.800
13.700
13.200
12.400

90.725
31.546
27.750
27.730
24.073
13.964
11.284
8.473
5.561
4.422
3.675
2.769
2.383
2.279
2.237
1.855
1.753

620
506
462
406
405
377
281
230

Rilevazione del 30/06/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER

FOLLOWER

FOLLOWER

Crai Secom: Giangiacomo Ibba 
nuovo amministratore delegato

Prosciutto toscano Dop: nel 2021 
crescono export (+30%) e preaffettato (+11,7%)

Conad, fatturato 2021 
a 17 miliardi di euro (+6,5%)

È stato nominato il nuovo Cda del 
gruppo Crai Secom. Alla presidenza 
viene confermato Piero Boccalatte, 
mentre Giangiacomo Ibba è stato 
nominato amministratore delegato, 
i vicepresidenti sono Gianfranco 
Scola e Michele Grieco; completano 
il Consiglio di amministrazione Ste-
fano Battistelli e Marco Tedeschi. 
“Nell’ambito del percorso evolutivo 
del gruppo”, spiega una nota, “Crai 
Secom e Marco Bordoli hanno con-
diviso di comune accordo la con-
clusione del loro rapporto di colla-
borazione a far data dal prossimo 
30 giugno. Il Gruppo Crai e tutte le 
aziende socie ringraziano Marco 
Bordoli per il prezioso contributo 
che ha saputo dare alla crescita di 
tutte le aziende del gruppo oltre che 
per l’impegno e la dedizione profusi 
in oltre 20 anni di collaborazione”. 
Marco Bordoli, prosegue la nota, 
“augura a tutto il gruppo Crai di pro-
seguire il positivo percorso di svilup-
po di valore che ha contraddistinto 
Crai in questi ultimi anni”.

Il comparto del Prosciutto Toscano Dop raggruppa 20 aziende, con 1.500 addetti diretti e altri 2.500 lavoratori legati all’indotto. 
Secondo i dati forniti dall’ente di certificazione Ifcq, nel 2021 i prosciutti salati (prodotto destinato) sono stati 284.751, per un 
volume di 3.986.514 kg. Sempre nel 2021, i Prosciutti Toscani Dop marchiati sono stati invece 307.295. Il valore alla produzione 
è di 37,8 milioni di euro mentre il fatturato al consumo, considerando il prodotto etichettato, supera gli 81 milioni di euro. Gdo e 
cash & carry si confermano i principali canali di distribuzione: quattro Prosciutti Toscani Dop su cinque vengono commercializ-
zati in questo segmento. Anche per il 2021 l’Horeca è stato fortemente penalizzato dai periodi di chiusura obbligata o anticipata, 
causa Covid-19. I piccoli dettaglianti rappresentano il restante 20%. Nel circuito della grande distribuzione organizzata, il trend 
più significativo è la crescita in doppia cifra del segmento del pre-affettato: più precisamente, nel 2021 sono state prodotte 
3.517.950 vaschette di Prosciutto Toscano Dop, +11,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. Oggi le vaschette rappresentano circa 
il 30% delle vendite a volume di Prosciutto Toscano Dop. Notizie positive sul fronte export: dopo una parziale battuta di arresto 
nel 2020, lo scorso anno il Prosciutto Toscano Dop è tornato a crescere sui mercati esteri. A volume, l’incremento dell’export  è 
stato pari al 30% circa. Oggi incide per il 15% del fatturato al consumo e l’obiettivo 2022 è quello di crescere in particolare nel 
Nord America: un mercato maturo, il primo extra Ue, dove il prodotto è presente già dal 2013.

Nel corso dell’assemblea dei soci 
Conad è stato approvato il bilancio 
della cooperativa. Il fatturato della 
rete è arrivato a 17 miliardi di euro, 
in aumento del 6,5% rispetto all’anno 
precedente, superando di nove volte 
la media del mercato (+0,7%). Il pa-
trimonio netto aggregato ha raggiun-
to quota 3,1 miliardi di euro (+7,5% 
rispetto al 2020). La quota di mercato 
si è consolidata negli ultimi 12 mesi, 
arrivando al 15,07% e confermando 
Conad come prima insegna della 
Gdo italiana. Una grande crescita ha 
contraddistinto anche la marca del 
distributore Conad, che ha raggiun-
to a fine 2021 una quota del 31% sul 
totale delle vendite nel canale supere 
un fatturato pari a 4,8 miliardi di euro 
(+5,8% a valore rispetto al 2020). An-
che la rete di vendita e il posiziona-
mento di Conad sul territorio italiano 
si consolida nel 2021, con un numero 
di punti vendita pari a 3.332, a cui si 
vanno ad aggiungere 334 concept 
store (parafarmacie, ottici, pet sto-
re, distributori di carburante). Con 
72.636 collaboratori, Conad è il primo 
datore di lavoro italiano del commer-
cio, e il terzo employer del settore pri-
vato in Italia. Prosegue inoltre il piano 
di investimenti triennale (2021-2023) 
di Conad da 1,8 miliardi di euro desti-
nato alla modernizzazione della rete 
di vendita. “Il 2021 è stato un anno 
in cui speravamo di superare la pan-
demia a mani basse. Ma così non 
è stato. Ci siamo portati dietro molti 
strascichi, tanta incertezza e paura. 
In questo contesto, siamo soddisfatti 
per i risultati che abbiamo raggiunto, 
che dimostrano come il nostro model-
lo di imprenditori associati in coope-
rativa sia in grado di produrre risultati 
anno dopo anno, aumentando la no-
stra rilevanza sul tessuto economico 
e sociale del Paese”, ha dichiarato 
Francesco Pugliese, amministratore 
delegato Conad.

Terre Ducali vince il premio nazionale 
per l’innovazione della Fondazione Cotec
Il prosciuttificio San Michele (Terre Ducali) azienda di Parmafood Group, è tra i 45 campioni dell’innovazione 
che hanno ricevuto il premio nazionale per l’innovazione ‘Premio dei premi’, coordinato dalla Fondazione Cotec 
su concessione del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento è stato consegnato il 28 giugno al Cnr a 
cura del ministro dell’Università Maria Cristina Messa, del ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao, 
del ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione Cotec Luigi 
Nicolais. Il premio viene assegnato annualmente a realtà che si sono contraddistinte per l’originalità delle in-
novazioni relative a prodotti, processi, modelli di business. Commenta Giulio Gherri, Ceo di Parmafood Group: 
“Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ricevere a Roma presso il Cnr il premio riservato alle aziende italiane che 
si sono particolarmente distinte in termini di innovazione. Chiara ha ritirato il premio per conto di Prosciuttificio 
San Michele quale azienda che ha diffuso l’utilizzo dell’alta pressione a vantaggio del food e dell’export italiano. 
Complimenti a tutto il gruppo per mostrare costantemente al mercato che sappiamo coniugare qualità, tradizio-
ne ed innovazione”.

Concordato Ferrarini: il Tribunale di Reggio Emilia respinge 
la proposta di Bonterre. Il gruppo presenterà reclamo 
Nuovo colpo di scena nella contesa per l’acquisto 
del gruppo Ferrarini. Giovedì 18 giugno il Tribunale 
di Reggio Emilia (giudici Francesco Parisoli, Simona 
Boiardi e Niccolò Stanzani Maserati), ha dichiarato 
inammissibile la proposta concordataria di Re-New 
Holding, ossia Bonterre-Gsi, Opas e Hp, alternativa 
a quella di Pini-Amco, appoggiata dal gruppo Fer-
rarini. Sono tre le obiezioni sollevate da Ferrarini e 
dal consulente Sido Bonfatti, docente di Diritto del-
la crisi d’Impresa, accolte dal Tribunale di Reggio 
Emilia. La prima, come riporta Reggionline, riguar-
da il fatto che alla proposta concorrente mancava il 
10% dei crediti verso la società in concordato, come 
prevede la legge fallimentare. In secondo luogo, la 
proposta alternativa è stata considerata “parassita-
ria”: si basa infatti sullo stesso piano industriale della 
proposta Ferrarini, ammessa al concordato. Ultimo 
scoglio: “l’inattaccabilità” della proposta del gruppo 
di Rivaltella. L’impresa che presenta una domanda 
di concordato preventivo e assicura ai creditori il 
pagamento del 100% dei crediti privilegiati e di al-
meno il 30% di quelli chirografari, come in questo 
caso, non può subire l’aggressione dei concorrenti. 

La risposta di Bonterre non si è fatta attendere. Voci 
solitamente ben informate confermano che il gruppo 
modenese presenterà reclamo presso la Corte d’ap-
pello di Bologna, dove si auspica verrà fornita una 
lettura appropriata, tale da rendere ammissibile la 
sua proposta. Ma quali sono i fondamentali del re-
clamo? Secondo Bonterre, Ferrarini ha chiaramente 
imbastito (il 31.8.20) una proposta con l’intento di ot-
tenere la qualificazione di “proposta di sbarramento” 
ed escludere ogni proposta concorrente, in quanto 
disporrebbe un soddisfo medio del 30% dei creditori 
chirografari. Una corretta interpretazione richiede-
rebbe il 30% di soddisfo minimo in ciascuna delle 
classi e in sostanza il soddisfo per detta percentuale 
per ogni creditore; il sistema delle “proposte concor-
renti” porta una ventata di competizione per far pre-
valere il miglior soddisfo per ogni creditore, così che 
la soglia del 30% deve essere universale. Altrimenti 
si rischia di discriminare tra creditore e creditore. 
Sarà dunque la Corte d’Appello – come già asserito 
dallo stesso Tribunale nel disporre il rinvio dell’adu-
nanza dei creditori – a dire una parola ultimativa sul 
tema della presenza di più alternative per i creditori.

Estate di fuoco per il suino: +14% il costo del vivo, record per cosce 
pesanti Dop (5,48 euro/kg) e coppa rifilata (5,55 euro/kg)
E’ un estate di fuoco per la filiera suinicola italiana. Il costo del vivo è letteralmente esploso. Da fine maggio a oggi l’au-
mento del 14% ha portato il suino pesante Dop a una quotazione a forbice che oscilla tra i 1,791 euro/kg e 1,801 euro/
kg, 8 centesimi sotto il record del 5 dicembre 2019.  Da metà giugno a oggi ogni seduta della Cun ha registrato aumenti 
vicini ai 5 centesimi/kg, soglia massima permessa nelle variazioni settimanali. La produzione di carne suina è diminuita 
(-8% nel primo trimestre, dato Ahdb) e la tendenza dei prezzi al rialzo dovrebbe proseguire anche per il mese di ago-
sto. L’esplosione del vivo ha toccato anche i tagli freschi. L’8 luglio la tensione si è trasformata in un mancato accordo 
sui prezzi dei tagli freschi. E’ la seconda volta che accade nel 2022, e non era mai accaduto negli ultimi anni, neanche 
nei momenti di forte tensione del 2019. In queste settimane, la protagonista assoluta è stata la coppa rifilata, che il 17 
giugno ha superato il prezzo della coscia pesante per produzione Dop diventando il taglio più costoso e confermandosi 
tale nelle settimane successive. Non che la situazione della coscia si diventata meno preoccupante per l’industria, anzi. 
Il 1 luglio il taglio destinato alla produzione di prosciutti Dop ha toccato i 5,48 euro/kg, e l’8 luglio il “non formulato” è se-
guito a una presunta richiesta monstre di 5,68 euro/kg. Soprattutto è da sottolineare che questo taglio ha superato i 5,00 
euro/kg a gennaio, e non è più sceso, neanche nei momenti di flessione del mercato. Questo significa che i prosciuttifici 
hanno sostenuto un investimento molto pesante per tutto il 2022, e non ci sono garanzie che le vendite del prossimo 
biennio siano remunerative. Il rialzo riguarda in ogni caso tutti i tagli, con l’eccezione di lardi e lardello. Sorprende la ri-
salita di pancetta e pancettone, che erano stati protagonisti in primavera di un clamoroso crollo. Anche il trito per salame 
non fa eccezione: crollato in aprile, oggi è risalito sui 3,50 euro/kg. 

Coscia fresca per Dop oltre 13 kg 
Coscia fresca per Dop 11/13 kg 
Coscia fresca per crudo oltre 12 kg 
Coscia fresca per crudo 10/12 kg
Lombo Bologna 
Lombo Padova (o Venezia) 
Coppa rifilata oltre 2,5 kg 
Coppa fresca con osso 
Spalla disossata oltre 5,5 kg 
Pancettone  
Pancetta rifilata 
Gola con cotenna e magro 
Lardello con cotenna 
Lardo oltre 3 cm 
Lardo oltre 4 cm
Trito (per salame)
Vivo Dop oltre 160 kg 
Vivo Dop 152/160 kg
Vivo non tutelato 160/176 kg
Vivo spagnolo (Mercolleida)

5,33
4,82
4,66
4,34
3,30
3,70
5,40
4,20
3,37
1,79
3,32
2,09
1,67
3,40
4,20
3,32
1,659
1,599
1,542
1,598

16-17 giuVoce 23-24 giu 30 giu - 1 lug 7-8 lug

5,40
4,89
4,72
4,41
3,50
3,90
5,55
4,35
3,44
1,89
3,47
2,12
1,67
3,40
4,20
3,45
1,707
1,647
1,590
1,626

5,48
4,95
4,80
4,48
3,70
4,00
5,55
4,35
3,44
2,00
3,65
2,15
1,67
3,40
4,20
3,50
1,756
1,696
1,637
1,651

NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF

1,791-1,801
1,731-1,741
1,672/1,682

1,668

Fonte: Cun

Le fibrillazioni hanno coinvolto anche i 
mercati europei. La carcassa tedesca, 
stabile da tempo, ha fatto un balzo in 
avanti il 24 giugno (1,85 euro/kg, VEZG, 
+2,8%). E il prezzo del vivo (suini da ma-
cello classe E) a fine giugno era di 1,95 
euro/kg, dato Ismea. Sul vivo, la crescita 
più costante è stata quella del mercato 
spagnolo, che da metà maggio a oggi 
a segnato un +8% circa. Anche questo 
dato dà la dimensione della crescita, 
davvero impetuosa, del suino italiano. 



10

Luglio/Agosto 2022

11

primo piano

Peste suina: 
allarme rosso
Il virus continua a circolare e cresce 
la preoccupazione tra gli addetti ai lavori. 
Il punto della situazione in un convegno 
a Tripoli San Giorgio (Mantova).
Con la partecipazione di tecnici ed esperti. 

A occhio erano circa 200 gli allevatori che il 
30 giugno hanno affollato la sala dell’As-
sociazione allevatori a Tripoli di San Gior-
gio (Mn) per discutere di un tema che 

preoccupa molto il settore: la peste suina africana. 
I relatori erano la dottoressa Silvia Bellini, dirigen-
te dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lom-
bardia ed Emilia-Romagna; il dottor Mario Chiari, 
dell’Unità Organizzativa Veterinaria della Regione 
Lombardia; il dottor Giovanni Loris Alborali, diret-
tore dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia; il dottor 
Santucci dell’Istituto zooprofilattico di Mantova e il 
dottor Vincenzo Traldi dirigente dell’area A dell’A-
genzia di Tutela della Saluta Val Padana. Sono state 
veicolate informazioni importanti per fare chiarezza 
su un tema che potrebbe diventare esplosivo. 

Caratteristiche della malattia
La Psa colpisce cinghiali e suini, con diversa mor-

bilità (frequenza percentuale in una collettività): se 
nel cinghiale colpisce in media il 30% della popola-
zione, nel suino in caso di contagio tocca il 90% circa 
dei capi. La mortalità invece è sempre elevatissima: 
quasi il 100% degli animali colpiti muore entro 7-10 
giorni. Ci sono diverse forme: iperacuta, acuta, su-
bacuta (dalla quale i capi adulti sono maggiormente 
al riparo) e cronica (caratterizzata da bassa virulenza 
e minore mortalità), ma la sostanza è che si tratta di 
un’epidemia contro cui al momento non c’è rimedio 
e che metterebbe in ginocchio il comparto. 

La malattia causa febbre emorragica, non produ-
ce anticorpi e al momento non esistono vaccini per 
contrastarla: quelli prodotti con il virus morto si 
sono rivelati inefficaci, mentre quelli prodotti con 
il virus attenuato causano lo sviluppo della malat-
tia con frequenza elevatissima. Rimangono i vaccini 
biotecnologici, che sono ancora in fase di sperimen-
tazione. A partire dai sintomi può essere confusa con 
altre malattie come la peste classica e la salmonella, 
ed è quindi fondamentale che gli allevatori segnali-
no immediatamente casi sospetti. 

Fattori di trasmissione
Il virus è estremamente resistente ed è quindi re-

sponsabile del mantenimento dell’epidemia in un’a-
rea circoscritta: sopravvive a lungo nelle carcasse 

degli animali morti e nei prodotti di carne suina. La 
sua velocità però è molto bassa (1 km a settimana): 
i cinghiali possono sì coprire lunghe distanze, ma in 
condizioni normali non lo fanno.  

Quindi i ‘salti’ in aree diverse sono responsabilità 
umana e dovuti principalmente al trasporto involon-
tario del virus attraverso eventuali suini infetti, cibo 
o attrezzature contaminate. Durante il convegno è 
stato fatto più volte l’esempio del camionista che 
arriva da Paesi con Psa e getta avanzi di cibo conta-
minato in aree accessibili ai cinghiali. 

La mobilità dei suini
Uno degli aspetti da tenere sotto controllo è la mo-

bilità dei suini. In fase emergenziale, gli spostamen-
ti sono possibili soltanto in deroga. Attualmente, 
in Lombardia vengono importati circa 2 milioni di 
suini vivi (principalmente da Veneto, Emilia-Roma-
gna e Piemonte, mentre i numeri dei suini vivi esteri 
sono irrisori), e al suo interno ne vengono movimen-
tati circa 6,5 milioni. Le province più interessate 
sono Mantova, Cremona e Brescia. 

La gestione
Quando la malattia è in fase epidemica le azioni 

possibili sono praticamente nulle: bisogna semplice-

mente abbattere tutti i capi delle zone infette. 
Sono quindi fondamentali in fase pre-epidemi-

ca: innanzitutto la prevenzione (biosicurezza degli 
allevamenti); poi il riconoscimento tempestivo, in 
Italia il primo caso è stato segnalato  il 7 gennaio 
a Ovada (Al) e il secondo l’11 gennaio a Fraco-
nalto (Al), a 20 km di distanza. Tipico esempio di 
riconoscimento non tempestivo. Ricordiamo che il 
virus viaggia a una velocità di circa 1 km/settima-
na). Questo è un fattore decisivo nell’eradicazione 
della malattia e ha funzionato efficacemente in Re-
pubblica Ceca, Belgio e Grecia. Infine la reazione 
rapida. 

L’abbattimento della popolazione selvatica. 
Il Piano regionale
E’ chiaro che la soluzione del problema passa 

dall’abbattimento dei cinghiali. Ma la sola uccisio-
ne della fauna selvatica non è sufficiente, perché il 
virus sopravvive nelle carcasse. Inoltre, la caccia 
causa lo spostamento dei cinghiali su lunghe di-
stanze e quindi paradossalmente può aumentare il 
rischio di trasmissione della malattia. Tanto è vero 
che le misure di contenimento possono prevedere 
in determinati casi la sospensione temporanea della 
caccia e del taglio boschi. 

Ora il Piano regionale di interventi urgenti per 
la gestione Psa 2022-2025 ha dato il via libera 
alla caccia di selezione su tutto il territorio lom-
bardo, togliendo il limite massimo e anzi fissan-
do un prelievo minimo dell’80% della popolazio-
ne.  L’Assessore all’Agricoltura della Lombardia, 
Fabio Rolfi, ha recentemente comunicato che nel 
2021 sono stati abbattuti circa 14mila cinghiali e 
che questo numero deve aumentare. È opportuno 
comunque bloccare il contatto tra le meta popola-
zioni di cinghiali: l’Unione Europea raccomanda la 
costruzione di una doppia recinzione (distanza tra 
le due recinzioni da 1 a 5 km). A maggio la Regio-
ne Piemonte ha annunciato la costruzione di una 
maxi recinzione alta 1,30 metri che coinvolge 22 
comuni, ma resta il rischio che le popolazioni di 
cinghiali possano eluderla scavando sotto terra. E 
soprattutto è fondamentale il recupero delle carcas-
se, che rimangono a lungo un possibile vettore del 
virus. 

- Cattive condizioni di biosicurezza
- Spostamenti illegali di animali
- Acquisto di capi dalle stalle di sosta
- Acquisto di capi da allevamenti familiari 
- Swill feeding (è l’alimentazione con re-
sidui della ristorazione e rifiuti del cibo 
destinato all’uomo: pratica illegale in tut-

ta l’Unione Europea e in questo momento 
ancora più pericolosa date le modalità di 
trasmissione della Psa). 
- Raccolta di suini nei mercati
- Sconfinamento dei suini in aree esterne 
agli allevamenti (o della fauna selvatica 
all’interno)

La Peste Suina Africana (Psa) è presente sul continente africano dall’ini-
zio del Novecento e, a parte sporadiche eccezioni (la più importante sulla 
penisola iberica dagli anni Sessanta in avanti) è rimasta confinata in Africa 
fino al 2010 circa. 

Non è correlata con il ceppo che dal 1978 ha costituito un grosso pro-
blema per la suinicoltura sarda, e che oggi è da considerarsi eradicato (le 
ultime positività sono sierologiche, quindi di animali sani che l’hanno avuta 
in passato). 

Nel 2018 la Psa è sbarcata in Cina, ha causato in questi anni l’abbatti-
mento di più di un milione di suini e la crisi di fine 2019-inizio 2020 quando 
l’aumento vertiginoso delle esportazioni suinicole in Asia ha provocato un 
aumento importante del prezzo dei maiali e la carenza di merce disponibile. 
A oggi si prevede che, per tornare alla normalità, la Cina debba aspettare 
altri sei anni circa. 

In Europa la peste suina è stata segnalata nel 2014 in Lituania, a partire 
dal 2017 in Romania e Ungheria, ma il vero salto dal punto di vista dell’Euro-
pa Occidentale è stato nel 2020, quando sono stati segnalati casi in Germa-
nia. In quest’area, ha toccato esclusivamente la fauna selvatica (cinghiali), 
mentre gli allevamenti di suini sono stati tenuti al riparo. 

In Italia la malattia, innocua per l’uomo, è stata segnalata a inizio 2022 
in Piemonte, per poi arrivare in Liguria, nel Lazio e in Abruzzo. Nel Lazio il 
contagio ha toccato un piccolo allevamento di suini, a oggi gli unici casi in 
Europa di contagio extra-cinghiali. Attualmente i Paesi europei che hanno 
eradicato la Psa sono Repubblica Ceca, Belgio e Grecia. 

FATTORI DI RISCHIO PER GLI ALLEVAMENTI

LA STORIA

di Matteo Napolitano
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il graffio

L’analisi della ricerca Ipsos-McKinsey di GS1 Italy sui consumi. Molti gli elementi 
di novità. Coraggiose le indicazioni operative che nessuno aveva osato mai 
proporre. Una pecca: il non riconoscimento dei discount e dell’agricoltura.

Mettete insieme l’Ipsos di 
Nando Pagnoncelli (e 
di tutti i suoi colleghi) e 
la McKinsey di Gemma 

D’Auria (con i suoi colleghi), fate fare lo 
scroll in modo sostenuto a GS1 Italy di 
Francesco Pugliese (e tutti i suoi colle-
ghi a cominciare da Marco Cuppini) e ne 
esce una ricerca sui consumi con anche 
indicazioni operative che nessuno aveva 
osato mai. D’altronde gli attori sono di 
caratura e metterli assieme intorno a un 
tavolo è molto, molto costoso e non tut-
te le aziende se lo possono permettere. 
Bene ha fatto GS1 Italy a renderla pub-
blica, un fatto epocale anche questo.

Qui sotto riportiamo le sette racco-
mandazioni per l’Industria e la Gdo della 
McKinsey a fronte dei dati provenienti 
dalla ricerca etnografica fondativa (nel 
senso che determina un cambiamento 
profondo) di Ipsos. Ogni capitoletto ha 
una introduzione e un passaggio delle 
azioni Da (il passato) A (il futuro).

Poi proviamo a commentarla con il no-
stro punto di vista.

1. La scelta dei partner 
con cui lavorare
La complessità gestionale legata ad 

un’offerta sempre meno standardizzata e 
altamente variabile tra i territori e all’in-
terno degli stessi impone nuovi modelli 
di collaborazione tra Industria e Distri-
buzione finalizzati alla creazione di eco-
sistemi che evolvano rapidamente e, allo 
stesso tempo, con orizzonte di lungo pe-
riodo.

DA 
Un contesto di limitati scambi di infor-

mazioni, con costante contrapposizione 
di interessi e rapporti puramente transa-
zionali con numero elevato di partner, 

caratterizzati da pianificazione congiun-
ta limitata e prevalente di breve periodo.

A
Uno sviluppo di proposte di valore in-

tegrate e che si adattano a persone e terri-
tori, realizzate dopo aver identificato un 
numero limitato di partner sinergici con 
cui lavorare su piattaforme di innovazio-
ne e strategie di collaborazione di lungo 
periodo.

2.  Prodotti più veloci 
e format più flessibili
La necessità di indirizzare la crescente 

fluidità e poliedricità dei consumatori, 
che si manifesta anche in minore fedel-
tà ai marchi e alle insegne, richiede un 
nuovo paradigma di agilità e rapidità dei 
cicli di innovazione e in generale model-
li più efficaci ad intercettare questi nuovi 
bisogni in maniera puntuale e dinamica.

DA 
Per quanto riguarda l’Industria, tem-

pi di sviluppo prodotto superiori ai due 

anni, con criteri di scelta dell’offerta im-
prontati principalmente dalla necessità 
di standardizzazione, per la Distribuzio-
ne invece una centralità del concetto di 
superficie nel disegno dei formati.

A
Per l’Industria, tempi di sviluppo ri-

dotti drasticamente (6-9 mesi), con ap-
procci ‘snelli’ per prototipazione e test 
di prodotto, mentre per la Distribuzione 
l’adozione di formati modulari e flessi-
bili, variabili sui territori e variegati in 
termini di esperienze disponibili.

3. È la fine del mass market 
e delle economie di scala
La necessità di conquistare selezionati 

gruppi di consumatori dalle attitudini e 
desideri specifici richiede una drastica 
messa in discussione della standardizza-
zione su larga scala e l’introduzione di 
modelli di ‘mass personalization’. 

DA 
Una focalizzazione sul maggior bacino 

di utenza possibile per il lancio di nuovi 
prodotti, con grande focus sulle econo-
mie di scala per la massimizzazione del 
ritorno dell’investimento nel minor tem-
po possibile. 

A
Uno sviluppo di prodotti e formati mi-

rati a selezionate community, allo scopo 
di intercettare bisogni specifici e aumen-
tare la fidelizzazione, veicolato tramite 
modelli di comunicazione altamente 
personalizzati. 

4. La tecnologia 
e la lunga customer journey
Un mercato sempre più frammentato e 

volatile moltiplica in maniera esponen-
ziale i potenziali punti di contatto su cui 
muoversi per intercettare i consumatori 
più rilevanti per marchi e distributori, 
rendendo l’utilizzo di tecnologie e canali 
digitali lungo tutta la consumer journey 
un elemento imprescindibile per il ‘suc-
cesso’ di marchi e insegne.

DA 
Una gestione dei canali digitali alla 

stregua di un ulteriore formato in aggiun-
ta a quelli fisici, con focus prevalente dei 
servizi digitali sul momento d’acquisto.

A
Una introduzione di servizi pre/post 

acquisto anche non direttamente corre-
lati al ‘core business’ in ottica di ‘ecosi-
stema’, sempre integrati nelle esperienze 
fisiche/digitali e con possibilità di inclu-
dere innovativi servizi di terzi grazie alla 
presenza sulla rete fisica.

5. I dati e il ruolo 
della multidisciplinarietà
La crescente mole e complessità dei 

dati disponibili richiede uno sforzo senza 
precedenti nello sviluppo di competenze 
analitiche che dovranno essere al centro 

Il titolo della ricerca e della giornata di presenta-
zione è: ‘La spesa e gli italiani, scenari e impatti sul 
sistema Paese’. Nella tavola rotonda che è segui-
ta alla presentazione della ricerca erano presenti: 
Alessandro D’este, presidente Ibc e Ad Italia di 
Ferrero; Francesco Pugliese, amministratore dele-
gato di Conad; Aldo Sutter, Ceo di Sutter; Maniele 
Tasca, general manager Gruppo Selex.

Si è parlato poco della ricerca Ipsos, un po’ di 
più delle raccomandazioni di McKinsey e molto dei 
rapporti industria-distribuzione.

Questi ultimi appaiono, francamente, cristallizza-
ti, perché tutti si dicono d’accordo sulla situazione 
internazionale, sulle materie prime, sui prezzi… ma 
poi ognuno esprime le posizioni di sempre, poco 
concilianti con quelle degli altri, soprattutto non 
esprimono quelle delle filiere, che peraltro erano 
assenti per la parte agricoltura, peccato.

Pagnoncelli ricorda l’economista Remo Bodei che 
in forte anticipo ha parlato del consumatore come 
dell’Io patchwork con conseguenti comportamenti 
ambivalenti, contraddittori, di multiappartenenza, 

proprio come la ricerca rivela. Il suo collega Enzo 
Risso, il curatore operativo della ricerca di Ipsos, 
ricorda che il consumatore acquista per affinità e 
vuole soluzioni ai suoi desideri, da qui la communi-
ty of sentiment e le affinità del consumatore per le 
attitudini e le passioni.

Quella dei territori è una buona intuizione. Già 
qualche anno fa NielsenIQ aveva riscritto i suoi 
campioni di ricerca, mettendo in luce proprio le 
nuove opzioni emerse leggendo il territorio. Li 
lega soltanto la spesa come routine, più o meno 
frequente e omnicanale, che rimane un rito dove 
il consumatore esprime sé stesso e vuole essere 
riconosciuto come tale. In pratica, come dice il fi-
losofo e sociologo Edgar Morin, per capire la com-
plessità bisogna analizzare le specificità.

Emerge il ruolo della tradizione, in forme diverse 
a seconda dei cluster.

Interessante l’affermazione di Pugliese: “Il retailer 
deve scegliere l’industria fornitrice a seconda dei 
territori e dei formati dove il prodotto deve esse-
re venduto. Non si può più vendere tutto a tutti”. 

È un cambiamento di paradigma radicale. Sottoli-
nea Alessandro D’Este, citando Mediobanca, che il 
25% della Gdo non è profittevole e ritornando alle 
raccomandazioni di McKinsey aggiunge: “Dobbia-
mo passare dai troppi dati a disposizione alle in-
formazioni che ne derivano e alle azioni intraprese 
di conseguenza”. Ricorda Maniele Tasca che la 
miglior misurazione oggi è ancora la frequenza di 
acquisto.

Detto con franchezza dalla lettura veloce dei dati 
presentati, che invece sono ben rappresentati nella 
ricerca Ipsos, bisogna tenere distinti i comporta-
menti di acquisto da quelli di consumo, seppur in 
presenza del ‘super Io’ del consumatore. E soprat-
tutto, la prossima volta, invitate anche i discounter, 
magari Lidl che il 27 giugno per festeggiare i 30 
anni in Italia ha invitato a discuterne: il ministro Ste-
fano Patuanelli, il professore della Bocconi Mauri-
zio Dallocchio, e il ministro Luigi Di Maio, giusto per 
parlare di branding, e come si fa corporate bran-
ding. Altro che discount brutti e cattivi. Ma è solo il 
nostro parere personale.

delle strategie di crescita delle aziende 
del settore in maniera imprescindibile.

DA 
Un approccio alla segmentazione for-

temente basato su variabili sociodemo-
grafiche, con limitata applicazione di 
modelli analitici avanzati, soprattutto al 
di fuori guardando all’intera catena del 
valore, frenati nella comprensione e nel-
lo sviluppo delle competenze analitiche 
per l’accentramento esclusivo presso 
funzioni centrali e tecniche.

A
Un’attitudine a prendere decisioni 

aziendali basate su modelli avanzati di 
comprensione dei consumatori, coadiu-
vati da approcci analitici avanzati su tut-
ta la catena del valore aziendale e da una 
riqualificazione delle competenze anali-
tiche in maniera trasversale, con mecca-
nismi di ‘osmosi’ tra funzioni tecniche e 
di business.

6. Meglio scegliere 
la filiera
La possibile parcellizzazione dell’of-

ferta invita a ripensare i modelli di se-
lezione e gestione degli investimenti al 
fine di garantire i livelli di produttività 
degli investimenti e la remunerazione 
lungo tutta la filiera.

DA 
Un criterio di economicità sostenuto 

principalmente dalle economie di scala 
e dai conseguenti ampi volumi necessa-
ri, con investimenti analizzati con mo-
delli compartimentati lungo la filiera, 
senza considerare impatto trasversale.

A
Una adozione di metodi analitici di 

nuova generazione per comprendere in 
maniera più granulare impatti e dinami-
che di tutti i fattori in gioco durante il 
ciclo di investimento, inclusi modelli di 
produttività degli investimenti che guar-
dino all’intera filiera.

7. Ci vuole più rapidità 
nel trasformarsi
La mutevolezza e transitorietà dei 

tratti distintivi sia nel breve che nel lun-
go periodo richiedono agli operatori del 
settore una costante capacità di reinven-
tarsi per essere vicini ai bisogni dei con-
sumatori, con modelli organizzativi che 
fanno della flessibilità un fattore compe-
titivo chiave.

DA 
Una prevalenza di modelli decisionali 

e operativi altamente centralizzati e rigi-
di, caratterizzati da processi di trasfor-
mazione lenti e subordinati alla quoti-
dianità aziendale.

A
Una diffusione di modelli decisionali 

e operativi distribuiti e focalizzati sulla 
rapidità di trasformazione, uniti a mo-
dalità di lavoro agili, multidisciplinari 
e con cicli di innovazione e progettuali 
rapidi e iterativi.

IL COMMENTO

La nuova spesa 
degli italiani
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Il primo bilancio 
di sostenibilità di Eurospin: 
le nostre domande
Nel documento si parla di “trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività 
delle prestazioni”. Ma anche del ruolo dei media, della lotta allo spreco e di molto altro. 
Ecco una serie di osservazioni puntuali e dettagliate. 

Eurospin ha pubblicato il primo 
bilancio di sostenibilità data-
to 2018-2020. È un passo in 
avanti per un gruppo che ha 

dimostrato alcune ombre nel passato, 
a cominciare dalle aste al doppio ri-
basso, recentemente terminate ad opera 
dell’intervento del legislatore.

È un corpo di informazioni importanti 
per tutta la società ed è un bene che Eu-
rospin lo faccia. Il gruppo ha registra-
to nel 2020 un valore alla produzione 
di 6,4 mld, 1.137 punti di vendita (dei 
quali 358 in affiliazione), 17 depositi, 
15.433 dipendenti (senza gli affilia-
ti). Ha inoltre 51 pdv in Slovenia e 7 
in Croazia. Serve 10 milioni di clienti 
(dato desunto da una ricerca Nielsen, 
qui la fonte è indicata).

Le nostre annotazioni
I dirigenti di Eurospin ci scuseranno 

se dopo averlo letto con attenzione fac-
ciamo notare alcune cose:

 Pag. 8: nei dati di mercato non è evi-
denziata la fonte.

Pag. 20: interessante l’esplicitazione 
del business model, almeno per i pro-
fani.

Pag. 23: è indicato l’assortimento in 
più di 2.200 referenze e più di 60 marchi 
propri. La superficie di vendita media 
degli ultimi negozi è di circa 2.200 mq.

Pag. 26: compaiono i nomi degli azio-
nisti e delle loro cariche: Presidente con 
ruolo esecutivo, Ivan Odorizzi, e tre 
Amministratori delegati con ruolo ese-
cutivo, Marco Pozzi, Romano Mion e 
Roberto Barbon (nel 2021 ci sono state 
altre elezioni di cariche).

Pag. 31: viene spiegato il codice etico.
Pag. 35: introduzione al bilancio di 

sostenibilità. È basato sull’indice e la 
matrice di materialità.

Pag. 43: nella mappa degli stakehol-
der, sopra ai clienti sono indicati anche i 
“media”. Francamente il rapporto con i 
media è dubitabile, l’azienda non ha un 
ufficio stampa, né interno né esterno, si 
limita a monitorare le informazioni pro-
dotte dai media senza fornire in genera-
le informazioni ai giornalisti, ogni tanto 
questo avviene ma in forma sporadica.

Pag. 44: “Riteniamo fondamentale 
instaurare un dialogo diretto e conti-
nuativo con i nostri stakeholder al fine 
di comprenderne esigenze, legittime 
aspettative e bisogni. Comunichiamo 
informazioni di tipo corporate e/o ine-
renti ai nostri prodotti/servizi agli sta-
keholder tenendoli costantemente infor-
mati sulle nostre attività principalmente 

attraverso i seguenti canali di comuni-
cazione: • Sito web aziendale: https://
www.eurospin.it/ • Newsletter • Profili 
social media aziendali • Volantini pro-
mozionali • Campagne pubblicitarie 
(affissioni, radio e televisione, carta 
stampata ecc.) • Comunicazione in store 
(compresa Radio Eurospin) • Partecipa-
zione a eventi e fiere • Incontri dedicati 
con varie categorie di stakeholder sia 
per comunicazioni di ampio respiro che 
per comunicazioni/ aggiornamenti di 
natura programmatica e strategica”.

I dirigenti di Eurospin scuseranno la 
domanda: ma i giornalisti e i media non 
sono anch’essi stakeholder?

Pag. 46: gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, Sgds. Sono spiegati molto 
bene, anche con dovizia di particolari.

Pag. 55: etichettatura trasparente. Ci 
permettiamo di far notare che un certo 
numero di prodotti sul sito e-commer-
ce non recano il nome del produttore. È 
una mancanza di rilievo che deve essere 
colmata, altrimenti non si spiega per-
ché alcuni prodotti hanno nella scheda 
prodotto ben segnalato il nome del pro-
duttore, altri no. Nel non food la quasi 
totalità non ha indicato il nome del pro-
duttore.

Pag. 61: “Eurospin si impegna a in-
tensificare ulteriormente in futuro il 
proprio approccio alla comunicazione 
e alla sensibilizzazione dei consumato-
ri verso l’adozione di un’alimentazio-
ne sana ed equilibrata e di stili di vita 
sostenibili”. Peccato che poi il tutto si 
traduca in “Maggiori informazioni sono 
disponibili al seguente link: https://
www.eurospin.it/ricette-sostenibili/”. 
Forse si potrebbe fare meglio visto che 
il problema dell’alimentazione è corre-
lato alla salute in modo diretto.

Pag. 63: indica le campagne social af-

frontate: Facebook, 1.061.478 follower, 
40 post sul tema sostenibilità nel trien-
nio 2018-2020, Instagram contenuti sul 
tema sostenibilità nel triennio 2018-
2020, 200mila follower e 42 contenuti, 
LinkedIn 15 post oltre 90mila follower 
sul tema sostenibilità nel triennio 2018-
2020.

Pag. 65: lotta allo spreco alimentare, 
di fatto si parla solo del Banco Alimen-
tare: “Il valore delle nostre raccolte* 
1.127.348 euro valore complessivo dei 
prodotti donati attraverso il ritiro delle 
eccedenze, 304.332 euro valore com-
plessivo delle “Charity Card” acquistate 
nei nostri punti vendita, 65mila euro va-
lore complessivo della donazione effet-
tuata attraverso la promozione pasta Tre 
Mulini Bronzo”.

Pag. 66: elenco delle donazioni e de-
gli interventi (forse alcuni sono dovuti 
alle nuove aperture, come do ut des, ma 
non sono indicati).

Seguono molte altre informazioni sui 
prodotti e sull’ambiente e sulle persone.

Pag. 117: “I fornitori sono per noi 
uno stakeholder di primaria importan-
za poiché contribuiscono attraverso il 
loro operato a determinare la qualità e 
l’efficienza del prodotto finale offerto al 
cliente. Per questo Eurospin privilegia 
collaborazioni a medio-lungo termine 
con i fornitori dei prodotti a marchio 
proprio, dando importanza alla con-
tinuità e all’affidabilità qualitativa ed 
economica della controparte. Eurospin 
opera inoltre con la volontà di garantire 
ai fornitori di prodotti a marchio proprio 
un prezzo di acquisto non soggetto a 
oscillazioni nel breve periodo, fatta ec-
cezione per quei prodotti che impiegano 
materia prima il cui costo può subire 
cambiamenti repentini e radicali in base 
a fattori non prevedibili, per cui sono 

quindi previsti listini variabili nel tem-
po (come ad esempio frutta e verdura)”.

E ancora: “Nel condurre le negozia-
zioni economiche con i propri fornito-
ri, Eurospin basa la propria attività sui 
principi di trasparenza, correttezza, pro-
porzionalità e reciproca corrispettività 
delle prestazioni. È vietato qualsiasi 
comportamento che imponga diretta-
mente o indirettamente condizioni con-
trattuali ingiustificatamente gravose”.

Non vorremmo speculare su questi 
assunti, vista la storia pregressa sul-
le doppie contrattazioni. Ci limitiamo 
a sottolineare quel “proporzionalità e 
reciproca corrispettività delle presta-
zioni”, affermazione sulla quale alcuni 
fornitori sollevano gli occhi al cielo…

Interessante nei vini “La linea Vini 
Integralmente Prodotti rappresenta le 
referenze di vino per le quali la coltiva-
zione delle uve, la vendemmia e la vi-
nificazione sono effettuati in loco dalla 
stessa ragione sociale, ossia dallo stesso 
fornitore. Attraverso la commercializ-
zazione di tali referenze Eurospin ga-
rantisce il controllo della filiera e della 
qualità, supportando i fornitori locali”.

Pag. 129: è spiegata la nota metodolo-
gica GRI Content Index Annex. “Questo 
Bilancio di Sostenibilità è stato redatto 
con l’assistenza tecnico-metodologica 
di Message S.p.A.”. Message è una so-
cietà di Torino che si definisce così sul 
suo sito internet: “All’incrocio tra Re-
putazione, Sostenibilità e Comunicazio-
ne. Siamo la sintesi unica di consulenza 
e capacità esecutiva, di sostenibilità e 
comunicazione. Aiutiamo le organizza-
zioni a rimodellare il proprio sentiero 
di sviluppo, a posizionarsi al centro dei 
propri stakeholder attivando progetti di 
ingaggio e di comunicazione interna ed 
esterna”. Oltre al suo purpose, la repu-
tazione, e la comunicazione non spiega 
nulla sulla sostenibilità e sul suo metodo 
di indagare e sostenere la sostenibilità.

Il giudizio sul bilancio 
Il primo bilancio di Eurospin è un pas-

so in avanti in tema di trasparenza so-
prattutto. Di fatto il bilancio 2018-2020 
non è certificato da nessun ente ricono-
sciuto su questi aspetti. È un peccato 
perché il gruppo ha una valenza econo-
mica rilevante e merita tutta l’attenzio-
ne della business community e non solo 
(giornalisti compresi). Ci auguriamo 
che ciò avvenga nel prossimo bilancio  
anche per guardare con più simpatia un 
gruppo un po’ troppo ermetico e chiuso 
sui soli aspetti commerciali.

Pratiche sleali: 
la nuova legge. Spiegata bene 
Tutti i contratti di cessione tra fornitori e acquirenti di prodotti agroalimentari 
sono ora regolamentati dal D. Lgs. 198/2021. Roberto Cerminara 
di Confcommercio ci racconta cosa cambia per le imprese.

Dallo scorso 15 dicembre è entrato in vigore il 
nuovo decreto legge 198/2021. Recepisce la 
direttiva (UE) 2019/633 e riguarda il contrasto 
alle pratiche sleali. Si applica a tutte le relazioni 

b2b tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimen-
tari aventi sede sul territorio nazionale. E tutti i contratti 
dovevano essere adeguati entro il 15 giugno. La normati-
va dettaglia quali pratiche sono strettamente vietate e qua-
li possono essere attuate, purché le parti siano concordi. 
E le sanzioni previste per chi viola i termini stabiliti dal 
decreto sono severissime. Abbiamo parlato con Roberto 
Cerminara, responsabile del settore commercio e legisla-
zione di impresa di Confcommercio, per farci spiegare 
cosa cambia per le aziende agroalimentari italiane.

Qual è, in breve sintesi, il contenuto del nuovo D. 
Lgs. 198/2021?

Il nuovo decreto legislativo recepisce una direttiva co-
munitaria. I contenuti possono essere raggruppati in tre 
macro aree: l’obbligo di forma scritta per i contratti di 
cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, la durata 
dei contratti e il divieto di fare ricorso, nell’ambito della 
contrattazione, ad alcune pratiche definite ‘sleali’. Altre 
pratiche, contenute nella cosiddetta ‘lista grigia’, posso-
no essere adottate solo previo accordo consensuale tra le 
parti.

Facciamo chiarezza: che cosa si intende, a livello 
giuridico, per ‘pratica sleale’?

Si intendono alcune specifiche pratiche commerciali, 
che, nei rapporti tra fornitori e acquirenti di prodotti agri-
coli e alimentari, sono vietate. Tutte quante queste prati-
che sono esplicitate negli articoli 4 e 5. 

Qual è l’ambito di applicazione del nuovo decreto 
legislativo?

Occorre, a questo punto, fare una premessa: questa nor-
mativa non è completamente nuova per l’Italia. Il nostro 
Paese, infatti, era fra i pochi che, dieci anni fa, si erano 
dotati di un sistema di tutela delle relazioni tra i fornitori e 
acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Lo aveva fatto 
con l’articolo 62 del D. Lgs. 01/2012, il famoso ‘Decreto 
Monti’. Solo successivamente, nel 2019, è stata approvata 
una normativa comunitaria, che è stata recepita nel nostro 
Paese con il D. Lgs. 198/2021, appunto. 

Cosa cambia dunque?
La nuova normativa si applica solo nei rapporti b2b, 

dunque nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti 
agricoli e alimentari. L’altro elemento sostanziale è che il 
fornitore deve avere la sede nel territorio nazionale. L’arti-
colo 62, invece, trovava applicazione in tutte le contratta-
zioni che avvenissero sul territorio nazionale, indipenden-
temente dallo stato di stabilimento del fornitore. 

Quali altre differenze oltre all’ambito di applicazio-
ne?

Adesso la normativa è molto più estesa e dettagliata. 
L’elenco di pratiche sleali vietate, oggi individuate negli 
articoli 4 e 5, non era così approfondito. Tra le principa-
li: l’annullamento, da parte di un acquirente, di un ordine 
di prodotti deperibili, che non abbia un preavviso di al-
meno 30 giorni. Oppure, la modifica unilaterale, da parte 
dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni del con-
tratto, relative ad esempio alla frequenza, al metodo o al 
luogo di consegna. Un’ulteriore grande area di pratiche 
sleali vietate riguarda la richiesta al fornitore di pagamen-
ti che non siano direttamente e strettamente connessi alla 
fornitura di prodotti agricoli, come i contributi per la pub-
blicità o l’esposizione in una posizione di rilievo nel punto 
vendita. O ancora, il rifiuto di confermare per iscritto un 
ordine. Insomma, la relazione tra i due soggetti - colui che 
vende e colui che acquista - viene analizzata nel dettaglio 
e la legge interviene stabilendo come ci si deve compor-
tare. 

E le ‘liste grigie’? 
Sono pratiche commerciali che astrattamente sarebbero 

vietate, ma che, in realtà, possono essere ritenute lecite a 
condizione che, prima dell’avvio del rapporto, siano state 
concordate in forma scritta tra le parti. Una pratica ‘grigia’ 
molto comune è la restituzione, da parte dell’acquirente al 
fornitore, di prodotti agricoli che siano rimasti invenduti. 
Un’altra pratica molto frequente riguarda la richiesta al 
fornitore, da parte dell’acquirente, di accettare un paga-
mento affinché il fornitore faccia immagazzinamento dei 
prodotti acquistati fino alla loro messa in commercio.  

Il decreto fissa la durata minima dei contratti a 12 
mesi, come devono adeguarsi le aziende che realizzano 
prodotti stagionali?

Questa è un’altra grande novità: l’obbligo della durata 
minima. Ci sono, però, delle eccezioni. Non si applica ai 
prodotti stagionali (non è possibile prevedere contratti di 
durata annuale se il prodotto non è disponibile) e quando il 
contratto di cessione riguarda quando l’acquirente esercita 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tutti 
i pubblici esercizi sono cioè esentati dall’applicazione di 
questo vincolo di durata. Dovremo vedere in questi mesi 
come verranno applicate queste eccezioni, e non solo. Ad 
esempio, come gestire le cosiddette ‘cessioni estempo-
ranee’? Questo genere di contrattazione soffrirà perché 
diventerà difficile costruire contratti di un anno. Sarà dun-
que necessario fare leva sulle pieghe della normativa. 

In quali circostanze e secondo quali modalità è con-
cessa la vendita sottocosto di prodotti agricoli e ali-
mentari freschi e deperibili? 

Anche questa è una novità. In Italia c’è una normativa 
ventennale sul sottocosto. E pure su questo punto è inter-
venuto il D.Lgs. 198 affermando che la vendita sottocosto 
dei prodotti agricoli e alimentari, freschi e deperibili, è 
consentita solo nel caso di prodotto invenduto e a rischio 
di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali 
programmate e concordate con il fornitore in forma scrit-
ta. Questa dizione dà qualche problema: cosa vuol dire 
‘invenduto’? Se un prodotto è ancora in negozio significa 
che è invenduto. Speriamo quindi in un’applicazione ra-
gionevole di queste disposizioni. 

Quali compiti svolgono l’Icqrf e l’Agcm?
Con il nuovo decreto, l’Agcm esce di scena. L’autorità 

incaricata del controllo dell’applicazione della normativa 
è ora l’Ispettorato per il controllo della qualità e la repres-
sione delle frodi (Icqrf). È una scelta più penetrante per-
ché l’Icqrf, a differenza dell’Antitrust che ha sede esclu-
sivamente a Roma, è strutturato in sedi almeno regionali. 
Questo soggetto è dunque più diffuso sul territorio e vici-
no alle imprese. 

Le sanzioni previste sono particolarmente severe: 
spieghiamole.

Mi limiterò alla spiegazione degli aspetti più salienti. Se 
un soggetto viola l’obbligo di forma scritta, la sanzione 
può arrivare fino al 5% del fatturato e parte da un minimo 
di 2mila euro. Se invece viene stipulato un contratto di 
durata inferiore ai 12 mesi senza alcuna giustificazione, la 
sanzione arriva al 3,5% del fatturato e il minimo edittale è 
di 10mila euro. O, ancora, il mancato rispetto dei termini 
di pagamento prevede una sanzione pari a fino al 3,5% del 
fatturato e parte da un minimo di mille euro. La violazione 
della blacklist, quindi l’inserimento in un contratto di una 
pratica vietata, comporta una sanzione fino al 5% del fat-
turato con un minimo di 30mila euro. 
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Cuore valtellinese 
e orizzonte globale
Fondata 40 anni fa a Grosotto (Sondrio), Bresaole Pini cresce 
in Italia e all’estero. La ‘Leggendaria’ e gli altri prodotti 
disponibili per i diversi canali distributivi.

Una realtà a conduzione familiare ma con 
un orizzonte internazionale, che ha mos-
so i suoi primi passi quasi un quaranten-
nio fa a Grosotto, in provincia di Sondrio. 

Proprio nel piccolo comune valtellinese, in via Cen-
trale 1, ha sede dal 1982 lo stabilimento di Bresaole 
Pini, azienda dell’articolato gruppo Pini, presente 
in Italia e all’estero con numeri di tutto rispetto e un 
business in costante crescita nel comparto bresaole 
e non solo. La holding è infatti tra i maggiori player 
nel mercato del suino ed è suddivisa in diverse so-
cietà, ognuna con la propria specializzazione.

Sul mercato nazionale il gruppo opera con i ma-
celli Pini Italia (ex Bertana) e Ghinzelli, ed è pre-
sente in Europa con il macello Hungary Meat ed 
in Spagna con Litera Meat, inaugurato nel 2019 a 
Binefar, in Aragona. La struttura è tra le più impor-
tanti del mondo per capacità produttiva: sono cir-
ca 160mila i capi macellati a settimana. Il gruppo 
esporta sostanzialmente in tutto il mondo e colla-
bora con le più importanti catene europee legate al 
mondo della distribuzione moderna.

Lo stabilimento di Bresaole Pini si è sviluppato 
in due fasi di ampliamento e attualmente copre una 
superficie di 15mila metri quadri. 

Al suo interno lavorano 107 dipendenti, si tro-
vano inoltre 95 celle frigorifere, utilizzate per lo 
stoccaggio, la stagionatura, la conservazione dei 
prodotti e una camera bianca con quattro linee di 
affettamento.

Una bresaola ‘Leggendaria’
La sensibilità verso un mercato altamente com-

petitivo e la continua ricerca di standard qualitativi 
elevati hanno portato l’azienda a specializzarsi nella 

produzione di Bresaola della Valtellina Igp. “La no-
stra fascia di mercato comprende la totalità dell’I-
talia – nei canali Gd/Do e Horeca – più parte del 
mercato europeo, in particolare Francia, Inghilterra, 
Spagna, Germania e Svizzera”, spiega l’azienda.

Bresaole Pini, grazie a continui investimenti, ne-
gli anni ha conseguito diversi tipi di certificazioni: 
UNI EN ISO 9001:2008; certificazione Brc; certifi-
cazione Ifs; certificazione di prodotto Halal; perse-
gue inoltre, dal novembre 1998, tutte le normative 
di autocontrollo secondo il piano Haccp.

Tra i prodotti di punta troviamo La Leggendaria: 
“Una bresaola di alta qualità realizzata solo con car-
ni fresche. Abbiamo mantenuto la forma che aveva-
no le bresaole di una volta; è un prodotto che ha un 
ciclo di stagionatura più lungo e una maggiore qua-
lità. Tutte le altre produzioni sono invece bresaole 
con marchio Igp, tra cui la rinomata linea Pedusc”, 
fa sapere Pini.

Crescita costante
Gli investimenti di Bresaole Pini, costanti nel 

tempo, hanno portato a una crescita interessante nel 
corso degli anni: dal 2010 al 2021, infatti, l’azienda 
ha messo a segno un incremento medio di fatturato 
del +5,8% annuo. 

Lo scorso anno si è chiuso con un fatturato di 72 
milioni di euro così suddiviso: i preaffettati in va-
schetta hanno generato un business da 40 milioni di 
euro, mentre i restanti 32 milioni derivano da pro-
dotti da taglio, con una produzione media di setti-
manale di circa 30mila bresaole. Numeri significa-
tivi che hanno portato Bresaole Pini a conquistare 
sempre più spazio nel mondo della bresaola, fino a 
raggiungere una quota di mercato del 24%.

I numeri dell’azienda

milioni di euro milioni di euro milioni di euro
Il fatturato 2021 Il valore delle vaschette Il valore dei prodotti 

da banco taglio
Crescita media 
di fatturato 2010-2021

72 40 32 +5,8%



18 19

Luglio/Agosto 2022

dati & statistiche
di Federico Robbe

In questo periodo di incertezza, i 
salumi si confermano un comfort 
food per eccellenza a cui gli italiani 
(e non solo loro) non intendono ri-

nunciare. Se il 2021 ha visto una a ripre-
sa dei consumi, sia in Italia (+5,4% in 
volume) che all’estero (export +15,2% 
a volume, +12% a valore) oltre che 
della produzione (+7% in volumi e + 
6,2% in valore), rispetto al 2020 sono 
cresciuti anche esponenzialmente i costi 
di produzione e le difficoltà del settore. 
Le aziende del comparto sono oggi in 
grande difficoltà: risultano fra le più 
colpite dai rincari, perché l’utilizzo di 
energia nei processi di lavorazione e 
conservazione è altamente impattante. 
A peggiorare le prospettive si sono ag-
giunti i casi di Peste suina africana fra i 
cinghiali in Italia. Un fatto, questo, che 
sta danneggiando le esportazioni, sia in 
Europa che nei Paesi terzi, che durante 
il 2021 hanno rappresentato un traino 
fondamentale.

“Lavorare insieme per 
fronteggiare lo scenario incerto”
“Lo scorso anno abbiamo avuto otti-

mi segnali di crescita, come testimonia-
no le vendite in Gdo e quelle on line; 
nonostante le mancate occasioni di 
consumo fuori casa abbiano ancora pe-
nalizzato la domanda interna rispetto ai 
livelli pre-pandemia, la disponibilità al 
consumo dei salumi si è attestata a 17 
kg, corrispondente a un consumo medio 
reale pro capite di circa 11,3 Kg/anno. 
In forte aumento è risultata la domanda 
estera, che ha beneficiato della ripresa 
delle attività e delle minori restrizioni, 
rispetto al nostro Paese, adottate in di-
versi Stati partner sia all’interno della 
Ue sia fra i Paesi terzi, trainati dal boom 
degli invii verso gli Usa, che hanno 
registrato uno straordinario +53% in 
quantità e +43,3% a valore”, ha com-
mentato Ruggero Lenti, presidente As-
sica, durante la conferenza stampa di 
presentazione dell’assemblea annuale, 
andata in scena il 22 giugno a Roma, 
nell’ambito del progetto ‘Trust Your 

Taste, Choose European Quality’, co-fi-
nanziato dall’Unione Europea. “Con 
l’incremento dei costi di produzione, 
la guerra in corso, i casi di Peste suina 
africana sul territorio nazionale e i ti-
mori per nuove ondate del Covid-19 in 
autunno, lo scenario attuale desta serie 
preoccupazioni. Le aziende hanno fino-
ra retto, riducendo progressivamente i 
propri margini. È importante sottoline-
are infatti come l’incremento dei costi 
dei fattori produttivi e dei servizi non si 
sia tradotto in un incremento dei prezzi 
unitari dei salumi, che anzi hanno evi-
denziato nel 2021 un rientro rispetto 
all’anno precedente. L’incremento dei 
prezzi delle commodity e di tutti i costi 
di produzione è stato dunque assorbito 
dalle aziende del settore, ma l’aumento 
anche dei costi della materia prima ha 
determinato una situazione non più so-
stenibile. Per quanto riguarda l’impatto 
della Psa sull’export, poi, i dati del pri-
mo trimestre evidenziano ancora una 
crescita, ma l’analisi dei mercati rivela 
che i Paesi Terzi che non applicano la 
regionalizzazione stanno registrando 
una battuta d’arresto: -27,6% sia a vo-
lume sia a valore. Un dato che ci ricorda 
quanto sia urgente intervenire su que-
sto fronte. In uno scenario sempre più 
incerto e volatile è necessario dunque 
percorrere nuove strade insieme alle 
Istituzioni per assicurare alle aziende la 
stabilità necessaria ad operare, investire 
e innovare”.

I consumi
in Italia
Il consumo apparente pro capite, con-

siderato l’andamento della popolazio-
ne e la minore presenza dei turisti, si è 
attestato intorno ai 17 kg contro i 16,2 
del 2020 (+5,4%) corrispondente a un 
consumo medio reale pro capite di circa 
11,3 Kg/anno. 

Nel 2021 tutte le principali categorie 
di salumi hanno evidenziato una cre-
scita. I consumi apparenti dei prosciutti 
crudi stagionati, favoriti dal rimbalzo 
della domanda interna (...)

Salumi italiani: 
un’ottima annata

Nell’annuale assemblea di Assica sono stati presentati i dati più recenti del settore. 
Risultati positivi nel 2021 sul mercato interno ed estero. Ma preoccupa lo scenario segnato 

da Peste suina, rincari e guerra. Per affrontare al meglio il futuro, il comparto lancia 
il ‘Programma sostenibilità’, realizzato in partnership con Ivsi.

In occasione dell’as-
semblea annuale, Assica 
ha anche annunciato il 
‘Programma sostenibilità’, 
frutto di una partnership 
con Ivsi, Istituto valoriz-
zazione salumi italiani, 
con l’obiettivo di mettere 
in luce le buone pratiche 
e l’impegno delle aziende 
del settore verso un nuovo 
modello di impresa basato 
sull’Agenda 2030. 

Nel dettaglio, al centro 
del programma ci sono 5 
goals, 48 best practices e 
35 impegni concreti verso 
un nuovo modello di im-
presa: il primo ‘Programma 
Sostenibilità’ di Assica non 
è una semplice dichiara-
zione di intenti, bensì una 
pragmatica assunzione 
di responsabilità, con cui 
il settore della salumeria 
italiana ratifica un ‘cambio 
di passo’ in atto da tem-
po. L’intento principale 
del documento è proprio 
affermare e valorizzare la 
sensibilità e la proattivi-
tà del settore rispetto allo 
sviluppo sostenibile.

L’associazione ha rac-
colto tutte le attività e i 
progetti realizzati dalle 
aziende del settore e dalla 
stessa Assica in direzione 
dello sviluppo sostenibile. 
Fra i 17 Obiettivi di svilup-
po sostenibile (denominati 
Goal) dell’Agenda 2030 
dell’Onu (SDGs), ne sono 
stati selezionati 5, su cui i 
produttori di salumi posso-
no offrire un contributo si-
gnificativo e sui quali con-
centrare gli sforzi. Si tratta 
dei Goal 7, 8, 9, 12 e 13, 
rispettivamente: Energia 
pulita e accessibile; La-
voro dignitoso e crescita 
economica; Imprese, in-
novazione e infrastrutture; 
Consumo e produzione 
responsabili; Lotta contro 
il cambiamento climatico. 

Sviluppo sostenibile 
a 360 gradi
Dall’analisi 2021 è emer-

so che le aziende del set-
tore sono maggiormente 
attive sul Goal numero 8, 

ovvero lavoro dignitoso e 
crescita economica (34%), 
subito seguito dal Goal 12 
(26,4%) e dal 9 (24,2%). 
Ancora ampi margini di 
miglioramento per quan-
to concerne il Goal 7, sul 
quale le aziende parteci-
panti allo studio offrono 
al momento un contributo 
pari al 15% ma ritengono 
di poterlo incrementare in 
tempi brevi. Per realizza-
re un percorso fortemen-
te legato alla realtà – in 
grado di promuovere un 
approccio imprenditoriale 
fondato sulla sostenibilità 
– sono infatti state coin-
volte le aziende stesse, 
innescando un processo 
virtuoso di comprensione 
e condivisione, seguito da 
fasi basate sulla raziona-
lizzazione e la formazione. 
Coerentemente con que-
sta struttura, ogni singolo 
aspetto della sostenibilità, 
all’interno del lavoro è af-
frontato descrivendo: cosa 
ha fatto l’associazione con 
e per le aziende del setto-
re in quell’ambito; le ‘best 
practice’ più significative 
messe in campo dalle im-
prese del comparto; quali 
impegni concreti Assica si 
assume per promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 

In tema di sostenibilità 
ambientale, le principali 
best practice evidenziate 
nel Programma riguardano 
il monitoraggio delle emis-
sioni negli stabilimenti a 
tutti i livelli, da generatori a 
biogas interni con raccolta 
di scarti e sottoprodotti de-
rivanti dalla macellazione 
e dall’azienda agricola, ai 
contratti di energia 100% 
rinnovabile. In tema di so-
stenibilità economica, il 
processo di miglioramento 
dei valori nutrizionali dei 
prodotti in commercio ha 
riguardato tutti i principali 
salumi italiani così come 
è generale l’investimen-
to in ricerca per soluzioni 
innovative che riducano 
l’utilizzo della plastica e 
contengano l’impatto am-
bientale del packaging a 

fine vita, trasformandolo 
da rifiuto a risorsa utile per 
la tutela dell’ambiente. Sul 
versante sociale le buo-
ne pratiche più diffuse e 
significative riguardano il 
benessere e la formazione 
dei lavoratori e la collabo-
razione con realtà no profit 
territoriali, mentre l’impe-
gno di Assica si evidenzia 
soprattutto nella formazio-
ne, in collaborazione con 
l’Ivsi. Oltre alle tre dimen-
sioni della sostenibilità, 
ampio spazio è dedicato 
anche al tema del ‘benes-
sere animale’, fra gli argo-
menti più delicati e spe-
cifici per le aziende della 
salumeria, tema su cui 
Assica sta incoraggiando 
una crescita culturale, per 
favorire un sistema di filie-
ra sostenibile, in linea con 
le aspettative del consu-
matore. 

Coinvolgere 
tutta la filiera
“Promuovere il settore, 

oggi e in futuro, si tradu-
ce anche nell’impegno per 
incentivare e offrire sup-
porto alle Aziende nello 
sviluppo sostenibile. La 
mission di Assica e Ivsi, 
dunque, si allarga e si 
arricchisce di un nuovo 
obiettivo: elevare il profilo 
di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale delle 
aziende del settore. È da 
questa visione, che trae 
vigore e sostanza la prima 
edizione del Programma 
Sostenibilità” specifica il 
presidente Assica, Rugge-
ro Lenti, il quale aggiunge 
anche: “Per trasformare 
questi impegni in risultati 
tangibili è però fondamen-
tale che tutta la filiera si 
muova verso la medesima 
direzione. In questo am-
bito hanno senza dubbio 
un ruolo decisivo anche 
le Istituzioni, nazionali e 
internazionali. La filiera 
è infatti protagonista, ma 
quello a cui bisognereb-
be giungere è un vero e 
proprio ‘ecosistema’ di 
cooperazione. Pertanto, la 

‘Programma sostenibilità’: 
un impegno concreto 

Gli SDGs Onu e il lavoro pionieristico di tutto il settore: 
non una dichiarazione di intenti, ma un’assunzione 

di responsabilità grazie al contributo fondamentale di Ivsi.

cosa più importante è capire che 
la filiera zootecnica è parte del-
la soluzione e la sostenibilità del 
settore può essere generata in-
ternamente, sfruttando la capa-
cità di rendere economicamente 
sostenibili le naturali propensioni 
alla circolarità della produzione 
che lo caratterizza”. 

Pizzagalli (Ivsi): “Il settore 
verso un cambio di paradigma”

A rimarcare l’intento dell’opera 
anche il Presidente Ivsi, Fran-
cesco Pizzagalli, che aggiunge: 
“Grazie alla formazione continua 
e allo sviluppo di iniziative in gra-
do di stimolare la crescita della 
consapevolezza e dell’effica-
cia delle azioni intraprese dalle 
aziende associate in favore della 
sostenibilità, Assica – con il sup-
porto di Ivsi – ha già iniziato a so-
stenere il settore verso il cambio 
di paradigma che la sostenibilità 
ambientale, economica e socia-
le determinano con chiarezza. 
Oggi l’associazione e le aziende 
del settore credono fortemente 
nello sviluppo sostenibile come 
imperativo del nuovo modo di 
fare impresa, tanto quanto sono 
convinti che il settore di carni e 
salumi possa giocare un ruolo 
tangibile nel raggiungimento de-
gli Obiettivi di sviluppo sostenibi-
le fissati dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. Questo lavoro lo 
afferma con chiarezza”.

Quello in atto è un cambio di 
passo culturale concreto che 
vede la sostenibilità come op-
portunità aziendale e non come 
onere, come una necessità per 
rimanere competitivi sul mercato. 
L’evoluzione di questo approc-
cio si traduce nel considerare la 
sostenibilità come uno dei fattori, 
dei valori, posti al centro della 
strategia aziendale del presente 
e del futuro. Da qui la necessi-
tà del Programma Sostenibilità, 
una pubblicazione che risponde 
alla vision di Assica, impegnata 
anche in un ambizioso proget-
to, ‘Trust Your Taste, Choose 
European Quality’, co-finanziato 
dall’Unione Europea, che ha fra 
i suoi obiettivi proprio la promo-
zione della cultura produttiva 
della carne suina e dei salumi, 
dedicando ampio spazio ai valori 
che la ispirano: qualità, sicurez-
za alimentare e sostenibilità. 

Gli obiettivi della pubblicazione

I focus 

• Raccogliere le principali buone pratiche del settore, utili alle aziende per migliorare le proprie performance.
•Evidenziare che il settore è sensibile e proattivo rispetto ai temi della sostenibilità.

• Sostenibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, economica, sociale
• Benessere animale

Il certificato Made Green in Italy
Nel 2021 ASSICA, supportata dalla società di consulen-

za Perfect Food Consulting, ha avviato un progetto volto 
a costruire le regole di sostenibilità per le carni suine, fre-
sche o refrigerate. L’Associazione è stata pioneristica nel 
panorama europeo, nel promuoverle e definirle secondo 
uno schema pubblico, per il tramite di un processo parteci-
pato che ha coinvolto tutti gli associati del gruppo di macel-
lazione e diversi allevamenti. Il progetto ricade all’interno 
dello schema nazionale denominato Made Green in Italy, 
nato sotto l’egida del Ministero della Transizione Ecologica 
(MiTE). Lo stesso Ministero, una volta concluso il progetto, 
il 2 novembre 2021 ha pubblicato le Regole di Categoria di 
Prodotto (RCP) ‘Carni suine fresche o refrigerate – Codice 
CPA 10.11.12)’ valide fino al 2 novembre 2025. Esse costi-
tuiscono le prime RCP europee sulla carne suina, o più in 
generale sulla carne rossa.

Il Made Green in Italy rappresenta un sistema certifica-
tivo utilizzabile in etichetta per le aziende che producono 
in modo sostenibile. Il percorso di certificazione ha definito 
la classe di prestazione ambientale di appartenenza delle 
aziende di macellazione che hanno partecipato allo studio.

I prodotti che possono ottenere il logo Made Green in Italy 
sono quelli che, a seguito dello studio, presenteranno presta-
zioni ambientali pari o superiori al benchmark di riferimento 
(prodotti di classe A e di classe B); per i prodotti di classe B 
i beneficiari dovranno, tuttavia, prevedere un piano di miglio-
ramento da implementare nell’arco dei tre anni di validità del-
la concessione d’uso (le RCP hanno validità di quattro anni), 
dando così concretezza al principio di miglioramento continuo 
sul quale si fonda la certificazione. Tutte le aziende testate nel-
lo studio Assica sono risultate in linea con la ‘Classe B’.

segue a pagina 20

In foto, da sinistra: Monica Malavasi, Davide Calderoni, Ruggero Lenti e Barbara Capponi

Gli  SDGs e le aziende della salumeria italiana
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Ci impegniamo a monitorare i nostri consumi di energia, fissare obiettivi 
di miglioramento e ricercare in maniera sistematica tecnologie moderne 
e sostenibili (es. impianti di co-generazione, impiantii fotovoltaici) e so-
luzioni di efficientamento nei nostri stabilimenti produttivi per migliorare 
il nostro impatto  energetico. Ci impegniamo inoltre ad aumentare pro-
gressivamente la nostra quota di energia da fonti rinnovabili certificate.

Ci impegniamo a offrire validi percorsi di crescita professionale, favorire 
il benessere dei collaboratori e ascoltare ciascuna persona  dell’organiz-
zazione per assicurare lo sviluppo e metterla nelle condizioni di dare un 
contributo attivo e propositivo nel rispetto dei valori personali e dei valori 
aziendali.

Ci impegniamo a promuovere politiche di acquisto e assunzione locale e 
a collaborare con enti, università e associazioni locali per lo sviluppo del 
territorio a cui apparteniamo. 

Ci impegniamo a monitorare e minimizzare il consumo delle risorse at-
traverso politiche, strumenti e sistemi di gestione ambientale.

Ci impegniamo a ricercare e ad utilizzare nella nostra attività preferibil-
mente materiali più virtuosi per l’ambiente (materiali certificati, con una 
componente di riciclato, riciclabili) e a ridurre per quanto possibile l’uti-
lizzo di materiali di packging rispettando gli ecosistemi.

Ci impegniamo a ridurre e ottimizzare progressivamente i rifiuti generati 
lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, a recuperarli o riciclarli corretta-
mente per avanzare verso una gestione a ciclo chiuso delle risorse coin-
volgendo collaboratori, clienti e fornitori.

Ci impegniamo a diffondere una cultura condivisa in Azienda sugli impatti 
della crisi climatica e sul monitoraggio delle emissioni lungo la filiera 
produttiva.
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dati & statistiche

fine

2021 - Ripartizione export salumi italia (in quantità)

2021 - 2020: esportazione salumi 
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

2021 - 2020: principali Paesi di destinazione dei salumi italiani 
(valori espressi in .000 di euro)

Fonte: elaborazione Assica su dati Istat

Fonte: elaborazione Assica su dati Istat

Fonte: elaborazione Assica su dati Istat

(...) e dalla ripresa di quella estera, sono sali-
ti a 222.400 ton (+6,1%); quelli di prosciut-
to cotto sono tornati a quota 274.800 ton 
(+4,8%). Sono risultati in aumento anche i 
consumi di mortadella e wurstel (+4,2% per 
190.800 ton) e quelli di salame attestatisi a 
81.500 ton (+4,4%). Hanno evidenziato un 
deciso recupero anche i consumi di bresao-
la saliti a 25.800 ton dalle 24.200 dell’anno 
precedente (+6,7%) e quelli degli “altri sa-
lumi”, attestatisi a 219.800 ton (+7%).

La struttura dei consumi interni ha così 
visto al primo posto sempre il prosciutto 
cotto, con una quota pari al 27,1% del to-
tale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo 
al 21,9% da mortadella/wurstel al 18,8%, 
dal salame all’8% e dalla bresaola al 2,5%. 
Chiudono gli altri salumi al 21,7%.

Considerando l’insieme dei salumi e del-
le carni suine fresche, il consumo apparen-
te pro-capite è salito a 28,4 kg da 27,2 kg 
dell’anno precedente (+4,4%), corrispon-
denti a circa 18,8 kg/anno di consumo reale. 

La produzione: 
chi sale e chi scende
Dopo l’importante flessione registrata 

nel 2020 a causa della pandemia, torna a 
crescere la produzione, chiudendo i dodici 
mesi a 1,169 milioni di tonnellate da 1,093 
del 2020 (+7%). In aumento è risultato an-
che il valore della produzione salito a 8.420 
milioni di euro (+6,2%) da 7.927 milioni del 
2020. In merito ai singoli salumi, nel 2021, 
la produzione di prosciutti crudi stagiona-
ti, dopo la profonda flessione del 2020, ha 
evidenziato un robusto +8,2% attestandosi 
a 282.500 ton e un +7% in valore per 2.263 
milioni di euro. Il rimbalzo dei prosciutti 
crudi è stato sostenuto da vari fattori: il ri-
torno della domanda interna su un sentiero 
di crescita, la forte ripresa della domanda 
estera per la categoria e la necessità di ri-
costituire le scorte dopo il difficile 2020 in 
cui la pandemia ne aveva determinato una 
forte contrazione. Deciso aumento anche 
per la produzione di prosciutto cotto, salita 
a 288.200 ton (+6,3%) per 2.026 milioni di 
euro (+4,8%). La quota di prosciutti crudi 
e cotti, prodotti leader del settore, ha evi-
denziato un lieve miglioramento in quantità 
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 
48,8% da 48,7% del 2020, ma ha evidenzia-
to una lieve flessione a valore, fermandosi 
a quota 50,9% da 51,1% dell’anno prece-
dente.

Trend positivo anche per la produzione 
di mortadella, salita a 163.800 ton (+4,3%) 
per 710,2 milioni di euro (+4,2%) e per 
quella dei wurstel, arrivati a quota 60.800 
ton (+3,2%) per un valore di 188,5 milioni 
di euro (+0,6%). Nel 2021, la produzione 
di speck si è attestata a quota 33.600 ton 
(+2,8%) per un valore di 352 milioni di 
euro (+1,6%). In forte aumento è risultata 
anche la produzione di salame, attestatasi 
a 120.200 ton (+10,3%) per un valore di 
1.077 milioni di euro (+8,6%). Un contribu-
to molto positivo alla crescita della catego-
ria è arrivato dalla domanda estera cresciu-
ta in modo significativo sia a volume sia a 
valore. Ha registrato, invece, un andamento 
negativo la pancetta che ha visto la produ-
zione fermarsi a quota 45.800 ton (-4%) per 
un valore di 230,8 milioni di euro (-5,1%). 
In calo anche la produzione di coppa con 
39.000 ton. (-1%) per 309 milioni di euro 
(-2%). Molto bene, infine, la bresaola che 
ha chiuso l’anno con un +8,9% in quanti-
tà per 29.500 ton e un +7,1% in valore per 
473,9 milioni di euro.

Fatturato record 
per l’export
Il 2021 è stato un anno ottimo per le 

esportazioni e ha segnato, secondo l’Istat, 
un nuovo record: 197.759 ton per un fat-
turato di 1.836 milioni di euro, registran-
do un aumento a due cifre sia a volume 
(+15,2%) sia a valore (+12%). Grazie a 
questo importante traguardo, le esporta-
zioni dei salumi italiani hanno recuperato 
la flessione del difficile 2020 e hanno ab-
bondantemente superato i livelli pre-pan-
demia, registrando un +7,9% in quantità e 
un +15,6% a valore rispetto al 2019.

Il saldo commerciale del settore ha regi-
strato un +15,7% rispetto al 2020, salendo 
a 1.623 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le aree geografiche, 
solida crescita sia per le esportazioni verso 
l’Ue sia, soprattutto, quelle verso i Paesi 
terzi, trainate dal boom degli invii verso gli 
Usa. All’interno della Ue tutti i nostri prin-
cipali partner commerciali hanno mostrato 
un aumento importante della domanda: nel 
complesso dei 12 mesi, le spedizioni verso 
i partner comunitari hanno evidenziato un 
+13,6% in quantità per 135.969 tonnella-
te e un +10,4% in valore per circa 1.207 
milioni di euro. Ottimo 2021 anche per gli 
scambi con i Paesi extra Ue che, con arri-
vi di salumi italiani per 61.790 ton per un 
valore di 629 milioni di euro, hanno regi-
strato un +18,9% a volume e un +15,3% 
a valore.

Boom per prosciutti cotti, 
crudi e salami
Tra i prodotti, nel 2021 sono tornate a 

correre le spedizioni di prosciutti crudi 
stagionati, che archiviano il difficile 2020 
con un +17,6% in quantità e un +14,7% a 
valore.

Importante risultato anche per le espor-
tazioni di salami (+18,9% a volume e 
+14,3% a valore), di bresaola, (+16% in 
quantità e un +14,3% a valore) e soprat-
tutto dei prosciutti cotti, che con invii per 
22.058 ton e 164,3 milioni di euro, chiudo-
no l’anno con un +23,9% in quantità e con 
un +14,5% in valore e registrano la mi-
gliore performance fra le varie tipologie di 
salumi. Discreto il risultato di mortadella e 
wurstel (+5,8%a volume e +4% a valore) 
mentre gli invii di pancetta stagionata regi-
strano un +3,1% in quantità ma un –6,6% 
a valore.

Crescita all’estero 
anche nel primo trimestre
Nel primo trimestre del 2022, le espor-

tazioni di salumi italiani hanno registrato 
ancora una crescita: +5,4%in quantità per 
un totale di 44.780 tonnellate e +9% in 
valore per 431,5 milioni di euro. Un dato 
importante che conferma l’apprezzamen-
to per i nostri salumi e che avrebbe potuto 
essere ancora più robusto senza il freno 
rappresentato dalla Peste suina africana. 
Molto bene le esportazioni verso la Ue: 
+6,4% per un totale di 31.323 tonnellate 
esportate e +9,1% per un fatturato di 291 
milioni di euro.  Perdono slancio, invece, 
le esportazioni verso i Paesi Terzi (+3,1% 
a volume e +8,7% a valore) che, nono-
stante gli ottimi risultati di Usa (+38,6% a 
volume e+38,4% a valore) e Regno Unito 
(+16% volume e +17,9% a valore) sconta-
no il rallentamento di molti altri importanti 
partner, in particolare i Paesi asiatici che 
non applicano con riferimento alla Psa il 
principio di regionalizzazione.

segue da pagina 18

Salumi italiani: un’ottima annata
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Luglio/Agosto 2022 di Angelo Frigerio

Gorillas: 
pericolo estinzione
Una storia senza lieto fine, quella dell’innovativo servizio di delivery. In Italia ma non solo. 
Il suo slogan era: “Spesa a casa in 10 minuti”. A consegnarla dei rider con un look distintivo. 
Che ora, con la messa in liquidazione della società, vivono l’incubo del licenziamento. 

14 aprile 2021: è la data dell’esordio, in 
Italia di Gorillas, la start up berlinese che 
ha rivoluzionato il concetto di delivery. 
L’innovativo servizio di distribuzione 

sbarca a Milano, con l’obiettivo di espandersi in 
poco tempo in tutta Italia. Il suo slogan è: “Spesa 
a casa in 10 minuti”. A consegnarla dei rider, con 
un look distintivo, a bordo di bike elettriche. 4 
luglio 2022: l’headquarter di Gorillas comunica 
che la società è in liquidazione e 540 lavoratori 
verranno licenziati. Ma ripercorriamone insieme 
la storia. 

L’avanzata dei Gorillas
Fondata nel maggio 2020 da Kağan Sümer e 

Jörg Kattner con l’obiettivo di ridefinire il con-
cetto di supermercato, la start up berlinese aveva 
scelto Milano per il suo sbarco in Italia. Già pre-
sente in 16 metropoli europee, operava seguen-
do un modello di ‘dark store’, ovvero punti di 
stoccaggio della merce destinata al delivery. Per 
usufruire del servizio, bastava scaricare l’appli-
cazione e scegliere tra un catalogo di circa 2mila 
articoli essenziali, compresi i freschi. Tutti dispo-
nibili allo stesso prezzo del dettaglio. I prodotti 
selezionati arrivavano a destinazione nel giro di 
10 minuti con una maggiorazione di due euro per 
la consegna. Una vera e propria rivoluzione per il 
cosiddetto ‘urban delivery’. “Attualmente abbia-
mo all’attivo quattro dark store a Milano”, spiega-
va ad Alimentando Giovanni Panzeri, chief com-
mercial officer di Gorillas Italia. “Ma vogliamo 
espanderci nel giro di poco tempo in Lombardia 
e nei principali centri urbani italiani. Come Roma 
e Torino, ad esempio. I punti di stoccaggio a cui 
ci appoggiamo sono di nostra proprietà e questo 
ci rende un vero e proprio retailer. Non siamo un 
servizio di delivery. Anzi. Stiamo dando vita al 
famoso phygital. Siamo l’espressione massima 
dell’unione tra fisico e digitale”. Alla domanda 
su come sarebbero stati i Gorillas del futuro Pan-
zeri rispondeva: “Ci adatteremo alle richieste dei 
nostri clienti. Al momento consegniamo perlopiù 
referenze alimentari e del mondo cura casa e per-
sona. Ma non nego che in futuro potremmo offrire 
soluzioni diverse. I dark store sono dei piccoli ma-
gazzini e, potenzialmente, potrebbero contenere 
qualsiasi prodotto. Oggi sono banane e rasoi. Ma, 
un domani, potrebbero essere cavetti e caricatori 
Usb, piccoli elettrodomestici e risme di carta. In-

somma, tutto ciò che può essere d’aiuto a chi sce-
glie di usare la nostra app. Gorillas è una forma 
distributiva che permette di consegnare qualsiasi 
cosa, ma bisogna saper gestire adeguatamente la 
supply chain e tutto ciò che ne consegue”. 

Ritorno alle origini
Il progetto Gorillas, del valore di circa un mi-

liardo di euro a livello europeo, aveva ottenuto 
uno stanziamento di circa 290 milioni di euro 
da parte di alcuni fondi d’investimento. Tante le 
figure professionali ricercate: buyer, analisti di 
mercato, addetti al customer service, al recruiting 
e alla supply chain, responsabili della qualità e 
altre ancora. Molte posizioni anche per rider e fi-
gure manageriali. Oltre alla possibilità di svolgere 
stage formativi. Nel giro di poco tempo Gorillas 
si espande. Conquista Roma, Torino, Bergamo e 
Firenze. All’estero nascono partnership strategi-
che con retailer del calibro di Tesco, la più grande 
catena di supermercati del Regno Unito, Casino, 
gruppo distributivo attivo in Francia e in Ameri-
ca latina, e Jumbo Supermarkets, catena attiva in 
Belgio e Olanda. Tutto bene, tutto bello? Non pro-
prio. Il 25 maggio 2022, con un secco comunicato 
stampa, l’headquarter annuncia il licenziamento 
di circa 300 dipendenti impiegati negli uffici di 
tutta Europa. Questa la motivazione: “Il servizio 
di ultra-delivery ha attuato una serie di provvedi-
menti volti a migliorare significativamente l’ope-
ratività del business e a rafforzare l’azienda dal 
punto di vista della redditività”. Oltre alla riduzio-
ne dell’organico globale, Gorillas decide di con-
centrare il proprio percorso di crescita in cinque 
mercati strategici che, insieme, generano il 90% 
dei ricavi dell’azienda: Germania, Francia, Stati 
Uniti, Paesi Bassi e Regno Unito. In questi cinque 
paesi, la start up rafforzerà il proprio impegno, 
incrementando l’assortimento e migliorando la lo-
gistica e la customer experience. Negli altri mer-
cati in cui è presente (Italia, Spagna, Danimarca 
e Belgio), l’azienda fa sapere: “Stiamo vagliando 
tutte le soluzioni possibili per il brand Gorillas. 
Nelle prossime settimane valuteremo la posizione 
dei nostri dipendenti in ogni singolo mercato. Fa-
remo inoltre di tutto per supportarli in questa fase 
di transizione”. A pochi giorni di distanza dal co-
municato ufficiale, il brand annuncia che non ope-
rerà più in Belgio. Il motivo? Il Paese non rientra 
tra i mercati strategici. Da qui la volontà di cedere 

il business a Efarmz, specializzato nella consegna 
di prodotti locali, sostenibili e biologici. Gorillas 
procederà inoltre con la chiusura dei propri dark 
store sul territorio. Parte dello staff verrà ingloba-
to da Efarmz.

E in Italia?
Il 4 luglio 2022 scattano le procedure di licen-

ziamento per 540 lavoratori e lavoratrici in tutta 
la Penisola, con la messa in liquidazione della so-
cietà. In una nota stampa ufficiale, l’azienda spie-
ga le ragioni della decisione: “Per quanto riguar-
da la nostra presenza in Italia, abbiamo valutato 
e stiamo tuttora valutando attentamente diverse 
alternative strategiche e finanziarie, come la ces-
sione d’azienda o l’ingresso di nuovi investitori. 
Tuttavia, ad oggi, nessuna trattativa si è conclusa 
positivamente e non esistono al momento nego-
ziazioni a un livello di concretezza tale da far ipo-
tizzare un buon esito. Abbiamo pertanto deciso di 
avviare un graduale processo di chiusura dell’atti-
vità in Italia”. Continua il comunicato: “Abbiamo 
già chiuso tre dei nostri magazzini nelle città di 
Milano, Roma e Bergamo, mentre gli altri ma-
gazzini del Paese saranno chiusi nelle prossime 
settimane. Fino ad allora, e fino ad esaurimento 
scorte, continueremo a garantire il servizio di spe-
sa a domicilio ai nostri clienti. Questa decisione 
ha importanti implicazioni per il nostro team ita-
liano, che è già stato informato dei nostri piani 
per il mercato, e rispetto al quale abbiamo avviato 
le procedure previste da legge e contratti collet-
tivi di consultazione sindacale, propedeutiche al 
licenziamento dell’intera forza lavoro. Dopo più 
di un anno di attività, è stata una decisione molto 
difficile da prendere, tanto per il nostro team in 
Italia quanto per l’intera famiglia Gorillas”. 

Un vero e proprio addio, insomma. Eppure, 
Giovanni Panzeri, a suo tempo, aveva le idee ben 
chiare: “Non abbiamo timore di nessuno. Siamo 
partiti da poco, ma abbiamo un assortimento di-
stintivo. Faremo la nostra parte e ruberemo quote 
di mercato ad altri competitor”. 

Cosa insegna dunque la vicenda Gorillas? Che i 
costi del delivery sono altissimi, difficili da recu-
perare. Inoltre, sempre più persone, dopo la pan-
demia, stanno tornando a una normalità quotidia-
na. Riprendendo abitudini quasi dimenticate negli 
ultimi due anni. E riscoprendo l’interesse per il 
retail fisico.
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guida buyer

A cura di Paola Meroni

Speciale porchetta
Prodotto conviviale per eccellenza, si declina 
in numerose versioni a seconda dei territori. 

Quella di Ariccia Igp è probabilmente la più nota. 
Ma si difendono bene anche le altre tipicità. 

Grande classico della convivialità, italiana e non solo, la porchetta resta un prodotto 
associato a momenti di festa in compagnia. Un segmento ormai non limitato a sagre e fe-
ste, ma da tempo presente anche nella distribuzione moderna e nell’Horeca a vari livelli. 

Merito di un costante lavoro in termini di innovazione che ha coinvolto l’industria, 
ma un contributo importante è arrivato anche dalla distribuzione, sempre più attenta a 
questo prodotto, in passato trattato con sufficienza. Oggi la musica è cambiata: sia sul 
fronte del prodotto che su quello del packaging, le parole chiave sono sostenibilità ed 
etichetta pulita.

Tra i plus di queste referenze c’è poi la varietà di formati che permette di intercettare 
ogni esigenza. Se la porchetta intera trova il suo ambito ideale nelle feste di paese e 
negli eventi (per ovvie ragioni limitati negli ultimi due anni), altre versioni come quella 
affettata hanno guadagnato sempre più quote di mercato. Più in generale, per massimiz-
zare le vendite le aziende stanno puntando su un elevato livello di servizio, così da poter 
accontentare anche la clientela più esigente. 

segue
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guida buyer - speciale porchetta

segue

“All’interno della categoria ‘por-
chetta’, l’azienda Bechèr si distingue 
sul mercato con un interessante assor-
timento: nella varietà regionale specia-
lità di punta è la porchetta trevigiana 
Bechèr nei formati a metà e quarto e 
la porchetta trevisana ‘Borgo Italia’ a 
metà. Completa l’offerta la porchetta 
tipo romana, suddivisa in diversi brand 
e denominazioni specifiche: la porchet-
ta romanesca Bechèr a metà e la ‘Do-
mus’ la porchetta alla romana a marchio 
Unterberger. 

I plus di queste referenze sono nu-
merosi: segnalo in particolare le ma-
terie prime selezionate, la lavorazione 
artigianale, le lente cotture, l’assenza 
di glutine/derivati del latte/Ogm. La 
‘Qualità’ con la ‘Q’ maiuscola la ritro-
viamo nella porchetta trevigiana a mar-
chio Bechèr, specialità di forte appeal. 
Il successo della porchetta trevigiana 
è dovuto sia alla qualità della materia 
prima nostrana sia alla relativa sem-
plicità di preparazione, che richiama 
la ricetta tradizionale. Questo prodotto 
nasce come specialità nel 1919 da un 
cuoco trevigiano, che ne aveva appreso 
i segreti della preparazione in tempo di 
guerra, ma origini ben più lontane ri-
salgono al XV secolo. La coscia di su-
ino viene lasciata frollare in cella per 
qualche giorno dopo la macellazione 

e poi disossata; in seguito viene salata 
a secco con una miscela di sale spezie 
senza l’aggiunta di conservanti e an-
tiossidanti; quindi viene legata a mano 
e inviata ai forni per una lenta cottura 
a vapore, utile a mantenere la cotenna 
morbida, e il calore a secco, per con-
ferire al prodotto la caratteristica tipi-
ca dell’arrosto. Il particolare processo 
produttivo la rende una specialità dal 
gusto estremamente delicato e le con-
ferisce un colore caratteristico noccio-
la-grigio. Inoltre l’utilizzo di una coscia 
di suino con poca copertura di grasso 
rende il prodotto altamente digeribile. 
Autenticità e valore aggiunto si assapo-
rano anche con la Porchetta Romanesca 
Bechèr e con la Domus Aurea porchetta 
alla romana Unterberger, grazie alla sua 
ricetta rustica e artigianale e alla lenta 
cottura, il tutto impreziosito da profumi 
di erbe aromatiche. Le nostre porchet-
te costituiscono il prodotto ideale per 
i consumatori che sono alla ricerca di 
uno stile di alimentazione moderno e 
appetitoso, ma sano e nutriente, legato 
alla tipicità e alla tradizione. Sul fronte 
dei canali distributivi, la categoria mer-
ceologica delle porchette è particolar-
mente apprezzata nella distribuzione 
moderna (incidenza di quasi il 70%), 
ma rilevante è il peso anche sull’ingros-
so tradizionale, che vale circa il 30%”. 

“Le lavorazioni a base di suino da sem-
pre non rappresentano il core business di 
Delicatesse che ha sempre lavorato preva-
lentemente carne avicola e bovina. Nono-
stante questo, i prodotti di carne suina rap-
presentano il 9% della nostra produzione 
e di questa percentuale il 30% è costituito 
dalla porchetta, referenza che abbiamo in 
gamma fin dalla fondazione dell’azienda. 

Il mercato della porchetta si mantiene 
sempre piuttosto stabile nel suo comples-
so. Il grosso delle vendite è rappresentato 
dalla porchetta in tranci che non ha subito 
battute d’arresto neanche durante gli anni 
della pandemia. Discorso diverso, invece, 
per le porchette intere le cui vendite sono 
calate in modo evidente complici i divieti 
di feste e assembramenti negli ultimi due 
anni. Recentemente rileviamo un aumento 
della domanda, indice che la situazione sta 
tornando lentamente alla normalità. Volu-
mi importanti si sono registrati invece nel-
le vendite della porchetta quadrata per la 
sua alta componente di servizio: è infatti 
ideale per la preparazione di tramezzini ed 
è molto richiesta dall’industria di trasfor-
mazione perché permette di massimizzare 
la resa.

La porchetta è per noi un prodotto sto-
rico e tradizionale e, per scelta, non ne 
abbiamo mai rivoluzionato la ricetta o la 
lavorazione. Utilizziamo materie prime di 
altissima qualità e, come per tutti i nostri 

prodotti, cerchiamo di ridurre al minimo 
la lista degli ingredienti per valorizzare al 
meglio le proprietà e il gusto della carne. 
Tra i nostri plus sicuramente c’è la lavora-
zione artigianale, in cui disosso, farcitura 
e legatura vengono svolte rigorosamente a 
mano e la profondità di gamma: ne abbia-
mo disponibili molte versioni per assecon-
dare al meglio le esigenze dei clienti.

E’ sempre disponibile con aromatizza-
zione ‘alla Brianzola’ (dal sapore più de-
licato e dalla fetta rosata) nelle versioni in 
trancio da 4 kg, in formato quadrato 11x11 
per l’affettamento da 5 kg e in versione in-
tera con testa da 10 kg circa.

Gli stessi formati possono essere pro-
dotti anche con aromatizzazione ‘alla ro-
mana’ (maggiormente caratterizzata dalle 
erbe, più aromatica e dalla fetta di colo-
re più chiaro) ma solo su ordinazione. La 
porchetta trancio alla Brianzola è la più 
performante per via della sua versatilità e 
per il peso più contenuto. Il canale di rife-
rimento privilegiato è l’Horeca, raggiunto 
attraverso grossisti e società di distribuzio-
ne ma forniamo anche l’industria di tra-
sformazione.

Esportiamo della porchetta in Ungheria 
ma l’incidenza è quasi nulla. Per quanto ri-
guarda l’export, come azienda siamo forti 
nei prodotti con certificazione Halal e la 
porchetta, per ovvi motivi, non fa parte di 
essi”. 

Antonio Miglioli Stefania Bianchi

Bechèr Delicatesse

PORCHETTA TREVIGIANA BECHER METÀ SOTTOVUOTO

PORCHETTA BRIANZOLA

All’interno della categoria ‘porchetta’, il salumificio Bechèr si distingue con la Por-
chetta Trevigiana Bechèr e con la Porchetta Trevisana BorgoItalia. La porchetta 
trevigiana è una delle migliori specialità gastronomiche, legata a mano, insaporita 
con aromi naturali e dal gusto estremamente delicato. Questo prodotto nasce 
dall’antica cultura contadina locale di cucinare, nel forno di cottura del pane, una 
coscia di suino leggero. Questo tipo di cottura non prevede l’utilizzo di spezie. 
Viene infatti impiegato solo un po’ di sale grosso sparso sopra la carne e la co-
tenna della coscia. Una cottura lenta, a bassa temperatura, e senza spezie, offre 
la possibilità di gustare appieno il sapore dolce, fragrante e caratteristico della 
carne di suino leggero. Inoltre l’utilizzo di una coscia di suino con poca copertura 
di grasso rende il prodotto altamente digeribile. Non a caso la porchetta trevigia-
na, di coscia, per la semplicità della sua ricetta e cottura, è molto indicata anche 
per bambini ed anziani. 
Ingredienti
Coscia di suino, sale, aromi e spezie.
Peso medio / Pezzature
3,60 kg. circa
Caratteristiche
Senza polifosfati aggiunti, derivati del latte, glutammati né fonti di glutine.
Shelf life
80 giorni.
Modalità di conservazione
Max +4°C

Trancio di porchetta farcito con carne selezionata ed erbe aromatiche, do-
rata e cotta al forno.
Ingredienti
Carne di suino (86%), acqua, sale, rosmarino, aromi naturali, antiossidan-
te: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Kg. 4 ca.
Caratteristiche
La cottura al forno permette di ottenere una cotenna esterna croccante e 
una carne morbida e succosa all’interno. Presenta un sapore delicato e 
una fetta di colore rosato.
Disponibile anche calibrata e quadrata in formato 11×11, ideale per la far-
citura di panini e tramezzini. Prodotto senza glutine, derivati del latte, Ogm, 
polifosfati, allergeni e glutammato.
Confezionamento
Sottovuoto singolo. Cartone da 3 pezzi.
Tempi di scadenza
50 giorni garantiti

www.becher.it 

www.delicatesse.it 

“La quota porchetta incide per l’84% 
(2021) del nostro fatturato, siamo gli 
specialisti di questo prodotto ed è la 
cosa che sappiamo fare meglio. Il trend 
è sempre crescente perché la quota di 
penetrazione al mercato è ancora re-
lativamente bassa, c’è molto da fare 
specialmente nel canale del libero ser-
vizio. I plus del nostro prodotto sono 
gli ingredienti sani e semplici: carne di 
suino, sale marino, pepe nero ed aglio. 
Senza conservanti, senza coloranti 
e senza glutine. Oltre che ad essere 
Igp, siamo inoltre gli unici produtto-
ri di porchetta italiana che riescono a 
garantire ad oggi un prodotto dove la 
materia prima è senza antibiotici dalla 
nascita. 

Le pezzature della nostra porchetta 
sono diverse e ci permettono di inter-
cettare tutte le esigenze del mercato: 

si va dal pezzo intero di 40 kg. circa 
alla vaschetta di 100 grammi in preaf-
fettato. Nel mezzo abbiamo i vari for-
mati del tronchetto da 3, 5, 9 kg. Alla 
luce della sua versatilità, il prodotto si 
presta praticamente a tutti i canali, dal 
normal trade alla Gdo, dal canale hore-
ca a quello dei distributori

Inoltre, anche l’export inizia a darci 
qualche soddisfazione, abbiamo infatti 
iniziato i rapporti con un importante 
gruppo spagnolo che opera nel campo 
della ristorazione. In generale inizia ad 
essere in crescita come volume. Lavo-
riamo con alcuni distributori europei 
dove il riscontro del prodotto è inte-
ressante, serviamo poi due realtà, una 
in Canada ed una ad Hong Kong, che 
apprezzano molto la nostra specialità, 
e anche l’Europa si mostra sempre più 
interessata alla categoria di prodotto”. 

Augusto Leoni

Leoni Randolfo

PORCHETTA DI ARICCIA IGP

Specialità di suino cotta, il prodotto sano e genuino presenta le stesse caratteristi-
che di quando è stato inventato secoli fa.
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, pepe nero, aglio.
Peso medio/pezzature
40 kg
9 kg
4 kg
100 g
90 g.
Caratteristiche
L’interno è colore rosa chiaro. La parte esterna è caratterizzata da una crosticina 
croccante dal colore marrone intenso. Il sapore è delicato ed equilibrato, non pre-
valgono le spezie ma la dolcezza delle carni.
Confezionamento
Fresco in carta, sottovuoto in buste riciclabili, Atp.
Tempi di scadenza
15 giorni fresco
90 giorni in sottovuoto
40 giorni in Atp

www.porchettaigp.it



4544

Luglio/Agosto 2022

guida buyer - speciale porchetta

fine

“La Renzini tramanda antichi segreti di preparazione ri-
cercando costantemente innovazione di gusto, ne è esempio 
la nostra Porchetta Vera Umbra, che rappresenta circa il 5% 
del fatturato totale dell’azienda; e viene proposta in diversi 
formati pensati proprio per ogni tipologia di consumatore. 

La porchetta Vera Umbra è uno dei prodotti di punta della 
Renzini, e fa parte della gamma Norcia LifeStyle, dedicata 
ai valori e ai sapori della secolare tradizione norcina; è una 
porchetta arrosto, ottenuta da suino 100% italiano disossato 
che viene cosparso a mano con sale, pepe, aglio, finocchio, 
rosmarino e altre spezie, senza aggiunta di conservanti e 
antiossidanti. Dopo aver lasciato insaporire la carne con le 
spezie, si procede alla cucitura e legatura a mano. La cot-
tura nei forni refrattari avviene per 8-10 ore, a temperature 
variabili, per favorire dapprima la doratura in superficie e 
poi arrivare alla giusta cottura all’interno. È ottima sia con-
sumata fredda che riscaldata. 

Al banco taglio, la Vera Umbra è disponibile in diversi 
formati, l’ottimale è il tronchetto intero e a metà sottovuo-
to, oltre anche al formato intero da 40 Kg. La Vera Umbra 
ha successo anche nel libero servizio, laddove si presenta 
nella sua vaschetta Atm in Pet riciclabile, assieme ad altri 
prodotti della gamma classica Renzini di cui la Vera Umbra 
fa parte. La Renzini, infine, si muove su tre canali di distri-
buzione, con performance più rilevanti nel canale normal 
trade, seguito dal Gdo e dalle catene di ristorazione veloce”.

“La produzione di porchetta incide al 50% della nostra produzione. Notiamo 
un andamento in costante aumento, dato che i consumatori apprezzano sempre 
più i prodotti naturali senza aggiunta di conservanti. Sono diverse le peculiarità 
del prodotto: tra queste sicuramente la lentissima cottura di circa 15 ore e il bas-
so contenuto di sodio.

La porchetta trevigiana ha le seguenti pezzature: intera con osso, intera senza 
osso, mezza, il quartino, l’ottavo da circa 1 kg e anche l’affettato da 100 grammi. 
Si tratta di un prodotto che viene distribuito in vari canali: Horeca, ristoranti, 
paninoteche, Gdo e cash&carry.

Per ora non esportiamo la porchetta, ma tra i nostri obiettivi c’è anche la ven-
dita di questo prodotto sui mercati esteri”. 

Federico RenziniMaura Da Pian

RenziniSalumificio Da Pian

VERA UMBRA - PORCHETTA AL NATURALE

PORCHETTA TREVIGIANA

Coscia di suino leggermente salata e speziata e cotta a bassa temperatura per 15-
20 ore
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie
Peso medio/pezzature
5 Kg
Caratteristiche
Colore chiaro della fetta e profumo delicatamente speziato
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
50 gg. 

www.renzini.it 

www.dapian.it

La Vera Umbra Porchetta al Naturale è una 
porchetta arrosto, ottenuta da suino disos-
sato che viene cosparso a mano con sale, 
pepe, aglio, finocchio, rosmarino e altre 
spezie, senza aggiunta di conservanti e an-
tiossidanti. Dopo aver lasciato insaporire il 
suino si procede alla cucitura e legatura a 
mano. La cottura nei forni refrattari avviene 
per 8-10 ore, a temperature variabili, per fa-
vorire dapprima la doratura in superficie e 
poi arrivare alla giusta cottura all’interno. È 
ottima sia consumata fredda che riscaldata.
Ingredienti
Carne di suino (origine: Italia), sale, spezie 
(rosmarino, aglio, pepe, finocchio). Senza 
glutine.

Peso medio/pezzature
Intera 40 kg ca.
A metà s/v 20 kg ca.
Troncone intero 10 kg ca.
Troncone s/v 10 kg ca.
Troncone a metà s/v 5 kg ca.
Caratteristiche
Disosso manuale
Suino nazionale
Condimento a mano con 
sale, pepe, vino, aglio, finocchio
Confezionamento
Intero
A metà
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Shelf life 25 giorni

“La porchetta trevisana incide per il 20% a volume e per il 15% a valore sul 
nostro fatturato. Notiamo un andamento in costante progressione, sia a valore 
che a volume, trainato dalla ristorazione ripartita con vigore dopo un anno 
di decisa sofferenza. I plus della nostra porchetta sono numerosi: la materia 
prima selezionatissima, sapientemente lavorata dai nostri maestri salumieri, 
viene valorizzata al meglio e spagliata a mano con le aromi e spezie ‘come una 
volta’ prima della legatura ed arrostitura. Il prodotto viene proposto intero, 
a metà (questo il formato più gradito), a quarti e posto in sacchi sottovuoto 
termoretraibili.

Quanto ai canali, sicuramente il principale è la distribuzione moderna, se-
guita dal canale ingrosso e dagli specialisti che premiano la qualità del nostro 
prodotto. Il mercato tradizionale e la ristorazione ci stanno dando molte soddi-
sfazioni con performance interessanti”. 

Lorenzo Fiorin

Capponi & Spolaor

PORCHETTA DELICATA

PORCHETTA TREVISANA

Classico arrosto veneto, è un salume dal gusto unico che si adatta a tutte le occa-
sioni grazie alla salatura tipicamente delicata. Può essere servita al naturale o con 
l’aggiunta di un pizzico di sale, accompagnata da verdure grigliate, dai formaggi. 
Può essere messa sulla pizza, nei panini o utilizzata nei tramezzini (ottimo l’abbina-
mento con il radicchio o con i funghi). È consigliato l’abbinamento con vini come il 
Prosecco, Cabernet Franc o Refosco e con birre come Pilsner o Keller.
Ingredienti 
Coscia di suino, sale, destrosio, fruttosio, amido, aromi e spezie
Peso medio/pezzature  
Intera 9,5 kg, a metà tra 4 e 5 kg 
Caratteristiche  
Coscia di maiale di qualità superiore disossata.
Senza glutine, senza latte o derivati, senza conservanti.
Confezionamento   
Sottovuoto in sacco termoretraibile
Tempi di scadenza   
60 gg

www.lenti.it 

www.capponispolaor.it 

Lenti
Middle di suino (pancetta con lombo disossati interi), aromatizata 
e cotta secondo le ricette originali Lenti, arrostita al forno, 
per un gusto unico.
Peso medio/pezzature
4,5 – 5,5 kg
Confezionamento
Sottovuoto in sacco trasparente multistrato 
e pastorizzato
Tempi di scadenza
100 gg
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Distribuzione alimentare: 
la tempesta perfetta
Tante le difficoltà che i retailer e i negozi tradizionali si trovano ad affrontare. Dalla mancanza 
di personale specializzato alla scarsa reperibilità di materie prime. Fino ai rincari dell’energia 
e le conseguenze del conflitto in Ucraina. L’analisi dell’Osservatorio Fida Confcommercio 2022.

‘Cercasi personale’: quante volte capita di 
imbattersi in questo cartello, spesso affisso 
sulle vetrine di supermercati e ristoranti. 
Non a caso, negli ultimi due anni, un’im-

presa della distribuzione alimentare su tre ha 
ricercato dipendenti. Ma quasi la metà ha avu-
to difficoltà nel reperire le risorse desiderate a 
causa di una scarsità di competenze richieste 
e di orari di lavoro considerati pesanti. È ciò 
che emerge dall’Osservatorio 2022 elaborato 
da Fida Confcommercio, la Federazione ita-
liana dettaglianti alimentari, in collaborazione 
con Format Research. 

L’analisi, in particolare, si concentra su 
quattro specifici temi con cui i protagonisti 
del commercio al dettaglio si trovano a fare i 
conti oggi: oltre all’andamento occupazionale 
del settore, la ricerca si sofferma sull’impatto 
che il rincaro dei prezzi ha avuto sul comparto 
della distribuzione, sulla difficoltà di approv-
vigionamento delle materie prime e sulle con-

seguenze del conflitto in Ucraina. Un insieme 
di fattori sfavorevoli che ha spinto il 54% del-
le aziende aderenti al campione a rinunciare 
ad assumere personale e il 26% a ridiscutere il 
contratto di locazione.  

In merito alla metodologia adottata, invece, 
l’Osservatorio si articola in due diverse se-
zioni: una prima indagine effettuata presso un 
campione di 406 imprese della distribuzione 
organizzata e della distribuzione tradizionale 
in Italia, e un secondo studio effettuato sulla 
base di fonti statistiche e documentaristiche 
(Istat e Confcommercio Imprese per l’Italia).

Lavoratori cercasi 
Negli ultimi due anni, il 33% delle aziende 

impegnate nel settore della distribuzione ha 
ricercato nuovo personale. Sono stati perlopiù 
supermercati (50%) e minimarket (30%) a fare 
recruiting, seguiti da discount (24%) (...) 

segue a pagina 48

Lidl Italia 
compie 30 anni
La catena tedesca ha aperto il primo store nel 1992 ad Arzignano (Vicenza). 
Oggi, nel nostro Paese, sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi, ha 20mila dipendenti e i negozi sono 
700. Con l’obiettivo di arrivare a 1.000 entro il 2030, grazie a un sostenuto piano di investimenti. 

‘Insieme per uno sviluppo sostenibile. Per-
sone, prodotti, investimenti’: questo il titolo 
scelto da Lidl Italia per festeggiare 30 anni 
in Italia e comunicare una serie di novità. 

L’evento, andato in scena il 27 giugno presso 
gli Ibm Studios di Milano, ha visto la parteci-
pazione di Massimiliano Silvestri, presidente 
di Lidl Italia, Eduardo Tursi, amministratore 
delegato acquisti e marketing e Maurizio Dal-
locchio, professore di Corporate finance presso 
Sda e Università Bocconi. 

Il presidente Silvestri, intervistato da Da-
rio Maltese (TG5) durante la convention, ha 
commentato: “Siamo un’azienda che ha fatto 
dell’evoluzione una costante del proprio per-
corso. Siamo cresciuti senza mai perdere di vi-
sta la nostra identità e costruendo, giorno dopo 
giorno, un forte legame con i clienti, con il ter-
ritorio e le comunità in cui operiamo. Immagi-
no i prossimi 30 anni ricchi di nuovi ambiziosi 
traguardi che segneranno il nostro percorso di 
miglioramento continuo, con la volontà di esse-
re sempre più il punto di riferimento per la spe-
sa degli italiani, un datore di lavoro attrattivo e 
una realtà in grado di portare valore aggiunto 
nei territori in cui opera quotidianamente. Que-
sta è la nostra missione”.

Tour de force di aperture
La catena, presente nel nostro Paese dal 

marzo 1992, quando è stato il primo negozio 
ad Arzignano (Vicenza), conta oggi 20mila 
collaboratori e 700 punti vendita. L’obiettivo 
è arrivare a 1.000 entro il 2030. Lidl Italia ha 
chiuso il 2021 con un fatturato di 5,9 miliardi 
di euro (+6,9%). Circa 4,8 miliardi, commenta 
Silvestri, derivano dalla Mdd, che ha una quo-
ta dell’80%. Nel triennio 2022-2024 Lidl Italia 
investirà 1,5 miliardi di euro per l’apertura di 
150 nuovi punti vendita e per il potenziamento 
della rete logistica. Una media quindi di circa 
un negozio a settimana. In riferimento al raffor-
zamento della struttura logistica, sono in corso 
i lavori di costruzione della nuova sede regio-
nale, ad Assemini, in provincia di Cagliari, che 
ospiterà il 12esimo centro logistico aziendale 
sul territorio nazionale. 

L’impatto su Pil e occupazione
Secondo la ricerca presentata dal prof. Dal-

locchio (‘Il contributo di Lidl al sistema Italia’), 

nel 2020 l’azienda ha generato impatti com-
plessivi (tra ricadute dirette, indirette e indot-
te) sul Pil per circa 3,5 miliardi, pari al 13% 
del valore totale realizzato dai principali player 
della Gdo in Italia. Inoltre nel 2021 i fornitori 
italiani di Lidl, avvalendosi della rete interna-
zionale dei punti vendita, sono stati in grado di 
esportare prodotti per un valore complessivo di 
2 miliardi di euro. 

In termini occupazionali, il peso di Lidl equi-
vale al 7% (91mila occupati) sul totale di 1,3 
milioni di occupati diretti, indiretti e indotti im-
piegati nel settore della Gdo in Italia. Il 20% 
dell’occupazione generata deriva da effetti di-
retti, il restante 80% è originato da impatti in-
diretti ed indotti. Lidl Italia rappresenta il terzo 
player della Grande distribuzione organizzata 
in Italia a livello di occupazione. Una ricerca 
ricca e particolareggiata, quella di Dallocchio. 
Dove l’unica nota stonata deriva da alcune slide 
un po’ pretenziose, ci sia concesso il termine, in 
cui si stabilisce una correlazione tra l’apertura 
di uno store Lidl e aspetti sul territorio quali la 
salute delle persone, il livello di felicità e le at-
tività culturali e ricreative (si veda in proposito 
il commento di Luigi Rubinelli).

Sostenibilità al centro
Sul fronte della sostenibilità, dove l’azienda 

presenta un bilancio realizzato con Deloitte e 
certificato da Pwc, l’obiettivo è arrivare alla 
decarbonizzazione dei trasporti entro il 2030 e 
sempre entro lo stesso anno alla riduzione del 
48% delle emissioni dirette e indirette. Anche 
nell’ambito degli acquisti, come ha spiegato 
Tursi, il primo lavoro è sulla sostenibilità del-
la materia prima, con un’attenzione particolare 
alla tracciabilità e a tutti gli aspetti etici. Pro-
seguirà inoltre la collaborazione con la Fonda-
zione Banco Alimentare. E sul fronte volanti-
ni, tema quanto mai dibattuto all’interno della 
business community, Silvestri spiega che con-
tinuano a utilizzarli: “E’ una scelta legata alla 
tradizione e alla domanda dei clienti, che vo-
gliono i volantini nella cassetta della posta per 
studiare le varie offerte. Ne vengono stampati 
cinque milioni a settimana, ed è una tradizione 
perché la clientela li vuole e ce li chiede, ma 
anche in questo ambito cerchiamo di avere un 
approccio sostenibile utilizzando carta certifi-
cata Fsc”.

Certo che la fantasia anche nelle ricerche non ha limiti, e non ha 
limiti neppure per il professor Maurizio Dallocchio della Sda Bocconi 
che per celebrare 30 anni di Lidl in Italia e per dire che Lidl è una 
bella catena di discount-supermercati, si arrampica sugli specchi 
dei dati Istat e la ricerca ‘Salute’ e il suo indicatore, che considera 
in percentuale il numero di persone che non dichiarano una malattia 
cronica.

Professore: Lidl è una delle catene della Gdo più interessanti in Ita-
lia e non solo. L’uso dell’indicatore Istat andrebbe spiegato e circo-
stanziato e contestualizzato rispetto ai problemi socio-sanitari delle 
diverse zone dove Lidl opera. Ormai, come la business community 
sa bene, ogni commento sul retail deve essere contestualizzato per 
zone che ovviamente sono tutte diverse fra loro in Italia. Certo: biso-
gna prendere in considerazione anche i valori medi, ma dopo aver 
analizzato quelli particolari.

Piuttosto, senza nulla togliere ai festeggiamenti del trentennale di 
Lidl in Italia, il professor Dallocchio, a proposito di bilanci di soste-
nibilità avrebbe fatto meglio a illustrare qual è il contributo alla ridu-
zione della CO2 di Lidl in Italia (Scope 1 e 2 e 3 dell’Onu). E qui sì 
francamente che Lidl si distinguerebbe dai suoi concorrenti. I dati 
che il professor Dallocchio ha mostrato, cioè il confronto con aziende 
comparabili è molto debole, perché la quasi totalità dei bilanci di so-
stenibilità delle aziende della Gdo non è certificata, se si eccettuano 
quelli di Lidl e di Esselunga. Molti bilanci si autocertificano in casa e 
questo non va bene, né per le statistiche e gli studi e neppure per i 
festeggiamenti del trentennale di Lidl.

È una occasione persa, soprattutto oggi dopo l’invasione dell’Urss 
all’Ucraina, perché l’impatto ambientale sembra aver perso di impor-
tanza rispetto ad altri temi economici e sociali. Visto che Lidl fa di-
verse operation rispetto all’ambiente, queste vanno messe in rilievo, 
senza giri di parole e senza cercare ‘i confrontabili’, che non ci sono. 
Parere personale, come sempre.

Una ricerca e molti dati interessanti, 
ma si poteva fare meglio…

IL GRAFFIO Di Luigi Rubinelli

Massimiliano Silvestri
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(...) e negozi specializzati (21%) [Tab 1]. Tra le 
figure più richieste emergono banconisti (68,1%), 
addetti alla cassa (58,5%), macellai (42,2%) e scaf-
falisti (39,3%). Ma anche magazzinieri (25,9%) e 
addetti al banco pesce (11,1%) [Tab 2]. 

A un’ampia domanda, tuttavia, non è corrisposta 
un’adeguata offerta. Fida Confcommercio sottoli-
nea infatti che tra le imprese che hanno ricercato 
nuovo personale, quasi la metà (47%) ha riscon-
trato difficoltà nel reperire i giusti candidati. Il 
53%, invece, sembra aver incontrato poche, o ad-
dirittura, nessuna difficoltà. Tra i motivi che com-
promettono il buon esito della ricerca spiccano: la 
scarsità di personale in linea con le competenze e 
le abilità richieste (64,1%); gli orari di lavoro, rite-
nuti troppo pesanti da parte dei candidati (40,6%); 
le mansioni proposte, considerate poco attrattive 
(31,3%) e una retribuzione non adeguata (14,1%).  

Le criticità emerse nel percorso di recruiting, 
spiega l’Osservatorio 2022, avrebbero impattato 
negativamente sui ricavi del 42,2% delle imprese 
coinvolte nell’analisi. Tale incidenza è molto alta 
per il 7,8% delle imprese, abbastanza alta per il 
34,4%, e poco considerevole o inesistente per la 
restante parte [Tab 3]. 

Energia e materie prime 
L’altro fronte ‘caldo’ che le aziende del settore 

si trovano a fronteggiare è il significativo aumento 
dei prezzi delle materie prime. Si parte con l’e-
nergia, il cui costo è cresciuto in media del +82% 
negli ultimi sei mesi [Tab 4]. 

Lato aziende, le prospettive per il futuro non 
sono assolutamente rosee. Tutt’altro. Il 69,5% del-
le imprese pensa infatti che, nel 2022, il prezzo 
dell’energia è destinato ad aumentare ulteriormen-
te, il 24,1% crede che rimarrà invariato, mentre il 
6,4% confida in una progressiva diminuzione dei 
costi. Tra gennaio e giugno 2022 Fida Confcom-
mercio stima inoltre extra costi di energia elettrica 
pari a 1,84 miliardi di euro (Iva inclusa) rispetto 
allo stesso periodo del 2021. L’incremento, met-
tendo a confronto le due fasce temporali prese in 
considerazione, ammonta a +164% in un anno. 

Purtroppo, però, non è solo la bolletta dell’e-
nergia a lievitare. L’89% del campione ha infatti 
registrato un incremento nel prezzo dei prodotti 
alimentari. Una tendenza che, secondo l’84% de-
gli intervistati, continuerà anche nei prossimi mesi 
[Tab 5]. Tra le imprese in difficoltà, le criticità più 
citate, oltre all’aumento dei prezzi, sono: la man-
canza di alcuni prodotti specifici (35,2%), ritardi 
nelle consegne (34,2%), e una quantità di merce 
insufficiente a soddisfare la domanda (32%). Sono 
soprattutto discount (81%) e supermercati (71%) 
a lamentare difficoltà nell’approvvigionamento 
di referenze alimentari e, in particolare, di farine 
e cereali (69,4%), oli e grassi animali e vegeta-
li (66,5%), carni fresche e stagionate (35,9%), 
pane e prodotti da forno (26,8%), frutta e verdura 
(25,4%). Uno scenario alquanto complicato che, 
per il 55% del campione, ha ricadute negative sui 
ricavi.

Gli altri fattori di crisi
Altro fattore da prendere in considerazione in 

questo delicato scenario è il conflitto russo-ucrai-
no.  Il 61% dei supermercati, così come il 74% dei 
discount e il 57% dei minimarket, teme infatti che 
la guerra stia provocando una cospicua carenza di 
alcuni prodotti alimentari [Tab 7]. Tale carenza 
colpirebbe soprattutto quei prodotti di cui Russia 
e Ucraina sono esportatori principali, come grano, 
olio di semi, farina e zucchero. 

Da non sottovalutare, poi, è anche la scarsa repe-
ribilità di strumentazioni e macchinari: frigoriferi, 
forni, affettatrici e bilance sono difficili da trovare 
per l’11% del campione. Le cause principali sono 
da ricondursi a ritardi nelle consegne (83%), au-
mento dei prezzi (55,3%) e mancanza di alcuni 
specifici prodotti (12,8%).  

Distribuzione alimentare: la tempesta perfetta
segue da pagina 47

I numeri del settore

4,38

2,6

1,07

137.758

582

MILIONI

MILIONI

MILIONI

MILA

le imprese in Italia* di cui:

imprese del terziario (59,4%)

imprese del commercio (24,4%)

imprese del commercio al dettaglio 
alimentare (3,1%) 
* escluse attività finanziarie e assicurative, 
altre attività di servizi, attività di servizi 
domestici, organismi extra territoriali e attività 
non classificate

Fonte: dati Istat 2022

imprese del commercio al dettaglio 
(13,3%)

segue

Tab.1

Tab.4

Tab.5

Tab.2

Tab.3

Fonte: Osservatorio Fida Confcommercio

Fonte: Osservatorio Fida Confcommercio



50

Luglio/Agosto 2022

L’indagine 
in sintesi
Obiettivi del lavoro
Osservatorio annuale sulle tendenze e 
le caratteristiche del tessuto delle im-
prese della distribuzione alimentare al 
dettaglio
Disegno del campione
Campione rappresentativo dell’uni-
verso delle imprese della distribuzio-
ne alimentare al dettaglio in Italia

Domini di studio del campione
Settore di attività (supermercati, di-
scount, minimarket e esercizi non 
specializzati, commercio al dettaglio 
in esercizi specializzati), Area (Nord 
ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole)
Numerosità campionaria
Complessiva: 406 casi (406 interviste 
andate a buon fine). 
Anagrafiche ‘non reperibili’: 154 (21%)
‘Rifiuti’: 141 (19,7%)
‘Sostituzioni’: 295 (40,7%)
Intervallo di confidenza 95% (Errore 
4,0%)
Fonti anagrafiche delle imprese: Ca-
mere di commercio
Metodo di contatto
Interviste somministrate con il Sistema 
Cati (Computer Assisted Telephone 
Interview) / Cawi (Computer Assisted 
Web Interview)
Tecnica di rilevazione
Questionario strutturato

Periodo di effettuazione 
delle interviste
Dal 21 marzo al 20 aprile 2022

Direttore della ricerca
Pierluigi Ascani 
Barbara Esposito

fine

Tab. 6

Tab. 7

Tab. 8

scenari

Fonte: Osservatorio Fida Confcommercio
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l’evento

Compleanno a cifra tonda per Comal, azienda di Novi di Modena specializzata nei prodotti cotti. 
Gli inizi, il consolidamento, il terremoto del 2012 e la successiva rinascita. Con il coinvolgimento 
delle seconde generazioni. La grande festa andata in scena a Carpi il 29 giugno.

Il favoloso Castello dei Pio a Carpi 
(Modena), che sorge sull’enorme 
Piazza dei Martiri, ha fatto da cor-
nice a un evento elegante ma infor-

male: mercoledì 29 giugno si è tenuta 
infatti la cena di gala per festeggiare i 
quarant’anni di Comal. 

L’azienda, punto di riferimento nel 
settore salumi per quanto riguarda la 
produzione di prodotti cotti, con un’al-
tissima specializzazione in quelli desti-
nati all’affettamento, nacque infatti nel 
1982. “Proprio l’8 luglio, il giorno del-
la semifinale del Mondiale di calcio tra 
Italia e Polonia, che gli azzurri si aggiu-
dicarono grazie alla doppietta di Paolo 
Rossi”, ha raccontato divertito Sandro 
Gialdi, uno dei due fondatori, durante la 
serata. Una bella storia imprenditoriale, 
quella di Comal. Una storia che vale la 
pena raccontare, celebrata alla presenza 
delle istituzioni (i sindaci di Novi e di 
Carpi, Enrico Diacci e Alberto Belelli, 
e l’ex assessore alle Attività Produttive 
Palma Costi, in carica durante il delicato 
passaggio da Salara a Novi), clienti, for-
nitori e dipendenti.

Specialisti nei cotti
Inizialmente l’attività era quella clas-

sica del grossista: con un furgone usato e 
grazie alla disponibilità di una cella fri-
gorifera, Sandro Gialdi e Claudio Bar-
bolini rifornivano di prodotti le attività 
commerciali della zona. Nel 1984, con 
l’importazione di un prodotto belga ri-
battezzato Prosciutto alla Brace, l’azien-
da organizza la prima vera e propria rete 
vendite diffusa sul territorio nazionale. 
“E fino a qui”, ha proseguito Gialdi in 
un altro momento gustoso, “ci siamo più 
che altro divertiti: abbiamo avuto modo 
di viaggiare e di conoscere personaggi 
meravigliosi. Poi ci è toccato iniziare a 
lavorare davvero”.

Sì, perché nel 1990 i soci dell’azien-
da diventano tre, con l’ingresso di Lino 

Fabbi, che poi venderà le sue quote nel 
2007, e incomincia l’attività di produ-
zione vera e propria. Viene inaugurato lo 
stabilimento di Novi di Modena e, da al-
lora, la Comal si specializza nei prodotti 
cotti diventando un punto di riferimento 
importante per tutto il settore, sia con i 
prodotti a proprio marchio che come co-
packer per industrie e catene di distribu-
zione. 

La rinascita dopo il sisma
Un’attività che è proseguita senza 

grandi problemi fino al dicembre 2011, 
quando, dopo la laurea in Economia, 
entra in azienda Filippo Barbolini, uno 
dei figli dei fondatori. Il destino aveva 
in serbo per lui un battesimo di fuoco: a 
fine maggio 2012, infatti, e precisamente 
il 20 e il 29, due forti scosse di terremoto 
rendono inagibile lo stabilimento di Novi 
di Modena e costringono il management 
a scelte coraggiose. La produzione viene 
spostata a Salara (Rovigo), assicurando 
la continuità aziendale. E l’anno succes-
sivo, l’azienda rileva il marchio Negri, 
all’asta dopo il fallimento del salumifi-
cio di Salizzole (Vr), e subito utilizzato 
per le linee di alta qualità rivolte princi-
palmente al dettaglio tradizionale. 

Chi scrive ha conosciuto l’azienda 
proprio in quegli anni. Il team è affiata-
to: i due fondatori Sandro Gialdi e Clau-
dio Barbolini, stimati da tutto il settore, 
concorrenti compresi, assicurano una 
guida salda e sicura. I loro figli, Federi-
co Gialdi (entrato in azienda nel gennaio 
2016) e Filippo Barbolini, crescono ve-
locemente e imparano il mestiere. La di-
rezione commerciale è affidata a un pro-
fessionista nato e cresciuto in azienda, 
Dante Bazzani, affiancato da Massimo 
Cielo, che oggi è approdato in un’altra 
realtà ma ha lasciato un ottimo ricordo. 
La società si assesta solidamente a una 
quota di mercato che vale circa 45 mi-
lioni di euro, e si conferma fornitore e 
partner affidabile per la grande distri-
buzione, per i grossisti e per l’industria, 
in particolare quella dell’affettamento. 
Intanto, nel 2016, vengono avviate le 
pratiche per la costruzione del nuovo 
stabilimento a Novi di Modena. E il 29 
maggio 2018, a sei anni esatti dalla se-
conda scossa di terremoto che aveva im-
posto il trasferimento, viene inaugurato 
il nuovo sito produttivo: un gioiello di 
25mila metri quadrati, di cui 11mila in 
ambiente refrigerato, con un’elevata au-
tomatizzazione tecnologica nei processi 

produttivi, e un livello di interconnessio-
ne in linea con il piano Industria 4.0. Il 
tutto arricchito da un impianto di trige-
nerazione che produce elettricità, calore 
e alimentazione per la refrigerazione, e 
da un impianto fotovoltaico da 600 kWh. 

Aneddoti, video storici e premi speciali
Durante la cena, sono stati proietta-

ti video che hanno raccontato a tutti la 
storia dell’azienda, sono stati inscenati 
simpatici siparietti in cui i mattatori San-
dro Gialdi e Claudio Barbolini hanno 
raccontato gli aneddoti più divertenti, e 
il brillante direttore commerciale Dante 
Bazzani ha premiato i dipendenti e gli 
agenti di lungo corso, insieme ad alcuni 
fornitori strategici (tra cui Romeo Del-
sante). Belli gli interventi della seconda 
generazione. Filippo Barbolini ha di-
chiarato: “Sono nato qualche anno dopo 
la Comal e quindi, in qualche modo, 
sono il secondogenito di mio padre”. Fe-
derico Gialdi, organizzatore della serata, 
ha concluso all’insegna dell’ironia: “Mi 
auguro di ritrovarmi qui tra quarant’anni 
a celebrare l’80esimo anniversario della 
Comal, ma di una cosa sono certo: non 
lo organizzerò io, è stato troppo stres-
sante farlo questa volta”. 

“I nostri primi “I nostri primi 
40 anni”40 anni”

Da sinistra: Filippo Barbolini, Claudio Barbolini, Sandro Gialdi e Federico Gialdi
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Grande ritorno, dopo lo stop di due anni 
imposto dalla pandemia, per il Summer 
Fancy Food Show di New York (12-14 
giugno). La kermesse, evento numero 

uno per il mercato agroalimentare del Nord Ameri-
ca, è organizzata dalla Specialty Food Association 
(Sfa), associazione che dal 1952 riunisce e rappre-
senta l’industria americana dello ‘specialty food’, 
ovvero l’agroalimentare di qualità. Un mercato che 
comprende produttori, distributori, importatori, re-
tailer e broker, per un valore complessivo valutato 
in 170,4 miliardi di dollari. L’Italia, che tra i Paesi 
esteri presenti in fiera è da sempre una delle col-

lettive più nutrite e significative, era quest’anno 
Country Partner della rassegna. L’interesse delle 
aziende italiane per questo enorme mercato, pri-
ma destinazione del nostro export food & beverage 
fuori dall’Europa, è e resta altissimo. Nel 2021, nel 
solo settore agroalimentare, Stati Uniti e Canada 
hanno importato dall’Italia il 20% in più rispetto 
al pre-pandemia, quindi al 2019. E data la ancora 
scarsa presenza di prodotti italiani in vaste aree del 
Paese, i margini di crescita reastano altissimi. In 
queste pagine, i volti (soddisfatti) delle aziende ita-
liane che abbiamo incontrato nel corso della nostra 
visita a New York.

The ‘Summer’
is magic

dal nostro inviato a New York Alessandro Rigamonti

I volti dei protagonisti (italiani) dell’ultima edizione del 
Summer Fancy Food Show di New York, in scena dal 12 al 14 giugno. 
Fiera numero uno, nel Nord America, per l’agroalimentare di qualità.

La Specialty Food Association, organizzatore dei Fancy 
Food Shows, ha insignito Donato Cinelli, Ceo di Universal 
Marketing, del Hall of Fame 2022. Un riconoscimento volto 
a premiare coloro che - attraverso il proprio lavoro - con-
tribuiscono a sostenere e promuovere il mercato food & 
beverage di alta qualità. Universal Marketing, con sede a 
Roma, è da oltre 25 anni agente esclusivo per l’Italia della 
Specialty Food Association. La sua mission è, da sempre, 
sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Donato Cinelli (al centro) e il suo team

Donato Cinelli (Universal Marketing) riceve 
l’Hall of Fame 2022

CONSORZIO PROSCIUTTO TOSCANO

ALCAR UNO 

ATALANTA SAVELLO USA BEL GIOIOSO ORLANDO THE FOOD SOLUTION

LEVONI

GSI BERETTA MARTELLI ROVAGNATI

DEVODIER PROSCIUTTI 

PARMACOTTO /
BOSCHI FRATELLI 

GALLONI F.LLI GOLFERA

SAN NICOLA 
PROSCIUTTIFICIO DEL SOLE 

SALUMIFICIO SAN MICHELE 

RULIANO VERONI

CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA

CONSORZIO PROSCIUTTO SAN DANIELE

Da sinistra: Fabio Viani ed Emore Magni

Lisa Minelli e Matteo Barbieri

Da sinistra: Alessandro Fumara, 
Nicolò Francesconi e Andrea Bodini

Palma Gallo

Michele Devodier

Andrea Schivazappa

Da sinistra: Federico, Luca e Carlo Galloni Gianluca Bandini

Nicole Notari e Michele Caturano

Fabio Bassi

Da sinistra: Silvia Vergalli 
e Carlotta Montali Maria Vittoria Zini

Paolo Tramelli

Francesca De Franchis

I CONSORZI

LE AZIENDE

I DISTRIBUTORI
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retail

“Freschi e banchi serviti 
per attrarre i clienti” 
Penny, società del gruppo Rewe, presenta il nuovo logo e le strategie 
per crescere nel canale discount. Focus su servizio, italianità e sostenibilità. 
Parla l’Ad, Nicola Pierdomenico. 

Penny Market diventa ‘Penny, punto’. Il nuovo logo 
della società italiana del gruppo Rewe è stato pre-
sentato il 15 giugno in anteprima alla stampa, in 
occasione dell’apertura del nuovo punto vendita 

di Saronno (Varese), via San Francesco ang. via Saboti-
no. Il pdv, 870 metri quadri e 2mila referenze, è dotato di 
tecnologie con basso impatto ambientale, con l’obiettivo 
di ottenere la massima qualità riducendo i consumi. Sono 
presenti corpi illuminanti a Led con bassi consumi energe-
tici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure 
vetrate. Il risparmio sarà di 53mila kWh annui, traducibili 
in circa 10 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate ed 
una mancata emissione di Co2 in atmosfera pari a circa 18 
tonnellate. Nell’occasione, oltre al nuovo brand che punta 
ad una maggiore chiarezza, Nicola Pierdomenico, Ad della 
società (primo italiano a ricoprire la carica) si è soffermato 
sui risultati finanziari e sulle strategie future del gruppo. 

Fatturato 2021 a quasi 1,5 miliardi di euro
“Il nuovo logo”, commenta il Ceo, “è un adeguamento a 

quello che è avvenuto già in altri Paesi. L’abbiamo comuni-
cato adesso in parte perché la pandemia ha rallentato i pro-
getti, e in parte perché intendevamo offrire anche altro, non 
solo il rebranding. Con il nuovo store di Saronno, all’inse-
gna della sostenibilità, vogliamo proporre un nuovo model-
lo di punto vendita e comunicare le strategie incentrate su 
freschi e banchi serviti. Facciamo parte di un gruppo tede-
sco, Rewe, presente in 21 nazioni, che ha chiuso l’anno con 
75,5 miliardi di euro di fatturato. Gli investimenti sono stati 
2,3 miliardi, e i collaboratori sono 384mila di 150 naziona-
lità. Il 72% sono donne. Penny, invece, è italiana al 100% 
e paga le tasse nel nostro Paese. Penso sia indispensabile 
adattare la realtà al contesto italiano”. 

La catena ha chiuso il 2021 con un fatturato di quasi 1,5 
miliardi di euro, sette centri logistici e una rete di 404 punti 
di vendita (passati oggi con le nuove aperture a 410 store) 
e 4.350 dipendenti, di cui oltre il 75% donne. Gli investi-
menti sono stati pari a 56 milioni di euro. “Per il 2023”, 
continua l’Ad, “si punta ad arrivare a 423 negozi, con l’o-
biettivo di rafforzare la presenza di Penny in Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia. Un’altra regione su 
cui puntiamo sarà la Calabria. Inoltre apriremo un nuovo 
centro distributivo a Buti (Pisa)”. Prosegue inoltre il piano 
di sviluppo di gastronomie e macellerie: “Entro il 2023 
Penny punta ad arrivare a 70 reparti macelleria servita e 
94 reparti gastronomia, con un’attenzione peculiare ai pro-
dotti del territorio”.

“Pronti a intercettare la nuova clientela”
Prosegue l’Ad: “In questo momento stiamo puntando 

molto sui banchi serviti, cercando di dare risposte a una 
clientela che si sta spostando da ipermercati e supermer-
cati al canale discount. Se riusciamo a farci trovare pron-
to riesco a dare risposte adeguate e a intercettare questa 
clientela. 

Non è un caso che negli ultimi 30 anni la quota discount 
sia sempre cresciuta, e oggi il canale è al 22%”.

Chiaramente proporre la vendita assistita vuol dire en-
trare in un mondo complicato: “Significa addentrarsi in 
una complessità tipica dei supermercati e non nascondo 
che è stato uno dei momenti di ‘frizione’ con la casa madre 
tedesca: d’altra parte, non si possono trattare i consumatori 
italiani come quelli tedeschi, e anche la clientela italiana 
va differenziata da regione a regione. Resto convinto che 
il canale discount si stia evolvendo, oggi abbiamo 3mila 
referenze e non rinunciamo ai brand importanti, cercando 
di mantenere un equilibrio tra marca privata e non”.

Il parco fornitori in Italia e all’estero
In una realtà come Penny, parte di una rete più ampia 

dovuta alla forte presenza di Rewe in Europa, ogni coun-
try ha una propria autonomia nella gestione del parco for-
nitori. “Al contempo c’è una base comune per prodotti 
presenti in tutti i Paesi”, prosegue l’Ad. “Vengono fatte 
negoziazioni di gruppo e il fornitore italiano ha anche la 
possibilità di essere presente in altri Stati: nulla di auto-
matico, sia ben chiaro. Ma se la casa madre tedesca chie-
de un produttore di una determinata referenza, i partner 
italiani hanno un vantaggio competitivo che deriva dalla 
loro affidabilità. Poi ognuno fa le sue scelte”.  

Vista anche la matrice cooperativa, inoltre, c’è un for-
tissimo radicamento dei prodotti nazionali: “In Repubbli-
ca Ceca e in Austria, per esempio, i consumatori vogliono 
sempre più prodotti locali, ma lo spazio che ciascun pro-
duttore locale si è guadagnato (rafforzato con la pande-
mia) è tanto. Credo che il successo di queste referenze 
locali vada il più delle volte a discapito delle marche indu-
striali più blasonate. È una tendenza che si è sviluppata in 
maniera chiara e uniforme: l’universalità dei consumi non 
può funzionare, i territori esprimono delle eccellenze che 
non si possono trascurare e vanno valorizzate”. 

“La quota del canale? Crescerà ancora”
Se c’è un dato che balza agli occhi nei monitoraggi dei 

vari istituti di ricerca, è la continua crescita dei discount. 
“La tanta concorrenza fa stare svegli, né il leader né i fol-
lower possono permettersi di ‘addormentarsi’. Tutti sono 
alla ricerca di nuove location, penso ci sarà anche molta 
riconversione di superfici. Sono abbastanza fiducioso che 
la quota del canale crescerà ancora e che c’è spazio per 
tutti. Anni fa si diceva che dovevamo sparire e ci sareb-
be stata una concentrazione con i grandi che avrebbero 
‘mangiato’ i piccoli. Invece le multinazionali hanno avuto 
qualche difficoltà e i grandi non hanno fagocitato i pic-
coli, anzi. Essere piccoli, rapidi e veloci, in un contesto 
come l’Italia, è un grande vantaggio. Resta il fatto che in 
ogni regione ci siano due o tre insegne che sono dei punti 
di riferimento, e da loro non si può prescindere. È vero 
poi che i discount sono partiti come modelli standardizza-
ti, di stampo ‘teutonico’, ma con il tempo hanno dovuto 
adattarsi alle esigenze dei territori, diversi da regione a 
regione”. 

Infine un cenno al servizio e-commerce ‘Penny a casa’: 
“Un progetto che portiamo avanti da anni, per ora è attivo 
a Milano, Roma, Torino, Firenze, Catania, Palermo. È un 
servizio su cui stiamo lavorando per renderlo più presente 
in Italia, con la preparazione della spesa che avviene sem-
pre nel punto vendita”, concude Pierdomenico.

PENNY ITALIA
Penny, discount alimentare del gruppo Rewe, 
è uno dei gruppi commerciali leader sul mer-
cato tedesco ed europeo nel settore della 
Grande distribuzione organizzata. In Italia, 
l’insegna nasce nel 1994, è presente sul ter-
ritorio con oltre 410 punti vendita distribuiti 
nelle principali regioni d’Italia. A livello inter-
nazionale, è presente anche in Austria, Ger-
mania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. 
L’azienda, con i suoi oltre 4.300 dipendenti, 
di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni 
iniziative di sostenibilità in ambito sociale, 
nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela 
dell’ambiente.

Nicola Pierdomenico
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CAPITELLI F.LLI
www.cottocapitelli.com 

LENTI
www.lenti.it 

NEGRI 
www.negrisalumi.it 

HANDL TYROL GMBH / CHRISTANELL 
www.handltyrol.at/it

Nome prodotto
Prosciutto cotto ‘San Giovanni’
Breve descrizione del prodotto
Coscia italiana da filiera controllata, lega-
ta a mano in forma anatomica.
Ingredienti
Suino, sale, destrosio, fruttosio, sodio L-a-
scorbato, sodio nitrito, sodio nitrito.
Peso medio/pezzature
Kg 11.
Caratteristiche
Precursore del tipo produttivo oggi defini-
to dei cotti ‘fuori stampo’, ‘San Giovanni’ si 
caratterizza per la legatura manuale della 
coscia e per la cottura in straccio di tela 
grezza.
Confezionamento
Busta polipropilene trasparente.
Tempi di scadenza
150 giorni.

Nome prodotto 
Roastbeef all’inglese affettato 
Breve descrizione del prodotto 
Girello di vitellone, delicatamente rosolato 
al forno e aromatizzato secondo le ricette 
originali di Attilio Lenti. Affettato e disponi-
bile in pratiche vaschette. Da gustare con 
una delicata emulsione di olio e pepe. È 
senza glutine, senza latte e derivati, sen-
za glutammato e polifosfati aggiunti, ed è 
senza ingredienti Ogm (e derivati).
Peso vaschetta  
80 g.
Confezionamento 
In vaschetta trasparente in atmosfera pro-
tettiva. Dimensioni vaschetta 235x210x13 
mm

Nome prodotto 
Novecento
Breve descrizione del prodotto 
‘Novecento’ è un prosciutto cotto nazio-
nale 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 pro-
duzione 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 peculiari-
tà di questo prodotto è la scioglievolezza 
al palato, la fetta composta di un cuore 
magro dal sapore delicato e una corona 
bianca di grasso dolcissimo e morbidis-
simo.
Ingredienti 
Coscia di suino nazionale - sale - destro-
sio - aromi naturali - antiossidante: E301 
- conservante: E250
Peso medio/pezzature 
11 kg
Caratteristiche 
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, 1 pezzo per cartone
Tempi di scadenza 
120 giorni

Nome prodotto 
Handl Tyrol Pancetta Bacon 80 g Atm
Breve descrizione del prodotto
Grazie allo spessore delle fette ottimale 
per la rosolatura in padella, la pancetta 
Handl Tyrol rappresenta la scelta giusta 
per rendere più sfiziose e creative le vo-
stre colazioni. Il ridotto contenuto di sale 
rende perfetto il mix di aromi che si spri-
giona con la rosolatura. 
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, destrosio, 
spezie, antiossidante: ascorbato di so-
dio; aromi naturali, conservante: nitrito di 
sodio. Prodotto affumicato con legno di 
faggio.
Peso medio/pezzature
80 g
Caratteristiche
Senza aggiunta di esaltatori di sapidità 
e aromi. Senza lattosio e senza glutine - 
Senza allergeni. Ideale per arricchire la 
colazione o semplicemente per un piatto 
più tradizionale come uova e pancetta
Può essere consumata cruda o cotta gra-
zie alla lunga stagionatura. Ridotto con-
tenuto di sale per esaltare il mix di aromi 
che si sprigiona durante la rosolatura
Confezionamento
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
40 giorni

BRESAOLE DEL ZOPPO 
www.delzoppo.it 

Nome prodotto 
Bresaola e formaggio fette della Valtellina 
‘doppia bonta’
Breve descrizione del prodotto 
Involtini di bresaola e formaggio della Val-
tellina 
Ingredienti 
Bresaola: carne di bovino, sale, destrosio, 
aromi naturali. Conservanti: nitrito di so-
dio, nitrato di potassio. Formaggio ‘Fette 
della Valtellina’: latte (origine: Italia), sale, 
caglio.
Peso medio/pezzature 
60 gr. (quattro involtini)
Caratteristiche
Ideale per aperitivi e snack. Fino a quattro 
ore fuori dal frigo. Senza glutine
Confezionamento
Vaschette in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Tmc 45 gg dalla data di produzione

SALUMIFICIO PANZERI
www.salumificiopanzeri.com 

Nome prodotto
Bresaola affumicata Punta d’Anca 80 g
Breve descrizione del prodotto
Prodotto a base di carne di bovino salato 
e stagionato affumicato
Ingredienti
Carne di bovino, sale, aromi naturali, con-
servanti: nitrito di sodio E250, nitrato di 
potassio E252,
aroma di affumicatura.
Peso medio/pezzature
Vaschetta 80 grammi
Caratteristiche
Profumo: moderato profumo di affumicato
Gusto: moderatamente saporito con nota 
di affumicato
Confezionamento
Vaschetta in Atm
Tempi di scadenza
Tmc dalla produzione: 75 gg

Nome prodotto
Linea di affettati ‘I Porci Comodi’
Breve descrizione del prodotto
Salame, pancetta, lonza e prosc. Cotto 
Alta Qualità  affettati e posati a mano in 
vaschetta preformata
Peso medio/pezzature
Salame da 80 g
Pancetta e lonza da 100 g
Prosciutto cotto Aq da 120 g
Caratteristiche
Questi salumi vengono realizzati utilizzan-
do unicamente le carni dei nostri suini al-
levati all’aperto nei boschi del Cuneese.
Confezionamento
In vaschetta Atm
Tempi di scadenza
30 gg per i prodotti cotti
60 gg per i prodotti stagionati

Nome prodotto 
Prosciutto di Parma Dop etichetta oro 24 
Mesi 
Breve descrizione del prodotto
Carne di suino, sale, tempo e tanta pas-
sione: gli unici ingredienti utilizzati nella 
lavorazione del Prosciutto Galloni. La sa-
lagione si esegue ancora a mano utiliz-
zando una minima quantità di sale per 
assicurare la fragranza e la dolcezza che 
caratterizzano il gusto inimitabile di que-
sto crudo.
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
Con osso: 9-11 Kg
Disossato: 7-8,5 Kg
Caratteristiche
Prodotto naturale, prodotto italiano, senza 
conservanti, senza glutine
Confezionamento
Con osso e disossato
Tempi di scadenza
Prodotto disossato: 12 mesi dalla data del 
disosso

Nome prodotto
Bresaola della Valtellina Igp Punta D’anca 
Breve descrizione del prodotto
C’è solo la miglior punta d’anca di bovini 
allevati al pascolo e all’aperto nelle va-
schette Rigamonti di Bresaola della Valtel-
lina Igp, prodotta con le spezie e gli aromi 
più pregiati provenienti da tutto il mondo. 
Grazie alla comoda confezione le fette 
mantengono inalterate le loro proprietà or-
ganolettiche, il loro sapore e la loro fresca 
genuinità. 
Ingredienti
Carne bovina, sale, destrosio, aromi natu-
rali. Conservanti: E 250, E 252.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Prodotto utilizzando unicamente carne di 
bovini allevati al pascolo e all’aperto.
Confezionamento
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
Shelf life 75 gg

BRIZIO
www.briziosalumi.com  

F.LLI GALLONI  
www.galloniprosciutto.it 

RIGAMONTI
www.rigamontisalumificio.it 

SALUMIFICIO F.LLI BILLO
www.fratellibillo.com 

SALUMIFICIO AURORA
www.salumificioaurora.it SALUMIFICIO SAN PAOLO

www.salumificiosanpaolo.it 

Nome prodotto
Bresaola alla Tirolese Etichetta Nera
Breve descrizione del prodotto 
Bresaola di alta qualità prodotta solo da 
tagli scelti di fesa fresca di Scottona di 
Angus. È lavorata con cura artigianale 
facendo attenzione che i tagli di fesa si-
ano di dimensione uniforme, morbidi e 
rosati. La fesa viene salata e insaporita 
con spezie e affumicata al camino con 
legno di faggio per una dolce affumica-
tura. Prodotto di alto livello qualitativo e 
dal gusto armonioso la cui affumicatu-
ra non copre il sapore della carne. La 
perfezione della salatura rende la nostra 
bresaola alla tirolese etichetta nera, una 
specialità unica nel suo genere.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, destrosio, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio, con-
servante: nitrito di sodio. 
Peso medio/pezzature
6 Kg
Caratteristiche
La consistenza è molto morbida. Il sa-
pore della carne viene armonizzato dal-
la dolce speziatura e dall’affumicatura. 
Dolce, avvolgente e con una delicata 
persistenza.
Confezionamento
Intera o metà sottovuoto
Tempi di scadenza
Shelf life 90 gg

Nome prodotto
Coppa gourmet senza conservanti 
Breve descrizione del prodotto
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 ri-
durre 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 nel-
la tradizione dell’alta salumeria parmense. 
L’ottima carne di provenienza esclusiva-
mente italiana ci consente di ridurre la 
quantità di sale utilizzata. Meno aggiun-
giamo, migliore è il prodotto: Less is More.
Confezionamento
Sfuso

Nome prodotto 
Prosciutto di parma 18 mesi, le nuvole
Breve descrizione del prodotto
Stagionatura lenta in cantina
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Affettato a temperatura positiva, posizio-
nameto manuale, fette soffici e vaporose. 
Confezionamento
Vaschetta preformata 
Tempi di scadenza
90 giorni

TERRE DUCALI (PROSCIUTTIFICIO 
SAN MICHELE ) www.terreducali.it 

PROSCIUTTIFICIO FALERIA
www.prosciuttificiofaleria.it

Nome prodotto 
Prosciutto crudo Dop 24 mesi 
Breve descrizione del prodotto 
Il Prosciutto crudo di Parma Dop 24 mesi 
Terre Ducali rappresenta il meglio dell’ar-
te salumiera, appunto certificata Denomi-
nazione di origine protetta. Lavorazione 
artigianale a fetta mossa con posa ma-
nuale. 
Ingredienti
Carne di suino, sale. 
Peso medio/pezzature
90 grammi 
Caratteristiche
Il nostro Prosciutto crudo di Parma Dop 
24 mesi segue il disciplinare di produzio-
ne nella selezione della materia prima e 
nell’applicazione del processo produtti-
vo. Le cosce provenienti da allevamenti 
italiani subiscono una delicata salagione, 
una adeguata sugnatura ed una lentissi-
ma stagionatura in cantine naturali che 
conferiscono al prodotto un sapore e un 
aroma imbattibile.
Confezionamento 
In atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza 
80 giorni

Nome prodotto
Prosciutto crudo “Viola delle Marche”
Breve descrizione del prodotto
Un prosciutto crudo per palati raffinati dal 
sapore semidolce che si distingue per il ta-
glio alto della coscia, l’aspetto omogeneo 
della fetta, la corona di grasso uniforme e 
la sugnatura di colore viola. Un prodotto 
gourmet, ideale per chi ama gli affettati 
dolci, ma non vuole rinunciare al sapore 
intenso del prosciutto tradizionale marchi-
giano.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale.
Peso medio/pezzature
Peso medio del prosciutto con osso 
da Kg 9,5 a 11
Caratteristiche
100% carne italiana, senza conservanti, 
filiera tracciabile No-Ogm con la garanzia 
del marchio QM – Qualità garantita dalla 
Regione Marche
Confezionamento
Con osso, disossato sottovuoto 
e affettato in vaschetta.

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it 

SALUMIFICIO CHIESA
www.albinochiesa.it  

Nome prodotto
Carne Salada Qualità Trentino 3i 
Breve descrizione prodotto 
Prodotta nel Trentino occidentale, ai piedi 
del ghiacciaio Carè Alto – Adamello - Pre-
sanella e delle Dolomiti di Brenta. Per il 
primo periodo le magrissime fese fresche 
di bovino adulto provenienti da alleva-
menti italiani si salano a secco con una 
miscela di sale, spezie ed erbe di monta-
gna. In seguito riposano in salamoia per 
altri quindici giorni. 
Ingredienti
Carne di bovino adulto (fesa), sale, de-
strosio, saccarosio, spezie, aromi naturali. 
Antiossidante: E301. Conservanti: E250, 
E251, E252. Naturale, non siringata, sen-
za glutine, senza lattosio. Non contiene 
allergeni. 
Peso medio/pezzature
Carne salada Qualità Trentino ½ sv: 
2,5 kg
Carne salada Qualità Trentino 3tre 3i: 
1,95 kg
Carne salada Qualità Trentino busta ATP: 
100 gr
Caratteristiche
Aspetto esterno: caratteristico colore 
rosso rubino. Aspetto interno: la fetta si 
presenta di colore rosso rubino uniforme. 
Profumo: delicato, leggermente aromati-
co e speziato. 
Gusto: moderatamente sapido, gradevo-
le.
Confezionamento
Sottovuoto - Atp
Tempi di scadenza
60 giorni sottovuoto
40 giorni Atp

Nome prodotto
Salame genovese fette mosse
Breve descrizione del prodotto
Il classico salame della tradizione geno-
vese a  grana medio grossa tagliato fine-
mente: la confezione contiene una media 
di 28/30 fette in soli 90 g
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, vino, aro-
mi, spezie. Antiossidante: E301, conser-
vanti: E250, E252
Peso medio/pezzature  
90 g per confezione, cartone da 12 pezzi.
Caratteristiche
Salame dal gusto dolce, la singola fetta è 
morbida ma mantiene una sufficiente con-
sistenza così che  le fette stesse si possa-
no facilmente staccare una volta aperta la 
confezione.
Confezionamento
Vaschetta profonda con atmosfera protet-
tiva 






