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Ortolab: alleanza 
tra natura e tecnologia

Focus on

La pandemia indica un’opportunità di svolta: la visione della start up promuove genuinità 
e semplificazione, proprio mentre si ragiona sulla specializzazione dei formati distributivi.

12

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

Battuta d’arresto nel percorso di fusione tra la fiera 
del capoluogo emiliano e Italian exhibition group. 
I soci litigano su governance e poltrone. 
Intanto il tempo stringe…

Retail

Attualità

Gruppo L’Alco in crisi. 
A rischio 750 
dipendenti

Bologna-Rimini: 
separati in casa

Alle pagine 14 e 15
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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/02/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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Dossier

A TUTTO BIO!
L’emergenza Covid ha favorito i consumi domestici di alimenti certificati che rispettano i canoni 

della filiera sostenibile. Gli acquisti sono infatti cresciuti del 4,4%. Superando i 3,3 miliardi di euro 
nell’anno terminante a giugno 2020. È quanto emerge dal rapporto ‘Bio in cifre 2020’ presentato da 
Ismea durante l’incontro organizzato da Coldiretti in occasione della relazione annuale del Sinab.

Da  pagina 16 a pagina 21

A pagina 10

Newlat, terzo polo lattiero caseario in Italia, punta su territorialità e qualità. 
Il presidente Angelo Mastrolia ci parla dei prossimi obiettivi del gruppo. 

“Siamo un’azienda multibrand 
e multiprodotto”

A pagina 8L’INTERVISTA

GUIDA BUYER

ANTEPRIMA 
PRODOTTO

2021
Dalle referenze per la prima colazione alla pasta, dai salumi ai formaggi,

passando per le bevande fino ad arrivare alle farine delle più disparate
 tipologie e agli snack dolci e salati. Ma non solo. 

Una vetrina con tutte le novità bio proposte 
dalle aziende del settore.

Da  pagina 24  a pagina 29
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Molti nemici molto 
onore. Ma sarà vero?
Molti nemici molto onore. L’espressione, a dire il vero, non mi è mai piaciuta. Porta sfiga. Chi 

l’ha pronunciata è finito male. Per questo il problema, per uno che fa il giornalista, non è avere 
nemici o amici ma raccontare la verità. Se poi questo comporta schierarsi da una parte o dall’al-
tra e quindi farsi degli avversari, ebbene ciò rappresenta il pericolo, e il bello, del mestiere.

L’introduzione è per spiegare, una volta per tutte, perché da queste colonne, come pure dai nostri siti in-
ternet ogni tanto (spesso) ci scagliamo contro questo o quello. In molti mi dicono: “Prima o poi qualcuno ti 
gambizza”. Mah, non credo si arrivi a questi livelli. Per ora, comunque, mi sono assicurato.

Ma torniamo al nodo della questione. Non ho pregiudizi di sorta con nessuno, non c’è qualcuno che mi sta 
più sulle palle rispetto ad altri, nessuno mi ha pestato i piedi tanto da farmi incattivire. Negli anni abbiamo 
messo nel mirino molti personaggi, famiglie, aziende e/o associazioni. Senza cattiveria ma per dovere di 
cronaca. “I nostri atti ci seguono” scriveva Paul Bourget. Proprio quello che abbiamo raccontato. Fatti, ac-
cadimenti, scelte economiche e di vita che hanno portato a conseguenze, drammatiche a volte. E’ utile però 
precisare una cosa: mai ci siamo accaniti contro chi ha sbagliato. Tutti commettono degli errori. Chi più 
chi meno. Quello che invece dà fastidio e fa arrabbiare è la supponenza, l’arroganza, i comportamenti alla 
marchese del Grillo. “Io so’ io e voi non siete un cazzo”. Quelli li abbiamo sempre stigmatizzati e perseguiti.  

Ecco allora una breve descrizione degli antefatti che hanno portato alla scrittura di articoli di grande suc-
cesso, a dir il vero, nella platea degli operatori del settore. Che hanno avuto come protagonisti: Ferrarini, 
Coldiretti, Zonin, Eurospin.

Cominciamo con la saga dei Ferrarini. Sui concordati delle loro aziende abbiamo profuso fiumi d’inchio-
stro. Ma è utile fare un passo indietro negli anni per capire da dove nasce tanto fervore agonistico. Era il 
19 maggio 2013. Lisa Ferrarini partecipa a un incontro sull’export, organizzato in occasione di Tuttofood. 
L’allora presidente di Assica (associazione di cui non pagava le quote, ma questo lo abbiamo scoperto dopo) 
spara a zero contro l’Ice. Queste le sue parole: “Nessuno ci da una mano ad esportare. Non esiste il ministero 
del Commercio estero. E l’Ice è stata dapprima chiusa e poi riaperta. Abbiamo aspettato 16 mesi e adesso 
cosa succede? Non giriamoci intorno: l’Ice non esiste. Al di là di alcuni funzionari che malgrado tutto cer-
cano di fare qualcosa. E non parlo del resto: ad esempio, non esiste una banca italiana per l’esportazione. In 
Francia sono 50 anni che esiste il ministero del Commercio estero. Il 50% del vino francese va all’estero. 
Ecco allora che, non avendo aiuti da nessuna parte, i nostri dati sull’export sono incredibili. Ma dove andia-
mo in questa situazione? Rimane la vergogna di non aver una macchina italiana che ci aiuti all’esportazione. 
Ricordo che tutta la filiera alimentare vale 130 miliardi di euro. Vogliamo tenerne conto?”. Parole dure, 
durissime. Che subito rimbalzano a Roma. Immediata la reazione dell’Istituto che chiede conto dell’inter-
vento. Lisa dagli occhi blu minimizza e addossa tutte le colpe al giornalista presente (Angelo Frigerio) che 
ha distorto e amplificato le sue dichiarazioni. Peccato che all’incontro sia presente proprio una funzionaria 
dell’Ice che conferma parola per parola quanto scritto sul sito alimentando.info. Brutto gesto. La cosa mi 
procura un certo fastidio ma non di più. Non così invece l’atteggiamento del fratello Luca nei confronti di 
una giornalista del programma ‘La gabbia’, condotto allora da Gianluigi Paragone. Il fratello di Lisa, da-
vanti ai cancelli del sito di Reggio Emilia, di fronte alle richieste di spiegazioni sull’operato dell’azienda, 
l’apostrofa con parole volgari. La scena è stata rimossa dalla rete ma ne possediamo la registrazione. Bene, 
fin qui si tratta di comportamenti maramaldeschi, sicuramente di dubbio gusto. Il livello dello scontro invece 
sale quando vengono alla luce le malefatte dei responsabili delle banche del Nord Est: Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza. Luca Ferrarini è coinvolto, suo malgrado. Deteneva 544.704 azioni di Pop Vicenza. 
Prima valevano circa 34 milioni di euro. Con il crac, accettando un rimborso, ne avrebbe incassati circa 5 
milioni. Raccontiamo la vicenda ma riceviamo la lettera del suo avvocato che ci intima di non parlare più 
delle questioni riguardanti la famiglia. Non sono un tipo permaloso, per niente, ma le lettere degli avvocati 
sono come la muleta, ovvero il drappo rosso che si mette davanti al toro nelle corride. Di solito lo fa solo 
incazzare e così carica. Ma quel giorno mi prende bene. Il mio avvocato risponde per le rime alla lettera e 
tutto finisce lì. 

Non così invece quando si palesa in tutta la sua drammaticità la situazione debitoria dei Ferrarini. Quando 
la famiglia chiede i concordati, con debiti per 118 milioni di euro per Vismara e 193 milioni per Ferrarini, 
arrivano in redazione gli echi dello scandalo. E quando sento al telefono gente che piange perché deve rice-
vere piccole o grandi somme, che fanno la differenza fra la vita e la morte, aziendalmente parlando, allora 
le cose cambiano. 

Cominciamo a scrivere raccontando, con dovizia di particolari, quanto accaduto. Non lesinando critiche. 
Ma soprattutto facendo emergere le contraddizioni di questa vicenda. Evidenziate dal commissario giudi-
ziale Cadoppi che nella sua relazione parla di: “Operazioni finanziarie avventate”, “disordinati intrecci di 
garanzie”, “comportamenti finalizzati esclusivamente a rappresentare una situazione falsa”. Ma la cosa che 
più fa discutere sono i comportamenti di Lisa Ferrarini che, incurante della gravissima situazione in cui ver-
savano le sue società, ha continuato a pontificare con interventi su vari media, forte della sua carica di vice 
presidente di Confindustria per l’Europa. Lei che non pagava le quote di Assica, associazione confindustriale 
di cui le sue aziende facevano parte, per un ammontare di circa 50mila euro, si erge a vate dell’imprendito-
ria, bacchetta la politica, spiega a tutti come “fare export”. Comportamenti che sono continuati nel tempo, 
sul Sole 24 ore, quotidiano di Confindustria, e in Tv, sino alle recenti ospitate a ‘Carta Bianca’, programma 
in onda su Rai tre. 

È questo che fa la differenza. Non gli errori, pur gravi, ma la voglia di protagonismo, più forte dell’amore 
alla verità.

1.Continua
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Brexit: le nuove regole per il commercio 
e l’etichettatura dei prodotti biologici in Uk

Ortofrutta bio: crescita a doppia cifra negli Usa. 
Trend e consumi nell’analisi di The Packer

Cortilia chiude un nuovo round da 34 milioni di euro. 
Renzo Rosso entra nel capitale e nel Cda

Attraverso un comunicato, il governo britannico ha spiegato come 
cambiano produzione, etichettatura e commercio di alimenti bio-
logici in Uk a seguito della Brexit. A partire dal 1° gennaio 2021, 
infatti, ogni azienda che produce, processa, etichetta o commer-
cializza in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) alimenti 
biologici deve seguire la loro legislazione. Tuttavia, il Regno Unito 
riconoscerà l’equivalenza della legislazione Ue per la commercia-
lizzazione di alimenti bio fino al 31 dicembre 2021. Infatti, fino a 
quella data, gli alimenti registrati come biologici in Ue potranno 
essere accettati anche in Uk. Al contrario, dal 1° gennaio 2021 l’U-
nione Europea può decidere se accettare alimenti biologici regi-
strati nel Regno Unito. Per poter produrre, processare o importare 
alimenti biologici per il commercio in Gran Bretagna, poi, è neces-
sario che l’azienda sia registrata da un organismo di controllo per il 
biologico approvato nel Regno Unito. Dettagli che devono essere 
presenti anche in etichetta. E se fino a poco tempo fa per importa-
re alimenti bio in Gran Bretagna veniva utilizzata Traces, la piatta-
forma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione 
e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di 
animali e prodotti di origine animale, ora ci si avvarrà di un sistema 
provvisorio appositamente disposto dal governo britannico.

Cresce, durante i mesi della pandemia, il consumo di alimenti bio-
logici da parte dei consumatori americani, così come l’acquisto nel 
canale retail. Lo evidenzia ‘Organic Fresh Trends 2021’, il rappor-
to pubblicato dalla rivista statunitense The Packer, che sottolinea 
come, nel solo terzo quadrimestre del 2020, la vendita di alimenti 
freschi biologici abbia segnato +16% sull’anno precedente. Inoltre, 
grazie a un sondaggio svolto nel mese di novembre tra 1.000 con-
sumatori, il report analizza quelli che sono i prodotti più di tendenza 
e destinati a trainare le vendite anche nei prossimi mesi. In partico-
lare, per il terzo anno consecutivo il kale (cavolo nero) risulta in cima 
alla classifica dei prodotti bio più venduti (il 21% degli intervistati lo 
acquista esclusivamente bio). Seguono, al secondo e terzo posto, 
mirtilli e spinaci. Significativa l’analisi del consumatore ‘modello’: i 
più giovani (18-29 anni) rappresentano il primo acquirente di prodot-
ti freschi biologici, seguiti dalla fascia 29-49 anni e, fanalino di coda, 
gli over 60. Dall’analisi dei canali di vendita risulta che il luogo d’ac-
quisto preferito, scelto dal 27% degli intervistati, sono i supermercati 
di prossimità, seguiti dalle grandi catene (25%), dagli ipermercati 
all’ingrosso (17%), dagli specializzati (16%), dai discount e dai mer-
cati (entrambi al 7%). Altro tema chiave affrontato nel sondaggio, 
quello dei prezzi: una fetta consistente di consumatori, pari al 35%, 
si dichiara disposta a spendere tra il 10 e il 49% in più per il prodotto 
bio. Solo il 10% dei consumatori, nel complesso, afferma di non vo-
ler spendere un dollaro in più.

Cortilia, compagnia food-tech punto di riferimento per la spesa 
online sostenibile a filiera corta, ha chiuso un nuovo round di 
investimenti da 34 milioni di euro, sottoscritto dai soci esistenti 
e da Red Circle Investments. Nel capitale fa ingresso il fondo 
dell’imprenditore Renzo Rosso – fondatore del marchio Diesel e 
presidente del gruppo di moda Otb – che entra anche a far par-
te del Cda. Oltre a Red Circle Investments, partecipano all’in-
vestimento i sottoscrittori dell’ultimo round di Cortilia avvenuto 
nel 2019: Indaco Ventures, il maggior fondo di venture capital 
in Italia; Five Seasons Ventures, il primo fondo di venture capital 
paneuropeo specializzato nel food-tech; Primomiglio, gestore 
specializzato in fondi di venture capital tecnologico early sta-
ge e P101 Sgr, primo investitore istituzionale di Cortilia, dalla 
sua costituzione, attraverso i veicoli P101 e Italia 500 (fondo di 
venture capital istituito da Azimut Libera Impresa Sgr e gestito 
da P101). Le nuove risorse finanziarie raccolte consentiranno 
al portale e-commerce di incrementare la propria crescita e 
sviluppare ulteriormente il proprio servizio sul territorio italiano, 
servendosi delle migliori tecnologie e innovazioni per operare 
secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità. Da ricorda-
re che nel 2020 Cortilia ha fatturato 33 milioni di euro, con una 
crescita del +175% rispetto al 2019.

Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

il pagellone
Si sa che l’appetito vien mangiando. O, in 

questo caso, giocando. Deve averlo pensato 
anche Kfc, la nota catena di fast food statuni-
tense, che ha deciso di creare la propria conso-
le da gaming, la KfcConsole, in collaborazione 
con l’azienda taiwanese Cooler Master. Nata 
inizialmente come un’operazione di marketing è 
invece diventata realtà: una macchina da gioco 
potentissima, che supporta la realtà virtuale e 
il ray tracing. Fin qui tutto normale. Ma questa 
console è anche in grado di scaldare il pollo 
fritto. Infatti, possiede una ‘Chicken Chamber’, 
un apposito cassetto in cui alloggiare del cibo 
già cotto per tenerlo in caldo grazie al calore 
sviluppato dalle componenti interne mentre si 
gioca. Purtroppo, non c’è ancora certezza sulla 
data di uscita e sul prezzo di mercato. Ma i vi-
deogiocatori, e i golosi, più accaniti sono già in 
trepidante attesa.

KFC

VOTO 7

 Rocco Sacramone è il titolare di un ristorante 
di New York, situato nel quartiere Astoria. Di 
origini abruzzesi, lo chef sbarcò in America 
negli anni ’70 e dal 1999 gestisce la Trattoria 
L’Incontro. In polemica con le restrizioni an-
ti-Covid, durante il periodo natalizio Rocco ha 
pubblicato sui social un video in cui lo si vede 
cenare insieme ai suoi collaboratori in mezzo 
a una bufera di neve. “Da oggi a New York si 
cenerà o pranzerà così”, affermava sarcastico 
il ristoratore. “Normalmente impieghiamo dalle 
30 alle 40 persone, ora siamo al massimo cin-
que”. Il filmato ha avuto così tante visualizza-
zioni da attirare l’attenzione di Dave Portnoy, 
celebrità di Internet per le sue ‘recensioni di 
pizza in un morso’ il quale ha attivato la propria 
fanbase per aiutare il locale sia dal punto di 
vista pubblicitario sia economico, raccogliendo 
ben 100mila dollari. Il potere del web, ma so-
prattutto il coraggio di Rocco.

Bevande, musica, stuzzichini e clienti seduti 
ai tavoli. Proprio come si faceva una volta, si po-
trebbe pensare. Ma tutto in regola, visto che le 
persone sono manichini. Questa è la scena che 
si vedeva al Biba Bar di Segrate (Mi) venerdì 15 
gennaio. Si tratta dell’originale e scherzosa tro-
vata messa in atto dal titolare Marco Valdemi, 
al posto dell’iniziativa #ioapro1501 lanciata in 
tutta Italia per contestare le restrizioni a dan-
no del settore della ristorazione. “Trentun’anni 
dietro a un bancone e non ho mai battuto la 
fiacca o chiesto l’elemosina - spiega Marco -, 
voglio lavorare perché il lavoro è dignità ed è 
sancito dalla Costituzione”. Marco Valdemi si è 
fatto prestare i manichini dal vicino negozio di 
abbigliamento e ha riempito il locale, facendoli 
‘accomodare’ ai tavoli del bar. 

ROCCO SACRAMONE 
E DAVE PORTNOY

MARCO VALDEMI
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VOTO

VOTOVOTO 108
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Visto il periodo difficile per il settore, i risto-
ratori hanno tempo. E c’è chi usa questo tem-
po per sperimentare e innovare, come Vale-
rio Braschi, vincitore della sesta edizione di 
Masterchef. La sua invenzione è la lasagna in 
tubetto, come se fosse un dentifricio. “I clienti 
se ne sono innamorati. L’abbiamo inserita nel 
menu degustazione. Abbiamo iniziato a servirla 
con uno spazzolino da denti di pasta all’uovo e 
un delicato brodo di parmigiano, da bere come 
fosse collutorio”, racconta il giovane chef pro-
prietario di un ristorante a Roma. “10 portate al 
costo di 100 euro. Perché se vuoi crescere, devi 
saper sperimentare. E osare”, dichiara Braschi. 
E lui ha osato tanto, forse fin troppo.

“Chi richiedesse lo scontrino per la lotteria può 
andare affanc…”: non le manda a dire Mauro 
Ronco, titolare del ristorante Cot’ Cos di Torino, 
in via Nizza. Tanto da metterlo nero su bianco 
(anzi bianco su nero, visto che si tratta di una 
lavagnetta) in bella vista fuori dal suo locale. Il 
motivo è presto detto:“In questo ristorante si fa lo 
scontrino dal primo all’ultimo cliente e si accet-
tano bancomat e carte di credito, ma non esiste 
che io debba aggiornare la cassa pagando 300 
euro di tasca mia per provocare, eventualmente 
e chissà poi quando dopo un sorteggio, un be-
neficio a un cliente”, spiega Ronco, noto grazie 
all’offerta profondissima di carni da tutto il mondo: 
dal canguro alla renna, passando per cammello, 
struzzo e zebra. “Lo Stato mi dia le condizioni di 
farlo gratuitamente e io aggiorno senza problemi. 
E lo dico subito: se mi obbligano a farlo chiudo 
il ristorante”. E conclude: “Prima del coronavirus 
avrei voluto aprire un altro locale in città, con le 
stesse caratteristiche. Ora facciamo solo il pranzo 
e siamo scesi da 35 coperti a non più di 20. Ab-
biamo l’ozonizzazione, i paraventi e il plexiglass: 
ormai siamo una sala operatoria, non un ristoran-
te. Per noi, purtroppo, l’asporto non è una strada 
percorribile: abbiamo tutte le carni del pianeta, 
ma se vendo una bistecca e uno la porta a casa 
mangia un copertone Pirelli. Ma nonostante que-
sto oggi [6 febbraio, ndr] ho il ristorante pieno e 
c’è chi arriva da tutto il nord Italia pagando anche 
200 euro a persona”.

VALERIO BRASCHI

MAURO RONCO

VOTO 5

Con le piste da sci ancora chiuse e il divieto 
di spostarsi tra le regioni, gli alberghi di monta-
gna sono praticamente vuoti. C’è, però, una re-
altà che va controcorrente: è l’Hotel Tirler, ge-
stito dalla famiglia Rabanser, sull’Alpe di Siusi. 
I Rabanser non si sono fatti scoraggiare dai 
divieti. E hanno trovato un modo per aggirar-
li: hanno assunto un fisioterapista e osteopata 
che si prenda cura della riabilitazione dei clien-
ti. In questo modo possono accogliere qualche 
cliente bisognoso di trattamenti. D’altra parte, 
sono possibili spostamenti “per comprovati 
motivi di lavoro, salute o necessità”, come spe-
cificato dai Dpcm. Basta una semplice autodi-
chiarazione, o un certificato del proprio medico 
curante, che attesti la necessità di cure riabili-
tative, per raggiungere l’albergo e trascorrervi 
qualche giorno. Per cinquanta minuti di tratta-
mento, così, gli ospiti potranno godere di tutti 
i servizi dell’albergo. E potranno fare attività 
motoria nei pressi dell’albergo o in tutta la re-
gione, a seconda che sia in zona rossa o gialla. 
È proprio il caso di dirlo: fatta la legge, trovato 
l’inganno. 

HOTEL 
TIRLER 

Biofach 2021: un’edizione eSpecial
Sebbene la pandemia da Covid-19 abbia sconvolto l’intero settore fieristico, 
è rimasta la necessità di incontrarsi, conoscere nuovi prodotti e tendenze, 
discutere argomenti specifici del settore e condividere idee. Ed è esattamente 
ciò che i protagonisti del mondo del biologico hanno trovato nell’edizione 2021 
di Biofach, in scena dal 17 al 19 febbraio, in contemporanea con Vivaness, in 
formato digitale. Il salone mondiale leader per l’alimentazione biologica ha as-
sunto quindi una nuova connotazione virtuale, che ha preso il nome di ‘Biofach 
eSpecial’ e ha visto la partecipazione di 1.443 espositori da 82 paesi, di cui 
1.341 rappresentanti del food biologico e 102 del beauty. Oltre ai profili delle 
aziende, alle presentazioni dei prodotti e alle tavole rotonde, che hanno incorag-
giato la discussione e lo scambio, il nuovo format ha offerto anche una varietà 
di congressi di rilievo. Un’ottima occasione per approfondire i trend segnalati 
dagli organizzatori: prodotti a base vegetale, referenze a basso contenuto di 
zucchero o senza zucchero, cibo funzionale, sostenibilità e benessere. In par-
ticolare, quest’anno il focus è stato posto su ‘Shaping transformation. Stronger. 
Together’ (Modellare la trasformazione. Più forte. Insieme). Sofisticate funzioni 
di matchmaking, che hanno aiutato le parti interessate a trovare gli espositori 
giusti e viceversa, sono state parte integrante di Biofach eSpecial. Ma ciò che 
ha caratterizzato un evento forte come questo, i suoi partner. Tra i sostenitori 
di Biofach, infatti, il suo patron internazionale Ifoam – Organics International e 
lo sponsor istituzionale nazionale Bölw (Federazione tedesca dei produttori di 
alimenti biologici). È a loro, ai visitatori e ai rappresentanti dei media, che Petra 
Wolf, membro della direzione NürnbergMesse, ha rivolto parole di ringraziamen-
to, per la solidarietà e la lealtà dimostrate: “Vorrei ringraziare i nostri partner, che 
sono stati al nostro fianco per così tanto tempo e, come molti dei nostri esposi-
tori e visitatori, si sono adattati al nuovo e ai tempi. Sono sicura che con il nostro 
eSpecial siamo riusciti a creare la migliore piattaforma alternativa possibile per 
questo momento speciale”.
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SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Coop Italia - Coop Lombardia
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

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

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

11.558.341
2.317.071
1.081.993
1.050.030

798.463
522.905
350.639
295.710
287.613
210.871
186.462
185.283
171.864
146.771
133.023
110.943
99.019
97.776
96.772
90.897
61.507
55.464
44.453
40.529
33.357

734.000
217.000
169.000
88.400
54.000
50.600
46.000
44.400
43.500
41.100
25.200
19.900
16.200
13.400
13.200
11.800
10.600
10.400
5.966
5.842
5.466
4.108
3.577
3.392
3.199

93.731
31.773
28.094
27.873
24.817
14.416
11.502
8.460
5.537
4.484
3.720
2.741
2.359
2.298
2.239
1.820
1.711
1.207

571
472
379
358
279
105

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 03/02/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

Agricoltura: approvata in Senato 
la nuova legge sul biologico

Ita.Bio: il made in Italy 
cresce in Cina

Approvato all’unanimità in Commis-
sione Agricoltura del Senato il testo 
della legge sulle “disposizioni per la 
tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroali-
mentare e dell’acquacoltura con me-
todo biologico”. Tra le novità norma-
tive, la creazione di un marchio bio 
italiano che consentirà ai consuma-
tori di poter subito identificare quei 
prodotti che provengono da filiere 
biologiche 100% italiane. Viene istitu-
ito, inoltre, un Tavolo tecnico presso 
il ministero delle Politiche Agricole 
che coinvolgerà esperti, ricercatori e 
rappresentanti del settore della pro-
duzione biologica al fine di individua-
re le criticità del comparto e offrire le 
relative soluzioni. La filiera, poi, vie-
ne rafforzata attraverso la promozio-
ne dell’aggregazione tra produttori. 
Grande la soddisfazione delle asso-
ciazioni che da tempo sottolineavano 
la necessità di una legge come que-
sta e che accolgono con entusiasmo 
anche l’inserimento di alcuni emen-
damenti coerenti con il testo già ap-
provato alla Camera.

Con un valore di 8 miliardi di euro, la 
Cina rappresenta il quarto mercato al 
mondo per consumo di prodotti bio-
logici. L’interesse verso il comparto 
è confermato anche dai tre milioni di 
ettari coltivati secondo il metodo biolo-
gico, in crescita del +188% in soli otto 
anni. Questi alcuni dei dati emersi nel 
corso del webinar di Ita.Bio, la piatta-
forma promossa da Ice e Federbio, e 
curata da Nomisma, dal titolo ‘Interna-
zionalizzazione del bio made in Italy: 
focus Cina’. L’attenzione per il settore 
è però ancora molto concentrato nelle 
high-tier cities e nell’upper class, tanto 
che l’incidenza complessiva sul tota-
le del carrello è di 1,2% nel 2019 (era 
solo 0,7% nel 2014) e la spesa pro-ca-
pite per prodotti biologici non supera i 
5,5 euro a persona (negli Stati Uniti è di 
125 euro e in Italia 58 euro). Sicurezza 
alimentare, qualità superiore e atten-
zione per l’ambiente sono le principali 
motivazioni dei consumatori cinesi alla 
base della scelta di referenze biologi-
che. Ma non solo. Anche l’origine gio-
ca un ruolo importante. A tal proposito, 
l’Italia risulta al primo posto tra i Paesi 
che producono articoli di maggiore 
qualità secondo il consumatore cine-
se. L’interesse per il bio made in Italy, 
poi, è più forte tra chi ha una maggiore 
propensione agli acquisti online, tra i 
più giovani e nell’upper class. Tra le 
categorie per cui i consumatori cine-
si cercano le garanzie del bio e quelle 
su cui l’italianità è un valore aggiunto, 
i prodotti lattiero caseari (in primis lat-
te per l’infanzia), baby food, ma anche 
carne e derivati assieme a pasta e pro-
dotti da forno.

Lettere al direttore
Caro Angelo,
dopo un periodo di silenzio trovo doveroso inoltrare questo articolo 

che mi ha particolarmente colpito (Svenditalia. Dall’industria al turismo, 
dal lusso all’agroalimentare, Panorama, 20 gennaio)

Credo possa stimolarci a riflettere sulla ‘strada chiusa’ che la nostra 
nazione ha intrapreso. Una strada che può farla finire in mani straniere, 
nella consapevolezza che trattasi di una strada senza ritorno. I gioielli 
di famiglia, una volta venduti, difficilmente si possono riacquistare!

Da genitore e da imprenditore trovo particolarmente triste assistere a 
questa svendita, soprattutto se la stessa è rivolta a culture ben lonta-
ne dalla nostra ove poi il solo pensare in modo non allineato vediamo 
cosa può comportare (il fondatore di Alibaba, nonostante il potere 
finanziario che detiene, è sparito dalla circolazione per il solo fatto di 
avere criticato l’operato della banca centrale cinese). In Italia non vi 
sarebbe nessun italiano per le strade, altro che lockdown!

Non voglio dilungarmi ulteriormente, ma mi limito a sperare che 
ciascuno di noi possa domandarsi cosa possiamo singolarmente, e 
soprattutto come sistema, fare per fermare questa svendita, che non è 
solo economico-patrimoniale, ma soprattutto culturale.

Sono e resto un fautore del libero mercato, convinto che il mondo 
sia metà da vendere e metà da comprare ma quando si tratta di asset 
strategici il mondo (fuori dall’Italia) ci insegna che vi sono delle cose 
che non possono essere cedute a stranieri.

Visto che in queste ore tutte le forze politiche gridano ai quattro venti 
che la cosa che sta loro più a cuore è la sorte degli italiani vorrei che 
tra i buoni propositi vi possa essere quello di mettere un freno a questa 
svendita. D’altro canto noi, da cittadini responsabili, cerchiamo di 
avere un po’ più di amor proprio verso quella che il maestro Giuseppe 
Verdi definisce nel Va, Pensiero ‘Oh mia Patria sì bella e perduta’.

Ma temo che siamo solo all’inizio. La luce che vediamo in fondo al 
tunnel (come diceva il buon Marchionne) è il treno che sta arrivando.

Abbiamo un mondo politico che pensa che la gente possa vivere di 
sussidi, pensioni, reddito di cittadinanza. Come se questi soldi na-
scessero sulle piante. Non sanno che per raccogliere i frutti bisogna 
seminare e coltivare la pianta. Loro credono di raccogliere senza aver 
coltivato nulla. Ciò premesso, noi piccoli imprenditori (spesso i grandi 
hanno logiche meramente finanziarie) siamo sempre più visti come una 
categoria di poca importanza sociale. Alla lunga il risultato sarà che, 
facendo morire la mucca, non possiamo più produrre il latte. E l’unica 
alternativa sarà acquistarlo fuori al prezzo stabilito da altri. Game over.

Giulio Gherri
(Terre Ducali/Langhirano - Pr)

La lettera ha suscitato un dibattito tra gli operatori. 
Volentieri pubblichiamo una delle risposte che ci ha più colpito. 

Il vero motore di un’impresa
Ciao Giulio, 
mi ci vorrebbe veramente un mare di tempo per rispondere alla tua 

giusta riflessione. Non c’è dubbio che l’Italia è un buon bocconcino 
per gli stranieri che siano cinesi, indiani, giapponesi, americani, tede-
schi e francesi.  Non c’è dubbio, ahinoi, che le seconde generazioni, e 
le terze, dal dopoguerra in poi, non sempre siano state all’altezza delle 
prime o delle seconde. La vita facile, l’abitudine al denaro, Università 
che ormai sono solo una facciata, ma la sostanza della formazione non 
è dissimile, pochi sacrifici, eccetera…

Se parliamo delle grandi aziende, grandi realtà, marchi prestigiosi 
(non delle piccole attività commerciali sul lastrico causa Covid e, nel 
recente passato, causa crisi) è più facile cederle agli stranieri o a 
un fondo piuttosto che tirarsi su le maniche e rivederne le strategie. 
Facendo la consulente e avendo lavorato per circa 50 aziende (ma 
conosciute molte di più) posso affermare che difficilmente ho trovato 
capacità di vision a medio e lungo periodo, difficilmente ho trovato ere-
di capaci, zero competenza vera di marketing strategico versus inno-
vazione, ma soprattutto quasi mai trovata umiltà ad affidarsi a persone 
con competenze complementari in grado di migliorare le performan-
ces.  Le associazioni di categoria? Confindustria? Non so che opinione 
tu ne abbia, la mia è pessima. Baracconi inutili e costosi, capeggiati 
da lobbisti e presieduti molto spesso da gente che è meglio che stia lì 
piuttosto che a lavorare. Secondo te hanno fatto qualcosa per impe-
dire questa svendita? Lo stato certamente no ed è meglio calare un 
velo pietoso ma non è il solo responsabile. Ci sarebbe da parlare per 
giorni. Comunque, c’è una grande assente nel panorama industriale 
italiano. Il vero motore di qualsiasi impresa: la passione. Senza passio-
ne si svende, si cede, si preferisce incassare e giocare in Borsa che 
faticare a stare sul mercato. Con la passione magari si sarà più poveri, 
ma certamente ricchi di qualcosa d’altro e sicuramente vivi. 

C.A.

Gioielli di famiglia

angelo.frigerio@tespi.net Iperal: 
Esselunga nel mirino 

Ahold Delhaize: obiettivo ortofrutta 
bio ‘plastic free’ entro la fine del 2021

Valpolicella sempre più green: nel 2020, +14% 
i vigneti bio e +12% il progetto ‘RRR’

Brasile:
nel 2020 il biologico cresce del 30%

Iperal sfida Esselunga. Nuove aperture, sconti pesanti, promozio-
ni, delivery: sono le azioni messe in atto per contare sempre di 
più nei territori (Brianza e Milano) che sono presidiati in maniera 
massiccia dalla catena di Marina Caprotti. Soprattutto sul versan-
te sconti, l’insegna della famiglia Tirelli, che conta oggi 47 punti 
vendita, ha schiacciato l’acceleratore. Il primo martedì del mese, 
ad esempio, i clienti possono beneficiare di un 10% di sconto alla 
cassa sul totale della spesa. Comprese anche le referenze già 
promozionate e presenti sul volantino pubblicitario. Rimangono 
esclusi dall’offerta la spesa a domicilio, gli acquisti di buoni regalo 
e il latte infanzia 1. L’iniziativa ha riscosso un successo eccezio-
nale e si sono visti carrelli della spesa pieni come non capitava da 
anni. Non mancano altre promozioni, come gli ’Affari a un euro’, e 
l’elargizione di coupon su un totale di spesa raggiunto. Potenziato 
anche il servizio di spesa a domicilio, gratuito per l’intero mese di 
dicembre 2020. E, infine, l’impegno sul fronte sociale con l’adesio-
ne all’iniziativa ‘La spesa che fa bene’. Insomma, grandi novità in 
casa Iperal. E, a quanto pare, la clientela gradisce. Riusciranno i 
“prezzi pazzi” a mettere in allarme Esselunga?

L’insegna della Gdo belga Ahold Delhaize fa sapere che entro la 
fine del 2021 tutta la gamma di ortofrutta biologica (un totale di 
140 referenze) sarà plastic free. Un progetto avviato nel 2017 che, 
accanto all’uso di carta e cartone, prevede il ricorso a una tecnolo-
gia denominata ‘laser labelling’, ovvero un laser ad alta precisione 
che marchia direttamente la buccia dei prodotti, senza l’uso di in-
chiostro. Una tecnologia di etichettatura laser prodotta dalla spa-
gnola Laser Food e applicabile con successo a svariate tipologie 
di frutta e verdura. Il suo impiego, insieme a quello di packaging 
alternativi e più sostenibili, contribuirà a far risparmiare all’insegna 
circa 92 tonnellate di materiale plastico da imballaggio l’anno. Il 
progetto è parte di un piano di sostenibilità ambizioso presentato 
da Ahold Delhaize nel 2019 e focalizzato sulla la riduzione degli 
sprechi – sia alimentari che di materiali – per diventare un’azienda 
a zero emissioni di Co2.

Nell’ultimo anno la superficie certificata RRR (Riduci, Risparmia, 
Rispetta) – il progetto di sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale del Consorzio vini Valpolicella – ha registrato un aumento del 
12% rispetto al 2019, per un totale di 1210 ettari sul territorio. “Una 
certificazione che ha l’effetto di spingere il vigneto della prima Dop 
di vini rossi del Veneto anche verso il biologico, che ora conta su 
430 ettari certificati (+14% sul 2019 e raddoppiati rispetto al 2018) 
e su ulteriori 436 ettari attualmente in fase di conversione bio”, spie-
ga una nota del Consorzio. Cresce anche il numero delle aziende 
certificate RRR, passato da 82 nel 2018 alle 142 attuali (+73%). 
“La sostenibilità ambientale non è solo un valore del Consorzio, 
che ha anche modificato i disciplinari di produzione inserendo 
prodotti fitosanitari a basso o nullo impatto ambientale secondo le 
rilevazioni scientifiche moderne”, sottolinea il presidente Christian 
Marchesini, “ma anche un driver strategico sui mercati internazio-
nali, dove continua a crescere la domanda di vini sostenibili e bio”. 
Le conseguenze del cambiamento climatico sui vini di metodo e 
su quelli di territorio saranno il fil rouge delle tre sessioni di digital 
tasting nella prima giornata della ‘Valpolicella annual conference’ 
(26 e 27 febbraio), l’evento live ideato dal Consorzio.

Nel 2020 il settore biologico ha registrato in Brasile una cresci-
ta del 30%, con un fatturato di circa 892 milioni di euro. “Il buon 
risultato ottenuto in un anno di crisi indica una tendenza consoli-
data verso il consumo di prodotti più sani, una maggior attenzione 
alla sostenibilità e ai rapporti di produzione socialmente più equi”, 
ha dichiarato Cobi Cruz, direttore di Organis, Associazione per la 
promozione dei prodotti biologici. Che per il 2021 proietta una cre-
scita del 10%.

MARCA POSTICIPATA AL 23-24 GIUGNO

RIMANDATA CIBUS: SI TERRÀ DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE

Nuove date per Marca, la fiera dedicata alla private label organizzata da Bologna Fiere 
in collaborazione con Adm, Associazione distribuzione moderna. L’appuntamento è 
stato posticipato da marzo al 23 e 24 giugno 2021. “La leadership della manifestazione, 
il suo accreditamento presso la business community (non solo nazionale), ha spinto gli 
organizzatori al posticipo della manifestazione per assicurare la realizzazione di un format 
coerente agli standard che lo caratterizzano, in sicurezza e in linea con le aspettative del 
mercato”, si legge in una nota. Parallelamente alla definizione della nuova data si svolge-
ranno una serie di iniziative di avvicinamento all’evento che permetteranno di sfruttare al 
massimo le giornate in fiera. Fra le iniziative in programma, dal 15 al 25 marzo è confer-
mato l’appuntamento con Marca digital session, l’iniziativa che supporta il dialogo tra le 
insegne e i loro Mdd partner, consentendo a espositori e buyer nazionali e internazionali di 
incontrarsi su una piattaforma virtuale in preparazione degli incontri nel quartiere fieristico. 
Inoltre, il 24 e il 25 marzo si svolgeranno due convegni online con analisi dei principali 
trend di mercato, organizzati in collaborazione con The European House-Ambrosetti e Iri.

L’edizione 2021 di Cibus, fiera internazionale del food&beverage, è stata ufficialmente 
rimandata. Il Cda di Fiere di Parma ha scelto di posticipare la rassegna, inizialmente 
prevista dal 4 al 7 maggio. Si terrà così da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre. La 
decisione è stata presa sulla base di due sondaggi avviati dagli organizzatori a fine 2020. 
Il primo tra un campione rappresentativo di espositori di tutti i settori dell’agroalimentare, 
il secondo tra un panel di 1.500 buyer nazionali ed esteri. Due le opzioni proposte per 
lo slittamento della kermesse: la terza settimana di giugno, prima di Vinitaly di Verona, 
oppure agli inizi di settembre, prima del Salone del Mobile a Milano. Tenuto conto, dun-
que, dell’andamento dei contagi e della campagna vaccinale e delle opinioni emerse dal 
sondaggio, il Cda di Fiere di Parma ha optato per la seconda opzione.
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“Siamo un’azienda
multibrand e multiprodotto”
Newlat, terzo polo lattiero caseario in Italia, punta su territorialità e qualità. 
Il presidente Angelo Mastrolia ci parla dei prossimi obiettivi del gruppo. 
E del nuovo accordo triennale sul prezzo del latte alla stalla in Toscana.

Terzo polo: un’espressione ri-
corrente sulla bocca di An-
gelo Mastrolia, presidente di 
Newlat. La società, dopo varie 

acquisizioni, è infatti diventata il terzo 
gruppo lattiero caseario in Italia, dopo 
Lactalis e Granarolo. 

Mastrolia, ha obiettivi precisi per il 
futuro di Newlat, che definisce “multi-
brand e multiprodotto”. Per raggiunger-
li punta su standard qualitativi elevatis-
simi, descritti in un nuovo disciplinare 
per gli allevatori toscani, e sulla stabi-
lità della filiera, che parte dalla defini-
zione di un prezzo fisso per il latte alla 
stalla. Ce ne parla in un’intervista a tut-
to tondo. 

Con le recenti acquisizioni siete di-
ventati il terzo polo lattiero caseario 
in Italia. Al di là delle acquisizioni, 
com’è andato il 2020 per Newlat?

Fortunatamente, come Centrale del 
Latte d’Italia, chiudiamo il 2020 in 
forte miglioramento. La società, che 
aveva avuto perdite considerevoli nel 
2019, chiuderà con un Ebitda del 10% 
e con un utile netto abbastanza impor-
tante. Abbiamo agito su due fronti: da 
una parte sulla riduzione dei costi fissi 
e sulla stabilizzazione dei rapporti con 
i nostri allevatori, con i quali abbiamo 
concordato un prezzo ragionevole del 
latte alla stalla, dall’altro lato abbia-
mo stretto una partnership con i nostri 
clienti a cui offriamo prodotti locali di 
qualità. Siamo l’unica azienda in Italia 
a offrire latte locale in Piemonte, To-
scana, Veneto, Campania e, dal 2021, 
anche in Emilia Romagna, dove sarà 
prodotto dalle stesse vacche destinate 
al Parmigiano Reggiano.

Quanto vale invece l’export?
Come Gruppo, l’export vale il 45%. 
Quali sono le principali destinazio-

ni?
Il 20% dell’export del Gruppo è as-

sorbito dalla Germania, seguono il Re-
gno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone 
e la Russia. 

Nel Regno Unito temete contraccol-
pi con la Brexit?

Ci eravamo già attrezzati per affron-
tare il mercato del Regno Unito e tutte 
le conseguenti complicazioni buro-
cratiche. Però, grazie all’accordo sul-
la Brexit, non avremo il problema dei 
dazi, che era la vera spada di Damocle. 

Quali sono quindi i vostri obiettivi 
per il futuro?

Il nostro obiettivo è rafforzare sem-
pre di più il rapporto con il territorio. 
Siamo l’unica azienda leader assolu-
to nei territori in cui opera: Piemonte, 
Toscana, Veneto, Campania. In Emilia 
Romagna stiamo recuperando in ma-
niera forte. Vogliamo offrire ai nostri 

consumatori un prodotto veramente a 
chilometro zero. Sottoponiamo il latte 
freschissimo a un trattamento termico 
a bassa temperatura in modo da non 
perdere nulla delle sue qualità. Il nostro 
latte fresco, insomma, è come quello 
appena munto. Questo fa la differenza. 
È chiaro che il consumatore cerca an-
che la comodità, per questo producia-
mo anche un latte Esl apprezzato da tut-
ti: dura 28 giorni e parte da una materia 
prima freschissima. 

Territorialità e valorizzazione del-
la filiera sono quindi i vostri punti di 
forza?

Più che un punto di forza li conside-
rerei un investimento, perché il consu-
matore sarà sempre più portato ad ac-
quistare prodotti italiani del territorio. 

Cosa prevede il nuovo accordo rag-
giunto tra Centrale del Latte d’Italia 
e gli allevatori Toscani?

La nostra è una partnership: paghia-
mo il prezzo giusto senza speculazio-
ni, né dal lato allevatori né dal lato 
industria. Ci siamo chiesti quale fosse 
il prezzo più sostenibile per zootecnia 
e industria. E abbiamo concordato 36 
centesimi al litro. Ci sono poi, come di-
cevo, i premi per il biologico e la quali-
tà. Arriviamo così sopra i 40 centesimi 
al litro. Abbiamo poi scelto di alzare 
ulteriormente l’asticella: fare un latte 

senza pesticidi, con un contenuto di 
proteine e grassi più aderenti agli stili 
di vita moderni. Stiamo lavorando per 
far sì che, senza manipolazioni indu-
striali, si arrivi a produrre un latte sem-
pre più completo. E questo anche grazie 
al nuovo disciplinare. 

Di cosa si tratta?
Siamo l’unico gruppo con esperienza 

nel baby food in Italia. Vogliamo por-
tare quello standard, che è l’eccellenza 
assoluta di oggi, anche nei prodotti per 
il consumatore tradizionale. Voglia-
mo che chi beve latte convenzionale 
trovi nel prodotto la stessa qualità del 
baby food. Si tratta dunque di ottene-
re il massimo livello di sicurezza da 
contaminazioni e pesticidi. Quanto al 
benessere animale, rispettiamo già tutti 
gli standard ed è uno dei punti fonda-
mentali del nuovo accordo in Toscana. 
Se i nostri allevatori raggiungono tali 
standard di eccellenza, vengono ulte-
riormente premiati con maggiorazioni 
rispetto al prezzo alla stalla concordato. 

Tornando all’accordo, non cre-
de possa essere sbilanciato a favore 
dell’industria?

No, 36 centesimi base alla stalla è un 
prezzo corretto. E non è sicuramente 
penalizzante: in Italia subiamo la con-
correnza del latte estero, che è meno 
costoso, il prezzo stabilito, però, non è 

tanto più alto da rendere poco competi-
tivo il prodotto italiano.

Da dove nasce la volontà di stringe-
re questo accordo?

Nasce dal desiderio di risolvere un 
problema che si poneva ogni sei mesi 
tra allevatori e industria di trasforma-
zione: gli uni accusavano gli altri di 
essere costretti a chiudere le stalle per 
gli scarsi introiti, gli altri lamentavano 
di essere in perdita perché il prezzo del 
latte non era sostenibile. Ci siamo chie-
sti: perché in Italia non si possono ave-
re filiere stabili? 

In effetti, il vostro è l’unico esem-
pio di accordo triennale sul prezzo di 
una materia prima a oggi stretto in 
Italia.

Esatto, negli ultimi anni non è mai 
stato fatto! L’accordo da una parte va 
a salvaguardare l’allevatore che, aven-
do un prezzo costante nel tempo, può 
meglio lavorare sulla ricerca incremen-
tando la qualità del latte, che premiamo 
con maggiorazioni sul prezzo, dall’altra 
consente al trasformatore di competere 
con i mercati esteri. 

Quali le novità di Newlat rispetto ai 
prodotti e ai packaging?

Punteremo molto sul latte naturale, 
ma ad alta digeribilità. Abbiamo lancia-
to il ‘Laatte’, che produciamo a Torino 
e contiene la beta caseina a2, che è iper-
digeribile e adeguata per chi è intolle-
rante al lattosio. Per quanto riguarda il 
packaging stiamo riconvertendo tutto in 
modo che le confezioni siano completa-
mente riciclabili. Abbiamo già investi-
to due milioni di euro per fare sì che il 
packaging del latte toscano provenisse 
da fonti vegetali e fosse totalmente rici-
clabile. Lo faremo per tutto il gruppo. 
Sarà uno dei mantra più importanti dei 
prossimi anni: vogliamo che tutti sia 
ecosostenibile. 

All’interno del gruppo ci sono due 
grandi asset: il lattiero caseario e la 
pasta. Vi fermerete qui?

No. Aggiungo che fra i brand e i pro-
dotti ci sono anche il baby food prodot-
to per Plasmon e quelli da forno come il 
Crostino Dorato. Dal 1° gennaio tutto il 
mondo del latte di Newlat è stato confe-
rito a Centrale del Latte d’Italia. Men-
tre Newlat si concentrerà sui prodotti 
da forno, la pasta e sui prodotti a base 
di latte del baby food. È chiaro che non 
vogliamo fermarci qui. Abbiamo molti 
investimenti da fare. Noi guardiamo il 
food come un obiettivo globale su un 
modello multinazionale. Siamo un’a-
zienda multibrand e multiprodotto. 

Ultima domanda: quale sarà il fat-
turato del gruppo 2020?

A oggi 530 milioni di euro. Speria-
mo che nel 2021 possa arrivare a 800 
milioni.

IL GRUPPO
Fondata nel 2004, Newlat Food Spa è un’azienda italiana il cui core 
business si sviluppa nel settore agroalimentare. Con 10 impianti 
dislocati tra Italia e Germania, è tra le prime aziende del Bel Paese 
produttrici di: latte e derivati, pasta e prodotti da forno, prodotti 
senza glutine e senza proteine, e baby food. Sul fronte del latte, tra 
i brand inclusi nel portafoglio del gruppo spiccano: Giglio, Polenghi, 
Matese, Centrale del Latte, Fior di Salento, Optimus, Torre in Pietra 
e Ala. Per quanto riguarda il mondo del grano, i principali sono: Bu-
itoni, Delverde, Pezzullo, Corticella e Guacci. Nel comparto del free 
from, invece, è compreso il marchio Güdo. 

Angelo Mastrolia
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Bologna-Rimini: 
separati in casa
Battuta d’arresto nel percorso di fusione tra la fiera del capoluogo emiliano 
e Italian exhibition group. I soci litigano su governance e poltrone. Intanto il tempo stringe… 

S embra più tormentato del previsto il per-
corso che porterà alla fusione tra Bolo-
gna Fiere e Ieg (Rimini e Vicenza). Come 
nel più classico dei matrimoni, i due enti 

fieristici litigano già. 
Location che significano eventi importanti per 

l’alimentare come Marca e Sana (Bologna) e Si-
gep (Rimini): appuntamenti strategici per private 
label, biologico, gelateria, pasticceria e panifica-
zione. 

Eppure, non più tardi di ottobre, veniva diffu-
sa una nota congiunta con l’ipotesi di chiudere 
a maggio, in cui si legge: “L’operazione è vol-
ta a dare vita al principale operatore italiano del 
settore, in grado di competere, anche grazie alla 
propria capacità organizzativa in Italia e all’este-
ro, con i più importanti player internazionali, fa-
cendosi portavoce del made in Italy e, al contem-
po, mantenendo un forte legame con i territori”.

Ma i nodi da scogliere, a pochi mesi dalla de-
adline, sono ancora tanti. Tra cui la governance, 
il nome e, ovviamente, le poltrone. Complica 
il quadro il gran numero di soggetti da mettere 
d’accordo, sia da una parte che dall’altra. Soci 
pubblici e privati con idee, interessi e ambizioni 
differenti. Sulla governance, per esempio, l’inte-
sa è ancora lontana. 

Pesa il fatto che Ieg sia quotata in Borsa, men-
tre Bologna Fiere no. E i soci pubblici (Comu-
ne, Città metropolitana, Camera di commercio di 
Bologna, Regione e gli azionisti di Rimini Con-
gressi) hanno intenzione di creare una holding, 
conferendo ad essa le loro azioni. Alla holding 
farebbe capo la maggioranza delle quote di Ieg 
che continuerà ad essere quotata a Piazza Affari. 
E a distribuire dividendi, si spera.

Anche in vista delle elezioni amministrative, i 
Comuni e la Regione hanno la necessità di blin-
dare l’assetto della fiera, anche per motivi squi-
sitamente politico-partitici, data la rilevanza del 

Partito democratico nelle amministrazioni coin-
volte. 

La prima ipotesi, emersa con il memorandum 
di alcuni mesi fa, era vincolare la holding a un 
patto di ben 15 anni, con la presidenza assegnata 
a un riminese. E la sede della società a Bologna. 
Soluzione che, però, non è stata accettata dai bo-
lognesi. Con l’asse Confartigianato-Fondazione 
Carisbo nettamente contrario. L’ultima versione 
parlava di una durata più breve (nove anni) con 
la presidenza di nomina regionale.

I sindaci chiedono tempo
A fine dicembre, in attesa di conoscere ulteriori 

sviluppi, il sindaco di Bologna Virginio Merola, e 
l’omologo riminese Andrea Gnassi capiscono che 
la questione è piuttosto ingarbugliata. E decidono 
di mettere in guardia dai trionfalismi con una di-
chiarazione congiunta: “In relazione al processo 
di aggregazione delle due società Bologna Fie-
re e Italian Exhibition Group Rimini e dei due 
quartieri fieristici”, scrivono, “con l’obiettivo di 
consolidare e rafforzare il ruolo di leading player 
nei prossimi anni in Italia e nel mondo, la com-
plessità di tutti gli elementi tecnici e amministra-
tivi richiede il proseguimento istruttorio e della 
discussione in corso”.

Neanche sul nome, del resto, Bologna e Rimini 
hanno trovato la quadra. L’ipotesi Born (dalle si-
gle di Bologna e Rimini) naufraga in breve tem-
po. Pare dunque che la nuova società manterrà il 
nome Ieg senza riferimenti al quartiere fieristico 
bolognese. 

Il nodo poltrone
Ma il nodo principale, guarda caso, resta quel-

lo delle poltrone: per la presidenza resta in pole 
il dominus di Ieg Lorenzo Cagnoni. Ma anche 
Andrea Gnassi pare interessato. A breve scadrà 
il suo mandato di sindaco e ha già annunciato 

che non si ripresenterà. Vedremo chi la spunterà. 
Il numero uno di Bologna, Gianpiero Calzolari, 
sarà molto probabilmente il vice. Due saranno gli 
amministratori delegati: Antonio Bruzzone (Bo-
logna Fiere) e Corrado Peraboni (Ieg).

C’è accordo anche sulla composizione del 
nuovo cda a 13: la lista di Comune, Città me-
tropolitana, Camera di commercio di Bologna e 
gli azionisti di Rimini Congressi dovrebbe avere 
otto posti. Un altro spetterà alla Regione e un al-
tro ancora lo eleggerà Vicenza. Se i soci privati 
bolognesi dovessero mettersi d’accordo, dovreb-
bero riuscire a eleggere due consiglieri: di questi, 
un posto andrebbe all’asse Confindustria-coop 
mentre l’altro a Confartigianato e Fondazione 
Carisbo. L’ultimo seggio, da quanto si apprende, 
verrebbe destinato agli altri soci privati. 

Resta comunque la diversità di vedute tra i soci 
pubblici. Bologna punta dritto alla fusione, men-
tre Rimini insiste con la holding. Intanto, il no 
alla proposta di Rimini prende quota grazie al so-
stegno delle associazioni di categoria e dagli altri 
azionisti privati (come la Fondazione Carisbo), 
preoccupati di finire tagliati fuori da una realtà 
pubblica, ma anche della possibile risposta nega-
tiva del mercato. Una soluzione, quella della hol-
ding, su cui anche il sindaco bolognese Merola 
non pare per nulla convinto. 

L’incognita fatturato
Insomma, se non si vedono segnali di rottura 

imminente, non abbiamo alcuna certezza sulle 
tempistiche. Proprio nel settore fiere, poi, la crisi 
si sta prolungando da tanto, troppo tempo, con 
scenari drammatici e fatturati a picco. In attesa 
dei dati definitivi, Bologna Fiere prevede una 
perdita da 45 milioni nel 2020, mentre Ieg nei 
primi nove mesi ha dimezzato i ricavi. Tradotto: 
le due fiere da sole potrebbero avere serie diffi-
coltà a sopravvivere. 
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focus on zoom
Gennaio/Febbraio 2021 Gennaio/Febbraio 2021di Antonello Vilardi

GRANDE
ESCLUSIVA

Il Covid-19 è inquietante, scoraggia gli investimenti, 
ma stimola nelle coscienze sociali tanto l’esigenza 
spontanea di consumare in modo sano per il consu-
matore e rispettoso verso l’ambiente quanto l’inten-

dimento di spendere senza troppe esitazioni per fruire di 
qualità e servizio. Il 35esimo Salone Franchising Mila-
no 2020 (Retail innovation forum - Fiera professionale 
della distribuzione) ha giudicato il progetto di Ortolab 
come migliore (nella categoria  alimentare) tra tutti quelli 
pervenuti. La visione deriva dal lavoro delle dottoresse 
Maria Antonia Ferrari e Sara Finetto, coordinate dai pro-
fessionisti che contribuiscono alla didattica del Master in 
Retail brand and sales management curato dalla Iulm.

Ripensamento della prossimità? 
Nell’ortofrutta è possibile, ecco qualche numero
Il ‘concept store’ si prefigge di risultare innovativo: 

ha però il complesso compito di ripensare la prossimità 
dell’ortofrutta secondo un percorso che spiani definitiva-
mente il campo alla specializzazione in quello che è tra i 
reparti più sensibili della distribuzione di massa.

Gli obiettivi iniziali per uscire dallo stato embrionale, 
quelli cioè che descrivono le prospettive del progetto per 
inquadrarlo in una cornice sostanziale, sono:

1.000 scontrini a settimana;
15 euro di battuta media per scontrino;
2mila euro di incasso giornaliero;
15mila euro di incasso settimanale (col proposito vero-

simile, ma non vincolante di aprire al pubblico anche nei 
giorni festivi);

60mila euro di incasso mensile;
720mila euro di incasso annuo;
200 referenze di frutta e verdura (prevalentemente sta-

gionali);
30% di marginalità commerciale;
posizionamento allineato a indice 100 sui competitors 

della principale distribuzione di massa, presenti nella 
piazza di riferimento;

10% di incidenza massima del costo del personale sulle 
vendite;

Squadra composta da sette persone, in outsourcing, tut-
te di comprovate esperienza tecnica o formazione agro-
nomica.

Gli strumenti
 del business
La location ideale prevede aree densamente abitate o 

sollecitate da ‘traffic flow’, quartieri residenziali, zone 
presidiate da uffici e vari altri posti di lavoro.

Il negozio dispone di due casse (in modalità self), pre-
disposte alla ricezione di shopping card personali (in 

consegna gratuita ai clienti) che consentono di salvare 
progressivamente le scelte della spesa interagendo (at-
traverso modalità facili e intuitive) con appositi totem 
digitali, dislocati lungo la superficie di vendita (dotati di 
bilancia integrata). Questo dispositivo ha lo scopo di per-
fezionare la metodologia del self scanning, velocizzando 
(in automazione) le operazioni di pagamento e incremen-
tando la produttività oraria. Ampie vetrine portano visi-
bilità all’esterno su tenuta, esposizioni ed assortimento.

L’area ‘core business’ è impostata su frutta e verdura, ‘a 
chilometro e centimetro zero’.

Spicca un corner di taglio e preparazione ‘Green Box’ 
(kit di frutta e verdura personalizzabile).

Sono contemplati una piccola zona di consumo sul 
posto (pausa veloce), dall’ambientazione sobria ma gra-
devole, con iPad per scelte ed ordinazioni, il frigo con 
‘materia pronta in formato take away’, il lineare di frutta 
secca e legumi, con acquisizione da dispenser, il lineare 
di erbe aromatiche e soprattutto la serra aeroponica.

Questo ultimo cruciale dispositivo predispone condi-
zioni per le quali avvengono sviluppo, salute, fioritura 
e fruttificazione delle piante attraverso la coltivazione 
in serra e l’uso di soluzioni ricche di nutrienti, spruzzate 
sulle radici nude. L’ambiente chiuso, isolato dall’esterno 
e combinato con l’assenza di terreno, permette di scon-
giurare l’esposizione delle piante ad agenti infestanti e 
patogeni, favorendone così lo sviluppo sano. Le piante 
vengono sottoposte ad ambiente periodicamente nebuliz-
zato di sostanze, l’acqua viene recuperata dal fondo della 
struttura e rimessa in circolo. Digital signages raccontano 
la provenienza dei prodotti, la storia di agricoltori e forni-
tori, le informazioni nutrizionali ed i piani dell’insegna in 

favore dei consumatori che la preferiscono.
Fornitori e promozioni? 
Convivono tra eticità e digitalizzazione
L’assortimento è composto da frutta e verdura con pro-

fondità di gamma, provenienti da fornitori preventiva-
mente selezionati come garanti di qualità e tipicità locale, 
i quali vogliano incrementare le dimensioni della propria 
attività, abbiano spessore etico e siano strategicamente 
propensi a condividere negoziazioni che prevedano ‘reso 
dell’invenduto’ o ‘storno dai pagamenti’ delle quantità 
deterioratesi, a seguito di naturali avarie o eventuali man-
cate vendite. Ogni materiale usato per preparazioni e ven-
dita si distingue per essere ecocompatibile: la plastica non 
viene utilizzata. 

Le attività promozionali sono sistematiche (della durata 
di una settimana), articolate su volantini esclusivamente 
digitali, sui quali trovano risalto pochi prodotti a prezzi 
molto aggressivi.

Dove sta il valore concorrenziale?
In tecnologia e fidelizzazione
La competitività è rimarcata dai dispositivi tecnologici 

pensati per  semplificare la ‘customer journey’, dall’op-
portunità di personalizzare le prestazioni in maniera 
rapida e dalla possibilità di esercitare la ‘brand loyalty’ 
avvalendosi dei servizi (modulabili a distanza) e degli 
strumenti di un network di negozi imbastito per essere in 
costante espansione, con punti di vendita funzionalmente 
posizionati sul territorio, ad equipaggiamento moderno 
e ben specializzati su quello che è comunemente inteso 
come comparto essenziale dell’alimentazione.

La virtual fidelity card, applicazione da mobile pho-
ne, è in grado di consentire pagamenti automatizzati in 
barriera casse, attivare la fruibilità di servizi a distanza e 
far maturare (dal raggiungimento della soglia minima di 
spesa pari a 10 euro) 1 punto ogni euro speso in frutta e 
verdura e 2 punti ogni euro speso per l’acquisto di kit a 
taglio personalizzato oppure di prodotti coltivati a ‘centi-
metro 0’, nella serra aeroponica. Il conto punti trova poi 
conversione in sconti esclusivi su spese future.

La virtual fidelity card è integrata con la shopping card, 
in una sorta di identikit digitale del cliente, dal quale sca-
turiscono automazioni durante l’esperienza d’acquisto e 
legami incisivi, interattivi, di ovvia fidelizzazione.

Gd tradizionale e specializzata: una battaglia 
silenziosa che può fare vittime o alleati
La Gdo tradizionale ha ora facoltà di considerare que-

sta visione, che nasce sì sotto la cattiva stella della pande-
mia, ma che processa con cura universali e condivisibili 
principi sia di vendita che di acquisto.

La pandemia indica un’opportunità di svolta: la visione della start up promuove genuinità 
e semplificazione, proprio mentre si ragiona sulla specializzazione dei formati distributivi.

La piantina del progetto Ortolab

Ortolab: alleanza 
tra natura e tecnologia
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Secondo gli analisti, è come se si fosse registra-
ta un’evoluzione digitale di 10 anni nei soli 
mesi tra marzo e maggio 2020. È di fronte a 
questo scenario che lo scorso 28 gennaio si 

è tenuto il webinar ‘Una bussola per l’e-commerce’. A 
organizzarlo Fiera Milano Media – Business Internatio-
nal, in attesa dei prossimi appuntamenti di Host Milano, 
Tuttofood e Transportec Logitec. Lo scopo è fornire alle 
aziende le linee guida per digitalizzarsi. In un momento 
storico in cui “le abitudini di acquisto dei consumatori 
italiani si sono spostate a favore dell’e-commerce, tra-
sformando moltissimi equilibri nelle attività delle impre-
se”, come sottolinea Paolo Pizzocaro, patron dell’even-
to. È dunque un tema molto attuale, come dimostrano i 
dati forniti dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso 
dalla School of Management del Politecnico di Milano e 
da Netcomm. Nel 2020 il commercio online in Italia ha 
infatti raggiunto un valore di circa 22,7 miliardi di euro. 
Con una crescita record del +26%, 4,7 miliardi in più ri-
spetto al 2019. 

A confrontarsi alcuni dei maggiori esperti del mercato 
italiano e delle vendite online nell’ambito b2b e b2c: Fe-
derico Gasparotto (Growth Automation Studio), Niccolò 
Giustiniani (Overture), Marino Casucci (Intergic) e Gio-
vanni Cappellotto (e-commerce & retail consultant). Che 
hanno presentato alle aziende spunti e strumenti con-
creti per varcare le soglie dell’e-commerce e imparare a 
orientarsi. Qual è il modello giusto da adottare? Quale 
la migliore piattaforma? Sono solo due delle importanti 
domande a cui gli specialisti hanno dato risposta. 

Non esiste un modello 
valido per tutti
Il primo intervento è stato quello di Federico Gaspa-

rotto, fondatore e Ceo di Growth Automation Studio. 
Che ha subito evidenziato il ruolo cruciale che l’e-com-
merce riveste per un’impresa. “Ormai il digital è come 
se rappresentasse un nuovo negozio, un nuovo agente 
commerciale, un nuovo modo di vendere che deve di-
ventare organico rispetto alle nostre aziende”. Per alcuni 
business, infatti, può rappresentare fino al 40/60% del 
fatturato. Tuttavia, non esiste un modello univoco da se-
guire per digitalizzare un’azienda, ma tante declinazioni. 
Ognuna di queste, come precisa Gasparotto, è un “mix” 
diverso di elementi, che si adattano alle esigenze di cia-
scuna realtà. 

Il tipo di modello che predomina sul mercato è quel-
lo ibrido. Che risulta più efficace rispetto agli altri due, 
ovvero quello dell’outsourcing e quello dell’insourcing. 
Il primo, in voga agli albori del 21esimo secolo, consi-
ste nell’affidare l’intera gestione dell’e-commerce a un 
ente esterno. Il secondo implica, invece, occuparsene 
internamente. Se l’uno comporta una spersonalizzazione 
del business (perché gestito da terze parti), l’altro risulta 
limitato perché non tutte le operazioni sono semplici da 
internalizzare. Al contrario, il modello ibrido consente 
all’azienda di scegliere cosa sia più opportuno fare in-
ternamente e cosa esternamente. Senza dubbio, è anche 
il più laborioso, perché presuppone una fase significativa 
di valutazione finalizzata a definire i vari elementi del 
progetto e a chi affidarli. Che siano di front-end (digital 
marketing, mondo commerciale, creazione dei contenu-
ti, ecc.) o di back-end (logistica, gestione dei pagamenti, 
aspetti di customer care, ecc.). Valutare tutti questi fattori 
è essenziale per capire quale realmente sia la declinazio-
ne più adatta.

Una possibilità per le aziende più inesperte in questo 

ambito, avverte Gasparotto, è quella di “partire da un 
e-commerce più semplice che permetta di mettere un pri-
mo piede online. Ma che sia concepito con una prospetti-
va che consenta poi all’impresa di scalare e far crescere il 
proprio business nel medio e nel lungo termine”. 

La piattaforma? 
Funzionale e intelligente
Un altro step fondamentale per le aziende che vogliono 

vendere online è la scelta della piattaforma da adottare. 
A occuparsene Giovanni Cappellotto, e-commerce & re-
tail consultant. Decidere qual è quella giusta, sottolinea, 
“non è un processo estetico, ma il punto di arrivo di un 
percorso di costruzione del business”. Non deve essere 
bella, ma funzionale. Non solo. Dovrà essere anche eco-
nomica, facile da integrare con i sistemi aziendali, veloce 
da implementare, scalabile per le esigenze dell’impre-
sa, semplice da personalizzare oltre che da aggiornare, 
mantenere e mettere in sicurezza. I fattori a cui prestare 
attenzione al momento della scelta possono essere pa-
recchi. Per esempio, se si deve costruire l’e-commerce 
di un supermercato, bisogna considerare molti elementi 
complessi come i pesi degli oggetti che vengono venduti 
o il fatto che sono divisi in almeno quattro o cinque aree 
(prodotti freschi, secchi, tagliati, ecc.). Ma, se il processo 
di valutazione è condotto in modo preciso, la scelta è (re-
lativamente) facile.

Non esiste una soluzione migliore in assoluto. Tutto 
dipende dalle esigenze di ciascuna realtà. Che può deci-
dere tra due tipologie: la piattaforma On Premise e quella 

Software as a Service (SaaS), altrimenti detta cloud com-
merce. La prima è costruita appositamente per l’azienda, 
con licenza gratuita o a pagamento. La seconda, invece, 
è una soluzione cloud, che viene continuamente svilup-
pata e aggiornata da chi fornisce il servizio, in cui ogni 
e-commerce utilizza, a sua discrezione, tutto quello che 
è disponibile. Quest’ultima prevede una fee annuale che 
parte dai mille euro. In entrambi i casi, sono previsti dei 
costi di infrastruttura e di server, dei costi di sviluppo e di 
progettazione, di supporto e di manutenzione. 

Un altro aspetto importante è la personalizzazione. La 
piattaforma, anche nella sua parte grafica, non può essere 
banale perché deve riflettere la voce unica dell’impresa e 
il modo in cui questa si rapporta con l’esterno. Inoltre, il 
sito deve essere facile da usare e pensato per portare i vi-
sitatori “dal guardare la vetrina alla cassa, come fosse un 
negozio fisico”, spiega Cappellotto. “Bisogna invitare il 
cliente a entrare, guidarlo al punto di acquisto abbastanza 
velocemente, per poi condurlo a pagare”. Lo shop onli-
ne deve essere “vischioso e invitante”, ordinato in modo 
intelligente così da costruire un’offerta su misura per il 
consumatore. 

Cappellotto conclude avvertendo le aziende a “non 
farsi attrarre dai miraggi”. Quali che siano gli obietti-
vi, è importante avere un partner giusto per lo sviluppo 
dell’e-commerce. Lo scopo è creare una navigazione per 
gli utenti più semplice possibile ed efficace. “Il consiglio 
è farsi assistere nel progetto da una consulenza indipen-
dente e qualificata. Che ti aiuti a scegliere e ti eviti di 
ripetere gli stessi errori del passato”.

di Giorgia Nicolini

Una bussola 
per l’e-commerce
Aumentano le aziende che vogliono approdare sul web. 
Per trovare nuove opportunità di business in un mondo sempre più digitalizzato. 
Le possibili strategie al centro di un workshop organizzato da Fiera Milano.
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S i aggrava la crisi del gruppo L’Alco di 
Rovato (Brescia) che comprende L’Alco 
Spa, Alco grandi magazzini e Centri com-
merciali Spa. Gestisce 44 punti vendita a 

marchio Despar, Eurospar, Interspar e Cash&Car-
ry Alta Sfera in Lombardia, e ha chiuso il 2019 
con un fatturato di oltre 200 milioni di euro.

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

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

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

Fonti solitamente bene informate parlano di due 
centri logistici nel bresciano, che avrebbero do-
vuto essere di aiuto per il gruppo, rendendo tutti 
i rifornimenti più agili. Ma non hanno mantenuto 
le promesse. E sono stati chiusi nel dicembre 2017 
con un pesante strascico di scioperi, picchetti, agi-
tazioni che hanno coinvolto circa 120 lavoratori. 

All’inizio dell’anno scorso le diverse problema-
tiche erano state scongiurate grazie al contratto di 
solidarietà, che ha evitato 160 esuberi annunciati 
(su circa 750 dipendenti). Ma la crisi è continuata: 
dall’estate ci sono stati ritardi nel pagamento degli 
stipendi, e proprio in questi giorni i sindacati han-
no diffuso una nota congiunta segnalando che non 
sarebbero stati accreditati il mese di dicembre e la 
tredicesima. Il gruppo avrebbe anche seri proble-
mi a pagare i fornitori. “Non ci sono informazioni 
certe né garanzie sui salari e pagamenti”, notano 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, conferman-
do lo stato di agitazione.

“Trovare una soluzione costruttiva”
Nella conferenza stampa del 20 gennaio a Brescia, 

le sigle sindacali hanno ribadito l’esigenza di trova-
re una soluzione costruttiva. Anche perché il gruppo, 
a fine 2019,  aveva presentato un piano di rilancio 
“di tutto rispetto”, sempre secondo i sindacati. Tra le 
misure previste, la chiusura di 11 punti vendita poco 
produttivi e il ricollocamento del personale, senza 
ricadute sull’occupazione. Con il Covid, numerosi 
punti vendita hanno aumentato il fatturato. Ma il 
vero tallone d’Achille sono i Cash&Carry, penaliz-
zati dalla chiusura dell’Horeca. Qui le perdite sono 
state pesantissime e hanno inciso sui numeri del 
gruppo. “La società ha chiesto la cassa integrazione 
Covid per l’Alco Spa, che non stava beneficiando di 
ammortizzatori sociali”, hanno precisato i sindacali-
sti. “In primavera, vista l’aggravarsi della situazione 
finanziaria, è stata sospesa la solidarietà per chiedere 
la cassa Covid anche per le altre due aziende”. Con il 
passare dei mesi, la situazione è ulteriormente peg-
giorata a causa delle continue difficoltà della ristora-
zione. E la carenza di liquidità ha portato al mancato 
pagamento dei fornitori. Da qui agli scaffali vuoti è 
un attimo. Come il più classico cane che si morde la 
coda, l’assortimento ridotto non ha certo invogliato 
la clientela.

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

sopra le righe da parte della famiglia Conter. Come 
confermano i sindacati e diverse aziende. “Giacomo 
Conter si è sempre comportato in maniera corretta. 
Forse il cambio generazionale, come tutte le tran-
sizioni, ha creato qualche problema”, sottolinea un 
fornitore. Ma cosa ne sarà, ora, del gruppo? Secondo 
fonti solitamente bene informate, sul piatto ci sareb-
be l’offerta di Italmark, di proprietà della famiglia 
Odolini. L’acquirente pare abbia chiesto che ci siano 
prima 200 uscite volontarie incentivate. Impresa non 
facile, di questi tempi. L’alternativa è portare i libri 
in tribunale.

Gruppo 
L’Alco in crisi. 
A rischio 750 
dipendenti

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

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

Gli scaffali e i frigoriferi sono semivuo-
ti. Niente surgelati, carne, pesce. E altri 
prodotti, come biscotti, caramelle, for-
maggi e articoli per la cura della casa e 
della persona, sono quasi del tutto finiti. 
Ma ciò che lascia più sorpresi è la siste-
mazione della poca merce rimasta: in 
fila, un prodotto di fianco all’altro, quasi 
a voler compensare il senso di vuoto di 
un supermercato che sta per scompari-
re. No, non è lo scenario apocalittico di 
fine millennio. Non è la solita frenetica 
corsa agli approvvigionamenti a cui sia-
mo stati abituati in questi mesi di pan-
demia. È l’immagine simbolo dell’incer-
tezza per una situazione che non si sa 
come andrà a evolversi. Della preoccu-
pazione dei dipendenti che non sanno 
quale destino ci sarà ad attenderli.

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

Il reportage

Interspar di Rovato (Bs) Alta Sfera di Modena

Interspar di Chiari (Bs)

Eurospar di Coccaglio (Bs)

Eurospar di Coccaglio (Bs)

di Federico Robbe ed Eleonora Davi
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dossier
di Eleonora Davi e Aurora Erba

A TUTTO BIO! L’emergenza Covid ha favorito i consumi domestici di alimenti certificati che rispettano i canoni della filiera sostenibile. 
Gli acquisti sono infatti cresciuti del 4,4%. Superando i 3,3 miliardi di euro nell’anno terminante a giugno 2020.

 È quanto emerge dal rapporto ‘Bio in cifre 2020’ presentato da Ismea durante l’incontro organizzato da Coldiretti 
in occasione della relazione annuale del Sinab (Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica) 

che registra i principali numeri del settore in Italia. 

Secondo i dati raccolti, l’agricoltura biologica in Italia, al 31 dicembre 2019, si caratterizza per una superficie coltivata di quasi due milioni di ettari e per un 
numero di operatori che supera le 80 mila unità. Dal 2010 l’incremento registrato è di oltre 879 mila ettari e 29 mila aziende agricole. L’incidenza dell’agricoltura 
rispetto ai dati nazionali indica che, sul totale della superficie coltivata nel nostro paese, il biologico arriva a interessare il 15,8% della Sau nazionale (Superficie 
agricola utilizzata). Questo posiziona l’Italia di gran lunga al di sopra della media Ue, che nel 2018 si attestava all’8%. Raggiungere il 25% della superficie col-
tivata entro il 2030 è uno degli obiettivi del Green Deal e delle strategie Farm to Fork e Biodiversity: un ‘percorso green’ per ottenere, entro il 2050, la neutralità 
climatica nel nostro continente. Una sfida ambiziosa che vede l’agricoltura protagonista nel suo contributo alla riduzione del 50% dell’utilizzo dei fitofarmaci 
di sintesi e degli antibiotici, nonché del 20% dei fertilizzanti chimici. Al momento, le aziende biologiche in Italia rappresentano il 6,2% delle aziende agricole 
totali. Quanto agli operatori, le regioni che ne registrano il maggior numero sono la Sicilia (10.596 unità), la Calabria (10.576 unità) e la Puglia (9.380 unità). 
Nuove regioni si affacciano al biologico con incrementi interessanti: è il caso delle Marche (+32%), del Veneto (+13%), del Lazio (+8%) e dell’Umbria (+6%). 
E se quest’ultima ha confermato nel 2019 una crescita già iniziata nel 2018 (+8%), regioni come l’Emilia-Romagna (+2%), la Lombardia (+3%) e la Provincia 
Autonoma di Bolzano (+4%) confermano il trend positivo che avevano fatto registrare nel 2018.

L’evoluzione positiva del settore è confermata anche dai dati sul mercato interno del biologico. La situazione emergenziale, unita a un fenomeno già evidente 
da qualche anno, conferma la spinta che la Gdo sta imprimendo al mercato mostrando, durante il lockdown, un incremento delle vendite nei supermercati del 
+11%. I numeri descrivono una situazione eterogenea lungo lo stivale, che vede il Nord del Paese esprimere oltre il 63% del valore e le aree del Sud spendere 
meno e in altri canali (il 77,5% della spesa bio stimata al Sud passa attraverso il canale tradizionale). Nel 2020 il 90% dei consumatori italiani ha acquistato più 
di tre volte un prodotto dell’agroalimentare biologico (+1,4% rispetto al 2019). I dati evidenziano un incremento sia per i prodotti a largo consumo confezionato, 
a cui si è maggiormente rivolta l’attenzione nelle prime settimane di emergenza Covid, che per i prodotti freschi sfusi. Gli italiani tendono a premiare soprattutto 
il settore del fresco, con aumenti del 7,2% per gli ortaggi e del 2,1% per la frutta. Ma a crescere in maniera esponenziale durante il lockdown sono stati so-
prattutto gli ingredienti necessari per la produzione casalinga di pasta o pizza: farine bio +92%, basi per pizze +63%. Una crescita trasversale che ha toccato 
anche lo zucchero bio (+8%), gli snack bio (+12,5%) e i lieviti bio (+55,5%). L’emergenza Covid 19 ha avuto, però, importanti ripercussioni nel settore lattiero 
caseario. Anche se i consumi di prodotti certificati della categoria non ne hanno risentito in maniera grave benché si siano rilevati andamenti eterogenei: il latte 
a lunga conservazione (+41%) si è venduto meglio del fresco, i formaggi hanno continuato a crescere (+14%) ancora meglio di quanto avveniva prima dell’i-
solamento. Le uova biologiche si confermano un prodotto particolarmente apprezzato dai consumatori (+25%). Il vino biologico è una categoria da tempo in 
crescita ma la voce di spesa è confinata al 2% del carrello del consumatore italiano. Durante il lockdown l’andamento positivo sembra essersi rallentato rispetto 
al periodo precedente anche se il fenomeno delle vendite di vino biologico attraverso siti specializzati di e-commerce può falsare la valutazione complessiva.

I DATI NAZIONALI

LE PRINCIPALI CATEGORIE DI SPESA

bio
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Nell’ultimo anno (giugno 2019-giugno 2020) si registra una ripresa delle vendite di latte e derivati (+2,3%). All’interno del comparto crescono i consumi di latte 
fresco (+6,4%), latte Uht (+21,7%) e, in particolare, si evidenziano gli ottimi risultati della categoria formaggi con quelli a pasta dura che crescono del +63,4%. 
La spesa in prodotti trasformati dei cereali, analizzata nella totalità dei canali di vendita, cresce di un +2,7%. A trainare i consumi del comparto, in questo par-
ticolare anno, sono le farine e le semole che aumentano del +23,6%. Come già riconosciuto per il canale convenzionale, il lockdown dei primi mesi del 2020 ha 
stimolato l’acquisto nei supermercati di tutti quegli ingredienti base della cucina italiana indispensabili per la preparazione di ‘pasti in casa’. Tra i prodotti proteici 
di origine animale il comparto delle carni è quello che ha fatto registrare gli incrementi maggiori su base annua. Il segmento che cresce maggiormente è quello 
della carne bovina, che ha registrato un incremento in valore del +66% su base annua pur mantenendo i prezzi al consumo stabili sui valori dello scorso anno. 
Molto positivo anche il trend della carne di pollo, che rappresenta il 76% del valore del comparto: in questo caso la crescita registrata è del +13% in valore con 
prezzi fermi a quelli del 2019. Anche i consumi di vino biologico mostrano un’ottima crescita (+15,5%). A trainare il comparto sono i rossi che rappresentano il 
57% delle vendite nella Gdo e registrano un incremento del +12,8% su base annua. 

FOCUS SUI COMPARTI DELLA GDO

segue
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A trainare le vendite, come anticipato prima, è la Grande distribuzione che avanza del +5,7% in valore rispetto allo stesso periodo del precedente anno. In 
questo caso si riscontra un incremento della quantità di prodotto commercializzato nella maggior parte dei comparti. Molto bene anche i discount che nei primi 
mesi del 2020 crescono del +10,7%. Le elaborazioni per l’anno corrente mostrano inoltre un’inversione di tendenza per i negozi tradizionali che, dopo alcuni 
anni di stagnazione, hanno mostrato una crescita del fatturato del +3,2%. In definitiva, l’inizio dell’anno premia ancora una volta la Gdo per fatturato e volumi 
di prodotti biologici commercializzati. Supermercati e ipermercati continuano a raccogliere i frutti di investimenti e di un cambio di strategia commerciale ormai 
iniziato già qualche anno fa, dando, ad esempio, sempre più spazio al prodotto fresco non confezionato che è molto apprezzato dalle famiglie italiane.

I prezzi al consumo rilevati nella Gdo mostrano mediamente un incremento del +1,2% rispetto all’anno precedente e una riduzione delle transazioni di prodotti 
biologici venduti in promozione (-10,8%). Tale fenomeno è ascrivibile all’incremento dei prezzi all’origine dei prodotti freschi, in particolare di frutta e ortaggi, con 
ricadute sui prezzi finali al consumo. Sulla spesa complessiva degli italiani presso la Distribuzione moderna, l’incidenza in valore dei prodotti biologici durante 
il lockdown è di poco superiore al 3%, come prima di marzo. In definitiva sia il comparto del biologico che dell’agroalimentare nel suo complesso sono cresciuti 
simultaneamente e in maniera importante durante il lockdown.

I PREZZI AL CONSUMO NELLA GDO

Complessivamente, lo stato del biologico italiano mostra che ci sono ampi spazi per dare modo alle imprese agricole e della trasformazione di essere com-
petitive nello sviluppo di attività produttive ed economiche, in chiave di aggregazione, innovazione e internazionalizzazione. Inoltre, le stime del settore nel 
periodo dell’emergenza sanitaria provano come, in questa fase, gli italiani siano stati ancor più attenti nella scelta di prodotti che si connotano per le loro 
caratteristiche di sicurezza alimentare, qualità controllata e certificata e tracciabilità.

CONCLUSIONI

I CANALI DI VENDITA Più democratico 
di così…
Da moda elitaria a fenomeno di massa: il biologico cambia forma e diventa accessibile a tutti. 
Sostenibilità, attenzione all’ambiente, etica del lavoro e comunicazione trasparente 
gli elementi chiave emersi in un webinar di B/Open.    

RETAILER E PROFESSIONISTI DEL SETTORE A CONFRONTO
Stefano Buschi, Future Brand Italia 
“Storytelling più efficace in risposta 
a un’estremizzazione dell’offerta”

“La nostra ricerca ‘The future of food 2020, L’evolu-
zione del biologico’ evidenzia i tre macro-trend che 
hanno reso il biologico così democratico nel nostro 
Paese. Il primo orientamento è il benessere: quello 
che mangiamo è parte del nostro stile di vita, le nuo-
ve generazioni ne sono consapevoli e in un merca-
to iperprocessato ricercano le materie più pure e le 
tradizioni. Il secondo trend è la premiumizzazione: il 
consumatore ha voglia di sperimentare cose nuove, 
l’industrialità viene superata dalla ricerca di artigia-
nalità e da un’ingredientistica di livello superiore. In 
questo senso, il bio rappresenta una scelta superiore 
all’offerta base. La terza tendenza è la presa di posi-
zione: il mondo globale ha fatto prendere coscienza 
del fatto che esiste una responsabilità nei confronti 
del mondo, il bio diventa così un impegno tangibi-
le e concreto verso l’ambiente. Nel futuro si andrà 
verso un’estremizzazione e un’ipersegmentazione 
dell’offerta in cui etichette e denominazioni autocer-
tificanti non saranno più sufficienti: bisognerà invece 
pensare a uno storytelling che sia più accattivante 
per i consumatori, basato su elementi quali la soste-
nibilità lungo tutta la filiera produttiva, la provenienza 
e il legame con il territorio di origine, la stagionalità e 
l’attenzione alle varietà autoctone”.

Carmen Quatrale, Coop Italia 
“Coop pioniera in questo ambito 
da più di 20 anni”

“Sostenibilità e rispetto per l’ambiente non sono tat-
ticismi dell’ultima ora, ma affondano le loro radici 
nella nostra mission iniziale. Da circa 20 anni Coop 
offre prodotti biologici con la sua private label Bio 
Coop, già negli anni ‘80 avevamo prodotti bio sui 

nostri scaffali. La Gdo ha permesso di offrire prezzi 
più accessibili e ha portato a una democratizzazione 
dell’offerta: prodotti di eccellenza vengono venduti a 
cifre abbordabili e garantiscono una giusta remune-
razione per i coltivatori. A tutti i fornitori a marchio 
Coop chiediamo garanzie aggiuntive più restrittive in 
un’ottica di trasparenza e collaborazione”.

Alessia Bonifazi, Lidl
“Rispetto al consumatore finale 
abbiamo il ruolo di educatore”

“Il bio è diventato un concetto trasversale che va ol-
tre il comparto food, noi di Lidl parliamo di bio an-
che nell’ambito della cosmesi e del baby food con 
le nostre linee a marchio bio&organic. Non si tratta 
più di una moda, ma di un’abitudine consolidata di 
consumo. Lo shopper che predilige referenze bio è 
attento e informato, effettua una scelta di acquisto 
consapevole ed è disposto a pagare un premium 
price. Sicuramente parliamo di democratizzazione: 
la nostra linea commerciale vuole offrire prodotti di 
elevata qualità a prezzi accessibili. Il nostro lavoro 
non finisce di certo qui, dobbiamo impegnarci affin-
ché la comunicazione diventi valoriale e, quasi come 
fossimo educatori, spiegare cosa si nasconde die-
tro questi prodotti. La tutela dell’ambiente, uno stile 
di vita sostenibile e la volontà di offrire un contributo 
concreto alla comunità sono i tre pilastri su cui fon-
diamo la nostra responsabilità sociale”.   

Emma Neifar, Cortilia
“Sostenibilità è nel nostro Dna”

“Scegliamo sempre prodotti bio a 360 gradi: packa-
ging sostenibili, conservazione della biodiversità, tu-
tela del paesaggio e rispetto della stagionalità sono 
criteri fondamentali per noi. Nel futuro assisteremo 
a una segmentazione molto più accentuata e all’au-

mento di confezioni plastic free. Prima il bio era limi-
tato a piccoli negozi, ma con lo shift di canale verso 
la Gdo il prezzo si è democratizzato. Una migliore 
efficienza produttiva e una crescente disintermedia-
zione rendono più veloce l’arrivo a scaffale del pro-
dotto”.  

Roberto Simonetto, Carrefour 
“Contro la ghettizzazione del bio” 

“Il 93% dei nostri clienti acquista biologico; abbia-
mo oltre 2.000 referenze, 360 sono a marchio Carre-
four, ma nel 2021 diventeranno 400. Il nostro slogan 
è ‘Tutti meritiamo il meglio’: senza deroghe bisogna 
proporre prezzi vicini al mercato ma senza mettere 
in atto una banalizzazione, che risulterebbe svilente 
per il prodotto stesso.  In questo senso, le promozioni 
possono risultare utili solo se fungono da veicolo di 
conoscenza e non di vendita. Strategici sono anche i 
rapporti consolidati con i fornitori, necessari per pro-
grammare azioni a medio e lungo termine e non più 
mediate dalla presenza di grossisti”.  

Eleonora Graffione, Coralis 
“Semplificare l‘assortimento 
e migliorare la comunicazione”

“Nel corso degli anni, con il nostro progetto ‘Eti-
chètto’ abbiamo cercato di individuare prodotti con 
requisiti etici molto vincolanti. In passato il bio è stato 
un concetto abusato ma ora, con l’evoluzione dell’at-
tenzione del cliente, abbiamo il dovere di rendere 
le caratteristiche dei prodotti coerenti con ciò che il 
consumatore richiede e con i valori bio. È essenziale 
formare il personale in modo adeguato e semplifica-
re l’offerta a scaffale. Spesso i claim sulle etichette 
ingannano l’acquirente, per questo è fondamentale 
redigere un piano comunicativo capace di racconta-
re quali valori etici si nascondono dietro il prodotto”.  

“Democratizzazione o specialty? L’evoluzione bio in Gdo”. Questo il tema discusso lunedì 23 novembre sulla piattaforma di Veronafiere nell’ambito della 
rassegna B/Open, dedicata al bio food e al natural self-care. Numerosi ospiti hanno preso parte alla tavola rotonda moderata da Cristina Lazzati, direttore 
responsabile di GdoWeek e Mark Up, per esporre il loro punto di vista sui cambiamenti che hanno influenzato il mondo del bio e il futuro che lo attende. 
Non si tratta più di un mercato limitato solamente al cibo, ma di un settore in costante espansione che abbraccia anche altre categorie merceologiche e 

che, negli anni a venire, sembra essere destinato a subire un’ulteriore segmentazione dell’offerta. 
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Anteprima prodotto 2021 Dalle referenze per la prima colazione alla pasta, dai salumi ai formaggi,
passando per le bevande fino ad arrivare alle farine delle più disparate

 tipologie e agli snack dolci e salati. Ma non solo. 
Una vetrina con tutte le novità bio proposte 

dalle aziende del settore.

Altromercato Impresa Sociale Soc. 
Coop.  www.altromercato.it

Agromonte
www.agromonte.it

Adi Apicoltura
www.adiapicoltura.it

Baule Volante
www.baulevolante.it

Cerreto - Amanti del Biologico
www.cerretobio.com

Alcass – brand Amica Natura
www.amicanatura.it

Fior di Loto
www.fiordiloto.it

Arrigoni Battista SpA
www.arrigoniformaggi.it

Latteria Sociale di Chiuro
www.latteriachiuro.it

Mielizia
www.mielizia.com

D’Amico
www.damico.it

Alce Nero
www.alcenero.com

Un blend delle migliori arabiche lavate Latino 
Americane coltivate in altura, con fine acidità 
e corpo equilibrato e dal sentore di agrumi sul 
finale. Pensato per liberare il mercato dalle 
speculazioni e garantire un prezzo giusto ai 
produttori, oltre al rispetto della biodiversi-
tà delle foreste nei luoghi d’origine. Un pack 
attento all’ambiente, senza alluminio, con un 
messaggio forte, che vuole far riflettere sul lun-
go viaggio che fa un chicco per arrivare fino 
a noi.
Ingredienti principali 
Caffè 100% arabica lavata d’altura.
Plus marketing 
100% arabica d’altura, filiera diretta, tostatura 
Italiana, eco pack senza alluminio.
Packaging 
250 ml, confezionato in eco-pack senza allu-
minio.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bio, Fair Trade.

Pargolosi è la salsa pronta di datterino Bio 
pensata per i bambini. È prodotta solo con 
materie prime biologiche, tra cui il pomodoro 
datterino siciliano, raccolto nel periodo estivo, 
per un grado di maturazione e proprietà orga-
nolettiche ottimali. Viene poi trasformato entro 
poche ore dalla raccolta, con un metodo na-
turale, senza coloranti, conservanti e né con-
centrato di pomodoro. Si aggiungono carota, 
cipolla e basilico, di origine biologica, e olio 
extra vergine di oliva bio. Cremosa e senza 
pezzi, la salsa dei Pargolosi è pronta per l’uso. 
Basta scaldarla per un minuto. Le due confe-
zioni in vetro da 160 g sono pensate per due 
porzioni, per consumarle in breve tempo ed 
evitare gli sprechi. Inoltre, il packaging contie-
ne un gioco che stimola i bambini a collezio-
nare i Pargolosi in forma di burattini.
Ingredienti principali 
Pomodoro datterino biologico (93%), carota 
biologica (6,21%), olio extra vergine di oliva 
biologico, cipolla biologica (0,16%), basilico 
biologico (0,16%), sale, zucchero di canna 
biologico.
Plus marketing 
Preparata solo con ingredienti biologici certifi-
cati, senza coloranti, conservanti e senza glu-
tine, senza concentrato di pomodoro, senza 
pezzi, pronta in un minuto.
Packaging
Vasetto in vetro da 160 g ciascuno, confezio-
ne da due bottigliette.
Shelf life
Prodotto a lunga conservazione.
Certificazioni
Bio (certificato da Q certificazioni).

La referenza è caratterizzata da un colore 
chiaro, da giallo a bianco, e da una cristalliz-
zazione lenta e a grana molto fine. Prodotto in 
Puglia, questo miele possiede un sapore gra-
devole e delicato e un odore intenso e floreale, 
finemente aromatico e salmastro. Grazie alla 
pianta dal quale viene estratto, il miele di Ro-
smarino è sicuramente più particolare di altri. 
Alla forte dolcezza che lo caratterizza, segue 
in degustazione un rimando netto a mandorle 
amare. In un secondo momento si avvertono 
invece ben distinte note saline di alghe e un 
vago retrogusto agrumato. Si abbina a for-
maggi stagionati o a pasta filata come il Pro-
volone.
Ingredienti principali 
100% miele di rosmarino.
Plus marketing 
100% prodotto italiano, senza glutine, certifi-
cato Kosher.
Packaging 
Vasetto in vetro da 500 g.
Shelf life
3 anni dalla data di raccolta.
Certificazioni
Biologica, Kosher.

Un prodotto vegetale al 100% che permette 
di preparare in pochi minuti sfiziosi burger di 
lenticchie e semi misti.
Ingredienti principali 
Fiocchi di avena, amido di mais, farina di 
mais precotta, lenticchie precotte (11%), semi 
di girasole (4,4%), semi di lino (3%), semi di 
sesamo (3%), sale, estratto di lievito (da sac-
charomyces cerevisiae), carota disidratata, 
prezzemolo disidratato, noce moscata.
Plus marketing 
Vegan, fonte di proteine, senza olio di palma.
Packaging 
180 g.
Shelf life
/
Certificazioni
Biologico.

Orzo in chicchi, cotto al vapore ed essiccato. 
La cottura a vapore mantiene integra la gran 
parte delle proprietà nutrizionali del cereale. 
Per ultimare la preparazione bastano cinque 
minuti di bollore in pentola senza coperchio. 
Una volta cotta l’intera busta, l’orzo raggiunge 
il peso di 600 g. Semplicissimo e veloce da 
usare in primi piatti, come zuppe, piatti unici e 
bowl colorate.
Ingredienti principali 
Orzo precotto biologico.
Plus marketing 
Bio, 100% vegetale, fonte di fibre, senza am-
mollo, senza conservanti, made in Italy.
Packaging 
Sacchetti in polipropilene trasparenti dotati di 
etichetta autoadesiva da 240 g.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Biologico.

Polpettine realizzate con un impasto leggero 
a base di pochi e selezionati ingredienti, na-
turali e genuini. Surgelato senza l’aggiunta di 
additivi o conservanti chimici, dall’alto valore 
nutrizionale e proteico.
Ingredienti principali 
Carne di bovino bio.
Plus marketing
Prodotto surgelato biologico, elevato standard 
qualitativo, con carne di bovino da filiera cer-
tificata.
Packaging 
Astuccio Amica Natura da 300 g.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
BioAgricert.

Snack salato a base di piselli biologici, a bas-
so contenuto di grassi, fonte di proteine e fi-
bre.
Ingredienti principali 
Farina di piselli 44%, farina di mais, olio di 
semi di girasole, amido di mais, sale.
Plus marketing
Vegan, fonte di fibre, senza glutine.
Packaging
50 g.
Shelf life
/
Certificazioni
Biologico.

Questo Gorgonzola Dop è la versione bio di 
uno dei prodotti di punta di Arrigoni. È un for-
maggio erborinato a pasta cruda che alla tipica 
dolcezza aggiunge una nota di morbidezza. 
Prodotto con latte di vacca intero da agricoltura 
bio, con un’erborinatura uniformemente distri-
buita, è caratterizzato da muffe principalmente 
di colore blu-verdastre. Il Gorgonzola Dop Bio 
di Arrigoni ha vinto l’oro al BioCaseus 2017, il 
prestigioso concorso internazionale di formaggi 
di agricoltura biologica.
Ingredienti principali 
Latte vaccino pastorizzato da agricoltura biolo-
gica, sale, caglio.
Plus marketing 
Con latte da agricoltura bio, cremoso, facil-
mente spalmabile e idoneo a più utilizzi. Senza 
lattosio. La linea take away include i principali 
formaggi tradizionali o freschi di Arrigoni Bat-
tista già porzionati e confezionati in vaschetta. 
Elevata garanzia di sicurezza alimentare, pos-
sibilità di inserimento QR code con info e ricette 
realizzate da Chef, shelf life più lunga, ampio 
assortimento e prodotti pronti per l’esposizione 
sui banchi.
Packaging 
250 g circa in vaschetta take away.
Shelf life
18 giorni dal confezionamento.
Certificazioni
Sito produttivo certificato Bio, Brc, Ifs.

Lo yogurt biologico AlpiYo Bio unisce il latte 
della Valtellina al gusto della frutta. Con l’ag-
giunta di fermenti lattici vivi selezionati, è un 
prodotto pensato per il benessere. Il marchio 
biologico assicura la naturalità degli ingre-
dienti, ma garantisce anche il controllo sulla 
filiera. Uno yogurt naturale, cremoso e deli-
cato. La frutta utilizzata proviene in parte da 
appezzamenti agricoli di piccole dimensioni.
Ingredienti principali 
Latte di origine biologica intero pastorizzato 
della Valtellina, fermenti lattici vivi, confettura 
extra biologica di albicocca prodotta in Valtel-
lina.
Plus marketing 
Il vasetto trasparente è in Pet 100% riciclabi-
le e dotato di tappo twist, che ne permette la 
richiudibilità, a maggior vantaggio di ulteriori 
riutilizzi.
Packaging 
125 g, vasetto in Pet 100% riciclabile.
Shelf life 
40 giorni.
Certificazioni
Ifs, Csqa, Biologico – Marchi: Valtellina Quali-
tà, Latte Fresco Valtellina, Verde Dentro.

Le Barrette sesamo e miele sono il nuovo 
snack sano e nutriente di Mielizia Bio. Il miele, 
unico dolcificante, 100% biologico e italiano, è 
conferito dai soci apicoltori di Conapi. Con soli 
due ingredienti, le Barrette sono una fonte di 
fibre, prive di aromi e di altri dolcificanti. Ideali 
da portare sempre con sé per una pausa o da 
gustare dopo l’attività sportiva per una scorta 
di energia naturale. 
Ingredienti principali 
Semi di sesamo, miele bio.
Plus marketing 
Biologico, senza lattosio e gluten free.
Packaging 
Barretta da 25 g.
Shelf life
16 mesi.
Certificazioni
Biologico.

Funghi Champignons Bio trifolati come da 
ricetta tradizionale, preservando la genuinità 
del sapore, delicato e intenso. Prodotti selezio-
nati da agricoltura biologica, con un metodo di 
coltivazione che prevede l’impiego di sostan-
ze e procedimenti naturali, la salvaguardia 
delle risorse presenti in natura (suolo, acqua 
e aria), favorendo la biodiversità dell’ambiente 
in cui opera.
Ingredienti principali 
Funghi coltivati (Agaricus bisporus), olio di 
semi di girasole, sale, amido di riso, funghi 
porcini in polvere (Boletus edulis e relativo 
gruppo), aroma naturale, pepe nero, prezze-
molo, aglio.
Plus marketing
Pronti da mangiare, pratici, vegetariani, vega-
ni. Prodotti in Italia.
Packaging
180 g.
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
Certificato biologico (Istituto certificazione eti-
ca e ambientale).

I Fagotti biologici Alce Nero sono preparati 
con ingredienti 100% italiani e bio, senza l’u-
tilizzo di amidi. Ogni Fagotto è realizzato con 
polpa di pomodoro degli agricoltori della filiera 
Alce Nero e olio extra vergine di oliva, estrat-
to a freddo dalle olive coltivate dai nostri 160 
olivicoltori italiani. Viene inoltre arricchito con 
mozzarella preparata con latte italiano, senza 
aggiunta di altri formaggi filanti. La farina utiliz-
zata è anch’essa frutto della filiera Alce Nero. 
La gamma è composta da due referenze: 
Fagotti Pomodoro e Mozzarella e Fagotti Alla 
Parmigiana in cui, oltre agli ingredienti elen-
cati sopra, si aggiungono anche melanzane 
grigliate italiane e biologiche. I Fagotti bio non 
vengono prefritti. 
Plus marketing 
Biologico, non prefritto, 100% materie prime 
italiane, con olio extra vegine di oliva e pomo-
doro dei nostri soci.
Packaging 
Astuccio in carta con 4 fagotti per un totale di 
250 g.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Bio.

Caffè Manifesto - 100% arabica d’altura 
per moka

PargolosiMiomiele - Miele di Rosmarino

Preparato per burger con lenticchie e 
semi misti 

Orzo della linea Presto Cotti

Polpettine di bovino

Snack ai piselli Biocroc

Gorgonzola Dop Bio al cucchiaio in 
vaschetta Take Away

Yogurt AlpiYò Bio all’albicocca Barrette sesamo e miele Mielizia Bio Funghi Chiampignons Trifolati Bio LogròFagotti

Confetture D’Alessandro
www.dalessandroconfetture.it

Questa confettura biologica di mirtilli utilizza 110 
g di frutta per 100 g di prodotto. La quantità di 
zuccheri al suo interno è pari a 46 g ogni 100 g.
Ingredienti principali 
Mirtilli biologici, zucchero di canna.
Plus marketing 
Senza glutine.
Packaging
Vasetti in vetro da 230 g.
Shelf life
3 anni dalla data di produzione.
Certificazioni
Biologica, senza glutine.

Confettura Bio di Mirtilli

Deliziosa
www.prodottideliziosa.it

Euro Company – Società Benefit
www.eurocompany.it

Eurofood
www.nattura.it

Formaggio semiduro a pasta filata, con medio 
periodo di stagionatura. Biologico. Nell’aspetto 
presenta una superficie liscia con crosta sottile, 
omogenea, di color giallo paglierino. La pasta 
distruttura è compatta, con lieve occhiatura. 
L’odore è delicato, gradevole, caratteristico dei 
prodotti lattiero caseari freschi ottenuti da latte 
crudo.
Ingredienti principali 
Latte bio pastorizzato (origine: Italia-Puglia), siero 
innesto naturale, sale, caglio. 
Packaging
Polistirolo termoformato contenente 4 pezzi. 
Peso lordo: 6.1 Kg. Formato: 1500 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio.

Il perfetto connubio tra la dolcezza degli 
anacardi e le note rinfrescanti e aromatiche 
dell’erba cipollina, in una consistenza spalma-
bile. Il processo di fermentazione lo rende un 
prodotto fresco, vivo e non pastorizzato, ricco 
di fermenti lattici, adatto a tutti, e in particolare 
a chi ha scelto una dieta plant-based, priva di 
latte e derivati o ha deciso di ridurre l’apporto 
di proteine animali nella propria alimentazione.
Ingredienti principali 
Anacardi 56%, acqua 41%, sale 1,3%, erba 
cipollina in polvere 0,5%, cipolla in polvere, 
fermenti lattici. 
Plus marketing
Bio, 100% vegetale, senza glutine, senza lat-
tosio, senza additivi, senza conservanti, senza 
addensanti, senza aromi, made in Italy. Natu-
ralmente privo di colesterolo e lattosio.
Packaging
Vaschette apri e chiudi da 100 g. Cartoncino 
teso più vaschetta in plastica, 100% riciclabili.
Shelf life
40 giorni dalla data di produzione.
Certificazioni
Biologico.

Una croccante cialda di riso e cacao avvol-
ge un ripieno di morbida crema al cacao e 
nocciole senza glutine, senza latte aggiunto, 
senza lievito e senza olio di palma. Ideale da 
gustare in tutti i momenti della giornata. Inol-
tre, grazie alle comode monodosi, può essere 
portato sempre con sé.
Ingredienti principali 
Cialda: farina di riso 70%, zucchero di can-
na, cacao magro in polvere 6,50%, farina di 
quinoa, farina di miglio, sale marino. Farcitura: 
zucchero di canna, cacao magro in polvere 
25%, olio di girasole, pasta di nocciole 11%, 
burro di cacao. Può contenere soia e altra frut-
ta a guscio.
Plus marketing
Senza glutine, bio, vegan.
Packaging
Scatola con 5 monoporzioni da 25 g ciascuna.
Shelf life
4 mesi.
Certificazioni
Bio, VeganOK.

Caciocavallo Bio

Fermè - Fermentino di anacardi 
spalmabile con erba cipollina 

Cannolo Crunch Extra Dark  

di Eleonora Davi
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Farmo
www.farmo.com

Pastificio Felicetti
www.felicetti.it

La Finestra sul Cielo 
www.lafinestrasulcielo.it

Cracker biologici a base di legumi, naturalmen-
te senza glutine, disponibili in due varianti: ceci 
e lenticchie rosse. Speziati e aromatici, sono 
rivolti a chi è attento a una sana e corretta ali-
mentazione. Alto contenuto di fibre e fonte di 
proteine.
Ingredienti principali 
Legume Crunch Ceci: farina di ceci, semi di se-
samo, olio extra vergine di oliva e spezie (cumi-
no, coriandolo, paprika dolce) – da agricoltura 
biologica. 
Legume Crunch Lenticchie Rosse: farina di len-
ticchie rosse, semi di sesamo, olio extra vergine 
di oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika 
dolce) – da agricoltura biologica.
Plus marketing
Biologici, naturalmente senza glutine, vegeta-
riani, prodotti in Italia.
Packaging
Sacchetto di carta da 150 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Brc, Ifs High Level, Bio, Kosher, Gluten Free, 
NonGMOProject Verified.

Una linea che porta con sé tutta la genuinità 
della terra, la purezza dell’acqua e la limpi-
dezza dell’aria di montagna. Dai migliori grani 
biologici, nasce un prodotto dal sapore pieno, 
fatto per conquistare ogni palato.
Ingredienti principali 
Semola di grano duro biologico 100% italiano.
Plus marketing
Un nuovo packaging realizzato al 100% con 
carta riciclabile. Prodotto 100% italiano.
Certificazioni
Brc, Ifs. Dal 1995 Pastificio Felicetti è socio 
del Ccpb, ente di controllo che certifica le 
sue produzioni biologiche secondo il Reg CE 
834/2007 e gli standard Usda Nop e Jas.

Frollini salati di farro al gusto pizza, dalla con-
sistenza friabile tipica della frolla. Ideali per 
accompagnare aperitivi o come snack in ogni 
momento della giornata. Dalla forma rotonda, 
sono disponibili anche nei gusti: farro classico 
e ai semi. Biologici. Senza glutine, senza latte, 
fonte di fibre, ricchi in proteine.
Ingredienti principali
Farina di farro, olio di semi di girasole, scirop-
po di riso (riso, acqua), pomodoro in polve-
re, succo concentrato di uva, sale, origano, 
agenti lievitanti (bicarbonati di ammonio, bi-
carbonati di sodio). 
Plus marketing 
Senza glutine, senza latte, fonte di fibre, ricco 
in proteine.
Packaging
Film trasparente peso 270 g.
Shelf life
10 mesi.
Certificazioni
Bio.

Legume Crunch Spaghetti grano duro Biologica Frollino salato gusto pizza

Polenghi Food 
www.giancarlopolenghi.it

Puglia Sapori
www.pugliasapori.com

Probios 
www.probios.it

Ruggeri 
www.ruggerishop.it

Salumi Vida di Cristian Vida & C. 
www.salumivida.it 

Sarchio 
www.sarchio.com

Salumificio Sosio 
www.labresaoladebaita.it
http://www.labresaoladebaita.it/pro-
dotti/bresaola-biologica/

Polenghi, da sempre attenta all’ambiente e al 
territorio, sostiene e diffonde l’importante pro-
cesso dell’economia circolare. Infatti, produce 
internamente flaconi e bottiglie con materiale 
riciclato. Da qui, il nuovo prodotto G.Polenghi 
Pur Jus de Citron Bio realizzato interamente 
con succo biologico di origine siciliana in un 
flacone composto dal 30% di plastica riciclata. 
Da conservarsi a 0+4°C.
Ingredienti principali 
Succo di limone biologico di Sicilia.
Plus marketing 
Biologico, 100% italiano, 100% di Sicilia, 100% 
riciclabile, 30% plastica riciclata.
Packaging 
Flacone 125 ml composto dal 30% di plastica 
riciclata.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Ccpb.

La linea biologica nasce da un’accurata se-
lezione delle migliori materie prime bio di-
sponibili sul mercato: è composta da tarallini 
in quattro referenze, dai classici all’olio Evo 
fino ad arrivare ai Multicereali, racchiusi in un 
packaging in carta pane evocativo della tradi-
zione pugliese.
Ingredienti principali 
Olio extra vergine d’oliva, farina, vino, sale.
Plus marketing 
Bio, vegan friendly, senza lievito, senza olio di 
palma.
Packaging 
Busta da 200 g con effetto paper-touch.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Brc, Ifs, Certificazione prodotti bio rilasciata da 
Bioagricert.

Probios presenta la nuova linea di legumi la-
vorati freschi, biologici, coltivati in Italia e la-
vorati entro sei ore dal raccolto. Una gamma 
completa che valorizza i prodotti del territorio 
dall’altissima qualità. Il gusto e la consisten-
za del prodotto fresco dell’orto si uniscono 
alla comodità di averli nella dispensa di casa 
pronti all’uso, solo da scaldare. Disponibili nel-
la linea: mais dolce, piselli, fagioli borlotti, ceci, 
soia edamame.
Ingredienti principali 
*Fagioli cannellini, acqua , sale. *Biologico.
Plus marketing 
Biologici, fonte di proteine, coltivati in italia, la-
vorati freschi: confezionati entro sei ore dalla 
raccolta.
Packaging 
Peso netto 400 g, peso sgocciolato 250 g – 
confezionati in lattina.
Shelf life
Quattro anni dalla produzione.
Certificazioni
Prodotto biologico.

La Pasta Madre essiccata con lievito biologi-
ca nasce dalla selezione delle migliori paste 
madri biologiche. Sviluppa timbri aromatici 
unici, come quello della pasta madre di farro, 
in grado di esaltare il sapore e il profumo del 
prodotto finito. Dosare al 20% sul totale del-
la farina e far lievitare due ore a temperatura 
ambiente. Per lievitazioni lunghe, dosare fino 
al 10% e riporre l’impasto in frigo.
Ingredienti principali 
Farina essiccata di grano tenero tipo ‘0’*, pa-
sta madre essiccata di farro* 8,5%, lievito di 
birra secco 4,9%, glutine vitale di frumento*. 
Può contenere latte, uova, soia, semi di sesa-
mo e lupini.
*Ingredienti biologici.
Plus marketing 
Prodotto con certificazione biologica. Per 
pane, pizza e focaccia. Lievita in due ore.
Packaging 
Confezione in paper canister da 200 g.
Shelf life
8 mesi.
Certificazioni
Biologica.

Prodotto esclusivamente con cosce biologi-
che, fresche, e accuratamente selezionate 
che vengono delicatamente ammorbidite e 
naturalmente aromatizzate al fine di esaltare le 
qualità sensoriali della carne. Le cosce vengo-
no infuse a bassissima percentuale di salamo-
ia con le migliori spezie e piante aromatiche 
bio, successivamente cotte per oltre 22 ore in 
forni a vapore e passate arrosto per conferirgli 
il tipico gusto di cotto ‘Brace’.
Ingredienti principali 
Coscia di suino biologico, sale marino, zuc-
chero di canna biologico, spezie e piante aro-
matiche.
Plus marketing 
Filiera biologica, naturale, senza glutine, senza 
derivati del latte. 
Packaging 
Kg 4/4,5 in sacco sottovuoto.
Shelf life
120 gg. 
Certificazioni
Bioagricert Bio, Fssc 22000.

Biologico, senza glutine, naturalmente privo di 
lattosio e ricco di fibre, il Mix per pane Sarchio 
è un prodotto versatile e facile da utilizzare. 
Consente di preparare e sfornare in casa: 
focacce, pizze morbide o stese, pane e pa-
nini di vario genere senza glutine, ma buoni 
come quelli della tradizione. A base di amido 
di mais, farine di riso e grano saraceno questo 
mix garantisce impasti perfetti per ogni panifi-
cato. Sulla confezione sono suggerite alcune 
ricette che possono essere integrate in manie-
ra originale e fantasiosa.
Ingredienti principali 
Amido di mais, farina di riso, farina di grano 
saraceno.
Plus marketing 
Bio, senza glutine.
Packaging 
500 g.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bio, senza glutine.

La bresaola Bio è realizzata con carne bovina 
selezionata nei migliori allevamenti biologici e 
certificata lungo tutta la filiera. Il prodotto è sot-
toposto a stringenti e continui controlli di pro-
cesso che ne garantiscono la qualità, a tutela 
del consumatore. Disponibile anche in barra, 
ideale per l’affettamento.
Plus marketing 
Filiera biologica certificata da Icea. Senza glu-
tine, lattosio e Ogm. Ad alto contenuto di pro-
teine e basso contenuto di grassi.
Packaging 
Peso medio intera 2,1 – 4,0 kg. Trancio 1,6 – 
2,2 kg. Confezionamento in sottovuoto con in-
volucri a base polimerica più imballo esterno. 
Imballo: cartoni da 2-4 pezzi – cartoni da 7-14 
pezzi.
Shelf life
90 giorni dalla data di confezionamento.
Certificazioni
Icea - It 1436/L Ce.

Giancarlo Polenghi – Pur Jus de Citron 
Bio 125 Ml 0+4°C

Linea biologicaFagioli Cannellini lavorati freschi Pasta Madre essiccata 
con lievito biologica

‘Brace’ il prosciutto cotto biologico 
alta qualità

Mix per pane Sarchio 

Bresaola Bio

Terre Di Puglia
www.terredipuglia.it

Zini Prodotti Alimentari 
www.pastazini.it

Lo sanck tradizionale pugliese fragrante e gu-
stoso è oggi anche bio. I Tarallini Bio Terre di 
Puglia in versione monodose sono ideali da 
consumare fuori casa e da portare sempre 
con sè.
Ingredienti principali 
Farina di grano tenero tipo ‘00’ da agricoltura 
biologica, vino bianco da agricoltura biolo-
gica, olio extravergine di oliva da agricoltura 
biologica, sale.
Plus marketing 
Biologico, vegano.
Packaging 
Busta 40 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Bio Icea.

Pronta in un minuto, leggera e digeribile. Perfetta per realizzare ricette semplici, sane e appetito-
se. Grazie alla tecnologia di surgelazione rapidissima di cui da sempre si avvale, Zini è in grado 
di mantenere inalterati i valori nutrizionali e tutte le proprietà dei cereali integrali.
Ingredienti principali 
Solo tre ingredienti: farina di farro integrale, acqua, sale.
Plus marketing 
Trafilata al bronzo, big size, vegan, integrale, filiera 100% italiana. 
Packaging 
Confezione compostabile da 1 kg.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio.

Tarallini Bio 40 g

Fusilloni di Farro Integrali Bio

Valle Fiorita 
www.vallefiorita.it

La Focaccia alla Pala è un tipico prodotto del-
la tradizione pugliese. Viene lavorata a mano, 
presentando i caratteristici segni delle dita sul-
la superficie. L’impasto è preparato con lievito 
madre, farina di grano tenero tipo ‘0’, farina 
di grano duro ‘Senatore Cappelli’ e acqua di 
mare microfiltrata, tale da rendere il prodotto 
leggero, gustoso e altamente digeribile. Prima 
della cottura su pietra, la focaccia viene rico-
perta con olio extravergine di oliva. 
Ingredienti principali 
Farina di grano tenero tipo ‘0’, lievito madre, fa-
rina di grano duro ‘Senatore Cappelli’, acqua 
di mare microfiltrata, olio extravergine di oliva.
Plus marketing 
Farine da grani 100% italiani, acqua di mare 
microfiltrata, prodotto vegano.
Packaging 
Confezione in film flow pack, 1pz da 250 g.
Shelf life
60 gg.
Certificazioni
Bio Agricert, Brc, Ifs, Fda.

Focaccia alla Pala AmicoBio

Grissin Bon 
www.grissinbon.it

Fette Biscottate integrali da agricoltura 
biologica per una sana alimentazione, in 
una pratica confezione salvafreschezza 
contenente sette porzioni da quattro fette.
Ingredienti principali
Farina integrale di grano tenero, olio extra 
vergine di oliva, crema di lievito zucche-
ro di canna, estratto di malto d’orzo, sale 
iodato (sale, iodato di potassio 0,007%), 
aromi naturali. 
Plus marketing
Biologico.
Packaging
Astuccio da 250 g contenente 7 porzioni 
da 4 fette.
Shelf life
270 giorni.
Certificazioni
Brc, Ifs, Certificazione prodotto Bio.

LeFrescheBiscottate Integrali Bio

Mew
https://www.ococo.eu/

100% naturale Ococo la forza del singolo ingre-
diente.
Ingredienti principali 
100% acqua di cocco. 
Plus marketing 
Marchio Ococo nato in Italia. Vegan. Senza glu-
tine. No Ogm.
Packaging 
Tetra Prisma 330 ml.
Shelf life
15 mesi Tmc.
Certificazioni
Bio: Miaapf: IT-BIO-006. Fair trade: FairTSA.org

Coconut water 100%

Pastificio Avesani
www.pastificioavesani.it

Poggio del Farro 
www.poggiodelfarro.com

Pasta fresca all’uovo con ripieno agli spinaci 
e tofu.
Ingredienti principali
Semola di grano duro, uova 30%; ripieno 
(40%): ricotta (siero di latte, sale, correttore 
di acidità: E270), spinaci 25%, tofu 13% (soia 
54%, acqua), patate disidratate in fiocchi, for-
maggio a pasta dura (latte, sale, enzima coa-
gulante), olio di semi di girasole, latte in pol-
vere, sale, noce moscata, aglio, pepe, estratto 
di lievito.
Plus marketing 
Bio.
Packaging 
250 g – vaschetta.
Shelf life
65 gg.
Certificazioni
Ifs/Brc; Kat; Bio.

Una nuova linea di quattro referenze a base di 
farro integrale e legumi per un piatto comple-
to ed equilibrato. A cottura rapida, grazie alla 
spezzatura degli ingredienti, offrono il gusto 
naturale di prodotti buoni e al contempo sa-
lutari. Non richiedendo ammollo o precottura, 
sono pronti in 15 minuti e forniscono un alto 
contenuto di fibre e di proteine. Disponibili in 
quattro gusti: Farro e lenticchie con cicerchia; 
Farro e lenticchie con piselli; Farro e lenticchie 
con ceci; Farro e lenticchie con lenticchia va-
riegata.
Ingredienti principali 
Farro e lenticchie e altri legumi.
Plus marketing 
Biologico, vegano, farro da filiera 100% italia-
na.
Packaging 
250 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologica, Brc, Ifs.

Ravioli agli spinaci e tofu

Linea EquiliBio 

guida buyer - anteprima prodotto 2021

Molino Rachello
www.molinorachello.it
www.oasirachello.it

Incrocio naturale tra il frumento duro e 
l’orzo selvatico, Tritordeum è un nuovo 
cereale altamente  sostenibile, con una 
coltura a basso impatto ambientale pra-
ticata nelle Oasi Rachello (territori italia-
ni incontaminati altamente selezionati) 
all’interno di un progetto di filiera corta 
certificata dal seme alla farina secondo 
un rigido disciplinare. Oltre ad essere 
rispettoso verso l’ambiente, questo ce-
reale possiede una serie di proprietà 
nutrizionali che migliorano il benessere 
del nostro organismo (fibre, fruttani, aci-
do 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. 
Plus marketing 
Bio; 100% italiano; filiera controllata e cer-
tificata dal seme alla farina (ISO 22005); 
coltivazione in Oasi; agricoltura sostenibi-
le ed integrata; vegan; cereale sostenibi-
le; fonte di fibre.
Packaging 
500 g e 2,5 Kg (confezionato in atmosfera 
protettiva confezione PE 100% riciclabi-
le);
25 Kg (sacco carta alimentare).
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico, Iso 22005, Iso 9001:2015, Ifs.

Farina di Tritordeum Bio
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Germinal Italia 
www.germinalbio.it

Pastificio Attilio Mastromauro 
Granoro
www.granoro.it 

Molino Naldoni
www.molinonaldoni.it

Icam Cioccolato 
www.icamcioccolato.com
www.vaninicioccolato.com

Italian Food
www.ilpomodoropetti.com

Distilleria Fratelli Pisoni
www.pisoni.it

Ilta Alimentare
www.amiolegumi.it

Le Piantagioni del Caffè
www.lepiantagionidelcaffe.com

Master
www.mammaemma.it

Una merenda biologica, gustosa e pratica. 
La confezione contiene un soffice tortino al 
limone con farina di farro 100% italiana e 
zucchero di canna da commercio equoso-
lidale, e un frullato con 100% mela biologi-
ca italiana in un pratico formato con tappo 
richiudibile.
Ingredienti principali 
Tortino: farina di farro, zucchero di canna 
da commercio equosolidale, uova, olio di 
semi di girasole. Frullato alla mela: 100% 
mela biologica.
Plus marketing
Biologico, con ingredienti dal commercio 
equosolidale. 
Packaging
Tortino limone: 45g. Frullato mela: 100g. En-
trambi i prodotti sono confezionati all’interno 
di un astuccio in cartoncino certificato Fsc.
Shelf life
150 giorni.
Certificazioni
Conformità di prodotto biologico secondo lo 
standard europeo.

Cappelli è un’antica varietà di grano duro 
rivalutato come cereale d’eccellenza gra-
zie alle sue caratteristiche, tra cui un con-
tenuto in glutine più basso. La pasta Bio 
Granoro di varietà Cappelli, così come il 
grano da cui deriva, ha eccellenti quali-
tà nutrizionali, contiene quantità elevate 
di amminoacidi, vitamine e minerali, e ha 
un’ottima consistenza e tenacità dopo la 
cottura.
Ingredienti principali 
Semola di grano duro biologico.
Plus marketing
Trafilata al bronzo per un’ottima consi-
stenza dopo la cottura. Colore giallo oro 
e profumo intenso. Filiera di grano duro 
varietà Cappelli Sis (Società italiana se-
menti) che utilizza solo certificato e trac-
ciato, dalla semina fino alla produzione 
della pasta. 100% da agricoltura biologi-
ca italiana.
Packaging
Sacchetto in carta accoppiata da 500 g. 
Carta riciclabile al 100%.
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento.

La farina di grano tenero tipo ‘1’ maci-
nata a pietra Molino Naldoni è da oggi 
biologica in quanto ottenuta dalla maci-
nazione in purezza, senza l’aggiunta di 
enzimi e agenti chimici, di un’accurata 
selezione di grani 100% italiani di origi-
ne bio. È particolarmente ricca di fibre 
e miscelata con altre farine, le rende 
più ricche e gustose grazie a una ma-
cinazione che ricorda il tempo passato. 
I prodotti ottenuti utilizzando la farina 
macinata a pietra Molino Naldoni han-
no sapori e profumi più intensi, rustici, 
oltre a essere altamente digeribili e na-
turalmente sani. La biologica macina-
ta a pietra Molino Naldoni è ideale per 
la preparazione di pani ricchi di fibra, 
per pizza, pasta e dolci, rigorosamente 
made in Italy.
Ingredienti principali 
Farina biologica di grano tenero tipo ‘1’.
Packaging 
Disponibile in sacco carta da 1 Kg e 25 
Kg.
Shelf life
300 gg.
Plus marketing 
Italica 100% grani italiani, Vegetarian, 
Vegan.
Certificazioni
Certificazione Biologica, Kosher, Uni En 
Iso 9001, Brc Food 8.

Sei referenze, tutte rigorosamente biolo-
giche, realizzate con cacao Ugandese, 
proveniente dalle cooperative di Bundi-
bugyo dove Icam ha edificato un cen-
tro di raccolta del cacao in cui insieme 
con le persone del posto, si realizzano 
interamente le fasi di fermentazione ed 
essicazione delle fave di cacao. Le re-
ferenze della gamma sono: Tavoletta 
fondente 70% cacao Uganda; Tavolet-
ta latte 34% cacao Uganda; Tavoletta 
gianduja con nocciole intere; Tavoletta 
latte 34% con mandorle intere tostate; 
Tavoletta fondente 56% con nocciole 
intere e caramello; Tavoletta fondente 
56% con pistacchi interi salati.
Ingredienti principali 
Cioccolato bio Monorigine Uganda fon-
dente e al latte. Inclusioni tutte rigoro-
samente bio: nocciole intere, mandorle 
intere, nocciole intere e caramello, pi-
stacchi interi salati.
Plus marketing 
Gluten free, 100% made in Italy, 100% 
bio.
Packaging 
Tavoletta da 100 g.
Shelf life
Tav. fondente 70% cacao Uganda: 24 
mesi; Tav. latte 34% cacao Uganda, 
Tav. fondente 56% con pistacchi inte-
ri salati, Tav. latte 34% con mandorle 
intere tostate: 18 mesi; Tav. fondente 
56% con nocciole intere e caramello, 
Tav. gianduja con nocciole intere: 15 
mesi.
Certificazioni
Certificazione Bio ecocert.

Le passate di datterini bio Petti sono 
realizzati con pomodori datterini bio-
logici certificati al 100% toscani, scelti 
con cura e lavorati a bassa temperatu-
ra per preservare meglio il colore rosso 
vivo e il gusto ricco e dolce di questa 
speciale varietà di freschi pomodori. 
Sono prodotti genuini senza aggiunta 
di conservanti o grassi, unici sul mer-
cato per l’alta qualità e l’origine tosca-
na della materia prima. Il sublime Bio 
Petti è passata in un setaccio a maglia 
molto fine per rimuovere pelli e semi, e 
vanta una consistenza unica, cremosa 
e delicata. Il fino Petti è una polpa fine 
e delicata, con un sapore dolce e una 
consistenza piacevole. 
Ingredienti principali 
Pomodori datterini biologici (99,75%), 
sale (0,25%).
Plus marketing 
Materia prima 100% toscana. Biologi-
co. Vegan. Gluten free. Senza grassi 
saturi né conservanti.
Packaging
Formato ad alto servizio – bottiglie 350 
g. Packaging total red caratteristico 
della gamma Petti – front pack traspa-
rente.
Shelf life
1.095 gg.
Certificazioni
Prodotto: Icea – Kosher – Veganok. 
Azienda: Brc – Fda – Fsc – Haccp – Ifs 
Food - Iso 9001:2008.

La Grappa del Sole è il risultato di un’ar-
te distillatoria lunga quattro generazioni. 
Nasce negli storici alambicchi in rame 
della distilleria Pisoni da una selezione di 
freschissime vinacce biologiche trentine. 
È una grappa morbida la cui elevata gra-
dazione ne esalta l’intensità e la franchez-
za. Per palati esperti.
Ingredienti principali 
Grappa classica giovane.
Plus marketing 
Prodotto esclusivamente con vinacce 
trentine biologiche. L’etichetta è stata re-
alizzata dall’artista Riccardo Schweizer. 
Un ritratto con dedica al Mastro Distillato-
re Arrigo, fatto nel febbraio 2007 a Casez 
(luogo di residenza di Riccardo Schwei-
zer).
Packaging 
Formato unico da 0,70 l.
Shelf life
Nessuna scadenza.
Certificazioni
L’azienda è certificata Icea e la Grappa 
riporta il marchio del Tridente, rilasciato 
dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino, 
che ne garantisce origine (trentina) e 
qualità.

My Gourmet è la nuova linea ‘ready to 
eat’ ad alto contenuto di proteine di Amío, 
creata per soddisfare un bisogno emer-
gente di ricette pronte, sane e gustose 
da parte di un pubblico che sempre più 
spesso è esigente nel consumo in pau-
sa pranzo. Un prodotto cotto a vapore 
a base di legumi, 100% vegetale e bio, 
buono e pronto per essere consumato. 
Le referenze della linea My Gourmet si 
conservano fuori frigo e possono essere 
riscaldate facilmente nel forno a microon-
de. Le prime tre ricette disponibili (di cui 
due senza glutine) sono: Zuppa di legu-
mi e avena al pomodoro, Lenticchie alla 
mediterranea con erbe aromatiche, Ceci 
speziati al curry con mirtilli rossi.
Ingredienti principali 
Legumi in ricette gustose.
Plus marketing
Senza conservanti, senza coloranti e 
senza glutammato. Senza glutine (due 
prodotti della linea). Conservazione fuori 
dal frigo. 100% vegetale. Da agricoltura 
biologica. Pronto in un minuto. Cotto a 
vapore.
Packaging
Confezioni monoporzioni da 270 g. Si 
conserva fuori frigo senza conservanti.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Bio; Fsc (cluster in cartone).

Alto Palomar nasce dal lavoro di 120 pic-
coli coltivatori riuniti nella Cooperativa 
Agraria Cafetalera Ecologica Alto Palo-
mar. Le tecniche di agricoltura biologica 
utilizzate per coltivare le piante di caffè 
hanno l’effetto di attrarre molti insetti e – 
elemento particolarmente affascinante – 
farfalle che rendono questa piantagione 
un luogo ancor più unico e particolare. Il 
gusto richiama note di miele, mandorla 
tostata e tabacco dolce, accompagnate 
da un corpo rotondo e un’acidità delica-
ta. Il cacao nel retrogusto è persistente e 
piacevole.
Ingredienti principali 
Caffè biologico 100% Arabica.
Plus marketing 
100 % Arabica da agricoltura biologica e 
equosolidale.
Packaging 
Disponibile in grani da 250 g e 500 g; ma-
cinato in lattina da 250 g oppure in cialde 
in confezione da 50 cialde.
Shelf life
Grani 18 mesi dalla data di tostatura. Lat-
tina 24 mesi dalla data di tostatura. Cial-
de 24 mesi dalla data di tostatura.
Certificazioni
Biologica, Fairtrade.

Realizzati con solo patate fresche selezio-
nate a mano e cotte al vapore nella loro 
buccia, questi gnocchi sono realizzati con 
solo tre ingredienti: patate fresche, farina e 
sale. Un prodotto sano e genuino che non 
rinuncia al gusto. Ideale per una dieta ve-
gana.
Ingredienti principali 
Patate cotte a vapore 70%, farina di grano 
tenero tipo “0”, sale, olio di semi di girasole.
Plus marketing
Fatti con 100% di vere patate fresche, se-
lezionate a mano. Senza conservanti. Lista 
ingredienti corta. Vegan Ok.
Packaging 
Sacchetto neutro dentro ad astuccio di car-
tone. 400 g.
Shelf life
60 gg.
Certificazioni
Fssc 22000; Ifs; Brcgs; Smeta 4 Pillars; 
Icea.

Duo Snack tortino limone + frullà mela
Fusilli Bio Granoro Varietà 
Senatore Cappelli

Farina biologica di grano tenero tipo ‘1’ 
macinata a pietraTavolette Vanini Bio monorigine Uganda

Polpa fine di datterini biologici ‘Il fino’ 
Petti / Passata di datterini biologici ‘Il 
sublime Bio’ Petti

Grappa del Sole Bio

Amío My Gourmet

Alto Palomar

Gnocchi rigati bio

Well Alimentare Italiana 
www.wellalimentare.it

100% naturale, bio, senza glutine, lattosio 
e senza glutammato. Un autentico brodo 
liquido concentrato, preparato con il 65% 
di succhi di verdure ed estratti naturali 
che, grazie a un processo di produzione 
brevettato, restituisce tutta la fragranza e il 
sapore dei suoi ingredienti. La consisten-
za è morbida e cremosa, solubile all’istan-
te. Il sapore è intenso e raffinato. Prodotto 
versatile, utilizzabile a caldo o a freddo tal 
quale o diluito con acqua direttamente sui 
cibi in ogni tipo di cottura. Disponibile in 
vaschette predosate da 25 g, per prepa-
rare all’istante e senza sprechi mezzo litro 
di brodo o per insaporire quattro porzioni. 
Ingredienti principali 
Succo di verdure - cipolla, carota, seda-
no - (65%), sale marino, olio di girasole, 
succo di limone, estratto di lievito,  mal-
todestrine di mais, aromi naturali vege-
tali, addensante: gomma xanthano. Por-
ro, prezzemolo, zenzero, antiossidante: 
estratto di rosmarino.
Plus marketing 
Novità di mercato. Sapore intenso e raffi-
nato. Pratico e versatile. Biologico. 100% 
naturale. Senza glutine. Senza lattosio. Ve-
gano. Prodotto italiano.
Packaging 
Astuccio cartone da 4 vasch. x 25 g (100 
g).
Certificazioni
Bio.

Bontà di brodo - cremoso concentrato 
biologico 

Sgambaro 
www.sgambaro.it

Grani antichi: Farro Dicoccum, Lentic-
chie e Quinoa. La specialità alimentare 
a base di Farro, Lenticchie e Quinoa è 
un piatto nutrizionalmente completo, 
dove il gusto autentico del farro incon-
tra le proteine dei legumi e le proprietà 
della quinoa. Con un alto valore protei-
co, questo piatto può essere un’ottima 
soluzione anche per i bambini che non 
gradiscono molto i legumi. Inoltre, pre-
senta un basso indice glicemico per ri-
spondere anche ad altri particolari biso-
gni nutritivi.
Ingredienti principali
70% sfarinato di farro dicoccum, 20% 
farina di lenticchie, 5% farina di quinoa, 
5% proteine isolate del pisello.
Plus marketing
Due formati in assortimento: Trivelline e 
Penne Rigate. Molti articoli e ricette di-
sponbili nel blog di Sgambaro.
Packaging
Confezioni da 500 g in plastica ricicla-
bile.
Shelf life
3 anni.
Certificazione
Brc/Ifs/Icea.

Specialità alimentare biologica a base di 
Farro, Lenticchie e Quinoa

Inalpi
www.inalpi.it

Novità dell’autunno 2020, una referenza 
biologica di alta gamma, che si presen-
ta al consumatore in confezioni da 125 
g nei gusti bianco magro, bianco intero, 
nocciola, caffè, pera, albicocca, mirtillo, 
frutti di bosco, banana, agrumi, vaniglia, 
fragola, lampone. Un punto di partenza 
di sicuro valore che rappresenta per Lat-
terie Inalpi l’ingresso nel mercato degli 
yogurt bio, ma anche uno spunto da cui 
sviluppare innovazione di prodotto, un filo 
rosso che da sempre contraddistingue la 
crescita di Inalpi. La produzione dello 
yogurt avviene per concentrazione eva-
porativa, ovvero senza utilizzo di protei-
ne aggiunte per giungere alla cremosità 
desiderata attraverso la naturale evapo-
razione dell’acqua.  
Ingredienti principali 
Latte bio.
Plus marketing 
Yogurt biologico italiano ottenuto per 
concentrazione evaporativa, prodotto nel 
bio distretto della Val di Vara.
Packaging 
Due vasetti in plastica da 125 g con cap-
sula in alluminio e cluster in cartoncino. 
Imballaggi 100% riciclabili.
Shelf life
40 gg. 
Certificazioni
Bio Valori Italia.

Le Biobontà di Varese ligure 
– yogurt biologico

The Bridge 
https://thebridgebio.com/?lang=it

20% di acqua di cocco e 9,4% di latte 
di cocco, senza zuccheri aggiunti, con 
un’ottima densità e stabilità tra gli ingre-
dienti: è il nuovo Bio Coconut Original 
dal gusto intenso, morbido e fresco del 
cocco. Ideale per smoothies, breakfast 
bowls o da solo come bevanda rinfre-
scante in qualsiasi momento della gior-
nata. 
Ingredienti principali
Acqua di sorgente, acqua di cocco* 
(20%), latte di cocco* (9,4%) (acqua, 
cocco 2,5%), aroma naturale di cocco*. 
*Biologico.
Plus marketing 
Bevanda senza glutine, senza lattosio, 
100% vegan e senza zuccheri aggiunti. 
Contiene naturalmente zuccheri. 
Packaging 
1 litro. Nuovo packaging eco-friendly 
bio-based tetra pak edge, realizzato 
con cartone e plastica di origine vege-
tale, con un minore impatto ambientale e 
meno emissioni di Co2.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico Icea. Kosher, Ab Agricolture 
Biologique, Bio Siegel.

Bio Coconut Original 

Caseificio Il Fiorino
www.caseificioilfiorino.it

Il Cacio di Venere è realizzato con latte 
biologico di altissima qualità, provenien-
te dai pascoli maremmani nei dintorni di 
Roccalbegna (Gr), e tartufo bianchetto 
bio toscano. Stagiona circa otto mesi, ha 
una forma larga e non molto alta per con-
sentire una stagionatura più compatta e 
omogenea. 
Ingredienti
Latte ovino biologico pastorizzato, tartufo 
bianchetto biologico.
Peso medio/pezzature 
8 Kg circa. Viene confezionato in sotto-
vuoto termoretraibile da pezzature da 
0,25 Kg in su.
Plus marketing  
Forma cilindrica dallo scalzo diritto; un-
ghia media di colore tendente al marrone 
chiaro; crosta marrone chiara tendente 
all’ocra, occhiatura fine e regolare con 
evidenti tracce di tartufo. All’olfatto profu-
mo di latte e di burro, l’aroma del tartufo è 
delicato e non troppo invasivo, sia all’ol-
fatto che al gusto. Al gusto sapore me-
diamente intenso di latte e frutta secca, è 
evidente la dolcezza.
Shelf life
Sei mesi dall’invio alla vendita per la for-
ma intera senza confezionamento, tre 
mesi per il sottovuoto. Da conservare in 
frigo tra +4° e + 8°.
Certificazioni 
Prodotto biologico.

Cacio di Venere

Sipa International 
www.martinotaste.com

Prodotto speciale ed esclusivo, ideato da Mar-
tino grazie a uno speciale processo produttivo 
che permette al cavolfiore di essere abbinato 
con pregiata e selezionata farina di riso inte-
grale al fine di esaltare le proprietà organo-
lettiche. Fonte di fibre, a basso contenuto di 
grassi e sodio, il couscous bio di riso integrale 
al cavolfiore di Martino è un’eccellenza gluten 
free per qualità e proprietà.
Ingredienti principali 
Farina di riso e cavolfiore.
Plus marketing 
Biologico, veganok, gluten free, 100% italiano, 
fonte di fibre, a basso contenuto di grassi e 
sodio.
Packaging 
300 g cellophane box.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Brc, Ifs, Biologico, Veganok, Kosher, Natur-
land.

Couscous biologico di riso integrale al 
cavolfiore gluten free 

Fiore di Puglia
www.fioredipuglia.com

I taralli bio con certificazione qualità Puglia 
sono prodotti da materie prime che proven-
gono da agricoltura biologica a km 0, e sono 
prodotti utilizzando solo olio extra vergine d’o-
liva bio Dop e lievito madre. Tutti gli ingredienti 
utilizzati per la produzione di prodotti bio sono 
privi di concimi chimici e pesticidi. Il tarallo ha 
una superficie ruvida, una pasta friabile e una 
forma tipica.
Ingredienti principali 
Farina di frumento, vino bianco, lievito madre 
(farina di frumento, lieviti, acqua) 10%, olio ex-
tra vergine di oliva 8%, sale, aroma naturale 
d’oliva.
Plus marketing
Biologici, vegan, 100% italiano, 100% qualità 
Puglia.
Packaging
Confezione da 300 grammi in carta accoppia-
ta a polipropilene coestruso.
Shelf life
365 giorni.
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio.

Taralli Biologici Certificati 
100 % ‘Qualità Puglia’




