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Per i salumi business in ripresa
L'export cresce del 15% sul 2019
opo un 2020 condizionato da
lockdown e restrizioni, la
quantità di spesa alimentare
delle famiglie sta tornando alla normalità,con i consumi che si stanno,
almeno in parte,riposizionando sul
fuori casa. Alcuni trend però, nota
Ismea,sembrano confermarsi,come
ad esempio la scelta in alcuni casi di
spendere di più per i cibi"gourmet".
Perla filiera suinicola questosi traduce in un calo degli acquisti sia per la
camefresca(-4%in quantità nei primi
9 mesidell'anno)sia peri salumi(-0,8
per cento). Per questi ultimi però la
variazionein valore è positiva di quasi
l'1%, media determinata soprattutto
dall'ottimo andamento delprosdutto
crudo(Ismea su dati Nielsen).
Se si guarda poi aidati elaborati da
In per Assica-l'associazione che rappresentale imprese di produzione dei
salumi,che generano un fatturato di
circa8miliardi-iltrend nella grande
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deche ciavevanoinvestito.Sonoscelte
commerciali di posizionamento precisa il direttore di Assica - molto
gradite dai consumatori, anche a
fronte di costi più alti. E comunque
anche i Dop, dove l'origine italiana
dellacarne è obbligatoria,sonoin crescita.Ma ovviamente sono validi anchei prodottifatti conia carne estera».
Le vendite disalumi preaffettatiin vaschetta hannoavuto un calo fisiologico rispetto al boom del zozo,«ma si
tratta di un trend che continuerà a
crescere nei prossimianni,soprattutto nell'export»,prevede Calderone.
Il problema anche per itrasformatorista nell'aumento dei costi di produzione-anche sein questocaso non
riguardanola materia prima:siva dall'energia alla plastica e alla logistica che rischiano di influire sui prezzi finali. «È un aspetto che ci preoccupa
molto,anche perché un aumento dei
prezzipuòraffreddare iconsumie non
è un naturalmente un nostro auspicio.
Va però iniziato un dialogo con la distribuzione»,conclude Calderone.
—E.Sg.
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II direttore di
Assica sottolinea
come il trend di
crescita dei salumi
100% made in Italy
sia destinato
a continuare,
così come quello
dei preaffettati
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distribuzione è nettamente migliore
(+4 per cento). A questo quadro va
inoltre aggiuntala ripresalegata alla
riapertura di bare ristoranti(horeca).
«Dopouncalodifatturatotrailzoeil
25%nel2020,dovutoalle restrizionisubite dal canale horeca, zozistaandandobene-commentaDavideCalderone,
direttore diAssica-.Elevariazionipositivesuiconsumidomesticiarrivanodopo la crescita che c'è stata durante la
pandemia».Anchel'exportva nella stessa direzione,anzi meglio:«fidatoconsolidatodelpritnosemestre registraun
+16%sul2020in quantità e un +12%in
valore-continuaCalderone-.Eancora
piùsignificativoè iltrendrispettoal2°19
con+4,6%inquantitàe+14,8%in valore,
con alcuni mercati che sono ripartiti
moltoforte,Stati Unitiin testa».
Gliacquistidisalumi100% madein
Italy sono cresciuti in Gdo de119 per
cento:è unatendenzache puòaiutare
a tutelarel'interafiliera,anche grazie
all'obbligo,entrato pienamentein vigore all'inizio di quest'anno,di indicare in etichetta l'origine della carne.
«La normativa hadato unaspinta a un
fenomeno giàin attocon molte azien-
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