Editore: Edizioni Turbo Srl - Palazzo di Vetro Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4 - Fax. +39.0362.600616 - e-mail: info@tespi.net Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 27 del 10 gennaio 2008 - Poste Italiane SpA Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 - Conv. in L. 46/2004
Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

SUPPLEMENTO N.1 - SALUMI&CONSUMI
ANNO 15 - NUMERO 3 - MARZO 2022

GUIDA BUYER

SPECIALE
PROSCIUTTO COTTO

Editore: Edizioni Turbo Srl - Palazzo di Vetro Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4 - Fax. +39.0362.600616 - e-mail: info@tespi.net - Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 27 del 10 gennaio 2008 - Poste Italiane SpA
Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 - Conv. in L. 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

SUPPLEMENTO N.1 - SALUMI&CONSUMI ANNO 15 - NUMERO 3 - MARZO 2022

GUIDA BUYER

SPECIALE
PROSCIUTTO
COTTO

Focus su un classico della salumeria italiana.
Sempre più apprezzato per la sua versatilità, sia in Italia che all’estero.
Tra boom del prodotto in vaschetta e incognite dell’Horeca.
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Speciale
prosciutto cotto

Il prodotto resta un grande classico della salumeria italiana. Con un rinnovato
interesse in tutti i canali distributivi. Grazie alla crescente attenzione delle aziende a sostenibilità,
qualità della materia prima e processi produttivi all’avanguardia.
Il prosciutto cotto resta una dei
prodotti di salumeria più amati. Anche nel 2021 continua il trend di
crescita delle vaschette, premiate
dall’elevato contenuto di servizio e
dagli investimenti delle aziende in
questo segmento, dove la tecnologia fa la differenza. Investimenti che
passano da diverse direttrici, primo
fra tutti il packaging ecosostenibile. Ma oltre al libero servizio, resta
fondamentale il contributo dei prodotti interi. Il banco taglio della distribuzione moderna, in netta ripresa
dopo il complesso periodo segnato
dal Covid, e il dettaglio tradizionale
sono infatti canali in grado di valorizzare al meglio i prosciutti cotti di
ogni ordine e grado, in particolare
quelli di alta qualità.
Buone notizie poi sul fronte
dell’Horeca, anch’esso in netta ri-

presa, dove il prosciutto cotto trova
innumerevoli utilizzi in ragione della sua versatilità.
Tra animal welfare, materia prima
selezionata, prodotti senza conservanti di origine chimica e aromatizzati (pensati soprattutto per i mercati
esteri), le aziende sono costantemente al lavoro e non smettono mai di
innovare, pur in un comparto già
molto affollato come quello del cotto. Quanto all’export, la principale
protagonista è sempre all’Europa: i
vicini di Francia e Germania sono,
quasi sempre, in cima all’elenco
dei mercati più dinamici. Ma non
mancano altri Stati, in particolare
nell’Europa dell’Est, che sempre più
apprezzano queste referenze. Così
come i paesi scandinavi e il Regno
Unito, con tutte le incognite del caso
relative alla Brexit.
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LE TRE TIPOLOGIE
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acqua e la percentuale di carne magra:
PROSCIUTTO COTTO
Ottenuto dalla coscia del suino (eventualmente disossata, sgrassata, sezionata e privata dei tendini e della cotenna). L’umidità deve
essere inferiore o uguale all’82%.
PROSCIUTTO COTTO SCELTO
Devono essere identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali della coscia intera del suino. Tasso di umidità inferiore o uguale
al 79,5%.
PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA’
Devono essere identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali della coscia intera del suino. Tasso di umidità inferiore o uguale
al 76,5%.
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LE PROSCIUTTINE CLASSICHE
BECHÈR G. 150 E

Bechèr

www.becher.it
Simone Bonazza
“Il business del prosciutto cotto contribuisce a
quasi un quinto del risultato aziendale di Bechèr. E’
un settore vivace e variegato, per la stessa diversificazione e specializzazione delle referenze coinvolte
che rappresentano un segmento produttivo fortemente strategico e in crescita. Negli ultimi due anni
il cubettato, le Prosciuttine e il cotto a trancio hanno
vissuto un’impennata. La vendita a banco taglio e il
settore Horeca, che predilige i prodotti interi, hanno sofferto nel 2020; si è registrato, però, nel corso del 2021, un progressivo miglioramento ed una
rifioritura che si conferma anche ad apertura 2022:
il reparto banco taglio del cotto ha evidenziato buone performance di vendita a gennaio, mese che di
prassi registra un calo fisiologico delle vendite dopo
il periodo natalizio. Prudenza con gli ultimi rincari
della materia prima, ma auspichiamo ci siano buone
prospettive di rinascita e di continuità legate all’economia post pandemica.
In questo portafoglio produttivo l’assortimento è
ampio e profondo in termini referenze (qui di seguito citiamo solo le principali) disponibili in diversi
formati e grammature, dal pezzo intero al trancio,
con numeri interessanti anche nel private label.
L’elemento che ci contraddistingue dai competitor
è sicuramente la grande flessibilità produttiva unita
alla capacità di fornire soluzioni ad hoc, studiate insieme al cliente per soddisfare le sue esigenze specifiche. In linea generale, le caratteristiche di pregio
dei prosciutti cotti più performanti vanno ricercate
nella materia prima - coscia anatomica intera, valore aggiunto di qualità – e nel processo produttivo cottura in stampo su forno a vapore. E ovviamente
l’assenza di polifosfati aggiunti, derivati del latte,
glutammati, glutine.
Tra i ‘prosciutti cotti di alta qualità’ Bechèr segnalo: il prosciutto ‘Cottonatura’ - il prosciutto cotto
‘Italiano al 100%’, con esclusivo utilizzo di coscia
anatomica intera di suino; il cotto Da Vinci. Tra i
‘prosciutti cotti scelti’: il Rubens (presente nel Pron-

tuario Aic), il Tarvisium, ‘Il Tosto’, ‘Il Becherino’.
Tra le specialità: ‘Le Prosciuttine’. Nella categoria
dei prosciutti cotti arrosto ciò che li caratterizza
è la cottura lenta in forni speciali per forgiarne la
particolare morbidezza, nonché l’aggiunta di aromi
naturali, come il rosmarino ed altre erbe tipiche del
territorio, per esaltarne il profumo, la delicatezza ed
il sapore.
Nella famiglia dei ‘cotti arrosto di alta qualità’ tra
i fiori all’occhiello ricordiamo: il prosciutto cotto
‘Brace’, il cotto ‘Oro di Praga’, il ‘Bohemien’. Tra
le altre specialità di cotti arrosti: il ‘Dolomiticus’,
lo stube arrosto. Da citare anche il Cubettato di cotto il quale, insieme a tutto l’assortimento nei gusti,
rappresenta il core business aziendale, anche grazie
ad un’accurata personalizzazione del packaging per
dare identità esclusiva al prodotto e una grande attenzione alle garanzie sugli ingredienti. La categoria
è presente nel Prontuario Aic.
Ed infine ricordiamo le ‘Prosciuttine’ Classiche e
ai Formaggi, specialità gastronomiche che identificano nel nome l’ingrediente principale del prosciutto
cotto. Annoverate nel Prontuario degli alimenti Aic,
sono prive di glutine e di glutammato; si presentano
tenere e gustose, quindi ideali per i bambini.
Per quanto riguarda i canali, si evidenzia un panorama di multicanalità; il dato più rilevante si concentra maggiormente nel canale Gdo con una incidenza
di circa il 35%. Ottima anche la concentrazione di
mercato indirizzata al canale Ingrosso.
Grazie alla sua versatilità di formati, gusti, prezzi
e mercati di riferimento, il segmento della private label si è dimostrato nel 2021 molto dinamico. Si tratta
di un settore in continua crescita che vale circa il
23% nella classe produttiva del prosciutto cotto. Infine, nel 2021 l’export ha registrato dati positivi per
il comparto, seppur con volumi ridotti rispetto all’Italia. La destinazione è prettamente europea e i paesi
interessati sono in primis la Slovenia, la Repubblica
Ceca, la Repubblica di Malta e il Portogallo”.

Capitelli

www.cottocapitelli.it
Marcello Balzarini
“Il prosciutto cotto incide sul fatturato aziendale l’86% circa, sia a valore che a volume. Nell’ultimo
anno, il comparto ha registrato una crescita pari al +18,1%. Il prodotto di punta è il prosciutto cotto ‘San
Giovanni’, legato a mano ed in forma anatomica, produciamo anche prosciutti cotti in stampo con carne
italiana ed estera. Gdo e normal trade sono i canali più rilevanti, con l’80% delle vendite complessive.
Il preaffettato vale il 5% e la private label circa il 10%. La quota export, infine, è ancora limitata, con
Francia, Germania e Uk primi mercati di destinazione per i nostri prodotti”.

PROSCIUTTO COTTO ‘SAN GIOVANNI’
Coscia italiana da filera controllata, legata a mano in forma anatomica.
Ingredienti
Suino, sale, destrosio, fruttosio, sodio L-ascorbato, sodio nitrito, sodio nitrito.
Peso medio/pezzature
Kg 11.
Caratteristiche
Precursore del tipo produttivo oggi definito 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 gg

‘Le Prosciuttine’, un nome che identifica immediatamente l’ingrediente principale: il prosciutto
cotto. Rivestite di un visual grafico molto accattivante, queste tenere formelle di prosciutto cotto,
nella versione classica e ai formaggi, sono presenti
all’interno del Prontuario degli alimenti Aic. Grande attenzione alle garanzie sugli ingredienti, perché
sono prive di glutine e di glutammato. Tenere e gustose, quindi ideali per i bambini. Pratiche e veloci,
con le Prosciuttine si ha l’appetitosità di un prodotto pronto in soli tre minuti. Bechèr, un marchio
che è garanzia di serietà e di attenzione agli aspetti
nutrizionali.
Ingredienti
Carne di suino (80%), acqua, sale, olio di semi di girasole, proteine del latte, ricotta in polvere, destrosio, lattosio, aromi, aroma di affumicatura, spezie.
Stabilizzante: E451. Antiossidante: E301. Conservante: E250.
Peso medio/pezzature
Peso referenza: gr. 150 peso predeterminato, peso
imballo: kg. 3 peso predeterminato, un cartone
contiene due espositori con 10 vaschette da gr.150
e.
Caratteristiche
Specialità gastronomica a base di carne di suino.
Senza glutine, senza glutammato.
Confezionamento
Atm
Tempi di scadenza
Shelf life: 60 gg
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Galbani

www.galbani.it/prodotti/i-salumi-galbani
Ludovica Borga

“La categoria prosciutto cotto incide per più del 30% dei salumi Galbani sia in termini di volumi che di
fatturato. Abbiamo chiuso il 2021 in
crescita rispetto all’anno precedente
con un rimbalzo del mondo banco taglio dopo l’effetto Covid del 2020,
una crescita a volume che si assesta
intorno al 4%. Positivi sia il canale
moderno che il canale food service
che hanno beneficiato della controcifra particolarmente negativa dell’anno scorso.
Nella categoria prosciutti cotti
Galbani offre una vasta gamma di
prodotti a banco taglio, che copre le
differenti fasce di prezzo e soddisfa
tutte le diverse esigenze di gusto: dai
prosciutti cotti con ricette più dolci
ed equilibrate a quelli con gusto più
intenso e saporito. Dai prosciutti cotti più convenienti, alle fasce qualitative più importanti. Le pezzature dei
prodotti da taglio variano indicativamente dagli 8 ai 10 kg. A libero servizio invece abbiamo il formato affettato da 100 g. Il nostro prodotto di
punta è il prosciutto Cotto Fetta Golosa, un riferimento per i consumatori delle regioni del Sud Italia per
gusto, consistenza e forza di marca,
di cui vendiamo circa 500mila pezzi
all’anno.
I canali di distribuzione principali
per noi, sempre per la categoria pro-

sciutto cotto, sono la grande distribuzione, e il dettaglio tradizionale, che
pesano circa il 38% dei volumi. Il
restante 25% è dato dal canale food
service, che quest’anno ha trainato la
crescita della categoria.
La forza dei salumi Galbani è storicamente più focalizzata sul il banco
taglio, ma, dal 2019, dalla costituzione cioè della Business Unit dedicata,
grazie ad una maggior focalizzazione abbiamo iniziato a puntare decisamente molto di più sullo sviluppo
di prodotti a libero servizio, preaffettati in particolare, con l’obiettivo
di trasferire le nostre eccellenze da
banco taglio a libero servizio. Abbiamo iniziato con una linea completa
di affettati a brand Galbanetto e stiamo presentando in queste settimane
il preaffettato del prosciutto cotto
Fetta Golosa disponibile nel formato in vaschetta da 100 g. Infine, per
quanto riguarda l’export, il prosciutto cotto pesa circa il 7% sul totale
dei salumi esportati. Non è tuttavia
una categoria di prodotto particolarmente richiesta dai paesi stranieri,
che prediligono i prodotti stagionati,
come confermano anche i dati Assica sull’esportazione di salumi nel
mondo. I paesi dove noi come salumi Galbani esportiamo maggiormente prosciutto cotto sono la Svizzera,
l’Austria e il Belgio”.

PROSCIUTTO COTTO
FETTA GOLOSA AFFETTATO 100 G

Il nostro prosciutto cotto più venduto al banco taglio, ora disponibile anche
nel nuovo formato a libero servizio! Da oggi gustare il Prosciutto Cotto Fetta
Golosa, da sempre riconosciuto come sinonimo di qualità ed eccellenza da
clienti e consumatori, è ancora più semplice grazie al nuovo formato in vaschetta. Tutta la qualità del banco taglio ora anche a libero servizio.
Peso medio/pezzature
Formato affettato da 100g
Caratteristiche
Prosciutto cotto Alta Qualità dal gusto intenso e profumato. Senza Glutammato aggiunto.
Confezionamento
Confezionato in vaschetta in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
38 gg
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GRAN TENERONE

GSI

www.grandisalumificiitaliani.it
“Grandi Salumifici Italiani si posiziona fra i principali player del mercato del prosciutto cotto, forte di una
ricca gamma di referenze e marchi
– di cui Casa Modena è il principale
– dedicati e declinati per canale di
vendita.
Dal 2019, il nostro prodotto di
punta è rappresentato dal prosciutto
cotto di Alta Qualità Gran Tenerone
Casa Modena, disponibile sia al banco taglio sia preaffettato in vaschetta da 110 gr. La sua eccellenza sta
nell’accurata selezione delle cosce,
che garantisce un perfetto equilibrio fra parte magra e parte grassa,
una percentuale di salinità che ne
caratterizza il gusto, una lunga lavorazione che prevede almeno 18
ore di massaggio e una lenta cottura a vapore. Nell’ultimo anno, ribadendo i positivi risultati del 2020,
a fronte di un mercato in flessione
le vendite di prosciutto cotto sono
cresciute a doppia cifra, trainate in
particolare dalle ottime performance del Gran Tenerone. Tra i plus più
apprezzati dal consumatore, sempre

Lenti

www.lenti.it

più sensibile sotto questo aspetto,
c’è sicuramente anche il vassoio in
carta riciclabile: questo consente
una riduzione del 50% dell’utilizzo
della plastica rispetto alle vaschette
tradizionali ed evidenzia il grande
impegno che il gruppo mette nella
Ricerca & Sviluppo anche in logica di sostenibilità. Tanto più che la
vaschetta è certificata Fsc, marchio
riconosciuto a livello globale che
tutela una gestione delle foreste non
solo rispettosa dell’ambiente ma anche economicamente e socialmente
sostenibile.
Fra i motivi di successo del Gran
Tenerone, infine, meritano menzione
le tante attività trade e consumer che
nell’ultimo anno hanno interessato
il canale tradizionale e moderno, e
l’apprezzata campagna di comunicazione che lo ha visto protagonista su
tv, web e social nei primi mesi 2021.
All’estero il Gran Tenerone è stato
recentemente lanciato in Francia,
che rappresenta uno dei principali
paesi di esportazione dei nostri prosciutti cotti assieme alla Germania”.

Sara Roletto
“La categoria prosciutto cotto incide per
due terzi sul fatturato della nostra azienda. Più nel dettaglio, nel 2021 è ripresa la
crescita dei nostri prodotti a banco taglio,
e siamo soddisfatti che il segmento delle
vaschette preaffettate abbia continuato a
crescere. Siamo particolarmente soddisfatti
della categoria prosciutto cotto alta qualità, e in particolare dei risultati dei cotti alta
qualità nazionali e dei Prosciutti Cotto AQ
alle erbe e arrosto.
Da sempre siamo specializzati nella fascia
alta del mercato: prosciutti cotti alta qualità
nazionali ed esteri, ma abbiamo anche referenze nella categoria Scelto e Prosciutto
Cotto. Inoltre, la nostra offerta è molto completa: dai prodotti interi, disponibili anche a
metà, ai preaffettati e i tranci. Il nostro Prosciutto Cotto ‘punta di diamante’ è il Lenti&Lode. Recentemente abbiamo lanciato il

Prosciutto cotto di alta qualità, caratterizzato dal connubio perfetto tra gusto
e tenerezza. La carne, accuratamente selezionata da cosce fresche di suino,
disossata a mano a coscia chiusa e rifilata dal grasso, viene sapientemente aromatizzata con una miscela di spezie. Successivamente viene massaggiata per
oltre 18 ore e sottoposta ad una lenta cottura in forno a vapore in stampi.
Questo è il segreto di Gran Tenerone per una tenerezza e un gusto unici.
Ingredienti
Coscia di suino, zucchero, aromi; antiossidante: ascorbato di sodio;conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
8 kg al banco taglio
110 gr in vaschetta
Caratteristiche
La sapiente miscela di aromi ed il giusto rapporto tra grasso e magro, conferiscono al prodotto un’ottima succosità ed un gusto unico e riconoscibile al
primo morso. Il lungo massaggio e la lenta cottura a vapore esaltano il gusto
e danno al prodotto quella tenerezza che lo contraddistingue, da qui il nome
‘Gran Tenerone’.
Confezionamento
Disponibile la coscia intera per l’affettamento al Banco Taglio e la Vaschetta da
110 gr pronta per l’asporto.
Tempi di scadenza
Banco taglio: 60 giorni
Vaschetta: 20 giorni

‘Lenti&Lode Grand’Arrosto alle Erbe’, un
prosciutto cotto Alta Qualità arrosto 100%
italiano. Prodotto solo le migliori cosce fresche di suino italiane, disossate manualmente e aromatizzate all’interno ed in superficie con erbe aromatiche, cucito e legato a
mano, cotto lentamente a vapore diretto per
un giorno intero e in seguito delicatamente arrostito. Il prosciutto cotto alta qualità
italiano Lenti&Lode è anche disponibile a
scaffale nella versione preaffettata con lo
stesso gusto unico del prodotto intero, come
se fosse stato appena affettato al banco gastronomia delle migliori salumerie. Tutti i
prodotti Lenti sono senza glutine, senza latte e derivati, senza glutammato e polifosfati
aggiunti, e senza ingredienti Ogm (e derivati). Il preaffettato è una categoria che sta
continuando a crescere per rispondere alle
esigenze del consumatore moderno che ri-

chiede sempre più servizio, senza tralasciare la qualità e il gusto. I nostri affettati rappresentano il 20%. La private label, invece,
vale in volume circa il 15% sulla nostra produzione totale.
Infine l’export: attualmente incide per circa il 2% sul fatturato grazie alla presenza
di una selezione di prodotti in Germania,
Francia, Uk, Danimarca, e Grecia. Le principali difficoltà riscontrate nell’export dei
Prosciutti Cotti riguardano la concorrenza
con cui ci si deve scontrare, in particolare la
presenza sui vari mercati esteri di prodotti
locali con prezzi molto bassi. I prosciutti
cotti senza erbe e aromatizzazioni riscontrano un minor interesse da parte dei gusti forti
della maggior parte degli altri paesi europei.
Un discorso diverso vale per i preaffettati
che trovano una maggiore richiesta nei mercati esteri”.

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

Salumificio Coati
www.salumificiocoati.it

Massimo Zaccari
“Il prosciutto cotto è sicuramente una delle categorie più
rilevanti tra i nostri prodotti con un’incidenza del 50%. Siamo in continua ricerca nello sviluppo della famiglia dei cotti
che per noi è tra le più rilevanti: dall’attenta selezione delle
materie prime alla ricerca di lavorazioni e metodi di cottura
innovativi. La nostra azienda è inoltre impegnata nello studio e nella ricerca continua di materiali per lo sviluppo di imballaggi completamente riciclabili. Lo scorso anno abbiamo
registrato un fatturato da 120 milioni di
euro, con le nostre linee di prodotto Coati Lenta, Salumi Coati e Private Label
presidiamo il canale della Gdo, l’Horeca
e l’industria. Vantiamo una produzione
media di 55mila prosciutti a settimana,
170 dipendenti e due stabilimenti di produzione per 35mila metri quadrati di superficie coperta in fase di ampliamento,
altri 15mila metri quadrati di superficie
coperta saranno destinati ad ambienti dedicati alla produzione e stagionatura di
salami e speck e un reparto sarà dedicato
interamente al confezionamento dei cubetti.
Coati è sempre molto attenta a proporre soluzioni e risposte
al mercato di domani, cercando di interpretare le tendenze:
il Prosciutto Cotto Coati Lenta è sicuramente la nostra referenza di punta, pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori più attenti, seguendo la filosofia del “giusto tempo” in
tutte le fasi della lavorazione. I prosciutti sono cotti a lungo e
a basse temperature così da mantenere inalterate le proprietà

nobili della carne. I prodotti vengono venduti nel formato
intero (8 kg circa), a metà (4 kg circa) e sono disponibili
anche in vaschetta, consentendo di avere in un formato pratico e sicuro un prosciutto d’eccellenza, con fette disposte a
mano, con cura come appena affettate.
Con le nostre linee di prodotto presiediamo i canali dell’Horeca e dell’industria, abbiamo ottenuto risultati
importanti nel canale Gdo, che è in crescita continua, con
un’incidenza del 50%. Il nostro obiettivo
è di competere su tutti i mercati del comparto dei salumi e in tutti i canali.
Le nostre linee Private Label, con cui
presidiamo il canale della Gdo, pesano
per una percentuale del 30%, in cui la
categoria preaffettato vale 60%.
Il nostro obiettivo è quello di competere con prodotti ad hoc su tutti i mercati
del nostro settore e in tutti i canali. Per
questo motivo abbiamo sviluppato anche
molti progetti one-to-one con alcuni importanti clienti della distribuzione organizzata, lavorando sull’intera filiera per mettere a punto prodotti unici e ‘su misura’.
L’export incide in una percentuale del 15%. L’internazionalizzazione è un obiettivo importante per la nostra azienda:
negli ultimi anni abbiamo potenziato la presenza sui mercati esteri sia direttamente, sia attraverso la Rete di Impresa
‘Le Famiglie del Gusto’, lavorando principalmente per Paesi
come Giappone, Uk, Ue e Canada”.

SIAMO A

12

guida buyer - speciale prosciutto cotto

12/13 Aprile 2022

Pad. 30 Stand
C41 D42

Marzo 2022

Gruppo Martelli
www.martelli.com
Nicola Martelli
“Il prosciutto cotto, per il nostro Gruppo, rappresenta da sempre uno dei prodotti di punta e,
di conseguenza, incide in maniera decisiva anche
sul fatturato. La produzione di specialità cotte,
più in generale, è per noi tanto strategica che abbiamo dedicato ad esse il nostro stabilimento di
Padova, all’interno del quale spicca ovviamente
il prosciutto cotto. Tale scelta risponde anche a
precisi obiettivi: siamo uno dei pochissimi gruppi in Italia a essere autorizzati all’export di questi prodotti al di fuori dell’Unione Europea (Stati
Uniti, in particolare) e, da un punto di vista di filiera, abbiamo puntato esclusivamente su un percorso di alta qualità, completamente certificato.
Per quanto concerne il prosciutto cotto, veniamo da un triennio di crescita a doppia cifra grazie alla nostra gamma del tutto speciale, sempre
votata esclusivamente all’alta qualità. Più in generale, l’andamento del Gruppo nel 2021 ha visto una crescita del 10% del fatturato rispetto al
2020. Contestualmente, abbiamo continuato ad
aumentare anche i quantitativi di carne lavorata,
a una media che si attesta, ormai da un biennio,
sul 3% annuo. Se infatti, tra 2019 e 2020, i nostri impianti sono passati a gestire da 680mila a
700mila capi di suini macellati, a fine 2021 si
sono attestati a circa 720mila unità.
La nostra offerta sul prosciutto cotto si caratterizza per il controllo completo di filiera, che
è sempre 100% italiana, sia nella linea standard,
sia in quella antibiotic free. Indiscutibilmente,
uno dei nostri punti di forza in questo ambito
sono i prosciutti cotti della linea ‘Bongustaio’,
certificati uno a uno grazie a un’etichetta che ne
traccia la provenienza. Dal macello di proprietà
del nostro Gruppo, selezioniamo solo le migliori cosce di Suino Pesante Padano (quindi carne

suina 100% italiana), il quale viene macellato
solo al raggiungimento di un peso elevato – almeno 160 chili - necessario per ottenere appunto
il ‘Bongustaio’, Prosciutto Cotto Alta Qualità.
Sono davvero pochissimi gli aromi aggiunti alla
carne, rendendo quest’ultima protagonista del
gusto in termini di sapore e consistenza. Segue

PROSCIUTTO COTTO INTERO
LINEA ‘QUI TI VOGLIO’

Il prosciutto cotto alta qualità senza antibiotici
della linea antibiotic-free ‘Qui ti voglio’ è ottenuto esclusivamente da cosce di Suino Pesante Padano allevato senza l’uso di antibiotici fin dalla
nascita.
Ingredienti
Carne (95,5%), sale (2%), zucchero (1,05%), aromi naturali (1,04%), antiossidanti (0,4%) e conservanti (0,01%) ed è preparato solo con carne
100% italiana antibiotic-free e aromi.
Caratteristiche
100% italiano, senza glutine, senza allergeni.

poi una lunga cottura di 24 ore ad alta temperatura, all’interno del forno a vapore. Abbiamo
anche prodotti ‘speciali’ aromatizzati al Parmigiano Reggiano, Tartufo, ‘Nduja, che garantiscono vendite aggiuntive anche al cliente, grazie alla
capacità di essere immediatamente riconoscibili
a banco.
In Italia i nostri canali di distribuzione principali sono la Gd e la Do, ma nel 2021 abbiamo
registrato una forte crescita anche del segmento
normal trade, grazie alla nostra offerta di prosciutti cotti e avicoli della linea di Alta Qualità.
All’estero questa distinzione dipende da paese a
paese; in linea generale, siamo equamente presenti sia nel retail, sia nel food service di qualità.
Il preaffettato, in particolare, nel nostro fatturato è un elemento molto importante per quanto
riguarda la private label. Tuttavia, sia in Italia sia
all’estero, stanno crescendo la nostra linea ‘Qui
Ti Voglio’ e le altre specialità affettate a nostro
marchio. Quanto alla private label, da sempre è
nel Dna del gruppo Martelli e anche per i prosciutti cotti non facciamo eccezione. Siamo partner storici di diverse insegne sia per il prodotto
da banco sia per quello a libero servizio (preaffettato), grazie a un’attenzione maniacale per un
servizio ‘tailor made’ e a un naturale spirito collaborativo.
L’ottimo andamento della produzione e del fatturato sta aprendo sempre più al nostro Gruppo
anche nuove opportunità di presenza sui mercati
internazionali, tanto che l’incremento dell’export
nel 2021 è salito del 60% rispetto al 2020, attestandosi a una quota del 15% rispetto alla produzione complessiva del Gruppo. Tra i principali
paesi di destinazione per il prosciutto cotto, a
parte l’Italia, abbiamo Germania, Francia e Usa”.
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Salumificio Chiesa
www.albinochiesa.it

Guido Ghiringhelli

“Il prosciutto cotto incide il 10% a volume
e 12% a valore. Nell’ultimo anno registriamo un andamento stabile in leggera crescita
su estero. Nel comparto proponiamo cinque
referenze, tre alta qualità (tra cui il Diamante, prodotto con coscia italiana per crudo tipico Parma), uno scelto, un prosciutto cotto.
Tutti interi e a metà sottovuoto, se necessario
a quarti. I canali principali sono dettaglio, ingrosso e Horeca. Quanto all’export, vale il
15% sul totale venduto, e il principale paese
è la Polonia”.

PROSCIUTTO GRIGLIATO ALLE ERBE LIGURI
Prosciutto cotto di alta qualità prodotto con cosce estere fresche (origine Ue), disossato, senza geretto, senza polifosfati aggiunti, spolverato esternamente con erbe liguri, cotto al forno,
confezionato sottovuoto e pastorizzato.
Ingredienti
Prodotto con cosce estere fresche (origine Ue), acqua, sale, destrosio, fruttosio, erbe aromatiche 0,2%, aromi, spezie. Senza
Ogm. Il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti e non contiene ingredienti ionizzati.
Peso medio/pezzature
7-8 Kg
Confezionamento
Pezzo singolo. Due pezzi per cartone
Tempi di scadenza
Tmc 120 gg

PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE ALTA QUALITÀ DIAMANTE
Prodotto con cosce fresche ottenute da suini allevati e macellati
in Italia, disossate, senza geretto, senza glutine, senza lattosio,
cotto a vapore, confezionato sottovuoto e pastorizzato.
Ingredienti
Coscia suino, acqua, sale, destrosio, fruttosio, aromi, spezie.
Senza allergeni. Il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti e non contiene ingredienti ionizzati.
Peso medio/pezzature
9-10 Kg
Confezionamento
Pezzo singolo. Due pezzi per imballo
Tempi di scadenza
Tmc 120 gg

Negri Salumi

www.negrisalumi.it
Federico Gialdi
“La categoria pesa il 64% a valore e il 71% a volume. Nel 2021
cala leggermente il venduto di
prosciutto cotto rispetto al 2020,
di circa il 2% a valore e il 3% in
volume. Questo trend è dovuto
al fatto che si è puntato sempre
più sulle referenze di fascia premium, sacrificando i volumi e
privilegiando i fatturati. La fascia
premium è infatti cresciuta, come
incidenza sul fatturato totale rispetto al 2020, di quasi il 30%.
A fronte di un lieve calo nelle
vendite dei prosciutti cotti, legato ai motivi sopra menzionati, si
registra tuttavia un incremento
delle vendite di mortadelle ed arrosti (pollo, tacchino e porchetta
in questa categoria). Entrambe le
categorie crescono di un punto
percentuale abbondante, sia a va-

Fumagalli

www.fumagallisalumi.it

Alimentari Radice
www.alimentariradice.it
Alessio Sala

“Il prosciutto cotto incide circa il 50% del fatturato
aziendale, e nell’ultimo anno abbiamo visto una crescita
del 10%. La nostra offerta nel comparto è varia e articolata, con prosciutti cotti interi e affettati take away.
Il prodotto di punta è il Cosciotto a lenta cottura Solo
Così, senza zuccheri e con solo tre ingredienti. I canali
più rilevanti sono Gdo e Horeca, che valgono il 70% del
fatturato. Interessante la quota del preaffettato: circa il
55%, mentre la private label incide il 25%. L’export, infine, è ancora in fase di sviluppo: attualmente vale circa
il 5%”.

COSCIOTTO A LENTA COTTURA SOLO COSÌ
Prodotto fortemente innovativo processato mediante l’utilizzo di soli ingredienti naturali: castagna
ottenuta da cosce di suino selezionate una a una, private del geretto e sfiancate su tre lati; la coscia viene salata mediante iniezione di salamoia, intenerita, zangolata delicatamente, stampata da
personale altamente qualificato, cotta lentamente a vapore in stampo, raffreddata, confezionata
in condizioni controllate, pastorizzata e nuovamente raffreddata. Senza aggiunta di nitriti, solo
ingredienti naturali, senza glutine, senza allergeni, senza zuccheri.
Ingredienti
Coscia di suino (origine Ue), sale, aromi naturali
Peso medio/pezzature
8,2-8,6 Kg
Caratteristiche
Profumo e sapore: profumo delicato e attraente, sapore dolce
Colore: tipico rosa omogeneo
Consistenza: molto morbida al palato con mantenimento della fetta al taglio, tessitura particolarmente
compatta
Confezionamento
Sottovuoto in bustone alluminato. Due pezzi per cartone
Tempi di scadenza
90 gg

NOVECENTO

lori che a volumi, rispetto allo storico del 2020. Complessivamente,
il fatturato è costante rispetto al
2020, ma si registra un calo a volumi del 7%.
Nuovamente dunque si registra
un aumento dei prezzi medi (sono
incrementati dell’8%), legato al
sempre più netto orientamento
dell’azienda alla distribuzione di
prodotti di alta fascia. Abbiamo
preferito sacrificare alcuni volumi
di vendita anche sui prodotti del
canale Horeca, per incrementare
la nostra distribuzione al dettaglio
e sulla piccola Do dei prodotti di
altissima qualità, che rappresentano l’anima di Negri Salumi.
Dal punto di vista dei fatturati
per canali, infine, cresce il normal
trade e la piccola Do, a discapito
del canale Horeca”.

Si tratta di un prosciutto cotto nazionale di filiera, con specifica certificazione ISO
22005, dalla lavorazione artigianale e conseguente legatura manuale in corda. È
un prosciutto cotto italiano prodotto con cosce di grande pezzatura, selezionate
tra quelle destinate alla produzione del prosciutto crudo italiano. Le cosce vengono disossate mantenendo intatte tutte le fasce muscolari, in seguito massaggiate
delicatamente e lentamente cotte al vapore. La peculiarità di questo fantastico
prodotto è la scioglievolezza al palato, la fetta composta di un cuore magro dal
sapore delicato e una corona bianca di grasso dolcissimo e morbidissimo, che rendono il prodotto eccezionale.
Ingredienti
Coscia di suino nazionale, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: E301, conservante: E250.
Peso medio/pezzature
11-11,5 Kg
Caratteristiche
Il prodotto si contraddistingue principalmente per l’accurata selezione delle materie prime, tutte provenienti da allevamenti selezionati e certificati, per
rispettare la certficazione di filiera del
prodotto. La lavorazione accurata e
artigianale è l’altro elemento che rende unico nel suo genere questo prosciutto di grande pezzatura.
Confezionamento
Confezionato sottovuoto in sacco alluminato, venduto in mono pezzo per
cartone.
Tempi di scadenza
120 gg

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ – MAIALE NERO DELLA LOMELLINA
Prodotto con cosce pregiate di un’antica razza autoctona di suino, il Maiale Nero della Lomellina. La genetica di
questo suino è caratterizzata da una lenta conversione
del nutrimento e questo permette ai suini di avere carni marezzate che, trasformate, donano un gusto unico
al palato. Le cosce vengono sapientemente disossate e
rifilate, quindi condite secondo la nostra ricetta tradizionale. Il prodotto viene posto in appositi stampi a forma
di castagna di alluminio e cotto in forno a vapore. Viene
quindi rapidamente raffreddato, tolto dallo stampo, confezionato in ambiente igienicamente controllato e quindi pastorizzato. Al taglio il prodotto presenta un colore
uniforme rosa nocciola, un profumo delicato e il sapore
tipico della carne cotta.
Ingredienti
Carne di suino, aromi, sale, destrosio, saccarosio, corret-

tore di acidità: citrato di sodio antiossidante: ascorbato
di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
Grazie alla marezzatura unica, derivante da un’alimentazione naturale e di alta qualità, la carne del Maiale Nero
della Lomellina ha un impasto particolarmente morbido
e compatto e un sapore unico: succulento e sapido al palato.
Confezionamento
Vaschette preformate, fette tagliate a caldo e disposte
a mano.
Tempi di scadenza
30 gg
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‘BRACE’ PROSCIUTTO COTTO
DI ALTA QUALITÀ ARROSTO

Renzini Alta Norcineria
www.renzini.it
Federico Renzini
“La Renzini tramanda antichi segreti di
preparazione, ricercando costantemente innovazione di gusto in chiave gourmet del
classico prosciutto cotto, che rappresenta il
15% del fatturato totale dell’azienda; proponendolo in diverse varianti pensate proprio
per ogni tipologia di consumatore.
Nell’ultimo anno abbiamo assistito a una
crescita del 18% grazie a progetti di collaborazione con i top player della distribuzione.
La famiglia Renzini tramanda la tradizione norcina con la gamma di prosciutto cotto
intero da banco assistito. Uno dei nostri prodotti di punta è sicuramente Il Brace, prosciutto cotto di alta qualità arrosto, preparato secondo le più antiche tradizioni culinarie
umbre, disossato a mano dai nostri Mastri
Norcini e cotto lentamente dopo essere stato
legato con corde di lino con la riconoscibile
legatura a ‘stella’, che conferisce all’arrosto
un’immagine unica e accattivante.
Nell’ultimo anno, complice la tendenza del
consumatore a scegliere prodotti ad alto contenuto di servizio, abbiamo ampliato l’offerta proponendo la nostra gamma di prosciutto cotto anche in vaschette Atm e Atm take
away di grande qualità, che associano gusto
e facilità di assortimento, vendita e acquisto.
A livello di canali, Renzini si muove su
normal trade e Gdo, con performance più rilevanti in quest’ultimo canale, che ha un’incidenza del 55%, mentre il normal trade vale
il restante 45%.
Quest’anno, in particolare, abbiamo lavorato molto per sviluppare il libero servizio:

Renzini è sempre stata più concentrata nel
banco taglio, ma grazie all’ampliamento della gamma dei prodotti a libero servizio con
le vaschette Atm abbiamo avuto la possibilità di posizionarci in un segmento, quello del
preaffettato, che attualmente ha un’incidenza del 12%.
In virtù delle ricette esclusive Renzini e
dell’alta qualità delle nostre produzioni, anche i prodotti della gamma prosciutto cotto
stanno incontrando sempre maggior apprezzamento in versione private label. Stiamo
collaborando con alcuni importanti clienti
a livello nazionale e internazionale, che si
sono rivolti a noi per avere prodotti di qualità con il Marchio del distributore. Questo fa
sì che la quota di fatturato dei prodotti Renzini a marchio privato sia sempre più importante, tanto che oggi ha un valore del 19%.
In forte crescita anche l’export, che per
Renzini rappresenta il prossimo grande
obiettivo. I nostri prodotti della gamma prosciutto cotto si sono fatti apprezzare in diversi paesi; in particolare il nostro prodotto
top seller Brace è presente sul mercato estero con una quota export del 14%, a testimonianza del riconoscimento del suo valore.
Lavoriamo già molto bene con la Germania, principale paese di destinazione della
nostra linea prosciutto cotto, con una quota
del 70%, ma l’obiettivo è portare la nostra
gamma anche in altri paesi europei, proprio
grazie alla qualità delle materie prime e dei
processi di produzione e all’esclusività delle
ricettazioni proposte”.

Preparato secondo le più antiche tradizioni culinarie umbre,
rara testimonianza di questo modo di preparare e assaporare
la carne, semplice ed essenziale anche negli ingredienti usati
che accompagnano il sapore della cottura al forno.
Ingredienti
Coscia di suino (origine: Ue), acqua, sale, aromi, saccarosio,
destrosio, spezie, antiossidante (E301), conservante (E250).
Senza glutine.
Peso medio/pezzature
7,8 Kg
Caratteristiche
Doppia cottura: prima al vapore e poi nei forni refrattari a
temperatura controllata
Lenta cottura e fetta pronta
Legatura a mano con corda di lino
Senza glutine
Senza lattosio e proteine del latte
Confezionamento
Il nostro prosciutto cotto ‘Brace’ viene disossato a mano dai
nostri mastri norcini, cotto lentamente dopo essere stato legato a mano con corde di lino con la riconoscibile legatura a
‘stella’, che conferisce all’arrosto un’immagine unica e accattivante.
Tempi di scadenza
120 gg
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Pianeta Alimentare

Motta Barlassina

www.pianetalimentare.com
Marco Occhipinti
“Il prosciutto cotto è tra le referenze più importanti,
incide circa il 40% a volume ed il 40% a valore. Nonostante le difficoltà che ci ha riservato il 2021, siamo
soddisfatti dei risultati raggiunti. Abbiamo investito
molte energie su referenze di alta qualità e sull’origine della materia prima e i nostri clienti hanno ben recepito la nostra visione. Il nostro giornaliero impegno
e la trasparenza sono stati premiati da ottimi risultati.
Dal 1967 l’offerta è caratterizzata da una produzione
prevalentemente artigianale: un’attenta e scrupolosa
selezione delle migliori carni e dei migliori ingredienti.
Le ricette sono tradizionali: scelta accurata delle
carni, un accurato massaggio e riposo ed una lenta
cottura al vapore di quasi 24 ore. Il ciclo produttivo
termina con una nuova tecnologia di pastorizzazione
che garantisce una maggiore salubrità del prodotto e
maggior Tmc.

www.mottabarlassina.it
Il Primo – Prosciutto Cotto Alta Qualità – è il fiore all’occhiello dell’azienda. Con questo prodotto
riusciamo ad esprimere nel migliore dei modi tutte
le nostre caratteristiche e potenzialità. Tutti i nostri
prosciutti cotti sono senza polifosfati aggiunti, senza
glutammato monosodico, senza glutine, senza derivati del latte e senza Ogm. Per la private label, mettiamo
a disposizione dei clienti il nostro know how e insieme creiamo il prosciutto cotto su misura. Per quanto
riguarda i canali di riferimento, sono senz’altro Gd e
Do: in questi canali riusciamo ad esprimere al meglio
le potenzialità dei prodotti e del servizio. I buyer sono
soddisfatti e la loro clientela molto appagata. Copriamo anche canali tradizionali come distributori e food
service, che è sempre più importante.
Inoltre, il preaffettato oggi è una realtà in costante
crescita, e sicuramente accelerato anche dal particolare momento che stiamo attraversando, in forte asce-

sa. Ci siamo specializzati negli ultimi anni solo nella
produzione di barre per l’industria d’affettamento e
quest’anno abbiamo anche ampliato la gamma con
referenze di alta qualità come prosciutto cotto alta
qualità alle erbe e un prosciutto cotto arrosto alta qualità. È un canale in cui stiamo stringendo sempre più
partnership con l’industria d’affettamento.
Rispetto alla private label, siamo molto fieri e orgogliosi nel confermare che molti clienti di diversi
canali scelgono la nostra qualità per i prosciutti cotti
a loro marchio. La private label riguardo i prosciutti
cotti incide circa il 15%. Quanto all’export, riguarda principalmente Europa e Nord America, non con
grandi difficoltà. Nel 2019 ci siamo posti l’obiettivo
di avere l’abilitazione per nuovi canali di distribuzione e finalmente, a fine 2021, siamo riusciti a ottenere
l’abilitazione anche per il Giappone. La quota export
del comparto è circa il 10%”.

PROSCIUTTO COTTO PRIMO
ALTA QUALITÀ
Prodotto con cosce suine fresche di pezzatura e qualità rigorosamente selezionate. Nella fase di disosso oltre alla giusta
quantità di grasso viene eliminato il geretto. La coscia intera
viene massaggiata con una ricetta di aromi unici, e la lenta
cottura esalta lo straordinario sapore naturale della carne
e le caratteristiche aromatiche. Dopo il confezionamento, il
prodotto viene pastorizzato a 104°C per garantire la salubrità
igienico-sanitaria e la conservazione.
Peso medio/pezzature
8,5/2 Kg
Confezionamento
Alluminio
Tempi di scadenza
120 gg

I Cottinforno

https://icottinforno.it/
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Silvia Guidi
“Il prosciutto cotto incide per il 75% a volume e per il 70%
a valore sul fatturato totale dell’azienda. Nel corso del 2021
abbiamo registrato un rallentamento nel canale food service,
ma anche una crescita significativa nella linea affettati dedicata al retail: grazie alle nostre camere bianche, siamo infatti
un’azienda all’avanguardia nel comparto. La nostra offerta è
ampia e profonda: prosciutti cotti interi da banco, tranci di varie pezzature e imbustati di tutte le grammature compongono
il nostro assortimento. Il prosciutto cotto intero da banco è il
prodotto a maggior rotazione. A livello di canali, la Gd e i discount valgono il 70%, mentre il restante 30% è suddiviso tra
food service e ingrosso. Il preaffettato, che ha messo a segno
performance molto interessanti lo scorso anno, vale circa il
50%, mentre la private label incide per il 15%. L’export, infine, vale circa il 10%. I mercati più dinamici sono Germania,
Francia, Polonia, Ungheria, Inghilterra”.

Segata

www.segata.it

PROSCIUTTO COTTO SCELTO AMADEUS
È un prosciutto cotto a vapore, da materia prima selezionata. Confezionato in sacco in triplo strato di alluminio
pastorizzato.

ANTONIO
Antonio è un prosciutto cotto
Alta Qualità, 100% carne italiana selezionata ed estremamente
artigianale, insaporito con aromi
naturali, fatto massaggiare lentamente, legato a mano e cotto
lentamente in forno a vapore per
20 ore.
Ingredienti
Carne di suino, sale. Aromi. Sciroppo di glucosio. Antiossidante:
E300, E301. Conservanti: E 250.

Peso medio/pezzature
11/12 Kg
Caratteristiche
100% carne italiana, senza glutine, lattosio, polifosfati, caseinati e glutammato
Confezionamento
In busta alluminata trasparente
sulla parte frontale per far vedere il prodotto
Tempi di scadenza
150 gg

IL PRODOTTO
Prosciutto cotto nazionale alta qualità, da coscia di suino 100% italiano di grossa pezzatura.
Con origine garantita da certificazione di filiera. Senza derivati del latte, polifosfati aggiunti
e glutine. Presente anche nel prontuario Aic
(Associazione italiana celiachia).
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Parmacotto

www.parmacotto.com

IL COTTO DI PARMA

Dalla attenta selezione delle materie prime, nasce un prosciutto cotto di Alta
Qualità, realizzato al 100% con carne italiana da filiera controllata, senza glutine, senza glutammato monosodico aggiunto, senza latte e derivati, con la
sola aggiunta di aromi naturali ed estratti vegetali. Una volta selezionate le
cosce migliori, vengono poi preparate per la cottura tramite cicli di massaggio
e riposo che durano almeno tre giorni.
‘Il Cotto di Parma’ è prodotto con una particolare attenzione alla cottura a
vapore: le cosce vengono cotte lentamente al forno a basse e controllate temperature per un giorno intero. La temperatura viene successivamente gradualmente innalzata fino a raggiungere il cuore del prodotto. Questa cottura a
scalare permette di non alterare il prodotto e ridurre al minimo la dispersione
degli aromi. Tale processo si conclude con una fase a secco che dona una leggera arrostitura esterna. Disponibile in vaschetta per il libero servizio e intero al
banco taglio, ‘Il Cotto di Parma’ è un Prosciutto Cotto di Alta Qualità, prodotto
con 100% carne italiana, da filiera controllata, con aromi naturali ed estratti
vegetali, senza glutine, senza glutammato monosodico aggiunto, senza latte
e derivati.

Italprosciutti

www.italprosciutti.it
Cesare Groppelli

“Il prosciutto cotto ha un’incidenza da sempre importante sulle vendite
dell’azienda, ad oggi supera il 60% del fatturato. Per quanto riguarda l’andamento dell’ultimo anno, direi che è stato decisamente positivo per il comparto
prosciutti cotti (+50% rispetto al 2020) e, in particolare, la nostra azienda viene
sempre più identificata come punto di riferimento per un prodotto nazionale di
alta qualità lavorato artigianalmente.
La nostra realtà è sempre attenta a intercettare le esigenze del mercato e i
trend più attuali. E’ proprio da qui che nasce il Nustràn, il prosciutto cotto
di punta di Italprosciutti, nato per valorizzare il nostro territorio. Tutti gli allevamenti sono infatti in prossimità dell’azienda e attraverso un disciplinare
certificato garantiamo caratteristiche genetiche e di alimentazione ben definite.
Ma Italprosciutti non è solo Nustràn: la nostra offerta comprende altre tre differenti tipologie di prosciutto cotto, sempre alta qualità e rigorosamente made
in Italy.
I nostri prodotti premium trovano spazio nei diversi canali: quelli che pesano
di più sono normal trade (40%) e Gd/Do (40%). Il restante 20% è assorbito
dall’Horeca.
Tra le novità, stiamo mettendo a punto una linea di referenze preaffettate
che verranno presentate al mercato nel secondo semestre dell’anno. I contenuti
della linea saranno sempre focalizzati sul nostro territorio. Interessante, infine,
anche l’incidenza della private label, pari al 30%”.

NUSTRÀN-PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
100% SUINO ITALIANO, 100% LOMBARDO
Suini 100% italiani, allevati nel territorio tra Crema e Lodi per una produzione di cosce volte a diventare un
prosciutto cotto di altissima qualità,
un vero 100% italiano, un vero 100%
regionale.
Ingredienti
Cosce suine, sale, zuccheri.
Senza polifosfati aggiunti, derivati del
latte, glutine e glutammato monosodico.
Peso medio/pezzature
Intero Kg 10,5 /11 circa
Metà Kg 5,5 /6 circa
Caratteristiche
Il Nustràn è l’espressione di un percorso che parte dalla nascita stessa

dell’animale. Le cosce derivano da
suini di peso attorno ai 180 Kg, allevati attraverso un ciclo di vita dai ritmi
naturali e ad una precisa scelta genetica, perchè solo così si può produrre
il Nustràn.
Il risultato è una carne salubre e matura, ma il vero segreto è quello di
avere un grasso sano e abbondante
che conferisce dolcezza e morbidezza
al Nustràn.
Confezionamento
Sacco alluminio personalizzato sottovuoto,
cartone 1 pz
Tempi di scadenza
90 gg garantiti alla consegna
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Leoncini

www.leoncini.eu
Vittorio Leoncini
“Il prosciutto cotto incide circa il 50% sia a
valore che a volume. Rispetto all’andamento
dell’ultimo anno, non possiamo lamentarci: con
la pandemia, i cali ovviamente ci sono stati ma
a consuntivo solo per quanto riguarda i mercati
extra europei, dove siamo storicamente ben presenti. In Italia, lavorando poco con l’Horeca, i
fatturati hanno tenuto pur con un mix diverso di
canali di vendita (più dettaglio, meno ingrosso).
Proponiamo diverse tipologie di prodotto: cotti
100% italiani, cotti alta qualità, cotti scelti e specialità fuori stampo, legate a mano, sia interi che a
metà, oltre ai cubetti di cotto. Il prodotto di punta
è il prosciutto cotto alta qualità alle erbe legato
a mano, che proponiamo intero, a metà e preaffettato. I canali più importanti sono, in ordine
di importanza: distribuzione organizzata, estero,
dettaglio e ingrosso. Più in particolare, l’affettato
incide ancora poco, mentre l’export è leggermente
sceso, attestandosi al 25%. È comunque rimasto
alto il numero di Paesi in cui siamo presenti, circa
50, ma i volumi sono scesi per i motivi ben noti”.

Terre Ducali

www.terreducali.it

Igor Furlotti
“Il prosciutto cotto sul nostro fatturato salumi incide circa l’8% a volume ed è come sappiamo tra i salumi nazionali più richiesti. L’ andamento dell’ultimo anno è positivo ed in crescita. Questa merceologia è
cresciuta in maniera importante e significativa grazie in particolare alla
nostra gamma del preaffettato, che proponiamo in confezioni diverse ed
in diversi formati, non ultimo una vaschetta termoformata in carta. La
nostra offerta è composta dal prodotto intero da banco taglio e da diversi
formati in vaschetta: dai 50/90 grammi a fetta mossa, secondo una lavorazione artigianale, al classico take away disponibile anche in carta.
Il prodotto di punta è la vaschetta Mise En Place da 120 grammi a peso
fisso di Prosciutto cotto nazionale Alta Qualità. Il canale prevalente
dove riscontriamo il maggiore interesse per il preaffettato è sicuramente
la Distribuzione moderna, anche se prevediamo su quest’anno uno sviluppo dell’ingrosso, grazie a recenti accordi conclusi con distributori
specializzati di prodotti freschi.
Il preaffettato è assolutamente preponderante: circa l’80%
del fatturato è sviluppato proprio dalle vaschette preformate, grazie alla lavorazione artigianale che proponiamo ai nostri clienti con un semilavorato di alta qualità e le fette poste manualmente. Inoltre, circa il
50% del fatturato è sviluppato da private label nel
take away della Gdo. Infine, l’export: la quota del
nostro prosciutto cotto è circa il 10% del volume.
I due principali Paesi in cui esportiamo questa
categoria di prodotti sono Francia e Germania”.

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ - MISE EN PLACE
Una confezione scelta per esaltare il prosciutto cotto top di gamma. Si tratta
di gustossime e morbide fette di prosciutto cotto di alta qualità presentatate
in una bellissima confezione in vaschetta tonda, nera che esalta il colore delle
fette e l’appetitosità di questo delizioso e piacevole salume.
Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
120 g
Caratteristiche
Una nuovissima linea di affettato tipico, 100% italiano, che nasce per regalare
tanto sapore ed un tocco di eleganza alla tavola. I classici della tradizione salumiera sono valorizzati in questa nuova linea di vaschette a forma di piatto:
gusto e design tutto italiano. In particolare in questa linea trovano spazio delle
specialità della nostra arte salumiera come il Prosciutto Cotto Alta Qualità, il
Prosciutto cotto al tartufo, il Prosciutto cotto arrosto ideale per feste e ricorrenze.
Il Prosciutto Cotto Alta Qualità - Mise En Place proviene da una selezione di
materie prima adeguatamente lavorate, insaporite e cotte. Non ultima,
la posa a mano delle fette nel piatto assicura che al momento del
consumo siano fragranti e si stacchino facilmente. La qualità del
prosciutto cotto viene custodita nella innovativa vaschetta piatto che ne racchiude gusto e sapore.
Confezionamento
Confezionato in atmosfera protettiva, nel nuovissimo e
originale vassoio tondo ideale per completare una pratica ma elegante apparecchiatura della tavola.
Tempi di scadenza
25 gg

PROSCIUTTO COTTO ALLE ERBE
Prosciutto cotto di alta qualità, insaporito all’interno
e all’esterno con spezie e aromi mediterranei, legato a
mano. La cottura avviene in forni speciali ad aria secca, che conferiscono al prodotto una cotenna dorata,
un gusto e un aroma unici nel loro genere.
Ingredienti
100% carne suina, senza acqua aggiunta, senza glutine, senza glutammato, senza lattosio, solo con aromi
naturali.
Peso medio/pezzature
7,5 kg intero
3,7 kg a metà
100 g. Calibrato preaffettato fetta mossa.
Confezionamento
Bustone alluminio intero, cryovac a metà, Atm vaschetta fetta mossa.
Tempi di scadenza
Intero 150 gg
A metà 90 gg
In vaschetta 30 gg
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Comal

www.comalsrl.it
Federico Gialdi
“La Comal è specializzata nella produzione di prosciutto cotto, che copre l’85% della produzione totale
con un giro d’affari, solo per il prosciutto cotto, di oltre 35 milioni di euro.
Nell’ultimo anno abbiamo quasi interamente recuperato i volumi persi nell’anno precedente, a causa
delle ben note problematiche legate alla pandemia.
Comal opera con i principali player della grande distribuzione, del settore ristorazione e dell’Industria,
con una vasta gamma di prosciutti cotti, mortadelle,
arrosti e prodotti per affettamento industriale, tutti
senza glutine.
Il nostro prodotto di punta è il Puro – Coscia di
Suino intera Cotta al vapore, senza zuccheri e senza
conservanti. Quanto ai canali, Comal è specializzata nell’industria di affettamento e private label, ma è
da sempre presente nel canale ingrosso e ristorazione
collettiva. La private label incide intorno al 40% del
fatturato totale di Comal, mentre l’export attualmente
incide per il 5% del fatturato totale: Comal è presente in molti paesi stranieri come Germania, Francia,
Spagna, Portogallo, Olanda, Gran Bretagna, Slovenia,
Croazia, Polonia, Romania, Bulgaria, Libano, Malta,
Svezia, Danimarca e Hong Kong”.

Raspini

www.raspinisalumi.it
Emilia Lisdero
“Il prosciutto cotto ha rappresentato il 62%
dei volumi di vendita dell’anno 2021. Raspini è azienda leader nella produzione del prosciutto cotto, con la lavorazione di circa 17mila
prosciutti a settimana. Il 2021 è stato caratterizzato da una tenuta di fatturato con volumi
pressoché stabili, con una spinta verso l’alta
qualità, nello specifico verso prodotti che utilizzano materia prima italiana. Questa tendenza
premia la strategia aziendale di Raspini che, investendo sull’utilizzo di materia prima italiana
e su progetti di filiera, colloca i suoi prodotti
in fascia alta. La base del business di Raspini
è il prosciutto cotto. E proprio per tradizione
e storicità di questa lavorazione, è il prodotto
che meglio racconta l’attenzione che l’azienda mette nella selezione delle materie prime e
nell’accuratezza della loro lavorazione.
La gamma dei prosciutti cotti di Raspini, unita a quella del Prosciuttificio Rosa, è
davvero ampia e completa, è una produzione rilevante e continuativa nella lunga storia
aziendale. È importante sottolineare come i
due marchi aziendali, Raspini e Prosciuttificio Rosa, lavorino congiuntamente e facciano
delle differenze di target e di produzione, un
vero punto di forza che consente all’azienda
di presentarsi con un catalogo completo e ricco di diverse specialità. Nel mese di settembre
2021 Raspini ha proposto sul mercato Riccafetta: una nuova e innovativa linea di affettati
confezionata in vaschetta sostenibile in monomateriale Pet e destinata a diventare linea
primaria. Una scelta intrapresa da Raspini per
rispondere alla sempre più pressante neces-

sità di utilizzare imballi poco impattanti, che
garantiscano al contempo, sicurezza e stabilità del prodotto. Riccafetta è un vero e proprio
brand che comprende la maggior parte degli affettati, tra cui il prosciutto cotto, conferendo
loro un’immagine pratica e moderna: l’aumento della superficie trasparente permette infatti
al consumatore di vedere e identificare in modo
chiaro e immediato il prodotto scelto. La linea
è riconoscibile per via dell’etichetta dal colore
unificato che riporta l’immagine del prodotto
intero. Con più di 50 milioni di vaschette prodotte all’anno, Raspini è uno dei marchi leader

nel mercato dei pre-affettati, l’utilizzo del Pet
diventa quindi una scelta di grande responsabilità e può fare la differenza nella preferenza del
consumatore finale. Acquistando le confezioni
Riccafetta, dal 1° dicembre 2021, è inoltre possibile partecipare allo straordinario concorso
‘Vinci un anno di spesa con Raspini’. Il concorso è legato, oltre alla nuova linea, anche ai
Burger e terminerà con l’estrazione di un super
premio finale il 29 aprile 2022. Ogni giorno, e
per 150 giorni, Raspini mette in palio una Gift
card del valore di 100 euro con responso immediato. Il meccanismo è semplice: dopo aver
acquistato una confezioni di affettati Riccafetta, o di Burger, contrassegnate dall’adesivo ‘Vinci un anno di spesa con Raspini’, si
accede alla pagina web dedicata al concorso,
ci si registra con i propri dati e quelli dello
scontrino e si scopre immediatamente se si ha
diritto al premio giornaliero.
Le Gift card sono spendibili presso le migliori catene di negozi ed e-commerce in Italia e in Europa. Tutti gli scontrini registrati
dovranno essere conservati fino a fine concorso, poiché parteciperanno all’estrazione finale che mette in palio una Gift card da 6mila
euro, corrispondente a un anno di spesa.
L’azienda ha distribuito il prosciutto cotto
attraverso il canale moderno (55% della produzione), il dettaglio (40%), il mercato estero (2%), Horeca e b2b (2%). Il segmento del
preaffettato, in cui Raspini è leader di mercato, rappresenta il 50% del fatturato aziendale. Per il prosciutto cotto, il preaffettato vale
l’11%”.

PURO
Puro, una coscia di suino intera senza zuccheri aggiunti, cotta al vapore e completamente naturale.
L’utilizzo solo di ingredienti naturali permette di offrire un alimento senza polifosfati aggiunti, gluten free, senza derivati del latte, solo con conservanti vegetali e con sale rosa dell’Himalaya per un
ridotto contenuto di sodio.
Ingredienti
Coscia intera di suino delicatamente massaggiata e cotta a vapore - Sale Rosa dell’Himalaya - Antiossidante E301 - Aromi Naturali - Estratto di origine Vegetale (Bietola).
Peso medio/pezzature
8/8,5 kg
Caratteristiche
Le principali peculiarità del Puro consistono nel ridotto contenuto di sodio grazie all’utilizzo del sale rosa dell’Himalaya. Puro
è senza zuccheri aggiunti e inoltre grazie all’utilizzo di conservanti di origine vegetale sono stati eliminati i conservanti artificiali.
Confezionamento:
Puro è confezionato in un sacco alluminato personalizzato, custodito a sua volta in un cartone monopezzo con
in evidenza il logo Puro; inoltre, all’interno
di ogni cartone è presente una tabella 20
x 28 cm autoportante per le informazioni al consumatore, da posizionare
sul bancone o in luogo visibile.
Tempi di scadenza
Tmc 120 gg
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Con Ideabrill
la freschezza è garantita
I sacchetti di Esseoquattro sono la soluzione ideale per preservare i salumi affettati
e personalizzare le proposte al banco. L’esperienza del negozio La Nuova Forneria, nel cremonese,
e del Leoncini Gourmet Store di Lazise (Verona).

La nuova forneria
di Carlo Braga
ed Elena Vicari
Pescarolo ed Uniti (Cr)

E’ il fornaio di Pescarolo ed Uniti, un piccolo comune
in provincia di Cremona. Ma oltre al pane e ai prodotti
da forno fornisce anche prodotti freschi di alta qualità.
Ci spiega Carlo Braga: “L’attività è stata avviata nel
1998, tra qualche mese festeggeremo i 25 anni. Sono
un panettiere che fa prodotti
artigianali: pane, grissini, ma
anche torte e colombe.
Quando io e mia moglie abbiamo prelevato il negozio,
abbiamo capito che per essere premiati bisognava andare
alla ricerca dell’alta qualità
anche nell’assortimento dei
prodotti che non facciamo,
salumi e formaggi. Proponiamo il prosciutto cotto Branchi, il crudo Sant’Ilario, la
Favola Gran Riserva, il salame Cremona Igp, la bresaola
Paganoni, un Grana Padano
Dop di 25 mesi, il Gorgonzola
Croce e Auricchio. E’ stato un

nostro fornitore a consigliarci Branchi per i prosciutti
cotti, abbiamo assaggiato il prodotto e l’abbiamo scelto per la qualità. Sono stato contento quando qualche
anno fa l’azienda ha iniziato a utilizzare il sacchetto
salvafreschezza Ideabrill per confezionare il suo affettato, perché funziona molto
bene conservando il prodotto
per qualche giorno in più in
frigorifero.
Tanto che a volte lo uso per
confezionare anche il pane.
E’ anche utile per spiegare il
prodotto ai cliente”. La versione attuale del sacchetto,
con una grafica semplice ed
elegante, pubblicizza le linee degli ‘Speciali’, (come il
221, di più di 9 kg e da maiali nati e allevati in Italia) e
degli ‘Affumicati’, linea che
comprende prosciutti cotti,
salmistrati, ma anche culatta
e fiocco di prosciutto cotto.

Elena Vicari

Leoncini
Gourmet Store
Lazise (Vr)

Lo spaccio di Lazise del salumificio Leoncini, un’azienda con
oltre un secolo di storia, è adiacente a uno dei due stabilimenti (l’altro è a Langhirano) e dà la possibilità ai consumatori di
acquistare salumi di alta qualità direttamente dal produttore. “Il
Gourmet Store della Leoncini ha aperto nel 2013 – ci racconta
Domenico Di Maio, responsabile del punto vendita – e inizialmente vendevamo soltanto tranci di prosciutti cotti e mortadelle.
Nel 2018, quando abbiamo iniziato ad affettare in negozio, abbiamo scelto di utilizzare i sacchetti salvafreschezza Ideabrill. Sono
prodotti belli e pratici.
Ma non solo. Anche tecnicamente validi e permettono
al prodotto di durare più giorni. La soluzione piace molto
ai clienti, che ci richiedono i
sacchetti anche quando acquistano i tranci sottovuoto, per
confezionare a casa il pezzo
che non viene affettato al momento”. Nella versione attuale,
il sacchetto Leoncini è su fondo bianco, con una foto di fette
di prosciutto cotto adagiate su
foglie di insalata, e lo slogan
‘100% buoni, 100 % italiani’:
una frase semplice ed efficace
che grazie al sacchetto entra
tutti i giorni nelle case e nei
frigoriferi dei consumatori.

Domenico Di Maio

Siamo a

Pad. 30 Stand B19-C20
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Orma Group

Brianza Salumi (Rigamonti)

www.bacalini.it

www.brianzasalumi.it

LA COSCIA PRELIBATA –
PROSCIUTTO ARROSTO

PROSCIUTTO
COTTO CASCINA LUIGI

Prodotta con cosce di suini italiani, con un sapore deciso di carne ma delicatamente
speziato. Sapientemente massaggiata con olio extra vergine di oliva e spezie e lasciata
riposare per alcune ore, viene poi cotta a secco a bassissima temperatura per lungo
tempo.
Ingredienti
Suino, amido, sale iodato, aromi naturali. Antiossidante: E 301. Conservanti: E 250.
Peso medio/pezzature
Coscia con osso Kg 11 circa – disossata Kg 8 circa
Caratteristiche
Il prodotto non contiene glutammato monosodico, proteine del latte, polifosfati aggiunti ed è privo di fonti di glutine.
- Colore: rosato chiaro con rosolatura esterna marcata
- Odore: aroma caratteristico equilibrato rotondo
- Sapore: tipico, dolce senza sapori pungenti
- Consistenza: tenera, fetta unita
Confezionamento
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra 0°C e + 4°C. Sottovuoto.
Tempi di scadenza
60 gg data confezionamento

Il Prosciutto Cotto Cascina Luigi è il fiore all’occhiello di una
gamma di prodotti di altissima qualità derivati da carne 100%
italiana. Dalla forma brevettata ‘a panettone’, unica nel suo genere, il Prosciutto Cotto Cascina Luigi viene lavorato a mano,
secondo tradizione, seguendo un’antica ricetta di famiglia. Tra
i segreti di questo prodotto, l’aromatizzazione naturale attraverso un infuso di erbe e spezie e la lenta cottura al vapore fuori
stampo.
Ingredienti
Coscia suina, sale, zuccheri: destrosio, fruttosio; aromi naturali,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
10,5 kg
Caratteristiche
• solo carni italiane selezionate
• con aromi naturali
• lavorato a mano
• senza derivati del latte
• sena glutine
• senza aggiunta di polifosfati
• senza aggiunta di glutammato monosodico
Confezionamento
Sacco in alluminio
Tempi di scadenza
150 gg dal confezionamento

Capponi & Spolaor
www.capponispolaor.it

COTTO I LOVE YOU –
PROSCIUTTO COTTO 100% ITALIANO

Coscia di suino di alta qualità arrostita come da tradizione e leggermente
affumicata.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidanti: E301, conservanti: E250.
Peso medio/pezzature
9 Kg intero
4,5 Kg a metà
Caratteristiche
Arrosto fuori stampo legato a mano
Confezionamento
Sottovuoto in busta di alluminio
Tempi di scadenza
120 gg

Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
110 g.
Caratteristiche
Frutto dell’esperienza e della passione Beretta, Cotto I love you è il prosciutto
di alta qualità prodotto solo con cosce di suino pesante italiano sapientemente selezionate e lavorate a mano con cura. Pochi ingredienti, solo aromi naturali e una lenta cottura a vapore conferiscono a questo prosciutto un gusto
intenso ma delicato. Cotto I love you è la nuova proposta di Fratelli Beretta
dall’identità visiva iconica ed estremamente impattante, rivolta ad un consumatore moderno che cerca prodotti di alta qualità e di grande personalità.
Un nome memorabile ed un logo potente, per un’immediata riconoscibilità a
scaffale.
Confezionamento
Cartone 10 pezzi
Shelf life
23 giorni

Italia Alimentari

www.italiaalimentari.it

GRAN COTTO
CUOR DI NATURA

www.rondaninisalumi.com

CURCOTTO
quel tocco speziato dato in particolare dalla Curcuma. L’aspetto è invitante e caratteristico, il colore rosa omogeneo, il sapore gradevole e delicato, l’aroma aromatico e di taglio fresco.
Confezionamento
Intero: sacchetto termoretraibile in alluminio
Affettato: laminato PA / EVOH / PE
Tempi di scadenza
Intero: 120 gg
Affettato: 30 gg

www.fratelliberetta.it

ARROSTO DI SUINO
‘FIL DI FUMO’

Rondanini

Il prosciutto cotto alla curcuma Curcotto è una novità assoluta di Rondanini, nato
dall’idea di creare un prodotto in grado di conciliare i sapori della tradizione con i
moderni principi di nutraceutica, scienza che studia i benèfici effetti degli alimenti
sull’organismo. Il Curcotto è stato concepito per rispondere alle esigenze di chi è
alla ricerca di un prodotto di alto profilo, con proprietà nutraceutiche in grado di
aiutare a rafforzare le proprie difese immunitarie, grazie all’impiego di spezie come
curcuma, piperina e anice stellato. L’associazione del prosciutto cotto Rondanini
con la curcuma è il risultato di una filosofia alimentare che vede il cibo come fonte di salute e benessere, nonché il desiderio di unire tradizione e innovazione. Un
prodotto assolutamente da provare, salutare ed unico nel suo genere, consigliato
anche a chi soffre di celiachia e iscritto nel prontuario Aic.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, aromi naturali, curcuma, anice stellato. Antiossidante: E301.
Conservante: E250.
Peso medio/pezzature
Intero da 8 Kg, Trancio da 1 Kg
Busta da 100 g affettato
Caratteristiche
Il Curcotto abbina alla freschezza del prosciutto cotto senza glutine Rondanini

Fratelli Beretta

Un prodotto ottenuto esclusivamente da carne 100% italiana, partendo da
cosce suine pesanti altamente selezionate e lavorate utilizzando solamente
conservanti di origine vegetale. Una lenta cottura al vapore gli dona un gusto molto morbido e delicato.
Peso medio/pezzature
10 Kg
Caratteristiche
È un prodotto con solo conservanti di origine vegetale, a tasso ridotto di
sodio, senza glutine, senza lattosio, senza polifosfati e glutammato monosodico aggiunti.
Confezionamento
Sacco rivestito in carta millerighe
Tempi di scadenza
180 gg

Fratelli Riva

www.fratelliriva.it

PROSCIUTTO COTTO MAIALINO D’ORO
ALTA QUALITÀ SENZA ANTIBIOTICI
FIN DALLA NASCITA PREAFFETTATO
Prosciutto cotto alta qualità prodotto con carni certificate Kiwa. Da suini allevati senza antibiotici fin dalla nascita. Senza glutine, senza lattosio. Solo le migliori cosce fresche selezionate, insaporite con infuso di
soli aromi naturali, erbe e spezie.
Caratteristiche
Gusto dolce e delicato.
Ingredienti
Coscia di Suino, sale, destrosio, aromi naturali,antiossidante: ascorbato
di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Confezionamento
Affettato 120 g. Confezione disponibile in busta plastica riciclata/riciclabile oppure con vassoio riciclabile con la carta e top in plastica riciclata/
riciclabile.
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