
Salumi piacentini
dop: il 2016 si è
chiuso con un +10

Soddisfazione del
presidente Grassetti : grande
abilità delle aziende

Annata con il io più per i
salumipiacrutirti_ ivi particolare
per la i'nacrita piaci ritina e la
Coppa piarent) ua il 2016 si è
chiuso cun +10% in termini di
pezziprodotti , mentreil Salame
piacentino, forte di una crescita
sbalorditiva negli anni },receden-
ti, ha subito una lieve fìr s ,,ioae,
Entrando nel dettaglio, il Salame

pìacentino Dop ha r'crTstra`o una

proí1i7li)ac' (1i 1 .1 T ., 9} :± l)k7.'3; la

Pant1-'tt<.lJi.li<,I7Lit?al oi) i

siait(- ra ï I ..!> 1..s5pezzielaia)j)
papitcí'Rtia.) Ih,l), t fryMi )a: i)t

zi.
Il totale lana rlui) p i;ccr)ii
ni prodotti è rlu indi di 2 .032.`)+i2
pezzi.
Soddisl azit ) ne delpresidente del
Coin orz iaAntonio Grosse itti che
sottolinea come dietro a questi
numeri positivici s, ï la ,rariííe
abilità imprenditorial e delle
aziende.

Bene anche l'export: «In yresto
ambito - continua Grn` „,rti - i
nostri princ ipali pr,rtn i -ono
qtrPi f.uropei.
t +rinl rrn( i,ico)io  icu)ariten-
tr li) i,r;t ! tllar)+)st„i ('l,, -,mica.
Abbian,!*) delle speranze per il
n, tc i:<r,unerícanoani i leseora
wï iar olitica di Trump non so

sc sär,u+i2o esportabili nel b1 (—. e
pcrtodo o occorrer)aspettai r   dì
Più»,

ci?)telE'initi ! ti c 4Fi1 ?ti v 11io 1lo

(i w"'-)íL)volgonoJ c,U a? Sr)- / ts. do-
la partecipa7i,3ale ïi i),izic

aprile alla Bit¿Bo, á lr,tC„ zit)-
)11 )=t1elTt)ìI.sï)o),i,.lir, r,i 1 rinci-

l) [.,'`delhtriìmi;) c 1 1c `,i ilf!teogni
r:nr) a  lilanc) cI il 1'#;!). é 1,, vcal-

ta 1 í Ï r c , il Forurn r undiale
111l.1 lC.iL

sato ;' 11- i? -13  )pril e p rosimi,
durantc Gibt1„ Coi)ae>ct alla pie-
radi Yarma, Il l:ulïsoizi ) &A Sa
lum.ids3ppiacentir.isárr`t urti-sen-
te per far conoscere íl prodotto at-
traverso le degustazioni.
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