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La distribuzione 
alla prova del Covid

GRANDE
ESCLUSIVA

Gli accertamenti dei Nas nei punti vendita, spiegati dal comandante della divisione 
parmense. E il racconto delle insegne su come hanno affrontato il virus 
e cosa è cambiato in oltre un anno di pandemia.

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/05/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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L’inchiesta

Focus on

Alle pagine 26 e 27

A pagina 10

La spesa 
a portata di clic

Buoni 
come il pane

Gli acquisti online, con relativa consegna a domicilio, hanno 
visto un vero e proprio boom negli ultimi mesi. Dopo aver testato 
il servizio di alcune insegne della Gd, abbiamo valutato quello di 
Everli, Deliveroo e Glovo. Ecco com’è andata. 

Friabili e croccanti. Lavorati manualmente e a lunga lievitazione. 
Sono i panetti di Forno Da Re, nati nel 2001 e realizzati, ancora 
oggi, secondo l’antica arte della panificazione.

GRANDE
ESCLUSIVA

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Maura Latini, Ad di Coop. 
A tema la Distribuzione moderna. Un confronto serrato e senza sconti.

“L’etica
risiede nel cibo”

Mezzogiorno di fuoco GRANDE
ESCLUSIVA Alle pagine 18 e 19

GUIDA BUYER

SPECIALE 
SPALMABILI

Come sono cambiate le abitudini di acquisto in tempi di pandemia? 
Quali sono stati i prodotti più comprati? Quali le caratteristiche più ricercate? 
In questa inchiesta esclusiva, DolciSalati&Consumi ha raccolto le risposte 

di un campione di 50 consumatori, di età compresa tra i 20 e i 68 anni.
Da pagina 11 a pagina 17
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Don Ferrante 
e la Distribuzione 
moderna
Quando sento certi bei discorsi sulla Distribuzione moderna mi viene alla mente un 

paragrafo dei Promessi Sposi. Esattamente quello in cui si parla di Don Ferrante 
e Donna Prassede. Si tratta di due nobili milanesi che accolgono Lucia Mondella 
dopo la sua liberazione dal castello dell’Innominato. Il personaggio più interes-

sante della storia è proprio il nobiluomo. È un filosofo e, non avendo un cazzo da fare, si 
diletta a studiare i fenomeni del momento. Così, di fronte all’incalzare della peste, non si 
scompone ma si chiede: “Ma sarà sostanza o accidente?”. Elabora così una serie di strampa-
late teorie che non trovano riscontro nella realtà. Per lui la peste è da ricercarsi nell’influsso 
cosmico e quindi non c’è da preoccuparsi. Il Manzoni lo paragona a certi, tanti, intellettuali 
che sono fuori dal mondo. Così fuori che quando la peste arriva, lui muore “come un eroe di 
Metastasio, prendendosela con le stelle” . 

Come Don Ferrante, giornalisti e operatori del settore si arrabattano a formulare teorie sul 
futuro della distribuzione, dimenticando che il mondo viaggia alla velocità della luce. E che 
quello che oggi definiamo moderno, domani sarà già vecchio.

Che dire infatti dei cambiamenti avvenuti con la crescita dell’e-commerce? Un’avanzata 
tumultuosa, con la pandemia che ha fatto da effetto turbo. E che ha costretto numerose cate-
ne a reinventarsi, a introdurre nuove formule distributive, a creare un canale online.

C’è poi chi ha rispolverato una formula antica: lo sconto del 10% secco - comprese le pro-
mozioni già in atto - su tutta la merce in un determinato giorno del mese. Alfiere di questa 
promozione è stato Iperal. Che ha letteralmente fatto saltare il banco. Lo abbiamo verificato 
nel corso di un’inchiesta sul campo (vedi su alimentando.info le riviste di aprile). Punti 
vendita affollati, carrelli come non si vedeva da tempo, scaffali svuotati. Un delirio che 
probabilmente ha avuto come conseguenza una diminuzione delle vendite delle altre catene, 
Esselunga ad esempio, come ampiamente documentato dalla nostra inchiesta. Tanto che la 
catena di Marina Caprotti ha dovuto correre ai ripari e, dopo Pasqua, ha riproposto la mede-
sima promozione. Senza grandi risultati però.  

Ma si tratta ancora di mosse tattiche. Nulla di sconvolgente. Il progetto Gorillas, invece, è 
destinato a far parlare di sé a lungo. In pratica la start up garantisce la spesa a casa in 10 mi-
nuti. A consegnarla rider, con un look distintivo, a bordo di bike elettriche. Fondata lo scorso 
maggio da Kağan Sümer e Jörg Kattner con l’obiettivo di ridefinire il concetto di supermer-
cato, è pronta ora a sbarcare a Milano. Già presente in 16 metropoli europee, opera seguendo 
un modello di ‘dark store’, ovvero punti di stoccaggio della merce destinata al delivery. E 
conta 40 poli logistici distribuiti tra Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Per usu-
fruire del servizio, basta scaricare l’applicazione e scegliere tra un catalogo di circa 2mila 
articoli essenziali, compresi i freschi. Tutti disponibili allo stesso prezzo del dettaglio. I pro-
dotti selezionati arrivano a destinazione nel giro di 10 minuti con una maggiorazione di due 
euro per la consegna. Una vera e propria rivoluzione per il cosiddetto ‘urban delivery’. Per 
ora Gorillas sarà sperimentata a Milano, ma sono già previste anche altre aperture a Bologna 
e Parma. Due i dark store, in via di allestimento, nel capoluogo lombardo, con una superficie 
di circa 400 metri quadri ciascuno. Il progetto Gorillas ha ottenuto uno stanziamento di circa 
290 milioni di euro da parte di fondi d’investimento e oggi vale circa un miliardo di euro. 

Una vera e propria rivoluzione nel mondo della distribuzione che andrà inevitabilmente a 
scontrarsi con servizi simili come Amazon Fresh. 

Vale la pena aggiungere che non stiamo parlando di grandi numeri. Gorillas sarà presente 
solo in determinati quartieri con una densità di popolazione molto alta. Aree circoscritte e 
questo proprio per assicurare il servizio veloce in dieci minuti. L’offerta sarà limitata. Un 
servizio destinato dunque alla spesa dell’ultimo minuto. Ma l’interesse suscitato la dice lun-
ga sulle prospettive. 

Ecco allora che all’avanzare tumultuoso di nuove forme di distribuzione non si può mette-
re la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Occorre ripensare a un modello di commercializ-
zazione del food che vada a soddisfare le nuove esigenze emergenti. 

Forse la parola “specializzazione” sarà quella vincente. Non più e non solo agglomerati 
indistinti di merce varia. Ma punti vendita che offrano una selezione di marchi e prodotti in 
verticale. Con un’ampia scelta orizzontale. 

L’alternativa è quella di Don Ferrante: la morte “come un eroe di Metastasio, prendendo-
sela con le stelle”. 
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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.

il pagellone
In un supermercato di Bangkok (Thailandia) 

ha fatto irruzione un lucertolone gigante. Il 
fatto è avvenuto in un punto vendita 7-Eleven 
dove il grande rettile si aggirava per gli scaf-
fali in cerca del suo pasto preferito (non sap-
piamo bene quale…). I clienti hanno filmato la 
scorribanda del grosso varano d’acqua, che 
ha scalato lo scaffale come se fosse il mostro 
di un film. Il rettile, di una specie ampiamente 
diffusa in tutto il Sud-Est asiatico, dopo una 
prima offensiva fallita ai danni di una vetrina 
refrigerata, ha spostato la sua attenzione su 
uno scaffale e lo ha scalato facendo preci-
pitare a terra decine di confezioni. Una volta 
giunto in cima, il lucertolone si è acquattato 
sul ripiano più alto e si è immobilizzato. Un im-
piegato del supermercato avrebbe dichiarato 
che l’animale sarebbe rimasto sullo scaffale 
per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata 
e l’ha cacciato via. Ma non è stato catturato, è 
semplicemente scappato… e senza passare 
dalla cassa.

Siamo in Sicilia. La bella famigliola com-
posta da papà, mamma, un bambino e il 
cagnolino entra nel supermercato. Rituali 
classici: il carrello della spesa, il solito giro 
delle corsie, la spesa studiata con cura. E 
va bene, cosa ci sarà mai di male? Nulla 
in sé: solo il fatto che si tratta di una fami-
glia tutta positiva al Covid, con obbligo di 
quarantena. Pensavano di farla franca ma 
ecco comparire all’improvviso il medico 
che ha diagnosticato la malattia. Stupito, e 
anche un po’ incazzato, il dottore avverte 
il direttore del supermercato che subito fa 
chiudere le porte per consentire alle for-
ze dell’ordine di identificare i trasgressori 
e denunciarli all’autorità giudiziaria. Gli al-
tri clienti e i dipendenti che si trovano nel 
punto vendita vengono sottoposti ai tam-
poni. Di lì a pochi giorni Canicattì entra in 
zona rossa. Tu chiamale se vuoi precau-
zioni…

IL LUCERTOLONE 
AL SUPERMERCATO

LA FAMIGLIOLA 
DI CANICATTÌ
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VOTO
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Donald Trump tradito da Twitter… e da 
una bottiglia di Coca-Cola. Facciamo un 
passo indietro. L’ex presidente americano 
combatte una battaglia contro le grandi 
aziende che contestano la stretta sul dirit-
to di voto in Georgia. Tra i big che cerca 
di boicottare c’è anche Coca-Cola. Pec-
cato, però, che dietro le quinte il tycoon 
non rinunci a consumare la famosa bibita. 
A tradirlo è stata un’immagine postata su 
Twitter dal suo ex consigliere Stephen Mil-
ler. Trump appare sorridente dietro la scri-
vania, nel suo nuovo ufficio a Mar-a-Lago 
(Florida). Impossibile non notare dietro al 
telefono l’inconfondibile bottiglia di Diet 
Coke. “Sembra che il boicottaggio della 
Coca-Cola non sia ancora iniziato ufficial-
mente a Mar-a Lago”, commentano con 
ironia i social. 

Cedeva cocaina ai clienti per rifornirsi di 
prodotti alimentari. Incluso del formaggio 
grana. Con cui riempiva il frigorifero. È quel-
lo che faceva un uomo a Brescia, già pluri-
pregiudicato per reati connessi allo spaccio 
di sostanze stupefacenti. Gli operatori della 
Polizia, ricevute alcune segnalazioni, hanno 
iniziato i pedinamenti. E lo hanno colto sul 
fatto: stava vendendo 0,2 grammi di cocai-
na a un cliente in cambio di 5 chili di grana. 
Per l’uomo è subito scattato l’arresto e si è 
immediatamente svolta l’udienza per diret-
tissima. Non poche grane per lo spaccia-
tore. 

Si chiama Yohanna Agurto. Insegnante 
cilena rimasta disoccupata durante la pan-
demia, decide di avviare una piccola produ-
zione di miele per racimolare qualche soldo 
in quel di Santiago. Iconico il nome: Miel 
Gibson, in onore del divo hollywoodiano. A 
completare il quadro, la faccia del protago-
nista di Braveheart stampata sul vasetto. 
Con tanto di claim: ‘Solo per cuori impavi-
di’. Una pensata geniale, che non deve aver 
fatto sorridere il diretto interessato. I suoi 
avvocati, infatti, hanno subito spedito una 
lettera alla neo-imprenditrice, colpevole di 
non aver richiesto le autorizzazioni neces-
sarie. Decisa a portare avanti la sua batta-
glia, Agurto ha spiattellato tutti ai social. La 
notizia è subito rimbalzata online, con mi-
gliaia di utenti pronti a prendere le difese 
della donna che cercava semplicemente di 
arrivare a fine mese. Deve essersi intenerito 
il grande vippone. O, forse, se l’è fatta sotto 
di fronte al grande tribunale mediatico del 
web. Sta di fatto che, alla fine, ha deciso di 
approvare il nome del marchio, dando vita a 
un dolce finale ‘smielato’.

Fare la spesa gratis. Tra qualche mese 
sarà possibile. Succede a Cernusco sul 
Naviglio, nell’hinterland milanese, dove è in 
programma l’apertura di un supermercato 
speciale presso il quale si potrà comprare 
senza pagare. Si chiamerà Bottega della 
solidarietà e nasce in seno alla Comunità 
pastorale cittadina, in collaborazione con 
la Caritas e l’associazione Farsi prossimo, 
per dare aiuto alle famiglie in difficoltà eco-
nomica. Che, dopo aver contattato il centro 
di ascolto Caritas, riceveranno una tesse-
ra ad hoc per gli acquisti, la cui quantità 
dipenderà dal numero di componenti del 
nucleo e dal reddito. Un’iniziativa che non 
può di certo passare inosservata, soprat-
tutto in un momento storico come quello 
attuale.

DONALD 
TRUMP

LO SPACCIATORE

YOHANNA AGURTO

IL SUPERMERCATO 
PER FARE LA SPESA GRATIS



Giugno 2021

le news

8

GECCHELE SVELA LE NUOVE PROPOSTE DOLCI E SALATE PER HALLOWEEN (E NON SOLO)

Sono numerose le novità in arrivo firmate Gecchele. Il brand della società trevigiana Il Fornaio del Casale torna a sfornare 
nuove proposte dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria. “La pandemia ci ha rallentato qualche mese”, spigano 
Darix e Samuel Gecchele, alla guida dell’azienda. “Ma ora torniamo a innovare con una proposta sempre più completa”. 
Dopo aver arricchito negli anni l’offerta dedicata alle ricorrenze più tradizionali (Pasqua, carnevale, estate), ecco gli ultimi 
lanci con la gamma ‘Happy Halloween – Buoni da Paura!’. Tre le referenze: gli ‘Horror biscuit’ (175 grammi), a forma di 
zucca, senza conservanti e grassi idrogenati; la ‘Monster cake’ (350 grammi), senza olio di palma, coloranti e conservan-
ti; e le chips ‘Ghost is backon’ (100 grammi), fritte in olio di semi di girasole altoleico. “La nostra proposta di Halloween 
nasce dalla volontà di iniziare a presidiare nel tempo tutte le ricorrenze diverse dal Natale, con un’offerta sia dolciaria che 
salata”, spiegano i fratelli. “Ecco perché, dopo il carnevale e l’estate, che ci vedono più che mai protagonisti, abbiamo 
sviluppato prodotti per il periodo di Halloween, che sta trovando sempre più spazio nel mercato Italiano, pur non essendo 
tipico della nostra tradizione”. Le tre novità coprono in contemporanea i segmenti pasticceria, torte e snack salati: “In 
questo modo siamo convinti di riuscire a integrare in modo ottimale l’attuale assortimento legato a questa ricorrenza”. 
Ma la vena innovativa non si ferma qui. I Gecchele, infatti, anticipano: “Saremo pronti nei prossimi mesi a innovare in 
modo importante anche il nostro assortimento continuativo, con nuove torte e nuovi articoli nel comparto del pane. Ma è 
soprattutto a carnevale che non mancheranno le sorprese…”.

9

21 Invest tratta 
l’accesso nel capitale di Witor’s

L’industria dolciaria Condorelli, nel mirino della mafia 
catanese, denuncia il pizzo

Crisi L’Alco: Italmark presenta 
un’offerta per 20 pdv

Sperlari acquisisce la maggioranza 
di Dulcioliva

Cioccolato: la famiglia Lameri 
torna proprietaria al 100% di Hdi

Idb Borsari gestirà lo storico 
Caffè Borsa di Rovigo

Molino Spadoni chiude il bilancio in positivo. 
Con un fatturato 2020 di 65 milioni di euro

Fiere: Germania batte Italia 
642 a 40 milioni di euro

Gelato ‘gonfiato’: il Bel Paese
valuta una legge per renderlo illegale

L’industria dolciaria Condorelli di Belpasso (Catania), nota per la produzione dei torroncini e dei 
dolci di Sicilia, è stata per diverso tempo nel mirino della mafia catanese. Negli anni la Condorelli 
aveva ricevuto svariate minacce e richieste di denaro, a cui però aveva resistito, fino alla decisio-
ne di denunciare. Da quella denuncia è nata l’inchiesta ‘Sotto scacco’, che ha por-
tato all’arresto di 40 persone, di cui 10 ai domiciliari. Come riporta il Corriere della 
Sera, nel 2019 il clan mafioso si è reso protagonista di un tentativo di estorsione 
nei confronti dell’industria dolciaria guidata dal cavalier Giuseppe Condorelli (foto) 
recapitando un pacco contenente una bottiglietta incendiaria e un biglietto con la 
scritta “mettiti a posto o ti facciamo saltare in aria cercati un amico”. Condorelli non 
cedette però alla minaccia denunciando l’accaduto ai carabinieri. Mossa che aiutò 
le forze dell’ordine, già sulle tracce del clan, nelle indagini. Ma non solo pizzo. Gli 
investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Catania hanno anche chiarito 
che tra le attività criminali condotte dai gruppi mafiosi riconducibili alla famiglia 
Santapaola-Ercolano, operanti in provincia di Catania, c’era anche il progetto di far arrivare in-
genti carichi di cocaina dall’Ecuador occultata in container contenenti banane. Altri imprenditori 
di diversi rami d’impresa (dalle gioiellerie all’agricoltura) sono invece accusati di avere ceduto, e 
di avere in questo modo, di fatto, contribuito al successo dei clan.

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da 
Alessandro Benetton, sarebbe vicino a un’operazione di private 
equity. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, sta-
rebbe infatti trattando l’ingresso nel capitale di Witor’s, azienda 
italiana specializzata nella produzione di cioccolato. Fondata a 
Cremona nel 1959, la realtà dolciaria, con un giro d’affari di circa 
80 milioni di euro, vanta un ampio portafoglio prodotti distribuiti 
in oltre 40 mila punti vendita in tutto il mondo. 21 Invest sarebbe 
in prima fila per l’operazione, la cui valutazione sarebbe attorno 
ai 100 milioni di euro.

Dopo l’offerta di Conad su 20 negozi L’Alco scende in campo anche Italmark. La catena della fa-
miglia Odolini ha infatti presentato un’offerta concorrente per rilevare 20 supermercati del gruppo, 
al centro di una grave crisi e con i dipendenti senza stipendio da diversi mesi. Tutti i punti vendita 
sono chiusi da fine marzo, a parte alcuni negozi riaperti per una svendita delle rimanenze. Da 
quanto si apprende, l’eventuale cessione avverrà con una “procedura competitiva” su richiesta 
della proprietà al Tribunale di Brescia. Solo dopo il via libera dei giudici al concordato di L’Alco e 
L’Alco grandi magazzini (due delle tre società del gruppo), sarà possibile procedere con il bando 
per la vendita dei supermercati. In merito alla tempistica dell’operazione, per il momento, è difficile 
fare previsioni. Intanto anche la terza realtà del gruppo – Gestione centri commerciali – è stata 
ammessa al pre-concordato.

Sperlari, storica azienda dolciaria italiana, annuncia l’acquisi-
zione della maggioranza di Dulcioliva, azienda piemontese con 
quasi 100 anni di esperienza nel settore del cioccolato. Grazie 
all’accordo di partnership con i nipoti dei fondatori, Luigi e Giu-
seppe Oliva – quest’ultimo continuerà alla guida dell’Azienda 
– Sperlari potrà contare su un ampio portafoglio di specialità 
della tradizione: dai Cuneesi ai tartufi, ai gianduiotti fino alle di-
verse praline come ‘noccioghiotti’ e ‘tasteme’, creme spalma-
bili, tavolette e molto altro. Fondata dai fratelli Luigi e Cesare 
Oliva nel 1924, Dulcioliva realizza un fatturato di oltre 8 milioni 
di euro, di cui oltre il 30% all’estero in oltre 22 Paesi. Elemento, 
questo, che offrirà ulteriori occasioni di sinergia con Sperlari 
su diversi mercati in Europa, Nord America e Asia. “Sperlari 
e Dulcioliva sono due realtà italiane di grande tradizione, i cui 
prodotti si integrano perfettamente in quanto qualità e bontà 
del prodotto, attenzione alle materie prime, tradizione e italia-
nità, sono valori che ci accomunano da sempre”, ha dichia-
rato Piergiorgio Burei, Ceo di Sperlari. “Questa unione offrirà 
a entrambi nuove opportunità di sviluppo in Italia e all’estero 
per essere ancora più vicini ai consumatori e soddisfarne le 
esigenze di gusto e qualità attraverso la migliore espressione 
del made in Italy”.

La famiglia Lameri torna proprietaria al 100% di HDI – Hol-
ding Dolciaria Italiana, azienda specializzata nella produzio-
ne e vendita di dolci principalmente a base di cioccolato con 
i marchi Sorini e Feletti 1882. La famiglia, che possedeva il 
49% del capitale, ha infatti rilevato il 51% dal fondo Avenue 
Capital. Che da qualche mese aveva mostrato l’intenzione 
di cedere il suo pacchetto azionario tanto che i dolci Sorini 
e Feletti erano finiti sotto la lente di grandi gruppi del settore 
come Sperlari, Novi e Bauli. Ma alla fine, a ricomprare l’azien-
da con un finanziamento bancario, è stata proprio la famiglia 
Lameri.

Industria Dolciaria Borsari si aggiudica il bando per la gestio-
ne dello storico Caffè Borsa di Rovigo. Ad annunciarlo è la 
commissione tecnica della Camera di commercio di Venezia 
Rovigo, che dopo aver valutato le candidature ha decretato 
l’assegnazione del contratto proprio a Idb. Il colosso dei dol-
ci e dei panettoni prosegue così il percorso iniziato nel 2014 
volto al presidio diretto del canale Horeca. “Metteremo tutta 
la nostra esperienza al servizio della città”, commenta Andrea 
Muzzi, Ad del gruppo. L’esperienza della Famiglia Muzzi, oggi 
arrivata alla quarta generazione, garantirà la più ampia offerta 
di pasticceria fresca della città e il servizio di caffetteria repli-
cherà le formule apprezzate e ampiamente collaudate della 
Pasticceria Borsari di Badia Polesine piuttosto che di quelle 
di Milano e Foligno. Borsari è tra le prime aziende italiane nel-
la produzione dei lievitati da ricorrenza. Con oltre 150 ricette 
che includono Panettoni, Pandori, Offelle e Colombe Pasquali, 
opera con otto marchi nella fascia premium di tutti i canali 
distributivi. Inoltre, esporta in 62 Paesi nel mondo, gestisce 
spacci aziendali a Falconara Marittima e a Torino e pasticcerie 
a Foligno, Milano, Badia Polesine e prossimamente, per l’ap-
punto, anche a Rovigo.

Molino Spadoni chiude il bilancio in positivo. Il fatturato 2020 è infatti di 65 milioni di euro, +20% rispetto all’esercizio 
2019. L’azienda ha consolidato circa 24 milioni di Kg corrispondenti a quasi 35 milioni di euro, cui si aggiunge la 
performance della range di farine/miscele a marchio Almaverde Bio, sempre realizzata da Molino Spadoni, pari a 900 
mila Kg e 2 milioni di euro. La quota valore della compagnia (11,4%) pone Molino Spadoni alla guida nazionale della 
categoria, con una copertura distributiva in termini di ponderata superiore al 90%. Nella categoria delle farine/misce-
le speciali la quota valore supera il 30%. L’export mantiene un’incidenza di fatturato pari al 20% sul totale, mentre nel 
mercato Italiano il dato più importante lo consolida il canale retail con +60%.

Ancora una volta il Covid mette a dura prova le fiere ita-
liane. Che ogni anno generano un giro d’affari pari a 60 
miliardi di euro. A esporre le problematiche che afflig-
gono il comparto è stato Maurizio Danese, presidente di 
Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) nel corso 
della conferenza stampa tenutasi il 12 maggio scorso. 
Presenti anche il ministro del Turismo, Massimo Gara-
vaglia, e i vertici di Fiera Milano, BolognaFiere, Italian 
Exhibition Group (Rimini-Vicenza) e Veronafiere, che da 
soli determinano il 70% del fatturato del settore. “Il de-
creto Sostegni”, spiega Danese, “non ha tenuto conto 
di un limite normativo che condiziona pesantemente l’e-
rogazione dei fondi riservati al comparto, mentre le fie-
re tedesche percepiranno entro fine giugno 642 milioni 
di euro a fondo perduto”. In Italia, invece, il sostegno 
massimo complessivo a favore dei quattro poli espositivi 
nazionali – che a oggi hanno ricevuto ristori per soli 8,5 
milioni di euro – non potrà superare i 40 milioni di euro, 
a fronte di 170 milioni di euro di perdite registrate solo 
nel 2020. Colpa dei limiti imposti dalla regola comuni-
taria cosiddetta ‘de minimis’ che contempla un’eroga-
zione massima di 10 milioni di euro per richiedente. E 
che la Germania è riuscita a superare in ragione dell’ar-
ticolo 107 (paragrafo 2 lettera b) del Tfue (Trattato sul 
funzionamento dell’Ue), che prevede la deroga in caso 
di ‘calamità naturali ed eventi eccezionali’. Questo con-
sentirà ai tedeschi il ristoro non solo delle perdite subite 
ma anche dei mancati margini riscontrati lo scorso anno. 
“L’ultima chiamata”, sottolinea Danese, “è quella del So-
stegni bis […] Ciò che chiediamo è semplicemente un 
allineamento con il regime tedesco degli aiuti”.

L’Italia è pronta a dichiarare guerra ai produttori di gela-
to che non rispettano i rigorosi standard di qualità. Co-
loro che aggiungono aria compressa alle miscele per 
farle sembrare più soffici potrebbero incorrere in una 
multa fino a 10mila euro secondo le proposte al vaglio 
del Senato. Un gelato artigianale, infatti, contiene solo il 
20-30% di aria, ottenuta mescolando vigorosamente gli 
ingredienti. Quello industriale raggiunge anche l’80% di 
aria compressa. Il disegno di legge, presentato a Pa-
lazzo Madama, è stato proposto da quattro senatori di 
Italia Viva e due del Partito democratico per cercare di 
regolamentare il lavoro dei veri artigiani e salvaguardare 
i consumatori. Che si ritrovano, in sostanza, a pagare 
l’aria. Il progetto di legge vieta anche l’uso di coloranti, 
aromi sintetici, grassi idrogenati, paste e concentrati in-
dustriali. Consentiti, invece, latte e derivati, uova e frutta 
fresca.

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Despar Italia
Carrefour Italia
Coop Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Gruppo Végé
Agorà Network - Tigros
Pam Panorama
In’s Mercato Spa
Alì
Bennet
Crai
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Agorà Network - Iperal
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Il Gigante
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Coop Italia - Coop Lombardia

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Despar Nordest
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai

11.619.662
2.344.345
1.101.323
1.061.172

807.017
520.867
367.110
296.341
290.731
214.974
188.500
185.471
179.886
147.560
132.702
111.484
102.448
99.604
99.388
98.199
62.098
57.297
44.546
40.797
37.851

760.000
228.000
175.000
95.800
57.300
52.700
51.700
46.100
45.400
24.900
20.500
20.200
16.100
14.200
12.200
11.100
11.000
6.578
6.510
5.737
4.446
3.611
3.465
3.333
2.780

93.357
31.798
28.116
27.862
24.711
14.361
11.486
8.491
5.529
4.488
3.726
2.759
2.382
2.298
2.298
2.241
1.836
1.738
1.197
1.171

590
470
384
364
284

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 03/05/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

Nocciole: Ferrero interessata
 a coltivare nelle Marche
Ferrero sarebbe interessata a coltivare il nocciolo nelle Marche. A fare da raccordo fra 
l’azienda e la regione, la cooperativa Agricola Montesanto e l’amministrazione comu-
nale di Potenza Picena. Che vorrebbero dare il via a un progetto in grado di portare 
nelle Marche la coltivazione del nocciolo necessario alla multinazionale di Alba per la 
realizzazione dei suoi prodotti. Durante un incontro cui hanno preso parte: Mirco Car-
loni (vicepresidente di Regione Marche e assessore con delega all’Agricoltura), Paolo 
Scocco (assessore alle Attività Produttive del comune di Potenza Picena), Paolo Berardi 
e Filippo Degli Azzoni (rispettivamente direttore e presidente di Cam), Alessandro Ales-
sandrini (presidente del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona) e i rappresentanti 
della Ferrero, Carloni ha sottolineato che la Regione Marche vuole far coesistere soste-
nibilità ecologica e economica nelle aziende agricole. Per tale motivo è fondamentale 
valorizzare il lavoro degli agricoltori, facendo attenzione a garantire la biodiversità e la 
tutela dell’ecosistema. Dal canto suo Ferrero ha confermato il proprio interesse nella 
questione, ipotizzando un piano di investimenti in diverse parti della Regione le cui ca-
ratteristiche sono indirizzate alle produzioni di alta qualità.
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La storia di Forno Da Re, realtà 
situata nel comune di Orsago, 
in provincia di Treviso, inizia 
nel 2001 quando Remo Da 

Re apre un piccolo panifico che sfor-
na ogni giorno pane, grissini e dolci. 
Pur essendo un’attività relativamente 
giovane, ben presto l’esperienza e le 
competenze nel settore trasformano la 
boutique di paese in azienda specia-
lizzata nella produzione e commercia-
lizzazione di panetti croccanti all’olio 
extra vergine di oliva. “Quello che non 
abbiamo mai dimenticato delle no-
stre origini artigianali”, commentano 
dall’azienda, “sono l’accurata selezio-
ne delle materie prime e i metodi di 
lavorazione classici dell’arte della pa-
nificazione,  quali l’utilizzo della lie-
vitazione lunga (la cosiddetta ‘biga’) 
e la lavorazione totalmente manuale 
dell’impasto”. 

La produzione di Forno Da Re, in-
fatti, si distingue per l’alta qualità del-
le materie prime selezionate e per la 
continua ricerca verso una panificazio-
ne che rispetti la tradizione, ma anche 
per una moderna alimentazione rivolta 
al benessere quotidiano.

Fatti a mano, uno ad uno
Come da tradizione, gli impasti ven-

gono lasciati riposare per almeno 24 
ore. Questa lenta maturazione permet-
te alla pasta di sviluppare caratteristi-
che uniche nella struttura e nella leg-
gerezza del prodotto finito. Così come 
la lavorazione degli impasti, anche 
la tiratura dei singoli panetti avviene 
a mano, senza l’ausilio di macchine. 
“In questo modo l’impasto subisce il 
minor stress possibile, per un risultato 
inconfondibile nelle forme e nella fra-
granza dei nostri prodotti”, spiegano 
dall’azienda. 

Ingredienti di qualità
“Siamo consapevoli che per fare un 

buon panetto bisogna partire da materie 
prime di qualità, coltivate in maniera 
naturale senza forzature chimiche: per 
questo i nostri prodotti sono privi di or-
ganismi geneticamente modificati”. Per 
la preparazione dei panetti, infatti, ven-

gono utilizzate le farine di grano, farro 
e Kamut selezionate accuratamente dai 
migliori mulini italiani, per garantire un 
prodotto di primissima qualità. Anche 
l’olio extravergine d’oliva viene scelto 
da due fornitori di alta fascia per garan-
tire sempre un prodotto dal gusto eccel-
lente. Inoltre tutti i panetti a marchio 

Pan Da Re sono privi di grassi animali 
e olio di palma.

Oltre il pane
Croccanti e sfiziosi, i panetti a marchio 

Pan Da Re sono dei validi sostituti del 
pane. Si declinano in due differenti gam-
me di prodotto: la linea classica, prepa-
rata con farina di grano tenero tipo ‘0’, 
olio extra vergine di oliva e semi di sesa-
mo in superficie, comprende ‘i Classici’ 
confezionati in vari formati di diversa 
grammatura a seconda delle esigenze del 
cliente (200g, 300g, 400g e 500g). La 
linea bio, invece, realizzata con farina 
di kamut, farro o integrale e olio extra 
vergine di oliva, tutti ingredienti di ori-
gine biologica, comprende: i Farrottini 
Bio, i Cruschettini Bio, i Kamuttini Bio, 
i Classici Bio. “Collaboriamo con alcune 
tra le più importanti insegne della Gdo 
nella produzione di panetti croccanti 
della marca del distributore, mettendo 
a disposizione del cliente tutta la nostra 
esperienza produttiva per soddisfare 
ogni diversa esigenza”, spiega l’azienda.  
“Per i Classici avremo a breve disponi-
bile un nuovo formato monoporzione da 
22,5 grammi, ideale per la ristorazione. 
Abbiamo deciso di investire in questa 
direzione viste le nuove richieste del set-
tore, fortemente condizionate dalla pan-
demia che stiamo attraversando”.

 
Certificazioni
“La nostra qualità e sicurezza alimen-

tare sono certificate Iso 22000, Ifs, Bio”. 
Da sempre, infatti, Forno Da Re è attenta 
alle tematiche di tutela ambientale: “Il 
nostro impegno è quello di scegliere i 
materiali da confezionamento che garan-
tiscono la massima riciclabilità della car-
ta e di assicurarci un consumo di energia 
elettrica proveniente esclusivamente da 
fonti rinnovabili”.

Buoni 
come il pane

Friabili e croccanti. Lavorati manualmente 
e a lunga lievitazione. Sono i panetti 

di Forno Da Re, nati nel 2001 e realizzati, 
ancora oggi, secondo l’antica arte 

della panificazione.

La scorsa primavera, il 
primo lockdown ci ha 
colti tutti di sorpresa, 
piombandoci in testa 

come un fulmine a ciel sere-
no. Nel giro di una manciata di 
giorni abbiamo dovuto organiz-
zarci per proseguire, ove possi-
bile, nelle nostre attività di tutti 
i giorni. C’è chi in tutta fretta ha 
dovuto traslocare l’ufficio nel 
salotto di casa, e chi ha trasfor-
mato la cucina in un surrogato 
di aula scolastica. Tutti, nostro 
malgrado, abbiamo dovuto 
abituarci a un nuovo concet-
to di normalità. Tutti abbiamo 
dovuto fare i conti con delle 
limitazioni nella libertà e negli 
spostamenti a cui non eravamo 
abituati. Tutti abbiamo dovuto 
crearci nuove routine quotidia-
ne, fatte di necessità inedite, 
convivenze forzate, magari in 
spazi limitati. 

La spesa è solo uno dei tan-
ti aspetti coinvolti in maniera 
consistente dal cambiamen-
to portato dalla pandemia. In 
particolare, si è assistito a un 
parziale abbandono dei trend 
alimentari registrati negli ul-
timi anni (come i super-food, 
i cibi etnici o quelli pronti), in 
favore di prodotti 100% italiani, 
meglio se locali o a Km zero. I 
consumatori hanno riscoperto 
l’aspetto salutistico e allo stes-
so tempo gratificante di alcuni 
prodotti. L’industria si è subito 
adeguata a questi cambiamenti 
proponendo referenze che van-
no verso questo senso. E anche 
la grande distribuzione ha dato 
sempre più spazio a scaffale. Un 
esempio sono le creme spalma-
bili dolci, ricche di ingredienti 
free from e rich in. L’attenzione 
al benessere, poi, si è tradotta 
anche in un maggior consumo 
di marmellate e miele. Soprat-
tutto quest’ultimo ha vissuto 
in maniera attiva l’anno appe-
na trascorso. Si è infatti rive-

lato essere una delle categorie 
merceologiche che dopo anni 
di stasi ha visto una rinascita 
crescendo del +17% a valore 
(dati Iri). L’effetto scorta e le 
promozioni nei primi sei mesi 
dell’anno hanno inoltre favorito 
l’acquisto di creme spalmabili 
che hanno generato un fatturato 
aggiuntivo in Gdo pari a 67 mi-
lioni tra gennaio e metà maggio. 
È importante sottolineare anche 
come gli scaffali siano sempre 
più affollati. Le aziende, infat-
ti, lavorano costantemente per 
lanciare sul mercato nuovi pro-
dotti e gusti. Oltre al ‘fattore 
novità’, ad accomunare brand 
storici, competitor più giovani 
e new entry è il posizionamento 
nella fascia premium del mer-
cato. Prodotti che nascono per 
intercettare i macro trend del 
momento, come il biologico e il 
servizio glutine. 

Ma come hanno vissuto gli 
italiani i vari periodi di lock-
down, da marzo 2020 a oggi, 
dal punto di vista degli acqui-
sti di prodotti spalmabili dolci 
(creme, confetture, miele, burro 
vegetale)? Cosa hanno compra-
to? In questa inchiesta DolciSa-
lati&Consumi ha chiesto a un 
campione di 50 consumatori, 
di età compresa tra i 20 e i 68 
anni, di rispondere a un breve 
sondaggio, per capire se e come 
sono cambiate le abitudini du-
rante la pandemia dell’ultimo 
anno. 

Le categorie 
di prodotto più comprate
Da marzo 2020 a oggi, ben 

il 79,2% del nostro campione 
ha effettuato acquisti di pro-
dotti spalmabili dolci. La cate-
goria più acquistata in totale è 
quella relativa alle creme, che 
include, ad esempio, quelle ai 
gusti cacao, pistacchio e gian-
duia (73,8%). Seguita dalle 
confetture (57,1%) e a stretto 

Come sono cambiate le abitudini di acquisto in tempi di pandemia? Quali sono stati i prodotti più 
comprati? Quali le caratteristiche più ricercate? In questa inchiesta esclusiva, DolciSalati&Consumi 
ha raccolto le risposte di un campione di 50 consumatori, di età compresa tra i 20 e i 68 anni.

Speciale 
spalmabili

giro dal miele (50%). Piutto-
sto popolari anche le creme a 
base di burro vegetale di frutta 
secca ai gusti arachidi, anacar-
di, noci, nocciole e mandorle 
(26,2%). Tra i formati acqui-
stati maggiormente, quelli tra i 
200 g e i 400 g (77,4%), seguiti 
a ruota dalle confezioni di pic-
cole dimensioni, ossia fino ai 
200 g (26,4%). Agli intervista-
ti abbiamo anche chiesto quali 
particolarità cercano per questa 
tipologia di prodotti. Tra i claim 

preferiti appaiono le diciture 
biologico (30,2%) e senza zuc-
cheri aggiunti (30,2%). Oltre a 
proteico (13,2%) e senza olio 
di palma (17%). Ma a sorpren-
dere è come ben il 32,1% del 
campione intervistato si sia 
detto poco interessato a queste 
caratteristiche. Ad attrarre la 
loro attenzione, invece, sono le 
referenze in grado di offrire nu-
merose caratteristiche nutritive 
(24,5%), versatili nell’utilizzo 
(30,2%), facilmente individua-

bili a scaffale (28,3%) e con un 
contenuto ben visibile (34%). 
Anche il packaging gioca un 
ruolo importante: ben il 18,9% 
ha indicato come peculiarità 
il fatto di trovare a scaffale un 
prodotto con una confezione 
facilmente smaltibile. Il design, 
la funzionalità e la sostenibilità, 
infatti, incidono al 37,7% nelle 
decisioni di acquisto. Prezzo 
e notorietà del brand, invece, 
condizionano ma in minor mi-
sura. 
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Più del solito Meno del solito

Le mie abitudini non sono variate

Creme 
(cacao, pistacchio, gianduia...)

Burro vegetale di frutta secca
(arachidi, anacardi, noci, 

nocciole, mandorle...)

Confetture

Miele

DURANTE IL LOCKDOWN HAI ACQUISTATO 
PRODOTTI SPALMABILI DOLCI?

RISPETTO A UNA SITUAZIONE NORMALE, DIRESTI 
DI AVER CONSUMATO PIÙ O MENO PRODOTTI SPALMABILI? 

QUANTO INCIDE 
NELLA TUA DECISIONE DI ACQUISTO IL PREZZO? QUANTO INCIDE NELLA TUA DECISIONE DI ACQUISTO 

LA NOTORIETÀ DEL BRAND?

QUANTO INCIDE NELLA TUA DECISIONE DI ACQUISTO 
L’ETICHETTA NUTRIZIONALE?

QUANTO INCIDE NELLA TUA DECISIONE DI ACQUISTO 
LA CONFEZIONE (DESIGN, FUNZIONALITÀ, SOSTENIBILITÀ)?

ACQUISTI PIÙ VOLENTIERI PRODOTTI  DI AZIENDE PRIVATE O PREFERISCI REFERENZE A MARCHIO DELL’INSEGNA 
(ESSELUNGA, COOP, CARREFOUR, ETC...)?

QUALI CARATTERISTICHE 
CERCHI NEI PRODOTTI SPALMABILI?

COSA DEVE OFFRIRE UN PRODOTTO SPALMABILE PER ATTIRARE LA TUA ATTENZIONE?

79,2%

20,8%

NOSÌ

SE SÌ QUALI?

 (73,8%)

(26,2%)

(57,1%)

(50%)

73,6%

15,1%

11,3%

Biologico
Senza glutine
Senza latte
Vegetariano
Vegano
Proteico
Senza olio di palma
Senza zuccheri aggiunti
Nessuna di queste
Deve essere semplicemente buono
Bontà
Italiano che è già una garanzia
Dipende dal prodotto
Belle dolci, grasse e cioccolatose
Genuinità del prodotto

Numerose caratteristiche nutritive
Versatilità nell’utilizzo

Facilmente individuabile a scaffale
Contenuto della confezione ben visibile

Suggerimenti d’uso
Confezione facilmente smaltibile

Nessuna di queste
Non saprei

Prodotto italiano
Avere un bel pack, pochi ingredienti di buona qualità, essere un’innovazione

Nel caso delle marmellate la percentuale di frutta contenuta
Senza lattosio

Genuinità e garanzia del prodotto

30,2%
3,8%
1,9%
3,8%
0,0%
13,2%
17%
30,2%
32,1%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

Molto

Molto

Molto

Molto

Preferisco prodotti di aziende private

Abbastanza

Abbastanza

Abbastanza

Abbastanza

Preferisco prodotti a marchio dell’insegna

Non incide sulla mia scelta di acquisto

Poco

Poco

Poco

Poco

Per niente

Per niente

Per niente

Per niente

41,5%

39,6%
11,3%

7,5%

7,5%

9,4%

37,7%

37,7%

34%

37,7%

37,7%

34%

Piccolo (meno di 200 g)

Medio (tra i 200 g e i 400 g)

Grande (oltre i 400 g)

QUALE FORMATO ACQUISTI MAGGIORMENTE?

26,4%

77,4%

9,4%

15,1%

9,4%

20,8%

18,9%

54,7%

24,5%
30,2%

28,3%
34%

5,7%
18,9%

15,1%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

0 5 10 15 20

37,7%

7,5%
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MAJANI 1796 

MIELIZIA

A. LOACKER 

PROBIOS 

CREMA SPALMABILE 
LINDT FONDENTE
L’amore per il finissimo cioccolato 
fondente Lindt in un formato tutto da 
spalmare. La Crema Spalmabile Lin-
dt Fondente è l’equilibrio perfetto tra 
l’intensità e la cremosità avvolgente 
del cioccolato fondente con il 70% di 
cacao. Una nuova ricetta pensata dai 
Maîtres Chocolatiers Lindt.
Ingredienti principali
Zucchero, cacao magro, olio vegetale 
(girasole, cartamo, riso), nocciole ita-
liane, grasso vegetale (cocco, giraso-
le), latte scremato in polvere, burro di 
cacao, mandorle, emulsionante (leci-
tina di soia), vaniglia in polvere. Può 
contenere altra frutta a guscio. Senza 
glutine. Senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
15 mesi.

CREMA AL CIOCCOLATO 
FONDENTE 
L’esaltazione del cacao nelle sue 
note più decise. Fin dal primo assag-
gio è evidente la qualità delle diverse 
varietà di cacao sapientemente sele-
zionate e unite al cacao ghanese da 
noi prodotto. Una scelta di alta quali-
tà. Un cacao che è uno dei migliori al 
mondo. Una crema per tutti gli aman-
ti del cioccolato naturale.
Ingredienti principali 
Cioccolato.
Peso medio/pezzature
350 g / vassoio da 10 pezzi.
Shelf life
18 mesi.

AMORE DI NONNA
Le creme spalmabili Amore di nonna 
contengono massa di cacao e il 47% di 
pasta di nocciole Giffoni Igp, prodotta 
interamente nel ns. laboratorio sia nella 
fase di tostatura che nella riduzione in 
pasta. Il gusto delle creme è deciso ma 
gradevole e al palato. Risultano setose 
e vellutate. Non contengono olio di pal-
ma e altri olii e grassi vegetali, ad ecce-
zione di quanto apportato dalla pasta 
di nocciole. Sono disponibili nel gusto 
al latte e fondente. Gluten free.
Ingredienti principali 
47% pasta di nocciola, zucchero, 13% 
latte intero in polvere (solo nel gusto al 
latte), cacao in polvere, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia.
Peso medio/pezzature
340 g.
Shelf life
12 mesi.

NOCCIOLATA
Crema spalmabile dal gusto inimita-
bile perchè realizzata con soli ingre-
dienti bio accuratamente selezionati. 
Lavorata delicatamente nel pieno ri-
spetto delle sue materie prime. Sen-
za olio di palma e senza glutine.
Ingredienti principali
Nocciole varietà Tonda Romana, ca-
cao magro, zucchero di canna grez-
zo, latte scremato, vaniglia bio del 
Madagascar, olio di girasole. Tutti 
bio.
Peso medio/pezzature
270 g, 330 g, 700 g.
Shelf life
36 mesi.

CREMA FIAT
Il classico Cremino Fiat in versione 
crema spalmabile. Pensata per ren-
dere goloso ogni momento di pausa 
durante la giornata. 
Ingredienti principali
Zucchero, nocciole (24%), mandorle 
(23%), cacao polvere, grasso vege-
tale, burro di cacao, emulsionante 
magro in polvere, oli e grassi vege-
tali non idrogenati (shea), burro di 
cacao, emulsionante lecitina di soia, 
vaniglia. Può contenere tracce di pi-
stacchi e latte. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
240 g.
Shelf life
24 mesi.

MIELE BIOLOGICO 
DI TIGLIO MIELIZIA BIO
Naturalmente cristallizzato e dal co-
lore chiaro, il miele di Tiglio Mielizia 
Bio viene raccolto in primavera e in 
estate dagli apicoltori di Mielizia. Ide-
ale anche per infusi e tisane, è ca-
ratterizzato da un profumo fragrante 
e intenso, da un sapore mediamente 
dolce e da un retrogusto mentolato. 
In gamma, altre cinque referenze: 
Acacia, Bosco, Castagno, Clementi-
no e Millefiori, tutte dotate di Qr Code 
e sigilli parlanti.
Ingredienti principali 
Miele di Tiglio.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
30 mesi dal confezionamento.

DARBO CREMA AI FRUTTI 
DI BOSCO 80% 250G
La nuova Crema ai Frutti di Bosco 250g 
line extension della linea Creme di Frut-
ta 80% lanciata nel 2020, racchiude 
tutta la dolcezza della natura e il gu-
sto Darbo. Ogni vasetto contiene ben 
l’80% di frutta pregiata rendendo così 
superflua l’aggiunta di altri ingredien-
ti, soprattutto dello zucchero ridotto di 
un terzo. Dal gusto pieno e avvolgente 
di aromi e profumi tipici di piccoli frutti 
di bosco: fragoline di bosco, lamponi, 
mirtilli e more.
Ingredienti principali
80% frutta (in proporzione variabile: 
lamponi, more, mirtilli neri, fragoline di 
bosco), zucchero, gelificante pectina, 
succo di limone concentrato.
Peso medio/pezzature
250 g (unità di vendita 250g; al trade 
250gx6).
Shelf life
24 mesi.

COMPOSTA 100% PESCA ITALIANA 
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La Composta 100% pesca italiana 
senza zuccheri di Probios, preparata 
mantenendo inalterato tutto il gusto 
della frutta fresca, fa parte della Li-
nea Senza Zuccheri Probios. Perfetta 
per la prima colazione spalmata su 
fette biscottate e pane, ideale per la 
preparazione di crostate e dessert, è 
adatta per coloro che seguono una 
dieta a ridotto contenuto di zuccheri, 
essendo prodotta senza alcun tipo di 
dolcificante. Disponibile anche nei 
gusti 100% fragola e 100% mirtilli, 
è garantita senza glutine e prodotta 
con 100% frutta. 
Ingredienti principali 
100% pesche italiane.
Peso medio/pezzature
215 g.
Shelf life
24 mesi.

LINDT ITALIA

NUTKAO 

MAGLIO….CIOCCOLATO DAL 1875

RIGONI DI ASIAGO 

www.majani.it/www.lindt.it - www.lindt.it/shop https://darbo.at/it
www.cioccolatomaglio.it
shop.cioccolatomaglio.it

www.mielizia.com www.nutkao.com www.probios.it - https://shop.probios.it www.rigonidiasiago.it

VIS 

WITOR’S

SOCADO 

CREMA CACAO FONDENTE 
SARCHIO
Biologica, vegan, senza glutine e 
senza olio di palma, la Crema cacao 
fondente spalmabile Sarchio esalta 
tutta l’intensità aromatica del ciocco-
lato fondente extra. Una ricetta sem-
plice a base del miglior cacao del 
Sud America, impreziosito dal dolce 
aroma della vaniglia Bourbon del 
Madagascar, nota per gusto e qua-
lità. Morbida e facile da spalmare, è 
ideale a colazione su gallette o pane 
oppure come farcitura per torte.
Ingredienti principali 
Olio di semi di girasole, cacao magro 
in polvere (30%).
Peso medio/pezzature
Vasetto da 200 g.
Shelf life
18 mesi.

SUPREMA NOCCIOLA XV
Crema spalmabile Suprema XV a base 
di nocciole Piemonte Igp, cacao e pre-
giato olio extra vergine di oliva. Tre 
semplici ingredienti si uniscono per 
dare vita a una ricetta unica, avvolgen-
te e golosa. Da assaporare sul pane, 
sui pancake o come topping sul gela-
to e sulla frutta. La crema spalmabile 
Suprema XV non contiene né grassi 
idrogenati né olio di palma. Disponibile 
online e in boutique.
Ingredienti principali 
Pasta di nocciola Piemonte Igp 36.8%, 
zucchero, cacao magro in polvere 
9.2%, latte magro in polvere, olio ex-
travergine di oliva 7.7%, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vani-
glia. Contiene / può contenere tracce 
di: frutta a guscio, latte e soia.
Peso medio/pezzature
Disponibile in versione piccola da 90 g, 
media da 250 g  e grande da 450 g.
Shelf life
6 mesi.

CONFETTURA EXTRA 
DI LAMPONI ‘NATURA GOLOSA’
Golosa, genuina e naturale, la con-
fettura extra di lamponi è ideale per 
ogni momento della giornata, a co-
minciare dalla prima colazione. Re-
alizzata con ben il 65% di frutta, la 
confettura Vis è prodotta in piccoli 
lotti e a basse temperature al fine di 
garantire la totale conservazione del-
le proprietà organolettiche (aroma, 
colore e pezzatura) della frutta.
Ingredienti principali
Lamponi, zucchero, gelificante: 
pectina.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
24 mesi.

CREME SPALMABILI FONDENTE, 
CIOCCOLATO GIANDUIA, PISTAC-
CHIO, MANDORLA, NOCCIOLA
La Fondente, la Nocciola, la Mandor-
la e il Pistacchio in versione tutta da 
spalmare. 30% Cioccolato Gianduia 
è la crema spalmabile con il 30% di 
cioccolato alle nocciole gianduia. 20% 
Fondente è la crema spalmabile Wi-
tor’s con il 20% di cioccolato fonden-
te più la golosità delle nocciole e delle 
mandorle. 50% Nocciola è realizzata 
con il 50% di nocciole. 20% Pistacchio 
è caratterizzata da un sapore autenti-
co e inconfondibile: dalla consistenza 
vellutata è perfetta per gli amanti del 
pistacchio. 20% Mandorla unisce in 
modo sapiente dolcezza e versatilità. 
Ingredienti principali
Cioccolato fondente, nocciola, man-
dorla e pistacchio.
Peso medio/pezzature
Formati 600 g, 360 g, 220 g.
Shelf life
15 mesi.

COME MI VUOI
Dalla passione e dall’esperienza So-
cado nasce Come Mi Vuoi, la nuova 
linea di creme spalmabili in tre varianti: 
nocciola, fondente e pistacchio. Senza 
zuccheri aggiunti, senza olio di palma, 
con cacao certificato e ad alto conte-
nuto di fibre. Gli zuccheri naturalmente 
presenti e il maltitolo conferiscono una 
delicata dolcezza alla crema esaltando 
la golosità delle materie prime. Pratico 
e sofisticato vasetto in vetro da 330 g 
(270g pistacchio) con tappo in metallo 
serigrafato. Il naming enfatizza il lega-
me tra prodotto e consumatore mentre 
il visual a forma di cuore comunica ap-
pieno la sua anima golosa. 
Ingredienti principali
Nocciole italiane, cacao certificato RA, 
pistacchi, burro di cacao.
Peso medio/pezzature 
Tre referenze 270-330 g.
Shelf life
18 mesi.

VENCHISARCHIO

www.visjam.com www.sarchio.com https://it.venchi.comwww.socado.com

www.witors.it
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APICOLTURA CASENTINESE

CAFFAREL 

BARILLA

C.E.A.N.

PASTA DI NOCCIOLA PIEMONTE 
IGP TOSTATA
Pasta di nocciole Piemonte Igp spal-
mabile. Ideale per accompagnare ar-
rosti o per pasticceria.
Ingredienti principali
100% nocciola Piemonte Igp.
Peso medio/pezzature
Vasetto da 200 g.
Shelf life
24 mesi.

CONFETTURA DI BERGAMOTTO 
BIOLOGICA
La confettura di bergamotto bio fa 
parte della linea Callipo Dalla Nostra 
Terra. Il bergamotto di Calabria è un 
agrume unico al mondo e si caratte-
rizza per l’aroma intenso e deciso. 
Questa specialità, ottenuta da frutti 
interi, è un prodotto certificato senza 
glutine e vegan. Perfetta per prepa-
rare crostate, torte, per una colazio-
ne sana ed equilibrata.
Ingredienti principali 
Bergamotto* 50%, zucchero di can-
na*, acqua, gelificante: farina di semi 
di carrube*, antiossidante: acido 
ascorbico. *Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
280 g.
Shelf life
36 mesi.

MIELE DI ASFODELO
Il Miele di Asfodelo nasce tra i pae-
saggi scolpiti dal vento della Sarde-
gna. Il suo profumo ricorda la camo-
milla e la dolce confettura di susine. 
È ideale per accompagnare una se-
lezione di formaggi stagionati o per 
realizzare ricette dolci e salate.
Ingredienti principali 
Miele di Asfodelo.
Peso medio/pezzature
Vasetto 250 g. 
Shelf life
/

CIOCCOLATO FONDENTE
La crema spalmabile D’Alessandro 
al Cioccolato Fondente è stata cre-
ata con una selezione di ingredienti 
100% di origine vegetale per propor-
re un prodotto vegano senza rinun-
ciare alla bontà e al piacere di un 
dolce al cucchiaio. Si può consuma-
re in abbinamento a dolci di pastic-
ceria, o semplicemente spalmata su 
una fetta di pane tostato.
Ingredienti principali 
Zucchero, olii e grassi vegetali (gira-
sole, cocco, burro di cacao), cacao 
in polvere 20%, paste di nocciola 
5%, lecitina di girasole.
Peso medio/pezzature
220 g.
Shelf life
12 mesi.

SOLOFRUTTA BIO ALBICOCCA
Composta biologica ricchissima di 
frutta. Solofrutta è una linea di com-
poste senza zuccheri aggiunti, pre-
parata con soli tre ingredienti: frutta 
in elevatissima percentuale, succo di 
limone e succo d’uva. L’alta presen-
za di frutta fa sì che il prodotto abbia 
un sapore fresco e naturale, mentre 
l’assenza di pectina assicura una 
consistenza morbida. Senza glutine, 
addensanti, coloranti, né aromi.
Ingredienti principali
115 g di albicocca per 100 g di com-
posta Solofrutta, succo d’uva e suc-
co di limone. 
Peso medio/pezzature
295 g.
Shelf life
24 mesi.

CREMA GIANDUIA CLASSICO E 
CREMA GIANDUIA FONDENTE 
40% NOCCIOLE
Gianduia 1865 è il simbolo dell’arte 
della lavorazione del cioccolato che 
Caffarel interpreta da oltre 190 anni. 
Dall’abbinamento del migliore cacao 
con pregiate nocciole Piemonte Igp 
nascono due creme dalla morbida 
consistenza: Gianduia 1865 classica 
e la sua declinazione fondente con il 
40% di nocciole.
Ingredienti principali
Crema Gianduia Classico 40%: noc-
ciola Piemonte Igp 40%, zucchero, 
cacao magro in polvere, latte scre-
mato in polvere, burro di cacao, bur-
ro anidro, emulsionante: lecitine (di 
soia), mandorle. Può contenere altra 
frutta a guscio. Senza glutine.
Crema Gianduia Fondente 40%: noc-
ciola Piemonte Igp 40%, zucchero, 
cacao magro in polvere 15%, burro 
di cacao, burro anidro, emulsionan-
te: lecitine (di soia), mandorle. Può 
contenere altra frutta a guscio. Con-
tiene latte. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
210 g.
Shelf life
15 mesi.

CREMA PAN DI STELLE 190 G
Un incontro tra una dolce crema di 
cacao con nocciole 100% italiane e 
la granella di biscotti Pan di Stelle. 
Senza olio di palma. Disponibile nel 
nuovo bicchiere 190 g.
Ingredienti principali 
Crema spalmabile alle nocciole e ca-
cao con granella di biscotto Pan di 
Stelle.
Peso medio/pezzature
190 g, 330 g, 480 g.
Shelf life
365 gg.

CREMA SPALMABILE SZ
La Crema Spalmabile SZ è realiz-
zata con pregiati cacao e le migliori 
nocciole. È senza zuccheri aggiunti, 
a basso indice glicemico, senza olio 
di palma, senza glutine: caratteristi-
che nutrizionali e salutistiche che la 
rendono unica e inimitabile. Dedica-
ta a chi fino a ora doveva rinuncia-
re al piacere di gustare una crema 
spalmabile per i più svariati motivi: 
per chi ha problemi di salute, per chi 
vuole controllare la propria linea, per 
gli sportivi.
Ingredienti principali 
Maltitolo, nocciole 16,1%, cacao ma-
gro in polvere 10,6%, latte scremato 
in polvere, olio di girasole.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
13 mesi.

CAÌ DEI BIANCHI PER BARBERO DAVIDE 

CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI

BAULE VOLANTE

D’ALESSANDRO CONFETTURE

www.apicolturacasentinese.comwww.barberodavide.it Pandistelle.it www.baulevolante.it 

www.caffarel.com/it 
shop.caffarel.com Shop.callipo.com www.senzazucchero.it www.dalessandroconfetture.it/

DULCIOLIVA

DAMIANO

FIOR DI LOTO

LA FINESTRA SUL CIELO

CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIA 
DELL’EMILIA
Confettura realizzata con sole cilie-
gie dell’Emilia lavorate appena rac-
colte, nel mese di giugno. Preparata 
con metodo tradizionale: una lunga 
cottura del frutto con solo zucchero 
grezzo italiano, per una consistenza 
ricca e cremosa, senza pectina. Si 
ottiene così una confettura col 140% 
di frutta, contenente solo due ingre-
dienti: frutta e zucchero 100% italia-
ni. Vincitrice del Quality Award 2021.
Ingredienti principali 
Solo due ingredienti 100% italiani: 
ciliegie, zucchero grezzo. Frutta uti-
lizzata 140 g per 100 g di prodotto 
finito.
Peso medio/pezzature
Vaso 340 g.
Shelf life
48 mesi.

COMPOSTA ALBICOCCA 
BIOLOGICA
La composta Albicocca Germinal 
Bio è realizzata esclusivamente con 
100% frutta biologica di alta qualità. 
È dolcificata con soli zuccheri della 
frutta, non contiene pectina e altri ad-
ditivi. Della linea fanno parte anche 
Composta Mirtillo, Composta Frutti di 
bosco e Composta Prugna.
Biologica. Solo con zuccheri della 
frutta. 100% frutta. Vegan.
Ingredienti principali 
Albicocche (120 g per 100 g di pro-
dotto finito), succo d’uva concentra-
to.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
360 giorni.

PEANUT BUTTER 100% ARACHIDI
Peanut Butter 100% arachidi contie-
ne ben 27 g di proteine per 100 g di 
prodotto. Senza olio di palma, privo 
di zuccheri e sale aggiunto, non con-
tiene alcun tipo di additivo né grassi 
idrogenati. Peanut Butter 100% ara-
chidi è una crema spalmabile ricca di 
proteine ideale per chi pratica attività 
sportiva.
Ingredienti principali
100% arachidi tostate. 
Peso medio/pezzature
350 g vasetto di vetro.
Shelf life
12 mesi dalla produzione.

CREMA ARACHIDE SALATA. CRE-
MA SPALMABILE CON ARACHIDI E 
SALE MARINO DOLCE DI CERVIA
Cremosa e di origine naturale. La 
spalmabile con il 35% di arachidi to-
state e sale marino dolce di Cervia è 
il bilanciamento perfetto fra dolce e 
salato. Con un minore apporto calori-
co e di grassi rispetto al burro di ara-
chidi, grazie al suo apporto proteico 
la crema spalmabile Arachide Salata 
è perfetta per fare il pieno di energia. 
Ingredienti principali 
Arachidi (35%), latte intero in polve-
re, glucosio in polvere, zucchero, olio 
di semi di girasole, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, sale 
marino dolce di Cervia (0.7%). Ara-
chidi non Ue. Può contenere tracce 
di uova e altra frutta a guscio. Senza 
glutine. Conservare in luogo fresco e 
asciutto.
Peso medio/pezzature
Dimensione: Ø 7 x 7h
Peso: 0.15 kg.
Shelf life
12 mesi.

CREME SPALMABILI OLIVA: 
PISTACCHIO, BITTER E GIANDUIA
Crema spalmabile 250 g Bitter con 
cacao magro in polvere; Crema pi-
stacchio con 20% pistacchi origine 
Italia; Crema classica Gianduia 20% 
nocciole italiane.
Ingredienti principali 
Nocciole, pistacchi e cacao magro in 
polvere.
Peso medio/pezzature
250 g – 350 g.
Shelf life
18 mesi.

CHOCOBELLA NOIR 
ALL’ARANCIA
Cacao bio e fairtrade, nocciole si-
ciliane e aroma di arancia di Sicilia: 
questa la nuovissima ricetta di Cho-
cobella Noir all’arancia, la crema 
spalmabile originale firmata Damia-
no, una delizia per tutti i palati, anche 
quelli più gourmet. Priva di glutine e 
di lattosio è adatta a tutti, anche a chi 
soffre di celiachia o intolleranze. Da 
provare su una fetta di pane, nelle 
migliori ricette o così, al naturale.
Ingredienti principali 
Zucchero di canna, pasta di noccio-
le tostate (45%), cacao in polvere da 
coltivazioni fairtrade (18,5%), olio di 
mandorle, pasta di mandorle pelate 
tostate, essenza di arancia di Sicilia. 
Tutti gli ingredienti sono rigorosa-
mente provenienti da coltivazioni di 
agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
/

CREMA 100% ARACHIDI TOSTATE
Una crema a base di arachidi tosta-
te estremamente versatile. È ricca di 
fibre e fonte di proteine. Ideale come 
ingrediente nelle ricette dolci, come 
base per un pesto alternativo o come 
dressing per insalate. E, per chi ama 
i gusti semplici ma ricchi, anche 
semplicemente spalmata sul pane.
Ingredienti principali 
100% arachidi tostate bio.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
/

TAHIN BIO
Il tahin è una crema ottenuta dalla 
semplice macinazione del sesamo e 
ne contiene quindi tutta la ricchezza 
nutrizionale. È molto versatile, si usa 
come ingrediente per preparare cre-
me, salsine, dolci o per condire diret-
tamente nel piatto, oppure ancora da 
spalmare sul pane o gallette soffiate, 
ad esempio con l’aggiunta di malto 
o miele.
Ingredienti principali 
Semi di sesamo.
Peso medio/pezzature
Vasetto 300 g.
Shelf life
/

GRUPPO FINI – DIVISIONE 
LE CONSERVE DELLA NONNA

GERMINAL ITALIA 

FIORENTINI ALIMENTARI 

LA PERLA DI TORINO

www.dulcioliva.it

www.leconservedellanonna.it

www.fiorentinialimentari.it

www.germinalbio.it

laperladitorino.it

www.fiordiloto.it

www.damianorganic.it/ 

www.lafinestrasulcielo.it
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M ercoledì 28 aprile, alle 
ore 12.00, sul canale 
YouTube di Tespi è 
andata in onda la se-

conda puntata di ‘Mezzogiorno di 
fuoco’, il format online che racconta 
di mercato e dintorni. Un ring vir-
tuale: il nostro direttore, Angelo Fri-
gerio, da una parte, un operatore del 
settore food dall’altra. Un confronto 
serrato, senza filtri. Domande brevi, 
risposte concise. Poca filosofia, mol-
ta pratica. L’ospite di questa punta-
ta è stata Maura Latini, Ad di Coop. 
Ecco com’è andata.

La prima domanda è quella che 
si fanno in molti: Coop è ancora il 
supermercato dei comunisti?

Credo che la Coop, piuttosto, sia il 
supermercato dei consumatori. I no-
stri sei milioni di soci, che sono dei 
giudici scrupolosi, sono uno stimolo 
continuo per cercare di lavorare bene. 
Sono loro i veri clienti: responsabili, 
con un’attenzione particolare a temi 
che ora, per fortuna, si stanno dif-
fondendo. Non sono interessati solo 
alla qualità ma anche al rispetto che, 
attraverso i prodotti, si può generare 
nei confronti, ad esempio, della rela-
zione con i fornitori. C’è veramente 
un tessuto di consapevolezza impor-
tante. Sono questi i nostri consuma-
tori.

Qual è l’etica di Coop?
L’etica risiede nel cibo, elemen-

to chiave nella relazione tra clien-
te e distributore. Per noi di Coop, i 
prodotti non sono tutti uguali. Per 
me è vita, dignità, libertà. Ha quin-
di un valore etico molto diverso da 
una qualsiasi altra merce. Affrontare 
il cibo con questo approccio signifi-
ca rapportarsi con i consumatori da 
una parte e con i produttori dall’al-
tra. Etica si riferisce anche al modo 
in cui ci si relaziona con i fornitori 
e a come si produce, sempre cercan-
do di dare il proprio contributo per 
eliminare i rischi di caporalato, infil-
trazioni mafiose, sfruttamento di chi 
lavora, discriminazione di genere. 
Pertanto, etica vuol dire impegnarsi 
affinché questa forma positiva di ri-
spetto per le persone diventi parte dei 
tessuti produttivi. Ovviamente, senza 
dimenticare che la sicurezza è un re-
quisito di legge su cui non si transige. 
Ma c’è ben altro. L’etica di Coop im-
plica anche che i clienti abbiamo lo 
stesso diritto dei produttori di essere 
trattati in maniera trasparente. Biso-
gna, quindi, mettere a loro disposi-
zione tutte le informazioni affinché 
possano fare le loro valutazioni e le 
loro scelte.

Ora ti leggo delle osservazioni 
scritte da un commissario giudi-
ziale, il dott. Franco Cadoppi, in 

merito al concordato Ferrarini: 
“Ci sono state private e avventate 
operazioni finanziarie, disordinati 
intrecci di garanzie, crescente opa-
cità di comportamenti […] Il bi-
lancio veniva falsificato esponendo 
un indebitamento molto inferiore 
rispetto a quello effettivo, con evi-
denti effetti positivi sugli indici di 
bilancio e sul livello dei rating ban-
cari”. La questione è molto sempli-
ce: è etico distribuire prodotti in 
aziende in concordato come que-
sta?

È una domanda difficilissima, che 
si riferisce a una tragedia etica che 
ha delle ripercussioni molto pesanti 
non solo sui lavoratori ma sull’inte-
ra società. Il problema non è tanto il 
concordato, che di per sé è uno stru-
mento di legge. Dipende, invece, che 
uso se ne fa. Noi non possiamo sosti-
tuirci alla legge e tentiamo di fare il 
possibile per salvare i posti di lavoro, 
anche nelle relazioni con le impre-
se. Ciò che mi aspetto dallo Stato e 
dalle istituzioni è di avere quelle pro-
tezioni che permettano a un’azienda 
di operare nel modo corretto con le 
imprese giuste. È un crinale da tene-
re in equilibrio, ma bisogna prestare 
attenzione perché dietro c’è la vita e 
la dignità delle persone. Come il cibo 

è libertà, il lavoro è dignità, oltre che 
libertà. Bisogna, quindi, avere rispet-
to e verificare se esiste una strada per 
essere d’aiuto. In Coop noi cerchia-
mo di muoverci in questa direzione.

Aggiungerei due osservazioni. 
La prima: non bisogna dimentica-
re, oltre ai lavoratori dell’azienda 
stessa, anche i dipendenti dei forni-
tori, che devono essere ugualmente 
tutelati. Nel caso specifico, si tratta 
di 1.500 fornitori che devono anco-
ra ricevere i soldi. Seconda consi-
derazione: mi metto nei panni an-
che del fornitore corretto, che a un 
certo punto non si ritrova distribu-
ito in una catena mentre è presente 
un altro in concordato. Questo è il 
dato oggettivo. Poi dopo, come hai 
detto bene tu, siamo su un crinale. 
È difficile, però è una questione co-
munque da porsi.

Assolutamente sì. Noi, infatti, ce 
la poniamo tutte le volte che ci tro-
viamo di fronte a casi come questi. 
E purtroppo ce ne sono. Questo è 
gigantesco, ma ce ne sono altri più 
piccoli, anche più facili da tenere in 
equilibro. Comunque noi abbiamo la 
memoria lunga e quindi credo siamo 
davvero in grado di portare avanti la 
coerenza e la correttezza nel tempo. 

A proposito di fornitori, l’am-

ministratore delegato di una nota 
catena discount un giorno radunò 
i suoi buyer e disse loro: “Voi ai 
fornitori dovete strizzare le palle”. 
Testuali parole. Cosa ne pensi?

È un maschio?
Sì, confermo. È un maschio.
Beh, nel nostro caso, se mi riferisco 

ai prodotti a marchio, i rapporti con 
i fornitori vengono dalla storia. La 
durata media di una relazione com-
merciale è di 20-25 anni. Ma abbia-
mo anche dei picchi di più di 60 anni. 
Si tratta davvero di partnership. Di 
fronte a questa affermazione, se do-
vessi fare una critica al nostro modo 
di agire, direi forse allora l’eccessiva 
stabilità. Noi di Coop crediamo sia 
doveroso dare delle prospettive alle 
imprese con cui si lavora per poter 
costruire un futuro diverso e persino 
migliore del presente. Solo così i par-
tner possono investire e credere in un 
progetto. Pertanto, il termine che tu 
hai citato non fa parte del nostro les-
sico né delle nostre modalità. 

Venderete anche voi le angurie a 
un centesimo?

Ma no, le angurie a un centesimo 
no! L’ultima iniziativa che abbiamo 
fatto è stata vendere i clementini mi-
croscopici di quest’ultima stagione a 
prezzi adeguati. Scelta dettata da una 
produzione abnorme di agrumi che, 
però, i consumatori snobbavano per-
ché troppo piccoli. Da qui la neces-
sità di investire per aiutare un conte-
sto produttivo in difficoltà. Il prezzo 
basso, concordato insieme ai produt-
tori stessi, serviva a distribuire mer-
ce in grande quantità. È chiaro, però, 
che un’operazione simile deve essere 
comunicata con una spiegazione, non 
con un prezzo che svilisce. Perché lo 
facciamo? Perché quei clementini? 
Non solo per la loro bontà ma an-
che per sostenere la produzione del 
nostro Paese che, in quel momento, 
aveva bisogno di smaltire ingenti vo-
lumi altrimenti difficili da immettere 
sul mercato. Per tornare alle angurie, 
la gravità non sta nel prezzo basso 
ma nel fatto che questo svalorizza il 
frutto e il lavoro che c’è dietro. Così 
facendo, ciò che si trasmette al clien-
te è che quel prodotto non ha alcun 
valore, seppur non sia vero. Pertanto, 
bisogna sempre riflettere sul messag-
gio che si trasferisce, al di là della 
convenienza.

Cosa rispondi a chi vi accusa di 
sfruttare appieno la legislazione a 
favore delle cooperative? 

Anche questa fa il paio con la do-
manda sui comunisti…

Cosa posso farci…
Noi non sfruttiamo la legislazio-

ne. Infatti, se andiamo a guardare la 
percentuale sul fatturato che le coo-
perative pagano in termini di imposte 

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Maura Latini, Ad di Coop. 
A tema la Distribuzione moderna. Un confronto serrato e senza sconti. 

Coop Italia è un soggetto collettivo che aggrega sotto un unico marchio un 
articolato insieme di imprese cooperative di diverse dimensioni e con  differenti  
specializzazioni. Con oltre sei milioni di soci e circa otto milioni di clienti settima-
nali, gestisce punti vendita in gran parte del territorio nazionale, tra superette, 
supermercati e ipermercati. Qualche numero: un giro d’affari di 14,3 miliardi, 80 
cooperative associate, 1.136 negozi, 4.500 prodotti a marchio, 51.300 dipen-
denti, 13.000 fornitori. A 73 anni dalla sua nascita, i  valori di Coop rimangono 
gli stessi: etica, rispetto per l’ambiente, trasparenza, sicurezza, bontà e conve-
nienza. 

Da piccola voleva fare la pittrice. Ora invece è amministratrice delegata di 
Coop Italia. È la storia di Maura Latini, da 10 anni alla guida del grande gruppo 
cooperativo italiano. Inizia molto presto a lavorare, a 15 anni, come cassiera 
in un supermercato Coop durante le vacanze scolastiche. Per alcuni anni va 
avanti così, alternando liceo artistico e lavoro. Ma la prima vera occupazione è 
un’altra: disegnatrice in uno studio ingegneristico. Racconta: “Stavo finendo gli 
studi e quel lavoro era il compimento di una mia passione, la pittura”. Si iscrive 
all’università scegliendo Scienze politiche. Trova poi un impiego a tempo pieno 
alla Coop come cassiera. È l’inizio di una lunga carriera. Da vice caporeparto a 
caporeparto, passa tutti i gradini organizzativi di un supermercato. È poi la volta 
di uno stage in Belgio per sei mesi in una catena con cui Coop aveva stretto un 
accordo, per formare le squadre dei responsabili che poi avrebbero aperto i 
futuri ipermercati. Tornata in Italia comincia a lavorare per l’apertura dell’Iperco-
op di Montecatini. Apre cinque iper, in totale, uno dietro l’altro. Successivamente 
viene nominata vice presidentessa Coop Italia da dicembre 2010 a giugno 2013, 
quando diventa direttrice generale alla Gestione del Consorzio nazionale, con 
relative deleghe. Ruolo che ricopre fino a giugno 2019, con la sua nomina ad 
amministratrice delegata. Da giugno 2014 a giugno 2017 è presidentessa di Cpr 
System. Nel gennaio 2015 entra a far parte del Consiglio di amministrazione di 
Coopernic, centrale cooperativa europea, ricoprendone il ruolo di vice presiden-
te dal 2017 al 2019.

Coop

Maura Latini

Il video di Mezzogiorno di fuoco è disponibile 
sul canale Youtube di Tespi Mediagroup

notiamo che sono assolutamente 
in sintonia con quelle delle im-
prese di capitali. Il motivo è che 
queste ultime, a differenza delle 
cooperative, fanno delle politi-
che di bilancio di varia natura. 
Aggiungo una considerazione: 
anche le società di capitali che 
destinano una parte degli utili 
a attività sociali o decidono di 
non ridistribuirli dovrebbero 
poter avere dei vantaggi fiscali, 
proprio perché li mettono a di-
sposizione della collettività. Ciò 
in cui differisce la cooperazione 
è che non può ridistribuire gli 
utili. Questo significa che non 
vanno ai soci e, in caso di cessa-
ta attività, andrebbero allo Stato. 
A ogni modo, questi due modelli 
non possono essere paragonati 
tout court. 

Un voto a Pugliese e alla sua 
operazione Auchan? 

Non ho le condizioni per attri-
buirgli un voto. Però ti posso dire 
con grande sincerità ciò che pen-
so. Mi complimento con Conad 
perché ha avuto l’intraprenden-
za e la volontà di riportare in Ita-
lia una parte del commercio che 
era andata all’estero. Con questo 
non intendo che sia un male che 
ci siano delle imprese straniere 
sul territorio nazionale. Si pensi 
a Carrefour o alle insegne tede-
sche Lidl e Aldi. Inoltre, Conad 
ha avuto il coraggio di prendere 

sulle spalle grandi superfici che 
non era abituata a gestire in gran 
numero e che – lo dico per espe-
rienza – rappresentano una dif-
ficoltà importante. Tuttavia, non 
posso commentare oltre, perché 
dell’aspetto finanziario non ho 
alcun tipo di informazione né 
consapevolezza. Sarebbe trop-
po semplice citare il finanzie-
re Mincione (partner di Conad 
nella complessa acquisizione di 
Auchan, ndr) con quello che si 
legge sui giornali, ma io non ne 
so niente. Quindi mi fermo alla 
positività legata all’operazione 
commerciale che sicuramente ha 
migliorato l’offerta italiana.

Un dato è comunque certo: 
sono diventati primi superan-
do Coop. Come l’Inter con la 
Juve…

Se si sono guadagnati il podio 
è perché hanno fatto una buona 
operazione. Il commercio, tutta-
via, non è fatto solo di volumi 
ma anche di valori, contenuti di-
stintivi e una visione prospetti-
ca volta al miglioramento. Sotto 
questo aspetto, credo che Coop 
sia di gran lunga al primo po-
sto. Per Coop, una buona spesa 
può cambiare il mondo. E siamo 
profondamente convinti che sia 
questa la strada giusta. Non solo 
per noi, ma per tutti i distributori 
che vogliono fornire un contri-
buto al mercato.

“L’etica 
risiede nel cibo”

mezzogiorno di fuoco
di Angelo Frigerio
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primo piano
di Elisa Tonussi e Federico Robbe

La distribuzione
alla prova del Covid

“Nessuna criminalizzazione di Gd/Do”

Gli accertamenti dei Nas nei punti vendita, 
spiegati dal comandante della divisione parmense. 

E il racconto delle insegne su come hanno affrontato il virus 
e cosa è cambiato in oltre un anno di pandemia.

Le ispezioni dei Carabinieri nei supermercati fanno discutere. Il 18% dei punti vendita 
ha registrato irregolarità. Intervista esclusiva a Gianfranco Di Sario, comandante dei Nas di Parma.

Una campagna di verifiche a tap-
peto presso i supermercati. Con 
l’obiettivo di accertare la corretta 
esecuzione delle operazioni di sa-
nificazione anti-Covid. Protagonisti 
i Carabinieri del Nas (Nucleo anti 
sofisticazione), che hanno ispezio-
nato 981 punti vendita, rilevando 
irregolarità presso 173 di essi, pari 
al 18%. Per 12 esercizi è scattata la 
sospensione immediata delle atti-
vità. “I supermercati presso i quali 
sono state evidenziate positività, ap-
partenenti a diverse aziende della 
Grande distribuzione, sono stati in-
dividuati nelle città di Roma, Latina, 
Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno 
e Catania nonché in altri esercizi 
nelle province di Parma, Perugia e 
Cagliari”, sottolinea la nota dei Nas. 
Sono anche stati sequestrati oltre 
2mila kg di prodotti alimentari risul-
tati non adatti al consumo. Per ap-
profondire la vicenda, che ha avuto 
ampia risonanza mediatica e sta fa-
cendo discutere i retailer, abbiamo 
intervistato il Maggiore Gianfranco 
Di Sario, comandante dei Nas di 
Parma, con competenza sulle pro-
vince di Parma, Reggio Emilia, Mo-
dena e Piacenza. 

Com’è nato il progetto di ispe-
zionare i punti vendita della di-
stribuzione moderna?

È parte di un piano più ampio che 
comprende controlli in altri setto-
ri, come i mezzi pubblici. Anche in 
quel comparto abbiamo riscontrato 
criticità. L’analisi di queste settima-
ne nei supermercati riprende il lavo-
ro cominciato a marzo dello scorso 

anno.
Quali superfici avete analizza-

to?
Quelle più utilizzate dai clienti, 

come carrelli, cestini della spesa, 
bilance dell’ortofrutta e dei prodotti 
da forno, casse self e tastierino del 
Pos. 

Quando sono state effettuate le 
verifiche?

Sempre all’apertura dei punti ven-
dita, per poter verificare la corretta 

sanificazione in teoria effettuata alla 
chiusura. Per 12 supermercati è sta-
ta disposta la sospensione delle at-
tività.

Alcuni protagonisti del settore 
pensano sia una sorta di ‘crimi-
nalizzazione’ dei supermercati, 
che hanno svolto una funzione 
fondamentale durante la pande-
mia.

Assolutamente no, le verifiche 
sono state fatte nell’ottica di mi-

gliorare la situazione. L’approccio 
è sempre stato collaborativo e non 
‘repressivo’.

Ritornerete nei punti vendita?
Sicuramente, anche perché dove 

abbiamo impartito delle prescrizio-
ni, c’è l’obbligo di verificare la cor-
retta attuazione.

Esiste un elenco dei supermer-
cati coinvolti?

Non sono stati diffusi elenchi pro-
prio per evitare di assumere un at-
teggiamento repressivo in senso 
stretto.

Come sono stati selezionati i 
punti vendita?

Abbiamo ispezionato le principali 
catene della Grande distribuzione e 
diverse insegne discount.

Ci sono delle differenze tra Gd-
Do e discount?

Direi di no, non abbiamo rilevato 
differenze tra i canali. Ci sono state 
non conformità sia presso i discount 
sia presso i principali nomi della di-
stribuzione moderna.

Che messaggio vuole dare ai 
responsabili della distribuzione?

A loro chiederei di avere una 
maggiore attenzione. Ma è un mes-
saggio da lanciare anche (anzi, 
soprattutto) ai clienti. Il dato emer-
so conferma la necessità di tenere 
alta la guardia e di procedere alla 
frequente sanificazione persona-
le. Tra l’altro sottolineo ancora che 
i controlli sono stati fatti all’apertu-
ra: l’invito è a mantenere sanificati i 
carrelli nell’arco di tutto la giornata. 
E’ inevitabile che in caso di controlli 
verso sera, avremmo trovato un’al-
tissima percentuale di positività.

LE SITUAZIONI SUL TERRITORIO
Nas di Parma
Al termine delle ispezioni igienico sanitarie 

svolte presso alcuni supermercati, integrate dal 
prelievo di tamponi ambientali su cestini per la 
spesa, display per i pagamenti elettronici delle 
casse self service e della bilancia reparto orto-
frutta, sono stati cinque i tamponi positivi alla 
presenza del virus. I titolari degli esercizi com-
merciali sono stati sanzionati per la violazione 
delle procedure di autocontrollo in relazione ai 
protocolli di sanificazione per l’importo comples-
sivo di euro 6mila.

Nas di Perugia
In due distinti supermercati, ubicati in Gubbio 

(Pg) e Terni, sono state riscontrate tre positività 
di tamponi di superficie prelevati rispettivamente 
sulla bilancia del bancone del reparto di gastro-
nomia e, nel secondo caso, sul Pos per le carte 
di pagamento elettronico e sul manico del carel-
lo. È stata disposta la sanificazione di entrambe 
le attività di distribuzione e la sottoposizione al 
‘tampone’ di tutto il personale dipendente.

Nas di Roma
A seguito di una serie di ispezioni effettuati 

dal Nas presso supermercati afferenti la grande 
distribuzione della Capitale, integrati dall’esecu-
zione di 30 tamponi di superficie, il laboratorio 
Arpa – Lazio, ha rilevato quattro positività al Rna 
Sars-Cov-2.

Nas di Latina
Il Nas, unitamente al personale dell’Arpa Lazio, 

ha effettuato 31 tamponi su superficie di mag-
gior contatto da parte degli avventori (maniglie 
dei carrelli, tastiera della bilancia, tastiera del 
pos, maniglie congelatori) prelevati presso otto 
supermercati delle province di Latina e Frosino-
ne. L’esito degli esami di laboratorio ha rilevato la 
positività di due campioni al virus Sars-Covid-19, 
prelevati in due diverse attività commerciali per 
i quali è stata inoltrata la segnalazione al Dipar-
timento di Prevenzione delle Aziende Usl per le 
valutazioni epidemiologiche di competenza e 
l’imposizione di operazioni di sanificazione stra-
ordinaria.

Nas di Salerno
Presso un supermercato ubicato in Salerno, è sta-

ta rilevata la positività di un tampone di superficie, 
su un totale di 14 effettuati, prelevato sul terminale 
di pagamento Pos.

Nas di Cagliari
Il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimen-

tale per la Sardegna ha rilevato la positività al virus 
Sars-Cov-2 su un tampone di superficie effettuato 
sulla tastiera del Pos, di una cassa attiva in un di-
scount di Assemini (Ca). Negativi i restanti campio-
namenti effettuati nello stesso esercizio commer-
ciale, all’interno del quale risultavano comunque 
rispettate le procedure e gli obblighi di sanificazio-
ne imposti dalle normative vigenti in materia.

Nas di Livorno
In collaborazione con il personale medico Asl, 

sono state ispezionate attività commerciali della 
Grande distribuzione organizzata ubicate in Gros-
seto, Pisa e San Giuliano Terme (Pi) con l’esecuzio-
ne di complessivi 86 tamponi di superficie per la 
ricerca del Covid-19. Il responso analitico emesso 
dal laboratorio di Sanità Pubblica e Sicurezza Indu-
striale dell’Ausl di Siena ha evidenziato la positività 
del virus su un dispositivo elettronico ‘salvatem-
po-lettore automatico di spesa’ di un supermercato 
di Grosseto. 

Nas di Viterbo
Segnalato alla Prefettura il legale responsabile di 

un discount della provincia viterbese per aver omes-
so l’osservanza del distanziamento interpersonale. 
Sono state contestate violazioni amministrative pari 
a 800 euro e la chiusura dell’esercizio commerciale 
per cinque giorni.

Nas di Palermo
A conclusione di attività ispettive sono stati san-

zionati due titolari di altrettanti supermercati per non 
aver predisposto un’adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione dai rischi di contagio da Co-
vid-19, per la mancata sanificazione degli ambienti 
e l’assenza di materiale igienizzante per clienti ed 
operatori. A entrambe le attività è stata applicata 
la sanzione accessoria della chiusura per cinque 
giorni.

Nas di Napoli
Individuati, nel capoluogo campano, due su-

permercati inottemperanti alle misure di pre-
venzione anti Covid-19 e ulteriori due con gravi 
carenze igienico-sanitarie e oggetto di chiusura 
amministrativa, sequestrando complessivamente 
kg 450 di alimenti vari.

Nas di Parma
All’esito di un controllo effettuato presso un 

ipermercato di Sassuolo (Mo) è stata contesta-
ta la violazione amministrativa per la presenza 
di una cassiera che non indossava il dispositivo 
di protezione delle vie respiratorie (mascherina 
chirurgica).

Nas di Udine
Il Nas, nel comune di Sedegliano (Ud), ha se-

gnalato il legale responsabile di un supermerca-
to poiché responsabile di aver mantenuto i locali 
della struttura in carenti condizioni igienico strut-
turali e omesso di indicare il numero massimo 
consentito di clienti all’interno dell’attività al fine 
di contenere la diffusione del covid-19. Elevate 
sanzioni amministrative per un importo comples-
sivo di 1.400 euro.

Nas di Taranto
In due supermercati ubicati in Mottola (Ta) e 

Grottaglie (Ta) è stato accertato il mancato fun-
zionamento in fase continua degli estrattori d’aria 
nei servizi igienici e inadeguatezze igienico-strut-
turali. Per i titolari sono state elevate sanzioni am-
ministrative per complessivi euro 1.200.

Nas di Catania
Il Nas, congiuntamente a personale medico 

dell’Asp di Catania, ha proceduto, presso un su-
permercato sito in Trimestri Etneo (Ct), al prelievo 
di 14 tamponi di superficie per la ricerca del Co-
vid-19. Gli esiti analitici, comunicati dal labora-
torio analisi U.O.C. Patologia Clinica Territoriale 
del comune etneo hanno attestato la presenza 
del virus su un tampone prelevato su una cassa 
veloce.
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Le insegne raccontano il Covid
A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, abbiamo chiesto ad alcune catene di spiegarci come hanno affrontato 
l’emergenza. Quali misure e servizi hanno adottato per clienti e personale. E cosa è cambiato nel carrello degli italiani.

Sarà difficile dimenticare le lunghe at-
tese, fuori dai supermercati, per fare la 
spesa. La sensazione delle prime ma-
scherine indossate. E i guanti, da non 
togliere mai, nonostante le mani sudate 
- e nonostante aprire i sacchetti per l’or-
tofrutta fosse impossibile! Ed è indelebile 
il ricordo dei carrelli stracolmi di prodot-
ti, per evitare di uscire troppo spesso di 
casa: a chi andava al supermercato pa-
reva di partire in missione. D’altra parte, 
attendevamo che si liberasse uno spazio 
per ricevere la spesa a casa come si 
aspetta l’arrivo dell’estate. È stato gratifi-
cante, però, osservare il riscoperto senso 
di responsabilità degli italiani, ligi in coda 
come mai era avvenuto prima, e rispetto-
si delle distanze, anche se comportava 
attendere qualche secondo per potersi 
avvicinare allo scaffale. 

Ora non è più così. Certo, la masche-
rina è ormai un’abitudine consolidata. 
E non occorre attendere molti minuti, o 
addirittura ore, prima di entrare al super-
mercato. I segni a terra che indicano la 

distanza da mantenere non sono più una 
novità. E non ci turba parlare alle cassie-
re attraverso un plexiglass.

Ma come hanno vissuto i protagonisti 
della distribuzione la pandemia, dal suo 
scoppio a oggi? Lo abbiamo chiesto ad 
alcune insegne. Che ci hanno spiegato 
quali misure hanno adottato per garantire 
la sicurezza di clienti e personale, come 
è cambiata la spesa degli italiani e quali 
servizi hanno offerto loro. Tra mascherine 
e gel igienizzanti, plexiglass e soluzioni 
per il distanziamento, le insegne si sono 
adoperate fin dalle primissime fasi della 
pandemia per garantire quotidianamente 
ambienti sicuri e scaffali pieni. Anche nel-
la loro versione digitale. Tutte quante, in-
fatti, hanno migliorato i propri e-commer-
ce. Non solo. La Grande distribuzione ha 
anche voluto far sentire la propria vici-
nanza ai clienti con iniziative di sostegno, 
o addirittura intrattenimento, tra le più 
disparate. Rendendosi così protagonista 
di un momento storico che sicuramente 
nessuno dimenticherà.

Esselunga

D.It

Quali misure ha adottato l’insegna per garantire la sicurezza dei 
clienti?

Esselunga, sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, ha lavorato per 
individuare nuove soluzioni a tutela dei clienti e collaboratori, sia presso 
la sua rete di oltre 160 negozi distribuiti sul territorio, sia nei suoi centri 
produttivi e logistici, nonché per l’intero flusso di gestione delle attività 
di preparazione e consegna delle spese a domicilio. Ogni iniziativa svi-
luppata dall’azienda si è basata sull’impegno di garantire la sicurezza 
sul lavoro all’interno dell’organizzazione e dei negozi. Per i clienti sono 
stati messi a disposizione erogatori di gel igienizzante e, alle casse, sono 
state installate barriere in plexiglass. Sono stati stilati suggerimenti per 
una spesa in sicurezza diffusi attraverso manifesti e audio messaggi in 
negozio, oltre ai canali di comunicazione dell’azienda. Gli accessi ai ne-
gozi sono stati costantemente monitorati e, in caso di progressivo sovraf-
follamento, contingentati. Viene effettuato il controllo della temperatura 
corporea all’ingresso dei negozi ed è stata attivata Ufirst, piattaforma 
disponibile via app per ‘digitalizzare’ le file e gestire in modo semplice e 
sicuro gli accessi ai propri negozi. Al momento i flussi non sono tali da 
richiedere il suo utilizzo.

E per il personale?
Durante il corso dell’emergenza, sono stati distribuiti a tutto il perso-

nale di negozio mascherine facciali e gel igienizzante. Sono state inoltre 
installate bande a pavimento distanziatrici utili per creare l’accesso pro-
gressivo al banco vendita, mantenendo i clienti oltre la distanza minima 
consentita. Inoltre, sono state incrementate le misure e le frequenze di 
disinfezione e igiene dei luoghi di lavoro. 

Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre ca-
tegorie maggiormente a rischio?

Durante i primi mesi dell’emergenza, l’insegna ha istituito in tutti i negozi 
accessi prioritari per gli over 65, persone diversamente abili, donne in 
gravidanza, volontari e personale sanitario.

Come è cambiata la spesa degli italiani?
Il consumatore cerca sempre più convenienza, multicanalità tra e-com-

merce e supermercati, e presta molta attenzione all’italianità dei prodotti. 
Durante l’emergenza, inoltre, è aumentata la richiesta di prodotti di base 
confezionati, le uova, il pollo, la carne in genere, il pane a lunga conser-
vazione e il latte Uht. Inoltre, sugli scaffali si sono affermati nuovi modelli 
di consumo, in quanto ci sono prodotti che hanno avuto nuova vita, come 
la candeggina, o il lievito, che al momento viene preferito al pane fresco. 

Quali misure di sicurezza ha 
adottato l’insegna?

Da subito tutti i nostri soci si sono 
attivati per mettere in campo le mi-
sure di sicurezza indicate dai vari 
Dpcm che si sono susseguiti da 
inizio pandemia: contingentamento 
degli accessi, fornitura di dispositivi 
di protezione individuale ai propri 
dipendenti, allocazione dispenser 
per disinfezione mani, comunica-
zione sul punto vendita per facilitare 
il rispetto del mantenimento delle 
distanze di sicurezza. Allo stesso 
tempo il personale è stato ade-
guatamente istruito su tutte le pro-
cedure da adottare per garantire il 
corretto utilizzo dei Dpi, la sanifica-
zione dei locali, il monitoraggio degli 
ingressi e il distanziamento sociale. 
Sono stati inoltre attuati protocolli 
rigidi nei confronti dell’industria, dei 
trasportatori e in generale di tutti gli 
interlocutori terzi. 

Avete registrato casi di Covid 
tra i dipendenti?

È normale che nei nostri oltre 
1.200 punti vendita, in oltre un anno 
di pandemia, si siano verificati casi 
di Covid e, quando accaduto, si è 
proceduto seguendo le norme defi-
nite dal ministero della Salute e ga-
rantendo sempre ai clienti di poter 
accedere al servizio fondamentale 
della spesa alimentare in tutta sicu-
rezza.

Quali servizi ha previsto l’in-
segna per gli anziani e per le 
altre categorie maggiormente a 
rischio?

Essendo la nostra una centrale 
multi insegna, composta da diversi 
soci, in cui operano diversi impren-
ditori su diverse tipologie di terri-
torio, non vi è stato un approccio 
comune in tal senso. Tuttavia, trat-
tandosi per lo più di punti vendita 
di vicinato, in molti casi sono state 
organizzate consegne a domicilio, 
fruite soprattutto dalle categorie 
più a rischio e da clienti in isola-
mento, anche grazie al supporto 
delle amministrazioni locali e dei 
volontari. In alcune realtà è stato 
attivato anche il servizio di ordine 
spesa attraverso mail o telefono, 
con ritiro sul punto vendita. 

Avete adottato servizi online o 
migliorato quelli esistenti?

La pandemia ha sicuramen-
te accelerato il progetto di avvio 
dell’e-commerce che già era nei 
programmi del gruppo. Era infatti 
importante fidelizzare i clienti in-

tercettati nelle fasi più dure di pan-
demia ampliando i servizi offerti, 
primo tra tutti quello della possi-
bilità di effettuare la spesa online, 
appunto. Nel rispetto delle nostre 
insegne, Sigma, Sisa e Coal, ab-
biamo sviluppato tre piattaforme 
distinte, con la medesima archi-
tettura tecnologica, garantendo 
ai negozi la gestione secondo le 
proprie peculiarità. L’utente, quindi, 
scegliendo il punto vendita, acce-
de all’esperienza di spesa speci-
fica. Tutti i soci hanno aderito e, 
con tempistiche differenti, stanno 
sviluppando la rete dei negozi col-
legati. Sono previste sia la formula 
di consegna del click&collect sia 
l’home delivery, lasciando al nego-
zio la scelta di attivare uno dei due 
o entrambi.

Come è cambiato il comporta-
mento dei clienti nel punto ven-
dita?

Certamente il cliente da noi, come 
in qualsiasi altro negozio, è molto 
più attento ai propri comportamen-
ti. Alcune ritualità, come quella di 
sanificarsi le mani all’ingresso del 
punto vendita o mantenere la di-
stanza necessaria dagli altri, ormai 
sono diventate automatiche. Per 
quanto riguarda i nostri punti ven-
dita, registriamo un aumento del 
numero di clienti e dello scontrino 
medio. Questo dimostra da un lato 
che i clienti che hanno iniziato a 
frequentare le nostre insegne du-
rante il lockdown hanno apprezza-
to la nostra proposta complessiva. 
Dall’altro è segno di una grande 
riscoperta dei valori di prossimità, 
ovvero qualità della proposta, ve-
locità nella spesa, relazione diretta 
con i negozi, responsabilità sociale 
di impresa, perfetta aderenza con 
le specificità del territorio. Anche 
attraverso una Mdd sempre più 
orientata in tal senso.

Come è cambiata la spesa de-
gli italiani?  

Al di là dei picchi del parafarma-
ceutico, con particolare riferimento 
ai prodotti igienizzanti, nei nostri 
negozi si sono registrati – e si con-
tinuano a registrare – ottimi risultati 
nel fresco, sia per quanto riguarda 
il libero servizio, sia nei banchi as-
sistiti: frutta, verdura, carne, salumi 
e formaggi sono quindi tutte cate-
gorie che registrano i trend più po-
sitivi. A queste si aggiungono tutti 
gli ingredienti di base legati alla ri-
scoperta della cucina home made.

segue

Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing
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Quali misure di sicurezza ha adottato l’inse-
gna per garantire la sicurezza dei clienti? 

Sin dalle prime settimane di pandemia, abbia-
mo predisposto una cospicua cartellonistica con 
disposizioni chiare per il rispetto delle misure di 
sicurezza e su come effettuare la spesa e il paga-
mento alla cassa, evitando inutili accaparramenti. 
La radio interna, RadioCoop, ripete gli annunci 
indicati nei cartelli per rafforzare i messaggi con 
una lista di priorità in termini di contenuto. Invitia-
mo inoltre la clientela a frequentare i punti vendita 
negli orari di minore affollamento, a fare la spesa 
nel minore tempo possibile e ad andare a fare la 
spesa preferibilmente soli, ma soprattutto senza 
bambini e anziani, per i quali sono stati attiva-
ti aiuti per la consegna a domicilio. Sono anche 
state individuate e poi inviate ai soci le 20 buo-
ne regole per la spesa. Nei momenti di maggio-
re affollamento viene ancora oggi contingentato 
l’ingresso al punto vendita e sono state realizza-
te corsie di ingresso e di uscita per agevolare i 
clienti nel percorso. 

Come sono state adattate le misure di sicu-
rezza in base all’andamento della pandemia?

Sin dall’inizio abbiamo valutato la chiusura di 
tutti i 1100 punti vendita Coop la domenica, con 
la volontà di contribuire alla minor circolazione 
delle persone e al riposo dei colleghi impegnati 
nei negozi. Nei momenti di maggiore pressione è 
stato dato poi accesso prioritario per fare la spe-
sa al personale dipendente dalla protezione civile 
e della sanità. Già dalla primavera del 2020 ab-
biamo firmato un Protocollo con la Protezione Ci-
vile, con Anci e con le organizzazioni di volonta-
riato, per la consegna a domicilio della spesa alle 
persone in difficoltà. Non da ultima, a marzo 2021 
abbiamo dato disponibilità degli spazi nei punti 
vendita Coop per l’attuazione della campagna 
vaccinale, ribadendo al contempo la necessità di 
inserire i dipendenti Coop tra le categorie priori-
tarie per la vaccinazione ultimata la prima fase. 

Quali misure, invece, per proteggere i suoi 
dipendenti all’interno dei punti vendita? 

La prima azione ha riguardato la formazione del 
personale sulle corrette indicazioni di igiene: la 
pulizia delle mani, con acqua e sapone o con so-
luzioni idroalcoliche, il mantenimento della distan-
za di sicurezza e tutte le altre misure previste dal 
ministero della Salute. Abbiamo realizzato inter-
venti di sanificazione straordinaria in tutti i punti 
vendita e negli uffici intensificando gli interventi di 
pulizia soprattutto di aree, attrezzature e superfici 
comuni. All’interno dei punti vendita abbiamo in-
dividuato soluzioni per separare gli spazi, limitare 
i tempi e il personale nelle aree comuni. Abbia-
mo inoltre deciso di posizionare barriere di plexi-
glass davanti alle casse e cercato fin dall’inizio 
di recuperare mascherine di protezione da fornire 
agli addetti. Da ottobre 2020 è stato definito un 
protocollo nazionale con il laboratorio Synlab per 
l’esecuzione, qualora necessario, di temponi e 
test sierologici per i dipendenti Coop e i parenti 
di primo grado. E dal 1° gennaio 2021 la garan-
zia contagio da Covid-19 del Piano sanitario di 
Coopersalute è stata riformulata e arricchita del 
rimborso del tampone antigenico o molecolare. 

L’insegna ha avuto casi di Covid tra i dipen-
denti nei punti vendita? 

In un anno di pandemia, abbiamo indubbia-
mente avuto qualche caso Covid nei nostri punti 
vendita che è stato gestito così come previsto dai 
protocolli che già nelle prime settimane di lock-
down di marzo 2020 avevamo approntato.

L’insegna ha migliorato i propri servizi 
online? 

Coop online da fine marzo 2020 
ha offerto la consegna gratuita dei 
propri prodotti non alimentari. Inol-
tre, nel primo mese di pandemia 
abbiamo promosso l’attivazione 
da parte di Coop Voce di una 
solidarietà digitale pari a 100 Gi-

gaByte di traffico gratuito per 30 giorni ai propri 
clienti. Dall’8 aprile 2020 abbiamo, poi, avviato 
‘A casa con Coop’, un’iniziativa volta a erogare 
servizi di informazione, intrattenimento e fitness 
per sostenere ed essere vicini agli italiani nel pe-
riodo dell’emergenza e in prossimità delle occa-
sione delle allora imminenti festività pasquali. Un 
‘comfort kit’ per tutti quelli che erano a casa.

Come è cambiato il comportamento dei 
clienti nel punto vendita?

Possiamo dire che il comportamento dei clien-
ti è stato speculare all’andamento delle varie 
chiusure territoriali. Sin dall’inizio del periodo di 
lockdown, nelle zone in cui le restrizioni sono più 
pressanti, i clienti tendono a recarsi presso i no-
stri punti vendita con meno frequenza e a fare 
spese più grandi quindi con uno scontrino medio 
più importante. Un’attitudine che ormai dura da 
un anno, con fasi alterne a seconda del perio-
do. Con l’allentarsi delle restrizioni infatti, come 
nell’estate del 2020, abbiamo riscontrato il ritorno 
dell’abitudine di spese più frequenti, ma meno 
voluminose.

E la spesa degli italiani?  
Uno degli interrogativi sorti con il verificarsi del-

la pandemia ha riguardato il ruolo della sosteni-
bilità nel futuro dell’agenda politica e nel sistema 
valoriale degli italiani. A oltre un anno dall’inizio 
dei lockdown, sembra di poter dire che la sen-
sibilità a questa tematica resta alta, in qualche 
caso rafforzata proprio dall’improvviso palesar-

si del virus. E proprio durante il primo 
lockdown, il 30% ha iniziato ad 

acquistare i prodotti biologici 
con maggiore frequenza, il 

20% ha preferito cibi pro-
dotti con metodi a bas-
so impatto ambientale 
e il 12% ha acquistato 
prodotti alimentari con 
packaging sostenibile. 

Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna per garantire la si-
curezza dei clienti? 

In ogni punto vendita sono state implementate azioni per contingentare 
gli ingressi e favorire il rispetto della distanza minima di un metro, anche 
grazie a un’apposita segnaletica sul pavimento e sulle pareti. Sono state 
intensificate le attività di sanificazione in tutti i negozi e, per tutelare an-
cora di più collaboratori e clienti, ogni cassa è stata protetta con pannelli 
in plexiglass. All’ingresso dei negozi e nelle aree panetteria e ortofrutta 
sono stati messi a disposizione della clientela dispenser di disinfettante a 
base alcolica, accompagnati da cartelli che richiamano ai comportamenti 
corretti da adottare. Inoltre, abbiamo previsto delle misure di sicurezza per 
l’ingresso nelle filiali di persone terze come manutentori e fornitori. Durante 
l’emergenza sanitaria i clienti sono stati responsabilizzati a fare la propria 
parte. Attraverso il sito e i canali social, abbiamo promosso una comuni-
cazione dedicata ai comportamenti virtuosi da adottare per contribuire a 
limitare la diffusione del virus. Come ulteriore misura di prevenzione, ab-
biamo sensibilizzato i nostri clienti a razionalizzare e pianificare i momenti 
di acquisto e a utilizzare metodi di pagamento contactless. 

E per proteggere i suoi dipendenti? 
Una delle nostre priorità è stata la tutela della salute dei nostri collabo-

ratori. Oltre alle misure citate in precedenza, abbiamo messo a loro dispo-
sizione strumenti di protezione individuali e gel igienizzanti, questi ultimi 
presenti anche per ogni cassa. Prima dell’inizio di ogni turno, è prevista 
la misurazione della temperatura corporea per ogni collaboratore. Inoltre, 
durante la prima fase del lockdown Aldi ha scelto di chiuderei punti ven-
dita di domenica, tra fine marzo e inizio aprile, sia per consentire alle per-
sone che lavorano per l’azienda di trascorrere più tempo a casa con i loro 
cari, sia come misura precauzionale per contenere gli afflussi nei negozi.  

Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre cate-
gorie maggiormente a rischio?

Fin dalle prime fasi della pandemia abbiamo sensibilizzato i nostri clien-
ti ad aiutare le persone anziane o fragili del proprio quartiere. Per que-
sto abbiamo proposto una valida soluzione come la lista della spesa da 
compilare sulla nostra App e da condividere tramite Whatsapp. Abbiamo 
anche risposto all’appello straordinario di Fondazione Banco Alimentare: 
oltre alla regolare donazione di prodotti da parte dei punti vendita, anche 

con una raccolta straordinaria di alimenti rivolta ai clienti e una raccolta 
fondi dei collaboratori. 

L’insegna ha adottato o migliorato i propri servizi online?
La pandemia ha rappresentato un’opportunità per accelerare sui servizi 

digitali, in particolare la nostra App Aldi Italia, che consente di conoscere 
le ultime offerte, il punto vendita più vicino e di creare liste della spesa 
da condividere anche via Whatsapp. Al momento Aldi non dispone di un 
servizio di e-commerce. La nostra offerta privilegia l’esperienza nel punto 
vendita. Ma siamo pronti a prendere in considerazione la possibilità di 
attivare in futuro servizi e modalità di e-commerce per il mercato italiano. 

Come è cambiato il comportamento dei clienti nel punto vendita?
Se nella prima fase dell’emergenza sanitaria abbiamo assistito al “panic 

buying”, con corse agli acquisti per fare grandi scorte, oggi il cliente ha 
un approccio molto più consapevole. Nel corso dei mesi abbiamo notato 
una maggiore concentrazione dei momenti di acquisto, con una spesa 
media più elevata. Siamo soddisfatti della relazione di fiducia che abbia-
mo instaurato con i clienti, che hanno risposto in modo molto positivo alle 
iniziative di sensibilizzazione e di responsabilizzazione. 

Come è cambiata la spesa degli italiani?  
La necessità di trascorrere più tempo a casa si è tradotta sia in un au-

mento della domanda di materie prime e ingredienti freschi dovuto alla 
riscoperta del “fatto in casa”, sia nella ricerca di soluzioni semplici e veloci, 
con pack innovativi per rispondere alle esigenze delle famiglie ma anche 
di studenti e lavoratori da remoto. L’attenzione alla qualità non è diminuita, 
anzi: i nostri clienti sono più attenti a prodotti locali e regionali, biologici, 
rispettosi dell’ambiente e del benessere animale. 

Coop

Aldi
Quali misure di sicurezza ha 

adottato l’insegna per garantire 
la sicurezza all’interno dei pun-
ti vendita?

Tutte le misure di sicurezza im-
plementate sono volte a protegge-
re clienti, dipendenti e tutti i nostri 
partner. Tra le principali azioni, si 
evidenzia una maggiore e più fre-
quente pulizia di casse, scaffali e 
carrelli con detergenti disinfettan-
ti, la dotazione di guanti monouso 
e la distribuzione di disinfettanti 
per le mani all’interno dei negozi, 
oltre alla dotazione di mascherine 
ai collaboratori dei punti vendita e 
di visiere protettive per gli opera-
tori di cassa, oltre all’allestimento 
di barriere plexiglass alle casse. 
Inoltre, l’azienda ha predisposto 
cartelli all’esterno del punto vendi-
ta per indicare il numero massimo 
di persone che possono accedere 
ai locali e previsto, per favorire il 
mantenimento della distanza mini-
ma di un metro tra i clienti all’inter-
no del negozio, cartelli informativi, 
messaggi vocali, e distanziatori 
per organizzare le file ai banchi 
e alle casse. Inoltre, la cartello-
nistica riepilogativa dei disposti 
governativi è sita anche all’interno 
dei punti vendita. Per i dipendenti, 
in particolare, sono state previste 
delle agevolazioni speciali, cer-

cando di venire incontro alle loro 
esigenze, continuando a garantire 
la continuità del servizio ai propri 
clienti. L’azienda ha anche stipu-
lato una copertura assicurativa 
con assistenza sanitaria in caso 
di positività al Covid-19 e misure 
di assistenza post ricovero, valida 
per un anno. È stato inoltre raffor-
zato un servizio di supporto psi-
cologico di cui possono usufruire 
a titolo gratuito tutti i collaboratori, 
e un servizio di orientamento in 
materia di Covid-19.

Come sono state adattate 
le misure di sicurezza in base 
all’andamento della pandemia?

Le misure di sicurezza imple-
mentate verranno mantenute per 
tutta la durata dell’emergenza, 
per garantire la massima sicurez-
za ai nostri clienti, ai nostri colla-
boratori e fornitori. In quest’ottica, 
a partire da novembre 2020 ab-
biamo inoltre incaricato Dnv - Bu-
siness Assurance di condurre una 
verifica indipendente delle azioni 
messe in atto per ridurre i rischi 
derivanti dalla diffusione del Co-
vid-19 nei nostri punti vendita. Da 
novembre e fino a marzo 2021, 
tutti i formati dei negozi Carrefour 
diretti e franchising sono stati sot-
toposti a una rigorosa procedura 
di verifica di adesione al proto-

collo da parte di Dnv, al fine di ri-
cevere una verifica indipendente 
della validità delle misure di sicu-
rezza messe in atto.

L’insegna ha registrato casi di 
Covid tra i dipendenti nei punti 
vendita? Come è stata gestita 
la situazione?

Ci sono stati alcuni casi di posi-
tività accertata da parte di alcuni 
collaboratori. Per tutelare la salute 
di tutti, in caso di positività, l’a-
zienda ha provveduto tempestiva-
mente a sanificazioni aggiuntive 
degli ambienti e a eventuali tem-
poranee chiusure dei punti vendi-
ta, sempre in coordinamento con 
la Asl di riferimento. Abbiamo inol-
tre provveduto ad attivare le più 
ampie misure precauzionali an-
che nei confronti degli altri colla-
boratori del punto vendita, come 
l’eventuale sospensione dall’at-
tività lavorativa di dipendenti a 
stretto contatto con il collabora-
tore contagiato. Come Carrefour, 
abbiamo messo a disposizione 
dei punti vendita dei vademecum 
gestionali con le misure organiz-
zative da mettere in atto a secon-
da dei casi.

Quali servizi ha previsto l’in-
segna per gli anziani e per le 
altre categorie maggiormente a 
rischio?

Per sostenere le categorie mag-
giormente a rischio, Carrefour ha 
previsto il potenziamento del ser-
vizio a domicilio per le persone più 
fragili, in collaborazione con Cro-
ce Rossa Italiana, Protezione Civi-
le e altre associazioni di volontari. 
A partire da aprile 2020, inoltre, in 
diversi comuni italiani è stato isti-
tuito un servizio di ‘spesa telefo-
nica’ per permettere agli over 60 
e alle persone meno digitalizzate 
di ordinare, attraverso un numero 
dedicato, prodotti di prima neces-
sità e di riceverli comodamente a 
casa. L’obiettivo è garantire l’ero-
gazione di un servizio essenziale, 
come quello dell’acquisto di beni 
di prima necessità, favorendo la 
massima sicurezza.

Carrefour

primo piano
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e-commerce
di Elisa Tonussi

La spesa a portata di clic

Pratica e sempre accessibile, la spesa online ben 
si coniuga con la frenesia del giorno d’oggi. 
Dall’app o dal sito internet, con il telefono o il 
computer. Seduti in metropolitana o accovacciati 

sul divano di casa. I consumatori hanno iniziato a sfruttare 
con buona frequenza il servizio offerto da alcune catene 
della Gd italiana. E non solo. Per ricevere comodamente a 
casa la propria spesa alimentare e non. 

È con lo scoppio della pandemia, però, che il servizio a 
domicilio ha conosciuto un vero e proprio boom. E men-
tre le insegne della Grande distribuzione si sono tempesti-
vamente adoperate per migliorare o introdurre il servizio, 
estendendo le fasce orarie disponibili per la consegna, 
ampliando la propria flotta, offrendolo gratuitamente o 
prestando particolare attenzione alle fasce della popola-
zione più a rischio di infezione. Alcuni consumatori han-
no scoperto servizi paralleli a quelli delle singole insegne. 
Alcuni giganti del food delivery, come Glovo e Deliveroo, 
infatti offrono la possibilità di ricevere la spesa a casa, an-
che se con forti limitazioni geografiche. Mentre Everli, 
ex Supermercato24, dal 2014, consente ai consumatori 

di fare la spesa online, attraverso la propria piattaforma, 
presso alcune tra le insegne disponibili nella propria zona. 
Uno shopper personale si occupa di fare le compere e con-
segnarle a casa. 

Dopo aver testato il servizio di spesa a casa offerto da 
alcune insegne della Grande distribuzione, abbiamo deci-
so di valutare anche quello di Everli, Glovo e Deliveroo. I 
criteri sono stati gli stessi della prima indagine. Abbiamo 

valutato il funzionamento e la praticità della piattaforma 
online durante la fase di acquisto e post-vendita, il costo, 
i servizi a disposizione del consumatore, le modalità e di-
sponibilità di consegna e la cortesia del personale. Abbia-
mo valutato anche la tipologia di sacchetti e imballaggi, 
con particolare attenzione a quelli utilizzati per le referen-
ze più fragili. Per questo motivo abbiamo acquistato frutta 
e verdura, uova, conserve e altri prodotti in confezione di 
vetro, surgelati, acqua e referenze per la cura del corpo e 
della casa. Dal confronto, la Gd ne è uscita vincitrice a 
mani basse. Sono tanti, infatti, i difetti dei negozi online e 
dei servizi offerti dalle tre realtà di consegna: dagli assor-
timenti ridotti, alla mancanza di informazioni o sconti sui 
prodotti, fino alla minore professionalità dei fattorini. E se 
è facile capire il vantaggio del servizio offerto da Glovo e 
Deliveroo: ricevere direttamente a casa, in maniera facile 
e veloce, la ‘spesa dell’ultimo minuto’. Anche se solo nel-
le grandi città. Di Everli non si capisce quale sia il valore 
aggiunto. Il costo del servizio, infatti, è di poco inferiore 
rispetto a quello delle insegne della distribuzione. La sua 
qualità, però, non è paragonabile sotto vari aspetti. 

EVERLI
it.everli.com

Accedere al servizio di Everli è facilissimo. Occorre innanzi-
tutto verificare se è disponibile nella zona in cui si desidera 
ricevere la spesa. Basta semplicemente inserire un indirizzo 
e, una volta confermata la possibilità di godere del servizio, 
basta creare un profilo in poche mosse. La piattaforma dun-
que consente di selezionare da quale supermercato si desi-
dera ricevere la spesa. Abbiamo scelto Il gigante di Mariano 
Comense (Co). 
La navigazione all’interno del supermercato online è semplicis-
sima. È possibile effettuare la ricerca sia sfruttando la barra in 
alto, sia selezionando categorie e sottocategorie di prodotto. 
I filtri per marca e altre sottocategorie consentono di affinare 
ulteriormente i risultati, che sono presentati molto chiaramen-
te con prezzo unitario e al litro/chilogrammo. Vero è che le 
informazioni fornite al colpo d’occhio sono pochissime. Tanto 
che, per poter leggere informazioni aggiuntive sulla referenza - 
ingredienti, valori nutrizionali, conservazione e preparazione -, 
occorre cliccare sull’immagine del prodotto e scorrere all’in-
terno della finestra di dialogo, oltre i consigli per gli acquisti. 

Ecco, una modalità non praticissima e intuibile. Una seconda 
pecca della piattaforma ex Supermercato24 sta nella selezio-
ne di prodotti disponibili, che è di gran lunga limitata rispetto 
a quella proposta dal servizio di spesa online dell’insegna 
stessa. 
Passiamo alla chiusura del carrello. Per prima cosa, in man-
canza dei prodotti selezionati, è possibile scegliere se ricevere 
una chiamata dallo shopper o se lasciare allo shopper stesso 
la scelta del prodotto sostitutivo. Un servizio non da poco. 
Segue il riepilogo dell’ordine e la scelta del momento per la 
consegna della spesa. Un punto a favore di Everli sta sicura-
mente nelle fasce orarie disponibili: numerosissime. La prima 
è entro due ore (dalle 17 alle 18). In questo caso il prezzo è 
di 6,40. Per tutte le fasce orarie successive - il giorno stesso 
a partire dalle 18 e i giorni successivi in slot da un’ora fra le 
9.00 e le 21 - il costo è di 4,90 euro. Concludiamo l’ordine 
pagando immediatamente in carta (non è possibile pagare né 
con PayPal né con Ticket Restaurant). In alternativa avremmo 
potuto scegliere di pagare in contanti alla consegna. 

Il servizio di spesa online di Deliveroo è inteso per chi ha 
bisogno di ricevere pochi articoli e in breve tempo. Magari 
per preparare una cena dell’ultimo minuto o un pranzo ve-
loce. Insomma, non può sicuramente essere sfruttato per la 
spesa settimanale di una famiglia numerosa. Ciò comporta 
una serie di pregi e difetta della piattaforma. 
Innanzitutto, l’interfaccia del sito internet riprende in tutto 
e per tutto l’app: è semplice e snella. Una volta eseguito 
l’accesso e inserito il proprio indirizzo, è possibile verifica-
re quali negozi (e ristoranti, naturalmente) consegnano in 
quella zona. Nel nostro caso, oltre a una serie di negozi di 
vicinato, tra le insegne della Gdo, erano disponibili Conad e 
Carrefour. Abbiamo optato per la seconda. Occorre, però, 
sottolineare che l’indirizzo inserito si trova in una zona cen-
trale di Milano. In Brianza non c’è la stessa disponibilità e, 
anzi, in alcune aree il servizio non è disponibile. 
Proseguiamo con gli acquisti: non esiste una barra di ricer-
ca, è possibile navigare fra le categorie merceologiche da 
un menù in alto. Ma è molto più semplice scorrere verso 
il basso mettendo nel carrello, di volta in volta, il prodotto 
scelto, proprio come al supermercato. Con una differen-
za: l’offerta è fortemente limitata. Per il reparto verdura, ad 
esempio, è possibile scegliere solamente fra: due diverse 

marche di patate, tre tipologie di pomodori, una varietà di 
funghi e i fagiolini già puliti. Quanto è povero l’assortimento 
di vegetali, però, tanto è ricco quello di piatti pronti, che, 
tra le altre cose, è fra le prime categorie a essere presen-
tate. Per alcune referenze, quelle più pesanti o voluminose, 
inoltre, viene imposto un limite di due confezioni. Non è 
possibile ricevere un articolo sostitutivo qualora mancasse a 
scaffale quello selezionato.
La vera pecca della spesa con Deliveroo sta nell’assenza 
di informazioni sui prodotti. Vengono indicati il nome della 
referenza e il prezzo unitario, affiancati da un’immagine. 
Mancano informazioni dettagliate sul peso, il prezzo al chilo 
o al litro, ingredienti ed eventuali allergeni, tempi di conser-
vazione. 
I tempi di consegna sono rapidissimi: possiamo ricevere i 
nostri acquisti già entro 15-25 minuti dall’ordine. Altrimenti 
possiamo selezionare fasce orarie da mezz’ora fino alle 20 
del giorno stesso e il giorno successivo dalle 8.45 alle 20. 
La consegna è gratuita per ordini superiori ai 10 euro, sono 
previste però delle spese di servizio, calcolate in base al 
costo della spesa e che comunque non vanno a superare i 
2 euro. Inoltre, è possibile inserire una somma da destinare 
come mancia per il rider. 

Il supermercato online di Glovo offre un 
servizio ibrido tra la spesa, fatta da pochi 
prodotti, dell’ultimo minuto e gli acquisti 
settimanali per una famiglia. Come di 
consueto, accediamo al sito internet, fatto 
a somiglianza dell’app, e selezioniamo 
il servizio di nostro interesse: ‘spesa’, e 
poi ‘supermercato’. Segnaliamo anche 
la possibilità di poter fare acquisti di 
sole bevande selezionando il servizio 
‘bevande’, appunto. In centro a Milano, 
la selezione di negozi, principalmente di 
quartiere, dove poter effettuare gli acqui-
siti è molto ricca. Tra le insegne della Gd 
figura Carrefour. Noi scegliamo di testare 
il Glovo Market. La consegna è gratuita e 

garantita entro 10-20 minuti dalla con-
ferma dell’ordine. L’interfaccia è molto 
chiara: il menù a riquadri o a tendina con-
sente di spostarsi fra le diverse categorie 
di prodotto. All’interno delle quali le refe-
renze sono separate in ulteriori sottoca-
tegorie. Occorre sottolineare che alcune 
categorie di prodotto offrono un assorti-
mento molto ampio - come gli alcolici, i 
piatti pronti, la dispensa dolce o perfino il 
mondo animali. Altri ‘reparti’, come quello 
dell’acqua o della frutta e della verdura, 
sono molto più sforniti. L’offerta, comun-
que, è abbastanza ricca da consentire di 
riempire la dispensa per qualche giorno. 
Per ciascuna referenza c’è una foto abba-

stanza grande e il nome. Alcuni prodotti 
sono scontati, mentre certe bevande 
sono disponibili già fresche. Non vengo-
no però fornite indicazioni di alcun gene-
re su ingredienti, allergeni, valori nutrizio-
nali, o, semplicemente, una descrizione 
del prodotto. Non ci sono limiti, invece, in 
merito al numero massimo di referenze 
acquistabili. Ma non è possibile scegliere 
un prodotto sostitutivo. Il check-out è rapi-
dissimo: basta inserire l’indirizzo di casa 
e procedere con il pagamento. Quanto al 
momento della spedizione non occorre 
scegliere: Glovo consegna il prima possi-
bile. Non c’è modo di ricevere la spesa in 
un secondo momento. 

Cos’è Everli?
Everli, ex Supermercato24, 
è un servizio attivo dal 2014 
che oggi copre 60 province in 
tutta Italia. Consente di fare la 
spesa online, dal sito o dall’ap-
plicazione, scegliendo fra una 
delle oltre 70 insegne disponi-
bili. Uno shopper si occuperà 
di andare al supermercato, 
selezionare i prodotti e conse-
gnarli a domicilio nella fascia 
oraria prescelta. 

La spesa viene consegnata nei classici 
sacchetti biodegradabili con manici del 
supermercato. Che, per il trasporto, lo 
shopper dispone all’interno di borse frigo. 
I 20 prodotti acquistati sono stati distri-
buiti, in maniera non proprio equa, in tre 
sacchetti: frutta e verdura, detergenza, 
conserve e altre referenze. Il risultato: una 
borsa - contenente due litri di latte, una 
conserva di pomodoro in vetro, le uova e 
altri prodotti per la dispensa - era molto 
pesante, nonché a rischio di rompersi. 
Le altre due, invece, erano quasi vuote. 
Il gelato acquistato non era preservato 
in appositi sacchetti. E a nulla è servita 
la borsa di cui disponeva la shopper. Il 
prodotto infatti stava già iniziando a scon-
gelarsi. Nonostante alcune disattenzioni, 
comunque, tutti quanti i prodotti sono stati 
consegnati in buono stato. 

La spesa, una decina di articoli, tra cui alcuni 
pesanti come acqua, latte, conserve in vetro 
e patate, è stata consegnata all’interno delle 
classiche buste biodegradabili del super-
mercato. I pesi erano ben distribuiti tra i vari 
sacchetti, dunque tutti quanti gli articoli sono 
arrivati intatti. Purtroppo l’articolo surgelato 
stava iniziando a decongelare, visto che lo 
zaino, pur essendo termico, non mantiene 
adeguatamente bassa la temperatura. 

La spesa, fatta di una quindicina di referenze, è 
stata consegnata in un grande sacchetto di carta. 
Il vetro era insieme alle uova, alle verdure e alle 
bottiglie grandi di plastica. Ma ogni referenza era 
disposta all’interno del sacchetto in modo che 
non venissero schiacciati i prodotti più delicati. Il 
surgelato non è stato consegnato in una confe-
zione apposita, tuttavia, visto che l’ordine è stato 
processato in un batter d’occhio, non ha fatto in 
tempo a scongelare. Una nota dolente: il sacchet-
to era piuttosto pesante, e se non avessimo segui-
to il suggerimento del rider di sorreggerlo con una 
mano, si sarebbe probabilmente rotto. Sarebbe 
stato meglio usarne due.

Anche la consegna non è contrad-
distinta da grande professiona-
lità. Innanzitutto, è avvenuta con 
mezz’ora di anticipo rispetto alla 
fascia oraria selezionata. In più 
non siamo stati informati dell’an-
ticipo in alcun modo. In questo 
caso non è stato per noi proble-
matico, ma in altre circostanze 
mezz’ora avrebbe potuto fare la 
differenza. La shopper, simpatica, 
certo, ma forse un po’ frettolosa, ci 
ha consegnato la spesa nell’atrio 
del condominio.

La consegna della spesa con Delive-
roo avviene con le stesse modalità 
del food delivery. In perfetto ora-
rio, un rider, portando in spalla il 
classico zaino termico a marchio, 
è arrivato in bicicletta all’indirizzo 
indicato. Il fattorino ci ha consegnato 
la spesa al cancello del condominio, 
ma l’avrebbe portata fino al nostro 
appartamento.  

Anche nel caso di Glovo, la 
consegna della spesa avviene 
nelle stesse modalità del food 
delivery: un fattorino arriva in 
bicicletta con lo zaino termico a 
marchio in spalla. Il rider arriva 
con il nostro ordine puntualissi-
mo a venti minuti dalla conferma 
dell’ordine. È stato molto cor-
tese, tanto che si è dimostrato 
disponibile a portare la spesa 
fino al nostro appartamento. 
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In pochi secondi abbiamo ricevuto una mail di con-
ferma, con riepilogo dettagliato dell’ordine effettuato. 
È anche possibile modificare l’ordine: basta cliccare 
sul tasto apposito e si entra nuovamente nel ‘negozio’. 
Occorre semplicemente aggiungere o togliere articoli 
dal carrello e eseguire una seconda pre-autorizzazio-
ne al pagamento. Nel giorno previsto per la consegna, 
abbiamo ricevuto un sms con cui ci è stato comuni-
cato che era ancora possibile modificare l’ordine. Un 
secondo messaggio ci ha poi informati che Isabella, 
la shopper che avrebbe fatto la spesa per noi, aveva 
preso in carico l’ordine, e che dunque non era più 
possibile cambiarlo. Non essendo disponibili un paio 
di prodotti, Isabella ci ha telefonato per proporci delle 
alternative. Ci ha anche segnalato che, per la stessa 
cifra, aveva acquistato una mozzarella in formato 
più grande rispetto a quello da noi selezionato. Una 
telefonata dai toni sicuramente cordiali, ma non troppo 
professionali. Infine, un terzo sms ci ha notificato il 
totale addebitato e la consegna imminente.

Il servizio post-vendita della spesa Delive-
roo è quasi inesistente. Dopo pochi istanti 
dall’inoltro dell’ordine abbiamo ricevuto una 
mail di conferma con un riepilogo dettagliato 
dei prodotti selezionati. Non è però possibile 
modificare l’ordine effettuato se non chiaman-
do il customer service, raggiungibile tramite 
la funzione ‘Aiuto’ nell’app. Non abbiamo 
nemmeno ricevuto alcuna notifica in merito 
alla presa in carico dell’ordine o dell’avvenuta 
spedizione. 

Il servizio post-vendita è ineccepibile. Terminato 
l’ordine riceviamo subito una mail di conferma 
dell’ordine, che non è modificabile visto che 
viene subito processato. Tramite l’app, poi, è 
possibile seguire ogni fase dello svolgimento 
del servizio. Dalla realizzazione della spesa fino 
alla partenza del rider, di cui è possibile perfino 
seguire il percorso svolto. Una volta ricevuto 
l’ordine, abbiamo ricevuto una notifica che ci 
chiedeva se avessimo apprezzato o meno il 
servizio. 
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Gli acquisti online, con relativa consegna a domicilio, hanno visto un vero 
e proprio boom negli ultimi mesi. Dopo aver testato il servizio di alcune insegne della Gd, 
abbiamo valutato quello di Everli, Deliveroo e Glovo. Ecco com’è andata.  

DELIVEROO

GLOVO

deliveroo.it

2a puntata

glovoapp.com

Cos’è Deliveroo?
Deliveroo è il servizio di con-
segna fondato nel 2013 dagli 
americani Will Shu e Greg Or-
lowski. In Italia è presente dal 
2015 e consente ai ristoranti di 
consegnare a domicilio le pro-
prie pietanze. Il servizio è stato 
esteso anche ai supermercati 
e negozi di vicinato. 

Cos’è Glovo?
Glovo è una start-up spagnola, 
fondata nel 2015, che permette 
di ricevere a casa propria arti-
coli di vario genere, disponibili 
nella propria città: pietanze da 
ristoranti, spesa alimentare 
e non, generi farmaceutici, e 
così via. Il servizio è disponibi-
le in Italia dal 2016.  

GRANDE
ESCLUSIVA




