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by
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NOVEMBRE 2022 VS NOVEMBRE 2021
DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATODATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO

IN COLLABORAZIONE CON

TREND VENDITE IN VALORE TREND VENDITE IN VALORE 
MARCA COMMERCIALEMARCA COMMERCIALE

PRESSIONE PRESSIONE 
PROMOZIONALE PROMOZIONALE 

TREND VENDITE A VOLUME TREND VENDITE A VOLUME 
(A PREZZI COSTANTI)(A PREZZI COSTANTI)

TREND VENDITE TREND VENDITE 
A VALORE  A VALORE  

+11,69% -1,57% 22,69% +21,79%

mediagroup

ZOOM

INSIGHT

a pagina 35

a pagina 34

IL CALENDARIO 2023 DELLE MANIFESTAZIONI 
IN ITALIA E ALL’ESTERO

ALLE PAGINE CENTRALI

Discount 
a pieno ritmo

Gestione dei rifiuti: 
il modello Esselunga

Una ricerca GfK evidenzia la crescita del canale in 
termini di propensione all’acquisto e brand awareness. 
Ad attrarre i consumatori, ora, non è più solo la 
promozionalità. Ma anche l’assortimento e 
gli investimenti in comunicazione.

Come si svolge il percorso di raccolta e smaltimento 
in Gdo? A rispondere a questa domanda, 
nella seconda puntata della nostra inchiesta, 
è l’insegna di Limito di Pioltello (Mi).

SPECIALE 
PRIVATE 
LABEL
Le referenze a marchio del distributore 
sono frutto di un intenso lavoro di squadra 
tra insegna e produttore. Quali sono le 
caratteristiche più richieste dai retailer? 
Quali i trend del 2023? Ce lo rivelano alcune 
aziende del comparto. Che, in vista di Marca 
2023 (BolognaFiere, 18-19 gennaio), 
svelano le loro principali proposte per la PL.

GUIDA BUYER

da pagina 10 a pagina 23

La rivincita 
del cibo italiano

Regolamento imballaggi: 
promosso o bocciato?

Fiorentini 4.0

ZOOM

SCENARI

FOCUS ON

Olio d’oliva “maleodorante”, pizza “indigesta”, pasta 
“mangime bestiale”. Nell’800 gli stranieri disprezzavano 
la cucina di casa nostra. Tra incontri, migrazioni e scambi 
commerciali, un libro racconta come si sono evolute le cose. 
Fino al trionfo della dieta mediterranea.

Fa discutere la proposta pubblicata il 30 novembre 2022 dalla Commissione 
europea. Previsti target obbligatori di riutilizzo e il divieto di alcune confezioni 
monouso. L’obiettivo: solo packaging riciclabili dal 2030. L’opposizione 
di alcuni Stati e dell’industria Ue.

L’azienda piemontese ci apre le porte dello stabilimento 
di Trofarello (To). Attivo, dal settembre 2019, nel segno 
dell’innovazaione e della sostenibilità. La nostra visita insieme 
a Simona Fiorentini, marketing & sales manager. 

alle pagine 26 e 27

RETAIL alle pagine 30 e 31

alle pagine 28 e 29

a pagina 32

Nel 2022 l’insegna si conferma leader della Gdo, con un fatturato 
a 18,45 miliardi di euro (+8,5%) e una quota di mercato superiore 
al 15%. La Mdd raggiunge 5,4 miliardi di euro. Nel triennio 
2022-2024 investimenti sulla rete per 2,08 miliardi.

Conad: la crescita 
continua

FOCUS ON

Piacere 
senza zucchero

a pagina 24

Beneo, specializzata in ingredienti 
funzionali da fonti naturali, ha 
sviluppato il proprio isomalto per 
cioccolato. Contraddistinto da basso 
apporto calorico e caratteristiche 
salutari. In Italia è distribuito da 
Tillmanns, fornitore di soluzioni 
per l’industria alimentare e non.

VIENI A TROVARCI A MARCA: PADIGLIONE 29 STAND G40
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Quale 2023?
Permacrisi: questa la parola usata per descrivere il periodo che stiamo vivendo. Ma cosa 

significa? Sostanzialmente un periodo esteso di instabilità e insicurezza. 
Per certi versi è vero. Siamo passati in pochi anni dagli orologi alle nuvole, come ha 

raccontato bene il professor Edoardo Fornari. Ovvero da un mondo in cui il cambiamento era 
lento, graduale, prevedibile a un altro in cui domina la discontinuità: veloce, improvvisa, con 
regole che cambiano da un momento all’altro. Dal mondo degli orologi appunto (determinato, 
ordinato, regolare), a quello delle nuvole (caotico, mutevole, irregolare). 

La pandemia, la guerra in Ucraina, l’aumento incontrollato dei costi energetici sono alcuni 
fra gli esempi macroscopici di come sia vera la teoria del docente dell’Università Cattolica di 
Milano. 

Ma vorrei soffermarmi sulla parola ‘crisi’ che, normalmente, viene associata a qualcosa di 
negativo e nefasto. Come racconta Alessandro D’Avenia, insegnante e notista del Corriere 
della Sera: “Crisi è il gesto, descritto nell’Iliade, di separare e scegliere i chicchi dalla spiga. 
La pula finiva nel fuoco, il grano nel pane”. Quindi la crisi non rappresenta un’emergenza 
permanente a cui siamo fatalisticamente sottoposti, ma uno stato di giudizio e impegno per-
manente. Cioè un passaggio necessario, il preludio alla nascita di qualcosa di nuovo e più 
autentico. D’altra parte la parola deriva dal greco ‘crino’, che significa valutare. 

L’ho vissuto in prima persona nel corso degli ultimi mesi. Verso la fine dell’anno sono solito 
andare a trovare i miei clienti che, per fortuna, sono tanti. L’occasione è il rinnovo dei con-
tratti, ma gli incontri rappresentano sempre un momento in cui si tracciano i bilanci dell’anno 
che volge al termine. In tutti i colloqui il fattore incertezza aleggiava come una sorta di coltre 
spessa e pesante. Nuvole, come scrivevo prima, ma dalle quali spuntava sempre il sole. Nes-
suno dei miei interlocutori era disperato. Preoccupato sì, ma sempre con una grande voglia 
di riscatto. Certo, a fronte di fatturati tutti in crescita a causa dell’inflazione – ma non solo 
– le marginalità, quest’anno, si sono notevolmente ridotte. Ma si resiste e si guarda in avanti. 
Come ha giustamente fatto osservare Carlo Dall’Ava, socio con Loste Tradi-France di Dok 
Dall’Ava, azienda specializzata nella produzione di San Daniele: “Oggi considero necessario 
riconfermare il valore del fare impresa italiano, quello in cui l’imprenditore si prende a cuore 
la sua azienda e con essa chi ci lavora e il contesto in cui è inserita. Si tratta di un intreccio 
strategico che può garantire maggiore competitività e un’energia creativa straordinaria, ali-
mentata dal senso di appartenenza di ciascuno”. E aggiunge: “L’impresa è anche questione di 
anima. I traguardi non si raggiungono e si mantengono per molto tempo se non sono condivisi 
dall’intera comunità aziendale e se non sono costantemente alimentati da motivazioni cultu-
rali, storiche, dal desiderio costante di ricercare e innovare”. 

Tanti i progetti in via di definizione o in dirittura d’arrivo (ampliamenti di stabilimenti, 
nuovi prodotti) che ho visto. La voglia di intraprendere, dunque, non manca. Il problema è un 
altro: manca la manodopera. Ed è questo, paradossalmente, il dato positivo. Ricordavo a tutti 
che durante la crisi del 2007/8 era il lavoro che mancava. Si licenziava, si faceva fatica ad 
arrivare a fine mese. Oggi non è così. 

Un altro dato positivo è il Governo. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella nel suo 
discorso di fine anno: “Dopo un chiaro risultato elettorale è nato un nuovo Governo, guidato, 
per la prima volta, da una donna… una novità di grande significato sociale e culturale”. Al di 
là quindi delle differenze politiche, ci troviamo di fronte a un Esecutivo forte che dovrebbe 
durare sino a fine legislatura. Era ora. Basta con i governicchi raffazzonati e d’emergenza. Il 
popolo ha deciso. E si sta a quello. E ciò consente, perdonatemi il pragmatismo, di operare 
con certezze, ripeto, al di là delle simpatie per questo o quel partito. Sempre che non faccia 
cazzate. Il presidenzialismo e la legge sui migranti, ad esempio, non mi convincono molto.

L’altro dato positivo è la fine della pandemia. Vi ricordate come eravamo messi lo scorso 
anno? Quante fiere sono state annunciate, rimandate, spostate? Oggi quel pericolo non c’è 
più o almeno si è molto ridotto. E così si possono programmare con sicurezza tutti gli eventi 
prossimi venturi. 

Certo, c’è l’incognita della guerra in Ucraina. Ma sono fiducioso. Spero ardentemente che, 
alla fine, prevalga il buon senso e che la diplomazia possa aiutare a chiudere un conflitto che 
così tanto male ha fatto sia ad aggressori che aggrediti. Se fosse così, si aprirebbe l’autostrada 
della ricostruzione. Con una serie di ripercussioni positive per tutta l’Europa. 

Sarà dunque un 2023 dalle grandi sfide: economiche, politiche, sociali. Un anno lungo. Cer-
tamente faticoso ma ricco, lo spero, di cose belle.

A voi e alle vostre famiglie gli auguri miei personali e delle nostre redazioni.  



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.

rubriche
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il pagellone
SALT 
BAE
Accanto a Messi e Romero, Macron e l’emiro 
del Qatar, c’è un’altra personalità che, nella 
‘notte dell’Argentina’, non è passata inosser-
vata in mezzo al campo del Khalifa Stadium. 
Parliamo dello chef turco Salt Bae, all’anagra-
fe Nusret Gökçe, che ha letteralmente strap-
pato la coppa di mano ai giocatori argentini, 
baciandola e ‘salandola’ con il suo ormai ce-
lebre gesto del gomito. Non solo, in barba a 
ogni regolamento Fifa, che non consente a 
nessuno, tranne ai giocatori e ai capi di Stato, 
di entrare in campo o di toccare la coppa (lui 
l’avrebbe addirittura strappata dalle mani del 
figlio di Romero), ha importunato gente a de-
stra e a manca per fare selfie senza che nes-
suno, nell’euforia del momento, lo mandasse 
a quel paese. La questione però, a posteriori, 
ha attirato non poche critiche sulla Fifa, con-
siderato che al collo aveva un Vip Pass. Più 
d’uno ha parlato di ‘clientelismo’, visto che 
Infantino, il presidente della Fifa, sarebbe un 
assiduo frequentatore dei suoi locali… Una 
smania di protagonismo che va ben oltre i li-
miti del buon gusto.

MIKE 
PERRY

GIUSEPPE 
CONTE

SHAKIRA 
E PIQUÉ

Una vicenda che ha per protagonista il giornalista 
britannico Mike Perry, autoproclamatosi ‘esperto 
di salsicce assolutamente anti-vegano’. Durante la 
trasmissione Tv condotta dal presentatore Jeremy 
Vine, nell’approfondimento dal titolo “Smettetela 
di chiamare ‘salsicce’ le salsicce vegane”, Perry 
è stato invitato ad assaggiare e distinguere tra 
una salsiccia vegan e una di carne. Ed è qui che 
arriva il bello: entrambe le proposte erano vegan, 
eppure il giornalista non solo non l’avrebbe capito, 
ma addirittura avrebbe confermato con sicurezza 
che una delle due fosse carne. Infatti, dopo aver 
assaggiato entrambi i sandwich, Perry è apparso 
molto sicuro della sua risposta: “Per me è asso-
lutamente ovvio che la prima è la salsiccia falsa. 
Non è vera salsiccia, è cartone, la seconda, inve-
ce, è chiaramente una vera salsiccia, ho sentito il 
sapore della carne”. Il giornalista a questo punto 
viene informato che, in realtà, le salsicce erano 
tutte e due vegane. E la reazione non si è fatta at-
tendere: rosso in viso e decisamente imbarazzato, 
ha parlato di un ‘trucco subdolo e di cattivo gusto’, 
pensato solo per rovinare la sua reputazione. In-
somma, un ‘esperto’ che tanto esperto, non è.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, 
ha scelto di iniziare il 2023 pensando agli ultimi. 
Lo ha fatto con un messaggio postato sul pro-
prio profilo Instagram: un video in cui parla delle 
mense dei poveri e delle “10mila persone in fila 
per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore 
del Natale” a Milano. Video in cui commenta: “Io 
invidio la tranquillità con cui Meloni e i suoi mini-
stri, davanti al caldo del focolare di questo Ca-
podanno risolvono tutto con una frase: trovatevi 
un lavoro”. Conte, invece, a Capodanno, dall’u-
mile terrazza del Grand Hotel Savoia di Cortina 
d’Ampezzo, pensava proprio a loro: ai poveri. 
Certamente un nobile gesto, portare l’attenzione 
sui meno fortunati. Sarebbe stato più elegante 
non farlo da un albergo di lusso a cinque stelle… 
Come diceva il giornalista e sceneggiatore Ennio 
Flaiano: “Cuore a sinistra, portafoglio a destra”.

Galeotta fu la marmellata. Rea di aver contribui-
to alla fine della love story, lo scorso giugno, tra 
la cantante colombiana e il campione del Bar-
cellona. È infatti da poco trapelata un’indiscre-
zione su come Shakira sia venuta a conoscenza 
del tradimento e, manco a dirlo, ha a che fare 
proprio con la marmellata, da sempre sgradita a 
Piqué. Eppure, in casa, ne venivano consumate 
gran quantità, ma da chi? Sarebbe stato proprio 
questo il primo indizio che ha portato Shakira a 
sospettare della presenza di un terzo incomo-
do e assumere un investigatore privato. Il qua-
le avrebbe scoperto che toast con marmellata 
era la colazione preferita dell’amante di Piqué, 
la studentessa Clara Chía Martí. Verità o bufa-
la mediatica, la notizia fa comunque sorridere: 
‘povero’ Piqué, beccato con le mani nella mar-
mellata…
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WIM 
DE VRIES
Uno dei numerosi problemi causati dalla guerra tra Russia e Ucraina è la crisi dei fertilizzanti. I due 
Paesi sono infatti tra i maggiori esportatori mondiali, e l’inizio delle ostilità ha portato a uno stop 
all’export e a una fortissima contrazione della produzione, con un innalzamento vertiginoso dei 
prezzi. Ma ecco che per risolvere l’annoso problema scende in campo il team di ricercatori guidato 
da Wim De Vries, professore di analisi dei sistemi ambientali in forza all’Università di Wageningen, 
in Olanda. “Oltre a sfruttare l’uso delle deiezioni animali e il compost vegetale”, commenta l’esimio 
docente, “dobbiamo tenere in considerazione anche l’uso degli escrementi umani”. Eh sì, avete 
capito bene: la popò di grandi e piccini (ma poi sarà meglio quella dei grandi o dei piccini?) può 
sostituire egregiamente i costosi e introvabili fertilizzanti animali. La proposta sarebbe piaciuta 
anche a quei geniacci della Commissione europea. Vero è che gli escrementi umani andrebbero 
ovviamente trattati, quindi la vicenda è complicata. L’importante è non avere paura. E soprattutto 
non farsela addosso… Sennò poi come la facciamo arrivare nei campi? 5
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Il Polo del Gusto (Illy) si consolida 
in Uk con un nuovo hub del cioccolato

Snack salutari, Barilla acquisisce 
la statunitense Back to Nature

Gianni Cavalieri è il nuovo presidente 
di Despar Italia

Probios punta all’estero con i prodotti senza zuccheri 
aggiunti

Perfetti Van Melle: accordo con Mondelēz per 
rilevare parte della divisione chewing-gum

Fiore di Puglia dona un immobile 
alla onlus Lega del Filo d’Oro 

Il Polo del Gusto, la sub-holding della famiglia Illy che racchiude 
tutte le attività food&beverage del gruppo, fatta eccezione per il 
caffè, consolida la propria presenza in Gran Bretagna. L’obietti-
vo, riporta il Sole 24 Ore, è la creazione di un polo del cioccolato. 
Il secondo per l’esattezza, dopo la ‘cittadella’ già in costruzione 
a None (To), un’area di oltre 30mila mq dedicata alla produzione 
del cioccolato Domori. Per dar vita al nuovo hub, il Polo del Gu-
sto mira a creare sinergie fra Prestat, Domori e Rococo, il brand 
londinese acquisito di recente. Insieme, i tre marchi specializ-
zati nella produzione di cioccolato permetteranno al Gruppo di 
rafforzare la propria capacità produttiva e la propria offerta sul 
mercato britannico. L’operazione, spiega il quotidiano, vede la 
partecipazione di Simest, la società di Cassa depositi e prestiti 
per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che contribui-
sce con 1,2 milioni di euro in equity e 1,8 milioni in prestiti insie-
me al fondo di venture capital Fvc. L’investimento, nel dettaglio, 
servirà per ampliare la produzione e il numero di punti vendita 
diretta del Gruppo in Uk.

Il colosso statunitense Mondelēz ha venduto parte della propria divisione chewing-gum a Perfetti 
Van Melle. Con un accordo da 1,35 miliardi di dollari (oltre 1,2 miliardi di euro), il gruppo italo-olan-
dese acquisirà i marchi di gomme da masticare Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, 
Bubbaloo e Bubblicious negli Usa, in Canada e in Europa, oltre ai brand europei di caramelle Ca-
chou Lajaunie, Negro e La Vosgienne. Mondelēz continuerà invece a gestire le proprie attività nel 
settore chewing-gum al di fuori di Usa, Canada ed Europa. L’accordo prevede anche la cessione 
degli impianti di produzione di Rockford (Illinois) e Skarbimierz (Polonia). L’operazione, che dovreb-
be concludersi nel quarto trimestre del 2023, si inserisce all’interno della più ampia strategia di ride-
finizione del portafoglio di Mondelēz, sempre più incentrata sulla produzione di cioccolato, biscotti 
e snack da forno. Parallelamente, completa il portafoglio di Perfetti Van Melle, che già include brand 
del calibro di Mentos, Chupa Chups e Alpenliebe. “Perfetti Van Melle sarà una casa eccellente 
per il team di gestione e i dipendenti delle attività di Mondelēz International nel Nord America e in 
Europa”, sottolinea Egidio Perfetti, presidente di Perfetti Van Melle. Gli fa eco Daniele Perfetti, vice-
presidente dell’omonimo gruppo: “Abbiamo a lungo ammirato il portafoglio di prodotti e marchi del 
settore delle gomme e non vediamo l’ora di combinarli con la famiglia di marchi Perfetti Van Melle”.

Barilla annuncia di aver finalizzato un accordo con B&G Foods 
– holding Usa di prodotti alimentari – per l’acquisizione della 
statunitense Back to Nature, nata nel 1960 e specializzata nella 
produzione di snack salutari a base vegetale non Ogm, come 
biscotti, cracker, frutta secca e granola. Con questo accordo, 
Barilla accelera il proprio percorso di crescita internazionale, 
rafforzandosi nel mercato dei prodotti da forno negli Stati Uniti, 
dove il Gruppo è già presente con il marchio Wasa. “In Barilla 
abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza 
significativa nel settore bakery statunitense”, sottolinea Guido 
Barilla, presidente del Gruppo. “L’acquisizione di Back to Na-
ture rappresenta un passo fondamentale per la nostra strategia 
di crescita e ci auguriamo che possa portarci gli stessi risultati 
ottenuti con la pasta. Da sempre ci impegniamo a offrire alle 
persone prodotti che rispondano al binomio ‘gusto e benesse-
re’, abbiamo scelto di puntare su questo anche per espandere 
la nostra attività negli Stati Uniti e Back to Nature è stata una 
scelta naturale in questo senso”.

Gianni Cavalieri (Despar Sicilia) è stato nominato presidente di 
Despar Italia, di cui era già vicepresidente. Prende il posto di Paul 
Klotz, in carica dal 2016, che lo affiancherà in qualità di vice-
presidente. Il Cda di Despar vede anche l’ingresso di due nuovi 
consiglieri: Marco Fuso (Despar Nord Ovest) e Francesco Mon-
talvo (Despar Nord Est) che – insieme a Pippo Cannillo (Despar 
Centro Sud), Fabrizio Colombo (Despar Sardegna) e Toni Fiorino 
(Despar Messina) – completano il Consiglio.

Probios, azienda specializzata nella distribuzione di alimenti 
bio e vegan, investe sulla linea senza zuccheri aggiunti per 
crescere all’estero. L’obiettivo: portare la quota export dall’at-
tuale 25% al 40%. Probios investe in ricerca e sviluppo (che 
mediamente assorbono il 3% dei ricavi) per prodotti nuovi ade-
guati all’andamento della domanda. “Una quota per l’innova-
zione che è già stata confermata anche per il 2023”, spiega il 
direttore generale Renato Calabrese. “Parliamo di un segmen-
to che oggi costituisce per noi il 15% del fatturato. Il nostro 
obiettivo è di portarlo al 20% entro la fine del prossimo anno”.
L’azienda toscana chiuderà il 2022 con 32 milioni di euro di fat-
turato (un milione in più rispetto allo scorso anno), come riporta 
il Sole 24 Ore. Oggi ha un’offerta di oltre mille prodotti bio, di 
cui 450 gluten free (160 sono anche mutuabili dal servizio sa-
nitario nazionale) e 140 senza latte. Ed è ormai presente in più 
di 4mila punti vendita, in 50 Paesi. L’attenzione si rivolge ades-
so verso Stati Uniti, Francia e Paesi scandinavi. Le vendite di 
prodotti a dolcificazione naturale di Probios, nel 2021, sono au-
mentate del 20% (quasi il doppio rispetto alle performance del 
comparto, cresciuto del 10,6%). La linea gluten-free ha messo 
a segno un incremento dei ricavi del 12%.

Giuseppe Fiore, amministratore dell’azienda di prodotti tipici pugliesi Fiore di Puglia, per il Nata-
le 2022 ha deciso di donare un immobile nel centro di Andria (Bt) alla Lega del Filo d’Oro. Onlus 
che si occupa di fornire assistenza alle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali. “La vita 
è stata generosa con me. Mi ha donato quattro figli, dei meravigliosi nipoti; ho ricevuto quasi 
tutto. È questo ciò che mi induce a fare qualcosa per chi non ha avuto la mia stessa fortuna” 
ha dichiarato lo stesso Giuseppe Fiore a proposito della collaborazione. E le iniziative non fini-
scono qui. Fiore di Puglia, infatti, si renderà partecipe di diversi progetti volti ad aiutare l’onlus. 
Per due volte l’anno metterà a disposizione i prodotti Qualità Puglia, che saranno venduti nelle 
piazze italiane in occasione di giornate dedicate e il cui ricavato sarà donato in beneficenza. 
Inoltre aprirà ai residenti della onlus, per due giorni alla settimana, da giugno a settembre, le 
porte dello stabilimento balneare di proprietà della famiglia (lido Gota di Trani, Bt), fornendo la 
necessaria assistenza. E terrà dei corsi in azienda per insegnare il lavoro di panificazione agli 
ospiti dell’associazione favorendone l’inclusione.

Cibus-Tuttofood, Palermo (Fiera Milano): “Accordo 
al vaglio dei rispettivi Cda per approvazione”

Paesi Bassi, un’inchiesta denuncia 
l’uso di ammoniaca nei biscotti Oreo

Oscar Farinetti: “Fico? Un’idea abbastanza 
giusta, realizzata di merda”

In un’intervista al Sole 24 Ore, l’amministratore delegato di 
Fiera Milano Luca Palermo, conferma che la società si è 
mossa per rafforzare il sistema fieristico italiano “superan-
do i campanilismi”. Un esempio è il term-sheet siglato con 
Fiere di Parma, che prevede la creazione di una comune 
piattaforma espositiva (composta da Cibus e Tuttofood) per 
il settore agroalimentare. Accordo che, si legge sul quoti-
diano di Confindustria, è attualmente al vaglio dei rispet-
tivi Cda per l’approvazione formale. Non va dimenticata, 
poi, la partnership con Firenze Fiera per la creazione di un 
grande polo congressuale italiano, che prevede anche la 
realizzazione in sinergia di manifestazioni fieristiche. Ultima 
in ordine di tempo, l’acquisizione del 25% di Gefi, la società 
che organizza l’Artigiano in Fiera, con l’obiettivo anche di 
rafforzare e rilanciare la manifestazione di proprietà, Homi.

Massicce dosi di ammoniaca sarebbero state aggiun-
te, nei Paesi Bassi, nei biscotti Oreo per renderli neri. 
È quanto denuncia il giornale olandese Noordhol-
lands Dagblad al termine di un’inchiesta, che punta 
il dito contro l’azienda Ofi/Olam, situata a Koog-sur-
le-Zaan. Secondo quanto si legge nell’articolo, ripor-
tato da Il Sussidiario, la fabbrica userebbe da anni 
ammoniaca mischiata alle fave di cacao per anne-
rire i famosi biscotti di proprietà della multinaziona-
le Mondelez. Ad aggravare la situazione, aggiunge 
il giornale, il fatto che il governo locale ne sarebbe 
stato al corrente e avrebbe coperto la notizia. Che sa-
rebbe trapelata dopo le rivelazioni di un informatore 
anonimo. Di fronte alle critiche, l’azienda di biscotti si 
è difesa asserendo che l’ammoniaca viene utilizzata 
come soluzione alcalinizzante per alcune polveri di 
cacao per modificare il colore o il sapore dei biscot-
ti. “Non ne restano, però, che poche tracce nel pro-
dotto finale”, ha spiegato il direttore Eric Nederhand, 
specificando che il suo utilizzo è registrato in quan-
to additivo alimentare nelle informazioni tecniche di 
ogni ingrediente. Sebbene l’informatore ne denunci 
un utilizzo massiccio, nessun dato è stato fornito in 
merito alla effettiva quantità di ammoniaca immessa, 
e la stessa Mondelez, si sarebbe limitata ad affermare 
che le confezioni dei biscotti menzionano il carbonato 
di ammonio tra gli ingredienti e che questo “non in-
cide sulla qualità degli alimenti o sulla sicurezza del 
prodotto”, spiega il portavoce Annick Verdegem.

 “Fico è un’idea abbastanza giusta, realizzata di merda, 
quindi sbagliata”. A parlare è Oscar Farinetti in persona, 
l’imprenditore ideatore di Eataly e di Fico, appunto, che “nei 
primi anni ha cumulato perdite per una dozzina di milioni”, 
come spiegava l’Ad, Stefano Cigarini, in un’intervista rea-
lizzata lo scorso maggio. Farinetti parla in occasione della 
manifestazione ‘A Natale libri per te’, un’iniziativa pensata 
dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli (Pi) 
per incentivare la lettura e sostenere le librerie del territorio, 
alla cui organizzazione e promozione ha collaborato anche Il 
Post, che ha raccolto in un podcast le interviste svolte duran-
te l’evento. Incalzato dal giornalista, Farinetti ha affermato: 
“La colpa è sempre mia. La colpa è sempre del capo. Infatti 
da gennaio lo rivolto”. E spiega: “Lo faccio diventare la più 
grande scuola europea di educazione agroalimentare per 
le scuole elementari, medie e superiori”. Ma non dovevano 
costruirci lo stadio temporaneo del Bologna Calcio?
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Crai
Despar Italia - Maiora
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano 
Aldi
Végé - Bennet
Gruppo Pam - In’s Mercato
Selex - Alì
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

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

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

11.912.608
2.462.244
1.176.170
1.104.460

836.994
485.032
418.646
407.905
305.614
304.645
297.891
223.180
218.245
217.755
206.770
183.984
169.594
160.393
156.988
150.470
129.688
127.928
121.788
116.230
115.018

869.000
302.000
204.000
159.000
118.000
114.000
80.600
70.600
59.000
57.900
41.800
34.600
31.200
28.700
27.200
24.800
23.900
23.500
19.500
19.100
19.100
15.600
15.200
14.100
12.900

90.053
31.612
27.680
27.617
23.813
13.845
11.217
8.437
5.543
4.388
3.653
2.754
2.381
2.269
2.230
1.860
1.749
1.746

627
516
458
407
407
382
239

Rilevazione del 27 dicembre 2022
Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER

Volano i prodotti iperproteici: in Italia, 
fatturato oltre 1,2 miliardi di euro

Nutriscore, l’Ue rinvia la decisione 
al 2023

Il gelato artigianale torna protagonista 
a Sigep 2023 (Rimini, 21-25 gennaio)

Continua a crescere il mercato italiano dei prodotti iper-
proteici. Un comparto che secondo GfK si rivolgerebbe a 
un target di 7,4 milioni di famiglie. Sempre più numerose 
le referenze a scaffale, che, stima l’Osservatorio Immagi-
no, realizzano oltre 1,2 miliardi di euro di vendite, cresciute 
dell’8,4% nell’arco di un anno. “L’high protein è un fenome-
no dirompente, la cui ampia diffusione nelle famiglie deriva 
dall’aver saputo intercettare bisogni differenziati da parte 
di più componenti del nucleo familiare”, spiega Alessandra 
Bocchi, senior consultant di Gfk Italy. “Non solo dunque 
prodotti per giovani sportivi, ma per consumatori di età di-
verse con esigenze distinte”. Nel dettaglio, tra i più venduti 
figurano piatti pronti, yogurt, porridge e bevande vegetali. 
Gli alimenti proteici per sportivi restano la categoria trainan-
te, con +85% di incassi in un anno (NielsenIQ), passando 
da 23 a 43 milioni di euro di sell out. Spicca però la crescita 
di tali prodotti nel banco dessert freschi e yogurt, dove si 
registra +70% per i budini proteici e +25% per il kefir.

Prosegue il dibattito sul Nutriscore, il sistema di eti-
chetta a semaforo degli alimenti che identifica i valori 
nutrizionali attraverso una scala di cinque colori. Siste-
ma fortemente sostenuto dalla Francia, e aspramente 
criticato dall’Italia, che si è opposta ritenendolo pe-
nalizzante per i prodotti alimentari locali, soprattutto 
Dop e Igp. Nel mese di ottobre, l’opposizione del Bel 
Paese è risultata in un rinvio della decisione dell’Ue, 
che aveva dichiarato di essere al lavoro su una nuova 
proposta elaborata a livello europeo. Ora, Bruxelles 
ha dichiarato che condurrà un’analisi su diversi siste-
mi di etichettatura, per poi presentarne le conclusioni 
entro la metà del 2023 ed eventualmente adottarne 
l’esito dal 2024. Come riporta il Corriere della Sera, 
ricordiamo che all’interno dell’Ue, il Nutriscore è sta-
to adottato dapprima in Francia, dove inizialmente ci 
sono state opposizioni, per poi essere esteso anche 
a Belgio, Germania, Olanda, Lussemburgo, Svizzera 
e Spagna.

Il gelato artigianale torna protagonista a Sigep – The 
Dolce World Expo, la manifestazione organizzata da 
Italian Exhibition Group, in programma dal 21 al 25 
gennaio 2023 a Rimini. E dedicata ai professionisti 
dell’out of home nei settori di gelateria, pasticceria, 
cioccolato, panificati e caffè. La kermesse riserva alla 
filiera ben 12 padiglioni e la Gelato Arena, l’area in cui 
si svilupperà il ricco palinsesto di eventi con la parte-
cipazione dei migliori professionisti a livello mondiale, 
con momenti di formazione dedicati. Spazio anche 
ai nuovi prodotti e alle tecnologie utilizzati nella la-
vorazione, così come ai trend di settore, grazie alla 
presenza di tutte le principali associazioni di riferi-
mento: Associazione italiana gelatieri, Artglace, Cna, 
Confartigianato, Federazione artigianale gelatieri. In 
programma anche alcune competizioni internazionali 
ospitate nella Dolce Arena: tra queste, la Gelato Euro-
pe Cup, che selezionerà i team europei per la decima 
Gelato World Cup. Previsti, inoltre, la presentazione 
della Guida alle Gelaterie 2023 del Gambero Rosso e 
la premiazione del ‘Miglior gelatiere dell’anno’, com-
petizione promossa dalla Associazione italiana gela-
tieri.
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guida buyer 

“Siamo attivi nel settore della PL da circa 30 
anni. Nel tempo, la richiesta di ampliamento 
della gamma è diventata sempre più importante: 
attualmente la marca del distributore offre assor-
timenti ampi e profondi che includono millefiori 
italiani ed esteri, monoflora con origine italiana 
e regionale, biologico italiano e in alcuni casi 
prodotti fairtrade. Conapi è l’unica filiera italia-
na del miele, con 110mila alveari di proprietà 
distribuiti su tutto il territorio italiano, dalla Si-
cilia al Piemonte e in piccola parte in Spagna. 
Tutto il miele dei nostri soci apicoltori è perfet-
tamente tracciato. I clienti apprezzano la nostra 
filiera, la varietà delle referenze, le certificazioni 
aziendali e la consapevolezza che le api siano 

allevate e curate senza l’utilizzo della chimica. 
Siamo in un momento particolarmente comples-
so per la crisi economica in corso, frutto della 
pandemia prima e del conflitto russo-ucraino 
dopo. È fondamentale in questo momento ga-
rantire le forniture e cercare di limitare gli au-
menti di listino che porteranno inevitabilmente 
ad una diminuzione dei volumi. Storicamente 
il prodotto a Mdd nasce da una richiesta della 
grande distribuzione, oggi è frutto di nostre pro-
poste che inevitabilmente vengono valutate dal 
distributore. Nel corso degli anni si è ampliata 
l’offerta affiancando al prodotto italiano quello 
estero, formati differenziati e packaging sempre 
più rispettosi dell’ambiente”.

“Realizziamo prodotti a PL dal 2009.  Il prodotto a 
marchio del distributore nasce da una sinergica attività 
di intenso interscambio di informazioni e proposte/ri-
chieste che portano alla costruzione di progetti nuovi. 
Nel corso degli anni, dalle prime richieste di prodotti 
senza glutine di base per fornire un servizio che man-
cava, le richieste si sono evolute verso ampliamento di 
gamma e prodotti salutistici. La marca del distributore 
si è negli ultimi anni caratterizzata di temi imprescin-
dibili, quali: sostenibilità, certificazioni, riciclabilità 
delle confezioni, provenienza degli ingredienti e delle 
materie prime, claim nutrizionali e benessere dei con-
sumatori, lavorazioni dei prodotti. Per il 2023 preve-
diamo di affermare anche nel gluten free la quota del-
la PL. Molte insegne propongono ancora un numero 
ristretto di referenze senza glutine. Tante le richieste 
per aggiungere gli assortimenti sui nostri maggiori fo-
cus: mix e merendine, ai quali si aggiunge la pasta di 
legumi, connettendosi anche al tema ‘protein’. Visti i 
rincari che hanno colpito il settore, il recente periodo 
è stato complicato. Tuttavia, Farmo ha un’efficienza 
produttiva che ci ha permesso di restare competitivi sul 
mercato”.

Nicoletta Maffini, direttore generale

Francesca Rognoni, marketing director

www.conapi.it / www.mielizia.com

www.farmo.com

CONAPI SOC COOP AGRICOLA

FARMO

Il miele di Millefiori è pura espressione del territorio di raccolta, resti-
tuendone odori e sapori. La sua caratterizzazione, infatti, non è mai 
omogenea e varia a seconda della zona di produzione e del periodo 
in cui viene raccolto. È generalmente cristallizzato, dal colore tendente 
all’ambrato, che può variare dal bianco opaco al dorato con sfumature 
aranciate, al giallo brillante, fino al color nocciola. L’aroma è avvolgente 
e il suo profumo va da note floreali a sentori di frutta candita. Ha un sa-
pore dolce, fruttato e floreale; al palato la sua scala aromatica è estre-
mamente ampia e varia. Viene prodotto durante la primavera e l’estate. 
Non è pastorizzato. 
Caratteristiche 
Miele italiano non pastorizzato, biologico o convenzionale, con possibi-
lità di indicazione regionale in etichetta
Ingredienti
100% miele
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Vaso vetro da 40 g a 1 kg, squeezer, bustine monodose
Certificazioni 
Bio, Fairtrade, Uni En Iso 50001, 22000, 9001, 14001, 22005
Shelf life
Mediamente 30 mesi dal confezionamento

Soffici dolcetti senza glutine con gocce di cioccolato. Perfetti per la merenda, grazie alla loro morbidez-
za e alla golosità delle gocce di cioccolato. Non contengono olio di palma, bensì di girasole. Disponibili 
in confezione multipack da 4 pratiche e sicure monoporzioni.
Caratteristiche 
Qualità e gusto in un prodotto salutistico caratterizzato dall’assenza di glutine. La 
selezione rigorosa di ingredienti di alta qualità, l’attenzione e la cura nella prepa-
razione garantisce un alimento sicuro per tutti i palati
Ingredienti
Uova, amido di frumento deglutinato, zucchero, olio di girasole, gocce di ciocco-
lato sciroppo di glucosio (mais)
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Multipack da 4 x 50 g e monodose da 50 g
Certificazioni 
Gluten free e senza olio di palma
Shelf life
6 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Miele, integratori alimentari, prodotti dell’alveare, confetture e preparazioni a base di frutta
Incidenza della produzione per PL sul fatturato
Italia: 57%
Estero: 7% 
Canali di destinazione:
Gd, Do e discount, con prodotto premium

Prodotti disponibili per la private label:
Gluten free pasta (mais e riso o legumi), merendine gluten free, biscotti gluten free, biscotti saluti-
stici, snack salati gluten free e snack salati salute, preparati gluten free per dolci/pasta/pane/pizza
Incidenza della produzione per PL sul fatturato: 60%
Italia: 30%
Estero: 70% (Usa, Canada, Emirati Arabi, Australia, Spagna)
Canali di destinazione:
Gd, Do, Horeca, farmacia, negozi specializzati, normal trade

Miele millefiori 

Choco Muffin

SPECIALE 
PRIVATE LABEL

Pad: 29
Stand: G19

Pad: 30
Stand: F11

segue

Le referenze a marchio del distributore sono frutto 
di un intenso lavoro di squadra tra insegna e pro-
duttore. Quali sono le caratteristiche più richieste dai 
retailer? Quali i trend del 2023? Ce lo rivelano alcune 
aziende del comparto. Che, in vista di Marca 2023 
(BolognaFiere, 18-19 gennaio), svelano le loro 
principali proposte per la PL. 
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guida buyer - speciale private label

“A partire dai primi anni 2000 abbiamo iniziato a produrre e 
commercializzare le gallette di cereali soffiati a marchio privato 
per le più grandi catene della Gdo italiana. Negli anni a seguire 
abbiamo esteso la nostra gamma a PL, che oggi comprende an-
che snack a base di cereali soffiati e peanut butter. Di recente le 
insegne prestano sempre più attenzione a ricette sane e gustose 
con valenza salutistica, prodotti bio e/o con caratteristiche nu-
trizionali che contribuiscano a migliorare il benessere del con-
sumatore, filiera italiana, packaging riciclabili, e certificazioni 
ambientali. Le tendenze per il 2023 riguarderanno maggior so-
stenibilità, packaging riciclabili, e prodotti rich in, low in e free 
from. Nonostante gli aumenti, non abbiamo variato le nostre 
ricette, per garantire continuità di gusto e qualità dei prodotti. 
Inevitabilmente gli incrementi dei costi delle materie prime e 
dell’energia stanno impattando in modo negativo sulle nostre 
produzioni e, come necessaria conseguenza, abbiamo dovuto 
chiedere una revisione al rialzo dei listini prezzi anche delle re-
ferenze Mdd. Per proporre un risparmio in termini di rappor-
to quantità/prezzo, abbiamo anche lanciato sul mercato diversi 
nostri snack in formato maxi pack. Nonostante le criticità, un 
punto di forza del nostro segmento è rappresentato dal fatto che 
non è esclusivamente ‘price-oriented’: il consumatore, nella sua 
decisione di acquisto, valuta e comprende le valenze del prodot-
to e non si sofferma solo sul prezzo”.

“La nostra industria dolciaria produce caramelle e affini da 83 anni; da mol-
to tempo, alla produzione con i nostri brand, abbiamo affiancato anche quella 
a marchio del distributore. Negli ultimi anni i clienti ci dimostrano sempre 
maggiore attenzione al packaging, sia dal punto di vista grafico che del for-
mato: la ricerca è rivolta a soluzioni che emergano dallo scaffale catturando 
l’attenzione del consumatore e formati che offrano un giusto rapporto qua-
lità-prezzo. I nostri clienti PL sono sempre più attenti alla filiera produttiva, 
preferendo il made in Italy, com’è il nostro caso. A ciò si aggiunge l’attenzio-
ne alle certificazioni aziendali, quella biologica in primis, e al packaging, che 
sia riciclabile e sempre meno impattante sull’ambiente. Una delle tendenze 
che continuerà a contraddistinguere, il prossimo anno, il comparto delle cara-
melle è la ricerca di prodotti ‘free from’. Già da molti anni, infatti, la maggior 
parte delle nostre caramelle può essere consumata in piena sicurezza da chi 
ha particolari intolleranze o esigenze alimentari. Un altro trend è sicuramente 
legato alla filiera italiana: ci sta a cuore, mantenere la produzione dolciaria 
nel nostro stabilimento di Padova, sostenendo il made in Italy anche attra-
verso la scelta di fornitori locali. Infine, per rispondere all’attenzione verso 
l’ambiente da parte di sempre più consumatori, abbiamo avviato un percorso 
di investimenti volti all’utilizzo di imballaggi riciclabili per contribuire alla 
prioritaria transizione verso modelli di produzione sostenibili. La PL nasce 
dalla necessità di offrire al mercato un prodotto esclusivo per l’insegna del 
distributore che il consumatore finale possa acquistare unicamente presso il 
proprio punto vendita di fiducia. Sempre più insegne del mercato nazionale, 
infatti, stanno investendo sui prodotti a proprio marchio nelle principali cate-
gorie merceologiche”.

“Realizziamo prodotti a PL ormai da 40 anni, sia per iniziativa 
dell’azienda, sia su proposta delle catene. I clienti ci richiedo-
no sempre maggior attenzione alle certificazioni, ai processi e 
alla filiera, e le insegne danno molta importanza a temi come 
sostenibilità, riciclabilità e certificazioni aziendali. Per quanto 
riguarda il 2023, sicuramente si vedrà la riconferma dei comfort 
food ed è previsto un aumento del comparto tavolette e snack. 
Per affrontare i rincari che stanno colpendo il settore, ognuno ha 
agito secondo le proprie scelte strategiche anche in modo molto 
diverso l’uno dall’altro”.

Simona Fiorentini, export & marketing manager Elisa Zamarin, marketing e comunicazione 

Andrea Saini, amministratore delegato 

www.fiorentinialimentari.it 
www.incap.it

www.laica.eu 

FIORENTINI ALIMENTARI INCAP

LAICA

Crema spalmabile mono ingrediente, a base di arachidi alto oleiche tostate. 
Ricca di fibre e di proteine, è ideale sia per chi pratica attività sportiva sia a 
colazione spalmata su una fetta di pane. 
Caratteristiche 
Contiene ben 2 g di proteine per 100g di prodotto. Senza olio di palma, privo 
di zuccheri e sale aggiunto, non contiene alcun tipo di additivo né grassi idro-
genati
Ingredienti
100% arachidi tostate alto oleiche
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Vasetto da 350g
Shelf life 
12 mesi

11 referenze di caramelle dure e ri-
piene o toffee per il mercato Gd na-
zionale ed estero,  proposte con un 
packaging colorato. Un’attenta sele-
zione delle materie prime e combina-
zioni di gusto originali rendono questa 
linea una dolce novità per il comparto. 
Disponibili nelle varinati: Super anice, 
Bubble mella, Chicche di caffè, Frut-
ti di bosco, Gelo menta, Latte menta, 
Misto Venezia, Morbidelle Maxi, Mou 
Froll, Panna fragola e Spicchi ripieni.
Ingredienti
Caramelle dure: zucchero, sciroppo di glucosio, aromi
Toffee: zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale, siero di latte in polvere, ami-
do di mais, gelatina alimentare, aromi
Formati e tipologie di confezionamento disponibili 
Buste da 200g 
Certificazioni
Senza glutine, senza Ogm
Shelf life
36 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Gallette e snack di cereali soffiati, peanut butter
Incidenza della PL sul fatturato: 50%
Estero: 80% (Uk, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Irlanda, Islanda, 
Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, USA, Giappone, Emirati Arabi) 
Canali di destinazione:
Gdo, Gd, Do, Discount 

Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 35%
Estero: 10% (Nord Europa, Paesi Arabi, Cina)
Canali di destinazione:
Discount e industrie

Peanut Butter 100% Arachidi 

Caramelle Splash

Pad: 22
Stand: A38 - B39

“La nostra azienda realizza prodotti a PL da oltre 50 anni. Nel 
tempo, da parte della distribuzione, si è assistito progressivamente 
a richieste sempre più volte allo sviluppo di prodotti innovativi, si-
curi da un punto di vista sanitario e certificati e oggi le nostre refe-
renze a Mdd vengono sviluppate su precise richieste di capitolato 
da parte del distributore. Sostenibilità, riciclabilità e certificazione 
sono le parole chiave per lo sviluppo odierno dei prodotti a marca 
privata. Inoltre, prevediamo che tutto il 2023 sarà caratterizzato da 
una riduzione degli impatti (ambientali e di costo) sui prodotti. I 
recenti aumenti di costo hanno avuto un impatto devastante sulla 
struttura di conto economico del prodotto. In totale si sono regi-
strati picchi di oltre il +60% sui prodotti aventi un basso prezzo 
al chilo”.

“Lavoriamo con i prodotti a PL da circa 7 
anni. Negli ultimi anni abbiamo notato un 
notevole intensificarsi delle richieste di pri-
vate label, per quanto ci riguarda, soprattutto 
con target premium e biologico. Ciò che le 
insegne cercano sono principalmente la filie-
ra italiana, la sostenibilità (delle produzioni, 
degli imballi e dei prodotti) e le certificazioni 
aziendali. Nel 2023 sicuramente continuerà 
l’interesse e la richiesta di prodotti PL e quin-
di sarà importante avere un’offerta diversi-
ficata; proseguirà la ricerca di prodotti sani 
e sostenibili (come i cereali antichi). I nostri 
prodotti a marchio del distributore nascono 
da un rapporto di fiducia instaurato tra noi 
e l’azienda assegnataria. Nelle varie fasi di 

sviluppo c’è una stretta collaborazione con 
l’obiettivo finale, per entrambi, di soddisfare 
le esigenze e il benessere del consumatore e 
le richieste del mercato. Vengono seguite le 
indicazioni di benchmark e su quelle svilup-
piamo un prodotto creandone, sempre in li-
nea con il nostro modo di operare, versioni 
salutari, diversificando le ricette e rendendole 
più sane, pulite e con liste ingredienti cor-
te. Indubbiamente la situazione generale dei 
prezzi ha un forte impatto sui prodotti. Gra-
zie al nostro progetto di filiera, non abbiamo 
avuto grandi incrementi da parte del mondo 
agricolo, diversamente invece per quanto ri-
guarda gli aumenti avuti sui costi dell’energia 
elettrica, degli imballi e dei trasporti”.

Guido Barducci, responsabile commerciale Federico Galeotti, titolare

www.grissinbon.it 

www.poggiodelfarro.com

GRISSIN BON POGGIO DEL FARRO

Grissini Classici salati in astuccio da 250g.
Caratteristiche
Grissini salati in superficie disponibili anche al Rosmarino, Basili-
co e Aglio, Aglio Olio Peperoncino, e Peperoncino
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘0’, olio extravergine d’oliva, crema 
di lievito, sale iodato 2,7%, farina di frumento maltato, estratto di 
malto d’orzo, aromi naturali 
Formati e tipologie 
di confezionamento disponibili
Astuccio da 250 g (2 x 125 g)
Certificazioni
Brc, Ifs 
Shelf life
240 giorni

Barrette e snack a base di farro e avena, con frutta, frutta secca e semi, personalizzabili quindi 
con vari ingredienti.
Caratteristiche 
Bio o convenzionali, proteiche, vegane
Ingredienti
Base farro e avena, personalizzabile con vari ingredienti 
Certificazioni 
Brc, biologica
Shelf life
8-10 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Grissini e fette biscottate
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 25%
Estero: 50% (Germania, Francia, Uk, Spagna)
Canali di destinazione:
Gdo

Prodotti disponibili per la private label:
Barrette e snack ai cereali
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 35%
Estero: 15% (Usa, Australia)

Schiacci Classici Barrette e snack ai cereali

Pad: 30
Stand: D5- E8

Prodotti disponibili per la private label:
Tutta la gamma delle nostre praline, nei vari packaging 
di riferimento, tavolette, snack, blocchi 
Canali di destinazione:
Gd e Do, discount

Profumi, armonia ed equilibrio in un blocco croccante fuori, reali-
zato con ingredienti di primissima qualità, amalgamati per ricre-
are il gusto dolce, amaro, delicato ed extra, del vero cioccolato 
da mordere.
Caratteristiche 
Ideale in cucina, per la preparazione di ricette a base di ciocco-
lato. Una ricetta creata con solo aromi naturali, senza coloranti e 
senza conservanti, per un cioccolato profumato, armonioso ed 
equilibrato
Ingredienti
Massa di cacao, burro di cacao, zucchero
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Flowpack 500 e 1.000g

Astuccio in cartotecnica 400, 500 e 1.000 g
Certificazioni 

Brc, Rspo, Ifs, Rainforest, Kosher, Sedex, 
Fairtrade

Shelf life
24 mesi

Blocco cioccolato extra fondente

segue
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“Dal 1993 realizziamo prodotti a private label. Gd e Do sono rimaste 
nel tempo sempre alla ricerca dei ‘me too’ dei leader di mercato, ma da 
qualche anno alcuni operatori del settore cercano di differenziarsi con 
prodotti originali studiati ad hoc e in esclusiva per loro. Per quanto ri-
guarda i discount, hanno avuto un’evoluzione o involuzione, a seconda 
dei punti di vista, passando da confezioni ‘spartane’ per contenere i costi 
a prodotti ‘me too’ dei leader sia sotto il profilo della qualità che per 
quanto riguarda la ricercatezza di un’estetica più accattivante da presen-
tare a scaffale, rimanendo comunque legati all’esposizione su cartone per 
una pronta vendita. Sostenibilità, filiera italiana, packaging riciclabili, 
certificazioni aziendali, benessere animale, sono tutte richieste costanti 
da parte delle insegne, in quanto sempre più si cerca la qualità e, pertan-
to, questi aspetti sono ormai richieste all’ordine del giorno. Per il 2023, 
prevediamo un incremento delle PL in generale, ma in particolar modo 
quelle legate ai discount. Questo è sicuramente dovuto alla crisi econo-
mica mondiale che ha reso necessaria una ricerca da parte del consuma-
tore di prodotti di qualità a costi più contenuti. Il prodotto a Mdd nasce, 
storicamente, sia su proposta nostra che della catena. Negli ultimi anni, 
invece, le insegne fanno richieste specifiche su prodotti di loro interesse. 
I rincari che hanno colpito il settore hanno fatto sì che alcuni prodotti 
vengano proposti con grammature inferiori per non rendere troppo alta la 
battuta di cassa agli occhi del consumatore. Nella maggior parte dei casi, 
purtroppo, sono stati aumentati i prezzi di vendita (per fare un esempio, 
un sacchetto da 1 kg di biscotti frollini prima della crisi economica era 
venduto a 1,15 euro, mentre ora viene proposto a 1,25 euro da parte di 
una delle più importanti catene di Discount)”. 

“La nostra azienda realizza prodotti a PL da più di 30 anni. Noi 
abbiamo creato il mercato del pane senza crosta in Italia e la PL, 
visto il successo del prodotto, ci ha chiesto un prodotto di qualità a 
suo marchio. Nel tempo, le richieste della distribuzione sono cam-
biate: prima si cercava la convenienza, adesso la qualità, perché il 
marchio del distributore deve garantire il prodotto. Oggi, infatti, le 
insegne prestano attenzione a certificazioni di qualità, assenza di 
allergeni e conservanti, ricette pulite, prodotti vegan e senza latte. 
Per il 2023 prevediamo un proseguimento della crescita a volumi 
dei pani senza crosta, pari a un 10%. Purtroppo, di recente, i rinca-
ri sono stati importanti e presenti in tutti i punti della filiera produt-
tiva. I prodotti a marchio PL partivano da prezzi molto competitivi 
e hanno risentito maggiormente degli aumenti”.

“La nostra azienda realizza prodotti a PL da circa 20 anni. Nel tempo, tra le richieste della 
distribuzione, sono cresciute la customizzazione del prodotto e l’attenzione verso le mate-
rie prime utilizzate e la salute del consumatore. Oggi le insegne danno sicuramente molta 
importanza alla sostenibilità. Inoltre, la connotazione territoriale di un prodotto è divenuta 
un plus di assoluto valore. Fra i trend che caratterizzeranno il 2023 prevediamo i prodotti 
salutistici e a basso impatto ambientale. Nel campo della PL, abbiamo ormai un’expertise 
consolidata. Le catene sanno di poter riporre fiducia nel nostro lavoro e quindi sono loro a 
chiederci il prodotto a marchio. Riguardo ai recenti aumenti, abbiamo da poco terminato 
le trattative con la Grande distribuzione per l’adeguamento dei nostri listini di vendita, il 
secondo nell’ultimo anno. Abbiamo trovato grande disponibilità all’ascolto e abbiamo stu-
diato assieme ai nostri clienti la strategia migliore per ridurre l’impatto di questi aumenti 
sul consumatore finale. Un punto è sempre rimasto saldo nelle nostre discussioni: la qualità 
doveva rimanere intatta, anzi, addirittura migliorata per accrescere il grado di fidelizzazione 
del consumatore finale”.  

Fabio Moscatelli, responsabile PL

Massimiliano Anzanello, AdFrancesco Galizia, export manager

www.tedescogroup.it

www.panpiuma.it 
www.vallefiorita.it

www.bhb.name

TEDESCO 

ARTEBIANCAVALLE FIORITA BHB ITALIA 

Biscotto con cereali, con farina integrale e fiocchi di avena. 
Caratteristiche 
Ricchi di fibre
Ingredienti
Fiocchi di avena, farina di frumento integrale, zucchero, olio di girasole, sciroppo di glu-
cosio, agenti lievitanti, sale e aromi
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
250 o 500g (doppio tubo)
Certificazioni 
Brc, Ifc, Bio
Shelf life
12 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Biscotti, croissant, lievitati da ricorrenza
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 50%
Estero: 50% (Germania, Inghilterra, Balcani, Giappone, Stati Uniti, Cina)
Canali di destinazione:
Gd, Do, Discount

Biscotti con cereali ricchi di fibre

segue

“Siamo attivi nel settore della PL dal 2016. Nel mercato Italiano le richieste di prodotti a mar-
chio si sono sviluppate, nel tempo, in un ampliamento di gamma, sia in termini di gusti (dal gusto 
classico alle farine speciali) sia in termini di formato (dai piccoli formati, al multipack, ai formati 
famiglia). Per quanto riguarda le richieste delle aziende, il trend attuale è quello di dare priorità all’o-
rigine italiana delle materie prime e alla sostenibilità del packaging”. 

“Il prodotto a PL nasce dal bisogno del distributore di far crescere la propria identità sul mercato 
e fidelizzare il cliente nelle diverse categorie merceologiche. Gli step per la realizzazione prevedo-
no che venga fornita al cliente la scheda tecnica e organolettica del prodotto insieme alla fustella 
dell’imballaggio primario e di quello secondario. Il cliente realizza il design dei suoi pack, che in ul-
tima fase vengono controllati e approvati reciprocamente per la stampa. La situazione dei rincari in 
generale, partendo dall’energia elettrica e gas e transitando per le materie prime e costi di logistica, 
hanno appesantito in modo anomalo la struttura del costo di prodotto. Nel corso del 2022, ma già da 
metà 2021, ci siamo trovati a fronteggiare un galoppante aumento delle energie (elettrica e gas) che 
ci ha catapultato in una condizione insostenibile dei costi in generale, poiché anche i nostri fornitori 
hanno dovuto adattare e incrementare vertiginosamente i loro prezzi di fornitura dovendo incame-
rare aumenti non prevedibili. I nostri prezzi di vendita, alla luce di tutto quanto sopra, avrebbero 
dovuto subire un aumento tra il 25% minimo fino al 50% a seconda della ricetta del prodotto forni-
to. Abbiamo certamente condotto difficilissime negoziazioni con gli attori della Gdo e discounter, 
dove con grande ritardo siamo riusciti, e solo a step, a risanare i nostri prezzi di vendita nell’ordine 
del 20% come massima percentuale d’incremento,  nella speranza di un’inversione di tendenza ge-
nerale al ribasso che ancora non riusciamo a vedere definitivamente. Il pericolo di doversi fermare 
con le produzioni continua ad assillare giornalmente la nostra organizzazione e il pugno duro di chi 
acquista, correttamente duro perché  più di un certo aumento un consumatore non sarebbe disposto 
a pagare se non cambiando stile e prodotto di consumo, continua a mettere in grande difficoltà la 
redditività delle vendite”.

Luciana De Bellis, sales & marketing manager

Nicola Visaggio, amministratore delegato

TERRE DI PUGLIA

I Taralli Bio Classici di Terre di Puglia, con Olio Extra Vergine di Oliva, 
sposano l’esigenza crescente di molti consumatori di poter scegliere 
snack sani ma anche gustosi, pensati per tutti i palati.
Caratteristiche
Bio, vegan, palm oil free
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘00’, vino olio extra vergine di oliva, sale
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
40 o 200g
Certificazioni 
Bio
Shelf life
12 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Tutte le referenze a catalogo
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 60%
Estero: 30% (Canada, Romania, Francia, Israele)
Canali di destinazione:
Gdo

Taralli Bio Classici

www.terredipuglia.it 

Pad: 21
Stand: B86

La focaccia alla pala è un prodotto da forno ti-
pico della tradizione culinaria pugliese. Anche 
l’aspetto artigianale della focaccia rimanda alla 
tradizione: dai segni caratteristici in superficie, 
si può apprezzare la sua lavorazione rigorosa-
mente manuale. La focaccia alla pala si adatta a 
qualsiasi occasione presentandola con vari condimenti e abbinamenti. 
Caratteristiche
La cottura su pietra, caratteristica che le conferisce un profumo e un sapore unici. Pochi 
ingredienti, semplici ma essenziali per far risultare l’impasto leggero, croccante e alta-
mente digeribile
Ingredienti 
Farina di grano tenero tipo ‘0’, lievito madre, acqua di mare microfiltrata, olio extravergine 
di oliva
Formati e tipologie di confezionamento disponibili 
Disponibile nelle due versioni ‘tradizionale’ e ‘bio’, in confezioni da 250 g con packaging 
trasparente
Certificazioni
Brc, Ifs, Organic, Iso 22005
Shelf life
60 giorni a temperatura ambiente

Un foglio di pan di spagna roullè già arrotolato, pronto da srotolare e 
farcire a piacere.
Caratteristiche
Misure teglia 38x56 h 0.7 cm, disponibile in versione vaniglia e cacao 
Ingredienti
Farina di frumento, uova, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, malto-
destrine, albume d’uovo in polvere, emulsionanti: E475-E433, latte in 
polvere, umidificante: E422, agenti lievitanti: E450i-E500ii, conservan-
te: E202, sale, addensante: E415, aromi
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Flowpack + etichetta 
Certificazioni
Brc, Ifs, Kosher e certificazione biologica 

Prodotti disponibili per la private label:
Pane senza crosta in sei formati e cinque cinque ricette, sia 
convenzionali che biologici 
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 30%
Estero: 10% (Spagna, Olanda, Belgio, Francia)
Canali di destinazione:
Gdo

Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 55%
Estero: 90% (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Repubblica 
Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Uk)
Canali di destinazione:
Gd, Do, discount, Horeca

Prodotti disponibili per la private label: 
Pan di spagna classico e cacao, pan di spagna roullè arrotolato, 
fondo frolla 
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
60% su fatturato Gdo
Canali di destinazione: 
Industria (laboratori, pasticcerie e industrie dolciarie), Gdo

Pan piuma grano tenero  
Focaccia alla pala

Roullè arrotolato vaniglia Casagrande

Morbide fette di pane senza crosta, preparate con soli sei ingre-
dienti senza conservanti allergeni o additivi.
Caratteristiche 
12 fette sempre morbide in pratica confezione richiudibile 
Ingredienti
Farina, acqua, olio d’oliva, sale marino, lievito naturale, malto 
d’orzo 
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Confezioni a ciuffo verticali richiudibili da 300 e 400g, 
steso 250g, pocket 4 fette 150g, 
maxi 700g,  party 1.000g 
Certificazioni
Brc, Ifs, bio, VeganOk 
Shelf life
90 giorni
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“La private label è da sempre un importante aspetto a cui l’a-
zienda si dedica. Nel tempo, è cambiata l’attenzione al carrello, 
abbiamo un consumatore più attento ed esigente. Di conseguenza 
da parte della distribuzione c’è la volontà di proporre un prodotto 
qualitativamente migliore, con ingredienti semplici e freschi, for-
nendosi da aziende locali che il cliente può sentire più ‘vicine’. 
Questo è l’aspetto più incidente, ed essendo noi legati a una gam-
ma premium vediamo ogni anno crescere il settore. Le insegne 
ci richiedono flessibilità. Siamo un’azienda medio-piccola, con 
processi strutturati ma non vincolanti. Questo, come punto di for-
za, ci consente di rispondere alle richieste in modo propositivo 
e positivo, dallo sviluppo del prodotto alle esigenze di servizio 
(logistica punto vendita, box con prodotti misti di più gusti, mini-
mi produttivi accessibili, soluzioni espositive ad hoc). Per quanto 
riguarda i temi di sostenibilità, recupero e riciclo, sono necessari e 
ben radicati nella policy aziendale, indipendenti dalle richieste dal 
cliente poiché a prescindere molto considerati. Per il 2023 preve-
diamo una grande attenzione verso il lievito madre poiché digeri-
bile e prebiotico. Permette di ottenere prodotti a lunga conserva-
zione senza necessità di conservanti artificiali, e risponde a quella 
necessità di ‘naturale’ che il consumatore chiede a gran voce. Basti 
vedere come sta crescendo negli Stati Uniti il consumo di prodotti 
a lievitazione naturale. Per noi, il prodotto a marchio del distribu-
tore nasce da un’idea condivisa: i nostri impianti e la nostra arte 
pasticcera con la visione di chi è vicino al consumatore. Riguardo 
ai recenti aumenti, la definizione dei prezzi e delle caratteristiche 
è stata un impegno condiviso, in totale trasparenza e accordo con 
chi collabora con noi”.

Alessandra Fietta, product development

ZAGHIS 1964 

Scatola mista con due referenze di Treccia, 
una morbida pasta lievitata naturalmente 
farcita con crema al caramello salato o con 
crema al pistacchio e gocce di cioccolato 
fondente, intrecciata a mano e cucinata len-
tamente.
Caratteristiche 
Gusti di tendenza, lievitazione naturale, lun-
ga shelf life senza conservanti aggiunti, in-
gredienti locali e di qualità
Ingredienti
120g di crema come farcitura, uova fresche da allevamenti italiani, aromi naturali
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
300g, flow pack con etichetta litografata, box litografato con finestra, cartone aperto espositivo, 
cartone a referenza singola o mista
Certificazioni 
Ifs Higher Level, certificati Bio
Shelf life
240 giorni

Prodotti disponibili per la private label:
Panettoni e pandori artigianali, panettoncini 100g (tris: versione d’assaggio – box 3 gusti), 
torte sfogliate (Strudel), torte lievitate (Treccia, Panfrutto), filoni a lievitazione naturale 
(gusti personalizzabili).
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 15%
Estero: 20% (Usa, Israele, Canada, Francia)
Canali di destinazione:
Negozi specializzati, Gd, Do

Treccia caramello / pistacchio a lievitazione naturale

www.zaghis.com

Pad: 29 
Stand: A55

Pad: 16
Stand: B9

“Siamo attivi nel settore della private label da oltre 20 anni. Inizialmente, e in parte anche ora, la 
richiesta del mercato è stata di avere un prodotto di alta qualità per la distribuzione nei canali far-
maceutico ed erboristico, negli ultimi anni invece il fenomeno in forte crescita ha visto interessate 
le imprese, le fondazioni, la ristorazione e l’hotellerie. La Amarelli si rivolge nella sua offerta di PL 
a mercati di alta gamma: la richiesta di pack riciclabili, sostenibilità della filiera, stile e soprattutto 
creatività sono ciò che offriamo e che viene richiesto, noi affianchiamo le aziende anche nella scelta 
delle grafiche, un valore aggiunto che pare essere molto apprezzato. Per il 2023 crediamo ci sarà una 
forte attenzione verso creatività, idee, valore  aggiunto, capacità di gestire piccoli e grandi numeri con 
la medesima velocità e semplicità nella realizzazione. Amarelli viene riconosciuta come un category 
brand: le aziende che desiderano avere un prodotto di liquirizia o di caramelle di qualità si rivolgono 
direttamente a noi, complice anche la fruibilità e versatilità del packaging. La  nostra unit dedica-
ta alla PL, che a noi piace chiamare personalizzazione, lavora quotidianamente nello sviluppo del 
mercato e nella ricerca di nuove collaborazioni e partner. Come azienda siamo in grado di gestire le 
economie di scala, abbiamo lavorato al contenimento dei costi di ogni passaggio, desideriamo poter 
offrire sempre alta qualità ma a un prezzo competitivo e giusto”.

“L’azienda realizza prodotti a PL dagli inizi del 2000. Negli 
anni, da parte della distribuzione è cambiata la consapevolez-
za in merito alla qualità dei prodotti. La maggiore richiesta di 
prodotti più salubri da parte dei consumatori ha indotto, nel 
tempo, la Distribuzione moderna a rivedere il posizionamen-
to della propria offerta. Rispetto alla tipologia di prodotto che 
noi realizziamo, la qualità della materia prima, l’affidabilità e 
la costanza qualitativa dei processi produttivi, l’attenzione alla 
riciclabilità del packaging e la certificazione, sono i requisiti 
puntualmente richiesti. Per il 2023 prevediamo che sarà ancora 
più marcata la richiesta di qualità. Per la nostra azienda signi-
fica proseguire per la strada che abbiamo sempre percorso. Nel 
corso del 2022 abbiamo anche avviato il reparto r&d che ha la 
finalità principale di studiare nuove proposte con particolare 
attenzione alla salute dei consumatori. Riguardo la creazione 
dei prodotti a Mdd, solitamente avviamo un processo di espo-
sizione mediatica della nostra azienda nel mercato PL (la fiera 
Marca è tra gli eventi più importanti in questo senso). Poi sono 
le aziende della distribuzione che ci contattano nel momento in 
cui se ne apre la necessità. Nonostante i rincari, abbiamo conti-
nuato a fornire i prodotti nella medesima qualità di sempre. Gli 
aumenti subiti sono stati assorbiti dalla nostra azienda in gran 
parte. Abbiamo trovato anche una certa sensibilità da parte dei 
nostri clienti che ci sono venuti incontro nell’accettare parte dei 
costi maggiorati”.

“Sono ormai 50 anni che Dolcital realizza prodotti a Mdd, anche 
se è nell’ultimo ventennio che la richiesta di PL è cresciuta in ma-
niera esponenziale. Le richieste della distribuzione variano in base 
all’evolversi del consumatore, che oggi è attento, informato e con-
sapevole. Soddisfare le richieste del distributore, significa soddisfa-
re le richieste del cliente. La distribuzione, inoltre, è molto attenta 
alla qualità del prodotto. Si richiedono certificazioni aziendali che 
possano garantire standard elevati anche a livello sociale, oltre che 
produttivo. Utz e Rainforest sono le certificazioni richieste quando 
si parla di cioccolato, così da favorire un’agricoltura sostenibile e la 
parità dei diritti e delle condizioni dei lavoratori. Packaging ricicla-
bili e attenzione all’ambiente sono, poi, tra i principali prerequisiti. 
Il prodotto a marchio nasce principalmente su richiesta della catena. 
Una volta selezionati come fornitori, il lavoro avviene in sinergia. 
È una collaborazione, un progetto che vede l’incontro di più cono-
scenze. Il reparto ricorrenza arriva ‘tardi’ rispetto agli altri in quanto 
segue delle logiche commerciali diverse. Tuttavia, sono sempre di 
più le insegne che propongono torroni a marchio proprio. Ci aspet-
tiamo un Natale 2023 in cui buona parte della Gdo avrà almeno una 
referenza torrone a marchio. Nonostante l’attenzione all’ambiente 
e agli ingredienti utilizzati, sarà ancora il prezzo a determinare gli 
acquisti. Oggi che il portafoglio degli italiani è in difficoltà, ancor 
di più. L’aumento dei costi oggi rappresenta, infatti, la sfida princi-
pale. È importante che azienda e distributore collaborino senza che 
il prodotto ne rimetta in termini di qualità. Sostituire gli ingredienti 
con altri meno costosi ma di minor pregio non è la scelta vincente. 
Anche la diminuzione della grammatura non è ben vista dal con-
sumatore che si sente preso in giro (senza considerare che minore 
è il peso del prodotto, maggiore è l’incidenza dei costi su di esso). 
È bene quindi lavorare in sinergia e trovare soluzioni che possano 
permettere di abbattere i costi. Spesso le insegne, consapevoli del 
loro potere di acquisto, non vogliono accettare aumenti, seppur giu-
stificati, sostituendo il prodotto con altri di minor qualità. Nel lungo 
periodo questa è una scelta controproducente, soprattutto visto che 
si parla di cibo. Le insegne estere sembrano esserne consapevoli e 
finora non abbiamo avuto problemi nell’apportare gli aumenti ne-
cessari. Maggiore è, invece, la difficoltà con i partner italiani”.

Giuseppe Gonnella, responsabile commerciale

Chiara Cervellin, responsabile commerciale e marketing

www.amarelli.it

www.antoniofiore.net

www.dolcital.it

AMARELLI – FABBRICA DI LIQUIRIZIA

ANTONIO FIORE ALIMENTARE 

DOLCITAL

Amarelli apre le sue porte ai propri consumatori, 
offrendo la possibilità di personalizzare le sca-
tolette in metallo da 20g. Per comunicare con un 
regalo unico in edizione limitata, per celebrare 
un evento o una data importante, per festeggia-
re le nozze con una bomboniera originale, basta 
scegliere fra le basi di colore proposte, inviare il 
logo desiderato e ottenere così una confezione 
esclusiva. 
Caratteristiche
Piccola confezione in metallo da personalizzare 
Ingredienti
Liquirizia 
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Scatola in latta da 20 g 
Certificazioni
Dop
Shelf life
5 anni

Lavorato e steso ancora caldo in appositi telai di legno, il tor-
rone tenero Dolcital è ricco di mandorle (40%). Per raggiunge-
re la perfetta consistenza, prima del taglio che avviene rigo-
rosamente a mano, è necessaria almeno una notte di riposo. 
Tecniche artigianali  e attenzione ai dettagli rimangono visibili 
anche una volta confezionato il prodotto: l’incarto trasparente 
permette, infatti, di contare le mandorle presenti e scorgere 
l’alveolatura dell’impasto.
Caratteristiche 
40% mandorle, steso e tagliato a mano, senza glutine, senza 
olio di palma, senza aromi e coloranti artificiali, made in Italy
Ingredienti
Mandorle (o altra frutta secca su richiesta), miele, zuccheri, 
albume, ostia
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Disponibile con incarto trasparente, con packaging stampato 
o in astuccio con finestra.
Ricette e formati in base alle richieste del cliente
Certificazioni 
Ifs (Higher Level)
Shelf life
19 mesi

Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 78%
Estero: 22% 
Canali di destinazione:
Canale dolciario tradizionale 

Prodotti disponibili per la private label:
Torroni e torroncini
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 8%
Estero: 8% (Australia, Europa) 
Canali di destinazione:
Gdo e importatori esteri

Scatoline metalliche personalizzate

Torrone tenero alle mandorle

Taralli realizzati con la ricetta tipica pugliese, prodotti con un’esclusiva modalità che rende 
il tarallo particolarmente fragrante e piacevolmente saporito.
Caratteristiche
Busta da 450 g di taralli fragranti dalla ricetta tradizionale
Ingredienti
Farina di frumento, olio di semi di girasole altoleico, vino bianco, 
olio extravergine di oliva, sale
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Siamo in grado di realizzare dalla bustina da 30 g alla confezione 
da 5 kg
Certificazioni
Iso 9001
Shelf life
12 mesi

Prodotti disponibili per la private label: 
Taralli e tarallini, snack salati e aromatizzati, snack salati ad alto contenuto proteico
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 30%
Estero: 10% (Spagna, Francia)
Canali di destinazione:
Discount

Puja - Taralli fragranti pugliesi 

segue
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“Con piacere e orgoglio possiamo affermare di essere produttori, da oltre 30 anni, per 
le principali insegne della Gdo, insieme alle quali collaboriamo per rispondere quotidiana-
mente alle loro necessità. Con il tempo, per la distribuzione ha acquisito maggior rilevanza 
la personalizzazione, servizio che offriamo da sempre nello studio e nello sviluppo delle 
nostre ricette, con l’obiettivo di supportare al meglio i nostri clienti. A oggi, infatti, le ricette 
tailor made realizzate sono più di 700. Ciò a cui si presta più attenzione è indubbiamente la 
sostenibilità, legata anche al packaging riciclabile, e le certificazioni aziendali. Questo è ri-
conducibile, tra le varie cause, all’aumento dei consumatori che scelgono di effettuare scelte 
consapevoli. Per Icam l’approccio sostenibile è un fattore identitario e ci ha permesso di rag-
giungere i risultati ottenuti fino a oggi. Con riferimento alle certificazioni, invece, crediamo 
siano molto importanti in quanto rappresentano una forma di garanzia dell’aderenza ai più 
alti standard qualitativi internazionali. Quelle che abbiamo ottenuto nel corso degli anni sono 
molteplici e si possono suddividere in: certificazioni di sostenibilità, di cioccolato biologico, 
di prodotto e aziendali. In parallelo realizziamo analisi di laboratorio che sono state oltre 
17mila nel 2022 per garantire la massima qualità di servizio al cliente. 

Per quanto riguarda l’anno a venire, crediamo che sarà caratterizzato dai trend del biolo-
gico e vegan. Inoltre, verrà prestata ancora più attenzione alla sostenibilità, specialmente nel 
packaging. Per noi di Icam, il prodotto a marchio del distributore nasce sia su proposta nostra 
sia della catena. Abbiamo un reparto di r&d costantemente attivo e impegnato nello studio 
del mercato e dei trend, per poter proporre soluzioni sempre attuali e innovative. Così, rea-
lizziamo ricette su misura per e con i nostri clienti, andando incontro ad ogni loro esigenza. 
Parlando dei recenti rincari, se da un lato non abbiamo ancora assistito ad aumenti rilevanti 
sul cacao, dall’altro li abbiamo registrati, già dalla fine del 2021, nel settore energetico e 
dei materiali per i packaging. L’inevitabile e diretta conseguenza è stata l’incremento ai li-
stini dei nostri prodotti, che abbiamo però applicato solo a seguito di diverse strategie atte 
a limitare il più possibile questi aumenti: abbiamo, per esempio, ridiscusso gli accordi con 
le cartiere che ci forniscono il materiale per gli incarti dei nostri prodotti, mentre sul fronte 
energetico siamo sempre alla ricerca di sistemi innovativi per un’efficienza maggiore”.

“Per noi la PL è un ramo aziendale da sempre: abbiamo iniziato con i prodotti più semplici, 
arrivando a essere dei veri e propri consulenti per costruire offerte sempre più personalizzate. 
Per noi è una vocazione. La PL è cresciuta a livello qualitativo e quantitativo nel tempo fino a 
diventare un vero e proprio brand dell’insegna con punti vendita anche dedicati. Oltre alla mera 
componente di prodotto, diventa quindi sempre più importante declinare il concept di brand a 
livello di pack, ma anche di ingredientistica. Le richieste sono differenti a seconda delle varie 
catene: chi si è posizionato come attento alla sostenibilità sociale e ambientale pone il focus sulla 
filiera italiana, sulla sostenibilità e i packaging riciclabili. Altre catene sono invece più rivolte alla 
performance o al contenimento dei costi e, per loro, le variabili rilevanti sono le certificazioni o 
la flessibilità in termini di formato. Per il 2023, la PL si conferma un trend in ascesa e farà vivere 
l’insegna e i suoi valori. Per potersi differenziare sarà richiesto un posizionamento simile alle 
marche leader, ma con una ricerca a livello di consulenza e di mix di ingredienti sempre mag-
giore. Ogni nostro prodotto è diverso e la sua creazione dipende dalla maturità e dall’evoluzione 
della catena. Quasi sempre diventa un progetto di collaborazione spinto dai trend, che la catena 
sa leggere grazie al patrimonio dei dati interni e l’innovazione di un centro ricerca e sviluppo con 
esperienza collaudata. Di recente, abbiamo assistito a un processo di sgrammatura o creazione di 
nuovi formati un  po’ in tutti i settori. Noi abbiamo fatto la scelta di assorbire, ove possibile, una 
parte dei costi, mantenendo i formati e il contenuto invariati”.

Giovanni Agostoni, direttore commerciale e marketing

Diego Filippini, presidente e amministratore delegato 

ICAM

MOLINO FILIPPINI

Prodotti disponibili per la private label:
Tavolette di cioccolato in numerosi formati e grammature, praline e semilavorati del 
cacao
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 40%
Estero: 60% (esportiamo in 69 paesi, tra cui Stati Uniti e Francia)
Canali di destinazione:
Gdo 

Prodotti disponibili per la private label:
Farine di grano saraceno, avena, legumi e farine senza glutine bio e convenzionali; 
farine per polenta, taragna, taragna istantanea, mais; grano saraceno decorticato e 
grani senza glutine; preparati senza glutine bio e convenzionali per prodotti dolci e 
salati come muffin,  pane e pizza, pancakes, pasta; cous cous senza glutine di grano 
saraceno, avena, legumi, mais, mais e riso; fiocchi di grano saraceno, avena, di cereali 
e legumi senza glutine
Incidenza della produzione per PL sul fatturato: 
Italia: 34% 
Estero: 12% (Francia, Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Spagna, Danimarca)
Canali di destinazione:
Gdo, discount, specializzati, grossisti, distributori e industrie 

www.icamcioccolato.com/it

www.molinofilippini.com 
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“Cerealitalia vanta un’esperienza ultraventennale nel mercato della private label, ri-
sultando partner di riferimento per il trade italiano ed estero, apprezzato per la qualità 
della produzione e le differenti soluzioni di prodotto. La distribuzione è sempre più 
esigente, alla ricerca di novità che possano soddisfare le crescenti aspettative dei con-
sumatori. All’interno della nostra produzione PL, con focus sul segmento delle barrette 
ai cereali, è stata fondamentale l’evoluzione verso prodotti a valore aggiunto, al di là 
del tradizionale segmento multigrano, come ad esempio le barrette di cereali proteiche 
con frutta secca. Oggi le insegne risultano sensibili a prodotti sostenibili sia nella pro-
spettiva industriale del consumatore. Cerealitalia fa fronte a questa richiesta proponen-
do ingredienti attentamente selezionati, tracciati, di origine italiana oltre a packaging 
interamente riciclabili. L’azienda, per la produzione di barrette e cereali per la prima 
colazione a proprio marchio, utilizza ad esempio riso, mais, orzo e crusca 100% italiani 
puntando sulla qualità e provenienza degli ingredienti principali e affermando nell’i-
talianità un valore importante e condiviso da trade e consumatori. Accanto all’impre-
scindibile sostenibilità dei pack e all’elevato valore dell’origine italiana delle materie 
prime, per il 2023 nei mercati internazionali si registra l’ascesa di un trend che ragio-
nevolmente farà il suo esordio anche nel contesto italiano: ricettazioni golose e genuine 
con riduzione del contenuto di zuccheri. Per Cerealitalia le partnership con le catene 
nascono dal confronto continuo con il trade italiano ed estero. L’elevata specializzazio-
ne nel segmento barrette di cereali ci permette di essere propositivi e condividere con il 
trade scenari e opportunità al di fuori del già esistente”. 

Aldo Tollemeto, responsabile marketing 

CEREALITALIA 

Barrette a base di fiocchi di cereali con cioccolato al latte con aggiunta di vitamine e ferro
Ingredienti
Fiocchi di riso e grano integrale 47% [riso (50.5% dei fiocchi), grano integrale (23% dei 
fiocchi), zucchero, farina di riso, glutine di grano, germe di grano, latte scremato in polvere, 
amido di grano, estratto di malto d’orzo, sale, agente lievitante: carbonato aci-
do di sodio; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (girasole)], cioc-
colato fondente 12% [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitine (soia); vanillina], sciroppo di glucosio, zucchero, sciroppo di zucchero 
parzialmente invertito, gocce di cioccolato al latte 4,5% (zucchero, burro di 
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia; va-
nillina),umidificanti: sorbitolo e glicerolo; olio di girasole, fibra vegetale (inulina), 
stabilizzante: gomma arabica; proteine di soia, emulsionante: lecitine di soia; 
vitamine: [tiammina (B1), riboflavina (B2), niacina (PP), vitamina B6, acido folico 
(B9), vitamina B12, acido pantotenico (B5)], ferro, aromi
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Astuccio 126g
Shelf life
12 mesi

Prodotti disponibili per la private label:
Cereali per la prima colazione, barrette di cereali e snack salati, uova di Pasqua 
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
30%
Canali di destinazione
Gdo, discount

Barretta multicereali al cioccolato al latte 

www.cerealitalia.it 

“Abbiamo in cantiere molti progetti PL, sia in Italia che all’e-
stero che ci daranno una forte spinta durante la stagione. In 
Italia, oltre che nel retail abbiamo in pipeline importanti nuo-
ve partnership anche nel fuori casa. All’estero abbiamo invece 
forte continuità nelle geografie e con i partners consolidati, ma 
anche numerosi nuovi progetti in Francia, Nordics, Emirates, 
Usa e regione Mena. In un clima di grande difficoltà, confer-
miamo il massimo impegno nel dialogare efficacemente con 
i nostri clienti cercando caso per caso le giuste soluzioni per 
condividere gli inevitabili aumenti, ma anche trovando nuove 
soluzioni nel mix di portafoglio e nei nuovi prodotti e formati, 
per portare assieme ai nostri partners commerciali, le migliori 
soluzioni ai consumatori finali. Per noi non esiste infatti in-
novazione se non c’è sostenibilità. La nostra attenzione alla 
sostenibilità è presente in primis nel pack dei prodotti: quello 
che abbiamo fatto è rivalutare tutti i packaging, ma anche azio-
ni che vanno dal riutilizzo dei materiali all’interno degli uffici, 
a interventi sulle linee produttive per ridurre i consumi, fino 
all’installazione di pannelli fotovoltaici. I trend più importanti 
del mondo PL riguardano in primis tutto ciò che riguarda il 
comparto dell’high protein: per un partner molto importante 
infatti, abbiamo realizzato una gamma che ha avuto molto suc-
cesso che va proprio ad abbracciare questo mondo”.

Alberto Piscioneri, sales marketing director 

TONITTO 1939

Prodotti disponibili per la private label:
Gelati e sorbetti
Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Circa il 65% del fatturato
Canali di destinazione:
Gdo e discount

Gelato High Protein con Cacao equo solidale 
Rainforest Alliance

www.tonitto.com

Pad: 29
Stand: E32

Pad: 22
Stand: C70

Gelato alla Nocciola e Gelato al cacao 
con alto contenuto di proteine (21,5g 
per il gusto nocciola). 
Formati e tipologie di confeziona-
mento disponibili
Pinta in cartoncino da 500ml
Certificazioni
Rainforest Alliance
Shelf life
36 mesi

fine

“La nostra produzione a Mdd è iniziata con mio padre 30 
anni fa. Nel tempo abbiamo notato sempre degli ordini co-
stanti e in crescita, soprattutto di alcuni nostri clienti, che 
negli anni sono diventati dei veri e propri partner PL. Sono 
cambiati i tempi di realizzazione e consegna dell’ordine, 
sempre più rapidi. Ormai oggi l’asticella si è alzata molto su 
alcuni aspetti e bisogna essere al passo con i tempi: qualità è 
diventata sinonimo di affidabilità, non solo nel senso di fare 
prodotti buoni con ingredientistica estremamente pulita, ma 
proprio a livello di standard. Anche la sostenibilità è il vero 
tema degli ultimi 10-15 anni. Oggi occorre realizzare pro-
dotti buoni e ‘vestirli’ bene strizzando l’occhio all’ambiente 
cercando di ridurre il packaging. Il 2023 secondo me sarà 
sempre più orientato a ingredientistica pulita, riduzione di 
incarti secondari e riduzione di emissioni in tutta la filiera. 
Occorre rivedere il discorso ambientale a 360 gradi. Ormai 
la ‘rivoluzione ecologica’ ha preso il suo corso e non si fer-
merà. Il prodotto a Mdd nasce sia su proposta nostra sia della 
catena: a volte, come si dice, basta essere nel punto giusto al 
momento giusto. Credo che la referenza tradizionale abbia 
un ritorno anche nel marchio del distributore, il quale ha 
bisogno dei prodotti del territorio con un’identità ben preci-
sa, collegata alla nostra storia. I nostri predecessori avevano 
una visione già molto precisa e il nostro pensiero oggi deve 
essere ispirato a loro. Nello specifico, mirare alla riscoperta 
delle nostre radici, che vedono le specialità regionali prota-
goniste assolute dell’importanza del territorio e intimamente 
legate al concetto di identità. I recenti aumenti hanno inciso, 
ovviamente, su materie prime e imballi, e hanno innescato 
una tempesta che non si era mai vista prima. Ma chi possiede 
un’identità forte avrà sempre una marcia in più rispetto agli 
altri”. 

“La nostra è un’azienda familiare fondata nel 1978, specializzata nella produzione di prodotti 
sostitutivi del pane e snack salati. Oggi La Mole è uno dei più importanti player internazionali 
del settore e la nostra azienda si colloca tra i principali player internazionali nella produzione di 
grissini in private label. Per quanto riguarda le richieste dei clienti, in passato erano più interessa-
ti alla gamma dei grissini. Oggi, invece, l’attenzione è più spostata verso gli snack e i sostitutivi 
del pane in generale. Per le insegne la richiesta di certificazioni aziendali è sempre alla base della 
scelta di un fornitore. Inoltre, c’è un’attenzione più forte alla provenienza degli ingredienti, alla 
ricerca di materie prime di qualità e un ingredient list il più possibile corta e semplice”.

“La nostra azienda realizza prodotti a PL da oltre 30 anni. Nel tempo, le richieste della distri-
buzione sono cambiate in base agli andamenti del mercato degli ultimi anni. Anche la grande 
distribuzione dedica maggiore attenzione alle esigenze del consumatore e alle tendenze di uno 
stile di vita salutare. Oggi le insegne prestano molta attenzione all’uso di materie prime di alta 
qualità e un packaging più ecosostenibile. Inoltre, per il 2023 prevediamo un buon andamento 
per i tren vegan e bio. Il nostro prodotto a marchio del distributore nasce da una collaborazione 
stretta tra noi e il cliente valutata in base alle esigenze dei consumatori, a partire dalle materie pri-
me fino alla realizzazione del prodotto finito, packaging incluso. Nonostante i rincari, cerchiamo 
di fornire prodotti di alta qualità adeguandoci agli ormai aumentati costi del mercato”.

Andrea Grondona, membro del Cda ed export manager Massimiliano Milan, Ceo

Luisa Tremolada, amministratore unico

BISCOTTIFICIO GRONDONA LA MOLE - F.LLI MILAN

NEW COLD 

Biscotto di pastafrolla friabilissimo, realizzato con burro e vaniglia 
del Madagascar. 
Caratteristiche 
Si presenta a forma di margherita con il foro in mezzo. All’interno 
della confezione c’è una bustina di zucchero a velo
Ingredienti
Farina di frumento, burro (25%), zucchero, tuorli d’uovo freschi da 
galline allevate a terra, succo di limone, bacche di vaniglia del Ma-
dagascar
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
100, 150, 200 e 280g 
Certificazioni 
Iso 9001:2015, Brc
Shelf life
8 mesi

Focaccine dalla forma rettangolare, disponibili nella versione classica o in diversi gusti aro-
matizzati. Sfoglie sottili e fragranti con una lavorazione particolare, pensata per riprodurre 
il più possibile la lavorazione manuale e artigianale della focaccia e il suo gusto intenso. Il 
gusto delicato dell’olio extravergine di oliva si abbina alla semplicità di farina, lievito, acqua e 
un pizzico di sale. Lavorate con lievitazione naturale, sono cotte al forno e non fritte. Perfette 
per l’aperitivo o come accompagnamento agli affettati.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘0’, farina di patate, olio extra vergine di oliva (7%), glutine di fru-
mento, lievito, sale, farina di cereali maltati (orzo e frumento), zucchero
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
100g in astuccio
Certificazioni
Brs e Ifs
Shelf life
12 mesi

Tartufo al gusto fiordilatte con cuore di gelato al caffè, decorato con granella di meringa 
bianca.
Ingredienti
Latte scremato in polvere reidratato, zucchero, glucosio in polvere, olio di cocco raffinato, 
panna fresca pastorizzata, granella di meringa bianca (zucchero, albume d’uovo 7,32%), 
caffè liofilizzato 1,1%, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi), addensanti (farina 
di semi di carrube, alginato di sodio), aromi
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Astuccio con 2 tartufi da 90g cad.
Certificazioni
Utz, Brc, Ifs
Shelf life 
24 mesi

Incidenza della produzione per PL sul fatturato: 5%
Italia: 98%
Estero: 2% (Francia, Germania)
Canali di destinazione:
Gd, Do, dettaglio

Incidenza della produzione per PL sul fatturato:
Italia: 80% 
Estero: 20% (Danimarca, Svizzera, Corea)
Canali di destinazione:
Gdo, Discount 

Canestrelli Antica Genova

It’s Focaccia

Tartufo bianco 

www.biscottificiogrondona.com

www.la-mole.com 

www.coldgelati.com 

Pad: 30
Stand: A25 - B26
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Piacere 
senza zucchero 
Beneo, specializzata in ingredienti funzionali da fonti naturali, ha sviluppato il proprio isomalto 
per cioccolato. Contraddistinto da basso apporto calorico e caratteristiche salutari. 
In Italia è distribuito da Tillmanns, fornitore di soluzioni per l’industria alimentare e non.

C ioccolato è una delle pri-
me parole che vengono in 
mente quando i consumatori 
sentono la parola ‘piacere’, 

con più di una persona su tre in tutto 
il mondo (dati: Mintel) che lo acqui-
sta per migliorare il proprio umore o 
il proprio stato d’animo. Ma, con al-
meno la metà dei consumatori che de-
sidera evitare lo zucchero in modo da 
poter mangiare in maniera più sana e 
il 55% delle famiglie in tutto il mondo 
che acquista dolci al cioccolato come 
parte della spesa, esiste un’opportu-
nità significativa per quei produttori 
che vogliono sviluppare un cioccolato 
sano con bassi livelli di zucchero o ad-
dirittura senza.

A questo scopo, Beneo, azienda spe-
cializzata nel settore degli ingredienti 
funzionali da fonti naturali, ha svilup-
pato il proprio isomalto, con l’obiet-
tivo di soddisfare la richiesta di un 
piacere sano senza dover rinunciare 
alla qualità dei propri prodotti al cioc-
colato.

Beneo
Con sede a Mannheim, in Germania, 

Beneo vanta una lunga esperienza nel-
lo sviluppo e nella produzione di in-
gredienti da fonti naturali per alimenti, 
mangimi e prodotti farmaceutici. Fon-
data nel 2007, è attiva in oltre 80 Paesi, 
impiega più di mille dipendenti e conta 
cinque siti di produzione all’avanguar-
dia in Belgio, Cile, Germania e Italia. 
Nel nostro Paexe, Beneo è distribuita 
da Tillmanns, azienda distributrice di 
ingredienti per l’industria alimenta-
re attraverso la sua rete commerciale 
presente sul territorio con un’esperien-
za di più di 80 anni. Gli ingredienti 
funzionali a base vegetale sviluppati 
da Beneo nascono con l’obiettivo di 
aiutare a migliorare le proprietà nutri-
zionali e tecniche di un’ampia varietà 
di prodotti, sostenendo la componente 
salutare e ottimizzando il gusto e la 
consistenza. Il portafoglio dell’azien-
da comprende carboidrati funzionali 
da barbabietola da zuccherom (iso-
malto), fibra da cicoria prebiotica, 
proteine vegetali e ingredienti speciali 
da riso. Attraverso una catena unica di 
competenze, tra cui il Beneo-Institute 
che fornisce informazioni su scienza e 
legislazione in materia di nutrizione, e 
il Beneo-Technology Center, supporta 
i propri clienti fornendo ingredienti 
che promuovono uno stile di vita sano.

Sapore e benessere
Quando si tratta di prelibatezze al 

cioccolato, i consumatori non sono 
disposti a scendere a compromessi ri-
guardo al gusto. Ecco perché la dol-

cezza e il sapore di un prodotto è così 
importante anche quando lo zucchero 
viene ridotto o rimosso dalla ricetta.

L’isomalto di Beneo è un sostituto 
dello zucchero derivato esclusiva-
mente dalla barbabietola da zucchero. 
Poiché possiede una dolcezza simile 
al saccarosio - ma senza l’indesidera-
to effetto rinfrescante degli altri po-
lioli - si propone come un sostituto 
ideale per l’utilizzo nel cioccolato a 
basso contenuto di zucchero o sugar 
free. Inoltre, combinando l’isomal-
to con dolcificanti naturali come la 
stevia, si ottiene facilmente il gusto 
ricco che i consumatori cercano nel 
proprio cioccolato. 

Oltre a consentire di ridurre o ri-
muovere lo zucchero nelle ricette, 
l’isomalto di Beneo offre anche una 
serie di altri vantaggi. Nonostante il 
profilo simile a quello del saccarosio, 
presenta solo la metà delle calorie, 
una risposta glicemica molto bassa e 
caratteristiche che lo rendono ‘amico 
dei denti’.

Inoltre, spiega l’azienda, ha un ef-
fetto molto basso sui livelli di glu-
cosio nel sangue, il che lo rende un 
ingrediente ideale nella dieta a basso 
indice glicemico, aumentando così 
il fattore ‘benessere’ di qualsiasi 
cioccolato senza zucchero o a ridot-
to contenuto di zucchero in cui vie-
ne impiegato. L’isomalto è anche un 
ingrediente a bassa igroscopicità e 
fornisce stabilità al cioccolato con-
servato in climi più umidi. Infine, le 
sue proprietà testurizzanti simili allo 
zucchero conferiscono al cioccolato 
la piacevole sensazione che i consu-
matori si aspettano di trovare nel pro-
dotto ‘tradizionale’. Tutti benefici che 
hanno reso l’isomalto una scelta mol-
to popolare tra i produttori di ciocco-
lato (e non solo) a livello globale. 

“Le prove effettuate dal Beneo-Te-
chnology Center hanno dimostrato 
che includendo il nostro isomalto e 
l’Inulina Orafti nei prodotti, il con-
tenuto di zucchero del cioccolato può 
essere ridotto in modo significativo, 
pur mantenendo lo stesso piacevo-
le gusto dello zucchero”, sottolinea 
l’azienda. “Inoltre, la lavorazione di 
questo cioccolato più sano mostra 
differenze minime durante la fase di 
raffinazione, il concaggio e il tempe-
raggio”. 

L’isomalto si propone anche come 
un sostituto ideale dello zucchero in 
applicazioni quali gelato, cereali, pro-
dotti da forno, caramelle, chewingum, 
marmellate e può essere utilizzato 
nelle composizioni di cioccolato, nei 
topping e nelle creme spalmabili al 
cioccolato. 

CHI È TILLMANNS
Attiva principalmente in Italia, Tillmanns si occupa dal 1940 della di-
stribuzione di prodotti e specialità chimiche per differenti settori di ap-
plicazione, tra cui l’agroalimentare, ma anche per l’industria, l’edilizia, 
e il trattamento delle acque reflue. Con sede a Milano, Tillmanns conta 
oggi circa 100 dipendenti, e annovera fra i suoi partner alcune tra le 
maggiori industrie chimiche internazionali. Per cui svolge un ruolo di 
interlocutore essenziale fra produttore e cliente finale. Grazie a una 
distribuzione pari a 36mila tonnellate di materiali l’anno, e merce stoc-
cata nei magazzini per 25mila metri quadrati, l’azienda può contare su 
un fatturato di oltre 100 milioni di euro. 
Nell’ambito food&nutrition, in particolare, Tillmanns distribuisce so-
luzioni specifiche per numerosi comparti del mondo alimentare. Tra 
questi, le categorie di salumi e carni (ingredienti, aromi e budelli), 
caramelle, prodotti dolciari e da forno (additivi, aromi, sostitutivi dello 
zucchero), settore lattiero caseario, bevande, referenze salutistiche 
(integratori), alimenti senza glutine, vegani e vegetariani, imballaggi 
(sacchi termoretraibili a barriera o degasanti), e prodotti a base di 
latte per gelateria, gastronomia e pasticceria. 
Alla propria continuità di valori tradizionali, Tillmanns affianca la co-
stante ricerca verso soluzioni innovative, mettendo a disposizione dei 
clienti i propri tecnici e un laboratorio all’avanguardia e avvalendosi 
- in collaborazione con i propri partner - del supporto di specialisti dei 
diversi settori. Inoltre, l’azienda dispone di un laboratorio attrezzato e 
di personale dedicato per effettuare prove tecniche sulle formulazioni 
dei clienti, proporre ricette basate sulle materie prime e studiare nuo-
ve soluzioni con i propri partner commerciali. Per garantire gli stan-
dard qualitativi dei propri fine chemicals, Tillmanns opera inoltre se-
condo gli standard richiesti dalla certificazione Uni En Iso 9001:2015. 



2726

Gennaio 2023

focus on
di Aurora Erba

Fiorentini 4.0
L’azienda piemontese ci apre le porte dello stabilimento 
di Trofarello (To). Attivo, dal settembre 2019, nel 
segno dell’innovazione e della sostenibilità. La nostra 
visita insieme a Simona Fiorentini, marketing & sales 
manager.  

chiesto circa un anno di tem-
po, intervallato nel mentre 
dal diffondersi della pande-
mia e dai continui lockdown 
che si sono susseguiti. Co-
struito interamente da zero, 
il plant vede al pianterreno 
la parte dedicata all’aroma-
tizzazione dei prodotti e al 
loro confezionamento, a cui 
si aggiunge un primo piano 
riservato alla soffiatura dei 
cereali. Oggi, sono ben 21 le 
linee produttive attive all’in-
terno del polo, mai interrotte 
neanche durante i momenti 
più difficili della crisi emer-
genziale. Tra queste spic-
cano sei linee dedicate alla 
produzione di snack, altre 
sei per gallette grandi, due 
per la produzione di gallette 
ricoperte di cioccolato, due 
estrusori per i cracker e due 
per i semilavorati.  

Tecnologia d’avanguardia
Un susseguirsi di profumi, 
dal riso agli aromi, fino al 
cioccolato fuso, ha accompa-
gnato la nostra visita all’in-
terno dello stabilimento. 
Nonostante l’inebriante sot-
tofondo olfattivo, la partico-
larità che immediatamente 
salta all’occhio è la moderni-
tà della struttura. All’interno 
del plant circolano infatti na-
vette laser (guidate e monito-
rate a distanza), dedite al tra-
sporto delle materie prime. 
Sistemi di ispezione a raggi 
X e selettori ottici in grado di 
riconoscere e scartare gallet-
te non conformi ai requisiti 
completano gli impianti di 
produzione.   
Nel magazzino automatizza-
to riservato ai prodotti finiti, 
sviluppato in altezza fino a 30 
metri, sono poi impiegati sei 
traslo-elevatori equipaggiati 
con un sistema di risparmio 
energetico, capaci di posizio-

nare in autonomia bancali e 
pedane. Esteso su 3mila mq 
di superficie, ospita 13mila 
posti pallet. A ridotto conte-
nuto di ossigeno e addizio-
nato ad azoto, è progettato 
per essere l’ultima frontiera 
antincendio. 
Al fine di preservare la qua-
lità delle materie prime e 
dei prodotti, inoltre, tutta la 
produzione viene messa al 
riparo dalla luce esterna. I 
reparti sono quindi illumina-
ti con tecnologia Led e con 
un sistema intelligente che, 
tramite software, ottimizza 
i consumi dosando la luce 
secondo i ritmi della produ-
zione. 

Attenzione alla sostenibilità    
Tra le altre linee guida che 
hanno caratterizzato la co-
struzione del polo produttivo 
4.0, non mancano i principi 
di sostenibilità. La palazzi-
na utilizza fonti di produ-
zione energetica rinnovabili 
volte a ridurre i consumi, a 
risparmiare energia e a tute-
lare l’ambiente circostante. 
A servizio degli impianti di 
produzione ci sono due com-
pressori da 75 Kwh dotati di 
energy recovery system, che 
permettono di non disperde-
re il calore generato nell’at-
mosfera e di utilizzarlo per 
riscaldare l’acqua dell’intero 
stabilimento.
Parte del fabbisogno energe-
tico dell’azienda viene poi 
compensato da un impianto 
fotovoltaico di 2.500 mq, 
composto da 1.400 pannelli 
solari. Sempre in un’ottica 
di economia circolare, infi-
ne, l’azienda non smaltisce 
le gallette scartate dai pro-
cessi produttivi perché non 
conformi alle richieste, ma 
le trasforma in mangime per 
animali. 

Cosa si nasconde 
dietro una galletta 
di riso? Una do-
manda a cui po-

trebbe essere attribuita una 
risposta banale ma che, dopo 
la nostra visita allo stabi-
limento 4.0 di Fiorentini 
Alimentari, acquisisce tutta 
un’altra prospettiva. Quello 
che agli occhi di molti po-
trebbe sembrare un semplice 
prodotto da consumare come 
snack di metà giornata, cela 
invece un attento, meticoloso 
e appassionante processo di 
produzione. All’occhio quasi 
ipnotico. Al naso, e al gusto, 
assai gradevole. 
Cura, dedizione e innovazio-
ne sono le parole che si re-
spirano all’interno del nuovo 
stabilimento automatizzato 
progettato dall’azienda pie-
montese, giunta oggi alla 
quarta generazione, specia-
lizzata nella produzione di 
spuntini salutistici e gallet-
te di cereali. Un’imponente 
struttura moderna avviata 
(quasi in sordina, causa Co-
vid) nel 2019 a Trofarello, un 
comune di circa 10mila abi-
tanti alle porte di Torino. A 
farci da Cicerone all’interno 
dell’edificio, in un’uggiosa 
giornata di inizio dicembre, 
è Simona Fiorentini, marke-
ting & sales manager presso 
l’azienda di famiglia. 

Il nuovo plant 
Ufficialmente operativo dal 
2019, il nuovo stabilimento 
Fiorentini sostituisce il com-
plesso produttivo preceden-
te, situato dalla parte opposta 
della città di Torino. Costru-
ita a fronte di un importante 
investimento di oltre 50 mi-
lioni di euro, la struttura au-
tomatizzata è dotata delle più 
moderne e avanguardistiche 
tecnologie. Progettate e in-

trodotte con il fine di aumen-
tare ulteriormente la capacità 
produttiva dell’azienda, effi-
cientandone i processi e per-
mettendole allo stesso tempo 
di ampliare la propria pre-
senza sui mercati stranieri. 
Esteso su un’area di circa 
56mila metri quadrati (di 
cui 29mila coperti), ospita 
uno spazio di circa 15mila 
mq dedicato esclusivamente 
alla produzione di referenze 
senza glutine autorizzate dal 
ministero della Salute. Altri 
10mila mq sono invece ri-
servati agli uffici aziendali, 
ai servizi e a due magazzi-
ni, per un totale di oltre 250 
dipendenti che, quotidiana-
mente, si occupano della ge-
stione, della produzione e del 
confezionamento dei prodot-
ti. Presente, in una zona ben 
delimitata per evitare conta-
minazioni crociate, presie-
duta da personale specifico, 
anche un’area produttiva per 
referenze contenenti glutine. 
Il trasferimento dal vecchio 
al nuovo stabilimento ha ri-

In foto, da sinistra: Simona Fiorentini, il padre Roberto, 
la madre Adriana Gasco (seduta) e la sorella Fabrizia
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Oggi non suona affatto strano 
pensare che un turista tede-
sco o inglese ami la cucina 
italiana. E scelga di trascor-

rere le vacanze nel nostro Paese per as-
saporare prelibatezze di ogni tipo, oltre 
che per visitare luoghi unici al mondo. 

Eppure le cose non sono sempre state 
così: per lungo tempo il cibo italiano ha 
suscitato disprezzo e perfino orrore nei 
popoli stranieri, in particolare tedeschi 
e inglesi. Come racconta il libro del 
saggista Dieter Richter, recentemente 
tradotto in italiano con il titolo Con gu-
sto. Il Grand Tour della cucina italia-
na (Edizioni Centro di storia e cultura 
amalfitana, 2022).

Avvalendosi di numerosi documenti 
inediti, l’autore illustra il punto di vi-
sta dei visitatori del Nord Europa, in 
un percorso fatto di scoperte, cambi di 
prospettiva e contaminazioni.  

“Olio d’oliva maleodorante 
e indigesto”
I resoconti dei viaggiatori rispec-

chiano la storia di un’Europa divisa sul 
piano gastronomico, con il burro prota-
gonista al Nord e l’olio principe della 
cucina del Sud. Il riconoscimento del 
nostro modello culinario è stato tutto 
fuorché lineare, come dimostrano i giu-
dizi sprezzanti dei viaggiatori stranieri 
in Italia. Addirittura tedeschi e britan-
nici, per sfuggire alla tremenda cuci-
na italiana, erano soliti soggiornare in 
locande con personale del loro Paese: 
qui potevano trovare “cibo più sicuro”, 
come scrivono diversi avventurieri in 
visita a Roma. 

Il poeta Otto Kimming, al ritorno dal 
suo tour nel Bel Paese, nel 1896, è entu-
siasta del viaggio ma si trova costretto 
ad ammettere che la cucina italiana è 
“una croce” con “carne dura, burro cat-
tivo o assente, olio, ancora olio, aglio 
su aglio”. Proprio l’olio d’oliva, oggi 
così amato e celebrato, viene definito 
“maleodorante” e “indigesto”. L’orrore 
suscitato è tale da generare persino una 
diagnosi medica: la “malattia dell’o-
lio”, ovvero una imbarazzante indispo-
sizione associata a disturbi facilmente 
immaginabili.

“I maccheroni? 
Un groviglio di vermi”
La pasta lunga, chiamata con spre-

gio “maccheroni” e diffusa soprattutto 
nell’Italia meridionale, provoca di-
sgusto e suscita giudizi in alcuni casi 
spietati, come quello formulato da Carl 
Friedrich Benkowitz, assiduo frequen-
tatore di Sorrento e studioso del folclo-
re italico. Benkowitz arriva a sostene-
re nel 1804 che i napoletani possano 
mangiare la pasta lunga per via di una 

deformazione anatomica: “Una gola 
molto ampia che sembra dilatarsi in 
proporzione alla quantità di cibo; agli 
esperti il compito di studiare se anche 
da ciò dipenda la sua predisposizione 
per il canto”. 

Di passaggio a Napoli, lo scrittore 
e compositore prussiano Gustav Ni-
colai scrive di un “groviglio di vermi 
giallo-grigi formato da sabbiosi mac-
cheroni duri come il sasso”, mentre 
altri intellettuali teutonici definiscono 
i maccheroni “un mangime bestiale”, 
al punto che medici “assennati” avreb-
bero riferito che in Italia “una quantità 
di persone divorano la maledetta pasta 
fino a morirne”. 

La pizza e quell’aria 
di “sudiciume”
Non va meglio per il piatto napole-

tano per eccellenza, la pizza. Lapidario 
il commento dello storico Fernand Gre-
gorovius, dopo un soggiorno a Napoli 
nel 1853: “Si ordinano e in cinque mi-
nuti sono pronte; per digerirle, però, è 
necessario avere i succhi gastrici di un 
lazzarone”. Ma la pizza era sconosciuta 
fino all’inizio del ‘900 non solo agli eu-
ropei, ma anche a milanesi e fiorentini.

L’italianissimo Carlo Collodi, in un 
suo libro per le scuole del 1880, annota 
così il traumatico incontro ravvicina-
to con un venditore ambulante: “Vuoi 
sapere cos’è la pizza? È una stiacciata 
di pane lievitata, e abbrustolita in for-
no, con sopra una salsa di ogni cosa 
un po’. Quel nero pane abbrustolito, 
quel bianchiccio dell’aglio e dell’ali-
ce, quel giallo-verdacchio dell’olio e 
dell’erbucce soffritte e quei pezzetti 
rossi qua e là del pomidoro danno alla 
pizza un’aria di sudiciume complicato 
che sta benissimo in armonia con quel-
lo del venditore”. E come non ricordare 
che Pellegrino Artusi nel suo La scien-

za in cucina, di fatto il primo ricettario 
dell’Italia unita, cita sì la pizza, ma una 
volta sola e per di più come dolce fatto 
con la pasta frolla? 

In principio furono 
gli agrumi
Ma insomma, con una reputazione di 

così basso livello, come avrà fatto la 
nostra cucina a diventare un riferimen-
to planetario? Può sembrare bizzarro, 
ma il cibo italico comincia a prendere 
piede in Germania grazie agli agrumi, 
frutti considerati esotici e preziosi fin 
dall’epoca romana, protagonisti di av-
venture orientaleggianti e innumerevoli 
affreschi. E poiché la storia dell’ali-
mentazione è storia di incontri, viaggi 
e scambi commerciali, la vicenda degli 
agrumi non fa eccezione. Nel Rinasci-
mento, dalla Sicilia approdano in Cam-
pania, in Liguria e sul Garda: una storia 
di fuga dopo la conquista araba dell’I-
sola, che spinge arance e limoni su fino 
a Norimberga, in Germania. Dove ab-
belliscono giardini delle élites borghesi 
e aristocratiche, impreziosiscono prima 
le tavole dei tedeschi dai gusti raffinati 
e poi quelle delle masse. Storie di viag-
gi e migrazioni, si diceva. E proprio i 
commercianti di limoni e arance sono 
tra i primi emigrati venditori di cibo, a 
metà ‘700. Seguiti da gelatieri, ristora-
tori, camerieri e naturalmente pizzaioli.  

La pizza alla conquista 
dell’America (e dell’Europa)
New York, 23 novembre 1904. Una 

nave strabordante di migranti italiani 
si avvicina lentamente al porto, e tra i 
passeggeri che affollano la S.S Calabria 
c’è anche un giovanotto napoletano di 
18 anni, Gennaro Lombardi. Salpato 
con la sorella maggiore Maria, raggiun-
ge il fratello Giuseppe, da tempo nella 
Grande Mela. Gennaro è uno dei nu-

merosissimi italiani che arrivano negli 
Stati Uniti, in particolare a New York, 
per sfuggire alla miseria di un’Italia 
unita da un quarantennio, ma ancora di-
visa sul piano economico e sociale. 

Sulla vita di Lombardi sappiamo 
poco. Ma conosciamo un dettaglio 
fondamentale: è lui ad aprire la prima 
pizzeria all’estero, un locale destinato 
a entrare nella storia e tuttora esistente. 
E se all’inizio i clienti sono soprattutto 
‘paisà’, con il passare del tempo le cose 
cambiano. Ancora una volta, raccontare 
l’affermarsi dei sapori e dei gusti italiani 
nel mondo vuol dire raccontare storie di 
emigrazioni, contaminazioni, incontri e 
scontri. In questo caso significa anche 
fare i conti con i giudizi e i pregiudizi 
degli americani. Come ricorda sempre 
Richter, ancora nel 1941, il New York 
Times così descrive la festa della Ma-
donna del Carmine a Little Italy: “Dopo 
le loro preghiere, le masse consumano 
quantità gigantesche di pizzerie [sic], 
una focaccia gommosa con formaggio 
e salsa di pomodoro”. A diffondere il 
mito della pizza italiana, dagli anni ’50 
in avanti, contribuiranno la consegna a 
casa e la produzione casalinga. Si leg-
ge sempre sul principale quotidiano di 
NY che nel 1956, “in molte varianti, la 
famosa focaccia italiana fa ora concor-
renza per popolarità all’hot dog”. 

Anche nel successo della pizza in 
Germania c’è un po’ di America. La 
notorietà si deve a un tal Nicolino di 
Camillo e alla moglie tedesca. Origina-
rio dell’Abruzzo, arriva in Germania a 
seguito di un’unità militare americana 
durante la seconda guerra mondiale. E 
i soldati statunitensi sono anche i prin-
cipali clienti del suo locale: ‘Birreria e 
trattoria Capri’, a Wurzburg, quartier 
generale della prima divisione fanteria 
Usa. I tedeschi, tuttavia, rimangono a 
lungo diffidenti. Solo negli anni ’60 e 
’70, quando i flussi migratori dall’Italia 
si intensificano, i diversi Lander si po-
polano di pizzerie.

E in Italia, ci si chiederà? Contraria-
mente a quel che si potrebbe pensare, 
al Nord rimane un cibo pressochè sco-
nosciuto fino agli anni ’50. Solo con il 
film L’oro di Napoli, presentato a Can-
nes nel 1955, e Sophia Loren nel ruolo 
di pizzaiola, anche l’Italia scopre quel-
lo che fino a poco tempo prima era un 
cibo di strada napoletano, il cui nome 
veniva scritto ancora tra virgolette ne-
gli articoli del Corriere, perché scono-
sciuto al grande pubblico. L’emigrazio-
ne interna da Sud a Nord e il turismo 
di massa internazionale hanno fatto il 
resto. Grazie anche a quei ristoranti dai 
nomi un po’ posticci, ma tutto sommato 
familiari ed efficaci, come ‘Da Mario’ 
o ‘Zio Peppe’.

Olio d’oliva “maleodorante”, pizza “indigesta”, pasta “mangime bestiale”. Nell’800 
gli stranieri disprezzavano la cucina di casa nostra. Tra incontri, migrazioni e scambi commerciali, 
un libro racconta come si sono evolute le cose. Fino al trionfo della dieta mediterranea. 

La rivincita 
del cibo italiano

La dieta mediterranea: 
mangiare bene e stare bene
Ancel Keys merita un posto d’ono-

re per aver fatto conoscere al mondo 
la dieta mediterranea. Ed è curioso 
che il massimo sponsor del regime 
alimentare più salutare del pianeta 
sia un nutrizionista americano. Ma 
non è un fatto casuale: durante la se-
conda guerra mondiale, Keys mette 
a punto la ‘razione K’ per i soldati, 
ovvero una razione di sopravvivenza 
altamente calorica pensata per i mili-
tari. Nel 1951 parla per la prima volta 
all’Onu di un possibile nesso tra ali-
mentazione e malattie cardiovascola-
ri e durante un soggiorno di ricerca a 
Napoli, tra screening e frequenti ana-
lisi sulla popolazione, matura un’idea 

rivoluzionaria per quegli anni: “I na-
poletani poveri mangiano in maniera 
più sana degli americani ricchi”. 

Da qui, negli anni ‘60, richiama 
l’attenzione sugli effetti negativi di 
un regime alimentare troppo ricco 
di grassi, tipico degli Usa, indican-
do a metà anni ’70 la dieta dei Pa-
esi mediterranei come il modello da 
seguire: olio d’oliva (altro che “indi-
gesto”, con buona pace dei tedeschi), 
pane, legumi, frutta, verdura, pesce, 
vino. Con moderazione possono es-
sere consumati anche latticini, car-
ne, grassi animali, uova e birra. Da 
allora, senza più i pregiudizi di eu-
ropei del Nord e americani, il buon 
cibo italiano si gusta la tanto attesa 
rivincita. 

L’utopia culinaria del Sessantotto
I movimenti giovanili e di protesta inquadrati con il generico nome 

di Sessantotto hanno avuto in Germania una formulazione tutta parti-
colare sul piano culinario. La cucina tedesca tradizionale viene giu-
dicata espressione delle classi dominanti, di una cultura oppressi-
va con il suo essere pesante e grassa. Ben più affascinanti erano le 
sperimentazioni culinarie della Grecia e soprattutto del nostro Paese. 
“Per quanto riguarda il mangiare, l’Italia è un Paese felice”, si legge 
in una delle guide d’Italia ‘alternative’ e di sinistra, molto in voga nel-
la Germania di quegli anni. Nel Bestseller culinario di sinistra, dato 
alle stampe nel 1975, ampio spazio viene riservato alle ricette italiane 
(“Una scorta di parecchie confezioni di spaghetti dovrebbe essere 
sempre disponibile”), oltre a quelle vietnamite e cinesi, in omaggio 
alla cultura rivoluzionaria (o presunta tale, sappiamo bene com’è an-
data a finire) imperante in Asia. E non si risparmiavano attacchi alla 
produzione in serie, simbolo del peggior capitalismo, come la “ese-
crabile” carne in scatola e i surgelati, con il loro “sapore terrificante”. 

di Federico Robbe

zoom



30 31

Gennaio 2023 di Federico Robbe

Nel 2022 l’insegna si conferma leader della Gdo, 
con un fatturato a 18,45 miliardi di euro (+8,5%) 
e una quota di mercato superiore al 15%. La Mdd 

raggiunge 5,4 miliardi di euro. Nel triennio 2022-2024 
investimenti sulla rete per 2,08 miliardi.

Sono stati presentati il 16 dicem-
bre i dati di preconsuntivo 2022 
di Conad, con l’insegna che si 
conferma leader nella Grande 

distribuzione in Italia, registrando un 
fatturato complessivo di 18,45 miliardi 
di euro, in crescita del +8,5% sul 2021. 

Le principali evidenze, illustrate 
dall’amministratore delegato Francesco 
Pugliese e dal direttore generale Fran-
cesco Avanzini, mostrano come l’inse-
gna abbia consolidato la propria quota 
di mercato, superando il 15%, con una 
crescita delle vendite a parità di rete del 
+4,4%. In questo scenario, hanno gio-
cato un ruolo fondamentale la crescita 
dei concept – come parafarmacia, otti-
co, petstore e distribuzione carburanti 
– con un +8,6%, il proseguimento della 
diffusione delle grandi superfici Spazio 
Conad (+4,7%) e il ritorno in positivo 
dei canali di prossimità dopo il calo del 
2021 (+5,5%). 

“Abbiamo assorbito una parte 
importante degli aumenti dei listini”
“Questi ultimi anni ci hanno visto 

correre tanto per crescere e diventare i 
numeri uno della grande distribuzione 
in Italia. La sfida per il futuro è quella 
di continuare a migliorarci, passo dopo 
passo, per generare benefici sempre più 
consistenti sulle comunità che serviamo 
ogni giorno e sulla filiera agroalimenta-
re nazionale”, ha commentato France-
sco Pugliese, amministratore delegato 
di Conad. “In quest’ultimo anno, abbia-
mo assorbito una parte importante degli 
aumenti dei listini delle aziende forni-
trici, andando ad erodere così i nostri 
margini. Ora non abbiamo più spazio 
per farlo e per questo, insieme a tutto 
il mondo della distribuzione, chiediamo 
una azione di responsabilità all’intera 
filiera. Dobbiamo difendere il potere di 
acquisto dei consumatori, delle fami-

glie, che sono quelle che fanno lavorare 
tutti noi”. Pugliese ha aggiunto: “Pensa-
te se dovesse finire la guerra in Ucraina 
e agli impatti che avrebbe su vari fron-
ti. Ad oggi ci sono arrivate richieste da 
quasi 400 aziende. Sono convinto che 
bisognerà concedere alcuni aumenti, il 
tema è capire quanto. Bisogna aprire 
tavoli di confronto per capire quando 
e quanto aumentare. La filiera del po-
modoro ha prodotto nel momento in cui 
era più alto il costo di energia, vetro, 
tappi e anche della materia prima. Ed è 
una filiera che stocca tutto in agosto per 
l’anno successivo. In questo caso gli 
aumenti sono reali. Ma per altri prodotti 
non è così, soprattutto per alcune cate-
gorie non food. E poi anche le categorie 
non sono uguali: dipende dall’efficien-
za delle singole aziende”.

“Ritengo sia importante che ci si ac-
cordi, lungo tutte le filiere, per una pro-
roga dei contratti in corso, mantenen-
done le condizioni, per i primi tre mesi 
del 2023”, ha proseguito l’Ad di Conad. 
“In questo periodo avremo modo, tutti 
insieme, di analizzare l’evoluzione dei 
costi, energia in primis, e delle dispo-
nibilità di materie prime. Ad aprile ci 
risiederemo insieme e vedremo cosa 
fare, avendo sotto gli occhi una situa-
zione, mi auguro, più leggibile e stabile. 
Già oggi si vedono segnali che rendono 
non adeguatamente motivati ulteriori 
aumenti di listino per alcune categorie 
di prodotti: non dobbiamo correre il ri-
schio di una frenata dei consumi a ini-
zio anno”.

“Rischiamo 
di avere disordini sociali”
Pugliese ha poi affrontato vari temi 

tra cui la crescita del canale discount e 
l’inflazione. “Si parla molto della cre-
scita dei discount, ma non si può guar-
dare solo al fatturato. Il fatturato non 

dice tutto, bisogna guardare i volumi. 
In generale c’è un impoverimento del 
carrello, che sta portando a scegliere 
prodotti più da primo prezzo”. L’Ad fa 
poi riferimento al ruolo fondamentale 
della marca privata: “Nella Gdo sta sof-
frendo chi non ha un’offerta adeguata 
nella Mdd. Teniamo conto che il 50% 
della crescita della marca privata in Ita-
lia nel 2022 deriva da Conad. Non per-
ché i competitor non facciano prodotti 
di qualità, ma è un tema anche di nume-
rica e assortimenti. Infatti, noi crescia-
mo anche in un canale storicamente in 
sofferenza come gli ipermercati: +4,7% 
a parità di rete. Bisogna poi considera-
re che il potere d’acquisto delle fami-
glie continua a diminuire: agli aumenti 
a scaffale dobbiamo sommare il costo 
dell’energia e l’elevato numero di fami-
glie che hanno un mutuo per la prima 
casa. Se andiamo avanti così, avremo 
disordini sociali”.

Focus su prodotti 
a marchio e sostenibilità
In un contesto economico e sociale de-

licato, Conad conferma il piano di inve-
stimenti nel triennio 2022-2024 di 2,08 
miliardi di euro. Di questi, 701 milioni 
verranno utilizzati nel 2023, secondo i 
quattro pilastri strategici dell’insegna: 
canalizzazione, digitalizzazione, focus 
su prodotti a marchio Conad e sosteni-
bilità, insita da sempre nel modo di fare 
business di Conad, e che si concretizza 
attraverso la strategia di sostenibilità 
concreta ‘Sosteniamo il Futuro’.

La Mdd Conad ha conquistato il 
32,4% di quota sul totale del largo con-
sumo confezionato a livello Italia (ca-
nale super) con un fatturato pari a 5,4 
miliardi, in crescita del +12,6% a valore 
rispetto al 2021. Si tratta di un risultato 
raggiunto grazie alle linee strategiche di 
sviluppo dei prodotti a marchio Conad: 

convenienza data da un rapporto tra 
qualità e prezzo che non teme confronti 
sul mercato, attenzione alla salute e al 
benessere del cliente, impegno per la 
sostenibilità ambientale, valorizzazione 
del servizio e consolidamento dell’of-
ferta premium. 

“Nel 2022 abbiamo raggiunto i livelli 
di crescita che ci aspettavamo su tutti i 
principali indicatori economici. Questo 
è stato possibile grazie al piano di inve-
stimenti triennale per il rinnovamento 
della rete di vendita e con lo sviluppo 
dell’insegna verso la digitalizzazione - 
grazie al debutto dell’e-commerce Hey 
Conad e i servizi aggiuntivi che orbita-
no attorno alla semplice spesa online -, 
oltre alla crescita e ampliamento della 
nostra offerta Mdd”, ha aggiunto Fran-
cesco Avanzini, direttore generale di 
Conad. “La sostenibilità, inoltre, rima-
ne per noi uno dei pilastri fondamentali 
su cui basiamo il nostro modo di fare 
business con investimenti maggiori nel 
dettaglio sull’efficientamento della lo-
gistica, sul packaging sostenibile e a so-
stegno delle comunità in cui operiamo”.

La digitalizzazione ha rive-
stito nel 2022 un ruolo cruciale 
negli investimenti con il debut-
to di ‘Hey Conad’. L’ecosiste-
ma digitale pensato come una 
proposta integrata di prodotti e 
servizi (come tempo libero, sa-
lute e pagamenti) pensati per i 
clienti – oltre alla spesa online 
– vedrà la sua completa imple-
mentazione di servizi al cliente 
nel 2023.  

Lo sviluppo 
della rete
Ulteriori sviluppi si sono 

registrati all’interno della rete 
nell’ambito dei concept store, 
con parafarmacie, negozi di 
ottica, distributori di carburan-
ti, e pet store che quest’anno 
hanno registrato un incremen-
to sulla rete nazionale con 
+38 punti vendita. L’obiettivo 
rimane quello di fornire rispo-
ste puntuali e diversificate alle 
molteplici esigenze dei clienti, 
tutte accomunate da qualità 
dell’offerta, convenienza nella 
spesa e forte focalizzazione su 
marca del distributore e pro-
dotti freschi: dalle grandi su-
perfici fino ai punti vendita di 
quartiere, con una rete attuale 
di 3.928 punti vendita. 

Pugliese non ha nascosto 
poi l’ambizione della catena a 
crescere per acquisizioni: “E’ 
indubbio che Area 1 e Area 2 
sono due aree di sviluppo per 
noi strategiche. A oggi siamo 
ancora fortemente radicati al 
Sud, per questo se vediamo che 
ci sono possibilità, ci sediamo 
al tavolo per trattare. C’è un 
fattore anomalo dell’energia: 
l’incidenza è inversamente 
proporzionale alla dimensione 
dei pdv. L’incidenza dei frigo-
riferi in 400 mq, per il servi-
zio che deve dare, è inferiore 

al servizio di un iper di 6mila 
mq. I rincari hanno colpito in 
maniera drammatica i punti 
vendita più piccoli. Questo è il 
motivo per il quale temiamo le 
chiusure di piccoli negozi”.

Comunità 
al centro
Nel mese di settembre, inol-

tre, l’impegno di Conad per il 
benessere delle comunità in 
cui opera si è arricchito di un 
ulteriore tassello con la pre-
sentazione della Fondazione 
Conad Ets, ente non profit co-
stituito per valorizzare l’im-
pegno di cooperative e soci 
sul territorio. I primi progetti 
di sostegno nazionale hanno 
visto la luce negli ultimi mesi 
dell’anno con l’avvio della 
collaborazione con Unisona 
Live Cinema, per cui Fonda-
zione Conad Ets consentirà 
agli studenti delle scuole me-
die e superiori di tutta Italia di 
accedere gratuitamente a un 
programma di formazione su 
temi di grande interesse per i 
giovani, e il supporto alla On-
lus Viva Vittoria a sostegno dei 
centri che si battono contro la 
violenza di genere. 

Leader anche 
nella brand awareness
Nel 2022 Conad ha con-

fermato inoltre la leadership 
anche sul fronte della brand 
awareness. L’insegna a oggi 
continua a essere Top of Mind 
del settore (21,1%), con una 
notorietà totale pari al 96,4%. 
Questi dati sono ulteriormen-
te confermati dal numero di 
clienti che visitano settimanal-
mente i punti di vendita Co-
nad, consolidando il risultato 
del 2021 pari a 11,6 milioni di 
famiglie. 

retail

Da sinistra: Francesco Avanzini (direttore generale). 
Francesco Pugliese (Ad) e Matteo Capelli 
(direttore amministrazione finanza e controllo)

Conad: la crescita 
continua



32

Gennaio 2023

scenari

Regolamento imballaggi: 
promosso o bocciato?
Fa discutere la proposta pubblicata il 30 novembre 2022 dalla Commissione europea. 
Previsti target obbligatori di riutilizzo e il divieto di alcune confezioni monouso. L’obiettivo: 
solo packaging riciclabili dal 2030. L’opposizione di alcuni Stati e dell’industria Ue. 

Ancor prima di vedere la luce, aveva fat-
to parlare di sé, e non poco. Finendo 
al centro di aspre polemiche mosse da 
alcuni Stati - Italia, Francia e Spagna 

primi tra tutti -, associazioni di categoria e intere 
filiere industriali europee. Stiamo parlando della 
tanto attesa proposta di Regolamento sugli imbal-
laggi e rifiuti di imballaggio. Presentata lo scorso 
30 novembre 2022 dalla Commissione europea, 
si inserisce all’interno del Green Deal e del Piano 
di Azione Ue per l’economia circolare. Aggior-
nando la vigente normativa europea in materia di 
packaging e relativi rifiuti, ossia il Regolamento 
2019/1020 e la Direttiva 2019/904. 

A far discutere, oltre all’accento posto maggior-
mente su riuso e vuoto a rendere che sul riciclo, 
anche la scelta di Bruxelles di procedere con un 
regolamento con il quale vengono rese immedia-
tamente applicabili le norme in tutti e 27 i Paesi 
Ue. Regolamento che, in ogni caso, passerà ora al 
vaglio di Consiglio e Parlamento Ue. 

Una panoramica dei principali obiettivi obbli-
gatori previsti dal documento. Il divieto di alcuni 
tipi di packaging superflui. Le aspettative della 
Commissione Ue al 2030 e al 2040. La bocciatura 
dell’industria europea e delle associazioni di ca-
tegoria italiane.  

       
Gli obiettivi principali 
Tre le linee guida su cui si fonda la proposta 

ufficiale: prevenire la produzione di rifiuti di im-
ballaggio, promuovere il riciclo di alta qualità (il 
cosiddetto circuito chiuso) e, infine, limitare il 
fabbisogno di risorse naturali primarie. Il Rego-
lamento prevede la riduzione di rifiuti di imbal-
laggio del 15% entro il 2040 pro capite per Stato 
membro, rispetto al 2018. 

Modificati leggermente in confronto alla prima 
bozza in circolazione i target di riuso e riempi-
mento: dal 2030, il 20% delle vendite di bevande 
da asporto dovrà essere servito in imballaggi riu-

tilizzabili, per arrivare all’80% nel 2040 (obietti-
vi fissati precedentemente al 30% e 95%, rispetti-
vamente). Rivisto al ribasso anche il target per il 
cibo d’asporto, che dovrà essere servito in imbal-
laggi riutilizzabili per il 10% a partire dal 2030 e 
per il 20% dal 2040 (prima fissati al 20% e 75%).

Sul fronte del riciclo, vengono confermati i tar-
get al 2025 e 2030 fissati già nel 2018. La stretta 
della Commissione Ue ha un obiettivo ben speci-
fico: dal 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere 
progettati per il riciclo, ed entro il 2035 dovranno 
essere riciclabili su scala industriale. Per gli im-
ballaggi in plastica sono previsti nuovi obiettivi 
di contenuto minimo di materia riciclata: 35% al 
2030 e 65% al 2040 per tutto il packaging in pla-
stica. Per gli imballaggi a prevalenza Pet a contat-
to con alimenti e prodotti farmaceutici, gli obiet-
tivi saranno invece rispettivamente del 30% e del 
50%.

Il destino dei monouso
Quale, in tutto ciò, il destino riservato ai monou-

so? Per risolvere la questione degli imballaggi su-
perflui saranno vietate alcune forme di imballag-
gio. Tra queste, i monouso per alimenti e bevande 
nei settori della vendita al dettaglio e ristorazione, 
e quelli per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 
chilogrammi. Ci si appresta, dunque, a dire addio 
alle bustine di zucchero e dolcificanti, vassoi, e a 
monodose di salse e condimenti di altro tipo. Così 
come ai flaconi da 50ml di shampoo e bagnoschiu-
ma e altri imballaggi in miniatura messi a disposi-
zione negli hotel. 

Nell’adottare tali misure, tuttavia, “la Commis-
sione terrà conto della disponibilità di soluzioni di 
imballaggio alternative che soddisfano i requisiti 
stabiliti nella legislazione applicabile agli imbal-
laggi sensibili al contatto, nonché la loro capacità 
di prevenire la contaminazione microbiologica del 
prodotto confezionato”. 

Quanto alle bottiglie monouso in plastica, con-

trariamente alle prime bozze, si confermano i target 
di contenuto riciclato già fissati dalla direttiva Sup 
(25% al 2025 e 30% al 2030) e viene introdotto l’o-
biettivo del 65% al 2040. 

La bocciatura dell’industria Ue…
“Il Regolamento rischia di andare contro gli obiet-

tivi del Green Deal. Riportando indietro le lancette 
dell’orologio del riciclo e compromettendo la fun-
zionalità degli imballaggi nel proteggere i prodotti e 
prevenire i rifiuti”, commenta Europen, associazione 
europea di categoria, che si è schierata apertamen-
te contro le nuove norme. “Invece di concentrarsi 
esclusivamente sugli obiettivi, la proposta avrebbe 
dovuto prevedere un quadro chiaro per consentire 
la raccolta e il riciclaggio obbligatori, aumentando 
al contempo la ricarica e il riutilizzo laddove ciò sia 
sensato dal punto di vista ambientale”.  

…e dell’Italia 
Numerosi sono stati anche gli appelli lanciati dalle 

principali associazioni di categoria del Bel Paese. 
Da Confindustria a Federdistribuzione, passando 
per Filiera Italia e Coldiretti, Comieco e Coreve. 
Per citarne solo alcune. A cui si aggiunge il dissenso 
espresso dal Governo italiano stesso. Allarmato per 
l’impatto “devastante che investirà più di 700mila 
imprese in tutte le filiere e quasi 7 milioni di posti 
di lavoro diretti”. Un muro di critiche così forte da 
aver portato il vicepresidente della Commissione 
Ue, Frans Timmermans, a spiegare, in lingua italia-
na, che “il riutilizzo non è in competizione con il 
riciclo. Nessuno vuole mettere fine alle pratiche di 
riciclo che funzionano bene o mettere in pericolo gli 
investimenti sottostanti. So che in Italia moltissimo 
già è stato fatto sul riciclo, ma vogliamo ancora di 
più”. Delucidazione che, tuttavia, non ha messo fine 
alle opposizioni: “Il Regolamento europeo sul riuso 
l’Italia non lo può accettare e dirà di no”. Questa la 
replica del ministro dell’Ambiente e della sicurezza 
energetica Gilberto Pichetto Fratin.

di Lucrezia Villa
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Continua il nostro viaggio nel vasto mondo 
della gestione dei rifiuti. Dopo il modello 
Iperal, presentato e pubblicato sui numeri di 
ottobre  delle nostre riviste, è ora la volta di 

Esselunga. Per scoprire più da vicino in che modo gli 
operatori della Grande distribuzione organizzata italia-
na gestiscono la raccolta e il recupero, a quante e quali 
società si affidano e quali obiettivi in termini di econo-
mia circolare intendono perseguire, abbiamo chiesto ai 
diretti interessati. Di seguito le risposte fornite dall’a-
zienda di Limito di Pioltello (Mi).

Quante e quali tipologie di rifiuti produce un’in-
segna della Grande distribuzione come Esselunga?

Esselunga si avvale di centri produttivi e di lavora-
zione che servono tutti i negozi della catena, attiva con 
una rete di oltre 180 superstore, supermarket e con il 
format di vicinato LaEsse. La produzione alimentare 
negli stabilimenti, nei centri di distribuzione e nei ne-
gozi determina una varietà di rifiuti che, a seconda del 
luogo di produzione, necessitano della progettazione di 
differenti gestioni. I principali rifiuti sono imballaggi 
primari e secondari di carta, cartone e plastica. A cui si 
aggiungono imballaggi indifferenziati e rifiuti organi-
ci, vetro, Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), pile e toner. Da non dimenticare oli vege-
tali esausti e scarti alimentari di origine animale (Soa).

Come viene organizzato, a livello logistico, il recu-
pero dei rifiuti nei diversi punti vendita?

I rifiuti da imballaggi in plastica, in carta e cartone 
sono avviati a recupero tramite una prima riduzione 
volumetrica effettuata direttamente nei negozi e, attra-
verso la ‘reverse logistic’ [logistica di ritorno, cioà la 
gestione della movimentazione dei resi, ndr], sono poi 
trasferiti negli impianti autorizzati, ubicati all’interno 
dei nostri centri di distribuzione. Successivamente ven-
gono verificati e adeguati alle spedizioni all’impianto 
di recupero più vicino alla destinazione finale. 

Affidate la raccolta e lo smaltimento a una o più 
società?

La gestione è in carico a più società, sia pubbliche 
che private. Gli imballaggi indifferenziati, il vetro, i 
rifiuti organici e le pile sono principalmente affidati 
al servizio di raccolta urbano con le modalità e le fre-
quenze previste da ogni Comune, mentre i Raee e i to-
ner sono gestiti da aziende private. Per quanto riguarda 
gli oli vegetali esausti, sono invece raccolti e inviati a 
un’azienda specializzata per il recupero. 

Come trattate, invece, gli scarti alimentari e i 
Soa?

I Soa sono raccolti tramite delle attrezzature iden-
tificate e stoccati all’interno di celle frigorifere. Suc-
cessivamente, sono ritirati e trasportati da un’azienda 
privata autorizzata presso degli impianti destinati alla 
preparazione di materie impiegate per gli usi consentiti 
dalla Legge.

Che ruolo gioca, per Esselunga, la digitalizzazione 
all’interno di questo percorso di raccolta e riciclo?  

La digitalizzazione è in fase sperimentale per sempli-
ficare tutta la gestione e gli adempimenti, garantendo 
il fondamentale rispetto normativo. Nei prossimi anni 
sono infatti previsti importanti aggiornamenti normati-
vi in tema di digitalizzazione applicabile alla gestione 
documentale dei rifiuti.

Cambiamo argomento. In quale momento si in-
terrompe la responsabilità dell’insegna nei confron-
ti dei rifiuti prodotti?

La responsabilità del produttore dei rifiuti si inter-
rompe quando, dopo aver controllato tutte le autorizza-
zioni ambientali delle aziende coinvolte nella gestione 
dei rifiuti, riceve la quarta copia del formulario di iden-
tificazione rifiuto. Vale a dire il documento di traspor-
to che accompagna il rifiuto, controfirmato e accettato 
dall’impianto di destino. Per quanto riguarda la filiera 
della plastica e quella della carta, il processo sotto il 
controllo diretto di Esselunga termina con il conferi-
mento presso impianti autorizzati al successivo tratta-
mento idoneo per il recupero dei materiali.

Quali sono i principali punti di criticità di questa 
filiera di recupero e riciclo?

I rifiuti sono una miniera di risorse importanti per ri-
utilizzare al meglio e ridurre la frazione indifferenziata 
e non recuperabile. Le maggiori difficoltà riscontrate 
sono le regole di separazioni non standard in ogni co-
mune, la burocrazia formale e non sostanziale, la quasi 
assenza della digitalizzazione dei processi documenta-
li. Oltre agli elevati costi di trasporto dovuti anche alla 
distanza degli impianti di recupero. 

Nel complesso, che tassi di recupero e riciclo ha 
l’insegna? 

In base ai dati elaborati e presentati nell’ultimo Bi-
lancio di sostenibilità, Esselunga movimenta (e in parte 
utilizza) molti imballaggi, di tipologie e materiali di-

versi. L’insegna ha attivato alcuni strumenti operativi 
in grado di guidare al meglio progettisti e compratori, 
integrando nel proprio approccio alla gestione degli 
impatti ambientali la ricerca di un packaging sem-
pre più sostenibile. Nel 2021 il Gruppo ha consuma-
to, per confezionare e pubblicizzare i propri prodotti, 
35.264,92 tonnellate di materiali, circa il 3% in più 
rispetto al 2020. L’aumento dei materiali utilizzati, le-
gato all’espansione del Gruppo, deve incentivare e ac-
celerare la ricerca di packaging sostenibili e alternativi 
alla plastica al fine di ridurre l’immissione sul mercato 
di materiali vergini e non riciclabili. 

Quali sono, dunque, gli obiettivi conseguiti finora 
in termini di economia circolare? 

Nel 2021 è cresciuto del 14% (pari a +724,5 ton-
nellate) l’impiego di carta e cartone rispetto all’anno 
precedente. In aumento anche l’utilizzo di materiale 
compostabile (+26%) e riciclato: nel complesso sono 
566,37 le tonnellate di materiali riciclati utilizzati 
dall’insegna, pari al 3% del totale degli imballaggi. In 
riduzione, invece, del 50% l’uso di materiale accoppia-
to non riciclabile, mentre è aumentata di 540 tonnellate 
la carta accoppiata certificata Aticelca. Nel complesso, 
il 62% degli imballaggi delle referenze prodotte da Es-
selunga era composto, nel 2021, da materiali riciclati, 
riciclabili o compostabili.

Come si svolge il percorso di raccolta e smaltimento in Gdo? 
A rispondere a questa domanda, nella seconda puntata della nostra 
inchiesta, è l’insegna di Limito di Pioltello (Mi). 

Gestione dei rifiuti: 
il modello Esselunga 

Plastic

di Eleonora Cazzaniga

zoom

Sempre più italiani scelgono di fare la spesa al di-
scount. È quanto emerge da una recente indagi-
ne di GfK, società internazionale di analisi dati, 
condotta in maniera continuativa su un campio-

ne di 15mila famiglie rappresentativo della popolazione 
residente, rilevandone i comportamenti di acquisto di 
prodotti del largo consumo per uso domestico. 

Dalle nuove abitudini di spesa post-pandemiche alla 
digitalizzazione, dall’attenzione verso la sostenibilità 
alla crescita dell’inflazione, sono tanti i fattori che negli 
ultimi anni hanno modificato i comportamenti dei con-
sumatori. Secondo i dati GfK Consumer Panel, a uscire 
vincitori da questo cambiamento di contesto sono so-
prattutto l’online, i drugstore e in particolare i discount, 
mentre tutti gli altri canali hanno visto una contrazione, 
più o meno marcata, negli ultimi due anni.

La crescita dei discount è un fenomeno che interessa il 
nostro Paese già da qualche anno e che non si è arrestato 
neppure durante il periodo della pandemia. E, stando ai 
dati raccolti, non si è fermata nemmeno nei primi mesi 
del 2022. A luglio di quest’anno, infatti, il canale ha rag-
giunto una penetrazione dell’85,3% delle famiglie ita-
liane. Non solo grazie ai prezzi competitivi, ma anche 
attirando un target di consumatori sempre più variegato 
e attento alle ultime tendenze del mondo alimentare. 

Un target ‘moderno’
In base a quanto emerge dalla ricerca, le ragioni che 

stanno dietro al crescente successo dei discount sono 
molteplici e vanno dall’apertura di tantissimi nuovi 
punti vendita agli investimenti in comunicazione, dal-

la promozionalità all’evoluzione dell’assortimento, con 
l’inclusione di brand affermati ma anche di prodotti in-
ternazionali o di nicchia, spesso difficili da trovare al-
trove.

Rispetto a qualche anno fa, sicuramente non è più solo 
il prezzo competitivo a caratterizzare l’offerta di queste 
insegne. Secondo i dati GfK Sinottica, infatti, negli ulti-
mi tempi la penetrazione di questo tipo di insegne è cre-
sciuta presso tutte le categorie di consumatori target, ma 
in particolare presso fasce di popolazione per le quali il 
prezzo non è sicuramente il primo fattore nella scelta del 
punto vendita.

La crescita dei discount come canale di acquisto risul-
ta tuttavia particolarmente accentuata se si considerano 
alcuni particolari ‘cluster’ di consumatori, caratterizzati 
da una spiccata curiosità verso il mondo del cibo e da 
abitudini alimentari ‘metropolitane’. Rispetto al pas-
sato, a scegliere sempre più spesso di fare la spesa su 
questo canale sono infatti tre categorie principali. Tra 
questi, i ‘food lover’, ovvero gli amanti del cibo, un pa-
nel di circa 4,2 milioni di italiani, prevalentemente di 
sesso femminile e dallo spirito moderno, con conoscen-
ze e competenze di cucina elevate. A essi si affiancano i 
‘food player’, circa 4,4 milioni di persone, giovani e in 
maggioranza donne, che amano sperimentare in cucina 
e prestano particolare attenzione a stili alimentari saluta-
ri e alla sostenibilità. Infine, gli ‘urban taster’, un target 
che conta 8,8 milioni di italiani, di età più adulta, con 
uno stile di vita ‘da grande città’ e con risorse elevate, 
che amano la sperimentazione e la convivialità legata 
al cibo. 

Comunicazione: la chiave del successo
All’interno di questa riflessione è necessario, 

poi, tenere conto degli investimenti in comunica-
zione realizzati dalle stesse insegne. Dopo la cre-
scita registrata lo scorso anno, nei primi sette mesi 
del 2022 gli investimenti pubblicitari e la pressio-
ne televisiva della Gdo risultano in calo. In questo 
contesto, i discount, seppure in contrazione, mo-
strano una maggiore tenuta rispetto alle altre inse-
gne in termini di presenza sul ‘piccolo schermo’.

Considerando tale scenario, nell’analisi del per-
cepito dei consumatori italiani, i discount conti-
nuano a mostrare performance più positive rispetto 
al resto della Gdo, sia in termini di visibilità che 
di propensione all’acquisto. Nel periodo compreso 
tra gennaio e luglio 2022, rispetto al pari perio-
do del 2021, si confermano infatti in crescita sia 
l’advertising awareness (+12%) - che misura il ri-
cordo di un marchio generato dalla visione di uno 
spot pubblicitario - sia la brand awareness spon-
tanea dei discount, che registra +13%. Le rileva-
zioni GfK Stp evidenziano, inoltre, un aumento 
nella propensione di visita ai discount, in crescita 
del +3% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, a conferma dell’interesse degli italiani nei 
confronti della comunicazione pubblicitaria delle 
insegne. 

Resta comunque da vedere, conclude GfK, come 
evolveranno i comportamenti dei consumatori nei 
prossimi mesi, alla luce dell’incertezza del conte-
sto attuale e dell’aumento generalizzato dei prezzi.

Una ricerca GfK evidenzia la crescita del canale in termini di propensione 
all’acquisto e brand awareness. Ad attrarre i consumatori, ora, non è più solo la promozionalità. 
Ma anche l’assortimento e gli investimenti in comunicazione. 

Discount 
a pieno ritmo

Discount: forte crescita 
della penetrazione negli ultimi 5 anni

Discount: cala la pressione Tv, 
crescono Awareness e Propensione

85,3%

Penetrazione % Discount - Luglio 2022
Pressione Tv - Gennaio-Luglio 2022

GRPs erogati, Genn.Luglio 2022 vs. 2021

Trend penetrazione % Discount, 2018-2022

79,3%

Luglio 2018 Luglio 2019 Luglio 2020 Luglio 2021 Luglio 2022

2021

2021

2021

Super/Iper

Super/Iper

Super/Iper

Discount

Discount

Discount

2022

2022

2022

Advertising
Awareness

Brand 
Awareness 
Spontanea

Intention
to visit

79,7%
81,4% 84,0% 85,3%

Fonte: GfK Consumer Panel Fonte: GfK Stp – Advertising tracking continuativo di monitoraggio del settore
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