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Il volantino 
delle feste

Italiani sempre 
più fedeli ai brand

Grano duro: cresce 
la competitività 
del settore

SPECIALE 
RISO

SPECIALE 
FARINE

QBerg ha esaminato sui flyer di dicembre le 
offerte promozionali dedicate al pranzo di Natale 
e al cenone di Capodanno. Dal Nord al Sud Italia, 
l’analisi fa emergere significative differenze 
di prezzo. E c’è anche qualche sorpresa...
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DEL SETTORE ALIMENTARE DEL SETTORE ALIMENTARE

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 04/01/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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Pronti, 
ripartenza, via!
Tre domande ad alcune importanti aziende del comparto grocery. 

Con un bilancio sul 2020. E le previsioni sul nuovo anno. 
Quali sono le principali sfide che dovrà affrontare il settore?

Da pagina 29 a pagina 35

Da pagina 12 a pagina 19 Da pagina 20 a pagina 24

GRANDE
ESCLUSIVA

Cresce l’attenzione alla reputazione dei marchi dei prodotti. 
È quanto emerge da una ricerca condotta da Nescafè in collaborazione con Bva Doxa.

Dopo aver superato le criticità del 2020, il comparto è pronto ad affrontare 
le nuove sfide. Ma anche a fronteggiare gli allarmismi sulla provenienza e 
sulla qualità del frumento. Cosimo De Sortis (Italmopa): “Origine della 
materia prima, sostenibilità e salubrità orienteranno l’evoluzione della filiera”.

L’Italia, con 173 varietà e oltre 216mila ettari 
coltivati, è il principale produttore Ue. 
La ricchezza del settore si rispecchia 

nelle proposte delle aziende. Che offrono 
un ampio ventaglio di referenze, 

per tutte le necessità e per tutti i gusti.

Da sempre alla base dell’alimentazione 
per i suoi molteplici utilizzi e le alte proprietà 

nutrizionali, oggi dimostra di saper 
soddisfare i nuovi trend di consumo. 
Tra nuove tipologie e materie prime 

alternative. Le proposte delle aziende.

GUIDA BUYER

Gruppo L’Alco 
in crisi. A rischio 
750 dipendenti
L’azienda della famiglia Conter gestisce 44 punti 
vendita a marchio Despar, Eurospar, Interspar 
e Alta Sfera. Pesante l’impatto dello stop 
all’Horeca. Che ha causato il mancato pagamento 
di fornitori e maestranze. Il reportage, fra scaffali 
vuoti e preoccupazione dei lavoratori.
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Nasce 
Grocery&Consumi

Tespi Mediagroup non si ferma mai. Nemmeno durante la pande-
mia. Il nostro gruppo ha infatti il piacere di presentare un nuovo 
progetto editoriale denominato Grocery & Consumi, frutto di 
una lunga esperienza nel settore alimentare.

La nostra casa editrice, infatti, annovera nel suo bouquet diverse pubbli-
cazioni trade dedicate a segmenti specifici del mercato (Salumi & Con-
sumi, Salumi & Tecnologie, Carni & Consumi, Formaggi & Consumi, 
Formaggi & Tecnologie, DolciSalati & Consumi, Bio & Consumi, Vini 
& Consumi, The Italian Food Magazine, Tech4Food, Made in Italy for 
Asia), dell’Horeca di alta gamma (Luxury Food & Beverage). Tutte testa-
te b2b - rivolte agli operatori professionali, ai buyer di Gd/Do, grossisti, 
amministratori delegati, direttori commerciali e marketing delle aziende - 
contraddistinte da uno stile giornalistico chiaro, semplice e diretto, adatto 
ai destinatari cui si rivolge.

Proprio come le sorelle maggiori, Grocery & Consumi comprende: una 
sezione sul sito, fresco di restyling, www.alimentando.info (punto di ri-
ferimento privilegiato per tutti gli operatori del mercato alimentare), una 
newsletter bisettimanale, una rivista cartacea. Strumenti di informazione 
caratterizzati da contenuti ‘verticali’, pensati proprio per un lettore esi-
gente ed esperto come il buyer o il manager di una catena specializzata. 
Si parla di prodotti e novità, ma anche di preferenze dei consumatori, at-
tualità, dati e tendenze di mercato, formati più dinamici, ingredientistica, 
packaging, sostenibilità, certificazioni, oltre a interviste esclusive, inchie-
ste, problematiche di mercato e molto altro.

All’interno del progetto trovano spazio informazioni e novità, oltre ad 
approfondimenti e speciali di prodotto, relativi alle seguenti merceolo-
gie: condimenti (olio, aceto, sale, pepe, aromi e spezie); sughi e salse 
(sugo pronto, passata, pesto, maionese, ketchup, senape, salse varie da 
contorno); conserve animali e vegetali (pesce e carne in scatola, sottoli e 
sottaceti, verdure e legumi in conserva, paté e spalmabili); preparati per 
bevande calde, solubili, cialde (caffè, orzo, tè, tisane, cioccolata); piatti 
pronti, mix di legumi e cereali, legumi secchi e frutta secca; pasta, riso, 
farine e specialità.

Grocery & Consumi rappresenta quindi una fonte preziosa di informa-
zioni e un veicolo per comunicare con i buyer, che oggi non è possibile 
incontrare in fiera e spesso nemmeno alle loro scrivanie perché lavorano 
da casa, in smart working. 

Che dire di più? Lanciare riviste e assumere gente in questo periodo di 
pandemia forse non è logico. Ma noi stiamo con Einstein: “La logica vi 
porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”.
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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
A Milano ha preso il via in novembre la ‘polpetta 

sospesa’, una versione meneghina del celebre caffè 
sospeso napoletano. Si tratta di un’iniziativa nata un 
po’ per caso. A raccontarlo il proprietario del risto-
rante Birra e polpette, Fabrizio Rioda: “Tutto è co-
minciato con una donazione di 20 euro arrivata dalla 
Francia. In questo momento difficile per le attività 
come la nostra prendiamo gli ordini via Whatsapp 
e continuiamo a lavorare con consegne a domicilio. 
Lunedì 23 novembre ci sono arrivati 20 euro accom-
pagnati dal messaggio ‘Scegliete voi le polpette e 
distribuitele a chi ne ha bisogno’. Il messaggio mi 
è parso così bello che l’ho condiviso sul mio profilo 
personale di Facebook. Da lì è diventato virale, ha 
ricevuto tantissime reazioni. Risultato: in soli quattro 
giorni sono state donate oltre 150 porzioni di polpet-
te”. Mentre arrivano donazioni da tutta l’Italia, il risto-
ratore si è organizzato per distribuire le polpette ai 
senzatetto di Milano.

FABRIZIO RIODA

VOTO 8

Il 17 novembre è stato inaugurato a Douala, in Ca-
merun, il più grande centro commerciale dell’Africa 
centrale, diventando l’attrazione principale della cit-
tà. Ma ad attrarre i clienti non sono i nuovi negozi, 
come ovviamente si potrebbe pensare, ma le scale 
mobili, sulle quali la maggior parte della gente non 
sembra essere mai salita. Ecco allora spuntare ogni 
giorno diversi video di persone che cadono, nono-
stante all’ingresso ci siano delle guardie di sicurezza 
che ne spiegano il funzionamento, mentre altri visita-
tori ridono di loro. Costruito dalla società sudafricana 
Raubex, il Grand Mall fa capo alla Douala Retail and 
Convention Center, una joint venture tra il fondo di 
investimento britannico Actis e il gruppo Craft. Il pro-
getto è costato più di 121 milioni di euro, e all’interno 
ci sono cinque cinema, un supermercato Carrefour, 
160 negozi e boutique, 22 ristoranti e anche una spa. 
Ma le scale mobili l’hanno vinta su tutti.

Pensavamo di averle viste tutte nella moda: come 
non ricordare, per esempio, la star Lady Gaga ve-
stita di bistecche? Ma ci sbagliavamo. Ci mancava 
infatti Moschino con la sua ultima eccentrica trovata: 
la borsa-baguette. Sembra più uno scherzo che un 
prodotto reale. Specie se i prezzi sono esorbitanti. 
La borsetta è infatti in vendita per 758 sterline, vale a 
dire 840 euro. Realizzata in pelle, rivestita di marrone 
all’interno, con chiusura a magnete e rifinita per as-
somigliare il più possibile a una vera baguette fran-
cese. La descrizione del prodotto recita: “Passeg-
gia lungo la Senna (o al supermercato) con questa 
borsa-baguette mentre scegli il tuo vino preferito per 
cena. E magari del pane vero”. Come ci si poteva 
aspettare, sul web centinaia di persone hanno dato 
libero sfogo a commenti di ogni tipo. “758 sterline 
per sembrare uno che va in giro con un panino di 
Subway”, scrive un utente. “Ci vorrebbe un po’ di 
prosciutto e formaggio sopra”, aggiunge un altro. 
“Così i piccioni mi attaccheranno, no grazie!”. Un’al-
tra invece la butta sul ridere: “Ho deciso di viziarmi 
con una nuova borsa baguette di Moschino, ma a 
metà strada mi è venuta fame!”. No comment! 

GRAND MALL DI DOUALA 
(CAMERUN)

MOSCHINO

VOTO

VOTO

VOTOVOTO 47
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Sarà per il bisogno di evadere un po’ e scrollarsi 
di dosso questa tremenda pandemia, o forse sono 
semplicemente i corsi e i ricorsi storici. Fatto sta che 
i gioiosi anni ’90 stanno prepotentemente tornando 
di moda. Anche in quegli aspetti che – a dirla tutta – 
ci lasceremmo volentieri alle spalle. Come la frangia 
‘a sipario’ che campeggiava sulle fronti di Leonardo 
Di Caprio, di varie star di Hollywood e Boy band più 
o meno di successo. Ebbene, pare proprio che in 
Svezia questa particolare acconciatura sia oggi di-
ventata un must per i giovani. Se n’è accorto Staffan 
Ekstam, direttore marketing di McDonald’s Svezia. 
E ha ben pensato di coinvolgere un parrucchiere 
super trendy come Adam Lukacs per una serie di 
appuntamenti virtuali, con cui insegnare agli utenti a 
tagliarsi i capelli da soli in perfetto stile anni ’90. Che 
c’azzecca tutto ciò con McDonald’s? Semplice: il ta-
glio ricorda proprio il logo con la M dell’arcinota ca-
tena di fast food. Il risultato è stato un successone, 
con appuntamenti esauriti in solo due ore. L’azienda 
ha anche premiato con un Big Mac i consumatori 
che, tramite un selfie, mostravano un’acconciatura 
che ricordava proprio la M dorata. Complimenti caro 
Staffan, bel colpo. Ora sei pronto per una nuova sfi-
da: rilanciare le indimenticabili spalline imbottite!

Come una meteora, il whisky scozzese col mar-
chio ‘Cosa Nostra’ è apparso per un brevissimo las-
so di tempo sugli scaffali di un superstore Conad di 
Reggio Emilia. Giusto il tempo di far parlare di sé. La 
bottiglia nera, oltre al marchio ‘Cosa Nostra’, ha in-
fatti la forma di un mitra. E, una volta esposta, è stata 
ritirata in seguito alle lamentele della clientela, per-
ché ritenuta ‘di pessimo gusto e lesiva della sensi-
bilità’. A denunciarlo anche un consigliere comunale 
del Pd, Dario De Lucia. Che ha sottolineato: “Meglio 
togliere questo prodotto. Non è adeguato e dà un 
brutto messaggio”. “Alla prima lamentela il superal-
colico è stato immediatamente ritirato”, ha fatto sa-
pere alla stampa locale la direttrice del superstore, 
Paola Rondanini. “Abbiamo 18mila articoli da gestire 
e quando abbiamo ordinato l’oggetto in questione 
c’era solo un codice. Quando l’abbiamo esposto 
non abbiamo avuto la prontezza di riflessi per capire 
che non fosse opportuno”. Ricapitolando, l’ordine è 
stato fatto senza sapere il nome del prodotto (abba-
stanza evocativo) e senza vedere alcuna immagine 
(anch’essa a dir poco evocativa). Se le cose stanno 
così, sono sempre stati incredibilmente fortunati ad 
aver azzeccato i codici giusti di tutti i prodotti e delle 
novità dei vari settori, complimenti…

STAFFAN EKSTAM

PAOLA RONDANINI (CONAD)

VOTO 9
Blitz nel carcere di San Severo (Foggia), dove è 

stato scoperto un traffico di micro-cellulari occultati 
all’interno di croissant al cioccolato. I telefoni erano 
stati nascosti dai detenuti nella farcitura dei cornetti, 
confezionati così bene da sembrare integri, come se 
fossero appena usciti dal forno. Il sotterfugio è stato 
scoperto grazie al lavoro degli agenti in servizio nella 
struttura. Il video delle incredibili farciture ha imme-
diatamente fatto il giro del web. A darne la notizia 
è il Segretario regionale per la Puglia del sindacato 
Cgil di polizia penitenziaria, Gennaro Ricci: “La po-
lizia penitenziaria in servizio presso la casa circon-
dariale di San Severo, con spiccata professionalità 
e scaltrezza, è riuscita a rinvenire e a sequestrare 
tre micro-telefonini, un caricabatterie rudimentale e 
a denunciare un detenuto. L’attività di intelligence e 
di controllo del carcere da parte della polizia peni-
tenziaria è fondamentale. Un plauso va al direttore, 
al comandante di reparto e a tutto il personale della 
polizia penitenziaria per la brillante operazione”. I de-
tenuti furbacchioni, invece, hanno fatto proprio una 
figura da cioccolatai…

I CROISSANT FARCITI 
CON CIOCCOLATO E CELLULARI
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Coop Lombardia, nel 2020
il fatturato cresce del 4%

Barilla acquisisce l’inglese 
Pasta Evangelists

Coop Lombardia chiuderà il 2020 
con una crescita di fatturato pari al 
+4%, grazie anche alla fusione con 
Coop Vicinato (32 pdv), che ha re-
gistrato performance interessanti. 
“Nonostante la crisi e la conse-
guente flessione degli ipermercati, 
causata dal blocco delle gallerie e 
dalla vendita del non food”, spiega 
a Corriere Economia Daniele Ferrè, 
presidente dell’insegna, “chiudere-
mo il 2020 con un fatturato superiore 
del 4% rispetto al 2019. Questo per-
ché nei supermercati piccoli e medi 
abbiamo registrato vendite in linea 
con l’anno passato. Un’altra novità 
per noi importante, che si sta svilup-
pando in questo particolare momen-
to, sarà l’incremento dei punti Coop 
drive, per fare la spesa senza scen-
dere dall’auto: passeranno da 6 a 18 
punti di ritiro. Quest’anno hanno re-
gistrato un raddoppio dello scontri-
no rispetto alla spesa tradizionale”. 
Prosegue anche il lavoro sul fronte 
e-commerce, dove Coop Lombardia 
per il food ha una partnership con 
Everli (ex Supermercato24).

Barilla ha acquisito la maggioranza 
di Pasta Evangelists, il brand ingle-
se specializzato nella produzione e 
delivery di pasta fresca e sughi di 
alta qualità. Secondo quanto ripor-
tato dai giornali inglesi, l’operazione 
sarebbe costata 40 milioni di ster-
line, ma Barilla non ha confermato 
il dato. Con questa acquisizione 
Barilla entra quindi nel mercato del-
la pasta fresca e consolida la sua 
presenza nel Regno Unito. Pasta 
Evangelists continuerà a operare 
come entità autonoma e sarà anco-
ra guidata dal ceo e fondatore Ales-
sandro Savelli, e dai co-fondatori 
e azionisti della società Chris Ren-
noldson e Finn Lagun. L’azienda 
è un punto di riferimento premium 
della pasta fresca e delle salse nel 
Regno Unito. Nel 2020 le sue ven-
dite sono aumentate del 300%, con 
oltre un milione di porzioni di pa-
sta vendute, a fronte delle 200 del 
2016, anno del suo lancio.

Registro di carico e scarico cereali e farine, 
Cosimo De Sortis (Italmopa): “Norma aberrante e discriminatoria”
L’industria molitoria italiana denuncia l’approvazione, nel Bilancio di Previsione dello Stato 2021, di un emendamento che introduce il moni-
toraggio della produzione cerealicola nazionale e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Paesi Ue ed extra-Ue, in 
quanto “costituisce un ulteriore pesante e ingiustificato aggravio amministrativo ed economico per le aziende operanti nel comparto molitorio 
nazionale”, sottolinea Italmopa, l’Associazione industriali mugnai d’Italia. In dettaglio, la norma introduce un registro telematico per monitorare 
le operazioni di carico e scarico per la commercializzazione o la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali. “Una norma aber-
rante, incomprensibile, assunta nella più totale assenza di confronto con le categorie coinvolte”, sottolinea il presidente Italmopa, Cosimo De 
Sortis, [che penalizza] in particolar modo l’Industria della prima trasformazione, chiamata a una nuova, duplice incombenza, assolutamente 
priva di un qualsiasi concreto beneficio per il consumatore”. Secondo il presidente, le informazioni che saranno utilizzate dal registro telema-
tico “sono già coperte da obbligatorietà in quanto oggetto di adempimenti prescritti dalla normativa sulla tracciabilità nell’industria alimentare 
e da quella fiscale sulla contabilità di magazzino”. De Sortis ritiene inoltre “fortemente discriminatoria” l’applicazione al solo settore cerealicolo 
e l’assenza, in qualsiasi altro paese del mondo, di una normativa analoga. “Questa disposizione”, aggiunge il presidente, “unitamente alla 
recente istituzione dell’elenco importatori presso il Minsalute e alla norma sui prezzi minimi di vendita dei prodotti agricoli, costituisce una 
preoccupante deriva dirigista dell’economia di settore”.

Coop-Nomisma: previsioni 
negative per le vendite in Gdo nel 2021

Unilever cede gli ultimi asset Bertolli 
al brand olandese Enrico-Glasbest

In Italia il 92% dell’olio di palma 
ha ottenuto il certificato di sostenibilità Rspo

Bonus pubblicità: concesso anche 
per il 2021-2022 il credito d’imposta del 50%

Il 2021 della Gdo sarà ancora segnato dalla pandemia. E’ quanto 
emerge dal sondaggio ‘2021, l’anno che verrà’ di Coop-Nomi-
sma e dall’indagine 2021 Restart. “Gli italiani sono tornati a privi-
legiare i consumi indoor e la Gdo ha fatto segnare un incremento 
dell’8% delle vendite nella settimana di Natale. Una accelera-
zione finale che ha spinto le vendite 2020 della rete fisica della 
grande distribuzione a un +4,2% sull’anno precedente, e oltre il 
+5% considerando anche il canale e-commerce (che con una 
variazione che sfiora il +140%, contribuisce con quasi un punto 
percentuale alla crescita complessiva del settore)”. Le difficoltà 
economiche hanno certamente favorito la crescita del discount 
(+9,1%) e degli specialisti drug (+8,1%). Inoltre, le limitazioni 
agli spostamenti hanno fatto crescere il libero servizio che, con 
un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, segna una 
variazione positiva del +5,8%. Continua invece a soffrire il canale 
degli ipermercati (-2,8%). Il 2020, sempre secondo l’indagine, 
si chiude invece con una contrazione dei consumi pari al -10%.

Viene definitivamente disgregata la storica azienda toscana Bertolli, attiva nella produzione di 
olio, pasta, sughi e condimenti. Unilever, che aveva rilevato il gruppo toscano nel 1994, vende 
le divisioni europee di pasta, pesto e maionese al marchio olandese Enrico-Glasbest, spe-
cializzato in referenze grocery mediterranee. Già in passato, il colosso anglo-olandese aveva 
ceduto il ramo oleario alla società spagnola Deoleo. Il comparto margarina, invece, era stato 
acquisito dall’olandese Upfield, attiva nel commercio di creme spalmabili. Con la vendita degli 
ultimi asset, Enrico-Glasbest stima che il fatturato annuo arriverà a toccare 50 milioni di euro. 
Per favorire una transazione regolare, Unilever continuerà per sei mesi a gestire le vendite delle 
ultime referenze Bertolli.

Il report annuale 2020 dell’Unione italiana per l’olio di palma 
sostenibile sottolinea che, nel 2019, la percentuale di prodotto 
certificato utilizzato dall’industria alimentare italiana è più che 
raddoppiata. Nel 2017 ammontava al 43%, mentre nel 2019 è 
arrivata a toccare il 92%. Il dato sfiora l’obiettivo del 100% della 
produzione totale, previsto entro l’anno 2020 dalla dichiarazio-
ne di Amsterdam del 2015. L’olio di palma utilizzato detiene 
la certificazione Rspo, il massimo standard internazionale che 
garantisce la provenienza da coltivazioni sostenibili. L’Italia 
conta 226 imprese associate Rspo e si posiziona al quinto po-
sto nella classifica internazionale. Il Sole 24 Ore stima che la 
quota a valore di queste aziende sia pari al 40% del mercato 
italiano. A livello internazionale, invece, solo il 19% del prodot-
to impiegato risulta certificata.

Prorogate anche per il biennio 2021-2022 una serie di misu-
re di sostegno al settore dell’editoria. La Legge di Bilancio 
2021, conferma, tra le agevolazioni, il bonus pubblicità. Viene 
concesso il credito d’imposta del 50% del valore degli investi-
menti pubblicitari, su giornali quotidiani e periodici, anche di-
gitali, nel corso dell’anno di riferimento. Non sarà necessario 
incrementare il valore degli investimenti rispetto all’esercizio 
precedente. Il tetto massimo di spesa è di 50 milioni di euro 
per ciascuno degli anni. E, se i crediti richiesti supereranno le 
risorse stanziate, queste verranno ripartite in percentuale tra 
tutti gli aventi diritto. Novità per il 2021-2022 è l’esclusione dal 
bonus degli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tuttofood posticipata 
a ottobre 2021

Gruppo Stef: via libera all’acquisizione 
delle attività di Nagel-Group in Italia e Belgio

Il Covid colpisce ancora. Dopo gli slittamenti nel corso del 2020 
e del 2021, un’altra fiera cambia data. Si tratta di Tuttofood, che 
avrebbe dovuto svolgersi dal 17 al 20 maggio, ed è stata invece 
riprogrammata dal 22 al 26 ottobre, in contemporanea con Host. 
Tuttofood è la fiera b2b per l’intero mercato agroalimentare. Glo-
bale e innovativa, è tra i punti di riferimento per produttori e di-
stributori dell’intera filiera del food and beverage, che incontrano 
in manifestazione i buyer. Host Milano è invece la fiera mondiale 
dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, un hub 
internazionale che mette in contatto i professionisti. Entrambe le 
manifestazioni si svolgono a Rho Fiera Milano. Lascia perplessi 
la quasi contemporaneità con Anuga, la fiera che si svolgerà dal 
9 al 13 ottobre a Colonia. A questo punto si aspettano le contro-
mosse di Cibus.

L’autorità tedesca per la concorrenza ha dato parere favorevole 
all’acquisizione, da parte del Gruppo Stef, delle attività dell’ope-
ratore logistico Nagel-Group in Italia e in Belgio. L’operazione, an-
nunciata a metà novembre e finalizzata il 31 dicembre, prevede 
che, in virtù dell’accordo, Nagel-Group 
possa beneficiare del network distributivo 
di Gruppo Stef in Italia e in Belgio, men-
tre il Gruppo Stef potrà offrire ai propri 
clienti una più ampia copertura e ancora 
più servizi per le attività distributive verso 
l’Europa Centrale (Germania), del Nord e 
dell’Est. La seconda parte dell’accordo, 
che riguarda i Paesi Bassi, sarà finaliz-
zata più avanti nel 2021. Specialista nel 
trasporto e nella logistica a temperature 
controllata per i settori food, retail e risto-
razione, Gruppo Stef è presente in sette 
Paesi con un organico di 19mila dipen-
denti e un fatturato che, nel 2019, ha raggiunto 3 miliardi di euro. 
Dal canto suo Nagel-Group, con un fatturato di 2,1 miliardi di euro, 
è specializzata nella logistica alimentare ed è attiva in tutta Europa 
grazie a un organico di 13mila dipendenti e oltre 130 sedi.
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Everton viene acquisita 
da Cronos Capital Partners

Rhône Capital diventa 
socio di minoranza al 20% di Illy Caffè

Marco Pedroni eletto 
nuovo presidente di Ancc-Coop

Monari Federzoni acquisisce Fattorie Giacobazzi da Granarolo: 
nasce un nuovo polo per l’aceto balsamico di Modena

Mercato risicolo italiano: 
buoni i risultati della campagna 19/20

Caffè Musetti detiene
il 100% di Caffè Bonomi

Federalimentare: 
“Bene l’accordo sulla Brexit”

Il gruppo Everton, attivo da tre generazioni nella produzione 
di tè, tisane e preparati solubili per le private label della Gdo, 
è stato acquisito dal fundless fund Cronos Capital Partners, 
controllato interamente dai fondatori Alessandro Besana e 
Lorenzo Bovo e dall’associate Nicola Ambrosio. La transizio-
ne è avvenuta tramite la sottoscrizione di una nuova società 
veicolo partecipata da Ccp e da altri imprenditori privati e 
mira a incrementare le vendite di bevande calde e solubili 
all’estero e in Italia, dove il mercato vale circa 300 milioni di 
euro. L’obiettivo è mettere in commercio nuove linee e au-
mentare la capacità produttiva degli stabilimenti Everton pre-
senti, oltre che in Piemonte e in Liguria, anche in Croazia, in 
India e, tramite una joint venture, negli Stati Uniti. Filippo e 
Federico Dodero rimarranno alla guida dell’azienda, insieme 
al direttore finanziario Federico Figini.

Il caffè italiano rafforza il suo posizionamento all’interno 
del mercato nordamericano: il gruppo triestino Illy Caffè 
ha annunciato l’ingresso nel proprio capitale del fondo 
di private equity Rhône Capital con una quota di mino-
ranza pari al 20% (circa 200 milioni di euro). Dopo un 
rigido processo di selezione durato circa un anno e che 
si è valso dell’aiuto della banca di investimento Goldman 
Sachs International, Illy ha deciso di puntare su un part-
ner che potesse favorire la sua espansione all’estero. La 
transizione è attesa entro la fine del primo trimestre del 
2021 e arriva in seguito all’accordo stipulato tra France-
sco Illy e il fondo Peninsula Capital: l’erede della famiglia 
Illy ha deciso di cedere la sua quota del 20,7% alla hol-
ding, ma l’operazione è soggetta al diritto di prelazione 
degli altri azionisti e a una clausola di gradimento.

Marco Pedroni (foto) è stato eletto nuovo presidente di 
Ancc-Coop (Associazione nazionale cooperative di con-
sumatori), l’organismo nazionale di rappresentanza istitu-

zionale di Coop. Lo affiancherà, in qualità 
di vicepresidente, Andrea Mascherini, pre-
sidente di Coop Reno. Pedroni, 61 anni, 
aggiunge il nuovo incarico al ruolo di presi-
dente di Coop Italia che ricopre da giugno 
2013. Nel delegare Marco Pedroni e An-
drea Mascherini alla guida di Ancc-Coop, 
la direzione li ha invitati a predisporre una 
proposta di riorganizzazione delle attività 
associative e consortili nazionali di Coop 

per rafforzare le iniziative consumeriste di tutela del pote-
re di acquisto, della sicurezza e della qualità dell’offerta di 
Coop verso i soci e i consumatori.

Monari Federzoni, azienda modenese produttrice di aceto balsamico, ha siglato con Granarolo un 
accordo per l’acquisizione di Fattorie Giacobazzi, azienda di Nonantola specializzata nella produ-
zione di aceto balsamico di Modena, condimenti e aceti di vino. Fondata nel 1988 dalla famiglia 
Giacobazzi e rilevata negli ultimi anni da Granarolo, nel 2019 l’azienda ha registrato un fatturato pari 
a 14 milioni di euro con una produzione pari a circa 5,5 milioni di litri. L’export vale oltre il 90% del 
mercato con più di 13 paesi di destinazione, in particolare Nord America (47%) e Uk-Irlanda (13%). 
Con l’acquisizione di Fattorie Giacobazzi, Monari Federzoni potrà consolidare il segmento medio-alto 
di mercato, portando così avanti il percorso di ampliamento e diversificazione dell’offerta. L’accordo, 
inoltre, darà vita a uno dei poli più importanti per l’aceto balsamico di Modena con 84 dipendenti nelle 
sedi e negli stabilimenti situati in provincia di Modena (Solara di Bomporto e Nonantola), 18 milioni di 
bottiglie esportate in oltre 55 paesi, una produzione aggregata pari all’11% del totale di aceto balsamico di Modena Igp venduto in 
Italia e all’estero. Le due aziende contano 5.500 barrique/botti per una capacità produttiva che copre circa il 25% delle vendite to-
tali del prodotto invecchiato nel mondo. Il fatturato aggregato di Monari Federzoni e Fattorie Giacobazzi è pari a 32 milioni di euro.

Il 15 dicembre 2020 l’Ente nazionale risi ha presentato al 
Mipaaf, in videoconferenza, la relazione annuale del mer-
cato del riso in Italia. Il bilancio consuntivo della campa-
gna 2019/2020 è caratterizzato da una produzione lorda di 
1.502.682 tonnellate di risone e produzione netta a lavorato 
di 916.044 t, in crescita rispetto alla precedente campagna. 
Secondo i dati pubblicati da Istat, Mise ed Eurostat, l’Italia 
ha importato 126.886 t (-6% rispetto alla campagna 18/19). I 
principali paesi esportatori verso l’Italia sono: Pakistan, Thai-
landia, India e Guyana. Mentre i paesi da cui è aumentato 
l’export per l’Italia, nell’ultimo anno, sono: Laos (+365%) e 
Vietnam (+115%). Sul fronte dell’export (al 31 luglio 2020), 
l’Italia ha visto crescere le esportazioni di riso lavorato verso 
Germania, Francia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria e 
Ungheria. Ma sono diminuite verso Uk (-4.843 t) e Polonia 
(-3.867 t). In generale, come sottolineato dalla relazione di 
Ente Risi, sul mercato nazionale il Covid-19 ha accelerato le 
vendite dell’industria risiera, creando un aumento di quasi 
41mila tonnellate (+10%) del collocamento del riso in Italia 
rispetto alla campagna precedente. Come si legge nel report 
di Ente risi: “Certamente una parte del maggior collocamento 
si è tradotto in maggiori scorte presso la Gdo e presso i con-
sumatori, ma è ancora impossibile stabilirne l’entità”.

L’azienda piacentina Caffè Musetti ha acquisito la torre-
fazione milanese Caffè Bonomi, attiva nel canale Horeca 
nazionale e internazionale. Il Sole 24 Ore riferisce che il va-
lore dell’acquisizione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. 
Insieme, il fatturato delle due aziende nel 2021 supererà i 
41 milioni di euro, con un Ebitda consolidato di 6,7 milioni 
di euro. Cresce anche il portafoglio clienti, che dovrebbe 
arrivare a toccare circa 4mila unità. “Negli ultimi cinque 
anni abbiamo investito 10 milioni per potenziare la nostra 
struttura”, dichiara al quotidiano il presidente Guido Mu-
setti. “Crediamo fortemente che Musetti abbia le capacità 
industriali per porsi quale polo aggregatore di un processo 
evolutivo in un settore caratterizzato da una estrema par-
cellizzazione”. Altri 50 milioni di euro verranno investiti dal 
gruppo nei prossimi cinque anni per acquisire torrefazioni 
locali con piccoli fatturati. Dal punto di vista gestionale, Fe-
derico Bonomi rimarrà ai vertici in qualità di co-amministra-
tore delegato, mentre Marcello Malguzzi e Guido Musetti 
manterranno rispettivamente il ruolo di amministratore de-
legato e presidente.

Si allontana l’incubo del no deal sulla Brexit, grazie al via 
libera all’accordo di libero scambio, con un testo di circa 
2.000 pagine. L’intesa entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, 
proprio alla scadenza della fase di transizione. “Aver scon-
giurato il no deal è una buona notizia in un anno per niente 
facile per l’economia italiana e per le nostre eccellenze ali-
mentari in particolare”, commenta Ivano Vacondio, presi-
dente di Federalimentare. “La Federazione è sempre stata 
a favore degli accordi bilaterali e lo è ancora di più in que-
sto caso: il Regno Unito è il quarto mercato per il food&be-
verage italiano con un export che vale 3,4 miliardi di euro e 
senza un accordo avremmo perso, soprattutto in una prima 
fase, diversi punti percentuali. In questo modo, invece, le 
nostre eccellenze e il nostro export vengono tutelati”.

SOCIAL METER
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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
Coop Italia - Coop Lombardia
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Auchan Retail Italia
Despar 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
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Agorà Network - Iperal
Il Gigante
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia

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
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rossetto Trade Spa

11.546.944
2.303.227
1.074.946
1.045.210

794.207
523.734
346.428
295.571
286.068
209.785
185.437
185.274
166.580
146.102
133.080
110.738
98.913
95.608
95.067
80.965
61.420
54.823
44.410
40.425
32.725

713.000
213.000
165.000
85.700
52.700
50.300
43.900
43.700
42.700
39.900
25.200
19.700
14.900
12.800
11.900
11.600
10.300
10.200
5.848
5.532
5.227
4.017
3.578
3.328
3.158

93.888
31.779
28.078
27.903
24.918
14.443
11.529
8.455
5.534
4.497
3.722
2.742
2.355
2.300
2.247
1.820
1.706
1.207

559
474
381
354
280
105
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Rilevazione del 04/01/2021
Fonte: Tespi Mediagroup
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pasta
di Margherita Luisetto

L’aumento dei prezzi del grano nei primi 
mesi dell’anno, il rallentamento della lo-
gistica e il lockdown dell’Horeca hanno 
messo sotto pressione il comparto mo-

litorio nel corso dei primi mesi della pandemia. 
Nonostante questo, la filiera del grano duro ha 
retto l’urto della crisi. L’industria molitoria (che 
comprende frumento tenero e frumento duro) ha 
dimostrato dedizione e grande senso di responsa-
bilità, garantendo la fornitura di farine e semole, 
ingredienti primari di prodotti alla base dell’ali-
mentazione, quali pane e pasta. Cosimo De Sortis, 
presidente di Italmopa (l’Associazione industria-
li mugnai d’Italia che fa parte di Federalimenta-
re-Confindustria) racconta, in un’intervista esclu-
siva per Grocery & Consumi, le difficoltà vissute 
nel corso del 2020. E illustra i progetti e le sfide 
da affrontare nel corso del nuovo anno. Come l’in-
cremento della richiesta di grano 100% italiano, la 
necessità di avvalersi dell’import per rispondere 
alla significativa domanda di mercato, ma anche 
la lotta agli allarmismi legati alle importazioni e 
al glifosato.

Facciamo un bilancio del 2020: come si è chiu-
so l’anno per la filiera del grano duro?  

Il 2020, anno funestato dalla vicenda Covid, si 
è concluso in chiaroscuro per l’industria molitoria 
a grano duro. L’accelerazione dei consumi interni 
che ha caratterizzato la prima fase di blocco socia-
le e la stabile crescita dell’export faranno senz’al-
tro archiviare un’annata con segno moderatamente 
positivo per i molini a grano duro e probabilmente 
più confortante per i pastifici. Non possono lamen-
tarsi neanche i produttori agricoli dato che le quo-
tazioni medie del 2020 risultano più alte rispetto 
al 2019, in presenza di una produzione nazionale 
di grano duro che ha fatto registrare solo una leg-
gera flessione rispetto all’anno precedente. 

Oltre all’incremento delle vendite di farina 
e pasta nel corso del lockdown, quali altri ele-
menti hanno influenzato positivamente il com-
parto?

Indubbiamente l’entrata a regime della norma 
nazionale sull’etichettatura, ma anche la diffu-
sione dei contratti di filiera e il trend di mercato 
che premia le paste 100% grano italiano: questi 
elementi sembrano aver consentito al grano duro 
nazionale di assumere una autonoma identità di 
mercato, meno esposta alla volatilità tipica delle 
commodity, oggi meno commodity di un tempo.   

Quali sono state le maggiori criticità che la 
filiera ha dovuto affrontare nel corso della pan-
demia? 

La prima ondata della pandemia ha trovato tutti 
impreparati. Non esisteva un precedente storico e 
il consumatore ha reagito in maniera irrazionale 
al blocco sociale alimentando con l’acquisto com-
pulsivo di generi di prima necessità il cosiddetto 
effetto scorte. Ciò ha dato luogo, inizialmente, a 
ritardi nel riassortimento di articoli come pasta e 
farine per uso domestico, subito rientrati. 

Come ha risposto l’industria all’impatto?
L’industria, nonostante lo scenario inedito, ha 

reagito in maniera esemplare, riorganizzando in 
tempi strettissimi il personale, mettendo in sicu-
rezza gli addetti alla produzione e adottando, ove 
possibile, forme di lavoro a distanza. Una volta 
risolto il nodo trasporti, gli approvvigionamenti di 

materie prime e le consegne a pastifici e Gdo non 
sono mai stati a rischio. Sul fronte delle materie 
prime, tra marzo e aprile 2020 si sono registrati 
episodi di prolungata ritenzione da parte dei ven-
ditori fronteggiati dai molini grazie agli stoccaggi 
preesistenti costituiti in prevalenza da grano duro 
estero, senza il quale si sarebbero potute verifi-
care interruzioni nelle produzioni dai risvolti im-
prevedibili. L’industria molitoria, ma anche quella 
pastaria, ha operato dimostrando la massima re-
sponsabilità verso il consumatore, assorbendo i 
maggiori costi per materie prime, trasporti, pro-
tocolli di sicurezza e astenendosi dal praticare in-
crementi generalizzati dei prezzi allo scaffale dei 
propri prodotti.

Quali misure avete preparato per affrontare i 
prossimi mesi?

Non esistono particolari emergenze da affronta-
re nella filiera del grano duro in ottica Covid. Si 
va verso la disponibilità globale di un vaccino e, 
nonostante questa seconda ondata pandemica, non 
si registra nessuna psicosi da accaparramento di 
beni di prima necessità. Quando è stato annuncia-
to il secondo lockdown differenziato per regioni 
Italmopa ha diffuso un comunicato stampa con cui 
abbiamo rassicurato il consumatore sulla disponi-
bilità di semole e farine. Il consumatore ha capito 
e, in effetti, non registriamo alcun segnale di ten-
sione negli approvvigionamenti a beneficio di una 
ritrovata serenità, almeno su questo piano, nono-
stante il disagio delle restrizioni tutt’ora in atto.

Ragionando sul futuro, quali previsioni può 
fare per il 2021?

Il 2021 sarà la più grande sfida per l’economia 
italiana dal secondo dopoguerra. E ci sarà da ri-
costruire. Il Covid si è portato via interi pezzi di 

settori produttivi e del commercio che davano 
reddito a migliaia di famiglie e garantivano get-
tito fiscale alle casse pubbliche. Le iniziative di 
sostegno all’economia si sono rivelate inefficaci 
o poco efficaci lì dove era necessario lo fossero 
maggiormente. Nel comparto Horeca, in particola-
re, vanno previsti aiuti diretti a fondo perduto più 
incisivi rispetto al quel poco messo in campo con 
gli ultimi provvedimenti, senza dimenticare che la 
tempestività degli aiuti è decisiva. Fare il necessa-
rio tra sei mesi potrebbe essere inutile. Guardando 
più strettamente il nostro comparto, ci sono i pre-
supposti per un’annata dai numeri positivi. 

Vale a dire?
Per quanto concerne il principale mercato di 

sbocco delle semole, sembra confermarsi la po-
larizzazione dei consumi nel settore pasta con i 
segmenti premium che crescono significativamen-
te così come quelli del primo prezzo. Ciò che in 
passato rappresentava una nicchia come i prodotti 
biologici, integrali e funzionali sono divenuti veri 
e propri segmenti presidiati da un numero crescen-
te di operatori alla continua ricerca di nuove leve 
di differenziazione e migliori marginalità. Origine 
della materia prima, sostenibilità e salubrità orien-
teranno l’evoluzione della filiera del grano duro 
negli anni a venire. 

Parliamo di materia prima: cresce sempre più 
il numero di pastifici che adottano 100% grano 
italiano. Sono aumentate anche le coltivazioni 
sul territorio? 

Si tratta di una tendenza di mercato molto in-
teressante che si è rapidamente affermata presso 
la quasi totalità dei produttori con l’introduzione 
di linee specifiche di prodotto. È dunque un mer-
cato in crescita ma si scontra inevitabilmente con 
dei limiti. I nodi principali restano due: la qualità 
media del grano duro italiano e la disponibilità di 
grano nazionale assimilabile ai migliori grani di 
importazione. La diffusione dei contratti di filie-
ra ha sicuramente contribuito negli ultimi anni ad 
accrescere la disponibilità di grano italiano di alta 
e altissima qualità, che resta tuttavia largamente 
insufficiente per sostenere i trend di crescita della 
domanda di pasta 100% Italia. Entrambi i nodi non 
hanno, dunque, una soluzione a brevissimo termi-
ne ma Italmopa, Unionfood, Agrinsieme e le altre 
organizzazioni di rappresentanza degli attori di fi-
liera ci stanno lavorando grazie alla sottoscrizione 
del protocollo nazionale frumento duro finalizza-
to, per l’appunto, ad incrementare la disponibilità 
e la qualità del grano duro italiano, a promuovere 
l’utilizzo di sementi certificate, l’agricoltura di 
precisione, la ricerca varietale e la promozione 
della pasta italiana. 

Si tratta quindi di un percorso obbligato…
Sì. Se oggi volessimo mangiare solo pasta pro-

dotta con grano italiano troveremmo spaghetti e 
fusilli a scaffale solo per quattro mesi all’anno. 
Ricordo che dei quasi sei milioni di tonnellate 
di grano duro trasformato, solo quattro milioni 
di tonnellate sono prodotte in Italia. L’import di 
grano estero è quindi complementare alla produ-
zione nazionale e attualmente non comprimibile, 
sia per motivi qualitativi che per motivi quanti-
tativi. A monte di tutto questo ragionamento non 
bisogna dimenticare che il made in Italy nell’ali-
mentare non è riconducibile solo all’origine della 
materia prima ma alla ricetta di produzione, ossia 

a quel mix di qualità e origine della materia prima, 
competenze e tecniche di processo che rendono 
semole, farine e paste prodotte in Italia un’eccel-
lenza riconosciuta garantendo, nel contempo, al 
consumatore elevatissimi standard di qualità dei 
prodotti finiti e prerogative assolute di sicurezza 
alimentare.

Gli allarmismi sul grano importato sono 
all’ordine del giorno. Soprattutto in riferimen-
to alla presenza di tracce di glifosato. Quali ga-
ranzie offre l’Autorità di vigilanza in materia 
di sicurezza? 

L’industria molitoria italiana opera all’interno 
del perimetro normativo comunitario che disci-
plina tutti gli aspetti di sicurezza alimentare delle 
materie prime e dei prodotti trasformati. A livel-
lo nazionale esistono svariati livelli e autorità di 
controllo che vigilano sul rispetto della normativa 
sanitaria comunitaria che si applica, lo ricordia-
mo, a tutte le materie prime, siano esse importa-
te o di produzione nazionale. Il tema glifosato, 

ad esempio, è un dibattito ormai datato ed è stato 
ampiamente strumentalizzato a livello nazionale 
da qualche rappresentanza agricola. Sarebbe stata 
gradita maggiore coerenza da parte di chi, in am-
bito comunitario, ha protestato per 
il rinnovo limitato a cinque 
anni dell’autorizzazione all’utilizzo 
del principio attivo mentre a livello 
nazionale si è dedicato alla diffusio-
ne di comunicati allarmistici contro 
l’industria di trasformazione, rea di 
importare grano ‘pericoloso’ per la 
salute del consumatore. 

Lei cosa ne pensa di questa fac-
cenda?

Il glifosato è un principio attivo 
utilizzato da quasi 30 anni in agri-
coltura (e non dall’industria) che lo 
Iarc ha classificato come probabi-
le cancerogeno assegnandogli la 
stessa classe di rischio delle co-

muni carni rosse. Perché, dunque, una campagna 
così violenta verso il glifosato? Il Canada autoriz-
za l’utilizzo del glifosato anche in pre raccolta (in 
Ue è consentito solo in pre semina), sebbene ciò 
avvenga sotto numerose limitazioni. Colpendo il 
glifosato si colpisce l’import di grano duro pro-
veniente dal Canada. Non appare rilevante che il 

Canada abbia una delle agricolture più 
avanzate del mondo, che faccia ri-

cerca sul grano duro da 50 anni. 
Se e quando la Commissione 
Europea nel 2023 metterà al 
bando il glifosato, il Canada 

sarà sicuramente pronto a espor-
tare grano privo di glifosato. 
Superato il pericolo glifosato, 
i soliti oppositori dell’import 
scoveranno qualche altro fetic-

cio pseudo-sanitario, preferibil-
mente sempre sul grano 
canadese. 

Cosimo De Sortis

Grano duro: cresce 
la competitività del settore

Dopo aver superato le criticità del 2020, il comparto è pronto ad affrontare le nuove 
sfide. Ma anche a fronteggiare gli allarmismi sulla provenienza e sulla qualità 

del frumento. Cosimo De Sortis (Italmopa): “Origine della materia prima, 
sostenibilità e salubrità orienteranno l’evoluzione della filiera”.
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Il riso è un cereale di cui gli italiani non possono farne a 
meno. Apprezzato per la varietà dei suoi utilizzi in cu-
cina, rappresenta anche un alimento indicato per il be-
nessere fisico. Ricco di carboidrati (per l’80,4% circa), 

vanta un buon apporto di proteine (6,7%) e grassi (0,4%). 
E, oltre ad essere notoriamente ricco di amido, è anche una 
buona fonte di potassio, fosforo e di vitamine (B1, B2, B3 
e vitamina E). Naturalmente privo di glutine, poi, è indicato 
per l’alimentazione dei celiaci.

Il primato della risicoltura italiana
Il riso rappresenta un patrimonio storico e culturale del 

nostro Paese e la risicoltura riveste da sempre grande impor-
tanza nell’economia italiana. L’Italia è infatti il primo paese 
produttore d’Europa: i campi coltivati a riso si estendono su 
circa 216.019 ettari, pari al 51% circa delle risaie dell’Ue, e 
la produzione riveste circa il 49% dell’intera produzione eu-
ropea. La coltivazione del riso in Italia si sviluppa principal-

mente in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, seguendo 
in linea di massima il corso del fiume Po. Ma non mancano 
coltivazioni anche in altre zone, tra cui la Sardegna.

Le varietà
Sono 173 le varietà di risone coltivate in Italia. In base 

alla dimensione del granello sono suddivise in quattro 
gruppi: tondo, medio, lungo A e lungo B. Secondo i dati 
pubblicati dall’Ente nazionale risi, in Italia si coltiva 
principalmente il lungo A, seguito dal tondo e dal lungo 
B e, infine, dal medio. Tra le principali varietà coltivate 
segnaliamo tra i lunghi A: Arborio, Baldo, Roma, Car-
naroli, Ribe, S. Andrea; tra i lunghi B: Thaibonnet; tra 
i tondi: Balilla e Selenio; e tra i medi: Vialone Nano.

Il riso Classico 
A garanzia della qualità più alta, nel 2018 il Mipaaf, 

di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, 

ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto rela-
tivo alla dicitura di riso ‘classico’. Di cosa si tratta? È 
il riso coltivato esclusivamente con sementi originali 
e certificate in purezza (delle varietà Arborio, Baldo, 
Carnaroli, Ribe, Roma, Sant’Andrea e Vialone Nano). 
Ad oggi sono 219 gli agricoltori che hanno scelto di 
coltivare riso ‘classico’, al quale sono dedicati 3.671 
ettari.

La proposta a scaffale
Sono molteplici le referenze di riso oggi in commer-

cio. Oltre alle varietà più conosciute, troviamo varietà 
‘di un tempo’, come il Rosa Marchetti, ma anche riso 
nero, rosso o bramato (ognuno dei quali vanta speci-
fiche proprietà nutritive), fino al riso basmati, indica-
to per preparazioni etniche. In crescita, poi, il numero 
di referenze integrali o semintegrali che permettono al 
consumatore di soddisfare esigenze legate al benessere.

Az. Agricola di Rovasenda 
Biandrate Maria
www.risosolidalerovasenda.com

Demarchi Pietro e Carlo soc. agr. 
– Il Riso della Cinciallegra
www.agricolademarchi.it

AnFed Agri 
www.risoacquaesole.com

Soc. Agr. Drusiana 
www.drusiana.com

Riso dal chicco grande e perlato, il Carnaroli 
è considerato il principe dei risotti anche dai 
grandi chef, resta consistente e tiene perfet-
tamente la cottura.
Ingredienti 
Riso bianco biologico.
Peso medio/pezzature 
1Kg, 2Kg e 5 Kg.
Caratteristiche 
Consigliato per risotto, riso mantecato, insa-
lata di riso. Valori nutrizionali: energia: 351 
kcal - 1488 kJ; grassi: 1g, di cui acidi grassi 
saturi 0,3 g; carboidrati: 78 g di cui zuccheri: 
0,3 g; fibra: 1 g; proteine: 6,9 g; sale: 0,005 
g. Cottura: 16/18 minuti.
Confezionamento 
Sacchetto in plastica sottovuoto, in carta e 
stoffa.
Tempi di scadenza 
1 anno.

Riso Bronzo integrale.
Ingredienti
Riso Bronzo. 
Peso medio/pezzature
Confezioni da 1 Kg o 500 g. 
Caratteristiche
Varietà di riso dalla colorazione naturale 
bronzo. Lavorato esclusivamente integrale, 
è un riso particolarmente aromatico e ricco 
di fibre. Ideale per antipasti, contorni, insala-
te e piatti unici. 
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
24 mesi. 

Acqua e Sole è molto di più di un semplice 
brand. È la sintesi di un sogno imprenditoria-
le che si è posto come obiettivo l’introduzio-
ne sul mercato di una gamma di risi d’eccel-
lenza, nel totale rispetto della naturalità, del 
controllo della filiera produttiva e dell’artigia-
nalità. Il totale rispetto della tradizione e della 
natura, un personale altamente specializza-
to e mezzi tecnici all’avanguardia, impiegati 
in tutta la filiera, garantiscono, dalla prepa-
razione delle terre al raccolto, la certezza 
di un prodotto controllato in tutte le sue fasi. 
La filosofia di AnFed Agri è semplice: offrire 
ai clienti del buon cibo, genuino, salutare e 
controllato in ogni sua fase da rigorosi prin-
cipi qualitativi. Le nove varietà di riso sono 
infatti seminate, lavorate e confezionate 
all’interno dell’azienda agricola AnFed Agri.
Peso medio/pezzature
500g – 1Kg – 5 Kg.
Confezionamento
Atm – Atmosfera modificata.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Riso Carnaroli Dop proveniente dalla colti-
vazione nel territorio di Baraggia biellese e 
vercellese. 
Ingredienti 
Riso Carnaroli Dop.
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Il riso Carnaroli è la varietà più pregiata tanto 
da essere definito il “Re dei risi”. Appartiene 
alla categoria superfino ed è indicato per la 
preparazione di risotti.
Confezionamento 
Il riso è confezionato in atmosfera protettiva 
e presentato in una confezione di cartone 
con apertura (a forma di chicco di riso) che 
permette la visione del prodotto.
Tempi di scadenza 
12 mesi.

Carnaroli biologico Dop – 
Riso di baraggia biellese e vercellese

Riso Delfo 
Acqua e Sole Riso Carnaroli Dop

Come si apprende dai dati pubblicati dall’Ente nazionale risi, nel 2020 in Italia sono state prodotte 1.513.057 tonnellate di risone. Ottime le 
performance di vendita in Italia, complice anche la situazione pandemica da Covid-19 che ha accelerato le vendite dell’industria risiera, cre-
ando un aumento di quasi 41mila tonnellate (+10%) del collocamento del riso in Italia rispetto alla campagna 
precedente (certamente una parte del maggior collocamento si è tradotto in maggiori scorte presso la 
Gdo e presso i consumatori, ma è impossibile stabilirne l’entità).
Interessante la situazione import ed export. Secondo i dati raccolti nell’ultima campagna (dal 
1° settembre 2019 al 31 agosto 2020) e pubblicati da Ente nazionale risi, l’Italia ha esportato 
circa 117mila tonnellate di riso lavorato fuori dall’Ue (le principali destinazioni sono state: 
Turchia, Svizzera e Giordania) e circa 560mila tons verso gli altri Paesi dell’Ue (in ordine 
di volume, le principali destinazioni sono state: Francia, Germania, Uk, Belgio, Repub-
blica Ceca e Paesi Bassi). 
Sul fronte delle importazioni, nella campagna 19/20 l’Italia ha importato 126.886 
tons di riso (-6% rispetto alla precedente campagna). I principali Paesi di origi-
ne, in ordine di volumi importati, sono stati: Pakistan, Thailandia, India, Guya-
na. A seguire: Vietnam, Cambogia, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka e Laos. 

ALCUNI DATI DI MERCATO

Ca’ Vecchia
www.cavecchia.net

L’Azienda Ca’ Vecchia, sempre attenta 
all’innovazione, propone i suoi pregiati risi 
nella versione in lattina utilizzando tecniche 
di lavorazione all’avanguardia per garantire 
un prodotto dalle caratteristiche eccezionali. 
Per soddisfare le nuove esigenze del con-
sumatore propone la versione ‘semintegrale’ 
più ricca di fibre e proprietà nutritive.
Ingredienti
Riso.
Peso medio/pezzature 
500 g.
Caratteristiche
Senza allergeni.
Confezionamento
Prodotto confezionato in barattolo in atmo-
sfera modificata. Durante il confezionamen-
to viene eliminato l’ossigeno e sostituito con 
atmosfera protettiva (miscela di azoto e ani-
dride carbonica).
Tempi di scadenza 
36 mesi.

Riso Carnaroli Semintegrale

SPECIALE RISO
L’Italia, con 173 varietà e oltre 216mila ettari coltivati, 

è il principale produttore Ue. La ricchezza del settore si rispecchia 
nelle proposte delle aziende. Che offrono un ampio ventaglio di referenze, 

per tutte le necessità e per tutti i gusti.

Riso Passiu 
www.agricolapassiu.it; 
www.risopassiu.it

Il riso Carnaroli Classico è una varietà stori-
ca della cucina italiana e viene considerato 
da molti chef e appassionati di cucina il ‘Re 
dei risi’. Ideale per la preparazione dei risotti 
cremosi di mare e di terra, ottimo anche per 
gustose insalate di riso, sartù, arancini, sup-
plì e dessert.
Ingredienti 
Riso.
Peso medio/pezzature 
500 g. 
Caratteristiche 
Il clima della Sardegna conferisce un gusto 
unico al Carnaroli Classico. Le sue principa-
li caratteristiche sono l’eccellente tenuta di 
cottura e l’elevata percentuale di amido che 
lo rende ideale per la mantecatura.
Confezionamento 
Atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza 
730 gg.

Riso Carnaroli Classico

Riseria La Pila Soc. Agricola 
www.lapila.it 

Versione semintegrale del noto Riso Igp, il 
primo riso ad avere ottenuto la Igp in Europa 
nel lontano 1996. 
Ingredienti: 
Riso Nano Vialone Veronese Igp seminte-
grale.
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Chicco poroso che assorbe i sapori, pilatura 
media che conserva il 70% di fibra in più ri-
spetto all’omologa versione più pilata, gusto 
più deciso rispetto alla versione in commer-
cio dal 1996. 
Confezionamento
Sacchetto atm.
Tempi di scadenza
30 mesi. 

Riso Nano Vialone Veronese Igp 
semintegrale

Grandi Riso 
www.grandiriso.it

Il riso Carnaroli Igp Grandi Riso nasce nel 
territorio incontaminato del Delta del Po, 
dove la terra si unisce al mare, preservato 
dallo smog e lontano dalle sofisticazioni in-
dustriali. La denominazione Igp è anche si-
curezza di un riso puro, 100% garanzia della 
varietà primaria, antica e autentica. 
Ingredienti 
Riso Carnaroli Igp del Delta del Po.
Peso medio/pezzature
1Kg sottovuoto + astuccio.
Caratteristiche
Il riso Carnaroli Igp è un riso ideale per la 
preparazione di risotti perché i chicchi ricchi 
di amido mantengono la cottura. 
Confezionamento
Sottovuoto. Questa tipologia di confeziona-
mento permette di mantenere le caratteristi-
che organolettiche e di salubrità del prodot-
to. 
Tempi di scadenza 
24 mesi.

Riso Carnaroli Igp

segue
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Società Agricola Borgo Libero - 
marchio Meracinque
www.meracinque.com

La Mondina s.agr.s
www.risobuono.it

Meracinque è storia di cibo, di una fami-
glia e della sua terra. Cinque sorelle che si 
ritrovano con lo stesso desiderio: dare vita 
al miglior Riso Carnaroli. Un riso unico, che 
rivoluzioni i metodi di produzione e sia risor-
sa per tutto il territorio. Meracinque nasce da 
questa storia. Si nutre della ricchezza della 
terra e la restituisce nel sapore di un chic-
co forte, nel corpo e nell’anima. Meracinque 
coltiva unicamente semi 100% Carnaroli in 
purezza, per questo è certificato come Car-
naroli Classico. 
Ingredienti 
100% Riso Carnaroli Classico.
Peso medio/pezzature 
1Kg/ 500 g.
Caratteristiche
Micro Natural®: metodo micronaturale regi-
strato che permette la conservazione della 
buona salute della pianta mantenendo sano 
l’ambiente della risaia con polvere di roccia 
micronizzata e microrganismi naturali. 
Agricoltura 4.0: combinazione dell’agricoltu-
ra di precisione abbinata ai principi dell’ ‘In-
ternet of Farming’, basata sull’utilizzo armo-
nico e interconnesso di tecnologie differenti.
Invecchiato per un anno: il risone riposa per 
un anno cosi da ossificare il chicco che con-
serva le sue proprietà nutritive e garantisce 
un’eccellente tenuta in cottura.
Essiccazione a bassa temperatura per evi-
tare la fratturazione dei chicchi (il combusti-
bile usato è il GNL - Gas Naturale Liquefat-
to- che non lascia tracce di idrocarburi sul 
prodotto).
Rispetto per l’ambiente: sostenibilità a 360° 
grazie a mappatura del suolo, semina a ra-
teo variabile, cover crops, minima lavorazio-
ne e rotazione dei terreni. Nuovo packaging 
100% compostabile. 
Confezionamento 
Atmosfera controllata, disponibile anche 
nella nuova confezione 100% compostabile.
Tempi di scadenza 
18 mesi da confezionamento. 

Il Riso Buono Carnaroli Gran Riserva è un 
riso che viene fatto invecchiare un anno da 
grezzo. Questo procedimento ‘dell’Agin’ 
era già conosciuto e praticato in antichità 
da molte popolazioni. Infatti dopo l’essic-
cazione il riso non ha ancora acquisito tutte 
le caratteristiche di massima qualità. Il riso 
invecchiato e conservato bene aumenta no-
tevolmente il proprio volume originale e que-
sto crea una minore dispersione di amido e 
minerali nella cottura. I chicchi del Carnaroli 
Gran Riserva de La Mondina non si attacca-
no durante la cottura e la mantengono me-
glio evitando di scuocere.
Ingredienti 
Riso Carnaroli.
Peso medio/pezzature 
Sottovuoto da 500 g - 1 Kg. Vasi Bormioli da 
450 g - 950 g - 4 Kg.
Confezionamento 
Sottovuoto per ristorazione e vasi di vetro 
Bormioli per la vendita al dettaglio. 
Tempi di scadenza 
24 mesi. 

Riso Carnaroli Classico Meracinque
Riso Buono Carnaroli Gran Riserva 

EuroFood
www.nattura.it

Azienda Agricola 
Eleonora Bertolone
www.risodinori.it

Riso Margherita
www.risomargherita.com

Curti
www.curtiriso.it

Il riso per sushi Nàttùra ha un chicco tondo 
e piccolo, della varietà Loto, specifico per 
la preparazione del sushi giapponese. Una 
volta lavato e cotto per 15 min, va successi-
vamente bagnato con aceto di riso nel qua-
le vengono disciolti zucchero, un pizzico di 
sale e ua tazzina di sake. Lasciato raffredda-
re si può guarnire con pesce, alghe, vege-
tali o uova, componendo i tipici maki e nigiri 
giapponesi.
Ingredienti
100% riso giapponese per sushi, varietà 
loto. Può contenere tracce di soia, glutine e 
sesamo.
Peso medio/pezzature
500 g. 
Caratteristiche
Riso varietà Loto, speciale per sushi; chicco 
tondo e piccolo; cottura in 15 minuti.
Confezionamento
Confezionato in Atm.
Tempi di scadenza
Nove mesi.

Il riso Carnaroli Classico semilavorato è ot-
tenuto esclusivamente da seme certificato 
varietà Carnaroli e non da altre similari ed è 
coltivato nei terreni dell’azienda tra i comuni 
di Quinto Vercellese e Collobiano (Vc). La 
lavorazione a pietra, l’accurata selezione del 
prodotto e il confezionamento in atmosfera 
protettiva esaltano le peculiari caratteristi-
che organolettiche di questo riso.
Ingredienti 
Riso Carnaroli da semente certificata.
Peso medio/pezzature 
Confezione da 1Kg in Atm.
Caratteristiche 
È una novità assoluta nel campo dei risi tra-
dizionali da risotto, è un prodotto unico con 
cui consumatori e chef possono dar libero 
sfogo alle esigenze culinarie: i chicchi sono 
più grandi dalla pasta più densa, non scuo-
ciono e sprigionano in cottura pienamente il 
loro sapore.
Confezionamento 
Atm.
Tempi di scadenza 
24 mesi. 

Carnaroli selezione speciale ‘lavorazione a 
pietra di secondo grado’: un riso unico nel 
suo genere, ottenuto abbinando storiche 
macchine a pietra ‘tipo amburgo’ Minghetti 
con le nuove tecnologie di selezione.    
Ingredienti 
Riso Carnaroli 100%.
Peso medio/pezzature 
500 g/ 1 Kg /2 Kg/ 5 Kg.
Caratteristiche
Con il metodo di lavorazione utilizzato dall’a-
zienda, il chicco mantiene un colore ambra-
to e la sua gemma accorpata, garantendo 
un’elevata tenuta alla cottura e più sapore.
Confezionamento
Sottovuoto / atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza  
30 mesi.

Peso medio/pezzature 
1 Kg. 
Confezionamento
Due mattonelle da 500 g sottovuoto.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Riso per sushi Náttúra

Riso Carnaroli Classico semilavorato

Riso carnaroli Tenuta Margherita

Curtiriso Carnaroli

Cascina Bosco Fornasara – 
Marinone Roberto
www.cascinaboscofornasara.it

Resiliente è il nome di fantasia scelto dall’a-
zienda per il proprio Rosa Marchetti biologi-
co, una varietà antica di riso semifino pregia-
ta e ricercata. In campo si distingue perché 
ha uno stelo lungo e un apparato radicale 
profondo che, traendo nutrimento negli strati 
più ricchi del terreno, garantisce una miglio-
re salubrità alla pianta e una maggior qualità 
nutritiva al prodotto. In cottura si caratterizza 
per i suoi profumi terrosi e una consistenza 
più croccante al centro e morbida intorno. 
Ingredienti   
Riso Rosa Marchetti biologico.
Peso medio/pezzature   
1 Kg in atmosfera modificata.
Caratteristiche 
Da anni tutta l’azienda è stata convertita 
all’agricoltura bio, scegliendo un metodo 
colturale completamente naturale che non 
prevede l’utilizzo di nessun tipo di sostanza, 
neppure quelle consentite dal disciplinare, 
ma si basa sulla sinergia tra natura e coltu-
ra. Il progetto va oltre il biologico e ha come 
basi i principi della permacultura, dell’agro-
ecologia e gli insegnamenti di Fukuoka. L’a-
zienda sta cercando di ricreare un habitat 
distrutto da decenni di monocoltura e colti-
vazione intensiva, e lo fa variando le colture, 
lasciando le rive inerbite e, soprattutto, pian-
tando alberi, a centinaia ogni anno.
Tempi di scadenza  
Due anni dal confezionamento.

Resiliente Bio – Rosa Marchetti

Crespiriso
www.crespiriso.com/shop

Il riso Vialone Nano è un riso di tipo medio, 
antico e pregiato, nato nel 1937 da un in-
crocio molto fortunato: Vialone x Nano, va-
rietà japonica. Presenta granelli tozzi di una 
forma unica e caratteristica. Il riso Vialone 
Nano Crespiriso ha una perla centrale molto 
estesa; una spiccata capacità di assorbire i 
condimenti unita ad un’eccelsa resa in cot-
tura. È adatto per risotti d’alta classe molto 
mantecati, ma si fa anche apprezzare per i 
suoi abbinamenti con carne e pesce, ottimo 
anche in insalate di riso. Due piatti simbolo 
del Vialone Nano sono il risotto ‘all’isolana’ 
originario di Isola della Scala (Verona) e il 
risotto ‘alla Pilota’, preparato dai ‘piloti’ di ri-
seria (addetti alla Pila) a Mantova. Il Vialone 
Nano Crespiriso è sempre lavorato fresco e 
confezionato sottovuoto o in sacchetto tra-
dizionale. È privo di agenti conservanti, va 
conservato in luogo fresco e asciutto prima 
e dopo l’apertura della confezione. 
Tempo di cottura: 16-17minuti.
Ingredienti 
Riso Vialone Nano.
Peso medio/pezzature
1Kg, 2Kg; 2,5Kg; 5Kg; 10Kg; 20Kg; 25Kg.
Confezionamento 
Sottovuoto, confezione tradizionale in coto-
ne.
Tempi di scadenza 
24 mesi sottovuoto; 12 mesi confezione tra-
dizionale cotone o poplipropilene.

Riso Vialone Nano Crespiriso

segue
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Sipa International - 
Brand: Martino
www.martinotaste.com

Riso Scotti
www.risoscotti.it 

Rondolino 
www.blackgemma.it

Prodotto speciale ed esclusivo, ideato da 
Martino grazie a uno speciale processo pro-
duttivo che permette al cavolfiore di essere 
abbinato con pregiata e selezionata farina 
di riso integrale al fine di non perdere, anzi 
esaltare, le proprietà organolettiche. Fonte 
di fibre, a basso contenuto di grassi e sodio, 
il couscous bio di riso integrale al cavolfiore 
di Martino è un’eccellenza gluten free per 
qualità e proprietà.
Ingredienti
Farina di riso e cavolfiore.
Peso medio/pezzature
300 g.
Caratteristiche
Fonte di fibre, a basso contenuto di grassi 
e sodio.
Confezionamento
Cellophane box.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Novità 2021 (in distribuzioone da gennaio). 
Con l’uscita di Double Sensation si rinnova 
l’intera gamma Basmati Riso Scotti. Rispon-
de al bisogno espresso dai consumatori di 
vivere nuove esperienze a tavola e di ‘viag-
giare’ con il gusto. Dopo Basmati Profumato 
e Basmati Integrale, con Double Sensation 
Riso Scotti evolve la categoria in una nuova 
forma grazie al connubio intenso tra Basmati 
e Wild. Adatto per ricette dal gusto etnico, 
come complemento a piatti unici di carne, 
pesce o verdure, o anche semplicemente 
assaporato con un filo d’olio o di salsa di 
soia.
Ingredienti   
Riso Basmati Profumato, riso Wild.
Peso medio/pezzature  
500 g.
Caratteristiche 
È ‘double’ perché unisce caratteristiche op-
poste: nel colore, bianco e nero, nel gusto, 
delicato e intenso, nella consistenza, soffice 
e croccante. Pronto in soli 10-12 minuti.
Confezionamento  
Sottovuoto, doppio incarto.
Tempi di scadenza  
24 mesi. 

Gemma di riso.
Ingredienti 
Gemma di riso.
Peso medio/pezzature 
150 g/lattina.
Caratteristiche 
Multinutriente naturale estratto dai chicchi 
di riso nero. Venduto nel canale farmaceu-
tico; consigliato per problemi di stipsi, come 
supporto tonico ed energetico. È un prodot-
to 100% naturale, ricavato separandolo dal 
chicco di riso e senza altre lavorazioni. È un 
ingrediente salutare, perché contiene ma-
gnesio, vitamine B1, B6 ed E, ferro, proteine 
e grassi di origine vegetale e sali minerali. 
È un ingrediente gustoso che non necessi-
ta di cottura ed è adatto ad insaporire molte 
preparazioni in cucina, dalle insalate ai piatti 
caldi. 
Confezionamento 
Lattina pressurizzata.
Tempi di scadenza 
Shelf-life 12 mesi.

Couscous biologico di riso integrale al 
cavolfiore gluten free

Basmati Double Sensation Black

Sottolestelle 
www.sottolestelle.it

Azienda Soc. agr. Zangirolami 
Massimo e Maurizio
www.zangirolami.it

Consorzio di Tutela del riso del Delta del Po Igp 
(30 aziende consorziate) - www.risodeltapoigp.it 

Riso italiano dal chicco allungato, molto 
aromatico che sprigiona un naturale aroma 
simile alla fragranza del pane appena sfor-
nato. Questa caratteristica lo rende amato 
e apprezzato da chiunque lo provi. Ottimo 
per la preparazione di insalate, piatti esotici, 
contorni o come sostituto del pane.
Ingredienti
Riso Essenza Fragrance superfino.
Peso medio/pezzature 
500 g.
Caratteristiche 
Prodotto italiano.
Confezionamento 
Confezione in Atm.
Tempi di scadenza 
24 mesi. 

Il riso Carnaroli Igp ha un’ottima tenuta di 
cottura, ideale per risotti gourmet.
Ingredienti 
Riso Carnaroli Igp.
Peso medio/pezzature 
1Kg - 500 g.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza 
24 mesi.

Il Riso del Delta del Po Igp, qualità ‘Japonica’, gruppo ‘Superfino’, presenta un chic-
co grande, cristallino/perlato, con un elevato tenore proteico. È un prodotto naturale 
grazie alla convergenza di diversi fattori: i terreni in cui viene coltivato (di tipo torboso 
nel ferrarese e salmastro-alluvionali nel rodigino), l’abbondanza di macroelementi quali 
potassio, magnesio, calcio e sodio, l’alto valore nutrizionale attraverso la presenza di 
acidi grassi essenziali quali Omega 3 e Omega 6. È un prodotto unico perché nasce e 
cresce all’interno dell’ecosistema del Delta del Po, totalmente immerso nel Parco Natu-
rale del Delta del Po, una biosfera incontaminata unica al mondo, bagnata dalle acque 
salate del mare Adriatico e dalle acque dolci del Grande Fiume Po e dal suo sistema 
idraulico. Il territorio di produzione, mediamente tre metri al di sotto del livello del mare, 
risente della positiva influenza delle brezze marine, fondamentali per ottenere piante di 
riso sane.
Caratteristiche
Ricco di sali minerali: oltre al potassio, il riso presenta un’abbondanza di macroelementi 
quali magnesio, calcio e sodio. È un alimento ricco di micronutrienti essenziali per il 
nostro metabolismo e la salute, come le vitamine del gruppo B (B1, B2 e B3 o PP), es-
senziali a un corretto regime alimentare e utili per rafforzare il sistema immunitario, e il 
fosforo, minerale che favorisce l’attivazione e l’utilizzo delle vitamine da parte del corpo.
Tempi di scadenza
Due anni.

Riso Essenza Fragrance
Riso Carnaroli Igp

Riso del Delta del Po Igp

Cascina Alberona
www.cascinaalberona.com

Riserva Alberona è la punta di diamante del-
la produzione di Cascina Alberona: la sua 
miglior selezione di riso Carnaroli Classico, 
a quantità limitata, stagionato 24 mesi nei 
silos a temperatura controllata all’interno 
dell’azienda, per un riso di ancora maggior 
pregio. La scelta dei chicchi passa attra-
verso un’accurata selezione che, grazie ai 
successivi 24 mesi di stagionatura, garanti-
scono una maggiore tenuta in cottura e una 
minor collosità, così da aumentare la qualità 
del risotto con i chicchi ben sgranati nel piat-
to e l’intenso sapore del riso nel palato.
Ingredienti
Riso Carnaroli Classico.
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Il suo chicco stagionato non solo è più re-
sistente alla cottura, ma è anche capace di 
assorbire meglio i condimenti delle ricette. 
Non per niente è la qualità più amata dai 
grandi chef per la preparazione dei risotti.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Riserva Alberona

segue



A Castello d’Agogna (Pv), nel trian-
golo risicolo d’Italia dove si colti-
va il 90% della produzione nazio-
nale, sorge il Centro ricerche sul 

riso dell’Ente nazionale risi. Qui agronomi, 
chimici, biologi e genetisti si confrontano 
in un laboratorio sofisticato e all’avanguar-
dia, analizzano i chicchi, studiano nuove 
tecniche di coltivazione, sviluppano nuo-
ve varietà di riso. E fanno anche attività di 
miglioramento genetico. Quali sono i loro 
obiettivi? Innanzitutto, sviluppare varietà ri-
sicole che meglio rispondano alle esigenze 
della filiera e del consumatore finale. Non 
solo. I ricercatori lavorano per migliorare le 
capacità produttive e la resa di produzione, 

trovare piante con una maggiore resistenza 
agli stress, alle fitopatie (le malattie vege-
tali), e con un’elevata capacità di adattarsi 
alle svariate condizioni di coltivazione, mi-
gliorare le caratteristiche fisico-chimiche e 
organolettiche del granello. 

Tra i molteplici progetti su cui il Centro 
dell’Ente nazionale risi sta lavorando, se-
gnaliamo due attività di grande interesse: 
la messa a punto di tecniche di risicoltura 
sostenibile allo scopo di aumentare la pro-
duzione risicola nel pieno rispetto dell’am-
biente e lo studio sullo sviluppo di nuove 
varietà di riso con un ridotto indice glice-
mico, particolarmente adatte ai consumatori 
diabetici. 
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speciale riso
di Margherita Luisetto

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO TRA PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

ENTE NAZIONALE RISI 

IL PROGETTO SULLA VALUTAZIONE 
DELL’INDICE GLICEMICO PERMETTERÀ 
AI DIABETICI DI MANGIARE RISO

LA BANCA DEL GERMOPLASMA

Intervista a Marco Romani, responsabile Settore agronomia dell’Ente nazionale risi 
Il Centro di ricerca del riso è un reparto dell’En-

te nazionale risi che comprende sofisticati la-
boratori ma anche vere e proprie risaie. Ha a 
disposizione, infatti, un’azienda sperimentale di 
60 ettari circa su cui i ricercatori possono osser-
vare e testare direttamente il prodotto e avere 
una visione in tempo reale di quello che accade 
nelle diverse attività sperimentali in campo. Un 
sistema eccellente “che rende il trasferimento 
delle informazioni, che provengono dalla speri-
mentazione in campo, dirette e immediatamen-
te fruibili”, sottolinea Marco Romani, responsa-
bile Settore agronomia dell’Ente nazionale risi. 

Oggi quali sono le sfide che la risicoltura 
deve affrontare?

Sostanzialmente sono due: mantenere un’alta 
produttività dei terreni dedicati alla coltivazione 
del riso e, al contempo, essere sempre più at-
tenta agli aspetti ambientali. Soprattutto ora che 
ci stiamo avvicinando a una Politica agricola 
comune e a una revisione dello sviluppo rurale. 
In questo panorama il Centro ricerche cerca so-
luzioni che contemplino entrambe le necessità. 

In che modo le vostre ricerche possono mi-
gliorare la competitività del settore?

Nel settore del miglioramento genetico, ad 
esempio, il Centro lavora per aumentare la ca-
pacità produttiva della pianta e per ridurre le 
principali limitazioni alla produzione delle va-
rietà italiane (come il problema dell’abbassa-
mento delle temperature in fase di fioritura) o 
per trovare piante più resistenti alle malattie e 
all’allettamento. Tutto ciò, tenendo sempre pre-
sente che il riso si mangia a granello intero e 
che quindi deve mantenere le caratteristiche 
qualitative e organolettiche che lo caratterizza-
no. 

E dal punto di vista agronomico, quali soni 
i principali aspetti su cui lavorate?

Per contemplare le esigenze di un’ottima pro-
duttività, una riduzione dei costi e, nel contem-
po, tutelare gli aspetti ambientali, ci sono due 
grossi aspetti da approfondire e risolvere: la 
mitigazione delle emissioni di gas serra che si 
producono naturalmente in ambienti sommer-
si - a partire dalla sostanza organica che vie-
ne reintegrata attraverso i residui colturali -, e 

il miglioramento della qualità delle acque (sia 
superficiali che in profondità) per la presenza di 
residui di fitofarmaci.

Quali progetti avete messo a punto?
Sempre dal punto di vista agronomico, il Cen-

tro Ricerche sta lavorando su due importanti 
progetti: uno internazionale, che si chiama Me-
dWateRice, finanziato dalla fondazione Prima, 
e uno specificatamente italiano, che si chiama 
Riswagest, finanziato dalla Regione Lombardia. 
Entrambi mirano a trovare sistemi alternativi di 
gestione dell’acqua in risaia che permettano di 
mantenere alta la produttività, limitando le due 
grosse problematiche. Sono sistemi che preve-
dono periodi di asciutta in determinati momenti 
del ciclo culturale, riducendo quindi la produ-
zione di metano che avviene in condizioni di 
sommersione, in assenza di ossigeno, e per-
mette di limitare le colature di acqua in uscita 
dalle risaie e la degradazione dei fitofarmaci 
all’interno delle camere.

Quindi l’attenzione all’acqua è un elemento 
strategico per la sostenibilità…

Sì, sarà essenziale per la sostenibilità am-
bientale, ma anche economica e agronomica. 
Infatti, oltre a quanto detto sopra, i due progetti 
ci permetteranno di usare l’acqua in maniera ra-
zionale, sfruttandola quando c’è. Ad esempio, 
sappiamo che con i cambiamenti climatici si va 
verso una disponibilità precoce nella ‘stagione 
delle acque’ (l’acqua di cui dispone l’agricol-
tura deriva sostanzialmente dallo scioglimento 
della neve e dei ghiacci delle Alpi). Quindi se 

utilizzassimo l’acqua nei primi mesi dell’anno 
(quando è naturalmente disponibile), senza po-
sticipare la sommersione delle risaie, incontre-
remmo un maggiore equilibrio tra disponibilità 
delle acque e ricchezza del settore risicolo. 

Quali altri aspetti prendono in considera-
zione i vostri progetti?

Quello dei contaminanti inorganici (tra cui 
cadmio e arsenico): si tratta di elementi presenti 
naturalmente nel terreno e sono costantemente 
sotto controllo, ma la possibilità che la pianta 
li assorba è molto legata ad una corretta ge-
stione dell’acqua. Importante, poi, la gestione 
efficiente dei nutrienti (fosforo e potassio) negli 
ambienti sommersi, così come il miglioramento 
della fertilità dei suoli.

Vale a dire?
Abbiamo una risicoltura prevalentemente ge-

stita in monosuccessione (solo riso) che non aiu-
ta la qualità della sostanza organica del terreno. 
In questo caso si può intervenire con le colture 
intercalari (progetto Ristec) e da sovescio, per 
un ripristino della fertilità e della biodiversità.

E per quanto riguarda l’uso dei fitofarmaci 
e dei fertilizzanti?

Vantiamo un’attività storica di valutazione 
dell’efficacia dei nuovi mezzi tecnici per dimi-
nuire l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti, ma 
ora stiamo andando oltre. Abbiamo iniziato un 
percorso per la sperimentazione e la messa 
a punto di tecniche di diserbo di precisione, 
stiamo lavorando al miglioramento della conci-
mazione di copertura in risaia, anche con l’uso 
di mappe di vigore degli appezzamenti e con 
spargiconcimi guidati da software di precisione 
inseriti nella trebbiatrice. Con il progetto Inno-
vaweedrice, poi, riusciremo a distribuire gli erbi-
cidi solo dove ci sono le infestanti. Inoltre stiamo 
lavorando alla parziale sostituzione del mezzo 
chimico con quello meccanico, come l’utilizzo 
di sarchiatori sempre più innovativi e precisi. 

Insomma, i vostri progetti valutano le pro-
blematiche a 360°…

Esatto. Il nostro compito, in generale, è quello 
di dare risposte e soluzioni che guardano ogni 
aspetto dell’ambiente e dell’economia a chi ge-
stisce il territorio, la politica agricola, ma anche 
e soprattutto ai produttori. 

L’Ente nazionale risi è un ente pubblico economico sottoposto alla vi-
gilanza del Mipaaf. Svolge attività mirate alla tutela di tutto il settore risi-
colo e volte ad incrementare le conoscenze del riso ‘made in Italy’. Stila 
annualmente bilanci preventivi e consuntivi delle campagne di commer-
cializzazione per attuare azioni utili ad agevolare il collocamento della 
produzione. Svolge attività di controllo del prodotto commercializzato 
in Italia e attività di tracciabilità del riso ‘classico’. L’Ente Nazionale risi 
dispone di un Centro ricerche sul riso che collabora con numerose isti-
tuzioni italiane ed internazionali. All’interno del Centro, l’Ente conduce 
azioni volte al miglioramento della produzione, svolge attività sementie-
re, fornisce assistenza tecnica ai produttori e offre un servizio analisi, 
certificato Accredia, alla filiera e agli operatori commerciali. 
(Fonte: www.enterisi.it) 

Il riso è una fonte importante di numerosi nutrienti e il 
suo amido (che costituisce la principale componente del 
granello) gli permette di fornire un buon apporto calorico 
(360 Kcal/100 g). A causa della sua elevata digeribilità, 
tuttavia, il riso viene sconsigliato a chi soffre di diabe-
te. Come si apprende dall’Ente nazionale risi, però, stu-
di nazionali e internazionali, che hanno valutato l’indice 
glicemico del riso nelle diverse varietà, hanno scoperto 
notevoli differenze riconducibili a fattori intrinseci e non 
legati alla lavorazione del granello o alla sua cottura. 
Quindi, per rispondere alla richiesta di individuare un riso 
a basso indice glicemico adatto ai consumatori diabeti-
ci (in Italia rappresentano il 5,8% della popolazione e in 
Europa l’8,5%), l’Ente sta mettendo a punto un progetto 
innovativo finalizzato alla valutazione di 25 varietà di riso 
che saranno analizzate e poi testate su un panel di pa-
zienti volontari. Come riportato dal mensile Il Risicoltore, 
questo studio approfondirà la conoscenza di alcune tra 
le principali varietà coltivate in Italia individuando quel-
le con il minor indice glicemico e fornirà indicazioni più 
chiare ai consumatori diabetici che potranno così inserire 
il riso nella loro dieta. I risultati potranno fornire le indica-
zioni specifiche per intraprendere programmi mirati con 
l’obiettivo di sviluppare varietà, appartenenti a gruppi 
merceologici differenti, ma accomunate da valori di indi-
ce glicemico particolarmente bassi. 

L’Ente nazionale risi gestisce una biblioteca molto 
particolare: la cosiddetta ‘Banca del germoplasma’. 
È situata presso il Centro ricerche sul riso di Castel-
lo d’Agogna (Pv) e custodisce più di 1.600 varietà di 
riso provenienti da tutto il mondo, catalogati dalla metà 
del 1800 ad oggi. Questa banca non ha esclusivamen-
te una funzione conservativa (cioè di salvaguardia del 
patrimonio genetico delle varietà di riso): la possibilità 
di avere a disposizione un materiale genetico, di cui si 
conosce perfettamente la genealogia ed il comporta-
mento, permette ai ricercatori di impostare al meglio i 
programmi di miglioramento genetico e di sviluppare 
nuovi cultivar di riso partendo da basi perfettamente 
conosciute. Inoltre, quando una varietà rivela un note-
vole abbassamento della germinabilità (vale a dire la 
capacità dei semi di germinare), viene estratta dalla 
cella e riseminata, per poi essere riposta nuovamente 
in conservazione.
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Il futuro del riso 
parte dalla ricerca

Scienza e tecnologia sono al servizio del comparto. 
Che, oggi, deve affrontare due sfide: maggiore produttività 

e alta sostenibilità. Al vaglio anche il Dna delle diverse 
varietà. Tra gli obiettivi: sviluppare un prodotto 

a basso indice glicemico. 

Marco Romani

fine
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Farmo
www.farmo.com

FiberPasta
www.fiberpasta.it 

Fior di Loto
www.fiordiloto.it

Fibrepan Pasta è un preparato per tutte le specialità 
all’uovo che si desiderano: dalle tagliatelle ai ravioli, 
dalla besciamella fresca alle lasagne. 
Ingredienti
Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, latte 
scremato in polvere, addensante: gomma guar, sci-
roppo di glucosio, sale.
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Senza glutine - consente di preparare in modo sem-
plice squisite specialità all’uovo rigorosamente senza 
glutine.
Confezionamento
Sacchetto.
Tempi di scadenza
18 mesi. 

La FarinaPro è una farina di grano con aggiunta di 
proteine isolate di pisello, per un apporto proteico 
vegetale totale del 30%. Ha meno carboidrati delle 
comuni farine di grano e un profilo amminoacidico 
completo grazie al binomio legumi-cereali. È indicata 
per produrre pancake e prodotti da forno. È utile per 
aumentare la quota proteica nella dieta e sostenere la 
massa muscolare, per sportivi e vegani.
Ingredienti
Farina di grano tenero 0, proteine isolate di pisello, 
glutine di grano, inulina. 
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Contiene 30% di proteine (grano e pisello). Ha meno 
carboidrati rispetto alle comuni farine di grano. Con-
tiene 9% di fibre, tra cui l’inulina (fibra vegetale bene-
fica per l’intestino). Basso indice glicemico: i.g. certi-
ficato 37.
Confezionamento
Sacchetto di carta.
Tempi di scadenza
Shelf life: 1 anno.

Farina derivata dai semi di canapa biologica. È 
ideale associata ad altre farine per la preparazione 
di prodotti da forno, frittelle e pasta fatta in casa.
Ingredienti
Farina di semi di canapa.
Peso medio/pezzature
400g.
Caratteristiche
Vegan, biologico.
Confezionamento
In atmosfera protettiva.

FIBREPAN PASTA - Preparato per pasta 
all’uovo e la besciamella senza glutine

FarinaPro Farina di semi di canapa 

Da sempre alla base dell’alimentazione per i suoi 
molteplici utilizzi e le alte proprietà nutrizionali, 

oggi dimostra di saper soddisfare i nuovi trend di consumo. 
Tra nuove tipologie e materie prime alternative. 

Le proposte delle aziende. 

Il frumento di oggi 
è diverso da quello di un tempo
Come riportato dal Centro informazioni 
farine, il frumento che conosciamo oggi 
è il frutto di numerosi incroci avvenuti 
sia casualmente sia deliberatamente 
nel tempo. In questo caso, nuove varietà 
genetiche vengono sviluppate nel mondo 
per rispondere alle esigenze ambientali, 
agronomiche e qualitative come 
la produttività, la resistenza alle malattie 
e agli stress ambientali. 

SPECIALE 
FARINE

Prodotta dalla macinazione di cereali, la 
maggior quantità di farina presente sul 
mercato è realizzata a partire dal grano. 
Coltivato e utilizzato fin dai tempi più 

antichi, il grano rappresenta una risorsa alimen-
tare essenziale per la popolazione mondiale. La 
sua farina, così come i prodotti derivati (dal pane, 
alla pasta, ai prodotti da forno), è infatti alla base 
dell’alimentazione, specie quella mediterranea, 
che ne consiglia l’utilizzo. Gli studi scientifici 
hanno dimostrato che vanta in effetti svariate pro-
prietà: il grano è ricco di amido, carboidrati, pro-
teine, fibre, minerali, vitamine del gruppo B e di 
sostanze bioattive, tra cui gli antiossidanti. 

Dopo il mais è il cereale più diffuso al mondo 
ed è presente in tutti i continenti. Gli ultimi dati 
pubblicati dalla Fao parlano di una produzione 
globale nel 2020 pari a 761,7 milioni di tonnellate 
di frumento tenero, dove la Cina è il principale 
produttore al mondo, seguita da India, Russia, Sta-
ti Uniti, Canada, Australia e Ucraina. In Italia, se-
condo gli ultimi dati pubblicati da Italmopa (l’As-
sociazione industriali mugnai d’Italia) vengono 
prodotte e trasformate circa 5.400.000 tonnellate 
di frumento tenero che consentono la produzione 
di circa 4 milioni di tonnellate di farina. La produ-
zione nazionale è largamente insufficiente a copri-
re le esigenze quantitative dei molini italiani (sia 
per uso industriale che per uso domestico): da qui 
la necessità delle importazioni dall’estero, in par-

ticolare da Francia, Germania, Austria, Ungheria, 
Usa e Canada. 

Le tipologie di farine
Secondo il grado di allontanamento delle parti 

più esterne del chicco di frumento, si possono ri-
cavare farine di composizione diversa che hanno 
anche diverse denominazioni: farina integrale, fa-
rina 2, farina 1, farina 0 e farina 00. Si distinguono 
tra loro per il contenuto in amido, proteine, mine-
rali e fibra alimentare ma anche per la diversa qua-
lità nutrizionale. La farina 00, ad esempio, è più 
ricca in amido e più povera in proteine, elementi 
minerali e fibra.  Al contrario, le altre tipologie di 
farine di frumento tenero hanno meno amido, ma 
un maggior contenuto in proteine, minerali e fibra 
alimentare. 

Non solo frumento
Per incontrare i bisogni di un consumatore sem-

pre più attento al proprio benessere e curioso di 
sperimentare nuovi sapori, oggi troviamo sugli 
scaffali dei punti vendita farine per uso domestico 
di cereali diversi dal frumento. Grano saraceno, 
farro, ma anche amaranto, chinoa e chia stanno 
conquistando spazio nel mercato delle farine. Im-
portante poi, la crescente attenzione riservata alle 
farine gluten free, realizzate con cereali privi di 
glutine (riso e mais). 

L’Industria molitoria italiana a frumento tenero costituisce un reparto strategico all’interno 
del comparto alimentare nazionale con circa 5.450.000 di tons di frumento trasformate in 
circa 4 milioni di tons di farine destinate essenzialmente alla panificazione industriale e 
artigianale, all’industria dolciaria, alla produzione di pizza, ad usi domestici e all’export. 
L’approvvigionamento di materia prima è garantito sia dalla produzione nazionale, sia dal-
le importazioni (che coprono, mediamente, oltre il 60% delle esigenze quanti-qualitative 
dell’industria molitoria italiana). 

Secondo i dati provvisori comunicati da Italmopa, la produzione nazionale di frumento duro 
(dedicata in special modo all’industria della produzione di pasta, ma anche all’export, alla 
produzione di sementi o ad altri usi) avrebbe registrato nel 2020 un volume produttivo di 
circa 3,9 milioni di tonnellate, a fronte di un fabbisogno dell’industria molitoria superiore a 
5,8 milioni di tonnellate. (Fonte: Italmopa, www.italmopa.com).

L’INDUSTRIA MOLITORIA A FRUMENTO TENERO…

….E A FRUMENTO DURO

Baule Volante
www.baulevolante.it

Bioalimenta (brand Farabella)
www.farabella.it

Semintegrale e macinata a pietra, questa farina è rea-
lizzata con solo farro monococco 100% italiano e bio-
logico. Questa tipologia di farro, chiamata anche ‘farro 
piccolo’ è stato tra i primi cereali ad essere coltivati 
e utilizzati dall’uomo. È ideale per la preparazione di 
dolci, pane, pizza e altri prodotti da forno.
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Vegan, biologico.
Confezionamento
In atmosfera protettiva.

Preparato senza glutine per dolci specificamente for-
mulato per persone intolleranti al glutine e ideale per 
persone che scelgono di seguire una dieta gluten free.
Ingredienti
Farina di riso, fecola di patate, amido di tapioca, emul-
sionante: mono e digliceridi di acidi grassi, addensan-
te: gomma di xantano.
Peso
1 Kg.
Caratteristiche
È un mix ideale per preparare dolci tradizionali come 
ciambelloni, muffin o torte. Particolarmente indicato 
per la realizzazione di pastafrolla (per crostate, frollini, 
ecc…) e pan di Spagna. È gluten free, lactose free ed 
è realizzato senza Ogm.
Confezionamento
Confezione in film “mattato” 100% riciclabile.
Tempi di scadenza
12 mesi.

Farina di farro monococco Mix per dolci

Molino Pasini
www.molinopasini.com

La linea di farine 100% di filiera lombarda di Molino 
Pasini nasce con l’obiettivo di nobilitare l’enorme pa-
trimonio dell’arte dell’agricoltura, un’arte millenaria 
che oggi sembra stia vivendo un’importante rinascita. 
Origine Lombardia è la proposta che unisce l’azienda 
di trasformazione dei cereali con gli agricoltori della 
regione. Si valorizzano le produzioni locali utilizzando 
varietà di grano tenero più idonee alla realizzazione 
dei prodotti indicati. Le farine, ottenute da un’attenta 
scelta che ne assicura elevata qualità, sono prodotte 
seguendo rigidi criteri di sicurezza alimentare e valo-
rizzando il territorio. La farina di filiera Lombarda per 
Torte e Frolle è ideale per la preparazione di pasta 
frolla, crostata e biscotti. L’impasto presenta la giusta 
elasticità, garantendo alle frolle e biscotti di non sbri-
ciolarsi.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0 certificato di provenienza 
lombarda.
Peso medio/pezzature
La linea Origine Lombardia è disponibile in formato da 
1 Kg (e sacchi da 25 Kg per il canale professionale).
Caratteristiche principali
Filiera Certificata UNI en ISO 22005:2008 Rintraccia-
bilità nelle filiere agro-alimentari. Grano coltivato e 
macinato in Lombardia. Pack in carta completamente 
riciclabile.
Confezionamento/Packaging
Una grafica moderna, e fortemente distintiva, il profi-
lo della Lombardia a comunicare in forma immediata 
l’origine del grano utilizzato, un colore che ricorda i 
campi e le spighe pronte per il raccolto e un sacchet-
to di carta, completamente riciclabile, per una scelta 
eco-sostenibile consapevole e ragionata. Sul pack è 
presente un QR Code che, se scansionato, dà acces-
so a numerose altre ricette, studiate per poter essere 
realizzate a casa con la farina Ideale per torte e frolle 
di Filiera Certificata La Tua farina.
Tempi di scadenza
12 mesi.

Ideale per Torte e Frolle – Filiera Lombarda 
certificata La Tua Farina Origine Lombardia 

Alce Nero
www.alcenero.com

La farina di miglio e cicerchie bio Alce Nero è ot-
tenuta dalla macinazione a pietra di miglio e ci-
cerchie 100% italiani, ed è fonte di proteine, fibre, 
ferro, zinco e magnesio, ed è inoltre ricca di  rame 
e fosforo. Il miglio è un cereale diffuso in tutto il 
mondo, grazie alla sua capacità di adattarsi a ter-
reni a bassa fertilità, nelle regioni più aride e nei 
climi più caldi. La cicerchia è un legume antico, 
anch’esso resistente a climi ostili e siccitosi. È ca-
ratterizzata da un alto contenuto di proteine e fibre. 
Il mix di farine che si ottiene dalla molitura di miglio 
e cicerchie è naturalmente privo di glutine, ed è 
particolarmente indicato, da solo o aggiunto ad al-
tre farine, per la preparazione di gnocchi, polente 
e vellutate.
Ingredienti 
Farina di miglio* (60%), farina di cicerchie* (40%). 
*Biologica
Peso medio/pezzature
400g.
Caratteristiche
Fonte di proteine, fibre, ferro, zinco e magnesio, 
ricca di  rame e fosforo. Senza Glutine. 100% ma-
terie prime italiane. Macinata a pietra.
Confezionamento
Sacchetto di plastica.
Tempi di scadenza
18 mesi.

Farina di miglio e cicerchie macinata 
a pietra biologica 400g

segue
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Molino Dallagiovanna Grv
www.dallagiovanna.it

Molino Spadoni
www.molinospadoni.it

Molino Naldoni
www.molinonaldoni.it

La linea di farine multiuso - Sofia, Monica e Anna - da 
grano italiano è ideale per tutte le esigenze del profes-
sionista ed è ispirata al cinema e alle donne. 
Ingredienti 
Farina di grano tenero.
Peso medio/pezzature 
1Kg – 5Kg – 25Kg.
Caratteristiche
Sofia, W180: ideale per lievitazioni veloci, come grissi-
ni, cracker, pizze e focacce, pasta frolla, pan di spa-
gna, bigné, plum cake.
Monica, W 300: ideale per medie lievitazioni, come 
tutti i tipi di pane, pizze e focacce, pasta sfoglia, crois-
sant e veneziane.
Anna, W380: ideale per lunghe lievitazioni, come biga 
e lievito madre, pizze e focacce, panettone, colomba, 
brioche, croissant.
Confezionamento 
Sacco di carta.
Tempi di scadenza 
12 mesi.

Il prodotto viene ottenuto attraverso una macinazione 
‘intera’ del grano, a basso tasso di raffinazione e stac-
ciatura e alta valenza tecnologica. Possiede un con-
tenuto in fibra minimo dell’ 8% e contiene il 95% del 
germe, un alto tenore in vitamine, sali minerali, com-
posti antiossidanti, proteine ad alto valore biologico e 
stabilità.
Ingredienti principali
Semola integrale di grano duro bio ad alto contenuto 
in fibre.
Peso medio/pezzature
Rinfusa in cisterne, sacchi 25 Kg o big bag 800 Kg.
Shelf life
6 o 12 mesi.

Miscela realizzata con farina tipo “1” macinata a pie-
tra 100% italiana con l’aggiunta di germe di grano, 
non termotrattato, e crusca a foglia larga. Il germe di 
grano, o embrione, è la parte interna del chicco che 
preserva il contenuto di sostanze nutritive; la crusca 
a foglia larga, invece, è il tegumento del chicco sotto 
forma di ‘foglioline’ di forma irregolare e di colore mar-
rone che conferiscono al prodotto finito un aspetto e 
un sapore rustico.
Ingredienti 
Farina di grano tenero tipo ‘1’ 94%, germe di grano 
3%, crusca di grano 3%.
Peso medio/pezzature 
1Kg.
Caratteristiche 
Ideale per pane casereccio, pizza e dolci.
Confezionamento 
Carta Kraft.
Tempi di scadenza
12 mesi.

Farina 100% naturale, macinata senza l’aggiunta di 
enzimi o agenti chimici, presso il mulino Scodelllino, 
unico storico mulino ad acqua che macina a pietra in 
Italia, ad oggi a norma e funzionante. Uno spettacolo 
dell’ingegneria capace di funzionare in pianura sfrut-
tando la forza delle acque del fiume Senio e tornato 
orgogliosamente al suo fondamentale compito per 
volontà dell’Associazione Amici del Mulino Scodellino, 
l’intervento del comune di Castel Bolognese, della re-
gione Emilia Romagna e di Molino Naldoni. Un gioiello 
immerso nel verde, luogo simbolo di storia tornato al 
suo splendore per raccontare la bellezza della lentez-
za nel lavorare il grano, in totale armonia con la natura.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 2.
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Farina semi integrale macinata a pietra nel mulino ad 
acqua. È ricca di valori nutritivi conservati intatti dalla 
particolare macinatura a freddo che la rende più sa-
porita e autentica, come la farina di una volta. Questa 
edizione limitata è fatta con grano 100% romagnolo, 
una caratteristica che la rende ancora più speciale 
perché esalta e valorizza un patrimonio culturale da 
preservare e custodire. E’ ottima per preparare pane, 
pizza, pasta, piadina o dolci.
Confezionamento
Sacco di carta.
Tempi di scadenza
6 mesi.

leDivineSemola integrale di grano duro bio 
ad alto contenuto in fibre

Farina Grezza®

Farina macinata a pietra tipo 2

Molino Grassi
www.molinograssi.it

La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.it

Molini Spigadoro
www.molinispigadoro.com 

Molino Rachello
molinorachello.it; oasirachello.it

Una miscela di cereali che racchiude il meglio della 
cultura agricola italiana: dalle pianure settentrionali 
(riso) alle coltivazioni di montagna (segale), fino alle 
terre del Sud e delle isole (orzo e avena). Il tutto unito 
alla farina manitoba per arricchire di sapore un’ampia 
gamma di preparazioni, tra cui pane, dolci, pizze e 
focacce.
Ingredienti
Miscela di farina di grano tenero tipo 0 manitoba bio-
logico (90%), farina integrale multicereali biologica 
(grano, segale, orzo, riso, avena) (10%).
Peso medio/pezzature 
5Kg o 1Kg.
Confezionamento 
Carta.
Tempi di scadenza 
12 mesi in ambiente areato e asciutto Tmax=20°C , 
H2Orel. max=45%

La farina di cocco è ottenuta dalla polpa di noci 
fresche ed è naturalemente priva di glutine, adat-
ta soprattutto a tutti coloro che ne sono intolleranti. 
La sua consistenza è estemamente fine ed è adatta 
per preparazioni da forno come torte o biscotti, ma 
anche per addensare ed insaporire diverse ricette e 
creme. Oltre ad essere naturalmente priva di gluti-
ne, è ricca in fibre e vagan ok.
Ingredienti
Farina di cocco.
Peso medio/pezzature
500 g.
Confezionamento
Sacchetto con etichetta.
Tempi di scadenza
Shelf life 12 mesi.

Adatta per impasti a mano o con macchine del pane. 
Ideale per pane, grissini, panini. Il prodotto è confor-
me alla legislazione vigente in materia di lavorazione 
alimenti. 
Ingredienti
Farina di grano tenero Tipo 1; fiocchi di avena tostati 
e di grano tenero integrale; farine d’avena e d’orzo; 
farina integrale di segale, farro e riso; semi di sesamo, 
di lino, di miglio; crusca tostata di grano tenero, pasta 
acida di frumento essiccata, farina di grano maltato. 
Peso medio/pezzature
1 Kg.
Caratteristiche
Il prodotto ha un aspetto caratterizzato dalla presenza 
di farina di cereali diversi e semi interi. 
Confezionamento
Pack da 1 Kg.
Tempi di scadenza
18 mesi.

Farina di grano tenero ottenuta dalla molitura di 
frumenti italiani selezionati, coltivati nelle Oasi Ra-
chello. La presenza del germe di grano - il ‘cuore’ 
del chicco - e del cruschello, sprigiona in cottura il 
profumo del grano, rievocando nelle ricette il sapo-
re intenso della tradizione e del pane di una volta.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 1.
Peso medio/pezzature
750g, 5Kg, 25Kg.
Caratteristiche
Le Oasi Rachello sono terreni selezionati lontani da 
fonti d’inquinamento, in cui l’azienda pratica un’a-
gricoltura integrata, sostenibile e rispettosa della 
biodiversità. Le Farine di Oasi sono 100% italiane, 
nate all’interno di un progetto di filiera totalmente 
tracciabile e certificata, sostenibile per l’ambiente 
e basato sulla valorizzazione del lavoro degli agri-
coltori locali.
Confezionamento
Bobina PE in ATM (750g, 5Kg) e sacco carta uso 
alimentare (25Kg).
Tempi di scadenza
12 mesi.

Farina Multicereali QBFarina di cocco Miscela Pane ai 7 Cereali - Multicereali Farina di grano tenero Tipo 1 
Oasi Rachello

Agricola Grains - Ciao Bio 
www.ciaobio.it 

Farina di grano italiano semintegrale biologico dei no-
stri agricoltori italiani macinato a pietra.
Ingredienti
Farina di grano tenero 2
Peso medio/pezzature
1 Kg – 5 Kg.
Caratteristiche
Farina semintegrale ideale per prodotti salati e dolci 
fatti in casa.
Tempi di scadenza
1 anno.

Farina di grano tenero tipo 2 biologica 
filiera corta Ciao Bio 

A.S.T.R.A. Bio  
www.irisbio.com

La farina integrale biologica è indicata per la prepara-
zione di pane, pizza, integrali, ottima anche aggiunta 
alla farina tipo 0. I grani sono italiani, e la loro lavora-
zione è fatta nel molino a cilindri, confezionata in sac-
chetto di carta.
Ingredienti
Farina di grano tenero integrale biologica.
Peso medio/pezzature
Disponibile in versione da 1Kg-5Kg.
Caratteristiche
A differenza della farina bianca, quella integrale non 
viene sottoposta a processi di raffinazione; in questo 
modo non viene eliminata nessuna delle componenti 
del chicco, crusca, endosperma e germe, che con-
tengono importanti nutrienti per l’organismo.
Confezionamento
Pack in carta 10 pezzi per collo – termo pacco.
Tempi di scadenza
10 mesi.

Farina grano tenero integrale bio IRIS

Molino Filippini
www.molinofilippini.com

Farina senza glutine ottenuta dalla macinazione del 
grano saraceno. Ideale per tutti gli impasti, il grano 
saraceno dona a pasta, pizza, pane e dolci fatti in 
casa un gusto unico. Le sue proprietà nutrizionali lo 
rendono un alimento indispensabile per la salute: è 
una buona fonte di carboidratri non raffinati a lento 
assorbimento, è ricco di fibre, minerali e vitamine, 
in più ha un elevato valore biologico grazie al suo 
contenuto proteico; contiente tutti gli amminoacidi 
essenziali di cui abbiamo bisogno e contiene il triplo 
della lisina essenziale per lo sviluppo osseo rispetto 
al frumento. Naturalmente senza glutine è una ma-
teria prima con un alto profilo nutrizionale. 
Ingredienti
Grano saraceno.
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Valori nutrizionali medi per 100 g: energia kcal 343 
kJ 1452; grassi 2.90 g di cui saturi 0.62 g; carboi-
drati 70.10 g di cui zuccheri 0.85 g, fibre 5.30 g, 
proteine 10.80, sale 0.004 g.
Confezionamento
Confezioni da 500g: scatola da 12 sacchetti in film 
accoppiato in atmosfera modificata.
Confezioni da 1000g: multipack costituiti da 10 sac-
chetti in film accoppiato in atmosfera modificata.
Confezioni da 5Kg - 10Kg - 25Kg: sacchi di carta 
alimentare.
Confezioni da 1000 Kg Big-bags
Etichettatura conforme ai Reg. CE 1169/2011, Reg. 
CE 1924/2006 e Reg. CE 41/2009.
Tempi di scadenza
Termine minimo di conservazione (Tmc) 12 mesi 
(18 mesi in atmosfera protettiva).

Farina di grano saraceno

Molino Rossetto
www.molinorossetto.com

Farina “00” ottenuta da filiera 100% italiana idea-
le sia per ricette dolci che salate. Il pratico e origi-
nale contenitore in “Vpack”, in carta FSC (marchio 
registrato) e tappo apri e chiudi bio-based – un’e-
sclusiva aziendale nata da una volontà di realizzare 
un pack antispreco - consente un facile utilizzo del 
prodotto. Riciclabile e riutilizzabile, presenta anche 
un comodo indicatore di grammatura che non ren-
de necessario pesare la farina.
Ingredienti principali 
Farina “00”.
Peso medio/Pezzature 
750 g.
Shelf life 
13 mesi.

Farina “00” 100% italiana in ‘Vpack’

Molino Devita
www.molinidevita.it

segue
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Ruggeri
www.ruggerishop.it

Sarchio
www.sarchio.com

Sottolestelle
www.sottolestelle.com

La farina di avena, ottenuta dalla macinatura dei semi, 
può essere utilizzata per molteplici ricette ed è molto 
apprezzata perché ricca di proprietà benefiche per 
l’organismo. È una farina versatile perché perfetta per 
la realizzazione di pane, cracker e pasta fresca, ma 
anche per caratterizzare pizze e focacce. Ideale per 
pancake.
Ingredienti 
Farina di avena.
Peso medio/pezzature
400 g.
Caratteristiche
Farina ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine, 
consigliata per chi segue uno stile di vita attivo, adatta 
all’alimentazione vegana. 
Confezionamento
Packaging in BOPP.
Tempi di scadenza
Tmc 12 mesi. 

Biologico, senza glutine, naturalmente privo di lattosio 
e ricco di fibre, il Mix per pane Sarchio è un prodotto 
versatile e facile da utilizzare. Consente di preparare 
e sfornare in casa: focacce, pizze morbide o stese, 
pane e panini di vario genere senza glutine, ma buoni 
come quelli della tradizione. A base di amido di mais, 
farine di riso e grano saraceno questo mix garantisce 
impasti perfetti per ogni panificato. Sulla confezione 
sono suggerite alcune ricette che possono essere in-
tegrate in maniera originale e fantasiosa.
Ingredienti
Amido di mais, farina di riso, farina di grano saraceno.
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Biologico e senza glutine.
Confezionamento
Confezione contrassegnata dalla dicitura “I Love my 
Planet”, totalmente riciclabile nella carta a confer-
ma della grande attenzione di Sarchio per la tutela 
dell’ambiente. 
Tempi di scadenza
18 mesi. 

La farina di avena integrale si ottiene dalla mo-
litura dei semi interi. Le proprietà nutrizionali 
dell’avena sono piuttosto diverse da quelle degli 
altri cereali, in quanto presenta più lipidi e pro-
teine, ma meno carboidrati, per questo è partico-
larmente adatta agli sportivi. Trova largo impiego 
in cucina, sia per prodotti rustici, sia per ricette 
dolci.
Ingredienti
Farina di avena integrale*. *bio
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Ricca di fibre, fonte di proteine.
Confezionamento  
Confezioni da 500g.
Tempi di scadenza  
18mesi.

Farina di Avena Mix per pane Sarchio Farina di avena integrale

Molini Pivetti
www.pivetti.it / www.pivettihub.it

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

Probios 
www.probios.it

La ricerca dell’eccellenza, che contraddistingue Moli-
ni Pivetti da più di 140 anni, si esprime costantemente 
nella creazione di prodotti innovativi, capaci di rispon-
dere puntualmente ai trend di mercato e capaci di 
soddisfare le esigenze dei professionisti sempre più 
orientati al naturale e privi di additivi. Il nuovo mix di 7 
cereali della linea Professional Pivetti si distingue nel 
mercato dei semilavorati grazie all’attenta selezione 
delle materie prime e al perfetto equilibrio di sapori tra 
tutte le farine impiegate.
Ingredienti
Farina di grano tenero, farina di farro, farina di grano 
saraceno, farina di sorgo, farina di riso, farina avena e 
farina di segale. 
Peso medio/pezzature
5 Kg.
Caratteristiche
Mix 100% naturale da usare in purezza.
Confezionamento
Pack in carta.
Tempi di scadenza
9 mesi.

Le Farine di Poggio del Farro si ottengono dalla ma-
cinatura di solo Farro biologico 100% italiano. Questo 
grano antico è una specie rustica che nei millenni non 
ha subito modificazioni genetiche ed è adatto a col-
tivazioni a basso impatto ambientale. Queste farine 
sono la base ideale per tante ricette e per accendere 
la creatività in cucina. Dal caratteristico sapore inten-
so sono adatte per la preparazione di pane, pasta, 
dolci e biscotti e per molte altre preparazioni. Disponi-
bile in tre varietà: farina di farro monococco; farina di 
farro di tipo 1; farina ai 3 farri.
Ingredienti
Farro monococco, farro dicocco, farro spelta.
Peso medio/pezzature
500g.
Caratteristiche
Biologiche.
Confezionamento
Sacchetto confezionato in atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza
12 mesi.

Il mix di farina Rice&Rice è un preparato senza 
glutine per creare con semplicità pane, pizza, 
focacce e dolci. Facile da utilizzare e lavorare, 
sulla confezione sono descritte diverse ricette da 
arricchire in base alla propria fantasia. Con il mix 
di Rice&Rice tutti i giorni è possibile avere pro-
dotti da forno freschi, gustosi che sono un’ottima 
fonte di fibre.
Ingredienti
*Farina di riso 33,3%, *amido di riso 30,3%, *ami-
do di mais, *zucchero di canna, addensante: 
gomma di guar. *biologico
Peso medio/pezzature 
500g.
Caratteristiche 
Biologico, senza glutine (mutuabile dal Ssn), 
senza lieviti, fonte di fibre.
Confezionamento 
Sacchetto poliaccoppiato.
Tempi di scadenza 
18 mesi.

Miscela 7 Cereali Linea Farine Mix di farina Rice&Rice
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di Annalisa Pozzoli

Il volantino 
delle feste
QBerg ha esaminato sui flyer di dicembre le offerte promozionali dedicate 
al pranzo di Natale e al cenone di Capodanno. Dal Nord al Sud Italia, 
l’analisi fa emergere significative differenze di prezzo. E c’è anche qualche sorpresa...

Natale in lockdown per tutta 
Italia, ma sempre all’inse-
gna della tradizione. Nono-
stante le festività del 2020 

siano state molto diverse rispetto al 
passato, con pranzi e cenoni fortemen-
te sconsigliati, se non tra un numero 
ristrettissimo di persone, questo non 
sembra aver avuto particolari ripercus-
sioni a volantino. Che, anzi, ha portato 
una ventata di normalità in una situa-
zione, economica e sociale, ancora lon-
tana dalla quotidianità a cui eravamo 
abituati.

QBerg, istituto di ricerca italiano 
specializzato nei servizi di price in-
telligence e strategie assortimentali 
cross canale (flyer, punti vendita fisici, 
e-commerce e newsletter), ha analizza-
to con Iri il comportamento di ipermar-
ket, supermarket e superette nella for-
mulazione delle offerte promozionali 
nel largo consumo nelle settimane 49-
50-51-52-53 (30 novembre - 31 dicem-
bre) del 2020 in tutte le province d’Ita-
lia. A tal proposito, Qberg ha composto 
un paniere di prodotti tipici che rappre-
sentano ciò che in Italia viene tradizio-
nalmente scelto per la tavola di Natale 
o di Capodanno. Il parametro utilizzato 
per l’analisi è il prezzo medio a volume 
dei prodotti appartenenti alle categorie 
legate alle ricorrenze del periodo nata-
lizio, ovvero: gastronomia e pasta fre-
sca; pescheria, tonno e altre conserve 
ittiche; zampone/cotechino, lenticchie; 
vino, spumante e Champagne; panetto-
ne, pandoro e prodotti forno. 

Partendo dal totale paniere, il prezzo 
medio delle offerte è di 136,80 euro, 
anche se l’analisi evidenzia sensibili 
differenze fra le varie province. In Sar-
degna si spende la cifra decisamente 
più alta, con oltre 170 euro su tutto il 
territorio. I prezzi sono superiori alla 
media nazionale anche in molte pro-
vince della Toscana (soprattutto a Fi-
renze), della Puglia e del Piemonte. Al 
contrario, i prezzi più convenienti ven-
gono proposti in Campania, in Sicilia 
(soprattutto nella parte orientale della 
regione), in Trentino-Alto Adige e nel-
la provincia veneta di Belluno, dove 
non si spende più di 124 euro per pre-
parare il cenone, con quasi 50 euro di 
risparmio rispetto alla Sardegna.

Ma quali sono i piatti del nostro pran-
zo di Natale o cenone di Capodanno 
che influenzano maggiormente i prezzi 
medi delle offerte a volantino?

I prezzi più alti per il primo piatto si 
trovano dove c’è una storica tradizio-
ne di gastronomia e di pasta fresca. In 
Emilia Romagna e in Liguria infatti, è 
difficile acquistare questi prodotti per 
meno di 28 euro, mentre la media na-

zionale si attesta intorno ai 24 euro. 
Molto cara anche la Sardegna nord 
orientale, mentre la maggior conve-
nienza si riscontra in tutta l’Italia me-
ridionale (in particolare Campania, Si-
cilia e Calabria), ma anche nel Lazio e 
in Trentino.

Se può essere comprensibile che in 
Campania ci siano prezzi molto bassi 
a volantino (circa 46 euro contro i 52 
euro della media nazionale), più cu-
rioso appare invece che il primato del 
risparmio per la categoria del tonno 
e altre conserve ittiche appartenga al 
Trentino-Alto Adige. A Bolzano in-
fatti le offerte complessive della cate-
goria analizzata (44,85 euro) avevano 
un prezzo inferiore a quello di Napoli 
(45,99 euro). Molto care come sempre 
le promozioni in Sardegna (76 euro), 
ma prezzi più elevati della media ven-
gono rilevati anche lungo la costa della 
Toscana e in molte province della Pu-
glia (Bari, Foggia e Barletta-Trani-An-
dria).

Nel menù delle offerte legate al pe-
riodo analizzato, non possono mancare 
quelle relative a zampone/cotechino e 
lenticchie. In queste categorie di pro-
dotti, così come per la gastronomia e 
la pasta fresca, proprio nelle zone a 
maggior vocazione produttiva dell’I-
talia Centrale, i prezzi sono più alti ri-
spetto alle altre località. Nelle Marche, 
in Abruzzo e in Umbria, i prezzi medi 
superano i 18,50 euro, contro la media 
nazionale di 14,72 euro. 

Per spendere meno, bisogna inve-
ce visitare la Campania, la Calabria e 
ampie parti della Sicilia e della Puglia, 
dove i prezzi medi scendono sotto i 13 
euro. Se parliamo invece di vini Doc/
Docg/Igt, spumanti e Champagne, sicu-
ramente risulta più conveniente acqui-
stare questi prodotti in Trentino-Alto 
Adige o nella provincia di Belluno, così 
come nelle Marche e in Abruzzo, dove i 
prezzi si sono tenuti ben lontani (meno 
di 14,50 euro) dalla media nazionale 
(18,42 euro). Al contrario, i prezzi più 
alti si sono registrati in Puglia e nelle 
province di Milano e Firenze dove, per 
comprare questa tipologia di prodotti, 
si dovevano spendere almeno 25 euro. 
Considerando infine i prodotti apparte-
nenti alla categoria panettone, pandoro, 
prodotti forno, è emerso che le offerte 
a volantino più convenienti si trovano 
nel Nordest, in particolare a Trento e 
Belluno, dove si risparmiano più di 7 
euro rispetto alla media nazionale, che 
è di 27,24 euro. Al contrario, l’acquisto 
della stessa tipologia di prodotti fatta a 
Milano, Firenze, Bari e Torino ha fatto 
spendere almeno 30 euro ai cacciatori 
di offerte a volantino.

PREZZO MEDIO A VOLANTINO 
DEL PRANZO DI NATALE E CENONE DI CAPODANNO
Totale paniere
(30 novembre - 31 dicembre: prezzo medio volume kg o lt)

Gastronomia p.v. e Pasta Fresca
(30 novembre - 31 dicembre: prezzo medio volume kg o lt)

Fonte: In store Pint 2020

Fonte: In store Pint 2020
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Italiani sempre 
più fedeli ai brand 
Cresce l’attenzione alla reputazione dei marchi dei prodotti. 
È quanto emerge da una ricerca condotta da Nescafè in collaborazione con Bva Doxa.

È sempre più affiatato il rap-
porto di fiducia che si in-
staura tra consumatore e 
brand. Nescafè Dolce Gu-

sto, di proprietà di Nestlè Italia, ha 
realizzato un Osservatorio in colla-
borazione con l’istituto di ricerche 
Bva Doxa per indagare le scelte di 
consumo delle persone. Quali criteri 
utilizzano gli shopper per scegliere 
le referenze a scaffale? Per rispon-
dere a questa domanda, nel mese di 
ottobre 2020, Bva Doxa ha interro-
gato un panel di 600 utenti residenti 
su tutto il territorio nazionale, ap-
partenenti a entrambi i sessi e con 
più di 18 anni di età.

Una questione 
di lealtà
Il marchio è un elemento fonda-

mentale nel momento in cui si sce-
glie che prodotto acquistare. Il Co-
vid-19 sembra aver intensificato il 
legame con quei brand ‘preferiti’, a 
tal punto che il 22% degli intervi-
stati afferma che, negli ultimi mesi, 
la fedeltà è aumentata. I valori tra-
smessi dalle aziende produttrici e le 
iniziative a sfondo sociale e ambien-
tale non sono più un mero decoro, 
ma una caratteristica imprescindibi-
le presa in considerazione da più del 
40% delle persone. Si rivela, infatti, 

un fattore determinante nella scelta 
del marchio, soprattutto per le fami-
glie con figli al di sotto di 14 anni. 
Sono molteplici le leve su cui fanno 
affidamento i consumer nel proces-
so decisionale: per il 72% la quali-
tà degli ingredienti è il criterio per 
eccellenza. In un contesto in cui i 
cittadini sono sempre più informa-
ti e consapevoli, la scelta del mar-
chio non viene presa sottogamba. 
Aumenta, infatti, l’attenzione alle 
diciture, alle etichette e alla lista di 
ingredienti. Il 68% ricerca informa-
zioni dettagliate sull’origine delle 
materie prime coinvolte, mentre il 
53% sceglie il marchio in base alle 
iniziative volte alla tutela della so-
cietà e dei consumatori stessi.

Cambia anche il modo di fare la 
spesa: si riduce la frequenza, ma 
aumenta la quantità di referenze 
comprate per il 44% del panel e, di 
conseguenza, anche l’esborso eco-
nomico. 

Programmi fedeltà 
per creare engagement
I mesi turbolenti che hanno carat-

terizzato il 2020 hanno portato all’e-
sigenza, per molti consumatori, di 
prestare attenzione al portafoglio. A 
questo proposito, il 46% delle perso-
ne è più incline a comprare prodotti 

in promozione e l’83% dichiara di 
essere iscritto a un programma fe-
deltà. Tra la percentuale che ancora 
non ne fa parte, il 29% si dimostra 
propenso a iscriversi in futuro.

La media nazionale riferisce che 
gli italiani si iscrivono a circa cin-
que loyalty program e i motivi che 
spingono a compiere questa scelta 
sono, in ordine: ottenere premi utili 
e vantaggiosi (58%); un risparmio in 
termini economici (49%); ricevere 
un riconoscimento per l’attaccamen-
to dimostrato al brand (30%); essere 
stimolati a compiere nuovi acquisti 
(20%); puro divertimento (17%). 

Un ruolo chiave lo hanno i premi 
messi in palio, poiché fungono da 
‘call to action’. Essere iscritti, infat-
ti, non significa prenderne parte at-
tivamente: il numero di partecipanti 
è quasi sempre inferiore rispetto alla 
quantità di iscritti non partecipanti.  

Tra le possibili vincite, quelle che 
risultano essere più apprezzate dal 
pubblico sono: un ulteriore sconto 
sugli acquisti, in modo particolare 
per il segmento femminile (69%); 
l’ottenimento di gift card (52%); la 
vincita di piccoli elettrodomestici o 
device tecnologici (43%). Un’otti-
ma strategia che funge da naturale 
promozione per questi concorsi è il 
passaparola tra conoscenti: il 77% 

dei convolti evidenzia che si tratta 
di un buon argomento di conversa-
zione.

Gli italiani 
premiano il caffè
La devozione al marchio sembra 

essere più accentuata all’interno 
dell’industria del caffè, che si posi-
ziona al secondo posto tra le catego-
rie merceologiche con più ‘fedelis-
simi’. Con una percentuale del 76%, 
si posiziona dietro alla pasta (78%) 
e davanti ai prodotti per la cura e il 
benessere della persona (75%). Tra 
gli appassionati spiccano gli over 
55, che compongono l’84% della ca-
tegoria, e i cittadini del Sud Italia, 
che ammontano all’82%. 

La presenza di loyalty program 
gioca un ruolo strategico anche per 
le torrefazioni: il 56% degli intervi-
stati afferma che la presenza di un 
programma fedeltà influenza positi-
vamente la scelta del brand da ac-
quistare, mentre il 48% sostiene che 
la frequenza di acquisto aumenta 
quando in palio ci sono premi inte-
ressanti. Infine, il 63% è convinto 
che promuovere un programma del 
genere porti valore al brand, perché 
aumenta il livello di dedizione da 
parte di chi già lo acquista abitual-
mente.   
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l’inchiesta
di Aurora Erba

Pronti, 
ripartenza, via!
Tre domande ad alcune importanti aziende del comparto grocery. 
Con un bilancio sul 2020. E le previsioni sul nuovo anno. 
Quali sono le principali sfide che dovrà affrontare il settore?

Speranza e perseveranza: sono queste le 
due parole che meglio descrivono l’at-
titudine delle aziende nei confronti del 
nuovo anno. E, nonostante arrivino da un 

periodo non esattamente roseo, hanno accettato 
di mettere nero su bianco le loro previsioni sul 
2021, appena iniziato e già carico di incertezze. 
E se il futuro appare nebuloso, ci sono poche luci 
anche sul periodo appena trascorso: c’è chi ha sa-
puto reagire meglio perché più preparato, o meno 
esposto nel canale Horeca. E c’è chi, invece, ha 
sofferto, cercando di contenere le perdite grazie 
al potenziamento dell’export e agli investimenti 
nel canale della distribuzione moderna. Proprio il 
segmento Gd-Do è quello che ha dato maggiori 
soddisfazioni alle aziende, grandi e piccole. Fa-
vorito anche dalla nuova imperturbabile ondata 
che ha travolto il popolo italiano: il desiderio di 
sentirsi chef. La cucina amatoriale spinge le ven-
dite di referenze a lunga conservazione, che ben 
si sposano con la prolungata permanenza in casa. 
Seppur in modo disomogeneo, le aziende rispon-
dono positivamente all’improvvisa battuta d’arre-
sto dettata dal Coronavirus. Il tempo a disposizio-
ne viene impiegato per studiare nuove strategie di 
comunicazione, divenuta fondamentale per creare 
un ponte con il consumatore. Non mancano nuovi 
prodotti, accolti in modo positivo da gran parte 
dell’utenza.

Ma lo sguardo del comparto grocery è rivolto al 
futuro e il desiderio comune è un pronto ritorno 
alla normalità. Senza dimenticare quanto è acca-
duto, perché anche dei drammi si può far tesoro. 
La pandemia ha infatti evidenziato l’esigenza di 
perfezionare gli shop online e i portali e-commer-
ce. Il commercio a distanza non è più un trend 
momentaneo, ma un’abitudine ormai consolidata 
e, come tale, deve essere studiata e interiorizzata. 
Aumentano anche le referenze a sfondo salutare. I 
consumatori compiono scelte sempre più attente, 
evitando cibi grassi e prediligendo ingredienti a 
base salutistica.  

Rimane poi l’incognita fiere. L’incertezza dei 
prossimi mesi non permette di programmare a 
lungo termine e molte aziende preferiscono decli-
nare gli eventi. Anche se le versioni digitali han-
no ottenuto un’ottima accoglienza, tutti sembrano 
concordare su un aspetto fondamentale: l’intero 
sistema fieristico deve essere ripensato e adattato 
alle nuove regole che il Covid-19 ha imposto. In-
fine, il grande sogno che mette d’accordo: tornare 
a vivere in una realtà dove il contatto umano è il 
cuore pulsante. La voglia di rialzarsi e ricomin-
ciare c’è. E anche di cambiare. Cambiare modo 
di pensare e di produrre, se necessario. Del resto, 
la frase più pericolosa in assoluto, come ha scritto 
la matematica americana Grace Murray Hopper 
è: “Abbiamo sempre fatto così”. 

Le domande
1. Qual è il suo giudizio sul vostro 

business nel 2020, in Italia 
e all’estero?

2. Quali prospettive per il 2021?

3. A quali fiere pensate 
di partecipare nel 2021?

ACETIFICIO MENGAZZOLI (aceto) AGROMONTE (conserve)
Elda Mengazzoli, managing director Miriam Arestia, marketing manager

1. E’ terminato un anno complesso e all’insegna dell’incertezza. Siamo però riusciti a 
registrare risultati positivi in termini di fatturato, grazie soprattutto ai canali Gd e discount 
che hanno parzialmente sopperito alla mancanza di ordini provenienti da Horeca e gourmet 
retail, settori nei quali la nostra azienda è maggiormente concentrata. Questo incremento 
dei volumi di fatturato, così significativo nel primo semestre, si è poi stabilizzato nella 
seconda metà dell’anno, riportandosi a livelli simili al 2019. L’anno passato ha generato 
anche un aumento dei costi, sia a livello gestionale (per tutelare la salute e la sicurezza del personale abbiamo 
adottato misure più restrittive rispetto a quelle nazionali) che legati all’approvvigionamento di materie prime, 
a seguito degli scenari che si sono susseguiti. Abbiamo riscontrato anche un parziale mutamento dei consumi, 
notando un interesse sempre maggiore verso i prodotti basici. La riduzione degli sprechi, le tematiche ambien-
tali relative al packaging nella sua composizione e nel suo smaltimento e l’origine del prodotto sono altri fattori 
sempre più importanti.

2. Nel 2021 continueremo a lavorare con tenacia e passione, focalizzando la nostra crescita su tipologie diffe-
renti di innovazione: di processo, organizzative e di prodotto, sempre finalizzate alla massima soddisfazione del 
cliente. In termini di prodotto, ci concentreremo sicuramente sulla produzione nazionale e sull’economia circola-
re, con un occhio di riguardo allo sviluppo sostenibile.

3. Il desiderio di poter tornare a incontrare i nostri clienti c’è ed è forte. Ci auguriamo di poter partecipare in 
presenza a manifestazioni svolte in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Nel frattempo, 
stiamo partecipando a fiere digitali, come ad esempio Biofach del prossimo febbraio, affinando questa forma 
innovativa di comunicazione.

1. Per Agromonte il 2020 si è rivelato mol-
to positivo, perché ha visto un’importante 
crescita del +20% rispetto all’anno prece-
dente. Durante questo periodo così partico-
lare, in cui la protagonista indiscussa è stata 
l’emergenza sanitaria, non ci siamo fermati 
e abbiamo portato a termine importanti inve-
stimenti all’insegna dell’innovazione di pro-
dotto e di processo. Durante la prima parte 
dell’anno, abbiamo inaugurato una linea di 
produzione altamente tecnologica, volta ad 
assicurare una maggiore sicurezza alimentare e un’eccellente 
freschezza delle referenze. Inoltre, abbiamo vinto il premio Pro-
dotto Food 2020 con la linea ‘I gialli di Agromonte’ e continuato 
sulla scia dell’innovazione. Il mercato ha infatti accolto I Pargo-
losi, la prima salsa di datterino pensata per i bambini.

2. Il 2021 si prospetta come un anno ancora più ambizioso di 
quello appena trascorso. Seguendo la scia del 2020, continue-
remo a investire per garantire standard di produzione sempre 
più efficienti e prodotti di qualità maggiore. Allo stesso modo, 
vogliamo continuare ad affermarci come azienda innovativa e 
stiamo già lavorando ad alcuni progetti che intendiamo presen-
tare nel corso dell’anno. Inoltre, abbiamo deciso di aumentare 
gli investimenti nel settore della comunicazione per abbracciare 
una fetta più grande di mercato e consolidare la nostra presenza 
anche all’estero.

3. Il mondo digitale si muove sempre più velocemente e abbia-
mo già concluso l’anno partecipando a fiere ed eventi virtuali. 
Rinnoveremo tali partecipazioni anche nel 2021. Ma non nego 
la volontà di ricominciare a incontrare di persona i clienti per 
instaurare rapporti più solidi e duraturi. Ci siamo già iscritti alle 
principali fiere di settore in Italia e all’estero, ma attendiamo di 
valutare l’andamento dei primi mesi dell’anno per capire se sa-
ranno confermate in presenza.

CASCINA ALBERONA (riso)
Luigi Ferraris, fondatore e titolare

1. Nel 2020 l’andamento del nostro business è stato lievemente positivo, nonostante la 
pandemia. Nell’ultimo anno siamo riusciti a incrementare le vendite all’estero e soprattutto 
online, grazie al nostro e-commerce. Se, da un lato, le piccole realtà che serviamo come 
panifici, gastronomie e pasticcerie hanno continuato a lavorare, dall’altro lato abbiamo perso 
tutte le vendite legate alla ristorazione per ‘cause di forza maggiore’.

2. Nel 2021 vogliamo continuare a crescere: abbiamo in cantiere un nuovo sito con relati-
vo e-commerce. Inoltre, puntiamo ad aumentare la nostra presenza all’estero.

3. Non parteciperemo a nessuna fiera, a meno che vengano svolte in presenza. Partecipiamo attivamente da anni 
a numerosi eventi in tutto il nord Italia, ma ad oggi risulta tutto bloccato. segue

GRANDE
ESCLUSIVA

Si aggrava la crisi del 
gruppo L’Alco di Rovato 
(Brescia) che comprende 
L’Alco Spa, Alco grandi 

magazzini e Centri commerciali 
Spa. Gestisce 44 punti vendita a 
marchio Despar, Eurospar, Inter-
spar e Cash&Carry Alta Sfera in 
Lombardia, e ha chiuso il 2019 
con un fatturato di oltre 200 mi-
lioni di euro.

Una storia imprenditoriale, 
quella dei Conter, che si inserisce 
tra le grandi famiglie della distri-
buzione lombarda: i Caprotti, i 
Panizza, i Franchini, giusto per 
fare qualche nome. Capostipite 
del gruppo bresciano è Giacomo 
Conter, affiancato poi dai figli 
Giuseppe e Annamaria.

Uomo d’altri tempi, Giacomo è 
partito da un solo supermercato 
e ha fatto tutte le tappe della ga-
vetta, fino a far crescere il grup-
po. Girava con un’auto vecchia 
di vent’anni. E va detto che erano 
d’altri tempi anche i pagamenti: 
alla fine del mese i fornitori pre-
sentavano la fattura e si mettevano 
in fila per ritirare il loro bell’as-
segno. Questo fino agli inizi del 
Duemila, poi bonifici hanno un 
po’ stravolto tutto, trattative com-
prese. Bonifici che, negli ultimi 
tempi, si sono fatti attendere.

I primi ritardi
nei pagamenti
Ma qual è il fattore all’origine 

del dissesto? Fonti solitamen-
te bene informate parlano di due 
centri logistici nel bresciano, che 
avrebbero dovuto essere di aiuto 
per il gruppo, rendendo tutti i ri-
fornimenti più agili. Ma non han-
no mantenuto le promesse. E sono 
stati chiusi nel dicembre 2017 con 
un pesante strascico di scioperi, 
picchetti, agitazioni che hanno 
coinvolto circa 120 lavoratori. 

All’inizio dell’anno scorso le 
diverse problematiche erano state 
scongiurate grazie al contratto di 
solidarietà, che ha evitato 160 esu-
beri annunciati (su circa 750 di-
pendenti). Ma la crisi è continua-
ta: dall’estate ci sono stati ritardi 
nel pagamento degli stipendi, e 
proprio in questi giorni i sindacati 
hanno diffuso una nota congiunta 
segnalando che non sarebbero sta-
ti accreditati il mese di dicembre e 
la tredicesima. Il gruppo avrebbe 
anche seri problemi a pagare i for-
nitori. “Non ci sono informazioni 
certe né garanzie sui salari e paga-

menti”, notano Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs, confermando 
lo stato di agitazione.

“Trovare 
una soluzione costruttiva”
Nella conferenza stampa del 20 

gennaio a Brescia, le sigle sinda-
cali hanno ribadito l’esigenza di 
trovare una soluzione costruttiva. 
Anche perché il gruppo, a fine 
2019,  aveva presentato un pia-
no di rilancio “di tutto rispetto”, 
sempre secondo i sindacati. Tra le 
misure previste, la chiusura di 11 
punti vendita poco produttivi e il 
ricollocamento del personale, sen-
za ricadute sull’occupazione. Con 
il Covid, numerosi punti vendita 
hanno aumentato il fatturato. Ma il 
vero tallone d’Achille sono i Ca-
sh&Carry, penalizzati dalla chiu-
sura dell’Horeca. Qui le perdite 
sono state pesantissime e hanno 
inciso sui numeri del gruppo. “La 
società ha chiesto la cassa integra-
zione Covid per l’Alco Spa, che 
non stava beneficiando di ammor-
tizzatori sociali”, hanno precisato 
i sindacalisti. “In primavera, vista 
l’aggravarsi della situazione finan-
ziaria, è stata sospesa la solidarietà 
per chiedere la cassa Covid anche 
per le altre due aziende”. Con il 
passare dei mesi, la situazione è ul-
teriormente peggiorata a causa del-
le continue difficoltà della ristora-
zione. E la carenza di liquidità ha 
portato al mancato pagamento dei 
fornitori. Da qui agli scaffali vuoti 
è un attimo. Come il più classico 
cane che si morde la coda, l’assor-
timento ridotto non ha certo invo-
gliato la clientela.

L’offerta 
di un cavaliere bianco
Vale la pena aggiungere che non 

risultano condotte sopra le righe da 
parte della famiglia Conter. Come 
confermano i sindacati e diver-
se aziende. “Giacomo Conter si è 
sempre comportato in maniera cor-
retta. Forse il cambio generazio-
nale, come tutte le transizioni, ha 
creato qualche problema”, sottoli-
nea un fornitore. Ma cosa ne sarà, 
ora, del gruppo? Secondo fonti so-
litamente bene informate, sul piat-
to ci sarebbe l’offerta di Italmark, 
di proprietà della famiglia Odolini. 
L’acquirente pare abbia chiesto che 
ci siano prima 200 uscite volonta-
rie incentivate. Impresa non facile, 
di questi tempi. L’alternativa è 
portare i libri in tribunale.

Gruppo L’Alco in crisi. 
A rischio 750 dipendenti
L’azienda della famiglia Conter gestisce 44 punti vendita a marchio Despar, Eurospar, Interspar 
e Alta Sfera. Pesante l’impatto dello stop all’Horeca. Che ha causato il mancato pagamento 
di fornitori e maestranze. Il reportage, fra scaffali vuoti e preoccupazione dei lavoratori.

La visita ai punti vendita della catena, fra scaffali 
vuoti e preoccupazione dei lavoratori

Gli scaffali e i frigoriferi sono semivuoti. Niente surgelati, carne, pesce. E altri pro-
dotti, come biscotti, caramelle, formaggi e articoli per la cura della casa e della per-
sona, sono quasi del tutto finiti. Ma ciò che lascia più sorpresi è la sistemazione della 
poca merce rimasta: in fila, un prodotto di fianco all’altro, quasi a voler compensare 
il senso di vuoto di un supermercato che sta per scomparire. No, non è lo scenario 
apocalittico di fine millennio. Non è la solita frenetica corsa agli approvvigionamenti 
a cui siamo stati abituati in questi mesi di pandemia. È l’immagine simbolo dell’incer-
tezza per una situazione che non si sa come andrà a evolversi. Della preoccupazione 
dei dipendenti che non sanno quale destino ci sarà ad attenderli.

Il 22 gennaio lo scenario dell’Interspar di Rovato (Bs) è lo stesso all’Eurospar di 
Coccaglio (Bs), all’Interspar di Chiari (Bs), al Despar di Cologne (Bs) e all’Alta Sfera 
di Modena. “Lavoro qui da 20 anni, amo quello che faccio e nonostante tutto sono qui 
per trasmettere fino all’ultimo la mia passione”, commenta così un’addetta alle vendi-
te dell’Interspar di Rovato. “In gioco c’è il futuro di 750 lavoratori e lavoratrici”, conti-
nua, “pensate che all’inizio eravamo in 1.500. Io sono madre di tre figlie, non posso 
permettermi di rimanere a casa. Ho già mandato in giro tantissimi curriculum, ma 
alla mia età è difficile trovare occupazione. Un po’ mi consola il fatto che mio marito 
lavora in un altro ambito, ma se penso ad alcuni miei colleghi, marito e moglie, che 
entrambi lavorano qui…”. “A quanto ci risulta sarebbero in atto trattative per la vendi-
ta del Gruppo, ma non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dall’azienda. 
Però, anche se dovessero acquisirci non riassumeranno mai tutti. Almeno metà di noi 
si ritroverà senza un impiego. Questo è davvero incredibile”, racconta, invece, una 
cassiera dell’Eurospar di Coccaglio. “Non abbiamo ricevuto tredicesima, quattordi-
cesima e in tanti stiamo aspettando anche il pagamento degli arretrati. Pensate poi a 
chi ha un contratto part time e per di più è monoreddito in che difficoltà può trovarsi”, 
spiega un commesso dell’Interspar di Chiari. Insomma, oltre a scaffali vuoti e corsie 
deserte una frase accomuna tutti: “Abbiamo bisogno di risposte alle domande che 
più volte sono state messe sul tavolo. Abbiamo il diritto di sapere”.

Il reportage

Eurospar di Coccaglio (Bs)

Interspar di Rovato (Bs)

Alta Sfera di Modena

Interspar di Chiari (Bs)

retail
di Eleonora Davi e Federico Robbe
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ALCE NERO (multiprodotto)

ANDRIANI (pasta)

DAVIA (conserve)

MASTER (gnocchi)

BRIO (ortofrutta) MOLINO ROSSETTO (farina, lievito)

DE CECCO (multiprodotto)

MOLINO DALLAGIOVANNA  (farina)

FIORENTINI ALIMENTARI (multiprodotto)

Renzo Patelli, direttore commerciale 

Francesco Andriani, vice presidente e amministratore delegato  

Cosimo D’Ambrosio, senior sales manager  

Adriano Bianco e Giovanni Favretto, co-fondatori e titolari

Luca Zocca, marketing communication consultant Chiara Rossetto, amministratore delegato

Carlo Aquilano, direttore commerciale

Sabrina Dallagiovanna, sales and marketing manager

Simona Fiorentini, marketing and export manager

1. Il giudizio per il 2020 è estremamente positivo per vari fattori. L’ottimo incremento di 
fatturato è stato sicuramente trainato dalla situazione sanitaria mondiale, in virtù del fatto 
che siamo un marchio tradizionalmente presente più nel retail che nel Food service. Come 
Alce Nero abbiamo avuto la fortuna di poter entrare nelle case di molte più famiglie italiane 
rispetto al 2019. E, anche in questi mesi, stanno continuando a premiarci incrementando la 
frequenza numerica dei prodotti acquistati. Questa è la vera eredità del 2020 e sarà la base 
su cui costruire e consolidare una crescita strutturale, non trainata da momenti di momen-
tanea contingenza. La medesima analisi può essere traslata anche sul mercato estero, dove abbiamo riportato 
importanti crescite. Sull’export presidiamo maggiormente il mercato dello ‘specializzato’ rispetto a quello della 
Gdo. Crediamo che risulterà più facile favorire un processo di forte fidelizzazione nei confronti di un cliente più 
attento a tutte le peculiarità che un marchio biologico deve offrire.

2. Nel 2021 vorremmo fidelizzare tutti i nuovi consumatori e lo faremo rafforzando la nostra campagna media. 
Inoltre, amplieremo la nostra offerta di prodotti grocery, freschi e surgelati. In termini di fatturato, vorremmo con-
fermare i numeri del 2020 su circa 10 mesi. Attendiamo un decremento significativo nei mesi di marzo e aprile, in 
quanto il lockdown del 2020 ha portato a comportamenti di acquisto guidati dalla necessità di fare scorta. E non 
dalla reale scelta di una marca, punto sul quale, invece, lavoriamo e investiamo.

3. La nostra intenzione è aderire a varie fiere tra cui Cibus, Biofach, Natexpo, Biofach a San Paolo e Anuga. 
Stiamo monitorando la situazione sanitaria, ma almeno fino a settembre crediamo non sia il caso di partecipare. 
Per lo meno fisicamente. Per questa ragione, a Biofach di Norimberga aderiremo tramite modalità online. Rispet-
to alle altre fiere, posso solo dire che verranno valutate di caso in caso e in modo responsabile.

1. Andriani, con sede a Gravina in Puglia, dal 2015 è impegnata a rivoluzionare il set-
tore alimentare attraverso la produzione di pasta innovativa a base di materie prime prive 
di glutine, come legumi e cereali. Con il brand Felicia abbiamo chiuso il 2020 con un 
aumento a doppia cifra, sia a valore che a volume. Ci siamo distinti nella Gdo all’interno 
del comparto della pasta senza glutine, e ci siamo posizionati tra i primi e più importanti 
player del canale retail. In un anno particolare come il 2020, la nostra azienda non ha mai 
fermato la produzione. Anzi, abbiamo registrato un incremento nella richiesta di prodotti, 
sia in Italia che in Europa. Ci siamo ritrovati ad adempiere anche a una funzione sociale, 
rassicurando il nostro consumatore e garantendo la presenza costante a scaffale di un bene primario come la 
pasta.

2. Il nostro brand Felicia ha realizzato l’ambizioso obiettivo di rinnovare il comparto della pasta, proponendo 
un’alternativa in grado di garantire gusto, qualità e un ampio assortimento. Selezionando accuratamente la ma-
teria prima, sperimentiamo nuovi ingredienti adatti alla pastificazione. Inoltre, il nostro molino multigrain vanta 
sistemi all’avanguardia che permettono di processare farine idonee. Per il 2021 abbiamo in programma nuovi 
lanci. L’obiettivo è presidiare altri mercati, oltre a quello della pasta, per ampliare il nostro attuale assortimento. 
Tra le nuove referenze emergono i Risoni, un innovativo prodotto a base di cereali e legumi. A breve, anche 
nuove proposte che rispondono ai più emergenti trend di mercato nel mondo del largo consumo.

3. Stiamo valutando la partecipazione a Tuttofood, Cibus, Rimini Wellness, Sana, Marca, Identità Golose e 
ad altre manifestazioni internazionali come Plma Amsterdam, Expo West, Summer Fancy Food, Anuga e Plma 
Chicago.

1. Nel 2020 siamo riusciti a crescere, ma dobbiamo dividere il business tra retail e 
Food service. Abbiamo segnato punti di crescita nel retail, ma abbiamo perso quote 
significative nel Food service a causa della pandemia e delle restrizioni imposte alla 
ristorazione. Questo vale sia per l’Italia che per l’estero, seppur in momenti diversi.  

2. Con la pandemia dobbiamo pensare più velocemente, ma allo stesso tempo, 
dobbiamo essere meno impulsivi nelle azioni scorporando il business per trade e mercato. La Gdo sarà 
la regina del mercato, avendo margini di crescita più alti rispetto alla sua trade. Il canale Horeca, invece, 
dovrà attendere almeno il prossimo semestre per registrare un trend di crescita. Confidiamo nel vaccino.

3. Attualmente stiamo partecipando a molti b2b online, ma abbiamo già prenotato uno stand per il 
prossimo Fancy Food Show di New York che si terrà a luglio. A seguire Anuga. Valuteremo poi la si-
tuazione generale.

1. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, il 2020 è stato per noi un anno ricco di novi-
tà e di successi, sia in Italia che all’estero. Le maggiori novità del 2020 sono state l’inaugurazione della 
terza linea produttiva ad aprile e il lancio di nuovi prodotti (linea Mamma 
Emma Extra, linea Mamma Emma Happy, e tre nuovi gnocchi ripieni). 
Tra i maggiori successi, quello di essere riusciti, per la prima volta nella 
storia aziendale, a chiudere con un fatturato superiore ai 20 milioni di 
euro e con una quota di mercato a valore superiore al 10%.

2. Nel 2021 contiamo di consolidare la crescita ottenuta nel 2020 e di 
aumentare ulteriormente la nostra distribuzione, sia in Italia che all’este-
ro. Lanceremo nuovi prodotti e presidieremo costantemente i maggiori 
canali di comunicazione. Inoltre, stiamo lavorando per ampliare uno sta-
bilimento, che ci consentirà di aumentare la nostra capacità produttiva e 
di creare nuove tipologie di referenze.

3. Anche se la situazione rimane molto incerta, contiamo di partecipa-
re a Marca, Cibus, Tuttofood, Plma Amsterdam, Summer Fancy Food e 
Anuga. 

1. Brio chiude il 2020 con una crescita 
del 10% a valore. Il 50% del nostro fattura-
to proviene dall’estero: Germania, Austria, 
Svizzera, Francia, Polonia, Romania e pa-
esi Scandinavi sono tra le principali mete 
europee di distribuzione, a cui si aggiunge 
il Brasile. Su questi mercati ci proponiamo 
come affidabili co-packer per le principali 
insegne della Gd, offrendo prodotti italiani, 
selezionati e di alta qualità in soluzioni di 
packaging sostenibili. Ad oggi, circa l’80% 
del nostro volume di affari deriva da prodotti distribuiti come 
private label, a cui si affianca l’attività per il marchio Alce 
Nero in Italia. Complessivamente siamo presenti sul mercato 
con oltre 50 referenze di ortofrutta, tra proposte continuative 
e stagionali, e stiamo lavorando per ampliare ulteriormente la 
gamma da produzioni rigorosamente italiane. 

2. Sicuramente nutriamo grande incertezza per quanto ri-
guarda il 2021. L’ortofrutta biologica confezionata, rispetto ad 
altre categorie del fresco, registra un gradimento e un tasso 
di crescita positivo. I consumatori ne riconoscono il valore. 
Le ultime indagini disponibili indicano l’ortofrutta biologica 
sempre più presente nelle scelte di acquisto, presenti e future. 
Molto dipenderà dal potere di acquisto, dal prezzo, dalle pro-
mozioni e da uno sviluppo dell’assortimento a private label. 

3. Le fiere di settore a cui partecipiamo regolarmente sono 
Fruit Logistica, Biofach, Fruit Attraction e Macfrut. La proble-
matica dell’emergenza Covid-19 ci porterà a valutare se aderi-
re alle fiere in presenza o solo virtualmente.  

1. Il 2020 per noi è stato un anno molto im-
portante, perché abbiamo registrato una crescita 
significativa, pari al +71%, che ci ha consentito 
di passare da un fatturato di 17,5 milioni di euro 
a 30 milioni di euro. In particolare, sono state 42 
milioni le referenze vendute. Un risultato legato 
alla situazione sanitaria che ha portato le per-
sone a dover stare in casa, riavvicinandole alle 
tradizioni culinarie del paese e alla piacevolezza 
di preparare un impasto insieme ai propri cari. 
Un’attività che ha assunto una sorta di ruolo so-
ciale, rappresentando un angolo di normalità rassicurante in un pano-
rama completamente nuovo per tutti noi. Per quanto riguarda lieviti e 
farine, abbiamo riscontrato due picchi: il primo tra marzo e maggio, 
con massima crescita ad aprile; il secondo tra ottobre e dicembre. In 
riferimento a queste due categorie, va sottolineato che abbiamo regi-
strato una crescita maggiore del mercato (+ 48% farine, + 44% lieviti) 
anche grazie al grande lavoro svolto sul canale e-commerce, letteral-
mente preso d’assalto durante tutto il corso dell’anno.  

2. Il nostro obiettivo è quello di proseguire nella crescita, puntando 
l’attenzione su aree geografiche in cui la nostra brand awareness può 
migliorare, su nuove categorie di pubblico e lavorando sull’interna-
zionalizzazione del nostro brand. Un lavoro che faremo attraverso un 
progetto di razionalizzazione dell’assortimento e destagionalizzazio-
ne dell’offerta. Molino Rossetto è un marchio ampio, che non pro-
pone solo farine, ma anche altre tipologie di prodotto, tra cui cereali 
soffiati, preparati per dolci, preparati salati, lieviti e polente. In prima-
vera, inoltre, verrà presentata una novità.  

3. Ad oggi, risulta difficile prevedere a quali fiere saremo presenti. 
Abbiamo sempre creduto con forza nell’importanza di essere presenti 
ai principali appuntamenti di settore (Marca, Cibus, Tuttofood, ma 
anche fiere estere come Anuga, Biofach e Sial) e nel valore aggiunto 
che l’incontro diretto comporta. Ma, ovviamente, il tutto dovrà essere 
commisurato alla situazione pandemica. Dopo un anno di call e in-
contri virtuali, siamo ormai tutti più che preparati anche ad affrontare 
eventuali rivisitazioni online di tali appuntamenti.

1. E’ stato un anno decisamente comples-
so dal punto di vista dell’interpretazione 
del mercato e delle abitudini di consumo, 
con una forte flessione strutturale del cana-
le Food service. Nonostante ciò, De Cecco 
chiude il 2020 con performance di tutto ri-
spetto, realizzando una crescita di fatturato 
pari a circa +6,6%, che tradotta a volumi 
identifica +4,7%. Per una realtà come De 
Cecco, impegnata su molti mercati (pasta, 
farine, olio, sughi, derivati del pomodoro e bakery) il 2020 è stato 
un anno di conferme. Sul lato consumatore, nei driver di consumo 
che continuano a premiare la nostra qualità senza compromessi. Sul 
lato performance, con il consolidamento della crescita record del 
2019. Queste conferme costituiscono le basi per uno sviluppo im-
portante pianificato per il 2021. Sul mercato italiano della pasta di 
semola, De Cecco consolida la seconda posizione di mercato con 
una quota a valore del 14,8%. Sui mercati internazionali, invece, 
sono in crescita esponenziale tutti gli indicatori relativi a Stati Uniti, 
Brasile, Corea, Messico, Russia, Svizzera, così come tutti i paesi 
dell’Unione europea (Germania, Gran Bretagna, Belgio e Danimar-
ca su tutti).

2. Nel 2021 l’azienda prosegue seguendo la strategia redatta. Gra-
zie anche al forte piano di investimenti, all’ampliamento della capa-
cità produttiva, al lancio di nuovi formati e linee, all’efficace piano 
marketing e di comunicazione per rafforzare il posizionamento di 
premium brand nel mondo. Le nuove gamme lanciate recentemente 
sul mercato, come la pasta senza glutine, stanno progressivamente 
incrementando la distribuzione e un sempre maggior gradimento 
nelle famiglie in target. Soprattutto grazie alla proposta di ricette 
alternative e di un ampio portafoglio di formati. Un importante 
contributo arriverà anche dalle altre linee di recente introduzione, 
come la pasta ai sette cereali e la pasta al farro integrale biologico, 
che introducono alle innovazioni che ci saranno nel mondo sughi 
pronti e bakery. De Cecco approccia in modo serio e fiducioso il 
2021, continuando a investire sui prodotti e sulla crescita del brand, 
tenendo fede alla mission di azienda attiva nel mercato premium e 
alla promessa rivolta ai consumatori di una offerta rigorosamente 
distintiva.

3. Auspicando che il 2021 possa al più presto decretare il ritorno 
alla normalità, l’azienda tornerà a presidiare i più importanti eventi 
fieristici nazionali e internazionali.

1. In generale, nel 2020, abbiamo registra-
to un -6% dei quantitativi venduti rispetto al 
2019. Per quanto riguarda l’export, invece, 
abbiamo assistito a un +3% dei quantitativi 
venduti rispetto all’anno precedente. 

2. La nostra speranza per l’anno nuovo è 
ritornare alla normalità o, per lo meno, alle 
cifre raggiunte nel 2019.

3. Attualmente stiamo monitorando gli 
sviluppi della pandemia e le eventuali con-
ferme da parte delle organizzazioni. Ad oggi, non abbiamo an-
cora nessuna certezza sulle fiere e sugli eventi a cui prenderemo 
parte.

1. Il 2020 ha segnato sicuramente una 
flessione in Italia e soprattutto all’estero. 
Dal momento che molti dei nostri prodotti 
sono adatti a un consumo fuori casa, il lock-
down ha determinato un calo delle vendite. 
D’altra parte, però, in questi mesi siamo ri-
usciti a rispondere alla nuova tendenza di 
consumo condiviso, nata proprio dalla mag-
giore convivenza delle famiglie al comple-
to. Abbiamo creato i nuovi maxi pack dei 
nostri prodotti più classici, come i triangoli di mais Sì&No, che 
si adattano perfettamente a un consumo familiare e comportano 
anche un risparmio in termini di rapporto quantità/prezzo, da 
non sottovalutare in un periodo così difficile.  

2. La nostra speranza più viva è che si possa tornare al più 
presto a una situazione dei consumi pre-pandemia, anche se 
probabilmente questo non avverrà prima dell’estate. Oggi, però, 
con l’inizio della campagna di vaccinazione e la ripresa di molte 
attività produttive, questa prospettiva sembra avvicinarsi un po’ 
di più. Non perdiamo di vista i nostri obiettivi per il futuro, tra i 
quali rientrano la riconferma dei risultati sul mercato domestico 
e l’incremento delle quote dell’export, per giungere nel lungo 
periodo al +20%. 

3. Abbiamo sempre pensato alle fiere come occasioni indi-
spensabili per consolidare e ampliare i contatti con potenziali 
clienti, sia esteri che italiani. Pertanto, l’idea per il 2021 è di 
partecipare a tutte le fiere a cui sarà possibile andare in pre-
senza, nella speranza che non vengano ulteriormente rimandate. 
Tra quelle che attendiamo maggiormente ci sono sicuramente 
Cibus, Marca, Plma e Anuga. 

ACETIFICIO DE NIGRIS (aceto)
Armando de Nigris, amministratore

1. Sicuramente non è stato un anno facile, anzi. Il 2020 ci ha messo duramente alla 
prova, ci ha costretti a fermarci e allo stesso tempo a sfogliare il nostro album dei ricordi. 
Come azienda storica, con un heritage consolidato da ben 130 anni, ci siamo ritrovati no-
stro malgrado ad affrontare per due volte quella che è stata definita come la maledizione 
degli anni ‘20: l’epidemia di influenza spagnola e il Covid-19. In entrambe le situazioni le misure precauzio-
nali e le raccomandazioni non sono state tanto diverse; credo che la nostra forza sia proprio la lunga storia che 
abbiamo alle spalle, la possibilità di guardare agli errori e alle cadute che ci hanno portato fin qui, utilizzandoli 
come spunti per migliorare. Nel 1920 ci fu un incremento di richiesta di aceto di alcool, riconosciuto per le 
sue proprietà antibatteriche e antinfettive. Anche oggi la maggior parte delle nostre produzioni è stato dedicato 
proprio a Casaceto. Cerchiamo di andare incontro alla domanda di un consumatore che è in grado di ricono-
scere la sua azione polivalente.  

2. Nel 2021 riconfermeremo semplicemente una svolta che abbiamo intrapreso già da qualche anno, pro-
ponendoci come ‘fabbrica della salute’. I nostri aceti del benessere (Melamadre, Aceto di cocco e Aceto di 
Melograno) hanno ottenuto fin da subito un riscontro positivo, creando un segmento fino ad allora inesistente 
e intercettando i nuovi trend salutistici di un consumatore sempre più attento anche a tavola. 

3. Ci auguriamo una ripresa del settore fieristico, così fortemente colpito lo scorso anno. Abbiamo riconfer-
mato la nostra partecipazione a tutte le più importanti fiere nazionali e internazionali, come Cibus e Sial. Si-
curamente la situazione non è tale da ritornare alla normalità fin da subito. Agli inizi di febbraio, per esempio, 
Plma Chicago si svolgerà online, riconfermando una tendenza già vista nel 2020.

MARTINO – SIPA INTERNATIONAL  (couscous)

FIBERPASTA  (pasta)

GR.A.M.M. (multiprodotto)

Romeo Fagnano, marketing manager 

Fabiana Molinelli, responsabile marketing

Marida Milo, direttore commerciale 

1. Il mercato del couscous nel 2020 ha alternato fasi di richiesta elevata con fasi di 
stabilizzazione. Nel complesso registriamo un buon andamento, in crescita rispetto 
al passato. Il condizionamento maggiore è sicuramente dettato dal Covid, in quanto 
nei periodi di maggiori restrizioni ha permesso di registrare picchi di vendita note-
voli. Ma questo è più che normale trattandosi di un prodotto secco con due anni di 
scadenza. Siamo soddisfatti delle vendite e delle quote di mercato raggiunte, stiamo 
lavorando con l’obiettivo di confermare i trend del 2020 anche nel 2021. La pandemia ha cambiato, e non 
poco, gli acquisti dei consumatori. 

2. Nel 2020 abbiamo ampliato la gamma della linea Kids Martino, lanciando i prodotti Little Dots, dedi-
cati ai bambini ma anche agli adulti. Tra le referenze che stanno riscuotendo un grande successo, couscous 
di riso integrale, riso integrale e cavolfiore, couscous di mais e barbabietola, tutti rigorosamente bio e 
gluten free. Il 2021 ci vedrà coinvolti con altre novità, che presenteremo in occasione dei maggiori eventi 
fieristici. I nostri prodotti vedono le innovazioni maggiori nello sviluppo di ricettazioni uniche e nei pack 
completamente riciclabili. Nel 2021 la prospettiva è quella di rendere determinanti questi aspetti. Viste le 
particolari esigenze dettate dalla pandemia, abbiamo lavorato utilizzando i consueti strumenti di comuni-
cazione che ci hanno permesso di accompagnare i consumatori nei giorni di maggiori restrizioni. Ma per 
il 2021 abbiamo sviluppato e messo in atto un nuovo piano comunicativo, che ci supporterà a 360 gradi. 
Speriamo anche di tornare il prima possibile a presiedere eventi fieristici, che per noi rivestono una certa 
rilevanza. La prospettiva è quella di vivere il 2021 come un anno che riporti normalità. 

3. Pandemia permettendo, parteciperemo a Biofach, Apas, Cibus, Plma, Tuttofood e Anuga. 

1. Il nostro business aziendale riguarda uno dei più importanti trend attuali: l’ali-
mentazione salutistica. Negli ultimi anni i consumatori sono sempre più orientati alla 
ricerca di alimenti sani e anche il 2020 ha confermato questa tendenza, ulteriormente 
accentuata dalla situazione pandemica in atto. L’attenzione per la salute e la sana ali-
mentazione influenzano le scelte di acquisto dei consumatori. La nostra offerta di ali-
menti a basso indice glicemico, ai quali di recente è stata aggiunta una linea di legumi 
e cereali, ha permesso un andamento in crescita delle vendite in Italia (Gdo, negozi specializzati, farmacie 
e il canale e-commerce, rilevatosi strategico). Buone prospettive di sviluppo anche in alcuni mercati esteri, 
dove abbiamo iniziato a intrattenere rapporti proprio nel 2020. 

2. Per il 2021 ci aspettiamo di potenziare la presenza dei nostri prodotti sia nella Gdo italiana, che riserva 
sempre più spazio al settore salutistico, che all’estero, consolidando i rapporti già in essere e aprendo nuovi 
canali distributivi. Riteniamo che anche l’e-commerce, che lo scorso anno ha avuto un’improvvisa accele-
razione, possa continuare a essere un canale strategico di vendita, oltre che di marketing. Avere un rapporto 
diretto con il cliente finale ci permette di conoscere in modo tempestivo le preferenze e gli orientamenti 
dei consumatori, utili per progetti di sviluppo di nuovi prodotti.  A tal proposito, il 2021 vedrà l’uscita di 
nuove referenze, sia della linea a basso indice glicemico che della linea proteica. Come l’imminente uscita 
sul mercato di una barretta proteica innovativa.

3. Nel 2021, qualora verrà confermato, parteciperemo sicuramente all’evento fieristico Rimini Wellness.  
Stiamo inoltre valutando la partecipazione a fiere alimentari quali Cibus o Tuttofood in Italia, e Anuga in 
Germania.

1. L’andamento del 2020 è stato sicuramente positivo, in quanto abbiamo riscontrato un aumento di 
fatturato pari al 20%. 

2. Per il 2021 l’obiettivo è puntare sul nostro marchio. In particolar modo, su tutta la nostra linea di filiera 
100% Puglia.

3. Quest’anno purtroppo, per ovvi motivi, la partecipazione alle fiere in Italia e all’estero si è decisamen-
te ridotta. In Italia parteciperemo a Marca, Tuttofood e Cibus. Per quanto riguarda l’estero, Anuga, Foodex, 
Gulfood ed Expo West. 

Da sinistra: Adriano Bianco 
e Giovanni Favretto
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PAGANI INDUSTRIE ALIMENTARI (pasta)

LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO  (pasta)

PASTIFICIO MINARDO (pasta)

GRUPPO FINI (multiprodotto)

GRANDI RISO (riso)

ITINERI (multiprodotto)

RISERIA LA PILA (riso)

Luca Pagani, titolare

Antonino Moccia, amministratore delegato e ‘vero capo pastaio’

Giorgio Minardo, titolare

Pier Paolo Dorelli, direttore commerciale Italia

Alessandro Grandi, presidente

Monica Neri, titolare 

Roberto Marano, responsabile marketing e commerciale

1. Dal punto di vista delle vendite, il 2020 è stato estremamente positivo per 
l’azienda, che ha chiuso l’anno con un aumento del 10% del fatturato a volume 
rispetto al 2019. Il Covid-19, pur nella sua tragicità, ha fatto riscoprire il valore 
e l’utilità del prodotto a lunga conservazione. Questa dinamica ha interessato sia 
l’Italia che l’estero, che compone il 70% del nostro fatturato. La maggior frequen-
za nel consumo di pasti a casa per via della pandemia, nonché l’incredibile effetto 
‘accaparramento’ durante le settimane iniziali della prima ondata, ha portato a un 
aumento degli ordini. La stessa dinamica si è riproposta anche nella grande mag-
gioranza dei paesi verso cui esportiamo, creando un effetto moltiplicatore.

2. Negli ultimi mesi il tortellino a lunga conservazione è stato in qualche modo 
riscoperto. È possibile che questo trend si mantenga anche nel 2021, perché, ad 
oggi, non ravvisiamo segnali di un ritorno dei volumi ai livelli pre-pandemia. Forse anche perché, 
nell’intero mercato della pasta secca ripiena, l’offerta fatica a soddisfare la domanda. La preoccupazio-
ne più grande è legata alle materie prime: alcuni aumenti di prezzo si sono già verificati, e ci aspettiamo 
che la situazione possa peggiorare nei prossimi mesi.

3. Il rischio che le fiere possano essere nuovamente rinviate è concreto. A prescindere da ciò, vorrem-
mo esporre a Tuttofood. Di solito partecipiamo anche ad Anuga in Germania, ma visto che quest’anno 
le due fiere si svolgono a distanza di una settimana, parteciperemo solo alla prima. In generale servi-
rebbe un maggior coordinamento tra le varie manifestazioni fieristiche: se Tuttofood fosse rimasta a 
maggio, come di consueto, si sarebbe sovrapposta comunque a Cibus. La sovrapposizione di fiere così 
importanti è inopportuna e insostenibile.

1. Il 2020 è stato un anno complesso, difficile e pesante in Italia e all’estero, dove 
ogni decisione è stata sofferta. Fortunatamente, nell’ultimo trimestre, siamo riusciti 
a recuperare gran parte della perdita di fatturato, grazie alla nostra tenacia e abnega-
zione. Per i nostri clienti siamo stati un valido punto di riferimento, a tal punto che 
il nostro customer service è valutato in modo eccellente, senza inevasi né ritardi.

2. Nonostante tutto, per il 2021 nutriamo un rinnovato entusiasmo. Confidiamo 
nella ripresa e nella crescita dell’azienda. Il nostro impegno è massimo e stiamo 
lavorando a un ottimo piano di sviluppo e marketing.

3. Parteciperemo a tutte le fiere possibili in Italia e all’estero. Rimane comunque 
il timore che poche persone saranno disposte a viaggiare. 

1. Per noi il 2020 è stato un anno positivo. Il mercato italiano ha evidenziato per-
formance ottimali. All’estero, invece, abbiamo raddoppiato le cifre.

2. La nostra speranza per l’anno nuovo è mantenere il fatturato del 2020. Ci augu-
riamo inoltre di crescere ancora.

3. Penso che non parteciperemo a nessuna fiera nel 2021. Anche se svolte in si-
curezza, sarebbero sicuramente poco frequentate. Forse in autunno la situazione si 
sbloccherà, ma è ancora tutto da vedere.

1. Nel 2020 abbiamo registrato ottimi risultati in tutti i comparti in cui competiamo 
e siamo cresciuti molto di più rispetto alla media del mercato. Tali riscontri sono 
riconducibili sia al forte incremento delle rotazioni legate ai periodi di lockdown, sia 
al crollo del canale Horeca, che ha riversato gran parte dei consumi sulla Gdo e sui 
negozi tradizionali. Per il brand Le Conserve della Nonna, in particolare, tra i fattori 
di crescita è da annoverare anche la conquista di nuovi clienti, in aree dove prima 
eravamo presenti solo in modo marginale. Abbiamo quindi attirato nuovi consuma-
tori che hanno potuto testare l’elevata qualità dei nostri prodotti. Per il brand Fini, 
invece, il 2020 si chiude con tassi di incremento ampiamente positivi, beneficiando 
di rotazioni più elevate e attività promozionali calmierate nei volumi e nei prezzi. I 
consumatori hanno ricercato con maggior interesse i prodotti italiani autenticamente 
genuini. Anche per quanto riguarda l’export abbiamo registrato importanti incrementi, sia a livello eu-
ropeo che oltreoceano, andando a rafforzare la nostra presenza sui principali mercati internazionali. Sia 
con il brand Le Conserve della Nonna che con progetti di private label dedicati al mercato di riferimento.

2. E’ difficile formulare previsioni per il 2021 in uno scenario complesso come quello attuale. Visto il 
perdurare della situazione già manifestatasi l’anno precedente, è plausibile che le dinamiche di acquisto 
e consumo non si discostino molto da quanto registrato nei mesi scorsi. La richiesta di prodotti rimarrà 
elevata, a causa del travaso dei consumi derivanti dal canale Horeca verso l’ambito casalingo. Punteremo 
sicuramente a consolidare gli ottimi risultati ottenuti finora. Continueremo a crescere in distribuzione, per 
ampliare la nostra presenza sui mercati di riferimento e far diventare i nostri brand sempre più un punto 
di riferimento di respiro nazionale e internazionale.

3. Vista l’incertezza sull’andamento della pandemia, non abbiamo in previsione la partecipazione a fiere 
di settore in Italia e all’estero.

1. Nel 2020 l’andamento è stato molto 
positivo per il mercato nazionale. Nono-
stante sia stato un anno difficile sotto di-
versi punti di vista, possiamo affermare 
che il nostro mercato di riferimento in 
Italia non ha subito conseguenze negative. 
Diversamente l’estero, che ha registrato 
un rallentamento. Infatti, il riso italiano 
all’estero viene utilizzato prevalentemente 
nella ristorazione. Con l’arrivo della pan-
demia, molte attività sono rimaste chiuse 
e, di conseguenza, anche l’esportazione di riso italiano è di-
minuita. 

2. Il nostro obiettivo per il 2021 è continuare il lavoro che 
abbiamo intrapreso lo scorso anno, con un incremento signifi-
cativo per il mercato estero.

3. Nel corso del nuovo anno parteciperemo a Prodexpo, Ali-
mentaria Spagna e Sirha a Lione. In aggiunta, a partire dallo 
scorso anno, abbiamo iniziato a partecipare a una serie di fiere 
digitali. In questo modo, i nostri commerciali hanno la possi-
bilità di continuare a incontrare i buyer.

1. Il 2020 è stato un anno penalizzato 
sotto tutti i fronti, ma ha comunque sot-
tolineato aspetti importanti. Si sono aperti 
nuovi orizzonti, dando importanza a canali 
di distribuzione alternativi come l’e-com-
merce. Anche la comunicazione è cambia-
ta a 360°. Abbiamo approfittato del calo di 
lavoro per studiare e migliorare i prodotti 
presenti sul mercato, ampliando le risorse 
destinate a ricerca e sviluppo.  

2. Nel nuovo anno continueremo a in-
vestire nella ricerca e nell’innovazione, sperimentando nuovi 
prodotti equilibrati dal punto di vista nutrizionale e che mirano 
alla massima soddisfazione del gusto. Manterremo alto il va-
lore del made in Italy rivolto a diversi mercati e ad altrettanti 
canali di distribuzione. Inoltre, incrementeremo la distribuzio-
ne ampliando la rete vendita e studiando nuove strategie di 
marketing per fidelizzare il consumatore.

3. Quest’anno parteciperemo a Taste Firenze e Tuttofood 
Milano. 

1. Abbiamo chiuso l’esercizio finanzia-
rio al 31 agosto 2020 con un incremento 
del 15%, nonostante il dimezzamento del 
fatturato Horeca e di quello dei paesi ex-
traeuropei causato della pandemia.

2. L’esercizio finanziario iniziato il 1° 
settembre 2020 registra un dato progres-
sivo, con un incremento del fatturato pari 
al +14% rispetto allo stesso periodo del 
2019. Siamo sicuri che manterremo questo 
trend fino alla fine dell’anno fiscale. 

3. Quest’anno non parteciperemo a nessuna fiera. Crediamo 
che non avranno luogo fino al termine della pandemia e, poi, 
il format dovrà sicuramente essere ripensato. Ma anche nel 
caso in cui decidessero di organizzarle in presenza, non pren-
deremo parte. In particolar modo per quanto riguarda Cibus e 
Tuttofood, che avevano senso solo se alternate biennalmente. 
Svolgerle nello stesso anno è un investimento troppo onero-
so e pone diversi interrogativi. Entrambe hanno dei pro e dei 
contro.
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MY COOKING BOX (multiprodotto) MOLINO NALDONI (farina)

MOLINO FILIPPINI (multiprodotto)

RONDOLINO (riso)

SAMA (multiprodotto)

RIZZOLI EMANUELLI (conserve) MOLINI PIVETTI (farina)

MOLINO RACHELLO (farina)

Chiara Rota, ceo Alberto Naldoni, amministratore delegato

Luisella Piccapietra, responsabile ufficio commerciale Italia

Piero Rondolino, presidente

Federica Fiore, marketing manager

Federica Siri, marketing and trade marketing manager Gabriele Maggiali, sales manager

Stefano Dei Rossi, direttore commerciale

1. Per noi il 2020 è stato un anno significativo. La pandemia ha 
costretto le persone a stare in casa e la cucina è diventata uno dei 
rifugi preferiti dove condividere le ricette con il proprio nucleo 
familiare. C’è stata, quindi, una grande esplosione dei meal kit, 
della voglia di testare nuove ricette e provare nuovi ingredienti. 
Inoltre, c’è stato un aumento esponenziale della spesa online. 
Avendo noi un e-commerce molto ben strutturato, siamo riusciti 
con successo a rispondere alle aspettative e al grande flusso di 
domanda delle nostre box.

2. Sembra che questo primo semestre del 2021 non si presenti 
particolarmente diverso dall’anno appena trascorso. Quindi tutta 
la nostra attenzione sarà concentrata sulle piattaforme digitali. Abbiamo in previsione 
diversi lanci di nuove box e ricettazioni, molte delle quali realizzate in collaborazione 
con importanti brand del comparto food. Quest’anno abbiamo attivato delle lezioni di 
cucina digitale che prevedono l’invio della box e che faranno rivivere ai food lovers 
l’emozione di cucinare insieme ai grandi chef e mastri pasticcieri di Cibo a Regola 
D’Arte.

3. In Italia ci sarebbe piaciuto partecipare a Cibus Parma. Anche all’estero avevamo 
già ipotizzato di partecipare ad alcuni appuntamenti fieristici importanti. Ma il pro-
lungarsi della pandemia e di questa incertezza generale ci costringe a restare in attesa 
e a navigare a vista.

1. Partiamo dalle notizie negative. Per quanto riguarda l’este-
ro, nel 2020 abbiamo avuto un calo abbastanza importante del 
fatturato del 26% circa. Considerando tutto quello che aveva-
mo seminato negli anni precedenti, ci aspettavamo un aumen-
to a due cifre. Quindi il calo in prospettiva risulta sicuramen-
te maggiore di quello sopracitato. È chiaro che si tratta di un 
dato considerevole, ma all’estero la nostra azienda lavora quasi 
esclusivamente nel settore Horeca. Per quanto riguarda l’Italia, 
abbiamo avuto un aumento di fatturato molto importante, nono-
stante il settore Horeca abbia subito un crollo durante il primo 
lockdown. Nello specifico, i mesi di marzo e aprile 2020 hanno segnato una perdita 
oltre l’80% per le farine ideali per pizza. Questa perdita è stata in parte compensata 
dalla crescita delle vendite relative alle farine nel canale retail. Per il resto, siamo 
stati molto bravi a far crescere il fatturato in modo così esponenziale grazie all’ac-
quisizione di due marchi e al nostro brand Farinaria, Molino 100% Bio, che ci sta 
regalando delle belle soddisfazioni.

2. Più che prospettive, per il 2021 ci auguriamo di uscire il prima possibile da 
questa terribile situazione. Una volta che saremo fuori dall’emergenza sanitaria, le 
prospettive per Molino Naldoni non sono affatto male: abbiamo intenzione di ‘ri-
prendere in mano’ il settore Horeca, che fino a prima dell’emergenza Coronavirus 
rappresentava il nostro core business. Non solo. Stiamo lavorando molto bene con 
le industrie e le relative filiere. Inoltre, dopo i cali significativi degli anni precedenti, 
sembra che la panificazione continui a mantenere la sua quota di mercato. Infine, 
abbiamo intenzione di consolidare la nostra presenza nel retail.

3. Dopo diverse settimane di dubbi, abbiamo deciso di partecipare a Gulfood di 
Dubai. Naturalmente non potremo mancare al Sigep di Rimini, alla quale parteci-
piamo da circa 20 anni. A seguire, Cibus, Alimentaria di Barcellona, Sirha di Lione, 
Anuga e Tuttofood. Speriamo che queste fiere vengano confermate, perché ovvia-
mente tutto è subordinato all’emergenza Covid-19.

1. Il 2020 è stato per Molino Filippini un anno positivo, in Italia e all’estero. Siamo un’azienda in 
costante crescita e questo è stato evidente anche nell’anno appena concluso. Sono nati nuovi trend di 
consumo grazie ai ripensamenti della quotidianità e alle abitudini casalinghe da lockdown. 

2. Per il 2021 ci siamo prefissati obiettivi commerciali di consolidamento dei mercati attuali e di 
ampliamento del mercato estero. Al contempo, continuiamo a lavorare sulla ricerca e sullo sviluppo di 
prodotti. Vogliamo proporci al mercato con una gamma sempre più competitiva, capace di soddisfare i 
nuovi bisogni e i gusti dei clienti.  

3. Con Molino Filippini siamo presenti da anni alle principali fiere di settore quali Marca, Biofach, Tut-
tofood, Cibus, Anuga. Per il 2021 il calendario eventi è ancora in fase di programmazione: parteciperemo 
inizialmente alle versioni digitali, come nel caso di Biofach. Ci auguriamo comunque di poter tornare 
fisicamente in fiera nel secondo semestre dell’anno. 

1. Rondolino è presente in 59 paesi del mondo. Le vendite all’estero rappresen-
tano il 55% (metà in Ue e metà in extra Ue) e sono destinate quasi esclusivamente 
alla ristorazione. Il 45% rappresentato dall’Italia è suddiviso per il 50% nei risto-
ranti e per il 50% nella piccola distribuzione. Escludiamo, per scelta, la Gdo. Nel 
2020 ha continuato, come gli anni precedenti, la crescita di vendita di Acquerello 
nel retail. Si è invece ridotta del 70% quella nei ristoranti. Lo scorso mese di 
novembre, dopo quasi trent’anni di azienda monoprodotto (Riso Acquerello) e 
otto anni di ricerca, abbiamo avviato la vendita di Black, Gemma di Salute, un 
multinutriente naturale estratto dai chicchi di riso nero. 

2. Per il nuovo anno daremo sempre più attenzione al rapporto diretto con il 
cliente, in particolare con la vendita web. Speriamo in un miglioramento nel set-
tore della ristorazione ma sappiamo che, vista la situazione politico-emergenziale che stiamo affron-
tando, sarà molto difficile.

3. Nel 2021 contiamo di partecipare a Taste Firenze.

1. Sama opera esclusivamente nel mercato italiano, fornendo prodotti a brand 
e private label nel comparto delle conserve di frutta, verdura, dolcificanti e 
snack salati. Il 2020 è stato un anno fortemente influenzato dalla pandemia in 
atto, con risultati difficilmente replicabili in un contesto competitivo normaliz-
zato. Fenomeni nuovi hanno modificato le occasioni di consumo degli italiani, 
incrementando la cucina at home.

2. Per il 2021 ci auguriamo che termini questo momento di emergenza e di 
insicurezza che opprime il nostro paese. La speranza è che i nostri prodotti 
possano continuare a essere ritenuti indispensabili sopra le tavole degli italiani. 

3. Sama presenzierà alle principali fiere specializzate del settore in Italia: 
Marca, Cibus, Tuttofood. Anche se attualmente il panorama fieristico è incerto e 
il continuo rinvio delle date rende difficoltosa la programmazione per l’anno 2021. Oltre al clima di 
incertezza dettato dall’avvicendarsi dei periodi di lockdown, anche la tutela della salute di espositori 
e visitatori aggiunge preoccupazione in merito all’eventualità di un’esperienza di visita alla fiera.

1. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, 
possiamo considerare il 2020 un anno positivo in termini di 
fatturato, sia in Italia che all’estero. Siamo riusciti a lanciare 
nuovi prodotti e a chiudere contratti importanti con nuovi 
clienti internazionali. Anche in un periodo caratterizzato da 
una così significativa crisi sanitaria, le conserve ittiche, ri-
spondendo a una logica di stock, hanno fatto registrare ot-
time performance. Così come i prodotti di alta qualità che 
riescono a coniugare gusto, praticità e ricchezza organolet-
tica. Le linea delle alici fresche ha ottenuto ottimi consensi 
da parte dei consumatori: oltre all’ottimo andamento del-
le vendite in Gdo abbiamo registrato un forte incremento 
nell’e-commerce, che ci ha portato a bloccare temporaneamente le vendite per 
out of stock.

2. Difficile prospettare il mercato del 2021. Dipenderà in gran parte da come 
proseguirà la pandemia e il conseguente stato emergenziale. Da parte nostra, 
puntiamo a incrementare la produttività e le vendite online mantenendo inva-
riata la qualità del prodotto, aspetto fondamentale per la crescita di un’azienda 
come Rizzoli.

3. Pensiamo di partecipare a Cibus e Anuga. Ovviamente terremo monitorate 
le manifestazioni per capire se si svolgeranno o saranno posticipate.

1. Il 2020 è stato un anno estremamente particolare e com-
plesso, ma con delle note positive. Sin dal primo lockdown, la 
situazione ci ha visto protagonisti in Gdo con i nostri pack da 
500 g, 750 g e un chilogrammo. Abbiamo approcciato nuove 
insegne con volumi estremamente importanti, sia in Italia che 
all’estero (in particolare Francia e Germania). Per sottoline-
are il fatto che non ci siamo mai fermati in questa difficile 
situazione, abbiamo lanciato una novità assoluta nella cate-
goria: la farina da agricoltura sostenibile. Tre referenze: tipo 
0, tipo 2 e milleusi integrale, certificate dall’ente internazio-
nale Csqa. Una linea che abbraccia i nuovi trend che si sono consolidati in questi 
mesi: prodotti di filiera, italianità e una maggiore attenzione all’ambiente che ci 
circonda.

2. Le prospettive per il 2021 sono incerte a causa della situazione pandemi-
ca e delle importanti variazioni dei prezzi della materia prima che trattiamo. Le 
richieste di farina sono diminuite rispetto a qualche mese fa. Il consumatore è 
meno incline a rimanere a casa e cucinare per sé e per la propria famiglia e pre-
ferisce riassaporare i piatti della ristorazione sfruttando il delivery. Rimaniamo 
estremamente attivi con iniziative a supporto dei canali che presidiamo. Anche 
nel 2021 lanceremo nuovi prodotti e continueremo a sfruttare al meglio i canali 
di comunicazione digital e social. Infatti, abbiamo appena avviato il nuovo pro-
getto Pivetti Lab, che insieme all’e-commerce inaugurato a luglio 2020, va ad 
arricchire il Pivetti Hub. Il Lab è un percorso digitale innovativo che permette di 
contare su una piattaforma dedicata all’alta formazione e alla specializzazione nei 
settori della pasticceria, pasta fresca, panificazione e pizza. La maggior parte dei 
corsi richiedono di mettere ‘le mani in pasta’ e le lezioni saranno in diretta, con la 
possibilità di interagire con gli insegnanti.

3. Nella speranza che tutto si risolva al meglio, abbiamo in programma di par-
tecipare a Cibus, Tuttofood, Sirha, Anuga e Food Ingredients.

1. Il nostro giudizio sul 2020 è buono, 
abbiamo registrato una leggera crescita ri-
spetto all’anno precedente. Bene nel setto-
re industria e Gdo, stabile il normal trade. 
Segnali negativi sul canale Horeca.

2. Ci auguriamo che il 2021 possa segui-
re l’andamento dell’anno appena concluso, 
ma con una minore volatilità mensile.

3. Non abbiamo intenzione di partecipa-
re a fiere ed eventi.

RISERIA CREMONESI 1951 (riso)

PASTIFICIO D’AMICIS (pasta) 

ROSSOGARGANO (conserve)

Tommaso Cremonesi, amministratore delegato 

Egidia D’Amicis, titolare

Giuseppe Stasi, direttore commerciale

1. L’andamento del business nel 2020 è stato 
positivo. Abbiamo venduto più riso, soprattutto 
nel primo quadrimestre dell’anno, indirizzando 
le vendite dal canale Horeca verso la Gdo, Do e 
negozi tradizionali. 

2. L’anno appena iniziato si presenta a tinte 
fosche. Come tutti, ci auguriamo che il vaccino 
possa aiutare a uscire rapidamente da questa si-
tuazione. Confidiamo nella ripresa dei consumi 
nel settore Horeca.

3. Per quanto riguarda il discorso fiere, an-
cora non sappiamo se le manifestazioni del primo semestre saranno 
confermate. Ci auspichiamo di poter partecipare a Cibus, Plma, Tut-
tofood e Anuga. 

1. Considerando lo scenario generale determi-
nato dal Covid-19, il business aziendale ha rispo-
sto positivamente. La domanda estera e la diver-
sificazione del mercato nazionale hanno favorito 
questo trend. 

2. Per il 2021 confidiamo in un incremento del-
le vendite all’estero. Speriamo in una progressiva 
ripresa del settore macroeconomico globale e nel 
consolidamento di alcuni segmenti del mercato 
nazionale.

3. Per quest’anno abbiamo in programma la partecipazione ad Anuga. 

1. Il giudizio per il 2020 è positivo, no-
nostante gli eventi. In Italia molto bene il 
canale retail, dove siamo cresciuti in doppia 
cifra. Fermo invece il canale Food service a 
causa delle note vicende. Per quanto riguar-
da l’estero, performance positive in Giappo-
ne, Usa e Canada.

2. Per il 2021 ci aspettiamo un’ulteriore 
crescita del canale retail grazie all’inseri-
mento di nuove referenze. Nello specifico, 
passata e sughi pronti in vetro. Resta l’incognita del Food servi-
ce, che ancora soffrirà per la pandemia.

3. Saremo presenti a Marca, Cibus, Anuga e Tuttofood. fine
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Nome Prodotto
Filetti di Tonno al naturale in acqua di 
mare Aquamaris 
Breve descrizione prodotto  
I Filetti di Tonno al naturale sono prodotti 
con Tonno Yellowfin e sali minerali, tra cui 
magnesio e potassio. Realizzati con ac-
qua di mare Aquamaris, prelevata dalle 
profondità del mar Mediterraneo e sotto-
posta a trattamenti di sanificazione. Sen-
za aggiunta di sale. 
Ingredienti principali 
Tonno Yellowfin ‘Thunnus albacares’, ac-
qua di mare Aquamaris.
Peso medio/Pezzature
170 g.
Shelf life 
Cinque anni dalla produzione.

Nome Prodotto  
Peperoncini ripieni al tonno Scelta Oro
Breve descrizione prodotto  
Peperoncini italiani ripieni al tonno, rac-
colti e lavorati a mano per offrire una piat-
to tipico della tradizione. Da consumare 
durante l’aperitivo. 
Ingredienti principali 
Peperoncini italiani, olio di semi di gira-
sole, tonno.
Peso medio/Pezzature 
Disponibile nei vasetti da 212 ml e 314 
ml.
Shelf life 
36 mesi.

Nome Prodotto
Giardiniera in agrodolce
Breve descrizione prodotto
La Giardiniera in agrodolce è preparata 
secondo la tradizione che la signora Ma-
ria ha tramandato alle sue collaboratrici. 
Gli ortaggi sono freschi e accuratamente 
selezionati. La consistenza è soda. 
Ingredienti principali
Carote, cavolfiore, cipolle, finocchi, pe-
peroni.
Peso medio/Pezzature
280 g.
Shelf life
24 mesi.

Nome Prodotto
Granulato vegetale senza allergeni
Breve descrizione prodotto
Preparato per brodo e insaporitore vege-
tale, privo di conservanti o additivi. Sen-
za allergeni e senza glutine. Adatto a chi 
soffre di problematiche legate alla celia-
chia, intolleranze e allergie alimentari.
Ingredienti principali
Sale, farina di riso, estratto di lievito, 
estratto vegetale idrolizzato, ortaggi di-
sidratati in proporzione variabile (cipol-
la, carota, prezzemolo, pomodoro), olio 
di semi di girasole, zucchero di canna, 
spezie.
Peso medio/Pezzature
Disponibile nei formati da 90 g, un chilo-
grammo, 25 kg.
Shelf life
36 mesi.

Nome Prodotto
Bontà di Brodo 
Breve descrizione prodotto  
Brodo biologico, 100% naturale, senza 
glutine, lattosio e glutammato. Preparato 
con il 65% di succhi di verdure ed estrat-
ti naturali che, grazie a un processo di 
produzione brevettato, restituiscono la 
fragranza e il sapore degli ingredienti. Da 
utilizzare a caldo o a freddo, diluito con 
acqua o direttamente con brodi, zuppe, 
risotti e per arricchire sughi, salse, se-
condi piatti e contorni.
Ingredienti principali 
Succo di verdure (cipolla, carota, seda-
no), sale marino, olio di girasole, succo di 
limone, estratto di lievito, maltodestrine di 
mais, aromi naturali vegetali, addensante 
(gomma xanthano), porro, prezzemolo, 
zenzero, antiossidante (estratto di rosma-
rino).
Peso medio/Pezzature
Confezione contenente quattro vaschette 
da 25 g ciascuna. 
Shelf life 
14 mesi.

Nome Prodotto
Bomba Pugliese
Breve descrizione prodotto 
Bomba Pugliese è una referenza con aro-
ma delicato, realizzata con ortaggi freschi 
tipici della regione. Può essere consuma-
ta da sola o abbinata a primi piatti, carni, 
bruschette e focacce.
Ingredienti principali 
Melanzane, carciofi, funghi champignon, 
peperoncino, olio di semi di girasole, ace-
to di vino, sale, aglio, peperoncino piccan-
te, prezzemolo. 
Peso medio/Pezzature
314 ml.
Shelf life 
24 mesi.

Nome Prodotto 
Le Dolci Rizzoli
Breve descrizione prodotto
A base di alici del mar Cantabrico cer-
tificate Msc per la pesca sostenibile, Le 
Dolci fanno parte della linea ‘Le alici fre-
sche del mar Cantabrico’, la prima di Riz-
zoli dedicata al banco frigo. Filetti di alici 
a basso contenuto di sale, preservati in 
olio di semi biologico. Racchiusi in una 
pratica confezione a vista con velo salva 
freschezza, che preserva dall’ossidazio-
ne e mantiene intatto il gusto. 
Ingredienti principali
Filetti di alici del mar Cantabrico, olio e 
sale.
Peso medio/Pezzature
80 g.
Shelf life
Sei mesi.

Nome Prodotto 
Composta di peperoni rossi
Breve descrizione prodotto
La composta è prodotta con ortaggi fre-
schi, provenienti da coltivazioni locali e 
aromatizzati secondo una ricetta origina-
le. Ideale per accompagnare formaggi, 
sia freschi che stagionati, arrosti, bolliti, 
cacciagione, salumi, pesci e crostacei. 
Da abbinare anche a pane e crostini. La 
composta di peperoni rossi è fruttata e 
leggermente piccante. 
Ingredienti principali 
Peperoni (58%), zucchero, aceto balsa-
mico, gelificante, correttore di acidità, 
peperoncino piccante secco.
Peso medio/Pezzature
Vasetto in vetro da 110 g.
Shelf life
Tre anni dalla data di produzione.

GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI 
www.callipo.com

SAMA 
www.samafood.it 

CONSERVE GENTILE
www.pastificiogentile.com

BOVIS
www.bovis.it

WELL ALIMENTARE ITALIANA 
www.wellalimentare.it

SINISI
www.sinisisrl.it

RIZZOLI EMANUELLI
www.rizzoliemanuelli.com

D’ALESSANDRO CONFETTURE
www.dalessandroconfetture.it

LE GASTRON0MIE

A Palermo, nell’antica borgata di san Lorenzo, sor-
ge la Gastronomia Armetta. Precisamente in via dei 
Quartieri 6, una delle strade storiche del capoluogo 
siciliano. Nasce nel 1926 per volontà di Salvatore Ar-
metta, detto Totò, che decide di dar vita a un’attività 
all’avanguardia dove riunire gli amanti del buon cibo. 
Gli succede il figlio Angelo, che insieme alla moglie 
Teresa, diventa divulgatore della vera e propria tra-
dizione siciliana a tavola. L’offerta gastronomica è 
arricchita da un’ampia selezione di vini locali e na-
zionali, spumanti e champagne. A cui si aggiungono 
oli siciliani, primo fra tutti il Cherubino, e legumi tipici: 
lenticchia nera, di Ustica, di Villalba, lenticchia bio-
logica di Erice e fava larga di Leonforte e dolci tipici 
della tradizione. Non solo bottega dei sapori, ma an-
che teatro di esperienze sensoriali a tutto tondo. Tra 
le altre specialità locali proposte spiccano il rosciutto 
del suino nero dei Nebrodi, lonza baciata e pancet-
ta di suino nero, salsiccia pasquarola e salame. Non 
mancano mortadella Bologna Igp, culatello di Zibello, 
prosciutto crudo di Parma, salame Felino Igp e pro-
sciutto crudo San Daniele. Ricca la gamma anche del 
reparto caseario, che offre Pecorino siciliano Dop, 

vastedda del Belice Dop, caciocavallo ragusano, 
Maiorchino e provola dei Nebrodi Dop. Il vero fiore 
all’occhiello è il celebre tuma persa, raro formaggio 
siculo realizzato con latte di vacche che pascolano in 
libertà e prodotto da un solo casaro in tutta la regio-
ne. È proprio la grande dedizione e l’impegno volto 
a offrire una proposta di qualità che ha permesso ai 
due coniugi di ottenere il prestigioso riconoscimento 
Slow Food di ‘Locale del buon formaggio’. Non solo. 
L’Università degli studi di Catania ha conferito loro il 
titolo di ‘Top ten cheese testimonial’, proprio a dimo-
strazione della grande conoscenza e della passione 
trasmessa. Un impegno che ha permesso ad Angelo 
e Teresa di salire in cattedra e di diventare collabo-
ratori di enti pubblici e università negli insegnamenti 
‘From farm to fork’. Gastronomia Armetta organizza 
inoltre degustazioni guidate e itinerari all’insegna del 
buon cibo, dove un ampio spazio viene dedicato ai 
presidi Slow Food. Dal 2019 i coniugi hanno dato vita 
a un ambizioso progetto che li vede portavoce del-
la Comunità Slow Food delle botteghe di quartiere, 
un’associazione che mira a dare visibilità alle eccel-
lenze alimentari spesso dimenticate. 

È il 1957 quando nonno Guido e nonna Osvalda aprono ad Arnad la prima 
macelleria del paese.  L’attività si evolve sino alla nascita, negli anni ’80-
’90, di una bottega che non vende più carne ma salumi tipici valdostani. 
Nel 2000 Rinaldo, figlio di Guido e Osvalda, e la moglie Marilena fonda-
no un nuovo stabilimento di 3mila metri quadrati dedicato alla lavorazione 
delle carni, che provengono unicamente da macelli del Nord Italia. Oggi il 
Salumificio Maison Bertolin è una realtà che conta oltre 30 collaboratori. il 
salumificio vende presso il proprio store, in stile rustico valdostano, prodotti 
di fornitori locali come dolci (biscotti, marmellate, mieli, ecc.) e bevande. 
Tra queste più di trecento etichette di vini valdostani e una ristretta sele-
zione di etichette blasonate italiane, liquori (tra cui il tipico Genepy) e birre 
artigianali fornite da una ventina di produttori locali. Un altro articolo a cui 
i Bertolin tengono particolarmente è l’olio di noce, realizzato in una picco-
la azienda di loro proprietà semplicemente spremendo le noci valdostane 
come faceva il nonno materno. Speciale perché può essere impiegato, oltre 
che in cucina, anche per il benessere, categoria a cui è dedicata un’area 
apposita in negozio con prodotti locali come lo shampoo alle mele renette 
e il bagnoschiuma al miele. Il fiore all’occhiello della loro offerta sono i sa-
lumi, di produzione propria. Tra i loro best-seller il lardo d’Arnad Dop e la 
mocetta, carne essiccata tipica della Valle d’Aosta che loro realizzano non 
solo con carne bovina ma anche con selvaggina,  carne di capra ed equina. 
Altro prodotto di punta è il boudin, il tipico salame di patate valdostano, re-
alizzato con carne di maiale con l’aggiunta di sangue o barbabietola. E poi 
c’è la coppa al ginepro, il prodotto del cuore, poiché la produceva già non-
no Osvaldo nella macelleria di paese. Sul fronte dei formaggi, il Salumificio 
Maison Bertolin collabora con aziende locali e offre ai suoi clienti la Fontina 
e il Fromadzo, entrambi Dop. Oltre alla vasta e variegata offerta di salumi e 
ai formaggi, Tra i servizi offerti, nonché punto di forza dell’azienda, le visite 
guidate nello stabilimento, sinonimo di trasparenza poiché permettono di 
assistere alla lavorazione delle carni fresche, dall’arrivo sino al prodotto 
finito. Inoltre, il Salumificio Maison Bertolin dispone di uno shop online e 
propone degustazioni personalizzate di salumi e prodotti del punto vendita 
accompagnati da vini e liquori.

GASTRONOMIA ARMETTA - PALERMO
PASSIONE E TRADIZIONE  

SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN – ARNAD (AO)
I SAPORI DELLA VALLE D’AOSTA

SUPERFICIE: 41 MQ 
NUMERO DI VETRINE: 2 

SUPERFICIE: 130 MQ + AZIENDA VISITABILE 
CON CORRIDOIO ESTERNO ALLA LAVORAZIONE

Prodotti: oli siciliani, lenticchia nera e bio-
logica, dolci della tradizione, selezione di 
vini, spumanti e champagne, salumi (pro-
sciutto del suino nero dei Nebrodi, lonza 
baciata di suino nero, pancetta di suino 
nero...), formaggi (pecorino siciliano Dop, 
vastedda del Belice Dop...)
Servizi offerti: consegna a domicilio, de-
gustazioni in bottega, confezioni regalo, 
organizzazione di eventi. 

Prodotti: olio di noci, sughi, antipasti, sott’o-
li, funghi porcini secchi, farine, aceti, salse, 
trota salmonata affumicata a freddo, salumi 
(lardo d’Arnad, carni essiccate e salate, af-
fettati...), formaggi (Fontina Dop, Fromadzo 
Dop), biscotti, mieli, confetture, frutti scirop-
pati, succhi, erbe del territorio (Genepy es-
siccato), vini valdostani e italiani, birre arti-
gianali, liquori.
Servizi: vendita online, degustazioni perso-
nalizzate individuali o per gruppi e gite or-
ganizzate, visite individuali o di gruppo allo 
stabilimento.

www.gastronomiaarmetta.it
info@gastronomiaarmetta.it 

www.bertolin.com
info@bertolin.com



Nome Prodotto   
Linea Pesto alla genovese Cuore
Breve descrizione prodotto  
La gamma di Pesti alla genovese Cuo-
re si rivolge agli appassionati di cucina 
italiana. Adatta per chi segue un’alimen-
tazione leggera ed equilibrata e per chi 
è attento al colesterolo, perché ricca di 
Omega6. Realizzata con 40% di Olio 
Cuore e basilico 100% italiano, è dispo-
nibile in due referenze: Pesto classico e 
Pesto senza aglio.
Ingredienti principali 
Olio di mais Cuore, basilico 100% italia-
no, Grana Padano Dop, pinoli.
Peso medio/Pezzature
Vasetto in vetro da 190 g.
Shelf life 
30 mesi.

Nome Prodotto  
Passata siciliana con ciliegino
Breve descrizione prodotto  
La Passata di pomodoro e ciliegino Agro-
monte esalta la semplicità di un ortaggio 
cardine della tradizione sicula: il ciliegi-
no. Passata corposa e di colore rosso 
intenso. Arricchita con pomodoro fre-
sco, raccolto in Sicilia nei mesi più caldi 
dell’anno e lavorato entro poche ore se-
condo l’antica tradizione.
Ingredienti principali 
Pomodoro (68,6%), pomodoro ciliegino 
(29,4%), sale.
Peso medio/Pezzature  
Bottiglia in vetro da 520 g.
Shelf life 
36 mesi.

Nome Prodotto
Sugo di pomodoro con verdure Ortolina 
Breve descrizione prodotto
Ortolina si presenta in un pratico tubetto. 
Realizzato con pomodoro italiano, verdu-
re fresche e olio d’oliva. Ideale per pri-
mi piatti, bolliti di carne, pesce, zuppe e 
crostini.
Ingredienti principali 
Pomodoro italiano, verdure e olio di oliva.
Peso medio/Pezzature 
Disponibile nel tubetto da 130 g e 200 g.
Shelf life
30 mesi. 

Nome Prodotto 
Passata di datterini Granoro Dedicato
Breve descrizione prodotto 
Passata realizzata con pomodori datterini 
di origine 100% pugliese. 
Ingredienti principali 
Pomodori, sale, correttore di acidità (aci-
do citrico).
Peso medio/Pezzature 
350 g.
Shelf life 
36 mesi dalla data di confezionamento.

Nome Prodotto   
Pesto broccoli e cime di rapa
Breve descrizione prodotto  
Il Pesto broccoli e cime di rapa è una 
ricetta tipica della tradizione culinaria 
italiana, realizzata con verdure di prove-
nienza nazionale. Può essere abbinato a 
carni, pesce e bruschette. Il vasetto in 
vetro favorisce la visibilità del contenuto. 
Le confezioni sono piccole, per un utiliz-
zo senza sprechi e in freschezza. 
Ingredienti principali 
Broccoli, cime di rapa, acciughe, capperi 
e peperoncino.
Peso medio/Pezzature
Vasetto in vetro da 190 g.
Shelf life 
30 mesi.

Nome Prodotto  
Polpa di pomodoro e basilico Iris 
Breve descrizione prodotto  
La Polpa di pomodoro e basilico Iris è 
ottenuta da pomodori coltivati, lavorati e 
certificati secondo i metodi e gli standard 
dell’agricoltura biologica. Le coltivazio-
ni in provincia di Cremona sono favorite 
dalle caratteristiche dei terreni agricoli 
e dal clima. Dopo il raccolto, i pomodori 
vengono trasformati a crudo senza l’ag-
giunta di zuccheri. Sono poi pastorizzati 
per mantenere inalterate le proprietà or-
ganolettiche della materia prima e della 
polpa.
Ingredienti principali
Pomodoro (99,5%) e basilico (0,5%).
Peso medio/Pezzature 
Disponibile nella confezione da 340 g e 
690 g.
Shelf life 
48 mesi. 

Nome Prodotto
Pesto Sarchio
Breve descrizione prodotto
Biologico, senza glutine e vegan, il Pesto 
Sarchio è preparato con basilico italiano 
fresco, raccolto in stagione. Realizzato 
seguendo la ricetta tradizionale, nella va-
riante senza aglio e formaggio. Da abbi-
nare a primi piatti, può essere utilizzato 
su pane e crostini o con insalate e verdu-
re. Consigliato anche per chi è intolleran-
te al lattosio.
Ingredienti principali 
Basilico, olio di semi girasole, olio extra 
vergine d’oliva, pinoli. 
Peso medio/Pezzature 
Vasetto in vetro da 130 g.
Shelf life 
36 mesi.

Nome Prodotto
Rosso Mulino
Breve descrizione prodotto
I pomodori vengono coltivati nelle cam-
pagne del Cilento, tra Eboli e Battipaglia, 
vicino al mare. Provengono dalle colline 
di San Bartolomeo in Galdo, in provincia 
di Benevento, ad 800 metri d’altezza. Per 
l’impossibilità di pescare acqua dai pozzi 
a tali alture, crescono in aridocoltura. Di 
conseguenza, la concentrazione di zuc-
cheri è maggiore. Sono lavorati entro 24 
ore dalla raccolta e questo permette di 
evitare l’aggiunta di acido citrico.  
Ingredienti principali 
Pomodorini e succo di pomodorini. 
Peso medio/Pezzature 
Disponibile nei formati da 330 g e 680 g. 
Shelf life 
Tra i 12 e i 20 mesi.

Nome Prodotto  
Pesto Ceci Bio
Breve descrizione prodotto  
Condimento vegano e senza glutine, ric-
co di fibre e proteine. Realizzato con ceci 
bianchi biologici, basilico italiano, olio 
extravergine di oliva e anacardi. 
Ingredienti principali
Basilico semilavorato (basilico, olio ex-
travergine di oliva, sale marino, antios-
sidante: acido ascorbico), farina di ceci, 
olio extravergine di oliva, anacardi. 
Peso medio/Pezzature
130 g.

Nome Prodotto  
Polpa di pomodoro della Maremma
Breve descrizione prodotto  
Polpa di pomodoro triturato, realizzata 
con basilico e poca aggiunta di sale. Da 
abbinare a primi piatti. Biologica e 100% 
italiana.  
Ingredienti principali
Pomodoro, basilico.
Peso medio/Pezzature 
340 g. 

Nome Prodotto  
Pesto biologico La Gastronomia Ligure 
Breve descrizione prodotto                         
Pesto biologico realizzato con basilico 
genovese Dop. 
Ingredienti principali  
Basilico genovese Dop, olio extravergine 
d’oliva, Grana Padano Dop. 
Peso medio/Pezzature         
100 g. 
Shelf life                                     
 40 giorni.

Nome Prodotto
Passata della nonna 
Breve descrizione prodotto
Appartenente alla linea ‘Le Specialità’ la 
referenza nasce dall’esigenza di ripro-
porre un prodotto della tradizione in chia-
ve industriale. E’ realizzata con pomodo-
ro 100% italiano. 
Ingredienti principali 
Pomodoro fresco e sale.
Peso medio/Pezzature
Disponibile nella bottiglietta in vetro da 
330 g e 660 g.
Shelf life 
36 mesi.

Nome Prodotto  
Soya Maionese 
Breve descrizione prodotto  
La Soya Maionese senza uova è dispo-
nibile in due varianti: Natural e Curcuma 
e Zenzero. Ideale per la preparazione di 
sandwich e tartine. E’ senza glutine. Il tu-
betto in alluminio permette di utilizzare il 
prodotto senza sprechi ed è riciclabile.
Ingredienti principali
Olio di semi di girasole, bevanda di soia, 
succo di limone, aceto di mele, zucchero 
di canna, sale, amido di mais, zenzero, 
senape, curcuma, amido di mais ceroso. 
Peso medio/Pezzature
150 g.
Shelf life 
18 mesi.

Nome Prodotto  
Passata di pomodoro
Breve descrizione prodotto  
La passata di pomodoro tradizionale, 
senza conservanti o additivi, è lavorata 
in maniera artigianale. Realizzata con 
pomodori 100% siciliani, accuratamente 
coltivati e selezionati. La referenza con-
serva l’odore e i sapori mediterranei. 
Ingredienti principali
Pomodoro fresco e sale.
Peso medio/Pezzature
Disponibile nei formati da 370 g o 700 g. 
Shelf life 
24 mesi.

Nome Prodotto
Hummus
Breve descrizione prodotto
Tradizionale salsa della cucina medio-
rientale a base di ceci. Da consumare 
su pane e grissini come snack o durante 
un aperitivo. Può essere utilizzato anche 
come ingrediente per la preparazione di 
numerose ricette grazie al sapore inten-
so. Oltre alla versione classica con ceci 
e olio extravergine di oliva, sono dispo-
nibili altre due varianti: con zenzero, leg-
germente piccante, e con curcuma, dal 
gusto raffinato. 
Ingredienti principali 
Ceci, acqua, olio extravergine di oliva.
Peso medio/Pezzature
195 g.
Shelf life 
36 mesi.

Nome Prodotto  
Passata di pomodoro classica
Breve descrizione prodotto
La passata classica è ottenuta da pomo-
dori raccolti a mano 48 ore prima della 
loro trasformazione. E’ una passata den-
sa, dal sapore sapido e di colore rosso 
rubino. Disponibile nella variante biologi-
ca e convenzionale. 
Ingredienti principali 
Pomodoro Penny (70%) e pomodoro Re-
gina (30%).
Peso medio/Pezzature
Bottiglie da 700 g. 
Shelf life 
Tre anni. 

CUORE
www.oliocuore.it

AGROMONTE
www.agromonte.it

RODOLFI MANSUETO 
www.rodolfi.com 

PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO 
GRANORO - www.granoro.it 

GRUPPO FINI 
www.nonsolobuono.it 

A.S.T.R.A. BIO 
www.irisbio.com

SARCHIO
www.sarchio.com

IL MULINO DI GRAGNANO 
www.ilmulinodigragnano.it

FIOR DI LOTO
www.fiordiloto.it

BAULE VOLANTE
www.baulevolante.it

BUONA COMPAGNIA GOURMET
www.bcgourmet.it

DAVIA 
www.davia.it

PROBIOS 
www.probios.it 

CASA MORANA
www.casamorana.it

LA FINESTRA SUL CIELO
www.lafinestrasulcielo.it

PANTALEO AGRICOLTURA 
www.pantaleoagricoltura.it

Febbraio 2021

schede prodotto

38

Febbraio 2021

39

schede prodotto sughi e salsepassate e polpe di pomodoro




