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3CORTE PARMA: IL 2021 IN NUMERI

FATTURATO E INVESTIMENTI
Fatturato di oltre 50 milioni 
di Euro e investimenti per 
circa 4 milioni di Euro.

STABILIMENTI
1 stabilimento produttivo 
a Parma - Botteghino, nel 
cuore della Food Valley 
italiana.

FORZA LAVORO
142 dipendenti, di cui il 67% 
donne e 114 collaboratori 
esterni, di cui l’84 % donne, 
al 31 dicembre.

AMBIENTE
Produzione di 174 mila kWh
di energia rinnovabile da
fotovoltaico.

MERCATI
Corte Parma genera il 65% 
del suo fatturato sul mercato 
estero dove l’Azienda opera 
principalmente in Private 
Label.

CORTE PARMA: IL 2021 IN 
NUMERI
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CORTE PARMA E L’APPROCCIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ
Corte Parma è un’Azienda artigianale nata nel 2001 nel territorio 
parmense, nel cuore della Food Valley italiana, che lavora e 
confeziona una vasta gamma di affettati italiani, cotti e stagionati, 
di alta qualità.

Nel 2006, l’azienda viene ceduta a un Gruppo del lattiero-casea-
rio-macellazione per poi un anno dopo vedere l’ingresso di Egidio 
Amoretti che grazie alla sua lunga esperienza internazionale, ha 
dato il via a un importante processo di crescita con l’apertura 
ai mercati esteri e lo sviluppo di un business basato su Private 
label e nuovi prodotti.

Nel 2011 la famiglia Amoretti acquista Corte Parma in società 
con la famiglia Brivio, facendola fiorire tanto da registrare oggi 
oltre 50 milioni di fatturato annui. Negli ultimi anni la società ha 
registrato una forte crescita dimensionale, raggiungendo nel 2021 
una forza lavoro complessiva di ben 256 persone.
L’interesse per la sostenibilità è nato nel 2013 grazie alla famiglia 
Amoretti stessa, che ha intrapreso un percorso di avvicinamento alla 
responsabilità sociale di impresa, in un’ottica di economia circolare.

Nel 2021 Corte Parma ha dato seguito a questo interesse, stilando 
la sua prima Brochure di sostenibilità. Questo documento rappre-
senta uno step fondamentale nel percorso di crescita sostenibile 
avviato dall’Azienda, all’interno del quale vengono riportate le 

principali iniziative intraprese negli anni. Grazie a un 
processo di dialogo interno all’Azienda, che ha visto il 
coinvolgimento del Management aziendale, sono stati 
identificati tre principali pillar: responsabilità di prodotto, 
responsabilità ambientale e responsabilità sociale.

Accanto alla responsabilità di prodotto, da sempre 
punto fermo per Corte Parma, hanno trovato spazio 
concetti fondamentali quali la riduzione delle emissioni 
climalteranti, l’economia circolare, l’attenzione al 
benessere dei lavoratori e il rapporto con il territorio.

Grazie a questa value proposition, Corte Parma si prefigge di 
contribuire ad uno sviluppo sostenibile e a generare ester-
nalità positive per il territorio e le persone di Parma. Tutto 
questo, in linea con i valori di etica e integrità che da sempre 
contraddistinguono la realtà aziendale.



RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
“Tutto quello che produco lo do da mangiare alla mia famiglia.

Non venderei nessun prodotto che non darei anche ai
miei figli o nipoti. E poi assaggio, assaggio sempre.”

Egidio Amoretti
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I NOSTRI PRODOTTI
È dall’amore per il cibo e dall’attenta selezione delle migliori materie prime che nasce Corte Parma. Anche oggi questi valori 
sono rimasti inalterati, la cultura del cibo è l’affermazione che meglio rappresenta la realtà di Corte Parma. L’affettamento lento, 
il posizionamento rigorosamente a mano della fetta sia in vaschetta che nella farcitura della gamma pane, conservano la qualità 
delle materie prime impiegate. Sicurezza, qualità e praticità di utilizzo sono il must dell’Azienda, avendo sempre cura di offrire al 
consumatore prodotti dai sapori della tradizione italiana. All’interno dell’unico stabilimento produttivo a Botteghino (PR) prendono 
vita le tre principali gamme dell’Azienda, ciascuna con le proprie specificità e con il proprio mercato di riferimento.

Amoretti è il lato prêt à porter dell’artigianato gastronomico, 
dove l’attenzione alla materia prima si mescola alle neces-
sità di oggi di velocità e comodità di consumo. Una gamma 
di snack da mangiare subito, preparati a mano uno per uno. 
L’affettamento lento e la produzione interna di tutte le salse 
usate permettono di conservare la qualità delle materie prime 
impiegate, in modo da offrire al consumatore prodotti sicuri, 
semplici e buoni.

Corte Gusto rappresenta l’eccellenza dell’artigianato italiano 
in Francia. L’Azienda seleziona rigorosamente le materie 
prime, con lo scopo di veicolare le migliori proposte e selezioni 
italiane per farle apprezzare agli attenti palati dei consumatori 
francesi, guidandoli attraverso un percorso di conoscenza e 
apprezzamento della tradizione italiana. Tutta la gamma infatti 
è prodotta in Italia. Al fine di restare al passo con le esigenze 
dei consumatori, una equipe commerciale sul territorio osserva 
le evoluzioni dei consumi e propone costantemente referenze 
dedicate ed innovative.

I salumi vengono confezionati appena affettati e disposti a mano, 
in abbinamento ad altri prodotti sfiziosi, possono anche essere 
gustati in compagnia per l’aperitivo o per un pasto veloce. Gli 
scomparti separati e sigillati singolarmente mantengono la 
freschezza di ogni prodotto e ne garantiscono una praticità di 
servizio. Come la gamma Corte Gusto, anche questa linea è 
studiata per il mercato francese.
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SICUREZZA E QUALITÀ DELLA 
FILIERA
L’attenzione alla qualità della materia prima rappresenta un 
tratto distintivo dell’operato di Corte Parma. Infatti, la maggior 
parte dei suoi fornitori è composta da vere e proprie eccellenze del 
territorio parmense ed italiano in genere, con piccole produzioni 
locali altamente specializzate in poche referenze di prodotto.

Il cuore degli acquisti di Corte Parma è sicuramente fatto di 
salumi: questi sono infatti i protagonisti dei prodotti che l’Azienda 
commercializza. Per questo motivo Corte Parma si è impegnata 
nel promuovere una filiera di prodotti di origine italiana.
È proprio dall’integrazione di questa passione artigianale e dalla 
visione industriale di Corte Parma che scaturisce la capacità 
dell’Azienda di realizzare prodotti di altissima qualità che siano 
anche pratici e di facile distribuzione. Ma non è tutto, Corte Parma 
acquista anche formaggi, pane e derivati, da abbinare ai salumi, 
per contribuire alla consumazione di pasti bilanciati.

Altri materiali di utilizzo sono i materiali da imballo, quali carta, 
cartone e vaschette in PET per i quali l’Azienda fa riferimento per 
la maggior parte a fornitori italiani, potendo quindi vantare un albo 
fornitori per lo più nazionale.

Durante il processo di selezione dei fornitori, Corte Parma non si 
limita alla valutazione dei requisiti legati alla qualità e sicurezza delle 
materie prime e dei prodotti, bensì monitora la presenza di eventuali 

certificazioni volontarie in materia ambientale e sociale dei 
fornitori. Inoltre, per promuovere l’impegno di Corte Parma 
nella riduzione e nel riutilizzo dei materiali, attraverso accordi 
siglati con i propri fornitori, si approvvigiona di quasi tutta la 
materia prima utilizzando cassoni riutilizzabili, riducendo così 
la quantità di materiale di imballo necessario per il trasporto.
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Corte Parma si impegna a garantire ai propri clienti i più alti 
standard qualitativi in termini di sicurezza dei propri prodotti. 
L’Azienda si è infatti dotata di un sistema di gestione relativo 
alla qualità del prodotto e alla sicurezza alimentare certificato 
IFS. In particolare, le fasi di affettamento e confezionamento 
vengono svolte in camera bianca, ovvero un’area di lavoro 
rigorosamente pulita e sanificata, in cui vengono costantemente 
monitorati la pressione, la temperatura e l’umidità dell’aria, 
oltre che la luminosità al suo interno. Ciò permette all’Azienda di 
escludere qualsiasi tipo di contaminazione nel proprio prodotto 
finito e di operare nel rispetto delle normative vigenti in materia 
di salute e sicurezza.

La sicurezza dei prodotti di Corte Parma passa anche dalla 
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di materie prime, 
imballaggi primari e prodotti, tramite i processi definiti nella pro-
cedura Rintracciabilità e ritiro prodotto. In particolare, vengono 
identificati sei punti di controllo, dal ricevimento delle merci alla 
distribuzione del prodotto finito, al fine di garantirne una completa 
tracciabilità lungo l’intero processo produttivo.

La sicurezza alimentare, la qualità e la tracciabilità sono tematiche 
fondamentali e in continua evoluzione all’interno di Corte Parma, 
per stare al passo con i nuovi regolamenti comunitari e nazionali, 
con le richieste dei clienti e con i requisiti dello standard IFS di cui 
Corte Parma è certificata. Si segnala altresì che non sono pervenute 
nell’anno sanzioni inerenti alla sicurezza e alla qualità del prodotto 
o segnalazioni circa la non conformità legale dell’etichettatura.



RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Dall’attenzione ai dettagli nasce un prodotto in armonia con l’ambiente.
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CONSUMI ENERGETICI ED 
EMISSIONI
Il tema principale del nostro secolo è senza ombra di dubbio il 
cambiamento climatico e gli impatti che quest’ultimo sta avendo 
sulle nostre vite.

Corte Parma è da sempre attenta a questa tematica e già nel 
2017 ha installato un impianto fotovoltaico presso il proprio 
stabilimento produttivo di Botteghino. Nel 2021 l’impianto foto-
voltaico ha permesso la produzione di kWh 173.948 di energia 
rinnovabile.

Negli ultimi 18 mesi Corte Parma ha altresì avviato un progetto di
aggiornamento del proprio parco automezzi, che ha portato alla 
sostituzione della metà dei mezzi aziendali in full electric o hybrid 
plug-in. Sono state installate colonnine di ricarica presso la sede 
centrale, permettendo così ai propri dipendenti di ricaricare i loro 
automezzi gratuitamente.

Nel corso del 2021 i consumi totali di energia di Corte Parma 
sono stati pari a 10.236 GJ, comprensivi di consumi relativi al 
parco auto pari a 598 GJ, e in aumento del 5,1% rispetto al 2020, 
dove si registravano consumi pari a 9.736 GJ. Tali consumi sono 
generati per il 6,12% dall’energia rinnovabile prodotta dall’impianto 
fotovoltaico. Tuttavia, a fronte dell’incremento dei consumi del 
5,1%, si registra un incremento pari al 13,7% rispetto al 2020 di 
unità vendute.

Infine, per l’anno 2021 si rilevano emissioni dirette di GHG Scope 
1* pari a 44 tCO2 e emissioni indirette Scope 2** Location based 
pari a 650 tCO2 (1.149 tCO2 secondo il metodo Market based).

PRODUZIONE DI CIRCA

174.000 kwh
KWH DI ENERGIA RINNOVABILE

1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

50%
DEI MEZZI AZIENDALI FULL 
ELECTRIC O HYBRID PLUG-IN

EMISSIONI GHG AL 31 DICEMBRE 2021 (tCO2)
TOTAL SCOPE 1 + SCOPE 2 LOCATION BASED ...................694
TOTAL SCOPE 1 + SCOPE 2 MARKET BASED ...................1.193

*Le emissioni di scope 1 relative al Gas naturale sono espresse in tonnellate di CO 2 
in quanto la fonte utilizzata (ISPRA 2021) non riporta i fattori di emissione degli altri 
gas diversi dalla CO2.

**L’approccio “Location based” prevede l’utilizzo di fattori di emissione medi relativi 
agli specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica (ISPRA 2021).
Per l’approccio “Market based è stato utilizzato il fattore di emissione relativo al 
“residual mix” nazionale (AIB).

CONSUMI ENERGETICI AL 31 DICEMBRE 2021 (GJ)
ENERGIA NON RINNOVABILE ............................................ 9609
ENERGIA RINNOVABILE ....................................................... 626

TOTALE CONSUMI ........................................................... 10.236
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LA TRANSIZIONE AD UN MODELLO 
DI BUSINESS CIRCOLARE
Il termine economia circolare si riferisce ad un sistema economico 
in grado di autorigenerarsi nel tempo tramite il riutilizzo dei 
materiali impiegati nel processo produttivo. In Corte Parma la 
gestione dei materiali è considerata di fondamentale importanza 
per il successo dell’azienda, sia per ridurre il proprio impatto 
ambientale, che in ottica di ottimizzazione dei costi. I materiali di 
scarto generati dal processo produttivo possono essere distinti 
in due flussi, quello del prodotto e quello della plastica.

All’interno del primo gruppo vi sono tutti i derivati della produzione 
che, tramite un attento processo di rivalorizzazione, vengono 
destinati alla produzione di altre referenze di prodotto, come ad 
esempio ai prodotti cubettati, o vendute ad altre aziende perché 
rientrino nel loro ciclo produttivo come semilavorati, come nel caso 
delle aziende di produzione di pasta farcita. Nel complesso, nel 
2021, Corte Parma ha riutilizzato oltre 200 tonnellate di prodotti 
derivati dalla produzione.

Il secondo gruppo ricomprende invece tutti i materiali plastici utilizzati 
per il packaging dei prodotti Corte Parma. L’Azienda ha infatti avviato 
un percorso di riduzione della grammatura delle proprie vaschette. 
Parallelamente a ciò, Corte Parma si impegna ad acquistare packaging 
prodotto con plastica riciclata, per ridurre ulteriormente la quantità 
di plastica vergine consumata. Non da ultimo, occorre considerare 

che per il confezionamento delle referenze panini, Corte Parma 
utilizza un packaging completamente in monomateriale PET 
che ne permette così una riciclabilità al 100%.

Si segnala infine l’interesse dell’Azienda per materiali di 
packaging alternativi che possano garantire la salubrità del 
prodotto e la facilità nel trasporto, proprietà tipiche della 
plastica.
In tal senso Corte Parma sta sviluppando, con la collabora-
zione di un’azienda esperta nel settore, formati di packaging 
alternativo in carta e cartone.



RESPONSABILITÀ SOCIALE
Le persone, il cuore pulsante di Corte Parma.
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ATTENZIONE ALLE PERSONE
I lavoratori sono il vero e proprio cuore pulsante di Corte Parma. 
L’alta componente di manodopera all’interno del processo 
produttivo fa sì che le persone siano al centro del successo 
dell’Azienda. Una volta assunti, i dipendenti di Corte Parma 
vengono inseriti in un programma di formazione specifico della 
durata di almeno sei mesi, per permettere loro di acquisire tutte 
le competenze necessarie allo svolgimento della loro mansione. 
Per quanto riguarda la consistenza del personale, nel 2021 si 
registrano quattro nuove risorse rispetto al 2020, facendo così 
crescere del 3% il numero totale dei dipendenti
impiegati. Complessivamente, Corte Parma nel 2021 ha impiegato
256 collaboratori, di cui il 75% circa è rappresentato da donne.

La parità di genere è sempre stato un ambito particolarmente 
attenzionato dalla proprietà, dimostrato anche dall’impegno della 
Società a garantire, a parità di mansione, lo stesso stipendio a 
tutti i suoi dipendenti.

Consapevoli dei risvolti positivi che diversità e inclusione apportano 
in termini di produttività e clima lavorativo, Corte Parma impiega 
un importante numero di dipendenti stranieri, in particolare di 
nazionalità filippina, fin dalla sua fondazione. Ciò è dovuto all’atmo-
sfera familiare che si respira in Corte Parma, che fa sì che si crei 
il cosiddetto «passaparola» tra conoscenti ed amici dei dipendenti 
stessi.

Infine, anche l’occupazione giovanile rappresenta una tema-
tica molto a cuore all’Azienda: nel 2021, circa un terzo della 
forza lavoro complessiva di Corte Parma ha meno di 25 anni. 
L’Azienda è ben consapevole del problema sempre più siste-
mico della disoccupazione giovanile, derivante da un divario 
di competenze acquisite durante gli anni scolastici rispetto 
a quelle richieste dall’industria. Pertanto Corte Parma, in 
fase d’assunzione, non richiede alcuna esperienza lavorativa 
pregressa, ma bensì punta a offrire un percorso formativo 
ad hoc, volto a sviluppare le competenze chiave richieste dal 
settore e ad aiutare i giovani ad iniziare la propria carriera 
con successo.

DIPENDENTI ...................... 95 ...............47 ......... 142

LAVORATORI ESTERNI ...... 96 ...............18 ......... 114

TOT
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Corte Parma, ben consapevole del ruolo e dell’importanza 
ricoperti dai propri dipendenti, si impegna a garantirne i più alti 
standard qualitativi in termini di salute e sicurezza sul posto 
di lavoro e benessere individuale.
In tema di sicurezza sul lavoro, Corte Parma è seguita da uno 
studio di consulenza specializzato oltre che dal RSPP, per effet-
tuare controlli scadenzati presso lo stabilimento di Botteghino.
I pericoli e i rischi relativi alle lavorazioni vengono costantemente 
aggiornati e rivalutati, alla luce di quanto emerso dai sopralluoghi 
effettuati dall’RSPP e dell’addetto dello studio di consulenza.

Grazie alla costante azione di monitoraggio e miglioramento, 
Corte Parma è riuscita ad abbassare ulteriormente il numero 
di infortuni sul lavoro passando da tre infortuni nel 2020 ad 
uno solo nel corso dell’intero 2021, nonostante l’aumento 
delle ore lavorate (+26% rispetto al 2020). In particolare, 
si segnala che nessun infor tunio è da considerarsi come 
grave, ovverosia con prognosi superiore ai 6 mesi, e che si 
tratta di ferite lievi dovute principalmente a traumi alle mani 
per schiacciamento durante il processo di manipolazione del 
prodotto.

Per quanto riguarda la gestione della pandemia Covid, Corte 
Parma si è fin da subito attivata costituendo un comitato di 
crisi, composto da Direzione, RSPP, Medico Competente e 
responsabile interno.
La funzione di tale organo è quella di vigilare su ogni step relativo 
ai contagi, vaccinazioni, decreti, attuando così tutte le azioni per 
poter mantenere idonee condizioni di lavoro.

2020
2021

3

1

NUMERO INFORTUNI

TASSO DI INFORTUNI
2020 ..............................3,53
2021 ...............................0,93
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RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Il legame con la comunità locale è un aspetto che ha da sempre
contraddistinto l’operato dell’Azienda.
Corte Parma è uno dei fondatori dell’ITS-Tech&Food, un polo 
d’eccellenza nato dalla partnership tra imprese del settore 
agroalimentare, istituzioni, scuole, università, enti di formazione 
e di ricerca del territorio.
Tale iniziativa mira a promuovere lo sviluppo tecnologico e la 
ricerca industriale delle imprese tramite l’offerta di corsi di 
formazione altamente specializzati mirati all’inserimento di 
giovani risorse all’interno delle aziende partecipanti. I temi che 
vengono trattati variano dalla sicurezza e innovazione tecnolo-
gica del settore alimentare, al packaging, fino a corsi specifici 
su ambiente e energia.

In particolare Corte Parma aderisce a questo progetto con l’in-
tenzione di affinare ulteriormente le pratiche di confezionamento
e conservazione dei propri prodotti a presidio di quella che è la
prerogativa ultima dell’azienda, la garanzia della salute e 
sicurezza dei propri consumatori. Inoltre, Corte Parma nel 
2021 ha sostenuto con un contributo l’associazione territoriale 
Parma, Io Ci Sto!, un’organizzazione mirata allo sviluppo 
economico e formativo del territorio parmense.
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Le iniziative dell’Azienda a sostegno del proprio territorio non si
fermano qua. Corte Parma è infatti molto attiva anche nel settore
dello sport dove risulta sostenitrice di svariate squadre e atleti.
In particolare, Corte Parma sostiene la nuotatrice Giulia Ghiretti,
campionessa mondiale paralimpica, plurivincitrice di medaglie 
alle Paralimpiadi, ai Mondiali e agli Europei. La scelta è caduta 
sulla 24 enne atleta di Parma, perché capace di rappresentare al 
meglio i valori aziendali: capacità di rinascita, legame col proprio 
territorio e umiltà nell’avere successo nel mondo rimanendo 
fedeli ai propri valori.

Corte Parma ha anche instaurato una partnership con le squadra 
di rugby parmigiane Zebre Rugby Club e Rugby Parma e con il 
Cus Parma Volley femminile, società promotrici di uno stile di 
vita sano che passa attraverso il connubio tra alimentazione sana 
e attività fisica regolare. I prodotti di Corte Parma rappresentano 
infatti l’alimentazione perfetta per un terzo tempo all’insegna 
del gusto e della sportività, come dichiarato dall’amministratore 
Egidio Amoretti.

Complessivamente, durante il 2021 Corte Parma ha elargito all’incirca 
€110.000 in sponsorizzazioni e liberalità, di cui l’88% destinati ad 
associazioni sportive e la restante parte ad organizzazioni culturali.



Corte Parma Alimentare Srl
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