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I trend di un segmento dinamico e in costante crescita.
Tra innovazioni sul packaging, filiera tracciata
e benessere animale. Le proposte delle aziende,
i dati dei Consorzi e le novità sul fronte della tecnologia.

A

due anni dall’inizio della pandemia, si consolida il comparto dei
salumi in vaschetta. Il boom del
2020 era figlio dell’emergenza
sanitaria, della chiusura del banco servito (in
numerosi pdv) e del blocco dell’Horeca. Ma
i risultati lusinghieri del 2021, come si può
leggere nelle pagine che seguono, non nascono dal trauma del Covid, bensì dagli investimenti delle aziende e dalla loro costante
capacità di intercettare i trend di mercato.
Mercato che, in Italia e ancor di più all’estero, continua a premiare i salumi in vaschetta, dove tengono banco le innovazioni
sul packaging ecosostenibile. Sono sempre
più i salumifici che investono in confezioni
riciclabili e con percentuali di plastica sempre più basse. Questa innovazione sul packaging va di pari passo con la sperimentazione
di nuovi prodotti e con il miglioramento di
quelli esistenti. All’insegna della sostenibilità, del livello di servizio e dell’accurata selezione della materia prima.
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L’assortimento delle aziende si caratterizza per profondità e ampiezza: oltre ai grandi
classici della salumeria, come prosciutto crudo, prosciutto cotto, bresaola, mortadella e
salame, prendono piede anche referenze come
tacchino, porchetta, carne salada, coppa. Le
numerose indicazioni geografiche (a proposito, in questo speciale c’è una ricca sezione
dedicata ai Consorzi) convivono con altre tipicità, note e meno note, diffuse in varie zone
d’Italia, a conferma del rapporto strategico che
da sempre lega il settore salumi e il territorio.
Ma per produrre affettati non bastano materia prima selezionata e lavorazione artigianale,
com’è ovvio. Il comparto è da sempre legato a
doppio filo con la tecnologie e le ultime innovazioni in termini di packaging e processing.
La componente tecnologica, dunque, è fondamentale, qualunque sia il prodotto finito che
si intende realizzare. Per questo abbiamo inserito anche una speciale sezione dedicata ad
affettatrici e macchinari, con le ultime novità
presentate dalle aziende.
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Bechèr
SPECK DEL ‘CADORE DOLOMITI’ UNTERBERGER – LINEA PREMIUM
• Dal cuore delle Dolomiti bellunesi, Patrimonio mondiale dell‘umanità Unesco, una
storia di eccellenza.
• Speck del Cadore: un mercato da scoprire.
• Impreziosito dal marchio ‘Cadore Dolomiti’.
• Annoverato tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali.
• Nuovo packaging per esaltare la tipicità del prodotto e dell’ambiente unico.
Nuova linea di affettato da 90 g: fette posate orizzontalmente a mano, nella confezione
da 90 g, delicate, leggermente affumicate e speziate in superficie; retroetichetta esclusiva per portare sulla tavola una storia di eccellenza.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie; conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio.
Peso medio/pezzature
Affettato da 90 g.
Caratteristiche
Affumicatura naturale con
legno di faggio; senza derivati del latte, senza glutine.
Confezionamento
Atm
Tempi di scadenza
120 gg.

www.becher.it
Antonio Miglioli

“Siamo soddisfatti dei risultati del 2021. Nonostante le
relative difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo messo
a segno una buona crescita anche grazie alle ottime performance del preaffettato, con una crescita pari al 5% rispetto al 2020. L’incidenza della categoria del preaffettato
sull’assortimento generale di Bechèr si dimostra ancora
abbastanza relativa in termini statistici, poiché parliamo
di una linea abbastanza nuova.
La linea di affettati pronti, a marchio Bechèr, Unterberger e del distributore, è di connotazione fortemente locale.
Tutti i prodotti in generale sono privi di glutine e di derivati del latte. Una gamma versatile, che include numerose
referenze, e che si traduce in un alto livello di servizio.
L’assortimento si apre con la novità di punta 2021 del
preaffettato Speck del Cadore Dolomiti, disponibile nelle
grammature da 90 g, 100 g e 140 g. Performance positive
nel formato generale da 100 grammi anche per la Sopressa
Veneta, la Pancetta Stufata, il Salame Nostrano, la Pancetta Arrotolata.
Nel 2021 abbiamo presentato una novità assoluta nel
settore degli affettati: la linea premium Speck del Cadore
Unterberger, impreziosita dal marchio Cadore Dolomiti. Lo speck affettato, con il nuovo formato da 90 g dal
design unico: fette posate in vaschetta orizzontalmente a
mano; retroetichetta, descrittiva ed elegante, per portare
sulla tavola la conoscenza di una storia di eccellenza. E
poi la confezione da 80 g a cubetti e in stick di speck selezionati.
La campagna di advertising dello speck Cadore Dolomiti premium è stata ed è tutt’ora multicanale: dalle riviste di settore nazionali agli editoriali dell’area Dolomitica
bellunese, legati anche al Giro d’Italia 2021, fino ad un
piano media integrato che coinvolge i canali social con
sponsorizzazioni ad hoc per coinvolgere il giusto target
e un cross-linking che rimarca la sezione news del sito
internet Bechèr.
Lo Speck del Cadore Unterberger è un pregiato marchio
antico, perché dal 1500 si fregia del blasone nobiliare
Unterberger. Questa specialità delle Dolomiti Bellunesi
rientra nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali. Dal 2020 è nobilitato dallo sposalizio con
il marchio Cadore Dolomiti dove, con una semplice pennellata di Tiziano, raccontiamo la dolomitica regione del
Cadore. Grazie alle mani sapienti della famiglia Bonazza,
proprietaria delle aziende Bechèr Spa di Treviso, Bonazza
Spa nel veneziano e Salumificio Vicentino a Malo (Vi),
anche lo speckificio Unterberger di Perarolo di Cadore,
Belluno, negli ultimi anni è tornato in vita, con un rilancio
del marchio ‘Speck del Cadore’. Annesso al sito produttivo Unterberger ricordiamo la pregiata ‘Bottega del Cadore’, che apre ai visitatori una esperienza ineguagliabile
di degustazione di speck del Cadore e di vendita di altre
specialità di salumeria di alta quota.
Rosato al taglio, delicato, leggermente affumicato e
speziato in superficie, lo Speck ‘Cadore Dolomiti’ Unterberger viene salato e massaggiato a mano, asciugato e
affumicato con legno di faggio, foglie di alloro e bacche
di ginepro, e perfettamente stagionato per almeno cinque
mesi, grazie all’aria pura di montagna. Una ricetta autentica e uno stile produttivo a regola d’arte.
In termini di packaging, sappiamo bene che è centrale
la sua funzione di trasmettere al consumatore i valori del
contenuto che sta acquistando. Anche nel mondo dei preaffettati, in piena evoluzione, ci stiamo adoperando per arrivare ad una comunicazione che persegua i valori etici e
salutistici con chiarezza. Produrre packaging di forte impatto comunicativo, e migliorare lo studio nei supporti e
nei materiali fa parte delle strategie che abbiamo intrapreso e che continueremo a sviluppare nel prossimo futuro.
Per quanto circoscritta, la crescita del private label sul
comparto del preaffettato ci rende fiduciosi sul consolidamento e sullo sviluppo nelle proiezioni di quest’anno.
Nello specifico, il 2021 si è chiuso con un incremento di
vendite pari a +70% con lo Speck del Cadore PL affettato
140 g rispetto al 2020.
Guardando alla distribuzione geografica, il mercato al
momento è esclusivamente italiano, dove a fare la parte
del leone è il Nord Est. Il canale distributivo interessato è
in primis la grande distribuzione organizzata”.
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Cavalier Umberto Boschi
Alessio Tomaselli

“Nel 2021 registriamo una crescita importante nel settore affettati, pari al 12%,
dopo un anno già ottimo come il 2020
in cui abbiamo assistito ad un boom di
richieste per prodotti a libero servizio e
take away. La categoria preaffettato pesa
attualmente il 15% sul fatturato totale
aziendale e l’obiettivo è arrivare a quota 20% entro due anni. Per un’azienda
come la nostra, identificata spesso per i
prodotti tradizionali e artigianali venduti a banco taglio, incrementare la quota
di affettati è indubbiamente una sfida interessante e non scontata. E proprio per
cogliere al meglio questa sfida, puntiamo
a offrire in vaschetta la stessa qualità del
banco. La nostra nuova linea, oggetto di
un importante restyling lo scorso anno,
comprende 12 referenze in vaschetta preformata. Oltre all’immancabile nostro
fiore all’occhiello, il Salame Felino Igp,
include altre tipicità come la Coppa di
Parma Igp, lo Strolghino, il Prosciutto di
Parma e il culatello.
La gamma si distingue per una ridotta
grammatura e per il passaggio da 10 a 8
vaschette a collo. Un cambiamento legato
al fatto che i nostri salumi hanno una shelf
life breve - sinonimo di qualità - dunque
la rotazione nei punti vendita deve essere
più alta. Intendiamo infatti rispettare il

www.umbertoboschi.it

prodotto originale il più possibile. Quanto alle referenze più performanti in questo segmento, l’80% delle vendite deriva
da salami, prosciutti stagionati e pancette. Potrebbe forse sorprendere quest’ultimo prodotto, non proprio abitualmente
tra i best seller ma mi pare un segnale
interessante che premia la qualità della
nostra offerta. Un altro prodotto con un
trend di crescita significativo è il culatello tradizionale.
Ma le novità non finiscono qui. Nei
prossimi mesi presenteremo una nuova
linea di affettati confezionati in vassoi
riciclabili nella carta, formata da 5 prodotti biologici: coppa stagionata, salame
Milano, prosciutto crudo Mec, prosciutto
di Parma e prosciutto cotto, tutte referenze prodotte dalla nostra azienda. Saranno
anche in questo caso vaschette preformate e non termoformate, nell’ottica di
preservare e far risaltare la qualità e le
caratteristiche dei prodotti.
La linea bio sarà un tassello importante
per la nostra strategia in chiave export,
un segmento che per ora vale ancora
poco, circa il 6% del fatturato aziendale,
ma che ha mostrato negli ultimi due anni
crescite assai significative. Anche perché
sui mercati esteri l’affettato resta il prodotto più richiesto”.

ANTIPASTO AFFETTATO 110 G

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

Salumificio Coati
Massimo Zaccari
“Stiamo lavorando molto per sviluppare e perfezionare tutta la nostra linea di vaschette, in
particolare siamo impegnati nello sviluppo di
una brand image definita e riconoscibile per la
linea Coati Lenta in vaschetta, che ha ottenuto un
ottimo riscontro nella grande distribuzione con
un’incidenza del 20% sul fatturato 2021.
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: la linea Coati Lenta è la gamma di prodotti
su cui stiamo puntando, con l’obiettivo di soddisfare le
esigenze dei consumatori più attenti, seguendo la filosofia del ‘giusto tempo’ in tutte le fasi della lavorazione: la linea Lenta Cottura si caratterizza per una tecnica
che prevede una cottura di 25 ore a bassa temperatura,
mentre i Lenta Stagionatura vengono lasciati riposare
fino a sei mesi nelle stagionature.
Tra le novità, segnalo proprio la linea Coati Lenta
in vaschetta, che è in continua evoluzione: prosciutto
cotto e petto di tacchino sono lavorati pazientemente,
per circa 25 ore, a bassa temperatura, mentre i Lenta
Stagionatura vengono lasciati a stagionare lentamente
con il ‘giusto tempo’, secondo la ricetta tradizionale.
Questa linea di prodotti si caratterizza per una qualità
che si riprende il suo tempo: dall’attenta selezione delle materie prime alla paziente lavorazione delle carni.
L’inserimento delle vaschette nella nostra gamma di
prodotti ci ha spinti ancora di più nello sviluppo e nella

www.salumificiocoati.it

ricerca di soluzioni sostenibili per rendere i pack sempre più green, con un minimo impatto ambientale. In
questo senso proseguiamo costantemente nello studio
di nuovi materiali e di nuove tecnologie che abbiano un
minimo impatto ambientale, siano riciclabili e garantiscano una buona conservazione dei prodotti.  Come
con i nostri Ecopack, che sono riciclabili al 100%.
Le nostre linee private label, con cui presidiamo il canale Gdo, pesano il 30%, in cui la categoria preaffettato
vale 60%. L’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’.
Infine l’export: incide in una percentuale del 15% e
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”.

COATI LENTA IN VASCHETTA
La linea Coati Lenta in vaschetta raccoglie prodotti dal sapore
unico, dove il gusto racconta una
passione ritrovata: il giusto tempo per una qualità superiore e
un sapore riconoscibile. I ‘Lenta
Cottura’, prosciutto cotto e petto
di tacchino, sono lavorati pazientemente, con una tecnica che prevede la cottura per circa 25 ore,
a bassa temperatura. Ugualmente
può dirsi per i ‘Lenta Stagionatura’:
salami, pancetta, prosciutto crudo
e coppa vengono preparati secondo la tradizione, in modo naturale.
Sono lavorati con i tagli migliori,
insaporiti solo con aromi naturali
e spezie selezionate e infine sono
lasciati stagionare lentamente, fino
a due anni.
Ingredienti
Carne di suino nazionale, rigorosamente selezionata.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Lenta cottura.
Lenta stagionatura.
Filosofia basata sul concetto di
lentezza applicata anche alla vaschetta.
Novità di prodotto pensata per
esaltare la qualità delle materie
prime e i loro valori nutrizionali
Confezionamento
Vaschette preformate
Fette mosse
Tempi di scadenza
30/60 giorni
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Gualerzi
Elvire Deperrois

“Ad oggi il business del preaffettato incide circa il 35% sul fatturato totale, con
un incremento in forte crescita e ottime
prospettive grazie agli investimenti fatti
per questa categoria di prodotto.
Infatti la Gualerzi è dotata di un reparto interno di 3.500 m2 specifico per gli
affettati in vaschetta, ispirato alle più
recenti tecnologie alimentari: tre camere bianche e sei linee di affettamento che
consentono di offrire più di 10 formati di
vaschette diversi sia di alta produttività
che manuale artigianale.
L’intera filosofia aziendale si fonda sui
concetti di sostenibilità e risparmio energetico: siamo già dotati di vari impianti
energetici ad alta efficienza e da fonti rinnovabili, e l’impatto sull’ambiente della
produzione è stato nettamente ridotto.
La specificità della Gualerzi è la sua
flessibilità sia nei servizi che nei prodotti. Oltre ai nostri prodotti del territorio
parmense come il Prosciutto di Parma

www.arcagualerzi.it
Dop, la Coppa di Parma Igp, il Salame
Felino Igp e altre specialità, la Gualerzi
ha ampliato la gamma con numerose referenze selezionate su misura con partnership solide. Tutta la gamma è proposta in
vari formati. Nello specifico, si propone
packaging sostenibili in carta Fsc, ma anche vaschette preformate di alta qualità.
Inoltre, stiamo lavorando ad un packaging che possa associare sostenibilità ed
alta qualità: la vaschetta preformata in
carta Fsc è riciclabile nella carta e accoglie un prodotto di eccellenza affettato a
temperatura positiva, lentamente e disposto manualmente.
Quanto alla private label, nella categoria dei preaffettati copre la quasi totalità
della nostra produzione. L’export, infine,
vale circa il 10%, con il mercato Ue in
prima linea. Lo stabilimento ha numerose autorizzazioni per altri Paesi, tra cui
Canada, Giappone, Stati Uniti”.

CULATTA – LINEA OTTIMA MOSSA
La Culatta prodotta in terre parmense è ottenuta dalla lavorazione della parte più pregiata della coscia suina italiana.
Questo cuore di prosciutto rivestito in parte dalla sua cotenna
viene salato a mano, e la parte magra esterna viene ricoperta
di sugna per mantenerlo morbido nel tempo. Dopo una lunga
stagionatura, il suo profumo delicato e il suo gusto dolce lo
rendono un salume molto apprezzato. Per questa confezione,
il prodotto viene affettato a temperatura positiva e disposto
manualmente nella vaschetta preformata.
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
60 g
Confezionamento
Vaschetta preformata alta
Tempi di scadenza
60 gg

Delicatesse

www.delicatesse.it

Stefania Bianchi

“Nella nostra proposta di preaffettato abbiamo voluto essere originali e completare l’offerta dei supermercati con un’alternativa al classico
salume.
L’idea di proporre al mercato italiano un pastrami, ricetta di origine
balcanica e diffusa negli Usa è stata un inaspettato successo. Inizialmente la vendita ha riguardato il mercato B2B e gli operatori di settore. Solo
in un secondo momento abbiamo deciso di rischiare anche la versione
preaffettata in vaschetta da 100 grammi destinata ai supermercati e al
consumatore finale.
Il pastrami è una preparazione a base di punta di petto di manzo, interamente ricoperta di spezie, tra cui pepe nero, aglio, coriandolo e paprika,
affumicata con legno naturale di faggio e cotta al forno. L’aromatizzazione data dalle spezie e la cottura prolungata rendono la carne particolarmente morbida e succulenta.
Nella tradizione newyorkese il pastrami viene consumato tagliato a
fettine sottili, inserite in grande numero tra due fette di pane di segale,
accompagnato da un velo di salsa di senape e scaldato alla piastra. Da
qui la comodità di trovarlo già affettato in vaschetta al supermercato: un
modo semplice e veloce per creare un sandwich di grande effetto”.

Salumificio San Paolo

www.salumificiosanpaolo.it

Sara Bertacca

“La produzione di preaffettato incide
il 63% sul fatturato aziendale. Nell’ultimo anno abbiamo messo a segno un
aumento dell’85% rispetto al 2020.
L’offerta dell’azienda si compone di
numerose referenze: quella più significativa è il prosciutto di Parma (20%),
seguito dal prosciutto cotto nazionale
(15%).
Per quanto riguarda le novità, abbiamo rinnovato la nostra gamma ‘Le
Nuvole’ con una nuova etichetta nella
quale valorizziamo il nostro prodotto
100% italiano. Inoltre, abbiamo lanciato una nuova linea di affettati a base di
carne bovina e avicola, dove i prodotti
di alta qualità vengono valorizzati dal
nostro tipo di affettamento e disposizione in vaschetta. Interessante anche
la quota della private label, sempre
nel comparto affettati, che vale circa
il 70%. Infine uno sguardo all’export,
che ha una quota pari al 20%. I mercati più dinamici sono Germania, Belgio,
Uk, e Paesi scandinavi”.

PROSCIUTTO DI PARMA 18 MESI ‘LE NUVOLE’
Stagionatura lenta in cantina
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Affettato a temperatura positiva, posizionameto manuale,
fette soffici e vaporose.
Confezionamento
Vaschetta preformata
Tempi di scadenza
90 giorni

Veroni
Emanuela Bigi

“Il preaffettato rappresenta per
noi una categoria in forte crescita.
Al momento, in termini di fatturato e volume, ha un’incidenza intorno al 15% sul fatturato totale.
È l’area in cui l’azienda ha di recente investito di più, soprattutto
in termini di nuovi macchinari e
innovazione tecnologica, con ottimi risultati: nel 2021 abbiamo
registrato all’interno del fatturato
una crescita superiore al 50%.
La nostra linea ‘Gli Affettati
Nature’ ha un’offerta molto ampia
con più di 15 referenze in diverse
grammature. La nostra punta di
diamante rimane la mortadella.
L’ultima novità in casa Veroni è
la mortadella Briosa, prodotta con
solo carne di prosciutto e gola nazionale per i lardelli. Ci siamo
impegnati per offrire un prodotto nuovo nella sua formulazione
anche a livello di valori nutrizionali: la Briosa ha il meno 40% di
grassi e il 30% in meno di sale e
calorie rispetto alla mortadella
di Bologna Igp. Pensata per gli

www.veroni.it
amanti della mortadella che pongono attenzione al profilo nutrizionale di ciò che portano a tavola, la Briosa può essere una valida
alternativa per quei consumatori
che per diversi motivi rinunciano
a gustare questo salume nella sua
ricetta tradizionale. Senza glutine, lattosio o derivanti del latte,
può essere assaporata anche dagli
intolleranti. La Briosa si aggiunge
alle referenze della linea Gli Affettati Nature, che si caratterizza
per le innovative vaschette che,
rispetto alle tradizionali di Veroni, contengono il 75% in meno di
plastica e impiegano carta certificata Fsc.
Inoltre, la private label pesa
per il 45% sul fatturato della categoria preaffettati. Lavoriamo
a stretto contatto con le insegne
per offrire formati e prodotti che
incontrino le necessità dei loro
clienti. Anche l’export ha mostrato buoni segnali nel corso dell’ultimo anno, con una crescita a doppia cifra della categoria”.

MORTADELLA BRIOSA
Studiata per chi segue un regime
alimentare sano ed equilibrato, la
nuova mortadella di Veroni ha il 40%
in meno di grassi e il 30% in meno
di sale e di calorie rispetto alla
mortadella Bologna Igp. La cottura
lenta nei tradizionali forni di mattoni
assicura il gusto delicato e la
morbidezza tipica della mortadella.
Peso medio/pezzature
100 g.
Caratteristiche
Mortadella di carne di prosciutto con un
alto contenuto di proteine a fronte di un minore apporto di calorie, grassi
e sale. Adatta anche per gli intolleranti al glutine e al lattosio o derivati
del latte
Confezionamento
Confezionata in vaschetta 100% riciclabile con il 75% in meno di plastica
rispetto alle tradizionali vaschette. Il film superiore, trasparente e barrierato, è in plastica,mentre il bottom in carta Fsc termoformata.
Tempi di scadenza
45 giorni.
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Lenti
Sara Roletto

“La categoria preaffettato incide il 25%, e la crescita di questi prodotti è continuata nonostante il
confronto con i dati del 2020, dove i preaffettati
avevano registrato performance eccezionali.
Rispetto all’anno precedente, il segmento è in
crescita, soprattutto il mondo degli arrosti e le nuove referenze premium lanciate negli ultimi anni.
La nostra offerta è composta principalmente da
prodotti di fascia alta, con materia prima italiana e
un forte contenuto di servizio. La nostra referenza
di punta è il Prosciutto Cotto Alta Qualità 100%
Italiano Lenti&Lode. Lenti&Lode nasce da un’attenta selezione delle materie prime, 100% cosce di
suino italiano, lavorate secondo le ricette originali
tramandate in famiglia dal 1935. Aromatizzato con
un decotto di spezie ed erbe aromatiche, perfezionato da un Marsala selezionato secondo la ricetta
del 1935 di Attilio Lenti, e cotto lentamente in forno a vapore saturo per un giorno intero: un procedimento che segue i ritmi naturali della tradizione,
per regalare fette morbide e ricche di sapore.
Il Prosciutto Cotto Alta Qualità italiano Lenti&Lode fa parte della nostra linea di preaffettati
‘La Grande Tradizione dei Cotti’, che si contraddistingue per le sue caratteristiche di alta qualità e
sicurezza: senza glutine, senza lattosio e caseinati, senza polifosfati e glutammato aggiunti. Lenti
risponde così ai bisogni della vita moderna, alla
salute e al benessere di tutti, con particolare attenzione ai bambini e ai celiaci. Tutti i prodotti Lenti
sono infatti senza glutine e dal 2004 l’azienda è
licenziataria del marchio Spiga Barrata, concesso
dall’Aic, l’Associazione Italiana Celiachia.
Passione, tradizione di famiglia e specializzazione: solo grazie a questi ingredienti la famiglia Lenti, oggi alla quarta generazione, è riuscita a creare
una linea di preaffettati premium con la sua migliore produzione, non solo di prosciutto cotto, ma
anche di arrosti di suino, manzo, tacchino e pollo.
Il ‘saper fare’ eccellenti cotti interi per il banco gastronomia, seguendo le ricette originali tramandate
in famiglia dal 1935, consente oggi, grazie agli investimenti di ricerca e produttivi dell’azienda torinese, di racchiudere in vaschetta la fragranza e la
genuinità dei suoi migliori prodotti. L’innovazione
de ‘La Grande Tradizione dei Cotti’ Lenti si traduce nel rendere per la prima volta disponibili per
il consumatore anche preaffettati quei prodotti top
fino ad oggi reperibili solo al banco taglio. Grazie
all’atmosfera modificata presente nella vaschetta

www.lenti.it
sono garantite la praticità e la sicurezza di una durabilità maggiore rispetto al prodotto affettato al
banco, conservando gesti antichi e sapore.
Lenti porta nella Gdo qualità, bontà e salute in
una sola vaschetta, offrendo un’ampia varietà di
affettati: Lenti&Lode Prosciutto Cotto Alta Qualità italiano, Prosciutto Cotto alle Erbe Grigliato Alta Qualità italiano, Gran Fesa di Tacchino
Arrosto italiano, Petto di Pollo Arrosto italiano,
Grand’Arrosto italiano.
Tra le novità, sta riscontrando ottimi risultati anche la nostra nuova linea sviluppata in collaborazione con Co.Al.Vi. – Consorzio di Tutela della
Razza Piemontese, con prodotti a basa di carne
100% italiana di Fassone di Razza Piemontese.
Una novità nata dall’unione dall’esperienza degli
specialisti nella cottura delle carni con quella degli specialisti dell’allevamento, è una gamma con
carne 100% Italiana di Fassone di Razza Piemontese. Il Fassone di Razza Piemontese è tipicamente
presente in aziende agricole a conduzione familiare, prevalentemente a ciclo chiuso (quindi con
l’allevamento delle fattrici e l’ingrasso dei vitelli)
molte delle quali praticano l’alpeggio sfruttando
al meglio le risorse foraggere tipiche del territorio di origine, dai pascoli di alta quota alle colture
cerealicole della pianura. Co.Al.Vi., Consorzio di
Tutela della Razza Piemontese, con cui abbiamo
lavorato per sviluppare la gamma, è il primo organismo in Italia ad aver messo a punto un disciplinare di etichettatura volontaria sviluppato esclusivamente per la Razza Piemontese, approvato dal
Ministero delle Politiche Agricole (IT007ET). Le
caratteristiche principali della linea sono carne
100% italiana, e solo il Fassone di Razza Piemontese, il bassissimo apporto di grassi della carne –
meno del 3%, e - come tutti gli affettati prodotti
secondo le ricette Lenti - sono senza glutine, senza
latte e derivati, senza glutammato e senza ingredienti Ogm. I prodotti principali della linea sono Il
Manzo Affumicato di Fassone di razza Piemontese e il Carpaccio di Bresaola di Fassone di Razza
Piemontese.
Produciamo anche cotti e arrosti a marchio privato per alcune realtà della Gdo, tra queste referenze ci sono anche prodotti in vaschetta. Attualmente, la quota export dei preaffettati è ancora
contenuta, ma sta crescendo grazie alla presenza
di una selezione di prodotti in Germania, Francia,
Uk e Grecia”.

PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
ALLE ERBE GRIGLIATO ITALIANO

Il Prosciutto Cotto Alta Qualità alle Erbe Grigliato nasce da un’attenta selezione delle
materie prime, 100% carne italiana, lavorate
secondo le ricette originali tramandate in famiglia dal 1935, Aromatizzato all’interno e in
superficie con erbe mediterranee. Intrigante
agli occhi e delizioso al palato. Fa parte della linea preaffettata top di gamma ‘La Grande
Tradizione dei Cotti’, che si contraddistingue
per le sue caratteristiche di alta qualità e sicurezza: senza glutine, senza lattosio e caseinati, senza ingredienti Ogm (e derivati),
senza polifosfati e glutammato aggiunti. Il top
di gamma Lenti, disponibile in vaschette grandi e trasparenti per rispondere ai bisogni del
consumatore moderno che ricerca qualità e
servizio nel rispetto della tradizione.
Peso medio/pezzature
120 g
Caratteristiche
100% carne italiana, identificato con il marchio Spiga Barrata e certificato senza glutine,
senza lattosio e caseinati, utilizzo esclusivo di
ingredienti non Ogm (e derivati).
Confezionamento
In vaschette trasparenti in atmosfera protettiva, dimensioni vaschetta (L x l x h): 270 x 210
x 18 mm
Tempi di scadenza
32 giorni

Terre Ducali

www.terreducali.it

Igor Furlotti

“Per Terre Ducali l’incidenza del segmento degli
affettati oltrepassa il 60% e stimiamo possa crescere
ulteriormente nel 2022. La crescita di questa categoria nell’ultimo anno è del 20% a volume. La nostra
offerta propone la gamma completa della salumeria
italiana, tra cui specialità territoriali e tipiche di diverse regioni d’Italia. Il nostro core business è orientato alle referenze parmensi quali Strolghino, Salame
Felino Igp, Coppa di Parma Igp, Pancetta nostrana,
Prosciutto di Parma Dop e la nuova Culatta Emilia.
Sempre in tema di novità, oltre alla Culatta, stiamo per lanciare sul mercato, con una distribuzione
che inizierà dal mese di febbraio, la nuova vaschetta
preformata composta da 100% cellulosa, quindi riciclabile nella carta.
Sul venduto a volume di preaffettato, il 70% per
noi è private label. Proponendo il nostro prodotto nel
reparto del take away, reparto fortemente condizionato dalla presenza della marca privata (che raggiunge il 100% in alcune insegne), non potrebbe essere
diversamente. L’export su questa categoria, infine,
incide per il 15% e i mercati più ricettivi sono quelli
nord-europei”.

AFFETTATO CULATTA EMILIA TERRE DUCALI
La Culatta Emilia è un prodotto sottoposto ad uno specifico disciplinare di produzione, è
prodotta utilizzando la parte migliore della coscia del suino, ovvero quella posteriore. Le
cosce destinate alla produzione della Culatta Emilia provengono da suini nati, allevati, macellati e sezionati in Italia. La zona di produzione si estende al territorio delle province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia. La salagione a sale secco ed una stagionatura in cantina
per un tempo di circa 14 mesi conferiscono al prodotto un gusto dolce e delicato.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
90 grammi
Caratteristiche
Vaschetta trasparente termoformata che contiene al meglio le fette riposte in modo soffice.
Confezionamento
Vaschetta termoformata in atmosfera modificata
Tempi di scadenza
50 giorni.
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Salumificio Val Rendena
Andrea Gasperi
“L’incidenza del preaffettato sul fatturato è di circa il 25%. Nel corso dell’ultimo anno è stata registrata una crescita
del 10%. La nostra offerta è composta
da salami 80 g, speck 100 e 110 g, carne
salada da 100 a 170 g peso variabile e
peso fisso, fetta mossa e fetta stesa. La
referenza di punta è la busta da 100 g
di carne salada fetta stesa, disponibile
con diversi film top. Attualmente sono
allo studio vaschette diverse, con particolare attenzione all’innovazione dei
materiali. Siamo al lavoro anche sulla
private label: è una categoria in aumento di quantità e valore, che intendiamo
sviluppare ulteriormente”.

www.salumificiovalrendena.it
CARNE SALADA CARPACCIO ATP 100 G
Fesa di bovino adulto pulita, salmistrata, tagliata a fettine sottili per carpaccio. È un salume moderno di
antica tradizione. È naturale, non siringata, senza lattosio e senza glutine. Colore rosso granato uniforme. Alla vista appare asciutta e compatta.
Ingredienti
Carne di bovino (fesa), sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossidante: E301. Conservanti: E250, E251, E252.
Caratteristiche
Per la sua realizzazione si utilizzano le carni più pregiate dei bovini
adulti, salmistrate e tenute a macero per oltre 15 giorni in appositi
contenitori con sale, spezie, aromi ed erbe aromatiche che le donano un gusto inconfondibile. La carne salada è a basso contenuto di
grassi, è tenera e saporita e facilmente digeribile.
Peso medio/pezzature
Buste Atp da 100 g. Imballo primario: busta in atmosfera modificata.
Imballo secondario: cartone.
Tempi di scadenza
50 gg. Conservazione a temperatura non superiore ai 4°C.

Principe

Leoni Randolfo

www.porchettaigp.it

Augusto Leoni

Gionata Marafon
“Gli affettati rappresentano circa il 31% del fatturato complessivo aziendale. Nel 2021 abbiamo tenuto un trend in linea
con il 2020 in Italia, mentre registriamo una discreta crescita
all’estero.
Sia in Italia che all’estero la nostra referenza di punta è il
San Daniele, presente sia nella linea ovali che nella linea vaschette preformate. La nostra attenzione è concentrata sull’impatto ambientale del pack, sulla presentazione e selezione del
prodotto. Da mesi utilizziamo percentuali elevate di plastica
riciclata nelle nostre vaschette (minimo 50%), stiamo inoltre
lanciando la nuova linea di affettati su vassoi in carta (con un
risparmio stimato di utilizzo della plastica dell’80%).
Le private label rappresentano circa il 60% del fatturato
della categoria. Il fatturato affettati sviluppato dall’export rappresenta oltre il 75% di quello complessivo in questa categoria di prodotti. I mercati più importanti sono Germania, Usa,
Austria, Uk”.
GRANSPECK PRINCIPE

“Nel 2021 la categoria preaffettato ha inciso per il 24% del fatturato, con un andamento
molto positivo. Si tratta infatti del miglior risultato di sempre. La nostra offerta si è ampliata
molto negli ultimi due anni, con l’inserimento dei preaffettati. L’attenzione alle esigenze del
consumatore finale ha poi portato i nostri servizi ad essere sempre più competitivi. La novità
principale, o meglio, l’ottimizzazione è rappresentata dalla vaschetta di Porchetta di Ariccia
Igp in skin, che sta ormai prendendo piede ed è in grado di intercettare un cliente diverso da
quello abituato alla classica vaschetta in Atp. Interessante poi la quota della private label,
che attualmente vale circa il 40% del segmento affettato. La quota export, infine, è ancora
molto bassa, circa il 5%. Il grande slancio avuto in Italia ha rallentato un po’ la nostra corsa
all’estero, complice anche la situazione pandemica in corso”.
PORCHETTA DI ARICCIA IGP
Specialità di suino cotta, il prodotto sano e genuino presenta le stesse caratteristiche di
quando è stato inventato. Non sono presenti nitrati, nitriti, coloranti e glutine.
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, pepe nero, aglio.
Peso medio/pezzature
100 g
90 g
220 g
Caratteristiche
Visivamente dal colore rosa chiaro all’interno. La parte esterna e caratterizzata da una
crosticina croccante dal colore marrone intenso. Il sapore è delicato ed equilibrato, non
prevalgono le spezie ma la dolcezza delle carni.
Confezionamento
Atp
Skin
Tempi di scadenza
40 giorni in Atp
60 giorni in skin.

Speck a fesa alta dolcemente affumicato naturalmente con legno di faggio.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, zucchero, spezie, nitrito di sodio, nitrato di potassio.
Affumicatura naturale.
Peso
100 g
Caratteristiche
Leggera affumicatura naturale; in vaschetta preformata di carta Fsc sostenibile proveniente da fonti
rinnovabili. Dimensione: 25,5 cm x 21,5 cm.
Confezionamento
Atmosfera protettiva in vaschetta preformata di carta Fsc
Tempi di scadenza
90 gg.
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Raspini

www.raspinisalumi.it

Emilia Lisdero
“Il segmento del preaffettato, in cui Raspini è tra
i leader di mercato, rappresenta il 50% del fatturato
aziendale. Un risultato raggiunto grazie a una lunga esperienza e a metodi di lavorazione e confezionamento altamente specializzati: fin dagli anni ’90,
infatti, Raspini ha commercializzato prodotti in atmosfera protetta e nel 2008 ha costruito un nuovo reparto che ospita l’affettatura dei prodotti in vaschetta
e il confezionamento in camere bianche. Questo reparto è costituito da personale selezionato e specializzato, l’igiene e la sanificazione sono mantenute
a livelli elevati per garantire la massima salubrità,
oltre a permettere di conservare le caratteristiche organolettiche degli affettati, inalterate nel tempo.
Nell’ultimo anno, i volumi sono pressoché costanti rispetto all’anno precedente, con un aumento del
export.
L’offerta del preaffettato di Raspini è senza dubbio
varia e diversificata per soddisfare le richieste del
consumatore. Nella nuova linea Riccafetta sono presenti le principali referenze del mondo della salumeria: Prosciutto cotto di alta qualità, Prosciutto crudo
stagionato, salame Milano, Pancetta e Tacchino al
forno, tutti accomunati dalla caratteristica della materia prima italiana e dell’alta qualità di lavorazione.
Oltre a Bresaola da allevamenti italiani, e Mortadella
Bologna Igp. L’offerta del preaffettato di Raspini è
arricchita e completata dalla proposta della linea di
affettati in vaschetta a fetta mossa, che offre prodotti
d’eccellenza e una tipologia altamente specializzata
di affettatura.
La Linea fetta mossa propone Prosciutto Crudo di
Parma Dop con stagionatura minima 24 mesi Selezione San Giacomo, Prosciutto Cotto Alta Qualità
Gran Paradiso Fdai, Salame Piemonte Igp, Girello
Bollito da materia prima 100% italiana e Lingua
Bovina da allevamenti italiani. Il processo di affettamento avviene a temperature positive con impiego
di vaschette preformate per non surriscaldare il prodotto e preservarne al meglio l’altissima qualità. La

deposizione delle fette in vaschetta è completamente
manuale e affidata a esperti operatori selezionati, che
adagiano con cura le fette, per consentire di portare
in tavola l’affettato con il caratteristico effetto mosso, curato e soffice, come nel prodotto appena affettato.
A proposito di novità, come si accennava, nel mese
di settembre 2021 Raspini ha proposto sul mercato
Riccafetta: una nuova e innovativa linea di affettati confezionata in vaschetta in monomateriale Pet.
Questa scelta, orientata alla sostenibilità, permette di
mantenere la plastica un circolo chiuso e virtuoso di
uso e recupero, ed evita l’immissione di nuova plastica sul mercato. Una scelta intrapresa da Raspini
per rispondere alla sempre più pressante necessità
di utilizzare imballi sostenibili, che garantiscano al
contempo, sicurezza e stabilità del prodotto.
Riccafetta, inoltre, è un vero e proprio brand che
comprende la maggior parte degli affettati e conferisce loro un’immagine 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 anche
tramite un’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
preaffettati, l’utilizzo del Pet diventa quindi una
scelta di grande responsabilità e può fare la differenza nella preferenza del consumatore finale. Non solo:
acquistando le confezioni Riccafetta, dal 1° dicembre 2021, è possibile partecipare al 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 Raspini mette in palio una Gift
card del valore di 100 euro con responso immediato.
Il preaffettato rappresenta ancora una percentuale
minima dell’export, e i mercati più dinamici sono
Svezia, Francia, Slovenia”.

RICCAFETTA

Affettati confezionati in vaschetta sostenibile in
monomateriale Pet
Peso medio/pezzature:
Prosciutto cotto Aq Riccafetta nazionale 110 g
Salame Milano nazionale 80 g
Tacchino al forno nazionale 80 g
Bresaola 80 g da allevamenti italiani
Mortadella Bologna Igp 110 g
Prosciutto Crudo nazionale 80 g
Pancetta arrotolata nazionale 80 g
Caratteristiche
Nuova linea di affettati confezionata in vaschetta sostenibile in monomateriale Pet che
consente di mantenere la plastica un circolo
chiuso e virtuoso di uso e recupero, ed evita
l’immissione di nuovo materiale sul mercato.
Confezionamento
Vaschetta in Pet riciclabile
Tempi di scadenza
30 gg i prodotti cotti (Prosciutto Cotto, Tacchino, Mortadella)
60 gg i prodotti stagionati (Salame, Pancetta,
Prosciutto Crudo, Bresaola)

Moser

www.moser.it

Matthias Moser

“La categoria incide per il 41,1%, e
nell’ultimo anno abbiamo registrato
una crescita del 10,2% nel comparto.
Nel segmento abbiamo diversi prodotti
con diversi tagli: sticks, tapas, cubetti
sfilacci e le confezioni di preaffettato.
Le referenze di punta sono lo Speck
Alto Adige Igp affettato Atm 100g e,
Light Speck Moser affettato Atm 80g e,
Speck cotto arrosto affettato Atm 100g
e.
Uno dei nostri nuovi prodotti è lo
Speck alpino, ricavato da 100% carne
italiana venduto in confezioni da 80
grammi. Molto significativa, poi, la
quota della private label: nella categoria preaffettato vale circa l’83,6%.
Infine l’export, che si attesta al 14,6%.
I paesi più attivi sono Germania, Usa,
Francia, Serbia, Austria, Macedonia”

SPECK ALPINO
Lo speck Alpino nasce con l’ambizione di dar vita a un’eccellenza capace di impressionare anche i
palati più raffinati. Prodotto con carne di suini nati, allevati e macellati in Italia, si presenta saporito
e morbido al palato, grazie alle qualità uniche della carne con cui è
prodotto
Caratteristiche
Speck tradizionale nazionale, solo carne italiana, affumicatura a freddo
(20°C), stagionatura lenta, Riserva
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Intero sfuso in rete, sottovuoto nei formati metà e quartino, affettato e
confezionato in Map
Certificazioni
L’azienda Moser è certificata IFS, QS, benessere animale ITW e Bio
Shelf life
Lo speck confezionato sottovuoto ha shelf life 120 gg e 75 gg se confezionato in Map
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Felsineo

www.felsineo.com

Arnaud Girard

“Quello del preaffettato è un settore che si è particolarmente
sviluppato durante l’emergenza sanitaria Covid-19 per rispondere
alle nuove esigenze di consumo. Per ridurre i tempi di permanenza all’interno dei supermercati ed evitare la fila al banco taglio, i
consumatori si sono sempre più orientati verso prodotti disponibili
nel banco dei freschi, velocemente a portata di mano. Anche per
quanto riguarda il segmento del preaffettato puntiamo sulla qualità
che nasce dall’attenta selezione delle migliori materie prime italiane, lavorate in maniera artigianale per prodotti genuini e gustosi.
Considerando che per noi si tratta di un mercato relativamente
nuovo, l’andamento dell’ultimo anno è stato positivo, grazie anche
alla forte crescita registrata da tutto il segmento del preaffettato.
La nostra offerta punta su prodotti di alta qualità a base di materie prime accuratamente selezionate, tra le nostre referenze principali: La Sciccosa firmata dagli agricoltori italiani (Fdai), che utilizza solo selezionata carne di filiera 100% italiana. La Sincera con
ingredienti 100% naturali, senza conservanti di sintesi sostituiti da
estratti vegetali di sedano, carote e mirtilli e 1963, una mortadella
artigianale a cottura lenta e prolungata che dona una consistenza
unica e un sapore particolarmente delicato.
Il nostro prodotto di punta è La Sciccosa Fdai, frutto di un accordo con Coldiretti che ha l’obiettivo di garantire la completa tracciabilità del prodotto e il rispetto dei valori etici, a sostegno di
agricoltori e allevatori.
La principale novità è la nuova confezione de La Sciccosa Fdai.
Per essere ancora più sostenibile abbiamo inserito un vassoio in
carta realizzato con oltre 85% di plastica in meno rispetto alle
tradizionali vaschette in plastica. Questa confezione sostenibile è
prodotta con l’82% di carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.
Quanto all’export, è un settore importante che puntiamo a incrementare consolidando il nostro posizionamento nei mercati dove
siamo già presenti, sviluppando contemporaneamente strategie di
espansione nei Paesi ancora non presidiati. Le certificazioni Export
Usa, Brc e Ifs ci hanno consentito di essere una delle prime aziende
a esportare nel mercato cinese e a vendere in mercati importanti
come Usa, Sud America e Canada”.

Galbani
Edoardo Maria Miglioli

LA SCICCOSA FDAI
La Sciccosa Fdai di Felsineo è una mortadella con carne di filiera 100% italiana, firmata dagli agricoltori italiani (Fdai). Questa mortadella nasce da un
importante accordo con Coldiretti, che promuove in Italia e nel mondo i progetti delle Filiere agroalimentari italiane, finalizzati a garantire al consumatore
una completa tracciabilità del prodotto a garanzia del rispetto dei valori etici,
a sostegno di agricoltori e allevatori. La certificazione ISO 22005 rilasciata
dal Csqa garantisce la totale tracciabilità della carne, la qualità dei processi
e quindi il controllo totale di filiera. La caratteristica distintiva della filiera è di
includere solo suini di nazionalità italiana vale a dire nati, allevati, macellati e
sezionati in Italia.
Ingredienti
Carne di suino, sale, pistacchi (0,5%) – nelle ricette ove previsto, pepe, aromi
naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Diversi formati disponibili: 375 grammi, 750 grammi, 1 kg e vaschetta take
away da 100 grammi con vassoio in carta
Caratteristiche
Carne di filiera 100% italiano
Vaschetta take away da 100 g presenta vassoio in carta con oltre 85% di plastica in meno rispetto ad altre nostre vaschette in plastica.

Pavoncelli Ernesto e Figli

www.pavoncelli.it

Marco Pavoncelli

“Abbiamo da anni una linea di affettamento, caratterizzata da un confezionamento standard, ma fino ad oggi era dedicata ad un altro segmento di mercato. Grazie all’innovazione della linea Eco Pack, i salumi della prima linea
Pavoncelli diventano protagonisti di questo nuovo progetto che punta a rafforzare la presenza del brand nella Gdo e soddisfare una richiesta di mercato che
si è rafforzata con gli eventi degli ultimi due anni.
Per quanto riguarda le novità, a Cibus 2021 abbiamo presentato la linea Eco
Pack, caratterizzata da una vaschetta barrierata e interamente destinata alla
raccolta carta (sia top che bottom). In questi ultimi mesi, grazie alla collaborazione con il nostro partner Sacchital Group, siamo già pronti a presentare l’evoluzione di quel progetto: una finestrella che permette di vedere il prodotto e
mantenere il conferimento nella raccolta carta! La qualità dei salumi è protetta
dalla luce, la shelf-life rimane invariata rispetto alla nostra linea classica (dai
50 ai 60 giorni circa), ma riciclare diventa più semplice anche per il consumatore perché non ci sono dubbi sul corretto smaltimento. Rendendo omogenea
la grafica di top e bottom abbiamo rafforzato ulteriormente questo messaggio
e reso la linea decisamente visibile a scaffale.
Al momento del lancio, la nuova linea Eco Pack Pavoncelli si compone di
12 referenze, selezionate tra i best seller Pavoncelli, come la carne salada, la
pancetta arrotolata al pepe nero, la coppa affinata al vino rosso e la sopressa
veneta. Si tratta di salumi di qualità, tutti senza glutine, senza polifosfati aggiunti, senza allergeni, senza Ogm, senza derivati del latte e senza glutammato. Sono plus importanti che, assieme al packaging innovativo, chiudono un
cerchio virtuoso che contraddistingue il percorso ecosostenibile del salumificio in tutti gli aspetti produttivi.
La linea di affettamento è stata acquisita qualche anno fa ed è rimasta attiva
nei segmenti di mercato originali, che comprendono sia private label che lavorazione conto terzi, soprattutto nell’Horeca. L’obiettivo è aumentare il valore
di questa categoria, sia grazie alla nuova linea Eco Pack, sia al restyling della
linea classica, rivolgendoci anche alla Gdo.
Infine uno sguardo all’export: per il Salumificio Pavoncelli rimane un mercato importante e conta circa il 40% del fatturato. I primi mercati a mostrare
interesse per la nuova linea Eco Pack presentata a Cibus 2021 sono stati quelli
inglesi, francesi e spagnoli, ma trattandosi di un prodotto così diverso da quello proposto dai competitor è ancora presto per tirare le somme”.

PANCETTA ARROTOLATA AL PEPE –
NUOVA LINEA ECO PACK PAVONCELLI
La Pancetta Arrotolata al Pepe Nero del Salumificio Pavoncelli è uno squisito
salume stagionato ottenuto da pancette di suino nazionale, salate e aromatizzate a mano. Successivamente arrotolate, vengono legate artigianalmente, rivestite con pepe nero macinato in superficie e insaccate in budello naturale. Dopo la stagionatura vengono affettate e confezionate nell’innovativa
vaschetta Eco Pack, barrierata e interamente destinata alla raccolta carta.
Ingredienti
Pancetta di suino 100% italiano, sale, aromi, destrosio, pepe, spezie; antiossidante: E301; conservante: E252, E250.
La linea comprende anche: Bresaola Punta d’Anca, Carne Salada, Coppa
Affinata al Vino Rosso, Pancetta
Arrotolata Dolce, Pancetta Tesa
Dolce, Prosciutto Cotto, Prosciutto Crudo, Salame al Finocchio,
Salame Milano, Sopressa Veneta
con Aglio, Spianata Piccante.
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Tutti i salumi Pavoncelli sono senza glutine, senza derivati del latte,
senza allergeni, senza glutammato.
Confezionamento
Vaschetta innovativa, interamente
destinata alla raccolta carta (sia
top che bottom); confezionamento in Atm; 10 pezzi per cartone.
Tempi di scadenza
60 gg (50 gg per la Carne Salada
e il Prosciutto Cotto)

“Gli affettati sono diventati nel corso di pochi anni
la prima categoria in assoluto nel mercato salumi, prioritaria sia a volume che a valore, avendo un prezzo
medio superiore a 20 euro/kg, tra i più alti del settore.
All’interno di questo segmento stiamo crescendo in
maniera importante, anche se in assoluto pesiamo ancora poco, essendo noi molto focalizzati a banco taglio,
con una posizione di leadership in area Sud, dove gli
affettati pesano meno in proporzione alle altre aree.
Anche nel 2021 abbiamo confermato un trend di crescita a doppia cifra, che unito alla crescita straordinaria
del 2020 ci ha permesso in due anni addirittura di raddoppiare i nostri volumi. Siamo cresciuti molto bene
sia grazie alle gamme standard che grazie all’innovazione, sempre puntando su due componenti: la nostra
expertise di prodotto e la forza delle nostre marche,
Galbani e Galbanetto.
Più nel dettaglio, nel corso degli anni abbiamo segmentato l’offerta andando a coprire tutte le necessità
dei consumatori, siamo partiti dalla gamma mainstream a marchio Galbani con le referenze base, per poi
aggiungere una gamma premium a marca Selezione
Egidio Galbani, con specialità e prodotti Dop e Igp.
Abbiamo poi innovato grazie all’affettato mix Galbanino-Galbanetto che unisce salame e formaggio e di recente abbiamo lanciato una nuova gamma a partire dal
nostro Galbanetto, salamino n° 1 in Italia per venduto
(Fonte: Iri, categoria: salamini PF+PV, dati a vol. e val.
anno 2020, Iper+Super+Superette, esclusi i prodotti a
peso variabile non codificabili), che abbiamo messo
in vaschetta ed è diventato subito il nostro prodotto di
punta anche nel segmento affettati.

www.galbani.it
Nel corso del 2021, poi, abbiamo lanciato una nuova linea di Galbanetto affettato, composta dalla nostra
referenza mainstream dal gusto Tradizionale e da due
nuovi gusti: Galbanetto Magretto, referenza ridotta del
30% in sale e grassi, in linea con i più moderni trend di
benessere, e Galbanetto Napoli, con un delicata affumicatura con legno di faggio, dando una differenziazione
di gusto a partire da uno dei nostri fiori all’occhiello
a banco taglio, il Salame Napoli Galbani. La gamma
Galbanetto Affettato è innovativa anche a livello di
packaging, in quanto confezionata con vaschetta in
carta riciclabile certificata, per rispondere alle richieste
di sostenibilità dei consumatori e dei clienti, differente
rispetto alla diretta competition nel segmento.
Anche il 2022 continuerà nel segno dell’innovazione perché abbiamo in programma il lancio una nuova
gamma di affettati che nasce dai nostri prodotti storici
venduti al banco taglio e che ne sfrutta la forza di marca
e la bontà riconosciuta dai consumatori, in particolare in area Sud. La nuova gamma sarà composta da tre
prodotti: il Prosciutto Cotto Fetta Golosa, la mortadella
Augustissima ed il Salame Napoli; sono tre prodotti già
leader nei propri segmenti a banco taglio e riconosciuti
sia dai consumatori che dai buyer.
Infine, se per l’Italia il segmento affettati è importante, per l’export lo è ancora di più, essendo questa
la modalità di consumo più diffusa fuori dai confini
nazionali, dove la vendita dei prodotti al taglio con operatore è molto meno presenti. Nel nostro caso l’export
rappresenta un mercato importante e pesa circa il 30%
di tutti gli affettati, con Austria, Belgio e Polonia i paesi
principali”.

GAMMA GALBANETTO AFFETTATO 60 G
Sfiziose fette di Salamino Galbanetto per un piacere inimitabile.
Galbanetto Fette è fatto con solo carne 100%
italiana e la garanzia del brand numero uno*dei
salamini in Italia. Piccolo nel formato da 60 g, è
pronto ad ogni attacco di gusto! Grazie al vassoio in carta riciclabile, la nuova confezione di
Galbanetto affettato è più sostenibile, composta
dal 70% in carta.
*Fonte: Iri. Categoria: salamini PF+PV, dati a vol.
e val. anno 2020, Iper+Super+Superette (esclusi
i prodotti a peso variabile non codificabili).
Ingredienti
Disponibile nei gusti Tradizionale, Magretto (ridotto del 30% in sale e grassi) e Napoli
Peso medio/pezzature
60 g
Caratteristiche
100% carne italiana, vassoio in carta riciclabile.
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Salumificio Fratelli Beretta
Enrico Farina

“Considerando la forte vocazione al libero servizio che caratterizza la nostra azienda e la
crescente importanza ricoperta
dall’export che vede il preaffettato come elemento preponderante, ci avviciniamo al 50% del
fatturato del comparto salumi.
In Gdo il mercato degli affettati ha registrato nel 2021
un’ottima performance (+5,3%)
a volume, considerando che si
confronta con un andamento
eccezionale misurato nel 2020
(+9,2% volume). Il Salumificio Fratelli Beretta ha avuto un
andamento positivo leggermente sopra media mercato (+6,3%
vol.) La struttura assortimentale Beretta prevede la copertura
delle varie segmentazioni per
formato presidiando sia le fasce
main stream che i top di gamma, oltre che i segmenti legati

ai trend di consumo più recenti con le linee legate al benessere (Fresca Salumeria Linea e
Benessere) e all’antibiotic free
(Puro Beretta). La gamma di
punta rimane comunque Fresca
Salumeria che con il Prosciutto Cotto Alta Qualità registra
le performances più elevate del
comparto affettati.
Tra le novità, segnalo il lancio
nell’autunno 2021 del prosciutto
cotto Alta Qualità Beretta I Love
You 100% Italiano. La quota della private label si attesta a circa
il 15%, mentre l’export, sempre
nel comparto affettati, supera il
50%. L’Europa fa ancora la parte del leone e, se in termini di
dimensione, Regno Unito, Germania e Svizzera sono i mercati
di riferimento, tra i più dinamici
nel 2021 possiamo citare Olanda
e Polonia”.

www.fratelliberetta.it
COTTO I LOVE YOU – 100% CARNE ITALIANA
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.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio
Peso medio/pezzature
110 g.
Caratteristiche
Quattro fette prodotte solo con cosce
di suino pesante italiano.

Carnidock
La categoria vaschette, per l’azienda, incide nella misura del 4,4% sul
fatturato degli stagionati. Con un fatturato in crescita del 10,99%. L’offerta riguarda prevalentemente i Prosciutti crudi stagionati e la referenza
di punta è il prosciutto Crudo di Cuneo Dop.

PIEMONCRUDO AFFETTATO
RISERVA 18 MESI+
Il Piemoncrudo proviene dalla lavorazione di suini pesanti nati in Piemonte ed alimentati con cibi di qualità. Qui si presenta preaffettato con
fette posate a mano e confezionato
in vaschette trasparenti in atmosfera
protettiva
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature
Peso fisso 90 g
Caratteristiche
Aroma fragrante e caratteristico dello stagionato dal sapore delicato e
dolce
Confezionamento
In vaschetta trasparente, in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
90 gg

www.carnidock.it
PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP
RISERVA 24 MESI AFFETTATO
L’unica Dop della salumeria piemontese creata
in modo artigianale nella filiera più corta d’Italia,
per un prosciutto che si presenta preaffettato
con fette posate a mano e confezionato in vaschette trasparenti in atmosfera protettiva
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature
Peso fisso 90 g
Caratteristiche
Aroma fragrante e caratteristico dello stagionato dal sapore delicato e dolce
Confezionamento
In vaschetta trasparente, in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
90 gg.

PROSCIUTTO DI PARMA DOP
RISERVA 20 MESI AFFETTATO
Il prosciutto di Parma nasce in una limitata area geografica
e viene prodotto nel rispetto del Disciplinare del Consorzio
Prosciutto di Parma. Qui si presenta preaffettato con fette
posate a mano e confezionato in vaschette trasparenti in
atmosfera protettiva
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature
Peso fisso 90 g
Caratteristiche
Aroma fragrante e caratteristico dello stagionato dal sapore delicato e dolce
Confezionamento
In vaschetta trasparente, in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
90 gg.

LA BAROLETTA AFFETTATA
Un grande classico della salumeria piemontese come la pancetta viene qui impreziosito con gli aromi del vino
Barolo, per un sapore che incanta il palato. Le fette vengono posate a mano direttamente nella vaschetta e
conservano tutta la morbidezza del prodotto appena affettato.
Ingredienti
Carne suina (97%), vino rosso, vino Barolo Docg 1%, sale, zucchero, spezie. Conservante: E250
Peso medio/pezzature
Peso fisso 90 g
Caratteristiche
Aroma fragrante e profumato dal sapore delicato e corposo
Confezionamento
In vaschetta trasparente, in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
45 gg

Recla
“Nel corso del tempo il preaffettato è diventato sempre più importante nelle nostre categorie. Anche per la nostra azienda questo segmento è uno dei principali. I prodotti preaffettati nel mercato speck mostrano un trend positivo, sia nel mercato in generale
e ancora di più i prodotti con il marchio Recla. Per esempio, il
segmento dello speck preaffettato vale oltre il 60% dei prodotti a
peso imposto ed è cresciuto del +2,6% nel 2021. Recla mostra la
crescita più forte nel segmento con 11%. (Fonte: Iri, AT dicembre
21). Da sempre la famiglia Recla si è dedicata alla produzione
dello Speck Alto Adige Igp e altre specialità del nostro territorio:
è quello che facciamo da sempre, è quello che sappiamo fare. Nel
corso del tempo, i prodotti preaffettati sono diventati sempre più
importanti. Oggi la nostra offerta si compone di una vasta gamma
di specialità, in primis lo speck, in tutta le sue varietà: offriamo
il classico Speck Alto Adige Igp, come un’offerta competitiva
con il Alpenspeck, e pure il nostro biglietto da visita, offerta premium, l’Oltspeck affettato. I nostri preaffettati sono disponibili
in varie grammature e tipologie di confezioni.
La referenza di punta è il grande classico, lo speck Alto Adige
Igp da 90 grammi. Oltre allo speck offriamo vari prosciutti cotti
preaffettati, il cui prodotto più venduto è il Prosciutto Praga allineato alla nostra innovazione, lo Speck Cotto.
Recentemente abbiamo lanciato i nostri Julienne di Speck Alto
Adige Igp in un formato innovativo che completa la nostra gamma degli ‘Amici in cucina’. Grazie alla forma lunga e sottilissima, le Julienne si uniscono perfettamente con la salsa ed esaltano
il gusto unico dello speck in ogni boccone. L’export, infine, vale
circa il 30%. I mercati principali e più dinamici sono Germania,
Austria, Benelux, Usa e Canada”.

www.recla.it
SPECK ALTO ADIGE IGP, 90 G
Unico, autentico e garantito dal marchio Indicazione di origine protetta, è il prodotto
più venduto della vasta gamma di referenze Recla Speck e si presenta in vaschetta
già affettato e porzionato, pronto per essere subito utilizzato.
Per la sua realizzazione, i macellai di Recla scelgono le migliori cosce di suino di prima qualità, che vengono poi lavorate rispettando i processi tradizionali: la salatura
avviene pezzo per pezzo e per la speziatura viene utilizzata la ricetta segreta di famiglia. Il vantaggio di avere questi professionisti che lavorano all’interno dell’azienda
garantisce una qualità costante sulla lavorazione del prodotto.
L’affumicatura con il legno di faggio è leggera e delicata, e la tipica stagionatura
di minimo 22 settimane avviene all’aperto - tra i ghiacciai dell’Ortles e della Palla
Bianca – dove l’aria fresca della Val Venosta garantisce un risultato eccezionale.
Estremamente versatile in cucina, è disponibile nel banco frigo della Gdo.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie
Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
Indicazione geografica protetta
Leggera affumicatura
Stagionato per 22 settimane
Fette tenerissime
Gusto delicato che piace a tutta la famiglia
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
60 giorni
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Fratelli Riva

www.fratelliriva.it

Giuseppe Riva

“Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un progressivo affermarsi di un consumo di prodotto affettato, comodo e immediato. Siamo stati tra i primi in Italia a
investire per creare un mercato nuovo, mantenendo sempre elevata la qualità del
prodotto offerto. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, questo segmento
ha registrato una crescita ulteriore, divenendo uno dei settori della Gdo più dinamici.
Per la private label mettiamo a disposizione tutta la linea. Il nostro prodotto di
punta è il prosciutto cotto, ma stanno crescendo molto le carni magre di pollo e
tacchino, richieste soprattutto da un cliente più salutista. Il salame Filzetta ha
avuto performance davvero incoraggianti a conferma che un buon prodotto, se
proposto in modo adeguato, può conquistare prima la distribuzione e poi i consumatori finali.
Tra le novità più recenti, la linea Cotto Umberto Alta Qualità, lanciata nel 2020,
sta ottenendo ottimi risultati e rappresenta oggi il 2% del fatturato, a dimostrazione del fatto che i prodotti di qualità sono sempre più graditi dall’utente finale.
Cresce anche la richiesta di prodotti della linea avicola, pollo e tacchino di alta
qualità affettati, che rappresentano a oggi il 13% del fatturato. Proprio la crescente
richiesta del mercato di prodotti salutistici e light, di cui prosciutto cotto, pollo e
tacchino sono le colonne portanti, che ha registrato un +20% anno su anno negli
ultimi due anni, ci spinge alla creazione di nuovi flussi dedicati. Abbiamo inoltre
investito in un packaging interamente riciclabile, e aderito a protocolli, come la
certificazione Ecosense, che ci permettono di riciclare oltre 1.500 quintali di plastica ogni anno.
Il rapporto con la Gdo è cresciuto molto e siamo anche entrati nell’Horeca:
in questi due settori vi sono molte aziende che hanno la necessità di disporre di
un prodotto di qualità a un prezzo molto competitivo, e così siamo diventati un
partner strategico. Tanto che il private label oggi per noi costituisce il 70% del
fatturato.
Infine uno sguardo all’export, che incide attualmente per il 3%. Abbiamo potenziato la nostra rete commerciale in Austria, Germania e Paesi dell’Est per seguire
da vicino questi mercati. I nostri prodotti sono molto apprezzati anche in Albania
e Croazia”.

LINEA AFFETTATI A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
(PROSCIUTTO COTTO, PROSCIUTTO COTTO
AFFUMICATO, TACCHINO, POLLO)
PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
Prodotto a basso contenuto di grassi (meno del 3%), senza glutine, senza derivati del latte, senza glutammato aggiunto.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante: E301, conservanti: E250.
Peso medio/Pezzature
Preaffettato
da 120 grammi
Confezionamento
In vaschetta o ecopack con fondo in cartoncino riciclabile nella
carta.
Tempi di scadenza
35 giorni di media

Handl Tyrol

www.handltyrol.it

Werner Schuster

“La quota di fatturato dei prodotti affettati è di circa un terzo sul totale e si sta sviluppando positivamente in quasi tutti i settori di vendita. In Italia questo segmento sta crescendo molto e siamo
riusciti a conquistare ulteriori clienti della Gdo e anche nel canale Discount. Le tendenze del comparto dei prodotti affettati sono state da un lato la riduzione dei materiali da imballaggio, e dall’altro
lato l’offerta di vaschette miste sempre più richieste dai consumatori per garantire varietà di gusto.
L’assortimento di prodotti affettati del Gruppo Handl Tyrol è composto principalmente dal Tiroler
Speck Igp con le varietà Speck, Carrè, Pancetta e Coppa, e per i consumatori più attenti alla salute,
dal segmento Handl Tyrol Light, con Carré e Speck Light. Inoltre, l’anno scorso è stato lanciato sul
mercato con molto successo l’Antipasto con Tiroler Speck Igp.
L’Antipasto combina le tre varietà tradizionali più popolari di Tiroler Speck Igp: lo Speck speziato, il Carrè fine e delicato e la Pancetta saporita. Una combinazione ideale per la classica merenda
tirolese a casa.
Per quanto riguarda gli affettati in private label, la nostra produzione è dedicata soprattutto al canale Discount. Circa l’80% dei prodotti del segmento affettati, infine, viene esportato. La Germania
costituisce il mercato principale. L’Italia è la più dinamica per quanto riguarda lo sviluppo in questo
segmento”.

Dallatana

www.dallatana.it

Renato Dallatana

“La categoria del preaffettato incide circa il 5%, con un
andamento in lieve calo nel
2021. La referenza di punta
è il Culatello di Zibello Dop:
una tipicità dal sapore dolce e
delicato, prodotta con la parte
più nobile e pregiata della coscia. Gli unici ingredienti sono
carne di suino, sale e pepe.
Viene stagionato almeno 15
mesi nelle nostre cantine umide. Tra le novità, infine, abbiamo in programma un restyling
del logo”.

CULATELLO DI ZIBELLO DOP PREAFFETTATO
Salume stagionato insaccato ottenuto dalla parte anatomica posteriore della coscia di suino.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, pepe
Peso medio/pezzature
Vaschetta da gr 90
Caratteristiche
Colore graduale dal rosa al rosso rubino con una caratteristica noce di grasso, profumo gradevole e persistente,
sapore dolce e delicato.
Confezionamento
Vaschetta in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Consigliati 90 giorni dalla data di confezionamento
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Volpi

All_food:
Back to Nature
per un futuro sostenibile
La vaschetta per salumi e formaggi interamente
realizzata in carta riciclabile è tra le novità
dell’azienda del gruppo Volpi. Un progetto
consapevole che rispetta l’ambiente.

Golfera

I Malafronte Salumficio
“Un’operazione di integrazione verticale volta alla realizzazione di un
packaging innovativo. Da questa premessa, nasce il nuovo PaperSeal. Un
vassoio in carta 100% riciclabile ed
ecosostenibile, pensato per il segmento
di salumi e formaggi top level”: così
Alberto Volpi, amministratore delegato di All_food, azienda che confeziona
e distribuisce quotidianamente 70mila
vaschette, presentava un anno fa il
progetto Back to Nature. Insieme a G.
Mondini S.p.a. e alla società inglese
Graphic Packaging. Una iniziativa che
ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo
di carta certificata Fsc e di garantire un
confezionamento di qualità. Che oggi
prende sempre più piede.
Il vassoio PaperSeal è un cartoncino accoppiato a una fine pellicola, che
protegge il sapore degli ingredienti
e garantisce le stesse caratteristiche
della vaschetta tradizionale. Anche in
termini di shelf life. La presenza del
rivestimento non compromette il riciclo dell’intero packaging nella raccolta
differenziata della carta.
La percentuale recupero/carta è pari
all’85% ma, separando il vassoio dal
rivestimento, sale al 100%. Pensata per
salumi e formaggi top level, garantisce
il mantenimento della tecnica di posizionamento. La presenza di sfondamenti, infatti, permette la conservazione della ‘fetta mossa’ in situazioni di
stabilità. “Una referenza che ha come
destinazione finale le private label”,
sottolinea Alberto Volpi. “E che mette a disposizione della Distribuzione
moderna un progetto altamente innovativo, frutto di intensi mesi di ricerca
applicata. Un’arma vincente, capace di

conferire una marcia in più alla marca
privata”.
La referenza è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da un comitato
Ricerca & Sviluppo, coadiuvato da figure di spicco del panorama scientifico. Il 2019 è l’anno che vede la scelta
della carta come strumento di costruzione per un packaging di alto livello.
Un materiale che proviene da risorse
naturalmente rinnovabili, con alti tassi
di riciclabilità e che deriva da foreste
gestite in maniera responsabile. Nel
2020 il progetto prende forma all’interno di All_food, con la produzione ‘a
km 0’ del vassoio PaperSeal, che contribuisce a diminuire le emissioni di
Co2 derivanti dall’ottimizzazione dei
volumi trasportati. L’elevato standard
tecnologico di G. Mondini S.p.A. è garante della realizzazione della vaschetta partendo da fogli stesi prefustellati.
Segue una fase di sperimentazione,
che prevede lo svolgimento di differenti test, volti a garantire la stabilità microbiologica a fine vita e la conformità
del nuovo materiale. Tra le valutazioni
previste rientrano l’impatto della logistica e lo stress test, svolto all’interno
del sito produttivo di All_food e atto a
simulare le condizioni di mercato.
Un percorso nel segno dell’ecosostenibilità a tutto tondo. Che ha permesso al vassoio PaperSeal di ottenere,
da parte dell’ente nazionale Aticelca,
la certificazione di ricerca di classe B,
uno dei più alti riconoscimenti nella
scala di classificazione. La prima tappa di un iter che, entro il 2028, porterà
All_food, nel nuovo sito produttivo
alimentato con energie rinnovabili, a
essere ecosostenibile.

www.golfera.it

Paolo Tirelli

“Con riferimento all’anno 2021, il segmento preaffettato incide circa il 40%
del fatturato totale. La crescita a valore è stata pari al 21% (Focus Italia canale
iper+super+superette, Fonte: Iri AT dicembre ’21).
La nostra linea è completa e si compone dei salumi classici e tipici della
salumeria italiana, anche affettati ‘a caldo’ con il brand Nobili Sapori dove
spiccano alcune specialità uniche come il Prosciutto Crudo San Valentino e
il Salame Romagnolo, così come il Bio che ci vede protagonisti da oltre 10
anni, sia in Italia sia all’estero, anche con affettati di pollo e tacchino. Il nostro
ambito principale rimane quello della linea ‘Tutto il gusto della leggerezza’,
a ridotto contenuto di grassi e alto contenuto proteico, con solo carne italiana,
dove Golfetta è referenza di punta ma anche le altre, tra cui spicca Bresì-Delizia di manzo, assieme a Dolcemagro e Golfella la nostra mortadella di prosciutto, stanno conoscendo un ottimo riscontro, così come Salamagro 100%
tacchino e 100% suino, in confezione da 50 g; tutte con riportato il marchio
Aic della ‘Spiga barrata’ che certifica l’assenza di glutine, sono preparati con
sale marino iodato e non contengono latte e derivati”.
Senza dimenticare i ‘Petali’ Veg, i nostri affettati vegetali 100% Bio, che
continuano ad essere apprezzati dai consumatori.
Sul fronte del packaging, da anni stiamo lavorando nella direzione dell’eco-sostenibilità con interventi sulla riduzione della plastica ma anche con utilizzo di materiali riciclabili quale la carta. Sul fronte prodotti puntiamo all’allargamento dell’offerta proprio della linea ‘Tutto il gusto della leggerezza’.
Abbiamo appena lanciato ‘Bresì - Delizia di Tacchino’, salume stagionato
100% Tacchino italiano dalle caratteristiche di gusto e leggerezza davvero
uniche, con solo il 3% di grassi, ad alto contenuto di proteine, ridotto contenuto di sodio, senza glutine, senza latte e derivati. Una vera novità per il mercato,
dal quale ci attendiamo ottime soddisfazioni di vendita.
L’export, sempre nel segmento affettato, vale il 30%. I principali paesi sono
quelli Scandinavi, la Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Romania.
Infine la private label, che incide circa il 10% del fatturato totale per questo
comparto”.

GOLFETTA – LINEA ‘TUTTO IL GUSTO DELLA LEGGEREZZA’
Salume stagionato realizzato con carne di prosciutto da coscia di suino italiano proveniente dal circuito Dop. Il gusto originale e inimitabile, unito alla
sua grande fragranza e leggerezza, lo rendono particolarmente adatto sia
ad un consumo ‘al naturale’ sia condito, oppure come protagonista di fantasiose ricette. Golfetta è il salame più venduto in Italia (fonte: da Iri, totale
Italia Salumi Peso Imposto+Peso Variabile rilevati in Iper+Super+Lsp/Spt,
AT Dic20).
Peso medio/pezzature
Vaschetta da 100 g a peso fisso
Caratteristiche
A ridotto contenuto di grassi: -60% rispetto allla media dei salami, fonte Inran
2009
Certificato dall’Associazione italiana celiachia col marchio
Spiga Barrata per
l’assenza di glutine
Preparato con sale
marino iodato
Senza latte e derivati
Solo carni da suini
nati, allevati e macellati in Italia
Confezionamento
Preaffettato in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
90 gg dal confezionamento

SALAME DI FILIERA I MALAFRONTE
Il Salame di Filiera, con una stagionatura di
30-40 giorni, è connotato da profumi intensi
e un colore rosso rubino; regala sin dal primo
assaggio una rivelazione di sapori per il palato. L’affettamento
avviene a temperatura positiva,
procedura che permette di esaltare le caratteristiche organolettiche del prodotto, valorizzandone sapore e aroma. Inoltre, la
deposizione manuale delle fette
è affidata a esperti che le adagiano con cura nelle vaschette,
portando in tavola un salume
come fosse appena affettato. È
senza conservanti, senza glutine, senza latte e derivati.
Ingredienti
Carne di suino di filiera, sale marino integrale di Cervia, spezie,
aromi naturali, pianta aromatica,
destrosio
Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
Gli affettati di filiera ‘I Malafronte’ nascono
dalla collaborazione con l’allevamento Cura
Natura del Gruppo Ferri, una filiera controlla-

ta, certificata e attenta al benessere animale in provincia di Modena. I suini della filiera Cura Natura sono alimentati secondo una
ricetta mangimistica certificata
ad alto contenuto di Omega3:
nel primo 40% della loro vita
hanno accesso libero al cibo,
mentre per il tempo successivo
sono alimentati con porzioni definite e regolamentate. Questa
specifica alimentazione, unita
alle pratiche di allevamento di
Cura Natura, permette di ottenere una carne con contenuto
di acidi grassi polinsaturi, più
tenera, saporita e gustosa. Un
sistema di allevamento basato
su un alto livello di biosicurezza, dove i suini sono allevati con
spazi all’aperto e senza l’uso di
antibiotici negli ultimi quattro
mesi di vita, con l’obiettivo di
trovare dei processi sempre più sostenibili
per l’uomo, l’animale e l’ambiente.
Confezionamento
Vaschetta preformata salvafreschezza
Tempi di scadenza
60 giorni

24

guida buyer - speciale preaffettato
Febbraio 2022

Comal

www.comalsrl.it

Federico Gialdi

“Comal è specializzata da 40 anni nella produzione di salumi cotti. Da sempre, la mission
aziendale è quella di rispettare i valori di alta qualità che promette ai suoi consumatori attraverso
un’accuratissima selezione delle materie prime,
ed un impegno costante a rispettare elevati standard produttivi e qualitativi, con l’obbiettivo di
mantenere viva la tradizione. Vengono utilizzati
i migliori ingredienti, i prodotti vengono lentamente cotti a vapore e per l’affumicatura viene
utilizzato esclusivamente truciolo di faggio 100%
naturale. Uno dei grandi punti di forza dell’azienda è rappresentato dalla sua versatilità e capacità
di personalizzazione: siamo in grado di realizzare prodotti su misura a seconda delle specifiche
esigenze del cliente, sia per quanto riguarda i
tradizionali prodotti da banco taglio, sia nei confronti delle industrie di affettamento che realizzano preaffettati in vaschetta da libero servizio. Per

rispondere alle esigenze di questo mercato, Comal
ha sviluppato prosciutti cotti, mortadelle, arrosti
di pollo e tacchino, e porchetta in barre, in diverse
misure e vari formati. L’obiettivo finale è sempre
quello di ottenere un prodotto caratterizzato da

un’ottima tenuta di fetta, con forma regolare e costante ed una bassa percentuale di scarto durante
l’affettamento. Inoltre, l’azienda si contraddistingue da sempre per un elevatissimo rapporto qualità-prezzo sul mercato, che le ha permesso di approcciare il mondo della private label, nonché la
realizzazione di prodotti a marchio delle insegne
della grande distribuzione. Il settore barre da affettamento sta diventando sempre più importante
per Comal, andando ad incidere sul suo fatturato
per circa un 20%. A dimostrazione di tale evoluzione, oggi Comal è la prima azienda del settore
che può vantare un catalogo specifico per i soli
prodotti da affettamento e per industrie. Il mercato di riferimento è sicuramente quello Nazionale, che calamita la quasi totalità delle vendite,
mentre la percentuale di quota estera, in costante
aumento, al momento ricopre poco più del 5% del
venduto totale”.

Food Mania
Laura Gallina

“Food Mania è un’azienda che si
dedica all’attività di affettamento
di salumi in vaschette preformate in
Atm.
È nata in posizione logisticamente
strategica a Pilastro di Langhirano
(Pr), come evoluzione delle aziende
familiari Gallina Mario e Prosciuttificio San Domenico. Certificata Ifs,
è cresciuta grazie alla forza del passaparola e alla fiducia accordata dai
clienti storici, grandi e piccoli. Abbiamo saputo rispondere nei primi
anni alle emergenti domande lato take-away, impostando una lavorazione con personale qualificato e alcune
linee di prodotto focalizzate nella ricerca di uno standard di qualità molto
alto, con l’obiettivo che il prodotto
finito, in vendita, riflettesse quanto più possibile la freschezza e l’artigianalità tipiche del banco taglio.
Abbiamo puntato su materie prime di
carne di origine italiana, selezionate
con cura, prediligendo articoli che
sono il frutto di lavorazioni naturali
rispetto all’offerta media di mercato.
È stata la nostra risposta ai bisogni
di quella fascia di consumatori che
da una vaschetta si aspettava molto:
servizio, sicurezza, freschezza, scelta
della fetta come la si desidera... senza
rinunciare all’imprescindibile soddisfazione per il palato e alla componente estetica.
Negli ultimi anni si è certamente consolidata la cultura del salume in Atm,
anche su target inizialmente ‘sospetto-

si’. Il livello di servizio diventa prerogativa per l’acquisto da parte di consumatori sempre più eterogenei ma, al
contempo, più informati ed esigenti. I
nostri affettati sono disponibili in varie
grammature e confezioni adatte a tutte
le occasioni di consumo, ma la sfida sta
nel proporre continuamente novità accattivanti e ad alta praticità di utilizzo,
convincenti sotto tutti i punti di vista.
In risposta al trend di sostenibilità
emergente, passando per una fase di
ricerca in collaborazione con più fornitori e test sensoriali, siamo pronti
con vaschette eco-friendly, di diverse
dimensioni, riciclabili nella carta per la
parte del vassoio e nella plastica per la
pellicola: un’offerta interessante e pratica che colpisce soprattutto i giovani,
tipicamente caratterizzati da una forte
vocazione ecologica.
Una nuova avventura che è l’occasione per veicolare i nostri valori,
rimarcando le nostre origini di specialisti nella produzione di Prosciutto
di Parma Dop. In questa linea amica
dell’ambiente, assortita con prodotti
ad hoc, c’è infatti il nostro Prosciutto
di Parma Dop, disponibile su prenotazione anche senza antibiotici dalla nascita, profumato e delicato. Il segreto?
I tanti accorgimenti tramandati dalla
famiglia, gli stabilimenti in posizioni
strategiche e la lavorazione al naturale.
Il packaging eco ha tutte le potenzialità
per valorizzare ulteriormente il prodotto e rendere eccezionale il momento
dell’assaggio”.

PROSCIUTTO DI PARMA DOP
SENZA ANTIBIOTICI DALLA NASCITA
GALLINA MARIO
Azienda produttrice
Gallina Mario Spa (Lagrimone di Tizzano Val Parma, Pr).
Azienda di affettamento
Food Mania Srl (Pilastro di Langhirano, Pr).
Si tratta di un prodotto che deriva da una filiera specifica e certificata in cui
è fondamentale l’attenzione nel controllo dello stato di crescita e salute del
suino affinché si preservi la continuità della filiera. È un’alternativa interessante per un pubblico attento alla salute e all’ambiente, che ci chiede di
tenere molto alta l’asticella in termini di qualità e innovazione (di prodotto e
di processo). Nella lavorazione del prosciutto il tocco finale è lasciato alla
fase di stagionatura che avviene secondo tradizione al naturale e sotto
un controllo scrupoloso, nelle nostre cantine in legno a 720 m s.l.m. Qui il
gusto si affina e il profumo prende un carattere inconfondibile.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale.
Peso medio/pezzatura
90-100 g.
Caratteristiche
No allergeni. No Ogm. Senza antibiotici dalla nascita.
Confezionamento
Conservazione del prodotto in Atm. La vaschetta è preformata ed eco-friendly: riciclabile nella carta e certificata Fsc.
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Speck Alto Adige Igp

www.speck.it

Martin Knoll, direttore

Salame Felino Igp

www.salamefelino.com

Umberto Boschi, presidente

Nel caso del Salame Felino Igp, il 2021 ha visto una crescita del segmento
del preaffettato: al 31 dicembre scorso, i kg di Salame Felino Igp destinati
all’affettamento sono stati oltre 596.000. L’incremento a volume rispetto al
2020 è pari al 4,5% (fonte Ecepa - Ente di certificazione prodotti agroalimentari). Si tratta di un risultato significativo, si potrebbe dire anche sorprendente nella misura: la ripresa del canale Horeca, che per il comparto del Salame
Felino Igp è molto importante, avrebbe infatti potuto penalizzare le vendite
in Gdo, a libero servizio. Così non è stato. L’incremento del preaffettato rappresenta una tendenza di lungo periodo: semplicemente il fenomeno ha subito un’accelerazione significativa negli ultimi due anni, come conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel 2020, rispetto al 2019, le vendite
a volume di Salame Felino Igp erano cresciute dell’8,4%. Sono convinto che
questa serie potrà proseguire anche nel prossimo futuro. Per il consumatore,
infatti, la vaschetta di Salame Felino Igp ha un elevato contenuto di servizio:
velocizza le operazioni di acquisto, preserva le qualità organolettiche del
prodotto, è garanzia di sicurezza alimentare, evita gli sprechi ed è perfetta
per il consumo fuoricasa.

www.salamecacciatore.it

Nel 2021 sono stati preaffettati 232.736 kg di prodotto, con un aumento del
+35% rispetto al 2020. Negli ultimi due anni i dati sono stati costantemente
in crescita. I principali Paesi esteri di destinazione del prodotto si riconfermano quelli dell’Unione Europea. Germania in primis, seguita da Belgio e
Francia.

www.prosciuttodiparma.com

Alessandro Utini, presidente

Nel 2021 sono state contrassegnate con il marchio di qualità Speck Alto Adige Igp 2.881.229 baffe. Questo corrisponde al 43,14% della produzione
complessiva dei produttori del Consorzio di Tutela.
La produzione totale è, come l´anno precedente, in
calo (-1,8%). Il 2021 è stato influenzato nuovamente
dalla pandemia e ci ha insegnato che il consumatore
in una fase di crisi preferisce il prodotto controllato e
garantito (Igp) rispetto a quello generico. Durante la
pandemia si è rafforzata ulteriormente la preferenza
del consumatore per il prodotto confezionato affettato, versatile che può essere utilizzato sia in cucina
che consumato puro. Nel 2021 sono state prodotte
circa 46 milioni di confezioni di speck preaffettato.
Il 66,3% della produzione di Speck Alto Adige Igp
viene commercializzato in Italia, principalmente in
Alto Adige e nelle regioni settentrionali. Il mercato
d’esportazione più importante per lo Speck Alto Adige resta la Germania con il 28,9%, seguito dagli Usa
(1,9%). Altri mercati d’esportazione sono Francia
(1,4%), Austria (0,5%), e Svizzera (0,6%).

Cacciatore italiano Dop

Prosciutto di Parma

Prosciutto di Modena

www.consorzioprosciuttomodena.it

Giorgia Vitali, presidente

Il Prosciutto di Modena Dop ha registrato una importante crescita del
formato preaffettato in vaschetta nel 2021 rispetto al 2020 con un risultato del +16%. Una crescita che assume un valore ancora più importante se raffrontata al 2019, anno
prepandemico, con un incremento
del 12%. I motivi di tale crescita
sono da imputare agli stili di vita
del consumatore che, dopo il lockdown, ha consolidato le scelte fatte
in passato, confermando l’orientamento su un formato d’acquisto
che consente maggiore praticità
e comodità d’uso. Occorre anche
precisare che il Prosciutto di Modena Dop costituisce un prodotto
di nicchia della salumeria italiana
tutelata e che, pertanto, anche la
produzione e vendita del formato
in vaschetta è circoscritta al mercato interno.

Il 2021 è stato un altro
anno record per le vendite
di Prosciutto di Parma in
vaschetta che sono cresciute di circa il 6% e per la
prima volta abbiamo superato i 2 milioni di prosciutti affettati per oltre 100 milioni di confezioni.
Dopo un periodo abbastanza stabile, a partire dal
2019 le vendite del Parma
in vaschetta hanno ricominciato a crescere fino a
registrare una vera e propria impennata nel corso di
quest’ultimo biennio, spinte anche dai grandi mutamenti portati dalla crisi
pandemica, in particolar
modo in Italia che ha visto
nel 2021 un aumento di circa il 12% pari a 30 milioni
di confezioni vendute.
Questi risultati dimostrano che non siamo più di
fronte a un trend passeggero, ma a un segmento che si
consolida anno dopo anno
e su cui è importante investire per continuare a crescere all’estero.

© Marco Fortini

EXPORT
Nel 2021 sono state esportate 72 milioni di vaschette, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. L’Europa è
il mercato di gran lunga più importante per il Prosciutto di Parma preaffettato, per la vicinanza e per ragioni legate
alla shelf-life del prodotto: qui - Italia inclusa - viene venduto l’86% di tutto l’affettato del Parma, pari a 1.760.000
prosciutti affettati; i mercati extraeuropei assorbono invece il 14% delle vendite, pari a 390mila prosciutti affettati.
Sui mercati internazionali abbiamo assistito a un significativo cambio al vertice: gli Usa, dopo un triennio di forte
crescita, diventano il primo mercato estero anche nel segmento del Parma preaffettato con 275mila prosciutti
affettati (+10,4%), andando a scalzare il Regno Unito, che invece mostra un trend di medio periodo negativo, accentuato ora dalla Brexit.
Fra i Paesi con un trend particolarmente positivo, segnaliamo la Germania con 255mila prosciutti affettati in crescita del 5%; la Polonia, il Giappone e l’Irlanda, quest’ultima sta probabilmente assorbendo una piccola parte delle
perdite registrate nel Regno Unito.
Per quanto riguarda la stagionalità dei consumi del prodotto, nel 2021 tutti i trimestri hanno fatto registrare vendite
record rispetto al passato: il terzo trimestre dell’anno in particolare – il periodo estivo – è quello con un picco di
vendite eccezionale, sia in Italia sia all’estero che tuttavia ha una ripartizione più equilibrata nel corso dell’anno.
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Finocchiona Igp
Alessandro Iacomoni, presidente
Il 2021 per la Finocchiona Igp è stato
l’anno dei record, durante il quale sono stati registrati incrementi significativi in ogni
ambito: dai quantitativi all’insacco al prodotto certificato, dalle confezioni di affettato in vaschetta al prodotto confezionato
in tranci sottovuoto.
Lo scorso anno sono stati insaccati oltre
2.295.000 chilogrammi di impasto atto ad
essere certificato Finocchiona Igp una volta terminato il periodo di stagionatura, pari

www.finocchionaigp.it

Nel caso del Prosciutto Toscano Dop, una delle tendenze più significative
osservate nel 2021 è stata la crescita del segmento del preaffettato: un fenomeno che osserviamo in realtà già da alcuni anni e che ha subito una forte accelerazione a partire dal 2020, in concomitanza con l’emergenza sanitaria da
Covid-19. Nel 2021 sono state prodotte 3.517.950 di vaschette di Prosciutto
Toscano Dop: rispetto ai 12 mesi precedenti, la crescita è stata dell’11,7%. I
prosciutti destinati all’affettamento sono stati 90mila, pari a oltre 420mila kg
di prodotto. In termini di volumi, superiamo il 30% della produzione complessiva di Prosciutto Toscano Dop. Se consideriamo il canale della Gdo, le
vaschette di preaffettato incidono per circa il 30% delle vendite totali del
Prosciutto Toscano Dop. Se ragioniamo in termini di export, il 20% delle
vaschette di preaffettato è commercializzato all’estero. In valori assoluti, i
principali mercati esteri sono rappresentati dai Paesi del Nord Europa e dal
Regno Unito. Quest’ultimo mercato, però è in controtendenza: per effetto
della Brexit, infatti, le vendite sono in calo. Ma per il comparto del Prosciutto
Toscano Dop il Regno Unito resta un mercato strategico.

Coppa di Parma Igp
Fabrizio Aschieri, presidente

Nel corso del 2021 - anno che il comparto della Coppa di Parma Igp ha chiuso
con risultati, a volume e a valore, in linea
con quelli del 2020 - abbiamo osservato un’ulteriore crescita del segmento del
preaffettato. Al 31 dicembre, i kg di Coppa di Parma Igp destinati all’affettamento
sono stati 431.357: l’incremento rispetto
al 2020 è pari all’1,4%. Questo ci ha permesso di bilanciare la contrazione delle
vendite al banco taglio. Come confermano i dati Ecepa - Ente di certificazione
prodotti agroalimentari, le vaschette di
prodotto affettato rappresentano oggi un
quarto della produzione di Coppa di Parma Igp etichettata. Se ritorniamo al 2019,

L’andamento del preaffettato in vaschetta di Mortadella Bologna è in costante crescita e, negli ultimi due anni, ha subìto un ulteriore incremento,
confermando che i motivi della scelta di questo formato (praticità, comodità
d’uso, maggiore durata e possibilità di fare scorta) manifestatisi in maggior
misura nel periodo di lockdown, si sono consolidati e rafforzati, al punto
che l’incremento registrato nel 2021 del +2,8% rispetto al 2020 risulta ancora maggiore se comparato col 2019 che, con +4,9%, ha fatto registrare
una crescita tale da superare anche i livelli di vendita pre-pandemia.
Per quello che riguarda la ripartizione dei mercati stranieri, si conferma
che circa il 20% delle vendite avviene all’estero, con una preponderanza
del mercato Ue. Al suo interno, uno dei Paesi più dinamici è il Belgio in cui
si registra un incremento delle vendite del 17%, grazie anche alla campagna di promozione e valorizzazione ‘Enjoy the Authentic Joy’ che il Consorzio sta conducendo dal 2019 con il contributo dell’Unione Europea. Un
altro Paese in forte ascesa è la Spagna, che ha registrato un incremento del
5,8% confermando la penisola iberica come uno dei mercati più dinamici e
attrattivi per la Mortadella Bologna Igp.

Salame di Varzi Dop
Fabio Bergonzi, presidente

www.coppadiparmaigp.com
ultimo anno pre-pandemia da Covid-19,
il preaffettato incideva per il 20% circa
della produzione di Coppa di Parma Igp.
Quindi la crescita è stata significativa.
Sono convinto che questo fenomeno, magari con ritmi di crescita più lenti, sia
destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Praticità di acquisto, sicurezza alimentare, qualità del prodotto paragonabile a quella della Coppa di Parma
Igp che è possibile avere al banco taglio,
maggiore shelf life, grammature perfette
anche per famiglie mononucleari: sono
questi i fattori che rendono le vaschette
di preaffettato un prodotto così appealing
per i consumatori.

www.consorziovarzi.it

Dal rapporto di produzione anno 2021 vengono evidenziati i valori, relativi al preaffettato in vaschette,
di crescita registrati del Salame di Varzi Dop. Sono numeri sempre in incremento in questi ultimi anni: nel
2020 le confezioni prodotte sono state 451.807, nel 2021 invece sono state 558.572. Valore che rappresenta
un incremento superiore al 23% rispetto al precedente. Sono valori che per una delle più piccole Dop di
salumi premiano la qualità del prodotto certificato. In un periodo difficile, caratterizzato da un andamento
della richiesta altalenante, il trend conferma che il pubblico sempre più ampio apprezza il prodotto ed in
particolare in confezioni comode e di facile gestione nel quotidiano.

www.prosciuttotoscano.com

Emore Magni, direttore

www.mortadellabologna.com

Corradino Marconi, presidente

a circa 1,1 milioni di pezzi insaccati. Rispetto al 2020, equivale a +22,89% in Kg
e +43,09% in pezzi. L’incremento è netto
rispetto al 2019: +18,17% in chilogrammi
insaccati e +43,74% in pezzi. La Finocchiona Igp affettata in vaschetta registra numeri
davvero importanti rispetto agli anni precedenti: sono state confezionate oltre 3,5 milioni di vaschette per un totale di 352.878
chili, ossia +11,88% in pezzi e +11,57% in
chili rispetto al 2020 che deteneva lo scettro di miglior anno per il preaffettato. I dati
registrati nel 2021 dal Consorzio sottolineano quanto la Finocchiona Igp venga apprezzata sempre di più dai consumatori.
Pertanto la Finocchiona Igp rappresenta
per le aziende toscane un mercato in deciso
aumento, con un valore alla produzione di
poco superiore a 12,9 milioni di euro, mentre alla vendita registra un valore di circa
22,4 milioni. L’Italia rimane il principale
mercato con una stima di circa 1.270.000
Kg di prodotto, ossia il 72,45% del totale.
Segue poi l’Ue con il 25,72% e l’extra-Ue
con il 1,92%.
Le prime cinque quote di mercato per singolo paese vedono attestarsi, dopo l’Italia,
la Germania con il 17,54%, la Svezia con il
2,02%, la Danimarca con 1,26%, la Francia
con 1,15%. Le quote relative all’extra-Ue
vedono in testa l’Inghilterra con lo 0,75%
del prodotto certificato, seguita dalla Svizzera con lo 0,46% e dal Canada con lo
0,32%.

Prosciutto Toscano Dop

Mortadella Bologna
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PACKAGING
Veripack

www.veripack.com

TERMOFORMATRICE VKF70

Settore di applicazione
Alimentare.
Descrizione e punti di forza
Le Termoformatrici Veripack racchiudono 30 anni di know-how fatto di continue evoluzioni e ricerca tecnologica. L’uso dell’acciaio inox, ma anche
le pennellature laterali rimovibili e il design in grado di utilizzare al meglio
gli spazi a disposizione, consentendo un’efficace e rapida pulizia e sanificazione delle macchine. L’interfaccia operatore è stata strutturata con
pannelli di controllo facili da usare ed è accessibile con password multilivello, anche in versione touch screen. Affidabilità e servizio completano il
supporto dell’azienda verso i suoi clienti.
Specifiche tecniche
• Cambi rapidi in formatura e in saldatura
• Video assistenza e trasmissione agevolano l’assistenza a distanza e consentono di monitorare o modificare insieme all’utilizzatore i parametri di funzionamento dell’impianto, di rilevare eventuali disfunzioni portando risparmi
sia di tempo di fermo-macchina sia di costi
• Numerose le applicazioni nel settore carne e salumi: esecuzione per ‘prosciutti a calo zero’; esecuzione in ‘positive form’ per ottenere blister sagomati sulla forma del prodotto da confezionare; esecuzione per salumi
affettati sia in vaschetta che utilizzando del ‘cartene’; esecuzione per il confezionamento di tagli anatomici di carni fresche ecc.

Tecnosistem

www.tecnosistem.com

MACCHINE TERMOFORMATRICI PER CONFEZIONAMENTO
SOTTOVUOTO E IN ATMOSFERA PROTETTIVA

Settore di applicazione
Alimentare (carne e salumi, formaggi, pesce e prodotti da forno).
Descrizione e punti di forza
Tecnosistem Evolution è una macchina termoformatice estremamente
affidabile che rappresenta l’implementazione dei più elevati standard di
progettazione, qualità e sicurezza: un prodotto di avanguardia ingegneristica che garantisce performance ottimali. Le linee di confezionamento
sono conformi ai severi standard U.S.A. 3A (Sanitary Standard Design),
alle leggi Usda in vigore e rispettano rigorosamente la tecnologia TPM
(Total Performance Management), come strumento essenziale per facilitare tutte le operazioni inerenti la manutenzione della macchina e la rilevazione dello stato di lavoro, per un costante controllo dei componenti
meccanici anche durante le fasi di produzione più intense.

Ulma Packaging

www.ulmapackaging.it

MACCHINA TERMOSALDATRICE AUTOMATICA TSA 680

Settore di applicazione
Salumi affettati.
Descrizione e punti di forza
È caratterizzata da alta velocità, flessibilità dei cambi formato, disegno
igienizzabile e interfaccia uomo-macchina di facile accesso.
Specifiche tecniche
• Telaio inox
• Alto rendimento
• Grado di protezione IP 65
• Garanzia di saldatura
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PACKAGING
Niederwieser - Niederwieser Group

Ilpra

NEXTFLEX - FILM E BUSTE PER SOTTOVUOTO RICICLABILI

FOODPACK HYPER

Settore di applicazione
Food packaging
Descrizione e punti di forza
NextFlex è la linea di film per termoformatura e buste sottovuoto interamente riciclabile. La tecnologia di coestrusione a 11 strati e la nuova formulazione a base di Mono Poliolefine (MPO) in polietilene e polipropilene, con una
minore percentuale di EVOH, riducono la densità del film NextFlex del 6%
rispetto a strutture simili in PA. Inoltre, i prodotti NextFlex hanno massima
flessibilità, elevate proprietà di barriera e richiedono un ridotto dispendio
di energia per i processi di saldatura e formatura. La famiglia NextFlex si
allarga includendo due nuove strutture monomateriale: NextFlex MPOX-PP
(dove il polipropilene offre una particolare resistenza alla foratura e ai trattamenti termici); e NextFlex MPOX-PE (dove il polietilene fornisce un’eccellente trasparenza e flessibilità). Grazie alla presenza di EVOH in entrambi i
casi la barriera è garantita.
La riciclabilità non esclude la personalizzazione. Per questo nella famiglia
NextFlex c’è Combiflex R, un nuovo film laminato, stampabile e perfettamente riciclabile in economia circolare. Anche per la famiglia di film e buste stampabili Combiflex R, la gamma prodotti si amplia includendo nuove
strutture monomateriale laminate: Combiflex R PP e Combiflex R PE.
Specifiche tecniche
• Buste/Film coestrusi | NextFlex: MPOX (PP-EVOH-PE), MPOX-PP (monomateriale), MPOX-PE (monomateriale)
• Buste/Film laminati | Combiflex R: PP/PE–EVOH–PE, PP/PP-EVOH-PP, PE/
PE-EVOH-PE
• Certificazioni di riciclabilità ottenute dal film NextFlex: Institut Cyclos-http;
Interseroh Certification (con la valutazione globale di 19/20)

Settore di applicazione
Affettati, carne, ready meals, frutta e verdura.
Descrizione e punti di forza
Foodpack Hyper è una traysealer in linea, top di gamma del marchio Ilpra.
Già fornitore di primari player dell’industria alimentare italiana, anche nel
settore carne e affettati, grazie alla tecnologia ‘Progas’ che permette di
ridurre il consumo di gas in vaschetta garantendo una ciclica più veloce.
Velocità, ma non solo: FP Hyper conta di saldatura completamente meccanica, caratteristica peculiare per le traysealer in linea, che permette di
raggiungere una totale ermeticità della confezione. Lo smontaggio rapido
dei nastrini per una corretta pulizia, l’accessibilità totale all’interno dell’area di lavoro e il riconoscimento automatico dello stampo permettono di
ridurre in maniera decisiva i tempi di stop della macchina.
Specifiche tecniche
• Saldatura completamente meccanica
• ID control System - sistema di riconoscimento del personale autorizzato
tramite badge
• Anticrush system - sntischiacciamento delle vaschette
• Area di saldatura 1000x350 o 1250x350
• Realizzata in acciaio nobile 304L
• Progas Technology
• Possibilità di lavorare a sfrido zero

www.niederwiesergroup.com

Coligroup - Colimatic

www.ilpra.com

www.colimatic.com

TERMOFORMATRICI COLIMATIC THERA
Settore di applicazione
Qualsiasi tipologia di prodotto alimentare, fresco o stagionato, in liquido di governo, affettato, grattugiato, a spicchi, in scaglie o a cubetti.
Descrizione e punti di forza
Nuove linee Colimatic, altamente performanti, per il confezionamento di affettati. L’integrazione con sistemi di affettamento e caricamento automatico rendono
la produzione completamente automatizzata. Un solo operatore di carico può gestire fino a 4 linee in batteria in camera bianca. Il processo di etichettatura e
pesatura completano la linea. Il tutto in un capolavoro di ingegneria 100% su misura: 20 metri di lunghezza, 3,5 metri di area di carico, etichettatrice superiore e
inferiore, 10 sistemi di taglio per evitare il cambio formato, allineatore in uscita e OEE al 97,5%.
Altra novità, in campo ecosostenibile, è la confezione Colimatic WEBMPA, che utilizza un fondo in cartoncino con una percentuale di plastica inferiore al 10%
ed è quindi totalmente riciclabile nella carta, con top separabile. Questa confezione, con grafica stampata e personalizzabile, è realizzata partendo da bobina
eliminando così i costi di stoccaggio e gestione dei prefustellati.
Inoltre, con l’implementazione sulle macchine di nuove avanzate funzionalità di monitoraggio e diagnostica, le linee Colimatic consentono di adempiere agli obiettivi di connettività posti dalla rivoluzione dell’Industria 4.0. Il software brevettato L.I.S.A (registrato) è diventato strumento fondamentale per monitorare lo status
delle linee produttive e mantenere l’efficienza ai massimi livelli.
Specifiche tecniche
• Produzione: fino a 22 cicli/minuto
• Dimensioni macchina: personalizzate
• Tecnologie disponibili: ATM, termoretraibile (Shrink), Skin, sottovuoto
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CAMERE BIANCHE
Frigomeccanica

Standard Tech Impianti

www.standard-tech.it

CAMERA BIANCA STERILTECH

www.frigomeccanica.it

CAMERA BIANCA

Settore di applicazione
Affettati e piatti pronti.
Descrizione e punti di forza
Impianti di condizionamento in grado di controllare filtrazione, temperatura, umidità relativa e sovrappressione dell’aria all’interno della camera
in modo tale da garantire la massima shelf-life possibile per i prodotti
alimentari ivi confezionati. Gli impianti consentono inoltre di poter installare sistemi di sterilizzazione dell’aria quali lampade UVC e ad effetto
foto-catalitico. La misurazione in continuo del grado di intasamento dei
filtri e l’implementazione di logiche di automazione basate sull’Industrial
Internet of Things (IIoT) consente l’ottimizzazione della manutenzione e
della gestione energetica dell’impianto.
Specifiche tecniche
Classe da ISO8 a ISO5 secondo normativa ISO 14644, con temperatura
Camera Bianca fino a 6°C e portate aria fino a 100.000 m3/h.

Travaglini
CAMERA BIANCA

Settore di applicazione
Salumifici, prosciuttifici.
Descrizione e punti di forza
Garantire un’adeguata shelf-life agli affettati in vaschetta è la prerogativa principale a cui ambiscono le aziende de comparto salumi. Standard
Tech mette in campo le camere bianche Steril-Tech (registrato), continuamente innovate da 30 anni e sempre al passo con le nuove esigenze. Realizzate in classe ISO 5 con pannelli altamente sanificabili e porte
a ingresso controllato, sono l’ambiente ideale per complessi impianti di
affettamento funzionanti a ciclo continuo.
La speciale tecnologia messa a punto da Standard Tech Impianti gli
consente di realizzarle con materiali ecosostenibili che mantengono costante la classe di filtrazione, con un basso consumo energetico. Negli
ultimi tre anni l’azienda, affiancata all’Università di Padova, ha investito
molto nell’innovazione delle unità di trattamento aria UnigenPlus (registrato) e la gestione a PLC di tutti i parametri per garantire bassa carica
batterica e salvaguardare nel contempo la salute degli operatori.

www.travaglini.it
Settore di applicazione
Alimentare.
Descrizione e punti di forza
Dal 1950 Travaglini realizza, per il settore alimentare, impianti per il
condizionamento, per il trattamento dell’aria e per le camere bianche.
Grazie alla esperienza dei processi tecnologici e delle problematiche
igieniche ad essi collegate, è in grado di progettare e realizzare impianti
all’avanguardia, fornendo il know-how e l’assistenza necessari a rispondere con soluzioni adeguate a tutte le esigenze produttive. Le camere
bianche, in particolare, sono realizzate in modo da minimizzare l‘introduzione, la generazione e la ritenzione di particelle inquinanti al suo
interno. Per ogni classe di impianto sono impiegati filtri con diversi gradi
di efficacia, che possono avere diversi posizionamenti. Sono possibili
diverse modalità di distribuzione dell’aria all’interno di una camera bianca: a flusso unidirezionale verticale, a flusso unidirezionale orizzontale,
a flusso non unidirezionale, a flusso misto. I parametri ambientali da tenere sotto controllo per la qualità del prodotto, per il confezionamento e
gli scarti, per i consumi energetici, per la funzionalità delle macchine e,
non ultimo, per l’agibilità del personale operante sono quattro: temperatura e umidità, pressioni differenziali, illuminazione, rumore e vibrazioni.
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PROCESSING

Inox Meccanica

Anritsu

www.inoxmeccanica.it

PIC 99 B

www.gherrimt.com

SISTEMA DI ISPEZIONE
A RAGGIO-X XR75 ANRITSU
Settore di applicazione
Controllo qualità.
Descrizione e punti di forza
Il sistema di ispezione a Raggi-X Anritsu offre ai produttori alimentari la
migliore combinazione di rilevamento dei contaminanti e alta affidabilità
nel lungo periodo. Permette, a differenza di un Metal Detector, di rilevare oggetti non metallici come pietre e vetro, così come anche contaminanti metallici. La serie XR75 offre massime prestazioni con il più basso
costo di gestione. Sono diverse le operazioni che possono essere gestire oltre al rilevamento dei contaminanti, come il rilevamento dei prodotti mancanti, il rilevamento della forma,
il peso virtuale, il conteggio e il controllo
dei prodotti interni alla confezione.
Specifiche tecniche
• Larghezza nastro: 420 mm
• Altezza da terra del nastro: 900 mm +50 mm
• Area di rilevamento: W1 390 mm, W2
230 mm, H 220 mm
• Dimensioni limite prodotto: H max 220
mm, W max 230 mm
• Peso max. prodotto: 5 kg
• Direzione avanzamento prodotto: SX DX
• Velocità nastro: 10 - 60 m/min
• Memorie programmabili: 200 max.

Marelec Food Technologies

Settore di applicazione
Produzione di salumi cotti e crudi in barre di prodotto pronte per l’affettamento.
Descrizione e punti di forza
Dal 1987 PIC 99 B è la soluzione ideale per la formatura, l’insacco,
il tensionamento e la clippatura di prodotti anatomici come pancette,
coppe, bresaole, prosciutti, lonze, arrosti e muscoli in genere, in budelli
cellulosici, collagenici, plastici e calze elastiche. Con la possibilità di
confezionare i prodotti in budello e rete contemporaneamente. PIC 99 è
perfetta per la produzione di barre di prodotto, composte da più pezzi,
per incrementare la resa in affettamento. I punti di forza della macchina
sono: lo spintore elettrico che aumenta la velocità di insacco; il nastro
di carico laterale che permette di automatizzare le fasi di inserimento
in stampo della carne e la possibilità di posizionare sul nastro fino a 8
prodotti, permettendo all’operatore di svolgere altre operazioni senza
che il processo produttivo della macchina venga interrotto; il cambia
tubo automatico che permette di eliminare il fermo macchina per cambio tubo (budello/rete) consentendo all’operatore di occuparsi del carico di budello e rete sui tubi e del fissaggio degli stessi all’insaccatrice
mentre la macchina è in funzione.
Specifiche tecniche
• Telaio a C che conferisce maggior robustezza e sicurezza nella movimentazione
• Modalità di carico manuale e automatica su lati diversi
• Possibilità di utilizzare stampi di lunghezza diversa che vanno dagli
800mm ai 1100mm
• Connettività integrata e possibilità di assistenza da remoto (che permette l’accesso agli incentivi della Transizione 4.0)
• Caricatore rete/budello automatico

www.lazzariequipment.com

PORTIO B

Holac Maschinenbau GmbH

www.lazzariequipment.com

VA 150 G 3D

Settore di applicazione
Porzionatura a peso fisso di salumi stagionati, anche con cotenna, e
carni con osso.
Descrizione e punti di forza
Taglio netto e pulito, altissima precisione delle porzioni a peso fisso,
capacità produttiva regolabile in base alle esigenze, interfaccia grafica
intuitiva e di semplice programmazione, facilissima da smontare senza
attrezzi e sanificare. Velocità del taglio regolabile per adattarsi a linee
automatiche. Può essere collegata in linea a un grader comandato dallo
stesso pannello di controllo. Connessa con teleassistenza inclusa.
Specifiche tecniche
• Potenza installata 8,0kW
• Peso 1.800 Kg
• Produttività massima di 5 tagli al secondo, velocità regolabile

Settore di applicazione
Cubetti di pancetta.
Descrizione e punti di forza
Cubettatrice potente e produttiva che consente di tagliare cubetti di
pancetta perfetti e sgranati, pronti per essere avviati a sistemi di pesatura e dosaggio automatici. Completamente connessa, anche in wi-fi,
teleassistenza inclusa. Pensata per essere posizionata in linee di produzione completamente automatiche.
Specifiche tecniche
• Potenza installata 14,5kW
• Peso 1.700Kg
• Produttività di 2000Kg/ora (cubetti di pancetta perfetti e sgranati)
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AFFETTATRICI PROFESSIONALI

Minerva Omega group

www.minervaomegagroup.com/it

Abo

G5A – G7A AFFETTATRICI A GRAVITÀ IN VERSIONE AUTOMATICA

www.abo.it

AFFETTATRICE ELETTRICA VERTICALE
Settore di applicazione
Salumerie, ristoranti.
Descrizione e punti di forza
Costruita in lega speciale trattata anodicamente, resistente alla corrosione. Braccio stringi-merce speciale a pressione a mano, montato su
doppio piatto ribaltabile. Le parti scorrevoli sono montate su cuscinetti
a sfera. Lama in acciaio speciale che garantisce il perfetto taglio dei
salumi voluminosi, carni, formaggi, verdure ecc. La manopola graduata
consente d’ottenere sezioni di taglio sino a uno spessore massimo di
16 mm. L’affilatura della lama è eseguita in forma perfetta con affilatoio
speciale, incorporato. Semplicissima per la pulizia.
Specifiche tecniche
• Tipo 350 - 370
• Lunghezza ingombro totale: 81 cm
• Altezza ingombro totale: 68 cm
• Larghezza ingombro totale: 60 cm
• Altezza: 56-57 cm
• Lunghezza da piedino a piedino: 56 cm
• Larghezza da piedino a piedino: 43 cm
• Capacita di taglio: 23 - 24,5
• Lunghezza utile di taglio: 28 cm
• Peso: 44/45 k
• Voltaggio trifase o monofase a
richiesta

Bizerba

www.bizerba.com/it_it

AFFETTATRICE VERTICALE PREMIUM VSI FT
Settore di applicazione
Industria, retail.
Descrizione e punti di forza
Con l’affettatrice automatica VSI Bizerba offre una soluzione personalizzabile per l’impiego nel settore alimentare, nei laboratori artigianali, nel
commercio e nelle grandi cucine. In quanto modello sia da banco che in
linea di produzione, la VSI si adatta perfettamente nei processi del moderno banco freschi con maggiori volumi di produzione. È perfetta per
consentire l’elaborazione manuale delle
porzioni ed eventuale inserimento diretto
nel vassoio o nella
busta.
Specifiche tecniche
• Massima efficienza di taglio grazie a
programmi di taglio
personalizzati e memorizzabili (PLU) a
seconda del prodotto da affettare e del
tipo di deposizione
desiderato (in pile, a
ventaglio, circolare
ecc)
• Funzioni SmarterSlicing del display touch: indicatori di pulizia, affilatura e manutenzione;
monitoraggio remoto trasparente e gestione dati centralizzata
• Bilancia integrata per la gestione del peso target e l’ottimizzazione del
peso all’interno di una porzione
• Ottimizzata in base ai principi del design igienico per la pulizia (IP65)
• Riduzione dei consumi energetici, grazie alla tecnologia Emotion (registrato)

Settore di applicazione
Grande distribuzione, supermercati, negozi al dettaglio, ristorazione
collettiva.
Descrizione e punti di forza
Solidità costruttiva, sicurezza nell’utilizzo, precisione di taglio, durata
nel tempo. Questo è ciò che chiedono gli operatori da un’affettatrice
professionale. La tecnologia costruttiva delle affettatrici Minerva Omega
group, costruite esclusivamente negli stabilimenti aziendali, è il risultato
di una lunghissima tradizione legata a un marchio storico, Omega, riconosciuto per la forte competenza legata a queste macchine.
Specifiche tecniche
• affilatoio incorporato
• pulsanti start/stop24 VDC
• 3 velocità per ogni corsa impostata
• contafette crescente/decrescente
• autospegnimento dopo 30” in caso
di non utilizzo
• lama da Ø 350 mm ( modello G5) o
370 mm (modello G7)
• corsa carrello 365 mm
• ampiezza taglio Ø 250 ( modello
G5) o Ø 265 mm (modello G7)
• spessore taglio regolabile da 0 a 24
mm
• motore carrello 0,20 kW/HP 0,25
• motore 0,38 kW/HP 0,5

