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Carni & Salumi • PROSCIUTTO COTTOB U Y E R

Focus sul prosciutto cotto di fascia alta, 
antibiotic free, 100% italiano. E inoltre 
su leggerezza e benessere animale. 
“L’elemento che determina la scala di 
valore del prodotto – spiega Francesco 
Losappio, Buyer Salumi&Formaggi 
di Maiora, Despar Centrosud – è 
dato dal livello di umidità. Maggiore è 
infatti la quantità di acqua contenuta, 
minore risulta la qualità. Da parte 
nostra, abbiamo seguito la scelta dei 
player di puntare su proposte di fascia 
alta, in grado di soddisfare le nuove 
esigenze di consumo. Nel complesso, 
la categoria dei cotti rappresenta 
circa il 12,5% del totale venduto per 
il banco assistito e il 16,5% per il 
libero servizio. Riveste certamente 
un ruolo determinante in termini di 
fidelizzazione. Nel primo trimestre 
2020, rispetto a quanto registrato nello stesso 
periodo dell’anno precedente, si riscontra un 
aumento del +19% a volume e +25% a valore per 
i prodotti presenti nel banco a libero servizio. 
Di contro, per le referenze vendute nel reparto 
assistito non notiamo incrementi significativi”. 
Per la catena il prosciutto cotto rientra in quella 
categoria di prodotti che necessitano di attività 
promozionali costanti, valorizzate da interventi che 
mettano in evidenza le peculiarità dell’offerta. “Per 
i prodotti da banco – spiega Losappio – la pressione 

Despar, arriva il cotto Alta Qualità Senza Antibiotici
promozionale risulta maggiore, 
l’assortimento è ampio e profondo, 
con una particolare attenzione al 
segmento premium. Per i prodotti 
a libero servizio, invece, siamo 
maggiormente concentrati su una 
fascia prezzi mainstream. Intanto, 
il nostro assortimento a marchio 
comprende 10 referenze tra banco 
assistito e libero servizio, suddivise 
principalmente nei brand Despar ed 
Era Ora, affiancate da un prodotto 
con il brand Premium. L’incidenza 
della Mdd è pari al 10% nel banco 
assistito e supera il 20% nel libero 
servizio”. Intanto, il retailer è al 
lavoro per ampliare l’assortimento. 
“Alla luce dei nuovi trend di 
mercato – 
annuncia 

Losappio – abbiamo previsto 
il lancio del Prosciutto Cotto 
Despar Alta Qualità Senza 
Antibiotici. Si tratta di un 
prodotto realizzato solo con 
carne di filiera certificata 
e da suini allevati senza 
antibiotici sin dalla 
nascita, nel pieno rispetto 
delle linee guida sul 
benessere animale”.   

Francesco Losappio, Buyer 
Salumi&Formaggi di Maiora,  
Despar Centrosud
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