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SALUMI > PLAYERS

Un modo di essere, prima ancora che un’o-
rigine. Per l’azienda di Borgosesia (Vc), il 
legame con la regione Piemonte va al di là 
ĹŁƂƂ٘ĖƼƼĖƿǔŁƍŁƍȄĖ�ǔŁƿƿũǔƙƿũĖƂŁ�Ł�ĹũǳŁƍǔĖ�ȉũ-
ƂƙǇƙȉũĖ�Ĺũ�ıǜǇũƍŁǇǇ�ƍƙƍĲŤł�ǜƍ�ƼĖǔƿũƋƙƍũƙ�
di tradizione salumiera da riproporre con 
un mix di innovazione. 
“Le ricette – commenta Michele Ieva, Diret-
ǔƙƿŁ�ÝŁƍĹũǔŁ�IĹƙ�Ĺũ�²ĖƂǜƋũȉũĲũƙ�HƿĖƍĲŤũ 
– si concretizzano nella creazione dei tipici 
salumi piemontesi come il Lardo e la Mo-
cetta della Valsesia, il Salame Piemonte, 
il Cacciatorino e tanti altri. Lo stesso acca-
de con altri prodotti tipici regionali, come 
la Salsiccia piccante e il Salame Napo-

Salumificio Franchi  
riparte dal Piemonte
IL RILANCIO DELLA STORICA AZIENDA VERCELLESE PASSA DALLA CAPACITÀ DI REINTERPRETARE LE RICETTE 
DELLA TRADIZIONE REGIONALE. E NEL MIRINO CI SONO NUOVI ACCORDI CON LA GRANDE DISTRIBUZIONE
�Aristide Moscariello

li.��ƂƂĖ�ıĖǇŁ�Ĺũ�ǔǜǔǔƙ�Ĳ٘ő�ǇŁƋƼƿŁ�Ƃ٘ǜǔũƂũȄȄƙ�Ĺũ�
ǜƍĖ�ıǜƙƍĖ�ĲĖƿƍŁ؆�xƙƍ�Ė�ĲĖǇƙ�ƼŁƿ�śĖƿŁ�ũ�ƍƙ-
Ǉǔƿũ�ǇĖƂĖƋũ�ȉũƙƿŁ�ĖƂƂ٘ƙĲĲŤũŁƂƂƙ�ĹŁƂƂ٘ĖȄũŁƍĹĖ�
scegliamo solo suino italiano proveniente 
da un prestigioso allevamento piemontese, 
ĲŤŁ�ő�ũƂ�IƿǜƼƼƙ��ŤũƙƂĖ؆�lĖ�ƂŁŜĖǔǜƿĖ�Ė�ƋĖƍƙ�
ƂĖ�ǇǔŁƿũƂũȄȄĖȄũƙƍŁ�ĖĲĲǜƿĖǔĖ�ĹŁƂƂŁ�ĲƙƍśŁȄũƙ-
ƍũ�Ł�ũƂ�ĲƙƍǔƿƙƂƂƙ�ĹŁƂ�ǇĖƼƙƿŁ�ĖȉȉũĹĖǔƙ�Ė�ƼĖƂĖǔũ�
ǇƙƼƿĖȉȉũƍũ�ĲƙƍǔƿũıǜũǇĲƙƍƙ�Ƽƙũ�Ė�ŜĖƿĖƍǔũƿŁ�
i plus qualitativi”. 
¿ƿĖ�ŜƂũ�ǜƂǔũƋũ�ƂĖƍĲũ�Ĺũ�HƿĖƍĲŤũ�ǇƼũĲĲĖ�VƂ�
�ƙǇĲũƙ�ըէէۋ�ȉũƂũŁƿĖ�ƼũŁƋƙƍǔŁǇŁ. “Si tratta 
– illustra Ieva - di un prosciutto cotto stori-
co di casa Franchi, di alta qualità, legato a 
mano, ottenuto da cosce di puro suino ac-
curatamente selezionate. La scelta di in-
gredienti naturali pregiati, la ricetta uni-
ca e il processo di lavorazione tradizionale 
permettono di ottenere un prosciutto cotto 
dal sapore semplice e delicato. La legatura a 
ƋĖƍƙ�ũƍƙƂǔƿŁ�ŜƂũ�ĲƙƍśŁƿũǇĲŁ�ƂĖ�śƙƿƋĖ�ũƿƿŁ-
golare tipica del prosciutto artigianale. Per 
seguire le tendenze dei consumi, recente-
ƋŁƍǔŁ�ũƂ�ƍƙǇǔƿƙ�ĖǇǇƙƿǔũƋŁƍǔƙ�Ǉũ�ő�ĖƿƿũĲĲŤũ-
ǔƙ�Ĺũ�ƼƿƙĹƙǔǔũ�ĖȉśŁǔǔĖǔũ�Ł�ĲƙƍśŁȄũƙƍĖǔũ�ũƍ�ǳĖ-
schette salva aroma, che preservano tutto 
ũƂ�ŜǜǇǔƙ�Ł�ƂĖ�ƾǜĖƂũǔħ�ĹŁƂ�ıĖƍĲƙ�ǔĖŜƂũƙ؆�Ai sa-
ƂǜƋũ�ǔƿĖĹũȄũƙƍĖƂũ�Ǉũ�ĖȉȉũĖƍĲĖƍƙ�ƂŁ�ǇƼŁ-
cialità tipiche della nostra terra, tutti 
in versione pronto uso. Intanto, siamo 
impegnati anche nel rilancio della gam-
ma Senz’Altro, che conta su prodotti sen-
za glutine, caseinati, glutammato, protei-
ƍŁ�ǳŁŜŁǔĖƂũ�ƼƙƂũśƙǇśĖǔũ�Ł�ȄǜĲĲŤŁƿũ�ĖŜŜũǜƍǔũ ؆ٔ

LA SFIDA AI TOP PLAYER 
xŁƂ�ƼũĖƍƙ�Ĺũ�ƿũƂĖƍĲũƙ�Ĺũ�HƿĖƍĲŤũ�Ĳũ�Ǉƙƍƙ�ƍǜƙǳũ�
ĖĲĲƙƿĹũ�Ĳƙƍ�ƂŁ�ũƍǇŁŜƍŁ�ĹŁƂƂĖ�IĹƙ؆�ٓ %ǜƿĖƍǔŁ�
l’ultimo anno – spiega Ieva – ci siamo ripro-
ƼƙǇǔũ�ĲƙƋŁ�ƼĖƿǔƍŁƿ�ƼŁƿ�ƂĖ�ŜƿĖƍĹŁ�ĹũǇǔƿũıǜ-
ȄũƙƍŁ�Ł�ĖııũĖƋƙ�ƙǔǔŁƍǜǔƙ�ƙǔǔũƋũ�ƿũǇĲƙƍǔƿũ�
rispetto alla nostra nuova proposta e al ri-
ƂĖƍĲũƙ�ĹŁƂƂ٘ĖȄũŁƍĹĖ؆�²ũĖƋƙ�śƙƿƍũǔƙƿũ�Ĺũ�ĖƂ-
Ĳǜƍũ�ĹŁũ�ƼƿũƍĲũƼĖƂũ�ƿŁǔĖũƂŁƿ�ũǔĖƂũĖƍũ�ƋĖ�Ėı-
ıũĖƋƙ�Ƃ٘ĖƋıũȄũƙƍŁ�Ĺũ�ŁǇǔŁƍĹŁƿŁ�ƂĖ�ƼƿŁǇŁƍȄĖ�
avendo a disposizione un assortimento e 
una potenzialità produttiva in grado di 
competere con i più grandi player del 
settore. I progetti per l’export, invece, sa-
ƿĖƍƍƙ�ĖȉśƿƙƍǔĖǔũ�ƍŁƂƂ٘ǜƂǔũƋƙ�ƾǜĖĹƿũƋŁǇǔƿŁ�
così da stilare un programma strategico per 
ũƂ�թէթթ؆�²ũĖƋƙ�ıŁƍ�ĲƙƍǇĖƼŁǳƙƂũ�ĲŤŁ�ĖƂƂ٘ŁǇǔŁ-
ƿƙ�ǳũ�ő�ǜƍĖ�śƙƿǔŁ�ƿũĲŤũŁǇǔĖ�ĹŁũ�ƋũŜƂũƙƿũ�Ƽƿƙ-
dotti della tradizione italiana. Pertanto, 
ƼƿƙĲŁĹŁƍĹƙ�ƼŁƿ�ǇǔŁƼ�ĖııũĖƋƙ�ĹŁȉũƍũǔƙ�ǜƍ�
piano di sviluppo delle vendite che ci con-
sentirà, già dal prossimo anno, di presen-
tarci con la nostra gamma nei mercati più 
ũƋƼƙƿǔĖƍǔũ ݩ���ٔ؆
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