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� Grandi Salumifici Italiani è l’azienda di riferimento per il mercato italiano dei salumi e dei secondi 

piatti pronti freschi.  Come sta evolvendo il vostro settore anche a livello internazionale? 

In termini di volumi i consumi di salumi sono sostanzialmente stabili, ma si registrano importanti 

evoluzioni nelle modalità di consumo: cresce il fuoricasa (bar, aperitivi, ristoranti, fast food ecc.) , 

grazie anche allo sviluppo di nuovi format e proposte di consumo che rendono i salumi 

particolarmente graditi anche il target dei più giovani.  

Nel Trade Moderno è in atto uno spostamento dall’acquisto tradizionale al banco taglio al 

preaffettato da asporto ad alto contenuto di servizio.  

Infine, un’altra importante evoluzione nel mercato dei salumi - che Grandi Salumifici Italiani sta 

seguendo con molta attenzione – è l’aumento di consumatori che dimostrano grande sensibilità per 

la completezza e chiarezza dell’ingredientistica e per gli aspetti nutrizionali (es. ridotto contenuto di 

sale, inferiore percentuale di grassi ecc.) 

A livello internazionale, oggi sono decine i Paesi in cui esportiamo il food made in Italy, in generale, 

e i salumi in particolare. In Europa, poi, i salumi sono passati da un posizionamento di nicchia ad 

una logica di mass market: oggi la nostra salumeria si trova in tutti i principali ipermercati e 

supermercati. All’estero sta crescendo la conoscenza dei salumi italiani, i consumatori sono sempre 

più incuriositi e attratti dalle diverse tipologie di prodotto, dalle loro ricettazioni specifiche, dalle 

loro origini…poter vantare un ricchissimo assortimento di salumeria tradizionale, prodotta in 

Regioni italiane di grande appeal come Emilia, Alto Adige e Toscana, rappresenta per GSI un valore 

aggiunto estremamente significativo. Un punto di forza esclusivo che, unito alla straordinaria 

capacità di innovazione, rappresenta un fattore critico di successo fondamentale per il nostro 

ulteriore sviluppo all’estero 
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� Come gestite la collaborazione con la GDO nazionale? 

Grandi Salumifici Italiani è l’azienda leader del mercato e si propone alla GDO con l’ambizione di 

essere, per tutte le insegne, il partner principale.  

La nostra grande capacità produttiva, e la natura di multispecialista, unite ad un’articolata struttura 

Commerciale, a un Marketing molto attivo e ad una Logistica efficace, ci permettono di essere 

protagonisti su tutti i format della Distribuzione Moderna. 

La ricchezza del nostro assortimento di prodotto si sviluppa su tutte le referenze tradizionali, sul 

mercato della Private Label e anche sul brand Casa Modena, che si è fatto strada nelle scelte dei 

consumatori con la linea di Affettati LiberaMente, con Teneroni Il Gustoso e con gli affettati Storie 

di Sapori: tutti prodotti innovativi che stanno fortemente valorizzando il nostro Brand principale.  

Anche sull’altro top brand di GSI, Senfter, ci sono progetti importanti in corso che la GDO sta 

dimostrando di apprezzare molto.   
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� Ci sono delle regole molto stringenti per quanto riguarda la vita minima garantita del prodotto 

da consegnare al cliente. Potrebbe illustrarci le principali difficoltà riscontrate? 

E’ consuetudine, derivante da numerosi incontri avuti in sede di ECR, dividere la durata di vita del 

prodotto fra noi ed il cliente, normalmente la GD, come segue: 66% GD e 33% GSI. Già con questa 

percentuale, in un mercato che presenta una percentuale di azioni promozionali sempre più 

elevata – registrando di conseguenza picchi di vendita non facilmente prevedibili - la gestione dello 

stock è molto complessa. Basti pensare che se un prodotto ha 30gg di vita minima garantita, noi 

possiamo gestire solo 9 gg, compresi il sabato e la domenica.  

Oggi la GD ci richiede, anche in sede contrattuale, un aumento delle VRMG specialmente sulle 

Private Label; va da sé che questa maggiore complessità nella gestione delle VRMG accresce la 

probabilità di trovarsi con un prodotto sotto VRMG, con conseguente rifiuto da parte del cliente ed 

un problema di merce da smaltire. 
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� Quale potrebbe essere, secondo lei, la soluzione? 

A mio parere la soluzione può essere trovata attraverso un approccio collaborativo fra GD ed 

industria, in base al quale si condividano le previsioni di vendita e le azioni correttive in caso di 

grossi scostamenti rispetto alle previsioni stesse. 
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� Una strategia per minimizzare lo spreco voi l’avete trovata. Si chiama “Outlet del Gusto”ed è 

stata sicuramente una grande sfida. La realtà è stata all’altezza delle aspettative? 

Non la definirei una “strategia” quanto piuttosto un’idea per far fronte all’aumento dei prodotti  

che, per errore previsionale e/o per una VRMG sempre più spesso al di sotto di quella prevista od 

attesa dalla GD, ci troviamo a dover gestire; e per farlo cerchiamo canali alternativi per ridurre gli 

sprechi alimentari. 

In effetti l’iniziativa sta avendo un enorme successo nonostante l’Outlet sia un punto vendita, 

diciamo, “un po’ particolare”, nel senso che non propone assortimenti fissi e non sempre si trova 

quello che si vorrebbe. E mi fa piacere poter dire che, grazie ad un’attenta comunicazione, abbiamo 

superato la diffidenza tipicamente italiana, secondo la quale quando si vende a prezzi ridotti 

sicuramente la qualità ne risente. 
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� Quali sono i vantaggi che l’Interporto di Bologna offre a un’azienda come Grandi Salumifici 

Italiani? 

Sicuramente il fatto che, essendo Interporto di Bologna situato alla confluenza di più autostrade,  

permette una veloce viabilità da e verso tutte le direzioni; inoltre la posizione di Interporto è 

perfettamente baricentrica rispetto ai nostri stabilimenti ed ai nostri clienti. 
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� Vuole aggiungere qualcosa o fornire qualche suggerimento ai lettori del mondo della logistica e 

della supply chain? 

Gestire la supply chain del freddo sta diventando sempre più complesso… i driver fondamentali che 

guidano quotidianamente la gestione operativa nel freddo sono una lead time ordine-consegna 

sempre più breve, la necessità di garantire la massima vita residua dei prodotti al cliente, la 

perfezione nell’esecuzione dell’ordine e nel controllo di tutte le consegne in tempo reale, il 

garantire il controllo della temperatura di conservazione del prodotto in tutta la supply chain, la 

sicurezza e velocità in tutte le fasi del processo di preparazione e consegna del prodotto al cliente. 

Alla luce di questi driver, Grandi Salumifici Italiani sta sviluppando un insieme integrato di soluzioni 

ad alto contenuto tecnologico: la tecnologia RFID, Logistic Interface su WMS, il picking dinamico, il 

controllo delle consegne attraverso la tecnologia di smarthphone, e la ricerca avanzata, con il 

supporto di ID Solution ed Università di Parma, per il controllo della temperatura del prodotto su 

tutta la supply chain. 


