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Cibus 2022: la rinascita

Successo di espositori e visitatori. Molti i buyer italiani.
Qualificata la presenza di quelli stranieri.
Un’edizione che ricorda le fiere pre-pandemia.
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La concessionaria del marchio Despar nel Nord Est presenta i
risultati del 2021. Fatturato a 2,47 miliardi, in aumento dell’1,7%,
e investimenti per 103,8 milioni di euro. Con l’obiettivo
di espandersi in Lombardia nei prossimi quattro anni.

GUIDA BUYER

Speciale
dolci e salati

Snack, merendine e cioccolato. Ma anche sostitutivi del pane,
gelati, creme spalmabili e dessert. Una panoramica sull’offerta
da mettere a scaffale. Dalle referenze classiche alle più innovative.
da pagina 11 a pagina 14

IL GRAFFIO

a pagina 10

Coop
rivoluziona
i prodotti Mdd

La cooperativa lancia una strategia coraggiosa
sulla private label. Aumentando l’offerta
e il numero di fornitori. Le ragioni della
scelta e gli scenari che si aprono.

FOCUS ON

a pagina 8

Un brindisi al bio

Un approfondimento sulla viticultura ‘verde’ e sul suo andamento in Gdo,
grazie a un’indagine a cura di Nomisma Wine Monitor.
Il punto sul mercato italiano e internazionale. Gli interventi
e le osservazioni di produttori e retailer.
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l Natale era poi un’occasione unica e irripetibile per gli ‘omaggi aziendali’. In una
nota catena funzionava così. Il buyer prendeva gli ordinativi per le singole famiglie che facevano parte del ‘cerchio magico’: il panettone gastronomico, la faraona
ripiena, il salmone, lo champagne e altro ancora. Provvedeva poi alla distribuzione
nel retro di un negozio della catena, naturalmente fuori dagli orari d’apertura.
C’erano poi gli ordini al bar. Il rappresentante veniva ospitato dapprima nella sede
della catena e successivamente invitato a bere un caffè nel bar sotto. Qui avveniva la
seconda contrattazione, quella vera che aggiungeva un ordine ben più copioso a quello
stipulato in precedenza con la Centrale. Con tanto di percentuale in ‘nero’. Ma come si
giustificava il tutto? In modo molto semplice: non ci si poteva dimenticare dei prodotti
del territorio. E così il localismo faceva la parte del leone raggiungendo vette dell’80%
al sell in.
Ma non è finita qui. Anche la politica ha pescato a piene mani dall’alimentare. A Milano, negli anni della Prima Repubblica, c’era un ristorante vicino a via Palmanova che
fungeva da punto di riferimento per la dirigenza di un noto partito che ha governato
la città per molti anni. Qui avvenivano cene faraoniche con politici, magistrati, forze
dell’ordine. Assiduo frequentatore era il titolare di una nota catena di supermercati, poi
fallita. Gli operatori del settore si chiedevano come mai questo imprenditore riuscisse
ad aprire punti vendita in posti inaccessibili ai più, come la metropolitana o alcune vie
del centro. Il motivo era chiaro: era lui che foraggiava la campagna elettorale di questo
o quel politico.
Non sempre l’omaggio fornito ai buyer era in danaro contante. A volte si preferivano
i buoni benzina o abbonamenti allo stadio. E così il povero capo area era costretto a
recarsi allo stadio per acquistare: otto abbonamenti tribuna arancione, cinque rossa e
così via.
Non bisogna dimenticare inoltre un altro aspetto inquietante. Il fenomeno dei recidivi,
ovvero di buyer pescati con le mani nella marmellata e licenziati in tronco. A volte li si
ritrova in altre catene, magari della stessa zona. Che l’uomo (molto più spesso rispetto
alla donna) come un novello San Paolo sia caduto da cavallo e si sia redento? Ipotesi
poco plausibile. Credo invece che ci giochi molto la contiguità con il titolare della catena. Che, a questo punto, ben sapendo che il buyer in oggetto ha la mano lunga, contratta
con lui la percentuale del ‘nero’.
A questo punto però la domanda che ci si pone è: ma come facevano (fanno?) le aziende a procurarsi così tanto ‘nero’?
Semplice: si avvalgono di forniture fatte a grossisti selezionati o superette. Un camion, guidato da un autista di fiducia, parte il mattino presto verso il punto vendita
selezionato. Qui la merce viene scaricata e, in contemporanea, pagata in contanti che
poi vengono recapitati in azienda. Toccherà poi al malcapitato capo area o direttore
commerciale portare la valigetta a chi di dovere.
Già, ma nella superette come si fa a fare il ‘nero’? Qui il meccanismo è semplice. Alla
cassa, rigorosamente la prima, vicina al box in ingresso, si piazza la moglie, la figlia o
comunque qualcuno della famiglia. Si stacca il registratore dal fiscale e si cominciano
ad emettere scontrini a manetta. Alla fine della giornata il ‘nero’ è tanta roba. Nel caso
di controlli poi è un attimo dire: “Ho girato male la chiavetta…”
INQUADRA
IL QR CODE
PER LEGGERE
L’EDITORIALE
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Fine

Scopri tutta la gamma
delle noStre farine
biologiche

BIOLOGICO
Scopri tutta la gamma di farine su:
www.almaverdebio.it/prodotti
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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.

PIZZA
ROTOLO

MARLEY
E NICOLA ACAMPORA

Sui social è comparsa una fotografia che ha
destato gli animi della community e degli italiani in particolare. Il profilo Twitter ‘Footy Scran’,
che condivide foto di cibi da stadio con breve
descrizione e prezzo, ha pubblicato l’immagine
di una pizza con salsiccia e kiwi, consumata in
uno stadio giapponese. È opera di Pizza Rotolo,
pizzaiolo giapponese specializzato proprio in ricette con la frutta. Il quale, dopo infiniti retweet
e commenti di utenti oltraggiati che ritengono il
piatto un’offesa all’italianità, ha spiegato che la
qualità della pizza è stata molto apprezzata dai
tifosi. In occasione della partita del Cerezo Osaka, la pietanza è andata a ruba. Forse perché
rappresentava un pasto completo: carboidrati,
proteine e frutta... cosa chiedere di più?

Marley è una ragazzina autistica. E il suo sogno è fare la cameriera. Le piace accogliere
le persone, ed è molto predisposta a farlo.
Vive in Inghilterra dove è arrivata la notorietà
di Pizzaut, l’unico locale al mondo in cui la
pizza viene preparata e servita da ragazzi
autistici. Così, i suoi genitori hanno pensato
di fare un vacanza in Italia, con destinazione, fra le tante, anche Cassina de’ Pecchi, in
provincia di Monza e Brianza, dove si trova
Pizzaut. Grande l’emozione di Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut, quando ha scoperto il sogno di quella ragazzina che, seduta al
tavolo con la sua famiglia, stava gustando la
pizza. Come per tutti i genitori con un figlio
disabile, il pensiero va al futuro della ragazzina, a quando diventerà grande e dovrà
raggiungere la sua autonomia nel lavoro e
nella vita. “Sarebbe bello se Pizzaut arrivasse anche in Inghilterra”, avrebbe confidato
la mamma a Nico Acampora, “sarebbe perfetto per la nostra Marley che è molto portata
all’accoglienza”. Allora il ‘papà’ di Pizzaut,
quasi per gioco, ha lanciato alla ragazzina
la proposta di provare a fare la cameriera, e
Marley non se l’è fatto ripetere due volte. Anche se non aveva ancora finito di mangiare si
è alzata ed è corsa con lui in cucina per indossare il grembiule e iniziare, anche se solo
per poco, l’avventura del servizio ai tavoli.
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ANTONIO
CUOZZO NASTI
Il latitante Antonio Cuozzo Nasti è stato catturato all’inizio di maggio dai carabinieri della Provinciale di Napoli. Ricercato dal 2014, dovendo
scontare una pena di 16 anni per rapina e per la
sua vicinanza a clan camorristici, l’uomo, a quanto sembra, avrebbe cambiato vita e nome, lavorando come chef in un albergo di lusso in Costa
Azzurra. E come chef avrebbe avuto anche successo, tanto da diventare noto in tutta la Costa
Azzurra per la sua cucina italiana, soprattutto per
la sua specialità: il polpo alla luciana, ricetta tipica della cucina napoletana, che prende il nome
dal borgo di Santa Lucia. Lo chef, che viveva sotto falso nome, si era così dedicato alla sua passione, la cucina appunto, e con ottimi risultati, al
punto che il direttore dell’hotel gli avrebbe anche
affidato la direzione della cucina del ristorante Alberto. Insomma, uno chef ‘ricercato’. In cucina e
non solo…
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JOE
SCHOLEY
È alquanto disdicevole la vicenda accaduta in
una ditta di panini da asporto a Leeds, cittadina
dell’Inghilterra settentrionale. Joe Scholey, proprietario 29enne della Oatley Burger, ha infatti
utilizzato l’immagine della mamma di Maddie
McCann – la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007 – per pubblicizzare il proprio brand.
Con tanto di testo: “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa
peggiore che potrebbe accadere? Buona festa
della mamma a tutte le mamme là fuori”. A dir
poco raccapricciante la scelta dell’imprenditore, obbligato poi a rimuovere i propri contenuti
dalle piattaforme social. Marketing intelligente:
non pervenuto.

0

NICOLA
ACAMPORA

MARLEY
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ANDREA
ZANONI
È tornato a far discutere il video girato la
scorsa estate dallo youtuber Sinnaggagghiri
in cui il rapper Gué Pequeno faceva il bagno
in una vasca da 400 litri riempita di glera (vitigno utlizzato per la produzione di Prosecco),
sollevando commenti e reazioni di sdegno
tra produttori ed esponenti politici. Allora, il
consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni, aveva presentato un’interrogazione per
revocare i fondi pubblici regionali all’azienda vitivinicola che aveva ospitato le riprese
del video. Come riportato da Il Gazzettino di
Treviso, è arrivata - meglio tardi che mai - la
risposta della Regione. L’assessore veneto
Elena Donazzan ha spiegato: “Non c’è stato
nessuno spreco dal momento che il vino in
cui il rapper ha fatto il bagno è stato riutilizzato per la produzione di altri prodotti vinicoli”.
Zanoni si è detto allibito del fatto che l’episodio sia stato derubricato a semplice trovata
di marketing, senza considerare l’omissione
di controlli sanitari nel riutilizzo di un vino in
cui due persone avevano fatto il bagno. E
come dargli torto?
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Bio-on:
a vuoto anche la sesta asta

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

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

FOLLOWER
11.810.474
2.416.565
1.148.563
1.087.751
827.690
479.680
405.544
396.244
303.776
300.993
221.978
219.052
215.644
210.144
200.420
184.516
167.430
157.844
150.519
149.405
120.184
119.701
119.277
112.853
112.750

Instagram
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

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Pim
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - 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
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Végé - Bennet
Crai

831.000
284.000
193.000
148.000
113.000
112.000
73.300
65.600
55.800
53.900
40.700
31.100
30.300
24.600
24.300
23.800
22.500
21.700
19.400
17.500
15.800
13.500
13.500
13.200
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 (Nordest)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Végé - Metro Italia
Panapesca
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

Rilevazione del 26/05/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.852
31.567
27.784
27.758
24.119
13.987
11.291
8.481
5.570
4.422
3.678
2.769
2.386
2.276
2.239
1.857
1.759
619
502
463
407
405
377
282
230

Deserta anche la sesta asta per Bio-on tenutasi il 4 maggio
scorso. La base era stata ribassata a 23,7 milioni di euro per
attrarre l’interesse di eventuali compratori, che però non si
sono presentati. Si tratta di un quarto del valore fissato nella
prima asta, tenutasi nel maggio dell’anno scorso, pari a 94,9
milioni di euro. L’asta prevedeva la vendita degli asset delle
società Bio-on e Bio-on Plants, comprensivi di impianto produttivo per bioplastica Pha sito a Castel San Pietro Terme
(Bo), laboratori e magazzini, portafoglio brevetti, partecipazioni azionarie e beni mobili.

Emilia-Romagna sempre più bio grazie al protocollo
d’intesa siglato tra FederBio e ANCI regionale

Stimolare le istituzioni e gli enti locali ai principi dell’agroecologia, promuovere la creazione dei distretti biologici, incrementare il consumo di prodotti bio nelle mense scolastiche
e incentivare l’utilizzo del metodo biologico nella gestione
del verde urbano e più in generale negli ambiti in cui sono
vigenti i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Questi alcuni dei
punti più rilevanti alla base del protocollo d’intesa tra FederBio e ANCI Emilia-Romagna, Associazione rappresentativa
di tutti i comuni della Regione. L’accordo è teso a valorizzare all’interno delle politiche locali i principi dell’agroecologia
e attivare iniziative di collaborazione in campo agroalimentare in linea con le recenti normative, tra cui la legge sul
biologico in vigore dal 7 aprile. L’intesa prevede l’organizzazione di attività di formazione, informazione, promozione e
sostegno finalizzate a sensibilizzare gli enti e l’imprenditoria
locale verso forme di governance territoriale e incrementare
la consapevolezza del valore economico, sociale e ambientale legato all’adozione del metodo biologico. “La firma del
protocollo d’intesa con ANCI Emilia-Romagna ha l’obiettivo
di sviluppare la transizione agroecologica di una regione
già naturalmente vocata alla valorizzazione e promozione di
principi sostenibili”, ha dichiarato Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio.

Stilato il biodecalogo per allocare i 3 mld di euro
destinati a un’agricoltura pulita

Si è svolto il 10 maggio al Teatro de’ Servi di Roma il convegno organizzato dalle associazioni del biologico – Aiab,
AssoBio, Associazione per l’agricoltura biodinamica e FederBio – con lo scopo di celebrare la legge per la valorizzazione dell’agricoltura bio e lanciare le 10 proposte per
accelerare la transizione verso un’agricoltura più pulita e
un’alimentazione più sicura. All’evento hanno partecipato
anche il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli,
il sottosegretario Francesco Battistoni e i parlamentari che
hanno proposto e lavorato per l’approvazione della legge.
Che prevede investimenti per quasi 3 miliardi di euro, considerando i finanziamenti contenuti nel Fondo per il biologico,
nel Pnrr e nel Piano Strategico Nazionale della Pac. “Il cibo
del futuro è il biologico”, commentano i Presidenti delle associazioni. “Adesso occorre lavorare sul Piano d’Azione Nazionale affinché le risorse disponibili si traducano in progetti
concreti di sviluppo per tanti territori rurali del nostro Paese,
capaci di creare occupazione in particolare per giovani e
donne”.

Cucina Hoplà Veg&Bio: il buono del vegetale,
il benessere del biologico

La Cucina Hoplà Veg&Bio
è un condimento 100% vegetale e biologico con cui si
potrà dare vita a tantissime
ricette. Cremoso e leggero,
è infatti ideale per realizzare
salse, zuppe, sughi e creme, grazie alla sua versatilità. È naturalmente priva di
lattosio, certificata Vegan
Ok, senza grassi idrogenati,
né olio di palma e completamente priva di allergeni. Pensata non solo per vegetariani e vegani, ma anche per coloro che soffrono di
allergie e intolleranze al lattosio o che semplicemente
desiderano provare dei prodotti gustosi e leggeri. Inoltre, la sua confezione è completamente riciclabile e
realizzata con l’86% di materie prime da fonti rinnovabili: carta certificata FSC e plastica di origine vegetale,
certificata da Bonsucro. La confezione è a ridotta Co2
(certificato da Carbon Trust), ed è disponibile nel formato da 200 ml.

Il mondo del bio in polemica per le parole
del Ceo Syngenta. La replica dell’azienda

Ai primi di maggio Erik Fyrwald, Ceo di Syngenta, multinazionale svizzera produttrice di agrofarmaci e sementi ha
commentato: “Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare
globale, è necessario rinunciare all’agricoltura biologica”.
Affermazione che, naturalmente, ha creato sconcerto nel
mondo del biologico. Maria Grazia Mammuccini, presidente
di FederBio, ha così risposto alla provocazione: “Il biologico, valorizzando i circuiti locali di produzione e consumo
e tutelando la biodiversità, può essere una delle opportunità per garantire un reddito soddisfacente e un futuro per
gli agricoltori”. Massimo Monti, presidente del Consorzio Il
Biologico, ha commentato: “La crisi e le tensioni sul mercato mondiale agroalimentare e in particolare quello dei
cereali non sono dovute a una produzione insufficiente e
tanto meno sono imputabili al biologico”. Aggiungendo che
la crisi è dovuta agli effetti della guerra in Ucraina, sia per
gli approvvigionamenti di grano che di energia. E insieme
a Paolo Pari, vicepresidente del Consorzio, suggerisce: “Il
consiglio che possiamo dare a chi crede ancora nel modello della chimica in agricoltura è quello di studiare il biologico
e favorirne la diffusione con risorse, ricerca e innovazione,
rendendo così le produzioni agroalimentari più sostenibili”.
Syngenta, attaccata su più fronti, risponde alle polemiche:
“Le dichiarazioni rese dal nostro Ceo Erik Fyrwald, riportate
nei titoli di giornale, sono state estrapolate da un ragionamento più ampio sull’agricoltura. Syngenta da sempre sostiene che solo l’integrazione dei diversi modelli di agricoltura può aiutare a rispondere alle sfide globali e alle esigenze
dei consumatori”. E ancora: “L’agricoltura biologica è per
Syngenta oggetto di grandi investimenti aziendali in ricerca
& sviluppo, in Italia e nel mondo, per aumentare il numero di
soluzioni tecniche e servizi messi a disposizione degli agricoltori”.

A Eataly il primo paniere di prodotti
certificati Agricoltura Simbiotica
Mercoledì 11 maggio si è tenuta, presso Eataly Milano Smeraldo, la tavola rotonda
“L’Agricoltura Simbiotica dal campo alla tavola” che ha illustrato, attraverso diverse
testimonianze, un modello di pratiche agricole destinate alla cura del suolo e capaci
di migliorare tutta la filiera produttiva. Questo sistema di produzione si pratica utilizzando tecniche agronomiche non invasive che prevedono di arricchire il suolo con
funghi, batteri amici e minerali zeolitici (cabasiti) che hanno l’obiettivo di favorire la
vitalità dei microorganismi del terreno. I benefici principali di questo modello sostenibile riguardano suolo, piante e ambiente. L’evento è stato anche occasione per
presentare il primo paniere di prodotti certificati Agricoltura Simbiotica disponibile
a Eataly. “Fin dal primo giorno Eataly lavora per creare una rete e permettere alle
piccole aziende di confrontarsi con il grande mercato”, ha commentato Nicola Farinetti, Ad di Eataly. “Accogliamo questo nuovo
modello agricolo con entusiasmo credendo che il piglio pionieristico degli attori più piccoli della filiera possa contagiare i più
grandi, contribuendo ad elevare gli standard produttivi, la qualità dell’ambiente e della nostra alimentazione”.
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Un brindisi
al bio

Giugno 2022

di Eleonora Abate

Un approfondimento sulla viticultura ‘verde’ e sul suo andamento in Gdo,
grazie a un’indagine a cura di Nomisma Wine Monitor. Il punto sul mercato italiano
e internazionale. Gli interventi e le osservazioni di produttori e retailer.

7

0mila produttori e oltre 10mila imprese di trasformazione. Il Bel Paese,
ancora una volta, si conferma leader
in Europa nel settore biologico. Per
di più, il tricolore, insieme agli Stati Uniti,
è il primo Paese al mondo per esportazione
di prodotti bio. Fetta che rappresenta circa il
6% di tutto l’export agroalimentare nazionale. Questo è quanto emerge dal webinar
‘Vino bio: trend & sfide’, tenutosi lo scorso
24 maggio. Organizzato da FederBio e AssoBio, in collaborazione con Vinitaly e VeronaFiere, è stato curato da Nomisma Wine
Monitor. Quello vinicolo, nello specifico, è
il settore dove il biologico italiano eccelle.
Sia per l’incremento dei terreni dedicati ai
vigneti sia per la forte crescita delle esportazioni. A confermarlo i dati e i trend illustrati
nella tavola rotonda andata in scena in conclusione del webinar. Tra i protagonisti della discussione: Walter Stassi, responsabile
area vini Gruppo Pam Panorama; Andrea
Di Fabio, direttore generale Cantina Tollo;
Daniele Piccinin, titolare ed enologo Le
Carline; Michele Manelli, presidente Cantine Salcheto; Luciano Sbraga, vice direttore
Fipe-Confcommercio.
Gli italiani e il vino bio
Negli ultimi 10 anni la consumer base di
vino bio in Italia è cresciuta in modo esponenziale. Se nel 2013 la percentuale di italiani che sceglieva etichette ‘verdi’ era pari
a solo il 2%, questa ha raggiunto il 51% nel
2021, come riporta Wine Monitor. Il cui
sondaggio indaga poi nel dettaglio quelli che sono i comportamenti d’acquisto di
questi consumatori. Tra i requisiti maggiormente richiesti per la scelta del vino compaiono la territorialità (23%) e la denominazione (20%). Un altro 20% è occupato dalla
sostenibilità. I consumatori, infatti, la ricercano sotto l’aspetto ambientale e sociale del
prodotto, ma vogliono anche un packaging
sostenibile e la presenza di una certificazione biologica. Gli stessi ritengono che il
vino sia sostenibile quando è prodotto nel
rispetto dell’ambiente, minimizzando l’uso
di fertilizzanti e pesticidi, ha una confezione a minor impatto ambientale, salvaguarda
la biodiversità ed è biologico.
Tenendo in considerazione sia il vino
convenzionale sia biologico, lo scorso anno
il 73% dei consumi a volume è passato nel
canale off-trade, con il restante 27% appannaggio dell’on-trade, e quindi del fuori
casa. Il rapporto Nomisma riporta che, in
ambito domestico, per gli acquisti di vino
bio gli italiani si rivolgono in primis a iper
e supermercati (46%), seguiti da enoteche
e negozi specializzati (19%). Stando alle
risposte dell’indagine Nomisma, un prezzo
più accessibile, un assortimento più ampio,
l’introduzione di etichette bio da parte di
grandi marche e la presenza di scaffali dedicati ai soli vini bio potrebbero indurre i
consumatori a un consumo più frequente.

Importante sottolineare che il 32% degli
intervistati ritiene di non avere informazioni sufficienti per valutare valori e caratteristiche del vino certificato bio. Riflessioni
confermate anche dai non user di vino biologico nel 2021 (48%). In generale, tutti i
consumatori si dicono disposti a spendere
di più per l’acquisto di un vino biologico.
I trend del vino bio nella Gdo italiana
La crescita della consumer base di vino
bio trova un riscontro positivo anche in
quelle che sono le tendenze nella Gdo. In
questo canale, le vendite di vino biologico
nel 2021 si sono attestate a 46,5 milioni di
euro (+3,7% sul 2020), pesando per l’1,7%
sulle vendite totali di vino in Italia. Stessa
percentuale riscontrata da Gruppo Pam Panorama per il quale l’assortimento di vini
biologici rappresenta l’1,7% del fatturato
totale del reparto vino. Come spiega Walter Stassi, responsabile area vini di Pam,
nel corso della tavola rotonda: “Nel 2021
la categoria vini è cresciuta del 4,9%, e
quella dei vini bio del 3,5%, ed è importante sottolineare che la crescita del vino bio è
dovuta alle vendite continuative e non alle
promozioni”. In prospettiva, spiega ancora
Stassi, “Gruppo Pam mira ad avere il 10%
dell’assortimento di vino bio”.
Nel mercato italiano sono i vini fermi e
frizzanti i primi acquisti a scaffale, con una
quota dell’86% sul totale delle vendite bio,
pari a 40,1 milioni di euro. Più difficile,
secondo gli analisti, attrarre i consumatori
di spumante, che continuano a preferire i
prodotti convenzionali. Ciononostante, le
vendite di spumanti bio nel 2021 hanno
generato 6,4 milioni di euro (14%), con
risultati a doppia cifra, in particolare, per i
vini a Metodo classico bio (+42,3%) che
per gli Charmat dolci bio (+58%). Sul canale e-commerce – prendendo in considerazione solo le piattaforme online delle insegne della Gdo e Amazon – il valore delle
vendite di vino bio nel 2021 si è attestato a
895mila euro. Una quota ancora marginale,
ma in crescita del 13,4% rispetto al 2020.
Guardando alla geografia delle vendite di
vino bio in Gdo, queste rispecchiano la
formazione produttiva dei territori italiani
con riferimento alla viticoltura biologica.
Al primo posto troviamo infatti la Sicilia,
che presenta vendite in valore di 7,8 milioni
di euro, seguita da Abruzzo (6,3 milioni),
Toscana (4,7 milioni) e Marche (3,9 milioni), dove il peso del bio è dell’11% sul totale di categoria. Mentre le denominazioni
più vendute sul fronte del biologico sono
Prosecco, Nero d’Avola e Montepulciano
d’Abruzzo.
Bio e made in Italy, binomio vincente
L’export rappresenta un mercato strategico per il settore vitivinicolo italiano. Nel
2021 le esportazioni italiane di vino hanno
superato i 7 miliardi di euro, oltrepassan-

Aspiag Service:
la crescita continua
Giugno 2022

IN QUALI TIPOLOGIE DI PUNTI VENDITA
ACQUISTA ABITUALMENTE VINO
CON MARCHIO DI CERTIFICAZIONE BIOLOGICA?
% calcolate su consumatori di vino bio

• 46% iper e supermercati
• 19% enoteche/
negozi specializzati in vino
• 15% direttamente
in cantina
• 10% negozi specializzati
in prodotti biologici
• 8% Internet/online
• 1% altro
Fonte: Consumer Survey Nomisma per FederBio
e AssoBio Vinitaly 2022

VENDITE DI VINO BIOLOGICO
(IPER+SUPER+LSP+DISCOUNT)

46,5 MLN €
(+ 3,7% VS 2020)
2021

Fonte: elaborazione Nomisma su dati NielsenIQ

LE DINAMICHE
PER TIPOLOGIA
Vini fermi e frizzanti
vendite bio 2021: 40,1 MLN €
(Peso su tot bio 86%)
Vini spumanti
vendite bio 2021: 6,4 MLN €
(Peso su tot bio 14%)
Fonte: elaborazione Nomisma su dati NielsenIQ

do i livelli pre pandemici. Come sottolinea
Emanuele Di Faustino, ricercatore Nomisma: “Nonostante il mercato interno abbia dimensioni importanti e sia in crescita
nell’ultimo decennio guardare ai mercati
internazionali è importante. Ancora di più
per il vino bio, perché il binomio made in
Italy e bio è vincente”.
Il vino bio è un fenomeno non solo italiano ma anche europeo: nel 2020 erano
circa 400mila gli ettari a vite bio sul continente europeo, un peso sul totale mondo
del 79%. Mentre all’interno dello scenario
comunitario l’Italia gioca un ruolo da protagonista, con superfici vitate a bio di oltre
117mila ettari, il trend di crescita coinvolge
anche altri paesi europei, come Spagna e
Francia. Guardando alle tendenze di lungo periodo (2010-20) delle superfici vitate
bio, la vera protagonista è infatti la Francia,
che ha visto quasi triplicare le sue superfici.
A un’ampia offerta corrisponde un’alta
domanda: secondo le evidenze dell’indagine Nomisma, il 21% dei consumatori
italiani, il 25% dei francesi e il 46% degli
statunitensi ritiene che i vini biologici saranno tra i trend di consumo del prossimo
triennio. Rimanendo al mercato americano, il 62% della popolazione tra i 21 e i 65
anni consuma vino e il 33% (pari a circa 65
milioni di persone) sceglie il vino biologico. Di questi, il 63% lo preferisce di origine italiana. Per i fermi in bottiglia l’Italia è
primo fornitore e secondo, dopo la Francia,
per gli spumanti. Il Canada, dal canto suo,
è il quinto mercato in termini di export per
il nostro Paese. Qui, la percentuale di consumatori che nell’ultimo anno ha scelto di
consumare vino corrisponde al 72%. Mentre, tenendo in considerazione solo il vino
bio, la quota è del 32%.
Sfide e opportunità
Nonostante gli indiscussi successi, il
vino bio made in Italy ha ancora molte opportunità di crescita e altrettante sfide da
superare: il mercato è ancora relativamente
‘di nicchia’, i consumatori vogliono più informazioni rispetto ai valori e alle caratteristiche del prodotto, la presenza di tante,
troppe certificazioni che creano confusione
nell’utente finale. Questione sollevata anche da Andrea Di Fabio, direttore generale
di Cantina Tollo, che ha spiegato: “La questione dell’uniformità nelle certificazioni
è un tema critico, soprattutto sui mercati
internazionali, dove in troppi casi anche
prodotti che non sono bio appaiono tali agli
occhi dei consumatori”. Mentre secondo
Daniele Piccinin, titolare ed enologo della
cantina Le Carline, c’è forte concorrenza
sui mercati esteri, in particolare con Spagna e Francia, che “stanno incrementando
le proprie produzioni, non solo perché sono
ottimi produttori, ma anche perché hanno
alle spalle il sostegno delle loro istituzioni”.

di Eleonora Abate

La concessionaria del marchio Despar nel Nord Est presenta i risultati del 2021.
Fatturato a 2,47 miliardi, in aumento dell’1,7%, e investimenti per 103,8 milioni di euro.
Con l’obiettivo di espandersi in Lombardia nei prossimi quattro anni.

L

o scorso 12 maggio si
è tenuta la conferenza stampa online per
la presentazione dei
risultati 2021 di Aspiag Service, parte del Gruppo internazionale Spar Austria e aderente
al Consorzio Despar Italia. Il
primo a prendere la parola è
stato Harald Antley, presidente
di Aspiag Service, seguito da
Francesco Montalvo e Christof Rissbacher, amministratori
delegati. Sono poi intervenuti:
Fabrizio Cicero, direttore regionale Friuli Venezia Giulia;
Robert Hillebrand, direttore
regionale Trentino Alto Adige;
Giovanni Taliana, direttore regionale Veneto; e Alessandro
Urban, direttore regionale Emilia Romagna.
Dati finanziari e
andamento delle vendite
Nel 2021 è continuata la crescita di Aspiag Service, che ha
archiviato l’esercizio con un
fatturato al pubblico di 2,474
miliardi di euro, in crescita di
1,7 punti percentuali rispetto
al 2020, e registrato un utile
netto di 13 milioni di euro. La
società ha consolidato all’8,3%
(+0,2%) la propria quota di
mercato nella trading area di riferimento (area Nielsen 2) e ha
investito 103,8 milioni di euro
(+8%) per incrementare e rinnovare i punti vendita sul territorio, aumentando così anche il
numero dei collaboratori, oltre
che per la riqualificazione della
rete di vendita e per il rafforzamento della logistica.
Inoltre, nel 2021 la società ha
accresciuto il proprio processo
di multicanalità delle vendite
rendendo disponibile il servizio
e-commerce in 40 pdv (6 in più
rispetto al 2020). Con questa
modalità l’insegna ha totalizzato vendite per 5,9 milioni di
euro raddoppiando i numeri
dell’anno precedente (2,7 milioni), consegnando una media
di 6.500 spese al mese. Anche
il numero degli scontrini è cresciuto, passando dai 68,6 milioni di euro registrati nel 2020 ai
76,9 milioni del 2021, riportando il valore dello scontrino medio agli indicatori pre Covid. Il
25,7% dell’intero fatturato di
Aspiag Service è stato realizzato dalle vendite dei prodotti a
marchio che, a seguito di un ul-

Da sinistra: Francesco Montalvo (Ad), Harald Antley (presidente)
e Christof Rissbacher (Ad)

teriore ampliamento, ammontano a più di 6mila referenze.
Nuove aperture
e collaboratori
I 103,8 milioni di euro impiegati per gli investimenti nel
2021 hanno permesso al Gruppo di inaugurare 14 punti vendita, cinque diretti e nove affiliati, consentendo alla rete di
Aspiag Service di raggiungere
565 esercizi commerciali complessivi, incluse le insegne Despar, Eurospar e Interspar. Con
le nuove aperture è aumentato
anche il numero di collaboratori, che è cresciuto di 142 unità rispetto al 2020, portando il
totale degli addetti a 8.659. Di
questi il 64% è donna, confermando l’importanza delle quote
rosa in Aspiag Service. Il 90%
dei contratti, inoltre, è a tempo
indeterminato includendo un
bassissimo tasso di turnover.
Sempre a sostegno dei propri
collaboratori, nel 2021 la concessionaria del marchio Despar
ha erogato più di 62mila ore di
formazione e attivato Totara,
una piattaforma per la gestione
dei processi formativi in modalità seminariale ed e-learning.
Per evidenziare l’importanza
delle relazioni interpersonali tra dipendenti e clienti, la
società ha avviato, in tre pdv
padovani, il progetto ‘La spesa che Impresa!’ per fornire ai
collaboratori gli strumenti per
relazionarsi con persone fragili
o in difficoltà, promuovendo la
cultura dell’inclusione. Il corso
proseguirà nel 2022 e sarà riproposto in altri 20 negozi.

Durante la conferenza è stato
annunciato anche un progetto
di espansione in Lombardia,
dove entro il 2026 la concessionaria prevede di aprire 60 pdv
(entro la fine del 2022 è prevista
la prima apertura a marchio Interspar).
La catena
logistica
Sono 11 le piattaforme logistiche che permettono alla società
di distribuire i prodotti nei suoi
565 punti vendita sul territorio.
Nel 2021 Aspiag Service ha spedito 111 milioni di colli grazie
a più di 254mila consegne. Da
ottobre 2021 è inoltre operativo
l’hub logistico di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, nato da un investimento di
33 milioni di euro per la realizzazione di un magazzino di stoccaggio con una superficie coperta di circa 18.600 mq e 25.500
posti pallet.
Il rapporto
con il territorio
Nel corso della conferenza
stampa è stata più volte sottolineata l’importanza che Aspiag
Service riserva al legame con il
territorio e le comunità. È importante per la società riqualificare
le zone urbane dismesse, creare
nuovi posti di lavoro sul territorio e stringere partnership con
le amministrazioni pubbliche. Il
Gruppo, inoltre, si impegna da
anni a valorizzare le filiere corte attraverso il proprio marchio
‘Sapori del Nostro Territorio’,
che raccoglie oggi oltre 3mila referenze a scaffale provenienti da

più di 400 produttori locali. La
società non si limita solo a promuovere prodotti agroalimentari
tipici, ma realizza anche diverse
iniziative solidali che rientrano
nella strategia aziendale di Csr
in cui risorse e competenze sono
distribuite per sperimentare soluzioni innovative in grado non
soltanto di rinnovare il tessuto
industriale, ma anche di generare impatti sociali e ambientali
positivi. Questo pensiero si sviluppa attraverso numerose attività di charity che, per il 2021,
hanno visto la destinazione di
quasi 1,3 milioni di euro a supporto di iniziative come raccolte
fondi, donazioni, sponsorizzazioni sportive e culturali nelle
regioni in cui Aspiag Service
è presente. Ad esempio, grazie
alla collaborazione con Banco
Alimentare, Last Minute Market
e oltre 200 associazioni, Aspiag
Service ha donato 3 milioni di
pasti destinati ai più bisognosi,
per un valore complessivo di 7
milioni di euro.
Sostenibilità: l’allineamento
con i sette obiettivi Onu
Altro tema centrale per
Aspiag Service è la sostenibilità.
L’azienda, infatti, ha continuato
il percorso di allineamento del
proprio modello di business
e delle proprie performance
ai sette obiettivi dell’Agenda
Onu 2030, scelti come linee
guida per il proprio sviluppo in
un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale. Aspiag Service, sul fronte della sostenibilità
ambientale, ha scelto di porre
attenzione allo sviluppo della
rete per ridurre le emissioni e
i consumi tramite l’uso di impianti a luci led (in 159 pdv) e
l’acquisto di energia verde certificata, che lo scorso anno ha
raggiunto l’88% consentendo
l’abbattimento dell’87% delle
emissioni di Co2. Inoltre, tutte le nuove aperture dal 2020
vengono certificate Iso 14001.
Si aggiunge poi l’invio a riciclo di oltre il 76% dei rifiuti,
l’utilizzo di packaging riciclabili e sacchetti biodegradabili e
il dimezzamento dell’uso della
plastica sostituita dalla carta
per i prodotti freschi sottovuoto.
Nel 2021, infine, Aspiag Service ha ideato il suo primo Manifesto di Sostenibilità.

Trentino Alto Adige

Fatturato al pubblico:
605 milioni di euro
Investimenti: oltre 27 milioni di
euro per l’ammodernamento,
la ristrutturazione e l’espansione dei punti vendita
Punti vendita: 188 (4 nuovi
affiliati)
Collaboratori: 1.694
Sostegno produttori locali: ‘I
Love Trentino’ e ‘Qualità Alto
Adige’
Attività sociali: 416mila euro
a supporto delle scuole della
regione e sostegno a diverse
associazioni locali

Veneto

Fatturato al pubblico:
905 milioni di euro
Investimenti: oltre 48 milioni
di euro per sviluppo e potenziamento territoriale della rete
vendita
Punti vendita: 161 (1 diretto
e 2 affiliati nuovi)
Collaboratori: 3.803
Sostegno produttori locali:
‘Made in Malga’ di Asiago e
‘The Land of Venice’
Attività sociali: 340mila euro
per progetti a ricaduta sociale,
culturale e sportiva

Emilia Romagna

Fatturato al pubblico:
337 milioni di euro
Investimenti: 14 milioni di
euro per lo sviluppo della rete
vendita
Punti vendita: 82 (3 diretti
e 2 affiliati nuovi)
Collaboratori: 1.095
Novità 2021: inaugurato il
centro direzionale e logistico a
Castel San Pietro Terme (Bo)
Attività sociali: 115mila euro
per sponsorizzazioni, donazioni e attività di liberalità

Friuli Venezia Giulia

Fatturato al pubblico:
626 milioni di euro
Investimenti: 9 milioni di euro
per l’espansione della rete
vendita
Punti vendita: 134 (2 nuovi tra
cui Eurospar di Trieste)
Collaboratori: 2.067
Sostegno produttori locali:
‘Io sono Friuli Venezia Giulia’
Attività sociali: 457mila euro
per le attività di liberalità e
sponsorizzazioni
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Coop rivoluziona
i prodotti Mdd

Giugno 2022

di Luigi Rubinelli

Giugno 2022

La cooperativa lancia una strategia coraggiosa sulla private label.
Aumentando l’offerta e il numero di fornitori.
Le ragioni della scelta e gli scenari che si aprono.

L

o scenario che stiamo vivendo
tutti è complicato: come crescerà l’inflazione? Come crescerà il debito delle famiglie?
Come diminuiranno i risparmi? Come
cresceranno i costi obbligati? Quale sarà il sentiment a breve e a medio
periodo? Come andranno i costi delle
materie prime e quelli della logistica?
Di quanto saliranno i listini dell’Idm?
All’evento di presentazione della nuova strategia Coop sui prodotti Mdd,
il 13 maggio a Milano, i vertici della
cooperativa dichiarano che le richieste
di aumento dei prezzi sfiorano il 12%.
Di cui solo il 2% è stato scaricato sui
prezzi al consumo. E intanto i discount
continuano a crescere.
In questo scenario Coop lancia la sua
rivoluzione delle Mdd. Roba da far tremare i polsi a chiunque. Domando al
direttore commerciale di Coop Italia
Domenico Brisigotti: “Quanto incide
il mainstream, il marchio rosso storico
di Coop, sul totale delle vendite delle
Mdd del gruppo?”. “Il 65%”, risponde.
Cosa ne sarà di questo 65% alla fine del
quadriennio da voi indicato per arrivare
al raddoppio del fatturato? “Diminuirà,
forse anche del 50%, ma cresceranno contemporaneamente i volumi e le
marginalità dei vecchi e nuovi segmenti
che abbiamo individuato”.
L’impatto sull’Idm
Non impressionatevi per il dato appena letto, perché bisogna spiegarlo bene:
nel quadriennio 2020-2023 l’assortimento delle Mdd di Coop aumenterà
fino a raggiungere le 5mila referenze,
oggi sono 2.500 e rappresentano il 25%
del totale delle referenze in assortimento e il 30% delle vendite. Quando l’assortimento raggiungerà le 5mila referenze di Mdd, queste rappresenteranno
il 50% del totale delle vendite e produrranno il 50% del fatturato. È chiaro che
molte referenze dell’Industria di marca,
che non stanno performando come dovrebbero, dovranno uscire dagli scaffali
della Coop, e il conto economico ne risentirà perché Coop perderà contributi
marketing dell’industria, che saranno
però compensati dal consistente aumento delle vendite delle Mdd. Queste
infatti hanno una marginalità ben superiore a quelle dell’Idm, forse raggiungono i 37 punti.
Il ruolo del brand Coop
Aggiungiamo che il vecchio schema
della scala prezzi basato sul premium,
marche specialistiche, mainstream e
prezzo più basso, salterà anch’esso
perché in ogni categoria merceologica
aumenterà il numero di referenze Mdd
Coop con una profondità mai vista fino

In foto, da sinistra: Domenico Brisigotti, Maura Latini e Marco Pedroni

“Ciò che presentiamo oggi e che già i nostri
soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita
dalle prossime settimane in avanti è frutto di un lavoro
incredibile, sotterraneo, gigantesco, che è partito più
di un anno e mezzo fa nel post pandemia e
che si protrae ancora oggi”
Maura Latini,amministratrice delegata di Coop Italia

ad ora. Nei rossi già oggi la Mdd è passata da 22 a 40 referenze. Il packaging e
il branding stesso ne risentono: il brand
Coop quasi scompare nel contesto del
pack e, privato di un sistema di identità,
ha perso anche di una sua personalità.
Ma anche i sub-brand che rendevano
immediatamente riconoscibile il segmento di appartenenza escono indeboliti da questo restyling. Difficile dire che
cosa è premium e che cosa non lo è. Si
nota un generale appiattimento verso il
basso della percezione di marca e del
valore dei prodotti stessi, che perdono
in qualità trasmessa. Infine notiamo un
radicale cambiamento dalle categorie
di prodotto esistenti e quelle nuove: i

consumatori troveranno facilmente a
scaffale i loro prodotti abituali?
Un nuovo modo di affrontare
il mercato
Coop dice che il risultato di tutto sarà
una maggiore convenienza per il socio
(sarà inserita anche una linea trasversale di primo prezzo, chiamata in codice
Base) e il conto economico avrà solo
benefici. Coop però non rinuncia anche
con un cambiamento così forte ai suoi
valori: bontà, convenienza, sicurezza, etica, ecologia e trasparenza. Tutti
i prodotti che la esprimono dovranno
rendere manifesti sul pack questi capisaldi. Con questa rivoluzione Coop si

avvicina a quanto già fatto da alcuni
retailer in Europa per il peso raggiunto
delle loro Mdd: Tesco in Gran Bretagna, Mercadona in Spagna, Delhaize in
Belgio, Ahold in Olanda.
È un nuovo modo di interpretare il
cambiamento del mercato e delle abitudini di acquisto e affrontare la crescita
della quota di mercato del discount e il
suo posizionamento e l’uso strumentale
dei brand dell’Idm (Eurospin a parte).
Coop dice che non è una misura per
contrastare il discount, ma lo è certamente, se non altro questa rivoluzione
serve per prendere le distanze da un
discount che sta diventando sempre più
un supermercato.
I prossimi passi
Ai 500 fornitori storici della Mdd
Coop se ne aggiungeranno altri 250 e
anche questo appare un passaggio epocale perché Coop dovrà allargare e migliorare l’efficienza logistica e amministrativa, affinché il fatturato delle Mdd
passi dai 3 ai 6 mld di euro.
Lo scaffale diventerà allora il redde
rationem dove si vedrà se questa strategia funzionerà per davvero. E infatti
Coop ha stanziato 10 milioni di euro
per la formazione del personale di vendita.
Quello descritto fino ad oggi è quello
che Coop Italia proporrà alle cooperative associate. Dipenderà poi dalle singole cooperative applicare il tutto nei
singoli canali e nelle singole tipologie
di vendita, adattando questa strategia al
territorio. E anche dalle applicazioni diverse attuate capiremo se ‘La rivoluzione alla maniera di Coop’ avrà successo.
Durante la presentazione alla stampa della nuova strategia i dirigenti di
Coop Italia sono sembrati ben convinti della strategia adottata. Del resto, si
tratta di una strategia molto coraggiosa
che mette al centro i nuovi bisogni del
consumatore con assortimento e prezzo
accessibile, in linea con la vocazione
democratica e solidale di Coop.

Gli obiettivi della nuova
strategia sulla Mdd
• Introdurre 5mila nuove
referenze in due anni (tra
riformulazioni, cambi di
packaging e proposte inedite)
• Innovare l’offerta del 50%
in due anni
• Raddoppiare il fatturato
da 3 a 6 miliardi in quattro anni
• Passare da 500
a 750 fornitori

di Eleonora Abate

Speciale
dolci e salati

Snack, merendine e cioccolato. Ma anche sostitutivi del pane, gelati,
creme spalmabili e dessert. Una panoramica sull’offerta da mettere
a scaffale. Dalle referenze classiche alle più innovative.
Gruppo Germinal

Molino De Vita

Valle Fiorita
www.vallefiorita.it

www.icamcioccolato.com
www.vaninicioccolato.com

Crostatina Mirtillo Farro Germinal Bio
Le crostatine integrali Germinal Bio
sono farcite con una delicata composta
ai mirtilli. La presenza della farina di farro, cereale ricco in proteine di alta qualità, rende le crostatine ideali per chi è
attento al proprio benessere e non vuole
privarsi dei dolci piaceri quotidiani.
Plus marketing
Biologico, fonte di fibre, senza latte,
senza uova, solo zuccheri da cereali e
da frutta, senza saccarosio, con farina
di farro, vegan. Con purea di mirtillo bio,
farina di grano farro bio, farina di riso
bio, aroma naturale di vaniglia bio
Formato e confezionamento
200g (4x50g) - 100% riciclabile (film in
polipropilene, astuccio in cartoncino
certificato Fsc)
Certificazioni
Biologico, Vegan
Shelf life
210 giorni

Semola di grano duro biologica
da filiera 100% italiana
Molino De Vita prende alla lettera l’espressione ‘made in Italy’, utilizzando
solo semola italiana lavorata in Italia. In
collaborazione con fattorie e cooperative agricole, l’azienda ha implementato
programmi di coltivazione sostenibile
con semi di varietà di alta qualità in aree
vocate alla produzione delle migliori semole di grano duro.
Plus marketing
La tracciabilità del prodotto è garantita
dalla certificazione Dnv Italia Iso 22005
che consente la produzione di pasta di
qualità ottenuta esclusivamente da semole con grano duro al 100% italiano ad
alto contenuto proteico
Formato e confezionamento
Sfuso, in confezione da 25 kg o 800 kg
Certificazioni
Bio Cee 834/07, Ifs, Uni En Iso 9001,
certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare, dall’azienda agricola alla produzione, garantita dalla
certificazione Dnv Italia Iso 22005.
Shelf life
6 o 12 mesi

Puccia Salentina Biologica Amico Bio
La puccia salentina biologica a marchio
Amico Bio, prodotta da Valle Fiorita è un
prodotto da forno tipico della tradizione
alimentare pugliese. La cottura su pietra
permette inoltre di ottenere un prodotto
dalla crosta croccante e privo di mollica, ideale per essere farcito. La puccia
salentina bio è ideale da gustare come
accompagnamento a tutti i pasti della
giornata o farcita con diversi ingredienti
come formaggi, verdure, salumi e tanto
altro.
Plus marketing
Impasto realizzato con farine biologiche
ottenute da grani italiani e in particolare
semola di grano duro Senatore Cappelli
e farina di grano tenero tipo ‘1’, lievito
madre autoprodotto con batteri lattici
selezionati. Il prodotto è cotto su pietra
ed è inoltre confezionato senza utilizzo
di alcool etilico.
Formato e confezionamento
Confezione da 2 pucce - 230g
Certificazioni
Certificato di prodotto biologico in accordo al Reg. CE 834/2007 – codice di
controllo IT BIO 007 J44K
Shelf life
60 giorni a temperatura ambiente

Tavolette Vanini Bio
monorigine Uganda
Le Tavolette Vanini Bio monorigine
Uganda sono realizzate con il cacao
prodotto da Icam Uganda ltd., una società nata per supportare la coltivazione e il processo di raccolta del cacao
nel distretto ugandese di Bundibugyo,
in cui, insieme con le persone del posto si realizzano interamente le fasi di
coltivazione, raccolta, fermentazione ed
essicazione delle fave di cacao. Le tavolette Bio sono state interamente riviste
nel packaging e rilanciate con un nuovo
flowpack colorato e compostabile. La
proposta Bio Vanini Uganda è composta da sei referenze, tutte con formato
da 85g e nuove inclusioni: Fondente
93% Bio, Fondente 85% Bio, Fondente
56% con mandorle e sale di Sicilia Bio,
Fondente 56% con pistacchi salati Bio,
Gianduia con granella di cacao Bio,
Gianduia con nocciole Bio.
Plus marketing
Bio, 100% Made in Italy, Bean to Bar in
Italia, Vegan Ok, Senza Glutine, Cacao
certificato Fair Trade, Kosher, Halal
Formato e confezionamento
85g - Incarto compostabile realizzato
utilizzando 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, in base alle regole
dello smaltimento industriale.
Certificazioni
Certificato di confezionamento Ecocert
Shelf life
Media di 18 mesi

www.germinalbio.it

www.molinidevita.it

Icam Cioccolato

segue
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Mielizia

www.mielizia.com

Barrette Proteiche frutta secca
e miele Mielizia Bio
Le barrette proteiche frutta secca e miele Mielizia Bio sono realizzate con pochi
e selezionati ingredienti tra cui mandorle, noci, crunchy avena, semi di zucca
e girasole, mirtilli rossi e miele biologico
italiano degli apicoltori di Conapi. Sono
fonte di proteine, ad alto contenuto di
fibre e prodotte senza aromi e sciroppi. Croccanti ed equilibrate, sono ideali
come snack goloso ma sano, per le attività di tutti i giorni e per chi pratica sport,
in un formato adatto da portare sempre
con sé. Il pack è realizzato in plastica
100% riciclabile.
Plus marketing
Miele 100% italiano della filiera dei soci
apicoltori di Conapi, Biologico. Ad alto
contenuto di fibre. Fonte di proteine
Formato e confezionamento
Pack da 25g in plastica 100% riciclabile
Certificazioni
Bio
Shelf life
12 mesi dal confezionamento

Terre di Puglia

Molino Nicoli

Euro Company

Fiorentini

Farmo

Artebianca

Vis

www.terredipuglia.it

www.molinonicoli.it - www.vitabellafood.it

www.casadelfermentino.com

www.fiorentinialimentari.it

www.farmo.com

www.panpiumino.it

www.visjam.com

Taralli bio alla curcuma
I Taralli Bio con Curcuma di Terre di Puglia, fatti solo con Olio Extra Vergine di
Oliva, sono snack sani, con poche calorie e benefici nutrizionali. La curcuma
è infatti una spezia dalle importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Plus marketing
Terre di Puglia garantisce standard
qualitativi sostenibili e certificati.
Formato e confezionamento
Sacchetto, 200g
Certificazioni
Bio, Icea
Shelf life
12 mesi

Crunchy muesli con cioccolato
fondente
Il muesli croccante al cioccolato fondente riunisce tutte le caratteristiche
nutrizionali dell’avena abbinandole con
il cioccolato fondente biologico. Il nostro
cioccolato non contiene glutine, latte,
soya, uova, arachidi, noci, sesamo, lupini, solfiti.
Plus marketing
Allergen free, gluten free, bio, ricco di fibre, vegano, con avena integrale, senza
olio di palma
Formato e confezionamento
Doypack richiudibile, in carta laminata
certificata Fsc riciclabile nella carta
Certificazioni
Bio
Shelf life
12 mesi

Cicioni – il fermentino originale
Cicioni, il fermentino originale realizzato
grazie alla fermentazione di mandorle e
anacardi con la sola aggiunta di acqua
e sale. Il suo gusto è unico e deciso,
caratterizzato dalla rinfrescante acidità
tipica degli alimenti fermentati e la sua
consistenza è compatta. Cicioni è adatto per ricette vegetali come antipasti,
insalate, panini, zuppe e pasta.
Plus marketing
100% vegetale, naturalmente senza glutine e lattosio, realizzato con mandorle
italiane, fonte di proteine e minerali, senza conservanti, additivi o addensanti,
ideale per la preparazione di numerose
ricette, 76% mandorle e anacardi, pack
100% riciclabile
Formato e confezionamento
100 g, Vaschetta + film plastico
e astuccio in carta
Certificazioni
Bio
Shelf life
70 giorni dalla data di produzione

Bio Fiocchi di avena integrali
Solo i migliori chicchi di avena da agricoltura biologica diventano fiocchi croccanti e saporiti, poiché ad alto contenuto
di fibre e fonte di proteine. I Bio fiocchi
di avena integrali sono ideali per la prima colazione, abbinati a yogurt di soia e
frutta fresca, ma anche per preparare e
guarnire in modo originale dolci e piatti
homemade.
Plus marketing
Fonte di proteine ad alto contenuto di
fibre
Formato e confezionamento
Sacchetto fondo quadro – 350g
Certificazioni
Biologico, VeganOk
Shelf life
12 mesi dalla produzione

Legume Crunch
Gustosissimi cracker biologici e a base
di legumi, naturalmente senza glutine,
presenti in due varianti: di ceci e di lenticchie rosse.
Legume Crunch Ceci: farina di ceci,
semi di sesamo, olio extra vergine di
oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika dolce).
Legume Crunch Lenticchie Rosse: farina di lenticchie rosse, semi di sesamo,
olio extra vergine di oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika dolce).
Plus marketing
Adatti a chi è attento a una sana e corretta alimentazione. Alto contenuto di
fibre e fonte di proteine. Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica.
Formato e confezionamento
Sacchetto di carta – 150g
Certificazioni
Brc - Ifs High Level - Bio - Kosher - Gluten Free – NonGMOProject Verified
Shelf life
9 mesi

Pan Piumino
Pane morbido e senza crosta, adatto
anche per i più piccoli. Consigliato dai
nutrizionisti, preparato senza zuccheri
aggiunti, vegano, fonte di fibre e con
basso contenuto di sale.
Plus marketing
Vegano, fonte di fibre, basso contenuto
di sale
Formato e confezionamento
300g, 12 fette confezione richiudibile
Certificazioni
Bio, Vegan, Certificazione dei nutrizionisti
Shelf life
90 giorni

Biodelizia
Biodelizia è la linea biologica di Vis prodotta secondo i criteri dell’agricoltura
biologica e la pluriennale esperienza di
Vis. L’uso di prodotti naturali, la concimazione organica ed il rispetto dei ritmi stagionali garantiscono un prodotto
sano.
Plus marketing
Senza glutine, Vegan
Formato e confezionamento
Vaso in vetro 330g
Certificazioni
Brc, Ifs
Shelf life
24 mesi

Molino Rossetto
www.molinorossetto.com

segue

Alce Nero

www.alcenero.com

Tocchetti al Khorasan biologici
Piccoli bastoncini prodotti con solo
quattro ingredienti, tutti biologici e 100%
italiani: farina khorasan, olio extra vergine di oliva dei nostri agricoltori estratto
a freddo, sale e stratto naturale di oliva.
Frutto di un particolare processo produttivo che prevede due cotture: prima
la bollitura, e successivamente la cottura nel forno. Questo consente di ottenere croccantezza e fragranza ottimali,
senza l’utilizzo di lievito.
Plus marketing
Solo quattro ingredienti 100% italiani.
Senza lievito, solo con olio extra vergine
di oliva dei nostri soci agricoltori
Formato e confezionamento
Sacchetto 150g
Certificazioni
Biologico
Shelf life
10 mesi

Preparato per focaccia
con grano saraceno
Questo Preparato per focaccia è realizzato solo con farina di riso, grano saraceno e fecola e consente di preparare
in casa una focaccia adatta anche a
chi ha scelto di eliminare il glutine dalla
propria dieta e a chi segue un’alimentazione vegana. È necessario aggiungere
solo 350 ml di acqua, 30 g di olio extravergine di oliva e la busta di lievito secco attivo che è inclusa nella confezione.
Plus marketing
Prodotto Clean label, senza glutine,
senza lattosio, Bio.
Formato e confezionamento
400 g, confezione di plastica con etichetta in carta Fsc
Certificazioni
Biologico, senza glutine
Shelf life
24 mesi

Baule Volante
www.baulevolante.it

Sorrisi al cacao
Petali di cereali arricchiti dall’intensità
del cacao, preparati con farina di grano
tenero, riso, mais e avena.
Plus marketing
Vegan, biologico
Formato e confezionamento
250g, sacchetto trasparente
Certificazioni
Biologico

Cerreto - Amanti del Biologico
www.cerretobio.com

Semi di Sesamo Tostati
Ideali in cucina per pane e altri prodotti
da forno, nello yogurt e nelle insalate.
Possono essere frullati per preparare la
salsa tahin, ottima da spalmare sul pane
o come ingrediente di hummus.
Plus marketing
Ricchi di fibre, senza glutine, fonte di
proteine.
Formato e confezionamento
100g - vaschetta trasparente in Pet-1,
con etichetta autoadesiva
Certificazioni
Biologico
Shelf life
12 mesi

Molino Naldoni - Farinaria
www.molinonaldoni.it
www.farinaria.it

Farina di farro Spelta biologica
Farina proveniente dalla macinazione di
farro spelta biologico, di origine nazionale, adatta per prodotti da forno dolci e
salati: cracker, grissini, pagnotte, pane
e affini, pasticceria. Disponibile in versione bianca e integrale.
Plus marketing
Farina di farro biologico, 100% italiano.
Kosher, Vegetarian, Vegan. Il farro fa
parte della categoria “grani antichi” e
si distingue per le elevate qualità nutrizionali; preziosa fonte di proteine, ferro,
vitamine, sali minerali e selenio. Ricca di
fibre e altamente digeribile, la farina di
farro ha una forte azione antiossidante e
un valore nutrizionale alto a fronte di un
apporto calorico sensibilmente inferiore
a quelli del grano.
Formato e confezionamento
Sacco di carta da 25kg
Shelf life
180 giorni
Certificazioni
Certificazione biologica, Kosher, UNI
EN ISO 22000, UNI EN ISO 9001.
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The Bridge Bio

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

www.galup.it

Galup

Gelati Pepino 1884

Bio Avena Dessert Cioccolato
Dessert a base di avena al gusto di
cioccolato con una texture ancor più
cremosa, densa e vellutata.
Plus marketing
100% biologico, di origine vegetale e
senza lattosio.
Formato e confezionamento
Cluster con 2 vasetti da 130g
Certificazioni
Biologico Icea. Kosher, AB Agricolture
Biologique.
Shelf life
9 mesi

Sfoglie di Farro Integrali Bio
Semplici e gustose le nostre sfoglie
croccanti senza lievito aggiunto, con
99% di farina integrale di farro biologica, sono ideali come alternativa ai prodotti da forno lievitati. Adatti per ogni
momento della giornata, a casa o fuori
casa per un pratico spuntino, in una comoda confezione multipack.
Plus marketing
Leggerissime e delicate, sono composte di solo farro (99%) e sale. Ad alto
contenuto di fibre e basso contenuto di
grassi.
Formato e confezionamento
150g, 10 confezioni monoporzione
Certificazioni
Biologica
Shelf life
12 mesi

Panettone Gran Galup Biologico
Il Panettone Gran Galup Biologico è
dedicato a chi pensa al benessere e
all’armonia dell’organismo. Un panettone che soddisfa nuove abitudini e stili
di vita, per chi è attento alla qualità delle
scelte alimentari.
Plus marketing
Latte, burro, uova, nocciole, zucchero:
tutti gli ingredienti del Panettone Gran
Galup Biologico provengono da agricoltura biologica garantita. Il risultato
è un panettone genuino, dedicato agli
appassionati di prodotti bio, ai curiosi, a
chi cerca un dolce che esalta le qualità
naturali delle materie prime e conserva i
profumi e la morbidezza tipici di questo
dolce. Il Panettone Gran Galup Biologico è ricoperto con glassa alla Nocciola
Piemonte Igp, mandorle intere tostate e
granella di zucchero.
Formato e confezionamento
750g – Confezionato manualmente con
incarto dedicato e chiuso con spago
Certificazioni
Bio
Shelf life
4 mesi

WoW Cocco Bio
WoW - gelato su stecco non ricoperto
nasce in occasione dell’estate 2022.
Tradizione e innovazione si incontrano
per esaltare la purezza della materia prima dando vita alla Linea Sorbetti Bio al
Bergamotto, Caffè, Cocco e Mandarino.
Plus marketing
Utilizzo di materie prime di pregio frutto di un percorso di ricerca costante.
WoW è inoltre un concreto esempio di
partnership sottoscritta da Gelati Pepino 1884 e la Comunità San Patrignano
per sostenere un importante progetto di
charity.
Formato e confezionamento
Confezione Triple Pack, con incarto singolo
Certificazioni
Bio
Shelf life
24 mesi

La Buona Terra

Tentazioni Pugliesi

Maxi Bruschetta
Le Maxi Bruschette biologiche sono fragranti, friabili e perfette sia da condire e
arricchire con olio, verdure, salse e condimenti sia da sgranocchiare da sole.
Le bruschette bio de La Buona Terra
sono ideali per l’aperitivo o l’antipasto e
super gustose da mangiare a metà mattina per spezzare la fame.
Plus marketing
Farina di tipo 2, Olio Extravergine di Oliva, Lievitate naturalmente, 100% vegetale
Formato e confezionamento
Sacchetto 175 g
Certificazioni
Bioagricert
Shelf life
8 mesi

Taralli biologici multicereali
I taralli biologici multicereali Tentazioni
pugliesi celebrano lo snack che ha reso
la Puglia popolare nel mondo arricchendolo di fibre, grazie ai cereali integrali
e ai semi. Questi tarallini sono ideali
per accompagnare salumi e formaggi
all’ora dell’aperitivo. Scegliere il biologico significa optare per il rispetto della
natura, la salute e soprattutto la qualità.
Accostare prodotti gustosi, sani e genuini di altri tempi a questo nuovo modo di
produrre i taralli è fondamentale per un
risultato qualitativamente migliore.
Plus marketing
Biologico
Formato e confezionamento
Confezione da 200g in busta carta-pane
Certificazioni
Brc, Ifs, Biologico Icea
Shelf life
6 mesi

www.thebridgebio.com

Grissin Bon
www.grissinbon.it

Probios

www.probios.it
“LeFrescheBiscottate” Integrali Bio
Fette Biscottate integrali da agricoltura
biologica per una sana alimentazione
in una pratica ed esclusiva confezione
salvafreschezza contenente 7 porzioni
da 4 fette.
Plus marketing
Bio
Formato e confezionamento
250g – astuccio contenente 7 porzioni
da 4 fette
Certificazioni
Brc. Ifs, Bio
Shelf life
270gg

ViviBio

www.vivibio.it

Crunchy muesli avena con cocco e
cacao
Fonte di fibre, il Crunchy Muesli Vivibio
senza glutine e senza latte è una ricetta
gustosa con fiocchi di avena, cocco e
cacao, per una colazione piena di sapore ed energia. Perfetto da aggiungere a
yogurt e a bevande vegetali o abbinato
a pezzi di frutta di stagione.
Plus marketing
Ricetta vegana, senza glutine rimborsabile, senza latte, con dolcificanti naturali, senza olio di palma, fonte di fibre
Formato e confezionamento
Scatola e sacchetto, 250g
Certificazioni
Biologico, vegan

www.labuonaterrabio.it

Bis-Free con gocce di cioccolato
I Bis-Free con gocce di cioccolato Probios sono biscotti biologici ideali per
la colazione o per una pausa dolce,
garantiti senza glutine, senza lattosio e
proteine del latte, senza uova. Realizzati
con farina di avena integrale, sono mutuabili dal Sistema Sanitario Nazionale. Disponibili anche nei gusti Bis-Free
Dark con gocce di cioccolato e Bis-Free
Dark con Legumi e gocce di cioccolato.
Plus marketing
Biologici, senza glutine, senza lattosio e
proteine del latte, senza uova , mutuabili
dal Ssn
Formato e confezionamento
250g – ecopack di carta
Certificazioni
Senza glutine, biologico
Shelf life
330 giorni

www.gelatipepino.it

www.tentazionipugliesi.it
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dai nostri inviati a Parma: Angelo Frigerio, Federico Robbe,
Elisa Tonussi, Eleonora Cazzaniga, Aurora Erba ed Eleonora Abate

Cibus 2022:
la rinascita

Giugno 2022

Successo di espositori e visitatori. Molti i buyer italiani.
Qualificata la presenza di quelli stranieri.
Un’edizione che ricorda le fiere pre-pandemia.
voto

8

IL TRAFFICO

voto

sv

Siamo alle dolenti note. Per arrivare in fiera, la mattina, soprattutto il mercoledì e il giovedì, abbiamo
assistito a delle code interminabili. Non possiamo
certo darne colpa agli organizzatori, però un lavoro
di pressing alla nuova amministrazione comunale
(le elezioni si terranno a breve) va fatto. Ed è anche
urgente. Complicato anche il pagamento dei parcheggi. Bisogna trovare una soluzione per snellire
e velocizzare l’uscita.

V

erranno? Non verranno? La preoccupazione sulla presenza dei buyer a Cibus –
che è poi quello che conta - serpeggiava
fra le aziende del settore. Dopo il Piccolo Cibus del 2021, spostato a fine agosto causa
pandemia, in molti dubitavano sulle potenzialità di
una fiera posizionata a sole tre settimane da Marca,
l’evento bolognese sulle private label. Tanto che
alcuni, alla fine, avevano deciso di non partecipare.
Oggi si mangiano le mani. Cibus 2022 è stata un
successo. Molti, moltissimi i buyer italiani (solo
di Esselunga hanno partecipato in 22), selezionati
e qualificati quelli esteri. In quest’ultimo caso la
collaborazione con Ice/Ita ha dato i suoi frutti. L’Istituto per il commercio estero è riuscito a portare
in Fiera compratori provenienti da tutte le parti del
mondo, o quasi. Mancava l’Oriente. Ma qui siamo
ancora in piena pandemia e gli spostamenti sono
problematici. Al di là di questo dato, la differenza
l’ha fatta il clima. Non quello meteorologico, che
ha dato qualche problema (vedi pagellone). Piuttosto il sentiment di espositori e visitatori. Finalmente ci si poteva guardare in faccia senza mascherina,
stringere le mani, talvolta abbracciare. Un altro
mondo, un nuovo mondo.
Certo, la guerra, i problemi relativi alla mancanza di materie prime, i prezzi sempre più crescenti
dell’energia, oscurano l’orizzonte. Ma ne abbiamo
viste tante. Chi non ricorda la grande crisi del 2007
o il lockdown? Abbiamo superato tutto. Guardiamo
dunque con rinnovata speranza il futuro. Sostenuti
da una edizione di Cibus in cui si è veramente celebrata la rinascita.
Da ultimo concedetemi un’osservazione al contorno. Fra gli stand di Cibus abbiamo visto Carlo
Bonomi, presidente di Confindustria e Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano. Due
visite che non sono certo state di cortesia. Che non
sia prossimo, finalmente, il grande accordo fra Cibus e Tuttofood? Lo speriamo tutti. Per il mercato,
per tutta la filiera, per l’Italia.

Sono stati la bella sorpresa della fiera. Dopo Marca, la fiera che si è svolta a Bologna in aprile, in
molti temevano una diserzione degli italiani. Invece no. Non solo, fin dal primo giorno la lounge dei
buyer esteri brulicava di compratori giunti da varie
parti del mondo (vedi foto). Tranne l’Oriente che,
per motivi contingenti (leggi pandemia) era poco
rappresentato, per il resto tutti o quasi gli espositori hanno sottolineato la qualità e la quantità degli
interlocutori provenienti dall’Europa, dagli Usa e da
altre parti del mondo. Merito anche dell’Ice che ha
offerto un grande supporto. Applausi anche per la
piattaforma degli incontri programmati. In molti non
ci credevano e invece ha funzionato egregiamente.

LA SEGNALETICA

voto
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Qui Fiere Parma deve oggettivamente migliorare.
Ci vuole poco ma segnalare il padiglione dove si è
presenti sarebbe meglio. Basterebbe aggiungere il
numero del padiglione nelle grandi lettere che definiscono le corsie. Anche una maggiore disposizione dei totem con le posizioni degli stand sarebbe
opportuna.

GLI AWARDS DI TESPI

voto

ACETIFICIO CARANDINI EMILIO

ANTAAR&S

MIRIAM ARESTIA

CHIARA ARSENI

SILVIA CAFFETTI

In foto: lo staff
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D&D ITALIA

“È stato un anno di grandi soddisfazioni il 2021
soprattutto per l’export che ha registrato una buona crescita. Il 2022 è caratterizzato da costanti
aumenti, con difficoltà di reperimento, di materie
prime ed imballaggi, che creano incertezze. Siamo
comunque fiduciosi di riuscire a crescere col fatturato anche nel 2022 grazie a nuovi mercati. Con la
Grande distribuzione siamo in ottimi rapporti, ma
la preoccupazione è per il consumatore finale. Rispetto ai prodotti, quello che ci sta dando maggior
soddisfazione è il ‘Makegusto’ Pasta italiana istantanea in cup”.

ITALPEPE

MARIA D’AMICO

4

STEFANO VITALETTI

FOODNESS
SARA LUSETTI

In foto: lo staff

Nella giornata di venerdì 6 maggio una intensa perturbazione ha colpito Parma. Pioggia a catinelle e
vento forte. Un bel problema se ci si doveva spostare da un padiglione all’altro. Non solo, nel padiglione 2 pioveva dentro. Pronto l’intervento dei tecnici
(foto). Ma il disagio è stato notevole.

I BAGNI

voto
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Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, era la
prima cosa che visitava quando entrava in un suo
punto vendita. E s’incazzava di brutto se non era
tutto in ordine. In questo caso il voto è mediamente positivo. Le signore delle pulizie erano sempre
presenti. Spesso a sistemare i disastri dovuti alla
maleducazione di molti/e. L’aggiunta della e… è
doverosa. Una signora, sempre della pulizia, mi
ha candidamente confessato: “I bagni delle donne
sono molto peggio”.

L’ULIVO DI FARCHIONI

Permetteteci una citazione del nostro evento che
si è tenuto in sala plenaria il secondo giorno della fiera. Una maratona durata quattro ore che ha
visto sfilare sul podio le numerose aziende che
hanno vinto i premi nelle categorie: Dolci, Salati, Formaggi, Salumi, Carni e Grocery. A premiarli
Gabriele Nicotra, direttore generale di Decò, e
Roberto Bezzi, presidente di San Patrignano. Per
correttezza abbiamo voluto assegnare il ‘senza
voto’ ma sarebbe 8.

voto

“Il 2021 è stato positivo contro ogni aspettativa, dato
che uscivamo dal 2020 che, con il Covid, aveva fatto
registrare un’impennata dei consumi. Sebbene nel 2021
ci sia stato un calo fisiologico del mercato dei rossi, la
nostra azienda ha registrato una crescita di fatturato. Al
momento stiamo avendo una serie di difficoltà in produzione proprio a causa del reperimento delle materie
prime, oltre ai ritardi nelle consegne e agli aumenti dei
prezzi su tutti i fronti. Tra i nostri prodotti, la Salsa pronta di ciliegino si conferma la più apprezzata dagli italiani, seguita dalle Passate che nell’ultimo anno hanno
registrato +21,5%. La miglior performance, però, va alla
Passata di pomodoro e datterino 520 g che ha avuto un
incremento del fatturato del 38,5%”.

“L’esercizio 2021 ha registrato un andamento positivo (Ebitda 14,6%). Per il 2022 ci aspettiamo di
confermare il risultato e puntiamo a consolidare la
nostra presenza nel mercato Usa e ad espanderci
nei mercati asiatici. Rispetto al reperimento delle
materie prime, per la produzione di quest’anno non
riscontriamo problemi grazie ad una accurata pianificazione degli acquisti effettuata a chiusura della
vendemmia 2021. Qualche problematica in più invece emerge per i materiali di confezionamento, in particolare per le etichette e alcune bottiglie speciali. Le
nostre novità 2022 parlano di sostenibilità: abbiamo
lanciato la nostra bottiglia in 100% RPet per le Glasse che si inserisce in un restyling sempre più green
di tutti i nostri packaging e in un percorso di formalizzazione del nostro impegno ambientale, sociale ed
etico che si concretizzerà con la pubblicazione del
nostro primo bilancio di sostenibilità”.

Nel
padiglione
6,
stand D016, campeggiava un ulivo ultracentenario dotato di
un impianto di irrigazione che si attivava
per 15 minuti ogni due
ore, giorno e notte.
Una volta terminata la
fiera è stato ripiantato.
Allo spazio espositivo
Farchioni l’Oscar per
il migliore stand di Cibus 2022.

voto
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“Il 2021 è stato un anno difficile per tutti i settori, compreso il food, a causa della mancanza delle materie prime e
all’aumento dei prezzi. Nonostante il periodo, nel mondo
del retail D’Amico ha registrato un andamento positivo.
Dopo una fase critica dovuta alle restrizioni della pandemia, in ripresa anche Robo, il brand del Gruppo dedicato al canale Horeca, soprattutto in seguito alla riapertura
dei bar e dei ristoranti. Le ultime novità in casa D’Amico
sono la Collezione in Limited edition ‘Vasi D’Autore’ 2022,
firmata dall’artista internazionale di arte contemporanea
Vickie Vainionpää e la linea di Legumi Bio in Vetro”.

MONARI FEDERZONI
SABRINA FEDERZONI

In foto: lo staff
In foto: lo stand

“Lo scorso anno abbiamo visto una ripresa significativa
rispetto al 2020, non ancora ai livelli del 2019 ma rimane
comunque un’indicazione positiva che ci fa ben sperare
per l’anno in corso, considerando che le limitazioni andranno via via a sparire. Come tutti, purtroppo stiamo
affrontando il problema del reperimento delle materie
prime. Credo si tratti di una situazione che non lascia
escluso nessuno, in maniera variabile. Ci auguriamo che
rientri presto nella normalità per non penalizzare troppo questa timida ripresa che comincia ad intravedersi
dopo due anni complicati. Il primo semestre del 2022
sta andando molto meglio rispetto a quello del 2021,
e abbiamo quindi ragione di credere che la tendenza
possa restare la medesima anche per la seconda parte
dell’anno. Per ritornare ai livelli del 2019 però è probabile
che si dovrà aspettare il 2023”.

“Il mercato di spezie e aromi ha registrato in Italia –
secondo gli ultimi dati Nielsen – una diminuzione a
valore del 3%, raggiungendo un valore di 158 milioni
di euro nel 2021 con una stabilità dei volumi (-0,9%).
Italpepe è invece cresciuta del 20% a valore arrivando, in Italia, a una market share raddoppiata rispetto
a quattro anni fa. Siamo convinti che si possa proseguire nel 2022 con il segno più, anche grazie alle
novità di prodotto lanciate nell’ultimo anno. In questo
periodo così difficile e complicato per quanto riguarda gli approvvigionamenti e le negoziazioni in Gdo,
Italpepe è riuscita a fronteggiare le difficoltà perché
può contare su un network e relazioni stabili e consolidate nel tempo. Siamo arrivati al Cibus con la novità
‘Spice Up – Fruit&Vegetable’ che ci ha permesso di
consolidare la nostra posizione di leader per innovazione nel mercato delle spezie”.

In foto: Alida Sangiorgi e Stefano Cugini

“È stato un anno di sostanziale consolidamento il 2021,
in linea con i risultati positivi degli ultimi anni. Siamo cresciuti sia in termini commerciali che di brand awareness
e abbiamo potenziato ulteriormente la nostra strategia
comunicativa. Anche noi stiamo registrando difficoltà nel
reperimento delle materie prime e un significativo aumento dei prezzi dei materiali di confezionamento e della logistica. Un quadro di complessa gestione che si sta già
traducendo in un aumento dei prezzi di listino necessario
a garantire continuità alla produzione. Anche questo anno
è iniziato all’insegna dell’innovazione di gamma, con il
lancio della versione spray del nostro Aceto di Vino Bianco Forte da uve 100% italiane, la gradazione più alta sul
mercato, in una pratica confezione da 250 ml”.
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“Se nei periodi di lockdown abbiamo assistito a una
leggera contrazione della domanda di prodotti pronti
all’uso, oggi è evidente una tendenza verso altre esigenze, come la facilità e la praticità nell’organizzare
un pasto veloce, sano e gustoso. Le prospettive di
crescita sono particolarmente positive nella categoria
dei ready-meals. Il consumatore, invece, si sta orientando verso prodotti healthy e a elevato contenuto di
servizio. Pedon vuole recitare un ruolo da protagonista nei segmenti dei prodotti già pronti o con tempi di
cottura ridotti. L’azienda sta quindi investendo in R&D
per proporre soluzioni vegetali innovative che mantengano il connotato della naturalità. A Cibus presentiamo le Zuppe già pronte, che vanno ad ampliare la
linea de ‘I Pronti’. Il lancio riguarda la Zuppa di fagioli
con pasta e la Zuppa di legumi con cereali”.

“I risultati del 2021 registrano un incremento del 7% rispetto al 2020, anno in cui il fatturato ha raggiunto i 21
milioni di euro, anche grazie al balzo dell’export che ha
raggiunto quota 30%. Per il 2022 prevediamo di continuare a potenziare la distribuzione sul territorio nazionale e di spingere ulteriormente l’export che ci sta dando grandi soddisfazioni. In questo senso Cibus è stata
un’occasione importante per incontrare molti buyer italiani e stranieri. L’ambiente e lo sviluppo di attività legate alla sostenibilità restano dei capisaldi attorno a cui
ruota l’attenzione dell’azienda che proprio a Cibus ha
presentato per la linea ‘Etichetta Bio’ le nuove confezioni in carta di sola fibra cellulosica 100% vergine e
certificata Fsc. Una scelta importante grazie alla quale
abbiamo ricevuto l’Adi Packaging Design Award 2022.
Tra le novità di prodotto portate a Parma, due nuove referenze della linea Bio: i Mezzi Rigatoni varietà Cappelli
e gli spaghetti Farro Piselli e Quinoa, pasta con un’alta
percentuale di proteine e un basso indice glicemico”.

“Abbiamo registrato ottime performance di vendita
nel 2021 e il fatturato è aumentato del 25% rispetto
all’anno precedente. Per quanto riguarda le esportazioni, abbiamo ulteriormente consolidato la nostra
presenza negli Usa, in Francia e in Germania. Il recente aumento dei costi energetici e delle materie
prime, invece, ha comportato un incremento dei costi di produzione. Per il momento non riscontriamo
evidenti difficoltà perché i contratti di fornitura sono
bloccati per un anno, ma continueremo a monitorare
la situazione anche nel 2023. Oltre a presentare il
Pesto al Pistacchio nel nuovo formato da 90 g, a Cibus lanciamo la nuova linea di conserve e pesti Bio
e Vegani e la confettura di Fragoline allo Champagne
a marchio Villa Reale Supreme”.

“Nonostante la situazione generale, il nostro 2021 è
stato positivo. Il 2022 è per noi un anno complesso:
di recente, infatti, è stato proibito l’utilizzo di prodotti con calcio nel settore biologico. Una limitazione
che, unita alle conseguenze della guerra, sta notevolmente complicando le dinamiche di mercato.
Per quanto riguarda i prossimi mesi, considerando
il continuo aumento dei costi legati all’energia e alle
materie prime è difficile riuscire a fare previsioni
precise, ma sicuramente non sarà una situazione
facile. In occasione della fiera lanciamo una linea di
yogurt vegani a base di soia e cocco declinati in sei
gusti. Inoltre, abbiamo rinnovato la nostra gamma
di dessert”.

FIORENTINI
ADRIANA GASCO

SIPA INTERNATIONAL
ROMEO FAGNANO

In foto, da sinistra: Silvia Pantano ed Elena Matticari

In foto: Luca Fraccaro e Paolo Pietrobon

“Abbiamo chiuso il 2021 con una leggera crescita rispetto al 2020, che già si era rivelato un anno positivo.
Lo scorso anno abbiamo lavorato a diverse innovazioni di prodotto, tra cui Amino, una salsa di cocco che
presentiamo proprio qui a Cibus. Inoltre, sempre nel
2021, abbiamo portato a termine alcuni investimenti in
marketing, soprattutto nel canale out of home rivolto
ai consumatori: tra questi, abbiamo puntato sulla cartellonistica, ma anche su radio e tv. Riguardo al 2022,
speriamo di ricevere un ritorno positivo dai nostri investimenti e siamo pronti a lanciare dei nuovi progetti, di
cui uno in programma già a settembre”.

“Nel 2021 abbiamo realizzato una forte crescita sia
sul 2020 sia sul 2019, specialmente grazie ai prodotti da ricorrenza, in primis panettoni e pandori.
Per quanto riguarda il 2022 c’è un forte sentimento
di incertezza: al momento sembra che riusciremo
a chiudere l’anno positivamente, anche se non nascondiamo qualche preoccupazione riguardo le
vendite. A incidere, ovviamente, sono anche i costi, che sono lievitati del 15-20%. A Cibus abbiamo
portato il nostro nuovo brand Italian Green Bakery,
una linea di brioches plant-based realizzate con
lievito madre, adatte sia per chi segue un’alimentazione vegana, sia per chi soffre di intolleranze”.

POGGIO DEL FARRO

DR. SCHÄR

SILVIA FORTE E MICHELA PAOLINI

WILLIAM GALLETTI

MOLINO GRASSI
MASSIMO GRASSI

FARMO
ALESSANDRO DE MEDICI

“L’anno 2021 è stato archiviato positivamente, con
una crescita anche nel fatturato. Il 2022 si prospetta incerto, ma speriamo di confermare il trend. Riducendo i margini di guadagno siamo riusciti a trovare
un punto con la Grande distribuzione. A Cibus 2022
presentiamo le Gallette Super Protein che vanno ad
arricchire la linea Super Protein di cui fa parte anche
il Peanut butter, un prodotto che ci sta dando molte
soddisfazioni. Le Gallette, a base di lenticchie rosse,
sono croccanti e ricche di molteplici proprietà nutritive: con tante fibre, a basso contenuto di grassi e di
grassi saturi”.

G.R.A.M.M. - CASA MILO
MARIDA MILO

“Nonostante le difficoltà generali dei mercati nel 2021 a
motivo della pandemia, abbiamo archiviato l’esercizio in
modo positivo. Prevediamo risultati soddisfacenti anche
per il 2022. Infatti, il comparto gluten free e dei prodotti
salutistici negli ultimi tre anni ha registrato un trend costante di crescita. I Mini cake allo yogurt greco sono la
nostra novità presentata a Cibus 2022. I nostri Legume
Crunch (snack salati bio a base di legumi) sono stati selezionati all’Innovation corner. Molto bene anche i prodotti alto proteici e dedicati alla dieta chetogenica”.

BIOTOBIO

“La nostra azienda ha concluso positivamente il 2021.
Ci sono state ottime condizioni e abbiamo registrato un
incremento a doppia cifra rispetto al 2020. Nel 2022 vogliamo confermare il lavoro fatto finora e aprirci a nuovi
mercati. Per quanto riguarda le novità, quella presentata
a Cibus 2022 è la linea Low Carb. Si tratta di un cous
cous pensato e ideato per chi cerca alimenti a ridotto
contenuto di carboidrati, ma senza rinunciare al gusto
di un buon piatto. Un’innovazione unica nel suo genere
che si rivolge ad una categoria di consumatori alla ricerca di alternative Low Carb, facili e veloci da preparare,
come ad esempio gli sportivi”.

ZERBINATI

In foto, da sinistra: Silvia Forte e Michela Paolini

“Il nostro fatturato ha registrato una crescita nel 2021,
proseguendo così il trend già buono del 2020. Il primo trimestre del 2022 è iniziato positivamente e per i
prossimi mesi confermiamo il nostro ottimismo. Attualmente stiamo lavorando a un grosso progetto, ma la
complessa situazione generale ci costringe a rimanere cauti nel fare previsioni. La nostra novità a Cibus è
la linea di porridge biologici per la prima colazione,
declinata in tre gusti: Classico, Frutta e Semi, e Ciocco Banana”.

SARCHIO
SANDRA MORI

SILVIA NATTA

MASSIMO LORENZONI

“In generale il mercato del gluten free segue un trend
positivo. Se nel 2020 il consumatore si è maggiormente sensibilizzato sull’importanza della qualità, nel
2021 ciò si è riflesso nell’aumento della domanda di
mercato, permettendoci di registrare buone performance. Sul fronte degli approvvigionamenti ci siamo
mossi proattivamente, anticipando eventuali carenze
delle materie prime, anche se questo ha comportato sovrainvestimenti. Siamo ottimisti che anche per il
2022 il trend si confermi positivo, nonostante un’ombra di preoccupazione per quello che accadrà dopo
settembre. In questi primi mesi del 2022 stiamo definendo una strategia che ci consentirà di affrontare anche periodi più critici; in particolare, ci stiamo
concentrando sui packaging, anche sul fronte della
sostenibilità. Stiamo rilanciando il mondo frozen e i
prodotti per l’aperitivo home made, ma anche preparati per dolci e salati. A fine 2021 abbiamo lanciato i
Taralli, una novità anche per il 2022”.

BIA

In foto: Silvia Natta e Serena Ranaboldo

“I mercati esteri hanno visto una crescita nel 2021. Il
mercato italiano, invece, si è mantenuto stabile. Purtroppo è difficile fare quotazioni a causa del Covid e
degli aumenti. Noi siamo dinamici e flessibili e quindi
abbiamo resistito e continueremo a resistere, ma il
futuro è carico di incertezze. Per il 2022 infatti ci sono
dubbi, ma anche speranza. Abbiamo difficoltà nel reperimento delle materie prime e con il rincaro delle
utilities. Con i nostri prodotti continuiamo a garantire
qualità e servizio, nonostante non sempre riusciamo
a coprire i costi di produzione e ad avere quindi un
guadagno. Con queste premesse ci auguriamo che
la nostra costanza venga ripagata e che dopo la crisi
ci siano nuove opportunità”.

“I canali che presidiamo come BiotoBio si stanno stabilizzando e riequilibrando dopo le punte
massime raggiunte nell’ultimo anno. Ci sono anche alcuni canali, come l’Horeca, che sono in forte
crescita. La nostra azienda, nata dalla fusione di
tre realtà del settore del biologico (Fior di Loto,
Baule Volante e La Finestra Sul Cielo e il suo polo
produttivo e di confezionamento), ha messo in atto
sinergie strategiche per far fronte ai cambiamenti
del mercato italiano ed estero. Siamo intenzionati
a rafforzare la nostra offerta con prodotti innovativi
e specifici per i nostri canali di riferimento, fiduciosi in un futuro di crescita e di ripresa”.

“Il 2021 è stato un anno di ritorno alla ‘quasi normalità’
che si è chiuso quasi come il periodo pre-Covid. I volumi e le vendite sono stati positivi, anche per la quarta
gamma che durante il lockdown ha avuto un forte calo
dovuto alla breve shelf life. Molto bene anche il segmento dei piatti pronti che ci rendono leader sul mercato. La linea ‘Lunch Box’ con le sue cinque referenze
è un ottimo salva pranzo e con l’arrivo dell’estate sarà
ancora più apprezzato. Un’altra linea ideale per chi
torna in ufficio, e non solo, è ‘Risotto Giusto’, fatto con
solo riso piemontese (tranne per la Paella che richiede
un’altra tipologia). Sul fronte degli approvvigionamenti riusciamo a rimanere stabili grazie a solidi e storici
rapporti. E per il 2022 ci auguriamo di consolidare le
gamme e continuare a crescere”.

“A livello di fatturato abbiamo archiviato il 2021
in pareggio, ovviamente a fine anno c’è stato un
rallentamento, ma siamo contenti dei risultati che
abbiamo ottenuto. I rallentamenti sono stati dovuti
alla difficoltà di approvvigionamento, ma anche al
rallentamento generale del mercato. È prematuro
fare previsioni sul 2022 a causa delle difficoltà di
approvvigionamento, dell’inflazione, che aumenterà
sicuramente. In alcuni casi c’è una grande speculazione. Per quanto riguarda le novità di prodotto,
qui a Cibus presentiamo la nuova linea di barrette
proteiche 100% vegetali, totalmente plant-based
nelle varianti mango e cocco, mandorla e arance,
nocciole e cacao. Altra novità sono i Cacaorì e i Migliorì, biscotti senza zucchero, senza glutine e biologici al cacao e al miglio. Infine, i Biribò, bastoncini
di biscotto ricoperti di cioccolato in una confezione
totalmente riciclabile nella carta”.

“Il 2021 si è concluso confermando un trend virtuoso
che caratterizza da anni il nostro percorso. Siamo
cresciuti soprattutto nel mondo Horeca, che è stato
oggetto di nuovi progetti. Abbiamo partecipato a Cibus con grande entusiasmo e fiducia e siamo molto
soddisfatti dei risultati ottenuti. Ci siamo presentati
con uno stand istituzionale, per comunicare i valori
aziendali e il nostro assortimento. Abbiamo lanciato diverse novità: per il mondo della pasticceria, la
gamma Pasticceria Bio, con farine di grano tenero
‘00’ biologiche da grani italiani, in cinque varianti
(Croissant, Frolla, Sfoglia, Pan di Spagna e Lievitati)
con pack in carta certificata Fsc. Poi, il progetto ‘il
Grano del Miracolo’, che prevede la diffusione e sviluppo della farina Miracolo, in linea con le richieste
in tema di sostenibilità e recupero delle tradizioni”.

NATURA NUOVA
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