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a tradizione è in
mani sicure”: que-
sto payoff – abbi-
nato al marchio

corporate - sintetizza effica-
cemente la f i losofia e la
strategia operativa di Grandi
Salumifici Italiani. Il Gruppo
unisce tradizione, qualità,
sicurezza, capacità innovati-
va, dinamismo commercia-
le, con la serietà e l’impe-
gno di un leader di mercato,
con l’efficacia di una grande
azienda che offre ai consu-
matori tutta la passione del
suo “saper fare”, la salva-
guardia della tradizione del-
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l’arte salumiera italiana, e la
migliore tecnologia per il
controllo della produzione e
il rispetto dell’ambiente.
Precisi gli obiettivi dell’a-
zienda: conquistare la lea-
dership di mercato in Italia,
rafforzare la presenza inter-
nazionale, tutelare con la
propria produzione il patri-
monio della salumeria italia-
na di qualità. Tutto ciò an-
che attraverso una strategia
basata sul criterio della spe-
cializzazione produttiva, re-
sa possibile dalla presenza
dei propri stabilimenti nei
territori eletti della salumeria
tradizionale italiana: la salu-
meria tradizionale è infatti
prodotta a Modena, Casi-
nalbo (Mo), Parma, Reggio
Emilia e Brescello (Re), men-

tre lo speck e
le specialità al-
toatesine ven-
gono prodotte
a San Candido
e Chiusa (Bz).
Allo stabilimen-
to del Monte
Amiata, in To-
scana, è affi-
data la produ-
zione dei pro-
sciutti cotti e
dei Teneroni
Casa Modena,
che deve la
sua leadership
al connubio tra
bontà tradizio-
nale e servizio
al consumato-
re. 
Di fondamen-

tale importanza per il Grup-
po sono le strutture dedica-
te al Controllo e Assicura-
zione Qualità e alla Ricerca
e Sviluppo, che garantisco-
no prodotti salubri e sicuri,
frutto di una filiera “traccia-
bile”, fatti per rispondere al-
le esigenze del mercato e
dei consumatori. 
La tradizione è “in mani si-
cure”, infine, anche grazie
alla logistica gestita con la
massima eff ic ienza dal
centro di distribuzione di
Cadriano, attivo 24 ore su
24, che dispone di un ma-
gazzino di 6.500 mq con
una capienza di 8.000 posti
pallet. Solo così il sistema
di tracciabil i tà può dirsi
compiuto.

Grandi Salumifici Italiani

Nel corso del 2005 
si è definitivamente
configurato l’impianto
imprenditoriale 
e societario del Gruppo
Grandi Salumifici Italiani –
di cui fanno parte 
anche la società Gasser
Cavazzuti spa 
e le partecipate in Cina 
e Brasile – attraverso 
la definizione di un assetto
in grado di facilitare 
i processi di razionalità
operativa e di sviluppo 
nel mercato dei salumi 
di un’azienda che ha,
come principale obiettivo,
quello di raggiungere 
e consolidare la leadership
di mercato.
In Grandi Salumifici Italiani
l’incontro dell’esperienza
e del know-how
produttivo e distributivo
ereditati dalle due “case
madri” – Unibon e Senfter
– ha infatti dato origine
all’unica realtà in grado 
di produrre tutta la gamma
della salumeria 
italiana tipica. 
Oggi il gruppo conta 
10 stabilimenti in Italia
con 1.150 dipendenti 
e 8 all’estero con 1.700
dipendenti; una logistica
integrata gestita 
da una piattaforma centrale;
una struttura dedicata 
alla ricerca e sviluppo 
e al controllo qualità;
cinque marchi di grande
prestigio: Casa Modena,
Senfter, Unibon, Gasser 
e Cavazzuti.

Nel 2005 la società – accanto al restyling dei marchi – ha rin-
novato i pack di prodotto, sui quali è stata inserita una stringa
composta da una serie di fotogrammi, che riprendono il “mon-
do” e quindi i valori dello specifico brand.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• specializzazione nei segmenti
principali caratterizzanti
il mercato dei salumi

• ampia gamma per tutte
le esigenze di consumo

• forte orientamento alla crescita
sia in Italia sia all’estero,
per rafforzare la leadership
nel mercato dei salumi 

Presidente 
Franz Senfter
Vicepresidente e 
Amministratore Delegato
Alberto Severi

LA SEDE

Grandi Salumifici Italiani spa
Sede legale e direzione
Strada Gherbella, 320
41100 Modena
Tel. 059.586111
Fax 059.460548 
www.grandisalumificiitaliani.it

La campagna stampa istituzionale realizzata
per “celebrare” il varo di Grandi Salumifici
Italiani. 

IL GRUPPO IN SINTESI
NEL 2005 

Fatturato 
Grandi Salumifici 481 mln di euro
Italiani 
di cui 
Cina (quota parte) 41 mln di euro
Brasile 6 mln di euro

Dipendenti Italia 1.150

Unità produttive 10 in Italia
1 in Austria

6 in Cina
1 in Brasile

Produzione oltre 78 milioni 
di kg in Europa

Marchi    Casa Modena,
Senfter, Unibon,

Gasser, Cavazzuti
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