
  

     
 
 

Comunicato Stampa 
 
 

NASCONO GRANTERRE SPA E SALUMIFICI GRANTERRE SPA  
 

CON IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELLA CAPOGRUPPO BONTERRE SPA E DI GRANDI SALUMIFICI 
ITALIANI SPA, PROSEGUE LA TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO COMPANY NAME E BRAND FEDERATORE 

 
Modena, 12 dicembre 2022 – Il Gruppo Bonterre (Bonterre S.p.A.), tra i maggiori player del food made in 
Italy e leader nella produzione e commercializzazione di salumi tradizionali e formaggi duri DOP, e la 
controllata Grandi Salumifici Italiani S.p.A. dal primo gennaio 2023 cambieranno la propria denominazione 
rispettivamente in Granterre S.p.A. e Salumifici Granterre S.p.A. Lo scorso mese di aprile era stata invece la 
controllata Parmareggio S.p.A. ad anticipare il cambio di denominazione in Caseifici Granterre S.p.A. 
 
Si completa così la prima fase di transizione verso Granterre, nuovo company name e brand federatore in 
grado di supportare ed esaltare le marche più note ai consumatori (quali Parmareggio, Casa Modena, 
Senfter, Agriform, Alcisa, Teneroni e altre) e di nutrire di nuovi valori anche i brand specialistici più di 
nicchia, per far sì che siano conosciuti ed apprezzati da un pubblico sempre più ampio. 
 
La scelta di valorizzare il brand Granterre, denominazione già presente all’interno del Gruppo, nasce dal 
fatto che il nome esprime, per storia e significato, un ricchissimo patrimonio di persone e di esperienze, di 
qualità, tradizioni e capacità di innovazione, di legami coi territori e le Comunità.  
 
La nuova denominazione Salumifici Granterre S.p.A. e il relativo nuovo logo istituzionale, come nel caso di 
Caseifici Granterre S.p.A., andranno ad accompagnare tutti i documenti ufficiali, ma non saranno 
inizialmente presenti sui prodotti, dove compariranno successivamente con gradualità e cura per dar modo 
ai consumatori di condividere e apprezzare il significato del percorso di “rebranding”. 
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*** 
 

Il Gruppo Bonterre nasce il 1° gennaio 2019 dall’aggregazione di due realtà storiche dell’agroalimentare italiano: Grandi Salumifici 
Italiani S.p.A. (dal 1° gennaio 2023 Salumifici Granterre S.p.A.) e Parmareggio S.p.A. (dal 1° aprile 2022 Caseifici Granterre S.p.A.). 
Il Gruppo, a totale proprietà cooperativa, partecipato e controllato congiuntamente da Unibon S.p.A. e Granterre Sca, produce e 
commercializza alcune delle principali eccellenze italiane (D.O.P. e I.G.P.) dei salumi (Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, 
Salame Cacciatore, Speck Alto Adige, Mortadella Bologna e altri) e dei formaggi stagionati (Parmigiano Reggiano e altri), coniugando 
grande capacità industriale e sostenibilità. Dal 1° gennaio 2021, con l’integrazione in Caseifici Granterre S.p.A. del complesso 
aziendale di Agriform Sca, Bonterre ha arricchito la propria offerta di formaggi duri regionali D.O.P. (Grana Padano, Asiago, Piave e 
altri), facendo nascere il più importante polo dei formaggi D.O.P. italiani (Parmigiano Reggiano e Grana Padano). Tra i maggiori 
player del food made in Italy, Il Gruppo può vantare 18 stabilimenti produttivi in Italia, 4 filiali estere e oltre 2.300 dipendenti.  


