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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/01/2022. Fonte: Tespi Mediagroup

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia
Conad
Esselunga

Instagram
FOLLOWER

11.754.159
2.390.569
1.133.407
1.077.810
821.527

CATENA
1
2
3
4
5

Lidl
Eurospin Italia
Esselunga
Md
Despar Italia

Twitter
FOLLOWER

CATENA

799.000
269.000
186.000
106.000
64.700

1
2
3
4
5

FOLLOWER

arrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé

91.311
31.512
27.775
27.701
24.285

Dossier

ALIMENTANDO.INFO
IL PERIODICO

DEL SETTORE ALIMENTARE

Da pagina 24 a pagina 33

GRANDE
ESCLUSIVA

Il pagellone della
Distribuzione moderna

I voti alle più importanti insegne del mercato italiano nel 2021. Con un’analisi che prende in
considerazione: la crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche
del distributore), l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. Tra conferme e sorprese.

L’azienda

A pagina 36

Retail

Da pagina 62 a pagina 67
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“Grandi artigiani Dal vangelo
dal 1964”
secondo Pugliese
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Scenari

Alle pagine 20 e 21

Etichetta
ambientale:
nuovo rinvio

Durante la conferenza stampa
annuale di Conad
sono stati presentati i dati più
recenti dell’insegna. Che consolida
la sua leadership con un fatturato
di 16,9 miliardi (+6%).
L’Ad, come sempre, non le
manda a dire. E sull’aumento
dei listini dice che…

Lo speciale

PRIVATE
LABEL

A pagina 19

FOCUS ON

A pagina 22

“LE DUE ANIME DELLA
NOSTRA DISTRIBUZIONE”
Gli ultimi risultati, le tendenze di mercato
e i progetti futuri. I rapporti con l’industria,
la convention ‘Make the difference –
Be the winner’ e l’ingresso nel Consorzio C3.
La parola ad Antonio Sareni, presidente
di Lekkerland Italia.
ALLE PAGINE CENTRALI
IL CALENDARIO 2022 DELLE MANIFESTAZIONI
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Gorillas a nudo

Insight

ANTEPRIMA
NOVITÀ 2022

Torte, cioccolato e caramelle.
Biscotti, barrette di cereali
e merendine. E ancora farine,
basi per pinsa e snack.
Le aziende del settore dei
dolci e dei salati accolgono il
nuovo anno con una ricca
proposta di referenze inedite.
Per incontrare i più recenti
gusti ed esigenze del mercato.
Da pagina 12 a pagina 18
Da pagina 42 a pagina 53

Frutto di collaborazioni di successo fra aziende e insegne della Grande
distribuzione, i prodotti a marchio privato sono ormai sempre più diffusi.
Con un’offerta varia e completa per ogni categoria merceologica.
All’interno, le realtà del settore presentano i propri servizi e le referenze
disponibili per le catene di supermercati, ipermercati e discount.
A seguire, l’intervista a Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. A tema
la genesi del Gastronauta, il brand ideato dal giornalista Davide Paolini.

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni per gli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio.
Uno sguardo alle principali novità a cui produttori
e utilizzatori dovranno adeguarsi. Oggetto
di un seminario organizzato da Om-Informare.

Focus on

Attiva da oltre mezzo secolo
nel comparto dei panificati,
Zaghis fa parte dal 2016 del
gruppo Fietta. Che ha unito
l’inventiva di un team giovane
ed entusiasta all’esperienza dei
pasticceri. Intervista ad Alessandra
Fietta, product development,
e Pietro Marcon, export manager.

GUIDA BUYER

Focus on

A pagina 40

Biscottificio Verona:
qualità e innovazione

La storia dell’azienda
e i progetti futuri. I rincari
di materie prime e utilities.
I rapporti con la Gdo. Di questo
e altro abbiamo parlato con il
direttore generale, Luca Marini.

A pagins 54

La pubblicità non è
‘un gioco da ragazzi’
Le misure a tutela dei più piccoli. I divieti introdotti
dai diversi Paesi. E l’impegno di associazioni
e aziende per regolamentare il food marketing.
Con campagne di sensibilizzazione ‘shock’.

QBerg analizza prezzi e assortimento della startup
tedesca a Milano, specializzata nella consegna
a casa in 10 minuti. La comparazione con i siti
e-commerce della Gd e con Amazon Fresh.
by
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della marca privata
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Voglio portare il valore della marca privata al 35% del totale”: parole a musica sono di Francesco Pugliese. Un obiettivo che l’amministratore delegato di Conad intende raggiungere nel
giro di due anni. Obiettivo ambizioso. In Italia la marca industriale, nella Distribuzione moderna, è all’80%. Per cui un balzo in avanti di questa portata è oggettivamente significativo.
Giusto? Sbagliato?
A mio parere è una cazzata. Ricorda molto i piani quinquennali dell’Unione Sovietica. Che fallivano sempre miseramente. Anche perché i commenti che giravano all’epoca per Mosca, prima del
1991, erano questi: “In Urss non c’è disoccupazione. Ma nemmeno il lavoro…”. Oppure ancora: “Il
governo fa finta di pagarci. Noi facciamo finta di lavorare”.
Considerazioni socio politiche a parte, andiamo ad analizzare la situazione della marca privata in
Italia. La mia analisi è composta da due parti: una prima generale e una seconda con approfondimenti su Viaggiator Goloso e Gastronauta, due marchi privati che si distinguono dagli altri. Con un
primo nota bene: sia ben chiaro, non sono contro la marca commerciale. Sarebbe stupido e antistorico. Ma si tratta di una medicina, per l’industria e la distribuzione, che va presa con cura e attenzione.
Per evitare effetti collaterali. Il secondo nota bene riguarda il metodo. Non siamo ideologici. Per
questo andatevi a leggere il tour dei nostri giornalisti che hanno visitato alcune catene (da pagina
42 a pagina 53). Trovate una mappa aggiornata di come la Distribuzione moderna tratta la marca
commerciale.
Ma andiamo avanti, la prima domanda da porsi è la seguente: perché nel nostro Paese, diversamente da tutti gli altri in Europa, la marca industriale è così forte?
Il motivo, a mio parere, è semplice. Il mercato alimentare italiano è fatto di cognomi: Beretta,
Rovagnati, Barilla, Ferrero, Scotti. L’elenco potrebbe continuare a lungo. Si tratta quindi di aziende
le cui fortune nascono all’interno di saghe familiari. Si comincia, ad esempio, con il bisnonno che
aveva una piccola salumeria, il nonno la fa diventare una fabbrichetta, il papà spinge sull’acceleratore e la trasforma in un’azienda multinazionale. I figli, in teoria, dovrebbero continuare l’opera ma
non sempre questo è avvenuto.
Ma, al di là delle fortune o sfortune della singola azienda, quello che mi preme far osservare è l’immagine che il consumatore ha sempre avuto rispetto a questo. La famiglia, o il singolo imprenditore,
ci metteva e ci mette la faccia. Rappresenta una garanzia, un punto di riferimento assoluto. Ecco il
motivo di tanta affezione. E, a supporto di questa teoria, come non ricordare quanto le facce degli
imprenditori sono state utilizzate negli spot televisivi? Parlo di Rana, Amadori, Balocco, tanto per
citarne alcuni. Tanto che, anche nella distribuzione, avviene oggi così. Il cavalier Podini di MD ne
è un esempio lampante.
Ecco allora che la ‘sovietizzazione’ dell’offerta, come paventata da Francesco Pugliese, potrebbe
portare a un rigetto da parte del consumatore. Che, una volta entrato in Conad, tanto per fare un
esempio, e non trovando i suoi marchi preferiti, potrebbe dirigersi verso altri lidi.
Forse mi sbaglio ma, da consumatore, preferisco la varietà, il trionfo della possibilità di scegliere,
gli scaffali colorati non da un unico logo ma da tanti e diversi.
Da questo punto di vista il mio riferimento assoluto è Tosano, azienda di distribuzione veneta.
Di recente mi sono recato a vedere il punto vendita di Schio, in provincia di Vicenza, inaugurato
da poco. Uno spettacolo, una varietà di marchi straordinaria, con una profondità sia in verticale sia
in orizzontale. L’offerta di vini, ad esempio, bagna il naso alle più rinomate enoteche italiane, con
una collezione di Champagne spettacolare. Non parliamo dei freschi freschissimi, come pure del
grocery. Sono un amante delle marmellate (bisognerebbe fare le giuste distinzioni fra composte,
confetture e altro, ma non è questa la sede…). Per questo mi sono diretto subito allo scaffale. Fantastico, tutte le marche conosciute con in più qualche sorpresa di piccoli produttori. I prezzi poi sono
veramente eccellenti. Mi dicono che le trattative con il loro buyer sono sempre all’ultimo sangue,
ma questo è un altro film…
Certo, molto giova la formula del cash and carry unita al supermercato tradizionale, una scelta sicuramente vincente. Mi assisteva nella visita un giovanissimo appena entrato in redazione. Vedendo
un carrello strapieno di merce e con molte bottiglie di vino e liquori, ho commentato: “E’ sicuramente un bar o un pub”. Logica la domanda del ragazzotto: “Come fa a saperlo?”. Altrettanto logica
la mia risposta: “Lo so e basta. Adesso va alla cassa, paga in contanti e poi, all’uscita, strapperà lo
scontrino. Vuoi fare una scommessa?”.
Naturalmente l’ho vinta.
1a puntata (segue)
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food.
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria:
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

ENZO
IACCHETTI

VITTORIO
SGARBI

Imprevisto durante l’edizione 2021 dell’Asta
mondiale del tartufo bianco d’Alba, nel Castello di Grinzane Cavour. Enzo Iacchetti, uno dei
presentatori dell’evento insieme a Caterina Balivo, ha involontariamente fatto scivolare a terra
un tartufo appena venduto all’asta per più di
5mila euro. Dopo qualche istante di imbarazzo, il conduttore ha provato a sdrammatizzare:
“Non si è rotto, non vi preoccupate, qualcuno
ha dello scotch? Devo sedermi perché mi è venuto un po’ di infartello…”. Caterina Balivo, evidentemente agitata, chiude in fretta e furia la
compravendita: 230 grammi, 5.100 euro e foto
di rito dell’uomo che se l’è aggiudicato, Kim Pedersen, imprenditore di origini coreane e proprietario di un ristorante a Copenaghen. L’unico
premio che può aggiudicarsi Enzino Iacchetti,
invece, è un bel Tapiro d’oro…

I vegani, si sa, non sono troppo inclini all’ironia. Almeno quando si parla di animali. L’ultimo in ordine
cronologico ad aver suscitato il loro sdegno è Vittorio
Sgarbi, reo di aver postato sui social una foto che lo
ritrae all’interno di una braceria di Ottaviano (Napoli) con alle spalle carcasse di animali appese. E una
scritta che recita: “Il tempio dei vegani si trova a Ottaviano”. Immediata la pioggia di critiche, cui ha aderito
anche il segretario nazionale del partito Rivoluzione
Animalista in persona, Gabriella Caramanica, che ha
scritto: “Stigmatizziamo con fermezza il post di Sgarbi
che si configura come una mancanza di rispetto nei
confronti dei vegani”. Ma il critico d’arte non è tipo da
coprirsi il capo di cenere. E ha così replicato: “Ho pubblicato una foto in una braceria di Ottaviano davanti
a dei bovini macellati. E con una didascalia ironica
che chiamava in causa i vegani. Ma quest’ultimi, che
hanno il senso d’ironia di un becchino, hanno emesso una ‘fatwa’ nei miei confronti. Ora, sin dalle origini
del mondo, l’uomo si è cibato di carne [...]. La storia
dell’arte è piena di capolavori in cui viene mostrata la
carne macellata”. In evidenza, un dipinto di Annibale
Carracci del 1585 e intitolato ‘Macelleria’. “Insomma, i
vegani non rompano e studino la storia dell’arte”.

VOTO

sv

JO
SQUILLO
Dopo la frase sul latte che “fa diventare sordi”, Jo
Squillo torna a dare spettacolo. Stavolta la showgirl,
da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello
Vip, ha infatti detto la sua riguardo ai celiaci. Dopo
una futile discussione con un’altra concorrente,
Jessica Selassiè (affetta da celiachia), Jo Squillo ha
asserito che coloro che non posso consumare glutine possiedono “un carattere difficile, e fanno vivere
male anche gli altri”. Una frase che ha chiaramente
scatenato le polemiche sul web. Considerando che
la showgirl per scelta segue, in quanto vegana, un
regime alimentare speciale, ci si aspetterebbe più
comprensione da parte sua. Che stia tentando di
inimicarsi l’intera platea di consumatori e produttori
dell’agroalimentare italiano?

MR
KANG

VOTO

2

LAPO
ELKANN
Una tovaglia a quadratoni rossi, un piatto di spaghetti e una bottiglia di vino. Questo il siparietto
messo in scena dalla presentatrice Cardi B. durante
l’ultima edizione degli American Music Awards per
presentare i Maneskin. Ma a Lapo Elkann la ‘scenetta’ per introdurre la pluripremiata band proprio
non è andata giù. A scatenare la sua indignazione
è stata l’immagine stereotipata con cui l’Italia viene ancora descritta all’estero. “Svegliati e annusa
il caffè, Cardi B. L’Italia non è spaghetti e vino, è
molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati”, ha attaccato
Lapo, che recentemente ha twittato contro lo spot
di una moderna auto giapponese che ridicolizzava
una vecchia Panda per aver lasciato in panne un
fattorino impegnato nel consegnare le pizze. Cardi
B. non ha esitato comunque a rispondergli tramite un tweet: “Mi vuoi fare un’intera lezione su uno
spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una
Ferrari sul palco? […] Le persone vogliono sentirsi
indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva”. Ok Lapo, hai ragione, il
nostro Paese offre molto di più di spaghetti e vino,
ma vuoi mettere la visibilità che ci stanno dando i
Maneskin? Forse te la sei presa troppo.

VOTO

“Mangio molto, è colpa mia?”. Così si è difeso Mr
Kang, lo youtuber cacciato da un All You Can Eat per
aver ingurgitato troppo cibo. Una storia che ha fatto il
giro dei media cinesi, scatenando le opinioni più disparate. L’uomo è conosciuto in Cina per le dirette streaming delle sue abbuffate nei ristoranti. Un comportamento che, però, stavolta gli è costato caro. Si recava
spesso nel locale in questione, l’Handadi Seafood Bbq
Buffet nella città di Changsha, nella Cina centro-meridionale. Il ristoratore, che lo conosce bene, ha spiegato: “Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio
di yuan. Quando beve latte di soia, ne consuma 20 o
30 bottiglie. Quando mangia gli zamponi di maiale, finisce l’intero vassoio. E per i gamberi: di solito la gente
si serve delle pinze, lui usa un vassoio per raccoglierli
tutti”. Dopo essere stato mandato via dal ristorante, con
l’imposizione di non tornare mai più, Kang è andato in
televisione a denunciare l’accaduto, sostenendo di non
aver sprecato il cibo e che il loro atteggiamento fosse
discriminatorio nei confronti delle persone che, come
lui, hanno un grande appetito. E che appetito: come
da lui ammesso, in passato era riuscito a mangiare 1,5
kg di zampe di maiale, mentre in un’altra occasione era
arrivato a consumare in un unico pasto fino a 4 kg di
gamberi. Un vero ‘pozzo senza fondo’.

VOTO

LA FAMIGLIA
BATTINIELLO

VOTO

5

I Battiniello sono i proprietari della gastronomia Il Pizzicagnolo di Napoli. Qualche settimana fa hanno deciso di prendersi una pausa e di chiudere il negozio per
qualche giorno. Ma non per le Feste Natalizie, bensì per
un altro lieto evento. Un cartello affisso sulla saracinesca del negozio comunicava: “Finalmente anche noi diventiamo genitori”. La reazione dei passanti e turisti non
si è fatta di certo attendere. Decine di scritte con auguri
e felicitazioni hanno coperto il foglio. Anche i turisti si
sono fermati a leggerlo, provando a tradurlo con i propri
smartphone e a fotografarlo. Qualcuno ha applaudito,
altri si sono commossi. “Only in Naples!”, ha anche
esclamato un turista scozzese… Che abbia ragione?

VOTO
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SOCIAL METER

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

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

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
NaturaSì
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
In’s Mercato Spa
Alì
Il Gigante
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

FOLLOWER
11.754.159
2.390.569
1.133.407
1.077.810
821.527
516.558
404.184
388.351
302.211
297.147
219.699
200.232
194.732
184.932
148.914
117.799
112.492
112.417
105.391
100.004
63.395
60.331
44.787
41.887
38.976

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

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Despar Italia
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
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

FOLLOWER
799.000
269.000
186.000
106.000
64.700
62.300
54.600
49.800
48.800
24.500
24.100
21.800
21.800
16.400
12.900
12.000
11.800
8.382
7.574
6.012
5.155
3.762
3.681
3.487
3.230

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

Carrefour Italia
Lidl
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
Rilevazione del 03/01/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
91.311
31.512
27.775
27.701
24.285
14.071
11.328
8.434
5.534
4.428
3.682
2.745
2.366
2.272
2.223
1.847
1.737
1.173
1.164
615
464
395
373
279
175

Michele Magli eletto
direttore generale di Fabbri 1905
Il bolognese Michele Magli è stato eletto nuovo direttore generale di Fabbri 1905. La nomina è stata ufficializzata dalla proprietà
durante la cena d’auguri aziendale di fine anno alla presenza di management, collaboratori e partner. Prima di fondare una
propria azienda di consulenza, Magli ha collezionato importanti esperienze manageriali anche come direttore generale in medie aziende con compiti di ristrutturazione operativa o di internalizzazione, operando in svariati Paesi in Europa, Sud America,
Asia e Africa. “Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di Fabbri 1905”, commenta il neodirettore generale Magli
in occasione della nomina. “Certo qui il mio ruolo sarà facilitato dall’impostazione già storicamente orientata alla qualità nel
senso più alto, ma questa è un’azienda che mai si ferma supponendo di aver già raggiunto tutti gli obiettivi. E credo sia questo
il segreto della sua longevità”. Michele Magli succede a Sabino Spada, che ha ricoperto il ruolo di direttore generale in Fabbri
per oltre quattro anni fino ad aprile 2021, prima di concludere la sua esperienza lavorativa dopo 39 anni di lavoro in azienda.

Aumento dei costi di produzione, Italmopa:
“Minacciata la sopravvivenza del settore molitorio”

“L’industria molitoria non è in grado e non riuscirà in alcun
modo ad assorbire integralmente i violenti incrementi, ormai
in atto da diversi mesi, dei costi della materia prima frumento, energetici e logistici, che rappresentano globalmente oltre l’80% dei suoi costi di produzione”. È con queste parole
che inizia la denuncia di Italmopa (Associazione Industriali
Mugnai d’Italia) in merito all’aumento generalizzato dei costi
che sta investendo il comparto molitorio. “Siamo purtroppo
spettatori forzati di un andamento schizofrenico dei mercati internazionali che sta brutalmente travolgendo il settore.
Una situazione insostenibile che sta minacciando la stessa
sopravvivenza di un comparto, quello della macinazione del
grano, già strutturalmente caratterizzato da una redditività
marginale”, spiega Emilio Ferrari, presidente di Italmopa. “Il
nostro comparto si è fatto responsabilmente carico di una
parte estremamente rilevante degli aumenti incontrollabili
dei costi produttivi, ma deve essere chiaro per tutti che l’entità degli incrementi dei costi dei fattori produttivi non può
essere integralmente assorbita dall’industria di trasformazione. E’ necessario uscire rapidamente da questa impasse
ed evitare il tracollo di una filiera, quella della trasformazione del grano, che costituisce un fiore all’occhiello del made
in Italy alimentare. Ed è anche, o forse soprattutto, in questo
modo che si tutela l’interesse dei consumatori”.

Francesco Canè (Ceo di Deco) sui rincari:
“A rischio migliaia di posti di lavoro persi”
“È veramente allarmante il silenzio del Governo (e della stampa) sulla situazione attuale relativa all’incremento
dei costi”. Comincia così il post pubblicato su LinkedIn
da Francesco Canè, Ceo di Deco Industrie, azienda attiva nei comparti food e non food. Che spiega: “Materie
prime, sussidiarie ed energia hanno raggiunto prezzi insostenibili per tutta la filiera. Parliamo di cifre che in valore assoluto superano abbondantemente il margine operativo lordo. Come si può pensare di sopravvivere senza
un intervento governativo per calmierare i costi? Ma la
gravità della situazione è nota e compresa da tutti?!?
Qui non ci saranno vincitori o vinti ma migliaia di posti di
lavoro persi se non si interviene in maniera repentina!”.
Raggiunto al telefono, il manager ci ha espresso tutta la
sua preoccupazione. “Sono ottimista dalla nascita, ma in
questo caso temo che ci vorrà tutto il prossimo anno per
ripristinare un certo equilibrio, il tutto in concomitanza con
una crescita della domanda. Se il Governo non sostiene
industria e distribuzione, che da sole non possono farcela, l’intera economia rischia di implodere. Generando un
circolo vizioso, perché se non si sostiene lo sviluppo, con
i rincari e il picco inflattivo si fermano i consumi e si frena
tutto”. Tra le varie problematiche che compongono quella
che abbiamo più volte definito ‘tempesta perfetta’, Canè
sottolinea il problema della reperibilità, ma anche della
mancanza di forza lavoro che possa ripristinare le scorte, oltre alla totale delocalizzazione della produzione di
numerose forniture che oggi arrivano solo da paesi extra
Ue, soprattutto dal Far East. “Il poco che c’è, costa tanto.
Come glicerina e acido citrico, saliti del 100% e 300%
rispettivamente, per quanto riguarda la chimica. O come
il burro a +50%, oli vegetali a +60% e farine a +40%. Con
i prezzi ancora in crescita è impossibile fare programmi.
Serve un intervento immediato”.

Addio alle Palle di Mozart?
L’azienda produttrice dichiara bancarotta
Il Covid ha messo in crisi anche le Palle di Mozart, i cioccolatini simbolo dell’Austria creati nel 1890 dal pasticciere Paul Furst. La Salzburg Schokolade di Grödig, azienda
produttrice delle ‘Echte Salzburger Mozartkugeln’ (vendute
in esclusiva a marchio Mirabell), ha dichiarato bancarotta. E nelle scorse settimane, al tribunale di Salisburgo, era
prevista l’apertuta della procedura di insolvenza. Dopo il
duro colpo inferto dalla pandemia, le vendite non sono più
riprese come sperato. Le Palle di Mozart sono infatti da
sempre un apprezzato souvenir per chi torna dell’Austria:
tuttavia, ha spiegato l’Ad della Salzburg-Schokolade, vista
la drastica diminuzione dei turisti per le restrizioni ai viaggi,
così come l’annullamento di fiere e mercatini di Natale, e la
generale contrazione dei consumi, le vendite non potevano che subire un forte contraccolpo. Per conoscere le sorti di questo prodotto simbolo dell’Austria resta da vedere
come si evolverà la procedura di fallimento della Salzburg
Schokolade. Per ora i cioccolatini saranno ancora in vendita, ma solo fino a esaurimento scorte.

Kellogg Usa, raggiunto l’accordo
con i 1.400 dipendenti in sciopero dal 5 ottobre

Nuovi sviluppi nel caso Kellogg. I dipendenti di quattro stabilimenti negli Usa, che erano entrati in sciopero lo scorso
5 ottobre per richiedere una modifica delle condizioni contrattuali, hanno raggiunto un accordo con l’azienda su una
nuova proposta di contratto. La notizia riguarda circa 1.400
lavoratori dei quattro stabilimenti in Michigan, Nebraska,
Pennsylvania e Tennessee, che l’azienda aveva scelto di
sostituire per poter continuare con la produzione, e che invece sono rientrati ora al lavoro a partire dal 27 dicembre.
Secondo quanto riportato dalle rappresentanze sindacali,
il nuovo accordo quinquennale mostra passi avanti su alcune questioni chiave, come migliori condizioni contrattuali
per i lavoratori a tempo determinato e aumenti salariali, che
verranno ricalcolati in base al crescente costo della vita.
Inoltre, il contratto include un impegno da parte dell’azienda a non chiudere stabilimenti almeno fino a ottobre 2026.

Toblerone (Mondelez) fa
di nuovo causa al produttore di SwissOne
Mondelez, azienda proprietaria del marchio Toblerone, ha
intrapreso azioni legali contro un altro produttore di cioccolato di Berna: Cocoa Luxury, responsabile del brand
SwissOne. La motivazione sarebbe da ricercarsi in una
somiglianza troppo accentuata tra le forme dei due prodotti. Secondo le accuse, infatti, lo SwissOne ‘ricalcherebbe’
l’iconica forma triangolare del Toblerone, che si ispira al
Monte Cervino. La Cocoa Luxury, difende però il proprio
prodotto, spiegando che in realtà la sua forma non ricorda le montagne, bensì dune e conchiglie. Inoltre, secondo
il proprietario del marchio Vernon Stuber, anche negli ingredienti utilizzati ci sarebbe un’importante differenza: se
il 48% del cioccolato dello Swissone è ottenuto da cacao,
dichiara, l’ingrediente principale del Toblerone è invece lo
zucchero. Questa non è in realtà la prima volta che i due
marchi di cioccolato si danno battaglia a suon di azioni legali. All’inizio del 2021, infatti, Mondelez aveva contestato
ai rivali di utilizzare un nome troppo simile per il proprio prodotto, creando confusione tra i consumatori. Accusa però
respinta dal tribunale commerciale di Berna.

Gelato confezionato: nei primi nove mesi del
2021 +52,9% nell’out of home e -0,4% in Gdo

Interrotte le trattative tra Italpizza e Mantua
Surgelati

Un 2021 positivo quello del gelato confezionato. Secondo i dati raccolti dall’Igi (Istituto del Gelato Italiano), nei primi nove mesi delo scorso anno le vendite di gelato industriale nel nostro Paese hanno fatto
segnare un incremento del +3,2% rispetto all’analogo periodo del 2020. In particolare, emerge una forte
ripresa dei volumi di vendita nell’out of home, dove si registra un aumento del +52,9%. Per i consumi
fuori casa si tratta di un ‘rimbalzo’ fortemente atteso dopo la brusca contrazione avvenuta nel 2020 a
seguito delle restrizioni imposte alle attività del settore Horeca. Sostanziale stabilità, invece, nel canale
retail, che segna -0,4%. Le vendite nella Gdo, che nel 2020 avevano in parte beneficiato dell’incremento
nei consumi domestici e degli acquisti ‘per scorta’, sono rimaste pressoché invariate nel 2021, con una
piccola diminuzione rispetto al boom dell’anno precedente. Analizzando le singole tipologie di gelato
confezionato, si osserva che nell’out of home spopolano le confezioni singole da passeggio (+65,8%),
lo sfuso (+35,8%) e le specialità da tavola in confezione singola (+19%). Nel canale retail, invece, si
registra l’andamento sostenuto dei multipack (+4,1%), che è andato a compensare la flessione nelle
vendite di vaschette e secchielli (-6,4%).

Mantua Surgelati interrompe le trattative con Italpizza,
azienda modenese specializzata in pizze surgelate e
non, con cui, qualche mese fa, aveva avviato un’esplorazione per verificare la possibilità di aggregazione
del ramo d’azienda delle pizze. A riportare la notizia è
La voce di Mantova. La causa sarebbe da ricondurre
a divergenze fra i proprietari dell’azienda mantovana
specializzata in surgelati, i fratelli Federica e Franco
Freddi. Come riferisce il quotidiano, sarebbe Federica
Freddi ad aver espresso alcune perplessità circa le
capacità economiche di Italpizza: “Le mie preoccupazioni sono le stesse dei lavoratori, dei sindacati e delle
istituzioni. Come loro anche io vorrei avere risposte,
comportamenti chiari, lineari, trasparenti e responsabili da parte di tutti i soggetti che sono interessati
alla vicenda. Sin da dicembre del 2020 ho promosso
la partnership con Italpizza e mi sono attivata in ogni
modo partecipando a riunioni e convocando Cda che il
presidente Franco Freddi ha disertato sottraendosi ad
ogni confronto. Le domande da porsi e che meritano
risposta sono: qual è il piano industriale di Italpizza?
L’azienda ha le risorse economiche e finanziarie per
realizzare il piano industriale? Perché non si discute
nei Cda del progetto industriale? Ben vengano tavoli
dove le risposte che non vengono date nelle assemblee e nei consigli di amministrazione della società,
siano date a tutti i soggetti: soci, lavoratori, lavoratrici,
istituzioni del territorio”. Non è tardata ad arrivare la
risposta di Italpizza, che in una nota stampa risponde
alla Freddi, spiegando che “il piano industriale le è
già stato sottoposto in occasione della sottoscrizione
degli accordi. Inoltre, così come era stata già informata nella fase preliminare, le risorse necessarie furono
da Italpizza debitamente allocate dal proprio sistema
finanziario”. A seguito dell’interruzione della trattativa,
Italpizza ha avviato negoziazioni con altri player, ma
rimane comunque disponibile “a riaprire le trattative
con Mantua Surgelati e a partecipare a eventuali tavoli
istituzionali”.

Ferrero, nel 2021 fatturato a 1,5 miliardi di
euro. Confermato Salomone alla presidenza
La pandemia non ferma Ferrero. Nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 agosto
2021, la multinazionale di Alba ha registrato una crescita a 1.544,2 milioni di euro, con un aumento
delle vendite sul mercato nazionale pari all’1,1%. La performance delle vendite sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) è stata caratterizzata “da una crescita
sia a valore che a volume, con relativi incrementi delle quote di mercato”, sottolinea l’azienda. A
fare da traino, la chocolate confectionery, i prodotti pasquali e il contributo dei nuovi progetti, tra
cui i Kinder plumcake e l’ingresso nella categoria dei gelati. Ferrero ha inoltre realizzato numerosi
investimenti, concentrandosi soprattutto sull’Italia. Ha infatti impiegato circa 188 milioni di euro
nei quattro poli produttivi di Alba (Cn), Pozzuolo Martesana (Mi), Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
e Balvano (Pz) a conferma “del proprio impegno nel contesto italiano”. In totale, negli ultimi 10
anni, si parla di 1,3 miliardi di euro di investimenti destinati al Bel Paese. Sul fronte occupazionale, aggregando il dato di Ferrero Spa e delle quattro società controllate, l’organico ad agosto
2021 ammontava a 7.233 unità, con una media di 94 in più rispetto all’esercizio precedente. Sono
inoltre proseguite anche le attività della Fondazione Ferrero di Alba, che promuove iniziative nel
campo sociale, culturale e umanitario, oltre al programma `Kinder Joy of Moving´, per la diffusione dell’attività sportiva tra i più giovani. Sono scesi, invece, a 102 milioni di euro (dai 223 milioni
del precedente esercizio) gli utili di esercizio della Ferrero Spa, la holding delle attività italiane.
Un calo, spiegano, “principalmente determinato da una riduzione dei proventi finanziari rispetto
al precedente esercizio, mentre risulta sostanzialmente stabile il margine operativo”. Confermato
alla presidenza Bartolomeo Salomone, in carica dal 2019. Nominato anche il Cda, composto da
Alessandro D’Este, Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi.
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Lettere
al direttore

angelo.frigerio@tespi.net

Carissimo Direttore,

voglio ringraziarti per il gradito e prezioso
dono della tua nuova ‘fatica editoriale’, che ieri
i miei collaboratori mi hanno recapitato, con
tanto di tua dedica autografa!
Non che gli anni scorsi siano stati in discesa
(quando mai?!), ma certamente ci inoltriamo (in
realtà ci siamo già dentro fino al collo?!) verso
una nuova stagione estremamente complessa e delicata, in cui dovremo tutti cercare di
gestire il business dentro una ‘tempesta’ da ripartenza post-pandemia che, paradossalmente, per l’economia, rischia di essere anche più
dura, e di fare più danni, del periodo stesso di
pandemia, che pur ha creato e sta purtroppo
continuando a creare difficoltà, fatiche e dolori
enormi a ogni livello…
Come puntualmente state già documentando (riportando anche autorevoli opinioni, tra gli
altri, di alcuni dei maggiori retailer della Gdo
italiana) tantissimi sono i problemi strutturali,
gravi e generalizzati su scala mondiale (carenza di materie prime, inflazione con crescite
che non conoscevamo più da tantissimi anni,
inadeguatezza e forte deficit strutturale degli
asset logistici, ‘impazzimento’ dei costi energetici, solo per citare i più eclatanti e impattanti…). E la cosa che spaventa è che verosimilmente non sarà un ‘temporale estivo’ (con una
improvvisa e violenta grandinata, ma che dura
solo 10 minuti…), una bolla speculativa contingente e passeggera, ma viceversa ci sono più
fattori che fanno pensare che tale situazione di
estrema difficoltà si protrarrà per alcuni anni…
Sarà certamente non semplice trovare un
punto di equilibrio sostenibile tra la necessità di
garantire la imprescindibile sostenibilità per le
imprese, le industrie, per i produttori, l’esigenza
di evitare un calo dei consumi per i distributori,
la tutela del potere di acquisto e del benessere
dei consumatori.
Ci saranno (ci sono già!) certamente tensioni
forti tra i diversi attori lungo tutta la filiera agroalimentare, e ciascuno, confidiamo anche nelle
istituzioni, sarà chiamato a fare la propria parte,
con professionalità, responsabilità, capacità di
visione prospettica e senso del bene comune.
Per chi, come noi, fa impresa con dedizione, passione ed entusiasmo da 75 anni e tre
generazioni, ci saranno altre grandi sfide da affrontare e cercare di vincere e, come sempre,
ce la metteremo tutta e cercheremo di farcela,
per il bene di tutte le persone che lavorano
insieme a noi, dai contadini nelle piantagioni in
Sud America e in Africa, passando per i nostri
operai, per arrivare ai nostri agenti, i nostri
fornitori e i nostri clienti!
In questo contesto ci sarà ancor più bisogno
di voci autorevoli, competenti, libere, intellettualmente oneste, professionali, appassionate, anche nei media, che sappiano essere
osservatori attenti, puntuali, precisi, trasparenti,
leali, ricercare sempre e raccontare sempre
la verità, anche quando magari possa essere
scomoda a qualcuno.
In un modo che corre alla velocità della luce
verso una forte alfabetizzazione digitale che
però genera un nuovo analfabetismo, dove
tutti sanno usare in modo straordinario i nuovi
strumenti della comunicazione che la tecnologia permette, ma non per questo sono sempre
capaci di avere cura e rispetto dei contenuti,
saper scrivere è cosa sempre più rara e per
questo preziosa.
Complimenti per il tuo impegno a 360 gradi
come editore, scrittore, imprenditore appassionato, personaggio autorevole e mai banale
della business community e…
…. In bocca al lupo per tutto!
Ad maiora!
A presto,
Giovanni Agostoni
Direttore Commerciale Icam

Buitoni, addio allo storico marchio?
La smentita di Nestlè

Gruppo Vicenzi sottoscrive
un finanziamento da 35 milioni di euro

Il celebre marchio Buitoni continuerà a operare in Italia e
all’estero. Dopo le presunte notizie spuntate online circa
una cessione definitiva del marchio, è arrivata la smentita
di Nestlè che, in una nota stampa ripresa dal Sole 24 Ore,
spiega che “Buitoni opera e continuerà a operare in Italia
e all’estero con i suoi prodotti storici e iconici del Made
in Italy. La notizia della fine del marchio Buitoni diffusa da
alcuni organi di stampa è del tutto destituita di fondamento”. Nestlè precisa che, a causa del mancato accordo di
cessione con Newlat, il marchio non campeggerà più su
pasta secca e prodotti da forno, che continueranno a essere prodotti da Newlat con il brand Delverde. Il marchio
Buitoni, invece, continuerà a essere attivo, oltre che per il
segmento delle pizze surgelate prodotte nello stabilimento Nestlè di Benevento, anche per pasta fresca e ripiena,
salse fresche, basi gluten free, basi liquide. L’accordo, infine, prevede che Newlat continui a produrre pasta secca
a marchio Buitoni esclusivamente per il mercato tedesco.

Gruppo Vicenzi, azienda veneta cui fanno capo i marchi
Matilde Vicenzi, Grisbì e Mr.Day, ha sottoscritto un contratto di finanziamento da 35 milioni di euro con un pool
di banche e Cassa Depositi e Prestiti. Obiettivo dell’operazione è quello di coniugare sviluppo societario e sostenibilità aziendale. Le banche finanziatrici dell’accordo, si
legge in una nota ufficiale, sono Bnl Gruppo Bnp Paribas
e UniCredit. L’operazione, inoltre, è assistita dalla Garanzia Italia di Sace, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante
l’emergenza Covid-19. Il finanziamento, si spiega nella
nota, punta ad accrescere l’impatto positivo del Gruppo
Vicenzi sul territorio in cui opera “non solo sostenendo il
consolidamento della sua situazione finanziaria, ma anche i suoi piani di crescita, in Italia e all’estero, e lo sviluppo sostenibile dei processi di produzione”. Filippo Ceffoli,
direttore generale del Gruppo Vicenzi si è così espresso:
“Siamo particolarmente lieti che un pool di primari operatori finanziari abbia voluto sostenerci e accompagnarci
anche nei nostri piani di crescita nazionale e sui mercati
internazionali. Vogliamo proseguire nell’azione di continuo ammodernamento per confermare il nostro ruolo di
player primario nel settore della pasticceria industriale,
oltre che per implementare tutte quelle iniziative che ci
consentano di essere sempre più attenti al territorio in cui
operiamo e vicini alle persone”.

Mondelez porta a termine
l’acquisizione di Chipita

Marca
rinviata al 12 - 13 aprile

Dopo l’annuncio dell’operazione a maggio 2021, Mondelez, multinazionale Usa attiva nel settore alimentare, ha
completato l’acquisizione di Chipita, azienda greca produttrice di croissant e snack da forno. “I marchi iconici di
Chipita e la scala significativa in così tante aree geografiche attraenti la rendono un forte complemento strategico
al nostro portafoglio esistente e alle ambizioni di crescita
futura in Europa e oltre”, commenta Dirk Van de Put, presidente e amministratore delegato di Mondelez International. L’operazione, del valore di circa 2 miliardi di dollari,
consentirà a Mondelez di usufruire della rete distributiva
di Chipita in Europa centrale e orientale, per migliorare
la propria presenza nella regione, oltre che di sfruttare le
competenze dell’azienda acquisite in materia di approvvigionamento e produzione, spiega una nota ufficiale.
L’acquisizione è da ricondursi al piano di espansione di
Mondelez International nei segmenti di snack in rapida
crescita. A tal proposito, nel 2021, Mondelez aveva acquisito anche la britannia Grenade, l’australiana Gourmet
Food Holdings e la statunitense Hu.

Sigep rimandata
a marzo
Con una nota stampa Ieg (Italian Exhibition Group) comunica che Sigep – The Dolce World Expo, evento che
avrebbe dovuto tenersi dal 22 al 26 gennaio, viene rinviato al 12-16 marzo 2022. “Le associazioni di categoria
alla luce degli attuali indicatori pandemici valutano infatti
impossibile una visitazione significativa tanto dall’Italia,
quanto dall’estero, Europa compresa”, si legge nel comunicato stampa. “In particolare, le sollecitazioni pervenute in tal senso da tutte le compagini associative di
Sigep hanno messo Ieg nelle condizioni di prendere atto
che l’evoluzione della pandemia non consentiva di mantenere la manifestazione nella terza decade di gennaio”.
Spostamento a marzo anche per Vicenzaoro January in
concertazione e accordo con il mercato, le associazioni
di categoria, le aziende e gli operatori. La manifestazione
avrà luogo dal 17 al 21 marzo 2022.

Bologna Fiere annuncia le nuove date di Marca: la 18esima
edizione della fiera si terrà il 12 e 13 aprile. Un posticipo
di tre mesi che consentirà alla business community Mdd
di organizzare con maggiore tranquillità l’agenda degli incontri in fiera e, agli operatori internazionali, di pianificare
la visita all’evento, potendo contare, si spera, sulla normalizzazione dei collegamenti e sulla diminuzione dei contagi. La concomitanza con la settimana santa, non certo un
periodo ideale, è dovuta al ricco programma di eventi che
non ha consentito a Bologna Fiere una soluzione diversa.
Alla manifestazione parteciperanno 900 aziende. Marca si
conferma così la piattaforma espositiva di riferimento per i
protagonisti della private label.

Panettoni Vergani: il fatturato sfiora i 14 milioni
di euro. Export in crescita del 70%
Vergani, azienda dolciaria specializzata nella produzione
del panettone, registra un incremento del 47% sul fatturato
2020. Si conferma, dunque nel 2021, il trend di crescita per
l’azienda, che anche l’anno precedente aveva registrato un
+10% suul 2019. Sono oltre 1,7 milioni i panettoni venduti nel
periodo natalizio. Vergani chiude quindi l’anno con circa 14
milioni di euro, di cui il 40% dalla distribuzione moderna, il
25% dall’estero, un altro 25% dal dettaglio specializzato e il
10% dai negozi diretti e dall’e-shop. Andrea Raineri, direttore
commerciale, sottolinea il boom che il panettone registra all’estero in un’intervista al Sole 24 ore: “Cresciamo tantissimo in
Usa, Inghilterra, Francia, Canada, Svizzera, Germania, paesi
dell’Est Europa, ma anche Asia e Australia. Nel 2021 il nostro
export è aumentato rispetto al 2020 del 70% ed esportiamo
in più di 30 Paesi”. E aggiunge: “Siamo rimasti gli unici – e gli
ultimi – milanesi a produrre a Milano il panettone su scala industriale. Ancora oggi utilizziamo il lievito madre creato dal bisnonno Angelo, legato in un telo e rinfrescato tre volte al giorno
per 365 giorni l’anno. E facciamo lievitare l’impasto per 72 ore,
come vuole la vera tradizione milanese”. Tra le ultime novità
dell’azienda dolciaria: la licenza per la produzione dei dolci a
marchio ‘Il Milanese Imbruttito’, in collaborazione con l’agenzia
creativa Shewants.

Italcanditi chiude lo stabilimento di Marradi (Fi).
La produzione di marron glacés si sposta a Bergamo
Italcanditi, attiva dal 1963 nella produzione di ingredienti a base di frutta destinati
all’industria alimentare, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Marradi (Fi). Nel
mese di agosto 2020, l’azienda – partecipata dal fondo Investindustrial di Andrea
Bonomi – aveva acquisito l’Ortofrutticola del Mugello, realtà fiorentina con sede
proprio a Marradi e specializzata nella lavorazione di marroni. Ora la decisione
di chiudere lo stabilimento e spostare la produzione a Pedrengo (Bg). “Pensano
che restare sia antieconomico”, fanno sapere Cgil e Cisl alla Repubblica. “Hanno
parlato di macchinari da modernizzare e investimenti troppo costosi. Non si rendono conto dell’impatto enorme della scelta su questa comunità”. La chiusura dello
stabilimento farebbe infatti piombare nell’incertezza i dipendenti dell’Ortofrutticola, oltre ai più di cento stagionali reclutati annualmente per confezionare i marroni
cotti. Intervenuto nella questione anche Dario Nardella, sindaco di Firenze: “Non
staremo a guardare, ci opporremo. Noi rispettiamo i principi di libera concorrenza
e di libera iniziativa economica, ma devono essere sorretti da motivazioni chiare e
non possono derogare ai diritti sociali”.
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Torte, cioccolato e caramelle. Biscotti, barrette di cereali
e merendine. E ancora farine, basi per pinsa e snack. Le aziende
del settore dei dolci e dei salati accolgono il nuovo anno
con una ricca proposta di referenze inedite. Per incontrare
i più recenti gusti ed esigenze del mercato.

GERMINAL ITALIA
www.germinalbio.it

INCAP
www.incap.it

HDI HOLDING DOLCIARIA ITALIANA
www.sorini.it

BISCOTTIFICIO VERONA
www.biscottificioverona.com

GERMINAL BIO SNACK
CEREALI COCCO E LIMONE
Gli Snack cereali Cocco e Limone sono
friabili e rigorosamente biologici, preparati con una ricca miscela di cereali e frutta.
Sono confezionati in pratiche monoporzioni
da portare con sè per un break gustoso.
Gli Snack cereali Cocco e Limone sono una
fonte naturale di fosforo, che contribuisce al
normale metabolismo energetico. La linea
Snack comprende anche altre due referenze: Snack cereali e gocce di cioccolato e
Snack cereali fiocchi e frutta.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘2’, olio di semi
di girasole, farina integrale di orzo, zucchero
di canna, cocco disidratato, fiocchi di avena
integrale, aroma naturale di limone.
Peso medio/pezzature
110 g (6 x 18,3 g).
Caratteristiche
Biologico, senza olio di palma, senza latte,
senza uova, vegan, fonte di fosforo.
Confezionamento
Imballo primario: film in polipropilene.
Imballo secondario: astuccio in cartoncino.
Shelf life
250 giorni.

CARAMELLE SPLASH
Caramelle dure/ripiene e morbide toffee, ora
in un nuovo packaging da 235 g, più fresco
e colorato, e in 11 gusti assortiti, scelti tra i
‘best seller’ della produzione Incap. Disponibili nei gusti caffè, menta, anice, spicchi,
panna fragola, mou froll, morbidelle maxi,
misto venezia, latte menta, bubble mella e
frutti di bosco.
Ingredienti
Caramelle dure: zucchero, sciroppo di glucosio, aromi.
Toffee: zucchero, sciroppo di glucosio, olio
vegetale, siero di latte in polvere, amido di
mais, gelatina alimentare, aromi.
Peso medio/pezzature
Buste da 235 g.
Confezionamento
Buste 235 g, in cartoni da 20 pezzi.
Shelf life
36 mesi.

SALTY CRUNCHY POPCORN
Praline di cioccolato al latte ripiene di crema
salata al popcorn e mais croccante.
Ingredienti
Zucchero, grassi vegetali, burro di cacao,
latte intero in polvere, pasta di cacao, siero
di latte in polvere, latte scremato in polvere,
estruso di mais, sale, emulsionante, lecitina
di soia, aromi.
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Cioccolatini dal gusto insolito presentati in
un pack giovane e accattivante.
Confezionamento
Praline confezionate a doppiofiocco in una
busta autoportante da 200 g.
Shelf life
18 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: D048

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 3.2
Stand: C019

VERONA COOKIES CIOCCOLATO
E ARANCE DI SICILIA
La versione veronese dei cookies. Friabili e
gustosi, con cioccolato fondente e scorza di
arancia di Sicilia.
Ingredienti
Farina di frumento, cioccolato fondente 24%
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di girasole; aroma
naturale di vaniglia), oli e grassi vegetali di
cocco e girasole, zucchero, pasta di arance
di Sicilia candite 8% (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante: acido citrico), uova, burro, sciroppo
di glucosio, latte parzialmente scremato in
polvere, amido di mais, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di
ammonio, aromi, sale.
Peso medio/pezzature
Box da 150 g o bag da 200 g.
Caratteristiche
Con cioccolato fondente e scorza di arancia
di Sicilia.
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 10.2
Stand: C079
segue
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TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia.it

LA PERLA DI TORINO
www.laperladitorino.it

LAICA
www.laica.eu

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO
www.pasticceriaquadrifoglio.com

POGGIO DEL FARRO
www.poggiodelfarro.com

BHB ITALIA
www.bhb.name

TARALLI SCHIACCIATI
GUSTO CLASSICO
Terre di Puglia presenta i Taralli Schiacciati.
Lo snack più amato della tradizione Pugliese, il Tarallo, rinasce in nuova dimensione di
gusto e consumo. Realizzati secondo un articolato processo di formatura e pressatura,
i Taralli Schiacciati presentano una texture
ibrida, tra friabile e croccante e una solidità
simile a quella di un crostino, che li rende
versatili in più modalità di consumo. Ideali
come base per formaggi e paté, aperitivi e
come sostituti del pane.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘00’, vino bianco,
olio di oliva, olio extravergine di oliva, sale.
Peso medio/pezzature
250 g.
Confezionamento
Busta con ciuffo.
Shelf life
12 mesi.

UOVO LATTE SENZA LATTE
Dopo il successo della linea Latte Senza Latte,
arriva anche l’Uovo di Pasqua a completare la
gamma composta da tartufo di cioccolato, tavoletta e crema spalmabile. Un’alternativa pensata per chi consuma i prodotti senza lattosio
o vegani, che si avvicina al gusto del classico
cioccolato al latte utilizzando il latte di cocco.
Con sorpresa all’interno.
Ingredienti
Zucchero di canna integrale bio, massa di cacao, burro di cacao, latte di cocco in polvere
(20%), sciroppo di glucosio, emulsionante: lecitina di soia, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi (di origine vegetale), aroma
naturale di vaniglia. Può contenere tracce di latte, uovo, arachidi e altra frutta a guscio. Cacao:
minimo 42%. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
200 g, 6 pezzi per box.
Caratteristiche
Senza glutine, senza nocciole, senza latte, vegano.
Confezionamento
Confezionato a mano. Scatola 14 x 14 x 20.
Shelf life
10-12 mesi.

SHOT&CHOC
La nuova serie Shot&Choc, ispirata ai
cocktail, abbina il gusto del cioccolato Laica agli ingredienti predominanti dei mix più
iconici.
Ingredienti
Cioccolato extra fondente con ripieno liquido al gusto di Spritz, Moscow Mule e Cosmopolitan.
Peso medio/pezzature
Busta stabilo da 90 g.
Caratteristiche
Golosi ‘shottini’ da mordere che regalano
al palato le note fruttate e fresche del Cosmopolitan, quelle pungenti e speziate del
Moscow Mule e il gusto ricco e sbarazzino
dello Spritz.
Confezionamento
Buste stabilo da 90 g.
Shelf life
12 mesi.

TORTE IN VASETTO
Dal trend Usa delle ‘Cake in Jar’, una nuova
linea di dessert in vasetto. Ricette gourmet,
stratificate, da godersi soli o in compagnia di
amici e famiglia. Due linee di prodotto: senza glutine nei gusti Tiramisù, Cappuccino,
Cinque Cioccolati, Lemon Tart; special nelle
varietà Death by Chocolate, Birthday Cake,
Yogurt e Frutti di Bosco.
Ingredienti
Senza glutine: granelle senza glutine, latte,
panna.
Special: mousse cioccolato, panna, yogurt.
Peso medio/pezzature
65-80 g. Cartoni da 6 pz.
Confezionamento
Vasetti in vetro con capsula in alluminio.
Shelf life
15 mesi alla temperatura di -18 gradi.
5 giorni a +4 gradi.

LINEA PORRIDGE FARRO E AVENA
La nuova linea di Porridge Farro e Avena unisce due cereali dalle proprietà benefiche, per offrire prodotti sani, nutrienti e gustosi. Facili e veloci da preparare, i nuovi Porridge sono costituiti da una base di fiocchi
di farro monococco integrale e avena, provenienti da filiere controllate. Perfetti per ogni stagione, sia per una preparazione calda sia nella
versione fredda. Disponibili in tre gusti: Classico, Cioccolato e Banana,
Frutta e Semi.
Ingredienti
Fiocchi di farro, fiocchi di avena, frutta, semi, cioccolato.
Peso medio/pezzature
300 g.
Caratteristiche
Ricco di fibre, senza zuccheri aggiunti, cereali di origine italiana, senza
coloranti, emulsionanti e conservanti.
Confezionamento
In sacchetto.
Shelf life
12 mesi.

PAN DI SPAGNA CASA GRANDE
Pan di Spagna classico da 24 centimetri di diametro.
Altezza 1,3 cm, 3 fogli.
Ingredienti
Farina di frumento, zucchero, uova, acqua, sciroppo
di glucosio, umidificante: E422, emulsionante: E471,
agenti lievitanti: E450i-E500, sale, conservante: E202,
aromi. Può contenere latte, soia e frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
6 confezioni a cartone.
Caratteristiche
Temperatura di conservazione in ambiente.
Confezionamento
Flowpack + fascia in cartoncino.
Shelf life
8 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 10.2
Stand: F033

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: D022

CRISTALLI DI TORRONE
Gli originali Cristalli Dolcital. Friabili e tenere allo stesso tempo, queste sottili sfoglie
di torrone sono ricche di mandorle mediterranee. La loro forma consente di mangiarle
facilmente ovunque e, una volta terminato il
mandorlato, il consumatore può conservare
il vaso di vetro firmato Bormioli.
Ingredienti
Mandorle, miele, zuccheri, ostie.
Peso medio/pezzature
140 g.
Caratteristiche
Friabili e semplici da gustare, come fossero
dolci patatine.
Confezionamento
Vaso di vetro, 6 pezzi per cartone.
Shelf life
19 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: B019

BUONI PERCHÈ
La Antonio Fiore Alimentare arricchisce la
sua gamma di prodotti con uno snack salutistico senza però rinunciare al gusto. Realizzato con due ingredienti chiave: la semola
rimacinata Senatore Cappelli, un grano aromatico e persistente, ideale per la coltivazione biologica; i fiocchi di avena, cereali dalle
proprietà preziose con un importante apporto di fibre, che nel prodotto sono pari a 6,5
g su 100 g.
Ingredienti
Semola di grano duro (frumento), acqua, olio
di semi di girasole altoleico, semola rimacinata senatore cappelli bio (12% - frumento),
farina di grano tenero integrale (frumento),
fiocchi di avena (8,4%), sale.
Peso medio/pezzature
36 g. Presto disponibile anche il formato da
235 g.
Caratteristiche
Realizzati con semola rimacinata Senatore
Cappelli Bio e Fiocchi D’Avena.
Confezionamento
Sacchetto monoporzione da 36 g in polipropilene per alimenti.
Shelf life
12 mesi.

BARRETTA CACAO, COCCO E MIELE
Una barretta croccante in cui il gusto intenso del cacao e il profumo del cocco si uniscono alla dolcezza
del miele italiano biologico degli apicoltori di Mielizia.
La barretta è fonte di fibre e realizzata senza aromi e
sciroppi, con pochi e selezionati ingredienti biologici.
Ingredienti
Cacao, cocco, miele, mandorle, semi di girasole,
crunchy avena, cocco rapé.
Peso medio/pezzature
25 g.
Caratteristiche
Bio, con miele italiano di filiera, senza aromi e sciroppi, con cocco in scaglie.
Confezionamento
Incarto in espositore 20 pezzi.
Shelf life
16 mesi dal confezionamento.

ICAM CIOCCOLATO
www.icamcioccolato.com
FIORENTINI
www.fiorentinialimentari.it

FREDDI DOLCIARIA
www.freddi.it

ANTONIO FIORE ALIMENTARE
www.fiorealimentare.it
DOLCITAL
www.dolcital.it

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: B009

CONAPI - MIELIZIA
www.mielizia.com

SI&NO BIO
Gli originali Si&No Fiorentini sono triangoli di
mais al sale marino, non fritti, senza glutine e
senza lievito, prodotti solo con materie prime
selezionate e da agricoltura biologica.
Ingredienti
Mais 89%, oli vegetali (girasole e mais), sale
marino 1%. Tutti da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
Peso netto confezione 100 g.
Caratteristiche
Non fritti, senza glutine e senza lievito, con
solo materie prime selezionate e da agricoltura biologica.
Confezionamento
Sacchetto 4 saldature.
Shelf life
12 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 11.01
Stand: B030

MORETTA WHITE
Moretta White è una merendina in edizione
limitata realizzata con soffice pan di spagna,
ricoperta da una glassa al latte e farcita con
una crema di latte fresco. Realizzata con
ingredienti di qualità, senza conservanti né
aromi artificiali, Moretta White è l’ultima innovazione firmata Freddi: è infatti una merendina completamente bianca, dal pan di
spagna, alla copertura, alla farcitura.
Ingredienti
Zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto, cocco), sciroppo di glucosio - fruttosio, farina di frumento, uova fresche, acqua, latte scremato in polvere 4,3%,
latte intero fresco pastorizzato 3,4%, lattosio,
proteine del latte, aromi naturali (vaniglia,
latte), stabilizzante (sorbitolo), emulsionanti
(mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina
di soia), gelificante (agar), agenti lievitanti
(difosfato disodico e carbonato acido di sodio), sale.
Peso medio/pezzature
300 g (10 x 30 g).
Caratteristiche
Merendine di pan di spagna ricoperte con
glassa al latte e farcite al latte fresco intero.
Confezionamento
10 merendine da 30 g confezionate singolarmente in incarto alluminato per preservarne
la freschezza.
Shelf life
9 mesi dalla data di produzione.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 11.1
Stand: D028 / C029

TAVOLETTE DI CIOCCOLATO BIO
VANINI MONORIGINE UGANDA
Sei referenze biologiche realizzate con cacao Ugandese, proveniente dalle
cooperative di Bundibugyo, dove Icam ha edificato un centro di raccolta
del cacao. Disponibili nelle versioni: Tavoletta Fondente 93% cacao Uganda, Fondente 85% cacao Uganda, Fondente 56% con Mandorle e Sale di
Sicilia, Fondente 56% con Pistacchi salati, Gianduja con Nocciole, Gianduja con Granella di Cacao.
Peso medio/pezzature
Tavolette da 85 g.
Caratteristiche
Bio, VeganOk, spiga barrata, halal, kosher D, bean to bar, fairly traded.
Confezionamento
Incarto composto per l’80% da materie prime rinnovabili che è compostabile, secondo le regole dello smaltimento industriale.
Shelf life
18-24 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 10.2
Stand: G30 - G38
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ADR AZIENDE
DOLCIARIE RIUNITE
www.sassellese.it

CEREALITALIA
www.cerealitalia.it

ZAGHIS 1974
www.zaghis.com

FORNO DA RE
www.pandare.com

NEW COLD
www.coldgelati.com

DÉLIFRANCE
www.delifrance.com/it

DI MARCO
www.nuvolapinsa.com

DOLCERIE VENEZIANE
www.dolcerieveneziane.it

NUVOLETTI
Tutto il sapore delle mandorle racchiuso in
morbidi pasticcini senza zuccheri aggiunti. I Nuvoletti sono una bontà da gustare in
qualsiasi momento della giornata. Ideali a
fine pasto o per accompagnare caffè e tè.
Questi pasticcini 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. Ispirati a una ricetta tradizionale di
Sassello e dedicati anche a chi è alla ricerca
dell’equilibrio tra sapore e benessere.
Ingredienti
Armelline, edulcorante: maltitolo, mandorle
(11%), albume d’uovo da galline allevate a
terra. Conservante: sorbato di potassio. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 200 g.
Shelf life
8 mesi.

20+PRO
Nuove barrette energetiche a base di arachidi e dall’elevato apporto proteico, pari al
28% e 29%. Disponibili nei gusti caramello
salato e cioccolato fondente, sono una fonte
di energia pensate per gli amanti dello sport.
Ingredienti
Caramello salato: arachidi 38%, soia crispies 12%, crema al latte 11%, mandorle
tostate 9%, caramello. Cioccolato fondente:
arachidi 38%, soia crispies 12%, cioccolato
fondente 11%, mandorle tostate 9%
Peso medio/pezzature
Astuccio 114 g (3x38 g).
Caratteristiche
28% e 29% di proteine.
Shelf life
12 mesi.

I CLASSICI - MONOPORZIONE
Un prodotto vegetale realizzato a mano,
senza olio di palma.
Ingredienti
Farina tipo “0”, olio extravergine di oliva
10%, oli vegetali, malto d’orzo, sale, lievito
di birra e spolvero di semi di sesamo in superficie.
Peso medio/pezzature
Monoporzioni da 22,5 g.
Confezionamento
Materiale riciclabile nella carta.
Shelf life
1 anno.

TARTUFO ALLA MANDORLA
E CIOCCOLATO
Un tartufo gelato alla mandorla con cuore di
gelato al cioccolato ricoperto di granella di
meringa.
Ingredienti
Latte fresco italiano pastorizzato, zucchero,
panna fresca pastorizzata, mandorla e cioccolato.
Peso medio/pezzature
90 g (1 pz).
Caratteristiche
Ideale come dessert, prodotto solo con materie prime ricercate di alta qualità, con latte
e panna di origine italiana.
Confezionamento
Astuccio contenente 2 tartufi.
Shelf life
24 mesi.

GIRELLA BROWNIE
Girella brownie con goloso filling al cioccolato e topping di nocciole tritate e tostate, mix
ideale di croccantezza e dolcezza.
Ingredienti
Farina di grano tenero, farcitura 29% (cioccolato in polvere 59,5%, chiare d’uovo, zucchero), acqua, burro 15%, zucchero, lievito,
nocciole tritate tostate 2,2%, glutine di grano
tenero, uova, sale, agente di trattamento della farina (E300), enzima. Eventuale presenza
di soia e frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
90 g.
Caratteristiche
Viennoiserie al burro, farcitura al cioccolato,
decorazione alle nocciole, pronto da forno.
Shelf life
12 mesi.

NUVOLA MULTICEREALI
Nuvola Multicereali è la base di Pinsa Romana
originale pronta da gustare. Unisce farina integrale di segale, semi di girasole, di zucca e
di lino, farina d’avena, malto d’orzo e farina d’
orzo, per un impasto integrale ancora più saporito, digeribile e salutare. Nutriente e ricca di fibre, è realizzata a mano con pasta madre dagli
esperti Pinsaioli Di Marco. La lunga lievitazione
di 72 ore e il confezionamento in atmosfera modificata sono pensati per garantirne la qualità e
la conservazione del gusto.
Ingredienti
Farina integrale di segale, semi di girasole,
semi di zucca, semi di lino, farina d’avena, malto d’orzo e farina d’orzo.
Peso medio/pezzature
230 g.
Caratteristiche
72 ore di lievitazione.

CUORE IN LATTA CON CUORICINI
DI FINISSIMO CIOCCOLATO AL LATTE
Ingredienti
Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, aroma naturale di vaniglia (cacao:
31% min). Può contenere tracce di frutta a
guscio e cereali.
Peso medio/pezzature
1,03 kg, 6 pz per cartone.
Caratteristiche
Scatolina a cuore ‘arcobaleno’.
Confezionamento
Confezione valigetta in cartotecnica.
Shelf life
540 giorni.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: D034

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 1 Plus
Stand: F028

COLOMBA CLASSICA BIOLOGICA
Con sacco di lino e nastro colorato in stoffa.
Ingredienti
Tutti ingredienti da agrcoltura biologica,
uova italiane, così come il latte fresco e il
miele della regione Veneto. Lavorazione
artigianale, con solo lievito madre Zaghis e
arancia candita di Sicilia. Non sono presenti
emulsionanti, conservanti, coloranti o aromi
artificiali. L’impasto dopo 48 ore di lievitazione diventa leggero, soffice e molto digeribile
grazie alla fermentazione naturale che la pasta madre conferisce.
Peso medio/pezzature
650 g.
Caratteristiche
Prodotto certificato Bio. Ingredienti selezionati di prima qualità origine Italia. Lievitazione naturale per oltre 48 ore. Incarto
realizzato a mano. Confezione sostenibile e
riutilizzabile.
Confezionamento
Sacco in lino di colore naturale, con nastro
colorato a fascia larga. Il prodotto viene poi
raccontato da un bindello applicato nel fronte.
Shelf life
180 giorni.

MOLINI PIVETTI
www.pivetti.it

NÁTTÚRA
www.nattura.it

TRITICUM TIPO 2
La nuova tecnologia a pietra Decortec di
Molini Pivetti permette di macinare delicatamente il chicco di grano rispettandone
le parti pregiate. Il primo processo di decorticazione permette di eliminare gli strati superficiali del chicco escludendo le foglie più
esterne, meno nobili. Poi, attraverso la decorticazione, si selezionano gli strati cruscali più interni del chicco, che sono i più ricchi
in vitamine, proteine, minerali, antiossidanti
e fibre. Il risultato è una farina dal sapore rustico, colore dorato e ricca di fibre.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo ‘2’ decorticato.
Peso medio/pezzature
5 kg.
Caratteristiche
Farina di grano tenero decorticato, dalla crusca ultra fine.
Confezionamento
Sacchetto in carta.
Shelf life
365 giorni.

COOKIES FRUTTA
NÁTTÚRA PROTEIN SPORT
I Cookies Frutta Protein Sport Náttúra hanno
15 g di proteine e sono ideali per l’alimentazione di atleti e sportivi. Sono senza latte,
senza uova, senza olio di palma e sono ricchi di fibre. Il 14% degli amidi contenuti è
costituito da amido resistente. E contengono
il 65% di grassi saturi in meno rispetto ai frollini più venduti sul mercato. Ideali per una
prima colazione o per una merenda energetica, prima o dopo la palestra.
Ingredienti
Farina di grano tenero, proteine di riso, olio
di semi di girasole alto oleico, zucchero di
canna, amido resistente di mais, uva sultanina 5,26%, albicocche in pezzi 3,51%, purea di mele 3,51%, fiocchi di avena 3,51%,
agenti lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio, amido di mais). Può
contenere altri cereali contenenti glutine,
frutta a guscio, arachidi, soia e sesamo.
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Senza latte, senza uova, senza olio di palma.
Ricchi di fibre. Il 14% degli amidi contenuti è
costituito da amido resistente. Con il 65% di
grassi saturi in meno.
Shelf life
4 mesi.

NUTKAO
www.nutkao.com

GENTILE LATTE E NOCCIOLE ITALIANE
La crema ‘Gentile’ di Nutkao è unʼinsieme
di gusti, singolarmente riconoscibili, amalgamati attorno alla famosa nocciola Tonda
Gentile, che la rende cremosa, dal sapore
morbido e rotondo, con latte naturale di alta
qualità.
Ingredienti
Nocciole e latte.
Peso medio/pezzature
350 g.
Caratteristiche
Certificata Rspo e Kosher.
Confezionamento
Vaso in vetro.
Shelf life
18 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: D50

PUGLIA SAPORI
www.pugliasapori.com

PROBIOS
www.probios.it

TARALLINI SENZA GLUTINE
ALLA CIPOLLA
Ingredienti
Farina di riso, vino bianco, fecola di patate, olio d’oliva, farina di mais, farina di ceci,
amido di mais, sale, addensante: gomma di
xantano, cipolla 1%, aroma naturale.
Peso medio/pezzature
Astuccio formato multipack da 180 g (6 bustine da 30 g).
Caratteristiche
Senza glutine, senza lievito, senza latte, senza uova, senza coadiuvanti tecnologici artificiali, vegan friendly.
Confezionamento
Astuccio da 180 g contenente 6 monoporzioni da 30 g.
Shelf life
9 mesi.

LA MOLE – F.LLI MILAN
www.la-mole.com

BIS-FREE FARCITI AL GUSTO VANIGLIA
I Bis-Free alla vaniglia Probios sono biscotti al cacao farciti con una golosa crema al gusto vaniglia. Naturalmente senza lattosio e senza uova,
sono specificamente formulati per chi segue una dieta senza glutine e
vegan. Da inzuppare nella propria bevanda vegetale preferita o da portare con sé per un break fuori casa, grazie al comodo formato monodose. Disponibili in astuccio in carta da 125 g anche con biscotto bicolore
(cacao e vaniglia) con farcitura al cacao.
Ingredienti
Biscotto 68%: farina di riso, amido di mais, zucchero di canna, farina di
mais, olio di semi di girasole, olio di cocco, cacao in polvere 6,5%, sciroppo di glucosio da mais, addensante: gomma di xantano; sale, emulsionante: lecitina di girasole. Farcitura 32%: zucchero di canna, olio di
cocco, amido di patate, amido di mais, aroma naturale di vaniglia 1,2%,
emulsionante: lecitina di girasole. Ingredienti biologici. Agenti lievitanti
(tartrati di potassio, carbonati di sodio).
Peso medio/pezzature
125 g.
Caratteristiche
Biologico, senza glutine, senza lattosio, senza uova, vegan.
Confezionamento
Sacchetto in plastica. Astuccio in carta.
Shelf life
10 mesi.

TORTA CLASSICA AL LIMONE
Una soffice torta al limone, preparata con
una sapienza ‘100% made in Italy’ e un’accurata selezione di ingredienti di alta qualità.
Peso medio/pezzature
400 g.
Shelf life
12 mesi.

segue
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SARCHIO
www.sarchio.com

BIRIBÒ SARCHIO
CON CIOCCOLATO FONDENTE
Biologici, gluten free e senza olio di palma,
i Biribò Sarchio sono golosi bastoncini di biscotto ricoperti di cioccolato fondente extra.
La base è una frolla che utilizza solo ingredienti selezionati come la farina di riso 100%
italiana. Pensati per ricaricare le energie in
maniera sana e appetitosa. L’attenzione
all’ambiente si ritrova anche nella confezione ecofriendly, con vassoio porta biscotti
e incarto esterno totalmente riciclabili nella
carta.
Ingredienti
Farina di riso, cioccolato fondente extra, burro di cacao, vaniglia in polvere, zucchero di
canna, olio di semi di girasole altoleico, sciroppo di riso, uova, amido di mais.
Peso medio/pezzature
130 g.
Caratteristiche
Bio, senza glutine.
Confezionamento
Pack ecofriendly, con vassoio porta biscotti
e incarto esterno totalmente riciclabili nella
carta.
Shelf life
12 mesi.

VALLEDORO
www.valledorospa.it

SALTELLI INTEGRALI
Grissini di 100% farina integrale, ondulati e
salati in superficie.
Ingredienti
Farina integrale di grano tenero, olio di girasole (10%), pasta acida di grano tenero
essicata, lievito, sale.
Peso medio/pezzature
100 g.
Confezionamento
Flowpack .
Shelf life
240 giorni.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: B028

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com

TRIFULÒT ARANCIA SPECIAL EDITION
Pralina nera con scorza di arancia candita.
Peso medio/pezzature
140 g.
Caratteristiche
Elegante incarto e packaging dedicato, con
motivi che richiamano il bosco d’inverno.
Confezionamento
Scatola regalo o in sacchetto sfuso.
Shelf life
9 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: D26

I MASINI
www.tipicodisardegna.com

KIT TIRAMISÙ
Il kit completo per Tiramisù con il Savoiardone di Sardegna è la novità Tipico, pronta
in 10 minuti con cinque semplici passaggi.
La confezione contiene 8 Savoiardoni di Sardegna, il preparato per la crema Tiramisù,
caffè in polvere solubile, cacao amaro in
polvere e una comoda vaschetta per la preparazione, bisogna aggiungere solo la panna. Facile da preparare è pensato secondo
la ricetta tradizionale del dolce italiano più
amato al mondo.
Ingredienti
Il kit contiene: 8 Savoiardoni di Sardegna;
preparato per la crema Tiramisù; caffè in
polvere solubile; cacao amaro in polvere;
una comoda vaschetta.
Peso
303 g.

ORE LIETE
www.orelieteperugia.it
Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 11.1
Stand: G088

FIOR DI TORTA
Una soffice torta a forma di fiore in due gusti,
ciliegia e pesca.
Peso medio/pezzature
750 g.
Caratteristiche
Soffice, leggera e profumata torta a forma di
fiore in due varianti, ciliegia o pesca per un
gusto fresco e primaverile.
Confezionamento
Incartato a mano.
Shelf life
6 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 4.2
Stand: B23

ALCE NERO
www.alcenero.com

Gorillas
a nudo

PINSALAB
www.pinsami.it

QBerg analizza prezzi e assortimento della startup tedesca a Milano,
specializzata nella consegna a casa in 10 minuti. La comparazione
con i siti e-commerce della Gd e con Amazon Fresh.

PINSAMI FRESCHEZZA
GOURMET INTEGRALE
Una base pinsa italiana di alta qualità che
aggiunge al classico mix di farine, tutte le
proprietà di crusca e cruschello, germe di
grano e mix di semi. L’impasto è sottoposto
a una lunga e lenta lievitazione, poi steso rigorosamente a mano. Una volta che le basi
sono cotte a temperatura controllata, a casa
bastano cinque minuti di cottura in forno per
preparare ricette salate e dolci. Il risultato è
un prodotto saporito, ad alto contenuto di fibre, senza aggiunta di grassi animali.
Ingredienti principali
Farina di frumento tipo ‘0’, acqua, crusca
di grano tenero tostato e cruschello di grano tenero tostato (6,6%), farina di riso, farina di soia, semola di riso, germe di grano
tostato 1,1%, grani di segale, semi di lino
scuro, semi di girasole, semi di lino giallo,
grani di frumento, sale, olio extravergine di
oliva, pasta madre essiccata, lievito di birra
essiccato.
Peso medio/pezzature
2 x 230 g.
Caratteristiche
Miscela di farine di alta qualità per un risultato digeribile e leggero. Superficie croccante
e parte interna tenera. Lunga lievitazione.
Stesura a mano dell’impasto. Senza conservanti.
Confezionamento
Confezione di 2 basi precotte in Atm.
Shelf life
45 giorni in confezione integra.

L

’istituto di ricerca QBerg fotografa Gorillas, player del quick
commerce in espansione nel
nostro Paese. La comparazione è stata fatta tra i dati generati dal monitoraggio dell’assortimento di Gorillas
su Milano e quelli dei principali siti di
e-commerce attivi sulla stessa piazza,
incluso Amazon Fresh. Sono stati presi in esame i prodotti a largo consumo
confezionato (Lcc), escludendo quindi i
prodotti venduti freschi come ortofrutta,
carne, pesce e altri, nella settimana che
va dal 15 al 21 novembre. “Emerge che
il 56% dei prodotti di Gorillas su Milano
è più caro della concorrenza”, si legge
nell’analisi di QBerg, “il 14% è meno
costoso, il 7% ha esattamente lo stesso
prezzo”. I prezzi, quindi, sono mediamente più alti dell’e-commerce della
Gd. Quanto all’assortimento di Gorillas,
è ancora abbastanza ristretto: 1.529 referenze, contro la proposta degli e-commerce delle catene che va dagli 8mila
ai 10mila prodotti. Da notare come, pur
parlando di un assortimento ridotto, il
23% dei prodotti sono esclusivi, ovvero
non presenti sui siti della concorrenza.
Il grafico a lato riguarda piatti freschi/

SECONDO VERGANI
www.vergani.it
CREMA BIOLOGICA
AL CACAO CON LEGUMI
La nuova crema vegetale al cacao Alce
Nero nasce da una ricetta composta da soli
quattro ingredienti: acqua, fagioli rossi Kidney, zucchero di canna e cacao certificati
Fairtrade. La cremosità dei fagioli rossi Kidney si mescola alla dolcezza dello zucchero
di canna e del cacao. È preparata con soli
quattro ingredienti, senza burro di cacao, a
basso contenuto di grassi, vegetale e 100%
biologica. Ideale a colazione o come spuntino, spalmata sul pane, su una fetta biscottata o sulle gallette.
Ingredienti
Acqua, fagioli rossi Kidney (23%), zucchero
di canna, cacao (5%). Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
210 g.
Caratteristiche
100% biologica, vegetale, a basso contenuto di grassi, solo quattro ingredienti, cacao e
zucchero di canna certificati Fairtrade.
Confezionamento
Vasetto in vetro con tappo in metallo.
Shelf life
24 mesi.

di Federico Robbe

BUSTA 3 TASTE
Busta fondo quadro da un chilogrammo con
praline assortite.
Ingredienti
Praline cioccolato al latte con crema nocciola, praline cioccolato al latte con crema latte,
praline cioccolato fondente con crema alla
nocciola.
Peso medio/pezzature
1 kg.
Confezionamento
Busta fondo quadro.
Shelf life
18 mesi.

Vieni a trovarci a ISM!
Padiglione: 3.2
Stand: E28

fine

specialità (piatti pronti, conserve ittiche,
ecc.), bevande analcoliche, liquori e altre bevande alcoliche, conserve di frutta
(essenzialmente frutta secca), salumi,
formaggi, vino.
Pavone: “Assortimenti mirati
a complemento della spesa ordinaria”
Fabrizio Pavone, marketing e business development manager di QBerg,
commenta: “L’esigenza di avere le
bevande consegnate fredde, formaggi
e salumi di nicchia, buona selezione
di alcolici, fa pensare ad una scelta
assortimentale mirata ad essere complemento della spesa ordinaria. Quindi
inserire il Q-Commerce nel segmento
dell’online food&grocery è azzardato
a mio parere, stiamo parlando infatti di
un diverso posizionamento di prezzo;
di un livello di servizio impossibile da
garantire se non per piccole quantità
e di una selezione di prodotti rivolta
maggiormente alla tipologia specifica
piuttosto che all’onnicomprensività
dell’assortimento. Il target di riferimento risulta ben diverso dall’acquirente medio dell’e-commerce food&grocery”.

Numero di prodotti dell’app Gorillas comparati con altri siti sulla piazza di Milano
(W46/2021; Osservazioni comparate per prezzo)
Comparazione con gli
altri siti di e-commerce
sulla piazza di Milano

Fonte: In-Store POINT 2021

Composizioni del mix di prodotti esclusivi dell’app Gorillas
(W46/2021; N. Osservazioni)

Composizione
dell’assortimento
esclusivo

Fonte: In-Store POINT 2021
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di Federica Bartesaghi

Etichetta ambientale:
nuovo rinvio
È

arrivato il 30 dicembre, con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Decreto
Legge n. 228, cosiddetto
Dl ‘Milleproroghe’, l’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore del nuovo
sistema di etichettatura ambientale
degli imballaggi. Che sarebbe dovuta scattare solo due giorni dopo,
vale a dire il 1° gennaio. Un tempismo a dir poco imbarazzante per una
comunicazione che per molti, forse,
era anche attesa. Ma che conferma
ancora una volta lo scollamento tra
i tempi della legge e quelli dell’industria.
Ad ogni modo, la nuova data da
segnare in calendario è il 30 giugno
2022, con la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti
di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti
di etichetta al 1° luglio 2022, fino a
esaurimento scorte. La disposizione
prevede inoltre l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore
dell’obbligo di etichettatura degli
imballaggi, di un decreto di natura
non regolamentare a firma del ministro della Transizione ecologica per
l’adozione di linee guida tecniche
per la corretta etichettatura degli
imballaggi.
Il provvedimento, introdotto con
il decreto legislativo 116/2020, si
pone come obiettivo quello di facilitare la raccolta differenziata e il
riciclo degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio, rappresentando una
piccola ma sostanziale rivoluzione
per il comparto. Un provvedimento
ampiamente contestato da produttori
e distributori, anche a causa di alcuni passaggi di dubbia interpretazione. E oggetto di un seminario, organizzato da Om-Informare lo scorso
novembre, tenuto da Chiara Marinuzzi, avvocato presso lo Studio Legale Avv. Gaetano Forte di Milano.
L’evento ha visto la partecipazione
di manager e consulenti tanto per
l’industria quanto per la Gdo. Chiaro indice dello stato di confusione e
incertezza in cui, a poco più di un
mese dall’allora programmata entrata in vigore del regolamento, si
trovavano gli operatori della filiera. Che quindi, alla luce del nuovo
rinvio, hanno a disposizione altri sei
mesi per adeguarsi.
Nuovi oneri
per produttori e utilizzatori
Con la circolare del ministero
della Transizione ecologica del 1705-2021 è stata chiarita l’identificazione del soggetto che è tenuto
ad adempiere all’obbligo di identificare correttamente i materiali in
funzione della codifica alfanumerica

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni per gli imballaggi
e i rifiuti da imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio. Uno sguardo
alle principali novità a cui produttori e utilizzatori dovranno adeguarsi.
Oggetto di un seminario organizzato da Om-Informare.
prevista dalla Decisione 97/129/CE:
il produttore di imballaggi. Con un
nota bene: il concetto di ‘responsabilità condivisa’. “Le informazioni
previste per una corretta etichettatura degli imballaggi […] sono molto
spesso condivise tra il produttore e
l’utilizzatore dell’imballaggio stesso”, recita la circolare del Mite.
“Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi
commerciali e contrattuali che ne
definiscono le responsabilità e gli
oneri ricadenti sugli stessi in materia condivisa. Ne deriva che, al fine
di prevedere un’adeguata e idonea
informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5
dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di
etichettatura deve ricadere anche in
capo agli utilizzatori degli imballaggi”. A carico di chi saranno, quindi,
le eventuali sanzioni che vanno da
5.200 a 40mila euro? A carico di
‘chiunque’ immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura.
La codifica
alfanumerica
Nell’allegato vengono elencati i
codici alfanumerici per l’identificazione dei diversi materiali: plastica,
carta, legno, acciaio, vetro e così via.
Per la plastica, la Decisione 129/97/
CE prevede codici alfanumerici per
l’identificazione del materiale specifico solo per sei diversi polimeri,
che sono comunque tutti identificati
con il codice 7, che vale anche per
gli imballaggi costituiti da più polimeri. Ove possibile, si può quindi
inserire l’abbreviazione del nome
del polimero come da norma tecnica UNI EN 1043-1. Un imballaggio
in poliammide, ad esempio, può essere identificato con la sigla PA 7.
Se si desidera fornire informazioni
più puntuali, è consentito inserire
l’indicazione dei polimeri presenti
tra i simboli maggiore e minore. Ad
esempio, un multistrato composto
da PET e HDPE può essere identificato così: >PET+HDPE<7 oppure
>PET1+HDPE2<7.
Nel caso degli ‘imballaggi composti’, ovvero quelli costituiti da più
materiali (ex carta + plastica) che
non è possibile separare manualmente, è necessario identificare il materiale prevalente in peso. L’allegato 7
stabilisce che la codifica va preceduta da una C barrata (che indica che è
un materiale composto), seguita dal
codice letterario del materiale prevalente (ex PAP se si tratta della carta) e dal numero associato alla combinazione dei materiali presenti, che
nel caso di carta + plastica è 81. Per
indicare un imballaggio poliaccoppiato in carta e plastica a prevalenza

carta il codice identificativo
corretto è quindi C/PAP 81.
Se il materiale secondario è
presente in percentuale inferiore al 5%, l’imballaggio
non è considerato composto
ma monomateriale.
Cosa è imballaggio
e cosa no
“L’obbligo di etichettatura
ambientale si applica a tutti
gli imballaggi per cui si paga
il contributo Conai”, spiega
Chiara Marinuzzi. “Non sono
quindi imballaggi, per esempio, le bustine del te, i rivestimenti in cera dei formaggi
o i budelli per i salami. Sono
invece imballaggi gli articoli
progettati per essere riempiti
all’interno del punto vendita,
come i sacchetti per i panini,
i fogli di alluminio, le pellicole, le tazze usa e getta”.
Sono inoltre considerate imballaggio le etichette adesive
apposte sul prodotto o su un
altro articolo di imballaggio.
“A questo proposito le linee
guida del Conai forniscono
un’interpretazione
interessante”, spiega ancora l’avvocato. “Le etichette sono solitamente adese in maniera tale
da non poter essere facilmente rimosse senza lasciare residui importanti. Conai afferma
che in quel caso non andiamo
a creare un imballaggio composto, ma ‘multicomponente’. Le norme sulla raccolta
dovrebbero quindi seguire le
norme dell’elemento principale d’imballo, senza considerare l’etichetta, che è invece un elemento accessorio”.
Raccolta differenziata
o indifferenziata?
Gli imballaggi che possono
essere avviati a riciclo seguiranno il loro specifico flusso.
Gli altri, saranno valorizzati
a recupero energetico, spiegano le linee guida Conai.
Unica eccezione a questa
regola, che stabilisce quando un rifiuto non può essere
‘differenziato’, riguarda gli
imballaggi composti (e/o con
componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta
con percentuale di materiale
cellulosico inferiore al 60%
(percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio). In questo caso,
quindi, le aziende che li producono dovranno suggerire

in etichetta il conferimento in
raccolta ‘indifferenziata’.
Imballaggi per
operatori vs. consumatori
La codifica identificativa
dei materiali che compongono l’imballaggio deve essere esplicitata sul pack sia
degli imballaggi destinati al
consumatore finale, sia di
quelli destinati ad altri operatori b2b. Ma sono nel caso
di un imballaggio destinato
al consumatore è necessario
indicare la tipologia di raccolta (carta, plastica, ecc)
e va sempre esplicitato che
occorre seguire le norme di
raccolta del proprio comune.
Un esempio: “Vaschetta PAP
22 - carta; film LDPE 4 - plastica. Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del
tuo comune”.
Nel caso di imballaggi per
il canale b2b, come da circolare del ministero della Transizione ecologica del 17-052021, non sembra necessario
dare informazioni sulla raccolta da seguire, ma solo sui
materiali. Per gli imballaggi
neutri, “in particolare da trasporto”, “come film per pallettizzazione, pallet, scatole o
interfalde in cartone ondulato
[…] si considera ottemperato
l’obbligo di identificazione
del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove
il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di
trasporto che accompagnano
la merce, o su altri supporti
esterni, anche digitali”. Sembra quindi sufficiente che la
codifica dei materiali venga
riportata sui documenti di accompagnamento (ex ddt).
“Il decreto legislativo che
introduce questi nuovi oneri
di etichettatura recepisce le
direttive Ue ma non rappresenta, di fatto, una normativa
armonizzata a livello europeo”, spiega Chiara Marinuzzi. L’Italia è infatti ad oggi il
solo Paese europeo ad aver
introdotto formalmente questo obbligo. Ragion per cui le
nuove regole di etichettatura
ambientale valgono soltanto
per il mercato italiano. Per i
prodotti esportati, invece, occorre seguire le disposizioni
dei Paesi di riferimento.
Il ricorso
al digitale
Nel caso di preincarti e im-

balli a peso variabile della
distribuzione - ad esempio
quelli utilizzati al banco del
punto vendita - la circolare
del Mite afferma che “sussistono evidenti e riconosciuti
limiti tecnologici nell’applicazione
dell’obbligo”.
Le loro schede informative
devono quindi essere rese
disponibili ai consumatori
all’interno del negozio, per
esempio dove sono specificati anche ingredienti e allergeni, oppure “attraverso

la messa a disposizione di
tali informazioni sui siti internet con schede standard
predefinite”. Il ricorso al digitale - tramite app, Qr code
o codici a barre - è possibile
anche nel caso di imballaggi
di piccole dimensioni (capacità <125 ml o superficie
<25 cm2), multilingua e di
importazione (beni preconfezionati di origine estera).
Alla questione del digitale è dedicato tutto l’ultimo
punto della nota del Mini-

stero. Dove si afferma che
è consentito “privilegiare
strumenti di digitalizzazione delle informazioni […]
in coerenza con il processo
di innovazione tecnologica
e semplificazione, aspetto
oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. L’utilizzo di
strumenti digitali sembra
quindi godere di un’apertura
generalizzata, al di fuori di
qualsiasi caso specifico.
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“Le due anime
della nostra distribuzione”
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di Eleonora Cazzaniga

Gli ultimi risultati, le tendenze di mercato e i progetti futuri.
I rapporti con l’industria, la convention ‘Make the difference – Be the winner’
e l’ingresso nel Consorzio C3. La parola ad Antonio Sareni, presidente di Lekkerland Italia.

L

ekkerland Italia è tra i leader nella distribuzione di
prodotti dolciari, beverage
e d’impulso sul canale tradizionale e out of home. Collabora
con l’industria nazionale e internazionale, ma anche con i piccoli commercianti, i bar e le attività rivolte al
pubblico, grazie a una fitta rete sul
territorio: nel Bel Paese conta infatti
55mila punti vendita serviti e oltre 40
centri di distribuzione. Per festeggiare i propri 40 anni - anche se con un
po’ di ritardo causato dalla pandemia
- l’azienda ha programmato per il
prossimo marzo uno speciale evento
nella capitale, che sarà occasione di
incontro fra i venditori e l’industria
di marca. Da poco ha fatto inoltre
il suo ingresso come socio nel Consorzio C3. Di questo e altro abbiamo
parlato con Antonio Sareni, presidente di Lekkerland Italia.

Parliamo dell’azienda…
Lekkerland Italia nasce nel 1980
dall’idea di alcuni grossisti che, grazie alla comune conoscenza di Reiner
Loacker, hanno avuto l’occasione di
conoscere Lekkerland Germania che,
già in quegli anni, aveva sviluppato
una modalità di collaborazione innovativa per il mercato dell’epoca. Il
gruppo è stato creato per poter riunire
i distributori dolciari in Italia, coinvolgendo dapprima quelli del Nord
per poi arrivare alla totale copertura nazionale. L’azienda negli anni è
cresciuta in maniera importante in
termini di fatturato, nonostante operi in un canale, quello del dettaglio
tradizionale, che ha visto anche momenti bui nel passato recente. Rimaniamo principalmente attivi nel comparto del dolciario, anche se stiamo
incrementando la quota proveniente
dal beverage, che oggi rappresenta il
25% del fatturato. Per quanto riguarda i canali di distribuzione abbiamo
‘due anime’. Il nostro target di riferimento principale è il dettaglio tradizionale, i cosiddetti ‘negozi di vicinato’. Ma il mercato con la maggiore
espansione risulta quello dell’Horeca, che rappresenta i consumi ‘out of
home’.
Quali risultati avete raccolto nel
2020 e 2021?
Il 2020 è stato, per tutti, un anno
particolare, che non può essere considerato come termine di paragone. A
causa del Covid, abbiamo infatti registrato risultati contrastanti. Se da un
lato c’è stato un vero e proprio boom
dei negozi di prossimità, l’Horeca e
l’out of home hanno invece sofferto
a causa delle chiusure e delle restrizioni. Diversamente, il 2021 è stato

Antonio Sareni

un anno di grandi soddisfazioni. E
abbiamo registrato performance addirittura superiori a quelle del 2019.
State rilevando particolari tendenze nel vostro comparto?
In generale, c’è sicuramente un elevato interesse per le linee salutistiche
e per i prodotti alternativi. Stiamo
inoltre rilevando una forte internazionalizzazione dei consumi, con
l’affermazione nel mercato italiano
di prodotti, diffusi solo in altri Paesi,
che una volta avremmo considerato
etnici, ma che ora sono diventati parte delle nostre abitudini alimentari.
Al tempo stesso si registra un ritorno
ai prodotti della tradizione nostrana
con una spiccata propensione all’alta
qualità.
Quali sono i vostri rapporti con
l’industria?
L’industria di marca sta cercando
di presidiare questo canale attraverso degli accordi con noi. Accordi che
non sono solamente relativi alla cessione di prodotto, ma anche ad attività di sviluppo e analisi della distribuzione. Il focus ricade non solo su
quanto costa un prodotto, ma anche
sulla clientela servita e sulle modalità di offerta, così come sul posizionamento presso i punti di vendita.
Sempre di più i player dell’industria
hanno necessità di presidiare questo
mercato, che non è gestibile in maniera diretta da parte loro, essendo
ancora molto frammentato e in continua evoluzione. Da questo punto di
vista, Lekkerland rimane un punto di
riferimento perché, attraverso la nostra Sede Centrale, l’Idm riesce a organizzare attività congiunte per tutti
gli associati che risultano efficaci e
immediate, senza il bisogno di spostarsi nei singoli centri di distribuzione. In questo senso, facciamo quindi

da ‘fulcro’ per lo sviluppo del business.
A marzo avete in programma un
evento speciale. Di cosa si tratta?
Dopo due anni di rinvii, abbiamo
finalmente programmato i festeggiamenti per il 40esimo anniversario di
Lekkerland e così la terza edizione
della convention ‘Make the difference – Be the winner’. L’evento, che
si svolgerà a Roma, da giovedì 3 a
domenica 6 marzo, è pensato per favorire l’incontro e la formazione di
nuovi contatti tra venditori e industria. Questa iniziativa è per noi un
particolare motivo di orgoglio. Penso che siamo l’unica organizzazione
in grado di riunire una forza vendita
così importante ed eterogenea in un
unico luogo, dove i nostri fornitori
principali possano dialogare e definire delle attività specifiche legate alla
distribuzione dei loro prodotti. Attendiamo, infatti, fra i 350 e i 400 partecipanti in rappresentanza dei nostri
40 diversi soci.
Cosa vi aspettate da questa edizione?
L’ultima edizione dell’evento è
stata un successo. I fornitori hanno
avuto modo di vedere crescere le
vendite e di ampliare la propria rete
di distribuzione. Per quanto riguarda
i nostri venditori, abbiamo registrato soddisfazione in termini di attività
svolte e di capacità nell’interpretare
le proposte e le richieste delle aziende. La terza edizione, ancor più delle
precedenti, consentirà all’industria
di trarre benefici dalla manifestazione. In primis, grazie alla possibilità
di instaurare un dialogo diretto con i
venditori e far conoscere i propri prodotti in maniera più dettagliata grazie
alla nuova app dedicata all’evento.
Ma anche per l’opportunità di parlare
direttamente con i nostri responsabi-

li dei Cedi. Ci auguriamo, quindi, di
ripetere il successo della scorsa edizione e di dare la possibilità a nuovi
venditori di entrare nella nostra rete
di contatti. Per l’occasione, abbiamo
infatti previsto una sorta di ‘mini fiera’ e alcuni momenti formativi per i
collaboratori.
Avete in serbo nuovi progetti per
il futuro?
Relativamente alla distribuzione
dei prodotti, stiamo sviluppando ‘Dataland’, un’attività di data sharing fra
tutti i nostri associati, la Sede Centrale e i fornitori. In questo modo potremo sviluppare delle analisi mirate
sui nostri dati di vendita, per definire,
con i fornitori interessati, delle iniziative di allargamento della distribuzione presso nuovi punti di consumo.
Stiamo poi ulteriormente ampliando
la nostra linea di prodotti premium
‘Delizie della tradizione’, che sta ottenendo degli ottimi risultati. Inoltre,
vista la ripresa del settore, siamo al
lavoro su un nuovo assortimento per
l’Horeca, chiamato ‘Lekkerland Foodservice’: in particolare, inizieremo
con prodotti da aperitivo e destinati
alla ristorazione veloce.
Non è tutto però. Vorremmo anche
lavorare sull’affiliazione di nuovi
soci, per incrementare la nostra presenza sul territorio italiano. E poi siamo da poco entrati nel Consorzio C3.
Di cosa si tratta?
A partire dal 1° gennaio siamo entrati a far parte del Consorzio in qualità di soci. Si tratta di una delle più
autorevoli insegne della distribuzione moderna, aderente alla Centrale
di acquisti Forum che, con una quota
di mercato del 9%, rappresenta uno
dei maggiori player nazionali della
distribuzione organizzata. La nostra
presenza all’interno del Consorzio
C3, costituisce un elemento motivazionale e un’ulteriore spinta all’espansione di Lekkerland sul territorio
nazionale. La nostra organizzazione
è, infatti, l’unica del canale tradizionale in grado di collaborare con altre
realtà della distribuzione moderna.
Quali aspettative avete per il futuro?
Per i prossimi mesi ci aspettiamo
un’ulteriore crescita nel canale del
fuori casa, in ripresa dopo il brusco
stop subito nel 2020. Sarà necessario,
soprattutto, lavorare a una strategia
per questo tipo di mercato, attraverso linee di prodotti mirati e una forte
presenza nei punti vendita di riferimento. L’obiettivo strategico resta
comunque quello di incrementare la
leadership nel settore attraverso l’ingresso di nuovi soci e affiliati nei
prossimi 3/5 anni.
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Il pagellone della
Distribuzione moderna

Gennaio 2022

di Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Federico Robbe

I voti alle più importanti insegne
del mercato italiano nel 2021.
Con un’analisi che prende in
considerazione: la crescita della
quota di mercato, lo sviluppo dei
format e delle Mdd (le marche
del distributore), l’approccio alla
sostenibilità, i servizi al cliente.
Tra conferme e sorprese.

L

’idea nasce in un pomeriggio di fine anno.
Insieme agli auguri, viene fuori l’ipotesi
di stilare una sorta di pagella delle insegne italiane per il 2021. Tenendo in debito
conto una serie di fattori che ne caratterizzano l’attività. Luigi Rubinelli, dall’alto della sua grande
esperienza nel settore, si occupa del giudizio complessivo (poliziotto buono). Angelo Frigerio invece
fa la parte del poliziotto cattivo con commenti caustici e non certo politically correct.
Ne viene fuori un quadro complessivo della Distribuzione moderna italiana con luci ed ombre,
frutto di un’analisi basata su numeri e visite nei
punti vendita delle varie catene. Analisi oggettiva
dunque, scientifica nella sua elaborazione.
Sappiamo benissimo che non tutti saranno soddisfatti. Ma il nostro mestiere non concede sconti. Se
si vuole farlo bene. Soprattutto senza sponsor alle
spalle. Che ti suggeriscono cosa dire.
Precisato questo, siamo disponibilissimi al dialogo e al confronto. Anzi ci farebbe molto piacere che
si possano commentare insieme, noi e le catene, i
dati e l’analisi. In un’ottica di collaborazione e confronto.
Note di metodo
Il metodo utilizzato per comporre questa classifica prende in considerazione: la crescita della
quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle
Mdd (le marche del distributore), l’approccio
alla sostenibilità, i servizi al cliente. Abbiamo
scelto di osservare solo i primi 10 retailer con le
prime 10 quote di mercato (Guida Nielsen Largo Consumo 1° semestre 2021) e i rimanenti tre
(Aspiag, Crai, D.It) tratti dalle quote di mercato
del canale supermercati. L’analisi si compone
di un giudizio, a cura di Luigi Rubinelli (LR), e
di un commento, a cura di Angelo Frigerio (AF).
La revisione e alcuni giudizi e commenti è stata
affidata a Federico Robbe (FR).
I voti sono stati assegnati in una scala che va
da 1 a 10.
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CARREFOUR: VOTO 5+

LIDL ITALIA: VOTO 7+

Il giudizio di LR
Carrefour Italia rappresenta circa il 6% del fatturato
totale di Carrefour nel mondo, non è una incidenza altissima ma comunque sempre importante.
La (de)crescita della quota di mercato
Nel 2011 Carrefour era al sesto posto con il 7,1% per
quota di mercato nazionale. Nel 2011 è al settimo posto con il 5,1%, una perdita di due punti percentuali e
un fatturato 2020 di 4,66 mld di euro. Nel canale degli
ipermkt è al settimo posto con il 4,45%, nei supermercati è al quinto posto con il 6,02%, e nel libero servizio
è al secondo posto con il 13,83%. Nel 2021 l’azienda ha deciso di vendere gran parte delle sue attività
nel Sud del Paese a un master franchisor già presente nelle operation e ha indicato diversi posti di lavoro
come esuberi. È una debacle non tanto di un’azienda,
ma di un modello organizzativo soprattutto: troppa
centralizzazione nel canale ipermercati ha portato a
una mancanza di visione sui singoli territori, ma è solo
un esempio che pesa ormai da moltissimi anni.
Voto: 4
Lo sviluppo dei format
I tentativi di modificare il format dell’ipermercato nel
corso degli anni sono stati molteplici ma nessuno ha
dato risultati positivi, un po’ perché il modello di riferimento è sempre stato quello francese un po’ perché
Carrefour non ha mai accettato di ridurre in modo
drastico le superfici di vendita e concentrarsi soprattutto nell’alimentare, anzi ha aggiunto l’area del taglio
prezzi, troppo vasta e importante. Anche il supermercato (riattualizzato a Mercato) è stato più volte modificato alcune volte con risultati interessanti, mentre il
vicinato, dove il franchising è prevalente, sconta un
modello di punto di vendita troppo massificato con
prezzi superiori alla media del territorio di operazione.
Durante la pandemia Carrefour ha sofferto più di altri
competitori l’impossibilità di recarsi all’ipermercato e

questo ha influito non poco sulle vendite e sui dati di
bilancio. Le aperture 24/24 non hanno dato i risultati
attesi, anche se Carrefour è stato il primo a lanciarle.
Anche le promozioni di prezzo molte volte sono esagerate e riguardano singole categorie e pochi prodotti
che il consumatore, probabilmente, fa fatica a leggere
nell’interezza dei display.
Voto: 5
Lo sviluppo delle Mdd
Difficile sapere l’incidenza sulle vendite delle circa
3mila referenze a marchio, fra le quali Terre d’Italia
o Tex nel tessile, due fiori all’occhiello dell’azienda.
Terre d’Italia (nel passato al 50% con Finiper) è stata
più volte rivisitata e ridimensionata nell’assortimento:
un vero peccato perché era il top di gamma delle
insegne del gruppo, era partita anzi tempo e parlava
di nicchie e qualità diffuse nel territorio. Forse non
sempre le vendite dei singoli prodotti erano all’altezza delle attese, ma quando si ha a disposizione un
simile giacimento merceologico e un brand conosciuto conviene fare le medie e tenersi ben stretti i
prodotti.
Voto: 5
L’approccio alla sostenibilità
Carrefour Italia aderisce all’Act for food lanciato da
tutto il gruppo nei singoli paesi in cui opera. Francamente al momento del suo lancio l’immagine dell’iniziativa nel punto di vendita era impressionante, poi
nel tempo si è un po’ affievolita, forse per mancanza

di traguardi o di informazioni da trasmettere ai clienti.
E anche questo è un vero peccato. Act for food è
una sorta di vetrina della sostenibilità delle attività del
gruppo, ma non basta a sostituire un bilancio di sostenibilità rigoroso, tenendo presente che Carrefour
è stata la prima Gdo in Italia ad applicare la tecnologia blockchain per la tracciabilità dei beni alimentari.
Molto interessante è anche l’iniziativa Too good to go
per combattere gli sprechi, bisognerebbe a questo
proposito rinverdirla continuamente e comunicarla
più intensamente.
Voto: 6=
I servizi al cliente
Carrefour Now è il servizio di consegne veloci (con
Everli, Glovo e Deliveroo), la carta Carrefour è invece
in co-abitazione con Findomestic: un vero peccato
vista la forza che aveva nei decenni precedenti, soprattutto perché Carrefour era anche una banca a
tutti gli effetti e faceva la differenza con il mercato. La
Carta SpesAmica Payback nel tempo ha registrato
diversi progressi.
Voto: 6
Il commento di AF
All’analisi di Rubinelli aggiungo solo due considerazioni. La prima riguarda la presenza di Carrefour in
Filiera Italia: un autentico ossimoro. Che c’azzecca,
come diceva un famoso pubblico ministero poi diventato politico e oggi ufficialmente scomparso dai
radar, un’insegna francese e una compagine con
nome italiano? Compagine che intende promuovere
e sviluppare, secondo le intenzioni dei suoi fondatori,
il Made in Italy nel mondo. Altra contraddizione è il
Nutriscore. Il sistema di classificazione degli alimenti
è fortemente contestato sia dall’industria sia dalle organizzazioni agricole, fra cui Coldiretti che fa parte
di Filiera Italia. E allora come la mettiamo con Carrefour, che invece l’approva in toto?

CONAD: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Conad è il leader del mercato: aveva
una quota nel 2011 di 10,3%. Nel 2021
è del 15%. Un salto notevole, come si
vede. Alla fine del 2021 con Ancd è entrata come associata in Confcommercio e l’Ad di Conad, Francesco Pugliese, ne è diventato il vice presidente.
L’ingresso ha come obiettivo una maggior visibilità del retail e un maggior
peso nelle istituzioni del Paese.
La crescita
La crescita è dovuta ai molti sforzi fatti
nello sviluppo del format del supermercato, canale in cui registra una quota
del 23,57% ed è prima in classifica.
Con l’acquisizione di Auchan nel 2019,
lo sviluppo si è intensificato in area 1 e
2, in tutti i canali di vendita, ipermercati
compresi con l’insegna Spazio Conad
e una superficie più ridotta rispetto ad
Auchan. Anche nel libero servizio è leader con il 16,94%. Nel segmento del
discount è in settima posizione con il
3,97% grazie a Todis, una versione più
sofisticata e aggiornata dei suoi competitor, adesso presente anche al Sud.
A Bologna lo scorso anno ha lanciato
un nuovo concept con caffetteria all’ingresso e all’interno del supermercato,
difficile da replicare nella forma attuale
e, forse, un po’ troppo sofisticato.
Voto: 8,5
I format e lo sviluppo on line
Conad è una catena nazionale e ha
scelto, con Pac 2000, di svilupparsi
ulteriormente anche in Sicilia. Conad è
una cooperativa fra dettaglianti e i consorzi si stanno ulteriormente concen-

trando, pur se con qualche difficoltà
operativa. I format non sempre identici
nelle varie zone, dipendono dai consorzi e dai singoli operatori e dal territorio in cui operano. Lo sviluppo e la
trasformazione della ex rete Auchan
non è ancora a regime, soprattutto in
Lombardia, dove sta sperimentando un nuovo concept di vicinato. Per
quest’anno, 2022, è atteso il lancio del
sito on line che si occuperà sia della
spesa alimentare sia di vari servizi, dal
benessere alle vacanze. Sarà a macchia di leopardo per copertura, a seconda dei territori interessati.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
La segmentazione delle Mdd è sia
orizzontale sia verticale. Lo sforzo nelle Mdd premium è notevole e strizza
l’occhio a chi vuol mangiar molto bene
in casa perché non vuole andare al
ristorante. Questo però non sembra
un trend duraturo, perché prima o poi
la pandemia si attenuerà. Il mainstream, che è sempre stato il suo cavallo
di battaglia, sembra messo un po’ in
secondo piano, sia dallo sviluppo dei
premium sia dalle promozioni ripetute
dei Bassi&Fissi che abbassano, appunto, la qualità percepita dell’offerta,
come la abbassa anche la riduzione
del numero di referenze dell’industria
di marca.
Voto: 6,5
La sostenibilità
Sul piano delle persone c’è molto da
fare dopo che qualche migliaio di addetti ex Auchan sono stati convinti,

obtorto collo, a uscire. È una ferita che
durerà a lungo e che, francamente,
non appare affrontata nella giusta maniera. Alimentando aveva già analizzato il bilancio di sostenibilità, ma senza
le certificazioni di garanzia, appare difficile dare un giudizio. Credo che l’intelligenza di Francesco Pugliese abbia
ben presente questo problema e prima
o poi lo affronterà.
Voto: 5
I servizi al cliente
L’ascolto del cliente è affidato principalmente agli imprenditori che gestiscono i singoli negozi, oltreché ai
social media. Se i consorzi avranno
la capacità di ricevere davvero i loro
suggerimenti, creeranno un vantaggio
competitivo importante. I servizi che
saranno lanciati con il sito e la app
sembrano davvero interessanti e servirà attenzione nel valutarli.
Voto: 6
Il commento di AF
L’ingresso in Confcommercio è di fatto
una ghiotta occasione per Francesco
Pugliese. Al Nostro non è mai piaciuto
fare il secondo. Carlo Sangalli, l’attuale
presidente dell’associazione, ha i suoi
anni e prima o poi, più prima che poi,
andrà in pensione. E quindi… La futura
presidenza di Confcommercio potrebbe rappresentare inoltre il trampolino di
lancio per l’ingresso in politica. E perché no? C’è poi la questione Carrefour
in Filiera Italia, a cui partecipa anche
Conad. Che ci fa un grande player
francese in una compagine che vuole
far crescere il Made in Italy nel mon-

do? E ancora: come si possono conciliare l’adesione al Nutriscore di Carrefour con la sua bocciatura da parte
di Conad e Coldiretti? In ombra rimane
poi la chiusura della vicenda Auchan.
Qualcuno ha storto il naso leggendo su
Alimentando l’affermazione di Pugliese: “Non abbiamo licenziato nessuno”.
Affermazione forse un po’ avventata.
Detto questo, l’operazione è stata proprio una Bdc, dal nome dello yacht di
Raffaele Mincione, partner dell’operazione, e della società che ha traghettato il passaggio. Laddove Bdc significa
‘Botta di culo’…

Il giudizio di LR
Lidl Italia tocca nel 2020 i 5,5 miliardi di fatturato:
inizia la sua storia nel 1992 quando è stato aperto
il primo punto vendita ad Arzignano, in provincia di
Vicenza. E dal 1992 è stata una sequela di successi con diversi cambiamenti per i 680 supermercati.
Difficile descriverli tutti in poche righe, basta ricordare com’è fatta l’attuale gerenza: un presidente,
italiano, più amministratori delegati (italiani) che rispondono al presidente a seconda delle loro aree
di competenza, 10 direzioni regionali che hanno la
responsabilità operativa dei punti vendita e delle
11 relative piattaforme logistiche.
La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Lidl non era nelle prime dieci classificate
nella Gdo, nel 2021 è ottava con il 4,7% di quota di
mercato generale della Gdo. Nel canale discount
è seconda con il 21,65%. La crescita è dovuta a
un piano meticoloso di aperture in tutta Italia, senza l’ausilio al franchising e questo la distingue non
poco da Eurospin, con i suoi oltre 300 franchisee.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Lidl
era un hard discount. Oggi è un discount di qualità
e, se proprio volete, è un supermercato con una
propria precisa fisionomia. Lo rivela il layout e l’organizzazione dei reparti. Ingresso sull’ortofrutta a
doppia circolazione, panetteria e pasticceria e poi
display per categorie di prodotto, tutte molto ben
visibili, con lineari e packaging peculiari. Al centro
del layout l’area delle promozioni, che cambiano a
seconda dei giorni della settimana. Un non food a
cassoni meno massificato e con più informazioni di
prodotto che nel passato, un’area casse ergonomica e poi tanta, tanta luce naturale all’ingresso, da
far invidia ai supermercati tradizionali. Contrariamente ad altri discount non ha reparti serviti.
Voto: 7,5

L’approccio alla sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità è di una ricchezza
esaustiva, basta sfogliarlo per capire che la
matrice è sicuramente tedesca, ma i diversi
traguardi raggiunti con le certificazioni parlano anche la lingua italiana. Diciamolo con
chiarezza: dopo Esselunga è il miglior bilancio per profondità delle informazioni e per
traguardi raggiunti, che scoprono un motore di innovazioni sostenibili particolarmente
aggressivo, a cominciare dalla realizzazione
dei punti di vendita, per finire a singole referenze. Date un’occhiata al programma Lidl
per il domani per capire come si valorizzano i collaboratori… Il modello di gestione e
controllo si basa su quello adottato da Confindustria.
Voto: 7,5

Il commento di AF
Se dovessimo assegnare un Oscar alla miglior iniziativa di marketing delle insegne lo
dovremmo dare a Lidl. Nel 2015 siglò un accordo con la Federazione nazionale gioco
calcio come Premium Partner degli azzurri.
Accordo poi prorogato fino al 2022. Un bel
gol soprattutto in quanto la catena ha usufruito della grande visibilità dovuta alla conquista dell’Europeo, lo scorso anno, da parte della Nazionale. Qualche dubbio sorge
dal fatto che Lidl sia tedesca. Anche qui un
ossimoro come nel caso di Carrefour (leggi
il commento). E qui sorge spontanea la domanda: furbi quelli di Lidl o fessacchiotti gli
altri?

I servizi al cliente
Il volantino, oltre che cartaceo, è anche virtuale, la app funziona bene nel ricordare al
cliente le occasioni di acquisto. Il sito probabilmente verrà esteso ad altre province
anche per gli acquisti virtuali e le consegne
effettuate da Everli (con impegno a consegne giornaliere) e, perché no, potrebbe essere introdotto il click&collect, che Lidl sta
sperimentando in altri paesi.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
L’80% dell’assortimento è prodotto in Italia, i nomi
sono di fantasia e magari qualcuno è anche forzato, ma il display ragiona con sistematicità e semplicità sulle sue derivazioni e offre senza fronzoli le
industrie di marca nazionali a compendio. I DeLuxe, soprattutto in certi momenti dell’anno, fanno la
differenza con i competitori diretti e sono un alto di
gamma invidiabile in molte categorie di prodotto.
Voto: 7

segue
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COOP: VOTO 6+
Il giudizio di LR
Coop è passata da una quota di mercato del 15,3%
del 2011 al 12,3% del 2021. Ha quindi perso 3 punti
interi.
La (de)crescita della quota di mercato
Cos’è successo per questo capovolgimento di fronte? Sicuramente, non aver saputo risolvere la decrescita lenta e non improvvisa dei suoi numerosi ipermercati. Oggi Coop in questo canale ha il 21,3% di
quota di mercato: è sicuramente stata penalizzata
dal Covid, ma anche da una mancanza di visione.
In generale, se andiamo a leggere l’andamento di
canale delle singole cooperative possiamo vedere
lo sganciamento dagli ipermercati di UniCoopFirenze, uno sganciamento che è avvenuto per tempo e
una riduzione drastica delle superfici. Probabilmente
anche il management ha delle colpe e non sempre
è stato all’altezza: basta vedere cosa è successo in
Alleanza 3.0. Nei supermercati è terza con il 13,8%.
Nel libero servizio è quinta con il 12,5%. Forse andava letto per tempo il cambiamento nei comportamenti
di acquisto. È vero che molti supermercati sono stati
ristrutturati, ma l’attrattività degli assortimenti e delle
occasioni di acquisto ne hanno risentito poco. E poi
c’è da registrare l’uscita da alcune regioni del Sud e
il nuovo processo di revisione affidato ai master franchising. A questo punto occorre affrontare con decisione i cambiamenti dei consumatori e la relazione di
fiducia fra centrale e cooperative. Questo nonostante
il portafoglio di insegne sia notevole: dalle librerie, al
turismo, al fai da te. Bisognerebbe fare sistema nel
vero senso della parola. Alla fine dell’anno, però, acquisisce il Gruppo Radenza in Sicilia con 300 pdv.
Voto: 5
Lo sviluppo dei format
Con l’ipermercato in crisi, sono entrate in defaillance
le singole cooperative. Il nuovo format di ipermercato
ExtraCoop, individuato alcuni anni fa da Alleanza 3.0,
non ha retto e nel tempo è diventato confuso, con
troppe promozioni senza una vera strategia, sia nel

ESSELUNGA: VOTO 8+
food sia nell’extra alimentare. Ipercoop come formato
è fermo da troppi anni. Il vicinato ha retto, ma anche
qui non ha saputo reggere la crescita tumultuosa del
discount e dei suoi primi prezzi.
Voto: 6
Lo sviluppo delle Mdd
La revisione di molti assortimenti e delle linee di categoria avvenute non è stata una passeggiata, in particolare per il mainstream. Oggi l’incidenza delle Mdd
è del 30%. Il valore del marchio FiorFiore, uno dei migliori marchi della Gdo, è intatto e ben spalmato sui lineari, come il ViviVerde. Interessante per i contenuti e
lo sviluppo registrato, Origine, è ben presente soprattutto nelle categorie chiave della spesa. Come il successo di vendite della linea di primo prezzo del vino
Assieme, con poche etichette ma con volumi di vendita notevoli. Anche nel grocery le linee lanciate negli
anni scorsi sembrano all’altezza del mercato, un po’
meno nel pet food. Se le Mdd tengono vuol dire che il
contenitore (l’ipermercato e il supermercato) dovrebbe essere oggetto di profonda revisione, riducendo
innanzitutto la superficie di vendita dell’ipermercato e
contrandosi sul core business. Le promozioni dell’ultimo anno e il loro sistema hanno mitigato non poco i
risultati negativi del decennio.
Voto: 6,5
L’approccio alla sostenibilità
La campagna di comunicazione ‘Può una buona spesa cambiare il mondo?’, iniziata tre anni fa, incentrata
sulla sostenibilità della spesa e dei prodotti a marchio
è stata fra le più credibili della Gdo e anche le ultime
fasi dimostrano la bontà della strategia che però si fa
fatica a leggere bene nei prodotti e nei lineari di vendita. Forse qualche messa a punto si rende necessaria. In questo ambito, vale la pena inoltre sottolineare
il pronto abbassamento del prezzo di vendita degli
assorbenti dovuto alla diminuzione dell’Iva al 10%,
la campagna per le vaccinazioni in Africa, la vendita
delle mascherine Ffp2 a 0,50 euro. Fatti non parole.
Voto: 8+

I servizi al cliente
Nell’online Coop era partita lancia in resta nel 2013,
ma evidentemente la strategia della centrale non
era piaciuta fino in fondo alle singole cooperative
e fino ad oggi non è stata sviluppata in profondità,
tranne che nel non food.
Voto: 5

Il giudizio di LR
Esselunga è l’azienda alla quale tutti i retailer della Gdo si ispirano per fare raffronti. Lo è nel bene
e nel male, anche quando è criticata aspramente
per le sue strategie, come l’ultima sulla convenienza
e sulla riduzione dei prezzi. Esselunga si è mossa
sempre per prima, piaccia o no.

Il commento di AF
L’analisi non può prescindere dalla natura e dalla
mission di Coop. La finalità principale delle cooperative di consumatori consiste nell’acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri
soci e, più in generale, ai consumatori al fine di tutelare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare.
Ma l’aspetto solidaristico, di tutela dell’occupazione e del territorio incide nei bilanci. Anche il cliente
è cambiato. Occorre farsene una ragione. Non ci
sono più i lavoratori che vedevano nella Coop il loro
punto di riferimento ideale nella spesa alimentare.
Oggi le giovani generazioni hanno spesso dimenticato la storia dei loro padri e guardano solo alla
convenienza. E il successo di Esselunga a Livorno, ex roccaforte rossa, lo dimostra. Ma la struttura
è forte, pur con le sue complessità. E Maura Latini
che viene dalla gavetta – ha esordito come cassiera
scalando poi i gradini fino ad arrivare alla dirigenza – insieme a Marco Pedroni possono dare una
svolta.

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Esselunga aveva una quota di mercato
del 7,8%. Nel 2021 la quota di mercato è dell’8,3%.
La crescita ridotta rispetto a Conad e Selex è dovuta al modello di business dell’azienda, che non
dispone volutamente della leva del franchising ma
ha tutti i negozi di proprietà, con un format prevalente, il superstore, ripetuto in modo industriale, a
cominciare dalle fondamenta e dal parcheggio fino
alle superficie di vendita e ai servizi tecnici. Bisogna
ricordare poi che Esselunga è l’unico retailer ad essere produttore in diverse categorie merceologiche
(da vedere la lavorazione del pesce di Novara e lo
stabilimento per pasta e biscotti di Parma), fatto che
lo pone fra i primi in Europa per produttività di vendita e ritorno finanziario. Esselunga ha una propria
scuola di formazione.
Voto: 8

AGORÀ NETWORK: VOTO 6+
Il giudizio di LR
Agorà Network (aderisce alla supercentrale Esd, Gruppo Selex e altri) nasce il
12 luglio del 2000, per iniziativa di Maurizio Gattiglia di Sogegross, Marcello Poli
dell’omonima azienda ed Antonio Tirelli di Iperal. Il suo claim è ‘Leader a casa nostra, uniti per competere’, un po’ leghista ma funziona. Ovviamente nel 2011 non
esisteva nella classifica generale della Gdo, nel 2021 è al nono posto con una
quota di mercato del 4% (fonte Nielsen), ma il gruppo si assegna nella propria
comunicazione il settimo posto con una quota del 5,11%.
La crescita della quota di mercato
Ogni azienda racconta la forza dell’imprenditore per distinguersi in un mercato
sempre più competitivo:
• Sogegross di Gattiglia lavora nei cash and carry e nei supermercati con insegna Basko, nei discount con insegna Ekom e nella somministrazione ai piccoli
negozi con insegna Doro,
• Iperal lavora nelle medie e grandi superfici,
• Poli detiene le insegne Poli, IperPoli, MiniPoli, Orvea, IperOrvea e Amort, nel
canale non alimentare lavora l’insegna Regina e nel canale orientato al mondo
dell’ingrosso con l’insegna C+C Italmarket.
Sono poi entrate in Agorà Network:
• Orrigoni con Tigros
• Rossetto con Iper Rossetto e Super Rossetto.
Il fatturato 2020 ha raggiunto i 4,108 mld di euro; Iperal e Sogegross superano,
ognuna, il miliardo di fatturato.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Possiamo dire che Tirelli-Iperal ha un proprio modello di ipermercato con superfici contenute, Tigros e Poli hanno supermercati ben stabili con reparti a servizio impeccabili e buone profondità, nell’ortofrutta è da segnalare Tigros per
il racconto del reparto e delle singole categorie, Rossetto è leader di prezzo e
di sconto nelle sue zone, mentre Basko continua un percorso di sviluppo della
qualità percepita e lo si vede bene nei reparti a servizio (pur essendo ligure…).
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
La Mdd mainstream è Primia con 1.192 referenze, l’alto di gamma Percorsi di
gusto Primia con 157 referenze, Via Verde Primia ha 298 referenze mentre Spesa

Leggera, il brand per i primi prezzi conta 71 referenze. A tutte queste si affiancano 41 etichette di vini e spumanti. Il totale di referenze gestite da Agorà Network,
comprese le grandi marche dell’Idm, grocery e freddo, è di 16.500 prodotti. Tigros alla fine dell’anno e per i primi di gennaio ha effettuato la promozione ‘sconta
il 25% su 4 prodotti che vuoi’, anche nei freschissimi.
Voto: 6,5
L’approccio alla sostenibilità
Il gruppo non presenta un bilancio di sostenibilità, peccato.
Poli sembra comunque il più attento, anche se non ha il bilancio di sostenibilità.
Voto: 5
I servizi al cliente
Basko è attiva anche nelle vendite online, consegne a domicilio e click&collect.
Interessante la ristorazione sviluppata da Iperal, entrata da due anni anche alle
porte di Milano.
Voto: 5
Il commento di AF
Tigros, Iperal e Rossetto, nelle rispettive aree di competenza picchiano duro.
Nell’indagine che avevamo effettuato dopo il lancio dell’operazione Carovita
di Esselunga, le due insegne lombarde si erano piazzate bene. Molti dei loro
prodotti sono risultati avere dei prezzi inferiori all’insegna della famiglia Caprotti.
Soprattutto Iperal è molto aggressiva. La promozione del 10% il primo martedì
del mese su tutti i prodotti porta via clienti soprattutto a Esselunga (lo abbiamo
verificato sul campo). Se ne sono accorti e a inizio anno la società di Limito ha
risposto con una promozione del 15% per addirittura tre giorni (2-4 gennaio). À
la guerre comme à la guerre.

Lo sviluppo dei format
Nel canale ipermkt la quota è del 26,76%, mentre
nei supermercati è del 2,7%. Negli ultimi anni ha
ristrutturato profondamente il concept del superstore a partire da Brescia Triumplina, con una forte
razionalizzazione e teatralizzazione dell’apparato
di vendita: l’ingresso è sul Bar Atlantic e ai lati le
lavorazioni della panetteria e della gastronomia. Il
layout è aperto, senza più il percorso-autogrill che

da sempre ha caratterizzato il superstore. È cambiata radicalmente la comunicazione dei singoli reparti e nella pasticceria è stato introdotto il concept
Elisenda (diventato alla fine dell’anno un temporary
store). Nelle piccole superfici di vicinato ha lanciato
laEsse, alcune volte con cucina e somministrazione. In alcuni casi raccoglie pubblicità nelle testate
di gondola con esposizioni monobrand.
Voto: 9
Lo sviluppo delle Mdd
Esselunga è stata la prima insegna della Gdo a lanciare una linea di primo prezzo massiva e orizzontale, Smart, ormai con più di 400 referenze, anche nei
freschi e freschissimi. Si è rafforzata nel mainstream, con la Mdd Esselunga e nelle linee di servizio,
pronti da cuocere e pronti in tavola. Sono aumentate
anche le referenze di Naturama e di Bio e di Equilibrio, la linea salutistica. Non si sa molto dell’incidenza dei prodotti a marchio nelle vendite ed è difficile
calcolarla perché Esselunga ha un assortimento
largo e profondo con molte referenze dell’industria
di marca che non si trovano altrove, potremmo ipotizzare un 25-28%.
Voto: 7,5
L’approccio alla sostenibilità
Nonostante a molti non piaccia leggerlo, Esselunga
è l’unico retailer ad avere un bilancio di sostenibilità
a 360° di matrice europea, con certificazioni terze e
documentate. È un corpus di informazioni invidiabile
che documentano attività e passaggi della società.
Voto: 8

ben prima di tutta la Gdo, con consegne a domicilio
tramite un proprio autoparco. Da tre anni ha sviluppato anche i locker con il proprio brand, per il ritiro
della spesa negli appositi spazi refrigerati a più temperature, alcuni sono all’interno dei superstore altri
nei parcheggi. Dispone di un proprio call center.
Voto: 8
Il commento di AF
Ricordo un vecchio slogan che faceva così: “No,
su De Rica non si può”. C’era gatto Silvestro all’inseguimento del piccolo Titti. Che, a un certo punto,
si posava su un barattolo di conserva della celebre
marca. Possiamo parafrasarlo inserendo Esselunga
al posto di De Rica. La sua redditività per metro quadro è inarrivabile e non si discute. L’ultima mossa
della catena fondata da Bernardo Caprotti, quella del
Carovita per intenderci, però non è piaciuta a molti. Sicuramente una geniale iniziativa di marketing.
Ma che stonava un po’ nel clima generale. I prezzi
purtroppo dovranno aumentare. Perché la coperta
è corta e non si può certo trasferire alla sola industria gli spaventosi incrementi dei prezzi di utilities
e materie prime. I consumatori, anche quelli di Esselunga, dovranno pagare dazio. Con le inevitabili
conseguenze sull’inflazione.

I servizi al cliente
Esselunga è partita con la spesa online nel 2001,
segue
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D.IT-DISTRIBUZIONE ITALIANA: VOTO 6=

EUROSPIN: VOTO 6

Il giudizio di FR
D.It – distribuzione italiana è un operatore della Do nato nel 2017 e aderisce
a Confcooperative. Oggi i soci della
centrale multi-brand e multi-insegna
sono: Cedi Sigma Campania, Consorzio Europa, Realco, San Francesco,
Sisa Centro Sud, Europa commerciale,
Sisa Sicilia e la new entry Supercentro. La presenza sul territorio è capillare e articolata, soprattutto al Centro
Sud. Forse spicca l’assenza in un’area come il Veneto, ma è una regione
già abbondantemente presidiata dai
concorrenti. Dal 2019, al timone della centrale c’è Donatella Prampolini
Manzini, che è anche vicepresidente
di Confcommercio e presidente Fida,
Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione. Amministratore delegato
di D.It è Elpidio Politico.

Il giudizio di LR
Il gruppo Eurospin è rappresentato da Eurospin Italia Spa, con
funzioni di holding e gestione delle attività strategiche di acquisto, assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, formazione, logistica, marketing, merchandising, controllo di gestione, elaborazione
dati, progettazione, espansione; della holding fanno parte cinque
società italiane (Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia, Eurospin Sicilia) e la slovena Eurospin Eko. I
propietari sono Pozzi della lombarda Dugan, Mion della veronese
Migross, Odorizzi della cooperativa trentina Dao (che aderisce anche a Conad) e Barbon della trevigiana Vega (che aderisce anche
a Vègè).
Eurospin registra un fatturato di 6,3 miliardi, in aumento rispetto ai
5,9 miliardi del 2019, la rete di vendita ha superato le 1.200 unità, i
franchisee sono più di 300, ma non si conoscono i dati di gestione,
ogni franchisee di Eurospin possiede in genere 1,5 punti di vendita.

La crescita della quota di mercato
Difficile valutare la crescita sul medio
periodo di D.It, essendo nata solo nel
2017. Nel 2020, gli oltre 1.200 punti
vendita hanno sviluppato un fatturato
alle vendite di oltre tre miliardi di euro,
con una crescita importante (+20%)
dei prodotti a marchio. Da gennaio
2022 è uscito un player di peso come
Coal (300 pdv), forte in Abruzzo, Umbria e Marche, ma si registra l’ingresso
di Supercentro, presente in Calabria,
Basilicata e Puglia, e di Lombardi&C.
sempre per la Puglia. I dati reperibili
sulla quota di mercato si riferiscono
al 2020, e non sono dunque indicativi
della reale situazione dopo i vari movimenti interni: ad ogni modo, la quota
è pari al 2,6%, che sale al 6,25% nei
format dove opera (Fonte: Top Trade
giugno 2020). Dal 2020 fa parte della
centrale Forum con Crai Secom, Despar Servizi e C3.
Voto: 6
Lo sviluppo dei format
I format che vanno per la maggiore
sono i negozi di prossimità: circa 700
su 1.200 complessivi. Da segnalare lo
sviluppo del format discount Economy
di Realco, con un focus sulla convenienza e sulla Mdd. Vale la pena poi citare il gran lavoro di ristrutturazione del
pdv Realco di Imola, lo storico primo
ipermercato della città. Nel settembre
2020 è stato inaugurato con una nuova
veste, conta 10mila referenze e si nota
per l’attenzione riservata all’impatto
estetico, per l’area degustazione e soprattutto per la sontuosa enoteca: un
locale a vetri a cui si accede con porte
automatiche, a temperatura e umidità
controllata. Disponibili un centinaio di
etichette pregiate, del territorio e non.
Voto: 6,5

Lo sviluppo delle Mdd
I prodotti a marchio vengono acquistati dal 90% dei clienti, secondo
quanto dichiara l’insegna, e hanno
messo a segno una crescita del 20%
nel 2020. Sono oltre 2mila le referenze in tutto. Dalla linea top di gamma Gusto&Passione che propone le
specialità regionali, alla linea Verde
Mio con la sua proposta interamente biologica, passando per la gamma Equilibrio&Piacere focalizzata
su un’alimentazione equilibrata, e la
linea entry level Primo.
Voto: 6
L’approccio alla sostenibilità
Non risulta esserci un bilancio di sostenibilità del gruppo. Al massimo
ci sono iniziative lodevoli ma un po’
in ordine sparso (come l’app Last
minute sotto casa per la vendita di
prodotti in scadenza), di cui è difficile valutare la continuità e dunque
l’impatto.
Voto: 5
I servizi al cliente
Sigma presenta un sito per la spesa
online ben fatto, che prevede sia la
consegna a casa sia il ritiro in negozio.
Disponibile anche l’app, ma con recensioni non proprio lusinghiere degli utenti e numerosi disservizi.
Il discount Economy offre la possibilità della consegna a domicilio, ma
solo a Pianoro (Bologna), e la spesa
va fatta in loco entro le 12, per essere poi consegnata entro le 16; oppure si può fare la spesa direttamente
al telefono.
Un servizio decisamente retrò, impensabile in altre zone d’Italia e per
le fasce d’età più giovani. Ma nei
cinque pdv Economy tra il bresciano
e l’Emilia Romagna, evidentemente,
la domanda c’è.
Voto: 6
Il commento di FR
È ancora presto per dare un giudizio
su D.It: per certi versi il potenziale
è ottimo, come denotano il successo
dei negozi di prossimità in tempi di
Covid e il boom delle Mdd. Per altri
versi, l’uscita di Coal, pur compensata da altri ingressi, non è un bel
segnale. La centrale d’acquisto Forum, poi, deve ancora trovare una
identità definita. Giudizio sospeso,
quindi. Solo i prossimi anni ci diranno se la grintosa Donatella Prampolini riuscirà a confermare i risultati
raggiunti finora, sia nella gestione di
D.It che nella partecipazione a Forum.

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 la quota di mercato di Eurospin era il 3,5% dell’intero mercato della Gdo, con il decimo posto nel rank generale. Lo scorso
anno la quota di mercato è stata del 6,5% e la catena si trova al
sesto posto. Se consideriamo solo i discount è al primo posto con il
31,79%. La crescita, inutile commentarla, è stata sbalorditiva, come
si vede bene nei dati di Mediobanca. Se non è prima negli indici
finanziari, è seconda. Bisogna poi ricordare che nel 2004 ha aperto
il primo negozio in Slovenia e nel 2020 in Croazia. È di fatto l’unico
retailer italiano andato direttamente all’estero.
Voto: 8
Lo sviluppo dei format
Il concept di Eurospin varia molto a seconda che il punto di vendita
sia di proprietà o in franchising. Gli ultimi pdv presentano reparti a
servizio di gastronomia, di pescheria e di macelleria talmente curati
da far impallidire i migliori competitor. Il non food ha una dimensione più addomesticata rispetto ai competitor tedeschi, con punte di
prodotti di buon livello. È cambiata anche la comunicazione, adesso più curata con una presentazione e una immagine impensabile
alcuni anni fa.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Le marche di fantasia sono tante, sembra di essere all’Ikea perché
nessuna si somiglia nemmeno nella radice. La qualità più volte provata è accettabile, ma la lettura delle etichette è impegnativa e alcune volte i conti non tornano. Finalmente Eurospin ha dichiarato che
non farà più le aste al doppio ribasso che l’hanno resa antipatica
alla community del retail della Gdo, ma non ha mai avuto un’eco nei
social media, anzi pare che il prezzo basso, particolarmente basso
in alcune categorie, sia un aspetto positivo e i suoi clienti, sembra,
non si chiedano l’origine di tanto ribasso.
Voto: 5
L’approccio alla sostenibilità
Sul sito non c’è nessun accenno di bilancio sostenibile. L’incidenza
del costo del lavoro è una delle più basse nelle classifiche di Mediobanca e anche questo dovrebbe far pensare. I quattro fondatori
mi devono permettere un pensiero: possibile che tanta ricchezza
prodotta non possa essere riservata anche a progetti veri di responsabilità sociale, ambientale e se volete anche spirituale? Va
bene essere dei bravi imprenditori, ma un pensiero verso la società
intesa non solo come consumatori non guasterebbe e arricchirebbe davvero l’immagine di una grande catena come è Eurospin.
Voto: 4
I servizi al cliente
Il sito online dedicato alla vendita del non food assicura che le migliori occasioni si trovano nel sito e non nei negozi, una promessa
che è mantenuta. La parte del sito dedicata ai viaggi è ricca, ma
non sempre la descrizione dei pacchetti è chiara. I prezzi sono molto bassi, ma bisognerebbe provare le singole proposte.
Voto: 6
Il commento di AF
Alcuni anni fa lanciammo, in una newsletter, la campagna: ‘Basta
con l’asta’. Chiedevamo al Governo di intervenire su una pratica,
portata avanti proprio da Eurospin, che metteva in concorrenza i
fornitori tramite l’asta a doppio ribasso. A distanza di anni la Commissione Europea e il nostro Governo hanno stabilito che tale ‘formula’ è da considerarsi vessatoria ed è quindi vietata. Malgrado
questo, riceviamo dai fornitori numerose lamentele sul comportamento dei buyer. Pare abbiano precisi ordini di non ricevere nessuno nelle varie sedi e di negoziare tramite offerte vincolanti. Con il
prezzo del prodotto che diventa la variabile primaria per la scelta.
Nulla di illegale, sia ben chiaro. Però un approccio meno selettivo e
più ‘aperto’ forse migliorerebbe i rapporti con i fornitori.
segue
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ASPIAG: VOTO 6/7

GRUPPO SELEX: VOTO 6/7

Il giudizio di LR
Il modello piramidale di Aspiag prevede tre amministratori delegati, ognuno con funzioni specifiche, che
riportano al Presidente.
La crescita della quota di mercato
La quota di mercato nelle aree di operation è
dell’11,45%, con il fatturato che ha superato ampiamente i 2 mld (il 25% circa è dovuto agli Eurospar). Nei
primi sei mesi del 2021 la quota nel canale supermercati è stata del 3,26% su scala nazionale.
Voto: 7
Lo sviluppo del format
Le principali novità svolte riguardano il settore delle carni e del convenience food per cui sono stati introdotti
nuovi marchi anche a sostituzione di marchi meno efficaci. L’obiettivo di queste novità persegue la strategia
di un’offerta a scaffale più chiara, visibile e completa
rispetto ai nuovi trend di mercato. È stato rivisitato anche il concept del punto di vendita: quello nuovo mira
ad agevolare ulteriormente l’esperienza di acquisto per
il cliente, semplificando la disposizione dei reparti e la
comunicazione all’interno del negozio. In generale la
parte alimentare è allocata nella parte alta del punto di
vendita, lasciando la non alimentare vicino alle casse.

L’assortimento si è ampliato negli ultimi anni:
N° medio di prodotti offerti
		
2020
2019
2018
Despar 		
16.231 14.578 14.552
Eurospar
27.155 25.321 25.358
Interspar
47.839 45.483 45.176
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Il fatturato dei prodotti a marchio sul fatturato complessivo è del 25,6%, Un’importante attività in materia di
sostenibilità per i prodotti a marchio è stata quella della
revisione dei packaging, che riportano ora chiare indicazioni di smaltimento in sempre più linee di prodotto e
per cui, in alcuni casi, è prevista la riprogettazione del
packaging con plastica riciclata.
Voto: 6,5

La crescita
2.800 punti vendita dislocati in tutta Italia. Un fatturato globale alle casse pari
a sei miliardi di euro. E un’impennata
delle vendite online (+900%). Sono cifre importanti quelle raggiunte nel 2020
da Crai. Che, oltre a presidiare il canale
alimentare, è specializzata nella distribuzione di prodotti drug e toiletries. Il 2020
è stato un anno fuori dal normale, soprattutto per quanto riguarda i canali di prossimità e ultraprossimità. Rispetto al 2019
Crai registra una crescita del +20% a
parità di rete e un +30% a rete intera.
Per quanto riguarda i drugstore, invece,
si registra un +2,6% rispetto al 2020.
Voto: 7
Lo sviluppo on line
L’e-commerce di Crai è strutturato, quindi la pandemia non li ha colti impreparati. E’ stata registrata una crescita del
900%. Per Crai le vendite online sono
un canale fondamentale, compatibile
con il negozio di vicinato. Si tratta di un
e-commerce di prossimità, perché ogni
consumatore sa da quale punto vendita proviene la sua spesa. Al momento
sono circa 200 gli store che garantiscono questo servizio.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Nel settore food la marca privata vale il
17% del totale. La percentuale è in linea
con la media nazionale, ma si registra
una forte variazione tra Nord, Centro e
Sud. Per quanto riguarda il primo prezzo, Crai ha un’offerta molto debole. L’andamento nel 2021 si è dimostrato positivo per il mainstream, mentre la linea
premium ha riscontrato più criticità. Sulla
gamma ‘Piaceri italiani’ - composta da
circa un centinaio di referenze – è stato
tolto il marchio Crai. L’idea è di conferirle
una dignità di marca per poi distribuirla
anche all’estero e in altri canali di vendita.
Voto: 6,5

Il commento di AF
Poco da aggiungere all’analisi di Rubinelli. Se non che
il marchio, laddove è presente, costituisce un punto
di riferimento per i consumatori. A ulteriore conferma,
Despar è stata votata dai clienti come Miglior Insegna
dell’Anno 2020/21 e 2021/22.

L’approccio alla sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità è ben fatto, contrariamente ad
altri competitor, con le corrette certificazioni a sostegno.
Voto: 7

MD: VOTO 6,5

CRAI: VOTO 6/7
Il giudizio di FR
Crai è una cooperativa di dettaglianti
nata nel 1973. Nel primo semestre 2021
ha una quota di mercato del 3,11% nel
canale supermercati, che sale al 12,05%
nel canale libero servizio piccolo.

I servizi al cliente
Il canale più efficace per il coinvolgimento del cliente
attraverso l’edutainment e la gamification è l’app Despar Tribù. L’app intrattiene i clienti attraverso i giochi
e al contempo permette l’utilizzo di sconti, informa su
prodotti locali, iniziative, eventi, sostenibilità. Tra i vari
aggiornamenti del 2020, l’app ha visto l’integrazione
dell’house organ InDespar, che aggiorna tutti i collaboratori sulle novità dell’azienda e l’estensione dell’app anche ai clienti affiliati. Già 108 affiliati hanno potuto usare
l’app nel 2020 creando un primo traffico di 9.461 utenti.
Sono stati 327.680 gli utenti attivi in cassa, 2.749.719 i
coupon redenti ed è del 24% la penetrazione di Tribù.
Voto: 7

La sostenibilità
Il logo che identifica tutte le attività
del gruppo finalizzate a questo scopo sono contraddistinte dal claim
Crai per l’ambiente. L’impegno nei
confronti dell’ambiente per il Gruppo
Crai si testimonia attraverso attività
ad hoc come nel caso dell’adesione
all’iniziativa M’illumino di meno, già
consolidata negli anni, lanciata da
Caterpillar e Rai Radio 2 per aderire
alla giornata del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili. Vale la
pena citare anche la linea Crai Eco, il
recupero delle confezioni, l’iniziativa
per i punti vendita Crai amico. Senza
dimenticare che l’attività di short collection viene realizzata con materiale
riciclabile. Nel 2022, inoltre, Crai riforesterà alcuni boschi in dieci regioni
italiane.
Voto: 6,5
I servizi al cliente
Crai, con una decisa presenza nei
negozi di prossimità, ha lanciato di
recente un’iniziativa chiamata ‘Storie
a chilometro vero’. L’obiettivo è raccontare il modo in cui il normal trade
ha affrontato la crisi sanitaria, spesso servendosi di metodi ‘artigianali’.
Sono storie belle, raccontate in video
di pochi minuti e ambientate perlopiù
in provincia. Uno dei temi affrontati
è quello del servizio. Durante il lockdown molti negozi hanno ripreso a
fare consegne a domicilio. I clienti,
spesso anziani, ordinavano i prodotti
direttamente al telefono.
Voto: 7
Il commento di AF
Il negozio di prossimità assume anche una funzione sociale. E se si
vanno a vedere le Storie a chilometro
zero se ne ha una conferma. Amazon un servizio del genere non lo
fa… Durante la pandemia il negozietto del paese o quello sotto casa ha
rappresentato un punto di incontro
per molti anziani che non potevano
vedere nessuno. Una nota di merito
anche per la campagna pubblicitaria che mostra, attraverso storie animate, le location più belle del nostro
Paese.

Il giudizio di LR
E poi c’è MD-Lillo di Patrizio Podini. Il
primo negozio è stato aperto nel 1994
e ovviamente nel 2011 non compariva fra i primi dieci nella classifica generale della Gdo. Nel 2021 è al decimo posto della classifica generale
con il 3,4%, una crescita importante.
Nel canale discount è al terzo posto
con il 15,51%. Molto presente in area
4, dove arriva al 7,69%.
La crescita della quota di mercato
La crescita è stata possibile grazie
ad acquisizioni (LD Lombardini e Auchan), nuove aperture e nuovi franchisee. Ad oggi questi ultimi dovrebbero essere circa 200 su una rete
totale di 800 punti di vendita.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Anche MD, come molti suoi competitor, ha abbandonato da tempo il
concetto di hard discount, come per
Lidl lo possiamo definire un discount
di qualità, o se preferite un supermercato un po’ diverso. Nel giugno
del 2013, l’azienda inaugura il primo
negozio a marchio Lillo - il mercato
dell’affare, dedicato interamente alla
vendita di prodotti non alimentari,
con un occhio di riguardo all’elettronica, al giardinaggio, ai casalinghi, ai
giocattoli e all’arredamento, e questo
gli permetterà poi di sviluppare le
vendite online nel non food. Ad oggi
l’azienda dispone di sei centri di distribuzione (Trezzo sull’Adda, Mantova, Macomer, Gricignano di Aversa,
Dittaino, Bitonto). Nelle ultime due
aperture presenta un nuovo concept
con 28,75 metri di lineare del fresco
(La Via Del Fresco) e del freschissimo, i reparti a servizio con nella parte centrale il take away in vasca per
differenziare l’acquisto, in totale 50
mtl di attrezzature chiuse. Nella panetteria è stata introdotta la pasticceria. Nuovo ingresso anche per il
pesce. Una mezza rivoluzione per gli
sticker-velette dei prezzi che adesso
sono sotto il prodotto, come in tutti i
supermercati, prima erano sopra.
Voto: 7,5

Lo sviluppo delle Mdd
Secondo una nostra stima il numero
di referenze è di circa 3mila unità, in
larga parte con marchi di fantasia
Mdd. Alcuni grandi brand dell’Idm
sono intervallati per generare traffico. ‘Lettere dall’Italia’ è il top di gamma e valorizza diversi prodotti del
territorio.
Voto: 7
L’approccio alla sostenibilità
L’azienda ha un proprio codice di
condotta ed elenca una serie di azioni a questo proposito, ma non dispone di un bilancio di sostenibilità e di
certificazioni a supporto, come del
resto la stragrande maggioranza delle aziende della Gdo. È un peccato
ed è un vuoto che sicuramente l’azienda saprà riempire al più presto.
Voto: 5
I servizi al cliente
L’online riguarda il non alimentare e
da poco è in funzione l’opzione di
click&collect che permette anche
di pagare in cassa del negozio fisico l’acquisto effettuato online. Area
viaggi ben organizzata, ma con alcuni punti di domanda: il prezzo del
cenone di 100 euro in un albergo e
poca attenzione per gli animali domestici…
Voto: 6
Il commento di AF
Del simpaticissimo cavalier Podini
riporto la definizione di un fornitore
di lungo corso: “E’ l’unico altoatesino
che è riuscito a fare i soldi con i terroni”. Scherzi a parte, l’idea di ‘giocare’ con Antonella Clerici negli spot di
MD risulta vincente. Un piccolo episodio dice bene del personaggio. Di
solito, quando le catene festeggiano qualche anniversario sono solite
chiedere il ‘gettone di presenza’ ai
fornitori. Al contrario, il 16 settembre
2019, al teatro San Carlo di Napoli,
alla presenza di circa mille persone
fra aziende, buyer e giornalisti, MD
festeggiò i 25 anni dalla sua nascita e i 100 anni della famiglia Podini
nel commercio. Nulla venne chiesto
a nessuno.

Il giudizio di LR
Selex è un gruppo di aziende e di imprenditori (e
di molti buoni e capaci dirigenti in periferia) con
una lunga storia alle spalle. L’ingresso di Gabrielli
dello scorso anno rivela la capacità di unire più
aziende, diversissime fra loro, attratte da un metodo di lavoro particolare basato sul pragmatismo
e sul mestiere di base, senza troppi voli pindarici
e senza troppa pubblicità. Lo scambio di informazioni è continuo e forse questo è proprio il plus
principale.
La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Selex aveva una quota di mercato
dell’8,1%. Oggi ha toccato il 14,5% ed è al secondo posto nel rank nazionale. È un gruppo multicanale e con il 22,3% di quota di mercato nei supermercati dimostra l’ancoraggio al core business
del canale preferito dalle persone per fare la spesa. Negli ipermkt è al terzo posto con il 11,47%
dopo Esselunga (di fatto i superstore) e Coop. I
suoi ipermercati variano da insegna a insegna e
da territorio a territorio e nel tempo hanno cercato di attarsi alle mutate esigenze di acquisto e di
consumo. Francamente il non food appare non
all’altezza del food e delle sue performance. Nel
discount ha una quota del 4,61%, mentre nel libero servizio del 9,27%. Da non sottovalutare la
presenza nei cash and carry.
Voto: 8
Lo sviluppo dei format
Essendo Selex un gruppo con aziende diverse
fra loro, i format di vendita non sono omologabili
e andrebbero letti insegna per insegna. Mercatò
di Dimar in Piemonte ha una sua fisionomia, certamente diversa da quella di Alì in Veneto e molto
diversa dai Famila e le altre insegne di Brendolan
o Cestaro o da Gabrielli nelle Marche-Abruzzo o

dal Gigante in Lombardia. Possiamo dire che l’aderenza al territorio è la loro forza. Negli ultimi anni
sono stati diversi i tentativi di creare nuovi concept
come i Mega, i Gala. Una nota a parte, per parlare di innovazione di formato, meritano sia Cadoro
sia Italmark sia Alì per lo sviluppo nei freschi e nei
reparti a servizio. E poi bisogna ricordare Sole365
associato a Megamark, una delle poche insegne
italiane di Everydaylowprice, capace di imporre la
sua visione sui freschi e l’ortofrutta in un territorio
nel quale le promozioni distruggono valore ogni
giorno.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Sono sempre state storicamente un tallone di
Achille del gruppo sia per la Mdd nazionale, Selex,
sia per i brand di fantasia delle singole società.
Eppure la diversificazione orizzontale e verticale
operata dalla Centrale nazionale sembra essere
ideale per lo sviluppo ulteriore. Forse, forse, prevale ancora un poco la volontà anarchica di non
scrivere per bene Selex su tutte le linee, come Saper di sapori (i prodotti tipici del territorio), Storie
di gastronomia o le Vie dell’uva nei vini
Voto: 6

I servizi al cliente
Le vendite on line sono gestite centralmente dal
sito CosìComodo. La copertura delle zone del click&collect e dell’home delivery sono a macchia di
leopardo, nonostante alcune imprese associate si
siano cimentate in questi servizi sin dall’inizio.
Voto: 6
Il commento di AF
Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, Selex
ha presentato un preconsuntivo 2021 che vede un
fatturato previsto di 16,7 miliardi di euro (+3,1%
rispetto al 2020). Per il 2022 le imprese Selex hanno stanziato investimenti per 460 milioni di euro,
destinati all’apertura di 95 punti vendita, di cui 53
fra superstore e ipermercati come pure alla ristrutturazione di 97 unità esistenti. Sempre nel corso
dell’assemblea, il direttore generale Maniele Tasca ha così ribadito: “Gli investimenti sul fronte
della marche del distributore prevedono il completamento delle attività di rinnovo del packaging
in chiave ecosostenibile”. Sarebbe ora, visto che
da questo punto di vista Selex non brilla. Le previsioni per il 2022 sono di un fatturato di 17,1 miliardi
di euro e una crescita del 2,4%.

L’approccio alla sostenibilità
Anche Selex ha un proprio bilancio sociale o di sostenibilità. È però una mera elencazione di attività
fatta dai singoli soci (alcune francamente vicine al
green washing) senza alcuna certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Ed è
un vero peccato perché, a livello di gruppo, è stato
il primo retailer a chiedere l’abbassamento dell’Iva
per gli assorbenti già qualche anno or sono. Forse
converrebbe moltiplicare le attività centrali parlando di sostenibilità e applicarle in periferia.
Voto: 6

GRUPPO VÉGÉ: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Il Gruppo Végé è una centrale di acquisti e di servizi con degli associati molto
diversi fra loro. Nel 2011 aveva una quota di mercato del 3,1%, nel 2021 è del
7,1%, quindi più che raddoppiata. Questo è dovuto a molteplici fattori e soprattutto allo sviluppo delle singole aziende imprenditoriali aderenti.
La crescita della quota di mercato
All’interno di Végé operano aziende diversissime fra loro. Solo per fare alcuni
esempi: Tosano, leader nell’Every day low price e con un indice di produttività
di 15,5 mila euro al mq, Bennet incentrato sugli ipermercati, Multicedi e la sua
multicanalità, Arena multicanale anch’esso, Gruppo Isa, Vega e i suoi piccoli
supermercati, Moderna multicanale anch’essa e Piccolo con i suoi gioiellini di
reparti assistiti. È chiaro che seppur nella multicanalità ma con simili specializzazioni e fatturati di riguardo la quota di mercato lievita. Végé è quarta nel canale
supermercati con 7,1% e nel libero servizio è quinta con l’11,85%, mentre negli
ipermercati è quarta con il 10,21%.
Voto: 7,5
Lo sviluppo dei format
È impossibile parlare dei singoli formati in poche righe. Bennet tiene anche durante la pandemia e lo fa anche nel non food, operazione non facile per un ipermercato. Multicedi e Arena stanno trasformando neppur troppo gradatamente
il supermercato, il primo verso l’every day low price in un territorio dove le promozioni la fanno da padrona, il secondo a cavallo fra un supermercato di alto
di gamma e un ulteriore concept di convenienza spinta. Tosano e il suo modo
di fare every day low price in una zona chiamata ‘Triangolo delle bermude’ per
la concentrazione spaventosa di Gdo in quei territori è famoso per gareggiare
in punta di fioretto sui prezzi delle marche dell’Idm. E poi se non avete visto i
supermercati di qualità di Piccolo in Campania vi siete persi proprio qualcosa di
inaspettato.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Decò Italia è una centrale di acquisto e servizi di proprietà di Multicedi
e Arena. Stanno lanciando nei negozi della rete in Campania e Sicilia il
Gastronauta, il brand alto di gamma per dare più profondità alla scala
prezzi dei supermercati. Sono referenze che Alimentando ha già commentato più volte e il tutto avviene in alcune regioni del nostro meridione che stanno trasformando il concetto di retailing, non solo in quelle
province ma in tutta Italia, perché sono a disposizione e condivise da
due aziende diverse, anche se appartenenti alla stessa centrale, Végé.
Voto: 7,5
L’approccio alla sostenibilità
Dispiace dirlo anche per Végé, ma il bilancio di sostenibilità uscito da
poco è lo split delle iniziative dei singoli associati, quasi sempre senza
certificazioni. È difficile allora classificarlo, anche se, ad esempio, in
Bennet c’è una traccia sicura di come si fa un bilancio di sostenibilità.
Voto: 5,5
I servizi al cliente
L’e-commerce, il click&collect, le consegne a domicilio sono a macchia di leopardo e non potrebbe essere diversamente per la specificità dei territori dove operano le singole imprese del Gruppo. Se devo
essere sincero il servizio più servizio che ho visto è stato in un Decò
Gourmet di Arena a Catania, dove in pescheria si sceglie un pesce e
viene cucinato al momento come pret a porter… Da ripetere in ogni
supermercato.
Voto: 6
Il commento di AF
Nel 2020 il gruppo ha visto crescere il suo fatturato per il settimo anno
consecutivo. Il dato recita 11,28 miliardi di euro con un +10,1% rispetto al 2019. Nei primi mesi del 2021 Vegè è cresciuta del 6,2%, con
una previsione di fatturato sull’anno che si avvicina agli 11,9 miliardi
di euro. All’interno del gruppo, come ha già ricordato Luigi, siamo in
attesa di vedere come si comporterà il Gastronauta. Una scelta coraggiosa di Mario Gasbarrino (ex amministratore delegato di Unes) e della
sua squadra che intende ripetere, in versione moderna, la fortunata
esperienza del Viaggiator Goloso. Il 2022 sarà l’anno della verifica.
Gasbarrino spera di festeggiarlo insieme allo scudetto per il Napoli.
Molto più probabile il successo del Gastronauta che quello della squadra partenopea...
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singapore.prowineasia.com
biofachchina.com

Sab 26

GOLOSITALIA (BRESCIA)

FOOD & DRINK EXPO (BIRMINGHAM)

INDIA INTERNATIONAL DAIRY EXPO (MUMBAI)

Dom 12

Lun 11

Mer 23

ANUFOOD CHINA (SHENZHEN) anufoodchina.com

expopackmexico.com.mx

Dom 10

Mar 22

IFE (LONDRA)
ife.co.uk/pro2pac
PACK EXPO EAST (PHILADELPHIA)
SIRHA (BUDAPEST)
SIAL AMERICA (LAS VEGAS)

EXPO PACK MEXICO (CITTÀ DEL MESSICO)

Sab 9

Gio 24

SALON DU FROMAGE (PARIGI)

wineandgourmetjapan.com

ORGANIC FOOD IBERIA
iddba.org (MADRID)
organicfoodiberia.com
Gio 7

Mer 23

VIRGINIA WINE EXPO (RICHMOND)

foodexpo.gr

Gio 14

PROSWEETS (COLONIA)

MILLESIME BIO (MONTPELLIER)millesime-bio.com

packexpoeast.com

freefromfoodexpo.com

IDDBA (ATLANTA)

Mar 22

Lun 31

Ippexpo.org

biofach.de

Mer 16

ismjapan.com
ISM JAPAN (TOKYO)
anufoodbrazil.com
ANUFOOD (SAN PAOLO)
MARCA (BOLOGNA)
WINE & GOURMET JAPAN (TOKYO)

VINEXPO BORDEAUX*

feriaalimentec.com

Lun 21

falacosagiusta.org

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD
EXPO (BARCELLONA)

ifechina.com

plmainternational.com

goodfoodshow.com.au

mafbex.com

Sab 16

Dom 17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

Gio 21

Sab 23

GOOD FOOD & WINE SHOW (PERTH)

Lun 25

goodfoodshow.com.au

Mar 26

Mer 27

Gio 28

FHI – FOOD AND HOTEL INDONESIA (JAKARTA)

Ven 29

Sab 30

Dom 31

Mer 31

foodhotelindonesia.com

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD
EXPO SOUTH AMERICA
(SAN PAOLO) freefromfoodexpo.com

Lun 1

Mar 2

Mer 3

Gio 4

Ven 5

Sab 6

Dom 7

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Gio 11

Ven 12

Sab 13

Dom 14

Lun 15

Mar 16

Mer 17

Gio 18

Ven 19

Sab 20

Dom 21

Lun 22

Mar 23

Mer 24

Gio 25

Ven 26

PROPAK PHILIPPINES (PASAY CITY)

Sab 27

Dom 28

Lun 29

Mar 30

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

propakphilippines.com

Gio 1

Ven 2

Sab 3

WORLDFOOD ISTANBUL

Dom 4
worldfood-istanbul.com

Lun 5

Mar 6

SPECIALITY & FINE FOOD
FAIR (LONDRA)

Mer 7

Gio 8

Ven 9

Sab 10

Dom 11

SANA (BOLOGNA)

sana.it

Lun 12

Mar 13

Mer 14

Lun 3

Mar 4

Mer 5

Gio 6

Ven 16

ANUFOOD INDIA (MUMBAI)

FINE FOOD AUSTRALIA (MELBOURNE)
Dom 2

Gio 15

DRINKTEC (MONACO)

specialityandfinefoodfairs.co.uk

Sab 1

OTTOBRE

Lun 6

Dom 20

sigep.it

BIOFACH CHINA (SHANGHAI)

macfrut.com

goodfoodshow.com.au

djazagro.com

AGOSTO

anfasfoodproduct.com

Sab 22

EUROPAIN (PARIGI)

bvv.cz/en/salima

BIOFACH (NORIMBERGA)

marca.bolognafiere.it

Sab 7

Mar 15

vinitaly.com

naturalproducts.co.uk

Lun 2

Lun 14

Fruitlogistica.de

vinexpoamerica.com
FOODEX JAPAN (CHIBA)
jma.or.jp/foodex/en/about/index.html
finefoodaustralia.com.au
FINE FOOD AUSTRALIA (SYDNEY)

Gio 7

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS GASTRONORD (STOCCOLMA)
EUROPE (LONDRA)

Dom 1

Dom 13

GULFOOD (DUBAI)

expowest.com
NATURAL PRODUCT EXPO WEST (ANAHEIM)
CFIA (RENNES)
cfiaexpo.com
SIGEP (RIMINI)
VINEXPO AMERICA (NY)
FA’ LA COSA GIUSTA (MILANO)

expovina.ch/primavera

DJAZAGRO (ALGERI)*

LUGLIO

Ven 21

mumbaiexpo.foodhospitality.in

IFFA (FRANCOFORTE)

GIUGNO

Gio 20

AFP ANFAS FOOD PRODUCT (ANTALYA)

EXPRESS FOOD HOSPITALITY (MUMBAI) *

prod-expo.ru/en

Mar 8

virginiawineexpo.com

Ven 1

Gio 10

FRUIT LOGISTICA (BERLINO)

salon-fromage.com

MAGGIO

Ven 14

bellavita.com

specialtyfood.com

ism-cologne.com

Mar 1

Mer 9

PRODEXPO (MOSCA)

prosweets.com

APRILE

Gio 13

21 22 23 24 25 26 27

wine-professional.nl

Mar 1

MARZO

Mer 12

BIO-BEURS (ZWOLLE)
bio-beurs.nl
WINE PROFESSIONAL (AMSTERDAM)

GENNAIO
FEBBRAIO

Mar 11

13 14 15 16 17 18 19 20

FREE FROM FOOD ASIA
(BANGKOK)

finefoodaustralia.com.au

Ven 7

Sab 8

Dom 9

Lun 10

Mar 11

Mer 12

Gio 13

AGROPRODMASH (MOSCA)

Ven 14
agroprodmash-expo.ru/en

Sab 17

Dom 18

Lun 19

drinktec.com

NATEXPO (LIONE)

anufoodindia.com

IBIE (LAS VEGAS)

Dom 16

Mer 21

Gio 22

Lun 17

Mar 18

Sab 24

Dom 25

Lun 26

Mer 19

Gio 20

Ven 21

BIOFACH AMERICA (PHILADELPHIA)

world-food.ru

Sab 22

Dom 23

NATURAL PROD. EXPO EAST (PHILADELPHIA)
Lun 24

Mar 25

Mer 26

GOOD FOOD & WINE SHOW (BRISBANE)

sialparis.com

B2CHEESE (BERGAMO)

b2cheese.it

bakingexpo.com

WORLDFOOD MOSCA*

SIAL PARIGI

Gio 27

Ven 28

Sab 29

Dom 30

Lun 31

SIAL CHINA SOUTH (SHENZHEN)

goodfoodshow.com.au

WINE2WINE (VERONA)*

biofach-america.com

Ven 23

natexpo.com

freefromfoodexpo.com

Sab 15

Mar 20

sialchina.com

wine2wine.net

expoeast.com

NOVEMBRE

Mar 1

Mer 2

Gio 3

Ven 4

Sab 5

Dom 6

MERANO WINEFESTIVAL (MERANO)*

Lun 7

Mar 8

Mer 9

(VERONA)*
meranowinefestival.com B/OPEN
b-opentrade.com

Gio 10

Ven 11

SIAL INTERFOOD (JAKARTA)

Sab 12

Dom 13

Lun 14

Sialinterfood.com

YUMMEX M.EAST + GULFOOD M. (DUBAI)

yummex-me.com / gulfoodmanufacturing.com
FHC CHINA (SHANGHAI) fhcchina.com/en

IBWSS (SAN FRANCISCO)*
Gio 1

Ven 2

Sab 3

Dom 4

DICEMBRE

Lun 5

Mar 6

Mer 7

SIAL MIDDLEAST (ABU DHABI)*

ibwsshow.com

Gio 8

sialme.com

Ven 9

Dom 11

OMAN AGROFOOD (MUSCAT)

Mar 13

* DATE DA CONFERMARE

TECNOLOGIE

Mer 14

omanagrofood.com

pacprocess-mea.com

VINO

Ven 18

Sab 19

Dom 20

simei.it

Lun 21

Mar 22

WBWE (AMSTERDAM)*

Mer 23

Gio 24

Ven 25

Sab 26

Dom 27

Lun 28

Mar 29

Mer 30

Dom 25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

Ven 30

worldbulkwine.com

ALL4PACK (PARIGI)

all4pack.com

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD
EXPO (AMSTERDAM)

freefromfoodexpo.com

Lun 12

PAC PROCESS MEA (IL CAIRO)*

BIO

Gio 17

wofex.com

FOOD AFRICA (IL CAIRO)*

ALIMENTARE

Mer 16

nordicorganicexpo.com

WOFEX WORLD FOOD EXPO (MANILA)*
Sab 10

Mar 15

SIMEI (MILANO)
NORDIC ORGANIC FOOD FAIR
(MALMÖMÄSSAN)*
Gio 15

Ven 16

Sab 17

Dom 18

Lun 19

Mar 20

SUPERWINE (SHANGHAI)*

Mer 21

Gio 22

Ven 23

Sab 24

superwinechina.com

PLMA (AMSTERDAM)
plmainternational.com

foodafrica-expo.com

l

by

Sab 31
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l’azienda
Gennaio 2022

di Eleonora Cazzaniga

“Grandi artigiani
dal 1964”

Attiva da oltre mezzo secolo nel comparto dei panificati, Zaghis fa parte dal 2016
del gruppo Fietta. Che ha unito l’inventiva di un team giovane ed entusiasta all’esperienza dei
pasticceri. Intervista ad Alessandra Fietta, product development, e Pietro Marcon, export manager.

N

ato oltre 80 anni fa a Bassano del
Grappa, partendo dalla gastronomia di
Giuseppe Bizzotto, il gruppo familiare
Fietta, è oggi attivo nella produzione
di caramelle e prodotti dolciari. Nel 2016 ha acquisito Zaghis, azienda con una tradizione di oltre
mezzo secolo nella produzione di dolci lievitati e
prodotti da ricorrenza. I nuovi ingressi sono andati a comporre un team giovane e dinamico, che ha
unito un forte spirito di inventiva all’esperienza
dei pasticceri Zaghis, che dal 1964 mantengono
viva la tradizionale lavorazione artigianale con il
lievito madre. Abbiamo parlato dell’azienda, della gamma e delle novità per il futuro con Alessandra Fietta e Pietro Marcon, rispettivamente product developer ed export manager Zaghis.
Parliamo di Zaghis…
L’azienda è stata fondata nel 1964 da Luigi Zaghis, un pasticcere della zona. Aveva deciso di
aprire un piccolo forno, che all’epoca era situato
accanto alla sede attuale. Come allora, anche oggi
siamo molto conosciuti e apprezzati dalla comunità locale. L’azienda è poi cresciuta piano piano,
raggiungendo notevoli traguardi e innovazioni di
processo. Ma non ci consideriamo un’industria:
per i metodi utilizzati e la tipologia di lavorazione, ci piace definirci ‘grandi artigiani’.
Nel 2016 il gruppo Fietta ha acquisito Zaghis.
Quali novità avete portato in azienda?
Siamo un team molto dinamico. L’azienda è stata affidata a un gruppo di giovani, all’epoca anche alcuni neolaureati, che hanno unito il proprio
spirito di inventiva con l’esperienza dei pasticceri Zaghis, molti dei quali lavoravano già con il
fondatore. È proprio questa ‘voglia di innovare’
che ci ha permesso di crescere ulteriormente negli
ultimi anni, ponendo sempre particolare cura alla
realizzazione del prodotto, che vanta una qualità
semiartigianale. La nostra attenta selezione delle
materie prime e il confronto continuo con nuovi
fornitori e realtà ci permettono di proporre, grazie
alle nostre linee, un ‘viaggio gustativo’ attraverso i sapori d’Italia. Inoltre, siamo sempre attenti
ai più recenti trend di mercato: è per questo che
lavoriamo nel rispetto della sostenibilità, proponendo packaging sempre innovativi e diverse referenze biologiche certificate. Infine, per renderle
più originali, abbiamo voluto rivoluzionare anche
la grafica del nostro brand, proponendo una colorata gamma a righe che ci rende immediatamente
riconoscibili dai nostri affezionati.
Cosa rende speciali i prodotti della vostra
gamma?
Il lievito madre è il nostro tratto distintivo. I nostri pasticceri lo mantengono vivo dal 1964, quindi è lo stesso da quando è stata fondata l’azienda.
Siamo molto grati a chi si occupa di questo lavoro, rinfrescando ogni singolo giorno il lievito madre. È fondamentale: si tratta dell’identità storica
dell’azienda. Il lievito madre è un prodotto straordinario. Ha infatti moltissime proprietà: è ricco di
nutrienti, dona leggerezza, rende gli alimenti più
digeribili e gli conferisce un sapore unico. Apprezziamo più di tutto l’idea di partire da materie
‘inerti’, come lo sono acqua e farina, per creare
qualcosa di ‘vivo’, che cresce e conferisce identi-

Alessandra Fietta e Pietro Marcon

tà ai nostri prodotti, come dice sempre Marino il
nostro pasticcere.
Tratto caratterizzante della nostra produzione,
inoltre, è l’assenza di conservanti, aromi e coloranti artificiali. Ma anche la costante ricerca della
qualità alla base delle nostre referenze, che ci permette di stringere un forte legame con il territorio.
Utilizziamo prodotti locali provenienti da Veneto
e Friuli, come il miele Millefiori, le uova da galline allevate a terra e il burro di centrifuga. A essi
accostiamo poi altri ingredienti caratterizzanti e
ricercati, come il cioccolato del Madagascar, gli
agrumi di Sicilia e le clementine di Calabria.
Quali referenze hanno registrato le performance migliori nell’ultimo anno?
Possiamo sicuramente citare i panettoni farciti, e in particolare quello al pistacchio. Ma anche
il nuovo miele e noci, un prodotto da pasticceria
che abbiamo reso accessibile a tutti. Per quanto
riguarda la linea di continuativi, abbiamo invece
una torta strudel con impasto friabile e ripieno di
mela a pezzetti. Una referenza molto apprezzata, grazie al gusto in primis, ma anche per la sua
ottima shelf life. Sta andando molto bene anche
il ‘Panfrutto’, la nostra proposta per chi vuole
consumare tutto l’anno un panificato simile al panettone, con lievito madre e una glassa croccante
all’amaretto. Va poi citata anche la nostra gamma
di panettoni in formato mini, da 100 g, una linea
che anticipa le feste e la cui produzione parte già
ad agosto. Su questi ultimi, in particolare, stiamo puntando molto, con investimenti dedicati per
ampliare continuamente la gamma con referenze
sempre più gustose.

State riscontrando particolari tendenze nel
vostro comparto?
Nel mercato vengono richieste molto le certificazioni. Di recente, abbiamo ottenuto lo standard
Ifs di massimo livello, che certifica la qualità
della nostra produzione e all’estero viene sicuramente visto come un plus. Inoltre, da quest’anno
siamo certificati Bio: un segno di rispetto per il
territorio e per le esigenze dei consumatori, che
sono sempre più attenti a cosa mangiano. Riguardo a questo ci siamo posti l’obiettivo di rendere il biologico una scelta accessibile e meno
‘di nicchia’ anche nel mondo delle festività e dei
grandi lievitati. In generale, c’è molto interesse
per questo mercato. All’estero vediamo in forte
crescita le referenze con lievito madre, che è il
nostro punto di forza, probabilmente in seguito
alla grande attenzione che si sta ponendo alle sue
proprietà. Bene anche il comparto dei prodotti in
formato mini, come i nostri panettoncini, proposti anche in confezioni miste da tre pezzi.
Quanto incide l’export sul vostro fatturato e
in quali Paesi siete presenti?
Per quanto riguarda l’export, viaggiamo su
percentuali del 40-45%. L’Italia è per noi il primo mercato, ma siamo presenti a macchia di leopardo in diversi Paesi nel mondo, con un’offerta mirata e prodotti differenziati. In Europa
operiamo molto con i negozi specializzati: abbiamo un target medio alto, poiché proponiamo
la lavorazione artigianale di materie prime selezionate. Siamo molto soddisfatti dei risultati
raccolti in Medio Oriente, dove siamo presenti
soprattutto con i prodotti della linea continuativa. Ottime performance anche dal Canada, che
è per noi un mercato storico, così come dagli
Stati Uniti, dove invece siamo approdati più di
recente. Bene, infine, anche i dati che arrivano
dall’Asia, in particolare Singapore, Hong Kong
e Giappone.
Avete in serbo il lancio di nuove referenze o
progetti?
Da poco abbiamo avviato una collaborazione
con Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, per una linea di panettoni esclusivi. Si tratta, nello specifico di due
specialità: il Panettone con Fragoline e Cioccolato Bianco e quello Tradizionale Glassato.
Seguendo la nostra vision, stiamo lavorando
per ampliare la nostra linea biologica, con fiore
all’occhiello la nuova Colomba bio. Progettiamo
inoltre l’ingresso nel segmento della colazione
con nuovi prodotti realizzati a lunga lievitazione naturale. Stiamo anche ampliando la gamma
di dolci di piccolo formato, con nuovi gusti di
panettoni: ora offriamo classico e cioccolato,
abbiamo da poco aggiunto pere e cioccolato, e
presto proporremo altri gusti nuovi. Inoltre, vorremmo sviluppare in formato mini anche le torte,
che ora realizziamo in pack da 300-400 grammi, per non rinunciare allo sfizio in un formato tascabile. Infine, per espandere sempre più il
nostro target e avvicinarci anche a un pubblico
più giovane, stiamo lavorando sul canale online,
grazie a una collaborazione con Amazon e a un
nostro sito privato, di cui possiamo dirci molto
soddisfatti.
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il graffio

Ocalab:
un’agenzia che vola alto

Gennaio 2022

Osserva, crea, agisci: sono le parole chiave della realtà fondata da Valeria Ortolani (Esseoquattro)
e Alberto Cobre. Che offre una serie di servizi innovativi per aziende e retailer.

L

a prima impressione, parlando con
Valeria Ortolani e Alberto Cobre di
Ocalab, è quella di essere sommersi
da un’ondata di entusiasmo e vitalità. “Non siamo un’agenzia patinata. Il nostro
è un approccio informale, ci teniamo che il
cliente si senta accolto” ci spiegano.
Ocalab è un’agenzia di comunicazione integrata nel 2014 dall’unione di due anime: quella di Alberto Cobre, sviluppatore visionario
di software che l’aveva creata quattro anni
prima con il nome Promoinvideo, e di Valeria
Ortolani, direttore marketing e comunicazione dell’azienda di famiglia Esseoquattro, che
non riusciva a trovare un’agenzia che soddisfacesse le esigenze aziendali.
Un partner strategico per le aziende
“Volevamo un nome che rappresentasse il
nostro metodo: osserva, crea, agisci”, racconta Valeria. “Sono tante le agenzie capaci
di curare la fase creativa, noi ci proponiamo
come un partner capace di mettersi nei panni del nostro cliente, costruendo una vera e
propria strategia che parte dall’osservazione
dei suoi punti di forza e di debolezza, crea
la brand identity più giusta per rappresentarlo e lo accompagna dopo la realizzazione del
piano d’azione. L’oca poi è un simbolo forte. L’abbiamo scelto perché ci piace stupire:
incarna uno stereotipo negativo, e utilizzarlo
come brand vuol dire accettare la sfida. Sapevate che l’oca indiana è capace di volare
sulle vette dell’Himalaya a quasi 9mila metri
di quota?”
Ma di cosa si occupa precisamente Ocalab?
“L’agenzia”, spiega Alberto Cobre, “è nata e
si è specializzata nella comunicazione per il
retail, realizzando ad esempio video spot e video libri per la tracciabilità degli ingredienti
consultabili dai clienti nei punti vendita. Ma,
strada facendo, abbiamo creato due divisioni: una dedicata alla realizzazione di strategie

di comunicazione per brand all’interno della
quale gestiamo le attività di web marketing,
social media, organizzazione fiere, advertising, ed una di sviluppo per la progettazione
di siti, e-commerce, software, app e web app.
Quest’ultima è focalizzata nel risolvere problematiche di gestione aziendali in un’ottica
integrata con la comunicazione e il marketing.
Ad esempio, abbiamo creato configuratori di
prezzi, moduli ordini, sistemi di gestione della manutenzioni, cataloghi multimediali per
presentare i prodotti, ma anche attività specialmente legate all’integrazione di un’intelligenza artificiale”.
“Lavoriamo per obiettivi”
“Oggi – prosegue Valeria Ortolani – siamo

CAPUTO

CODE’ (CRAI OVEST)
Società cooperativa dettaglianti esercenti
con sede a Leinì (To)
- realizzazione dei video-spot per i punti vendita
- conversione dei totem in cataloghi multimediali,
che i singoli negozi possono personalizzare

Lotti, ingredienti
e allergeni

Offerte, eliminacode,
notizie in tempo reale

un’agenzia composta da oltre 25 persone, in
grado di gestire il cliente in maniera globale,
con tempi e budget predefiniti. Lavoriamo per
obiettivi e non per progetti. Anche un ‘banale’ sito Internet parte dalla definizione di un
obiettivo: perché il cliente lo vuole? Per immagine? Per acquisire un nuovo settore? O per
vendere online? Obiettivi diversi che determinano risultati diversi. Inoltre l’aspetto che ci
caratterizza rispetto alla media del settore è il
nostro impegno è nel proseguire il rapporto:
garantiamo ai nostri clienti un project manager di riferimento e una dashboard che monitora le performances delle attività in corso,
organizziamo una riunione al mese e fissiamo
regolarmente nuovi obiettivi. Per un imprenditore stare fermi vuol dire retrocedere”.

Azienda di Teverola (Caserta) specializzata nella produzione
di mozzarella di bufala campana Dop, caciocavallo, ricotta,
panna cotta, prodotti gastronomici.
- analisi
- rebranding
- definizione della strategia di comunicazione: innalzamento
del posizionamento, valorizzazione dello story-telling, attività
di naming per le singole mozzarelle
- realizzazione di un sito b2b
- realizzazione di un e-commerce b2c

Perché Végé si interessa
all’obesità dei bambini

Gennaio 2022

di Luigi Rubinelli

Il gruppo ha presentato le linee guida sul
suo impegno verso la sostenibilità a 360 gradi.
Mettendo al centro le persone e l’educazione alimentare.

È

molto interessante
leggere con cura i
documenti di presentazione dei risultati
economici e finanziari, nonché dei posizionamenti dei
vari gruppi della Gdo. Végé
in particolare ha presentato ai
fornitori dell’industria il suo
piano e il complesso di valori
nei quali credono gli imprenditori del gruppo. Eccone alcuni.
Sostenibilità dell’umano:
insieme al concetto di vicinato e di prossimità a 360°
è il concetto più rilevante
non solo per la conformità
del gruppo, ma proprio per il
posizionamento assunto dal
gruppo che mette la persona, intesa come imprenditori,
personale addetto e clienti, al
centro delle proprie attenzioni. Il termine umano è nuovo
nel linguaggio della Gdo e
mira probabilmente, in accoppiata con sostenibilità, a
diventare il primo paradigma
per un gruppo commerciale.
Alleanze generazionali: anche questo concetto è interessante perché mira ad unire
generazioni lontane fra loro.
In particolare sui bambini il
Gruppo Végé porrà l’accento
non tanto sui temi convenzio-

nali ormai, come la scuola e
lo sport, ma sull’alimentazione, visto che il numero di
obesi sta aumentando drammaticamente. Anche quest’ultimo aspetto è una novità che
va ricordata perché sembra
essere dimenticata dagli altri
gruppi della Gdo.
Ecco perché poi Végé mette l’accento su alcuni obiettivi dell’Onu a proposito di
sostenibilità:
1. Sconfiggere la povertà,
2. Salute e benessere,
3. Lavoro dignitoso,
4. Vita sulla terra,
5. Consumo e produzione
responsabili.
Proprio sul consumo responsabile sono da annotare
delle linee guida di Gruppo
Végé che ben si incastrano con il ruolo di educatore
all’acquisto prima e al consumo poi, che devono avere le
catene della Gdo. Per essere
sinceri, a parte Végé, Coop
e Esselunga si vedono poche
iniziative a questo proposito. Nel novembre del 2022
si celebrerà la giornata mondiale dei diritti dei bambini.
È bello ritrovarla nel piano
di marketing e di comunicazione del gruppo, con questo

incipit sui diritti dei bambini: “Diritto all’educazione e
alla realizzazione del sé: ho
il diritto di andare a scuola,
di ricevere una educazione
che sviluppi la mia personalità e le mie capacità e che
mi insegni il rispetto verso
me stesso e verso gli altri”.
Ecco perché, allora, questo
momento va ricollegato alle
alleanze generazionali, appena ricordate, sviluppato

come posizionamento e valori inderogabili, soprattutto
per un gruppo di aziende che
vende prodotti alimentari.
In quest’ottica si inseriscono anche gli sforzi contro lo spreco, negli acquisti
e nel consumo:
• Balzoo, Banco italiano
zoologico: è una onlus che
aiuta, grazie alle donazioni,
ad esempio di Végé, le strut-

ture di accoglienza degli
animali,
• Too good to go ha salvato 23.606 pasti in un anno,
grazie a 88 store attivi del
gruppo,
Iniziative che possono
essere ospitate nella sfera
dell’educazione alimentare in senso allargato e che
chiudono il cerchio sulla
prassi adottata dal Gruppo
Végé.
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Biscottificio Verona:
qualità e innovazione
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di Eleonora Cazzaniga

La storia dell’azienda e i progetti futuri. I rincari di materie prime e utilities.
I rapporti con la Gdo. Di questo e altro abbiamo
parlato con il direttore generale, Luca Marini.

B

iscottificio Verona, realtà
specializzata nella produzione dolciaria da forno
con sede a Legnago, nel
veronese, è attiva dal 1984 nella realizzazione di un’ampia gamma di
referenze della classica tradizione
italiana. Tra questi, savoiardi, cantucci, amaretti e sfogliatine. Oggi sta
lavorando allo sviluppo della propria
linea produttiva, con nuovi progetti
previsti per metà 2022. Dell’azienda
e della difficile situazione del carovita abbiamo parlato con Luca Marini, direttore generale di Biscottificio
Verona.

Ripercorriamo la storia della vostra azienda…
Il signor Ettore Marini, esperto
pasticcere, fondò Biscottificio Verona dopo aver maturato esperienze in
altre aziende produttrici di biscotti.
Iniziò così la propria attività nel lontano 1984, realizzando pasticceria e
savoiardi a Cerea, in provincia di Verona. Erano i tempi dell’industrializzazione e, visto il successo dei propri savoiardi, il signor Marini decise
di produrli su larga scala. L’azienda
continuò negli anni a espandersi e ad
aumentare il proprio fatturato, decidendo così di trasferirsi, nel 2001, a
Legnago (Verona) in un nuovo e moderno fabbricato.
Da allora il lavoro ha continuato
a svilupparsi, mentre di pari passo è
proseguito il processo di automazione e rinnovo degli impianti.
Nel nuovo stabilimento sono state
installate tre linee per la produzione di savoiardi e di biscotti, con una
capacità produttiva di oltre 60mila
chilogrammi al giorno. Un’ulteriore
linea dedicata ai savoiardi è prevista
per metà 2022, portando la capacità produttiva a circa 100mila chilogrammi al giorno. La qualità e la durata dei nostri prodotti sono garantiti
dall’utilizzo delle migliori materie
prime e dalla tecnologia avanzata dei
nuovissimi impianti.
Come si compone oggi la vostra
offerta?
La nostra offerta si può suddividere
in due macro categorie. Da un lato, i
Classici, che comprendono Savoiardi, Amaretti, Sfogliatine, Cantuccini
e il Kit del Tiramisù nella variante
classica e alla fragola. Dall’altro, la
Pasticceria, che include i Canestrelli
e i Krumiri (nella versione classica
e quella con la copertura di cioccolato), i Moncremì (biscotti ripieni di
crema cacao e nocciola) e i Verona
Cookies (una versione di american
cookies con una forte impronta italiana), nella versione con amaretti e

l’altra con arance di Sicilia.
In quali canali di vendita e Paesi
veicolate i vostri prodotti?
I nostri prodotti, che sono venduti
in tutti i continenti del mondo, sono
particolarmente apprezzati nel mercato europeo, americano, e asiatico. Attualmente esportiamo in circa
60 Paesi. Il nostro target principale
è rappresentato dalla Gdo, anche se
siamo presenti in tutti gli altri canali.
Affrontiamo il tema del carovita. Quali materie prime e utilities
stanno subendo i maggiori rincari
secondo la vostra esperienza?
Purtroppo, in questo momento tutte
le materie prime e i servizi stanno subendo rincari mai visti. Basti pensare che il prezzo che abbiamo pagato
a novembre 2021 per il gas metano
era pari a cinque volte quello che si
pagava a febbraio 2021. Inoltre, non

è da meno la farina di frumento, e a
essa si stanno aggiungendo le uova,
a causa del numero crescente di casi
di aviaria. Rincari, questi, che hanno portato a un aumento del costo di
produzione di oltre il 30%.
State riscontrando difficoltà e
rincari per il trasporto dei vostri
prodotti?
Anche il trasporto è diventato un
problema. Oltre agli aumenti, si hanno difficoltà a trovare i mezzi e soprattutto i container. Questi ultimi,
tra l’altro, arrivati a prezzi folli.
Nella vostra esperienza, la distribuzione italiana si sta dimostrando
‘sensibile’ a queste problematiche?
Per quanto di nostra esperienza la
distribuzione italiana si sta parzialmente dimostrando sensibile concedendo in qualche caso piccoli aumenti, lontani comunque da quelli

necessari per poter passare questo
periodo. È difficile capire quale tipo
di intervento sarebbe opportuno richiedere alla Gdo, ma con un così
forte incremento dei costi di produzione, essa dovrà concedere aumenti
molto più consistenti per dare respiro
ai produttori, altrimenti le piccole o
medie aziende verranno schiacciate.
E il problema non esiste soltanto a
livello nazionale: anche i nostri partner all’estero stanno riscontrando le
stesse problematiche.
Quali sono i piani dell’azienda
per il futuro?
Lavoreremo soprattutto sull’ulteriore sviluppo della nostra produzione. Già nel 2020, l’azienda ha
installato una linea riservata alla pasticceria e nel 2022 ne abbiamo in
programma una seconda dedicata in
modo particolare ai savoiardi.
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PRIVATE
LABEL

Délifrance
Sara De Angelis, direttrice marketing Italia e Sud Europa / www.delifrance.it
Canali serviti: Gd, Do, discount
Prodotti disponibili: Pane, viennoiserie, pasticceria
“Come azienda abbiamo sempre lavorato per la private label. Le PL sono
sempre più richieste dalla distribuzione, anche perché sono molto ricercate
dal cliente, fedele alla sua insegna preferita e di conseguenza al brand. I
prodotti a marchio danno una certa sicurezza al consumatore, che li predilige rispetto agli altri. Le insegne prestano molta attenzione alle certificazioni
aziendali, ai packaging sostenibili e a prodotti da filiera italiana. Le referenze
Mdd nascono da un lavoro congiunto insieme all’azienda richiedente per
identificare il prodotto meglio rispondente alle esigenze del distributore e
che veicoli un impatto positivo. Operiamo in Gd, Do e discount con numerose referenze, dal pane, alla viennoiserie, fino alla pasticceria. Nel 2022
prevediamo grande attenzione alla sostenibilità nel senso di ridotto impatto
sull’ambiente, soprattutto per un discorso di packaging, e sarà preponderante anche il tema del benessere”.

Frutto di collaborazioni di successo fra aziende e insegne della Grande
distribuzione, i prodotti a marchio privato sono ormai sempre più diffusi.
Con un’offerta varia e completa per ogni categoria merceologica.
All’interno, le realtà del settore presentano i propri servizi
e le referenze disponibili per le catene di supermercati, ipermercati e discount.
A seguire, l’intervista a Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. A tema
la genesi del Gastronauta, il brand ideato dal giornalista Davide Paolini.

Terre di Puglia
Incidenza della PL sul fatturato: 60%
Quota export della PL: 15%, in Canada, Romania, Belgio, Svizzera,
Polonia e Spagna
Canali serviti: Gd
Prodotti disponibili: taralli gusto classico, finocchio, pomodoro e origano, cipolla, integrale, multicereali e bio
Luciana De Bellis, sales & marketing Mgr / www.terredipuglia.it
“La nostra azienda realizza referenze in private label dal 2016. Nel mercato italiano le richieste di prodotti a marchio si sono sviluppate in un ampliamento di gamma, sia in termini di gusti (dal classico alle farine speciali), sia
di formato (dai piccoli, al multipack, ai formati famiglia). Il trend attuale da
parte delle insegne è quello di dare priorità all’origine italiana delle materie
prime e alla sostenibilità del packaging. I prodotti Mdd nascono dal bisogno
del distributore di far crescere la propria identità sul mercato e fidelizzare il
cliente nelle diverse categorie merceologiche. Gli step per la realizzazione
prevedono che venga fornita al cliente la scheda tecnica e organolettica del
prodotto, insieme alla fustella dell’imballaggio primario e dell’imballaggio
secondario. Il cliente realizza quindi il design dei suoi pack e in ultima fase
vengono controllati e approvati reciprocamente per la stampa”.
Nicola Visaggio, amministratore delegato
“Oggi la private label pesa sul fatturato nella misura del 60%, con un incremento nell’ultimo anno del 20%. Di questa quota, il 15% viene realizzato
sul mercato estero, in particolare per Canada, Romania, Belgio, Svizzera,
Polonia e Spagna. Lavoriamo principalmente per le insegne della Gd con i
taralli in diverse declinazioni di gusto (classico, finocchio, pomodoro e origano, cipolla, integrale, multicereali, bio) e in diversi formati, dai 250 al 400
g, fino al multipack. Di tendenza per il 2022 saranno l’attenzione alla filiera
italiana, il pack sostenibile e i grandi formati”.
TARALLI BIO CLASSICI
I Taralli Bio Classici di Terre di Puglia, con
olio extra vergine di oliva, sposano l’esigenza crescente di molti consumatori di poter
scegliere snack sani ma anche gustosi, per
conquistare i palati più esigenti.
Caratteristiche
Bio, vegan, palm oil free.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 00, vino, olio
extra vergine di oliva, sale.
Formati e tipologie di confezionamento
disponibili
40 e 200 g.
Certificazioni
Bio.
Shelf life
12 mesi.

Italgelato

CROISSANT BIO
Il croissant francese con tutto il suo
aroma di burro, in una versione totalmente biologica.
Caratteristiche
Croissant dalla sfoglia dorata, caratterizzato da grande alveolatura e volume
generoso. Ingredienti provenienti da
agricoltura biologica.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, 24% di burro e
uova.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
60 g. 60 pz/cartone.
Certificazioni
Bio.
Shelf life
8 mesi.

Masini Pietro
Daniele Margheri, export manager e marketing / www.masinibiscotti.it
Incidenza della PL sul fatturato: circa 70%
Quota export della PL: 50%, realizzato in Francia, Spagna, Germania,
Danimarca, Uk, Usa, Giappone
Canali serviti: Gd e piattaforme che operano con la Gd/Do estera
Prodotti disponibili: Cantuccini Toscani Igp, Cantuccini in vari gusti
(anche bio), Pasticcini al Limoncello e altri gusti, Amaretti, Meringhe,
Crostatine bio
“Lavoriamo per la PL da circa 20 anni. Nel tempo le richieste della distribuzione si sono focalizzate molto sui prodotti a marchio del distributore,
con particolare riferimento ai prodotti Igp, bio e di tradizione locale. La sostenibilità attualmente non è una delle richieste principali, ma c’è una certa
attenzione a non eccedere con materiali plastici e una predilezione per la
carta. Quando viene richiesto un prodotto il primo step è sempre quello
delle certificazioni che l’azienda possiede. La nostra ditta è specializzata
nell’offrire supporto, qualità, e servizio focalizzato sulla PL. La nascita di
un prodotto a marchio del distributore dipende dalla grandezza del cliente.
La miglior PL è quella che viene sviluppata in team con il fornitore, rispettandone le esigenze a livello produttivo e di packaging. Inutile chiedere un
prodotto in astuccio a un fornitore che, magari, predilige confezionare in
busta. Nel nostro fatturato la PL vale intorno al 70%, con un incremento
di alcuni punti percentuali rispetto al 2020. Il 50% dei nostri prodotti Mdd
vengono realizzati per il mercato estero, specialmente in Francia, Spagna,
Germania, Danimarca, Uk, Usa, Giappone. Ci interfacciamo principalmente
con Gd e piattaforme che operano con la Gd e Do estera. I nostri prodotti
di punta sono Cantuccini Toscani Igp, Cantuccini in vari gusti (anche bio),
Pasticcini al Limoncello e altri gusti, Amaretti, Meringhe, Crostatine bio. Per
quanto riguarda il 2022, a mio parere, la situazione è tuttora in evoluzione,
purtroppo la pandemia può modificare i trend e le aspettative in qualsiasi
momento. Con un approccio positivo, direi che mi aspetto un mercato brillante come nel 2021, in attesa di sviluppare qualche nuovo e interessante
PL per clienti nella fascia medio-alta del mercato”.
CANTUCCINI TOSCANI IGP
ALLA MANDORLA MASINI
I tradizionali Cantuccini Toscani, realizzati in accordo con il Disciplinare di
produzione.
Caratteristiche
Prodotto Igp.
Ingredienti principali
Mandorla minimo 20%.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
Astuccio stampato con o senza finestra, busta stampata, incarto singolo.
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio, Fda.
Shelf life
12 mesi.

Ufficio commerciale / www.italgelato.it
Incidenza della PL sul fatturato: 85%
Quota export della PL: 80%, in Usa, Corea, Giappone, Cina, Australia,
Messico, Perù, Cile, Europa
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: Gelati, sorbetti, dessert
“Lavoriamo con la private label da sette anni. Oggi la distribuzione richiede ricette sempre più salutari, con lista ingredienti breve e il più naturale possibile. Inoltre, c’è grande attenzione verso certificazioni aziendali,
packaging riciclabili, claim made in Italy, e uova da allevamento a terra. Il
prodotto a marchio del distributore viene creato in base alle richieste del
cliente, dal packaging alla ricetta specifica. Per noi questo settore rappresenta l’85% del fatturato, di cui l’80% viene realizzato sul mercato estero.
In particolare, siamo attivi negli Usa, in Corea, Giappone, Cina, Australia,
Messico, Perù, Cile, e diversi paesi europei. Rispetto al 2020, abbiamo
leggermente incrementato la percentuale di prodotti a nostro marchio. Per
la private label realizziamo soprattutto gelati, sorbetti, e dessert. Per il 2022
prevediamo la presenza di trend come gelati bio, vegani, o senza zuccheri
aggiunti, ma anche una lista ingredienti corta”.
MULTILAYER VANIGLIA
& CIOCCOLATO
Gelato a strati composto da gelato al
cioccolato, gelato alla vaniglia, salsa al
cioccolato e biscotti.
Caratteristiche
Impatto visivo accattivante, esperienza
gustativa data dalle diverse consistenze di gelato, salsa e biscotti, per un
piacevole contrasto.
Ingredienti principali
Gelato al cioccolato, salsa al cioccolato, gelato alla vaniglia, biscotti.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
Pinta cilindrica trasparente da 473 ml,
370 g con tappo a vite.
Certificazioni
Brc, Ifs.
Shelf life
24 mesi.

Bhb Italia
www.bhb.name
Incidenza della PL sul fatturato: circa 20%
Quota export della PL: 49%, in Spagna,
Francia, Austria, Inghilterra
Canali serviti: Gdo ed e-commerce
Prodotti disponibili: Pan di Spagna e Roullè
“Realizziamo prodotti per la PL da circa 15 anni. Siamo partiti da semplici
etichette, ora produciamo anche astucci o fasce in cartoncino, ma anche
flowpack stampati in private label. La sostenibilità è un punto centrale
nella scelta del packaging, noi infatti utilizziamo il 60% di materiale plastico
in meno rispetto al normale imballaggio di plastica semi rigida per pan di
spagna presente sul mercato. Il prodotto a marchio del distributore nasce
da una collaborazione, una partnership comune: vengono prese assieme le
decisioni, tenendo ovviamente conto delle richieste del cliente. Nel 2020 la
PL rappresentava il 20% del nostro fatturato, e a oggi il trend è all’incirca
lo stesso. Di questa quota, il 49% è realizzato sul mercato estero, in particolare in Spagna, Francia, Austria, Inghilterra. A livello di canali, lavoriamo
principalmente per la Gdo, ma anche l’e-commerce, con i nostri Pan di
Spagna e Roullè”.
PAN DI SPAGNA
Pan di Spagna bianco 24 cm di diametro,
altezza 1,3 cm.
Caratteristiche
Prodotto realizzato con ingredienti di alta
qualità, materie prime certificate e packaging sostenibile.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, uovo, acqua, sciroppo di glucosio, umidificante:
E422, emulsionante: E471, agenti lievitanti:
E450i-E500, sale, conservante: E202, aromi.
Può contenere latte, soia e frutta a guscio.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
Flowpack + astuccio in cartoncino. Ogni
confezione contiene tre fogli.

Certificazioni
Brc, Ifs e certificazione biologica.
Shelf life
8 mesi.

Flamigni
Massimo Buli, titolare / www.flamigni.it
Incidenza della PL sul fatturato: 10-15%
Quota export della PL: 10-15%, in Europa e Paesi extra europei
Canali serviti: negozi al dettaglio specializzati, hotellerie e luxury living
Prodotti disponibili: panettoni e pasticceria salata
“Da più di 10 anni lavoriamo con prodotti di private label. Nel tempo le
richieste della distribuzione sono cambiate, con una sempre maggiore
richiesta di prodotti customizzati, ma anche una forte attenzione verso
sostenibilità, filiera italiana, packaging riciclabili, certificazioni aziendali, e
benessere animale. Nel nostro fatturato la PL rappresenta circa il 10-15%.
Dei nostri prodotti a marchio del distributore, il 10-15% viene dal mercato
estero, con un focus particolare in Europa, ma anche fuori dal continente.
Lavoriamo molto con i negozi al dettaglio specializzati, hotellerie e luxury
living. In particolare, per la PL produciamo panettoni e pasticceria salata.
Il 2022 sarà caratterizzato da una crescita nel mercato del panettone e da
una ripresa di quello del torrone di alta qualità; inoltre, ci sarà un maggiore
interesse verso il fenomeno dell’aperitivo (italian style)”.
APERITIVO ITALIANO PASTICCERIA SALATA
Piccola pasticceria salata in astuccio personalizzabile in colore a scelta tra
argento e oro. La linea si compone di otto varianti: Cacio e Pepe, Piemontese
(Nocciole Igp e peperoni), Toscano (mandorle e rosmarino), Vesuviano (piccante
con pomodoro e origano), Fiore di Riviera (olive taggiasche e basilico), Emiliano
(Parmigiano Reggiano e spinaci), Meneghino (farina di riso e
zafferano), Siciliano (pistacchi e
capperi).
Formati e tipologie
di confezionamento
disponibili
60 g in astuccio e 120 g cofanetto regalo.
Shelf life
9 mesi.
segue
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Galup

Gruppo Germinal

www.galup.it

Nicola Facchinelli, responsabile qualità e sviluppo / www.germinalbio.it

Canali serviti: Distribuzione organizzata
Prodotti disponibili: panettoni
“La nostra azienda realizza prodotti a PL da tre anni. Le richieste della
distribuzione sono cresciute nel tempo, e sono incrementate anche in termini di disponibilità di prodotto. Certamente l’attenzione è oggi puntata su
alcuni elementi fondamentali: diremmo che vanno di pari passo l’attenzione
sempre crescente all’utilizzo di materie prime di filiera e quella verso le certificazioni delle aziende. Il prodotto a marchio del distributore nasce da una
richiesta dell’insegna, che viene seguita da un’indagine di mercato per comprendere quali siano le reali esigenze del consumatore. A essa, segue poi
una fase di studio e progettazione per fornire, non solo al distributore, ma
anche al suo cliente finale, un prodotto genuino e di elevata qualità. Lavoriamo principalmente per il canale della Distribuzione organizzata, nel quale i
nostri progetti di PL riguardano esclusivamente il segmento dei panettoni”.

Fiorentini
Simona Fiorentini, marketing&sales manager / www.fiorentinialimentari.it
Incidenza della PL sul fatturato: 50%
Quota export della PL: 10%, principalmente in Uk, Grmania e Spagna
Canali serviti: specializzati, Gd, discount
Prodotti disponibili: gallette, cereali e snack biologici e ad alta valenza
salutistica
“Produciamo prodotti per le private label da circa vent’anni. Abbiamo
iniziato nel 2000, quando le nostre gallette di mais erano già un prodotto
affermato sul mercato, uno dei più grandi successi nella storia dell’azienda,
che ha conquistato da subito il pubblico fino ad allora abituato esclusivamente alle gallette di riso. Inizialmente la distribuzione richiedeva prodotti
basici, come le gallette di riso e di mais. Poi la richiesta si è modificata,
permettendoci di ampliare l’assortimento con prodotti più particolari e di
nicchia. Questo cambio corrisponde sicuramente anche a un ampliamento della nostra offerta a marchio Fiorentini, frutto di una continua spinta
all’innovazione e alla sperimentazione che negli anni ci ha portato a creare
prodotti nuovi, pensati per soddisfare differenti esigenze di gusto e benessere. Tra le caratteristiche maggiormente richieste, sicuramente ci sono le
certificazioni bio e gluten free, l’utilizzo di materie prime provenienti dalla
filiera italiana e poi anche una garanzia di sostenibilità. Con la PL il distributore amplia la gamma dei propri prodotti salutistici rispondendo a trend di
consumo emergenti e con le garanzie di qualità che Fiorentini può fornire
aggiunge valore alla propria marca privata. La PL è molto importante per la
nostra azienda: non solo pesa il 50% sul nostro fatturato, ma contribuisce a
realizzare la nostra mission, ovvero portare i prodotti ad alta valenza salutistica alla portata di tutti. Il 10% della quota è realizzata nel mercato estero,
dove cresce il trend della scelta di prodotti biologici e salutistici. I principali
Paesi a cui rivolgiamo i nostri prodotti sono Uk, Germania, Spagna. Fin da
subito, quando ancora questa tipologia di prodotti era rivolta solo a canali
specializzati, abbiamo iniziato a proporre le nostre referenze biologiche e
ad alta valenza salutistica ai buyer della Gd, coinvolgendo anche il canale
commerciale dei discount. Per le private label realizziamo i nostri prodotti
più classici: gallette, cereali e snack biologici e ad alta valenza salutistica. Le tendenze più interessanti per il 2022 riguardano i prodotti ricchi di
proteine vegetali, possibilmente abbinati ad alta valenza salutistica come il
contenuto di grassi”.
GALLETTE DI RISO
CON CIOCCOLATO FONDENTE
Le classiche gallette di riso uniscono
la croccantezza alla dolcezza impagabile, grazie alla copertura con ricco
cioccolato fondente. Senza conservanti né coloranti artificiali, questo
snack dolce è senza glutine, ideale
per chi desidera regalarsi un gustoso
momento di pausa in ogni momento
della giornata.
Ingredienti principali
Copertura di cioccolato fondente 60%
(zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia – cacao
52,5% minimo), galletta di riso 40%
(riso integrale, riso).
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
103 g.
Shelf life
12 mesi.

GALUP GLASSATO
La ricetta del panettone che nel 1922 uscì per la prima volta dal forno di
Pietro e Regina Ferrua e fece la fortuna della loro pasticceria. Basso, con
una superficie più ampia e la glassa fatta a mano da Monsù Ferrua con una
nocciola speciale, la Tonda Gentile trilobata delle Langhe, oggi Nocciola
Piemonte Igp delle Langhe. Una creazione da gustare ancora nella sua
forma originaria e nelle reinterpretazioni creative dei pasticcieri Galup.
Caratteristiche
La ricetta originale del panettone basso, 100 anni di storia.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
500 e 750 g. 1, 1,5, 2 e 3 kg.
Certificazioni
Brcs, Ifs, Bio Agricert, Itbio 007, Italcheck, Iso 9001, Uni En Iso 14001,
Din Iso 4500, Sa8000.
Shelf life
8 mesi.

Canali serviti: canale specializzato biologico e Gdo
Prodotti disponibili: prodotti da forno dolci e salati biologici, piatti pronti bio e pasta bio
“Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con le principali insegne italiane ed europee.
Produciamo biologico da sempre, e ci contatta
chi è interessato al mondo del bio. Data la nostra
capacità produttiva dall’alto valore aggiunto, che
ci consente una attenta gestione degli allergeni,
stiamo sviluppando progetti specifici sulla base
delle esigenze del cliente per la realizzazione di
prodotti funzionali, free from, rich in, e adatti anche
a persone con intolleranze o allergie, oppure che
seguono determinati stili alimentari. Osserviamo
che oggi i consumatori sono alla ricerca di una
corretta alimentazione, hanno maggior consapevolezza delle scelte alimentari, e sono più attenti alla sostenibilità. Così, anche le richieste dei
buyer, seguono questi bisogni. Sempre più, la loro
attenzione non riguarda solo i prodotti (biologici
e buoni da un punto di vista organolettico) o la
ricettazione (materie prime italiane, provenienti da
filiere certificate). Ma anche il packaging (riciclabile,
sostenibile) è ormai diventato un elemento fondamentale della PL. A far nascere il prodotto Mdd è
una condivisione di progetti che mette in contatto
il nostro R&D con gli uffici dedicati delle insegne.

All’estero, come in Italia, il consumatore è sensibile
ai temi della corretta alimentazione e segue uno
stile di vita sano. Stiamo vivendo una forte espansione nei mercati esteri, dove vengono apprezzate
le nostre capacità produttive e l’attenzione alla
sostenibilità alimentare ed ambientale. Collaboriamo sia con il canale specializzato biologico sia con
importanti insegne della Gdo. Il nostro assortimento è trasversale, con prodotti da forno dolci e salati
biologici, piatti pronti e pasta bio. Dal nostro punto
di vista, i consumatori saranno sempre più attenti
e consapevoli nelle loro scelte. Oltre a stile alimentare, profilo nutrizionale, naturalità dei prodotti, la
sostenibilità e l’origine saranno trend importanti
per il prossimo anno. Abbiamo sempre perseguito la strada della sostenibilità, che oggi è uno dei
trend emergenti. Cerchiamo di rendere i nostri
pack sempre più eco-friendly, e di ridurre l’impatto
ambientale. Inoltre, utilizziamo materie prime italiane, quando possibile. I nostri rapporti di fornitura
sono duraturi e ci garantiscono sinergie e qualità
delle materie prime, con progetti di filiera corta e
controllata. Ora stiamo lavorando all’ottenimento
della certificazione di filiera”.

CROSTATINA BIOLOGICA
DI FARRO AL MIRTILLO
Merenda biologica con gustosa farcitura al
mirtillo ed è ideale per chi è attento al proprio
benessere senza rinunciare al gusto.
Caratteristiche
Biologico, vegano.
Ingredienti principali
Farina di farro, confettura di mirtilli. Ingredienti
biologici: sciroppo di glucosio-fruttosio, olio di
girasole 6%, burro di karité, zucchero di canna,
agenti lievitanti, amido di riso, aroma naturale di
vaniglia.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
Disponibile nei formati x6 oppure x4 da 45 g.
Certificazioni
Biologico, vegano.
Shelf life
210 giorni.

Inalpi
Gabriella Bollino, sales manager / www.inalpi.it
Prodotti disponibili: fettine, formaggini, burro,
mozzarella, grattugiato, yogurt e formaggi naturali

Grissin Bon
Guido Barducci, direttore commerciale / www.grissinbon.it
Incidenza della PL sul fatturato: 25%
Quota export della PL: 30%, nei Paesi Ue
Canali serviti: Gdo moderna e discount
Prodotti disponibili: sostitutivi del pane (grissini) e fette biscottate
“Da 30 anni siamo attivi nella produzione di referenze per la PL. Nel
tempo, le richieste della distribuzione sono cambiate: ci si è orientati nello
sviluppo di prodotti sempre più sani e attenti all’ambiente coniugati con un
livello di servizio sempre maggiore (porzionatura). Le insegne oggi prestano
particolare attenzione a caratteristiche come riduzione e sostenibilità del
pack, ma anche tracciabilità e italianità. Il prodotto a marchio del distributore si crea collaborando con l’area marketing e qualità del distributore.
Questo tipo di referenze rappresenta per noi il 25% del fatturato e rispetto al 2020 abbiamo registrato un incremento del 5%. Il 30% dei prodotti
PL da noi realizzati è destinato al mercato estero, principalmente ai Paesi
dell’Unione Europea. Attualmente, operiamo in tutti i canali moderni Gdo
e discount, con i nostri grissini e con le fette biscottate. Per il 2022 prevediamo una crescita dei sostitutivi del pane e un sostanziale incremento alla
pari per le fette”.
SCHIACCI CLASSICI
Grissini salati cassici con olio
extra vergine di oliva.
Caratteristiche
Con olio extra vergine di oliva.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, olio extra
vergine di oliva, crema di lievito, sale
iodato (sale, iodato di potassio 0,007%),
farina di frumento maltato, estratto di
malto d’orzo, aromi naturali.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Astuccio da 250 g (2 x 125 g).
Certificazioni
Brc, Ifs.
Shelf life
240 giorni.

“In un lungo e complesso periodo come quello legato alla
fase pandemica, si è rilevata una buona rotazione dei prodotti
a marca nel settore Gdo. Il riscontro positivo ottenuto da Latterie Inalpi non ha impedito ai prodotti realizzati per la PL di far
registrare performance interessanti. I prodotti Inalpi prendono
vita nel centro ricerca&sviluppo InLab Solutions, nucleo da cui
nascono idee, prodotti e nuovi percorsi. Le nostre referenze sono
il risultato della filiera corta e certificata Inalpi, un sistema virtuoso
nato oltre 10 anni, precorrendo i tempi, che rende le referenze
tracciabili dalla stalla allo scaffale. Inalpi è partner strategico sia
nella Grande distribuzione che nella Distribuzione organizzata,
anche grazie al continuo lavoro di ricerca e sviluppo, di innovazione e di crescita della filiera corta e certificata. Per la PL vengono infatti realizzate referenze di elevato standard qualitativo che
rappresentano la naturale prosecuzione di un lavoro di crescita
e attenzione quotidianamente portato avanti dall’azienda di Moretta. Un partner con il quale percorrere una strada di scambio e
crescita, in un piano che si concretizza in ogni singolo passaggio
dalla ricettazione alla produzione. Inalpi esporta in 34 Paesi sia
nella Comunità europea che extra Comunità. Grazie al crescente
riscontro per principali player di mercato, per la marca privata
l’azienda offre fettine, formaggini, burro, mozzarella, grattugiato,
yogurt e formaggi naturali”.
SWEET MILK
Latte spalmabile in vasetto di vetro offerto in purezza oppure
al Dulche de Leche, Cocco o Fragola.
Caratteristiche
Sweet Milk nasce dalla filiera corta e certificata del latte
Inalpi.
Ingredienti principali
Latte di filiera corta e certificata
Inalpi.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Vasetti in vetro con tappo in alluminio da 180 g.
Certificazioni
ISO 9001, FSSC22000, Brc, Ifs,
ISO 14001, SA800, Halal, Kosher,
ISO 22005, ISO 45001, biologico,
Aeo (Authorized economic operator).
Shelf life
9 mesi.
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I Pani

Il Granaio delle Idee

David Andreolli, sales manager & associate / www.ipani.it

Federico Allamprese, fondatore e Ad / www.ilgranaiodelleidee.com

Incidenza della PL sul fatturato: circa 90%
Quota export della PL: 97%, in Regno Unito, Belgio, Germania, Paesi
Bassi, Francia
Canali serviti: principalmente Gdo
Prodotti disponibili: sostitutivi del pane e snack panificati

Incidenza della PL sul fatturato: oltre il 40%
Quota export della PL: 26%, principalmente in Canada e Germania
Canali serviti: soprattutto Gd
Prodotti disponibili: lieviti madre, preparati per pane e per pizza, farine
speciali e prodotti biologici

“Realizziamo prodotti a private label dal 2002, anno di costituzione dell’azienda.
In breve tempo I Pani ha scelto di posizionarsi sui mercati esteri, spinti dal concept
‘made In Italy’, specializzandosi nel segmento PL, puntando sull’ottimizzazione
delle linee e dei processi produttivi, invece che sull’investimento sul nostro marchio. I buyer esteri ritrovano nella nostra azienda sia la genuinità tipica della gastronomia italiana che le specificità tradizionali regionali della Liguria, come la Focaccia
croccante e le Ciappe liguri. Un altro aspetto fondamentale sono le certificazioni
aziendali come Brc e Ifs, che la nostra azienda possiede da diversi anni. La nostra
prima produzione PL è stata realizzata per il mercato inglese a seguito di un vero
e proprio lavoro di divulgazione dei nostri prodotti da parte del distributore locale,
con cui continuiamo a mantenere un forte rapporto commerciale ormai da più di
10 anni. Per le richieste di sviluppo prodotti a marchio privato, ci avvaliamo della
nostra esperienza pluriennale per rispondere al meglio alle esigenze del cliente e
del mercato di destinazione, trovando soluzioni personalizzate in termini di ricette e packaging. La private label rappresenta circa il 90% del fatturato 2020, con
una variazione di +20% rispetto al 2019. Il 97% del nostro fatturato è costituito
dall’export, dunque la maggior parte delle PL che trattiamo sono realizzate per
marchi internazionali. In particolare, siamo attivi in Regno Unito, Belgio, Germania,
Paesi Bassi e Francia. Lavoriamo principalmente per il canale Gdo, con quattro
diverse famiglie di prodotti sostitutivi del pane e snack panificati: Bruschette (fette);
Crostini e Bruschettine (tostati); Grissini artigianali; Ciappe, Ciappine, Mini Ciappe,
Focaccia croccante e Mini Focaccia (laminati). I trend del prossimo anno riguarderanno lo sviluppo di ricette e ingredienti più ‘salutistici’, come le farine di verdure, e
il focus sulla riciclabilità degli imballi utilizzati”.
MINI FOCACCIA ALLE OLIVE NERE
La mini focaccia è la versione ‘Bitesize’ della
Focaccia Croccante. Uno snack panificato da
dispensa in formato mini, sempre a ‘portata di
dita’, ispirato dalla tradizionale Focaccia soffice
ligure, e ottenuto da ingredienti semplici e genuini,
con un gusto ricco di olio di oliva, lievito naturale e
l’aggiunta di olive nere. Adatto per l’aperitivo, con
salumi, formaggi, patè e salse.
Caratteristiche
Ingredienti semplici, genuini e di qualità senza utilizzo di conservanti o additivi (clean label). Prodotto
shelf stable, croccante, cotti al forno, per facilitare
stoccaggio, vendita e trasporto in tutto il mondo.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, olio d’oliva, olio extravergine di oliva, olive nere.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
Astucci stampati; vaschetta con film trasparente e 1 o 2 etichette; vaschetta
trasparente con film stampato; sacchetti stampati; sacchetti trasparenti con 1 o
2 etichette; vaschetta di cartone 100% riciclabile e utilizzabile in forno con film
trasparente e 1 o 2 etichette.
Certificazioni
Brc, Ifs.
Shelf life
12 mesi.

“Ormai da diversi anni produciamo referenze private label, sia per il mercato italiano che per l’estero, che comprendono la formulazione di ricette
personalizzate e la realizzazione di packaging dedicati. I clienti sono sempre
più orientati verso prodotti con etichetta pulita, performanti in termini di
lavorabilità dell’impasto e di prodotto finito, con elevato profilo nutrizionale
e genuini, senza rinunciare al gusto. La maggior parte delle richieste dalle
insegne riguarda l’origine degli ingredienti: vengono considerati in particolar
modo i grani italiani e i prodotti di carattere ‘local’. Quanto al packaging,
vengono sempre più apprezzate confezioni eco-friendly: per questo abbiamo lanciato sul mercato una soluzione di confezionamento in paper canister
con fondino in carta e coperchio in plastica interamente riciclabile. Inoltre, le
certificazioni sono importanti, anche in ottica di export siamo certificati Brc
e Ifs. Il prodotto Mdd nasce dalle esigenze del consumatore. Si parte dallo
studio del mercato di riferimento e dei prodotti a marchio più alto-vendenti.
Ispirandosi a questi, vengono sviluppati prodotti PL simili a quelli a marchio.
E con lo sviluppo di referenze PL premium, la tendenza è sempre più verso
l’alta qualità. La PL riveste più del 40% del nostro fatturato. Dopo un 2020
influenzato da dinamiche anomale legate all’emergenza sanitaria, per noi il
confronto più naturale è con il 2019, rispetto al quale si è registrata una variazione del +35%. Sui mercati esteri realizziamo invece una quota del 26%,
principalmente in Canada e Germania. Operiamo per lo più con clienti della
Gd. Tra i prodotti che produciamo ci sono lieviti madre, preparati per pane
e per pizza, farine speciali e prodotti biologici. Per quanto riguarda il 2022,
il trend che rileviamo con maggiore incidenza è quello legato alla richiesta di
prodotti proteici, sia a livello di panificati dolci che salati”.
PASTA MADRE ESSICCATA CON LIEVITO
Ottenuta a partire da germe di grano di prima
qualità, la Pasta Madre essiccata esalta il sapore
e il profumo di pane, pizza e focaccia fatti in casa.
Dona una fragranza nocciolata, un profumo intenso
e migliora la lavorabilità dell’impasto. Si può utilizzare per lievitazioni brevi e lunghe, e sostituisce completamente il lievito di birra. Grazie alla confezione
in barattolino salva-freschezza, dura di più nella
dispensa di casa.
Caratteristiche
Versatile, ottima per pizza, focaccia, pane. Esalta profumo e sapore dei panificati. Confezione
eco-friendly 100% riciclabile con coperchio apri e chiudi, permette al prodotto di mantenersi fresco a lungo nella dispensa di casa.
Ingredienti principali
Pasta Madre con germe di grano 73% (farina di grano tenero, pasta madre
essiccata di germe di grano 10%), glutine vitale di frumento, lievito di birra
secco 10%.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Paper canister da 200 g.
Certificazioni
L’azienda è certificata Brc e Ifs.
Shelf life
8 mesi.

Laica
Andrea Saini, presidente e amministratore delegato / www.laica.eu
Incidenza della PL sul fatturato: 50%
Canali serviti: Gd, Do e discount
Prodotti disponibili: boules e tavolette
“Realizziamo prodotti a PL praticamente da sempre. Nel tempo la
distribuzione ha richiesto sempre maggiore qualità e attenzione alle
specifiche richieste dal cliente. In particolare, per quanto ci riguarda,
i prodotti PL devono essere certificati, sostenibili e con packaging
riciclabili. Il prodotto Mdd nasce da una combinazione di sinergie. Da
una parte le richieste del cliente e dall’altro la tecnologia di Laica per
svilupparle al meglio. Per noi la PL ha un’incidenza di circa il 50%,
realizzato, a livello di canali, per tutta la distribuzione moderna, quindi Gd, Do e discount. All’estero siamo attivi principalmente nel Nord
Europa. Tutta la nostra gamma si adatta alla realizzazione dei prodotti
PL, ma lavoriamo principalmente con boules e tavolette. A caratterizzare il 2022 saranno sicuramente i trend della PL, già in aumento nel
2021 e confermati anche per il 2022, con una preferenza per snack e
tavolette”.

SHOT&CHOC
La nuova serie
Shot&Choc, ispirata ai
cocktails, abbina il gusto
del cioccolato Laica agli
ingredienti predominanti
dei mix più iconici.
Caratteristiche
Golosi ‘shottini’ da mordere che regalano al palato le note fruttate e fresche del Cosmopolitan,
quelle pungenti e speziate del Moscow Mule e il gusto ricco e sbarazzino
dello Spritz.
Ingredienti principali
Cioccolato extra fondente con ripieno liquido al gusto di Spritz, Moscow
Mule e Cosmopolitan.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Buste stabilo da 90 g in cartoni da 14 pz. Buste cuscino da 1 kg in cartoni
da 6 pz.
Certificazioni
Iso 22000, Brc, Ifs, Utz, Rspo, Kosher, Sedex, Fairtrade.
Shelf life
12 mesi.

Incap

Idb - Industria Dolciaria Borsari

Massimo Carraro, titolare / www.incap.it
Incidenza della PL sul fatturato: 35%
Quota export della PL: 10%, in Nord Europa, Paesi Arabi e Cina
Canali serviti: insegne di discount italiane e industrie
Prodotti disponibili: caramelle dure ripiene, toffee assortite, carbone
dolce di zucchero
“La nostra industria dolciaria produce caramelle e affini da oltre 80 anni.
Da moltissimi anni, alla produzione con i nostri brand aziendali, abbiamo
affiancato anche quella con il marchio del distributore. Negli ultimi anni
i clienti ci dimostrano sempre maggiore attenzione al packaging, sia dal
punto di vista grafico che del formato: la ricerca è rivolta a soluzioni accattivanti che emergano dallo scaffale catturando l’attenzione del consumatore. Inoltre, per offrire un giusto rapporto qualità-prezzo, si sono studiati i
formati più idonei per soddisfare le esigenze del mercato. I nostri clienti PL
sono sempre più attenti alla filiera produttiva dei prodotti a proprio marchio,
preferendo il made in Italy, com’è il nostro caso. A ciò si aggiunge l’attenzione alle certificazioni aziendali, quella biologica in primis, e al packaging,
che sia riciclabile e sempre meno impattante sull’ambiente. La PL nasce
dalla necessità di offrire al mercato un prodotto esclusivo per l’insegna del
distributore che il consumatore finale possa acquistare unicamente presso
il proprio punto vendita di fiducia. Sempre più insegne del mercato nazionale, infatti, stanno investendo sui prodotti a proprio marchio nelle principali
categorie merceologiche. La PL rappresenta il 35% del fatturato totale di
Incap, con una variazione del 12% rispetto al 2020. L’estero costituisce il
10% del nostro fatturato PL, realizzato principalmente in Nord Europa, Paesi Arabi e Cina. I nostri clienti sono le principali insegne di discount italiane
e le industrie, per cui produciamo caramelle dure ripiene e toffee assortite
in numerose tipologie di gusto e formato, oltre al carbone dolce di zucchero. Per il 2022, una delle tendenze che contraddistinguerà il comparto delle
caramelle è la ricerca di prodotti ‘free from’, come senza glutine e senza
lattosio. Un requisito che la maggior parte delle nostre caramelle rispetta
già da molti anni. Un altro trend è sicuramente legato alla filiera italiana:
ci sta a cuore, infatti, mantenere la produzione dolciaria nel nostro stabilimento di Padova, sostenendo il made in Italy anche attraverso la scelta di
fornitori locali per le principali materie prime. Inoltre, abbiamo avviato un
percorso di investimenti volti all’utilizzo di imballaggi riciclabili per contribuire alla transizione verso modelli di produzione sostenibili”.
CARAMELLE SPLASH
11 referenze di caramelle dure e
ripiene, toffee dai gusti originali e con
un packaging colorato.
Caratteristiche
La linea Splash ha per protagonista
il gusto. Un’attenta selezione delle
materie prime e combinazioni di
gusto originali rendono questa linea
una dolce novità per il loro comparto.
Disponibili nei gusti: Super anice;
Bubble mella; Chicche di caffè; Frutti di bosco; Gelo menta; Latte menta; Misto
Venezia; Morbidelle Maxi; Mou Froll; Panna fragola; Spicchi ripieni.
Ingredienti principali
Caramelle dure: zucchero, sciroppo di glucosio, aromi. Toffee: zucchero, sciroppo di glucosio, olio vegetale, siero di latte in polvere, amido di mais, gelatina
alimentare, aromi.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Buste da 235 g.
Certificazioni
Senza glutine, senza Ogm.
Shelf life
36 mesi.

Paolo Barbero - direttore vendite Italia / www.idbgroup.it
Incidenza della PL sul fatturato: 10%
Quota export della PL: 30%, in Francia, Germania e Gran Bretagna
Canali serviti: Gd, Do, discount
Prodotti disponibili: prodotto mini, pandoro, panettoni classici e farciti
“Facendo un’opportuna distinzione tra le PL Gdo e quelle b2b per conto terzi, la nostra vocazione è storicamente e maggiormente concentrata
sulle seconde. Analizzando le prime in questione, tuttavia, negli ultimi anni
l’incremento dei progetti premium d’insegna, oltre allo sviluppo di questo
importante modello, ci ha coinvolti con molte catene. La proposta è molto
profonda: con la ricorrenza premium la Mdd vuole offrire una gamma completa di ricette, prodotto e confezionamento che esprimano le potenzialità del
mercato sia in termini di autoconsumo, che di regalo. Da parte delle insegne,
certamente rileviamo attenzione verso la provenienza e la qualità delle materie
prime, una tabella ingredienti ‘pulita’ si abbina a una forte caratterizzazione
del prodotto tipico della zona di provenienza. Il prodotto Mdd nasce dall’esigenza del trader di completare la gamma delle varie categorie con un prodotto che identifichi l’insegna e ne preservi la redditività. Negli ultimi quattro
anni abbiamo raddoppiato il fatturato della PL Gdo, portando il suo peso da
un 6% a quasi un 10%, senza modificare così gli equilibri di marca. Crescita
molto più accentuata in percentuale sui mercati esteri, dove la PL rappresenta il 30% del nostro fatturato (nel 2018 era 6%). In particolare, siamo attivi
in Francia, Germania e Gran Bretagna. Operiamo in tutti i canali della distribuzione moderna, principalmente con il prodotto mini, il pandoro e anche
i panettoni classici e farciti. In Italia percepisco che nel prossimo triennio la
quota della PL Gdo raggiungerà in molti mercati la media europea, che è
quasi del doppio rispetto alle performance attuali. Non credo che lo stesso
risultato si potrà realizzare anche nel mercato dei lievitati da ricorrenza per
svariati motivi: non vi è un posizionamento tale da confrontare la PL con un
prezzo di linea, ci si gioca tutto in uno spazio temporale molto ristretto con il
prezzo, la promo e il prodotto; le referenze sempre più premium, ricercate, di
moda e anche di pasticcerie locali stanno invadendo il mercato della distribuzione organizzata; infine, l’aspetto organizzativo: in Gd è meno complicato
fare programmi, la polverizzazione della Do italiana certo non aiuta invece”.
IL PANDORO VENETO
Pandoro della tradizione veneta ricco di burro arricchito con gocce di
cioccolato fondente 70% e/o crema di arancia, latte, pasticcera, amarena,
pistacchio, gianduja.
Caratteristiche
Ricetta da disciplinare.
Ingredienti di provenienza regionale (arancia di Sicilia, Pistacchio di Bronte,
Nocciola Piemonte Igp, latte delle Alpi).
Ingredienti principali
Farina, burro, uova e bustina di ingrediente aggiunto.
Formati e tipologie
di confezionamento disponibili
750 e 850 g, 1 e 2 kg. Astuccio,
scatola e incarto a mano.
Shelf life
6 mesi.

Italpizza
Antonio Montanini, communication and public relations manager / www.italpizza.it
Incidenza della PL
sul fatturato: 65-70%
Quota export della PL: 60%,
in Europa, Nord, Centro
e Sud America, Estremo
Oriente, Australia
e Nuova Zelanda
Canali serviti: tutti i canali
Prodotti disponibili: pizze
surgelate

“Italpizza nasce nel 1991 come PL specialist e con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la produzione di pizze
surgelate di alta qualità. Ancora oggi, oltre alla distribuzione di prodotti a nostro marchio, curiamo la produzione conto terzi fornendo al cliente un vero e proprio progetto ‘sartoriale’ che valorizzi al meglio la sua proposta di assortimento. Le richieste della
distribuzione si sono evolute e adattate di pari passo con l’evoluzione delle esigenze dei consumatori. Da prodotti basici e mainstream, le linee di sviluppo si sono indirizzate negli ultimi cinque anni verso proposte di media alta gamma (la cosiddetta ‘premiumization’), dove viene data grande importanza all’utilizzo di materie prime di eccellenza (Igp e Dop su tutti). Inoltre, rileviamo
sempre un grande interesse verso lo sviluppo di prodotti biologici e lo sviluppo di formati ‘non standard’. Le insegne richiedono
in primis partner seri e affidabili, in grado di abbinare garanzie produttive (certificazioni), qualità del prodotto e sostenibilità. La
sfida per noi produttori è declinare tutte queste necessità in progetti ‘accattivanti’ per il consumatore finale e dal giusto rapporto
qualità/prezzo. Il prodotto a Mdd nasce in primo luogo dalla condivisione degli obiettivi e delle analisi di mercato che produttore e distributore portano avanti per individuare le esigenze dei consumatori. Per Italpizza, la PL a oggi rappresenta il 65-70%
del giro d’affari totale ed è fonte di grande soddisfazione. La quota di export in private label rappresenta per noi oltre il 60% del
volume d’affari. Esportiamo in 54 Paesi: siamo presenti in tutta Europa, nel Nord, Centro e Sud America, nei principali mercati
dell’Estremo Oriente, in Australia e Nuova Zelanda. Al momento siamo in grado di offrire le migliori proposte per tutti i canali del
mercato, dove copriamo quasi tutte le sottocategorie del mercato pizze surgelate. In ottica futura, rileviamo grande interesse
verso proposte di prodotti premium, Bio e verso progetti di filiera 100% italiana”.
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La Mole - F.lli Milan
Valeria Caputo, export manager / www.la-mole.com
Incidenza della PL sul fatturato: 65%
Quota export della PL: 70%, in Europa e Nord America
Canali serviti: Gd e discount
Prodotti disponibili: sostitutivi del pane e snack salati
“La nostra è un’azienda familiare fondata nel 1978, specializzata nella produzione di sostitutivi del pane e snack salati. Oggi La Mole si colloca tra i
principali player internazionali nella realizzazione di grissini in private label. In
passato i clienti erano più interessati alla gamma dei grissini, oggi l’attenzione
è più spostata verso gli snack e i sostitutivi del pane in generale. La richiesta di
certificazioni aziendali è sempre alla base della scelta di un fornitore. Inoltre, c’è
un’attenzione più forte alla provenienza degli ingredienti, alla ricerca di materie
prime di qualità e una lista ingredienti il più possibile corta e semplice. A oggi la
private label incide per il 65% sul totale del nostro fatturato e crediamo che per
il 2022 questo dato possa aumentare ancora. La percentuale realizzata all’estero, invece, è di circa 70%. Il nostro mercato di riferimento per il marchio privato
è principalmente l’Europa, ma negli ultimi anni stiamo fortemente sviluppando
anche il mercato dell’America del Nord. Attualmente produciamo marchi privati
per importanti catene Gd e discount. Lavoriamo anche con importanti brand
nazionali e internazionali”.

PITA CRACKER
Sottilissime sfoglie di pane Pita, gustose e croccanti, preparate con ingredienti di prima qualità e cotte al forno due volte, fino alla perfetta doratura
e friabilità.
Caratteristiche
Una referenza sottile e croccante, fatta con olio extra vergine di oliva. Un
prodotto totalmente italiano, con un’etichetta chiara e breve con ingredienti
molto semplici e naturali.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale,
lievito di birra.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Pillow bag o fondo quadro 90 g, astuccio 90 g, pillow bag monodose 40 g.
Certificazioni
Brc, Ifs, Kosher.
Shelf life
12 mesi.

Molino Filippini
Luisella Piccapietra, ufficio commerciale / www.molinofilippini.com
Incidenza della PL sul fatturato: 25%
Quota export della PL: 12%, in Francia, Germania, Spagna, Grecia,
Danimarca, Norvegia, Polonia, Lituania, Estonia, Svizzera, Singapore,
Ucraina, Inghilterra
Canali serviti: Gd, Do, discount e specializzati
Prodotti disponibili: farine, preparati, grani, soffiati, cous cous e paste,
tutto gluten-free
“Da ormai una decina d’anni siamo partiti con la produzione in PL per
poi crescere in modo importante negli anni a seguire. Nel tempo la distribuzione è diventata sempre più esigente in merito alla personalizzazione
dei prodotti, a ricette esclusive e alle certificazioni. Il prodotto a marchio è
cresciuto moltissimo negli ultimi anni e di conseguenza ci siamo adeguati.
Le richieste delle insegne seguono e riflettono quelle del consumatore e dei
trend di consumo, quindi confermiamo i controlli di filiera, la sostenibilità
dei packaging, certificazioni aziendali e di prodotto, e documentazioni relative alla corporate social responsibility. Il prodotto a Mdd nasce partendo
dall’esperienza nella lavorazione delle nostre materie prime con la massima
collaborazione e attenzione per lo sviluppo delle richieste e le esigenze del
distributore. La private label rappresenta circa il 25% del nostro fatturato
complessivo. Di questa quota, il 12% viene realizzato sul mercato estero,
in particolare in Francia, Germania, Spagna, Grecia, Danimarca, Norvegia,
Polonia, Lituania, Estonia, Svizzera, Singapore, Ucraina, Inghilterra. Lavoriamo con referenze PL per Gd, Do, discount e specializzati. Nello specifico, realizziamo farine, preparati, grani, soffiati, cous cous e paste, tutto
gluten-free. I trend che caratterizzeranno il 2022 includeranno nuovi preparati gluten-free con ingredienti funzionali, nuovi gusti dei cous cous senza
glutine, nuovi formati e anche la versione instant in cup”.

Fiore di Puglia

La Pizza+1

Tommaso Fiore, responsabile commerciale / www.fioredipuglia.com
Incidenza della PL sul fatturato: 45%
Quota export della PL: 7%, in Europa dell’est
Canali serviti: Gdo, discount e Horeca
Prodotti disponibili: taralli e friselle
“Realizziamo prodotti a private label dal 1995 e nel tempo la richiesta si
è fatta sempre più specifica e mirata. Le insegne, infatti, richiedono principalmente certificazioni aziendali, sostenibilità e filiera italiana. Il prodotto
a marchio del distributore nasce in modi diversi a seconda che si crei un
nuovo prodotto o che questo già esista sul mercato. Se è già presente, si
crea un contatto, un invio dei campioni e si procede con offerte e valutazione finale con audit da parte del cliente. Se invece il progetto è nuovo,
c’è una fase di presentazione, motivazione del prodotto, degustazione,
simulazione del prezzo di uscita al pubblico e infine l’accordo tra le parti. La
private label influisce per il 45% sul nostro fatturato, in diminuzione rispetto
al 2020 per scelte aziendali. Con le esportazioni, nei paesi dell’est Europa,
copriamo il 7% di quella cifra. I trend che caratterizzeranno il 2022 sono i
packaging sostenibili e la filiera italiana”.
TARALLI IN CONFEZIONE
MULTIPACK NASTRATO
Tarallo nella confezione multipack
nastrato, -65% di plastica.
Caratteristiche
Dal punto di vista delle materie prime i
nostri prodotti sono fatti per il 90% di
materie prime italiane certificate.
Ingredienti
Farina di grano, tenero, olio di girasole
altoleico, olio extra vergine di oliva,
sale
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
210 e 400 g.
Certificazioni
Brc, Ifs.
Shelf life
365 giorni.

Molini Pivetti
Gabriele Maggiali, direttore commerciale / www.pivetti.it
Incidenza della PL
sul fatturato: 8-10%
Quota export della PL: 16%, in Israele, Uk, Francia e Cina
Canali serviti: Gdo
e foodservice
Prodotti disponibili: farine 00 e biologiche, miscele
per prodotti dolci e salati
“La nostra attività di prodotti a PL è pluriennale, da molto tempo collaboriamo con molte industrie e insegne della grande distribuzione per realizzare referenze a loro marchio. In precedenza, le richieste delle insegne si
focalizzavano su una proposta principalmente orientata al primo prezzo, ma
già da un po’ di tempo le Mdd offrono materie prime più premium e in linea
con i trend del momento. Ovviamente, conoscendo le industrie, possono
cogliere le richieste del consumatore e quindi rivolgersi ai fornitori con un’idea più precisa su prodotti e formati. In sostanza le PL sono, ad esempio
nella categoria della farina, uno dei principali player con quote di mercato
crescenti e concorrenti dei brand stessi. Da parte delle insegne notiamo un
sempre maggior interesse verso prodotti biologici. Il packaging è sempre
un fattore importante: a parte casi eccezionali, la soluzione in carta è quella
maggiormente richiesta dai buyer. In generale le certificazioni sono fondamentali per garantire gli elevati standard di un prodotto alimentare, quindi
sono basilari per poter collaborare con le insegne. Il prodotto a marchio del
distributore nasce da una sua richiesta: la trattativa si fonda ovviamente su
un aspetto economico, ma anche sulla tipologia di prodotto da creare ad
hoc e sul packaging. La percentuale delle PL è variabile di anno in anno a
causa di rinnovi o meno dei contratti, o l’ingresso di nuovi clienti. Sviluppiamo queste referenze sia per la Gdo che per il foodservice, e in generale
hanno un peso tra l’8 e il 10% del fatturato totale. Di questa parte, il 16%
deriva da clienti non italiani. In particolare, abbiamo sviluppato PL in Israele, Uk, Francia e Cina. La richiesta maggiore è per le farine ‘normali’, come
la 00. Tuttavia, riceviamo anche richieste per farina biologica o particolari
miscele per prodotti dolci e salati realizzate ad hoc per i singoli clienti. I
trend del 2022 sono inevitabilmente la sostenibilità, l’italianità, e la ricerca
di prodotti di filiera”.

Conapi Soc. Coop Agricola - Mielizia

Marco Nicora, direttore commerciale / www.lapizzapiuuno.it

Nicoletta Maffini, direttore generale / wwww.conapi.it / www.mielizia.com

Canali serviti: Gd, Do, discount, cash&carry
Prodotti disponibili: Pizza Margherita refrigerata
“La Pizza +1 nasce nel 1996 e già dopo pochi anni affianca alla sua offerta a
marchio anche prodotti con i brand delle realtà più importanti della Gdo italiana
ed estera. L’asticella è sempre più alta, non solo per la qualità del prodotto, che
è sempre stato un nostro punto di forza, ma anche in termini di servizio logistico,
selezione di materie prime specifiche e customizzazione imballi. La condizione
veramente indispensabile e comune a quasi tutte le insegne sono le certificazioni
aziendali. La reputazione di una marca di una insegna è certamente un asset
strategico, e come tale va difeso. Le altre richieste dipendono molto anche dal
singolo progetto specifico. Quello del prodotto a marchio del distributore è un
mercato relativamente piccolo con ampiezza e profondità assortimentale ancora
limitata. Quasi sempre la PL è solo una conseguenza del successo e della
crescita continua dei prodotti a nostro marchio, che l’insegna richiede sulla base
dei risultati. La dinamica della PL sul fatturato è molto positiva, con una crescita a doppia cifra, ma inferiore all’incremento dei prodotti a nostro marchio. Pur
essendoci poco focalizzati sull’estero, forniamo già PL per il mercato francese,
svizzero e inglese. Copriamo tutte le varie tipologie di distribuzione moderna, ma anche il canale cash&carry. A oggi il prodotto principale per la PL è la
nostra Pizza Margherita refrigerata, siamo però aperti a valutare progetti su ogni
tipologia di prodotto presente nel nostro assortimento. Per il futuro vediamo un
ulteriore sviluppo per prodotti di qualità, ad alto contenuto di servizio e adatti ai
comportamenti di acquisto di un consumatore moderno e sempre più esigente.
Non possiamo però non citare la dinamica al continuo rialzo di materie prime,
materiali di imballaggio, energia e trasporti. Che dovrà portare a un riallineamento di condizioni”.
PIZZA MARGHERITA
La pizza margherita refrigerata, confezionata in atmosfera protettiva, farcita
in modo ricco e abbondante con mozzarella. Prodotta in Italia con materie
prime di alta qualità e solo olio extravergine di oliva. L’impasto è soffice e
ben areato grazie alla lunga lievitazione. Il prodotto è senza conservanti
e senza alcol. Si conserva in frigorifero a una temperatura di 0°C/+4°C.
Precotta, richiede una breve cottura finale (circa 6-7 minuti) in forno tradizionale per ottenere un prodotto fragrante come appena fatto.
Caratteristiche
Senza conservanti, solo con olio extravergine di oliva, pronta in pochi minuti.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero 0, mozzarella (36,1%), passata di pomodoro
(21,5%), olio extravergine di oliva (1,8%), sale, lievito, zucchero, malto d’orzo, farina di malto di frumento, piante aromatiche.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
60x40 (1,8 kg), 30x40 (950 g), 20x30
(450 g), 19x13 (185 g). Packaging artigianale in carta con ridotto quantitativo
di plastica.
Certificazioni
Iso 9001, Iso 22000, Iso 22005, Brs, Ifs.
Shelf life
30 giorni.

Incidenza della PL sul fatturato: 60%
Quota export della PL: 3%, in Francia e Svizzera
Canali serviti: Gd, Do e discount
Prodotti disponibili: miele, integratori a base di prodotti dell’alveare e
confetture
“Realizziamo prodotti per la private label da oltre 35 anni. Nel caso del miele, l’evoluzione delle richieste è stata notevole. Si è partiti nello sviluppo della
categoria da uno scaffale che presentava poche referenze mainstream (spesso
un millefiori e un’acacia, in formato vetro di grammatura media) per arrivare a
uno scaffale profondo che presenta con il marchio del distributore numerosi tipi
di miele in termini di varietà floreale (dal millefiori, al castagno, al bosco, fino al
tiglio e all’arancio), ma anche di origine geografica o regionale. L’assortimento è
ampio e include ora prodotto mainstream, ma anche premium, biologico, a volte
Fairtrade, in vari formati e packaging. Le richieste fatte dalle insegne all’industria
sono numerose: sostenibilità, filiera italiana, packaging riciclabili, certificazioni aziendali, benessere animale. Ma anche standard qualitativi elevati, analisi,
tracciabilità, etica e responsabilità sociale. Nel nostro caso sicuramente la filiera
italiana e l’elevata qualità del prodotto sono i parametri principalmente richiesti. Il prodotto a marchio del
distributore nasce da un dialogo costante tra industria e
insegne. L’attività è sfidante e lo stimolo arriva alle volte
più lato industria, alle volte direttamente dalle insegne,
in una logica che deve sempre mirare a essere win-win.
La PL rappresenta nel nostro fatturato poco più del
60%, dato sostanzialmente invariato tra 2020 e 2021.
Quasi il 3% di questa quota viene realizzata all’estero,
soprattutto in Francia e Svizzera. In termini di canali,
lavoriamo con Gd, Do e discount, grazie a diverse referenze di miele, integratori a base di prodotti dell’alveare
e confetture. I trend che prevediamo per il 2022 sono
quelli legati a filiera, sostenibilità, tracciabilità e sicurezza
alimentare”.
MIELE MILLEFIORI BIOLOGICO
Un miele cremoso e dal colore ambrato, espressione del territorio di raccolta. Non pastorizzato, 100% italiano e biologico, raccolto dagli apicoltori
di Mielizia. Consigliato per dolcificare bevande fresche e calde, per i dolci o
da spalmare sul pane. Presenta un Qr per un’esperienza interattiva di realtà
aumentata.
Caratteristiche
Italiano, biologico, non pastorizzato, Qr con realtà aumentata, tracciato di
filiera, indicazione regionale in etichetta.
Ingredienti principali
100% miele italiano.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Da 40 g a 1 kg in vaso di vetro, squeezer, bustine monodose.
Certificazioni
Ifs, Biologico, Fairtrade, Regolamento CE 1221/2009 (monitoraggio impatto aziendale su ambiente), Uni En Iso 22005 (rintracciabilità di filiera), Uni
En Iso 14001 (sistema di gestione ambiente), Uni En Iso 9001 (sistema di
gestione per la qualità).
Shelf life
30 mesi dal confezionamento.

Valle Fiorita
Francesco Galizia, export manager / www.vallefiorita.it
Incidenza della PL sul fatturato: 55%
Quota export della PL: 20%, in Europa Occidentale
e Nord Europa
Canali serviti: Gdo e discount
“Abbiamo iniziato a produrre per la private label nel
2004. Negli anni, da parte della distribuzione, è aumentata la richiesta di customizzazione del prodotto e le
nuove tendenze di mercato riguardano filiera italiana,
tipicità regionali, etichetta pulita e sostenibilità. Il nostro
prodotto a marchio del distributore nasce da una richiesta da parte di un’importante catena italiana che ha fin
da subito ha apprezzato la grande qualità dei nostri prodotti. Il 55% del nostro fatturato è realizzato in PL, con
una crescita del 40% rispetto al 2020. Di questa percentuale, il 20% è realizzato sul mercato estero, in particolare per Europa Occidentale e Nord Europa. Lavoriamo
principalmente per Gdo e discount, realizzando numerose referenze che coprono tutta la gamma da noi offerta.
Per il 2022 prevediamo una sempre maggiore richiesta
per etichette pulite, prodotti salutistici, e attenzione alla
sostenibilità ambientale”.

PUCCIA SALENTINA AMICOBIO
La Puccia Salentina è un prodotto della tradizione pugliese,
risultato della contaminazione delle differenti culture che si
affacciano sul Mediterraneo. Un pane morbido, perfetto sostituto del pasto quando viene farcita, oppure accompagnamento per zuppe e insalate. Disponibile con una nuova ricetta e una nuova confezione in grado di raccontare ingredienti
controllati e lavorazioni artigianali. La tradizionale cottura su
pietra, inoltre, ne esalta il profumo e il sapore.
Caratteristiche
Prodotto adatto per vegetariani e vegani. 100% Italiano, con
lievito madre, semola di grano duro Senatore Cappelli, farina
di altissima qualità dalle spiccate proprietà nutritive, senza
conservanti.
Ingredienti
Semola di grano duro Senatore Cappelli, lievito madre, olio extravergine di oliva, sale iodato.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Confezione da 230 g (2 pz x 115 g).
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio Agricert.
Shelf life
60 giorni.

segue

51

50

guida buyer - speciale private label
Gennaio 2022

Tedesco
Luca Alessandro Ceriani, direttore commerciale / www.orelieteperugia.it

New Cold
Luisa Tremolada, amministratore unico / www.coldgelati.com
Incidenza della PL sul fatturato: 90%
Quota export della PL: 20%, in Danimarca, Svizzera e Corea
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: tartufi gelato, barattoli e coppette gelato

Incidenza della PL sul fatturato: 50%
Quota export della PL: 40%, in Germania, Nord Europa, Francia,
Giappone, Usa, e Balcani
Canali serviti: tutti i canali distributivi
Prodotti disponibili: biscotti, panettoni e croissant
“La PL è parte del dna della nostra azienda, la realizziamo da sempre. Quando è subentrata alla vecchia proprietà, la Tedesco ha continuato a produrre PL,
incrementandola grazie a risorse dedicate in termini di persone e investimenti.
Se dovessimo analizzare i cambiamenti avvenuti nel settore nel corso degli anni,
le prime due voci sarebbero qualità e innovazione. Sempre di più le PL richiedono standard qualitativi elevati e, a volte, oltre alle certificazioni siamo soggetti a
degli audit dalle stesse catene. In termini di innovazione oramai le richieste sono
per prodotti che ancora non esistono sul mercato, cosa che ci aiuta anche ad
uscire dalle logiche di prezzo che sono invece tipiche di questo ambito. Fare PL
è una sfida continua per i nostri colleghi degli uffici qualità, acquisti e della produzione a fare sempre meglio per essere al passo con le esigenze dei clienti. Le
richieste che ci arrivano dalle insegne sono numerose e variano da prodotto a
prodotto. Inoltre, producendo PL a livello globale, dobbiamo anche confrontarci
con ulteriori vincoli e leggi ancora più limitative. Per i prodotti Mdd abbiamo una
persona dedicata sull’Italia e stiamo pensando di rafforzare l’estero aggiungendo una figura simile. Ovviamente partecipiamo ai tender delle varie insegne ma
siamo anche propositivi offrendo idee e ricette ai nostri partner. Stiamo, inoltre,
incrementando la produzione di PL conto terzi. La private label vale oltre il 50%
del nostro fatturato, e anche per il 2021 è in crescita rispetto all’anno precedente. La quota estera è pari a circa il 40%, realizzato in Germania, Nord Europa,
Francia, Giappone, Usa, e Balcani. Siamo attivi in quasi tutti i canali distributivi
con biscotti, panettoni e croissant. Il 2022 sarà un anno particolare, per due
ragioni: gli aumenti, che porteranno di sicuro a ridiscutere e rimettere in discussione grandi commesse; e le stesse richieste di prodotti particolari, che saranno
limitate dalla scarsità di alcune materie prime con cui ci stiamo confrontando”.
ORGANIC MUESLI CEREAL
Tubi di cereali alla frutta biologici.
Caratteristiche
Prodotto bio, Srp, alto contenuto di fibre, consigliato a vegani e vegetariani.
Ingredienti principali
Fiocchi d’avena biologici, farina integrale, frutta
bio, zucchero di canna, e olio di girasole.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Tubo in display da 12 pz e busta.
Certificazioni
Brc, Ifc Icea.
Shelf life
10 mesi.

“New Cold realizza prodotti in private label da oltre 30 anni. In base
agli andamenti di mercato degli ultimi anni anche la grande distribuzione
dedica maggior attenzione alle esigenze del consumatore e alle tendenze di uno stile di vita più salutare. In particolare, viene posta molta più
attenzione all’uso di materie prime di alta qualità, alle referenze made in
Italy e all’utilizzo di un packaging più ecosostenibile. Il prodotto a marchio
del distributore viene creato grazie a una collaborazione stretta tra noi e il
cliente, valutata in base alle esigenze dei consumatori di quest’ultimo, a
partire dalla scelta delle materie prime fino alla realizzazione del prodotto
finito compreso di packaging. Nel nostro fatturato la PL detiene una quota del 90%, con un 10% in più registrato quest’anno rispetto al 2020. Il
20% di questa percentuale è realizzata sul mercato estero, con un focus
in Danimarca, Svizzera e Corea. Lavoriamo principalmente con la Gdo,
dove siamo presenti con i nostri tartufi gelato, barattoli e coppette gelato.
Per il 2022 prevediamo la presenza dei trend vegan e bio”.

TARTUFO CACAO
E NOCCIOLA
Tartufo al cacao e nocciola con brandy al cuore di zabaione, decorato
con spolvero di cacao e nocciole.
Caratteristiche
Un tartufo gelato dal sapore intenso e deciso di cacao e nocciola, arricchito dal sentore di brandy.
Ingredienti principali
Panna fresca, cacao, nocciola.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Astuccio da 2 o 4 tartufi.
Certificazioni
Brc, Ifs.
Shelf life
24 mesi.

Poggio del Farro
Federico Galeotti, titolare / www.poggiodelfarro.com
Incidenza della PL sul fatturato: 25-30%
Canali serviti: Gd
Prodotti disponibili: cereali per prima colazione, barrette, biscotti,
cereali in chicco, farine
“Da circa sei anni realizziamo prodotti in private label. Da parte delle insegne,
abbiamo notato un notevole intensificarsi delle richieste, per quanto ci riguarda,
soprattutto con target premium e biologico. Ciò che le insegne principalmente
cercano sono la filiera italiana, la sostenibilità delle produzioni e dei prodotti, e
le certificazioni aziendali (noi abbiamo quella biologica, Brc/Ifs, di filiera, kosher,
Fairtrade, Energia da fonti rinnovabili). Adesso, sempre più, vengono preferiti
anche i packaging fatti con materiali ecosostenibili. Il prodotto a Mdd nasce da
un rapporto di fiducia instaurato tra noi e l’azienda assegnataria. Nelle varie fasi
di sviluppo c’è una stretta collaborazione per soddisfare le esigenze e il benessere del consumatore e le richieste del mercato. Vengono seguite le indicazioni di
benchmark, e su quelle sviluppiamo un prodotto creandone, sempre in linea con
il nostro modo di operare, versioni salutari, diversificando le ricette e rendendole
più sane, pulite e con liste ingredienti corte. I prodotti a marchio del distributore
pesano per noi circa il 25-30% del fatturato, con un trend di crescita rispetto al
2020. A livello geografico, lavoriamo principalmente in Italia, Usa e Australia per
le insegne della grande distribuzione. Realizziamo una vasta gamma di prodotti,
utilizzando cereali quali farro e avena in filiera Italia, che spaziano dalla prima colazione, alle barrette, ai biscotti. Per le private label estere attualmente produciamo il chicco e le farine. Sicuramente nel 2022 continuerà l’interesse e la richiesta
di prodotti PL, in particolare barrette e snack proteici e ad alto valore nutrizionale. Anche il mondo dei cereali avrà più spazio. Il tutto sempre nell’ottica di dare
maggior servizio al consumatore”.

BARRETTE E SNACK AI CEREALI
Barrette e snack a base di farro e avena, con frutta, frutta secca e
semi (personalizzabile con vari ingredienti).
Caratteristiche
Bio o convenzionali, proteiche, vegane.
Ingredienti principali
Base farro e avena, personalizzabile con altri ingredienti.
Certificazioni
Brc, biologica.
Shelf life
8-10 mesi.

Puglia Sapori

Pasticceria Rippa
Osvaldo Veronese, socio e amministratore unico / www.bacididamarippa.com
Incidenza della PL sul fatturato: 50%
Quota export della PL: solo su territorio nazionale
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: Bacio di Dama e Amaretto morbido alla mandorla

Roberto Renna, direttore operativo / www.pugliasapori.com
Incidenza della PL sul fatturato: 21%
Quota export della PL: 34%, in Germania, Francia, Canada e Usa
Prodotti disponibili: taralli e tarallini in versione convenzionale, biologica
e senza glutine

“La nostra azienda è attiva nella
private label da più di 15 anni, durante i
quali da parte della distribuzione abbiamo avuto una richiesta costante, con
tendenza all’aumento. Da parte delle
insegne le caratteristiche maggiormente
richieste sono le certificazioni di qualità,
la selezione delle migliori materie prime
con occhio di riguardo alla provenienza
da filiera italiana, e l’attenzione alla sostenibilità ambientale nell’utilizzo del packaging.
Il prodotto a marchio del distributore nasce dalla richiesta delle catene di offrire le
referenze ai consumatori unendo appositamente qualità e convenienza. I prodotti a
private label rappresentano oltre il 50% della nostra produzione. Per questo particolare settore abbiamo scelto di specializzarci sul territorio nazionale, dove collaboriamo con insegne della Gdo con il nostro Bacio di Dama alla mandorla e con l’Amaretto morbido alla mandorla. Per il 2022 ci poniamo l’obiettivo di essere ancora più
concorrenziali, presenti e visibili, e di fare la differenza nell’esserci e nel crescere”.

“La nostra esperienza con i prodotti di private label prosegue da 10 anni, e molti dei nostri clienti ci chiedono referenze
rich in e free from. Inoltre, dalla maggior parte delle insegne
con cui collaboriamo vengono apprezzati, sempre di più,
packaging riciclabili e sostenibili. Per la nascita di un prodotto
a marchio del distributore, è fondamentale una prima fase di
briefing con il cliente, che coinvolge tutti i reparti aziendali. In
base alle richieste elaboriamo poi le prime ricette da sottoporre, fino ad arrivare al risultato ottimale. La private label
rappresenta il 21% del nostro fatturato, percentuale realizzata
lavorando come partner per i maggiori distributori italiani.
Di questa quota, il 34% è realizzato sul mercato estero: in
particolare, lavoriamo per il mercato tedesco, francese, canadese e americano. I nostri prodotti di punta per la PL sono
prevalentemente taralli e tarallini in versione convenzionale,
biologica e senza glutine. Per il 2022 riteniamo che saranno
ancora particolarmente rilevanti i trend relativi a sostenibilità e
riciclabilità dei materiali”.

BACI DI DAMA ALLA MANDORLA
Biscotti alla mandorla farciti al cioccolato.
Caratteristiche
Un gustoso prodotto della tradizione.
Ingredienti principali
Mandorle, farina, burro, zucchero, cioccolato.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Confezione in cartoncino da 150 g.
Certificazioni
Brc Food, Ifs Food.
Shelf life
12 mesi.

TARALLINI CACIO E PEPE PUGLIA SAPORI
Ispirati a uno dei piatti più caratteristici e famosi della tradizione culinaria
italiana, i Tarallini Cacio e Pepe hanno un gusto accattivante che li rende
perfetti per aperitivi, brunch e antipasti.
Formati e tipologie di
confezionamento disponibili
Busta trasparente da 250 g con cavallotto in cartotecnica.
Certificazioni
L’azienda è certificata Brc, Ifs, Bioagricert.
Shelf life
12 mesi.

Icam Cioccolato
Giovanni Agostoni, direttore commerciale / www.icamcioccolato.it
Incidenza della PL sul fatturato: 37%
Quota export della PL: 50%, in Europa e Usa
Canali serviti: Gd moderna e Do
Prodotti disponibili: tavolette di cioccolato con alti solidi di cacao fondente, al latte e gianduia, monorigine e biologico

“Lavoriamo prodotto a marchio sin dagli anni
’90 e siamo stati i primi a realizzare tavolette
di cioccolato a Mdd in Italia. Le richieste della
grande distribuzione si sono evolute nella tipologia
e varietà di prodotti, ma sono rimaste invariate
le dinamiche. Icam rimane tra gli attori principali
del mondo PL in Italia con segmento premium.
Nell’ultimo decennio le insegne della Gdo hanno cominciato sempre più a chiederci referenze
di qualità. Se prima i prodotti a Mdd venivano
associati al prezzo più basso, realizzato di conseguenza con materie prime di discutibile qualità,
sempre di più è andata affermandosi la cultura dei
prodotti in private label, che le insegne spingono come degni di considerazione e realizzati con
ottimi ingredienti, al pari di quelli di altri marchi. È
così che le insegne hanno cominciato a chiederci
tavolette monorigine, con alti solidi di cacao, o
inclusioni particolari e ricercate. Inoltre, soprattutto le catene estere, ci chiedono prodotti che
siano non solo premium ma anche biologici. Un
altro aspetto che sempre più sta prendendo piede
anche nella PL è quello della sostenibilità declinata sul packaging. A tal proposito, molte delle
nostre tavolette sono realizzate con un approccio
sostenibile, realizzato con carta certificata Fsc.
Proprio quest’anno abbiamo messo a punto il primo incarto 100% compostabile realizzato in carta

da materie prime rinnovabili e con un biopolimero
brevettato da sostanze vegetali. Lo abbiamo adottato per il nostro brand Vanini e sicuramente lo
proporremo anche ai clienti della Gdo. Nella maggior parte dei casi sono i retailer che si rivolgono
a noi manifestando le loro necessità nel creare
un nuovo prodotto a Mdd. Una volta comprese
e discusse le esigenze, elaboriamo una proposta
pensata proprio per loro. La private label pesa
circa il 37% del totale fatturato, quota in leggera
crescita anche nel 2021, dopo il grande exploit
del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria. Il nostro
fatturato proveniente dal settore PL è ugualmente
distribuito sul mercato italiano e su quello estero,
50% e 50%. Vendiamo in 64 Paesi del mondo, in
primis in Europa e Usa. Lavoriamo principalmente
nel canale della Gd moderna e Do, con le tavolette di cioccolato con alti solidi di cacao fondente,
al latte e gianduia, in particolare cacao monorigine
e biologico. Per il 2022 ci aspettiamo che continueranno ad affermarsi i trend degli ultimi anni.
I consumatori richiedono sempre più la qualità
della materia prima, per questo prevediamo una
crescita dei cioccolati monorigine con alti solidi di
cacao. Sono inoltre in forte aumento anche i trend
da specifiche esigenze alimentari dei consumatori,
sempre più interessati al mercato free from, vegan
e bio”.
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di Federico Robbe

Gasbarrino: “Vi presento
il nostro Gastronauta”
I

Il brand creato dal giornalista Davide Paolini è il marchio
d’alta gamma di Decò Italia. Le origini del progetto, le referenze in assortimento,
la selezione dei fornitori. La parola all’Ad.

l Gastronauta: un nome che
è tutto un programma. Creato negli anni ’90 dall’estro di
Davide Paolini, giornalista, gastronomo e intenditore di cose buone scovate in giro per l’Italia, è stato
acquisito in giugno da Decò Italia,
per farne il marchio della propria
private label d’alta gamma.
Un progetto di ampio respiro,
quello del nuovo Gastronauta, accompagnato dal claim ‘Il ricercatore
del gusto’, con una squadra competente e al timone due manager che
amano le sfide: Gabriele Nicotra,
direttore generale, e Mario Gasbarrino, amministratore delegato. La
nuova vita del Gastronauta si intreccia così con la società che, a sua
volta, nasce da due imprenditori di
ampie vedute come Giovanni Arena,
Dg dell’omonimo gruppo, e Claudio
Messina, Ad Multicedi. Entrambe
le aziende fanno parte del Gruppo
VéGé. Mario Gasbarrino ci racconta
la genesi e le prospettive di un progetto dal grande potenziale.
Che legame c’è tra Decò Italia e
la nuova vita del Gastronauta?
I due progetti sono strettamente
legati perché nascono da personalità eccezionali e con una visione
imprenditoriale fuori dal comune.
E poi gioca un ruolo di primo piano
il radicamento nel Centro Sud. Per
me, cresciuto professionalmente in
Sicilia con Sigros, c’è una dimensione affettiva: Arena ha rilevato da
Auchan quasi tutti questi pdv storici, in precedenza di proprietà della
Rinascente.
Come nasce il progetto sul marchio creato da Paolini?
Quando sono entrato in Decò, ho
fatto subito presente la necessità di
investire sulla private label su due
fronti: uno entry level e un altro premium. Per il primo abbiamo pensato
a Decò, mentre il marchio premium
era ancora da definire. Poi, per una
serie di circostanze, abbiamo incontrato Davide Paolini, che aveva
creato il Gastronauta ispirandosi ai
nostri stessi valori.
Eppure il Gastronauta non è mai
stato identificato con dei prodotti
precisi.
È vero, ma la filosofia è la stessa
che avevamo in mente noi, e i valori
sono quelli su cui intendevamo fondare il ‘nostro’ Gastronauta. Con in
più l’opportunità – come accennavo
– di restituire qualcosa alle aziende
del Sud. È un punto di approdo anche per il marchio di Paolini, quindi
potremmo dire che Decò e il Gastronauta erano destinati a incontrarsi
fin dall’inizio.
Da novembre è attivo anche il

Foto del Superstore Decò Gourmet
Experience di Sant’Agata Li Battiati (Ct)

Da sinistra: Claudio Messina, Gabriele Nicotra,
Giovanni Arena e Mario Gasbarrino

sito: mi ha molto colpito la sezione
‘storie’, per come racconta il prodotto e quel che c’è dietro.
È chiaro che in questo progetto c’è
anche qualcosa delle mie esperienze precedenti. E lo stesso vale per
Gabriele Nicotra: ciascuno, però,
rielabora sempre quello che ha imparato adattandolo al nuovo contesto. Posso utilizzare una metafora
calcistica?
Certo.
Maurizio Sarri, ex allenatore del
Napoli e oggi sulla panchina della Lazio, gioca sempre allo stesso
modo. Il suo schema e la sua filosofia sono quelle. Ma chiaramente devono adattarsi al contesto: i giocatori a disposizione, le competizioni
italiane e internazionali, i rapporti
con la società e tutto il resto. Ecco,
nel nostro settore accade qualcosa
di simile: i marchi vanno aggiornati e contestualizzati. Noi vogliamo
dare una caratterizzazione unica al
Gastronauta.
Quali sono i suoi tratti distintivi?
Innanzitutto un’attenzione speciale ai produttori locali, e poi vorremmo ‘osare’ sulla ricerca, con prodotti
che hanno una storia da raccontare.
L’idea della ricerca è sintetizzata benissimo dal logo: una forchetta che cammina.
È un elemento centrale della co-

municazione, come ha dimostrato
la campagna teaser con affissioni in
diverse città. E qui il grande merito
va alle strutture marketing di Arena
e Decò, che hanno lavorato benissimo insieme. Il logo sarà sempre più
protagonista anche nei packaging.
Qualcuno definisce questi prodotti un ‘lusso accessibile’. Cosa
ne pensi?
Rispondo con una citazione da
un libro scritto proprio da Davide
Paolini ‘Le ricette della memoria e
l’arte di fare la spesa’. Leggendolo, mi sono accorto dei tanti punti
in comune con il Gastronauta, fin
da tempi non sospetti: “Risparmiare è un’arte, che non ha nulla a che
vedere con il fare la spesa durante
le grandi offerte. Ci sono prodotti
che per la loro qualità intrinseca costano troppo, anche se il prezzo di
partenza è basso. Risparmiare significa fare un acquisto il cui rapporto
tra qualità e prezzo sia vantaggioso.
Né sottocosto né sopravvalutazione
assicurano la qualità di un cibo”.
Perciò parlare di ‘lusso accessibile’
può essere fuorviante, noi vogliamo vendere dei prodotti per il loro
valore oggettivo. Ecco perché l’aspetto della ricerca (e quindi della
forchetta alla ricerca del gusto) è
fondamentale, ma non è detto che il
prezzo debba essere sempre elevato.
Dipende dalle categorie. In alcune

non è indispensabile avere prezzi
alti, in altre – dove la materia prima
incide di più – la strada sarà diversa.
Mi pare che il tema cruciale sia
quello dei valori all’origine della
ricerca.
Esattamente. L’obiettivo è offrire
prodotti di qualità, all’insegna della
trasparenza, dell’attenzione al cliente e del giusto valore dei prodotti.
Bisogna creare fiducia nei consumatori: è molto più importante della
guerra sui prezzi. Che esiste ed esisterà sempre, intendiamoci. Ma noi
vogliamo trasmettere i nostri valori
ai clienti, e questo vale per la Mdd
ma anche per l’Idm. Anche tra le
marche industriali ci sono fior fior
di aziende in linea con il nostro approccio e la nostra filosofia.
Ad oggi quante referenze a marchio Gastronauta ci sono?
Circa 90, puntiamo a fine 2022 ad
arrivare a 300-400 e poi, nel giro di
qualche anno, a superare il migliaio.
Deve essere un processo lento e ‘su
misura’, perché non si possono semplicemente replicare le esperienze
del passato. Sarebbe troppo comodo.
Quali sono i primi riscontri sulla
linea?
Su alcune categorie abbiamo risultati al di là di qualsiasi aspettativa. Segno che non ci sono differenze ‘antropologiche’ tra clienti del

Nord, del Centro e del Sud.
I mercati sono ancora diversi, ma non così diversi come
qualcuno vuole far credere.
Insomma, non è più come
una volta, quando certi prodotti funzionavano e altri
per niente. La regola fondamentale è sperimentare.
Come nasce il prodotto?
Nella maggior parte dei
casi, è il distributore che va a
cercare il fornitore. Prima di
tutto bisogna stabilire la tipologia di prodotto, i volumi
richiesti e il posizionamento
di prezzo, nella maniera più
trasparente possibile. Solo
così si riesce ad avere chiaro
il margine dell’uno e dell’altro.
Poi cosa succede?
A quel punto inizia una
partnership vera e propria,
in cui il distributore non può
disinteressarsi di quel che
accade. Per esempio, se si
verifica un rincaro notevole
delle materie prime, il retailer non può far finta di niente. Anche perché l’obiettivo
di entrambi è vendere di più.
Del resto, siamo in una supply chain di filiera integrata;
c’è sempre una parte iniziale di ‘fidanzamento’, in cui

si prendono le misure e ci
si può mettere d’accordo. In
quel frangente si valuta se
ci sono i presupposti per un
matrimonio, che può essere
molto duraturo.
Come potremmo definire in sintesi la mission del
Gastronauta?
Recuperare il valore delle categorie senza perdere
la capacità di attrazione. E
senza aumentare i prezzi in
maniera spropositata. Una
marca privata con valori
percepiti e riconoscibili, e
con prodotti che hanno una
storia da raccontare, è un
elemento decisivo per raggiungere questo obiettivo.
Ultima domanda: avete
pensato anche a un temporary store?
Per il 2022 potrebbe essere un progetto interessante.
Lo scorso anno era chiaramente prematuro, dato che è
necessario avere un bouquet
di referenze che renda possibile questo passo. Resta il
fatto che il temporary sia un
modo intelligente per rafforzare il brand, in linea con un
posizionamento alto di gamma e con quello che fanno i
competitor.
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La pubblicità
non è ‘un gioco da ragazzi’
di Eleonora Cazzaniga

Driver d’acquisto:
la salute batte tutti

Gennaio 2022

Le misure a tutela dei più piccoli. I divieti introdotti
dai diversi Paesi. E l’impegno di associazioni e aziende
per regolamentare il food marketing. Con campagne di sensibilizzazione ‘shock’.

Un’indagine di Deloitte fa il punto sulle preferenze di oltre 17mila consumatori
in 15 Paesi europei. Vince il benessere, seguito da prezzo e sostenibilità.
E sull’educazione alimentare ci si aspetta di più dalle catene.

n una società come quella attuale, sempre connessa e soggetta a continui stimoli comunicativi, la pubblicità assume un ruolo centrale. Nella
vita quotidiana, ricorre infatti su giornali, cartelloni, Tv e social network. Tutti strumenti a libero accesso di persone di ogni fascia d’età. Se però
il ruolo del marketing è quello di ‘attrarre’ i consumatori o sensibilizzare su determinati argomenti, è
diventato sempre più fondamentale porre attenzione
ai contenuti trasmessi al pubblico. E, in particolare,
ai bambini.
A questo scopo, in ambito alimentare, diversi Paesi
stanno ricorrendo a normative specifiche, che regolano la promozione di prodotti da loro ritenuti ‘poco
sani’ per i più piccoli. Al loro fianco, gli enti che si
occupano di disciplinare la diffusione di contenuti, e
talvolta le stesse aziende, con impegni di autoregolamentazione.

alute e sostenibilità costituiscono driver sempre più
determinanti nelle scelte
di acquisto di prodotti alimentari da parte dei consumatori
italiani ed europei, con la rilevanza di questi fattori che è aumentata dall’inizio della pandemia. È
questo il quadro fornito dal nuovo
report di Deloitte ‘The Conscious
Consumer’. L’analisi raccoglie il
parere di oltre 17mila consumatori
in 15 Paesi europei: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera e Uk.

I

Il lavoro dello Iap
In Italia a occuparsi dell’argomento è lo Iap, Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Un ente con
personalità giuridica che, dal 1966, regolamenta la
comunicazione commerciale, per una corretta informazione del consumatore e una leale competizione
tra le imprese.
La base normativa dello Iap è il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, applicato
da due organi indipendenti: il Comitato di Controllo,
a tutela dei consumatori, e il Giurì, l’organo giudicante. Fanno parte dell’Istituto i principali soggetti del mondo della comunicazione commerciale: le
aziende, le agenzie di comunicazione, i mezzi e le
loro concessionarie.
Il Codice viene costantemente aggiornato per seguire l’evoluzione delle esigenze del settore e della
società come, ad esempio, quelle poste dalla comunicazione digitale e in particolare dall’influencer marketing. A questo proposito, lo Iap ha varato la Digital Chart, primo testo di riferimento per il settore in
Italia. Il suo scopo è quello di mappare le più diffuse
forme di comunicazione commerciale digitale e, per
ciascuna di esse, indicare le modalità da seguire per
rendere trasparente la loro finalità commerciale.
Ad affiancare le attività dell’Istituto, ci sono poi
una serie di iniziative portate avanti dalle associazioni e dalle stesse aziende del settore agroalimentare, che si impegnano nell’autoregolamentazione dei

contenuti riguardanti la promozione delle referenze
del made in Italy. In primis, programmando le uscite
pubblicitarie di determinati prodotti solo in ambienti
e tempi adatti al pubblico di riferimento. Per fare un
esempio, nei mesi scorsi Assobibe, ente di Confindustria che rappresenta i produttori di soft drinks, ha
siglato in collaborazione con il Ministero della Salute
i nuovi obiettivi di autoregolamentazione nelle attività di marketing e vendita per il beverage, tagliando il
contenuto di zuccheri nelle bevande, riducendone la
vendita nelle scuole e innalzando a 13 anni la soglia
per l’astensione da attività di promozioni e marketing
nei canali diretti ai bambini.
Paese che vai, divieto che trovi
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di Paesi
che hanno tentato di limitare le pubblicità di dolci e
bibite rivolte ai bambini. Quello più recente riguarda la Spagna, preoccupata per l’incremento del tasso
nazionale di obesità infantile. Nel mese di novembre 2021, il ministro per gli Affari dei consumatori,
Alberto Garzón, aveva annunciato l’introduzione, a
partire dal 2022, del divieto di diffusione di contenuti pubblicitari rivolti ai più piccoli con protagonisti
dolci con cioccolato o zucchero, barrette energetiche, dessert e prodotti da forno, ma anche bevande
zuccherate, energy drink, succhi, gelati e biscotti.
Nello specifico, la legge voleva vietare del tutto gli
spot sulle reti televisive dedicate ai bambini, limitarli
in quelle generaliste e in radio, e bandirli negli orari
considerati preferenziali per gli under 16. Lo stesso
in rete, su social e siti web, con il divieto delle pubblicità rivolte ai minori di 16 anni.
Altro caso da citare è quello del Messico. Già nel
2014 il governo aveva infatti vietato la pubblicità televisiva di bibite, merendine, dolci e cioccolato nella
fascia oraria 14,30-19,30 dei giorni feriali e 7,3019,30 nei week-end. Inoltre, l’anno precedente il Paese aveva introdotto una tassa su cibi e bevande ad
alto contenuto calorico.
Sul tema, anche il Regno Unito non è rimasto a
guardare, mettendo a punto, nel corso degli anni, numerose misure dedicate. Nel febbraio 2019, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, aveva deciso di bandire le
pubblicità dei cosiddetti ‘junk food’ (ndr. cibi spazzatura) dalla rete di trasporti pubblici della capitale.
Erano stati vietati, quindi, gli adv di bevande zuccherate, cheeseburger, barrette di cioccolato e frutta

secca salata, così come i richiami a brand di aziende
o ristoranti, se non accompagnati da riferimenti ad
alimenti ritenuti sani. Un giro di vite poi esteso anche
a burro, olio d’oliva, pesto, formaggi, dadi da brodo, maionese e salsa di soia. A giugno 2021, il primo
ministro Boris Johnson aveva inoltre proposto di introdurre, dal 2023, il divieto di trasmissione di spot
dei prodotti alimentari o delle bevande più caloriche
prima delle 21. Una misura che includeva le Tv ma
anche le inserzioni sui social network.
L’impatto delle immagini
Il countermarketing è una tecnica di comunicazione
che sfrutta immagini ‘forti’ per dissuadere le persone
dal tenere un dato comportamento. Questo metodo
viene già utilizzato in Italia, soprattutto nelle campagne contro il fumo, con le immagini sui pacchetti
di sigarette, ma anche nelle ‘Pubblicità progresso’.
Tuttavia, in diversi casi, questa strategia di comunicazione ‘dissuasiva’ viene usata anche per scoraggiare l’assunzione di alcol e alimenti considerati poco
sani. È con questa idea che un gruppo di ricercatori
dell’Università di Washington ha condotto uno studio sulle potenzialità del countermarketing in ambito
alimentare. Nello specifico, sui prodotti per bambini.
La ricerca ha coinvolto 1.600 genitori dell’America Latina (tra le aree con il maggior consumo pro capite di bevande zuccherate), interrogandoli sulla loro
percezione delle pubblicità e sui criteri da loro seguiti nell’acquisto di prodotti alimentari per i figli. Poi,
per sei settimane, i ricercatori hanno mostrato loro
delle immagini, dividendo i partecipanti in tre gruppi
in base alle risposte fornite nella fase precedente. Al
primo sono state mostrate solo immagini negative sui
succhi di frutta, il secondo ne ha viste sia di negative
sia di positive, mentre al terzo, di controllo, sono stati
mostrati avvisi sulle cinture di sicurezza delle auto.
Nell’ultima fase, i genitori dovevano quindi simulare un acquisto da un finto sito di e-commerce che
proponeva succhi di frutta al 100%, acqua, bevande
zuccherate o alla frutta.
Come riferito sull’American Journal of Clinical
Nutrition, è emerso che i genitori che avevano visto
solo messaggi negativi hanno diminuito l’acquisto
di bevande del 31% rispetto al gruppo di controllo,
e quelli che avevano visto anche i messaggi positivi
sull’acqua, hanno registrato addirittura un -43%.

S

Le priorità
del post-Covid
Salute (86%) e sostenibilità (70%) costituiscono criteri di
scelta sempre più strategici nell’alimentazione dei consumatori europei e italiani, un trend che si è
rafforzato nel corso degli ultimi
12 mesi. La consapevolezza della
relazione tra nutrizione e salute
trova conferma nel comportamento dei consumatori italiani che, da
un lato, si dicono più interessati
all’influenza che l’alimentazione può avere sulla propria salute
(69%) e, dall’altro, hanno cambiato i propri comportamenti d’acquisto alla luce delle nuove priorità.
Si nota infatti un maggiore impegno a mangiare in modo salutare, con più verdura (64%) e meno
carne (51%), prediligendo prodotti locali (64%). A ciò si aggiunge
anche l’aumento della preparazione dei pasti a casa (54%) e il risparmio di packaging, impiegato
ad esempio nel delivery (47%).
“Nel giro di un anno, i consumatori italiani si sono maggiormente
interessati sull’influenza che l’alimentazione può avere sulla salute.
La spesa è sempre più guidata dai
valori dei consumatori: ne sono
la prova l’orientamento verso alimenti che siano salutari, provenienti dal territorio e preparati in
casa, nel il tentativo di ridurre gli
sprechi,” commenta Eugenio Puddu, consumer products sector leader di Deloitte Italia.
Il prezzo
resta un fattore chiave
Se sostenibilità e soprattutto salute diventano i nuovi driver determinanti nelle scelte di acquisto
dei prodotti, non bisogna però dimenticare il fattore prezzo, indicato dal 70% degli intervistati. Tutti

Fonte immagini: www.truthaboutfruitdrinks.com, da una ricerca dell’Università di Washington sul ‘countermarketing’

i fattori sono importanti, dunque,
ma tra sostenibilità, prezzo e salute, è proprio quest’ultimo che
viene prediletto, sempre secondo
l’indagine Deloitte. Infatti, l’80%
dei consumatori italiani la predilige al prezzo e il 91% alla sostenibilità. Nonostante il 61% dei consumatori dichiari che il prezzo li
influenzi più della sostenibilità, il
78% degli intervistati italiani afferma di essere disposto a pagare
almeno il 5% in più per alimenti
sostenibili, ma anche per generi
alimentari locali (79%), biologici
e fair trade (entrambi 76%).
I supermercati?
Devono essere più attivi
La scelta dei prodotti che meglio
rispecchiano i bisogni dei consumatori passa anche dall’informazione sui temi di salute e benessere
in ambito alimentare. I consumatori italiani, nel raccogliere informazioni, si affidano soprattutto
agli esperti di settore e al web, seguiti dalle strutture e dal personale
sanitario. Pur fornendo diretto accesso ai generi alimentari, i supermercati vengono considerati come
punto di riferimento solo dall’11%
degli italiani, mentre sono reputati fonti attendibili dal 17% degli
intervistati. Numeri che indicano
come il lavoro da compiere sia ancora tanto in questa direzione.
Inoltre, i consumatori italiani si
aspettano che i supermercati svolgano un ruolo più attivo nel guidare le scelte salutari e sostenibili,
specialmente mediante l’informazione e l’educazione alimentare
(66%), ma anche escludendo i prodotti che non fanno bene alla salute dall’assortimento (51%).
Commenta Enrico Cosio, retail,
wholesale & distribution sector
leader di Deloitte Italia: “I consumatori si attendono delle azioni
concrete da parte dei supermercati,
oltre che dalle istituzioni. I supermercati dovrebbero ricoprire un
ruolo più attivo nel guidare verso
scelte salutari e sostenibili. Il loro
impegno dovrebbe passare anche
attraverso la scelta dei prodotti a
scaffale. In Italia, quasi sette consumatori su dieci pensano che le
caratteristiche di impatto ambientale come le informazioni sull’insalubrità dovrebbero essere riportate chiaramente sulle confezioni.
Inoltre, il 51% dei consumatori
italiani è d’accordo con l’esclusione dei prodotti poco salubri dagli
assortimenti dei supermercati”.

Utilizzo e fiducia nei supermercati
come fonti d’informazione per salute e benessere
26%
17%

17%
11%
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Italia
Utilizzo
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Salute, sostenibilità e prezzo: qual è il fattore più importante
nell’acquisto di generi alimentari per i consumatori italiani?
Tra salute e prezzo
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Fonte: ‘The Conscious Consumer’, Deloitte

GLI HIGHLIGHTS DELLA RICERCA

• Sette consumatori italiani su dieci sono più interessati all’impatto
dell’alimentazione sulla propria salute rispetto a 12 mesi fa.
• Cambiano gli acquisti alimentari dei consumatori consapevoli:
più verdura (64%) e meno carne (51%), più prodotti locali (64%) e
meno imballaggi impiegati nel delivery (47%).
• La salute è il principale fattore considerato nelle scelte di acquisto alimentari, prima di prezzo e sostenibilità.
• L’85% dei consumatori italiani ricerca informazioni su uno stile
di vita salutare, ma solo l’11% considera i supermercati come una
fonte attendibile.
• La maggioranza dei consumatori si aspetta un ruolo attivo da
parte dei supermercati e che diano informazioni su alimenti salutari
e sostenibili (66%).
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Fatti e misfatti
della Cop26

La conferenza sul clima di Glasgow ha sancito l’uscita progressiva dall’uso dei combustibili
fossili. Ma gli obiettivi rimangono ancora molti, per scongiurare future crisi ambientali.

D

Un fondo internazionale
per i danni ambientali
Hanno avuto molto spazio anche le
speranze che sarebbe stato istituito un
fondo dedicato per pagare i danni e la
distruzione che la crisi climatica porta
ai paesi più colpiti. L’idea era che le
nazioni più agiate avrebbero riversato
in esso i fondi, così che, se un paese
sperimentasse un evento come un’inondazione distruttiva, questo denaro
possa aiutarlo nella ricostruzione.
L’accordo riconosce l’importanza
delle perdite e dei danni, e si impegna
a potenziare l’assistenza tecnica ai paesi colpiti. Tuttavia, invece dell’accettazione di un fondo dedicato, è stato
richiesto, molto più semplicemente,
più dialogo tra le parti. Un’idea del
genere, conseguentemente, potrebbe
richiedere ancora molti anni. John Kerry, inviato statunitense per il clima, si è
dichiarato contrario al progetto, mentre l’Unione europea si era dimostrata
poco concorde già precedentemente
alla Cop26.

al limite da imporre al surriscaldamento globale, passando per la gestione dei
combustibili fossili, fino al
tema dei risarcimenti a paesi colpiti dalla
crisi climatica. Alla Cop26, svoltasi dal
31 ottobre al 12 novembre in Scozia, si
è parlato di tutto ciò, e quasi 200 nazioni
hanno aderito al Glasgow Climate Pact.
In questi mesi la questione climatica va,
per forza di cose, a braccetto con la ripresa economica post Covid. E non è un
caso che proprio i paesi in via di sviluppo abbiano creato difficoltà nel dibattito, solo parzialmente risolte. Ad ogni
modo, le direttive della Cop26 avranno
conseguenze rilevanti per tutto il 2022,
e possono influire direttamente per tutto ciò che riguarda l’inflazione nei paesi
dell’Occidente e il costo delle materie
prime. Perché, parlando di energia, il
Glasgow Climate Pact è entrato a gamba
tesa sul ruolo dei combustibili fossili in
relazione alla crisi climatica.
Il nodo principale del Glasgow
Climate Pact
Il patto consiste nella riduzione graduale delle sovvenzioni all’uso del carbone
e dei combustibili fossili poco efficienti.
E su quella ‘riduzione’ si è combattuto
per tutta la durata della conferenza. Per
l’approvazione dell’accordo, ognuno
dei 197 paesi doveva accordarsi sul
testo finale. In ultima istanza, l’India,
supportata dall’Iran, ha introdotto una
clausola all’articolo, che prevedeva, in
origine, la ‘cancellazione’ delle emissioni da carbone. In molti, quindi, hanno
visto in questa risoluzione una vittoria
mancata. Alok Sharma, presidente della
Cop26, ha sostenuto la modifica solo per
salvare l’intero accordo e, affrontando
le domande in merito al cambiamento
dell’ultimo minuto, si è scusato. Jennifer
Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace International, allo stesso modo, pur
dispiaciuta, ha commentato l’accordo
raggiunto positivamente: “L’obbiettivo
di mantenere il surriscaldamento globale
entro gli 1,5 °C è mite e debole, ma è stato inviato il segnale che l’era del carbone
sta finendo. E questo conta”.
Il ruolo dell’India
Sull’altra sponda del dibattito, invece,
il protagonista è stato il ministro dell’ambiente indiano Bhupender Yadav, che ha
posto al centro della discussione la necessità dell’India di utilizzare combustibili fossili in funzione della proria lotta
alla povertà, che dipende direttamente
dallo sviluppo economico. “Come ci si
può aspettare che i paesi in via di sviluppo facciano promesse sulla graduale eliminazione delle sovvenzioni al carbone
e ai combustibili fossili?”, ha chiesto il

ministro, durante la conferenza. “Forniscono sicurezza sociale e sostegno necessari, basti pensare alle sovvenzioni
che sfruttiamo per garantire gas naturale
alle famiglie a basso reddito”.
Prospettive sul futuro
In ogni caso, l’accordo sembra consentire a tutti i paesi coinvolti di aumentare le proprie ambizioni, consentendo
di accelerare verso uno stato in cui la
produzione di gas serra non sia maggiore della quantità rimossa dall’atmosfera.
L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), pubblicato dalle Nazioni Unite
ad agosto, ha chiesto che questo obbiettivo venga raggiunto entro la metà del secolo, oltre a richedere che le emissioni si
dimezzino entro il 2030. Il tutto per avere
una minima speranza che il riscaldamento si mantenga entro gli 1,5 °C. “Accettando questo accordo di emergenza, i paesi hanno risposto all’aumento dei danni
climatici con un piano d’azione, per
mantenere gli 1,5 °C a portata di mano”,
ha dichiarato Nick Mabey, co-fondatore
e direttore esecutivo del think tank E3G
sul clima. “Ma il vero compito inizia ora,
poiché ogni paese deve tornare a casa e
mantenere le promesse di Glasgow”.
100 miliardi di aiuti
Già 10 anni fa, nell’impegno siglato
alla conferenza di Copenhagen 2009,
i paesi più ricchi avevano concordato
di trasferire 100 miliardi di dollari alle
nazioni in via di sviluppo per aiutare la
loro trasformazione in economie adattate alla crisi climatica. Dalla costruzione

di dighe per prevenire le inondazioni,
passando per lo spostamento delle comunità dalla costa, fino all’ammodernamento delle case per resistere meglio a
eventi meteorologici estremi. Tuttavia,
non solo il mondo più sviluppato non è
riuscito a consegnare i 100 miliardi di
dollari entro la scadenza del 2020, ma,
a detta delle nazioni in via di sviluppo,
questi non sarebbero comunque abbastanza. Molto più denaro, invece, è affluito nelle misure incentrate sulla riduzione delle emissioni.
Il Glasgow Climate Pact, rispetto ai
livelli del 2019, ha previsto il raddoppio
dei fondi per l’adattamento entro il 2025.
Un grande progresso in questo settore,
che pur convive con le difficoltà a raggiungere l’obiettivo di Copenhagen nel
2009, almeno fino al 2023, come ha rilevato un rapporto della presidenza della Cop26. “È imperdonabile che i paesi
sviluppati non siano riusciti a rispettare
il loro impegno di consegnare 100 miliardi di dollari entro il 2020, anche se
ne forniscono centinaia di miliardi in
sovvenzioni per i combustibili fossili”,
ha affermato Ani Dasgupta, presidente
e ceo del World Resources Institute. “È
significativo, però, che il risultato finale della Cop26 metta i paesi sviluppati
in difficoltà a riferire sui loro progressi
verso questo obiettivo. Tanto che hanno
fatto passi in avanti verso lo sviluppo di
un nuovo obiettivo finanziario che va oltre il 2025. Infine, le nazioni hanno concordato di raddoppiare i finanziamenti
per l’adattamento entro il 2025, il che
implica almeno 40 miliardi di dollari, un
progresso molto importante”.

L’accordo sulle quote
di emissione
Un passo in avanti si è registrato,
invece, sulle normative del sistema di
scambio di quote di emissione, in ballo dagli accordi di Parigi del 2015, per
controllare le emissioni di inquinanti e gas a effetto serra prodotti dagli
impianti e dal settore dell’aviazione.
“Siamo estremamente lieti che i paesi
partecipanti alla Cop26 abbiano concordato su come funzionerà il commercio globale delle emissioni per
accelerare le manovre a favore clima.
I progressi compiuti a Glasgow sono
un passo cruciale per mantenere l’aumento della temperatura media globale
al di sotto di 1,5°C”, ha dichiarato James Roth, senior vicepresidente per la
politica globale e gli affari governativi
presso la Conservation International.
“Dopo sei anni di negoziati, sono state
concordate le regole che consentono ai
paesi di scambiare crediti di emissioni
tra loro, espresse nell’articolo 6.2, ad
eccezione di alcuni elementi operativi.
Questo livello di certezza guiderà
nuovi investimenti per rimodellare le
politiche per il clima di cui abbiamo
disperatamente bisogno, in tutti i settori, compreso l’arresto della deforestazione e la promozione di altre soluzioni climatiche naturali”. In conclusione,
la Cop26 ha portato alcune buone notizie, e altre meno buone. Come ha affermato Antonio Guterres, segretario
generale dell’Onu, iniziano già ora i
lavori per la Cop27 in Egitto. E c’è tutto un anno per vedere quanto impatto
avrà avuto questa conferenza.

di Elisa Tonussi

L’assortimento?
lo sceglie il consumatore

Nel 2020 Foodu ha lanciato un e-commerce ‘collaborativo’. Gli utenti stessi decidono quali referenze
mettere in vendita. E con una campagna di equity crowdfunding possono diventare soci della startup.

U

n e-commerce in
cui sono i consumatori stessi a decidere
cosa mettere in vendita. Il meccanismo è semplice:
gli utenti che lo desiderano possono candidarsi per diventare ‘approver’, assaggiano in anteprima
i prodotti selezionati dagli esperti
e li valutano in termini di sapore e
prezzo, confrontandoli con le referenze consumate abitualmente.
I migliori prodotti sono inseriti in
assortimento. Sono così gli stessi
consumatori a costruire il proprio
negozio ideale. Si tratta di Foodu,
startup food-tech, che ha lanciato
il primo e-commerce alimentare
partecipativo. Il progetto, nato nel
2020, è firmato da due trentenni
di Palo del Colle (Ba): Antonella
Fasano e Paolo Pannarale. E, da
ottobre, ha lanciato la prima campagna di equity crowdfunding su
Mamacrowd, piattaforma, approvata da Consob, che consente agli
utenti di investire in progetti innovativi italiani. Punta a raccogliere
un massimo di 300mila euro, in
cambio i consumatori riceveranno titoli di partecipazione, diventando ancora più attivi nella startup, come dei veri e propri soci.
Il paniere di prodotti non è
paragonabile a quello dei porta-

li di spesa online delle insegne
della Grande distribuzione: al
momento sono presenti circa
500 prodotti, con l’obiettivo di
arrivare, nel prossimo anno, a
quota 1.500. Non sono ancora
presenti referenze per il cura casa
e il cura persona, a eccezione di
uno shampoo. Così come non
sono disponibili prodotti freschi.
È buona però l’offerta di pasta,
cereali e farine. Discreta quella
di conserve, marmellate e succhi
di frutta, ma anche di semi, frutta
secca e legumi.
Certo, il loro prezzo non è economico: si spazia da 2,55 euro per
670 grammi di passata di pomodoro classica Ursini a 2,19 euro
per mezzo chilo di penne di grano duro Molino Agostoni, fino a
14,11 euro per 500 ml di Allegro
– Olio extravergine d’oliva Etrurio o 2,55 euro per 500 grammi
di ceci bianchi pascià di Seminiamo. Occorre, però, sottolineare che tutte quante le referenze
sono prodotte da piccole e medie
aziende italiane e sono realizzate
con materie prime selezionate,
ricercate, talvolta da agricoltura
biologica. Strizzano l’occhio al
consumatore di nicchia, che fa la
spesa con particolare attenzione
alla propria salute e all’ambiente.

LA SPESA SU FOODU IN POCHI CLIC

1. Dopo aver creato il proprio account – occorre inserire il
proprio nome, cognome e indirizzo mail – basta cliccare,
direttamente nella home page, sulla voce ‘Inizia la spesa’.
2. Si apre automaticamente una schermata che presenta
tutti i prodotti in vendita con immagine, nome della referenza, prezzo unitario e prezzo al chilogrammo o al litro.
3. Per ciascuna referenza è riportato anche il giudizio degli
‘approver’ a sinistra dell’immagine del prodotto.
4. È possibile scegliere i prodotti selezionandoli per categoria da un menù laterale.
5. Come in qualsiasi e-commerce, basta cliccare sul carrello per completare l’ordine, selezionare l’indirizzo di consegna e la modalità di pagamento. La spedizione è gratuita se
si effettuano almeno 35 euro di spesa.
6. È possibile proporre un prodotto, senza essere ‘approver’, affinché venga valutato e, eventualmente, inserito a
catalogo. Basta cliccare, in home page, sul pulsante ‘Proponi un prodotto’: si aprirà un semplice modulo di Google in
cui inserire il nome del prodotto o del produttore proposto,
oppure le caratteristiche ricercate in una referenza.

Non è un caso che tutti i prodotti, prima ancora di essere testati dalla comunità di ‘approver’,
vengano valutati da esperti in nutrizione e tecnologi alimentari.
Come si diventa ‘approver’?
L’utente, una volta eseguito l’accesso alla piattaforma di Foodu,
deve solo cliccare sulla voce
‘Diventa approver’: entro 24 ore
riceve una mail per attivare l’account da ‘approver’. A quel punto
sarà possibile fare la spesa con i
prezzi riservati ai tester. I creato-

ri di Foodu assicurano che non
ci sono vincoli se non quello di
fare un ordine di almeno 35 euro,
dando priorità possibilmente agli
articoli disponibili per gli ‘approver’, e di completare la valutazione entro tre settimane dalla consegna dell’ordine. La valutazione
deve basarsi sul confronto con i
prodotti normalmente consumati:
se quello acquistato abitualmente
è altrettanto sano, ma più buono,
verrà inserito sulla piattaforma
Foodu.

In un anno, la startup ha coinvolto oltre mille persone e realizzato 22mila consumer test.
Ma l’obiettivo è ambizioso: con
la campagna di crowdfunding,
avviata a ottobre, punta a raccogliere il 14,3% del capitale sociale al fine di espandere la propria
presenza sul mercato della spesa
online e attirare nuovi soci. Ma
anche per affiancare i produttori
in un processo di trasformazione
che metta il consumatore sempre
più al centro.
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di Margherita Luisetto

Lidl e Eurospin campioni
di fatturato 2020

La classifica delle Top 20 racconta molto degli effetti della pandemia.
Alimentare e distribuzione tra i settori che hanno guadagnato di più.
Discount da record, insieme a Esselunga.

L

’impatto del Coronavirus sul
largo consumo non lascia più
adito a dubbi. L’ultimo rapporto stilato dall’Area Studi
Mediobanca sulle principali società
italiane per fatturato conferma che nel
2020, l’anno caratterizzato dal sorgere e
dalla diffusione della pandemia, i primi
due settori con un fatturato in crescita nella sezione ‘industria e servizi’- sono
stati l’alimentare e la distribuzione alimentare. Non solo. Tra le più importanti
società industriali e di servizi, sempre in
termini di fatturato, ci sono, per la prima
volta, due insegne discount: Eurospin
e Lidl. Che vanno a posizionarsi nella
Top20 insieme a Superit (Esselunga).
Ma andiamo con ordine e vediamo il
contesto di riferimento.

Le performance del largo consumo
Nel corso del 2020 le vendite nella
grande distribuzione sono aumentate,
tanto da far registrare le più alte performance degli ultimi anni. Secondo i
dati pubblicati da Nomisma, la Gdo ha
chiuso il 2020 con un incremento del
+4,2% rispetto al 2019. Che diventa
+5% se consideriamo anche i risultati
dell’e-commerce, un canale che ha fatto
la parte del leone, con un fatturato sui
dodici mesi che è passato da poco più di
600 milioni al miliardo e mezzo di euro
(dati Iri). Ma l’online non è stato il solo
canale coinvolto, e travolto, dai nuovi
trend createsi nel corso della pandemia.
Con l’impossibilità per i consumatori di
percorrere lunghe distanze, le tipologie
di negozi con una buona posizione, oltre
che con un buon assortimento, si sono
dimostrate le più adatte alle nuove esigenze di acquisto. Come sottolinea Nomisma, infatti, mentre gli ipermercati
hanno sofferto (-3,4%), si è rafforzata la
crescita degli specialisti drug (+6,6%),
del libero servizio (che, con un’inversione di tendenza rispetto al 2019, ha
segnato una variazione positiva del
+5,6%), ma soprattutto del discount,
che ha segnato un +8,7%. E se per la
fine del 2021 si attende una flessione del
fatturato della Gdo, l’andamento dei discount segnerà una controtendenza (con

+1,8%). Quali le motivazioni del loro LA CLASSIFICA DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI
successo? A detta dei player, e non solo,
il connubio tra prezzi competitivi e una
chiara modernizzazione di assortimento
e offerta è la principale causa che spinge
il canale a crescere costantemente. Moltiplicando sia la sua quota di mercato,
che la sua presenza sul territorio nazionale.
La conferma di Mediobanca
La classifica 2020 delle Top 20 delle
società italiane dell’industria e dei servizi per fatturato racconta molto degli
effetti della pandemia sui trend e sul
mercato. E conferma le tendenze sopra
descritte, dove l’alimentare non solo
non ha sofferto in tempo di Covid, ma
ha registrato un vero e proprio boom di
vendite. Nella Top 20, Enel si conferma
il primo gruppo industriale italiano con
ricavi pari a 62,6 miliardi seguita da Eni
(ricavi a 44 mld), GSE - Gestore servi- Fonte: Area Studi Mediobanca “Le principali società italiane ed. 2021”
zi energetici (26,3 mld) e FCA Italy (20
mld), la principale realtà industriale del I SETTORI IN PROGRESSO E LE TOP5 DEI SETTORI CON FATTURATO IN CRESCITA
gruppo Fiat. Accanto a questi grandi
nomi, però, nella Top 20 troviamo Superit (Esselunga) e, in ascesa rispetto al
2019, due insegne discount: Eurospin
Italia, con vendite pari a ben 6,3 miliardi
di euro (+7,5% sul 2019), e Lidl Italia
con vendite a 5,5 miliardi, in crescita del
7,1% sul 2019. Una conferma, dunque,
delle vivaci performance di questo canale. È interessante, poi, guardare anche
ai settori che hanno realizzato un incremento delle vendite nel 2020, dove le
prime due posizioni sono occupate da
‘Alimentare’ (+2,8%) e ‘Distribuzione
alimentare’ (+3,7%), seguite da ‘FarmaFonte: Area Studi Mediobanca “Le principali società italiane ed. 2021”
ceutico’ e ‘Informatica’. Entrando nello
specifico, le aziende Top5 con fatturati
in crescita nel settore ‘Alimentare’ sono
state Newlat Food, Pastificio Lucio Garofalo, Gruppo Lactalis Italia, Giaguaro
e Globalcarni. Insieme hanno registrato
una variazione delle vendite in salita del
39,3%. Nella ‘Distribuzione alimentare’, invece, le prime cinque società ad
aver aumentato il proprio fatturato sono
state Conad Centro Nord, Bofrost Italia,
Pac 2000A, Tigros ed Eismann che, nel
complesso, hanno segnato un +28,4%.

IL COMMENTO DI LIDL

Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & Csr Lidl Italia
Come giudica l’ingresso di Lidl nella Top20 di
Mediobanca?
Si tratta di una testimonianza tangibile dell’impegno
e della passione che ogni giorno mettiamo al servizio dei consumatori, nonché dei risultati conseguiti
durante un periodo complicato, in cui ci siamo trovati a gestire una crisi globale di portata eccezionale. Proseguiremo in questo percorso, con l’obiettivo
di offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili a tutti,
valorizzando il made in Italy e l’intera filiera produttiva del Paese, con il desiderio di conseguire succes-

si sempre maggiori, in particolar modo in vista del
30° anniversario della nostra presenza in Italia che
si terrà proprio nel 2022.
Di quanto è aumentato il fatturato dell’azienda tra
il 2019 e il 2020?
Nel 2020 abbiamo registrato un fatturato pari a 5,5
miliardi di euro rispetto ai 5,2 dell’anno precedente.
Attualmente siamo presenti in 19 regioni italiane con
oltre 680 punti vendita e vogliamo continuare a impegnarci sul territorio per contribuire allo sviluppo
del Paese, nonché essere un punto di riferimento

per una fascia sempre più ampia di clienti.
Quali sono stati i fattori determinanti che hanno
portato a questa crescita?
Il principale punto di forza è rappresentato dalla nostra offerta, composta da prodotti di qualità a prezzi
accessibili, con una vasta selezione ‘made in Italy’
che, ad oggi, raggiunge l’80% del nostro assortimento. Altri due fattori che reputiamo fondamentali
sono l’innovazione e la sostenibilità, valori essenziali
per tutte le aziende che puntano a migliorare i risultati di business.

Informare
per mangiare sicuro

Gennaio 2022

di Lucrezia Villa

‘Per Federica’ è un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare
gli operatori dell’Horeca su allergie e intolleranze alimentari.
Parla Mario Di Gioacchino, professore di Allergologia e medicina del lavoro.

C

resce il numero
delle persone con
allergie o intolleranze alimentari. E
mangiando fuori casa oppure
ordinando d’asporto è fondamentale poter essere sicuri
di non correre alcun rischio.
A questo scopo nasce ‘Per
Federica’, l’iniziativa voluta da Eni, in collaborazione
con Siaaic, società italiana di
‘Allergologia, asma e immunologia clinica’. L’obiettivo:
informare, formare e sensibilizzare in merito alle allergie
alimentari. Il progetto, in linea con le raccomandazioni
del regolamento europeo, è
rivolto agli operatori della
ristorazione. Abbiamo approfondito il tema con Mario Di
Gioacchino, vicepresidente
della società e professore di
Allergologia e medicina del
lavoro all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti.
Parliamo del nuovo progetto…
Porta il nome della figlia
di un dipendente Eni, morta
proprio per via di uno shock
anafilattico. Da gennaio 2022
gli esperti Siaaic terranno
corsi di formazione online
gratuiti dedicati ai professionisti della ristorazione. Che
impareranno come preparare i cibi in maniera sicura e
come riconoscere i segni di
una reazione allergica. Al termine riceveranno la certificazione bollino arancione ‘Qui
mangi sicuro!’, una garanzia
di sicurezza per gli avventori.
Qual è la differenza tra
allergia e intolleranza?
L’allergia è una malattia
mediata dal sistema immunitario. Viene innescata da
una sensibilizzazione, ossia
un primo contatto che induce la formazione di anticorpi
IgE specifici per la sostanza. La sintomatologia non si
presenta la prima volta, può
manifestarsi nei successivi
incontri. La reazione è tipicamente dose-indipendente,
basta una minima quantità di
allergene per indurre sintomi
anche molto gravi. L’intolleranza, invece, non prevede il
coinvolgimento del sistema
immunitario. In alcuni casi, i
meccanismi di malattia sono

noti, come per l’intolleranza
al lattosio. In altri invece no,
è il caso dell’intolleranza da
additivi alimentari. La reazione può essere sintomatica
fin da subito e la gravità dipenderà dalla dose ingerita.
In quanti ne soffrono in
Italia?
Tra i bambini più piccoli
la percentuale è molto elevata, sfiora il 30%. Poi l’incidenza dell’allergia tende
a ridursi con l’età. Infatti, la
percentuale di adulti allergici
è circa il 3%. Le intolleranze,
soprattutto se si comprende
quella da lattosio, sono molto
più frequenti.
Quali le più diffuse?
Al lattosio per quanto riguarda le intolleranze. Le reazioni allergiche più comuni
sono dovute invece da frutta
a guscio, pesce, uova, latte,
crostacei, sedano, soia, senape, molluschi e cereali.
Quante reazioni gravi e
decessi si verificano all’anno nel Paese?
Se si considera che gli allergici alimentari sono circa
due milioni, le reazioni sono
certamente moltissime. Sono
però difficilmente numerabili, da alcune statistiche sembrerebbe che lo 0,4% degli
accessi in pronto soccorso
sia legato a grave reazione ad
alimenti. Le morti sono circa
40 l’anno.
Quali le buone pratiche
per evitare contaminazioni?
Innanzitutto, è fondamentale attenersi alle normative
Haccp finalizzate a garantire
la salubrità dei cibi. Imprescindibile un’igiene perfetta,
bisogna poi evitare il contatto
tra i cibi soprattutto da crudi.
L’utilizzo di utensili diversi
per ogni preparazione è chiave al fine di evitare contaminazioni chimiche, biologiche
e fisiche.
Quali sono i sintomi di
una reazione allergica grave?
In ordine crescente di criticità, il paziente può presentare dispepsia, meteorismo, coliche, diarrea o stipsi,
maldigestione e malassorbimento di nutrienti. I sintomi
sistemici che si possono manifestare sono orticaria, an-

gioedema - potenzialmente
fatale se colpisce la glottide
– sintomi respiratori (rinite e asma), anafilassi. Se la
reazione interessa il sistema
cardiovascolare, in presenza di ipotensione si parla di
shock anafilattico. Che talora può colpire il cuore, causando sindromi ischemiche.
Come intervenire?
In caso di reazioni lievi, che non coinvolgono la

glottide, e in assenza di ipotensione è necessario somministrare antistaminici e
cortisonici. Per sintomi più
preoccupanti, è invece obbligatorio iniettare immediatamente adrenalina. In
ogni caso, è bene richiedere
soccorso sanitario. Anche
un medico presente, da solo,
non sarebbe in grado infatti
di trattare correttamente uno
shock anafilattico grave.

Mario Di Gioacchino

E se un ospite si accorgesse di aver assunto un
alimento a cui è allergico?
Normalmente l’induzione
del vomito è una buona pratica. Comunque, a seconda
della sintomatologia eventualmente sofferta in precedenza o secondo le istruzioni ricevute dal centro di
allergologia, si segue il protocollo terapeutico comportamentale.
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Il doppio binario
di laEsse di Esselunga

Gennaio 2022

di Luigi Rubinelli

Il format di vicinato della catena si adatta al territorio.
Proponendo servizi differenti nelle varie location. Sei pdv di Milano sotto la lente.
Se pensate che Esselunga per
la sua laEsse sia un monolite,
cioè un format serial-industriale, vi sbagliate di grosso. Lo
sono certamente i superstore.
I punti di vendita e di somministrazione di laEsse si adattano
al territorio. Basta dare un’occhiata a questa tabella:

Indirizzo		

Supermarket

Caffè con cucina Locker		

Sommelier

c.so B. Aires 59 sì			no			no			sì
c.so Italia 3		sì			sì			sì			su richiesta
via M. Gioia 57
sì			sì			sì			no
c.so Genova 19 sì			sì			sì			no
v.le Montenero
sì			no			sì			no
via Mercato 1
sì			no			cons. domicilio
sì
Fonte: rilevazione di Alimentando

Nella città di Milano il supermercato, con una
superficie variabile, è sempre presente, il caffè
con cucina tre volte su sei, i locker quattro volte
su sei, le consegna a domicilio una volta su sei.
Questa articolazione dipende certamente dalla superficie disponibile ma anche dalla zona in cui il
negozio è insediato. Infatti:
Il Caffè con cucina
È chiaro che in c.so B. Aires, in v.le Montenero
e in via Mercato le strutture di somministrazione
abbondano e laEsse non avrebbe avuto vita facile
ad aprire anch’essa reparti di somministrazione.
In queste location ha dato più spazio al supermercato di vicinato.
I locker
Gli unici a non avere i locker sono i laEsse di
c.so B. Aires e di via Mercato, entrambi hanno
difficoltà di parcheggio e il cliente troverebbe
scomodo utilizzare questo servizio.
L’immobile di via Mercato è in ristrutturazione e il negozio quasi non si vede, con grave nocumento all’attività commerciale per i ponteggi
incombenti.
Le consegne a domicilio
Sono presenti solo in via Mercato, zona di residenza ad alto reddito e di uffici.

I cambiamenti di la Esse
Da quando Esselunga ha aperto il suo primo laEsse in c.so Italia il format è cambiato in diversi
aspetti:
- Innanzitutto nell’insegna. In c.so Italia il brand
si presentava con ‘la’ in rosso ed ‘Esse’ in blu.
Nell’ultima apertura in c.so B. Aires il rosso di ‘la’
non c’è più e ha preso lo stesso colore di ‘Esse’,
diventando l’articolo, subito sotto compare Esselunga.
- Il layout da semi-aperto è diventato chiuso e bisogna osservare tutto il percorso con le gondole per
arrivare alle casse.
- La comunicazione di posizionamento: dove non
c’è la ristorazione il claim dice: ‘Semplice, vicino,
fresco’; in presenza della ristorazione il claim spiega in modo asciutto: ‘Caffè con cucina, la tua spesa,
Clicca e vai, Locker’.
- Nelle due ultime aperture (B. Aires e V. Mercato) sono stati introdotti tre reparti a servizio: la
gastronomia, il pane e la piccola pasticceria, l’enoteca. È cambiata la comunicazione e il layout:
• la gastronomia, all’ingresso del negozio, punta
all’alto di gamma, con una presentazione da antica
gastronomia, molto efficace,
• la panetteria è compatta con una buona forbice
di formati e di prezzo,
• l’enoteca che oltre al sommelier fisso ha in una
apposita rientranza una cella chiusa con porte scor-

revoli con i vini alto di gamma, presentazione ottimale,
• le casse: in B. Aires sono doppie: con personale
e a self service,
• i freschi e i freschissimi, sono anch’essi in prossimità dell’ingresso, dopo i banchi a servizio. Nelle
ultime aperture è aumentato il numero di referenze
del pesce e della carne e del sushi; l’impatto dei lineari refrigerati è impressionante,
• forse meriterebbe un aumento di spazio l’ortofrutta e anche i surgelati,
• nel secco l’assortimento è più profondo che ampio, soprattutto nelle categorie del consumo ripetitivo.
Un inciso sul ‘Caffè con cucina’: in generale i tavoli disponibili sono pochi, con il Covid lo spazio è
peggiorato perché bisogna garantire la distanza fra
i tavoli e le persone, ma essendo comunque pochi
non c’è un numero sufficiente di clienti a garantire
la redditività del servizio.
Nel caso di B. Aires laEsse si trova in un centro
commerciale aperto con compagni di eccezione:
Nike, Decathlon e Maison du Monde
Da quello che abbiamo visto e analizzato, laEsse
lavora su due binari e con molte traversine a sua disposizione. Il mantra è: dipende. Dipende dalla location, dipende dai target prevalenti, dipende dalle
possibilità immobiliari e altro ancora.

“ Nella nostra fabbrica non
produciamo imballaggi, ma
ATTIVATORI DI DOPAMINA ”
Team della Rosa

La dopamina è nota per le sue funzioni legate
al piacere e alla ricerca della ricompensa

Scopri di più
sulla dopamina
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di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Dal vangelo
secondo Pugliese

Durante la conferenza stampa annuale di Conad
sono stati presentati i dati più recenti dell’insegna. Che consolida
la sua leadership con un fatturato di 16,9 miliardi (+6%).
L’Ad, come sempre, non le manda a dire. E sull’aumento dei listini dice che…

S

Francesco Pugliese

Francesco Avanzini

i è svolta il 17 dicembre a Milano
la conferenza stampa annuale di
Conad, in cui sono stati presentati i dati più recenti dell’insegna.
Nel 2021 ha consolidato la sua leadership, con un fatturato pari a 16,9 miliardi
di euro, in crescita del 6%. La performance è dovuta a vari fattori tra cui l’ottimo
andamento delle grandi superfici (a parità
di rete +11%) e a un importante potenziamento degli investimenti per la modernizzazione della rete (1,8 miliardi di euro
nel triennio 2021-23). “Siamo soddisfatti
per i risultati che abbiamo raggiunto nel
2021, ma siamo consapevoli di dover fare
sempre di più e sempre meglio, perchè
sentiamo la responsabilità – come primo
datore di lavoro del commercio e quarto
nel settore privato in Italia – della nostra
rilevanza sul tessuto economico e sociale
del Paese”, dichiara Francesco Pugliese,
amministratore delegato di Conad. Negli
ultimi 15 anni, la cooperativa è passata
da 8,2 a 16,9 miliardi di fatturato, mentre negli ultimi 10 anni ha incrementato
la propria quota di mercato crescendo di
4,7 punti percentuali, arrivando al 15%
(fonte: Nielsen, primo semestre 2021).
Quest’anno sono stati aperti 85 punti
vendita, di cui 41 concept store (petstore,
parafarmacie, ottico, distribuzione carburanti, somministrazione), permettendo di
raggiungere quota 3.908 pdv. Altro tratto
distintivo di Conad resta la Mdd, che vale
il 31% e ha sviluppato un fatturato di 4,8
miliardi di euro. Come di consueto, l’Ad
Francesco Pugliese approfitta della conferenza stampa per commentare la situazione di mercato. Di seguito alcune sue
pungenti dichiarazioni.

di fare clamore. Dobbiamo guardare quello che accade effettivamente nell’ambito
della gestione del mercato complessivo.
I clienti non valutano rispetto a un prodotto. Se ci posizioniamo oltre le casse, e
dopo che il cliente ha pagato prendiamo
un prodotto dal suo carrello e gli chiediamo quanto costa, 9 volte su 10 non lo sa.
Dunque, la valutazione che fa in merito a
una catena rispetto a un’altra non è tanto
relativa al prezzo di uno specifico prodotto, ma a quanto spende. È un discorso di percezione rispetto a quello che sta
comprando”.

“Benvenuta Esselunga. Ma forse
vendeva caro prima… Sono 13 anni
che Conad ha prezzi bassi e fissi”
Così risponde Pugliese alla domanda in
merito all’operazione della catena lombarda contro il carovita: “Rispetto alla
manovra di Esselunga, benvenuta! Sono
13 anni che noi lo facciamo. Mi piacerebbe vedere il loro posizionamento di prezzo nei confronti del mercato sulle piazze
dove attua la manovra. E visto che ognuno dei competitor si misura attentamente,
evidentemente vendeva caro prima. Noi
abbiamo la nostra strategia, cresciamo a
parità di rete e continuiamo a farlo anche
in seguito alla partenza della manovra di
Esselunga. Siamo diventati secondi anche in territori dove una volta lo erano
loro (Toscana), senza considerare i punti
vendita dell’acquisizione di Auchan. Ciò
significa che in quella regione stavamo
operando meglio. Ognuno ha le sue strategie. È molto meno semplicistico di una
dichiarazione fatta su un giornale che
poi va verificata nel quotidiano rispetto
a quello che è il posizionamento sul mercato. Sapete tra una catena e l’altra mediamente quanti sono i prodotti confrontabili? Non sono più del 10% del totale
dell’assortimento. Dobbiamo smetterla di
mettere in atto progetti solo con lo scopo

“Non rigetteremo per partito preso
gli aumenti dei listini. Ma vogliamo
un confronto serio con l’industria”
Immancabile il tema dei listini: “Rispetto agli aumenti di prezzo a me in
generale non piacciono le ‘profezie’. La
verità è che a oggi ci sono incrementi
nell’ambito dei costi delle materie prime
che sono reali. Il tema è quanto questo
sia strutturale per tutto l’anno e quanto
questo sia momentaneo e per quanto tempo. Le considerazioni da fare sono diverse da settore a settore. E ci sono anche
disponibilità e possibilità nell’ambito
della filiera per azioni differenti. Questo
è il momento in cui ognuno deve fare la
sua parte. Soprattutto per salvaguardare
il potere d’acquisto del consumatore. Attenzione dunque a non eccedere. Se si tira
troppo la corda, si bloccheranno i consumi. Potremo aumentare i prezzi, ma non
torneranno i conti né alla distribuzione
né alle industrie. La nostra risposta non
è quella di rigettare per partito preso gli
aumenti di listino, ma ci vogliamo confrontare in maniera seria rispetto a quello che si deve fare e anche selezionare.
Non dimentichiamo che, pur nelle stesse
categorie, gli operatori lavorano diversamente. Gli aumenti li calcoliamo sull’euro/Kg, non nell’ambito delle percentuali.

Ci confrontiamo su questo e su quanto stanno giocando e
scommettendo in un’ottica di bene comune. Rispetto a tutti questi aumenti, ci sono anche quelli che non chiedono.
Gli stupidi stanno dicendo: ‘Ha accumulato tanto e se lo
può permettere’. Ben venga. Usa il valore che ha per fare
differenza competitiva. Gli aumenti delle energie ci sono
per tutti. Solo la metalmeccanica ha un’incidenza di costi
dell’energia superiore a quella della distribuzione. Così,
tanto per ricordare…”.
“Mi preoccupa
la Pasqua”
“Penso che i primi mesi dell’anno saranno problematici”, dichiara Pugliese. “L’effetto vero di quelli che sono
gli aumenti di listino, oggi non c’è ancora. Ciò che si sta
leggendo nell’ambito dell’inflazione è solo quello che è
trainato dall’energia e dai combustibili. Non siamo oggi
in un’inflazione tale da mettere in discussione il Natale.
Tanto per fare un esempio, il prezzo del latte e del burro
è più basso ora, lo acquistano dalla Germania per la prima volta. Il vero tema sarà lo scarico di ciò che già stiamo negoziando con l’industria. Non so come arriveremo
a Pasqua. Per questo, certe operazioni e alcuni annunci
sono fuori luogo. Come dire: ‘Avrai il morto in casa senza
averlo dentro il letto’. Qualcuno, ritornando alla campagna Carovita, l’ha definita un’operazione di marketing.
Ma il marketing è il contrario: non annuncia le catastrofi,
comunica le soluzioni”.
“Auchan: non abbiamo
licenziato nessuno”
“L’insegna francese, quando siamo entrati, aveva un costo del personale del 19% sul fatturato”, aggiunge sull’operazione Auchan. “Il costo medio del fatturato per le
aziende che funzionano ammonta al 12%. Sapete perché?
Perché il sindacato a fronte di una richiesta di flessibilità
attraverso i part time aveva fornito una proposta assurda:
orari fissi e con programmi bimestrali. E cosa significava?
Che per ogni persona part time ce n’erano due, ossia come
un full time. E che costavano il 35% in più e facevano orari fissi. Allora, se questa è l’idea del sindacato, è sbagliata.
Il tema vero è che di quelle 16.500 persone, 3mila sono
finite in mobilità volontaria. Qualcuno continua a scrivere
che le abbiamo licenziate. Non abbiamo licenziato nessuno, sono stati loro a richiedere la mobilità volontaria. E il
70% di loro se ne è andato prendendo i soldi”.
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L’evoluzione del fatturato

La rete

La rete canalizzata - Preconsuntivo 2021
Conad nel 2021 registra un forte incremento sulla rete:
+85 punti vendita, di cui 41 concept

Fonte: eleborazione dati Interni Conad

La solidità della crescita

Fonte: elaborazione dati interni 2021

La marca del distributore

Fonte: **Nostre Stime su dati Interni e *IRI Infoscan LCC (Ott.2021); Geo: Conad Iper+Super

I marchi

Insegne - Trend progressivo Ottobre 2021 vs. 2020

La performance di Conad è stabile a parità, ottima crescita ad incremento
trascinata dalle performance dei format più grandi (Spazio Conad e
Conad Superstore); in leggera flessione la prossimità (contro cifre positive
nel periodo Covid 2020).

La quota della MDD
Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Dalla multicanalità alla omnicanalità Visione 2022-2024

Fonte: *IRI - Serie Storica (2007-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr,
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Fonte: *IRI - Serie Storica (2016-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr,
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)
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Il contesto macroeconomico

Trend canali 2020 - 2021

Il posizionamento
nei canali distributivi

Conad conferma la sua leadership sui canali Super e
Libero Servizio, che rappresentano il 52% del mercato.
Aumenta la quota anche sul canale Iper.

*

Fonte: Istat

Fonte: IRI, Novembre 2021

*previsione

Il panorama distributivo totale negli ultimi 10 anni
Conad in forte e continua crescita, conferma la sua leadership
nel settore Gdo in Italia. Cambiano i rapporti di forza tra i top 5

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo Quota Indice di Potenzialità aggiornata al 1° Semestre 2021

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 1° Semestre 2011 vs 1° Semestre 2016 vs 1° Semestre 2021 Quota Indice di Potenzialità totale

Conad rafforza la leadership sul canale supermercati

Posizionamento
sul territorio

Conad conferma la sua leadership in Area 3 e 4.
È leader o secondo player dell’area centro-sud Italia

Conad consolida la sua posizione di leader nel canale
supermercati e rappresenta un quarto del canale

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo - Quote aggiornate al 1° Semestre 2021
Quota Indice di Potenzialità su canale Supermercati

Il trend delle quote negli ultimi 10 anni
(2021 vs. 2011)

Conad ha incrementato la quota in misura rilevante:
4,7 punti negli ultimi 10 anni

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 1° Semestre 2021 vs 1° Semestre 2011
Quota Indice di Potenzialità totale

Evoluzione della clientela Conad vs Coop,
Lidl e Eurospin

Conad ha quasi 11,5 milioni di famiglie (43,8% delle Famiglie Totali)
che fanno la spesa ogni settimana nei negozi, in forte crescita nel 2021
(quasi 1 milione di famiglie in più rispetto a dicembre 2020)

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo
Quota Indice di Potenzialità aggiornata al 1° Semestre 2021
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