
                                                                

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONTANA ALIMENTARI: COMPLETATO L’AMPLIAMENTO DELLO 

STABILIMENTO DI BUSSETO DEDICATO ALLE PRODUZIONI DOP E IGP  

 

Ogni anno, tra le produzioni di eccellenza,  

25.000 culatelli, 2.400.000 salami e 1.200.000 mortadelle 

 

La mortadella “BOLOGNA IGP GRAN DUCATO”  

vince la classifica del Gambero Rosso 

 

 
La mortadella IGP “Bologna Gran Ducato” prodotta con il marchio IBIS (Montana 
Alimentari, Gruppo Cremonini) nello stabilimento di Busseto (PR), è risultata prima 
assoluta nella classifica dei “migliori prodotti in commercio del più popolare tra i 
salumi” stilata dal Gambero Rosso. 
 
Questo risultato è un riconoscimento dell’eccellenza produttiva raggiunta 
nell’impianto di Busseto collocato nel cuore delle Terre Verdiane: Montana, grazie a un 
innovativo progetto industriale sviluppato negli ultimi anni, ha completamente 
ampliato e ristrutturato il sito dedicandolo, in particolare, alla produzione di salumi 
D.O.P e I.G.P.  
 
Lo stabilimento di Busseto, infatti, fu acquisito dal Gruppo Cremonini nel 2002, proprio 
nell’ambito del piano strategico di riorganizzazione industriale volto alla valorizzazione 
delle produzioni D.O.P. e I.G.P., un settore di mercato in forte crescita. 
 
Gli investimenti relativi all’impianto di Busseto negli ultimi cinque anni sono stati pari a 
12 milioni di Euro e hanno consentito di ampliare la struttura e di potenziarne la 
capacità produttiva, che è passata da 4.500 a 13.500 tonnellate all’anno. 
 
Il più recente investimento riguarda la realizzazione di un corridoio visitatori che 
permette di accedere in tutte le aree di produzione in assoluta sicurezza: si tratta di un 
percorso “sigillato” che elimina qualsiasi rischio di contaminazione dei processi 
produttivi durante le frequenti visite – clienti, fornitori, tecnologi alimentari, studenti e 
docenti di scuole secondarie o università, autorità di controllo, ecc. – all’impianto, che 
coniuga i più avanzati processi tecnologici con le antiche lavorazioni tradizionali, ed è 
all’avanguardia in Europa e fiore all’occhiello dell’industria alimentare italiana. 
 
Con 106 dipendenti e una superficie coperta di 28.000 mq, lo stabilimento di Busseto 
ha una produzione annuale di 2.400.000 salami, 1.200.000 mortadelle, 310.000 salumi 
tipici (coppe e pancette) e 25.000 culatelli. 
 
In particolare, il sito è specializzato nelle produzioni a marchio D.O.P. (Culatello di 
Zibello, Salamino Italiano alla Cacciatora) e I.G.P. (Mortadella di  Bologna, Salame 



                                                                

Felino). La “Bologna Gran Ducato” premiata dal Gambero Rosso è il prodotto più 
ricercato della gamma Ibis, massima espressione della cura che da sempre l’azienda 
emiliana mette nella produzione di mortadelle, tra cui la famosa “Cuor di Paese”, tra le 
più conosciute e apprezzate dal pubblico. 
 
Oggi le unità produttive di Montana Alimentari dedicate al settore dei salumi sono 
quattro localizzate, oltre che a Busseto, a Gazoldo degli Ippoliti (MN),  Postalesio (SO) e  
Paliano (FR), per un totale di 430 addetti. 
 
Montana Alimentari S.p.A, società controllata dalla Inalca S.p.A. del Gruppo Cremonini, 
è uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione, commercializzazione 
e distribuzione di salumi, carni in scatola e  elaborati di carne fresca, snack e prodotti 
surgelati, con oltre 230 referenze a marchio Montana.  
 
Inalca S.p.A., la società fondata nel 1963 da Luigi Cremonini e leader europeo del 
settore della produzione e trasformazione delle carni bovine, a seguito dello 
scioglimento dell’alleanza siglata nel 2008 con la brasiliana JBS SA, è rientrata al 100% 
sotto il controllo di Cremonini S.p.A. 
 
 
 
Cremonini, con oltre 12.300 dipendenti, e un fatturato complessivo 2010 di circa 3,04 miliardi 
di Euro, di cui oltre 30% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari in 
Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il Gruppo è 
leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca e 
Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari 
(MARR). È’ leader in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno e detiene 
la leadership in Italia per quanto riguarda i buffet nelle stazioni ferroviarie; inoltre si colloca al 
secondo posto nel mercato della ristorazione autostradale in Italia e vanta una presenza 
rilevante nei principali scali aeroportuali italiani (Chef Express). È infine presente nella 
ristorazione commerciale con la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Grill. 
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