Comunicato stampa
CARNE E SALUTE: MONTANA LANCIA GLI HAMBURGER “LEGGERI”
Nuova linea a tasso ridotto di grassi, senza glutine, da allevamenti 100% italiani

Parma, 4 maggio 2022. Montana ha presentato oggi a Cibus i nuovi Hamburger Leggeri Surgelati
di carne bovina, con tasso ridotto di grassi (solo l’8%), senza glutine, senza conservanti né
allergeni, e provenienti da allevamenti italiani al 100%.
I nuovi Hamburger Leggeri Montana (4 hamburger da 100g) sono frutto di una nuova ricetta per
dare una opportunità di consumo a tutte le famiglie che devono mettere d’accordo diverse
necessità in un unico pasto. Sono perfetti per i consumatori più sensibili agli aspetti salutistici,
ideali per chi soffre di intolleranze alimentari perché senza glutine e senza allergeni, ma anche per
chi cerca prodotti di carne bovina da filiera italiana corta e controllata e, soprattutto, per tutti
quelli che vogliono mangiare di gusto.
Insomma, i nuovi Hamburger Leggeri sono un prodotto che mette d’accordo tutti!
La nuova linea si inserisce in una tendenza di consumo consolidata da tempo e rafforzata nel
periodo pandemico: l’hamburger rappresenta il surgelato di qualità che permette di avere sempre
a disposizione un’ottima soluzione in cucina, facile e veloce da preparare, ed estremamente
versatile. Non a caso, sia il consumo di hamburger che di surgelati continuano in GD ad avere
crescite a volume superiori al periodo pre-Covid, confermando quindi che il consumatore italiano
si è abituato alla qualità a portata di mano garantita dal freezer. La shelf life, fino a 12 mesi,
garantisce infatti una disponibilità di lungo periodo.

Inalca S.p.A. è la società del Gruppo Cremonini leader in Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati
a base di carne, salumi , bacon e snack (con i marchi Inalca, Montana, Manzotin, Italia Alimentari, Fiorani e Ibis), e
nella distribuzione internazionale di prodotti alimentari d’eccellenza (Inalca Food & Beverage). La società, con oltre
6.000 dipendenti, controlla tutta la filiera produttiva, dall'allevamento alla distribuzione, e ha registrato nel 2021
ricavi per 2.387,8 milioni di euro, di cui il 40% in esportazioni. La struttura industriale consta di 24 stabilimenti
produttivi (16 dei quali in Italia, 8 nel mondo distribuiti tra Russia, Polonia, Canada, Canarie e Hong Kong) e 55
piattaforme logistiche di distribuzione (di cui 29 della controllata IF&B), in Russia, Polonia, Kazakistan, Angola, Algeria,
Congo, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Costa d'Avorio, Capo Verde, Cina, Tailandia, Malesia,
Australia). Le aziende agricole sono 9: controllano oltre 100 allevamenti, per una capacità totale di 180.000 capi
allevati ogni anno.
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