
IL TERRITORIO E’ IL VALORE MAGGIORMENTE CONDIVISO DALLE AZIENDE
FIRMATARIE DEL MANIFESTO IVSI (100%) – SEGUONO STORIA E TRADIZIONE (95%)

E STILE DI VITA ITALIANO (85%)

Si delineano i valori importanti e radicati nel DNA delle aziende della salumeria
italiana, si traccia il percorso della sostenibilità del settore

Milano 15 aprile 2021 - Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame
con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro: sono questi i 7
valori su cui si fonda il Manifesto dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Ma quali sono
quelli che accomunano le aziende produttrici di salumi che lo hanno sottoscritto? Per capirlo le 18
aziende aderenti al Manifesto, hanno risposto ad una serie di domande volte a capire quali fossero
i loro valori più identificativi.

Il quadro che si è delineato è interessante e stimolante. Il valore che accomuna tutte queste
aziende – con il 100% - è sicuramente il forte ‘legame con il proprio territorio’ di origine e, di
conseguenza, con le rispettive comunità. E non potrebbe essere altrimenti. Le principali
caratteristiche dei salumi italiani sono strettamente legate a quelle dei loro luoghi di produzione,
all’aria e all’umidità, a secoli di affinamento di determinate tecniche.

Al secondo posto – con il 95% - ci sono ‘storia e la tradizione’, aspetti profondamente sentiti da
tutti gli intervistati. Non a caso gran parte di questi cerca di contribuire a tenere vivi usi, costumi ed
ovviamente caratteristiche dei propri prodotti investendo in informazione e cultura, soprattutto a
livello locale. Dalla formazione e l’informazione destinata al personale, agli investimenti in progetti
artistici e culturali, passando da progetti di utilità sociale ed iniziative dedicate anche a categorie
che nulla hanno a che fare con i salumi italiani, i sottoscrittori del Manifesto IVSI sono
generalmente orientati verso la necessità di mantenere vive appunto la storia e le tradizioni delle
rispettive zone d’origine.

Lo ‘stile di vita italiano’ è stato indicato dall’85% delle aziende, in particolare da quelle attive
nell’export dei loro prodotti. Questo perché chi opera al di fuori dei confini sa bene che la qualità
del made in Italy non è legata alle sole materie prime dei prodotti. C’è tutta una serie di aspetti
meno visibile, che vanno dalla convivialità alla dieta (mediterranea), fino ad arrivare alle relazioni
sociali e familiari, che fanno dello stile di vita italiano un modello vincente, possibilmente da
esportare, per ogni tessuto sociale.

‘L’orientamento al futuro’ è un altro valore abbastanza diffuso fra i sottoscrittori del Manifesto IVSI
(60% delle aziende) e si può riassumere con una parola: sostenibilità. Non c’è produttore di quelli
interpellati che non abbia fatto investimenti in chiave sostenibile. Dall’installazione di pannelli
fotovoltaici a quelli di lampade LED, dall’autoproduzione di energia termica ed elettrica attraverso
cogeneratori di ultima generazione alla sostituzione del packaging, fino all’investimento sui giovani
(ci sono aziende la cui età media del personale è di soli trent’anni) o su categorie bisognose di
aiuto o di reinserimento sociale (un produttore supporta da anni corsi professionali dedicati ai
carcerati del penitenziario locale), passando ovviamente per tutto ciò che possa rendere più
efficiente, meno impattante e più competitivo il processo produttivo, ogni produttore interpellato
non vede possibilità di futuro senza una conversione del settore in chiave sostenibile.



Da migliorare invece ‘il gioco di squadra’. Secondo gli intervistati è spesso assente nel
frammentato contesto italiano che diventa però uno dei motivi principali per cui queste aziende
hanno deciso di entrare a fare parte di IVSI. Oltre al fatto di avere i sette valori del Manifesto “da
sempre nel proprio DNA”, infatti, questi produttori sono stati spinti anche dall’idea di ‘fare squadra’
con quelli che, fino a pochi anni fa, erano visti solamente come dei concorrenti. Serve fare squadra
per poter migliorare, progredire, restare competitivi. Le aziende che hanno sottoscritto il
Manifesto IVSI lo hanno capito. Ed infatti queste aziende negli ultimi tre anni di strada ne hanno
percorsa tanta.

“Il Manifesto – afferma Monica Malavasi, Direttore IVSI - è stato il punto di partenza di un percorso
che ha portato le aziende a una nuova consapevolezza: pensare a modelli di governance che
mettano al centro la sostenibilità. Questa nuova consapevolezza è stata stimolata anche dal nostro
Istituto che ha deciso di promuovere programmi formativi per le aziende, così da favorire un
miglioramento continuo del settore. A fine 2020 è nato il programma Measure What Matters
(misura ciò che conta) che ha visto le aziende impegnate a misurare il proprio profilo di sostenibilità
attraverso il BIA (B Impact Assessment), lo standard internazionale della certificazione B Corp. Ora
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani punta a valutare come le performances aziendali possano
contribuire positivamente al raggiungimento degli SDGs (Sustainable Development Goals) nucleo
vitale dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il 28 aprile organizzeremo un digital workshop per presentare il
nuovo Programma SDG Action Manager – sviluppato da B Lab (ente non profit che promuove la
certificazione B Corp) e dal Global Compact delle Nazioni Unite – che permette di misurare, in
modo tangibile e oggettivo, il contributo aziendale rispetto agli SGDs e consente di individuare le
azioni da mettere in campo per migliorare le proprie performances aziendali. Si tratta di un altro
importante passo verso un nuovo modello di impresa più sostenibile” conclude Monica Malavasi.

Le aziende che hanno aderito al Manifesto IVSI sono:

Cesare Fiorucci Spa, CLAI Soc. Coop. Agricola, F.lli Veroni Fu Angelo Spa, Fontana Ermes Spa,
Fumagalli Industria Alimentari Spa, Gualerzi Spa, Levoni Spa, Prosciuttificio San Michele Srl (Terre
Ducali), Raspini Spa, Rigamonti Salumificio Spa, Rugger Spa (Lenti), Salumificio Mottolini Srl,
Salumificio Pavarotti Srl, Salumificio Pedrazzoli Spa, Salumificio Vitali Spa, San Vincenzo di
Fernando Rota Srl, Slega Srl, Vecchio Varzi Srl.

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è un consorzio volontario senza fini di lucro, nato nel 1985 per diffondere la

conoscenza degli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi promuovendo un patrimonio

alimentare unico al mondo. Tante le iniziative realizzate da IVSI in Italia: ricerche di mercato, analisi sui prodotti,

seminari, degustazioni, eventi, pubblicazioni. Numerosi i programmi promozionali sviluppati all’estero: Germania,

Francia, Inghilterra, Svezia, Finlandia, Belgio, Russia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e

Giappone.

Nel 2005 IVSI ha ideato il concept SalumiAmo®, un nuovo modo di intendere l’aperitivo che diventa un’esperienza

sensoriale e culturale. Oltre al momento conviviale, infatti, centrali sono le informazioni sui salumi italiani, che

vengono così degustati in modo piacevole e consapevole. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha creato anche il

Manifesto IVSI che raccoglie i valori identificativi delle aziende produttrici di salumi, sintetizzati in: storia e tradizione,

informazione e cultura, qualità e sostenibilità, legame con il territorio, stile di vita italiano, gioco di squadra e

orientamento al futuro. 7 valori che testimoniano l’impegno delle aziende a favore dei consumatori.
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