
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INALCA, APRE “TINA GRAN DISPENSA” A CASTELVETRO DI MODENA 

 

Un flagship store con tutti i prodotti di eccellenza del gruppo Cremonini  

 

 

Castelvetro di Modena, 12 aprile 2019 – Inalca continua a investire nella provincia di Modena 

e ha inaugurato oggi il nuovo ampliamento dello storico stabilimento di Castelvetro, 

comprendente la nuova mensa aziendale e un locale aperto al pubblico per la vendita dei 

prodotti del Gruppo.    

 

"Tina Gran Dispensa" è il nome del nuovo store di vendita diretta, dal produttore al 

consumatore, dove sarà possibile acquistare le eccellenze dell’Inalca, ma anche delle altre 

aziende di Cremonini. Si tratta di una evoluzione del classico concetto di spaccio aziendale, con 

le carni bovine fresche italiane e internazionali che saranno il fiore all’occhiello del negozio: 

una vera e propria macelleria gourmet con tagli provenienti dall’Italia e dai principali paesi 

produttori di carne di qualità.  

 

L’offerta comprende anche i salumi a marchio Ibis, i prodotti surgelati distribuiti da Marr 

(pesce e verdure), insieme  a un'ampia selezione di formaggi locali e di gastronomia pronta (Via 

Belvedere 15, Castelvetro di Modena).  

 

Il locale è integrato con la sede centrale Inalca e non sono previste altre aperture. Con una 

decina di dipendenti neoassunti, si sviluppa per una superficie di vendita di 150 mq (più altri 

150 mq di laboratorio) e dispone di un parcheggio di 50 posti auto. 

 

L’offerta si rivolge in primis ai circa 2.000 dipendenti Inalca e Cremonini della zona di Modena,  

distribuiti tra gli stabilimenti di Castelvetro, Castelnuovo e la sede centrale di Ca’ di Sola, ma 

anche a un ampio pubblico della zona in cerca di prodotti di eccellenza, soprattutto per le carni 

bovine. 

 

 

INALCA è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati 

a base di carne, salumi e snack, con i marchi INALCA, Montana, Manzotin, Italia Alimentari, CorteBuona e Ibis. Nel 

2017 ha registrato ricavi totali per oltre 1,96 miliardi di Euro.  La società, con più di 5.000 dipendenti, ha 12 

stabilimenti in Italia specializzati per tipologia di prodotto (nove per la produzione di carni bovine e tre nell’area 

salumi, snack e gastronomia pronta), e 26 impianti e piattaforme distributive all’estero, con una presenza 

importante in Russia e in vari Paesi africani. Oltre il 40% del fatturato della produzione deriva dalle attività estere.  

Inalca è il maggiore produttore di hamburger in Europa, con una capacità produttiva di oltre 120.000 ton di 

hamburger l’anno. 

 

Uff. stampa: Luca Macario, luca.macario@cremonini.com, tel. 059 754627 

 


