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LETTERA DEL PRESIDENTE ASSICA

Lettera del Presidente ASSICA, Nicola Levoni
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Cari Associati,
come noto, l’anno appena trascorso è stato l’ultimo del mio mandato alla Presidenza di ASSICA. È stata un’esperienza
formidabile, densa di accadimenti sia a livello nazionale che internazionale, che mi ha arricchito sia dal punto di
vista professionale che umano e che mi ha permesso di sperimentare in prima persona il grande valore
dell’associazionismo. La nostra ASSICA si è distinta per intraprendenza e livello dei servizi offerti alle aziende,
cercando di svolgere al meglio il ruolo che ricopre, soprattutto in questi difficili anni. Mi corre l’obbligo di ringraziare
qui tutti i ragazzi della nostra struttura e gli associati, a partire dai membri del Consiglio di Presidenza - che sarà
rinnovato in questo frangente - che mi hanno affiancato con passione nelle numerose attività, garantendo sempre la
piena partecipazione ai nostri Consigli e senza risparmiarsi nelle attività conseguenti. Il nostro Consiglio Generale ha
rappresentato il luogo ideale di discussione di moltissime tematiche e il costante stimolo portato dalle aziende
associate ci ha permesso di affinare il nostro ruolo istituzionale. Numerosi in questi anni sono stati i contatti
personali con singole aziende del mondo ASSICA, che non hanno mai mancato di sottolineare la necessità delle
diverse attività associative, costituendo un importante momento di confronto dove non è mai mancato lo spirito
collettivo, nell’esclusivo interesse del nostro settore. Il costante coordinamento con le attività di IVSI - dove Francesco
Pizzagalli è stato di recente rinnovato alla Presidenza - di ISIT - con l’importante ruolo svolto dal suo Presidente
Lorenzo Beretta anche nel raccordo con il Consiglio di Presidenza di ASSICA - e dei Consorzi di tutela dei nostri
prodotti DOP e IGP ha consentito di ampliare la sfera di interessi del mondo delle carni suine e dei salumi,
affrontando tematiche complesse come la tutela e la sostenibilità a tutto tondo delle nostre aziende e delle nostre
produzioni. Il mio mandato alla Presidenza è stato prolungato di due anni rispetto alla norma, per poter permettere di
iniziare il processo di integrazione con gli amici di UnaItalia, processo che, ancorché non concluso, ha cambiato
passo: l’integrazione delle attività sul piano operativo è ormai avanzata e numerosi sono i dossier che abbiamo
portato avanti congiuntamente di fronte alle istituzioni, anche con iniziative congiunte (penso alla “plastic tax” recentemente rinviata al 2022 - alle pratiche sleali, alle tematiche relative al benessere animale, alle questioni
sindacali, solo per citarne alcune). Insieme abbiamo deciso di procedere per gradi, iniziando dalla costituzione di
un’alleanza che sta già portando i suoi frutti. In autunno è in programma un evento che, grazie anche all’aiuto del
CENSIS - al quale abbiamo affidato una ricerca sui nostri settori di rappresentanza - porterà all’attenzione dei media
e delle Istituzioni il grande lavoro svolto dalle aziende del settore e di tutta la filiera.
Veniamo da anni difficili, una situazione di lungo periodo iniziata nel 2019 con la crisi della materia prima e
proseguita con l’esperienza del Covid-19, che ha segnato inevitabilmente le attività delle nostre aziende. Il ritorno
alla “normalità” pre-pandemia sembra ancora lontano e nuovi modelli di business sono qui per restare insieme alle
sfide che affronteremo nei prossimi anni e che inevitabilmente segneranno un momento di discontinuità nelle nostre
routine non solo lavorative, ma anche di vita. Sostenibilità, resilienza e digitalizzazione non sono solo parole di gran
moda, ma sentieri che tracciano mutamenti inevitabili nelle domande che ci poniamo e a cui rispondiamo. Cosa
vuole il consumatore, come affrontare nuovi mercati e proporre nuove soluzioni, come migliorare e rendere più
efficiente il nostro lavoro sono sfide che avranno nei prossimi anni risposte diverse dal passato e dovranno essere
affrontate con metodi diversi.
Sono certo che con il nuovo Presidente e la sua “squadra” sapremo affrontare al meglio le nuove e importanti sfide
che abbiamo davanti. La crisi profonda che sta attraversando il comparto dei Prosciutti DOP è ancora presente e
abbiamo l’obbligo di contribuire, con l’abituale e costante supporto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, a trovare soluzioni di rilancio di un settore fondamentale della nostra filiera suinicola e traino delle nostre
produzioni. Dobbiamo ridare vigore al nostro export, che nell’ultimo anno ha inevitabilmente sofferto in termini di
volumi. Deve ritrovare slancio il nostro costante lavoro volto all’apertura di nuovi mercati e all’allargamento della
gamma dei prodotti esportabili e degli stabilimenti autorizzati, con la consueta fattiva collaborazione delle nostre
istituzioni, dal Ministero della Salute alle nostre rappresentanze diplomatiche all’estero, dalla Farnesina al Ministero
dello Sviluppo Economico, quest’ultimo in particolare per tutte gli aspetti riguardanti i sostegni alle imprese e le
normative specifiche di settore in ambito etichettatura.
Nel nuovo scenario nazionale ed europeo, caratterizzato dalla massima attenzione per le tematiche legate alla
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sostenibilità delle produzioni alimentari (e non solo), sarà altrettanto fondamentale instaurare assidui rapporti con i
nuovi Ministeri della Transizione ecologica e dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale.
La crisi della PSA in Cina e in Asia è stata dura e ancora non si è conclusa, sebbene si sia superato lo shock iniziale.
La Cina continua a far sentire - a fasi alterne - la sua ingombrante pressione commerciale su prezzi e disponibilità
internazionale di materia prima. Il lavoro di ASSICA di confronto con la distribuzione organizzata e non (da
Federdistribuzione a Conad e Coop, passando per CNA Agroalimentare) ha contribuito a mitigare le tensioni tra gli
operatori.
Nel frattempo, l’avanzata della PSA nell’est Europa fino a raggiungere la Germania ha innalzato il livello di
preoccupazione e attenzione da parte delle Regioni e degli allevatori, per il timore di un ingresso della malattia nella
parte peninsulare del nostro Paese. ASSICA continua a mantenere alto il livello di attenzione delle Istituzioni nazionali
e regionali sul tema, sebbene l’emergenza Covid-19 e le vicissitudini di governo non abbiano permesso l’adozione di
provvedimenti esemplari o risolutivi in materia.
Hanno cominciato a prendere corpo le iniziative di sostegno al settore previste dal piano investimenti del fondo
suinicolo nazionale. L’implementazione di nuovi dati per le CUN da un lato e la realizzazione di una prima campagna
di sensibilizzazione al consumo di prosciutto crudo affettato fresco dall’altro, hanno consentito di investire le prime
risorse stanziate dal fondo per provare a sostenere la difficile situazione economica del settore, nel suo momento più
critico in cui i consumi di salumi affettati al banco taglio sono rimasti vittima delle nuove paure di contagio tra la
popolazione.
Le CUN hanno proseguito la loro attività anche nel 2020, purtroppo senza la possibilità di incontri in presenza, viste
le note limitazioni in tal senso. Questa situazione ha forzatamente limitato le attività di collaborazione in atto ormai
da diversi anni con la Camera di Commercio di Parma, che peraltro sta affrontando non senza difficoltà il percorso di
accorpamento con le Camere di Commercio di Piacenza e Reggio Emilia. La CUN suini da macello, in particolare, sta
mostrando difficoltà di funzionamento, con il ricorso troppo frequente a prezzi fissati dal Comitato dei Garanti,
spesso a maggioranza, vale a dire senza la condivisione della parte acquirente. Non mancano tensioni anche nelle
altre CUN, quella dei tagli di carne suina in particolare, dove alcuni prodotti soffrono le tensioni in atto sui mercati.
Proprio in questi giorni sono in corso le ricognizioni di rappresentanza del settore da parte del MIPAAF e prima
dell’estate saremo chiamati a nominare i Commissari in base al “peso” della nostra Associazione.
Sul fronte internazionale l’avvicendamento politico a fine 2020 nell’amministrazione USA con il passaggio del
testimone da Trump a Biden ha segnato un ammorbidimento della linea nazionalista americana a favore di un
approccio maggiormente diplomatico sul fronte delle relazioni internazionali. Questo ha portato, a inizio 2021, ad un
allentamento delle tensioni economiche commerciali con l’UE, che si è tradotto in una sospensione dei dazi
compensativi concessi dal WTO nel corso della disputa Airbus-Boeing.
Brexit è arrivata al suo momento più storico, la concreta attuazione, in uno scenario in cui tutti, britannici per primi,
erano impreparati a gestire il passaggio da “Stato membro” a “Paese terzo”. Periodi di sospensione, adattamento e
rinvio di decisioni su eventuali dazi ulteriori si sono susseguite con ritmo incessante a cavallo del nuovo anno e nei
primissimi mesi del 2021, creando uno scenario complesso sul fronte burocratico e ancora per molti versi incerto,
ancorché operativo, in cui non sono mancati i tentativi di speculazione di importatori UK, prontamente segnalati,
identificati e arginati anche grazie alla mediazione di ASSICA. Questi primi mesi 2021, a detta degli operatori e degli
analisti, sembrano comunque segnare un saldo favorevole a UK rispetto all’UE come bilancio di Brexit, evidenziando
tassi di crescita e ripartenza più alti in Regno Unito rispetto all’Unione europea; bisogna tuttavia non dimenticare
che si tratta pur sempre di bilanci provvisori.
Anche l’opera di concertazione dell’Associazione è stata significativamente modificata dalla crisi pandemica: tanti i
temi affrontati nell’ultimo anno per individuare le aree prioritarie di intervento e sostegno alle aziende. Dal preservare
l’operatività delle industrie funzionali al funzionamento delle nostre imprese, alla definizione di misure di intervento
mirate a determinati prodotti in eccesso di stock, attraverso l’emanazione di bandi per la fornitura di prodotti di
salumeria agli indigenti.
Il concerto su aree più strategiche si è accompagnato all’esigenza urgente di assistere le imprese in molteplici
momenti di contingente necessità legata all’assistenza per la fruizione di aiuti e bandi, anche nei confronti di clienti
e fornitori pur se non di stretta competenza dell’Associazione.
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Altrettanto fondamentale è stato il ruolo dell’Associazione nel rapporto con le altre rappresentanze degli stakeholder:
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dalle associazioni di altri settori alimentari con cui il confronto si è intensificato, al rafforzamento del ruolo di
Federalimentare, alla contribuzione ai tavoli trasversali impegnati nella costruzione del PNRR a cui ASSICA ha
comunque fornito un contributo anche diretto, fino alle relazioni di filiera e con le Regioni impegnate a consolidare
accordi per il rilancio del comparto e il superamento di storiche difficoltà nei rapporti tra operatori.
Sempre in ambito rapporti di filiera, un incessante lavoro è stato condotto per monitorare, verificare e correggere
l’applicazione dei nuovi piani di controllo per la filiera dei prosciutti DOP, innovato soprattutto nella parte di
macellazione e sezionamento con documentazione, tecnologie e adempimenti nuovi da testare sul campo a partire
dal 1° gennaio 2020. Già dai primi mesi si è resa evidente la necessità di apportare correttivi in corso d’opera perché,
come spesso accade in queste circostanze, l’implementazione del nuovo piano ha reso evidente le difficoltà e persino
le impossibilità operative di talune previsioni. Con l’obiettivo di migliorare l’applicabilità del piano e preservare la
certezza della certificazione, ASSICA si è adoperata in ogni sede per favorire l’introduzione di miglioramenti funzionali
e per semplificare la comunicazione tra operatori e Organismi di Certificazione, proponendo in modo costruttivo
soluzioni alternative e semplificative. Un’attività che prosegue tutt’ora a fianco delle aziende.
La nuova norma di etichettatura nazionale delle carni suine impiegate nei salumi ha manifestato fin da subito i suoi
punti di debolezza. Un testo che presentava numerosi punti da chiarire ha imposto ad ASSICA di muoversi con forza
per chiedere ed ottenere non solo le necessarie delucidazioni, ma anche una indispensabile proroga applicativa
anche per smaltire le vecchie vesti grafiche accumulatesi in maniera anomala causa Covid-19. Questa che sembrava
poter essere accolta come una banale richiesta di buon senso si è rivelata invece una delle battaglie più dure per
l’Associazione: la contrarietà a ritardare l’applicazione di un decreto temporaneo che scadrà il 31 dicembre 2021 era
fortissima da più parti e manifestata ad ogni livello. Per questo ancora più intensa è stata la soddisfazione per aver
ottenuto la proroga utile ad elaborare i necessari chiarimenti operativi per le aziende, che solo di recente sono stati
emanati. Importante in questo e altri ambiti il lavoro della Commissione per i rapporti Giuridico Sanitari, guidata con
competenza dal Vicepresidente Ruggero Lenti.
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Non mancano nuove criticità anche a livello europeo, dove la Commissione è molto risoluta nell’approccio verso la
“carbon neutrality” evidenziato attraverso il “Green new deal” e la strategia “Farm to Fork”, ponendo al settore
zootecnico molte sfide, in parte non giustificate. L’Associazione è in prima linea per evitare che il settore venga
considerato non sostenibile di per sé, cercando di portare la propria voce insieme alle altre rappresentanze del mondo
delle produzioni animali, sia a livello nazionale - con Carni Sostenibili - che europeo, con il network European
Livestock Voice, di cui fa parte anche la nostra rappresentanza a Bruxelles, il CLITRAVI, guidato dalla nostra Giorgia
Vitali. C’è ancora molto lavoro da fare, affinché al settore non vengano meno gli importanti finanziamenti promozionali
per la valorizzazione dei nostri prodotti nel mercato interno e nei Paesi terzi. Sul fronte etichettatura nutrizionale, la
Commissione ha annunciato di voler armonizzare la normativa alla base dell’enfatizzazione di alcune caratteristiche.
In tale ambito, visto il diffondersi del Nutriscore francese in molti Paesi membri, risulta ancor più fondamentale
sostenere l’alternativa italiana “Nutrinform Battery”, con l’obiettivo irrinunciabile di non vedere penalizzati i nostri
prodotti tradizionali, che potrebbero subire la categorizzazione semplicistica di alimenti “cattivi”, senza tenere nella
dovuta considerazione l’attenzione al benessere, agli stili di vita sani e all’alimentazione equilibrata che dovrebbe
essere costituita da tutti i tipi di alimenti nelle giuste quantità.
L’attività di comunicazione dell’Associazione, anche grazie alla rafforzata collaborazione nell’ambito di “Carni
Sostenibili”, è risultata ancora una volta fondamentale per controbattere le informazioni tendenziose che descrivono
la carne e i salumi come alimenti nocivi e dannosi per l’ambiente.
La recrudescenza pandemica ha dimostrato che non possiamo ancora abbassare la guardia e dobbiamo consolidare
quelle che sembravano misure straordinarie come nuove modalità produttive, almeno per un certo periodo del
prossimo futuro.
Parimenti è cambiato il modo di approcciare la legislazione nazionale: ristori, sostegni, ripresa, resilienza, sostenibilità,
digitalizzazione e transizione ecologica sono le nuove etichette che guidano l’azione di governo a livello nazionale ed
europeo. Ambiti in cui abbiamo dimostrato negli anni di saper fare molto, di aver fatto molto e di voler fare ancora
tanto. Questo 2020 ci ha imposto di valorizzare meglio e comunicare di più questo nostro valore, in passato lasciato
un po’ in disparte per comunicare meglio le tradizioni secolari delle nostre produzioni. Un altro cambio di metodo che
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abbiamo subito colto e che, grazie allo sforzo costante e continuo di tutta l’Associazione, sta cominciando a dare i
propri frutti presso le istituzioni che cominciano a guardare le nostre produzioni non più come un problema da gestire
- come molti detrattori dipingono con incessante costanza - bensì come una parte fattiva della strategia vincente per
il Paese.
In tale contesto, il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare è stato estremamente travagliato. Come noto, la firma
autonoma dell’accordo del 31 luglio 2020 da parte di sole tre associazioni del mondo alimentare ha contribuito ad
acuire le tensioni ed ha fortemente indebolito il ruolo di coordinamento di Federalimentare nell’ambito delle
tematiche sindacali, con le Organizzazioni dei lavoratori che hanno fortemente voluto mantenere l’unicità del
contratto per l’industria alimentare. Il protocollo sottoscritto da ASSICA lo scorso 8 ottobre con i Sindacati, siglato nel
contesto della firma dell’Associazione dell’accordo di rinnovo del 31 luglio, pone le basi per una futura contrattazione
che possa tenere in debita considerazione le specificità del nostro settore. Sono in corso di attivazione tavoli di
contrattazione ad hoc, dove contiamo di poter far valere le ragioni del settore delle carni suine e dei salumi. Anche in
tale ambito è risultato molto importante il continuo confronto con la Commissione per i rapporti sindacali, sotto la
guida di Filippo Villani che ha sempre affiancato la struttura nelle trattative.
Sul fronte della produzione, soprattutto a causa delle prolungate chiusure del settore Ho.Re.Ca. l’anno si è chiuso,
come ci si attendeva, con un forte calo delle produzioni (-7,1% in quantità) e dei consumi (-7,6%), riflettendo, anche
nel nostro settore, la pesante crisi internazionale innescata dalla pandemia da Covid-19. A conferma di ciò, anche le
importazioni di prodotti a base di carne sono calate nell’ordine del 18%. In ambito export, l’anno si è chiuso con un
-7,2% in quantità, ma con un incoraggiante +2,5% in valore, dato che deve farci ben sperare per un rilancio
dell’attività delle nostre aziende per gli anni a venire.
Al pari di tutti i settori produttivi, anche il nostro è chiamato ad un cambio di passo, per affrontare nel modo migliore
le criticità di questi anni difficili. Le recenti riaperture e la prospettiva della fine dell’emergenza pandemica con la
diffusione capillare delle vaccinazioni sono situazioni che dovremo saper leggere e cavalcare per consolidare le
nostre posizioni nei mercati domestico e internazionale.
È il momento di produrre un grande sforzo in termini di promozione, marketing e internazionalizzazione dei nostri
prodotti, sfruttando al meglio le opportunità che i fondi del PNRR sapranno portare, se saranno gestiti al meglio.
Speriamo fortemente che la ripresa degli eventi fieristici del prossimo autunno possa aiutare il settore, anche se la
sovrapposizione delle fiere nazionali e non dedicate al food del prossimo autunno non rappresenta certo un esempio
di organizzazione ottimale.
In conclusione, credo che questo momento sia cruciale per tutti gli attori della nostra filiera; solo con un’azione
concertata e con obiettivi comuni sapremo dare un nuovo slancio al comparto delle carni suine e dei salumi,
consapevoli che le nostre tradizioni secolari hanno ancora molto da dire nel futuro. Sono certo che ASSICA, con il
nuovo Presidente, affiancato dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Generale, saprà confermare il proprio
impegno nel settore e realizzare i progetti migliori per un pronto rilancio delle nostre produzioni.
Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato lungo gli anni in questo difficile compito
e per formulare al contempo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova “squadra” chiamata a gestire l’Associazione.

9
Rapporto Annuale 2020

L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI

L’Industria delle Carni e dei Salumi:
la voce del settore
L’Industria delle
Carni e dei Salumi, organo ufficiale di ASSICA
- Associazione
Industriali delle
Carni e dei Salumi, - è il periodico
di riferimento del settore della trasformazione
e lavorazione delle carni e della macellazione
della carne suina.
Fondato nel 1951, il mensile di attualità, opinioni
e vita del settore, ha avuto nel corso degli
anni significativi e continui restyling grafici che
hanno portato l’house organ dell’Associazione
da semplice bollettino in bianco nero di poche
pagine a rivista dal look accattivante.
Rimanere al passo con i tempi attraverso una
grafica maggiormente incisiva e più leggibile,
oltre all’inserimento di nuove rubriche, hanno
determinato il successo della rivista.
Arricchimento di nuove rubriche e nuovi qualificati collaboratori, approfondimenti su tematiche
specifiche di settore e, soprattutto, la diffusione
in anteprima nazionale dei dati economici del
settore, con focus su export, produzione, consumi, prezzi, vendite, ecc., rendono il magazine
uno strumento insostituibile di informazione e
aggiornamento.
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Nel corso del 2020, complice sicuramente
anche l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, l’incremento delle visualizzazioni on-line
della rivista ha registrato livelli record, portando il numero di lettori digitali a
raddoppiare nel giro di pochi anni. Oltre alla visualizzazione sul sito di ASSICA
www.assica.it, si ricorda che l’edizione digitale viene visualizzata anche su
Linkedin, Issuu e altri social professionali.
Una rivista, quindi, da leggere su tablet, smartphone, ebook, ecc., ma che
mantiene comunque un’importante identità nella sua veste cartacea, sempre
molto richiesta e apprezzata dagli operatori del settore.
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Una pubblicazione, quindi, che più che una rivista di settore è diventata, nel
corso di questi ultimi anni, uno strumento di lavoro.

Sempre più determinanti i numeri che ospitano
gli Speciali di approfondimento
Entrambi i numeri della rivista vengono pubblicati in concomitanza delle
principali fiere e manifestazioni di settore per essere distribuiti in loco e raggiungere un numero sempre più elevato di lettori.

l Lo Speciale Tecnologie & Packaging affronta le tematiche relative alle fasi
di trasformazione della carne, dalla macellazione alla lavorazione, fino al
packaging e all’etichettatura.
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l Lo Speciale Ingredienti, Aromi e Additivi, analizza il quadro attuale
delle normative in tali campi e delle relative applicazioni. Importanti contributi
vengono inoltre forniti da alcuni tra i più importanti Istituti di ricerca.
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Chi è ASSICA
Il Rapporto Annuale, distribuito tradizionalmente in occasione dell’Assemblea
dell’Associazione, raccoglie le tematiche del settore sviluppate sull’house organ
nel corso degli ultimi dodici mesi. Una carrellata delle principali questioni che
hanno interessato il nostro comparto.
L’Industria delle Carni e dei Salumi è, infatti, l’house organ di ASSICA,
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che è l’organizzazione
nazionale di categoria che, nell’ambito di Confindustria, rappresenta le imprese
di produzione dei salumi (sia di carne suina sia di carne bovina), di macellazione
suina e di trasformazione di altri prodotti a base di carne (carne in scatola,
grassi e strutto, ecc.).
Dal 1946 ASSICA supporta la crescita delle imprese, aiutando uno dei settori storici dell’alimentare italiano ad
affrontare da protagonista le sfide del cambiamento, in Italia e nel mondo.
Dalla sede di Milano e dagli uffici di Roma e Bruxelles, collabora con le Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali per
definire un quadro normativo che favorisca lo sviluppo del settore.
Fornisce inoltre, in anteprima, informazioni privilegiate sugli sviluppi economici e regolamentari e supporta
quotidianamente le imprese associate con un puntuale servizio di assistenza economico, sanitario, tecnico normativo,
legale, sindacale e sulle procedure per l’export.
In collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, promuove l’immagine della salumeria in Italia e nel
mondo.
Nell’ambito di ASSICA opera anche ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati - che svolge un’attività di coordinamento a
livello strategico e operativo fra i Consorzi di tutela delle DOP e IGP del comparto dei salumi.

■ Collabora con le Istituzioni per definire un quadro
economico e normativo che favorisca la crescita
delle imprese

■ Fornisce informazioni privilegiate e tempestive,
per permettere agli imprenditori di prendere le
decisioni giuste

ASSICA rappresenta e tutela le imprese associate nei
rapporti con le Istituzioni italiane, comunitarie e internazionali,
con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e
sociali.
Essere associati ad ASSICA significa quindi poter partecipare alla definizione delle strategie alla base delle norme
che impattano, tutti i giorni, sulla gestione aziendale.

Conoscere in anteprima l’evoluzione del mercato, le
nuove normative, le possibili opportunità di business, gli
sviluppi tecnologici è oggi fondamentale per un imprenditore.
Attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Associazione
- circolari mirate, il sito internet www.assica.it e “L’industria
delle Carni e dei Salumi” - vengono fornite informazioni
privilegiate, approfondite e tempestive su tutti gli aspetti
chiave della gestione aziendale: dalla legislazione sanitaria
agli aspetti sindacali, dalle questioni legali a quelle fiscali
e tributarie, dalle opportunità sui mercati internazionali ai
dati dettagliati sul settore.
Inoltre ASSICA organizza ogni anno ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, sanitari, giuridici e
sociali di interesse per le imprese associate, invitando
esperti nazionali e internazionali.
Un’attività con la quale vengono fornite agli imprenditori
associati nuove chiavi di lettura dello scenario del settore,
per permetter loro di interpretare in anticipo i trend
normativi e del mercato.
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Grazie agli uffici di Roma e Bruxelles l’Associazione
dialoga costantemente con i Ministeri italiani e le Direzioni Generali dell’UE e trasmette, in modo trasparente,
le richieste del settore alle Istituzioni.
Collabora inoltre con le Regioni e a fianco di importanti
Istituzioni nazionali come l’Istituto Superiore di Sanità, la
Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma, l’Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE),
l’ISTAT, l’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura),
l’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare) e le Camere di Commercio.
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CHI È ASSICA

■ Garantisce un’assistenza specializzata e
personalizzata in tutti gli ambiti di interesse delle
aziende associate
ASSICA è un partner strategico per le imprese associate
che permette di risparmiare tempo e denaro: un team

ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO-SANITARIA
L’area Giuridico-sanitaria segue le imprese e le aiuta a interpretare
e dare attuazione alle numerose e complesse normative che
vengono prodotte a livello europeo e italiano.
Le imprese vengono assistite con una consulenza legale specifica,
attraverso la predisposizione di memorie difensive, ricorsi e pareri
stragiudiziali.
ASSICA fornisce una consulenza personalizzata in materia di
etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, anche
verificando direttamente il contenuto delle singole etichette o delle
pubblicità.
Le imprese vengono supportate nella corretta applicazione al
singolo caso aziendale della normativa nazionale e comunitaria
sull’ingredientistica e la produzione dei prodotti a base di carne e
offriamo chiarimenti specifici sulla sempre più onerosa normativa
ambientale (gestione dei rifiuti, acqua, aria).

altamente specializzato capace di rispondere alle numerose
esigenze di consulenza, assistenza, verifica e supporto
che nascono ogni giorno in azienda.
Un servizio completo e personalizzato che, se necessario,
è in grado di intervenire direttamente presso l’azienda e
interfacciarsi con le Istituzioni.

Ambasciate per la soluzione di difficoltà/impedimenti nelle
esportazioni o nello sdoganamento delle merci.
Fra le molteplici attività di supporto in questo ambito, viene fornito
inoltre un servizio di assistenza e consulenza per le domande di
autorizzazione all’importazione di carni per perfezionamento attivo
e per l’importazione a dazio agevolato (Regolamenti GATT).
ASSISTENZA E CONSULENZA SINDACALE
ASSICA si occupa, in stretto coordinamento con le imprese, della
trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i
Lavoratori dell’industria alimentare e fornisce un servizio di
interpretazione e applicazione delle disposizioni del CCNL.
Risponde inoltre alle richieste di assistenza su specifiche
problematiche delle aziende in materia di rapporto di lavoro o
dell’applicazione dell’Accordo Economico Collettivo e della
normativa sugli agenti e rappresentanti.

ASSISTENZA ALL’EXPORT

ASSISTENZA E CONSULENZA ECONOMICA

L’area Export assiste le aziende nella corretta applicazione delle
procedure per l’esportazione verso i Paesi terzi, a partire dalla
consulenza per l’abilitazione degli stabilimenti all’export, anche
attraverso l’affiancamento in loco durante le visite ispettive delle
autorità straniere.
L’Associazione affianca le imprese nella predisposizione della
propria documentazione sanitaria di scorta alle spedizioni e
interviene tempestivamente presso il Ministero della Salute e le

L’Associazione fornisce analisi e studi previsionali sull’andamento
del settore, realizzati anche sulle specifiche esigenze delle singole
aziende.
Vengono rilevati i prezzi delle carni suine e dei principali tagli
quotati sui mercati italiani ed esteri, predisponendo analisi di trend
e previsioni dei costi dei fattori di produzione. Elabora inoltre i dati
import-export, produzione e consumi del settore e le previsioni a
breve e medio periodo sulla produzione europea di carne suina.

■ Promuove l’immagine dei nostri prodotti in Italia e
all’estero e la gestione delle crisi mediatiche di
settore

e pareri scientifici utili a gestire il rapporto con i propri
clienti.
L’Associazione promuove azioni di tutela dell’immagine
settoriale e del prodotto, anche attraverso segnalazioni
all’Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria o all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
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ASSICA diffonde la conoscenza degli aspetti produttivi,
nutrizionali e culturali dei salumi, della carne suina e degli
altri prodotti trasformati, valorizzando il patrimonio della
salumeria italiana.
L’Ufficio Comunicazione organizza eventi per consumatori
e foodies, per i media e per i professionisti della salute.
L’Associazione dispone di un Ufficio Stampa strutturato
che organizza anche la partecipazione a trasmissioni radio-televisive sui salumi italiani, campagne di valorizzazione
e promozione dei salumi italiani all’estero.
Inoltre lavora per gestire le crisi mediatiche di settore
(BSE, diossina, influenza AH1N1, ecc.), operando con i
media perché forniscano un’informazione corretta tale
da preservare l’immagine dei nostri prodotti. In questi
casi, infine, fornisce informazioni, documentazione tecnica
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ORGANI ASSOCIATIVI E STRUTTURA OPERATIVA

Organi associativi
Gruppi Merceologici
Presidente

Produzione salumi in genere
Stagionatura
prosciutti crudi e speck
Produzione di bresaola
e altre conserve bovine
Porzionatori e confezionatori
di prodotti DOP e IGP
Macellazione del bestiame
Sezionatori di carni suine
Colatura e lavorazione
dei grassi animali

Commissioni Consultive
Giuridico-Sanitaria
Sindacale
Comunicazione

Consiglio di Presidenza

Gruppo Giovani Imprenditori
Consiglio Generale

Assemblea delle Aziende Associate

Struttura operativa
Direttore
Davide Calderone
Area Comunicazione e Promozione
Monica Malavasi
Tiziana Formisano (Uff. stampa)
Fabio Onano (Eventi e web)
Cristina Cattaneo (Gestione operativa)

Area Export
Giada Battaglia (Uff. Roma)

Area Giuridico-Sanitaria
e Sindacale
Silvia Bucci

Francesca Senna (Uff. Roma)

Stefania Turco

Area Rapporti di Filiera
Andrea Rossi
Area Economico-Statistica
Laura Falasconi (Uff. Roma)

Area Veterinaria
Davide Calderone

Editoria e Area Commerciale
Alfredo La Stella

Cristina Albini (Uff. Roma)

Giada Battaglia, Stefania Turco

Rapporti con le Istituzioni
Europee
Nazionali
Michele Spangaro (Uff. Bruxelles)
Giovanni Pallavicini (Uff. Roma)

Amministrazione
Enrico Soncini
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Eleonora Frezzi, Silvia Montibeller, Maurizio Zavaglia

Segreteria
Barbara Falcone
Luca Brugolo, Maria Grazia Impollonia,
Cristina Albini (Uff. Roma)

Area Disciplina delle Produzioni e Consorzi
Gianluigi Ligasacchi
Andrea Aiolfi, Loredana Biscione, Fabio Carrozza, Augusto Cosimi, Sara Margiotta, Alberto Merigo,
Stefano Parisi, Lidia Romagnuolo,Viviana Romanazzi, Cristina Tossi
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CONSIGLIO GENERALE

Consiglio Generale (2020-2022)
Presidente*

Beretta Lorenzo

Vice-Presidente*

Chezzi Ivano

Vice-Presidente*

Didoné Donato

Vice-Presidente*

Lenti Ruggero

Vice-Presidente (Area Giuridico-Sanitaria)*

Rovagnati Claudia

Vice-Presidente (Area Rapporti Commerciali)*

Sassi Giuseppina

Vice-Presidente (Area Rapporti di Filiera)*

Veroni Guido

Vice-Presidente (Area economica) e Presidente Gruppo Salumi in genere*

Villani Carlo Filippo

Vice-Presidente (Area Rapporti Sindacali)*

Bolognesi Fausto

Presidente Gruppo Macellazione bestiame

Bordoni Barbara

Presidente Gruppo Bresaola

Brozzi Walter

Presidente Gruppo Colatura Grassi

Fontana Pier Arnaldo

Presidente Gruppo Prosciutti e Speck

Reggiani Luigi

Presidente Gruppo Sezionatori Carni Suine

Spotti Roberto

Presidente Gruppo Porzionatori e Confezionatori DOP/IGP

Agnani Valentina

Componente

Borchini Stefano

Componente

Brindani Tommaso

Componente

D’Angeli Pietro

Componente

De Dominicis Anna

Componente

Ferrari Paolo

Componente

Ferrarini Tiziano

Componente

Ferrucci Silvano

Componente

Fochi Michele

Componente

Gherri Giulio

Componente

Gualerzi Romeo

Componente

Leonardi Marco

Componente

Leoncini Paolo

Componente

Levoni Aldo

Componente

Lusetti Michele

Componente

Martelli Marco

Componente

Moser Peter

Componente

Mottolini Emilio

Componente

Negrini Carlo

Componente

Palladi Claudio

Componente

Pizzagalli Francesco

Componente

Raspini Umberto

Componente

Rota Stefania

Componente

Sassi Guglielmo

Componente

Schivazappa Andrea

Componente

Villani Giuseppe

Componente

Vitali Giorgia

Componente
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Levoni Nicola
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA E PROBIVIRI

Baldo Roberto

Invitato

Beretta Vittore

Invitato

Fumagalli Cesare

Invitato

Maspero Renato

Invitato

Negrini Gianni

Invitato

Reggiani Mauro

Invitato

Riva Maurizio

Invitato

Sassi Ugo

Invitato

*Membri del Consiglio di Presidenza

Consiglio di Presidenza (2019-2021)
Levoni Nicola
Beretta Lorenzo

Presidente
Vice-Presidente

Chezzi Ivano

Vice-Presidente

Didoné Donato

Vice-Presidente

Lenti Ruggero

Vice-Presidente (Area Giuridico-Sanitaria)

Rovagnati Claudia

Vice-Presidente (Area Rapporti Commerciali)

Sassi Giuseppina

Vice-Presidente (Area Rapporti di Filiera)

Veroni Guido

Vice-Presidente (Area Economica)

Villani Carlo Filippo

Vice-Presidente (Area Rapporti Sindacali)

Revisori Contabili (2020-2024)
Riva Maurizio

Presidente

Baldo Roberto

Membro

Maspero Renato

Membro
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Probiviri (2020-2024)
Fumagalli Cesare

Componente

Negrini Gianni

Componente

Reggiani Mauro

Componente

Sassi Ugo

Componente

Villani Giuseppe

Componente
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