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La nostra Storia
Le  radici del Salumificio Simonini  risalgono al 1927, 
quando Celestino e Cesarina Simonini fondano un piccolo 
macello a conduzione familiare, garantendo così un futuro 
ai loro due figli maschi: Raimondo e Luigi; è grazie alla 
determinazione e alla grande umiltà di quest’ultimo che alcuni 
anni dopo il piccolo macello si trasformò in Salumificio.

All’inizio degli anni ’70 altri due membri della famiglia 
credono in un ulteriore crescita della piccola impresa: il figlio 
di Luigi,Celestino e sua moglie Brunella, che lavorando 

con grande passione e molti sacrifici sono riusciti a creare l’Industria 
Salumi Simonini S.p.a., realtà riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, 
grazie all’ottenimento delle più importanti certificazioni sanitarie che oggi il mercato richiede.

Negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso in azienda Sandra, Alberto e Silvia, figli 
dell’attuale Presidente Simonini Celestino.

OUR HISTORY 
Salumi Simonini’s roots are settled in 1927, when Celestino and Cesarina  Simonini  founded a small family company.
Their two sons, Luigi e Raimondo developed the Company , stopped the slaughter and increased the salumi production.
At the beginning of  the ‘70 Luigi ‘s sons, Celestino, together with his wife Brunella, dedicated completely their 
life to the Company with passion and sacrifice, creating a larger business company working worldwide. Their three 
kids, Sandra,Alberto, and Silvia are now part of  the Company and they all five are working together day by day.  



Dalla passione per i migliori salumi italiani,
nasce nel 1927

l’Industria Salumi Simonini S.p.a. 
Da allora quattro generazioni della famiglia 

si sono succedute alla guida dell’azienda, 
tramandando di padre in figlio

l’arte della lavorazione delle carni suine
e della migliore tradizione salumiera.

Oggi Simonini è sinonimo di salumi di alta 
qualità, dal gusto inconfondibile.

Industria Salumi Simonini was created in 1927 thanks to the 
strong passion for the italian traditional meat products. Since then, 
four generations of  the family have succeded at the company guide, 
from fathers to sons, always. Simonini in the decades  has became  
synonymous of  tradition and high quality Italian meat products.
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le Fette e iCubetti



Stabilimento di produzione a Modena
Industria Salumi Simonini S.p.a - Castelvetro di Modena

Stabilimento di produzione e stagionatura a Parma
Prosciuttificio Real Castello S.p.a. - Stadirano di Lesignano Bagni (Parma)

Stabilimento di produzione e stagionatura a Parma
Royal Prosciutti S.p.a. - Sala Baganza (Parma)

INDUSTRIA SALUMI SIMONINI  S.p.a
Via per Modena n.176 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) - ITALIA

Tel.+39 059 702553 - Fax +39 059 702258
www.isas.it - info@isas.it


