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Braccia rubate...
all’Agricoltura

Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri delle Politiche agricole. 
Da Paolo De Castro (2006) a Stefano Patuanelli, attualmente in carica. 

Tra personaggi ancora sulla cresta dell’onda e parvenu di varia provenienza.

L’INDAGINE

L’INTERVISTA

INSIGHT

Crai: le dimensioni 
non contano

Speciale 
‘altri salumi’

Gli allevamenti 
hanno fame

Handl Tyrol, 
l’innovazione continua

Gd-Do: operazione 
solidarietà

Marca, 
formula vincente

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Marco Bordoli, Ad della società cooperativa. Focus su 
richieste di aumento dei listini, marca privata, innovazione e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

Oltre ai classici della salumeria, il comparto annovera 
anche tipicità più di nicchia: culatello, culatta, fiocco, 
guanciale e spalla di San Secondo. Tagli ‘alternativi’ 
apprezzati da chi intende proporre referenze originali.

Il settore zootecnico è in stato di emergenza. 
Non soffre solo la crescita esponenziale dei costi 
delle utilities. Ma anche di cereali e semi oleosi 
per nutrire il bestiame. 

Ampio assortimento di speck, prodotti con alto contenuto di servizio, snack 
per tutti i gusti. Sono tra i fattori chiave della crescita del gruppo austriaco. 
Sempre più presente nel mercato italiano.

Il retail non resta a guardare di fronte alla crisi 
umanitaria in atto. Ecco dunque un quadro delle 
attività messe in campo da un settore strategico come 
la Distribuzione moderna.

Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in scena 
a Bologna il 12-13 aprile. Il giudizio è positivo, malgrado alcune falle 
nell’organizzazione e l’assenza di qualche catena. Il pagellone della fiera e 
l’analisi sulla Mdd a cura di The European House-Ambrosetti. Il comparto, 
in lieve flessione nel 2021, vale 11,7 miliardi di euro, con una quota di mercato 
del 19,8%. Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione. 

Un’inchiesta di Alimentando.info 
svolta su un campione di oltre 1.000 
consumatori analizza il cambiamento 
nelle abitudini di acquisto per 
i generi alimentari. Con un focus 
sul post-pandemia, i rincari 
e il conflitto in Ucraina.

L’azienda specializzata nella produzione di Salame Felino 
festeggia un importante traguardo. Ripercorriamo insieme
all’Ad Lorenzo Boschi, quarta generazione, 
le tappe salienti di questo primo secolo di attività. 
Fra tradizione, salumi di alta qualità e nuovi progetti. 

Il gruppo Nippon Gases Italia è leader 
di mercato per la produzione di anidride 
carbonica nel nostro Paese, nonché 
produttore di ossigeno, azoto, idrogeno 
e altri corpi gassosi, fondamentali 
per il settore agroalimentare. Parla il 
direttore generale di Nippon Gases 
Industrial, Davis Reginato.

La guerra 
è nel carrello

Cav. Umberto Boschi: 
100 anni in famiglia

A tutto gas

A A
ALIMENTANDO.INFO ALIMENTANDO.INFO

IL PERIODICO IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE DEL SETTORE ALIMENTARE

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Fonte: 3tre3.it, rilevazioni al 15 aprile. Trend percentuale rispetto al mese precedente. 

Italia Francia Germania Danimarca Polonia Spagna Olanda
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP Carcassa 57% Carcassa 56% Carcassa 57% Vivo Vivo
1,697 euro/Kg  

+15%
1,686 euro/Kg 

+20%
1,950 euro/Kg 

+50%
1,169 euro/Kg 

+21%
1,879 euro/Kg 

+36%
1,530 euro/Kg 

+18%
1,390 euro/Kg 

+21%
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Questo numero è stato chiuso 
in redazione il 19 aprile 2022

Quando il buyer 
prende 
la ‘mazzetta’ (1)
Nell’ottobre del 2019 esce su tutte le riviste di Edizioni Turbo un 

mio editoriale dal titolo: “Quando il buyer prende la mazzetta”. 
Unico giornalista in Italia, sollevo il velo su un fenomeno molto 
diffuso nel mercato alimentare italiano. Racconto di Mister 2% 

che chiedeva la ‘stecca’ con una piccola, si fa per dire, percentuale sui pro-
dotti acquistati; degli orologi omaggiati, in occasione del Natale, ai buyer 
amici;  dei regali sulla lista di nozze del figlio del buyer e altro ancora.

Inutile dire che la cosa fa scalpore. Come il bambino nella favola di Ander-
sen, avevo gridato: “Il Re è nudo!”. Cioè avevo posto sotto i riflettori una 
pratica commerciale da sempre utilizzata nel corso degli anni.

Oggi la questione è ritornata prepotentemente alla ribalta. Agli inizi di 
marzo Bobo Vieri, ex calciatore, dal suo profilo Instagram si scaglia contro 
i buyer della Distribuzione moderna. In una serie di stories, l’ex stella ne-
razzurra denuncia le irregolarità che alcune catene riservano alla sua linea 
di birre ‘Bombeer’, ideata in collaborazione con gli imprenditori Driss El 
Faria, a capo della start up 25H Holding, e Fabrizio Vallongo. Le referenze, 
spiega Vieri, sarebbero infatti introvabili all’interno di numerosi punti ven-
dita in tutta Italia. E il motivo sarebbe il mancato pagamento di ‘mazzette’ ai 
buyer di riferimento. “Certi buyer fanno i furbi perché noi non diamo ‘maz-
zette’. E nascondono la ‘Bombeer’. Se la cercate nei supermercati, a volte 
non la trovate proprio per questo motivo”, spiega l’ex numero 32 dell’Inter. 
Non solo, rincara anche la dose promettendo di divulgare nomi e cognomi. 
“Faranno una figura di merda in tutta Italia”, ribadisce l’ex calciatore. “A 
questi buyer dico una cosa: tra poco vi faccio licenziare. Basta nascondere la 
nostra ‘Bombeer’. Tutti la cercano, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi”.

A distanza di due mesi non se n’è saputo più nulla. Probabilmente qualcu-
no ha fatto presente al Bobone nazionale che il fenomeno è talmente diffuso 
che forse era meglio evitare…

Ma di esempi se ne possono aggiungere tanti a quelli citati in precedenza. 
C’era il buyer che tutti gli anni organizzava un’iniziativa benefica a favore 
di un sacerdote impegnato in una dura battaglia sul fronte della droga. Ra-
dunava tutti i fornitori che dovevano partecipare all’evento con due assegni 
in mano: uno per il prete e un altro per lui. Tanta grazia, Sant’Antonio.

C’era poi il più sgamato. A chi faceva promozioni con bicchieri, piatti e 
altro ancora proponeva (imponeva) un fornitore cinese suo amico. Insomma 
una ‘mazzetta’ in forma esogena.

Ma la più bella di tutti l’avevano organizzata in una nota catena che oggi 
non c’è più. Alcuni manager avevano creato una o più società di rappre-
sentanza a cui le aziende erano costrette a dare il mandato. Chi lo forniva 
entrava direttamente come cliente. Non c’erano problemi di prezzo o di 
qualità del prodotto. Il nome del cliente veniva ‘suggerito’ dall’alto e al po-
vero buyer, ultima ruota del carro, non rimaneva altro che abbassare la testa 
e obbedire. Gli acquisti erano talmente ‘sfacciati’ che una volta un buyer si 
rifiutò di comprare una partita di pane congelato che costava il 40% in più 
di quello dei concorrenti. Venne richiamato in direzione e ‘cazziato’ vio-
lentemente. Nessun manager compariva nelle società di rappresentanza che 
venivano intestate a mogli, figli, cognati e amici vari.

Di esempi ce ne sono altri. Ma li racconteremo sul prossimo numero.

1. Continua



Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. Politici, presidenti 
di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più ne ha, più ne metta. 
Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse di questo meraviglioso 
palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.
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il pagellone
MIKE 
TYSON

GORDON 
RAMSAY

VIKTOR 
YEVTUKHOV

STEPHANIE 
MATTO 

PAPA 
FRANCESCO

MARJORIE 
TAYLOR GREENE

L’ex campione di pugilato Mike Tyson si rein-
venta imprenditore. E lo fa con un prodotto 
piuttosto particolare. Ha infatti lanciato i ‘Mike 
Bites’, caramelle gommose che riprendono la 
forma dell’orecchio da lui morso a Evander 
Holyfield durante il famosissimo incontro del 
28 giugno 1997, noto come ‘The bite fight’. E 
che dire della scelta del gusto: si tratta infatti 
di saporiti dolcetti alla cannabis. C’è da dire 
che negli anni Mike Tyson ci ha abituato alle 
sue curiose vicende. Dalla sua passione per 
la carne di alce e bisonte, all’amore per i suoi 
piccioni domestici, fino alla decisione, tempo 
fa, di ospitare in giardino una tigre bianca, 
che in un eccesso di affetto gli fece saltare 
l’iconico dente d’oro. Viene da chiedersi che 
ne pensi il suo ex rivale Evander Holyfield di 
queste nuove caramelle. E se sarebbe dispo-
sto ad assaggiare le sue stesse ‘orecchie’…

Gordon Ramsay torna a far parlare di sé, 
come spesso accade, per i suoi modi sempre 
‘pacati e gentili’. Durante un’intervista con Ed 
Balls per Radio Times, lo chef scozzese, che 
stava presentando il suo nuovo programma 
tv, ha parlato di quanto gli ultimi due anni si-
ano stati “devastanti” per il comparto della 
ristorazione (lui stesso avrebbe subito perdi-
te per 60 milioni di sterline). E fin qui, tutto 
bene. Il problema è sorto quando, con il con-
sueto garbo che lo contraddistingue, Gordon 
Ramsay ha dichiarato che il Covid ha avuto 
un lato positivo: secondo lui, infatti, avrebbe 
fatto “sparire i ristoranti di merda”. Lo chef ha 
poi aggiunto che i clienti sono diventati più 
attenti: sanno molte più cose sul cibo, hanno 
imparato a lavorare i prodotti in casa, e quin-
di la pandemia avrebbe insegnato loro ad 
alzare il tiro, spazzando via l’arroganza dal 
settore. Dichiarazioni che sicuramente non 
saranno state apprezzate da chi ha perso il 
lavoro per colpa della pandemia…

Cari, carissimi scontrini. Il ministero dell’In-
dustria e Commercio russo ha emanato di 
recente una circolare che consente ai com-
mercianti di interrompere l’emissione di ri-
cevute di cassa. Il vice direttore del mini-
stero, Viktor Yevtukhov, ha infatti spiegato 
che con i nuovi prezzi della carta, la distri-
buzione avrebbe avuto un incremento dei 
costi intorno ai 30 miliardi di rubli l’anno. 
Ecco allora l’idea di eliminare, temporane-
amente, lo scontrino fiscale. I commercian-
ti brindano all’iniziativa. Solo Vodka, natu-
ralmente.

Vendeva peti in barattolo ai propri follower per 
guadagnarsi da vivere. La particolare vicenda ha 
come protagonista l’influencer statunitense Ste-
phanie Matto. Una dieta ferrea a base di fagioli, 
muffin proteici, uova bollite e yogurt ha permesso 
alla 31enne di arricchirsi, arrivando a guadagna-
re fino a 60mila dollari a settimana. Peccato che 
l’elevato accumulo di gas nello stomaco e nell’in-
testino le abbia causato un ricovero d’urgenza 
in ospedale, risolto fortunatamente per il meglio. 
Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque. An-
che quando – è il caso di dirlo – tira una brutta 
aria. E che non si dica che i giovani d’oggi non 
sanno inventarsi una carriera.

In occasione della Giornata mondiale per la con-
sapevolezza dell’autismo, il 2 aprile, il foodtruck 
di PizzaAut, la pizzeria gestita dai ragazzi auti-
stici, è arrivato in piazza San Pietro. Dove i ra-
gazzi hanno preparato le pizze per il Papa e i più 
bisognosi. Papa Francesco non è stato da meno 
e ha chiesto anche lui di indossare un grembiu-
le. Nico Acampora, responsabile di PizzaAut, ha 
spiegato: “Incontrare il Santo Padre ci ha regala-
to un’emozione fortissima. Ha voluto indossare il 
nostro grembiule, un simbolo di riscatto sociale 
per tutte le persone autistiche”. E Papa France-
sco ha commentato: “Esiste un’economia che 
mette l’uomo al centro e poi ne esiste una ‘di 
scarto’, che non lo considera. Bisogna decidere 
da che parte stare”.

Gaffe clamorosa per Marjorie Taylor Gree-
ne, 47 anni, deputata repubblicana e trum-
piana di ferro. Accusando la democratica 
Nancy Pelosi di usare la polizia del Con-
gresso Usa a proprio piacimento, è in-
ciampata nell’infelice espressione “polizia 
gazpacho”. Confondendo la gustosa zuppa 
spagnola, tipica dell’Andalusia, con la ter-
ribile Gestapo nazista. Il video della Gre-
ene che inveisce contro Pelosi, con tanto 
di bandiere ultra-patriottiche sullo sfondo, 
è diventato in breve tempo virale, e ha sca-
tenato un vero e proprio putiferio sui social. 
Pur essendo poco ferrata in storia, Greene 
ha però mostrato un’autoironia mica male, 
cercando di fare buon viso a cattivo gioco. 
Dopo gli attacchi sui social, ha infatti scritto 
su Twitter: “Niente zuppa per chi spia ille-
galmente i membri del Congresso, ma verrà 
gettato nel goulash”. 
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Salame Cacciatore Dop: 
nel 2021 produzione in crescita

Investimento da 25 milioni di euro per lo sviluppo 
di Fratelli Beretta, Cim e Bresaole Del Zoppo

Consorzio Prosciutto Toscano Dop: 
Fabio Viani confermato presidente

A Langhirano nascerà l’Academy del prosciutto 
di Parma. Protestano le associazioni animaliste

Gruppo Martelli: la linea ‘Qui Ti Voglio’ 
ottiene la certificazione Antibiotic free

Negli Usa nasce Amazon Labor Union, 
il primo sindacato del gigante dell’e-commerce

Il 2021 è stato un’ottima annata per la categoria 
salamini, con un andamento positivo sia a volume 
che a valore, segnando un +5,3% a volume e un 
+5,3% a valore. La produzione certificata dei Sa-
lamini Italiani alla Cacciatora Dop, in particolare, 
ha avuto nel corso del 2021 un andamento positi-
vo nonostante alcuni mesi in flessione, chiudendo 
l’anno con un incremento del +12,9% (4.485.096 
Kg) rispetto al 2020, anno che a sua volta si era 
già chiuso positivamente rispetto al 2019, con un 
incremento del +8,3%. Continua quindi la crescita 
del prodotto Dop da carne 100% italiana e accura-
tamente selezionata.

Invitalia, l’agenzia governativa italiana per l’attrazione degli investimenti, ha approvato l’investimento di 
circa 25 milioni di euro presentato nel Contratto di sviluppo dal Salumificio Fratelli Beretta, in qualità di 
capofila, e dalle imprese aderenti Cim Alimentari (Pr) e Bresaole Del Zoppo (So). L’approvazione arriva 
in seguito all’Accordo di sviluppo per lo stanziamento delle risorse siglato da ministero dello Sviluppo 
economico, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Invitalia. L’agenzia sosterrà il progetto con 
un contributo a fondo perduto di 9,8 milioni di euro. Secondo quanto si apprende da un comunicato pub-
blicato dall’agenzia stessa, il Programma di Sviluppo ha lo scopo di ampliare la capacità produttiva delle 
unità produttive esistenti con il potenziamento delle strutture impiantistiche e l’installazione di nuove linee 
di affettatura e di nuove macchine confezionatrici. La rilevanza strategica del programma è data dalle no-
tevoli innovazioni di processo che derivano dall’implementazione delle dinamiche produttive e gestionali 
caratteristiche del Piano Nazionale Industria 4.0. Il programma prevede un incremento occupazionale di 
74 nuovi addetti.

Sono stati rinnovati gli organi del 
Consorzio del Prosciutto Toscano 
Dop: il neo insediato Consiglio di 
amministrazione, che rimarrà in ca-
rica per il prossimo triennio, ha con-
fermato alla presidenza Fabio Viani 
(foto). Queste le prime parole del 
presidente: “Il mio precedente man-
dato come Presidente del Consorzio 
del Prosciutto Toscano Dop ha coin-
ciso con un periodo molto comples-
so: il primo riferimento è all’inizio del 
2019 e riguarda il fenomeno della 
peste suina che ha colpito la Cina, 
determinando un’impennata dei 
prezzi della materia prima; il secon-
do riferimento è quello relativo all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, 
che ci accompagna dal febbraio 
2020. Il 2021 ha complicato ulteriormente il qua-
dro: pensiamo all’aumento, in doppia cifra, di tutte 
le materie prime accessorie (plastica, imballaggi di 
cartone) dei costi energetici (energia elettrica, gas) 
e del trasporto sua gomma. A tutto questo, nel 2022 
si è aggiunto un ulteriore elemento di complicazio-

ne: la guerra in Ucraina. Il comparto 
del Prosciutto Toscano Dop ha co-
munque dimostrato di saper reagire 
alle difficoltà: ora l’auspicio è quello 
di una maggiore stabilità”. Per quanto 
riguarda il triennio 2022-2024, al cen-
tro delle linee programmatiche della 
presidenza Viani c’è un rafforzamento 
delle attività di promozione e comu-
nicazione sia in Italia che all’estero, 
con un focus particolare sul Nord 
America, già oggi il primo mercato 
extra Ue per il Prosciutto Toscano 
Dop: tra Stati Uniti e Canada sono al-
meno tre le missioni b2b previste nel 
2022. “L’export è un dossier per noi 
prioritario – afferma il Presidente Fa-
bio Viani -. I margini di crescita sono 
significativi, a oggi le esportazioni 

rappresentano il 15% del fatturato al consumo del 
nostro settore. Dovremo essere bravi a far percepi-
re gli elementi distintivi del Prosciutto Toscano Dop, 
a cominciare dalle sue peculiarità, dalla naturalezza 
alla genuinità. E a difenderlo dalle contraffazioni, in 
un’ottica di tutela e vigilanza della denominazione”.

E’ stata presentata il 4 aprile alle 18 al Centro cul-
turale di Langhirano, in via Cesare Battisti 20, la 
Distretto del prosciutto di Parma Academy. Il la-
boratorio, specifico per il settore del Prosciutto di 
Parma, intende salvaguardare le competenze tec-
niche del comparto e sarà una sorta di prosciut-
tificio in miniatura, con la possibilità di realizzare 
un’accurata didattica. L’academy, nata da un’idea 
di Carlo Galloni della Fratelli Galloni Spa, verrà 
realizzata entro giugno 2023 a Langhirano, a fian-
co dell’Istituto scolastico Gadda. Oltre all’istituto, 
sono coinvolti la Provincia di Parma, l’Unione Mon-
tana Appennino Parma Est, Unione Pedemontana 
parmense, Comune di Langhirano, a cui si sono 
aggiunti altri soggetti finanziatori tra cui Fondazio-
ne Cariparma, Consorzio del Prosciutto di Parma, 
Unione degli Industriali, Parma, io ci sto! e Opem 
spa. Il laboratorio non ha ricevuto a oggi finan-
ziamenti del ministero dell’Istruzione, ma è frutto 
dell’impegno economico e progettuale dell’intera 
filiera. Non mancano però i detrattori del progetto, 
come le associazioni Parma Etica, Avi Parma, Enpa 
Parma, Meta Parma, Oipa secondo le quali “un’ac-
cademia del prosciutto vegetale sarebbe in linea 
con le scelte green di tante altre aziende che stan-
no puntando al vegetale per il rispetto del pianeta. 
No, quindi, a nuove strutture di intensificazione, sì 
al cambiamento”.

La linea ‘Qui Ti Voglio’, che comprende un’intera gam-
ma di salumi e carni fresche realizzata con carne suina 
senza antibiotici, è stata certificata da SGS Italia come 
‘da suini allevati senza antibiotici dalla nascita’. “Si tratta 
di un altro fondamentale traguardo che come azienda 
abbiamo fortemente voluto perseguire”, spiegano Mar-
co e Nicola Martelli, quarta generazione alla guida del 
Gruppo Martelli. “Un ente certificatore accreditato ha 
verificato e attestato le ‘buone pratiche’ che mettiamo 
in campo ormai da diverso tempo e che rappresenta-
no un plus di notevole valore sotto diversi aspetti. Una 
carne senza antibiotici tutela infatti, in primo luogo, il 
benessere del consumatore. Al contempo, contribuisce 
a quell’equilibrio biologico che è centrale in tutti i nostri 
programmi di allevamento”. Come fanno sapere dall’a-
zienda, l’allevamento dei suini senza antibiotici dalla na-
scita è possibile attraverso l’allevamento in corretti spa-
zi per ridurre lo stress degli animali e migliorare la loro 
qualità di vita, un’appropriata gestione degli ambienti 
attraverso il riciclo continuo dell’aria e un avanzato si-
stema di pulizie delle porcilaie oltre che ad una sana ali-
mentazione integrata e controllata. Queste informazioni 
sono indicate sulle confezioni, studiate ad hoc per tutta 
la gamma ‘Qui Ti Voglio’, attraverso un QR Code, asso-
ciato a ogni confezione, che permette di ricevere con 
facilità e immediatezza informazioni sulla provenienza 
del suino e sugli allevamenti, garantendo al consumato-
re la qualità della materia prima.

Nasce ufficialmente Amazon Labor Union, il primo 
sindacato del gigante dell’e-commerce. La svolta 
storica – in un Paese spesso ostile alle rappresen-
tanze sindacali – arriva da New York e più preci-
samente dal distretto di Staten Island, dove 8.300 
lavoratori Amazon sono stati chiamati a votare sulla 
nascita del sindacato. Con il 55% dei consensi, è 
stata quindi sancita l’ufficializzazione di Amazon La-
bor Union (Alu). Fautore di questa iniziativa è stato 
Chris Smalls, precedentemente licenziato dal big 
dell’e-commerce per aver violato le regole sul di-
stanziamento in periodo di Covid-19. Grazie a una 
raccolta fondi online, l’ex manager è stato in gra-
do di finanziare la propria missione, ostacolata fin 
dal principio da Amazon stessa. Un altro tentativo 
di sindacalizzazione sembra invece essere fallito a 
Bessemer, in Alabama, dove 993 lavoratori si sono 
espressi contro la formazione del sindacato, a fronte 
di 875 favorevoli. L’esito – già contestato e soggetto 
a revisione – sarà comunicato nei prossimi giorni. 
Come riferisce il Sole 24 Ore, l’ufficializzazione del 
sindacato Alu ha suscitato il plauso del presiden-
te Joe Biden, che si è detto contento del fatto che 
“i dipendenti possano essere ascoltati. I lavoratori 
Amazon hanno fatto la loro scelta”.

Gruppo Bonterre cambia company name 
e diventa Granterre

Raspini presenta il prosciutto aromatizzato 
al Vermouth e prosegue il sodalizio col Giro d’Italia

Gruppo Bonterre cambia company name. E sce-
glie Granterre. Il gruppo, che dal 1° gennaio 2019 
aggrega Grandi salumifici italiani e Parmareggio, 
è tra i maggiori player nella produzione di salumi 
e formaggi duri Dop con i marchi Parmareggio, 
Casa Modena, Senfter, Agriform, Alcisa e Tenero-
ni, per citarne alcuni. La scelta deriva dal deside-
rio di valorizzare la denominazione Granterre, già 
presente nel gruppo (Conorzio Granterre controlla 
il gruppo Bonterre congiuntamente a Unibon), in 
quanto esprime il legame con il territorio e la sua 
comunità. Dal 1° aprile 2022, dunque, Parmareg-
gio ha cambiato la propria denominazione in Ca-
seifici Granterre: il nuovo logo sarà utilizzato sui 
documenti ufficiali, ma non sarà inizialmente pre-
sente sui prodotti. Gsi, invece, cambierà la propria 
denominazione in Salumifici Granterre a partire dal 
1° gennaio 2023. Nei prossimi mesi, si inizieranno 
a utilizzare il nuovo brand e il relativo logo, che è 
in via di fializzazione, affiancandoli gradualmen-
te a quelli di prodotto. Secondo quanto fa sapere 
il gruppo, lo sviluppo del nuovo brand servirà a 
comunicare meglio chi produce ed è titolare dei 
diversi prodotti e marchi. In una seconda fase, è 
previsto inoltre che il brand Granterre sostituisca 
il company name del gruppo: Bonterre.

Raspini, l’azienda di Scalenghe (To) specializzata nella realizzazione di prodotti di alta salumeria, presenta MI-
TO, prosciutto cotto di Alta Qualità aromatizzato al Vermouth. Nato dalla collaborazione tra Raspini e Cocchi, 
tra i più prestigiosi produttori di vermouth piemontese, MI-TO è dedicato ai bartender e a tutti i locali che fanno 
del momento dell’aperitivo il loro punto di forza. Come fanno sapere dall’azienda, il nuovo prosciutto è realizzato 
dalla selezione esclusiva di carni pregiate di suini nati e allevati in Italia e vanta una ricetta unica, studiata da un 
mastro aromatiere, che include la dolcezza del miele, il sale rosa dell’Himalaya, i profumi del macis, del corian-
dolo e del ginepro: un bouquet di profumi e di sapori impreziosito dal Vermouth. Per questo prosciutto, Raspini 
ha realizzato uno stampo dedicato per conferire una forma unica perché il prodotto si presti a tutte le ricettazioni: 
è ideale, infatti, per panini, toast e tramezzini gourmet, da degustare sia freddo che caldo. L’azienda di Scalen-
ghe annuncia poi il rinnovo del sodalizio con il Giro d’Italia in qualità di partner ufficiale per il triennio 2022/2024. 
Si unirà quindi alla Carovana Rosa per portare in giro per l’Italia, per tutto il mese di maggio, i profumi e i sapori 
del Piemonte in eventi organizzati ad hoc e golose iniziative. Per l’occasione Raspini sosterrà anche il Giro-E, la 
manifestazione che si svolgerà negli stessi giorni e sulle stesse strade della Corsa Rosa, ma dedicata alle e-bike, 
dove l’azienda di Scalenghe schiererà la sua squadra brandizzata.
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SOCIAL METER

Rilevazione del 31/03/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.998
31.518
27.776
27.730
24.179
14.013
11.299
8.461
5.542
4.420
3.672
2.761
2.368
2.271
2.229
1.850
1.758

617
499
463
404
397
376
280
229

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

819.000
280.000
191.000
146.000
111.000
111.000
71.100
64.100
55.300
52.300
39.800
30.300
30.100
24.400
24.300
23.100
22.200
19.900
19.100
17.200
15.000
13.200
13.100
13.000
12.400

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Dem
Gruppo Pam - Pam Panorama
Végé
Gruppo Pam - In’s Mercato
Agorà Network - Tigros
Dm Drogerie Markt
Despar Italia - Centrosud
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La Grande I
Selex - Megamark - Sole 365
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup.Pewex

11.785.870
2.409.142
1.142.885
1.084.371

825.322
478.173
405.263
393.691
303.295
300.237
221.305
218.250
215.179
206.351
199.018
184.672
166.844
157.422
149.205
148.830
119.405
118.631
116.179
112.772
111.478

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Végé - Bennet
Aldi
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Alì
Selex - Il Gigante 
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim

Suini: la minor produzione continua a far salire 
i prezzi. L’analisi di Teseo by Clal

Marr: nel 2021 ricavi 
per 1,38 miliardi di euro

Coppa di Parma Igp: 
cresce il fatturato nel 2021

Kometa investe 110 milioni di euro 
in Ungheria per la produzione di salumi

Via libera dell’Ue al taglio delle 
aliquote Iva sugli alimenti

Buon andamento della Coppa di Parma Igp, il cui fattu-
rato al consumo passa dai 68 milioni di euro del 2020 ai 
70 milioni di euro del 2021: +2,9% in 12 mesi. Dal report 
economico diffuso dal Consorzio, emerge la crescita dei 
volumi di produzione: secondo i dati forniti da Ecepa – 
Ente di certificazione prodotti agro-alimentari – nel 2021 
i kg di carne suina lavorata sono stati 4,25 milioni (+1,2% 
rispetto al 2020). La produzione etichettata fa registrare 
un +2,7%, raggiungendo un volume di 1,85 milioni di kg. 
Con una quota pari al 70% del turnover del comparto, la 
grande distribuzione rimane il canale di commercializza-
zione principale. In aumento l’apprezzamento dei consu-
matori per le vaschette di Coppa di Parma Igp. L’inciden-
za sul totale delle vendite in Gdo sale dal 25% al 30%. 
Nel 2021 sono stati 440mila i kg di carne suina destinati 
al pre-affettato: +2,3% rispetto al 2020, una crescita in 
termini percentuali però inferiore a quella registrata tra 
2019 e 2020. Il 2021, per il segmento Horeca, è inve-
ce stato un anno altalenante: i primi sei mesi sono stati 
difficili, per via delle chiusure o dell’operatività limitata 
imposta ai locali, mentre il secondo semestre ha fatto 
registrare una ripresa significativa. Buone le notizie sul 
fronte export: dopo un 2020 complicato causa Covid-19, 
l’incidenza delle esportazioni cresce, sfiorando l’8%. La 
principale area di destinazione è rappresentata dai Pa-
esi di area Ue, con una quota export del 55,6%: i più 
importanti partner commerciali stranieri sono Germania, 
Francia e Benelux. Il Canada è il maggior importatore di 
Coppa di Parma Igp, con una quota export del 38,6%. 
Il Regno Unito rappresenta una quota export del 2,1%.

Kometa, il salumificio di proprietà delle famiglie Ruffini e Pe-
dranzini che nel 2021 ha fatturato 160 milioni di euro, ha av-
viato un investimento di 110 milioni di euro per raddoppiare 
il proprio stabilimento di Kaposvar, in Ungheria. Il Paese è 
strategico per l’azienda: rappresenta infatti il 60% del suo 
mercato, mentre l’Italia vale il 25%. Grazie all’ampliamen-
to produttivo in atto, tuttavia, l’azienda conta di allargare il 
bacino della clientela italiana e, più in generale, di quella 
del resto dell’Ue. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 
Ore, la capacità attuale dello stabilimento ungherese, che 
impiega oltre 800 dipendenti, consente ogni anno la ma-
cellazione e la lavorazione di 750mila suini e la produzione 
di 17mila tonnellate di salumi. “L’obiettivo è mantenere una 
filiera europea”, spiega Giacomo Pedranzini, ad di Kometa 
al quotidiano. “Crediamo nel made in Europa, combiniamo 
il saper fare italiano con le materie prime di locali di qualità 
[…] Nel nostro Paese produrre 100% italiano dall’inizio alla 
fine è spesso impossibile perché sulle materie prime siamo 
deficitari. […] Non bisogna demonizzare quello che viene 
prodotto altrove, se è fatto correttamente”. L’azienda, oltre 
allo stabilimento ungherese, vanta una produzione anche in 
Croazia, e la famiglia Pedranzini, originaria di Bormio, pro-
duce salumi e latticini in Valtellina.

La Commissione europea ha varato un pacchetto di aiuti a 
sostegno dell’agroalimentare, per far fronte all’inflazione e 
all’aumento dei costi dei fattori di produzione come energia 
e mangimi. Tra le misure presentate dal vicepresidente del-
la Commissione, Valdis Dombrovskis, spicca la possibilità di 
ridurre l’Iva sugli alimenti. Bruxelles ha previsto anche altre 
misure: sostegni per 500 milioni di euro a supporto dei settori 
più colpiti; la possibilità dal 16 ottobre di erogare anticipi di 
maggior entità dei pagamenti diretti e dei fondi per lo svi-
luppo rurale connessi alla superficie e agli animali; interventi 
per garantire il mercato delle carni suine; una deroga tem-
poranea per consentire la produzione di colture alimentari e 
correlate ai mangimi sui terreni a riposo; deroghe agli attuali 
paletti che limitano l’import di mangimi.

Allevamenti: tregua fiscale per le aziende 
colpite da Psa o influenza aviaria

Gli allevamenti suinicoli e avicoli coinvolti nell’emergenza sa-
nitaria della peste suina africana (Psa) e dell’influenza avia-
ria – le due malattie che hanno duramente colpito il settore 
nei mesi scorsi – possono beneficiare di una tregua fisca-
le. La proroga dei versamenti disposta al comma 6-quater 
dell’articolo 3 del decreto Milleproroghe 2022, inserito dalla 
legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 
1° marzo, prevede infatti il congelamento dei versamenti con 
scadenza ordinaria a fine giugno, da effettuarsi in qualità 
di sostituti d’imposta. Come spiega l’agenzia delle Entrate, 
sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° 
gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimila-
ti, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale 
e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. Posso-
no beneficiare di tale tregua fiscale i soggetti con specifici 
presupposti territoriali – le attività di allevamento avicunico-
lo e suinicolo che, dal 1° gennaio 2022, hanno sede ope-
rativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate 
alle restrizioni -, e determinati presupposti soggettivi – vale 
a dire coloro che esercitano l’attività di allevamento in via 
‘non marginale’ rispetto all’attività complessivamente svolta 
(il volume d’affari generato da tale attività non deve quindi 
essere inferiore al 10% del volume d’affari complessivo nel 
periodo d’imposta precedente alla restrizione).

Una minore produzione di suini in Italia e in Europa sta trascinando i prezzi al rialzo, permettendo così, almeno in parte, di allinearsi a costi di produzione in costante 
crescita. I rincari dell’energia, del carburante, delle materie prime e dei mangimi, come spiega Angelo Rossi, fondatore di Clal, mettono sotto pressione gli allevatori 
e la catena di approvvigionamento, con il peso dei trasporti e della logistica che comprime la marginalità. “Se non avessimo ancora delle scorte di mais prodotto sui 
nostri terreni, avremmo un costo di produzione molto più sbilanciato”, commenta Giovanni Favalli, allevatore con 700 scrofe a Calvisano (Brescia). “Abbiamo ridotto 
il numero di scrofe e sono in molti gli allevatori che stanno riducendo i numeri, sia che siano a ciclo chiuso che a ciclo aperto”, prosegue. “Qualcuno azzarda a con-
fermare la produzione di animali, convinto che i prezzi dei cereali diminuiranno, ma personalmente non credo che avremo una contrazione”. La Cun dei suini grassi 
da macello 160-176 kg per il circuito tutelato ha segnato giovedì scorso un ulteriore rialzo, sempre nel valore massimo consentito dal regolamento: +5 centesimi al 
chilogrammo, per arrivare così a 1,68 euro/kg. “Avremmo dovuto prevedere in fase di stesura del regolamento la possibilità di derogare, all’avverarsi di specifiche 
condizioni, alla soglia massima di 5 centesimi al chilo, ma così non è stato fatto e oggi dobbiamo rispettare le regole. Pacta servanda sunt”, commenta Favalli. Secondo 
Angelo Rossi, il 2022 dovrebbe portare a una riduzione del numero degli animali su scala europea, dopo che la forte accelerazione produttiva in particolare di Spagna 
e Danimarca hanno contribuito a mettere sotto pressione i prezzi. E la domanda che si pone Favalli è la seguente: “Per quale motivo è stato concesso a Paesi come 
Paesi Bassi e Danimarca, che hanno una superficie agricola utile tutt’altro che estesa, di incrementare così tanto la produzione di suini? Anche geograficamente hanno 
caratteristiche diverse dalla Pianura Padana, dove le estensioni in termini di superficie agricola sono maggiori e non al di sotto del livello del mare”. I tagli di carne 
fresca seguono in parte il trend rialzista, con lombo e coscia che aumentano i prezzi nella Cun del venerdì a Parma, mentre il pancettone soffre il bando all’export 
in Giappone, principale acquirente. 

Marr (Gruppo Cremonini) chiude 
l’esercizio 2021 con 1.381,2 milioni 
di euro di ricavi totali (1.048,6 milio-
ni nel 2020) ed un risultato netto di 
31,9 milioni di euro (-4,1 milioni nel 
2020). Il Consiglio di amministrazio-
ne ha proposto all’assemblea degli 
azionisti del prossimo 28 aprile la 
distribuzione di un dividendo lor-
do di 0,47 euro (a fronte di un Eps 
consolidato di 0,53 euro). L’utile 
non distribuito viene accantonato 
a riserva. Lo scorso mese di otto-
bre era stato messo in pagamento 
un dividendo lordo per azione di 
0,35 euro, attingendo a una parte 
dell’aumento delle riserve dispo-
nibili, che si erano incrementate a 
seguito del prudenziale accantona-
mento dell’utile netto dell’esercizio 
2019. I ricavi per vendite dell’eser-
cizio 2021, che includono il contri-
buto dell’acquisizione del Gruppo 
Verrini (consolidata dal 1 aprile 
2021) per 52,5 milioni di euro, si 
attestano a 1.432,6 milioni di euro 
con un incremento del +35,3% ri-
spetto ai 1.058,8 milioni del 2020. In 
particolare, le vendite del secondo 
semestre, grazie anche al positivo 
andamento della stagione estiva, 
hanno fatto registrare una crescita 
del +45,3% rispetto al 2020, con 
un incremento anche rispetto al 
secondo semestre, pre-pandemia, 
del 2019. Inoltre, Marr ha sottoscrit-
to in questi giorni un accordo qua-
dro vincolante per l’acquisto della 
totalità delle quote di una società 
neo costituita, Frigor Carni Srl, in 
cui sono state conferite le attività, 
escluso l’immobile che verrà con-
dotto in locazione, della Frigor Carni 
Sas, società basata a Montepaone 
Lido (Catanzaro) ed operante nella 
commercializzazione e distribuzio-
ne di prodotti alimentari al foodser-
vice. Fondata oltre 40 anni fa, Frigor 
Carni vanta un fatturato di oltre 13 
milioni di euro nel 2021. Il closing 
dell’operazione prevede una va-
lorizzazione di 4,8 milioni di euro 
(incluse immobilizzazioni materiali) 
con pagamento in parte dilaziona-
to, oltre a un earn out subordinato al 
raggiungimento di specifici obiettivi 
nel 2023 e 2024. Confermato il ma-
nagement della Frigor Carni nelle 
persone di Domenico e Pietro Vi-
scomi a cui sarà affidata la gestione 
operativa e commerciale della so-
cietà neo costituita.

Fiere sempre più strategiche per la promozione del made in Italy 
nel mondo. Il rapporto di Fondazione Fiera Milano e Confindustria
L’industria fieristica si conferma una leva strategica per 
promuovere il made in Italy nel mondo e lo sviluppo econo-
mico del Bel Paese, soprattutto per le Pmi. È ciò che emer-
ge dal report ‘L’Italia delle fiere internazionali’ elaborato da 
Fondazione Fiera Milano e Confindustria in collaborazione 
con Comitato fiere industria (Cfi). Lo studio, suddiviso in 
quattro sezioni, mette a confronto i quattro paesi europei 
a maggior vocazione fieristica (Italia, Germania, Spagna 
e Francia) e gli Usa a partire dal 2015. E analizza i cam-
biamenti di un ecosistema, quello fieristico mondiale, che 
nel 2020 e nel 2021 ha visto il proprio fatturato diminuire 
rispettivamente del 68% e del 59% rispetto al 2019.
Dall’analisi emerge l’esistenza di un legame importante tra 
export e fiere. In Italia, l’export è ormai ritornato ai livelli 
pre-Covid (con circa 516 miliardi di beni esportati), non 
senza difficoltà. Nel 2020 il numero di operatori economici 
che hanno venduto i propri beni all’estero è sceso di circa 
10mila unità rispetto al 2019. Se da una parte le aziende 
più grandi e consolidate sui mercati esteri hanno raffor-
zato la propria posizione, gran parte di quelle più fragili e 
di piccole dimensioni hanno abbandonato definitivamente 
l’estero. Tale fatto è stato parzialmente favorito dall’assen-
za di fiere in presenza, fondamentali per le Pmi che inten-
dono aprirsi ai mercati stranieri.
Per quanto riguarda l’integrazione di manifestazioni on e 
offline, sono cresciuti i canali di vendita e di acquisto misti, 
e i buyer hanno acquistato in quantità significative sia in 
presenza sia da remoto. Da una ricerca di Grs Research 

& Strategy condotta su 1.200 espositori e 6mila visitatori 
partecipanti a 24 manifestazioni di respiro internazionale 
della Penisola, è emerso che solo il 19% dei buyer italiani 
ha partecipato a fiere digitali a fronte del 30% straniero. In 
entrambi i casi, comunque, si sono dichiarati parecchio 
insoddisfatti e hanno riscontrato criticità nel mantenere le 
relazioni con i fornitori, capire le nuove tendenze e fare 
ordini. Lato espositori, solo il 23% degli italiani e il 32% de-
gli stranieri si è detto soddisfatto degli eventi online. Tra il 
72 e l’87% degli interpellati continua dunque e preferire le 
manifestazioni in presenza, ritenute fondamentali per fare 
networking e trovare nuovi fornitori. L’online, comunque, 
è valutato positivamente dal 76% dei rispondenti perché 
permette di risparmiare tempo e denaro.
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Gruppo VéGé: fatturato 2021 
in crescita del 5,9%

Coop for future: il premio sulla sostenibilità 
a sei fornitori di prodotti a marchio

Gorillas 
arriva a Firenze

Isit: si può migliorare la proposta Ue 
sulle Indicazioni geografiche

Gruppo VéGé, durante la convention annuale che si è tenuta a Parigi all’InterContinental Paris – Le Grand, 
ha reso noti i risultati di crescita del gruppo, che ha raggiunto la quota di mercato del 7,8% (Fonte: Guida 
Nielsen Largo Consumo, febbraio 2022). Un risultato importante per il gruppo, che nel corso degli ultimi 
10 anni ha moltiplicato di ben sei volte la quota di mercato e ha chiuso il bilancio di esercizio 2021 con un 
fatturato al consumo di 11,95 miliardi di euro, pari a un incremento complessivo a rete corrente del 5,9%, 
rispetto al 2020. Per il 2022 si stima un’ulteriore crescita di vendite a valore pari a 12,6 miliardi di euro. VéGé 
raggiunge la leadership assoluta in Italia come numerica complessiva di punti di vendita (Fonte: Guida 
Nielsen All Channels Febbraio 2022). A livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé detengono 
la leadership in Campania, Sicilia e Basilicata, sono seconde in Veneto e in terza posizione in Sardegna. 
Per il 2022 il Gruppo conferma una rete multi Touch Points con 3.836 punti vendita offline, per un totale di 
2.805.133 mq. e, per quel che riguarda l’online, 1993 Cap coperti con l’home delivery e 181 punti di ritiro 
per il click & collect, con l’attivazione di due partnership nazionali con Glovo ed Everli. “Per guardare ad un 
futuro sostenibile, dobbiamo cogliere le importanti sfide di trasformazione del processo di vendita, attra-
verso l’impiego di strumenti ibridi che offrano un’affascinante esperienza online ed emozioni reali al punto 
vendita”, commenta Giovanni Arena, presidente Gruppo VéGé.

Sono stati assegnati il 29 marzo i premi della 14esima edizione di Coop for future. I riconoscimenti si rivol-
gono ai fornitori di prodotti a marchio che si sono distinti per politiche di sostenibilità. Contestualmente, è 
stato anche assegnato il premio ‘Close the gap’, alla sua prima edizione, con a tema la parità di genere e 
la riduzione delle differenze. Quest’anno sono 409 i fornitori che volontariamente hanno partecipato all’ini-
ziativa (sugli oltre 500 del parco fornitori prodotto a marchio di Coop) compilando questionari e accettando 
le ispezioni dell’ente certificatore Bureau Veritas, pena l’esclusione dal Premio; una rete di grandi, medie e 
piccole imprese italiane chiamate a una competizione virtuosa. Nelle cinque categorie per l’ambiente, l’Ad 
di Coop Maura Latini ha premiato sei fornitori che si sono distinti per operazioni di miglioramento dell’effi-
cienza energetica, riduzione del peso degli imballaggi e uso di materiali riciclati, la presenza di numerose 
certificazioni fra cui quella per i prodotti biologici, e le iniziative di razionalizzazione dei trasporti per ridurre 
l’impatto ambientale. Riconoscimenti per La Doria, azienda di derivati del pomodoro, legumi e frutta di An-
gri; la Giuliano, azienda attiva nella produzione di frutta e ortaggi in Puglia; la Fileni specializzata nelle carni 
avicole, la Essity Italia impegnata nel campo tissue casa e igiene persona e la società agricola cooperativa 
Orogel, nota per i prodotti surgelati vegetali. Per il nuovo premio sull’etica e l’inclusione di genere, a salire 
sul podio la Eurocompany, azienda specializzata nella frutta secca ed essiccata.

Dopo Milano, Roma e Bergamo, Gorillas arriva anche a Firenze. 
Lo ha annunciato Roberta Gigante, head of buying grocery di 
Gorillas, sul suo profilo Linkedin. Dal 29 marzo, i residenti del ca-
poluogo toscano possono infatti scegliere tra un ampio catalogo 
di referenze – compresi i freschi, i prodotti dedicati al cura casa 
e persona e le specialità locali –  e riceverle direttamente a casa 
nel giro di 10 minuti.

La Commissione europea ha da pochi giorni presentato una 
proposta legislativa per la revisione del sistema Ue delle In-
dicazioni geografiche. Secondo il presidente di Isit, Lorenzo 
Beretta, il regolamento proposto rappresenta una prima base 
di partenza su cui lavorare, dal momento che pur presentan-
do alcuni aspetti migliorativi non appare tuttavia sufficiente. 
Appaiono migliorati, secondo il presidente, alcuni aspetti di 
tutela legati ai domini internet ingannevoli e all’uso dei pro-
dotti Dop e Igp come ingredienti, che andrebbero comunque 
ulteriormente implementati. Un altro aspetto migliorativo è la 
facoltà per i Consorzi e i disciplinari di prevedere pratiche 
di sostenibilità ambientale, che potrebbero essere così pro-
gressivamente e volontariamente introdotte per aiutare i sa-
lumi tutelati ad effettuare una maggior e più veloce transizio-
ne ecologica. Valeva però la pena osare di più, prosegue la 
nota di Isit, nell’ambito della tutela e della valorizzazione, in 
particolare sui poteri conferiti a questo proposito ai Consor-
zi; poteri che appaiono invece in parte confusi e comunque 
amplificabili per renderli veramente efficaci. Bisogna che la 
Commissione prenda atto che i Consorzi di produttori sono 
le strutture in Europa che più di tutte hanno le competenze, 
l’esperienza e la titolarità per svolgere un’efficace azione di 
tutela e promozione delle Ig. Ci saremmo inoltre aspettati, 
ha aggiunto Lorenzo Beretta, più pragmaticità e realismo 
per quanto riguarda la delicata questione degli alimenti per 
animali utilizzati per la produzione delle nostre Indicazioni 
geografiche che, secondo l’esecutivo comunitario, devono 
provenire prevalentemente dall’area geografica tipica. Bi-
sogna anche essere realisti: non solo l’Italia e l’Europa non 
sono autosufficienti per quanto riguarda le materie prime per 
mangimi, nel caso dell’Italia anche per oggettive difficoltà 
legate al paesaggio e al clima di alcune aree geografiche, 
ma molte aziende del nostro settore stanno affrontando sfide 
immediate legate all’approvvigionamento a causa della cri-
si in Ucraina, che stanno minacciando in alcuni casi la loro 
capacità di produrre a causa della carenza e/o alto costo 
di materie prime, energia ed alimenti per animali. Sarebbe 
quindi opportuno prevedere già nel testo del regolamento 
quantomeno delle deroghe a tale previsione in caso di og-
gettive difficoltà per alcuni Paesi e alcune aree geografiche.

Alimentaria 2022: ¡Bienvenida Italia!
È andato in scena a Barcellona, dal 4 al 7 aprile, il maggior evento fieristico dedicato al food&beverage della Penisola Iberica. 
Grande affluenza da parte dei buyer, soprattutto dal Sud America. Presente anche una rappresentanza di espositori dal Bel Paese. 

Dal nostro inviato a Barcellona Dante Zamin 

Ritorno in grande stile per Alimentaria, il salo-
ne internazionale dedicato al food&beverage 
andato in scena dal 4 al 7 aprile all’interno del 
polo fieristico di Gran Vìa a Barcellona. Tan-
ti gli espositori che si sono detti soddisfatti 
dell’evento, svoltosi in presenza ma a cui era 
possibile ‘presenziare’ anche da remoto. L’af-
fluenza è stata notevole, come dimostrato dalle 
lunghe code all’ingresso fin dal mattino. 
La manifestazione si è tenuta in concomitanza 
con Hostelco, la rassegna dedicata all’arreda-
mento e alle attrezzature per il mondo dell’ho-
spitality. Nel complesso, sono state oltre 3mila 
le aziende partecipanti, di cui 400 provenienti 
da 52 paesi diversi. Italia inclusa.  
Riservati al mondo agroalimentare ben sette 
padiglioni distribuiti su un’area espositiva di 
85mila mq. Presenti tutti i comparti più impor-
tanti dell’industria del food: dalla carne ai sa-
lumi, dai formaggi ai vini fino al grocery e al 
mondo dei dolci e dei salati. Senza dimentica-
re Alimentaria Trends, la nuova sezione dedi-
cata alle ultime tendenze in fatto di alimenta-
zione. In mostra prodotti biologici, free from, 
certificati Halal, ma anche alimenti pensati per 
chi soffre di intolleranze e allergie alimentari.
Presente, nel padiglione 2, anche una rappre-
sentanza di aziende italiane. In occasione di 
Alimentaria 2022, Ice – Agenzia italiana per il 
commercio estero ha riunito e coordinato una 
collettiva di 27 imprese agroalimentari del Sud 
Italia nell’ambito del programma ‘Export Sud 

2’, un piano promosso dal Governo della Pe-
nisola per sostenere le Pmi che hanno sede 
nelle regioni economicamente meno sviluppa-
te. L’eccellenza italiana è andata in scena an-
che all’interno dello show cooking organizzato 
dall’Ice in collaborazione con l’Associazione 
dei cuochi italiani in Spagna (Acis). Per l’occa-
sione, gli chef coinvolti nell’iniziativa si sono ci-
mentati nella preparazione di alcuni piatti tipici 
di otto regioni del Sud d’Italia: Calabria, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Si-
cilia e Sardegna. Nel padiglione dedicato alle 
collettive straniere, infine, ha presenziato an-
che una delegazione di imprese della Regione 
Piemonte. Poco fortunata, purtroppo, la posi-
zione della collettiva, rilegata all’estremità del 
padiglione 2, come dichiaratamente espresso 
dagli espositori stessi. 
Grande soddisfazione e voglia di ripartire – 
dopo due anni in cui le possibilità di incontri 
face-to-face sono venute meno – da parte delle 
aziende italiane espositrici. Complice anche la 
grande affluenza di buyer internazionali, pro-
venienti perlopiù dal Sud America e, in parti-
colare, da Venezuela, Perù, Colombia, Brasile 
e Argentina.   
Il prossimo appuntamento a Fira Barcelona 
sarà nel 2023 con Alimentaria Foodtech. Dal 
26 al 29 settembre, il polo fieristico accoglierà 
le ultime novità in ambito tecnologico riguar-
danti i settori della lavorazione alimentare e 
l’industria dei processi alimentari.  

CONSORZIO TUTELA CONSORZIO TUTELA 
SALUMI CALABRESI SALUMI CALABRESI 

LA FATTORIA LA FATTORIA 
DI PARMADI PARMA

SALUMIFICIO SALUMIFICIO 
FRANCHI FRANCHI 

SALUMIFICIO SALUMIFICIO 
SUBALPINO SUBALPINO 

Stefania Rota 

Paolo Pongolini Carlos Salicrú e Andrea Celada

Franco e Marco Sordo 
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Specialisti della 
carne salada. E non solo
Val Rendena, azienda nata nel 1947, produce tipicità trentine da materia prima 
accuratamente selezionata. Tra le novità, l’hamburger e la tartare: due referenze 
con un alto contenuto di servizio. La parola al titolare, Andrea Gasperi. 

I l Salumificio Val Rendena prende 
il nome dall’omonima valle, tra 
l’Adamello e il massiccio della 
Presanella da una parte e le Do-

lomiti del Brenta dall’altra. Piccola 
bottega di famiglia nata verso la fine 
degli anni ’40, l’azienda è una realtà in 
costante evoluzione, e il 3 gennaio ha 
compiuto 75 anni. “Purtroppo a cau-
sa della pandemia”, spiega il titolare, 
Andrea Gasperi, “non abbiamo festeg-
giato ‘in grande’ ma abbiamo pensato 
di fare qualche promozione specia-
le e dedicata, soprattutto al mondo 
dell’Horeca, che ha sofferto più di altri 
in quest’ultimo biennio”. Nonostante 
il periodo complicato da molti punti 
di vista, l’azienda continua a innovare 
e a diversificare l’offerta. A partire da 
alcune interessanti variazioni sul tema 
carne salada. Sperando che arrivi pre-
sto la tanto attesa Igp.

Quali sono le novità dell’ultimo 
periodo?

L’azienda ha continuato ad evolver-
si creando nuovi prodotti, innovando 
quelli esistenti e digitalizzando i pro-
cessi interni. Due grandi novità del 
2021 sono state la tartare e l’hambur-
ger con carne salada. 

Come nascono queste referenze?
La carne salada è un prodotto or-

mai affermato e apprezzato dal mer-
cato italiano e ci siamo chiesti come 
potessimo renderlo nuovo, anche nel 
suo essere tradizionale. La tartare e 
l’hamburger sono prodotti con mate-
rie prime di eccellente qualità e questa 
è la base del loro successo. La carne 
salada è prodotta con pregiate fese di 
bovino adulto, refilate, salate e spezia-
te a secco in Trentino dai nostri mastri 
salumai. La carne che la accompagna 
proviene da allevamenti italiani, di 
Scottona per l’hamburger e coscia di 
bovino Blonde d’Aquitaine per la tar-
tare. Abbinamenti di prestigio capaci 
di esaltare la qualità di entrambe le 
carni.

E poi sono due prodotti con un ele-
vato contenuto di servizio. 

Sì, entrambe le referenze soddisfa-
no il bisogno del consumatore moder-
no di acquistare un prodotto ad alto 
contenuto di servizio. Mi riferisco, ad 
esempio, alla velocità nella prepara-
zione - basti pensare che la tartare è 
già pronta al consumo e l’hamburger 
richiede solo quattro minuti di cottu-
ra - e alla confezione monoporzione. Il 
pack monodose, in particolare, rispon-
de ai nuovi trend sociali sotto diversi 
aspetti: dalla dimensione dei nuclei 
familiari, alle abitudini e alle modali-
tà di consumo, fino all’attenzione alla 
riduzione dello spreco alimentare. 

Quali sono le altre novità dell’a-
zienda?

La carne salada in formato 3Tre, 
vincitrice anche del Tespi Award 
2021. In un mercato in cui la pande-
mia ha fatto riemergere i negozi di 
prossimità, abbiamo introdotto con-
fezioni di carne salada da affettare 
più leggere, con migliore manovra-
bilità in affettatrice e minor rischio di 
spreco.

Non dimentichiamo altri nostri 
prodotti come lo speck e i salami. 
Da poco più di un anno produciamo 
speck Qualità Trentino, marchio che 
tutela le eccellenze gastronomiche 
della nostra provincia, utilizzando 
solo cosce non congelate di suino pe-
sante italiano, il meglio sul mercato. 
Grande successo sta avendo la busta 
takeaway da 100 grammi presente 
già in molti banchi frigo e e-com-
merce del Nord Italia, assieme alle 
buste ‘sorelle’ di carne salada Qua-
lità Trentino, luganega stagionata 
Qualità Trentino e salame piccante il 
‘Diavoletto del Trentino’. E, sempre 
a proposito di salami, la novità del 
comparto è la confezione microfo-
rata o sottovuoto a peso fisso: stes-
sa ricetta, stesso sapore eccellente, 
confezione più pratica. Abbiamo 
inoltre iniziato un percorso di digita-
lizzazione dei processi produttivi per 
garantire a tutti i nostri stakeholders 
standard di qualità e trasparenza in 
linea con le esigenze di oggi.

Qual è stato l’andamento dell’ul-
timo anno?

L’ultimo anno è stato caratterizzato 
da un’esplosione dei costi, ma siamo 
soddisfatti dei risultati di fatturato ot-
tenuti perché abbiamo recuperato le 
vendite del 2020 e anche il 2022 è partito 
molto bene. Gli ultimi avvenimenti hanno 
ridotto ulteriormente la marginalità, ma in 
primis ci auguriamo che tutto si risolva per 
il meglio.

Quali sono i canali più performanti? 
La pandemia ha modellato la distribu-

zione del fatturato e inevitabilmente il 
canale della Gdo è stato molto performan-
te soprattutto nella prima parte del 2021, 
mettendo in evidenza la sofferenza del ca-
nale Horeca. Fortunatamente, la seconda 
metà dell’anno la ristorazione è ripartita 
recuperando parte delle mancate vendite 
dei primi sei mesi.

Quanto stanno incidendo i rialzi di 
utilities e materie prime?

È ormai impossibile valutare l’inciden-
za di questi aumenti.

Ci sono altre novità di prodotto che 
lancerete a breve?

Ci concentreremo sul consolidamento 
del nostro attuale assortimento, ricco di 
proposte per tutte le esigenze.

L’ultima domanda è sulla stretta 
attualità: cosa pensi dell’iter per 
l’Igp della carne salada?

Noi siamo da sempre tra i sosteni-
tori dell’Igp per la carne salada e cre-
diamo possa essere un grandissimo 
valore aggiunto per tutti i produttori 
trentini di questo eccellente salume, 
non solo per alcuni. Siamo delusi dal-
la reazione di alcuni nostri colleghi e 
amministrazioni pubbliche che ancora 

oggi, dopo ben 18 anni dal primo ap-
proccio, ostacolano l’iter burocratico 
inseguendo futili particolari e perden-
do di vista gli obiettivi fondamentali 
dell’iniziativa. Confidiamo che l’iter 
possa continuare il suo percorso, con 
le dovute correzioni se necessarie, e 
che istituzioni e produttori oggi con-
trari possano vedere quanto prima 
l’impatto positivo che l’Igp avrà su 
tutto il nostro territorio.

di Federico Robbe

In foto, da sinistra: Rossella  Gasperi, Andrea  Gasperi, Mara Gasperi, 
Gilberto Ferrari, Erminio Ferrari, Gino Ferrari
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Handl Tyrol, 
l’innovazione continua
Ampio assortimento di speck, prodotti con alto contenuto di servizio, snack 
per tutti i gusti. Sono tra i fattori chiave della crescita del gruppo austriaco. 
Sempre più presente nel mercato italiano. 

Nel 2021 il gruppo Handl Tyrol con 
i suoi 663 dipendenti (+16) è riu-
scito ad incrementare il fatturato 
arrivando a 171 milioni di euro. 

Oltre all’andamento positivo sul mercato 
austriaco, siamo cresciuti sopra la media so-
prattutto nei mercati di esportazione. Oggi 
la percentuale di export supera il 60%. Al di 
là dei nostri mercati principali, Germania e 
Italia, altre aree di esportazione sono Bene-
lux ed Europa dell’Est. Proprio qui vediamo 
ancora un grande potenziale di crescita, so-
prattutto con prodotti nuovi e innovativi.

Il mercato italiano si sta sviluppando in 
modo particolarmente positivo, raggiungen-
do ormai una quota del 14% del gruppo. I 
segmenti di prodotto più importanti sono 
il Tiroler Speck Igp con le sue varietà di 
Speck, Carré e Pancetta, nonché i prodotti 
pronti da cuocere come Sticks di Speck, Cu-
bettini di Speck e Sfilacci di Speck. In Italia 
sta registrando un andamento più che positi-
vo anche il segmento degli snack salati.

Per garantire una florida crescita azienda-
le anche in futuro, Handl Tyrol investe da 
anni nelle sue sedi con un piano sistemati-
co. Nel 2022, di nuovo, sono previste misure 
per l’ulteriore miglioramento della qualità 
e dei processi, che riguardano, ad esempio, 
l’espansione delle capacità, le tecniche di 
confezionamento, le tecnologie e le innova-
zioni.

Specialisti dello 
speck tirolese di origine certificata
Lo Speck è simbolo della tradizione e del-

lo stile di vita tirolese. Per portare in tavola 
il Tiroler Speck Igp e lo Speck Alto Adige 
Igp occorre molto know-how e passione per 
la produzione artigianale. Sia che si tratti 
di preaffettati a libero servizio o di affettati 
freschi al bancone, l’ampio assortimento di 
speck Handl Tyrol rimane comunque la pri-
ma scelta.

Cucinare con Handl Tyrol è 
sempre più popolare anche in Italia
Dal tradizionale al moderno: chi cerca una 

gustosa varietà in cucina fa la scelta giusta 
con Handl Tyrol. L’ampio assortimento di 
prodotti dello speck pronti da cucinare offre 
agli appassionati la specialità perfetta per 
ogni occasione.

100% carne 
di origine controllata
Per tutte le sue specialità, Handl Tyrol 

utilizza esclusivamente carne selezionata di 
origine controllata, lavorata con metodi tra-
dizionali e raffinata con spezie naturali: vale 
per il Tiroler Speck Igp, tagliato in cubetti, 
stick o sfilacci, e anche per gli Sticks di Pan-
cetta. Tutti i prodotti sono riposti in confe-
zioni con fronti trasparenti che permettono 
ai consumatori di vedere molto bene il pro-
dotto al loro interno, assicurando un aspetto 
di grande impatto al Pos.

Successo 
con prodotti raffinati
Sin dal loro lancio sul mercato, gli Sfilacci 

di Tiroler Speck Igp di Handl Tyrol si sono di-
mostrati una raffinata delizia che convince sia i 
clienti commerciali che i consumatori. Le sot-
tili striscioline tagliate a julienne sono molto 
apprezzate in numerosi piatti e preparazioni.

Mesi di sviluppo nel processo della tecnolo-
gia di taglio e confezionamento hanno permes-
so di creare un prodotto con proprietà senso-
riali e tattili perfette. Sotto questo profilo gli 
sfilacci di Tiroler Speck Igp di Handl Tyrol 
sono unici sul mercato, tanto da conquistare i 
consumatori grazie alla loro versatilità in cuci-
na – che si tratti di friggere, condire, raffinare 
o guarnire.

Video-ricette 
per coinvolgere i consumatori 
Handl Tyrol offre ai clienti una vasta scelta 

di idee di cucina tradizionale e moderna. Ne 
fanno parte piatti classici o rivisitati e pietanze 
per ogni occasione, da quelle semplici e veloci 
a quelle più sofisticate.

Varietà di spuntini 
per tutti i gusti
Lo spuntino non è mai stato così vario! Con il 

suo grande assortimento di snack, Handl Tyrol 
va incontro ai gusti di tutti i consumatori pro-
ponendo la merenda di salame sempre perfetta. 
Senza dubbio gli snack di salumi sono sempre 
più apprezzati per gli spuntini. Lo dimostra an-
che un recente studio sui trend. In un confron-
to degli anni dal 2013 al 2020, il consumo di 
snack a base di carne e salumi è aumentato di 
un significativo 10%. Con il lancio dei Tyroli-
ni, cinque anni fa, Handl Tyrol ha assunto fin 
dall’inizio un ruolo di primo piano e da allo-
ra figura tra i leader nel segmento degli snack 
salati. L’azienda familiare tirolese beneficia 
della sua lunga tradizione nel lavorare carni e 
salumi, oltre che del suo spirito pionieristico 
nel percorrere nuove strade. “Fare quello che 
facciamo da lungo tempo in modo nuovo” è il 
principio che guida Karl Christian Handl.

Un piacere nuovo 
di fare lo spuntino
Tyrollo, uno snack di salame con ripieno di 

pesto di paprika o formaggio blu, è un’esclu-
siva innovazione nel segmento degli snack. 
Le due consistenze dell’involucro croccante e 
del ripieno cremoso insieme fanno di Tyrollo 
una vera prelibatezza per ogni spuntino: non 
importa se a casa, nello zaino per la gita o nel-
la cartella di scuola. I Tyrollo sono prodotti 
esclusivamente con la migliore carne di origi-
ne austriaca controllata. Un’altra novità sono 
gli snack ricoperti di salsa barbecue, peperon-
cino o pepe. Il rivestimento di spezie naturali 
assicura una vera esplosione di gusto in bocca. 
Ovviamente, come tutti i prodotti Handl Tyrol, 
anche gli snack salati sono realizzati senza ag-
giunta di esaltatori di sapidità e per natura non 
contengono lattosio né glutine.

Karl Christian Handl

Con pesto di paprika 2x40g
Con formaggio erborinato 2x40g
Breve descrizione del prodotto
Un’innovazione del segmento – snack dall’ideatore dei Tyrolini. 
Il primo snack salato con ripieno.
Ingredienti versione con pesto di paprika
Carne suina, lardo, preparazione al formaggio fuso e pesto ai 
peperoni (Formaggio fresco, acqua, latte magro in polvere, pro-
teine del latte, sale, sale di fusione: polifosfati; olio di semi di 
girasole, spezie, maltodestrina, estratti di spezie), sale spezie, 
destrosio, estratti di spezie, antiossidante: ascorbato di sodio; 
stabillizzante: polifosfati; conservante: nitrito di sodio, colture, 
budello commestibile all’alginato (agenti di rivestimento: algina-
to di sodio; agenti di resistenza: cloruro di calcio). Affumicatura 
con legno di faggio.
Ingredienti versione 
con formaggio erborinato
Carne suina, lardo, preparazione al formaggio fuso (formag-
gio fresco, formaggio erborinato, acqua, latte magro di polve-
re, burro, sale, sali di fusione: difosfati, polifosfati), sale spezie 
destrosio, estratti di spezie, antiossidante: ascorbato di sodio; 
stabilizzante: polifosfati; conservante: nitrito di sodio; colture, 
budello all’alginato (agente di rivestimento: alginato di sodio; 
agente di resistenza: cloruro di calcio). Affumicatura con legno 
di faggio
Peso medio/pezzature
2x40g
Caratteristiche
- Gli snack salati sono un trend
- L’ampia selezione e varietà di snack sta diventando sempre 
più importante
- Carne selezionata e origine controllata
- Carne 100 % austriaca
Confezionamento
Sacchetto Atm
Tempi di scadenza
60 giorni

IL NUOVO TYROLLO
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Crai: 
le dimensioni non contano

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Marco Bordoli, 
Ad della società cooperativa. Focus su richieste di aumento dei listini, marca privata, 

innovazione e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

Mercoledì 16 marzo, alle ore 
12.00, sul canale YouTube 
di Tespi è andato in onda 
il decimo appuntamento di 

‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online 
che racconta di mercato e dintorni. Un 
ring virtuale: da una parte, il nostro di-
rettore Angelo Frigerio (AF) insieme al 
giornalista Luigi Rubinelli (LR); dall’al-
tra, un operatore del food. Domande 
brevi, risposte concise. L’ospite di que-
sta puntata è stato Marco Bordoli (MB), 
amministratore delegato di Crai. Ecco 
com’è andata.

AF: Diamo il via a questo Mezzo-
giorno di fuoco con una domanda 
molto semplice. Avete concesso gli au-
menti dei listini?

MB: Sì, li abbiamo concessi e continu-
iamo a concederli. Il 2022 sarà caratte-
rizzato da una negoziazione permanen-
te. Le situazioni contingenti porteranno 
inevitabilmente a rivedere le dinamiche 
di prezzo lungo tutta la filiera: nell’in-
dustria per l’approvvigionamento delle 
materie prime, dall’industria al retail 
e dal retail ai consumatori. Le ragioni 
sono ben note a tutti, e nelle ultime due 
settimane si sono ulteriormente inaspri-
te. Abbiamo quindi concesso gli aumen-
ti dei listini cercando di comprendere 
quali reali necessità vi si nascondessero 
dietro, e cercando inoltre di capire come 
non uccidere il conto economico della 
nostra rete. Tra l’incudine e il martello 
non c’è solo l’industria, ma anche il re-
tail. Non possiamo semplicemente tra-
sferire gli aumenti sul consumatore fina-
le, che già vive una situazione di disagio 
e difficoltà. 

LR: Come fai a tenere uniti Cedi e 
negozi di metrature differenti, dislo-
cati per altro in tutta Italia?   

MB: Non è sicuramente facile. Da soli 
non si fa nulla, io mi avvalgo della col-
laborazione di una grande squadra. In-
sieme cerchiamo di costruire un percor-
so, fatto di valori ed elementi identitari, 
che cerchiamo poi di trasmettere a tutta 
la nostra rete, da Nord a Sud. Per farlo, 
giochiamo su due fronti: centralizziamo 
certe scelte legate a immagine, posizio-
namento, politiche commerciali e comu-
nicazione, lasciando invece più spazio 
di manovra e di adattamento alle realtà 
locali in merito ad altre specifiche di po-
sizionamento. Il tema è sempre quello 
di giocare su questi due binari cercando 
di trovare un equilibrio vincente. Avere 
un accentramento esasperato delle scel-
te non è strutturalmente accettabile in un 
sistema di imprenditorialità diffusa, e 
anche a livello commerciale risulterebbe 
una strategia poco vincente. Tutte le ca-
tene che hanno tentato di fare Gd in sen-
so succursalista e in modo ‘flat’ in Italia 
hanno avuto grosse difficoltà. D’altro 
canto, però, per gestire una rete come 
la nostra è necessario avere elementi 
di identità chiari e comuni che possano 
essere letti e percepiti facilmente anche 

dai clienti. In questo senso, per gestire 
un’insegna nazionale, le parole chiave 
sono ‘posizionamento’ e ‘identità’. Noi 
ci abbiamo lavorato, ma abbiamo ancora 
tanti progetti da portare a termine per far 
sì che l’identità di Crai sia percepita e 
percepibile in tutti i punti vendita della 
rete, da Bormio, in provincia di Sondrio, 
a Catanzaro. È chiaro che poi il consu-
matore troverà delle declinazioni speci-
fiche in base al luogo in cui si trova, ed è 
giusto che sia così. Le abitudini alimen-
tari e le esigenze degli italiani sono di-
verse da Nord a Sud, quindi la capacità 
di adattarsi diventa una leva strategica. 
Giocare su due binari non è facile, ma è 
la nostra sfida. 

LR: Di recente, The European Hou-
se-Ambrosetti ha presentato i dati 
sulla Mdd in Italia. È emerso che, ri-
spetto al 2020, la Marca privata è di-
minuita dello 0,2% nel 2021. Una cifra 
irrisoria, che segna però una flessione. 
Seguo da molti anni i vostri prodotti 
a marchio, fin da quando li facevate 
assaggiare. Perché i soci fanno fatica 
ad acquistare le referenze a marchio e 
a metterle sui lineari di vendita?

MB: Il fatto che ci sia stata questa 
contrazione, seppur molto lieve, non è 
un buon segno. È un qualcosa da ana-
lizzare a fondo, perché il 2020, invece, 
aveva messo a segno una crescita non 
indifferente sull’anno precedente. In 
periodo pandemico, infatti, i clienti si 
erano ampiamente rivolti ai prodotti a 
marchio, soprattutto nelle realtà distri-
butive di prossimità come la nostra. È 
inutile nasconderlo: i centri commerciali 
erano chiusi e le persone erano costrette 

a fare la spesa nei negozi sotto casa. La 
prossimità ne ha beneficiato. Chi entra-
va nei negozi Crai, magari per la prima 
volta, prestava grande attenzione alla 
Mdd, forse più del cliente tradiziona-
le. Tornando alla normalità, si è quindi 
verificata una lieve diminuzione. Per 
quanto riguarda la vendita di tali pro-
dotti ai soci, bisogna considerare che la 
territorialità incide moltissimo. In alcu-
ne aree d’Italia, il tema della credibilità 
della marca dell’insegna è ampiamente 
sdoganato, mentre in altre regioni si fa 
ancora fatica. Le quote medie, quindi, 
hanno ancora dei differenziali molto 
ampi a seconda del territorio. Anche 
per Crai vale questo concetto. Inoltre, 
il tema della Mdd è legato a una strut-
turazione più ordinata dell’assortimento 
in generale. A mio avviso, il prodotto 
a marchio non deve essere imposto a 
scaffale con esposizioni e visibilità esa-
sperate. Ma, sicuramente, va proposto 
in maniera chiara e coerente a seconda 
del ruolo che vuole occupare, a livello 
di marca e nelle singole categorie. Chi 
poi lo fa, ottiene successo, non tanto 
perché vende più referenze a marchio, 
ma in termini di risultati economici del 
negozio. In passato, anche Crai ha avu-
to in parte un approccio ‘talebano’ nei 
confronti della Mdd, ma non ha senso 
farlo solo per fare bella figura a livello 
statistico. Noi invitiamo i soci a puntare 
sulla marca privata perché così soddi-
sfano il cliente, hanno un margine più 
alto e guadagnano più soldi. È un lavoro 
continuo, ma i risultati confermano che 
tali vendite generano soddisfazione nel 
cliente e marginalità per l’imprenditore. 

Diventa quindi una sfida win-win. 
AF: Quanto vale la Mdd per Crai? 
MB: Siamo tra il 18 e il 18,5%, una 

cifra leggermente inferiore rispetto alla 
media nazionale. Ma ci stiamo lavoran-
do.  

AF: Tornando a quanto detto pri-
ma, cosa significa che esistono delle 
differenze territoriali tra Nord e Sud? 

MB: In alcune realtà territoriali del 
Nord, la quota di Mdd sale al 26%. Al 
Sud, invece, in alcuni casi, la percentua-
le è del 10%. La differenza è abissale, 
anche dal punto di vista della media di 
mercato. 

AF: A che cosa è dovuta questa di-
sproporzione? 

MB: Dipende sicuramente dalla pre-
senza di alcune insegne in certe zone 
d’Italia che, avendo un’offerta ampia e 
completa in termini di prodotto a mar-
chio, alzano la quota generale. C’è poi 
anche un problema di abitudini e di cul-
tura. Il legame marchio-insegna-prodot-
to è ormai consolidato in alcune regioni, 
e ci sono politiche di insegna diverse. In 
questa dinamica di mercato ulteriormen-
te complicata dall’inflazione, le insegne 
che propongono un’offerta forte e conso-
lidata puntano molto sul prodotto Mdd. 
Ci sono poi aziende che, per scelta o per 
motivi di altro genere, hanno percentuali 
inferiori di marca privata. E preferisco-
no puntare su politiche Hi-Low fortissi-
me. Non esiste giusto o sbagliato. Noi di 
Crai crediamo che il prodotto a marchio 
sia uno strumento essenziale per fideliz-
zare il consumatore e per creare valore, 
oltre che per distinguersi dai competitor 
e per portare redditività ai negozi. 

LR: Come mai avete inserito negli 
assortimenti Crai i prodotti Leader 
Price? Dove vengono posizionati a li-
vello di prezzo?  

MB: Li stiamo ancora inserendo, sia-
mo in fase di rodaggio. La decisione è 
stata presa per rispondere a un bisogno 
di convenienza che è emerso e continua 
a emergere fortemente. Abbiamo quin-
di ritenuto che il marchio Leader Price 
potesse essere la risposta giusta e tra-
sversale per molte categorie. Non solo 
per il ‘primo prezzo’ puro, secco e sem-
plice delle commodities come farina, 
olio di semi, carta igienica e pomodori 
pelati. Pensavamo invece a una risposta 
di convenienza abbastanza ampia e tra-
sversale su più categorie, non declinata 
con il marchio Crai, che invece voglia-
mo valorizzare in altro modo. Insomma, 
abbiamo pensato a una proposta che, 
nei negozi di prossimità così come in 
supermercati medio-piccoli, potesse es-
sere elemento di attenzione verso una 
determinata fascia di clienti che, poten-
zialmente, avrebbero potuto scegliere di 
spostarsi verso altre tipologie di punto 
vendita, come il discount. È anche un 
modo, in generale, per aumentare la 
quota Mdd detenuta e controllata dalla 
catena. Oltre alla linea premium ‘Piace-
ri Italiani’, abbiamo quella mainstream 

a marchio Crai e la fascia più 
conveniente presidiata dai pro-
dotti Leader Price. Molti dei no-
stri negozi, in realtà, trattavano 
già marche di fantasia a prezzi 
bassi, scelte con criteri specifici 
da ogni Centro distributivo. In 
buona misura, il marchio Leader 
Price andrà a sostituire questa ti-
pologia di referenze già presenti 
in assortimento. 

LR: Leader Price sarebbe 
quindi il vostro ‘primo prez-
zo’…

MB: Sì, ma ci piace chiamarlo 
‘prezzo convenienza’. Non an-
dremo a fare un benchmark sul 
discount per vendere i prodotti 
allo stesso prezzo. Avremo un 
assortimento più ampio rispetto 
alle commodities pure, cercando 
di mettere un po’ di ordine. Fino 
a oggi, infatti, non abbiamo mai 
avuto una proposta codificata e 
ordinata su quella fascia di in-
gresso. Ognuno si era quindi un 
po’ attrezzato a suo piacimento, 
con altri marchi, fornitori e pre-
sidi. 

LR: Come sta performando 
Leader Price in Italia? 

MB: Leader Price è un pro-
getto che ha avuto parecchie 
difficoltà ad affermarsi, proba-
bilmente perché lo scenario di 
mercato in cui si è inserito pre-
sentava non poche criticità. Il 
piano di sviluppo della marca è 
stato rallentato da alcuni fatto-
ri e Casino, il partner francese 
coinvolto nel progetto, ha subito 
una ristrutturazione interna im-
portante. Tutto ciò ha generato 
diverse complicazioni. Al mo-
mento Leader Price sta attraver-
sando una rivisitazione piuttosto 
forte. Uno degli elementi chiave 
di questa fase è la commercializ-
zazione di tali prodotti all’inter-
no della rete Crai, che riteniamo 
possa essere un’opportunità im-
portante, e una rivisitazione dei 
negozi. L’insegna, infatti, sta fa-
cendo dismissioni e riconversio-
ni di rete. A seguire, la prospet-
tiva è il rilancio di una logica di 
franchising anche territoriale, 
che è più nelle corde del nostro 
Gruppo, su un modello di nego-
zio che punta sulla convenienza.          

AF: Affrontiamo ora un 
altro argomento. In Italia ci 
sono circa 6 milioni di persone 
che vivono al di sotto della so-
glia di povertà. A tuo parere, 
come si può conciliare la soste-
nibilità con l’economicità del 
prodotto? Faccio un esempio: 
se una persona va al super-
mercato e si ritrova a scegliere 

tra l’insalata a 0,99 euro nella 
busta di plastica e quella nella 
confezione in carta, coltivata 
in vertical farming e che costa 
33 euro/kg, quale sceglierà? È 
ovvio che prediligerà la prima, 
anche se non è una scelta soste-
nibile. Che fare, dunque? 

MB: L’insalata in busta, al 
momento, è già un grande lus-
so a mio avviso. La famosa IV 
gamma è un po’ rientrata dal 
punto di vista del rapporto va-
lore/chilo, e rispetto all’insalata 
sfusa tradizionale da acquistare 
al banco ortofrutta, costa mol-
to di più. Penso che qualunque 
persona sceglierebbe l’insalata 
sfusa che trova nel reparto orto-
frutta, più sostenibile di quella in 
busta e anche di quella coltivata 
in vertical farming. Credo che la 
sostenibilità non debba diven-
tare un lusso da ‘radical chic’, 
sarebbe un errore enorme. Chi 
la presenta in questo modo, sba-
glia. La sostenibilità, fra l’altro, 
non passa solo dal packaging, 
ma anche dall’utilizzo di strut-
ture refrigeranti lungo la filiera. 
Quella è una sostenibilità eco-
nomicamente conveniente, per-
ché sostituire i banchi frigo e i 
freezer con altri di nuova gene-
razione permette di ridurre note-
volmente i consumi di energia. 
È quindi sostenibile anche a li-
vello economico. Alcune azioni 
sono palesemente sostenibili, e 
andrebbero quindi sostenute con 
incentivi pubblici. Un po’ come 
è successo con il Bonus 110 per 
le ristrutturazioni. Sinceramente, 
visti i lauti fondi del Recovery 
Fund, non capisco come il Go-
verno abbia potuto dimenticarsi 
che la filiera del largo consumo è 
la seconda filiera più energivora 
dell’economia italiana. Dall’a-
gricoltura, alla logistica, fino 
all’industria, sarebbero quindi 
necessari degli interventi. Quel-
lo del packaging, comunque, è 
un tema sicuramente importante. 
Lo dimostrano i nuovi prodot-
ti monouso, che oggi costano 
molto di più. Penso comunque 
che se un retailer crede davvero 
in questa missione sostenibile, 
può anche fare un piccolo sa-
crificio, soprattutto sulla Mdd, 
e rinunciare a qualcosa. Bisogna 
cercare di limitare al massimo 
questi elementi, altrimenti il ri-
schio è quello di essere percepiti 
come radical chic. Inoltre, biso-
gnerebbe testimoniare il proprio 
approccio sostenibile anche su 
azioni specifiche di gestione del 
business. (...)

Marco Bordoli, classe 1958, nasce a Como. Laureato in Agraria con indirizzo economico all’U-
niversità Statale di Milano, inizia la sua carriera professionale facendo ripetizioni e supplenze 
scolastiche. A soli 26 anni vince il concorso per insegnare Educazione tecnica alle scuole me-
die e diventa così docente di ruolo. Nel frattempo, si iscrive al master in Economia del sistema 
agroalimentare all’Università Cattolica di Cremona e decide di abbandonare definitivamente 
cattedra e libri. Dopo uno stage di quattro mesi in Barilla, approda alla Star di Agrate Brianza 
(Mb), dove ricopre il ruolo di product manager nella divisione Ristorazione professionale. Vi 
rimane due anni e mezzo - durante i quali conosce Chiara, sua futura moglie - e nel 1989 viene 
assunto in Rinascente in qualità di buyer per il segmento food. Dal ‘91 al ‘95 lavora alla Sadas 
Despar di Seveso (Mb), sempre nel ruolo di buyer, per poi approdare, insieme a un gruppo di 
collaboratori ex Rinascente, in Standa Supermercati.
L’inizio del nuovo millennio coincide con l’inizio della sua avventura in Crai. Prima come diret-
tore commerciale, e poi come amministratore delegato, ruolo che ricopre tuttora. A lui si deve il 
rilancio dell’insegna e la prima alleanza tra food e drug. Grande amante della cucina bologne-
se, si diletta anche tra i fornelli. Da bravo comasco, il suo cavallo di battaglia è, ovviamente, 
polenta e missoltini. Padre di due figlie, Maria e Caterina, è tifoso del Milan. Nel suo tempo 
libero si dedica a cinema e lettura. Oltre a sciare e camminare per i boschi di montagna, guai 
fisici permettendo. Immancabile nella sua playlist è Davide Van De Sfroos.

CHI È MARCO BORDOLI? 

Marco Bordoli, Ad di Crai

segue a pagina 20
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(...) Se riuscissi a pagare il 20% in 
meno di energia, riuscirei anche a essere 
più competitivo, efficace e reddituale in 
negozio. E non chiederei nessuno sforzo 
al cliente.                  

LR: Rimanendo in tema di scelte 
del consumatore… Tanti anni fa, con 
i dirigenti di Codè Crai Ovest, sono 
andato a visitare un negozio a Salice 
d’Ulzio (To) che aveva iniziato a ven-
dere prodotti sfusi nel comparto gro-
cery. Questo esperimento si è un po’ 
perso per strada. Come mai? 

MB: Ai tempi avevamo battezzato 
questo progetto ‘Eco Point’. Vendeva-
mo prodotti secchi sfusi, da inserire in 
contenitori idonei. Dopo un po’ abbia-
mo deciso di abbandonarlo per diverse 
ragioni. Probabilmente eravamo troppo 
in anticipo con i tempi, e il progetto non 
ha ricevuto la giusta attenzione da parte 
dei consumatori. C’è poi stato un gran-
de problema nell’approvvigionamento 
dei prodotti per caricare i contenitori. 
Per caricare i cereali, ad esempio, do-
vevamo aprire i pacchi che si trovavano 
a scaffale perché ancora non esistevano 
confezioni predisposte dall’industria 
e con quantità adeguate. A livello di 
packaging e di consumi, quindi, non 
c’era nessun risparmio. Questo è stato 
poi parzialmente risolto con delle con-
fezioni catering. Un altro problema ri-
guardava le etichettature: le confezioni 
sfuse dovevano essere idonee a con-
tenere tutte le informazioni riportate 
sull’astuccio, sul sacchetto o sulla busta 
del prodotto confezionato. Al tempo, 
abbiamo riscontrato molte più comples-
sità rispetto a quelle stimate. Si è quindi 
trattato di un successo commerciale non 
particolarmente fortunato che, nel tem-
po, si è un po’ perso. Lo stesso è capi-
tato anche ad altri colleghi. Un progetto 
che, al momento, stiamo invece speri-
mentando in alcuni dei nostri negozi è 
la vendita dell’acqua sfusa. È un regalo, 
perché il costo dell’acqua del rubinetto, 
anche con un impianto di trattamento, è 
di pochi centesimi al litro e perché, dal 
punto di vista del consumo di imballi 
di plastica, l’acqua fa di gran lunga la 
parte del leone. Al momento, stiamo fa-
cendo dei test molto complessi, ma stia-
mo riscontrando alcune criticità, come 
l’ordine e la pulizia nel negozio, l’ido-
neità dei contenitori e le autorizzazioni 
comunali. Però vogliamo provarci, è 
una sfida ambiziosa. Per il cliente, co-
munque, tutto ciò può fare la differenza, 
anche perché nel bidone di casa le bot-
tiglie di plastica ammontano al 70% del 
totale. Ci proveremo, ma non prometto 
nulla. 

LR: Dove state testando l’iniziati-
va?

MB: In un negozio in Liguria, uno in 
Piemonte, e anche uno in Emilia Roma-
gna. Le problematiche non mancano: un 
Comune, ad esempio, ci ha persino det-
to che avremmo fatto concorrenza alle 
sue colonnine d’acqua… 

AF: Come te, anch’io sono un la-
ghee (abitante sul lago di Como, ndr). 
E quando vado a prendere il gior-
nale a Mezzegra, un paesino vicino 
a Menaggio, mi fermo sempre in un 
negozio Crai storico. Spesso però mi 
chiedo: che futuro può avere il nor-
mal trade? 

MB: Vengo da un paesino di 200 ani-

me sul lago di Como, che si trova 800 
metri sopra il lago, dove faccio anche 
l’amministratore comunale. Penso che 
il ruolo del normal trade, del negozio 
di prossimità, o diciamo di periferia ter-
ritoriale, sia molto importante. Ed è al-
trettanto importante che venga tutelato 
anche in qualità di presidio di socialità. 
Ma al di là di discorsi sociologici, se-
condo me è una realtà che si può valo-
rizzare nel momento in cui l’imprendi-
tore che lo gestisce – parliamo di negozi 
in cui chi gestisce è anche titolare – ca-
pisce che è necessario evolvere verso 
un’offerta in cui la componente del ser-
vizio è fondamentale. Di conseguenza, 
è necessario strutturare un assortimento 
di prodotti che siano idonei a sviluppa-
re il concetto chiave del servizio, anche 
con un adeguamento alla micro realtà 
territoriale. Senza dimenticare un’ap-
propriata offerta degli orari di apertura. 
Ad esempio, ci sono ancora dei negozi 
che la domenica pomeriggio chiudono, 
ma la domenica è un giorno cruciale. Se 
vuoi fornire un vero servizio, quel gior-
no devi tenere aperto e, magari, chiudi 
il lunedì. Per quanto concerne l’assor-
timento, invece, va tenuto presente che 
il negozio sarà di 200 mq scarsi, per 
cui la presenza della Mdd deve essere 
dominante. È inutile fare promozioni e 
volantini, così come tagli prezzo. Biso-
gna giocare su una logica di servizio, 
su un pricing adeguato. Se questo mix 
viene gestito in maniera intelligente e 
attenta, a mio avviso, possono esser-
ci grandi opportunità anche per queste 
micro realtà commerciali che, in alcuni 
casi, diventano punto di riferimento per 
il territorio. Lo stesso, però, vale anche 
per le realtà urbane, nel momento in cui 
la logica identitaria è leggibile in modo 
chiaro anche dal cliente. 

LR: Quello della superficie è un pro-
blema grosso per tutte le tipologie di 
vendita, superette e supermercati. La 
vostra è idonea? A volte ne dubito…  

MB: È difficile dirlo. Probabilmen-
te, in alcune situazioni, direi di no. Se 
vuoi essere un punto vendita valido in 
ottica di servizio, con un’ampiezza di 
categorie merceologiche tale da non 
far sentire il cliente prigioniero di certe 
scelte, avere dimensioni ridotte diventa 
evidentemente un fatto critico, giustifi-
cabile solo se ti trovi in località turisti-
che particolari. Scendendo sotto i 200 
mq, diventa difficile fornire un’offerta 
completa e auspicare anche uno scontri-
no interessante e una buona fedeltà da 
parte del cliente. Per quanto riguarda le 

dimensioni, abbiamo voluto dare delle 
denominazioni specifiche. Abbiamo ne-
gozi piccoli, i ‘Cuor di Crai’, che abbia-
mo chiamato così perché propongono il 
cuore dell’offerta in risposta ai bisogni 
principali dei clienti. Si tratta di nego-
zi che vanno dai 150 ai 250-300 mq. 
Crai, poi, è un po’ il nostro mainstream 
e occupa superfici dai 300 agli 800 mq. 
Infine, abbiamo chiamato ‘Crai Extra’, 
e non superstore, i negozi più grandi. 
Intendendo per ‘extra’ un tema di ex-
tra prestazione, più che di dimensione. 
Ecco che ci sono prestazioni aggiuntive 
sul comparto pescheria, c’è l’angolo per 
le spremute di arancia fresca, e, in qual-
che caso, anche il banco pasticceria. 
Abbiamo voluto fare tale distinzione 
proprio per cercare di dare una lettura 
facile al cliente, conferendo ai negozi 
un minimo di identità specifica.

LR: Torniamo alla vendita di acqua 
sfusa, che mi pare una proposta diffi-
cile, ma molto interessante dal punto 
di vista del retail. Come si fa a parlare 
di innovazione oggi di fronte alle con-
segne veloci in 10 minuti, alle vendite 
online di un certo tipo… Che cos’è 
l’innovazione nel retail? 

MB: L’innovazione può seguire di-
verse direttrici, e, come dicevo prima, 
bisogna considerare il servizio e la vi-
cinanza al territorio perché quest’ultima 
fa parte del concetto più ampio di servi-
zio. Sono questi i punti di forza su cui 
lavoriamo. Ma anche sull’inserimen-
to di nuove dinamiche tecnologiche. 
L’e-commerce, a mio avviso, è parente 
stretto della catena di prossimità e non 
della catena di ipermercati. È un’evolu-
zione importante della logica del servi-
zio e della consegna a domicilio che un 
negozio di prossimità ha nelle sue corde 
da sempre. Innovazione è questo, ma an-
che l’implementazione di altri strumenti 
che sistematizzino tutta l’organizzazio-
ne, la gestione del pricing, delle promo-
zioni, degli assortimenti. Così come l’u-
tilizzo di strumenti nuovi che aiutino ad 
accelerare i processi decisionali. Per noi 
è un tema delicato perché avendo una 
filiera lunga con tanti attori, i processi 
decisionali non sempre sono immedia-
ti. Parlando di innovazione dell’offerta,  
invece, intendiamo l’attenzione ai mo-
delli di consumo. Anche questo richiede 
una capacità di adeguamento più rapida 
ed efficace. E, poi, puntare sempre più 
su una distintività e un’identità di offer-
ta che non sia un copia e incolla della 
media del mercato dei competitor. Un 
retailer fa innovazione tutti i giorni. 

AF: Il sottocosto aumenta veramen-
te il traffico in negozio? 

MB: Sì, traffico e incassi aumentano. 
Penso che ogni azienda lavori di stra-
tegia e anche di tattica. Operazioni del 
genere fanno indubbiamente parte del 
secondo ambito. Per metterle in piedi 
bisogna partire almeno due mesi prima. 
Spesso, i prodotti sottocosto presen-
ti sui volantini di alcune catene non si 
trovano più nemmeno sovraccosto. E, 
quindi, la dinamica diventa complicata. 
È un’azione tattica che serve anche alle 
insegne per comunicare ai consumatori 
che sono attente alla convenienza. 

LR: Avete più paura dei discount o 
dei leader di mercato nei vostri ter-
ritori? 

MB: Crai, per tipologia d’offerta, è 
abbastanza lontana dai discount. Oggi, 
indubbiamente, i discount sono cambia-
ti, si sono evoluti e hanno migliorato il 
format e l’offerta. Lidl, ad esempio, ha 
appena compiuto 30 anni. Mi ricordo 
bene il primo negozio a Piacenza: offri-
va 500 referenze senza codice a barre, e 
tutte le cassiere sapevano a memoria i 
prezzi. È chiaro che oggi dobbiamo te-
nere in considerazione la diffusione di 
questo segmento, anche perché, come si 
diceva prima, 6 milioni di italiani vivo-
no al di sotto della soglia di povertà e, 
purtroppo, sono destinati ad aumentare. 
Crai deve essere in grado di far perce-
pire ai suoi consumatori elementi diver-
si, reali e concreti rispetto ai discount. 
I leader di mercato li guardiamo, ma 
noi consideriamo con più attenzione 
chi opera nei nostri segmenti, anche se 
ormai la competizione è assolutamente 
trasversale. Il cliente non fa la spesa in 
un unico punto vendita, è quasi impos-
sibile. Ma non la fa nemmeno in un’uni-
ca tipologia di negozio. Va al discount, 
poi al negozio di prossimità, e, magari, 
fa un giro all’ipermercato. Decidendo, 
infine, di comprare anche alcuni prodot-
ti online. Tuttavia, penso che i discount 
siano i competitor da monitorare con 
più attenzione perché si stanno evol-
vendo e riescono, in molti casi, a tra-
smettere al consumatore messaggi di 
credibilità che non includono solamente 
prezzi bassi. 

AF: Ai convegni, sulla stampa e sui 
media in generale, si sente molto par-
lare di trasformazione digitale. Poi, 
però, nella mia cassetta della posta 
trovo sempre il volantino di carta. Ha 
ancora un senso? 

MB: Ne ha sicuramente molto meno 
di quanto ne poteva avere 10 anni fa. 
Stiamo suggerendo vivamente alla no-
stra rete di ridurre in modo importante 
il volantino di carta. Non si parla di eli-
minarlo, ma la sua efficacia è dubbia. 
Ai clienti dà fastidio trovare il volanti-
no nella cassetta delle lettere, e infatti 
nei condomini ci sono spazi appositi per 
la pubblicità. Anche se alla fine, viene 
quasi sempre buttato via tutto. Un sug-
gerimento che noi stiamo dando è quel-
lo di distribuirlo all’interno del nego-
zio. Ovviamente, questo può funzionare 
meglio in un supermercato rispetto a un 
ipermercato. E tra l’altro, ridurrebbe 
almeno del 70% il numero di volantini 
stampati e i costi di distribuzione. Ora-
mai il cartaceo è uno strumento datato. 
Noi, infatti, stiamo spingendo molto sul 
volantino digitale. 

Crai: le dimensioni non contano
segue da pagina 19
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Mercato alimentare: 
che rottura… di stock
La situazione del comparto non accenna a migliorare, 
con i fornitori e la distribuzione entrambi in difficoltà e spesso su fronti opposti. 
Una lettera del Gruppo Arena invita a una maggiore collaborazione. 

“La presente al fine di chiedervi massima 
collaborazione nel comunicare previamente 
eventuali stralci di prodotti o riduzioni arbi-
trarie delle quantità”. A scrivere è la direzio-

ne commerciale del Gruppo Arena, catena associa-
ta al Gruppo VéGé ben radicata al Centro Sud. I 
destinatari della lettera inviata il 24 marzo sono i 
fornitori di ogni ordine e grado. E il motivo è presto 
detto: la paura di avere scaffali vuoti. Una confer-
ma che la situazione è davvero critica, al di là del-
le rassicurazioni di facciata. Conoscere eventuali 
problemi “agevolerebbe una nostra risposta, rimet-
tendo immediatamente un ordine sulla base delle 
informazioni da voi fornite”, prosegue la missiva. 

Dunque non è solo l’industria a essere tra l’in-
cudine dei costi e il martello della distribuzione, 
anche la Gdo ha le sue belle gatte da pelare, e corre 
ai ripari scrivendo alle aziende. 

Per saperne di più sulla lettera di cui siamo en-
trati in possesso, abbiamo chiesto lumi a Pino Ca-
ruso, direttore acquisti food Fratelli Arena. “Suc-

cede spesso di emettere l’ordine e poi scoprire solo 
all’arrivo, magari dopo 15 giorni, che mancano al-
cune referenze. Per evitare rotture di stock e soprat-
tutto per l’interesse nostro e dei fornitori, abbia-
mo chiesto alle aziende di comunicarci eventuali 
problemi alla partenza dell’ordine. Mi sembra un 
servizio anche nel loro interesse. E devo dire che 
è una pratica trasversale: dalle multinazionali alle 
piccole realtà familiari. Anzi, in questo frangente 
si stanno comportando meglio i medio-piccoli dei 
big”. Possibile che la riduzione delle forniture sia 
legata a trattative di natura commerciale, magari a 
ridosso dell’adeguamento di listino? Dal suo punto 
di vista, Caruso è netto: “Non c’entra il braccio di 
ferro sui listini, a mio avviso. È proprio un pro-
blema di disponibilità di merce e di correttezza nei 
rapporti commerciali. L’obiettivo, come scriviamo, 
è garantire continuità di presenza a scaffale”. 

È pur vero che altre insegne, secondo fonti so-
litamente ben informate, si stanno muovendo con 
intenti meno nobili e starebbero cercando di inca-

merare più merce possibile. Sapendo che prima o 
poi dovranno concedere gli aumenti, preferiscono 
mettere fieno in cascina e avere magazzini pieni 
a prezzi più convenienti. La proposta alle aziende 
viene posta spesso in termini ricattatori. Della se-
rie: “Se non mi garantisci tu la fornitura, sappi che 
non ci metto molto a sostituirti”. Un giochetto assai 
sgradito alle aziende, specialmente in un momento 
critico come quello che sta attraversando l’agroali-
mentare italiano.

E la situazione non accenna a migliorare. Come 
dimostra l’impossibilità di garantire la regolarità 
delle consegne da parte di Nippon Gases, princi-
pale produttore di anidride carbonica e miscele di 
gas in Italia, con prodotti che trovano applicazione 
in numerosi settori. Con l’inflazione che galoppa, i 
prossimi mesi si preannunciano complessi per tutta 
la filiera. Ecco perché la lettera del Gruppo Arena è 
un segnale interessante. È un invito alla collabora-
zione che mette in chiaro le cose: nessuno si salva 
da solo. 

di Federico Robbe
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Cav. Umberto Boschi: 
100 anni in famiglia 
L’azienda specializzata nella produzione di Salame Felino festeggia un importante traguardo. 
Ripercorriamo insieme all’Ad Lorenzo Boschi, quarta generazione, le tappe salienti di questo 
primo secolo di attività. Fra tradizione, salumi di alta qualità e nuovi progetti.  

Cav. Umberto Boschi celebra un importan-
te traguardo. Dal 1922, anno in cui il Ca-
valier Umberto Boschi fondò l’azienda, a 
oggi sono trascorsi ben 100 anni. Quattro 

generazioni si sono succedute alla guida della società, 
da sempre vocata alla produzione di salumi tipici del 
territorio parmense. La punta di diamante dell’azien-
da continua a essere il Salame Felino Igp, affiancato 
nel corso degli anni da altri prodotti di qualità, come 
il Prosciutto di Parma Dop. 

Se il cuore guarda alla tradizione, la mente esplora 
le infinte possibilità che il mercato – domestico e in-
ternazionale – offre. Di questo e molto altro parliamo 
con Lorenzo Boschi, alla guida dell’azienda fondata a 
Felino (Pr) dal suo bisnonno esattamente 100 anni fa.  

Era il 1922 quando il Cavalier Umberto Boschi 
fondò a Felino, piccolo comune in provincia di 
Parma, l’omonima azienda. Quest’anno ricorre 
il 100esimo anniversario dalla fondazione. Come 
celebrerete?  

Per celebrare il centenario dell’azienda, abbiamo 
pensato di organizzare un grande evento. Si svolgerà 
il prossimo 4 maggio, proprio durante Cibus. A par-
tire da metà aprile, ci saranno poi altre occasioni e 
campagne di comunicazione specifiche per la stampa, 
i media tradizionali e digitali. Ovviamente celebre-
remo questo importante traguardo anche con i nostri 
collaboratori. Molti di loro hanno iniziato con noi da 
ragazzi. Tanti ormai sono in pensione e tanti giovani 
sono in azienda. Direi che di strada ne è stata fatta… 
Vogliamo portare l’attenzione e l’interesse sulla qua-
lità e la storia della nostra azienda come è giusto che 

facciano le imprese a conduzione familiare in questo 
momento storico caratterizzato da un’economia glo-
balizzata, dove molte tradizioni e competenze italiane 
rischiano di perdersi.  

Ripercorriamo la storia della vostra azienda. 
Siamo negli anni ’20. Cavalier Umberto Boschi, il 
suo bisnonno, fonda l’azienda. Come è andata?

Sono almeno due le attività agricole che, da secoli, 
caratterizzano il territorio parmense: la coltivazione 
del pomodoro e la produzione di salumi. La prima 
diventò l’attività centrale di Luigi Boschi, padre del 
Cavalier Umberto e mio trisavolo, che nella seconda 
metà del XIX secolo fondò la Luigi Boschi e Figli. 
L’azienda era specializzata nella lavorazione del po-
modoro, ma durante il periodo invernale macellava e 
lavorava salumi. Questa divenne l’attività principale 
del mio bisnonno Umberto, che decise di intrapren-
dere la sua avventura lasciando l’azienda paterna. Nel 
1922 fondò dunque Cavalier Umberto Boschi.

Cosa è successo poi?
Negli anni ’50 cominciarono a nascere le prime 

strutture dedicate esclusivamente alla macellazione. 
L’azienda, che includeva anche una zona adibita a 
macello, decise quindi di focalizzarsi esclusivamente 
sulla produzione di salumi tipici del territorio. Il no-
stro fiore all’occhiello è sempre stato il Salame Feli-
no, affiancato fin dalle origini da altri prodotti come 
il prosciutto stagionato, diventato poi Prosciutto di 
Parma, la coppa di Parma, le pancette e diversi sa-
lumi tipici del territorio parmense.  

Quante persone lavoravano in azienda all’e-
poca?

Inizialmente il mio bisnonno era affiancato da una 

ventina di amici e fidati collaboratori. Accanto a lui 
c’era anche sua moglie Rosa Branchi. È proprio a loro 
che abbiamo deciso di dedicare una linea di prodotti 
fortemente radicati nel territorio. L’abbiamo chiamata 
‘La cantina di Umberto e Rosa’. Ne fanno parte, fra 
gli altri, il Salame Gran Riserva stagionato minimo 
90 giorni, la spalla di San Secondo e il Prosciutto di 
Parma Dop 24 mesi. 

Com’era strutturato il mercato al tempo? 
Chiaramente la Gdo non esisteva. Inizialmente i no-

stri salumi venivano distribuiti nei mercati rionali dei 
comuni della zona e nelle belle salumerie di Parma e 
di altre città. Abbiamo poi sviluppato un forte legame 
con Milano. Oltre a essere il punto di riferimento per 
il Nord Italia, Milano offriva alla nostra azienda la 
possibilità di tessere relazioni importanti con alleva-
tori e fornitori di qualità. Ma soprattutto consentiva di 
far conoscere agli intenditori lombardi i nostri spro-
dotti esposti nelle bellissime vetrine di prestigiose sa-
lumerie ancora oggi simboli di opulenza e del buon 
gusto. All’epoca a guidare l’azienda erano Ettore e 
Renzo Boschi,  figli del mio trisavolo Umberto, gran-
di lavoratori attentissimi ai dettagli e il cui motto era 
‘vietato sbagliare’.  

La Lombardia e l’Emilia Romagna erano le re-
gioni più strategiche quindi?

Esatto, fino agli anni ’70 circa. Ci siamo poi aperti 
anche alla Liguria, un territorio molto interessante per 
noi, e al Piemonte. Nel frattempo, iniziavano le prime 
collaborazioni con quella che sarebbe diventata la no-
stra rete di agenti e i primi supermercati. (...) 

In foto, da sinistra: Silvia, Umberto, Lorenzo ed Elena Boschi 

segue a pagina 24
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(...) Il logo è rimasto sempre lo stesso?
Nel corso di questi 100 anni abbiamo cercato di svec-

chiare il logo senza stravolgerlo. Non volevamo che 
perdesse la sua riconoscibilità. All’interno del marchio 
è ancora possibile vedere alcuni simboli dello stem-
ma del comune di Felino; compare poi un leone che 
regge uno scettro con un pomodoro. Diciamo quindi 
che anche la prima attività di famiglia, quella del mio 
trisavolo Luigi, è ancora rappresentata sul logo di Cav. 
Umberto Boschi. Quest’anno, inoltre, in occasione del 
centenario, inseriremo un’indicazione che ricordi que-
sto importante traguardo anche ai consumatori.    

Prima era il normal trade. Poi è arrivata la Gdo. 
Come è avvenuto il passaggio?

Durante i primi anni ’80, con la crescita e la presa 
di posizione della Gdo, abbiamo avuto un’evoluzione 
importante. Inizialmente il passaggio è stato parecchio 
‘soft’, poi siamo stati coinvolti in maniera diretta anche 
in progetti più importanti, come alcune private label di 
alta gamma. La Gdo iniziava a ricercare fornitori di 
livello qualitativo importante. Abbiamo accettato alcu-
ne proposte che ci erano state fatte, mantenendo il no-
stro stile produttivo e la qualità delle nostre referenze. 
Ai tempi era presente in azienda mio padre Umberto, 
e già aveva capito che c’erano i numeri per crescere. 
Ecco perché sostenne importanti investimenti volti a 
supportare la crescita dell’azienda. Aveva capito che 
la Gdo avrebbe avuto un importante sviluppo in poco 
tempo. Bisognava quindi essere pronti a consegnare 
i prodotti richiesti nelle quantità e con le qualità ap-
propriate. Oggi questo segmento vale oltre il 50% del 
nostro fatturato.    

Cos’altro ha comportato il coraggio di suo padre 
Umberto?

Sotto la guida di mio padre, nel 1996, ci siamo tra-
sferiti nel nuovo salumificio. Negli anni è stato ulte-
riormente ampliato e continuamente aggiornato. Inol-
tre, la Cavalier Umberto Boschi dispone di uno dei 
più importanti prosciuttifici in zona tipica a Lesignano 
(Pr). Guardando al mercato estero, alle nuove modalità 
di acquisto online e alla crescita record del preaffettato, 
è plausibile pensare che i prodotti di alto livello di ser-
vizio aumenteranno la loro quota di mercato. Dobbia-
mo quindi adeguarci ai tempi, anche se rimarrà sempre 
strategico il consumatore che acquisterà il salame inte-
ro per affettarlo in famiglia o con gli amici. 

Oggi Cav. Umberto Boschi è in mano alla quarta 
generazione di famiglia. Oltre a lei, chi altro c’è in 
azienda?  

Oltre a me, collaborano con l’azienda anche le mie 
due sorelle: Silvia, che attualmente vive a Londra, ci 
offre la sua consulenza su aspetti di marketing e co-
municazione. Elena, la più piccola, sta concludendo un 
dottorato all’Università di Padova. Si sta specializzan-
do sulla genetica dei suini, quindi siamo fiduciosi che 
possa applicare i suoi studi direttamente per le esigen-
ze dell’azienda.  

In generale, come avete affrontato questi ultimi 
due anni di pandemia?     

Il Covid ha messo a dura prova il segmento dell’Ho-
reca, in certi momenti praticamente fermo. Anche i 
nostri agenti che si occupano di normal trade erano 
costretti a casa, senza alcuna possibilità di visitare i 
clienti. Insomma, ci sono stati momenti duri, ma nel 
suo insieme l’azienda non è mai andata indietro. Il lato 
positivo, se ne vogliamo proprio trovare uno da questa 
pandemia, è stato il fatto che siamo cresciuti in consa-
pevolezza. Abbiamo percepito, ancora una volta, che il 
mondo stava cambiando, e il Covid è stato un accelera-
tore non indifferente. Questo ci ha spinto a impegnarci 
ancora di più sul fronte del preaffettato e del servizio 
in generale. 

Quanto incide l’estero sul vostro fatturato?
Per quanto riguarda l’incidenza delle esportazioni 

sul totale del nostro fatturato complessivo, fino a pochi 
anni fa, era meno dell’1%. Poi ci siamo strutturati con 
uno staff dedicato allo sviluppo delle nostre esporta-
zioni. Nel 2021 abbiamo registrato una crescita azien-
dale sostenuta e oggi, su 48 milioni di fatturato com-
plessivo, 3 milioni sono realizzati sui mercati stranieri. 
A inizio 2020 ci eravamo prefissati l’obiettivo di rag-

giungere il 20% di export nel giro di cinque anni, ma il 
Covid ci ha rallentato in modo sensibile. Ora abbiamo 
ripreso il nostro percorso di crescita combinando due 
punti di forza. Il primo è la qualità dei nostri prodotti, 
mentre il secondo è il servizio. Cav. Umberto Boschi 
non è un’azienda con una struttura complessa e, a mio 
avviso, questo è un grande vantaggio. Le decisioni 
vengono prese e affrontate tempestivamente. Stiamo 
investendo sulla nostra crescita e i risultati sono pro-
mettenti.

Il mercato domestico, invece, che incidenza ha? 
Anche in Italia stiamo riscontrando risultati positi-

vi, con crescite a doppia cifra nel segmento del detta-
glio tradizionale. Dei 45 milioni generati in Italia, 5,5 
milioni provengono infatti dal dettaglio tradizionale, 
salumerie e gastronomie. Fino a cinque anni fa, opera-
vamo con circa una dozzina di agenti e il fatturato del 
canale si aggirava a 1,3 milioni di euro. Vendevamo 
principalmente Salame Felino e Prosciutto di Parma. 
Oggi, grazie al progetto di espansione che ci ha visto 
crescere, abbiamo ampliato la nostra rete di agenti, che 
sono circa 45 e si occupano del normal trade in tutta la 
Penisola. Abbiamo anche ampliato la gamma di pro-
dotti proposti, con nuove tipologie di salumi, stagiona-
ture e disossature diverse. 

E per quanto riguarda gli altri canali?
Il resto del fatturato deriva da Gd e Do, oltre che dai 

grossisti. In questi canali, in particolare, abbiamo vi-
sto nascere richieste per prodotti di filiera: benessere 
animale, antibiotic free, biologici, e in questo senso 
abbiamo avuto opportunità di crescita sia commerciale 
che aziendale.  

Il Salame Felino è sicuramente il prodotto che vi 
caratterizza maggiormente. Quanto è stato impor-

tante l’ottenimento dell’Igp nel 2013? 
L’ottenimento dell’Igp ci ha sicuramente aiutato a 

mettere in evidenza il legame fondamentale tra pro-
dotto e territorio, che ci consente di tutelare meglio 
la denominazione. Oggi è possibile perseguire chi la 
utilizza impropriamente. Non dimentichiamoci che in 
base alle attività svolte dall’ente certificatore Asacert, i 
salumi, con il salame in testa, rappresentano il 30% dei 
prodotti alimentari colpiti dall’agropirateria nel mon-
do.     

Quale futuro vede per la sua azienda e per il set-
tore dei salumi in generale, anche alla luce della re-
cente crescita delle alternative plant-based?

Guardiamo con attenzione al crescente successo del 
plant-based. Non ci preoccupa, ma lo teniamo monito-
rato. Nel caso dei succedanei vegetali, spesso vengono 
utilizzati termini che rischiano di confondere il con-
sumatore. Qui è necessario fare chiarezza. Anche se 
le mode e i tempi effettivamente stanno cambiando, si 
devono chiamare le cose con il loro nome. 

Quali altri traguardi attendono il futuro di Cav. 
Umberto Boschi?

Nei prossimi anni vogliamo crescere sia in Italia che 
all’estero, continuando a offrire alta qualità e servizio. 
Puntiamo a una crescita a 360°, su tutti i prodotti e in 
tutti i canali. Un’attenzione particolare sarà data al 
mondo del preaffettato. Un impegno particolare, poi, 
sarà dedicato a ottenere un buon livello di sostenibilità. 
Stiamo infatti ultimando lo studio di nuove vaschette 
che, a seconda delle normative nazionali, possono es-
sere riciclate interamente nella carta. Nel 2021 abbia-
mo registrato +18% sull’anno precedente, e intendia-
mo continuare così. Le opportunità sono innumerevoli 
e intendiamo coglierle senza perdere la nostra identità. 

Cav. Umberto Boschi: 100 anni in famiglia
segue da pagina 22

Lavorazione del Salame Felino negli anni ‘20 

Cavalier Umberto Boschi e la moglie Rosa Branchi Lo storico stabilimento di via Verdi a Felino (Pr)
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Amazon, E-Bay, Alibaba. Solo per ci-
tare alcuni big player mondiali. Ma 
anche Ocado in Inghilterra, Metro 
in Francia o Kaufland in Germania. 

L’universo delle piattaforme di e-commerce, 
b2b o b2c, schiude enormi possibilità per le 
aziende che decidono di scommettere su que-
sto nuovo canale di vendita. Che è stato al 
centro, lo scorso 18 marzo, di un evento in 
streaming organizzato da BrandOn Group e 
intitolato ‘I marketplace del Food & Wine’. A 
sua volta parte di un ciclo di seminari dedicati 
a diversi settori merceologici, ma con un co-
mune obiettivo: indagare le potenzialità delle 
piattaforme di vendita online per le grandi o 
piccole imprese italiane. 

A prendere la parola, nel corso della diret-
ta, Angelo Frigerio, direttore di Alimentan-
do.info, media partner dell’evento, insieme a 
José Rallo, componente del Cda di Ice Agen-
zia e Ceo di Donnafugata; Pierpaolo Alberici 
di Vivino.com; la digital marketing manager 
di Pasta Garofalo, Maria Elena Esposito; 
Yari Tarantino, responsabile vendite Italia ed 
e-commerce per Batasiolo; e Rosario Scarpa-
to, founder e director di Italian Wine Crypto 
Bank. A coordinare gli interventi e delineare 
l’attuale scenario di mercato Paola Marzario, 
fondatrice di BrandOn Group: online sales 
enabler per brand, retailer e distributori che 
desiderano entrare nel promettente - ma per 
certi versi complesso - mondo dei marketpla-
ce online.

E-commerce: 
lo stato dell’arte
Dopo il boom dell’e-commerce registrato 

nel 2020, complice la pandemia, nel 2021 il 
comparto ha assistito a un sostanziale conso-
lidamento delle vendite: +5% la crescita regi-
strata a dicembre 2021 su dicembre 2020. “È 
emerso che il 62% dei consumatori mondiali 
utilizza la piattaforma di Amazon non tanto 
per comprare, quanto per cercare informazio-
ni sui prodotti”, spiega Paola Marzario. “Il 
78% dei brand americani, invece, la utiliz-
za come strumento di business”. E in Italia? 
Anche qui, con un certo ritardo, si inizia a 
parlare di ‘marketplace economy’. “Amazon 
è leader incontrastato anche nel nostro Paese, 
con 43 milioni di visitatori unici al mese”, 
sottolinea ancora Marzario. “Sono 32 milioni 
gli italiani che si connettono in media ogni 
giorno di cui il 70% tramite smartphone”. Sul 
fronte delle imprese, più del 45%, in Italia, è 

presente su un marketplace online. 4mila le 
aziende che su Amazon realizzano un volu-
me d’affari superiore ai 100mila euro; più di 
200 aziende hanno invece superato il milione 
di euro. 

Analizzando nel dettaglio i settori food & 
wine, nel primo caso il 7,8% circa degli oltre 
8 trilioni di dollari di valore del mercato ali-
mentare mondiale provengono dalle vendite 
online. Di cui 1 trilione circa viene realizza-
to in Europa (2,9% l’incidenza dell’online). 
Nella stessa Europa, però, la situazione varia 
significativamente a seconda dei Paesi: se in 
Uk l’online vale il 14,4% circa delle vendite 
food, in Francia il dato si ferma al 3,4%, in 
Spagna al 3% e in Italia allo 0,3%. Il mondo 
del vino è, dal canto suo, un po’ meglio posi-
zionato: l’online vale il 4% delle vendite sul 
mercato italiano (per un valore di 14,2 mi-
liardi di euro), con un Cagr stimato del 7,9% 
circa. E che, in prospettiva futura, posiziona 
il nostro Paese al secondo posto, in Europa, 
dopo la Francia (20,7 mld) e prima del Regno 
Unito (oggi secondo con 15,8 mld). 

Il futuro 
del food & beverage passa dall’online
L’importanza di essere presenti sui canali 

online non è mai stata così evidente come in 
questi ultimi anni, caratterizzati prima dalla 
pandemia, ora dalla guerra e, strada facendo, 
da una serie di problematiche nelle supply 
chain mondiali, tra crisi dei trasporti e caren-
za di materie prime. Dulcis in fundo, il boom 
dei costi energetici e l’inflazione, che erode 
i margini delle imprese. “A inizio marzo Ali-
mentando.info ha realizzato un sondaggio tra 
150 aziende italiane del food & beverage per 
analizzare l’impatto che queste problemati-
che hanno avuto sulle loro attività”, spiega 
il direttore di Alimentando.info, Angelo Fri-
gerio. “Ne è emerso un quadro drammatico. 
E se questa stessa inchiesta venisse realizza-
ta oggi, lo sarebbe probabilmente ancora di 
più. Per materie prime e materiali di confe-
zionamento alla penuria si somma la cresci-
ta spropositata dei costi, dettata anche dalla 
speculazione. Mentre per il 60% degli inter-
vistati i costi energetici hanno registrato un 
incremento tra il 40 e il 50%”.

Il mondo della distribuzione si è rivelato 
sensibile a queste problematiche? Secondo il 
direttore la situazione varia molto a seconda 
dei settori: “Circa il 50% degli intervista-
ti lamenta una scarsa disponibilità da parte 

Il futuro 
è nei marketplace

Quali opportunità offrono le grandi piattaforme di vendita online 
alle aziende del food & wine? Se ne è parlato lo scorso 18 marzo 

all’evento organizzato da BrandOn Group con la partnership di Alimentando.info.

Yari Tarantino, responsabile vendite Italia & e-commerce
“Insieme a BrandOn abbiamo scelto di approcciare il business delle piattaforme online 
per due ragioni principali. La prima è la struttura della nostra cantina, in termini di ettari 
e volumi produttivi, che ci consente di avere una disponibilità di prodotto tale da soste-
nere la richiesta di un marketplace come Amazon. La seconda è il momento storico che 
stiamo vivendo, con l’exploit del canale online. Un passo che, come azienda, abbiamo 
fatto in modo convinto e strutturato, utilizzando tutti gli strumenti che la piattaforma offre 
per raccontare il brand e i prodotti, con video, contenuti, attività promozionali. E benché 
il 2021 sia stato il primo anno, ci sta già dando grandi soddisfazioni”. 

BATASIOLO: “È UN PASSO IMPEGNATIVO, 
MA CHE DÀ OTTIMI RISULTATI”

2021 – L’ ANNO DELL’ECOMMERCE

I MARKETPLACE IN ITALIA

2022 – SCENARIO FOOD

+5%

32,2 MILIONI

$8 TRILIONI 7,8%

2,9%

0,3%

>45% >€100K

62%

78%

Il 2021 è l’anno del consolidamento mondiale 
dell’eCommerce e dell’espansione dei marketplace

Il fenomeno marketplace è ormai affermato anche in 
Italia. Con Amazon leader incontrastato dei marketplace 
B2C generalisti con 43 milioni di visitatori unici al mese

Un settore in crescita costante ma con grandi differenze 
sulle abitudini di acquisto

Fonte: Agenda Digitale, Feedvisor 2022 Trends and Predictions 
for E-Commerce Marketplaces, Statista

Fonte: Casaleggio, Statista

Fonte: BrandOn Group

le vendite online (novembre, dicembre 21 vs 20) 
a livello globale mondo;

di Italiani si 
connettono in un 

giorno medio di cui 
il 70,9% da 

smartphone. L’Italia è 
sempre più connessa

valore globale stimato
CAGR (2022-2027):

+4,79%

generato 
dalle vendite

online

Europa 
$ 1 trilione valore 

stimato

Italia:

Differenze Vendite
onLine fra i paesi

EU:
Dal 14,4% UK 

al 4% di Germania, 
3,4% di Francia,
al 3% Spagna

generato 
dalle vendite online

generato 
dalle vendite online

aziende
 italiane utilizza 

il canale 
marketplace

Il fatturato di oltre 
4000 Pmi che 

vendono su Amazon.
Oltre 200 di loro 
hanno superato 
il Milione di euro

dei consumatori a livello mondiale usa Amazon per
cercare informazioni prima di un acquisto. Amazon è 
il primo motore di ricerca per l’acquisto di prodotti;

di tutti i brand americani 
oggi vende su Amazon;

Amazon & Ebay sono i marketplace online più visitati
nel mondo nel 2021

Maria Elena Esposito, digital marketing manager
“Puntiamo da sempre ad adeguare l’offerta ai diversi canali di vendita online che presidiamo. In 
Italia, per esempio, oltre al nostro shop online – che funge da importante vetrina per il brand – ab-
biamo uno store dedicato su Amazon, che utilizziamo però principalmente come fonte di visibilità 
in quanto ampiamente utilizzato come motore di ricerca: rappresenta infatti il terzo canale, in ter-
mini di utenti, dopo Google e Facebook. Qui comunichiamo con campagne video e display per 
un bacino molto ampio di utenti e andiamo in re-targeting su quelli che hanno interagito. Alla fine, 
solo ai pochi veramente interessati proponiamo il prodotto in vendita. Per fare un altro esempio, 
sul portale di Esselunga a Casa l’incidenza di Garofalo sul totale vendite è del 10% circa. Un 
risultato raggiunto grazie a forti investimenti in comunicazione che, al di là dei classici banner 
pubblicitari, comprendono l’acquisto di keywords strategiche per intercettare sempre nuovi con-
sumatori. All’estero siamo presenti in molti portali specializzati. In UK, per esempio, abbiamo uno 
shop brandizzato su Ocado, una delle maggiori piattaforme e-commerce del Paese e dove nel 
segmento pasta vantiamo una share del 40% grazie a 93 referenze listate”.

PASTA GAROFALO: “I MARKETPLACE POSSONO ESSERE 
UNA FONTE ECCEZIONALE DI VISIBILITÀ”

delle insegne italiane. Nella 
top 3 delle catene più ‘virtuo-
se’, in questo senso, figurano 
Conad, Coop, Esselunga. Che 
vengono però indicate anche 
nella top 3 delle meno virtuo-
se. Indice che la situazione va-
ria molto a seconda dei settori 
e dei buyer di riferimento”. 
Interessante rilevare che per 
il 30% delle aziende il 2022 
chiuderà comunque in lieve 
crescita. Per un altro 24% sarà 
un anno di sostanziale tenuta.

“In un simile contesto”, ag-
giunge Frigerio, “è più che 
mai importante valorizzare 
tutti gli strumenti e i canali, 
a cominciare dall’estero e dai 
marketplace. Ovvero quel-
le vetrine che permettono di 
saltare gli intermediari ed en-
trare, direttamente, in nuovi 
mercati”. Ne è convinta anche 
José Rallo, Ceo della cantina 
siciliana Donnafugata e mem-
bro del Cda di Ice Agenzia per 
l’internazionalizzazione, che 
grazie a una rete di 80 uffici 
nel mondo fornisce un soste-
gno concreto alle Pmi italiane 
all’estero, anche nel mondo di-
gitale. “Dal 2015 Ice sostiene 
la digitalizzazione delle azien-
de italiane, che passa anche 
attraverso momenti di forma-
zione e coaching”, spiega José 
Rallo. “Per le Pmi non è una 
strada semplice da intrapren-
dere da sole. La partnership 
con Ice tutela infatti le azien-
de anche attraverso specifici 
accordi: circa 30 quelli già in 
essere con alcune delle princi-
pali piattaforme di e-commer-
ce mondiali tra cui Amazon, 
Alibaba e Jd.com. L’obiettivo 
per il 2022 è siglarne altri 10 
e coinvolgere un panel sempre 
più significativo di imprese”. 
E aggiunge: “Oggi assistia-
mo a retailer fisici che entra-
no pesantemente nell’online 
e player digitali che aprono 
i primi punti vendita fisici. 
Questa interazione tra online 
e offline è un modello di bu-
siness perfetto per il mondo 
agroalimentare e vinicolo, che 
vive anche di interazione con 
il cliente e con il prodotto”. 

Dall’e-commerce 
alle cryptovalute
E proprio nel mondo del 

vino abbiamo assistito, in que-
sti anni, alla nascita e crescita 
di alcune piattaforme specia-
lizzate. Un esempio è certa-
mente Vivino.com, colosso 
americano nato nel 2010 e 

che vanta oggi una communi-
ty di oltre 50 milioni di utenti 
in 17 Paesi e circa 3 milioni 
e mezzo di users solo in Ita-
lia. “Vivino nasce come app 
per mobile, che permette di 
scannerizzare un’etichetta e 
visualizzare l’anagrafica del 
vino, con relativa descrizione, 
rating e commenti”, spiega il 
marketplace success manager 
di Vivino, Pierpaolo Albe-
rici. “Da cinque anni circa è 
anche un portale e-commerce 
e, con la pandemia, il busi-
ness è letteralmente esploso”. 
E aggiunge: “La presenza sul 
portale non richiede particola-
ri incombenze per le aziende, 
ma offre grandi opportunità. 
I clienti sono infatti molto 
profilati e questo ci permette 
di fare segnalazioni persona-
lizzate, che ben combinano la 
domanda e l’offerta. In questo 
modo anche vini più di nicchia 
trovano il loro mercato”.

L’e-commerce di vino non 
è quindi tanto un progetto da 
portare avanti per il futuro ma 
una realtà ben consolidata, an-
che in Italia. Sono altre, infat-
ti, le frontiere inesplorate su 
cui si stanno muovendo i più 
esperti navigatori della rete. 
Un esempio su tutti gli oggi 
nominatissimi - ma forse an-
cora poco compresi - Nft (Non 
fungible token). Ovvero degli 
speciali tipi di token che co-
stituiscono il certificato di au-
tenticità - tramite blockchain 
- nonché l’atto di proprietà, 
per chi li acquista, di un deter-
minato bene, come può essere 
appunto il vino. Rosario Scar-
pato e il suo team hanno quin-
di fondato Italian Wine Crypto 
Bank, prima azienda al mondo 
ad aver tokenizzato il vino. “Il 
nostro obiettivo è dare la pos-
sibilità ai possessori di cryp-
tovalute di diversificare gli in-
vestimenti acquistando vini di 
pregio, per consumarli o come 
forma di investimento”, spie-
ga Scarpato. “Alcune corag-
giose cantine italiane ci hanno 
seguito in questo segmento 
nuovo e inesplorato che, in 
prospettiva, vedrà i grandi 
marketplace globali listare gli 
Nft per la vendita. Con ‘Ca-
tch 22’ abbiamo realizzato la 
prima collezione al mondo di 
Nft del vino: 22 magnum rare 
da 22 diverse cantine italiane 
dove ogni Nft della collezione 
celebra un grande vino e con-
tiene una chiave per riscattare 
la bottiglia”.

Vi aspettiamo a IFFA IFFA (Frankfurt am Main / 14. - 19.5.2022)(Frankfurt am Main / 14. - 19.5.2022), Hall 8.0, Stand B60 
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l’intervista
di Federico Robbe

A tutto gas Il gruppo Nippon Gases Italia, fondato come Rivoira nel 1920 a Torino, è leader di mercato 
per la produzione di anidride carbonica nel nostro Paese, nonché produttore di ossigeno, 

azoto, idrogeno e altri corpi gassosi, fondamentali per il settore  agroalimentare e non solo. 
Parla il direttore generale di Nippon Gases Industrial, Davis Reginato.

Nippon Gases Italia: il nome non 
tragga in inganno. Stiamo par-
lando di una realtà con radici 
italianissime, per la precisio-

ne piemontesi, fondata oltre cento anni 
fa grazie al genio di Guglielmo Rivoira, 
a Torino. E infatti parlare con il direttore 
generale della Nippon Gases Industrial, 
Davis Reginato, vuol dire ripercorrere la 
storia economica del nostro Paese. Una 
storia di capitani d’industria, intuizioni 
geniali, grandi aziende di Stato, manager 
illuminati e sviluppo vorticoso. Ma anche 
di crisi interne e internazionali che, come 
stiamo sperimentando in questi giorni, 
complicano lo scenario. Del resto, in un 
settore così trasversale come quello dei 
gas, i problemi sono all’ordine del giorno, 
anche quando questi vengono destinati al 
settore agroalimentare. Dalle bevande ai 
prodotti freschi, passando per quelli da 
forno e surgelati, giusto per citare alcuni 
utilizzi in campo alimentare. Decisivo poi 
l’impiego nel comparto medico-farma-
ceutico e in molti altri, come quello dei 
microchip. In questa chiacchierata a tutto 
campo, nella sede milanese del gruppo, 
Davis Reginato racconta le origini e le 
prospettive di una leader di mercato, che, 
per la produzione di anidride carbonica, 
detiene una quota di mercato di maggio-
ranza, come pure la più rilevante capacità 
produttiva nazionale.  

Nippon Gases Italia è oggi parte della 
multinazionale Nippon Sanso Holdings 
Corporation. Quando e come nasce l’a-
zienda?

Il nucleo originario è la ‘G. Rivoira – 
Gas Compressi – Bombole Acciaio – Pro-
dotti Chimici’, fondata a Torino nel 1920 
da Guglielmo Rivoira. Il nome Rivoira, 
tra l’altro, è stato mantenuto fino al 2020. 
I cambiamenti principali sono concentrati 
soprattutto negli anni ’70, con l’ingresso 
di Egam (ente gestione attività minerarie) 
e poi dell’Iri. Il grande salto avviene però 
nel 1985, quando entra in gioco la mul-
tinazionale americana Union Carbide e si 
aprono possibilità di sviluppo e di crescita 
senza precedenti. Il settore gas del colosso 
Usa, in seguito, si distaccherà dando vita 
a Praxair. Il resto è storia recente: l’acqui-
sizione da parte di Taiyo Nippon Sanso 
Corp., gruppo nato nel 1910 partecipato 
da Mitsubishi Chemicals, avviene a fine 
2018.

Possiamo dare alcuni numeri del 
gruppo?

Conta oltre 19mila dipendenti ed è 
presente in 31 paesi. Complessivamente 
dispone di 130 impianti produttivi di fra-
zionamento dell’aria. Più nel dettaglio, i 
dipendenti di Nippon Gases Europe sono 
3mila, con oltre 150mila clienti e un fattu-
rato di 1,3 miliardi di euro.

Qual è il tratto distintivo della vostra 
azienda?

Tra le caratteristiche uniche di Nippon 
Gases Italia c’è la rilevante capacità pro-
duttiva dei gas e la presenza capillare e 
ramificata su tutto il territorio nazionale, 

dove sono impiegati i nostri 700 dipen-
denti.  L’innovazione nelle tecnologie di 
applicazione dei gas permette ai nostri 
clienti importanti risultati per l’ottimizza-
zione dei processi e dei consumi energeti-
ci, l’aumento della produttività ed il man-
tenimento di elevati standard di sicurezza 
e qualità degli impianti e dei prodotti fini-
ti.  Ma non dimentichiamo i nostri valori: 
redigiamo un bilancio di sostenibilità da 
tre anni e abbiamo un codice di condotta 
che i dipendenti e i nostri partner sono te-
nuti a rispettare. 

Mi sembrano interessanti anche la 
diversificazione del business e l’acqui-
sizione di realtà innovative.

Sì, esatto. Nel 2014 abbiamo acquisito 
il ramo italiano della Messer Italia, altro 
player di riferimento, nel 2016 il business 
della CO2 di Yara e abbiamo costituito 
partnership di rilievo in tutti i settori: nel 
2021 è stata acquisita Home Medicine di 
Salerno, attiva nell’ambito della telemedi-
cina. 

Vediamo più da vicino l’attività in 
Italia.

Produciamo una vasta gamma di gas. I 
gas si dividono in gas tecnici, gas medici-
nali, gas puri e gas speciali (utilizzati per 
le analisi cliniche e la ricerca), gas elet-
tronici, gas refrigeranti ed infine, ma non 
meno importanti, gas alimentari, utilizzati 
come ingredienti o coadiuvanti tecnolo-
gici nei processi produttivi dell’industria 
alimentare  Gli utilizzi sono numerosi: dal 
confezionamento in atmosfera modifica-
ta di prodotti freschi, alla gassatura delle 
bevande, fino alla surgelazione criogeni-
ca o al raffreddamento degli impasti ali-
mentari. Molti clienti utilizzano l’azoto 
liquido prossimo ai 200 gradi sottozero, 
permettendo così di surgelare rapidamen-
te una vasta gamma di prodotti alimentari 
e senza calo di peso, come invece avver-
rebbe utilizzando processi di surgelazio-
ne a frigorie meccaniche. Non forniamo 
solo il gas, ma anche le apparecchiature 
tecnologiche che lo impiegano, quali box, 
tunnel lineari criogenici, impianti di pro-
duzione surgelati IQF, come pure gli im-
pianti di stoccaggio ed erogazione dei gas; 

possiamo quindi dire di essere in grado di 
fornire ai nostri clienti un vero e proprio 
reparto di produzione di surgelati. 

Quindi i gas vengono trattati a tutti 
gli effetti come alimenti?

A seconda delle tecnologie produtti-
ve e delle autorizzazioni rilasciate dagli 
enti preposti, i nostri impianti producono 
farmaci (gas medicinali) o alimenti (gas 
alimentari). La produzione dei gas ali-
mentari segue alcuni requisiti generali, 
quali etichettatura, tracciabilità, criteri di 
purezza, igiene, autorizzazioni sanitarie 
alla produzione, deposito ed immissione 
in commercio, allo scopo di salvaguarda-
re la salute e la sicurezza del consumatore 
finale. 

L’anidride carbonica è uno dei gas 
più utilizzati, giusto?

Puro o in miscela è indubbiamente uno 
dei prodotti più utilizzati nel comparto 
agroalimentare. All’incirca il 60% della 
nostra produzione di CO2 viene dedicata 
al settore del food & beverage. Nel settore 
esclusivo del beverage deteniamo la quo-
ta di maggioranza e serviamo le più im-
portanti realtà nazionali ed internazionali 
delle acque minerali e dei soft drink. Altri 
impieghi rilevanti nel settore alimentare 
sono il confezionamento in atmosfera mo-
dificata, la termoregolazione degli impasti 
a base di carne o del bakery, il trasporto 
refrigerato con ghiaccio secco, la conci-
mazione carbonica in serra, l’estrazione 
della caffeina e molti altri.

Quali sono i plus della CO2?
Esplica diverse funzioni per le sue ca-

ratteristiche chimico fisiche. E’ un gas 
attivo, in grado di ritardare la crescita 
microbica (batteri aerobi e funghi) e di 
ridurre i fenomeni di ossidazione e di 
fermentazione. La CO2 si può presentare 
allo stato solido, liquido, gassoso oppu-
re contemporaneamente in tutte e tre le 
fasi. Ciò dipende dalla pressione e dalla 
temperatura. Allo stato solido, come neve 
carbonica, è utilizzata dal settore bakery 
per raffreddare rapidamente un impasto 
ed evitare che si denaturino le proteine le-
gate ai grassi animali o vegetali, che ren-
derebbero l’impasto poco lavorabile. La 

neve carbonica (ghiaccio secco) sublima a 
contatto con l’impasto, cedendo le proprie 
frigorie senza lasciare alcun residuo.  Allo 
stesso modo viene utilizzata nel campo vi-
nicolo per il raffreddamento delle uve nel 
processo di pigio di raspatura subito dopo 
la raccolta in vigna. Inoltre, siamo una del-
le poche aziende che producono CO2 mi-
nerale naturale, attraverso due concessioni 
minerarie nella Regione Toscana, laddove 
il gas viene estratto dal sottosuolo da fonti 
naturali. Una caratteristica molto richiesta 
da clienti del beverage alla ricerca di un ad-
ditivo di questo tipo per ragioni identitarie, 
di marketing ma soprattutto per le caratte-
ristiche qualitative di tale prodotto. Per al-
cuni mercati esteri, poi, la provenienza da 
fonti naturali è un requisito essenziale. Il 
nostro prodotto naturale è stato inoltre cer-
tificato Kosher. I nostri stabilimenti sono 
certificati secondo gli Standard UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22000:2018, 
UNI EN ISO 45001:2018 e FSSC 22000.

Nel mese di marzo avete dovuto in-
formare i clienti di una carenza di pro-
dotto legata alla fermata momentanea 
dell’impianto di Ferrara. Come si è evo-
luta la situazione?

Abbiamo ritenuto corretto informare 
subito i clienti dell’impossibilità di garan-
tire la regolarità delle consegne. Teniamo 
conto che la carenza di anidride carbonica 
è un problema ricorrente, soprattutto nei 
mercati nord europei, legata in particolare 
alle dinamiche produttive degli impianti 
di produzione di ammoniaca  e all’attuale 
elevato costo del gas naturale necessario 
al processo produttivo. In uno scenario già 
‘caldo’ si è inserita la crisi russo-ucraina, i 
cui effetti hanno determinato un ulteriore 
aumento dei costi energetici, comportan-
do la momentanea sospensione produttiva 
dell’impianto di Ferrara che ha comportato 
la fermata dei nostri impianti di produzione 
della CO2 per la dipendenza da fonti terze 
della nostra produzione.

Come vi siete mossi per risolvere il 
problema?

La nostra realtà è l’unica del settore a li-
vello europeo ad avere una flotta di quattro 
navi gasiere. A fronte della crescente pre-
occupazione dei clienti, con cui abbiamo 
contratti di lunga durata, abbiamo dovuto 
prendere una decisione in tempi rapidi. Ab-
biamo dato quindi seguito all’immediata 
importazione straordinaria di prodotto via 
nave: un’operazione dai costi non indiffe-
renti, che avremmo voluto evitare, ma es-
sere leader di mercato della CO2 impone 
delle responsabilità e il nostro primo credo 
è quello di non interrompere le forniture. 

Concretamente com’è avvenuta l’im-
portazione di anidride carbonica via 
mare?

Sfruttando la nostra rete produttiva in 
Europa, ci siamo appoggiati ad uno degli 
impianti Nippon Gases dei Paesi Bassi, dal 
quale è stata caricata  una nave contenente 
alcune migliaia di  tonnellate di anidride 
carbonica liquida. La nave ha prima circu-
mnavigato il mare del Nord, passando in 
seguito dallo stretto di Gibilterra e infine 

arrivando il 6 aprile al porto di Ravenna, dove è presente 
un hub strategico per lo scarico. In generale, sottolineo 
che il settore della CO2 in Italia sia un comparto con an-
cora una forte diseconomia tra domanda e offerta, spe-
cialmente nei periodi caratterizzati da forti stagionalità 
produttive.

Ovvero?
Ci sono periodi di sovrapproduzione alternati a periodi 

in cui il picco di domanda non è coperto dalla produzio-
ne nazionale. Una dinamica che richiede l’importazione 
di prodotto esterno nei momenti di massima espressione 
della domanda nazionale. Il problema è che negli ultimi 
anni abbiamo assistito ad un effetto domino di fermate 
di impianti di produzione di CO2 in tutta Europa, ora 
più che mai come conseguenza degli alti costi energe-
tici. Anche in virtù del perdurare di questi problemi, ci 
stiamo attrezzando per realizzare stoccaggi strategici da 
riempire nei periodi di minore intensità di consumi e, non 
da ultimo, continuiamo a investire in nuovi progetti pro-
duttivi. Un approccio che rientra nella mission legata alla 
responsabilità di essere leader, come accennavo prima.

Con l’ultima domanda usciamo dal mondo food ed 
entriamo in quello medico-farmaceutico, dove servite 
numerose realtà. Che impatto ha avuto la pandemia?

Con il Covid c’è stato chiaramente un aumento espo-
nenziale delle richieste di ossigeno, che abbiamo assicu-
rato convertendo i nostri impianti produttivi prevalente-
mente alla produzione di questa molecola fondamentale 
per il contrasto alla pandemia. Mi permetto di sottoline-
are, con una punta di orgoglio, che abbiamo avuto anche 
un ruolo decisivo nel supportare le istituzioni nella stra-
tegia vaccinale. 

Ci spieghi meglio.
Attraverso la nostra controllata Dryce, specializzata 

nella produzione di ghiaccio secco e di packaging per il 
trasporto refrigerato, Nippon Gases ha permesso la cor-
retta conservazione dei vaccini durante il loro trasporto ai 
punti vaccinali.  Avete presente le ‘scatole’ azzurre nelle 
mani dei militari, viste tante volte sui giornali e in tv?

Certo.
Ecco, non sono semplici ‘scatole’, ma contenitori iso-

termici appositamente studiati per mantenere la tempera-
tura dei vaccini costante. Attraverso i nostri laboratori di 
simulazione siamo infatti in grado di determinare come 
mantenere durante il trasporto a temperatura controllata 
una determinata temperatura di un farmaco o di un ali-
mento in qualsiasi luogo al mondo ed in qualunque con-
dizione climatica. 

L’impianto di Verrès (Aosta) I NUMERI
DEL GRUPPO IN ITALIA

21 uffici commerciali

6 impianti di frazionamento 
aria (Asu)

4 impianti di produzione di 
anidride carbonica

3 impianti di produzione di 
idrogeno

14 centri di Imbombolamento

Oltre 15mila clienti

Davis Reginato
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primo piano
di Federico Robbe

Trenta, sessanta. 
Il fornitore (non) canta
Arriva un’altra tegola per produttori di salumi, carni, latte e formaggi. 
La distribuzione chiede di allungare i tempi di pagamento. Una richiesta 
che può sconfinare nella pratica sleale. Ed esige una risposta ferma. 

Pratiche sleali: la battaglia continua. No-
nostante il punto fermo della direttiva 
europea (633/2019), con il gran lavoro 
dell’europarlamentare Paolo De Castro, e 

nonostante il decreto legislativo 198/2021, che ha 
recepito la direttiva stessa ed è in vigore dal 15 di-
cembre, il lavoro da fare è ancora molto. 

Se è vero, com’è vero, che la normativa contro 
le pratiche commerciali scorrette è un risultato sto-
rico, stanno però arrivando segnali preoccupanti 
dalle aziende produttrici di salumi, carni e prodotti 
lattiero caseari, peraltro su un ambito delicato come 
i tempi di pagamento.

Tutto nasce dal testo del decreto legislativo (che 
ha abrogato l’articolo 62), dove non ci sono più 
parametri che permettano di individuare con pre-
cisione quali siano i prodotti deperibili. Se prima 
esisteva un elenco specifico dei prodotti da pagare 
a 30 giorni, la normativa che ha recepito la direttiva 
Ue si limita a una definizione più ampia e vaga: “I 
prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o 
nella fase della loro trasformazione potrebbero di-
ventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla 
raccolta, produzione o trasformazione”.

In questo vuoto interpretativo si è infilata dritta 
dritta la distribuzione moderna. Come? Semplice: 
chiedendo a numerosi fornitori, in fase di sottoscri-
zione dei contratti, di modificare i tempi di paga-
mento da 30 a 60 giorni, spesso con l’ulteriore clau-
sola del conteggio del termine da fine mese.

Prodotti più deperibili di altri?
Insomma, secondo questa discutibile interpreta-

zione, per alcuni prodotti deperibili il termine di 
pagamento adeguato è 30 giorni, mentre per altri 
(sempre deperibili) si può arrivare benissimo a 60 
giorni. 

Una situazione discriminatoria che non ha alcuna 
ragion d’essere. Basterebbe vedere la precedente 
legislazione in materia – o più semplicemente ri-
correre al buon senso – per capire che il latte e i 
prodotti lattiero caseari freschi subiscono un bre-
vissimo processo di trasformazione e vengono im-
messi sul mercato. Chi mai consumerebbe il latte 
fresco dopo un mese dalla produzione? Quanto a 

salumi e carni, abbondano i precedenti normativi: il 
decreto 13 maggio 2003 del ministero delle Attività 
produttive li indicava come prodotti deteriorabili. 
E lo status veniva poi confermato nel ben noto ar-
ticolo 62 del DL 1/2012. Il decreto attualmente in 
vigore poggia su basi giuridiche e scientifiche che 
parlano chiaro: Tmc o shelf life, in alcuni casi supe-
riori a 30 giorni, non c’entrano un bel niente. Perciò 
appare pretenzioso riferirsi a questi parametri per 
dilazionare i pagamenti.

L’appello alla politica
Le pressioni della distribuzione, oltretutto, arri-

vano in un momento complesso per la filiera agro-
alimentare, come sappiamo bene. Con l’esplosione 
di tutti i costi di produzione, i focolai di influenza 
aviaria e l’epidemia di peste suina in corso. Solo 
quest’ultima sta causando danni per circa 20 milio-
ni di euro al mese a causa della chiusura all’import 
di salumi italiani da parte di diversi mercati stra-
tegici. Chiedere di allungare i tempi di pagamen-
to vorrebbe dire imporre un altro onere finanziario 
all’industria, peraltro del tutto ingiustificato. One-
re che, come scrivono Assica, Assocarni, Assolat-
te e Unaitalia in una lettera ad alcuni parlamentari 
dell’11 aprile: “Vale dal 3 al 5% del fatturato e che 
va a finanziare i margini della distribuzione, mentre 
i nostri si assottigliano ulteriormente”. 

Si legge ancora nella lettera: “Il pagamento delle 
nostre produzioni agroalimentari a 30 giorni, inol-
tre, risponde a logiche stringenti di contrasto alla 
slealtà di diversi tempi di pagamento. Tempi di pa-
gamento più lunghi comprometterebbero l’assetto 
finanziario di intere filiere basate su prodotti, come 
quelli zootecnici, che vengono pagati ben prima di 
30 giorni proprio per via della loro estrema depe-
ribilità. In particolare, si pensi a quei prodotti che 
subiscono un brevissimo processo di trasformazio-
ne e che sono immessi sul mercato per la vendita 
dopo poche ore, come il latte e i prodotti lattiero 
caseari freschi”.

Ma non è finita qui: dilazionare i termini di paga-
menti potrebbe rischiare di esporre il rapporto con-
trattuale a eventuali indagini o accertamenti per la 
verifica degli eventuali presupposti di una pratica 
sleale da parte degli appositi organi di vigilanza e 
autorità di controllo.

Che fare, dunque? La politica può rimediare in-
tervenendo con un emendamento. È la stessa diret-
tiva europea contro le pratiche sleali a prevederlo: 
l’articolo 9, per garantire un maggiore livello di tu-
tela, consente agli Stati membri di introdurre norme 
nazionali più rigorose. In questo caso, si tratterebbe 
di esplicitare le caratteristiche fisico-chimiche dei 
prodotti in questione, onde evitare trattamenti di-
scriminatori. 
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Il ritorno della corsa all’oro
Mosca e Pechino sono i principali accumulatori di riserve auree. Con l’obiettivo di sganciarsi 
dal sistema occidentale a trazione euro-americana. Una pratica sempre più diffusa 
dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino.

Il ‘gold exchange standard’ era la for-
mula con cui nell’immediato dopo-
guerra si legava la stampa della carta 
moneta ad una quantità definita di oro 

(36 dollari ogni oncia di oro, oggi per ogni 
oncia sono necessari oltre 2mila dollari) 
per mantenere un rapporto stabile nelle ne-
goziazioni monetarie tra differenti paesi. Il 
sistema diede una forte stabilità nei cambi 
fino al 1971, quando gli Stati Uniti, doven-
do stampare carta moneta ma non avendo 
oro a sufficienza, dichiararono unilateral-
mente la fine del sistema basato sulla con-
vertibilità in oro. 

Lanciarono così una serie di tempeste 
monetarie che nel nuovo secolo hanno 
raggiunto l’apice. Separare la stampa del-
la carta moneta da un sottostante finito, la 
moneta Fiat, ed in quantità scarse ha lascia-
to spazio aperto alla stampa infinita di carta 
moneta senza valore sottostante, creando 
un sistema finanziario infinito e non con-
trollabile. A partire dal 1991, con il primo 
premio Nobel alla finanza, si è aperta la 
strada ad una finanza non regolamentata 
fondata sul dollaro che ha scosso i mercati 

staccando la stessa finanza dai valori rea-
li dei beni e servizi trattati. Alla fine degli 
anni Novanta Alan Greenspan (governato-
re della Federal Reserve) ha totalmente de-
regolamentato la finanza abolendo la legge 
Glass Steagall Act approvata da Roosevelt 
nel 1932 per combattere la depressione 
ed il crollo della finanza e creando infini-
ti strumenti di finanza senza fondamento 
scientifico. Così, nelle mani di pochi, la fi-
nanza è diventata un’arma non convenzio-
nale da guerra. Come vediamo nel conflitto 
tra Russia ed Ucraina, le sanzioni finanzia-
rie hanno un potere di mandare in default 
interi paesi se questi non hanno preparato 
prima una via di fuga.

La corsa di Cina e Russia
Quello che si vede oggi è una rincorsa 

delle banche centrali all’accumulo di ri-
serve auree, in testa agli acquisti vi sono la 
Cina e la Russia, che da diversi anni han-
no cominciato a creare crescenti riserve di 
oro. Dall’inizio della guerra la domanda 
di oro da destinare a riserva è aumentato 
del 300% e viene acquistato anche a prez-

zi alti. Le maggiori riserve d’oro ufficiali 
pongono gli Usa al primo posto con 8.133 
ton/oro, poi a seguire la Germania con 
3.359 ton/oro, il Fmi con 2.844 ton/oro e 
l’Italia con 2.451 ton/oro, poi seguono altri 
paesi. Le riserve della Cina e della Russia 
hanno superato le 3.000 ton/oro ed uffi-
ciosamente sembrerebbero molte di più. 
Va ricordato anche che la Cina e la Russia 
sono i maggiori produttori di oro, la Cina 
con 450 ton/anno e la Russia con 295 ton/
anno. Da notare che diversi paesi europei 
che hanno depositato il loro oro oltreocea-
no ed in Gb ne hanno richiesto il ritorno, e 
anche il nostro Paese ha quasi la metà del 
suo oro presso la Fed di New York.

Sia la Cina che la Russia hanno avviato 
un processo di dedollarizzazione tramite 
istituzioni alternative allo Swift e hanno 
dichiarato l’intenzione di tornare a colle-
gare la stampa di carta moneta all’oro, in 
altri termini il ripristino del gold exchange 
standard. Da tempo la Russia si è preparata 
alla guerra liberandosi dei Treasury Bond 
Usa per evitare attività congelate all’este-
ro, abbattendo così il debito pubblico. Per 

questo si è intensificato, unitamente alla 
Cina, il processo di accumulo di oro: per 
staccarsi dal sistema occidentale e creare 
un sistema finanziario alternativo a quello 
ora dominante, ma destinato, in prospetti-
va, a esserlo sempre meno.

E l’Occidente?
La reazione dei paesi occidentali per 

rispondere alla convertibilità in oro della 
moneta Fiat dovrebbe pensare ad un piano 
di risposta che oggi sembra molto lontano 
eppure le riserve di oro in Europa con i 
paesi membri superano le 10.000 ton/oro 
contro le 8.133 ton/oro dichiarate negli 
Usa. Il congresso Usa ha richiesto più vol-
te l’esatto ammontare dell’oro depositato a 
Fort Knox ma è rimasto senza risposta sol-
levando dubbi sulla sua reale consistenza. 
Come abbiamo scritto su queste colonne vi 
è una guerra più complessa che si gioca a 
livello geopolitico sulla tenuta dei sistemi 
monetari in caso di ritorno al gold exchan-
ge standard. Chi non ha oro a sufficienza 
per sostenere le proprie valute può trovarsi 
in una posizione molto difficile. 

Com’è cambiata 
la definizione di prodotti 
alimentari deteriorabili 
PRIMA
DL 1/2012, art 62, comma 4
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari precon-
fezionati che riportano una data di scaden-
za o un termine minimo di conservazione 
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, 
comprese erbe e piante aromatiche, anche 
se posti in involucro protettivo o refrigerati, 
non sottoposti a trattamenti atti a prolunga-
re la durabilità degli stessi per un periodo 
superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino 
le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
oppure aW superiore a 0,91 oppure pH 
uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

OGGI
Decreto legislativo 198/2021
“I prodotti agricoli e alimentari che per loro 
natura o nella fase della loro trasformazione 
potrebbero diventare inadatti alla vendita 
entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o 
trasformazione”
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dai nostri inviati a Bologna: Angelo Frigerio, Federico Robbe, Aurora Erba, 
Elisa Tonussi, Eleonora Cazzaniga, Eleonora Abate, Lucrezia Villa

Marca, 
formula vincente
Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in scena a Bologna il 12-13 aprile. 
Il giudizio è positivo, malgrado alcune falle nell’organizzazione e l’assenza di qualche catena. 
Il pagellone della fiera e l’analisi sulla Mdd a cura di The European House-Ambrosetti. 
Il comparto, in lieve flessione nel 2021, vale 11,7 miliardi di euro, con una quota di mercato del 19,8%. 
Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione.  

SAN DAN PROSCIUTTI TERREMERSE TINO PROSCIUTTI TRADIZIONI ITALIANE

Michele Devodier segue

Ancora una volta allo stand di Italian Food Orche-
stra (gruppo che comprende Salumificio Volpi, All 
Food, Golden Food, Quinta Stagione e Perimetro), 
va la palma del migliore e più scenografico. Le 
tapparelline semoventi che mostravano il concet-
to di Fabbrica Comunità hanno fatto la differenza. 
“Anche qui a Marca abbiamo voluto sottolineare 
i valori che sono alla base del nostro progetto”, 
sottolinea Alberto Volpi. “Fabbrica Comunità: un 
luogo dove si fa impresa guardando al progresso 
umano e spirituale delle persone che vi fanno par-
te con il fattivo sostegno per casa, famiglia, cultu-
ra, salute e prevenzione”.

Due i convegni strategici che si sono svolti in fiera. 
Il primo, dal titolo ’Marca del distributore e consu-
matore nella società che cambia’, ha avuto luogo 
il 12 aprile; il secondo, la presentazione del ‘XVIII 
rapporto Marca by BolognaFiere. Dati e trend della 
marca del distributore in Italia’, si è svolto il giorno 
dopo. Numerosi i dati e le suggestioni presentate. 
Due suggerimenti. Le tempistiche: due ore e mez-
za sono veramente troppe. L’altro riguarda la se-
zione domande e risposte, ridotta ai minimi termini 
causa il protrarsi degli interventi: veramente poco.

Lo stand aperto del 
Gruppo Granterre 
(Gsi, Parmareggio 
e altri) ha richiama-
to buyer e operatori 
che lo hanno affollato 
soprattutto nel corso 
della prima giornata. 
Sostanziale il contri-
buto del Gruppo per 
la riduzione signifi-
cativa dei consumi 
di acqua, nel pieno 
rispetto della soste-
nibilità. Nello stand 
si poteva bere anche, e soprattutto vino, come 
testimoniano le numerose bottiglie di vetro a fine 
giornata. Tutte riciclabili naturalmente.

Qui non ci siamo. Agli operatori che accedevano 
dai parcheggi interni non veniva chiesto il Green 
Pass. Poche le colonnine con il disinfettante per le 
mani. Mentre invece c’è stato un controllo serrato, 
sempre del Green Pass, ai convegni. Le masche-
rine invece, all’interno obbligatorie, erano spesso 
un optional. Forse un maggior controllo sarebbe 
stato più opportuno.

Parlare di sosta selvaggia è dir poco. Per chi ave-
va il parcheggio interno, il posizionamento delle 
vetture è stato molto problematico. E così è sta-
ta la fiera dell’improvvisazione con marciapiedi e 
aiuole invase dalle macchine. Quando invece si 
poteva trovare un parcheggio comodo sul multi-
piano. Un consiglio a Bologna Fiere: organizzia-
mo meglio la sosta. Il fattore sicurezza, anche in 
questo caso, è fondamentale.

Archiviamo con moderata soddisfazione questa 
particolare edizione di Marca. Che ha confermato 
come il periodo giusto per questo evento sia la 
metà del mese di gennaio. Causa pandemia gli 
organizzatori hanno dovuto posticipare lo svolgi-
mento della manifestazione. Che è coinciso con la 
settimana Santa. Con tutto quello che ha compor-
tato. Se a ciò aggiungiamo la guerra e le proble-
matiche riguardanti le materie prime e l’energia, 
ne poteva venire fuori un quadro sconfortante. 
Non è andata così: il clima era generalmente posi-
tivo. Finalmente ci si poteva vedere, salutare, ab-
bracciare. E fare business così, non davanti a uno 
schermo, è un’altra cosa. Per il resto ci vediamo a 
gennaio 2023. Almeno così speriamo.

Qui le opinioni sono discordanti. C’è chi ha lavorato 
intensamente tutti i giorni e chi invece no. Sicura-
mente non sono venuti i buyer di alcune importanti 
catene (Esselunga, Eurospin e altri). Mancavano 
inoltre molti compratori del Centro-Sud. Il perio-
do pre-pasquale in questo senso non  ha favorito 
l’affluenza. La concomitanza con Vinitaly invece è 
stato un elemento facilitatore. Molti hanno fatto la 
doppietta. Viste le condizioni al contorno, comun-
que, non si poteva fare di più.

LO STAND 
DI ITALIAN FOOD ORCHESTRA

I CONVEGNI

LA SOSTENIBILITÀ 
SECONDO GRANTERRE

LE MISURE DI SICUREZZA

I PARCHEGGI

GIUDIZIO FINALE

I BUYER

8

6,5

8

5/6

5

6/7

6,5

voto

voto

voto

voto

voto

voto

voto

il pagellone

le aziende
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BECHÈR

ERMES FONTANA

FUMAGALLI

MEC PALMIERI

RASPINI

CLAI

COATI

GOLDEN FOOD (GRUPPO VOLPI)

MONTEVECCHIO

TERRE DUCALI (PARMAFOOD GROUP)

BERETTA

FELSINEO

HANDL TYROL

PARMA IS (PARMAFOOD GROUP)

ALCAR UNO

COMAL

FRATELLI RIVA

MAGRÌ

PARMACOTTO

BRUNELLO DOMENICO 

Federico Gialdi

Da sinistra: Gaetano Palantone 
e Michele Budano 

Lo staff

Arnaud Girard

Da sinistra: Demis Bianchet, 
Simone Casagranda e Werner Schuster 

Da sinistra: Simone Finetti e Igor Furlotti

Da sinistra: Arcangelo Neri, Gianfranco Delfini 
e Fabio Lorenzoni

Mauro Esposto

Da sinistra: Leonardo e Paolo Gherardi

Giulio Gherri e Anna Rita Bursi

Simone Bonazza

Gianluca Zanetta

Arnaldo Santi

Da sinistra: Francesco, Margherita 
e Marcello Palmieri

Emilia Lisdero segue
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IL BUON GUSTO ITALIANO GOLFERA - BEN FATTO

FURLOTTI

EUROPEAN AUTHENTIC TASTE

PROSCIUTTI SAN MARCO

SALUMIFICIO DEL VECCHIO

IND. SALUMI SIMONINI

M&C

PROSCIUTTIFICIO LEONARDI

SALUMIFICIO SCARLINO

ESSEOQUATTRO

ITALIA ALIMENTARI

MENDEL SPECK

PROSCIUTTIFICIO VALSERIO

SALUMIFICIO TRENTINO

FRATELLI GALLONI

JOMI

PARMAFOOD GROUP – FRESCHE IDEE 

SALUMI SIMONINI TRENTINO

SALUMIFICIO VIANI

Da sinistra: Nicola Orù e Simone Finetti

segue

CASA GONZAGA CORTE PARMA ALIMENTARE

Gianni e Benedetta Vezzali 
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“Nel 2021, la private label ha registrato una crescita in 
termini di quota sul totale food, sia nel settore Pgc che 
Pft. Quest’ultimo, ossia quello dei freschi, ha performa-
to meglio rispetto allo scatolame, chiudendo l’anno a 
circa 43 punti di quota. Ciò significa che circa la metà 
delle vendite di questo settore è data dai nostri prodotti 
a marchio. Per quanto riguarda il largo consumo con-
fezionato, il 2021 ha chiuso al 20,3%. Ed entro il 2022 
è previsto un aumento di quota di +2 punti circa sia 
in termini di Pgc che Pft, per cui per quest’anno il no-
stro impegno sarà massimo in questo senso. Lo scorso 
anno abbiamo poi lanciato la nostra nuova linea Simpl, 
dedicata al ‘primo prezzo’. Al momento, è composta da 
circa 120 prodotti, ma prevediamo di arricchirla ulterior-
mente, arrivando a 200 referenze entro fine anno. Da 
febbraio, inoltre, abbiamo avviato una politica di ribas-
so prezzi su un basket di 500 prodotti della nostra linea 
mainstream Carrefour. E stiamo lavorando sulle nostre 
linee premium quali Carrefour bio, Carrefour Selection 
e Terre d’Italia, su cui vogliamo assicurare un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Stiamo anche investendo in 
termini di comunicazione e media. Nel 2022 lavoreremo 
a 360° per comunicare i nostri prodotti a marchio e il già 
citato ribasso prezzi”. 

“Il 2021 si è concluso con un punto percentuale 
di crescita sul 2020 a parità di struttura ed orga-
nico soci. La nostra marca privata “Noi&Voi”, nata 
32 anni fa da una genesi every day low price, è 
stata una delle prime marche private a fantasia e 
non di insegna. Purtroppo, nascendo come Edlp, 
abbiamo subito l’incalzare dei “primi prezzi” e l’a-
scesa dei discount che hanno importato un me-
todo identico ma orientato a volumi di gran lunga 
superiori facilitando il rapporto convenienza/qua-
lità. Attualmente, il nostro paniere di referenze 
Mdd comprende 712 prodotti, una cifra inferiore 
rispetto alle 860 precedenti a cui abbiamo dovuto 
rinunciare in parte per i volumi contenuti, infatti 
abbiamo compiuto una serie di tagli laddove ve-
niva a mancare il rapporto convenienza parlando 
prevalentemente di prodotti mainstream. I com-
parti che hanno registrato le migliori performance lo scorso anno sono quelli prevalente-
mente delle commodities. L’anno 2021 ha significato per N&V, seppure con piccoli passi 
ponderati, un avanzamento sul fronte della sostenibilità.
Per C3 Mdd, infatti, non significa più solo convenienza/qualità, ma crescita verso la so-
stenibilità. Gli investimenti più importanti li abbiamo fatti nell’ambito delle stoviglie mono 
uso e delle confezioni/contenitori, proprio per ridurre l’impatto della plastica sull’ambien-
te, tenendo in considerazione però che i nostri volumi non sono paragonabili a quelli 
delle grandi marche e di conseguenza in progressivo ma contenuto tempo di realizza-
zione”. 

“Il 2021 è stato un anno importante, di ripre-
sa a mezza via. Anche perché non eravamo 
ancora usciti totalmente dalla pandemia. 
La risposta dei nostri soci consumatori è 
sempre stata di alta fedeltà e ammirazione 
per tutti i brand che si trovano solo nei pdv 
Coop, ad esempio la linea Fior Fiore, Vivi 
Verde, e Origine. Attualmente, disponiamo 
di circa 4mila referenze nel parco grocery, 
ma ovviamente un’insegna crea la sua re-
putazione anche e soprattutto sul comparto 
dei freschissimi. In tal senso, lavoriamo su 
qualità percepita ed effettiva. Mi riferisco a 
tutto il lavoro sulle filiere, con i nostri agri-
coltori e partner, che ci portano ogni giorno 
ad avere una selezione qualitativa dei nostri 
prodotti. Lo stesso vale anche per il libero 
servizio, e per tutto il mondo dei freschissimi 
in generale. Per quanto concerne le miglio-
ri performance registrate nel 2021, spicca 
sicuramente tutto il mondo del food. Anche 
perché si tratta di quello più vicino ai no-
stri valori. Ed è anche quello su cui Coop 
ha costruito la sua storicità. Riguardo agli 
investimenti messi in atto, il 2021 è stato un anno di riconferma e continuità. Abbiamo 
continuato il nostro percorso sulle diverse territorialità e i diversi mercati. L’investimento 
più grande che facciamo ogni giorno è volto ad accentuare la vicinanza che Coop desi-
dera avere con i suoi consumatori”.   

“Coralis non ha una vera e propria marca privata, ma una selezione di prodotti 
riconosciuti dal bollino ‘Etichetto’, che definiamo super clear label perchè non 
toglie l’etichetta del fornitore, ma la valorizza con un bollino. Le caratteristiche, 
definite con un protocollo cinque anni fa, valorizzano componenti 100% italiane 
lungo tutto la filiera: dalla selezione delle materie prime, fino alla lavorazione 
e al prodotto finito. Al momento ci stiamo muovendo con una rivisitazione del 
progetto nella sua totalità: intendiamo ampliare la gamma con prodotti territoriali 
che, in alcuni casi, non sono esclusivamente italiani (penso, ad esempio, all’olio 
comunitario). Vogliamo inoltre allargare la nostra visione e sviluppare una marca 
privata entro il 2023, basata su una selezione attenta e mirata dei fornitori. Ad 
oggi sono circa 150 le referenze a marchio ‘Etichetto’. Molte sono presenti nel 
banco taglio, che rimane per noi di fondamentale importanza perché permette 
di argomentare il prodotto. Cosa più difficile da fare a scaffale, perché il cliente 
non sempre ha tempo e voglia di leggere la storia e le informazioni del prodotto 
sull’etichetta. Il lavoro che stiamo portando avanti per il 2022, infine, include an-
che un corso di formazione destinato agli addetti alla vendita e agli acquisti. Per-
metterà loro di acquisire maggiori competenze anche nel processo di selezione 
degli assortimenti, compiendo scelte più idonee e più in linea con il mercato, in 
continua evoluzione”. 

CARREFOUR 

CONSORZIO C3 

COOP ITALIA 

CORALIS 

Simona Vimercati, brand manager Carrefour e marchi esclusivi 

Eugenio Morlacchi, direttore commerciale

Valentina Simonetta, head of private label portfolio

Eleonora Graffione, presidente

la distribuzione

segue
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“L’insegna ha archiviato il 2021 con un fat-
turato pari a 4 miliardi di euro, in crescita 
del 2,2% rispetto al 2020. Registrato per il 
67% dai punti vendita diretti e per il 33% 
dai negozi affiliati, elemento che ancora 
una volta pone l’accento sul ruolo strategi-
co dell’affiliazione per il Consorzio Despar. 
La distribuzione del fatturato per insegna 
vede il 35% originato dai pdv sotto il mar-
chio Despar, il 38% da Eurospar e il 27% 
da Interspar. La crescita è stata guidata 
da tre fattori: l’attività di espansione, gli 
investimenti e il prodotto a marchio. In un 
contesto in cui la quota di Mdd totale è in 
lieve contrazione (-0,1%), Despar Italia ha 
raggiunto una quota Mdd sul totale vendite 
grocery del 20,6%, crescendo di 0,3 punti 
rispetto al 2020, chiudendo con un fattu-
rato in acquisto pari a oltre 394 milioni di 
euro, in crescita rispetto al 2020. Le linee di prodotto che hanno registrato le migliori 
performance a livello di crescita di fatturato sono state Premium (+4,6%), Passo dopo 
Passo (+2,9%), Free From (+3,7%) e XME (+17,2%). Nel 2021 Despar Italia ha lan-
ciato oltre 250 prodotti e realizzato più di 300 restyling grafici. Per quanto riguarda lo 
sviluppo delle referenze, i tre driver per la creazione delle Mdd sono stati la sosteni-
bilità, i prodotti locali e il food to go. Per il 2022 l’obiettivo è incrementare il fatturato 
di oltre il 5%, anche grazie a 82 nuove aperture e investimenti di oltre 100 milioni di 
euro. Per la Mdd si prospetta un’ulteriore crescita, nello specifico sono attesi oltre 200 
lanci di prodotto. La nostra marca del distributore è per noi motivo di orgoglio perché 
sa andare controtendenza rispetto al mercato e costruire un legame strettissimo con 
il cliente finale, che le attribuisce un valore essenziale nell’economia del suo carrello 
della spesa”. 

“La private label nel 2021 ha registrato una 
buona performance. Le aspettative erano 
incerte perché il 2020 è stato un anno stra-
ordinario dal punto di vista delle vendite, e 
il marchio privato in alcuni momenti ha avu-
to addirittura una crescita a doppia cifra. Il 
2021 ha, quindi, confermato l’andamento 
dell’anno precedente ed è stato molto posi-
tivo rispetto al periodo pre-pandemia. Que-
sto vuol dire che sia la tipologia di punti ven-
dita, vale a dire negozi tradizionali, che la 
nostra offerta hanno trovato un buon riscon-
tro nei consumatori e che i nostri soci hanno 
lavorato bene. Gli ordini a distanza e le con-
segne a domicilio per la nostra insegna non 
sono una novità degli ultimi anni, ma con la 
pandemia hanno iniziato a spopolare, e li 
abbiamo semplicemente implementati. Alla 
fine del 2021 abbiamo poi dovuto scontrarci 
con i rincari delle materie prime, che hanno 
modificato alcuni equilibri. D.It vanta 1.800 
referenze a marchio. Nel 2021 le migliori 
performance si sono registrate nel settore 
delle commodities, quelle referenze basi-
che che permettono di creare un piatto da 
zero, come burro, farina, zucchero. Anche 
in riferimento al cambiamento delle abitudini delle persone che lavoravano più da casa. 
Gli investimenti maggiori nel 2021 li abbiamo sostenuti su riviste specializzate, canali 
online e supporto in store. Quest’anno, inoltre, sarà il 60esimo anniversario di Sigma e 
prevediamo iniziative nei punti vendita con prodotti a marchio in omaggio per i nostri 
consumatori: una strategia ancora da perfezionare e ideare”.

DESPAR ITALIA 

D.IT DISTRIBUZIONE ITALIANA 

Filippo Fabbri, direttore generale

Roberto Romboli, responsabile Mdd

“Per la nostra insegna il 2021 è stato un anno positivo, 
in quanto si è consolidato il risultato ottenuto nel 2020, 
anno in cui il fatturato e i numeri della marca privata sono 
cresciuti a doppia cifra. Mantenere i risultati dell’anno 
precedente non era scontato, ma ci dà molta soddisfa-
zione. Crai vanta oltre 2mila referenze, senza conside-
rare il mondo del peso variabile, dell’ortofrutta e delle 
carni, e la quota di prodotti a marchio si attesta attorno ai 
18 punti percentuali sull’Lcc. In alcuni territori si raggiun-
gono anche quote del 25%. Le categorie che, nel 2021, 
hanno registrato le migliori performance con referenze 
a marchio privato sono state quelle del comparto fresco 
nel libero servizio, a discapito del banco taglio. Una buo-
na performance è stata registrata anche dal mondo del 
surgelato. Nel 2021 gli investimenti principali si sono ri-
versati sull’aspetto della sostenibilità, con riferimento ai 
packaging dei prodotti. Un’attenzione particolare è stata 
riservata anche alla linea premium Piaceri Italiani, sul-
la quale abbiamo investito anche in comunicazione per 
dare risalto alla gamma di eccellenze alimentari del no-
stro Paese accuratamente selezionate”.

“La private label per noi costituisce la quasi totalità 
dell’assortimento perché abbiamo solo marchi fantasia 
nostri e registrati, dedicati alle varie categorie/comparti 
che presidiamo. Nel 2021 abbiamo avuto un riscontro 
positivo perché i nostri marchi sono cresciuti in nume-
rica e fatturato. L’80% circa delle nostre referenze è in 
private label fantasy, percentuale che coincide più o 
meno con il suo peso rispetto al fatturato totale. Lo scor-
so anno, le performance migliori sono state registrate tra 
le referenze di bevande, salumi, surgelati, ma anche e 
soprattutto nel segmento pet food. I nostri investimenti 
sono concentrati sui nostri marchi privati e consistono 
in iniziative di comunicazione in store e anche digital. In 
generale, l’andamento della catena nel 2021 si è conclu-
so in crescita rispetto al periodo pre-covid, registrando 
incrementi in linea col mercato”.

CRAI SECOM 

ITALY DISCOUNT 

Pietro Poltronieri, direttore Mdd

Sandra Pirani, category senior

segue
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“Ard Discount è in crescita, nel 2021 abbiamo acqui-
sito 42 punti vendita. E attualmente il nostro assorti-
mento si compone per il 50% di prodotti a marchio 
privato. I quali continuano a registrare ottime perfor-
mance nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Nel 
2022 metteremo in atto il remake di circa 200 prodotti 
in conformità con le esigenze di etichettatura e tutte 
le nuove normative. Tra gli altri obiettivi previsti per 
il prossimo anno, c’è il lancio di 350 nuovi prodotti a 
marchio. Di questi, il 50% saranno referenze legate al 
benessere, dunque prodotti biologici, gluten free, ve-
gan e senza lattosio. La stessa attenzione sarà dedi-
cata anche al reparto ortofrutta. Proporremo un’offerta 
strettamente legata al territorio siciliano. Le categorie 
che hanno registrato le migliori performance nel 2021 
sono state le referenze della linea Terre e Tesori di 
Sicilia, il nostro brand premium. E lo stesso vale per i 
prodotti bio, gluten free e vegan. Siamo molto soddi-
sfatti del nostro assortimento Mdd, ma tra gli obiettivi 
futuri figura sicuramente il raggiungimento del 100% 
di assortimento di marca privata”. 

“Nel 2021, l’andamento della private la-
bel è stato generalmente positivo, anche 
se non possiamo dire di aver raggiunto gli 
stessi valori del 2020, quando S&C ha re-
gistrato un picco importante con la prima 
ondata del lockdown. Sicuramente, rispet-
to al 2019 il Consorzio è stato oggetto di 
un incremento. Ad oggi, le nostre referen-
ze a marchio privato ammontano a circa 
150. E i segmenti che lo scorso anno han-
no registrato le migliori performance sono 
i comparti del food e, nello specifico, le 
referenze del mondo grocery. Per quan-
to concerne gli investimenti, poi, nel 2021 
abbiamo cercato di consolidare i traguar-
di ottenuti nel corso del 2020. In merito al 
2022, proprio in questi giorni stiamo va-
lutando insieme ai nostri soci il piano di 
investimenti e di iniziative da mettere in 
atto”. 

ERGON

S&C - CONSORZIO DISTRIBUZIONE ITALIANA 

Marco Sgarioto, amministratore delegato 

Adelio Bellagente, general manager 

“Nel 2021, la nostra PL è stata percepita dai consuma-
tori come valida alternativa al prodotto di marca. Ab-
biamo sempre messo in primo piano la marca privata 
che, in percentuale, compone oggi circa l’80% delle 
referenze totali presenti nei nostri punti vendita, con 
l’obiettivo di arrivare al 100%. Ovviamente costruire 
una PL comporta non poche problematiche, a maggior 
ragione in questo momento di criticità a livello sociale 
ed economico. Fra le maggiori difficoltà riscontrate, c’è 
sicuramente l’avere dei volumi adeguati e il voler ga-
rantire la correttezza degli approvvigionamenti. Anno 
dopo anno si sono anche intensificate le normative che 
hanno condotto al cambio delle diciture e dei materiali 
delle etichette, che ci ha portato ad avere ristampi più 
brevi per non avere il rischio di avere poi uno scarto. 
Attività promozionali e posizionamento a scaffale pun-
tano inoltre a valorizzare la nostra PL. Tra le referenze 
in PL che hanno registrato performance positive spic-
cano freschi, freschissimi e scatolame. Per il non food, 
bene anche il settore pet”.

“Nel 2021, i nostri marchi privati sono andati molto 
bene. Continuando nel percorso di crescita registrato 
nel 2020, come è ovvio, anche per questioni contin-
genti. Infatti, la pandemia ha costretto le persone in 
casa. E i nostri marchi privati hanno saputo rispondere 
alle esigenze degli italiani. Su un giro d’affari che viag-
gia verso i 17 miliardi di euro alla vendita, la marca 
privata pesa per circa 1 miliardo e mezzo. Le migliori 
performance tra le referenze in private label sono sta-
te registrate dal segmento dei piatti pronti e da tutto 
il comparto della disinfezione. Proprio in quest’ultimo, 
abbiamo realizzato i maggiori investimenti. In particola-
re, per tutti i presidi medico chirurgici. Cercando, come 
sempre, di rispondere alle effettive esigenze dei nostri 
consumatori”.

“Il nostro brand premium Il Viaggiator 
Goloso, dalla sua nascita fino a oggi, 
ha collezionato grandi successi, anno 
dopo anno. L’obiettivo principale è 
sempre stato creare prodotti di quali-
tà superiore a un prezzo accessibile. 
Nel corso del 2021, il nostro brand pre-
mium Mdd ha totalizzato un fatturato di 
181,1 milioni di euro, mettendo a se-
gno una crescita del +3,1% sull’anno 
precedente. Per quanto concerne le 
referenze, al momento il paniere firma-
to Il Viaggiator Goloso ammonta a oltre 
1.500 prodotti. La gamma si compone 
anche di prodotti senza glutine, sen-
za lattosio, 100% vegetali, biologici, 
oltre alle specialità e alla nostra linea 
Le oasi controllate. Perseguiamo ogni 
giorno con passione l’obiettivo di pro-
porre prodotti buoni per le persone e 

per l’ambiente. Infatti, tra i principi fondamentali su cui si basano le referenze del brand 
figura la sostenibilità. Selezioniamo specialità prodotte nel rispetto della natura e prove-
nienti da filiera controllata. Anche il pack rientra in questa accurata selezione. Studiamo 
insieme ai co-packer soluzioni che siano quanto più possibili attente all’ambiente, con 
l’obiettivo di renderle 100% sostenibili. Ne sono un esempio la linea di verdura surgelata 
proveniente da agricoltura biologica senza residui di fitofarmaci, proposta in confezioni 
compostabili, e il caffè espresso monorigine 100% Arabica, anch’esso in capsule com-
postabili”. 

TUODÌ 

SELEX 

UNES SUPERMERCATI

Alberto Campoli, product manager

Francesco Sani, specialista marketing, sviluppo e packaging 
marchi del distributore 

segue
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All’interno dell’attuale scena-
rio politico, economico e cul-
turale, fortemente condizio-
nato dall’emergenza rincari, 

dall’inflazione e dal conflitto tra Russia 
e Ucraina, la Marca del distributore offre 
uno spiraglio di vantaggiose opportuni-
tà ai consumatori. In termini di prezzo 
chiaramente, ma anche di qualità. 

È ciò che emerge dall’anteprima del 
report ‘Marca del distributore e consu-
matore nella società che cambia’ elabo-
rata da The European House-Ambrosetti 
- che dal 2017 studia e indaga gli scenari 
futuri della Distribuzione moderna e del-
la Mdd in collaborazione con Associa-
zione Distribuzione Moderna (Adm) - e 
illustrata lo scorso 15 marzo nel corso 
della conferenza stampa di presenta-
zione di Marca. Vediamo in che modo, 
negli ultimi anni, la marca privata si è 
evoluta e quale futuro la attende. 

Distribuzione moderna: 
un asset strategico per il Paese
È ormai diventata evidente l’importan-

za della Distribuzione moderna in Italia. 
Nel 2019, l’ultimo anno ‘normale’ pri-
ma dello scoppio della pandemia, il fat-
turato complessivo del settore era di 143 
miliardi di euro, in aumento del +5,8% 
rispetto al 2015. In crescita del +43,6% 
anche gli investimenti a sostegno del 
comparto, che tre anni fa hanno raggiun-
to i 3,3 miliardi di euro. 

Il 2020, annus horribilis per quasi tut-
to il mondo, ha però dimostrato il grande 
livello di resilienza della Distribuzione 
moderna, fortemente favorita dallo stare 
in casa degli italiani. In controtendenza 
rispetto a gran parte degli altri settori 
strategici della Penisola, ha registrato 
una crescita del +2,2% sul 2019 e un fat-
turato totale di 146 miliardi di euro. Tut-
tavia, la pandemia ha messo in ginocchio 
gran parte delle aziende agroalimentari 
e, infatti, il numero di imprese che ope-
rano nell’industria del food è calato del 
3% rispetto al 2019. In contrazione del 
9% anche gli investimenti (pari a 3 mi-
liardi di euro). 

La Mdd mette il turbo
Arriva da un ventennio soddisfacente 

la Mdd. Con l’inizio del nuovo millen-
nio, la marca privata ha consolidato e 
rafforzato il proprio percorso di crescita. 
Come riporta Ambrosetti, il 2020 è stato 
l’anno in cui ha registrato un fatturato re-
cord di 11,8 miliardi di euro e una quota 
di mercato del 20%. Complice, indub-
biamente, la pandemia. 

I dati relativi al 2021 rilevano invece 
una leggera flessione, sia in termini di 
valore (11,7 miliardi di fatturato) sia di 
quota di mercato (19,8%).    

Ampliando la lente di ingrandimento 
agli ultimi 18 anni (2003-2021), emer-
ge che, nei canali vendita grocery, iper, 
super e libero servizio, è la Mdd ad aver 

guadagnato maggiori quote di mercato 
rispetto alle altre marche che, in con-
fronto al 2003, hanno messo a segno 
una variazione del +4%. La Mdd, inve-
ce, ha raggiunto il +9%. Un ruolo deci-
sivo, dunque, quello delle private label 
all’interno dell’intero settore agroali-
mentare italiano. Negli ultimi 18 anni, 
sono infatti cresciute tre volte di più 
dell’industria alimentare. Tale incre-
mento pesa il 60% della crescita dell’in-
dustria alimentare italiana: se l’intero 
comparto è cresciuto di 14,4 milioni di 
euro dal 2003 al 2021, 8,5 milioni sono 
stati generati proprio dalla Mdd. L’inci-
denza del segmento sul fatturato com-
plessivo, pari al 2,9% nel 2003, arriva 
ora al 7,7%. 

Convenienza e qualità 
È anche sociale il ruolo adottato dalla 

Mdd. In tempi di crisi e incertezza, of-
fre infatti ai consumatori la possibilità 
di acquistare prodotti con un rapporto 
qualità-prezzo vantaggioso. Nel 2021 le 
famiglie dello Stivale che hanno acqui-
stato prodotti in PL hanno potuto bene-
ficiare di un risparmio complessivo pari 
a 2,1 miliardi di euro (circa 100 euro per 
famiglia). 

Un importo da non disdegnare, visto 
l’attuale contesto inflattivo in cui ci 
troviamo e i recenti aumenti legati alla 
variazione del prezzo dell’energia, delle 
materie prime (alimentari e non) e dei 

trasporti. La situazione si è inasprita con 
lo scoppio del conflitto russo-ucraino e 
la conseguente e ulteriore impennata del 
costo delle commodities, che solo nella 
prima settimana dall’inizio della guerra 
hanno registrato +13% per il grano te-
nero e +29% per il mais a livello mon-
diale. E per l’Italia, che importa il 64% 
del grano tenero e il 53% del mais, la 
situazione potrebbe complicarsi.

Mdd, a vincere 
è la convenienza  

Gli italiani premiano la marca privata. Nonostante una lieve flessione nel 2021, 
nel Bel Paese il segmento vale 11,7 miliardi di euro. E detiene una quota di mercato del 19,8%. 

L’analisi e le prospettive future del comparto a cura di The European House-Ambrosetti.   

Negli ultimi anni la Distribuzione Moderna ha 
mostrato grande vitalità ed è stata un asset 
strategico per la competitività del Paese

La Distribuzione Moderna ha avuto un buon 
livello di resilienza rispetto al resto del
sistema-Paese durante la crisi COVID-19

€ 143 miliardi € 146 miliardi

€ 24,1 miliardi € 23,7 miliardi

179.541 174.155

€ 3,3 miliardi € 3,0 miliardi

fatturato fatturato

valore aggiunto valore aggiunto

imprese imprese

N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2019 N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2020

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

investimenti investimenti

(+5,8% vs 2015) (+2,2% vs 2019, rispetto a -9,4% del sistema-Paese)

(+11,9% vs 2015) (-1,7% vs 2019, rispetto a -8,9% del sistema-Paese)

(-1,4% vs 2015) (-3,0% vs 2019)

(+43,6% vs 2015) (-9,0% vs 2019, in linea con il -9,1% del sistema-Paese)

Le aziende Mdd partner     
Oltre a contribuire al sistema econo-

mico del Paese, la Marca del distributo-
re sostiene una filiera che coinvolge più 
di 50 sotto-comparti economici e 1.500 
aziende – di cui il 92% italiane – che for-
niscono i prodotti per le PL. La grande 
maggioranza (84,6%) sono Pmi. 

Analizzando 50 indicatori di bilancio 
di un campione rappresentativo di 610 
Mdd partner, The European House-Am-
brosetti è stata in grado di investigare 
più nel dettaglio le relazioni che intrat-
tengono con la Distribuzione moderna. 
Ne è emerso che sono perlopiù relazioni 
pluriennali quelle portate avanti dalle 
due parti lungo tutta la filiera di fornitura 
industriale. Nel 46,6% dei casi durano 
oltre otto anni, nel 36,6% tra i quattro e 
gli otto anni, e solo nel 2% dei casi meno 
di 24 mesi. 

Alla Mdd va anche il merito di con-
tribuire positivamente, anno dopo anno, 
al fatturato del settore alimentare. Tra 
il 2013 e il 2020, infatti, il tasso annuo 

di crescita della marca privata è sta-
to del +6,4%, l’1,9% in più rispetto al 
tasso medio annuo di crescita dell’inte-
ra industria alimentare. Nel complesso, 
le aziende Mdd partner incidevano nel 
2020 per il 20,5% sull’intero fatturato 
alimentare dello Stivale (146 miliardi di 
euro). 

In particolare, sono le imprese con 
un’alta o altissima intensità di PL a re-
gistrare le performance migliori. Le 
aziende con una quota di Mdd superiore 
al 50% hanno registrato tra il 2013 e il 
2020 un Cagr del 6,1% per il fatturato e 
del 5,3% per quanto riguarda il numero 
di dipendenti medi. Percentuali positive 
anche per le imprese con un livello di 
marca privata superiore all’80% con un 
Cagr del fatturato del +10,2% e del +5% 
per la crescita dei dipendenti a fronte, ri-
spettivamente, di +4,9% e di +0,6% per 
l’industria alimentare. Anche nel 2020, 
primo anno di pandemia, la marca pri-
vata è riuscita ad aumentare del 7,2% il 
proprio fatturato (vs +1,7 dell’industria 

alimentare), del +8,7% il proprio valore 
aggiunto (vs -1,8%) e del +4% il numero 
di dipendenti medi (vs +1,4%). 

Quale futuro per la marca privata? 
Anche se nel 2021 la Mdd ha subito 

una lieve decelerazione, è indubbio il 
ruolo strategico che continua a giocare 
per la Distribuzione moderna. E le inse-
gne, infatti, continuano a investirci. La 
quota di mercato di Mdd in Italia – pari 
al 20% nel 2020 e al 19,8% nel 2021 – 
risulta comunque inferiore rispetto alla 
media europea, che si aggira tra il 30 e 
il 33%. Ma come evolverà in futuro la 
marca privata? Appare ormai chiaro che 
non sia più considerata un semplice sur-
rogato dei brand industriali, ma una vera 
e propria marca con un’identità precisa. 
I dati elaborati da The European Hou-
se-Ambrosetti stimano che, entro la fine 
del decennio, il fatturato della marca 
privata in Italia ammonterà a 15 miliar-
di di euro, con una quota di mercato del 
24,2%. segue
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Nel 2021 il fatturato e la quota di mercato della Marca del Distributore hanno 
consolidato un percorso di crescita significativo in atto da quasi 20 anni

La crescita della MDD pesa il 60% della crescita 
dell’industria alimentare nel mercato domestico 
e incide per quasi l’8% sul fatturato totale dell’industria

La Marca del Distributore svolge un importante ruolo 
sociale, sostenendo il potere d’acquisto delle famiglie 
italiane, con un risparmio di 100 Euro all’anno per famiglia...

Rispetto alle altre Marche, la MDD è quella che ha guadagnato 
maggiori quote di mercato negli ultimi 18 anni

La Marca del Distributore attiva una filiera ‘lunga’ che coinvolge 
indirettamente circa 50 sotto-comparti economici

La sola Marca del Distributore sostiene 240.000 occupati lungo la filiera 
(Industria alimentare, Intermediazione e Distribuzione)

N.B. MDD=Marca del Distributore. Il ‘salto’ di fatturato della MDD dal 2010 al 2011 è dovuto a un cambia-
mento del perimetro di riferimento. Fino al 2010, il fatturato della MDD veniva calcolato considerando solo 
supermercati (strutture con un’area di vendita al dettaglio dai 400 mq ai 2.500 mq.) ed ipermercati  (strutture 
con un’area di vendita al dettaglio superiore ai 2.500 mq.), dal 2011 in poi viene invece incluso nella rileva-
zione anche il libero servizio (strutture con un’area di vendita al dettaglio dai 100 mq ai 400 mq.)

* Si fa riferimento alle quote del primo semestre 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ADM e IRI, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Rapporto Coop, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati IRI e Istat, 2022

N.B. I valori in slide fanno riferimento al 2020
N.B. Gli occupati della Marca del Distributore nell’industria alimentare sono calcolati a partire danun campio-
ne di 610 aziende MDD partner, rappresentativo del contesto italiano, mentre quelli relativi ai settori dell’inter-
mediazione e della Distribuzione sono stati stimati applicando la quota di mercato della MDD a volume. Per il 
confronto tra i settori è stato utilizzato il livello di 3 cifre dei codici Ateco di Istat.

N.B. La stima è realizzata a partire dall’indice di prezzo calcolata da IRI
a livello di categoria merceologica. Si considerano i 25,7 milioni 
di famiglie italiane con un numero medio di componenti pari a 2,3
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Le aziende MDD partner contribuiscono positivamente 
anno dopo anno al fatturato del settore alimentare...

La Marca del Distributore sostiene una filiera 
di circa 1.500 aziende MDD partner

In quasi la metà dei casi, le relazioni di fornitura
tra le aziende MDD partner e la Distribuzione 
Moderna durano oltre 8 anni 

N.B. Si fa riferimento all’intero campione della 610 aziende MDD partner
(*) Tasso medio annuo di crescita composto

N.B. Gli MDD partner sono le aziendedel settore agri-food che produco-
no prodotti alimentari commercializzati con la marca dell’insegna della 
Distribuzione Moderna. La definizione, introdotta da ADM e The Europe-
an House - Ambrosetti a inzio 2020 sostituisce la vecchia definizione di 
‘copacker’ e valorizza il rapporto di partnership esistente tra le aziende 
dell’industria alimentare e la Distribuzione Moderna e il ruolo strategixo 
dell’intera filiera verso il raggiungimento di modelli di produzione e con-
sumo sempre più sostenibili.

(*) Seguendo la classificazione ufficiale della Commissione Europea: Mi-
cro Imprese: fatturato fino a 2 milioni di euro e meno di 10 addetti; Piccole 
imprese: fatturato tra i 2 e i 10 milioni di euro e meno di 50 addetti; Media 
imprese: fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 addetti; 
Grandi imprese: fatturato sopra i 50 milioni di euro e sopra i 250 addetti.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA Bureau Van Dijk, 2022

Tra il 2013 e il 2020 le aziende del campione ad alta e altissima intensità di MDD 
hanno performance migliori rispetto alla controparte e al settore alimentare

In un anno di crisi drammatica, le aziende MDD partner 
sono le uniche ad aver registrato tassi di crescita record

Alla luce dell’evoluzione della MDD e della crescita dell’economia, The European House - 
Ambrosetti stima un fatturato >€15 miliardi e una quota di mercato pari al 24,2% al 2030 

(*) Dall’industria alimentare sono state escluse le 610 aziende MDD partner. 
(**) Tasso di crescita medio annuo composto

(*) Dall’industria alimentare sono state escluse le 610 aziende MDD partner.

N.B. Le stime del fatturato e della quota di mercato della Marca del Distributore sono state realizzate indicizzando la 
crescita delle due variabili all’andamento atteso del PIL nel periodo 2022-2023 e analizzando l’andamento storico della 
MDD per definire le stime 2024-2030. Le stime di crescita del PIL fanno riferimento al documento 2021 del Documento di 
Economia e Finanze del MEF.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA Bureau Van Dijk, 2022

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IBC e IRI, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA Bureau Van Dijk, 2022

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati AIDA Bureau Van Dijk, 2022

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IRI, Istat e MEF, 2022

La Distribuzione Moderna Alimentare sostiene 
circa 1.500imprese MDD partner 

di cui il 92% è italiano

La Marca del Distributore instaura 
relazioni durature con le aziende MDD partner lungo 

la filiera di fornitura industriale, secondo
logiche di collaborazione strategica di lungo periodo

fine
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guida buyer
di Federico Robbe

Speciale ‘altri salumi’
Oltre ai classici della salumeria, il comparto annovera anche tipicità 
più di nicchia: culatello, culatta, fiocco, guanciale e spalla di San Secondo. 
Tagli ‘alternativi’ apprezzati da chi intende proporre referenze originali. 

Non ci sono solo i grandi 
classici della salumeria, 
che restano ovviamente i 
best seller in Italia e all’e-

stero. Accanto a prosciutto cotto, pro-
sciutto crudo e salame, ci sono anche 
gli ‘altri salumi’: specialità stagio-
nate alternative al prosciutto crudo, 
per esempio. Ma anche tipicità cotte 
come la Spalla di San Secondo. Da 
sua maestà il culatello alla culatta 
(da segnalare la storica costituzione 
del Consorzio Tutela Culatta Emilia), 
passando per il fiocco di prosciutto 
nelle sue mille versioni. Sono tagli 
in grado di intercettare la domanda di 
salumi appunto alternativi rispetto ai 
grandi classici. Un mondo ancora da 
scoprire per tanti buyer della Grande 

distribuzione e del settore Horeca. 
E con un potenziale interessante sul 
mercato italiano ed estero.

I prodotti
Il culatello è considerato tra i salu-

mi di maggior pregio della tradizione 
produttiva nazionale. Si ottiene dagli 
arti posteriori del suino, sgrassati e 
privati della cotenna, in cui viene iso-
lata la massa muscolare che si trova 
intorno al femore. Dopo i primi due/
tre giorni di salatura il culatello viene 
massaggiato ed eventualmente viene 
aggiunto altro sale; segue un periodo 
di riposo al termine del quale viene 
insaccato in budello naturale. Inizia 
così la stagionatura, solitamente non  
inferiore a dieci mesi. Nella versio-

ne Dop, il culatello viene prodotto 
esclusivamente in quella particola-
re terra adagiata lungo il fiume Po 
e avvolta dalla nebbia, che è fattore 
determinante, per la maturazione e la 
stagionatura del ‘Re dei Salumi’.

La Culatta o Culatello con cotenna 
è la parte più pregiata e tenera, senza 
il fiocco e il gambo, in questo caso 
stagionata nella cotenna. Da segnala-
re, come si può leggere nelle pagine 
che seguono, il gran lavoro dei pro-
duttori dietro alla nascita del Consor-
zio Culatta Emilia, nato nel dicembre 
2021. 

Il Fiocco di Prosciutto è un ‘parente 
stretto’ del culatello, dato che provie-
ne dalla parte opposta. Viene salato, 
massaggiato e legato, per poi essere 

lasciato stagionare nelle sale con i 
prosciutti e il culatello. 

Ricavato da gola e guancia di un 
suino che abbia raggiunto almeno i 
nove mesi di vita, il guanciale è più 
duro, calorico e speziato rispetto alla 
pancetta, e ha maggiori tempi di sta-
gionatura. È prodotto in diverse ver-
sioni e aromatizzazioni, tra cui pepe 
nero e peperoncino.

Infine la Spalla cotta di San Se-
condo, delizia prodotta sulle sponde 
del grande fiume Po, nelle province 
di Parma, Reggio Emilia, Cremona 
e Mantova. Accurata selezione della 
materia prima e lenta cottura sono tra 
i segreti di questo prodotto artigiana-
le che trova nell’Horeca il suo canale 
di riferimento.  

San Vincenzo
www.sanvincenzosalumi.it 

Guanciale stagionato dolce

Filippo Elmo

Prodotto intero di forma rettangolare o triangolare messo 
in salamoia per alcuni giorni. Al taglio presenta una ve-
natura di magro e grasso tipica del prodotto. Il prodotto 
viene stagionato per circa 40/45 giorni 
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aroma di af-
fumicatura, pepe nero; antiossidante: E300; Conservanti: 
E252, E250. 
Peso medio/pezzature
Intero sottovuoto 1,2 Kg
Metà sottovuoto 600 g
Trancio 350 g
Intero Atp 1,2 Kg
Sfuso 1,2 Kg
Caratteristiche
Sapore: leggermente speziato, al palato dolce ed equili-
brato
Odore: tipico di stagionato, intenso, gradevole
Consistenza: soda e compatta
Colore: al taglio presenta una venatura di magro e grasso 
tipica del prodotto
Confezionamento
Intero, metà, trancio, sfuso
Tempi di scadenza (shelf life)
Sottovuoto e trancio 150 gg
Intero Atp 100 gg
Sfuso 100 gg

“La produzione di queste referenze vale circa il 5%. Il trend 
delle vendite è particolarmente positivo, con +45%. Quanto 
ai formati di vendita più dinamici, segnalo i tranci e i pre-
affettati. Siamo presenti in diversi canali e i principali sono 
Gdo e food service. Infine l’export: nel corso del 2021 regi-
striamo ottime performance in Asia e in Uk”.

segue

di Eleonora Cazzaniga

insight

Underkitchen, un viaggio 
tra i piatti della ‘vita vera’
Una startup di food delivery non tradizionale che collabora con gli istituti alberghieri italiani.
Per proporre specialità estere poco conosciute. Intervista a Carlo Schiavone, Ceo e founder, 
che racconta il servizio e le differenze rispetto alle grandi piattaforme multinazionali.

Underkitchen è una start up tecnologica a 
valore sociale che propone piatti di cuci-
na globale tradizionale realizzati da stu-
denti e docenti delle scuole alberghiere 

italiane. Lanciata a marzo 2022, propone un ‘viag-
gio culinario’ attraverso le specialità straniere, di-
sponibili per la vendita sulla propria piattaforma di 
e-commerce, che riproduce le sembianze dei pan-
nelli di arrivo e partenza negli aeroporti. 

Con Carlo Schiavone, Ceo e fondatore di Under-
kitchen, abbiamo parlato del servizio, delle diffe-
renze rispetto al food delivery classico e delle pro-
spettive future.

Parliamo di Underkitchen…
Underkitchen è essenzialmente un’app di e-com-

merce votata al food delivery e offre piatti tradizio-
nali della cucina internazionale che, generalmente, 
non è possibile trovare in Italia. Abbiamo scelto di 
utilizzare questo particolare format ispirato all’a-
eroporto, perché quello che proponiamo ai consu-
matori è un vero e proprio ‘viaggio’ nella cucina 
internazionale. Trattandosi di piatti poco ‘turisti-
ci’, all’interno del nostro sito non vengono messi 
in vendita presentandoli con il proprio nome, bensì 
associandoli al luogo di origine, affinché l’utente 
finale comprenda immediatamente di cosa si tratti. 
Ci sono, ad esempio, Vietnam, Guyana Francese, 
Zanzibar. Con le proprie specialità che non si trova-
no nei ristoranti e che rappresentano le cucine tra-
dizionali e quotidiane delle famiglie. Perciò, niente 
fast food, pizza, hamburger o sushi, ma solo i piatti 
della ‘vita vera’.

Come funziona il servizio?
Una volta entrati nella pagina iniziale del sito, nel 

‘city board’ si trovano i Paesi coperti dal servizio, 
che attualmente, a poco più di un mese dal lancio, 
è attivo in diverse città della Penisola. Cliccando 
sul Paese di ‘partenza’ (l’Italia appunto) si apre una 
schermata con le città raggiungibili dalla consegna. 
Una volta selezionata la propria, vengono propo-
ste le ‘destinazioni’ del viaggio, ovvero i Paesi di 
provenienza delle specialità in vendita. Qui il clien-
te aggiunge il piatto scelto al carrello e lo compra. 
Dopo essere stati messi sottovuoto e congelati in 
maniera professionale, gli ordini vengono quindi 
spediti a casa dei consumatori, che possono sce-
gliere se consumarli immediatamente, dopo averli 
accuratamente scaldati in acqua bollente, o se con-
servarli in freezer.

Da dove è nata questa idea?
La nostra idea nasce dal fatto che il food delivery 

costituisce un mercato imperfetto, e le grandi piat-
taforme non permettono agli operatori di interagire 
tra di loro al meglio. Infatti, sono in molti a essere 
scontenti. I ristoratori si sentono vessati per via dei 
ritmi frenetici e perché le dinamiche del servizio 
non gli permettono di crearsi un vero e proprio giro 
di clienti diretto, avendo poca visibilità. I rider ven-
gono fortemente sfruttati, tant’è che di recente si 
sono svolti diversi processi a riguardo. Ci sono poi 
gli utenti, che pagano, e anche parecchio, per un 
servizio ben lontano dall’essere ideale, e che for-
nisce un customer care disastroso. Tutto deriva dal 
fatto che il sistema del delivery, si applica meglio 
a città densamente popolate, come le grandi metro-
poli, dove c’è un’alta concentrazione di ristoranti 

e clienti da servire. Risulta, invece, meno adatto 
a luoghi dove gli utenti sono più distanti tra loro, 
come accade appunto in Italia: il più delle volte i 
rider devono percorrere molti chilometri fra una 
consegna e l’altra, e con l’incognita del meteo. Ciò 
comporta che i cibi arrivino in ritardo e spesso non 
più caldi, soprattutto nei giorni in cui c’è maggiore 
richiesta.

Quindi in cosa Underkitchen si distingue dagli 
altri delivery?

La differenza sostanziale è che Underkitchen non 
è un servizio di delivery ‘on demand’: il cliente, in-
fatti, ordina le pietanze e le riceve a casa dopo uno 
o due giorni tramite corriere, congelate e conserva-
te sottovuoto in maniera professionale. Il sistema 
da noi adottato permette anche una gestione otti-
male dal punto di vista degli allergeni. Innanzitutto, 
questi vengono già indicati sul sito all’interno della 
scheda del piatto, quindi il cliente li può consultare 
in fase di ordinazione. Il fatto che le pietanze sia-
no messe sottovuoto, poi, garantisce che il prodotto 
sia controllato e impedisce contaminazioni tra gli 
alimenti durante il trasporto. Inoltre, proprio per 
eliminare qualsiasi rischio, abbiamo scelto di non 
mettere in vendita piatti crudi. Ad esempio, non 
vendiamo sushi e abbiamo eliminato dal menù an-
che la salsa Tzaziki, per evitare che lo yogurt al suo 
interno possa fermentare, trattandosi di un prodotto 
fresco.

Chi si occupa di preparare i piatti?
Le specialità in vendita vengono preparate esclu-

sivamente all’interno dei laboratori delle scuole al-
berghiere italiane. E la stessa Underkitchen è nata 
in collaborazione con l’istituto Multicenter School 
di Pozzuoli, vicino a Napoli, dove abbiamo portato 
a termine il progetto pilota. Sul piano pratico, ab-
biamo ideato una linea ben precisa. Ci occupiamo 
di mandare negli istituti dei cuochi esperti di cucina 
straniera, che illustrano a ragazzi e docenti tutti i 
segreti delle pietanze. Dopo la formazione, gli alun-
ni si dedicano alle prime fasi della preparazione e i 
loro insegnanti, che sono chef abilitati, si occupano 
di ultimare i piatti. Li passano poi ad altri studenti, 
impegnati nel confezionamento finale, che li met-
tono sottovuoto e li abbattono. Il nostro servizio, 

quindi, assume una duplice utilità: i ragazzi vengo-
no formati professionalmente con un bagaglio più 
ampio possibile e si evitano gli sprechi alimentari 
che deriverebbero dalle esercitazioni previste nel 
piano di studi.

Si può dire quindi che Underkitchen assuma 
anche un valore sociale…

Esattamente. Per di più, i ragazzi che prendono 
parte al progetto possono convertire i crediti svi-
luppati nelle ore di laboratorio e utilizzarli come 
alternanza scuola-lavoro. Semplicemente, anziché 
andare a lavorare presso un’azienda esterna lo fan-
no all’interno della propria scuola. Dove sono quin-
di più controllati e tutelati, ma comunque imparano 
grazie al supporto di chef abilitati. Inoltre, abbiamo 
suddiviso la preparazione in diverse fasi per per-
mettere agli studenti di partecipare e comprendere 
tutto il processo produttivo.

Quali sono le prospettive per il futuro?
Attualmente raggiungiamo diverse grandi città: 

Milano, Torino, Bologna, Roma, Genova, Napoli 
e Cosenza. Abbiamo raccolto una grande risposta, 
anche oltre le nostre aspettative iniziali. Per questo, 
ci stiamo già attivando per espanderci: arriveremo 
presto a Verona, Parma, Firenze, Latina, Benevento, 
Caserta, Salerno, Bari e Lecce. Inoltre, da giugno 
vorremmo raggiungere anche le principali città eu-
ropee. Stiamo poi lavorando per perfezionare il ser-
vizio di consegna e la logistica. Al momento i piatti 
provengono dalla Multicenter School di Pozzuoli 
e per le consegne facciamo affidamento su un hub 
a Napoli, che in 24 ore ci permette di raggiungere 
anche il Nord Italia, che è l’area da dove giunge 
la maggioranza degli ordini. Alcune scuole in altre 
parti della Penisola si sono però mostrate interes-
sate a collaborare con noi e vorremmo espanderci 
con nuovi hub per poter servire più facilmente tutti 
i clienti, con la prospettiva di giungere facilmen-
te anche all’estero.Dal punto di vista delle materie 
prime, siamo noi a rifornire le scuole, e per farlo 
collaboriamo soprattutto con Marr e Selecta, oltre 
a qualche fornitore locale. Siamo però aperti a par-
tnership con nuove aziende e alla possibilità di al-
largare la formazione ad altre scuole, per poter svi-
luppare il più possibile questo servizio innovativo.

Carlo Schiavone
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Cavalier Umberto Boschi
www.umbertoboschi.it 

Culatello tradizionale affettato 80 g

Dolce, delicata, gustosa: 
con la Culatta Zuarina largo all’alta qualità

“Referenze come Culatello tradizionale, Spalla cotta di San 
Secondo e Spalla Cruda sono per noi prodotti di nicchia, con 
vendite sviluppate sempre di più in un territorio ben specifico. 
Vengono proposti principalmente al Normal Trade e nel canale 
Horeca, ma non mancano anche clienti della Gdo. In particola-
re, nel 2021 e nei primi tre mesi del 2022 abbiamo osservato un 
trend molto interessante per il culatello tradizionale affettato, 
che assorbe ormai il 55% delle vendite di questo prodotto. Ma 
anche l’Horeca ha acquisito una quota importante di vendite, 
in forza dell’elevato contenuto di servizio del prodotto già pe-
lato pronto-taglio. Lo scorso anno le vendite di culatello intero 
sono cresciute del +64%, ma è proprio l’affettato a mettere a 
segno l’incremento maggiore, con un +350%. Nel primo tri-
mestre di quest’anno il trend continua a essere molto positivo: 
+38% il prodotto intero (banco taglio e Horeca) e +258% per 
il prodotto affettato. Segno che i consumatori apprezzano sem-
pre più il servizio e la qualità racchiusa nelle nostre vaschette 
da 80 grammi: un formato che consente una battuta di cassa 
adeguata per un prodotto premium e ormai ‘destagionalizzato’, 
almeno nella versione in vaschetta. D’altra parte, nonostante 
le nostre ottime performance, a livello generale il banco taglio 
fatica a proporre con continuità una tipicità così di nicchia, 
al netto delle richieste in corrispondenza di Natale e Pasqua, 
tuttora elevate.
Tra le nostre specialità non manca poi la Spalla cotta di San 
Secondo, che ha messo a segno un +22% nel 2021. Ad oggi 
il suo consumo è sostanzialmente limitato alle province di 
Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Mantova e Cremona. Qui è 
soprattutto l’Horeca a fare la parte del leone. Da notare infi-
ne un’altra tipicità come la Spalla Cruda disossata: anch’essa 
trova nell’Horeca il canale in grado di valorizzarla di più. Si 
tratta di un salume stagionato 18-20 mesi, del peso di 5 Kg 
circa e con un sapore e un aroma davvero intensi e persistenti. 
Una referenza di nicchia ma con un potenziale interessante”. 

Una nuova prelibatezza ha debuttato da pochi mesi in casa Zuarina, il brand che assieme 
a Clai e Faggiola fa parte della Food Company Clai. Lo storico salumificio di Langhira-
no, noto in Italia e nel mondo per la produzione del Prosciutto Crudo di Parma, ha infatti 
lanciato sul mercato la sua Culatta. Si tratta di un salume italiano di assoluta eccellenza 
e particolarmente gustoso. 
È considerato una sorta di anello di congiunzione tra il Prosciutto di Parma e il Culatel-
lo di Zibello (da cui deriva il nome). Forse non è ancora conosciuto a livello nazionale 
come gli altri grandi prodotti della tradizione, ma per la sua unicità merita senz’altro un 
alto grado di attenzione.
Si tratta di un prodotto nobile, dunque, che si ottiene dalla parte più grande e pregiata 
della coscia del prosciutto, a cui poi vengono tolti il fiocco e il gambo. Ne sono state pre-
viste due versioni: con l’anchetta (peso 5,5 Kg), oppure senza (peso 5 Kg). Nel secondo 
caso, questo piccolo ossicino viene estratto attraverso un’operazione di disosso eseguita 
all’interno dello stesso stabilimento dai maestri salumieri di Zuarina. Questo servizio 
è particolarmente apprezzato perché consente di mettere a disposizione del cliente un 
prodotto già pronto per il taglio.
Esteticamente la Culatta si presenta con una forma particolare e allungata, dovuta alla 
presenza dell’anchetta e alla tipologia di lavorazione che viene eseguita in prosciuttifi-
cio: le reti che la contengono vengono infatti sapientemente utilizzate durante le varie 
fasi di produzione. La fetta è uniforme e costante in tutto il prodotto.
Al taglio, il profumo è buono e intenso. Il gusto è dolce e delicato, la consistenza è 
morbida e uniforme. Come uniforme è anche il colore, in tutte le sue parti. La Culatta di 
Zuarina, è bene sottolinearlo, è senza conservanti, glutine, latte e derivati.
Questo prodotto rappresenta una splendida sintesi dell’identità del marchio Zuarina: un 
salume di qualità, ma che si contraddistingue per essere fortemente legato a un territorio 
e ai valori che esprime; come l’attenzione alle persone, la cura della materia prima e 
l’expertise produttiva.
“La Culatta di Zuarina rende la nostra proposta ancora più ricca in termini di qualità – 
sottolinea Gianfranco Delfini, direttore Marketing Zuarina –. Il nostro storico brand, 
testimone dal 1860 di qualità ed eccellenza produttiva, vanta prodotti realizzati solo con 
carne 100% italiana di alta qualità lavorati con la passione, la pazienza e l’antico ‘saper 
fare’ che i nostri maestri salumieri si tramandano di generazione in generazione”.
Uno dei momenti centrali per la creazione di una culatta di eccellenza è senz’altro rap-
presentato dalla stagionatura. “Il processo è naturale, molto lento e delicato: richiede tra 
i 14 e i 16 mesi”, spiega Delfini. “Il percorso completo che ci consente di proporre la no-
stra Culatta sul mercato richiede pazienza, passione e competenza. Ogni Culatta Zuarina 
nasconde una piccola storia fatta di impegno, cura dei dettagli e attenzione al territorio 
e al consumatore”.

Alessio Tomaselli

Per la produzione del culatello tradizionale si utilizza solo 
la parte della coscia di maiale pesante italiano denominata 
‘culatta’, da cui il nome del prodotto. Salato con spezie e sale 
asciutto, ‘investito’ poi in una vescica di suino ed infine lega-
to a mano da veri mastri norcini. Servono poi circa 12 mesi 
di paziente stagionatura per poter godere di questa bontà 
assoluta.
Ingredienti
Carne suina, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti: ni-
trato di potassio, nitrito di sodio
Peso medio/pezzature
80 g
Caratteristiche
Il prodotto viene affettato a temporatura positiva, con dispo-
sizione manuale delle fette all’interno della vaschetta. Ne ri-
sulta un prodotto di gran pregio che unisce alla sua qualità 
ed unicità un livello di servizio senza eguali. Da carni 100% 
italiane e senza glutine e lattosio.
Confezionamento
In vaschetta preformata con l’ausilio di atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
70 gg

Clai - Zuarina www.zuarina.com

segue
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Finalmente e con grande soddisfazione in 
data 15 dicembre 2021 a Parma è stato si-
glato l’atto costitutivo del nuovo Consorzio 
di Tutela della Culatta Emilia. Il traguardo è 

un importante passo per un Consorzio (prima Asso-
ciazione di Produttori) che si è già guadagnato uno 
spazio primario ed importante all’interno della salu-
meria italiana, ma vuol proporsi anche come novità: 
un’iniziativa di tutela, essenziale ed innovativa allo 
stesso tempo, con l’obiettivo ambizioso di esplorare 
nuovi paradigmi per la promozione di un prodotto 
unico, capovolgendo l’impostazione più classica dei 
Consorzi di Tutela nella salumeria.

Ed in effetti il Consorzio di Tutela della Culat-
ta Emilia non vuole assolutamente diventare un 
‘Brand’ sostituendosi alle singole aziende che inve-
ce saranno il vero motore del successo del prodotto 
con le loro capacità e peculiarità, superandosi nella 
ricerca della miglior Culatta Emilia da proporre al 
mercato.

Un prodotto naturale e delicato
La Culatta Emilia è un prodotto storico della Sa-

lumeria Emiliana. Il Marchio Collettivo ‘Culatta 
Emilia’ nasce come segno distintivo per dare pre-
stigio a un salume prodotto e commercializzato già 
da anni e ricavato dalla parte più nobile del crudo, 
la coscia senza fiocchetto, senza femore e protetta 
dalla cotenna. Durante la stagionatura, viene rico-
perta con la sugna per mantenere la morbidezza e 
meglio sfruttare la ventilazione della zona collinare 
emiliana. Gli ingredienti sono limitatissimi, naturali 
e tanto semplici, quanto delicati e in grado di cre-
are una complessità di gusto unica: carne di suino 
100% italiano e sale sono gli elementi essenziali, 
con l’aggiunta, a discrezione del singolo produtto-
re, di spezie, aromi naturali ed eventualmente aglio 
e vino bianco. Non è possibile aggiungere nitriti e 
nitrati, aromi artificiali, coloranti o additivi chimici. 
La salagione deve essere effettuata a secco, non è 
consentita la salamoia. È dolce e gustosa al palato 
con note aromatiche complesse, delicate e raffinati 
sentori di salume ad alta stagionatura donati dalla 
lunga affinatura al naturale in cantina che deve esse-
re per disciplinare oltre i 12 mesi.

Al termine della stagionatura, anche il peso fina-
le della Culatta Emilia è fondamentale e non può 
essere inferiore ai 3,8 kg senza anchetta e 4,5 kg 
con anchetta. Le severe regole di produzione e la 
previsione della supervisione da parte di un Ente 
esterno di controllo accreditato, permettono ai pro-
duttori di questo prodotto della tradizione emiliana 
di ricevere il marchio collettivo ‘Culatta Emilia’, un 
riconoscimento di pregio. La marchiatura a fuoco è 
un momento fondamentale del percorso di traccia-
bilità di ogni singolo pezzo di Culatta Emilia. Sulla 
cotenna, oltre ad essere indicati i dati di produzione, 
è riportato il codice del produttore così da offrire al 
consumatore la possibilità di riconoscere e sceglie-
re quello che preferisce. Il Marchio Collettivo della 
Culatta Emilia è dunque la conferma che tutto il per-
corso sia stato realizzato secondo le regole, con la 
firma chiara ed unica del singolo produttore e delle 
sue unicità.

Facile da affettare e con pochissimo scarto, è 
molto amata dagli addetti al settore per la sua resa, 
omogeneità e per il suo abbinamento ottimo con 
piatti tipici del territorio come la torta fritta. Sin dal-
la prima fetta, la Culatta Emilia coinvolge olfatto 
e palato grazie al suo profumo irresistibile e a un 
gusto in perfetto equilibrio tra dolcezza e ricercatez-

za. La zona di produzione è delimitata alle tre pro-
vince emiliane di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. 
Un alimento altamente digeribile e adatto a tutta la 
famiglia, frutto di una lavorazione lenta e secondo 
regole rigorose, con ingredienti certificati e senza 
l’utilizzo di conservanti. Oggi il marchio collettivo 
‘Culatta Emilia’ è registrato e apprezzato in Italia, 
in Europa e nel mondo, entrando anche in impor-
tanti assortimenti private label di primarie catene 
di distribuzione di alta qualità. È la sicurezza di un 
percorso di lavorazione che segue un rigido discipli-
nare con garanzie a tutela del consumatore e della 
tradizione del prodotto, ma è anche la promessa di 
un’esperienza che fa della diversità la sua primaria 
forza.

Unità nella diversità
Il Consorzio di Tutela della Culatta Emilia è com-

posto attualmente da 27 consorziati di cui 15 sono 
anche produttori e sempre nuove aziende decidono 
di aderire al progetto convinte dalla chiarezza di in-
tenti e dal successo del prodotto.

Già nel 2018 i produttori di Culatta Emilia si era-
no mobilitati registrando il Marchio Collettivo ‘Cu-
latta Emilia’ dopo la creazione, avvenuta nel giugno 
2017, dell’Associazione tra produttori: un progetto 
partito, come prima cosa, dalla passione per questo 
prodotto storico della zona emiliana e dalla volontà 
di tutelarlo nella sua autenticità e promuoverlo in 
maniera comune sia in Italia, dove è già largamen-
te conosciuto, sia all’estero, dove è ancora attual-
mente un prodotto di nicchia, ma in forte crescita. 
Il progetto coraggioso ha riscontrano negli ultimi 
cinque anni un successo imprevisto, il che ha por-
tato l’Associazione a compiere l’importante passo 
di trasformarsi in Consorzio di Tutela andando ad 
aggiungersi alla prestigiosa collettiva di Consorzi 
nella salumeria che oggi proteggono e promuovono 
le produzioni tipiche del nostro territorio nel mon-
do. Il neonato Consorzio ha deciso di prendere una 
via nuova. 

Il cambio di paradigma più interessante consiste 
nel proporre come primario valore della Culatta 
Emilia le proprietà uniche e la diversità di ogni pro-
duttore come essenziale compendio alle garanzie 
del disciplinare, sia a livello di regolamenti produt-
tivi che a livello di comunicazione e promozione. 
Si è pensato che non bastasse offrire tutele di pro-
dotto uniche - altresì presenti ed essenziali - ma che 
queste fossero solo il punto comune di partenza per 
esplorare un microcosmo composto delle caratteri-
stiche variegate di ogni cantina. Ogni consumatore 
avrà quindi un dialogo a due con il suo produttore 
preferito di Culatta Emilia, ricercandolo e andando-
ne alla scoperta, nella varietà di gusti che è il tesoro 
stesso della Culatta Emilia. Il Consorzio - di Tutela 
e non di produzione - ne promuoverà la conoscen-
za ai consumatori, illustrandone le garanzie di na-
turalezza e tipicità, si occuperà del controllo degli 
elementi fondanti del prodotto con uno sistema di 
sorveglianza gestito da un ente esterno imparziale, 
ma mai prevaricando la libertà del singolo produtto-
re di creare la sua Culatta Emilia unica, che si possa 
distinguere, facendo riferimento a sua volta al pro-
prio segmento di mercato fidelizzato. Ogni cantina 
contiene in sé una storia che rimane impressa sul 
prodotto, ogni selezione di materia prima riflette l’e-
sperienza e il gusto di una diversa mano sapiente, 
ogni taglio del prodotto espone la carne ad una cura 
diversa, ogni stagionatura esperta e delicata crea 
sapori ed aromi introvabili altrove. La naturalezza 

del prodotto e la lunga stagionatura conferiscono 
alla Culatta Emilia una variabilità di esperienze ga-
stronomiche che il Consorzio desidera siano il suo 
valore più tipico e pregiato. Il Consorzio richiederà 
le garanzie della tradizione, ma altresì vorrà che il 
consumatore sappia chiaramente che ogni Culatta 
Emilia è unica e diversa e lo inviterà all’esplorazio-
ne di questo prodotto che nella varietà dei suoi aromi 
e dei suoi profumi contiene al suo interno un mondo 
di bontà. Valorizzare l’individualità del produttore 
è trasparenza, responsabilità, valore e pregio per il 
settore.

Ogni consumatore sarà libero quindi di scegliere 
la Culatta Emilia del produttore che più gli piace. 
Questa primaria forza di mercato avrà il valore ag-
giunto di spingere il comparto a migliorare sempre 
più la propria qualità, creando un effetto virtuoso di 
confronto positivo fra i produttori. 

Tale scelta di posizionamento del Consorzio di 
Tutela della Culatta Emilia, paradigmatica e inno-

Culatta Emilia: 
il Consorzio si presenta

Con l’atto costitutivo, siglato nel dicembre 2021, prosegue il percorso 
per tutelare e valorizzare la tipicità ricavata dalla parte più nobile del crudo. 

Prodotta nelle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

vativa, è stata anche decisa in virtù degli importanti 
principi etici di trasparenza e responsabilità del sin-
golo produttore che, oltre ad avere l’obbligo di sot-
tostare ai principi del Consorzio, offrirà, con la pre-
senza del proprio nome in evidenza sull’etichetta del 
prodotto, la garanzia del suo impegno virtuoso e una 
proposta qualitativa personale di cui potrà giovarsi 
esso stesso. L’offerta di Culatta Emilia sarà quindi 
diversificata al suo interno in gamme di prezzo mol-
to ampie e diverse, dipendenti dalla distintiva qualità 
della materia prima, dalla specificità di lavorazione e 
dall’immensa varietà di scelte e particolarità di ogni 
produttore, garantendo così un’offerta variegata in 
grado di soddisfare le diverse necessità di consumo, 
posizionamento e strategia dei vari clienti, in Italia, 
all’Estero e sui diversi canali di vendita.

Una crescita continua
La distribuzione e la ristorazione sono sempre più 

interessate a questo prodotto che può vantare una 

quota di mercato in costante crescita perché perfet-
tamente allineato con i trend di consumo attuali e 
futuri. I numeri sul prodotto sono veramente note-
voli con una crescita importante di anno in anno, 
che ha toccato nell’anno 2021 l’inaspettata soglia 
dei 102mila pezzi prodotti. Il successo deriva dal 
riconoscimento da parte del consumatore di un pro-
dotto autentico, tipico, tradizionale e completamen-
te naturale, senza alcuna aggiunta di nitriti o nitrati 
e con sola carne italiana al 100%. Un set di garanzie 
al contempo della più antica tradizione classica e 
all’avanguardia, perfettamente in linea con il con-
sumatore odierno sempre più attento ad una scelta 
consapevole, che ogni giorno ricerca e riconosce 
questi valori. 

La Culatta Emilia è un prodotto regale, da sempre 
caposaldo della salumeria Emiliana, che oggi trova 
finalmente il primario posto che si merita, garantito 
da un nuovo Consorzio di Tutela ottenuto con sfor-
zi, impegno e passione dai produttori del territorio. segue
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Terre Ducali - Prosciuttificio San Michele Prosciuttificio Montevecchio

Capitelli

www.terreducali.it www.prosciuttificiomontevecchio.it

https://cottocapitelli.com/

Culatta Emilia Strade Golose 

Culatta

‘Proibita’

“Nel 2021 la produzione di fiocco di prosciutto, guanciale, 
Spalla cotta di San Secondo ha inciso circa il 13% a volume. 
Il 2022, inoltre, è l’anno del lancio della Culatta Emilia Terre 
Ducali. Il trend è in crescita per Fiocco di prosciutto e Guancia-
le stagionato. La Spalla di San Secondo ha invece una vendita 
costante nel tempo, essendo un prodotto consumato per lo più 
all’interno del territorio emiliano. La vaschetta a fetta mossa 
da 90 grammi è il format più dinamico. Per il prodotto preaf-
fettato il mercato principale è il canale Gdo, mentre l’Horeca 
è il più ricettivo per i formati da banco taglio. Le performance 
all’estero sono estremamente positive, soprattutto per il Fiocco 
di prosciutto, il quale viene apprezzato per dolcezza e qualità 
costanti nel tempo. I paesi maggiormente ricettivi sono quelli 
nord-europei”.

“La culatta incide il 15% del fatturato e il trend delle vendite è in aumento. I formati di 
vendita più dinamici sono interi per il banco taglio e tranci. Con il prodotto siamo presenti 
in Horeca, Gd e Do, e il canale più importante è certamente l’Horeca. Quanto all’export, 
segnalo che i principali Paesi di destinazione sono i mercati europei”.

“La produzione di Spalla cotta vale circa l’8% delle vendite, con un trend interessante nel 
2021: +24% rispetto all’anno precedente. Il prodotto di punta è certamente ‘Proibita’, la 
spalla cotta di Angelo Capitelli, che rappresenta l’interpretazione originale di una parte 
anatomica troppe volte bistrattata. Attraverso un metodo di lavorazione creato ‘su misura’ 
per questo taglio, Capitelli ha creato un prodotto assolutamente nuovo ed unico, che rende 
giustizia a quei sapori ancestrali della carne, che solo la spalla di suino pesante può of-
frire. Il prodotto si vende unicamente intero, nella sua versione originale che riproduce la 
forma della parte anatomica. Tra i canali più performanti, spiccano normal trade e Horeca. 
Per ora la nostra produzione è sufficiente a coprire le esigenze del solo mercato nazionale. 
In considerazione della forte performance di crescita, prevediamo di non aprire al mercato 
estero per i prossimi due anni”.

Igor Furlotti Paolo Gherardi

Angelo Capitelli
La Culatta Emilia Strade Golose è un affettato tipico della 
tradizione salumiera parmense, si apprezza per stagionatura 
ottimale che regala alla fetta un sapore delicato ma intenso.
Ingredienti
Carne di suino, sale.
Peso medio/pezzature
90 grammi 
Caratteristiche
La Culatta Emilia è un prodotto sottoposto ad uno specifico 
disciplinare di produzione, è prodotta con cosce di maiali 
maturi e d’alta qualità, del tipo di quelli destinati alla produ-
zione del prosciutto e del culatello. È costituita dalla parte 
migliore della coscia del maiale, quella posteriore che serve 
anche per fare il culatello, senza gambo e senza fiocco o 
fiocchetto. 
Confezionamento
La culatta Emilia Strade Golose è affettata da semilavorato 
integro e riposta a pacchetto a ciuffo, seguendo una attenta 
lavorazione artigianale.
Tempi di scadenza
70 giorni 

La parte preziosa della coscia di suino si va ad unire 
alle sapienti mani dei maestri salumieri del prosciut-
tificio Montevecchio per dare vita a questo gioiello.
Ingredienti 
Carne di suino nazionale ed europa, sale, aromi na-
turali.
Peso medio/pezzature 
4.5 Kg
Caratteristiche 
Grazie alla sua forma arrotondata alle estremità è au-
mentato il diametro della fetta e si è ridotto notevol-
mente lo scarto.
Confezionamento 
Intero, trancio e affettato
Tempi di scadenza
365 gg non sottovuoto
180 gg sottovuoto

Spalla di suino pesante italiano, preparata con metodo esclusivo Capitelli 
Ingredienti
Spalla di suino (99%) origine 100% italiano, sale; zuccheri: fruttosio, destrosio; antios-
sidante: sodio L-ascorbato; conservante: sodio nitrito; aromi naturali. 
Peso medio/pezzature 
Kg 6,5/7,5
Caratteristiche
‘Proibita’ si presenta con la classica forma anatomica del taglio di riferimento. Viene 
preparata con metodo innovativo che si ispira a metodi di lavorazione anticamente ap-
plicati nell’area padana. Il risultato finale è un prodotto assolutamente nuovo che rile-
va, già dal primo assaggio, tutti i sapori più autentici della carne cotta a regola d’arte.
Confezionamento
Busta polipropilene quadristato 
Tempi di scadenza
150 giorni 

segue
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Ca’ dell’Ora Devodier Orlandini
www.cadellora.net www.devodier.com www.salumificio-orlandini.com  

Culatta

Fiocco di Prosciutto

Culatta Emilia

Cuor di Fiocco

Culatta dolce

“La culatta e il fiocco incidono 3,5% a volume e 4% a valore. Il 
trend è in crescita del +25% e i formati più dinamici sono quelli 
interi per il banco taglio. Il canale più interessante è certamen-
te il normal trade, anche l’estero mostra performance ottime 
(+30%) e la Germania è il principale paese di destinazione”. 

“La Culatta Emilia è storicamente uno dei pilastri portanti del nostro assortimento di 
prodotti ad alta stagionatura al naturale e tipici del nostro territorio; dopo il Prosciutto di 
Parma, è la seconda produzione più importante delle nostre cantine e sempre più ricercata 
sia in Italia che all’Estero dove sta acquisendo una solida quota di mercato fidelizzata.
Il trend delle vendite è positivo grazie al connubio di un’identità gustativa forte e rico-
noscibile e l’offerta di garanzie che sono molto attuali e ricercate dal consumatore quali 
l’origine italiana della materia prima, la lavorazione al naturale senza l’aggiunta di con-
servanti o additivi, un legame territoriale importante ed autentico. 
Quanto ai formati, la Culatta Emilia è disponibile sia intera per la cucina e il banco taglio, 
che in versione preaffettata in vaschetta per il consumo a casa. I formati sono destinati 
a canali diversi, coprono tutte le necessità di consumo e lo sviluppo è positivo su tutti 
i canali spinti dalle stesse dinamiche di apprezzamento del prodotto. La naturalezza del 
prodotto e la garanzia sull’origine sono due fattori ad alto valore aggiunto che ne fanno 
una scelta sempre più comune.
Apprezzata trasversalmente ai vari canali, la Culatta Emilia può contare su una comples-
sità gustativa del prodotto eccezionale e sull’alto impatto nel menù di un ristorante di 
livello, ma altresì è un salume tradizionale e naturale a cui i consumatori sono sempre più 
affezionati e amano poter apprezzare anche in un contesto quotidiano e familiare. 
Anche all’estero il prodotto sta riscuotendo forte successo: circa il 25% della nostra pro-
duzione di Culatta Emilia è esportato all’estero e la quota è in crescita. I Paesi più inte-
ressati sono i vicini Francia, Germania e Regno Unito, ma è altresì fortemente richiesta 
da alcuni paesi Asiatici quali Giappone, Singapore ed Hong Kong, grandi conoscitori dei 
nostri salumi”.

“L’azienda è nata nel 1984, ma da circa dieci anni si è specializzata nella produzione di culatte e fiocchi. In percentuale, le prime costituiscono l’85% della 
produzione e i secondi il restante 15%, la materia prima è rigorosamente italiana. 
Operiamo esclusivamente sul mercato italiano: il 30% con l’industria, il 30% con la Gdo e il restante 40% con il normal trade. Il 2021 è stato positivo, ab-
biamo superato i 5 milioni di fatturato e  anche il primo trimestre di quest’anno segna un incoraggiante +17%. Rimangono le preoccupazioni legate all’au-
mento generalizzato dei costi. Vendiamo il prodotto intero, disossato sottovuoto o porzionato. Il mercato estero è il nostro obiettivo nell’immediato: stiamo 
investendo per entrare nelle distribuzioni di nicchia, con banco taglio, che danno spazio ai prodotti di qualità elevata. Per questo mercato, produciamo la 
versione scotennata, che ha una resa del 90% e un alto contenuto di servizio”. 

Luciano Ferrero Michele Devodier Luca Orlandini

Prodotto con carni fresche di suini pesanti italiani e sapiente 
lavorazione artigianale, ha un sapore dolce e un profumo de-
licato. Una parte viene ricoperta con la caratteristica sugna, 
l’altra parte rimane corrispondente alla cotenna del maiale. 
Una caratteristica che garantisce al taglio una particolare 
morbidezza
Ingredienti
Carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante E250
Peso medio/pezzature
Intero circa 2,5 Kg
Trancio Sottovuoto circa 1,25 Kg
Caratteristiche
Stato superficiale del prodotto: cotenna
Consistenza: compatta non elastica
Aspetto interno: compatto
Colore interno: osso vivo con cornice di parti grasse bianche
Odore: caratteristico
Sapore: delicato e moderatamente dolce
Confezionamento
Intero o trancio sottovuoto
Tempi di scadenza
120 gg trancio

Prodotto con carni fresche di suini pesanti italiani, l’accurata 
salagione viene effettuata a mano con sale e pepe, segue 
una lenta stagionatura. ha un gusto tipico, dolce e delicato, 
profumo intenso e caratteristico
Ingredienti
Carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, conservante E250
Peso medio/pezzature
Intero circa 2,5 Kg
Trancio sottovuoto circa 1,25 Kg
Caratteristiche
Stato superficiale del prodotto: cotenna
Consistenza: compatta non elastica
Aspetto interno: compatto
Colore interno: rosso vivo con cornice di parti grasse bian-
che
Odore: caratteristico
Sapore: delicato e moderatamente dolce
Confezionamento
Intero o trancio sottovuoto
Tempi di scadenza
120 gg trancio

Ricavata dal taglio centrale del 
prosciutto crudo, la Culatta Emilia 
viene lasciata come da tradizione 
parzialmente coperta dalla cotenna 
per adattarsi alla maggiore ventila-
zione collinare dell’appennino.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Peso medio/pezzature
4/5kg
Caratteristiche
Marchio Collettivo Culatta Emilia, 
Solo carne Italiana e sale marino, 
senza conservanti
Confezionamento
Intera o affettata in vaschetta Atm

Il fiocco di prosciutto stagionato 
è ottenuto dalla lavorazione di 
carne di maiale nazionale prove-
niente dalla regione anatomica 
della coscia del maiale. Le fasi 
della lavorazione sono compo-
ste da: rifilatura e insaccatura 
in rete, salatura, dissalatura, 
pre-riposo, riposo, lavaggio, 
asciugatura, pre-stagionatura, 
sugnatura, stagionatura. Il fiocco 
stagionato si presenta di colore 
rosso intenso, profumo delicato 
e sapore dolce.
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature
2-3 Kg, 1-5-2,5 Kg
Confezionamento
Cartone (8 pz per cartone)
Tempi di scadenza
Non determinabile per prodotto 
intero
Tmc 180 gg per prodotto sotto-
vuoto

La culatta di prosciutto stagio-
nata è ottenuta dalla lavorazione 
di carne di maiale di origine na-
zionale proveniente dalla regio-
ne anatomica della culatta della 
coscia del maiale. Le fasi della 
lavorazione sono composte da: 
rifilatura e insaccatura in rete, 
salatura, dissalatura, pre-ripo-
so, riposo, lavaggio, asciugatu-
ra, pre-stagionatura, sugnatura, 
stagionatura.
Ingredienti
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature
4,5-6 Kg
Confezionamento
Cartone (4 pz per cartone)
Tempi di scadenza
Non determinabile per prodotto 
intero
Tmc 180 gg per prodotto sotto-
vuoto

segue
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Salumificio di Genga

Salumi Boschi Fratelli – Parmacotto

Salumificio Sorrentino
www.salumisorrentino.comhttps://salumificiodigenga.it

www.boschifratelli.com

Guanciale Sorrentino

Il Guanciale

Culatello di Zibello Dop

“Guanciale, Culatta e Fiocco rappresentano a volume il 14% 
del fatturato prodotti, in valore  il 12,50%. Per quanto riguarda 
il trend delle vendite, segnalo che nei primi mesi 2022 regi-
striamo una crescita interessante: il Guanciale è +60%, i tranci 
di guanciale +18%, Culatta +23%, Fiocco +21%. I formati di 
vendita più dinamici sono soprattutto interi e tranci, e in misura 
minore il preaffettato. I canali distributivi che presidiamo di 
più sono Horeca, Gdo e Retail. Notevole poi la quota export 
di queste referenze, pari al 30% in volume. Francia, Spagna, 
Polonia e Germania sono i mercati principali”. 

“La produzione di guanciale rappresenta il 3% delle vendite in valore. Notiamo una ri-
chiesta in forte crescita per questo tipo di referenza. In particolare, segnalo il trend ecce-
zionale del prodotto intero e del trancio sottovuoto in Gd e Do. Le performance all’estero 
sono buone, con particolare riferimento all’Europa e al canale Horeca”.

Americo Liberato Paola Luzi

Il Guanciale al pepe Sorrentino è un prodotto versatile, dalle 
molteplici applicazioni, sia in cucina che da antipasto, dal 
peso di circa 1,5 kg.
Il Guanciale Sorrentino presenta delle caratteristiche che lo 
rendono unico nel suo genere.
Prima di tutto la lavorazione:
• Le carni utilizzate provengono dalla macellazione interna. 
La parte anatomica del Guanciale viene lavorata da fresco, 
senza alterazioni di temperatura;
• La rifilatura e pulizia del prodotto fresco, poi, vengono ese-
guite da maestri macellai. Al termine viene massaggiato ed 
amalgamato con spezie naturali e rimane a riposo per una 
settimana, per assorbire i gusti e gli aromi che gli conferiran-
no quel sapore inconfondibile;
• La fase successiva consiste nel cospargere il prodotto con 
pepe nero triturato da fresco (o peperoncino a seconda dei 
casi). L’applicazione è fatta rigorosamente a mano per ga-
rantire l’uniformità sulla superficie del prodotto.
La stagionatura è un altro dei punti di forza:
• Alla fine dell’aromatizzazione il Guanciale viene portato in 
asciugatura dove rimane per alcuni giorni. Una volta asciut-
to, viene poi spostato in stagionatura dove staziona almeno 
per 45 giorni;
• La lenta stagionatura e il processo sopra evidenziato per-
mettono di avere un risultato di eccellenza ed un prodotto 
incredibile. Il Guanciale al pepe Sorrentino è ottimo sia per la 
cucina (antipasti) che da gustare come affettato (bruschet-
ta), perché in linea con i sapori di una volta e nella perfetta 
tradizione norcina della famiglia Sorrentino.
Peso medio/pezzature
1,5 kg
Tranci da 300 g
Vaschette a petali da 100 g.
Confezionamento
Sfuso o sottovuoto
Tempi di scadenza
Minimo sei mesi

Prodotto con la guancia di suino, caratteristica è la sua forma a goccia. Dopo la fase 
della salagione, viene massaggiata, cosparsa di pepe nero e appesa ad asciugare. A 
stagionatura ultimata, ottima sia se consumata cruda, sia se utilizzata per la prepara-
zione di primi e secondi piatti.
Ingredienti
Guancia di suino, sale, pepe, zuccheri (saccarosio; destrosio). Aromi, antiossidanti: E 
301,Conservanti: E 250; E 251.
Peso medio/pezzature
Prodotto intero da banco 1,4/1,8 kg
Trancio sottovuoto 300/500 g.
Affettato in vaschetta TA 100 g
Caratteristiche
Tradizionale forma a triangolo con pepe nero
Confezionamento
Intero sfuso, trancio sottovuoto, affettato in vaschetta.
Tempi di scadenza
Intero sfuso: 180 gg data produzione
Trancio sv 120 gg data confezionamento
Vaschetta Atp 60 gg

Antica ricetta della tradizione, il Culatello di Zibello Dop Boschi Fratelli, nasce e stagio-
na lentamente lungo le nebbie del fiume Po. Questo è il segreto per il suo sapore dolce 
e delicato ma allo stesso tempo intenso e riconoscibile.
Peso medio/pezzature 
Vaschetta da 80 g.
Caratteristiche 
100% carne italiana
Certificazione Dop
Senza glutine e derivati del latte segue
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Leoni Randolfo Salumi Benvenuti GianferrariSalumeria di Monte San Savino

Renzini

www.porchettaigp.eu www.salumibenvenuti.it www.gianferrari.itwww.salumeriadimontesansavino.com

www.renzini.it

Guanciale stagionato al Pepe Guanciale alla toscana al pepe nero Canossello – Culatta di Canossa Guanciale stagionato

La sella di mastro Dante - Coscia di suino stagionata

Viene ricavato dalla guancia del suino attentamente rifilata che poi viene salata, aroma-
tizzata e quindi stagionata. Si presenta con le classiche venature magre unite con una 
componente di grasso pregiato che insieme donano al prodotto un sapore unico. 
Ingredienti
Guancia di suino italiana, sale, pepe, aglio, spezie. 
Conservanti: E250 E252
Peso medio/pezzature
Da circa 2,5 kg intero a circa 0,5 kg in tranci 
Caratteristiche
Dal gusto caratteristico e leggermente speziato, il guanciale può essere gustato al na-
turale, affettato sottilmente o scaldato appena e poi posto su fette di pane senza sale 
oppure finire all’interno di sughi nei quali è protagonista indiscusso.
Confezionamento
Intero a vista o sottovuoto
Tempi di scadenza
360 giorni  intero 
120 giorni sottovuoto

La Sella di Mastro Dante è una coscia di alta qualità, senza osso, stagionata per otto 
mesi sui Monti Sibillini di Norcia, dove l’aria pulita contribuisce a dare un particolare gu-
sto arricchito anche dalla marinatura in vasca con concia a base di aceto balsamico. La 
naturalezza del prodotto è richiamata anche nella sua forma ‘a sella’ e dalla copertura 
al pepe verde e rosa, sapientemente preparato usando tecniche di lavorazione manuali. 
Ed è anche grazie alla sua forma e al disosso che la stagionatura arriva alla più rapida 
ed efficace penetrazione degli aromi e della salatura, ottenendo un prodotto pronto 
all’uso, con scarti ridottissimi, fetta uniforme e facile da lavorare.
Peso medio/pezzature
7 kg
Caratteristiche
• Pezzatura da 7 kg circa
• Basso contenuto di sale
• Packaging brevettato copertura al pepe rosa e verde
• Marinatura in vasca con aceto balsamico
Confezionamento
La Sella di Mastro Dante è caratterizzata da una copertura al pepe rosa e verde.
Tempi di scadenza
Shelf life: 180 gg.

Guancia suina stagionata
Ingredienti
Carne di suino, sale, pepe, destrosio, aglio, antiossidante, 
nitrato di sodio, aromi naturali.
Peso medio/pezzature 
60 g. 
80g. 
Caratteristiche
Guancia suina stagionata, risulta dolce e finemente speziata, 
ideale per la maggior parte dei piatti tradizionali italiani.
Confezionamento
Intero 1,6 Kg circa
In vaschetta da 60 o 80 grammi, a fette a strisce o a cubetti.
Tempi di scadenza
180 gg intero
40 gg garantiti in vaschetta.

E’ la parte della guancia 
venata di magro rifilata 
‘a goccia’ che dopo sa-
piente salatura viene ap-
pesa a stagionare dopo 
avergli confezionato una 
‘camicia’ con prevalen-
za di pepe. Dal sapore 
dolce e delicato oltre a 
consumarla sottilmen-
te affettata adagiata su 
caldi crostoni o in piatti 
freddi, è indispensabi-
le per l’autentica pasta 
Amatriciana e la classica 
Carbonara. 
Ingredienti
Guancia di suino, sale, zuccheri: destrosio, saccarosio. Pepe nero (2%), 
aromi naturali, spezie, piante aromatiche. Antiossidante: E301. Conservanti: 
E252,E250
Peso medio/pezzature
Classico scudo kg 2,1
Caratteristiche
Salume tipico con parti magre e grasse ben distinte, giusta salatura e concia 
tipica toscana
Colore roseo, gusto dolce e non aggressivo al palato
Confezionamento
Venduto sfuso 
o in tranci sottovuoto
Tempi di scadenza
10 mesi dalla produzione o tre mesi se sottovuoto

Canossello – Culatta di Canossa 
Si ricava dalla polpa del prosciutto, la parte con la migliore proporzione 
tra grasso e magro. La presenza della cotenna da un lato ne garantisce 
dolcezza morbidezza.
Ingredienti
Coscia di suino nato, allevato e macellato in Italia (si tratto del suino 
pesante padano), sale marino, aromi naturali, spezie. Non ci sono con-
servanti.   
Peso medio/pezzature
Tra i 5 e i 5,5 kg.  
Caratteristiche
È un prodotto marezzato, con 
la giusta quantità di grasso 
che ne conferisce dolcezza e 
delicatezza, salato poco. 
Confezionamento
Interno con rete o a metà sot-
tovuoto.    
Tempi di scadenza
180 gg per il prodotto sotto-
vuoto, nessuna scadenza per 
quello intero.
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Gd-Do: 
operazione solidarietà
Il retail non resta a guardare di fronte alla crisi umanitaria in atto. Ecco dunque un quadro delle 
attività messe in campo da un settore strategico come la distribuzione moderna. Che in queste 
situazioni può fare molto per alleviare le condizioni della popolazione ucraina. C’è da sperare 
che le iniziative crescano con l’aumentare dei bisogni, in uno scenario segnato dalla forte 
incertezza, con tempi di soluzione che sembrano ancora lontani. 

CONAD

CARREFOUR

LIDL (GRUPPO SCHWARZ)

COOP

GRUPPO VÉGÉ
La raccolta fondi in collaborazione con la Croce Rossa

Con Terres des hommes per i civili ucraini

Aiuti per 10 milioni di euro

La campagna con Unhcr, Sant’Egidio 
e Medici senza frontiere

500mila euro a favore dell’Ucraina
Non possiamo rimanere indifferenti 
davanti a quello che sta succeden-
do in Ucraina. Per questo noi di Co-
nad vogliamo fare la nostra parte, 
insieme ai nostri clienti, sostenendo 
la pace, con una presa di posizione 
forte e decisa. Vogliamo aiutare tutte 
le persone e le centinaia di migliaia 
di famiglie che sono state costrette 
ad abbandonare la propria casa per 
cercare ripari più sicuri. Vogliamo 
dare conforto a persone che fino a un 

mese fa facevano cose normali, come andare al supermercato, 
e mai avrebbero pensato di ritrovarsi in questa situazione. Es-
sere a fianco delle persone significa agire concretamente non 
solo sul territorio ma anche oltre confine, perché oggi più che 
mai c’è bisogno della forza della Comunità. Una forza pacifica e 
solidale capace di fare grandi cose con piccoli gesti. Continu-
iamo a credere nella vicinanza e solidarietà, due valori per noi 
imprescindibili che coltiviamo quotidianamente grazie all’aiuto 
concreto offerto dalle Cooperative, dai Soci e dai collaboratori 
all’interno delle Comunità in cui operano.

Sosteniamo la pace con Croce Rossa Italiana
Per questo noi di Conad abbiamo deciso di sostenere la raccol-
ta fondi a favore di Croce Rossa Italiana che da sempre è in pri-
ma linea per offrire assistenza sanitaria e portare beni di prima 
necessità in contesti di crisi ed emergenze umanitarie. A partire 
dal 19 marzo, per la durata di quattro settimane, abbiamo av-
viato nei nostri punti vendita un’attività di raccolta fondi. I clienti 
potranno partecipare devolvendo un contributo a partire da un 
euro alla cassa per sostenere la Croce Rossa Italiana nell’emer-
genza Ucraina. Con un piccolo gesto si può fare davvero tanto 
per tutte quelle persone a cui è rimasto davvero poco su cui 
contare e che, oggi più che mai, hanno bisogno della nostra 
forza.

Sostenere la pace significa sostenere il futuro 
Aiutare le persone che vivono in una situazione di emergenza 
umanitaria in un altro Paese significa essere una vera Comunità, 
la migliore espressione di noi stessi e l’essenziale per il nostro 
futuro. Il nostro impegno dedicato alle persone colpite dall’e-
mergenza in Ucraina è una delle testimonianze delle azioni con-
crete che rientrano all’interno del nostro progetto di sostenibilità 
‘Sosteniamo il futuro’. Perché è nostro dovere sostenere anche 
il futuro di chi in questi giorni così drammatici un futuro non lo 
riesce a vedere. Sosteniamo la pace tutti insieme per sostenere 
il futuro di tutti noi.

La catena francese ha attivato 
una raccolta nei punti vendita, 
dove i clienti possono donare 
in cassa per un importo di 2, 
6, 10 o più euro, aiutando così 
a sostenere le attività di Terres 
des hommes a favore della po-
polazione civile ucraina. Inoltre, 
Carrefour Italia ha donato oltre 
25 tonnellate di generi alimentari 
e di prima necessità e oltre 200 
Kg di vestiti.

Il Gruppo Schwarz, multinazionale presente in Italia con l’insegna Lidl, ha preso contatto 
con diverse organizzazioni umanitarie locali fin dall’inizio della crisi e ha deciso di donare, 
tramite le proprie insegne commerciali Lidl e Kaufland, prodotti per un valore complessivo 
di 10 milioni di euro: alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene, tessili e altri beni 
di prima necessità. Un contributo significativo destinato al sostegno dei profughi nelle 
zone di confine con l’Ucraina.

Ad oggi si contano oltre un milione di sfollati, centinaia di mi-
gliaia di cittadini bloccati a Kiev, Mariupol, Kharkiv e in molte 
altre città bombardate negli ultimi giorni. Proprio con l’intento 
di sostenere queste popolazioni, Coop avvia la campagna di 
raccolta fondi #CoopforUcraina. Si parte da uno stanziamen-
to di 500mila euro che tutte le cooperative di consumatori 
hanno già messo a disposizione, al quale andranno a som-
marsi le donazioni dei soci e dei consumatori che numerosi 
in questi giorni hanno chiesto l’attivazione di un canale per 
poter dare il proprio aiuto. Aperta anche la sottoscrizione ai 
dipendenti Coop che vorranno donare ore del proprio lavoro; 
in questo caso le cooperative si impegnano a raddoppia-
re i contributi così raccolti. Le cooperative di consumatori 
sostengono ancora una volta l’Agenzia Onu per i Rifugia-
ti-Unhcr, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici senza frontie-
re, che già avevano collaborato alla campagna sui vaccini 
#coopforafrica. Tutte e tre già attive sul territorio ucraino con 
dei progetti consolidati da anni, oggi convertiti in programmi 
di primo soccorso.
La campagna prende avvio il 4 marzo e si pone l’obiettivo di 
superare 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, kit 
di primo soccorso, cibo, vestiti e accoglienza al confine con 
l’Ucraina e quanto necessario in uno scenario in continua 
evoluzione, difficile in questo momento da prevedere per le 
stesse associazioni che pur conoscono bene quel territorio.

Gruppo VéGé e le sue imprese associate rac-
colgono l’appello urgente lanciato dalle asso-
ciazioni umanitarie impegnandosi a devolvere 
subito 500mila euro a favore degli aiuti umanitari 
alla popolazione ucraina. Con questa decisione, 
Gruppo VéGé e le imprese associate intendono 
dare un segnale concreto di vicinanza a un po-
polo che sta vivendo giorni drammatici a causa 
del conflitto in corso. Un popolo che ha bisogno di acqua, cibo, medicinali e assistenza 
sanitaria per poter soddisfare i bisogni primari di centinaia di migliaia di persone bloc-
cate nelle zone di combattimento o sfollate nelle nazioni confinanti. Lo stanziamento a 
favore dell’emergenza umanitaria in Ucraina è stato approvato da tutte le 31 imprese 
socie di Gruppo VéGé: American Cash, Asta, Bava, Bennet, Caputo Saverio & Figli, 
Caramico Gaetano & C., Centrodet, Coal, Colonial Sud, Dado, Detercart Lombardo, 
Erregi, F.lli Arena, F.lli Morgese, Gambardella, Gargiulo & Maiello, GDA, G.F.E. Distri-
buzione Associata, GRD, Grossy, Isa, Market Ingross, Migross, Moderna 2020, Multice-
di, Multicedi MCN, Rossi, Scelgo, S.I.DI Piccolo, Supermercati Tosano Cerea e Vega.
“Ancora una volta, come in altre circostanze emergenziali, Gruppo VéGé e le imprese 
associate hanno scelto di essere vicine nel modo più concreto possibile alle esigenze 
della popolazione e delle organizzazioni impegnate sul campo a fornire soccorso e 
beni di prima necessità”, dichiara Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé. “Oltre 
alle manifestazioni di solidarietà e di sensibilizzazione, che rimangono molto importanti, 
è essenziale agire. Lo sentiamo come un dovere di solidarietà in linea con il sentire di 
tutti quei cittadini che ogni giorno ci scelgono, ci manifestano fiducia e ci considerano 
un punto di riferimento”.  In centinaia di punti di vendita VéGé, in tutto il territorio italiano, 
è stata attivata una ‘Raccolta alimentare per i profughi’. Essere per la pace significa 
prima di tutto poter fare qualcosa di concreto per chi è costretto a fuggire dai suoi af-
fetti, dalle sue case, dal suo Paese. Accogliere significa prima di tutto donare. Gruppo 
VéGé e tutti i suoi clienti hanno sempre dimostrato di essere vicino a chi ha bisogno. 
Continueranno a farlo.

di Federico Robbe

segue
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ESSELUNGA

DESPAR

SELEX 
A fianco della Croce Rossa e altre organizzazioni

La pronta risposta all’emergenza

Con Medici senza frontiere
A pochi giorni dall’avvio della raccolta fondi in collaborazio-
ne con Croce Rossa Italiana e con altre società nazionali di 
Croce Rossa, Esselunga [il 10 marzo, ndr] ha già raggiunto 
1 milione di euro per l’emergenza in Ucraina. Un importante 
risultato che conferma la forte solidarietà dell’azienda e dei 

suoi clienti nei confronti 
della popolazione colpita 
dal conflitto e si aggiun-
ge ad altre iniziative in-
traprese nel corso dell’e-
mergenza, come l’invio 
di derrate alimentari e 
prodotti di prima neces-
sità attraverso i tir dell’a-
zienda. Fino all’11 aprile, 
i titolari di carte Fìdaty 
potranno continuare a 
dare il proprio contributo 
utilizzando i punti matu-
rati: ogni 500 Punti Fìd-
aty che sceglieranno di 

destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro in beni di 
prima necessità e di primo soccorso. È possibile partecipare 
alla raccolta tramite la app, il sito Esselunga e anche presso i 
negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti rice-
vono in omaggio una confezione di pasta Esselunga da 500 g 
di filiera 100% italiana.

Despar Italia, parte della grande famiglia Spar International, si 
stringe in queste settimane attorno ai colleghi ucraini e a tutta 
la popolazione del Paese, in difficoltà ed emergenza. Dando 
vita nel concreto al motto Spar, ‘Better Together’, Despar Italia 
ha risposto prontamente all’appello lanciato dalla Croce Ros-
sa Italiana, punto di riferimento per gli aiuti in questa delicata 
fase. Ha dunque inviato presso il Centro operativo emergenze 
della Croce Rossa Italiana di Avezzano (L’Aquila) beni alimen-
tari di prima necessità. Questo rappresenta il primo di una 
serie di passi che Despar Italia intende intraprendere nei con-
fronti dell’emergenza che coinvolge il popolo ucraino e che 
porrà in essere seguendo le richieste che a mano a mano ver-
ranno esplicitate dagli enti preposti al sostegno di persone 
e profughi.In questo momento Despar Italia fa proprio l’invito 
della Croce Rossa a donare per l’Emergenza Ucraina tramite 
la raccolta fondi dell’ente. Il sostegno di aziende e singoli cit-
tadini può essere attivato attraverso il sito dedicato https://cri.
it/emergenzaucraina/ nelle varie modalità indicate (Sms, Boni-
fico, Carta di Credito, Paypal, Satispay).

Siamo profondamente preoccupati per le 
conseguenze del conflitto sulla popolazio-
ne e le comunità ucraine. Vediamo per le 
strade decine di migliaia di persone spa-
ventate e in fuga. È cruciale garantire cure 
mediche e farmaci. Il gruppo Selex e le 
sue insegne sono a fianco di Medici Senza 
Frontiere nell’emergenza Ucraina per dare 
cure mediche alla popolazione. Dal 24 feb-
braio MSF ha convertito le attività sanitarie 
nel Paese per poter fornire assistenza me-
dico-umanitaria di emergenza. Squadre di 
MSF sono pronte ad intervenire anche nei 
paesi confinanti. MSF sta inviando team in 
Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e 
Slovacchia.
Inoltre il Gruppo Unicomm ha deciso di sostenere con 200mila euro la raccolta fondi 
‘Tutti per l’Ucraina’ a supporto di Medici Senza Frontiere. L’azienda ha infatti raddop-
piato le donazioni ricevute dai clienti nei supermercati Famila, Emisfero, Emi, Mega, 
A&O ed Hurrà del Gruppo: ai 100mila euro frutto della generosità di chi ha fatto la 
spesa all’interno dei punti vendita di Unicomm, la famiglia Cestaro dell’ex presidente 
del Calcio Padova ha aggiunto una somma equivalente donata direttamente dall’a-
zienda. Il Gruppo ha donato complessivamente oltre 1,2 milioni di euro.

PAM 

ALDI

L’iniziativa nei 600 punti vendita

5 milioni a sostegno 
delle organizzazioni umanitarie

Pam Panorama annuncia di aver attivato una rac-
colta fondi a favore delle popolazioni colpite dall’e-
mergenza in Ucraina. I clienti avranno la possibilità 
di effettuare una libera donazione alla cassa e Pam 
Panorama raddoppierà l’importo donato fino ad un 
massimo di 250mila euro come contributo da parte 
dell’Azienda. Una volta terminata la raccolta fondi 
l’intero ricavato verrà devoluto a Croce Rossa Ita-
liana. L’iniziativa solidale, che si svolge dal 24 mar-
zo al 30 aprile, è valida nei 600 punti vendita della 
rete presenti in Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, 
Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia. “Il dramma che sta vivendo il popo-
lo ucraino ci riguarda da vicino”, dichiara Dominga 
Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama. 
“Essere vicini e presenti anche in territori distanti è 
uno dei nostri impegni più importati. La nostra inse-
gna da sempre cerca di instaurare un rapporto di famigliarità con i propri clienti ed 
è proprio a loro che chiediamo un piccolo gesto solidale, che noi raddoppieremo, 
a favore di popolazioni che stanno vivendo momenti di così grande apprensione e 
difficoltà”.  

Sostegno al popolo ucraino: il gruppo Aldi Sud donerà 
fino a 5 milioni di euro per supportare le organizzazioni 
umanitarie che operano in Ucraina e dintorni. Questo 
aiuto non riguarda solo l’immediata emergenza, ma 
contribuisce ad un sostegno più ampio e di lungo ter-
mine alle persone, alle famiglie e alle comunità colpite.

D.IT
Una quota delle vendite Mdd a favore di Medici senza frontiere
‘Per un aiuto senza frontiere’ è l’appello che sostiene la campagna di raccolta fondi lanciata da D.IT - Distribuzione Italiana, 
la centrale cooperativa multi-brand e multi-insegna che coinvolge Sigma e Sisa, per portare un soccorso immediato alla po-
polazione ucraina coinvolta nel conflitto che sta interessando tutto il paese. La campagna di D.IT, che supporta Medici senza 
frontiere, una delle Ong impegnate in prima linea sul suolo ucraino nell’opera di aiuto medico ed umanitario, ha preso avvio il 
15 marzo. L’intento è rispondere ai bisogni più immediati delle centinaia di migliaia di persone in fuga, garantendo assistenza 
medica, supporto umanitario e tutto quanto necessario in uno scenario in continua evoluzione, in un terreno sul quale è sempre 
più difficile intervenire. Tra gli obiettivi concreti vi è quello di fornire kit chirurgici per 2mila operazioni d’urgenza sul campo. Per 
questa iniziativa, il Gruppo destina una quota importante del ricavato delle vendite delle Mdd Sigma e Sisa all’attività di MSF 
in Ucraina. “La raccolta fondi”, sottolinea Donatella Prampolini Manzini, presidente D.IT - Distribuzione Italiana, “vuole essere 
prima di tutto portatrice di valori universali di pace e concordia tra i popoli, oltre che di azione concreta di aiuto alla popolazione 
ucraina. Sentiamo l’urgenza di fare la nostra parte perché il nostro agire è coerente con lo spirito di condivisione, solidarietà e 
comunità del mondo cooperativo. Nel contempo, auspichiamo che la diplomazia internazionale possa arrivare a una soluzione 
condivisa nel più breve tempo possibile”.
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La guerra 
è nel carrello 
Un’inchiesta di Alimentando.info svolta su un campione di oltre 1.000 consumatori 
analizza il cambiamento nelle abitudini di acquisto per i generi alimentari. 
Con un focus sul post pandemia, i rincari e il conflitto in Ucraina.

La redazione di Alimentan-
do.info, tra il 28 marzo e 
il 7 aprile, ha realizzato 
un’inchiesta tra i consu-

matori della Penisola. L’obiettivo era 
valutare se, e come, sono cambiate 
le abitudini di spesa nel più recente 
periodo. Precisamente dall’inizio del 
2022, il primo anno di luce (forse) 
dopo la pandemia, ma anche di om-
bre in seguito allo scoppio del con-
flitto russo-ucraino. Un evento che 
sta creando non poche difficoltà a 
livello di reperimento di materie pri-
me e rifornimento di generi alimen-
tari. Le risposte ottenute da 1.000 e 
più consumatori, residenti in tutte le 
regioni italiane, dai 18 agli oltre 70 
anni, ci hanno fornito un quadro in-
teressante. Una fotografia delle abi-
tudini, ma anche delle preoccupazio-
ni dei connazionali. 

Tre intervistati su quattro sono af-
fezionati al loro negozio e alla loro 
insegna di fiducia. E fanno la spesa 
solo lì. Il 25%, invece, frequenta di-
versi punti vendita, di catene diverse. 
Le più gettonate sono: Conad (185), 
Eurospin (141), Esselunga (124), se-
guite da Lidl (78), Coop (68) e MD 
(53). 

Alla domanda “Dove fai solita-
mente la spesa?” il 63,7% degli 
intervistati ha indicato l’opzione 
“Supermercato”. Scelta seguita da 
“Discount”, frequentato da quasi il 
40% degli interpellati. E poi, e-com-
merce delle catene, ipermercato, 
piattaforme online e altro, che cor-
risponde principalmente a negozi di 
prossimità. 

Chi sceglie di fare la spesa online, 
nella maggior parte dei casi preferi-
sce la consegna a casa (26,2%), se-

guita dal ritiro in negozio (8,1%) e 
nei locker (2,7%). 

Importante sottolineare che il 
55,8% degli intervistati ha cambiato 
abitudini di acquisto dall’inizio del 
2022. Il 44,8% sostiene infatti di fare 
più attenzione a sconti, promozioni 
e offerte. Un dato che rivela anche: 
il cambio di insegna, di canale e una 

maggior preferenza verso i prodotti a 
marchio, tendenzialmente più conve-
nienti. Una grossa fetta degli intervi-
stati (87,6%) sottolinea di aver nota-
to un aumento dei prezzi dei prodotti 
alimentari, anche nei discount. Le 
categorie che la fanno da padrone 
sono: frutta e verdura (52,7%), pa-
sta (41,8%), pane (37,6%), seguiti 

da carne (33,6%) e farine (28,6%). 
Il 33,8% invece ha notato sempli-
cemente un aumento generalizzato 
dello scontrino. Pasta e farine sono 
anche le referenze che, a dire dei 
consumatori intervistati, più manca-
no a scaffale. Oltre la metà del nostro 
panel ha notato, infatti, una carenza 
di prodotti tra le corsie dei punti ven-
dita. Interessante sottolineare che le 
mancanze più evidenti sono quelle 
derivate dal frumento, materia pri-
ma di cui Russia e Ucraina sono tra i 
principali esportatori. 

Tuttavia, alla domanda “Pensi che 
il conflitto Russia-Ucraina abbia 
cambiato in qualche modo le tue abi-
tudini di spesa?”, solo un consuma-
tore su quattro ha risposto afferma-
tivamente. Di questa fetta, il 18,5% 
spiega di fare ancora più attenzione 
a sconti, promozioni e offerte; il 
13,2% invece ha iniziato a fare scor-
ta di prodotti. Alla luce della costan-
te attenzione mediatica sugli aumenti 
di materie prime e utilities, abbiamo 
voluto verificare se, e come, hanno 
modificato le abitudini di spesa. Eb-
bene, il 57,3% ha risposto di sì. La 
visione del futuro non è rosea per 
gli intervistati. L’86% delle persone 
è preoccupato per l’aumento dei co-
sti delle materie prime, quasi il 60% 
dell’aumento dei prezzi dei prodotti 
alimentari, e oltre il 30% teme che 
il budget destinato alla spesa alimen-
tare si ridurrà. Una fetta, nemmeno 
troppo piccola (18,5%), pensa che ci 
sarà una mancanza di prodotti a scaf-
fale. Risposta che si collega indub-
biamente a quel 13% che ha iniziato 
a fare scorta di prodotti alimentari, 
preoccupato per lo scoppio della 
guerra.

l’indagine
Aprile 2022 di Eleonora Abate

FASCIA DI ETÀ DEGLI INTERVISTATI REGIONE DI RESIDENZA
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DOVE FAI SOLITAMENTE LA SPESA? 

CON QUALE FREQUENZA FAI LA SPESA? 

QUALE CATENA FREQUENTI MAGGIORMENTE? NEL 2022 PENSI DI AVER CAMBIATO LE TUE ABITUDINI DI ACQUISTO?

3,9%

AltroAltro

FAI SOLITAMENTE LA SPESA IN UNA SOLA CATENA 
(ES. ESSELUNGA, LIDL, CONAD, ETC) O NE FREQUENTI DIVERSE? 

NELL’ULTIMO PERIODO HAI NOTATO CARENZA 
DI PRODOTTI A SCAFFALE?

SE SÌ, DI QUALI CATEGORIE?

Solo unaSolo una

05 0 100 150 200

CONADCONAD

COOPCOOP

ESSELUNGAESSELUNGA

EUROSPINEUROSPIN

LIDLLIDL

MDMD

segue

Frutta e verdura
Salumi 

Carni
Formaggi e latticini

Pesce
Uova 
Pasta

Riso e cereali (orzo, farro, etc)
Conserve, sughi e legumi  

Acqua e bevande analcoliche
Vini 

Liquori e grappe 
Surgelati

Condimenti (olio, aceto) e spezie 
Pane

Farine
Snack salati

Miele, marmellate e creme spalmabili
Cioccolato e caramelle

Biscotti, snack dolci e merendine
Nessuna di queste

Ipermercato
Supermercato

Discount
E-commerce delle catene (Esselunga, Lidl, Conad..)

Piattaforme online (Es. Cortilia)
Negozio di prossimità 

Mercato
21 (2,1%)

6 (0,6%)

Due o tre volte alla settimanaDue o tre volte alla settimana
Una volta alla settimanaUna volta alla settimana
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IN QUALE CANALE?

PER QUALI CATEGORIE ALIMENTARI? 

DALL’INIZIO DEL 2022 HAI NOTATO UN AUMENTO 
DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI? 

4%

PENSI CHE L’AUMENTO GENERALIZZATO DELLE MATERIE PRIME 
(BENZINA, ENERGIA, GAS ETC) ABBIA CAMBIATO IN QUALCHE 
MODO LE TUE ABITUDINI DI SPESA?

QUALI SONO LE TUE PREOCCUPAZIONI PER IL FUTURO?

fine

Ipermercato
Supermercato

Discount
Negozio di prossimità 

E-commerce delle catene 
Piattaforme online (es. Cortilia)

Non ho notato aumenti  

Frutta e verdura
Salumi 

Carni
Formaggi e latticini

Pesce
Uova 
Pasta

Riso e cereali (orzo, farro, etc)
Conserve, sughi e legumi  

Acqua e bevande analcoliche
Vini 

Liquori e grappe 
Surgelati

Condimenti (olio, aceto) e spezie 
Pane

Farine
Snack salati

Miele, marmellate e creme spalmabili
Cioccolato e caramelle

Biscotti, snack dolci e merendine
Ho notato un aumento generalizzato dello scontrino

Nessuna di queste

Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari
Razionamento dei prodotti alimentari

Mancanza di prodotti nei supermercati
Riduzione del budget destinato alla spesa alimentare

Aumento dei prezzi delle materie prime (benzina, energia, gas, etc)

IN CHE MODO?
Ho iniziato a fare scorta di prodotti

Ho cambiato catena
Faccio la spesa meno frequentemente

Faccio la spesa più frequentemente
Faccio più attenzione a sconti, promozioni e offerte

Ho iniziato a frequentare più spesso il discount 
Ho iniziato a frequentare un punto vendita più vicino a casa

Ho smesso di acquistare determinati prodotti
Ho iniziato ad acquistare marchi con prezzi più contenuti

Non ho modificato le mie abitudini
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Pionieri del packaging 
green e sostenibile
Da sempre attenta all’R&D, Arcoplastica fornisce soluzioni innovative in un’ottica 
di economia circolare. PET monomateriale barriera, bioplastiche compostabili, 
confezioni su misura e molto altro. La parola al titolare, Marco Torta.

Sostenibilità è un termine 
usato e abusato, si sa. Oggi 
è di gran moda tra aziende 
e consumatori, e non par-

liamo poi del dibattito sul packa-
ging: è sotto gli occhi di tutti la 
corsa all’utilizzo di materiali ‘amici 
dell’ambiente’ da parte dell’indu-
stria. Ma, come spesso accade quan-
do esplode la richiesta, il ‘greenwa-
shing’ è dietro l’angolo: per questo 
occorre diffidare da chi propina so-
luzioni ‘di facciata’, non in grado di 
valorizzare adeguatamente un con-
cetto così strategico come la sosteni-
bilità. Ecco perché il partner giusto 
fa la differenza: se poi è una realtà 
dinamica come Arcoplastica, che ha 
fatto della ricerca&sviluppo il suo 
punto di forza, è tutto più semplice. 
Ne abbiamo parlato con Marco Tor-
ta, titolare dell’azienda con sede ad 
Andezeno (Torino). 

Quali sono i tratti distintivi 
dell’azienda?

Da sempre abbiamo investito mol-
to tempo e risorse nell’attività di 
ricerca e sviluppo, focalizzata alla 
formulazione di materiali avanzati e 
quanto più sostenibili, allo sviluppo 
di nuovi formati per un confezio-
namento sempre più performante, 
all’impiego delle più avanzate tec-
nologie di estrusione e termofor-
matura. 

Vediamo più nel dettaglio 
l’R&D.

L’R&D è una componente da 
sempre significativa nella nostra 
vision. Negli anni ‘90 abbiamo 
sviluppato e realizzato al nostro 
interno addirittura le termoforma-
trici per realizzare i packaging. 
Nel 1995 siamo riusciti a imple-
mentare un nuovo sistema di taglio 
contemporaneo alla termoformatu-
ra che ci ha permesso di realizzare 
un parco stampi, ognuno con “ta-
glio perfetto”, che conta oggi più 
di 350 formati. Vale la pena citare 

anche l’acquisto dei tre estrusori a 
partire dagli anni ’90, abbiamo così 
incrementato la ricerca e la messa a 
punto di materiali innovativi formu-
lati al nostro interno su base PP, PS 
e PET. Già nell’an no 2009 abbiamo 
termoformato le prime vaschette 
compostabili, grazie all’estrusione 
dei primi biopolimeri (PLA) dispo-
nibili al tempo sul mercato; negli 
anni successivi abbiamo continuato 
le sperimentazioni fino ad arrivare 
ad estrudere e certificare materiali 
compostabili con proprietà tecniche 
ed estetiche paragonabili a quelle 
dei materiali a base fossile.

Cose vuol dire per voi ‘sosteni-
bilità’?

La sensibilità verso la tutela 
dell’ambiente ha da sempre alimen-
tato l’impegno di Arcoplastica nella 
direzione della sostenibilità: l’a-
zienda gioca infatti un ruolo signi-
ficativo per la realizzazione di un 
modello di economia circolare basa-
ta sulla massimizzazione del riciclo 
delle materie prime per packaging 
sempre più sostenibili. Per la valo-
rizzazione di questo filone di ricer-
ca, da sempre presente in azienda, 
abbiamo creato un nuovo logo, così 
da rendere più riconoscibili questi 
materiali, valorizzare il nostro ci-
clo produttivo e racchiudere sotto di 

esso tutte le attività e le iniziative ad 
esso correlate. 

Ci può fare alcuni esempi recenti?
L’ultimo estrusore acquistato nel 

2017, in tempi non sospetti, con un in-
vestimento di 6 milioni di euro, può 
realizzare film di PET contenenti fino 
al 100% di flakes derivanti dalla rac-
colta differenziata della plastica. Solo 
nel 2018 ci ha permesso di trasformare 
in vaschette più di 3mila tonnellate di 
plastica riciclata, corrispondente a oltre 
100 milioni di bottiglie. Il riciclo delle 
materie plastiche è in effetti ciò che cre-
diamo rappresenti la vera sostenibilità 
industriale: i materiali che estrudiamo e 
termoformiamo sono riciclabili all’infi-
nito, i nostri sfridi di lavorazione vengo-
no recuperati, ri-estrusi ed immessi sul 
mercato fino al 90% in peso. Ad inizio 
2020 è stato avviato un nuovo reparto 
dedicato specificatamente al riciclo in-
terno degli sfridi di lavorazione, com-
posto da  tre mulini di macinazione ci 
consentono di accrescere ulteriormente 
le nostre capacità di recupero e riutilizzo 
dei materiali. 

Quale può essere il contributo dei 
Consorzi?

Confidiamo negli sforzi di enti come 
Conai, Corepla o CORIPET per imple-
mentare, anche coordinando le diverse 
realtà industriali, a livello nazionale, la 
filiera del riciclo dei materiali plastici 

(auspichiamo nella realizzazione di fi-
liere per chiudere il cerchio del Tray to 
Tray come già fatto con estremo succes-
so col Bottle to bottle) in modo da poter 
ritrasformare e dare nuova vita al packa-
ging alimentare che oggi viene conferito 
nella raccolta differenziata della plasti-
ca.

Quali sono le richieste più frequenti 
che arrivano dai clienti?

Ogni giorno sosteniamo i nostri clienti 
nelle analisi personalizzate su ognuno 
degli articoli forniti, per determinare 
se è possibile semplificare il materiale 
o ridurne lo spessore (magari riveden-
done il design per aumentarne la resi-
stenza meccanica), in modo da favorire 
l’immissione sul mercato di imballi con 
minore impatto ambientale, sempre più 
leggeri e, quando possibile, realizzati 
in monomateriale in modo da favorir-
ne il riciclo. Stiamo pertanto favorendo 
il packaging in PET che, oltre alle sue 
ottime proprietà meccaniche, è oggi il 
materiale con la filiera di riciclo più ef-
ficiente grazie alla raccolta differenziata 
delle bottiglie. In sintesi, siamo sensibili 
alle richieste del mercato: estrudiamo e 
termoformiamo bioplastiche composta-
bili come il PLA;  dopo quasi due anni 
di intensa sperimentazione, abbiamo 
messo a punto e certificato materiali 
compostabili multi-layer a barriera, cioè 
impermeabili ai gas, in grado di fornire 
una vita di scaffale più lunga al prodotto 
confezionato mantenendo però la com-
postabilità dell’imballo oltre a caratteri-
stiche estetiche eccellenti.

Ultima domanda: qual è il suo giu-
dizio sull’approccio ai rifiuti in plasti-
ca, in Italia e non solo?

I rifiuti in plastica vanno considerati 
come risorse preziose: questo accade 
con successo da noi in Arcoplastica, e 
succede abbastanza in Italia e in Europa. 
Purtroppo lo scenario è differente in al-
tre zone del mondo, come Africa, Asia o 
Sud America. Dove i più inquinanti fiu-
mi del pianeta stanno riversando negli 
oceani troppa plastica non riciclata e si 
sta facendo ancora troppo poco.

Fiera Ipack Ima – Milano

La sede dell’azienda ad Andezeno (To)
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Retail: 
la classifica dei big

Il ranking dei Top player mondiali stilata da Deloitte sulla base del giro d’affari. 
Nell’anno fiscale 2020, sono 158 le aziende ad aver chiuso in profitto. 
Lo stato dell’arte in Europa. E le insegne italiane incluse nel report.    

È pari a 5.110 miliardi di dol-
lari (circa 4.648 miliardi di 
euro) il fatturato generato 
complessivamente dai 250 

Top retailer globali nel corso dell’an-
no fiscale 2020. Compreso tra luglio 
2020 e giugno 2021. Sono questi i 
numeri che emergono dalla 25esima 
edizione dello studio Global Powers 
of Retailing di Deloitte. Che ogni 
anno analizza e stila la classifica dei 
250 più importanti retailer a livello 
mondiale sulla base del giro d’affa-
ri.  Per l’anno fiscale 2020 (FY2020) 
la crescita messa a segno dai 250 Top 
retailer è del +5,2%, in aumento di 0,8 
punti percentuali sull’anno preceden-
te. “Nel FY2020, l’anno della pan-
demia, assistiamo alla rapida crescita 
di numerosi player del mondo retail. 
Gli e-commerce sono esplosi grazie al 
moltiplicarsi degli acquisti online, le 
aziende del food&beverage che prin-
cipalmente interagivano con ristoran-
ti e il mondo dell’hospitality hanno 
visto aumentare le vendite grazie al 
passaggio al consumo casalingo di nu-
merosi prodotti”, spiega Enrico Cosio, 
partner di Deloitte e responsabile del 
settore retail, wholesale e distribution. 
“A subire delle perdite sono stati i set-
tori del lusso e il mondo dei viaggi. 
Da un lato 69 aziende su 250 hanno 
registrato vendite in diminuzione ri-
spetto al FY2019, dall’altro ben 158 
hanno chiuso l’anno con profitto. Con-
siderando l’arco temporale FY2015-
FY2020, la performance aggregata dei 
Top 250 retailer si è rivelata piuttosto 
stabile in termini di crescita delle ven-
dite e dei margini”. 

I primi 10 retailer in classifica 
I retailer che occupano le prime 10 

posizioni nella classifica generale sti-
lata da Deloitte contribuiscono per il 
34,6% al fatturato complessivo gene-
rato dai 250 Top retailer su scala mon-
diale. Mettendo a segno una crescita 
di 1,9 punti percentuali sull’anno fi-
nanziario precedente.

Il podio si conferma quello dello 
scorso anno, ancora una volta intera-
mente statunitense. Medaglia d’oro 
per il colosso Walmart, da oltre 20 
anni leader globale. Che ha visto un 
incremento year on year delle vendi-
te al dettaglio del 6,7%, trainato dagli 
acquisti negli store fisici e dal canale 
online. Il quale, grazie al suo poten-
ziamento, ha registrato un incremen-
to delle vendite del 79%. Segue nella 
classifica Amazon, al secondo posto. 
Che tra i 10 Top retailer ha quasi rad-
doppiato il valore delle vendite retail 
rispetto all’anno fiscale precedente, 
con una crescita annuale del 34,8% 
(+17,1 punti percentuali). E, infine, 
Costco si aggiudica nuovamente la 
medaglia di bronzo, con un incremento 
delle vendite al dettaglio del 9,2%. In 

questo caso il canale e-commerce rap-
presenta circa il 6% delle vendite net-
te complessive nel FY2020. Al quarto 
posto si conferma anche quest’anno il 
tedesco Schwarz Group che, con ven-
dite al dettaglio pari a 144.254 milioni 
di dollari, cresce del 10% sull’anno fi-
scale 2019. Nella classifica globale dei 
Top 10 retailer seguono nell’ordine ri-
spettivamente le americane The Home 
Depot, The Kroger Co. e Walgreens 
Boots Alliance. All’ottavo posto si po-
siziona la catena tedesca Aldi. E, per 
la prima volta, la Top 10 si arricchisce 
di un e-retailer asiatico: JD.com. Il gi-
gante cinese, principale rivale di Ali-
baba.com nel mercato dell’online, nel 
FY2020 registra un incremento netto 
delle vendite al dettaglio del 27,6% 
sull’anno precedente. E acquista 
quattro posizioni rispetto al FY2019, 
classificandosi ora al nono posto. “È 
la prima azienda cinese a rientrare tra 
i 10 player più importanti e influenti 
del retail, indice di quanto il mercato 
cinese stia diventando sempre più ri-
levante a livello globale”, commenta 
Cosio. Infine, la Top 10 si chiude con 
la statunitense Target, che registra un 
incremento sul FY2019 del 19,8%. 

Nel complesso, i Top 10 retailer nel 
FY2020 registrano un ritmo di cresci-
ta year on year del 12,4% (+8 punti 
percentuali rispetto allo scorso anno), 
e più del doppio dell’intera classifica 
(5,2%).

La marginalità delle prime 10 azien-
de è cresciuta di 0,4 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente, “un risul-
tato positivo nonostante la pressione 
esercitata sui rivenditori dall’intensa 
concorrenza, dall’aumento dei costi 
del lavoro, dall’inflazione e dagli in-
vestimenti per migliorare l’e-commer-
ce”, spiega Cosio.

L’Europa è prima per numero 
di retailer nella Top 250
L’Europa si conferma l’area geogra-

fica più rappresentata nella classifica 
di Deloitte, grazie al maggior numero 
di realtà che trovano posto nella Top 
250. Infatti, ammontano a 90 - 12 in 
più rispetto al Nord America e 3 in più 
rispetto all’anno fiscale precedente - 
le aziende che hanno sede nel Vecchio 
Continente. Tuttavia solo due, le pre-
cedentemente citate Schwarz Group e 
Aldi, rientrano anche nella Top 10. 

Nonostante l’elevato numero di 
aziende, le realtà europee contribui-
scono solo per il 32,7% delle vendi-
te al dettaglio complessive della Top 
250, posizionandosi seconde, alle 
spalle solo del Nord America (48,4%). 
“Pur conservando in maniera aggrega-
ta un margine netto quasi in media con 
la classifica complessiva, i player eu-
ropei mostrano gli effetti delle chiusu-
re dovute alla pandemia attraverso un 
cedimento in termini di crescita, come 

di Lucrezia Villa

I TOP 10 RETAILER GLOBALI

L’AREA EUROPEA NELLA TOP 250

Fonte: ‘Global Powers of Retailing 2022’ di Deloitte 

Fonte: ‘Global Powers of Retailing 2022’ di Deloitte 

e=stima e=stima
ne = dato assente
** I ricavi includono sia vendite al dettaglio sia all’ingrosso

Numero 
di aziende

Germania
Francia
Uk
Paesi Bassi
Russia
Spagna
Altri Paesi europei
Totale  

18
11
15

4
7
5

30
90

30,121
25,435
15,892
34,888
11,150
15,178
10,546
18,558

52,3%
39,6%
15,2%
78,2%

0,0%
30,6%
30,8%
39,6%

Vendite al 
dettaglio 
(US$mil)

% vendite 
al dettaglio 

da operazioni 
estere 

Fonte: ‘Global Powers of Retailing 2022’ di Deloitte 

avvalorato dal tasso di crescita year 
on year più basso tra le aree geografi-
che prese in considerazione”, spiega 
Cosio. Ammonta infatti a 1,1%, 3,3 
punti percentuali in meno rispetto al 
FY2019. “Ma nonostante gli ostacoli 
e le difficoltà, molte aziende del con-
tinente hanno comunque avuto una 
crescita a doppia cifra”, prosegue 
Cosio. Stando a quanto emerge dal 
report, sono 21 le aziende interessate 
da tale incremento. E nella maggior 
parte dei casi si tratta di insegne della 
grande distribuzione e retailer online, 
tra cui spicca la britannica Tesco.  

In definitiva, i Paesi europei più 
rappresentati risultano essere Germa-
nia (18 aziende), che contribuisce per 
il 20% della classifica Ue e rappre-
senta quasi un terzo delle vendite al 
dettaglio regionali. Spiccano poi Re-
gno Unito (15 aziende) e la Francia 
con 11. 

E gli italiani come si posizionano?
Anche la Gdo italiana registra un 

andamento generalmente positivo nel 
FY2020. Tre su quattro dei player del 
nostro Paese presenti nella Top 250 – 
Conad, Esselunga ed Eurospin - chiu-
dono l’anno con vendite al dettaglio 
year on year in crescita rispetto al 
FY2019, solo Coop subisce una leg-
gera flessione (-0,7%). Nella Gdo, Co-
nad si attesta la prima società italiana 
in classifica, collocandosi al 61esimo 
posto. Seguono Coop in 77esima po-
sizione ed Esselunga al 116esimo po-
sto. “Chiude il Gruppo Eurospin, che 
guadagna 10 posizioni grazie alle sue 
ottime performance, collocandosi al 
153esimo posto della Top 250”, con-
clude Cosio. Nell’ambito del lusso, poi, 
sono evidenti gli effetti negativi delle 
restrizioni che hanno colpito il settore. 
Essilorluxottica, infatti, perde 20 posi-
zioni rispetto al FY2019 (-15,9%). 

I RETAILER ITALIANI IN CLASSIFICA NELLA TOP 250
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Despar-Maiora 
fra localismo 
e alta qualità
Le ambientazioni e le tonalità caratteristiche esaltano 
il concept studiato per Interspar. Il negozio inaugurato 
a Modugno (Bari) nel 2020 offre un’esperienza 
d’acquisto completa, con un ruolo preponderante 
dei prodotti del territorio.

Maiora, attraverso Despar, è interprete 
nell’Italia centro-meridionale (Pu-
glia, Basilicata, Campania, Calabria, 
Abruzzo e Molise) di un modello im-

prenditoriale imbastito sulla conoscenza approfon-
dita del territorio e sulla fruizione di sinergie asso-
ciative ormai indispensabili a qualunque insegna per 
razionalizzare i costi, nel simultaneo mantenimento 
dell’adeguata risonanza commerciale.

Pertanto, adattamento consapevole dell’offerta 
alla domanda periferica, pratica valorizzazione dei 
localismi, versatilità nei meccanismi utilizzabili per 
affrontare il rischio d’impresa e ottimizzazione dei 
processi (logistici e di marketing) mediante l’appli-
cazione di schemi coordinati da funzioni centrali 
sono le parti salienti di una configurazione ideale 
ad affrontare il mercato distributivo in Italia. Ciò ri-
sulta maggiormente vero proprio nelle aree del cen-
tro-sud, caratterizzate da particolari peculiarità nei 
comportamenti d’acquisto. Maiora ha adottato con 
successo e convinzione un tale approccio, tanto che 
la società (sotto lo Store Brand di Despar), nel 2020 
ha conseguito ricavi per 685milioni di euro. Questo 
risultato, ufficializzato dall’azienda sui propri canali 
digitali, è stato ottenuto col contributo di uno staff 
formato da oltre 2.400 persone, operative in 89 punti 
di vendita diretti, sette cash&carry, 23 punti di ven-
dita concessi in fitto d’azienda e 59 somministrati, 
ai quali sono da aggiungere i collaboratori in forza 
ai 333 punti vendita in franchising. Fedelmente rap-
presentativo della politica commerciale di Despar 
in Puglia, è il negozio con insegna Interspar ubicato 
a Modugno, comune di circa 40mila abitanti nella 
provincia di Bari. Il punto vendita è stato inaugurato 
il 22 ottobre 2020 e fa parte del piano di investimenti 
che Maiora ha previsto sulla base dell’accordo con 
Margherita Distribuzione, ai fini dell’acquisizione 
di cinque punti vendita ex Auchan. Lo store è stato 
pensato per andare incontro alle esigenze dei consu-
matori in ottica ‘time saving’. Per offrire un assorti-
mento speciale, sono stati selezionati solo prodotti 
di alta qualità e del territorio. L’inaugurazione del 
punto di vendita si è rivelata una ghiotta occasione 
per lanciare la linea ‘storie di gusto’, che compren-
de la selezione di prodotti esclusivi, caratterizzati da 
specialità uniche locali.

I best seller
I tre reparti dell’area alimentare che registrano 

le migliori incidenze sul fatturato generale sono 
nell’ordine: macelleria, gastronomia e ortofrutta. Se 
il successo di frutta e verdura deriva da un’accoglien-
za riservata al consumatore mediante ampio assorti-
mento e trasmissione di chiari segnali di genuinità, 
quello del reparto macelleria risente della capacità di 
presidiare innumerevoli aspettative dei consumatori 
(dai prodotti a marchio ‘Passo dopo Passo’, alla se-

lezione della carne frollata). La gastronomia spicca 
invece per il pane sfornato quotidianamente (grazie 
alla produzione interna) e per una selezione molto 
accurata di salumi e formaggi pregiati.

Oltre al fatto di essere espressione del settore ‘fre-
schi’, c’è una linea comune che unisce il successo di 
questi tre reparti: si tratta della comunicazione. Essa 
rispecchia i principali driver d’acquisto, entrando 
bene nel merito delle informazioni relative alla mo-
dalità di conservazione, ai metodi e alle tipologie di 
allevamento o coltivazione, di garanzia e di acces-
sibilità.

Tra le categorie merceologiche ‘no food’ figurano, 
oltre a ‘cura casa e persona’, i prodotti medicali, i 
piccoli elettrodomestici, petfood e petcare, gli acces-
sori auto, la cartoleria, le piante, i fiori e i giocatto-
li. Un focus particolare è stato inoltre attribuito al 
mondo del ‘party’, scelto per delimitare uno ‘spazio 
festa’: qui ci si avvale della zona espositiva al fine 
di consentire ai clienti di reperire quanto necessario 
all’organizzazione di momenti piacevoli, da ricor-
dare ed evidentemente da evocare col concorso di 
Interspar.

I numeri
Mediamente, affluiscono in negozio durante la 

settimana 95mila clienti, di cui sono circa 13 mila 
quelli della domenica. Lo scontrino medio arriva ai 
35 euro, nel weekend. La barriera casse dispone di 
14 postazioni, di cui 4 in modalità ‘self’. Il negozio 
si estende su una superficie di vendita complessiva 
pari a 2.914 mq e la forza lavoro conta su 81 colla-
boratori.

Interspar Modugno vanta un totale di circa 40mila 
referenze, di cui il 5% composto da prodotti a mar-
chio del distributore, contraddistinti dalle linee: 
Premium, Vital, Free From, Despar, Veggie, Scelta 
Verde Bio, Passo dopo Passo, XME per i prodotti 
della cura persona, Molly e Scotty per il pet, Despar 
Bebè, Medipro. L’orario di apertura al pubblico va 
dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 21:00 e la 
domenica, dalle 8:30 alle 13:00. 

La location
I concorrenti diretti, in zona, sono Carlone Super-

mercati (per Modugno) e Ipercoop (per Bari, distan-
te 10 chilometri). L’interspar di Modugno nasce in 
un luogo strategico dell’agglomerato urbano, una 
zona ad alto scorrimento, punto di snodo tra i diversi 
quartieri cittadini: è facile da raggiungere anche dal 
capoluogo pugliese (oltre che da tutte le province li-
mitrofe). La scelta della location è il risultato dello 
studio di esperti che hanno preso in considerazio-
ne numerosi aspetti legati alle abitudini di acqui-
sto dell’utenza nel punto geografico interessato. Il 
volantino viene pubblicato e distribuito ogni dieci 
giorni.

Il commento di Grazia De Gennaro, 
responsabile dell’ufficio comunicazione

Il nuovo format 35

“Il concetto di Interspar nasce per offrire ai clienti un’esperienza completa, 
comoda e ottimizzata in tutte le fasi del processo di spesa. Abbiamo im-
maginato e sviluppato una nuova frontiera dell’esperienza: il nostro cliente 
viene messo al centro del processo e le sue esigenze sono accolte da una 
struttura pensata in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort”, spiega 
Grazia De Gennaro.
“Si pensi, ad esempio, all’accoglienza. I parcheggi sono stati studiati per 
garantire comodità e spazio a chiunque voglia avvalersi dei nostri servizi. Il 
punto vendita, dal canto suo, offre un’ampia gamma di prodotti, accurata-
mente selezionati dai nostri buyer specializzati, che lavorano costantemente 
per offrire la migliore qualità a prezzi contenuti (anche in un periodo storico 
complesso come quello che stiamo vivendo). La linea aziendale predilige, 
inoltre, produttori locali. Crediamo nella territorialità e nel circuito d’impresa. 
Questo ci consente di contenere l’impatto ambientale della nostra rete. Ogni 
chilometro percorso per portare la merce sui nostri scaffali rappresenta un 
dispendio di energie. In quest’ottica, preferiamo seguire una linea che leghi 
il marchio al territorio, in modo completo, garantendo una crescita costante 
alle imprese locali che scelgono di diventare nostri fornitori, una freschezza 
eccellente dei prodotti offerti e un basso impatto sull’ambiente che ci ospita. 
Recentissima, nel nostro punto vendita, è stata l’implementazione di un’area 
dedicata alla preparazione della pietanza giapponese per eccellenza: il su-
shi. Chef specializzati lavorano sapientemente le materie prime di grande 
qualità, per offrire il migliore prodotto in fatto di freschezza e lavorazione a 
tutti gli amanti del genere. La carta fedeltà è uno dei valori aggiunti all’espe-
rienza di acquisto presso il nostro punto vendita. Offerte dedicate, sconti 
specifici e raccolta punti con premio finale sono solo alcuni dei vantaggi che 
si ottengono attivandola gratuitamente. In un contesto di sovraffollamento di 
insegne e proposte, la fidelizzazione dei clienti è diventata una ‘conditio sine 
qua non’ dell’essere impresa nel settore. Noi vi stiamo provvedendo a modo 
nostro, attraverso lo studio di offerte che riteniamo interessanti per l’utenza, 
immaginate e strutturate a seguito dell’analisi dei comportamenti d’acquisto 
dei clienti più fedeli”.

Prosegue la responsabile dell’ufficio comunicazione: 
“Il nostro punto vendita è nato sotto la luce del nuovo 
‘Format 35’. Le espressioni dell’intraprendenza mana-
geriale, dello studio dell’esperienza ‘consumer’, del mi-
gliore assortimento dei prodotti si sono configurate nel 
Format 35. E’ nato nel 2020, grazie alla collaborazione 
con l’Università degli Studi di Parma (istituzione storica 
ed eccellenza in ambito di trade marketing). Si tratta di 
un nuovo format generato in Maiora per i nuovi Inter-
spar ed Eurospar, che va oltre il classico ‘concept’ del-
la spesa, partendo dalla disponibilità merceologica del 
tipico supermercato, ma enfatizzando alcuni concetti 
di consumo da cui nasce il posizionamento di cate-
gorie di prodotti. Idee selezionate dopo attenti studi di 
settore e delle esigenze del consumatore. Ed è in que-
sti spazi accuratamente studiati che prendono vita le 
traiettorie dei clienti, i quali riescono a muoversi come 
vettori, in modo naturale tra prodotti freschi e aperitivo, 
passando dall’esaltazione di ogni tipo di olio e della 
pasta, per giungere dov’è disponibile tutto l’occorren-
te per cene impeccabili e feste per i più piccoli, non 
dimenticando la cantina dei vini. Si soddisfano così 
necessità primarie, senza escludere ogni prodotto di 
completamento, strategicamente posizionato affinché 
la scelta del cliente sia semplice ed orientata. Format 
35 è il risultato di un lavoro svolto assieme agli architetti 
di Spar International, che hanno esaltato la tangibilità 
dell’idea ‘made in Puglia’, conferendole un respiro in-
ternazionale e dando forma ad un nuovo concetto di 
esperienza d’acquisto che rivoluziona l’idea di spesa”.

Visuale dell’ampio banco di gastronomia e panetteria

Suggestiva prospettiva dell’enoteca

Visuale del corner dedicato all’esposizione delle birre, in cui la 
teatralizzazione è combinata alla complementarietà degli snack salati

Impatto di freschezza ed esplosione di colori nel reparto ortofrutta Prospettiva sull’interno del punto di vendita

di Antonello Vilardi
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Ormai sono passati quasi quattro anni 
dall’incorporazione di gran parte del-
la rete Auchan da parte di Conad, altri 
sono oggi gestiti da attori terzi della 

Gdo.
È utile fare qualche riflessione sulla trasforma-

zione in atto degli ex ipermercati:
• la riduzione delle superfici di vendita è stata 

importante,
• il food ha preso una parte considerevole delle 

attenzioni da parte degli associati Conad,
• il non food è stato ridotto nell’ampiezza e nella 

profondità.

I dati di Mediobanca
Mediobanca nel suo rapporto sulla Gdo 2022 ha 

avvicinato le quote di mercato di Auchan a quel-
le di Conad, prima e dopo l’assorbimento dell’ex 
rete Auchan. Nel 2017 era del 5,9%, già in ribasso 
dopo il 7,8 del 2011, nel 2017 è stata del 5,9%. 
Mancano i dati di bilancio della Bdc, 51% Conad 
e 49% del finanziere Raffaele Mincione. Come ab-
biamo scritto più volte, i bilanci di questa società 
non si trovano. Però è impensabile che Conad ab-

bia inglobato quasi sei punti di quota di mercato 
degli ex Auchan, anche perché molti punti di ven-
dita sono stati ceduti da attori terzi della Gdo. Nel 
2019 la quota di Conad sale a 13,8% e nel 2021 
probabilmente sarà del 15%, sempre secondo Me-
diobanca. Vuol dire che fra crescita interna e ex 
Auchan Conad è cresciuta del 2,5%, quindi assai 
lontana dalla quota finale di Auchan del 5,9% nel 
2017.

Non abbiamo molti altri dati a disposizione di 
comparazione. Conad dal canto suo non ha rila-
sciato informazioni sulla trasformazione della rete 
acquisita, se non frasi generiche che andava tutto 
bene. Il cammino della trasformazione è ancora 
lungo e monitorarlo non è facile.

Come sta andando Spazio Conad negli anni
Considerando tutti i pdv espressi in tabella (al-

cuni dei quali già ridimensionati nel 2020, ne 
mancano altri come, San Rocco al Porto e altri 
ancora), e confrontati con l’ultimo anno pieno di 
Auchan, potremmo dire che:

• Ad una riduzione di circa il 30% delle superfici 
è corrisposta una riduzione del 30% delle vendite. 

Come vanno gli ex Auchan 
assorbiti in Spazio Conad? 

L’evoluzione dei pdv in passato gestiti dall’insegna francese. 
Le performance e il ruolo di food e non food. Un trend in chiaroscuro, 

con importanti differenze a livello territoriale.

L’andamento dei diversi Spazio Conad

La produttività delle vendite a mq in due anni

Quindi resa del fatturato è uguale.
• Il non food si sta concentrando 

soprattutto sulla casa (estensione 
dello scatolame non grocery) e sul 
bambino.

• Considerato che la parte rima-
sta (il food) avrebbe dovuto essere 
quella più produttiva, non sembra 
un avvio entusiasmante.

• La resa per mq complessiva ri-
mane piuttosto bassa, alcune sotto 
i limiti della sopravvivenza.

• Da segnalare comunque le 
buone performance per Bussolen-
go, Fano, Olbia, Casamassima, 
anche, proporzionalmente, rispet-
to al passato.

• I problemi maggiori li hanno 
gli Spazio Conad del Mezzogior-
no.

Qui a sinistra, due tabelle con i 
dati Nielsen che mostrano la sto-
ria e l’andamento di diversi Spa-
zio Conad. Bisogna considerare, a 
fronte di questi dati, che nel bien-
nio 2020-2021, grazie alla pande-
mia, le aziende e le insegne della 
Gdo hanno avuto buoni risultati 
economici.
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Best Brands Italia: chi sono 
i ‘primi della classe’?
Il concorso patrocinato da Upa premia anche quest’anno i marchi più apprezzati. Che sono stati 
giudicati sulla base di criteri oggettivi ed emozionali. Ottima edizione per le aziende dell’alimentare, 
presenti in gran numero nel ranking. I risultati della ricerca e le classifiche per categoria.

Impegno sociale, presenza sul mercato, ap-
proccio multidimensionale e sempre più vi-
cino al cliente. Queste alcune delle caratte-
ristiche richieste ai marchi per entrare nella 

classifica dei Best Brands Italia 2022, il concorso 
che ogni anno premia le aziende più apprezzate 
dalla platea dei consumatori. 

Ad annunciare le ‘prime della classe’ per l’anno 
2022 sono stati Enzo Frasio di GfK e Giovanni 
Ghelardi di Serviceplan, coloro che hanno portato 
Best Brands in Italia sette anni fa. Al loro fian-
co, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa 
(Utenti Pubblicità Associati), che patrocina l’ini-
ziativa. Con il contributo degli altri partner sto-
rici: Rai Pubblicità, 24Ore System, Igp Decaux, 
Adc Group.

Novità dell’edizione di quest’anno, la presenta-
zione del primo libro dei Best Brands Italiani. Cu-
rato da Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto 
di comunicazione e marketing, il libro è frutto del 
lavoro di nove marchi nelle prime posizioni del 
ranking 2021 - Amazon, Aperol, Bmw, Dash, Mu-
lino Bianco, Nutella, Pril, Rio Mare e Samsung 
- che hanno messo a disposizione la propria espe-
rienza per analizzare i dati della ricerca. 

“Oggi le nostre marche possono offrire un so-
lido punto di riferimento ai consumatori, perché 
ai brand è richiesto di confrontarsi anche su temi 
universali che coinvolgono la comunità”, com-
menta Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di 
Upa. “Le scelte dei consumatori si indirizzano 
sempre più verso i marchi che sviluppano un si-
stema valoriale, in cui il pubblico è in grado di 
riconoscersi. Gli scenari che stiamo vivendo han-
no rafforzato questa tendenza premiando ancora 
di più i brand in grado di combinare dimensione 
razionale ed emozionale”, aggiunge Enzo Frasio, 
presidente di GfK Italia. “In un mondo di conta-
minazioni e in cui si può accedere senza essere 
presenti, lavorare senza essere al lavoro e fruire 
di un bene senza possederlo, le marche devono 
sempre più sposare un approccio multidisciplinare 
ed essere sempre più soggetti multidimensionali”, 
conclude Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan 
Group Italia. 

Le classifiche 
Per arrivare a comporre le quattro classifiche di 

Best Brands, l’analisi considera i dati economici 
delle marche e raccoglie 5mila interviste dei con-
sumatori italiani per un totale di 15mila valutazio-
ni. Attraverso l’applicazione di un algoritmo che 
unisce dati sulle quote di mercato e sul sentiment 
dei clienti, si analizza una rosa di 300 aziende at-
tive in 50 diverse categorie. Da qui, dopo un anno 
di osservazioni, derivano le 40 finaliste, cioè le 
prime 10 marche per ognuna delle quattro classifi-
che di Best Brands.

Best Product Brand 
La categoria Best Product Brand premia i marchi 

in gara valutandoli sia in base a indicatori ogget-
tivi sia secondo quelli emozionali: si considerano, 
ad esempio, market share a valore, frequenza di 
acquisto dei clienti, prezzi e brand awareness.

Sulla base dell’analisi svolta, il primato per l’e-
dizione 2022 è stato assegnato a un’azienda pre-

sente fin dalla prima edizione nella classifica Product: 
si tratta di Mulino Bianco, che quest’anno supera di 
poco Nutella, un altro brand tra i più amati della tradi-
zione italiana. A completare la rosa dei dieci finalisti 
sono, nell’ordine, Coca Cola, Lego, Dash, Alexa, Rio 
Mare, Nike, Samsung (audio-video), e Kinder. Presen-
ti, in top 20, anche diverse altre aziende del settore 
alimentare. Compaiono, infatti, Twinings (12esimo 
posto), Algida (13esimo), Barilla (14esimo), Lavazza 
(15esimo), Mutti (16esimo) e Findus (18esimo).

Best Growth Brand 
Questa classifica si concentra sui marchi che hanno 

registrato la maggior crescita anno su anno, sia in ter-
mini oggettivi (variazione di market share) sia emozio-
nali (aumento di brand relationship). 

Se nell’edizione 2021, il ranking premiava prodot-
ti legati a pulizia e sanificazione - complice la forte 
spinta della pandemia - quest’anno è Müller a guidare 
la classifica. A seguire, diverse realtà legate al mon-
do alimentare e all’igiene personale: in ordine, As do 

Mar, Elmex, San Benedetto, Borotalco, Campa-
ri, L’Angelica, Sogni d’Oro, Apple (hardware/
Pc), e Caffè Borbone. Proseguendo nella lettura 
delle prime venti aziende, la classifica è occu-
pata quasi esclusivamente da marchi del setto-
re food&beverage. Si trovano, infatti, Aperol 
(11esima posizione), Ichnusa (12esima), Uliveto 
(13esima), Sant’Anna (15esima), Sammontana 
(16esima), Fanta (17esima), Heineken (18esi-
ma), Haribo (19esima) e Zuegg (20esima). 

“La rinnovata attenzione verso il proprio be-
nessere, porta gli italiani a scegliere referenze 
che mettano la loro qualità al servizio di uno 
stile di vita più salutare”, precisa GfK. 

Best Sustainability Brand 
La categoria Best Sustainability Brand misura 

l’impegno attivo delle aziende per la realizza-
zione di un futuro sostenibile, e premia coloro 
che compiono azioni a favore della collettività, 
indipendentemente dal settore di appartenenza.

La classifica introdotta nella scorsa edizio-
ne subisce una rivoluzione, con solamente tre 
brand che si riconfermano nella top ten. A gui-
dare il ranking è Amazon, seguita da Mulino 
Bianco, Intesa Sanpaolo, Samsung (cellulari), 
Bmw, Adidas, Alce Nero, Rio Mare, Coop, ed 
Enjoy (Eni). Andando ad analizzare le restanti 
posizioni, tra le prime 20 in classifica per l’a-
limentare compaiono anche: Lavazza (13esimo 
posto), Nutella (16esimo) e Kinder (20esimo). 

GfK spiega che “l’attenzione verso la sosteni-
bilità è un impegno non più differibile da parte 
delle grandi marche. I consumatori richiedono 
azioni concrete e una consapevolezza sempre 
maggiore per potersi identificare in un sistema 
valoriale che il brand deve essere in grado di 
rappresentare. Questo genera forti investimenti 
da parte delle aziende per realizzare soluzioni in 
grado di abilitare nuove abitudini di consumo”.

Best Phygital Brand 
I Best Phygital Brand sono le aziende che 

hanno la capacità di ingaggiare il consumatore 
su tutti i touchpoint digitali, connettendo in ma-
niera coerente, integrata e soddisfacente l’espe-
rienza di marca online e offline.

La classifica sancisce quest’anno un inedito 
vincitore: PayPal, il metodo di pagamento di-
gitale. A seguire, nella top 10, Samsung (gran-
di elettrodomestici), UnipolSai, Amazon, Nike, 
Ovs, H&M, Booking.com, Sony (console), e 
Unieuro. Se non compaiono nelle prime posi-
zioni, continuando a scorrere la classifica, nella 
top 20 si rileva anche la presenza di alcune real-
tà del settore food&beverage. Nell’ordine: Mu-
lino Bianco (11esimo posto), Coca Cola (12esi-
mo), Rio Mare (16esimo) e Twinings (17esimo). 
“Il denominatore comune di questa classifica”, 
analizza GfK, “è di rispondere a nuovi bisogni 
che, durante i mesi scorsi, si sono via via affer-
mati. Tra questi, l’accelerazione degli acquisti 
online gioca un ruolo determinante nel premia-
re sia le formule di pagamento alternative al 
contante che le piattaforme che hanno saputo 
meglio integrare le vendite e i servizi nella rete 
fisica con quelli digitali”.

Fonte: Best Brands Italia 2022
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Eccellenze marchigiane 
firmate Magrì
Prosciutti cotti e arrosti sono fra le specialità dell’azienda di Ancona. 
Che vanta un rapporto strategico con il territorio e un know how di rilievo nei progetti
private label per industria e Gdo. Tutte le novità dalla voce del titolare, Michele Budano.

Da piccola bottega di famiglia, 
focalizzata su prosciutti cotti, 
ad azienda strutturata presente 
in Italia e all’estero. Non è una 

storia qualunque, quella di Magrì, fondata 
nel 1970 ad Ancona da Giorgio Budano, 
dopo una lunga gavetta nel ‘Mercato delle 
erbe’. Decide poi di avviare un piccolo la-
boratorio di produzione di prosciutti cotti, 
fino a diventare, negli anni ’90, una solida 
azienda che ha sempre mantenuto una vo-
cazione artigianale. Oggi è diretta da Mi-
chele Budano e conserva il grande amore 
per i sapori antichi della migliore tradizio-
ne artigianale marchigiana e italiana. 

Qual è stato l’andamento nell’ultimo 
anno? 

E’ stato un anno in continuità con il 2020 
difficile e complicato soprattutto nell’ulti-
mo periodo, per le tensioni relative all’an-
damento dei prezzi delle materie prime e 
dei costi energetici. Abbiamo mantenuto a 
volume gli stessi numeri rispetto allo stes-
so periodo, con una inevitabile flessione 
dei margini.

Quali sono le specialità dell’azienda?
Le nostre specialità sono i prosciutti 

cotti alta qualità che realizziamo con ma-
teria prima fresca da carni suine italiane. 
Da questa importante esperienza sono nate 
altre specialità cotte: siamo stati tra i primi 
a scegliere i fiocchi delle cosce e render-
li unici con la farcitura di tartufo o piante 
aromatiche e spezie, o il formaggio grattu-
giato stagionato.

Quanto incide, a volume, il prosciutto 
cotto sul fatturato della vostra azienda? 

I dati registrati nel 2021 ci indicano 
un’incidenza sul fatturato del 55%, il 30% 
per gli arrosti ed il 15% per i prodotti pre-
affettati. 

Come si articola la vostra offerta nel 
comparto (formato, pezzature, ecc.) e 
qual è il prodotto di punta? 

Il posizionamento di mercato della no-
stra produzione è fortemente orientata 
all’offerta di prodotti di alta qualità, preva-
lentemente attraverso l’utilizzo di materie 
prime provenienti dal circuito italiano 
tutelato, lavorate con il giusto equilibrio 
tra modernità e tradizione. Le certifica-
zioni confermano il valore e la qualità 
dei nostri prodotti. I formati rispondo-
no ad una logica d’offerta per tipologia 
di clientela le size dei prodotti tengono 
conto delle esigenze d’utilizzo dei vari 

canali di vendita. Il 2022 ci vede impe-
gnati nel lancio della nuova linea prodotti 
a marchio ‘Innamorato Cotto’ per la Gdo, 
realizzati per soddisfare il giusto rapporto 
tra qualità e marginalità del distributore.

Cosa rende speciale la linea ‘Innamo-
rato cotto’?

Quando prepariamo la salamoia dei pro-
sciutti utilizziamo ancora la bollitura degli 
aromi che conferiscono sapore e delica-
tezza al gusto del nostro prosciutto cotto. 
Cuociamo lentamente con la tecnica della 
cottura a inseguimento definita ‘A delta T’ 
non usiamo stampi, effettuiamo una cottu-
ra ‘cook−in strip off’ cioè sottovuoto. Non 
solo: tutti i nostri arrosti sono prima cotti a 
vapore e poi arrostiti e affumicati a legna 
con trucioli senza resina, che garantiscono 
un’affumicatura naturale senza impiego di 
chimica. Attraverso un processo naturale 
detto Maillard, riusciamo a garantire una 
doratura perfetta della cotenna. Del resto, 
fare un prosciutto cotto o un arrosto è faci-
le, ma renderli unici è straordinario.

Quali sono i canali di distribuzione 
per voi più importanti e quanto incido-
no? 

I canali distributivi in cui operiamo sono 
i più rappresentativi del nostro mercato: 
Grande distribuzione e Distribuzione or-
ganizzata, dettaglio alimentare, ingrosso, 
Horeca, export.  

Quanto pesa un comparto sempre più 
strategico per il settore come il preaffet-
tato?

Circa un 15% per il momento, ma con-
tiamo di incrementare nel 2022 la quota 
d’incidenza attraverso una campagna di 
visibilità in store con mini isole refrigerate 
e partnership concordate con i player della 
distribuzione.   

Quanto vale la private label? 
E’ per noi un asset di sviluppo importante 

sul quale stiamo puntando molto quest’anno 
e promuovendo progetti dedicati alla private 
label sia per la Gdo che per l’industria. 

Infine l’export: quanto vale sul fattura-
to complessivo?

I mercati esteri, Ue ed extra Ue, pesano 
circa il 15%.

Michele 
Budano
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Le nuove sfide 
del food&beverage
Al centro del workshop di Cerved le tendenze e prospettive del settore agroalimentare. 
Per consentire alle imprese di affrontare al meglio la complessa situazione italiana 
e internazionale, segnata dai rincari dei costi di produzione e dall’inflazione in crescita. 

Settore resiliente per eccellenza, l’agroali-
mentare si è confermato uno dei pilastri 
del made in Italy durante la pandemia, 
supportando la ripartenza di altri comparti 

economici e uscendo da questa situazione ancora 
più forte. Ma oggi pesano come non mai i rincari 
di costi energetici e materie prime, che continua-
no a tenere banco tra gli operatori del settore. 

Logico chiedersi come cambieranno i consu-
mi e quali siano le tendenze in atto, per capire 
come si evolverà il settore. Se ne è parlato all’e-
vento di Cerved Marketing Intelligence ‘Tenden-
ze e prospettive del Food&Beverage – Un pila-
stro del Made in Italy’. Il workshop ha illustrato 
come comprendere la struttura e le dinamiche di 
un comparto strategico per la nostra economia. 
Un’occasione per condividere la view di Cerved 
sul mercato e sui driver della crescita e per rispon-
dere insieme ai maggiori esperti del settore, alle 
domande più attuali: come stanno oggi le aziende 
italiane del food & beverage? Cosa comporterà lo 
shock delle materie prime? Come decarbonizza-

re e affrontare i costi del futuro? Quali sono gli 
ingredienti per una crescita del settore nel 2022?

Lo shock delle materie prime
La crisi energetica ha causato un aumento del-

le materie prime che ha inciso sui costi sostenu-
ti dalle aziende. I mancati approvvigionamenti 
da mercati lontani, sia per mancanza di materie 
prime che per costi di trasporto diventati insoste-
nibili, hanno portato a una serie di aumenti oggi 
difficilmente gestibili dalle aziende e porteranno 
a un rincaro dei prezzi.

Sostenibilità e Esg: quali effetti?
La transizione green richiederà forti investi-

menti a molte imprese del settore per riconvertire 
la propria produzione verso processi compatibili 
con un’economia a zero emissioni. Non tutte le 
società del F&B avranno la forza per superare 
questo processo, che potrebbe aprire una nuova 
stagione di M&A. La transizione sostenibile, per 
molte altre realtà, sarà invece un’opportunità per 

fare un salto tecnologico: numerose aziende stan-
no già lavorando al consumo delle risorse idri-
che, altre al consumo di gas metano ed elettricità 
e stanno usando strumenti ESG per certificare il 
proprio livello di sostenibilità. Scegliere una tec-
nologia che abbatta l’emissione di CO2 ma che, 
al contempo, non stressi termicamente gli ingra-
naggi, preserva, infatti, la qualità dei prodotti del 
settore. 

Gli ingredienti della crescita
L’evento Cerved ha dato suggestioni di scena-

rio ma anche indicazioni strategiche per trovare 
la giusta ricetta della crescita. Crescita che può 
avvenire attraverso cinque sfide: la transizione di 
business, dove conoscere i mercati diventa fon-
damentale; la transizione digitale, che tocca ap-
parati produttivi, commerciali e di marketing; la 
transizione delle competenze, importante a livello 
non solo manageriale ma distribuito; la transizio-
ne verde; la capacità delle aziende di gestire la 
transizione finanziaria. 

Obiettivi dello studio Cerved Forte e consolidata vocazione all’export delle
eccellenze del made in Italy

* Il foreign market score è un indice di Cerved che stima la propensione delle 
aziende ad operare sui mercati internazionali. ** Valori export parziali ad ottobre 
2021, fonte ISTAT

La filiera del Food & Beverage è costituita 
da sei comparti strettamente interdipendenti

COMPRENDERE
struttura e dinamiche in essere nella filiera

CONDIVIDERE
la prospettiva di cerved di evoluzione del mercato

INDIVIDUARE
i driver e le sfide della crescita

segueFonte: Cerved, Tendenze e prospettive del food & beverage
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Livelli di digitalizzazione più bassi, ma con forti differenze tra settori Impatto contenuto della pandemia, con differenze marcate tra i comparti

Per il futuro ci attendiamo un consolidamento della crescita del mercato

Il «must» della sostenibilità

Impatto su vendite*
Andamento ricavi, MOL e quote imprese in perdita, 2020

* Campione di circa 775K società di capitali con bilancio 2020 depositato

Previsioni sull’andamento del fatturato

segue

Una filiera da 464 miliardi fortemente radicata sul territorio nazionale

*In assenza di riferimenti temporali le informazioni contenute nel documento sono aggiornate alla data di redazione (2H 2021). 
**Le somme dei comparti non corrispondono ai totali del mercato perché singole imprese possono essere attribuite a più comparti.

Fonte: Cerved, Tendenze e prospettive del food & beverage

Ribilanciamento selettivo dei canali

* Fonte Osservatorio ECommerce B2C Politecnico di Milano e Netcomm
Fonte: Cerved, Tendenze e prospettive del food & beverage

*Indicatore che misura la capability digitale delle imprese (società di capitale), espressa attraverso 
la cultura digitale, la governance, il livello di apertura verso l’innovazione e il posizionamento sul 
web e social. ** Sono considerate aziende medio-grandi quelle con fatturato superiore a 10MLN€ 
e almeno 50 dipendenti

* Analisi condotta su 683mila società di capitale
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Quali driver e sfide per la crescita delle imprese del Food & Beverage?

I mancati pagamenti delle PMI si stabilizzano su livelli inferiori al pre-Covid

Ulteriore spinta verso i mercati esteri

Valorizzazione del «made in Italy»
Mancati pagamenti delle PMI sullo stock di fatture: Italia vs Food & Beverage
Valore delle partite non saldate in % su quelle in scadenza o scadute

Ricerca della qualità, in termini anche di 
garanzia di sicurezza,tracciabilità 

e controllo della filiera

Polarizzazione dei consumi 
e forte attenzione verso rapporto

qualità/prezzo equilibrato

Centralità di salute e benessere 
e interesse per l’italianità

Market
Intelligence

Sostenibilità

Internazionalizzazione

Strategie di M&A

Digitalizzazione

Gestione leva finanziaria

Preferenza del prodotto confezionato 
con alto livello di servizio

fine

Comprendere le dinamiche dei mercati 
per identificare le opportunità di crescita

Identificare e spingersi in nuovi mercati di sbocco 
per sostenere il business

Innovare lungo tutte le fasi dei processi di comunicazione, produzione e distribuzione 
aziendale, sfruttando la potenzialità della digitalizzazione

Investire nelle iniziative di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sempre più rilevante 
per i consumatori e nelle strategie aziendali

Acquisire per crescere, superando la dimensione «micro»

Gestire il phasing-out e sfruttare le opportunità del PNRR
per la crescita sostenibile della filiera agroalimentare

Imprese del F&B mediamente poco strutturate, con forti differenze tra i comparti

Fonte: Cerved, Tendenze e prospettive del food & beverage

Imprese con fondamentali solidi, seppur meno 
redditizie rispetto ad altri mercati

Sei trend stanno caratterizzando il mercato

Tensione sui costi e ripercussioni
su margini e prezzi

Ribilanciamento selettivo dei canali

Il «must» della sostenibilità

Ulteriore spinta verso i mercati esteri

Valorizzazione del «Made in Italy»

Operazioni societarie straordinarie
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Braccia 
rubate...
all’Agricoltura
Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri 
delle Politiche agricole. Da Paolo De Castro 
(2006) a Stefano Patuanelli, attualmente 
in carica. Tra personaggi ancora sulla cresta 
dell’onda e parvenu di varia provenienza. 

Paolo De Castro

(Margherita-Pd)
Mario Catania

(indipendente)

Gian Marco Centinaio

(Lega)

Luca Zaia

(Lega)

Giancarlo Galan

(Popolo della Libertà)

Francesco Saverio Romano

(Popolari di Italia domani)

A scorrere il lungo elenco dei ministri dell’Agricoltura italiani, si tro-
va veramente di tutto. Democristiani di lungo corso come Amin-
tore Fanfani e Bernardo Mattarella (papà di Sergio), presidenti del 
Consiglio e della Repubblica come Antonio Segni (a Palazzo Chi-

gi dal 1955 al 1957 e al Quirinale dal 1962 al 1964), economisti di caratura 
internazionale. Ma anche, in anni più recenti, improbabili figuri catapultati 
al ministero senza un perché. O meglio, un perché c’è e si chiama manuale 
Cencelli: la pratica di spartirsi le cariche tra i vari partiti di maggioranza, 
senza curarsi più di tanto delle competenze tecniche dei papabili ministri. 

E infatti sulla poltrona di Via XX settembre, dove sorge lo storico palazzo 
sede del Mipaaf, si sono avvicendati ministri di diverso spessore. Del resto, 
dopo la seconda guerra mondiale il dicastero era visto con ambizione dalla 
Balena Bianca democristiana, che lo ha occupato ininterrottamente dal 1946 
al 1994. E se si parla di Dc e agricoltura, subito viene alla mente Paolo Bo-
nomi, fondatore e primo presidente di Coldiretti, nonché deputato democri-
stiano per quasi un quarantennio e punto di riferimento per chiunque avesse 
a che fare con il mondo agricolo. Di qui l’intreccio a doppio filo tra Coldiretti 
e Mipaaf, destinato a durare fino ai giorni nostri, con la potentissima orga-
nizzazione agricola a fare il bello e il cattivo tempo nelle stanze dei bottoni.

L’interesse attorno al ministero si spiega con l’impronta dell’Italia postbel-
lica, ancora fortemente agricola; con lo sviluppo successivo e ancor più con 
il boom economico degli anni Sessanta, la struttura economico-produttiva 
del Pase è cambiata. Ed è diventato sempre più complicato valorizzare un 
ministero che deve per forza operare in sinergia con altri, in particolare con i 
ministeri dello Sviluppo economico e degli Esteri (tralasciamo le loro innu-
merevoli denominazioni cambiate nel tempo). 

Per non disperderci nei mille rivoli della politica di partito targata prima 
Repubblica, meglio concentrarsi sugli anni recenti: ecco dunque un pagello-
ne degli ultimi dieci inquilini di Via XX settembre. 

di Federico Robbe
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Politico a tutto campo, De Castro è oggi europarlamentare e membro di varie com-
missioni, tra cui proprio quella per l’agricoltura. È stato ministro anche tra il 1999 e 
il 2000 nei due anni di vita dei governi D’Alema. Cavaliere del Lavoro, competente e 
informatissimo, nonché gran conoscitore delle dinamiche agricole italiane e interna-
zionali, a lui si deve anche la storica direttiva Ue contro le pratiche sleali del 2019. Se 
è complicato valutare il suo impatto tra il 2006 e il 2008, possiamo dire che rappre-
senta ancora oggi un punto di riferimento per le aziende e le associazioni del settore 
agroalimentare. Un motivo ci sarà. 

Con Catania la musica cambia. Sarà perché ha svolto tutta la sua 
carriera al Mipaaf o sarà per l’aura dorata che accompagnava il go-
verno Monti all’inizio, fatto sta che a lui si deve un passaggio chiave 
dell’ultimo decennio: l’articolo 62. Nel dettaglio, si tratta di un artico-
lo del decreto legge 1/2012, con l’obiettivo di aumentare la traspa-
renza e l’efficienza dei rapporti di filiera, eliminando comportamenti 
scorretti e speculativi. E i comportamenti più scorretti nel rapporto 
Gd-industria, guarda un po’, erano quelli relativi ai pagamenti. Ecco 
perché il decreto interveniva anche su questo versante: i pagamenti 
devono essere effettuati entro 30 giorni dalla consegna o ritiro per 
prodotti deperibili ed entro 60 per non deperibili. Non è stata certa-
mente la panacea di tutti i mali, ma sicuramente l’art. 62 ha messo in 
riga un bel po’ di furbetti in circolazione. Catania si è battuto anche 
sul contenimento di consumo di suolo – tema quanto mai attuale – e 
sull’impatto della Pac per il nostro Paese. Insomma, è stato un tecni-
co con i fiocchi, al punto da far impallidire peones di partito diventati 
ministri per caso. 

Centinaio è rimasto in carica poco più di un anno e, al di là delle so-
lite sortite sul Made in Italy, il suo nome viene associato al passaggio 
da Mipaaf a Mipaaft, con il turismo a rientrare sotto le competenze 
del dicastero. Un tema nelle corde di Centinaio in virtù della sua 
precedente attività di manager in Club Med e nel tour operator Il 
Viaggio. Ma, nei fatti, è rimasta un’operazione ‘cosmetica’: senza ri-
ferimenti al patrimonio artistico, il turismo fatica a stare in piedi e non 
può essere appiattito su spaghettate e sbevazzate in compagnia 
senza un piano serio di promozione. Tra le tegole del nuovo Mipa-
aft, poi, ricordiamo un bel po’ di stress da parte delle aziende sulle 
migliaia di etichette già stampate senza la ‘t’ di turismo. Per fortuna, 
Centinaio ci ha messo una pezza, consentendo lo smaltimento delle 
etichette con la precedente dicitura. Oggi ha una seconda chance 
come sottosegretario. 

Licenza media e pugliese Doc, Teresa Bellanova comincia a lavorare 
nei campi a soli 14 anni. Una che i caporali li conosce bene, al punto 
da affrontarli a brutto muso già a 15 anni (o almeno così racconta 
lei). Fatto sta che, dopo una vita passata nella galassia politico-sin-
dacale di sinistra, viene eletta la prima volta in parlamento nel 2006, 
e approda al ministero grazie ai buoni uffici dell’amico Matteo Renzi. 
Il suo mandato verrà ricordato per l’attenzione agli ultimi: i migranti 
irregolari costretti a lavorare nei campi in nero. Alla regolarizzazione 
dei 500mila (secondo lei) ‘invisibili’, Bellanova si dedica anima e cor-
po. Ma un conto sono gli annunci, altra faccenda è mettere in pra-
tica una sanatoria articolata su un tema tanto spinoso. E infatti ben 
presto arrivano le magagne: l’iter è troppo complesso, il personale 
assunto ad hoc fatica a districarsi tra le pratiche, e la pandemia si è 
messa di traverso. Così, dopo un anno, solo il 5% delle domande si 
trovava nella fase finale, e solo lo 0,7% aveva ottenuto il permesso 
di soggiorno. Alla fine, le domande presentate sono state 207mila, 
di cui l’80% da colf e badanti. Altro che ‘redenzione’ dei braccianti.

Con il pentastellato Patuanelli, attuale ministro delle Politiche agri-
cole, abbiamo l’ennesimo esempio di come si applica l’intramonta-
bile manuale Cencelli. Così, l’ingegner Patuanelli da Trieste, esperto 
di progettazione e gestione dei processi edilizi, nonché di sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili, comincia a occuparsi di agricoltura, 
allevamenti, pesca, politica agricola comune, ippica (sì, pure di ippi-
ca) e molto altro. È al Mipaaf da poco più di un anno e ha il merito 
di aver tenuto la barra dritta sul Nutriscore e di essersi mostrato 
disponibile al confronto con l’industria, con un occhio di riguardo 
al comparto lattiero caseario. La legislatura finisce nel 2023 e il la-
voro da fare non manca. Se dobbiamo dirla tutta, ci attendiamo un 
maggior protagonismo in questo momento così critico per l’indu-
stria, provata dai continui rincari e messa in difficoltà dalle pretese 
dei primi anelli della filiera (agricoltura-allevamento-macelli) e anche 
dell’ultimo (distribuzione).

Le notizie su Nunzia De Girolamo ministro sono davvero ai minimi termini. 
E allora proviamo a sopperire andando a spulciare le nostre riviste, dove 
spunta un gran baccano, nel dicembre 2013, a seguito di una sortita di 
Nunzia al Brennero, con tanto di divisa coldirettiana d’ordinanza. Il ministro 
prese infatti parte alla protesta organizzata al confine tra Italia e Austria 
per “difendere il made in Italy”, come tuonava la potente organizzazione 
agricola. La presenza del ministro viene però stroncata da Confindustria, 
“sconcertata per la presenza del ministro” e da Federalimentare, secon-
do cui la manifestazione era “ambigua e non condivisibile”. Con questa 
figuraccia si chiude la sua breve vita al ministero. A seguire, pochi anni in 
parlamento senza infamia e senza lode, fino alla mancata rielezione del 
2018. Ma, archiviata la carriera politica, se ne apre un’altra in tv. Dalla 
partecipazione a ‘Ballando con le stelle’ all’imperdibile conduzione di ‘Ciao 
maschio’ (sempre su Rai Uno), fino alle numerose presenze come opinio-
nista, Nunzia ha finalmente trovato la sua strada. Peccato l’abbia scoperta 
così tardi… 

Dopo la frizzante De Girolamo, ecco arrivare un ministro tutto d’un 
pezzo, cresciuto a pane e politica in casa Pds-Ds-Pd. Classe 1978, pe-
rito agrario e laureato in Scienze politiche, Martina fin da giovanissimo 
ricopre ruoli di rilievo, prima a Bergamo e poi in Regione Lombardia. È 
uno dei pochi inquilini del Mipaaf con il giusto equilibrio tra competenze 
tecniche e formazione politica, il che non guasta. Dalla sua ha anche 
un mandato particolarmente longevo: ben quattro anni con in mezzo 
un evento dalla risonanza planetaria come Expo 2015, gestito egre-
giamente, e una posizione chiara e netta sul Ceta, l’accordo di libero 
scambio Ue-Canada. Ma ci sono anche note stonate: qualche passo 
più lungo della gamba sull’etichettatura d’origine (suscitando il fastidio 
di Bruxelles), e il totale silenzio sullo stipendio d’oro a Vincenzo Ge-
smundo, mitologico segretario generale di Coldiretti, noto anche come 
‘Mister 2 milioni di euro’. Il caso scoppia nel 2015 e, nonostante le 
varie richieste di chiarimento e spiegazioni, Martina rimane abbottona-
tissimo. Ad ogni buon conto, la sua levatura è confermata dall’attuale 
incarico di vicedirettore della Fao. 

Con percentuali di gradimento ‘bulgare’, pari all’85-90% secondo l’osservatorio di Ilvo 
Diamanti, Zaia è sempre più amato in Veneto, regione che governa dal 2010. Un con-
senso costruito pazientemente sul territorio, dagli incarichi a livello locale fino a incursioni 
nazionali come appunto l’esperienza di governo al Mipaaf, dove siede dal 2008 al 2010. 
Ministro tutt’altro che improvvisato, Zaia: dopo essersi diplomato alla scuola enologica 
di Conegliano, si laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di Agraria 
dell’Università di Udine. Competenza e passione non gli sono mai mancate: da ministro 
ha dovuto risolvere la grana del blocco all’export negli Usa del Brunello di Montalcino, vie-
tato dopo la scoperta di alcune partite con certificazioni false. Suo anche il merito di aver 
presieduto il primo G8 agricolo, nel Castelbrando di un piccolo comune chiamato Cison 
di Valmarino (ovviamente in Veneto). Difesa di Dop e Igp, tracciabilità, etichette trasparenti 
sono state tra le priorità del suo mandato. E sulla diatriba Cibus-Tuttofood, affermava nel 
2009: “Servono le sinergie, non le guerre”. Quando uno è avanti… 

Altro veneto 100%, ma ben più chiacchierato di Zaia, è Giancarlo Galan. Che occupa lo 
scranno più alto del Mipaaf per meno di un anno e sull’agroalimentare non vanta certo il 
cursus honorum del popolare governatore leghista. Con una laura in giurisprudenza e un 
master in Bocconi, Galan è stato direttore di Publitalia ’80 ed è tra i fondatori di Forza Italia. 
Berlusconiano della prima ora, nella sua esperienza da ministro si distingue per un’apertura 
nei confronti degli Ogm. A cui seguirono gli strali dei movimenti ambientalisti e non solo. 
Negli anni successivi rimase invischiato in una brutta vicenda di corruzione legata al Mose, 
il sistema di dighe mobili per prevenire l’acqua alta a Venezia. Arrestato nel 2014, patteggia 
una pena di due anni e 10 mesi tramite la restituzione di 2,5 milioni di euro. Ma non finisce 
qui: nel 2017 la Corte dei Conti chiede un risarcimento di 5,8 milioni a Galan, nel frattempo 
anche decaduto come deputato e in precarie condizioni di salute. 

Già è difficile lasciare il segno in una legislatura intera, figuriamoci se si rimane in carica 
per pochi mesi. Neanche il tempo di capire come funziona la macchina ed è ora di 
scendere. È un po’ questa la storia del ministro Romano, avvocato palermitano cre-
sciuto alla scuola Dc, per poi barcamenarsi tra varie formazioni di centro, sostenendo 
prima Berlusconi e poi Renzi. Nel corso della sua ectoplasmica presenza in Via XX 
settembre, si segnala la boutade su un logo per i ristoratori all’estero che utilizzano 
prodotti italiani. Degno di nota anche il ritardo di un’ora secca a Cibus 2011, fra il di-
sappunto generale. E se questi sono i fatti degni di nota, immaginate il resto...

MAGGIO 2006 - MAGGIO 2008 NOVEMBRE 2011 – APRILE 2013 GIUGNO 2018 - SETTEMBRE 2019 

MAGGIO 2008 - APRILE 2010

APRILE 2010 - MARZO 2011

MARZO - NOVEMBRE 2011

Nunzia De Girolamo

(Popolo della Libertà)

Maurizio Martina

(Pd) Stefano Patuanelli

(Movimento 5 stelle)

Teresa Bellanova

(Italia Viva)

APRILE 2013 - GENNAIO 2014 

FEBBRAIO 2014 - MARZO 2018 
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mercato
Aprile 2022 di Elisa Tonussi

I costi di produzione del settore zoo-
tecnico stanno lievitando. Non solo 
le utilities. Gli aumenti non riguar-
dano solo le utilities ma anche e so-

prattutto i mangimi: mais, orzo, frumen-
to e semi oleosi. Qualche dato? Secondo 
Alleanza delle Cooperative, nel settore 
suinicolo da novembre 2020 a marzo 
2022 la materia prima (cereali e protei-
ci) è aumentata dell’80%. Se guardiamo, 
invece, alla produzione delle uova, gli 
aumenti dell’alimentazione hanno fatto 
registrare – da febbraio a marzo 2022 – 
un +34%, quelli per il pollo un +17%. 
Che diventa +70% se si considera il pe-
riodo da novembre 2020 a marzo 2022. 

La ragione è da ricercare nell’attuale 
situazione geopolitica che sta limitan-
do, più o meno direttamente, gli scam-
bi internazionali. L’Italia, infatti, non è 
autosufficiente per quanto riguarda la 
produzione di cereali e semi oleosi, che 
importa principalmente da Ungheria e 
Sud America. 

Nel 2020, secondo alcune elaborazio-
ni Clal su dati Ihs, la sola Ucraina era 
responsabile dell’export mondiale del 
16,4%  del mais, del 10,9% del frumento 
tenero e del 17,7% dell’orzo. Nel 2021, 
solo l’Ucraina ha fornito il 52,7% del 
mais europeo, il 14% del frumento e il 
13% del girasole. La guerra ha ovvia-
mente fermato le esportazioni e com-
promesso le semine. La Russia, invece, 
commercializzava il 22,5% del frumen-
to tenero esportato a livello mondiale, il 
17,4% dell’orzo e il 40,1% del giraso-
le: cereali e semi di cui è stata bloccata 
momentaneamente l’esportazione verso 
i Paesi dell’Unione eurasiatica e che, 
comunque, i membri Ue non potrebbe-
ro pagare viste le sanzioni imposte al 
Cremlino che ostacolano le transazioni. 
Al di là delle dinamiche strettamente 
correlate al conflitto, occorre tenere in 
considerazione che l’Ungheria, da cui 
il Bel Paese dipende per l’importazione 
di orzo, ha bloccato le esportazioni per 
salvaguardare le forniture interne. L’Ar-
gentina, per la medesima ragione, dopo 
aver annunciato lo stopo all’export di 

soia ha aumentato la tassa sull’export, 
appunto, dal 31% al 33%. L’insieme di 
tutte quante queste circostanze stanno 
esercitando pressioni rialziste su tutte 
le produzioni – mais, frumento tenero, 
orzo, girasole e soia. Per la stagione in 
corso, comunque, non mancano le di-
sponibilità di prodotto. Stanno, piutto-
sto, cambiando gli equilibri, generando 
difficoltà (dunque rialzi nei tariffari) dal 
punto di vista logistico. 

Le associazioni di categoria non han-
no tardato a lanciare l’allarme. E hanno 
invitato le istituzioni a valutare diverse 
misure per limitare le conseguenze eco-
nomiche sul comparto zootecnico. “Per 
evitare che la zootecnia italiana rischi il 
collasso bisogna rimandare l’applicazio-
ne del Green Deal e della Farm to fork 
e aumentare l’approvvigionamento di 
materie prime su mercati extra Ue, va-
lutando l’opportunità di importazioni da 
parte di grandi produttori come gli Usa”, 
ha suggerito Alleanza delle Cooperative 
Agroalimentari. A cui si aggiungono: la 
deroga agli obblighi previsti dalla nuo-
va Pac sui terreni a riposo, misure fiscali 
che potrebbero alleviare l’aumento dei 
costi di produzione e l’utilizzazione dei 
terreni di interesse ecologico (Efa) non 
destinati all’agricoltura.  Proprio il 21 
marzo, il Consiglio agricoltura dell’U-
nione europea ha sbloccato le cosiddette 
aree di interesse ecologico (Efa), con-
sentendo su questi terreni la coltivazione 
non solo di coltura azotofissatrici, ma 
anche di cereali. Grazie a questa disposi-
zione, secondo le stime che sono circo-
late nel corso della sessione ministeriale, 
circa quattro milioni di ettari aggiuntivi 
potrebbero essere coltivati negli Stati 
membri.

Il Consiglio agricoltura, inoltre, ha 
dato per la prima volta il via libera all’u-
tilizzo della riserva di crisi della Pac, che 
metterà a disposizione dell’Italia circa 
48 milioni di euro. Facciamo il punto, 
commodity per commodity, della situa-
zione in Italia, in Europa e nel mondo, 
sfruttando le analisi della piattaforma di 
analisi di mercato Teseo by Clal.it. 

RUSSIA

UCRAINA

(ANNO CUMULATO)

(ANNO CUMULATO)

Elaborazione CLAL su dati IHS

Gli allevamenti 
hanno fame
Il settore zootecnico è in stato di emergenza. Non soffre solo la crescita esponenziale 
dei costi delle utilities. Ma anche di cereali e semi oleosi per nutrire il bestiame. 
Le ragioni risiedono principalmente nell’attuale caos geopolitico. 

EXPORT CEREALI

segue

UE-27: IMPORT MENSILE DAI PRINCIPALI FORNITORI DI CEREALI

Elaborazione CLAL su dati Eurostat
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MAIS FRUMENTO
L’Ucraina è il quarto maggior esportatore di mais al mondo, con 
una quota di mercato del 16%, dopo Usa, Brasile e Argentina, 
secondo i dati Ice. Nel 2021 il Paese ha raccolto 42 milioni di ton-
nellate di mais, di cui solo 18 milioni sono state esportate prima 
dell’inizio del conflitto. Avendo un andamento stagionale, come 
rileva Teseo, la maggior parte delle esportazioni di mais dall’U-
craina (circa il 57%) sono già avvenute per l’annata ottobre 2021 
– settembre 2022. Ma, considerando che da marzo a settembre 
2021 l’Ucraina ha esportato 10,6 milioni di tonnellate, di cui 3,4 
milioni verso l’Ue e 301mila verso l’Italia (lo scorso anno Kiev ha 
fornito il 15% del mais importato dal Bel Paese), potrebbero man-
care queste quantità per effetto del conflitto. Per l’anno in corso, 
le produzioni di mais in Europa sono stimate in aumento, anche 
perché i Paesi membri potrebbero destinare maggiori aree alla 
coltivazioni di mais. Inoltre Stati Uniti e Brasile potrebbero com-
pensare le quantità mancanti, anche se, quando le materie prime 
vengono procurate da Paesi extra-Ue, sorgono talvolta ostacoli 
legati all’uso di Ogm, aflatossine e fitofarmaci. 

Russia e Ucraina forniscono una quota significativa del frumento tenero 
esportato a livello mondiale. Secondo i dati di Teseo, nel solo periodo 
compreso tra marzo e giugno 2021 l’Ucraina ha esportato 2,9 milioni di 
tonnellate di frumento tenero. La Russia, invece, ha esportato 3,6 milioni di 
tonnellate sul mercato mondiale. La maggior parte delle esportazioni per 
l’annata luglio 2021 – giugno 2022 sono già state concluse, per stagiona-
lità, infatti, l’Ucraina esporta tra luglio e febbraio l’85% della totale annuo 
prodotto. Per effetto del conflitto, però, potrebbero verificarsi carenze. Co-
munque la produzione di frumento tenero nell’Unione europea, che nel 
2020-21 era stata autosufficiente per il 127%, è stimata in aumento per la 
stagione che termina a giugno con una variazione di circa +11,2 milioni di 
tonnellate. In Italia si stima che le produzioni saranno superiori di 296mila 
tonnellate rispetto al 2021. Ciò non basterà a compensare la carenza di 
frumento tenero a livello globale. Per questo motivo, sono previsti in dimi-
nuzione gli stock in Europa e nel mondo. Fornitori alternativi a Russia e 
Ucraina per questa materia prima, oltre all’Ue, potrebbero essere India e 
Australia. Le esportazioni da quest’ultimo Paese verso l’Italia, però, sono 
ostacolate dalla distanza. 

PRINCIPALI PLAYER: PREZZI MEDI EXPORT DI MAIS PRINCIPALI PLAYER: PREZZI MEDI EXPORT DI FRUMENTO TENERO

FOB: Free On Board - FAS: Free Alongside Ship FOB: Free On Board - FAS: Free Alongside Ship
Elaborazione CLAL su dati IHS, Census Bureau Elaborazione CLAL su dati IHS, Census Bureau, Eurostat segue
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SOIA
In Europa e in Italia, i semi di soia e la farina di soia 
vengono importati principalmente dal Sud America, da 
Argentina e Brasile. Il Bel Paese, infatti, non è autosuffi-
ciente e si appoggia principalmente a Buenos Aires per 
coprire il proprio fabbisogno di farina di soia, aumentan-
do, però, l’import di semi da frantumare a livello dome-
stico. A causa della siccità che ha recentemente colpito 
il continente - la Niña - si è registrato un importante calo 
produttivo, che solo parzialmente potrà essere compen-
sato dalle coltivazioni americane, stando alle rilevazioni 
di Teseo. L’Argentina, infatti, a marzo, ha aumentato la 
tassa sull’export di farina e olio di soia, al fine di tutelare 
il mercato interno. Sarà dunque inevitabile un’erosione 
degli stock. La minore disponibilità sta causando pres-
sioni rialziste sui prezzi. Tanto che, sulla scia dell’annun-
cio i prezzi dei futures sulla farina di soia negli Usa sono 
aumentati di oltre il 2,2%, mentre i futures sull’olio di soia 
sono scesi dell’1,26%.

PRINCIPALI PLAYER: PREZZI MEDI EXPORT DI SOIA

FOB: Free On Board - FAS: Free Alongside Ship

Elaborazione CLAL su dati IHS, Census Bureau

ORZO
Russia e Ucraina forniscono il 30% dell’orzo commercializzato ogni 
anno a livello globale. Come per il frumento, per stagionalità, la maggior 
parte delle esportazioni di orzo dall’Ucraina e dalla Russia per l’annata 
luglio 2021 – giugno 2022 sono già avvenute. Secondo i dati Teseo, tra 
marzo e giugno 2021, però, Kiev ha fornito al mercato mondiale 243mila 
tonnellate di orzo, Mosca, invece, ne ha commercializzati 1,4 milioni. 
Quest’anno potrebbero dunque mancare queste quantità. Tuttavia, al-
meno in Europa, è previsto un calo dei consumi superiore al calo delle 
produzioni rispetto alla stagione scorsa. Ne risulterebbe un aumento 
delle disponibilità di circa 350mila tonnellate. Anche in Australia, che 
potrebbe essere un fornitore alternativo, è previsto un aumento delle 
disponibilità pari a circa 600mila tonnellate. L’Italia, comunque, acqui-
sta l’orzo di cui necessità da Paesi Ue, in particolare dall’Ungheria (il 
49% nel 2021), che, però, con lo scoppio della guerra ha interrotto le 
esportazioni di cereali. La minor disponibilità attuale nel mondo ha por-
tato a un aumento generalizzato dei prezzi in Ue-27. I prezzi saranno 
ulteriormente messi sotto pressione dall’erosione degli stock, infatti, la 
ridotta disponibilità del cereale non è compensata da un’equivalente 
diminuzione dei consumi. 

UNGHERIA: PREZZI MEDI DI ESPORTAZIONE DI ORZO 

Elaborazione CLAL su dati Eurostat (FOB)

Elaborazione CLAL su dati Eurostat 

GIRASOLE
L’Unione europea è autosufficiente per il fabbisogno di 
semi di girasole e, come stimato da Teseo, per la stagio-
ne 2021-2022 la produzione sarà superiore ai consumi. 
La disponibilità dovrebbe quindi aumentare di 450mila 
tonnellate. Inoltre, la maggior parte delle esportazioni da 
Russia e Ucraina sono già avvenute. Nel periodo da mar-
zo a settembre, però, mancherebbero 13mila tonnellate 
da Kiev sul mercato e 23mila tonnellate da Mosca rispetto 
al 2021 - se si facesse il confronto con il 2019 ci sarebbe 
una carenza di 289mila tonnellate. L’Italia importa semi di 
girasole dall’Unione europea, di cui il 52% dall’Ungheria 
nel 2021, che però, come già spiegato, ha bloccato le 
esportazioni. 

fine

UE-27: IMPORT MENSILE DAI PRINCIPALI FORNITORI DI GIRASOLE
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“Taste è oggi la fiera indiscussa dell’eccellenza eno-
gastronomica italiana. La selezione degli esposi-
tori secondo principi rigorosi di artigianalità e po-
sizionamento alto di gamma ci permette di avere 

visitatori orientati su tali valori. Si genera così un bel dia-
logo con potenziali clienti che sono sulla stessa lunghez-
za d’onda del nostro brand, interlocutori stimolanti e con 
altissimo indice di conversione. È questo il motivo per 
cui partecipiamo da anni, con grande soddisfazione”. A 
parlare è Morena Mistrangelo, responsabile commerciale 
di La Perla, storica realtà nel mondo del cioccolato pie-
montese. Ma gran parte degli espositori alla manifesta-
zione fiorentina si sono trovati concordi. Insomma, Taste, 
il salone di Pitti Immagine dedicato all’enogastronomia 
di qualità, che si è svolto dal 26 al 28 marzo alla Fortezza 
da Basso nel capoluogo toscano, supera a pieni voti l’e-
same della ripartenza. 

Almeno 7mila persone hanno visitato i padiglioni di 
Taste 2022, un pubblico di addetti ai lavori qualificati, 
ma anche di cultori e appassionati del cibo di qualità. 
Sono stati circa 5mila i buyer registrati, con incrementi 
importanti rispetto all’edizione del 2019, soprattutto sul 
fronte estero, rappresentato da quasi 500 compratori e 50 
paesi di provenienza. Tra i mercati di riferimento le per-
formance migliori quelle di Francia (+46%), Stati Uniti 
(+53%), Regno Unito (+28), Olanda (+66%) e Austria 
(68%). Molto bene anche Canada, Polonia, i paesi dell’a-
rea Scandinava, da registrare anche la partecipazione di 
qualche delegazione dai paesi del Far East. Confermati 
visitatori da tutte le regioni in Italia. 

Certamente i numeri di questa prima edizione post-Co-
vid non sono paragonabili all’edizione 2019, quando a 
riempire gli spazi della Stazione Leopolda erano stati 
16mila visitatori tra professionisti e pubblico generico, 
che all’epoca l’aveva fatta da padrone. Vero è che chi 
doveva essere presente non si è fatto desiderare, come 
hanno confermato alcuni espositori. “L’affluenza è stata 
importante, decisamente oltre le mie aspettative soprat-
tutto tra gli operatori di settore”, ha affermato Maurizio 
Contardo dell’azienda casearia Pezzetta. Gli ha fatto 
eco Davide Fiori, maestro affinatore della Luigi Guf-
fanti 1876: “Abbiamo avuto buoni riscontri soprattutto 
da parte di realtà medio-piccole, che stanno cercando di 
riorganizzare la propria offerta alla luce delle abitudini 
di consumo variate dopo l’esperienza del Covid-19”. E 
ha aggiunto: “Certamente ci ha fatto piacere notare come 
la qualità dell’offerta sia considerata un elemento impre-
scindibile”.

Se la qualità del pubblico presente ha colpito e soddi-
sfatto gli espositori, non si può dire altrettanto del format 
espositivo. La scelta degli organizzatori di proporre due 
tipologie di stand ha “snaturato un format di per sé per-
fetto”, come hanno fatto sapere da La Perla di Torino. 
Quest’anno, infatti, Pitti Immagine ha proposto, oltre ai 
consueti stand di uguali dimensioni per tutti, spazi più 
grandi (e più costosi) dove gli espositori potesse svolge-
re degustazioni. “Il quid in più di Taste stava negli spa-
zi omogenei e unici per tutti: l’accento veniva così poto 
esclusivamente sul prodotto, anziché sulla scenografia 
delle aziende economicamente più forti”, spiegano da La 
Perla. “Trovo che il fatto di essere tutti uguali abbia reso 
celebre Taste nel tempo”, ha aggiunto Luca Fraccaro, sa-
les&marketing director della Pasticceria Fraccaro. “Tor-
nerei al vecchio metodo”. 

Il cambio di location, dalla Stazione Leopolda alla For-
tezza da Basso, da numerosi considerato “d’obbligo”, 
comunque, è stato apprezzato, così come la selezione 

di aziende presente. “Gli spazi in passato erano troppo 
angusti: nella nuova location non è più così. Poi merita 
sicuramente in quanto si accompagna bene alla situa-
zione”, ha commentato Fraccaro. “Altro aspetto positi-
vo – ha aggiunto – è aver aumentato gli espositori: Taste 
diventa così la fiera, o forse meglio dire l’evento, di rife-
rimento per il fine food, dove si trovano solo prodotti di 
un certo livello”.

Al netto dei pochi disagi riscontrati dagli espositori, 
comunque, Taste si conferma, nonostante la lunga inter-
ruzione dovuta alla pandemia, un appuntamento imperdi-
bile per i produttori di qualità e i professionisti del gusto. 
“Una fiera d’eccellenza per il mercato del fine food”, 
come ha affermato Giulia Sottimano dell’Antica Torro-
neria Piemontese. “Un’ottima vetrina e – perché no? – 
anche un’occasione per trarre ispirazione”. 

di Elisa Tonussi

l’evento
Aprile 2022

Una ripartenza 
da fuori di Taste
Si è svolta dal 26 al 28 marzo, a Firenze, la prima edizione post-Covid 
della kermesse di Pitti Immagine dedicata all’enogastronomia di qualità. 
La nuova location e i visitatori. La soddisfazione degli espositori.

D A L L A T A N A

D O K  D A L L ' A V A 

Elisa Bruni  e Thomas Marangon

Renato Celot t i ,  Maria Cr ist ina Dri , 
Serena Perrone e Fernando Orzuza

P R O S C I U T T O  D I  C A R P E G N A 

Angelo Macchia e Sergio Robert ie l lo

D E V O D I E R 

Michele Devodier e Massimi l iano Cir i

G I O  P O R R O O P I F I C I O  1 8 9 9 

Gianpaolo Pozzi  e Andrea Porro Bernardo Pasqual i
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il graffio
Aprile 2022 di Luigi Rubinelli

Il rinascimento 
di Coop Firenze

Dopo l’incendio del 2021, riapre il pdv di Ponte a Greve, 
nel capoluogo toscano. Un supermercato green con un layout 

completamente rinnovato e funzionale. La nostra visita sul posto. 

Il supermercato Coop.Fi (Uni-
coop Firenze) di Ponte a Greve 
(quartiere del capoluogo toscano) 
ha 18 anni e nel giugno 2021 è 

stato distrutto da un incendio. Sostitu-
ito da un grande tendone, il 31 marzo 
ha finalmente riaperto. Rinasce così, da 
una provvida sventura, del tutto nuovo, 
concettualmente e nello svolgimento dei 
singoli reparti con un investimento di 30 
milioni di euro. La progettazione è stata 
svolta da Lucchetta Retail e da Inres.

La vera qualificazione e distintività è 
all’ingresso con la Fabbrica dell’aria di 
Stefano Mancuso, un portale sulla so-
stenibilità e la filtrazione dell’aria con 
le piante già visto in funzione a Novoli 
(Fi) qui ampliato. È un elemento tal-
mente distintivo che se fosse presente in 
tutti i supermercati Coop farebbe la dif-
ferenza e ridurrebbe a storielle diverten-
ti molto green washing raccontato oggi 
nella Gdo. È tangibile ed esplorabile, 
opportuno e diverso. È all’ingresso e 
sicuramente copre l’ortofrutta, che avrà 
modo di rifarsi, ma è talmente impor-
tante che abbina con estrema facilità il 
brand Coop con l’ambiente e appunto la 
sostenibilità, con la lentezza che dobbia-
mo dedicare all’ambiente. E lo dimostra 
con un albero portato dal bio-bosco di 
Montopoli (Pisa) e piante varie in colti-
vazione idroponica. Sicuramente da ve-
dere anche per i non appassionati.

Il layout
Il pdv si è leggermente allargato: è 

di 4.050 mq con 18mila referenze ali-
mentari e 3mila di non food. Il layout fa 
respirare tutti gli impianti merceologici 
e consente percorsi più fluidi e lineari e 
immediati a chi fa una spesa completa, 
consentendo comunque di mantenere 
un percorso di spesa veloce che, dopo 
l’area dei freschissimi, porta diretta-
mente alla barriera delle casse veloci 
posizionate dietro al ristoro. Le acque, 
su richiesta dei consumatori, sono a 
metà spesa, dopo i freschissimi, per chi 
fa una spesa rapida, ma che comprende 
le bevande. Gli spazi nei reparti e fra le 
corsie dello scatolame sono ergonomici.

Tre colori e un sistema 
ottimale di illuminazione
È stato fatto un gran uso di legno la-

mellare per rendere più caldo e meno in-
dustriale il volume di vendita, con l’uso 
di tre colori: il rosso rinforzato (i valori 
di Coop) e il marrone (il colore del le-
gno e della semplicità) e il grigio.

L’illuminazione è ottimale e permet-
te di coprire tutto lo spazio di vendita e 
contemporaneamente i prodotti esposti, 
la si vede all’opera soprattutto nell’orto-
frutta. Anche nelle casse la luce diffusa 
da grandi campane permette di mettere 
in rilievo il ruolo della cassiera.

La comunicazione di reparto
La comunicazione è stata riscritta con 

un nuovo lettering e una impronta fron-
tale ben leggibile. 

Nell’ortofrutta ogni sotto-reparto in-
dica le merceologie esposte grazie a 
indicazioni aree concrete: verdura e 
frutta quotidiana, dall’orto, dal mondo, 
ecc. Sono tanti corner, tante bancarelle. 
L’allestimento soprattutto dei fianchi è 
molto elaborato e darà del filo da torcere 
ai riordinatori, ma fa parte del gioco.

La comunicazione dei reparti assisti-
ti è affidata a lunghi banner che hanno 
però una caratteristica precisa: sono un 
trittico, cioè divisi per tre e sono lenti 
nel far passare immagini e parole. Indi-
cano di volta in volta:

• qualità assortimentale,
• convenienza e valore del prezzo pro-

posto,
• storie di sostenibilità e legami di ter-

ritorio.

La narrazione appare semplice, di-
dascalica ed esaustiva.

Il non food
Nuovo anche il layout del non food 

(già sperimentato a Siena), non a pet-
tine ma organizzato per nicchie, in cui 
la persona può avere una visione di 
insieme e l’idea di tutte le possibilità 
a disposizione con un solo sguardo. 
I settori all’interno del reparto sono 
quattro, ognuno ben identificato: area 
casa, cartoleria/giocattolo, tessili, 
nelle declinazioni per la casa e intimo 
persona, e fai da te.

La ristorazione
L’area di ristoro del Coop.Fi Ponte 

a Greve, accessibile solo dalla galle-
ria per evitare il traffico di carrelli, 
è gestita direttamente e propone una 

selezione di prodotti e piatti per de-
gustare il meglio della tradizione 
culinaria toscana e delle tendenze 
contemporanee. Tutti i prodotti pro-
vengono dai laboratori del supermer-
cato. I servizi comprendono:

• bar per colazioni con dolci e sa-
lati, gelateria, oltre al momento ape-
ritivi,

• pizzeria con pizza alla pala,
• preparazione primi e insalate cu-

cinati,
• banco del Lampredotto del Bam-

bi, marchio presente presso il Merca-
to Centrale di Firenze,

• angolo hamburger e patatine fritte,
• proposta sushi e poké, piatto 

hawaiano a base di pesce e riso,  
• disponibile il servizio take away 

e tre totem interattivi per pagare in 
modo automatico e veloce.

Le toilette
In ordine al momento della visita e 

ubicati in galleria, ma francamente tre 
soli spazi nell’uomo (senza orinatoio) 
sono insufficienti per il traffico di per-
sone apportato al centro commerciale.

Il fatturato del supermercato 
e della ristorazione
Il supermercato ha registrato un fat-

turato di 90 milioni di euro nel 2019. 
È stato investito dalla pandemia come 
tutti i gradi impianti della Gdo e dalle 
limitazioni agli spostamenti e ha ovvia-
mente perso peso. Il nuovo impianto e 
la ricchezza descritta, secondo noi, per-
metteranno di recuperare i numeri persi 
già da quest’anno e potrà chiudere con 
qualcosa in più di 90 milioni di vendite 
(circa 23mila euro al mq). La ristora-
zione avrà una incidenza dell’1,5-2%. 
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‘Reporter del Gusto’ 
nel segno della sostenibilità

Al Ristorante Cracco di Milano, il 22 marzo, è andata in scena la cerimonia di premiazione  
organizzata dall’Ivsi. Per valorizzare chi racconta al meglio la salumeria made in Italy. 

I riconoscimenti sono stati assegnati a otto giornalisti italiani e due esteri. 

Giunto alla 15esima edizione, Reporter del 
Gusto si conferma un appuntamento auto-
revole e apprezzato. Padrone di casa Carlo 
Cracco, che ha deliziato gli ospiti la sera 

del 22 marzo, con un menù d’alto livello proposto 
dal suo ristorante milanese, in Galleria Vittorio Ema-
nuele. 

Il premio giornalistico ideato e promosso dall’Isti-
tuto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) rientra nel 
progetto ‘Let’s Eat – European Authentic Taste’. 
L’incontro è stato condotto da Francesca Romana 
Barberini, conduttrice e autrice di programmi enoga-
stronomici, foodwriter e consulente in comunicazio-
ne. 

Il premio quest’anno è stato assegnato a otto gior-
nalisti della stampa italiana e due della stampa estera, 
rispettivamente di Francia e Belgio, che hanno rac-
contato e divulgato, attraverso il loro lavoro, il patri-
monio della salumeria italiana e il ruolo che questa 
riveste all’interno del panorama internazionale.

Ecco i nomi dei Reporter del Gusto 2022 della 
stampa italiana: Davide Banfo (La Repubblica); Ugo 
Barbara (Agi - Agenzia Giornalistica Italia); Micae-
la Cappellini (Il Sole 24 Ore); Nicola Calathopoulos 

(Mediaset); Anna Maria Cremonini (Rai Tre); Gem-
ma Gaetani (La Verità); Valentina Tafuri (Largo Con-
sumo); Joe Violanti (Rai Radio Live).

Per la stampa estera: Thomas Dechamps  (RTBF - 
Radio-télévision belge de la Communauté française) 
e Carole Gayet (www.francepizza.fr).

Pizzagalli: “Premiati i giornalisti che 
raccontano in modo corretto e costruttivo”
“Il premio che ormai ha raggiunto la 15esima edizio-

ne non ha fatto altro che prolungare nel tempo quella 
che è stata l’intenzione iniziale: premiare i giornalisti 
che hanno raccontato in modo corretto e costruttivo i 
nostri prodotti, aiutandoci a promuoverne l’immagi-
ne e la cultura nel migliore dei modi”, ha dichiarato 
Francesco Pizzagalli, presidente Ivsi. “In questa edi-
zione premiamo anche i giornalisti che nell’ambito 
del progetto ‘Let’s Eat – European Authentic Taste’ 
hanno parlato dei salumi italiani in Francia e in Bel-
gio. Siamo rimasti molto colpiti dall’interesse dimo-
strato verso i nostri prodotti e ci auguriamo che anche 
nelle prossime due annualità del progetto questo inte-
resse si consolidi ancora di più. Per quanto riguarda 
la stampa italiana è un segnale importante, che oltre 
alla qualità, tradizione e tipicità, venga rilevato an-
che l’impegno alla sostenibilità del settore in cui il 
nostro Istituto è in prima linea. Dopo la creazione del 
Manifesto Ivsi, la carta dei nostri valori, nel 2019, 
abbiamo intrapreso un percorso per aiutare le nostre 
aziende ad essere sempre più sostenibili attraverso 
programmi mirati”, ha concluso il presidente.

Lo chef stellato Carlo Cracco, uno dei quattro Am-
bassador del programma Let’s Eat, ha interpretato i 
salumi con l’estro che lo contraddistingue. Nel menu 
- studiato ad hoc per Ivsi - si sono degustati piatti 
dove la creatività dello chef si è sposata con la quali-
tà e il gusto dei salumi, come il Bombolone al cavolo 
nero e pancetta con crema al caffè e cerfoglio, l’uovo 
soffice, crema di piselli, asparagi verdi e Prosciutto 
di San Daniele Dop e la Coda di rospo bardata alla 
pancetta con crema di carote e broccolo fiolaro. 

di Federico Robbe

Nato nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da 
parte dei consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei 
salumi italiani, nei suoi oltre 30 anni di storia l’Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani ha realizzato numerosi programmi e interventi di co-
municazione di grande impatto sull’intero comparto della salumeria 
italiana. Si è trattato di una vera e propria roadmap intrapresa per 
informare in modo completo, corretto e coinvolgente, gli operatori 
dell’informazione e mass media, gli opinion leader, la classe medi-
co-scientifica e un sempre crescente pubblico di consumatori, sia 
italiani che stranieri, sugli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e 
culturali dei salumi. Nel 2019 l’Ivsi ha promosso il ‘Manifesto Ivsi: la 
carta dei nostri valori’ una carta che enuncia sette principi, valori e 
caratteristiche che fungono da linea guida per le aziende che deci-
dono di aderirvi e sottoscriverlo. I valori sono: Storia e tradizione, In-
formazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, 
Stile di vita italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro. 
Sul fronte estero sono stati sviluppati Programmi di divulgazione della 
conoscenza e di promozione dei salumi italiani in Germania, Francia, 
Svezia, Finlandia, Belgio, Inghilterra, Brasile, Argentina, Stati Uniti, 
Canada, Russia, Hong Kong, Macao, Corea del Sud e Giappone.

Repubblica.it
Davide Banfo
Per la rubrica ‘Italia un Paese 
al lavoro’: “Pizzagalli, l’impresa 
sostenibile è un’impresa 
responsabile”
2 febbraio 2021

AGI
Ugo Barbara
Dallo speck alla finocchiona. 
Gli italiani e i salumi una storia 
d’amore
8 dicembre 2021

IL SOLE 24 ORE
Micaela Cappellini
Assica: sbloccare l’export 
di carne italiana in Cina
28 aprile 2021

LA VERITÀ
Gemma Gaetani
Cotechino e Zampone i ‘gemelli 
diversi’
5 luglio 2021

LARGO CONSUMO
Valentina Tafuri
Una filiera attenta ai temi etici
1° agosto 2021

TESTATA NEWS MEDIASET 
Nicola Calathopoulos

RAI 3 – TG3 OFFICINA ITALIA
Anna Maria Cremonini
La salumeria italiana
13 novembre 2021

RAI RADIO LIVE – PAESE MIO
Joe Violanti
Savignano sul Panaro e 
Prosciutto di Modena
11 ottobre 2021

www.francepizza.fr
Carole Gayet
Monica Malavasi, ambassadrice 
de la chacuterie italienne 
(Monica Malavasi, 
Ambasciatrice della Salumeria 
italiana)
6 ottobre 2021

RTBF - RADIO-TÉLÉVISION BELGE 
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
Thomas Dechamps
Les charcuterie italiennes ont la 
cote (Il successo della salumeria 
italiana)
26 gennaio 2022

IVSI - ISTITUTO VALORIZZAZIONE 
SALUMI ITALIANI 

Sezione carta stampata

Sezione radio-tv

Sezione internazionale

In foto, da sinistra: Francesco Pizzagalli, Carlo Cracco e Francesca Romana Barberini
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San Michele: con CSB 
l’Industria 4.0 è già realtà
Il salumificio della famiglia Cremonesi, specializzato nella produzione 
di prosciutto di Parma, può contare su un gestionale all’avanguardia 
per ottimizzare la produzione. Con la possibilità di tenere sotto controllo tutti i passaggi.

La storia di Salumificio 
San Michele inizia più di 
40 anni fa a San Michele 
Tiorre, alle porte di Par-

ma, nel cuore della Food Valley, ad 
opera della famiglia Cremonesi, che 
ancora oggi ne è proprietaria. Nel 
corso degli anni, allo stabilimento 
storico si sono aggiunti prima il sito 
produttivo di Langhirano, poi quel-
lo di Offanengo, dedicato al disosso 
e alla logistica, e infine un secondo 
impianto sempre a Langhirano, de-
dicato all’affettamento. Infatti, oltre 
alla produzione di prosciutti, che è il 
core business dell’azienda, San Mi-
chele affetta e commercializza anche 
diverse tipologie di salumi: bresa-
ola, culatello, pancetta, prosciutto 
cotto, mortadella, salame, speck e 
tanti altri. Caterina Cremonesi, re-
sponsabile amministrativa, dichiara: 
“Noi oggi integriamo completamen-
te tutte le fasi di lavorazione e pro-
duzione dei prosciutti. Produciamo 
circa 800mila prosciutti all’anno, ri-
uscendo a soddisfare le richieste sia 
del mercato nazionale che di quello 
estero, che comprende i mercati di 
Canada, Giappone, Stati Uniti, Rus-
sia e Argentina. Nel 2020, seppur 
vincolati dalla pandemia, siamo ap-
prodati oltreoceano anche in Messi-
co e Uruguay.” 

L’ERP CSB-System, che Salumi-
ficio San Michele impiega con suc-
cesso dal 2014, è cresciuto negli anni 
assieme all’azienda ed oggi consente 
la gestione intercompany delle tre 
unità produttive senza necessità di 
trasferimento di dati ed informazioni 
da una sede all’altra. Con i moduli 
integrati per gli acquisti, magazzi-
no, produzione, tracciabilità, Edi per 
scambio dati con la Gdo, M-ERP, 
contabilità e vendite con pesoprez-
zatura, il CSB-System copre effica-
cemente tutti gli ambiti e le esigenze 
aziendali. La direzione è così in grado 
di prendere decisioni basate su dati 
in tempo reale, e gli operatori posso-
no svolgere tutte le operazioni senza 
doppi inserimenti di dati, garanten-
do allo stesso tempo rintracciabilità 
e contabilità industriale lungo tutto 
il processo. L’azienda lombarda im-
piega, inoltre, i CSB-Rack, PC indu-
striali a muro, collegati con le varie 
periferiche quali bilance, scanner, 
pesoprezzatrici, etichettatrici, per 
gestire il ricevimento merci, l’uscita 
produzione, la pesoprezzatura e l’e-
vasione dell’ordine con l’etichettatu-
ra in fase di spedizione. 

Il processo produttivo
Le linee di prodotto di Salumificio 

San Michele comprendono diversi 
tagli, pezzature intere e le classiche 
vaschette di affettato. I loro prosciut-
ti sono seguiti dalla scelta della ma-
teria prima alla stagionatura, per poi 
procedere con il disosso, l’affetta-
mento ed il confezionamento ottenu-
ti attraverso l’impiego della miglior 
tecnologia presente sul mercato. 

I primi passi del processo produtti-
vo prevedono, all’arrivo delle carni, 
che le cosce fresche siano attenta-
mente valutate, in base ai requisiti 
previsti dal disciplinare interno di 
produzione. A seguire si procede 
con i delicati processi di salagione 
e stagionatura. “Una fase lenta ed 
essenziale”, spiega Daniele Cremo-
nesi, amministratore e responsabi-
le di produzione, “durante la quale 
avvengono fondamentali processi 
biochimici ed enzimatici. Proprio in 
questo momento, infatti, i prosciut-
ti acquisiscono il loro intenso e di-
stintivo profumo e l’inconfondibile 
dolcezza”. È soltanto dopo un’ac-
curata selezione dei prosciutti già 
stagionati che avviene il disosso, il 
cuore dell’attività di San Michele. 
Una lavorazione molto delicata e im-
portante, eseguita per rispondere alle 
specifiche esigenze di gusto, taglio e 
pezzatura di ciascuno dei clienti. 

L’automazione del disosso
Sulla base degli ordini di vendita e 

produzione a stock, l’ERP CSB-Sy-
stem elabora il piano di produzione 
giornaliero. Ogni sera il responsabi-
le produzione seleziona il piano di 
produzione e carica i lotti di merce 
da lavorare. I prosciutti vengono 
quindi caricati su un nastro traspor-
tatore dove gli operatori effettuano 
manualmente le operazioni di pu-
litura e disosso. La prima macchi-
na selezionatrice, quindi, identifica 
e divide i prosciutti per tipologia e 
qualità. Questi sono poi depositati 
in cassoni. Successivamente, tramite 
un impilatore, ha luogo la cosiddetta 
fase di ‘carico impilatore’, durante 
la quale i prosciutti vengono spostati 
dai cassoni in totem verticali e i dati 
sulle quantità prodotte sono trasmes-
si online e in tempo reale dalle mac-
chine operatrici all’ERP CSB-Sy-
stem. I totem sono poi posizionati 
nel magazzino di raffreddamento e 
ripresi il giorno successivo una volta 
stampati nel formato richiesto.

Confezionamento smart
Dopo il disosso, si procede con i 

processi di confezionamento. Lì il 
disimpilatore effettua lo ‘scarico dei 
totem’ e i prosciutti vengono confe-

zionati e pesoprezzati per le vendite, 
oppure trasferiti a Langhirano per 
l’affettamento. Durante la produzio-
ne, ogni fine linea e scarico impila-
tore, a contenitore completato, invia 
al gestionale CSB-System il dato 
delle quantità ottenute, suddivise 
per tipologia e/o qualità, in pezzi e 
chilogrammi. Al termine dell’ordine 
di produzione, l’addetto dichiara la 
chiusura del lotto di produzione di-
rettamente sulla macchina. L’ERP 
CSB-System riceve questo input e 
provvede alla chiusura dello stesso 
con il relativo calcolo di rese e costi 
di produzione. Grazie all’automazio-
ne dei processi di disosso e confe-
zionamento, l’operatore genera una 
sola volta nel CSB-System il piano 
produzione per i vari articoli. L’in-
terfaccia gestita dal CSB-System ef-
fettua lo scambio dati con i vari mac-
chinari di produzione comunicando 
in entrambe le direzioni. Le proba-
bilità di commettere errori sono per-
tanto quasi nulle. Allo stesso tempo 
si mantiene un attento controllo dei 
dati in ogni fase produttiva. 

In virtù degli ingenti investimenti 
effettuati, della qualità dei suoi pro-
dotti e della sempre maggiore atten-
zione verso la clientela, Salumifi-
cio San Michele vuole continuare a 
giocare un ruolo di primo piano tra 
le aziende del settore e continuare a 
percorrere la strada verso la fabbri-
ca intelligente sfruttando soluzioni 
all’avanguardia, quali appunto le so-
luzioni Industria 4.0 di CSB-System.

Caterina e Daniele Cremonesi
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cializzati nella vendita di 
vini o di pet food. È come 
se, acquistando prodotti 
dalla Grande distribuzione, 
il consumatore avesse ca-
pito che, in realtà, non esi-
ste questo solo canale, ma 
anche operatori specializzati 
sulle singole categorie mer-
ceologiche che offrono una 
gamma più ampia a parità di 
servizio.

Come viene percepito dai 
consumatori il tema del-
la sostenibilità quando si 
tratta di acquisti online?

La sostenibilità è diven-
tata sicuramente un valore 
importante. Il fenomeno si 
può osservare da due diver-
si punti di vista. Quando il 
concetto di sostenibilità 
è associato al salutismo, 
dunque ai prodotti biologi-
ci, per citare un esempio, il 
consumatore si dice dispo-
sto a pagare di più per re-
ferenze che rispondano alle 
sue esigenze. Quando inve-
ce il tema della sostenibili-
tà è associato all’economia 
circolare e investe aspetti 
come il packaging o la con-
segna a domicilio, il con-
sumatore è meno disponi-
bile a pagare un prezzo più 
elevato, ma è sicuramente 
aperto, a parità di prezzo, a 

comprare prodotti rispetto-
si dell’ambiente. 

Come sfruttano i grandi 
e i piccoli marchi le op-
portunità offerte dal di-
gitale?

I grandi marchi hanno 
maggiore capacità di fare 
trade marketing e trade di-
gital marketing. Possono 
quindi contare su investi-
menti in comunicazione 
multicanale che i piccoli 
brand non possono soste-
nere. Però, nel contempo, i 
piccoli brand possono esse-
re più facilmente ricercati, 
senza che facciano ingenti 
investimenti in comunica-
zione, dalle persone più in-
teressate alle specialty e ai 
brand emergenti. Diciamo 
che il digitale ha permesso 
di aumentare l’accessibili-
tà a marchi di diversa pro-
venienza piccoli e grandi. 

Quali strategie di digi-
tal marketing sono mag-
giormente utilizzate dalle 
aziende?

Le aziende del settore 
food e della Grande distri-
buzione – specialmente i 
grandi marchi, che pesano 
nella scelta d’acquisto del 
cliente – devono lavorare 
su gran parte dei canali che 
(...) 

Cresce l’e-commerce nella Gdo. 
E compensa le perdite dei negozi fisici. 

Aprendo, così, nuove opportunità 
per i piccoli brand. In un’intervista 

con Roberto Liscia, presidente 
di Netcomm, indaghiamo il presente 
e il futuro dei punti vendita offline.

Retail: 
il domani 

è interconnesso 

L’online si con-
ferma un driver 
di crescita per la 
Gdo. Anzi, si può 

affermare che nel 2021 la 
spinta dell’online abbia 
compensato lo stallo del-
le vendite dei negozi fisi-
ci, dopo il boom del 2020. 
Secondo i dati dell’Osser-
vatorio Digital Fmcg di 
Netcomm in collaborazio-
ne con NielsenIQ, infatti, 
l’anno scorso l’e-commer-
ce nella Gdo ha registrato 
un una crescita del 23,5%, 
raggiungendo 1,8 miliar-
di di euro di vendite tota-
li, pari al 2,5% del volume 
d’affari dell’intero settore 
del largo consumo. 

Il dato rappresenta una 
grande opportunità di cre-
scita, specialmente per i 
piccoli brand, a patto che 
sappiano soddisfare tre 
necessità dei consumatori, 
che sono sempre di più e 
di tutte le età – basti pen-
sare che su un totale di 25 
milioni di famiglie in Ita-
lia, 10,7 milioni compra-
no online prodotti Fmcg. 
Quali sono queste neces-
sità? Risparmiare tempo, 
nutrirsi di alimenti sani e 
trovare prodotti persona-
lizzati. Insomma, la cre-
scita dell’e-commerce di 
beni di largo consumo non 
si arresta. E conferma l’im-
portanza di un approccio 
multicanale per i brand. 
Abbiamo approfondito il 
tema con Roberto Liscia, 
presidente di Netcomm. 

Nel 2021 l’e-commerce 
nella Gdo ha registrato 
una crescita del 23,5%, il 
futuro della Gdo è sempre 
più online? 

Con la pandemia, la Gdo 
ha vissuto in generale un 
incremento importante, 
con la quota e-commerce 
che nel 2021 ha raggiunto 
il 2,5% del volume d’af-
fari totale. Si tratta di una 
cifra importante, che nei 
primi mesi del 2022 si sta 
attestando sul 2,9%. Il dato 
interessante, però, è che la 
quota e-commerce tra gli 
acquirenti online è già vi-
cina al 9,3%.

Qual è la penetrazione 
dell’e-commerce di beni 
di largo consumo tra le 
diverse fasce d’età dei 
consumatori?

Quello che ormai è inte-
ressante notare è che negli 
ultimi mesi ci siamo atte-
stati su una base stabile 
del 43% delle famiglie che 
acquistano online: circa il 
43%. Stiamo parlando di 
circa 11 milioni di nuclei 
che si sono abituati ad ac-
quistare online, con un in-
cremento solo nell’ultimo 
anno di 2,4 milioni. Ciò 
significa che non c’è più 
distinzione tra fasce d’età, 

soprattutto per il food e la 
Grande distribuzione: in 
ciascuna di quegli 11 mi-
lioni di famiglie c’è almeno 
una persona che è in grado 
di fare la spesa online. 

Come si è evoluto dun-
que il comportamento 
d’acquisto delle famiglie 
negli ultimi anni?

Negli ultimi anni, nel 
mondo della Grande di-
stribuzione, una parte si-
gnificativa degli acquisti 
si è spostata dall’offline 
all’online. Il digitale, in 
particolare, ha consenti-
to di valorizzare i piccoli 
brand, spesso artigianali 
o biologici. Si è osservato 
che online vengono mag-
giormente acquistati pro-
dotti di marchi minori dei 
comparti di drogheria ali-
mentare, bevande e cura 
persona. Inoltre, è cresciuta 
la vendita online di prodot-
ti a marchio del distribu-
tore: la vendita di prodotti 
a private label nei negozi 
fisici è pari al 20,4%, per-
centuale che sale a 24,1% 
online. Naturalmente, il di-
gitale consente di mettere 
maggiormente in evidenzia 
la marca del distributore. 

Cosa apprezzano mag-
giormente i consumatori 
della spesa online?

Sicuramente sta emergen-
do la possibilità di avere 
accesso a un’offerta molto 
ampia e a prodotti speciali 
e specifici. È evidente, ad 
esempio, che la spesa in 
settori come il food, l’ho-
me care, il personal care 
e il pet care sta crescendo 
perché l’online consente di 
soddisfare necessità spe-
cifiche del consumatore. 
Dall’analisi emerge inoltre 
l’importanza del servizio, 
sia per quanto riguarda la 
consegna a casa sia il riti-
ro in negozio: due elemen-
ti che hanno fatto cresce-
re l’interesse per questo 
canale. In più c’è da dire 
– e lo dimostrano le cifre 
-  che se confrontiamo la 
spesa online con la spesa 
offline emerge chiaramen-
te una tendenza alla scel-
ta del premium price nel 
primo caso. Insomma, il 
consumatore food online, 
a differenza di quanto av-
viene in altri settori, come 
l’elettronica di consumo, 
valorizza prodotti di fascia 
di prezzo alta. 

Parliamo ora di prodot-
to. Quali caratteristiche 
cercano i consumatori 
italiani nelle referenze 
food che acquistano onli-
ne?

Il consumatore italiano 
cerca innanzitutto l’acces-
sibilità al prodotto, che 
deve essere di qualità e 
che deve rispondere a biso-
gni specifici. Crescono ad 
esempio e-commerce spe-

Roberto Liscia
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L’e-commerce, 
il new retail e la generazione Z
Il digital marketing è un elemento chia-
ve del successo di ogni azienda, in 
quanto motore dell’e-commerce e del 
new retail. Uno studio di Netcomm, dal 
titolo Digital marketing per l’e-com-
merce e il new retail e focus su gene-
razione Z, pubblicato a marzo, indaga 
il vissuto, le direttrici di sviluppo e i 
bisogni in tema di marketing digitale 
per l’e-commerce. La ricerca si basa 
su un campione di quarantuno negozi 
digitali selezionati, che rappresentano 
un panel indicativo della composizio-
ne dell’e-commerce italiano. L’85% 
delle aziende scelte è attivo anche 
nei canali tradizionali. Ecco i principali 
aspetti emersi.

• Nei canali digitali vincono le aziende 
che hanno le competenze e le capa-
cità migliori, più che le aziende con i 
budget in advertising più grandi.
• Per l’87% del campione è abbastan-
za o molto vero che il digital marketing 
sta cambiando tutto il marketing dell’a-
zienda e il rapporto con i clienti.
• La priorità del digital marketing per 
le aziende che hanno e-commerce è 
l’acquisizione di nuovi clienti online, 
seguito da un obiettivo più generico di 
promozione dei prodotti e del brand. 
Segno anche di mercati in forte cresci-
ta dove i player nei canali online com-
petono soprattutto per conquistare 
quote di e-shopper. 
• I canali di digital marketing più utiliz-
zati, ovvero da oltre l’80% del campio-
ne, sono risultati i social con le proprie 
pagine, il keyword adv nei motori di 
ricerca e l’e-mail marketing con il pro-
prio database. Il Programmatic Adv 
risulta usato da ben il 61% del cam-
pione nel 2021.
• Tra le tecniche di digital marketing 
indagate, tre risultano le più adottate, 
ovvero sono in uso presso circa il 55% 
del campione: retargeting sui social o 
altri canali, performance marketing e 
content marketing.
• Le tecniche di drive to store risultano 
complessivamente usate dal 36% del 
campione, ma se consideriamo solo 
l’85% del campione che ha anche i 
canali fisici, il dato sale al 43%.
• Il traffico organico dal canale search 
engine è per il 54% degli intervistati 
quello con il maggior conversion rate 
(CR), seguito dal traffico proveniente 
dall’e-mail marketing.

(...) stanno emergendo. Da 
un lato, dunque, devono 
svolgere una serie di atti-
vità di trade marketing per 
rendere più accessibile al 
carrello i propri prodotti. 
Dall’altro, occorre consi-
derare che il mondo offline 
sempre più una grande ve-
trina dei prodotti online. Di 
conseguenza è importante 
per i marchi essere presenti 
per far conoscere al clien-
te il loro posizionamento. 
Sta inoltre emergendo il 
ruolo chiave degli influen-
cer e del social marketing. 
Numerosi brand, infatti, 
stanno investendo su questi 
canali per trasferire i pro-
pri valori ai consumatori e 
consentire loro di vivere il 
marchio. 

Come immagina il mer-
cato dei beni di largo con-
sumo fra cinque anni?

Ci sarà sicuramente una 
forte tecnologizzazione 
del canale offline, un fe-
nomeno che, in realtà, sta 
già avvenendo. Siccome il 
consumatore si è abituato a 
considerare lo smartphone 
il proprio negozio e visto 
che la generazione Z non 
fa più distinzione tra onli-
ne e offline, è evidente che 
il punto vendita del futuro 
avrà le stesse caratteristi-
che del negozio digitale: 
lo smartphone diventerà 
un elemento essenziale per 
cercare, selezionare e pa-
gare il prodotto e ci saran-
no maggiore accessibilità, 
informazioni approfondite 
e una serie di servizi che 
renderanno appagante l’e-
sperienza d’acquisto. Nella 
Grande distribuzione, co-
munque, l’esperienza non 
passa solo attraverso l’ac-
quisto del singolo prodot-
to, ma anche da una serie di 
esperienze correlate come 
la colazione o l’aperitivo al 
bar del punto vendita. 

Quale futuro, quindi, 
per i negozi fisici? 

Negozio fisico e online 
saranno sempre più inter-
dipendenti e sempre più 
dovranno dialogare tra loro 
per rispondere alle diverse 
esigenze del consumatore. 
Naturalmente ci saranno 
sia consumatori alla ricer-
ca di un’esperienza pre-
valentemente di servizio, 
come la consegna rapida 
di pochi prodotti, sia con-
sumatori alla ricerca di 
evasione, curiosità o nuovi 
prodotti: in questo secondo 
caso, l’assaggio nel punto 
vendita è importantissimo. 
Quel che conta, però, è che 
il processo di integrazione 
tra fisico e online preveda 
tecnologie che facilitino e 
amplifichino l’accessibi-
lità e l’esperienzialità. Il 
metaverso potrà essere un 
ponte tra il mondo fisico e 
il mondo digitale nel pros-
simo futuro.

C O M E  C O M U N I C A R E  C O N  L A G E N E R A Z I O N E  Z ?
La generazione Z, ovvero quella dei nati tra il 1997 e il 2012, è uno dei tar-
get chiave del digital marketing, in quanto già oggi costituisce una quota 
importante degli acquisti online e delle decisioni di acquisto. 

Sono nativi mobile e social e rifuggono le piattaforme dei millennial e dei 
‘boomer’ e migrano su piattaforme dove trovano più privacy e linguaggi 
nuovi, più veloci. Hanno naturalmente atteggiamenti diversi dai millennial, 
più attese verso i brand e le loro esperienze di acquisto. Hanno più im-
prenditorialità, intraprendenza, più voglia di fare, creare e lasciare il segno 
rispetto ai millennial. Hanno inoltre molta sensibilità ai temi ambientali. Per 
questo motivo hanno bisogno di prodotti personalizzabili, come profondo 
bisogno di ricerca di una propria identità. Di conseguenza il look occupa 
uno spazio centrale nella vita dei più giovani e non investe la sola persona  
e i vestiti, ma ogni ambito. 

Prima di acquistare un prodotto, i ragazzi della generazione Z fanno ricer-
che online, ma sono fortemente influenzabili dalle opinioni dei propri amici. 
Inoltre frequentano i social network e  seguono gli influencer: si aspettano 
di essere intrattenuti e al tempo stesso di partecipare ai contenuti in prima 
persona. Proprio perché non esiste una separazione tra offline e online, i 
ragazzi sentono anche l’esigenza di andare in un bel punto vendita fisico, 
dove si aspettano esperienze avanzate e multimediali, dove possano anche 
toccare con mano il prodotto. 

È infine importante l’aspetto economico: i ragazzi della generazione Z han-
no un potere d’acquisto limitato. Per questo motivo esistono servizi ‘buy 
now, pay later’ e carte fedeltà, che consentono di ottenere sconti e offerte 
esclusive. 

fine



zoom
di Elisa Tonussi

Inflazione 
fa rima con rivoluzione
Sempre più consumatori scelgono i discount. E la Mdd conquista quote anche 
negli iper e supermercati. Sono queste alcune delle conseguenze della pandemia, prima, 
e della crisi in Ucraina, poi. Un webinar Iri illustra come si sta trasformando il Lcc. 

La domanda mondiale di ma-
terie prime, con l’attenuarsi 
dell’emergenza pandemi-
ca nel 2021, è aumentata, 

come ormai noto. Ma non è stata sod-
disfatta da una crescita altrettanto ra-
pida della capacità produttiva. Il che 
ha portato a un generale aumento dei 
costi delle materie prime. Ci si aspet-
tava un graduale rientro della tensio-
ne inflazionistica. L’attacco russo in 
Ucraina, però, ha messo in discussio-
ne ogni previsione. E proprio quando 
il Covid-19 pareva sotto controllo, il 
conflitto ha alimentato nuovi fattori di 
incertezza: la disponibilità di materie 
prime e il conseguente aumento del 
loro costo. Così, quella che nel 2021 
sembrava una crisi della domanda, nel 
2022 si è rapidamente trasformata in 
una crisi dell’offerta. Con conseguen-
ze anche sul mercato dei beni di largo 
consumo. In un webinar di Iri, dal ti-
tolo ‘L’evoluzione del Largo consumo 
fra due eventi epocali in un biennio’, 
che si è svolto lo scorso 5 aprile, An-
gelo Massaro, managing director della 
divisione italiana, ha illustrato quali 
sono i possibili futuri scenari del Lcc, 
considerato il contesto attuale.

Il nodo 
delle materie prime 
Negli ultimi 24 mesi, la pandemia 

ha innescato una rivoluzione nel Lar-
go consumo. Si è passati da una fase di 
fluttuazione nel 2020-21 in cui il retail 
è cresciuto in maniera anomala con 
significativi spostamenti dei consuma-
tori tra i diversi canali, a beneficio so-
prattutto di e-commerce e discount (e 
delle relative marche del distributore), 
a una fase inflazionistica. Proprio ‘in-
flazione’ è la parola chiave di queste 
ultime settimane: è il principale indi-
catore della crisi in corso perché si-
gnifica innanzitutto pressione sui conti 
economici delle aziende e perché de-
termina un calo del potere d’acquisto 
dei consumatori. Ne consegue un im-
patto negativo sulla fiducia di consu-
matori e aziende, che già prima della 
guerra era in bilico, e un arresto della 
crescita economica. 

Un sondaggio, realizzato da Iri in 
collaborazione con la sede di Piacen-
za dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, illustra come reagiranno le fa-
miglie. Visto che le spese obbligate 
superano la metà del budget, conter-
ranno l’inflazione del paniere di beni 
primari adottando diverse strategie: 
consumando prodotti meno costosi 
(meno referenze premium e più main-
stream e Mdd), diversificando le cate-
gorie merceologiche presenti nel pro-
prio paniere e migrando verso canali 

distributivi più convenienti, come i 
discount. Si sta verificando anche una 
minore propensione a fare incetta di 
prodotti per fare scorta, vista la rare-
fazione delle offerte promozionali do-
vuta ai minori margini per le insegne. 

Nonostante difficoltà e pressioni, la 
Distribuzione moderna è fortemente 
propensa a contenere gli aumenti per 
i consumatori. C’è consapevolezza tra 
le insegne che a orientare sempre più 
frequentemente gli acquisti dei consu-
matori sono i prezzi. Ne consegue, da 
parte della Gd, una tendenza a calmie-
rare il trasferimento degli aumenti di 
listino comprimendo i margini, a porre 
l’accento sulla convenienza dell’in-
tero carrello e a contenere le attività 
promozionali.  È evidente inoltre che 
la concorrenza orizzontale è sempre 
più aspra. Negli ultimi 24 mesi, cioè, 
è aumentata la concentrazione nella 
Distribuzione moderna classica: i pri-
mi cinque gruppi rappresentano oggi 
il 56,8% del mercato. Tale situazione 
è controbilanciata dall’affermazione 
dei discount con tre insegne nei primi 
dieci gruppi. 

A proposito 
di inflazione
La risalita di prezzi medi nel Lcc 

è in realtà più lenta rispetto a quanto 
suggerirebbe il clima inflazionistico: a 
febbraio 2022 la variazione degli scon-
trini medi era pari a +2,3%, nonostante 
il rarefarsi delle attività promozionali, 
mentre il dato Istat sull’inflazione al 
consumo sfiorava il 6% (+5,7%). In-

somma, dal punto di vista inflattivo, il 
peggio deve ancora venire per il Lar-
go consumo confezionato. Le strategie 
adottate dalle famiglie stanno consen-
tendo di contenere l’aumento del costo 
del paniere. Ma si inizia a presagire un 
calo della domanda a volume. 

Trattandosi di beni di prima neces-
sità, i prodotti di largo consumo non 
cesseranno di essere consumati. 

I trend delle prime settimane dell’an-
no confermano la tendenza espansio-
nistica dei discount, che si è innescata 
durante la pandemia, a fronte di una 
sostanziale stabilità degli altri canali 
di vendita. Nei primi mesi del 2022, si 
segnala una sorprendente ripresa del-
le quote di mercato degli ipermercati, 
nonostante la pressione promoziona-
le, strumento ampiamente sfruttato 
da questo canale, stia venendo meno. 
L’e-commerce, al contrario, ha rallen-
tato la sua crescita. Da inizio anno, 
infatti, i consumatori hanno ripreso a 
fare acquisti nella Distribuzione mo-
derna, quasi come nel periodo pre-pan-
demico. L’e-commerce, inoltre, ha un 
grande bacino di domanda non neces-
sariamente soddisfatto dall’offerta.

Mdd 
sempre più su
Nei primi due mesi dell’anno è cre-

sciuta la marca del distributore. E se 
nel 2021 il fenomeno era legato all’e-
spansione del canale discount, la vera 
novità è che nel 2022 il progresso si 
registra in iper e supermercati, men-
tre gli altri canali si muovono in con-

trotendenza. Le ragioni risiedono nel 
tentativo dei consumatori di rispar-
miare muovendosi sul lato dell’offer-
ta; la seconda è l’allentamento delle 
promozioni che spinge i consumatori 
a preferire i prodotti in private label. 
A pagarne le spese è la grande indu-
stria di marca. 

Oltre alla maggiore propensione 
dei consumatori per la marca del di-
stributore, un ulteriore segnale del 
fenomeno di trading down è rappre-
sentato dal fatto che gli acquisti tor-
nano a concentrarsi verso il core ran-
ge, invertendo il processo di trading 
up che si era innescato nel 2021. 

Come la crisi ucraina influisce 
sui consumi Lcc
In questo contesto, in cui il consu-

matore cerca di contenere le spese e 
la distribuzione cerca di limitare gli 
aumenti dei prezzi pur riducendo la 
pressione promozionale, sono due 
i possibili scenari per il futuro. Nel 
primo, solo una parte dell’aumento 
dei costi di produzione viene trasfe-
rito a scaffale. In questo caso, non 
ci sono le condizioni per adottare 
attività promozionali paragonabili a 
quelle del 2021 e il consumatore rea-
gisce con una ricomposizione del suo 
paniere o cambiando canale, spinto 
dalla percezione di un’inflazione su-
periore a quella effettiva. Se doves-
sero verificarsi queste circostanze, si 
attende un’inflazione pari al +4,2% 
nel 2022 generate da un aumento dei 
prezzi di base del 4,7%. 

Nel secondo scenario, i retailer 
trasferiranno sul prezzo a scaffale 
gli aumenti dei costi di produzione. 
Ciò darà più ossigeno alla filiera e 
le insegne potranno adottare attività 
promozionali in linea con il 2021. I 
prezzi, però, saranno più elevati e i 
consumatori avranno la tendenza ri-
durre il proprio paniere di prodotti 
e, ancora di più, a cambiare il canale 
a cui rivolgersi per la spesa. A fine 
anno l’inflazione media si assesterà 
sul +5,8%. 

Indipendentemente da quale scena-
rio prevarrà, il 2022 si chiuderà con 
un calo dei volumi venduti compreso 
tra -2,5% e -3,6%. 

Il consumatore assorbirà i rincari a 
scaffale, riducendo i consumi, cam-
biando canale e adottando strategie 
di trading down. Ogni famiglia avrà 
la percezione di perdere tra 125-200 
euro al mese di potere d’acquisto. 
All’aumentare dei prezzi, comun-
que, le famiglie tenderanno a salva-
guardare la spesa alimentare, mentre 
saranno più disposte a rinunciare ai 
prodotti beverage. 
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La gestione sostenibile delle risorse copre aspetti le-
gati al contenuto dei prodotti, ma anche al packaging e 
all’impegno delle aziende per ridurre il proprio impatto 
ambientale. Nell’anno terminante a giugno 2021, erano 
oltre 12mila i prodotti con uno dei 15 claim individuati 
per questo cluster, pari al 9,6% del totale. Il giro d’affari, 
superiore ai 6,1 miliardi di euro, costituiva il 15,7% del 
totale largo consumo confezionato monitorato dall’Os-
servatorio. Con un fatturato in aumento del +5,6% rispet-
to ai 12 mesi precedenti, grazie a un’offerta in espansio-
ne a +9,8%.

Presente su 3.200 prodotti (2,6% del totale), il claim 
più diffuso è ‘sostenibilità’. Con vendite a valore oltre 2,2 
miliardi di euro, in crescita del 6,7% grazie all’espansio-
ne dell’offerta (soprattutto di creme spalmabili dolci, ge-
lati multipack, piatti pronti surgelati, pesce panato sur-
gelato, gelati in vaschetta, e assorbenti esterni). 

La voce ‘riciclabile’ compariva su 2.828 prodotti, per 
un fatturato pari a oltre 2,1 miliardi di euro (+10,7%), trai-
nato da un’offerta a +17,8% legata soprattutto a sham-
poo, pastiglie lavastoviglie, acqua minerale, detersivi 
bucato, piatti pronti surgelati, sistemi di pulizia e meren-
dine.

La forte espansione distributiva guida anche la cresci-
ta (+16,3%) del giro d’affari registrato dagli oltre 2mila 
prodotti che dichiarano di utilizzare packaging ‘con ma-
teriale riciclato’ (oltre 979 milioni di euro).

Calano invece offerta (-17,7%) e vendite (quasi -20%) 
dei prodotti certificati ‘Sustainable cleaning’, riservati a 
saponi, detersivi e prodotti pulizia e igiene. Invece, l’au-
mento del 18% per la proposta dei prodotti con ‘meno 
plastica’ nel pack (946 referenze rilevate) ha fatto au-
mentare del +13,0% anche il valore della categoria (530 
milioni di euro), soprattutto grazie a olio di semi, cre-
scenza e ammorbidenti.

Gli oltre 700 prodotti con claim ‘riduzione dell’impat-
to ambientale’ registrano una contrazione annua della 
domanda pari a -6,5%, con conseguente riduzione del 
fatturato (-3,3%, con 413 milioni di euro).

La dicitura ‘Co2’ (che comunica l’impegno delle azien-
de nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica) 
compare su oltre il 20% in più dei prodotti rispetto al giu-
gno 2020. Superando i 256 milioni di euro, per una cre-
scita a valore del +13,8%, guidata da acqua minerale, 
gelati in vaschetta e bevande base frutta.

Fanno ancora meglio i 702 prodotti in packaging ‘com-
postabile’ (sempre più diffusi nelle categorie accessori 
da tavola usa e getta, gelati in vaschetta, carta igienica, 
camomilla). Le vendite a quasi 200 milioni di euro fanno 
crescere il segmento a +25,6%. Nel caso del claim ‘bio-

degradabile’, rilevato su 902 referenze, sono in aumento 
sia l’offerta (+8,8%) sia la domanda (+7,7%), per un turn 
over che ha superato i 188 milioni di euro (+16,4%).

I 347 prodotti che consentono la ‘riduzione gli sprechi’ 
hanno registrato un -13,7% a valore, legato in particolar 
modo al calo delle vendite di pesce surgelato e detersivi 
bucato lavatrice.

Il sellout degli oltre 1.200 prodotti per il cura casa e 
persona ‘senza fosfati’ o con almeno un ingrediente ‘ve-
getale’ si è fermato a 125 milioni di euro (-1% vs giugno 
2020).

Sono state 235 le referenze che a fine giugno 2021 
riportavano la certificazione europea ‘Ecolabel’, per ven-

dite oltre i 62 milioni di euro (+2,2% su base annua).
‘Cleanright’, marchio di sostenibilità nella detergen-

za, compariva su 3.152 prodotti, per un giro d’affari (a 
-3,2%) oltre il miliardo di euro, in calo per la domanda 
a -5%. La certificazione ‘Ok-Compost’, rilevata su 535 
etichette, sviluppava quasi 115 milioni di euro nell’anno 
terminante in giugno 2021, con vendite a +44,3% e una 
proposta in aumento del +29,9% soprattutto per quan-
to riguarda accessori da tavola usa e getta e gelati in 
vaschetta. L’impiego delle bioplastiche biodegradabili 
e compostabili ‘Mater-Bi’ compare su 184 confezioni, 
per un sellout pari a 54 milioni di euro (+48% su base 
annua). 

Claim sostenibili:
chi sale e chi scende
Continua la crescita dei prodotti green, sia come numero di referenze proposte, 
sia in termini di sellout a valore. Lievemente in flessione, invece, la domanda (-1,6%). 
I dati dell’Osservatorio Immagino, rilevati a giugno 2021.

La sostenibilità piace. Per questo, secondo i dati dell’Os-
servatorio Immagino, nell’anno terminante a giugno 2021 
l’offerta a scaffale di prodotti con claim o certificazioni a 
tema è aumentata, nel complesso, del +4,7%. I codici hanno 

superato le 30mila unità, arrivando a rappresentare il 23,9% del totale 
analizzato (125.431 referenze). Anche le vendite in valore, nei super-
mercati e iper, sono aumentate del +3,2% su base annua, raggiungendo 
gli 11,5 miliardi di euro (pari al 29,7% del giro d’affari complessivo). 
Un trend positivo sostenuto soprattutto dall’aumento dell’offerta, men-
tre la domanda (rotazione dei prodotti) è risultata in calo a -1,6%. Una 
lieve flessione che può essere dovuta a diversi fattori. Ad esempio il 
confronto con un anno (il 2020) in cui sicuramente è stata riservata una 
forte attenzione ai temi ambientali (poi superati dalle preoccupazioni 
per i rincari generalizzati). Oppure legata al fatto che i consumatori, 
sempre più informati, diventano ancora più selettivi nella scelta dei 
claim che promettono di proteggere e preservare in qualche modo il 
pianeta. Anche perché sono sempre più consapevoli dell’esistenza, in 
qualche caso, del fenomeno del greenwashing.

Ma vediamo le performance dei quattro cluster individuati dall’Os-
servatorio.

Management sostenibile delle risorse

Il metodo Copertura reparti
La decima edizione dell’Osservatorio 
Immagino GS1 Italy, diffusa lo scor-
so gennaio 2022, incrocia le informa-
zioni riportate sulle etichette di oltre 
125mila prodotti di largo consumo 
(analizzate nell’anno terminante in 
giugno 2021 vs At giugno 2020) digi-
talizzati dal servizio Immagino di GS1 
Italy (oltre 100 variabili tra ingredienti, 
tabelle nutrizionali, loghi e certificazio-
ni, claim e indicazioni di consumo) con 
le rilevazioni Nielsen su venduto, con-
sumo e fruizione dei media. Oggetto 
di classificazione sono tutti i prodotti 
appartenenti al mondo della grande 
distribuzione distinti tra grocery (pro-
dotti alimentari, del cura persona e del 
cura casa) e anche non food (prodotti 
tecnologici, tessile, bazar).

83%  FMCG
85%  Bevande
73%  Carni
87%  Cura casa
89%  Cura persona 
89%  Drogheria alimentare
89%  Freddo
83%  Fresco
73%  Ittico
35%  Ortofrutta
92%  Petcare

I CLAIM DELL’AREA TEMATICA MANAGEMENT SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (125.431 prodotti)
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Management sostenibile delle risorse 
     
Sostenibilità    
     
Riciclabile    
     
Con materiale riciclato   
    
Sustainable Cleaning (certificazione) 
     
Meno plastica    
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Co2     
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fine

Agricoltura e allevamento sostenibili

Responsabilità sociale

Rispetto degli animali

Nell’anno finito a giugno 2021, se-
condo l’Osservatorio Immagino, la ma-
cro area riguardante agricoltura e alle-
vamento sostenibili coinvolgeva oltre 
13mila prodotti confezionati venduti in 
super e ipermercati (10,6% del totale 
analizzato), per un turn over superiore 
ai 2,9 miliardi di euro (+1,4%). Nove i 
claim o certificazioni per questo cluster.

A cominciare dalla voce ‘biologico’ e 
dal logo ‘EU Organic’: 8.256 referenze 
che valgono quasi 1,2 miliardi di euro, in 
sostanziale stabilità rispetto ai 12 mesi 
precedenti (-0,4%). Un trend frutto di 
andamenti opposti tra le categorie: han-
no rallentato latte fresco, yogurt, moz-
zarelle, omogeneizzati, farine/miscele, 
lettiere per gatti e prodotti per l’igie-
ne intima; mentre crescono verdure di 
quarta gamma, latte fermentato/kefir, al-
tri infusi, saponi persona e sostitutivi del 
latte. I claim ‘filiera’ o ‘tracciabilità’, con 
1.454 item e quasi 897 milioni di euro 
in fatturato, sono cresciuti del +4,8%, 
con verdure di quarta gamma, terza la-
vorazione bovino, pomodori, pasta di 
semola e terza lavorazione suino tra le 
categoria più performanti.

I 1.047 prodotti ‘senza Ogm’ registra-
no una domanda in crescita (+3,5%), 
guidati da latte fermentato/ kefir, sosti-
tutivi del latte e dello yogurt e pesce 
naturale surgelato, a fronte di vendite 
in valore stabili (+0,5%) con 393 milioni 
di euro. 931 referenze con ‘ingredienti 

100% naturali’ segnano su base annua 
un -0,8% per il sellout da circa 375 mi-
lioni di euro. La crescita di saponi per-
sona, altri infusi, formaggi grana, cereali 
e farine dietetiche non è stata sufficien-
te a sopperire il calo di lettiere per gat-
ti, yogurt, omogeneizzati e piatti pronti 
surgelati. Il claim ‘senza antibiotici’, tra 
i più recenti, raggiunge 168 prodotti per 
un giro d’affari che sfiora i 100 milioni 
di euro (+17,8%), soprattutto grazie a 
uova di gallina, pollo e prodotti avicu-
nicoli.

Prosegue, nell’At a giugno 2021, il 
calo delle vendite per i 1.578 prodotti 
cura persona con certificazione bio-
logica, con un fatturato a -3% penaliz-
zato dalla contrazione della domanda 
(-4,7%). A -6% anche le vendite dei 319 
item certificati Ecocert, che nonostante 
l’offerta in espansione (+7,5%) hanno ri-
sentito di una domanda a -13,3%.

La certificazione ‘Icea’ ha visto un calo 
dell’offerta pari a -3,5% (1.132 item), 
con una conseguente riduzione del giro 
d’affari: 124 milioni di euro (-1,2%). Tra 
le categorie interessate, sono cresciuti 
dentifrici ed estrusi, mentre sono calati 
passate di pomodoro, caramelle, pasta 
integrale/farro/kamut e uova.

Infine, la certificazione Natrue, dedi-
cata ai cosmetici, è stata rilevata su 203 
etichette con un’offerta in calo (-5,3%) 
a fronte di una domanda in crescita del 
+4,9%.

In questo cluster sono state analizzate sei certificazioni: ‘Friend of the 
sea’, ‘cruelty free’, ‘no cruelty’ e ‘benessere animale’, oltre alle due certifi-
cazioni del comparto ittico Msc (Marine stewardship council) e Asc (Aqua-
culture stewardship council). Individuate su 2.884 etichette (2,3% del pa-
niere), hanno registrato un valore vendite superiore a 1,5 miliardi di euro, in 
crescita del +5,7% rispetto all’anno terminato a giugno 2020. Trend guidato 
dall’aumento dell’offerta (+8%), a fronte di una domanda in calo (-2,4%). Le 
categorie più performanti sono state il pesce naturale surgelato, i prodotti 
per la nutrizione di cane e gatto, il latte fermentato/kefir e le specialità itti-
che. Quanto ai claim, a valore la voce ‘Asc’ segna un +15,4%, la ‘Msc’ un 
+15% e la ‘no cruelty’ un +14%. Stabile la certificazione Friend of the sea 
(+0,3% a valore), flettono l’indicazione ‘benessere animale’ (-0,2%) e il logo 
‘Cruelty free’ (-4,2%). 

Questo cluster include certificazioni volontarie quali Fsc (Forest stewardship 
council, per una corretta gestione forestale), Utz che ora fa parte della Rain-
forest Alliance (organizzazione per la conserva di biodiversità e condizioni di 
vita sostenibili), Fairtrade (commercio equo e solidale), Pefc (certificazione 
forestale Programme for endorsement of forest certification schemes). Per un 
totale, nell’At in giugno 2021, di oltre 7.400 prodotti (+8,2% dell’offerta) che 
hanno generato oltre 3,8 miliardi di euro in vendite (+5,6%), nonostante un 
calo della domanda (-2,6%). A guidare il cluster sono stati il pesce surgelato 
naturale e preparato, i gelati multipack e in vaschetta, la pasta fresca ripiena, 
il caffè macinato, il salmone affumicato e i sostitutivi del latte.

La certificazione Fsc, con 5.950 referenze, rappresenta il 7,7% del giro d’af-
fari complessivo di tutto il paniere analizzato. Con oltre 3 miliardi di euro, in 
crescita del +4,4%, grazie soprattutto a una proposta in aumento del +9,1%. 
In positivo anche le vendite per Pefc (+10,5%, con 473 milioni di euro ricavati 
da 584 prodotti) e Rainforest Alliance (+13,8%, con quasi 200 milioni da 291 
referenze). In crescita del +6,1% il giro d’affari della certificazione Utz (121 
milioni di euro): nonostante un calo della proposta (-4,4%), infatti, si è verifi-
cato un aumento della domanda (+10,5%). All’opposto, il mercato Fairtrade 
ha visto crescere l’offerta a scaffale del +7,8%, a fronte di una riduzione della 
richiesta (-3,6%), che però non ha frenato la crescita a +4,2% del fatturato 
(oltre 71 milioni di euro).

I CLAIM DELL’AREA TEMATICA AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO SOSTENIBILI

Tutte le quote fanno riferimento al mondo dell’Osservatorio Immagino (125.431 prodotti)
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Nome prodotto 
Speck di Angus 
Breve descrizione del prodotto
Prodotto dalla punta di petto di Angus pro-
veniente da allevamenti Irlandesi. La punta 
di petto, dopo una rifilatura a mano viene 
salata e massaggiata a mano con sale ma-
rino e spezie naturali. Una dolce affumicatu-
ra naturale a freddo con legno di faggio gli 
conferisce un sapore delicato e invitante. La 
stagionatura, lenta, avviene in ambienti na-
turali dove matura, arrotonda ed armonizza 
profumi intensi e unici. 
Ingredienti
Punta di petto di Angus, sale, destrosio, 
E250, E301, spezie. 
Peso medio/pezzature
3 Kg 
Confezionamento
Intero o metà sottovuoto 
Shelf life
150 gg.

Nome prodotto 
Prosciutto Cotto Fetta Golosa affettato 100 g 
Breve descrizione del prodotto
Il nostro prosciutto cotto più venduto al ban-
co taglio, ora disponibile anche nel nuovo 
formato a libero servizio! Da oggi gustare 
il Prosciutto Cotto Fetta Golosa, da sempre 
riconosciuto come sinonimo di qualità ed ec-
cellenza da clienti e consumatori, è ancora 
più semplice grazie al nuovo formato in va-
schetta. Tutta la qualità del banco taglio ora 
anche a libero servizio.
Peso medio/pezzature
Formato affettato da 100g 
Caratteristiche
Prosciutto cotto Alta Qualità dal gusto inten-
so e profumato. Senza glutammato aggiunto. 
Confezionamento
Confezionato in vaschetta in atmosfera pro-
tettiva 
Tempi di scadenza
38 giorni

Nome prodotto 
Fil di Fumo 
Breve descrizione del prodotto
Prosciutto arrosto tipo Praga. Perfetto come 
piatto freddo, abbinato ad una bollicina vi-
vace oppure servito tiepido, leggermente 
scottato ed abbinato a vini rossi importanti 
e strutturati.  
Ingredienti
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi, sta-
bilizzante: E451-E407, antiossidante: E316, 
conservante: E250. Senza allergeni, senza 
derivati del latte e senza glutine.
Peso medio/pezzature
Peso medio 8 kg ca, disponibile anche già 
tagliato a metà, sottovuoto. 
Caratteristiche
In rete, fuori stampo
Coscia di maiale di alta qualità
Cottura lenta a bassa temperatura
Confezionamento
Sottovuoto, intero o a metà
Shelf life
90 gg.

Nome prodotto 
Handl Ama Bbq Snack 75 g
Breve descrizione del prodotto
Il nuovo Snack al Bbq offre un’esplosione di 
gusto unica in bocca e convince sia a livello 
di gusto che a livello visivo grazie al suo in-
tenso rivestimento di spezie. Grazie a un’inno-
vazione tecnologica, è stato possibile rivestire 
armoniosamente il classico snack a base di 
salsiccia cruda con raffinate misture di spezie.
Ingredienti
Carne di suino, lardo, sale di cucina, spezie, 
destrosio, aromi naturali, antiossidante: ascor-
bato di sodio; stabilizzante: polifosfati; conser-
vante: nitrito di sodio; colture starter, copertura 
di spezie (spezie, agente di riverstimento: al-
ginato di sodio; polvere di pomodoro, sale da 
cucina, aromatizzante di affumicatura, aromo 
naturali, colorante: caramello solfito-ammoni-
cale; stabilizzante: gomma di guar; agente di 
resistenza: cloruro di calcio)
Peso medio/pezzature
75 g
Caratteristiche
Lo spuntino ideale per la pausa, al lavoro o 
in viaggio
Con un rivestimento di spezie naturali
Senza esaltatori di sapidità e coloranti aggiunti
100% carne austriaca
Confezionamento
Sacchetto Atm
Tempi di scadenza
60 giorni

Nome prodotto
Gran Cotto Cuor di Natura
Breve descrizione del prodotto
Un prodotto ottenuto esclusivamente da 
carne 100% italiana, partendo da cosce su-
ine pesanti altamente selezionate e lavorate 
utilizzando solamente conservanti di origi-
ne vegetale. Una lenta cottura al vapore gli 
dona un gusto molto morbido e delicato. 
Peso medio/pezzature
10 Kg.
Caratteristiche
È un prodotto con solo conservanti di origine 
vegetale, a tasso ridotto di sodio, senza glu-
tine, senza lattosio, senza polifosfati e glu-
tammato monosodico aggiunti.
Confezionamento
Sacco rivestito in carta millerighe.
Tempi di scadenza
180 gg.

Nome prodotto 
Prosciutto crudo Oro del Piemonte
Breve descrizione del prodotto
La filiera produttiva, completa e di proprietà, 
consente di conoscere le origini di ciascun 
suino e di garantire una lavorazione artigia-
nale come da tradizione
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino
Peso medio/pezzature
Pezzatura media da kg 10,5 a 11
Caratteristiche
Il prosciutto crudo Oro del Piemonte nasce 
dalla filiera Aimaretti, da cosce di suini alle-
vati in Piemonte e stagionate nei prosciuttifici 
di proprietà. 
Confezionamento
Formato intero c/osso; confezionato con col-
larino e adesivo ‘Gran Riserva’
Due pezzi per cartone.
Tempi di scadenza
360 gg
Conservare a temperatura controllata < 10° C

Nome prodotto
Salame gentile (da suino nero della Lomel-
lina)
Breve descrizione del prodotto
Preparato con carni selezionate di suini ita-
liani pesanti di razza ‘nero della Lomellina’. 
Le carni vengono salate ed aromatizzate 
come da nostra ricetta di antica tradizione 
e successivamente macinate. Insaccato in 
budello naturale, viene successivamente le-
gato a mano e stagionato in stanze sapiente-
mente arieggiate. La lenta stagionatura con-
ferisce al salame una consistenza morbida, 
un colore rosso rubino intenso ed un sapore 
tipico di prodotto stagionato.
Ingredienti
Carne di suino, sale, vino, destrosio, spezie, 
antiossidanti: ascorbato di sodio e acido 
ascorbico, conservanti: nitrato di potassio e 
nitrito di sodio, aroma naturale. Budello non 
edibile.
Peso medio/pezzature
800 grammi circa. Quattro pezzi per cartone. 
Caratteristiche
Carne di suini italiani pesanti, nati, allevati e 
macellati in Italia. Allergeni assenti. 
Confezionamento
Prodotto non preconfezionato.
Tempi di scadenza
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Nome prodotto 
Speck Alto Adige Igp, 90 g
Breve descrizione del prodotto
Garantito dal marchio Igp, è il prodotto più 
venduto della vasta gamma di referenze 
Recla Speck, Si presenta in vaschetta già 
affettato e porzionato, pronto per essere 
subito utilizzato. Per la sua realizzazione, i 
macellai di Recla scelgono le migliori cosce 
di suino di prima qualità, che vengono poi 
lavorate rispettando i processi tradizionali: 
la salatura avviene pezzo per pezzo e per la 
speziatura viene utilizzata la ricetta segre-
ta di famiglia. Il vantaggio di avere questi 
professionisti che lavorano all’interno dell’a-
zienda garantisce una qualità costante sulla 
lavorazione del prodotto. L’affumicatura con 
il legno di faggio è leggera e delicata, e la 
tipica stagionatura di minimo 22 settimane 
avviene all’aperto - tra i ghiacciai dell’Ort-
les e della Palla Bianca – dove l’aria fresca 
della Val Venosta garantisce un risultato ec-
cezionale. 
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie  
Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
Indicazione di origine protetta
Leggera affumicatura
Stagionato per 22 settimane
Fette tenerissime 
Gusto delicato che piace a tutta la famiglia 
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
60 giorni

Nome prodotto
Culatta
Breve descrizione del prodotto
La culatta, prodotta nella zona di Parma, è 
un salume nobile che si ottiene dalla parte 
più grande e pregiata della coscia del pro-
sciutto.
Ingredienti
Solo carne 100% italiana di alta qualità.
Peso medio/pezzature
La pezzatura media è di circa 5,5 kg. Dispo-
nibile anche sottovuoto senza anchetta. 
Caratteristiche
Senza conservanti.

Nome prodotto 
Grossen Speck 
Breve descrizione del prodotto  
Specialità doppia fesa, ricetta esclusiva Mor-
gante, profumato naturalmente con legno di 
faggio, lunga stagionatura.
Ingredienti 
Coscia suina  sale, spezie, piante aromati-
che, aroma naturale, destrosio, saccarosio, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conser-
vante: nitrato di potassio.  
Peso medio/pezzature  
5,5-6,5 kg prodotto disponibile intero e a 
metà
Confezionamento 
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Entro 10 mesi dal confezionamento

Nome prodotto
Mortadella Optima Italia 
Breve descrizione del prodotto
Mortadella prodotta con carni di suini nati, 
allevati e macellati in Italia, disponbile con o 
senza pistacchio siciliano. In vescica natura-
le legata a mano. 
Ingredienti
Senza polifosfati aggiunti, proteine del latte, 
glutine, glutammato aggiunto, lattosio.
Solo con aromi naturali.
Peso medio/pezzature
15 kg intera
15 kg mezzo sigaro
Formati giganti da 20 a 150 kg 
Caratteristiche
Il sapore è pieno e ben equilibrato grazie alla 
presenza di solo grasso di gola che conferi-
scono maggiore dolcezza al prodotto. Al ta-
glio la superficie si presenta liscia e vellutata, 
di colore rosa vivo ed uniforme. L’esclusivo 
condimento in droghe e spezie è nello stes-
so tempo gradevole, per ottenere un profu-
mo particolare e aromatico, e contenuto in 
modo da evitare qualsiasi appesantimento di 
digestione.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
120 gg.

Nome prodotto
Prosciutto di Parma Devodier Bio
Breve descrizione del prodotto
Le nuove filiere sostenibili incontrano l’arti-
gianalità dell’alta stagionatura classica per 
un prodotto che guarda al futuro del mon-
do gourmet. Filiera nata dalla collaborazione 
con i migliori allevamenti italiani che adot-
tano i più elevati standard di biosicurezza. 
L’allevamento biologico rispetta il benesse-
re degli animali, garantendo loro libertà di 
movimento sia in ricoveri confortevoli che in 
aree esterne, con la sicurezza aggiunta di 
un’alimentazione controllata e della certifica-
zione di un ente esterno lungo tutta la filiera.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Caratteristiche
Certificazione Bio
Confezionamento
Con osso, disossato e affettato in vaschetta.

Nome prodotto 
Cosciotto a lenta cottura Solo Così
Breve descrizione del prodotto
Prodotto fortemente innovativo processato 
mediante l’utilizzo di soli ingredienti naturali: 
castagna ottenuta da cosce di suino selezio-
nate una a una, private del geretto e sfianca-
te su tre lati; la coscia viene salata mediante 
iniezione di salamoia, intenerita, zangolata 
delicatamente, stampata da personale alta-
mente qualificato, cotta lentamente a vapore 
in stampo, raffreddata, confezionata in con-
dizioni controllate, pastorizzata e nuovamen-
te raffreddata. Senza aggiunta di nitriti, solo 
ingredienti naturali, senza glutine, senza al-
lergeni, senza zuccheri.
Ingredienti
Coscia di suino (origine Ue), sale, aromi na-
turali
Peso medio/pezzature
8,2-8,6 Kg
Caratteristiche
Profumo e sapore: profumo delicato e attra-
ente, sapore dolce
Colore: tipico rosa omogeneo
Consistenza: molto morbida al palato con 
mantenimento della fetta al taglio, tessitura 
particolarmente
compatta
Confezionamento
Sottovuoto in bustone alluminato.  Due pezzi 
per cartone
Tempi di scadenza
90 gg

Nome prodotto 
Carne Salada Qualità Trentino 3i 
Breve descrizione prodotto 
Prodotta nel Trentino occidentale, ai piedi 
del ghiacciaio Carè Alto – Adamello - Presa-
nella e delle Dolomiti di Brenta. Per il primo 
periodo le magrissime fese fresche di bovino 
adulto provenienti da allevamenti italiani si 
salano a secco con una miscela di sale, spe-
zie ed erbe di montagna. In seguito riposano 
in salamoia per altri quindici giorni. 
Ingredienti
Carne di bovino adulto (fesa), sale, destrosio, 
saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossi-
dante: E301. Conservanti: E250, E251, E252. 
Naturale, non siringata, senza glutine, senza 
lattosio. Non contiene allergeni. 
Peso medio/pezzature
Carne salada Qualità Trentino ½ sv: 2,5 kg
Carne salada Qualità Trentino 3tre 3i: 1,95 
kg
Carne salada Qualità Trentino busta ATP: 
100 gr
Caratteristiche
Aspetto esterno: caratteristico colore rosso 
rubino. 
Aspetto interno: la fetta si presenta di colo-
re rosso rubino uniforme. Profumo: delicato, 
leggermente aromatico e speziato. 
Gusto: moderatamente sapido, gradevole.
Confezionamento
Sottovuoto - Atp
Tempi di scadenza
60 giorni sottovuoto
40 giorni Atp

SALUMIFICIO F.LLI BILLO
www.fratellibillo.com  

GALBANI SALUMI 
www.galbani.it 

CAPPONI&SPOLAOR
www.capponispolaor.it

HANDL TYROL GMBH / CHRISTANELL
www.handltyrol.at/it

ITALIA ALIMENTARI
www.ibis-salumi.com 

A&B PROSCIUTTI - COMMERCIALIZZATO 
DA SAN DAN PROSCIUTTI 

www.sandanprosciutti.com 

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it 

RECLA
www.recla.it 

ZUARINA
www.zuarina.it 

MORGANTE
www.morgante.it 

LEONCINI 
www.leoncini.com 

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it 

DEVODIER PROSCIUTTI
www.devodier.com 

ALIMENTARI RADICE
www.alimentariradice.it 

Nome prodotto
La Sciccosa Fdai
Breve descrizione del prodotto
La Sciccosa Fdai di Felsineo è una morta-
della con carne di filiera 100% italiana, fir-
mata dagli agricoltori italiani (Fdai). Questa 
mortadella nasce da un importante accordo 
con Coldiretti, che promuove in Italia e nel 
mondo i progetti delle Filiere agroalimentari 
italiane, finalizzati a garantire al consumatore 
una completa tracciabilità del prodotto a ga-
ranzia del rispetto dei valori etici, a sostegno 
di agricoltori e allevatori. 
Ingredienti
Carne di suino, sale, pistacchi (0,5%) nelle 
ricette ove previsto, pepe, aromi naturali, an-
tiossidante: ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Diversi formati disponibili: 375 grammi, 750 
grammi, 1 kg e vaschetta take away da 100 
grammi con vassoio in carta
Caratteristiche
Carne di filiera 100% italiano
Vaschetta take away da 100 g presenta 
vassoio in carta con oltre 85% di plastica in 
meno rispetto ad altre nostre vaschette in 
plastica

Nome prodotto 
Groppino Punta di Coltello
Breve descrizione del prodotto
La Groppino Punta di Coltello, prodotto 100% 
italiano, è un mix fra tradizione ed eccellen-
za. Infatti, la carne di suino selezionata di ori-
gine italiana viene macinata con una grana 
particolare, così da ricordare il taglio grosso-
lano delle carni fatto ‘a coltello’ dal macellaio 
di una volta. La concia è priva di allergeni, 
molto leggera, delicata e profumata con vino 
bianco. L’insacco è rigorosamente in budello 
naturale edibile.
Ingredienti
Carne di suino, sale, vino, fibre vegetali, de-
strosio, saccarosio, correttore di acidità: E 
331, E262, aromi, spezie, antiossidante: E 
300.
Caratteristiche
Prodotto 100% nazionale, realizzato con car-
ne suina ‘Origine: Italia’, proveniente cioè da 
suini nati, allevati e macellati in Italia. Senza 
Allergeni (Reg. UE 1169/2011). Senza gluti-
ne, senza derivati del latte, senza lattosio.
Peso medio/pezzature
Prodotti confezionati in atmosfera protettiva 
da circa 400 g, 1,5 kg e 3,0 kg e 300 g (peso 
minimo garantito).
Confezionamento
Vaschette confezionate in atmosfera protet-
tiva.
Tempi di scadenza
Scadenza di 8 giorni per i prodotti confezio-
nati in atmosfera protettiva da circa 1,5 kg 
e 3,0 kg.
Scadenza di 12 giorni per le vaschette da 
circa 400 g e 300 g (peso minimo garantito).

FELSINEO
www.felsineo.com 

EFFESALUMI
www.effesalumi.it
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