L’associazione

6

LETTERA DEL PRESIDENTE ASSICA

9

L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI

10

CHI È ASSICA

12

ORGANI ASSOCIATIVI E
STRUTTURA OPERATIVA

13

CONSIGLIO GENERALE, DI PRESIDENZA
E COLLEGI

Lettera del Presidente ASSICA

Lettera del Presidente ASSICA, Ruggero Lenti
Cari Associati,
il 2021 per me ha rappresentato l’anno nel quale il mio impegno associativo, da lunga data profuso per amore della
salumeria italiana, è stato ricambiato da un incarico tanto delicato quanto appassionante: la Presidenza di ASSICA. Lo
stesso entusiasmo con il quale avevo accolto questo nuovo ruolo nel giugno dello scorso anno è in me oggi rinnovato
e costituisce senza dubbio il principale mordente con il quale ora scrivo questa lettera. Non è possibile pensare di
iniziare la stessa senza porre l’accento sul grande lavoro fatto da tutto il gruppo ASSICA in un anno che, del resto come
quelli appena messi alle spalle, ha impegnato in modo consistente tutte le forze delle Imprese e - di conseguenza - dell’Associazione. Questo non rappresenta infatti un atto formale quanto piuttosto la volontà di dire “grazie”. ASSICA
ancora una volta ha risposto “presente” ai ripetuti appelli generati dal mercato e dagli sviluppi socioeconomici,
continuando a offrire servizi alle Aziende all’altezza delle necessità presenti e in previsione del prossimo futuro. Ringrazio
dunque le donne e gli uomini della struttura, operativi nei poli strategici di Milano, Roma e Bruxelles, nonché i membri
del Consiglio di Presidenza, nei quali ho ritrovato il medesimo amore per il settore e la stessa volontà di rispondere con
carattere alle sfide che il comparto deve affrontare. Ringrazio anche il Consiglio Generale, terreno fertile per dialogo e
sviluppo di strategie proattive in grado di concretizzare un fronte comune per il bene del settore. Un ringraziamento
doveroso va anche alle squadre IVSI a ISIT e ai rispettivi Presidenti, Francesco Pizzagalli e Lorenzo Beretta. L’unione
delle visioni e la comunione di interessi è infatti cruciale per tessere trame di qualità e, con tali fondamenta, il supporto
reciproco è sicuramente la ricetta giusta per promuovere il bene della salumeria italiana. Ci tengo anche a menzionare
Federalimentare, alle prese con una lunga stagione di riflessioni interne per l’assetto futuro della Federazione, che
tuttavia non ha fatto mancare il supporto nella sua costante azione di portatrice di interessi dell’industria alimentare
attraverso una comunicazione puntuale ed efficace. Sottolineo da ultimo con piacere il proseguimento della forte
collaborazione con gli amici di Unaitalia, con la quale - in virtù della indubbia compatibilità degli interessi rappresentati il dialogo continua ad essere di grande qualità.
È dunque il momento dei bilanci, o meglio, di riassumere tutte le attività e avvenimenti salienti dell’anno appena passato
allo scopo di cogliere spunti, ottimizzare i traguardi raggiunti e mettere a fuoco con sempre maggior grado di dettaglio
le necessità strategiche del prossimo futuro: ripercorrere insomma i punti cardine dei mesi scorsi, ma solo per essere
ancor più efficaci e attenti. Raccogliendo le necessità del settore, in occasione della mia nomina ho infatti evidenziato
gli obiettivi da perseguire allo scopo di dar seguito all’ottimo operato svolto dai miei predecessori, integrandolo in virtù
dei nuovi fattori in gioco. Comunicare ai consumatori in modo sempre più chiaro e scientifico la qualità dei nostri
prodotti, che negli ultimi anni, visti i progressi tecnologici che ci sono stati a livello di tutta la filiera, hanno migliorato
notevolmente le proprietà nutrizionali e organolettiche, tanto da essere oggi alimenti adatti ad ogni dieta. Migliorare in
modo incisivo il dialogo con tutta la filiera, dall’allevamento fino alla grande distribuzione. Trovare dei punti di
collaborazione che siano soddisfacenti per tutti. Continuare, sul fronte export, l’incessante lavoro di apertura di nuovi
mercati per i nostri prodotti, oltre a mantenere salde le posizioni già raggiunte. Incentivare, accompagnare e supportare
le Aziende nel percorso connesso allo sviluppo sostenibile. Obiettivi importanti, per un settore fondamentale
dell’agroalimentare italiano.
L’ultimo periodo - contraddistinto prima dal rimbalzo dell’economia internazionale dopo la crisi da Covid-19 e all’inizio
di quest’anno dalla guerra in Ucraina, con annesse conseguenze umanitarie e politiche - è stato caratterizzato da
aumenti generalizzati dei costi produttivi: dal gas all’energia, dai materiali di confezionamento ai trasporti, dal costo del
lavoro alla materia prima carnea. In una tale situazione le aziende hanno visto ridurre drasticamente i margini operativi e
l’interlocuzione con i nostri clienti della distribuzione non è stata certo semplice. Abbiamo più volte segnalato queste
gravi problematiche sia direttamente alle nostre Istituzioni sia attraverso i media; i risultati ottenuti, seppur inferiori alle
attese, testimoniano il valore e la forza delle istanze comuni. La forte spinta inflazionistica cui stiamo assistendo e gli
inevitabili aumenti dei listini non devono compromettere i buoni dati di produzione e di consumo dei nostri prodotti
registrati nel 2021. Segnalo con orgoglio il recente successo ottenuto dall’Associazione relativamente ai tempi di
pagamento dei salumi. La nuova disciplina (D.lgs. 198/21) sulle pratiche sleali nella filiera agro alimentare tanto attesa e
sostenuta dall’Associazione, infatti, aveva posto dubbi su tali tempi, legando al concetto di deperibilità la tempistica di
pagamento al di sotto della quale sarebbe stato commesso un atto illecito. I rischi che i nostri salumi venissero
assoggettati a tempi di pagamento doppi rispetto ai 30 giorni previsti dall’ex Art. 62 è stato scongiurato grazie ad un
emendamento chiarificatore recentemente adottato dal Parlamento, che ha definitivamente risolto i dubbi e ha riportato
la questione nei giusti termini.
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Sul fronte dell’export, dopo un 2020 interlocutorio legato evidentemente alle dinamiche internazionali dovute alla
pandemia da Covid-19, abbiamo avuto un 2021 caratterizzato da ottime performance all’estero, avendo il settore
superato il valore record di 1,8 miliardi di euro di fatturato.
Valore messo a grave repentaglio dalla malaugurata comparsa della Peste Suina Africana sul nostro territorio
continentale a partire dai primissimi giorni dell’anno corrente. I danni per il nostro settore (stimati in 20 milioni di euro per
ogni mese di mancato export) si sono appalesati subito, poiché alcuni Paesi non riconoscono il principio di
regionalizzazione e hanno immediatamente chiuso i propri mercati (Cina, Giappone, Taiwan, Messico). Le trattative per
la riapertura di tali Paesi – senza dubbio complicate – vanno di pari passo con la gestione della malattia in Italia;
purtroppo i focolai, fortunatamente per ora solo nei selvatici, si stanno moltiplicando rendendo imprescindibile un
aumento di attenzione e rigore da parte delle Istituzioni preposte sotto il coordinamento della struttura commissariale,
che deve però essere messa in condizione di operare adeguatamente e con le necessarie risorse economiche. Per il
nostro settore la gestione efficace di questa malattia è vitale: non possiamo permetterci che vengano coinvolti gli
allevamenti di suini provocando in tal modo una serie di problematiche che metterebbero seriamente a rischio non solo
l’export, ma anche la stessa produzione della salumeria nazionale, fiore all’occhiello del Made in Italy alimentare.
In una economia nella quale le dinamiche comunitarie diventano sempre più preminenti e decisive, l’Associazione si è
impegnata per fare un salto di qualità anche in termini di promozione, trovando il giusto paradigma per costruire
iniziative di comunicazione del settore di respiro internazionale. Questa intenzione si è concretizzata nel primo progetto
europeo realizzato da ASSICA. “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY” - questo il nome del programma
triennale - che ha come obiettivo quello di migliorare il grado di conoscenza dei prodotti e della cultura produttiva che
sta dietro la carne suina e i salumi, valorizzando gli alti standard e la grande tradizione storica che contraddistingue
questo comparto. In tal senso, segnalo anche il grande lavoro congiunto di Istituzioni e Imprese nell’opera di proporre
alternative valide ai sistemi di etichettatura nutrizionale “fronte pacco” (FOP) penalizzanti per i nostri prodotti, quali il
Nutriscore. L’iniziativa del nostro sistema pubblico/privato ha portato all’adozione in Italia del sistema Nutrinform
Battery, che ha un approccio scientifico ed informativo oggettivo, ma che deve trovare ancora la maggioranza dei
consensi tra i nostri partner comunitari. È prevista l’adozione di un sistema di etichettatura armonizzato entro la fine del
2022 e dovremo continuare a fare la nostra parte insieme al nostro governo affinché non vengano adottati sistemi
negativi per i prodotti di salumeria, che non devono in alcun modo essere considerati insalubri, se consumati nelle
quantità raccomandate.
Dando seguito ad un impulso ricognitivo già avviato lo scorso anno, nelle settimane che precedono questa
pubblicazione sono stati divulgati i risultati dell’importante Rapporto commissionato da ASSICA e Unaitalia al CENSIS,
intitolato “Per il buon uso del recovery fund nel rilancio delle filiere della carne” e incentrato sulla comprensione delle reali
aspettative dei consumatori alla luce degli effetti economici e sociali delle emergenze e della crescente centralità della
sostenibilità ambientale. Il Rapporto evidenzia come la maggioranza degli italiani consideri la carne parte integrante
della propria alimentazione e, allo stesso tempo, sia attenta alla sostenibilità purché senza maggiori costi in virtù della
paura di perdere capacità di acquisto. Queste evidenze mettono in luce quanto la transizione ecologica debba essere
ben programmata, per evitare non solo di mettere a rischio un comparto consistente dell’economia nazionale ma
anche di aumentare l’inflazione.
Le Aziende di ASSICA vogliono e devono essere parte integrante della transizione ecologica e l’Associazione lavora assiduamente per favorire tutte le sinergie utili in questa delicata fase storica. Quella della sostenibilità è una strada già
intrapresa dal comparto e su cui ad oggi le Aziende associate hanno già effettuato ingenti investimenti con fondi privati
e avviato progetti come il “Made Green in Italy” per certificare in etichetta le Aziende che producono carne suina in
modo sostenibile. Occorre tuttavia stringere i tempi e attuare interventi di emergenza per sostenere i consumi e
alleggerire i costi di produzione, salvaguardando la marginalità delle imprese. È ora più che mai necessario dare
garanzie al settore agroalimentare lungo tutta la filiera, che sta pagando i rincari dei prezzi delle materie prime e
dell’energia e rischia di dover ridimensionare attività e occupati qualora si riscontrasse una brusca riduzione dei
consumi. Abbiamo bisogno che le istituzioni ci aiutino a garantire cibo per tutti a prezzi sostenibili, con minore impatto
ambientale. Per farlo il pilastro è la sostenibilità economica e sociale delle nostre Imprese. Questa è la base. È quindi
necessaria una seria e approfondita valutazione dell’impatto della strategia “From farm to Fork”, che secondo alcuni
studi internazionali provocherebbe un crollo della produzione alimentare Ue fino al 25% e un’ulteriore esplosione dei
prezzi dei beni alimentari di prima necessità.
L’impegno profuso dall’Associazione in materia di sostenibilità trova del resto conferme concrete e vigorose, come
dimostra un altro lavoro prodotto in questo periodo: il “Programma Sostenibilità ASSICA”. Alla luce del “Green Deal” e
del “Farm to Fork” europei, delle politiche nazionali e in generale del ruolo crescente occupato dalla sostenibilità, è
quindi fondamentale che l’Associazione sottolinei tutte le attività e i progetti realizzati dalle Aziende del settore e da
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ASSICA stessa verso tale direzione.
Sia per la sostenibilità ambientale che per quella sociale ed economica sono stati selezionati gli aspetti e i temi
maggiormente rilevanti per le Aziende del comparto. Proprio per questo motivo anche il benessere animale è stato
incluso fra gli argomenti oggetto di approfondimento. Ogni singolo aspetto della sostenibilità è stato affrontato
descrivendo cosa ha fatto l’Associazione con e per le Aziende del settore in quell’ambito citando, proprio per dare
prova di concretezza, le “Best Practice” più significative messe in essere dalle Aziende e ponendo l’accento anche sugli
impegni concreti che ASSICA intende assumersi e si sta già assumendo per promuovere lo sviluppo sostenibile.
Una delle innovazioni che l’Associazione ha tenuto a percorrere con maggiore entusiasmo e volontà è stata sicuramente
rappresentata dalla stesura e dall’adozione del Codice Etico ASSICA, che avverrà proprio in occasione di questa
Assemblea. Al fine di ribadire, rinnovare e consolidare il proprio ruolo, l’Associazione ha infatti voluto creare un Codice
comportamentale specifico al quale tutti gli associati dovranno fare fede. A tale scopo, ispirandoci all’equivalente
codice realizzato da Confindustria, abbiamo avuto cura di individuare tutti quei processi, misure, comportamenti e
approcci che, in linea con i valori dell’Associazione, consideriamo alla base dell’attività delle Aziende associate. Il
Codice esplicita e riflette dunque le responsabilità etico-sociali degli associati ad Assica. Tengo inoltre ad aggiungere
che, nell’ottica di promuovere modalità operative coerenti con i paradigmi dettati dallo sviluppo sostenibile, abbiamo
deciso di fondare i principi del Codice sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’animo che ha guidato il pensiero e la
“penna” durante la stesura di questo tanto delicato quanto importante lavoro è stata sicuramente la ferma voglia di
dotarci di un ulteriore strumento in grado di aiutare l’Associazione nel suo ruolo di supporto agli Associati nella “spinta
verso il futuro” cui oggi sono chiamate.
Sul fronte sindacale, dopo il faticoso rinnovo del CCNL nel 2020, si stanno attuando gli accordi sottoscritti in sede di
adesione con le rappresentanze dei lavoratori. La struttura sta infatti lavorando, insieme a UnaItalia, ad una serie di
specificità dei nostri settori con lo scopo di addivenire quanto prima ad un contratto ad hoc, superando in tal senso le
annose problematiche con settori affini che hanno contraddistinto gli ultimi rinnovi contrattuali, evidenziate anche oggi
in tema di bilateralità. Non sarà un percorso facile, su questo non ho dubbi, ma solo con la forte coesione delle nostre
aziende abbiamo la possibilità di portarlo a termine.
Infine, lo scorso anno è stato caratterizzato anche dalle forti tensioni in filiera generate dalla difficoltà di condividere i
prezzi di compravendita dei suini e dei tagli in seno alle Commissioni Uniche Nazionali (CUN); dopo un periodo di
assenza dalle riunioni della CUN suini da macello da parte dei macellatori, l’associazione ha favorito il dialogo attraverso
la mediazione del Mipaaf e di BMTI. Il nuovo Regolamento adottato ha permesso di superare le criticità principali e far
riprendere i lavori delle CUN senza ulteriori intoppi. È tuttavia indubbio come il meccanismo delle CUN debba essere
ancora migliorato, viste le tensioni che periodicamente si verificano anche nelle CUN tagli e grassi: l’impegno
dell’Associazione è ovviamente garantito per valutare evoluzioni nel sistema di previsioni dei prezzi, anche alla luce dello
scarso ritorno alle riunioni in presenza presso le borse merci, dopo un lungo periodo di assenze forzate dai
provvedimenti di contenimento della pandemia da Covid-19. Non sono mancate neanche le problematiche in ambito
di certificazione dei prodotti DOP, alla luce delle recenti modifiche dei piani di controllo dei Prosciutti che hanno visto in
alcuni casi stravolgere procedure consolidate. La continua interlocuzione della struttura di Assica con i diversi Enti
preposti ha comunque permesso di evitare problematiche certificative e di continuare il dialogo volto al miglioramento
della comprensione delle esigenze delle aziende di produzione, fatta salva ovviamente la necessaria terzietà del sistema
e la sua efficacia nel garantire quanto certificato. L’ormai imminente adozione dei nuovi Disciplinari produttivi dei
Prosciutti di Parma e di San Daniele comporterà nuovi adempimenti; come sempre Assica sarà al fianco degli associati
per favorire l’applicazione delle nuove procedure che ne deriveranno.
Un altro anno è dunque passato, tante sfide sono state affrontate e tante ancora - già visualizzate o meno - arriveranno
e bisognerà farsi trovare pronti. Non è retorica ma consapevolezza generata dall’esperienza, qualità di cui il settore della
salumeria italiana è intrisa. Su questo concetto si impernia ciò che ASSICA rappresenta: un orecchio teso davanti alle
necessità delle Aziende, voce unica dinanzi agli stakeholder, spalle larghe e passo deciso in vista del futuro, nel quale la
salumeria italiana deve continuare a rappresentare un fiore all’occhiello del Made in Italy ed un esempio di qualità.
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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, si
è sviluppato nel corso degli anni, trasformandosi da
semplice bollettino di poche pagine, che riassumeva le
principali comunicazioni dell'associazione, a vero e
proprio magazine di settore. Questo strumento, che risponde oggi alle dinamiche redazionali delle pubblicazioni
editoriali dedicate ad un pubblico di professionisti e ai
rappresentanti delle Istituzioni, incarna oggi la voce di
un intero comparto e racconta attraverso le sue pagine
tutte le principali notizie riguardanti l'industria di trasformazione delle carni e dei salumi.
Nel tempo, la testata ha subito diversi interventi di rinnovamento grafico, per continuare ad offrire in ogni edizione
un'informazione sempre più completa e al passo coi
tempi. La rivista, oltre alla redazione, può contare sulla
collaborazione di autorevoli personalità, esperte nel
proprio campo di attività e coinvolte per dare il loro contributo in diversi ambiti, dall’approfondimento in ambito
scientifico, alle analisi economiche fino ai contributi di
carattere storico.

sempre più diffusa. Proprio in coerenza con questo
trend, anche l'attività di gestione della rivista si è adeguata,
ad esempio fornendo alle aziende che desiderano pubblicare informazioni sui propri servizi sulla rivista, opzioni
sempre più innovative e adatte alle nuove modalità di
lettura: le pubblicità nella versione digitale sono infatti interattive e consentono ai lettori di atterrare sul sito dell'inserzionista, con un semplice click.

Il ruolo dei numeri Speciali
Tipicamente nel mese di maggio e in quello di ottobre
vengono realizzati due numeri speciali della rivista: entrambe queste edizioni vengono pubblicate in concomitanza delle principali fiere e manifestazioni di settore, per
essere distribuiti nei poli fieristici e raggiungere così un
numero sempre più elevato di lettori.
Il primo è lo Speciale Tecnologie & Packaging, che
affronta le tematiche relative alle fasi di trasformazione
della carne, dalla macellazione alla lavorazione, fino al
packaging e all’etichettatura.
L’altro è lo Speciale Ingredienti, Aromi e Additivi, che
analizza invece 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.
Entrambi i numeri speciali rappresentano un modo per
dare ulteriore spazio con focus, contributi e approfondimenti dettagliati a due grandi aree tematiche del settore.
Per questo nella redazione di questi due numeri non è
raro trovare articoli firmati da importanti organizzazioni
ed esperti del settore, con analisi di autorevoli studi di ricerca nazionali ed internazionali.

Fra i contenuti più apprezzati, non manca la diffusione in
anteprima nazionale dei dati economici del settore, con
focus specifici sugli scambi internazionali, completi di
dettagli relativi ai dati di produzione e consumo, alle dinamiche di prezzo e alle proiezioni di mercato.
Grazie alla diffusione online delle copie digitali della
testata si è registrato anche nell'anno 2021 un incremento
dei lettori digitali: oltre alle copie cartacee distribuite ogni
mese, la modalità di fruizione in continua crescita rimane
senza ombra di dubbio quella online. Nella sua versione
scaricabile gratuitamente, infatti, ogni numero viene pubblicato sul sito di ASSICA (www.assica.it) e distribuito
digitalmente attraverso i canali social dell'associazione,
oltre che sull’edicola virtuale della piattaforma Issuu.com.
Dando uno sguardo ai dati delle letture digitali, appare
chiaro che la fruizione via pc, tablet e smartphone sia

Rapporto Annuale 2021

9

Chi è ASSICA

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.

l Collabora con le Istituzioni per definire un

l Fornisce informazioni privilegiate e

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.

quadro economico e normativo che
favorisca la crescita delle imprese

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
l 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

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).
ASSISTENZA ALL’EXPORT
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 Ambasciate per la

team 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.
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 E CONSULENZA ECONOMICA
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.

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

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 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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Organi associativi e Struttura operativa

Organi associativi
Gruppi Merceologici

Presidente

Produzione salumi in genere

Commissioni Consultive

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

Giuridico-Sanitaria
Sindacale

Consiglio di Presidenza

Gruppo Giovani Imprenditori
Consiglio Generale

Assemblea delle Aziende Associate

Struttura operativa

Direttore

Davide Calderone

Area Giuridico-Sanitaria
e Sindacale

Area Comunicazione, Promozione,
Editoria e Sostenibilità

Silvia Bucci
Stefania Turco

Monica Malavasi

Area Rapporti di Filiera

Tiziana Formisano (Ufficio stampa)
Fabio Onano (Promozione e web)
Giovanni Facchini (Comunicazione)
Cristina Cattaneo (Gestione operativa)

Europee

Andrea Rossi

Area Economico-Statistica

Area Veterinaria

Laura Falasconi (Uff. Roma)
Cristina Albini (Uff. Roma)

Rapporti con le Istituzioni

Michele Spangaro (Uff. Bruxelles)

Amministrazione

Area Export

Giada Battaglia (Uff. Roma)
Francesca Senna (Uff. Roma)

Davide Calderone
Giada Battaglia, Stefania Turco

Nazionali

Giovanni Pallavicini (Uff. Roma)

Enrico Soncini
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 di Presidenza e Probiviri
Riva Maurizio
Rota Stefania
Rovagnati Claudia
Sassi Giuseppina
Sassi Guglielmo
Sassi Ugo
Schivazappa Andrea
Villani Giuseppe
*Componenti del Consiglio di Presidenza

Consiglio di Presidenza (2021-2023)
Lenti Ruggero

Presidente

Beretta Lorenzo

Vice-Presidente (Area Rapporti con la Distribuzione)

D’Angeli Pietro

Vice-Presidente (Area Rapporti di Filiera)

Gualerzi Romeo

Vice-Presidente (Area Rapporti con i Consorzi)

Palladi Claudio

Vice-Presidente (Area Export)

Villani Carlo Filippo

Vice-Presidente (Area Rapporti Sindacali)

Vitali Giorgia

Vice-Presidente (Area Giuridico-Sanitaria)

Banzi Giuliana
Ferrarini Tiziano
Levoni Nicola
Rovagnati Claudia

Revisori Contabili (2020-2024)
Riva Maurizio

Presidente

Baldo Roberto
Maspero Renato

Probiviri (2020-2024)
Fumagalli Cesare
Negrini Gianni
Reggiani Mauro
Sassi Ugo
Villani Giuseppe
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