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ALL’INTERNO

BIO&CONSUMI 
GREEN LIFESTYLE

Biofach 2022:
andamento lento
Un’edizione un po’ sottotono, secondo gli espositori italiani. 
Complice, probabilmente, la scelta del periodo estivo. Ma la kermesse resta 
comunque l’appuntamento di riferimento per il comparto biologico.

Confagricoltura: 
“Come abbiamo 
sconfitto il Nutriscore”
L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. 
Carrefour dovrà togliere, in Italia, l’etichetta ‘a 
semaforo’ dai propri prodotti a marchio. Ne parliamo 
con il presidente Massimiliano Giansanti.
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Newlat 
a tutto campo

Gli ‘ingredienti’ del successo di Glf

L’INTERVISTA

FOCUS ON

L’EVENTO

alle pagine 34 e 35

alle pagine 8 e 9

La diversificazione dell’offerta. Le opportunità di crescita. 
Le acquisizioni e i progetti in agenda. Angelo Mastrolia, presidente 
del Gruppo, illustra presente e futuro della multinazionale.   

La fiducia è il fondamento delle relazioni, soprattutto negli affari. E proprio su 
questo si basa l’esperienza dell’azienda di Roncopascolo (Pr), attiva nel settore dei 
semilavorati alimentari. Che offre ai propri clienti un servizio professionale a 360 
gradi. La parola a Luca Avanzo, responsabile assicurazione e controllo qualità.

ZOOM

FACE TO FACE

Caro biologico. 
Anzi carissimo. O no?

“La sostenibilità 
è il fondamento 
di tutte le attività”

Mangiare bene, spendendo soli cinque euro al giorno, 
è possibile? Secondo Franco Berrino sì. La lista della spesa 
del noto epidemiologo. E la nostra prova sul campo.

La legge sul biologico. 
Il prezzo dei prodotti. 
Le certificazioni. 
Le nuove generazioni. 
Intervista a tutto campo 
con Maria Grazia 
Mammuccini, 
presidente di FederBio.

alle pagine 30 e 31

a pagina 10

Sana, ritorno al b2b
Appuntamento con la kermesse dedicata al biologico e al naturale. In scena a BolognaFiere dall’8 all’11 

settembre. Tre i padiglioni destinati al comparto food. Numerose le proposte e le novità presentate delle aziende. 
Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda, tra cui i Bio Awards 2022 organizzati da Tespi Mediagroup.

a pagina 14
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La disoccupazione, 
in Italia, non esiste
Giugno 2022: sono al ristorante Cris sul lago di Como. E’ un caldo venerdì sera. Dopo 

la crisi dovuta alla pandemia, si assiste al ritorno degli stranieri. Soprattutto europei: 
inglesi, francesi, tedeschi. Ma la buona notizia è anche il ritorno, in massa, degli ame-
ricani. Tutti i tavoli sono prenotati. Arriva una coppia di francesi e quattro ragazzi te-

deschi. Chiedono un posto a tavola ma Ivan, il proprietario, allargando le braccia, così risponde: 
“Il posto c’è ma mi manca il personale. Purtroppo non posso accontentarvi…”. È un ritornello 
che abbiamo sentito spesso negli ultimi tempi. Ma altrettanto spesso si ergono quelli che puntano 
il dito sulle paghe da fame, gli orari, il sabato e la domenica. 

Utile a questo punto raccontare un altro episodio. Siamo a Milano in una società di catering. 
Finita la pandemia, il lavoro è ripreso alla grande: eventi, matrimoni, convention. Ma il cuoco va 
in pensione e dev’essere sostituito. Il titolare si muove per tempo e tre mesi prima della data fa-
tidica, mette inserzioni, pubblica la ricerca sui siti, di tutto di più. Lo stipendio è di tutto rispetto, 
2.300 euro al mese, tempo indeterminato, tredicesima e quattordicesima. I tre mesi sono passati 
ma ancora oggi non ha trovato nulla.

Ma il problema non sta solo nella ristorazione. Anche l’industria soffre. In Brianza, tanto per 
fare un esempio, sono molte le aziende di mobili che cercano disperatamente manodopera. Per 
non parlare della metalmeccanica. Oggi trovare un saldatore è un’impresa titanica. Non va me-
glio il comparto della logistica. Mancano all’appello circa 20mila camionisti. L’elenco potrebbe 
continuare a lungo.

A questo punto la domanda che ci si pone è: ma dove sono i tanti disoccupati di cui parlano 
le statistiche? Qualcuno obietta che è soprattutto il Sud il problema. Vero, ma anche lì ci sono 
ristoratori che lamentano le stesse problematiche dei colleghi… padani. 

In molti tirano fuori la questione del reddito di cittadinanza. Sottoscrivo in toto. E’ stata promul-
gata una legge che è giusta nelle intenzioni, aiutare le tante famiglie in difficoltà economiche, ma 
totalmente sbagliata nella realizzazione. E che ha fatto il gioco di fancazzisti e politicanti (leggi 
M5S). Sarò dunque fra i primi a sottoscrivere l’eventuale referendum proposto da Renzi per l’a-
bolizione del provvedimento.

Ma il problema non sta solo lì. Allarghiamo l’orizzonte. Di chi la colpa quando si sente parlare 
di ragazzi dai sedici ai vent’anni e oltre assolutamente inoccupati? Dove sono i loro genitori? Che 
tipo di educazione gli hanno fornito?

Ricordo mio padre Mario. Finita la terza media mi disse a chiare lettere che, durante l’estate, 
dovevo trovarmi qualcosa da fare. Mi mandò da mio cugino a fare l’idraulico. Orario classico 
brianzolo: 8-12, pausa pranzo, 13.30-18.30. Più quattro ore la mattina del sabato. Affiancavo il 
Paschetto. Lui saldava, io gli passavo i tubi per il riscaldamento da un pollice, mezzo pollice, tre 
quarti. Utilizzavo anche una macchina per la filettatura: grasso e trucioli di metallo da tutte le 
parti. C’era poi il lavoro sui tetti per la posa dei canali di scolo. Non esistevano protezioni, caschi 
o imbragature. Tutto a mano. Oggi il mio cugino bravissimo sarebbe in galera: lavoro minorile 
e mancata tutela del lavoratore.  Andavo a casa distrutto e sporco da far paura. Quando uscivo 
la sera, mio padre telefonava al cugino: “Uè Sandrino, mal và ul bagai?” (“Sandrino come va il 
ragazzo?”). Alla risposta positiva si metteva il cuore in pace e diceva a mia madre: “L’è no un 
slandrun…” (“Non è un lazzarone”).

Famiglia e lavoro: questi i due cardini della vita di mio padre Mario. Nel corso del mio vaga-
bondaggio lavorativo – idraulico, venditore di lampadari ed enciclopedie, insegnante, giornalista, 
editore – non è mai entrato nel merito delle mie scelte. Nemmeno le capiva ma non mi ha mai fat-
to mancare il suo sostegno. E anche negli ultimi anni, fiaccato dal Parkinson, sul letto della casa 
di cura, quando andavo a trovarlo, mi ripeteva sempre la stessa domanda: “Mal va il lavurà?” 
(“Come va il lavoro?”). Accompagnata dalla stessa frase: “Ma racumandi” (“Mi raccomando”). 

Questi sono gli esempi di quelli che hanno ‘tirato su’ la mia generazione (sono del 1954). Poi 
forse qualcuno se n’è dimenticato. E’ diventato ricco, chi più chi meno. Si è scordato che il lavoro 
è sudore e ansia. Ha voluto evitare la fatica ai suoi figli e così ha fatto crescere una generazione 
di sfigati. Gente che quando viene ai colloqui chiede: la paga, se si lavora il sabato e la domenica, 
le ferie e altro ancora.

Non è il personale che manca ma l’etica del lavoro. E quella, se non te l’hanno insegnata, è duro 
impararla.

Come diceva Aldo Moro, lo statista ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse: “Questo Paese 
non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un 
nuovo senso del dovere”.



il pagellone
ALDO 
SERENA

FLAVIO 
BRIATORE

GUIDO E LORENZO DELLA 
PIZZERIA AL PONTE - CORSICO (MILANO)

Aldo Serena, storico ex calciatore di Inter, Milan 
e Juventus, ha sventato un’aggressione presso 
un bar di Loggia di Montebelluna, in provincia 
di Treviso, il paese dove abita. Come riferisce 
il Corriere della Sera, l’ex calciatore, oggi tele-
cronista, è intervenuto fermando un ragazzo che 
stava inveendo contro la vetrina di un bar con 
un’asta di ferro. Serena ha raccontato: “Ero in 
centro con mia moglie per una commissione, 
quando c’è stato un forte trambusto. Prima que-
sto giovane si è spogliato e si è immerso in una 
fontana, forse aveva caldo o era alterato. Poi ha 
creato confusione in un bar, finché il proprietario 
e i dipendenti non si sono barricati dentro. Gli 
ho detto che lo conoscevo e che ero certo che 
fosse una brava persona, e l’ho invitato a fer-
marsi. Non potevo essere indifferente, conosco 
le fatiche dei piccoli imprenditori”. Bravo Aldo!

“Cosa ci mette chi la vende a 4 euro?”. A parlare è il noto imprenditore Flavio Briatore. L’oggetto 
è la pizza. Il motivo? Lo scorso giugno ha fatto grande scalpore sui social il prezzo a cui Briatore 
vende una margherita al Crazy Pizza, la sua catena di ristoranti: 15 euro. Non ci è voluto molto 
prima che pizzaioli napoletani (e non solo), consumatori e qualche leone da tastiera si facessero 
sentire: il giusto prezzo di una pizza margherita è di circa 4 euro. Ed ecco, allora, la pronta ri-
sposta di Briatore, che, in un video postato sul proprio canale Instagram, giustifica il prezzo delle 
proprie pizze sciorinando i costi del lavoro, delle bollette e delle materie prime e domandandosi 
con che cosa venga farcita una pizza venduta a 4 euro. L’imprenditore chiude poi il video af-
fermando: “Siete degli idioti e io vi adoro. Perché mi fate una pubblicità della madonna!”. E, in 
effetti, ha pure ragione. Sui prezzi, però, proprio non ci siamo.

Non osiamo immaginare la faccia di Guido e 
Lorenzo, al timone del ristorante pizzeria Al 
Ponte di Corsico, nel milanese, dopo la te-
lefonata ricevuta, tra un’ordinazione e l’altra 
dei soliti clienti, addirittura dai Rolling Stones. 
Già, perché per la cena post-concerto del 21 
giugno a San Siro, la celebre band inglese 
non ha pensato di chiamare lo chef stellato 
all’ultimo grido, ma un ristorante-pizzeria sco-
nosciuto ai più. Oltretutto la richiesta non era 
banale: Mick Jagger e soci hanno infatti chie-
sto la Shepherd’s pie (torta del pastore), un 
tipico piatto anglosassone composto da carne 
d’agnello e verdure coperto con ciuffi di purè 
di patate. Va da sé che i titolari e gli chef non 
ne avevano mai preparata una prima (e per-
ché mai avrebbero dovuto farlo!), ma si può 
dire di no ai Rolling Stones? No che non si 
può. Ed ecco che, dopo varie prove nei giorni 
precedenti, una Shepherd’s pie coi fiocchi è 
stata sfornata e consegnata a San Siro per-
fettamente in tempo. Contenti per la buona 
riuscita, i titolari del locale hanno anche rice-
vuto i complimenti dello storico gruppo: “Fuori 
dall’Inghilterra, non ne avevamo mai mangia-
ta una così buona”. Riuscire a soddisfare la 
band di ‘I can’t get no satisfaction’ non è da 
tutti…
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per i prezzi

per il 
marketing

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.
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YOUENN 
ALLANO

ORIETTA 
BERTI

Stanco di sprecare carta per avvolgere i suoi 
dolci, Youenn Allano, pasticcere bretone spe-
cializzato nella produzione di crêpes, ha avuto 
un’idea semplice ma efficace: progettare una 
borsa termica riutilizzabile a forma di mezza-
luna, adatta per trasportare crêpes e gallette. 
L’idea l’ha avuta grazie a un’anziana signora. 
Allano doveva recapitare i suoi prodotti a casa 
della cliente che, per mantenerli al caldo, li ha 
riposti in una borsa di stoffa fai-da-te con una 
fodera che aveva con sé. Il produttore è rimasto 
colpito: possibile che un metodo di conserva-
zione tanto semplice potesse giovare anche a 
lui? Il tempo di lavorare con un amico sul de-
sign e la risposta è arrivata. Youenn Allano è 
stato travolto dalle domande dei consumatori 
francesi: dopo le prime spedizioni con la borsa 
di stoffa termica, in pochi giorni i clienti si sono 
incuriositi e hanno iniziato a comprarle. In una 
settimana ha venduto mille borse. “Non pensa-
vo sarebbe durata a lungo”, ha commentato, 
“ma abbiamo dovuto realizzare sul sito web un 
e-commerce in fretta e furia perchè le domande 
continuavano ad arrivare. Le vendiamo ancora 
oggi, ogni giorno”. Così, oltre a promuovere i 
dolci, Youenn Allano è riuscito anche a ridurre 
più del triplo il suo consumo di carta.

L’Orietta nazionale sponsorizza l’abbigliamento 
Eurospin sui profili social. E subito il Codacons la 
bacchetta per ‘pubblicità verosimilmente occul-
ta o indiretta’. La cantante mostra infatti i prodot-
ti, li elogia e invita i follower all’acquisto. Omet-
te, però, le diciture che identificano le pratiche 
pubblicitarie (che sono state aggiunte dopo la 
polemica). “Non capiamo il motivo di questo en-
nesimo attacco contro chi lavora”, lamenta il ma-
nager dell’artista, Pasquale Mammaro, specifi-
cando l’esistenza di un regolare contratto con la 
catena. “Noi lavoriamo in assoluta trasparenza, 
il Codacons dovrebbe informarsi meglio prima 
di lanciare accuse infondate”. Sarà, ma le regole 
sono regole e al momento della pubblicazione 
le avvertenze non c’erano. Vogliamo poi parlare 
della Berti in felpa, con gli occhiali a specchio 
e i polsini, che mostra top e visiere da tennisti?! 
Poco credibile…
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news

Veronafiere: B/Open e Sol&Agrifood (Vinitaly) 
insieme per potenziare l’offerta bio

Girolomoni presenta ‘Inizio’, 
una nuova varietà di grano duro biologico

Assemblea annuale Icea, Pietro Campus 
confermato alla presidenza 

Bonifiche Ferraresi rileva il 100% di Bia, 
specialista del cous cous

Nel primo semestre 2022 frena 
il mercato biologico tedesco

Porcaro (Cortilia): “Più l’azienda corre, 
più i costi aumentano”

Veronafiere potenzia la propria offerta bio nel settore 
dell’agroalimentare di qualità. La terza edizione di B/Open, 
rassegna b2b dedicata al biologico, viene infatti program-
mata dal 2 al 5 aprile 2023, insieme a Sol&Agrifood (salone 
internazionale dell’agroalimentare di qualità) e in conco-
mitanza con la 55esima edizione di Vinitaly. L’obiettivo è 
quello di incrementare gli eventi che hanno come focus 
il food certificato, all’interno di un calendario in linea con 
le esigenze delle aziende del comparto. “B/Open e Vini-
taly Bio promuovono attivamente le filiere del biologico e si 
configurano, dunque, come vero e proprio polo d’eccellen-
za del comparto wine&food sostenibile, per una clientela 
specializzata ed esclusivamente b2b”, sottolinea Maurizio 
Danese, amministratore delegato di Veronafiere.

Si chiama ‘Inizio’ la nuova varietà di grano duro biologico, 
nata dalla collaborazione tra Fondazione ‘Seminare il fu-
turo’, sostenuta da Natura Sì e dalla cooperativa pesare-
se biologica Girolomoni. Le sperimentazioni sono iniziate 
nel 2016 e hanno visto la partecipazione del Crea di Fog-
gia, dell’esperto svizzero di cereali biologici Peter Kunz, 
e del Centro di ricerca agroambientale dell’Università di 
Pisa. “La selezione di nuove varietà per poter affrontare 
le sfide dell’oggi e del domani deve essere fatta conside-
rando il rapporto naturale della pianta con il suolo, con 
l’ecosistema e le esigenze produttive”, spiega Giovanni 
Battista Girolomoni, presidente della cooperativa e della 
Fondazione ‘Seminare il futuro’. Al progetto hanno parte-
cipato numerose aziende agricole bio socie della coope-
rativa, che hanno constatato che “questo grano sembra 
garantire performance migliori rispetto alla media dei gra-
ni macinati nel 2021, presentando maggiori proteine e un 
indice di glutine minore rispetto alle semole maggiormen-
te diffuse di grano duro”. Di buona consistenza e tenacia 
la pasta prodotta con il grano ‘Inizio’, a confermarlo uno 
studio condotto dall’Università degli Studi di Milano. Tra 
i futuri progetti, la moltiplicazione del seme nelle aziende 
agricole socie della cooperativa Girolomoni, arrivando a 
mille quintali di semente. “Per la produzione della granel-
la bisognerà attendere il 2024, quando si potrà contare 
su 500 ettari da seminare con la nuova varietà”, si legge 
in una nota ufficiale della cooperativa.

Si è tenuta venerdì 29 luglio l’Assemblea annuale 2022 dei 
soci del Consorzio Icea, uno degli enti certificatori per il 
biologico in Italia. Nel corso dell’incontro, sono stati condi-
visi gli obiettivi raggiunti in termini di conformità del siste-
ma e di stabilità economica e finanziaria. Ed è stato appro-
vato il progetto strategico di sviluppo del Consorzio, che 
prevede l’ampliamento dell’offerta dei sistemi certificativi. 
Per l’occasione è stato inoltre eletto il nuovo Consiglio di 
amministrazione: confermati alla presidenza Pietro Cam-
pus e alla vicepresidenza Marianella Mutti. Sono invece 
diventati consiglieri Giuliano D’Antonio, Antonio Glielmi e 
Paolo Lumaca.

BF, holding quotata a Piazza Affari cui fa capo Bonifi-
che Ferraresi, ha rilevato l’intero capitale sociale di Bia, 
specialista del cous cous, da Alto Partners (titolare del 
95% dell’azienda ferrarese) e Gescad (cui faceva capo 
il 5% residuo) per 20,5 milioni di euro. L’acquisizione 
verrà finanziata da BF mediante l’utilizzo di mezzi propri, 
grazie ad un’operazione di valorizzazione della control-
lata Bonifiche Ferraresi, già oggetto di comunicazione 
al mercato in data 30 giugno 2021. Il contratto prevede 
di dare corso all’operazione, subordinata al consenso 
da parte delle banche finanziatrici, entro il 15 ottobre 
prossimo. I venditori hanno assunto obblighi di non con-
correnza, ovvero a non investire in aziende concorrenti, 
per cinque anni dalla data di sottoscrizione. “L’operazio-
ne si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo di un 
polo cerealicolo attraverso l’integrazione delle società 
Ghigi 1870, Milling Hub, Pasta Fabianelli (già parti del 
Gruppo BF) e Bia, con lo scopo di creare sinergie e ga-
rantire il presidio sull’intera filiera del frumento italiano”, 
commenta Federico Vecchioni, amministratore delegato 
di BF. Bia è attiva nella produzione e commercializza-
zione di cous cous biologico da filiera italiana. La realtà 
ferrarese è presente in Italia e in 50 Paesi nel mondo. 
Nel 2021, ha realizzato un fatturato di circa 33 milioni 
di euro.

Una vera e propria stagnazione quella del mer-
cato biologico tedesco nel primo semestre 2022. 
Era cresciuto continuamente fino al 2021, quando 
aveva registrato un fatturato di 15,9 miliardi di euro 
(900 milioni di euro in più rispetto al 2020). Ma ora 
lo stop. Lo rivela GreenPlanet, secondo cui il com-
parto non è riuscito a conquistare nuove quote di 
mercato rispetto al 2021. Tra le cause: l’inflazio-
ne, l’impennata dei costi energetici e l’insicurezza 
politica causata dal conflitto russo-ucraino. Tale 
situazione potrebbe portare gli operatori del mer-
cato biologico tedesco a cambiare i propri fornito-
ri. Stanno infatti emergendo nuovi paesi produttori, 
certificati ‘organic’, a basso costo, come Argentina, 
Uruguay e India. È quanto emerge dallo studio ‘Il 
mondo dell’agricoltura bio’, realizzato da Fibl, uno 
dei principali istituti di ricerca in agricoltura biolo-
gica al mondo, in collaborazione con l’associazio-
ne Ifoam Organics International. Proprio tali Paesi 
potrebbero rivelarsi interessanti fornitori per il mer-
cato tedesco. In Germania, inoltre, sta cambiando 
la fisionomia del mercato biologico: da una parte 
si sta ultraspecializzando per lo zoccolo duro dei 
consumatori, che preferiscono rivolgersi ai tradizio-
nali negozi al dettaglio, dall’altra si sta spostando 
sul generalista per coloro che integrano la propria 
spesa con prodotti bio. Nei discount, in particolare, 
nei primi sei mesi del 2022 le vendite bio sono au-
mentate del +11,5%, mentre sono calate del -1,5% 
quelle negli ipermercati. Un vero crollo verticale per 
il canale specializzato: -22,1%.Cortilia, la piattaforma di e-commerce per la spesa so-

stenibile e bio fondata da Marco Porcaro, chiude il 2021 
con un’impennata del 24% dei ricavi, che passano così 
dai 33,2 milioni di euro del 2020 ai 41 milioni dello scorso 
anno. Allo stesso tempo, però, crescono anche i costi 
da sostenere (+34%), come dichiarato dallo stesso fon-
datore a Italia Oggi: “Più si corre, più i costi aumenta-
no. Nella seconda metà del 2020 abbiamo aumentato la 
struttura di costi con l’obiettivo di costruire una Cortilia 
più scalabile e che potesse crescere più velocemente 
in un mercato competitivo. E mettendo in secondo piano 
i risultati nel breve periodo”. Sul bilancio 2021 pesano 
infatti i costi e gli ammortamenti relativi alla nuova sede 
di Cassina de’ Pecchi (Mi), uno spazio di 50mila metri 
quadri in locazione. E lo sbarco a Roma previsto per 
settembre, dove Cortilia sarà attiva con un deposito che 
verrà rifornito dai produttori locali. A fronte dei nuovi in-
vestimenti, la piattaforma ha contratto un prestito di 4 mi-
lioni di euro con le banche, a cui si aggiunge l’aumento 
di capitale di circa 20 milioni di euro, sottoscritto dai soci 
e in particolare da Red circle investments, la finanziaria 
di Renzo Rosso. L’operazione si svolgerà in due fasi: la 
prima tranche da 10 milioni è stata sottoscritta il 29 giu-
gno, mentre i restanti 10 sono in agenda entro fine anno. 
“Con le nuove risorse amplieremo la copertura territoriale 
e la penetrazione nelle città già raggiunte dal servizio”, 
conclude Porcaro.

Le foto che vedete sono di Mattia e Leonardo Ni-
cola, nati il 28 Giugno, rispettivamente alle 00:13 
e 00:20, dopo quasi 12 ore in sala parto e 38 set-
timane ed un giorno in pancia a mamma Erica… 
Mattia è nato di 2,130Kg, Leonardo di 2,650Kg. 
Al papà Andrea e alla coraggiosa ed eroica 
mamma, i migliori auguri di tutte le redazioni di 
Tespi Mediagroup.

Doppio fiocco azzurro 

Mattia e Leonardo

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

Facebook

Instagram

Twitter

CATENA

CATENA

CATENA FOLLOWER

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

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

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
Selex - Alì
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

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

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

11.841.036
2.430.724
1.157.415
1.092.737

830.190
481.170
406.130
403.431
304.209
301.917
223.564
220.083
216.498
213.399
202.856
184.329
168.140
158.952
152.483
149.576
124.179
122.817
119.964
114.619
113.436

842.000
289.000
195.000
154.000
114.000
112.000
75.500
67.300
56.400
55.600
41.200
32.100
30.900
24.600
24.600
24.100
23.600
22.600
19.500
18.000
16.700
14.600
13.900
13.300
12.500

90.559
31.545
27.754
27.714
24.016
13.939
11.266
8.468
5.563
4.424
3.677
2.771
2.396
2.275
2.239
1.864
1.752

624
508
460
408
406
377
281
230

Rilevazione del 16/07/2022
Fonte: Tespi Mediagroup
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l’evento
di Eleonora Davi

Appuntamento con la kermesse dedicata al biologico e 
al naturale. In scena a BolognaFiere dall’8 all’11 set-
tembre. Tre i padiglioni destinati al comparto food. Nu-
merose le proposte e le novità presentate delle aziende. 
Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda, tra cui i 
Bio Awards 2022 organizzati da Tespi Mediagroup.

Tutto pronto per Sana 2022, il Sa-
lone del biologico e del naturale 
in scena nel quartiere fieristico 
del capoluogo emiliano dall’8 

all’11 settembre. Organizzata da Bologna-
Fiere, la kermesse vanta la collaborazione 
di AssoBio, FederBio e Cosmetica Italia, 
con il supporto di Ice – Agenzia per la pro-
mozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, il patrocinio 
del ministero della transizione ecologica e 
della Regione Emilia- Romagna, oltre alla 
partecipazione storica del ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali. 
Sempre più attenta a leggere e anticipare 
le esigenze del mercato, quest’anno Sana 
punta a dare pieno slancio alla propria 
vocazione b2b. Probabilmente, spinta 
dall’esperienza dello scorso anno, dove 
la presenza di operatori professionali era 
pressoché minima. Le aziende del com-
parto food, infatti, avevano dichiarato di 
aver avuto qualche appuntamento spora-
dico. Per molti, la ‘colpa’ era da attribuire 
al fatto che la kermesse, negli anni, fosse 
diventata una fiera sempre più impronta-
ta al b2c. Dopo l’edizione ibrida di Sana 
Restart, e dopo la combo Sana, OnBeauty 
by Cosmoprof e Cosmofarma, la 34esima 
edizione dell’evento torna alle dimensio-
ni pre pandemia. Prevista la presenza di 
buyer da più di 40 Paesi del mondo, con 
una nutrita rappresentanza di operatori di 
catene di supermercati, distributori e lea-
der di mercato nel comparto bio. Si esten-
derà su sei padiglioni con tre macroaree di 
riferimento: Organic food (28, 29, 30), Ca-
re&beauty (25, 26) e Green lifestyle (21). 
Lo spazio dedicato al food conterrà una 
panoramica completa sull’agroalimentare 
bio e naturale, comprensiva di nuovi trend, 
innovazioni e ricerche a favore di un’ali-
mentazione biologica, sana e corretta. Per 
quanto riguarda Care&beauty, saranno 
presenti le aziende produttrici e distribu-
trici di cosmetici, prodotti per la cura del 
corpo naturale e bio, integratori ed erbe 
officinali. Infine, ci sarà l’area Green li-
festyle, con una panoramica su prodotti e 
soluzioni pensati per il consumatore che 
vuole uno stile di vita ecologico, soste-
nibile e socialmente responsabile. A dare 
ulteriore linfa al confronto tra produttori, 
buyer, stakeholder, media e consumato-
ri, la Via delle Erbe, iniziativa promossa 
all’interno della manifestazione fieristica 
per dare evidenza ai benefici e vantaggi 
derivati dall’uso delle erbe officinali. Fo-
cus di questa edizione sarà il mondo delle 
erbe blu. Si rinnova anche l’appuntamento 
con Sanatech, la rassegna internazionale 
della filiera del biologico e del naturale 

che offrirà una visione globale su tutto il 
processo produttivo.

Un’agenda ricca di appuntamenti
A Sana 2022 non mancherà la corposa 
serie di convegni e incontri di approfon-
dimento, rivolti soprattutto agli operatori 
e ai professionisti. Come svelato durante 
la conferenza stampa di presentazione, in 
scena a Milano martedì 5 luglio, quest’an-
no grande attenzione sarà dedicata ai 
prodotti della prima colazione, un merca-
to che, a livello mondiale, tra pochi anni 
toccherà i 730 miliardi di dollari (Allied 
Market Research). La kermesse creerà 
all’interno dei suoi padiglioni dei momenti 
dedicati al rito della colazione e alla cre-
scente domanda di prodotti di qualità, sani 
e salutari, nutrienti e sostenibili. E darà 
ampia visibilità alle moltissime novità di 
prodotto che le aziende del settore mettono 
a disposizione, evidenziandone le valenze 
nutrizionali con l’aiuto di esperti di dieta 
e alimentazione presenti nell’Area Brea-
kfast in fiera. Cresce e cambia anche il rito 
dell’aperitivo: a Sana saranno presentate 
tutte le novità di prodotto del settore per 
questo momento di consumo. In partico-
lare, la kermesse si occuperà di queste ten-
denze e delle loro implicazioni per i pro-
duttori e distributori di alimenti e bevande 
naturali e bio. E lo farà attraverso specifici 
appuntamenti come cooking show, mo-
menti di degustazione e formazione all’in-
terno e all’esterno della fiera, organizzati 
in partnership con Confesercenti.
Tornano, per la quarta edizione, gli Sta-
ti generali del biologico con Rivoluzione 
Bio: due giorni di dibattito tra istituzioni, 
esperti e player della filiera, con un con-
fronto sulla nuova legge sul biologico e sui 
più recenti dati di mercato svelati dall’Os-
servatorio Sana. Che confermano il ruolo 
strategico del comparto che, nel 2021, ha 
raggiunto un giro d’affari del valore di 4,6 
miliardi di euro sul mercato interno. A li-
vello di consumi, il mercato domestico è 
il terzo a livello europeo, dove gli acquisti 
bio incidono per il 3,5% del totale.
Da segnare in agenda, infine, l’appunta-
mento con i Bio Awards 2022, i premi or-
ganizzati dalla rivista Bio&Consumi, con 
l’inserto Bio&Consumi Green Lifestyle, 
di Tespi Mediagroup. Il riconoscimento, 
giunto quest’anno alla settima edizione, 
intende valorizzare il lavoro svolto dal-
le aziende dei settori food e cosmesi. Ad 
assegnare i premi una giuria qualificata 
di buyer. Appuntamento quindi con i Bio 
Awards 2022 giovedì 8 settembre, alle ore 
17, presso il Centro Servizi di BolognaFie-
re.

Porridge avena bowl con uvetta e 
frutti di bosco
Il nuovo porridge di Probios è a base di 
avena integrale arricchito con frutti di 
bosco e caratterizzato dalla presenza di 
mela essiccata in pezzi.  Senza glutine 
e senza zuccheri aggiunti, è dolcificato 
con i soli zuccheri della frutta e pronto 
in due minuti.  

Plus marketing
Porridge biologico, senza glutine, con 
avena integrale e dolcificato con i soli 
zuccheri della frutta. 

Pakaging
Pack in cartone. 400 g.

Shelf life 
13 mesi

PROBIOS 
www.probios.it

PADIGLIONE 29
STAND D52 - E51

Mais per pop corn
Mais biologico senza l’aggiunta di altro: 
pratico da fare scoppiare in padella o in 
microonde e usare light così com’è o 
condire a piacere con olio, sale o altro 
ancora. Versatile e genuino.

Plus marketing 
Bio, fonte di fibre, gluten free, adatto an-
che per microonde.

Packaging
500 grammi; sacchetto PP5 riciclabile 
con clip.

Shelf life
15 mesi

Certificazioni
Biologico

CERRETO - AMANTI DEL BIOLOGICO
www.cerretobio.com

PADIGLIONE 29 
STAND G 51

Good&Green Mopur al Pepe Fairtra-
de 
Dal gusto piacevolmente piccante e dal 
profumo intenso, l’affettato vegetale al 
Pepe Fairtrade della linea Good&Green 
di FelsineoVeg è prodotto utilizzando 
farine biologiche e seguendo il proces-
so produttivo Mopur che ne preserva le 
proprietà nutritive rendendolo un’ottima 
fonte proteica e con pochi grassi. 

Plus marketing
Biologico, con lievito madre, ricco di 
proteine, prodotto in Italia

Pakaging
Pratiche vaschette in carta da 90 g.

Shelf life
120 g (dalla data di confezionamento).

FELSINEOVEG
www.felsineoveg.com

PADIGLIONE 29
STAND A42, B41, A38, B37

Hummus di legumi
Due nuovi hummus, uno a base di pisel-
li e uno di lenticchie rosse. Due ricet-
te saporite e molto versatili in cucina. 
Gli hummus di legumi Baule Volante 
sono creme 100% biologiche, fonte di 
proteine, senza glutine, vegan e tutte 
senza aglio; completano la gamma che 
comprende anche quello classico, quello 
con zafferano e quello alle melanzane. 
Perfette da spalmare sul pane appena to-
stato o per accompagnare verdure crude 
di stagione, burger e polpette vegetali.

Plus marketing
Vegan, senza glutine.

Packaging 
Vaschetta in plastica e fascia in carton-
cino. 130 g.

Certificazioni
Biologico

BAULE VOLANTE
www.baulevolante.it

PADIGLIONE 29 
STAND D44 / E45

Spagottimi
Spaghetti naturali di zucchine deidratate 
bio.

Plus marketing
Biologico, vegetariano/vegan, gluten-free, 
senza conservanti, senza sale o zucche-
ro, senza additivi, aromi o coloranti ag-
giunti. 100% verdure biologiche deidra-
tate da agricoltura integrale.

Packaging
Sacchetto di carta 50 g (peso netto). 
Ogni sacchetto corrisponde a due por-
zioni di spaghetti di zucchine. 

Shelf life
24 mesi

SU DI TONO - ORGANIC ITALIAN 
SUPERFOODS 

www.suditono.com

PADIGLIONE 29 
STAND STAND C2 - E19

Mini crackers proteici curcuma e zen-
zero
Uno snack leggero e saporito, perfetto 
per un aperitivo o per spezzare la fame 
durante la giornata. Senza olio di palma 
ma solo oli pregiati: olio extravergine 
d’oliva e olio di semi di girasole.

Plus marketing
Senza olio di palma, alto contenuto di 
proteine.

Packaging
Sacchetto 150 g.

Certificazioni
Biologico, VeganOk

LA FINESTRA SUL CIELO
www.lafinestrasulcielo.it

PADIGLIONE 29 
STAND D44 / E45

Tarallini di avena Zer%Glutine
Tarallini biologici gluten free e senza 
lievito realizzati con farina di avena e 
olio extravergine di oliva. Formulati 
per i consumatori celiaci o per coloro 
che vogliono ridurre l’apporto di glutine 
all’interno della propria dieta.

Plus marketing
Vegani, senza lievito.

Packaging
Sacchetto in plastica riciclabile. 30 g

Certificazioni
Biologico

FIOR DI LOTO
www.fiordiloto.it

PADIGLIONE 29 
STAND D44 / E45

Linea La Pasticceria Bio
Una nuova e inedita linea dedicata alla 
pasticceria: farine biologiche da grano 
tenero ‘00’, 100% italiano, frutto del 
know how Molino Grassi e della stretta 
collaborazione con il Maestro pasticcere 
Pierluigi Sapiente. 

Plus marketing
Cinque referenze per soddisfare le più 
svariate richieste dell’alta pasticceria, in 
chiave bio: Frolla, Pan di Spagna, Sfo-
glia, Croissant e Lievitati. 

Packaging
Sacco in carta certificata Fsc. 15 kg.

Shelf life
12 mesi

MOLINO GRASSI
www.lapasticceriabio.it

PADIGLIONE: 29
STAND: C/O STAND 

CONSORZIO IL BIOLOGICO

Sana, ritorno al b2b
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Toscana di origine. Donna determinata e in-
traprendente, con uno spiccato senso per la 
salvaguardia dell’ambiente. Amministratore 
unico della società Nuova Agricoltura, azien-

da vitivinicola e olivicola a conduzione biologica, van-
ta un curriculum di primo piano in ambito ambientale, 
agricolo e istituzionale. È Maria Grazia Mammuccini, 
presidente di FederBio, l’associazione che promuove e 
tutela l’agricoltura biologica e biodinamica. Con lei ri-
percorriamo la sua storia e approfondiamo una serie di 
tematiche più che mai attuali. 

Imprenditrice agricola, ma anche presidente di 
FederBio. Un connubio che unisce il mondo agricolo 
con quello istituzionale. Ma come nasce l’attenzione 
per il bio?

È una passione che coltivo sin da piccola. Provengo 
da una famiglia di agricoltori, il legame con la terra, la 
campagna e gli animali è parte integrante della mia per-
sona. Sono sempre stata legata a quel mondo, anche se 
crescendo ho iniziato ad occuparmene in modo differen-
te. Erano gli anni ‘70, e dopo la fine delle scuole superiori 
ho deciso di prendere parte a una cooperativa di giovani. 
È qui che inizia il mio impegno nel mondo della coope-
razione agricola. Ed è qui che ho conosciuto mio marito. 
Nonostante i suoi studi fossero di tutt’altro campo (è spe-
cializzato in storia e filosofia), ha scelto di impegnarsi in-
sieme a me nella gestione dell’azienda agricola di fami-
glia. Ovviamente, la tutela del suolo e della biodiversità 
passa da un’agricoltura pulita. Ecco perché la decisione 
di produrre con metodo biologico. 

Non si è limitata a questo...
Certo, per 15 anni, ad esempio, ho diretto l’Arsia – 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
nel settore Agricolo-Forestale – ente strumentale per la 
ricerca e l’innovazione in agricoltura, e in tale ambito 
ho avuto modo di coordinare, per la Regione Toscana, 
le iniziative della Commissione internazionale del cibo 
presieduta da Vandana Shiva. L’attenzione, quindi, era 
sempre per l’agricoltura sostenibile. Ho ricoperto altri 
ruoli in altrettante associazioni per arrivare, infine, alla 
presidenza di FederBio. In pratica, tutta la mia vita è stata 
ed è ancora dedicata all’agricoltura sostenibile che valo-
rizza, in modo innovativo, gli agricoltori. 

Cosa vuol dire, oggi, occuparsi di biologico?
Significa avere piena coscienza della sostenibilità 

come fondamento di tutte le attività. Il ruolo dell’agricol-
tura biologica è di vitale importanza nel garantire il pa-
trimonio genetico e naturale di un’area geografica, così 
come nel difendere la ricchezza culturale e produttiva 
di un determinato tessuto sociale ed economico. È uno 
strumento per tutelare la biodiversità agricola, culturale e 
umana. Uno dei principi cardine di un’agricoltura sana, 
che funziona, è infatti il giusto approccio tra ambiente e 
biodiversità. Un disequilibrio in tal senso significa met-
tere a repentaglio la produzione di cibo, oltre alla con-
seguente desertificazione del suolo. Il metodo biologico 
e quello biodinamico dimostrano che si può produrre 
rispettando la natura e l’ambiente. Inoltre, il biologico 
riporta al centro il ruolo dell’agricoltore, di vitale impor-
tanza nel garantire il patrimonio genetico, e naturale di 
un’area geografica, così come nel difendere la ricchezza 
culturale e produttiva di un determinato tessuto sociale 
ed economico.

Dopo 15 anni e tre legislature, l’Italia ha finalmente 
raggiunto un traguardo storico: una legge sul biolo-
gico. Soddisfatta?

Di sicuro, per il comparto, il 2022 sarà sicuramente un 
anno da ricordare. L’anno della svolta sia a livello euro-
peo che nazionale. L’approvazione della legge ha dato al 
biologico un valore molto più alto. Una norma chiave per 
supportare la transizione ecologica dei sistemi agricoli e 
per l’intero comparto agroalimentare italiano. Una legge 
che consente anche all’Italia di allinearsi alle politiche Ue 
che puntano a una crescita consistente del settore. La scel-
ta della politica italiana di arrivare al 25% di superficie 
convertita a biologico entro il 2027 insieme agli ingenti 
investimenti stanziati nel Pnrr, nel Piano strategico nazio-
nale della Pac e nel Fondo per il bio, infatti, tracciano uno 
scenario particolarmente sfidante per il comparto.  

Un tema importante è il prezzo dei prodotti biologi-
ci. Spesso molto alto.

Questo è sicuramente un punto fondamentale su cui 
si deve lavorare attraverso più strumenti. Uno potrebbe 
essere la riduzione dell’Iva sui prodotti agricoli coltivati 
in modo biologico. Un altro potrebbe essere il credito di 
imposta delle certificazioni. La cosa assurda, infatti, è che 
per produrre in maniera sostenibile si debbano sostenere 
costi aggiuntivi sia da parte dei produttori,  che dei tra-
sformatori e dei distributori. Costi che poi ricadono sul 
prezzo al consumatore. È importante, dunque, perseguire 
la politica del giusto prezzo, puntando a fare sistema nella 
filiera per un’adeguata remunerazione degli agricoltori e 
un giusto prezzo per i consumatori finali. Oltre a ricono-
scere e sostenere la diffusione dei biodistretti che rappre-
sentano una concreta opportunità di crescita del biologico 
per le piccole e medie aziende con il rapporto diretto tra 
agricoltori e cittadini. Infine, bisogna puntare su infor-
mazione e formazione al consumatore, anche attraverso 
specifiche campagne di comunicazione che diffondano 
i principi fondamentali delle produzioni biologiche. Su 
questo punto, ritengo inoltre che le fiere di settore abbiano 
un ruolo strategico. Esistono da moltissimi anni e da sem-
pre hanno la medesima funzione, ovvero dare alle aziende 
la possibilità di mostrarsi e farsi conoscere dai potenziali 
clienti. Quindi, in breve, sono una grande opportunità di 
crescita. Rappresentano un momento di incontro per tutti 
gli attori della filiera. Inoltre, la corposa serie di conve-
gni e incontri di approfondimento che spesso vengono 

organizzati durante questi eventi, sono occasione per fare 
comunicazione non solo con operatori e professionisti, 
ma anche con i consumatori. È molto importante, infatti, 
essere consapevoli su cosa sia il biologico e quanto sia 
importante per il pianeta. 

Tutto bene, tutto bello. Ma per molte aziende avva-
lersi della certificazione biologica significa sobbarcarsi 
di scartoffie e costi non indifferenti… 

Gli iter da seguire sono tanti e non è da nascondere la 
lentezza burocratica. Anche i costi sono molto significa-
tivi. Ma oggi, nella scelta della conversione al bio, c’è si-
curamente anche una componente di tipo imprenditoriale. 
Ci sono settori in cui la scelta del biologico apre a nuovi 
mercati. Ciò che contraddistingue il food made in Italy, 
infatti, è la qualità, l’identità del prodotto, il legame con 
il territorio. A questo, si sta aggiungendo la sostenibili-
tà. E in questo, il ruolo del bio si sta rafforzando sempre 
più. Soprattutto per quanto riguarda l’export. Pensiamo al 
vino: la denominazione di origine unita alla certificazione 
biologica rappresenta un grande punto di forza. La cosa 
importante, però, è che queste aziende vengano suppor-
tate in modo adeguato in questo cambiamento. Bisogna 
sostenere anche percorsi di questo tipo, ma è importante 
che la conversione al biologico avvenga con adeguata as-
sistenza tecnica e non in maniera superficiale. Per fortu-
na, sono tanti i giovani che scelgono questa strada perché 
hanno capito i valori che il sistema rappresenta, per que-
sto sono molto fiduciosa. 

Le nuove generazioni, infatti, hanno un approccio 
molto attento al tema della sostenibilità ambientale.

È questo il punto fondamentale su cui lavorare. Sono 
molto attenti alla questione e non è una cosa da poco: un 
tema così importante percepito in maniera così attiva dalle 
nuove generazioni è una vera rivoluzione. Se ci pensiamo 
bene, oggi sono tanti i giovani impegnati nell’agricoltura 
biologica e biodinamica che stanno portando una ventata 
di innovazione anche rispetto a quella che è sempre stata 
la tradizione della coltivazione biologica. Guardano a un 
modo innovativo di fare impresa mantenendo però attivi 
i valori del tempo. Uno dei punti fondamentali del mio 
programma è proprio il ricambio generazionale. Bisogna 
avere la generosità di gestire questa fase di transizione ga-
rantendo esperienza alle nuove generazioni. Per guardare 
al futuro bisogna impegnare i giovani.

Per restare in tema futuro, come si immagina fra 
dieci anni?

Naturalmente, il mio impegno per il mondo agricolo 
e soprattutto per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, 
della biodiversità, delle persone e della natura non finirà 
mai perché è parte fondamentale della mia vita. Semplice-
mente, lo esprimerò in maniera diversa. Ci sarà sempre il 
mio contributo, anche in termini di collaborazione politi-
co-culturale. Ho accettato un nuovo mandato proprio per 
favorire una transizione e un trasferimento di esperienza 
a giovani e donne che hanno deciso di prendere parte a 
FederBio. E quando capirò che sarà finito ‘il momento 
di insegnare’, tornerò nella mia azienda e mi dedicherò 
al lavoro agricolo. Ovviamente, continuerò il mio impe-
gno verso il biologico nei modi possibili, ma è lì che mi 
vedo: tornerò finalmente a dedicarmi quasi totalmente 
alla mia terra insieme a mio marito. Le nostre produzioni 
fondamentali sono vino e olio, ma coltiviamo anche grani 
antichi e grazie alla collaborazione di un molino e di un 
pastificio produciamo la nostra farina e la nostra pasta. 
Abbiamo un piccolo allevamento di galline che ci forni-
scono uova fresche e l’orto con la nostra verdura. Insom-
ma, da grande voglio fare la ragazza di campagna. 

La legge sul biologico. 
Il prezzo dei prodotti. 

Le certificazioni. Le 
nuove generazioni. 

Intervista a tutto 
campo con Maria 

Grazia Mammuccini, 
presidente di 

FederBio. 

“La sostenibilità 
è il fondamento 
di tutte le attività”

di Eleonora Davi di Eleonora Davi

face to face insight

Maria Grazia Mammuccini

Il food delivery per la prima infan-
zia arriva a Milano. Oltre 100 in-
gredienti selezionati certificati bio. 
Un menù ricco di ricette realizza-

te in collaborazione con nutrizionisti 
esperti in età pediatrica. Pasti freschi 
ed equilibrati pensati per accompagnare 
i genitori nella più grande del-
le sfide: la crescita dei loro 
bambini. Tutto questo è 
Pappegnam, l’innovati-
vo servizio di consegna 
a domicilio di pappe 
pronte all’uso dedica-
te a bimbi dai 6 a oltre 
i 24 mesi. Ce ne parla 
Nikola Jakubisova, re-
sponsabile marketing e 
vendite della startup che 
sta conquistando il cuore 
del capoluogo lombardo. 

Pappegnam, un nome che racchiude 
tutta l’essenza del vostro servizio. Ma 
come nasce l’idea di un food delivery 
per neonati?

L’idea ci è venuta durante una festa 
di Capodanno, osservando un’ami-
ca mamma che si doveva destreggiare 
continuamente tra i festeggiamenti e la 
preparazione delle pappe per il suo bim-
bo. Ricordo di aver pensato: se solo ci 
fosse un servizio che consegni a casa un 
pasto completo fresco e pronto, che ma-
gari necessiti solo di essere riscaldato… 
Da lì, mi si è accesa una lampadina. Da 
mamma e lavoratrice, so che molti ge-
nitori vivono lo svezzamento con preoc-
cupazione. Soprattutto perché, spesso, 
questo momento delicato nella crescita 
del bambino coincide con la fine del pe-
riodo di congedo di maternità e i tempi 
da dedicare alla cucina per la preparazio-
ne di piatti sani ed equilibrati dal punto 
di vista nutrizionale sono sempre molto 
ristretti. Così, per evitare di considerare i 
classici omogeneizzati come unica alter-
nativa, abbiamo avviato il nostro proget-
to, forti di anni di esperienza nel settore. 
Puntiamo sulla qualità del servizio, sulla 
validità nutrizionale del pasto, sul rispet-
to della cultura alimentare locale e, ov-
viamente, sulla soddisfazione del gusto. 
Per questo, ognuna delle nostre pappe 
viene studiata con cura da nutrizionisti 
specializzati in età pediatrica, per poi 
essere preparata da talentuosi chef e su-
pervisionata da tecnologi esperti. Siamo 
una startup, ma prima di tutto siamo un 
gruppo di amici. Insieme a me, lavora-
no al progetto lo chef Alex Boffredo, la 
dietista pediatrica Elisabetta di Profio, il 
tecnologo alimentare Angelo Biggiogge-
ro.

Come funziona il servizio?
I genitori interessati possono andare 

sul nostro sito e inserire i dati come età e 
dieta preferita del proprio bambino sce-
gliendo fra: onnivora, vegetariana con 
pesce, vegetariana latto-ovo. Seleziona-
no la formula di abbonamento, che può 
essere messo in pausa in qualsiasi mo-
mento, indicando se preferiscono riceve-

re sei oppure 12 pasti a settimana. 
Le pappe arrivano diretta-

mente a casa ogni lunedì 
in vaschette ecososteni-

bili che si conservano 
in frigorifero. È anche 
possibile congelarle. 
All’ora della pappa 
basterà sollevare la 
pellicola, riscaldare in 

forno o nel microonde 
e aggiungere un po’ d’ac-

qua se lo si desidera. Per 
evitare gli sprechi, lavoriamo 

solo su ordinazione. Inoltre, per ga-
rantire l’alta qualità dei nostri prodotti 
abbiamo scelto di non allontanarci trop-
po dal nostro luogo di produzione. I rider 
di Pappegnam consegnano infatti a Mi-
lano e dintorni. Al momento ci affidiamo 
a corrieri esterni, in futuro ci piacerebbe 
avere un nostro furgoncino elettrico. 

Come vengono cucinate le pappe?
Le nostre ricette vengono preparate dal 

nostro chef nella cucina di Pappegnam: 
una dark kitchen situata nel cuore di Mi-
lano. Utilizziamo più di 100 ingredienti 
selezionati, certificati bio e provenienti 
da pesca sostenibile. Inoltre, per garan-
tire la freschezza dei pasti, offriamo ogni 
settimana un menù variegato che cambia 
in base alla disponibilità di frutta e ver-
dura di stagione. Ciò che poi contraddi-
stingue il gusto e l’equilibrio delle nostre 
ricette, che comprendono carboidrati, 
proteine e vitamine, sono le cotture lente 
e sottovuoto, che conservano succhi, sa-
pori e consistenze. Ovviamente, l’intento 
di Pappegnam non è quello di sostituirsi 
al genitore, quanto di aiutarlo. Per que-
sto la scelta di consegnare 6 o 12 pasti a 
settimana, perché la domenica è il giorno 
in famiglia in cui ci si può dedicare più 
accuratamente alla cucina. Le nostre ri-
cette sono pensate per bimbi dai 6 a oltre 
24 mesi: si parte dalle creme e puree fino 
all’introduzione graduale di consistenze 
più solide. Il piano di alimentazione è 
flessibile e varia in base alla volontà dei 
genitori e anche alla capacità di mastica-
zione e curiosità del bambino.

Chi sono i fornitori di Pappegnam?
Selezioniamo materie prime da pro-

duttori locali che praticano un’agricoltu-
ra rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. 
Supervisioniamo e testiamo regolarmen-
te le nostre ricette prestando attenzio-
ne all’integrità del prodotto. La nostra 
scelta ricade principalmente su fornitori 

locali per accorciare la filiera, ma ci ser-
viamo anche di produttori provenienti 
da diverse regioni italiane quando certi 
ingredienti richiedono condizioni clima-
tiche differenti. Selezioniamo ingredienti 
di stagione, certificati biologici, e sup-
portiamo la pesca sostenibile.

Perché la scelta di utilizzare solo 
prodotti biologici certificati?

Mangiare biologico vuol dire nutrirsi 
in modo sano. Questo è importante so-
prattutto per un bambino che inizia il 
percorso di svezzamento. È in questo pe-
riodo che si costruiscono le basi per una 
corretta e sana alimentazione. Inoltre, 
l’agricoltura biologica ha come obbiet-
tivo la sostenibilità ambientale, che per 
noi è molto importante. Per i nostri pasti, 
infatti, abbiamo scelto un packaging eco-

sostenibile. Abbiamo a cuore il futuro del 
pianeta, per questo ci siamo impegnati a 
selezionare solo materiali di imballaggio 
riciclabili al 100%: le nostre vaschette si 
buttano nella carta, eccetto la pellicola 
salva-freschezza che è in plastica, ma ri-
ciclabile. 

Una ‘ricetta’ di successo, insomma.
Se di necessità bisogna far virtù, allora 

Pappegnam ha fatto di una assenza una 
nuova scommessa. Perché si sa, quando 
manca qualcosa, bisogna capire come 
fare per rimediare. Al momento, parlare 
di numeri è prematuro, però le richieste 
aumentano di settimana in settimana. Ri-
ceviamo molti feedback che ci aiutano a 
migliorare e perfezionare la nostra offer-
ta. Ovviamente, la grande sfida è cercare 
di centrare i gusti di tutti i bambini. 

Piatti per la prima infanzia direttamente nelle case dei milanesi. 
Oltre 100 ingredienti selezionati certificati bio. Un menù ricco di ricette realizzate 
in collaborazione con nutrizionisti esperti. Ce ne parla Nikola Jakubisova, responsabile marketing 
e vendite della startup che sta conquistando il cuore del capoluogo lombardo.

Pappegnam: la nuova 
scommessa del food delivery 
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attualità
di Elisa Tonussi e Irene Galimberti

Confagricoltura: 
“Come abbiamo sconfitto 
il Nutriscore”
L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. Carrefour dovrà togliere, in Italia, l’etichetta 
‘a semaforo’ dai propri prodotti a marchio. Ne parliamo con il presidente Massimiliano Giansanti.

Via il Nutriscore dai prodotti a marchio Carre-
four. L’Agcm si è espressa, lo scorso 12 luglio, 
in merito all’apposizione, sulla parte frontale 
delle confezioni di alcune referenze a marchio 

Carrefour, del sistema di etichettatura Nutriscore. E ha 
dato ragione a Confagricoltura, che aveva promosso il 
ricorso. L’insegna francese (insieme a Gs e Interdis, fa-
centi parte del gruppo Carrefour) dovrà rispettare alcuni 
impegni. Innanzitutto, non potrà utilizzare, sul mercato 
italiano, l’etichetta Nutriscore su prodotti Dop, Igp, Stg, 
Pat e su specialità della tradizione gastronomica italiana 
(salumi, formaggi, olio d’oliva), a prescindere dal loro 
luogo di produzione. Nonché su referenze a marchio Ter-
re d’Italia e sui prodotti commissionati da GS e Carrefour 
ai propri fornitori e commercializzati con indicazione in 
etichetta di GS Spa come operatore responsabile delle in-
formazioni sui prodotti stessi. L’insegna non dovrà, inol-
tre,  adottare iniziative volte a informare i consumatori 
sulla presenza del bollino su alcuni alimenti a marchio 
Carrefour. Si tratta di una prima importante vittoria per 
l’Italia, da sempre contraria al sistema Nutriscore. A fine 
anno, infatti, la Commissione europea presenterà una 
proposta di legge in merito al sistema di etichettatura da 
adottare a livello comunitario. Ne parliamo con Massimi-
liano Giansanti, presidente di Confagricoltura. 

Per cominciare, cosa pensa del Nutriscore?
Il giudizio di Confagricoltura è negativo. Abbiamo ri-

tenuto corretto verificare che il Nutriscore non generasse 
interpretazioni distorsive. L’Agcm ci ha dato ragione: 
questo sistema di etichettatura può confondere il consu-
matore e non si basa su evidenze scientifiche. È dunque 
uno strumento ingannevole. Questa sentenza deve farci 
riflettere sull’adozione del Nutriscore in Italia e in Euro-
pa. Il sistema a batteria Nutrinform è invece uno strumen-
to in grado di fornire dati coerenti con lo stile di vita e la 
dieta di tutti, nel rispetto delle tradizioni gastronomiche 
di ogni Stato Membro. È un modello più chiaro ed effi-
cace.

Non esistono dunque altri sistemi di classificazione 
migliori di quello a batteria?  

In questo momento il dibattito coinvolge Nutriscore 
e Nutrinform. Per noi non è una battaglia di bandiera.  
Bensì di civiltà. Oltre che di tutela del mercato comune. 
Perché è evidente che il Nutriscore, se applicato, compor-
terà evidenti asimmetrie nella gestione del mercato inter-
no: non si possono paragonare i prodotti in funzione di 
quantità standard. Anzi, occorre comparare i prodotti in 
base alla porzione che se ne consuma quotidianamente. È 
difficile equiparare l’olio d’oliva a una bevanda gassata 
– dell’uno se ne utilizza un filo per condire, dell’altra se 
ne beve almeno un bicchiere – eppure la seconda è clas-
sificata con un punteggio più vantaggioso. 

Per non parlare delle diverse necessità alimentari 
tra adulti e bambini, uomini e donne…

Esattamente. Non siamo tutti uguali. È sorprendente 
il continuo mutamento che il Nutriscore ha nel calcolo 
dell’algoritmo, che a seconda delle necessità viene adat-
tato e modificato. Questo, ancora di più, dimostra che non 
c’è una base scientifica. E, dato che stiamo parlando di 
informazioni che hanno un impatto sulla salute dei con-
sumatori, è evidente, come ha rimarcato anche l’Agcm, 
che questo sistema non possa dare garanzie sanitarie. 

Non trova che anche il sistema a batteria debba essere 
spiegato al consumatore?

Il problema è che tutto viene ridotto a simboli. Ma quel 
che conta è il mezzo con cui il prodotto viene valutato: 
mentre il Nutrinform è basato su studi riguardanti l’impatto 
di ogni alimento sulla salute, il Nutriscore si fonda sul cal-
colo di un algoritmo che considera solo alcuni fattori. 

Per questo, avete deciso di segnalare all’Agcm la pre-
senza del Nutriscore su alcuni prodotti in Italia…

Abbiamo iniziato a lavorare sul ricorso oltre un anno e 
mezzo fa. Riteniamo che la sentenza ottenuta possa raffor-
zare ancora di più la posizione del nostro Paese e delle isti-
tuzioni.Conferma inoltre la validità del sistema Nutrinform.

Siete soddisfatti? 
Siamo molto soddisfatti. Abbiamo inoltre ricevuto il 

plauso e il sostegno da parte di tutte le istituzioni, del Go-
verno e del Parlamento. Credo quindi che Confagricoltura 
abbia fatto qualcosa di molto utile per il Paese e per il suo 
sistema agroindustriale. Siamo soddisfatti anche degli im-
pegni presi dalle insegne, che hanno compreso che il nostro 
ricorso non intendeva essere un attacco nei loro confronti: 
la nostra è una battaglia per l’adozione di uno stile di vita 
sano.

Il ricorso ha riguardato principalmente Carre-
four: è forse perché il Nutriscore in Francia è am-
piamente utilizzato?

Le aziende naturalmente operano in un contesto e si 
adeguano a questo. Piuttosto, trovo assolutamente fuori 
luogo il fatto che una grande insegna belga abbia scelto 
di acquistare esclusivamente prodotti con bollino ‘ver-
de’: credo che sia una violazione della libera concor-
renza. 

L’Ue dovrebbe pronunciarsi sui sistemi di etichet-
tatura entro fine anno. Avete già promosso delle ini-
ziative per sostenere il sistema Nutrinform? 

Innanzitutto a noi non piace condurre battaglie ‘con-
tro’, bensì battaglie ‘per’. Abbiamo informato le istitu-
zioni italiane ed europee di questa sentenza. Ho avuto 
anche modo di parlarne con il presidente Draghi nel 
corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana: gli 
ho chiesto di sottolineare alla presidente Ursula von 
der Leyen la posizione italiana fermamente contraria 
al Nutriscore. Ora stiamo lavorando a Bruxelles, con i 
nostri rappresentanti in Parlamento e con le ambascia-
te, affinché si possa avviare un dibattito sereno in Eu-
ropa nella speranza di far comprendere la necessità di 
un sistema basato su evidenze scientifiche. Come Con-
fagricoltura, comunque, ci uniremo alla decisione che 
sarà presa a livello istituzionale italiano, perché qui non 
c’è un’associazione contro tutti: c’è l’Italia che deve 
tutelare il suo sistema agroindustriale e la sua storia 
enogastronomica.

Se l’Ue dovesse approvare il Nutriscore, farete ri-
corso?

Questa è una decisione politica che spetterà al presi-
dente del Consiglio. Intanto mi auguro che, già in fase 
di discussione, sia chiaro il ‘no’ dell’Italia. Perché vor-
rei capire come la Commissione Ue intenderà procede-
re di fronte alla posizione di un Paese così importante 
nel sistema agroalimentare europeo come il nostro. Nel 
prossimo autunno, comunque, lavoreremo con il presi-
dente del Consiglio e valuteremo la strategia migliore 
per far valere i nostri diritti, qualora Bruxelles dovesse 
optare per il Nutriscore.

 Massimiliano Giansanti

Il nutriscore in Carrefour

Alcuni esempi di prodotti contrassegnati dall’eti-
chetta a semaforo presenti attualmente nei punti 
vendita della catena in Italia.
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Un moderno laboratorio di ricerca e sviluppo. 
Un servizio di supporto altamente rapido e 
professionale a 360 gradi. Un rapporto diretto 
con il cliente e con i diversi attori dell’indu-

stria. Tutto questo è Glf, realtà di Roncopascolo (Pr) at-
tiva nel settore dei semilavorati alimentari. Un’azienda 
che ha sempre puntato alla massima qualità investendo 
nelle più avanzate tecnologie produttive in considerazio-
ne delle esigenze dei mercati e dei clienti. In linea con 
questa filosofia, oggi Glf ha deciso di dotarsi della cer-
tificazione biologica, importante strumento di garanzia 
e trasparenza verso il consumatore che, grazie alle indi-
cazioni e al logo comunitario apposto in etichetta, può 
acquistare prodotti in maniera consapevole e sicura. Ne 
parliamo con Luca Avanzo, responsabile assicurazione e 
controllo qualità di Glf.

Settembre 2010: tutto inizia da qui
Glf nasce da un progetto di Gianluca Feraciti, consu-

lente tecnico con esperienza trentennale nell’ambito del-
le applicazioni degli ingredienti funzionali, che dà vita a 
un nuovo tipo di realtà nel panorama delle industrie dei 
semilavorati alimentari. Tra i plus che contraddistinguo-
no l’azienda, tecnologie di applicazione all’avanguardia 
e una lunga tradizione di rapporti interpersonali con i 
clienti. “Oggi come oggi, alle grandi aziende del setto-
re, sia un po’ per loro dimensione che per loro gestione, 
sfugge l’importanza del rapporto diretto con il cliente e 
della comunicazione con i diversi attori dell’industria, 
come responsabili di produzione o controllo qualità, 
fondamentale per potere offrire un servizio a 360 gradi”, 
spiega Luca Avanzo, responsabile assicurazione e con-
trollo qualità. A proposito di questo, essendo diventato 
molto importante lavorare con fornitori ‘certificati’, non 
per una questione di visibilità ma per scelta di politica 
aziendale, nel 2016 Glf ottiene le certificazioni Brc e Ifs.

La certificazione biologica
“I clienti che decidono di iniziare o continuare a col-

laborare con noi sanno, o capiranno, che siamo una ditta 
con un’ottima esperienza tecnica ma soprattutto uma-
na”, commenta Avanzo. “Il rispetto per le persone e per 
l’ambiente nasce anche da come il cibo viene coltivato, 

distribuito e preparato. Nel campo degli alimenti, far 
parte del comparto biologico rappresenta un’occasione 
molto importante. Per noi, è un nuovo mercato a cui ap-
procciarsi con prodotti innovativi. Ovviamente, ottenere 
una certificazione biologica non è facile, così come non 
è facile conservarla. L’iter da seguire è lungo, costoso 
e richiede una severa attenzione ai regolamenti, ma ga-
rantire al consumatore la qualità del prodotto biologico 
certificato e la certezza che gli alimenti acquistati ri-
spettino i canoni della filiera sostenibile è per noi molto 
importante. Oggigiorno avere dei prodotti certificati è 
importante sia in Italia che all’estero, in quanto i clienti 
vogliono conoscere sempre di più gli standard qualitativi 
dei propri fornitori. Inoltre, proprio per poter essere al 
passo con i tempi e garantire il miglior servizio possibi-
le, abbiamo investito nell’acquisto di nuove attrezzature, 
modernizzando quelle già presenti nel nostro impianto 
pilota”.  

La qualità prima di tutto
Glf svolge attività di produzione, commercializzazio-

ne, deposito e confezionamento, previa miscelazione, di 
ingredienti in polvere di origine vegetale e animale e di 
additivi e aromatizzanti per la fornitura di miscele di in-
gredienti per l’industria alimentare, in particolare per il 
settore dei salumi. Nel novembre 2014 la realtà parmense 
inaugura la nuova sede di circa 1.700 metri quadri dotata 
di tre aree di produzione di oltre 100 metri quadri l’una, 
ognuna indipendente e autonoma per facilitare qualsiasi 
tipo di lavorazione, anche mix contenenti allergeni, sen-
za avere nessun problema di ‘cross-contamination’. Un 
moderno laboratorio di ricerca e sviluppo attrezzato non 
solo per monitorare e verificare con applicazioni dirette 
nuove ingredientistiche e nuove soluzioni tecniche sulla 
trasformazione delle carni, ma anche per altri prodotti 
tipo salse, sughi, condimenti e piatti pronti. “Per noi la 
qualità è il risultato di un circolo virtuoso: alla base delle 
nostre scelte, del nostro modo di lavorare, del rispetto 
delle norme, ci sono: sicurezza, rete commerciale, con-
trollo, professionalità, buone abitudini, monitoraggio, 
organizzazione ed etica, garanzia. Per questo il risultato 
è l’eccellenza del prodotto, la soddisfazione del cliente 
e anche la nostra”.

Un business che guarda al futuro
Covid, conflitto bellico russo-ucraino, incremento dei 

costi energetici e delle materie prime e inflazione che ri-
duce il potere d’acquisto delle famiglie sono i temi con i 
quali si è aperto il 2022 e che sembrano destinati a con-
dizionare molto l’andamento dei mercati. “Lo scenario è 
sicuramente instabile e non possiamo negare che stiamo 
subendo forti aumenti sui costi di alcune materie prime. 
Li stiamo gestendo, anche se, a volte, con difficoltà. No-
nostante questo, le vendite procedono bene. Rispetto al 
2021, infatti, abbiamo registrato un trend positivo che 
ha raggiunto picchi del +20%. Il momento storico che 
viviamo è complesso, siamo consapevoli che dovremo 
vivere e affrontare un periodo di crisi economica, ma 
guardiamo al futuro con ottimismo, poiché è inevitabile 
dover proseguire e guardare avanti”. 

La fiducia è il fondamento delle relazioni, soprattutto negli affari. E proprio su questo 
si basa l’esperienza dell’azienda di Roncopascolo (Pr), attiva nel settore dei semilavorati 
alimentari. Che offre ai propri clienti un servizio professionale a 360 gradi. 
La parola a Luca Avanzo, responsabile assicurazione e controllo qualità.

focus on
di Eleonora Davi

Gli ‘ingredienti’ 
del successo di Glf

Luca Avanzo
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dai nostri inviati a Norimberga: Irene Galimberti, Eleonora Abate e Manuela Pavan

Biofach 2022:
andamento lento

Un’edizione un po’ sottotono, secondo gli espositori italiani. 
Complice, probabilmente, la scelta del periodo estivo. Ma la kermesse resta 
comunque l’appuntamento di riferimento per il comparto biologico.

Il pagelloneIl pagellone

La presenza di operatori professionali era ridotta ai 
minimi termini. Alcune aziende del comparto food 
hanno dichiarato di aver avuto qualche appunta-
mento sporadico, ma nulla a che vedere con l’af-
fluenza delle passate edizioni. Altre realtà, invece, 
si sono dette soddisfatte: hanno avuto modo di or-
ganizzare incontri interessanti.

Il primo giorno, ci sono stati problemi con il fun-
zionamento delle scale mobili. Anche se pronta-
mente ripristinate, hanno creato qualche disagio 
durante il corso della fiera. La poca affluenza di 
persone ha semplificato gli ingressi, evitando 
lunghi e interminabili minuti di attesa. Perfino i 
parcheggi erano meno affollati rispetto al solito. 
I bagni erano in ordine. Nel complesso, una fiera 
pulita, nonostante la scarsa presenza di cestini 
della spazzatura.

Le corsie molto ampie lasciavano molta distanza 
tra uno stand e l’altro. Tantissimi gli spazi adibiti 
ad aree relax munite di panche, tavoli e poltro-
ne. Alcuni bellissimi, altri meno ma era chiaro che 
sono stati inseriti semplicemente per riempire il 
vuoto lasciato dagli stand mancanti.

Sicuramente non è stato il solito Biofach. Le azien-
de se lo aspettavano. Le realtà più previdenti hanno 
fissato appuntamenti prima della fiera, in modo da 
evitare inutili viaggi e spreco di soldi. In effetti, è 
impensabile presentarsi a un evento e sperare che 
per caso passi di lì il contatto della vita. Partecipa-
re a queste manifestazioni è importante, ma deve 
essere fatto un gran lavoro a monte: inviare inviti, 
organizzare un’agenda con i vari appuntamenti, 
programmare incontri.

I BUYER

PULIZIA E LOGISTICA       

STAND

GIUDIZIO COMPLESSIVO              

5,55,5

88

66

66

voto

voto

voto

voto

Un’edizione un po’ al di sotto delle aspetta-
tive quella di Biofach 2022. Che quest’an-
no, dopo il rinvio per ben due anni a causa 
della pandemia da Covid-19, è tornata in 

presenza. In scena presso il centro espositivo di No-
rimberga, in Germania, dal 26 al 29 luglio, la mani-
festazione di riferimento per l’alimentazione bio ha 
accolto circa 2.276 espositori provenienti da 94 Paesi 
(11 padiglioni). Erano 3.792 prepandemia, provenienti 
da 110 nazioni. Per quattro giornate il cuore del bio-
logico internazionale è tornato a pulsare in occasione 
della prima edizione estiva della kermesse. Che, come 
sempre, si è svolta in concomitanza con Vivaness, sa-
lone dedicato alla cosmesi biologica e naturale. Un 
evento che ha coinvolto tutti gli attori del comparto, 
oltre a espositori, visitatori e rappresentanti dei media. 
In realtà, però, l’impressione comune alla maggior par-
te delle aziende presenti tra i padiglioni della fiera e a 
cui abbiamo fatto visita, è stata di un’edizione ‘sottoto-
no’. Corsie poco affollate e troppi momenti di inattività 
agli stand. Sicuramente la decisione di organizzare un 
evento di questa portata a fine luglio ha inciso sull’an-
damento di Biofach. 

L’organizzazione, infatti, ha comunicato più di 24mila 
presenze, in netto calo a confronto con gli oltre 47mila 
buyer prepandemia. In effetti, tanti gli operatori del set-
tore che durante lo svolgimento della fiera si trovano 
fuori ufficio per godersi le vacanze estive. Ma ciò che 
molto probabilmente ha influito in maniera significati-
va è la vicinanza con l’edizione 2023 della kermesse, 
che, il prossimo febbraio, tornerà alla sua tradizionale 
programmazione. Per non parlare poi, del caos dei voli 
aerei che ha coinvolto l’Europa. Una crisi che ha toccato 
da vicino soprattutto la Germania. Circa mille, infatti, i 
voli Lufthansa cancellati per sciopero del personale che 
hanno mandato in tilt il traffico aereo tedesco colpen-
do quasi 134mila passeggeri. In questo scenario, molti 
espositori, buyer e operatori del settore hanno preferi-
to non prendere parte alla kermesse. Tant’è che molti 
degli spazi tra gli stand sono stati adibiti ad aree relax. 
Più o meno belle, ma il messaggio era chiaro: non ci 
sono abbastanza presenze. In ogni caso, tutti ricono-
scono la qualità dei visitatori e quasi nessuno rinunce-
rebbe all’appuntamento con Biofach. Che si conferma 
sicuramente un’occasione importante per incontrare di 
persona i clienti esteri, definire contratti e perfezionare 
proposte e progetti. Ma non certo a luglio…

ALCE NERO

DEL VECCHIO

GERMINAL BIO

BRIO

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI

GIROLOMONI

CAVALIER UMBERTO BOSCHI

GANDOLA

ICAM
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Massimo Monti

Marco Bisacchi

Fabio Guerra

Luca Zocca

Arnaldo Santi

Giovanni Girolomoni

Lorenzo Boschi

Sebastiano Giove

Giovanni Agostoni

Da sinistra: Giacomo Montanari e Marco Bisacchi

Lo staff

“Nel 2020 il fatturato ha registrato un +16%, con picchi nei 
lockdown, per diversi motivi: il peso marginale del food 
service e la notorietà del brand, ritenuto affidabile e quindi 
ricercato durante l’emergenza sanitaria, in parallelo all’e-
sigenza di mangiare e bere meglio, con prodotti premium 
e salutari. Non da ultimo, le nostre solide filiere ci hanno 
permesso di evitare problemi di forniture. La crescita è 
continuata nel 2021, mentre il 2022 segna una battuta 
d’arresto a causa del momento complicato. Non solo per-
ché gli aumenti generalizzati ci costringono a limitare gli 
sconti, ma anche per il caldo e la siccità che penalizza-
no i raccolti. Tra gli ultimi lanci segnalo: Ciokoveg (crema 
spalmabile con cacao e legumi); Farina di ceci; Riso car-
naroli; Tocchetti al Khorasan. Grazie a Biofach contiamo 
di incrementare la quota estera, ora al 20%”.

“Siamo nel mondo biologico dal 2012 e questa è l’ot-
tava edizione di Biofach a cui partecipiamo. Ad oggi 
l’export vale il 6% del nostro fatturato, ma speriamo 
di crescere ulteriormente oltreconfine. A partire dalla 
pandemia, purtroppo, abbiamo registrato una flessio-
ne dei volumi di vendita, probabilmente legata alla fre-
nata delle vendite assistite con degustazione. Inoltre, 
gli aumenti dei prezzi in uno scenario già penalizzato 
dall’incertezza non hanno aiutato i consumi, che negli 
ultimi anni sono cambiati. Per il 2022 ci auguriamo di 
continuare comunque a crescere a valore, anche gra-
zie alle strategie messe in atto. Tra cui il lancio della 
linea biologica da 110 grammi, un formato più piccolo 
richiesto dal mercato che inoltre consente di ridurre la 
battuta di cassa”.

“Dopo un 2020 per noi in flessione, a causa della ridu-
zione del potere d’acquisto degli italiani e del calo delle 
vendite di prodotti per il consumo fuori casa, nel 2021 
e nel 2022 l’Italia ha registrato un incremento persino 
sul 2019. Anche l’estero, che oggi vale circa il 50% del 
nostro giro d’affari, è positivo, con l’aumento delle aree 
coperte e con i mercati storici che compensano quelli 
fermi. Siamo quindi ottimisti per la chiusura del 2022 e 
convinti che il Biofach ci aiuterà a presentare le nostre 
ultime novità: il restyling della gamma Tutti Buoni per il 
mercato tedesco (pack che spinge su italianità e nuo-
va ricetta adeguata ai nuovi trend); le tre versioni dei 
Cookie Stick nei nuovi pack e i due spalmabili freschi 
100% vegetali (senza grassi tropicali)”.

“Circa la metà del fatturato di Brio proviene da oltreconfine. 
Un mercato, quello estero, che in questa difficile congiuntu-
ra economica (aumenti, guerra, inflazione, difficoltà logisti-
che e di reperimento), seppur calando, tiene maggiormente 
rispetto all’Italia, probabilmente grazie alle politiche di so-
stegno più importanti. Infatti, dopo un 2020 con vendite di 
prodotti biologici e salutistici in crescita, verso fine 2021 si è 
verificato un rallentamento che è sfociato nel calo del 2022. 
Perché le vendite di frutta e verdura sono in generale con-
trazione in questo momento, escluse IV e V gamma che ten-
gono per il servizio aggiunto. Tra le novità, segnalo il lancio 
dei primi raccolti di avocado e zenzero, entrambi biologici 
con origine Sicilia. Due item richiesti dai consumatori, che 
ci consentono di accorciare le filiere, riducendo i costi ma 
soprattutto garantendo tracciabilità e sostenibilità”.

“Francia, Germania e Nord Europa costituiscono i principa-
li destinatari per le nostre esportazioni, che oggi coprono il 
70% del fatturato totale, l’85% considerando solo le vendite 
del biologico. Un mercato, quest’ultimo, che per noi durante 
la pandemia è cresciuto, mentre oggi frena (così come il con-
venzionale) a causa della contrazione dei consumi dovuta alla 
congiuntura di mercato avversa (guerra, inflazione, aumenti). 
Ma anche perché abbiamo notato che, nei paesi più maturi in 
tema di ‘organic’, l’attenzione si sta spostando su aspetti quali 
il benessere animale. In ogni caso, potendo contare anche 
sul canale Horeca, le nostre previsioni per il 2022 sono di cre-
scita, anche se resta l’incognita sull’andamento dei consumi 
dal prossimo settembre. Oltre alla nostra completa gamma di 
salumi biologici, in fiera proponiamo gli Snack bio con salame 
e taralli e il Trancetto di pancetta dolce per cucina”.

“Con una produzione interamente rappresentata da 
pasta biologica, durante la pandemia l’aumento dei 
consumi domestici ci ha permesso una crescita impor-
tante. Che è proseguita anche nel 2021 e a inizio 2022, 
per poi rallentare in questi mesi, a causa degli aumenti 
generalizzati. Questo fa sì che, nonostante chiudere-
mo l’anno in positivo, la situazione difficoltosa impone 
a tutti, istituzioni incluse, una pausa di riflessione su 
come aiutare gli italiani e la ripresa. Da parte nostra 
gli sforzi si stanno concentrando sul versante ricerca e 
innovazione, con nuovi formati di pasta ma anche con 
il cambio del pack, ora 100% senza plastica, comple-
tamente in carta senza finestra per una totale ricicla-
bilità”.

“Il Covid ci ha insegnato che bisogna essere reattivi e fles-
sibili, senza dare nulla per scontato. Il fermo dell’Horeca 
per noi ha costituito un contraccolpo forte, che siamo riu-
sciti a tamponare anche grazie alla forte richiesta di preaf-
fettati. Oggi raccogliamo i frutti dei progetti avviati negli anni 
passati, registrando una crescita in doppia cifra su tutti i 
canali (Gdo, Horeca e dettaglio tradizionale). Ma prevedia-
mo un probabile calo dei consumi da settembre. La nostra 
soluzione per stimolare le vendite è il valore aggiunto, con 
la proposta di affettati bio di nostra produzione, disposti a 
mano in una vaschetta in carta e totalmente riciclabile. Un 
aspetto, quello del pack sostenibile, sempre più apprezza-
to anche in Italia. La linea dei preaffettati per noi vale circa 
il 15% del fatturato, quota destinata a crescere grazie agli 
investimenti effettuati negli ultimi anni”.

“La nostra quota export supera oggi il 15% del fattu-
rato complessivo. Qui a Biofach - dove presentiamo i 
nostri biscotti salati biologici in vari gusti (classici, piz-
za, con semi) e i cookies americani con gocce per lo 
sviluppo di linee a Marchio del distributore - speriamo 
di crescere ancor di più oltreconfine. Durante l’emer-
genza sanitaria l’andamento delle vendite di creme 
spalmabili e biscotti nel canale retail ci ha permesso 
di controbilanciare il fermo del catering, mantenendo 
stabili le performance a valore. Negli ultimi mesi però, 
con la continua tensione del mercato delle materie pri-
me, ci siamo trovati ad affrontare uno scenario di forte 
incertezza, che rende difficile fare previsioni”.

“Con una quota export pari al 60% del fatturato totale, 
torniamo con piacere a Biofach, forti di una costante 
crescita negli anni del comparto bio. La novità princi-
pale è rappresentata dalla gamma tavolette cioccolato 
monorigine Uganda a brand Vanini. La prima linea di 
tavolette distribuita in Italia con pack compostabile e 
caratterizzata da un posizionamento premium in quan-
to biologica, vegan, Spiga Barrata e appunto mono ori-
gine, con un progetto di supporto alla coltivazione del 
cacao di qualità nel Paese e alle comunità locali. Sei le 
tavolette con alta percentuale di cacao: fondente 93% 
o 85%; fondente 56% con mandorle e sale di Sicilia o 
con pistacchi salati; oltre ai due gianduia con granella 
di cacao o con nocciole”.
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“Rivolgendoci alla Grande distribuzione organizza-
ta nel 2020 e 2021 le vendite dei nostri prodotti sono 
cresciute, spinte dai maggiori consumi domestici, con 
una quota export che si attesta al 40%. Il 2022 si pre-
annuncia più difficile a causa degli aumenti di alcune 
materie prime, che però stiamo cercando di contene-
re e far rientrare. Le previsioni per quest’anno restano 
quindi positive, anche grazie a un importante accordo 
avviato a gennaio con un player della distribuzione per 
cui realizziamo in private label sei referenze. Ci aiutano 
inoltre gli investimenti in R&D, che ci hanno consentito 
di lanciare Amino salsa di cocco, soia free e gluten 
free, ottenuta dal fiore del cocco fermentato, ottima per 
condire insalate e poké. Altre novità inedite saranno 
presentate il prossimo ottobre”.

“Se l’export incide al 45% sul fatturato, per quanto ri-
guarda le vendite del Natale la quota estera sale al 75%. 
L’aumento dei paesi in cui esportiamo ci fa prevedere un 
2022 ancora in positivo (al momento crescita in doppia 
cifra), nonostante le difficoltà attuali generalizzate. Que-
sto anche perché nel nostro settore le performance dei 
prodotti artigianali hanno praticamente superato quel-
le degli industriali. Motivo per cui il Natale 2021 è stato 
da record per noi, mentre nel 2020 abbiamo sofferto il 
lockdown pasquale, con le vendite frenate dalla paura 
dei negozi di non riuscire a vendere i prodotti. L’ultima 
novità biologica è il pandoro senza glutine, ma abbiamo 
in serbo nuovi lanci nei prossimi mesi, che andranno ad 
aggiungersi alle merendine plant based (convezionali, a 
base vegetale) Italian Green Bakery”.

“Abbiamo recentemente effettuato un rebranding 
completo della nostra linea aziendale, a partire dal 
logo. Di conseguenza abbiamo rivisitato il packaging 
delle nostre linee. Presentiamo un astuccio in cinque 
lingue europee: inglese, francese, tedesco, spagno-
lo e italiano, con la possibilità su richiesta di inserire 
altre lingue. Come novità di prodotto invece proponia-
mo biscotti gluten free, plant based, senza allergeni e 
ovviamente biologici e farine. Ripercorrendo gli ultimi 
due anni, nel periodo 2020-21 abbiamo incrementato 
i contatti online e registrato qualche flessione in più 
dall’estero. Le esportazioni avvengono principalmen-
te in Europa e arrivano ad occupare circa l’80% del 
nostro fatturato tra prodotto private label e prodotto a 
marchio aziendale Magnatera”.

“Il nostro concetto di azienda a ciclo chiuso, con con-
trollo della filiera dall’allevamento alla creazione del pro-
dotto, ci distingue nel mondo del biologico, nel quale 
operiamo da oltre 25 anni con la linea Primavera Bio, sia 
in Italia (40% del fatturato) sia all’estero (60%). La nostra 
identità di azienda premium ci consente di presentare 
progetti ambiziosi e di nicchia, come quello lanciato 
con un allevatore spagnolo grazie al quale abbiamo 
introdotto nella nostra offerta prodotti ottenuti dal suino 
iberico, allevato allo stato libero con alimentazione solo 
ghiande. Vero è che oggi la crisi fa soffrire i consumi 
del biologico, che erano esplosi nel retail durante la 
pandemia, per poi scricchiolare a partire dalla fine del 
2021. Un calo che proseguirà anche nei prossimi mesi, 
soprattutto se non si risolve la questione energetica”.

“Oltre ai prodotti biologici, rileviamo che il mercato 
estero (per noi quasi il 10% del business totale) è mol-
to attento al segmento senza glutine, che invece in Ita-
lia è stabile. Fari puntati anche sui prodotti ad alto con-
tenuto proteico: negli ultimi anni, ad esempio, la farina 
di avena è cresciuta molto e abbiamo quindi propo-
sto, sempre con questo focus, porridge, pizza, pane 
e pancake; oltre alle creme spalmabili proteiche, alle 
nocciole o al pistacchio. Tra i nostri prodotti di punta 
ci sono, inoltre, i preparati per pizza bio e pizza al ka-
mut bio. La nostra ampia proposta di beni primari ci 
ha consentito di mantenere un trend di crescita anche 
durante la pandemia e ci aiuterà anche nei prossimi 
mesi, condizionati dagli aumenti e dal razionamento 
delle spese degli italiani”.

“Da un anno a questa parte stiamo sviluppando la 
nostra quota export che per ora vale il 5% del nostro 
fatturato. I mercati obiettivo sono Germania, Francia, 
Regno Unito, Nord Europa, Stati Uniti, e Sud America. 
La mission di Bauer è, dal 1929, di realizzare per il 
consumatore prodotti gustosi e genuini, senza additivi, 
nè aromi, sia nella gamma classica che in quella bio-
logica che produce già dal 1997. Una novità recente 
per il comparto biologico sono i dadi biologici vege-
tali alle spezie (curcuma, curry, zenzero, zafferano e 
miso), mentre la gamma convenzionale si è arricchita 
di tre salse buone e delicate, per arricchire il sapore e 
l’identità di ogni piatto sia per il retail che food service”.

“Durante la pandemia, l’Italia ha registrato solo un lie-
ve rallentamento delle vendite di prodotti biologici. E’ 
andato peggio l’export a causa del blocco delle espor-
tazioni. Per fortuna la fine dell’emergenza sanitaria ha 
segnato una grande ripresa per entrambi i mercati e 
abbiamo raggiunto una quota export sul fatturato pari 
a circa il 25%. In questi mesi, però, il biologico torna 
a perdere in tutti i canali, a causa degli aumenti ge-
neralizzati, che si sommano all’aumento del costo del 
vetro (per noi fondamentale) e alle previsioni negative 
della prossima campagna, per cui è prevista carenza 
di prodotto. Dopo il restyling della gamma completa 
di oli per la grande distribuzione, in diversi formati e 
declinazioni, presentiamo il vino biologico di Redoro 
Le Vigne, con Amarone 2016 e 2018 e Ripasso 2018”.

“Sono numerose le novità che presentiamo in fiera al 
mercato estero (ad oggi pari al 3% del nostro giro d’affa-
ri). Tra cui i Biscotti bio Migliorì e Cacaorì, senza zucche-
ro, glutine e latte; i bastoncini ricoperti di cioccolato, bio 
e senza glutine, in confezione e vaschetta interna in carta 
totalmente riciclabili; le barrette proteiche plant based da 
riso e piselli, prodotti vegetali in tre gusti: mango e cocco, 
nocciola e cacao, mandorla e arancio. Novità che speria-
mo aiutino a mantenere la lieve crescita degli ultimi mesi, 
penalizzata – dopo un 2022 iniziato bene – dall’aumento 
dei costi e dei prezzi al consumo. Siamo però fiduciosi 
che la varietà della nostra offerta ci aiuti come avvenuto 
durante il lockdown, quando snack e barrette per il con-
sumo on the go registravano un brusco calo sopperito 
però da prodotti per la cucina domestica quali le farine”.

“La quota delle esportazioni ha raggiunto il 70% dei 
volumi, principalmente nel mercato europeo, ma an-
che in Australia, Stati Uniti e Brasile. Negli anni della 
pandemia abbiamo registrato tassi davvero significati-
vi di crescita: sia per l’incremento dei consumi dome-
stici che per la crescita di una ristorazione etnica che, 
grazie al delivery, è continuata a crescere. Il 2022 sta 
invece mettendo a dura prova il comparto: difficoltà 
di reperimento delle materie prime, spinta inflazionisti-
ca, riduzione dei consumi. La nostra azienda reagisce 
puntando sull’innovazione, in particolare la ricerca di 
nuove soluzioni di pack ecocompatibili. La nuova leg-
ge del biologico non ha avuto impatto sulle nostre pro-
cedure, già conformi prima dell’entrata in vigore”.

“Considerando il fatturato complessivo, l’export inci-
de circa il 33% sulle vendite dei nostri prodotti, che 
nell’ultimo anno sono stati oggetto di restyling grafico 
per quanto riguarda il brand Monviso, incluse le due 
referenze biologiche: i Crustini e i Croutons. L’obiet-
tivo è quello di rendere le confezioni più moderne e 
in linea con le nuove esigenze dei consumatori. Du-
rante la pandemia, infatti, sono cambiate le abitudini 
dei consumatori che hanno rivalutato il biologico spinti 
dall’interesse sempre maggiore verso un’alimentazio-
ne orientata al benessere. Inoltre, nel 2022, le preoc-
cupazioni per il contesto di mercato spingono i consu-
matori a rivolgersi sempre più verso canali differenti, 
come discount ed e-commerce. Questo ha significato 
anche per noi un lieve calo delle vendite a volume”.

“I nostri prodotti, essendo dei semilavorati, occupano 
solo il 10% circa del nostro fatturato in esportazione. 
Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 abbiamo registra-
to un forte aumento delle vendite, un po’ come tutto 
il comparto, mentre con l’avvento del 2022 siamo tor-
nati ai livelli pre Covid. Con l’introduzione del Reg. 
Eu 848/2018 abbiamo applicato alcune modifiche ed 
implementazioni per adeguarci alla legge, ma questo 
non ha influito sulla vendita e produzione. Stiamo an-
che riorganizzando la logistica, dopo l’aumento della 
capacità produttiva avvenuta ad Agosto 2021, con un 
piano di investimenti che prevede di rinnovare lo stoc-
caggio esistente in ottica 4.0 ed ampliandolo con una 
nuova torre Silos semole di Ton mille di capienza”.

“Con una quota export pari a circa il 2%, siamo a Bio-
fach per implementare i mercati internazionali. Il con-
testo di questi mesi non è infatti il migliore in Italia, con 
il biologico che frena a causa delle preoccupazioni 
degli italiani, che si rivolgono sempre più ai discount. 
Di contro, la pandemia aveva favorito le vendite dei no-
stri affettati biologici in grande distribuzione, con trend 
positivi proseguiti anche nel 2021. Fare previsioni sulla 
chiusura dell’anno è difficile: molto si capirà a settem-
bre con il rientro dalle vacanze e le elezioni. La nostra 
gamma di referenze biologiche è da anni completa, 
ma i lanci più recenti sono il prosciutto cotto e il tacchi-
no affettati nella vaschetta da 80 grammi”.

“Oltre il 40% del nostro fatturato è realizzato dall’export, 
esportiamo in 50 paesi nel mondo. Negli ultimi due anni 
abbiamo registrato trend di vendita in crescita, dovuti 
al fatto che i comparti del gluten free, del free from e 
delle alternative vegetali stanno avendo grandi richie-
ste tra i consumatori, sempre più attenti al valore nutri-
zionale degli alimenti, al gusto e alla loro sostenibilità. 
Attualmente è in costruzione un nuovo stabilimento per 
la produzione su larga scala di farine e semole di legu-
mi e superfood, miscele tailor-made e farine macinate 
a pietra, tutte rigorosamente gluten-free”.

“L’aumento dei consumi domestici e dell’attenzione rivol-
ta alla salute ha fatto aumentare le nostre vendite duran-
te la pandemia, sia in Italia sia all’estero, che oggi vale 
l’80% del nostro business. Una crescita che si è poi ri-
dimensionata nel 2021 e che nel 2022 si trova a fronteg-
giare numerosi ostacoli. Lo scenario è difficile per tutti, 
con i costi delle materie prime in impennata, e caldo e 
siccità che pesano sugli approvvigionamenti. A questo 
si aggiungono questioni burocratiche che penalizzano la 
nostra attività, come la decisione dell’Ue di vietare, sui 
prodotti biologici, i claim relativi al ‘calcio’. Siamo però 
contenti dei risultati a fatturato (sperando che la situazio-
ne non peggiori) e delle nostre novità, con l’ingresso nel 
comparto del fresco grazie ai nuovi yogurt vegan a base 
di avena o a base di cocco”.

Da sinistra: Silvia Pantano ed Elena Matticari

Da sinistra: Monika Walch e Sabrina Taddei

Da sinistra: Malgorzata Ewa Janczarek, 
Giovanni Salvalaggio ed Erika Coldebella

Marco Nodari ed Elda Mengazzoli

Da sinistra: Luca Fraccaro e Paolo Pietrobon

FRESCOLAT – MOZZARISELLA
Armando Frugatta

“L’export rappresenta una parte fondamentale per noi, 
in quanto incide per il 70% sul giro d’affari totale. Con 
la pandemia, abbiamo subito una leggera flessione, 
ma, allo stesso tempo, abbiamo registrato un numero 
crescente di richieste di prodotti vegetali. E, a tal pro-
posito, abbiamo lanciato una novità assoluta: la Moz-
zarisella, una mozzarella totalmente vegetale a base 
di riso integrale germogliato. Tra le altre novità che 
presentiamo qui in fiera figurano un formaggio grana 
vegano e una crema pronta per il tiramisù”. 

ACETIFICIO MENGAZZOLI MOLINO NICOLI
Elda e Cesare Mengazzoli Olga Nicoli

“L’export incide per circa il 46% sul giro d’affari tota-
le di Mengazzoli, esportiamo le nostre referenze in 45 
Paesi al mondo. Nel 2021, abbiamo riscontrato una 
flessione nelle vendite di prodotti a fascia alta e del 
segmento fuori casa, a vantaggio invece delle refe-
renze per il consumo domestico. Il comparto biologico 
ha mantenuto salda la sua posizione durante il corso 
dell’anno. Da metà 2021, pesano soprattutto le proble-
matiche relative a packaging e aumenti delle materie 
prime, così come delle utilities. Abbiamo, inoltre, ri-
scontrato difficoltà negli accordi con la Gdo. Nel 2023, 
lanceremo prodotti vegani con marchio di partnership 
nel comparto condimenti cremosi”.

“I nostri prodotti vengono esportati in 42 Paesi del 
mondo, portando la quota export al 45%. Nel 2020, 
con lo scoppio della pandemia, sono aumentati i con-
sumi e così le vendite. Nel 2021 e anche nel 2022 il 
trend è simile. I consumatori sono più attenti agli ingre-
dienti e cercano referenze naturali, biologiche e salu-
tari, meglio se mono porzione così da essere più co-
modi da consumare fuori casa. Una delle nostre novità 
infatti sono i cereali cheto che produciamo per conto 
terzi. Inoltre, sul mercato è incrementata la presenza di 
snack e prodotti per bambini”.

SOTTO LE STELLE
Roberta Urbano

“La pandemia ha accentuato il trend salutista e, di 
conseguenza, i consumatori hanno sviluppato un cre-
scente interesse per il mondo del biologico. Nel 2021, 
abbiamo registrato una crescita del +15%. Per ora, 
quest’anno stiamo mantenendo un andamento posi-
tivo. A Biofach, presentiamo i nostri prodotti classici; 
proporremo le nostre ultime novità al Sana a settem-
bre. In agenda, inoltre, c’è il prossimo Speciality Food 
a Dubai a novembre 2022. L’export incide per il 20%. 
Siamo ovunque in Europa. Siamo presenti poi negli 
Emirati Arabi Uniti, in Vietman, Giappone e Corea”. 
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PANIFICIO ZORZI

TERRE E TRADIZIONI

FATTORIE PETRINI

POGGIO DEL FARRO

Davide Zorzi

Lucio Ceccarelli

Francesca Petrini

Silvia Forte

“La quota export sul nostro fatturato incide per il 35% 
e i nostri mercati di destinazione sono quelli europei. 
Durante il primo periodo pandemico abbiamo regi-
strato una crescita del trend di vendita, così come 
tutto il comparto, e nonostante il ritorno alla normalità 
abbiamo mantenuto gli stessi numeri. Qui a Biofach 
presentiamo una nuova linea dai diversi sapori, inno-
vativa anche nel packaging perché ha un incarto che 
permette di dividere carta e plastica per la raccolta 
differenziata”.

“Per Terre e Tradizioni l’export incide per il 10% sul 
giro d’affari totale. Le nostre referenze sono dirette in 
prevalenza in Svizzera, Lussemburgo, Francia e Stati 
Uniti. Con l’emergenza sanitaria si è registrato un buon 
incremento dei consumi dati dai nostri clienti privati, 
anche se non possediamo un e-commerce. Nel 2022 
stiamo registrando un buon andamento, con una leg-
gera flessione negli ultimi mesi a causa dell’aumento 
dei prezzi, che cerchiamo di non riversare sul prezzo 
dei prodotti in modo da restare competitivi sul merca-
to. Tra le ultime novità lanciate, figurano sei referen-
ze di pasta campana Igp di Gragnano e grano antico 
Saragolla, tre snack salati per aperitivi realizzati con 
grano Russello nei gusti pizza, classico e rosmarino”.

“Il nostro fatturato, dato per il 60% dalle esportazio-
ni, dirette in prevalenza in Germania, Belgio, Francia 
e Olanda, è incrementato anche all’olio extravergine 
con vitamina D, K1 e B6. È stato accertato il ruolo fon-
damentale della vitamina D sul sistema immunitario e, 
dunque, con il Covid abbiamo registrato un boom di 
vendite. Abbiamo consegnato direttamente ai punti 
vendita durante i vari lockdown. Nel 2022, stiamo ri-
scontrando un anno difficile con rallentamenti delle 
vendite e margini ridotti all’osso, in quanto stiamo cer-
cando di contenere il prezzo finale. In fiera a Biofach 
presentiamo l’olio Marche Igp, già storicamente molto 
apprezzato dai dogi veneziani del 1200”. 

“Il 18% circa del nostro fatturato viene realizzato con 
l’export, principalmente sul mercato statunitense e au-
straliano. Seguiti da Francia, Svizzera, Croazia, Slove-
nia e anche Thailandia. Nel primo periodo pandemico 
abbiamo registrato un incremento delle vendite nel 
canale retail, così come nell’e-commerce che ha visto 
una buona crescita. Con la ripartenza del mercato e la 
fine delle restrizioni anche si è registrata una ripresa 
verso gli Stati Uniti. Arriveranno tante novità, una tra 
tante il gusto caramello per la linea del farro soffiato”.

FDP - PALO
Adele D’Angelo

“Negli ultimi due anni la nostra azienda è cresciuta e 
ad oggi la quota export vale il 50% circa del nostro 
fatturato. I Paesi in cui esportiamo maggiormente sono 
Stati Uniti e Germania. Nel 2020 ovviamente il trend di 
vendita è stato influenzato dal retail che ha trainato gli 
affari. La richiesta maggiore era per i formati da kilo e 
mezzo kilo. Con le riaperture l’Horeca ha ripreso quo-
ta, ma non ancora sufficiente per il ritorno ai livelli pre 
Covid. Il 35% del fatturato dipende dalle linee biologi-
che, ci abbiamo investito e siamo soddisfatti del loro 
andamento”. 

ALBIO – LA SPIGA BIO
Claudia Basso e Aurelio Bailo

“Nonostante la pandemia, la nostra azienda ha messo 
a segno una leggera crescita. Per ora, nei primi sei 
mesi dell’anno, l’andamento è stato altalenante, an-
che a causa dei costi delle materie prime. La quota 
dell’export ammonta al 65%, tra i nostri principali mer-
cati di destinazione figurano i Paesi di lingua france-
se, specialmente Belgio e Francia. Tra le ultime novità 
lanciate, rientrano i prodotti vegan: pasta ripiena con 
formaggio vegetale e radicchio, funghi, spinaci. Pre-
sentiamo, poi, il nuovo prodotto Demeter con pomodo-
ro e vera mozzarella”.  

SGAMBARO 

FELSINEO GROUP

Martina Durighello

Ludmila Morales e Pierluigi Stopelli

“L’export vale il 20% del fatturato ed Europa, Israele 
e Stati Uniti sono i nostri principali mercati. Nel 2020 
abbiamo registrato uno stop dell’Horeca, che pesa il 
35% sul giro d’affari, tuttavia compensato dall’impor-
tante crescita del canale retail. Nel 2022 riusciamo 
a mantenere i volumi di vendita del periodo Covid e, 
anche se gli aumenti delle utilities e delle materie pri-
me sono influenti, ci aspettiamo di chiudere l’anno con 
un’ulteriore crescita. Per la linea bio abbiamo ripensa-
to il packaging, introducendo un imballaggio in carta 
100% riciclabile, e ampliato l’offerta con due nuove re-
ferenze: uno spaghetto salutistico proposto in varietà 
farro, lenticchie e quinoa e i mezzi rigatoni di grano 
duro Cappelli che passa da tre a quattro referenze”.

“L’export cresce verso il 50% del fatturato con prospettive 
molto interessanti in diversi Paesi. Le presenze più signifi-
cative sono Usa, Spagna, Francia e Paesi Scandinavi. L’e-
mergenza sanitaria ci ha svelato un consumatore sempre 
più attento ai prodotti salutari. Nell’ultimo anno c’è stata una 
ripresa del mercato e delle aziende distributrici. I trend di 
vendita sono in crescita principalmente per piatti pronti ve-
getali e alternative di prodotto sempre più evolute. Stiamo 
presentando la linea di ‘Cubetti bio’ per le ricette della tradi-
zione italiana, fornendo un’alternativa vegetale per tutti i gu-
sti, e anche per la linea biologica dopo il carpaccio, ci sa-
ranno altre referenze meat sounding. Il Reg. Eu 848/2018 ci 
ha trovato preparati, soprattutto sulla questione degli aromi, 
perché, nei tre anni precedenti l’entrata in vigore, ci siamo 
confrontati intensamente con il nostro sistema di fornitori”.

reportage Biofach

BUSTI FORMAGGI
Francesca Giannini

“La nostra azienda realizza il 10% del fatturato tramite 
l’export, che avviene principalmente in Germania, Re-
gno Unito e Stati Uniti. A fine 2020 abbiamo registrato 
un risultato positivo dato che nel corso dell’anno siamo 
cresciuti e abbiamo sempre lavorato. Con l’avvento del 
2022 abbiamo registrato qualche difficoltà nel reperi-
mento delle materie prime, un problema comune a tutti 
i produttori lattiero-caseari. Risale all’inizio dell’anno il 
lancio del nostro grattugiato convenzionale in formato 
da 90 e 500g”.
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SAN TEODORO

BIA 

DALLA COSTA ALIMENTARE

DO.DA.CO. 

DE CECCO BIANCOSPINO AGRICOLA

LATTERIA PERENZIN

CASEIFICIO PAJE

MONARI FEDERZONI

CAMARDO 

Ida Savoia

Giulia Pasquali

Fabio Dalla Costa

Caterina Pisapia e Anna Maria Spezzacatena

Stefano Bucci Paolo Cherchi

Emanuela Perenzin

Jessica Billi

Gario Tiengo 

Roberto Tomaro

“Durante la pandemia è aumentata la richiesta di ven-
dita diretta da parte dei privati con l’e-commerce. Con 
l’allentamento delle restrizioni, poi, sono incrementate 
le richieste di wine tour e sono ripresi i contatti da par-
te di ex clienti e ne abbiamo allacciati di nuovi. Nel 
2022, inoltre, abbiamo assistito a una ripresa, tuttavia 
stiamo facendo i conti con gli aumenti delle materie 
prime e con le problematiche dettate dalla carenza di 
packaging, etichette, tappi e bottiglie. Qui in fiera a 
Biofach presentiamo i nostri prodotti bio con il restyling 
dell’immagine grafica e del logo. L’export per la nostra 
azienda non supera quota 10%”. 

“La quota export occupa la maggior parte del nostro fat-
turato attestandosi introno all’80%. I primi mercati in cui 
esportiamo sono Francia e Spagna, seguiti da Germa-
nia, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Sud Africa, Repubblica 
Ceca, Regno Unito e Australia. Abbiamo registrato un 
importante aumento delle vendite nel 2020, che si sono 
assestate nel 2021. Il 2022 si è presentato come un anno 
critico a causa della crisi delle materie prime e dell’incre-
mento dei prezzi, che hanno comportato difficoltà nella 
gestione degli aumenti. Grazie all’impegno di tutto il team 
BIA e di rapporti fiduciari con i nostri fornitori, siamo sem-
pre riusciti a rispettare le consegne e per questo i clienti 
non ci hanno abbandonato. Abbiamo deciso di rinnovare i 
nostri packaging dal punto di vista grafico e la linea gluten 
free con couscous di piselli e couscous di ceci”.

“I nostri prodotti sono molto apprezzati all’estero. Re-
alizziamo, infatti, il 70% del nostro fatturato tramite le 
esportazioni in 52 Paesi al mondo. Nel 2020, Dalla 
Costa ha registrato un picco nei consumi. Lo scorso 
anno, c’è stata una leggera flessione del 2%. Nei primi 
sei mesi del 2022, invece, i livelli sono risultati superiori 
al 2020, sia in volume sia in valore. La problematica 
principale che stiamo riscontrando è relativa ai listini. 
Tra le nostre ultime novità figurano i Dinosauri mais e 
riso senza glutine bio, un prodotto ideale per i più pic-
coli grazie alle forme giocose; la gamma baby food, 
adatta a partire dai 10 mesi; la gamma tricolore sem-
pre per il segmento bambini; e infine la linea cultivar 
Cappelli semi integrale”.

“Durante la pandemia, abbiamo lavorato normalmen-
te. Non abbiamo riscontrato particolari modifiche di 
tendenze. Il 2022 è partito molto bene, abbiamo ottime 
prospettive, anche di raddoppio rispetto allo scorso 
anno. A Biofach presentiamo gli yogurt drink con ag-
giunta di purea di frutta bio. Le ricette possono essere 
personalizzate. L’export incide per il 55%  sul fatturato 
totale e i principali mercati di destinazione sono Ca-
nada, Australia, Slovenia, Austria, Francia e Turchia”. 

“Quasi il 50% del nostro fatturato a livello di volume 
corrisponde alle esportazioni che avvengono in tutto il 
mondo, con particolare rilievo in Europa e Nord Ame-
rica. Nel 2020 abbiamo visto un forte aumento della 
domanda e il canale che ha trainato le vendite è stato 
ovviamente il retail, causa la tendenza di fare scorta 
di prodotti. Con le riaperture il mondo Food service si 
è ripreso e sta crescendo in questi mesi. È aumentata 
anche l’attenzione ai prodotti salutari che ci hanno por-
tato ad avere una complessità di gamma più intensa 
come ad esempio la pasta di Farro Bio Integrale. Pro-
poniamo molti prodotti senza glutine, tra cui anche con 
Lenticchie Rosse e Piselli. Il tutto per offrire ampiezza 
di gamma e soddisfare la richiesta dei consumatori ita-
liani, ma anche europei”.

“La nostra realtà nasce nel 2019 per riportare alla me-
moria l’azienda agricola della mia famiglia. Producia-
mo miele biologico, formaggio a partire da latte bio e, 
con altri partner, anche olio extra vergine di oliva. Ope-
riamo con la ‘Terrantiga’, organizzazione di apicoltori 
sardi bio, tra i leader in Sardegna nel canale Gdo. Di 
fatto la nostra attività ha preso il via nel 2021 nei canali 
online e nei negozi specializzati. L’export è un nuovo 
obiettivo. Sappiamo che in Nord Europa i consumatori 
sono più sensibili al tema del biologico”. 

“L’export per noi corrisponde al 30% del fatturato tota-
le, i nostri prodotti sono presenti a macchia di leopardo 
in tutto il mondo e principalmente in Europa, Stati Uniti, 
Australia e Giappone. Nel 2020 con l’avvento della pan-
demia gli affari con l’estero si sono quasi completamente 
bloccati, perché i prodotti bio italiani vengono consumati 
maggiormente nel canale Horeca essendo considerati 
prodotti di alta gamma. Tuttavia, in Italia la Gdo specia-
lizzata bio ha visto un boom delle vendite. Con il 2021 c’è 
stata una ripresa in entrambi i mercati e abbiamo chiuso 
l’anno con +21%. Il fatturato 2022 è stabile con leggere 
flessioni, ma essendo i prezzi aumentati, c’è un evidente 
calo sulle quantità vendute. Come novità, per l’Horeca 
abbiamo proposto una sac à poche contenente robiola 
di capra, un aiuto per le preparazioni degli chef”.

“Esportiamo i nostri prodotti principalmente in Europa, 
Emirati Arabi e Hong Kong e la quota export occupa 
il 60% del nostro fatturato. Durante il primo lockdown 
abbiamo lavorato molto a causa delle grandi richieste 
da parte dei consumatori, poi da metà 2021 ad oggi 
le cifre sono tornate ai livelli pre Covid. L’ultimo anno 
abbiamo avuto nuovi contatti e richieste. Siamo sem-
pre in aggiornamento e al lavoro per realizzare nuovi 
prodotti. Da ultimo proponiamo il Tronchetto di capra 
in quattro versioni: naturale, con miele di castagno, al 
mirtillo e con uvetta”.

“Durante il primo lockdown abbiamo registrato un 
aumento delle vendite, con una particolare crescita 
delle referenze premium di alto prezzo. Ottimo anche 
l’andamento del comparto delle glasse. Queste due 
tendenze sono proseguite anche nel post pandemia. 
L’export rappresenta un elemento importante per la 
nostra azienda, in quanto incide per il 70% sul fattu-
rato totale. Qui, in occasione di Biofach, presentiamo 
“Bongiorno” i nostri innovativi drink funzionali con Ace-
to Balsamico di Modena IGP Bio e Aceto di Mele Bio”.

“Attualmente la nostra quota export ammonta al 25%, 
con la pandemia ha subito una leggera flessione. Nei 
due anni di emergenza sanitaria, abbiamo perso molto 
terreno nel canale Horeca a causa delle chiusure. Tut-
tavia, abbiamo compensato con l’e-commerce e con il 
canale retail. Lavoriamo bene con le regioni limitrofe, 
come l’Abruzzo. Nel 2022, nel primo semestre, abbia-
mo visto una leggera ripresa, ma le preoccupazioni 
non mancano viste le incertezze attuali. Abbiamo per-
fezionato la nostra gamma di prodotti e questo ci ha 
dato modo di diversificare i nostri canali di vendita e 
incrementarle. Abbiamo inserito nuove referenze nella 
gamma bio, impegnandoci anche dal punto di vista 
equosolidale con la certificazione Fairtrade, puntando 
poi anche sul pack ecosostenibile”.

Da sinistra: Caterina Pisapia e Anna Maria Spezzacatena Jessica Billi e Paolo Ponzetti

Da sinistra: Antonio Pastena e Gario Tiengo

BIOFACTOR 
Paolo Faella

“La nostra azienda esporta principalmente nei Paesi 
del Nord ed Est Europa, ma anche negli Emirati Arabi. 
Per noi infatti l’export occupa l’80% del fatturato totale. 
Nel primo periodo pandemico (2020-21) non abbiamo 
subito alcuna flessione nelle vendite e nell’ultimo anno 
l’andamento è discreto con un ritorno anche agli eventi 
in presenza. Abbiamo delle novità di prodotto in ar-
rivo per l’autunno, prodotti al cioccolato e caramello, 
ma anche alla paprika verranno presentati negli ultimi 
mesi dell’anno”.

Paolo Faella e Elena Ghirotto

HUB INTERNATIONAL – GUSTO SANO

LIFE SNACK BIOITALIA

Paolo Leone

Gianmarco Ferrioli Valentina Di Costanzo

Esportiamo i nostri prodotti principalmente in tutta 
Europa, negli Emirati Arabi e in Estremo Oriente per 
una quota che incide per il 75% sul fatturato totale. 
Durante la pandemia, è aumentato il volume di vendite 
retail, ma c’è stata una forte riduzione delle vendite nel 
segmento Horeca. Dal 2021 abbiamo registrato una 
grande ripresa nel mercato della ristorazione. Inoltre, 
nel 2022 abbiamo addirittura assistito a un’esplosione 
di vendite dei nostri prodotti bio: conserve naturali sen-
za aggiunta di sale o conservanti (vengono conservati 
attraverso la pastorizzazione). La novità che presentia-
mo è la nuova passata di pomodoro bio da 680 gr, si 
tratta di solo pomodoro fresco bio che viene trattato in 
uno stabilimento dedicato.

“La pandemia ha comportato un calo generalizzato del 
fatturato, ma nel 2022 stiamo assistendo a una ripresa 
anche grazie al lancio di nuovi progetti e all’apertura a 
nuovi mercati, tra cui quello ucraino nel 2020. Quest’an-
no abbiamo inoltre incrementato il nostro e-commerce. 
In fiera a Biofach presentiamo i nostri best seller, gli 
snack bio con formaggio italiano, curcuma, zenzero 
e pepe, e paprika. L’export incide per il 40% sul giro 
d’affari totale. I nosti prodotti sono prevalentemente 
apprezzatiin Europa e nel bacino del Mediterraneo”.

“L’export è molto importante per la nostra azienda, ha 
infatti un’incidenza dell’80% sul fatturato totale. Siamo 
presenti in Nord Europa, Canada, Medio Oriente, Sud 
Est Asiatico, Australia e Giappone. Con la pandemia, 
abbiamo registrato una maggiore richiesta di farina, 
pasta, olio e pomodoro. Le vendite sono incrementate 
e si sono mantenute su un buon livello anche grazie 
all’ingresso di nuovi prodotti nel nostro paniere. Le no-
vità che presentiamo a Biofach sono due eccellenze 
campane: il pomodoro San Marzano e il pomodoro 
corbarino”.

Silvia Hazas Gonzales e Paolo Leone

Da sinistra: Annarita Attianese e Valentina Di Costanzo

CONSORZIO VOG
Werner Castiglioni e Hannes Tauber

“Nel corso degli anni il segmento del biologico è cresciuto 
di molto, se all’estero era già affermato ora anche in Italia l’in-
teresse è alto. Sono ad oggi 40 i paesi di destinazione delle 
mele biologiche del Consorzio. La nostra realtà negli ultimi 
cinque anni ha raddoppiato la quantità di ettari coltivati, pas-
sando da 500 a mille ettari. Una crescita veloce che ci porta 
a investire nel consumo, ma anche a crescere come azien-
da. Oggi abbiamo la possibilità di commercializzare mele bio 
nel corso di tutto l’anno, anche grazie all’ottima conservabilità 
che vantano le mele di ultima generazione, Giga, RedPop e 
Cosmic Crisp, ideali per la seconda metà della stagione. Ol-
tre a queste, l’assortimento del VOG comprende tra gli altri i 
brand Bio Marlene e Biosüdtirol, accanto ai brand di succes-
so come Pink Lady Bio e Kanzi Bio e a mele esclusivamente 
bio come Natyra, Topaz, Pilot, Gold Rush e Bonita”.

Da sinistra: Werner Castiglioni e Hannes Tauber

BISCOTTIFICIO ROERO 
Alberto Roero  

“Il 2021 si è concluso positivamente con una crescita 
del +25% del volume d’affari. Anche nel 2022 ci aspet-
tiamo un incremento intorno a questa cifra. La quota 
delle esportazioni è pari al 20%. Attualmente il mercato 
di destinazione principale dei nostri prodotti è quello 
europeo. Biofach è la prima fiera internazionale a cui 
prendiamo parte con il nostro nuovo brand  biologico 
Officina Nobili Bontà che ha riscosso notevole succes-
so tra i visitatori e ci fa ben sperare in un incremento 
considerevole delle esportazioni”.

RADICI ROSSE
Francesco Trovato

“Dato che i nostri prodotti sono destinati principalmen-
te al canale Horeca, penso alle nostre confetture e 
marmellate biologiche naturali, con l’emergenza sani-
taria c’è stato un calo delle vendite dovuto alla chiusu-
ra delle strutture di ricezione. Nel 2021, invece, grazie 
alle riaperture e alla nostra apertura al canale retail, 
abbiamo messo a segno un record di vendite. Anche 
nel primo semestre del 2022 sembra confermarsi il 
trend positivo. L’export incide per il 15% sul fatturato 
totale, e il nostro principale mercato di destinazione è 
il Regno Unito. In occasione di Biofach presentiamo la 
marmellata di pompelmo rosa”.

CAFFE’ GIOIA
Flavio Gioia

“Durante l’emergenza sanitaria, abbiamo riscontrato 
maggiore richiesta di caffè in grani per uso domesti-
co e monoporzionato (capsule e cialde). Attualmen-
te, i consumi hanno subito un leggero rallentamento. 
L’export incide per il 40% sul fatturato totale della no-
stra azienda. Germania, Usa, Canada, Svizzera, Sve-
zia, e Francia sono i principali mercati di destinazione. 
Presentiamo qui a Biofach, due novità: Cold Brew, un 
caffè bio ready to drink senza zucchero in Tetrapack; e 
le Cialde in carta compostabile “nude” confezionate in 
doypack per ridurre l’impatto ambientale degli imbal-
laggi; i doypack da noi utilizzati sono privi di alluminio 
e quindi completamente riciclabili”.



2524

Agosto/Settembre 2022

reportage Biofach

segue

BENVOLIO 1938 ALMAVERDE BIO
Marco Dal Sasso Angelica Batani

“Con la pandemia, si è verificata una crescita costante 
delle vendite. L’andamento positivo prosegue anche 
nel 2022. Puntiamo molto sull’online, sia all’estero che 
in Italia. Un canale che ci dà grandi soddisfazioni, inci-
de infatti per il 20% e la quota è in continuo aumento. 
Anche l’export è degno di nota. Realizziamo circa il 
50% del nostro fatturato grazie alle esportazioni, so-
prattutto in Canada, Usa e Cina. In Europa, le princi-
pali destinazioni delle nostre referenze sono Germa-
nia, Francia e Belgio. In programma l’entrata in nuovi 
mercati con anche delle novità, sempre all’insegna del 
gusto e della qualità, caratteristiche che identificano 
il brand. Attualmente stiamo presentando due nuovi 
prodotti che rientrano nella categoria dei funzionali: un 
dolcificante per diabetici e per la dieta ketogenica e 
la crema spalmabile proteica con zero carb, eritritolo, 
olio di cocco, di girasole, nocciole, cacao e proteine. 
Le novità della linea di oli bio nutraceutici, invece, sono 
olio di mandorle e di cocco in formato squeeze, ideali 
per carpacci di carne, pesce e per cibi crudi. Adatti 
anche per idratare i capelli e dare elasticità alla pelle. 
Presentiamo, poi la linea Benvolio gourmet con oli bio 
evo aromatizzati con porcini, peperoncino e tartufo”.

“Il 40% circa del nostro fatturato per l’ortofrutta bio è 
composto dall’export. È l’Europa il nostro principale 
mercato, in particolare Germania, Svizzera, Francia, 
Spagna, Danimarca, Regno Unito, Grecia, Belgio, 
Olanda, Romania, Svezia e Finlandia. Inoltre, siamo 
soddisfatti dell’andamento del nostro business del-
le mele in Israele. I primi mesi del 2020 hanno visto 
un incremento delle vendite e una preferenza verso i 
prodotti confezionati, per cui maggiore attenzione agli 
imballaggi, preferiti in carta e materiale riciclato e ri-
ciclabile. Il primo semestre del 2022 ha registrato un 
leggero calo delle vendite a causa dell’incertezza sul 
futuro. Tuttavia, nei mesi di maggio e giugno c’è stata 
una piccola ripresa. Siamo sempre alla ricerca di in-
novazione e come ultime novità abbiamo l’uva senza 
semi e la mela Candine. Il Consorzio Almaverde bio 
presenta una bevanda vegetale senza soia, realizzata 
con avena, mandorle e anacardi”. 

ANNA SPINATO WINERY
Sara Piovesan

“Il canale Horeca ha risentito notevolmente dell’impat-
to della pandemia  con un significativo calo  dei consu-
mi a livello globale che la nostra azienda ha affrontato  
con nuove strategie di marketing e comunicazione. In 
Italia, siamo presenti in Rinascente con i vini spumanti 
biologici della linea ReWArt rivolti a un target giovane, 
anche la grafica delle bottiglie, infatti, è stata studia-
ta appositamente per loro per rimarcare la gioia della 
condivisione di un buon bicchiere di vino. La quota 
dell’export ammonta a circa il 95%, e le principali de-
stinazioni dei nostri prodotti sono Norvegia, Canada, 
Giappone, Australia, Russia, Svizzera, Nigeria e in per-
centuale minore in tanti altri stati nei diversi continenti. 
È la prima volta che partecipiamo a Biofach. Stiamo 
riscontrando un grande interesse per i vini senza alco-
ol e anche naturalmente per i vini bio. Per quanto con-
cerne le nostre ultime proposte, abbiamo creato uno 
spumante analcolico che si chiama ZERO. Presentia-
mo, poi, in affiancamento al Prosecco Doc Organic,  
il nuovo nato Prosecco Doc Rosè Organic, anch’esso 
con etichetta e bottiglia rinnovata”.

ACETIFICIO MARCELLO DE NIGRIS
Francesco Villanacci

“Esportiamo in oltre 90 paesi nel mondo, in particolare 
negli Usa. La pandemia ha inciso e colpito duramente 
il mercato, ma già dal 2021 abbiamo assistito a una 
graduale, ma consistente ripresa chiudendo l’anno 
con un bilancio sicuramente positivo considerato il 
complicato momento storico. L’aceto di mele e l’ace-
to di alcol sono state due categorie trainanti, oltre ov-
viamente al classico Aceto Balsamico di Modena Igp, 
che hanno indirizzato anche le nostre scelte in termini 
di ampliamento linea per venire incontro alle esigenze 
del consumatore. Siamo consapevoli che l’attenzione 
per la salute passa anche dall’alimentazione e quindi, 
già da anni, abbiamo inserito nel mercato MelaMadre, 
il primo aceto di mele da bere. Con la nuova linea vo-
gliamo ora unire il prodotto con altri ingredienti dalle 
importanti proprietà benefiche. Saranno quattro le va-
rianti, oltre alla classica: Aceto di Mele con Miele, Ace-
to di Mele con Miele e Zenzero, Aceto di Mele con Mie-
le e Curcuma e Aceto di Mele con Miele e Cranberry”.

Da sinistra: Giorgia Facchini, Letizia Zanichelli e Ciro 
Zanichelli

ALTROMERCATO GOVI FARM
Marco Fiorentino Giorgia Facchini

“Il 2021 si è chiuso con risultati positivi, con ricavi in 
aumento rispetto all’anno precedente. Anche se con 
l’esplosione dei costi delle materie prime, ci sono sta-
te significative ripercussioni sui prodotti da forno. Ad 
oggi, non possiamo fare ancora previsioni circa la 
chiusura del 2022. Le esportazioni attualmente incido-
no per circa il 10% del fatturato totale. La nostra nuova 
linea ‘Snaction’ è stata ideata per coinvolgere un pub-
blico attento al benessere e ai trend del momento. Gli 
snack sono arricchiti con il nuovo superfood “lucuma” 
grazie al quale sono fonte di potassio e di fibre. Sono 
stati prodotti in impianti che utilizzano energie rinnova-
bili, sono biologici e vegani. Snaction è disponibile in 
due versioni: frolla al cacao ripiena di crema cioccola-
to e nocciole e frolla integrale al grano saraceno con 
cuore cremoso di cioccolato e cocco. Sono prodotti da 
Altromercato, azienda leader nazionale del commercio 
fairtrade che s’impegna da sempre per un mercato li-
bero tutelando i diritti dei lavoratori”.

“L’export incide notevolmente sul nostro fatturato rag-
giungendo una percentuale a volte anche superiore 
al 90% delle vendite totali. Fortunatamente le nostre 
vendite nel 2020 hanno avuto un importante incremen-
to, arrivando quasi a raddoppiare le quantità di pro-
dotti venduti rispetto all’anno precedente. Mentre da 
un anno a questa parte gli unici trend di mercato che 
abbiamo potuto notare riguardano il packaging, infatti 
sempre maggiore è la richiesta di pack 100% riciclabi-
li soprattutto in materiali cartacei. Siamo molto soddi-
sfatti del Reg. Eu 848/2018 perché tutti i miglioramenti 
e aggiornamenti inseriti porteranno solo beneficio alla 
nostra azienda e al nostro settore di vendita. Nella pri-
mavera 2022, dopo diverse ricerche e svariate prove, 
abbiamo lanciato sul mercato una nuova linea di pa-
sta biologica e senza glutine chiamata “linea vegetali”. 
Questa nuova gamma di prodotti è a base di Mais e 
Avena, con la differenziazione di 3 gusti: Spinaci, Bar-
babietola e Zucca”.

PASTIFICIO FELICETTI
Riccardo Felicetti

“Realizziamo circa il 60% del nostro giro d’affari grazie alle 
esportazioni in 50 nazioni al mondo. Tra i mercati di destina-
zione oltre ai mercati classici per la pasta italiana figurano 
Paesi quali Cile, Maldive e Australia. Nel 2021, abbiamo 
riscontrato aumenti di pasta biologica proporzionali al con-
venzionale a causa della corsa all’approvvigionamento. Nel 
corso dell’anno scorso abbiamo continuato a crescere, no-
nostante non sia stato un periodo positivo per il comparto 
che ha visto ritardi fino a otto mesi per l’adeguamento dei 
listini. I primi sei mesi del 2022 sono stati positivi, anche se 
negli ultimi due abbiamo riscontrato un po’ di rallentamento 
dei consumi di pasta. Prevediamo comunque un aumen-
to di fatturato a fine anno. Attualmente vendiamo più pasta 
convenzionale che bio per una strategia produttiva. Il nostro 
auspicio è che, nel breve termine, si venga a delineare una 
nuova percezione dell’utilizzo dei prodotti biologici. A otto-
bre 2020 abbiamo lanciato una nuova linea di pasta confe-
zionata in 100% carta. Una gamma che ha riscontrato un 
ottimo successo sia in Italia che all’estero”. 

Da sinistra: Luca e Riccardo Felicetti

PEDON 
Paolo Pedon

“Il 38% del nostro fatturato è relativo all’export. Le prospet-
tive di crescita sono particolarmente positive nella catego-
ria dei ready-meals. I mercati sui quali ci stiamo focalizzan-
do sono, in particolare, il Nord America, che presidiamo 
con un ufficio commerciale a Miami, e l’Europa Occiden-
tale. Nei mesi della pandemia, abbiamo assistito a un in-
cremento nelle vendite in particolare dei prodotti a cottura 
tradizionale. Benessere e voglia di sperimentare sono le 
principali motivazioni che hanno avvicinato i consumatori 
a legumi e cereali durante il lockdown. Nel post pande-
mia, abbiamo riscontrato un incremento delle vendite per i 
prodotti a cottura rapida e già pronti. Abbiamo presentato 
in fiera la gamma di Primi piatti vegetali BIO realizzata per 
le private label. Una linea di referenze composte da mix di 
cereali e legumi bio pronti all’uso con l’aggiunta di verdure 
per fornire un piatto sano, gustoso e bilanciato. I prodotti 
sono adatti a un consumo caldo o freddo e sono facilmen-
te fruibili grazie alle confezioni apri e gusta, microondabili, 
ideali anche per il consumo fuori casa”.

Da sinistra: Xavier Vallet e Paolo Pedon

Roberta Pietropoli e Marco Fiorentino

OLEIFICIO RANIERI 
Manuel Maraghelli 

“L’export incide per il 40% sul fatturato totale di Oleifi-
cio Ranieri. I nostri prodotti sono diretti in prevalenza 
in Europa, Estremo Oriente e negli Stati Uniti. Il nostro 
giro d’affari è rimasto inalterato nel corso dello scorso 
anno. A inizio 2022, abbiamo subito delle flessioni per 
via della guerra in Ucraina e per la mancanza di ma-
terie prime, ora la situazione sembra essersi ristabiliz-
zata. Il problema adesso consiste nella reperibilità di 
packaging, il cui prezzo continua inoltre ad aumentare. 
I nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono continui. 
Presentiamo delle novità su richiesta della Gdo, per 
la quale produciamo prodotti Mdd. In questo segmen-
to, tra i nostri ultimi lanci rientrano dei condimenti aro-
matizzati miscelati con Parmigiano Reggiano 30 mesi 
Dop e aglio. Sono molto apprezzati anche all’estero, 
dove trovano un buon riscontro anche gli insaporito-
ri alla lavanda per risotti, pesce e pasta. Sostenibili e 
funzionali, questi condimenti danno molti spunti alla 
nostra base clienti, permettendo loro di sperimentare”.         
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VE.BA SOC. COOP.
David Saugo e Simone Crudeli

“La pandemia non ha portato con sé cambiamenti par-
ticolari per la nostra realtà. Siamo riusciuti anche ad 
avviare qualche nuovo progetto. Produciamo snack di 
frutta secca molto croccanti e siamo molto attivi con il 
conto terzi. L’anno fiscale 1° luglio 2021 - 30 giugno 
2022, appena trascorso, si è chiuso in positivo. Per 
quanto riguarda l’export, la quota ammonta al 50%”. 

Da sinistra: David Saugo e Simone Crudeli

Da sinistra: M. Rita Coppellotti e Federica Grassi Da sinistra: Andreas Matscher e Hans Ucker Da sinistra: Elisa Lambertini e Alice Schenetti

Da sinistra: Rachele e Antonio Zanetti

OLEIFICIO MALLIA
Antonio Gennuso

“Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo registrato 
maggiori vendite online. Nei primi sei mesi del 2022 
stiamo assistendo anche a una ripresa delle vendite 
tradizionali. Per il nostro business, l’export incide per il 
40% sul fatturato totale. Le referenze sono prevalente-
mente dirette in tutta Europa. A Biofach presentiamo il 
nostro olio di punta: Incanto bio”.

Da sinistra: Tasmia Imtia, Antonio Gennuso 
e Francesco Minardo 

ACETAIA LEONARDI
Alice Schenetti

“Le nostre attività di esportazione valgono il 70% del nostro 
fatturato. Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo, con 
prevalenza in Francia, Germania e Svizzera per quanto ri-
guarda l’Europa e anche in Asia, Emirati Arabi e Stati Uniti. 
Il 2020 è stato un buon periodo di crescita per l’estero, an-
damento che ad oggi è costante. La novità bio più recente 
per la nostra azienda è un Condimento Agrodolce Rosé”.

CERRETO ORGANIC
Massimo Cangiotti

“Nel 2020 abbiamo registrato un importante aumento delle 
vendite nel canale retail, trend che si è assestato nel 2021. 
Mentre durante l’anno in corso stiamo registrando un ritorno 
ai livelli pre Covid. Per noi l’export occupa il 15% del fattura-
to totale che avviene principalmente nel mercato europeo, 
del nord America e degli Eau. Novità recenti sono nuovi mix 
legumi e cereali e la linea dedicata ai prodotti etnici”.

MOLINO GRASSI
Federica Grassi

“Esportiamo le nostre referenze principalmente in Euro-
pa, Stati Uniti, Brasile e Emirati Arabi. Nel 2020 è stata 
la Gdo a trainare le vendite, mentre con le riaperture e 
la ripresa dell’Horeca i numeri sono tornati ai livelli pre 
Covid. Come innovazione proporremo a breve una linea 
di pasticceria bio dedicata ai pasticceri. Si comporrà di 
cinque referenze diverse, tutte nel formato 25 kg”.

GALLONI MERAN
Andreas Matscher

“Realizziamo il 10% del nostro fatturato tramite l’export 
che avviene principalmente in Germania. Nel 2020 ci 
sono stati aumenti di vendita nel canale della Gdo, 
mentre nell’ultimo anno oltre alla ripresa dell’Horeca 
abbiamo visto un ritorno ai livelli pre Covid. La nostra 
novità sono i ‘Bio Mini Cabanossi’ in versione classica, 
piccante e al formaggio”.

POLICOM
Francesco Bianchi

“La nostra quota export è pari al 60% del fatturato e pre-
sidiamo principalmente Europa e Asia. Nel 2020 abbiamo 
visto una crescita importante sul comparto delle bevande 
vegetali e delle creme spalmabili con focus sui prodotti 
senza zucchero. Nel 2021-22 invece abbiamo consolidato 
le relazioni con i clienti ed abbiamo avviato alcuni progetti 
di altra natura. In questo momento la richiesta maggiore 
è quella di bevande vegetali a base mandorla e avena”.

OLIO GUGLIELMI 
Saverio Guglielmi 

“La nostra realtà esporta in oltre 40 Paesi del mondo e la 
quota export copre il 60% del nostro fatturato. Nel primo 
periodo pandemico, quando le restrizioni hanno costretto 
alla chiusura delle attività di ristorazione abbiamo registra-
to un incremento delle vendite online, ma anche nel canale 
retail. Con la fine del 2021 e l’inizio del 2022 invece stiamo 
tornando a livello pre Covid. Come novità di prodotto pre-
sentiamo il nostro Olio di Puglia Igp biologico”.

CLECA
Rachele Zanetti

“Il 2020 è stato un anno particolare perché c’era molta richie-
sta per le nostre categorie merceologiche. Per soddisfare le 
continue richieste ed evadere più ordini possibili siamo pas-
sati dall’avere un solo ciclo produttivo a tre. Il 2022 promette 
un fatturato in crescita, mentre i valori a volume sono legger-
mente in calo a causa delle difficoltà che sta riscontrando 
tutto il comparto. I nostri prodotti vengono esportati in Europa 
e la quota export vale il 10% del totale del nostro fatturato”.

SIPA INTERNATIONAL ACETAIA GUERZONI
Romeo Fagnano Lorenzo Guerzoni

“La nostra azienda è attiva a livello internazionale in quanto 
l’export occupa il 75% del nostro fatturato totale. La pan-
demia ci ha dato nuovi trend e nuove opportunità che ci 
sono state suggerite anche dalle richieste dei consumatori. 
Ed essendo la nostra realtà sempre disponibile a offrire ciò 
di cui il cliente ha bisogno ci siamo mobilitati per soddisfare 
le sue necessità. Qui a Biofach presentiamo i nostri prodotti 
bio linea Kids e linea Colorati, oltre che alla linea di legumi”.

“L’export incide per il 60-90% sul fatturato totale, tale ci-
fra è ottenuta maggiormente grazie alle bottiglie rispetto 
al comparto dello sfuso. Produciamo anche in conto ter-
zi. Durante la pandemia si è sviluppata molto la vendita 
online e, all’estero, la mela ha trainato le vendite in quel 
canale. Tale trend è tuttora in crescita del +30% e ci au-
guriamo prosegua anche per i prossimi sei mesi. L’ultima 
novità che presentiamo è la salsa di tabasco piccante”.

Angela Bucci e Romeo Fagnano Da sinistra: Lorenzo Guerzoni, Monica Marchio’ e Silvia Rossi

AGROVER
Antonella Prandino

“La nostra azienda realizza quasi il totale del proprio 
fatturato tramite le esportazioni che ne ricoprono oltre il 
90%. Con l’incombenza dell’emergenza sanitaria abbia-
mo avuto importanti richieste e non abbiamo mai smesso 
di lavorare, perché la Grande distribuzione chiedeva di 
avere i magazzini sempre riforniti. Con il ritorno alla nor-
malità invece riscontriamo una flessione fisiologica dei 
consumi e di conseguenza della domanda”.



28

Agosto/Settembre 2022

reportage Biofach

29

fine

LA SANFERMESE
Isabella Fanzaga

“La nostra quota export incide del 45% sul nostro fat-
turato e il mercato in cui siamo più attivi è quello euro-
peo. Nonostante il difficile periodo che il mercato sta 
affrontando a causa dell’aumento delle utilities, costo 
dei trasporti e conseguenze della guerra, noi siamo ri-
usciti a onorare i contratti e a farne di nuovi, i clienti vo-
gliono comunque certezze sulla ricezione dei prodotti 
e un prezzo competitivo. La nostra ultima novità è la 
soia micronizzata per le bevande vegetali che sempli-
fica i processi di produzione”.

Enrico Bianchini e Isabella Fanzaga

TENUTE CIACCIO
Alberto Ciaccio

“A causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo assistito a 
un calo delle vendite dovuto alla chiusura degli hotel e 
dei ristoranti. Nel 2022, per ora, stiamo mantenendo le 
stesse cifre registrate nel 2019. Per quanto concerne 
l’export, ad oggi, incide per il 15% sul fatturato totale. 
Tra i principali Paesi di destinazione dei nostri prodot-
ti spiccano Germania e Lettonia. Tra le ultime novità 
lanciate, figura la bag in tube che ci ha permesso di 
vincere la decima edizione del Premio Mediterraneo 
Packaging, in quanto il pack non rilascia ftalati”.

Alberto Ciaccio e Anna Maria D’Orio Da sinistra: Andrea Giuffrè e Giovanni Vismara

GRAN BRIANZA 
Andrea Giuffrè e Giovanni Vismara

“Una parte significativa dell’azienda è dedicata al bio. 
Siamo presenti nelle catene bio specializzate in Fran-
cia e Germania, oltre che in Italia. Nel 2021, abbiamo 
riscontrando un andamento positivo. Abbiamo recupe-
rato le perdite causate dalla situazione di emergenza. 
Inoltre, siamo cresciuti ulteriormente nella categoria 
del libero servizio. Abbiamo investito anche nel rin-
novo dei nostri packaging. L’obiettivo: avvicinarsi alle 
nuove normative in vigore in Germania, al fine di esse-
re più sostenibili”. 

Chiara Lusetti

ACETAIA PRAMARZONI MODENA FARM 

Il team

FATTORIA DELLA MANDORLA

AMA

Thomas Dalsant

LENI’S

Giovanni Intilla

B&G - LIMMI

Da sinistra: Rosetta Polverari e Barbara Pezzini

NERO BIO TARTUFI

Andrea Balboni

CANTINE CAMPANA RISO SCOTTI

CONSERVE MANFUSO

Alessandro Cannata

TERRE SCELTE

ACETIFICIO ANDREA MILANO

Il team

FONDAZIONE DISTRETTO DI SARDEGNA BIO

Diego Lanzirotti

ANDRIANI – FELICIA

Mario Matarazzo e Leyla Rosetti

LORETANA PUGLISI

Giuseppe Polara

BIBITE POLARA

Thomas Rossi

ORGANIC OILS

Da sinistra: Giuseppe Olivero, Maddalena Pela’ 
ed Ernest Sikora

CAPUZZO

Da sinistra: Michael Theiner e Daniel H. Grassl

RIZZI GROUP 

DAMIANO

Da sinistra: Valerio Mazzoni (Fondazione 
Edmund Mach), Daniela Pedrotti e Livia Zapponi 
(Fondazione Edmund Mach)

TRENTINO SVILUPPO

Mariangela Grosoli

ACETO BALSAMICO DEL DUCA

Luciana Lagreca e Pietro Lagreca

GLUTEN FREE FOODS - PASTA GUSTOSA

Daniela Diliberto 

ARKE’ OLIO DI SICILIA

Emilio Marcozzi

MARCAFE’ 

Laura Mainardi

PASTA D’ALBA 

Angela Scarpello

CARAMAZZA - AROMI DI SICILIA SALEMIPINA

Katia Di Vito

DI VITO FOOD

Barbara Gamper

VIP

AGRICOLA GRAINS

Simone Amadori

ARTIGIANA GENOVESE MOLINO FAVERO

Erika Bera

BOSIO FAMILY ESTATES

Gaia Picozzi

PASTIFICIO STROPPA

Marco Farchioni

CASOLARE BIO

Da sinistra: William Clementi, 
Francesca Di Tonno e Andrea Pensalfine

T&C TARTUFI TRUFFLES

DOLFIN

Da sinistra: Emanuele de Vonderweid 
e Maurizio De Vonderweid

VONDERWEID

Riccardo Zannoni

NATURA NUOVA

Da sinistra: Anna Dusi, Lia Diaz 
e Christophe Laurent.

LAMERI

Da sinistra: Michelangelo Alfredo Terrazzino e 
Raffaele Terrazzino

AZIENDA AGRICOLA BIO TERRAZZINO

Sara Bellotto e Giulio Domini

MR BIO

Cristina Iuculano

CANTINA TOBLINO

Claudia Gonnelli

RINCI 

Antonio e Michele Ferrera 

CITROGLOBE

Ernesto Coppola

FABALOUS COPPOLA

Da sinistra: Luigi Di Paola, Nancy Santo 
e Antonino Di Paola
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zoom
di Eleonora Davi

È possibile con-
sumare prodotti 
biologici facendo 
attenzione al por-

tafoglio? Secondo Franco 
Berrino, sì. L’epidemiologo 
ha spiegato come sia pos-
sibile mangiare bene spen-
dendo poco. In occasione 
dell’Inaugurazione di Cibo 
a Regola d’Arte, il food fe-
stival in scena presso la Fab-
brica del Vapore di Milano lo 
scorso maggio, l’esperto di 
alimentazione è intervenuto 
sul tema del recente aumen-
to dei prezzi, raccontando la 
propria esperienza. “Qualche 
mese fa ho fatto un esperi-
mento: per quindici giorni 
sono andato nel negozio più 
caro di Milano per acqui-
stare prodotti biologici. Ho 
rinunciato all’avocado, che 
mi piace moltissimo ma ha 
un prezzo elevato, e ho com-
prato cereali, legumi, semi, 
uova e verdure di stagione. 
Ho anche acquistato il pane, 
quando non riuscivo a farlo 
io in casa, qualche volta pe-
sce, olio e caffè. Ebbene, ho 
speso cinque euro al giorno 
mangiando biologico a cola-
zione, pranzo e cena. Le vol-
te che non ho consumato pe-
sce, invece, ho speso quattro 
euro. Questo significa che se 
compriamo bene e torniamo 

a cucinare cibo vero, stiamo 
meglio e spendiamo poco”. 
Berrino si è rivolto soprattut-
to a coloro che hanno diffi-
coltà economiche, che vivo-
no con uno stipendio minimo 
e devono tenere d’occhio le 
spese anche a livello alimen-
tare. In totale, infatti, la spe-
sa mensile dell’epidemiologo 
è di circa 150 euro al mese. 
“Non mi sono negato nulla di 
quello che mi piace, ma non 
ho comprato niente di pron-
to, nessun cibo spazzatura, 
seppur biologico, solo mate-
rie prime scegliendo, quan-
do disponibili, prodotti sfusi 
piuttosto che confezionati”, 
spiega. “Nel fare la spesa ho 
prestato attenzione alle of-
ferte promozionali in corso e 
ho avuto cura di selezionare i 
marchi più economici”.

La spesa di Franco Berrino
L’oncologo segue una dieta 

con molti cibi ricchi di fibre 
come legumi, frutta e verdu-
ra, riducendo al minimo le 
proteine animali, gli alimenti 
zuccherati, i latticini e i cibi 
prodotti con farine raffinate. 
Le quantità sono libere e le 
possibilità tante: cecine, ke-
fir, composte, frutta cotta, 
semi tostati, pane, tè, caffè 
d’orzo e tisane. Niente zuc-
cheri aggiunti, niente caffè: 

Caro biologico. 
Anzi carissimo. O no?

Mangiare bene, spendendo soli cinque euro al giorno, è possibile? 
Secondo Franco Berrino sì. La lista della spesa del noto epidemiologo. 

E la nostra prova sul campo. 

IL COMMENTO DI ANGELO FRIGERIO
Franco Berrino è sicuramente in buona fede. Nulla da 
dire rispetto ai suoi studi e alla sua preparazione sul 
campo. Molto invece sulla sua dieta. Il medico ed epide-
miologo ha 78 anni e ha raggiunto un’età in cui si mangia 
molto meno. È in pensione e, di conseguenza, ha ridotto 
la sua attività lavorativa. La sua dieta, per l’età e la se-
dentarietà, è corretta. Non così, invece, per gente “nor-
male” che va a lavorare e ha bisogno di cibi energetici 
che gli consentano di non crollare per inedia durante il 
giorno. Men che meno è possibile pensare a una dieta 
siffatta per camionisti, muratori, idraulici e via dicendo. 
I costi, in questi casi, sono naturalmente diversi e ben 
superiori. Ma, al di là delle questioni economiche e sa-
nitarie, vorrei rivolgere all’esimio professore una doman-
da: ma cosa c’è di più bello di una tavolata con gli amici 
e tante cose buone da mangiare e bere? E tutto stan-
do dentro la dieta mediterrranea, patrimonio mondiale 
dell’umanità? In cui c’è di tutto e di più. Senza dimenti-
care il vino. Con sempre un nota bene. Il problema è la 
quantità non la varietà. E i semini… li lascio volentieri a 
Titti, il canarino della nonna.

PRODOTTO PRODOTTOCOSTO COSTOQUANTITÀ QUANTITÀ PEZZATURA PEZZATURASUBTOTALE SUBTOTALE

“Crea dipendenza. Deve es-
sere bevuto solo ogni tan-
to, giusto per il piacere di 
berlo”. Per pranzo, invece, 
Berrino sceglie di gustare 
qualcosa di leggero come 
cereali integrali, legumi e 
verdure. Per esempio, risot-
to con porri, fiori di zucca e 
granella di nocciole, seguito 
da crocchette di lenticchie e 
cavolo cappuccio alle mele. 
Infine, arriva l’ora di cena: 
in genere, l’epidemiologo 
prepara una zuppa e delle 
verdure. E si concede anche 
un piccolo dolcetto fatto in 
casa. La carne, ovviamente, 
non si mangia. Basandoci 
sulle dichiarazioni rilasciate 
da Franco Berrino, abbiamo 
provato ad acquistare anche 
noi i prodotti da lui indicati 
per capire se, effettivamente, 
la cifra dichiarata per la spe-
sa mensile fosse veritiera. 
Abbiamo ipotizzato si fosse 
recato presso Naturasì, nota 
catena specializzata nella 
vendita di prodotti bio. In to-
tale, con una media di 40 ar-
ticoli acquistati, ovviamente 
tutti biologici, abbiamo spe-

so 150,63 euro. Il prezzo ri-
sulta in linea con quanto di-
chiarato dall’epidemiologo. 

La nostra spesa
È chiaro che non tutti se-

guono quel tipo di alimenta-
zione. Così, pensando a una 
dieta mediterranea, ci siamo 
recati sempre presso Naturasì 
e abbiamo comprato referenze 
biologiche includendo però 
formaggi, carne, salumi, so-
stitutivi del pane e anche qual-
che snack dolce confezionato. 
In tutto, facendo una media di 
68 articoli acquistati, e calco-
lando la presenza di qualche 
prodotto in promozione, ab-
biamo speso 333,83 euro. Se 
il totale lo dividiamo per 31 
giorni (mese di agosto), im-
maginando un menù tipo per 
una persona e porzioni puù 
o meno standard (un piatto 
di pasta da 80 g), risulta che 
spendiamo in media 10,76 
euro al giorno comprando solo 
biologico. In pratica, il doppio 
di Berrino. Se lo paragoniamo 
al convenzionale, comunque 
il prezzo risulta decisamente 
maggiore. 

LA NOSTRA SPESA LA SPESA DI FRANCO BERRINO

TOTALE TOTALE333,83  € 150,63 €

Ciliegine di latte vaccino biodinamico

Formaggio fresco spalmabile senza lattosio

Robiolina fresca biodinamica

Ricotta fresca senza lattosio

Formaggio per insalate senza lattosio

Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi

Uova fresche

Yogurt magro bianco

Yogurt magro alla pesca

Prosciutto cotto alta qualità preaffettato confezionato

Bresaola preaffettata confezionata

Prosciutto crudo di Parma Dop preaffettato confezionato

Pancetta cubettata

Tacchino – fesa a fette

Petto di pollo a fette

Salmone scozzese affumicato

Filetti di tonno al naturale

Aglio bianco

Misticanza

Pomodoro datterino

Finocchio

Pomodoro grappolo

Albicocche

Banane

Melone retato

Patata gialla novella

Carote

Pesca Nettarina gialla 

Broccoli surgelati

Zucchine

Cetrioli

Riso basmati

Farfalle integrali

Penne rigate integrali

Olio extravergine di oliva

Muesli al cioccolato

Miscela di caffè

Biscotti con gocce di cioccolato

Muffin al cacao con gocce di cioccolato

Tarallini semintegrali

Crackers di segale e amaranto con sesamo

Cioccolato fondente extra 70%

Latte Uht a ridotto contenuto di lattosio

Cannellini del Piemonte

Ceci della Val di Cecina

Lenticchie rosse decorticate della Val di Cecina

Tutto legumi - I Minestroni

Farro perlato di Urbino

Quinoa mix

Riso Ribe integrale per risotti

Uova fresche 

Farina integrale biodinamica di grano tenero

Pane di segale integrale

Olio extravergine di oliva biodinamico italiano

Kefir mild 1,5% di grassi

Composta di albicocca

Tè verde

Tisana digestiva dopo pasto

Orzo caffè bevanda solubile

Carote

Zucchine

Pomodoro Cuore di bue

Tahin crema di sesamo

Hummus di ceci senza aglio

Basis muesli

Cetriolo

Patata gialla novella

Cipolla dorata

Melanzane

Peperone rosso giallo

Misto frutta secca

Cavolo cappuccio rosso

Pomodoro Grappolo

Sedano foglia

Radicchio tondo rosso

Albicocche

Pesca Nettarina bianca

Mele Gala

Kiwi Hayward

Trancio di salmone al naturale

Filetti di merluzzo bianco 

2,52 €

3,23 €

3,17 €

2,25 €

4,05 €

12,51 €

2,93 €

2,40 €

1,98 €

4,80 €

5,95 €

6,80 €

3,45 €

12,81 €

8,67 €

11,20 €

8,65 €

10,90 €

2,50 €

2,35 €

3,30 €

2,98 €

3,89 €

3,18 €

2,98 €

1,85 €

2,98 €

4,85 €

3,38 €

2,68 €

3,65 €

5,58 €

1,20 €

1,20 €

15,75 €

5,80 €

6,50 €

3,50 €

4,65 €

2,36 €

3,15 €

3,85 €

1,28 €

4,90 €

3,45 €

3,90 €

3,55 €

3,20 €

4,05 €

3,68 € 

2,93 €

2,65 €

3,00 €

15,35 €

2,03 €

2,96 €

3,15 €

3,50 €

4,70 €

2,98 €

2,68 €

3,98 €

4,85 €

3,05 €

4,75 €

3,65 €

1,85 €

2,55 €

2,80 €

5,48 €

5,05 €

2,98 €

2,98 €

3,48 €

3,90 €

3,89 €

4,85 €

2,98 €

4,98 €

9,35 €

21,40 €

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1

2

2

5

1

0,15kg

2

2

2 kg

1,2 kg

0,5 kg

1 kg

2,5kg

1 kg

1,2kg

1 kg

1

1,6 kg

0,9 kg

3

3

3

1

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

0,4kg

0,4 kg

0,4kg

1

1

1

0,3kg

1kg

0,5kg

1

0,5kg

1

0,8kg

0,4kg

0,5kg

0,5kg

0,5kg

0,5kg

1

0,4kg

1

1

120 g

150 g

0,17 g

2 x 100 g

150 g

0,3 g

6 pz

380 g

2 x 125 g 

100 g 

70 g

70 g 

100 g

0,35 g 

0,3 g

100 g

200 g

al peso

125 g

250 g

al peso

al peso 

al peso

al peso

al peso

al peso

al peso

al peso

450 g

al peso

al peso

1 kg

500 g

500 g

750 ml

300 g

200 g

350 g

6 x 42 g

200 g

250 g 

60 g

500 ml 

400 g

400 g

400 g

400 g

500 g

250 g

1 kg 

6 pz

1 kg

500 g

750 ml

500 g

300 g

35 g

27 g

100 g

al peso

al peso

al peso

200 g 

200 g 

750 g 

al peso

al peso 

al peso 

1 kg 

al peso

200 g 

al peso

al peso

al peso

al peso

al peso

al peso

1,5 kg 

al peso

120 g 

450 g 

5,04 €

3,23 €

3,17 €

4,50 €

8,10 €

12,51 €

5,86 €

2,40 €

1,98 €

9,60 €

11,90 €

13,60 €

3,45 €

25,62 €

17,34 €

56,00 €

8,65 €

1,64 €

5,00 €

4,70 €

6,60 €

3,58 €

1,95 €

3,18 €

7,45 €

1,85 €

3,58 €

4,85 €

3,38 €

4,29 €

3,29 €

16,74 €

3,60 €

3,60 €

15,75 €

11,60 €

6,50 €

3,50 €

4,65 €

2,36 €

3,15 €

11,55 €

2,56 €

4,90 €

3,45 €

3,90 €

3,55 €

3,20 €

4,05 €

3,68 € 

5,86 €

2,65 €

3,00 €

15,35 €

4,06 €

2,96 €

3,15 €

3,50 €

4,70 €

1,19 €

1,07 €

1,59 €

4,85 €

3,05 €

4,75 €

1,10 €

1,85 €

1,28 €

2,80 €

2,74 €

5,05 €

2,38 €

1,19 €

1,74 €

1,95 €

1,95 €

2,43 €

2,98 €

1,99 €

9,35 €

21,40 €
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insight

La storia del Caseificio Coop. La 
Contadina inizia nel 1950 a Graz-
zanise, nel casertano. È qui, infatti, 
che viene fondato quello che ini-

zialmente era uno dei numerosi allevamenti 
di bufale della zona. Col tempo, la passione 
per la Mozzarella di Bufala Campana Dop 
era talmente forte che ben presto la realtà 
casertana si è trasformata in una moderna 
azienda agricola specializzata nella produ-
zione di formaggi freschi e a pasta filata: 
mozzarelle, burrate e ricotte, tutte quante 
esclusivamente preparate con latte di bufa-
la, disponibili anche nella versione biologi-
ca e senza lattosio. 

Uno stabilimento moderno 
e all’avanguardia
Agli albori, la produzione era destinata 

soprattutto alla vendita per il mercato lo-
cale. Progressivamente i prodotti bufalini 
La Contadina hanno conquistato anche i 
consumatori fuori dalla regione Campania. 
Tanto che l’incremento della produzione 
ha reso necessario un ampliamento dello 
spazio a disposizione: è stata costruita una 
nuova struttura e il caseificio è stato dotato 
di strumentazioni all’avanguardia. L’attua-
le stabilimento si estende su una superficie 
totale di oltre 20mila metri quadrati di cui 
10mila sono coperti. L’azienda agricola di 
famiglia consta invece di un allevamento di 
circa 2mila capi e di terreni coltivati per l’a-
limentazione delle stesse di oltre 200 ettari. 
Il sito produttivo e l’allevamento di bufale 
si trovano, naturalmente, tra le città di Ca-
pua e Mondragone, territorio situato nella 
zona della Dop, un’area incontaminata e 
priva di stabilimenti industriali, destinata 
in gran parte all’allevamento per la filiera 
bufalina.

Una filiera selezionata 
e controllata
Per la produzione di mozzarella, l’azien-

da segue scrupolosamente il disciplinare di 
produzione decretato dal ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali. E 
lo valorizza con la competenza acquisita 
in tanti anni di passione. Il latte utilizzato 
per la produzione di mozzarelle, burrate 

e ricotte, che attualmente supera le 5.300 
tonnellate annue, proviene all’incirca da 60 
aziende accuratamente selezionate e situate 
entro 15 chilometri dallo stabilimento. Per 
questo si può parlare di filiera corta.  Dalla 
materia prima, esclusivamente latte di bu-
fala, alle diverse fasi di lavorazione, fino 
al prodotto finito, il caseificio assicura che 
i suoi prodotti soddisfino tutte le norme 
sanitarie e di sicurezza per i propri consu-
matori. La standardizzazione della raccolta 
permette di avere regolarmente un latte co-
stante e di alto livello che si traduce sia in 
un’ottimizzazione del processo produttivo 
sia in un prodotto sempre uguale in qualità 
e caratteristiche. Ne nasce una ricca gam-
ma di latticini e paste filate. Oltre al rico-
noscimento Dop e la certificazione di Moz-
zarella di bufala campana, La Contadina è 
certificata Brc (British retail consortium), 
uno standard globale che assicura la quali-
tà e la sicurezza dei prodotti agroalimentari 
proposti ai consumatori da fornitori e riven-
ditori della Gdo. Altra certificazione è l’Ifs 
Food che fa inoltre riferimento ai sistemi di 
gestione qualità, alla metodologia Haccp e 
a un insieme di requisiti Gmp (Good ma-
nufacturing practice), Glp (Good laboratory 
practice) e Ghp (Good hygiene practice). 
L’obiettivo di tale certificazione è di assi-
curare il rispetto dei requisiti di qualità e 
sicurezza degli alimenti, oltre che il rispetto 
delle norme di legge che regolano il settore. 

Dal buon latte, 
un buon prodotto 
Mozzarella di bufala campana Dop, ma 

anche la 100% latte di bufala. Non solo. 
Il caseificio realizza anche alcune chicche 
gustose e ricercate come la mozzarella al 
tartufo. Oltre a ricotte e burrate. La Conta-
dina presta, poi, attenzione alle intolleranze 
e alla crescente richiesta dei consumatori di 
prodotti adatti a uno stile di vita sano e che 
siano sostenibili. È per questo che il casei-
ficio propone anche una linea biologica e 
una senza lattosio. Tutte le referenze sono 
disponibili in una vasta gamma di forma-
ti, dall’industria al libero servizio, senza 
dimenticare l’Horeca. Per questo motivo 
l’offerta è vasta e flessibile. 

La Contadina: 
nel cuore 
della Dop
“Solo dal buon latte può nascere un buon 
prodotto”. Questo lo slogan che anima 
la società cooperativa di Grazzanise, 
nel casertano. Che trasforma, in un moderno 
stabilimento, materia prima proveniente 
da un’area incontaminata. E dà vita a una 
ricca gamma di ricotte, burrate e mozzarelle 
che soddisfano tutti i palati. 

Lo stabilimento

La produzione
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Newlat 
a tutto campo 

La diversificazione dell’offerta. Le opportunità di crescita. 
Le acquisizioni e i progetti in agenda. Angelo Mastrolia, presidente del Gruppo,

illustra presente e futuro della multinazionale.    

Dal latte alla pasta, 
fino al bakery e al 
baby food. È al-
quanto sfaccettato 

l’universo di Newlat Food, 
azienda agroalimentare con 
sede a Reggio Emilia. Il Grup-
po ha concluso il 2021 con un 
fatturato pari a 625 milioni 
di euro, in crescita rispetto 
all’anno precedente. Tanti i 
brand, circa 25, presenti nel 
portafoglio della multina-
zionale: da Centrale del Lat-
te, Mukki e Optimus per il 
comparto lattiero caseario, a 
Delverde per l’industria della 
pasta, Naked per il segmento 
dei piatti pronti e Sansepolcro 
per il settore dei prodotti da 
forno. Con oltre 2mila dipen-
denti, Newlat conta su cinque 
stabilimenti per la produzione 
di pasta e prodotti da forno, 
sette plant per la trasforma-
zione del latte, due molini, un 
sito per referenze senza gluti-
ne e baby food, oltre a tre sta-
bilimenti dedicati all’instant 
food. 

Nuove acquisizioni, oppor-
tunità di crescita e il ‘fronte 
caldo’ dei rincari e delle diffi-
coltà di approvvigionamento 
al centro dell’intervista con 
Angelo Mastrolia, presidente 
di Newlat.   

Ci troviamo nella bellissi-
ma sede di Newlat a Luga-
no. Che aria si respira oggi 
in Svizzera?

La Svizzera è tradizional-
mente molto più stabile ri-
spetto agli altri Paesi europei. 

Concettualmente è un po’ 
neutrale, ma ha un’economia 
e una valuta molto forti. Que-
sto comporta una maggiore 
stabilità dei prezzi e un’appa-
rente situazione di equilibro. 
Sembra però che, di recente, 
il vento stia cambiando. 

In che senso?
I sindacati stanno inizian-

do a rivendicare aumenti sa-
lariali significativi. Una cosa 
del genere non accadeva da 
tempo in Svizzera, perché qui 
i prezzi si mantengono stabi-
li da circa 30 anni. Anzi, in 
alcuni settori sono addirittu-
ra diminuiti rispetto al 1992, 
anno in cui sono arrivato a 
Lugano. Questa rivendicazio-
ne salariale è un evento signi-
ficativo, che innescherà una 
serie di aumenti generalizzati. 
L’inflazione aumenterà i costi 
di produzione, i costi di ven-
dita e i salari. E questo darà 
vita a un circolo vizioso.  

Arriviamo al cuore della 
nostra intervista. Parliamo 
di Newlat. Come si è conclu-
so il 2021 per il Gruppo? 

Nel 2021 il fatturato com-
plessivo del Gruppo era di 
circa 625 milioni di euro, con 
un Ebitda superiore a 50 mi-
lioni (oltre il 9%). La posizio-
ne finanziaria netta era pari a 
zero. È stato un anno impor-
tante, in cui Newlat è cresciu-
ta in modo consistente. 

Quanto incide il mercato 
italiano sul fatturato com-
plessivo?

L’Italia incide per il 50% 
sul fatturato complessivo del 

Gruppo. La restante parte è 
generata sui mercati stranie-
ri. In particolare, il 40% della 
quota estera deriva da Ger-
mania e Regno Unito, dove 
siamo presenti con le nostre 
controllate Newlat Gmbh e 
Symington’s. 

Analizziamo ora i primi 
drammatici mesi del 2022. 
Come sta andando l’anno 
rispetto al 2021?

Nel 2022 i consumi si sono 
mantenuti stabili. Lo scoppio 
del conflitto in Ucraina ha 
spinto alcuni mercati, penso 
alla Germania ad esempio, a 
fare scorte di cibo. Un effetto 
simile con quanto avvenuto 
in pandemia. Dall’inizio del 
conflitto abbiamo registrato 
un incremento delle vendite a 
volume, soprattutto per quan-
to riguarda i prodotti a lun-
ga conservazione. L’effetto 
distorsivo, di contro, è stato 
l’aumento smisurato del prez-
zo delle materie prime.

Quali difficoltà avete ri-
scontrato in questo senso? 

Il costo di alcune materie 
prime è raddoppiato. Penso 
alla semola, indispensabile 
per la produzione di pasta, 
e alla farina di grano tenero, 
impiegata invece per i pro-
dotti da forno. Per non parla-
re poi del latte, il cui prezzo 
sta registrando aumenti del 
+100%. Storicamente tra 
marzo e aprile, il prezzo del 
latte spot [latte sfuso in ci-
sterna commercializzato set-
timanalmente al di fuori di 
qualsiasi contratto annuale o 

di lunga durata, ndr] viaggia-
va tra 0,30 e 0,36 centesimi. 
Ad aprile di quest’anno co-
stava invece quasi 0,60 cen-
tesimi. Un incremento spro-
positato dovuto alla carenza 
di materia prima sui mercati 
esteri, che si rivolgevano pro-
prio all’Italia per fare scorte 
di latte. Da non dimenticare, 
poi, è anche il significativo 
aumento dei costi logistici 
che ha impattato sul prezzo 
del latte importato. 

I volumi, comunque, si 
sono mantenuti stabili?  

Esattamente. Siamo inoltre 
riusciti a mantenere uno stan-
dard di redditività positivo, 
ma la situazione rimane al-
quanto complessa. Negli ulti-
mi sei mesi abbiamo ricevuto 
almeno tre o quattro richieste 
di aumenti da parte dei nostri 
fornitori. 

La Grande distribuzione 
italiana mostra una certa 
ritrosia quando si tratta di 
concedere gli aumenti di 
listino. Accade lo stesso an-
che in Germania e nel Re-
gno Unito?

La Grande distribuzione, 
italiana o internazionale che 
sia, ha sempre lo stesso Dna. 
In Germania e nel Regno 
Unito è altrettanto esigente. 
Per di più, ha dimensioni più 
importanti rispetto a quel-
la italiana. La differenza sta 
nel fatto che, in questo pre-
ciso frangente, tutta la Distri-
buzione europea ha dovuto 
prendere atto che non si tratta 
solamente di un contesto di 

competitività, ma di un cam-
biamento nel paradigma. 

In che senso? 
Non è solo il prezzo della 

materia prima a essere au-
mentato. Anche il packaging, 
la carta, le materie plastiche 
e i pallet per la movimenta-
zione delle merci hanno su-
bito incrementi significativi. 
È chiaro che, in tutto questo, 
c’è sicuramente un elemento 
di speculazione. 

Torniamo al grande uni-
verso Newlat. All’inter-
no del Gruppo coesistono 
numerosi brand, attivi in 
comparti differenti: latte e 
latticini, prodotti da forno 
e bakery, pasta, baby food e 
referenze istantanee. Qual è 
l’incidenza di ogni segmen-
to sul fatturato?

Latte e latticini rappresenta-
no circa il 45% del fatturato, 
pari a 280 milioni di euro. Gli 
altri 340 milioni sono invece 
suddivisi tra: pasta (120 mi-
lioni di euro), instant cups 
(120 milioni di euro), ba-
kery (tra i 40 e i 45 milioni di 
euro), baby food (45 milioni 
di euro). La restante parte è 
generata dalla produzione di 
altre referenze speciali.   

Parliamo innanzitutto 
del segmento lattiero case-
ario, quello con la maggior 
incidenza sul fatturato del 
Gruppo. Come sono i rap-
porti con gli allevatori e i 
conferitori di latte?  

Abbiamo un rapporto ben 
consolidato con diverse filiere 
italiane, come quella del latte 

toscano, veneto, piemontese e 
campano. Contiamo inoltre su 
una serie di fornitori in Emi-
lia Romagna. Alla luce dello 
scenario attuale, riteniamo di 
aver tempestivamente fatto 
fronte alle legittime richieste 
dei nostri conferitori, conce-
dendo loro gli aumenti.   

Ci parli invece del pro-
getto, annunciato lo scorso 
maggio, relativo alla riorga-
nizzazione e valorizzazione 
del compendio immobiliare 
di Centrale del Latte d’Ita-
lia (Cli) e del business lattie-
ro caseario. 

I progetti allo studio sono fi-
nalizzati a valorizzare il patri-
monio immobiliare del grup-
po, separandolo dalla parte 
industriale. Questa scissione 
permetterà la creazione di 
nuove opportunità commer-
ciali e operazioni straordina-
rie con controparti europee 
per la creazione di un polo 
strategico nel settore lattiero 
caseario. Separare la parte 
immobiliare del Gruppo, che 
ha un’incidenza cospicua sul 
capitale investito, significa 
avere maggiore flessibilità 
con eventuali partner per fare 
operazioni straordinarie. 

In che modo, invece, la 
minor disponibilità di grano 
sta incidendo sull’attività 
dei vostri brand specializza-
ti nella produzione di pasta, 
prodotti bakery e da forno? 

La diffusa mancanza di 
grano tenero a livello mon-
diale sta creando non poche 
tensioni sul mercato globale. 
Su questo tema c’è ancora 
parecchia confusione, detta-
ta anche dal recente conflitto 
internazionale. L’Ucraina è 
un importante produttore di 
grano tenero, impiegato nella 
produzione di biscotti, pane 
e prodotti da forno. Tuttavia, 
pur conferendo grano tenero 
a molti Paesi africani, non è 
assolutamente tra i principali 
esportatori di frumento. So-
prattutto, nulla ha a che fare 
con il grano duro, utilizzato 
invece per la produzione di 
pasta. Non stiamo dunque 
riscontrando alcuna critici-
tà per quanto riguarda questi 
due comparti.  

L’Ucraina è però un gran-
de produttore di olio di gi-
rasole. Dallo scoppio del 
conflitto è infatti diventato 
di difficile reperibilità… 
Come avete ovviato a questa 
scarsità?

Abbiamo dovuto modifi-
care tutte le ricette che pre-
vedevano l’utilizzo di olio 
di girasole reintroducendo 
il famoso olio di palma, mai 
abbandonato da alcuni grandi 
player dell’industria agroali-
mentare. Il tanto discusso olio 
di palma, e il dibattito che ne 
ha fatto seguito, ha fatto scal-
pore solo in Italia. In realtà 
si tratta di un olio vegetale 
che consente di dare maggio-
re qualità al prodotto finito. 
Oggi, a distanza di anni e alla 
luce dei recenti avvenimenti, 
ci ritroviamo con tutti i pro-
duttori del comparto a fare un 
passo indietro e tornare all’o-
lio di palma. 

Quali sono le opportunità 
di crescita nel comparto pa-
sta?

L’obiettivo è trovare nuove 
opportunità di crescita a livel-
lo nazionale e internazionale. 
La nostra strategia passa da 
un consolidamento per linee 
esterne. Attualmente guardia-
mo con attenzione a tutte le 
possibili evoluzioni del seg-
mento. Stiamo inoltre valu-
tando nuove acquisizioni, non 
solo nel Belpaese. Entro fine 
anno intendiamo ultimare 
un’importante acquisizione.  

State puntando molto sul-
lo sviluppo del brand Na-
ked, specializzato in piatti 
pronti: quali opportunità 
di sviluppo per questo com-
parto?

Naked, brand leader di cate-
goria in Inghilterra, ci ha per-
messo di esplorare il segmen-
to asiatico con una gamma di 
noodles e riso instant. Si trat-
ta di un settore complemen-
tare al nostro perché molti di 
questi piatti pronti disidratati 
hanno come componente la 
pasta, di cui siamo produtto-
ri. In generale stiamo riscuo-
tendo un grande interesse da 
parte dei retailer, anche per-
ché sono veramente pochi gli 
attori che operano in questo 
comparto. Riteniamo inoltre 
che il brand possa avere gran-
di possibilità di crescita in 
futuro. Per ora, gran parte del 
fatturato di Naked è generato 
in Uk, ma da poco abbiamo 
iniziato a introdurlo con suc-
cesso anche in alcune catene 
retail italiane e tedesche. 

Quali possibilità, invece, 
nel settore del baby food?

Quello del baby food è un 
settore che strutturalmente 
non ha molte possibilità di 

crescita, poiché in Italia il 
tasso di natalità è in diminu-
zione. È comunque un’indu-
stria interessante. Da poco 
abbiamo siglato una partner-
ship con una multinazionale 
americana con cui produrre-
mo baby food, latti e prodotti 
speciali in ben 34 Paesi del 
mondo.  

Cambiamo argomento. È 
di qualche mese fa la no-
tizia del mancato accordo 
tra Newlat e Nestlé circa 
la concessione del marchio 
Buitoni…Ci spieghi cosa è 
successo. 

Dopo 13 anni Newlat ha de-

ciso di non rinnovare la licen-
za per la produzione di pasta 
e prodotti da forno a marchio 
Buitoni. Non esisteva infat-
ti una prospettiva praticabile 
sul medio e lungo termine. 
Pur avendo ottenuto in licen-
za il marchio Buitoni, non 
potevamo infatti sostenere 
alcun investimento, poiché il 
brand non era di nostra pro-
prietà. Inoltre, l’elevato costo 
delle royalties versate a Nest-
lé, pari a circa due milioni di 
euro all’anno, ci ha convinto 
a non rinnovare la licenza. 
Abbiamo così deciso di con-
vertire la produzione di pasta 

a marchio Buitoni, venduta 
principalmente in Germania, 
in Delverde. Nonostante la 
riconversione, siamo riusciti 
a mantenere intatti i volumi, 
valorizzando allo stesso tem-
po il nostro brand.   

Un’ultima domanda: qua-
le obiettivo di fatturato per 
Newlat nel 2022? 

Rispetto al 2021, incremen-
teremo il fatturato del Gruppo 
di un +8%. L’obiettivo è arri-
vare a 670 milioni di euro cir-
ca. A trainare la crescita sarà 
il comparto della pasta, i cui 
volumi stanno già registrando 
incrementi significativi.  

Angelo MastroliaLo stabilimento di Sansepolcro (Ar)

l’intervista
di Angelo Frigerio
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l’azienda
di Irene Galimberti

Cavalier Umberto Boschi: 
“Bio e sostenibile, 
accoppiata perfetta”
Con un secolo di esperienza nella salumeria e da qualche anno 
nel mondo organic, l’azienda lancia ora anche sul mercato italiano la linea 
di preaffettati biologici. Proposta in una vaschetta in carta totalmente riciclabile.

Un secolo di storia. Quattro ge-
nerazioni che nel tempo si sono 
tramandate passione ed espe-
rienza nel mondo della salume-

ria. Una forte attenzione per l’alto livello 
di qualità e di servizio al consumatore. 
Compie 100 anni la Cavalier Umberto 
Boschi di Felino, in provincia di Parma. 
Una realtà ancor oggi ambasciatrice delle 
specialità del territorio, che riesce a coniu-
gare l’artigianalità alle esigenze più mo-
derne del mercato. Lorenzo Boschi, bisni-
pote del fondatore e direttore dell’azienda, 
ci spiega come.

Com’è andata, per voi, questa prima 
parte dell’anno?

Siamo soddisfatti perché registriamo 
una crescita in doppia cifra. Ma soprattut-
to perché questo trend positivo riguarda, 
oltre che il mercato estero, tutti i canali di-
stributivi in cui siamo presenti: Gdo, det-
taglio tradizionale e Horeca. Stiamo infatti 
raccogliendo i frutti dei progetti avviati 
con fatica negli ultimi due anni, quando la 
pandemia ha reso tutto più complicato.

Avete sofferto emergenza sanitaria e 
lockdown? 

Nei primi sei mesi del 2020 il contraccol-
po è stato forte per la chiusura del canale 
Horeca, per noi storicamente importante. 
Per fortuna, sono in parallelo aumentate le 
vendite del preaffettato, con cui siamo riu-
sciti ad attutire il colpo e correggere il tiro 
per la seconda parte dell’anno, recuperan-
do quanto perso nel semestre precedente. 
Un periodo in cui abbiamo acquisito mag-
gior consapevolezza, dei nostri strumenti, 
delle nostre capacità, ma soprattutto del-
la necessità di sapersi adattare sempre al 
mercato, imparando a gestire pandemia, 
crisi, ma anche i semplici trend.

Vi siete dimostrati reattivi conside-
rando i risultati…

Siamo soddisfatti di come abbiamo rea-
gito e risposto all’emergenza. Oggi siamo 
in una condizione in cui possiamo gestire 
eventuali cali dei canali, potendo contare 
strategicamente su altri. La vera sfida sarà 
dopo l’estate, quando tra settembre e ot-
tobre è previsto un calo dei consumi e un 
ulteriore aumento dei costi.

Siete preoccupati?
Nella classifica delle preoccupazioni 

metterei le materie prime al terzo posto, 
perché anche se siamo in una posizione di 
svantaggio rispetto ai fornitori è possibile 
trovare margini di manovra. Al secondo 
posto ci sono invece i rincari energetici, 
che non sono trattabili. L’unico espediente 
è quello di cercare fonti alternative per ot-

timizzare i consumi, ma anche un’azienda 
efficiente come la nostra può solo conte-
nere queste spese necessarie. Più grave 
ancora, dal mio punto di vista, il calo dei 
consumi, che avrebbero conseguenze de-
vastanti: ci ritroveremmo con i magazzini 
pieni di prodotti di valore, impossibili da 
vendere con giusti prezzi e marginalità. 
Una stagflazione tremenda, che colpireb-
be le aziende riversandosi anche sui con-
sumatori. 

Come pensate di correre ai ripari?
Con l’atmosfera di incertezza odierna, a 

cui si aggiunge la crisi di Governo, è im-
possibile e inutile fare previsioni. La pau-
ra deve tramutarsi in consapevolezza per 
affrontare anche i momenti più bui. Con 
il Covid abbiamo capito che le aziende 
sono macchine che non si possono ferma-
re, altrimenti vanno in panne. Per evitarlo, 
l’unica soluzione è stimolare i consumi, 
ma non per forza con la lotta sul prezzo. 
Noi scegliamo di puntare su un target di 
nicchia, attento, che riconosce il valore 
aggiunto e dispone di una certa capacità di 
spesa. Presentiamo quindi una novità che 
abbina biologico e sostenibile, per un’ac-
coppiata vincente.

Ci parli di questa novità.
La linea di preaffettati biologica si con-

traddistingue per diversi plus. Oltre a es-
sere prodotta nel rispetto dell’animal wel-
fare, con allevamento all’aperto e impiego 
consapevole degli antibiotici, viene affet-
tata a una temperatura positiva, che riduce 
lo stress sul prodotto, e le fette sono dispo-
ste a mano nella confezione, con un effet-
to mosso visivamente gradevole. A questo 
abbiamo aggiunto con coerenza anche 
l’adozione di una vaschetta preformata 
innovativa ed ecofriendly. Che impiega il 
70% in meno di plastica rispetto a quella 
precedente e, in Italia, risulta riciclabile. Il 
vassoio è infatti costituito da carta, rivesti-
ta all’interno da un sottile film plastico in 
una quantità ridotta che, nel rispetto delle 
disposizioni, consente il conferimento per 
il riciclo nella carta.

Interessante. Come si compone la 
gamma?

La scelta è ricaduta su una grammatu-
ra ‘media’, quella da 80 grammi, con la 
proposta di una decina di referenze da noi 
prodotte tra cui prosciutto cotto, prosciutto 
di Parma, coppa di Parma, salame Milano, 
prosciutto crudo e altre.

Qual è la risposta del mercato?
Dopo il nostro ingresso nel mercato 

biologico, a inizio 2020, abbiamo trovato 
all’estero terreno fertile per le vendite di 
questi prodotti. Un mercato storicamente 

più sensibile a queste tematiche (e con una 
maggiore capacità di spesa) rispetto all’I-
talia. Questa però oggi dimostra notevole 
interesse per il nostro progetto, anche per-
ché il prodotto affettato è più fruibile per i 
negozi e di appeal per il consumatore, che 
apprezza il servizio e percepisce una mag-
giore sicurezza. Staremo a vedere i risulta-
ti nei prossimi mesi.

Quanto vale l’export sul vostro fattu-
rato?

A fine anno probabilmente si attesterà 
tra il 10% e il 15% sul totale. Una quota 
più che soddisfacente, considerato che ab-
biamo implementato l’ufficio export solo 
a inizio 2020, prima del lockdown. Questa 
crescita importante in poco tempo ci la-
scia ben sperare, anche perché oggi abbia-
mo i prodotti, le certificazioni e i contatti 
per vendere in tutto il mondo. Sfruttando 
anche le opportunità di partecipazione a 
eventi fieristici offerte dal Consorzio Bio-
export.

Manifestazioni come Biofach a No-
rimberga?

Esatto, ma lo scorso autunno abbiamo 
partecipato anche al Nordic Organic Food 
Fair di Malmo, in Svezia, e a settembre sa-
remo al Sana di Bologna.

Investirete ancora sul biologico?
Siamo partiti da poco più di due anni e 

abbiamo già raggiunto una proposta bio 
completa, arrivata a coprire a volume il 
10% della nostra produzione di affettati. 
Ora puntiamo sul nuovo progetto in va-
schetta green e attendiamo la risposta della 
distribuzione italiana. Il nostro core busi-
ness rimane il prodotto convenzionale, ma 
credo anche che il canale organic ci quali-
fichi ulteriormente e ci dia opportunità che 
non troveremmo in altri contesti.

La Cavalier Umberto Boschi 
nasce nel 1922 a Felino (Pr) 
su iniziativa dell’omonimo 
fondatore, che avvia 
l’attività di produzione e 
stagionatura, tramandata 
poi di padre in figlio. Negli 
anni ’50 è Renzo a prendere 
le redini, affiancato da 
Umberto negli anni ’80, per 
poi arrivare ai giorni nostri 
con l’ingresso di Lorenzo, 
direttore e rappresentante 
della quarta generazione.
Nonostante la sana 
evoluzione della società nel 
tempo, i capisaldi restano 
costanti: la famiglia Boschi 
in primis, che insieme ai 
dipendenti garantisce 
attenzione ai particolari, 
elevato contenuto di servizio, 
alta qualità e passione per 
il lavoro ben fatto. Oltre al 
prodotto di punta, il salame 
Felino Igp, la Cavalier 
Umberto Boschi produce 
coppa di Parma Igp, 
prosciutto di Parma Dop, 
strolghino e altre specialità, 
anche in versione affettato, 
impiegando solo materie 
prime selezionate e lavorate 
in maniera artigianale, 
ma con tutti i benefici di 
un’industria all’avanguardia 
in termini di sicurezza ed 
efficienza. 

LA STORIA 
DELL’AZIENDA
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SPECIALE

E CEREALI

MOLINO DE VITA GRUPPO GERMINAL 

MOLINO NALDONI POGGIO DEL FARRO

BAULE VOLANTE FIOR DI LOTO

FAVERO ANTONIO MOLINO SPADONI

MOLINO ROSSETTO 

MOLINO RACHELLO VIVIBIO

LA FINESTRA SUL CIELO MOLINI PIVETTI 

MOLINO NICOLI - VITABELLA PROBIOS 

SEMOLA DI GRANO DURO BIOLOGICA DA 
FILIERA 100% ITALIANA 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO ‘2’ 
GERMINAL BIO

FARINA DI GRANO TENERO TIPO ‘1’ 
ROBUSTA W300

FARRO PERLATO DEL MUGELLO BIO

FARINA DI AMARANTO FARINA DI AVENA INTEGRALE BIO

MIKS NATURAE BIO FARINA DI AVENA INTEGRALE MACINATA A 
PIETRA ALMAVERDE BIO

FIOCCHI D’AVENA INTEGRALI AL NATURALE 
BIO

FARINA DI TRITORDEUM BIO-OASI RACHELLO QUINOA REAL

SUSHI RICE BIO PROFESSIONAL BIO 

DELIZIE AL CIOCCOLATO E NOCCIOLE BIO E 
SENZA GLITINE

QUINOA ITALIANA SENZA GLUTINE

www.molinidevita.it www.germinalbio. i t

www.molinonaldoni.it www.poggiodelfarro.com

www.baulevolante.it www.fiordiloto.it

www.molinofavero.com www.molinospadoni.it

https://www.molinorossetto.com/it/

www.molinorachello.it - www.oasirachello.it www.vivibio.it

www.lafinestrasulcielo.it https://www.molinipivetti.it/ 

www.vitabellafood.it https://www.probios.it/it/

Molino De Vita prende alla lettera l’e-
spressione ‘made in Italy’, utilizzando 

solo semola italiana lavorata in Italia. In 
collaborazione con fattorie e cooperati-
ve agricole, l’azienda ha implementato 

programmi di coltivazione sostenibile con 
semi di varietà di alta qualità in aree vo-

cate 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 semo-
le con grano duro al 100% italiano ad alto 

contenuto proteico.
Pakaging

Sfuso, in confezione da 25 kg o 800 kg.
Shelf life

6 o 12 mesi 
Certificazioni

Bio Cee 834/07, Ifs, Uni En Iso 9001, Dnv 
Italia Iso 22005

Le farine Germinal Bio sono realizzate 
con antiche varietà di cereali provenienti 
da filiere corte italiane certificate 100% 

biologiche. La farina di grano tenero tipo 
‘2’ Germinal Bio si presta facilmente ad 
ogni preparazione: dai muffin ai biscotti, 

alle torte dolci e salate.

Plus marketing
Farina di grano tenero tipo ‘2’ biologica.

Pakaging
Sacchetto in carta. 1 Kg.

Shelf life 
250 giorni

Farina di grano tenero 100% italiano e 
biologico con indice W300, macinata nel 
nuovo impianto a pietra del molino bio-
dedicato di Marzeno di Brisighella (Ra). 

Grazie ad una selezione di grani teneri ‘di 
forza’ e alla macinazione a pietra, questa 
farina è capace di garantire un elevato 
potere lievitante e al contempo tutto il 

sapore e il profumo delle parti cruscali del 
grano. Può essere utilizzata in purezza al 
100% oppure sapientemente miscelata 

ad altre farine. Ideale per prodotti dolci e 
salati, per la panificazione in tutte le sue 
forme, per la pizzeria e per la pasticceria 

non convenzionali.

Plus marketing 
100% da grano italiano, pura al 100% 

senza l’aggiunta di enzimi o agenti chimi-
ci. W300 per lievitazioni medie e lunghe.

Packaging 
Disponibile in sacchi di carta da 25 kg 
e 1 kg (confezioni termoretraibili da 10 

pezzi per un totale di 10 kg).
Shelf life
180 giorni

Certificazioni
UNI EN ISO 9001- BRC Food - Prodotto 

da agricoltura biologica

Originario dell’Appennino toscano, il no-
stro farro perlato è molto versatile in cuci-
na: grazie alla ‘perlatura’ che priva i chic-
chi dell’involucro esterno, non necessita 
di ammollo ed è pronto in 15/20 minuti. 

Da 20 anni garantiamo la filiera (Toscana) 
e con questo prodotto vogliamo celebrare 
il Mugello: selezioniamo i migliori semi in 
collaborazione con la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze, tuteliamo il ter-
ritorio del Mugello coltivando in maniera 

sostenibile, seguendo i ritmi biologici 
naturali. Lavoriamo assieme agli agricol-

tori locali affiancandoli fino al raccolto, nel 
pieno rispetto del loro importante ruolo. 

Plus marketing
Filiera certificata del Mugello, biologico, 

adatto ai vegani.
Packaging 

Sacchetto 500 g confezionato in atmosfe-
ra protettiva.

Shelf life
18 mesi

Certificazioni
Biologico, Certificazione rintracciabilità di 

filiera

La farina di amaranto è adatta alla prepa-
razione di prodotti da forno, quali biscotti 

e gallette.
Se associata a farine di frumento, kamut o 
farro, è ottima per la produzione di pane 
e prodotti lievitati. È naturalmente senza 

glutine ed è un’ottima fonte di fibre.

Plus marketing 
Fonte di proteine, senza glutine.

Packaging 
375 g, sacchetto in plastica.

Certificazioni
Biologico

La farina di avena integrale è adatta per 
la preparazione di prodotti da forno dolci 
e, in abbinamento alla farina di frumento, 
anche per realizzare pane e biscotti. È 

un’importante fonte di fibre.

Plus marketing 
Vegan.

Packaging 
500 g, sacchetto in plastica.

Certificazioni
Biologico

Miks Naturae bio è la nuova gamma bio-
logica e senza glutine composta da farine 

speciali e ingredienti dalle eccezionali 
proprietà: dai cereali ai legumi, gode 

della scelta delle migliori materie prime 
naturali per portare sulla tavola degli ita-
liani un assortimento di prodotti genuini, 
affidabili e di qualità certificata. La linea 

è composta di quattro referenze: farina di 
lenticchie rosse bio, farina di mais giallo 
finissimo bio, farina di riso integrale bio e 
farina di riso nero integrale bio. Da sole 
o miscelate, sono ideali come base per 
biscotti dolci o salati, così come per la 

nutrizione dei bambini e la gastronomia a 
base cereale. 

Plus marketing
Biologico, senza glutine.

Packaging
400 g doypack busta stand up con zip 

salvafreschezza.
Shelf life
12 mesi

Certificazioni
Biologica

La farina di avena integrale macinata a 
pietra Almaverde Bio è versatile: si adatta 
perfettamente alla preparazione di pro-
dotti da forno, dolci, salati e pancake.

Plus marketing 
Origine 100% italiana, macinata a pietra, 

versatile, certificata biologica.
Packaging

500 g, packaging riciclabile nella plasti-
ca.

Shelf life
12 mesi

Certificazioni
Biologico (CCPB)

I nuovi fiocchi d’avena integrali al naturale 
biologici di Molino Rossetto sono perfetti 

per una colazione sana e genuina. Si 
possono abbinare a yogurt, frutta, semi. 
Si può anche creare il proprio porridge 

con ingredienti a piacere. La confezione 
eco pack è moderna, pratica e sostenibi-
le, realizzata completamente in carta Fsc 
proveniente da foreste gestite in maniera 
responsabile e sostenibile con il tappo in 
Bio-Based, una bio-plastica derivata dalla 

lavorazione di fonti vegetali.

Plus marketing 
Ricco di fibre, ricco di betaglucani, fonte 

di proteine, senza zuccheri aggiunti, 
biologico, vegan.

Packaging
Eco pack in materiale base carta C/
PAP81 carta (smaltibile nella carta) e 

tappo LDPE 4 plastica (smaltibile nella 
plastica).
Shelf life
12 mesi

Certificazioni
Biologico, Vegan Ok 

Incrocio naturale tra il frumento duro e 
l’orzo selvatico, Tritordeum è un nuovo 
cereale altamente  sostenibile, con una 

coltura a basso impatto ambientale prati-
cata nelle Oasi Rachello. Questo cereale 
possiede una serie di proprietà nutrizio-
nali che migliorano il benessere dell’or-
ganismo (fibre, fruttani, acido oleico, 

luteina, vitamina E, selenio). È inoltre una 
valida alternativa per i gluten sensitive, 

grazie ad un ridotto contenuto di proteine 
del glutine, meno tenace e più digeribile. 
Altamente versatile, può essere impiega-
to in una vasta gamma di prodotti come 

panificati, pasta fresca e pasticceria a cui 
conferisce un gusto dolce.

Plus marketing 
Biologico, cereale 100% italiano, filiera 
controllata e certificata dal seme alla 

farina (ISO 22005), coltivazione in Oasi, 
agricoltura sostenibile e integrata, vegan, 

fonte di fibre.
Packaging 

500 g e 2,5 kg: confezionamento in Map, 
packaging in Pe 100% riciclabile;

25 kg: sacco carta alimentare.
Shelf life
12 mesi

Certificazioni
Biologico, ISO 22005, IFS, ISO 9001, 

Kosher

La Quinoa Real biologica è una varietà di 
quinoa prodotta in Bolivia, nelle province 
di Potosí e Orur, ad altitudini superiori ai 
3.600 metri. È un cereale molto digeribile 
e ricco di proteine, ha un sapore delicato 

e piacevole ed è veloce in cottura.

Plus marketing 
Vegan, fonte di proteine, fonte di fibre.

Packaging
500 g, sacchetto in plastica.

Certificazioni
Biologico, vegan

Granelli cristallini e chicchi snelli che 
rimangono ben distinti dopo la cottura. 

Questa tipologia di riso risulta essere tra 
le varietà più facilmente digeribili. Sulla 
confezione sono riportate le indicazioni 

per la realizzazione di un sushi vegetale.

Plus marketing 
Vegan.

Packaging 
500 g, scatola in cartone, sacchetto in 

plastica.
Certificazioni

Biologico

Una linea di farine ottenute dalla maci-
nazione di grano tenero da agricoltura 

biologica di provenienza esclusivamen-
te italiana, per ricette dolci e salate. 

Disponibile nelle varianti di Tipo 0, 1, 2 
e integrale, oltre alla linea Bio da 1 Kg 

dedicata alla Gdo.  

Plus marketing 
100% italiano. 

Packaging 
Formato disponibile: 25 Kg - Packaging: 

sacco di carta riciclabile 100%. 
Certificazioni

Certificato di conformità rilasciato da 
CCPB

Cereali ripieni di crema di cioccolato 
e nocciola preparata con ingredienti 

biologici e senza olio di palma. Senza 
glutine, con farina di mais, riso e avena, 
per iniziare la giornata con una carica di 
energia. I cereali al cioccolato e nocciole 
sono ideali da consumare nel latte o da 

sgranocchiare come snack.

Plus marketing 
Biologico, senza glutine, senza olio di 

palma.
Packaging

Sacchetto in astuccio 300 g.
Shelf life
12 mesi

Certificazioni
Bio

La quinoa senza glutine Probios è stata 
lanciata sul mercato nel 2016. Coltivato in 
Italia, è un prodotto 100% made in Italy. 
L’attenzione di Probios verso le proteine 

vegetali e l’interesse sempre più crescen-
te dei consumatori verso questo speciale 
chicco di origine andina, fonte di fibre e 
proteine vegetali, ha portato l’azienda a 
scegliere una produzione a filiera corta 
maggiormente rispettosa della qualità 
della materia prima e dell’ambiente. I 
cereali senza glutine Probios sono un 

prezioso ingrediente in grado di arricchire 
molte ricette: insieme alle verdure, sono 
perfetti per fresche insalate estive, per 

sformati o per comporre primi.

Plus marketing 
Senza glutine, 100% italiano.

Packaging 
300 g, packaging in plastica.

Shelf life
720 giorni

Certificazioni
Biologico, senza glutine 

 

Frumento tenero e grano duro, 
ma anche farro, orzo e riso. 

Un comparto dalle numerose 
sfaccettature, che si fa sempre 

più green. E che dimostra di 
saper soddisfare i nuovi trend 

di consumo. Tra nuove tipologie 
e materie prime alternative. Le 

proposte delle aziende.
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FARMO 
www.farmo.com - www.shop.farmo.com

CERRETO
www.cerretobio.com

RISO SCOTTI 
www.risoscotti.it

ZANICHELLI & GOVI – 
GOVI FARM - www.govifarm.it

ANDRIANI - BRAND FELICIA
https://www.felicia.it/it/

TENTAZIONI PUGLIESI 
www.tentazionipugliesi.it

EUROCHEF ITALIA SPA
www.eurochefitalia.spa

LA CONTADINA SOC. COOP. 
www.caseificiocooplacontadina.com

Risoni Bio di Lenticchie e Ceci
Rigorosamente gluten free e 100% a 
base di farina di legumi, i Risoni Bio 
Lenticchie e Ceci sono un formato di 
pasta caratterizzato dalla versatilità 
del riso. Ricchi di proteine e fonte di 
fibre, sono ideali per la realizzazio-
ne di molteplici ricette: dai tradizio-
nali risotti, alle insalate, fino a piatti 
esotici e moderni. Fanno parte della 
gamma Farmo Bio anche i Fusilloni, 
gli Spaghetti e le Penne, ottime alter-
native per ogni pasto.
Plus marketing 
Agricoltura biologica, senza glutine, 
ricco di proteine, fonte di fibre.
Packaging 
Astuccio da 300 g in carta.
Shelf life
30 mesi
Certificazioni
Gluten free, bio, kosher star K, non 
Ogm

Minestrone Toscano Bio 
dei Classici, pronti in 10 minuti
Minestrone tradizionale toscano, 
con cereali in chicci e legumi, dall’e-
tichetta chiara, senza conservanti o 
additivi. Grazie alla precottura ba-
stano 10 minuti per avere un mine-
strone che si può impreziosire in un 
secondo momento a piacere con 
erbe aromatiche, spezie e olio d’o-
liva a crudo. 
Plus marketing
Fonte di fibre, di proteine e 100% ve-
getale. Biologico. 
Packaging
250 grammi
Shelf life
18 mesi
Certificazioni
Biologico

Riso Scotti Naturalissimi - 
Basmati con verdure e cereali
Il profumo e la delicatezza del riso 
basmati incontrano verdure e ce-
reali rigorosamente selezionati. Un 
piatto pronto buono e sano, cotto 
al vapore, 100% biologico, senza 
coloranti, senza conservanti, senza 
aromi, senza glutammato. 
Riso Scotti Naturalissimi - 
Venere con farro e legumi
Il gusto e la fragrana del riso venere, 
l’originale italiano, incontrano legumi 
e cereali rigorosamente selezionati. 
Un piatto pronto buono e sano, cot-
to al vapore, 100% biologico, senza 
coloranti, senza conservanti, senza 
aromi, senza glutammato.
Plus marketing  
Prodotto biologico, cotto al vapore, 
senza glutine.
Packaging 
Vaschetta sigillata sottovuoto da 
180 g. 
Shelf life
14 mesi. 
Certificazioni
Biologico

Linea Mais, Avena e vegetali Bio
Pasta secca senza glutine con fari-
na di mais, avena e vegetali (zucca, 
spinaci e barbabietola). Biologica, 
vegana e certficata kosher.
Plus marketing 
Senza glutine, vegan, biologico, ko-
sher, Brcgs, Ifs food.
Packaging 
250 g, packaging in film cartaceo e 
plastico.
Shelf life
36 mesi
Certificazioni
Brcgs, Ifs food, biologico, kosher, 
gluten free

Spaghetti alla Spirulina
Gli spaghetti alla spirulina Felicia, 
a base di farina di riso integrale e  
Spirulina ApuliaKundi (100% italia-
na, naturale e bio) coltivata in ac-
qua proveniente dal processo di 
pastificazione  di Andriani e oppor-
tunamente purificata, sono frutto di 
un progetto di economia circolare, 
realizzato in collaborazione con la 
giovane realtà pugliese ApuliaKun-
di. Dall’alto valore nutrizoinale, sono 
fonte di fibre, di ferro, di potassio e 
ricchi di proteine vegetali, amminoa-
cidi essenziali e sali minerali. 
Plus marketing
Farina di riso integrale bio, Spirulina 
bio
Packaging
Astuccio 250 g 
Shelf life
24 mesi

Mr. Krunc bio con olio evo
Il nostro multipack Mr. Krunc Bio è 
realizzato con farina di grano tenero 
e olio extra vergine di oliva da agri-
coltura biologica, ingredienti che 
attribuiscono al prodotto un gusto 
delicato. Il multipack contiene sei 
monodosi da 35 grammi: un forma-
to pratico, ideale da consumare in 
qualsiasi occasione. 
Plus marketing 
Biologico.
Packaging 
Multipack da 210 grammi contenen-
te 6 pz da 35 grammi.
Shelf life
6 mesi 
Certificazioni
Brc, Ifs, Biologico Icea

Lasagne al ragù vegetale
Le lasagne al ragù vegetale bio sono 
preparate con sfoglia fresca italiana 
all’uovo trafilata al bronzo, bescia-
mella con burro e latte fesco, ragù 
di soia e verdure fresche tagliate alla 
julienne. Gli ingredienti provengono 
da aziende biologiche certificate.
Plus marketing 
Fonte di proteine, vegetariano.
Packaging 
400 g, confezionato in Atm.
Shelf life
35 giorni
Certificazioni
Bio, Brc Certificate, Ifs Food

Mozzarella di latte di bufala bio
In risposta alle tendenze di merca-
to e alle richieste dei consumatori, 
sempre più attenti ai propri acquisti 
e alle informazioni sulle etichette, 
nasce la Mozzarella di latte di bufala 
bio. È prodotta con latte pastorizzato 
proveniente da allevamenti biologici, 
sale e caglio. 
Plus marketing 
Prodotto biologico.
Packaging 
Confezionata in vasetto da 125 g.
Shelf life
34 giorni
Certificazioni
Biologico (CCPB)

TREVALLI COOPERLAT
www.hoplabio.it

Cucina Hoplà Veg&Bio
La Cucina Hoplà Veg&Bio è un con-
dimento cremoso e delicato 100% 
vegetale e biologico. È ideale per la 
realizzazione di ricette come salse, 
zuppe, sughi e creme. Completa-
mente privo di allergeni, può essere 
consumato da tutti. 
Plus marketing 
100% vegetale, biologico, senza 
glutine, senza olio di palma, senza 
allergeni, senza grassi idrogenati, 
naturalmente privo di lattosio.
Packaging 
Brick 200ml
Nuova confezione da 86% di mate-
rie prime rinnovabili.
Shelf life
12 mesi
Certificazioni
Prodotto biologico. Vegan ok. Car-
bon trust (confezione a ridotta CO2)
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