
Presentazione aziendale  2021 1



LA STORIA

Presentazione aziendale

Raspini ha sede ai piedi del Monviso, il gigante di pietra che con le sue lunghe braccia cinge buona

parte del panorama. Sono questi luoghi e paesaggi che lasciano senza fiato, luoghi deputati alle

eccellenze ambientali ma anche all’antichissimo concetto «del saper fare», un concetto che in

montagna conoscono bene. Da qui in Piemonte, nasce la storia di Elsa Raspini, una storia che sa di

umiltà, coraggio e pionierismo e che dalla Val Pellice porta ai mercati rionali di Marsiglia, dove

nasce la passione per l’arte salumiera.

Ed è proprio in questo territorio, a Scalenghe, che Raspini ha deciso di continuare a investire per il

proprio futuro, nel luogo dove è nata e si è sviluppata, diventando un punto di riferimento per

l’industria e per gli abitanti della zona.
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SITI PRODUTTIVI

Raspini Spa

Isolabella 

Prosciuttificio San Giacomo
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SITO PRODUTTIVO DI SCALENGHE

Capacità produttiva:
• 1 reparto per prosciutti cotti, arrosti e 

specialità gastronomiche intere
• 1 reparto impasti salami
• 1 reparto insacco prodotti stagionati
• 1 linea confezionamento specialità a lunga 

conservazione
• 6 linee di affettatura prodotti cotti (Classe 

100)
• 2 linee di affettatura prodotti crudi (Classe 

10000)
• 1 linea di cubettatura (Classe 100)
• 63 celle di stagionatura

Nei primi anni del nuovo Millennio iniziano i lavori 

per l’ampliamento e la costruzione di un nuovo 

impianto industriale. Oggi lo Stabilimento di 

Scalenghe occupa una superficie di 61.000 mq di 

area industriale, di cui 33.000 mq coperti.
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SITO PRODUTTIVO DI ISOLABELLA (TO)

Capacità produttiva:

La qualità dei prodotti resta intatta grazie 

alla sapiente integrazione tra la più ferrea 

tradizione e le più avanzate tecnologie. 

Questo trend significativo ha ricevuto 

nuovo impulso proprio dall’acquisizione di 

Raspini, avvenuta nel 2002 e sullo sviluppo 

di prodotti di salumeria e gastronomia di 

alta gamma, concentrati al Normal Trade.
1.300 tn/anno di prodotti interi
15.000 m2 di cui 3.000 coperti
16 dipendenti
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Lo stabilimento di Isolabella è stato il primo sito produttivo di salumi in Piemonte ad 
aver ottenuto nel 2018 l’autorizzazione all’export negli USA.
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SITO PRODUTTIVO 
PROSCIUTTIFICIO SAN GIACOMO

Stabilimento produttivo sito a Sala Baganza (PR) 

specializzato nella produzione di Prosciutti di 

Parma DOP, di altissima gamma, le cui cosce suine 

nazionali vengono stagionate per oltre 18 mesi, 

destinati alla distribuzione nelle migliori salumerie, 

gastronomie e ristoranti. 

Capacità produttiva:
70.000 pz
24.520 mq
8 dipendenti
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Lo stabilimento di Sala Baganza ha ottenuto nel
2019 l’autorizzazione all’export negli USA.
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Il BRC Global Standard for Food
Safety è nato nel 1998 per garantire
che i prodotti a marchio siano
ottenuti secondo standard qualitativi
ben definiti e nel rispetto di requisiti
minimi.

BRITISH RETAIL CONSORTIUM FOOD

E' uno degli standard relativi alla
sicurezza alimentare riconosciuto dal
Global Food Safety Initiative (GFSI), il
cui scopo principale è quello di
rafforzare e promuovere la sicurezza
alimentare lungo tutta la catena di
fornitura.

INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS

LE CERTIFICAZIONI
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Sono certificazioni internazionali volontarie, applicabili a tutte
le tipologie di imprese. ISO 14001 specifica i requisiti di un
sistema di gestione ambientale e la norma ISO 45001 il
sistema sicurezza e salute del lavoro.

ISO 14001:2015 - ISO 45001
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NUMERI AZIENDALI
• 111 Milioni €    

• 14.100 Tons

• 5%

• 15.000

• 5 Milioni

• 900 Mq

• 2500 pezzi

• 310 

Il fatturato annuo

Le quantità vendute

Export (in particolare Svezia, Francia, Germania e Giappone)

I prosciutti cotti prodotti ogni settimana

Le vaschette confezionate in un mese

La superficie coperta dall’impianto fotovoltaico (Scalenghe)

Cosce fresche in stagionatura per prosciutto crudo/sett.

I dipendenti del Gruppo nelle Unità Produttive di Scalenghe, 
Isolabella e Sala Baganza 
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RASPINI OGGI: DATI IN VOLUMI

76%

18%

5%

1%

Canale
Moderno
Dettaglio

Estero

Distribuzione del mercato 
(% su valori anno 2020)

56%

5% 2% 5%
11%

18%

3%

Prosciutti Cotti

Prosciutti Crudi

Hamburger

Altri

Pancette

Salami crudi

Specialità gastronomiche

Volumi di vendita
(% su valori anno 2020)
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L’impegno di Raspini per la tutela e il rispetto dell’ambiente è testimoniato
da innumerevoli attività, tra cui la presenza dell’impianto fotovoltaico da
50KW nel sito di Scalenghe, la gestione dei rifiuti, controllandone e
limitandone la produzione e favorendone il riciclaggio, e la riduzione delle
emissioni di CO2.
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RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

Inoltre, è stato ultimato presso lo stabilimento di
Scalenghe un impianto di cogenerazione della potenza
di 1.500 KW , in grado di ottenere un abbassamento dei
consumi e la salvaguardia dell’ambiente, con una
riduzione annua di emissioni pari a 1.500 tonnellate di
CO2.



GRAN PARADISO FDAI
• Selezione esclusiva di carni pregiate provenienti da allevamenti italiani. 
• Cosce lavorate a mano da esperti maestri salumieri
• Ricetta unica ricca di ingredienti pregiati: Sale Rosa dell’Himalaya, miele al posto 

dello zucchero; erbe aromatiche e spezie, come il coriandolo, l’alloro e il macis; 
nobilitata infine dall’aggiunta di vini pregiati

• Lenta cottura al vapore  che consente inoltre di trattenere al meglio i succhi tipici 
della carne.

• Consistenza soda e compatta, dal profumo
delicato e dal gusto unico.

Il marchio FdAI assicura una completa tracciabilità
del prodotto attraverso il controllo di tutte le sue
fasi, dalla materia prima fino al prodotto finito,
un’equa ripartizione del valore tra tutti gli attori
della filiera e sostegno agli agricoltori e allevatori
nella propria attività di impresa.

FILIERA COLDIRETTI
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RICONOSCIMENTO «FIRMATO 
DAGLI AGRICOLTORI ITALIANI»

FILIERA COLDIRETTI
PR COTTO AQ GRAN PARADISO FDAI



Sale Rosa dell’Himalaya 1,5% =  25% in meno* 

* Rispetto ad un prosciutto colto di alta qualità, tabelle CRA-NUT, INRAN

Con miele, 
senza zucchero Marsala DOP e Arneis DOCG

Macis, alloro, coriandolo, noce moscata 
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RIRETTA UNICA, RICCA INGREDIENTI 
PREGIATI, POVERA DI SALE   



SALAME MILANO e UNGHERESE 
CARNI ITALIANE

• Ottenuto solo da carni provenienti da allevamenti italiani. 
• Per la frazione magra utilizziamo spalle denervate lavorate 

manualmente per non stressare le carni
• Calibro: 105 cm
• Lenta stagionatura
• Senza glutine  - Senza latte e derivati.
• Rete per il confezionamento con maglie romboidali

15

UNGHERESE: Affumicatura 
naturale con scaglie di faggio.



SALAME PIEMONTE IGP

• Accurata selezione delle migliori carni da allevamenti piemontesi
• Nell’impasto impieghiamo vino Barolo DOCG da uve Nebbiolo in purezza
• Ricerca meticolosa nella selezione delle spezie: pepe nero, aglio, chiodi di 

garofano e noce moscata.
• Al taglio la fetta ha un colore rosso rubino
• Consistenza morbida e compatta.



BOCCONCINO

• Ottenuto solo con i migliori tagli di suino, l’impasto è arricchito 
con aglio, pepe nero e bianco in polvere.

• Consistenza compatta e non elastica.
• Al taglio la fetta si presenta omogenea.

* indicativo
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PROSCIUTTO DI PARMA
24 MESI ADDOBBO

Pezzatura: kg 8 calibrata

Stagionatura: minimo 24 mesi

Mod. Conservazione: temp. +3°/+6°C

T.M.C.: 6 mesi

Imballo: 2-4 PZ/CT

Il Prosciutto di Parma DOP del Prosciuttificio S. Giacomo ha caratteristiche uniche 
ed elitarie destinate a consumatori esigenti e attenti all’alta qualità 

• Color Rubino chiaro e uniforme 
• Elevata stagionatura ma grande 
morbidezza 
• Gusto dolce e fragrante 



GIRELLO BOVINO BOLLITO

• Prodotto di alta qualità ottenuto da materia 
prima selezionata e preparata secondo 
un’antica ricetta.

• Prodotto privo di conservanti.
• Fetta compatta, morbida alla masticazione.
• Sapore caratteristico, delicato.



SALAME COTTO

• Tipico della tradizione piemontese, è un 
impasto di puro suino a grana grossa 
arricchito da una miscela di spezie.

• Insaccato in un budello naturale curvo
• Delicatamente speziato con lievi sentori di 

aglio.



LINGUA
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• Ottenuto solo da pregiato taglio di bovino fresco
• Leggermente aromatizzato.
• Massaggiato a mano con olio extravergine di oliva.
• Lenta cottura he conferisce una leggera doratura 

all’esterno e che permette di mantenere il 
caratteristico cuore rosso all’interno. 

• Senza conservanti - Senza glutine  - Senza latte e 
derivati.

ROAST BEEF
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AFFETTATI A FETTA  MOSSA

Codice:
Peso medio:
Imballo:
Tmc
Cod.EAN

90067
100 g pv
10 PZ/CT
30 gg
2917509

Codice:
Peso medio:
Imballo:
Tmc
Cod.EAN

96000
90 g pv
10 PZ/CT
72 gg
2776584 

PR COTTO AQ NAZ GRAN PARADISO FDAI PV 

PR DI PARMA DOP 24 MESI SAN GIACOMO PV



• vaschetta mono alveolo da 150 g

• Grafica con molta trasparenza per dare più visibilità al prodotto

• 2 REFERENZE: guanciale e pancetta affumicata (affumicatura naturale 
con legno di faggio) 
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LINEA CUBETTI IN FASE DI 
SVILUPPO
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