
Ferrarini Spa
«l’impegno di Ferrarini per la 
sostenibilità»



Cenni storici

• La storia del Gruppo Ferrarini nasce quasi 70 anni fa nella storica villa 
ai piedi delle colline a sud di Reggio Emilia, dove ancora oggi il Gruppo 
lavora parte delle proprie produzioni: 

• 1956 La produzione industriale di prosciutto cotto ha inizio nella sede 
di Rivaltella. 

• 1979 Nello stabilimento di Lesignano de’ Bagni parte la produzione di 
Prosciutto di Parma. 

• 2000 Il Gruppo Ferrarini acquisisce dalla Nestlé l’azienda Vismara, 
fondata nel 1898 a Casatenovo (Lecco). 

• 2003-2007 Ampliamento del complesso di Lesignano de’ Bagni con la 
costruzione dello stabilimento EFFE3, dedicato alla linea affettati e 
costruzione degli stabilimenti Sierakow e Klosowice (Polonia). 



Prodotti
IL PROSCIUTTO COTTO 

L’attività produttiva viene svolta nello stabilimento di Rivaltella
dove avvengono le attività di disosso e rifilatura, siringatura e 
massaggio, stampaggio e cottura, confezionamento e 
imballaggio. 

IL PROSCIUTTO CRUDO 

L’attività produttiva viene svolta attraverso lo stabilimento di 
Lesignano de’ Bagni dove avvengono le attività di disossatura, 
stagionatura e affettatura del prodotto. 

IL PARMIGIANO REGGIANO DOP 

Il presidio completo della filiera del Parmigiano Reggiano spiega 
l’unicità delle produzioni Ferrarini:

• Il foraggio delle Fattorie Ferrarini; 

• 8 allevamenti di bovine da latte di razza Jersey e Frisona; 

• I caseifici di Puianello e Castelnuovo Monti (Reggio Emilia).

L’ACETO BALSAMICO DOP/IGP 

Nelle acetaie Ferrarini avviene la lavorazione del mosto 
proveniente dai vigneti di proprietà: diraspatura e spremitura, 
cottura del mosto, fermentazione, acetificazione e 
invecchiamento in diversi tipi di legno per 12, 18 e 25 anni, il 
rincalzo e l’imbottigliamento.

IL VINO 

Oltre 35 ettari immersi nelle colline Emiliane offrono le uve 
Lambrusco, Malbo Gentile, Spergola, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay che garantiscono le produzioni vinicole Ferrarini.



Cosa si intende per 
“Sostenibilità”?



In lingua francese “sostenibilità” si
esprime con il termine “durabilité” 
• Sostenibilità come concetto di durevolezza nel tempo, qualcosa

che guarda al futuro e alle prossime generazioni.
• La sostenibilità non è altro che una visione differente nello

sfruttamento delle risorse, nel piano degli investimenti e 
nell'orientamento dello sviluppo tecnologico.



I 3 pillar della 
sostenibilità:

• Climate action (riduzione delle
emission di gas serra, 
efficientamento dei processi e 
della filiera, incremento energie
rinnovabili…ecc.)

• Circularity (aumento del tasso di 
riciclo, riduzione dei consume 
idrici, circolarità del 
packaging..ecc.)

• Biodiversity (tutela della
biodiversità, ripristino degli
ecosistemi, benessere
animale..ecc.)



La sostenibilità in 
Ferrarini Spa:

• Riduzione di plastica
Progressiva riduzione dello spessore dei laminati di tutti i salumi 
affettati di circa il 40% a partire dal 2002.
Risultati raggiunti: 10.000 tons  di riduzione di consumo di 
plastica in 10 anni
• Vassoi affettati: utilizzo minimo 65% plastica riciclata
Utilizzo di almeno il 65% di RPET riciclato per la produzione dei 
vassoio (bottom) di tutti i salumi affettati.
Risultati raggiunti: Riduzione di 500Tons/anno di PET vergine.
• Parmigiano Reggiano e burro non ogm
La filiera per la produzione del Parmigiano Reggiano Ferrarini è 
completamente integrata dal foraggio, all’allevamento (3.000 
vacche da latte delle fattorie Ferrarini) fino alla trasformazione e 
stagionatura delle forme nei 2 caseifici di proprietà. Nel 2007 il 
Parmigiano Reggiano e il Burro Ferrarini hanno ottenuto la 
certificazione come “prodotto con latte ottenuto da allevamenti 
che seguono un’alimentazione NON OGM”



Efficientamento
energetico:

• Energie alternative (fotovoltaico, 
biogas….ecc);

• Ammodernamento stabilimenti;

• Ammodernamento impianti;
• Riduzioni sprechi;



Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Via Garigliano 61/a – 00198 Roma
info@susdef.it – fondazionesvilupposostenibile@epec.it

Tel. 06-8414815 – fax. 06-8414583

mailto:info@susdef.it
mailto:fondazionesvilupposostenibile@epec.it


Grazie per 
l’attenzione!

• Ferrarini Spa
Dott. Matteo Milazzi 
Ufficio Legale e progetti europei
m.milazzi@ferrarini.com
+39 0522 932348
+39 342 1849334

mailto:m.milazzi@ferrarini.com
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