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Back to Nature: 
per un futuro 

sostenibile
Dalla collaborazione tra All_food, G. Mondini S.p.A. e Graphic Packaging 

nasce la vaschetta per salumi e formaggi interamente realizzata in carta riciclabile. 
Un progetto consapevole che rispetta l’ambiente. 

Di Aurora Erba

“Un’operazione di integrazio-
ne verticale volta alla realizzazio-
ne di un packaging innovativo. Da 
questa premessa, nasce il nuovo 
PaperSeal®. Un vassoio in carta 
100% riciclabile ed ecosostenibile, 
pensato per il segmento di salumi 
e formaggi top level”: così Alber-
to Volpi, amministratore delegato 
di All_food, azienda che confezio-
na e distribuisce quotidianamente 
70mila vaschette, presenta il pro-
getto Back to Nature. Insieme a G. 
Mondini S.p.A., leader nella produ-
zione di confezionatrici automati-
che, e alla società inglese Graphic 
Packaging. 

Una iniziativa creata in perfetta 
sinergia tra le tre realtà, con l’o-
biettivo di promuovere l’utilizzo di 
carta certificata Fsc e di garantire 
un confezionamento di qualità. Il 
vassoio PaperSeal® è un cartoncino 
accoppiato a una fine pellicola, che 
protegge il sapore degli ingredienti 
e garantisce le stesse caratteristiche 
della vaschetta tradizionale. Anche 
in termini di shelf life. La presenza 
del rivestimento non compromette 
il riciclo dell’intero packaging nella 
raccolta differenziata della carta. 

La percentuale recupero/carta è 
pari all’85% ma, separando il vas-
soio dal rivestimento, sale al 100%. 
Pensata per salumi e formaggi top 

level, garantisce il mantenimento 
della tecnica di posizionamento. 
La presenza di sfondamenti, infat-
ti, permette la conservazione della 
‘fetta mossa’ in situazioni di stabili-
tà. “Una referenza che ha come de-
stinazione finale le private label”, 
sottolinea Alberto Volpi. “E che 
mette a disposizione della Distri-
buzione moderna un progetto alta-
mente innovativo, frutto di intensi 
mesi di ricerca applicata. Un’arma 
vincente, capace di conferire una 
marcia in più alla marca privata”. 

La referenza è il risultato di un 
intenso lavoro portato avanti da 
un comitato Ricerca & Sviluppo, 
coadiuvato da figure di spicco del 
panorama scientifico. Il 2019 è 
l’anno che vede la scelta della car-
ta come strumento di costruzione 
per un packaging di alto livello. Un 
materiale che proviene da risorse 
naturalmente rinnovabili, con alti 
tassi di riciclabilità e che deriva da 
foreste gestite in maniera respon-
sabile. Nel 2020 il progetto prende 
forma all’interno di All_food, con 
la produzione ‘a km 0’ del vasso-
io PaperSeal®, che contribuisce a 
diminuire le emissioni di Co2 deri-
vanti dall’ottimizzazione dei volu-
mi trasportati. L’elevato standard 
tecnologico di G. Mondini S.p.A. 
è garante della realizzazione della 

vaschetta partendo da fogli stesi 
prefustellati. 

Segue una fase di sperimentazio-
ne, che prevede lo svolgimento di 
differenti test, volti a garantire la 
stabilità microbiologica a fine vita e 
la conformità del nuovo materiale. 
Tra le valutazioni previste rientrano 
l’impatto della logistica e lo stress 
test, svolto all’interno del sito pro-
duttivo di All_food e atto a simula-
re le condizioni di mercato. 

L’ultimo passaggio, infine, è la 
prova sul campo, messa in pratica 
grazie al coinvolgimento dell’inse-
gna Italmark. Il vassoio di carta, in-
fatti, è stato distribuito in 10 pun-
ti vendita, tutti ubicati all’interno 
della provincia bresciana. L’esperi-
mento, condotto a partire dal mese 
di gennaio 2021, è costantemente 
monitorato dal Comitato Ricerca & 
Sviluppo. 

Un percorso nel segno dell’eco-
sostenibilità a tutto tondo. Che ha 
permesso al vassoio PaperSeal® 
di ottenere, da parte dell’ente na-
zionale Aticelca, la certificazione 
di ricerca di classe B, uno dei più 
alti riconoscimenti nella scala di 
classificazione. La prima tappa di 
un iter che, entro il 2028, porterà 
All_food, nel nuovo sito produttivo 
alimentato con energie rinnovabili, 
a essere ecosostenibile. Per scelta.

L’articolo completo sarà disponibile sul prossimo numero di Salumi&Consumi 
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Crisi Ferrarini, Marina Natale (Amco): “La proposta 
di Pini è migliore dal punto di vista economico”

Reggio Emilia – Martedì 23 febbraio. Marina Natale, Ad di 
Amco, società del Mise a fianco di Pini nella cordata per rile-
vare Ferrarini, ha spiegato i motivi della scelta alla commis-
sione di inchiesta sul sistema bancario. Lo riporta il quoti-
diano Il Resto del Carlino. “Entrare nel concordato Ferrarini 
è stata una scelta di carattere puramente economico. Sem-
plicemente, il soddisfo del 30% [dei creditori chirografari] 
risultava più attraente rispetto a quanto previsto nella so-
luzione concorrente presentata da altri soggetti”. Prosegue 
Natale: “Il nostro intervento si inquadra nella scorsa estate, 
e ha motivazioni fortemente economiche”. Amco ha infatti 
ritenuto che il soddisfo del 30% proposto da Pini fosse mi-
gliore “rispetto a un soddisfo massimo del 10% di cui solo 
un terzo per cassa”, riferendosi alla cordata Bonterre, Opas, 
Hp, Intesa e Unicredit. Sulla vicenda, com’è noto, è ancora 
tutto fermo in attesa di capire quale sarà il tribunale com-
petente: Reggio Emilia o Bologna. La Cassazione dovrebbe 
pronunciarsi nelle prossime settimane.

Ungheria: al via il processo a Hungary Meat. 
La difesa di Piero Pini

Kecskemét (Ungheria) – Martedì 23 febbraio. È iniziato lu-
nedì al Tribunale di Kecskemét il processo a Piero Pini (foto) 
e ai suoi collaboratori di Hungary Meat. Secondo quanto 
dichiarato dall’imprenditore nel corso dell’udienza, “il dirit-
to a un processo equo (come previsto dalle norme comuni-
tarie, ndr) è stato violato dal fatto che i documenti chiave 
della causa – le perizie e le dichiarazioni degli imputati e dei 
testimoni – non sono stati tradotti in italiano”. A rivelarlo 
diversi giornali ungheresi. Secondo la procura non ci sono 
stati problemi, poiché gli imputati hanno avuto accesso alla 
pratica con il loro interprete. L’accusa del procuratore gene-
rale della contea di Bács-Kiskun nei confronti di Piero e del 
figlio Marcello è aver commesso frode di bilancio e riciclag-
gio di denaro in un’organizzazione criminale. Il valore del 
danno è di 6,1 miliardi di fiorini unghe-
resi (16,7 milioni di euro). I difensori 
della famiglia Pini hanno sostenuto che 
la causa non può iniziare in questa for-
ma. Secondo l’avvocato difensore Péter 
Novák, ogni persona sospettata ha il 
diritto di avere il tempo e i mezzi per 
preparare la propria difesa. Il procura-
tore Rita Rédei ha spiegato che l’uffi-
cio del procuratore generale ha dato 
accesso ai documenti con l’aiuto di un 
interprete, quindi il loro diritto a un 
equo processo non sarebbe stato viola-
to. Ma Novák ha replicato che sarebbe 
come dire a un giudice che può visio-
nare un corposo documento ma non prenderlo, e dovrebbe 
condurre il processo sulla base di quel che ha potuto vedere. 
Secondo il consiglio penale della dott.ssa Ibolya Hadnagy,  i 
documenti più importanti erano stati tradotti e il fascicolo 
è stato esaminato in presenza di un interprete. Quindi, se-
condo l’accusa nessun diritto sarebbe stato violato. Tesi per-
lomeno ardita: un conto è poter visionare i documenti del 
processo in italiano, un altro in presenza dell’interprete. Il 
pubblico ministero ha poi chiesto una condanna di tre anni 
e sei mesi per Piero Pini e suo figlio Marcello. In più è stata 
chiesta la loro estromissione per quattro anni dall’attività 
imprenditoriale. Gli imputati hanno negato di aver com-
messo alcun reato. Piero Pini, nel corso del dibattimento, 
ha così dichiarato:  “Non avrei mai comprato conti fittizi 
se fossi stato un mafioso. E se la società che ho gestito per 
decenni fosse un’organizzazione criminale, non avrei lascia-
to così tanti soldi nei conti dell’azienda”. Per rimborsare lo 
Stato ungherese l’imprenditore italiano ha anche venduto 
quattro società straniere. Infine il suo avvocato ha aggiunto 
che nel settore tutti lavorano con agenzie di reclutamento 
perché c’è carenza di manodopera. E il pagamento dei con-
tributi non è compito del datore di lavoro, ma dell’agenzia. 
Quindi l’accusa di riciclaggio di denaro è del tutto incom-
prensibile.
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Breaking News
Fatti e protagonisti dal 20 al 26 febbraio 2021

L’Alco, situazione 
sempre più drammatica

La situazione del Gruppo L’Alco si aggrava sempre di più, 
tra scaffali deserti e lavoratori preoccupati, da troppo tem-
po senza retribuzioni. Con in più i vertici dell’azienda che 
sembrano svaniti nel nulla. All’Interspar di Rovato (Brescia), 
nulla lascia presagire che la situazione del Gruppo L’Alco, 
750 dipendenti, migliorerà a breve.  Per questo tremano 
gli addetti dei 44 punti vendita a marchio Despar, Euro-
spar, Interspar e Alta Sfera. E i sindacati sono sul piede di 
guerra: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno infatti 
proclamato, in Lombardia, uno sciopero sabato 27 febbraio. 
Il 23 febbraio abbiamo visitato il punto vendita di Rovato. 
Nel grande magazzino regnava il silenzio. Molti gli scaffali 
completamente vuoti. Moltissime le aziende che non sono 
più presenti: Barilla, Rovagnati, Morato, tanto per citarne 
alcune. Con i dipendenti diligentemente al loro posto ad os-
servare  i pochi clienti (tre) che si aggiravano fra gli scaffali. 
Da dicembre non ricevono gli stipendi. E anche quello di feb-
braio è in forse. Una situazione drammatica anche perché ci 
sono famiglie con marito e moglie dipendenti di L’Alco. E 
le preoccupazioni serpeggiano. Si parla di cavalieri bianchi 
all’opera. Fonti solitamente bene informate raccontano di 
emissari Conad che hanno fatto visita a 19 punti vendita fra 
super, iper e cash & carry.  Si vocifera anche di un interessa-
mento di Tigros mentre pare completamente tramontata la 
possibilità di un ingresso di Italmark. Ma la situazione non 
può continuare così a lungo. Anche perché ci si chiede: cosa 
ne fa l’azienda di tutti quei prodotti freschi (verdura, frutta, 
carni, salumi, gastronomia) invenduti?

http://www.casamodena.it


Fiera Milano presenta 
il piano strategico 2021-2025

Speck Alto Adige Igp: 
produzione in calo nel 2020 (-4,4%)

Milano – Martedì 23 febbraio. È stato presentato questa mattina 
il piano strategico 2021-2025 di Fiera Milano. L’Ad Luca Palermo 
ha illustrato i risultati attesi per il 2021: “La ripartenza delle ma-
nifestazioni in presenza a partire da maggio 2021 prevede un 
fatturato annuo nell’ordine di 180-200 milioni di euro, un Ebitda 
in un range di 40 e 50 milioni di euro ed una posizione finanzia-
ria netta compresa fra 5 e -5 milioni di euro. Nel caso invece di 
una ripresa delle attività a partire dal mese di settembre 2021, a 
causa del prolungamento dell’emergenza sanitaria, si registre-
rebbe un impatto negativo in termini di margini e di indebita-
mento finanziario netto stimabile in circa 5 milioni di euro”. Nel 
2025, secondo il piano strategico, i ricavi saranno 290-310 milioni 
di euro, superiori rispetto ai 280 milioni di euro del 2019, nono-
stante una minor superficie netta espositiva in Italia (-12% rispet-
to al 2019, a parità di calendario). L’Ebitda è atteso in un range 
compreso fra 110 e 120 milioni di euro rispetto ai 106 milioni del 
2019, mentre la posizione finanziaria netta è prevista negativa 
(disponibilità netta) in un intervallo compreso fra 75 e 85 milioni 
di euro rispetto ai 68 milioni di fine 2019 e ad un indebitamento 
netto di 24 milioni di fine 2020 (dato preliminare). Palermo ha 
poi sottolineato che “in Europa non ci sono aree espositive pa-
ragonabili a Milano” e che il futuro è degli eventi ibridi, sia fisici 
che digitali. I pilastri della strategia nei prossimi anni saranno: il 
rafforzamento dei servizi, necessariamente phygital; gli investi-
menti nel portafoglio manifestazioni, con possibili collaborazioni 
con operatori italiani ed esteri; gli investimenti sulle sedi di Rho e 
Milano, per rendere la Fiera e il Mico sempre più attrattivi.

Bolzano – Mercoledì 24 febbraio. Il 2020 si conferma un anno diffi-
cile per lo Speck Alto Adige Igp, che registra un calo della produzio-
ne del 4,4% rispetto al 2019. La produzione si attesta a 2.802.310 
baffe contrassegnate con il marchio Igp. Sono alcuni dei dati emer-
si nel corso dell’assemblea annuale, tenutasi il 20 febbraio in forma 
virtuale, alla quale hanno preso parte produttori associati. Nell’oc-
casione è stato eletto anche il nuovo presi-
dente del Consorzio, David Recla. Il mercato 
italiano si conferma il principale sbocco com-
merciale per lo Speck Alto Adige Igp (66,5% 
con un aumento di due punti sul 2019), soprat-
tutto nelle regioni del Nord e all’interno del 
territorio altoatesino, anche se cresce sempre 
di più la domanda da parte del Sud Italia e dei 
paesi oltre i confini nazionali. Il mercato este-
ro rappresenta il 33,5% della restante quota e 
sono soprattutto la Germania (che aumenta la 
quota percentuale al 28% dal 26% dello scorso 
anno) e gli Usa (1,7%) a registrare un aumen-
to della popolarità dello Speck Alto Adige Igp, 
inserendolo tra i prodotti della salumeria ita-
liana più esportati. Seguono Francia (1,4%), Austria (0,9%) e Sviz-
zera (0,7%). Il canale di vendita principale in Italia resta la Grande 
distribuzione con il 68,5%. Seguono i discount con il 17%, i grossisti 
con il 5,4%, la vendita al dettaglio con il 4,3% e la gastronomia con 
il 2,2%. Lo speck preaffettato resta comunque la prima scelta per 
i consumatori: nel 2020 sono stati prodotti 44.783.524 milioni di 
confezioni di speck preaffettato (+16,6% rispetto al 2019).

Società Agricola Ferrarini: 
al commissario giudiziale 450mila euro

Reggio Emilia – Mercoledì 24 febbraio. I creditori della galassia 
Ferrarini dovranno ancora aspettare a lungo prima di recupe-
rare una parte di quanto a loro dovuto. Ma per i professionisti 
implicati nelle procedure concorsuali, i tempi sono decisamente 
più rapidi. Il 9 febbraio scorso l’Ufficio fallimentare del Tribunale 
di Reggio – presidente Francesco Parisoli, giudici Niccolò Stan-
zani Maserati e Simona Boiardi – ha liquidato il compenso del 
commissario della Società Agricola Ferrarini, il commercialista 
Federico Spattini. La notizia è riportata da Reggionline. Il lavoro 
è relativo al periodo luglio 2019-giugno 2020, quando l’azienda 
ha rinunciato al concordato per poi riproporne un altro. Il com-
penso è calcolato tenendo conto dell’attivo presumibilmente 
realizzabile (59 milioni) e del passivo accertato (225 milioni). Il 
compenso è stato liquidato nella misura minima: circa 450mila 
euro, più rimborsi e Iva. Nel giugno del 2020 la Società Agrico-
la Ferrarini ha presentato una nuova domanda di concordato. 
Commissario giudiziale è stato nominato nuovamente Federico 
Spattini. Resta da capire se il concordato verrà considerato unico 
o se il Tribunale distinguerà le due procedure. I compensi com-
plessivi per il commissario giudiziale, in quest’ultimo caso, po-
trebbero superare il milione di euro.
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Cu cù, cu cù: 
la Lisa torna in Tv

Milano – Venerdì 26 febbraio. A volte ritornano. Dopo la com-
parsata a Carta Bianca, la rubrica televisiva di Rai 3 condotta da 
Bianca Berlinguer, Lisa Ferrarini ricompare in Tv. Ieri è stata ospite 
di Dritto e Rovescio, in onda su Retequattro. Paolo del Debbio la 
presenta come imprenditrice di valore (e su questo non abbiamo 
dubbi in quanto il valore dei suoi debiti nei confronti dei fornito-
ri supera 300 milioni di euro). La Lisa da subito precisa che nelle 
sue fabbriche ci sono 250 dipendenti “che non hanno mai smesso 
di lavorare”. Si lamenta poi di aver speso quasi 200mila euro di 
protezioni. Lo Stato poi avrebbe dovuto rifonderne circa 60mila 
ma alla fine ne ha ricevuti solo 28mila. Racconta poi: “Ci siamo 
sempre tassati tamponandoci a spese nostre”. Non solo: “Abbiamo 
montato i contapassi negli spogliatoi”. Un dispositivo sicuramen-
te fondamentale ma di cui non abbiamo ancora capito il senso. E 
continua. “Io non avrei riconfermato il ministro Speranza, manca 
la credibilità”. Un giudizio tagliente, sottolineato da una imprendi-
trice che ha fatto tre concordati in bianco… E ancora: “Occorre che 
qualcuno risponda personalmente. Nelle aziende noi rispondiamo 
personalmente. La pelle è la nostra”. Lo vada a raccontare ai 1500 
fornitori che ancora aspettano i suoi soldi…
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