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PROMOSSI E BOCCIATI

Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri delle Politiche agricole.
Da Paolo De Castro (2006) a Stefano Patuanelli, attualmente in carica.
Tra personaggi ancora sulla cresta dell’onda e parvenu di varia provenienza.
alle pagine 32 e 33

MEZZOGIORNO DI FUOCO

Crai: le dimensioni
non contano

da pagina 14 a pagina 16

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Marco Bordoli, Ad della società cooperativa. Focus su
richieste di aumento dei listini, marca privata, innovazione e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.
da pagina 36 a pagina 43
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MERCATO

Gd-Do:
operazione
solidarietà

a pagina 17

Meglio un uovo oggi
o una colomba domani?

Due indagini svolte da Cortilia ed Everli svelano le preferenze
degli italiani in tema di dolci per la Pasqua. Tra varianti di gusto,
ricette della tradizione e lavorazioni artigianali. Ma qual è il più
amato dai consumatori?

EVENTI

Marca,
formula vincente

Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in
scena a Bologna il 12-13 aprile. Il giudizio è positivo, malgrado alcune
falle nell’organizzazione e l’assenza di qualche catena. Il pagellone
della fiera. Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione.

Alimentaria 2022:
¡Bienvenida Italia!

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

DOSSIER

L’INDAGINE

Tecnologia e digitalizzazione trovano
spazio all’interno della Distribuzione
moderna. Le insegne adottano soluzioni
e strategie diverse per garantire
un’esperienza d’acquisto rapida,
semplice e personalizzata.
Ecco come.

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

La spesa è sempre La guerra
più ‘smart’
è nel carrello

da pagina 50 a pagina 60

a pagina 28

Sigep: un ritorno
alla grande

Riparte in presenza la manifestazione di Italian Exhibition
Group dedicata al foodservice artigianale. Che ha riunito
gli operatori del settore a Rimini dal 12 al 16 marzo
scorsi. Annunciata la nuova manifestazione in Cina,
in collaborazione con Koelnmesse, e le date per il 2023.
alle pagine 18 e 19

FOCUS ON

FOCUS ON

Il retail non resta a guardare di fronte
alla crisi umanitaria in atto. Ecco
dunque un quadro delle attività
messe in campo da un settore
strategico come la Distribuzione
moderna. Che in queste
situazioni può fare molto per
alleviare le condizioni della
popolazione ucraina. C’è da sperare
che le iniziative crescano con
l’aumentare dei bisogni, in uno
scenario segnato dalla forte
incertezza, con tempi di soluzione
che sembrano ancora lontani.
da pagina 46 a pagina 48

GUIDA BUYER

ANTEPRIMA

CIBUS 20222

da pagina 62 a pagina 64

a pagina 12

“La crisi? Un’occasione
per superarsi”

Candy Mania fa parte dal 2021 del Gruppo Fietta ed è specializzata nella
distribuzione e realizzazione di prodotti dolciari. Con Lorenzo Bianconi,
che si occupa di nuovi mercati e referenze, abbiamo parlato della complessa
situazione del commercio globale, della gamma e dei progetti aziendali.

edizioni

by

mediagroup

da pagina 20 a pagina 26
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Questo numero è stato chiuso
in redazione il 20 aprile 2022

ell’ottobre del 2019 esce su tutte le riviste di Edizioni Turbo un
mio editoriale dal titolo: “Quando il buyer prende la mazzetta”.
Unico giornalista in Italia, sollevo il velo su un fenomeno molto
diffuso nel mercato alimentare italiano. Racconto di Mister 2%
che chiedeva la ‘stecca’ con una piccola, si fa per dire, percentuale sui prodotti acquistati; degli orologi omaggiati, in occasione del Natale, ai buyer
amici; dei regali sulla lista di nozze del figlio del buyer e altro ancora.
Inutile dire che la cosa fa scalpore. Come il bambino nella favola di Andersen, avevo gridato: “Il Re è nudo!”. Cioè avevo posto sotto i riflettori una
pratica commerciale da sempre utilizzata nel corso degli anni.
Oggi la questione è ritornata prepotentemente alla ribalta. Agli inizi di
marzo Bobo Vieri, ex calciatore, dal suo profilo Instagram si scaglia contro
i buyer della Distribuzione moderna. In una serie di stories, l’ex stella nerazzurra denuncia le irregolarità che alcune catene riservano alla sua linea
di birre ‘Bombeer’, ideata in collaborazione con gli imprenditori Driss El
Faria, a capo della start up 25H Holding, e Fabrizio Vallongo. Le referenze,
spiega Vieri, sarebbero infatti introvabili all’interno di numerosi punti vendita in tutta Italia. E il motivo sarebbe il mancato pagamento di ‘mazzette’ ai
buyer di riferimento. “Certi buyer fanno i furbi perché noi non diamo ‘mazzette’. E nascondono la ‘Bombeer’. Se la cercate nei supermercati, a volte
non la trovate proprio per questo motivo”, spiega l’ex numero 32 dell’Inter.
Non solo, rincara anche la dose promettendo di divulgare nomi e cognomi.
“Faranno una figura di merda in tutta Italia”, ribadisce l’ex calciatore. “A
questi buyer dico una cosa: tra poco vi faccio licenziare. Basta nascondere la
nostra ‘Bombeer’. Tutti la cercano, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi”.
A distanza di due mesi non se n’è saputo più nulla. Probabilmente qualcuno ha fatto presente al Bobone nazionale che il fenomeno è talmente diffuso
che forse era meglio evitare…
Ma di esempi se ne possono aggiungere tanti a quelli citati in precedenza.
C’era il buyer che tutti gli anni organizzava un’iniziativa benefica a favore
di un sacerdote impegnato in una dura battaglia sul fronte della droga. Radunava tutti i fornitori che dovevano partecipare all’evento con due assegni
in mano: uno per il prete e un altro per lui. Tanta grazia, Sant’Antonio.
C’era poi il più sgamato. A chi faceva promozioni con bicchieri, piatti e
altro ancora proponeva (imponeva) un fornitore cinese suo amico. Insomma
una ‘mazzetta’ in forma esogena.
Ma la più bella di tutti l’avevano organizzata in una nota catena che oggi
non c’è più. Alcuni manager avevano creato una o più società di rappresentanza a cui le aziende erano costrette a dare il mandato. Chi lo forniva
entrava direttamente come cliente. Non c’erano problemi di prezzo o di
qualità del prodotto. Il nome del cliente veniva ‘suggerito’ dall’alto e al povero buyer, ultima ruota del carro, non rimaneva altro che abbassare la testa
e obbedire. Gli acquisti erano talmente ‘sfacciati’ che una volta un buyer si
rifiutò di comprare una partita di pane congelato che costava il 40% in più
di quello dei concorrenti. Venne richiamato in direzione e ‘cazziato’ violentemente. Nessun manager compariva nelle società di rappresentanza che
venivano intestate a mogli, figli, cognati e amici vari.
Di esempi ce ne sono altri. Ma li racconteremo sul prossimo numero.
1. Continua
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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.

MIKE
TYSON

GORDON
RAMSAY

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

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

8
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all’imprenditorialità

per il pessimo gusto

MARJORIE
TAYLOR GREENE
Gaffe clamorosa per Marjorie Taylor Greene, 47 anni, deputata repubblicana e trumpiana di ferro. Accusando la democratica
Nancy Pelosi di usare la polizia del Congresso Usa a proprio piacimento, è inciampata nell’infelice espressione “polizia
gazpacho”. Confondendo la gustosa zuppa
spagnola, tipica dell’Andalusia, con la terribile Gestapo nazista. Il video della Greene che inveisce contro Pelosi, con tanto
di bandiere ultra-patriottiche sullo sfondo,
è diventato in breve tempo virale, e ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social.
Pur essendo poco ferrata in storia, Greene
ha però mostrato un’autoironia mica male,
cercando di fare buon viso a cattivo gioco.
Dopo gli attacchi sui social, ha infatti scritto
su Twitter: “Niente zuppa per chi spia illegalmente i membri del Congresso, ma verrà
gettato nel goulash”.

PAPA
FRANCESCO

3
8

in storia

all’autoironia

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

10

STEPHANIE
MATTO

VIKTOR
YEVTUKHOV
Cari, carissimi scontrini. Il ministero dell’Industria e Commercio russo ha emanato di
recente una circolare che consente ai commercianti di interrompere l’emissione di ricevute di cassa. Il vice direttore del ministero, Viktor Yevtukhov, ha infatti spiegato
che con i nuovi prezzi della carta, la distribuzione avrebbe avuto un incremento dei
costi intorno ai 30 miliardi di rubli l’anno.
Ecco allora l’idea di eliminare, temporaneamente, lo scontrino fiscale. I commercianti brindano all’iniziativa. Solo Vodka, naturalmente.

4

SV

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

3
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Pernigotti:
Jp Morgan pronta per un’offerta

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono
online le catene retail presenti in Italia.

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FOLLOWER

Carrefour Italia
11.785.870
Lidl
2.409.142
Eurospin Italia Spa
1.142.885
Conad
1.084.371
Esselunga Spa
825.322
Rewe - Penny Market
478.173
Ecornaturasì - NaturaSì
405.263
Md
393.691
Gruppo Finiper - Unes
303.295
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
300.237
Coop Italia
221.305
Végé - F.lli Arena
218.250
Despar Italia - Maiora
215.179
Crai
206.351
Gruppo Pam - Pam Panorama
199.018
Tuodì
184.672
Selex - Megamark - Supermercati Dok
166.844
Végé - Supermercati Tosano Cerea
157.422
Végé - Bennet
149.205
Aldi
148.830
Gruppo Pam - In’s Mercato
119.405
Famila Sud Italia
118.631
Selex - Alì
116.179
Selex - Il Gigante
112.772
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
111.478

Dopo la notizia della trattativa di Witor’s per l’acquisto di
Pernigotti, la società di investimento JP Morgan Asset Management sarebbe pronta con un’offerta per l’acquisizione
di una significativa quota dell’azienda. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’entità dell’offerta non è ancora nota,
ma i tratti dell’operazione inizierebbero a delinearsi. Il progetto nascerebbe dalla collaborazione tra Pernigotti e Walcor, storica azienda di Cremona supportata da Jp Morgan
che da diversi anni realizza le uova di Pasqua per Pernigotti
e che da quest’anno si occupa anche della distribuzione del
prodotto. Una sinergia industriale, dunque, che favorirebbe
la nascita di un nuovo polo del cioccolato. Come si legge
sul quotidiano, ci sarebbe la volontà di JP Morgan di rilevare
lo stabilimento di Novi Ligure e avviare un piano di investimenti per ammodernare le linee, salvaguardando i posti di
lavoro e rilanciando la produzione. JP Morgan potrebbe entrare nel capitale sociale di Pernigotti, lasciando comunque
alla famiglia proprietaria Toksoz una quota della società.

Registro telematico dei cereali,
Patuanelli firma il decreto

CATENA

FOLLOWER

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

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

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FOLLOWER

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

Rilevazione del 31/03/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.998
31.518
27.776
27.730
24.179
14.013
11.299
8.461
5.542
4.420
3.672
2.761
2.368
2.271
2.229
1.850
1.758
617
499
463
404
397
376
280
229

Irca, la multinazionale italiana con sede a Gallarate attiva
nella produzione di ingredienti specializzati per pasticceria,
panificazione e gelateria, è stata venduta da Carlyle alla società di private equity Advent International, per un ammontare che dovrebbe aggirarsi attorno a un miliardo di euro.
Come sottolinea oggi Il Sole 24 Ore, si tratta di una delle
maggiori transazioni post-Covid per il private equity in Italia.
Carlyle, assistita da Rothschild e Bnp Paribas, aveva acquistato l’azienda nel 2017. Con un fatturato di 365 milioni
di euro nel 2021, Irca è attiva da oltre 100 anni nel settore
delle forniture per l’industria dolciaria, della preparazione
del cioccolato e della panificazione e occupa oltre 900 dipendenti. “La società è divenuta un produttore b2b leader
in Europa nel suo settore”, ha dichiarato Filippo Penatti,
managing director del team di advisory di Carlyle Europe
Partners, al Sole 24 Ore. “Investendo nelle sue competenze produttive, diversificando la sua offerta di prodotti anche
attraverso l’acquisizione strategica di Dobla (produttore di
cioccolato e decorazioni, ndr), espandendo la presenza
globale dell’azienda con la penetrazione negli Stati Uniti, e
rafforzando il management, Irca ha realizzato una crescita
eccellente e superiore a quella del mercato di riferimento”.

Danone verso il ritiro
dalla Russia?

Instagram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Irca, il colosso della pasticceria, venduto al fondo
Advent per oltre un miliardo di euro

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole e forestali, ha firmato nei giorni scorsi il decreto che istituisce
‘Granaio Italia’, il registro telematico dei cereali in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei
cereali. La misura, nata per monitorare la produzione cerealicola presente sul territorio nazionale, stabilisce le modalità
operative per la rilevazione nel registro dei flussi di carico
e scarico riguardanti i quantitativi di farine e cereali detenuti da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese
commerciali, di importazione e di prima trasformazione. Le
registrazioni – richieste agli operatori della filiera che detengono, acquistano, macinano, vendono un quantitativo del
singolo cereale o farina superiore alle 30 tonnellate annue
in ambito nazionale, dell’Ue o sui mercati internazionali –
dovranno essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Fino
al 31 dicembre 2023 è prevista una fase sperimentale, utile per verificare l’effettiva operatività dello strumento, in cui
non verranno applicate sanzioni.

Colussi, ripercussioni per la crisi:
350 dipendenti in Cig “a rotazione”

In una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito lo scorso 8
aprile, Colussi, gruppo alimentare italiano fondato a Venezia
nel 1911, ha reso nota la decisione di porre in essere la cassa integrazione ordinaria a rotazione per i 350 addetti del
sito di Petrignano di Assisi, in provincia di Perugia. Dietro
la scelta ci sarebbe il tentativo di limitare i costi del funzionamento delle linee e delle materie prime, cresciuti enormemente nel recente periodo anche a causa della guerra.
Una misura di 13 settimane, a partire dal 4 aprile, analoga a quella che a febbraio aveva interessato i lavoratori di
Fossano (Cn). La Cig ordinaria, si legge nella nota, serve a
“consentire uno spegnimento alternato e selettivo di alcune
linee di produzione, in base all’approvvigionamento e alla
disponibilità di materie prime” e alle “richieste del mercato
e dei clienti”. La misura “coinvolgerà a rotazione e in modo
parziale il personale di stabilimento”. A pesare, dichiara l’azienda, è il prezzo dell’energia, che “incide del 10-20% sul
costo della produzione ed è aumentato ad aprile di sei volte
rispetto allo stesso mese del 2021”. Non sono da meno le
materie prime, la cui spesa rappresenta “circa il 25%” del
costo dei biscotti e dei prodotti da colazione. Raggiunto dal
quotidiano La Repubblica, Angelo Colussi, presidente del
gruppo, precisa che “non c’è alcun rischio chiusura o ipotesi licenziamento”.

“Sono al vaglio tutte le opzioni” per quanto riguarda il
proseguimento delle attività di Danone in Russia. Fonti
vicine all’azienda, infatti, avevano dichiarato che, dopo
la strage di Bucha in Ucraina e con l’inasprimento delle sanzioni occidentali, la multinazionale francese stava
valutando di lasciare il Paese. La notizia è stata riportata
ieri dall’agenzia di stampa Reuters. Un portavoce dell’azienda, comunque, ha affermato che per il momento “la
posizione di Danone rispetto alle sue attività in Russia
non è cambiata. Tutte le opzioni sono sul tavolo e il gruppo sta monitorando la situazione in stretta collaborazione
con il governo francese”. La multinazionale ha proseguito, dopo lo scoppio della guerra, le sue attività di produzione di referenze dairy e per l’infanzia in Russia. Ha
invece tagliato ogni altro legame con il Paese tagliando
le operazioni di import/export, così come gli investimenti
e le attività promozionali. Ha inoltre affermato di non accettare denaro, dividendi e profitti derivanti dal business
in Russia. Le attività nel Paese pesano sul 5% dei ricavi
di Danone.

Attacco hacker a Nestlé dal collettivo Anonymous.
L’azienda sospende le operazioni in Russia

In risposta al rifiuto di Nestlé di prendere posizione per
bloccare le operazioni di vendita e produzione in Russia,
il collettivo di hacker Anonymous ha dapprima imposto alla
multinazionale svizzera un ultimatum di 48 ore per lasciare
il Paese. Nestlé, dal canto suo, non ha fornito risposte. Allo
scadere del tempo, lanciando l’hashtag #BoycottNestle,
Anonymous ha quindi deciso di pubblicare online il database della società, con 10 gigabyte tra mail e password
aziendali, e dati relativi a oltre 50mila clienti business. A
poco sono valse, quindi, le motivazioni fornite da Nestlé nei
giorni precedenti, in cui spiegava di aver già “ridimensionato significativamente” le sue attività, fermando gli investimenti pubblicitari, così come importazioni ed esportazioni
tranne che per “prodotti essenziali”, e di non aver ricavato
profitti dalle attività rimanenti. A seguito dell’attacco hacker,
Nestlé ha annunciato la decisione di sospendere la vendita
di alcuni prodotti sul territorio russo. Tra questi, numerose
linee alimentari e di cibo per animali che, secondo un portavoce, costituiscono la “stragrande maggioranza del volume e delle vendite” in Russia, e nel 2021 hanno totalizzato
1,7 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,66 miliardi di euro).
La multinazionale ha fatto sapere che continuerà a pagare
i suoi circa 7mila dipendenti presenti nel Paese, dove possiede sei stabilimenti.
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Biscotti Gentilini entra nel registro
dei Marchi storici di interesse nazionale

Biscotti Gentilini, azienda dolciaria con sede a Roma,
è entrata a far parte del registro dei Marchi storici di
interesse nazionale, strumento del Mise pensato per
tutelare la proprietà industriale delle società storiche
italiane. Il presidente Paolo Gentilini ha espresso orgoglio per il riconoscimento appena ottenuto: “L’autenticità e la genuinità che si ritrovano nelle nostre
ricette e nei processi produttivi rimasti inalterati da
oltre un secolo, sono la nostra forza, il nostro dna”.
L’azienda romana, attiva nel settore da più di 130
anni, è nata nel 1890 come un piccolo laboratorio artigianale per poi trasformarsi nel corso dei decenni.
A oggi produce ed esporta prodotti dolciari in tutto
il mondo.

Icam Cioccolato presenta i risultati 2021
e il nuovo manifesto di sostenibilità

Icam, realtà attiva nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao, ha
chiuso il 2021 con ricavi per 189 milioni di euro. Una
crescita del 7%, pari a 12 milioni in più, che conferma il trend positivo degli ultimi anni (+40% sul 2015).
Secondo quanto reso noto dalla stessa azienda, nel
2021 Icam ha acquistato 25mila tonnellate di fave di
cacao (+4% rispetto al 2020), grazie alle quali ha potuto raggiungere il 60% del mercato estero e il 40%
di quello italiano. Per quanto riguarda le principali
aree di business, i prodotti a marchio dell’azienda
(Vanini, Agostoni e Icam Professional) hanno generato il 42% del fatturato, quelli in private label il 40%
e i prodotti semilavorati forniti all’industria dolciaria il
18%. L’azienda ha inoltre presentato Chocolate by
Nature, nuova identità aziendale legata alla sostenibilità e al rispetto della materia prima, basata sulla
valorizzazione del cacao, sulla cura delle persone
che lo lavorano, e sulla ricerca di tecnologie innovative. “Questi due anni di pandemia ci hanno spinto
a riconsiderare ogni elemento che definisce la nostra presenza su questo pianeta e l’impatto di ogni
nostra azione. Partendo proprio da queste considerazioni, abbiamo messo il nostro impegno verso la
sostenibilità nero su bianco, realizzando il manifesto
del nostro cioccolato”, commenta Angelo Agostoni,
presidente di Icam Cioccolato.

Alce Nero: nel 2021 fatturato
a 86 milioni di euro

Newlat chiude il 2021 con un utile netto
consolidato di 6,2 milioni di euro

Il Cda di Newlat ha recentemente approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021. La multinazionale ha ottenuto ricavi
consolidati per 555,9 milioni di euro: +18% rispetto ai
469,9 milioni del 2020. E un utile netto consolidato di
6,2 milioni di euro. L’Ebitda normalizzato consolidato
proforma si è attestato a 58 milioni di euro nel 2021,
mentre l’Ebitda margin si è rivelato in linea con l’andamento del 2020. Per quanto riguarda l’andamento dei
singoli segmenti, i ricavi del comparto pasta risultano
in aumento per effetto di un incremento dei volumi di
vendita nel settore private label e B2B e una stabilizzazione nel mercato tedesco. I ricavi del bakery sono
invece in linea con il precedente esercizio. Il segmento latte registra una diminuzione dei ricavi legata ai
minori volumi e a una maggiore spinta promozionale,
con un conseguente calo dei prezzi medi di vendita.
Al contrario, i prodotti lattiero caseari hanno registrato
un netto incremento del 19% grazie a un aumento dei
volumi di vendita. In generale, nel 2021, Newlat ha migliorato i propri ricavi anche nel canale private label,
specialmente grazie all’aumento dei volumi venduti di
prodotti lattiero caseari.

Barilla, stop a investimenti e campagne
adv in Russia. La produzione resta attiva

Barilla sospende gli investimenti e le campagne pubblicitarie in Russia. È lo stesso colosso di Parma ad
annunciarlo in una nota stampa ufficiale. Lo scoppio
del conflitto in Ucraina ha infatti comportato la messa
in pausa dei nuovi investimenti del Gruppo in Russia,
mercato strategico in cui Barilla
è presente con due stabilimenti
produttivi – uno ancora in costruzione, in partenza nel 2023 – e
con la società Barilla Rus Llc, di
cui il fondo sovrano russo Rdif
Investment Management è socio
di minoranza. Continuerà invece
la produzione di pasta e referenze da forno. “La nostra missione
è quella di dare da mangiare
alle persone e sappiamo che i
prodotti Barilla giocano un ruolo
fondamentale nella vita quotidiana di molte persone in
ogni parte del mondo”, spiega il comunicato stampa
rilasciato dal colosso di Parma. “Per questo motivo,
manterremo attiva la produzione in Russia e continueremo a fornire pane e pasta alla popolazione locale”.

Il Mise introduce “misure temporanee eccezionali”
per le etichette dei prodotti con olio di girasole

Il conflitto russo-ucraino sta mettendo a dura prova l’approvvigionamento di olio di girasole, ampiamente utilizzato nella produzione di biscotti, maionese, creme spalmabili, pasta ripiena, sughi
e tonno. L’Ucraina rappresenta infatti il principale coltivatore di
girasoli al mondo e detiene il 60% della produzione e circa il 75%
dell’export di olio di girasole su scala globale. Come riferisce il
Ministero dello Sviluppo economico, lo scoppio della guerra e il
conseguente blocco della merce ferma nei porti ucraini stanno
compromettendo le scorte di olio di semi di girasole nel Bel Paese. Un ulteriore prolungamento del conflitto, inoltre, potrebbe
portare a una mancata semina e al conseguente esaurimento
delle scorte nel breve tempo, obbligando così le imprese a riformulare i propri prodotti. Il Mise ha quindi deciso di introdurre “misure temporanee eccezionali” volte a tutelare i
consumatori e a non gravare eccessivamente sulle spalle delle aziende produttrici. In via transitoria, i produttori
potranno quindi modificare le proprie etichette. Quelle già pronte potranno essere cambiate in itinere, attraverso getto d’inchiostro o con altri sistemi equivalenti come sticker adesivi che indichino quali oli e/o grassi sono
stati impiegati al posto dell’olio di girasole. Per quanto riguarda la stampa delle nuove etichette, invece, nella
lista degli ingredienti potrà essere inserita la generica dicitura ‘oli e grassi vegetali’ seguita dalle origini vegetali
potenzialmente presenti in base alle forniture disponibili, senza quindi specificare se il prodotto contiene olio di
girasole, palma, mais, soia. Alla distribuzione al dettaglio, spiega il Mise, viene inoltre richiesto di ricorrere a strumenti volti a informare tempestivamente il consumatore circa la possibile sostituzione di olio di girasole mediante
apposita cartellonistica nel punto vendita.

Nel 2021 Alce Nero raggiunge gli 86 milioni di euro
di fatturato e una quota a valore sul totale biologico
del 4,1%. Il marchio specializzato nella produzione
di referenze ‘organic’ cresce del +2% sul 2020, anno
in cui aveva registrato il suo record di vendite, e del
+20,6% rispetto ai livelli pre-Covid. Tra i canali più
performanti spiccano Gdo ed estero, che insieme
incidono per l’86% sul fatturato del marchio. In incremento del +2,2% anche l’e-commerce. In generale,
a guidare le vendite del Gruppo è Alce Nero Secco,
la divisione che si occupa di prodotti ambient, con
81,4 milioni di fatturato. Il baby food registra incrementi maggiori (+8% sul 2020), per un totale di 6,5
milioni di euro. Alce Nero Fresco, con zuppe e uova
in testa, raggiunge i 3 milioni di fatturato, mentre Alce
Nero Freddo, che comprende pizze e verdure surgelate, si ferma a 1,6 milioni di euro.

Continua l’allerta salmonella legata ad alcuni prodotti Kinder Ferrero. Dopo il ritiro di parte degli
Schoko Bons prodotti nello stabilimento di Arlon,
in Belgio, emerge ora un possibile caso nella provincia di Ravenna. Secondo quanto riportato dal
Giornale di Romagna, un 12enne si sarebbe sentito male dopo aver consumato un ovetto Kinder e,
giunto in ospedale, gli sarebbe stata diagnostica
un’infezione da salmonella. La correlazione con gli
altri contagi sarebbe tuttavia ancora da confermare:
i Nas starebbero infatti svolgendo delle analisi per
verificare la compatibilità del genoma con quello responsabile degli altri casi europei, che secondo il
Fatto Quotidiano sarebbero ormai saliti a circa 150.

Bio-on torna all’asta,
per la sesta volta

Prezzi, in calo i prodotti agricoli. Cai:
“Dimostrazione che gli aumenti a scaffale non sono correlati”

Il Tribunale fallimentare di Bologna ha indetto un
nuovo avviso d’asta per la vendita di Bio-On, azienda produttrice di bioplastiche fallita nel 2019. È possibile presentare offerte fino al 3 maggio, mentre il 4
maggio si terrà l’udienza per l’apertura delle buste.
Questo è il sesto tentativo di vendita, e la base d’asta
è stata ulteriormente ribassata a 23,7 milioni di euro.
Era di 94,9 milioni di euro per la prima asta fissata a
maggio 2021.

Ferrero, continua l’allerta salmonella:
i Nas indagano su un possibile caso a Ravenna

Oltre agli Shocko Bons, nei giorni scorsi Ferrero
aveva provveduto a estendere il richiamo anche ad
altre linee provenienti dal sito di Arlon: nello specifico, Kinder Sorpresa T6 Pulcini e Kinder Sorpresa
Maxi Puffi e Miraculous. In attesa di nuovi sviluppi
delle indagini, Ferrero ha rilasciato una nota ufficiale sul proprio sito in cui spiega come identificare le
referenze interessate dal richiamo: “Ogni prodotto
riporta il lotto attraverso un codice che inizia per
L. I prodotti da non consumare sono tutti quelli che
hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ
– LZ – R03 – L03)”, si legge nel documento, che
invita a contattare il Servizio Consumatori in caso di
riscontro positivo.

Gli scambi commerciali nazionali – rallentati per via dello sblocco
delle importazioni da Paesi come Ungheria e Bulgaria – hanno
spinto al ribasso i prezzi dei prodotti agricoli, soprattutto mais e
grano tenero, che sono tornati sotto quota 400 euro a tonnellata.
È quanto emerge dall’analisi di Cai (Consorzi Agrari d’Italia), in
base alla rilevazione settimanale della Borsa Merci di Bologna.
A determinare questo calo, secondo Cai, sarebbe il mercato sostanzialmente rallentato, l’arrivo di prodotti dall’estero e il rischio
scongiurato di restare senza scorte prima dell’inizio del nuovo
raccolto. Entrando nel dettaglio, il grano tenero è calato di 10
euro rispetto alla scorsa settimana (-2,5%) attestandosi tra 390
e 399 euro a tonnellata. Stessa situazione per il mais (-2,5%),
fondamentale per i mangimi, che tocca i 375 euro a tonnellata.
Stabile il grano duro, dopo i rialzi della scorsa settimana, mentre
la soia perde 9 euro rispetto all’ultima rilevazione (-1,3% per 699
euro/ton) e l’orzo segna -1,7% a quota 370 euro/ton. Secondo Cai, il mercato si sta dirigendo verso una situazione di equilibrio e la situazione, salvo stravolgimenti, non dovrebbe più registrare forti oscillazioni. Riguardo
l’andamento dei prezzi al supermercato, Consorzi Agrari d’Italia commenta: “Il mercato odierno dimostra, per
chi avesse ancora dubbi, come l’aumento dei costi dei prodotti finali ai consumatori, quali pane, pasta, farine,
biscotti, certamente non dipenda dai prezzi dei prodotti agricoli”.
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“La crisi? Un’occasione
per superarsi”

Aprile 2022

di Eleonora Cazzaniga

Candy Mania fa parte dal 2021 del Gruppo Fietta ed è specializzata nella distribuzione e realizzazione
di prodotti dolciari. Con Lorenzo Bianconi, che si occupa di nuovi mercati e referenze, abbiamo
parlato della complessa situazione del commercio globale, della gamma e dei progetti aziendali.

S

ituata a Portomaggiore, nel ferrarese, Candy Mania è specializzata nel comparto
dei prodotti dolciari dal 1989. Dapprima
concentrata sull’apertura di negozi monomarca a marchio Caramellamania, ha poi portato
la propria esperienza nel canale moderno costruendo piccoli ‘corner’ con un riassunto delle proprie
referenze dolciarie. Da alcuni anni ha introdotto
nel proprio portfolio anche un range di ‘sfiziosità’
del tutto nuove, che vengono destinate alla Gdo, ai
grossisti e al canale dell’out of home.
Dal punto di vista degli standard produttivi, Candy Mania è in possesso del più alto livello di certificazione IFS, che garantisce la sicurezza e la qualità
dei processi e dei beni alimentari. Inoltre, per rispondere alle più recenti richieste dei consumatori
italiani e internazionali, l’azienda propone anche
diverse referenze nel mercato del senza glutine.
Dal 2021, Candy Mania fa parte del Gruppo Fietta, società nata oltre 80 anni fa a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e oggi attiva nel settore
dolciario e dei lievitati. Con Lorenzo Bianconi, che
si occupa di nuovi prodotti e mercati, abbiamo parlato della crisi delle materie prime e della complessa situazione attuale. Ma anche del portfolio e dei
progetti messi in campo dall’azienda.
Come state affrontando l’attuale crisi del mercato?
Per rispondere a questa domanda vorrei citare
Einstein: “La crisi è la più grande benedizione per
le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé
stesso senza essere superato”. Sono ben conscio di
non essere partito in ‘sordina’, ma vorrei evitare di
ripetere ciò di cui ormai si sente parlare a sfinimento: che il momento è difficile, i costi in aumento, la
materia prima introvabile, i trasporti ‘non trasportano’ e le navi non attraccano… Il punto è che l’ambiente nel quale dobbiamo vivere, convivere, o meglio
sopravvivere, è questo. E prima prendiamo confidenza,
meglio sarà.
Quindi come si esce da questa situazione?
Come azienda stiamo provando a uscirne con una serie di iniziative: portando avanti nuovi mercati ed estremizzando le attività di ricerca e sviluppo, ma anche
stringendo nuovi accordi commerciali internazionali e
lavorando per coprire categorie merceologiche inedite.

A tal proposito…quali progetti avete ‘messo in pista’?
Per fare qualche esempio, ci siamo lanciati nel comparto del beverage importando alcuni marchi importanti: tra
questi, le Chupa chups soda fat can da 345 ml in diversi gusti (alcuni particolarmente evocativi come il Bubble
gum), o le soda Folk, bevande gassate inglesi pensate per
la generazione dei Millennial. Ma anche diversi altri prodotti che sono assenti sul mercato ‘fisico’, ma gettonatissimi nell’online. Importiamo dagli Stati Uniti anche altre
specialità: tra queste, la crema spalmabile di marshmallow

Fluff, l’inimitabile Bbq marshmallow Rocky Mountain, e Amerikana, una crema d’arachidi 100% made
in Usa.
Recentemente abbiamo inoltre chiuso un accordo
importante con Guenthart, azienda che ci ha affidato
in esclusiva la distribuzione dei propri prodotti pensati per la cake decoration in formati destinati alle
famiglie. Una linea che permette di realizzare ricette
‘fatte in casa’, ma con la stessa dotazione di materie
prime dedicate ai pasticceri professionisti.
Qual è il vostro punto di forza?
Se guardo al nostro assortimento di 600 referenze,
mi rendo conto che si tratta di prodotti che non fanno
parte dei cosiddetti ‘generi di prima necessità’. Ma
questo è ciò che vale per almeno il 90% dei prodotti sugli scaffali. Fatta questa premessa, bisogna però
sintonizzarsi con il mercato. Infatti, se fossimo tristi
o pessimisti non potremmo proporre ciò che vendiamo: dolci e caramelle, o meglio sorrisi e divertimento. Insomma, il comfort food per eccellenza! Non ci
è permesso essere disfattisti, anzi: vendendo novità e
divertimento, dobbiamo essere noi i primi a sentirci
‘carichi’. Perché diciamolo: si dice che nei momenti
difficili questo tipo di prodotti conosca uno dei suoi
momenti migliori. Va tutto male? Mi consolo con un
dolcetto!
Il fatto che i leader di mercato scelgano di affidarsi a noi ci riempie d’orgoglio e ci fa capire che stiamo seguendo la giusta strada. Si parla di noi anche
all’estero e veniamo contattati perché ci riconoscono
come ben organizzati, e capaci di prendere in distribuzione brand importanti e blasonati per distribuirli
in maniera ottimale sul territorio italiano. Da questo
punto di vista, gioca a nostro favore anche la certificazione IFS HI Level, che garantisce l’alta qualità del
nostro lavoro.
Quali vantaggi avete avuto dall’ingresso nel
Gruppo Fietta?
Da ormai due anni collaboriamo con i fratelli Fietta, proprietari al 100% di Candy Mania. Loro sono dei veri
e propri fautori del ‘pensiero positivo’: hanno tanta energia
e la capacità di lasciarci ampia autonomia e fiducia. Noi
di Candy Mania abbiamo sfruttato appieno l’appoggio di
questa storica famiglia bassanese, giunta ormai alla terza
generazione, che è stata capace di darci solidità, credibilità
e un ottimo rating internazionale. Oltre a supportarci, anzi
spronarci, nel dare vita a nuove iniziative. Per cui, direi che
con questa collaborazione siamo stati in grado di ‘superare
senza essere superati’.
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mezzogiorno di fuoco
Aprile 2022

di Aurora Erba

Crai:
le dimensioni non contano

M

ercoledì 16 marzo, alle ore
12.00, sul canale YouTube
di Tespi è andato in onda il
decimo appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online che racconta di mercato e dintorni.
Un ring virtuale: da una parte, il nostro
direttore Angelo Frigerio (AF) insieme al giornalista Luigi Rubinelli (LR);
dall’altra, un operatore del food. Domande brevi, risposte concise. L’ospite
di questa puntata è stato Marco Bordoli
(MB), amministratore delegato di Crai.
Ecco com’è andata.

AF: Diamo il via a questo Mezzogiorno di fuoco con una domanda
molto semplice. Avete concesso gli aumenti dei listini?
MB: Sì, li abbiamo concessi e continuiamo a concederli. Il 2022 sarà caratterizzato da una negoziazione permanente. Le situazioni contingenti porteranno
inevitabilmente a rivedere le dinamiche
di prezzo lungo tutta la filiera: nell’industria per l’approvvigionamento delle
materie prime, dall’industria al retail
e dal retail ai consumatori. Le ragioni
sono ben note a tutti, e nelle ultime due
settimane si sono ulteriormente inasprite. Abbiamo quindi concesso gli aumenti dei listini cercando di comprendere
quali reali necessità vi si nascondessero
dietro, e cercando inoltre di capire come
non uccidere il conto economico della
nostra rete. Tra l’incudine e il martello
non c’è solo l’industria, ma anche il retail. Non possiamo semplicemente trasferire gli aumenti sul consumatore finale, che già vive una situazione di disagio
e difficoltà.
LR: Come fai a tenere uniti Cedi e
negozi di metrature differenti, dislocati per altro in tutta Italia?
MB: Non è sicuramente facile. Da soli
non si fa nulla, io mi avvalgo della collaborazione di una grande squadra. Insieme cerchiamo di costruire un percorso, fatto di valori ed elementi identitari,
che cerchiamo poi di trasmettere a tutta
la nostra rete, da Nord a Sud. Per farlo,
giochiamo su due fronti. Centralizziamo
certe scelte legate a immagine, posizionamento, politiche commerciali e comunicazione, lasciando invece più spazio
di manovra e di adattamento alle realtà
locali in merito ad altre specifiche di posizionamento. Il tema è sempre quello di
giocare su questi due binari cercando di
trovare un equilibrio vincente. Avere un
accentramento esasperato delle scelte
non è strutturalmente accettabile in un
sistema di imprenditorialità diffusa, e
anche a livello commerciale risulterebbe
una strategia poco vincente. Tutte le catene che hanno tentato di fare Gd in senso succursalista e in modo ‘flat’ in Italia
hanno avuto grosse difficoltà. D’altro
canto, però, per gestire una rete come
la nostra è necessario avere elementi
di identità chiari e comuni che possano
essere letti e percepiti facilmente anche

Marco Bordoli

dai clienti. In questo senso, per gestire
un’insegna nazionale, le parole chiave
sono ‘posizionamento’ e ‘identità’. Noi
ci abbiamo lavorato, ma abbiamo ancora tante cose da portare a termine per far
sì che l’identità di Crai sia percepita e
percepibile in tutti i punti vendita della
rete, da Bormio, in provincia di Sondrio,
a Catanzaro. È chiaro che poi il consumatore troverà delle declinazioni specifiche in base al luogo in cui si trova, ed è
giusto che sia così. Le abitudini alimentari e le esigenze degli italiani sono diverse da Nord a Sud, quindi la capacità
di adattarsi diventa una leva strategica.
Giocare su due binari non è facile, ma è
la nostra sfida.
LR: Di recente, The European House-Ambrosetti ha presentato i dati
sulla Mdd in Italia. È emerso che,
rispetto al 2020, la Marca privata è
diminuita dello 0,2% nel 2021. Una
cifra irrisoria, che segna però una
flessione. Seguo da molti anni i vostri
prodotti a marchio, fin da quando li
facevate assaggiare. Perché i soci fanno fatica ad acquistare le referenze
a marchio e a metterle sui lineari di
vendita?
MB: Il fatto che ci sia stata questa
contrazione, seppur molto lieve, non è
un buon segno. È un qualcosa da analizzare a fondo, perché il 2020, invece,
aveva messo a segno una crescita non
indifferente sull’anno precedente. In periodo pandemico, infatti, i clienti si erano ampiamente rivolti ai prodotti a marchio, soprattutto nelle realtà distributive
di prossimità come la nostra. È inutile
nasconderlo: i centri commerciali erano

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

cliente e marginalità per l’imprenditore.
Diventa quindi una sfida win-win.
AF: Quanto vale la Mdd per Crai?
MB: Siamo tra il 18 e il 18,5%, una
cifra leggermente inferiore rispetto alla
media nazionale. Ma ci stiamo lavorando.
AF: Cosa significa che esistono delle
differenze territoriali tra Nord e Sud?
MB: In alcune realtà territoriali del
Nord, la quota di Mdd sale al 26%. Al
Sud, invece, in alcuni casi, la percentuale è del 10%. La differenza è abissale,
anche dal punto di vista della media di
mercato.
AF: A cosa è dovuta questa disproporzione?
MB: Dipende sicuramente dalla presenza di alcune insegne in certe zone
d’Italia che, avendo un’offerta ampia e
completa in termini di prodotto a marchio, alzano la quota generale. C’è poi
anche un problema di abitudini e di cultura. Il legame marchio-insegna-prodotto è ormai consolidato in alcune regioni,
e ci sono politiche di insegna diverse.
In questa dinamica di mercato ulteriormente complicata dall’inflazione,
le insegne che propongono un’offerta
forte e consolidata puntano molto sul
prodotto Mdd. Ci sono poi aziende che,
per scelta o per motivi di altro genere,
hanno percentuali inferiori di marca privata. E preferiscono puntare su politiche
Hi-Low fortissime. Non esiste giusto o
sbagliato. Noi di Crai crediamo che il
prodotto a marchio sia uno strumento
essenziale per fidelizzare il consumatore e per creare valore, oltre che per distinguersi dai competitor e per portare
redditività ai negozi.
LR: Come mai avete inserito negli
assortimenti Crai i prodotti Leader
Price? Dove vengono posizionati a livello di prezzo?
MB: Li stiamo ancora inserendo, siamo in fase di rodaggio. La decisione è
stata presa per rispondere a un bisogno
di convenienza che è emerso e continua
a emergere fortemente. Abbiamo quindi ritenuto che il marchio Leader Price
potesse essere la risposta giusta e trasversale per molte categorie. Non solo
per il ‘primo prezzo’ puro, secco e semplice delle commodities come farina,
olio di semi, carta igienica e pomodori
pelati. Pensavamo invece a una risposta di convenienza abbastanza ampia
e trasversale su più categorie, non declinata con il marchio Crai, che invece
vogliamo valorizzare in altro modo. Insomma, abbiamo pensato a una proposta
che, nei negozi di prossimità così come
in supermercati medio-piccoli, potesse
essere elemento di attenzione verso una
determinata fascia di clienti che, potenzialmente, avrebbero potuto scegliere di
spostarsi verso altre tipologie di punto
vendita, come il discount. È anche un
modo, in generale, per aumentare la
quota Mdd detenuta e controllata dalla
catena. Oltre alla linea premium ‘Pia-

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Marco Bordoli,
Ad della società cooperativa. Focus su richieste di aumento dei listini, marca privata,
innovazione e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.
ceri Italiani’, abbiamo quella
mainstream a marchio Crai e la
fascia più conveniente presidiata
dai prodotti Leader Price. Molti
dei nostri negozi, in realtà, trattavano già marche di fantasia a
prezzi bassi, scelte con criteri
specifici da ogni Centro distributivo. In buona misura, il marchio
Leader Price andrà a sostituire
questa tipologia di referenze già
presenti in assortimento.
LR: Leader Price sarebbe
quindi il vostro ‘primo prezzo’…
MB: Sì, ma ci piace chiamarlo
‘prezzo convenienza’. Non andremo a fare un benchmark sul
discount per vendere i prodotti
allo stesso prezzo. Avremo un
assortimento più ampio rispetto
alle commodities pure, cercando
di mettere un po’ di ordine. Fino
a oggi, infatti, non abbiamo mai
avuto una proposta codificata e
ordinata su quella fascia di ingresso. Ognuno si era quindi un
po’ attrezzato a suo piacimento,
con altri marchi, fornitori e presidi.
LR: Come sta performando
Leader Price in Italia?
MB: Leader Price è un progetto che ha avuto parecchie
difficoltà ad affermarsi, probabilmente perché lo scenario di
mercato in cui si è inserito presentava non poche criticità. Il
piano di sviluppo della marca è
stato rallentato da alcuni fattori e Casino, il partner francese
coinvolto nel progetto, ha subito
una ristrutturazione interna importante. Tutto ciò ha generato
diverse complicazioni. Al momento Leader Price sta attraversando una rivisitazione piuttosto
forte. Uno degli elementi chiave
di questa fase è la commercializzazione di tali prodotti all’interno della rete Crai, che riteniamo
possa essere un’opportunità importante, e una rivisitazione dei
negozi. L’insegna, infatti, sta facendo dismissioni e riconversioni di rete. A seguire, la prospettiva è il rilancio di una logica di
franchising anche territoriale,
che è più nelle corde del nostro
Gruppo, su un modello di negozio che punta sulla convenienza.
AF: Affrontiamo ora un
altro argomento. In Italia ci
sono circa 6 milioni di persone che vivono al di sotto della
soglia di povertà. A tuo parere,
come si può conciliare la sostenibilità con l’economicità del
prodotto? Faccio un esempio:
se una persona va al super-

mercato e si ritrova a scegliere
tra l’insalata a 0,99 euro nella
busta di plastica e quella nella
confezione in carta, coltivata
in vertical farming e che costa
33 euro/kg, quale sceglierà? È
ovvio che prediligerà la prima,
anche se non è una scelta sostenibile. Che fare, dunque?
MB: L’insalata in busta, al momento, è già un grande lusso a
mio avviso. La famosa IV gamma è un po’ rientrata dal punto di
vista del valore/chilo, e rispetto
all’insalata sfusa tradizionale da
acquistare al banco ortofrutta,
costa molto di più. Penso che
qualunque persona sceglierebbe l’insalata sfusa che trova nel
reparto ortofrutta, più sostenibile di quella in busta e anche di
quella coltivata in vertical farming. Credo che la sostenibilità
non debba diventare un lusso da
‘radical chic’, sarebbe un errore
enorme. Chi la presenta in questo modo, sbaglia. La sostenibilità, fra l’altro, non passa solo
dal packaging, ma anche dall’utilizzo di strutture refrigeranti
lungo la filiera. Quella è una
sostenibilità economicamente
conveniente, perché sostituire i
banchi frigo e i freezer con altri
di nuova generazione permette
di ridurre notevolmente i consumi di energia. È quindi sostenibile anche a livello economico.
Alcune azioni sono palesemente
sostenibili, e andrebbero quindi
sostenute con incentivi pubblici.
Un po’ come è successo con il
Bonus 110 per le ristrutturazioni. Sinceramente, visti i lauti
fondi del Recovery Fund, non
capisco come il Governo abbia
potuto dimenticarsi che la filiera
del largo consumo, è la seconda
filiera più energivora dell’economia italiana. Dall’agricoltura,
alla logistica, fino all’industria,
sarebbero quindi necessari degli
interventi. Quello del packaging
è un tema sicuramente importante. Lo dimostrano i nuovi prodotti monouso, che oggi costano
molto di più. Penso comunque
che se un retailer crede davvero
in questa missione sostenibile,
può anche fare un piccolo sacrificio, soprattutto sulla Mdd,
e rinunciare a qualcosa. Bisogna
cercare di limitare al massimo
questi elementi, altrimenti il rischio è quello di essere percepiti
come radical chic. Inoltre, bisognerebbe testimoniare il proprio
approccio sostenibile anche su
azioni specifiche di gestione del
business. (...)

segue a pagina 16

CHI È MARCO BORDOLI?

Marco Bordoli, classe 1958, nasce a Como. Laureato in Agraria con indirizzo economico all’Università Statale di Milano, inizia la sua carriera professionale facendo ripetizioni e supplenze
scolastiche. A soli 26 anni, vince il concorso per insegnare Educazione tecnica alle scuole medie e diventa così docente di ruolo. Nel frattempo, si iscrive al master in Economia del sistema
agroalimentare all’Università Cattolica di Cremona e decide di abbandonare definitivamente
cattedra e libri. Dopo uno stage di quattro mesi in Barilla, approda alla Star di Agrate Brianza
(Mb), dove ricopre il ruolo di product manager nella divisione Ristorazione professionale. Vi
rimane due anni e mezzo – durante i quali conosce Chiara, sua futura moglie – e nel 1989 viene
assunto in Rinascente in qualità di buyer per il segmento food. Dal ‘91 al ‘95 lavora alla Sadas
Despar di Seveso (Mb), sempre nel ruolo di buyer, per poi approdare, insieme a un gruppo di
collaboratori ex Rinascente, in Standa Supermercati.
L’inizio del nuovo millennio coincide con l’inizio della sua avventura in Crai. Prima come direttore commerciale, e poi come amministratore delegato, ruolo che ricopre tuttora. A lui si deve il
rilancio dell’insegna e la prima alleanza tra food e drug. Grande amante della cucina bolognese, si diletta anche tra i fornelli. Da bravo comasco, il suo cavallo di battaglia è, ovviamente,
polenta e missoltini. Padre di due figlie, Maria e Caterina, è tifoso del Milan. Nel suo tempo
libero si dedica a cinema e lettura. Oltre a sciare e camminare per i boschi di montagna, guai
fisici permettendo. Immancabile nella sua playlist è Davide Van De Sfroos.
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Crai: le dimensioni non contano
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(...) Se riuscissi a pagare il 20% in
meno di energia, riuscirei anche a essere
più competitivo, efficace e reddituale in
negozio. E non chiederei nessuno sforzo
al cliente.
LR: Rimanendo in tema di scelte
del consumatore… Tanti anni fa, con
i dirigenti di Codè Crai Ovest, sono
andato a visitare un negozio a Salice
d’Ulzio (To) che aveva iniziato a vendere prodotti sfusi nel comparto grocery. Questo esperimento si è un po’
perso per strada. Come mai?
MB: Ai tempi avevamo battezzato
questo progetto ‘Eco Point’. Vendevamo prodotti secchi sfusi, da inserire in
contenitori idonei. Dopo un po’ abbiamo deciso di abbandonarlo per diverse
ragioni. Probabilmente eravamo troppo
in anticipo con i tempi, e il progetto non
ha ricevuto la giusta attenzione da parte
dei consumatori. C’è poi stato un grande problema nell’approvvigionamento
dei prodotti per caricare i contenitori.
Per caricare i cereali, ad esempio, dovevamo aprire i pacchi che si trovavano
a scaffale perché ancora non esistevano
confezioni predisposte dall’industria
e con quantità adeguate. A livello di
packaging e di consumi, quindi, non c’era nessun risparmio. Questo è stato poi
parzialmente risolto con delle confezioni catering. Un altro problema riguardava le etichettature: le confezioni sfusa
dovevano essere idonee a contenere tutte le informazioni riportate sull’astuccio, sul sacchetto o sulla busta del prodotto confezionato. Al tempo, abbiamo
riscontrato molte più complessità rispetto a quelle stimate. Si è quindi trattato di
un successo commerciale non particolarmente importante che, nel tempo, si è
un po’ perso. Lo stesso è successo anche
ad altri colleghi. Un progetto che invece
stiamo sperimentando in alcuni dei nostri negozi è la vendita dell’acqua sfusa.
È un regalo, perché il costo dell’acqua
del rubinetto, anche con un impianto di
trattamento, è di pochi centesimi al litro
e perché, dal punto di vista del consumo
di imballi di plastica, l’acqua fa di gran
lunga la parte del leone. Al momento,
stiamo facendo dei test molto complessi, ma stiamo riscontrando alcune
criticità, come l’ordine e la pulizia nel
negozio, l’idoneità dei contenitori e le
autorizzazioni comunali. Però vogliamo
provarci, è una sfida ambiziosa. Per il
cliente, comunque, tutto ciò può fare la
differenza, anche perché nel bidone di
casa le bottiglie di plastica ammontano
al 70% del totale. Ci proveremo, ma non
prometto nulla.
LR: Dove state testando l’iniziativa?
MB: In un negozio in Liguria, uno in
Piemonte, e anche uno in Emilia Romagna. Ma comporta diverse problematiche: un Comune, ad esempio, ci ha
persino detto che avremmo fatto concorrenza alle sue colonnine d’acqua…
AF: Come te, anch’io sono un laghee (abitante sul lago di Como, ndr).
E quando vado a prendere il giornale a Mezzegra, un paesino vicino
a Menaggio, mi fermo sempre in un
negozio Crai storico. Spesso però mi
chiedo: che futuro può avere il normal trade?
MB: Vengo da un paesino di 200 anime sul lago di Como, che si trova 800

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

metri sopra il lago, dove faccio anche
l’amministratore comunale. Penso che
il ruolo del normal trade, del negozio
di prossimità, o diciamo di periferia territoriale, sia molto importante. Ed è altrettanto importante che venga tutelato
anche in qualità di presidio di socialità.
Ma al di là di discorsi sociologici, secondo me è una realtà che si può valorizzare nel momento in cui l’imprenditore che lo gestisce – parliamo di negozi
in cui chi gestisce è anche titolare – capisce che è necessario evolvere verso
un’offerta in cui la componente del servizio è fondamentale. Di conseguenza,
è necessario strutturare un assortimento
di prodotti che siano idonei a sviluppare il concetto chiave del servizio, anche
con un adeguamento alla micro realtà
territoriale. Senza dimenticare un’appropriata offerta degli orari di apertura.
Ad esempio, ci sono ancora dei negozi
che la domenica pomeriggio chiudono,
ma la domenica è un giorno cruciale. Se
vuoi fornire un vero servizio, quel giorno devi tenere aperto e, magari, chiudi
il lunedì. Per quanto concerne l’assortimento, invece, va tenuto presente che
il negozio sarà di 200 mq scarsi, per
cui la presenza della Mdd deve essere
dominante. È inutile fare promozioni e
volantini, così come tagli prezzo. Bisogna giocare su una logica di servizio,
su un pricing adeguato. Se questo mix
viene gestito in maniera intelligente e
attenta, a mio avviso, possono esserci grandi opportunità anche per queste
micro realtà commerciali che, in alcuni
casi, diventano punto di riferimento per
il territorio. Lo stesso, però, vale anche
per le realtà urbane, nel momento in cui
la logica identitaria è leggibile in modo
chiaro anche dal cliente.
LR: Quello della superficie è un problema grosso per tutte le tipologie di
vendita, superette e supermercati. La
vostra è idonea? A volte ne dubito…
MB: È difficile dirlo. Probabilmente, in alcune situazioni, direi di no. Se
vuoi essere un punto vendita valido in
ottica di servizio, con un’ampiezza di
categorie merceologiche tale da non
far sentire il cliente prigioniero di certe scelte, avere dimensioni ridotte diventa evidentemente un fatto critico,
giustificabile solo se ti trovi in località
turistiche particolari. Scendendo sotto i
200 mq, diventa difficile dare un’offerta
completa e auspicare anche uno scontrino interessante e una buona fedeltà da
parte del cliente. Per quanto riguarda le
dimensioni, abbiamo voluto dare delle

denominazioni specifiche. Abbiamo negozi piccoli, i ‘Cuor di Crai’, che abbiamo chiamato così perché propongono il
cuore dell’offerta in risposta ai bisogni
principali dei clienti. Si tratta di negozi che vanno dai 150 ai 250-300 mq.
Crai, poi, è un po’ il nostro mainstream
e occupa superfici dai 300 agli 800 mq.
Infine, abbiamo chiamato ‘Crai Extra’,
e non superstore, i negozi più grandi.
Intendendo per ‘extra’ un tema di extra prestazione, più che di dimensione.
Ecco che ci sono prestazioni aggiuntive
sul comparto pescheria, c’è l’angolo per
le spremute di arancia fresca, e, in qualche caso, anche il corner di consumo
del banco pasticceria. Abbiamo voluto
fare tale distinzione proprio per cercare
di dare una lettura facile al cliente, conferendo ai negozi un minimo di identità
specifica.
LR: Torniamo alla vendita di acqua
sfusa, che mi pare una proposta difficile, ma molto interessante dal punto
di vista del retail. Come si fa a parlare
di innovazione oggi di fronte alle consegne veloci in 10 minuti, alle vendite
online di un certo tipo… Che cos’è
l’innovazione nel retail?
MB: L’innovazione può seguire diverse direttrici, e, come dicevo prima, bisogna considerare il servizio e la vicinanza
al territorio perché quest’ultima fa parte
del concetto più ampio di servizio. Sono
questi i punti di forza su cui lavoriamo.
Ma anche sull’inserimento di nuove
dinamiche tecnologiche. L’e-commerce, a mio avviso, è parente stretto della
catena di prossimità e non della catena
di ipermercati. È un’evoluzione importante della logica del servizio e della
consegna a domicilio che un negozio di
prossimità ha nelle sue corde da sempre. Innovazione è questo, ma anche
l’implementazione di altri strumenti che
sistematizzino tutta l’organizzazione, la
gestione del pricing, delle promozioni,
degli assortimenti. Così come l’utilizzo
di strumenti nuovi che aiutino ad accelerare i processi decisionali. Per noi
è un tema delicato perché avendo una
filiera lunga con tanti attori, i processi
decisionali non sempre sono immediati. Parlando di innovazione dell’offerta,
intendiamo l’attenzione ai modelli di
consumo. Anche questo richiede una
capacità di adeguamento più rapida ed
efficace. E, poi, puntare sempre più su
una distintività e un’identità di offerta
che non sia un copia e incolla della media del mercato dei competitor. Un retailer fa innovazione tutti i giorni.

AF: Il sottocosto aumenta veramente il traffico in negozio?
MB: Sì, traffico e incassi aumentano.
Penso che ogni azienda lavori di strategia e anche di tattica. Operazioni del
genere fanno indubbiamente parte del
secondo ambito. Per metterle in piedi
bisogna partire almeno due mesi prima.
Spesso, i prodotti sottocosto presenti sui volantini di alcune catene non si
trovano più nemmeno sovraccosto. E,
quindi, la dinamica diventa complicata.
È un’azione tattica che serve anche alle
insegne per comunicare ai consumatori
che sono attente alla convenienza.
LR: Avete più paura dei discount o
dei leader di mercato nei vostri territori?
MB: Crai, per tipologia d’offerta, è
abbastanza lontana dai discount. Oggi,
indubbiamente, i discount sono cambiati, si sono evoluti e hanno migliorato il
format e l’offerta. Lidl, ad esempio, ha
appena compiuto 30 anni. Mi ricordo
bene il primo negozio a Piacenza: offriva 500 referenze senza codice a barre, e
tutte le cassiere sapevano a memoria i
prezzi. È chiaro che oggi dobbiamo tenere in considerazione la diffusione di
questo segmento, anche perché, come si
diceva, 6 milioni di italiani vivono al di
sotto della soglia di povertà e, purtroppo, sono destinati ad aumentare. Crai
deve essere in grado di far percepire ai
suoi consumatori elementi diversi, reali
e concreti rispetto ai discount. I leader
di mercato li guardiamo, ma noi consideriamo con più attenzione chi opera
nei nostri segmenti, anche se ormai la
competizione è assolutamente trasversale. Il cliente non fa la spesa in un unico punto vendita, è quasi impossibile.
Ma non la fa nemmeno in un’unica tipologia di negozio. Va al discount, poi
al negozio di prossimità, e, magari, fa
un giro all’ipermercato. Decidendo, infine, di comprare anche alcuni prodotti
online. Tuttavia, penso che i discount
siano i competitor da monitorare con
più attenzione perché si stanno evolvendo e riescono, in molti casi, a trasmettere al consumatore messaggi di
credibilità che non includono solamente
prezzi bassi.
AF: Ai convegni, sulla stampa e sui
media in generale, si sente molto parlare di trasformazione digitale. Poi,
però, nella mia cassetta della posta
trovo sempre il volantino di carta. Ha
ancora un senso?
MB: Ne ha sicuramente molto meno
di quanto ne poteva avere 10 anni fa.
Stiamo suggerendo vivamente alla nostra rete di ridurre in modo importante
il volantino di carta. Non si parla di eliminarlo, ma la sua efficacia è dubbia.
Ai clienti dà fastidio trovare il volantino nella cassetta delle lettere, e infatti
nei condomini ci sono spazi appositi per
la pubblicità. Anche se alla fine, viene
quasi sempre buttato via tutto. Un suggerimento che noi stiamo dando è quello di distribuirlo all’interno del negozio. Ovviamente, questo può funzionare
meglio in un supermercato rispetto a un
ipermercato. E tra l’altro, ridurrebbe
almeno del 70% il numero di volantini
stampati e i costi di distribuzione. Oramai il cartaceo è uno strumento datato.
Noi, infatti, stiamo spingendo molto sul
volantino digitale.

di Eleonora Cazzaniga

Due indagini svolte da Cortilia ed Everli svelano le preferenze degli italiani
in tema di dolci per la Pasqua. Tra varianti di gusto, ricette della tradizione
e lavorazioni artigianali. Ma qual è il più amato dai consumatori?

C

osì come succede a
Natale, con l’eterna
diatriba ‘panettone o
pandoro’, con l’avvicinarsi della Pasqua ecco che si ripete la sfida tra due prodotti della
tradizione: uovo di cioccolato e
colomba. Ma qual è il preferito
degli italiani?
Cortilia, e-commerce per la
spesa a filiera corta, ed Everli,
marketplace per gli acquisti online, hanno provato a rispondere a
questa domanda, svolgendo due
indagini tra loro indipendenti per
analizzare i gusti dei consumatori
del Bel Paese.

fine

I risultati di Cortilia
Secondo quanto rilevato da
Cortilia, i consumatori sarebbero
propensi verso entrambe le specialità: relativamente allo scorso
anno, il 77,7% dichiara di aver acquistato almeno un uovo di cioccolato e il 70,6% risponde di aver
comprato almeno una colomba.
Stando ai dati raccolti, l’uovo di
Pasqua viene spesso scelto come
dono per i bambini o per amici
e parenti, ma anche per se stessi.
Tra le varianti più amate quella
al cioccolato fondente, con alta
percentuale di cacao, votata dal
41,7% degli intervistati. Seguono
in ordine di preferenza: cioccolato
al latte, fondente con cacao speciale, fondente con nocciole intere al latte con nocciole intere.
Oltre al gusto, a orientare la
scelta dei clienti Cortilia sull’uovo di cioccolato ci sono però
anche altri criteri: particolare attenzione, ad esempio, è rivolta al
packaging. Il 17,5% degli intervistati ritiene importante che la confezione dell’uovo sia riutilizzabile, e quasi il 20% ne apprezza una
completamente riciclabile. Per il
15,8% è importante anche che la
veste grafica dell’involucro trasmetta l’artigianalità del prodotto,
e il 13,2% vorrebbe che raccontasse la storia e l’origine del cacao e delle altre materie prime.
Relativamente alle uova da regalare ai bambini, viene data grande importanza alla sorpresa. Tra
le preferite, quelle di personaggi
dei cartoni animati o supereroi
(59,4%), seguite da quelle ecologiche o che sensibilizzano alle
tematiche ambientali (26%).
Per quanto riguarda la colomba,
la maggior parte dei clienti Everli
dichiara di averne comprata almeno una per sé (54,7%) o come

regalo, destinato prevalentemente agli adulti (37,5%) anziché ai
bambini (7,7%). La ricetta tradizionale con canditi è in cima alle
preferenze, seguita dalla versione
senza canditi, dalla veneziana e
da quella farcita con cioccolato. Un dato curioso: se l’uovo è
considerato il perfetto dopo pasto
- il 63,7% lo consuma post pranzo - la colomba di Pasqua viene
gustata principalmente all’inizio
della giornata: secondo il 55,7%
dei consumatori è infatti perfetta
per la colazione. Grande attenzione viene data, inoltre, ai prodotti
premium: il 16,4% degli utenti
si dichiara disposto a pagare fino
al 30% in più per gustare una colomba prodotta con lavorazione
artigianale, l’11,5% per ricette
con farina italiana e il 15,3% per
quelle con ingredienti tipici italiani e/o Igp.
L’indagine di Everli
Stando ai dati di Everli, lo scorso anno in Italia si è registrato un
aumento di spesa a doppia cifra
per le uova di cioccolato (+66%)
e le colombe (+29%), con la settimana appena prima di Pasqua
che ha visto concentrarsi la maggior parte degli acquisti. A livello
geografico, se le regioni in cui si
spende di più sono Puglia e Toscana per le uova di cioccolato
e Lombardia per le colombe, lo
scettro di città più ‘golosa’ d’Italia
va a Taranto, che si piazza al primo posto per il consumo di uova
e al secondo per le colombe pasquali. La top 10 per l’acquisto di
uova di cioccolato vede: Taranto,
Cagliari, Gorizia, Bari, L’Aquila,
Lucca, Grosseto, Sondrio, Roma
e Rimini. Inoltre, nel 2021 tre città italiane hanno registrato un notevole incremento di acquisto per
le uova pasquali rispetto all’anno
precedente: si tratta di Rovigo
(+775%), Como (+688%) e Ravenna (+328%). Ma quale tipologia di cioccolato è la più scelta
dagli italiani? Secondo Everli,
non ci sono dubbi: 9 delle 10 città
in cui si spende di più per l’acquisto di uova di Pasqua, votano il
cioccolato al latte, probabilmente
grazie alla maggiore preferenza
attribuitagli dai bambini. Il fondente è apprezzato in particolare a
Roma, L’Aquila, Gorizia, Cagliari, Grosseto e Rimini; il cioccolato bianco viene scelto soprattutto
a Cagliari, Grosseto e Roma; e il
gianduia compare nel carrello dei

consumatori in particolare a Taranto e Bari.
Per le colombe pasquali, invece, le prime 10 città per consumi
sono: Palermo, Taranto, Rovigo,
Imperia, Pisa, Cagliari, Udine,
Cremona, Pesaro Urbino e Mantova. Inoltre, paragonando le
spese effettuate nel 2021 rispetto
al 2020, si registrano impennate
di acquisti per le colombe pasquali a Rovigo, dove la spesa è
aumentata di ben 11 volte, seguita da Trieste e Ravenna, rispetti-

vamente con +157% e +114%.
Guardando alla top 10 delle città, la scelta degli italiani per la
colomba ideale non è unanime.
Benché ci sia una preferenza
per la versione classica, che vince in 4 città su 10, o per quella
veronese (amata soprattutto a
Mantova), figurano anche ricette ‘alternative’ e particolarmente
golose: dalla colomba arricchita
con crema di limoncello, a quella
con crema chantilly o con gocce
di cioccolato.
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dal nostro inviato a Rimini: Alessandro Rigamonti

LE AZIENDE

Sigep: un ritorno
alla grande

Riparte in presenza la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata
al foodservice artigianale. Che ha riunito gli operatori del settore a Rimini
dal 12 al 16 marzo scorsi. Annunciata la nuova manifestazione in Cina,
in collaborazione con Koelnmesse, e le date per il 2023.

S

igep riparte in presenza. E
con esso il mondo del foodservice dolce, che si è
riunito a Rimini dal 12 al
16 marzo scorsi. A distanza di 25
mesi dall’ultima edizione fisica,
e a un anno da quella digitale, la
manifestazione di Italian Exhibition Group ha richiamato gli operatori del settore gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. Che
hanno potuto esplorare le ultime
novità di prodotto e incontrare
i big del mercato. 950 i brand
presenti su 90mila metri quadri
di esposizione, con oltre 3mila
appuntamenti calendarizzati tra
buyers internazionali e aziende
espositrici. L’agenda di incontri
Vision Plaza ha ‘ospitato’ oltre
50 ore di talk, 100 ore di competizioni nazionali e internazionali, dimostrazioni e show cooking
per i professionisti, a cui si sono
i numerosi eventi negli stand degli espositori. Positivo il ritorno
degli operatori, sebbene i numeri
risultino sottotono rispetto all’ultima edizione pre-pandemia del
gennaio 2020, nella misura di un
-25% di presenze.
Momento clou della kermesse,
la presentazione del nuovo Si-

gep China. Dopo il memorandum
d’intesa per internazionalizzare
la manifestazione, firmato poche
settimane fa da Koelnmesse e
Ieg, è stato presentato in fiera il
nuovo appuntamento per gli operatori asiatici. Corrado Peraboni,
Ad di Ieg, e Gerald Böse, presidente e Ceo di Koelnmesse, hanno annunciato la prima edizione,
in calendario dal 19 al 21 aprile
2023 presso il World Exhibition
& Convention Center di Shenzhen, in Cina. “Con questo accordo Sigep potenzierà la sua mission di portabandiera del made
in Italy alimentare nel mondo.
Cominciando, insieme a Koelnmesse, dalla Cina, che è il primo
mercato di sbocco al mondo per
l’export italiano”, ha commentato Corrado Peraboni, Ceo di Ieg.
“Siamo molto lieti di espandere
ulteriormente la nostra cooperazione in Cina con Sigep. Questo
ci permette di offrire ai nostri
clienti asiatici una vasta gamma
di servizi in loco e di intensificare la collaborazione con loro”, ha
aggiunto Gerald Böse, presidente
e Ceo di Koelnmesse.
Fra le tematiche affrontate nel
corso della manifestazione, l’im-

pegno delle aziende per ‘evolversi’ durante la pandemia: l’industria ha infatti investito per
favorire la digitalizzazione nei
canali distributivi, la formazione,
e le operazioni di ricerca e sviluppo. Spazio anche ai nuovi trend,
con una sempre maggiore attenzione per le intolleranze o regimi
alimentari particolari. Ma anche
alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle filiere artigianali.
Sigep 2022 si è poi riconfermato luogo di grandi competizioni.
Sono infatti andate in scena le
selezioni nazionali del gelatiere
e del pasticciere che entreranno
a far parte della squadra italiana
che approderà alla Gelato European Cup a Sigep 2023, e alla
Gelato World Cup, sempre a Sigep, nel 2024. Inoltre, sono stati
eletti i vincitori del Campionato
italiano baristi, che si sfideranno
a Melbourne per il World Coffee
Championship dal 27 al 30 settembre prossimi. Rivelate, infine,
le date della prossima edizione, la
44esima, che si svolgerà sempre a
Rimini dal 21 al 25 gennaio 2023,
tornando così alla sua collocazione abituale.
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e Piercristiano Brazzale
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Federica Moretti
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Molino Naldoni
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di Eleonora Cazzaniga

Anteprima
Cibus

Dalle specialità tipiche della tradizione alle ultime novità. Tra attenzione alla sostenibilità
e selezione delle materie prime. In questa ricca vetrina vengono presentate referenze già
premiate dal mercato, ma anche i tanti prodotti innovativi lanciati in vista della manifestazione
dell’alimentare in scena a Parma dal 3 al 6 maggio 2022. Tutte le proposte delle aziende, per
offrire un panorama dell’articolato mondo dei dolci e dei salati e dei suoi numerosi protagonisti.

DOLCI

Pasticceria Quadrifoglio
www.pasticceriaquadrifoglio.com

CAKE IN JAR

Pasticceria congelata dedicata alla
Grande distribuzione organizzata. Golose monoporzioni stratificate in eleganti
vasetti in vetro. Ingredienti selezionati,
ricette studiate nei minimi dettagli, pack
trendy e 100% riutilizzabile. Perfette da
condividere con famiglia e amici o per
regalarsi un momento di dolcezza.
Ingredienti principali
Creme, biscotti, pan di spagna, decori,
zucchero.
Formato
65-80 g, 6 pz per scatola
Confezionamento
Vasetto in vetro + capsula in alluminio,
fascetta in cartoncino
Shelf life
Congelata: 18 mesi, fresca: 5 giorni

Antica Torroneria
Piemontese

PERFETTO

Ingredienti tradizionali, come le nocciole e il
cioccolato, si rinnovano in una nuova linea
di praline dal packaging accattivante e dal
sapore unico. Nasce Perfetto: cinque ricette per i palati più esigenti. Perfetto Gianduja
con nocciole e cioccolato al latte e fondente; Perfetto Fondente per gli amanti dei
gusti decisi; Perfetto Pistacchio con i suoi
aromi esotici; Perfetto Caramello e nocciole
salate con una nota salata; Perfetto Latte
con nocciole tostate.
Ingredienti principali
Cioccolato, nocciole, pistacchi, caramello.
Formato
3 kg, 100, 125 e 150 g
Confezionamento
Prodotto sfuso, cubotto, sacchetto, astuccio
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: ISOLA J20 + J04

Candy Mania

Biscottificio Verona
www.biscottificioverona.com

KRUMIRI AL CIOCCOLATO

GÜNTHART

Günthart è l’ultimo importante progetto di
Candy Mania di importazione in esclusiva
per l’Italia. Azienda attiva nel comparto del
cake design, offre un’ampia selezione di
articoli creati per realizzare ricette homemade con la stessa qualità dei pasticceri
professionisti.

PAD. 6 / STAND: I16

www.casadeldolce.it

www.torrone.it

PAD. 3 / STAND: E07

www.caramellamania.it

Casa Del Dolce

Biscotti al burro della tradizione, con colatura di cioccolato. La loro forma storicamente
ispirata ai baffi di Vittorio Emanuele, re d’Italia.
Ingredienti principali
Semplicissima ricetta a base di farina, burro, uova fresche, vaniglia e colatura di cioccolato.
Formato
140 g
Confezionamento
Astuccio
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: G28

Poggio del Farro

www.poggiodelfarro.com

Icam Cioccolato

PAD. 6 / STAND I36

www.icamcioccolato.com

TAVOLETTE VANINI BIO
MONORIGINE UGANDA

LINEA PORRIDGE
FARRO E AVENA BIO

PEZ

Casa Del Dolce presenta le nuove collezioni Pez, le originali caramelle a forma di
mattoncino (15 mm di lunghezza x 5 di altezza x 8 di larghezza) in gusti assortiti, con
i pratici e coloratissimi dispenser. Vincente
è la formula dispenser con ricariche, che
permette di continuare a utilizzare la confezione con il proprio personaggio preferito, collezionarlo e ricaricarlo. Entrano nella
gamma le linee dedicate alle auto di Cars,
agli eroici cagnolini da salvataggio Paw Patrol, e alle simpatiche Emoji ormai diffusissime sul web.

PAD. 6 / STAND H22

La linea di Porridge Farro e Avena nasce
dall’unione di due cereali dalle ottime proprietà benefiche per offrire prodotti sani,
nutrienti e gustosi. Facili e veloci da preparare, i nuovi Porridge sono costituiti da
una base di fiocchi di farro monococco
integrale e avena, provenienti da filiere
controllate. Perfetti in ogni stagione, sia per
una preparazione calda sia nella versione
fredda, sono disponibili in tre gusti: Classico, Cioccolato e Banana, Frutta e Semi.
Ricco di fibre, senza zuccheri aggiunti, con
cereali integrali e di origine italiana; senza
coloranti, emulsionanti e conservanti
Ingredienti principali
Fiocchi di farro, fiocchi di avena, frutta,
semi, cioccolato.
Formato
300 g
Confezionamento
Sacchetto carta
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: E30

Campo d’Oro

www.campodoro.com

Dulcioliva

www.dulcioliva.it

CREMA DI PISTACCHIO CON
PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP

Crema dolce creata con Pistacchio di
Bronte Dop, vellutata e cremosa da utilizzare per la prima colazione, su una fettina
di pane tostato, sulle fette biscottate, per
farcire croissant, panettoni e cheese cake
o semplicemente come guarnizione sul gelato e le crepes.
Ingredienti principali
Zucchero, olio di semi di girasole, Pistacchio Verde di Bronte Dop 22%, latte in
polvere, emulsionante: lecitina di girasole,
aroma naturale di vaniglia.
Formato
212 ml
Shelf life
24 mesi

PAD. 5 / STAND: D22

NOCCIOBELLA – 4 NOCCIOLE
RICOPERTE DI CIOCCOLATO

Nocciobella è realizzata con preziose nocciole ricoperte di cioccolato finissimo al latte, fondente o bianco, incartate flow pack.
Ingredienti principali
Cioccolato finissimo prodotto in Piemonte e
nocciole italiane coltivate nelle piantagioni
della famiglia Oliva.
Formato
Pochette e astuccio da 130 g
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: K30

Sei referenze biologiche, realizzate con
cacao Ugandese, proveniente dalle
cooperative di Bundibugyo dove Icam
ha edificato un centro di raccolta del
cacao, in cui, insieme alle persone del
posto si realizzano interamente le fasi di fermentazione ed essiccazione delle fave di cacao. Le tavolette Bio Uganda sono state interamente riviste nel packaging e sono state rilanciate con un nuovo flowpack
colorato, accattivante e compostabile. Le tavolette che compongono
la gamma sono: Fondente 93% cacao Uganda; Fondente 85% cacao
Uganda; Fondente 56% con Mandorle e Sale di Sicilia; Fondente 56%
con Pistacchi salati; Gianduja con Nocciole; Gianduja con Granella di
Cacao.
Ingredienti principali
Cioccolato Bio monorigine Uganda fondente e gianduja. Inclusioni tutte
rigorosamente bio: nocciole intere, mandorle intere, nocciole intere e
caramello, pistacchi interi salati.
Formato
Tavolette da 85 g
Confezionamento
Incarto compostabile in carta e un biopolimero brevettato composto da
sostanze vegetali, come l’amido di mais. Composto per l’80% da materie prime rinnovabili, è 100% compostabile
Shelf life
In media 18 mesi

Farmo

www.farmo.com

Lago Group
www.lagogroup.it

CIAMBELLE ALBICOCCA
SPECIAL EDITION GIRO D’ITALIA

Le Ciambelle, insieme a tutti gli altri prodotti della
linea ‘Le merende di Gastone’, si vestono di rosa
per una limited edition che celebra il Giro d’Italia e
sono disponibili in special pack da marzo a maggio
nei punti vendita della Grande distribuzione. Frutto
dell’abilità pasticcera e dell’innovazione tecnologica
di Lago Group, Le merende di Gastone sono una
linea di dolci creazioni che si ispirano alla tradizione
italiana: non solo Ciambelle ma anche Pan Brioche,
Golosa e Crostatine. Le Ciambelle all’albicocca, in
particolare, conquistano per la consistenza soffice
e il profumo di frutta.
Ingredienti principali
Pasta 75%: farina di grano tenero, uova, zucchero,

PAD. 6 / STAND: J28
margarina vegetale, olio di girasole, fecola di patate,
emulsionanti, agenti lievitanti, stabilizzanti. Farcitura
albicocca 25%: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 7,6%, saccarosio, aromi, agenti
gelificanti.
Formato
240 g (6 x 40 g)
Confezionamento
Flowpack da 6 ciambelle
Shelf life
6 mesi

PAD. 6 / STAND: D34

LEGUME CRUNCH

Gustosi crackers biologici a base di legumi, naturalmente senza glutine, presenti in due varianti: di ceci e di lenticchie rosse. Speziati e
aromatici sono pensati per chi è attento a una sana e corretta alimentazione. Alto contenuto di fibre e fonte di proteine.
Ingredienti principali
Legume Crunch Ceci: farina di ceci, semi di sesamo, olio extra vergine
di oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika dolce). Ingredienti da
agricoltura biologica.
Legume Crunch Lenticchie Rosse: farina di
lenticchie rosse, semi di sesamo, olio extra
vergine di oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika dolce). Ingredienti da agricoltura
biologica.
Formato
150 g
Confezionamento
Sacchetto di carta
Shelf life
9 mesi

Fiorentini

www.fiorentinialimentari.it

PAD. 6 / STAND: E22

SI&NO PIZZICO DI SALE & CIOCCOLATO

I Si&No di mais al sale marino da oggi arricchiti da golose strisce di
cioccolato fondente. Certificati vegan e senza glutine.
Ingredienti principali
Gallette di mais 70% (mais 98,5%, olio di mais,
sale marino 1%), copertura di cioccolato fondente 30% (zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, sale 1%, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia-cacao 52,5% minimo).
Formato
Pacchetto 4 saldature da 80 g
Confezionamento
Sacchetto di carta

segue
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Deco Industrie
www.decoindustrie.it

SALTARI BISCOTTI CASARECCI

I Saltari, autentici biscotti Casarecci dalla
forma rustica, fatti proprio come una volta,
sono realizzati con ingredienti 100% di filiera italiana e sottoposti a rigorosi controlli per
la sicurezza di un prodotto di qualità. Tutto il
processo produttivo è interamente tracciabile. Una linea di biscotti per tutti i gusti e
ricette della tradizione che vantano la Denominazione Comunale di Origine (Deco).
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero da barbabietola, uova fresche da galline allevate all’aperto. 100% ingredienti di filiera italiana.
Formato
700 g
Confezionamento
Sacchetto riciclabile nella carta
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: F04

Fiasconaro

Melegatti 1894
www.melegatti.it

LINEA CIOCCOLATO
CACAO-TRACE

Linea di panettoni caratterizzata da inclusioni di cioccolato fondente belga di
alta qualità certificato con il programma
socio-sostenibile Cacao-Trace. Declinata nei gusti: cioccolato e pera, con pere
semicandite; cioccolato e ciliegia, con
ciliegie amarenate semi candite; cioccolato e caramello salato, con aggiunta di
cioccolato bianco caramellato e crema al
caramello al burro salato.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uova fresche, zucchero, cioccolato fondente sostenibile
certificato Cacao Trace, burro, lievito
madre naturale.
Formato
750 g
Confezionamento
Astuccio in cartone riciclato
Shelf life
6 mesi data fissa

Vivibio

www.vivibio.it

ERITRITOLO

L’Eritritolo è un dolcificante acalorico che
si presenta in forma di sottili cristalli bianchi ed è ottenuto dalla fermentazione del
mais. Ha un potere dolcificante del 30%
inferiore allo zucchero e un sapore gradevole, delicato e privo di retrogusti.
Formato
250 g
Confezionamento
Sacchetto

PAD. 6 / STAND: D35

La Perla di Torino
www.laperladitorino.it

PAD. 6 / STAND: I07

www.fiasconaro.com

Amarelli Fabbrica di
Liquirizia

Golose gelées nel nuovo pratico formato
da 50 grammi. Confezione tascabile richiudibile in cartone, ecosostenibile, soft touch,
con un design innovativo impreziosito da
un tratto grafico argentato per richiamare la
tradizione di un’azienda quasi tricentenaria.
Disponibile in due varianti di gusto, alla Liquirizia e alle Clementine Igp di Calabria.
Ingredienti principali
Gélées alla liquirizia: Zucchero, sciroppo di
glucosio, pectina standardizzata, estratto
naturale di liquirizia, correttore di acidità:
acido citrico.
Gélées alle clementine di Calabria: succo
di clementine di Calabria Igp, zucchero,
sciroppo di glucosio, gelificante: pectina
standardizzata.
Formato
50 g
Confezionamento
Confezione tascabile richiudibile in cartone, ecosostenibile, soft touch
Shelf life
15 mesi

Le Tavolette Golose nascono dalla ricetta
dei tre più amati tartufi: Arachide Salata, Tiramisù, Pistacchio. L’astuccio delle tavolette è stato studiato per richiamare la grafica
del tartufo corrispondente: in alto a destra
gli astucci hanno una fascia triangolare
con motivi grafici diversi e il colore dell’intero astuccio richiama quello dell’incarto.
La parte inferiore invece è composta dalle
stesse strisce geometriche che si trovano
sulla tavoletta una volta che viene aperto
l’astuccio.
Ingredienti principali
Cioccolato bianco con pistacchio salato:
zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pistacchi (10,5%), siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, fior di
sale (0,4%), colorante naturale: clorofillina
e141, aroma naturale di vaniglia.
Cioccolato bianco al tiramisù: zucchero,
burro di cacao, latte in polvere, siero di
latte in polvere, caffè macinato in polvere,
mascarpone in polvere (mascarpone, proteine del latte, latte scremato in polvere,
stabilizzante e450), emulsionante: lecitina
di soia, aroma naturale di vaniglia, aromi.
Cioccolato bianco al caramello con arachide salata: zucchero, burro di cacao, latte
in polvere, arachidi (10,5%), siero di latte in
polvere, zucchero del latte, zucchero caramellato, sale (0,43%), emulsionante: lecitina di soia, sale di cervia (0,13%), aroma
naturale di vaniglia.
Formato
60 g. Tavoletta singola: 18 x 7,5 x 1,2.
12 pcs/box
Confezionamento
Carta
Shelf life
12-15 mesi

PAD. 6 / STAND: H33

PAD. 6 / STAND: H35

www.amarelli.it

PANETTONE ORO DI MANNA

Referenza di punta della linea ‘I Territoriali’, il Panettone Oro di Manna celebra l’incontro fra cioccolato Gianduia e crema alla
Manna da spalmare ed è impreziosito dalla
copertura di cioccolato bianco e colata di
mannetti. Una rivisitazione del panettone
resa unica grazie all’utilizzo della Manna,
una resina dolce di tradizione biblica, che
i contadini delle Madonie estraggono dagli
alberi di Frassino sulle montagne tra Castelbuono e Pollina, sovrastanti il mare di
Cefalù.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, burro, zucchero,
uova fresche di galline allevate a terra, copertura di cioccolato bianco (10%), cioccolato al latte e alle nocciole gianduia (6%),
tuorlo da uova fresche di galline allevate
a terra, lievito naturale, miele di Sicilia, sciroppo di zucchero invertito, mannetti (2%:
mannitolo, manna), pasta alla manna (2%),
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, burro di cacao, latte scremato in
polvere, sale, aroma naturale di vaniglia.
Formato
Confezione da 820 g abbinata al vasetto da
180 g di crema alla manna e allo spalmino
Confezionamento
Confezione in cartone riciclabile con illustrazioni che rievocano la lavorazione degli
ingredienti
Shelf life
4 mesi

PAD. 6 / STAND: H40

TAVOLETTE LE GOLOSE

GELÉE ALLA LIQUIRIZIA
E ALLE CLEMENTINE IGP
DI CALABRIA

Molino Rossetto

www.molinorossetto.com
PREPARATO PER PANCAKES CON
FARINA DI RISO BIO

Mix di farina di riso bio, zucchero e aromi,
per realizzare facilmente e velocemente
10 pancake, con la sola aggiunta di un
uovo fresco e di 330 ml di latte. Senza
glutine, biologico, impasto leggero.
Ingredienti principali
Farina di riso biologica, zucchero,
agente lievitante,
sale, aromi naturali.
Formato
250 g
Confezionamento
Confezione di plastica con etichetta
in carta Fsc
Shelf life
24 mesi

PAD. 5 / STAND: H27

Laica

www.laica.eu
CAFFETTINI

Quando il cioccolato ama il caffè nascono i Caffettini Laica, piccoli e dal piacere
intenso. Una tazzina di caffè in un cubetto di cioccolato, da provare in quattro
varianti: classico, ginseng, macchiato e
deca.
Ingredienti principali
Cioccolato extra fondente, pasta di caffè,
caffè liquido in quattro varianti: classico,
ginseng, macchiato e
deca.
Formato
Astuccio 200 g
(15 pezzi)
Shelf life
12 mesi

Serra Industria Dolciaria
www.serradolciaria.it

LE SUGAR FREE

Caramelle senza zucchero dal sapore deciso e ‘naturale’, senza retrogusto artificiale.
Disponibili in tante versioni, in due linee caratterizzate rispettivamente dalla nota speziata
dello zenzero, oppure dall’apporto della vitamina C, prezioso aiuto al sistema immunitario.
Ingredienti principali
Isomalto, aromi naturali.
Formato
80 g
Confezionamento
Busta
Shelf life
2 anni

PAD. 6 / STAND: I15

Pastiglie Leone

www.pastiglieleone.com

COLLEZIONE NATHALIE
LÉTÉ

Nuove grafiche per il classico torrone
Sebaste con le nocciole nella versione
friabile, tenero e tenero ricoperto.
Ingredienti principali
Nocciole, miele, zucchero.
Formato
200 g
Confezionamento
Astuccio in cartone
Shelf life
360 giorni

L’universo colorato e poetico di
Nathalie Lété, artista parigina di
fama mondiale, incontra il gusto
autentico dei prodotti Leone per
dar vita a un’elegante collaborazione. Questa gamma disegnata
direttamente da Nathalie Lété, include le classiche lattine da 45 g
di pastiglie miste dissetanti, le caramelle drops al gusto di violetta e
le gelatine ai gusti assortiti.
Ingredienti principali
Pastiglie miste dissetanti: zucchero; addensanti: gomma arabica,
gomma adragante; essenze di
agrumi, succhi di frutta, aromi;
acidificante: acido tartarico; coloranti naturali: curcumina, complessi rameici delle clorofilline,
antociani.
Gelatine di frutta: zucchero, sciroppo di glucosio, frutta in proporzione variabile 20%, essenza di
arancia, limone e mandarino, aromi naturali; gelatificante: pectina
di frutta; acidificante: acido citrico.
Formato
Lattine pastiglie 45 g
Latta drops violette 150 g
Latta con gelatine di frutta 200 g
Confezionamento
Latta
Shelf life
24 mesi

PAD. 6 / STAND: ISOLA J20-J04

PAD. 6 / STAND: I52

PAD. 6 / STAND: I33

Golosità dal 1885
www.sebaste.it

LINEA ASTUCCI TORRONE

Ore Liete

www.orelieteperugia.it

ORE LIETE ASTUCCIO

Una selezione di pasticcini adatti a ogni
occasione. Ricche frolle, delizie arricchite da cioccolato, per soddisfare ogni
gusto.
Ingredienti principali
Farina di frumento, cioccolato, burro.
Formato
450 g
Confezionamento
Astuccio con alveolo per disposizione ordinata dei pasticcini
Shelf life
10 mesi

PAD. 6 / STAND: I46

Il Fornaio del Casale
www.gecchele.com

CRÊPES RIPIENE

Crêpes ripiene con crema al gusto cioccolato, confezionate in comode monoporzioni
salvafreschezza. Pronte da gustare in qualsiasi momento della giornata.
Ingredienti principali
Latte, zucchero, farina di frumento, uova,
olio di girasole, cioccolato.
Formato
192 g (6 buste monoporzioni)
Confezionamento
Busta in polipropilene (PP5)
Shelf life
60 giorni

PAD. 6 / STAND: J45

Pasticceria Fraccaro
www.pasticceriafraccaro.it

CROISSANT INTEGRALI CON SEMI
DI LINO, SESAMO E GIRASOLE

Croissant integrali con semi di lino, sesamo e girasole. Lievitati naturalmente
72 ore e impastare tre volte con lievito
madre del 1932. Sfogliati a mano come
nella migliore tradizione pasticcera, sono
ricchi e appaganti grazie al maxi formato.
Ingredienti principali
Lievito madre, farina integrale, semi di
lino, semi di sesamo, semi di girasole.
Formato
Confezione da 3 pezzi, 60 g
Shelf life
120 giorni

PAD. 6 / STAND: A19

Gelati Pepino
1884
www.gelatipepino.it

WOW

Nasce, per l’estate 2022, WoW
gelato su stecco non ricoperto,
dove tradizione e innovazione
si incontrano per esaltare la
materia prima dando vita alla
Linea Creme nei gusti Fior di
Panna, Pistacchio di Sicilia,
Nocciola Piemonte e Caramello
Salato e alla Linea Sorbetti Bio
al Bergamotto, Caffè, Cocco
e Mandarino. WoW unisce innovazione alla tradizione del
brand torinese. Il nuovo prodotto sarà anche una concreta
opportunità per sostenere un
importante progetto di charity
a favore della Comunità San
Patrignano. La Linea WoW sarà
presente nei canali della Grande distribuzione in confezione
triple pack e per ogni confezione venduta Gelati Pepino 1884
devolverà parte del ricavato a
sostegno di San Patrignano:
la raccolta sarà infatti destinata all’acquisto di attrezzature
di primaria necessità per la
grande cucina della Comunità,
dove ogni giorno si servono migliaia di pasti ai ragazzi e alle
ragazze ospiti.

PAD. 7-8 / STAND: A24
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SALATI

Majani 1796
www.majani.com

Balocco

www.balocco.it

Alce Nero

www.alcenero.com

Valledoro

www.valledorospa.it

Mordi Godi

Tartuflanghe

www.tartuflanghe.com

Barbero Davide
www.barberodavide.it

Molino Pasini

www.molinopasini.com

ZEROPIÙ BALOCCO

ASSORTIMENTO TAVOLETTE DI
FINISSIMO CIOCCOLATO

Le tavolette Majani si vestono di un un
packaging dal design totalmente nuovo e originale: una pratica ed esclusiva
busta doypack con cerniera richiudibile
e salvafreschezza. Ideali per il consumo
on the go, le nuove tavolette sono comode e facili da tenere sempre con sé, per
poterle gustare in ogni momento della
giornata.
Ingredienti principali
Zucchero, pasta di cacao, latte intero in
polvere, burro di cacao, nocciole, scorze
di arancia, emulsionante lecitina di soia,
vaniglia.
Formato
100 g
Confezionamento
Busta in polipropilene
Shelf life
18 mesi

ZeroPiù Balocco, è la linea salutistica senza zuccheri aggiunti, ricca di fibre ed extra
crunchy, ideata per gli amanti del benessere dolce. Buoni per l’ambiente grazie all’utilizzo di confezioni in cartoncino certificato
Fsc e prodotti con energia rinnovabile. Con
questi prodotti, Balocco sostiene il Progetto
Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi.
Ingredienti principali
Linea di tre frollini con: Fiocchi d’Avena &
Farina di Riso; 7 Cereali (avena, frumento,
mais, farro, orzo, segale, riso) & Cornflakes;
Crispies di Riso e Frumento e Cioccolato.
Formato
Fiocchi d’Avena & Farina di Riso 230 g
7 Cereali & Cornflakes 230 g
Crispies di Riso/ Frumento & Cioccolato
210 g
Confezionamento
Astuccio in cartoncino certificato Fsc, in
sei porzioni salva freschezza da sei biscotti
ciascuna
Shelf life
12 mesi

PAD. 6 / STAND: J33

PAD. 6 / STAND: F22

The Bridge

F.lli Milan Srl – La Mole

ww.thebridgebio.com

www.la-mole.com

BRAZILIAN CHEESY PUFFS
‘PÃO DE QUEJIO’
TOCCHETTI AL KHORASAN
BIOLOGICI

I Tocchetti al Khorasan Alce Nero sono
piccoli bastoncini prodotti con solo quattro ingredienti, tutti biologici e 100% italiani: farina khorasan, olio extravergine
di oliva dei nostri agricoltori estratto a
freddo, sale e stratto naturale di oliva. I
Tocchetti Khorasan Alce Nero vengono
prima bolliti, e successivamente cotti al
forno. Ciò consente di ottenere croccantezza e fragranza ottimali, senza l’utilizzo
di lievito.
Ingredienti principali
Sfarinato di grano khorasan (65%), olio
extravergine di oliva (10%), sale, estratto
di oliva. Ingredienti biologici.
Formato
150 g
Confezionamento
Sacchetto in plastica
Shelf life
10 mesi

SCALITÌ DI STORO

Gustosi snacks senza glutine con farina
di mais gialla, leggerissimi e dal gusto tipico della farina di Mais di Storo. Una farina tipica della valle del Chiese, prodotta
con una varietà particolare di mais le cui
pannocchie hanno i chicchi di un colore
tendente al rosso. Uno snack sfizioso ricco di fibre. Non fritto.
Ingredienti principali
Farina di mais di Storo 95%, olio di girasole, sale. Senza glutine.
Formato
80 g, ct x 12 pz
Confezionamento
Plastic pp Coex
Shelf life
240 giorni

PAD. 3 / STAND: E18

Di Marco Corrado

PAD. 6 / STAND: E16

PAD. 6 / STAND: C33

La Pizza +1

Flamigni

www.lapizzapiuuno.it

Snack tipico di origine Brasiliana. È un
goloso bocconcino, realizzato con farina
di manioca e formaggio, da consumare
in ogni occasione della giornata, come
spuntino o come aperitivo nelle cene. Disponibile in tre varianti: tradizionale, multicereali e con gocce di cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di manioca, uova latte, formaggio.
Formato
Buste da 253 g (15 porzioni-retail) o da 1
kg (horeca)
Confezionamento
Busta Pet+Pe
Shelf life
2 anni

www.nuvolapinsa.com

IT’S FOCACCIA

BIO AVENA DESSERT CHOCOLATE

Nuovo dessert a base di avena al gusto di
cioccolato con una texture ancor più densa, cremosa e vellutata. 100% biologico,
di origine vegetale e senza lattosio.
Ingredienti principali
Acqua di sorgente, avena (11,7%), zucchero di canna, amido di tapioca, cacao
magro in polvere (3%), cioccolato (1%),
burro di cacao, alga marina (Lithothamnium), olio di semi di girasole, olio di semi
di cartamo, sale marino, addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar, gomma di gellano. Ingredienti biologici.
Formato
Vasetto da 130 g
Confezionamento
Cluster con 2 vasetti da 130 g
Shelf life
9 mesi dalla data d’imballo

PAD. 2 / STAND: D61

PAD. 6 / STAND: D28

PINSA AMBIENT

La Pinsa croccante, in Atm, confezionata
a peso fisso. Da conservare fuori frigo è
fresca e pronta in 5 minuti. Senza conservanti e con lievito madre, è cotta su pietra, lavorata a mano. Buona così o ideale
da farcire.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero ‘0’, acqua, semola
rimacinata di grano duro, lievito madre
4,9% (farina di grano tenero, acqua), olio
extravergine di oliva 4,7%, sale, malto
d’orzo, farina di malto di grano tenero,
glutine, lievito.
Formato
150 g
Confezionamento
Prodotto confezionato in atmosfera protetta
Shelf life
15 giorni

PAD. 3 / STAND: C50

Delicate mandorle ricoperte con gustoso
succo di tartufo. La particolare cottura in
forno dona a questo snack una croccantezza unica e un gusto omogeneo.
Ingredienti principali
Mandorle, succo di tartufo.
Formato
50 g
Confezionamento
Sacchetto
Shelf life
9 mesi

PAD. 6 / STAND: I21

Un’idea frutto di un’amicizia storica. Nocciole Piemontesi di alta qualità della ditta
Ca’ dei Bianchi, che vengono sottoposte
a un’affumicatura delicata, che non copre il loro sapore ma lo esalta, grazie al
legno di faggio dell’Appennino emiliano.
Un prodotto dal sapore raffinato, elegante ma anche intenso, ideale da accompagnare alle bollicine più frizzanti.
Formato
100 o 200 g
Confezionamento
Vasetto in vetro, sacchetto sottovuoto
Shelf life
12 mesi

PIZZA E FOCACCIA ALTA E SOFFICE

PAD. 6 / STAND: F58

PAD. 5 / STAND: C52

Ideale per la preparazione di pizze e focacce dall’impasto alto e morbidissimo,
si tratta di un mix perfettamente bilanciato con madre acida attiva per un ottimo
sviluppo dei prodotti lievitati e per sprigionare il profumo tipico del lievito madre.
Formato
1 o 10 kg
Confezionamento
Sacchi in carta
Shelf life
12 mesi

Terre di Puglia
www.terredipuglia.it

www.flamigni.it

NUVOLA AMBIENT

Dalla tradizionale ricetta della Focaccia
nasce una croccante e sottile schiacciatina cotta in forno e impreziosita dall’olio
extravergine di oliva. Adatta da sgranocchiare da sola per un break o abbinala
negli happy hour, è sfiziosa e super fragrante.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, olio di
semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito, sale, farina di cereali maltati
(orzo, frumento).
Formato
100 g
Confezionamento
Vaschetta in astuccio 100 g
Shelf life
12 mesi

MANDORLE GLASSATE
CON SUCCO DI TARTUFO

NOCCIOLA PIEMONTE IGP
TOSTATA E AFFUMICATA

PASTICCINO SALATO CON RIPIENO
AL CAVIALE ITALIANO
Biscotto salato con una croccante parte
esterna e un cuore morbido composto da
un concentrato di caviale. Per la realizzazione non vengono impiegati insaporitori
ma solo il meglio della materia prima originale.
Ingredienti principali
Caviale italiano Dop.
Formato
60 g
Confezionamento
Contenitore con 8 pasticcini da 8 grammi
l’uno
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione

PAD. 6 / STAND: E57

Nuvola Ambient è la prima originale Pinsa Romana Di Marco
che si conserva fuori frigo. È realizzata con pasta madre e un
mix di farine e pasta acida che
la rendono particolarmente leggera e digeribile. Dopo la lavorazione a mano, le basi Nuvola
Ambient vengono lasciate lievitare per ben 72 ore e poi confezionate in atmosfera modificata.
Il segreto di Nuvola Ambient è
l’aggiunta di un conservante
che garantisce una lunga conservazione senza vincoli di temperatura.
Ingredienti principali
Farina di frumento, riso e soia e
pasta acida di frumento.
Formato
230 g

PAD. 3 / STAND: C14

TARALLI SCHIACCIATI
GUSTO CLASSICO

Terre di Puglia presenta I Taralli Schiacciati: lo snack più
amato della tradizione pugliese, il Tarallo, rinasce in nuova
dimensione di texture, gusto e
consumo. Realizzati secondo
un articolato processo di formatura e pressatura, i Taralli
Schiacciati hanno una texture
ibrida, tra friabile e croccante
e una solidità simile a quella di
un crostino che li rende versatili in più modalità di consumo.
Ideali come base per formaggi
e paté, aperitivi e come sostituti
del pane.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘00’,
vino bianco, olio di oliva, olio
extravergine di oliva, sale.
Formato
250 g
Shelf life
12 mesi

PAD. 8 / STAND: D24-3
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Pastificio Attilio
Mastromauro Granoro

www.italpizza.it

PREPARATO AI MULTICEREALI
CON LIEVITO MADRE NATURALE

26X38 LIMITED EDITION
MARGHERITA SAPORITA

www.granoro.it

Il Preparato per pane ai multicereali Granoro è una miscela di ingredienti pronta all’uso, con lievito madre naturale. La
formulazione del Preparato, oltre a completare e arricchire la comune alimentazione, fornisce una notevole quantità e
varietà di fibre naturali. Consigliato per
la preparazione del pane, è ideale anche
per grissini, cracker, taralli e altri prodotti da forno. La presenza di semi interi di
girasole e sesamo, con le farine d’avena,
d’orzo, frumento maltato e i fiocchi d’avena, conferisce ai prodotti ottenuti caratteristiche e aromi particolarmente rustici.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’ (65%),
semi vari (15%: semi di girasole, semi
di sesamo), farine di cereali (12%: farina
d’avena, farina di orzo, farina di frumento maltato), fiocchi di avena (3%), lievito
madre di frumento (3%), lievito Saccharomyces Cerevisiae, alfa-amilasi, agente
di trattamento della farina: acido ascorbico.
Formato
1 kg
Confezionamento
Sacchetto in carta monopatinata rigida
Shelf life
12 mesi dalla data di confezionamento

Italpizza

Il progetto 26x38 Limited Edition nasce dalla volontà di rafforzare l’identità di marca.
La nuova Limited edition prende ispirazione dalla Sardegna. Con mozzarella filante,
gustosa salsa di pomodoro e pecorino con
latte 100% sardo, 26x38 fonde l’antica tradizione con l’anima rock del packaging per
dare vita a un autentico sapore sardo.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, polpa di pomodoro,
mozzarella, formaggio con latte di pecora
(latte di pecora 100% sardo, sale, caglio
microbico, fermenti lattici).
Formato
475 g
Confezionamento
Packaging di carta 80% riciclata e 100%
riciclabile; dimensioni 27x39x3 cm
Shelf life
12 mesi

Vitavigor

www.vitavigor.com

VITAPOP

Una sottile sfoglia di impasto con farine
speciali, olio extravergine d’oliva, lievitata naturalmente a forma di ‘cuscinetto’,
con la superficie croccante e l’interno
cavo. Uno snack divertente perché ‘uno
tira l’altro’ grazie alla piccola dimensione
perfetta per un singolo boccone, all’interno soffiato e dal gusto leggero. Disponibile in quattro varietà: al Mais, Integrali,
Cacio e Pepe e alla Diavola, ricette pensate e realizzate per soddisfare le aspettative di tutti i palati. I Vitapop Vitavigor
sono perfetti come rompi-digiuno e nel
momento dell’aperitivo, ma anche durante i pasti come sostituto del pane.
Formato
120 g
Confezionamento
Confezioni in carta riciclabile, in linea con
l’orientamento di Vitavigor alla produzione sostenibile
Shelf life
380 giorni

PAD. 3 / STAND: E14

PAD. 6 / STAND: E42

Molini Pivetti

Puglia Sapori

www.pivetti.it

www.pugliasapori.com

FiberPasta

www.fiberpasta.it

FARINAPRO

La FarinaPro è un’innovativa farina di
grano con aggiunta di proteine isolate di
pisello, per un apporto proteico 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 e risulta utile per
aumentare la quota proteica nella dieta.
Ottima per sportivi e per vegani.
Ingredienti principali
Farina di grano, proteine isolate di pisello, fibra di grano, inulina.
Formato
1 kg
Confezionamento
Sacchetto di carta
Shelf life
1 anno

PAD. 6 / STAND: D20

Newlat Food
www.newlat.it

PAD. 5 / STAND: A04

Grissin Bon
www.grissinbon.it

FARINA DI GRANO TENERO DA
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINIFAGOLOSI PIZZA

Grissini salati in superficie, al gusto Pizza, in un’innovativa veste snack con 11
minipack per confezione. Disponibili anche nei gusti Classico e Cereali.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, olio extra
vergine di oliva 7,9%, pomodoro in polvere, crema di lievito, sale iodato (sale,
iodato di potassio 0,007%), estratto di
malto d’orzo, paprika in polvere, origano,
basilico, cipolla disidratata, farina di frumento maltato, aromi naturali.
Formato
165 g. Multipack contentente 11 minipack da 15 g
Shelf life
210 giorni

PAD. 6 / STAND: C16

La Farina di grano tenero da agricoltura
sostenibile nasce dall’esigenza di favorire nuovi modelli di consumo ottenuti da
produzioni alimentari che limitano il più
possibile l’impatto ambientale, orientate
a rigenerare la natura e a salvaguardare
il futuro delle prossime generazioni. Questa farina è pensata per i professionisti
che hanno una visione sostenibile in tutto
ciò che fanno, poiché realizzata con metodi di produzione sostenibili e tracciabili
in una filiera 100% italiana organizzata e
garantita.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero
Formato
10 kg
Confezionamento
Carta
Shelf life
365 giorni

PAD. 5 / STAND: I22

NUVOLETTE SENZA GLUTINE
CON AGLIO ED ERBA CIPOLLINA

GAMMA CROSTINO DORATO AL
CUBO

Proprio come la versione classica, anche
le Nuvolette senza glutine con aglio ed
erba cipollina sono prodotte con un particolare processo produttivo che permette
loro di mantenere la croccantezza anche
in seguito all’inzuppo. Ogni confezione
multipack contiene sei bustine da 30 g:
la quantità ideale per accompagnare
zuppe e insalate estive.
Ingredienti principali
Farina di riso, fecola di patate, farina di
ceci, olio d’oliva, sale, addensante: gomma di xantano, aroma naturale, erbe aromatiche in proporzione variabile (timo,
erba cipollina, prezzemolo), aglio.
Formato
Multipack da 180 g (6 bustine da 30 g)
Confezionamento
Astuccio in cartotecnica
Shelf life
9 mesi

Quest’anno la famiglia di Crostino Dorato si allarga con deliziosi cubetti di pane
cotti al forno. Crostino Dorato al Cubo è
ideale per rendere più appetitose zuppe
e insalate, grazie alla sua semplicità e
croccantezza. Ottimo da gustare anche
come spuntino o aperitivo. Disponibili in
pratiche confezioni da 100 g da portare
sempre con sé, in due varianti di gusto:
Olio d’oliva e Sale marino oppure Pepe
nero e Sale marino.
Ingredienti
Senza coloranti artificiali, aromi o grassi
idrogenati.
Formato
100 g
Confezionamento
Sacchetto in plastica PP05
Shelf life
9 mesi

PAD. 6 / STAND: D52

PAD. 6 / STAND: B16
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Alimentaria 2022:
¡Bienvenida Italia!
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Dal nostro inviato a Barcellona: Dante Zamin

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

R

itorno in grande stile per Alimentaria, il salone internazionale dedicato al food&beverage andato in
scena dal 4 al 7 aprile all’interno
del polo fieristico di Gran Vìa a Barcellona.
Tanti gli espositori che si sono detti soddisfatti dell’evento, svoltosi in presenza ma a cui
era possibile ‘presenziare’ anche da remoto.
L’affluenza è stata notevole, come dimostrato
dalle lunghe code all’ingresso fin dal mattino.
La manifestazione si è tenuta in concoIndustria Dolciaria
mitanza con Hostelco, la rassegna dedicata Molino Chiavazza
Vicenzi
Tedesco
Borsari
all’arredamento e alle attrezzature per il mondo dell’hospitality. Nel complesso, sono state
oltre 3mila le aziende partecipanti, di cui 400
provenienti da 52 paesi diversi. Italia inclusa.
Riservati al mondo agroalimentare ben
sette padiglioni distribuiti su un’area espositiva di 85mila mq. Presenti tutti i comparti
più importanti dell’industria del food: dalla
carne ai salumi, fino ai formaggi, ai vini, al
Da sinistra: Maria Laura Bedini,
grocery e al mondo dei dolci e dei salati. Sen- Da sinistra: Andrea
e Filippo Chiavazza
Claudio Verri
Luca Ceriani e Marcello Cirrincione
Simona Marolla
za dimenticare Alimentaria Trends, la nuova
sezione dedicata alle ultime tendenze in fatto Gastone Lago
Molino Bruno
Luscioux – Omnia Group
Molino Naldoni
di alimentazione. In mostra prodotti biologici,
free from, certificati Halal, ma anche alimenti
pensati per chi soffre di intolleranze e allergie
alimentari.
Presente, nel padiglione 2, anche una cospicua rappresentanza di aziende italiane. In
occasione di Alimentaria 2022, Ice – Agenzia
italiana per il commercio estero ha riunito e
coordinato una collettiva di 27 imprese agroDa sinistra: Quintino e Giovanni
sinistra: Umberto Toniolo e
Sebastiano Di Paola
alimentari del Sud Italia nell’ambito del pro- Da
Bruno, Michele Intrieri
Moreno Grendene
e Riccardo Bevacqua
Vania Chiozzini
gramma ‘Export Sud 2’, un piano promosso
Witor’s
Molino Bongiovanni
Molino Denti
dal Governo della Penisola per sostenere le Sarchio
Pmi che hanno sede nelle regioni economicamente meno sviluppate. L’eccellenza italiana
è andata in scena anche all’interno dello show
cooking organizzato dall’Ice in collaborazione con l’Associazione dei cuochi italiani
in Spagna (Acis). Per l’occasione, gli chef
coinvolti nell’iniziativa si sono cimentati nella preparazione di alcuni piatti tipici di otto
regioni del Sud d’Italia: Calabria, Campania, Da sinistra: Luca Olivi, Roger Garau e Cesare Roberto
Marco Savoldi
Gaia Bongiovanni
Marco Chierici
Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e e Sandra Mori
Sardegna. Nel padiglione dedicato alle colletBarbero
Raff
Molino Favero
Molino Dalla Giovanna
tive straniere, infine, ha presenziato anche una Fiasconaro
delegazione di imprese della Regione Piemonte. Poco fortunata, purtroppo, la posizione della collettiva, rilegata all’estremità del
padiglione 2, come dichiaratamente espresso
dagli espositori stessi.
Grande soddisfazione e voglia di ripartire
– dopo due anni in cui le possibilità di incontri face-to-face sono venute meno – da parte
delle aziende italiane espositrici. Complice
Marzia Caricato
Cristina Apicella
Mariaraffaela Daddi
Sabrina Dalla Giovanna
Davide Maddaleno
anche la grande affluenza di buyer internazionali, provenienti perlopiù dal Sud America e, Molino Rivetti – Il pane di Anna Italiana Confetti
in particolare, da Venezuela, Perù, Colombia,
Brasile e Argentina.
Il prossimo appuntamento a Fira Barcelona
sarà nel 2023 con Alimentaria Foodtech. Dal
26 al 29 settembre, il polo fieristico accoglierà
le ultime novità in ambito tecnologico riguardanti i settori della lavorazione alimentare e Da sinistra: Giulia Dall’Acqua,
l’industria dei processi alimentari.
Luca Rivetti e Davide Di Domenico
Gabriele Ascione
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Retail:
il domani è interconnesso

Aprile 2022

di Elisa Tonussi

Cresce l’e-commerce nella Gdo. E compensa le perdite dei negozi fisici. Aprendo, così,
nuove opportunità per i piccoli brand. In un’intervista con Roberto Liscia, presidente di Netcomm,
indaghiamo il presente e il futuro dei punti vendita offline.

L

’online si conferma un driver di crescita per
la Gdo. Anzi, si può affermare che nel 2021 la
spinta dell’online abbia compensato lo stallo
delle vendite dei negozi fisici, dopo il boom
del 2020. Secondo i dati dell’Osservatorio Digital
Fmcg di Netcomm in collaborazione con NielsenIQ,
infatti, l’anno scorso l’e-commerce nella Gdo ha registrato un una crescita del 23,5%, raggiungendo 1,8 miliardi di euro di vendite totali, pari al 2,5% del volume
d’affari dell’intero settore del largo consumo.
Il dato rappresenta una grande opportunità di crescita, specialmente per i piccoli brand, a patto che sappiano soddisfare tre necessità dei consumatori, che sono
sempre di più e di tutte le età – basti pensare che su un
totale di 25 milioni di famiglie in Italia, 10,7 milioni comprano online prodotti Fmcg. Quali sono queste
necessità? Risparmiare tempo, nutrirsi di alimenti sani
e trovare prodotti personalizzati. Insomma, la crescita
dell’e-commerce di beni di largo consumo non si arresta. E conferma l’importanza di un approccio multicanale per i brand. Abbiamo approfondito il tema con
Roberto Liscia, presidente di Netcomm.
Nel 2021 l’e-commerce nella Gdo ha registrato
una crescita del 23,5%, il futuro della Gdo è sempre più online?
Con la pandemia, la Gdo ha vissuto in generale un
incremento importante, con la quota e-commerce che
nel 2021 ha raggiunto il 2,5% del volume d’affari totale. Si tratta di una cifra importante, che nei primi mesi
del 2022 si sta attestando sul 2,9%. Il dato interessante,
però, è che la quota e-commerce tra gli acquirenti online è già vicina al 9,3%.
Qual è la penetrazione dell’e-commerce di beni
di largo consumo tra le diverse fasce d’età dei consumatori?
Quello che ormai è interessante notare è che negli
ultimi mesi ci siamo attestati su una base stabile del
43% delle famiglie che acquistano online: circa il 43%.
Stiamo parlando di circa 11 milioni di nuclei che si
sono abituati ad acquistare online, con un incremento
solo nell’ultimo anno di 2,4 milioni. Ciò significa che
non c’è più distinzione tra fasce d’età, soprattutto per
il food e la Grande distribuzione: in ciascuna di quegli
11 milioni di famiglie c’è almeno una persona che è in
grado di fare la spesa online.
Come si è evoluto dunque il comportamento d’acquisto delle famiglie negli ultimi anni?
Negli ultimi anni, nel mondo della Grande distribuzione, una parte significativa degli acquisti si è spostata dall’offline all’online. Il digitale, in particolare, ha
consentito di valorizzare i piccoli brand, spesso artigianali o biologici. Si è osservato che online vengono
maggiormente acquistati prodotti di marchi minori dei
comparti di drogheria alimentare, bevande e cura persona. Inoltre, è cresciuta la vendita online di prodotti
a marchio del distributore: la vendita di prodotti a private label nei negozi fisici è pari al 20,4%, percentuale
che sale a 24,1% online. Naturalmente, il digitale consente di mettere maggiormente in evidenzia la marca
del distributore.
Cosa apprezzano maggiormente i consumatori
della spesa online?
Sicuramente sta emergendo la possibilità di avere accesso a un’offerta molto ampia e a prodotti speciali e
specifici. È evidente, ad esempio, che la spesa in settori
come il food, l’home care, il personal care e il pet care

Roberto Liscia

sta crescendo perché l’online consente di soddisfare necessità specifiche del consumatore. Dall’analisi
emerge inoltre l’importanza del servizio, sia per quanto riguarda la consegna a casa sia il ritiro in negozio:
due elementi che hanno fatto crescere l’interesse per
questo canale. In più c’è da dire – e lo dimostrano le
cifre - che se confrontiamo la spesa online con la spesa offline emerge chiaramente una tendenza alla scelta
del premium price nel primo caso. Insomma, il consumatore food online, a differenza di quanto avviene in
altri settori, come l’elettronica di consumo, valorizza
prodotti di fascia di prezzo alta.
Parliamo ora di prodotto. Quali caratteristiche
cercano i consumatori italiani nelle referenze food
che acquistano online?
Il consumatore italiano cerca innanzitutto l’accessibilità al prodotto, che deve essere di qualità e che deve
rispondere a bisogni specifici. Crescono ad esempio
e-commerce specializzati nella vendita di vini o di pet
food. È come se, acquistando prodotti dalla Grande distribuzione, il consumatore avesse capito che, in realtà, non esiste questo solo canale, ma anche operatori
specializzati sulle singole categorie merceologiche che
offrono una gamma più ampia a parità di servizio.
Come viene percepito dai consumatori il tema della sostenibilità quando si tratta di acquisti online?
La sostenibilità è diventata sicuramente un valore
importante. Il fenomeno si può osservare da due diversi punti di vista. Quando il concetto di sostenibilità
è associato al salutismo, dunque ai prodotti biologici,
per citare un esempio, il consumatore si dice disposto
a pagare di più per referenze che rispondano alle sue

esigenze. Quando invece il tema della sostenibilità è
associato all’economia circolare e investe aspetti come
il packaging o la consegna a domicilio, il consumatore
è meno disponibile a pagare un prezzo più elevato, ma
è sicuramente aperto, a parità di prezzo, a comprare
prodotti rispettosi dell’ambiente.
Come sfruttano i grandi e i piccoli marchi le opportunità offerte dal digitale?
I grandi marchi hanno maggiore capacità di fare trade marketing e trade digital marketing. Possono quindi
contare su investimenti in comunicazione multicanale
che i piccoli brand non possono sostenere. Però, nel
contempo, i piccoli brand possono essere più facilmente ricercati, senza che facciano ingenti investimenti in
comunicazione, dalle persone più interessate alle specialty e ai brand emergenti. Diciamo che il digitale ha
permesso di aumentare l’accessibilità a marchi di diversa provenienza piccoli e grandi.
Quali strategie di digital marketing sono maggiormente utilizzate dalle aziende?
Le aziende del settore food e della Grande distribuzione – specialmente i grandi marchi, che pesano
nella scelta d’acquisto del cliente – devono lavorare
su gran parte dei canali che stanno emergendo. Da un
lato, dunque, devono svolgere una serie di attività di
trade marketing per rendere più accessibile al carrello
i propri prodotti. Dall’altro, occorre considerare che il
mondo offline sempre più una grande vetrina dei prodotti online. Di conseguenza è importante per i marchi
essere presenti per far conoscere al cliente il loro posizionamento. Sta inoltre emergendo il ruolo chiave degli influencer e del social marketing. Numerosi brand,
infatti, stanno investendo su questi canali per trasferire
i propri valori ai consumatori e consentire loro di vivere il marchio.
Come immagina il mercato dei beni di largo consumo fra cinque anni?
Ci sarà sicuramente una forte tecnologizzazione del
canale offline, un fenomeno che, in realtà, sta già avvenendo. Siccome il consumatore si è abituato a considerare lo smartphone il proprio negozio e visto che la generazione Z non fa più distinzione tra online e offline,
è evidente che il punto vendita del futuro avrà le stesse
caratteristiche del negozio digitale: lo smartphone diventerà un elemento essenziale per cercare, selezionare
e pagare il prodotto e ci saranno maggiore accessibilità, informazioni approfondite e una serie di servizi che
renderanno appagante l’esperienza d’acquisto. Nella
Grande distribuzione, comunque, l’esperienza non
passa solo attraverso l’acquisto del singolo prodotto,
ma anche da una serie di esperienze correlate come la
colazione o l’aperitivo al bar del punto vendita.
Quale futuro, quindi, per i negozi fisici?
Negozio fisico e online saranno sempre più interdipendenti e sempre più dovranno dialogare tra loro
per rispondere alle diverse esigenze del consumatore.
Naturalmente ci saranno sia consumatori alla ricerca
di un’esperienza prevalentemente di servizio, come
la consegna rapida di pochi prodotti, sia consumatori
alla ricerca di evasione, curiosità o nuovi prodotti: in
questo secondo caso, l’assaggio nel punto vendita è
importantissimo. Quel che conta, però, è che il processo di integrazione tra fisico e online preveda tecnologie che facilitino e amplifichino l’accessibilità e
l’esperienzialità. Il metaverso potrà essere un ponte
tra il mondo fisico e il mondo digitale nel prossimo
futuro.

L’e-commerce, il new retail e la generazione Z
Il digital marketing è un elemento chiave del successo di ogni azienda, in quanto motore
dell’e-commerce e del new retail. Uno studio di Netcomm, dal titolo Digital marketing per
l’e-commerce e il new retail e focus su generazione Z, pubblicato a marzo, indaga il vissuto, le direttrici di sviluppo e i bisogni in tema di marketing digitale per l’e-commerce. La
ricerca si basa su un campione di quarantuno negozi digitali selezionati, che rappresentano un panel indicativo della composizione dell’e-commerce italiano. L’85% delle aziende
scelte è attivo anche nei canali tradizionali. Ecco i principali aspetti emersi.
• Nei canali digitali vincono le aziende che hanno le competenze e le capacità migliori, più
che le aziende con i budget in advertising più grandi.
• Per l’87% del campione è abbastanza o molto vero che il digital marketing sta cambiando
tutto il marketing dell’azienda e il rapporto con i clienti.
• La priorità del digital marketing per le aziende che hanno e-commerce è l’acquisizione di
nuovi clienti online, seguito da un obiettivo più generico di promozione dei prodotti e del
brand. Segno anche di mercati in forte crescita dove i player nei canali online competono
soprattutto per conquistare quote di e-shopper.
• I canali di digital marketing più utilizzati, ovvero da oltre l’80% del campione, sono risultati i social con le proprie pagine, il keyword adv nei motori di ricerca e l’e-mail marketing
con il proprio database. Il Programmatic Adv risulta usato da ben il 61% del campione nel
2021.
• Tra le tecniche di digital marketing indagate, tre risultano le più adottate, ovvero sono
in uso presso circa il 55% del campione: retargeting sui social o altri canali, performance
marketing e content marketing.
• Le tecniche di drive to store risultano complessivamente usate dal 36% del campione,
ma se consideriamo solo l’85% del campione che ha anche i canali fisici, il dato sale al
43%.
• Il traffico organico dal canale search engine è per il 54% degli intervistati quello con il
maggior conversion rate (CR), seguito dal traffico proveniente dall’e-mail marketing.

COME COMUNICARE
CON LA GENERAZIONE Z?
La generazione Z, ovvero quella dei nati tra il 1997 e il
2012, è uno dei target chiave del digital marketing, in
quanto già oggi costituisce una quota importante degli
acquisti online e delle decisioni di acquisto.
Sono nativi mobile e social e rifuggono le piattaforme
dei millennial e dei ‘boomer’ e migrano su piattaforme
dove trovano più privacy e linguaggi nuovi, più veloci.
Hanno naturalmente atteggiamenti diversi dai millennial, più attese verso i brand e le loro esperienze di
acquisto. Hanno più imprenditorialità, intraprendenza,
più voglia di fare, creare e lasciare il segno rispetto ai
millennial. Hanno inoltre molta sensibilità ai temi ambientali. Per questo motivo hanno bisogno di prodotti
personalizzabili, come profondo bisogno di ricerca di
una propria identità. Di conseguenza il look occupa
uno spazio centrale nella vita dei più giovani e non investe la sola persona e i vestiti, ma ogni ambito.
Prima di acquistare un prodotto, i ragazzi della generazione Z fanno ricerche online, ma sono fortemente
influenzabili dalle opinioni dei propri amici. Inoltre frequentano i social network e seguono gli influencer:
si aspettano di essere intrattenuti e al tempo stesso
di partecipare ai contenuti in prima persona. Proprio
perché non esiste una separazione tra offline e online, i ragazzi sentono anche l’esigenza di andare in un
bel punto vendita fisico, dove si aspettano esperienze
avanzate e multimediali, dove possano anche toccare
con mano il prodotto.
È infine importante l’aspetto economico: i ragazzi della generazione Z hanno un potere d’acquisto limitato.
Per questo motivo esistono servizi ‘buy now, pay later’
e carte fedeltà, che consentono di ottenere sconti e
offerte esclusive.
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di Federico Robbe

Braccia
rubate...
all’Agricoltura

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

A

scorrere il lungo elenco dei ministri dell’Agricoltura italiani, si trova veramente di tutto. Democristiani di lungo corso come Amintore Fanfani e Bernardo Mattarella (papà di Sergio), presidenti del
Consiglio e della Repubblica come Antonio Segni (a Palazzo Chigi dal 1955 al 1957 e al Quirinale dal 1962 al 1964), economisti di caratura
internazionale. Ma anche, in anni più recenti, improbabili figuri catapultati
al ministero senza un perché. O meglio, un perché c’è e si chiama manuale
Cencelli: la pratica di spartirsi le cariche tra i vari partiti di maggioranza,
senza curarsi più di tanto delle competenze tecniche dei papabili ministri.
E infatti sulla poltrona di Via XX settembre, dove sorge lo storico palazzo
sede del Mipaaf, si sono avvicendati ministri di diverso spessore. Del resto,
dopo la seconda guerra mondiale il dicastero era visto con ambizione dalla
Balena Bianca democristiana, che lo ha occupato ininterrottamente dal 1946
al 1994. E se si parla di Dc e agricoltura, subito viene alla mente Paolo Bonomi, fondatore e primo presidente di Coldiretti, nonché deputato democristiano per quasi un quarantennio e punto di riferimento per chiunque avesse
a che fare con il mondo agricolo. Di qui l’intreccio a doppio filo tra Coldiretti
e Mipaaf, destinato a durare fino ai giorni nostri, con la potentissima organizzazione agricola a fare il bello e il cattivo tempo nelle stanze dei bottoni.
L’interesse attorno al ministero si spiega con l’impronta dell’Italia postbellica, ancora fortemente agricola; con lo sviluppo successivo e ancor più con
il boom economico degli anni Sessanta, la struttura economico-produttiva
del Pase è cambiata. Ed è diventato sempre più complicato valorizzare un
ministero che deve per forza operare in sinergia con altri, in particolare con i
ministeri dello Sviluppo economico e degli Esteri (tralasciamo le loro innumerevoli denominazioni cambiate nel tempo).
Per non disperderci nei mille rivoli della politica di partito targata prima
Repubblica, meglio concentrarsi sugli anni recenti: ecco dunque un pagellone degli ultimi dieci inquilini di Via XX settembre.

IL PAGELLONE
1 Paolo De Castro
2 Luca Zaia

8,5
8

MAGGIO 2006 - MAGGIO 2008
Paolo De Castro

MAGGIO 2008 - APRILE 2010
Luca Zaia

8

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

Giancarlo Galan

VOTO

5

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

4 Mario Catania

7+

5 Gian Marco Centinaio

7

Francesco Saverio Romano

6 Teresa Bellanova

6

(Popolari di Italia domani)

7 Giancarlo Galan

5

8 Nunzia De Girolamo

4

9 Francesco Saverio Romano

4

A cura di Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup

VOTO

(Lega)

APRILE 2010 - MARZO 2011

MARZO - NOVEMBRE 2011

NOVEMBRE 2011 – APRILE 2013
Mario Catania

VOTO

7+

(indipendente)

Politico a tutto campo, De Castro è oggi europarlamentare e membro di varie commissioni, tra cui proprio quella per l’agricoltura. È stato ministro anche tra il 1999 e
il 2000 nei due anni di vita dei governi D’Alema. Cavaliere del Lavoro, competente e
informatissimo, nonché gran conoscitore delle dinamiche agricole italiane e internazionali, a lui si deve anche la storica direttiva Ue contro le pratiche sleali del 2019. Se
è complicato valutare il suo impatto tra il 2006 e il 2008, possiamo dire che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per le aziende e le associazioni del settore
agroalimentare. Un motivo ci sarà.
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8,5

(Margherita-Pd)

3 Maurizio Martina

Stefano Patuanelli

VOTO

VOTO

4

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

Nunzia De Girolamo

VOTO

4

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

Maurizio Martina

7

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

SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2021
Teresa Bellanova

VOTO

6

(Italia Viva)

(Popolo della Libertà)

FEBBRAIO 2014 - MARZO 2018

Gian Marco Centinaio

VOTO

(Lega)

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

APRILE 2013 - GENNAIO 2014

GIUGNO 2018 - SETTEMBRE 2019

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

VOTO

7/8

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

FEBBRAIO 2021 - IN CARICA
Stefano Patuanelli

VOTO

SV

(Movimento 5 stelle)
Con il pentastellato Patuanelli, attuale ministro delle Politiche agricole, abbiamo l’ennesimo esempio di come si applica l’intramontabile manuale Cencelli. Così, l’ingegner Patuanelli da Trieste, esperto
di progettazione e gestione dei processi edilizi, nonché di sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili, comincia a occuparsi di agricoltura,
allevamenti, pesca, politica agricola comune, ippica (sì, pure di ippica) e molto altro. È al Mipaaf da poco più di un anno e ha il merito
di aver tenuto la barra dritta sul Nutriscore e di essersi mostrato
disponibile al confronto con l’industria, con un occhio di riguardo
al comparto lattiero caseario. La legislatura finisce nel 2023 e il lavoro da fare non manca. Se dobbiamo dirla tutta, ci attendiamo un
maggior protagonismo in questo momento così critico per l’industria, provata dai continui rincari e messa in difficoltà dalle pretese
dei primi anelli della filiera (agricoltura-allevamento-macelli) e anche
dell’ultimo (distribuzione).
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di Federica Bartesaghi

Il futuro
è nei marketplace

A

mazon, E-Bay, Alibaba. Solo per citare alcuni big player mondiali. Ma
anche Ocado in Inghilterra, Metro
in Francia o Kaufland in Germania.
L’universo delle piattaforme di e-commerce,
b2b o b2c, schiude enormi possibilità per le
aziende che decidono di scommettere su questo nuovo canale di vendita. Che è stato al
centro, lo scorso 18 marzo, di un evento in
streaming organizzato da BrandOn Group e
intitolato ‘I marketplace del Food & Wine’. A
sua volta parte di un ciclo di seminari dedicati
a diversi settori merceologici, ma con un comune obiettivo: indagare le potenzialità delle
piattaforme di vendita online per le grandi o
piccole imprese italiane.
A prendere la parola, nel corso della diretta, Angelo Frigerio, direttore di Alimentando.info, media partner dell’evento, insieme a
José Rallo, componente del Cda di Ice Agenzia e Ceo di Donnafugata; Pierpaolo Alberici
di Vivino.com; la digital marketing manager
di Pasta Garofalo, Maria Elena Esposito;
Yari Tarantino, responsabile vendite Italia ed
e-commerce per Batasiolo; e Rosario Scarpato, founder e director di Italian Wine Crypto
Bank. A coordinare gli interventi e delineare
l’attuale scenario di mercato Paola Marzario,
fondatrice di BrandOn Group: online sales
enabler per brand, retailer e distributori che
desiderano entrare nel promettente - ma per
certi versi complesso - mondo dei marketplace online.
E-commerce:
lo stato dell’arte
Dopo il boom dell’e-commerce registrato
nel 2020, complice la pandemia, nel 2021 il
comparto ha assistito a un sostanziale consolidamento delle vendite: +5% la crescita registrata a dicembre 2021 su dicembre 2020. “È
emerso che il 62% dei consumatori mondiali
utilizza la piattaforma di Amazon non tanto
per comprare, quanto per cercare informazioni sui prodotti”, spiega Paola Marzario. “Il
78% dei brand americani, invece, la utilizza come strumento di business”. E in Italia?
Anche qui, con un certo ritardo, si inizia a
parlare di ‘marketplace economy’. “Amazon
è leader incontrastato anche nel nostro Paese,
con 43 milioni di visitatori unici al mese”,
sottolinea ancora Marzario. “Sono 32 milioni
gli italiani che si connettono in media ogni
giorno di cui il 70% tramite smartphone”. Sul
fronte delle imprese, più del 45%, in Italia, è

presente su un marketplace online. 4mila le
aziende che su Amazon realizzano un volume d’affari superiore ai 100mila euro; più di
200 aziende hanno invece superato il milione
di euro.
Analizzando nel dettaglio i settori food &
wine, nel primo caso il 7,8% circa degli oltre
8 trilioni di dollari di valore del mercato alimentare mondiale provengono dalle vendite
online. Di cui 1 trilione circa viene realizzato in Europa (2,9% l’incidenza dell’online).
Nella stessa Europa, però, la situazione varia
significativamente a seconda dei Paesi: se in
Uk l’online vale il 14,4% circa delle vendite
food, in Francia il dato si ferma al 3,4%, in
Spagna al 3% e in Italia allo 0,3%. Il mondo
del vino è, dal canto suo, un po’ meglio posizionato: l’online vale il 4% delle vendite sul
mercato italiano (per un valore di 14,2 miliardi di euro), con un Cagr stimato del 7,9%
circa. E che, in prospettiva futura, posiziona
il nostro Paese al secondo posto, in Europa,
dopo la Francia (20,7 mld) e prima del Regno
Unito (oggi secondo con 15,8 mld).
Il futuro
del food & beverage passa dall’online
L’importanza di essere presenti sui canali
online non è mai stata così evidente come in
questi ultimi anni, caratterizzati prima dalla
pandemia, ora dalla guerra e, strada facendo,
da una serie di problematiche nelle supply
chain mondiali, tra crisi dei trasporti e carenza di materie prime. Dulcis in fundo, il boom
dei costi energetici e l’inflazione, che erode
i margini delle imprese. “A inizio marzo Alimentando.info ha realizzato un sondaggio tra
150 aziende italiane del food & beverage per
analizzare l’impatto che queste problematiche hanno avuto sulle loro attività”, spiega il
direttore di Alimentando.info, Angelo Frigerio. “Ne è emerso un quadro drammatico. E
se questa stessa inchiesta venisse realizzata
oggi, lo sarebbe probabilmente ancora di più.
Per materie prime e materiali di confezionamento alla penuria si somma la crescita spropositata dei costi, dettata anche dalla speculazione. Mentre per il 60% degli intervistati
i costi energetici hanno registrato un incremento tra il 40 e il 50%”.
Il mondo della distribuzione si è rivelato
sensibile a queste problematiche? Secondo il
direttore la situazione varia molto a seconda
dei settori: “Circa il 50% degli intervistati lamenta una scarsa disponibilità da parte

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

Quali opportunità offrono le grandi piattaforme di vendita online
alle aziende del food & wine? Se ne è parlato lo scorso 18 marzo
all’evento organizzato da BrandOn Group con la partnership di Alimentando.info.

2021 – L’ ANNO DELL’ECOMMERCE

Il 2021 è l’anno del consolidamento mondiale
dell’eCommerce e dell’espansione dei marketplace
le vendite online (novembre, dicembre 21 vs 20)

+5% a livello globale mondo;
dei consumatori a livello mondiale usa Amazon per
informazioni prima di un acquisto. Amazon è
62% cercare
il primo motore di ricerca per l’acquisto di prodotti;
di tutti i brand americani

78% oggi vende su Amazon;

Amazon & Ebay sono i marketplace online più visitati
nel mondo nel 2021
Fonte: Agenda Digitale, Feedvisor 2022 Trends and Predictions
for E-Commerce Marketplaces, Statista

I MARKETPLACE IN ITALIA

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

32,2 MILIONI

di Italiani si
connettono in un
giorno medio di cui
il 70,9% da
smartphone. L’Italia è
sempre più connessa

>45%

aziende
italiane utilizza
il canale
marketplace

>€100K

Il fatturato di oltre
4000 Pmi che
vendono su Amazon.
Oltre 200 di loro
hanno superato
il Milione di euro

Fonte: Casaleggio, Statista

2022 – SCENARIO FOOD

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

$8 TRILIONI

valore globale stimato
CAGR (2022-2027):
+4,79%

Differenze Vendite
onLine fra i paesi
EU:
Dal 14,4% UK
al 4% di Germania,
3,4% di Francia,
al 3% Spagna

Italia:

0,3%

generato
dalle vendite online
Fonte: BrandOn Group

7,8%

generato
dalle vendite
online

Europa
$ 1 trilione valore
stimato

2,9%

generato
dalle vendite online

delle insegne italiane. Nella
top 3 delle catene più ‘virtuose’, in questo senso, figurano
Conad, Coop, Esselunga. Che
vengono però indicate anche
nella top 3 delle meno virtuose. Indice che la situazione varia molto a seconda dei settori
e dei buyer di riferimento”.
Interessante rilevare che per
il 30% delle aziende il 2022
chiuderà comunque in lieve
crescita. Per un altro 24% sarà
un anno di sostanziale tenuta.
“In un simile contesto”, aggiunge Frigerio, “è più che
mai importante valorizzare
tutti gli strumenti e i canali,
a cominciare dall’estero e dai
marketplace. Ovvero quelle vetrine che permettono di
saltare gli intermediari ed entrare, direttamente, in nuovi
mercati”. Ne è convinta anche
José Rallo, Ceo della cantina
siciliana Donnafugata e membro del Cda di Ice Agenzia per
l’internazionalizzazione, che
grazie a una rete di 80 uffici
nel mondo fornisce un sostegno concreto alle Pmi italiane
all’estero, anche nel mondo digitale. “Dal 2015 Ice sostiene
la digitalizzazione delle aziende italiane, che passa anche
attraverso momenti di formazione e coaching”, spiega José
Rallo. “Per le Pmi non è una
strada semplice da intraprendere da sole. La partnership
con Ice tutela infatti le aziende anche attraverso specifici
accordi: circa 30 quelli già in
essere con alcune delle principali piattaforme di e-commerce mondiali tra cui Amazon,
Alibaba e Jd.com. L’obiettivo
per il 2022 è siglarne altri 10
e coinvolgere un panel sempre
più significativo di imprese”.
E aggiunge: “Oggi assistiamo a retailer fisici che entrano pesantemente nell’online
e player digitali che aprono
i primi punti vendita fisici.
Questa interazione tra online
e offline è un modello di business perfetto per il mondo
agroalimentare e vinicolo, che
vive anche di interazione con
il cliente e con il prodotto”.
Dall’e-commerce
alle cryptovalute
E proprio nel mondo del
vino abbiamo assistito, in questi anni, alla nascita e crescita
di alcune piattaforme specializzate. Un esempio è certamente Vivino.com, colosso
americano nato nel 2010 e

che vanta oggi una community di oltre 50 milioni di utenti
in 17 Paesi e circa 3 milioni
e mezzo di users solo in Italia. “Vivino nasce come app
per mobile, che permette di
scannerizzare un’etichetta e
visualizzare l’anagrafica del
vino, con relativa descrizione,
rating e commenti”, spiega il
marketplace success manager
di Vivino, Pierpaolo Alberici. “Da cinque anni circa è
anche un portale e-commerce
e, con la pandemia, il business è letteralmente esploso”.
E aggiunge: “La presenza sul
portale non richiede particolari incombenze per le aziende,
ma offre grandi opportunità.
I clienti sono infatti molto
profilati e questo ci permette
di fare segnalazioni personalizzate, che ben combinano la
domanda e l’offerta. In questo
modo anche vini più di nicchia
trovano il loro mercato”.
L’e-commerce di vino non
è quindi tanto un progetto da
portare avanti per il futuro ma
una realtà ben consolidata, anche in Italia. Sono altre, infatti, le frontiere inesplorate su
cui si stanno muovendo i più
esperti navigatori della rete.
Un esempio su tutti gli oggi
nominatissimi - ma forse ancora poco compresi - Nft (Non
fungible token). Ovvero degli
speciali tipi di token che costituiscono il certificato di autenticità - tramite blockchain
- nonché l’atto di proprietà,
per chi li acquista, di un determinato bene, come può essere
appunto il vino. Rosario Scarpato e il suo team hanno quindi fondato Italian Wine Crypto
Bank, prima azienda al mondo
ad aver tokenizzato il vino. “Il
nostro obiettivo è dare la possibilità ai possessori di cryptovalute di diversificare gli investimenti acquistando vini di
pregio, per consumarli o come
forma di investimento”, spiega Scarpato. “Alcune coraggiose cantine italiane ci hanno
seguito in questo segmento
nuovo e inesplorato che, in
prospettiva, vedrà i grandi
marketplace globali listare gli
Nft per la vendita. Con ‘Catch 22’ abbiamo realizzato la
prima collezione al mondo di
Nft del vino: 22 magnum rare
da 22 diverse cantine italiane
dove ogni Nft della collezione
celebra un grande vino e contiene una chiave per riscattare
la bottiglia”.

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

Marca,
formula vincente

Aprile 2022

Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in scena
a Bologna il 12-13 aprile. Il giudizio è positivo, malgrado alcune falle nell’organizzazione
e l’assenza di qualche catena. Il pagellone della fiera.
Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione.
il pagellone
LO STAND
DI ITALIAN FOOD ORCHESTRA

I CONVEGNI

voto

8

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

voto

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

LA SOSTENIBILITÀ
SECONDO GRANTERRE

I BUYER

voto

6,5

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

le aziende

6,5

voto

8

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

SAN GIORGIO

Carmela Capacchione

BHB

Mauro Casagrande

LE MISURE DI SICUREZZA

voto

5/6

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

5

voto

Parlare di sosta selvaggia è dir poco. Per chi aveva il parcheggio interno, il posizionamento delle
vetture è stato molto problematico. E così è stata la fiera dell’improvvisazione con marciapiedi e
aiuole invase dalle macchine. Quando invece si
poteva trovare un parcheggio comodo sul multipiano. Un consiglio a Bologna Fiere: organizziamo meglio la sosta. Il fattore sicurezza, anche in
questo caso, è fondamentale.
GIUDIZIO FINALE

voto

6/7

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

BISCOTTIFICIO VERONA

Da sinistra: Giovanna Tavella, Luca Marini
e Gianfranco Sernia

segue
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CASA DEL DOLCE

PEDON

CEREALITALIA

Agostino Martinelli ed Elena Bonalumi

Loris Pedon

DELIFRANCE

APICOLTURA CASENTINESE

Erika Rizzi

DI COSTA

Da sinistra: Lucio Ragazzini e Massimo Milani

DI LEO

DI MARCO

GANDOLA

Da sinistra: Sebastiano Giove e Aldo Lombardi

IL BUON GUSTO ITALIANO

GERMINAL

GRISSIN BON

LA PIZZA +1

Da sinistra: Antonio Calapà, Elena Arpegaro e
Andrea Morin

MELEGATTI

SOCADO

CONAPI MIELIZIA

PUGLIA SAPORI

Lo staff
Da sinistra: Valeria Tozzi e Sarah Scagnetto

Rosy Lo Giudice e Nino Paglierani

DOLCIARIA ACQUAVIVA

Da sinistra: Barbara Sandri,
Giancarlo Cavagnini e Mario Rizzi

TEDESCO

RONCADIN

ALIMENTA PRODUZIONI

Alberto Di Marco

FIORE DI PUGLIA

EUROPASTRY

GRISSITALIA

MOLINO DE VITA

ZAGHIS

FORNO DA RE

FRACCARO

Maria Rita Cherubini e Stefano Cavallari

ETICA

Francesca Delzanno

Valeria Baiano e Andrea Mazzola

ITALPIZZA

MOLINO GRASSI

Nicola De Vita

MOLINO ROSSETTO

MOLINO SIMA

FRESYSTEM

Da sinistra: Benedetta Frison
e Candelaria Romero

Emanuela Peruch e Jacopo Da Re

SALPA

Davide Borioni

Veronica Rando

Sergio Cervella

LA MOLE

VANDEMOORTELE

Alessandra Fietta e Pietro Marcon

VALLEFIORITA

Andrea Minisci

Ezio Pinto

FIORENTINI

Roberto Fiorentini

Lo staff
Daniele Paganelli

NEW COLD

NEW FACTOR

WALCOR

Roberto Ruggeri

Luisa Tremolada e Yoel Ben Assayag

Da sinistra: Stefano Benaglia,
Francesco Perego
e Maria Grazia Pasca

CALLIPO GIACINTO

Nicola De Vita
Federica Abbonante e Giacomo Cinelli

Caterina Callegari

MOLINO FAVERO

Giulia Curto e Fabrizio Cima
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la distribuzione

CARREFOUR

Simona Vimercati, brand manager Carrefour e marchi esclusivi

CONSORZIO C3

Eugenio Morlacchi, direttore commerciale

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

DESPAR ITALIA

Filippo Fabbri, direttore generale

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

COOP ITALIA

Valentina Simonetta, head of private label portfolio

“Nel 2021, la private label ha registrato una crescita in
termini di quota sul totale food, sia nel settore Pgc che
Pft. Quest’ultimo, ossia quello dei freschi, ha performato meglio rispetto allo scatolame, chiudendo l’anno a
circa 43 punti di quota. Ciò significa che circa la metà
delle vendite di questo settore è data dai nostri prodotti
a marchio. Per quanto riguarda il largo consumo confezionato, il 2021 ha chiuso al 20,3%. Ed entro il 2022
è previsto un aumento di quota di +2 punti circa sia
in termini di Pgc che Pft, per cui per quest’anno il nostro impegno sarà massimo in questo senso. Lo scorso
anno abbiamo poi lanciato la nostra nuova linea Simpl,
dedicata al ‘primo prezzo’. Al momento, è composta da
circa 120 prodotti, ma prevediamo di arricchirla ulteriormente, arrivando a 200 referenze entro fine anno. Da
febbraio, inoltre, abbiamo avviato una politica di ribasso prezzi su un basket di 500 prodotti della nostra linea
mainstream Carrefour. E stiamo lavorando sulle nostre
linee premium quali Carrefour bio, Carrefour Selection
e Terre d’Italia, su cui vogliamo assicurare un ottimo
rapporto qualità prezzo. Stiamo anche investendo in
termini di comunicazione e media. Nel 2022 lavoreremo
a 360° per comunicare i nostri prodotti a marchio e il già
citato ribasso prezzi”.

“Il 2021 è stato un anno importante, di ripresa a mezza via. Anche perché non eravamo
ancora usciti totalmente dalla pandemia.
La risposta dei nostri soci consumatori è
sempre stata di alta fedeltà e ammirazione
per tutti i brand che si trovano solo nei pdv
Coop, ad esempio la linea Fior Fiore, Vivi
Verde, e Origine. Attualmente, disponiamo
di circa 4mila referenze nel parco grocery,
ma ovviamente un’insegna crea la sua reputazione anche e soprattutto sul comparto
dei freschissimi. In tal senso, lavoriamo su
qualità percepita ed effettiva. Mi riferisco a
tutto il lavoro sulle filiere, con i nostri agricoltori e partner, che ci portano ogni giorno
ad avere una selezione qualitativa dei nostri
prodotti. Lo stesso vale anche per il libero
servizio, e per tutto il mondo dei freschissimi
in generale. Per quanto concerne le migliori performance registrate nel 2021, spicca
sicuramente tutto il mondo del food. Anche
perché si tratta di quello più vicino ai nostri valori. Ed è anche quello su cui Coop
ha costruito la sua storicità. Riguardo agli
investimenti messi in atto, il 2021 è stato un anno di riconferma e continuità. Abbiamo
continuato il nostro percorso sulle diverse territorialità e i diversi mercati. L’investimento
più grande che facciamo ogni giorno è volto ad accentuare la vicinanza che Coop desidera avere con i suoi consumatori”.

D.IT DISTRIBUZIONE ITALIANA

Roberto Romboli, responsabile Mdd

CORALIS

Eleonora Graffione, presidente

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

segue

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

SIAMO A

PAD. 8 AREA D024
STAND 3

segue
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TUODÌ

ERGON

Marco Sgarioto, amministratore delegato

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

S&C - CONSORZIO DISTRIBUZIONE ITALIANA

Adelio Bellagente, general manager

“Nel 2021, l’andamento della private label è stato generalmente positivo, anche
se non possiamo dire di aver raggiunto gli
stessi valori del 2020, quando S&C ha registrato un picco importante con la prima
ondata del lockdown. Sicuramente, rispetto al 2019 il Consorzio è stato oggetto di
un incremento. Ad oggi, le nostre referenze a marchio privato ammontano a circa
150. E i segmenti che lo scorso anno hanno registrato le migliori performance sono
i comparti del food e, nello specifico, le
referenze del mondo grocery. Per quanto concerne gli investimenti, poi, nel 2021
abbiamo cercato di consolidare i traguardi ottenuti nel corso del 2020. In merito al
2022, proprio in questi giorni stiamo valutando insieme ai nostri soci il piano di
investimenti e di iniziative da mettere in
atto”.

Alberto Campoli, product manager

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

SELEX

CRAI SECOM

UNES SUPERMERCATI

Pietro Poltronieri, direttore Mdd

“Per la nostra insegna il 2021 è stato un anno positivo,
in quanto si è consolidato il risultato ottenuto nel 2020,
anno in cui il fatturato e i numeri della marca privata sono
cresciuti a doppia cifra. Mantenere i risultati dell’anno
precedente non era scontato, ma ci dà molta soddisfazione. Crai vanta oltre 2mila referenze, senza considerare il mondo del peso variabile, dell’ortofrutta e delle
carni, e la quota di prodotti a marchio si attesta attorno ai
18 punti percentuali sull’Lcc. In alcuni territori si raggiungono anche quote del 25%. Le categorie che, nel 2021,
hanno registrato le migliori performance con referenze
a marchio privato sono state quelle del comparto fresco
nel libero servizio, a discapito del banco taglio. Una buona performance è stata registrata anche dal mondo del
surgelato. Nel 2021 gli investimenti principali si sono riversati sull’aspetto della sostenibilità, con riferimento ai
packaging dei prodotti. Un’attenzione particolare è stata
riservata anche alla linea premium Piaceri Italiani, sulla quale abbiamo investito anche in comunicazione per
dare risalto alla gamma di eccellenze alimentari del nostro Paese accuratamente selezionate”.

“Il nostro brand premium Il Viaggiator Goloso, dalla sua nascita fino a oggi, ha collezionato grandi successi, anno dopo anno. L’obiettivo principale è sempre stato
creare prodotti di qualità superiore a un prezzo accessibile. Nel corso del 2021, il
nostro brand premium Mdd ha totalizzato un fatturato di 181,1 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del +3,1% sull’anno precedente. Per quanto concerne le
referenze, al momento il paniere firmato Il Viaggiator Goloso ammonta a oltre 1.500
prodotti. La gamma si compone anche di prodotti senza glutine, senza lattosio, 100%
vegetali, biologici, oltre alle specialità e alla nostra linea Le oasi controllate. Perseguiamo ogni giorno con passione l’obiettivo di proporre prodotti buoni per le persone
e per l’ambiente. Infatti, tra i principi fondamentali su cui si basano le referenze del
brand figura la sostenibilità. Selezioniamo specialità prodotte nel rispetto della natura
e provenienti da filiera controllata. Anche il pack rientra in questa accurata selezione. Studiamo insieme ai co-packer soluzioni che siano quanto più possibili attente
all’ambiente, con l’obiettivo di renderle 100% sostenibili. Ne sono un esempio la linea
di verdura surgelata proveniente da agricoltura biologica senza residui di fitofarmaci,
proposta in confezioni compostabili, e il caffè espresso monorigine 100% Arabica,
anch’esso in capsule compostabili”.

ITALY DISCOUNT
Sandra Pirani, category senior

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

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

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

Aprile 2022

di Eleonora Cazzaniga

Una startup di food delivery non tradizionale che collabora con gli istituti alberghieri italiani
per proporre specialità estere poco conosciute. Intervista a Carlo Schiavone, Ceo e founder,
che racconta il servizio e le differenze rispetto alle grandi piattaforme multinazionali.

U

nderkitchen è una start up tecnologica a
valore sociale che propone piatti di cucina globale tradizionale realizzati da studenti e docenti delle scuole alberghiere
italiane. Lanciata a marzo 2022, propone un ‘viaggio culinario’ attraverso le specialità straniere, disponibili per la vendita sulla propria piattaforma di
e-commerce, che riproduce le sembianze dei pannelli di arrivo e partenza negli aeroporti.
Con Carlo Schiavone, Ceo e fondatore di Underkitchen, abbiamo parlato del servizio, delle differenze rispetto al food delivery classico e delle prospettive future.
Parliamo di Underkitchen…
Underkitchen è essenzialmente un’app di e-commerce votata al food delivery e offre piatti tradizionali della cucina internazionale che, generalmente,
non è possibile trovare in Italia. Abbiamo scelto di
utilizzare questo particolare format ispirato all’aeroporto, perché quello che proponiamo ai consumatori è un vero e proprio ‘viaggio’ nella cucina
internazionale. Trattandosi di piatti poco ‘turistici’, all’interno del nostro sito non vengono messi
in vendita presentandoli con il proprio nome, bensì
associandoli al luogo di origine, affinché l’utente
finale comprenda immediatamente di cosa si tratti.
Ci sono, ad esempio, Vietnam, Guyana Francese,
Zanzibar. Con le proprie specialità che non si trovano nei ristoranti e che rappresentano le cucine tradizionali e quotidiane delle famiglie. Perciò, niente
fast food, pizza, hamburger o sushi, ma solo i piatti
della ‘vita vera’.
Come funziona il servizio?
Una volta entrati nella pagina iniziale del sito, nel
‘city board’ si trovano i Paesi coperti dal servizio,
che attualmente, a poco più di un mese dal lancio,
è attivo in diverse città della Penisola. Cliccando
sul Paese di ‘partenza’ (l’Italia appunto) si apre una
schermata con le città raggiungibili dalla consegna.
Una volta selezionata la propria, vengono proposte
le ‘destinazioni’ del viaggio, ovvero i Paesi di provenienza delle specialità in vendita. Qui il cliente
aggiunge il piatto scelto al carrello e lo compra.
Dopo essere stati messi sottovuoto e congelati in
maniera professionale, gli ordini vengono quindi
spediti a casa dei consumatori, che possono scegliere se consumarli immediatamente, dopo averli
accuratamente scaldati in acqua bollente, o se conservarli in freezer.
Da dove è nata questa idea?
La nostra idea nasce dal fatto che il food delivery
costituisce un mercato imperfetto, e le grandi piattaforme non permettono agli operatori di interagire
tra di loro al meglio. Infatti, sono in molti a essere
scontenti. I ristoratori si sentono vessati per via dei
ritmi frenetici e perché le dinamiche del servizio
non gli permettono di crearsi un vero e proprio giro
di clienti diretto, avendo poca visibilità. I rider vengono fortemente sfruttati, tant’è che di recente si
sono svolti diversi processi a riguardo. Ci sono poi
gli utenti, che pagano, e anche parecchio, per un
servizio ben lontano dall’essere ideale, e che fornisce un customer care disastroso. Tutto deriva dal
fatto che il sistema del delivery, si applica meglio
a città densamente popolate, come le grandi metropoli, dove c’è un’alta concentrazione di ristoranti

Carlo Schiavone

e clienti da servire. Risulta, invece, meno adatto
a luoghi dove gli utenti sono più distanti tra loro,
come accade appunto in Italia: il più delle volte i
rider devono percorrere molti chilometri fra una
consegna e l’altra, e con l’incognita del meteo. Ciò
comporta che i cibi arrivino in ritardo e spesso non
più caldi, soprattutto nei giorni in cui c’è maggiore
richiesta.
Quindi in cosa Underkitchen si distingue dagli
altri delivery?
La differenza sostanziale è che Underkitchen non
è un servizio di delivery ‘on demand’: il cliente, infatti, ordina le pietanze e le riceve a casa dopo uno
o due giorni tramite corriere, congelate e conservate sottovuoto in maniera professionale. Il sistema
da noi adottato permette anche una gestione ottimale dal punto di vista degli allergeni. Innanzitutto,
questi vengono già indicati sul sito all’interno della
scheda del piatto, quindi il cliente li può consultare
in fase di ordinazione. Il fatto che le pietanze siano messe sottovuoto, poi, garantisce che il prodotto
sia controllato e impedisce contaminazioni tra gli
alimenti durante il trasporto. Inoltre, proprio per
eliminare qualsiasi rischio, abbiamo scelto di non
mettere in vendita piatti crudi. Ad esempio, non
vendiamo sushi e abbiamo eliminato dal menù anche la salsa Tzaziki, per evitare che lo yogurt al suo
interno possa fermentare, trattandosi di un prodotto
fresco.
Chi si occupa di preparare i piatti?
Le specialità in vendita vengono preparate esclusivamente all’interno dei laboratori delle scuole alberghiere italiane. E la stessa Underkitchen è nata
in collaborazione con l’istituto Multicenter School
di Pozzuoli, vicino a Napoli, dove abbiamo portato a termine il progetto pilota. Sul piano pratico,
abbiamo ideato una linea ben precisa. Ci occupiamo di mandare negli istituti dei cuochi esperti di
cucina straniera, che illustrano a ragazzi e docenti
tutti i segreti delle pietanze. Dopo la formazione,
gli alunni si dedicano alle prime fasi della preparazione e i loro insegnanti, che sono chef abilitati,
si occupano di ultimare i piatti. Li passano poi ad
altri studenti, impegnati nel confezionamento finale, che li mettono sottovuoto e li abbattono. Il no-

stro servizio, quindi, assume una duplice utilità: i
ragazzi vengono formati professionalmente con un
bagaglio più ampio possibile e si evitano gli sprechi alimentari che deriverebbero dalle esercitazioni
previste nel piano di studi.
Si può dire quindi che Underkitchen assuma
anche un valore sociale…
Esattamente. Per di più, i ragazzi che prendono
parte al progetto possono convertire i crediti sviluppati nelle ore di laboratorio e utilizzarli come
alternanza scuola-lavoro. Semplicemente, anziché
andare a lavorare presso un’azienda esterna lo fanno all’interno della propria scuola. Dove sono quindi più controllati e tutelati, ma comunque imparano
grazie al supporto di chef abilitati. Inoltre, abbiamo
suddiviso la preparazione in diverse fasi per permettere agli studenti di partecipare e comprendere
tutto il processo produttivo.
Quali sono le prospettive per il futuro?
Attualmente raggiungiamo diverse grandi città:
Milano, Torino, Bologna, Roma, Genova, Napoli
e Cosenza. Abbiamo raccolto una grande risposta,
anche oltre le nostre aspettative iniziali. Per questo,
ci stiamo già attivando per espanderci: arriveremo
presto a Verona, Parma, Firenze, Latina, Benevento,
Caserta, Salerno, Bari e Lecce. Inoltre, da giugno
vorremmo raggiungere anche le principali città europee. Stiamo poi lavorando per perfezionare il servizio di consegna e la logistica. Al momento i piatti
provengono dalla Multicenter School di Pozzuoli e
per le consegne facciamo affidamento su un hub a
Napoli, che in 24 ore ci permette di raggiungere
anche il Nord Italia, che è l’area da dove giunge
la maggioranza degli ordini. Alcune scuole in altre
parti della Penisola si sono però mostrate interessate a collaborare con noi e vorremmo espanderci
con nuovi hub per poter servire più facilmente tutti
i clienti, con la prospettiva di giungere facilmente anche all’estero.Dal punto di vista delle materie
prime, siamo noi a rifornire le scuole, e per farlo
collaboriamo soprattutto con Marr e Selecta, oltre
a qualche fornitore locale. Siamo però aperti a partnership con nuove aziende e alla possibilità di allargare la formazione ad altre scuole, per poter sviluppare il più possibile questo servizio innovativo.

Il rinascimento
di Coop Firenze
Aprile 2022

di Luigi Rubinelli

Dopo l’incendio del 2021, riapre il pdv di Ponte a Greve,
nel capoluogo toscano. Un supermercato green con un layout
completamente rinnovato e funzionale. La nostra visita sul posto.

I

l supermercato Coop.Fi
(Unicoop Firenze) di Ponte a Greve (quartiere del
capoluogo toscano) ha 18
anni e nel giugno 2021 è stato distrutto da un incendio. Sostituito da
un grande tendone, il 31 marzo ha
finalmente riaperto. Rinasce così,
da una provvida sventura, del tutto nuovo, concettualmente e nello
svolgimento dei singoli reparti con
un investimento di 30 milioni di
euro. La progettazione è stata svolta da Lucchetta Retail e da Inres.
La vera qualificazione e distintività è all’ingresso con la Fabbrica
dell’aria di Stefano Mancuso, un
portale sulla sostenibilità e la filtrazione dell’aria con le piante già
visto in funzione a Novoli (Fi) qui
ampliato. È un elemento talmente
distintivo che se fosse presente in
tutti i supermercati Coop farebbe
la differenza e ridurrebbe a storielle
divertenti molto green washing raccontato oggi nella Gdo. È tangibile
ed esplorabile, opportuno e diverso.
È all’ingresso e sicuramente copre
l’ortofrutta, che avrà modo di rifarsi, ma è talmente importante che
abbina con estrema facilità il brand
Coop con l’ambiente e appunto la
sostenibilità, con la lentezza che
dobbiamo dedicare all’ambiente.
E lo dimostra con un albero portato
dal bio-bosco di Montopoli (Pisa) e
piante varie in coltivazione idroponica. Sicuramente da vedere anche
per i non appassionati.

marrone (il colore del legno e della
semplicità) e il grigio.
L’illuminazione è ottimale e permette di coprire tutto lo spazio di
vendita e contemporaneamente i
prodotti esposti, la si vede all’opera
soprattutto nell’ortofrutta. Anche
nelle casse la luce diffusa da grandi
campane permette di mettere in rilievo il ruolo della cassiera.

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

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

Tre colori e un sistema
ottimale di illuminazione
È stato fatto un gran uso di legno
lamellare per rendere più caldo e
meno industriale il volume di vendita, con l’uso di tre colori: il rosso rinforzato (i valori di Coop) e il

La comunicazione di reparto
La comunicazione è stata riscritta con un nuovo lettering e una impronta frontale ben leggibile.
Nell’ortofrutta ogni sotto-reparto indica le merceologie
esposte grazie a indicazioni aree
concrete: verdura e frutta quotidiana, dall’orto, dal mondo, ecc.
Sono tanti corner, tante bancarelle. L’allestimento soprattutto dei
fianchi è molto elaborato e darà
del filo da torcere ai riordinatori,
ma fa parte del gioco.
La comunicazione dei reparti
assistiti è affidata a lunghi banner
che hanno però una caratteristica precisa: sono un trittico, cioè
divisi per tre e sono lenti nel far
passare immagini e parole. Indicano di volta in volta:
• qualità assortimentale,
• convenienza e valore del
prezzo proposto,
• storie di sostenibilità e legami di territorio.
La narrazione appare semplice, didascalica ed esaustiva.

La ristorazione
L’area di ristoro del Coop.Fi
Ponte a Greve, accessibile solo
dalla galleria per evitare il traffico di carrelli, è gestita direttamente e propone una selezione di
prodotti e piatti per degustare il
meglio della tradizione culinaria
toscana e delle tendenze contemporanee. Tutti i prodotti provengono dai laboratori del supermercato. I servizi comprendono:

• bar per colazioni con dolci e
salati, gelateria, oltre al momento
aperitivi,
• pizzeria con pizza alla pala,
• preparazione primi e insalate
cucinati,
• banco del Lampredotto del
Bambi, marchio presente presso il
Mercato Centrale di Firenze,
• angolo hamburger e patatine
fritte,
• proposta sushi e poké, piatto
hawaiano a base di pesce e riso,
• disponibile il servizio take

away e tre totem interattivi per pagare in modo automatico e veloce.
Le toilette
In ordine al momento della visita e ubicati in galleria, ma francamente tre soli spazi nell’uomo
(senza orinatoio) sono insufficienti per il traffico di persone
apportato al centro commerciale.
Il fatturato del supermercato
e della ristorazione
Il supermercato ha registra-

to un fatturato di 90 milioni di
euro nel 2019. È stato investito
dalla pandemia come tutti i gradi impianti della Gdo e dalle limitazioni agli spostamenti e ha
ovviamente perso peso. Il nuovo
impianto e la ricchezza descritta, secondo noi, permetteranno
di recuperare i numeri persi già
da quest’anno e potrà chiudere
con qualcosa in più di 90 milioni di vendite (circa 23mila euro
al mq). La ristorazione avrà una
incidenza dell’1,5-2%.
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Gd-Do:
operazione solidarietà
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di Federico Robbe

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

Il retail non resta a guardare di fronte alla crisi umanitaria in atto. Ecco dunque un quadro delle
attività messe in campo da un settore strategico come la Distribuzione moderna. Che in queste
situazioni può fare molto per alleviare le condizioni della popolazione ucraina. C’è da sperare
che le iniziative crescano con l’aumentare dei bisogni, in uno scenario segnato dalla forte
incertezza, con tempi di soluzione che sembrano ancora lontani.
CONAD

GRUPPO VÉGÉ

La raccolta fondi in collaborazione con la Croce Rossa

500mila euro a favore dell’Ucraina

Non possiamo rimanere indifferenti davanti a
quello che sta succedendo in Ucraina. Per
questo noi di Conad
vogliamo fare la nostra
parte, insieme ai nostri
clienti, sostenendo la
pace, con una presa
di posizione forte e decisa. Vogliamo aiutare tutte le persone e le
centinaia di migliaia di
famiglie che sono state costrette ad abbandonare la propria casa per
cercare ripari più sicuri. Vogliamo dare conforto a persone che fino
a un mese fa facevano cose normali, come andare al supermercato,
e mai avrebbero pensato di ritrovarsi in questa situazione. Essere a
fianco delle persone significa agire concretamente non solo sul territorio ma anche oltre confine, perché oggi più che mai c’è bisogno
della forza della Comunità. Una forza pacifica e solidale capace di fare
grandi cose con piccoli gesti. Continuiamo a credere nella vicinanza e
solidarietà, due valori per noi imprescindibili che coltiviamo quotidianamente grazie all’aiuto concreto offerto dalle Cooperative, dai Soci e
dai collaboratori all’interno delle Comunità in cui operano.
Sosteniamo la pace con Croce Rossa Italiana
Per questo noi di Conad abbiamo deciso di sostenere la raccolta fondi
a favore di Croce Rossa Italiana che da sempre è in prima linea per offrire assistenza sanitaria e portare beni di prima necessità in contesti di
crisi ed emergenze umanitarie. A partire dal 19 marzo, per la durata di
quattro settimane, abbiamo avviato nei nostri punti vendita un’attività di
raccolta fondi. I clienti potranno partecipare devolvendo un contributo
a partire da un euro alla cassa per sostenere la Croce Rossa Italiana
nell’emergenza Ucraina. Con un piccolo gesto si può fare davvero tanto per tutte quelle persone a cui è rimasto davvero poco su cui contare
e che, oggi più che mai, hanno bisogno della nostra forza.
Sostenere la pace significa sostenere il futuro
Aiutare le persone che vivono in una situazione di emergenza umanitaria in un altro Paese significa essere una vera Comunità, la migliore
espressione di noi stessi e l’essenziale per il nostro futuro. Il nostro impegno dedicato alle persone colpite dall’emergenza in Ucraina è una
delle testimonianze delle azioni concrete che rientrano all’interno del
nostro progetto di sostenibilità ‘Sosteniamo il futuro’. Perché è nostro
dovere sostenere anche il futuro di chi in questi giorni così drammatici
un futuro non lo riesce a vedere. Sosteniamo la pace tutti insieme per
sostenere il futuro di tutti noi.

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

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

CARREFOUR
Con Terres des hommes per i civili ucraini

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

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

SELEX

A fianco della Croce Rossa e altre organizzazioni

Con Medici senza frontiere

A pochi giorni dall’avvio della raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana e con altre società nazionali di
Croce Rossa, Esselunga [il 10 marzo, ndr] ha già raggiunto
1 milione di euro per l’emergenza in Ucraina. Un importante
risultato che conferma la forte solidarietà dell’azienda e dei
suoi clienti nei confronti
della popolazione colpita
dal conflitto e si aggiunge ad altre iniziative intraprese nel corso dell’emergenza, come l’invio
di derrate alimentari e
prodotti di prima necessità attraverso i tir dell’azienda. Fino all’11 aprile,
i titolari di carte Fìdaty
potranno continuare a
dare il proprio contributo
utilizzando i punti maturati: ogni 500 Punti Fìdaty che sceglieranno di
destinare all’iniziativa, Esselunga donerà 10 euro in beni di
prima necessità e di primo soccorso. È possibile partecipare
alla raccolta tramite la app, il sito Esselunga e anche presso i
negozi della catena. In segno di ringraziamento, i clienti ricevono in omaggio una confezione di pasta Esselunga da 500 g
di filiera 100% italiana.

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

PAM
L’iniziativa nei 600 punti vendita

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

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

ALDI
5 milioni a sostegno
delle organizzazioni umanitarie

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

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

Tecnologia e digitalizzazione trovano spazio all’interno della Distribuzione moderna.
Le insegne adottano soluzioni e strategie diverse per garantire un’esperienza d’acquisto
rapida, semplice e personalizzata. Ecco come.

O

mnicanalità e innovazione digitale. Parole in
voga anche nel mondo
del retail, sempre più
orientato verso un’integrazione tra
fisico e digitale. Il negozio diventa smart e va incontro alle esigenze dei consumatori, alla ricerca di
un’esperienza di acquisto rapida e
semplice.
È vero, il negozio tradizionale rimane il cuore pulsante della Distribuzione moderna. E la relazione tra
i clienti e i collaboratori del punto
vendita, di fatto, insostituibile. L’esperienza phygital non si propone
infatti di sostituire quella ‘tradizionale’, ma punta ad arricchirla,
spesso servendosi di dotazioni tecnologiche all’avanguardia che partono dall’ingresso e arrivano fino
alle casse. Ecco che allora, all’interno di numerosi supermercati
d’Italia, ci imbattiamo in schermi
touch, casse automatiche per il faida-te, strumenti per fare la spesa in
autonomia e addirittura totem che

permettono ai clienti di parlare a
distanza con sommelier esperti. In
un’ottica sempre più ‘smart’.
È proprio da questa premessa che
ha avuto origine la nostra indagine. In tema di digital experience
nel punto vendita, a che punto è
la Distribuzione moderna italiana?
Quali soluzioni vengono adottate
per semplificare, velocizzare, di-

gitalizzare l’esperienza di acquisto
dei clienti?
Abbiamo quindi deciso di analizzare – esclusivamente per quanto
riguarda l’esperienza dei clienti,
tralasciando quindi le innovazioni pensate per migliorare il lavoro
dei dipendenti – le soluzioni tecnologiche adottate da otto insegne
retail: Bennet, Carrefour, Conad,

Coop, Esselunga, Il Gigante, Iper
La grande i e Iperal.
Tre i punti indagati: i servizi pensati per facilitare la customer journey, vale a dire le opzioni per il ritiro o la consegna della spesa, con
alternative in giornata e in brevi
lassi di tempo grazie a strategiche
partnership con player del quick
commerce; le soluzioni ‘smart’ presenti in loco, come schermi, totem,
palmari e qualsiasi altra dotazione
pensata per digitalizzare gli acquisti e fare la spesa in autonomia; le
casse, automatiche, self-scanning
e, in alcuni casi, convertibili. Il
tutto sempre tenendo a mente che
un’indagine esaustiva al 100% è
oggettivamente impossibile, e che
ogni punto vendita – così come
ogni cooperativa nel caso di Coop
e Conad – ha le proprie peculiarità.
Tante le soluzioni messe in campo da Nord a Sud, tutte con un
obiettivo comune: personalizzare
l’esperienza di acquisto e fidelizzare il cliente. Vediamo in che modo.

A cura di Lucrezia Villa, Aurora Erba ed Eleonora Abate

Servizi al cliente
Oltre alla spesa ‘tradizionale’, i
clienti Iperal possono usufruire della consegna a domicilio o del ritiro
in negozio. In quest’ultimo caso –
ove possibile – possono optare per
il ritiro acquisti nel locker. In tutti e
tre i casi, è necessario scaricare
l’applicazione o accedere dal sito
web: oltre ad avere maggiori informazioni in merito a sconti e promozioni, l’accesso digitale consente
di scrivere virtualmente la propria
lista della spesa evitando sprechi
di carta.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Grandi schermi per contingentare

gli ingressi, per mettere in evidenza
le offerte del giorno e per presentare prodotti sono solo alcune delle
dotazioni tecnologiche scelte da
Iperal per velocizzare, migliorare
e semplificare la customer journey
dei propri clienti. E non solo. La
catena valtellinese dispone anche
del servizio ‘Spesa self’, con cui i
possessori di carta fedeltà possono effettuare la spesa servendosi
del palmare messo a disposizione
dal negozio. Gran parte dei punti
vendita, inoltre, sono dotati di Wi-fi
gratuito a cui i consumatori possono accedere durante l’esperienza
di acquisto.
Da ultima novità, l’insegna ha deciso di introdurre – nei negozi di

recente apertura come quello di
Cinisello Balsamo (Mi) – il servizio
di prenotazione ‘Ordina la tua torta’:
tramite un totem presente nel supermercato, i clienti possono scegliere il prodotto di pasticceria che
desiderano ordinare, selezionando
il giorno in cui ritirarlo.
Casse
Come gran parte delle altre insegne prese in esame, anche Iperal
offre agli utenti la possibilità di scegliere quali casse utilizzare. Oltre
alle tradizionali, i clienti possono
optare per il fai-da-te delle casse
automatiche o utilizzare, nel caso
in cui avessero scelto la modalità
‘Spesa self’, le casse self-scanning.
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Conad Nord Ovest
Sono numerosi (74, stando ai dati aggiornati al 2020) i punti vendita della cooperativa a essere dotati del servizio di
self scanning ‘Spesa al Volo+’. Una volta
abilitata la propria carta Conad, basta
utilizzare i terminali portatili appositi o anche un’app scaricabile sul proprio smartphone e iniziare a registrare gli articoli
inquadrando il codice a barre in autonomia. Nel corso del 2020, sia l’interfaccia
che le funzionalità dell’app da smartphone sia la versione da terminale sono state
aggiornate in modo da mantenere inalterata l’esperienza dell’utilizzatore. Anche lo scontrino è stato reso più chiaro e
leggibile e ricco di informazioni. È stata
inoltre aggiunta la funzionalità Scontrino
Plus che contiene il calcolo del pagabile
con buoni pasto e con buoni celiachia.
A spesa ultimata, il cliente può dirigersi direttamente alle casse abilitate ‘Spesa al Volo+’, risparmiando così ulteriore
tempo.
I punti vendita della cooperativa of-

frono anche il servizio di spesa online.
I consumatori possono attingere da un
ricco catalogo di prodotti. Per ognuno di
quelli aggiunti al proprio carrello online, il
sistema ne suggerisce dei sostitutivi nel
caso in cui il prodotto principale dovesse
mancare in fase di preparazione. Sono
due i servizi offerti dalla catena: ‘Ordina
e Ritira’, il servizio di click&collect che
consente al consumatore di scegliere il
punto vendita a lui più prossimo. Oppure, nelle maggiori province italiane, Conad offre anche l’opzione ‘Ordina e Ricevi’. Selezionando la fascia oraria che si
preferisce, il cliente può ricevere la spesa comodamente al proprio domicilio.
Di recentissimo lancio è la nuova app
Conad, trasversale a tutte le cooperative. Consente di consultare gli orari e le
offerte dei punti vendita, compilare la lista della spesa, salvandola per le spese
successive, e persino condividerla con
chi si desidera e aggiornarla con le offerte in corso, tenendo controllato inoltre il
saldo punti delle Carte Insieme.

Regioni in cui è presente:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Commercianti Indipendenti Associati
Commercianti Indipendenti Associati ha
consolidato la collaborazione con il circuito
di spesa online con consegna a domicilio
Everli nel corso del 2020. 52 i punti vendita
della rete Cia interessati da questa modalità di acquisto: 18 in Romagna, 11 in Veneto,
13 in Lombardia, 4 nelle Marche e 6 in Friuli
Venezia Giulia. E due sono le tipologie di servizio garantite: quella del marketplace Only
(spesa e consegna fatte direttamente dal negozio) e quella del marketplace Total (in cui
il servizio è invece completamente gestito da
Everli).
Di recente sviluppo, è il servizio di spesa
online ‘Hey Conad’ per Cia. Dal 21 marzo
2022, i clienti della provincia di Forlì-Cesena
e, a seguire, tutti quelli di Rimini, Pesaro-Urbino e Ravenna possono usufruirne. In totale,
sono 42 i comuni delle provincie romagnolo-marchigiane coperti dal servizio. I clienti hanno a disposizione un paniere di circa
10mila referenze, e possono scegliere se ricevere la spesa a casa nella fascia oraria più
comoda oppure ritirarla nel punto vendita più
vicino, o presso gli appositi locker.
Regioni in cui è presente:
Romagna, Repubblica di San Marino, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, e Lombardia. E,
inoltre, attraverso il gruppo Dao (Dettaglianti
Alimentari Organizzati), l’insegna Conad opera
in tutto il Trentino Alto Adige e nelle province di
Verona, Vicenza, Belluno e Brescia.
PAC2000A
La cooperativa presenta una propria piattaforma di e-commerce: Eurecart. Oltre al servizio
di click&delivery, i clienti possono usufruire del
click collect ritirando la spesa direttamente nel
punto vendita di fiducia. Per far fronte alla domanda proveniente anche da un pubblico con
minor dimestichezza con gli strumenti digitali,
durante i periodi in cui vigevano restrizioni, i pdv
hanno elaborato anche gli ordini provenienti da
Whatsapp, email e telefono. Tali servizi sono stati
attivati in 153 punti vendita.
Regioni in cui è presente: Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia.

Conad Centro Nord
Anche Conad Centro Nord è provvisto
di servizio di spesa online. In alcune aree
(Reggio Emilia città, Parma città, Bergamo provincia, Brescia provincia), nei supermercati che espongono la comunicazione, è attivo il servizio di consegna della
spesa a domicilio anche tramite l’utilizzo
di veicoli elettrici non inquinanti. Diversi
punti vendita di superficie più contenuta
o ubicati in zone isolate e collinari offrono
spontaneamente il servizio di consegna
a domicilio a persone anziane o disabili che lo necessitano. Come per tutti i
clienti delle cooperative, anche quelli di
Conad Centro Nord che possiedono le
Carte dell’insegna hanno a disposizione
l’applicazione Conad, con molteplici inRegioni in cui è presente:
Lombardia ed Emilia Romagna

formazioni sui supermercati e sulle offerte in corso. In alcuni punti vendita, previa
attivazione della propria carta fedeltà, è
possibile usufruire del servizio di spesa veloce, utilizzando l’apposito lettore
di codici Ean dei prodotti. In 32 supermercati (dati aggiornati al 2020) il cliente
che vuole risparmiare tempo può anche
utilizzare le casse self automatiche per
il pagamento della spesa. Per informare
su prodotti, offerte e altre iniziative sono
stati utilizzati diversi strumenti di comunicazione, tra cui, oltre all’applicazione,
anche volantini digitali. In più, all’interno
dei punti vendita, sono in funzione Conad
Channel (Tv a circuito chiuso) e Radio
Bene Insieme, che trasmettono informazioni e consigli ai clienti.

Conad Adriatico
In sette punti vendita della cooperativa è
presente il servizio ‘Self 24’. Si tratta di un assortimento di prodotti raccolti in un distributore automatico a temperatura controllata da cui
i clienti possono attingere negli orari di chiusura dei negozi. Attualmente, tramite l’opzione
di spesa online Conad, in Abruzzo nella città
di Pescara e ad Ascoli Piceno nelle Marche
sono attivi i servizi per l’home delivery e il click&collect.
Regioni in cui è presente:
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Marche, oltre
che nei mercati balcanici (Albania e Kosovo).
segue
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Il supermercato del futuro di Coop Lombardia

Coop Alleanza 3.0
La Cooperativa, oltre a offrire ai propri
consumatori la possibilità di ritirare la spesa effettuata online direttamente in negozio,
permette loro di riceverla a domicilio con
EasyCoop. Compreso nel servizio– attivo
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 – è anche
l’invio di un sms con la scheda identificativa
del fattorino mezz’ora prima dalla consegna.
In questo modo, il cliente può essere sicuro
di aprire la porta alla persona giusta. Fra gli
altri servizi ‘smart’ messi a disposizione dei
clienti, Coop Alleanza permette di sfogliare
digitalmente il volantino con le promozioni in
atto nel punto vendita scelto dall’utente. La
sezione ‘lista della spesa’ consente inoltre
di aggiungere automaticamente in elenco,
da Pc o da cellulare, il prodotto promozionato che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente: Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e,
tramite società controllate, Lazio.
Coop Lombardia
I residenti in Lombardia che vivono a poca
distanza da un punto vendita Coop possono effettuare l’accesso al sito CoopShop e
ricevere la spesa a casa o, in alternativa,
ritirarla in negozio o con il Drive. Chi sceglie
invece la consegna con Everli può riceverla
in giornata.
Per quanto riguarda l’innovazione ‘smart’
in negozio, Coop Lombardia ha presentato
un innovativo modello di punto vendita nel
2016, situato all’interno del Bicocca Village
di Milano. Dalla collaborazione con Accenture e Avenade, joint venture tra Accenture
e Microsoft, era infatti nato il Supermercato
del futuro. Coniugando l’atmosfera tradizionale di un ‘normale’ negozio con moderne
tecnologie digitali, la cooperativa era stata
in grado di proporre una customer experience totalmente innovativa. Banchi interattivi, scaffali verticali provvisti di applicazioni
touch e schermi su cui era possibile vedere
in tempo reale offerte e promozioni arricchivano il negozio, chiuso definitivamente il 30
gennaio scorso, probabilmente dopo due
anni di incertezza dovuti alla pandemia.

Unicoop Firenze
Con il diffondersi della pandemia, Unicoop Firenze ha potenziato il proprio servizio di
consegna della spesa. Oltre a poter prenotare
online l’ora di accesso al punto vendita, con
l’opzione ‘Sos Spesa’ i clienti in quarantena,
o gli over 65 non autosufficienti, potevano ricevere la spesa a casa. Entrambe le soluzioni
sono rimaste attive per tutto il periodo emergenziale.
La Cooperativa toscana, inoltre, offre ai propri soci anche la possibilità di fare la spesa
in autonomia in negozio servendosi di due
diversi servizi: con ‘Salvatempo’, i clienti possono utilizzare il dispositivo disponibile nel
punto vendita e scannerizzare i prodotti scelti,
pagando il saldo finale all’apposita cassa. In
alternativa, possono compiere lo stesso processo dal proprio smartphone, scaricando
SalvApp. Disponibile anche il ritiro in negozio
(gratuito) e la consegna a casa. Anche in questo caso, la partnership con Everli permette di
ricevere la spesa in giornata.
Un esempio virtuoso che vale la pena citare è il supermercato di Ponte a Greve (Fi),
distrutto da un incendio nel giugno 2021 e
completamente ristrutturato a fronte di un
investimento di 30 milioni di euro. Il punto
vendita ha riaperto il 31 marzo con un layout
completamente diverso, arricchito da grandi
schermi posti sopra i banchi serviti su cui –
proprio come nel Supermercato del futuro di
Milano Bicocca – compaiono le promozioni,
le offerte e le storie dei prodotti. Presente anche un totem digitale su cui vedere, non solo
presso il banco in cui si trova ma in tutti quelli
del negozio, il numero di utenti in coda. Oltre
a uno schermo per contingentare gli ingressi
all’entrata, il supermercato dispone all’uscita
di casse tradizionali e automatiche.
Unicoop Tirreno
Si chiama Salt@lafila il servizio di Unicoop
Tirreno che permette agli utenti di riservare
l’ingresso in negozio. Gli altri servizi non differiscono più di tanto da quelli offerti anche da
Unicoop Firenze: la spesa può essere effettuata in autonomia grazie al Salvatempo, consegnata a casa o ritirata in negozio. Spicca
poi l’iniziativa di solidarietà ‘Ausilio per la spesa’, riservata a tutte quelle persone che, per
malattia, disabilità o infortunio, non possono
recarsi al punto vendita.
Regioni in cui è presente: Toscana,
Lazio, Umbria, Campania.

Coop Centro Italia
La spesa ‘Iperveloce’ di Coop Centro Italia
può essere effettuata con Salvatempo o con
smartphone a seconda del punto vendita in
cui ci si reca. Sull’onda delle altre Cooperative, anche Coop Centro Italia dispone di
un’applicazione e un sito per la spesa online,
da ricevere a casa, ritirare in modalità ‘drive’
o direttamente in negozio.
Regioni in cui è presente:
Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio.
Coop Liguria
Drive, locker e spesa a casa sono tre delle opzioni tra cui possono scegliere i clienti
Coop residenti in Liguria affidandosi al portale online CoopShop. In otto località della
regione è inoltre attivo il servizio ‘Coop On
Board’, che consente agli utenti di ricevere i
propri acquisti direttamente al porto.
Novacoop
Anche Novacoop – facendo parte del Consorzio Nord Ovest – fa affidamento al portale
CoopShop per la spesa online, con le stesse
soluzioni di consegna e ritiro delle altre Cooperative (domicilio o ritiro nel punto vendita).
A cui si aggiunge ‘Zero Fila Ristoro’, il servizio d’asporto che permette di ordinare online
piatti pronti e di ritirarli all’orario e nel punto
vendita prescelto, pagando direttamente in
loco. Come già successo in altre strutture a
insegna Coop, la ristrutturazione dei negozi è
l’occasione per introdurre dotazioni tecnologiche che migliorino la customer experience
fra le corsie.
Succede, ad esempio, con il pdv di Luino
(Va): un totem touch ‘Zero attesa’ posto in
prossimità del banco gastronomia consente
agli utenti di selezionare i prodotti desiderati,
prenotarli e ritirarli direttamente non appena
pronti, evitando inutili tempi di attesa. Il ‘time
saving’ è favorito anche dal totem di geolocalizzazione situato in negozio, che permette di
ricercare rapidamente la posizione esatta in
cui si trova la referenza che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente:
Piemonte e Lombardia.

Servizi al cliente
La catena fondata da Bernardo Caprotti offre
diversi servizi ai propri clienti. Che possono fare
i loro acquisti online tramite sito web o app ‘Esselunga Online’. Per quanto concerne la consegna,
possono scegliere tra ‘Esselunga a casa’ o ‘Clicca e Vai’. Il primo prevede che la spesa venga
consegnata a domicilio in una fascia oraria scelta
al momento dell’ordine. Per questo servizio è previsto un abbonamento per tre, sei o dodici mesi.
Mentre ‘Clicca e Vai’ permette di ritirare la spesa,
senza costi aggiuntivi, in tre differenti modalità:
presso i Locker (armadietti a combinazione, riservati ai possessori di carta Fìdaty); nel punto Assistenza clienti degli store; nei parcheggi dei centri
di ritiro dove un addetto carica la spesa direttamente in auto. Esselunga offre anche la possibilità
di fare la spesa in sede e chiedere la consegna a
casa in giornata. Inoltre, per i clienti disabili o con
più di 70 anni sono previste delle agevolazioni per
i costi di consegna.
Infine, esiste la possibilità di ordinare online una
serie di piatti pronti e ritirarli al banco gastronomia
del punto vendita preferito.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli store Esselunga l’interattività è di casa. È
possibile infatti trovare, all’ingresso di alcuni pdv,
dei totem che consentono ai clienti di verificare il
proprio saldo punti fedeltà. Esiste poi il servizio
‘Presto spesa’ che permette ai possessori di carta
Fìdaty di utilizzare un lettore digitale o l’app di Esselunga sul proprio smartphone per scannerizzare i codici a barre dei prodotti, inserirli direttamente nel carrello e, una volta in cassa, pagare senza
dover svolgere la consueta procedura di mettere
la spesa sul nastro.
Altra tecnologia presente, al momento solo nel
negozio di via Triumplina a Brescia, è il sommelier virtuale. Un servizio già disponibile online,
che la catena ha voluto riproporre ai propri clienti
(già nel 1999 Esselunga aveva introdotto la figura del sommelier nel reparto enoteca). In alcuni
supermercati è presente un’area ecologica con
eco-compattatore di bottiglie in plastica Pet, che
rilascia al cliente un buono spesa di 0,10 euro ogni
10 bottiglie inserite. Non mancano all’interno dei
negozi Esselunga schermi digitali utilizzati come
cartelloni promozionali – presenti soprattutto al

di sopra dei banchi serviti – testate di gondola, o
anche display che indicano e comparano i prezzi
e le promozioni attive nel reparto acque. In alcune superfici sono inoltre presenti dei touchscreen che erogano i biglietti numerati per mettersi in
coda ai banchi serviti. Nel negozio di Mantova, ad
esempio, distribuito su due piani, gli schermi permettono agli
utenti che si trovano su un piano di monitorare il proprio turno
presso gli altri banchi situati a
livelli diversi.
Casse
Oltre alle classiche casse servite, la tecnologia di Esselunga
per snellire e gestire in autonomia la spesa prevede casse self-payment e self-scanning, utilizzabili rispettivamente per i clienti che hanno scelto il
‘Presto spesa’ o che preferiscono imbustare autonomamente i propri acquisti. Sempre presso le
casse, in alcuni store, sono presenti maxi schermi che con contenuti multimediali intrattengono i
clienti in coda prima del momento del pagamento.
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Servizi al cliente
Come gran parte degli altri retailer,
anche Carrefour offre ai propri consumatori la possibilità di fare la spesa online. Grazie a un’apposita app, i
clienti possono così scegliere la fascia
di consegna preferita – programmabile
fino a cinque giorni dall’ordine – e ricevere la spesa direttamente a casa. La
consegna è gratuita su un importo di
almeno 15 euro per le donne in gravidanza, neo-genitori con bambini fino a
un anno di età, over 60 e diversamente
abili. In alternativa, i consumatori possono recarsi nel punto vendita prescelto e ritirare gratuitamente, con modalità
‘Clicca e ritira’ o ‘Drive’, i propri acquisti.
L’insegna è molto attiva anche sul
fronte del quick commerce con Carrefour Now e sono innumerevoli le soluzioni offerte ai clienti per ricevere la
spesa in tempi celeri. La partnership
con Everli permette infatti di vedersela recapitare in giornata, mentre quella con Glovo e Deliveroo accorcia ulteriormente i tempi di consegna fino a
30 minuti dall’evasione dell’ordine. È
poi disponibile, per il momento in soli
tre negozi Carrefour Market in Abruzzo,
GoSpesa. Il servizio permette agli abitanti della regione di ordinare la spesa,
anche telefonicamente, e riceverla a
domicilio.
Sempre in Abruzzo, nel Carrefour

Express inaugurato lo scorso giugno a
L’Aquila, i lavoratori della zona possono ordinare e ricevere nei propri uffici
menù pensati per la pausa pranzo. In
questo negozio, Carrefour mette inoltre a disposizione di chi lo desidera un
servizio di bike sharing gratuito per la
prima ora.
In alcune aree del Sud, invece, l’insegna raggiunge anche i comuni più piccoli grazie alla partnership con Alfonsino. A completare il quadro è l’iniziativa
messa in campo la scorsa estate per
raggiungere i clienti in villeggiatura.
Grazie a un accordo con Everli, gli abbonati al servizio hanno potuto ricevere
per tutto il mese di agosto la spesa nella propria casa al mare e, addirittura, in
barca.
L’ultima novità in casa Carrefour, infine, riguarda ancora una volta l’ultra-delivery. Proprio a inizio marzo, la catena
ha siglato un ulteriore accordo con Deliveroo per ridurre la soglia di consegna
degli acquisti a soli 10 minuti. Grazie
a ‘Deliveroo Hop’, gli abitanti di alcuni quartieri centrali di Milano (Duomo,
Navigli, Colonne e Sant’Ambrogio) possono così scegliere tra 2mila referenze
– inclusi i prodotti a marchio Carrefour,
Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e
Carrefour Bio– e riceverli a casa. Attivo
per il momento solo nel capoluogo lombardo, il servizio arriverà a breve anche
a Roma e in altre città italiane.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Tralasciamo per un attimo l’audace esperimento di Carrefour Flash 10/10, a cui ci dedicheremo nel paragrafo successivo. Oltre
agli scanner per la lettura dei prezzi presenti
nei punti vendita, segnaliamo ‘PassaRapido’, il servizio mobile nato appositamente
per velocizzare la spesa. Dal proprio telefono, i clienti muniti di app MyCarrefour possono scannerizzare direttamente il codice
a barre presente sui prodotti, inseriti in un
carrello virtuale. Possono poi procedere al
pagamento utilizzando le casse a loro riservate, su cui trovano un Qr code da scannerizzare prima di ultimare il saldo finale.
In alcuni supermercati, inoltre, proprio in
prossimità delle casse è presente un totem
che segnala agli utenti in coda di attendere il proprio turno, indirizzandoli al momento
opportuno verso la prima cassa libera.
Casse
Sul fronte casse, Carrefour ha sicuramente
molto da dire. Una menzione particolare va
a Carrefour Flash 10/10, il primo store automatizzato di 50 mq inaugurato a novembre
2021 nell’XI arrondissement di Parigi. Nel
negozio senza casse vige il motto ‘10 secondi per acquistare e 10 secondi per pagare’.
I clienti possono accedere al supermercato
senza scaricare alcuna app. Grazie a un sistema di 60 telecamere e 2mila sensori, vengono tracciati come fossero avatar in maniera anonima. Dopo aver scelto i prodotti da
acquistare, possono pagare contactless alle
postazioni dedicate e ricevere lo scontrino
elettronico scansionando un codice Qr.
Carrefour Flash 10/10 è la punta di diamante dello smart retail dell’insegna francese, ma anche nei negozi ‘tradizionali’ non
mancano soluzioni per tutti i gusti. Oltre alle
classiche casse, i consumatori possono
usufruire delle casse self – necessarie soprattutto per i format aperti h24 – e di quelle
dedicate al ‘PassaRapido’.

Il negozio Carrefour Flash 10/10 di Parigi

Servizi al cliente
L’insegna del Gruppo Selex si appoggia alla piattaforma
CosìComodo per offrire ai propri clienti il servizio di spesa
online. Tramite app o sito web è possibile selezionare i
prodotti desiderati e la fascia di consegna preferita, e con
‘Il Gigante a casa’ ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio. Per fruire del servizio l’importo minimo deve
essere di 30 euro e il costo ammonta a 6,60 euro. Non è
possibile il pagamento alla consegna, con questo metodo
è accettato solo il saldo con carta di credito. Un’altra opzione è il servizio ‘Il Gigante Drive’: i consumatori possono
ritirare la propria spesa nella corsia ‘Drive’ nei punti vendita
abilitati. Recandosi nel pdv prescelto e nella fascia oraria
selezionata, il cliente dovrà autenticarsi presso un totem
interattivo, scannerizzare il codice a barre ricevuto con la
conferma dell’ordine e posizionarsi poi nel punto indicato
dove un addetto caricherà la merce direttamente in auto.
Per le consegne a casa in giornata, l’insegna si affida a
Everli, il marketplace specializzato nella spesa online, nelle province di Como, Lodi, Milano, Monza e Torino. Se,
invece, preferisce ‘toccare con mano’ i prodotti, ma non
vuole trasportare la spesa fino a casa, in alcuni pdv con il
servizio ‘Saliscendi in leggerezza’ è possibile prenotare al
box informazioni la consegna al piano di casa.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Nei punti vendita più moderni, come quello
di Cernusco sul Naviglio (Mi), sono presenti schermi digitali sui quali sono indicate le
promozioni e le offerte del giorno. Nel reparto
salumeria e panetteria, ad esempio, è anche
possibile trovare totem digitali da cui prelevare
i biglietti numerati per gestire la coda del banco servito. Inoltre, presso alcuni store, sono
disponibili dei touchscreen che permettono ai
clienti di richiedere la carta fedeltà Blucard, ritirabile direttamente in loco. In altre sedi della
catena, infine, sono presenti colonnine di ricarica per auto elettriche.
Casse
Per i titolari di Blucard è possibile usufruire
del servizio di self scanning ‘Agile&Vai’. Grazie
al lettore ottico predisposto, i clienti inquadrano il codice a barre dei prodotti e li mettono nel
carrello, che non dovrà più essere svuotato in
cassa. Terminati gli acquisti, infatti, ci si reca
alle casse dedicate e si effettua il pagamento
senza ulteriori attese.
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Servizi al cliente
Dopo il rinnovo del sito web avvenuto pochi mesi fa, a gennaio 2022 Bennet ha lanciato la nuova applicazione, disponibile e
scaricabile da App Store e Google Play, che permette di effettuare la spesa anche da smartphone e dispositivi mobili. Il consumatore ha a disposizione un catalogo di oltre 10mila referenze, inclusi i prodotti in promozione nei punti vendita fisici. L’app
dà accesso a una duplice modalità di conversione della spesa
online. Infatti, dopo aver scelto la fascia oraria più congeniale, il
consumatore può decidere se ricevere la spesa comodamente
al proprio domicilio - nei punti vendita in cui il servizio di home
delivery ‘Bennet a casa tua’ è attivo - e usufruire della consegna
gratuita su una spesa di almeno 110 euro. In alternativa, recandosi personalmente in uno dei 60 punti vendita in cui è attivo,
ha a disposizione il servizio di click&collect ‘Bennetdrive’.
La spesa viene caricata direttamente in macchina da un addetto senza costi aggiuntivi. E, anche in questo caso, è possibile scegliere la fascia oraria che si preferisce, pagando alla
consegna con Pos, senza dover scendere dall’auto. Dall’ap-

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli ultimi anni, l’insegna ha dato il
via a numerosi processi di restyling dei
punti vendita rendendoli sempre più
smart. Con l’obiettivo di garantire ai consumatori una spesa ancora più semplice, pratica e veloce.
Oltre agli scanner per la lettura dei
prezzi presenti nei negozi, tra le innovazioni tecnologiche segnaliamo la
presenza di speciali postazioni che raccontano il mondo Bennet smart e i suoi
valori attraverso dei video realizzati ad
hoc (digital signage). All’entrata degli
store sono quasi sempre posizionati dei
totem interattivi attraverso i quali i clienti possono scoprire e accedere a tutti
i servizi offerti in completa autonomia
scannerizzando la propria tessera Bennet Club. Inoltre, i punti vendita offrono
il servizio ‘Spesa pass’, che permette di
fare la spesa ancora più celermente, aggiungendo allo scontrino finale i prodotti
scelti autonomamente per poi pagare
senza fare la coda alle casse.

plicazione, che si propone come interfaccia digitale per l’utilizzo della carta Bennet Club e dei coupon nei punti vendita
attrezzati, è inoltre possibile scaricare i volantini promozionali.
Da oltre un anno, poi, Bennet ha stretto un accordo con Everli,
marketplace per la spesa online. Partnership che è stata estesa
in seguito anche a tutto il network del Gruppo Végé. Il servizio
consente di ricevere la spesa comodamente a casa anche in
giornata.
Altro servizio online innovativo destinato ai clienti dell’insegna
è Instacook. Frutto della collaborazione con Quomi, delivery
che offre ricette nuove ogni settimana e prodotti selezionati per
completare la spesa. Collegandosi alla pagina dedicata Instacook sul sito Bennet, i consumatori possono scegliere ogni settimana tra diverse ricette pensate per soddisfare ogni gusto e
necessità alimentare.
Nella scatola che si riceve a casa, si trovano gli ingredienti
dosati in funzione delle porzioni e le istruzioni per realizzare la
ricetta. I prodotti da dispensa sono scelti da Quomi tra le referenze a marchio Bennet o Selezione Gourmet Bennet.

Casse
Oltre alle casse tradizionali, nella maggior parte dei
punti vendita Bennet sono disponibili casse self, postazioni fai-da-te automatiche che consentono di fare il
conto dei prodotti selezionati per poi pagarli in contanti
o carte di credito. Completano la barriera casse quelle
destinate al servizio ‘Spesa pass’.
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Mercato alimentare:
che rottura… di stock

I 5 PLUS DELLE INSEGNE
1 Dove si trova

Servizi al cliente
Iper La grande i, insegna del
Gruppo Finiper, offre un ampio
ventaglio di soluzioni consegna/
ritiro ai propri clienti. Si parte con
il tradizionale ‘IperDrive’, che permette di fare la spesa da casa e
di ritirarla nel luogo designato in
qualsiasi fascia oraria, e si arriva
ai più gettonati servizi di delivery.
La partnership con Everli consente infatti di ricevere gli acquisti
direttamente in giornata, mentre
Glovo diminuisce ulteriormente i
tempi di consegna e li riduce a 35
minuti.
Da casa, i clienti possono anche decidere di acquistare i piatti
pronti preparati dal banco gastronomia di Iper La grande i e
di riceverli a domicilio grazie alla
collaborazione che l’insegna ha
stipulato con Deliveroo. In alternativa, è possibile prenotare online il
proprio pranzo o la propria cena
e ritirarla direttamente in negozio.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Iper La grande i spinge l’acceleratore in termini di dotazioni tecnologiche all’interno del punto vendita. Come in gran parte delle altre
insegne, i titolari della calta fedeltà (in questo caso, Carta Vantaggi e Carta Vantaggi Più) possono
usufruire del servizio ‘Vantaggi e
Vai’: utilizzando il palmare messo
a disposizione dal negozio, possono leggere in autonomia il codice a barre dei prodotti e imbustarli
direttamente nel carrello. Per velocizzare ulteriormente la propria
shopping experience, possono
anche utilizzare ‘Dove si trova’ e
scoprire, grazie al proprio smar-

tphone, la posizione esatta della
referenza che stanno cercando.
In che modo? Una volta giunti allo
scaffale di destinazione, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per segnalare la presenza
del prodotto al cliente.
Un grande esempio in termini di
ammodernamento tecnologico ci
arriva dall’ipermercato di Rozzano
(Mi), il cui format è stato recentemente reinventato. Tra le soluzioni ‘smart’ più innovative spiccano
sicuramente l’uso di schermi digitali, in cui vengono illustrate promozioni, il ‘dietro le quinte’ delle
produzioni e i menù a disposizione. Presente in negozio anche il
totem ‘Ti consiglio un vino’, che
permette ai clienti di scegliere –
in base al gusto personale o un
particolare abbinamento ricercato – la bottiglia giusta per ogni
occasione. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), una soluzione simile
consente ai clienti di parlare virtualmente con un vero sommelier.
Altro esempio degno di nota –
questa volta non sul fronte food,
ma in tema di benessere personale – arriva dall’ipermercato di
Varese. Dalla collaborazione con
Ntt Data è infatti nato Capsula, il
servizio che permette ai clienti di
misurarsi in totale autonomia la
pressione arteriosa, il livello di invecchiamento cellulare, lo stato di
forma e il livello di stress. I risultati sono poi stampati in versione
cartacea o accessibili tramite Qr
code.
Casse
Per quanto riguarda la barriera
casse, è ancora una volta l’Iper
di Rozzano a fornirci esempi all’avanguardia. Oltre alle casse tradizionali e self-service, sono infatti
presenti altri 28 totem reversibili.
Possono essere utilizzati in modalità classica grazie alla presenza
di un addetto o essere fisicamente
girate al contrario e diventare faida-te.

Il servizio offerto da Iper
La grande i per velocizzare la shopping experience
dei clienti. Con il proprio
smartphone è possibile individuare la posizione esatta
della referenza ricercata e,
una volta giunti allo scaffale, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per renderlo visibile immediatamente all’acquirente.

di Federico Robbe

La situazione del comparto non accenna a migliorare,
con i fornitori e la distribuzione entrambi in difficoltà e spesso su fronti opposti.
Una lettera del Gruppo Arena invita a una maggiore collaborazione.

“

La presente al fine di chiedervi massima
collaborazione nel comunicare previamente
eventuali stralci di prodotti o riduzioni arbitrarie delle quantità”. A scrivere è la direzione commerciale del Gruppo Arena, catena associata
al Gruppo VéGé ben radicata al Centro Sud. I destinatari della lettera inviata il 24 marzo sono i fornitori di ogni ordine e grado. E il motivo è presto
detto: la paura di avere scaffali vuoti. Una conferma che la situazione è davvero critica, al di là delle rassicurazioni di facciata. Conoscere eventuali
problemi “agevolerebbe una nostra risposta, rimettendo immediatamente un ordine sulla base delle
informazioni da voi fornite”, prosegue la missiva.
Dunque non è solo l’industria a essere tra l’incudine dei costi e il martello della distribuzione,
anche la Gdo ha le sue belle gatte da pelare, e corre
ai ripari scrivendo alle aziende.
Per saperne di più sulla lettera di cui siamo entrati in possesso, abbiamo chiesto lumi a Pino Caruso, direttore acquisti food Fratelli Arena. “Suc-

2 Ti consiglio un vino

Grazie a un totem presente
nel reparto enoteca di Iper La
grande i di Rozzano (Mi), è
possibile scegliere l’etichetta giusta per ogni occasione.
Scansionando il codice a barre della bottiglia, si accede
alla scheda tecnica. In alternativa, il display mostra le
opzioni più indicate in base
ai gusti personali o agli abbinamenti ricercati. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), invece, i clienti possono parlare virtualmente con un
vero sommelier che li guida nella scelta. Anche nel pdv Esselunga
di via Triumplina a Brescia è presente un servizio di sommelier
virtuale.

3 Ordina la tua torta

Negli Iperal di recente apertura è possibile prenotare un
prodotto di pasticceria a scelta. Tramite un touchscreen
i clienti possono, con pochi
semplici passaggi, scegliere la
referenza desiderata e il giorno
di ritiro.

4 Spesa in vacanza

Nell’estate 2021, grazie a un
accordo con Everli, Carrefour
ha messo in campo un’iniziativa per consegnare la spesa ai
clienti in villeggiatura. Gli abbonati al servizio, per tutto il
mese di agosto, hanno potuto
ricevere nella propria casa al
mare o, addirittura, in barca le
referenze ordinate.

5 Display acque

In alcuni supermercati Esselunga è possibile trovare cartelloni digitali che riportano i
prezzi, le promozioni e gli sconti delle acque – per singola bottiglia o in confezione da
sei – presenti nel reparto bevande. Un colpo
d’occhio per evitare di confrontare ‘manualmente’ tutte le referenze.

fine

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

merare più merce possibile. Sapendo che prima o
poi dovranno concedere gli aumenti, preferiscono
mettere fieno in cascina e avere magazzini pieni
a prezzi più convenienti. La proposta alle aziende
viene posta spesso in termini ricattatori. Della serie: “Se non mi garantisci tu la fornitura, sappi che
non ci metto molto a sostituirti”. Un giochetto assai
sgradito alle aziende, specialmente in un momento
critico come quello che sta attraversando l’agroalimentare italiano.
E la situazione non accenna a migliorare. Come
dimostra l’impossibilità di garantire la regolarità
delle consegne da parte di Nippon Gases, principale produttore di anidride carbonica e miscele di
gas in Italia, con prodotti che trovano applicazione
in numerosi settori. Con l’inflazione che galoppa, i
prossimi mesi si preannunciano complessi per tutta
la filiera. Ecco perché la lettera del Gruppo Arena è
un segnale interessante. È un invito alla collaborazione che mette in chiaro le cose: nessuno si salva
da solo.
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di Eleonora Abate

DOVE FAI SOLITAMENTE LA SPESA?
Ipermercato
Supermercato
Discount
E-commerce delle catene (Esselunga, Lidl, Conad..)
Piattaforme online (Es. Cortilia)
Negozio di prossimità
Mercato

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

L

a redazione di Alimentando.info, tra il 28 marzo e
il 7 aprile, ha realizzato
un’inchiesta tra i consumatori della Penisola. L’obiettivo era
valutare se, e come, sono cambiate
le abitudini di spesa nel più recente
periodo. Precisamente dall’inizio del
2022, il primo anno di luce (forse)
dopo la pandemia, ma anche di ombre in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino. Un evento che
sta creando non poche difficoltà a
livello di reperimento di materie prime e rifornimento di generi alimentari. Le risposte ottenute da 1.000 e
più consumatori, residenti in tutte le
regioni italiane, dai 18 agli oltre 70
anni, ci hanno fornito un quadro interessante. Una fotografia delle abitudini, ma anche delle preoccupazioni dei connazionali.
Tre intervistati su quattro sono affezionati al loro negozio e alla loro
insegna di fiducia. E fanno la spesa
solo lì. Il 25%, invece, frequenta diversi punti vendita, di catene diverse.
Le più gettonate sono: Conad (185),
Eurospin (141), Esselunga (124), seguite da Lidl (78), Coop (68) e MD
(53).
Alla domanda “Dove fai solitamente la spesa?” il 63,7% degli
intervistati ha indicato l’opzione
“Supermercato”. Scelta seguita da
“Discount”, frequentato da quasi il
40% degli interpellati. E poi, e-commerce delle catene, ipermercato,
piattaforme online e altro, che corrisponde principalmente a negozi di
prossimità.
Chi sceglie di fare la spesa online,
nella maggior parte dei casi preferisce la consegna a casa (26,2%), se-

guita dal ritiro in negozio (8,1%) e
nei locker (2,7%).
Importante sottolineare che il
55,8% degli intervistati ha cambiato
abitudini di acquisto dall’inizio del
2022. Il 44,8% sostiene infatti di fare
più attenzione a sconti, promozioni
e offerte. Un dato che rivela anche:
il cambio di insegna, di canale e una

maggior preferenza verso i prodotti a
marchio, tendenzialmente più convenienti. Una grossa fetta degli intervistati (87,6%) sottolinea di aver notato un aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari, anche nei discount. Le
categorie che la fanno da padrone
sono: frutta e verdura (52,7%), pasta (41,8%), pane (37,6%), seguiti

da carne (33,6%) e farine (28,6%).
Il 33,8% invece ha notato semplicemente un aumento generalizzato
dello scontrino. Pasta e farine sono
anche le referenze che, a dire dei
consumatori intervistati, più mancano a scaffale. Oltre la metà del nostro
panel ha notato, infatti, una carenza
di prodotti tra le corsie dei punti vendita. Interessante sottolineare che le
mancanze più evidenti sono quelle
derivate dal frumento, materia prima di cui Russia e Ucraina sono tra i
principali esportatori.
Tuttavia, alla domanda “Pensi che
il conflitto Russia-Ucraina abbia
cambiato in qualche modo le tue abitudini di spesa?”, solo un consumatore su quattro ha risposto affermativamente. Di questa fetta, il 18,5%
spiega di fare ancora più attenzione
a sconti, promozioni e offerte; il
13,2% invece ha iniziato a fare scorta di prodotti. Alla luce della costante attenzione mediatica sugli aumenti
di materie prime e utilities, abbiamo
voluto verificare se, e come, hanno
modificato le abitudini di spesa. Ebbene, il 57,3% ha risposto di sì. La
visione del futuro non è rosea per
gli intervistati. L’86% delle persone
è preoccupato per l’aumento dei costi delle materie prime, quasi il 60%
dell’aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari, e oltre il 30% teme che
il budget destinato alla spesa alimentare si ridurrà. Una fetta, nemmeno
troppo piccola (18,5%), pensa che ci
sarà una mancanza di prodotti a scaffale. Risposta che si collega indubbiamente a quel 13% che ha iniziato
a fare scorta di prodotti alimentari,
preoccupato per lo scoppio della
guerra.
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FAI SOLITAMENTE LA SPESA IN UNA SOLA CATENA
(ES. ESSELUNGA, LIDL, CONAD, ETC) O NE FREQUENTI DIVERSE?

CON QUALE FREQUENZA FAI LA SPESA?

REGIONE DI RESIDENZA

FASCIA DI ETÀ DEGLI INTERVISTATI

21 (2,1%)
6 (0,6%)

Lombardia
Liguria
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Emilia Romagna
Campania
Calabria
Basilicata
Abruzzo
Veneto
Valle d’Aosta
Umbria
Trentino-Alto Adige
Toscana
Sicilia
Sardegna
Puglia
Piemonte
Marche
Molise

3,9%

Due o tre volte alla settimana

Solo una

Una volta alla settimana
Altro

QUALE CATENA FREQUENTI MAGGIORMENTE?

NEL 2022 PENSI DI AVER CAMBIATO LE TUE ABITUDINI DI ACQUISTO?

CONAD
COOP
ESSELUNGA
EUROSPIN
LIDL
MD
05
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NELL’ULTIMO PERIODO HAI NOTATO CARENZA
DI PRODOTTI A SCAFFALE?

200

SE SÌ, DI QUALI CATEGORIE?
Frutta e verdura
Salumi
Carni
Formaggi e latticini
Pesce
Uova
Pasta
Riso e cereali (orzo, farro, etc)
Conserve, sughi e legumi
Acqua e bevande analcoliche
Vini
Liquori e grappe
Surgelati
Condimenti (olio, aceto) e spezie
Pane
Farine
Snack salati
Miele, marmellate e creme spalmabili
Cioccolato e caramelle
Biscotti, snack dolci e merendine
Nessuna di queste
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DALL’INIZIO DEL 2022 HAI NOTATO UN AUMENTO
DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI?

4%

IN QUALE CANALE?
Ipermercato
Supermercato
Discount
Negozio di prossimità
E-commerce delle catene
Piattaforme online (es. Cortilia)
Non ho notato aumenti

di Federica Bartesaghi

Croissant, grissini, danish, baguette. Lo specialista tedesco delle macchine
per il bakery, parte del Gruppo Multivac, presenta Multiflex, soluzione
per le Pmi dedicata ai ‘prodotti arrotolati’.

PER QUALI CATEGORIE ALIMENTARI?

D

Frutta e verdura
Salumi
Carni
Formaggi e latticini
Pesce
Uova
Pasta
Riso e cereali (orzo, farro, etc)
Conserve, sughi e legumi
Acqua e bevande analcoliche
Vini
Liquori e grappe
Surgelati
Condimenti (olio, aceto) e spezie
Pane
Farine
Snack salati
Miele, marmellate e creme spalmabili
Cioccolato e caramelle
Biscotti, snack dolci e merendine
Ho notato un aumento generalizzato dello scontrino
Nessuna di queste

a decenni, il brand
tedesco Fritsch è
sinonimo di qualità, efficienza e
innovazione nel settore delle tecnologie per il bakery.
Dalle panetterie artigianali
all’industria, le macchine, i
componenti e le linee complete a marchio Fritsch permettono di realizzare prodotti da forno di alta qualità,
grazie anche all’originale
processo di sfogliatura e lavorazione dell’impasto.
La sede dell’azienda, fondata ormai nel lontano 1926,
è a Markt Einersheim, nella
Bassa Franconia, e anche la
produzione avviene esclusivamente in Germania. Parte
del Gruppo Multivac – tra
i leader mondiali nelle soluzioni di confezionamento per prodotti food e non
food, che ne segue la distribuzione sul mercato italiano
- Fritsch ha messo a punto
una soluzione estremamente innovativa per le Pmi del
mondo panificazione: Fritsch Multiflex.

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

La tecnologia giusta
per una panificazione
di qualità
Le attività di Fritsch sono
da sempre guidate dal motto
‘Passion for Dough’, passione per l’impasto. Dalle
sfogliatrici manuali alle linee industriali ad alta efficienza, l’azienda offre soluzioni dedicate a un’ampia
varietà di prodotti e in grado
di rispondere alle più diverse esigenze produttive.

IN CHE MODO?
Ho iniziato a fare scorta di prodotti
Ho cambiato catena
Faccio la spesa meno frequentemente
Faccio la spesa più frequentemente
Faccio più attenzione a sconti, promozioni e offerte
Ho iniziato a frequentare più spesso il discount
Ho iniziato a frequentare un punto vendita più vicino a casa
Ho smesso di acquistare determinati prodotti
Ho iniziato ad acquistare marchi con prezzi più contenuti
Non ho modificato le mie abitudini

QUALI SONO LE TUE PREOCCUPAZIONI PER IL FUTURO?
Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari
Razionamento dei prodotti alimentari
Mancanza di prodotti nei supermercati
Riduzione del budget destinato alla spesa alimentare
Aumento dei prezzi delle materie prime (benzina, energia, gas, etc)

fine

Il sistema Fritsch Multiflex, in particolare, rappresenta la prima scelta per la
piccola-media industria che
desidera realizzare prodotti
arrotolati a partire da una
sfoglia di pasta. Molto adatta, quindi, per la produzione
di croissant ripieni o vuoti.
“È però più di una semplice
linea per croissant”, spiega
l’azienda. “Può infatti essere anche utilizzata per la
produzione di grissini salati,
varietà di brioches e danish
o baguette in grandi quantità. Per queste applicazioni
possono essere utilizzati anche sistemi di arrotolamento”.
Con una capacità che può
raggiungere le 20 battute al
minuto, il dispositivo brevettato di taglio e arrotolamento offre la massima
capacità e un’elevata precisione di taglio e posizionamento. I triangoli di pasta
vengono lavorati in un’unica operazione, garantendo così una manipolazione
dell’impasto estremamente
delicata.
Il sistema di taglio consente inoltre la realizzazione di prodotti in un’ampia
gamma di forme. “Grazie al
suo design modulare”, spiega ancora l’azienda. “Multiflex può essere ampliata in
modo flessibile. Possono ad
esempio essere integrate diverse unità di riempimento,
tavoli di uscita più lunghi e
anche un controllo digitale
con spazio di archiviazione
per 100 prodotti”.

Fritsch Multiflex M700
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Claim sostenibili:
chi sale e chi scende

Aprile 2022

di Irene Galimberti

Agricoltura e allevamento sostenibili

Continua la crescita dei prodotti green, sia come numero di referenze proposte,
sia in termini di sellout a valore. Lievemente in flessione, invece, la domanda (-1,6%).
I dati dell’Osservatorio Immagino, rilevati a giugno 2021.

L

a sostenibilità piace. Per questo, secondo i dati dell’Osservatorio Immagino, nell’anno terminante a giugno 2021
l’offerta a scaffale di prodotti con claim o certificazioni a
tema è aumentata, nel complesso, del +4,7%. I codici hanno
superato le 30mila unità, arrivando a rappresentare il 23,9% del totale
analizzato (125.431 referenze). Anche le vendite in valore, nei supermercati e iper, sono aumentate del +3,2% su base annua, raggiungendo
gli 11,5 miliardi di euro (pari al 29,7% del giro d’affari complessivo).
Un trend positivo sostenuto soprattutto dall’aumento dell’offerta, mentre la domanda (rotazione dei prodotti) è risultata in calo a -1,6%. Una
lieve flessione che può essere dovuta a diversi fattori. Ad esempio il
confronto con un anno (il 2020) in cui sicuramente è stata riservata una
forte attenzione ai temi ambientali (poi superati dalle preoccupazioni
per i rincari generalizzati). Oppure legata al fatto che i consumatori,
sempre più informati, diventano ancora più selettivi nella scelta dei
claim che promettono di proteggere e preservare in qualche modo il
pianeta. Anche perché sono sempre più consapevoli dell’esistenza, in
qualche caso, del fenomeno del greenwashing.
Ma vediamo le performance dei quattro cluster individuati dall’Osservatorio.

Copertura reparti

Il metodo

La decima edizione dell’Osservatorio
Immagino GS1 Italy, diffusa lo scorso gennaio 2022, incrocia le informazioni riportate sulle etichette di oltre
125mila prodotti di largo consumo
(analizzate nell’anno terminante in
giugno 2021 vs At giugno 2020) digitalizzati dal servizio Immagino di GS1
Italy (oltre 100 variabili tra ingredienti,
tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) con
le rilevazioni Nielsen su venduto, consumo e fruizione dei media. Oggetto
di classificazione sono tutti i prodotti
appartenenti al mondo della grande
distribuzione distinti tra grocery (prodotti alimentari, del cura persona e del
cura casa) e anche non food (prodotti
tecnologici, tessile, bazar).
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FMCG
Bevande
Carni
Cura casa
Cura persona
Drogheria alimentare
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Ortofrutta
Petcare

Nell’anno finito a giugno 2021, secondo l’Osservatorio Immagino, la macro area riguardante agricoltura e allevamento sostenibili coinvolgeva oltre
13mila prodotti confezionati venduti in
super e ipermercati (10,6% del totale
analizzato), per un turn over superiore
ai 2,9 miliardi di euro (+1,4%). Nove i
claim o certificazioni per questo cluster.
A cominciare dalla voce ‘biologico’ e
dal logo ‘EU Organic’: 8.256 referenze
che valgono quasi 1,2 miliardi di euro, in
sostanziale stabilità rispetto ai 12 mesi
precedenti (-0,4%). Un trend frutto di
andamenti opposti tra le categorie: hanno rallentato latte fresco, yogurt, mozzarelle, omogeneizzati, farine/miscele,
lettiere per gatti e prodotti per l’igiene intima; mentre crescono verdure di
quarta gamma, latte fermentato/kefir, altri infusi, saponi persona e sostitutivi del
latte. I claim ‘filiera’ o ‘tracciabilità’, con
1.454 item e quasi 897 milioni di euro
in fatturato, sono cresciuti del +4,8%,
con verdure di quarta gamma, terza lavorazione bovino, pomodori, pasta di
semola e terza lavorazione suino tra le
categoria più performanti.
I 1.047 prodotti ‘senza Ogm’ registrano una domanda in crescita (+3,5%),
guidati da latte fermentato/ kefir, sostitutivi del latte e dello yogurt e pesce
naturale surgelato, a fronte di vendite
in valore stabili (+0,5%) con 393 milioni
di euro. 931 referenze con ‘ingredienti

100% naturali’ segnano su base annua
un -0,8% per il sellout da circa 375 milioni di euro. La crescita di saponi persona, altri infusi, formaggi grana, cereali
e farine dietetiche non è stata sufficiente a sopperire il calo di lettiere per gatti, yogurt, omogeneizzati e piatti pronti
surgelati. Il claim ‘senza antibiotici’, tra
i più recenti, raggiunge 168 prodotti per
un giro d’affari che sfiora i 100 milioni
di euro (+17,8%), soprattutto grazie a
uova di gallina, pollo e prodotti avicunicoli.
Prosegue, nell’At a giugno 2021, il
calo delle vendite per i 1.578 prodotti
cura persona con certificazione biologica, con un fatturato a -3% penalizzato dalla contrazione della domanda
(-4,7%). A -6% anche le vendite dei 319
item certificati Ecocert, che nonostante
l’offerta in espansione (+7,5%) hanno risentito di una domanda a -13,3%.
La certificazione ‘Icea’ ha visto un calo
dell’offerta pari a -3,5% (1.132 item),
con una conseguente riduzione del giro
d’affari: 124 milioni di euro (-1,2%). Tra
le categorie interessate, sono cresciuti
dentifrici ed estrusi, mentre sono calati
passate di pomodoro, caramelle, pasta
integrale/farro/kamut e uova.
Infine, la certificazione Natrue, dedicata ai cosmetici, è stata rilevata su 203
etichette con un’offerta in calo (-5,3%)
a fronte di una domanda in crescita del
+4,9%.

Responsabilità sociale

Questo cluster include certificazioni volontarie quali Fsc (Forest stewardship
council, per una corretta gestione forestale), Utz che ora fa parte della Rainforest Alliance (organizzazione per la conserva di biodiversità e condizioni
di vita sostenibili), Fairtrade (commercio equo e solidale), Pefc (certificazione
forestale Programme for endorsement of forest certification schemes). Per un
totale, nell’At in giugno 2021, di oltre 7.400 prodotti (+8,2% dell’offerta) che
hanno generato oltre 3,8 miliardi di euro in vendite (+5,6%), nonostante un
calo della domanda (-2,6%). A guidare il cluster sono stati il pesce surgelato
naturale e preparato, i gelati multipack e in vaschetta, la pasta fresca ripiena,
il caffè macinato, il salmone affumicato e i sostitutivi del latte.
La certificazione Fsc, con 5.950 referenze, rappresenta il 7,7% del giro d’affari complessivo di tutto il paniere analizzato. Con oltre 3 miliardi di euro, in
crescita del +4,4%, grazie soprattutto a una proposta in aumento del +9,1%.
In positivo anche le vendite per Pefc (+10,5%, con 473 milioni di euro ricavati
da 584 prodotti) e Rainforest Alliance (+13,8%, con quasi 200 milioni da 291
referenze). In crescita del +6,1% il giro d’affari della certificazione Utz (121
milioni di euro): nonostante un calo della proposta (-4,4%), infatti, si è verificato un aumento della domanda (+10,5%). All’opposto, il mercato Fairtrade
ha visto crescere l’offerta a scaffale del +7,8%, a fronte di una riduzione della
richiesta (-3,6%), che però non ha frenato la crescita a +4,2% del fatturato
(oltre 71 milioni di euro).
I CLAIM DELL’AREA TEMATICA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Management sostenibile delle risorse

La gestione sostenibile delle risorse copre aspetti legati al contenuto dei prodotti, ma anche al packaging e
all’impegno delle aziende per ridurre il proprio impatto
ambientale. Nell’anno terminante a giugno 2021, erano
oltre 12mila i prodotti con uno dei 15 claim individuati
per questo cluster, pari al 9,6% del totale. Il giro d’affari,
superiore ai 6,1 miliardi di euro, costituiva il 15,7% del
totale largo consumo confezionato monitorato dall’Osservatorio. Con un fatturato in aumento del +5,6% rispetto ai 12 mesi precedenti, grazie a un’offerta in espansione a +9,8%.
Presente su 3.200 prodotti (2,6% del totale), il claim
più diffuso è ‘sostenibilità’. Con vendite a valore oltre 2,2
miliardi di euro, in crescita del 6,7% grazie all’espansione dell’offerta (soprattutto di creme spalmabili dolci, gelati multipack, piatti pronti surgelati, pesce panato surgelato, gelati in vaschetta, e assorbenti esterni).
La voce ‘riciclabile’ compariva su 2.828 prodotti, per
un fatturato pari a oltre 2,1 miliardi di euro (+10,7%), trainato da un’offerta a +17,8% legata soprattutto a shampoo, pastiglie lavastoviglie, acqua minerale, detersivi
bucato, piatti pronti surgelati, sistemi di pulizia e merendine.
La forte espansione distributiva guida anche la crescita (+16,3%) del giro d’affari registrato dagli oltre 2mila
prodotti che dichiarano di utilizzare packaging ‘con materiale riciclato’ (oltre 979 milioni di euro).
Calano invece offerta (-17,7%) e vendite (quasi -20%)
dei prodotti certificati ‘Sustainable cleaning’, riservati a
saponi, detersivi e prodotti pulizia e igiene. Invece, l’aumento del 18% per la proposta dei prodotti con ‘meno
plastica’ nel pack (946 referenze rilevate) ha fatto aumentare del +13,0% anche il valore della categoria (530
milioni di euro), soprattutto grazie a olio di semi, crescenza e ammorbidenti.
Gli oltre 700 prodotti con claim ‘riduzione dell’impatto ambientale’ registrano una contrazione annua della
domanda pari a -6,5%, con conseguente riduzione del
fatturato (-3,3%, con 413 milioni di euro).
La dicitura ‘Co2’ (che comunica l’impegno delle aziende nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica)
compare su oltre il 20% in più dei prodotti rispetto al giugno 2020. Superando i 256 milioni di euro, per una crescita a valore del +13,8%, guidata da acqua minerale,
gelati in vaschetta e bevande base frutta.
Fanno ancora meglio i 702 prodotti in packaging ‘compostabile’ (sempre più diffusi nelle categorie accessori
da tavola usa e getta, gelati in vaschetta, carta igienica,
camomilla). Le vendite a quasi 200 milioni di euro fanno
crescere il segmento a +25,6%. Nel caso del claim ‘bio-
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Rispetto degli animali

I CLAIM DELL’AREA TEMATICA AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO SOSTENIBILI
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In questo cluster sono state analizzate sei certificazioni: ‘Friend of the
sea’, ‘cruelty free’, ‘no cruelty’ e ‘benessere animale’, oltre alle due certificazioni del comparto ittico Msc (Marine stewardship council) e Asc
(Aquaculture stewardship council). Individuate su 2.884 etichette (2,3%
del paniere), hanno registrato un valore vendite superiore a 1,5 miliardi
di euro, in crescita del +5,7% rispetto all’anno terminato a giugno 2020.
Trend guidato dall’aumento dell’offerta (+8%), a fronte di una domanda
in calo (-2,4%). Le categorie più performanti sono state il pesce naturale surgelato, i prodotti per la nutrizione di cane e gatto, il latte fermentato/kefir e le specialità ittiche. Quanto ai claim, a valore la voce ‘Asc’
segna un +15,4%, la ‘Msc’ un +15% e la ‘no cruelty’ un +14%. Stabile la
certificazione Friend of the sea (+0,3% a valore), flettono l’indicazione
‘benessere animale’ (-0,2%) e il logo ‘Cruelty free’ (-4,2%).
I CLAIM DELL’AREA TEMATICA RISPETTO DEGLI ANIMALI
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degradabile’, rilevato su 902 referenze, sono in aumento
sia l’offerta (+8,8%) sia la domanda (+7,7%), per un turn
over che ha superato i 188 milioni di euro (+16,4%).
I 347 prodotti che consentono la ‘riduzione gli sprechi’
hanno registrato un -13,7% a valore, legato in particolar
modo al calo delle vendite di pesce surgelato e detersivi
bucato lavatrice.
Il sellout degli oltre 1.200 prodotti per il cura casa e
persona ‘senza fosfati’ o con almeno un ingrediente ‘vegetale’ si è fermato a 125 milioni di euro (-1% vs giugno
2020).
Sono state 235 le referenze che a fine giugno 2021
riportavano la certificazione europea ‘Ecolabel’, per ven-

dite oltre i 62 milioni di euro (+2,2% su base annua).
‘Cleanright’, marchio di sostenibilità nella detergenza, compariva su 3.152 prodotti, per un giro d’affari (a
-3,2%) oltre il miliardo di euro, in calo per la domanda
a -5%. La certificazione ‘Ok-Compost’, rilevata su 535
etichette, sviluppava quasi 115 milioni di euro nell’anno
terminante in giugno 2021, con vendite a +44,3% e una
proposta in aumento del +29,9% soprattutto per quanto riguarda accessori da tavola usa e getta e gelati in
vaschetta. L’impiego delle bioplastiche biodegradabili
e compostabili ‘Mater-Bi’ compare su 184 confezioni,
per un sellout pari a 54 milioni di euro (+48% su base
annua).
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