
Segnali incoraggi anti peri tutelati
Sebbene la flessione dei consumi sia
un fenomeno evidente, il mercato del
salame riesce a registrare performance
migliori con i tutelati.
È il caso del Cacciatore Dop, che nel
2014 ha confermato la leadership in
questo segmento, con una produzione
che ha raggiunto i 3,5 milioni di kg,
poco inferiore a quella realizzata l'anno
precedente.
"Siamo soddisfatti dei risultati, pur
avendo subito un inevitabile calo del
giro d'affari, comunque più contenuto
rispetto ad altri -- spiega Loi uniti
Itui etU1, hresirlenîi. dr-l r;cr111 ó1 z'io
>irl,ìn u (;,ìc:riatui e -. Ciò deriva da
alcuni fattori, a cominciare dotta
qualità garantita a dalla praticità di
utilizzo, determinata dalle ridotte
dimensioni di questo salame, che lo
collocano all'interno di una modalità di
consumo immediato. Inoltre, essendo
solitamente di peso pari a circa due
etti, ha una battuta di cassa unitaria
bassa, indicativamente intorno ai
tre euro. Un altro plus significativo,
oltre alla bontà, riguarda le proprietà
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n I prodotti tutelati risentono
meno del calo dei consumi,
perché direttamente legati alla
tradizione gastronomica

® L'export si dimostra
un'opportunità concreta per
aumentare d giro d'affari delle
aziende

n I plus di gusto e sapore
sostengono il consumo da parte
del target giovane

r m L'export può beneficiare
del superamento di barriere
sanitarie e commerciali

I i Il focus sui mini-formati e in
grado di attrarre nuove fasce di
consumatori

I i Le referenze con meno
grassi possono incrementare le
occasioni di consumo

nutrizionali che lo rendono, tanto
per fare un esempio, particolarmente
adatto nell'alimentazione equilibrata
degli sportivi, in quanto reintegra i sali
minerali, fornendo anche proteine di ottimo
valore biologico. Intanto, da pochi mesi è
commercializzato anche il preaffettato e,
nel corso di quest'anno, saremo in grado di
valutare se i consumatori hanno apprezzato
la nostra proposta".
È senz'altro una certezza, invece, l'appeal
del Salame Cacciatore all'estero e, in
particolare, nei mercati comunitari,
dove è venduto circa il 10% della
produzione.
Un trend di espansione oltreconfine che
riscontra anche it Salame Piemonte, ormai
prossimo a ottenere la certificazione
igp. "Crediamo fortemente in questo

- 10 ,4%
FLESSIONE DEL. SALAME CRUDO

A VOLUME NEI. CANALE MODERNO

//n Prezzo medio ancora in salita
per il rincaro delle materie
prime

91 Marcata polverizzazione a
livello di competition, con circa
il 60% del mercato in mano a
piccale e medie aziende locali

t-r L'attenzione a una dieta
salutista e povera di grassi
incide sulla frequenza di
consumo

* Aumento eccessivo dei prezzi

* Scelte alimentari più salutiste
possono gravare ancora sui
volumi

LI Ulteriore riduzione della
spesa media nella categoria

SORRIDE A OSI

Con il mercato interno in affanno,
l'attenzione dei player si concentra
sulle esportazioni, visto il gradimento
riscosso dal salame tra i consumatori
esteri. "La nostra quota di vendite
sviluppate fuori dall'Italia è di rilievo
- sottolinea Enrico Ligabue, category
manager di Grandi Salumifici Italiani
-. Sappiamo del resto che il salame
rappresenta una delle tipologie più
apprezzate oltreconfine e dunque
spingiamo le nostre politiche
commerciali in questa direzione. Le
linee guida di sviluppo per l'export
sono, in particolare, la realizzazione
di nuove varianti di salametti
confezionati a peso fisso in ambiente
protetto, così come richiesto dalla
grande distribuzione dei Paesi
europei. Inoltre lavoriamo per il lancio
di nuove proposte sui salami al taglio,
confezionati in diverse pezzature e
varianti di gusto, più rispondenti alle
esigenze della clientela. In questo
quadro si colloca anche lo studio di
una gamma appositamente pensata
per il canale foodservice".

progetto , finalizzato a concedere il giusto
riconoscimento a un'eccellenza tipica
piemontese , con un gusto delicatamente
speziato che si lega in maniera profonda
alla terra in cui nasce - afferma
1lndre.7 Albi tu, arnrninistr ctore
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La nostra offerta comprende due
formati di Salame Piemonte, una
destinata al banco gastronomia in una
pezzatura di circa 2,5 kg e un salametto
di 300 g, mentre presto aggiungeremo
anche una pratica vaschetta da 100 g,
in linea con le aspettative dei clienti
sul contenuto di servizio . D'altronde,
siamo convinti che sia sempre
necessario proporre referenze coerenti
con le nuove abitudini di consumo, a
partire dal peso delle vaschette, dal
numero di fette e dalle dimensioni del
salametto . In tal senso, un'innovazione
efficace è stata sicuramente la confezione
mangia e chiudi".
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