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STORIA OUR HISTORY

LA STORIA DI PRO SUS
INIZIA NEL 1985 .. .
... quando un piccolo gruppo di allevatori riesce a dar vita 

ad un’azienda solida e sempre in forte crescita. 

Da sempre PRO SUS è una Cooperativa Agricola di produttori 

di suini di totale proprietà del mondo allevatoriale e 

agricolo, che oggi conta circa 70 soci principalmente in 

Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e che può vantare 

un’esperienza trentennale nel campo della macellazione, 

lavorazione delle carni e stagionatura dei prosciutti.

Oggi come 30 anni fa, scegliamo di macellare e lavorare 

solo suini di origine 100% italiana, appartenenti ai 

circuiti D.O.P., permettendoci di avere sempre un prodotto 

di ottima qualità e di garantire la massima tracciabilità 

dell’intera filiera produttiva. 

Per affrontare al meglio le sfide dei mercati moderni, PRO 

SUS ha deciso di fare un salto di qualità per garantire 

ancora più servizio al consumatore. Da qui nasce la Linea 

Premium Frozen di prodotti cotti e congelati, migliorati 

nelle ricette, perfezionati nelle linee produttive e resi più 

accattivanti da un nuovo e più moderno packaging. La 

gamma si compone di un ham-burger di trito di prosciutto 

D.O.P, salsiccia senza pelle, crocchette di salsiccia e zucca, 

crocchette ed hamburger vegetali con verdure di origine 

100% italiana, e la nuova cotoletta di lonza intenerita, 

ottenuta dal taglio anatomico.

Questa è la storia dei nostri primi 30 anni di attività su un 

territorio dove la carne di suino è tradizione, passione, arte 

e cultura. E noi ve lo possiamo garantire. Dal 1985.

... from the efforts of a small group of farmers in giving birth to 
a healthy Company, steadily growing. Since from the beginning, 
PRO SUS is an agricultural Cooperative of pigs’ producers, 
entirely belonging to the agricultural and breeding world, which 
nowadays counts about seventy members mainly in Lombardia, 
Piemonte and Emilia Romagna. Its main activities are, today 
as 30 years ago, slaughtering of pigs only of Italian origin and 
processing of pork meat: since from the beginning we slaughter 
and process only pigs of 100% Italian origin, belonging to the 
D.O.P. circuits of Parma and San Daniele ham. For this reason, 
we can ensure the higher traceability of the whole supply chain, 
from the farm to the dish, and we can answer to the more and 
more refined requests of the customers. In order to better face 
the challenges of the modern markets, PRO SUS has decided to 
improve the quality and to ensure an even higher service to the 
consumer. Here comes the renewed Frozen Premium Line with 
cooked and frozen products, with improved recipes, enhanced 
processing systems and now with a more attractive and modern 
packaging. The new line is composed by an ham-burger made of 
100% trimming from D.O.P. ham; sausage without peel, sausage 
and pumpkin croquettes, vegetable hamburger and croquettes 
made with 100% Italian vegetables and the new cutlet of 
tenderized loin, from the anatomical cut. This is our story, the 
story of our first 30 years of activity on a territory where the 
pork is tradition, passion, art and culture.
And we can ensure this. Since 1985.

30 ANNI DI TRADIZIONE

PRODUTTORI SUINI

PRODOTTI 100% ITALIANI

PIGS’ PRODUCERS

30 YEARS TRADITION

PRODUCTS 100% ITALIAN

PRO SUS’ HISTORY BEGAN IN 1985 . . .



FILIERA SUPPLY CHAIN

ALLEVAMENTO
BREEDING

MACELLO
SLAUGHTERHOUSE

FILIERA
SUPPLY CHAIN

AGRICOLTURA
AGRICULTURE

Seventy members breeders and farmers can ensure the high 

quality raw materials for the pigs’ feeding. The choice of 

slaughtering only pigs born and reared in Italy, belonging to the 

D.O.P Parma and San Daniele circuits, is the warranty of a product 

100% Italian. The software systems in the slaughterhouse and 

in the production plant guarantee the perfect traceability of the 

final product.

From the breeder to the consumer, each step of the supply chain 

is checked and warranted. Nowadays, all the information related 

to the origin of the processed pork meat, the farm of breeding 

and its geographical position are collected in a Qr Code that the 

consumer can find on each pack. Scanning this code, it’s possible 

to access this data and discover the farm of origin of the pork 

meat you’re buying.

A service that PRO SUS has chosen to ensure to its customers, 

joined with the high quality and the genuineness of its products.

Settanta soci allevatori ed agricoltori assicurano materia 

prima di altissima qualità per l’alimentazione dei suini. 

La scelta di macellare solo suini nati ed allevati in Italia, 

appartenenti ai circuiti D.O.P. è garanzia di un prodotto 

100% Italiano. I Sistemi informatici dell’impianto 

di macellazione e quindi di lavorazione delle carni 

garantiscono la perfetta tracciabilità del prodotto finale.

Dall’allevatore al consumatore, ogni passaggio della 

filiera è controllato e garantito. Oggi tutte le informazioni 

relative all’origine della carne lavorata, all’allevamento 

ed alla sua posizione geografica vengono trasferite in un 

Qr Code, che il consumatore trova su ogni confezione. 

La scansione di tale codice dà accesso a tutti questi 

dati, permettendo di scoprire da quale azienda deriva la 

carne che si sta acquistando. 

Un servizio che PRO SUS ha scelto di garantire ai suoi 

clienti, insieme alla qualità e la genuinità dei suoi 

prodotti.



PRODOTTI AL CONSUMO

Pronta ad affrontare tutti i mercati, PRO SUS dal 

2012 è diventata proprietaria al 100% dell’impianto 

di lavorazione e trasformazione di Castel D’Ario (MN), 

dal quale escono prodotti rivolti principalmente alla 

grande distribuzione, catering e ristorazione. Questa 

moderna sede operativa dispone di un moderno know-

how tecnologico e di una consolidata esperienza in grado 

di garantire una produzione all’avanguardia di carni 

fresche porzionate e confezionate, pre-cotte e congelate 

ed anche prodotti a base di verdure, rigorosamente 

di origine italiana, proposti in vaschetta (sottovuoto, 

stretch, ATP, vacuum-skin) o in astucci cartonati. 

Ready to face all the markets, Pro Sus in 2012 has acquired the 

whole property of the processing plant in Castel d’Ario (MN) to 

prepare a wide range of products for supermarkets and large-

scale retails, catering and restaurants.

This modern production unit can vaunt a complete technological 

know-how and a deep experience in order to warrant a modern 

production of in portions meat, pre-cooked and frozen and also 

vegetarian products, (rigorously with vegetables of 100% Italian 

origin), packed in trays (vacuum, stretch, MAP, vacuum-skin) 

or in carton case.

READY - TO - EAT PRODUCTS

MODERNE ATTREZZATURE
MODERN PACKAGING EQUIPMENT

PERFETTA DURATA DEI PRODOTTI
PERFECT SHELF LIFE OF THE PRODUCTS

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
ADVANCED TECHNOLOGY



Pronti in pochi minuti
Ready in a few minutes

JUST TO BE HEATED
SOLO DA SCALDARE

No preservative
and no hydrogenated fats added

Senza conservanti aggiunti
e senza grassi idrogenati

GENUINENESS

FIXED WEIGHT

GENUINITA’

PESO F ISSO

Convenience
and ease of service

Praticità e comodità
di servizio

I COTTI
CONGELATI

Gustose ricette già cotte e congelate

Tasty recipes cooked and frozen

Cooked and Frozen



19004 astuccio 240g fisso 365gg 7 8010390004009

19014 astuccio        300g fisso  365gg 7 8010390004016

19024 astuccio 200g fisso                                         365gg 7 8010390004023

SALSICCIA DI SUINO

CROCCHETTE DI SALSICCIA E ZUCCA

HAM-BURGER DI SUINO 100% COSCIA DI SUINO

PORK SAUSAGE

PUMPKIN AND SAUSAGE CROQUETTES

HAM-BURGER 100% FROM PORK HAM TRIMMING 

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

NO ADDED PRESERVATIVEs
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTA IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES

NO ADDED PRESERVATIVEs
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTE IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES

NO ADDED PRESERVATIVEs
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTI IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES



19034 astuccio 300g fisso 365gg 7 8010390004030

19044 astuccio 200g fisso 365gg 7 8010390004047

19054 astuccio 240g fisso 365gg 5 8010390004054

CROCCHETTE VEGETALI 100% ITALIANE

HAMBURGER VEGETALI 100% ITALIANI

COTOLETTA DI LONZA INTENERITA

VEGETABLE CROQUETTES 1 0 0% ITALIA N V EG ETAB LES

VEGETABLE HAMBURGER 100% ITALIAN VEGETABLES

PORK LOIN TENDERIZED CUTLET

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

COD CONFEZIONE PESO CONF. PESO  TMC PZ X CASSA  EAN
code pack pack weight weight DMD pieces per sales unit ean code

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTI IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTE IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES

NO ADDED PRESERVATIVEs
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

NO HYDROGENATED FATS
SENZA GRASSI IDROGENATI

COTTA IN POCHI MINUTI
READY IN A FEW MINUTES
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Cooperativa Produttori Suini PRO SUS S.c.a.
Sede Legale: via Malta, 26039

Vescovato (CR) Italy - Tel. 0372 819211
commerciale@prosus.it, export@prosus.it, amministrazione@prosus.it

Strada della Rocca, 2 - 43028 Capoponte di Tizzano
Valparma (PR) Italy - Tel 0521 854409

gardenia@prosus.it

Via Dell’Artigianato, 6 - 46033
Castel D’Ario (MN) Italy - Tel 0376 570311

ordini.casteldario@prosus.it

www.prosus.it


