
FINANZIARE L'IMPRESA NSA ECONOMY RANKING 

Il made in Italy 
viene fatto (pure) a fette 
Dopo le privazioni dettate dalle chiusure dei canali horeca, 

il comparto dei salumifici italiani è tornato a crescere, spinto anche 

dalla ripresa dell'export. La classifica dell'Nsa Economy Ranking 

di Paola Belli 

«I C
he faccio, lascio»? Alla tipica doman-

da del banconista c'è un'unica possi-

bile risposta: quella affermativa. Ma 

a confermare l'amore che abbiamo per salumi 

e insaccati sono anche i numeri. Quelli presen-

tati da Assica, l'Associazione industriali delle 

carni e dei salumi che fa capo a Confidustria, 

fotografano già per i primi 9 mesi del 2021, in 

attesa del consuntivo dell'anno, un andamento 

positivo per i salumi, che crescono più della 

media dei freschi: l'incremento è di + 4,1 per 

170.000 tonnellate totali nel canale dei super e 

ipermercati (contro il 2,7% della media). Dopo 

un 2020 segnato dalle restrizioni, in cui la pro-

duzione di salumi, attestatasi a 1,093 milioni 

di tonnellate, ha segnato un calo del 7,1%, così 

come in calo, del 3,6%, 

è risultato anche il va-

lore alla produzione, 

sceso a 7.927 milioni 

di euro dagli 8.225 del 

2019, il comparto torna a crescere, spinto an-

che dalla riapertura dei canali horeca e dalla 

ripresa dell'export, che già nel primo semestre 

2021 segnava un 16% in quantità a un +12% 

in valore, dopo il 2,5% registrato nel 2020. E 

il presidente di Assica, Ruggero Lenti, sa bene 

che premere sull'acceleratore dell'export è 

fondamentale, tanto da dichiarare di voler 

«continuare l'incessante lavoro di apertura 

di nuovi mercati per i nostri prodotti, oltre a 

mantenere salde le posizioni già raggiunte». 

Ma non solo: «Tra i miei obiettivi"», ha spiega-

to «c'è sicuramente la volontà di comunicare ai 

consumatori la qualità dei nostri prodotti che 

negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologi-

LA FILIERA DELL'INDUSTRIA SALUMIERA 
È COSTITUITA NON SOLO DAI BRAND 

PIÙ NOTI MA ANCHE DA PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE IN SALUTE 

ci a livello di filiera, è migliorata notevolmente 

a livello di proprietà nutrizionali e organolet-

tiche. Tanto da far sì che oggi siano alimenti 

adatti ad ogni dieta. È giunto anche il momen-

to di migliorare in modo incisivo il dialogo con 

tuttala filiera, dall'allevamento fino alla grande 

distribuzione. Occorre trovare dei punti di col-

laborazione che siano soddisfacenti per tutti». 

Una filiera, quella dell'industria salumiera, co-

stituita da aziende che, nonostante il Covid, ri-

sultano in ottima salute, a prescindere dal fat-

turato. Che si trovino al nord, al centro, al sud, 

sono aziende "affidabili". Letteralmente: basti 

guardare alla classifica (nella pagina a fianco) 

stilata per Economy da Nsa, il più importante 

mediatore creditizio italiano. 

Ci sono i grandi brand, 

quelli sulla (oltre che 

"nella") bocca di tutti 

grazie a intelligenti 

investimenti in cam-

pagne pubblicitarie, ma anche aziende meno 

note eppure altrettanto interessanti come il 

Prosciuttificio Faleria di Falerone, in provincia 

di Fermo nelle Marche, o come la Langhirane-

se Prosciutti di Langhirano, il Salumificio Val-

verde di Pavia, la Carnipiù di Torremaggiore, 

in provincia di Foggia, o il Salumificio Fratelli 

cavallo di Beinette, in provincia di Cuneo. Sono 

loro a portare sulle nostre tavole quei prodotti 

a denominazione d'origine che, stando alla ri-

cerca di Iri-TuttoFood "Il consumo dei salumi 

in Italia: dati, trend e novità dal mercato", già 

nei primi 9 mesi del 2021 ha segnato un au-

mento del 9,6% e il 6,5% di quota a valore, 

confermando le tendenze del 100% italiano 

Nonostante  la  pandemia  abbia 

penalizzato  le attivitΰ  horeca, 

il  comparto  dei  salumifici  italiano  θ 

tornato  a crescere,  spinto  anche  dalla 

ripresa  dell'export,  che  giΰ  nel  primo 

semestre  2021  segnava  un  16%  in 

quantitΰ  a  un  +12%  in  valore,  dopo  il 

2,5% registrato  nel  2020.  Per  Economy, 

ha  classificato  le realtΰ  del  comparto 

il  Gruppo  Nsa,  il  primo  mediatore 

creditizio  per  le  imprese  italiane  per 

fatturato,  vigilato  dalla  Banca  d'Italia 

tramite  l'Organismo  agenti  e  mediatori. 

Nsa  θ specializzato  nella  erogazione 

di finanziamenti  alle  imprese,  capace 

di  garantire  efficacia  ed  efficienza  nei 

rapporti  con  il  sistema  bancario. 

Il  rank  attribuito  alle  aziende  da  Nsa 

che  vedete  nella  tabella  a fianco  θ 

frutto  di  ricerche  ed  elaborazione 

di  dati  commissionata  da  Economy 

all'Ufficio  Studi  del  Gruppo  Nsa. 

Viene  calcolato  sull'analisi  dei 

bilanci,  regolarmente  depositati.  In 

particolare,  l'analisi  classifica  le 

imprese  per  soliditΰ  patrimoniale, 

performance,  affidabilitΰ e  redditivitΰ: 

i medesimi  parametri  utilizzati  per 

l'elaborazione  nsaPmindex,  l'indice  sul 

merito  creditizio. 

Il  Gruppo  Nsa  adotta  anche  in  questa 

ricerca  l'algoritmo  definito  dal  Disa, 

Dipartimento  di  Studi  Aziendali 

dell'Universitΰ  di  Bologna,  per 

l'elaborazione  dell'indice  nsaPmindex, 

indice  annuale  sullo  stato  delle 

Pmi  italiane.  E la  tabella  a  fianco 

rappresenta  una  fotografia  dello  stato 

di  salute  di  queste  imprese,  suddivise 

per  area  geografica. 

e "free from" con un +18,9% dei prodotti di 

salumeria totalmente made in Italy e un +5,6 

di quelli "fat free" e la tutela dell'ambiente 

dove i salumi già oggi rappresentano un rife-

rimento per la sostenibilità del largo consumo 

confezionato con l '11,9% che utilizza un pack 

riciclato, mentre il 12,3% usa una ridotta o as-

sente quantità di plastica. 

Economy 60 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/02/2022
Pag. 64 N.53 - febbraio 2022



SALUMIFICI - classifica per area geografica 

AREA 

GEOGRAFICA 

AREA 

GEOGRAFICA 
CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE FATTURATO INDIRIZZO 

1 SALUMIFICIO SILVANO MORI S.R.L. 1.116.B20 € Roccastrada (GR) 

2 2S LAVORAZIONE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRLS óa9.BBB € Pesaro (PU) 

a FOOD GIANI LOGISTIC S.R.L. 40ó.B1B € Roma (Roma) 

O R 
T 

4 SOLUTION SERVICE SRLS 127.096 € Roma (Roma) 
O R 
T B LA BOUTIQUE DELLE CARNI SRLS 117.B67 € Roma (Roma) 
N 
E 
C 

ó BATTISTI SALUMI S.R.L. B2B.BB4 € Pesaro (PU) 
N 
E 
C 

7 BONINI MARINO S.R.L. 1.4BB.3B2 € Chiesina Uzzanese (PT) 

B FORMAGGI DELLA FAMIGLIA BUSTI S.R.L. 1.a49.40B € Fauglia (PI) 

9 DONNA RACHELESRLS B4.2B6 € Aprilia (LT) 

10 PROSCIUTTIFICIO FALERIA S.R.L. 19.176.3B3 € Falerone (FM) 

1 LANGHIRANESE PROSCIUTTI S.R.L. 11.002.1B2 € Langhirano (PR) 

2 NUOVO SALUMIFICIO S.MARTINO SRL 4.102.739 € San Martino in Rio (RE) 

a DASI SRL a.B60.179 € Langhirano (PR) 

4 GRAVALB S.R.L. a.04B.269 € Finale Emilia (MO) 
T 
S 
E B TRISS S.R.L. 2.062.11a € Langhirano (PR) 

ó 
R 
O 
N 

ó LA NUOVA DISOSSATURA S.R.L. 1.740.73B € Noceto (PR) ó 
R 
O 
N 7 PROSCIUTTIFICIO TRE STELLE S.R.L. B.Baa.976 € Felino (PR) 

B PROSCIUTTIFICIO ROSSI PIERINO S.R.L. 972.06a € Neviano degli Arduini (PR) 

9 PRODOTTI GASTRONOMICI TRENTINI DI MASE' MARIO S.R.L. 949.B39 € Spiazzo (TN) 

10 SALUMIFICIO ROSSETTI AUGUSTO S.R.L. B7a.192 € Langhirano (PR) 

1 EMI INTERNATIONAL SRL B.310.726 € Brescia (BS) 

2 QUINTINO & CO. S.R.L. 4.622.0aB € Gordona (SO) 

a PARMA C.M. DISOSSATURA SOCIETA' COOPERATIVA 1.77B.270 € Milano (MI) 

T 
S 
E 
V 

4 IL QUADRIFOGLIO S.R.L. B01.a1B € Castellanza (VA) T 
S 
E 
V B CAVALLO F.LLI SALUMIFICIO S.R.L. 6.B00.B62 € Beinette (CN) 

o 
ŕ 

R O 

ó SALUMIFICIO MAGROTTI S.R.L. 447.1B9 € Montesegale (PV) 
o 
ŕ 

R O 7 SALUMIFICIO VALVERDE S.R.L. 2.1BB.410 € Pavia (PV) 
N B APT  TRASPORTI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA 293.13B € Gorgonzola (MI) 

9 DELTA FOOD SRL 247.427 € Milano (MI) 

10 SALUMIFICIO BARABINO S.R.L. 4B.720 € Tortona (AL) 

1 ARENA JOB S.R.L. 4.212.946 € Orta di Atella (CE) 

2 J M & P  S.R.L. a.72B.000 € Vasto (CH) 

a WORKERS SOCIETA' COOPERATIVA 1.4a0.000 € Caivano (NA) 

4 CIEMMEPI SOCIETA' COOPERATIVA 1.a0a.7B0 € Frattaminore (NA) 

S
U

D
 B KING POLLO S.R.L. 72B.677 € Delia (CL) 

S
U

D
 

ó LABOR PLUS SOCIETA' COOPERATIVA 1.4a2.6aB € Napoli (NA) 

S
U

D
 

7 LA NOSTRANA S.R.L. aBa.B46 € Santa Maria la Fossa (CE) 

B 'NDUJA SAN DONATO S.R.L. a4B.0B6 € Spilinga (VV) 

9 CARNI PIU' SRL 17.67B.0a6 € Torremaggiore (FG) 

10 CENTRO SERVIZI ITALIA S.R.L. 1B2.0aa € Torre Annunziata (NA) 
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