
Prosus guarda al futuro
Qualità dei prodotti, certificazioni, innovazione per conquistare Usa e Giappone
Enrico Cerri: «A Vescovato nuove linee produttive, investimento da 15 milioni»
o di Alessandro Rossi p

  onsolidamento della pro‐
pria presenza su mercati
strategici come Stati Uniti
e Giappone, sbarco in Ci‐
na, la nuova frontiera, po‐

tenziamento dello stabilimento di
Vescovato, investimenti ancora più
accentuati sulla qualità. E’ lungo
queste traiettorie di sviluppo che,
anche nel 2017, opererà Prosus,
Cooperativa Produttori di Suini, fra
le più importanti in Italia, unica ad
avere e certificare l’intera filiera,
dall’allevamento al confeziona‐
mento del prodotto. Un’azienda
che, scommettendo sul valore del
proprio brand, sull’ita‐
lianità (nei suoi impian‐
ti vengono processati e‐
sclusivamente suini na‐
ti ed allevati in Italia),
sulla qualità e sull’inno‐
vazione, sta diventando
sempre più un punto di
riferimento. Una storia
di successo testimonia‐
ta anche dai numeri: 60 soci alleva‐
tori, tre siti produttivi, oltre 300 di‐
pendenti e un fatturato di 268 mi‐
lioni di euro. Abbiamo intervistato
il presidente di Prosus, Enrico Cer-
ri, per un bilancio del 2016 e per
guardare all’anno appena iniziato.

Qual è il suo giudizio sull’anda-
mento del comparto suinicolo?
Dopo alcuni anni interlocutori, il
2016 è stato, per la nostra azienda,
decisamente positivo, per una con‐
comitanza di fattori: i grandi risul‐
tati ottenuti dall’impianto di stagio‐
natura di Langhirano, oltre le no‐
stre più rosee previsioni, legato alla
crescita delle Dop e, d’altro canto,
la mancanza di prodotto sul merca‐
to che ha influito sull’aumento del‐
le quotazioni. A questo si deve ag‐
giungere un altro fattore rilevante,
vale a dire le ultime due stagioni e‐
stive particolarmente calde che
hanno influito significativamente
sull’aumento della richiesta del
Crudo di Parma, portando quindi
all’esaurimento delle scorte ed alla
conseguente impennata dei prezzi.

Cosa ha influito sulla mancanza
di prodotti?
Il settore suinicolo ha attraversato
una profondissima crisi che ha cau‐
sato un vero e proprio depaupera‐
mento del patrimonio di animali al‐
levati: molti allevamenti, soprattut‐
to quelli più piccoli, hanno chiuso,
a tal punto che se nel 2005 l’Italia
aveva un patrimonio di ben oltre
700mila scrofe, oggi ci attestiamo
attorno alle 400mila unità. Una si‐
mile perdita non è recuperabile nel
breve periodo e il decreto annun‐
ciato dal governo per sostenere il
settore ha soprattutto come obiet‐
tivo quello di arrestare questa gra‐
ve emorragia.  Ma recuperare non
sarà nè facile nè rapido perché gli
allevatori difficilmente saranno in
grado nel breve periodo di rimette‐
re in piedi strutture complesse co‐

C
me quelle delle scrofaie, che com‐
portano importanti investimenti e‐
conomici recuperabili solo sul lun‐
go periodo. Oltrettuto si deve ag‐
giungere che nel frattempo in molti
hanno virato la produzione su in‐
grasso e soccida, attività che per‐
mettono ricavi più significativi e
più rapidi.

Come valuta la nascita del Con-
sorzio di Garanzia del Suino Ita-
liano?
Positivamente e noi come Coopera‐
tiva la appoggiamo con convinzio‐
ne. Tuttavia si tratta solo del primo
passo e la sfida da vincere è solo
all’inizio: non basta, infatti, un bol‐

lino, per ottenere, an‐
che in termini com‐
merciali, la valorizza‐
zione del prodotto. Ser‐
ve una strategia che de‐
ve investire tutte le
parti della filiera, la
produzione, la trasfor‐
mazione e la vendita al
consumatore finale.

Queste tre componenti devono
muoversi all’insegna di un obietti‐
vo comune.

Che cosa, fino ad oggi, è davvero
mancato?
È senz’altro mancata la capacità di
fare sistema, che rappresenta il ve‐
ro fattore di debolezza di questo
Paese, non solo nel settore di cui
stiamo parlando. All’interno di un
mercato globale com eil nostro se
non si fa sistema non si va da nes‐
suna parte. L’Italia, purtoppo, pur
eccellendo nelle individualità, ar‐
ranca clamorosamente proprio
sotto questo aspetto, a tutti i livelli
e in tutti i campi, anche quello poli‐
tico. In Spagna, tanto per fare un e‐
sempio, sono partiti da una situa‐
zione di totale disorganizzazione.
Ma hanno compreso qual era la
strada da seguire e si sono organiz‐
zati, peraltro utilizzando al meglio
le risorse comunitarie. Oggi la Spa‐
gna è il Paese in Europa che espor‐
ta di più dopo la Germania, alla
quale si sta avvicinando. In Italia,
anche fra gli allevatori, è mancata la
consapevolezza dell’importanza,
anzi, direi della necessità di fare si‐

stema e di aggregarsi per potere
contare di più nei tavoli istituziona‐
li, ma anche per avere più voce in
capitolo nelle politiche commercia‐
li. Sono assolutamente convinto
che il mondo degli allevatori do‐
vrebbe svegliarsi, e prendere co‐
scienza che in mano il prodotto
rappresenta un punto di forza da
cui partire, a patto di saperlo gesti‐
re insieme agli altri anelli della fi‐
liera. 

Prosus ha abbracciato proprio
questa filosofia...
Negli ultimi due anni ci siamo resi
conto che dovevamo puntare pro‐
prio sulla valorizzazione del pro‐
dotto attraverso il circuito delle
Dop e verso il consumatore finale.
Diversamente si è succubi delle di‐
namiche del mercato globale e del‐
la volatilità dei prezzi. D’altra parte
l’Italia è un piccolo Paese produtto‐
re e non può certo pensare di com‐
petere sui grandi numeri e sui costi
di produzione. Il nostro valore ag‐
giunto è rappresentato dalla qua‐
lità dei prodotti e dalle caratteristi‐
che di salubrità alimentare. E sono
queste caratteristiche, che altri
Paesi produttori non hanno, che
dobbiamo essere in grado di valo‐
rizzare anche attraverso un’effica‐
ce comunicazione destinata al con‐
sumatore che, oggi, magari consu‐
ma meno, ma è più consapevole,
più attento e anche disposto a
spendere di più a fronte di un pro‐
dotto garantito e di qualità. In que‐
sta direzione sono dunque andati i
nostri investimenti, anche attraver‐

so la proposta di un prodotto estre‐
mamente innovativo persino nel
packaging.

Qual è l’obiettivo che vi prefigge-
te?
Valorizzare al massimo le nostre
caratteristiche che sono uniche in
Italia. Prosus è la sola azienda ita‐
liana in grado di garantire l’intera
filiera: a cominciare dai 70 60 alle‐
vatori proprietari dei terreni dove
vengono coltivati i cereali impiegati
per l’alimentazione degli animali.
Gli allevamenti da cui derivano i
nostri prodotti sono tutti dislocati
fra Lombardia ed Emilia, in massi‐
ma parte nelle province di Lodi,
Cremona e Mantova, in un raggio di
circa 150 chilometri. Nel caso della
nostra azienda si può parlare a tutti
gli effetti di un prodotto a chilome‐
tri zero, per di più all’interno di un
sistema certificato in tutti i suoi
passaggi. Un valore aggiunto di cui
vogliamo rendere partecipe anche
il consumatore che attraverso il qr
code stampigliato sulla confezione
ha la possibilità di verificare da
quale allevamento arriva il prodot‐
to che sta acquistando, mostrando
sia l’ubicazione dell’azienda agrico‐
la che la foto dell’allevatore stesso,
in un’ottica di massima trasparen‐
za. 

E’ questa la strada da seguire per
essere competitivi in un mercato
globale?
Non c’è dubbio. Ed è per questo che
l’azienda sta perseguendo con de‐
terminazione l’obiettivo della certi‐
ficazione dei prodotti al più alto li‐
vello, anche perchè è l’unico modo
per riuscire a conquistare la clien‐
tela nei mercati più esigenti e pre‐
mianti, come gli Stati Uniti ed il
Giappone. Proprio negli Stati Uniti,
il mercato più difficile, è anche
quello sul quale, fuori dall’Italia,
stiamo investendo di più. L’ultimo
impianto certificato per gli Usa è
stato quello di Castel d’Ario, in pro‐
vincia di Mantova, primo in Italia
ad ottenere la certificazione per
vendere negli Stati Uniti i prodotti
a base di carne suina fresca lavora‐
ta. L’iter autorizzativo è stato lungo
e difficile, ma dopo sei mesi di duro
lavoro l’obiettivo è stato raggiunto.
Partecipiamo inoltre alle manife‐
stazioni fieristiche più importanti:
il prossimo settembre per il secon‐
do anno consecutivo saremo a Bal‐
timora alla fiera Natural Products
Expo East per avviare dei contatti
con la grande distribuzione ameri‐
cana. 

Quali altri Paesi stanno cattu-
rando la vostra attenzione?
Sicuramente il Giappone, un altro
mercato che, sotto diversi aspetti,
presenta caratteristiche simili a
quello americano. Ma nuova fron‐
tiera, ancora tutta da esplorare, è
quella del mercato cinese dove oggi
non siamo presenti perchè, come
Paese, l’Italia non rispetta alcuni
requisiti di tipo sanitario a causa

della peculiare situazione presente
in Sardegna. Ma stiamo facendo
pressione sulle nostre autorità e
qualcosa si sta muovendo. Intanto,
però, gli altri non stanno a guarda‐
re.

Ci spieghi meglio.
Beh, in Europa l’Italia è l’unico Pae‐
se che non può esportare in Cina.
Un vero paradosso se si pensa che
in Europa nessun altro Paese può
garantire i nostri livelli qualitatiti e
i nostri standard sanitari. Intanto,
però, questa esclusione causa ogni
giorno alla suinicoltura nazionale
danni per diverse centinaia di mi‐
gliaia di euro.

Prosus è in continua crescita. A-
vete in programma nuovi inve-
stimenti?
Nello stabilimento di Vescovato
realizzeremo altre linee produttive
estremamente tecnologiche su
un’area di 8mila metri quadrati per
un investimento complessivo di
circa 15 milioni di euro. Contiamo
che i nuovi impianti siano operativi
per il 2018.
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LINEA PREMIUM SKIN
L’EVOLUZIONE 
DELLA VASCHETTA 
DI SUINO

• La tecnologia Vacuum Skin che
caratterizza le innovative confe-
zioni della linea Premium a mar-
chio ProSus permette di mantenere
inalterati fino a 30 giorni dalla pro-
duzione il gusto e le caratteristiche
organolettiche della carne fresca.

• Sull’etichetta di ogni vaschetta è
riportato un Qr Code da scansio-
nare per la tracciabilità del pro-
dotto a partire dall’azienda agricola
di provenienza della carne. Un
astuccio cartotecnico completa il
packaging, mettendo in risalto le
peculiarità del prodotto.

L'AZIENDA
IN PILLOLE

NEL 2016

Fatturato € 268mln 
DIPENDENTI
Diretti ProSus 222
Cooperative Esterne 150
Produzione
Capi macellati 800.482
Cosce prodotte 1.270.000
(Parma e San Daniele)
Kg di carne lavorata 110.950.300,40 
Insegne in cui è distribuito 
il marchio Prosus

Carrefour, Esselunga,
Auchan, Simply, Sma, Bennet, Pam, 

Unes, Alì, Iperal, Coop, Rossetto, Dimar
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