Editore: Edizioni Turbo Srl - Palazzo di Vetro Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4/5/9 Fax. +39.0362.600616 - Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 18 del 12 gennaio 2011 Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

ANNO 11 - NUMERO 5 - MAGGIO 2022
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO

MARZO 2022 VS MARZO 2021
TREND VENDITE
A VALORE

TREND VENDITE A VOLUME
(A PREZZI COSTANTI)

PRESSIONE
PROMOZIONALE

IN COLLABORAZIONE CON
mediagroup

TREND VENDITE IN VALORE
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-8,35% -10,80% 23,83% +1,16%

Il dato di marzo risente fortemente di effetti di calendario dipendenti dal differente periodo pasquale tra 2021 e 2022
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REPORTAGE

Successo di espositori e visitatori.
Molti i buyer italiani. Qualificata
la presenza di quelli stranieri.
Un’edizione che ricorda le fiere pre-pandemia.
da pagina 12 a pagina 21
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GUIDA BUYER

SPECIALE

SPALMABILI
Creme dolci, marmellate e
confetture. Mieli e burri di
frutta secca. Quello dei prodotti
‘spreadable’ è ormai un comparto
sempre più assortito. E apprezzato
da consumatori di ogni età. Le
ultime novità dalle aziende.

A tutto gas
INTERVISTA

Il gruppo Nippon Gases Italia, fondato come Rivoira nel 1920 a Torino,
è leader di mercato per la produzione di anidride carbonica nel nostro
Paese, nonché produttore di ossigeno, azoto, idrogeno e altri corpi gassosi,
fondamentali per il settore agroalimentare e non solo. Parla il direttore
generale di Nippon Gases Industrial, Davis Reginato.
alle pagine 26 e 27
RETAIL

Logistica
efficiente:
il caso MD

Inaugurato a Cortenuova (Bg) il settimo
centro distributivo dell’insegna guidata
dal Cavalier Podini. Il più grande in Italia
per il canale discount. 112mila mq coperti
destinati alla movimentazione delle merci.
Per gestire la distribuzione di 250 negozi
nel Nord Ovest del Paese.
a pagina 10

IL GRAFFIO

Coop rivoluziona
i prodotti Mdd
La cooperativa lancia una strategia coraggiosa
sulla private label. Aumentando l’offerta
e il numero di fornitori. Le ragioni della scelta
e gli scenari che si aprono.
a pagina 11

DATI & STATISTICHE

Made in Italy: vola l’export digitale

da pagina 28 a pagina 31

Le esportazioni online b2c valgono 15,5 miliardi di euro,
in crescita del +15%. Il b2b, invece, vale 146 miliardi. Dopo il fashion,
il food&beverage è il settore più importante. L’eventuale stop alle relazioni
commerciali con la Russia costerebbe in tutto 430 milioni.

edizioni

by

mediagroup

alle pagine 24 e 25
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l Natale era poi un’occasione unica e irripetibile per gli ‘omaggi aziendali’. In una
nota catena funzionava così. Il buyer prendeva gli ordinativi per le singole famiglie
che facevano parte del ‘cerchio magico’: il panettone gastronomico, la faraona ripiena, il salmone, lo champagne e altro ancora. Provvedeva poi alla distribuzione
nel retro di un negozio della catena, naturalmente fuori dagli orari d’apertura.
C’erano poi gli ordini al bar. Il rappresentante veniva ospitato dapprima nella sede
della catena e successivamente invitato a bere un caffè nel bar sotto. Qui avveniva la
seconda contrattazione, quella vera che aggiungeva un ordine ben più copioso a quello
stipulato in precedenza con la Centrale. Con tanto di percentuale in ‘nero’. Ma come si
giustificava il tutto? In modo molto semplice: non ci si poteva dimenticare dei prodotti
del territorio. E così il localismo faceva la parte del leone raggiungendo vette dell’80%
al sell in.
Ma non è finita qui. Anche la politica ha pescato a piene mani dall’alimentare. A Milano, negli anni della Prima Repubblica, c’era un ristorante vicino a via Palmanova che
fungeva da punto di riferimento per la dirigenza di un noto partito che ha governato
la città per molti anni. Qui avvenivano cene faraoniche con politici, magistrati, forze
dell’ordine. Assiduo frequentatore era il titolare di una nota catena di supermercati, poi
fallita. Gli operatori del settore si chiedevano come mai questo imprenditore riuscisse
ad aprire punti vendita in posti inaccessibili ai più, come la metropolitana o alcune vie
del centro. Il motivo era chiaro: era lui che foraggiava la campagna elettorale di questo
o quel politico.
Non sempre l’omaggio fornito ai buyer era in danaro contante. A volte si preferivano i
buoni benzina o abbonamenti allo stadio. E così il povero capo area era costretto a recarsi allo stadio per acquistare: otto abbonamenti tribuna arancione, cinque rossa e così via.
Non bisogna dimenticare inoltre un altro aspetto inquietante. Il fenomeno dei recidivi,
ovvero di buyer pescati con le mani nella marmellata e licenziati in tronco. A volte li si
ritrova in altre catene, magari della stessa zona. Che l’uomo (molto più spesso rispetto
alla donna) come un novello San Paolo sia caduto da cavallo e si sia redento? Ipotesi
poco plausibile. Credo invece che ci giochi molto la contiguità con il titolare della catena. Che, a questo punto, ben sapendo che il buyer in oggetto ha la mano lunga, contratta
con lui la percentuale del ‘nero’.
A questo punto però la domanda che ci si pone è: ma come facevano (fanno?) le aziende a procurarsi così tanto ‘nero’?
Semplice: si avvalgono di forniture fatte a grossisti selezionati o superette. Un camion,
guidato da un autista di fiducia, parte il mattino presto verso il punto vendita selezionato.
Qui la merce viene scaricata e, in contemporanea, pagata in contanti che poi vengono
recapitati in azienda. Toccherà poi al malcapitato capo area o direttore commerciale portare la valigetta a chi di dovere.
Già, ma nella superette come si fa a fare il ‘nero’? Qui il meccanismo è semplice. Alla
cassa, rigorosamente la prima, vicina al box in ingresso, si piazza la moglie, la figlia o
comunque qualcuno della famiglia. Si stacca il registratore dal fiscale e si cominciano ad
emettere scontrini a manetta. Alla fine della giornata il ‘nero’ è tanta roba. Nel caso di
controlli poi è un attimo dire: “Ho girato male la chiavetta…”
INQUADRA
IL QR CODE
PER LEGGERE
L’EDITORIALE
PARTE 1
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il pagellone
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. Politici, presidenti
di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più ne ha, più ne metta.
Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse di questo meraviglioso
palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

PIZZA
ROTOLO

MARLEY
E NICOLA ACAMPORA

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

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

MARLEY
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ANDREA
ZANONI
È tornato a far discutere il video girato la
scorsa estate dallo youtuber Sinnaggagghiri
in cui il rapper Gué Pequeno faceva il bagno
in una vasca da 400 litri riempita di glera (vitigno utlizzato per la produzione di Prosecco),
sollevando commenti e reazioni di sdegno
tra produttori ed esponenti politici. Allora, il
consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni, aveva presentato un’interrogazione per
revocare i fondi pubblici regionali all’azienda vitivinicola che aveva ospitato le riprese
del video. Come riportato da Il Gazzettino di
Treviso, è arrivata - meglio tardi che mai - la
risposta della Regione. L’assessore veneto
Elena Donazzan ha spiegato: “Non c’è stato
nessuno spreco dal momento che il vino in
cui il rapper ha fatto il bagno è stato riutilizzato per la produzione di altri prodotti vinicoli”.
Zanoni si è detto allibito del fatto che l’episodio sia stato derubricato a semplice trovata
di marketing, senza considerare l’omissione
di controlli sanitari nel riutilizzo di un vino in
cui due persone avevano fatto il bagno. E
come dargli torto?
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Il Polo del Gusto (Illy) archivia il 2021
con un fatturato di oltre 100 milioni di euro

SOCIAL METER

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

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

CATENA

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

FOLLOWER

11.799.014
2.412.033
1.145.935
1.086.102
826.411
478.928
405.363
395.069
303.295
300.552
221.609
218.787
215.269
208.181
199.703
184.588
167.266
157.631
149.443
149.240
119.919
118.946
118.138
112.853
112.076

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

CATENA

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

FOLLOWER

825.000
282.000
192.000
146.000
112.000
112.000
72.300
64.900
55.600
53.100
40.200
30.700
30.300
24.500
24.300
23.500
22.300
20.600
19.400
17.400
15.500
13.400
13.200
13.200
12.400

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

CATENA

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

FOLLOWER

Rilevazione del 26/04/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.950
31.553
27.771
27.743
24.152
14.002
11.296
8.474
5.565
4.424
3.677
2.767
2.377
2.273
2.230
1.853
1.757
617
500
463
404
401
376
281
230

In foto, da sinistra: Andrea Macchione e Riccardo Illy,
rispettivamente Ad e presidente del Polo del Gusto.

Il Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo Illy che riunisce marchi del calibro di Dammann Frères, Domori, Mastrojanni, Agrimontana e Pintaudi, ha concluso il
2021 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, in
crescita del +36% sul 2020 e del +13% sul 2019. Come
riporta una nota di Ice Parigi, la holding ha registrato
performance positive per tutte le società controllate. In
particolare, sono Dammann Frères, maison di tè francese, e Domori, realtà dolciaria piemontese, a trainare
i risultati del Gruppo: le due aziende archiviano il 2021
rispettivamente con un fatturato di 37,2 milioni e 26,3
milioni di euro. Tra i progetti futuri anche la costruzione di due stabilimenti. Damman Frères potrà contare su
un nuovo polo di 20mila mq, la cui costruzione dovrebbe essere ultimata entro il 2024 nei pressi di Parigi. A
None (To), invece, sorgerà la nuova Città del cioccolato
di Domori: uno spazio di 12mila mq immerso nel verde, realizzato a fronte di un investimento di 10 milioni di
euro. Ma le novità non terminano qui. Oltre all’apertura
della prima boutique-gourmet a insegna Polo del Gusto,
la sub-holding mira anche a quotarsi in Borsa. “Pensiamo di portare in Borsa l’intero Polo del Gusto entro tre
o quattro anni”, spiega Andrea Macchione, Ad del Polo
del Gusto. “Partiremo dai marchi più maturi come il tè
Dammann Frères sulla piazza di Parigi e il cioccolato
Domori a Milano”.

Andriani fa il suo ingresso nel mondo bakery:
acquisito il 100% di Nove Alpi

Andriani, azienda specializzata nella produzione di
pasta a base di materie prime naturalmente gluten
free, acquisisce il 100% di Nove Alpi, azienda di Pistoia produttrice di alimenti da forno senza glutine
con il brand Aglutèn e della linea proteica Aminò. Con
questa operazione, l’azienda di Gravina in Puglia (Ba)
fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo bakery,
ampliando la propria offerta con nuove ricette gluten
free. L’acquisizione comporterà il futuro restyling del
packaging dei prodotti a marchio Aglutèn e Aminò,
distribuiti per il momento nelle farmacie e nei negozi
specializzati. L’obiettivo, spiega Andriani in una nota
stampa ufficiale, sarà quello di inserire le referenze
anche in Gdo.

Grupo Bimbo cede
il brand Ricolino a Mondelēz

Grupo Bimbo, multinazionale messicana del settore alimentare, ha chiuso un accordo del valore di 1,3 miliardi
con Mondelēz, colosso food statunitense, per la cessione di Ricolino, il brand dedicato a cioccolato e caramelle che ha archiviato il 2021 con un fatturato netto di 500
milioni di dollari. Diego Gaxiola, direttore amministrativo
e finanziario globale di Bimbo, ha spiegato che la decisione di cedere Ricolino è stata presa per riorientare
l’attenzione del Gruppo sulle proprie categorie chiave,
tra cui prodotti da forno e snack. “Ci siamo avventurati nell’industria dolciaria con la fondazione di Ricolino
nel 1970. Oggi, dopo 52 anni di crescita e progresso, il
brand è leader del settore in Messico”, commenta Daniel Servitje, presidente e Ceo di Grupo Bimbo. “Sono
sicuro che Mondelēz International farà leva su questi
fantastici prodotti per raggiungere una quota di mercato ancora maggiore”. “Ribadiamo il nostro impegno in
Messico, dove quest’anno investiremo circa 750 milioni
di dollari, una cifra storica che conferma la nostra fiducia nel paese”, aggiunge Gaxiola.

Vertenza Pernigotti,
Witor’s presenta al Mise la propria offerta

Secondo l’ultimo GfK Consumer Index, i consumatori tedeschi si rivolgono sempre di più a prodotti in offerta o di brand
economici. Nel mese di marzo, spiega una nota di Ice Berlino, i discount hanno riguadagnato quote di mercato. Queste
tendenze sono la conseguenza dell’incremento dei prezzi
che ha colpito anche il carrello della spesa: l’Ufficio federale
tedesco di statistica registra un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nel mese di marzo. L’incremento dei prezzi
dei prodotti in commercio e la risultante crescente inflazione sono stati mitigati dal cambiamento del comportamento
d’acquisto dei consumatori, i quali acquistano sempre meno
beni di marca. In marzo si registra una perdita generalizzata
nei canali ipermercati, e-commerce alimentare e commercio
specializzato.

L’Indonesia blocca
l’export di olio di palma

Si è svolto lo scorso 10 maggio presso il Ministero dello
Sviluppo Economico l’incontro relativo alla vertenza Pernigotti. Al tavolo di confronto erano presenti i sindacati
Flai, Fai e Uila, i legali di Witor’s e di Pernigotti, il Coordinatore della struttura crisi di impresa del Mise, Luca
Annibaletti, i rappresentanti della Regione Piemonte e
Lombardia e, in video collegamento, il sindaco di Novi
Ligure (Al). Durante l’incontro, Witor’s ha presentato la
propria offerta che comprende l’acquisto del marchio
e investimenti finalizzati al ripristino dello stabilimento
di Novi Ligure, a parziale ripresa delle produzioni. L’
operazione comporterebbe inoltre l’assunzione, in due
diverse fasi, di circa 25 tra i dipendenti di Pernigotti.
Fai, Flai e Uila hanno chiesto a Witor’s di farsi carico
di tutti e 57 i lavoratori del Gruppo Pernigotti, proposta
al momento rifiutata. La vertenza rimane quindi aperta,
in attesa di ulteriori verifiche da parte di entrambe le
aziende, da svolgersi prima della scadenza della cassa
integrazione, prevista per il prossimo 30 giugno.

Bio-on:
a vuoto anche la sesta asta

L’allarme dell’Associazione industrie beni di consumo: “A rischio la tenuta di 33mila aziende”

In scena il 12 maggio scorso il workshop organizzato da
Ibc (Associazione industrie beni di consumo) ‘Energie
e sinergie per la filiera’, con l’obiettivo di fare il punto
sull’impatto delle numerose criticità in essere. Nel corso dell’evento, Ibc ha lanciato un allarme sulla tenuta
delle 33mila imprese che in Italia producono beni food
e non food, alla luce dei rincari delle materie prime e
dell’energia e delle criticità nella movimentazione merci su scala globale. “Se aggiungiamo la crescita delle
‘spese obbligate’ delle famiglie, che penalizza il potere
di acquisto con conseguenze negative sulla domanda,
potremmo andare verso una grave crisi economica e
sociale”, ha sottolineato Alessandro D’Este (presidente
Ibc e presidente e Ad Ferrero Commerciale Italia). Di
qui l’esigenza di interventi a breve e medio termine, a
sostegno in particolare delle piccole e medie imprese
che rappresentano l’ossatura del nostro Paese. Tra le
proposte, si legge in una nota di Ibc, il ripensamento
delle aliquote Iva sui prodotti di largo consumo, il calmieramento dei costi dell’energia e la stabilizzazione
dei prezzi dei carburanti per l’autotrasporto. “E’ indispensabile”, conclude D’Este, “avviare al più presto un
ampio confronto, analizzare le dinamiche in cui operiamo e individuare le soluzioni migliori per affrontare una
gravissima emergenza”.

Germania: i discount
guadagnano quote di mercato

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

L’Indonesia, tra i maggiori produttori mondiali di olio di palma,
ha reso nota la decisione di bloccarne l’export verso i Paesi
esteri. Secondo quanto dichiarato dalle autorità nazionali, il
provvedimento, effettivo dallo scorso 28 aprile, rappresenta
una misura per contrastare la carenza di olio da cottura che
starebbe colpendo il mercato interno, olio che il Paese ricava
in gran parte dalla palma. Nelle ore successive alla notizia, i
mercati hanno registrato forti oscillazioni nel prezzo dell’olio
di palma che, riporta l’Ansa, avrebbe registrato un rialzo del
6,3% in base ai dati del Bursa Malaysia Derivatives Exchange
di Kuala Lumpur, avvicinandosi così ai massimi livelli storici.

Unilever, dal 2023 stop alle attività di marketing destinate ai minori di 16 anni

Il colosso dell’alimentare Unilever ha annunciato la cancellazione, a partire dal 1° gennaio 2023, di tutte le attività di
comunicazione e marketing destinate ai minori di 16 anni.
La nuova misura, che riguarderà tutti i contenuti a tema food&beverage sia sui mezzi tradizionali che sui social media,
prevede inoltre lo stop alla raccolta di dati degli utenti under
16. Tra le nuove misure adottate, l’azienda non farà più ricorso, per le proprie pubblicità, a influencer minori di 16 anni,
e limiterà l’apparizione di personaggi che possano fungere
da attrazione per questa specifica fascia d’età. Inoltre, si
impegna a evitare la promozione dei propri brand all’interno dell’ambiente scolastico, se non espressamente richiesto per campagne educational. La decisione arriva dopo il
blocco, già adottato due anni fa, sulle attività di marketing
destinate agli under 12 sui mezzi Tv e radio, e agli under 13
sui social network. “Il nostro obiettivo”, specifica Matt Close,
president Ice Cream Unilever, “è continuare a ridurre l’esposizione dei bambini alla pubblicità di cibo e bevande e, nel
mentre, supportare i genitori nella scelta degli snack più appropriati”.

Europastry, Salvatore Coletta
nominato direttore commerciale Italia

Europastry, gruppo internazionale attivo in oltre 80 Paesi nel
settore degli impasti per pane surgelati, annuncia la nomina di Salvatore Coletta come nuovo direttore commerciale
Italia, subentrando a Giulio Anceschi. “Cogliamo il momento per ringraziare quanto fatto e l’eccellente lavoro svolto”,
scrive Europastry in una nota ufficiale. “Diamo inoltre il benvenuto a Salvatore Coletta, che continuerà in modo proficuo
e determinato il percorso di sviluppo e crescita di Europastry
in Italia”.

Ferrero, i Nas escludono legami
con il caso di salmonella a Ravenna

Dopo una serie di casi di salmonella in Europa
collegati ad alcuni prodotti Ferrero realizzati nello stabilimento belga di Arlon, nelle scorse settimane stata lanciata l’allerta anche in Italia per
un possibile caso a Ravenna. Il bambino, a cui
era stata diagnosticata la salmonella in ospedale, aveva infatti consumato un ovetto Kinder.
Erano così scattati i controlli, e i Nas avevano
sequestrato gli ovetti rimasti nella stessa confezione di quello consumato dal dodicenne. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino,
le analisi disposte dal Nucleo antisofisticazioni
e sanità, e realizzate all’istituto zooprofilattico di
Bologna, hanno tuttavia dato esito negativo, ed
è quindi stato escluso ogni legame con i prodotti Ferrero. Già da controlli precedenti, non era
stata rilevata alcuna traccia di salmonella nello stabilimento di Alba (Cuneo), dove vengono
realizzati i prodotti destinati al mercato italiano.

Pos: in arrivo doppie sanzioni
per chi nega pagamenti elettronici

L’India vieta
l’export di grano

L’India ha deciso di vietare, con effetto immediato, ogni esportazione di grano. A fronte del recente aumento dei prezzi al dettaglio – che nel mese
di aprile hanno toccato il loro massimo storico,
così come l’inflazione, salita all’8,38% – il Paese,
secondo produttore al mondo di grano, ha deciso di vietare l’export di frumento. Come riportato
da Repubblica, le autorità nazionali sarebbero in
seria preoccupazione per la sicurezza nazionale
dell’India, dei Paesi vicini e di altre nazioni vulnerabili. La maggior parte del grano coltivato in
India è destinato al consumo domestico, ma il Paese si era prefissato l’obiettivo di esportare, per
il biennio 2022-23, circa 10 milioni di tonnellate
di frumento. La decisione non toccherebbe direttamente l’Italia, che non importa grano dall’India,
ma potrebbe avere gravi ripercussioni su altre
nazioni in via di sviluppo, come Indonesia, Filippine, Thailandia e parte del Nord Africa.

Dal 1° maggio 2022 obbligo di invio giornaliero di tutti i dati relativi ai pagamenti elettronici o digitali.
Senza distinzione fra b2b e b2c, a cura degli intermediari che emettono carte e bancomat. E dal 30
giugno 2022 sanzioni amministrative per chi rifiuta l’uso del Pos. Sono i tentativi del Fisco per limitare
l’uso del contante, i pagamenti in nero e la pratica del ‘pre-conto’. Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto legge 30 aprile n. 36, il Governo anticipa (erano previste dal 1° gennaio 2023)
le misure per rendere più efficace l’obbligo di accettare pagamenti con carte da parte di esercenti
e professionisti. I quali, se rifiuteranno questo genere di saldo, rischieranno una sanzione fissa di
30 euro e un’altra pari al 4% del valore complessivo della transazione non tracciata. Non è ancora
chiaro come verranno intercettate queste irregolarità, ma nel frattempo il Fisco chiarisce di non interessarsi, nel pieno rispetto delle regole sulla privacy, ai dati del cliente che acquista.
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Logistica efficiente:
il caso MD

Coop rivoluziona
i prodotti Mdd

N
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di Lucrezia Villa

Maggio 2022

Inaugurato a Cortenuova (Bg) il settimo centro distributivo dell’insegna guidata dal
Cavalier Podini. Il più grande in Italia per il canale discount. 112mila mq coperti destinati alla
movimentazione delle merci. Per gestire la distribuzione di 250 negozi nel Nord Ovest del Paese.

on si arresta la crescita di MD.
La catena di discount, che oggi
conta 800 punti vendita e oltre
8mila dipendenti, ed è terza
per giro d’affari in Italia e seconda a capitale italiano, dopo il +15% messo a segno
nel 2020, ha infatti archiviato il 2021 con
una crescita dei ricavi del 5,6%. Superando così i 3 miliardi di euro di fatturato.
Grazie a tale incremento, la quota di mercato dell’insegna nel canale discount passa dal 15,5% al 15,7%.
Più nello specifico, lo scorso anno MD
ha registrato un incremento del patrimonio netto del +14,60% sul 2020, per un
valore di oltre 464 milioni di euro. Dalla
recente pubblicazione dell’edizione 2022
dell’Osservatorio sulla Gdo italiana e internazionale realizzato dall’Area Studi
di Mediobanca emerge inoltre che MD è
campione di crescita delle vendite tra il
2016 e il 2020 con un +10,7% medio annuo. Vendite che nel 2021 crescono del
14,5%. Nello stesso anno sono stati significativi gli investimenti messi a punto
dall’insegna. Per un valore complessivo
di 218 milioni di euro, destinati prevalentemente all’ampliamento e alla riqualificazione della rete vendite. In tal senso,
proprio il 28 aprile scorso ha aperto i battenti il nuovo polo logistico di Cortenuova, in provincia di Bergamo. Esteso su
una superficie di 182mila metri quadrati,
di cui 112mila coperti destinati alla movimentazione delle merci, è il più grande in
Italia nel canale discount.
Il maxi polo rifornirà
250 negozi MD
Per l’insegna guidata dal cavalier Patrizio Podini, quello di Bergamo è il settimo centro di distribuzione. Si aggiunge
a quelli di Gricignano (Ce), Macomer
(Nu), Bitonto (Ba), Mantova e ai due di
Dittaino (En). Per la riqualificazione e la
ristrutturazione dell’area interessata dalla
nuova struttura, la catena ha stanziato circa 100 milioni di euro. Collocato in posizione strategica, lungo la BreBeMi (l’autostrada che collega Bergamo, Brescia e
Milano), il nuovo maxi polo consente di
velocizzare le operazioni e gestire la distribuzione di 250 negozi MD nel Nord
Ovest del Paese e in Lombardia. Ciò
equivale a poco meno di un terzo del totale di tutte le consegne annue del discount.
Saranno complessivamente oltre 60
milioni i colli all’anno che partiranno da
Cortenuova. Con una prevalenza stimata
dai responsabili della logistica dell’insegna dei generi vari (62%) sul fresco
(38%). Il progetto del maxi polo logistico, affidato allo Studio Domus di Bergamo e realizzato da aziende italiane tra cui
System Logistics di Fiorano Modenese,
è all’insegna della completa innovazione dei processi, della digitalizzazione dei

I veicoli ‘Laser Guided’

flussi logistici. È in grado di garantire sicurezza ai massimi livelli di precisione e
tempestività e l’ottimizzazione delle attività per ridurre consumi e costi.
Il magazzino automatizzato
e verticale
Particolarità della struttura bergamasca è il magazzino automatizzato adibito allo stoccaggio dei generi vari che su
una superficie di soli 8mila metri quadrati
per 32 di altezza è in grado di contenere oltre 40mila pallet. I bancali, dopo lo
scarico dai mezzi in consegna, transitano
attraverso baie di ingresso automatizzate
e, superati i controlli effettuati presso le
barriere, vengono traghettati all’interno
del magazzino da navette in movimento su un anello e, infine, collocate nelle
celle di stoccaggio da trasloelevatori. Le
121 baie adottano sistemi per la massima sicurezza delle operazioni di carico e
scarico. Le guide per le ruote dei camion
consentono il collocamento del mezzo in
perfetta corrispondenza del punto di carico, mentre un sistema semaforico visibile e compreso universalmente segnala
al conducente – se la luce è rossa – che
la pedana è ancora in uso, concedendo il
‘via libera’ con la luce verde. A questo si
aggiunge anche un magazzino tradiziona-

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

o scenario che stiamo vivendo
tutti è complicato: come crescerà l’inflazione? Come crescerà il debito delle famiglie?
Come diminuiranno i risparmi? Come
cresceranno i costi obbligati? Quale sarà il sentiment a breve e a medio
periodo? Come andranno i costi delle
materie prime e quelli della logistica?
Di quanto saliranno i listini dell’Idm?
All’evento di presentazione della nuova strategia Coop sui prodotti Mdd,
il 13 maggio a Milano, i vertici della
cooperativa dichiarano che le richieste
di aumento dei prezzi sfiorano il 12%.
Di cui solo il 2% è stato scaricato sui
prezzi al consumo. E intanto i discount
continuano a crescere.
In questo scenario Coop lancia la sua
rivoluzione delle Mdd. Roba da far tremare i polsi a chiunque. Domando al
direttore commerciale di Coop Italia
Domenico Brisigotti: “Quanto incide
il mainstream, il marchio rosso storico
di Coop, sul totale delle vendite delle
Mdd del gruppo?”. “Il 65%”, risponde.
Cosa ne sarà di questo 65% alla fine del
quadriennio da voi indicato per arrivare
al raddoppio del fatturato? “Diminuirà,
forse anche del 50%, ma cresceranno contemporaneamente i volumi e le
marginalità dei vecchi e nuovi segmenti
che abbiamo individuato”.

Il polo di Cortenuova (Bg)

le dotato delle più moderne attrezzature.
Tra le altre soluzioni 4.0 adottate nel
polo logistico, sono da considerare anche
i veicoli ‘Laser Guided’, dotati di batterie
al litio e con punti di ricarica automatici,
che consentono il collocamento dei pallet nelle posizioni di presa. A conferma
della grande modernità delle dotazioni,
spicca inoltre una macchina ‘Toppy’ per
sostituire i pallet danneggiati o non idonei
e il sistema di voice picking per tutti gli
operatori.
Sostenibilità al centro
dei progetti futuri
Massima l’attenzione alla transizione
green. Il polo logistico sorge infatti su
un’area dismessa precedentemente occupata da un’acciaieria e il terreno è stato
oggetto di un’opera di bonifica senza utilizzare suolo agricolo.
Tra le altre innovazioni, l’implementazione di un sistema di recupero dei cartoni e delle cassette per l’ortofrutta dai
punti vendita. L’obiettivo: ottimizzarne
il riutilizzo, l’interscambio pallet alla
pari, la riduzione delle emissioni di CO2
con i camion Lng e l’utilizzo di carrelli
con batterie al litio a ricarica rapida che
eliminano emissioni da piombo. È inoltre prevista l’installazione di un sistema

Patrizio Podini

fotovoltaico sul tetto. L’intero progetto,
che ha richiesto due anni di lavoro e la
partecipazione di circa 40 aziende e, a rotazione, oltre 3mila persone, sosterrà lo
sviluppo della rete MD, il potenziamento dell’offerta dei freschi e l’incremento
dell’offerta non food. Da ultimo, permetterà di ampliare i canali digitali, l’e-commerce e il servizio clienti dell’insegna.
Attualmente sono circa 450 gli addetti
nel nuovo polo logistico. “Questi risultati
sono il frutto del grande impegno di tutta
la squadra di lavoro. Qualità, prossimità
e servizio saranno i tre asset su cui puntare, ma anche i valori condivisi verso i
quali guardare perché ogni obiettivo raggiunto possa essere stimolo verso altri
più prestigiosi”, ha commentato Patrizio
Podini, patron di MD. E nel 2022, la catena prevede infatti investimenti per 202
milioni di euro destinati all’apertura di
38 nuovi negozi, oltre al proseguimento
del piano di riqualificazione della rete.
Tra i progetti in corso d’opera, spicca
quello relativo allo storico centro di distribuzione di Gricignano di Aversa, che
entro giugno 2023 verrà rinnovato con un
silos automatizzato in grado di stoccare
15mila posti pallet a sostegno della prevista crescita del perimetro dell’insegna
nei prossimi anni.

di Luigi Rubinelli

L’impatto sull’Idm
Non impressionatevi per il dato appena letto, perché bisogna spiegarlo bene:
nel quadriennio 2020-2023 l’assortimento delle Mdd di Coop aumenterà
fino a raggiungere le 5mila referenze,
oggi sono 2.500 e rappresentano il 25%
del totale delle referenze in assortimento e il 30% delle vendite. Quando l’assortimento raggiungerà le 5mila referenze di Mdd, queste rappresenteranno
il 50% del totale delle vendite e produrranno il 50% del fatturato. È chiaro che
molte referenze dell’Industria di marca,
che non stanno performando come dovrebbero, dovranno uscire dagli scaffali
della Coop, e il conto economico ne risentirà perché Coop perderà contributi
marketing dell’industria, che saranno
però compensati dal consistente aumento delle vendite delle Mdd. Queste
infatti hanno una marginalità ben superiore a quelle dell’Idm, forse raggiungono i 37 punti.
Il ruolo del brand Coop
Aggiungiamo che il vecchio schema
della scala prezzi basato sul premium,
marche specialistiche, mainstream e
prezzo più basso, salterà anch’esso
perché in ogni categoria merceologica
aumenterà il numero di referenze Mdd
Coop con una profondità mai vista fino

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

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

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

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

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

Gli obiettivi della nuova
strategia sulla Mdd
• Introdurre 5mila nuove
referenze in due anni (tra
riformulazioni, cambi di
packaging e proposte inedite)
• Innovare l’offerta del 50%
in due anni
• Raddoppiare il fatturato
da 3 a 6 miliardi in quattro anni
• Passare da 500
a 750 fornitori
segue
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dai nostri inviati a Parma: Angelo Frigerio, Federico Robbe,
Aurora Erba, Elisa Tonussi, Eleonora Cazzaniga, Eleonora Abate

Cibus 2022:
la rinascita

Maggio 2022

Successo di espositori e visitatori. Molti i buyer italiani.
Qualificata la presenza di quelli stranieri.
Un’edizione che ricorda le fiere pre-pandemia.
Il pagellone
I BUYER
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Siamo alle dolenti note. Per arrivare in fiera, la mattina, soprattutto il mercoledì e il giovedì, abbiamo
assistito a delle code interminabili. Non possiamo
certo darne colpa agli organizzatori, però un lavoro
di pressing alla nuova amministrazione comunale
(le elezioni si terranno a breve) va fatto. Ed è anche
urgente. Complicato anche il pagamento dei parcheggi. Bisogna trovare una soluzione per snellire
e velocizzare l’uscita.

V

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

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

LA SEGNALETICA

voto

6=

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

GLI AWARDS DI TESPI

voto

SV

LA PIOGGIA

I BAGNI

voto

VALLEDORO

FRACCARO SPUMADORO

NICOLA VISAGGIO E LUCIANA DE BELLIS

GIULIO E MARCO ZUBANI

LUCA FRACCARO

“Nel 2021 abbiamo conseguito una crescita del 30%.
Nel 2022 nonostante la crisi dei prezzi delle materie
prime, imballaggi, energia, trasporti, siamo in crescita
e continuiamo a puntare sull’innovazione di prodotto.
La ripresa delle fiere, finora decisamente positive, ci
sti a sostenendo nella crescita. Al Cibus presentiamo i
nostri Taralli Schiacciati, la nuova bruschetta di tarallo.
Lo snack più amato della tradizione pugliese, il Tarallo, rinasce in una nuova dimensione di texture, gusto
e consumo. Realizzati secondo un articolato processo
di formatura e pressatura, i Taralli Schiacciati hanno
una texture ibrida, tra friabile e croccante e una solidità simile a quella di un crostino che li rende versatili in più modalità di consumo. Ideali come base per
formaggi e paté, aperitivi e come sostituti del pane”.

“Rispetto al periodo pre-Covid, nel 2021 abbiamo registrato un calo, ma comunque ci siamo mantenuti su
livelli più positivi rispetto al 2020. Il 2022, purtroppo,
si sta rivelando un anno particolarmente complesso.
Stiamo mantenendo dei buoni volumi di vendita ma
nel mercato c’è forte incertezza e i costi di approvvigionamento delle materie prime si sono attestati a
quotazioni mai viste prima d’ora. Inoltre, il complesso quadro internazionale, sta rendendo la situazione
poco sostenibile. La nostra novità per Cibus sono i
grissini al Grana Padano e un estruso salato realizzato
con mais di montagna”.

“Nel 2021 abbiamo realizzato una forte crescita sia sul
2020 sia sul 2019, specialmente grazie ai prodotti da
ricorrenza, in primis panettoni e pandori. Per quanto
riguarda il 2022 c’è un forte sentimento di incertezza:
al momento sembra che riusciremo a chiudere l’anno
positivamente, anche se non nascondiamo qualche
preoccupazione riguardo le vendite. A incidere, ovviamente, sono anche i costi, che sono lievitati del 1520%. A Cibus abbiamo portato il nostro nuovo brand
Italian Green Bakery, una linea di brioches plant based e realizzate con lievito madre, adatte sia per chi
segue un’alimentazione vegana, sia per chi soffre di
intolleranze”.

BARBERO

DI MARCO

POGGIO DEL FARRO

YARITZA BARBERO

ALBERTO DI MARCO

SILVIA FORTE E MICHELA PAOLINI

“Il 2021 per noi è andato bene: dopo il lockdown abbiamo infatti incrementato l’online implementando una
nostra piattaforma aziendale per vendere i prodotti in
maniera efficiente e veloce. A un certo punto dell’anno abbiamo dovuto addirittura bloccare gli ordini, perché le richieste erano maggiori di quanto riuscissimo
a produrre. Nel 2022 ci stiamo concentrando soprattutto sullo sviluppo di nuovi prodotti: tra questi, i nostri
panettoni, disponibili nei gusti classico, cioccolato,
Maron Glace e torrone, ma anche le scorzette d’arancia e limone ricoperte di cioccolato, già testate all’estero e ora al lancio anche in Italia. A Cibus presentiamo la Premiata Torroneria, una gamma di quattro
prodotti con nuovi packaging disegnati da Riccardo
Guasco che raffigurano alcune vedute di Asti”.

“Il 2021 ha avuto un andamento decisamente positivo
e siamo cresciuti moltissimo. Questo trend di crescita sta continuando anche nel 2022, e nei primi mesi
dell’anno abbiamo registrato un incremento a doppia
cifra, pari al +75%. La Pinsa è un prodotto anomalo:
in un mercato un po’ in sofferenza a causa dell’andamento dei prezzi, con il nostro prodotto riusciamo a
crescere in maniera consistente. In occasione della
fiera, presentiamo Nuvola Ambient, la base di originale Pinsa Romana che si può conservare fuori frigo:
ultima arrivata nella gamma, presenta tutte le caratteristiche del prodotto classico, unite alla comodità
di poter essere conservata a temperatura ambiente.
Si inserisce nella linea Nuvola, a fianco delle varietà
Classica, Multicereali e Senza Glutine”.

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

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

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

L’ULIVO DI FARCHIONI

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

voto

TERRE DI PUGLIA

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

voto
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PUGLIA SAPORI

ADR LA SASSELLESE

NOBERASCO

SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA

LA PERLA DI TORINO

PASTIGLIE LEONE

ROBERTO RENNA

AGATA E GIANNI GUALCO

CLAUDIO LEPORE

LUIGI SERRA

CARLOTTA TOMMASI

MARCO MILICH ED ELISA MEREATUR

“Il 2021 si è rivelato positivo e abbiamo registrato un
primo rimbalzo sull’anno precedente. Il 2022 prosegue ancora meglio per quanto riguarda le vendite,
con prospettive positive. Tuttavia, stiamo fronteggiando i noti, gravi problemi di aumento prezzi e irregolarità di approvvigionamento (materie prime, imballi). Le
fiere saranno sicuramente utili per consolidare e anzi
ampliare l’export. Oggi stiamo ottenendo buoni risultati dalla gamma delle barrette di frutta bio e, come
conferma il Cibus 2022, riscuotendo crescente interesse sulle caramelle senza zucchero. Nuove ricette,
anche su prodotti più tradizionali, sono in sviluppo,
per una ricerca di sempre maggiore qualità”.

“Il 2021 è andato molto bene. Dopo il 2020 abbiamo
imparato a reagire e a reinventarci: l’ottimismo ci ha ripagato e abbiamo chiuso l’anno con risultati estremamente soddisfacenti e incoraggianti. L’inizio del 2022
è stato molto positivo, anche meglio delle aspettative.
La ripartenza delle fiere, in quest’ottica, è stata fondamentale, perché ci ha permesso di far conoscere i nostri prodotti in maniera diretta, permettendo ai clienti
di ‘toccarli con mano’. Quest’anno festeggiamo i 30
anni di attività e promuoveremo una serie di progetti
per questa occasione. A Cibus lanciamo il nuovo tartufo Salted caramel cookie e la linea di tartufi celebrativi per i 30 anni Bianco e Nero. Presentiamo, inoltre,
l’albero di Natale in cioccolato bianco al pistacchio, il
gianduiotto al pistacchio senza zuccheri aggiunti e i
nuovi pack delle tavolette”.

“Lo scorso anno è stato positivo per la nostra azienda,
che è riuscita a tornare ai livelli pre-Covid. Le nostre
due linee hanno avuto andamenti differenti: il cioccolato, in generale, ha performato bene, mentre le
caramelle, da sempre nostro mercato chiave, hanno
inizialmente risentito delle chiusure del canale out of
home, ma in seguito si sono riprese bene. Anche il
2022 è iniziato positivamente e nonostante la difficile situazione attuale, che vede i costi in continuo aumento, siamo ottimisti per i prossimi mesi, che restano però un punto di domanda. In fiera presentiamo i
nostri snack al cioccolato, selezionati anche nell’area
Innovation: sei ricette con o senza zuccheri prodotte
direttamente dalle fave di cacao”.

Il team

“Lo scorso anno ci siamo ripresi dopo lo stop subito
nel 2020. In particolare, abbiamo recuperato molto
grazie ai formati multipack, ideali per il canale out of
home. Inoltre, questo trend positivo si è riconfermato
nei primi mesi del 2022. Quest’anno ci siamo concentrati molto sullo sviluppo dei prodotti senza glutine,
mentre a Cibus stiamo presentando la nuova gamma
di multipack aromatizzati ‘I Saporiti’ che si affiancano
al nostro best-seller, il multipack da 400 g nella referenza classica. La linea è composta al momento da
due referenze (ciascuna contenente sei bustine da
35 g): i tarallini patate&rosmarino e i tarallini pomodoro&origano. Inoltre, lanciamo una nuova referenza alle
olive nere e il restyling della linea di tarallini gourmet”.

“Lo scorso anno è stato positivo e abbiamo chiuso in
crescita, anche se già negli ultimi mesi del 2021 sono
iniziati i problemi relativi ai rincari sulle materie prime
e sugli imballaggi. Nel 2022 stiamo lavorando molto
ma, come tanti, siamo preoccupati sia per gli aumenti
dei costi sia per la reperibilità delle materie prime: con
simili problematiche, per noi aziende è complesso riuscire a portare a termine i contratti con i clienti. Siamo
presenti in fiera con i nostri Nuvoletti, un pasticcino
alla mandorla che si ispira ai classici amaretti morbidi
ma declinati in una versione senza zuccheri: ci stiamo
infatti approcciando alla nuova linea del ‘senza’”.

“Per noi, lo scorso anno è stato particolarmente positivo nel mercato estero: abbiamo registrato un incremento a tripla cifra in Europa, Asia e negli Emirati.
Grazie a rapporti già consolidati con i nostri clienti,
non abbiamo sofferto troppo la crisi legata al Covid e
agli aumenti delle materie prime, terminando l’anno a
+36% di fatturato. Per il 2022 è difficile fare previsioni: all’estero abbiamo un andamento simile al 2021 e
siamo in recupero anche in Italia. Stiamo riscontrando
alcune difficoltà logistiche nel mercato asiatico, ma
rileviamo un buon livello di interesse per i nostri prodotti. A questo proposito, da giugno faremo il nostro
ingresso sul mercato Usa. A breve lanceremo una linea di spalmabili e le barrette di filiera Italia”.

LAICA

TEDESCO

IL FORNAIO DEL CASALE

FORNO DA RE

EUGENIO LOMBARDO E ROBERTO FILIPPELLI

LUCA CERIANI

SAMUEL GECCHELE

JACOPO DA RE

Da sinistra: Maria Laura Bedini, Eleonora Cecchetti e Sergio Cerbella
Da sinistra: Eugenio Lombardo e Roberto Filippelli

“Per Laica, il 2021 si è chiuso con un segno più in termini di crescita di fatturato con nuovi clienti sia in Italia
che all’estero, nuovi prodotti e nuovo entusiasmo per il
futuro nonostante uno scenario sfavorevole sul fronte
materie prime e imballaggi. Dopo il lavoro di sviluppo
prodotto e di restyling del nostro catalogo, negli ultimi
due anni e mezzo, vediamo risultati molto positivi sia
sul fronte Italia che estero e sia sul fronte marchio proprio che di terzi. A Cibus presentiamo gli ultimi nati, i
Caffettini, cioccolatini fondenti ripieni di caffè liquido
sia in purezza che con aromatizzazione al ginseng,
decaffeinati e al caffè macchiato. Inoltre, lanciamo il
nuovo pack delle tavolette da 100 g in astuccio, che
fanno parte della nuova linea Laica Icona - il gusto
dell’eccellenza”.

“L’anno scorso abbiamo conseguito il nostro record storico per l’estero, sia in termini di valore sia di nuovi mercati
raggiunti. Inoltre, nel mercato italiano siamo cresciuti del
5%, con una forte espansione nel Nord. Anche il 2022
è iniziato positivamente, ma purtroppo dobbiamo confrontarci con una situazione incerta sia dal punto di vista
dell’approvvigionamento, sia per i rincari su materie prime
ed energia. In occasione di Cibus, abbiamo presentato
la gamma di panettoni, ampliata con le nuove collezioni
OreLiete, con nuovi gusti, formati e grafiche: in particolare, per l’estero proponiamo una linea di incartati a mano
dedicati a Le Città d’Italia, mentre per il mercato nazionale
puntiamo su packaging che raffigurano le icone femminili
di stile. Inoltre, a settembre lanceremo una nuova linea
di biscotti e abbiamo da poco intrapreso il restyling dei
prodotti OreLiete, partendo dalla gamma di pasticceria”.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
MATTEO ROSSI SEBASTE

Giulia Sottimano e Matteo Rossi Sebaste

“Per l’azienda il 2021 è stato un anno importantissimo, in cui abbiamo registrato un incremento del 36%
sul 2020 e del 15,5% sul 2019. Abbiamo inoltre presentato il nostro nuovo catalogo agli agenti italiani e
stranieri con un evento in presenza presso il Castello
di Grinzane Cavour. I primi mesi del 2022 sono stati
positivi. Ad aprile abbiamo registrato un rallentamento causato dalla complessa situazione di mercato ma
le prospettive sono ottime, e confidiamo nella buona
riuscita dei contatti ottenuti a Cibus. La nostra ultima
novità è Perfetto, una linea di praline al cioccolato in
cinque gusti gourmet”.

Il team

“Il 2021 è stato un anno molto positivo, in cui abbiamo
raggiunto i 42 milioni di fatturato. Abbiamo presentato
numerose novità, sia dolci sia salate, e abbiamo finalmente ripreso a partecipare attivamente alle fiere,
dove si è vista una grande voglia di ritornare al contatto umano. I primi mesi del 2022 sono stati fondamentalmente buoni grazie soprattutto alla ricorrenza del
Carnevale. Nei prossimi mesi abbiamo in programma
il lancio di nuovi articoli e la partecipazione a Plma
e Sial. Vogliamo continuare a lavorare con i prodotti
‘stagionali’, in particolare sulle nostre linee dedicate
a Carnevale, Pasqua, estate e Halloween. A Cibus
presentiamo la nuova treccia al pistacchio e, in vista
dell’estate, le Ciao Ciao gusto lime e arancia rossa”.

“Il 2021 tutto sommato è andato bene, anche se a fine
anno abbiamo dovuto affrontare qualche problematica legata all’aumento dei costi per gli imballaggi, la
farina e l’energia. Il periodo, infatti, si è rivelato difficile
per le aziende del settore, che hanno dovuto lavorare
per incamerare i rincari. Nel 2022 la situazione è più
incerta: vediamo un buon livello di richiesta da parte
dei clienti e speriamo che l’inflazione non vada a influire negativamente da questo punto di vista. In occasione di Cibus, lanciamo i Cerealini, una nuova linea
di grissini ai cinque cereali”.

MOLINO GRASSI

LAGO GROUP

MOLINO FAVERO

MASSIMO GRASSI

ANDREA PIANCA

FABRIZIO CIMA

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

“Lo scorso anno è stato caratterizzato da una forte
crescita, che ci ha portato da 56 a 69 milioni di fatturato. Siamo andati bene sia in Italia, sia all’estero,
in particolare oltreoceano e nei Paesi arabi. Il 2022
è iniziato positivamente sia a sell in che a sell out, in
particolare per la linea Plaisir e le ciambelle. È difficile
fare previsioni sui prossimi mesi, perché l’inflazione
sta influenzando fortemente l’andamento dei prezzi e
la crisi in Ucraina ha complicato l’approvvigionamento delle materie prime. Nonostante ciò, continuiamo a
innovare e a lanciarci in nuovi progetti: a questo proposito, saremo fornitori ufficiali per il Giro d’Italia, e
in suo onore le nostre Merende si ‘vestiranno’ di un
packaging rosa. Teniamo le prossime novità in serbo
per settembre”.

“L’anno 2021 ha registrato una chiusura molto positiva
che ha consolidato il lavoro impostato negli ultimi anni
sia in area industriale che in area retail. Per quanto
riguarda lo specifico del retail, abbiamo iniziato a fine
anno la riproposta della gamma e stiamo avendo dei
risultati incoraggianti. Nel 2022 puntiamo ad ampliare
la distribuzione dedicata al retail, in particolare con le
nostre linee top di gamma di filiera e proteiche. Stiamo
lanciando proprio qui a Cibus la nuova linea Naturae:
trattasi di una gamma di farine in purezza biologiche,
un progetto di diversificazione che si presta agli utilizzi più versatili, realizzate con legumi, riso e una farina
di mais giallo finissimo”.

Da sinistra: Leonardo Da Re, Emanuela Peruch e Jacopo Da Re
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ZAGHIS

ARTE BIANCA

ICAM

MARTINOROSSI

PEDON

FIORENTINI

ALESSANDRA FIETTA

MASSIMILIANO ANZANELLO

GIOVANNI AGOSTONI

MANUEL SIRGIOVANNI

LORIS PEDON

ADRIANA GASCO

“Nel 2021 abbiamo mantenuto un andamento positivo, consolidando la grande crescita ottenuta l’anno
precedente. È stato un risultato inaspettato e soddisfacente, che ci ha fatto comprendere di aver intrapreso la strada giusta: già nel 1994 abbiamo infatti
avviato il nostro impegno sui prodotti di filiera 100%
italiana gluten-free e allergen-free a cui sono seguiti
quelli a base di legumi. In fiera lanciamo dei preparati
in polvere a base di farine di legumi, a cui basta aggiungere acqua e olio per realizzare burger, polpette
o ragù plant based. Sono senza soia e caratterizzati
da una lista ingredienti molto corta. Oggi questi innovativi mix vengono proposti in tre versioni a seconda
del canale target, ovvero grandi formati per industria
e Horeca e confezioni più piccole per la Gdo”.

“Se nei periodi di lockdown abbiamo assistito a una
leggera contrazione della domanda di prodotti pronti
all’uso, oggi è evidente una tendenza verso altre esigenze, come la facilità e la praticità nell’organizzare
un pasto veloce, sano e gustoso. Le prospettive di
crescita sono particolarmente positive nella categoria
dei ready-meals. Il consumatore, invece, si sta orientando verso prodotti healthy e a elevato contenuto di
servizio. Pedon vuole recitare un ruolo da protagonista nei segmenti dei prodotti già pronti o con tempi di
cottura ridotti. L’azienda sta quindi investendo in R&D
per proporre soluzioni vegetali innovative che mantengano il connotato della naturalità. A Cibus presentiamo le Zuppe già pronte, che vanno ad ampliare la
linea de ‘I Pronti’. Il lancio riguarda la Zuppa di fagioli
con pasta e la Zuppa di legumi con cereali”.

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

Il team
Luca e Alessandra Fietta

“L’anno scorso siamo andati molto bene, si percepiva la
voglia di ritorno alla convivialità, di cui le nostre referenze
sono un simbolo. Risultati positivi sono arrivati sia dalla linea di continuativi sia dai prodotti per le ricorrenze:
in particolare, rileviamo una forte crescita dei panettoni farciti, un prodotto che si sta riscoprendo nel mondo
artigianale, e delle specialità al pistacchio. Molto bene
anche i mignon, soprattutto all’estero: una gamma che
miriamo a espandere facendo leva sulla varietà di gusti.
Nel 2022 puntiamo a una crescita importante, anche in
termini di nuovi inizi. Finora stiamo superando le aspettative, e anche la Pasqua è stata molto positiva. A Cibus
abbiamo presentato la linea biologica e i Cucù Cake,
un piccolo lievitato naturale che riprende i sapori della
tradizionale colazione italiana”.

“Il 2021, tutto sommato, è stato un anno positivo: nonostante le problematiche legate alla situazione di
mercato, abbiamo chiuso l’anno con una crescita del
10%. Il 2022 è invece una grande incognita: siamo ottimisti in termini di volontà di operare, ma sicuramente
rileviamo delle difficoltà legate alle materie prime che
sollevano qualche preoccupazione. In occasione di
Cibus illustriamo il nuovo piano di marketing per Pan
Piumino, il pane con la minor percentuale di sale e
il primo appositamente certificato per il consumo dei
più piccoli”.

“La nostra azienda ha chiuso il 2021 con ricavi per 189
milioni di euro. Una crescita del 7%, pari a 12 milioni
in più, che conferma il trend positivo degli ultimi anni.
Per quanto riguarda le principali aree di business, i
prodotti a marchio hanno generato il 42% del fatturato, quelli in private label il 40% e i semilavorati per
l’industria il 18%. Inoltre, abbiamo presentato Icam
Chocolate by Nature, nuova identità aziendale legata alla sostenibilità e al rispetto della materia prima,
basata sulla valorizzazione del cacao e delle persone
che lo lavorano. Per quanto riguarda il 2022 c’è una
grande incertezza legata al contesto internazionale,
con grosse preoccupazioni per l’approvvigionamento
di materie prime. A Cibus siamo presenti con il nostro brand premium Vanini e la linea di sei tavolette di
cioccolato biologiche monorigine Uganda”.

LA PIZZA +1

TARTUFLANGHE

SAN GIORGIO

CALLIPO

RAFFAELLA DESSÌ

VERONICA GIRAUDO

MARCO CIRON

GIACOMO CINELLI

“Il 2021 è stato un anno positivo, il gruppo ha avuto una
crescita a doppia cifra e l’export ha performato molto
bene. Per il 2022 ci aspettiamo di consolidare i numeri
ottenuti e con buone prospettive di crescita, in quanto
il primo quadrimestre si è rivelato positivo. Sicuramente
sono da tenere in considerazione le difficoltà legate agli
aumenti che si sono verificati a partire da fine 2021. Ci
sono problematiche nell’approvvigionamento di materiali per i packaging, in particolare alluminio, vetro, carta e
cartone, e anche aumenti del costo delle materie prime
come olio e tonno. C’è incertezza, ma siamo fiduciosi. Per
quanto riguarda i nostri prodotti, a Cibus 2022 presentiamo come novità per il comparto conserve il filetto al peperoncino e la linea con olio biologico in latta, quindi non più
solo in vetro. A livello gelateria invece abbiamo ampliato
la nostra gamma di gelati vegani”.

FARMO

“Il 2021 si è chiuso positivamente sia per quanto riguarda l’Italia sia all’estero. Abbiamo raccolto ottimi
risultati anche dai nostri prodotti novità, primo fra tutti
la pinsa. Anche i primi mesi del 2022 hanno mantenuto un trend di crescita superiore alle previsioni iniziali
in tutti i nostri mercati di riferimento. Siamo ottimisti
per i mesi a venire e ci impegniamo per continuare a
innovare. In fiera presentiamo la pinsa ambient, frutto
della nostra ricerca sulla produzione, che va ad arricchire la nostra gamma di referenze. Inoltre, lanciamo
la Lingua croccante della linea Forno Ludovico”.

“Per noi il 2021 è andato molto bene, e abbiamo conseguito una crescita importante e inaspettata rispetto
agli scenari attuali. In questo momento stiamo ancora crescendo, nella misura del +20%, e speriamo di
mantenere un andamento altrettanto positivo nei mesi
a venire. Per quanto riguarda il 2022 è difficile fare
previsioni, ma sicuramente speriamo di chiudere l’anno in maniera positiva, continuando con i risultati attuali. In occasione della fiera lanciamo la nostra nuova
linea di condimenti al tartufo piccanti, che include una
salsa, un miele e un olio”.

“Il 2021 ha avuto una ‘doppia faccia’. È iniziato a fatica, ma nel corso dei mesi siamo cresciuti fino a superare le stime iniziali: tirando le somme, possiamo dirci
soddisfatti. Avevamo grandi aspettative per il 2022. Il
primo quadrimestre è stato positivo e, nonostante le
preoccupazioni, restiamo ottimisti anche riguardo ai
prossimi mesi, che rappresentano un periodo per noi
molto importante: la stagione estiva sarà infatti fondamentale, visto il boom di prenotazioni, sebbene la
marginalità si sia ridotta a causa dei rincari. A Cibus
ci presentiamo con le sfoglie farcite ai gusti caramello
salato e Speculoos, oltre alla nuova linea di croissant
al burro Beurmièr”.

PESCARADOLC

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO

FIASCONARO

ANDREA FALCONE

ANDREA BRAGAZZI E GIUSEPPE BERSELLI

ALESSANDRO DE MEDICI

Da sinistra: Andrea Bragazzi e Giuseppe Berselli

“Lo scorso anno abbiamo recuperato terreno, riavvicinandoci ai numeri del pre-pandemia. Dal 2022 ci
aspettiamo aumenti a due cifre rispetto al 2019 e stiamo provando a mantenere l’ottimo slancio registrato
nei primi quattro mesi. In particolare, registriamo un
grande successo della nostra linea Felice mattino
per il canale retail. A Cibus abbiamo portato diverse
novità. Innanzitutto riproponiamo i biscotti Felice mattino in pack monodose per il vending, e rilanciamo
in sacchetto gli amaretti classici e al pistacchio. Ampliamo poi la linea di crostate con il nuovo gusto Mela
e Cannella, sia in formato monodose per il vending
e per l’Horeca, sia nel multipack per la Gdo. Infine,
lanciamo i nuovi amaretti al lampone”.

“Il 2021 si è rivelato un anno difficile a causa della
pandemia, ma possiamo ritenerci soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda l’estate, in cui siamo andati
benissimo nell’out of home. Come tutte le aziende che
operano con la ristorazione, abbiamo registrato una
flessione nel periodo autunnale-invernale a causa della risalita dei contagi, ma gli operatori si sono mostrati
pronti a ripartire. Il 2022 è iniziato un po’ in sordina,
soprattutto a causa del forte aumento nei costi delle
materie prime, una problematica di cui risentiamo parecchio. Il mercato, però, sta rispondendo bene e ci
aspettiamo una chiusura d’anno sopra le aspettative.
A Cibus presentiamo le nuove referenze della linea
Atelier, una gamma di pasticceria congelata per la
Gdo”.

“La nostra azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato
di oltre 32 milioni di euro, in aumento del 52% rispetto
al periodo pre-pandemia, e una crescita del 20% su
tutti i principali mercati presidiati. Siamo presenti in 60
Paesi e l’incidenza degli Export ha raggiunto il 27%
sul fatturato complessivo. Fra i mercati trainanti spiccano Stati Uniti, Canada, Europa, Australia, affiancati
da altri in forte crescita come Grecia, Bulgaria, Turchia, e Romania. Core business dell’azienda sono i
lievitati da ricorrenza, rivisitati con gli ingredienti tipici
mediterranei, e la linea di prodotti continuativi. Protagonisti del nostro stand a Cibus sono il Panettone alla
Fragolina e Ciliegia, ma anche tutte le altre referenze
di punta dell’azienda”.

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

STRINGHETTO

SARCHIO

VALENTINO DOLCIARIA

DA RE

CASA DEL DOLCE

GLORIA OGLIARI

STEFANIA CARNIEL

SANDRA MORI

LIBERATO E GIANCARLO VALENTINO

FRANCESCA DA RE

PIERGIANNI CASTELLAZZI

“Il 2021 si è concluso in maniera positiva, con una bella ripresa rispetto all’anno precedente. Abbiamo inoltre anche acquisito nuovi clienti. Nel 2022 confidiamo
di fare ancora meglio. Al Cibus abbiamo presentato
diverse novità, tra cui le Florentine, sottili sfoglie di
croccante ricoperte di cioccolato e decorate con una
pioggia di granelle selezionate tra cui nocciole, pistacchi, lamponi e caramello”.

“Nel 2021 siamo cresciuti rispetto al 2020, in particolare nel periodo settembre-dicembre. Qualche ritardo
nella consegna dei packaging non ci ha comunque
fermato e abbiamo continuato l’attività senza ostacoli.
Per il 2022 abbiamo buone prospettive e siamo ottimisti, con tanti progetti in divenire. Recentemente ci
siamo trasferiti nella nostra nuova sede, una superficie coperta di 3mila mq situata sempre a Legnago.
La nostra ultima novità esula un po’ dal mondo dolciario, ma sta riscontrando molto interesse. Si tratta della
Giardiniera in Agrodolce, confezionata in barattoli di
vetro e realizzata con aceto di vino senza solfiti”.

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

“Il 2021 è stato un anno positivo se visto nel complesso generale e tenendo conto di tutte le difficoltà
che dalla fine dell’anno stanno influenzando il settore
alimentare. Il 2021 ha registrato un trend di crescita
che ci aspettiamo di consolidare nel 2022. Il nostro
ultimo prodotto presentato è stato il panettone gluten
free”.

“Il 2021 ha registrato un trend positivo, una grande
conquista rispetto al 2020. È stato un buon anno a
livello commerciale e per le vendite, ma la mancanza
di materia prima e la difficoltà di approvvigionamento
negli ultimi mesi hanno comportato alcune problematiche. Proprio per questo è difficile prevedere come si
concluderà il 2022, al momento vogliamo mantenere i
numeri del 2021, ma con le marginalità è complicato.
Quest’anno presenteremo le monodosi e stiamo cercando di espanderci nel mercato estero”.

“A differenza di aziende che operano in altri settori,
il nostro 2021 è stato positivo. Nel 2020 stiamo assistendo a una crescita nelle vendite nella misura del
+30-40%, ma stiamo lavorando per gestire le problematiche legate alle materie prime. Riguardo ai prossimi mesi cerchiamo di essere ottimisti e questa fiera ci
fa ben sperare: abbiamo infatti avuto un ottimo riscontro dai buyer, in particolare dall’Italia. In occasione di
Cibus presentiamo il nuovo accordo di distribuzione
in esclusiva delle caramelle Pez e la linea rinnovata
dei contenitori di pop corn”.

STOPPATO 1887

MELEGATTI 1894

TIPICO

DOLFIN

SABRINA STOPPATO

GIOVANNI MASCARI

PIETRO MASINI

GAETANO FINOCCHIARO

“Il nostro gruppo ha archiviato il 2021 con risultati generali soddisfacenti e in linea con l’anno precedente.
La maggior parte delle materie prime che utilizziamo
vengono da noi coltivate localmente garantendo un
circuito di filiera corta; abbiamo quindi risentito solo in
parte delle problematiche connesse all’approvvigionamento di materie prime. Anche per quanto riguarda
l’aumento dei costi energetici possiamo dirci in parte
sollevati in quanto utilizziamo energia pulita da fonti
rinnovabili (fotovoltaico e cogenerazione). Con riferimento agli imballi e alle materie prime acquistate
esternamente, invece, stiamo riscontrando parecchie
difficoltà. Nel 2021 ci siamo concentrati sulla realizzazione di chips di cereali e legumi, aggiungendo nuove
linee di produzione. Stiamo inoltre implementando la
parte agricola con investimenti importanti”.

“Nel 2021 Melegatti ha aumentato il suo fatturato del
50% rispetto all’anno precedente, sia a volumi che a
livello di distribuzione. Proseguiamo l’ampliamento
della gamma, garantendo l’origine delle materie prime anche attraverso nuovi co-marketing con aziende come Caffè Borbone e Molino Rossetto. Ci stiamo
confrontando, come tutti, con dinamiche straordinarie e scenari difficili da prevedere, con le maggiori
incognite che risiedono nei rincari su materie prime
e costi energetici. Stiamo programmando la prossima campagna natalizia, in cui saranno determinanti
le giuste previsioni sulle condizioni di mercato e sul
comportamento dei consumatori. Principali novità del
2022 sono: i Croissant sfogliati di alta qualità; il Pandoro Pistacchio, con pasta 100% di pistacchio, gocce
di cioccolato bianco e crema di pistacchio; e la nuova linea Cacao-Trace, con tre panettoni farciti ai gusti
Pera, Ciliegia e Caramello”.

“Il 2021 per noi di Tipico è stato ricco di soddisfazioni
commerciali, nuove sfide e conferme. La terza generazione della famiglia Masini ha consolidato la propria
posizione nel management aprendo a nuove visioni,
più dinamiche e contemporanee. Grazie al rafforzamento della rete distributiva e all’implementazione di
nuovi canali, sono aumentati i volumi di produzione
e i fatturati. La risposta del mercato ha premiato la
nostra volontà di crescita e crediamo che questa sia
la direzione da seguire. Oggi puntiamo su ricerca e
comunicazione, nell’ottica di poter garantire sempre
alimenti sani, gustosi e sostenibili. Cibus è la vetrina
ideale per la nostra più recente creazione: il Kit Tiramisù, che contiene otto Savoiardoni di Sardegna più altri
quattro ingredienti base, con cinque passaggi illustrati sulla confezione e nella video ricetta raggiungibile
tramite QR code”.

“Nel 2021 abbiamo registrato un grande successo
con i prodotti per la Pasqua. Abbiamo infatti avuto una
bassissima percentuale di resi, perché le uova hanno venduto moltissimo. Questo perché i consumatori
avevano voglia di tornare alla ‘normalità’, ma anche
grazie ai licensing, in grado di suscitare emozioni,
che le persone cercavano fortemente dopo i lunghi
periodi di lockdown. Speriamo che, con la Pasqua
passata da poco, il trend di resi bassi si mantenga
anche nel 2022. Al momento il sell out è stabile nel
canale moderno e quest’anno abbiamo creato nuovi
brand entrando anche in nuovi canali. A Cibus abbiamo due novità per i Polaretti: le linee Happy Summer
e Choco. Inoltre, presentiamo un pack rinnovato per i
Polaretti classici con il 36% di plastica in meno”.

MOLINO ROSSETTO

LAZZARONI

PANBISCÒ

DULCIOLIVA

LUIGI PICERNO

CLAUDIA CARIGNANO

“Il 2021 ha avuto un andamento costante rispetto al
2020 che è stato un anno particolare ed eccezionale.
Verso la fine dello scorso anno però la difficoltà nel reperire materiali per il confezionamento e l’aumento dei
costi hanno causato qualche problematica. A ottobre
il grano duro costava 280 euro a tonnellata, a dicembre 580 euro a tonnellata. Questo ha comportato seri
problemi, tra cui la revisione dei listini e il rapporto con
la Gdo. Anche il caro energia ha sicuramente contribuito alle problematiche. Il nostro obiettivo per il 2022
è quello di entrare in nuove catene ed espanderci”.

“Il 2021 è stato un anno molto positivo. Abbiamo registrato
un incremento di fatturato sia in Italia che all’estero, sia nel
settore private label sia con i prodotti a marchio Oliva. Il 2022
è partito molto bene grazie al potenziamento del nostro assortimento di prodotti Pasquali con il lancio di una linea di
uova pralinate nei gusti caramel, frutti di bosco e torroncino,
abbinate allo storico Ovoghiotto Nocciolato. Tra le novità
presentate in fiera spiccano i Cremini e Gianduiotti, le praline Cuboghiotti e Tasteme proposte in svariati gusti e formati, le praline Nocciobella, che raggruppano tutti i sapori del
Piemonte con quattro pregiate nocciole intere ricoperte di
cioccolato fondente, latte, bianco o gianduia. Non possono
mancare i nostri classici Cuneesi e Tartufi Cuor Di Langhe –
fiore all’occhiello dell’azienda, proposti con packaging sempre nuovi e accattivanti, come le due nuove Latte Monaco
che rappresentano una grafica storica degli anni ’40 creata
da una artista di Monaco per la famiglia Oliva”.

Da sinistra: Giulia Visentin e Sabrina Stoppato

CATERINA GOBBIN

Da sinistra: Caterina Gobbin, Pierluigi Traversa e Marina Vigato

“Per noi il 2021 è stato tutto sommato positivo e abbiamo innovato molto. Innanzitutto, abbiamo introdotto le
farine proteiche, così come quelle per pane e pizza e
quelle per pancake e brownies. Inoltre, abbiamo avviato il progetto di filiera corta sulle terre dell’azienda
e dato vita a un network di realtà sparse tra Veneto e
Triveneto, soprattutto per grano e mais, grazie a cui
abbiamo lanciato le polente istantanee. Il 2022 è un
periodo storico particolare, in cui l’incertezza è l’unica
certezza. I costi di materie prime ed energia sono lievitati e siamo al lavoro con la Gdo per non far ricadere
i rincari sul consumatore. A Cibus illustriamo il nostro
progetto di filiera, che abbatte i costi e dà valore ai
territori, e presentiamo i porridge proteici”.

“Il 2021 si è rivelato un anno positivo: abbiamo lavorato molto con i prodotti dedicati alle ricorrenze, a dimostrazione della voglia dei consumatori di un ritorno
alla ‘normalità’. Lo scorso anno siamo cresciuti in tutti i
nostri mercati di riferimento, nonostante la quasi totale
assenza delle fiere di settore e lo svolgimento degli incontri business solo da remoto. Il 2022 sarà sfidante:
dopo due anni di incertezza causati dalla pandemia, il
conflitto che si è aperto nell’est dell’Europa ha portato
un aumento crescente dei costi delle materie prime e
difficoltà nell’approvvigionamento di farina e packaging. Nonostante questo nuovo scenario, il nostro
dipartimento ricerca&sviluppo ha studiato un nuovo
prodotto presentato a Cibus. Il ‘Pizzattone’, un panettone salato che conserva la forma e la lievitazione di
quello classico, ma ha in aggiunta all’impasto l’origano, il pomodoro e la mozzarella. Ricordando così il
gusto della pizza”.

Il team

Da sinistra: Liberato e Valentino

Da sinistra: Claudia Carignano e Micol Bana
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GHIOTT FIRENZE

ALCE NERO

THE BRIDGE

CHIARA TURACCHI

RENZO PATELLI

EVA PFEFFER

“Rispetto al 2020, lo scorso anno abbiamo registrato
un buon livello di crescita. Ci sono grandi aspettative
per i prossimi mesi del 2022, ma questo si è dimostrato un periodo ‘battagliero’. Nei primi mesi dell’anno
abbiamo mantenuto risultati stabili sia in Italia sia all’estero. Per i prossimi mesi, con il ritorno delle fiere e il
lancio di nuovi prodotti, speriamo di assicurarci una
buona crescita. Abbiamo portato in fiera diverse novità: innanzitutto presentiamo il rebranding e la nuova
grafica dei Ghiottini, marchio che da ora in poi riunirà
tutte le linee dei cantucci. Inoltre, lanciamo l’immagine
rinnovata dei frollini, disponibili in due nuovi gusti”.

“Il 2021 si è chiuso positivamente, anche meglio delle
aspettative iniziali. Abbiamo sostanzialmente confermato i risultati dell’anno precedente, che già era stato
importante per effetto del Covid, e abbiamo accresciuto la nostra platea di consumatori. Per quanto riguarda il 2022, stiamo procedendo bene, nonostante
la preoccupazione sulla gestione delle materie prime,
sia per i prezzi sia per la reperibilità. Nei primi quattro
mesi dell’anno, abbiamo lavorato senza proporre operazioni promozionali, mantenendo però gli stessi livelli
di fatturato. In fiera non abbiamo portato lanci recenti,
ma vista la lunga assenza delle fiere di settore, vediamo Cibus come un’occasione per presentare le nostre
ultime novità al comparto trade”.

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

EUROVO

BISCOTTIFICIO VERONA

GRANORO

EMILIANO DI LULLO

GIANFRANCO SERNIA

GIORGIO ACCONCIAIOCO

“Quello concluso a fine 2021 è stato un periodo particolare: nel primo lockdown le uova hanno registrato
un record di vendite senza precedenti, per poi mostrare una controtendenza nel corso del 2021. A fine
anno, e a inizio 2022, il mercato sarebbe dovuto tornare sui livelli del 2019, ma la situazione si è ulteriormente aggravata a causa delle conseguenze della
guerra e del forte aumento dei costi di materie prime
ed energia, che stanno gravando sulla produzione di
mangimi, soprattutto sul grano tenero. Per i prossimi
mesi confidiamo in un generale miglioramento della
situazione e nella ripresa dei consumi. Siamo presenti
a Cibus con la linea delle Naturelle - Famiglia Lionello,
e con una nuova bevanda composta di albume pastorizzato e miscelato con il 20% di frutta”.

“Nel 2021 abbiamo ottenuto una buona performance,
incrementando del 20% il nostro fatturato. A farla da
padrone sono stati i nostri savoiardi, ma abbiamo introdotto anche la nuova linea di prodotti di pasticceria. Nei primi mesi di quest’anno abbiamo registrato
una crescita del 9%. Per quanto riguarda il resto del
2022, è difficile fare previsioni, ma speriamo di confermare i risultati del 2021 a volume, mantenendo il trend
di crescita a valore che stiamo registrando da tre anni
consecutivi. A Cibus non presentiamo una novità particolare, ma è un’occasione per far conoscere meglio
al mercato la nostra linea di pasticceria”.

“Nonostante la difficile situazione del mercato, il 2021
si è chiuso con una crescita del 10% a valore rispetto
al 2020, mentre i volumi si sono mantenuti pressoché
stabili. Per quanto riguarda il 2022, il primo trimestre
si è rivelato positivo. Le previsioni per i prossimi mesi,
tuttavia, sono poco rosee, con il comparto della pasta
che ad aprile registrava un livello di inflazione pari al
20%. In occasione di Cibus 2022, illustriamo il nuovo
pack di filiera, ma anche il rebranding dell’immagine
e del nostro messaggio aziendale”.

CIPRIANI INDUSTRIA

MOLINO FILIPPINI

MOLINO NALDONI

LAVINIA TOMADINI

LUISELLA PICCAPIETRA

VANIA CHIOZZINI

ALIMENTA

AMARELLI

AMARETTI VIRGINIA

BISCOTTIFICIO BELLI

BODRATO CIOCCOLATO

CONDORELLI

DARBO

DECO

DOLCERIA ALBA

DOLCIARIA NALDONI

FIORE 1827

FORNO BONOMI

FOX BAR ITALIA

GRISSINBON

ITALPIZZA

Massimo Pavone

LA MOLE

MAJANI

MARGHERITA

MORATO PANE

OROPAN

RISCOSSA

RONCADIN

VITAVIGOR
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Il team

“Lo scorso anno siamo cresciuti significativamente
nonostante il protrarsi della pandemia. Il 2022 è partito in maniera più cauta ma la situazione sta migliorando e con essa anche i risultati raccolti dalle fiere.
Tale spinta si dovrebbe vedere chiaramente tra il secondo e terzo trimestre. Le nostre aspettative restano
alte per il periodo estivo, dove lavoriamo molto con il
nostro Bellini e i nostri gelati, ma anche per il periodo delle festività natalizie. La nostra novità per la fiera
è pensata proprio per questo periodo: presentiamo
infatti il nuovo panettone con sola uvetta dedicato al
mercato di alta gamma”.

“Il 2021 è stato un anno difficile, tuttavia, nonostante le complesse dinamiche di mercato, siamo riusciti
a consolidare i rapporti già in essere e ad acquisire
nuovi contatti. Il 2022 si sta rivelando simile allo scorso anno: speriamo in un ulteriore miglioramento della
pandemia, ma la situazione di mercato attuale non
facilita il lavoro delle aziende. In ottica futura, Cibus
rappresenta un ottimo punto di partenza per lavorare
al consolidamento e alla creazione di rapporti di collaborazione con i clienti. Per quanto riguarda le novità, stiamo lanciando il cous cous senza glutine con
packaging in carta, una proposta di food ‘easy to go’
in chiave salutistica, una gamma avena 100% filiera
Italia senza glutine e una linea di impanature sempre
gluten-free”.

“Il 2021 è stato un anno difficile ma positivo, che ci ha
permesso di superare i 30 milioni di euro di fatturato.
La situazione nel 2022 si sta rivelando critica, a causa
degli aumenti delle materie prime e dell’energia, ormai arrivati alle stelle. Questo ci ha visti costretti a incrementare in maniera esponenziale i prezzi ai nostri
clienti. Anche se sarà difficile che la situazione ritorni
alla ‘normalità’, continuiamo a crescere con buone
prospettive per il futuro. A Cibus abbiamo presentato
il nuovo marchio Molino San Francesco e l’acquisizione di Apw, una squadra di professionisti in grado
di fornire un servizio di consulenza tecnica in Italia e
all’estero. Inoltre, abbiamo lanciato nuovi prodotti: la
farina 100% Grani Romagnoli e la farina per pizza bio
a marchio Farinaria, entrambe in confezioni da 1kg”.
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2022

Grande successo per l’undicesima edizione dell’evento, andato in scena
il 4 maggio in occasione di Cibus (Parma). Numerosi i partecipanti
alla cerimonia di premiazione. I riconoscimenti sono stati attribuiti da una giuria
qualificata composta da 101 fra buyer di Gd e Do, normal trade, operatori del settore
alimentare. che hanno premiato le iniziative promosse dalle aziende nel corso del 2021.

Alberto Azzoni – Iperal; Alberto Formenti - Marca Privata; Alessandro Bacciotti - Conad Nord Ovest; Alessandro Rigamonti - Tespi Mediagroup; Alessandro Vesentini – Migross; Alessia Berardi - Gruppo Megamark;
Alessio Pozzani - Supermercati Tosano Cerea; Andrea De Santis - Gruppo Vègè; Andrea Taglioretti – Lekkerland; Angela Barusi - Forma Libera; Angelo Frigerio - Tespi Mediagroup; Arnaldo Giavazzi – Crai; Berardo
Di Pietro - Magazzini Gabrielli; Carlo Somaschini - Penny Market; Carmelo Carriero - Leader Price; Christian Milan - Alì; Daniela Ostidich - Marketing Trade; Davide Fiaschi - Etruria Retail; Davide Paganelli - Coop Italia;
Diana Scanferla - Conad Centro Nord; Elda Ghiretti - Fiere Parma; Eleonora Graffione - Consorzio Coralis; Enrico Garavaldi – Realco; Enrico Moda - Decò Italia; Ernico Canuti - Fiere Parma; Fabio Loi - Conad Nord
Ovest; Fabio Rigoli – Lekkerland; Fabrizio Maggiore – Megamark; Federica Olive – Unicomm; Federico Robbe - Tespi Mediagroup; Federico Rossetto - Rossetto Trade; Filippo Bianchini - Conad Pac 2000°; Floriana
Gigante – Zona; Francesco Coruzzolo - Coop Alleanza 3.0; Francesco Iuculano – Todis; Francesco Massari - Conad Adriatico; Francesco Paravati - Conad Commercianti Indipendenti Associati; Franco Cucco –
Multicedi; Gerardo Sinesi – Migross; Giacomo Cocciari - Conad Pac 2000A; Giancarlo Paola - Gmf; Gianluca Basilari - Il Gigante; Gianluca Nutini - Conad Nord Ovest; Gianni Malavasi - Coop Alleanza 3.0; Giovanni
Garau - Isa ; Guido Magnoni – Ice; Ilario Zanellini – Migross; Ilvano Prostrati - Il Montanaro; Irene Galimberti - Tespi Mediagroup; Ivan Chiarenza - Gruppo Romano; Lorenza Grieco – Iper; Lorenzo Trovato – Crai; Luca
Moresco – Sait; Luciano Badaloni – Coal; Luigi Argiolas – Superemme; Luigi Iammarino – Carrefour; Marcel Dondarini – Lekkerland; Marcello Chilelli Rovelli – Carrefour; Marco Fiori - Coop Italia; Marco Silvagni - Arca
Commerciale; Margherita Luisetto - Tespi Mediagroup; Mario Rippa - Ce.Di. Sigma Campania; Massimiliano Lazzari - Coop Italia; Massimo Leone - Retis Italia; Massimo Solaroli - Coop Alleanza 3.0; Matteo Marchetti
- Lux Trading; Matteo Trombini - Marisa Market; Mattia Memoli – Sogegross; Maurizio Strada - Super Gulliver; Mauro Odolini - Italbrix; Mauro Salvatore - Pam Panorama; Mirco Zambelli – Arca; Nicola Cirulli - Conad
Centro Nord; Nicolò Vernier – Unicomm; Paolo Beltrami – Iperal; Paolo Roberto Tonella – Unicomm; Pierluigi Marangio - Conad Nord Ovest; Piero Ballatore - Despar Centro 3A; Raffaello Benetti – Promos; Riccardo
Simonetti - Iper Montebello; Rinaldo Carlino - Super Gulliver; Roberto Erriu – Sogegross; Rosanna Casciano – Conad; Serafino Geraci – Msn; Sergio Bianchi – Iperal; Sergio Perotti – Dimar; Silvia Baracetti – Koelnmesse; Simondavide Rongoni - Gruppo Poli; Simone Michelini - Coop Alleanza 3.0; Sira Mazzoni - Conad Adriatico; Stefano Bandini – Crai; Stefano Rocchi – Esselunga; Stelio Lani – Marr; Teresa Armetta - Gastronomia
Armetta; Thomas Rosolia – Koelnmesse; Tiziano Cecili - Conad Pac 2000A ; Umberto Bertaccini – Realco; Vincenzo Giuliani – Conad; Vincenzo Grieco – Superemme; Vittorio Bellagamba – Sun; William Paroli – Realco.

DOLCI
MIGLIOR CAMPAGNA STAMPA CONSUMER

“La Protesta dei Bambini” – Conapi

Consegnano il premio, da sinistra: Roberto Bezzi, presidente
di San Patrignano e Gabriele Nicotra, direttore generale Decò
Italia. Ritirano il premio: Nicoletta Maffini e Laura Betti

MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA

“Biscquiz – Il primo quiz game social”
Biscotti P. Gentilini
Ritira il premio: Francesca Germanò

MIGLIOR MATERIALE POP

“Linea ‘Party con Arlecchino Divertiti con gusto’”
Il Fornaio del Casale
Ritira il premio: Christian Conte

INIZIATIVA CHARITY

MIGLIOR INIZIATIVA
DI CO-MARKETING

MIGLIOR CAMPAGNA
STAMPA TRADE

“Collaborazione Giovanni Cova per
Accademia della Crusca: Linea Dante 700”
IDB Industria Dolciaria Borsari
Ritira il premio: Marta Muzzi

“La Protesta dei Bambini” – Conapi
Ritirano il premio: Nicoletta Maffini
e Laura Betti

CARAMELLE

BASI E PREPARATI

CIOCCOLATO

CROISSANT

PRIMA COLAZIONE

“Preparato per Pancakes proteico”
Molino Rossetto
Ritira il premio: Caterina Gobbin

“Nuove tavolette Vanini Uganda Bio” – Icam
Ritira il premio: Marco Generoso

“Nuova linea croissant Duo” – Dal Colle
Ritirano il premio: Giorgia Castellini e Francesco
Santangelo

“Frollini a basso indice glicemico
AlimentazionE DedicatA” – Molino Spadoni
Ritira il premio: Valeria Gorelli

GELATO

LINEA MERENDA

RICORRENZA

PASTICCERIA

SPALMABILI

“Meringata al caramello salato”
Dolceria Alba
Ritira il premio: Roberto Tortoroglio

“Gallette di mais ricoperte
al gusto caramello salato”
Fiorentini Alimentari
Ritira il premio: Adriana Gasco

“Uovo di cioccolato Tiramisù”
La Perla di Torino
Ritira il premio: Sergio Arzilli

“Plaisir” – Lago Group
Ritira il premio: Agnese De Rossi

“Crema vegetale al cacao con legumi”
Alce Nero
Ritira il premio: Federica Tesini

Da sinistra: Fabio Ravaschio e Francesco Grondona (Biscottificio
Grodona); Alberto Mossotto (Galup); Marta Muzzi (IDB Borsari); Tommaso
Fiore (Fiore di Puglia); Roberto Abbati (Balocco); Filippo Sirri (Eridania)

MIGLIOR PACKAGING
CIOCCOLATO

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO

RICORRENZA

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO

SALATI
MIGLIOR SPOT TV

“Tavolette Vanini Uganda Bio con nuovo
packaging compostabile” – Icam
Ritira il premio: Marco Generoso

GELATO

“Caramelle Gelèe di liquirizia
e di clementine di Calabria Igp”
Amarelli Fabbrica di Liquirizia
Ritira il premio: Pina Amarelli

MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA

MIGLIOR PACKAGING
TARALLI

SNACK

PANIFICATI

“Fragrantini: Non chiamateli tarallini…”
Antonio Fiore Alimentare
Ritira il premio: Maria Pia Paglino

“Aperitivo Italiano” – Flamigni
Ritira il premio: Massimo Buli

“PanPiumino” – Arte Bianca
Ritira il premio: Massimiliano Anzanello

“Nuova brand identity” – Fiasconaro
Ritira il premio: Agata Fiasconaro

PRIMA COLAZIONE

SPALMABILI

Voglia di leggerezza, scegli Fiorentini” –
Fiorentini Alimentari
Ritira il premio: Adriana Gasco

“Campagna social dedicata al lancio
della 26x38 Barbecue” – Italpizza
Ritira il premio: Marco Repetta

MIGLIOR CAMPAGNA
STAMPA TRADE

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO
PREPARATI E FARINE

TARALLI

SNACK DI LEGUMI E FRUTTA
SECCA

SOSTITUTIVI DEL PANE

SNACK SALATI

“Preparato Gran Pinsa
alla Romana”
Molino Spadoni
Ritira il premio: Lucia Corbo

“Taralli Schiacciati - La nuova
bruschetta di tarallo”
Terre di Puglia
Ritira il premio: Nicola Visaggio

“I Legumi fatti a Snack”
Pedon
Ritira il premio:
Marco Simonato

“‘Nuvola’ - L’originale Pinsa
Romana”
Di Marco Corrado
Ritira il premio: Alberto Di Marco

“MiniFagolosi Pizza”
Grissin Bon
Ritira il premio:
Elena Bernardelli

“Felice Mattino” – Pescaradolc
Ritirano il premio: Rodolfo e Fabio Falcone
“Sorbetto al limone con zucchero di canna
con pack ecosostenibile” – New Cold
Ritira il premio: Davide Marazzina

“Confettura di fragoline allo champagne
Villa Reale Supreme” – Campo D’Oro
Ritirano il premio: Paolo e Ignazio Licata

I VINCITORI CHE NON HANNO
PARTECIPATO ALLA CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
MIGLIOR SPOT TV
“MANGIA UNA RICOLA” – Divita

“Il momento ideale per un Happy Cracker?
Tutti!”
Il Fornaio del Casale
Ritira il premio: Christian Conte
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Made in Italy:
vola l’export digitale

I

l 2021 è stato un anno in grande
spolvero per l’export del made
in Italy. La conferma arriva dalla
dettagliata analisi degli Osservatori digital innovation del Politecnico
di Milano sulle esportazioni online dei
beni di consumo. Un segmento, quello
dell’export digitale tramite sito proprio,
marketplace o siti di vendite private o
intermediato (tramite retailer online),
che ha messo a segno una crescita del
+15% nel 2021, toccando un valore di
15,5 miliardi di euro. Le esportazioni
digitali b2c hanno raggiunto un peso
pari al 9% dell’export complessivo in
Italia. I risultati della ricerca dell’Osservatorio export digitale della School
of Management del Politecnico di Milano, presentata durante il convegno
online ‘L’export digitale sfida le consuete e le nuove incertezze’.
Food&beverage
in seconda posizione
Il settore più importante, pari al 56%
del mercato complessivo dell’export
digitale b2c e B2b2c, si conferma il fashion, con un valore di 8,6 miliardi di
euro nel 2021, +20% sul 2020, superando i valori pre-Covid. Il secondo settore è il food&beverage, con un export
online di 2,2 miliardi di euro, 14% del
totale, che prosegue la crescita (+10%),
ma rallenta dopo l’exploit del 2020
(+46%). Il terzo comparto è l’arredamento, 1,2 miliardi di euro (+12%),
pari al 7% del totale delle esportazioni
online di beni di consumo. Elettronica,
cosmetica, cartoleria, giochi, articoli sportivi e gli altri comparti valgono
complessivamente il 23% dell’export
digitale b2c, ma singolarmente hanno
un peso marginale.
Purtroppo, le previsioni iniziali per
l’anno in corso si stanno rivelando
troppo ottimistiche, anche a causa delle ripercussioni della guerra in atto tra
Russia e Ucraina. Un’eventuale totale
interruzione delle esportazioni digitali verso il mercato russo, nello scenario più pessimistico, potrebbe portare
a una perdita di circa 430 milioni di
euro di esportazioni b2c. Oltre l’80%
di questo valore è riconducibile al fashion, mentre il restante 20% si divide
tra food & beverage e arredamento.
Invece, l’export digitale b2b (trami-

te cioè canali digitali come EDI o Web
EDI, Extranet, Marketplace) nel 2021
ha raggiunto un valore di 146 miliardi di euro, anche questo in crescita del
15% rispetto al 2020 e con un peso del
28,3% sull’export complessivo di prodotti. Con l’eccezione del settore farmaceutico, in forte flessione dopo il
boom del 2020, per tutti i settori b2b
l’export online è cresciuto in modo importante ed è tornato al di sopra dei livelli pre-Covid (nel 2019 il valore era
di 134 miliardi).
Nel b2b, la filiera più digitalizzata è l’automotive, 33 miliardi di euro
di export digitale, il 22,6% del totale,
con una crescita quasi doppia rispetto a quella dell’export complessivo
(+40% rispetto al 22,6% dell’export
complessivo). Seguono poi il tessile e
abbigliamento (il 14,8%), la meccanica (10,8%), il largo consumo (6,9%), il
materiale elettrico (4,8%) e l’elettronica (3,3%).
Per il canale b2b, il mancato export
digitale verso la Russia ammonterebbe a circa 2,1 miliardi di euro. Di questa perdita, oltre il 40% è imputabile
all’abbigliamento, il 20% circa alla
meccanica, poco più dell’8% all’automotive e oltre il 5% al food & beverage.
L’importanza della leva digitale
“La componente digitale delle esportazioni italiane è diventata una leva
sempre più importante per le imprese
italiane”, afferma Riccardo Mangiaracina, direttore dell’Osservatorio Export
Digitale. “L’export digitale italiano nel
2021 è cresciuto a ritmi sostenuti, in
eguale misura per i canali b2c e b2b,
+15%. La crescita ha riguardato quasi tutti i settori e ha accompagnato lo
straordinario slancio dell’export complessivo. Ora, l’incertezza internazionale potrebbe favorire la ‘regionalizzazione’ delle catene globali del valore,
cioè una riconfigurazione delle attività
produttive all’interno di alcune macroaree, il cui il digitale può avere un ruolo cruciale per agevolare il rientro delle imprese, aumentare la competitività
delle aziende e aiutare l’incontro tra la
domanda offerta di fornitori ‘idonei’
attraverso le piattaforme digitali b2b e
b2c”.

Le esportazioni online b2c valgono 15,5 miliardi di euro, in crescita del +15%.
Il b2b, invece, vale 146 miliardi. Dopo il fashion, il food&beverage è il settore più importante.
L’eventuale stop alle relazioni commerciali con la Russia costerebbe in tutto 430 milioni.

EXPORT DIGITALE B2C NEL 2021

EXPORT DIGITALE B2B NEL 2021

EXPORT DIGITALE B2C NEL 2021:
I SETTORI

EXPORT DIGITALE B2B NEL 2021:
I SETTORI

EXPORT B2C DELLE AZIENDE ITALIANE:
CONFRONTO ONLINE E OFFLINE

Fonte: Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale

EXPORT B2B DELLE AZIENDE ITALIANE:
CONFRONTO ONLINE E OFFLINE

Fonte: Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale

Lo scenario macroeconomico
Il 2021 ha registrato un rimbalzo
della crescita mondiale e degli scambi
globali, anche se leggermente al ribasso rispetto alle stime iniziali. Sia per
il Pil, sia per il commercio mondiale
va sottolineato che, pur essendo stati ridimensionati leggermente, i dati
del 2021 confermano un recupero della perdita registrata nel 2020 a livello
globale. Grazie alla ripresa mondiale,
il 2021 è stato un anno di aumento per
gli scambi internazionali dell’Italia:
rispetto al 2020, le esportazioni sono
cresciute del 18,2%, superando il livello registrato nel 2019, e le importazioni
sono aumentate del 24,7%. Lo scorso
anno, la crescita delle esportazioni è
stata sostenuta soprattutto verso i paesi
Ue (+20,0%), e leggermente inferiore
verso i mercati extra Ue (+16,3%).
“Le previsioni iniziali per il 2022 si
stanno mostrando troppo ottimistiche”,
spiega Lucia Tajoli, responsabile scientifico dell’Osservatorio export digitale.
“Lo scatenarsi della guerra ha notevolmente aumentato il grado di incertezza
percepito da tutti gli attori, con evidenti danni economici: l’aumento dei
prezzi di materie prime energetiche e
agricole, il rallentamento dei consumi,
l’aumento dell’incertezza sulla politica
monetaria, l’amplificazione di problemi logistici e di fornitura, l’aumento
della volatilità sui mercati finanziari.
Tutto questo al momento non ha prodotto una recessione né a livello globale, né a livello europeo, ma le modifiche degli equilibri internazionali sono
rilevanti anche per il mercato digitale.
La creazione di un potenziale divario
digitale tra aree geografiche che frammentano il mercato dell’e-commerce
ed il crescente isolamento della Russia
potrebbero mettere in difficoltà le imprese italiane, soprattutto medio-piccole, e a questo scopo sono fondamentali
gli investimenti per accelerare la digitalizzazione dell’economia previsti nel
Pnrr e dei fondi Next Generation Eu”.
L’e-commerce verso l’estero
L’Osservatorio ha elaborato un indicatore per identificare i paesi di maggiore interesse per l’export digitale
italiano, con particolare attenzione alla
presenza di un potenziale inespresso

dal punto di vista dell’e-commerce.
Sulla base della performance di ciascun
paese è stato sviluppato un ranking che
ordina i paesi in ordine decrescente di
attrattività per l’export digitale italiano.
Ai primi posti, in questa particolare
classifica, si trovano Stati Uniti, Svizzera, Germania e Francia. Gli stessi
paesi, anche se in ordine leggermente
diverso, che si trovano ai primi quattro posti della classifica dei maggiori
importatori dell’export italiano. Scorrendo le due classifiche, però, si notano anche risultati che, per certi versi,
sorprendono.
La Danimarca, ad esempio, si colloca a pari merito con la Cina, al quinto posto, nella classifica dei paesi di
maggior interesse per l’export digitale
italiano, anche se, nella classifica dei
paesi importatori dell’export italiano,
non compare neppure nelle prime 17
posizioni. Caso opposto per la Spagna:
in sesta posizione come importatore
dell’export del nostro paese, ma oltre
la 17esima per l’indicatore elaborato
dall’Osservatorio del Politecnico.
Pmi protagoniste
L’Osservatorio ha sviluppato un modello per la valutazione delle principali aree funzionali a supporto di una
strategia di export digitale, che sulla
base dell’incidenza dell’export online
sul fatturato ha individuati tre profili
(base, intermedio ed avanzato), caratterizzati da diversi livelli di sviluppo.
Il profilo base e quello intermedio corrispondono alle imprese con una quota
di export digitale sul totale fatturato
compresa rispettivamente tra lo 0-3,5%
e 3,5-10%. Le imprese caratterizzate
da una percentuale di export digitale
sul totale delle entrate oltre il 10% corrispondono invece al profilo avanzato.
“L’internazionalizzazione
attraverso
canali digitali rappresenta un’importante opportunità di crescita per le Pmi
italiane”, spiega Tommaso Vallone,
ricercatore dell’Osservatorio Export
Digitale. Il profilo avanzato non riporta uno sviluppo massimo per ogni pilastro della roadmap, ciò significa che
il potenziale dell’export digitale non è
ancora del tutto esplorato e ci sono ancora ampi margini di crescita”.
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di Federico Robbe

A tutto gas

N

ippon Gases Italia: il nome non
tragga in inganno. Stiamo parlando di una realtà con radici
italianissime, per la precisione
piemontesi, fondata oltre cento anni fa
grazie al genio di Guglielmo Rivoira, a
Torino. E infatti parlare con il direttore
generale della Nippon Gases Industrial,
Davis Reginato, vuol dire ripercorrere la
storia economica del nostro Paese. Una
storia di capitani d’industria, intuizioni
geniali, grandi aziende di Stato, manager
illuminati e sviluppo vorticoso. Ma anche di crisi interne e internazionali che,
come stiamo sperimentando in questi
giorni, complicano lo scenario. Del resto, in un settore così trasversale come
quello dei gas, i problemi sono all’ordine
del giorno, anche quando questi vengono
destinati al settore agroalimentare. Dalle
bevande ai prodotti freschi, passando per
quelli da forno e surgelati, giusto per citare alcuni utilizzi in campo alimentare.
Decisivo poi l’impiego nel comparto medico-farmaceutico e in molti altri, come
quello dei microchip. In questa chiacchierata a tutto campo, nella sede milanese del gruppo, Davis Reginato racconta
le origini e le prospettive di una leader di
mercato, che, per la produzione di anidride carbonica, detiene una quota di mercato di maggioranza, come pure la più
rilevante capacità produttiva nazionale.

Nippon Gases Italia è oggi parte della multinazionale Nippon Sanso Holdings Corporation. Quando e come
nasce l’azienda?
Il nucleo originario è la ‘G. Rivoira
– Gas Compressi – Bombole Acciaio –
Prodotti Chimici’, fondata a Torino nel
1920 da Guglielmo Rivoira. Il nome Rivoira, tra l’altro, è stato mantenuto fino
al 2020. I cambiamenti principali sono
concentrati soprattutto negli anni ’70,
con l’ingresso di Egam (ente gestione attività minerarie) e poi dell’Iri. Il grande
salto avviene però nel 1985, quando entra in gioco la multinazionale americana
Union Carbide e si aprono possibilità di
sviluppo e di crescita senza precedenti. Il
settore gas del colosso Usa, in seguito, si
distaccherà dando vita a Praxair. Il resto
è storia recente: l’acquisizione da parte di
Taiyo Nippon Sanso Corp., gruppo nato
nel 1910 partecipato da Mitsubishi Chemicals, avviene a fine 2018.
Possiamo dare alcuni numeri del
gruppo?
Conta oltre 19mila dipendenti ed è
presente in 31 paesi. Complessivamente
dispone di 130 impianti produttivi di frazionamento dell’aria. Più nel dettaglio, i
dipendenti di Nippon Gases Europe sono
3mila, con oltre 150mila clienti e un fatturato di 1,3 miliardi di euro.
Qual è il tratto distintivo della vostra
azienda?
Tra le caratteristiche uniche di Nippon
Gases Italia c’è la rilevante capacità produttiva dei gas e la presenza capillare e
ramificata su tutto il territorio nazionale,

Il gruppo Nippon Gases Italia, fondato come Rivoira nel 1920 a Torino, è leader di mercato
per la produzione di anidride carbonica nel nostro Paese, nonché produttore di ossigeno,
azoto, idrogeno e altri corpi gassosi, fondamentali per il settore agroalimentare e non solo.
Parla il direttore generale di Nippon Gases Industrial, Davis Reginato.

L’impianto di Verrès (Aosta)

dove sono impiegati i nostri 700 dipendenti. L’innovazione nelle tecnologie
di applicazione dei gas permette ai nostri clienti importanti risultati per l’ottimizzazione dei processi e dei consumi
energetici, l’aumento della produttività
ed il mantenimento di elevati standard
di sicurezza e qualità degli impianti e dei
prodotti finiti. Ma non dimentichiamo
i nostri valori: redigiamo un bilancio di
sostenibilità da tre anni e abbiamo un codice di condotta che i dipendenti e i nostri
partner sono tenuti a rispettare.
Mi sembrano interessanti anche la
diversificazione del business e l’acquisizione di realtà innovative.
Sì, esatto. Nel 2014 abbiamo acquisito
il ramo italiano della Messer Italia, altro
player di riferimento, nel 2016 il business
della CO2 di Yara e abbiamo costituito
partnership di rilievo in tutti i settori: nel
2021 è stata acquisita Home Medicine di
Salerno, attiva nell’ambito della telemedicina.
Vediamo più da vicino l’attività in
Italia.
Produciamo una vasta gamma di gas.
I gas si dividono in gas tecnici, gas medicinali, gas puri e gas speciali (utilizzati per le analisi cliniche e la ricerca),
gas elettronici, gas refrigeranti ed infine,
ma non meno importanti, gas alimentari, utilizzati come ingredienti o coadiuvanti tecnologici nei processi produttivi
dell’industria alimentare Gli utilizzi
sono numerosi: dal confezionamento in
atmosfera modificata di prodotti freschi,
alla gassatura delle bevande, fino alla surgelazione criogenica o al raffreddamento
degli impasti alimentari. Molti clienti utilizzano l’azoto liquido prossimo ai 200
gradi sottozero, permettendo così di surgelare rapidamente una vasta gamma di
prodotti alimentari e senza calo di peso,
come invece avverrebbe utilizzando processi di surgelazione a frigorie meccaniche. Non forniamo solo il gas, ma anche
le apparecchiature tecnologiche che lo
impiegano, quali box, tunnel lineari criogenici, impianti di produzione surgelati
IQF, come pure gli impianti di stoccaggio

ed erogazione dei gas; possiamo quindi
dire di essere in grado di fornire ai nostri
clienti un vero e proprio reparto di produzione di surgelati.
Quindi i gas vengono trattati a tutti
gli effetti come alimenti?
A seconda delle tecnologie produttive e delle autorizzazioni rilasciate dagli
enti preposti, i nostri impianti producono
farmaci (gas medicinali) o alimenti (gas
alimentari). La produzione dei gas alimentari segue alcuni requisiti generali,
quali etichettatura, tracciabilità, criteri di
purezza, igiene, autorizzazioni sanitarie
alla produzione, deposito ed immissione
in commercio, allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza del consumatore finale.
L’anidride carbonica è uno dei gas
più utilizzati, giusto?
Puro o in miscela è indubbiamente uno
dei prodotti più utilizzati nel comparto
agroalimentare. All’incirca il 60% della
nostra produzione di CO2 viene dedicata
al settore del food & beverage. Nel settore esclusivo del beverage deteniamo
la quota di maggioranza e serviamo le
più importanti realtà nazionali ed internazionali delle acque minerali e dei soft
drink. Altri impieghi rilevanti nel settore
alimentare sono il confezionamento in atmosfera modificata, la termoregolazione
degli impasti a base di carne o del bakery,
il trasporto refrigerato con ghiaccio secco, la concimazione carbonica in serra,
l’estrazione della caffeina e molti altri.
Quali sono i plus della CO2?
Esplica diverse funzioni per le sue caratteristiche chimico fisiche. E’ un gas
attivo, in grado di ritardare la crescita
microbica (batteri aerobi e funghi) e di
ridurre i fenomeni di ossidazione e di
fermentazione. La CO2 si può presentare
allo stato solido, liquido, gassoso oppure contemporaneamente in tutte e tre le
fasi. Ciò dipende dalla pressione e dalla temperatura. Allo stato solido, come
neve carbonica, è utilizzata dal settore
bakery per raffreddare rapidamente un
impasto ed evitare che si denaturino le
proteine legate ai grassi animali o ve-

getali, che renderebbero l’impasto poco
lavorabile. La neve carbonica (ghiaccio
secco) sublima a contatto con l’impasto,
cedendo le proprie frigorie senza lasciare alcun residuo. Allo stesso modo viene
utilizzata nel campo vinicolo per il raffreddamento delle uve nel processo di
pigio di raspatura subito dopo la raccolta
in vigna. Inoltre, siamo una delle poche
aziende che producono CO2 minerale
naturale, attraverso due concessioni minerarie nella Regione Toscana, laddove il
gas viene estratto dal sottosuolo da fonti
naturali. Una caratteristica molto richiesta da clienti del beverage alla ricerca
di un additivo di questo tipo per ragioni
identitarie, di marketing ma soprattutto
per le caratteristiche qualitative di tale
prodotto. Per alcuni mercati esteri, poi,
la provenienza da fonti naturali è un requisito essenziale. Il nostro prodotto naturale è stato inoltre certificato Kosher. I
nostri stabilimenti sono certificati secondo gli Standard UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 22000:2018, UNI EN ISO
45001:2018 e FSSC 22000.
Nel mese di marzo avete dovuto informare i clienti di una carenza di prodotto legata alla fermata momentanea
dell’impianto di Ferrara. Come si è
evoluta la situazione?
Abbiamo ritenuto corretto informare
subito i clienti dell’impossibilità di garantire la regolarità delle consegne. Teniamo conto che la carenza di anidride
carbonica è un problema ricorrente, soprattutto nei mercati nord europei, legata
in particolare alle dinamiche produttive
degli impianti di produzione di ammoniaca e all’attuale elevato costo del gas naturale necessario al processo produttivo.
In uno scenario già ‘caldo’ si è inserita la
crisi russo-ucraina, i cui effetti hanno determinato un ulteriore aumento dei costi
energetici, comportando la momentanea
sospensione produttiva dell’impianto di
Ferrara che ha comportato la fermata dei
nostri impianti di produzione della CO2
per la dipendenza da fonti terze della nostra produzione.
Come vi siete mossi per risolvere il
problema?
La nostra realtà è l’unica del settore
a livello europeo ad avere una flotta di
quattro navi gasiere. A fronte della crescente preoccupazione dei clienti, con
cui abbiamo contratti di lunga durata, abbiamo dovuto prendere una decisione in
tempi rapidi. Abbiamo dato quindi seguito all’immediata importazione straordinaria di prodotto via nave: un’operazione
dai costi non indifferenti, che avremmo
voluto evitare, ma essere leader di mercato della CO2 impone delle responsabilità
e il nostro primo credo è quello di non
interrompere le forniture.
Concretamente com’è avvenuta
l’importazione di anidride carbonica
via mare?
Sfruttando la nostra rete produttiva in
Europa, ci siamo appoggiati ad uno degli
impianti Nippon Gases dei Paesi Bassi,

dal quale è stata caricata una nave contenente alcune migliaia di tonnellate di
anidride carbonica liquida. La nave ha
prima circumnavigato il mare del Nord,
passando in seguito dallo stretto di Gibilterra e infine arrivando il 6 aprile al porto
di Ravenna, dove è presente un hub strategico per lo scarico. In generale, sottolineo che il settore della CO2 in Italia sia
un comparto con ancora una forte diseconomia tra domanda e offerta, specialmente nei periodi caratterizzati da forti
stagionalità produttive.
Ovvero?
Ci sono periodi di sovrapproduzione
alternati a periodi in cui il picco di domanda non è coperto dalla produzione
nazionale. Una dinamica che richiede

l’importazione di prodotto esterno nei
momenti di massima espressione della
domanda nazionale. Il problema è che
negli ultimi anni abbiamo assistito ad
un effetto domino di fermate di impianti di produzione di CO2 in tutta Europa,
ora più che mai come conseguenza degli
alti costi energetici. Anche in virtù del
perdurare di questi problemi, ci stiamo
attrezzando per realizzare stoccaggi strategici da riempire nei periodi di minore
intensità di consumi e, non da ultimo,
continuiamo a investire in nuovi progetti
produttivi. Un approccio che rientra nella
mission legata alla responsabilità di essere leader, come accennavo prima.
Con l’ultima domanda usciamo dal
mondo food ed entriamo in quello me-

I NUMERI
DEL GRUPPO IN ITALIA

21 uffici commerciali
6 impianti di frazionamento

aria (Asu)

4 impianti di produzione di

anidride carbonica

3 impianti di produzione di

idrogeno

14 centri di Imbombolamento
Oltre 15mila clienti

dico-farmaceutico, dove servite numerose realtà. Che impatto ha avuto la
pandemia?
Con il Covid c’è stato chiaramente un
aumento esponenziale delle richieste di
ossigeno, che abbiamo assicurato convertendo i nostri impianti produttivi prevalentemente alla produzione di questa
molecola fondamentale per il contrasto
alla pandemia. Mi permetto di sottolineare, con una punta di orgoglio, che abbiamo avuto anche un ruolo decisivo nel
supportare le istituzioni nella strategia
vaccinale.
Ci spieghi meglio.
Attraverso la nostra controllata Dryce,
specializzata nella produzione di ghiaccio secco e di packaging per il trasporto

Davis Reginato

refrigerato, Nippon Gases ha permesso
la corretta conservazione dei vaccini durante il loro trasporto ai punti vaccinali.
Avete presente le ‘scatole’ azzurre nelle
mani dei militari, viste tante volte sui
giornali e in tv?
Certo.
Ecco, non sono semplici ‘scatole’,
ma contenitori isotermici appositamente studiati per mantenere la temperatura
dei vaccini costante. Attraverso i nostri
laboratori di simulazione siamo infatti
in grado di determinare come mantenere
durante il trasporto a temperatura controllata una determinata temperatura di
un farmaco o di un alimento in qualsiasi
luogo al mondo ed in qualunque condizione climatica.
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SPECIALE

APICOLTURA PIANA
www.apicolturapiana.com

BODRATO CIOCCOLATO
www.bodratocioccolato.it

CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI
www.callipo.com

CANDY MANIA
www.caramellamania.it

CONDORELLI
www.condorelli.it

Squeeze R-Pet 50%
La novità principale in casa Piana è legata alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, grazie
all’utilizzo di packaging creati con plastiche riciclate in
rPet 50%, cominciando dalla linea Squeeze, disponibile
per millefiori, acacia e millefiori con pappa reale. La
gamma Squeeze è confezionata nel pratico flacone
in plastica riciclata con il tappo dosatore, che garantiscono praticità e semplicità d’uso: con una semplice
pressione, si ottiene la quantità di miele desiderata e la
membrana taglia-goccia evita la dispersione di prodotto su tovaglia e stoviglie.

Crema Spalmabile Pistacchio
Una crema dove il pistacchio, con il suo aroma delicato
e persistente, è il protagonista assoluto. Le materie prime, accuratamente selezionate, conferiscono una cremosità e un gusto unico. Da provare su pane, grissini,
crostate, fette biscottate o semplicemente affondando il
cucchiaio nel vasetto.

Confettura di fichi
Questa confettura viene preparata utilizzando la varietà
‘Fico Bianco Dottato’ tipico del territorio calabrese,
che si caratterizza per la buccia verde, la polpa molto
succosa e il gusto dolce e aromatico. Perfetta per una
sana prima colazione, per farcire torte e crostate e per
accompagnare i formaggi stagionati. Prodotto vegano.

Crema all’arancia
Crema spalmabile alle arance bionde di Sicilia. Fresca
e perfetta da sola o nella preparazione di torte e dolci.
Senza aggiunta di grassi idrogenati e totalmente gluten
free.

Ingredienti principali
Pistacchio, zucchero.
Formato
150 o 320 g
Confezionamento
Vasetto di vetro
Shelf life
12 mesi

Ingredienti principali
Fichi 75%, zucchero, succo di limone, correttore di acidità, acido lattico, gelificante: farina di semi di carrube.
Formato
300 g
Confezionamento
Vaso di vetro
Shelf life
36 mesi

Fluff Crema di Marshmallow
Fluff è l’inimitabile Marshmallow spalmabile. La ricetta
originale del 1920 è ancora utilizzata per la produzione
della Fluff Cream, il brand 100% made in Arizona, Usa.
Da utilizzare come una comune crema spalmabile, si
può usare come topping o per realizzare lo s’more o il
fluffernutter. Disponibile nelle versioni classica, fragola
e caramello.

SPALMABILI
Creme dolci, marmellate e
confetture. Mieli e burri di
frutta secca. Quello dei prodotti
‘spreadable’ è ormai un comparto
sempre più assortito. E apprezzato
da consumatori di ogni età. Le
ultime novità dalle aziende.

a cura di
Eleonora Cazzaniga

D’ALESSANDRO CONFETTURE
www.dalessandroconfetture.it

Confettura Extra di Ananas
Confettura extra di ananas da provare come dolce
farcitura di un croissant o in abbinamento a un crostino
con prosciutto crudo stagionato.
Ingredienti principali
Ananas, zucchero, gelificante: pectina di frutta.
Formato
310 g
Confezionamento
Vaso in vetro
Shelf life
3 anni dalla produzione

Ingredienti principali
Miele di acacia, millefiori, pappa reale.
Formato
380 g
Confezionamento
Flacone Squeeze creato con plastiche riciclate in rPet
50%. Formato singolo da 380 g per i canali Gdo e
Horeca
Shelf life
24 mesi

A. LOACKER
www.darbo.at/it

Darbo Crema ai Frutti di Bosco 80%
La nuova Crema ai Frutti di Bosco 80%, line extension
della linea Creme di Frutta 80% lanciata nel 2020,
racchiude tutta la dolcezza della natura e il gusto Darbo. Ogni vasetto contiene ben l’80% di frutta pregiata
rendendo così superflua l’aggiunta di altri ingredienti,
soprattutto dello zucchero, ridotto di un terzo. Un prodotto caratterizzato da un gusto pieno e avvolgente di
aromi e profumi tipici di piccoli frutti di bosco: fragoline
di bosco, lamponi, mirtilli e more.
Ingredienti principali
80% frutta in proporzione variabile (lamponi, more,
mirtilli neri, fragoline di bosco), zucchero, gelificante
pectina, succo di limone concentrato.
Formato
250 g
Shelf life
24 mesi

Ingredienti principali
Sciroppo di mais, zucchero, albume d’uovo, aromi.
Formato
213 g
Confezionamento
Barattolo di plastica Pet con tappo richiudibile e coperchio strappabile salva freschezza
Shelf life
365 giorni

Ingredienti principali
Mandorla tostata, zucchero, latte scremato in polvere, olio di girasole, burro di cacao al gusto arancia
(11,5%).
Formato
Barattolo da 190 g
Confezionamento
Vetro, alluminio. 100% riciclabile
Shelf life
12 mesi

DULCIOLIVA
www.dulcioliva.it

FIORENTINI
www.fiorentinialimentari.it

BISCOTTI P. GENTILINI
www.biscottigentilini.it

GRUPPO GERMINAL
www.germinalbio.it

Creme spalmabili Oliva Pistacchio, Bitter e Gianduia
Una linea di quattro creme spalmabili. Crema bitter
250 g con cacao in polvere e senza lattosio; crema
pistacchio 250 g con 20% pistacchi origine geografica
italia; crema gianduja 350 g e 250 g; con 20% nocciole
italiane; crema mandorla 250 g con 20% di mandorle.

Peanut Butter Crunchy
Il Peanut Butter con il 93% di arachidi è ricco di proteine (24,8 g per 100 g di prodotto) e fibre (6,5 g per 100
g di prodotto). Senza olio di palma, privo di zuccheri
aggiunti, non contiene alcun tipo di additivo né grassi
idrogenati. Peanut Butter crunchy è una crema spalmabile arricchita da tanti pezzetti di arachidi tostate, ideale
per la preparazione di tartine o dolci.

Confettura extra di amarene
La migliore frutta fresca diventa golosa confettura extra
con pezzi di frutta intera, grazie a una lavorazione attenta, che vuole la cottura a bassa temperatura e mantiene
inalterato il naturale sapore della frutta. La Confettura
extra di amarene ha un profumo intenso e un gusto
piacevolmente amaro che la rende davvero unica.

Composta di Mirtillo Germinal Bio
La Composta di Mirtillo Germinal Bio è preparata con
sola frutta biologica selezionata e di altissima qualità,
accuratamente lavorata. È dolcificata con soli zuccheri
della frutta e non contiene pectina o altri additivi, per
mantenere intatto il gusto autentico della frutta. Perfetta
a colazione, merenda, o per dare una spinta in più alla
propria creatività in cucina. Biologica, 100% frutta, solo
zuccheri da frutta, vegan.

Ingredienti principali
Nocciole, pistacchi, mandorle, latte e cacao.
Formato
250 – 350 g
Shelf life
18 mesi

Ingredienti principali
Arachidi tostate 93%, olio di girasole, sale.
Formato
350 g
Confezionamento
Vasetto di vetro
Shelf life
12 mesi dalla produzione

Ingredienti principali
Amarene, zucchero (saccarosio), gelificante: pectina.
Frutta utilizzata: 65 g per 100 g.
Formato
400 g
Confezionamento
Vasetto in vetro
Shelf life
30 mesi

Ingredienti principali
Mirtilli biologici, succo d’uva concentrato biologico,
succo di limone biologico.
Formato
200 g
Confezionamento
Vasetto in vetro e capsula in metallo
Shelf life
360 giorni

segue
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IBOONI
www.ibooni.it

INALPI
www.inalpi.it

LA PERLA DI TORINO
www.laperladitorino.it

NÁTTÚRA - EUROFOOD
www.nattura.it

PROBIOS
www.probios.it

RIGONI DI ASIAGO
www.rigonidiasiago.it

Gamma di burri e creme di arachidi iBooni
Con i Booni l’arachide si trasforma in un’esperienza di
gusto avvolgente, con la gamma di burri e la crema
di arachidi dal carattere autentico e dalla qualità tutta
italiana. Le migliori arachidi si accompagnano a pochi
e semplici ingredienti naturali in una ricetta genuina. Tre
le varianti: Burro di arachidi cremoso, Burro di arachidi
croccante e Crema di arachidi senza zuccheri aggiunti.
Per tutti i gusti, un pieno di energia per iniziare al meglio
la giornata, per un rapido spuntino o una coccola
pomeridiana.

Sweet Milk Latterie Inalpi
Sweet Milk Latterie Inalpi è la novità con la quale Inalpi
fa il suo ingresso nel mondo delle creme spalmabili. Una referenza che si presenta con un approccio
innovativo e che vuole diventare l’offerta differente per il
libero servizio del comparto. Sweet Milk è latte spalmabile disponibile in purezza, ma anche al Dulce de
Leche, Cocco o Fragola, che nasce dalla filiera corta
e certificata del latte Inalpi, che fa della sostenibilità, trasparenza e tracciabilità i propri punti di forza.

Latte Senza Latte - crema spalmabile con Cacao e
Latte di Cocco
Una vellutata piacevolezza che coccola anche chi, per
scelta o intolleranza, non consuma lattosio. Latte Senza
Latte è l’innovativa crema spalmabile che unisce la
bontà del cacao alla dolcezza del latte di cocco e dello
zucchero di canna grezzo bio. Ideale da spalmare e da
gustare al cucchiaio.

100% Peanut Butter - Linea Protein Sport
Il 100% Peanut Butter Náttúra della Linea Protein Sport
è una crema spalmabile ideale per chi svolge attività
fisica, infatti è naturalmente ricco di proteine. È 100%
naturale, senza glutine, naturalmente senza sale e
zuccheri aggiunti e senza olio di palma. È anche ricco
di magnesio e vitamina E. Uno snack perfetto per il pre
e il post workout.

Composta 100% fragole senza zuccheri aggiunti
La Composta 100% Fragole Probios è realizzata con
fragole biologiche come unico ingrediente. Un prodotto
garantito senza zuccheri aggiunti, poiché contiene solo
gli zuccheri naturali della frutta. Buonissima da spalmare sulle proprie fette biscottate preferite per la giusta
carica mattutina, ma ideale anche per le ricette dolci. È
inoltre garantita senza glutine.

Ingredienti principali
Mandorle, latte di cocco in polvere (17%), zucchero di
canna grezzo bio, glucosio in polvere, cacao in polvere
(9%), olio di semi di girasole, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi (di origine vegetale), aroma naturale
di vaniglia. (Latte di cocco e cacao non Ue). Senza
glutine.
Formato
150 g
Confezionamento
Barattolo in vetro
Shelf life
12-15 mesi

Ingredienti principali
Arachidi 100% (origine: non Ue). Può contenere: frutta
a guscio.
Formato
350 g
Confezionamento
Vaso in vetro
Shelf life
180 giorni

Ingredienti principali
Fragole
Formato
215 g
Confezionamento
Vasetto in vetro
Shelf life
24 mesi

Nocciolata Crunchy
Nocciolata Crunchy è un’unione di cremosità e croccantezza, due ‘anime’ diverse che si incontrano e danno vita a un gusto unico. Senza olio di palma e priva di
glutine, è prodotta con i migliori ingredienti biologici e
combina il sapore con la croccantezza delle nocciole.
Un prodotto nato per soddisfare le esigenze dei più
giovani, sempre alla scoperta di novità, ma destinata a
conquistare i palati di tutte le età. Con questo prodotto,
Rigoni di Asiago aderisce a 1% For The Planet, contribuendo alla salvaguardia delle foreste e del pianeta.

Ingredienti principali
Burro di arachidi cremoso: arachidi 80% (origine: Argentina), zucchero, olio di cocco, sale.
Burro di arachidi croccante: arachidi 80% (origine:
Argentina), zucchero, olio di cocco, sale.
Crema di arachidi senza zuccheri aggiunti: arachidi
80% (origine: Argentina).
Formato
350 g
Confezionamento
Vasetto in vetro con tappo in alluminio
Shelf life
24 mesi

Ingredienti principali
Latte 100% di filiera corta e controllata Inalpi.
Formato
180 g
Confezionamento
Vasetti in vetro con tappo in alluminio completamente
riciclabili
Shelf life
9 mesi

Ingredienti principali
Cacao Trinitario, estratto di vaniglia naturale, 22% di
nocciole, in gran parte provenienti dal Lazio dove è stato creato un biodistretto per la produzione di nocciole
biologiche.
Formato
270 e 350 g
Shelf life
36 mesi

LINDT ITALIA
www.lindt.it

MAGLIO ARTE DOLCIARIA
www.cioccolatomaglio.it

MIELIZIA
www.mielizia.com

SOCADO
www.socado.com

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com

VIS
www.visjam.com

Crema Spalmabile Lindt Fondente
Per tutti gli appassionati del fondente, i Maîtres Chocolatiers Lindt hanno creato la Crema Spalmabile Lindt
Fondente, tutta l’intensità del cacao in una cremosità
avvolgente. Una ricetta golosa perfetta per la colazione
o per dolci pause.

Confettura di ciliegie con Ciliegie Ferrovia in pezzi
Per realizzare le nostre confetture e marmellate, utilizziamo la frutta fresca di stagione, per cui in determinati
periodi dell’anno alcuni gusti potrebbero non essere
disponibili. Le percentuali di frutta sono molto elevate e
garantiscono l’alta genuinità del prodotto.

Ingredienti principali
Zucchero, cacao magro, olio vegetale (girasole, cartamo, riso), nocciole italiane, grasso vegetale (cocco,
girasole), latte scremato in polvere, burro di cacao,
mandorle, emulsionante (lecitina di soia), vaniglia in
polvere. Senza glutine e senza olio di palma.
Formato
Barattolo da 200 g
Confezionamento
Vetro (barattolo) e alluminio (capsula), entrambi riciclabili
Shelf life
15 mesi

Ingredienti principali
Ciliegie Ferrovia, zucchero. Per 100 g di prodotto: frutta
utilizzata 175 g, zuccheri totali 60 g.
Formato
340 g
Confezionamento
Vasetto di vetro e capsula di acciaio
Shelf life
24 mesi

Miele+
Miele+ è un prodotto energetico, proteico, ricco di
vitamine e particolarmente gustoso. Mix perfetto di
miele, polline e pappa reale fresca, con olio essenziale
di limone biologico italiano, è 100% bio, 100% italiano,
100% della filiera dei soci apicoltori di Conapi. È ideale
per chi pratica attività fisica, da consumare a colazione
e durante periodi di cambio di stagione e di stress.

Come Mi Vuoi
La linea di creme spalmabili Socado in tre golose
varianti: Nuts Emotion (nocciola), Dark Inside (fondente) e Pistacchio Relation (pistacchio). Senza zuccheri
aggiunti e senza olio di palma, con cacao certificato
e ad alto contenuto di fibre. Gli zuccheri naturalmente
presenti e il maltitolo conferiscono una delicata dolcezza alla crema esaltando la golosità delle materie prime.
Il naming enfatizza il legame tra prodotto e consumatore, mentre il visual a forma di cuore comunica la sua
anima golosa. Studiata per i consumatori attenti a non
eccedere con gli zuccheri, ma che non vogliono rinunciare al gusto.

Condimento piccante con miele al tartufo bianco
In questo prodotto, al miele di acacia e alle fettine
di Tartufo Bianco Italiano crio essiccato si unisce un
mix di estratti di peperoncino caratterizzati dalla nota
affumicata e amarognola del Cayenne. Ottimo accompagnamento per formaggi (stagionati ed erborinati), un
condimento ideale per la creazione di vinaigrette.

Confettura Extra ‘Natura & Tradizione’
Una confettura gourmet con il 75% di frutta interamente
italiana: novità con cui Vis, produttrice valtellinese di
marmellate e confetture di alta qualità, inaugura il suo
quarantesimo anno di attività. Una linea adesso proposta in una veste rinnovata: vasetto da 340 grammi,
etichetta modernizzata e un nuovo logo contenente una
montagna stilizzata, simbolo del legame col territorio
valtellinese e alpino, dove dal 1982 la famiglia Visini
crea i suoi prodotti.

Ingredienti principali
Miele, polline, pappa reale fresca.
Formato
250 g
Confezionamento
Vaso in vetro
Shelf life
24 mesi confezionamento

Ingredienti principali
Nocciole 100% italiane, pistacchi, cacao certificato
Rainforest Alliance. Senza zuccheri aggiunti, senza olio
di palma, ad alto contenuto di fibre, senza glutine.
Formato
Nuts Emotion - 330 g
Dark Inside - 330 g
Pistacchio Relation - 270 g
Confezionamento
Vasetto in vetro con capsula in metallo serigrafato
Shelf life
18 mesi

Ingredienti principali
Miele d’acacia, fettine di Tartufo Bianco, estratti di
peperoncino.
Formato
40 o 230 g
Confezionamento
Astuccio e vasetto

Ingredienti principali
Fragole, zucchero, gelificante: pectina, succo di limone.
Formato
340 g
Confezionamento
Vaso in vetro
Shelf life
24 mesi

fine

