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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.ZETA Srl 

Parmacotto Group sponsor della squadra di calcio svizzera  

“Fussballclub Aarau 1902”. 

Sviluppo internazionale e supporto alle realtà locali, al 

centro degli obiettivi del Gruppo. 
 

Parmacotto Group da sempre si fa portavoce dei valori più autentici dello sport e si 

riconosce nei giovani atleti che ogni giorno di impegnano per raggiungere nuovi traguardi 

puntando sulla qualità.  

Oltre a FISI, ai giovani campioni Lorenzo Musetti e Fausto Desalu e alle squadre di 

calcio Parma, il Gruppo sceglie di sostenere la società calcistica svizzera Fussballclub 

Aarau 1902, con sede nell'omonima città di Aarau.  

Dopo l’acquisizione di Cibo Italia e la costituzione della Parmacotto LLC nel mercato US,  

Il Gruppo sceglie infatti la Svizzera come opportunità internazionale e inaugura a Lugano 

una nuova filiale commerciale, puntando il proprio raggio d’azione sull’Europa Centrale. 

Una nuova operazione che testimonia la sua volontà di esplorare ed espandersi in 

ulteriori mercati esteri, grazie ad un importante piano di sviluppo internazionale. 

Un Gruppo che sceglie di esplorare nuovi scenari globali sostenendo allo stesso tempo 

le comunità locali e facendosi forte dei propri valori di marca, attraverso prodotti sicuri e 

nutrizionalmente equilibrati. 

 

Parmacotto Group 

Parmacotto Group è oggi una famiglia che racchiude al suo interno 3 brand espressione dell’inesauribile 

vocazione all’alta qualità. 

Parmacotto, specialisti nelle cotture e nei processi che consentono il rispetto della materia prima, per farla 

evolvere con tecnica e pazienza verso prodotti buoni perché autentici e naturali. 

Boschi Fratelli, maestri stagionatori dal 1861, espressione della miglior tradizione del territorio, oggi sinonimo 

di eccellenza nella produzione e nella lavorazione dei salumi stagionati. 

Parmacotto LLC, ambasciatori della cultura alimentare negli Stati Uniti. 

Con un fatturato consolidato di 100 milioni nel 2020, opera sul mercato italiano e internazionale producendo 

e commercializzando salumi di alta qualità nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Oltre al Prosciutto Cotto 

che rappresenta il core business dell’attività dell’azienda, Parmacotto Group è in grado di offrire una ricca 

gamma di prodotti: dai salumi tradizionali, agli affettati pronti al consumo. 
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.ZETA Srl 

340 2386337 

Maria Laura Piazza 

marialaura@adstore.it 

345 7209722 

 

 

 

 

Ti ricordiamo che in ogni momento puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati, ai sensi dell’art. 9 

del D.lgs. 9 marzo 2003, n. 70 scrivendo all’ indirizzo e-mail privacy@adstore.it.   
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