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IL PERIODICO IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE DEL SETTORE ALIMENTARE

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 7/10/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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SOCIAL METER

Il 2021, anno del sessantesimo anniversario di attività 
de La Sassellese, si avvia alla conclusione. Tra novità 
di prodotto, il ritorno concreto agli eventi pubblici 
e le innovazioni nel pieno rispetto della tradizione. 
L’azienda dolciaria ligure ripercorre la sua storia.

L’ampliamento degli stabilimenti. L’intensa attività 
di ricerca e sviluppo. Il progetto Terra Natia. Il 
programma Biopan. La nuova sede commerciale 
in Olanda. Tutte le novità dell’azienda pugliese 
specializzata in prodotti della tradizione salentina.

Valle Fiorita
mette il turbo

Focus on

Focus on

Squadra che vince 
non si cambia

Brexit,
che disastro!

Marco Porcaro: 
il nuovo Steve 
Jobs della 
responsabilità

L’intervista

Zoom Il graffio

Torna Marca, il salone di BolognaFiere dedicato alla Mdd. I numeri e i trend 
dell’edizione in scena il 19 e il 20 gennaio 2022. Parla Domenico Lunghi,
 direttore business unit private label and food dell’evento.

Scaffali semivuoti, prodotti che scarseggiano. 
In alcune zone del Regno Unito la catena logistica 
di distribuzione del cibo e altri generi di prima 
necessità è in crisi. 

Cortilia, nata nel 2011, è una società benefit 
con circa 100mila clienti. Il rapporto con i fornitori, 
il modello di filiera, la politica commerciale, 
lo spirito del codice etico.

GRANDE
ESCLUSIVA

STORE CHECK

IL TRIONFO DEL LIBERO SERVIZIO

MEZZOGIORNO DI FUOCO L’EVENTO

TREND

Bum bum bum 
Rubinelli

Ricostruire le nostre... 
Identità Golose

La sostenibilità 
piace. Il suo costo... 
un po’ meno

REPORTAGE / ANUGA - COLONIA • 9/13 OTTOBRE • 

I dati ufficiali confermano le difficoltà dell’edizione 2021. Rispetto a quella del 2019 si sono 
persi il 60% dei visitatori (70mila contro 170mila) e il 40% degli espositori (4.600 contro 7.500). 
Molti problemi riscontrati: il montaggio degli stand, i padiglioni vuoti, la sporcizia diffusa, 
i prezzi alti, i buyer latitanti il sabato, la domenica e il mercoledì.

Non è più l’Anuga 
di una volta

Conad sfida Esselunga. E inaugura a Milano il nuovo format di vicinato 
a insegna Spesa Veloce. Molto simile al concept proposto da La Esse. 
Abbiamo fatto visita ai due punti vendita per metterli a confronto. Ecco com’è andata. 

a pagina 10

a pagina 46

a pagina 52

alle pagine 30 e 31 alle pagine 44 e 45

alle pagine 34 e 35

a pagina 12

da pagina 16 a pagina 24

alle pagine 14 e 15 alle pagine 38 e 39

60 anni 
di dolcezza
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Il direttore • Angelo Frigerio

Quando il lavoro 
è donna

Parliamoci chiaro: tra le imprese più colpite dal Covid ci sono state quelle ad alta 
occupazione femminile (nel 2020 su quattro posti di lavoro persi, tre sono stati persi 
da donne) e giovanile, come l’ospitalità e il turismo. Oggi pare ci sia una ripresa 
del lavoro. Speriamo che la ripartenza dell’economia possa compensare almeno un 

po’ coloro che, nel nostro Paese, hanno vita più difficile nel mercato del lavoro: le donne.
Come racconta il Sussidiario, sono tante le ragioni di queste difficoltà, dalla mancanza di 

servizi per l’infanzia (gli asili nidi pubblici e privati riescono ad accogliere il 24-25% dei 
bimbi); all’impegno per la cura degli anziani perlopiù sulle loro spalle; alla rigidità dell’or-
ganizzazione del lavoro che non facilita la conciliazione con i tempi della vita privata. E, 
non ultimo, un problema di cultura aziendale che ritiene la produttività figlia del fatto che 
i lavoratori concepiscano la propria vita in funzione del lavoro e quindi il meno possibile 
‘distratta’ da altri interessi e legami.

Eppure l’esperienza vissuta e la ricerca dimostrano che, a certe condizioni, le donne lavo-
ratrici, che hanno famiglia, sono mediamente più efficienti nella loro professione delle altre.

Lo posso testimoniare di persona. In Edizioni Turbo la stragrande maggioranza dei dipen-
denti è donna. Da Elisa, la più piccola, che, poverina, fa la mia assistente a Irene, le due Fe-
deriche, Rachele, Ambra, Margherita, Annalisa, Manuela e Marina per citare le senior, sino 
alle giovanissime new entry.

Alcune di loro le ho viste piccole, quando hanno mosso i primi passi nel mondo del lavoro. 
Mi ricordo Ambra che voleva fare la grafica. Partecipò a un corso che avevo organizzato. Mi 
piacque il suo approccio al lavoro. È con me da circa 20 anni. 

Come posso dimenticare Veronica? Iniziò a lavorare quando aveva 15 anni. Oggi ne ha 39. 
Un marito e tre figli. Era in segreteria. Me l’hanno ‘rubata’ i miei figli. Lavora da loro da 
due anni. Non so se ci rimpiange…

In molte, le sposate, nel corso degli anni, hanno bussato alla mia porta: “Direttore, posso? 
Le devo dire una cosa”. Rosse in volto, un po’ impacciate. Non le lasciavo finire: “So cosa 
mi devi dire, aspetti un bambino…”. E loro, con un sorriso grande: “Sì, ma è un problema 
per il lavoro?”. “No, è la cosa più bella del mondo”. Scattava l’abbraccio. 

Ma non ci sono solo loro. Ci sono quelle che hanno vissuto in azienda un certo periodo e 
poi hanno fatto altre scelte. Come Ambra Busato che è stata mia assistente per due anni e 
poi è andata in Svezia a lavorare. Quando torna in Italia passa da noi. Ed è sempre una festa.

O come Sabina. Una ragazza nativa del Ghana che arrivò in azienda dopo uno stage da Mc 
Donald’s. Rimase in Edizioni Turbo per due anni circa poi si sposò e ora vive a Parigi. L’ab-
biamo rivista di recente. E’ venuta con il suo bambino e suo marito. Tutta contenta.  

Ma torniamo alle mamme in azienda. Una ricerca condotta da Matthias Krapf dell’Uni-
versità di Zurigo, Heinrich Ursprung dell’Università di Costanza e Christian Zimmermann 
della Federal Reserve Bank di Saint Louis nel 2016, ha mostrato che nell’arco di 30 anni di 
carriera, le donne con figli sorpassano in tutti i parametri le colleghe che non ne hanno avu-
ti. Infatti, se nel breve periodo le mamme hanno una percentuale di perdita di produttività 
di circa l’11% per ciascun figlio nell’età puberale, così due figli comportano un declino del 
22% e tre del 33%, nel lungo periodo le mamme addestrate negli anni precedenti a svolgere 
diverse mansioni, all’efficienza organizzativa e alla velocità di esecuzione di più attività 
migliorano anche il risultato sul lavoro.

Ancora, conferma il dottor Heejung Chung, sociologo dell’Università del Kent, con uno 
studio condotto su oltre 10mila economisti che lavorano in accademia, ha dimostrato che, in 
media, la produttività delle donne che hanno almeno un figlio è più alta rispetto a quella del-
le donne che non sono madri. Lo stesso studioso ha dimostrato che il fatto di doversi prende-
re cura dei figli fa sì che le capacità manageriali vengano incrementate, insieme all’abilità di 
risolvere conflitti sul posto di lavoro. Le madri, inoltre, sanno gestire molto meglio il tempo, 
riescono a mantenere più a lungo la concentrazione e sono più attente alle scadenze.

Ci sono imprenditori e manager che ‘consigliano’ alle donne di non sposarsi o di non fare 
figli, o che fanno mobbing morbido quando le donne tornano dopo la maternità. Di più, che 
le estromettono dai progetti importanti o le fanno lavorare fino alle 11 di sera in studi pro-
fessionali, incuranti dei loro impegni famgliari. Forse dovrebbero porsi più di una domanda.



rubriche

6

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.Novembre 2021

il pagellone

VOTO s.v.

Jo Squillo dà spettacolo. Da qualche settima-
na, la popolare showgirl è rinchiusa nella casa 
del Grande Fratello con i suoi coinquilini vip. 
Sarà l’aria viziata di Cinecittà che inizia a fare il 
suo effetto, ma la cantautrice – dichiaratamen-
te vegana – si è lasciata andare a dichiarazioni 
alquanto discutibili: “Mio padre era ghiotto di 
latte, infatti è diventato sordo. La caseina è una 
colla, e infatti gli ha ‘collato’ le orecchie”. Non 
è la prima volta che la Squillo espone teorie del 
genere. Qualche settimana fa, sempre all’inter-
no della casa, aveva ipotizzato una correlazio-
ne tra l’uso di latticini e la presenza di noduli 
al seno. Nessuna teoria scientifica a conferma 
di quanto detto, solo illazioni ‘per sentito dire’. 
Dai salotti Mediaset ormai ci si aspetta la qua-
lunque, ma forse sarebbe meglio che la dotto-
ressa Jo lasciasse la parola a chi davvero se 
ne intende… 

JO 
SQUILLO 

VOTO 2

Alzi la mano chi non ha mai sbuffato die-
tro al cliente che si perde in chiacchiere alla 
cassa. Insomma: uno esce per fare la spe-
sa, magari controvoglia, riempie il carrello 
in fretta e furia e si ritrova ad aspettare per 
colpa del ragazzotto che ‘broccola’ con la 
cassiera o dell’anziano che vuol disquisire 
delle mezze stagioni? Non ci siamo proprio. 
Eppure, in Olanda, qualcuno la pensa diver-
samente: la catena Jumbo ha in programma 
di introdurre 200 casse pensate per i clienti 
che vogliono fermarsi a parlare. Nell’epoca 
del ‘tutto e subito’ e della spesa a casa in 
10 minuti, è una bella rivoluzione. “I nostri 
negozi sono un importante luogo di incon-
tro per molte persone”, ha dichiarato Colette 
Cloosterman van Eerd, rappresentante della 
catena, “e vogliamo giocare un ruolo nell’i-
dentificare e ridurre la solitudine. I cassieri 
sostengono l’iniziativa e vogliono aiutare le 
persone a stabilire un contatto reale con loro 
per genuino interesse”.

“Se vi rimboccherete le maniche, a fine 
stagione vi regalerò una vacanza”. Questa la 
promessa fatta ai propri dipendenti da Luigi 
Fontanella, ristoratore di Seriate (Bg), in oc-
casione della ripresa post pandemia. E così 
sarà. Con la partenza già programmata per 
il prossimo 6 novembre, il gestore del Bistrot 
Parco Oasi Verde porterà l’intero staff (ben 
13 persone) nientemeno che alle Canarie per 
10 giorni. In attesa che il Comune rinnovi la 
concessione del locale (in scadenza a no-
vembre), Fontanella ha postato orgoglioso 
una dedica sui suoi profili social: “Abbiamo 
fatto tanto, ci siamo rimboccati le maniche. 
Ora stiamo raccogliendo i frutti di ciò che ab-
biamo seminato e non smettiamo di sogna-
re”. Un ottimo esempio di spirito di squadra.

Non è un mistero la passione per i motori e 
le auto della famiglia inglese, soprattutto per 
il Principe Carlo. L’erede al trono, però, ama 
sperimentare ed è stato il primo tra i suoi 
parenti a scegliere un modello elettrico, una 
Jaguar e-Type. Ma il futuro re d’Inghilterra è 
anche stato ultimamente protagonista di una 
scelta davvero strana, che non manca di fare 
discutere: la sua Aston Martin, uno dei fiori 
all’occhiello tra le sue tante vetture, viene ali-
mentata con gli scarti della lavorazione del 
vino bianco e dei formaggi. Un modo di agire 
quantomeno surreale, ma che ha conferma-
to proprio il diretto interessato in occasione 
della sua presenza al summit Cop26.
Bravo Principe, se succederà un miracolo, 
avremo risolto il problema dell’inquinamento 
e aumentato la produzione di vino e formag-
gio. Ma non ci speriamo troppo.

Il rapper Emis Killa e il comico (ex Iena) An-
gelo Duro hanno protestato per chiedere la 
riapertura di sale cinematografiche, teatri e 
palazzetti a piena capienza. Armati di ampli-
ficatore e gelato, si sono recati in un punto 
vendita milanese di Esselunga per far senti-
re la loro voce. Una protesta pacifica, sep-
pur rumorosa. Così, hanno allestito il proprio 
palco su un pallet vuoto e, tra lo sconcerto 
della gente, hanno dato vita a un vero e pro-
prio show, invitando i clienti a portare loro 
dei meloni da autografare. L’idea non è pia-
ciuta agli addetti della sicurezza, che hanno 
provveduto ad allontanarli. Non ancora sod-
disfatti, i due vip sono andati da McDonald’s 
e in un negozio Lidl. Anche qui, dopo essersi 
seduti sui tavoli e sul rullo automatico della 
cassa, sono stati cacciati dal personale poco 
entusiasta dello spettacolo gratuito. L’11 ot-
tobre scorso, il Governo ha emesso il decreto 
che prevede la capienza di cinema e teatri al 
100%. I microfoni di Killa e Duro si saranno 
fatti sentire fino a Palazzo Chigi?

Scaramucce all’Old Trafford. L’arrivo di Cri-
stiano Ronaldo ha rivoluzionato la questione 
dieta al Manchester United. Tutto è iniziato 
quando i Red Devils hanno smesso di pren-
dere il dessert settimanale: CR7, infatti, ha più 
volte dichiarato di evitare quasi del tutto i dol-
ci, e di non concederli nemmeno ai figli, salvo 
rare eccezioni. Con l’aumentare delle richieste 
culinarie del fuoriclasse di Madeira, però, i gio-
catori hanno detto basta. Già poco propensi a 
consumare solo pesce, pollo, uova, avocado e 
riso nero, i calciatori dello United hanno defi-
nitivamente sbottato con l’inserimento a menù 
del polpo e del Bacalhau a Braz, specialità 
portoghese con baccalà e uova. Niente più 
dieta rigida, chiedono. Chissà che ne pensa il 
povero, strapazzato, chef di squadra…

COLETTE 
CLOOSTERMAN VAN EERD

LUIGI 
FONTANELLA

IL PRINCIPE 
CARLO D’INGHILTERRA

EMIS KILLA 
E ANGELO DURO 

CR7 
E I RED DEVILS

VOTO 9

VOTO 8

VOTO s.v. VOTO 6
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Ferrero lancia le tavolette di cioccolato Rocher, 
ma manca la preziosità dell’oro

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI

Alimentando aveva già scritto del lan-
cio delle tavolette di cioccolato di Fer-
rero Rocher. Ecco come si presenta il 
prodotto proveniente dalla Gran Bre-
tagna. Si tratta di una barretta di cioc-
colato disponibile in cinque gusti, dal 
fondente al bianco, con diversi ripieni.
Nell’articolo analizzato, l’interno pre-
senta un ripieno di nocciola e cara-
mello. Ogni quadratino ha una base di 
croccantino, al di sopra uno strato di 
cioccolato fondente e nocciole rico-
perto dalla tipica granola, anch’essa 
fondente al 55%. Il gusto è quello pie-
no del Rocher.

Punti di forza
Il brand Rocher, con il suo logo e il 
gusto unico della sua pralina. 
Punti di debolezza
Nel pack viene meno la nota prezio-
sità del Rocher classico, da sempre 

avvolto nell’oro e ben visibile nei co-
fanetti, per lo più trasparenti. Il lato 
prezioso, dunque, è nascosto: il pro-
dotto è avvolto da un involucro dora-
to, coperto però da un pack esterno in 
cartoncino. 

Rocher sembra ispirare più il prodotto 
che non i codici identitari conosciuti. 
Una scelta voluta per un lusso nuovo?

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia 
NaturaSì
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
Il Gigante
In’s Mercato Spa
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

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

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa
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300.163
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192.262
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148.421
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108.317
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59.030
44.735
41.361
38.141
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257.000
181.000
102.000
59.900
59.300
53.200
49.100
47.700
24.600
22.800
21.200
19.400
15.700
12.700
11.400
11.400
7.667
7.208
5.888
4.890
3.683
3.580
3.420
3.026

91.528
31.484
27.798
27.696
24.338
14.110
11.341
8.415
5.482
4.424
3.686
2.727
2.360
2.275
2.224
1.844
1.738
1.174
1.167

607
463
390
367
281
177
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Rilevazione del 07/10/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

Bilancio di sostenibilità 2020: 
Icam comunica i risultati

Van Loon, in partnership con Verival, 
annuncia la nuova linea bio dedicata alla prima colazione

Tonitto 1939 conquista 11 nuovi Paesi del mondo. 
E avvia accordi commerciali con Lidl, Bofrost e Coop

Matilde Vicenzi arriva nei negozi Eataly 
di Londra e Monaco

A Deutsche Invest il 75% 
di Pinsalab

Lekkerland, a marzo 2022 i festeggiamenti per 
i 40 anni e la terza convention ‘Make the difference’

Galup rileva 
il marchio Streglio

Barilla, in partnership con Algida, 
fa il suo ingresso nel business dei gelati

Nestlé Italia: Paul Lammers è il nuovo 
Head of Operations del gruppo

Dopo due anni di rinvii, Lekkerland riprogramma a Roma, 
da giovedì 3 a domenica 6 marzo 2022, i festeggiamenti per 
il 40esimo anniversario e la terza edizione della convention 
‘Make the difference - Be the winner’, rivolta a venditori e in-
dustria. “Era già tutto pronto per festeggiare i nostri primi qua-
rant’anni quando il peggioramento della situazione sanitaria ci 
ha costretto a sospendere l’evento”, commenta Antonio Sareni, 
presidente di Lekkerland Italia. “La volontà di riprendere emer-
ge a tutti i livelli: dalle aspettative dei titolari dei centri di di-
stribuzione, dai solleciti degli agenti e, non ultimo, anche dalle 
richieste di adesione da parte dell’industria di marca”.

Galup, storica azienda dolciaria piemontese, ha siglato un 
accordo con Domori per l’acquisizione del marchio Streglio, 
inclusi il know-how e i diritti accessori e funzionali all’azienda 
famosa per la sua produzione di gianduiotti, cremini, praline e 
gelatine di frutta. “Questo nuovo progetto è per Galup un pas-
so importante”, commenta il presidente Giuseppe Bernocco. 
“Un’acquisizione fatta con la volontà di mantenere un marchio 
storico e importante, come Streglio, sul territorio piemontese. 
Con questa operazione si rafforza una collaborazione condi-
visa da tempo con Domori, riunendo tre aziende simbolo della 
tradizione dolciaria piemontese”. Il progetto di Galup prevede 
di rilanciare e valorizzare il marchio Streglio, dandogli un nuovo 
collocamento in fascia premium.

Barilla e Algida, brand della multinazionale Unilever, entrano 
nel business dei gelati. I due colossi, infatti, hanno annunciato 
una partnership strategica per sbarcare nel mercato a genna-
io. Le specialità saranno prodotte in Italia e si ispireranno ad 
alcuni iconici snack del Gruppo Barilla. “Siamo convinti che il 
mercato dei gelati offra prospettive interessanti e sappiamo di 
avere in casa brand e prodotti di sicuro interesse per il con-
sumatore italiano”, spiega Francesco Del Porto, presidente di 
Region Italy di Barilla. “Iniziamo questo progetto in Italia ma 
abbiamo l’ambizione di allargare presto la prospettiva anche 
ad altri paesi europei”. La partnership permetterà ad Algida di 
ampliare il suo portfolio con nuove referenze ispirate ad alcuni 
degli snack più amati dagli italiani. L’accordo prevede anche 
la distribuzione nel canale fuoricasa di snack dolci e salati in 
monoporzione già prodotti da Barilla, che saranno così anco-
ra più presenti in modo capillare in tutta Italia. Precedente-
mente Barilla aveva già fatto il suo ingresso nel mercato dei 
gelati confezionati con due referenze, Ringo e Pan di Stelle, 
sviluppati e prodotti in collaborazione con Sammontana.

Nestlé ha scelto Paul Lammers come nuovo Head of Operations 
Italia e Malta, con l’importante compito di coordinare l’attività de-
gli stabilimenti produttivi del Gruppo in Italia e garantire eccel-
lenza in tutte le fasi della catena, dall’approvvigionamento alla 
distribuzione. 53 anni, nato ad Amsterdam, in Olanda, laureato 
in Economia Aziendale, Paul Lammers è sposato e ha tre figli. E 
subentra in questo incarico a Marco Toppano, scelto da Nestlé 
per il ruolo di Confectionery Zone Emena Head of Operations. 
Ha iniziato la sua esperienza in Nestlé nel 2000, in Germania, 
ricoprendo prima l’incarico di Regional Supply Chain Manager 
Petcare e, in seguito, di Supply Chain Director, maturando una 
grande conoscenza in ambito operations e nella gestione di di-
stributori e flussi logistici complessi. Nel 2013 il Gruppo gli ha 
affidato l’incarico di Head of Supply Chain Polonia e, forte della 
sua solida expertise, nel 2017 viene nominato Head of Supply 
Chain Emena, supervisionando la catena di distribuzione dei 
mercati dell’area Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Nel suo 
nuovo ruolo Lammers guiderà un team di oltre 100 professionisti, 
contribuendo a supportare gli importanti impegni annunciati dal 
Gruppo in area qualità nutrizionale e sostenibilità.

Icam, azienda lecchese attiva nella produzione di ciocco-
lato e semilavorati del cacao, rende noti i risultati del bilan-
cio di sostenibilità 2020. Alta l’attenzione alla filiera, all’am-
biente, all’innovazione e alle persone. Quattro pilastri che 
danno forma a un approccio produttivo distintivo, capace 
di interpretare la filosofia che da tre generazioni anima l’at-
tività di famiglia. Tra i progressi fatti nel 2020, oltre alle 
donazioni in denaro per supportare le cooperative peruvia-
ne nella gestione del Covid-19, Icam ha raggiunto quota 
190mila piantine di cacao coltivate in Uganda, formando 
3mila contadini sulle moderne pratiche agronomiche. Il 
90% del cacao acquistato dall’azienda direttamente all’o-
rigine era certificato biologico e/o Fairtrade. Icam, inoltre, 
ha scelto il cacao (88%) e le materie prime (81%) da forni-
tori che hanno sottoscritto il Codice Etico dell’azienda. Per 
quanto riguarda la responsabilità verso l’ambiente, Icam 
ha ridotto del 3% l’energia elettrica acquistata nel 2020, 
del 6% il consumo idrico, del 34% la grammatura per gli 
incarti primari di tavolette (con un risparmio di 26 tonnellate 
di carta) e, per le confezioni di tavolette di cioccolato, ha 
prediletto l’utilizzo di materiali riciclabili (95%). Per Icam la 
sostenibilità è anche impegno verso le persone: +25 i di-
pendenti assunti (+7% su un organico complessivo di 358 
unità). A fronte della pandemia, poi, è stato implementato 
lo smart working. Sono state previste 13 ore di formazione 
erogata a ciascun dipendente, ognuno per la propria area 
di competenza. È stato introdotto un nuovo strumento sala-
riale legato a obiettivi e professionalità e sono stati elargiti 
contributi economici a 44 dipendenti per le attività di volon-
tariato svolte sul territorio e a 104 dipendenti per sostenere 
i costi delle scuole per i figli. Infine, l’impegno verso l’in-
novazione si è tradotto in 560 ricette sviluppate dal reparto 
Ricerca&Sviluppo.

Van Loon, realtà che da oltre 30 anni seleziona e importa specialità tipiche europee, annuncia 
la partnership con Verival, azienda tirolese tra i maggiori produttori di alimenti biologici. E pre-
senta la nuova linea dedicata alla prima colazione. La gamma comprende ‘Crunchy (granola) 
biologico croccante con cioccolato’ e ‘Porridge biologico con mirtilli neri e mela’. La Granola 
biologica croccante di fiocchi d’avena e frumento integrali con cioccolato è un prodotto na-
turale ricco di fibre, senza olio di palma né aggiunta di coloranti e aromi, senza conservanti, 
senza Ogm né impiego di prodotti fitosanitari sintetici. È disponibile in confezione da 375 g. Il 
Porridge di avena integrale senza glutine e senza lattosio, con cubetti di mela, uva sultanina, 
mandorle e mirtilli neri, è un prodotto naturale ricco di fibre, fonte di proteine vegetali, senza 
olio di palma né aggiunta di coloranti e aromi, senza conservanti, senza Ogm né impiego di 
prodotti fitosanitari sintetici. Pronto in soli tre minuti, è disponibile in pack da 350 g.

Tonitto 1939, realtà specializzata nella produzione di gela-
to e sorbetto artigianale, continua con il progetto di inter-
nazionalizzazione. Dall’inizio 2021, infatti, il marchio ligure 
ha conquistato 11 nuovi Paesi del mondo, rafforzando la 
propria presenza in Europa e in Asia e chiudendo accordi 
commerciali strategici. Tonitto 1939 ha accolto le differenti 
richieste dall’estero proponendo un’offerta su misura com-
posta principalmente da private label (Germania, Spagna, 
Danimarca e Finlandia), prodotti branded per Est Europa e 
Asia: Croazia, Serbia, Ucraina, Rep. Ceca, Grecia, Filippine 
e Corea del Sud (quest’ultima attratta da Sorbetti e gela-
ti Vegan), e prodotti per il fuori casa (Finlandia) destinati 
al mondo dell’hotellerie, della ristorazione e delle gelaterie. 
“L’export è sempre stato uno dei motori trainanti della no-
stra azienda, fin dagli anni ’80”, afferma Luca Dovo, Ad di 
Tonitto 1939. “Anche nel presente e soprattutto nel futuro 
la nostra intenzione è quella di portare le nostre idee e i 
nostri prodotti di prima qualità oltre confine offrendo solu-
zioni variegate per ogni tipo di esigenza a seconda dei con-
sumatori presenti nelle diverse destinazioni”. In Germania, 
in particolare, l’azienda di proprietà della famiglia Dovo ha 
chiuso un accordo con Lidl, il gigante tedesco della Grande 
distribuzione, e con Bofrost, colosso tedesco dei surgelati. 
Proprio con quest’ultimo, Tonitto ha inoltre avviato una par-
tnership di prestigio anche in Spagna. Sempre collegato al 
mondo private label, è partito un importante progetto legato 
alle Coop del Nord Europa che darà un notevole slancio nel 
2022 al brand e favorirà la crescita dell’export dell’azienda. 
L’internazionalizzazione di Tonitto 1939 proseguirà anche 
attraverso le fiere internazionali. 

Le specialità dolciarie firmate Matilde Vicenzi approdano nei 
punti vendita Eataly di Londra e Monaco di Baviera. Nei prossi-
mi mesi, saranno attivate numerose iniziative di marketing, sia 
online che offline, per raccontare ai consumatori di questi due 
Paesi l’ampia gamma di referenze proposte dall’azienda vero-
nese, specializzata dai primi del ‘900 nella produzione di dolci 
di pasta sfoglia, savoiardi, amaretti e biscotti.

Si è da poco concluso l’accordo tra Pinsalab e il fondo di priva-
te equity Deutsche Invest Capital Solutions. Che ha acquisito 
la quota maggioritaria (75%) dell’azienda emiliana specializ-
zata nella produzione di pinse artigianali. Il cambio societario 
vede l’uscita dei soci Claudio Campani, Gianluca Ghiaroni e 
Cristian Lin. Restano nella compagine di Pinsalab i manager 
Fabio Grillo, che si conferma Ceo, e Mauro Dalle Vacche in 
qualità di direttore commerciale. Il management aziendale si 
arricchisce, inoltre, di una nuova figura, Robert Lehner, Chief 
Business Development International. “La nostra realtà è in una 
fase di importante sviluppo, per questo l’ingresso di Deutsche 
Invest Capital Solutions ci permette di supportare i piani di 
espansione internazionale, di rafforzare la squadra manage-
riale e di aumentare la capacità produttiva. A breve inaugu-
reremo a Reggio Emilia un nuovo stabilimento produttivo con 
l’obiettivo di consolidare la leadership in Italia ed esplorare 
opportunità di crescita nei mercati oltre confine”, commenta 
Fabio Grillo. Resta immutata la volontà di Pinsalab di mante-
nere prodotti premium, rigorosamente stesi a mano, sia per la 
Gdo sia per il canale Horeca.

Mielizia presenta lo spot Tv ‘La protesta 
dei bambini’ e una box limited edition

Doppia acquisizione per Nutkao. Che rileva 
la belga Boerrineke Nv e Antichi Sapori dell’Etna

Nel corso di un evento a Milano, Mielizia ha presentato il suo spot 
Tv dal titolo ‘La protesta dei bambini’, in onda in prime time da 
giovedì 14 ottobre sui canali Rai, Mediaset, Sky, La7 e Discovery, 
nei formati da 45, 30, 15 e 10 secondi. Tema della pubblicità è 
un grido di protesta in diverse lingue lanciato dalla Alpha Gene-
ration, ovvero i bambini dai 6 agli 11 anni, per sensibilizzare sulla 
salvaguardia delle api e del pianeta. “Siamo piccoli ma non siamo 
invisibili, proprio come le api. Se le api sono in pericolo, noi siamo 
in pericolo”, dicono i protagonisti dello spot. Durante l’evento, Mie-
lizia ha inoltre presentato una box limited edition con cofanetto in 
legno di betulla certificata Fsc e sigillata con una fascetta in carta 
Crush (realizzata con sottoprodotti di lavorazione del mais). Nella 
scatola, che sarà in vendita sull’e-commerce dell’azienda, sono 
presenti quattro varianti di mieli biologici italiani in vasetti di vetro 
da 300 grammi: Acacia, Castagno, Millefiori e Tiglio. Sulla fascetta 
compare l’immagine di un bambino con il cartello che recita ‘Agia-
mo sostenibile’ e accanto un Qr code da cui è possibile accedere 
al Manifesto aziendale.

Nutkao ottiene il 100% di Boerrineke Nv. Con l’ingresso della re-
altà belga, l’azienda piemontese specializzata nella produzione 
di creme spalmabili e cioccolato conto terzi conterà su un fattura-
to complessivo di quasi 200 milioni di euro. Questa acquisizione 
si inserisce nella strategia di crescita commerciale e produttiva 
di Nutkao in Europa, con focus specifico su Paesi Bassi, Belgio, 
Francia e Germania. Presente sul mercato da oltre 70 anni e con 
sede nei pressi di Anversa, Boerrineke è il secondo brand di cre-
me spalmabili al cioccolato del Belgio e vanta una distribuzione 
fortemente radicata nel territorio e nell’Europa settentrionale. A 
guidare l’azienda in qualità di co-Ceo i fratelli Daniel e Marcel 
Peeters, da poco entrati in Nutkao, dove Daniel ricopre il ruolo 
di Sales Director Retail e Marcel quello di direttore dello sviluppo 
del settore Industria e Food Service in Europa. Ma non è tutto. A 
pochi giorni di distanza dall’ingresso nel Gruppo dell’olandese 
Boerinneke, Nutkao annuncia una seconda acquisizione. Si trat-
ta di Antichi Sapori dell’Etna: fondata a Bronte nel 2002 da due 
giovani siciliani, Vincenzo Longhitano e Nino Marino, l’azienda 
conta su 70 ettari di pistacchieti alle pendici dell’Etna, due stabi-
limenti produttivi e una distribuzione in 52 paesi con un fatturato 
che supera i 55 milioni di euro. Questa operazione si inserisce 
in un piano di ampliamento produttivo e distributivo di Nutkao 
inaugurato già nel 2015 con l’apertura del primo stabilimento in 
Nord Carolina (Usa) per la produzione di creme, seguito poi da 
quello ad Accra (Ghana), nel 2018, dove si lavorano fave di ca-
cao esclusivamente ghanesi di prima scelta. 
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focus on
Novembre 2021 di Eleonora Davi

Il 2021, anno del sessantesimo anniversario di at-
tività de La Sassellese, si avvia alla conclusione. 
Tra novità di prodotto, il ritorno concreto agli 
eventi pubblici e le innovazioni nel pieno rispetto 

della tradizione, l’azienda dolciaria ligure ripercorre le 
piccole e le grandi tappe che hanno caratterizzato la sua 
storia. Strettamente legata a quella del territorio in cui 
ha sede, Sassello, area appenninica dell’entroterra li-
gure al confine col Basso Piemonte. Ogni ricetta creata 
e tramandata qui, infatti, non rappresenta solo una spe-
cialità tipica, ma un valore da custodire. È qui che, nel 
1961, nasce La Sassellese, realtà dolciaria specializzata 
nella produzione dell’Amaretto Morbido. Negli anni la 
gamma dei prodotti del brand si amplia con l’introdu-
zione sul mercato dei Baci, dei Canestrelli e dei Cane-
strellini, oltre a tante altre delizie che l’azienda sforna 
ogni anno. Oggi La Sassellese è una realtà moderna ed 
efficiente, con una strategia di qualità globale: dal pro-
cesso industriale, con i sistemi e gli impianti più mo-
derni, fino alla cura della logistica. Lavora con stoccag-
gi minimali con un potenziale produttivo giornaliero di 
18mila Kg. Un’azienda attiva che ha ampliato gli spazi 
fino a tre stabilimenti produttivi, con l’ultimo acquisito 

n e l 

2019, modernizzando i metodi di produzione nel ri-
spetto del benessere ambientale, della sicurezza e della 
salvaguardia della salute.

I Baci di Sassello chiari 
Il 2021 de La Sassellese non è solo caratterizzato dal-

la celebrazione del sessantesimo anno di attività, ma 
anche dalla vittoria nella categoria ‘innovazione di pro-
dotto 2020’ degli Awards di DolciSalati&Consumi. Un 
riconoscimento importante ottenuto in occasione della 
cerimonia di premiazione organizzata a Cibus da Tespi 
Mediagroup. Il premio è stato ricevuto grazie ai Baci 
di Sassello chiari al burro. Una nuova ricetta che, come 
da tradizione, prevede due piccoli biscotti emisferici a 
base di nocciole e cacao, uniti dolcemente dal ciocco-
lato fondente e il burro che impreziosisce il sapore dei 
golosi pasticcini. 

Come tutti i prodotti de La Sassellese, anche i Baci 
di Sassello chiari vengono realizzati solo con i migliori 
ingredienti. In questa preparazione viene utilizzata solo 
nocciola Piemonte Igp  e cioccolato ottenuto da cacao 
certificato Rainforest Alliance. Tante, poi, le nuove 
referenze presentate in occasione di importanti fiere 
internazionali sul cibo come Anuga (Colonia, Germa-
nia) e Tuttofood (Milano). Oltre ai prodotti storici che 
costituiscono l’ABC della Dolcezza (Amaretti, Baci, 
Canestrellini), grandi protagonisti di quest’anno, oltre, 
appunto,  ai Baci di Sassello chiari al burro, i Sassellesi 
e i nuovissimi Nuvoletti. 

I Sassellesi
Gli storici Sassellesi vengono proposti con una nuo-

va veste grafica e una nuova ricetta arricchita con il 
burro. Prodotti tipici di pasticceria, hanno lo stesso im-
pasto dei baci, ma sono ricoperti da un ricco strato di 
cioccolato fondente e presentano la tradizionale forma 
a ’S’ che evoca l’origine di questa specialità. La Sas-
sellese ne incominciò la produzione già poco dopo la 
sua fondazione, agli inizi degli anni sessanta. Tra gli 
ingredienti, accuratamente selezionati e di origine ita-
liana, ricordiamo la nocciola Piemonte Igp, la farina e 
il burro, che risulta senz’altro l’ingrediente più carat-
terizzante. Un altro valore aggiunto è la certificazione 
Rainforest Alliance del cioccolato utilizzato, con cui si 
attesta un approccio produttivo a favore dell’agricoltu-
ra sostenibile. 

I Nuvoletti
Infine i Nuvoletti, prelibatezze alla mandorla senza 

zuccheri aggiunti. Una leggerezza che non preclude 
la bontà: i Nuvoletti, infatti, risultano delizie dal cuore 
morbido con una delicata crosta dorata, soffici e con un 
profumo alla mandorla. Oltre a essere un pasticcino ide-
ale per chi è attento all’assunzione di zuccheri, vanno 
ad arricchire la gamma dei prodotti senza glutine che 
comprende le numerose varietà di Amaretti. Come tutti i 
prodotti La Sassellese, i Nuvoletti sono lavorati secondo 
la tradizione e preparati con ingredienti selezionati tra 
cui mandorle di prima qualità e albumi provenienti da 
uova di galline allevate a terra. Data la novità che porta 
con sé questo pasticcino, l’azienda ha deciso di donargli 
una veste grafica tutta nuova che strizzasse l’occhio ai 
classici prodotti, ma che al contempo li distinguesse in 
maniera decisa. Così il colore rosso lascia per una volta 
spazio all’azzurro che unito alle nuvole attira subito l’at-
tenzione. 

Sessant’anni di rigore riconosciuto e certificato 
La propensione a pensare sempre al futuro, nonostante 

contesti complicati come l’emergenza sanitaria presente, 
e il ritorno concreto agli eventi pubblici, sono un segnale 
forte e chiaro che sancisce il costante e rigoroso impegno 
dell’azienda. In sessant’anni, infatti, la fedeltà alla tradi-
zione è rimasta immutata con la continua ricerca di qua-
lità nelle materie prime e nei processi di lavorazione. Un 
percorso che ha reso La Sassellese capace di reinterpreta-
re antiche ricette secondo moderne intuizioni. “Lanciare 
un prodotto nuovo è sempre un motivo di orgoglio. Non 
solo per aver avuto un’idea, ma soprattutto per averla 
portata a compimento. Dietro a un risultato del genere 
c’è sempre tanto studio in tutti i settori, dalla produzione 
alla comunicazione”, spie-gano dall’azienda. La ricerca 
per l’innovazione è efficace solo se è supportata da una 
forte passione, ed è proprio con questi ingredienti ‘segre-
ti’ che La Sassellese continua a sfornare nuove dolcez-
ze. Per i prossimi anni il percorso continuerà all’insegna 
dell’investimento sulla ricerca in termini di produzione 
e comunicazione. Il concorso Vinci al Volo del 2019, il 
lancio dell’e-commerce nel 2020 e le nuove referenze 
del 2021, sono un esempio della continua voglia di stu-
pire e innovare, sempre nel rispetto della tradizione. Per 
questa ragione altrettante novità sono in cantiere, perché 
per La Sassellese la passione non si ferma mai. 

Il 2021, anno del sessantesimo anniversario di attività de La Sassellese, si avvia alla conclusione. 
Tra novità di prodotto, il ritorno concreto agli eventi pubblici e le innovazioni nel pieno 
rispetto della tradizione. L’azienda dolciaria ligure ripercorre la sua storia.

60 anni 
di dolcezza
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l’intervista
Novembre 2021 di Elisa Tonussi

Due giorni. A gennaio. In scena, insieme, 
le insegne della Grande distribuzione e 
le principali aziende italiane del food - 
ma anche del cura casa, cura persona e 

del pet food - che producono a marca del distribu-
tore. Insomma, squadra che vince non si cambia. E 
BolognaFiere conferma il format che da sempre ha 
caratterizzato Marca, il salone dedicato alla private 
label, previsto il 19 e il 20 gennaio 2022. Dome-
nico Lunghi, direttore business unit private label 
and food di BolognaFiere, parla delle novità, dei 
numeri e dei trend dell’evento.

Mancano poco più di tre mesi all’edizione 
2022 di Marca, la prima post-Covid, quali le 
novità? 

Ce ne sono diverse! Per il settore food, stiamo 
proseguendo con alcune novità che erano state 
solo introdotte la scorsa edizione e che si stanno 
sviluppando. C’è ad esempio il settore del fresco, 
con Marca Fresh, che raddoppia di dimensioni ri-
spetto al 2020. L’iniziativa è realizzata in partner-
ship con la società di consulenza SG Marketing, 
che ha riscontrato un forte interesse da parte della 
Gd per questo tema. Anche Adm, che ci aiuta nel-
la progettazione dell’evento, ha indicato il fresco 
come un’area da sviluppare. Le aziende del settore 
che abbiamo contattato stanno rispondendo molto 
bene. Continua poi a crescere la presenza di pro-
dotti bio, ormai un terzo dei prodotti della fiera. E 
si stanno affacciando le aziende vinicole e, per la 
prima volta, i produttori di birra. Ci saranno, inol-
tre, aziende di prodotti plant-based e sostituti della 
carne, tema che sta iniziando a essere recepito an-
che in Italia. Inoltre a Marca Tech esporranno mol-
te aziende leader nel settore packaging del largo 
consumo confezionato.

Ci parli in maggiore dettaglio di Marca Wine.
Saranno presenti le principali cantine che lavo-

rano come partner della Grande distribuzione. Non 
saranno però fisicamente distaccate in un’unica 
area rispetto alle aziende degli altri settori food. 
Stiamo inoltre cercando di creare un’area della bir-
ra. Fino a oggi non abbiamo mai lavorato molto 
sul beverage, ma sta crescendo in Grande distribu-
zione e ci viene indicato come oggetto di interes-
se, dunque ci stiamo muovendo per contattare le 
aziende del settore. 

Ma c’è anche Marca Digital…
Certamente. Durante la prima edizione di mar-

zo, che abbiamo lanciato non potendo realizzare 
la manifestazione in presenza, abbiamo riscontrato 
grande interesse. Abbiamo dunque deciso di man-
tenere questo format dall’11 al 18 gennaio 2022, 
prima dell’evento fisico, per presentare le novità. 
In questo modo, i buyer internazionali possono 
avere un’anteprima dei prodotti esposti e sceglie-
re quali aziende visitare in fiera. Questo servizio 
è importante anche per chi non potesse venire in 
presenza, come i visitatori asiatici. In particolare, 
in collaborazione con la nostra filiale BF China 
che coopera con la Shenzen Retail Association, 
l’associazione cinese della Grande distribuzione, 
coinvolgeremo i buyer cinesi.

Quali i principali trend e focus della prossima 
edizione?

Abbiamo introdotto, già nella passata edizio-
ne, il Free From Hub, che accoglie le aziende che 
producono alimenti senza glutine, senza lattosio, 
senza sale e così via. C’è fortissima attenzione alla 
salute. Non solo da parte di chi ha effettivamen-
te problemi, ma anche da chi sceglie particolari 
stili alimentari. A ciò si lega il tema del bio e del 
plant-based. Si tenga presente che il canale distri-
butivo del biologico si è completamente trasfor-
mato: un tempo era venduto nei soli negozi spe-
cializzati, ora la Grande distribuzione è diventata 
prevalente. 

Parlando di numeri, quanti espositori e visi-
tatori vi aspettate?

Ci aspettiamo di replicare i dati del 2020, edizio-
ne in crescita del 20% sul 2019. Parliamo di oltre 
900 aziende espositrici - incluse le insegne della 
distribuzione che hanno già confermato la propria 
presenza - su una superficie di 25mila metri qua-

Squadra che 
vince non 
si cambia

Torna Marca, il salone di 
BolognaFiere dedicato alla Mdd. 
I numeri e i trend dell’edizione in 
scena il 19 e il 20 gennaio 2022. 

Parla Domenico Lunghi, 
direttore business unit private label 

and food dell’evento.

drati netti espositivi. La manifestazione ha raddop-
piato i propri volumi in cinque edizioni. Ci aspet-
tiamo, inoltre, 12-13mila visitatori, buyer italiani 
ed europei di questo comparto. Parteciperanno an-
che buyer di settori affini. Dal settore Horeca, ad 
esempio, perché trovano tante novità di prodotto.

Da questo punto di vista è strategica anche la 
collocazione della fiera nel calendario…

Sicuramente. Gennaio è il momento in cui si 
fanno i contratti per l’anno. Altro punto di forza è 
che l’evento è costruito in base alle esigenze delle 
insegne della Grande distribuzione, che espongo-
no esse stesse in fiera, dove hanno la possibilità 
di incontrare le aziende espositrici. È un evento di 
due giorni in cui si chiudono i contratti con i propri 
fornitori effettivi e si incontrano i potenziali. Ven-
gono inoltre insegne dall’estero e, anche se non 
espongono, i principali discount. Abbiamo sem-
pre mantenuto questo format senza mai inquinarla 
con l’aggiunta di altri comparti. Per questo motivo 
Marca si classifica tra gli eventi di riferimento in 
Europa per il settore. 

Come si sviluppa l’attività di incoming? 
Naturalmente i buyer italiani sono presenti nu-

merosi nelle varie categorie con lo stand della 
propria insegna. Per quanto riguarda i buyer in-
ternazionali, abbiamo iniziato a trasmettere loro il 
nostro invito. Il prodotto italiano, infatti, interessa 
nei mercati più lontani anche per la marca privata! 
Da un paio d’anni abbiamo scritturato dieci agenti 
in Europa, ma anche Sud America e Corea, che ci 
aiutano a contattare la Grande distribuzione loca-
le per coinvolgerla nel progetto. Inoltre ci stiamo 
muovendo in collaborazione con Ice, che nell’ul-
tima edizione aveva portato una trentina di buyer 
solo dagli Stati Uniti. Purtroppo abbiamo consta-
tato che, a causa della pandemia, quest’anno mol-
tissimi americani non hanno potuto essere presenti 
agli eventi fieristici che già si sono svolti: speriamo 
che a gennaio riescano ad essere presenti ancora. 

Quali misure di sicurezza sono al momento 
previste?

Abbiamo ormai un know-how altissimo da que-
sto punto di vista. Non solo si è tenuto il Sana l’an-
no scorso, quando non c’erano i vaccini, senza che 
si verificassero contagi, ora ospitiamo almeno un 
evento a settimana. In più ci sono i protocolli euro-
pei, che sono stati recepiti dall’Aefi, oltre al Green 
pass e all’obbligo di indossare la mascherina. 

E per quanto riguarda gli assaggi?
Ho visto fiere internazionali in cui la cautela non 

è stata al massimo. Noi stiamo cercando di gesti-
re con gli espositori il tema in modo che ci sia la 
maggior porzionatura possibile ed una gestione 
degli assaggi che escluda il self service da parte 
del visitatore.

Parliamo ora di Mdd, quali caratteristiche 
cercano oggi le insegne nei fornitori dei propri 
prodotti a marchio privato?

Le nostre insegne chiedono sempre più soste-
nibilità ambientale. Dalle materie prime alla pro-
duzione, fino al packaging, che deve essere green 
e sicuro. Inoltre cercano prodotti che abbiano un 
impatto positivo sulla salute del consumatore. 
Anche la richiesta di biologico di conseguenza è 
ricorrente.

Secondo l’ultimo Rapporto Coop, la Mdd è 
cresciuta è cresciuta del +9%, passando da una 
media del 12% al 21% dal 2003 al 2021. Ma il 
nostro Paese rimane in forte ritardo rispetto ad 
altri Stati. Per quale motivo, secondo lei?

Queste percentuali sono come il pollo di Trilus-
sa. Le catene più strutturate hanno una percentuale 
di marca privata che è simile a quella dei leader 
europei. Le insegne più piccole, invece, non sono 
altrettanto performanti sul fronte della PL. È vero 
comunque che, in Europa, quello della marca pri-
vata è un trend in forte crescita, che è stato ulterior-
mente accelerato dalla pandemia. Il consumatore 
ha fiducia nel punto vendita e il prodotto a marchio 
dell’insegna viene apprezzato perché percepito 
come più sicuro, garantito e salutare. La crescita 
della PL è dunque il risultato di un rapporto di fidu-
cia sempre più stretto che le insegne stanno strin-
gendo con i propri consumatori. 

GRANDE
ESCLUSIVA

Domenico Lunghi
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Scaffali di supermercati semivuoti, 
prodotti che scarseggiano, McDo-
nald’s che esauriscono i milksha-
ke e catene di fast food costrette 

a chiudere alcuni ristoranti perché privi 
di materie prime. Tra effetti della Brexit e 
perturbazioni dovute al Covid 19, la cate-
na di approvvigionamento del Regno Unito 
è sotto forte pressione. E si temono effetti 
anche sul Natale. Il problema più contin-
gente è la mancanza di autisti che traspor-
tano alimenti e bevande. La crisi nel set-
tore dei trasporti, infatti, ha provocato un 
inevitabile rallentamento delle consegne. 
Ad essere penalizzati sono soprattutto set-
tori quali ristorazione, distribuzione e in-
dustria. Dagli accordi attuati dopo l’uscita 
del Regno Unito dall’Unione europea, per 
passare i controlli doganali i camionisti 
devono compilare una lunga lista di do-
cumenti burocratici frontalieri. Ad aggra-
vare ulteriormente la crisi si aggiunge la 
mancanza di manodopera per effetto delle 
nuove leggi sull’immigrazione, che fanno 
sentire i propri effetti nel settore della lo-
gistica. Secondo la Road Haulage Associa-
tion (Rha), associazione di categoria dedi-
cata all’autotrasporto, all’appello mancano 
più di 100mila autisti. Sono decine di mi-
gliaia, infatti, i lavoratori dell’est europeo 
che hanno scelto di tornare nell’Ue. Tanti 
gli appelli per correggere questa distorsio-
ne burocratica alla frontiera, soprattutto in 
vista delle feste natalizie, che colpisce non 
soltanto l’importazione di merci ma anche 
l’export dei prodotti britannici nei Paesi 
Ue. “Natale è dietro l’angolo e nel commer-
cio abbiamo iniziamo a costituire gli stock 
da settembre”, spiega il presidente della 
catena di supermercati Tesco, John Allen. 
“Una catena di approvvigionamento solida 

è vitale per tutti. La ragione per suonare 
l’allarme ora è che abbiamo già avuto un 
Natale cancellato all’ultimo minuto. Non 
vorrei che anche questo sia problematico”.

Dieta mediterranea 
addio
La Brexit ha avuto conseguenze anche 

sulla dieta dei cittadini britannici. Con il 
distacco dall’Europa, infatti, in tutto il Re-
gno Unito ci sono state ricadute sul fronte 
alimentare. Un aspetto che riguarda diret-
tamente l’Italia, e più precisamente la dieta 
mediterranea, con un crollo del 28% delle 
importazioni di pasta. A diminuire sono an-
che gli acquisti di olio extravergine di oli-
va (-13%) e salsa di pomodoro (-16%). È 
quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, 
sulla base dei dati Istat, relativi ai primi 
cinque mesi del 2021. Il cambio nella die-
ta degli inglesi riguarda anche il calo delle 
importazioni di vini e spumanti (-7%) e di 
formaggi (-9%). Difficoltà che mettono a 
rischio i 3,4 miliardi di euro di esportazioni 
agroalimentari annue made in Italy.

A rischio birra, bibite, 
carne e alimenti refrigerati
Dopo i problemi legati alla reperibilità di 

prodotti come latte e pollo, è anche il turno 
dell’anidride carbonica a uso alimentare, 
utilizzata per la birra, le bibite gassate e la 
refrigerazione di alcuni cibi. Ma non solo: 
la CO2 verrebbe anche impiegata con gli 
animali nella fase precedente alla macel-
lazione, il che metterebbe a rischio anche 
l’industria della carne. La Food & Drink 
Federation (Fdf), che rappresenta gli ope-
ratori del settore, ha chiesto un’azione ur-
gente del Governo per risolvere i problemi 
di approvvigionamento alimentare. 

Brexit,
che disastro!

Scaffali semivuoti, prodotti che scarseggiano. In alcune zone del Regno Unito 
la catena logistica di distribuzione del cibo e altri generi di prima necessità è in crisi. 

All’appello mancano più di 100 mila autisti. E si temono effetti anche sul Natale.

Supermercati e grosse catene che lavorano in ambito alimen-
tare si trovano alle prese con scarsi rifornimenti di prodotti. Gli 
scaffali e i frigoriferi sono semi vuoti e la colpa è del Covid, ma 
soprattutto della Brexit. Le criticità maggiori per chi esporta ver-
so il Regno Unito, infatti, interessano le procedure doganali e ri-
guardano anche l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi 
e maggiori controlli. Siamo stati presso la Tesco di Edimburgo. 
Qui è facile notare la mancanza di determinati prodotti: niente 
acqua, frutta e verdura. E altri articoli, come carne, farina, bibite 
e carta igienica (tutti di importazione) sono quasi del tutto finiti. 
Ma se da una parte scarseggiano di alcune materie prime, il 
reparto dei dolci sembra ben fornito. In particolare, gli scaffali 
presentano una grande varietà di referenze con novità dedicate 
al Natale: cioccolatini, calendari dell’avvento, biscotti e cara-
melle con packaging ispirati alla ricorrenza, confezioni regalo 
dedicate. A saltare all’occhio, però, sono i cartelli posti in primo 
piano con la scritta ‘Stock up early’ che incitano a ‘Fare scorta 
presto’. I supermercati di Edimburgo, infatti, hanno rifornito gli 
scaffali di prelibatezze natalizie con ben tre mesi di anticipo e 
i consumatori sono stati invitati a comprare ora per evitare ca-
renze durante le festività. Al contrario, presso il supermercato 
Sainsbury’s di Stratford, a East London, sono presenti alcuni 
prodotti made in Italy, ma il prezzo di vendita è maggiorato. E 
se qualcuno volesse farsi spedire del cibo direttamente dall’I-
talia da genitori e amici? Purtroppo anche questa soluzione sa-
rebbe difficile da realizzare. Infatti, è possibile inviare prodotti 
alimentari ai propri cari residenti all’estero, ma non è possibile 
spedire carne e generi alimentari home made sempre a causa 
dei problemi alla dogana, dei dazi e delle tasse per l’importa-
zione del cibo. 

Gli scaffali vuoti e gli inviti a ‘fare scorta presto’
IL REPORTAGE
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dai nostri inviati a Colonia: Angelo Frigerio, Alessandro Rigamonti, Matteo Manenti, Dante Zamin, Matteo Napolitano

segue

I dati ufficiali confermano le difficoltà dell’edizione 2021. Rispetto a quella del 2019 si sono 
persi il 60% dei visitatori (70mila contro 170mila) e il 40% degli espositori (4.600 contro 7.500). 
Molti problemi riscontrati: il montaggio degli stand, i padiglioni vuoti, la sporcizia diffusa, 
i prezzi alti, i buyer latitanti il sabato, la domenica e il mercoledì. 

Doveva essere l’Anuga della riscossa. La fiera 
che avrebbe rilanciato il mercato alimenta-
re. Il primo grande evento internazionale in 
presenza. Nulla di tutto questo. I dati ufficia-

li confermano le difficoltà dell’edizione 2021. Rispetto a 
quella del 2019 si sono persi il 60% dei visitatori (70mila 
contro 170mila) e il 40% degli espositori (4.600 contro 
7.500). Ecco di seguito cosa è successo. Con un nota bene.  
Tutto quello che raccontiamo è frutto di un intenso lavoro 
che ci ha visti intervistare circa 500 operatori del settore. 
Molto incazzati, a dire il vero. Certo, qualcuno invocherà 
il problema pandemia. Mi spiace, non prendiamoci in 
giro. Anzi, proprio la pandemia avrebbe dovuto portare a 
scelte (la pulizia, i dispenser) più consone alla situazione. 
Come pure a costi ridotti per una edizione assolutamente 
insufficiente rispetto alle precedenti. Ma vediamo quello 
che è successo a partire dal montaggio degli stand.

Venerdì 8 ottobre -  “Quest’anno 
l’organizzazione è un disastro”
La manifestazione si apre nel peggiore dei modi. E’ ve-

nerdì, giorno dei montaggi degli stand. Arriviamo in fiera 
alle 17.30. Non ci fanno entrare. Acquistiamo dei biglietti 
montatori ma stessa scena: non si entra. Girovaghiamo fra 
le hall, poi versiamo 100 euro di cauzione e ci vengono 
concesse due ore di permesso per scaricare. Ma non riu-
sciamo a scaricare in quanto arriviamo tardi all’appunta-
mento con chi ha le chiavi dello stand. Ritorniamo al P21 
per ritirare la cauzione. In teoria dovrebbe chiudere alle 
20.00. Sono le 19.40 ma non c’è più nessuno. Ritorniamo 
al gate A dove finalmente ci viene rimborsata la cauzione. 
Ritroviamo la stessa ragazza che avevamo visto in prece-
denza al P21. Le chiediamo come mai fosse chiuso prima. 
La risposta è chiara: “Quest’anno l’organizzazione è un 
disastro”. Problematiche simili per il montaggio ci sono 
state confermate da numerosi espositori.

Sabato 9 ottobre - 
“Una giornata buttata via”
Il primo giorno di Anuga si apre con un giro nei padi-

glioni. Scopriamo così numerosi buchi fra gli stand. La 
situazione del padiglione 6 è quella più drammatica. Era 
di solito appannaggio del settore carni. Pochi, pochissimi 
gli espositori. Il vuoto è desolante. Una soluzione intel-
ligente sarebbe stata quella di chiudere con dei pannelli 
(come aveva fatto Cibus agli inizi di settembre) i setto-
ri senza espositori. Non l’hanno fatto. Nel padiglione 
5.2 alcune aziende italiane sono state relegate in spazi 
angusti quando si potevano sistemare agevolmente nel 
mezzo. La pulizia lascia molto a desiderare. Numerose 
le code all’inizio per la lettura del Green Pass. Ci sono 
solo otto addetti. Ma non si poteva prevederne di più?  

“Una giornata buttata via”: questa l’impressione quasi 
unanime dopo la prima giornata di fiera. Pochi, pochissi-
mi i visitatori. Quasi nulla addirittura la partecipazione di 
buyer tedeschi. In molti si sono chiesti il perché. Abbia-
mo indagato e scoperto che proprio sabato 9 ottobre co-
minciano le vacanze autunnali delle scuole in Germania. 
Due settimane che sono l’occasione per una pausa dopo 
l’inizio delle scuole in agosto. Logico che molti genitori 
abbiano fatto coincidere le loro ferie con quelle dei ra-
gazzi. Il sabato e la domenica poi erano solitamente dedi-
cate ai buyer overseas. Per motivi contingenti, leggi pan-
demia, non si sono fatti vedere. Stante questa situazione 
in molti si pongono le seguenti domande: che senso ha 
cominciare di sabato e domenica? Non era meglio aprire 
direttamente il lunedì e limitare la fiera a tre o quattro 
giorni?

Domenica 10 ottobre - 
Andamento lento
Eppur si muove. Diversamente dal giorno precedente, 

sulla domenica di Anuga splende un po’ di sole. Si sono 
visti i buyer, finalmente. Niente di trascendentale natu-
ralmente, ma almeno si è registrato un certo movimento. 
Nulla a che vedere con le passate edizioni. Tanto è vero 
che gli organizzatori parlano di una riduzione dei visita-
tori intorno al 30%. A nostro parere il dato è più marcato 
ma attestiamoci su questa percentuale. Visto che anche 
questa era la previsione, sarebbe stato opportuno ridurre i 
costi dello stesso valore. Invece no. Nessuno sconto, con 
in più costi che difficilmente trovano un perché. Un altro 
dato significativo della scarsa affluenza è la sala stampa 
che, gli scorsi anni, pullulava di giornalisti. Eccola nella 
foto. No comment.

Lunedì 11 ottobre  – 
I buyer, finalmente
Finalmente i buyer si vedono. Parliamoci chiaro: non 

stiamo parlando delle folle oceaniche che invadevano 
la fiera. Nel corso delle passate edizioni, in certi giorni 
si faceva fatica addirittura a muoversi. Al contrario si è 
camminato senza problemi. Non sono mancati poi dei 
momenti critici. Al momento dell’apertura non si riusci-
vano ad aprire le porte del padiglione 10, quello del dairy. 
C’è voluta un’ora buona, con i visitatori fuori ad aspettare, 
per far sì che si alzassero le paratie e si potesse finalmente 
entrare. 

Martedì 12 ottobre – 
L’Ice, la pioggia e gli ombrellini

La pioggia battente frena l’afflusso dei visitatori. 
Doveva essere una intensa giornata di business ma 
non è proprio così. L’impressione è che ci siano meno 
buyer di ieri. In alcuni casi, come nel corridoio di Ice 
(vedi foto), siamo al deserto dei Tartari. “Non avevamo 
aspettative alte”, sottolinea un espositore. “Ci accon-
tentiamo di quello che c’è. Ma non siamo sicuramente 
contenti dei servizi forniti dalla fiera. Gli ombrellini 
verdi che ci hanno prestato per passare da un padiglio-
ne all’altro sono solo un contentino”. 

Mercoledì 13 ottobre –  
Ore 12.00 calma piatta
Mercoledì ultimo giorno di fiera. “Cosa ci siamo 

venuti a fare?”, commenta sconsolato un espositore. 
I padiglioni sono desolatamente vuoti tranne qualche 
timido buyer che si aggira un po’ spaesato in fiera. Ini-
zia così, poco dopo mezzogiorno, lo smontaggio de-
gli stand. In giro gente che cerca di arraffare qualche 
prodotto mentre gli operatori cazzeggiano per tirare la 
fine della giornata. Ma perché cinque giorni quando ne 
bastavano due?

Non è più l’Anuga di una volta
Quando si chiedono 290 euro al metro quadro (280 
se si prenota con largo anticipo) su queste cose non 
si può scherzare. Ma che figura ha fatto Anuga nel 
presentare la fiera? Un evento del genere, dopo 
due anni di blocco dovuto alla pandemia, avrebbe 
potuto essere accompagnato da un’attenzione spa-
smodica ai particolari, ad esempio, i dispenser di 
gel per igienizzare le mani, presenti solo nei bagni. 
Vale la pena aggiungere che già dal primo giorno si 
erano formate lunghe code per la verifica del Green 
Pass. Ma non si poteva aumentare il numero dei 
controllori?

I fratelli Invernizzi , proprietari di Inalpi, sono dei si-
gnori. Il loro stand è, in pratica, un grande ristorante 
gestito da Gian Piero Vivalda, chef stellato del risto-
rante Antica Corona Reale di Cervere, in Piemonte. 
Un luogo di incontri che da sempre rappresenta un 
punto di riferimento assoluto per tutti gli operatori 
del settore. Il menu è sempre di grande livello. Fra 
l’ampia scelta: i ravioli del plin, i tajarin e il cotechi-
no con purè. Accompagnati da vini di gran pregio. 
Una delle poche note liete di questa fiera.

Giusto citare anche qualcosa di buono. Il wifi fi-
nalmente gratuito e la buona app per i visitatori 
(facilissimo trovare qualsiasi espositore). Da se-
gnalare inoltre la disponibilità e la gentilezza del-
le ragazze di Koelnmesse Italia. Sempre pronte a 
cercare di risolvere i molti problemi che si sono 
venuti a creare in fiera.

Che l’affluenza sarebbe stata ridotta si sapeva da 
tempo. I responsabili della fiera avevano parlato 
di una diminuzione del 30%. E allora perché far 
pagare la quota piena? Qualcuno riferisce inoltre 
di fastidiosi diktat: “Se non vieni a questa edizione 
di Anuga perdi il diritto al posto”. Messaggi che 
hanno portato molti indecisi a optare per stand 
più ridotti. Potremmo aprire inoltre il capitolo 
dei costi. Il marketing package costava ad esem-
pio 1.030 euro a espositore. A cosa dava diritto? 
Mistero. Molti a cui l’abbiamo chiesto non hanno 
saputo rispondere. Genericamente si parlava di in-
serimento nel catalogo. Ma quest’anno il catalogo 
generale non è stato stampato. Colpa del Covid, ci 
hanno detto in sala stampa. Ma per favore…  Non 
parliamo poi delle spese “parallele”: 10 euro a mq 
per l’illuminazione, tassa spazzatura a 0,60 a mq, 
1.000 euro per l’allaccio e il consumo di energia 
elettrica, l’allaccio idrico e il consumo dell’acqua 
500 euro, il parcheggio di un camion 990 euro con 
275 euro per l’allaccio di energia elettrica.

I due giorni clou sono stati lunedì 11 e martedì 12. 
Per il resto calma piatta. Sabato e domenica, in 
certi padiglioni, i corridoi e gli stand erano vuo-
ti. “Potevamo portare le carte”, sottolineava tra il 
divertito e l’incazzato un espositore. Il lunedì e il 
martedì se ne sono visti abbastanza. Mercoledì è 
stata invece una giornata soporifera.

Confusione, disorganizzazione, caos. Una burocrazia 
folle e stupida. I cartoni del materiale utilizzato per 
la realizzazione dello stand di solito vengono smalti-
ti dalla fiera. Qui no. Bisogna pagare 185 euro per il 
contenitore. Abbiamo visto gente incazzata che doveva 
montare lo stand, bloccata dagli addetti perché i codici, 
forniti da Anuga, non erano validi.

Sporcizia e dintorni

Gian Piero Vivalda

Connettività e le ragazze 
di Koelnmesse Italia

I costi

I buyerIl montaggio degli stand5

8

7+

4

4voto

voto

voto

voto

voto

Una rapida visita ai padiglioni 6 e 9, dedicati alla 
carne, provocava una tristezza infinita. I grandi 
player hanno disertato in massa Anuga. Fra questi 
Jbs e Pini che prima avevano stand king size. Nu-
merosi dunque i vuoti, colmati da sedute e poltron-
cine di cattivo gusto. Ma non si poteva occupare 
in toto il 6 e inserire dei divisori sul fondo  del 9 
– come hanno fatto a Cibus – per limitare l’effetto 
vuoto pneumatico?

Il vuoto oltre lo stand

Il plant based food

I prezzi al bar

4

4

4

6+

voto

voto

voto

voto

 Al momento dell’iscrizione le regole erano chiare. 
Causa il Coronavirus occorreva attuare tutta una 
serie di misure di prevenzione. Fra queste: divisori 
di plexiglas laterali e frontali, divieto assoluto di 
assaggi, limitazioni nelle altezze degli stand, di-
vieto di sosta davanti agli stand per evitare assem-
bramenti. Pochi giorni prima della fiera le misure 
sono state improvvisamente annullate. Ma in molti 
avevano già approntato le soluzioni suggerite. Sol-
di e tempo buttati via.

Le misure di prevenzione voto 5

“Più vita. Meno carne”. “Meglio per la salute. Meglio 
per gli animali”. “Essenziale per il futuro del pianeta”. 
Questi gli slogan di presentazione di numerose azien-
de “plant based food” presenti in fiera. Sono i sosti-
tutivi della carne che strizzano l’occhio ai piatti della 
tradizione come hamburger e cotolette. Molto intelli-
gentemente i marketing manager si guardano bene dal 
segnalare il logo Vegan sui prodotti. I produttori non 
vogliono rivolgersi a una nicchia di mercato ma allar-
garsi al grande pubblico, con slogan inneggianti alla 
salute e al benessere. Vale la pena aggiungere che la 
maggioranza delle aziende “plant based food” sono sta-
te ospitate nel padiglione 5.2, dedicato ai salumi. L’o-
biettivo è di suscitare l’interesse dei buyer del settore 
introducendo nei lineari della distribuzione, accanto 
alle carni trasformate, anche le alternative vegetali. 
Molti espositori non hanno gradito…

Abbiamo preso una bottiglia d’acqua e una Fanta e spe-
so la bellezza di 9,20 euro. No comment

IL PAGELLONE DELLA FIERA

Gian Piero Vivalda ela sua brigata
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Dolciaria Monardo 
Domenico Monardo e Paola Vigna

Gianni Gualco Lia Diaz

Marco Canali 

Adr La Sassellese Lameri

Pasticceria Quadrifoglio

“Il 2020 ha subito flessioni – seppur contenute – ri-
spetto al 2019. La ripresa ci ha comunque permesso 
di archiviare l’anno senza grosse difficoltà. Anche 
per il 2021 ci auguriamo una situazione simile. Spe-
riamo di replicare le cifre del 2019. Australia, Stati 
Uniti, Paesi balcanici e arabi sono le principali mete 
di destinazione di Dolciaria Monardo. Ma anche 
l’Europa ci dà grosse soddisfazioni”.

“Lo scorso anno è andato male. Purtroppo siamo 
rimasti bloccati in diversi mercati: fortunatamente 
i clienti storici sono rimasti, ma il lavoro con Giap-
pone e Cina si è praticamente azzerato. Nel 2021 
invece stiamo andando abbastanza bene e siamo in 
graduale ripresa. Sicuramente registreremo risultati 
migliori rispetto al 2020, anche se non paragonabili 
al 2019. Per noi i mercati più dinamici sono Olanda, 
Stati Uniti, Francia e l’Europa a macchia di leopar-
do”.

“L’export 2020 è stato caratterizzato da un incre-
mento nella prima parte dell’anno, seguito da mag-
giore stabilità nel secondo semestre a causa della 
situazione pandemica. Nel 2021 notiamo una ripre-
sa e nel complesso maggiore fermento per nuovi 
progetti. Una nota negativa arriva, però, dal note-
vole rincaro di materie prime e packaging. L’export 
rappresenta per noi il 15% del fatturato: in Europa i 
mercati più dinamici sono Spagna e Francia, mentre 
in Medio Oriente stiamo lavorando maggiormente 
con Emirati Arabi e Arabia Saudita, anche nel set-
tore biologico”.

“A causa del Covid, tutto il mondo del food service 
è andato abbastanza male. Grazie al retail, che inve-
ce ha tenuto, abbiamo chiuso il 2020 con un +5%. 
A partire dal mese di giugno 2021 siamo in fase di 
ripresa e chiuderemo con una crescita del 25% sul 
2019. A livello di fatturato, l’export rappresenta per 
noi il 30% del totale e lavoriamo in particolare con 
Stati Uniti e Giappone”.

In foto: Elena Moreno e Gianni Gualco

In foto: lo staff

In foto: Lia Diaz e Christophe Laurent

Claudio Rizzi
Biscottificio Verona

“Nel 2020 all’estero siamo andati molto bene. Ab-
biamo raggiunto una crescita del 24%, dovuta so-
prattutto all’incremento delle vendite di savoiardi 
nel retail. Per il 2021 prevediamo una percentuale di 
crescita inferiore, ma comunque attorno al 15%, e la 
riapertura delle fiere ci darà la possibilità di svilup-
pare la distribuzione della nostra nuova gamma di 
prodotti di pasticceria. Inoltre, lanceremo il nostro 
sito e-commerce, che ci darà visibilità a livello in-
ternazionale, e per Ism 2022 abbiamo in programma 
la presentazione di alcuni nuovi prodotti da regalo. 
I Paesi per noi più strategici sono Germania, Stati 
Uniti, Cina, Australia, Russia e Turchia”.

Francesco Galizia
Valle Fiorita

“Il nostro 2020 all’estero è andato bene e abbiamo 
chiuso con un +10%. L’anno in corso sta andando 
altrettanto bene, con previsioni di chiusura 2021 
pari a +15%. Stiamo inoltre lanciando il progetto 
Terra Natia, con cui abbiamo acquistato nelle nostre 
zone terreni dedicati alla coltivazione di grani spe-
ciali per la nostra produzione. Sul totale del fattura-
to aziendale, l’export rappresenta il 20%: in partico-
lare, lavoriamo con quasi tutti i paesi europei, con 
le maggiori soddisfazioni che arrivano da Germania 
e Paesi Scandinavi. Siamo attivi anche negli Stati 
Uniti, dove operiamo nel settore Horeca grazie al 
nostro preparato base per pizza”.

Giovanni Agostoni
Icam Cioccolato

“Nel 2020 abbiamo riscontrato una crescita in doppia 
cifra nel retail, controbilanciata da una battuta d’ar-
resto per cash&carry e Horeca. Ma comunque è da 
considerarsi un anno positivo per l’azienda. La parte 
finale del 2021 è caratterizzata da una ripartenza nel 
canale Horeca in diversi Paesi. Le fiere rappresentano 
per noi un’opportunità unica, in cui crediamo mol-
to. A tal proposito, siamo positivi anche riguardo al 
settore negli Stati Uniti che ci auspichiamo riparta a 
breve. Parlando di estero, in Gran Bretagna resta l’in-
cognita Brexit, ma al momento il nostro fatturato è 
buono. Lavoriamo anche con Sud Africa e Africa cen-
trale, mercati più piccoli ma comunque interessanti”.

Marco Nicora
La Pizza +1

“Il 2020 non è stato un anno semplice: abbiamo in-
fatti dovuto fare i conti con il blocco che ha colpito 
tutto il settore Horeca. Siamo in pieno recupero nel 
canale retail, con un +30% proveniente dall’estero, 
un dato in linea con le nostre aspettative. Stiamo 
infatti puntando sull’export, anche grazie all’ampia-
mento della produzione. Parlando di numeri, solo in 
Italia stiamo registrando un +29%, con una crescita 
esponenziale della nostra linea di focacce ambient 
Forno Ludovico e della Pinsa, e un incremento a 
doppia cifra anche delle nostre pizze”.

Andrea Saini
Laica

“Considerando i problemi del mercato in seguito 
alla pandemia (chiusura dei negozi, difficoltà nei 
trasporti, ecc..) il 2020 è andato relativamente bene. 
Nonostante sia iniziato con un trend negativo, siamo 
riusciti a chiudere bene, anche se chiaramente non 
come il 2019. Nel 2021 stiamo recuperando lo scor-
so anno e ci stiamo avvicinando ai numeri del 2019, 
che speriamo di superare. C’è volontà da parte di 
tutti gli operatori di riprendere bene, le prospettive 
sono incoraggianti. La fiera di Anuga è stata infatti 
un buon punto di ripartenza. Sono diversi i merca-
ti stranieri più dinamici, in particolare quelli arabi 
e anglosassoni. Il mercato asiatico sta vivendo una 
nuova e importante apertura”.

Conapi-Mielizia
Nicoletta Maffini

“L’estero vale per Conapi-Mielizia circa il 13% del fat-
turato. Mielizia continua a essere presente con grande e 
crescente successo in Francia e Giappone con il biolo-
gico. Si sono inoltre aperte possibilità in numerosi mer-
cati, in particolare Emirati Arabi Uniti, Usa, Belgio e 
Svizzera. Va sottolineato che il miele è un prodotto dif-
ficile da vendere all’estero, poiché il ‘localismo’ la fa da 
padrone in questa categoria. Ogni paese ha il suo miele, 
che tende a prediligere. L’apicoltura italiana, tuttavia, 
specie nel campo del biologico, è riconosciuta per le sue 
produzioni di alta qualità. Geograficamente parlando, il 
mercato francese risulta sempre molto attivo e aperto 
alle novità. Osserviamo comunque molto dinamismo 
anche sui mercati del Medio Oriente”.

In foto: Patrizia Branchini e Raphael Manseau

segue
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Fox Bar
Massimo Pavone

Alessandro Bulgari 

Fabrizio Cima

MartinoRossi

Molino Favero

“Il 2020 è andato bene. Lavorando con la Distribu-
zione Moderna, non abbiamo registrato cali signifi-
cativi. Anzi, in estate abbiamo avuto un vero e pro-
prio boom di ordini. Il 2021 è partito molto bene: 
abbiamo incrementato molto il lavoro con l’Oriente, 
Danimarca, Olanda e Germania grazie ai nuovi pro-
dotti. Per il 2022 siamo ottimisti: in questa Anuga 
2021 abbiamo avuto tante visite e soprattutto c’è ri-
chiesta di novità nei campi in cui abbiamo investito. 
I mercati stranieri più dinamici per noi sono i Paesi 
orientali, l’Est Europa e la Germania”.

“Il 2020 e il 2021 ci hanno fatto registrare un aumento 
dei clienti e, di conseguenza, un importante incremento 
del fatturato. Anche per il 2022 ci auspichiamo di con-
tinuare a crescere. Stiamo lanciando nuovi ingredienti 
innovativi, come i Meat Substitute Mix, e ne stiamo svi-
luppando tanti altri sempre per il mercato plant-based. 
Inoltre, stiamo consolidando la nostra presenza in Uk e 
Francia. Siamo già presenti in Europa – in particolare 
in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo – e 
puntiamo a rafforzare il marchio anche altrove, come ad 
esempio in Medio Oriente, mercato per noi importante, 
e negli Stati Uniti, dove stiamo sviluppando la nostra 
presenza grazie alla filiale MartinoRossi America Inc. 
L’export vale il 40% del fatturato”.

“Per quanto riguarda i mercati esteri, nel 2020 ab-
biamo registrato un +15% rispetto all’anno prece-
dente. Chiaramente i fattori contingenti legati al 
Covid a livello globale hanno inciso sul fatturato 
2021 e sulle nostre collaborazioni. Le previsioni, 
seppur in un mercato fortemente in tensione, sono 
comunque incoraggiati, soprattutto perché stiamo 
ponendo le basi per nuovi progetti commerciali 
in ambito italiano ed europeo. In virtù delle ti-
pologie di prodotti da noi trattati, i mercati più 
strategici e dinamici rimangono i principali Paesi 
europei”. 

Sarchio
Luca Olivi

Alessandra Fietta

Simona Fiorentini

Zaghis

Fiorentini

“Il 2020 per noi è andato decisamente meglio del 
2019 e da poco abbiamo iniziato a lavorare anche con 
l’estero. L’anno in corso si sta rivelando positivo, an-
che se le occasioni di partecipare alle fiere all’este-
ro sono state pari a zero, cosa che, purtroppo, non 
ci ha permesso di incrementare significativamente 
le vendite. A livello commerciale, i mercati per noi 
più dinamici sono i Paesi europei e quelli del Medio 
Oriente”. 

“Nel 2020 abbiamo confermato le percentuali degli 
anni precedenti, nel rapporto tra mercato estero ed 
italiano. Abbiamo avuto modo di rinnovare la linea 
di Torte e Strudel, che ci ha dato, e ci sta dando, 
buone soddisfazioni. Il 2021 è iniziato molto bene, 
con ottimi incrementi soprattutto a partire dal mese 
di giugno. Manteniamo quindi delle aspettative alte 
anche sui mesi a venire. I mercati per noi più dina-
mici sono i Paesi del Medio Oriente, per quanto ri-
guarda le linee di prodotti continuativi, mentre Stati 
Uniti ed Europa rappresentano le principali destina-
zioni dei nostri panettoni”.

“Il 2020 non è stato un anno positivo. Abbiamo 
infatti sofferto il lockdown e le chiusure dei vari 
Paesi, registrando un calo nei consumi dei prodotti 
fuori casa. I primi mesi del 2021 sono stati difficili, 
ma a partire dalla seconda metà dell’anno abbiamo 
raccolto segnali positivi di ripresa nelle vendite, e 
questo ci fa essere ottimisti per il futuro. I mercati 
dei Paesi anglosassoni sono molto dinamici e per 
noi risultano essere molto interessanti per le tenden-
ze nel campo degli snack salati”.

In foto, da sinistra: Matteo Angri e Alessandro Bulgari

In foto, da sinistra: Luca Dovo, Caterina Zorzi e Alberto Piscioneri

Holding Dolciaria Italiana
Patrick Muscionico

“Considerato l’impatto della pandemia, il 2020 
è andato decisamente meno peggio di quanto ci 
aspettassimo. Possiamo quindi ritenerci abbastan-
za soddisfatti del risultato. Nel 2021 siamo in cre-
scita continua, anche se non ancora ai livelli pre 
Covid. Stiamo riscontrando un cambio di marcia 
in positivo su diversi mercati. Attualmente realiz-
ziamo l’80% del fatturato all’estero. Iin America 
lo sviluppo del business ha subito un rallentamen-
to più lungo del previsto, così come in Asia, an-
che se negli ultimi mesi la situazione si sta sbloc-
cando. Anche l’Europa, che ha faticato molto, è 
ripartita con decisione”.

In foto, da sinistra: Patrick Muscionico e Stefano Maglia

Marina Gritta ed Emanuele Bozzetti
Vergani Secondo

“Il 2020 è stato un anno difficile, e abbiamo risen-
tito della situazione. Nel 2021 siamo in ripresa, 
anche se non ai livelli del 2019. Inoltre, i rincari 
che stanno attualmente colpendo le materie prime 
influiranno negativamente sul 2022, quindi non sarà 
facile. Attualmente realizziamo il 30% del fattura-
to all’estero. I mercati stranieri più dinamici sono 
Asia, Medio Oriente, Stati Uniti e Cile. Ma anche 
l’Europa, in particolare Spagna e Portogallo”.

Caterina Zorzi
Tonitto

“Parlando di estero, possiamo essere soddisfatti 
del nostro 2020, che abbiamo chiuso in rimonta. 
Dell’anno in corso possiamo ritenerci abbastanza 
soddisfatti e abbiamo raccolto risultati positivi an-
che durante questa Anuga. Tra i nostri partner este-
ri, siamo attivi soprattutto in Croazia e Serbia, dove 
lavoriamo con tutti prodotti a marchio Tonitto, ma 
anche in Repubblica Ceca e Finlandia. Inoltre, ab-
biamo iniziato a collaborare anche con la Corea del 
Sud”.

Callipo Group
Federica Abbonante

“Il 2021 ha sicuramente rappresentato un anno di ri-
crescita nel settore foodservice, con la linea Mantecati 
e Tartufi, dopo la crisi che ha caratterizzato il 2020 
causa pandemia. Inoltre abbiamo lanciato alcune nuo-
ve referenze quali Tartufo al Pistacchio - nuova ricetta 
- premiato all’Anuga taste innovation show, e la linea 
dei Vegani, completamente priva di latte e ingredienti 
di origine animale ma con il gusto unico e la cremo-
sità del gelato italiano, disponibile nei gusti Noccio-
la, Gianduja e Bianco Variegato alla Fragola. A oggi 
l’export rappresenta circa il 35% del nostro fatturato 
totale”.

segue
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Fiore di Puglia

Deangelis

Lago Group

Terre di Puglia

Germinal

Molino Rossetto

La Perla di Torino

Salvatore Lizzio

Manuela De Angelis

Francesco De Marco

Luciana De Bellis

Edoardo Pessi

Chiara Rossetto

Morena Mistrangelo

Maria Laura Bedini

Samuel Gecchele

Tedesco

Il Fornaio del Casale

“A livello estero, nel 2020 abbiamo riscontrato una 
perdita del 35%. Tuttavia, nel corso del 2021 abbiamo 
recuperato il gap e attualmente siamo in crescita del 
28%, calcolando che ormai mancano meno di tre mesi 
alla fine dell’anno. Al momento, l’export rappresenta 
per noi il 20% del fatturato globale, ma prevediamo 
di raggiungere quota 25%. Lavoriamo molto bene con 
l’Europa, in particolare con la Spagna, ma registriamo 
un buon movimento anche nelle Americhe”.

“Lo scorso anno per noi è andato bene, anche meglio 
del 2019, avendo registrato un incremento del 20%. 
Anche il 2021 sta andando decisamente bene. Nono-
stante la situazione, infatti, siamo attualmente in cre-
scita di un ulteriore 20%. Parlando dei mercati esteri, 
quelli per noi più strategici sono i Paesi europei: in 
particolare la Germania e la Francia”.

“Il 2020 è stato per noi un anno positivo traina-
to dall’export, che ha chiuso con una crescita 
dell’11%. Nei primi nove mesi del 2021 continua 
il trend positivo, con una crescita del 34%, grazie 
a un’ampia copertura geografica e a nuovi impor-
tanti progetti. A livello geografico copriamo infat-
ti ben 89 Paesi del mondo: tra questi, le aree più 
dinamiche restano Usa e Medio Oriente, mentre 
abbiamo aperto cinque nuovi mercati, Pakistan, 
Giordania, Costa d’Avorio, Laos e Maldive. Quan-
to ai nuovi progetti, l’ultimo è stato il lancio della 
linea Plaisir, 11 nuovi prodotti ricoperti di ciocco-
lato e farciti alla frutta, che stanno riempiendo gli 
scaffali della pasticceria in tutto il mondo. Il 2022 
continuerà a vederci impegnati a livello espansivo 
e su nuovi lanci in diverse categorie per sostenere 
un ambizioso piano di crescita”.

“Per quanto riguarda la nostra azienda, il merca-
to estero nel 2020 ha segnato una crescita del 10%. 
Abbiamo, inoltre, ottenuto buoni risultati anche per 
l’anno in corso, durante il quale registriamo un in-
cremento del 15%. Parlando di mercati esteri, quel-
li più dinamici si sono confermati Canada, Francia, 
Germania, Romania, Svizzera, Gran Bretagna e Stati 
Uniti”.

“Nonostante la pandemia, il gruppo Germinal non ha 
perso posizioni in Europa nel 2020. Le vendite sono 
state per alcuni Paesi in linea con il 2019 e siamo ri-
usciti a lanciare nuovi prodotti, in particolare a mar-
chio privato per alcuni clienti del mercato tedesco. In 
generale è stato un anno complesso per l’export per 
la limitata possibilità di incontrare nuovi clienti e per 
la cancellazione delle fiere in presenza. Siamo mol-
to soddisfatti dell’andamento delle vendite del 2021 
sia per i nostri marchi, Germinal Bio e BioJunior, sia 
per gli sviluppi nelle PL. Inoltre, la nostra recente 
acquisizione del pastificio biologico Astrabio ci ha 
consentito un ulteriore sviluppo della nostra offerta. 
Nella nostra esperienza i mercati più dinamici in que-
sto momento sono Sud Est asiatico, Cina, Giappone, 
e Corea”.

“Il 2020 è andato molto bene. Abbiamo chiuso con 
un +70% a 30 milioni di fatturato, rispetto ai 20,3 
milioni preventivati nel budget di inizio anno. Sia-
mo cresciuti anche all’estero, dove abbiamo conclu-
so l’anno con un fatturato di 2 milioni, partendo dai 
200mila euro del 2019. Per il 2021 prevediamo una 
grande crescita fuori dall’Italia, dove stiamo inve-
stendo molto per espandere il nostro brand, già pre-
sente in oltre 20 Paesi. Anche se c’è ancora un clima 
di incertezza, attualmente stiamo rispettando le no-
stre aspettative”.

“Le dinamiche commerciali dell’azienda non pos-
sono prescindere dal contesto mondiale. Purtrop-
po, abbiamo accettato ciò il mercato poteva offrire, 
senza poter costruire strategie. Abbiamo comunque 
potuto ‘resistere’ direi bene, grazie a diversi fatto-
ri: un posizionamento già consolidato in molti Pae-
si, la nostra proposta assortimentale di alta gamma 
e un sito e-commerce aperto al mondo, che ci ha 
permesso di incrementare il b2c all’estero. Il trend 
attuale vede l’esplosione della domanda mondia-
le, soprattutto nel settore dolciario premium, da 
noi presidiato, con una crescente attenzione per il 
‘fatto bene’, sia a livello di pack, sia nell’ingre-
dientistica. Tra i mercati, l’Europa è ampiamente 
in testa, seguita dall’area del Golfo. Forse in con-
trotendenza, notiamo grande interesse anche dal 
Regno Unito, che regge ancora sul fine-food. Rav-
visiamo invece qualche difficoltà per il continente 
americano e il Far East”.

“Il 2020 all’estero è stato un buon anno e abbiamo 
chiuso a +20%. Per quanto riguarda il 2021, stiamo 
andando molto bene: prevediamo, infatti, una cre-
scita pari al 15-20%, superiore alle nostre aspetta-
tive iniziali. A livello geografico, siamo molto at-
tivi negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord Europa. 
In particolare, stiamo attualmente lavorando a nuovi 
progetti nel settore dei panettoni destinati ai mercati 
di Francia e Croazia”.

“Il 2020 è andato decisamente bene: abbiamo re-
gistrato un incremento di oltre il 15% nei mercati 
esteri, perciò siamo molto soddisfatti. Nonostante 
il momento di incertezza dovuto al proseguimento 
della pandemia e all’aumento dei costi delle materie 
prime, stiamo investendo molto nell’innovazione 
della gamma. Sono ripartite anche le fiere di settore: 
dopo Anuga, parteciperemo ad altre due manifesta-
zioni entro la fine dell’anno, grazie alle quali speria-
mo di conoscere nuovi clienti e aprire altri mercati. 
Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere 
in doppia cifra anche nel 2021. A livello geografi-
co, i mercati più dinamici per noi sono sicuramente 
Europa e Asia. I primi, per la voglia di innovazione 
da aggiungere agli articoli della tradizione. Mentre 
i secondi, per la curiosità e ricerca verso i prodotti 
made in Italy, nei quali riconoscono l’originalità e 
la costanza qualitativa”.

Dolciaria Gadeschi
Paola Coppi 

“Il fatturato 2020 è stato penalizzato dalla situazione 
pandemica. Ciononostante, il mercato sta mostrando 
segnali di ripresa, anche se non come ci aspettavamo. 
Sicuramente il rincaro delle materie prime causerà 
criticità non indifferenti. L’estero ha un’incidenza 
del 70% sul fatturato. Siamo presenti a macchia di 
leopardo in Europa. Tra i mercati più dinamici spic-
cano Germania e Polonia”.

Luisella Piccapietra
Molino Filippini 

“Nel 2020, complice anche il Covid, abbiamo per-
formato bene. Siamo presenti in diversi settori: per 
quanto riguarda la Grande distribuzione abbiamo 
avuto risultati ottimi, mentre le referenze destinate 
all’Horeca hanno sofferto un po’ di più. L’anno in 
corso è stato una riconferma inaspettata, anche a 
livello di fatturato: infatti, anche nel confronto con 
il 2020, manteniamo trend di vendita molto posi-
tivi”. 

Socado
Carla Manfredini

“Il 2020 è stato segnato dalla pandemia che ha inve-
stito l’intera economia globale. Abbiamo, comunque, 
superato quel periodo in modo abbastanza soddisfa-
cente, cercando di mantenere il più possibile le no-
stre posizioni di mercato. L’anno in corso vede dei 
lievi segnali di ripresa, Anuga ne è l’esempio, ma l’a-
spetto più preoccupante è la crisi della supply chain 
globale che sta portando forti aumenti delle materie 
prime e della logistica. Siamo, comunque, sempre ot-
timisti e speriamo in un 2022 migliore”.

Laura Canella
Grissitalia

“Nel 2020 abbiamo subito un importante rallenta-
mento delle vendite nel mercato estero perché la-
voriamo molto con la ristorazione. Tuttavia, nello 
stesso anno abbiamo acquisito nuovi clienti a livello 
nazionale e internazionale con cui abbiamo avviato 
nuove collaborazioni anche in vista del 2021/2022. 
Nell’anno in corso stiamo riscontrando un ulteriore 
forte movimento nel nostro mercato. Attualmente 
siamo molto attivi in alcune zone dell’Europa con 
clienti consolidati e in espansione con l’acquisizio-
ne di nuovi mercati come i Paesi dell’Est e Centro 
America”.

In foto: lo staff

In foto: Nicola Visaggio

segue

In foto, da sinistra: Luisella Piccapietra e Natalia Chagay
In foto: lo staff

In foto: lo staff
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Che Sirha, 
Sirha!

La kermesse francese rivolta al comparto della ristorazione 
supera a pieni voti l’esame della ripartenza. La nostra visita a Lione 

e la soddisfazione degli espositori italiani. 

Tornano le fiere all’estero. È 
tornato il Sirha di Lione. Ap-
puntamento per eccellenza 
per le aziende che intendono 

sbarcare sul mercato francese, Sirha 
2021 non ha deluso le aspettative. Cer-
to, un po’ sottotono vista la mancanza 
di qualche operatore d’Oltreoceano. 
Ma, al netto delle assenze giustificate 
causa Covid, non si può dire che non 
sia stato un successo, con una buona 
affluenza di pubblico, eterogeneo tra 
grossisti, operatori della ristorazione 
collettiva, chef e pasticceri, gestori di 
gastronomie alla ricerca di prodotti di 
nicchia. 

In scena dal 23 al 27 settembre, 
2.116 espositori hanno presentato i 
propri prodotti, tra cui 350 novità e 
innovazioni, tra cui vale la pena men-
zionare un discreto numero di pro-
poste plant-based ed ecosostenibili. 
Oltre 149mila, invece, i visitatori du-
rante i cinque giorni della kermesse. 
Ad accoglierli i sette padiglioni che 
compongono l’Eurexpo di Lione, che, 
anche se non occupati al 100%, sono 
stati organizzati in base alla tipologia 
di prodotto commercializzato dagli 
espositori: food products, bakery e pa-
stry, kitchen equipment. Mentre gran 
parte del padiglione 6 è stata occupata 
dall’arena in cui si sono svolte l’Inter-
national Catering Cup, la Coppa del 
mondo di Pasticceria e il Bocuse d’Or. 
Muoversi tra gli spazi espositivi (...)
(...) era un vero piacere, grazie alla 
precisa segnaletica e all’app svilup-

pata ad hoc. Ugualmente semplice era 
individuare eventi e workshop di inte-
resse, che hanno riscosso un riscontro 
positivo dai visitatori, richiamati dalla 
varietà di temi proposti.

Spiccavano nei padiglioni le aree 
che raggruppavano le aziende prove-
nienti dal medesimo Paese. Tra que-
ste, anche quella di Ita-Ice, che poteva 
vantare una buona presenza all’inter-
no del padiglione 1. Ma non mancava-
no espositori dal Bel Paese anche nelle 
restanti aree per un totale di circa un 
centinaio di imprese italiane. Abbia-
mo parlato con alcuni dei loro rappre-
sentati in fiera, che non hanno potuto 
che esprimere soddisfazione, soprat-
tutto per la validità dei visitatori. 

“Sirha è la fiera per eccellenza per il 
mercato francese. Ed è fondamentale 
esserci, quest’anno più che mai, per 
incontrare i nostri clienti nell’esago-
no”, commenta Nicola Boni, respon-
sabile commerciale Europa di Martel-
li, produttore di salumi dal 1959. “Ci 
sono meno espositori perché le grandi 
aziende hanno scelto di non partecipa-
re o di essere presenti con stand ridot-
ti. Per questo motivo alcuni spazi non 
sono stati occupati e il nostro stand si 
trova in una posizione meno strategica 
rispetto alle edizioni passate. La qua-
lità dei visitatori, però, è innegabile. Il 
mio voto per Sirha 2021? Sette e mez-
zo, considerato il periodo!”. Gli fa eco 
Francesco Muratori Casali, export ma-
nager di Parmareggio, che conferma 
che “i visitatori sono meno numerosi 

rispetto al periodo pre-Covid, ma sono 
principalmente operatori del settore 
interessati”. “Essere presenti oggi si-
gnifica lanciare un importante segnale 
ai nostri clienti in Francia”, conclude 
Muratori Casali. Soddisfatti anche gli 
operatori del comparto dolciario, che 
hanno beneficiato del pubblico accor-
so a Lione in occasione della Coppa 
del mondo di Pasticceria. “E’ la nostra 
prima volta al Sirha”, spiega Daniele 
Villaci, export manager di Icam, “ma 
siamo molto contenti dei riscontri che 
stiamo ottenendo. Mancano inevita-
bilmente i visitatori d’Oltreoceano e 
dall’area del Medio Oriente, ma ab-
biamo stretto contatti interessanti. È 
senza dubbio una fiera importante per 
noi che vediamo nella Francia e nella 
pasticceria un naturale sbocco”.

La sola nota di demerito a Sirha 
2021 riguarda il rispetto delle norme 
anti-Covid, pressoché ignorate. Il gre-
en pass veniva correttamente verifi-
cato all’ingresso, ma, all’interno dei 
padiglioni, il nulla. Buona parte dei 
visitatori e degli espositori non indos-
sava la mascherina, inclusi alcuni chef 
durante gli show cooking. E le co-
lonnine di gel disinfettante erano una 
vera rarità, a differenza degli assaggi 
in condivisione agli stand, che invece 
non mancavano.

Complessivamente, però, Sirha su-
pera a pieni voti l’esame della ripar-
tenza. Un bel segnale per il comparto 
della ristorazione, che ha pagato fin 
troppo il prezzo della pandemia. 

voto 9

voto 7 

voto 5

voto 8

voto 10

Visitatori 

Le norme di sicurezza

L’app

La squadra italiana di pasticceria

Serviva un segnale di ripartenza al settore della ristorazione. Sirha 
l’ha dato. Strategica, ancora una volta la concomitanza con il Bocuse 
d’Or, la Coppa del mondo di Pasticceria e le altre competizioni rivolte 
ai professionisti dell’hospitality e della ristorazione. 

Grossisti, imprenditori, ristoratori, chef e pasticceri. Chi doveva esser-
ci, è arrivato. Mancava il pubblico overseas, a causa delle restrizioni 
anti-Covid che rendono più complessi gli spostamenti. Ma, per le 
aziende espositrici, di contatti interessanti ne sono stati fatti.

Il green pass veniva regolarmente verificato agli ingressi e, per i 
non vaccinati, erano disponibili aree per eseguire tamponi rapidi. 
Ma nei padiglioni la giungla: troppe persone senza mascherina 
-inclusi gli chef impegnati negli show cooking - poche colonni-
ne con gel disinfettante e assaggi liberi agli stand, con tanto di 
assembramenti di persone sgranocchianti. Non ci siamo. Dare 
un segnale di ripartenza non significa di ignorare le più semplici 
norme di prevenzione. 

Poco pubblicizzata tra i visitatori, si è rivelata in realtà uno stru-
mento molto utile, specialmente la mappa con cui era possibile 
tracciare il percorso da seguire per spostarsi all’interno dei padi-
glioni. Pratica e semplice.  

In questo 2021, l’Italia ha vinto anche la Coppa del mondo di 
Pasticceria. C’è altro da aggiungere? Chapeau a Lorenzo Puca, 
Andrea Restuccia, Massimo Pica e a tutto il Club della Coupe du 
Monde de la Pâtisserie Selezione Italia. 

IL PAGELLONE DELLA FIERA

Giudizio complessivo

LE AZIENDE IN FIERA

Debora Monetto

Lo staff

Claudio Verri

Luca Lazzaroni

Da sinistra: Pino Arletto, Caterina Dal Castello, Riccardo Binelli

Lo staff

Giulia Fringuelli

DOLCERIA ALBA

ICAM

IDB

PAOLO LAZZARONI & FIGLI

MOLINO DALLAGIOVANNA

MOLINO NALDONI

TEDESCO

MOLINO PASINI

L’ITALIA CONQUISTA LA COPPA DEL MONDO DI 
PASTICCERIA. SI CLASSIFICA DECIMA AL BOCUSE D’OR
Si sono svolti, nell’ambito del salone di Sirha, anche la Coppa del mon-
do di Pasticceria e il Bocuse d’Or, le competizioni rivolte ai migliori pa-
sticceri e chef internazionali, di cui il Bel Paese ha disputato le finali. 
L’Italia si è così laureata campione del mondo di pasticceria, battendo 
le altre dieci nazioni in gara. Lorenzo Puca, capitano della squadra e 
candidato per la lavorazione dello zucchero, Andrea Restuccia, esper-
to in sculture di ghiaccio, e Massimo Pica hanno lavorato alla realizza-
zione di un dessert al cioccolato da condividere, una torta gelato, un 
dessert da ristorante, una scultura di zucchero di 165 cm e una pièce al 
cioccolato della stessa altezza. A guidarli nella competizione Alessan-
dro Dalmasso, presidente del Club della Coupe du Monde de la Pâtiss-
erie Selezione Italia. Alle spalle del Bel Paese si posizionano Giappone 
e Francia, mentre alla Svizzera è andato il premio alla sostenibilità e al 
Cile quello per lo spirito di squadra. Si è classificata decima, invece, al 
Bocuse d’Or. Ha vinto la Francia, seguita da Danimarca e Norvegia. Ma 
il team, guidato da Alessandro Bergamo, comasco, classe 1993, sous 
chef di Carlo Cracco al ristorante Cracco di Milano, e composto dal 
commis Francesco Tanese e dallo chef coach Lorenzo Alessio, ne esce 
soddisfatto e a testa alta. “Per me essere riuscito a vivere l’emozione di 
una finale Bocuse d’Or significa aver esaudito un desiderio che tenevo 
nel cassetto da una vita. Eravamo consapevoli del fatto che sarebbe 
stata difficile spuntarla ma ero altrettanto sicuro che avremmo fatto un 
buon lavoro”, dichiara Bergamo all’Ansa. Tema principale del vassoio 
è stato il cappello del prete di manzo Charolaise accompagnato da 
due contorni vegetali, di cui i cuochi nostrani hanno presentato una 
reinterpretazione milanese: la Brasé à la milanaise, spalla di manzo bra-
sata alla milanese, arricchita da salsa ai funghi, erbe aromatiche, crois-
sant di patate, con foglie di alloro, accompagnato da ragù di giardino 
biodinamico. A seguire il take away con il pomodorino ciliegino come 
ingrediente principale: un’insalata di pomodoro ciliegino, l’arancina di 
ciliegino e gamberi black tiger e una tartelletta di gelato al ciliegino, ba-
silico ed olio vergine di oliva. I piatti presentati sono stati studiati in col-
laborazione con gli chef Enrico Crippa, Carlo Cracco e Luciano Tona.

di Elisa Tonussi
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Quali prospettive per la 
filiera del largo consumo?
Nel workshop di Centromarca ‘Gli orizzonti della ripresa’, a tema i rapporti 
industria-distribuzione. Il rilancio della domanda interna, il costo della sostenibilità, 
le politiche per la crescita. E la necessità di un’agenda comune.

Èandata in scena il 29 
settembre la 30esima 
edizione degli incontri 
Idm-Gdo, organizzata 

da Centromarca. Numerosi gli 
spunti emersi, grazie al con-
tributo di Massimiliano Vale-
rii (direttore generale Censis); 
Lucrezia Reichlin, economista 
London Business School; Ales-
sandra Lanza, senior partner 
Prometeia; Francesco Mutti, 
presidente Centromarca; Ales-
sandro d’Este, presidente asso-
ciazione Ibc; Alberto Frausin, 
presidente Federdistribuzio-
ne; Marco Pedroni, presidente 
Adm; Anna Ascani, sottosegre-
taria ministero dello Sviluppo 
Economico. Ivo Ferrario, diret-
tore relazioni esterne Centro-
marca, ha moderato l’incontro 
in diretta streaming.

A tema la capacità della filiera 
del largo consumo di adattarsi a 
uno scenario in continua evolu-
zione, segnato dall’aumento dei 
prezzi delle materie prime e da 
un’agenda comune non sempre 
facile da organizzare.

Valerii (Censis): “La pande-
mia ha accelerato processi in 
corso”

Massimiliano Valerii, diretto-
re generale Censis, interviene in 
apertura notando la necessità di 
“tornare quelli di prima, quelli 
di sempre. È ovvio che la pan-
demia ha causato una cesura 
importante, con restrizioni di li-
bertà personali senza preceden-
ti, scuole e attività economiche 
interrotte”. 

Un evento che ha stravolto le 
nostre vite, tuttavia ha rappre-
sentato anche una straordinaria 
accelerazione di alcuni proces-
si. Al punto da mettere in luce 
anche le debolezze del nostro 
sistema, con cui oggi dobbiamo 
fare i conti. “Oggi è il momento 
delle scelte”, prosegue Valerii.

“Pensiamo ad alcuni settori 
come la sanità: abbiamo con-
statato che ci siamo scoperti 
vulnerabili perché non aveva-
mo una medicina di territorio. E 
venivamo da anni di riduzione 
della spesa sanitaria pubblica. 
In qualche modo ci dovevamo 
aspettare queste criticità. Lo 
stesso discorso si può fare per 
la scuola. Già prima della pan-
demia c’era una forte disper-
sione scolastica, con il Covid è 
cresciuta ancora di più. A causa 

dell’impatto economico dell’e-
mergenza sanitaria, giovani e 
donne sono le categorie che più 
hanno perso il lavoro. Ma anche 
questa dinamica era presente già 
in precedenza: nel Mezzogiorno 
solo un terzo delle donne ha un 
lavoro, ed è lo stesso dato del 
1970”.

Valerii aggiunge: “Alla fine 
del 2019 i consumi non erano 
ancora tornati ai livelli pre-crisi 
del 2008. La pandemia, ancora 
una volta, ha accelerato processi 
in corso. Con le famiglie sempre 
più restìe a investire. Quest’an-
no l’Italia dovrebbe registrare 
una crescita del Pil pari al +6%, 
ma la liquidità delle famiglie 
italiane arriva a mille miliardi 
di euro. Il vero tema della ripar-
tenza è liberare questa liquidità, 
purtroppo sottratta all’economia 
reale. Bisogna ritrovare la fidu-
cia per rilanciare la domanda 
interna e ritrovare fiducia, scio-
gliendo lo stato di incertezza 
delle famiglie. Dobbiamo poi 
tenere conto che ci muoveremo 
in un ordine mondiale comple-
tamente ridisegnato rispetto a 
30 anni fa”.

Altro tema caldo è l’identità 
del consumatore: a chi si rivol-
gono oggi le aziende? “Circa il 
48% dice che tornerà a spende-
re come prima, ma solo il 9% 
dichiara che spenderà di più. 
Certo è che il tema della soste-
nibilità resterà centrale nei pros-
simi decenni: il consumatore di 
oggi si sta ridefinendo, tenendo 
conto dell’impatto delle produ-
zioni e dei consumi in un’ottica 
sostenibile. Ma è anche vero che 
la sostenibilità può diventare un 
terreno di scontro tra retorica 
e realtà. Perché nessuno vuole 
una fiammata inflazionistica in 
nome di un pianeta più pulito. E 
attenzione al fatto che la soste-
nibilità ambientale vada sempre 
insieme a quella sociale ed eco-
nomica”. (...)

(...) Reichlin (London Busi-
ness School): “Puntare sulla 
competitività”

“Quando arriva una crisi, la 
si vede sempre come qualcosa 
che viene da fuori”, esordisce 
l’economista Lucrezia Reichlin. 
In realtà, nel periodo post crisi, 
“ci si rende che la crisi è arri-
vata per qualche ragione. Oggi 
la ripresa è veloce, non è lenta. 
E la cosa interessante di questa 
ripresa è che, dopo un anno, 

siamo già tornati ai livelli del 
2019 nella media. Ciò non vuol 
dire che vada tutto bene e non 
dobbiamo preoccuparci: la pan-
demia è stata il sintomo di altre 
fragilità. La questione del clima 
è la più ovvia, direi esistenziale 
per l’umanità. Non c’è dubbio 
che sia stata enormemente sot-
tovalutata, e tutte le politiche da 
mettere in campo comporteranno 
degli effetti, con il risultato che ci 
saranno perdenti e vincitori. Sarà 
soprattutto un problema politico, 
ovvero capire come i gruppi dif-
ferenti della popolazione saranno 
trattati dalle politiche pubbliche. 
Si parla tanto di carbon tax, ma 
applicarla è un’altra storia. C’è 
poi il problema della salute: la 
pandemia è stata il primo sin-
tomo di possibili crisi di questo 
tipo, legata alla diminuzione 
della biodiversità e a sua volta 
legata al clima. E ci sono i ‘vec-
chi’ problemi come la tecnologia 
e l’occupazione: qual è il futuro 
del lavoro e come lo Stato deb-
ba accompagnare i lavoratori per 
poter affrontare la crisi ed essere 
reimmessi sul mercato del lavo-
ro. Trasversale a tutti questi temi 
ce n’è poi un altro: chi pagherà 
la transizione? Anche perché il 
debito sta crescendo sempre più, 
e bisogna chiedersi quali saranno 
gli scenari”. 

Anche Lucrezia Reichlin sot-
tolinea dunque il grande tema 
delle riforme: “Bisogna puntare 
sulla competitività e su tutto ciò 
che può far ripartire il Paese, in 
primis le regole certe. Troppo a 
lungo abbiamo sofferto di una 
mancanza di convergenza regio-
nale che appesantisce. E non si 
può dimenticare l’importanza del 
capitale umano”. 

Lanza (Prometeia): 
“La marca ha un valore 
intrinseco di qualità”
Alessandra Lanza, senior part-

ner Prometeia, cerca di delineare 
quali scenari ci attendono nella 
graduale uscita da questa crisi 
globale. Che, come tutte le crisi 
recenti, ha forti aspetti di inter-
connessione. Ma è “asincrona e 
asimmetrica”, con impatti com-
pletamente diversi tra famiglie 
con lavoratori dipendenti e auto-
nomi e sulle famiglie monoreddi-
to con figli rispetto a quelle con 
entrate più elevate.

“I settori più penalizzati sono 
quelli che hanno dovuto far 
fronte ai lockdown e quelli che 
hanno dovuto rispettare il di-
stanziamento sociale”, prosegue 
Lanza. “Cosa ci tutela in queste 
difficoltà? Il valore della marca, 
perché ha intrinseco il valore di 
qualità, di fare le cose con pro-
cessi produttivi all’avanguardia, 
ha alle spalle degli investimenti. 
La marca, pur avendo sofferto, 
ha sviluppato margini importan-
ti. E ha contribuito ad affermare 
le nostre produzioni nel mondo. 
La competitività ci dà il metro di 
quello che sappiamo fare: export 
e investimenti sono importanti, 
ma non si può certo dimenticare 
la domanda interna”.

Ed ecco allora un altro tema 

caldo: come riparte il mercato 
interno? “C’è tantissima liquidi-
tà che rimane ‘inerte’”, spiega la 
senior partner di Prometeia. “La 
liquidità potrà aiutare la ripre-
sa di consumi futuri, legati alle 
nuove tendenze e al consumo di 
beni a valore più alto. In questo 
scenario, bisogna rimettere tutto 
il paese su un sentiero di crescita. 
Abbiamo tante sfide che possia-
mo vincere o perdere in questo 
momento, in cui tutti i paesi ri-
partono, e tutta la domanda si 
concentra sulle commodity, con 
il conseguente rialzo dei prezzi”.

In merito alla transizione eco-
logica, Lanza prevede che la 
pressione sui prezzi delle materie 
prime e sui componenti conti-
nuerà: “I ritorni degli investimen-
ti pluriennali sono necessaria-
mente lunghi. Alcune tensioni 
rimarranno nel comparto alimen-
tare, dove ci sono alcuni aspetti 
più congiunturali (per esempio il 
boom della domanda cinese per 
le granaglie), e altri più strutturali 
come la domanda di imballaggi”. 
Non c’è dubbio che sia il mo-
mento di agire: “Dobbiamo guar-
dare al futuro e iniziare a gene-
rare crescita e ricchezza. Se non 
ci attiviamo adesso, l’Ue farà un 
check stringente e non concederà 
ulteriori fondi se i progetti non 
saranno implementati. E se per-
diamo il treno della transizione 
green, ci troveremo con un Paese 
indebitato che non ha generato 
ricchezza. Aggiungo che la tran-
sizione energetica può generare 
ricchezza, ma chiaramente ha 
un costo. I nuovi consumatori, 
infatti, sono attenti alla sostenibi-
lità ambientale e non solo, anche 
alla governance e al territorio. 
Impresa e distribuzione hanno 
bisogno di politiche ben precise. 
C’è un tema di inclusività delle 
Pmi, bisogna rafforzare le filiere 
che aiutino a partecipare ai fondi 
del Pnrr”. 

Il rilancio 
della domanda interna
Più volte richiamato nei di-

versi interventi, il rilancio del-
la domanda interna è una delle 
principali sfide che ci attendono. 
Come ha sottolineato nella tavola 
rotonda Alessandro D’Este (pre-
sidente associazione Industrie 
beni di consumo): “C’è un tema 
di creazione del valore, che passa 
attraverso la collaborazione tra 
industria e distribuzione. Dob-
biamo domandarci perché alcuni 
format sono più competitivi di 
altri. Non tutti dobbiamo andare 
alla ricerca del prezzo basso, ma 
dobbiamo puntare sul valore”. 

Gli fa eco Marco Pedroni 
(Adm): “La ripresa è in corso e ci 
sono aspettative positive, è vero. 
Ma è anche vero che la domanda 
interna non ha fatto grandi bal-
zi in avanti. Anzi, è abbastanza 
piatta. Nei prossimi mesi, con 
l’impatto inflazionistico, lo sce-
nario non sarà dei migliori. Vedo 
una divaricazione tra le condizio-
ni di vita di chi sta bene e chi sta 
meno bene. Una parte del paese 
vuole tornare a spendere, ma c’è 
un’altra Italia che affronta con fa-

tica la realtà di tutti i giorni.
Lo dimostra anche la dina-

mica degli acquisti: aumentano 
quelli di prodotti green e ricer-
cati, ma anche quelli di base e 
primo prezzo. Per questo riten-
go discutibili le tassazioni indi-
rette come l’Iva, che ‘punisco-
no’ trasversalmente tutti”.

Il presidente di Centromarca, 
Francesco Mutti, aggiunge che 
sia necessario “guardare positi-
vamente chi crea ricchezza, pas-
sando da un orizzonte di breve 
termine a uno di medio-lungo, 
per porre le basi del futuro. Il 
momento è favorevole per fare 
un ragionamento di filiera, es-
sere forti come sistema, anche 
perché l’industria e la distri-
buzione hanno dimostrato di 
tenere di fronte alla domanda 
fortissima nella fase acuta della 
pandemia”. 

Secondo Alberto Frausin (Fe-
derdistribuzione), ci sono alcuni 
dati che fanno riflettere: “L’in-
dice di fiducia del consumatore 
è a livelli altissimi, pari a 119. I 
nostri consumi avrebbero dovu-
to decollare ma non è accaduto. 
Ma c’è un problema di equità, 

con i ricchi sempre più ricchi e 
i poveri sempre più poveri. Al-
cuni sono più garantiti di altri, 
come i giovani, rimasti senza 
nessuna tutela. Il freno alla do-
manda interna implica che i sol-
di giacciano nei conti correnti e 
non vengano investiti”. 

Il costo 
della sostenibilità
Ma qual è il costo della tran-

sizione energetica in atto e, 
soprattutto, chi lo sosterrà? Il 
presidente di Centromarca sot-
tolinea che “se non si registra 
una crescita di qualità della do-
manda, le aziende trovano un 
bacino più povero. E andranno 
incontro a difficoltà. L’elemento 
cardine è sempre la generazione 
di ricchezza. Credo che il tema 
della sostenibilità non sia an-
cora stato affrontato in maniera 
globale”. “La sostenibilità non è 
per forza legata all’aumento dei 
costi dei prodotti”, nota Frausin, 
“può andare di pari passo con 
la sgrammatura delle referenze, 
per esempio. Inoltre, in un paese 
come l’Italia che non ha materie 
prime, bisogna investire di più 

e lavorare insieme per ridurre i 
prezzi. Investendo, per esempio, 
sulla possibilità di aumentare la 
shelf life e avere così meno pla-
stica”. 

Agire sulla leva fiscale è 
un’altra strada interessante: 
“Abbassare l’Iva come ha fatto 
Angela Merkel in Germania”, 
spiega Pedroni, “è un fatto posi-
tivo, in particolare se applicato 
ai beni ad alta sostenibilità. Non 
credo che il tema possa essere 
solo che il costo: bisogna sotto-
lineare che la transizione ecolo-
gica in atto crea valore. Magari 
differito nel tempo, ma il valore 
c’è”. 

Parzialmente diverso il punto 
di vista di Mutti: “E’ una gran-
de opportunità in termini pro-
spettici, ma certo non è indolo-
re per il sistema industriale. Se 
un’azienda si dà come obiettivo 
zero emissioni, gli investimenti 
dovranno essere rilevanti, con 
ripercussioni pesanti sui costi. 
Credo che un passaggio fon-
damentale sia salvaguardare le 
nostre aziende, senza creare un 
‘dumping ambientale’ con im-
portazioni non controllate”. 

di Federico Robbe
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mezzogiorno di fuoco
Novembre 2021

Mercoledì 29 settembre, 
alle ore 12.00, sul ca-
nale YouTube di Tespi è 
andato in onda il quin-

to appuntamento di ‘Mezzogiorno di 
fuoco’, il format online che racconta 
di mercato e dintorni. Un ring virtua-
le: il nostro direttore, Angelo Frige-
rio, da una parte, un esperto del food 
dall’altra. Domande brevi, risposte 
concise. L’ospite di questa puntata 
è stato Luigi Rubinelli, giornalista 
storico del settore, dal 1982. Ecco 
com’è andata.

Prima domanda: in molti si sono 
stupiti quando hai lasciato Mar-
kUp e GdoWeek…

In realtà mi hanno licenziato, insie-
me al direttore di Bar Giornale e altri 
sette dirigenti del Sole 24 Ore. Una 
ristrutturazione a tutto campo. Il Sole 
24 Ore comprò MarkUp, Bar Giorna-
le e le altre testate per entrare in Bor-
sa, ma poi di fatto non sapeva cosa 
farsene. Ci trattava come se fossimo 
un quotidiano qualsiasi. O peggio, 
come fossimo giornalisti di serie B.

Retail Watch è stato un punto di 
riferimento per chi opera nel set-
tore della distribuzione e dell’ali-
mentare. Spiegaci perché hai deci-
so di chiuderlo.

Il sito viveva di abbonamenti, 
consulenze e donazioni. Non c’e-
rano inserzioni pubblicitarie. Poi è 
arrivato l’affaire Auchan-Conad e 
mi sono fatto coinvolgere a livello 
emotivo. Ho vissuto da vicino tutto 
quello che succedeva. I dipendenti 
delle due catene mi tenevano aggior-
nato sugli ultimi avvenimenti, finché 
la situazione si è trasformata in un 
vero e proprio incubo. Lo scenario 
era drammatico, a tal punto che al-
cune persone mi scrivevano perché 
pensavano al suicidio. Nel frattem-
po, anche il rapporto con Francesco 
Pugliese si era incrinato. Ho quindi 
deciso di chiudere RetailWatch e di 
starmene un po’ in ‘quarantena’. 

Qual è l’insegna che meglio ri-
sponde alle esigenze del consuma-
tore moderno, il consumatore 4.0?

Esselunga, senza dubbio. A parte 
i problemi emersi durante il primo 
lockdown – che, comunque, tutte le 
insegne hanno riscontrato – Esselun-
ga domina da tutti i punti di vista il 
panorama del retail italiano. È quel-
la che ha un assortimento più ampio, 
più centrato e nelle location più favo-
revoli. È vero che è presente solo in 
alcune regioni, ma è la numero uno. 
Senza se e senza ma. 

Alcuni consumatori dicono però  
che non è più l’Esselunga di una 
volta. Molti lamentano che la qua-
lità non è più come prima…

Il prodotto a marchio è sempre lo 
stesso, non c’è possibilità di errore. 

Probabilmente non c’è più la ten-
sione di un tempo, quando Bernardo 
Caprotti faceva visita a tutti i punti 
vendita della regione in cui operava. 
Ma questo non significa che la catena 
abbia perso di integrità sul mercato. 
Io faccio la spesa da Esselunga, Coop 
e Conad. Da Esselunga trovo di tut-
to. Il layout è stato cambiato in modo 
che i negozi non sembrassero una 
stazione di servizio. E ogni volta che 
ci sono cambiamenti del genere, c’è 
sempre qualcuno che ha da ridire. E 
poi… Esselunga è sempre Esselunga. 

Qual è l’insegna che, invece, peg-
gio risponde alle esigenze del con-
sumatore 4.0?

Le insegne e i gruppi sono fatti da 
tanti punti vendita e ognuno è in-
fluenzato dalla gestione interna. Non 
sceglierei un gruppo o un’insegna in 
particolare. Sono andato recentemen-
te in un Sisa e in un Sigma a Milano. 
Sono rimasto basito perché c’è un 
modo di fare distribuzione che non è 
consono ai tempi che stiamo viven-
do. Ma ogni store determina l’espe-
rienza di vendita del consumatore.

Gli ipermercati avranno un futu-
ro?

Direi di sì. Fatta eccezione per il 
periodo di lockdown forzato, quando 
i consumatori non potevano spostarsi 
tra i comuni, gli ipermercati lavorano 
bene. Soffrono nel settore non food. 
Auchan ne è un esempio. Bennet o 
Finiper possono affermare che i loro 
ipermercati vanno benissimo. Ed è 
vero. Lo dimostrano le vendite, il 
margine e la resa al metro quadro. Ci 
sono sicuramente cose da migliorare 
ogni giorno, perché il consumatore è 
molto attivo, naviga online, confron-
ta prezzi e promozioni. In generale 
possiamo affermare che gli ipermer-
cati stanno performando bene. Chia-
ramente non sono gli ipermercati alla 
francese estesi su 15mila metri qua-
drati. Per l’Italia sarebbero una vera 
esagerazione. 

I discount continueranno a cre-
scere?

Si dovrebbe fare un’analisi inse-
gna per insegna, dividendo la parte 
di retail diretto dalla parte di franchi-
sing. Penso soprattutto ad Eurospin. 
Per quanto riguarda questo segmen-
to il focus attuale è su Aldi e Lidl. 

Il primo è un diesel, ma riuscirà si-
curamente a espandersi perché è una 
macchina organizzativa e di vendita 
straordinaria. Lidl, invece, ha cam-
biato posizionamento: è diventata un 
punto di vendita con un’accoglienza, 
un modo di esporre, fare pricing e 
promozioni assolutamente all’altezza 
delle dinamiche attuali. Per le altre 
insegne bisognerebbe concentrarsi su 
ogni punto vendita specifico, anche a 
seconda della zona geografica in cui 
si trova. Sicuramente dobbiamo pre-
stare attenzione all’online. L’ultimo 
rapporto Iri evidenzia che le vendite 
online stanno diminuendo. Vedremo 
cosa accadrà in futuro.   

E delle nuove forme di delivery 
e ‘quick commerce’ cosa ne pensi?

Il delivery appartiene alle grandi 
città. Qui a Lucca, ad esempio, non 
c’è. C’è solo Esselunga che consegna 
la spesa a casa. Penso sia una mac-
china straordinaria, ma bisogna sta-
re attenti. In molti casi, serve solo a 
sfruttare persone disagiate.  

Torniamo un attimo a parlare 
della tua vita personale. A un certo 
punto della tua carriera hai incon-
trato Bernardo Caprotti. Ci rac-
conti cosa è successo?

Scrissi a Caprotti dicendo che vo-
levo entrare in Esselunga per dare 
il mio contributo. Ottenni un ap-
puntamento con lui. Mi spiegò una 
serie di cose, indagò sulla mia vita 
personale e professionale. Dopo 15 
giorni mi chiamò per un altro collo-
quio. Mi chiese se me la sentivo di 
lavorare per un anno in magazzino, 
così da capire la logistica, perché il 
cuore del retail parte da lì. Io rispo-
si di sì, ma gli dissi che non volevo 
lavorare come carrellista per tutta la 
vita. Dopo altre due settimane venni 
convocato dal dottor De Gennis, di-
rettore generale di allora, per un ulte-
riore colloquio. Dopodiché, Caprotti 
mi mandò una lettera dicendomi che 
non se ne sarebbe fatto nulla.

Incontrai De Gennis a una cena 
tempo dopo e gli chiesi il motivo del 
rifiuto. Mi disse che non avevano 
alcun problema nei miei confronti. 
Ma ero un giornalista e lavorando in 
Esselunga sarei venuto a conoscenza 
di tutti i segreti dell’azienda. Non en-
trai perché, alla fine, non si fidavano 

della mia categoria. Io risposi che so 
selezionare le informazioni che for-
nisco e so quando non devo rivelarle. 
Sono fedele all’azienda che mi paga 
lo stipendio.

Bio e vegan rimarranno una nic-
chia o cresceranno ulteriormente?

Recentemente ci sono stati ingres-
si di industrie di marca importanti e 
le private label delle insegne se ne 
sono appropriate. Non sono vegano, 
ma ogni tanto per lavoro assaggio 
questi prodotti. Non tutti però sono 
all’altezza. L’hamburger di soia non 
si può paragonare alla carne. Dob-
biamo ricordare che ci sono segmenti 
della popolazione che preferiscono 
non mangiare carne e hanno richie-
ste specifiche. Quindi vanno serviti 
e soddisfatti, anche perché sono sem-
pre di più. 

Rappresentano, secondo te, nic-
chie o processi irreversibili che an-
dranno a conquistare sempre più 
quote di mercato?

Penso che conquisteranno più quo-
te. E spunteranno sempre più clien-
ti interessati a provare queste refe-
renze. Il consumatore, però, cambia 
spesso idea. E cambia anche i propri 
desideri. Dipenderà tutto da come 
verranno prodotti questi alimenti.  

Le fiere di settore hanno ancora 
un senso?

Ho partecipato all’ultimo Cibus. 
Mi sono meravigliato del numero 
di espositori, un numero veramente 
consistente. Ma erano quasi tutti ran-
dom. Si passava da stand enormi ad 
altri più sottotono. Non erano presen-
ti i temi che oggi interessano al mer-
cato, come ad esempio la sostenibili-
tà. Se c’era, si vedeva poco. Le fiere 
andrebbero sintonizzate con il mer-
cato e con i bisogni del consumatore 
per offrire anche nel B2B quello che 
il consumatore vuole, esige e deside-
ra. Negli stand c’era troppo prodotto 
e poco ‘consumatore’.

Facciamo il gioco della torre. Ti 
dico due nomi e mi dici chi butte-
resti giù e chi, invece, salveresti. 
Pugliese (Conad) e Pedroni (Coop).

Con Pugliese avevo ottimi rapporti 
prima dell’affaire Auchan. Inizial-
mente parlavamo e ci scambiavamo 
opinioni, ma poi è mancata la traspa-
renza nella questione Auchan. Pu-
gliese – o Conad – non ha mai voluto 
pubblicare il bilancio di Margherita 
Distribuzione. Non si sa quanti sol-
di abbiano preso da Auchan, quanto 
sono state pagate le uscite dei di-
pendenti e quanto ha ricavato dalla 
vendita dei negozi. Non si sa nulla a 
proposito. Poi mi ha chiamato ‘gior-
nalaio’, un’offesa per me che sono 
giornalista. Penso che i miei colleghi, 
durante le interviste, debbano fare 
domande su questa questione. Non le 
solite interviste in ginocchio. In ogni 

Bum bum bum 
Rubinelli 

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e lo storico giornalista. 
Focus su catene di distribuzione, crescita dei discount, crisi degli ipermercati e altro ancora. 

Un confronto serrato e senza sconti. 

di Eleonora Abate

Giornalista ed esperto di retail e consumi, Luigi Ru-
binelli nasce a Lesa, in provincia di Novara. È del 
1954 ed è laureato in Lettere. È stato il direttore re-
sponsabile di RetailWatch, che ha fondato. È stato 
fino a maggio del 2011 direttore responsabile del 
mensile Mark-Up, che ha contribuito a fondare nel 
1994. È stato direttore responsabile di GdoWeek 
e Largo Consumo. Ha ricoperto la carica di direttore 
marketing del gruppo A&OSelex ed è stato consulen-
te di Gpf&Associati di Giampaolo Fabris. Ha inse-
gnato marketing dei sistemi distributivi all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha collabora-
to a Radio24 e come consulente presso numerose 
aziende. Visiting professor in numerose università. 
Ha coordinato e animato convegni e workshop. Tra 
le sue pubblicazioni si ricordano: “La strategia retail nella moda e nel lusso”, “Re-
tail di marca”, “Mb: un’avventura non comune”, “Layout: i 50 negozi che sopravvi-
vranno all’online” e “Hard Discount”. È collaboratore delle riviste della casa editri-
ce Tespi Mediagroup e Mixer. Adesso vive in campagna a Lucca. È milanista. Gli 
piacciono il cioccolato fondente e il Barbaresco.     

Chi è Luigi Rubinelli? 

Il video di Mezzogiorno di fuoco è disponibile 
sul canale Youtube di Tespi Mediagroup

caso, non butterei né Pugliese 
né Pedroni. Perché dovrei?

Tra Barilla e Ferrero?
Barilla ha annunciato il pro-

prio ingresso nel segmento 
dei gelati. Lancerà i gelati a 
gennaio. Non si mangia il ge-
lato a gennaio, o comunque si 
mangia veramente poco. Sono 
quelle cose che mi lasciano 
perplesso. Barilla è un’azienda 
enorme, come fa a fare que-
sti scivoloni? Stessa cosa per 
Ferrero. Come è possibile tra-
sformare il classico cioccolati-
no Rocher in una tavoletta di 
cioccolato? Perde tutte le sue 
caratteristiche. Anche in que-
sto caso, comunque, non butto 
nessuno dalla torre.

Tra Patuanelli (Mipaaf) e 
Giorgetti (Mise)?

Giorgetti è sotto i riflettori 

per quello che dice. Sicura-
mente appoggia il Governo 
Draghi. Mi interessa molto. Io 
sono filo-Draghi. Giorgetti ri-
mane sulla torre. Patuanelli, a 
volte, se ne esce con delle stra-
nezze. È come se dietro non 
avesse addetti alle pubbliche 
relazioni. 

Cosa farai da grande?
Continuerò a collaborare con 

le riviste di Tespi Mediagroup, 
dove scrivo anche di fatti che 
danno fastidio ad alcuni. È 
ovvio che quando si racconta-
no certe questioni entrano in 
gioco le opinioni. Continuerò 
a scrivere anche per Mixer. 
Sono pensionato e mi dedico 
alla campagna, ma mi tengo 
sempre aggiornato. Seguo tut-
to anche su internet e sono at-
tivo sui social. 

Luigi Rubinelli
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Dall’online non si scappa. E anche le real-
tà più ‘tradizionaliste’ sbarcano in Rete. 
C’è chi approccia i social con qualche 
timida pubblicazione, senza strutturar-

si internamente, e chi invece - avendo le risorse 
economiche necessarie - costruisce intere squadre 
pronte a occuparsi di questo segmento, divenuto 
ormai imprescindibile per comunicare a potenziali 
clienti.

Il 2020 è stato l’anno di svolta, con la pandemia 
a isolare tutto e tutti. E di conseguenza a potenzia-
re il ricorso ai mezzi di comunicazione. Anche la 
società specializzata in ricerca di personale Hays 
segnala che, fino a febbraio 2020, il comparto di-
gital & new media ha registrato le crescite più im-
portanti, insieme all’Information technology. Se 
però da un lato, durante il lockdown, la richiesta di 
figure corporate in aziende finali sono raddoppia-
te, dall’altro il mondo advertising ha visto un forte 
calo nella richiesta di professionisti, a causa delle 
incertezze economiche e della conseguente revi-
sione dei budget. Sempre secondo Hays, però, già 
da settembre 2020 anche l’advertising si è ripreso.

Un trend confermato anche dal Politecnico di Mi-
lano: “Il valore dell’Internet advertising a fine 2020 
ha raggiunto i 3,45 miliardi di euro, segnando una 
crescita del 4% rispetto al 2019”, spiega Andrea 
Lamperti, direttore dell’Osservatorio Internet Me-
dia. “Nonostante, durante la prima ondata dell’e-
mergenza sanitaria, il canale Internet avesse subito 
una forte contrazione (a causa del taglio degli inve-
stimenti in comunicazione dei diversi brand), nei 
periodi successivi si è registrata una buona ripresa, 
in particolar modo nell’ultimo trimestre del 2020, 
che ha portato il canale online a chiudere l’anno 
con un andamento complessivamente positivo. La 
ripresa continuerà anche nel 2021 con una crescita 
a doppia cifra (+14%) e con il mercato che potreb-
be così superare il valore di 3,9 miliardi di euro, 
grazie soprattutto ai nuovi investimenti online di 
soggetti che, a causa della pandemia, hanno dovu-
to riposizionarsi sui canali digitali, generando un 
aumento del numero degli investitori”.

Abbiamo chiesto a Manuela Vergano, senior ma-

nager ‘digital & new media’ per Hays a Milano, 
qualche dettaglio in più su queste professioni.

Come è cambiato lo scenario del digital & new 
media durante e dopo la pandemia di Covid19? 

Lo scenario è cambiato in modo radicale: le 
aziende che già possedevano nella propria realtà di 
business queste professionalità, hanno potenziato 
l’organico. Le aziende che invece ‘tentennavano’ 
a investire in quest’area, hanno dovuto improvvi-
samente allocare budget ingenti, a scapito di altri 
dipartimenti o di scelte interne. E le realtà orga-
nizzative che non avevano ancora ben approcciato 
l’area digital & new media, si sono viste costrette 
ad aumentare il livello delle assunzioni. Infine, ab-
biamo visto che sono cresciute a dismisura le realtà 
che hanno scelto di affidarsi a società di consulen-
za esterne per gestire quest’area, in ambito comu-
nicazione, vendite ed e-procurement.

Quali sono i settori merceologici che maggior-

mente ricorrono a professionisti di questo am-
bito? 

Food & Beverage, Fmcg (Fast moving consumer 
goods, ossia beni di largo consumo), Hi-tech, ser-
vizi finanziari e mondo delivery a 360 gradi.

Quali sono oggi le figure professionali mag-
giormente richieste in ambito digital & new me-
dia?

Registriamo principalmente una grande richie-
sta di professionisti esperti in ambito web deve-
lopment, data analysis, content specialist, account 
management. Sono sempre ricercate anche tutte le 
figure professionali specializzate in ambito e-com-
merce e conversione dati.

Quali sono a oggi le figure professionali con 
una retribuzione più elevata in questo ambito? 

Tutte le figure legate all’area e-commerce, all’a-
rea social media e analisi dei dati di quest’ultima, 
area content e web development. In grande crescita 
anche le retribuzioni di digital transformation ma-
nager e business analyst. 

E quelle con le più basse? 
Media specialist e account manager executive, al 

momento, hanno mediane di retribuzione più stabi-
li, ma non per forza più basse della media.

Quali sono i principali requisiti richiesti per 
questo genere di figure?

Senza dubbio l’avere delle forti competenze 
tecniche, oltre che essere aggiornati sulle nuove 
tecnologie e linguaggi. Tuttavia, negli ultimi due 
anni, le aziende stanno rivolgendo la propria atten-
zione anche a professionisti che sappiano dialogare 
e condividere le suddette skill con il resto dell’a-
zienda, attraverso approcci soft capaci di generare 
collaborazione ed empatia tra i diversi dipartimen-
ti.

Sono requisiti che mutano nel tempo? 
Sì, assolutamente. Richiedono un costante ag-

giornamento e molta curiosità nel poterli applicare 
al business day by day. Inoltre, è necessario posse-
dere una buona apertura mentale per riuscire rapi-
damente a far propria la nuova competenza, a sca-
pito di altre ormai obsolete (seppur perfettamente 
necessarie fino a poco tempo prima).

Hays: 
“Il mondo è in digitale”
La pandemia, come è noto, ha accelerato l’approdo delle aziende in Rete. Con potenziamento delle 
attività su e-commerce e social. Prosegue il viaggio nel pianeta lavoro con la società internazionale di 
recruitment. Intervista a Manuela Vergano, senior manager ‘digital & new media’ a Milano.

Manuela Vergano

Le pubblicazioni 
e la ‘Hays Salary Guide’ 
Hays mette a disposizione del mondo 
del lavoro alcune pubblicazioni nate dalle dirette esigenze della 
clientela. La ‘Hays Salary Guide’, ad esempio, da cui riprendiamo 
le tabelle retributive nei diversi settori d’interesse, è nata dalle 
richieste di società partner che intendevano capire il proprio po-
sizionamento a livello di retribuzioni rispetto al resto del merca-
to. Ed è basata sui dati raccolti tramite questionari, colloqui con 
candidati e aggiornamenti inviati dalla casa madre. Così sono 
stati realizzati anche il ‘Global Skills Index’ (report annuale che 
analizza problemi e trend nel mercato del lavoro); ‘Hays Journal’ 
(semestrale dedicato interamente al mondo Hr e ai suoi prota-
gonisti internazionali); ‘Jobs of the Future’ (report per indagare 
l’evoluzione di singoli settori).

Trend di selezione
Social media manager, e-commerce specialist, 
content manager sono risultate le figure profes-
sionali più ricercate nel 2020, in quanto coinvolte 
in progetti di trasformazione digitale. Mentre, a 
seguito della contrazione del settore dell’adverti-
sing, la richiesta di media planner e creative si è 
ridotta.
In termini retributivi, i social media manager, digi-
tal & omnichannel manager e e-commerce mana-
ger hanno registrato i livelli più elevati. Aumenti 
salariali più contenuti hanno invece riguardato i 
media planner e digital brand manager, soprattut-
to a causa dell’ampia disponibilità di professionisti 
sul mercato in questi ambiti.

Tendenza per il 2021
Non si registreranno grandissimi cambiamenti 
nel 2021 per il comparto digital & new media: la 
pandemia ha infatti già accelerato lo spostamento 
di numerose attività marketing più tradizionali su 
piattaforme e tecnologie digitali durante lo scor-
so anno. Inoltre, il trend di crescita del settore 
dipenderà in modo sostanziale dalle risorse eco-
nomiche che le aziende potranno o non potranno 
disporre per continuare a investire in quest’area.

N.B.: Le retribuzioni indicate riflettono un salario 
mensile fisso lordo moltiplicato per 13. Eventuali 
bonus o componenti salariali variabili su base 
annuale non sono stati considerati.

DIGITAL & NEW MEDIA TABELLE RETRIBUTIVE

Fast moving consumer good (Beni di largo consumo)

Fino al mese di febbraio 2020 il compar-
to digital & new media è stato una delle 
aree di mercato maggiormente in crescita 
insieme all’It. Tuttavia, il periodo di lock-
down causato dalla pandemia di Covid-19 
ha scisso in due l’andamento di questo 
settore: la richiesta di figure corporate in 
aziende finali sono raddoppiate, mentre 
il mondo advertising ha registrato impor-
tanti tassi di decremento nella richiesta di 
professionisti. Da settembre 2020 anche 
l’advertising ha visto un trend in graduale 
ripresa.

scenari
Ottobre 2021 di Irene Galimberti
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Tra i grandi mantra dell’in-
dustria agroalimentare, la 
sostenibilità è forse quello 
più in voga. Nelle sue varie 

declinazioni – sociale, ambientale ed 
economica – è un tema onnipresente 
nei dibattiti tra le aziende, nei conve-
gni che contano, nelle riflessioni che 
appaiono su giornali grandi e piccoli, 
specializzati e non, cartacei e online. 
Un trending topic, come si suol dire. 
Il workshop di Nomisma ‘Il contributo 
della filiera agroalimentare agli obietti-
vi di neutralità climatica’ si inserisce in 
questo fecondo dibattito, dove il settore 
è sempre più chiamato a fare la propria 
parte. E a fare i conti con quello che 
Silvia Zucconi (responsabile marke-
ting intelligence Nomisma) chiama 
‘Il paradosso della sostenibilità’: da 
un lato le imprese che hanno investi-
to in quest’ambito registrano un fattu-
rato per addetto superiore alla media 
del 10%, dall’altro solo una impresa 
su quattro del settore manifatturiero 
prevede di investire in prodotti e tec-
nologie green nel triennio 2021-23. Il 
motivo? Nonostante il 90% dei consu-
matori si dica convinto della necessità 
di una ‘mobilitazione ambientale’, poi 
il 54% degli stessi consumatori si di-
chiara non disposto a pagare di più per 
un prodotto sostenibile.

Solo il 54% dei consumatori è disposto a pagare di più per referenze ‘green’. 
Per questo è necessario l’impegno corale di industria e distribuzione. Evitando che diventino 

prodotti per ricchi. Il webinar organizzato da Nomisma sulla neutralità climatica.

“Ci sono alcuni dati sotto gli occhi di tutti, come la cre-
scita complessiva di emissioni globali di Co2”, esordi-
sce Silvia Zucconi, responsabile marketing intelligence 
Nomisma. “Nel 2000 eravamo a quota 23 miliardi di 
emissioni, oggi siamo a 33 miliardi, con una lieve fles-
sione durante la pandemia. Altro punto nodale è l’earth 
overshoot day: il giorno dell’anno in cui l’uomo esauri-
sce le risorse del pianeta. Nel 2021 è caduto il 29 luglio, 
mentre nel 2000 era il 22 settembre: il che significa che 
in pochi anni abbiamo accorciato la nostra capacità di 
preservare il pianeta Terra”.
Per quanto riguarda la neutralità climatica dell’Ue entro 
il 2050, pochi italiani sanno spiegare di cosa si tratta, 
circa il 15% secondo la ricerca Nomisma. “Lavorare 
sulla conoscenza e sulla consapevolezza è fondamen-
tale. Il 46% ne ha sentito parlare, ma non sa spiegare 
cosa sia. Tra i temi di forte attualità c’è poi il rischio ma-
terie prime, con una domanda in fortissima crescita per 
i materiali utili alla transizione ecologica. Ma cosa si sta 

facendo per la sostenibilità? Le imprese stan-
no realizzando investimenti eco-sostenibili e 
le imprese intenzionate a investire in questo 
ambito sono il 24%. Con delle differenze im-
portanti: investire in sostenibilità significa es-
sere più competitive”. 
Ma bisogna anche fare i conti con il ‘para-
dosso della sostenibilità’, come spiega anco-
ra Silvia Zucconi: “Sette italiani su dieci sono 
convinti di fare molto, il 43% dicono che han-
no già abitudini regolari sostenibili, il 52% che 
adottano con regolarità comportamenti di ac-
quisto sostenibile. Spesso il consumatore è interessa-
to alla sostenibilità, ma non intende pagare un prezzo 
maggiore per i prodotti. Nonostante il 90% dei consu-
matori si dica convinto della necessità di una ‘mobilita-
zione ambientale’, poi il 54% si dichiara non disposto a 
pagare di più per un prodotto sostenibile”. Come uscire 
da questa situazione? “Spiegando il differenziale di va-

lore di un prodotto sostenibile. Il lavoro sulla 
consapevolezza del consumatore è ancora 
tanto”.  Per quel che riguarda poi le carat-
teristiche che deve avere un prodotto per 
essere considerato sostenibile, gli italiani in-
terpellati da Nomisma valutano soprattutto il 
metodo di produzione (33%), il packaging 
(33%). A seguire l’origine e la filiera (21%), 
la responsabilità etica e sociale (9%). L’82% 
degli italiani vorrebbe trovare informazioni 
sulla sostenibilità in etichetta e c’è una quo-
ta significativa di intervistati che dichiara di 

abbandonare un brand quando non c’è comunanza 
sui valori che esprime. Il 52% dice che l’impegno dei 
singoli cittadini non sia sufficiente: sono indispensabili 
anche i contributi dell’industria, con produzioni ‘green’ 
e l’utilizzo di packaging da fonti rinnovabili, e della di-
stribuzione, chiamata ad aumentare l’offerta di prodotti 
con pack più sostenibili e a rendere sostenibili i pdv. 

“In ambito sostenibilità abbondano iniziative di marketing e comunicazione”, commenta Marco Pedroni, 
presidente Coop Italia e Adm. “Ma ci sono anche realtà che fanno progetti davvero sostenibili. Un valore 
che per molte aziende parte da lontano: come Coop lavoriamo da tempo in questa direzione, pensiamo 
al fosforo nei detersivi, agli antibiotici nelle carni, alle uova da galline non allevate in gabbia e a molti altri 
esempi. È necessario un nuovo equilibrio tra aspetti ambientali, economici e sociali. Ma bisogna evitare che 
la sostenibilità diventi un affare per ricchi. Devo dire che a me piace molto l’approccio del papa: gli aspetti 
ambientali e sociali sono connessi. Dove c’è sfruttamento dell’ambiente c’è sfruttamento dell’uomo. Non si 
può immaginare una battaglia ambientale sganciata dai grandi temi sociali. Oggi, a differenza di qualche 
anno fa, il vero punto di urgenza è il clima. Perché il clima cambia le vite delle persone, e il grande sforzo 
che va chiesto alle imprese è la riduzione dell’emissione di Co2. Tutta la distribuzione, del resto, è anche produttrice con le referenze 
a marchio. Poi i temi ambientali sono ‘di moda’ e conviene investire in questa direzione anche dal punto di vista economico. Pensiamo 
ad agricoltura di precisione ed efficienza energetica. Su altri aspetti c’è ancora tanto lavoro da fare, come le plastiche monouso. Ci 
vorrebbero incentivi da parte dello Stato per cercare di indirizzare i consumi”.
E poi, conclude Pedroni, “va bene lo sforzo di ridurre gli imballaggi e il packaging, ma attenzione perché portare l’ortofrutta sfusa 
sui banchi della grande distribuzione richiede sforzi in termini logistici e di refrigerazione con altrettanto pesanti impatti in termini di 
emissioni. L’importante è realizzare il maggior coinvolgimento possibile del mondo produttivo e della trasformazione perché solo in 
questo modo le innovazioni diventano standard in grado di produrre vantaggi per tutti”.

Francesco Faella, presidente di Tetra pak Italia, spiega: “Sia-
mo arrivati al 26esimo rapporto di sostenibilità, per noi un tema 
da sempre fondamentale perché trasversale. Non si può pen-
sare di ridurre i consumi, aumentano le richieste ed è un bene. 
Aumentano le richieste anche di materiali che non abbiano 
un impatto negativo sull’ambiente. I tre pilastri per noi sono 
alimenti, persone e pianeta”. È fondamentale una sostenibi-
lità a tutto tondo, dunque, che non si limiti al packaging. “Gli 
sforzi che stiamo facendo sono verso confezioni il più possi-

bile riciclabili, e con un basso impatto sull’ambiente. Stiamo 
sostituendo le plastiche che derivano dal petrolio con quelle 
della canna da zucchero. Già oggi offriamo per il latte fresco 
un pack a zero impatto ambientale, perché costituito a partire 
da fonti rinnovabili e da canna da zucchero. Gli investimenti 
principali sono ora relativi a pack a impatto a zero anche per i 
prodotti fuori frigo. Ci arriveremo entro il 2030 con una serie di 
step intermedi. È importante avere chiarezza su diversi sistemi 
di raccolta”.

“In questa fase così importante per tutti, bisogna uscire un po’ dai 
luoghi comuni”, afferma Gianpiero Calzolari, numero uno di Granarolo. 
“Per esempio, l’obiettivo non può essere produrre di meno, perché 
siamo di fronte al costante aumento della popolazione. Perciò la pro-
duzione in termini quantitativi deve essere elevata. Dobbiamo produrre 
di più consumando di meno. E bisogna anche fare una lettura critica 
delle emissioni: c’è un peso della zootecnia chiaramente. Ma in questo 
momento ognuno è chiamato a fare la propria parte: industria, distribu-
zione, agricoltura, consumatori. Noi rappresentiamo una filiera cortissi-
ma, perché abbiamo dalla zootecnia alla produzione. Un tema sempre 
attuale è quello del pack: ma va detto che l’utilizzo della plastica non 
è un vezzo; è fondamentale per conservare il prodotto ed evitare gli 
sprechi. Ma è chiaro che oggi c’è la tendenza a sostituire plastica con 
materiali più riciclabili, il nostro paese sconta la scarsa presenza di Pet, che viene da altri 
Paesi. Un altro trend di riferimento è la sostituzione della plastica con la carta”.

Leonardo Mirone, direttore acquisti imballi e responsabile 
sostenibilità delle filiere Barilla, mette in guardia di fronte 
ai possibili conflitti tra le diverse dimensioni della soste-
nibilità. “Non si può anteporre le emissioni di Co2 a tutto, 
e nel contempo dobbiamo coinvolgere gli agricoltori che 
un certo modo di produrre conviene a tutti. E garantisce 
un grano di qualità. Sul fronte della sostenibilità come su 
quello dell’approvvigionamento delle materie prime è cen-
trale lo strumento dei contratti di filiera. Una leva importan-
te per distribuire meglio il valore all’interno del processo 
produttivo, ma con la quale è possibile raggiungere anche 
altri obiettivi come quelli di un più efficiente utilizzo delle 
risorse e realizzare una più efficace lotta agli sprechi”.
Tra i vantaggi del contratto di filiera, ci sono una più alta 
remunerazione, un miglior impatto ambientale, e la ridu-
zione degli sprechi.

Silvia Zucconi (Nomisma): “La sostenibilità va spiegata”

Pedroni (Adm): 
“Coinvolgiamo distribuzione e industria”

Francesco Faella (Tetra pak Italia): “Il cibo, le persone 
e il pianeta sono le nostre priorità”  

Gianpiero Calzolari (Granarolo): 
“Bisogna produrre di più consumando meno”

Leonardo Mirone (Barilla): “I contratti 
di filiera sono uno strumento importante”

Italiani convinti di poter far molto - come individui - 
per tutelare l’ambiente

Secondo lei quali caratteristiche rendono un prodotto alimentare o una bevanda sostenibile?

Risposta multipla

CONTRIBUTO DEI SEGMENTI ALLA DEFINIZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

metodo di produzione

72% prodotto nel rispetto 
dell’ambiente/A basso impatto 
ambientale
45% con marchio Bio
13% senza additivi
11% senza antibiotici

60% confezione con materiali 
sostenibili
43% plastic free
40% senza overpackaging

38% produzione locale, legata 
al territorio
32% italianità e origine materie 
prime
19% filiera controllata

21% produzione equa, 
che garantisce la giusta 
remunerazione a tutti gli attori 
della filiera
20% prodotti nel rispetto dei 
diritti dei lavoratori

10% giusto rapporto 
qualità-prezzo
8% effetti salutari 
e benefici

packaging origine e filiera
responsabilità 
etica o sociale altri aspetti

Italiani che fanno scelte sostenibili quando 
acquistano prodotti alimentari e bevande

Valore del carrello green 
nel 2020 negli Iper e Super

Italiani che hanno abitudini sostenibili regolari*

Italiani che adottano con regolarità comportamenti di 
acquisto sostenibili**

Nei prossimi 12 mesi, quanto sarà disposto a pagare 
di più per avere...?

Qual è la principale motivazione che la spinge ad essere 
sostenibile negli stili di vita e negli acquisti?

Disponibilità a pagare 
nulla o quasi

Disponibilità a pagare 
nulla o quasi

Disponibilità a pagare 
almeno il 2% in più

Disponibilità a pagare 
almeno il 2% in più

Evidenza dei problemi ambientali 
creati dall’uomo

Senso di responsabilità 
per le future generazioni

Attenzione al rispetto della natura
 e degli animali
Dovere etico-morale

Rispetto delle leggi 
e delle normative

*Almeno 6 abitudini su 12. **Almeno 4 comportamenti di acquisto su 8

Target: popolazione18-65 anni

Fonte: Consumer survey Nomisma - 
La sostenibilità nella quotidianità degli italiani, luglio 2021

Fonte: Consumer survey Nomisma - La sostenibilità nella quotidianità degli italiani, luglio 2021Fonte: Nielsen 2021

ma...

L’AMBIENTE SIEDE A TAVOLA

PRODOTTI SOSTENIBILI

PRODOTTI CON PACK SOSTENIBILI

IL PARADOSSO DELLA SOSTENIBILITÀ

7 SU 10

58%

33% 33% 21% 9% 4%10 MILIARDI DI EURO

55%
50%

40%

30%

16%

LA SOSTENIBILITÀ NEL PORTAFOGLIO

MOTORE DEI COMPORTAMENTI GREEN

43%

54%

55%

46%

45%

52%

+8%
rispetto al 2019

IDENTIKIT DEI PRODOTTI ALIMENTARI SOSTENIBILI CONSUMER POINT OF VIEW

Novembre 2021

trend
di Federico Robbe 

La sostenibilità piace. 
Il suo costo... un po’ meno
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Iri, società specializzata in analisi e ricerche 
di mercato nel settore del largo consumo, ha 
elaborato le previsioni sull’andamento per 
l’ultimo trimestre del 2021 e per il 2022. Il 

rapporto è stato realizzato considerando un conte-
sto caratterizzato dai diversi fattori, che influenze-
ranno le vendite di Largo consumo nei mesi futuri. 
La pandemia è sostanzialmente sotto controllo, no-
nostante la diffusione delle nuove varianti del vi-
rus. Tuttavia, il sistema istituzionale ed economico 
italiano resta improntato alla prudenza. 

Il rilancio dell’economia italiana è previsto con-
tinuare anche nel 2022. I cardini su cui il governo 
Draghi sta orientando la propria politica riguarda-
no il sostegno dell’occupazione e la crescente al-
locazione delle risorse agli investimenti (in parte 
discendenti dalle risorse del Next Generation Eu). 
Lo smart working è diventato un fatto strutturale 
con un’influenza significativa sui comportamenti 
sociali e di consumo. 

All’interno del comparto del Largo consumo, 
inoltre, si consolida la crescita del canale discount, 
ma aumentano le vendite dei prodotti d’alta gam-
ma all’interno della distribuzione moderna classi-
ca. 

Da notare anche che l’inflazione del Paese è in 
salita. Tuttavia, i prezzi del comparto stanno rea-
gendo con ritardo alle spinte al rialzo, anche a cau-
sa del particolare ciclo degli accordi commerciali 
che caratterizza la filiera del Largo consumo. Si 
prevede che gli aumenti si scaricheranno sui prez-
zi finali soprattutto fra la fine del 2021 e la prima 
metà del 2022. La risalita dei prezzi, quindi, au-
menterà la concorrenza orizzontale. E le promo-
zioni saranno una leva competitiva fondamentale. 

La spinta inflazionistica
Nonostante un rallentamento della domanda che 

caratterizzerà l’ultimo trimestre, il 2021 chiuderà 
in positivo, grazie all’eredità dei primi otto mesi: 
l’andamento delle vendite a valore si attesterà al 
+2%. Il 2022 segnerà invece un calo ma molto 
contenuto, pari al -0,8%. Tuttavia, il retail veico-
lerà ancora il +9,3% di ricavi rispetto al pre-Covid 
e il +7,1% in termini di volumi: si tratta quindi di 
un salto di livello rispetto a prima della pandemia. 

L’inversione di tendenza di quest’anno si regi-
strerà a partire dal quarto trimestre. Il trend negati-
vo raggiungerà però il culmine nel primo trimestre 
del 2022, scontando il confronto con le controci-
fre elevate durante la seconda ondata Covid. Solo 
nella seconda metà del prossimo anno ci sarà un 
recupero della crescita. 

Le principali motivazioni alla base di queste 
previsioni, oltre al ‘rimbalzo’ sulla domanda ec-
cezionale della seconda ondata del Covid (ottobre 
2020-marzo 2021), sono la spinta inflazionistica 
attesa e la maggiore normalizzazione dei compor-
tamenti sociali (più mobilità per motivi lavorativi 
e più pasti fuori casa). 

Per quanto riguarda le previsioni sugli acquisti in 
volume, è necessario sottolineare che questi ultimi 
saranno influenzati dalla risalita prezzi che caratte-
rizza il secondo semestre del 2021. Iri prevede che 
l’aumento dell’inflazione si esaurirà entro i primi 
sei mesi del 2022. 

Il profilo evolutivo dell’andamento atteso dei vo-
lumi nel Largo consumo ricalca quello dei ricavi, 
ma sconta l’effetto dei rincari. 

Largo consumo confezionato: 
le previsioni di Iri
L’andamento della domanda nell’ultimo trimestre e i probabili scenari per il nuovo anno. 
La crescita dei discount e dei prodotti premium. L’impatto dell’inflazione. 

Fonte: Elaborazioni su IRI Liquid Data. Totale Largo Consumo Confezionato, Totale canali fisici della Distribuzione Moderna. 
Variazioni % sulla controcifra dell’anno precedente. Previsioni IRI aggiornate il 20 Settembre 2021
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il graffio

Cortilia, distributore on line 
(due anni fa ha tentato an-
che l’apertura di uno sto-
re fisico al Mercato Cen-

trale di Torino), lanciata nel 2011, 
con 100mila clienti a febbraio di 
quest’anno, non ha un vero e proprio 
bilancio di sostenibilità. Per capire 
cosa sta facendo su questo versante 
bisogna leggere attentamente i capi-
toli e gli scroll del sito e approfondire 
il codice etico.

Cortilia è una società benefit, for-
ma giuridica di impresa riconosciuta 
dallo Stato italiano per contraddi-
stinguere le aziende che, unitamente 
al proprio core business, perseguono 
volontariamente anche finalità di be-
neficio comune.

Nella presentazione del sito Corti-
lia dice a proposito di sostenibilità e 
innovazione: “Continuiamo a miglio-
rare attraverso lo sviluppo di pratiche 
e processi di innovazione sostenibi-
le”.

Si propone di ridurre l’impatto del-
la filiera:

• Sull’ambiente: “Annulliamo gli 
sprechi grazie a tecnologia e solida-
rietà”.

• Sul territorio: “Selezioniamo pro-
duttori eccellenti”.

• Sulla stagionalità: “Seguiamo i 
ritmi della natura”.

L’assortimento, nato sull’ortofrut-
ta, si è poi allargato ad altre categorie 
merceologiche, tutte imperniate nel-
lo stesso senso dell’ortofrutta.

La matrice di materialità è un’a-
nalisi che permette di individuare le 
azioni che gli interlocutori, interni 
ed esterni, ritengono più importanti e 
urgenti nell’operato aziendale.

Consente di misurare l’interesse 
e l’urgenza dei vari aspetti agli oc-
chi degli interlocutori, così da poter 
orientare il loro operato, tenendo 
conto delle sensibilità di tutti, siano 
essi dipendenti, azionisti, fornitori, 
enti benefici, etc.

Gli interlocutori coinvolti sono ri-
partiti in due gruppi:

Interni: dipendenti, azionisti, mem-
bri del Cda.

Esterni: clienti, fornitori, giornali-
sti, enti benefici.

Particolare rilevanza sembrano 
quindi avere:

- Salute e sicurezza
- Politica anticorruzione
- Spreco
- Remunerazione
- Codice etico

Il modello di filiera
• Geografico: i prodotti sono acqui-

stati privilegiando ove possibile la 
scelta del territorio locale, contenen-
do il trasporto e il relativo impatto;

• temporale: vi è un tempo limitato 

tra il momento di raccolta/produzio-
ne dell’alimento e la sua consegna 
nelle mani del consumatore, garan-
tendone la freschezza;

• commerciale: l’azienda si approv-
vigiona ove possibile direttamente 
presso le aziende produttrici, saltan-
do le intermediazioni commerciali ed 
evitando di disperdere il valore.

Sulla tracciabilità 
e la sostenibilità
• Tracciabilità: Cortilia si impegna 

nel conoscere anche personalmente 
il maggior numero possibile di pro-
duttori, i luoghi da cui provengono, 
le loro tipicità, la loro storia, i loro 
processi produttivi. Cortilia verifi-
ca che operino nel rispetto dell’am-
biente e delle persone. Sui prodotti 
processati, Cortilia non si ferma alla 
tracciabilità del prodotto finito ma 
verifica anche l’origine dei relativi 
ingredienti.

• Sostenibilità: promozione di un 
modello di spesa e consumo sosteni-
bile attraverso un approccio olistico 
che tenga conto sia della dimensione 
sociale (equa retribuzione dei lavo-
ratori, adeguata remunerazione delle 
merci) che di quella ambientale (tec-
niche di coltivazione, tutela del pa-
esaggio, rispetto della biodiversità, 
packaging ecologico).

Sulla concorrenza
Cortilia rispetta i principi in mate-

ria di libera concorrenza impedendo 
che siano posti in essere compor-
tamenti, anche solo potenziali, di 
concorrenza sleale. Le politiche di 
sconto intraprese dalla Società non 
dovranno perseguire finalità illecite 
ovvero intenti slealmente concorren-
ziali o ancora obiettivi che comporti-
no effetti distorsivi, restrittivi o limi-
tativi della concorrenza.

Sulla politica commerciale
• Impegno costante nella riduzio-

ne dell’impatto diretto connesso alla 
propria attività (contenimento del 
consumo energetico, utilizzo di ma-
teriali durevoli per la vita in ufficio, 
limitazione del consumo di carta),

• ricerca di prodotti del territorio 
locale, riducendo il trasporto,

• selezione di aziende che effet-
tuano pratiche agricole rispettose 
dell’ambiente (biologico, lotta inte-
grata, …),

• rispetto del benessere animale in 
tutte le filiere (pesca responsabile, 
condizioni di allevamento etiche, al-
lattamento e macellazione che garan-
tiscano una vita sana per l’animale),

• salvaguardia degli ecosistemi e 
tutela della biodiversità,

• packaging in carta e cartone da 
fonti sostenibili, collaborazione con 

i fornitori per la progressiva sostitu-
zione dei materiali ad alto impatto 
verso l’adozione di materiali di im-
ballaggio riciclati e/o riciclabili,

• adozione delle più moderne tec-
nologie per la pianificazione delle 
corrette quantità da acquistare,

• impegno nella divulgazione pres-
so i propri clienti, fornitori e colla-
boratori di una corretta informazio-
ne sui temi della sostenibilità.

Sulla vita interna
 e i collaboratori in Cortilia
L’azienda promuove un compor-

tamento manageriale coraggioso, 
orientato a spingere in avanti l’evo-
luzione dell’azienda e dei suoi pro-
cessi, che include:

• il coraggio di sbagliare con me-
todo, traendo insegnamento dagli 
errori e dal confronto con gli altri il 
coraggio di proporre le proprie idee 
e prendere l’iniziativa o la sana abi-
tudine di esporsi al confronto con gli 
altri, argomentare le proprie iniziati-
ve con solidità e propositività.

• Inclusione: l’azienda promuove 
la creazione di un ambiente inclu-
sivo, con l’obiettivo di estrarre va-
lore dal lavoro di tutti, con dialogo, 
apertura e rispetto, nel contesto di 
una squadra coesa o spingere le per-
sone a confrontarsi con trasparenza 

e fiducia e sviluppare una cultura 
dell’ascolto e del feedback costrut-
tiva o contribuire tutti insieme alla 
creazione di un clima positivo in cui 
vivere la quotidianità lavorativa.

Sulla comunicazione:
I contratti e le comunicazioni ai 

clienti di Cortilia (compresi i messag-
gi pubblicitari) devono essere:

• chiari e semplici, formulati con 
un linguaggio il più possibile vicino 
a quello normalmente adoperato dagli 
interlocutori;

• conformi alle normative vigenti, 
senza ricorrere a pratiche elusive o 
comunque scorrette (quali, per esem-
pio, l’inserimento di clausole vessato-
rie);

• in tutti i casi in cui i clienti finali 
siano consumatori, conformi alle di-
sposizioni di legge vigenti e applica-
bili in materia di tutela del consuma-
tore;

• completi, così da non trascurare 
alcun elemento rilevante ai fini della 
decisione del cliente.

Sui fornitori
Bisogna sostenerli nel loro percor-

so di sviluppo, dando loro visibilità, e 
pagando i loro prodotti nei tempi cor-
retti ad un prezzo equo (Ndr: nei tem-
pi corretti è sottolineato in neretto).

Marco Porcaro: il nuovo 
Steve Jobs della responsabilità 

Cortilia, nata nel 2011, è una società benefit con circa 100mila clienti. 
Il rapporto con i fornitori, il modello di filiera, la politica commerciale, 

lo spirito del codice etico.

di Luigi Rubinelli

Alcune considerazioni
Lo spirito del codice etico di 

Cortilia è un valido contenitore 
degli impegni di sostenibilità 
assunti dall’azienda. I messag-
gi variano dal pragmatico agli 
enunciati alla Steve Jobs. Non 
sono passaggi estemporanei 
ma comportamenti che, se vali-
dati nel tempo da certificazione 
terza, assumono un rilievo fuo-
ri dal comune. Dire che l’en-
tusiasmo e le parole usate dal 
fondatore, Marco Porcaro, sia-
no simili a quelle del fondatore 
della Apple, Steve Jobs, non 
deve indurre alla facile ironia. 
Sono una visione, una voglia 
di cambiare le regole del gioco, 
assumendosi delle responsabi-
lità, sottoscrivendo un patto di 
filiera verticale, a capo della 
quale c’è il produttore, tante 
volte il contadino, rinunciando 
alla intermediazione fine a sé 
stessa, riducendo i costi e au-
mentando il controllo sul ciclo 
economico.

Abbiamo analizzato diversi 
bilanci di sostenibilità o par-
ti di essi e lo stiamo ancora 
facendo e lo faremo anche in 
futuro. Per fare un confronto 
con Esselunga, di gran lunga 

il bilancio di responsabilità più 
completo della Gdo italiana (e 
forse anche uno dei migliori di 
aziende retail estere), una mo-
numentale analisi forse un po’ 
troppo fredda, molto industria-
le, le note ufficiali e il codice 
etico di Cortilia, appaiono più 
semplici e genuine, con meno 
sovrastrutture, ma molto chiare 
e pratiche.

Senza nulla togliere a Corti-
lia: l’analisi è quella che valida 
e oggi certifica il dichiarato di 
Cortilia. Il Codice Etico è un 
valido strumento, è sottoscritto 
dal Cda, ma è, a scanso di equi-
voci, un insieme di dichiara-
zioni, talvolta di dichiarazioni 
di intenti. 

Quello che manca a Cortilia 
è forse proprio il bilancio di 
sostenibilità certificato. Marco 
Porcaro, interpellato da Ali-
mentando.info, dichiara: “En-
tro il 2022 faremo il bilancio di 
sostenibilità e stiamo lavoran-
do con enti certificatori per non 
lasciare le promesse solo sulla 
carta”.

Marco Porcaro-Steve Jobs è 
così pronto a una sfida cruciale 
e a porsi come punto di riferi-
mento per il retail italiano.
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Ha ancora senso uscire 
per fare la spesa?

Ad oggi uscire a fare la 
spesa può essere un’at-
tività puramente super-
flua. Verrebbe da chie-

dersi se si fa ancora per abitudine, 
visto che si può ordinarla dallo 
smartphone e farsela arrivare sul 
pianerottolo di casa dopo due ore. 
Anche prodotti freschi, bio o ri-
cercati, come permettono alcu-
ni nuovi e-commerce del mondo 
food. Cibi pronti? Basta aprire 
l’app di delivery, non è un segreto. 
Ma anche altri settori non scher-
zano. Un nuovo paio di scarpe o 
una nuova camicia? Le aziende 
del fast fashion ne spediscono a 
casa quante se ne vogliono, anche 
tutto il negozio. Si provano, si tie-
ne quello che piace, e il resto lo 
si riporta indietro. Ormai anche le 
compagnie automobilistiche stan-
no aprendo i loro marketplace. 
Va quindi da sé che i consumi tra 
offline e online abbiano acquisito 

una certa fluidità, e se il lockdown 
aveva cambiato le modalità d’ac-
quisto per necessità, ora i consu-
matori digitali sono tali perché 
vogliono esserlo. La barriera di 
divisione tra acquisti in negozio 
ed e-commerce non è più abbattuta 
da giovani residenti in grandi città 
con la passione per la tecnologia. 
Ora chiunque partecipa al gioco. 

I numeri 
dell’e-commerce
Il consorzio di aziende online 

Netcomm, insieme a MagNews, ha 
condotto una ricerca che certifica 
come il ‘digitale’ sia la categoria 
di consumatore con il tasso di cre-
scita più alto in assoluto. Dal 2020 
al 2021, gli acquisti per il settore 
fashion sono passati, rispetto ai 
negozi fisici, dal 2% al 12,9%. Il 
food dal 2% al 9,9% e il personal 
care dal 2% al 12,8%. AstraRicer-
che, istituto di consulenza azien-

dale, ha fatto la stessa ri-
cerca per Mastercard: su 
un campione di 1.213 
persone, si è certifica-
to come, dopo le app di 

messaggistica istanta-
nea, i servizi digitali più 

utilizzati siano l’e-com-
merce e i pagamenti con-

tactless. Con numeri che battono 
anche le videochiamate via Skype 
e Zoom. E ne è una diretta con-
seguenza l’aumento dell’attenzio-
ne rivolta dai clienti ai pagamenti 
elettronici e alle recensioni online 
degli altri utenti. Sull’altra spon-
da del mercato sta il retail. Ed è 
in affanno. Il report ‘The shape of 
Retail: i costi nascosti dell’e-com-
merce’, realizzato dalla società 
di consulenza Alvarez & Marsal 
con Retail Economics, stima che 
da qui al 2025 il commercio al 
dettaglio italiano perderà 3,7 mi-
liardi di euro, a fronte di un calo 
europeo di 35 miliardi. Per l’Ita-
lia, in particolare, si prevede una 
transizione dal retail fisico al di-
gitale più veloce rispetto alla me-
dia europea, con un 38,45 degli 
intervistati che non vuole tornare 
a un modello di acquisto pre-pan-
demia, accogliendo di buon grado 
la svolta digitale che ha coinvolto 
il mondo dei consumi domestici. 
Una rivoluzione che, tra l’altro, 
si rinnova velocemente nelle sue 
forme, come testimonia il conver-
sational commerce, ovvero lo svi-
luppo di piattaforme di messaggi-
stica per il contatto, il supporto e 
la vendita al cliente tramite chat. 
Con l’obbiettivo di superare l’ulti-
mo lo scoglio della fidelizzazione, 
creando una connessione emotiva 
più forte fra brand e cliente. Ogni 
giorno milioni di persone inviano 
un messaggio agli account busi-
ness di WhatsApp, mentre solo in 
Cina si contano centinaia di milio-
ni di cinesi che utilizzano abitual-
mente per i loro acquisti WeChat. 
Guardando al settore del food, se 

da un lato l’offerta (supermercati, 
gastronomie, ristoranti), ha atti-
vato investimenti in tecnologia e 
in potenziamento dei servizi per 
assicurare un canale di vendi-
ta con i propri clienti, dall’altro 
lato i consumatori, superata la re-
ticenza pre-pandemica, si è affi-
data all’e-commerce con sempre 
maggior naturalezza per la spesa 
quotidiana. La pandemia ha aiuta-
to a gettare le fondamenta per lo 
sviluppo digitale del settore, e ha 
spronato l’offerta verso importanti 
investimenti dedicati all’e-com-
merce b2c aiutando i consumato-
ri nel loro processo di educazione 
digitale. 

Il nodo 
della gestione dei dati
Proprio questa dinamica por-

terà l’e-commerce a non essere 
più marginale nel settore food, e 
a raggiungere tassi di penetrazio-
ne sul totale acquisti retail sempre 
più alti. E a tutto ciò si aggiunge 
il grande tema della gestione in-
formatica dei dati, la quale risul-
ta fondamentale per sopravvivere 
nella nuova epoca dei consumi. 
Le piattaforme di gestione dei dati 
sono soggette a un grande svilup-
po tecnologico, tramite Ai e IoT, 
poiché centrali per godere di mar-
gini di profitto operativi rispetto 
ai competitor e, come si evince 
dall’ultimo report del Capgemini 
Research Institute, sono necessa-
rie per le aziende che hanno biso-
gno di promuovere una cultura che 
permetta loro di utilizzare effica-
cemente gli insight e agire veloce-
mente.

L’accelerazione delle vendite online, seppur trovi le sue radici 
nella pandemia, non è diminuita con l’allentamento delle restrizioni. 
Le potenzialità dell’e-commerce in Italia secondo le più recenti ricerche.

focus on
di Davide Grammatica
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il graffio
Novembre 2021 di Luigi Rubinelli

Ci sono diverse innovazioni in atto 
in giro per il mondo, ve ne segna-
liamo quattro che possono avere 
successo o che comunque fanno 

riflettere per la loro efficacia.

Il cash and carry di Leclerc 
che integra l’ipermercato
Leclerc a Mont-de-Marsan, Francia, ha 

aperto un cash and carry per le utenze pro-
fessionali, forte di 2.500 referenze. L’area di 
vendita, adiacente al drive dell’ipermercato, 
è stata sottratta proprio all’ipermercato, che 
evidentemente ne aveva in eccesso, compli-
ce la crisi da Covid. L’insegna la dice lunga: 
MounPro. Ha adottato le attrezzature pesanti 
simil Metro.

È un modo sicuramente interessante per 
riconvertire l’ipermercato, anziché cedere 
superficie agli appositi corner di franchising 
delle GSS, grandi superfici specializzate. 
Esperimento da seguire con attenzione per 
l’attore coinvolto, Leclerc, e per l’innovazio-
ne di formato.

Il tetto sostenibile e produttivo
 di Rewe a Wiesbaden
Rewe a Wiesbaden, Germania, ha inaugu-

rato recentemente un supermercato di 1.500 
mq, molto diverso da quelli soliti. Sopra 
il tetto (come aveva già fatto Whole Foods 
Market a New York, Usa) l’intera superficie 
è dedicata alla coltivazione in serra di basili-
co. Rewe calcola di produrne 800mila piante 
all’anno, che saranno vendute in questo su-
permercato e in altri, vicini del gruppo.

Di più: sotto la serra ha costruito tredici 
vasche per allevare 20mila pesci persici, con 
una produzione adatta alla vendita di una ton-
nellata al mese. La produzione di basilico e di 
pesce persico funzionano in simbiosi con la 
stessa acqua, e quindi con un risparmio evi-
dente, e le deiezioni dei pesci vengono utiliz-
zate come concime per il basilico. Al centro 
della serra un grande lucernario permette di 
illuminare con luce naturale una grande parte 

delle superficie di vendita del supermercato. 
Un costo importante, ma una innovazione 
vera che può essere ripetuta dopo la fase spe-
rimentale.

Il nuovo ristorante 
di Vienna di Ikea
A Vienna (Austria) Ikea inaugura un nuo-

vo formato di vendita vicino alla stazione 
centrale dei treni di Westbanhof. Si sviluppa 
su sei livelli, non ha il parcheggio enorme al 
quale Ikea ci ha abituati, ed è di fatto un nego-
zio di vicinato. È un grande show room con 
personale che assiste le persone che entrano 
per simulare il loro locale dove poi andranno 
i mobili e gli accessori, anche in forma 3d. 
I prodotti sono poi acquistabili on line con 
consegna a domicilio. Un risparmio di costi 
e un rivolgimento del formato incredibile. 
Di più: al sesto livello si sviluppa un grande 
ristorante. Ikea spiega, con diversi supporti, 
le materie prime utilizzate, la loro funzione e 
il risultato della trasformazione in cibo. È, di 
fatto, un grande educational point ed esprime 
la volontà di far evolvere nella direzione del-
la responsabilità sociale e ambientale la sua 
vocazione a far ristorazione.

Il ristorante di Sainsbury’s
 a Selly Oack
Sainsbury’s ha inaugurato con Boparan 

Restaurant Group un nuovo tipo di ristorante 
a Selly Oak (Gran Bretagna) all’interno del 
suo supermercato.

Si distingue per:
• i brand ospitati, ed è quindi un restaurant 

hub
• la tecnologia digitale one click-one trip, al 

tavolo il cliente inquadra il QRCode per fare 
il suo ordine, che gli verrà portato di lì a poco

• è possibile fare l’ordine da remoto e riti-
rarlo negli appositi spazi

• sono molte le possibilità di personalizzare 
il menù in modo autonomo

Una soluzione e una partnership solida per 
soddisfare diversi segmenti di clientela

Quando 
il retail 
è innovativo 
Leclerc, Rewe, Ikea, Sainsbury’s. Quattro catene 
che si distinguono nel panorama internazionale 
per le loro iniziative nel segno della sostenibilità.  

Il tetto sostenibile e produttivo di Rewe a WiesbadenIl ristorante di Ikea a Vienna
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l’evento

Identità Golose come non te lo aspetti. Quello 
formato 2021, a Milano, è stato diverso fin 
dalle date prescelte: anziché nei primi mesi 
dell’anno, è andato in scena alla fine dello 

scorso settembre (25-27). Ed è stato l’Identità Go-
lose più gremito e seguito di sempre. Il congres-
so di cucina d’autore ideato da Paolo Marchi, già 
giornalista gastronomico e sportivo, è giunto alla 
sedicesima edizione. E ha avuto un successo che 
gli stessi organizzatori definiscono superiore a 
qualsiasi aspettativa. In tutte le giornate congres-
suali, le sale del MiCo, a Fieramilanocity, sono 
state letteralmente gremite, sia pure con occhio di 
riguardo alla sicurezza sanitaria scrupolosamente 
rispettata. Erano in tante, le facce conosciute che 
si vedevano camminare nei disimpegni, ma anche 
quelle giovani: tanti cuochi, pasticceri, sommelier, 
uomini e donne di sala, che venivano ad ascoltare 
e vedere all’opera i loro colleghi più affermati. E la 
gioia che alcuni relatori hanno provato nel tornare 
a contatto con certo pubblico, era proprio palpa-
bile.

Anche Paolo Marchi è stato contento, anzi più 
che sollevato, nel poter organizzare un Identità 
Golose ‘vero’ dopo il parziale stop del 2020, sia 
pure in un periodo dell’anno diverso da quello a 
cui eravamo abituati. In apertura di manifestazio-
ne, assieme al socio Claudio Ceroni, Marchi ha 
ripercorso certe sensazioni con un pizzico di ma-
gone, ma anche con il senso di liberazione di chi 
sembra credere che il peggio sia ormai passato: 
“Mi viene in mente l’ultima edizione, 26-26 marzo 
2019. A ripensarci, sembra un pianeta diverso. Sia-

mo passati dalle certezze di allora, alla paura della 
fase peggiore della pandemia, a un oggi ancora 
tutto da delineare e decifrare. Nessuno si aspettava 
una cosa del genere, è stato più di un incubo”. E 
per la ristorazione, è stato un incubo proprio dal 
punto di vista occupazionale. Non è un caso se il 
tema del 16esimo Identità Golose fosse sintetizza-
to in uno slogan che non lascia adito a interpre-
tazioni o voli pindarici, e che non poteva essere 
più chiaro: Costruire un nuovo futuro: il lavoro. 
Claudio Ceroni, cofondatore di Identità Golose, 
ha espresso gli stessi intendimenti. E ha insistito 
sulla focalizzazione, nel congresso, di temi come 
la difficoltà nel rintracciare il personale specializ-
zato, che hanno tenuto banco sui giornali (anche su 
Luxury): “Si tratta di un problema reale, che viene 
spesso affrontato in modo semplicistico. Si dice: 
colpa del reddito di cittadinanza, o dei giovani che 
non sono più disposti ai sacrifici, o delle imprese 
ristorative che pagano troppo poco. Forse c’è qual-
cosa di vero in ognuna di queste spiegazioni, ma 
non può essere solo quello, perché tali fenomeni si 
registravano anche prima di questa fase. E poi tale 
dinamica non riguarda solo l’Italia. E non riguarda 
solo la ristorazione”. 

A parlare di questi temi, tra un piatto e l’altro, 
i maggiori chef italiani e non solo: gli emergen-
ti, gli emersi, le vere e proprie star, a zero stelle 
Michelin, una, due e anche tre. A colpire, come 
sempre ogniqualvolta parli in pubblico, è stato il 
bonus riservato all’ultima giornata congressuale: 
la prolusione di Massimo Bottura. Lo chef mode-
nese non ha perso il piglio da autentico mattatore, 

Ricostruire le nostre… 
Identità Golose

Torna, dopo lo stop del 2020, il congresso di Paolo Marchi. 
Tema filo conduttore è stato quello del lavoro, che ha riguardato parecchie sale e cucine 

negli ultimi tempi. E non sono mancati momenti intensi e divertenti.

di Tommaso Farina ed Elisa Tonussi

Una gioia tornare a un evento in presenza. E quale evento! Non 
solo per l’eccezionalità dei piatti presentati - quelli non sono mai 
mancati - ma per la particolare atmosfera di ottimismo che si 
respirava tra le sale del MiCo. I quasi due anni di pandemia, e 
tutto quanto hanno comportato per il settore, hanno portato alla 
luce la bellezza e l’importanza di manifestazioni come Identità 
Golose. Tanto che l’emozione e l’entusiasmo di chi ha calcato 
i palchi durante la tre giorni milanese era palpabile. Numerosi 
chef e pasticceri si sono alternati ai microfoni (e ai fornelli) per 
raccontare i cambiamenti avvenuti nel settore e nelle loro cucine 
e condividere le loro iniziative e progetti per il futuro. Abbiamo 
assistito al ciclo di conferenze dal titolo Costruire un nuovo fu-
turo: il lavoro, tema filo conduttore di Identità Golose 2021. Tra 
nuove suggestioni, riscoperte - perché no? - provocazioni, alcu-
ni dei momenti più significativi. 

MASSIMO BOTTURA
“Noi siamo gli antichi”. Così esordisce Massimo Bottura nel pro-
prio intervento, come dire: lavoriamoci sopra quanto vogliamo, 
ma ricordiamoci che la nostra base è la tradizione. E non si è 
limitato a presentare il suo nuovo menù: ci ha ricordato che sia-
mo nani sulle spalle di giganti. “La cultura è l’ingrediente più 
importante per i cuochi del futuro”, afferma il tristellato. “Forti 
del tempo che avevamo improvvisamente a disposizione, io e la 
mia squadra abbiamo raccolto e studiato decine di ricette della 
tradizione e dei più grandi cuochi italiani. Li abbiamo totalmente 
reinventati. Perché essere contemporanei significa conoscere il 
passato e dimenticarlo”. È nato così With a little help from my 
friends, il nuovo menu degustazione dell’Osteria Francescana. E 
la scelta del titolo non è affatto casuale. Un ulteriore riferimento 
culturale – i Beatles. E alla squadra della Francescana,  “my 
friends, perché dobbiamo smettere di parlare solo di noi chef. 
Bisogna investire sui giovani”. 

NIKO ROMITO
“Il futuro è un foglio bianco da riscrivere”, afferma Niko Romito. E 
per lo chef del Reale il futuro sarà sempre più inclusivo e vedrà 
i cuochi dialogare con l’industria. Affermazioni provocatorie per 
il pubblico più elitario quelle di Romito, che spiega: “Il mondo 
è cambiato repentinamente con il Covid e il tema della salute è 
oggi al centro dell’attenzione dei consumatori. Per questo motivo 
è importante indirizzare i processi industriali verso la realizza-
zione di prodotti buoni e salutari. A tale scopo il cuoco moderno 
deve essere altamente specializzato e dialogare con l’industria, 
introducendo nel settore gli elementi dell’artigianalità”. A propo-
sito di inclusività, Romito ha scelto di aprire le porte del Reale a 
un pubblico più ampio possibile. “La pandemia mi ha permesso 
di dare forma a idee che covavo da qualche tempo: parlare non 
solo ai gourmet. Dopo aver testato, in occasione dell’anniversa-
rio del Reale, un menù degustazione da 15 portate a 150 euro, 
che aveva portato al ristorante tanti giovani desiderosi di vivere 
in toto l’esperienza dell’alta ristorazione, ho scelto di riproporre 
anche nel 2021 un solo menù di 15 portate allo stesso prezzo. 
Un’idea che ci consente, non solo di avvicinare più pubblico, ma 
anche di ridurre i costi della cucina”. 

BOBO CEREA
“Con la pandemia il mondo del lavoro è cambiato”, afferma Bobo 
Cerea in una breve riflessione sulle dinamiche, già riscontrate 
nel settore della ristorazione negli ultimi anni, che la pandemia 
ha aggravato. “I giovani cuochi, durante il lockdown, hanno 
all’improvviso scoperto il tempo libero. Hanno potuto godere di 
momenti in cui normalmente erano soliti lavorare. È uno dei mo-
tivi per cui molti hanno lasciato la professione”. Ecco dunque 
la decisione dei fratelli Cerea: “Stiamo valutando di rivedere e 
riorganizzare gli orari di lavoro, al fine di permettere alla nostra 
squadra di conciliare al meglio la propria vita privata e il lavoro”.  

Le voci dei protagonisti
MAURO COLAGRECO
“Con la pandemia ho capito che avrei dovuto trovare un 
nuovo equilibrio. Rimettere al centro il senso del nostro la-
voro è stata la priorità. A volte parlo con i giovani cuochi e 
non sanno niente della materia prima che vogliono andare 
a manipolare. Non sanno del ciclo di vita di una cipolla, di 
una patata, di una carota, non sanno quando il loro gusto 
diventi più o meno intenso a seconda del clima o del mo-
mento dell’anno in cui ci troviamo. Far comprendere ai gio-
vani che la conoscenza è il primo passo per essere cuochi 
è indispensabile”.

ENRICO BARTOLINI
“One day we’re gonna make the onions cry”, Un giorno 
faremo piangere le cipolle. Chiude così il proprio interven-
to chef Enrico Bartolini. Il riferimento è a un’opera di arte 
contemporanea, esposta al Mudec: tutto è possibile, a di-
mostrarlo è lo chef e imprenditore, che oggi vanta nove 
stelle Michelin in sei ristoranti in Italia. “Quando mi hanno 
detto che non avrei cucinato, qui a Identità Milano, mi sono 
trovato un po’ spiazzato”, afferma Bartolini. Ma il palco lo 
padroneggia e ripercorre le tappe della propria crescita 
professionale, che lo hanno portato a scegliere di alzare 
l’asticella. “Nel 2016 non avevo ancora la mentalità di inve-
stire. Ma poi ho capito che era necessario, perché se c’è 
un locale bello, dove si sta bene, con un servizio adegua-
to, si lavora. Se poi c’è anche la buona cucina, si arriva 
all’entusiasmo della completezza”. 

intrattenitore. Se fosse stato un conduttore televisi-
vo, la cosa più semplice da dirsi sarebbe stata: buca 
lo schermo. Bottura, anche con tre stelle Michelin e 
mezzo mondo che si accalca ai suoi tavoli, è rima-
sto un uomo del popolo. Maggior contrasto non po-
teva esserci, con la precedente ‘lezione’ (perché di 
tale si trattava) di Josep Roca i Fontané, sommelier 
e comproprietario, assieme ai fratelli, del Celler de 
Can Roca, a Girona, in Catalogna. Lui sì, che aveva 
il piglio del predicatore: una prolusione sui massimi 
sistemi, con qualche spruzzata di ambientalismo e 
retorica, che davvero, malgrado la passione civile, 
non si è capito cosa c’entrasse con tutto il resto.

Comunque, tutti i giorni c’è stata qualche ricet-
ta, o qualche discorso succoso, o entrambe le cose. 
Come quando ha parlato Mauro Colagreco, del Mi-
razur di Mentone, che si è soffermato sulla necessi-
tà di trovare un nuovo equilibrio nel lavoro. Andrea 

Berton, dal canto suo, ne ha approfittato per due 
ironici omaggi alla cucina degli anni Ottanta, da 
sempre bersaglio di critiche da parte dei gastrono-
mi più sentenziosi, fornendo la sua personalissima 
versione della pasta con panna, prosciutto e funghi 
e del risotto al salto di tradizione meneghina. E sul 
finale c’è stato anche un momento intenso e toc-
cante: il commosso omaggio di pezzi da novanta 
come Massimiliano Alajmo, Alfio Ghezzi e Corra-
do Assenza al creatore di Mieli Thun, Andrea Pa-
ternoster, strappatoci a soli 54 anni da un brutto in-
cidente stradale. L’apicoltore aveva escogitato una 
batteria di mieli monoflora da lasciare senza fiato, e 
i tre grandi chef ne erano convinti estimatori, oltre 
che utilizzatori. Un Identità Golose dove c’è stata 
parecchia carne al fuoco, e soprattutto cibo per la 
mente, materia per riflettere parecchio sull’avvenire 
della ristorazione.

Mauro Colagreco

Niko Romito

Massimo Bottura
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focus on
Novembre 2021 di Eleonora Davi

Valle Fiorita nasce nel 1997 dall’in-
tuizione degli amici e colleghi 
Carlo e Pietro che, per motivi di 
lavoro, sono costretti a consuma-

re spuntini fuori casa. Ben presto si rendono 
conto della potenzialità di questi prodotti 
e decidono di creare un’azienda capace di 
produrre snack gustosi al palato e, allo stesso 
tempo, di alta qualità. Valle Fiorita rappresen-
ta sin da subito un punto di riferimento per il 
mondo Horeca con i suoi tramezzini e panini 
farciti. Col tempo, poi, i due amici decidono 
di presentarsi al mercato della Grande distri-
buzione con prodotti che incontrano l’inte-
resse crescente dei consumatori. Nel giro di 
qualche anno, l’azienda si afferma come uno 
dei principali protagonisti del comparto tra-
mezzini sul mercato italiano. Partner di im-
portanti gruppi della distribuzione nazionale 
ed estera, garantisce efficienza e, soprattutto, 
massima qualità. La collaborazione decenna-
le con private label di primissimo piano, poi, 
ha fatto in modo che la realtà pugliese diven-

tasse anche sinonimo di affidabilità. 

L’azienda, infatti, continua a crescere. Nel 
2020, ha raggiunto un incremento di fatturato 
del +22% rispetto al 2019. Buone anche le 
prospettive per il 2021: Valle Fiorita preve-
de un’ulteriore crescita del +30% rispetto al 
2020.

Puccia Salentina:
l’ampliamento dello stabilimento
Valle Fiorita continua tutt’oggi a realizza-

re sandwich freschi farciti e confezionati in 
Atm. Accanto, e con quote di mercato sem-
pre più preponderanti, un’ampia linea di pro-
dotti da forno che trovano le proprie origini 
nella tradizione culinaria italiana, ma caratte-
rizzati da ingredienti fortemente innovativi e 
tecniche di produzione all’avanguardia. Tra 
questi possiamo senz’altro citare le ‘Basi per 
Pizza’ impastate con acqua di mare, la ‘Fo-
caccia alla Pala’ e il best seller ‘Puccia Salen-
tina’, che viaggia a ritmi di crescita superiori 
al 40% anno su anno. E proprio la Puccia 
Salentina può contare su uno stabilimento 
interamente dedicato alla sua produzione. I 
lavori di ampliamento sono già stati avviati 
e hanno trovato compimento nel mese di set-

tembre 2022. 

L’intensa attività 
di ricerca e sviluppo

Molti sono i risultati ottenuti dall’Ufficio 
Ricerca&Sviluppo, che vanta prestigiose col-
laborazioni a livello internazionale e che ha 
consentito a Valle Fiorita di ottenere lo status 
di Pmi innovativa nel settore agroalimentare. 
La realtà pugliese è infatti l’unica azienda 
italiana, ad aver ottenuto questo riconosci-
mento dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Tra i progetti di ricerca che hanno poi 
trovato concreta applicazione nella produzio-

ne si può senza dubbio menzionare l’utilizzo 
dell’acqua di mare microfiltrata, con le sue 
proprietà salutistiche, e la totale eliminazione 
dei conservanti per un’etichetta sempre più 
pulita. 

Il progetto 
Terra Natia
Recentemente ha visto luce il progetto Ter-

ra Natia. Si tratta della costituzione di un’a-
zienda agricola, branch di Vallefiorita, che 
ha il compito di coltivare e produrre grani 
speciali con la collaborazione dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro, sotto la 
supervisione del dipartimento di Ricerca&-
Sviluppo dell’azienda.  Grazie a questi grani 
vengono realizzate farine da impiegare nella 
produzione di alcune linee dedicate, a Km 
0, a filiera controllata e certificata. Nel più 
completo rispetto della salute e del benessere 
dei consumatori, ma anche a tutela dell’am-
biente.

L’export, 
un asset importante 
L’export acquisisce sempre più un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo dell’azienda. 
Nell’ultimo anno, infatti, è cresciuto con 
una quota superiore al 10% rispetto all’anno 
precedente. Valle Fiorita è presente presso le 
più importanti insegne dell’Europa Occiden-
tale, con una particolare concentrazione in 
Germania e nei Paesi Scandinavi. Ma anche 
negli Stati Uniti dove presidia il mercato Ho-
reca. Tra gli obiettivi per il 2022 che la realtà 
pugliese si è proposta di realizzare, quello 
principale è il potenziamento della presenza 
sui mercati europei. Oltre alla volontà di am-
pliamento in Paesi extra Ue che saranno poi 
oggetto di sviluppo futuro.

La nuova sede commerciale 
e logistica in Olanda
Nell’ottica di sviluppo e potenziamen-

to della presenza sui mercati dell’Europa 
Occidentale, Valle Fiorita ha recentemente 
inaugurato una nuova sede commerciale ad 
Eindhoven che ha il compito principale di 
sviluppare il mercato Horeca di Belgio e 
Olanda, ma svolge anche l’importante fun-
zione di supporto nella gestione dei retailer 
acquisiti dall’azienda nella stessa area. Da 
ottobre, poi, la nuova sede commerciale è 
affiancata da una base logistica ad Utrecht 
dove viene effettuato lo stoccaggio e la di-
stribuzione delle merci per i clienti Horeca 
e per i piccoli retailer. 

Il programma 
Biopan
La sostenibilità per Valle Fiorita è un 

tema sempre più importante. Già da qual-
che anno, infatti, la produzione è alimen-
tata interamente da energie rinnovabili. La 
prossima sfida è quella di utilizzare packa-
ging completamente riciclabili nella raccol-
ta differenziata della plastica. L’azienda, 
inoltre, crede fortemente nell’importanza 
della ricerca e dello sviluppo di nuove tec-
nologie per realizzare prodotti sempre più 
buoni e salutari. Da qui la nascita del pro-
getto Biopan, reso possibile dal fondo ricer-
ca e innovazione sviluppato da European 
Investment Bank e Ministero dell’Istruzio-
ne e gestito da Banco di Sardegna e Sinloc, 
che permette di realizzare lievitati da forno 
a lunga conservazione senza conservanti, 
additivi e alcool etilico, presenti comune-
mente nella maggior parte delle referenze 
industriali, grazie all’impiego di biotecno-
logie innovative.

Valle Fiorita
mette il turbo
L’ampliamento degli stabilimenti. L’intensa attività di ricerca e sviluppo. 
Il progetto Terra Natia. Il programma Biopan. La nuova sede commerciale in Olanda. 
Tutte le novità dell’azienda pugliese specializzata in prodotti della tradizione salentina. 
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Il gruppo Coin ha già sperimenta-
to la ristorazione e la vendita di 
food nel tempo. Ricordo queste 
aperture e chiusure successive: 

Eat’s in Excelsior (Coin), Largo 
Corsia dei Servi, Milano, livello -1

Eataly Coin (oggi Excelsior) Piazza 
Cinque Giornate, Milano, piano terra

Eat’s in Excelsior (Coin) via Mazzi-
ni, Verona, livello -1.

Il supermercato gourmet Eat’s di 
Corsia dei Servi a Milano è stato per 
molti anni un punto di riferimento per 
il suo assortimento eccezionale e il 
suo visual merchandising, anche se 
con prezzi elevati. Ha subito diversi 
rimaneggiamenti soprattutto nell’eno-
teca, ma si potevano mangiare piatti 
davvero unici. È stato aperto poi an-
che un ristorante.

Ora Coin ripropone Il Viaggiator 
Goloso di Unes (Finiper) a Milano 
Corso Vercelli. Il corso è una delle di-
rettrici di shopping di qualità del ca-
poluogo, ben diversa da C.so Buenos 
Aires. Forse il marciapiede più fre-
quentato è quello, uscendo da Milano, 
di sinistra. Quasi a fianco di Coin è 
attiva da sempre una delle torrefa-
zioni migliori da frequentare e subito 
dopo un fornaio.

Premesso questo, la location di 
Coin Excelsior è straordinaria, l’as-
sortimento è stato rivisitato più volte, 
è diventato uno spazio ancora più ac-
cogliente, con una selezione accurata, 
innovativa e contemporanea di esclu-
sivi brand italiani e internazionali di 
moda, bellezza, decorazione casa.

Il Viaggiator Goloso è al livello -1 
e ha una superficie di vendita di 400 
mq.

La differenza sostanziale con Eat’s 
risiede nell’assortimento e nel pri-
cing: la promessa de Il Viaggiator 
Goloso è di rendere disponibile a tut-
ti prodotti di qualità a un prezzo ac-
cessibile, in un contesto ben fruibile. 
La differenza è sostanziale, se Coin 
avesse riproposto Eat’s o qualcosa di 
simile con prezzi non accessibili ai 
più, sicuramente sarebbe naufraga-
to ancora una volta. Invece l’offerta 
del market e della cafeteria (con caffè 
Illy, come in tutte le strutture della Fi-
niper) appaiono allargate a una platea 
più ampia, nonostante i tempi del Co-
vid. Ovviamente è difficile fare una 
spesa completa nonostante siano pre-
senti tutti i reparti, tutti a self service. 
Ma il cliente lo sa bene e sceglierà un 
carrello ridotto di specialità che sono 
il core business e l’idea stessa de Il 
Viaggiator Goloso. Infatti il prodot-
to a marchio, Mdd, rappresenta più 
dell’80% dell’assortimento, e il Mol 
dovrebbe essere più alto rispetto ai 
normali supermercati.

Possiamo davvero dire che questo è 
un market a marchio del distributore 
anche di più rispetto al vicino e primo 
e storico V.le Belisario.

L’ortofrutta
È disponibile su due pareti. Sarà 

probabilmente rivisitata perché non 
esprime bene il concetto del Km zero 
che è da tempo uno dei cavalli di bat-

taglia dell’insegna, peccato lasciarla 
così. Forse anche l’assortimento pec-
ca di tono.

La panetteria
È rifornita da V.le Belisario ed è 

un pane straordinario anche se un po’ 
caro…

Il visual merchandising
Invita ancor di più alla scoperta dei 

prodotti con continue interruzioni vi-
sive e sovrapposizioni di prodotto, un 
equilibrio da mantenere.

La comunicazione
È meno svolazzante e fantasiosa, 

centrata su uno story telling essenzia-
le e pratico, come il cava turaccioli 
ad indicare il reparto vini, anziché la 
damigiana.

La cafeteria
Prosegue la collaborazione con 

Massimo Pica e il Cafè, con le sue 
creazioni pasticcere: dessert, crois-
sant e dolci classici con le sperimen-
tazioni di moderna pasticceria. L’an-
golo Cafè è ben visibile e ben fruibile, 
i tavoli non sono molti, ma bastano in 
rapporto ai 400 mq di superficie. Su 
ogni tavolo un cartello plastificato 
con il QR code per leggere il menù e 
i prezzi. Come riferito il caffè è Illy.

L’esposizione di Venchi
La collaborazione con la marca di 

cioccolato ha uno spazio importante 
seppur limitato e il facing è equilibra-
to.

Le chicche
Ce ne sono diverse. Segnaliamo il 

box refrigerato dei tartufi, già provato 
anche altrove, ma qui ha una dimensio-
ne diversa. Le altre trovatele da voi.

La toilette
È un esempio di come dovrebbero es-

sere tutte le toilette nei punti di vendita. 
Ben allestita, ampia ed ergonomica, con 
all’ingresso il dispenser per igienizzare 
le mani. Non voglio tessere le lodi del-
la toilette a vanvera, ma la toilette è il 
biglietto da visita di qualsiasi esercizio 
commerciale e di ristorazione e le di-
savventure che si incontrano quando se 
ne ha bisogno sono davvero penose.

Il fatturato
Andrà verificato nel tempo, anche se 

la prima settimana di vendita è andata 
benone, e potrebbe raggiungere i 4 mio 
di euro con una resa a mq di 10mila 
euro.

Il nostro giudizio
Sul livello -1 abbiamo già detto, ma 

questo Il Viaggiator Goloso appare ben 
congegnato per affrontare una sfida 
che molti rinunciano, e molte volte a 
ragione, ad intraprendere. Potrebbe es-
sere un bel formato da sviluppare, an-
che magari con 100 mq in più, da dare 
alla ristorazione con il salato e qualche 
piatto pronto (non artificiale…) ol-
treché con l’attuale dolce di Massimo 
Pica. 500 mq, 400 di vendita e 100 di 
ristorazione potrebbero essere un buon 
formato che potrebbe competere con 
la Esse di Esselunga, facilmente…

La scommessa
del Viaggiator Goloso

Il brand premium di Unes ha aperto il secondo store in città, al piano -1
del Coin Excelsior in corso Vercelli. Le potenzialità del negozio e i giudizi 

sui vari reparti. La nostra visita sul campo.

di Luigi Rubinelli
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zoom
di Federico Robbe

Tutto inizia nel luglio 2018, 
quando una sentenza dell’Au-
diencia Provincial de Barcelo-
na (Corte provinciale di Bar-

cellona) rigetta la richiesta del Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champa-
gne (Civc), solerte organismo che di-
fende il buon nome dello champagne 
dalle imitazioni e dalle evocazioni di 
ogni sorta nei cinque continenti. Cosa 
c’entri la Spagna, è presto detto. Quel 
che ha fatto sobbalzare sulla sedia i ver-
tici del Comité è infatti la catena di bar 
Champanillo, attiva con vari locali nella 
penisola iberica, a Barcellona, Calella, 
Cardedeu, Mollet. Il logo raffigura due 
coppe riempite di spumante e il nome 
(‘piccolo champagne’) non può che 
far pensare alle bollicine più famose al 
mondo. 

Ecco dunque l’iniziativa del Civc 
presso la Corte provinciale di Barcel-
lona, che però risponde picche. Da lì il 
ricorso, nell’ottobre 2019 e l’invio del-
la documentazione ai piani alti, ovvero 
alla Corte di giustizia Ue.

L’avvocato generale Giovanni Pitruz-
zella, nell’aprile 2021, nota che Dop e 
Igp sono protetti contro “tutte le forme 
di parassitismo commerciale”. Poco im-
porta che gli Champanillos siano tapas 
bar e non bottiglie di vino. Pitruzzella, 
nel suo pronunciamento non vincolan-
te, propone alla Corte di dichiarare che 
il diritto dell’Ue tutela i prodotti Dop 
contro “tutte le pratiche di parassitismo 
commerciale aventi ad oggetto indiffe-
rentemente prodotti o servizi”. L’avvo-
cato generale rileva che il regolamen-
to vieta non solo l’uso indebito di una 
Dop ma anche, più in generale, “ogni 
pratica, attinente a prodotti o a servizi, 
diretta a sfruttare in modo parassitario 
la reputazione di una Dop tramite un’as-
sociazione mentale con essa”. Le con-
clusioni dell’avvocato forniscono delle 
indicazioni, ma la palla passa alla Corte 

di giustizia Europea. Corte che si pro-
nuncia in settembre in questi termini: 
il regolamento Ue protegge Dop e Igp 
da condotte relative sia a prodotti che a 
servizi. 

La sentenza
Entrando più nel dettaglio, la Corte 

precisa che si applica il regolamento re-
lativo alle condotte che non utilizzano 
né direttamente né indirettamente la de-
nominazione protetta stessa, ma la sug-
geriscono in modo tale che il consuma-
tore sia indotto a stabilire un sufficiente 
nesso di vicinanza con quest’ultima.

La Corte dichiara che il regolamento 
protegge le Dop da condotte relative sia 
a prodotti che a servizi, e intende garan-
tire ai consumatori che i prodotti agri-
coli muniti di un’indicazione geografica 
registrata presentino, a causa della loro 
provenienza da una determinata zona, 
alcune caratteristiche particolari. Essi 
offrono pertanto una garanzia di qualità 
dovuta alla loro provenienza, “allo sco-
po di consentire agli operatori agricoli 
che abbiano compiuto effettivi sforzi di 
ottenere in contropartita migliori redditi 
e di impedire che terzi si avvantaggino 
abusivamente della notorietà discenden-
te dalla qualità di tali prodotti”, riporta 

una nota della Corte Ue.
Protezione ad ampio raggio
Il regolamento predispone una protezio-

ne ad ampio raggio, relativa a prodotti e 
servizi, dal momento che la notorietà di un 
prodotto Dop può essere sfruttata in nume-
rosi ambiti.

Inoltre, la Corte rileva che il regola-
mento non contiene indicazioni riguardo 
al fatto che la protezione contro qualsiasi 
evocazione sarebbe limitata alle sole ipo-
tesi in cui i prodotti designati dalla Dop e 
i prodotti o i servizi per i quali è utilizzato 
il segno controverso siano “comparabili” o 
“simili”, né nel senso di un’estensione di 
tale protezione ai casi in cui il segno si rife-
risca a prodotti o servizi non simili a quelli 
che beneficiano della Dop. La nozione di 
“evocazione” si estende all’ipotesi in cui il 
segno utilizzato per designare un prodotto 
incorpori una parte di una indicazione geo-
grafica protetta o di una Dop, di modo che 
il consumatore, in presenza del nome del 
prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver 
in mente, come immagine di riferimento, 
la merce che fruisce di detta indicazione o 
denominazione. “Inoltre”, si legge sempre 
nel comunicato, “può sussistere evocazio-
ne di una Igp o di una Dop qualora, trat-
tandosi di prodotti di apparenza analoga, vi 
sia un’affinità fonetica e visiva tra l’Igp o 

la Dop e il segno contestato. Tuttavia, né la 
parziale incorporazione di una Dop in un 
segno che contraddistingue prodotti o ser-
vizi non protetti da tale denominazione, né 
l’identificazione di una similarità fonetica e 
visiva del segno con detta denominazione 
costituiscono condizioni che devono essere 
obbligatoriamente soddisfatte per accertare 
l’esistenza di un’evocazione di tale mede-
sima denominazione. L’evocazione può 
infatti risultare anche da una ‘vicinanza 
concettuale’ tra la denominazione protetta 
e il segno di cui trattasi”.

Il ruolo del giudice nazionale
La Corte considera che, per quanto ri-

guarda la nozione di “evocazione”, il cri-
terio determinante è quello di accertare se 
il consumatore, in presenza di una denomi-
nazione controversa, sia indotto ad avere 
direttamente in mente, come immagine di 
riferimento, la merce protetta dalla Dop. 
Circostanza che spetta al giudice nazionale 
valutare: per accertare l’esistenza di un’e-
vocazione, è essenziale che il consumatore 
stabilisca un nesso tra il termine utilizza-
to per designare il prodotto in questione 
e l’indicazione geografica. Il nesso deve 
essere sufficientemente diretto e univoco. 
L’evocazione può essere accertata solo me-
diante una valutazione globale del giudice 
nazionale che comprenda l’insieme degli 
elementi rilevanti della causa. Di conse-
guenza, la nozione di “evocazione” non 
esige che il prodotto protetto dalla Dop e il 
prodotto o il servizio contrassegnato dalla 
denominazione contestata siano identici o 
simili. La Corte ha precisato che si deve 
fare riferimento alla “percezione di un 
consumatore europeo medio, normalmen-
te informato e ragionevolmente attento e 
avveduto”. Tuttavia, spetta sempre al giu-
dice nazionale risolvere la causa, confor-
memente alla decisione della Corte. Tale 
decisione vincola egualmente gli altri 
giudici nazionali ai quali venga sottopo-
sto un problema simile.

Tutela Dop-Igp: storica 
sentenza della Corte Ue 
L’evocazione è giudicata in senso ampio. Riguarda prodotti e servizi non necessariamente di 
settori affini. Il caso ‘Champanillo’ e le conseguenze per il comparto delle indicazioni geografiche.

scenari
di Eleonora Cazzaniga

Sedersi a tavola, cenare e poi ma-
gari gettare via gli avanzi o quel-
lo che proprio non ci va. Un’abi-
tudine comune a molti, ma che 

contribuisce ad aumentare lo spreco di 
cibo. Secondo il Food Waste Index Re-
port 2021 delle Nazioni Unite, la quantità 
di alimenti che vanno sprecati in tutto il 
mondo è pari a 920 milioni di tonnellate, 
vale a dire il 17% di tutti quelli disponi-
bili ai consumatori. E oltre al danno eco-
nomico, bisogna pensare anche a quello 
ambientale. Se si considera che lo smal-
timento di ciascuna tonnellata di rifiuti 
alimentari produce circa 4,2 tonnellate di 
CO2, facendo due calcoli, si fa presto a 
rendersi conto dell’entità del problema.

È per questo che sempre più Paesi 
stanno attuando piani mirati a combatte-
re lo spreco di cibo, con nuove strategie 
di vendita e sensibilizzazione dei consu-
matori. Mentre si assiste al moltiplicar-
si di piattaforme dedicate a ‘salvare dal 
cestino’ la maggior quantità di prodotti 
possibile.

Italiani, popolo di virtuosi
I dati emersi dal primo Rapporto sullo 

Spreco alimentare - promosso dall’istitu-
to Ipsos e dall’Università di Bologna, e 
realizzato dall’Osservatorio Waste Wa-
tcher International - assegnano all’Italia 
lo scettro di ‘Paese meno sprecone’ tra i 
membri del G8, con una quantità di cibo 
a testa gettato settimanalmente pari a 529 
grammi. Seguono la Russia, con 672 
grammi, la Spagna con 836 e il Regno 
Unito con 949. Superano il chilogram-
mo Germania (1,081 kg), Canada (1,144 
kg), e Cina (1,153 kg). Maglia nera, in-
fine, agli Stati Uniti che, con 1,453 kg, 
risultano il Paese meno attento allo spre-
co alimentare. A tal proposito, gli italiani 
si rivelano anche i cittadini più turbati 
all’idea di gettare del cibo: ben il 77%, 
infatti, lo ritiene “immorale”.

Secondo quanto emerge dall’indagine, 
condotta in otto Stati con un campione to-
tale di 8mila persone, si spreca soprattut-
to per tre motivi: dimentichiamo la data 
di scadenza (in media nel 44% dei casi), 
compriamo troppo cibo (circa il 40%), o 
ne cuciniamo troppo (33%). Inoltre, un 
italiano su due dichiara di dimenticarsi di 
avere cibo in dispensa.

Per quanto riguarda le tipologie di 
cibo, prevedibilmente, sono i prodotti 
freschi e deperibili ad avere la sorte peg-
giore. Nello specifico, in Italia, ogni set-
timana finiscono tra i rifiuti in media 32,4 
grammi di frutta, 22,8 grammi di verdura 
e 22 grammi di pane fresco. 

In ogni Paese si cercano comunque di 
adottare alcune strategie per combattere 
lo spreco. Secondo quanto riportato nella 
ricerca, ad esempio, in Italia il 39% degli 
intervistati dichiara di acquistare i pro-
dotti freschi con una maggior frequenza, 

il 37% fa la spesa a cadenza settimanale, 
mentre il 36% spiega di preferire con-
fezioni più piccole, evitando così trop-
pi avanzi. Negli Stati Uniti va molto di 
moda anche l’abitudine di porzionare e 
surgelare il cibo fresco (36%). Invece, 
nel Regno Unito c’è una forte preferen-
za verso i prodotti a lunga conservazione 
(40%) e si tende a organizzare la dispen-
sa in base alla data di scadenza indicata 
(38%).

Occhio alla scadenza
Di modi per evitare gli sprechi, ormai, 

se ne conoscono diversi. Ad esempio, 
sempre più supermercati e negozi ali-
mentari si stanno cimentando nella ven-
dita dei cosiddetti cibi ‘brutti ma buoni’, 
cioè quelli che non rispecchiano i canoni 
estetici della distribuzione su larga sca-
la: rientrano in questa categoria la frutta 
e la verdura un po’ ammaccate o le con-
fezioni leggermente danneggiate in fase 
di trasporto, meno belle a vedersi ma co-
munque perfette per il consumo.

Fra i nuovi trend che si stanno sempre 
più affermando fra chi vuole evitare gli 
sprechi, c’è però soprattutto l’abitudi-
ne di acquistare e consumare cibi vicini 
alla data di scadenza. Una categoria che 
spesso nei supermercati viene messa in 
offerta per evitare che i prodotti restino 
invenduti. Questa tendenza (che ha già 
fatto nascere una serie di app dedicate) 
sta spopolando tra i giovani in Cina.

Secondo uno studio di iiMedia Rese-
arch, questa particolare nicchia del mer-
cato cinese vale ormai oltre 4 miliardi di 
euro, con il 47,8% dei consumatori che 
si inserisce nella fascia 26-35 anni. Inol-

tre, sono sempre di più i gruppi online 
dedicati allo scambio di consigli e ricette 
dedicate proprio a questo genere di refe-
renze.

Ma non solo. Nel Paese del Dragone 
sono addirittura nate intere insegne di 
vendita al dettaglio che fanno di questo 
tipo di prodotti un punto di forza. Tra 
questi HotMaxx, una catena di discount 
che in poco più di un anno ha toccato 
quota 200 store in tutta la Cina.

App per tutti i gusti
Lotta allo spreco e tecnologia sono or-

mai sempre più interconnesse. Negli ul-
timi anni sono infatti aumentate notevol-
mente le app e le piattaforme web, più o 
meno famose, dedicate alla vendita o alla 
donazione di prodotti in scadenza. 

Tra le maggiormente conosciute, c’è 
la danese Too Good To Go, attiva in 14 
Paesi europei, tra cui l’Italia, con oltre 
20 milioni di utenti. Nata con l’obiettivo 
di recuperare il cibo rimasto invendu-
to, permette a ristoranti, bar, panetterie, 
supermercati e molti altri, di mettere in 
vendita agli utenti delle ‘magic box’ con-
tenenti il cibo avanzato a fine giornata, 
proponendole a prezzi irrisori. Così, gli 
esercenti recuperano parte dell’incasso, i 
consumatori risparmiano, e si evitano gli 
sprechi. Insomma, tutti ci guadagnano.

Funziona in modo simile Bestbefore, 
startup nata dai novaresi Nikas Bergaglio 
e Tommaso Vassur, pensata per ‘salvare’ 
il cibo, di qualità, vicino alla scadenza. 
Tali prodotti vengono ritirati a 14 giorni 
dal termine ultimo per il consumo, inse-
riti sulla piattaforma, e da quel momento, 
grazie a un algoritmo, vengono scontati 

progressivamente fino a raggiungere il 
50% a una settimana dalla scadenza. Idea 
ottima soprattutto per le aziende, che re-
cuperano le referenze avanzate.

Altro esempio degno di nota è quel-
lo di MyFoody (da poco acquisita dalla 
startup Phenix), un’app appositamente 
dedicata al recupero del cibo dagli scaf-
fali del supermercato. Qui, i negozi della 
Grande distribuzione mettono in vendi-
ta i prodotti prossimi alla scadenza, così 
come quelli esteticamente meno belli o 
leggermente rovinati. Gli utenti potranno 
quindi acquistarli a prezzi ribassati per 
andarli poi a ritirare direttamente allo 
store.

Sono ormai numerose anche le ap-
plicazioni nate con scopi benefici. È il 
caso di Spesasospesa, che trae origine 
dall’usanza tipicamente napoletana di 
lasciare un caffè pagato a chi non può 
permetterselo. Un’idea che Spesasospesa 
ha voluto ampliare e sviluppare in tutta 
Italia, creando una rete tra cittadini, Co-
muni, enti no profit e imprese alimentari. 
Le aziende, le catene di distribuzione e 
i produttori locali possono sia donare i 
prodotti in eccedenza o in scadenza, sia 
venderli a prezzi scontati. Oppure, le do-
nazioni in denaro vengono consegnate ai 
Comuni o alle associazioni presenti sul 
territorio, che le utilizzano per acquistare 
il cibo scontato dalle imprese aderenti. 
Altro esempio simile è, infine, quello di 
Bring the food: tramite l’app chiunque 
può postare il cibo che desidera donare. 
Saranno poi gli enti no profit a ricontat-
tare l’utente e Bring the food penserà al 
ritiro. Come una sorta di Colletta Ali-
mentare 2.0.

Sprechi?
No, grazie
Con le app per il recupero di prodotti in scadenza o invenduti, sono sempre 
di più i metodi per evitare che il cibo finisca nei rifiuti. E con buoni risultati: 
tra i Paesi del G8, l’Italia risulta quello più attento alla causa. 
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Il trionfo 
del libero servizio 
Conad sfida Esselunga. E inaugura a Milano il nuovo format di vicinato 
a insegna Spesa Veloce. Molto simile al concept proposto da La Esse. 
Abbiamo fatto visita ai due punti vendita per metterli a confronto. Ecco com’è andata.  

Esselunga fa scuola. E Conad 
apprende. L’insegna guida-
ta da Francesco Pugliese ha 
da poco inaugurato un nuo-

vo format a insegna Spesa Facile. Più 
precisamente in via Venini a Milano, 
a poca distanza da piazzale Loreto. Il 
market si rivolge a un target di fascia 
medio-alta e propone una shopping 
experience rapida e quasi immediata, 
ben in linea con la frenesia che popola 
la metropoli. Un concept che non può 
far altro che richiamare alla mente La 
Esse, il format di vicinato di Esselunga 
presente proprio a Milano e a Roma. 
Entrambe le insegne propongono una 
versione ‘smart’ del classico negozio di 
quartiere, con superfici ridimensionate 
rispetto ai classici superstore. Dove a 
trionfare è il libero servizio. Addio a 
grandi metrature e a lunghe file di at-
tesa al banco servito. Ampio spazio, 
invece, a vaschette, piatti pronti e refe-
renze ready to eat. Anche le casse, tutte 
automatiche, impediscono la forma-
zione di code. Un innovativo concept 
che, oltre a permettere agli abitanti del-
la zona di fare una rapida e completa 
spesa, incontra le esigenze di studenti e 
lavoratori che si trovano nei dintorni. E 
che vogliono soddisfare la propria pau-
sa pranzo, o i propri momenti di break, 
in modo snello e veloce. Per vedere da 
vicino questi due nuovi formati, abbia-
mo fatto un giro a Milano. Di seguito la 
nostra visita al punto vendita La Esse di 
via Melchiorre Gioia e al negozio Co-
nad di via Venini.

Il format di vicinato di Esselunga 
È il 4 dicembre 2019 quando Es-

selunga inaugura il suo primo punto 
vendita La Esse a Milano, in Corso 
Italia. Il format di vicinato ideato 
dall’insegna mira a portare un ser-
vizio smart, rapido ed efficiente nel-
le grandi città. Al momento è attivo 
solo su Roma e Milano, per un tota-
le di sei punti vendita. Le metrature 
sono ben differenti dai classici su-
perstore a cui l’insegna ci ha abitua-
to e si aggirano intorno ai 400 – 500 
mq. Il concept punta tutto sul libero 
servizio, in particolare per quanto 
riguarda il settore dei freschi e fre-
schissimi. Grande assente è il banco 
servito. 

L’assortimento – limitato, viste 
le dimensioni ridotte del negozio – 
comprende comunque tutti i settori 
tipici di un supermercato: frutta e 

verdura, pane e dolci, carne e pesce 
fresco, latticini e salumi, alimentari 
confezionati, surgelati e gelati, vini 
e bevande, prodotti per la cura casa, 
persona e animali. Presenti i classici 
brand industriali, così come le refe-
renze a marchio del distributore. 

Il format è molto simile a quello 
del negozio di vicinato con alcune 
aggiunte che mirano a ‘svecchiare’ il 
punto vendita, in cui l’omnicanalità 
è la chiave. All’interno dello stesso 
ambiente convivono l’esperienza di 
shopping e la fruizione in loco. In 
ogni store La Esse, infatti, è presen-
te un apposito spazio dove i con-
sumatori possono intrattenersi. Un 
bancone a vista, con bar e ristorante, 
è a disposizione della clientela che 
desidera assaggiare i piatti della cu-
cina. 

La pasticceria Elisenda, solita-

mente inglobata all’interno dei su-
permercati di grandi dimensioni, è 
posta invece nella zona ristoro. In-
fine, per chi non avesse tempo per 
fare la spesa, è possibile usufruire 
del servizio ‘Clicca&Vai’ e ritirare 
le buste nel locker dedicato.  

Conad sfida La Esse 
È di qualche settimana fa la no-

tizia che anche Conad ha deciso di 
lanciare un format di vicinato. Pro-
prio a Milano, dove La Esse di Es-
selunga è già presente con cinque 
punti vendita. 

L’insegna guidata da Francesco 
Pugliese ha così rivisitato il Conad 
City di via Venini (fermata Pasteur) 
convertendolo in un nuovo concept 
a insegna Spesa Facile. Anche in 
questo caso la superficie è ridot-
ta – si estende su circa 300 mq – e 
l’esperienza di shopping offerta è 
smart e pratica. Gianluca Abriani, 
responsabile del canale Conad City 
di Cia (Commercianti Indipendetni 
Associati), spiegava, qualche tem-
po fa: “L’attenzione è rivolta a una 
clientela di fascia medio-alta, a co-
minciare da quel cliente urban-bu-
siness che lavora negli uffici del 
quartiere e dai giovani che cercano 
oggi una spesa veloce e non sono 
disposti a fare la fila al banco e in 
cassa”. Privilegiato, quindi, il take 
away e il libero servizio per un’e-
sperienza quasi esclusivamente 
prêt-à-porter.

A furia di guardare La Esse Esselunga, dalla prima a Milano c.so Italia a c.so Ge-
nova, sempre a Milano, mi sembra che qualcosa sull’identità della nuova insegna 
bisogna proprio dirlo.

A scanso di equivoci: abbiamo plaudito dall’inizio al format, anche se mancano dati 
a supporto per capire come sta andando.

Ma parliamo di identità visiva e i dati economici non servono.

La potremmo definire ‘un’identità indecisa’ fra quella ben nota di Esselunga (main-
stream, accessibile a tutti, pulita e un po’ fredda, orientata al servizio e all’efficienza) 
e quella del negozio di vicinato (più urbana, più sofisticata, più calda).

L’insegna, seppur nata da poco, sembra non avere fissato definitivamente i propri 
colori identitari: ‘esse’ talvolta è scritta in blu e altre in bianco. Se retroilluminata, 
diventa nera. 

Forse il giallo e rosso, colori bandiera delle promozioni, potevano scomparire dal 
negozio e dall’identità (vedi le shopping bag) e lasciare spazio ai più sobri bianco e 
blu che ben sposano con i materiali d’arredo in legno e acciaio e con la pavimenta-
zione in graniglia.

Il trait d’union fra Esselunga e Esse lo fa comunque l’inconfondibile font.

Ma perché l’identità visiva 
di La Esse-Esselunga è così indecisa?

IL GRAFFIO di Luigi Rubinelli

segue

store chek
di Aurora Erba
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Decidiamo di far visita a uno dei 
negozi La Esse di Milano. Ci trovia-
mo in via Melchiorre Gioia, a pochi 
passi dalla Stazione Centrale. Sia-
mo quindi nel cuore della metropoli, 
dove uffici, scuole e aziende di ogni 
genere e tipo si incontrano all’om-
bra della Madonnina. La posizione 
è sicuramente strategica, poco di-
stante dalla fermata ‘Sondrio’ della 
metro gialla. Incamminandoci ver-
so il punto vendita, notiamo alcuni 
passanti con le ormai conosciute 
borse gialle sui cui campeggia la 
scritta ‘La Esse’. Una volta arrivati 
a destinazione, ci imbattiamo in un 
dehor esterno. Quattro tavolini – per 
un totale di 16 posti a sedere – ri-
empiono la struttura dove è presen-
te un cartellone pubblicitario che 
invita ad assaggiare il brunch pro-
posto. Per chi è abituato a vivere in 
Brianza, dove gli store Esselunga si 
riconoscono per via della loro strut-
tura imponente, trovarsi di fronte 
solo tre vetrine è assai fuorviante. 
Ma ha senso, perché il concept è 
completamente diverso. Ce ne ac-
corgiamo entrando dalle porte au-
tomatiche. Alcuni tavolini popolano 
l’interno, arricchito con totem da 
cui è possibile selezionare i piatti 
desiderati. Ci avviciniamo al ban-
cone in fondo e vediamo un’ampia 
offerta di specialità da mangiare 
in loco: pasta, burger e carne alla 
griglia, insalate e contorni, frutta e 
yogurt, pasticceria. Insomma, tutto 
il necessario per una pausa pranzo 
milanese. 

Proseguiamo con il nostro itinera-
rio e poco più avanti, sulla destra, 
scorgiamo l’entrata per il super-
mercato. Non è disponibile alcun 
carrello, proprio perché il format 
è pensato per una spesa rapida e 

istantanea. Prendiamo un cestino. 
All’ingresso ci accoglie il reparto 
ortofrutta: frutta e verdura – sfusa e 
confezionata – popolano un picco-
lo corner ben rifornito. Presente una 
sola bilancia per pesare gli acqui-
sti. Continua, poi, la zona dedica-
ta a tutte quelle referenze pensate 
per un lunch break: primi e secondi 
piatti, pokè, torte salate. Ma anche 
vaschette di salumi e formaggi. 
Tutto da prendere rapidamente e 
in modo autonomo, senza dover 
attendere. L’assortimento è sicura-
mente limitato rispetto al solito ma, 
passeggiando tra le cinque brevi 
corsie, non possiamo non notare 
che c’è tutto l’indispensabile, dal 
cibo alla cura della persona. La 
sezione carne, ad esempio, offre 
anche tagli pregiati e non mainstre-
am, come American steak, tartare 
di chianina e panciotti di suino. Non 
mancano, poi, referenze vegane, 
gluten free e senza lattosio. L’at-
mosfera è signorile e l’attenzione 
all’ordine e alla pulizia ben visibile: 
gli scaffali sono riforniti a dovere e, 
in quei pochi casi in cui una refe-
renza è leggermente fuori posto, ci 
pensa un dipendente ad allinearla. 
Una volta superata la zona dedica-
ta ai dolci, al grocery e ai surgelati, 
arriviamo all’enoteca. Un muro di 

bottiglie di vino popola un’intera 
parete. Cogliamo l’occasione per 
intavolare una breve conversazione 
con una signora che si aggira tra gli 
scaffali, che ci confessa: “Sono una 
cliente abituale, abito qui di fian-
co. Mi trovo bene, hanno sempre 
tutto. Anche per quanto riguarda 
frutta e verdura”. “Nessuna pecca, 
quindi?” Ci risponde: “L’unico lato 
negativo è che non hanno lo Char-
donnay”. 

Il punto vendita è abbastanza 
piccolo, per percorrerlo ci impie-
ghiamo solo qualche minuto. Nel 
tragitto verso le casse – tutte e 
tre automatiche – ci imbattiamo 
nell’angolo rosticceria, una piccola 
vetrina con alcune pietanze tenute 
in caldo (parmigiana di melanzane, 
lasagne, crocchette di patate e al-
tro) e pronte da portar via. Le ultime 
due corsie, più corte rispetto alle 
altre, ospitano il mondo beverage 
e cura casa e persona. Due sono 
i particolari che attirano la nostra 
attenzione. Oltre a un piccolo cen-
tro di assistenza per i clienti, con 
tanto di addetto pronto a risponde-
re a ogni esigenza, sono presenti 
due diverse toilette, una all’entrata 
del supermercato e una all’uscita. 
Un’attenzione in più al cliente che 
non guasta mai. Paghiamo alla cas-
sa self-service e usciamo. 

È passato mezzogiorno e da-
vanti al dehor non c’è più il cartel-
lone pubblicitario che promuove il 
brunch. È stato sostituito da quello 
per l’aperitivo. Ultima, ma non per 
importanza, l’area dedicata al riti-
ro della spesa online. Si entra da 
un’apposita porta a cui non possia-
mo accedere poiché non abbiamo 
acquistato niente. Dai vetri, però, si 
intravede un grande locker giallo. 

Dal punto vendita La Esse di via Melchiorre Gioia ci spostiamo in via Venini 
per far visita al nuovo Urban by Conad. La distanza è di circa 20 minuti a piedi 
o, in alternativa, quattro fermate di metro (con ben due cambi). Tra i due negozi 
intercorre circa 1,5 km. Anche in questo caso lo store è ubicato in una posizio-
ne strategica, a pochi passi dagli uffici che popolano piazzale Loreto. 

Entriamo. Il primo reparto è quello dedicato a frutta e verdura, sfusa e con-
fezionata. Presente anche una macchina per farsi le spremute in autonomia 
e una sola bilancia per pesare gli acquisti. Proprio come La Esse, Urban è 
pensata per rispondere a esigenze immediate come la pausa pranzo. Ecco 
perché il banco frigo propone un’ampia offerta di piatti pronti di qualsivoglia 
genere e tipo, come riso alla cantonese, vitello tonnato e altre specialità etni-
che. L’obiettivo deve essere stato raggiunto perché durante la nostra visita – 
avvenuta verso le 14 – notiamo che il reparto è semivuoto. Tanti i ready to eat 
che sembrano essere stati venduti. 

Il negozio ha una struttura ben precisa. Il banco taglio, la panetteria, la pe-
scheria e la gastronomia servita non sono presenti. Salumi e formaggi in va-
schetta, pesce e pane confezionato sono posti nelle isole centrali, pronti per 
essere presi durante il passaggio. Negli scaffali che costeggiano il perimetro 
del negozio si susseguono tutte le altre categorie merceologiche. Presenti al-
cune referenze a marchio Conad, così come la linea di pasta ‘Sapori&Dintorni’. 
Un’intera testata di gondola è dedicata ad altri formati di pasta, a marca del 
distributore e a marca industriale, realizzati con farine bio, integrali, di farro e 
di kamut. Non può mancare, infine, la zona enoteca con una ricca selezione 
di etichette. 

In generale, il punto vendita è ben tenuto e i dipendenti provvedono alla 
pulizia e al riordino dei prodotti. Gli scaffali – complice, forse, l’orario di visita – 
non sono completamente riforniti e, di tanto in tanto, mancano delle referenze. 
Terminata la nostra visita, ci dirigiamo alle casse. Tre sono automatiche, men-
tre nell’ultima è presente un commesso. Per uscire è necessario scannerizzare 
il codice a barre presente sullo scontrino ma, non avendo acquistato nulla, 
ci facciamo aprire dall’addetto. Il via vai di gente continua anche a ispezione 
terminata. Notiamo che la maggior parte della clientela entra per piccoli, rapidi 
acquisti. Proprio come in un vero negozio di quartiere. Incamminandoci verso 

la metro, a circa 300 metri di distanza dal punto Conad, ci imbattiamo in un 
altro negozio della catena. La superficie è più estesa, lo store è dotato di par-
cheggio sotterraneo e, facendo un giro veloce, notiamo che l’assortimento è 
molto più vasto. Viene da chiedersi se la vicinanza tra i due negozi non giochi 
a sfavore di Urban, il format più piccolo. O se i clienti, consapevoli delle dif-
ferenze che intercorrono tra i due concept, direzionino i loro consumi in base 
alle esigenze. Certo è che, proprio come La Esse, il nuovo Conad Spesa Facile 
potrebbe essere esportato in altre strategiche zone del capoluogo meneghino 
o, addirittura, in altre città. Sempre rivolgendosi a un target ben definito. Resta 
da vedere quale delle due insegne riuscirà a presidiare il maggior numero di 
quartieri. Milano è una città assai appetibile, per dimensione e opportunità. La 
partita è ancora tutta da giocare. 

LA ESSE: IL PUNTO VENDITA DI VIA MELCHIORRE GIOIA 

CONAD: IL NEGOZIO URBAN DI VIA VENINI

fine






