
Il futuro dei salumi ° in vch..tta
A credere nel potenziale ancora sottodimensiiionato
degli affettati sul mercato domestico è soprattutto
la gdo, che si affiderà sempre più all'industria per
qualificare e ampliare i propri assortimenti talee away

merc< tl spc_ck e bresaola non fyr'Io eccezione alla regola

I che vede i salumi preaffettati ijn,cire abbastanza indenni
dalla crisi (vedi anche a pag. 40) registrando una costante

espansione sia sul fronte interno sia all'estero.
Ma la vera buona notizia è che a voler investire sempre
più in questo particolare ramo di offerta è proprio la gdo.
Se qualche anno fa, inl,,l_.. , la tendenza da parte ;,' ella
uI . rih,.ì Orse e.a vota quella di genti-(, pcrsonair^ente ra
prCp=a1;i'nrla d  I!rt aÍ1ett_atu, O,-1q i invece è I'irr'a.. Stria

dal pl n; ;ttn a rr.orr:e. Í etailer, i in altre psarolC, si
dr_ iara n pronti a -arni,ire in Dir at  nsi cu ri Industria cui

spetta I ri _vla di tira niere indi,. ,<<.c; 'alba categoria. Nel

corso dal .ìrl  í yn., Si'I_ló v'.'ere _enza ossi:. I ':lumi
preaffettati tra a spe[ti torn i o 1rglt i [1U' tP n  rnì tive" -
rrrrranii,'a o o scorso') novel ll;re a Paivna, rii rncc.a51 _'.II

r_icos Tee Irr::L,sl.rr s:aa A sica [Ann„claz one iw . 1;' UI-ali
Cari, n dei S l_lnllj n aollrit:ura!/ :Srlc con I.e Camera

iurrn'Írf C o di Panie e la ta_inne i "Ilri''.a ila r' per

"dustrla delle c il`.arvr.' ,,Iim-"Itari - è e'rler`.á proprio la

volontà da parte di alcuni espone t:i d alla r d:;inouz one
di scommettere foiternente su se.q'i-lento ad alto

valore aggiunto.
"Il nostro obiettivo è quello di sostenere ii volumi - ha

confermato Davide Pessina, quality manager de li
Gigante puntando soprattutto sui marchi industriali che
possono esprimere il maggior grado di specializzazione.

Ognl.rrlo i r l t a t : i n e o ;-scoparsi di ciò che sa fare meglio:
ci re:, Ilor clr;lsl, impegnarci sulla vendita e l'industria

de' c cr rrce o arsi null'.nnovazione"
tie,rllé I haiku taglio rappresenti ancora la fetta più
c op ia del comparto dei salumi nella gdo, il peso delle
vaschette di preaffettati è in continua progressione. Il
ruolo della categoria nei nostri punti vendita - fa sapere
Monica Ramasehi , quality manager di Conad - è
destinato a diventare sempre più strategico: la nostra
offerta è costituita da oltre 60 referenze, che contiamo di
lar salire ,1 IGU,
1Q1- iarazir 'ri c; In eri; che confortano il mondo della
pron_ziorle corno si evince dalle parole di Alberto

Berettaa, presidente gruppo porzionato e confezionato
ili Assica: "So c, dicci anni fa eravamo convinti che la

produzione di preaffettati sarebbe fortemente diminuita,
perché erano i distributori stessi a non voler investire in

questo settore. Certo la strada da percorrere è ancora
oggi in salita, ma le prospettive di sviluppo sono buone.
La principale criticità da superare riguarda soprattutto la

concorrenza diretta del prodotto al taglio"
Secondo Beretta occorre invece enfatizzare il concetto
che i preaffettati rispondono a requisiti qualitativi più alti:
""La soluzione che abbiamo individuato - suggerisce - è

semplice: attraverso una migliore gestione della logistica
di concerto con la gdo, va ridotta la shelf life a 30 giorni
per i prodotti crudi e a 18 giorni per i cotti. Solo in questo

modo è possibile valorizzare la freschezza del prodotto,
giustificando agli occhi del consumatore la sua elevata
battuta di cassa e differenziandolo in modo esplicito dai

prodotti al taglio':
Uno studio di Ismea sulle carni e i salumi aggiornato
a ottobre 2012 conferma che solo alla vera distintività
e al valore aggiunto verrà riconosciuto da parte del
consumatore italiano un prezzo maggiore.
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