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Prosciutto di Parma, vendite in calo
Bene l'export e il preaffettato
Tanara: all'estero stiamo ottenendo brillanti risultati, merito del lavoro di squadra

tt Il Prosciutto di Parma chiude il
2014 con una produzione di circa
8.800.000 prosciutti in calo del
3,2% rispetto al 2013.

Con 1170% della produzione as-
sorbita, l'Italia si conferma il pri-
mo mercato di sbocco per il Pro-
sciutto di Parma, ma soffre della
crisi che ha caratterizzato tutta l'e-
conomia nazionale nel 2014. La
sfavorevole situazione che hacoin-
volto i prodotti alimentari ha ge-
nerato una flessione del mercato
del prosciutto crudo dell '8,9% sul
2013. «In questo contesto anche il
Prosciutto di Parma ha subito un
calo dei consumi del 6,1% - si legge
in una nota del Consorzio - comun-
que inferiore rispetto a quella dei
principali concorrenti».

«Le buone notizie arrivano an-
cora una volta dal fronte interna-
zionale - ha dichiarato Paolo Ta-
nara, presidente del Consorzio del
Prosciutto di Parma - dove il Par-
ma sta ottenendo brillanti risultati,
frutto di un progetto di crescita che
coinvolge l'intero comparto. Negli
ultimi dieci anni , abbiamo saputo
migliorarci e le nostre esportazioni
sono cresciute di quasi i milione di
pezzi e la quota sul totale della pro-
duzione annuale è passata dal 18%
al 30%. A livello strategico, è il la-
voro di squadra il vantaggio com-
petitivo che ci giochiamo all'estero.
Il compito del Consorzio è sempre
stato infatti quello di affiancare le
aziende associate nel loro processo

di internazionalizzazione con l'o-
biettivo di affermare il Prosciutto
di Parma come marca leader della
salumeria a livello mondiale. E'
una visione ambiziosa , ma vedere
oggi il Prosciutto di Parma nel me-
nù dei migliori ristoranti di Syd-
ney, Singapore , Tokyo, Mosca,
Londra, Parigi e New York, ci dà la
consapevolezza di aver costruito
qualcosa di davvero importante e
ci deve stimolare ad affrontare
sempre nuove sfide».

I mercati internazionali hanno
assorbito oltre 2 .600.000 pro-
sciutti con la corona con un au-

mento rispetto al 2013 di 88.000
pezzi (+3,5%), per un fatturato sti-
mato di 250 milioni. A trainare le
esportazioni sono stati soprattutto
i mercati extraeuropei grazie prin-
cipalmente all'ottimo risultato de-
gli Usa che con 565 .000 prosciutti
esportati registrano una crescita
del 12,5%. Da segnalare in parti-
colare il Giappone che raggiunge
quota 105 .000 prosciutti (+3%) e
l'Australia ad 87.000 (+8%).

«L'estesa distribuzione geogra-
fica, delle nostre esportazioni -
prosegue Tanara - ci ha consen-
tito, come più volte dichiarato, di

differenziare i rischi e allo stesso
tempo di cogliere anche tante op-
portunità, compensando quindi le
difficoltàriscontrate inalcuni Pae-
si con le performance positive di
altri mercati . Gli Usa si conferma-
no di gran lunga il nostro primo
mercato, sempre seguiti da Ger-
mania, Francia e Gran Bretagna.
Continua a crescere l'Australia e
segnali molto promettenti arriva-
no dalla Cina, non tanto per i vo-
lumi esportati , che sebbene in cre-
scita restano comunque modesti,
ma piuttosto perla favorevole evo-
luzione di un mercato che sta con-



cretamente diventando più ricet-
tivo e aperto al nostro prodotto».

Anche il mercato Ue tiene bene
(+1,3%). La Germania resta so-
stanzialmente stabile con
444.000 prosciutti, la Francia cre-
sce del3,5% con 436.000 prosciut-
ti e la Gran Bretagna si attesta su
350.000 prosciutti (+4%). Le per-
formance migliori sono quelle re-
gistrate nei Paesi dell'Est Europa
che sembrano finalmente pronti a
recepire il Prosciutto di Parma e a
diventare un mercato di sbocco
importante per il futuro. In calo
invece i Paesi europei non comu-
nitari, penalizzati dalla chiusura
del mercato russo.

«Continua inoltre il successo del
Parma preaffettato - assicura il
Consorzio - con una crescita del
2% rispetto al 2013, sono state
vendute 74 milioni di confezioni
di Parma nel 2014, pari a circa
1.500.000 prosciutti. Il mercato
italiano assorbe il 25% delle ven-
dite di affettato, il 58% è destinato
al mercato comunitario e il re-
stante 17% raggiunge i consuma-
tori dei Paesi terzi».

«Anche qui - conclude Tanara -
ci teniamo a rimarcarlo, siamo
stati i primi a intervenire e re-
golamentare un nuovo segmento
che si affacciava sul mercato e che
oggi, grazie a una corretta gestio-
ne, è diventato un motore di svi-
luppo imprescindibile per l'intero
comparto. r.eco.
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