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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 05/08/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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ANTEPRIMA
AUTUNNO/INVERNO
Una vetrina con tutte le novità per la stagione e i prodotti
di punta presentati dalle aziende.

Insight

Il bio secondo
Girolomoni
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Dati & statistiche

Da pagina 42 a pagina 45

Il carrello della
spesa è sempre
più tricolore

La nona edizione dell’Osservatorio Immagino
ha analizzato oltre 120mila prodotti del largo consumo.
Un comparto che vale quasi 39 miliardi di euro.
Fra i trend del 2020 spiccano indicazione
d’origine e sostenibilità.

Scenari

Da pagina 23 a pagina 25

La cooperativa marchigiana è un ecosistema caratterizzato da una filiera completa
che va dal lavoro nei campi alla produzione di pasta. Alla sua base, il recupero del
mondo rurale e la cura della terra. Un viaggio alla scoperta delle origini per capire
le potenzialità del presente.

WEBINAR

Alle pagine 54 e 55

La lunga estate del biologico italiano
Tante le criticità che il comparto si trova ad affrontare. A partire da una lenta crescita e sanzioni restrittive. A cui si aggiunge
la tanto attesa Legge sull’agricoltura. La tavola rotonda del 24 giugno organizzata da B/Open.

Focus on

ZOOM

Poche le aziende agroalimentari italiane disposte a
siglare accordi del genere. Ne parliamo con Paolo
Lucci, fondatore dell’agenzia Mld Entertainment.
Con cui abbiamo visitato due supermercati milanesi.

Da pagina 50 a pagina 53

Il delivery
viaggia veloce

Provaci
ancora, Fico!

Il ‘quick commerce’ arriva a Milano. Si moltiplicano i servizi di
consegna che portano la spesa a casa in 10 o 15 minuti. Con una
semplice app. La nostra prova sul campo con Gorillas, Macai e Blok.
PRIMO PIANO

Smart Esselunga
sotto la lente

Il parco agroalimentare di Bologna ha riaperto
il 22 luglio. Con un format più agile e tante
novità, tra cui il biglietto d’ingresso. Il nostro
tour con l’Ad, Stefano Cigarini. Che spiega:
“Abbiamo ripensato l’intera offerta imparando
dagli errori”.

Un’analisi dettagliata di come si sviluppano le vendite dei prodotti da “primo
prezzo” della catena. Spiegate per bene con i numeri e alcuni ragionamenti.

Alle pagine 38 e 39

A pagina 56

L’intervista

Il licensing tra gli
scaffali della Gd

Alle pagine 10 e 11

“La relazione con il
cliente è un pilastro
fondamentale per noi”

Crai continua a crescere. E nel 2020 mette a segno
un +20% a parità di rete. L’importanza della Mdd.
E il ruolo sociale dei punti vendita. Intervista a
Marco Bordoli, amministratore delegato della catena.
by

Alle pagine 46 e 47
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Il direttore • Angelo Frigerio

Sogno di una notte
di mezza estate
I

l locale si chiama Nautico ed è in riva al mare. E’ il 31 luglio e siamo nel resort Riva degli Etruschi a San Vincenzo, in quella parte della Toscana che si affaccia sul Tirreno. La zona è molto
bella. Vicino c’è lo splendido golfo di Baratti su cui domina la rocca di Populonia. All’interno è
possibile trovare piccoli paesi dove ci si immerge nel Medioevo: Campiglia, Suvereto, Massa Marittima. Borghi straordinari, gioielli incomparabili di un Paese che ha la medaglia d’oro della Bellezza,
oltre a quella della velocità (grazie Jacobs).
Ma torniamo al Nautico. E’ sera e il tavolo è posizionato in maniera strategica. Il mare leggermente
mosso davanti, una sottile brezza che stempera la calura della serata, le tende che svolazzano. Atmosfera
idilliaca per una cena al tramonto. Passiamo alla comanda: innanzitutto il vino, un buon bianco fruttato.
Opto per un Gewurztraminer Terlan, ottimo direi. Margherita, mia moglie, preferisce il Vermentino ma
lascia fare. Acqua? No grazie. “Fa ruggine”, conferma il cameriere. Si passa agli antipasti: polpo fritto
per la signora e fiori di zucca in pastella per il socio di minoranza della famiglia. Tralascio i primi. Per
secondo scelgo il pescato del giorno, ovvero una pezzogna per due.
L’inizio non è dei più brillanti. Un cameriere ci porta, come entrée, un piattino con un assaggio di cetriolo mischiato con altro. Ringrazio, ma gli dico che non lo digerisco. Mi aspetto una rapida sostituzione
con un’alternativa. Ma non arriva nulla: chissenefrega. Il cameriere porta invece i due antipasti: uno con
due (due) fiori di zucca ripieni, e una ciotolina con il polpo fritto. Porzioni mini, ma tant’è… Chiedo
del pane. Me lo portano e spero nel piattino apposito: nulla. Arriviamo al secondo: la pezzogna è buona,
forse non cotta molto bene. Il sogno potrebbe continuare, ma ecco l’amaro risveglio: il conto. Ovvero 139
euro. Con un pescato del giorno a 72 euro, i due antipasti a 18 l’uno, il vino a 25, i coperti a 6. Paghiamo
e salutiamo: “A non più rivederci”.
Il giorno dopo è la volta di Massa Marittima, splendida cittadina medievale. Dopo un giro fra le mura,
la rigorosa visita alla splendida cattedrale di San Cerbone e alla torre del Candeliere, si fa ora di pranzo.
Non ho la minima voglia di mangiare in città. Chiedo a un simpatico edicolante l’indirizzo di un ristorante fuori le mura. “Vada da Sbrana in località Ghirlanda”, mi consiglia. Il nome fa un po’ paura ma mi
fido. Con la macchina scendo verso Siena e sulla sinistra trovo il locale. Come definirlo? E’ un alimentari, ma anche bar e trattoria. Ci accoglie Fabio e ci porta nella saletta climatizzata. Pochi tavoli, tovaglia
di carta come nelle migliori tradizioni, molto pulito. Io e mia moglie siamo gli unici avventori. Fabio ci
porta il menu. E’ un foglio di carta scritto col pennarello in una busta di plastica. Ma è la sostanza quella
che conta. Tordelli e pici con un condimento a scelta: ragù, sugo di cinghiale, pomodoro, fiori di zucca.
Opto per i tordelli al ragù mentre mia moglie va sui pici con sugo di cinghiale. Fra i secondi ci sono le
lumache, il brasato di cinghiale, il coniglio e altro ancora. Lumache naturalmente: scelta obbligata. Per il
bere, essendo mezzogiorno, ci sta una bottiglia d’acqua e due bicchieri di vino. Debora che raccoglie le
ordinazioni, mi guarda: “Ma come due bicchieri? Non esiste, mezzo litro”. Vorrei spiegarle che fuori ci
sono 34 gradi e dovrei fare un viaggio di 30 chilometri circa, ma desisto. Arriva la brocca e due bicchieri
di quelli piccoli. In Veneto direbbero “un’ombra de vin”. L’attesa è lunga ma Debora ci tranquillizza:
“E’ tutto espresso e fatto in casa”. Ed è vero: sia i tordelli che i pici sono uno spettacolo. Il sugo poi è
semplicemente divino. Debora, spiega che ci mette otto ore per cuocerlo.
Amo definirmi un cultore dei tordelli o ravioli di magro (ricotta e spinaci). Nel senso che, due volte
l’anno (Natale e Pasqua), ne preparo circa 180, da zero al prodotto finito. Piacciono a figli e nipoti. Meno
a Margherita che si trova la cucina devastata. Bè, niente da dire. In una scala in cui i miei tordelli sono
da 10, quelli di Debora sono da 10 e lode. L’apoteosi arriva invece con le lumache: semplicemente da
applausi a scena aperta. Debora le acquista da un’azienda del Lazio e poi le spurga con un procedimento
che dura tre giorni. Si vede e si sente. A Margherita non piacciono, per cui abbandona i secondi e sceglie
una crostata di frutta, ottima. In questo caso il sogno continua con il conto. Non vi dico quanto ho speso, ma il rapporto qualità/prezzo è clamoroso. Verrebbe da abbracciare Debora e il cognato Fabio. Ma il
Covid lo impedisce.
Vi ho mostrato due modi di fare ristorazione. Da una parte un locale simil fighetto che strizza l’occhio
al mondo degli stellati, senza riuscirci. Dall’altra una umile trattoria, di quelle che ce ne sono tante in
Italia, dove il cibo viene fatto con amore e passione. E dove il connubio sapere e sapore ha la sua declinazione massima. Il problema però, in questo caso, è il futuro. Sapranno le nuove generazioni di Debora
e Fabio rispettare e portare avanti le tradizioni trasmesse dai padri e dalle madri?
angelo.frigerio@tespi.net

Luigi Rubinelli - noto giornalista, ex direttore di: Retail Watch, Mark Up, Gdo Week, Largo Consumo
- inizia, da questo numero, la collaborazione con il nostro gruppo editoriale. Un prezioso contributo di
analisi e approfondimento delle tematiche che animano il mercato agroalimentare, in Italia e nel mondo.
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le rubriche

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
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BJÖRN
KUIPERS

E’ stato Björn Kuipers l’arbitro della finale
degli Europei 2021 tra Italia ed Inghilterra.
La scelta del presidente della Commissione
Arbitri della Uefa, Roberto Rosetti, è ricaduta
sull’olandese per la sua grande personalità
ed esperienza nel panorama internazionale
calcistico. Ha nel suo curriculum le direzioni di una finale di Champions League e di
due finali di Europa League. Ma chi è Kuipers? Nato a Oldenzaal nel marzo del 1973,
figlio di un arbitro, Kuipers è anche proprietario della catena di supermercati olandese
C1000 che nel corso degli anni ha permesso
al suo patrimonio di crescere in maniera importante. Si stima sia di circa 12,4 milioni,
tanto che l’olandese è ritenuto l’arbitro più
ricco del mondo. L’attività imprenditoriale
di Kuipers è ben sviluppata ed articolata:
il gruppo conta infatti 500 punti vendita nei
Paesi Bassi, con una quota di mercato del
12%. Nel mondo dello sport, il marchio del
supermercato è stato visto più volte anche
come sponsor sulla tuta del pilota della Red
Bull, Max Verstappen. Ma non finisce qui: il
fischietto olandese possiede anche una bottega da barbiere. Insomma, i suoi detrattori
gli diano pure del cornuto (non si sa mai), ma
del venduto proprio no...

ANNA-MAJ
VELANDER

VOTO

8

GUÈ
PEQUENO

Un tempo erano le soubrette a fare il bagno
in giganti bicchieri di Martini. Oggi, invece,
sono i rapper. Succede a Feletto, in provincia di Torino. La cantina Il Colle di San Pietro
ha infatti scelto il rapper Guè Pequeno – ex
membro dei Club Dogo – per promuovere la
propria attività. Ecco che quindi il rapper milanese – petto ricoperto di tatuaggi, treccine
ai capelli e collane d’oro al collo – si fa il bagno in una vasca piena zeppa di Prosecco.
Insieme a lui uno youtuber dal nome impronunciabile, tale Sinnaggagghiri. A riempire
loro i bicchieri è Sara Ceschin, titolare della
cantina. Il tutto – ci vien da dire – all’insegna
del buon sano, vecchio trash. Ma a questo
punto, forse, erano meglio le soubrette.

VOTO

3

PARIS
HILTON

Ex cantante, ex modella e ora… cuoca. Paris Hilton sta per sbarcare su Netflix con un
programma tutto suo. Si chiamerà ‘Cooking
with Paris’. E vedrà l’ereditiera destreggiarsi ai fornelli, con l’aiuto di amici famosi, per
scoprire ingredienti esotici, ricette inedite e
addirittura nuovi elettrodomestici. Già in passato si era lanciata in una simile avventura
sul proprio canale YouTube, aggirandosi tra
pentole e coltelli con in braccio il suo inseparabile chihuahua. Gli spettatori potranno
seguire Paris dal negozio di alimentari fino
ai fornelli, dove la star “potrebbe persino imparare a orientarsi davvero”, come scrive la
Cnn. “Mostrerà il suo lato da casalinga, mentre ci accoglie nella cucina imparando a scottarsi e il vero significato di zest e sauté”. Se
già Paris viene data per… scottata, speriamo
che almeno il chihuahua rimanga illeso!

VOTO

sv

“Niente più scuse. Esiste un metodo efficace che ti aiuta a non mangiare più carne”. Inizia così l’opera di convincimento
di Raging Pig, azienda svedese attiva nella produzione di carne vegetale. Secondo
la società specializzata in bacon di soia,
la maggior parte dei consumatori è dipendente dalla carne. Il motivo - dicono loro risiede nel fatto che, fin dall’infanzia, ci è
stato fatto credere che abbiamo bisogno di
mangiare carne. E proprio per fermare tale
‘barbarie’, Raging Pig ha messo a punto un
autentico programma di ipnosi. Con tanto di
spirale ipnotica. L’obiettivo? Liberarci dalla
dipendenza dalla carne e resettare il nostro
cervello. L’azienda ha quindi ideato un podcast in collaborazione con l’ipnoterapeuta svedese Anna-Maj Velander. Tre sedute
da 20 minuti da ascoltare gratuitamente su
Spotify. Chi ha testato il programma, inoltre, riferisce di aver ridotto notevolmente il
consumo di carne. Ma basterà davvero un
podcast a frenare l’appetito dei più accaniti
‘meat lovers’?

VOTO

sv

ROBERTO
MANCINI

Da Wembley con furore. Dopo il trionfo
europeo che ha incoronato la nazionale Azzurra, Roberto Mancini è tornato in patria
e ha trascorso qualche giorno a casa sua
a Jesi, nelle Marche. Maglietta azzurra e
bermuda chiari, il gemello del goal è stato immortalato di fronte alla macelleria del
paese. Emblematico il nome del negozietto:
La Caciotta. “Uno di noi!”, urlerebbero le tifoserie del Bel Paese. E, in effetti, Mancini
sembra proprio un cliente qualsiasi. Basso
profilo, occhiali scuri che coprono il volto,
ma i compaesani lo riconoscono comunque.
E via di selfie e battute varie. La curiosità
rimane: chissà quali acquisti doveva effettuare il ct. Una cosa è certa. Secondo noi,
ormai, il roast beef all’inglese… se lo magna
a colazione.

VOTO

9

ELIO E
I SUOI FIGLI

Grembiule rosso e pizze in mano. PizzAut,
il ristorante-pizzeria fondato dall’educatore Nico Acampora e gestito da ragazzi con
autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione, ha avuto tre
camerieri speciali per un giorno. Stefano Belisari, meglio conosciuto come Elio, e i suoi
due figli gemelli Dante e Ulisse (il primo dei
quali autistico), che si sono prestati come
volontari per servire ai tavoli dell’organizzazione a scopo benefico. Il cantante, già da
tempo impegnato in campagne di sensibilizzazione sull’autismo e sulle difficoltà affrontate dalle famiglie, ha deciso così di partecipare attivamente al servizio del ristorante,
per la gioia dei fan presenti a cena e dei
ragazzi dell’associazione. “Una settimana fa
ero qui a mangiare, adesso sono qui a servire ai tavoli come volontario”, ha dichiarato
l’artista, che ha descritto PizzAut come un
“luogo magico”.

VOTO

10
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SOCIAL METER

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

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

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
In’s Mercato Spa
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl

FOLLOWER
11.674.349
2.300.000
1.112.386
1.066.908
812.950
519.161
375.179
297.763
292.225
216.928
190.617
189.075
185.155
147.981
132.536
111.665
105.692
105.147
102.055
99.578
62.268
58.157
44.610
40.950
37.787

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

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

FOLLOWER
771.000
243.000
179.000
99.700
58.700
56.100
52.500
46.900
45.600
24.700
21.100
20.900
17.800
14.900
12.500
11.300
11.200
7.223
6.813
4.834
4.725
3.638
3.514
3.383
2.910

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

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
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa
Rilevazione del 05/08/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
91.643
31.448
27.689
27.651
24.405
14.140
11.340
8.401
5.459
4.413
3.668
2.715
2.357
2.269
2.214
1.831
1.726
1.175
1.160
595
464
386
363
280
177

Sana 2021: un programma ricco di eventi
Dal 9 al 12 settembre 2021 torna in scena a Bologna, in presenza, Sana. La 33esima edizione del
Salone internazionale del biologico e del naturale – organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio/Assobio e Ita-Ice – si presenta con un format arricchito. Un nuovo progetto
espositivo che prevede sei aree tematiche. Oltre
a Organic food, Care&beauty e Green lifestyle,
a dare ulteriore linfa al confronto tra produttori,
buyer, stakeholder, media e consumatori saranno Free From Hub, Sana Tea, un percorso dedicato al benessere raccontato attraverso il tè e gli
infusi, e Sanatech, rassegna internazionale della
filiera del biologico e del naturale che offrirà una
visione globale su tutto il processo produttivo.
Si ripete anche ‘La via delle erbe’ organizzata in
collaborazione con la Società italiana di scienze
applicate alle piante officinali e ai prodotti per la
salute. La fiera sarà culmine di una serie di iniziative al servizio della business community del bio.
Torna, innanzitutto, l’Osservatorio Sana 2021, il
consueto momento di analisi sullo stato dell’arte
della filiera biologica, con i numeri chiave sulle
sue principali dimensioni e prospettive. Nell’am-

bito delle iniziative di Rivoluzione Bio, sarà organizzato un momento di confronto istituzionale
dedicato alle tematiche prioritarie del comparto.
Luci puntate anche sul packaging sostenibile dei
prodotti agroalimentari. Un grande hub espositivo, insomma, che sviluppa nuovi business, come
dimostra l’accordo strategico fra BolognaFiere
e Alibaba.com, la piattaforma per il commercio
online b2b. Quanto all’incoming dei buyer, la
pandemia rende difficoltosa la provenienza dalle
zone extra europee. Per questo nasce – in collaborazione con Ice – Sana digital, che consente ai buyer, negli otto giorni prima della manifestazione, di entrare in contatto con le aziende
espositrici. Nel corso di Sana, verranno inoltre
proclamati i vincitori dei Bio Awards, i premi organizzati dalla rivista Bio&Consumi e da Tespi
Mediagroup. Il riconoscimento, giunto alla sesta
edizione e assegnato da una giuria qualificata,
intende valorizzare il lavoro svolto dalle aziende
del settore che si sono distinte nell’ideazione e
realizzazione di prodotti innovativi. La cerimonia
di premiazione avrà luogo alle ore 16:45 presso
la Gallery Hall Pad. 25/26.

Biofach 2022: ‘Biologico. Clima. Resilienza’
i temi al centro del congresso

Angelo Frascarelli alla presidenza di Ismea.
Il plauso di FederBio

I principi biologici rendono i sistemi di produzione agricola
e alimentare resilienti e rispettosi del clima. Gli agricoltori
e i produttori del comparto, ad esempio, lavorano in modo
innovativo con la natura. E stanno facendo dei principi ecologici la forza trainante dei sistemi di produzione alimentare
resilienti. Proprio questi saranno i temi al centro del congresso internazionale del biologico dal titolo ‘Organic. Climate.
Resilience’, in scena a Norimberga dal 15 al 18 febbraio
2022 in occasione di Biofach, la kermesse di riferimento
per l’alimentazione bio. Per quattro giorni, in loco e online,
il settore discuterà un tema di grande attualità e di impatto
socio-politico. Louise Luttikholt, direttore esecutivo Ifoam –
Organics International, ha dichiarato: “Gli ultimi anni hanno
dimostrato che abbiamo bisogno di sistemi alimentari sostenibili che attenuino e resistano agli effetti della crisi climatica
e che possano adattarsi ad essi nel miglior modo possibile.
Che siano stabili e resilienti contro eventi climatici eccezionali per garantire che tutti abbiano accesso a un approvvigionamento adeguato e sostenibile di cibo sano. La nostra
fragilità e quella del nostro pianeta e dei sistemi alimentari ci
è diventata ancora più chiara durante la pandemia. Che ci
ha anche aperto gli occhi sulla più grande crisi globale che
stiamo affrontando: la crisi climatica”.

La nomina di Angelo Frascarelli (foto) come nuovo presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(Ismea), approvata in Commissione Agricoltura alla Camera
e al Senato, ha trovato il plauso di FederBio. “Apprezziamo in
modo particolare questa nomina per
le qualità scientifiche e professionali
del neopresidente ma, soprattutto,
per la sua capacità di tradurre le
competenze in indirizzi concreti a
supporto del sistema agricolo nazionale”, commenta Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio.
“Già da alcuni anni abbiamo avuto
l’opportunità di lavorare insieme a
Frascarelli nell’ambito di Rivoluzione
Bio, evento catalizzante del settore
biologico giunto alla terza edizione.
La collaborazione si è poi sviluppata anche all’interno del
gruppo di lavoro attivato da FederBio e dedicato all’approfondimento del tema biologico nell’ambito della riforma Pac
e del Piano strategico nazionale in fase di definizione […] La
sua guida ai vertici di Ismea sarà un valore aggiunto per tutta
l’agricoltura italiana”, conclude.

Lidl Italia punta sul biologico.
E amplia la linea Bio Organic
Lidl Italia punta sul biologico. E lo fa ampliando la propria linea Bio Organic, una gamma
di prodotti certificati, provenienti da agricoltura biologica, che rispettano la natura e promuovono la biodiversità. La catena introduce a scaffale nuove referenze di alta qualità,
disponibili in tutti gli oltre 680 punti vendita dell’insegna. La gamma comprende yogurt,
succhi e bevande vegetali, ma anche mozzarella e pasta fresca. Si va, infatti, dagli yogurt con müsli Bio Organic nella versione al cioccolato, alla nocciola o alla fragola, alle
bevande a base mandorla bio, anche nella versione senza zucchero, fino alla bevanda
bio arancia e zenzero con solo zuccheri della frutta. Non mancano le mousse a base mela disponibili nella versione classica
oppure con aggiunta di pera, banana o banana e fragola. E ancora la quinoa tricolore, le lunette integrali nelle varianti con
ripieno alla ricotta, spinaci e burrata oppure con ceci e broccoli. Infine, la mozzarella bio e il pesto alla genovese con basilico
selezionato Dop, olio extravergine di oliva e pinoli.

Carlo Tassara International investe nei supermercati
NaturaSì. Rilevato il 28% di Bio Iniziative

Allarme lavoro, manca manodopera in agricoltura:
gli addetti preferiscono i sussidi all’impiego

Carlo Tassara International investe in Italia. La holding lussemburghese del finanziere Romain Zaleski ha rilevato il 28%
di Bio Iniziative, società trentina che detiene il 9% di EcorNaturaSì, che gestisce la catena di supermercati biologici NaturaSì. Ad agosto dello scorso anno Bio Iniziative era entrata nel
capitale di EcorNaturaSì, rilevando una parte della quota (pari
al 26%) ceduta dall’imprenditore Renzo Rosso, co-fondatore
del marchio Diesel.

“Il reddito di cittadinanza ormai si sta trasformando in reddito di nullafacenza. Troppe persone preferiscono prendere il
sussidio piuttosto che lavorare in agricoltura”. Fabio Rolfi –
assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Lombardia – evidenzia come il rdc sia diventato
un disincentivo al lavoro. “Scarseggiano lavoratori nei campi,
nelle stalle, trattoristi, operai nei caseifici e negli impianti di
trasformazione. I percettori del reddito rifiutano i contratti: è
questa la realtà e solo chi ragiona in modo ideologico non
riesce a vederla. Le imprese sono in difficoltà”. L’assessore
prosegue sottolineando che l’agroalimentare è fatto di lavoro, di imprenditoria avanzata. “L’assistenzialismo è nemico di
meritocrazia e sviluppo. È necessaria una revisione profonda
della misura, perché rischia a lungo termine di bloccare la
crescita di un settore che rappresenta l’eccellenza dell’Italia”.
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di Margherita Luisetto

Il bio secondo
Girolomoni

La cooperativa marchigiana è un ecosistema caratterizzato da una filiera completa che va
dal lavoro nei campi alla produzione di pasta. Alla sua base, il recupero del mondo rurale
e la cura della terra. Un viaggio alla scoperta delle origini per capire le potenzialità del presente.

Veduta aerea dell’azienda: a destra i silos
per la raccolta del grano e i magazzini,
al centro il molino, a sinistra il pastificio e gli uffici

Ci sono storie che non basta
raccontarle per capirne la portata; luoghi che non basta fotografarli per coglierne la bellezza; profumi che non basta
descriverli per afferrarne l’intensità. Ma soprattutto ci sono
persone che non basta intervistarle al telefono per capire
da quali profondi sentimenti
sono animate. Tutte queste
cose bisogna viverle. Vedere
con i propri occhi i colori delle
campagne e delle colline divise in ordinati appezzamenti,
respirare i profumi delle ginestre e del timo che costeggiano le strade o del grano
appena macinato, conoscere
le persone che queste terre
le lavorano con dedizione nel
pieno rispetto della natura. In
questa cornice ha avuto luogo
il mio incontro con la famiglia
Girolomoni. Samuele, Giovanni e Maria oggi sono il perno
di una realtà imprenditoriale
unica e originale, nata per volere del papà Gino che, considerato all’unanimità il pioniere
del biologico in Italia, agli inizi
degli anni ’70 si era posto l’obiettivo di salvare le terre dai
veleni della chimica ma anche la cultura contadina, che
inesorabilmente stava scomparendo a favore dell’industrializzazione. Ma la famiglia
‘Girolomoni’ non va intesa solo
nel senso proprio del termine
- ed è qui che sta la sua forza - perché include tutti coloro
che, ogni giorno, sposano la
causa di Gino. Troppo presto
ha lasciato la sua grande impresa ma, grazie a una vita
ricca di valori e spiritualità, ha
fissato nei cuori e nelle menti
di chi gli è stato vicino la strada giusta per andare avanti.

A

Isola del Piano, e più precisamente a Montebello, a pochissimi chilometri da Urbino, sorge un vero
e proprio distretto del biologico.
È la Cooperativa agricola Girolomoni, una
realtà - fondata da Gino Girolomoni - che
vanta 50 anni di storia e che sul mercato è
conosciuta per la produzione di pasta bio.
Conta 70 dipendenti, è costituita da 30 soci
e ci sono ben 400 aziende agricole che le
conferiscono il grano. Grazie alla costruzione del mulino, realizzato due anni fa a
fianco del pastificio, oggi la Cooperativa
ha una filiera completa - costituita da campi, centri di stoccaggio, mulino, pastificio e
distribuzione - e può essere considerata un
ecosistema, dove ogni tassello della filiera
interagisce con gli altri per creare un sistema
autosufficiente. Nel 2020 ha fatturato più di
18 milioni di euro (con una crescita del 36%
rispetto al 2019), realizza 10mila tonnellate di pasta all’anno - all’incirca 2.500 chili
all’ora -, e la produzione è 100% biologica,
trafilata al bronzo e a lunga essiccazione.
La commercializzazione dei suoi prodotti
interessa per il 20% l’Italia: sul territorio
nazionale i suoi prodotti sono venduti solo
tramite il circuito di Natura Sì, nei negozi e
nei canali specializzati. La gran parte dei volumi (vale a dire il restante 80%) è destinata
dunque all’export: oltre all’Europa, in primis Germania, Francia e Spagna che sono
Paesi particolarmente votati per il biologico,
i prodotti della Cooperativa hanno conquistato 30 Paesi in tutto il mondo, dagli Usa,
al Canada, fino al Giappone e all’Australia.
Ma quali sono i punti di forza e le caratteristiche della Cooperativa? Per comprendere
questa realtà dobbiamo fare un passo indietro, conoscere la storia dell’impresa, le persone coinvolte, la filosofia che sta alla base
e, non per ultimo, la terra e la materia prima.
L’anima…
Il punto di partenza, l’origine di tutto, è
Gino Girolomoni. Classe 1946, Gino è considerato uomo lungimirante e ‘profeta del
bio’. La sua vita, le sue opere, la sua filo-

Da sinistra, Samuele, Maria e Giovanni Girolomoni

sofia, sono state travolgenti. Al punto che
oggi il suo pensiero (nel senso più ampio
del termine) non sta ‘dietro’ a una realtà di
successo. Sta ‘dentro’. Ogni singola persona
coinvolta in questa impresa (i figli, i collaboratori, i dipendenti, gli agricoltori) porta
avanti una crociata iniziata mezzo secolo fa
atta a salvare la terra dai veleni della chimica
e a ridare dignità al mondo contadino. Come
racconta la figlia Maria, Gino Girolomoni,
infatti, ha trovato nella produzione biologica la risposta pratica, culturale e spirituale
a diverse problematiche che lo tormentavano fin da giovanissimo: lo spopolamento
delle colline marchigiane degli anni ’70 (i
giovani si spostavano verso le città in cerca
di lavori ben retribuiti nelle fabbriche) e il
conseguente abbandono di luoghi straordinari e terre un tempo votate all’agricoltura;
l’arrivo dell’industria e lo spargimento di
nitrato di potassio nei campi come concime
per aumentare la produzione di grano. A 25
anni gli si presenta un’occasione importante: eletto sindaco di Isola del Piano, Gino
può mettere in atto i suoi obiettivi (pur con
estreme difficoltà). Con l’aiuto di persone
valorose e con il sostegno della moglie Tullia e di uomini di cultura (tra questi segnaliamo Carlo Bo, rettore dell’Università di
Urbino, Sergio Quinzio, teologo ed esegeta, Guido Ceronetti, poeta e filosofo), Gino

lavora per recuperare il mondo rurale e per
salvare la terra: la soluzione è l’agricoltura
biologica. Contemporaneamente lavora alla
ricostruzione del monastero di Montebello
- dove si trasferisce a vivere - abbandonato
e in rovina, ma luogo carico di spiritualità
che diventerà il centro del nuovo inizio. Qui,
nel 1977, prende vita infatti la cooperativa
agricola biologica Alce Nero (i soci fondatori scelgono come simbolo un capo indiano
a cavallo, un uomo pacifico, di medicina e
un capo spirituale, che ben si adattava alla
filosofia di Gino). Nel 1989, poi, avviene
un passaggio importante: la costruzione del
pastificio sulla cima di Montebello. Un salto di qualità imprenditoriale che permetterà
alla pasta di sbarcare sui mercati bio di tutto il mondo. Una sinergia, quella tra Gino
Girolomoni e Alce Nero che dura 27 anni.
Infatti, a causa di un contenzioso con Conapi - il consorzio nazionale apicoltori socio
di Alce Nero - nel 2004 la cooperativa cede
il marchio Alce Nero e sceglie di commercializzare i prodotti con il brand Montebello, caratterizzato da un logo stilizzato del
monastero. È nel 2012, però, che l’azienda
subisce il colpo più duro: Gino si spegne improvvisamente all’età di 66 anni. Lasciando
ai soci e ai collaboratori un patrimonio non
solo aziendale, ma anche culturale e spirituale. Una responsabilità che faranno loro e
un’eredità che proseguiranno sulle orme del
padre. Grati della grandezza delle loro origini, sceglieranno di chiamare la cooperativa ‘Girolomoni’ e, oltre a mantenere il logo
del monastero, inseriranno la foto di Gino
al centro della comunicazione aziendale (tra
cui sui pack). È lui, ora, il ‘capo indiano’ che
indica la via da seguire.
… e la terra
Per comprendere a fondo questa realtà bisogna anche partire dai campi. Mentre l’agricoltura convenzionale sfrutta al massimo i terreni
e usa la chimica per ricostruire il substrato del
terreno, il biologico sfrutta il metodo naturale
della rotazione delle coltivazioni: per un anno
si coltivano cereali - che tolgono energia al

terreno - e per i due o tre anni successivi
si coltivano legumi - che donano al terreno
proprietà nutritive come l’azoto -. In questo modo il bio diventa una vera e propria
‘cura’ per la terra. Pierfrancesco Fattori,
socio e amministratore, spiega: “Alla base
della cooperativa Girolomoni ci sono i contratti con gli agricoltori che le conferiscono
il grano: 400 aziende agricole - di cui 300
socie nel pesarese che producono grano
solo per noi - che in totale rappresentano
30mila ettari di terra, di cui noi ne contrattualizziamo 7mila. La forza di Girolomoni
parte proprio da qui, costruendo una filiera
completa: dai campi, stocchiamo il grano
in 13 siti (presto sarà costruito un grosso
centro di stoccaggio a Fossombrone - Pu),
lo maciniamo nel mulino di nuova costruzione, la semola passa al pastificio e, una
volta che il prodotto è pronto, lo distribuiamo in tutto il mondo”. Ma cosa si coltiva
su queste terre? “Oltre al grano classico,
abbiamo scelto di seminare e lavorare alcuni grani antichi, particolarmente ricchi
di sostanze nutritive: il khorasan Graziella
Ra, il Senatore Cappelli e il farro dicocco.
Ma non è tutto. Per elevare la qualità e la
produttività del grano, abbiamo fondato la
Fondazione ‘Seminare il futuro’: grazie al
lavoro del genetista svizzero Peter Kunz,
alla collaborazione di Natura Sì, e alla cooperazione della Fondazione Svizzera che si
occupa da 25 anni di miglioramento genetico in biologico e della Libera Fondazione
Rudolf Stainer, stiamo ricercando dei grani che si adattino al bio e che, nello stesso
tempo, siano molto produttivi”.

Un bio ‘rurale’
Il biologico di Girolomoni è considerato un bio rurale e va a differenziarsi da
quello industriale. “Alla base del nostro
operato c’è la concezione che il biologico sia il mezzo per sostenere il mondo
rurale”, spiega Giovanni Girolomoni.
“Ciò significa che il nostro fine ultimo
non è fare pasta: la pasta rappresenta il
mezzo attraverso il quale possiamo ridare impulso alle nostre terre, dignità
all’uomo che lavora nei campi, ricostruire la tradizione agricola. Dalla sua commercializzazione, infatti, tutta la filiera
ne ottiene benefici e adeguati compensi.
Si tratta, insomma, di una filiera costruita
dal basso e di un movimento culturale”.
Oggi la cooperativa Girolomoni è situata
in un contesto, quello delle Marche, molto orientato verso il biologico. “A livello
regionale esiste il progetto di costruire
un unico grande distretto alimentare bio,
il più grande a livello europeo. Il territorio sta rispondendo molto bene. E visto
che la nostra missione è proprio quella
di essere vicina al territorio, Girolomoni vuole crescere per fare in modo che
anche le nuove aziende che si affacciano al biologico possano avere un punto
di riferimento a cui conferire i propri
prodotti da trasformare e valorizzare. In
questo senso, i nostri investimenti futuri
riguarderanno la logistica, con impianti
di stoccaggio per i cereali, centri di servizi per gli agricoltori e magazzino per i
prodotti finiti, ma anche l’efficientamento del confezionamento.

Sostenibilità al centro
Proprio sul confezionamento, Girolomoni è pronta per un nuovo goal. “L’azienda, fin dalle sue origini è impegnata
sul fronte delle energie pulite”, spiega
Maria Girolomoni. “Basti pensare che
nel 1987 mio padre installò la prima
pala eolica e solo qualche anno più tardi i pannelli solari sul tetto del pastificio. Quando poi si trattò di costruire ex Campo di grano Graziella Ra
novo il magazzino di stoccaggio, Gino
lo realizzò secondo le tecniche della
bioedilizia. La cooperativa oggi è in
grado di autoprodurre energia elettrica
grazie ai pannelli fotovoltaici, l’essiccazione della pasta viene effettuata grazie a una caldaia a cippato di fornitura
locale, mentre il resto dell’energia viene acquistato da fonti di energia 100%
rinnovabile italiana. A tutto questo
mancava un piccolo tassello: il packaging. In linea con la nostra filosofia abbiamo scelto di abbandonare la plastica
a favore della carta al 100% riciclabile. Particolare del molino
Il cambiamento dell’involucro ci ha
dato l’occasione di ripensare anche al
messaggio da comunicare, valorizzando alcuni aspetti importanti: il biologico rurale, il grano italiano, la lenta
essicazione, la trafilatura al bronzo, ma
anche il luogo e l’anno di inizio della
nostra attività (Montebello, Marche,
dal 1971). Il nuovo pack sarà lanciato
in occasione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale
che andrà in scena a Bologna il prossimo settembre”.
Particolare del pastificio
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di Eleonora Davi

ANTEPRIMA
AUTUNNO/INVERNO
Dai prodotti tipici della tradizione alle ultime novità. Tra sostenibilità, selezione
delle materie prime, certificazioni e alto contenuto di servizio.In questa ricca anteprima
vengono presentate referenze già premiate dal mercato, con ancora grandi potenzialità
di crescita in Italia e all’estero. Ma anche i tanti prodotti innovativi a livello di ricettazione,
packaging e formato.Un’occasione per offrire un panorama dell’articolato mondo
del biologico e dei suoi numerosi protagonisti. Una vetrina con tutte le novità
per la stagione e i prodotti di punta presentati dalle aziende.

A&D - GRUPPO ALIMENTARE E DIETETICO
www.matt.it

LE MAIS PROTEIN BIO
Gallette specificatamente formulate con un mix di farina
di lenticchie e mais. La presenza della farina di lenticchie rende il prodotto ad alto contenuto proteico, contribuendo a raggiungere il fabbisogno giornaliero di tale
nutriente. Fonte di fibre e senza lievito, sono un’ottima
alternativa per chi presenta un’intolleranza al lievito, sia
naturale che chimico. Ideali a colazione, a merenda o
durante i pasti in sostituzione del pane. Possono essere
consumate in qualsiasi momento della giornata come
snack.
Ingredienti principali
Farina di lenticchie* (63%), mais* (30%), farina di mais*
(6%), sale, olio di semi di girasole*.
*Da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
100 grammi. La confezione contiene circa 16 gallette.
Caratteristiche
Prodotto vegetale, senza lievito, senza glutine, ricco di
proteine, fonte di fibre. Adatto anche
all’alimentazione vegana.
Confezionamento
Flowpack.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Bio.

SANA: Padiglione: 25 Stand: A91 - B92

ALCE NERO
www.alcenero.com

ORZO E SPINACI IN CREMA DI CECI (SURGELATO)
FARRO E CAVOLO NERO IN CREMA DI BORLOTTI
(SURGELATO)
Piatti surgelati e pronti da cuocere, in soli otto minuti,
realizzati seguendo una ricetta innovativa, che unisce
la cremosità dei legumi e delle patate a verdure e cereali in pezzi per avere ingredienti, consistenze e apporti
nutrizionali, in un unico piatto. Questo mix di ingredienti
diversi è stato studiato da Alce Nero per poterlo gustare
come piatto principale, senza affiancare altre portate.
Per un pasto appetitoso e pronto in pochi minuti senza
rinunciare al gusto e alla sana alimentazione.
Ingredienti principali
Verdure (cavolo nero e spinaci), legumi (ceci e borlotti),
patate e cereali (farro e orzo).
Peso medio/pezzature
350 g.
Caratteristiche
Biologici, 100% italiani, fonte di proteine, a basso contenuto di grassi saturi.
Confezionamento
Busta 100% riciclabile nella carta (100% plastic free).
Shelf life
18 mesi.

ANDRIANI – BRAND FELICIA
felicia.it

RISONI FELICIA
I Risoni Felicia sono piccoli chicchi di pasta dai grandi
benefici nutrizionali, versatili e facili da preparare. Ideali
per zuppe, insalate, contorni, risotti, cottura Pilaf, sono
disponibili in tre varianti di ricetta, tutte mono-ingrediente: 100% grano saraceno integrale, 100% lenticchie
rosse e 100% ceci. Pasta Felicia è prodotta nell’unico
pastificio italiano allergen free con molino multigrain integrato, a garanzia di un prodotto sicuro e di altissima
qualità.
Ingredienti principali
100% farina di grano saraceno integrale. 100% farina di
lenticchie rosse bio. 100% farina di ceci bio.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologici, vegan, naturalmente gluten free, ricchi di fibre, proteine e sali minerali come fosforo, zinco, potassio, manganese e magnesio, i Risoni Felicia nelle due
varianti a base di legumi ( 100% ceci e 100% lenticchie
rosse) sono da filiera italiana sostenibile.
Confezionamento
Astuccio.
Shelf life
Risoni grano saraceno integrale - 36 mesi.
Risoni lenticchie rosse – 24 mesi.
Risoni ceci – 24 mesi.
Certificazioni
Bio, gluten-free, spiga barrata.

segue
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BAULE VOLANTE
www.baulevolante.it

MIELE DI ASFODELO
Il Miele di Asfodelo nasce tra i paesaggi scolpiti dal vento della Sardegna. Il suo profumo ricorda la camomilla e
la dolce confettura di susine. È ideale per accompagnare una selezione di formaggi stagionati o per realizzare
ricette dolci e salate.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologico.
Confezionamento
Barattolo di vetro.
Certificazioni
Biologico.

SANA: Padiglione: 37 Stand: B16-C15

CERRETO - AMANTI DEL BIOLOGICO
www.cerretobio.com
RISOTTO AI CARCIOFI BIO
Dalla gamma dedicata ai migliori risotti della tradizione
italiana il risotto ai carciofi, gustoso e cremoso, pronto
da cuocere, preparato con ingredienti biologici di alta
qualità.
Ingredienti principali
Riso Carnaroli* 90,2%, brodo vegetale* [sale, amido di
mais*, ortaggi* disidratati in proporzione variabile (cipolla*, sedano*, carota*, porro*, prezzemolo*), farina
di riso*, miso* (soia*, riso*, acqua, sale, koji), sciroppo
di riso disidratato*, estratto di lievito, spezie*], carciofo*
2,5%, aroma naturale di carciofo, cipolla*, prezzemolo*,
aglio*. *Biologico.
Peso medio/pezzature
210 g.
Caratteristiche
Bio, senza glutine, vegan.
Confezionamento
PP5 con etichetta adesiva.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Biologico.

FIORE DI PUGLIA
www.fioredipuglia.com
TARALLI IN CONFEZIONE CUP DA 130 GR.
Taralli gusto classico con olio extravergine di oliva italiano.
Ingredienti principali
Farina da grano italiano 100% e olio extra vergine di
oliva 100% italiano.
Peso medio/pezzature
130 g.
Caratteristiche
Filiera 100% italiana.
Confezionamento
In cup con il 65% di plastica in meno
rispetto alle confezioni tradizionali
Fiore di Puglia.
Shelf life
365 gg.
Certificazioni
BRC, IFS.

CAMPO DEI FIORI
www.campodeifiori.it

BAUER
www.bauer.it

DADO VEGETALE BIO BAUER
ARRICCHITO CON CURCUMA
Un dado pensato appositamente per gli amanti degli
aromi orientali che in cucina si abbina alla perfezione
con qualsiasi tipologia di preparazione, dall’antipasto
alle salse, dalle insalate alle zuppe, dai primi ai secondi
piatti. Ideale anche da aggiungere a fine cottura. Può
essere utilizzato, inoltre, come valido sostituto del sale.
Ingredienti principali
Oltre al giusto quantitativo di curcuma, si trovano anche
verdure di prima scelta (patata, carota, sedano, prezzemolo, pomodoro, cipolla, porro, aglio) tutte da coltivazione biologica e certificate, oltre al prezioso estratto
di lievito 100% bio. Gli ingredienti vengono lavorati da
Bauer con il massimo della delicatezza, così da preservarne le proprietà organolettiche.
Peso medio/pezzature
60 g.
Caratteristiche
Bio, senza additivi chimici, senza grassi idrogenati e
senza glutammato monosodico aggiunto. Senza glutine
e senza lattosio. Certificato qualità vegetariana.
Confezionamento
Confezione da 6 dadi, 60 g.
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
Certificazione biologica CSQA.

CAMPINELLE BIO
Le fette bio della linea Campinelle incontrano le esigenze dei consumatori più attenti alla qualità biologica che
non vogliono rinunciare allo sfizio e alla praticità di un
gustoso formaggio filante nella propria cucina.
Ingredienti principali
Formaggio biologico (75%), acqua, sale di fusione: citrato di sodio, sale da cucina.
Peso medio/pezzature
200 g (8 fette).
Caratteristiche
Consistenza morbida e compatta, gusto caratteristico.
Confezionamento
Fette da 25 g sigillate singolarmente in pacchetti da 200
g.
Shelf life
180 giorni.
Certificazioni
Bioagricert.

DE CECCO
www.dececco.com

PASTA INTEGRALE DI FARRO BIOLOGICO
Dall’attenta selezione e accurata lavorazione del Farro
Triticum Dicoccum più pregiato nasce la pasta Integrale di Farro Biologico De Cecco. Una ricetta esclusiva
per un prodotto premium, naturalmente ricco di fosforo
e fonte di fibre, proteine, ferro e zinco. Oltre alla preziosità dal punto di vista nutrizionale, la pasta Integrale
di Farro Bio De Cecco si apprezza per il suo sapore
deciso, il colore bruno intenso e la sua aromaticità che
ricorda quello della nocciola: un perfetto connubio tra
gusto ed equilibrio nutrizionale.
Ingredienti principali
Farina integrale di farro dicocco biologico.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
La miglior farina di farro biologico viene impastata con
acqua fredda di montagna della Majella e lavorata secondo il ‘Metodo De Cecco’ della lenta essiccazione a
bassa temperatura, che ne preserva le preziose caratteristiche organolettiche, garantendo la perfetta tenuta
in cottura. La linea comprende otto formati di pasta:
spaghetti, spaghettoni quadrati, fettuccelle, penne rigate, pennette rigate, tortiglioni, ditali rigati e sagnette
abruzzesi.
Confezionamento
Astucci in cartoncino 100% riciclabile.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Certificazione di prodotto, BIO ICEA, SA8000, Ambientale, IFS, BRC, Halal e Kosher.

PASTA INTEGRALE BIOLOGICA
Naturalmete ricca di fibre e fosforo, fonte di proteine e
ferro è la miglior scelta per chi predilige primi piatti sani
ed equilibrati da un punto di vista nutrizionale. L’essiccazione lenta a bassa temperatura fa sì che all’assaggio
la pasta mostri un’elevata intensità di aromi e un sapore
deciso, con assenza di gusto amaro. La linea si compone di ben 10 formati di pasta tra lunga, corta e mineste.
Ingredienti principali
Semola integrale di grano duro biologico.
Peso medio/pezzature
500 g
Caratteristiche
La semola a grana grossa utilizzata per la pasta integrale biologica De Cecco proviene direttamente dal nostro
Mulino, dove migliori grani duri da agricoltura biologica vengono macinati preservando il prezioso germe di
grano e ottenendo così una pasta che contiene ‘integralmente’ tutte le parti del chicco di grano. La pasta
trafilata al bronzo viene essiccata lentamente dalle 9
alle 18 ore, a basse temperature, per rispettare e valorizzare una materia prima di eccellente qualità.
Confezionamento
Astucci in cartoncino 100% riciclabile.
Shelf life
16 mesi.
Certificazioni
Certificazione di prodotto, BIO ICEA, SA8000,
Ambientale, IFS, BRC, Halal e Kosher.

DR. SCHÄR
www.schaer.com/it-it/prodotti/bio

BIO PAN CEREAL
Pane a fette biologico con cereali senza glutine. Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine.
Ricco di fibre. Senza olio di palma.
Ingredienti principali
Pasta madre* 14% (farina di riso*, acqua), cereali* 5,3%
(farina di quinoa* 4,1%, farina di teff integrale* 1,2%),
semi di lino* 3%, semi di girasole* 2,3%, farina di semi
di lino* 1,2%, farina di lenticchie*. *Ingredienti da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
270 g.
Caratteristiche
Senza glutine, senza frumento, senza lattosio, vegano.
Confezionamento
Cartone + plastica morbida.
Shelf life
4 mesi.
Certificazioni
IT BIO 013

EURO COMPANY
www.eurocompany.it/

FERMÈ - FERMENTINO DI ANACARDI SPALMABILE
CON ERBA CIPOLLINA
Fermè spalmabile con erba cipollina è il perfetto connubio tra la dolcezza degli anacardi e le note rinfrescanti e
aromatiche dell’erba cipollina, in una consistenza spalmabile. 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. Non contiene additivi, conservanti. È naturalmente privo di colesterolo e lattosio.
Ingredienti principali
Anacardi 56%, acqua 41%, sale 1,3%, erba cipollina in
polvere 0,5%, cipolla in polvere, fermenti lattici.
Peso medio/pezzature
Vaschette apri e chiudi da 100 g.
Caratteristiche
Bio, 100% vegetale, senza glutine, senza lattosio, senza additivi, senza conservanti, senza addensanti, senza
aromi, made in Italy.
Confezionamento
Cartoncino teso + vaschetta in plastica, 100% riciclabili.
Shelf life
40 giorni dalla data di produzione.
Certificazioni
Biologico.

FATTORIA DELLA MANDORLA
www.fattoriadellamandorla.it

MANDORINO
Grazie al suo gusto leggero e delicato e alla sua consistenza, è un alimento versatile, che si adatta alla preparazione di primi e secondi piatti e alla realizzazione
di aperitivi e snack. Ideale da grattugiare.
Ingredienti principali
Fior di mandorla* 71% (olio di cocco*, farina di ceci*,
fiocchi di patate*, farina di mandorla pelata*4.1%, farina di mais*, sale rosa dell’Himalaya, farina di mandorla
pelata degrassata*2.6%, sciroppo d’agave*), latte di
mandorla*, agar agar (addensante), aroma naturale,
sale rosa dell’Himalaya. *Biologico.
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Bio, vegan, soy free, gluten free.
Confezionamento
Film plastico in polipropilene idoneo al contatto con gli
alimenti in conformità al Reg.10/2011/EU e s.m.i.
Shelf life
90 giorni dalla data di confezionamento se conservato
a una temperatura tra 0 e 4°C senza interruzione della
catena del freddo, con imballo integro.
Certificazioni
Bio.
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FELICETTI
www.felicetti.it

BIOLOGICA FELICETTI - PENNE RIGATE
Dai migliori grani biologici italiani, nasce un prodotto
dal sapore pieno. Una linea che porta con sé tutta la
genuinità della terra, la purezza dell’acqua di sorgente
e dell’aria di montagna.
Ingredienti principali
Semola di grano duro biologico, acqua.
Peso
500 g.
Confezionamento
Pack al 100% in carta naturale di pura cellulosa certificata Pefc proveniente da foreste gestite responsabilmente, con termosaldatura a base d’acqua.
Certificazioni
Il biologico è per Felicetti un metodo di lavoro irrinunciabile e condiviso con una filiera italiana che pratica
l’esclusione dei fertilizzanti chimici e l’uso responsabile
di terreni e risorse. Un’esperienza attestata dalle certificazioni bio conformi al Reg. 834/2007/CE, JAS, NOP,
COR e Demeter.
Felicetti è inoltre certificata BRC e IFS.

FIORENTINI ALIMENTARI
www.fiorentinialimentari.it
BIO FIOCCHI DI AVENA INTEGRALI
Solo i migliori chicchi di avena da agricoltura biologica diventano fiocchi croccanti e saporiti, poiché ad alto
contenuto di fibre e fonte di proteine. I Bio fiocchi di avena integrali sono ideali per la prima colazione, abbinati
a yogurt di soia e frutta fresca, ma anche per preparare
e guarnire in modo originale dolci e piatti da veri chef.
Ingredienti principali
Fiocchi di avena integrali.
Peso medio/pezzature
350 g.
Caratteristiche
Fonte di proteine, ad alto contenuto di
fibre.
Confezionamento
Sacchetto fondo quadro 350 g.
Certificazioni
Biologico - Vegan Ok.

JOE&CO
www.crudolio.it
CRUDOLIO OLIO VERGINE DI COCCO
Olio vergine di cocco.
Ingredienti principali
Olio vergine di cocco biologico.
Peso medio/pezzature
200, 500 ml.
Caratteristiche
Filiera controllata, ricco di MCT.
Confezionamento
Vaso di vetro tappo in alluminio.
Shelf life
24 mesi
Certificazioni
Bio, Vegan, Kosher.

FIOR DI LOTO
www.fiordiloto.it

LATTE DI COCCO CON IL 24% DI GRASSI
Prodotto attraverso la pressatura della polpa della noce
di cocco macinata, il Latte di cocco 24% di grassi Fior
di Loto è perfetto, grazie alla sua consistenza piuttosto
densa, per creare un sostituto della panna montata. Ottimo anche per le ricette salate, può essere usato per
preparare salse, creme, zuppe e vellutate dal sapore
orientale.
Ingredienti principali
Cocco bio 65%, acqua, addensante, gomma di guar.
Peso medio/pezzature
400 ml.
Caratteristiche
Biologico, naturalmente senza glutine e vegan.
Confezionamento
Lattina.
Certificazioni
Biologico.

SANA: Padiglione: 37 Stand: B16-C15
FONTE PLOSE
www.acquaplose.com

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it
TARALLINI BIO 40G
Lo sanck tradizionale pugliese fragrante e gustoso è
oggi anche bio. I Tarallini Bio Terre di Puglia in versione
monodose sono ideali da consumare fuori casa e da
portare ovunque.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘00’ da agricoltura biologica,
vino bianco da agricoltura biologica, olio extravergine di
oliva da agricoltura biologica, sale.
Plus marketing
Organic, Vegan.
Packaging
Busta 40 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Bio Icea.

BIBITE FRIZZANTI BIOPLOSE
Bibite frizzanti biologiche.
Ingredienti principali
Ingredienti biologici, tanta frutta di prima scelta.
Caratteristiche
11 referenze biologiche di prima qualità, preparate con
i migliori ingredienti naturali e tanta frutta, sempre garantite Fonte Plose. Rigorosamente imbottigliate in vetro, senza conservanti nè coloranti artificiali. Aranciata
amara, acqua tonica, ginger, cola, gassosa, limonata,
aranciata, chinotto, cedrata, pompelmo rosa, spuma
bianca.
Confezionamento
Bottiglia da 275 ml Vap.
Cartone da 12 bottiglie.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bioagricert.

SANA: Padiglione: 37 Stand: D22

CASEIFICIO SOC. COOP. LA CONTADINA
www.caseificiocooplacontadina.com
MOZZARELLA DI LATTE DI BUFALA - BIO
Ingredienti principali
Latte di bufala biologico pastorizzato, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Confezionata in vasetto da 125 g.
Shelf life
34 giorni.
Certificazioni
Bio.

FRACCARO SPUMADORO
www.pasticceriafraccaro.it

PANETTONE BIO AI MIRTILLI ROSSI E RIBES NERO
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’*, burro*, zucchero di
canna*, ribes nero* 10%, mirtilli rossi* 7% (mirtilli rossi*
60%, zucchero di canna*, olio di semi di girasole*), tuorlo d’uova* cat. A, uova* cat. A, lievito naturale* 6% (da
pasta madre) (farina di grano tenero tipo “0”*, acqua),
sciroppo d’agave*, emulsionante: lecitina di girasole*,
malto d’orzo*, sale marino, aroma naturale di agrumi,
aroma naturale di vaniglia. Può contenere soia. Agricoltura Ue e non Ue.
*Da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
750 g.
Caratteristiche
Bio.
Confezionamento
Incarto artigianale.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
ICEA - IT BIO 006 E861.

POGGIO DEL FARRO
www.poggiodelfarro.com

LINEA PORRIDGE BIO FARRO E AVENA
Porridge biologico da gustare caldo o freddo. Disponibile nelle varianti classico con fiocchi di farro e avena,
ciocco banana con fiocchi di farro e avena, frutta e semi
con fiocchi di farro e avena.
Ingredienti principali
Farro monococco e avena, cioccolato, frutta e semi.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologico, farro e avena integrali da filiera italiana controllata.
Confezionamento
Sacchetto.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologica.

ITALPIZZA
www.italpizza.it

MINIPIZZE BIO
Una pausa di gusto e genuinità con le Mini pizze bio di
Italpizza. Preparate con ingredienti biologici, lievitate 24
ore e cotte in forno a legna. Farcite con salsa di pomodoro e mozzarella filante.
Ingredienti principali
Impasto bio (farina di grano tenero bio, olio extravergine
d’oliva bio, sale, lievito), mozzarella bio 18% (latte bio,
sale, caglio micrbico, fermenti lattici), salsa di pomodoro bio 14% (passata di pomodoro bio, olio extraverigne
d’oliva bio, zucchero, sale, origano bio), può contenere
tracce di soia.
Peso medio/pezzature
170 g (2x85g).
Caratteristiche
Biologico.
Confezionamento
Film in plastica e astuccio in cartone.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
BRC e IFS.

LA FINESTRA SUL CIELO
www.lafinestrasulcielo.it

MALTO NOCCIOLA BIO
Dalla proprietà naturale dei semi oleosi, unita alla morbida dolcezza del malto, nasce la crema da spalmare
Malto Nocciola Bio. Ottima per la prima colazione, per la
preparazione di dessert o da gustare in ogni momento
della giornata.
Ingredienti principali
Malto di mais, malto d’orzo, pasta di nocciola tostata del
Piemonte Igp.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Vegan, nocciole Igp del Piemonte.
Confezionamento
Vasetto.
Shelf life
13 mesi.
Certificazioni
Bio.

MOLINO FILIPPINI
www.molinofilippini.com

COUS COUS AVENA
L’avena del Cous cous avena è raccolta sui terreni coltivati secondo i criteri dell’agricoltura biologica. È ricca di
fibre e ferro, dal potere saziante e dal sapore delicato.
Il Cous cous avena è l’aiuto ideale per l’alimentazione
delle persone attente al benessere che vogliono portare
in tavola la genuinità.
Ingredienti principali
Farina di avena biologica, farina di mais biologica.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Leggero e subito pronto. Prodotto con acque di sorgente delle Alpi. Senza glutine. Il Cous Cous che ama
l’ambiente.
Confezionamento
13,5 x 18,5 x 3,5 cm (L x H x S).
Atm.
Shelf life
18 mesi.

SANA: Padiglione: 37 Stand: B16-C15

GERMINAL
www.germinalbio.it

MUFFIN COCCO GOCCE DI CIOCCOLATO GERMINAL BIO
I Muffin cocco e gocce di cioccolato Germinal Bio sono una merenda semplice e golosa, realizzata con farina di grano da filiera 100%
italiana e con zucchero di canna equosolidale. Soffici e gustosi,
sono perfetti a colazione. La comoda monoporzione li rende ideali
anche per una pausa fuori casa.
Ingredienti
Preparati con *zucchero di canna 29%, *farina di grano tenero
18%, *uova, *olio di semi di girasole, *yogurt, *cocco disidratato
5%, *cioccolato 5%, *farina di lupini, *aroma naturale di vaniglia,
aroma naturale di cocco. * Biologico.
Caratteristiche
Il biologico di Germinal Bio si fa più ricco di gusto con la linea Tutti
Buoni: formulazioni semplici e golose, pur mantenendo l’utilizzo di
ingredienti biologici ed etici, come farine da filiera 100% italiana
e zucchero di canna proveniente dal commercio equo e solidale
attraverso la collaborazione con Altromercato.
Confezionamento
160 g: 4 Muffins da 40 g.
Shelf life
150 giorni.
Certificazioni
B-Corp.
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MASTER
www.mammaemma.it

GNOCCHI RIGATI BIO
Realizzati con solo patate fresche selezionate 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 vegana.
Ingredienti principali
Patate cotte a vapore 70%, farina di grano tenero tipo
‘0’, sale, olio di semi di girasole.
Peso medio/pezzature
400 g.
Caratteristiche
Fatti con 100% di vere patate fresche, selezionate a
mano. Senza conservanti. Lista ingredienti corta.
Vegan Ok.
Confezionamento
Sacchetto neutro dentro ad astuccio di cartone. Confezionato in atmosfera protettiva.
Shelf life
60 giorni.
Certificazioni
FSSC 22000; IFS; BRCGS; SMETA 4 Pillars; ICEA.

LEVICO ACQUE S.B.
www.levicoacque.it
BIO TONIC WATER
Le Bibite Bio Levico rappresentano uno dei modi più
contemporanei di ‘bere naturale’. Sono pensate, infatti, per le nuove tendenze del ‘panino gourmet’ e dello
‘street food’ di alto livello, che uniscono la tradizione
regionale al bio e alla ricerca della qualità. La gamma
si completa con le bibite Biomix, dedicate alla miscelazione, e anch’esse prodotte con utilizzo di soli ingredienti biologici di alta qualità. La prima referenza è un
gingerbeer, componente principale del Moscow Mule,
mentre la seconda è un evergreen: la Biotonic water,
destinata alla sempre più raffinata ricerca di acque toniche di qualità per il Gin Tonic.
Plus marketing
Certificato biologico.
Packaging
(4,4 Kg + confezionamento base cartone plastica termoretraibile).
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Biologica europea.

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com
CREMA CON PARMIGIANO REGGIANO
E TARTUFO BIANCO
Ingredienti principali
Parmigiano Reggiano Dop e tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) biologici.
Peso medio/pezzature
90 g.
Caratteristiche
Biologico, gluten free.
Confezionamento
Astuccio.
Certificazioni
Brc, Ifs, Eccellenza Artigiana.

IGOR
www.igorgorgonzola.com

IGOR GORGONZOLA BIO
Il Gorgonzola Igor Bio è un gorgonzola dolce, dal sapore delicato, con importanti caratteristiche nutrizionali.
Oltre a essere ad alto contenuto di proteine e calcio,
senza glutine e biologico, è anche naturalmente privo
di lattosio. A certificarlo è l’Associazione Italiana Intolleranti al Lattosio, che per concedere l’utilizzo del suo
logo ha accertato che il prodotto abbia un residuo di
lattosio 10 volte inferiore al parametro ministeriale. A
oggi il Gorgonzola Igor è l’unico ad aver ottenuto questa certificazione.
Ingredienti principali
Latte vaccino intero (98.26%), fermenti lattici selezionati
(1.5%), muffe selezionate appartenenti al genere Penicillium (0.01%), sale marino essiccato (0.21%), caglio di
origine animale (0.02%).
Peso medio/pezzature
Forma intera (12 kg); mezza forma (6 kg); ottavo di forma (1,5 kg); sedicesimo di forma (750 g); pack per il
libero servizio (150/200 g).
Caratteristiche
Essendo una Dop, il Gorgonzola deve essere prodotto
all’interno di alcune provincie di Piemonte e Lombardia
con materie prime provenienti esclusivamente da queste zone. Il plus di marketing è fornito da una nuova
veste grafica per la confezione al libero servizio con un
film pelabile e richiudibile con effetto carta che esalta
la genuinità e naturalità del prodotto. Plus ulteriore è il
logo LFREE fornito dall’Associazione Italiana Intolleranti
al Lattosio.
Shelf life
Da un max di 59 giorni a un minimo di 40 giorni.
Certificazioni
Certitificazione biologica ottenuta dall’ente Bioagricert.

MOLINO NALDONI
www.molinonaldoni.it

FARINA BIOLOGICA DI GRANO TENERO MACINATA
A PIETRA
Farina biologica Tipo ‘1’ ottenuta dalla macinazione
unicamente di grani 100% italiani, senza l’aggiunta di
enzimi o agenti chimici. La macinata a pietra conserva
un’importante presenza di parte corticale che conferisce al prodotto un alto valore nutrizionale. Grazie all’elevata presenza di fibre i panificati rimarranno morbidi
per molto tempo, mentre la parte cruscale tostandosi
nel forno sprigionerà tutti i suoi aromi. Può essere utilizzata da taglio con altre farine per intensificare l’aroma
e il sapore dei preparati. Disponibile anche integrale.
Studiata per: pane, pizza, biscotteria integrale, ciambelle rustiche.
Ingredienti
Farina di grano tenero.
Peso medio/pezzature
Disponibile nei formati da 25kg e 1kg.
Caratteristiche
Oltre tre secoli di molitura: la farina di grano tenero macinata a pietra è realizzata nel molino bio dedicato di
Marzeno di Brisighella, lo storico impianto di Molino Naldoni. La macinazione a pietra permette di ottenere una
farina ricca di fibra e olii del germe di grano.
Confezionamento
Sacchi di carta da 25kg e 1kg.
Shelf life
180 giorni.

ICAM CIOCCOLATO
www.icamcioccolato.com - www.vaninicioccolato.com

TAVOLETTE VANINI BIO MONORIGINE UGANDA
6 tavolette di cioccolato, tutte rigorosamente biologiche, realizzate con cacao ugandese proveniente dalle
cooperative di Bundibugyo, dove Icam ha fondato una
società per supportare la coltivazione e il processo di
raccolta del cacao: Icam Chocolate Uganda Ltd. Le tavolette bio si compongono di sei gusti golosi che legano
ingredienti innovativi e biologici all’inedito profilo aromatico del cacao: Tavoletta fondente 93% cacao Uganda,
Tavoletta fondente 85% cacao Uganda, Tavoletta fondente 56% con mandorle e sale di Sicilia, Tavoletta fondente 56% con pistacchi salati, Tavoletta gianduja con
nocciole, Tavoletta gianduja con granella di cacao. Le
tavolette bio Uganda rispettano la natura a 360 gradi.
Infatti, nascono con un incarto composto per l’80% da
materie prime rinnovabili, 100% compostabile secondo
le regole dello smaltimento industriale.
Ingredienti principali
Cioccolato bio monorigine Uganda fondente e gianduja.
Inclusioni tutte rigorosamente bio: nocciole, mandorle,
granella di cacao e pistacchi salati.
Peso medio/pezzature
85 g.
Confezionamento
Tavolette in incarto composto per l’80% da materie prime rinnovabili e compostabile al 100%.
Shelf life
Shelf life media 18 mesi.
Certificazioni
Bio, 100% made in Italy, Bean to Bar in Italy, Vegan Ok,
Gluten Free, Kosher, Halal, Fairly Traded, TUV-OKCompost.

MOLINO RACHELLO
www.molinorachello.it; www.oasirachello.it

FARINA DI GRANO DURO SENATORE CAPPELLI
BIO – OASI RACHELLO
Farina biologica ottenuta dall’antica varietà italiana di
grano duro Senatore Cappelli coltivato nelle Oasi Rachello. Preziosa fonte di proteine, si distingue, oltre che
per il suo caratteristico colore giallo-oro, anche per le
note aromatiche di camomilla e cannella che sprigiona
in cottura. Ideale per pane, pizza e focacce o come raffinata alternativa per prodotti tradizionali a base di grano duro. Consigliata anche per pasta fresca all’uovo o
biscotti secchi.
Ingredienti principali
100% farina di grano duro varietà Senatore Cappelli.
Peso medio/pezzature
500 g - 2,5 Kg - 25Kg.
Caratteristiche
Bio, cerale 100% italiano, filiera controllata e certificata
dal seme alla farina (ISO 22005), coltivazione in Oasi
Rachello, agricoltura sostenibile e integrata, vegan, fonte di proteine.
Confezionamento
500 g e 2,5 Kg : confezionamento con Map in packaging di plastica riciclabile; 25Kg: sacco carta alimentare.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico, ISO 22005, ISO 9001:2015, IFS.

COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA
www.trevalli.cooperlat.it - www.hoplabio.it

BESCIAMELLA HOPLA’ VEG&BIO 500 ML
Acqua, olio di girasole biologico (7%), amido di riso biologico, amido di tapioca biologico, fibra vegetale biologica, proteine vegetali biologiche (riso, pisello), sale,
addensant: gomma di xantano, gomma di guar, farina
di semi di carrube, estratto naturale di noce moscata,
aroma naturale. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
500 ml.
Caratteristiche
100% vegetale, biologica, naturalmente priva di lattosio,
senza glutine, senza allergeni, senza grassi idrogenati,
senza olio di palma, Vegan Ok.
Confezionamento
Tetra Brik Slim 500 in carta bio based (85% materie
prime da fonti vegetali, certificazione Carbon Trust con
-14% di emissione di Co2).
Shelf life
365 gg.
Certificazioni
Bio, Vegan Ok.

THE BRIDGE
https://thebridgebio.com/?lang=it

BIO AVENA DESSERT CHOCOLATE
Nuovo dessert a base di avena al gusto di cioccolato
con una texture ancora più densa, cremosa e vellutata.
100% biologico, di origine vegetale e senza lattosio.
Ingredienti principali
Acqua di sorgente, avena* (11,7%), zucchero di canna*, amido di tapioca*, cacao magro in polvere* (3%),
cioccolato* (1%), burro di cacao*, alga marina* (Lithothamnium), olio di semi di girasole*, olio di semi di
cartamo*, sale marino, addensanti: farina di semi di
carrube*, gomma guar*, gomma di gellano. *Biologico.
Peso medio/pezzature
Vasetto da 130 g.
Caratteristiche
Dessert senza lattosio e 100% vegan.
Confezionamento
Cluster con 2 vasetti da 130 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Biologico ICEA. Kosher, AB Agricolture Biologique.

RIGONI DI ASIAGO
www.rigonidiasiago.it

FIORDIFRUTTA MELAGRANA ALOE E IBISCO
Dopo Fiordifrutta fragole e fragoline di bosco alla menta e Fiordifrutta albicocche e pesche al basilico, Rigoni
di Asiago lancia Fiordifrutta melagrana, aloe e ibisco,
la terza referenza all’interno delle special edition. Una
ricetta esclusiva che ha come protagonista la migliore
frutta biologica in connubio con due ingredienti dalle
caratteristiche importanti per il benessere dell’organismo.
Ingredienti
Melagrana, aloe gel, infuso di fiori di ibisco.
Peso medio/pezzature
250/330 g.
Caratteristiche
Biologica, con succo di mela, senza glutine, vegan.
Confezionamento
Vaso da 250 g: cartone wrap around da 6 pezzi, pallet
da 288 cartoni.
Shelf life
36 mesi.

SANA: Padiglione: 6 Stand: F 016

WELL ALIMENTARE ITALIANA
www.wellalimentare.it

BONTÀ DI BRODO - CREMOSO CONCENTRATO VEGETALE BIOLOGICO
Un brodo e condimento di nuova generazione, 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 preziosi
ingredienti. Dalla consistenza morbida e cremosa. Solubile all’istante. Sapore intenso e raffinato. Prodotto versatile, può essere
utilizzato a caldo o a freddo, tal quale o diluito con acqua, direttamente sui cibi in ogni momento della preparazione e in ogni tipo
di cottura. Disponibile in comode vaschette predosate da 25 g,
per preparare all’istante e senza sprechi mezzo litro di brodo o
per insaporire quattro porzioni. Ideale per brodi, zuppe, risotti e
per legare e arricchire il sapore di sughi, salse, secondi piatti e
contorni.
Ingredienti principali
Succo di verdure* (cipolla*, carota*, sedano*)(65%), sale marino, olio di girasole*, succo di limone*, estratto di lievito*, maltodestrine di mais*, aromi naturali vegetali, addensante: gomma
xanthano. Porro*, prezzemolo*, zenzero*, antiossidante: estratto
di rosmarino*
*Ingredienti da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
Astuccio cartone da 4 vasch. x 25 g (100 g).
Caratteristiche
Biologico, 100% naturale, senza glutine, senza lattosio, vegan.
Prodotto italiano. Novità di mercato.
Sapore intenso e raffinato. Pratico e versatile.
Confezionamento
Astuccio cartone da 4 vasch. x 25 g (100 g).
Imballo: termopack 10 astucci.
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ZERBINATI
www.zerbinati.com

IL NOSTRO BIO PASSATO DI VERDURE
Il passato di verdure Il nostro bio Zerbinati è preparato
solo con verdure fresche bioligiche, legumi selezionati
e olio extravergione di oliva biologico esclusivamente
italiano. È pensato per soddisfare una fascia di target
più attento ai trend del momento, con particolare attenzione al gusto e alla praticità grazie al suo formato in
monoporzione perfetto anche per il consumo fuori casa.
Ingredienti principali
Zucchine, carote, verze, lenticchie rosse e olio extravergine di oliva italiano biologico.
Peso medio/pezzature
310 g.
Caratteristiche
100% vegetale, con verdura fresca e biologica, solo
con olio extravergine di oliva italiano biologico, senza
conservanti, glutammato e grassi animali.
Confezionamento
Confezione 100% riciclabile, ciotola microondabile e
pellicola easy pell.
Shelf life
35 gg.
Certificazioni
IFS / BIO / BRC stabilimento di Casale Monferratto e
stabilimento di Borgo San Martino.

MOLINO ROSSETTO
molinorossetto.com/it/

PREPARATO PER PANCAKES BIO SENZA GLUTINE
Questo preparato per pancakes senza glutine con ingredienti provenienti da agricoltura biologica è perfetto
per una colazione o una merenda sana e nutriente. Basta aggiungere solo un uovo e il latte per ottenere dei
gustosi pancakes: soffici, veloci e facilissimi da preparare. Perfetti da accompagnare con sciroppo d’acero,
frutta fresca o panna montata.
Ingredienti principali
Farina di riso e zucchero di canna biologici.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologico, gluten free.
Confezionamento
Film plastico con cartoncino certificato Fsc rivettato.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Bio.

SALUMI VIDA – BIOVIDA
www.biovida.it

BRACE – IL PROSCIUTTO COTTO BIOLOGICO A.Q.
Ottenuto utilizzando solo cosce di suino fresche e provenienti da allevamenti biologici, accuratamente selezionate, che vengono insaporite grazie all’infuso naturale di spezie e piante aromatiche bio, frutto della ricetta
originaria della Famiglia Vida datata 1966 e affinata nel
tempo, che conferisce l’inconfondibile gusto del ‘Brace
BioVida’. Dopo una lunga fase di massaggiatura dove
la coscia viene fatta leggermente frollare, essa viene
modellata fuori stampo e legata grazie alle mani sapienti dei nostri norcini. La prima fase di cottura è lenta e a
vapore, per preservare le migliori caratteristiche della
carne. Successivamente, una seconda cottura arrosto
gli conferisce la tipica doratura e il gusto unico.
Ingredienti principali
Coscia di suino, saccarosio, sale marino.
Peso medio/pezzature
4,5 Kg. – Venduto già tagliato a metà.
Caratteristiche
Senza aromi – senza glutine – senza derivati del latte.
Confezionamento
Sottovuoto.
Shelf life
120 gg.
Certificazioni
BIO, FSSC:22000.

MIELIZIA
www.mielizia.com

BARRETTE SESAMO E MIELE MIELIZIA BIO
Le barrette sesamo e miele Mielizia Bio sono realizzate
con soli due ingredienti: sesamo e miele italiano biologico dei nostri soci apicoltori, un dolcificante ‘nobile’
e naturale. Sono fonte di fibre e prodotte senza aromi
e sciroppi. Croccanti ed equilibrate, sono ideali come
snack goloso ma sano a merenda o a metà mattina, per
le attività di tutti i giorni e per chi pratica sport, in un
formato adatto da portare sempre con sé.
Ingredienti principali
Semi di sesamo, miele bio.
Peso medio/pezzature
Barretta da 25 g.
Caratteristiche
Biologico, senza lattosio e gluten free.
Shelf life
16 mesi.
Certificazioni
Biologico.

SIPA INTERNATIONAL
www.martinotaste.com

CRISPYCOUS DI CECI
Crispycous è l’ultima novità firmata Martino. La prima
croccante panatura di couscous di Ceci 100% gluten
free. Prodotto altamente salutare, si usa senza friggere.
Da provare tostato in padella o al forno. Fonte di fibre e
ad alto contenuro di proteine, Crispycous è l’alimento
perfetto per panature gluten free. Disponibile anche in
versione Crispycous di mais con 100% farina di mais
gluten free.
Ingredienti
100% farina di ceci gluten free.
Peso medio/pezzature
Doypack da 250 g.
Caratteristiche
Sano, fonte di fibre, ad alto contenuto di proteine. Si usa
senza friggere. Gluten free. Pack 100% riciclabile. Kosher, Vegan Ok.
Confezionamento
Doypach 100% riciclabile.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Kosher, Vegan Ok, BRC, IFS.

MONVISO GROUP
www.monviso1936.it

CROUTONS BIOLOGICI
Croccanti cubetti di pane non fritti e insaporiti con olio
extra vergine d’oliva crudo. Perfetti per ‘vivacizzare’ insalate, creme di ortaggi, minestre e zuppe di pesce.
Ideali anche per uno snack leggero ma gustoso. Grazie
alla pratica confezione da 70 g, possono essere sgranocchiati ovunque.
Ingredienti principali
Semola di grano duro, farina di farro integrale, olio extra
vergine di oliva, sale marino, lievito, farina di frumento
maltato.
Peso medio/pezzature
70 g.
Caratteristiche
Biologico, 100% vegetale, senza olio di palma, non fritto.
Confezionamento
Flow pack.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Bioagricert.

NUTRITION & SANTÉ
www.cerealbio.it

CENTRIFUGATO ARANCIONE
CON CAROTA CENTRIFUGATA
Céréal Bio Arancione, ricavato da 21 carote fresche e
due limoni, è un succo biologico genuino e dissetante.
Non subisce alcun processo di concentrazione. Ottenuto tramite il procedimento della centrifugazione, è una
gradevole alternativa alla frutta e alla verdura. Un modo
diverso per prendersi cura del proprio organismo in ogni
momento della giornata.
Ingredienti
Succo di carota** 99%, succo di limone da concentrato**
1%. **Biologico. *Conformemente alla regolamentazione
in vigore (Reg. CE 834/07).
Plus marketing
100% italiano, 100% naturale, biologico, con 99% di carote bio.
Packaging
Bottiglia di vetro 750 ml.
Shelf life
1 anno
Certificazioni
Certificazione Bio.

MEW
www.ococo.eu

OCOCO, ACQUA DI COCCO 100% NATURALE
Biologico. Fa parte del commercio equo e solidale.
Fonte naturale di sali minerali. Non da concentrato. No
zuccheri aggiunti.
Ingredienti principali
100% acqua di cocco.
Peso medio/pezzature
500 ml.
Caratteristiche
Vegan, vegetariano, senza glutine, marchio italiano.
Confezionamento
All’origine nelle Filippine.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Biologico Certificatore IT BIO 006 ICEA
Fairtrade, fa parte del commercio equo e solidale.

PROBIOS
https://www.probios.it/it/ ; https://shop.probios.it/

SALUMIFICIO SOSIO
www.labresaoladebaita.it

BRESAOLA BIO
La bresaola bio è realizzata con carne bovina selezionata nei migliori allevamenti biologici e certificata lungo
tutta la filiera. Il prodotto è sottoposto a stringenti e continui controlli di processo che ne garantiscono la qualità, a tutela del consumatore. Disponibile anche in barra,
ideale per l’affettamento.
Plus marketing
Filiera biologica certificata da Icea. Free from: gluten,
lactose, Ogm. Ad alto contenuto di proteine e basso
contenuto di grassi.
Peso medio/pezzature
Intera: 2,1 – 4,0 kg.
Trancio: 1,6 – 2,2 kg.
Confezionamento
Sottovuoto con involucri 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.

PROTEIN PANCAKE MIX
Un preparato per pancake ad alto contenuto di proteine e fonte di
fibre, a base di farina di fave e grano saraceno integrale. Il Protein
Pancake Mix fa parte della linea BioChampion, gamma di referenze
biologiche con formulazioni innovative e dall’alto profilo nutrizionale, ideali per gli amanti di uno stile di vita dinamico. Fonte di zinco,
potassio e ferro è senza zuccheri aggiunti e senza glutine. Perfetto
anche per chi segue un’alimentazione vegana, poiché senza latte
e senza uova. Pancake proteici da realizzare in 3-4 minuti seguendo le indicazioni di cottura riportate in etichetta.
Ingredienti principali
Farina di fave (Vicia faba), farina di grano saraceno integrale, amido di mais, agenti lievitanti (amido di mais, tartrato di potassio, bicarbonato di sodio).
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Biologico, senza glutine, senza zuccheri aggiunti, vegan, alto contenuto proteico, fonte di fibre
Confezionamento
Astuccio in carta, sacchetto interno in poliaccoppiati.
Shelf life
16 mesi.
Certificazioni
Biologico.

SANA: Padiglione: Padiglione: 37 Stand: A16-B15
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PASTIFICIO AVESANI
www.pastificioavesani.it

RAVIOLI ALLE VERDURE GRIGLIATE
Ingredienti principali
Semola di grano* duro, uova 30%. Ripieno (40%): ricotta (siero di latte, sale, correttore di acidità: e270),
verdure miste grigliate in proporzione variabile 19%
(peperoni, zucchine, melanzane), patate disidratate in
fiocchi, tofu (soia 54%, acqua), formaggio a pasta dura
(latte, sale, enzima coagulante), olio di semi di girasole,
polpa di pomodoro (pomodori pelati in cubetti, succo di
pomodoro), latte in polvere, aglio, sale, basilico, pepe.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Bio.
Confezionamento
Vaschetta.
Shelf life
45 gg.
Certificazioni
IFS, BRC, KAT, ICEA.

TENTAZIONI PUGLIESI
www.tentazionipugliesi.it

LINEA GOURMET – TARALLI
CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Una linea di prodotti gourmet in confezione da 250
grammi che conta oggi ben 4 referenze: i Taralli con
olio extra vergine di oliva, Taralli con aglio, olio e peperoncino, Taralli cacio e pepe e Taralli patate e rosmarino. Ingredienti caratteristici e di prima qualità, nati da
una grande sinergia con i nostri fornitori, compongono
questi prodotti fragranti e dal gusto deciso, ideali per
uno snack gustoso.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘00’, vino bianco (contiene
solfiti), olio di oliva, olio extra vergine di oliva 10%, sale.
Può contenere soia, semi di sesamo e derivati del latte.
Peso medio/pezzature
250 g.
Confezionamento
Confezionato in sacchetto per alimenti accoppiato carta
+ coex termosaldato, riportante ingredienti, lotto di produzione e data di scadenza.
Carta c/pap81 – sacchetto da riciclare nella raccolta
carta.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
BRC, IFS, Biologico ICEA.

Il licensing tra gli
scaffali della Gd
Agosto/Settembre 2021

Agosto/Settembre 2021

ARRIGONI BATTISTA
www.arrigoniformaggi.it

TALEGGIO DOP BIO
Il Taleggio Dop Bio di Arrigoni Battista è un formaggio a
pasta morbida preparato con latte da agricoltura biologica, di forma quadrata del peso di circa 2,2 Kg appartenente alla famiglia delle ‘croste lavate’. Si caratterizza
per le spazzolature settimanali con acqua e sale, che
ne determinano la colorazione. Il risultato è un Taleggio
Bio di alta qualità e dall’inconfondibile sapore intenso,
con pasta morbida e fondente nel sottocrosta, più consistente e friabile al centro.
Ingredienti principali
Latte vaccino pastorizzato da agricoltura biologica,
sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Forma da 2,2 kg ca per il banco taglio, confezione da
200 g ca per il libero servizio.
Caratteristiche
Latte 100% italiano da agricoltura biologica. L’impiego
di latte da agricoltura biologica permette di coniugare la
tradizione con la filosofia del vivere sano.
Confezionamento
Incarto.
Shelf life
35 giorni la confezione da 200 g, 60 giorni la forma intera.
Certificazioni
BRC, IFS, Certificazione Bio.

VIS
www.visjam.com

BIODELIZIA – PREPARAZIONE BIOLOLOGICA DI
FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti principali
Frutti di bosco (mirtilli, fragole, lamponi) in proporzione
variabile, zucchero d’uva, gelificante: pectina.
Peso medio/pezzature
330 g.
Caratteristiche
Vegano, senza glutine.
Confezionamento
Vaso in vetro, etichetta certificata Fsc.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Certificazione Biologica (IT-BIO-007 Agricoltura Ue/non
Ue), azienda certificata BRC/IFS.

RUGGERI
www.ruggerishop.it

PREPARATO COMPLETO PER PIZZA
CON FARINA TIPO 1 BIOLOGICA
Questo preparato biologico con farina tipo ‘1’ poco raffinata permette di sfornare nella cucina di casa pizze da
farcire a piacere. È semplice da utilizzare perché contiene già tutti gli ingredienti al suo interno: per ottenere
la base pizza occorre aggiungere solo l’acqua.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘1’* 42,8%, semola rimacinata di grano duro*, pasta madre essiccata di farro*, farina
di farro*, farina di mais*, glutine vitale di frumento*, sale,
lievito di birra.
*Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
Pack size 400 g.
Caratteristiche
Senza emulsionanti chimici, adatto a dieta vegana, fonte di fibre e proteine.
Confezionamento
Confezione in Bopp | Opa | Pp dotata di soluzione di
confezionamento brevettata Ruggeri Tasca Magica
- Separa con una tasca interna il lievito dalle farine e
preserva le caratteristiche del prodotto senza l’utilizzo
di conservanti.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologica.

SARCHIO
www.sarchio.com

BIRIBÒ SARCHIO
Biologici e senza glutine, i Biribò Sarchio sono golosi
bastoncini di biscotto ricoperti di cioccolato. La base è
una frolla che nasce da una ricetta semplice senza olio
di palma che utilizza solo ingredienti selezionati come
la farina di riso 100% italiana. Disponibili sia nella versione al cioccolato al latte finissimo che fondente extra.
Biribò Sarchio è perfetto per una pausa spezzafame o
per ricaricare le energie in maniera sana e appetitosa.
L’attenzione all’ambiente si ritrova anche nella confezione ecofriendly, con vassoio portabiscotti e incarto esterno totalmente riciclabili nella carta.
Ingredienti
Farina di riso, cioccolato.
Peso medio/pezzature
130 g.
Caratteristiche
Biologico e senza glutine.
Confezionamento
Confezione con vaschetta e involucro in carta totalmente riciclabile nella carta.

di Aurora Erba ed Eleonora Abate

Poche le aziende agroalimentari italiane disposte a siglare accordi del genere.
Ne parliamo con Paolo Lucci, fondatore dell’agenzia Mld Entertainment.
Con cui abbiamo visitato due supermercati milanesi.

M

inions, Topolino, Cars.
Ma anche Frozen, Avengers e Jurassic World.
Sono tanti i personaggi dei cartoni animati in cui è facile
imbattersi quando si cammina tra le
corsie di un supermercato. E non solo
perché popolano gli scaffali del reparto giocattoli. Molto spesso, infatti, li
troviamo proprio sulle referenze che
siamo soliti acquistare. Dagli snack
dolci e salati fino alle confezioni di
tonno, passando per il mondo del
beverage e degli yogurt. Nel mercato alimentare italiano il licensing è
ancora considerato una nicchia e le
aziende del Bel Paese sembrano non
sfruttare a pieno il potenziale che offre. Per capire come funziona questo
mondo e quali criticità deve affrontare all’interno della Gd nazionale,
abbiamo chiesto a Paolo Lucci, fondatore e managing director dell’agenzia Mld Entertainment, specializzata
nell’offerta di contenuti e attività di
entertainment licensing.
Partiamo dall’inizio. Che cos’è il
licensing?
A livello tecnico si tratta della cessione temporanea da parte di un licensor, o licenziante, a un licensee, o
licenziatario, dell’utilizzo di un marchio o di un personaggio su un prodotto. Il tutto in cambio di un compenso
percentuale sul fatturato sviluppato,
la cosiddetta royalty. Quando Walt
Disney concede a Ferrero la possibilità di utilizzare Mickey Mouse sulle
confezioni di Kinder Brioss, ad esempio, si tratta di un accordo di licensing.
Come funziona l’accordo nello
specifico?
Il licenziatario può ‘affittare’ fin
da subito il valore aggiunto conferito dalla popolarità del personaggio o
del marchio, aggiungendo rilevanza
al proprio prodotto. Il licenziante, invece, aggiunge flussi di reddito grazie
alle royalties generate dal licenziatario. Aumenta, inoltre, la visibilità dei
propri marchi e dei propri personaggi, creando un contatto emotivo con
il consumatore. Penso a Kellogg’s, ad
esempio, che con le t-shirt di H&M ha
ricavato più di un milione di royalties
in un anno ed è stato apprezzato come
capo fast fashion da un target composto da Millennials e Generazione Z.
Quali requisiti deve avere un licenziatario per essere scelto dal licenziante?
I licenzianti gestiscono i propri progetti seguendo un’autentica strategia
di licensing, basata su categorie e
canali di distribuzione. Armonizzano
poi il posizionamento del proprio per-

sonaggio o del marchio tra le potenziali aziende disponibili sul mercato.
E a seconda della strategia adottata,
ricercano profili precisi di società licenziatarie per ciascuna categoria.
È una strategia adottata frequentemente all’interno della Gd italiana?
Purtroppo no. La percentuale con
cui la troviamo all’interno del settore
food nazionale è veramente bassa. La
stimiamo intorno all’1% (in termini
di conteggio referenze). Comunque,
è difficile calcolare precisamente la
penetrazione di prodotti in licenza
sul totale: le ricerche continuative a
disposizione non rilevano questa informazione. Al contrario di quanto
accade nel giocattolo, dove l’ente di
ricerca Npd Italy rileva una presenza
di prodotto in licenza tra il 25 e il 30%
sul totale mercato.
Quali sono le categorie merceologiche più gettonate?
Alcune concentrazioni si rilevano
nei segmenti tipicamente ‘kids’, come
i prodotti dolciari da ricorrenza, snack
salati e gelati. Il settore delle uova di
Pasqua è particolarmente affollato in
termini di licensing. Il nostro Osservatorio 2021, infatti, ha intercettato
12 aziende che propongono sul mercato almeno una linea di uova pasquali caratterizzate da licenze o da personaggi di fantasia. Nel complesso, si

spartiscono 115 personaggi o marchi,
di cui 6 di fantasia e 109 in licenza.
Una media generale di 10 personaggi
per azienda.
Quelle che, invece, vengono meno
contemplate?
Paradossalmente, quelle relative a
prodotti che potrebbero godere di una
spinta emotiva all’educazione alimentare dei bambini: verdure e frutta fresca, cereali, latticini. In questo
caso, le complessità di filiera sono
ovviamente maggiori. Ma credo che
si tratti di segmenti ad alta opportunità, che in altri Paesi come la Francia
vengono colte sia dalle aziende che
dalla distribuzione. Senza parlare del
Regno Unito, territorio culturalmente
vicino agli Usa nell’utilizzo intensivo
della leva del licensing, anche nell’alimentare.
Sono più le multinazionali o le
Pmi a scegliere il licensing?
Sicuramente le aziende più strutturate, soprattutto nell’area del marketing e della comunicazione, dato che
il licensing è di fatto una leva di marketing. Per lo stesso fattore, le Pmi,
generalmente focalizzate su produzione, pianificazione e logistica, faticano a comprenderne i vantaggi.
È possibile che si palesino dei rischi in seguito all’accordo di licensing?
Dal lato del licenziatario, il mo-

Paolo Lucci

dello è economicamente molto meno
rischioso, più efficiente e più accessibile rispetto alla comunicazione classica, considerato che l’investimento è
legato in percentuale al fatturato. Dal
lato dello sviluppo del prodotto e della sua ‘narrazione’, è scopo preciso
del licenziante accompagnare e supportare il licenziatario nel creare un
prodotto ‘wow’. A volte, comunque,
accade che il licensee si limiti al ‘character slapping’, interpretando solo a
livello superficiale lo spirito d’impulso della licenza. Ma si tratta di casi
estremamente rari.
Perché molte aziende italiane si
dimostrano restie a stipulare contratti del genere?
Sicuramente manca la conoscenza dei vantaggi offerti dal licensing.
Spesso vengono ignorate le occasioni
di incontro tra offerta e domanda, necessarie per comprenderli e orientarsi
tra le numerose proposte. Consideriamo che sono più di 250 i personaggi
dei cartoni animati trasmessi in Tv in
Italia in un mese medio: difficile capire quali siano quelli vincenti. Senza contare le altre opportunità: cinema, editoria, marchi. Purtroppo tra i
visitatori del nostro evento annuale
Milano Licensing Day, i responsabili
delle aziende alimentari sono i meno
numerosi.
Quali vantaggi offre il licensing
rispetto alle tradizionali forme di
pubblicità?
Il licensing è un modello di comunicazione che prende forma sul prodotto, mentre la pubblicità si limita a
veicolarlo. Il fattore di successo risiede proprio nel rendere speciale il prodotto, non solo la sua comunicazione.
Quali altre forme di marketing è
possibile trovare in Gdo?
Nel mondo alimentare è molto frequente il modello della promozione
con licenza: oltre a permettere attivazioni di breve periodo, limita l’intervento sul prodotto con un gift-inpack o un’attività concorsuale basata
su un film o un evento entertainment
di particolare impatto. L’endorsement, invece, è spesso utilizzato nel
campo alimentare, con testimonial
di elevata competenza e rinomanza come chef stellati o istituzioni.
Penso ad Alessandro Borghese o al
Cucchiaio d’Argento. Il co-branding
nel mondo alimentare, infine, porta
spesso all’abbinamento di ingredienti
diversi, come nel caso delle tavolette
di cioccolato Milka–Tuc o dei gelati
Smarties. Tutte e tre sono attivazioni
che permettono di elevare il livello e
il vissuto del prodotto con un valore
di marca esterno, aumentandone la
desiderabilità.

segue
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LA NOSTRA PROVA SUL CAMPO
Iper, La grande i – Portello (Mi)
Insieme a Paolo Lucci passiamo in rassegna due supermercati milanesi alla ricerca di prodotti su licenza. In una calda giornata di fine giugno, ci rechiamo al punto vendita di Iper, La grande i di Portello (Mi), dove passiamo al vaglio le corsie del punto vendita alla ricerca delle
referenze richieste. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, individuiamo gran parte degli articoli su licenza tra gli snack dolci e salati.
Patatine, stuzzichini e merendine rientrano tra le categorie merceologiche su cui è più facile incontrare personaggi animati. Seguono i prodotti rivolti al mondo baby: dalle mini-bottigliette d’acqua progettate su misura, fino agli articoli dedicati alla cura del neonato e del minore,
tra cui pannolini, bagnoschiuma, spazzolini e dentifrici. Non si risparmia il comparto grocery, che mette a segno alcune proposte su licenza:
salse da contorno in primis, presidiate quasi sempre dai Minions, ma anche confezioni di pasta in diversi formati. Pochi i gelati e i surgelati
da noi scovati: solo tre, tutti firmati Algida. Vero fanalino di coda della nostra ispezione, però, è il comparto dei freschi. Nessun prodotto su
licenza nel settore ortofrutticolo, dei salumi e dei formaggi. Solo qualche sporadica comparsa, come nel caso dei Teneroni e del kit merenda
‘Un, due, tris’ proposto da Citterio. Nel segmento dei latticini, invece, sono i supereroi Avengers a primeggiare. Anche in questo caso, però,
le referenze su licenza sono in quantità limitata. Tra gli scaffali, infine, troviamo anche alcuni esempi di co-branding, tutti riferiti al settore dolciario. È il caso, ad esempio, delle caramelle al caffè realizzate da Sperlari in collaborazione con Lavazza. Non mancano promozioni (biglietto omaggio per Gardaland offerto da Doria) e sponsorizzazioni (Giro d’Italia sponsor delle ciambelle zuccherate firmate Gastone Lago).
PRODOTTO
EstaThé
Camomilla
BabyThé
BabyThé
Acqua baby bottle
Acqua baby
Acqua
Scotch Whiskey
Vino
Ovetto Kinder
Kinder colazione più
Kinder pane ciok
Kinder joy
Kinder joy singolo
Nutella
Biscotti Oreo
Teneroni
Un, due, tris merenda
Actimel
Actimel
Actimel
Yogurt
Yogurt
Maionese
Ketchup
Salsa barbecue
Pasta bio
Pasta bio
Pasta pomodoro e spinaci
Patatine
Patatine
Patatine
Patatine
SuperHero Ices
Cucciolone
Mini Donut-Cucciolone

CATEGORIA
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Vini
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Salumi
Salumi
Latticini
Latticini
Latticini
Latticini
Latticini
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Salati
Salati
Salati
Salati
Surgelati
Surgelati
Surgelati

LICENZIATARIO
Ferrero
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
Levissima
Perrier
Johnny Walker
Bellavista
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Oreo
Grandi Salumifici Italiani
Citterio
Danone
Danone
Danone
Muller
Muller
Develey
Develey
Develey
Dalla Costa
Dalla Costa
Dalla Costa
San Carlo Junior
San Carlo Junior
San Carlo Junior
San Carlo Junior
Algida
Algida
Algida

LICENSOR/AGENTE IN ITALIA
The Pokémon Company
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
n.a.
HBO
Fondazione Teatro alla Scala
Universal
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Wildbrain CPLG
Universal
Rainbow
Maurizio Distefano Licensing
Nintendo
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Warner Bros.
Universal
Universal
Universal
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Rainbow
Planeta Junior
Planeta Junior
Universal
The Walt Disney C. Italia
Sio Scottecs
Nintendo

FRANCHISE/PERSONAGGIO

Pokemon
Madagascar - DreamWorks
Madagascar - DreamWorks
I pinguini di Madagascar - Dreamworks
Madagascar - DreamWorks
Trolls - DreamWorks
Murakami
Game of Thrones
La Scala Milano
Jurassic World
Mickey & friends
Mickey & friends
Ugly dolls
Jurassic Word
Agenzia nazionale del Turismo
Lady Gaga limited edition
44Gatti
Alvinnn!!!
SuperMario
Frozen
Avengers - Marvel
Wonder Woman
Batman - Marvel
Minions
Minions
Minions
Topolino e Minnie
Principesse Disney
Cars
Winx
Power Players
Miracoulous
Jurassic World
Avengers - Marvel
Sio Scottecs
SuperMario

Esselunga – Famagosta (Mi)
Procediamo il nostro tour in compagnia di Paolo Lucci. Questa volta, però, ci troviamo all’Esselunga di Famagosta (Mi). Ad attirare la nostra attenzione è
CheJoy, la marca privata dell’insegna, nata con l’obiettivo di aiutare le famiglie a stimolare i bambini verso uno stile alimentare equilibrato. La gamma è composta da 50 referenze destinate a coprire il fabbisogno di tutta la giornata: dai cereali per la prima colazione agli yogurt, fino ai succhi di frutta e agli snack. Ma
anche i freschi, come gli gnocchi o i filetti di platessa surgelati. Ogni ricetta privilegia materie prime di origine biologica e non utilizza aromi o coloranti artificiali.
Per promuovere questi aspetti, CheJoy si avvale di contenuti ‘edutainment’ Disney: sui prodotti vediamo campeggiare le simpatiche facce di Mickey Mouse&Friends, Frozen e Spiderman. “Quello tra Esselunga e The Walt Disney Company Italia è un accordo di licensing ‘direct to retail’: si tratta di una partnership
diretta tra le due parti”, ci spiega Lucci. “In questo caso, il vantaggio per Disney è la concentrazione dei processi in un solo partner e l’ottimizzazione dei risultati
di vendita e delle royalties. Esselunga, invece, riesce a disporre di una private label arricchita in maniera esclusiva dall’impatto Disney”. E prosegue: “Anche
se marginale, esiste un punto critico. Questa partnership, infatti, influenza la selezione di altri prodotti in licenza, che diventa più severa per non cannibalizzare
la linea CheJoy. Il rischio per alcune aziende licenziatarie, quindi, potrebbe essere il delisting”. Proseguiamo il nostro store check, concentrandoci anche sui
brand industriali. Proprio come da Iper, La grande i, ne troviamo in quantità ridotta. Ci imbattiamo, ad esempio, nelle baby bottle di Levissima e San Benedetto
con personaggi Dreamworks. Ma anche nei prodotti Ferrero, quali Kinder Colazione Più e Kinder Joy, licenziati da The Walt Disney Company Italia e Universal
Brand Development. Questo secondo test sul campo ci conferma ciò che sospettavamo: nel Bel Paese sono ancora pochi gli investimenti destinati al licensing
sui prodotti agroalimentari. Inoltre, sono quasi tutti rivolti a un target infantile. Una regola che si ripercuote anche nel settore non food, come nel caso dell’abbigliamento per bambini (slip e calze), ma anche nei prodotti destinati alla cura del neonato.
PRODOTTO
Estathé
Acqua baby bottle
Acqua
Succhi di frutta
Acqua minerale
Succhi di frutta
Cioccolatini
Oreo Biscotti
Kinder Colazione Più
Kinder Panecioc
Kinder Joy singolo
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Cereali Riso soffiato tostato
Cereali con cioccolato e nocciole
Fiocchi di mais zuccherati
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Biscotti
Muffin
Un, due, tris Merenda
Actimel
Actimel
Yogoloso
Purè di patate fresche
Maionese
Ketchup
Ketchup
Spuntì Tonno e carote
Spuntì Tonno
Spuntì Salmone
Spuntì Prosciutto cotto
Salsa Barbecue
Stelline tricolori - gnocchi
Pasta Fantalegumi
Triangoli di riso e mais
Pasta bio tricolore di legumi
Pasta bio tricolore di semola
Cornetti di mais al formaggio
Chips di patate
Cucciolone
Ghiaccioli
Pizzette

CATEGORIA
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Salumi
Latticini
Latticini
Latticini
Ortofrutta
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Salati
Salati
Surgelati
Surgelati
Surgelati

LICENZIATARIO
Ferrero
San Benedetto Baby
Levissima
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Baci Perugina
Oreo
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Citterio
Danone
Danone
Danone
Esselunga CheJoy
Develey
Develey
Calvè
Bolton
Bolton
Bolton
Bolton
Develey
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Algida
Algida
Esselunga CheJoy

LICENSOR/AGENTE IN ITALIA
The Pokémon Company
Universal
Universal
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Universal
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Maurizio Distefano Licensing
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Nintendo
The Walt Disney C. Italia
Universal
Universal
The Walt Disney C. Italia
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
Sio Scottecs
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

FRANCHISE/PERSONAGGIO
Pokémon
Madagascar - Dreamworks
Trolls - Dreamworks
Mickey Mouse& Friends
Frozen - Disney
Spiderman
Elodie e Pinguini Tattici Nucleari
Lady Gaga
Mickey Mouse
Mickey Mouse
Jurassic World
Spiderman - Marvel
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Frozen - Disney
Mickey Mouse& Friends
Star Wars
Alvinnn!!!
Frozen
Avengers
Super Mario
Mickey Mouse& Friends
Minions
Minions
Luca - Disney Pixar
Minions
Minions
Minions
Minions
Minions
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Star Wars
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Mickey Mouse& Friends
Sio Scottecs
Star Wars
Mickey Mouse& Friends

Quando la private label è in licenza
CheJoy non è l’unico esempio di licensing ‘direct
to retail’. Già nel 2009 Coop aveva sviluppato Club
4-10 Looney Tunes Active, una linea di prodotti
proposta dai Looney Tunes di Warner Bros e sviluppata in collaborazione con il comitato scientifico
costituito da Ecog (European Childhood Obesity
Group). Stessa dinamica per Iper, La grande i,
che nel 2010, ha portato a scaffale la linea Iper
Kids con Scooby-Doo (Warner Bros).
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Un percorso
tutto italiano
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di Eleonora Davi

Non una semplice cooperativa di raccolta. E nemmeno una classica latteria sociale.
Ma una famiglia di allevatori con una ricca tradizione agricola legata al territorio.
Che prende il nome di Santangiolina.
La linea bio
Latte biologico 100% da piccoli allevatori,
animali nutriti con alimenti biologici, filiera
corta e controllata dall’allevamento al
confezionamento. La nuova linea bio recupera il sapore più genuino dei formaggi
del territorio: Taleggio Dop Bio, Pitalòu
Bio, Gemma di Latte Bio.

N

el cuore della Lombardia, ogni mattina, una
famiglia di 300 allevatori, di lunga tradizione
agricola e che vive in armonia con il territorio
e la natura, raccoglie un latte di qualità certificata e lo trasforma in sapore genuino per la tavola. Un
modello di economia sociale che fa dell’aggregazione
un importante vincolo tra i soci e dell’innovazione un
comune obiettivo da sostenere. Santangiolina non è una
semplice cooperativa di raccolta e nemmeno una classica
latteria sociale. È una famiglia di allevatori, una cooperativa di veri produttori, con una ricca tradizione agricola legata al territorio di origine. Nata nel 1961 raccoglie
soci di Lombardia e Piemonte. La sede storica, situata a
San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, negli
ultimi 15 anni è cresciuta in modo esponenziale grazie
all’acquisizione di ben tre stabilimenti produttivi. Il primo, situato a Cereta di Volta Mantovana, ai piedi delle
colline moreniche del Garda, è attivo dai primi del ‘900
e produce esclusivamente Grana Padano Dop con una
dimensione e una filosofia di stampo artigianale. Lavora
800 quintali di latte al giorno con una capacità produttiva
di 55mila forme l’anno. Il prodotto è identificato con la
matricola MN 449 ed è uno dei “più prestigiosi e promettenti dell’agroalimentare italiano”, come sottolinea l’azienda. Un secondo stabilimento è sito a Pandino, in provincia di Cremona, e vede nei formaggi molli di vacca e
di capra i suoi punti di forza. Un terzo impianto si trova a
Ballabio in Valsassina, ed è specializzato nella stagionatura dei formaggi e nella produzione di burro di qualità.
Dalla stalla alla tavola
La passione per le cose buone e ben fatte ha aggregato
e tenuto insieme le persone, consolidando questa realtà.
Nel tempo i soci sono cresciuti. Si sono dati una forma
cooperativa, una forte leadership e un’organizzazione
puntuale, che ha reso Santangiolina un modello di qualità
ed efficienza. La politica commerciale è sempre finalizzata a preservare il latte conferito dai soci anche grazie a

Lo stabilimento di Cereta di Volta Mantovana (Mn)

Taleggio Dop Bio
Formaggio a pasta morbida di antichissima origine. Appartiene alla famiglia delle
‘croste lavate’, caratterizzata da spazzolature con acqua e sale che ne determinano la caratteristica colorazione. Alla
tradizione si aggiunge il valore del latte di
allevamenti biologici.

collaborazioni e investimenti mirati. Il latte Santangiolina viene utilizzato dalle principali aziende del settore
lattiero caseario nazionale per produzioni di qualità certificata. Grazie ai severi controlli e alle supervisioni certificate, il motto ‘dalla stalla alla tavola’ diventa un marchio
di garanzia per la sicurezza del consumatore. L’obiettivo
della cooperativa, infatti, è valorizzare al meglio la qualità del latte conferito dai soci allevatori attraverso una
gestione sostenibile dell’intera filiera e contribuire a migliorare il futuro delle loro aziende. Per questo sostenere
l’aggregazione come modello di sviluppo diventa una
missione imprescindibile. Fin dai primi passi l’attenzione
è stata rivolta alla valorizzazione di ogni singolo socio e
alla qualità del latte conferito per poi estendere il proprio
impegno nella produzione di formaggi di qualità e con un
forte legame con il territorio.
Il primo lavoro inizia nelle stalle degli allevatori dove
ogni mattina i controlli di qualità riconoscono ciò che è
sano e ciò che è buono. Il latte viene così destinato, a
seconda della tipologia, a produrre latte alimentare, formaggi della tradizione italiana (Grana Padano Dop, Taleggio Dop, Quartirolo Lombardo Dop), o prodotti innovativi e appetitosi tra freschi e stagionati. Un’attenzione
curata nei dettagli, regolata da disciplinari di produzione
e da controlli giornalieri sia sulla materia prima, sia sul
prodotto finito. “Assaggiare i formaggi Santangiolina”,
sottolinea l’azienda, “non è solamente degustare un prodotto particolare, ma è condividerne il modello di sviluppo”.
La cooperativa, infatti, mette a disposizione qualificati servizi di assistenza tecnica per la qualità del latte e
affianca l’allevatore nell’introduzione delle procedure di
tracciabilità e autocontrollo. Inoltre, ne sostiene la formazione con seminari e aggiornamenti. Grazie al laboratorio
interno promuove analisi chimico-fisiche e microbiologiche preventive sul latte confrontandosi costantemente
con le autorità competenti e i principali istituti di ricerca
del settore.

Il formaggio Pitalòu Bio
Prodotto esclusivamente con latte vaccino
di allevamenti biologici, dal sapore dolce
e cremoso nella struttura, con forte profumo di latte. Ricoperto in crosta da Penicillium Candidum. Si presenta in forma
intera, adatta al taglio.

Gemma di Latte Bio
Una caciotta prodotta esclusivamente con
latte vaccino di allevamenti biologici, dal
sapore fresco e dolce, morbida nella struttura, con un forte profumo di latte. Ricoperta in crosta da Penicillium Candidum.
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di Eleonora Davi

Gruppo Germinal:
pronti, ripartenza, via!

L’acquisizione del pastificio Astra Bio. Il ritorno in presenza a Cibus.
Che vedrà l’esordio di tante novità, sia nel comparto fresco sia tra i prodotti da forno.
La parola al direttore commerciale Paolo Pisano.

B

ontà. Sicurezza. Attenzione. Sono le parole
chiave che contraddistinguono il Gruppo
Germinal. Valori fondanti dell’azienda che
da oltre 40 anni opera nel biologico. Nata
nel 1977, la realtà veneta è diventata uno dei punti di
riferimento nel mercato dei prodotti da forno, dolci e
salati, e dei piatti pronti. L’attuale Gruppo nasce nel
2008 dalla fusione di Germinal con Il Mangiarsano
di Castelfranco Veneto (Tv), azienda storica del settore. Negli anni l’azienda è cresciuta costantemente con varie fasi di ampliamento e potenziamento,
che hanno interessato lo stabilimento produttivo. E
che hanno consentito alla società di ottenere le più
importanti certificazioni e consolidare la propria leadership nel settore dei prodotti dolciari da forno bio.
Dal 2016, poi, è attiva una linea produttiva per la
realizzazione di prodotti salati da forno vegani e senza glutine. Una continua e costante ricerca in formulazioni e ricettazioni che anticipano e rispondono ai
bisogni del consumatore. Un’attività che neanche il
Covid-19 è stata in grado di fermare.
Delle novità di prodotto, che verranno presentate
in occasione di Cibus - kermesse dedicata al food&beverage in scena a Parma dal 31 agosto al 3 settembre –, dell’acquisizione del pastificio Astra Bio
e dei progetti futuri ne parliamo con Paolo Pisano,
direttore commerciale dell’azienda.
Il ritorno a Cibus
“Noi del Gruppo Germinal crediamo nella generale ripresa delle attività economiche e sociali dell’Italia”, afferma Paolo Pisano. “Saremo espositori a
Cibus, l’evento b2b dedicato al mondo dell’agroalimentare che si svolgerà in presenza dopo che il
settore fieristico-congressuale ha dovuto fermarsi a
causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Sarà
un momento importante di incontro con i buyer e i
principali operatori del settore food”. Continua poi
Pisano: “È innegabile che nell’ultimo periodo sia stato difficile presentare le novità di prodotto alla Gdo:
il rallentamento è dovuto ai vincoli oggettivi che si
sono creati, ma siamo fiduciosi che, grazie anche alla
nostra presenza in fiera [presso lo stand E 011 nel
padiglione 06 ndr], possiamo di nuovo incontrare i
nostri interlocutori, presentare oltre al nostro completo portafoglio prodotti anche le nuove referenze
da proporre sul mercato nazionale e internazionale,
e continuare a lavorare insieme per lo sviluppo futuro”.

Paolo Pisano

Gli spalmabili Germinal Bio
Tante le novità che vedranno la luce a Cibus e che
spaziano dal comparto fresco ai piatti pronti, fino ai
prodotti da forno. “Tra i prodotti freschi, in particolare,
segnaliamo la nuova linea degli Spalmabili Germinal
Bio: una gamma completa, biologica, a base vegetale,
ricca di gusto e cremosità. La linea presenta una veste
grafica rinnovata e una pratica confezione richiudibile.
Oltre agli Hummus ceci, Hummus ceci e rapa rossa, e
al Cocktail di verdure, siamo fieri di annunciare due
novità di prodotto: Cremoso al pepe rosa e Cremoso
all’erba cipollina. Si tratta di due golosi sostituti vegetali del formaggio spalmabile, 100% vegetali, a base
di mandorla”.
Novità tra i prodotti ambient
Le novità riguardano anche la nuova linea di snack
cereali Germinal Bio, preparata con una ricca miscela
di cereali e frutta, che la rende una fonte naturale di
sali minerali. La gamma comprende tre differenti tipologie di barrette: Snack cereali e gocce di cioccolato,
fonte naturale di potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare; Snack cereali fiocchi e
frutta, fonte naturale di magnesio, alleato ideale per la
riduzione di stanchezza e affaticamento; Snack Cereali Cocco e Limone, fonte naturale di fosforo, che aiuta
il normale metabolismo energetico.
La linea Tutti Buoni
Anche la linea Tutti Buoni si arricchisce di un nuovo formato: I Muffin cocco e gocce di cioccolato. “Si
tratta di una merenda semplice e golosa, realizzata con
farina di grano da filiera 100% italiana e con zucchero
di canna equosolidale. Soffici e gustosi, sono perfetti a
colazione, ma la comoda monoporzione li rende ideali
anche per una pausa fuori casa”, spiega Pisano. “La

nostra linea Tutti Buoni è dedicata a chi cerca in primis la bontà, sapori ricchi e vivaci, senza rinunciare
al proprio benessere: il biologico di Germinal Bio si
fa più ricco di gusto pur mantenendo il suo impegno
nell’utilizzo di ingredienti semplici ed etici. I nostri
muffin, ad esempio, come molti altri prodotti, sono
confezionati in un packaging amico dell’ambiente:
utilizziamo nuovi astucci in carta per ridurre l’uso
della plastica. La carta impiegata è certificata Fsc ed
è realizzata con materie prime provenienti da fonti forestali gestite responsabilmente. Inoltre, l’inchiostro
usato nella stampa è formulato con oli vegetali food
grade per il rispetto dell’ambiente”.
L’acquisizione di Astra Bio
L’azienda di Castelfranco Veneto continua il suo
percorso di crescita con l’inserimento nel gruppo di
un nuovo tassello. É stata infatti completata l’operazione di riassetto organizzativo e societario di Astra
Bio, che prevede il passaggio della gestione operativa al Gruppo Germinal. “Grazie a questa operazione
potremo ampliare il nostro assortimento nella pasta,
biologica e da grano italiano”. Continua Pisano: “Tutto nasce dalla volontà di valorizzazione dell’economia circolare per garantire a tutti gli attori della filiera
una giusta remunerazione, per poter rafforzare tutti gli
anelli della catena del biologico: dalla coltivazione
della terra alla trasformazione dei prodotti, fino alla
distribuzione al consumatore finale”.
Resta all’interno della compagine sociale del pastificio, infatti, la cooperativa agricola Iris, socio fondatore e conferitore strategico delle materie prime. La
cooperativa, nata nel 1984 con lo scopo di coltivare
esclusivamente biologico, garantisce una filiera agricola 100% italiana, la sicurezza e la tracciabilità dei
prodotti dal campo alla tavola. “La filiera Iris nasce
dalla volontà di trasformare piccole quantità di grano
duro o grano tenero in pasta o farine, nella convinzione che la crescita si possa gestire attraverso una
gestione etica delle risorse”, racconta Pisano. Che
conclude: “Le scelte del Gruppo Germinal sono sempre state guidate da pochi semplici valori: il rispetto
per la natura e l’ambiente, la ricchezza dei prodotti
della terra, la sensibilità verso uno stile di vita ecosostenibile, l’attenzione al territorio e alle sue risorse.
Anche questo ampliamento del Gruppo si inserisce
nello stesso percorso di sostenibilità: di sostegno del
territorio nazionale, delle produzioni biologiche locali
e delle filiere italiane”.
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di Aurora Erba e Federico Robbe

grande amore che gli stranieri
nutrono nei confronti del cibo
italiano.

Il parco agroalimentare di Bologna ha riaperto il 22 luglio. Con un format più agile
e tante novità, tra cui il biglietto d’ingresso. Il nostro tour con l’Ad, Stefano Cigarini.
Che spiega: “Abbiamo ripensato l’intera offerta imparando dagli errori”.

F

ico riparte. Dopo più di un
anno di stop, il grande parco
agroalimentare di Bologna,
inaugurato nel 2017, ha riaperto i battenti il 22 luglio. Con nuove
attrazioni, 60 operatori (20 in meno
rispetto al ‘primo’ Fico), e un format
più definito rispetto al passato. A permettere la rinascita del parco a tema,
ideato da Oscar Farinetti, è stato il finanziamento di cinque milioni di euro
da parte dei due soci, Eataly e Coop
Allenza 3.0.
In un’afosissima giornata di luglio
(il termometro dell’auto ha toccato
anche i 40 gradi), partiamo alla volta
della nostra destinazione per un tour
in anteprima dedicato alla stampa. Superato l’impervio traffico milanese, la
strada è spianata. E nel giro di tre ore
circa, giungiamo a destinazione. Siamo in anticipo sulla tabella di marcia,
così ripieghiamo sull’unica alternativa
presente in zona: il centro commerciale al di là della strada. Appare fin
da subito evidente che l’area in cui ci
troviamo non è propriamente di passaggio. Anzi. Chi arriva a Fico, non si
trova qui per caso. Vista la posizione
marginale del parco rispetto al centro
città, è possibile usufruire anche dei
collegamenti con i mezzi pubblici. Il
polo del divertimento agroalimentare
dista 15 minuti in autobus dalla stazione di Bologna e 50 minuti dall’aeroporto G. Marconi. Proprio per evitare
l’odissea del trasporto pubblico italiano, decidiamo di utilizzare la macchina. All’ingresso del parco, ci accolgono casellanti sui generis: tipici animali
da fattoria con tanto di muso da una
parte e posteriore dall’altra (tutti in
plastica, gli animalisti possono dormire sonni tranquilli...). Entriamo nel
mood ‘contadino’ del parco e ci avvia-

mo. Il clima è quasi da Far West: erba
rinsecchita, cicale che ‘cantano’ e un
caldo torrido. Ad attirare la nostra attenzione è il fico gigante all’ingresso,
che si erge imponente. Al suo cospetto
troviamo la fattoria didattica, popolata da cavalli, asini, vacche, maiali,
tacchini e ovini. Prima, quest’area era
posizionata dietro la struttura, lontana
dagli occhi dei visitatori. Molto spesso, non veniva neanche intercettata.
Posizionarla all’entrata le conferisce
sicuramente maggiore visibilità, con
in più la possibilità di avvicinarsi e
accarezzarli. Così, tra stand interattivi,
tartufi da scovare in mezzo alla terra,
grassi coniglietti e mille altre novità,
il nuovo amministratore delegato del
parco, Stefano Cigarini, ci racconta i
tanti cambiamenti.
Il nuovo
percorso
Tante le novità, a partire dai giorni
di apertura: l’accesso è consentito dal
giovedì alla domenica, dalle 11 alle 22
e il sabato fino alle 24, acquistando il
biglietto di ingresso. Se fino al 2019
l’entrata era gratuita, oggi è necessario
acquistare un ticket. Previsto quello da
8 euro (10 euro il biglietto Fico + Luna
Farm), da 19 euro con la possibilità di
ingresso + tour con quattro degustazioni o ingresso + corso a scelta tra
pasta, pizza, gelato, vino e mortadella.
A 29 euro l’abbonamento annuale con
ingressi illimitati e il 10% di sconto su
tutti gli acquisti e i ristoranti convenzionati. Ad arricchire la nuova veste di
Fico Eataly World sono tante attrazioni interattive, degustazioni e laboratori
culinari. Ma anche un luna park a tema
contadino – il Luna Farm, con 14 giostre di cui sette accessibili anche a ragazzi disabili, realizzate dall’azienda

italiana Zamperla – una fattoria didattica e uno spazio dedicato agli acquisti. Gli operatori food presenti continuano comunque a pagare le royalties
a Fico. Cigarini sottolinea che durante
la chiusura imposta dalla pandemia
non hanno pagato un euro di affitto, e
questo è verissimo. È altrettanto vero
che nel periodo precedente, con tutti
i problemi di cui diremo tra poco, le
aziende hanno comunque dovuto garantire il personale e la materia prima,
con spese non proprio indifferenti.
La superficie calpestabile è stata
ridotta a 15 ettari ed è stata eliminata l’ala Est. “Le dimensioni erano eccessive”, spiega Cigarini. “I visitatori
erano spesso spaesati”. L’intero parco
è stato suddiviso in sette diversi settori, dedicati a salumi, formaggi, pasta,
vino, olio, dolci, gioco e sport.
Ogni sezione è ben delimitata da una
struttura rappresentativa di ingresso.
Per quanto riguarda il mondo dei condimenti, ad esempio, una bottiglia di
extravergine e una di aceto ricalcano
il panorama delle due celebri torri di
Bologna.
La sezione casearia, invece, propone
una grande forma di formaggio composta, per metà, dal Parmigiano Reggiano e, per l’altra metà, dal Grana Padano. A cui, tra l’altro, si può accedere
attraverso un piccolo labirinto interno.
E poi, dal soffitto spiccano caciotte,
mortadelle e rigatoni. Così come i dolci della tradizione e palloni da calcio.
Presenti all’interno della struttura anche cinque show multimediali dedicati
a scoprire le curiosità sugli elementi
base che compongono la catena agroalimentare (fuoco, terra, acqua, animali
e bottiglie). E 13 fabbriche che raccontano ai visitatori il processo di produzione delle eccellenze nostrane. Oltre

Stefano Cigarini

a visionare alcuni video esplicativi riprodotti su lastre di vetro con pellicole
polarizzate, i fruitori hanno possono
visitare i piccoli stabilimenti e parlare
direttamente con i produttori. Le attrazioni sono davvero tante. Quello che ci
stupisce, però, è che non è solamente
la nostra vista a essere stimolata. Ogni
luogo, infatti, presenta odori e fragranze diverse ben riconoscibili. “Fico è
un’esperienza sensoriale a tutto tondo”, sottolinea Cigarini. “Sono tutti e
cinque i sensi a essere stimolati”. E in
effetti ha ragione. L’area dedicata alle
bottiglie, ad esempio, presenta una
spiccata nota di oliva immediatamente
percepibile all’olfatto.
Completano il percorso anche una
zona sportiva con campo da beach volley, un’arena che ospita quotidianamente eventi e spettacoli, un frutteto,
un uliveto e un vigneto. Così come la
sezione ‘Brutti ma buoni’. Ci spiega
Cigarini: “La frutta ammaccata è uno
dei grandi problemi della Gdo. Tutte le
referenze che non soddisfano gli standard richiesti non arrivano a scaffale.
Grazie a un accordo siglato con il Caab
(Centro agroalimentare di Bologna) e
con altri operatori del settore, siamo in
grado di recuperare il cibo che finisce
al di fuori dei circuiti commerciali. E
non solo. Lo mettiamo a disposizione
dei visitatori, che possono prenderlo e
portarlo a casa gratuitamente”. Nella
parte finale, poi, anche una zona adibita a punto vendita Eataly. Non solo
food, ma anche cosmetica e prodotti
dedicati alla cura persona. E infine, la
collaborazione con Poste Italiane. Al
di là delle casse è allestito un piccolo
ufficio postale dove i turisti possono
lasciare i pacchi acquistati, spedendoli
direttamente a casa. Una mossa estremamente intelligente considerando il

Gli errori
del passato
La domanda delle domande
è cosa non abbia funzionato
negli anni scorsi e perché. Le
performance del passato, non
esattamente brillanti, sono
note. Già prima dell’avvento
del Covid, il parco a tema mostrava segnali di incertezza. I
dati relativi al 2020 non ci sono
ancora, ma quelli registrati nel
2019 parlano chiaro. I ricavi
ammontavano a 34,3 milioni
di euro (nel 2018 erano 42,5).
Un Mol pari a -4,2 milioni e
una perdita netta di 3,1 milioni. Scelte azzardate e problemi
tecnici le cause di tale insuccesso. “Tra i problemi più gravi che Fico ha dovuto affrontare ci sono i volumi di pubblico.
Le aspettative maturate all’inizio, ovvero 6 milioni di visitatori all’anno, sono naufragate
anche a causa di un’errata analisi del mercato di base”, spiega
l’Ad. “Fatta eccezione per una
minoranza di turisti austriaci e
tedeschi che arrivano in Italia
in macchina, gli altri stranieri
scelgono l’aereo. Ma per raggiungere i quantitativi stimati,
ovvero 1,8 milioni, sarebbero serviti 9mila voli all’anno,
quindi circa 25 aerei colmi di
turisti ogni giorno. Tutti diretti
a Fico. Un numero irrealistico.
Il problema risiede nell’aver
dichiarato questi numeri alla
stampa senza cognizione di
causa: se si annunciano 6 milioni di visitatori all’anno, e
poi ne arriva un milione, è un
insuccesso. Se non si fanno
proclami, è un successo clamoroso”, prosegue Cigarini senza
usare mezzi termini. “Quando
poi abbiamo analizzato i dati a
posteriori, ci siamo accorti che,
in realtà, erano soddisfacenti.
Circa 1,2 milioni di visitatori
all’anno, con il 48% di penetrazione su un’ora di cashment
area e il 14% su tre ore, ossia
delle regioni limitrofe. Sono
numeri altissimi. Fico ha attirato in media 170mila turisti
l’anno, ovvero l’11% dei turisti che sono andati a Bologna,
che hanno dichiarato di essere
arrivati apposta per Fico. E poi
circa 70-80mila studenti. Ora
puntiamo al break even point
entro il 2023”.
Quale
target?
A tutto ciò si aggiungono i
problemi relativi all’identità
poco chiara del format, difficile da comprendere per gran
parte dei visitatori. “La gente
non sapeva se fosse un centro
commerciale, un grande ipermercato, un food court o la
versione ingigantita di Eataly”,
continua l’Ad. “Il tempo medio
di visita era di circa due ore.
Ma considerando che l’80%
delle persone veniva qui per

mangiare, solo 40 minuti erano
dedicati alla visita effettiva del
parco.
Insomma, hanno fatto una
passeggiata. Fico, invece, non
è una destinazione da approcciare con leggerezza. Richiede
curiosità perché si svela poco
alla volta. Per di più, la progettazione non aiutava. Anzi. Da
lì in poi una serie di problemi
tecnici non hanno fatto che
peggiorare la situazione. Gli
spazi erano troppo ampi, i fruitori erano confusi. In un certo
senso, lo stop imposto dalla
pandemia è stato un bene perché ci ha permesso di ripensare all’intera offerta. I primi tre
anni di vita sono stati un banco
di prova, utile per far emergere
gli errori che sono stati commessi”.
Sembra che Fico non abbia
comunque un target preciso a
cui rivolgersi, e non è detto che
sia un limite. Il parco a tema
presenta attrazioni e attività di
ogni genere e tipo. Tutte con finalità ludico-didattiche. “Fino
a qualche anno fa”, ci spiega
Cigarini, “gli stand erano allestiti in ottica frontale. I visitatori arrivavano e ascoltavano
la spiegazione delle guide e
dei produttori, proprio come
a scuola. Il nuovo format, invece, è basato sul concetto di
turismo esperienziale.
I fruitori partecipano in prima persona a quiz, giochi e
numerose altre attività. Per chi
vuole, poi, c’è anche la possibilità di assistere a visite guidate, in italiano e in inglese, che
partono dal bancone d’ingresso
ogni 30 minuti”.
“Una ragione
per muoversi”
Con il biglietto cambia l’approccio del visitatore: “Chi ha
speso si aspetta tanto, quindi
va a scoprire tutti i tesori nascosti. Ma bisogna anche avere
la pazienza di scoprire, pian
piano. Il primo Fico era molto
didattico. Ma un parco deve
essere coinvolgente, non può
essere come una scuola. Oggi è
un’altra cosa. E deve diventare
una ragione per muoversi”.
Il parco, senza dubbio, è una
grande meta di attrazione. Soprattutto perché, in ogni dove,
si nasconde qualche ‘chicca’ da
scoprire. Resta però una grande incognita dovuta, più che
altro, alla posizione periferica
della struttura. Quanti turisti
sono disposti a venire qui per
vedere esclusivamente Fico?
“Per i prossimi 12 – 15 mesi
ci aspettiamo quasi esclusivamente turisti italiani”, continua l’Ad. “La situazione non
è ancora del tutto rosea, quindi non prevediamo l’arrivo di
molti stranieri”. Alla fin fine,
al termine del nostro tour, la
domanda fondamentale è: il
binomio tra cultura gastronomica e turismo esperienziale
riuscirà a far breccia nel cuore dei fruitori?
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Tutto il gusto
del latte di bufala

Ogni giorno, il Caseificio Coop. La Contadina di Grazzanise (Ce) trasforma, in un moderno
stabilimento, materia prima proveniente da un’area incontaminata. Ne nasce una ricca gamma di
ricotte, burrate e mozzarelle. Inclusa quella campana Dop. Ne parla Fabio Francese, account manager.

D

Lo stabilimento

a allevamento e azienda agricola a caseificio. È stata la naturale evoluzione de
Caseificio Coop. La Contadina, società
agricola cooperativa di Grazzanise, nel
casertano. L’amore per la mozzarella di bufala, infatti, ha fatto sì che un allevamento, fondato nel
lontano 1950 e rivolto al solo mercato locale, si sia
trasformato, nel corso del tempo, in una moderna
azienda specializzata nella produzione di formaggi
freschi e a pasta filata. Mozzarelle, burrate e ricotte,
tutte quante esclusivamente preparate con latte di
bufala, disponibili anche nella versione biologica e
senza lattosio. Ce ne parla Fabio Francese, account
manager.
Come nasce La Contadina?
L’azienda agricola e di allevamento bufalino nasce nel 1950. Negli anni successivi, la passione e
l’amore per la mozzarella di bufala hanno portato alla trasformazione in caseificio. Nel 1998, poi,
grazie all’intensa e proficua produzione, abbiamo
inaugurato il Caseificio Coop. La Contadina, a
Grazzanise (Ce). Oggi, dopo 70 anni di storia, di
esperienza, di tradizione possiamo affermare di
avere una produzione di assoluta eccellenza e di
essere tra i primi produttori di mozzarella di bufala
campana Dop.
Una struttura più moderna, dunque.
Esattamente. Abbiamo costruito una nuova struttura e abbiamo arricchito il caseificio di strumentazioni all’avanguardia, adeguandoci alle nuove esigenze produttive, qualitative e di mercato. L’attuale
stabilimento si estende su una superficie totale di
oltre 20mila metri quadrati di cui 8mila sono coperti. Oggi, infatti, lo stabilimento di produzione è
tra i più avanzati del comparto e futuri investimenti
all’insegna dell’industry 4.0 lo renderanno ancora
più funzionale e al passo con i tempi, senza però
tralasciare quel peculiare carattere di artigianalità
che contraddistingue la qualità e il gusto dei nostri
prodotti bufalini.
Quali certificazioni ha ottenuto l’azienda?
Oltre al riconoscimento Dop e la certificazione
di Mozzarella di bufala campana, siamo certificati
Brc (British retail consortium), uno standard globale che assicura la qualità e la sicurezza dei prodotti
agroalimentari proposti ai consumatori da fornitori
e rivenditori della Gdo. Altra certificazione è l’Ifs

Food che fa inoltre riferimento ai sistemi di gestione qualità, alla metodologia Haccp e a un insieme
di requisiti Gmp (Good manufacturing practice),
Glp (Good laboratory practice) e Ghp (Good hygiene practice). L’obiettivo di tale certificazione
è di assicurare il rispetto dei requisiti di qualità e
sicurezza degli alimenti, oltre che il rispetto delle
norme di legge che regolano il settore.
Quali sono le caratteristiche della vostra materia prima?
Il Caseificio Coop. La Contadina raccoglie il latte
da allevamenti accuratamente selezionati, compresi
i tre di famiglia, con circa 3mila capi. Per la produzione di mozzarella, l’azienda segue scrupolosamente il disciplinare di produzione decretato dal

Bufala La Bella Contadina
Tutti i prodotti della gamma La Bella Contadina
sono realizzati esclusivamente con latte proveniente dall’area Dop. E sono disponibili in diversi
formati in modo da soddisfare le necessità di tutti
i clienti per le diverse destinazioni d’uso: per il
retail/Gdo, per il food service/Horeca, senza dimenticare le esigenze dell’industria, con confezioni dedicate. Tra i prodotti della gamma figurano le referenze biologiche.
Mozzarella di latte di Bufala - Bio
Realizzata con impiego di latte di bufala biologico pastorizzato, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Confezionata in vasetto da 125 g.
Shelf life
34 giorni.
Certificazioni
Bio.

ministero delle Politiche agricole e forestali e lo
valorizza con la competenza acquisita in tanti anni
di passione.
Come viene lavorata?
Dalla materia prima alle diverse fasi di lavorazione, fino al prodotto finito, il caseificio assicura che
i suoi prodotti soddisfino tutte le norme sanitarie e
di sicurezza per i propri consumatori. La standardizzazione della raccolta permette di avere regolarmente un latte costante e di alto livello che si
traduce sia in un’ottimizzazione del processo produttivo sia in un prodotto sempre uguale in qualità
e caratteristiche.
Ne nasce una ricca gamma di latticini e paste
filate…
Proprio così. Attualmente la produzione è di circa
5mila tonnellate all’anno, fra mozzarelle, ricotte e
burrate. Tutte quante preparate esclusivamente con
latte di bufala.
Quanto incide la produzione di mozzarella sul
fatturato totale?
La mozzarella è il nostro core business. Infatti,
pesa su circa il 90% del fatturato totale. Una parte
consistente è riservata al mercato estero. L’export,
sia verso i Paesi Ue sia extra-Ue, incide sul 40%
del fatturato.
Ma non c’è solo la Dop…
Realizziamo anche alcune chicche gustose e ricercate come la mozzarella al tartufo. Oltre a ricotte e burrate. Tutte le referenze sono disponibili
in una vasta gamma di formati per i diversi canali
di distribuzione, dall’industria al libero servizio,
senza dimenticare l’Horeca. Al momento, infatti, i
prodotti La Contadina sono presenti principalmente nel settore del food service e dell’ospitalità. Ma
oggi l’obiettivo del caseificio è il canale retail. Per
questo motivo l’offerta è vasta e flessibile. Il Caseificio Coop. La Contadina presta attenzione anche
alle esigenze dei consumatori intolleranti e alla crescente richiesta di questa tipologia di prodotti. Per
questo, la mozzarella di latte di bufala, la burrata di
bufala e la Mozzarella di bufala campana Dop sono
disponibili anche nelle versioni bio e senza lattosio.
A quali fiere prenderete parte ora che si sta riaprendo anche l’attività ‘offline’?
Saremo presenti a Cibus e Anuga insieme a Il
Buon Gusto Italiano, rete d’imprese di cui siamo
membri.
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di Davide Grammatica

Il carrello della spesa
è sempre più tricolore

L

’Osservatorio Immagino ha raccolto i dati dell’anno 2020. Lo
studio, realizzato da Nielsen e
GS1Italy, incrocia i dati delle indicazioni presenti sulle confezioni dei prodotti di largo consumo con le rilevazioni
scanner di Nielsen su venduto, consumo e
fruizione dei media. La lista dei prodotti
digitalizzati dall’Osservatorio, comprensiva di tutte le variabili identificate sull’etichetta e sul packaging dei prodotti stessi,
è inviata a Nielsen che, attraverso la chiave univoca di identificazione del codice a
barre GS1 Gtin (ex Ean), associa a ogni
singolo prodotto i dati di venduto (retail
measurement service), i dati dei consumi
delle famiglie (consumer panel) e i dati
sulla fruizione dei media (TV e internet
panel). I prodotti alla base di Immagino
hanno sviluppato quasi 39 miliardi di euro
di sell-out, pari all’82,6% di quanto venduto da ipermercati e supermercati nel mercato totale del largo consumo in Italia. Più
nello specifico, lo studio copre i reparti di
bevande (84,7%), carni (71,6%), drogheria alimentare (88,2%), freddo (88,7%),
fresco (82,7%) e ortofrutta (34,7%), per
una copertura totale di 76.119 prodotti del
settore food (esclusi acqua e alcolici).
Free from
Tra gennaio e dicembre 2020 il mondo
del free from ha sviluppato un giro d’affari vicino ai 7 miliardi di euro, in crescita
del +3,3% rispetto all’anno precedente. Il
trend è stato migliorativo rispetto al 2019,
che si era chiuso con un aumento del
+0,5% del sell-out, e ha invertito il trend
negativo di molti claim, rilanciandone le
vendite. La performance positiva ottenuta
dai prodotti free from nel corso del 2020
si deve alla crescita della domanda, che
è aumentata del +6,1% rispetto al 2019.
Tra i 17 claim rilevati dall’Osservatorio
Immagino il numero uno per incidenza
sulle vendite (9,2% di quota) e numerica
dei prodotti (5,8%) è ‘senza conservanti’.
Rich-in
Balzo in avanti del paniere dei prodotti
accomunati dalla presenza sulle etichette
di un’indicazione volontaria appartenente
all’universo del rich-in. A dicembre 2020
l’Osservatorio Immagino ha registrato
8.645 referenze alimentari sulle cui confezioni compariva almeno uno dei 12 claim
indicanti la presenza di una componente
nutrizionale ‘positiva’. Complessivamente, nel corso dell’intero 2020, questi prodotti hanno sviluppato un giro d’affari di
quasi 3,4 miliardi di euro, in crescita del
+4,6% rispetto all’anno precedente. Un
trend migliorativo rispetto al +1,7% con
cui avevano chiuso il 2019. A supportare
la crescita registrata nel corso del 2020 è
stato l’aumento della domanda (+5,9%), e
tra i claim a brillare sono stati soprattutto Omega 3, proteine e fermenti lattici. In
virtù di quest’espansione, a fine 2020 al
paniere dei prodotti rich-in apparteneva

l’11,4% della numerica rilevata dall’Osservatorio Immagino nel food per una
quota pari al 12,1% delle vendite totali
dell’alimentare. Nel 2020 la pressione
promozionale è stata del 28,3%. Anche
nel 2020 il claim più rilevante nell’universo del rich-in resta ‘fibre’, con una quota
del 3,7% sulle vendite totali del food e con
una quota del 4,6% sull’assortimento alimentare.
Intolleranze
Celiaci, intolleranti al glutine o al lattosio o semplicemente interessati a ridurne l’introduzione nella dieta quotidiana
hanno potuto contare nel 2020 su 10.171
prodotti alimentari formulati per rispondere a queste precise esigenze nutrizionali.
Tante sono, infatti, le referenze rilevate
dall’Osservatorio Immagino che presentano in etichetta i claim ‘senza glutine’
e/o ‘senza lattosio’, o il logo con la spiga
sbarrata rilasciato dall’Associazione italiana celiachia. Quest’insieme di prodotti,
pari al 13,4% di quelli alimentari rilevati
dall’Osservatorio Immagino, ha realizzato
oltre 4 miliardi di euro di vendite nel 2020,
contribuendo per il 14,4% alle vendite totali del paniere food (esclusi acqua e alcolici). Nel 2020 le vendite dei prodotti del
mondo delle intolleranze sono cresciute
del +4,6% rispetto al 2019, migliorando di
due punti percentuali il risultato raggiunto
nell’anno precedente. Merito di una domanda molto positiva (+8,3%). Invece la
pressione promozionale è calata ed è scesa al 28,7%. Dei tre segmenti in cui l’Osservatorio Immagino ha suddiviso questo
fenomeno, il più importante in termini di
numero di prodotti e di giro d’affari è quello legato all’assenza di glutine. I due claim
di quest’area hanno avuto risultati positivi nel 2020, migliorando le performance
raggiunte nell’anno precedente. Il claim
principale resta ‘senza glutine’: è presente su 8.363 prodotti (11,0% dei codici rilevati) che hanno visto aumentare il loro
sell-out del +5,0% nell’arco dei 12 mesi
rilevati. Un risultato più brillante rispetto
al +1,7% messo a segno nel 2019, grazie
alla componente molto positiva della domanda (+9,8%).
Lifestyle
Anno decisamente positivo il 2020 per
l’insieme dei prodotti che l’Osservatorio
Immagino definisce come ‘identitari’,
perché contrassegnati dalla presenza in
etichetta di indicazioni o claim che fanno
riferimenti a precise scelte di consumo e
di vita. Di quest’agglomerato fanno parte
12.044 prodotti alimentari il cui sell-out
nel 2020 è aumentato in modo sostenuto
rispetto ai 12 mesi precedenti (+7,0%).
Nell’intero 2019, invece, la crescita si
era fermata al +3,2%. Complessivamente
questo paniere è arrivato a superare 3,2
miliardi di euro di sell-out, pari al 10,0%
del largo consumo alimentare confezionato rilevato, coinvolgendo il 14,2% dei
prodotti food monitorati. Tra le aree iden-

La nona edizione dell’Osservatorio Immagino ha analizzato
oltre 120mila prodotti del largo consumo. Un comparto che vale quasi 39 miliardi di euro.
Fra i trend del 2020 spiccano indicazione d’origine e sostenibilità.

tificate dall’Osservatorio Immagino nel
mondo del lifestyle la più significativa,
per incidenza sulle vendite e numero di
referenze, è quella che rimanda all’ampio
mondo dei prodotti veg, dove si inseriscono tre diversi claim. Il principale è ‘veg’,
che si trova sulle etichette di 4.438 prodotti
(5,2% dei codici rilevati) e che nel 2020 ha
generato il 5,6% delle vendite complessive del paniere alimentare dell’Osservatorio Immagino. Nei 12 mesi rilevati questo
claim ha accelerato la sua crescita: se nel
2019 le vendite erano salite del +4,5%, nel
2020 sono avanzate del +8,7% sostenute
da un aumento a due cifre della domanda
(+10,4%).
Certificazioni
La bandiera del paese di origine, la precisazione che il prodotto è stato ottenuto
nel rispetto degli animali o in modo sostenibile, oppure che proviene dal circuito del
commercio equo o che è certificato come
biologico grazie alla presenza del logo
organic europeo. Sono solo alcuni degli
esempi di informazioni valoriali volontarie sempre più frequenti sulle etichette dei
prodotti di largo consumo e che offrono
ai consumatori delle garanzie aggiuntive
sulle modalità con cui sono stati ottenuti
e commercializzati i prodotti. Si tratta di
un mondo in costante e rapida evoluzione,
che sfrutta anche il ruolo di mass media
delle etichette per veicolare direttamente agli shopper i valori che stanno dietro
i prodotti e che spesso, oltre alle semplici
asserzioni dei produttori, sono certificati
da organismi terzi e attestati da loghi e bollini. L’Osservatorio Immagino ha riunito
questa diversificata offerta in un paniere, in
cui rientrano diversi loghi e certificazioni,
a partire dalla bandiera del paese di origine quale garanzia di provenienza, dal logo
‘EU Organic’ come certificazione dei prodotti biologici e dal marchio di conformità
europeo ‘CE’. A questi si aggiungono un
claim (‘Cruelty free’) e sette certificazioni (Ecocert, Ecolabel, Fairtrade, Friend of
the sea, FSC, Sustainable cleaning, UTZ)
relative alla corporate social responsibility
(CSR). Nel corso del 2020 quest’ampio e
diversificato carrello della spesa ha ospitato circa 26 mila prodotti, di cui ben circa
16 mila (13,6% di incidenza sul totale rilevato) sono stati accomunati dalla presenza
on pack della bandiera del paese d’origine,
principalmente l’Italia. Oggi quest’agglomerato di prodotti, alimentari e non, pesa
per il 14,4% sul sell-out del largo consumo confezionato di super e ipermercati e
nell’arco del 2020 lo ha visto crescere del
+6,0%. Un risultato ancora più significativo se confrontato con il +0,5% che aveva
ottenuto 12 mesi prima. È stata la domanda la componente trainante (è cresciuta del
+7,7% nel corso del 2020).
Ingredienti benefici
Nel 2020 il fenomeno degli ingredienti
‘superstar’, usati negli alimenti per portare
un valore aggiunto sul piano del gusto o

del valore salutistico, sembra aver rallentato la sua portata. Se in tutte le precedenti
edizioni dell’Osservatorio Immagino si
era delineato come uno dei trend più ampi,
pervasivi, affollati, dinamici e mutevoli dell’intero mondo del food, nel corso
degli ultimi 12 mesi ha mostrato i primi
segni di stanchezza. È rallentata, infatti, la
crescita del sell-out dei 5.942 prodotti sui
cui pack sono evidenziati i 27 ingredienti
benefici rilevati: nel 2020 si è fermata al
+0,9% contro il +2,7% ottenuto nel corso
del 2019. Un andamento che si spiega soprattutto con il calo dell’offerta a scaffale
(-5,4%) a fronte di una domanda che resta
invece espansiva (+6,3%). Complessivamente, questo affollato carrello di prodotti
riunisce il 7,8% di tutte le referenze alimentari del perimetro di Immagino e ha
una quota del 4,9% sul giro d’affari totale,
con oltre 1,3 miliardi di euro di vendite nel
canale supermercati e ipermercati. Entrando nel dettaglio delle sei macrofamiglie in
cui l’Osservatorio Immagino ha riunito i
27 ingredienti e claim emergono performance differenti. L’anno scorso i semi
hanno continuato a crescere a ritmi molto
sostenuti (+10,9% di vendite rispetto al
2019) e sono avanzati anche i superfruit
(+2,1%), mentre i supercereali/farine sono
rimasti stabili e sono calati i dolcificanti
(-2,2%), le spezie (-4,5%) e, soprattutto, i
superfood (-24,3%). In vetta alla classifica degli ingredienti più diffusi e più altovendenti si confermano ancora una volta
le ‘mandorle’: la loro presenza è segnalata sui pack di 1.140 prodotti (l’1,5% del
totale rilevato) per un giro d’affari pari
all’1,2% del totale del paniere alimentare
dell’Osservatorio.
Metodo lavorazione
L’ultima volta che l’Osservatorio Immagino se n’era occupato era stata nella
sua quinta edizione quando, presentando il
consuntivo del 2018, aveva rilevato come

il 3,0% dei 72.100 prodotti alimentari
monitorati (ossia 2.138 referenze) riportasse on pack un claim che ne illustrava il
metodo con cui erano stati ottenuti come
elemento distintivo e valoriale, e come
richiamo a una componente di artigianalità. Ma ora, a due anni di distanza, come
si presenta questo fenomeno? A dicembre 2020 i prodotti che comunicavano in
etichetta il metodo di lavorazione erano
saliti a rappresentare il 3,3% del paniere
alimentare dell’Osservatorio Immagino
(esclusi acqua e alcolici). Queste 2.791
referenze, il cui giro d’affari rappresenta
il 3,0% del totale food del perimetro Immagino, nel corso del 2020 hanno realizzato oltre 971 milioni di euro di vendite,
in crescita del +5,1% rispetto all’anno
precedente. Tra gli otto claim di questo
paniere individuati dall’Osservatorio Immagino il numero uno per valore delle
vendite è ‘estratto a freddo’, che compare sullo 0,4% dei prodotti (271 referenze nella categoria dell’olio extravergine
di oliva) e detiene una quota dello 0,8%
sul sellout totale del food. Nel corso del
2020 ha fatto segnare un progresso modesto delle vendite, pari al +0,7%, frutto
di un’offerta in calo (-1,1%) e di una domanda in crescita (+1,7%).
Italianità
L’avanzata nel carrello della spesa dei
prodotti che richiamano in etichetta la
loro italianità, in tutte le sue declinazioni, si è confermata anche nel 2020 uno
dei fenomeni più rilevanti nel mondo dei
prodotti alimentari di largo consumo. Il
26,3% degli 84.804 prodotti del food &
beverage monitorati dall’Osservatorio
Immagino ha evidenziato in etichetta un
legame con l’Italia, inserendo la bandiera
tricolore, oppure claim riferiti al made in
Italy oppure una delle indicazioni geo
segue a pagina 44
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2020 hanno sviluppato vendite in aumento
del +2,8%. La domanda è cresciuta a due cifre (+10,3%) e tra i prodotti si sono segnalati
le farine, le uova, confetture e marmellate, i
surgelati vegetali, la passata di pomodoro e la
terza lavorazione bovino (carne macinata, polpette, involtini, hamburger, spiedini, arrosti).
L’affermazione dei valori della produzione
organic ha riguardato anche il claim biologico
nel mondo del cura persona, dove le vendite
dei prodotti accompagnati da quest’indicazione hanno registrato un aumento annuo delle
vendite nell’ordine del +10,4%, arrivando a
1.447 referenze, e mostrando una domanda
molto positiva (+13,6%) a fronte di un’offerta
negativa (-3,2%).

segue da pagina 43

grafiche europee, come Docg, Dop,
Doc, Igp e Igt. Quest’ampio paniere, che
include oltre 22mila prodotti, ha conseguito oltre 8,4 miliardi di euro di giro
d’affari. Il trend annuo è stato interessante
(+7,6%) e decisamente migliore rispetto al
2019 (+2,1%), e ha coinvolto tutti i claim
rilevati. L’anno scorso, quindi, la grande
famiglia dei prodotti alimentari a vario
titolo presentati in etichetta come italiani
ha contribuito per il 26,2% al sell-out del
totale alimentare rilevato dall’Osservatorio Immagino. Tra gli otto claim o loghi
che segnalano sulle confezioni l’italianità
dei prodotti food, il più importante sia per
numero di referenze sia per giro d’affari
resta il più intuitivo: la bandiera italiana.
L’Osservatorio Immagino l’ha individuata
sul 15,0% dei prodotti alimentari confezionati venduti in supermercati e ipermercati, che hanno contribuito per il 14,7%
al sell-out totale del canale. Se nel 2019
questo paniere aveva registrato un aumento del +1,0% del giro d’affari, nei 12 mesi
seguenti la crescita è stata ben maggiore:
+6,6%. Determinante è stato l’incremento
del +8,3% della domanda dei consumatori così come l’aumento delle vendite
di uova, olio extravergine di oliva, latte
Uht, surgelati vegetali, quarte lavorazioni avicunicole e patate con il tricolore in
etichetta. Con una quota dell’11,0% sulle
vendite del paniere alimentare di Immagino, il claim ‘100% italiano’ si conferma il
secondo per giro d’affari nell’area dell’italianità. E nel 2020 ha migliorato la sua
performance rispetto all’anno precedente
(rispettivamente +9,5% e +4,1%), arrivando a comparire sulle etichette del 7,3% dei
prodotti alimentari.
Regionalità
Continua la crescita dell’offerta e, soprattutto, della domanda per i prodotti che
contemplano in etichetta l’indicazione della regione italiana da cui provengono. Nel
2020 hanno sviluppato circa 2,6 miliardi
di euro di sell-out e hanno visto crescere
il loro giro d’affari del +6,4% rispetto ai
12 mesi precedenti. Oggi l’ampio paniere dei prodotti alimentari e delle bevande
a connotazione regionale è composto da
oltre 9.200 referenze, che rappresentano
il 10,9% dei codici rilevati dall’Osservatorio Immagino, e che contribuiscono per
l’8,0% al giro d’affari totale del food nel
canale ipermercati e supermercati. Entrando nel dettaglio delle regioni più presenti
sulle etichette dei prodotti alimentari, ancora una volta è il Trentino Alto Adige ha
confermare il suo primato sia per numero
di referenze che per giro d’affari: è segnalata sull’1,1% dei prodotti (in particolare
vini e spumanti, speck, yogurt, mozzarelle, latte) e ha generato l’1,1% del giro
d’affari complessivo. Tra 2019 e 2020 ha
visto crescere il sell-out del +7,0% (contro
il +1,1% dell’anno precedente), sostenuto
dall’aumento delle vendite in particolare
di speck e vini.
Barometro sostenibilità
Dalla scorsa edizione l’Osservatorio
Immagino ha acceso un riflettore sul mondo della sostenibilità, verificando come
quest’importante tematica venga comunicata sulle etichette dei prodotti di largo
consumo. Per mettere a fuoco quest’ampio
e diversificato tema valoriale ha raccolto
tutti i claim, le certificazioni volontarie e
le indicazioni che riguardano le iniziative
affrontate dalle aziende per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intera filiera dei

loro prodotti, e quindi riguardanti non solo
il prodotto in sé, dalle modalità con cui è
stato ottenuto sino al tipo di ingredienti
usati, ma anche quelle relative al packaging o alla catena del valore lungo la filiera. I 24 claim rilevati sull’intero paniere
dell’Osservatorio Immagino sono stati,
quindi, suddivisi in quattro gruppi: management sostenibile delle risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità
sociale, rispetto degli animali.
1 - Management sostenibile
delle risorse
Nel corso del 2020 i prodotti che
presentavano on pack almeno uno dei
12 claim relativi a quest’area rilevati
dall’Osservatorio Immagino sono arrivati a quota 11.117 referenze. Questo cospicuo paniere, che rappresenta il 9,2%
della numerica totale dell’Osservatorio
Immagino, ha totalizzato oltre 5,5 miliardi di euro di giro d’affari, pari al 14,4%
del largo consumo confezionato monitorato. Pur non essendo il maggior per numero di prodotti quello del management
sostenibile delle risorse si conferma, comunque, il principale per giro d’affari
nell’universo della sostenibilità. Oltretutto il sell-out continua a crescere: tra 2019
e 2020 il valore delle vendite di questo
paniere è avanzato del +8,7%, per effetto soprattutto dell’ampliamento dell’offerta (+5,7%). Tra i 12 claim rilevati il
più diffuso a scaffale e il principale per
giro d’affari è ‘sostenibilità’, presente su
2.710 prodotti (2,3% del totale) per una
quota del 4,9% sul giro d’affari complessivo rilevato. Nel 2020 le vendite di questo paniere sono aumentate del +10,9%
rispetto all’anno precedente. Un aumento
tutto legato all’allargamento dell’offerta (+10,6%), a conferma del crescente
sforzo delle aziende nel veicolare il loro
impegno ‘green’ anche tramite le etichette dei loro prodotti. A far aumentare le
vendite sono state soprattutto alcune categorie, quali le creme spalmabili dolci, i
gelati multipack, il tonno sott’olio, vegetali e frutta surgelati, sughi e salse, i piatti
pronti surgelati e i primi piatti preparati.
In forte crescita è stato il giro d’affari
determinato dal secondo claim per giro
d’affari: ‘riciclabile’, che è cresciuto in
un anno del +11,8%. È stata soprattutto
l’offerta, arrivata a 2.064 referenze, ad
espandersi in modo sostenuto (+21,2%)
a fronte di una domanda che si è contratta
del -9,4%.
2 - Agricoltura
e allevamento sostenibile
Nel 2020 l’Osservatorio Immagino ha
individuato 12.647 referenze che presentavano in etichetta almeno una delle
sette dichiarazioni monitorate attinenti la
sostenibilità dei metodi di agricoltura o
allevamento con cui erano stati ottenuti.
Rappresentando il 10,5% di tutta la numerica rilevata, questo paniere si conferma il più ‘affollato’ dell’intero universo
della sostenibilità. A livello di vendite il
giro d’affari ha superato i 2,8 miliardi di
euro, pari al 7,4% del totale, e tra 2019 e
2020 ha messo a segno una crescita del
+5,6%. La componente pull è aumentata del +8,6% mentre la push è diminuita
del -3,0%. I prodotti più rappresentativi
di questo paniere sono quelli provenienti
da agricoltura biologica, con il 6,7% di
quota numerica. Sono 8.073 quelli che
riportano in etichetta l’indicazione ‘biologico’ oppure il logo EU Organic e nel

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy

3 - Responsabilità sociale
Nel 2020 è aumentato di quasi dieci punti
percentuali il giro d’affari realizzato dai prodotti che evidenziano sulle etichette una delle
tre certificazioni etico-sociali rilevate dall’Osservatorio Immagino. In questo paniere rientrano 5.724 prodotti (il 4,8% del totale) per un
sell-out superiore a 2,8 miliardi di euro, pari
al 7,3% delle vendite complessive di tutte le
referenze del perimetro Immagino. L’anno
scorso l’offerta si è espansa del +5,6% mentre
la domanda è cresciuta del +4,0%. Le categorie che hanno maggiormente partecipato alla
crescita di queste tre certificazioni del mondo
della responsabilità sociale sono state il latte
Uht, la pasta fresca ripiena, la carta igienica,
gli asciugamani e i rotoli di carta, i gelati multipack, il pesce surgelato naturale e la panna
Uht. La certificazione più rilevante, sia in termini di prodotti coinvolti che di vendite, è stata
Fsc (Forest Stewardship Council): nel 2020 ha
accomunato 5.116 referenze (4,2% del totale)
il cui giro d’affari è cresciuto del +10,1% su
base annua, arrivando al 6,8% di quota assoluta. Entrambe le componenti di mercato hanno
vissuto un anno positivo: la domanda è avanzata del +4,3% e l’offerta del +5,9% rispetto
al 2019. Il maggior tasso di crescita del 2020
lo ha ottenuto la certificazione Fairtrade, che
ha conseguito un aumento del +10,1% delle
vendite rispetto all’anno precedente.

4 – Benessere animale
L’1,2% del giro d’affari totale realizzato
nel 2020 dalle 120.411 referenze rilevate in
quest’edizione dell’Osservatorio Immagino va
ricondotto ai prodotti ottenuti nel rispetto dei
diritti degli animali e salvaguardandone il benessere e certificati come tali da un organismo
esterno. Un agglomerato in cui rientrano 1.037
referenze (0,9% del totale) il cui sell-out è ammontato a 463 milioni di euro, con un tasso di
aumento del +4,9% rispetto al 2019.
Packaging green
Il riferimento alla riciclabilità delle confezioni è sempre più diffuso sulle etichette dei prodotti di largo consumo venduti in supermercati
e ipermercati. Confrontando il dato dell’anno
finito a giugno 2020 con quello terminato a
dicembre 2020 emerge che questa tendenza
ha coinvolto il 30,1% delle 120.411 referenze
rilevate in quest’edizione dell’Osservatorio Immagino, circa 3 punti percentuali in più rispetto
alla scorsa rilevazione. In altre parole, oggi in
3 prodotti su 10 di quelli monitorati è presente
un’indicazione che aiuta i consumatori a riciclare in modo corretto le confezioni dei prodotti
acquistati. Va, comunque, sottolineato che l’assenza in etichetta di un’indicazione riferita alla
riciclabilità del pack non significa che la confezione non sia effettivamente riciclabile. Un
esempio significativo è quello delle confezioni
in vetro, materiale riciclabile al 100%, ma su
cui spesso quest’aspetto non viene comunicato.
Tornando agli oltre 36 mila prodotti che forniscono esplicite indicazioni sullo smaltimento
delle loro confezioni, in più dell’83% dei casi
il pack è totalmente o largamente riciclabile.
Rispetto all’anno finito a giugno 2020, questa
quota è aumentata del +0,8%. Nello stesso arco
di tempo è diminuita del -0,4% l’incidenza delle
referenze vendute in confezioni non riciclabili,
scese al 5,3% della numerica totale. Analizzando la distribuzione di questi prodotti nelle differenti aree merceologiche è emerso che il freddo
(ossia surgelati e gelati) resta quella in cui viene
maggiormente comunicata la riciclabilità del
packaging, che è presente su oltre la metà delle
referenze rilevate dall’Osservatorio Immagino.

Il commento di Marco Cuppini, research and communication director GS1 Italy
Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy

“Nel dinamico mondo delle etichette dei prodotti di largo consumo, l’area emergente di questi ultimi mesi è senza dubbio quella della sostenibilità. Sono sempre
più numerosi i prodotti sulle cui etichette viene segnalato l’impegno delle aziende nel miglioramento del loro impatto ambientale lungo tutta la filiera. L’Osservatorio Immagino ha fotografato quest’ampio universo, rilevando 24 claim presenti sulle etichette e organizzandoli in quattro aree (management sostenibile delle
risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale e rispetto degli animali). Un lavoro di analisi che ha consentito di misurare quanto la sostenibilità sia diventata un tema di comunicazione anche sulle etichette dei prodotti: sono oltre 26 mila i prodotti coinvolti (quasi il 22% del totale) e nel 2020 avevano
realizzato oltre 10 miliardi di euro di giro d’affari (26,2% del totale), in crescita di +7,6% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il fenomeno riguarda sia l’offerta che la
domanda; un maggior impegno da parte delle aziende (sia di produzione che di distribuzione) a fronte di una crescente sensibilità da parte del consumatore”.
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di Angelo Frigerio e Aurora Erba

“La relazione con il cliente è un
pilastro fondamentale per noi”

2

.800 punti vendita dislocati in tutta Italia. Un fatturato globale alle casse pari
a sei miliardi di euro. E
un’impennata delle vendite online (+900%). Sono cifre importanti
quelle raggiunte nel 2020 da Crai.
Che, oltre a presidiare il canale alimentare, è specializzata nella distribuzione di prodotti drug e toiletries. E fa del negozio di prossimità
il suo punto di forza. Ne parliamo
con Marco Bordoli, amministratore
delegato della catena.

Crai: un bilancio dell’ultimo
anno e mezzo.
Nel 2021 abbiamo registrato un
incremento a doppia cifra, in particolare nel settore food. Il 2020
è stato un anno fuori dal normale,
soprattutto per quanto riguarda i canali di prossimità e ultraprossimità.
Rispetto al 2019 abbiamo riscontrato una crescita del +20% a parità
di rete e un +30% a rete intera. Per
quanto riguarda i drugstore, invece,
registriamo un +2,6% rispetto al
2020. Mentre nell’anno della pandemia abbiamo messo a segno un
+5% rispetto al 2019. Anche per
quest’anno, comunque, puntiamo
a crescere del 20% nel segmento
dei drug. In generale ci riteniamo
soddisfatti, ma la fine del 2021 non
sarà semplicissima. Il progressivo
ritorno alla normalità ridurrà smart
working e Dad. E questo comporterà una contrazione nei consumi
domestici. La piena ripresa di bar
e ristoranti, invece, favorirà un leggero recupero del cash&carry.
Molti consumatori sono stati
costretti, causa pandemia, a fare
la spesa nei vostri negozi. E, una
volta terminata la crisi, hanno deciso di ritornare. Come mai?
Gran parte dei clienti sono rimasti
colpiti dagli elementi commerciali di valore trovati nei nostri punti
vendita. Penso, ad esempio, all’offerta di freschi e freschissimi. Ma
anche all’ampia gamma di prodotti
a marchio, testati di frequente dai
nuovi consumatori. Se sulle referenze vedono scritto Crai, si fidano.
Una gran parte di loro, poi, decide
di tornare nei nostri store ma non
effettua la spesa completa. Il cliente monolitico non esiste più. Anzi.
Oggi i consumatori sono molto selettivi e non effettuano la spesa in
un solo supermercato. Capita spesso che, una volta entrati nei nostri
store, acquistino solo determinate
categorie merceologiche. Per noi
rimane comunque un grande risultato, perché vuol dire che ci danno
fiducia. Fondamentale, infine, è la
relazione con gli addetti ai lavori.
Durante la pandemia i negozi
di prossimità hanno avuto una

Marco Bordoli

funzione sociale. Soprattutto per
la fascia più esposta, gli anziani.
Che qui hanno trovato qualcuno
con cui socializzare…
Concordo. Noi, tra l’altro, abbiamo lanciato un’iniziativa chiamata
‘Storie a chilometro vero’. L’obiettivo è raccontare il modo in cui i negozi di prossimità hanno affrontato
la crisi sanitaria, spesso servendosi
di metodi ‘artigianali’. Sono storie veramente belle, raccontate in
video di pochi minuti e ambientate perlopiù in provincia. Uno dei
temi affrontati è quello del servizio.
Durante il lockdown molti negozi hanno ripreso a fare consegne a
domicilio. I clienti, spesso anziani,
ordinavano i prodotti direttamente
al telefono. Confermo, avevamo e
abbiamo anche una funzione sociale. Amazon un servizio del genere

non lo fa…
Quanto vale la marca del distributore?
Nel settore food la marca privata
vale il 17% del totale. La percentuale è in linea con la media nazionale, ma registriamo una forte varianza tra Nord, Centro e Sud. Nel
2020 abbiamo conseguito ottimi risultati. Oramai il cliente si approccia alla marca privata con serenità.
E quando vede che il nome dell’insegna corrisponde alla private label
presente a scaffale, acquista più facilmente.
Hanno performato meglio i prodotti premium o il primo prezzo?
Per quanto riguarda il primo prezzo, al momento abbiamo un’offerta
molto debole. L’andamento si è dimostrato positivo per il mainstream,
mentre la linea premium ha riscon-

trato più criticità. L’anno scorso ne
abbiamo lanciata una nuova, con un
assortimento diverso dal precedente. E devo dire che, tutto sommato,
sta performando bene. Sulla gamma
‘Piaceri italiani’ - composta da circa un centinaio di referenze - abbiamo tolto il marchio Crai. Vorremmo
conferirle una dignità di marca per
poi distribuirla anche all’estero e in
altri canali di vendita.
Uno dei grandi problemi emersi
durante la pandemia riguarda il
banco taglio. I consumatori, infatti, preferivano il libero servizio. Per uscire in fretta dai punti
vendita e per “essere più sicuri del
prodotto”. È un trend che continuerà anche in futuro o ci sarà un
progressivo ritorno al passato?
Difficile fare previsioni, ma penso che ci sarà un minimo ritorno
al passato. Il prezzo al chilo della
vaschetta è di gran lunga superiore
rispetto a quello del banco taglio,
quindi chi ha un problema economico si rivolgerà al banco. La competenza del personale diventa poi
un tema centrale, perché gli addetti
ai lavori devono essere in grado di
consigliare le scelte degli acquirenti. Lo scorso anno, con la pandemia,
questo problema non si poneva. La
gente non voleva stare in fila per
troppo tempo e sceglieva le vaschette. Lo scenario attuale però è
differente. La prossimità è chiamata ad affrontare un’importante sfida, ma deve puntare su un personale formato e competente. In Crai la
relazione con il cliente è un pilastro
fondamentale. E la vaschetta uccide
questa relazione.
Abbiamo testato alcuni servizi
di consegna della spesa. Cortilia
e Gorillas, ad esempio. Queste
nuove forme distributive avranno
effetti negativi sui negozi di prossimità?
Sono competitor con cui bisogna
sicuramente fare i conti. I nuovi
player possono sempre insegnare
qualcosa di nuovo. Gorillas, a mio
avviso, risponde a un’esigenza che
non è reale. Nessuno ha bisogno di
ricevere un prodotto in cinque minuti. Tra l’altro, sono tutte consegne di pochi articoli che ogni volta
smuovono mezzi di trasporto diversi. Un’iniziativa che va contro il
concetto di sostenibilità. Si tratta
di player differenti tra loro. Ma non
tutti avranno vita facile.
Come sono andate, invece, le
vendite online?
Il nostro e-commerce era già strutturato, quindi la pandemia non ci ha
colti impreparati. Anzi. Siamo partiti con una marcia in più rispetto ad
alcuni competitor e infatti abbiamo
registrato un implemento del 900%.
Senza dubbio, le vendite online ci

Crai continua a crescere. E nel 2020 mette a segno un +20% a parità di rete.
L’importanza della Mdd. E il ruolo sociale dei punti vendita.
Intervista a Marco Bordoli, amministratore delegato della catena.
hanno fatto capire che si tratta di
un canale fondamentale, compatibile con il negozio fisico di
prossimità. Il nostro, infatti, è
un e-commerce di prossimità,
perché ogni consumatore sa da
quale punto vendita proviene
la sua spesa. Al momento sono
circa 200 gli store che garantiscono questo servizio.
Il tema della ristrutturazione dei punti vendita storici è
sempre più centrale nell’ottica di migliorare l’esperienza di acquisto. Come vi state
muovendo?
Già da qualche anno abbiamo
avviato un progetto che, attraverso la società Crai Fidi, ci
permette di coprire i costi di ristrutturazione dei punti vendita.
Mettiamo a disposizione del negozio alcuni professionisti – architetti, ad esempio - che si occupano di layout e quant’altro.
Il livello di ristrutturazione può
essere soft oppure hard, dipende dai lavori da fare. In entrambi i casi, comunque, abbiamo
riscontrato ottimi risultati.
Come vede Crai in futuro?
Ci aspetta un percorso di evoluzione e di modernizzazione.
La prossimità e l’ultraprossimità sono di grande attualità, ma
devono puntare su declinazioni
più specifiche. Esistono tre macro-categorie di prossimità. I
negozi ubicati nei centri urbani,
ad esempio, devono puntare sul
convenience. Quindi su velocità, qualità e sul servizio declinato in tutte le sue sfumature. Il
negozio di paese, invece, deve
puntare sul suo ruolo sociale e
di presidio. In alcuni comuni
di provincia si conferma il centro della vita cittadina, dove i
clienti possono acquistare persino sigarette e medicinali. Esiste poi la prossimità turistica:
gli stranieri sono un asset fondamentale per il nostro Paese.
Presidiare le aree turistiche con
una logica di servizio efficace è
una grande opportunità. Ma per
riuscire a farlo, bisogna avere
un assortimento selezionato e
ben studiato. Chiaramente non
deve essere uguale in tutta Italia, ma la sua struttura deve
essere coerente ovunque. La
territorialità, poi, è ugualmente
importante. Fondamentale, infine, è il pricing. Il servizio e la
relazione proposte devono avere un prezzo giusto, non esagerato. Le opportunità sono tante,
ma bisogna modernizzare anche
la parte operativa e di back office. Senza dimenticare il grande
tema della sostenibilità.
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Molino De Vita:
mugnai 3.0
L’innovazione tecnologica applicata
al settore cerealicolo. Una rivoluzione
che riguarda da vicino la produzione
delle semole integrali ‘Sweet’ e quelle
da Filiera italiana 100%. L’esperienza
della realtà pugliese raccontata
dal titolare Nicola De Vita.

“

Noi siamo agricoltori mugnai, un’espressione
che mi piace particolarmente”. La filosofia di
Nicola De Vita sta tutta qui, in queste semplici
parole che richiamano a un mondo dal fascino antico, fatto di passione e sudore, di sapienza ed
esperienza. Un contesto che nell’immaginario collettivo rimanda a una sensazione di naturale fiducia,
di incontrovertibile veridicità. Anche se a dispetto di
questa proiezione vagamente vintage, la tecnologia è
entrata prepotentemente nei processi di produzione,
magari in silenzio, nascosta tra le maglie di un modus operandi che è progredito insieme all’azienda ma
senza mai essere preponderante.
Una filiera che parte
dal campo di grano
“La nostra filiera parte dal campo di grano: conoscere bene l’origine del raccolto, curare tutta la produzione dalla terra al prodotto finito è fondamentale.
Per questo abbiamo deciso di innovare il processo di
produzione fin dalla raccolta della materia prima. Al
fine di soddisfare una nostra particolare esigenza che
riguarda la produzione delle semole integrali e quelle
da Filiera Italiana 100% che otteniamo solo da macinazione intera e non da miscelazione”, spiega De
Vita. Nella semola integrale è prevista la presenza
del germe, elemento particolarmente delicato perché ricco di sostanze tra cui gli acidi grassi che, se
non sono gestiti correttamente, possono dare inizio a
un principio di irrancidimento che ne compromette
completamente la qualità. Spesso le farine integrali
non lo contengono, o lo contengono in minima parte, proprio per evitare un’acidità elevata. “In nostro
aiuto – continua De Vita - è venuta una particolare
mietitrebbia, che ci permette di preservare il germe,
senza intaccarlo e quindi evitando di comprometterne
l’integrità. Il tutto avviene attraverso un processo di
sgranatura fatto su più livelli. Naturalmente, questo è
solo un tassello della produzione che prevede tempi
di raccolta e trasporto attenti, mai eccessivamente accelerati, al fine di far arrivare il prodotto ai pastai di
riferimento con tempistiche adeguate. E qui ritorna
la tradizione, la conoscenza della materia prima, quel
rimanere attaccati a quella storia che inevitabilmente
ci segna ancora il nostro percorso”.
Una realtà
in continuo sviluppo
Il mercato oggi è maturo, i pastai investono mol-

to nella qualità del prodotto e si ritrovano con una
clientela più matura e consapevole. Un processo,
questo, che ovviamente ha determinato una maggiore
attenzione da parte dei produttori. “Oggi - afferma De
Vita - ci troviamo di fronte a un mercato attento alla
qualità e quindi non possiamo venire meno a impegni
precisi che abbiamo con i pastai. Prendiamo sempre
le semole integrali: se è vero che abbiamo una normativa di riferimento che prevede determinati standard
qualitativi e biologici, dall’altra è anche vero che abbiamo il dovere di fornire semole perfette da un punto di vista organolettico. Noi facciamo integrale con
tempi ben precisi, senza fretta, aiutando il prodotto
a stabilizzarsi per evitare lo sviluppo di elementi di
acidità. Inoltre, abbiamo investito anche in una nuova
selezionatrice ottica a colori che supporta ulteriormente il lavoro precedentemente svolto dalla mietitrebbia andando a fotografare ogni chicco raccolto ed
eliminando precisamente quello che non risponde ai
requisiti. Un macchinario straordinario, efficiente e
oggi di importanza strategica per la nostra azienda”.
Innovazione tecnologica
e attenzione ai processi produttivi
Innovazione tecnologica e attenzione ai processi
produttivi sono oggi il mantra per le aziende che fanno la differenza nel settore agricolo. Ma servono gli
uomini e le donne, serve riuscire a fare quel piccolo
salto che permetta di aumentare la consapevolezza
che l’agricoltura oggi necessita di una visione a lungo
termine scevra da retaggi vetusti. “Mi piace affermare
che oggi molte aziende vanno in questa direzione”,
sostiene De Vita. Che spiega: “Il lavoro da fare è tanto, diciamo che accelerare il ricambio generazionale
sarebbe auspicabile, ma voglio essere positivo. Certo,
è vero che se nel settore della trasformazione, penso
a olio e vino, questo processo è ormai in stato avanzato con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti,
in agricoltura, nella produzione, va ancora a rilento.
Probabilmente scontiamo una minore redditività del
nostro settore, ma è sempre stato così. E’ un mondo
complesso e difficile, dove serve passione e non bisogna necessariamente basare le proprie scelte solo
guardando all’aspetto economico. Abbiamo enormi
possibilità di crescita e possiamo contare, oggi più
di ieri, su un supporto tecnologico talmente avanzato che, se unito adeguatamente agli insegnamenti dei
nostri padri, può aiutarci a conquistare quote di mercato che mai avremmo sperato”.

Vincenzo De Vita

Nicola De Vita

Veduta aerea dello stabilimento

L’impianto tecnologico dell’azienda
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IL DELIVERY
VIAGGIA VELOCE
Il ‘quick commerce’ arriva a Milano.
Si moltiplicano i servizi di consegna che portano
la spesa a casa in 10 o 15 minuti. Con una semplice app.
La nostra prova sul campo con Gorillas, Macai e Blok.
di Aurora Erba

C

ambia il mondo e cambiano i
servizi di consegna a domicilio.
Complice, ancora una volta, la
pandemia e il prolungamento
forzato che, per qualche mese, ci ha costretti
a rimanere chiusi in casa. Ed è stato proprio
questo periodo complesso a fare la fortuna
dei nuovi retailer, nati in pieno lockdown.
Non parliamo di semplici delivery, ma di
veri e propri modelli distributivi che, pian
piano, stanno ridefinendo e trasformando il
concetto di supermercato tradizionale. La
spesa, effettuata direttamente sul proprio
cellulare, arriva a casa del consumatore
nell’arco di 10 o 15 minuti dal momento
dell’acquisto. Un servizio rapido e immediato che, in Italia, trova il suo massimo
compimento nella metropoli frenetica per
eccellenza. Milano, negli ultimi mesi, è stata letteralmente invasa da questi nuovi protagonisti, sorti quasi contemporaneamente
e pronti a rubare quote di mercato ai classici retailer. Tanti i punti di forza, a partire
da un assortimento limitato ma sufficiente
e una consegna rapida e quasi immediata. I
prezzi, poi, sono uguali a quelli delle insegne tradizionali. Una formula vincente che
ben si sposa con il prototipo dell’acquirente
milanese, a cui la lentezza proprio non piace. Ma qual è il segreto di queste nuove forme distributive? Potremmo riassumerlo in
un concetto semplice, quello di ‘dark store’. Tanti piccoli magazzini di stoccaggio,
ubicati in zone strategiche della città, dove
reperire i prodotti richiesti. Che, una volta
imbustati dagli addetti ai valori, viaggiano
su due ruote verso la loro destinazione. Le
bici, tra l’altro, sono quasi sempre elettriche proprio per cercare di ridurre l’impatto
ambientale del capoluogo lombardo. “Provare per credere!”, si suol dire. Abbiamo
quindi deciso di testare tre servizi di consegna rapida, tutti attivi su Milano. La nostra
prova sul campo coinvolge Gorillas, Macai
e Blok. Ecco com’è andata.

MACAI
Che cos’è Macai?
La start up è nata a Milano ad aprile 2020 grazie a Giovanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio,
già attivi nel settore del food delivery di alta gamma con la app Mymenu. In pieno lockdown, i tre fondatori
decidono di creare un classico servizio di e-commerce che mette a disposizione dei cittadini milanesi una
cospicua offerta di prodotti freschi. Poi, il passaggio a ‘quick commerce’. Macai si trasforma in un rapido
servizio di delivery che consegna la spesa direttamente a casa e in ufficio nel giro di 15 minuti. Inaugurato
lo scorso maggio, lo troviamo, per il momento, solo a Milano. Si parte da alcuni quartieri del capoluogo:
Centrale, Repubblica, Turati, Moscova, Quadrilatero della Moda, Loreto, Isola, Buenos Aires, Città Studi,
Zara e così via. Ma l’obiettivo è crescere. A Milano e nei punti nevralgici del Nord Italia e in Europa. Entro la
fine del 2021, infatti, il servizio di grocery delivery punta a inaugurare altri 40 magazzini di prossimità, di cui
un terzo in Europa.
L’app
Mood vivace e colori accesi. L’applicazione di Macai salta subito all’occhio per il design semplice e lineare. Tante le immagini utilizzate, tutte
raffiguranti cibi salutari. Nessuna
presenza di junk food all’orizzonte.
Almeno a livello grafico. Per verificare se il servizio è attivo nella propria area di residenza, basta inserire
l’indirizzo presso cui ci si trova. Ad
aiutare i clienti, comunque, anche
una cartina di Milano in cui vengono
ben evidenziati i quartieri coinvolti.
L’app è di facile utilizzo, ma la nostra
ispezione termina quasi subito. Le
possibilità offerte sono ben poche.
Le recensioni degli altri clienti non
sono disponibili, ad esempio. Inoltre, non è possibile segnalare dove
vorremmo che arrivasse il servizio.
Completato il nostro tour digitale,
decidiamo di procedere con gli acquisti. Ci troviamo nel quartiere di
Buenos Aires.

L’assortimento
Come per le altre app, l’assortimento è limitato rispetto a un retailer tradizionale. È comunque più che sufficiente per effettuare una spesa completa. Tanti i brand industriali in cui ci imbattiamo sfogliando il catalogo.
Le categorie merceologiche disponibili sono: prodotti per la colazione,
latte e latticini, formaggi e salumi, carne e pesce, pane e pasta, dispensa
salata, acqua e bevande, mondo baby, essenziale per la casa e per la
persona, cibo per animali. Assente il reparto dei surgelati, probabilmente
perché più problematico in termini di logistica. Gli scaffali ‘virtuali’, comunque, sono ben riforniti e ce n’è per tutti i gusti. Notiamo che, in molti casi,
non è possibile acquistare singoli prodotti, ma bisogna obbligatoriamente
rispettare le quantità previste dallo shop. Nel reparto frutta e verdura, ad
esempio, le albicocche sono disponibili solo nella confezione da un chilo.
Situazione analoga per le mele gialle. Presente anche qualche referenza
senza lattosio e senza glutine. Per aiutare i clienti nell’acquisto, sotto ogni
referenza è indicato il peso della confezione, così come gli ingredienti, gli
allergeni e, ogni tanto, una breve descrizione. Scegliamo gli articoli da
acquistare. Purtroppo le banane sono sold out. Cerchiamo anche il pane.
Non ci aspettiamo di trovarlo fresco e, infatti, così è. È presente solo quello confezionato. Notiamo, infine, la presenza di uno speciale ‘Uefa Euro
2020’. Per celebrare gli Europei di calcio, l’applicazione ha ben pensato
di creare diverse tipologie di kit (il pack Tripletta, il pack Stadio e quello
Tribuna d’onore, ad esempio) da gustare guardando le partite. Una simpatica idea che coniuga i tipici prodotti da stuzzicare in compagnia: birre,
crostini, patatine e frutta secca.

VOTO: 7

VOTO: 7

Il servizio post-vendita
Macai effettua la consegna solo al pomeriggio, dalle 13 in poi. Ecco che allora, un po’ prima dell’inizio del
servizio, ci mettiamo a sfogliare il carrello virtuale. Scegliamo i prodotti da acquistare per la nostra spesa: tre
salumi in vaschetta, tre confezioni di würstel, un cartone di latte senza lattosio e una bottiglia di vino bianco.
Per quanto riguarda il comparto cura casa, invece, compriamo due detersivi liquidi per i piatti e una confezione di pastiglie per la lavastoviglie. In totale spendiamo 44,95 euro, consegna inclusa. L’applicazione è molto
semplice da utilizzare e infatti non riscontriamo nessun tipo di problema. Saldiamo il conto con la carta e,
nel giro di pochi minuti, ci arriva una mail con la conferma del nostro ordine. Tutto perfetto. Non ci resta che
attendere. Passano circa 10 minuti e riceviamo una chiamata da un numero sconosciuto. Rispondiamo ed è
proprio il customer service di Macai che ci informa che il detersivo da noi acquistato – di marca Nelsen – è terminato. Ci propone, quindi, di sostituirlo con una referenza simile firmata Svelto. L’articolo costa circa un euro
in più rispetto a quello che avevamo selezionato in precedenza ma, come sottolinea l’operatore al telefono,
non ci verrà addebitata nessuna maggiorazione. Decidiamo di accettare. L’addetto ci informa che, a causa
di questo piccolo disguido, la consegna tarderà di qualche minuto.

CLAIM
“La tua spesa in 15 minuti”.
ORARI
Dalle 13 alle 22.
PREZZO DI CONSEGNA
1,90 euro.

VOTO: 8
La consegna
Sono le 13,15. Suona il campanello. È il nostro rider! Sono passati un po’ più di 15 minuti dal momento in
cui abbiamo effettuato il nostro ordine. Complice il disguido causato dal detersivo per i piatti. Al citofono
chiediamo al biker – un ragazzo che si distingue fin da subito per la sua gentilezza - se dobbiamo scendere a recuperare i sacchetti, ma ci risponde che la consegna è fino al domicilio. Sale al secondo piano e
ci lascia di fronte all’ingresso le due buste. Notiamo la maglietta – firmata Macai – e dopo averlo ringraziato,
ci congediamo.

VOTO: 8
Il confezionamento
Procediamo all’ispezione della spesa. I sacchetti sono interamente in carta, sigillati con alcuni adesivi
colorati su cui campeggia la scritta ‘Macai’. È presente anche un coupon arancione da utilizzare per
ottenere 10 euro di sconto sulla prossima spesa. All’interno della prima busta sono state inserite le
vaschette di salumi, il latte e le confezioni di würstel. Nella seconda, due detersivi per i piatti, altre
vaschette con gli insaccati e la bottiglia di vino bianco. Su quest’ultima abbiamo qualche perplessità.
Posizionata in fondo al sacchetto, sdraiata, in mezzo agli altri articoli. Senza alcun tipo di protezione
o di imballaggio. Si tratta comunque di un prodotto delicato, in vetro, a cui forse sarebbe destinata
qualche attenzione in più. Per il resto, comunque, non notiamo nessun’altra inefficienza. Le buste
non erano eccessivamente piene e sono arrivate intatte. In tutto, sono quattro i coupon inseriti che
permettono di beneficiare di 10 euro di sconto sulla spesa. Sicuramente un’ottima strategia per far
conoscere Macai anche ad amici e parenti.

VOTO: 7
segue
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GORILLAS
Che cos’è Gorillas?
Nome emblematico, stile inconfondibile. Si presenta così l’applicazione di Gorillas, il servizio che
consegna la spesa a casa in 10 minuti. Nato a Berlino in piena pandemia grazie all’intuizione dei
suoi fondatori, Kağan Sümer e Jörg Kattner, è sbarcato in poco tempo in 40 metropoli europee. Tra
le nazioni toccate fino a oggi: Germania, Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Italia. Nel
Bel Paese il servizio è attivo su Milano e, da poco tempo, anche a Roma. La promessa, comunque,
è quella di arrivare il prima possibile anche in altre metropoli della Penisola. Nel capoluogo meneghino i dark store all’attivo sono quattro e coprono i quartieri di Porta Romana - Lodi, De Angeli,
Nolo Centrale e Colonne – S. Ambrogio. A recapitare gli acquisti sono rider dotati di bici elettriche.

CLAIM
“Tu sei veloce.
Ma noi di più”
ORARI
Dalle 8 alle 24.
PREZZO
DI CONSEGNA
1,80 euro.

L’app
L’applicazione è di semplice utilizzo. La
geolocalizzazione del cellulare permette di capire se l’area in cui ci si trova è
coperta dal servizio. Se così non fosse,
è possibile consigliare una città o un
comune in cui si vorrebbe usufruire di
Gorillas. Per ricevere gli acquisti, non è
necessario trovarsi all’interno di un’abitazione. Basta segnalare il posto esatto
in cui si trova e segnalarlo. Una panchina, un parco o in stazione: i fattorini
arrivano ovunque. Lo stile è ben definito fin da subito. Nero e bianco sono i
colori dominanti. Rider tatuati con divise alla moda spuntano di tanto in tanto
durante lo shopping online. Scorrendo
in basso, inoltre, è possibile leggere le
recensioni di altri utenti che hanno già
testato il servizio. Tutte entusiaste, ovviamente. Inseriamo il nostro indirizzo,
ci troviamo nel quartiere di Porta Romana. Gorillas arriva fin da noi! Procediamo con l’acquisto.

L’assortimento
Non ci aspettiamo un catalogo ampio. Chiaramente rispetto all’e-commerce di un normale supermercato,
i quantitativi sono inferiori. Nel complesso, saranno circa 2mila referenze. Ci lasciamo guidare dalle categorie suggerite. Salta subito all’occhio quella denominata ‘Gorillas Fave’, i preferiti scelti per noi. Compaiono i prodotti acquistati in precedenza, così come i bestseller selezionati dai clienti. Ed ecco il primo
colpo di genio: tra gli articoli più apprezzati dai Gorillas spuntano le banane e il Crodino. Andando avanti,
ci imbattiamo nel ‘Survival kit’ messo a disposizione dal retailer per combattere la calura milanese: cubetti di ghiaccio, acqua, bevande energizzanti, ghiaccioli, deodorante e spray anti-zanzare. Tutti prodotti
essenziali per chi è solito affrontare l’afa della città ‘imbruttita’. Si procede poi con le classiche categorie
tipiche di un supermercato tradizionale: frutta e verdura, panetteria, bevande, uova e latticini, alcolici e
superalcolici, salumi e formaggi, carne, surgelati, pasta e riso, snack dolci e salati, conserve, cura casa
e persona, infanzia e cibo per animali. Proprio perché l’applicazione ha una forte connotazione locale, è
stata inserita una sezione che si chiama ‘I milanesi’. Al suo interno è possibile trovare le referenze prodotte
da aziende del posto. Compaiono allora i prodotti del Birrificio di Lambrate e di Birrificio Vetra, così come
le referenze dolci e salate di Panificio Colla Santo. “Non proponiamo brand simili e con la stessa fascia di
prezzo”, ci raccontava qualche tempo fa Giovanni Panzeri, direttore commerciale Gorillas, in un’intervista
esclusiva. “Il nostro obiettivo non è replicare quello che fanno i retailer tradizionali che, ormai, sono pieni
di doppioni. Mettiamo a disposizione dei clienti uno o due brand industriali con la stessa fascia di prezzo
e poi affianchiamo alternative più particolari e locali”. L’assortimento è abbastanza ristretto. Scorrendo tra
gli articoli proposti, inoltre, vediamo che alcuni non sono più in stock. Per segnalare che un prodotto è terminato, l’immagine viene opacizzata. Un servizio impeccabile, certo. Ma fa quasi sorridere pensare che i
Gorillas abbiano terminato le banane disponibili. Purtroppo siamo arrivati tardi. Sotto ogni referenza, infine,
è presente un pulsante che fornisce maggiori informazioni sull’articolo in esame: gli ingredienti, la presenza
di additivi e allergeni.
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Il servizio post-vendita
In un caldo pomeriggio di luglio effettuiamo la nostra spesa. Acquistiamo 29 referenze, tutte appartenenti a
categoria diverse. Compriamo anche
articoli fragili, bottiglie in vetro e uova.
Vogliamo mettere alla prova i fantomatici Gorillas. Una volta terminato
lo shopping online, saldiamo il conto
con la carta di credito direttamente sull’app. In totale abbiamo speso
39,22 euro, incluso il costo della consegna. I prezzi sono gli stessi di un retailer tradizionale. Spesso sono anche
inferiori. Nel giro di pochi minuti ci arriva una mail di conferma con il riepilogo dell’ordine e con i dati personali
che abbiamo inserito: nome, indirizzo
di consegna e numero di telefono, per
ogni evenienza. Ritorniamo sull’app:
qui possiamo assistere in diretta reale
a tutti i passaggi della fase di ‘picking
and packing’. Notiamo con sorpresa
che gli addetti ai lavori impiegano due
minuti per reperire tutti i prodotti da
noi richiesti. Ma attendiamo la prova
del nove: aspettiamo la nostra spesa
su due ruote!

La consegna
Attendiamo impazienti l’arrivo del fattorino. Cronometro alla mano, vogliamo testare la sua rapidità.
Suonano al campanello. È lui! Emiliano, il rider che ci consegna la spesa, ci ha messo otto minuti. Un
minuto in più rispetto a quello indicato dall’applicazione, ma pur sempre nei tempi promessi. “Colpa del
traffico milanese”, ci spiega il ragazzo. Gli chiediamo da dove arriva. “Da Piazza Salgari”, ci risponde.
Nel frattempo, appoggia per terra i quattro sacchetti contenenti la nostra spesa. Lo salutiamo, notando
che in realtà non indossa nessuna divisa, ma i suoi abiti normali. Siamo pronti per ispezionare i nostri
acquisti!
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Il confezionamento
Arriva il momento dello spacchettamento. Ci sono quattro buste di carte, tutte con il logo di Gorillas. Apriamo per prima quella dei surgelati. Al suo interno troviamo del ghiaccio, una confezione da 750 g di patate
surgelate, hamburger e una mortadella. Tutto è perfettamente integro e i prodotti sono freschi. La borsa
del fattorino, infatti, era refrigerata. Il sacchetto, però, si è rotto sotto il peso eccessivo dei prodotti che,
probabilmente, avrebbero potuto essere distribuiti in modo più strategico. Nel secondo sacchetto sono
state inserite le referenze più fragili: la bottiglia di birra che abbiamo acquistato - in vetro – è stata posta in
fondo. Fortunatamente è arrivata integra. All’interno, poi, anche un sacchetto di piccole dimensioni con le
due mele acquistate e la confezione di uova. Grandi danni non ci sono stati ma, sicuramente, proteggere
gli articoli più fragili con imballi adeguati non avrebbe fatto male. Anzi, forse avrebbe garantito una tutela in
più. La terza borsa contiene i panificati, divisi in singoli sacchetti. Su ognuno di essi, poi, è scritto il nome
specifico del prodotto. Infine, tutte le referenze per la cura casa e persona sono raggruppate in una bag a
parte. La spesa c’è tutta. Trattandosi del nostro primo ordine, ci aspettavamo di trovare qualche gadget. O
meglio, racconti arrivati da terze parti riferivano di aver ricevuto un canovaccio da cucina e alcune postcard
dei Gorillas in omaggio. A noi, purtroppo, nessun bonus in più. Oltre al fatto che siamo ancora alla ricerca
delle nostre agognate banane.

BLOK
Che cos’è Blok?
La start up spagnola ha debuttato qualche mese fa a Madrid e Barcellona. Nata su
iniziativa di Vishal Verma e Hunab Moreno, due ex manager di Glovo, Uber e Deliveroo, si propone di consegnare la spesa a casa in 10 minuti. Se in Spagna ha all’attivo
cinque dark store, nel Bel Paese, per il momento, è ferma a uno. Il punto di stoccaggio
è situato in zona Navigli e si propone di coprire le aree limitrofe. Anche in questo caso,
i rider consegnano la spesa a bordo di biciclette elettriche. Viaggiando tra i vicoli del
capoluogo meneghino, trasportano i classici prodotti da supermercato. Dalla pasta
alla frutta, dai surgelati ai piatti pronti. Non mancano, però, anche referenze provenienti da piccoli produttori locali. Un’avventura iniziata da poco che ha intenzione di
consolidarsi e crescere sempre più. Come riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, l’obiettivo è
inaugurare circa 45 magazzini tra l’Italia e la Spagna entro fine anno. I piani di crescita
per il 2021, inoltre, prevedono il lancio in 10 città del Sud Europa e la creazione di 2mila
posti di lavoro.

CLAIM
“Mercato online”.
ORARI
Dalle 9 alle 22.
PREZZO
DI CONSEGNA
-

L’app
È il blu elettrico il colore che identifica questo terzo servizio di grocery shopping. Chiaro e funzionale, anche in questo caso l’obiettivo è semplificare il più
possibile l’esperienza di acquisto del consumatore. Peccato che, pur avendo scaricato l’applicazione dallo store italiano, i contenuti siano in spagnolo. Proviamo a cambiare lingua, ma non è presente l’opzione che lo permette. In alto campeggia un avviso, ben evidenziato in giallo, che segnala all’utente che il
servizio è momentaneamente presente solo in alcune aree del capoluogo milanese. Non ci vengono dette quali, però. Ricercando informazioni dettagliate
su internet, scopriamo che la consegna è garantita solo sui Navigli, un’area estremamente ridotta rispetto all’intera superficie del capoluogo milanese. Nel
complesso, l’applicazione ci appare poco pratica e funzionale. Inseriamo alcuni indirizzi e inizialmente sembrano andar bene. Una volta selezionati gli articoli
da mettere nel carrello, però, lo shop si blocca e non ci permette di andare avanti. Tentiamo più e più volte, ma si rivela un buco nell’acqua. Capiamo quindi
che la nostra area non è inclusa nel servizio. Ci riproviamo qualche giorno più tardi. Questa volta ci troviamo in via Col di Lana, angolo Piazza XXIV maggio.
Con nostra grande sorpresa vediamo che i contenuti sono scritti in italiano. Ma noi non li abbiamo modificati, sono stati tradotti automaticamente.
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L’assortimento
Tante le categorie disponibili: bevande, snack dolci e salati, prodotti per la colazione e la merenda, pasta, riso e
legumi, pane e farine, cura bambino, alcolici, tè, tisane e
caffè, uova e latticini, sughi e conserve, cura casa, animali domestici, frutta e verdura, cura persona, carne e
pesce, gelati e surgelati, piatti pronti, oli e spezie. Insomma, la categorizzazione è ben definita e permette facilmente al consumatore di ricercare quello che gli serve.
Di ritorno, però, vediamo che l’offerta di referenze disponibili non è così ampia. Anzi. Facendo il confronto con
i competitor, l’assortimento appare notevolmente ridotto.
La maggior parte degli articoli che ricerchiamo non sono
in stock. Latte, uova, burro e yogurt, ad esempio. Ma anche frutta e verdura. Lo store, in alcuni casi, è completamente vuoto. Sullo schermo compare un frigorifero vuoto
e al suo interno è presente il torsolo di una mela. Segno
che quello che stiamo cercando non è reperibile. Nessuna disponibilità di carne e di pesce. Assente anche il
pane. Non ci resta molto tra cui scegliere.

VOTO: 4
Tante le criticità che riscontriamo in questa app. A partire dall’area coperta dal servizio che, al momento, è
solamente una. E, per di più, limitata. Noi, purtroppo,
non ci troviamo nel raggio di azione. L’assortimento,
poi, è notevolmente ristretto e questo non ci permette
di acquistare i beni primari che desideriamo. Forse siamo capitati in una giornata sbagliata, ma il servizio ci
sembra essere ancora in fase embrionale e sicuramente il piano di sviluppo previsto dai fondatori non potrà
che beneficiare Blok. Fatto sta che decidiamo di non
acquistare nessuna referenza. Torneremo a testare
l’applicazione più avanti. Sperando che, nel frattempo,
qualcosa sia cambiato.

fine
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La lunga estate
del biologico italiano

I

l settore del biologico italiano sta
crescendo a rilento. Non senza criticità. È questo il verdetto raggiunto durante il webinar ‘Operatori e
superfici: i trend del biologico italiano.
Le sfide del presente e le opportunità
del futuro’ organizzato da B/Open, la
rassegna dedicata al bio food e al natural self-care in programma a Veronafiere il 9 e 10 novembre 2021. L’incontro
si è svolto giovedì 24 giugno. In veste
di moderatore, Angelo Frigerio, Ceo
di Tespi Mediagroup. Sono intervenuti
al dibattito: Roberta Cafiero, dirigente
Pqai1 – Agricoltura biologica e sistemi
di qualità alimentare nazionale e affari
generali; Antonella Giuliano, responsabile ufficio produzioni certificate e
ambiente della Direzioni servizi per lo
sviluppo rurale di Ismea; Riccardo Cozzo, presidente Assocertbio. E i rappresentanti delle associazioni di categoria:
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco
Torriani (Alleanza cooperative italiane); Antonio Sposicchi (Anabio – Cia);
Francesco Giardina (Coldiretti); Luigi
Tozzi (Confagricoltura); Maria Grazia
Mammuccini (Federbio).
Una lenta e critica crescita
per il biologico nazionale
Dati in lento rialzo per il settore biologico italiano. Le stime elaborate da
Assocertbio, associazione che riunisce
dieci organismi di controllo che certificano più del 95% degli operatori biologici nazionali, evidenziano che, in Italia,
nel 2020 il comparto ha registrato un
lieve incremento. Il numero di produttori, preparatori e importatori certificati registra un +1,57% rispetto all’anno

In alto, da sinistra: Antonio Sposicchi (Anabio-Cia); Angelo Frigerio (Tespi Mediagroup);
Luigi Tozzi (Confagricoltura); Roberta Cafiero (Mipaaf); Riccardo Cozzo (Assocertbio);
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco Torriani (Agci); Antonella Giuliano (Ismea);
Maria Grazia Mammuccini (Federbio); Francesco Giardina (Coldiretti)

precedente e supera le 80mila unità.
Situazione analoga per le superfici coltivate a biologico (+0,80%). Che, nel
Bel Paese, ammontano a oltre 1 milione
900mila ettari, pari al 15,8% dell’intera Superficie agricola utilizzata (Sau).
Dati in aumento anche nei primi cinque
mesi del 2021: il numero di operatori
certificati rileva incrementi del +1,84%
(l’equivalente di 1.431 unità). Le superfici, invece, registrano un +0,37% (pari
a 6.968 ettari). Percentuali in positivo,
dunque, ma con tassi di crescita contenuti. Se in alcune regioni, come la Calabria ad esempio, il settore è nelle mani
dei piccoli produttori, a farla da padrone
in altre zone come Toscana ed Emilia
Romagna sono le grandi industrie. “Le
tendenze emerse sono indubbiamente
positive, anche alla luce delle difficoltà
dovute al Covid”, spiega Riccardo Cozzo, presidente Assocertbio. “Ma non
sono più dinamiche come in passato,

tanto che un rallentamento dello slancio
potrebbe compromettere l’obiettivo della strategia europea Farm to Fork, che si
prefigge di arrivare al 25% della Sau a
biologico entro il 2030”.
Entro l’estate la Legge
sull’agricoltura biologica
E’ l’eccessiva burocratizzazione a
preoccupare gli addetti ai lavori. Il fronte unito delle associazioni di categoria,
infatti, denuncia che il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo
n. 20 entrato in vigore nel 2018 è troppo
restrittivo. Di conseguenza, molti agricoltori decidono di rinunciare a coltivazioni biologiche, preferendo quelle
convenzionali. “E’ fortemente necessaria una semplificazione del settore”,
sottolinea Antonio Sposicchi, direttore
di Anabio – Cia. “Il sistema è regolato da sanzioni troppo rigide. I controlli sono fondamentali per mantenere la

Tante le criticità che il comparto si trova ad affrontare.
A partire da una lenta crescita e sanzioni restrittive. A cui si aggiunge la tanto attesa
Legge sull’agricoltura. La tavola rotonda del 24 giugno organizzata da B/Open.

distintività del biologico ma le multe
possono arrivare fino a 6mila euro per
chi, ad esempio, utilizza rotoballe di
fieno non biologiche”. A mitigare la situazione, però, potrebbe essere la tanto
attesa Legge sull’agricoltura biologica.
Approvata da Senato e Camera, è ora
in attesa di una seconda approvazione
da parte di quest’ultima, che dovrebbe
avvenire entro la fine dell’estate. Tra gli
elementi che verrebbero introdotti, c’è
l’istituzione del marchio ‘Biologico italiano’. “L’idea di un marchio del genere
ci piace molto, perché è stato proposto
dal ministero delle Politiche agricole e
forestali. Il biologico impone l’obbligo
di indicare l’origine della materia prima
in etichetta. I consumatori, però, non
lo sanno. Questa novità garantirebbe la
veridicità di una filiera 100% italiana”,
spiega Roberta Cafiero. L’approvazione della Legge, inoltre, comporterebbe
anche l’introduzione di un Piano nazionale per sostenere lo sviluppo del
settore. Non si tratta di una novità per
il comparto che, già nel 2016, lo aveva istituito. Tanti gli obiettivi prefissati
allora, a partire dalle mense biologiche
negli istituti scolastici. L’ultimo punto
previsto, infine, è la creazione dei distretti del biologico. “In realtà esistono
già. Nascono su iniziativa di comunità,
enti, e professionisti locali che insieme
creano un tessuto economico e sociale
basato proprio sull’agricoltura biologica”, conclude Cafiero. “Queste realtà
lavorano per rendere un territorio conforme all’agricoltura bio. Con la nuova
Legge verranno validate a livello nazionale. Per ora, infatti, esistono solo a
livello regionale”. Un traguardo atteso

La polemica
Un acceso dibattito ha tenuto banco
durante il webinar. Al
centro del discorso,
la leadership del Bel
Paese all’interno del
segmento biologico
europeo. E il ruolo
della gravosa burocrazia che, a dire
delle associazioni di
categoria, danneggia il comparto. Da
una parte, Riccardo
Cozzo, presidente
dell’associazione Assocertbio. Dall’altra,
Roberta Cafiero, in
veste di rappresentante del Mipaaf.

Riccardo Cozzo, Assocertbio
“Fino al 2018 la nostra Penisola era
al primo posto in termini di superfici
coltivate a biologico. Ma poi, siamo stati raggiunti e surclassati da
Francia e Spagna. Come mai proprio
nel 2018? Perché è l’anno in cui è
stato pubblicato il Decreto legislativo
n. 20, che introduce una serie di requisiti, controlli e sanzioni che hanno
determinato un grave appesantimento burocratico. A essere maggiormente danneggiati sono stati proprio
i piccoli produttori. Nel 2020, poi,
questo gap si è amplificato. È vero,
il comparto nazionale sta crescendo.
Ma la curva non fa ben sperare, si
sta appiattendo gradualmente”.
Roberta Cafiero, Mipaaf
“L’Italia continua a essere leader del
comparto in termini di superficie. In
termini assoluti la Francia ci ha su-

perato, ma a livello percentuale solo
l’8,1% delle superfici sono coltivate
a biologico. In Italia la percentuale raggiunge 15,8%. Infine, vorrei
sottolineare che il Decreto legislativo
n. 20 è stato introdotto dallo Stato
italiano per far fronte alle numerose
truffe messe in atto all’interno del
settore biologico. Sono gli organismi
di controllo e di certificazione che
dovrebbero sventare queste frodi
prima che avvengano. Lo Stato ha
deciso di rispondere in modo autoritario per garantire un comparto
che sia degno di fiducia. L’Italia è un
sistema virtuoso, preso in esempio in
tutta Europa per i controlli e le regole
che mette in atto. Vogliamo che il
settore cresca, ma non solo in quantità. È la qualità che fa la differenza.
In ogni caso, la Legge sull’agricoltura biologica si propone di rivedere il
Decreto”.

Riccardo Cozzo
“In verità si è trattato di poche truffe,
ma fortemente cavalcate dall’onda
mediatica. Mi preme ricordare che
tali frodi sono emerse e sono state
bloccate grazie anche all’attività degli
organismi di controllo e certificazione
che hanno collaborato con le Autorità pubbliche (in particolare Guardia
di Finanza e Nas). Come ulteriore
risposta per contrastare le frodi, tali
organismi – oggi aderenti ad Assocertbio - hanno dato vita a una Banca
dati condivisa denominata ‘Rete Oip’
(Organic Integrity Platform). Unico
esempio a livello internazionale nella
quale gli stessi enti si scambiano dati
e gli operatori delle filiere a rischio
devono registrare tutte le vendite e gli
acquisti di prodotti biologici effettuati.
L’obiettivo è permettere un controllo
di congruità quantitativa in tempo
reale”.

ormai da tempo, come conferma Maria
Grazia Mammuccini, presidente di Federbio “La stavamo aspettando da ben
15 anni. Ma sono tanti i punti chiave da
considerare per dare uno ‘scossone’ al
comparto: sostenere l’assistenza tecnica,
l’innovazione e l’informazione; garantire il giusto prezzo fra gli attori delle filiere, migliorare l’efficienza delle catene
di approvvigionamento; applicare una
fiscalità ridotta ai prodotti che assicurano benefici ambientali come il biologico; portare a credito d’imposta i costi
per la certificazione, il cui onere talvolta
è disincentivante nei confronti dell’approccio al bio”.
Il futuro del comparto passa da
ricerca, investimenti e informazione
Anche se negli ultimi anni il settore
biologico nazionale ha compiuto passi
avanti, è ancora molto il lavoro da fare.
“La Legge sull’agricoltura biologica ci

è costata molta fatica”, commenta Giuseppe Romano, presidente Aiab. “Ancora, però, non si è capita l’importanza del
settore biologico, considerato da molti
un settore marginale. Siamo in ritardo
con l’elaborazione del Piano strategico
nazionale. Dobbiamo essere ambiziosi,
perché l’Europa viaggia a una velocità
di gran lunga superiore alla nostra. Non
possiamo farci trovare impreparati, altrimenti il nostro settore agroalimentare
ne risentirà”.
Come fare, dunque, per rendere ancora più competitivo il biologico nazionale? “Un aiuto potrebbe arrivare dalla
riforma della Politica agricola comune
(Pac), che proprio nel biologico vede
la locomotiva della transizione verde”,
spiega Antonella Giuliano, responsabile Ismea. Le fa eco Francesco Torriani,
coordinatore nazionale per il biologico
di Alleanza delle cooperative italiane.
“Occorre lavorare insieme affinché il

Piano strategico nazionale della Pac
investa nelle filiere e garantisca valore aggiunto a tutti i componenti delle
filiere biologiche, accompagnando in
parallelo gli investimenti in ricerca e
sviluppo, così da sostenere la diffusione dell’agricoltura digitale, essenziale
per far fare al settore un salto di qualità
e coniugare la sostenibilità ambientale
a quella economica. Se parliamo di cereali, ad esempio, accanto alle varietà
storiche dovranno esserne inserite di
nuove, grazie alla ricerca genetica e sementiera”.
Altra questione fondamentale è la
promozione dei prodotti non convenzionali. Se i consumi non crescono, non
crescono neanche le superfici coltivate
a biologico e il numero di operatori
coinvolti. Emblematico è il caso dei cugini d’Oltralpe: negli ultimi anni l’acquisto di referenze biologiche da parte
dei francesi è cresciuto esponenzial-

mente. Si è passati da 4 a 12 miliardi
di consumi interni. Complice un’attiva
campagna di sensibilizzazione a favore del bio. “Senza un’adeguata crescita
agricola il futuro del bio sarà più complicato”, sottolinea Francesco Giardina,
responsabile Associazione produttori
biologici Coldiretti. “Attenzione, però,
ai rischi di semplificazione eccessiva
dei controlli, perché mantenere il clima
di fiducia con i consumatori è alla base
della scelta negli acquisti”. Sulla questione è d’accordo anche Luigi Tozzi,
di Confagricoltura: “I consumatori non
percepiscono la differenza tra biologico e convenzionale. Non sanno perché
le referenze bio costano di più. Ecco
perché è necessaria una comunicazione
mirata verso il target finale”. Ultima,
ma non per importanza, l’attenzione
nei confronti di un’adeguata formazione per tutti coloro che, in un modo o
nell’altro, prendono parte alla filiera.
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Smart Esselunga sotto la lente
Un’analisi dettagliata di come si sviluppano le vendite dei prodotti
da “primo prezzo” della catena. Spiegate per bene con i numeri e alcuni ragionamenti.

L

uglio 2021: sui social media si
sviluppa un lungo dibattito sui
prodotti Smart di Esselunga. Al di
là di favorevoli e contrari, tentiamo un’analisi dettagliata per calcolare l’incidenza delle 500 referenze sulle vendite di
scatolame e il valore assoluto delle vendite.
Sono numeri ipotetici, stime personali,
ma vicine alla realtà: è un tentativo di calcolo, beninteso, Esselunga non parla con
nessuno delle sue incidenze di vendita e
di altro ancora. Come sempre, al di là dei
comunicati ufficiali e dei bilanci economico-finanziario e del bilancio sostenibile,
oggi il più completo che ci sia nella Gdo.
Il fatturato
Esselunga ha registrato nel 2020 vendite
per 8.373 mio di euro.
L’incidenza dello scatolame
Poniamo il caso che lo scatolame abbia
una incidenza del 40%, vuol dire che lo
scatolame ha raggiunto vendite per 3.349
mio di euro.
L’incidenza di Smart
Poniamo il caso che l’incidenza del
brand Smart e le sue 500 referenze sia del
3,5% sulle vendite dello scatolame.

Abbiamo passato più ore davanti alle casse
di Esselunga di Milano e Lucca in 6 diversi superstore
• I carrelli di soli prodotti Smart
non sono pochi e imponenti.
• La maggior parte degli Smart
sono in carrelli misti: chi prende il
sale o lo zucchero o le banane o
la frutta Smart l’aggiunge ai prodotti MDD, i prodotti di marca del
distributore e ai prodotti dell’Idm,
di prodotti di marca.
• Davanti alla gastronomia servita il carrello segnala la presenza
di alcuni prodotti Smart, questo
prefigura un carrello misto con
acquisti molto distanti fra loro, da

segnalare in questo caso molti
prodotti commodity come farina
e zucchero e acqua e anche le
banane.
• In generale possiamo dire che
il volume sviluppato dagli Smart
comincia a essere interessante.
Sono stati creati per contrastare il
discount con prezzi al di sotto del
minimo praticato da Eurospin e
Lidl e Aldi e Md e Penny e gli altri.
• Smart ha allungato la scala
prezzi verso il basso in modo
consistente.

Abbiamo assaggiato diversi
prodotti Smart in diverse
merceologie negli ultimi due
anni. Alcuni hanno cambiato
formulazione e sono nettamente
migliorati. Ovviamente il giudizio
è soggettivo. Ma altri prodotti
Smart saranno sicuramente
migliorati nei prossimi mesi.
Insomma: è un esperimento
ormai consolidato e, come
sempre capita per tutto
quel che fa Esselunga,
da seguire con attenzione.

Questo vuol dire che le vendite di Smart
hanno raggiunto 117,222 mio di euro. In
pratica sono 3,5 euro ad articolo/giorno/
superstore-supermercato. Bisogna capire
se sono prodotti in più nel carrello o hanno cannibalizzato gli altri prodotti a prezzo
più alto. Probabilmente, forse è più valida
questa seconda opzione, come diremo qui
sotto.

Il prodotti Smart Esselunga
In principio era Fidel, un marchio che tutti i consumatori di Esselunga si ricordano molto bene. Erano i prodotti di basso prezzo della catena,
studiati per accontentare chi non si poteva permettere le grandi marche. Sotto la spinta della tumultuosa crescita dei discount, Esselunga,
nel 2019, ha cambiato strategia e individuato una serie di prodotti che ha denominato Smart, caratterizzati dal colore giallo. Nella linea Smart
ci sono centinaia di referenze: dal latte alla pasta, dall’olio di oliva ai wurstel, dal formaggio grana al gorgonzola, dai biscotti alle merendine,
tanto che si potrebbe fare una spesa intera. Le confezioni Smart tendenzialmente più grandi rispetto alla linea Esselunga “standard”. Diversi
sono pure i produttori e anche gli ingredienti. Secondo un’analisi de Il Fatto Alimentare: “Facendo una spesa Smart si risparmia in media il
40%, a volte anche di più. Non si può parlare di qualità equivalente. In molti casi i prodotti più economici contengono una maggiore quantità
di zucchero e meno ingredienti nobili. A volte può essere conveniente scegliere i prodotti più economici, anche se per fare scelte ponderate
bisogna leggere e decodificare le etichette”.
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Latteria di Chiuro:
radici salde in Valtellina

Verde come i pascoli. Bruna come le montagne. Blu come il cielo della valle. La cooperativa
lattiero casearia si veste di un nuovo look. Che racconta i suoi valori fondamentali. Fatti di rispetto
della natura e della montagna, del benessere degli animali e della salute delle persone.

V

erde come i pascoli, bruna come le montagne, sullo sfondo blu del cielo terso che
la Valtellina spesso regala. Quello del sito
produttivo della Latteria di Chiuro è un
nuovo look che racconta molto. L’azienda, infatti, ha
ripensato la facciata del proprio stabilimento con un
intervento che vuole simboleggiare i valori fondamentali, quelli che, da sempre, contraddistingono la storia
della cooperativa valtellinese e continuano a segnarne
il presente. E così, una parte della facciata è di colore
bruno come la terra, l’elemento da cui scaturisce tutto
il lavoro; bruno come le montagne, il territorio in cui
la Latteria di Chiuro affonda le sue radici e che cerca di valorizzare come merita. Non poteva mancare
il verde, ovviamente: fili d’erba stilizzati, simbolo dei
pascoli alpini, ma anche della forza che nasce dallo
stare insieme, la semplicità delle piccole cose che partono dal basso e crescono sempre più. Fra gli elementi
fondamentali nel rapporto fra l’uomo e il pianeta manca l’acqua, ma il suo blu è stato affidato al cielo della
Valtellina, sul quale si stagliano le vette delle montagne nelle giornate serene. Questo intervento, oltre
che estetico, vuole essere simbolo dei passi concreti
che ogni giorno la Latteria di Chiuro intraprende per
ridurre gli impatti sull’ambiente dei processi produttivi e della cooperativa in generale. Dalla certificazione
‘Verde Dentro’, che permette di azzerare le emissioni
di anidride carbonica grazie a forniture di energia da
fonte 100% rinnovabile, all’impegno di tutte le aziende
agricole per il benessere animale; dagli interventi per
il recupero di acqua piovana e condense, a una serie di
progetti volti a rafforzare la ricerca e l’innovazione.
Una filiera trasparente e controllata
“Da anni noi della Latteria di Chiuro lavoriamo così,
unendo il legame forte che abbiamo con la Valtellina alla volontà di valorizzare la qualità della materia
prima anche in contesti differenti da quelli abituali”,
spiegano dall’azienda. “Un rapporto che sta alla base
anche del nostro impegno per la sostenibilità, concretizzato via via in tanti progetti per mantenere una filiera trasparente e controllata, per ridurre l’impatto degli
impianti e del packaging, per contribuire agli equilibri

La famiglia dei formaggi Bio

Lo yogurt AlpiYò

sociali, per dare sempre una retribuzione equa e corretta del latte”. Ove possibile, infatti, l’azienda utilizza
per gli imballi materie prime riciclabili, con una continua ricerca di nuove soluzioni per garantire confezioni sempre più ‘leggere’ per l’ambiente e sicure per il
consumatore. La certificazione per la produzione biologica, ottenuta nel 2010, rappresenta una tappa fondamentale dell’evoluzione della cooperativa e tutela
tutto il percorso che va dalla stalla al prodotto finito.
La scelta bio
“La linea di prodotti bio conferma il nostro modo
di intendere l’agricoltura e l’allevamento, fatto di rispetto della natura e della montagna, del benessere
degli animali e della salute delle persone”, raccontano
dalla cooperativa. “In concreto, bio per le nostre stalle significa allevare razze prevalentemente autoctone,
a tutela della biodiversità, garantendo libero accesso
al pascolo non appena le condizioni lo consentono.

Ma significa anche alimentazione biologica studiata
sul fabbisogno nutrizionale degli animali nelle varie
fasi della crescita (partendo dal latte materno), senza
somministrare amminoacidi sintetici o stimolanti della
crescita”. Per il sito produttivo, invece, bio significa
garantire che non avvenga alcuna contaminazione durante le fasi di produzione. La certificazione garantisce
inoltre la rintracciabilità, dalla stalla al prodotto finito.
Oggi la gamma di prodotti biologici a marchio Latteria
di Chiuro comprende il Valtellina Casera Dop, proposto nei suoi diversi punti di stagionatura, due formaggi
a pasta molle e lo yogurt AlpiYò, in tante versioni diverse, realizzato con latte 100% valtellinese e confetture prodotte dalla cooperativa sociale del territorio, Il
Sentiero, che si occupa di integrare lavorativamente
persone svantaggiate. Ultima novità della gamma è
il gusto albicocca, con una confettura extra di frutta.
“Abbiamo individuato il Sentiero quale partner ideale
in questo progetto perché, oltre a garantire un’eccellente qualità della materia prima – tutti i campi coltivati sono biologici - e a impiegare tecnologie all’avanguardia durante il processo produttivo, si occupa del
reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e del
recupero di terreni agricoli di piccole dimensioni, che
altrimenti verrebbero abbandonati”. Un altro modo per
dare un contributo positivo al territorio e alla comunità
locale.
“Il nostro primo prodotto biologico è stato M’ama2,
un formaggio a pasta morbida con la crosta fiorita, dal
sapore dolce e delicato. La forma è quadrata, affinchè
si distingua al primo sguardo. Un nome che racconta una storia: ‘M’ama’ perché i suoi sapori ci fanno
pensare ai prati fioriti in primavera e al gioco con le
margherite che tutti abbiamo fatto da bambini; ‘al quadrato’ per ricordare la sua forma particolare e per sottolineare il legame molto forte, a doppio filo, che ci
unisce al territorio della Valtellina”. Un legame che ha
accompagnato e guidato tutta la storia della Latteria,
dai primi passi negli anni Cinquanta fino al presente di
un’azienda in grado di unire capacità di innovazione
e amore per la tradizione, tecnologie d’avanguardia e
spirito della cooperazione fra agricoltori, allevatori e
lavoratori, che condividono valori e obiettivi.

