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Prosciuttificio - Savignano Sul Panaro (Mo) Italy

Il Prosciuttificio Nini vanta un’antica tradizione di buoni sapori. L’azienda è stata fondata nel 1910 dal capo-
stipite della famiglia, Nini Mario, che un secolo fa intraprese questa attività ed ottenne nel 1926, alla Fiera 
Campionaria di Roma, un Diploma di Croce al merito e Medaglia d’Oro per l ’ottima lavorazione di salumi.

Contatti e info:

Via Sicilia, 61

41056 Savignano Sul Panaro - (Mo) Italy

Tel. +39 059 730103

E-mail: info@prosciuttificionini.it

Sito: www. prosciuttificionini.it 

Tradizione, dolcezza
e genuinità dal 1910
Un capolavoro del gusto italiano.

PRODOTTI
Attualmente l’azienda è gestita dalla terza generazione 

che ha ereditato nella lavorazione della carne un’espe-

rienza centenaria unita alle moderne tecnologie di pro-

duzione. Il complesso produttivo si trova a Savignano Sul 

Panaro, zona tipica di produzione del Prosciutto di Mo-

dena DOP e luogo ideale per la stagionatura, grazie alla 

naturale ventilazione dovuta al fiume Panaro e alle colline 

circostanti. Da sempre l’azienda ha contato su fattori im-

prescindibili per giungere alla produzione di un prosciutto 

dolce, consistente e dal giusto apporto lipo proteico: l’u-

bicazione pedecollinare con caratteristiche microclima-

tiche irripetibili e l’accuratezza del processo produttivo.

Il prosciutto di Modena qui prodotto è disponibile in osso 

e disossato, intero o in tranci, in confezioni sotto vuoto.

L’attenta selezione delle carni provenienti da suini nati e 

allevati in Italia e l’utilizzo del sale marino come unico con-

servante, fanno del Prosciutto di Modena Nini un trionfo di 

dolcezza e genuinità.
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The “Prosciuttificio Nini” factory is proud of its 
“good tastes” old tradition.
The factory was founded in 1910 and finds a 
third generation family management into the 
family Nini.
The modern producing technology, the cen-
tennial experience in meats processing and 
the ideal microclimate of this site, which is un-
changed in the centuries, make of Nini’s raw 
hams a triumph of the Italian food sweetness 
and genuineness.

Prosciutto di Modena DOP
is produced using the best fresh pork legs, coming from 

selected italian breedings.

After more one year seasoning, only the legs consi-

dered the most suitable receive the Controle Institute 

brand.

The careful meat selection, the old traditional working 

system, using only sea salt as conservative substance, 

and the long seasoning time let the Modena Raw Ham 

to become so sweet to taste and lightly scented.
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