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DEL SETTORE ALIMENTARE

SOCIAL METER

La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 02/11/2021 Fonte: Tespi Mediagroup

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5

Instagram

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa

FOLLOWER

11.722.513
2.378.299
1.124.480
1.072.421
817.021

CATENA
1
2
3
4
5

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Despar Italia

Twitter
FOLLOWER

786.000
261.000
182.000
103.000
60.700

CATENA
1
2
3
4
5

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé

FOLLOWER

91.451
31.496
27.772
27.690
24.323
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Le tensioni
internazionali unite
a eventi climatici hanno
avuto come conseguenza
un’impennata dei prezzi di
utilities e materie prime. Con
evidenti ricadute sul costo dei
prodotti trasformati. Occorre
quindi un riadeguamento a
breve del sell-in.
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SOFT COMMODITIES

CEREALI

OLI VEGETALI

GENNAIO-OTTOBRE 2021

GENNAIO-OTTOBRE 2021

AGOSTO 21 VS AGOSTO 20

AGOSTO 21 VS AGOSTO 20

ZUCCHERO

PETROLIO

METALLI
E MINERALI

NOLI
MARITTIMI

AGOSTO 21 VS AGOSTO 20

GENNAIO-OTTOBRE 2021

AGOSTO 21 VS AGOSTO 20

AGOSTO 21 VS AGOSTO 20

FRUMENTO
TENERO

FRUMENTO DURO

SEMI
DI SOIA

ENERGIA
ELETTRICA

SETTEMBRE 21 VS MEDIA GEN-SET 20

SETTEMBRE 21 VS MEDIA GEN-SET 20

SETTEMBRE 21 VS MEDIA GEN-SET 20

GENNAIO-OTTOBRE 2021

FARINA
DI GIRASOLE

POLIMERI

+105% +37% +31% +68%
+48% +66% +44% +280%
+35% +73% +43% +471%
+32% +39,3%
SETTEMBRE 21 VS MEDIA GEN-SET 20

GENNAIO-OTTOBRE 2021 | MEDIA PP, PE, PS

A QUANDO
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uando si parla di influencer si cita spesso il numero dei follower, ovvero delle persone che ‘seguono’ il personaggio in questione. Più ne hai,
più sei tenuto in considerazione. Ho voluto verificarlo. C’è un gruppo
su Facebook dei banconisti, ovvero di chi si occupa del banco taglio di
formaggi e salumi, sia nel normal trade sia nella Distribuzione moderna. Un blog
che vanta la bellezza di 4mila follower. Ho così organizzato, insieme alla Guilde
des Fromagers, un convegno a Cibus proprio sulla figura del banconista, invitando rappresentanti di Gd/Do e delle gastronomie.
Un appuntamento imperdibile per dei banconisti che, finalmente, hanno potuto
far sentire la loro voce. Su internet abbiamo scatenato l’inferno invitando tutti a
partecipare. Risultato: venti presenti. Un numero deludente che fa comprendere
come i cosiddetti follower spesso hanno cliccato la loro adesione a un gruppo più
per sport che per passione.
Ecco allora che appare più che mai corretta l’analisi di Seth Godin. Lui sì è un
influencer, autore di 19 best seller internazionali tradotti in 35 lingue, che hanno
cambiato il modo di pensare e fare il marketing. “Il futuro degli influencer appartiene già al passato”, sottolinea Godin nel suo ultimo libro La pratica, pubblicato
da Roi Edizioni. “Nella maggior parte dei casi coloro che vengono definiti influencer non lo sono. Spesso i loro blog sono inutili. Nel lungo periodo non generano né attenzione né fiducia. Certamente ci forniscono un microfono, ma sta poi
soltanto a noi decidere come utilizzarlo al meglio”.
L’analisi è impietosa. Ma corretta. “Oggi l’accesso per tutti a un microfono è un
dato di fatto”, ribadisce lo scrittore e imprenditore statunitense. “La differenza la
fanno però quelle persone che decidono di apportare cambiamenti reali nel mondo, lavorando generosamente e senza distrazioni”. In pratica, il vero innovatore è
il leader che cerca la soluzione di un problema. Certo, a volte la creatività è anche
un talento, ma che va alimentato da un lavoro di ascolto e di comprensione del reale. E’ una visione, lo dice sempre Godin: “Che affonda le radici nella tradizione
italiana: la si coglie in Leonardo, Michelangelo e Dante”.
Ecco allora che cambia anche la visione del marketing. “Il marketing è ciò che
facciamo ogni giorno”, puntualizza Godin. “La storia che raccontiamo, le persone che serviamo. Non dovremmo perdere tempo a parlare”. L’invito è dunque
ad ascoltare. Soprattutto esporre una visione e un punto di vista associato a una
azione.
Come siamo lontani da ciò che rappresentano oggi gli influencer. Gente che
utilizza la persuasione e la manipolazione a mani basse. Al contrario Seth Godin
rimarca la questione ‘generosità’ dedicandole addirittura un capitolo del suo libro.
“I manager usano l’autorità per imporsi”, conclude. “Invece è proprio la generosità che fa la differenza. Per troppo tempo siamo stati offuscati dalla vera natura
del concetto di leadership. Che invece è piuttosto il coraggioso lavoro di inventare
il futuro. I leader dipingono un quadro del domani e ci incoraggiano ad andare lì
con loro”. Insomma, basta con la giostra dei social che non porta da nessuna parte.
Lavoriamo su dati reali. La fiction lasciamola alla Ferragni e a Fedez.

Da questo numero collaborerà con noi Fabrizio Pezzani, professore senior all’Università
Bocconi di Milano. Un contributo prezioso nell’analisi di questioni finanziarie ed economiche.
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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.

il pagellone
JESSICA
CHASTAIN
C’è un modo giusto e un modo sbagliato di mangiare gli spaghetti. Quello corretto prevede l’uso
della forchetta e un movimento di polso secco e
ritmato per poter arrotolare la pasta. Quello sbagliato, ma diffuso, vede l’utilizzo del cucchiaio per
aiutarsi nell’operazione di arrotolamento. A sottolinearlo è l’attrice Jessica Chastain, amante della
cucina italiana, che con un tutorial pubblicato su
Instagram insegna appunto come arrotolare gli
spaghetti. Il video, in cui l’attrice scherza in un
elegantissimo vestito di Gucci con cui si era presentata sul Red Carpet della Festa del Cinema, è
probabilmente rivolto al pubblico statunitense, ma
ci sono anche parecchi italiani che potrebbero imparare da lei l’ortodossia dello spaghetto. Ci voleva un’americana a Roma…

GIANLUCA
VACCHI

VOTO

sv

JILL
BIDEN
Non è ancora chiaro il perché, ma se un cittadino
statunitense ha origini italiane lo sbandiera appena
può, e ne va proprio orgoglioso. Forse un motivo
c’è: si mangia da Dio nel Bel Paese. Lo sa bene
la first lady a stelle e strisce, che ha origini siciliane. Il suo bisnonno era di Gesso, nel messinese, e
proprio da lì partì per gli Usa in cerca di fortuna. Jill
Biden, durante il suo viaggio in Italia in occasione
del G20, ha visitato la Naples Middle High School nella base militare Usa di Gricignano di Aversa
(Na) dove studiano i figli dei soldati. Ricordando
quando sua nonna preparava le tagliatelle fatte in
casa, la signora Biden ha indossato il grembiule e
insieme ai ragazzi della base ha preso parte alla
lezione di cucina stendendo la pasta fresca per i
ravioli ripieni. Dimostrando così una gran voglia di
mettersi in gioco, non scontata per una first lady
del suo livello.

VOTO

8

È risaputo che il sette volte campione del
mondo di Formula 1 sia un convinto assertore
di un’alimentazione priva di cibi di origine animale. Ora il pilota è stato travolto dalla bufera
social dopo aver annunciato che anche il suo fidato bulldog inglese Roscoe, presenza costante nel paddock, ha abbracciato il veganismo.
Hamilton precisa: “Il suo pelo è molto più soffice, le sue zampe gonfie sono guarite e non sta
più zoppicando per l’artrite”. Anche fuori dalla
pista il pilota si becca una bella bandiera nera.
L’associazione ‘Blue Cross’ l’ha infatti accusato
di una violazione dell’Animal Welfare Act, che
tutela il benessere animale, minacciando di
portarlo in tribunale. La Mercedes supererà il
crash-test?

VOTO

8

VOTO
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JOHANNA
AF HÄLLSTRÖM

VOTO

3

La carne non dovrà più essere servita nei ricevimenti pubblici, durante workshop del personale
comunale e nei seminari che si svolgono nella città
di Helsinki. L’ultima decisione adottata da Johanna
af Hällström, capo del team climatico della capitale
finlandese, insieme ai membri del consiglio comunale per “ridurre l’impatto climatico del cibo e limitare la quantità di risorse naturali usate dalla città”,
solleva però alcune perplessità. Perché, secondo
quanto comunicato dall’ufficio stampa, la nuova
regola ha delle eccezioni, a dir poco inconsuete.
Non vale, infatti, in caso di ‘visite di alto livello ed
eventi simili, organizzati dal sindaco Juhana Vartiainen o da altri funzionari di alto livello’. Se l’idea di
servire verdurine e legumi al posto della carne non
è certo nuova di questi tempi, oggi la norma finlandese ci apre gli occhi su livelli, più o meno alti, in
cui tutto è consentito. Persino mangiare carne.
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Fabrizio Gavelli nominato
Ad di Danone Italia
Danone ha scelto Fabrizio Gavelli come nuovo amministratore delegato Italia e Grecia. Il 52enne Gavelli si
è unito all’azienda nel 2005 e attualmente ricopriva la
carica di Ceo della divisione Specialized Nutrition South
Europe. Subentra ad Alberto Salvia, che aveva ricoperto il ruolo di Ad per Danone Italia e Grecia a partire da
gennaio 2019. Nel nuovo ruolo, Fabrizio Gavelli avrà la
responsabilità di guidare lo sviluppo di tutti i marchi di
Danone, che saranno unificati in Danone Company Italia e Grecia. “Puntiamo a una crescita rapida attraverso
tre linee guida: la semplicità organizzativa, di processi
e l’autonomia produttiva”, commenta il neo Ad Fabrizio
Gavelli. “Daremo priorità alle categorie di prodotto che
più stanno crescendo nel nostro mercato come l’alimentazione proteica, il plant based, i probiotici e i prodotti
per l’healthy aging. Saremo agili e rapidi come una piccola impresa per intercettare meglio i bisogni specifici
dei consumatori italiani; punteremo sulla territorialità per
attivare sempre più partner commerciali e produttivi italiani”.

Spagna, stretta sugli
spot di dolci e bibite diretti ai bambini

Le pubblicità di dolciumi e bevande zuccherate rivolte ai più piccoli avrebbero i giorni
contati in Spagna. Nel paese iberico, secondo quanto riportato da El Paìs, il ministro
per gli Affari dei consumatori, Alberto Garzòn, ha annunciato che a partire dal prossimo
anno sarà vietata qualunque forma di pubblicità di diverse tipologie di prodotti rivolta
esplicitamente ai più piccoli: dolci con cioccolato o zucchero, barrette energetiche,
dessert e prodotti da forno, ma anche bevande zuccherate, energy drink, succhi, gelati
e biscotti. La pubblicità sarà vietata del tutto nelle reti televisive dedicate ai bambini,
molto limitata in quelle generaliste e in radio, e bandita negli orari considerati preferenziali per gli under 16. Lo stesso
accadrà in rete, sui social e i siti web, dove sarà vietata qualunque pubblicità rivolta ai minori di 16 anni. La decisione
sarebbe stata presa visto l’incremento del tasso di obesità infantile, e dopo il fallimento dell’iniziativa denominata
‘Paos Code’, lanciata nel 2005, nella quale si delegava alle aziende l’autoregolamentazione della pubblicità.

Bauli chiude l’anno fiscale: utile netto
a +48,4% e ricavi in calo dell’1,1%

In chiusura dell’anno fiscale 2020-2021, il gruppo Bauli registra un utile netto pari a 9,1 milioni di euro, in crescita del
48,4% rispetto al round precedente, a fronte di ricavi pari a 481,2 milioni, in calo dell’1,1%. La campagna natalizia del
2020 ha infatti risentito della pandemia, mentre la Pasqua 2021 si è svolta in linea con gli anni precedenti. Tuttavia, il
gruppo ha riportato una quota del mercato delle ricorrenze pari al 37% per il Natale e al 33% per la Pasqua. Guardando
alle singole categorie merceologiche, è aumentato il fatturato per i prodotti continuativi Motta, con le merende cresciute
dell’1,1%, così come per le gamme salate Doria, che registrano un incremento pari al 7,6%. Inoltre, il gruppo riporta un
capitale impiegato pari a 229 milioni di euro (+41 milioni sull’esercizio precedente), un patrimonio netto di 147 milioni
(+43 milioni) e una posizione finanziaria netta di 82,1 milioni (-2,5 milioni). Al contempo prosegue la sperimentazione di
nuovi canali di vendita, sia online con TuoBauli, che tramite negozi fisici, come il Minuto di Bauli, dove vengono proposti
dolci sfornati al momento.

Mancato accordo sul prezzo
tra l’insegna belga Colruyt e Ferrero

LEWIS
HAMILTON

SALT
BAE
L’eccentrico chef, notissimo sui social, continua a
far parlare di sé. Celebre per l’inconfondibile mossa
nel salare le carni e per i prezzi non proprio popolari
- ricordate la bistecca d’oro da 1.800 euro? - è stato
massacrato su Tripadvisor e addirittura paragonato
a un kebabbaro. Al centro delle polemiche il nuovo
ristorante londinese, aperto il 23 settembre. A quanto pare, il lussuoso menù, con hamburger da 115
euro e bistecche da 735, è sembrato esagerato rispetto a quanto effettivamente servito. Al punto che
un piatto da 850 sterline (990 euro) è stato liquidato
così sul più famoso sito di gastro-recensioni: “Mi è
sembrato di aver mangiato come da un kebabbaro!”. Ebbene, non sappiamo quanto abbia influito il
linciaggio mediatico, ma Salt Bae, il cui vero nome
è Nusret Gökçe, il 4 novembre ha mestamente annunciato su Instagram la chiusura del ristorante. Per
concentrarsi, dice, sulla nuova apertura di Riyad, in
Arabia Saudita. Morale: il locale di Londra è rimasto aperto appena sei settimane. Non bastano la
popolarità sui social e clienti supervip come David
Beckham e Naomi Campbell, caro Salt. Quando si
esagera, si esagera.

La catena Kebhouze è l’ultimo investimento
dell’imprenditore da 40 milioni di followers sui social, Gianluca Vacchi, il celebre influencer italiano
di 53 anni famoso per la sua ricchezza e i suoi eccessi. L’idea è di un gruppo di ragazzi che hanno deciso di puntare tutto su un’attività che offre
kebab in due versioni. Uno di pollo 100% italiano
e l’altro di black angus. Il marchio strizzerà anche
l’occhio alla sostenibilità ambientale: il packaging
sarà infatti completamente eco-friendly, con l’ acqua naturale proposta in tetrapack e brandizzata.
“Quando mi hanno descritto il progetto, ho colto
immediatamente l’enorme potenziale del format.
Nel 2021 è molto difficile avere un’idea così innovativa in un settore maturo come quello del food”,
ha spiegato Vacchi. Dalle prime informazioni sul
progetto, viene garantita la valorizzazione delle
aziende italiane che forniranno tutta la carne utilizzata per i kebab. Saranno artigianali anche le due
birre servite all’interno. Sono previste cinque aperture a dicembre e 20 nel corso del nuovo anno, in
Italia e all’estero. Bravo Gianluca.

news

VOTO

2

BENVENUTA MATILDE
Fiocco rosa in Tespi Mediagroup. Lo scorso
8 novembre alle ore 10.21 è nata Matilde,
primogenita della nostra giornalista Eleonora
Davi. Alla nascita pesava 2,9 kg. Alla piccola
Matilde, mamma Eleonora e papà Federico
l'abbraccio e le felicitazioni da tutta la redazione.

L’aumento del costo delle materie prime mette alla prova i rapporti tra industria e distribuzione anche in Belgio. Secondo una
nota diffusa dall’ufficio Ice di Bruxelles, le principali aziende dell’alimentare avrebbero infatti annunciato un rialzo dei listini
tra il 5 e il 10%. E proprio per questa ragione Colruyt – che opera in Belgio, Francia e Lussemburgo con un totale di 720 pv
e che da sempre fa della convenienza uno dei suoi maggiori punti di forza – sembra trovarsi in difficoltà a causa di margini
troppo bassi. In particolare, i barattoli da 400 grammi di Nutella, amatissima in Belgio, non sarebbero più in vendita presso i
supermercati del Gruppo a causa del mancato accordo sul prezzo con Ferrero. “Comprendiamo il disagio per i nostri clienti
e ci scusiamo per l’inconveniente”, commenta Patti Verdoodt di Colruyt. “Siamo convinti che si risolverà rapidamente e che
saremo in grado di offrire nuovamente i prodotti mancanti, a un prezzo corretto per il consumatore”. Secondo il quotidiano
locale De Tijd, nelle ultime settimane dagli scaffali Colruyt sarebbero scomparsi anche alcuni prodotti Unilever, Colgate-Palmolive e Mondelez.
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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
Il Gigante
In’s Mercato Spa
Alì
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

FOLLOWER
11.722.513
2.378.299
1.124.480
1.072.421
817.021
517.647
402.993
379.958
300.754
294.696
218.170
195.924
192.622
185.114
148.538
112.047
111.981
110.345
104.380
99.716
62.371
59.417
44.768
41.527
38.449

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

FOLLOWER
786.000
261.000
182.000
103.000
60.700
60.500
53.500
50.100
48.300
24.600
22.900
21.400
20.300
16.000
12.700
11.600
11.500
7.910
7.421
5.920
4.965
3.693
3.615
3.452
3.077

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 02/11/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
91.451
31.496
27.772
27.690
24.323
14.098
11.334
8.420
5.513
4.425
3.684
2.733
2.364
2.271
2.223
1.844
1.735
1.173
1.167
609
464
391
369
281
177

Rigoni di Asiago, Cristina Cossa
riceve il premio Donna Marketing 2021

Si è svolta lo scorso 27 ottobre la 18esima edizione di ‘Donna
Marketing’ e ‘Donna Comunicazione’, il riconoscimento alle manager che si sono particolarmente distinte per creatività, innovazione, talento e professionalità. Cornice dell’evento, l’Aroma
Location di via Mecenate, a Milano, con il patrocinio di Isfoa (libera Università e Istituto superiore di finanza e organizzazione
aziendale). Otto le personalità premiate: tra loro, Cristina Cossa,
direttore marketing di Rigoni di Asiago, azienda veneta di prodotti biologici quali Fiordifrutta, Nocciolata e Mielbio. Entrata in
azienda da oltre 10 anni, Cristina Cossa ha ricevuto il premio
‘Donna Marketing’ per la professionalità messa in campo, soprattutto in relazione alle strategie di marketing a supporto del
posizionamento green dei brand aziendali. “Lavorare in Rigoni
di Asiago mi ha dato l’opportunità di vivere il mio percorso professionale in una realtà molto affine ai valori nei quali ho sempre
creduto”, commenta Cristina Cossa. “Quando un’azienda riesce
a farti sentire una parte importante del gruppo, la sintonia che si
crea ti rende fiera di quello che fai, così come, oggi, mi rende
orgogliosa questo premio”.

Bizzari (Aibi) lancia l’allarme
sui prezzi del pane

Mangiare pane non diventerà un lusso, ma il problema dei rincari è impossibile da ignorare. Lo riferisce Aibi (Associazione Italia
bakery ingredients), aderente ad Assitol (Associazione italiana
dell’industria olearia). “Gli aumenti delle materie prime e dei carburanti, purtroppo, sono una realtà”, spiega Giovanni Bizzarri,
presidente di Aibi. “Basta guardare gli indici Fao degli ultimi mesi
per comprendere che il pane e i prodotti da forno sono le prime
vittime di questa ondata di rincari”. Nell’ultimo anno i prezzi delle
materie prime hanno infatti subito incrementi notevoli: +41% il grano, +50% lo zucchero, +60% gli oli vegetali. È anche il melasso
da zucchero ad aver triplicato il suo costo. A incidere su questi
aumenti, oltre al complicato andamento meteorologico mondiale,
sono stati il calo delle produzioni,
le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dell’energia. A cui
si aggiungono, per il packaging,
gli incrementi di alluminio e carta.
“Abbiamo già notizie di aumenti,
seppure contenuti, per alcune tipologie di pane e in alcune aree del
Paese”, continua Bizzarri. “La tensione sui mercati delle materie di
origine agricola durerà almeno fino agli inizi del prossimo anno e,
nel frattempo, gli aumenti delle materie prime si scaricheranno sui
prezzi agli operatori i quali, prima o poi, saranno costretti a rivedere i listini. Le aziende dei semilavorati della panificazione, pizzeria
e pasticceria sono impegnate a mantenere in equilibrio costi, produzione e qualità, consapevoli che il pane è l’alimento base della
nostra dieta quotidiana e che la nostra filiera ha un ruolo sociale”.
Fondamentale, in questo senso, è la collaborazione di tutta la filiera. “Lavoriamo da sempre al fianco dei panificatori”, conclude
il presidente di Aibi. “Anche in questa fase, intendiamo dialogare
con i nostri interlocutori storici per individuare soluzioni che mettano in sicurezza il settore ed evitare una crisi dei consumi sotto
Natale, il periodo più importante dell’anno per le nostre aziende”.

Miele: l’Ue verso
un’etichettatura più rigida

I ministri europei dell’Agricoltura si sono riuniti in Consiglio Ue
per discutere la questione del miele ‘contraffatto’ proveniente
in gran parte dalla Cina e venduto come europeo nonostante
non rispetti gli standard comunitari. In Cina, infatti, è prassi mischiare il miele con sciroppi di zucchero o raccoglierlo prima
del tempo e seccarlo artificialmente. A richiedere una regolamentazione più rigida sono soprattutto Francia, Portogallo e
Slovenia. La presidenza di quest’ultima è decisa a dare priorità
alla questione nell’agenda Ue. L’Unione europea è il secondo
produttore di miele a livello globale, mentre in prima posizione
troviamo appunto la Cina, che è anche il maggior esportatore
in Europa. Secondo AgriFoodToday, il 40% del miele in Europa
è importato. Le regole attuali impongono già ai produttori di
miele di indicare nell’etichetta lo stato Ue di origine; tuttavia, se
si tratta di un mix di mieli provenienti da paesi diversi, le categorie diventano più vaghe (Ue, non-Ue, misto).

Eridania ottiene il riconoscimento
di ‘Marchio storico di interesse nazionale’

Eridania, azienda bolognese attiva nel settore della dolcificazione dal 1899, è stata inserita nel Registro dei Marchi storici di
interesse nazionale, uno strumento istituzionale creato dal Mise
per tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane. Possono beneficiare di questo riconoscimento le aziende
tradizionalmente legate al territorio che abbiano registrato il
marchio d’impresa da almeno
50 anni, o per le quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo del marchio in associazione
ai propri prodotti o servizi per
lo stesso periodo. Il logo del
brand potrà quindi essere accompagnato dal simbolo dell’iniziativa. “Essere annoverati
tra i marchi storici di interesse
nazionale ci riempie di orgoglio
e testimonia il valore storico della nostra azienda”, commenta
Alessio Bruschetta, direttore generale di Eridania Italia. “Lo consideriamo un punto di arrivo fondamentale per la conferma della
nostra identità profondamente radicata sul territorio, dei valori e
del legame con il tessuto nazionale”.

Il Tribunale di Verona ammette Paluani al concordato preventivo.
Dovrà presentare il piano entro febbraio 2022

Paluani, storica azienda dolciaria specializzata nel segmento ricorrenza, è stata ammessa al concordato preventivo con riserva
dal Tribunale di Verona, che ha dato tempo alla società fino al prossimo 22 febbraio per presentare la proposta di concordato
preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prevista dal procedimento. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che
gli stagionali non erano stati chiamati per la campagna natalizia. Da qui, la decisione di richiedere il concordato e congelare le
richieste dei creditori. Il Tribunale ha inoltre nominato i commissari giudiziali Matteo Creazzo e Andrea Rossi, a cui Paluani dovrà
comunicare “una situazione patrimoniale aggiornata” e trasmettere “un budget economico e cash flow previsionale del quadrimestre decorrente dalla data di presentazione della domanda”, si legge nel documento di ammissione al concordato. La storica
azienda dolciaria veronese, che quest’anno compie 100 anni, è nata come pasticceria artigianale nel 1921. Nel 1968 è poi stata
rilevata dal tribunale fallimentare – assieme al socio Gino Cordioli – da Luigi Campedelli, padre dell’attuale azionista di maggioranza Luca, conosciuto anche per la presidenza del Chievo Verona. A causa della pandemia, Paluani ha visto le vendite ridursi
considerevolmente, chiudendo l’anno fiscale 2020 con ricavi per 53,8 milioni di euro, un debito finanziario netto di 29,6 milioni e
una perdita netta di 1,7 milioni.

Conapi, approvato il bilancio
di esercizio 2020-2021

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea ordinaria annuale dei soci Conapi, filiera italiana di miele convenzionale e biologico composta da oltre 600 apicoltori e 110 mila alveari, di cui il 45% bio. Il bilancio d’esercizio 2020-2021 si chiude con un fatturato complessivo
di 26,2 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto a quello precedente. Performance più che positiva di Mielizia Bio Italia, che raddoppia il fatturato, affermandosi al terzo posto per quota di mercato in Italia (dati Nielsen). “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e
guardiamo avanti con fiducia”, commenta Nicoletta Maffini, direttore generale di Conapi-Mielizia. “Il mondo agricolo italiano vive un
momento di forte complessità legato alle stagioni produttive difficili e imprevedibili e alla crisi economica post pandemica. In questo
contesto stiamo cercando da un lato di valorizzare al meglio le produzioni dei soci, dall’altro stiamo spingendo le composte di frutta
biologiche, anche grazie a una intensa attività di ricerca e sviluppo”. Diego Pagani, apicoltore biologico e presidente di Conapi-Mielizia, pone l’accento sulle difficoltà del settore, che nel 2021 conferma il trend negativo di raccolta del miele. La situazione sta
diventando impegnativa, spiega, e “la cooperativa sta valutando tutte le misure da mettere in atto per sostenere i soci in difficoltà”.

di Eleonora Cazzaniga

“Moderni ma
dall’anima tradizionale”
Dal 1954 Valledoro è attiva nel mercato dei prodotti da forno.
Evoluzione dell’offerta, trend del settore e progetti futuri.
Di questo e altro abbiamo parlato con Giorgio Zubani, Ad dell’azienda di Brescia.

U

na storia di famiglia quella
di Valledoro, azienda del
bresciano nata nel 1954 e
da allora attiva nella realizzazione di prodotti da forno, per
Gdo e Horeca, sia salati sia dolci.
Con Giorgio Zubani, amministratore
delegato dal 1978, abbiamo ripercorso la storia dell’azienda e l’evoluzione dell’offerta. Analizzando i trend di
mercato, la distribuzione attuale e i
progetti per il futuro.
Ripercorriamo la storia della vostra azienda…
Siamo nati nel 1954, portando
avanti la tradizione di famiglia creata da mio padre Ferruccio, che nel
1938 aprì un forno per la produzione del pane con suo fratello. Abbiamo gradualmente ampliato la nostra
produzione e lanciato l’azienda con
campagne di promozione, fino alla
costruzione dell’attuale sede di Brescia, inaugurata nel 1968. Nel 2014
abbiamo festeggiato i 60 anni di attività, pubblicando per l’occasione
il fascicolo ‘La buona storia di Valledoro’, che ripercorre i momenti
salienti della nostra storia, dall’apertura del panificio, alle nascite di
diversi componenti della famiglia,
alle novità in azienda. Oggi Valledoro è guidata dalla terza generazione della famiglia Zubani ed è vista
in tutto il mondo come simbolo del
made in Italy. Dal 1982 siamo inoltre
impegnati in progetti formativi per
gli alunni delle scuole secondarie di
Brescia e provincia.
Come è cambiata negli anni la
produzione?
La nostra storia ha inizio come
panificio, partendo da tutto quello
che rappresenta la passione per una
produzione artigianale e familiare.
Ci siamo via via modernizzati adattando i nostri impianti e i processi
produttivi, ma non abbiamo mai abbandonato le nostre ricette tradizionali, se non rendendole sempre più
professionali. Abbiamo infatti attuato tutto ciò che l’industria richiede
per garantire la qualità di un prodotto, a partire dalle certificazioni. Dal
1994, infatti, siamo certificati ISO
9000, ma anche Brc e Ifs: riconoscimenti che rappresentano il coinvolgimento di tutti i nostri collaboratori
per ottenere un risultato di qualità.
La produzione non è mai uguale:
cambia l’andamento delle materie
prime e i prodotti disponibili durante
la stagione, ma bisogna sapersi adattare e lavorare per avere un prodotto
ottimale.

Da sinistra: Giulio e Giorgio Zubani

Come si compone oggi la vostra
offerta?
Ogni anno creiamo qualche nuova
referenza, e qualcun altra viene invece tolta dalla gamma. Al di là del prodotto su cui è nata l’azienda, ovvero i
panetti Bibì e Bibò, che produciamo
ormai da 67 anni, anche diverse categorie sono cambiate, assecondando
gusti ed esigenze dei consumatori. Si
tratta di una normale logica di mercato. Attualmente produciamo una
cinquantina di referenze, e negli ultimi 4-5 anni siamo entrati nel mondo
del gluten free, con una linea di sette
prodotti sia salati sia dolci. In collaborazione con alcuni reparti degli ospedali bresciani, abbiamo infatti ricevuto questo tipo di richiesta e abbiamo
quindi deciso di sviluppare dei prodotti che rispondessero a questa particolare necessità. Inoltre, da sempre
produciamo senza utilizzare additivi
chimici, e le nostre referenze sono naturalmente prive di lattosio.
Quali sono i prodotti che hanno
registrato le performance migliori
nell’ultimo anno?
Le performance registrate nel 2020
sono da prendere ‘con le pinze’. I
trend, infatti, sono stati chiaramente influenzati dalla pandemia e dalle
chiusure, quindi sono sicuramente
anomali. In condizioni normali, negli ultimi anni, abbiamo avuto delle
ottime performance sul comparto del
gluten free, soprattutto in Italia. Per
quanto riguarda l’estero, invece, lavoriamo soprattutto con i prodotti classici, che vengono associati alla tradizio-

ne italiana. L’andamento delle diverse
linee di prodottodipende molto dagli
specifici mercati. Possiamo comunque
dire che l’estero pesa ormai quasi il
30% del nostro fatturato. A livello geografico, siamo particolarmente attivi
in Europa e in diversi paesi dell’Asia.
In quali canali di vendita veicolate i vostri prodotti?
La distribuzione si differenzia molto in base al paese. In Italia lavoriamo
più o meno in egual misura con ristorazione e retail. Per quanto riguarda
l’estero, invece, dipende dai paesi:
in alcuni siamo più attivi nel canale
Horeca, e in altri operiamo soprattutto in Gdo. Non c’è una regola comune, molte scelte sono da ricondurre
all’importatore, che ci fa da riferimento e organizza gli ordini in base
al proprio core business, scegliendo
alcuni prodotti piuttosto di altri.
Avete in serbo il lancio di qualche
nuova referenza?
Come ogni anno, abbiamo sicuramente in programma il lancio di nuove referenze, ma preferiamo lasciare
la sorpresa e non rivelare troppe informazioni. Le fiere, spesso usate
per presentare le novità, stanno gradualmente ripartendo, con le relative
occasioni di contatto, anche se negli
scorsi appuntamenti alcuni paesi erano ancora assenti. Essendo stati fermi
l’anno scorso, abbiamo alcune referenze pronte, ma valuteremo le modalità di lancio in base all’andamento
della pandemia e del mercato. Si tratta infatti di adattarsi alla situazione,
affrontando le restrizioni e le recenti

problematiche legate ai prezzi delle
materie prime e dei servizi. Costi che
stanno esplodendo, comportando così
una situazione generale di incertezza.
Sia dal punto di vista economico che
logistico, dato che si fatica anche a
trovare i pallet per trasportare la merce.
Avete in programma qualche
nuovo progetto?
Stiamo attualmente investendo
nell’ampliamento del nostro sito produttivo. Prevediamo a breve la partenza dei lavori, che porteranno ad allargare la superficie di circa 2.500 metri
quadrati. Ci autofinanziamo e procediamo a piccoli passi, ma è pur sempre un buon segno, che rappresenta
un’azienda sana. A livello economico,
stiamo infatti recuperando un buon
andamento, con dati che si avvicinano
a quelli del 2019.
State riscontrando particolari
tendenze nel vostro comparto?
Non stiamo rilevando trend troppo
eclatanti. Sicuramente c’è una buona richiesta di prodotti senza glutine.
Tuttavia, non si riescono a indicare
tendenze troppo specifiche: il mercato
è ancora ‘nervoso’ e fornisce segnali
deboli, che sono difficili da interpretare.
A quali fiere prenderete parte nel
2022?
L’anno prossimo è nostra intenzione partecipare all’Ism di Colonia e al
Sial di Parigi. Valuteremo poi in corso
d’opera se prendere parte a ulteriori appuntamenti in base all’evolversi
della pandemia e delle restrizioni.
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mezzogiorno di fuoco
Dicembre 2021

GRANDE
ESCLUSIVA

di Lucrezia Villa

“L’economia non è fatta
da gente stupida”

M

ercoledì 27 ottobre, alle ore
12.00, sul canale YouTube
di Tespi è andato in onda
il sesto appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online
che racconta di mercato e dintorni. Un
ring virtuale: il nostro direttore, Angelo
Frigerio, da una parte, un esperto dall’altra. Domande brevi, risposte concise.
L’ospite di questa puntata è stato Fabrizio
Pezzani, economista e professore senior
in Bocconi. Ecco com’è andata.
Prima domanda: tutti parlano di sostenibilità. Non pensa che sia un termine un po’ abusato?
Innanzitutto, bisogna parlare di sostenibilità durevole. Mi riferisco a uno sviluppo sostenibile, esattamente contrapposto a uno sviluppo insostenibile, che si è
presentato in questi anni con una finanza
totalmente deregolamentata con dei fenomeni speculativi e con dei modelli comportamentali individualistici. Lo sviluppo
sostenibile coniuga tre aree importanti:
sostenibilità sociale, economica e ambientale. Si tende a cogliere di più quella
ambientale ma le tre non possono essere
separate. Si tratta di un modello culturale che pone al centro la realizzazione del
bene comune. Non ci può essere un interesse personale che consente l’avvio di
uno sviluppo sostenibile. Quest’ultimo è
basato sull’idea di una percezione degli
altri in una forma di competizione collaborativa e non distruttiva. La sostenibilità
sociale mette al primo posto la riduzione
della disuguaglianza. E poi la sostenibilità economica, ossia quando un’impresa
produce beni e ricavi ma lo fa nel rispetto
della sostenibilità sociale e ambientale.
Riesce quindi a far interagire gli interessi
del capitale con quelli del lavoro. Lo sviluppo sostenibile richiama a una relazione stretta tra lavoro, capitale e territorio.
Qualcuno dice che sostenibilità fa
rima con decrescita felice. Cosa ne
pensa?
La storia della decrescita felice, secondo me, è uno slogan che colpisce l’immaginazione. Non esiste una decrescita
felice. Esiste una decrescita condivisa, in
cui la diminuzione delle disponibilità e
delle risorse ha reso le persone più uguali
e meno disuguali. Non esiste nemmeno
una crescita felice, se per questa si intende quella dell’oligopolio e del monopolio.
Se la crescita è funzionale ad arricchire
solo una parte della popolazione, non la si
può considerare felice. Ci ricolleghiamo
all’argomento di prima della sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile è laddove si
determina una crescita felice, rispetto degli equilibri, delle equità e delle persone,
realtà che adesso non si realizza.
Esiste una finanza buona?
La finanza è un sapere strumentale.
Oggi non è né buona né cattiva, è totalmente priva di controllo, è pura speculazione. Da un certo punto in poi la finanza è
diventata un’arma non convenzionale da

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

guerra, utilizzata per destabilizzare paesi,
per portare le imprese verso gli interessi
di un singolo… In questi giorni, sui giornali avrete letto che è stato sufficiente un
ordine di 100mila Tesla da parte di Hertz
per far balzare la società di Musk a una
valutazione in Borsa di mille miliardi,
otto volte la Volkswagen. Quanto c’è di
speculazione nei mille miliardi e quanto
nel nono posto della Volkswagen? Sono
due criteri diversi. La finanza è diventata
padrona di speculazioni. Non ha fondamenti scientifici, solo di interessi. Bisogna parlare anche della collusione che si
è venuta a creare tra accademia, politica
e finanza. Quest’ultima, ad esempio, è
riuscita a imporre per anni dei Nobel di
scarso significato scientifico, guarda caso
sempre vinti dagli americani.
Le commistioni tra finanza e politica
sono all’ordine del giorno. Un classico
esempio è Mps-Unicredit. Qui finanza e politica giocano una partita sulle
spalle degli italiani…
Queste cose succedono quando i controllori sono d’accordo con i controllati.
Questo concetto è alla base anche del
conflitto del 2008. Ad un certo punto nessuno si permetteva più di criticare la grande finanza. Vale la pena ricordare che nel
2008 le cinque banche più importanti del
paese sono state rifinanziate dallo stato,
caricando i loro debiti sulle spalle degli
americani. Fatto ancora più grave: hanno
cancellato tutte le norme antimonopolio
e antitrust, per cui è diventata una finanza apolide che non risponde a nessuno. È
inoltre cambiato il senso della ricchezza.
Una volta erano beni immobili, case, automobili, oro… Oggi la ricchezza è un
numero, alimentato dai comportamenti
malsani, che hanno contribuito a cancellare il settimo comandamento, ossia non
rubare.
Aggiungiamo a questo quadro i revisori dei bilanci. Crac delle banche
venete, Mps, la Popolare di Bari…
la Banca d’Italia e i revisori dei conti
dov’erano?
Quasi tutte le società di primo livello
sono dentro processi per falso bilancio.
In tutte le banche citate, più molte altre
come per esempio la Popolare di Vicenza
e la Banca d’Etruria, la finanza ha operato
in modo selvaggio e non è stata sufficientemente controllata. Sono andati a giudizio sia i detentori di potere all’interno
delle banche sia le società di revisione.

Bisognerebbe farsi qualche domanda.
Cito ora Daniel Kahneman, psicologo israeliano e premio Nobel: “A ben
pensarci niente nella vita è importante
come pensiamo che sia. L’ottimismo
esagerato protegge”. Ma l’ottimismo
esagerato può portarti anche nella
tomba, giusto?
Sì, sono d’accordo. L’ottimismo esagerato rischia di essere controproducente. C’è questa componente dell’animo
umano che se non è posta sotto controllo
rischia di fare delle disgrazie. Un ottimismo consapevole può essere d’aiuto, un
ottimismo esagerato può essere invece
frutto di dolore.
Parliamo di attualità. Il Pil viaggerà
intorno al 6%, però i timori per il 2022
sono per la crescita abnorme del prezzo delle utilities: gas, energia elettrica… e di tutto il mondo delle materie
prime. Professore, cos’è successo?
Quando la speculazione avviene senza
controllo, le operazioni sui prezzi delle
materie prime sono totalmente slegate
dalle quantità. Noi insegniamo in università che il prezzo è una determinante della quantità, a seconda della disponibilità,
della domanda e dell’offerta, si delinea il
prezzo. Ma se l’offerta rimane stabile, ci
si domanda come mai cresca il prezzo del
petrolio e della farina per esempio. Sono
tutte operazioni della speculazione che
compra e vende in continuazione. Posso
vendere un prodotto a un prezzo alto allo
scoperto, non avendolo. E poi lo ricompro a un prezzo più basso. Esistono delle
speculazioni sui prezzi che sono separate
dalle quantità. Gli speculatori comprano
e vendono in continuazione materie prime che non hanno. Tutto questo, ovviamente, va a scapito dei consumatori e dei
produttori. Non ci sono dei controllori,
non ci sono norme che disciplinano i derivati. Ci sono molteplici operazioni che
sfuggono ai controlli.
E quindi come se ne esce?
Bisogna riportare la finanza sotto controllo, istituendo delle norme. Keynes,
che ha vissuto la Grande Depressione,
sosteneva che finché la speculazione rimane una bolla sull’economia reale, può
anche non essere pericoloso. Ma quando
l’economia reale diventa una bolla sulla
finanza, allora diventa un problema. In
questo caso, il valore del capitale di un
paese è determinato da giochi di prestigio.

Approfondiamo un altro tema. La
maggioranza delle aziende alimentari,
come Ferrero e Barilla, sono familiari.
A un certo punto i fondi di investimento hanno acquistato queste aziende. È
positivo o meno?
Riallacciandomi al discorso di prima, i
fondi di investimento in molti casi hanno solo funzioni speculative. Ho scritto
in merito all’acquisizione di Unicredit
o Intesa Sanpaolo da parte di un fondo molto importante. Mi domandavo se
quell’opzione di acquisto fosse destinata
a generare posti di lavoro oppure a speculazione. Bisognerebbe richiedere un
planning a un fondo che fa un intervento su un’azienda per comprendere le reali intenzioni. Vendere l’azienda in tanti
pezzi o risanarla e venderla al prezzo migliore dopo? Mi viene in mente Warren
Buffet, diceva: “Io compero delle aziende
alimentari, non mi interessa se vanno su o
giù, le tengo lì e quasi quasi mi dimentico
di averle nel portafoglio”. È il planning
che fa sì che un intervento possa essere
giudicato in coerenza o meno con le necessità dell’azienda e dei suoi dipendenti.
Quando si compra un’azienda, si acquisisce un pezzo di territorio. Se si specula su
un territorio, ci vanno di mezzo i dipendenti, le famiglie e il territorio stesso. È
chiaro che nel momento in cui un fondo
compera un’azienda, le garanzie devono
essere molto chiare. Se l’intervento non
si concilia con una sostenibilità durevole,
allora si tratta di mere speculazioni.
In questa nuova situazione economica vale ancora il detto ‘Grande è bello’?
Grande non è bello per definizione, non
puoi vivere uno sviluppo sostenibile in
presenza di un oligopolio o monopolio.
Il grande, oggi come oggi, ha dei poteri molto forti che esulano dalle sue aree
di interesse. Noi non siamo un paese di
grandi aziende, il 92% degli occupati
sono in piccole e medie imprese. Fa parte della nostra cultura e anche della nostra forza. Noi siamo i detentori dei due
terzi del patrimonio artistico mondiale.
La creatività dell’artigianato italiano è
straordinaria ed è frutto di secoli di storia. Le grandi imprese rischiano di essere
ingombranti oltre un certo livello. Oggi la
politica è asservita alla finanza. Io finanzio e ti faccio arrivare dove desideri, poi
però ti chiedo il conto. Sarebbe interessante applicare l’esempio di Evergrande.
La Cina si aspetta che l’imprenditore paghi gli interessi di tasca sua, non li mette a carico dei cinesi. Il grande è bello è
dunque pericoloso.
Ritornando al discorso fondi di investimento, hanno ancora una prospettiva le aziende familiari in Italia?
Sì, è la nostra storia. Come dicevo, il
92% degli occupati sono in piccole e medie imprese e nella maggior parte si tratta
di aziende familiari. C’è un particolare
che vorrei sottolineare. Tra Nord e Sud
c’è una grande differenza. Le piccole e

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e il noto economista
e docente senior presso l’Università Bocconi. Focus su finanza, attualità,
aziende alimentari e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

medie imprese sono prevalentemente al Nord. È un fattore storico. I territori coltivati
a mezzadria nel Nord fino al
1900 coincidono esattamente
con i settori industriali oggi. Il
mezzadro, lavorando per l’imprenditore, più lavora più porta
a casa. Piano piano è diventato imprenditore di imprese
familiari. Nel Sud la cultura è
diversa, c’erano il latifondo e
il bracciantato. Il latifondo ha
già la ricchezza, il terreno. Il
bracciante, sia che lavori in più
o meno, il suo guadagno non
cambia. Al latifondo del principe è subentrato il latifondo
politico e questo rende difficile il recupero del Sud. L’unica
regione che si distingue è la
Basilicata perché ha un alto capitale sociale, c’è poco terreno,
è una regione dove non è esisti-

to il latifondo. Si sono sviluppate come al Nord le imprese
familiari. E dove c’è l’impresa
familiare, ci sono anche sistemi
di welfare importanti.
Ultima domanda: un giorno il professor Thaler si è scagliato contro il professor Barro, dicendogli: “Lei dà per
scontato che chi fa delle scelte
in economia sia intelligente
quanto lei. Mentre io, professor Thaler, do per scontato
che sia stupido come me”. Lei
è per Thaler o Barro?
Non lo so. Questa storia mi
fa venire in mente una battuta
attribuita a Freud: “Lei probabilmente è una persona intelligente, ma è asintomatico”. Non
saprei dire se sono per Thaler o
Barro, ma so che le scelte prese
in economia non sono fatte da
gente stupida.

Chi è Fabrizio Pezzani?
Fabrizio Pezzani, stimato economista e professore, nasce a Parma nel 1948. Nel 1973 si laurea in Economia e Commercio, diventando commercialista e revisore contabile. Intraprende
fin da subito la carriera accademica e nel 1985 è visiting professor alla Harvard Business
School. Lavora come docente presso alcuni atenei del Bel Paese, insegnando Ragioneria generale e applicata e Programmazione e controllo
nelle amministrazioni pubbliche. Nel 1995 inizia a collaborare con l’Università Bocconi di Milano, prima come Direttore della divisione Amministrazioni pubbliche e sanità, e poi, come Direttore del corso di laurea in
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.
Nel 2017 cessa la sua attività di docente di ruolo e va in pensione, ma
continua a insegnare – sempre in Bocconi – in qualità di professore senior. Attualmente è membro della commissione sui princìpi contabili delle
amministrazioni pubbliche presso il ministero dell’Interno e di altri comitati
di elevato interesse scientifico. Felicemente coniugato, Fabrizio Pezzani
è padre di tre figli. Sportivo, è amante della montagna, che frequenta da
sciatore e trekker. Un tempo tifoso juventino, è ora alla ricerca di una
squadra che gli faccia tornare la voglia di andare allo stadio. Ama il buon
cibo – solo se cucinato da altri – ed è impegnato nel volontariato. Oggi è membro titolare
dell’Hospitalité di Notre Dame di Lourdes e presidente onorario di Finco (Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico), un’associazione che coinvolge oltre sei
milioni di ammalati.

Sono barrette biologiche, deliziose e…uniche.

Sono le barrette morbide di frutta più innovative: le uniche ottenute lavorando direttamente la purea di frutta
fresca, e non aggregando frutta secca o disidratata. In esse ritrovi il sapore autentico del frutto, e le sue
caratteristiche nutrizionali. Non aggiungiamo nulla: né zuccheri, né aromi, né conservanti o sciroppi. Il risultato è
una barretta gustosa, sana e con poche calorie. E in più è biologica. Cosa volere di più?
SERRA Industria Dolciaria s.r.l. Via Nazioni Unite, 2 - 15067 Novi Ligure (AL) - www.serradolciaria.it
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dai nostri inviati: Eleonora Cazzaniga e Alessandro Rigamonti

TUTTOFOOD:
OLTRE LE
ATTESE

IL PAGELLONE
I TRUCK
DI COLDIRETTI

VOTO

8

I BUYER

IL TRAFFICO

VOTO

7

VOTO

7

L’appunto che abbiamo sempre fatto a Cibus non può mancare per Tuttofood.
Chi è arrivato da Est o da Sud ha sempre trovato il solito traffico ‘milanese’. Da
Verona fino alla Fiera c’è chi ha impiegato due ore e mezza. Non è certo colpa
degli organizzatori, però rimane il disagio.

U

n noto imprenditore,
nel corso di Anuga, la
manifestazione che si è
svolta a Colonia dal 9
al 13 ottobre, durante un’intervista sottolineava così la sua preoccupazione per Tuttofood: “Ma ci
sarà gente? Abbiamo scommesso
sull’evento di Milano ma ho un
certo timore…”
Era il sentiment di molti. Schiacciato fra Cibus, Sana e Anuga, l’evento rischiava un flop clamoroso.
Non è stato così. La decisione di
tenerlo in concomitanza con Host
(dal 22 al 26 ottobre) è stata vincente. Confesso che, a suo tempo,
l’avevo ritenuta un errore. Ho dovuto ricredermi. Di gente ce n’era,
inutile negarlo.
Quanto fossero interessati al business e quanto invece fossero curiosi, questo è un altro film. Vale
la pena aggiungere che molto ha
fatto anche la presenza nei padiglioni degli aderenti a Coldiretti.
Il cammellaggio organizzato da
Prandini, il suo presidente, e Scordamaglia, consigliere delegato di
Filiera Italia, ha avuto il suo effetto. Comunque sia, in tempi di
pandemia non bisogna guardare
molto al sottile. Alla fine Tuttofood spunta una sufficienza che
le permette di guardare al futuro
in modo più sereno. Nel pagellone
trovate una sintesi di quello che è

avvenuto. Un’analisi che deriva da
oltre 500 interviste con espositori
e operatori del settore.
Archiviata questa edizione della
fiera si pensa già al futuro. Sul piatto c’è l’accordo con Cibus. L’idea
è di tenere una grande manifestazione a Milano nel 2024, organizzata da Fiere Parma. E’ quello che
tutti gli espositori vogliono. Basta
con le fiere regionali, vogliamo
una manifestazione veramente internazionale che vada ad insidiare
il predominio delle fiere straniere,
Sial/Parigi in primis. Ci arriveremo? Difficile dirlo. Ci sono di
mezzo tante cose. La politica con
le sue problematiche elettorali e
di consenso. Credit Agricole, una
banca che ha interessi pesanti sia
in Fiere Parma che in Sial. Alcune
consorterie che vorrebbero mantenere una figura di primo piano
nelle due fiere.
E’ ora di dire basta! Basta con
questi giochini di palazzo che mirano solo a conservare lo status
quo. Basta con i personalismi e gli
antagonismi. Basta con le manovre di basso cabotaggio. Oggi più
che mai, superata la fase più acuta
della pandemia, occorre che tutti
facciano un passo indietro. E mettano a tema il bene comune. Che
è realizzare un evento che sia la
vera vetrina del Made in Italy. Ma
ci vuole così tanto a capirlo?

CONAPI-MIELIZIA

WITOR’S

BISCOTTIFICIO GRONDONA

Un’offerta che comprendeva un pranzo completo a 10 euro. Ma anche una
colazione a 2,50 euro, una fetta di pizza a 2 euro, una birra a 4 euro. Coldiretti
ha proposto in fiera una soluzione Farmers’ Menu dall’ottimo rapporto qualità/
prezzo. La gente ha fatto la fila. Chi scrive anche. Nulla da dire.

I problemi relativi alla pandemia e l’accumularsi di eventi fieristici nell’arco
di un mese e mezzo (Cibus/Parma, Sana/Bologna, Anuga/Colonia) lasciava
presagire una situazione disastrosa per quanto riguarda i buyer. Invece no.
Sin dal primo giorno la presenza dei compratori di Gd/Do è stata marcata.
Tutte le grandi catene si sono presentate all’appello. Abbiamo visto buyer di
Esselunga (che avevano disertato Cibus), Coop, Conad, Md e altre insegne.
Numerosi i grossisti e le gastronomie. Ma anche bar e ristoranti che hanno
potuto usufruire del traino di Host. Pochi gli stranieri. Ma questo si sapeva.

Compressa fra Cibus, Sana e Anuga,
la manifestazione milanese va oltre le attese.
In termini di buyer e di presenze (oltre 150mila).
Merito sicuramente del traino di Host. Ma anche
della folta rappresentanza di Coldiretti.

GRUPPO FIETTA

I BAGNI

VOTO

4

In foto: lo staff

Laura Betti e Stefano De Donatis

PANIFICIO GRISSINIFICIO BO

Da sinistra: Beppe Bo e Aldo Bussolino

TEDESCO

Da sinistra: Maria Laura Bedini, Luigi Minotta ed
Eleonora Cecchetti

ADR LA SASSELLESE

Andrea Grondona e Marco Camia

IL FORNAIO DEL CASALE

In foto: lo staff

VOTO

5

DE MORI

Tutta la magia di Mickey a casa

IL PANINO PIÙ
DIVERTENTE!

Da sinistra: Gianni Gualco ed Enrico Valle

Esclusivo panino Disney di grande durata,
ideale per i bambini di tutte le età.
Tenero, con una mollica molto morbida e
a forma di Topolino, ora lo offriamo già
pronto in sacchetti da quattro unità.

Da sinistra: Elisa De Mori e Alessia Terzi

CASA DEL DOLCE

IDB

A una tavola rotonda che dà il via alla fiera occorre la presenza di tutti i protagonisti della filiera. Mancava la Distribuzione moderna. Un’assenza che si è
fatta sentire anche perché sul tavolo c’è l’adeguamento dei listini dovuto agli
aumenti delle utilities e delle materie prime. Adeguamento che non ha mancato di scatenare una serie di polemiche fra industria e distribuzione.

IL SISTEMA
FIERA MILANO

VOTO

6/7

Pur con alti e bassi, il sistema ha retto. Tanta gente nei padiglioni, anche grazie a Host e ai rappresentanti di Coldiretti, giunti in massa. Qualche furto ma
circoscritto (qui si deve migliorare). Un’offerta di ristorazione molto ampia. Un
buon servizio pre e post fiera agli espositori.

IL SINDACO
CHE NON C’ERA

VOTO

Rosa De Simone e Nicola De Gennaro
segue

Qui non ci siamo. O meglio, occorre fare una differenza fra quelli nei padiglioni
di Tuttofood e quelli di Meat Tech e Host. I primi sono brutti e sporchi, con diverse serrature rotte e solo due dispenser di sapone per sei lavandini. Gli altri
nuovi e puliti. In tempi di pandemia i bagni sono lo specchio di una fiera. Che
deve fare dell’igiene un punto fondante della sua offerta.

LA DISTRIBUZIONE
CHE NON C’ERA

DG3 DOLCIARIA

Andrea Muzzi

5

DILEO PIETRO

LA PERLA DI TORINO

C’erano Coldiretti, Filiera Italia, Federalimentare, il presidente della Regione
Lombardia, il ministro, Federalimentare. Insomma, tutti tranne Giuseppe Sala.
L’assenza del sindaco di Milano si è fatta notare. Luca Palermo, ad di Fiera
Milano, mi ha confermato che era stato invitato. Forse lo si doveva andare
a prendere direttamente. A un evento come questo il sindaco della capitale
economica d’Italia non doveva mancare.
Ezio Pinto

Sergio Arzilli

Europastry Italy SRL
www.europastry.it
informazioni@europastry.com
0185.459.300
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ICAM CIOCCOLATO

Giovanni Agostoni

FIASCONARO

In foto: lo staff

BISCOTTIFICIO VERONA

GANDOLA

ITALPIZZA

Mario Laddaga

Dario Roncadin

MOLINO DE VITA

SAN GIORGIO

Carmela Capacchione e Marco Ciron

PUGLIA SAPORI

In foto: lo staff

EMMI DESSERT ITALIA

MARGHERITA

In foto: lo staff

PASTICCERIA QUADRIFOGLIO

Da sinistra: Andrea Bragazzi e Giuseppe Berselli

RONCADIN

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA

Gianluca Pasini

In foto: lo staff

Sebastiano Giove

DOLCIARIA ACQUAVIVA

Nicola De Vita

MOLINO PASINI

Alberto Di Marco

Luciana De Bellis e Nicola Visaggio

VALLEDORO

Da sinistra: Giulio Zubani e Giorgio Zubani

DI MARCO

TERRE DI PUGLIA

STRINGHETTO

Stefania Carniel

LA MOLE

Da sinistra: Valeria Caputo e Chiara Giolivo

TARTUFLANGHE

Christian Tirri e Veronica Giraudo

POGGIO DEL FARRO

MOLINO NALDONI

Da sinistra: Silvia Forte e Michela Paolini

DA RE

Da sinistra: Francesca Da Re, Armando Da Re
e Stefano Baldoin

FARMO

Francesca Rognoni

VALLE FIORITA

Francesco Galizia

FIORE DI PUGLIA

Da sinistra: Rosy Procacci Leone, Tommaso Fiore e Salvatore Lizzio

CEREALVIT

Alessandra Milani

DOLCIARIA NALDONI

Luca Naldoni
segue
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MOLINO FAVERO

Da sinistra: Paolo Pisano, Giulia Curto e Fabrizio
Cima

GRISSITALIA

MARTINOROSSI

In foto: lo staff

FIORENTINI ALIMENTARI

Da sinistra: Roberto Fiorentini e Davide Bugni

TIPICO

Pietro Masini

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE

Silvia Raffaello

MOLINO NICOLI

Olga Nicoli e Davide Marsella

ANTICIMEX

Da sinistra: Renata Rizza e Marika Modaffari

SDR PACK

Francesco Ferracin e Serena Cirillo

BORIN

In foto: lo staff

DOLCERIA ALBA

CEREALITALIA

Jennifer Abate

PANEALBA

MOLINO FILIPPINI

Luisella Piccapietra

I CONVEGNI

a cura di Lucrezia Villa

LE NUOVE SFIDE
DEI RETAILER

Marco Bordoli, Ad di Crai Secom, Nicola Pierdomenico, Ceo e presidente
di Penny Market Italia e Fabio Castignetti, partner customer transformation di Pwc Italia,
a tutto campo su business model, format e integrazione tra canali in un convegno a Tuttofood.

A

lcuni trend di consumo dettati dalle
numerose restrizioni della pandemia
sono destinati a rimanere. È un dato
di fatto. Lo dimostra il Global Consumer Insights Pulse Survey di Pwc, rivolto a
un panel di 8mila consumatori su scala globale,
condotto a marzo 2021 e presentato a Tuttofood
da Fabio Castignetti, partner customer transformation della società. Le cinque linee generali
emerse delineano un cambiamento storico nei
comportamenti del consumatore. Marco Bordoli
di Crai Secom e Nicola Pierdomenico di Penny
Market Italia hanno fornito esempi concreti che
le insegne stanno mettendo in atto per rispondere alle rinnovate necessità dei loro shopper.

Castignetti (Pwc Italia): “Il prezzo è la
principale barriera all’acquisto di prodotti
sostenibili”
Si riconferma la necessità di sviluppare un canale diretto digitale, riempire il carrello della
spesa tramite smartphone è diventata infatti la
norma per un numero crescente di shopper. “Il
trend è raddoppiato dal 2018, guadagnando due
punti percentuali sulla spesa in-store”, esordisce Castignetti. La rapidità nella consegna
e un ampio paniere rappresentano i due principali fattori per chi compra online, al primo
posto la discriminante del prezzo. “Il retailer
deve dunque capire come, e non se, posizionare
il proprio servizio in questa realtà, dato che il
consumatore si dimostra disposto a pagare un
di più per il servizio”. In secondo luogo, non va
trascurata l’impennata dei pagamenti contactless, che sono raddoppiati nel primo semestre
del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.
Inizialmente dettati da una necessità di evitare
contatto fisico con il denaro, oggi sta diventando sempre più un’abitudine prediletta dal consumatore.
Il terzo punto emerso riconferma un trend già
in crescita nel periodo pre-pandemico: più della
metà dei consumatori presi in esame ha a cuore il tema della sostenibilità. “Oggi lo shopper
non si ferma alla facciata dell’azienda, possiede
gli strumenti per rilevare eventuali pratiche di
greenwashing”.
Prima di investire in questa direzione, l’insegna deve tenere conto anche di un dato determinante: “Il 44% dei consumatori identifica
nel prezzo la principale barriera all’acquisto in
materia di sostenibilità”, sottolinea l’analista
di Pwc Italia. Quarto cambiamento: se fino ai
primi mesi del 2021 nel complesso si evitava di
spendere soprattutto nei settori non essenziali,
oggi il 37% dei consumatori ha dichiarato di investire nel mondo grocery al primo posto, segue
con il 32% il settore del cibo d’asporto.
Il quinto e ultimo punto emerso è relativo alla
localizzazione, che durante i periodi di lockdown “ha vissuto una nuova primavera”. Si
tratta di un trend destinato a rimanere, infatti i
consumatori si dichiarano volenterosi di sostenere le iniziative locali e acquistare prodotti in
realtà di vicinato.

Da sinistra: Marco Bordoli, Nicola Pierdomenico, Fabio Castignetti e Armando Garosci

Marco Bordoli (Crai Secom): “I prodotti locali sono un elemento distintivo”
Il Gruppo Crai ha una rete di negozi di quasi
1.900 punti vendita. L’insegna ha registrato una
crescita del +5,3% a parità nel 2021 sul 2019. Il
giro d’affari alle casse è di oltre 6 miliardi di euro.
In questo periodo di post pandemia, la sfida consiste nel riuscire a trattenere quei clienti che acquistavano nei punti vendita Crai solo per via delle
restrizioni. “Il nostro campo da gioco è il negozio”, spiega Bordoli. Il punto chiave oggi è il posizionamento dell’identità, è necessario comunicare
in modo trasparente l’immagine dell’insegna: “Il
cliente ci deve scegliere, dobbiamo dunque diversificare il nostro assortimento rispetto a quello dei
competitor. La tendenza da abbracciare è quella
del localismo. Il prodotto locale diventa un elemento distintivo che genera scelta da parte dei
consumatori”. Questi ultimi oramai prescindono
da una logica di etichetta di canale. In molti casi
poi si delinea una commistione tra canale fisico e
digitale. “Il nostro obiettivo è l’allineamento dei
nuovi trend di consumo del periodo post-pandemico al patrimonio di valori storici del gruppo”.
Altro nodo chiave per Crai consiste nell’imprenditorialità diffusa. Questo concetto è strettamente
legato al ricambio generazionale: “Deve esserci lo
stimolo a continuare l’attività di famiglia. Per noi
è fondamentale investire sui giovani con l’obiettivo di formare i nuovi imprenditori del futuro”.
Quali sono le sfide a breve termine? “L’e-commerce sta diventando un’esigenza non più rinviabile. Il Gruppo si impegna a dare una risposta anche ai clienti più giovani, e a quelli più sensibili a
una logica di servizio”, prosegue l’Ad di Crai. Dal
2019 l’insegna offre la possibilità di fare la spesa
online, ma sempre nella logica della prossimità.
“Il cliente sa qual è il luogo fisico a cui si rivolge e
ha ben chiaro l’assortimento di prodotti da cui può
attingere. Si sta delineando dunque un’integrazione naturale tra il fisico e il digitale”, conclude.
Nicola Pierdomenico (Penny Market Italia):
“Il futuro dell’insegna è una commistione tra
digitale e fisico”
Con 4.300 collaboratori in Italia, di cui il 65%
sono donne, i negozi Penny Market dispongono
di un assortimento di circa 2.400 referenze. I 400
punti vendita sono presenti in tutta Italia, ad eccezione di Valle d’Aosta e Sardegna. Il fatturato alle

casse ammonta a quasi un miliardo e 400 milioni
di euro. “Anche nella nostra insegna il caos pandemico ha reso necessario un riassestamento. La
chiave sta nella visione di breve periodo, non è più
possibile progettare sul lungo termine”, commenta
Pierdomenico. L’obiettivo principale di Penny è
la definizione del suo posizionamento. “Il consumatore adesso vuole la vicinanza, la comodità e il
modello locale”. La sfida diventa dunque incentivare il piccolo imprenditore locale, migliorando
il suo posizionamento sugli scaffali. In secondo
luogo, il gruppo tedesco Rewe, di cui Penny Italia
fa parte, dà l’esempio in materia di digitalizzazione. “In anteprima ho avuto la possibilità di fare la
spesa a Colonia in un supermercato senza casse.
Questa realtà farà parte del futuro dell’insegna”,
prosegue il manager. In materia di e-commerce,
Penny ha iniziato da Milano per poi estendere il
suo servizio ad altre città ad alto numero di punti
vendita: “La pandemia ha accelerato di molto il
servizio della spesa online perché è stato il cliente
a richiederlo, tuttavia c’è ancora parecchia strada
da fare affinché diventi un business redditizio”.
Portare la spesa a casa è infatti molto costoso a
livello logistico: “Il buon senso sarebbe un equilibrio tra fisico e digitale. I distributori devono
essere in grado di interpretare il cambiamento generazionale. Il consumer giovane vuole il digitale, però bisogna tenere conto che gran parte della
clientela dell’insegna, che si aggira intorno ai 40
anni d’età, tuttora predilige il contatto con il negozio fisico”, conclude Pierdomenico.
La complessità
dei consumatori
I consumatori sono molto più complessi di come
traspare dalle ricerche di mercato, ciascuno è una
realtà a sé con esigenze diverse. I trend di consumo che si stanno delineando vanno dunque esaminati nel dettaglio. La sfida dei retailer consiste innanzitutto nell’intercettare le necessità dei propri
consumatori, avere una chiara idea del pubblico
a cui ci si rivolge. Quali trend ha senso inserire
nel Dna aziendale e quali invece sono solo passeggeri? È fondamentale che ci sia coerenza nella
comunicazione sia al consumatore, che va educato
alle nuove proposte dell’insegna, e sia a livello di
comunicazione interna, quindi una stretta collaborazione tra il settore marketing e le altre funzioni dell’azienda.

segue
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CAMBIAMENTI DI CONSUMO
E NUOVI ASSORTIMENTI

Lorenzo Beretta, direttore commerciale del Salumificio Fratelli Beretta,
Eleonora Graffione, presidente del consorzio Coralis e Gabriele Nicotra,
direttore generale di Decò Italia sul ruolo di industria e distribuzione in post-pandemia.

Q

uanti dei cambiamenti di
consumo sono dovuti alla
pandemia e quanti invece
sono da ascrivere a tendenze più lontane che si stavano consolidando già prima? Una possibile risposta è nei dati presentati a Fiera Milano
da Marco Limonta, business insight director di Iri. “Il mercato torna ad essere
in deflazione, si sconta ora la controcifra dell’aumento dei prezzi nel 2020
per effetto della riduzione dell’attività
promozionale”, esordisce Limonta.
Tuttavia, alcuni comparti alimentari
stanno già presentando aumenti dei
prezzi medi. “In tempi di pandemia, i
nove miliardi di euro di fatturato aggiuntivo generati nella Distribuzione
moderna, hanno premiato i canali caratterizzati da convenienza, specializzazione e servizio”, procede l’analista.
Mentre gli ipermercati hanno sofferto, i
supermercati hanno vissuto una florida
crescita. “Il vero protagonista del 2020
è stato il largo consumo confezionato,
trainato dalla categoria alimenti&bevande”, evidenzia Limonta. Questa
tendenza è destinata a consolidarsi
nel 2021, così come molti trend che
risalgono già al periodo pre-pandemico. “Tra tutti spiccano decisamente il
100% Italiano, con un tasso di crescita
del +8,1%, il lactose-free (+11,7%) e
il comparto del vegetale (+1,7%)”. La
tutela dell’ambiente accomuna aziende
e consumatori, “il mondo della sostenibilità registra infatti una forte ascesa dei riciclati (+12%), della categoria
meno o senza plastica (+18%) e dei
biodegradabili (+23%)”, conclude il
manager di Iri.
Lorenzo Beretta del Salumificio Fratelli Beretta, Eleonora Graffione di Coralis e Gabriele Nicotra di Decò Italia
hanno evidenziato le nuove tendenze
che sono emerse e le strategie messe in
atto per fornire delle risposte chiare ai
consumatori.

Eleonora Graffione (Coralis):
“Anche in post-pandemia si conferma la spesa nelle realtà di vicinato”
L’insegna Coralis rappresenta i cosiddetti market di quartiere. Durante
i lockdown queste realtà sono state
punto di riferimento per via delle restrizioni, ma non solo. “I clienti, soprattutto i più anziani, si sentivano accolti nei nostri negozi di vicinato. Fare
la spesa era un’occasione per uscire di
casa e socializzare”, sottolinea Graffione. “Al fine di sopperire alle nuove
esigenze di consumo, è stato necessario operare una riorganizzazione interna. Ad esempio, i nostri punti vendita
si sono attivati per accogliere telefonicamente le richieste dei clienti e consegnare la spesa a casa”, continua la
presidente. Anche in post-pandemia
il boom dell’e-commerce non va trascurato: “Non in termini di vendita
per quanto riguarda Coralis, ma come
mezzo di comunicazione”. È infatti
necessario istituire un canale diretto
con il cliente finale. In questa direzione si inseriscono le integrazioni previste per il bollino Etichètto, il progetto
nato nel 2015 al fine di promuovere i
prodotti 100% italiani. “L’intenzione
per il 2022 è fornire al consumatore
delle indicazioni corrette e chiare sia
in termini di sostenibilità, ma anche di
qualità del prodotto”, conclude l’imprenditrice.
Gabriele Nicotra (Decò Italia):
“Sì a prodotti di qualità, ma anche i
prezzi devono essere accessibili”
La pandemia ha portato alla luce
problematiche senza precedenti, sono
state dunque necessarie risposte appropriate. “A volte siamo stati costretti
ad attuare inversioni di marcia repentine: un esempio lampante riguarda la
demonizzazione della plastica”, sottolinea Nicotra. “Con il Covid tutti i prodotti del reparto ortofrutta dovevano

essere confezionati, altrimenti nessuno li acquistava”, continua il direttore.
La plastica era sinonimo di sicurezza.
L’obiettivo è diventato così il riciclo
del materiale e non la ricerca di opzioni plastic-free. Altro punto chiave
è stata la crisi inaspettata della quarta gamma, “più tempo a disposizione
da dedicare alla cucina ha significato
un temporaneo calo del pronto consumo”, evidenzia Nicotra. La spesa delle
famiglie italiane segue sempre più un
percorso di premiumness, questa tendenza dà spazio all’innovazione. “Bisogna fidelizzare i clienti dando loro
un prodotto di qualità, ma a un prezzo
altrettanto buono”, spiega il direttore.
Proprio in quest’ottica si inserisce il
‘Gastronauta’, la marca premium di
Decò Italia, lanciata a giugno 2021.
Le referenze del marchio non sono offerte limitate, sono infatti sempre disponibili sugli scaffali. “I valori quali
autenticità e trasparenza dell’etichetta
devono essere applicabili a tutti i prodotti, non devono costituire l’eccezione”, osserva il direttore di Decò Italia.
Le insegne devono tenere conto di
tutti questi cambiamenti di consumo,
“il cliente oggi premia la qualità del
prodotto e la chiarezza nella comunicazione dell’insegna e delle sue referenze”, conclude Nicotra.
Lorenza Beretta (Salumificio Fratelli Beretta): “La nostra scommessa è il mercato dei piatti pronti”
“Durante la pandemia il mondo del
confezionato ha registrato ottime prestazioni, ciò vale soprattutto per la categoria degli affettati”, esordisce Beretta. Per ciò che concerne la tendenza
dell’italianità, “l’azienda ha da tempo
intrapreso la strada dei Dop; il ‘Cotto
I Love you’ si inserisce perfettamente
nel contesto del 100% italiano”, continua il direttore. Un altro trend che torna a confermarsi nel periodo post-pan-

di Eleonora Cazzaniga

demico è la sostenibilità. Particolare
attenzione va posta sulla riciclabilità
delle confezioni. “È necessario trovare
il pack adeguato perché talvolta quello
sbagliato potrebbe compromettere la
vita del prodotto”, evidenzia Beretta.
Nel 2020 il comparto dei piatti pronti
ha registrato una resa molto carente,
“con tanto tempo a disposizione, siamo diventati tutti un po’ chef”. Nel
2021 c’è stato un ribaltamento, si è
tornati a una situazione a doppia cifra
simile a quella del 2019. “Il mercato
dei piatti pronti si è trasformato ora in
una delle nostre principali scommesse, tant’è che nel 2020 abbiamo rilevato il restante 50% di Piatti freschi
Italia dalla francese Fleury Michon”,
conclude il direttore commerciale.

Continua a crescere il mercato del biologico in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio Sana 2021,
gli italiani sono infatti sempre più attenti a ciò che mangiano e spesso prediligono prodotti ‘green’.
Le vendite del comparto si attestano a circa 4,6 miliardi di euro, in aumento del 5% anno su anno.
Sale anche l’export delle referenze made in Italy, che toccano un totale di 2,9 miliardi di euro sui mercati
internazionali. Segnando un incremento dell’11% sul 2020 e un +156% registrato nell’ultimo decennio.
DOLCI

La situazione
nei prossimi mesi
Un effetto collaterale della pandemia è stato il cambiamento degli equilibri tra le diverse componenti dell’offerta. Si delinea ora più che mai la
necessità di una stretta collaborazione
tra produzione e distribuzione affinché si possano mettere in atto risposte
concrete alle tendenze di consumo.
In merito alla sostenibilità nel largo
consumo, le aziende dovranno essere in grado di comunicare non solo il
prodotto sostenibile, ma anche il contesto, ossia il rapporto con il territorio. Il consumatore post-pandemico sa
comprendere le etichette, si informa
e mette a confronto i prodotti. Questa
attenzione rimarrà, così come non è
passeggero il richiamo all’italianità,
che ha fornito un forte stimolo agli acquisti. Lo stesso vale per il percorso di
premiumness, intrapreso da numerose
famiglie italiane. In generale, si profila un consumatore sempre più attento
alle dinamiche di mercato. Sta dunque
agli attori della filiera cogliere e accontentare le rinnovate esigenze.

Fraccaro Spumadoro
www.pasticceriafraccaro.it

Germinal Italia
www.germinalbio.it

The Bridge
www.thebridgebio.com

Icam
www.icamcioccolato.com

Panettone Bio –
Linea Selezione Astuccio

Tortino Vaniglia Cacao Germinal Bio

Bio Avena Dessert Chocolate

Tavolette Vanini Bio monorigine Uganda

Soffice impasto arricchito da uvetta sultanina e canditi da scorza d’arancio che
regalano all’impasto dolcezza in armonia con il lievito madre: tutti ingredienti
da agricoltura biologica.

I soffici tortini alla vaniglia variegati al
cacao della linea Tutti Buoni di Germinal
Bio sono realizzati con farina 100% italiana e con zucchero di canna da commercio equosolidale. Accompagnano
grandi e piccoli durante la pausa merenda grazie ai loro semplici ingredienti, ma
al sapore ricco e vivace per una bontà
a tutto tondo. Non contengono coloranti, conservanti, grassi idrogenati e Ogm.
Grazie alla nuova confezione in carta,
viene ridotto l’uso della plastica.

Nuovo dessert a base di avena al gusto di
cioccolato con una texture ancor più densa, cremosa e vellutata. 100% biologico, di
origine vegetale e senza lattosio.

Zucchero di canna, farina di grano tenero tipo 2, olio di semi di girasole, uova,
farina di riso, burro, cacao, albume d’uovo, aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti, sale.

Plus marketing

Sei referenze biologiche realizzate con
cacao Ugandese, proveniente dalle
cooperative di Bundibugyo, dove Icam
ha edificato un centro di raccolta del
cacao. Qui, insieme alle persone del
posto si realizzano interamente le fasi
di fermentazione ed essiccazione delle
fave di cacao. Disponibili nelle versioni:
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.

Ingredienti principali

Farina di grano tenero tipo 0, uvetta sultanina, burro, zucchero di canna, tuorlo
d’uovo cat. A, lievito naturale 7% (da pasta madre), farina di grano tenero tipo 0,
acqua, scorze di arancia candite (scorze d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero di canna, succo di limone
concentrato), malto d’orzo, uova cat.
A, sale marino, oli essenziali di agrumi
(arancia, limone), estratto di vaniglia in
bacche del Madagascar.

Plus marketing
Biologico.

Peso medio/pezzature
750 g.

Ingredienti principali

Plus marketing

Ingredienti principali

Acqua di sorgente, avena (11,7%), zucchero di canna, amido di tapioca, cacao
magro in polvere (3%), cioccolato (1%),
burro di cacao, alga marina (Lithothamnium), olio di semi di girasole, olio di semi
di cartamo, sale marino, addensanti: farina
di semi di carrube, gomma guar, gomma
di gellano.
Dessert senza lattosio e 100% vegan. Biologico.

Peso medio/pezzature

Vasetto da 130 g. Cluster con 2 vasetti.

Shelf life
9 mesi.

Certificazioni

Ingredienti principali

Cioccolato Bio Monorigine Uganda fondente e gianduja. Inclusioni tutte rigorosamente bio: nocciole intere, mandorle
intere, nocciole intere e caramello, pistacchi interi salati.

Plus marketing

180 giorni.

Biologico, con olio di girasole, senza olio
di palma, con ingredienti dal commercio
equosolidale.

Biologico (Icea).

Confezione da 140 g (4 tortini x 35 g).

Bio, 100% made in Italy, bean to bar in
Italy, VeganOk, gluten free. Incarto riciclabile composto per l’80% da materie
prime rinnovabili.

150 giorni.

85 g.

Shelf life

Certificazioni

Peso medio/pezzature
Shelf life

Certificazioni

Biologico, B-Corp.

Biologico Icea. Kosher, Ab Agricolture Biologique.

Peso medio/pezzature
Shelf life

In media 18 mesi.

Certificazioni

Bio, 100% made in Italy, bean to bar in
Italy, VeganOk, gluten free. Packaging
Ecocert.
Da sinistra: Eleonora Graffione, Armando Brescia, Gabriele Nicotra, Lorenzo Beretta e Marco Limonta

fine
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Biscottificio Verona
www.biscottificioverona.com

Baule Volante
www.baulevolante.it

Bhb Italia
www.bhb.name

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

Conapi - Mielizia
www.mielizia.com

Délifrance
www.delifrance.com/it

Eridania
www.eridania.it

Eurofood
www.nattura.it

Savoiardi Bio

Crema di nocciole e cacao

Pan di spagna biologico

Farro soffiato Bio al miele

Barretta raw Energia Sport Bio con
polline e pappa reale

Croissant e Fagottino Bio

Eridania Bio Zucchero di Canna Integrale

Cannolo Crunch Extra Dark Náttúra

Savoiardi Bio, buoni sia per colazione
che per realizzare il tiramisù e altri dolci.

Crema spalmabile prodotta artigianalmente senza latte e senza glutine contenente tre soli ingredienti: 60% di nocciole italiane, cacao e zucchero estratto da
fiori di cocco.

Pan di Spagna biologico da 24 centimetri
di diametro. Altezza 1,3 cm, 3 fogli.

Farro per la prima colazione bio, 100%
italiano e ottenuto dalla semplice soffiatura del chicco intero. Arricchito con il
miele secondo l’esperienza dell’azienda, per gustare al meglio questo antico
cereale.

Energia Sport Bio dalle Api è una barretta
energetica con polline e pappa reale fresca, entrambi italiani. Un prodotto ‘raw’,
cioè lavorato a basse temperature per preservare l’integrità e il gusto degli ingredienti. È inoltre fonte di proteine, senza zuccheri aggiunti e senza glutine.

La linea Bio Délifrance propone un Fagottino Bio da 75 g con il 21% di burro
nell’impasto e una farcitura composta
dall’11% di pepite di cioccolato. Lo affianca il Croissant Bio da 55 g con il 24%
di burro nell’impasto. All’interno dei cartoni prodotto sono presenti degli adesivi
con il logo Bio europeo.

Lo Zucchero di Canna Integrale Bio di Eridania è estratto dalla spremitura di canne
da zucchero seguendo le tecniche dell’antica lavorazione. Attraverso ebollizione,
essiccamento e setacciamento nascono
finissimi cristalli di zucchero integrale, ideali per dolcificare tisane e infusi e per impreziosire biscotti e dessert.

Grano tenero, burro, zucchero di canna.

Zucchero di canna integrale.

Il Cannolo Crunch Extra Dark Náttúra,
da agricoltura biologica, è realizzato
con una croccante cialda di riso e cacao, che avvolge un ripieno di crema
al cacao e nocciole senza glutine, senza latte aggiunto, senza lievito e senza
olio di palma. Ideale da gustare in tutti i
momenti della giornata, è confezionato
in comode monodosi da portare con sé.

Ingredienti principali

Farina di frumento da agricoltura biologica, zucchero, uova 26%, agenti lievitanti
(carbonato acido d’ammonio, carbonato
acido di sodio), aromi.

Ingredienti principali

Plus marketing

Nocciole tostate, zucchero da fiori di
cocco, cacao in polvere.

Peso medio/pezzature

Vegan, senza glutine, senza latte.

Ingredienti biologici.

200 g vaschetta; 20 unità/cartone.

Shelf life

12 mesi dalla data di produzione, da
conservare in luogo fresco e secco.

Certificazioni

Ifs, Brc, Ccpb (Bio).

Fallani Caramelle dal 1926
www.fallanicaramelle.it

Plus marketing

Peso medio/pezzature

Ingredienti principali

Farina di frumento, uova, zucchero, agenti
lievitanti (tartrato di potassio e bicarbonato
di sodio), inulina, lecitina di girasole, olio di
girasole.

Plus marketing

Ingredienti di origine biologica.

Peso medio/pezzature

Vasetto di vetro da 200 g.

350 g a confezione, conf/crt 6, crt/pallet
12x7.

Biologico.

180 giorni.

Certificazioni

Fior di Loto
www.fiordiloto.it
Zenzero candito in cubi
a ridotto contenuto di zuccheri

Shelf life

Certificazioni

Biologico, Brc, Ifs, Cacao Utz, prodotti gluten free.

Fiorentini
www.fiorentinialimentari.it
Bio Fiocchi di avena integrali

Lecca lecca biologico a forma di orsetto

Ingredienti principali
Farro soffiato, miele.

Plus marketing

Farro italiano, biologico.

Peso medio/pezzature
200 g.

Shelf life
18 mesi.

Certificazioni

Biologica, Brc/Ifs.

Perfetti Van Melle
www.perfettivanmelle.it
Fruittella Good For You

Ingredienti principali

Fichi, datteri, uva thompson, proteine di
semi di zucca, quinoa soffiata, polline italiano 5%, granella di cacao crudo, pappa
reale fresca italiana 1%, olio essenziale di
limone.

Plus marketing

Prodotti delle api 100% italiani, con polline e pappa reale, fonte di proteine, senza
glutine, bio, con prodotti apistici di filiera,
senza zuccheri aggiunti.

Ingredienti principali

Peso medio/pezzature

Ingredienti principali
Plus marketing

Shelf life

Vegan ok, naturalmente privo di glutine, da
filiera biologica.

Certificazioni

500 g.

Croissant 55 g, Fagottino 75 g.
12 mesi.
Bio Eu.

Peso medio/pezzature
Shelf life

Lo zucchero non è sottoposto a termine
minimo di conservazione.

Certificazioni

Peso medio/pezzature

VeganOk, Bioagricert.

35 g.

Shelf life

Ingredienti principali

Cialda (40%): farina di riso 70%, zucchero di canna, cacao magro in polvere
6,50%, farina di quinoa, farina di miglio,
sale marino. Farcitura (60%): zucchero
di canna, cacao magro in polvere 25%,
olio di girasole, pasta di nocciole 11%,
burro di cacao. Può contenere soia e altra frutta a guscio.

Plus marketing

Vegan, senza glutine, senza latte aggiunto, senza olio di palma, senza lievito.

Peso medio/pezzature

12 mesi.

Certificazioni

Confezione 5 x 25 g.

Shelf life

Biologico, Ifs.

4 mesi.

Certificazioni

Cubetti di zenzero canditi per un fine pasto dal sapore balsamico e naturalmente
senza glutine.

Ingredienti principali

/

Fiocchi croccanti e saporiti ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine. I Bio
fiocchi di avena integrali sono ideali per
la prima colazione, abbinati a yogurt di
soia e frutta fresca, ma anche per preparare e guarnire in modo originale dolci
e piatti.

Biologico.

Fiocchi di avena integrali.

Zenzero bio, zucchero di canna bio.
Il Lecca lecca a forma di orsetto ha un
design semplice pensato per i più piccoli. È contenuto in un packaging completamente compostabile, compreso il
bastoncino, realizzato in carta e non in
plastica. La ricetta è a base di prodotti di
origine biologica: sciroppo di riso (dolcificante naturale da agricoltura biologica,
privo di glutine) e succhi della frutta.

Ingredienti principali

Sciroppo di riso, succo di fragola, vaniglia purissima del Madagascar.

Plus marketing

Prodotto artigianale cotto a ‘fuoco diretto’, biologico, senza glutine, senza lattosio, ideale per vegani.

Plus marketing

Senza glutine, biologico.

Peso medio/pezzature
75 g.

Shelf life
Certificazioni

Vergani
www.panettonevergani.com
Panettone biologico

Biologico, VeganOk.

Frutta secca e frutta disidratata.

Ingredienti principali
Plus marketing

Fonte di proteine, ad alto contenuto di
fibre.

Peso medio/pezzature
Certificazioni

Ingredienti principali
Plus marketing

Bio, vegan, fonte di diversi nutrienti, con
claim salutistico correlato.

Peso medio/pezzature

Peso medio/pezzature

8,4 g al pezzo.

Peso netto medio: 25 g -33 g.

Shelf life

Shelf life

36 mesi.

15 mesi.

Certificazioni

Biologica, Ifs e registrazione al ministero
della Salute per la produzione di integratori alimentari.

Sacchetto fondo quadro 350 g.

Fruittella Good For You è uno snack a
base di frutta secca e disidratata pensata per i consumatori attenti a uno stile
di vita sano e al proprio benessere. Disponibile nella versione a frutto singolo
(mandorle sgusciate, noci sgusciate,
nocciole sgusciate). Oppure nei diversi
mix: Benessere (fichi, prugne, semi di
zucca e arachidi), Energia (uvetta, gelso, semi di girasole e nocciole), Equilibrio (uvetta, mirtilli rossi, nocciole e
mandorle) e Ricarica (mirtilli rossi, mandorle, arachidi e anacardi).

Certificazioni
Ccpb, vegan.
Prodotto esclusivamente con ingredienti
certificati. Come da tradizione, 72 ore di
lavorazione, forma bassa e caratteristica
alveolatura per garantire il gusto e la fragranza del Panettone milanese.

Ingredienti principali

Farina, scorze di arancia, uvetta biologica.

Plus marketing

Prodotto biologico

Peso medio/pezzature
750 g.

Shelf life

210 giorni.

Certificazioni
Biologico.

Alce Nero
www.alcenero.com

Galup
www.galup.it

Probios
www.probios.it

Crema biologica al cacao con legumi

Gran Galup Biologico

Bis-Free farciti al gusto vaniglia

OkVegan, Biologico.

Antica Torroneria Piemontese
www.torrone.it
Tartufini dolci al latte e fondenti bio
confezione 63 g

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 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 principali

Acqua, fagioli rossi Kidney (23%), zucchero di canna, cacao (5%).

Plus marketing

100% biologica, vegetale, a basso contenuto di grassi.

Peso medio/pezzature
210 g.

Shelf life
24 mesi.

Certificazioni

Biologico, Fairtrade .

Accanto ai panettoni classici e a quelli speciali, Galup presenta una linea
pensata per chi ha a cuore equilibrio e
benessere ma non intende rinunciare al
gusto. Nasce così la Linea Benessere
che comprende non solo il Gran Galup
Biologico, ma anche il Gran Galup con
farina integrale, l’Oleum con olio extra
vergine d’oliva e la linea di panettoni
senza glutine. Creazioni che permettono
a tutti di gustare i dolci della tradizione
e soddisfano nuove abitudini e stili di
vita, attenti alle scelte alimentari anche
durante il Natale. Il Gran Galup Biologico, con glassa di nocciole Piemonte Igp,
è un panettone genuino, realizzato con
soli ingredienti da agricoltura biologica
garantita.

Ingredienti principali

Latte, burro, uova, nocciole, zucchero.

Plus marketing

Ingredienti da agricoltura biologica garantita.

Peso medio/pezzature

I Bis-Free alla vaniglia Probios sono
gustosi biscotti al cacao farciti con una
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 anche 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.

Plus marketing

Deliziosi tartufini assortiti creati dalla maestria del mastro tartufaio di Antica Torroneria Piemontese. Ingredienti semplici, cioccolato e nocciola, rigorosamente
biologici e di alta qualità, amalgamati
per creare un’esperienza di gusto unica.

Peso medio/pezzature

Cioccolato bio, al latte e fondente, nocciole bio.

Shelf life

Gluten free.

Biologico, senza glutine, senza lattosio,
senza uova, vegan.
125 g.

10 mesi.

Certificazioni

Biologico, senza glutine.

Ingredienti principali
Plus marketing

Peso medio/pezzature

Sacchetti 200 g, astuccio 140 g e confezione 63 g.

Shelf life
12 mesi.

Certificazioni

Brc, Ifs, biologico, Fda.

750 g.

Shelf life
4 mesi.

Certificazioni

Iso 9001 Applicata, Iso 14001, Iso
45001, Sa 8000, Brc, Ifs e biologico.
segue
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Grissin Bon
www.grissinbon.it

Vivibio
www.vivibio.it

Incap
www.incap.it

Maglio Arte Dolciaria
www.cioccolatomaglio.it

Vis
www.visjam.com

Trevisan
www.trevisandolciaria.it

Terra e Oro
www.maplejoe.it

Serra Industria Dolciaria
www.serradolciaria.it

LeFrescheBiscottate Integrali Bio

Barretta al cocco ricoperta
di cioccolato fondente bio

Cesare Carraro – Caramelle Biologiche
‘Le Biogolose’

Scatola Clementine

Biodelizia - Frutti di bosco

Torta Brownie Biologica

Sciroppo d’acero Maple Joe bio

Biofrutto Frutti di Bosco

Fette biscottate integrali da agricoltura
biologica per una sana alimentazione in
una pratica ed esclusiva confezione salvafreschezza contenente sette porzioni
da quattro fette. Realizzate con 100%
farina integrale.

Barretta senza glutine al cocco ricoperta di cioccolato fondente. Da gustare in
ogni momento della giornata per un break all’insegna del gusto.
Ingredienti principali
Cocco, sciroppo di riso integrale, cioccolato fondente, zucchero di canna,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante, lecitina di girasole.
Plus marketing
Senza glutine.
Peso medio/pezzature
96 g (3x32 g), confezione astuccio.
Shelf life
14 mesi.
Certificazioni
Biologico.

Caramelle bio a marchio Cesare Carraro, disponibili in astucci da 80 grammi
o in buste da 500 grammi. Un prodotto
di qualità e ricco di gusto, senza utilizzo
di Ogm, sostanze chimiche o additivi.
L’assortimento comprende sei gusti più
i Lecca Lecca, anch’essi assortiti.

Spicchi di clementine calabresi provenienti da agricoltura biologica della
piana di Sibari, infuse in distillato di marasca e avvolte da cioccolato fondente
che ne preserva gli aromi, il gusto e la
delicatezza.

Biodelizia è la linea biologica di Vis, prodotta secondo i criteri dell’agricoltura
biologica e la pluriennale esperienza di
Vis. Realizzata con ingredienti naturali,
secondo concimazione organica e nel
rispetto dei ritmi stagionali.

La torta Brownie preparata con ingredienti biologici. Una ricetta golosa con
copertura di cioccolato, pepite di cioccolato e cacao nell’impasto. Il sapore
dolce è esaltato dall’aggiunta di sale di
Guérande.

Frutti di bosco (mirtilli, fragole, lamponi)
in proporzione variabile, zucchero d’uva, gelificante (pectina).

Certificazioni

Senza glutine.

Zucchero di canna, uova, olio di colza,
copertura di cioccolato 10,7% (pasta
di cacao, zucchero di canna, burro di
cacao, estratto di vaniglia), farina di frumento, pepite di cioccolato 9,6% (pasta
di cacao, zucchero di canna, burro di
cacao, estratto di vaniglia), sciroppo di
frumento non raffinato, amido di frumento, burro concentrato, cacao magro in
polvere, sale di Guérande, aroma naturale di vaniglia.

È la barretta di frutta (in più versioni: frutti
di bosco, albicocca, pera, pesca) ottenuta lavorando la purea di frutta fresca,
e non aggregando frutta secca o disidratata. Con soli zuccheri naturalmente presenti nella frutta, senza aromi (il
gusto è dato dal frutto caratterizzante),
senza conservanti, sciroppi o coloranti. Uno snack sano, con poche calorie
(meno di 90 per porzione).

Shelf life

Clementine, cioccolato fondente 40%
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo
62%), 5% maraschino (alcol etilico, acqua, distillato di marasche), zucchero.
Può contenere tracce di frutta secca a
guscio, proteine del latte, lattosio.

Proveniente dalle foreste del Canada,
lo Sciroppo d’Acero puro al 100% è una
delle delizie della natura che nasce dalla
linfa dell’acero. Il suo leggero sapore di
caramello permette di accompagnarlo a
pancake, yogurt, crepes, macedonie e
torte.

Ingredienti principali

Farina integrale di grano tenero bio, olio
extra vergine di oliva bio, crema di lievito, zucchero di canna bio, estratto di
malto d’orzo bio, sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%), aromi naturali.

Plus marketing

Biologico, 100% farina integrale.

Peso medio/pezzature
250 g.

Shelf life

270 giorni.

Certificazioni

Ingredienti principali

Zucchero di canna, sciroppo di glucosio, miele, aromi naturali.

Plus marketing

Bio, senza glutine, senza Ogm, vegano.

Peso medio/pezzature

Astucci cartone: 80 g. Buste: 500 g.
36 mesi.

Biologico.

Ingredienti principali

Plus marketing

Peso medio/pezzature
170 g.

Shelf life

Brc, Ifs, Biologico.

Ingredienti principali
Plus marketing

Senza glutine, vegano.

Peso medio/pezzature
330 g.

Shelf life
24 mesi.

Certificazioni

Biologica (IT-BIO-007 Agricoltura Ue/
non Ue), azienda certificata Brc/Ifs.

Certificazioni

Molino Rossetto
www.molinorossetto.com

Demil
www.demilpasticceria.com

Linea Bio Gelati Pepino - Costadoro

Gelato alla Noce Biologico 300 g

Preparato per pancakes
bio e senza glutine

Amaretto Bio

Nata dal lavoro di Gelati Pepino 1884
con i partner di eccellenza del territorio,
la Linea Bio Gelati Pepino – Costadoro è
composta dal Pinguino Bio al Caffè (gelato bio al caffè con copertura al cacao
magro bio), Sorbetto Bio al Cold Brew
Coffee, Coppetta Bio al Caffè, Mezzolitro Bio al Caffè, Mantecato Bio al Caffè e
Crema Caffè Bio.
Ingredienti principali
Miscela di caffè Bio Respecto, latte,
panna, zucchero.

Gelato alla noce biologico, morbido e
cremoso appena fuori dal freezer. Prodotto senza glutine.

La Linea Bio Gelati Pepino – Costadoro
è interamente realizzata con ingredienti
biologici, tracciabili e certificati.

Plus marketing

Peso medio/pezzature

Pinguino Bio al Caffè 75 g; Sorbetto Bio
al Cold Brew Coffee 70 g; Coppetta Bio
al Caffè 80 g; Mezzolitro Bio al Caffè 330
g; Mantecato Bio al Caffè 3,5 kg; Crema
Caffè Bio 1,3 kg.

Shelf life
24 mesi.

Certificazioni

Gelati Pepino 1884 è certificata 22000
Fsc, Bio, Brc, Ifs, Green, Italcheck, gluten free.

Ingredienti principali

Latte italiano e panna fresca italiana,
noce.

Plus marketing
/

Peso medio/pezzature

Mix di farina, zucchero e aromi bio, a cui
vanno aggiunti solo un uovo e del latte
per realizzare in maniera facile e veloce soffici pancake naturalmente senza
glutine.

Ingredienti principali

Farina di riso e zucchero di canna biologici.

300 g – barattolo carta.

Plus marketing

Minimo 16 mesi.

Peso medio/pezzature

Biologico.

Shelf life

Shelf life

Certificazioni

Biologico, gluten free.

Amaretto morbido, fatto a mano, creato artigianalmente e con attenzione alla
qualità, per la prima volta in Italia con ingredienti biologici. Questo dolce è prodotto con un impasto di pura mandorla
al 47% che rende il suo sapore dolce, lasciando il retrogusto amarognolo tipico
della mandorla, frutto secco energetico
e dalle innumerevoli proprietà benefiche.

Ingredienti principali

24 mesi.

Miscela (47%) di mandorle dolci e amare, zucchero di canna biologico, albume
biologico.

Biologico.

Senza glutine.

250 g.

Certificazioni

Plus marketing

Peso medio/pezzature
20 g.

Shelf life
10 mesi.

Certificazioni

Biologico QCertificazioni.

20% di cioccolato, biologica.
180 g.

Shelf life

Clementine da agricoltura biologica,
Reg. IT Bio 006 R201 N°30.

New Cold
www.coldgelati.com

Plus marketing

Peso medio/pezzature

8 mesi.

Gelati Pepino 1884
www.gelatipepino.it

Ingredienti principali

Ingredienti principali
Puro sciroppo d’acero.

Plus marketing

Proveniente dalle foreste del Canada,
lo Sciroppo d’Acero puro al 100% è una
delle delizie della natura che nasce dalla
linfa dell’acero.

Peso medio/pezzature
250 g.

Shelf life
24 mesi.

Certificazioni

Ifs, Halal, Kasher.

Ingredienti principali

Purea di frutti di bosco (ribes, mora, mirtillo, fragola), purea di mela, succo di
mela.

Plus marketing

Senza glutine, 100% da frutta, biologico.

Peso medio/pezzature
30 g.

Shelf life
18 mesi.

Certificazioni
Bio Agricert.

6 mesi.

Certificazioni
Biologica Icea.

Rigoni Di Asiago
www.rigonidiasiago.it

Sarchio
www.sarchio.com

Nocciolata Crunchy

Biribò Sarchio con cioccolato fondente

Nuova varietà di Nocciolata Rigoni di
Asiago, crema spalmabile bio con croccante granella di nocciole tostate. Nocciolata Crunchy è un’unione di cremosità
e croccantezza, due ‘anime’ diverse che
si incontrano e danno vita a un gusto
unico. Senza olio di palma e priva di glutine, è prodotta con ingredienti biologici:
il cacao Trinitario e l’estratto di vaniglia
naturale, oltre al 22% di nocciole, in gran
parte provenienti dal Lazio, dove è stato
creato un biodistretto per la produzione
di nocciole biologiche. 100% bio.

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. Biribò Sarchio sono pensati per ricaricare
le energie in maniera sana e appetitosa.
L’attenzione all’ambiente si ritrova anche
nella confezione ecofriendly, con vassoio portabiscotti e incarto esterno totalmente riciclabili nella carta.

Nocciole tostate, cacao Trinitario, estratto di vaniglia naturale.

Peso medio/pezzature

Ingredienti principali

Peso medio/pezzature
Confezione da 240 g.

Shelf life
36 mesi.

Plus marketing

Bio, senza glutine.
130 g.

Shelf life
12 mesi.

Certificazioni

Bio, senza glutine.

segue
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SALATI
Molino Spadoni
www.molinospadoni.it

Molino Naldoni
www.farinaria.it

Artebianca
www.panpiumino.it

Farmo
www.farmo.com

Valledoro
www.valledorospa.it

Farina biologica di Grano Tenero tipo 0
per tutti gli usi – Almaverde bio

Pizza - tipo 00 biologica – Farinaria

Pan Piumino

Legume Crunch

Risibisi Bio

La farina biologica di grano tenero tipo
0 Almaverde bio con grano 100% italiano è stata studiata per ottenere i migliori
risultati nel campo della panificazione, per la preparazione di pani comuni
(quale pane casereccio, pane toscano,
pasta dura, ecc.), per le preparazioni in
pasticceria di biscotteria varia e qualsiasi altro prodotto che non richieda lunghe
lievitazioni.

Il pane pensato per i più piccoli, morbido e senza crosta. Preparato senza zuccheri aggiunti, con solo sei ingredienti
da origine biologica e pochissimo lievito
grazie alla lunga lievitazione naturale.
Non contiene additivi, allergeni o conservanti.

Shelf life

Ideata e realizzata presso lo storico stabilimento di Marzeno di Brisighella (Ra)
da Molino Naldoni per il brand Farinaria,
la farina biologica tipo 00 proviene dalla
macinazione in purezza, senza l’aggiunta
di enzimi o agenti chimici, di grani nazionali selezionati. Studiata per i professionisti, risulta particolarmente adatta per la
preparazione di pizza a breve lievitazione
e anche per l’impasto di prodotti da forno
con lavorazioni dirette a breve lievitazione.
Tutte le farine firmate Farinaria sono 100%
biologiche essendo lavorate presso un
mulino bio dedicato. Da quest’anno tutte
le referenze possono essere realizzate anche con la macinazione a pietra, un’antica
tecnica che restituisce alle farine un aroma
ancora più intenso e piacevole.

Certificazioni

Farina biologica di grano tenero tipo 00.

Certificazioni

Ingredienti principali

Farina biologica di grano tenero tipo 0.

Plus marketing

È farina biologica, di grano 100% italiano, ideale per tutti gli usi in cucina.

Peso medio/pezzature
1 kg.

12 mesi.

Ccpb, Certifié Agriculture Biologique,
Halal.

Ingredienti principali
Plus marketing

Vegan, 100% italiano.

Cracker biologici e a base di legumi,
naturalmente senza glutine, presenti in
due varianti: di ceci e di lenticchie rosse.
Speziati e aromatici sono pensati per chi
è attento a una sana e corretta alimentazione. Alto contenuto di fibre e fonte di
proteine.

Ingredienti principali

Legume Crunch ceci: farina di ceci,
semi di sesamo, olio extra vergine di oliva e spezie (cumino, coriandolo, paprika
dolce) – da agricoltura biologica.
Legume Crunch lenticchie rosse: farina
di lenticchie rosse, semi di sesamo, olio
extra vergine di oliva e spezie (cumino,
coriandolo, paprika dolce) – da agricoltura biologica.

Ingredienti principali

Acqua, farina, olio d’oliva, sale marino,
cereali maltati.

Plus marketing

Senza zuccheri aggiunti, vegan, senza
allergeni, senza additivi, pochi ingredienti naturali.

Peso medio/pezzature

Confezione richiudibile da 300 g, 12 fette.

Plus marketing

90 giorni.

Biologici, naturalmente senza glutine,
vegetariani, prodotti in Italia.

Ifs, Brc.

Sacchetto di carta 150 g.

Shelf life

Certificazione biologica, Brc Food Safety
8, Kosher, Uni En Iso 22000, Uni En Iso
9001, Fda.

Armonie Alimentari
www.armoniealimentari.it

La Pizza +1
www.lapizzapiuuno.it

Fiore di Puglia
www.fioredipuglia.com

Parmonie Bio

Focaccia con pomodorini

Taralli bio gusto classico ‘Qualità Puglia’

Plus marketing

Fonte di fibre, naturalmente senza lattosio.

Peso medio/pezzature

Bustine flow pack 23 g, buste self stand
50 g.

Shelf life

365 giorni.

Certificazioni

Ifs, Brc, Biologico.

Farina di grano tenero tipo 0, pomodorini
(32%), olio extravergine di oliva (8,8%),
sale, lievito, malto d’orzo, farina di malto di
frumento, aceto di malto d’orzo, origano.

Plus marketing

Prodotto adatto all’alimentazione vegana,
senza conservanti, grano 100% da farina
italiana, solo con olio extravergine di oliva.

Peso medio/pezzature
170 g.

Shelf life
15 giorni.

Certificazioni

Bioagricert, Iso 9001, Iso 22000, Iso
22005, Brs, Ifs.

Peso medio/pezzature
80 g.

Shelf life

240 giorni.

Brc, Ifs High Level, Biologico, Kosher,
Gluten Free, NonGmoProject Verified.

Certificazioni

Ingredienti principali

Senza glutine, biologico, vegan, fonte di
fibre, fonte di proteine, a basso contenuto di grassi saturi.

Certificazioni

365 giorni.

Farina di grano tenero tipo 2, Parmigiano
Reggiano Dop (27%), olio di semi di girasole altoleico, sale.

Plus marketing

9 mesi.

Shelf life

Ingredienti principali

Piselli: farina di piselli 80%, farina di riso
17%, olio di girasole, sale.
Ceci: farina di ceci 60%, farina di riso
37%, olio di girasole, sale.

Shelf life

Peso medio/pezzature

Focaccia in Atm, confezionata a peso fisso
(da conservare fuori frigo), senza l’utilizzo
di nessun conservante affinché possa offrire una qualità adeguata alle aspettative
del consumatore, non solo per un consumo immediato, ma anche per un possibile
consumo differito nel tempo.

Ingredienti principali

Peso medio/pezzature

Sacco di carta da 1 kg in confezioni termoretraibili da 10 pezzi.

Le Parmonie sono sfoglie croccanti al Parmigiano Reggiano, cotte al forno. Semplici
ingredienti biologici a formare uno snack
ideale per ogni occasione.

Gustosi snack biologici e senza glutine
realizzati in due varianti, Piselli e Ceci,
con farina di legumi e farina di riso. Uno
snack sfizioso ricco di fibre e proteine.

I taralli artigianali Fiore di Puglia sono certificati ‘Qualità Puglia’. Sono prodotti da
materie prime (olio extra vergine di oliva
bio Dop e lievito madre) provenienti da
agricoltura biologica a chilometro zero,
ovvero non contengono concimi chimici e
pesticidi. Il marchio ‘Qualità Puglia’ tutela
l’autenticità dei prodotti del territorio e dà
al consumatore la certezza di avere tra le
mani un prodotto 100% pugliese. Sono
confezionati nel rispetto della natura in un
packaging riciclabile.

Molino Rachello
www.oasirachello.it

Valle Fiorita
www.vallefiorita.it

Monviso Group
www.monviso1936.it

La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.it

F.lli Perta G.&V.
www.golositadeitrulli.it

Farine di farro e farro integrale bio Oasi Rachello

Puccia Salentina Amico Bio

Bruschettine Biologiche

Frollino salato gusto pizza

Tarallini 5 Cereali Bio

Farina biologica di farro spelta italiano
coltivato nelle Oasi Rachello: territori controllati in cui viene praticata un’agricoltura
sostenibile all’interno della filiera di Molino
Rachello certificata Iso 22005. La versione
integrale, ricca di fibre, dona alle preparazioni un gusto e un profumo vivaci, esaltando ancora di più le note aromatiche tipiche
di questo cereale. Estremamente versatile,
è ideale per preparazioni leggere e dal gusto delicato. Si distingue per la presenza
di un glutine ‘meno tenace’. Consigliata
per la preparazione di pasta fresca e frolla,
sprigiona le sue qualità nella panificazione
e nelle lievitazioni medio-brevi.

Ingredienti principali

Ingredienti principali

100% farina di farro spelta italiano da agricoltura biologica.

Plus marketing

Biologico, farro 100% italiano, filiera controllata e certificata dal seme alla farina (Iso
22005), coltivazione in Oasi controllate,
agricoltura sostenibile e integrata, vegan.

Farina di frumento, vino bianco, lievito madre (farina di frumento, lieviti, acqua) 10%,
olio extra vergine di oliva 8%, sale, aroma
naturale d’oliva. Prodotto biologico.
100% italiano, certificato ‘Qualità puglia’,
filiera corta.

Plus marketing

Peso medio/pezzature

300 g.

750 g e 5 kg (confezionato in PE riciclabile, con atmosfera protettiva); 25 kg (sacco
carta alimentare).

365 giorni.

12 mesi.

Peso medio/pezzature
Shelf life

Certificazioni

Brc, Ifs, Biologico, qualità Puglia

Shelf life

Certificazioni

Biologico, Iso 22005, Ifs, Kosher.

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. La Puccia Salentina è ora 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.

Le Bruschettine Biologiche sono fette di
pane italiano, tostate e insaporite con
olio extravergine d’oliva crudo. Ideali per
uno snack e per aperitivi, da sole o farcite a tuo piacimento. La Linea Biologica
Monviso è sinonimo di un’alimentazione
orientata al benessere del consumatore;
una gamma che offre referenze 100%
vegetali realizzate con ingredienti di prima scelta.

Semola di grano duro Senatore Cappelli,
lievito madre, olio extravergine di oliva e
sale iodato.

100% vegetale, senza olio di palma, biologico, con semola di grano duro.

Ingredienti principali
Plus marketing

Prodotto perfetto per vegetariani e vegani. 100% farine di origine italiana, lievito
madre, semola di grano duro Senatore
Cappelli, senza conservanti.

Peso medio/pezzature

Ingredienti principali

Olio extra vergine d’oliva, farina di farro
integrale, semola di grano duro.

Plus marketing

Peso medio/pezzature
Sacchetto da 120 g.

Frollini salati di farro al gusto pizza, dalla consistenza friabile tipica della frolla,
sono perfetti per accompagnare aperitivi
o come snack in ogni momento della giornata. Sfiziosi, dalla forma rotonda, sono
disponibili anche nei gusti: farro classico
e ai semi.

Ingredienti principali

Farina di farro, olio di semi di girasole, sciroppo di riso (riso, acqua), pomodoro in
polvere.

Plus marketing

Senza glutine, senza latte, fonte di fibre,
ricco in proteine.

Peso medio/pezzature

Film trasparente peso 270 g.

Shelf life
10 mesi.

Certificazioni

Prodotto da forno biologico con fiocchi
cinque cerali, olio extravergine di oliva
italiano e vino bianco Igp Puglia.

Ingredienti principali

Farina di grano tenero bio, fiocchi cinque cerali, olio extravergine di oliva italiano, vino bianco Igp Puglia e sale.

Plus marketing
/

Peso medio/pezzature
200 g

Shelf life
6 mesi.

Certificazioni
Bio Sidel.

Biologico.

Shelf life
9 mesi.

Certificazioni
Bioagricert.

230 g (2pz x 115 g), confezionamento in
termoformatrice con Atm.

Shelf life
60 giorni.

Certificazioni

Brc, Ifs, Bio Agricert.
fine
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di Aurora Erba

Una rottura
di pallet

In forte aumento il prezzo dei bancali in legno. Tra perdite ‘misteriose’
e rotture fittizie, diventano spesso merce di scambio in compravendite parallele.
Anche per colpa di trasportatori, magazzinieri e della Gd stessa.

L

a logistica mondiale rischia di
andare incontro a una paralisi importante. Il rincaro delle
materie prime – dall’energia
ai trasporti, fino al packaging – grava
sulle spalle delle aziende, aumentandone i costi. Un incremento che si ripercuote anche sul settore dei pallet, i
bancali in legno adibiti alla movimentazione delle merci e vera e propria
miniera d’oro. Già prima dello scoppio della pandemia esisteva un autentico business parallelo incentrato sulla
compravendita illecita delle pedane di
legno, alimentato da una folta schiera
di ‘furbetti’ desiderosi di guadagnare
qualche euro in più a fine mese. Ora,
con i prezzi delle materie prime schizzati alle stelle, la situazione è ancora
più complessa. Ecco perché.
In forte aumento la domanda di legno
Nonostante il Bel Paese vanti una
discreta presenza boschiva (pari circa
al 36,7% del territorio nazionale), il
settore degli imballaggi in legno dipende fortemente dall’importazione
di materia prima. Come riferisce il
Sole 24 Ore, ogni anno nel mondo si
producono oltre 100 milioni di pallet.
Due terzi del legno utilizzato in Italia
proviene però dall’estero, in particolare da Austria, Germania e Francia.
Un equilibrio delicato, reso ancora
più fragile dalle complicazioni dettate dall’emergenza sanitaria, che ha
generato una forte disproporzione tra
domanda e offerta, causando l’impennata dei prezzi del legno.
Ad aggravare lo scenario mondiale
è anche la forte richiesta di materiale
da parte di Stati Uniti e Cina, disposti
a pagare importi superiori alla media
per accaparrarsi il legno necessario.
Da una parte, gli Usa di Joe Biden devono far fronte alla drastica riduzione
di legno causata dalle nevicate abbondanti dell’inverno scorso. Il maltempo ha infatti danneggiato le aree
boschive statunitensi, riducendone le
scorte per i mesi a venire. Il Paese a
stelle e strisce si è così visto costretto ad attingere alla produzione europea. Dall’altra parte, la Repubblica
popolare cinese vuole dare prova del
proprio avanguardismo in occasione
delle Olimpiadi invernali del 2022.
Le costruzioni in legno da sfoggiare
al mondo necessitano quindi di grandi
quantità di materia prima.
Da ultimo, è anche il boom del settore edilizio – favorito in Italia, in parte, anche dal Bonus casa – a richiedere
legname. Si delinea così uno scenario
mondiale in cui le scorte di legno diventano particolarmente richieste e
contese da un numero sempre più ampio di attori diversi.

Cercasi pallet disperatamente
A subire le conseguenze di questa
carenza di materia prima sono anche
gli Europallet, i bancali in legno prevalentemente utilizzati nel mondo della
Grande distribuzione. Come riferito a
ilsussidiario.net da Renzo Sartori, presidente di Number1, società attiva nel
settore della logistica italiana, nelle ultime settimane il prezzo delle pedane è
nettamente aumentato: “Un pallet, che
prima costava 8 euro, oggi ne costa
20”. All’accrescimento dei costi e alla
difficile reperibilità, si aggiunge poi un
altro grande problema. E’ ormai da anni
che i fornitori delle catene retail denunciano un sensibile incremento delle
quantità di bancali scomparsi nella fase
successiva alla consegna. Una sparizione spesso giustificata da finti danneggiamenti e rotture. La realtà, però,
è ben diversa. Non è infatti un segreto
che esista un mercato illecito in cui la
compravendita illegale di pallet è ormai diffusa. E per trovare una risposta
a questa domanda, basta rifarsi a quei
cartelli che si è soliti incontrare a bordo
strada con la scritta: “Cerco/Vendo pallet”. Un vero e proprio mercato ‘alternativo’, in cui ogni pedana di legno sottratta illecitamente dai Cedi o dai centri
di stoccaggio viene rivenduta. E visto il
prezzo odierno degli Europallet, si tratta sicuramente di un business proficuo.
Le disattenzioni lungo la catena
Trovare un colpevole a cui attribuire la misteriosa scomparsa dei pallet
è difficile. Così come capire in quali
punti della catena questi vengano ‘persi’. Spesso è la Grande distribuzione a

fare la sua parte, come confermato a Il
sussidiario da Ugo Lemorini, Ad di Fm
Logistic: “I punti di destino sono obbligati a restituire i pallet, perché in caso
contrario noi siamo costretti a comprarne altri, oppure a pagarli se li trattengono. La Gd spesso disattende a questo
obbligo, ma ogni bancale, che fatturiamo a 25 euro a consegna, ci costa 12
euro e ogni giorno noi muoviamo circa
10mila pallet. Però se intentiamo una
causa per ottenere quanto ci spetta,
dobbiamo poi aspettare almeno cinque
anni per la sentenza. Nel frattempo,
però, dobbiamo acquistare nuovi bancali”.
Capita inoltre – come riferiscono
fonti solitamente ben informate – che
siano i trasportatori stessi, aiutati dai
magazzinieri addetti al carico-scarico,
a far scomparire i bancali in legno per
racimolare qualche decina o centinaia
di euro in più. Spacciati per rotti o danneggiati sui documenti ufficiali di trasporto – e quindi non soggetti a ritiro
– vengono fatti scomparire per avventurarsi in traffici secondari. E il danno
economico che recano agli operatori
logistici non è indifferente.
Il nodo cruciale dei trasportatori
Ultima, ma non per importanza, è la
questione dei trasporti. I pallet per la
movimentazione delle merci viaggiano perlopiù su gomma, ma il settore
camionistico si trova ora ad affrontare
una tempesta interna. A denunciare la
carenza di manodopera è l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), secondo cui, attualmente, in Italia servirebbero circa

5mila autisti. Una situazione destinata a
peggiorare nei prossimi due anni, quando all’appello saranno chiamati 17mila
trasportatori.
Tra le cause che hanno portato a
questo scenario c’è sicuramente l’introduzione del Green pass sul luogo di
lavoro, obbligatorio per Legge a partire
dal 15 ottobre scorso. Tanti i camionisti che non vogliono vaccinarsi e che,
di conseguenza, sono impossibilitati a
lavorare. E non mancano scioperi organizzati ad hoc, in cui a essere minata è la consegna della merce destinata
anche alla Gd. Si aggiunge poi l’età
media dei camionisti, che in Italia si
aggira intorno ai 55 anni. Il settore dei
trasporti non sembra avere alcun appeal
per le giovani leve, che optano per altri
ambiti professionali. Complice anche
l’elevato costo necessario per la patente
di guida E – pari a 6mila euro – ottenibile dopo sei mesi di studio. “Non tutti
hanno la costanza e i soldi per portarla
a termine”, spiega al Corriere Gerardo
Napoli, amministratore unico della società di logistica Napolitrans.
L’incognita natalizia
Resta ora da capire come evolverà la
situazione nelle prossime settimane, soprattutto in vista delle festività natalizie.
Il forte aumento dei prezzi dei pallet –
ampiamente impiegati in tantissimi settori – si sommerà agli altri rincari, tra
cui carburante, plastica, vetro, acciaio,
energia e gas. Senza dimenticare le
commodities alimentari. Giusto porsi, a
questo punto, una domanda: la Gd riconoscerà un corretto e più che mai doveroso - adeguamento dei listini?

28

ISM & ProSweets @home

l’intervista
Dicembre 2021

di Eleonora Cazzaniga

Pinsa: una passione
di famiglia
Un prodotto che ha rivoluzionato la panificazione romana.
La storia dell’azienda che l’ha inventato. La parola ad Alberto Di Marco, direttore commerciale.

U

na storia di panificatori
quella della famiglia Di
Marco. Sono gli anni ’70
quando Corrado, capostipite dell’azienda, decide di iniziare una
‘ricerca’ all’interno del settore della
pizza. Oltre 2mila esperimenti di fermentazione, per portare una rivoluzione nel comparto. È così che nasce la
Pinsa, che dopo vent’anni è divenuta
un simbolo della panificazione romana. Con Alberto Di Marco, direttore
commerciale, abbiamo ripercorso la
storia dell’azienda, il lancio delle diverse linee e i retroscena familiari.
Da dove inizia la storia della vostra
azienda?
La nostra è la tipica azienda italiana
a conduzione familiare. È stata fondata da mio padre Corrado, che discende da una delle più antiche famiglie
di panificatori romani, i Lambertucci.
Negli anni ’70 ha scelto di concentrarsi in particolare sul settore della
pizza. Con una particolare attenzione
alla componente ‘salute’. Ebbe, infatti,
la grande fortuna di conoscere, e poi
sposare, mia madre, che all’epoca era
una dietista all’Ospedale San Giacomo
di Roma. In quel periodo la pizza era
un prodotto molto diverso da quello
di oggi: era realizzato a breve lievitazione e con molti più grassi, visto che
prevedeva l’utilizzo di strutto nell’impasto. Mio padre cercava un prodotto
buono come la pizza tradizionale, ma
al tempo stesso più sano.
Quale è stato il risultato di questa
iniziativa?
Nel 1981 inventò uno dei nostri
brand più conosciuti, Pizzasnella. Un
impasto lievitato due giorni, anziché
due ore, e senza strutto, quindi con
meno calorie e zero grassi animali. Decise di lanciare questa novità e fu un
buco nell’acqua. Per almeno 10 anni
venne poco considerato, ma mio padre
non si arrese. E aveva ragione. Se inizialmente i pizzaioli pensavano che un
impasto lievitato due giorni fosse vecchio, ora invece qualsiasi pizzeria lavora con questo tipo di prodotto. La dimostrazione arrivò quello stesso anno:
venne invitato da un’associazione di
Caorle (Ve), a prendere parte al campionato mondiale di pizza. Mio padre
partecipò con 10 ragazzi e occuparono
tutti i posti in classifica dal primo al
decimo. Con i giornali che riportarono
ovunque la notizia.
Com’è nata la pinsa?
La pinsa è stata ciò che davvero ci
ha reso popolari. Era l’estate del 2001
quando mio padre mi disse di voler
portare una rivoluzione nel mondo della pizza. Al mio iniziale scetticismo,
rispose dicendo: “Non navigare mai

In foto, la famiglia Di Marco. Da sinistra: Francesco, Benilde, Corrado, Alberto ed Enrico

nel mare dove navigano tutti, sii differente”. Fu così che quello stesso anno
inventò la pinsa romana, che è stata
un nostro marchio registrato per quasi
vent’anni. Aveva infatti capito che il
mercato della pizza si stava iniziando
a saturare e che sarebbe andato incontro a una stagnazione. Decise quindi di
creare una novità. Non solo nella forma – da tonda a ovale - ma creando una
miscela nuova. Farina di frumento di
altissima qualità, che si adatta alle lunghe lievitazioni perché assorbe molta
acqua; farina di soia, che sostituisce lo
strutto di maiale con un prodotto vegetale; e poi, ciò che davvero rende unica
la pinsa, la farina di riso, croccantissima fuori ma poi morbida e leggera;
infine, la pasta madre, un’eredità che
viene dalla sua famiglia di panificatori.
Il tutto con un’etichetta pulita e senza
additivi chimici.
E qual è stata la reazione del mercato?
Sembrava un’idea folle, e io in primis ero scettico. Ma mio padre ha
continuato per la sua strada. Il tutto
partì grazie a una collaborazione con
il ristorante La Pratolina, a Roma, prima e unica pinseria per diversi anni.
Quest’anno ricorre il ventennale dalla
nascita del prodotto.
Quindi, investire in questa idea, è
stato un bene…
Sì, sono davvero felice che mio padre abbia scelto di lanciare questo
impasto. Oggi lavoriamo con 7mila
clienti in tutto il mondo, per un totale
di 85mila pizze al giorno, e l’azienda
sta crescendo tanto proprio grazie alla
pinsa. Di recente, alla produzione di

farine abbiamo aggiunto anche quella
delle basi già pronte. Un prodotto totalmente artigianale con pasta madre e
72 ore di lievitazione, fatto esclusivamente a mano. Inizialmente, pensavo
avremmo intercettato solo una piccola
fetta di mercato disposta a spendere di
più per un prodotto artigianale. In realtà, questa fetta sta diventando enorme:
il consumatore sta cambiando, ed è
molto più consapevole, legge l’etichetta, si documenta e cerca informazioni
in tempo reale tramite lo smartphone.
Basta pensare che nel 2021, su base annua, abbiamo aumentato il fatturato di
10 milioni, stiamo aprendo due nuovi
stabilimenti produttivi e abbiamo assunto 70 dipendenti.
L’Italia ha ben accolto l’arrivo
della pinsa. E il resto del mondo?
Ormai la pinsa è una realtà ed esportiamo in tutto il mondo. Abbiamo pinserie in Siberia e a Dubai. In particolare, negli Emirati siamo presenti con
il brand Pinza, che è appena stato premiato come fast growing chain. Lì il
mercato è molto basato sul delivery, e
il nostro prodotto è l’unico che se arriva a casa dopo 20 minuti è ancora croccante. Infatti, sta raccogliendo ottimi
risultati e abbiamo deciso di introdurre
anche l’impasto senza glutine.
Come avete affrontato i periodi di
lockdown?
Il lockdown ci ha permesso di rallentare i ritmi e lavorare a ulteriori novità.
Così abbiamo aperto una fabbrica dedicata ai nostri prodotti senza glutine,
che hanno una particolarità: normalmente le referenze gluten free sono basate su due ingredienti fondamentali, le

gomme (di guar o xantan) per tenere
insieme il prodotto, e alte percentuali
di zuccheri, di circa il 7-9%. Noi abbiamo realizzato un prodotto senza
l’utilizzo di gomme e con lo 0,5% di
zuccheri. E, ricordiamolo, con un gusto che davvero richiama la pizza tradizionale. La particolarità del nostro
impasto sta nella pasta madre di riso,
sviluppata da mio padre, che crea un
prodotto caratterizzato da una vetrosità
e una croccantezza particolari.
In quali canali lavorate?
Il nostro target principale è sempre
stato il canale Horeca, ma il Covid ci
ha trasformato e siamo sbarcati anche
in Gdo, con i consumatori che sembrano apprezzare molto il nostro lavoro. E
uno dei due stabilimenti che apriremo
sarà proprio dedicato alla produzione
specifica per questo settore. Inoltre,
abbiamo sfruttato il periodo del lockdown per sviluppare i nuovi mix di farine per il canale professionale, testandoli in tempi molto più brevi del solito.
In particolare, ci siamo concentrati sul
piano inferiore della pizza, lavorando
sulla masticabilità del prodotto. È così
che sono nate la Teglia (bancone), la
Pala (bancone) e la Tonda (asporto).
Appositamente pensate per l’asporto,
in modo da preservarne la consistenza
della cottura fino al momento del consumo.
Avete in programma il lancio di ulteriori novità?
Di recente abbiamo lanciato la Nuvola. Un prodotto destinato alla Gdo,
che porta a scaffale, e a casa, l’originale Pinsa Romana. Le basi Nuvola
sono lavorate in modo artigianale dai
nostri esperti pinsaioli e l’impasto,
che contiene un’altissima percentuale
di acqua, è realizzato con un mix di
farine di frumento, soia e riso. Dopo
la lavorazione a mano, le basi vengono lasciate lievitare per ben 72 ore e
confezionate in atmosfera modificata,
per essere conservate in frigorifero e
poi preparate in soli 5 minuti nel forno
domestico. Una referenza che abbiamo
proposto anche nella versione Multicereali. Con un impasto super salutare e
un sapore ricco e delizioso.
Quali novità ha portato la vostra
generazione all’interno dell’azienda?
Siamo tre fratelli: uno è un biologo
molecolare e direttore di produzione, io lavoro nel settore commerciale
e l’altro in amministrazione. Quello
che la nostra generazione ha portato
in azienda è l’internazionalizzazione.
Mio padre è un ‘gioiello locale’: non
parla lingue straniere e ha viaggiato
pochissimo. Ma il nostro è un lavoro di
squadra: noi facciamo da ‘carburante’,
mentre lui crea.
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Una
‘scuola’
di vita
Prende il via, all’interno della
Comunità di San Patrignano,
lo Squisito Food Lab. Un polo
agroalimentare che riunisce
norcineria, caseificio e forno.
Dove i ragazzi apprendono una
professione. E diventano artefici
del proprio futuro.

Veduta esterna dello Squisito Food Lab

?

“

I ragazzi di San Patrignano con i prodotti da loro realizzati

Nel semplice incontro di un uomo
con l’Altro si gioca l’essenziale,
l’assoluto: nella manifestazione,
nell’epifania del volto dell’Altro
scopro che il mondo è mio nella misura
in cui lo posso condividere con l’Altro.
E l’assoluto si gioca nella prossimità,
alla portata del mio sguardo, alla portata
di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto”. Questa frase di Emmanuel Lévinas, filosofo
e accademico francese del ‘900, ben si
sposa con la mission di San Patrignano.
La Comunità fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli nasce infatti nel segno
della relazione gratuita con l’altro. Al
centro di questa ‘avventura’ non c’è solo
il recupero di migliaia di giovani tossicodipendenti, ma anche il loro reinserimento educativo e professionale dentro
la società. In quella stessa società che,
spesso, tende a catalogarli come indegni
e reietti. Ecco che allora le colline riminesi diventano la cornice perfetta per oltre mille ragazzi che, forse per la prima
volta in vita loro, vengono guardati con
uno sguardo diverso. Uno sguardo che
va oltre gli errori e le sostanze stupefa-

centi. E che gli permette di credere che
“c’è ancora luce all’orizzonte”.
Alla base di questo percorso di formazione c’è la filiera agroalimentare. La
Comunità ospita infatti numerosi laboratori dedicati alla produzione di referenze
alimentari, tra cui una norcineria, un caseificio e un forno. Lo scorso 30 ottobre
il complesso è stato ulteriormente potenziato con l’inaugurazione di un nuovo
polo. Prende ora il via il nuovo Squisito
Food Lab, dove i ragazzi si confermano
cuore pulsante del progetto.
Educare per reinserire
Oggi la Comunità di San Patrignano è
una macchina ben rodata e si sviluppa
su circa 300 ettari di terreno (di cui 110
vitati). All’interno di questo contesto,
sono tante le attività proposte: si spazia
dalla pelletteria alla falegnameria, fino
all’allevamento, all’orto e al ristorante.
In questo senso, il nuovo Squisito Food
Lab mira a migliorare l’attività di formazione professionale rivolta ai giovani
ospiti.
L’hub è stato inaugurato a fine ottobre alla presenza delle autorità e dei 150

IL FORNO

Il forno

È possibile acquistare i prodotti di San Patrignano
al seguente link: shop.sanpatrignano.org.
Per ulteriori informazioni contattare
Silvia Casoli al numero 0541 - 362337

Il laboratorio dedicato alla preparazione di referenze dolci e salate è raddoppiato, passando da 350 a 700 mq. Tale potenziamento
consentirà di incrementare il lavoro avviato in passato. Gli ultimi
dati della produzione parlano di una crescita esponenziale, per
un totale annuo di oltre 490mila chili tra pane, grissini, biscotti,
dolci e piadine. Ogni giorno più di 1300 chili di specialità vengono sfornate. A popolare il laboratorio sono circa 72 ragazzi che,
con cura e passione, si dedicano a nutrire e rinfrescare il lievito
madre utilizzato per la realizzazione dei prodotti. A essere messa in risalto è anche l’Emilia Romagna, la regione che ospita la
Comunità di San Patrignano. Ecco che quindi la piadina – all’olio
e integrale – diventa una delle protagoniste assolute del forno.
Senza dimenticare i grani antichi e le farine di origine italiane,
tutte provenienti dai migliori mulini del territorio.

ragazzi che attualmente lavorano e
si formano nei tre laboratori. Norcineria, caseificio e forno sono stati
ampliati rispetto alla loro struttura
iniziale. Un’espansione che, oltre a
consentire un incremento in termini
quantitativi, apporterà anche efficaci migliorie a livello qualitativo. I
tre spazi sono infatti dotati di tecnologie e strumentazioni moderne,
il cui utilizzo sarà spiegato e insegnato ai ragazzi da alcuni esperti del
settore.
Realizzato con il sostegno di Generali Italia, dell’Alexander Bodini
Foundation e di Fondazione Pesenti, il nuovo progetto contribuisce
anche all’autosostentamento della
Comunità. San Patrignano, infatti,
ospita giovani con problemi di tossicodipendenza in maniera gratuita.
Nessuna retta e nessuna iscrizione
da pagare. Anche perché, come affermava Muccioli, “quello che noi
diamo non si può comprare, si regala solo”. Ma non di solo pane vive
l’uomo. I fondi per il mantenimento
della struttura, dei suoi ragazzi e dei
collaboratori derivano – oltre che
da donazioni e contributi di privati
– anche dai prodotti che la Comunità realizza, acquistabili presso lo
Sp.accio, il negozio posto a pochi
passi da San Patrignano.
Lo Squisito Food Lab
Il nuovo polo dell’agroalimentare
si prospetta come un vero e proprio
centro di innovazione che riunisce il
settore caseario, dolciario e dei salumi. Cresce la struttura, ma non cambia il cuore dell’attività. Lo spiega
Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola San Patrignano:
“E’ un sogno che si avvera. Finalmente vede la luce un progetto fondamentale per la crescita dei nostri
ragazzi e per la sopravvivenza stessa della comunità. Una nuova struttura che ci permetterà di accogliere

e poter formare ancora più ospiti,
perché in base alle richieste di aiuto, potremo arrivare a coinvolgerne
circa 250, ben 100 in più di quelli
attualmente impegnati. Un aumento
che nel tempo ci porterà a incrementare la produzione e le vendite dei
tanti prodotti riuscendo a garantire
l’autosostentamento della comunità
e continuando ad essere un punto
fermo per i tanti giovani che ci chiederanno aiuto”. Le referenze – tutte
a chilometro zero – manterranno la
loro connotazione artigianale, frutto
di tanto impegno e della voglia di
rivalsa sociale di questi ragazzi.
Un traguardo confermato durante l’inaugurazione anche da Letizia
Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano: “L’inaugurazione di Squisito Food Lab ha un
valore molto importante, ma anche
diversi significati. Innanzitutto, è
l’ultimo progetto per San Patrignano di mio marito Gian Marco, che
per primo ebbe l’intuizione di un
laboratorio unico per dare ai ragazzi un luogo più funzionale e bello
dove poter svolgere il loro percorso
di apprendimento pratico. In secondo luogo, favorirà una formazione
sempre più qualificata grazie ai maestri che verranno a insegnare le più
moderne tecniche di produzione.
Infine, grazie all’ampliamento di
tre settori strategici, permetterà di
incrementare la vendita dei propri
prodotti e quindi migliorare la propria sostenibilità economica”. Da
ultimo, è anche Carlo Pesenti, presidente della Fondazione, a esprimere
la propria gratitudine a tutte le persone coinvolte: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo
progetto. Ribadisco ai ragazzi qual
è la vera missione di Squisito Food
Lab: sì, portare i prodotti straordinari delle loro mani nel mondo. Ma
il vero scopo è portare il mondo di
nuovo nelle loro mani”.
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di Matteo Napolitano

di Luigi Rubinelli

Harg,
la crescita continua
La startup, specializzata in alimenti per disfagici,
ha inaugurato la nuova sede operativa. Le prospettive di sviluppo,
i canali di vendita e la partnership con I.T.Ali.

P

artire da una storia personale per
arrivare a fare business coniugando imprenditorialità e scopo benefico. E’ questo il fil rouge della
carriera di Matteo Oppi, fondatore di Harg
(Healthing Aging Research Group), una
start up innovativa fondata nel 2017 che,
occupando un mercato di nicchia come
quello legato alla nutrizione e idratazione
delle persone con difficoltà di deglutizione (la cd. Disfagia), è arrivata ad inaugurare la nuova sede operativa dopo quattro
anni.
Ne parliamo con Andrea Ferrari, responsabile business development, a margine dei festeggiamenti per questo traguardo, raggiunto il 25 ottobre 2021 con
l’apertura dello stabilimento di Vescovato
(Cr).
Le origini
“Tutto nasce da un’esperienza personale di Matteo Oppi, uno dei founders, la
cui nonna era disfagica. La disfagia è un
disturbo della deglutizione che colpisce
circa 6 milioni di italiani e oltre 16 milioni
di europei: provoca disagi a chi ne è affetto, portando a casi di malnutrizione con
impatti sociali e psicologici, senza contare
le elevate complessità di gestione per le
strutture che seguono queste persone. L’ospite disfagico di una Rsa, infatti, ha specifiche esigenze nutrizionali e deve essere
seguito diversamente rispetto a un normo
alimentato, senza considerare che spesso
prsentano problemi di piaghe da decubito e stipsi, con conseguente aumento dei
costi a carico della struttura assistenziale.
Lo sviluppo del progetto
L’assenza sul mercato di soluzioni adatte alla disfagia ha portato alla costituzione, nel 2017, di Healthy Aging Research
Group (Harg), che si è velocemente affermata con un’ampia gamma di prodotti,
oggi tutelati anche da due brevetti. “Il canale di vendita principale – prosegue Ferrari - è quello delle Rsa e delle strutture
assistenziali per anziani, disabili e soggetti
fragili. I prodotti si presentano come preparati alimentari in oltre 50 ricette diverse
(dalla carbonara al pesto, ma anche cotechino e dolci), facilmente reidratabili con
l’aggiunta di acqua e l’aiuto di una semplice frusta o, per le strutture più grandi,
grazie all’utilizzo di un’apposita macchina erogatrice che velocizza ulteriormente
il processo”.
Fondamentale è stata in questi anni la
collaborazione con l’Università degli Studi di Genova: “Tramite il protocollo alimentare WeanCare riusciamo a misurare
i benefici procurati dall’utilizzo dei nostri
prodotti: generalmente i disfagici godono
di un aumento di peso e un maggiore benessere psicofisico, con aumento dei valori di albumina e un miglioramento del

IL PARTNER

Andrea Ferrari, Antonio Romano e Cristiano Benazzi

Alcuni momenti dell’inaugurazione

profilo linfocitario, oltre a una forte riduzione dei clisteri”.
Strada facendo, l’azienda si è trasformata in un’impresa manageriale, grazie
al team di professionisti guidato dal dott.
Cristiano Benazzi, oggi presidente del
Cda Questa nuova configurazione ha a
sua volta attratto investitori privati e due
importanti fondi di investimento. Il primo, a|impact (Avanzi Etica Sicaf EuVeca
Spa) supporta lo sviluppo e la crescita di
Pmi e startup innovative che abbiano la
missione di generare un impatto sociale,
ambientale e culturale positivo sulla collettività. Il secondo, il Gruppo Brixia, è
una storica holding bresciana che opera
dal 1960 e reinveste continuamente nella
ricerca, nella cultura, nell’arte e nell’innovazione tecnologica.
“L’ingresso di questi finanziatori –
spiega Andrea Ferrari – ci ha dato gli
strumenti per evolvere ulteriormente:
dapprima il cambio di forma giuridica
in società benefit, che per statuto destina
parte dei profitti in attività benefiche, e
in secondo luogo l’espansione all’estero,
con la recente costituzione di una filiale
in Inghilterra, una in Svizzera e l’apertura
di canali commerciali in Francia, Germania e Spagna”. In quattro anni, Harg ha
raggiunto un fatturato di 1,3 milioni di
euro, impiega 20 dipendenti a si avvale di
10 agenti soltanto in Italia (più qualcuno
all’estero).

Focus sulle farmacie
Oltre all’espansione del mercato, anche la gamma prodotti si sta ampliando.
Come ha ricordato Ferrari, infatti, entro
novembre i preparati Dysphameal saranno disponibili in farmacia e parafarmacia.
“Per noi la qualità del prodotto è fondamentale, per questo selezioniamo accuratamente solo ingredienti naturali, che
trasformiamo poi in preparati in grado di
fornire il corretto apporto giornaliero di
nutrienti e liquidi, mantenendo una consistenza perfettamente omogenea”.

I.T.Ali., azienda di ingredienti e
tecnologie alimentari di Reggio
Emilia, ha fornito ingredienti e know
how indispensabili per i prodotti
Harg. Il commento di Silvano Bedogni, titolare.
Come è iniziata la collaborazione con Harg?
E’ stato il karma. Una telefonata
del dr. Antonio Romano, che ci ha
trovato con una ricerca su internet,
alla ricerca di un fornitore che potesse anche diventare un partner
affidabile, a cui affidare la realizzazione di alcuni dei prodotti a cui stavano lavorando. Dopo alcuni incontri abbiamo iniziato lo sviluppo delle
formulazioni e, dopo un periodo di
reciproca taratura, abbiamo iniziato
la collaborazione. Oggi Harg rappresenta il terzo cliente di I.T.Ali e
le prospettive sono di aumentare
significativamente il rapporto.
Quali sono le difficoltà tecniche
nel preparare questo tipo di prodotti?
Proprio per la loro destinazione,
questi prodotti mostrano delle particolari peculiarità che vanno rispettate e perseguite. In particolare, visto
il consumatore a cui sono destinati,
bisogna rigidamente rispettare alcuni parametri, quali la particolare
cremosità del prodotto, l’assenza
di grumi o particelle insolute anche
di piccole dimensioni, il rispetto dei
parametri nutrizionali ecc. Inoltre,
avendo scelto di caratterizzare in
modo importante i prodotti dal punto di vista organolettico, (la pasta al
pesto deve avere il sapore di pesto,
come la torta al limone deve avere
il sapore di limone) la scelta degli
aromatizzanti, sempre naturali. Tutto questo comporta un lungo lavoro
di sviluppo e selezione delle materie prime, tutte naturali, che devono
rispettare le funzionalità tecniche e
nutrizionali, oltre che rientrare nelle caratteristiche igieniche, molto
stringenti, imposte dai clienti. Direi
che il lavoro, che tutto lo staff di
I.T.Ali sta portando avanti con estrema professionalità, ci sta regalando
delle notevoli soddisfazioni, anche
pensando ai clienti a cui i nostri prodotti sono destinati.

La sede a Vescovato (Cr)

Silvano Bedogni

Trasparenza e dintorni:
il caso di Bennet

Il bilancio di sostenibilità della catena sotto la lente.
L’analisi di materialità su temi sociali, economici e ambientali.
Il coinvolgimento del management e degli stakeholder.

I

l bilancio di sostenibilità che analizziamo oggi è quello del 2020 di Bennet.
Interpellato da Alimentando, Simone
Pescatore, direttore marketing e comunicazione del gruppo comasco, spiega:
“Il prossimo anno avremo tre obiettivi nel
nostro percorso di sostenibilità: le certificazioni da enti terzi, obiettivi sfidanti e dichiarati e maggiore comunicazione a supporto”.
È un modo onesto di progredire, altri
gruppi pubblicano un bilancio non certificato e quando facciamo notare che non ci
sono certificazioni terze, di parti esterne,
fanno spallucce. Bennet dichiara onestamente che quello del 2020 è un passaggio,
se proprio volete un rodaggio sulle attività
svolte e l’impegno a capire bene come affrontare il risparmio energetico e la produzione di CO2, il vero vulnus delle aziende
della Gdo.
È la stessa risposta che aveva dato Marco
Porcaro, il fondatore di Cortilia, alle nostre
obiezioni sulle certificazioni. Certo: la sfida
è pareggiare i conti con il bilancio di sostenibilità di Esselunga, un esempio per tutto
il settore.
Le novità
Il bilancio di Bennet presenta diverse
novità e azioni intraprese durante la pandemia, vale la pena citare ‘Resto a Casa’:
“La campagna ‘Resto a Casa con Bennet’
grazie alla quale Bennet ha pensato di
omaggiare i clienti con premi digitali per
attività di intrattenimento a casa, per aiutarli a superare più serenamente il periodo più
difficile della pandemia. Abbiamo coinvolto nell’iniziativa oltre 28mila clienti a cui
abbiamo regalato audiolibri per bambini,
musica in streaming, app per allenarsi a
casa e abbonamenti a riviste online”. Certo,
si tratta di marketing, ma ben vengano queste iniziative tarate su una clientela e target
particolari. Bennet ha tracciato anche un

no permesso di raccogliere informazioni
per determinare:
• gli stakeholder rilevanti, che nutrono un
forte interesse nell’attività che svolgiamo e
allo stesso tempo esercitano una particolare
influenza su Bennet.
• la valutazione dei temi di sostenibilità
rilevanti per il nostro management, attraverso un questionario strutturato costruito
secondo gli standard Gri”.

LA MATRICE DI MATERIALITÀ

percorso, basandosi sui bisogni delle persone, dei clienti, in linea con il posizionamento dei suoi ipermercati, come ad esempio La Linea Filiera Valore: “La possibilità
di seguire il prodotto fin dalla sua origine
è un aspetto centrale nel nostro modo di
intendere la sostenibilità, per garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
(obiettivo 12 Onu) e assicurare la salute ed
il benessere per tutti e per tutte le età (obiettivo 2 Onu)”. Nella lettura del bilancio la
parte più interessante è quella che riguarda
l’analisi di materialità: “Per individuare gli
aspetti di sostenibilità più rilevanti per noi e

per i nostri stakeholder”, prosegue Pescatore, “abbiamo svolto nel 2019 il processo di
‘Analisi di materialità’ basato sull’insieme
dei temi economici, ambientali e sociali definiti dai Gri Standards. Un processo che si
articola in più fasi in cui abbiamo coinvolto
attivamente sia i membri del nostro management, sia i nostri stakeholder. Nel 2020
sono entrati a far parte del nostro management tre nuove risorse e pertanto l’analisi di
materialità è stata aggiornata ampliando il
coinvolgimento anche a queste figure. Nella prima fase dell’analisi, delle interviste ad
hoc con i diversi referenti aziendali ci han-

Alcune osservazioni
Le tabelle di comparazione dei vari item
degli indicatori Gri sono molto chiare e
denunciano la maggior trasparenza possibile da parte dell’azienda. Si tratta di una
serie di parametri globalmente riconosciuti
che regolano e aiutano aziende, istituzioni
e soggetti di ogni genere nell’analisi delle
misure dell’impatto ambientale che esercitano sul pianeta. I Gri Standard, ovvero i
Global reporting initiative standards, fanno
riferimento agli aspetti ambientali, sì, ma
anche economici e sociali che ogni attività
dovrebbe rispettare per non lasciare un’impronta negativa sull’ecosistema.
E anche questo passaggio manca nei
bilanci di sostenibilità di vari gruppi della
Gdo. La questione della trasparenza, i Gri,
ma anche le risposte di Simone Pescatore
ad Alimentando, sono tutti segnali per giudicare l’onestà intellettuale e la volontà pratica di aprirsi alla società in generale e agli
stakeholder in particolare. A nostro giudizio, Bennet si sta adeguando agli standard
delle punte avanzate del mercato. Prossimo
traguardo il bilancio integrato, bilancio economico-finanziario e bilancio di sostenibilità insieme.
È uno sforzo organizzativo ed economico non da poco anche per Bennet, un gruppo medio grande, ed è un obiettivo che porterà l’insegna, almeno su questi argomenti,
in cima alle classifiche della Gdo.
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Chi deve assorbire
l’inflazione?

Agricoltori, industria, distribuzione, intermediari e consumatori.
Una filiera articolata dove ognuno è chiamato a fare la propria parte.
La lettera a Draghi di Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd Conad, Centromarca, Ibc e Adm.
L’analisi di Luigi Rubinelli e la risposta di Angelo Frigerio.

“Subito un tavolo sui rincari”

L’analisi di Luigi Rubinelli

Federdistribuzione, Coop, Conad e Centromarca finalmente insieme scrivono a Mario Draghi, presidente del Consiglio (e per conoscenza ai vari ministri interessati e ai presidenti delle commissioni industria e agricoltura) per aprire un tavolo di lavoro istituzionale sui rincari dei prezzi delle materie
prime. Ecco la lettera del 12 ottobre e le slide di accompagnamento che evidenziano non poche cifre davvero inconfutabili e preoccupanti.

Oggetto: Richiesta di apertura di un tavolo di lavoro istituzionale sul rincaro dei prezzi delle materie prime
Le imprese industriali e distributive rappresentate dalle nostre associazioni sono da sempre concentrate a rendere disponibili beni di
prima necessità alle famiglie italiane in maniera affidabile ed economica. Un impegno che,
in occasione della pandemia, ha permesso di
mantenere la continuità degli approvvigionamenti domestici e che – negli ultimi anni – ha
contribuito a tutelare il potere di acquisto dei
cittadini, visto che l’andamento dei prezzi dei
beni di largo consumo è stato significativamente inferiore al tasso di inflazione. I rincari
dei beni energetici e delle materie prime che
si vanno delineando in questo ultimo periodo
sono senza precedenti nella recente storia italiana ed è concreto il timore che possano generare impatti rilevanti, a danno della capacità

di spesa delle famiglie e dei consumi. Questi
incrementi di costo, inoltre, investono l’Italia in
un momento di fondamentale ripresa dell’economia, in cui è richiesto al settore privato un
importante ciclo di investimenti a favore dell’innovazione e della creazione di posti di lavoro.
Esprimendo viva preoccupazione per la situazione che si va delineando, le imprese industriali rappresentate da Ibc e Centromarca e
distributive rappresentate da Ancc-Coop, Ancd-Conad e Federdistribuzione, riunite in Adm
– Associazione della distribuzione moderna, ribadiscono il loro impegno ad assicurare qualità dei prodotti, sicurezza, innovazione, sostenibilità ambientale e sociale, nel contesto di una
filiera orientata ad un elevato livello di efficienza, competitività dell’offerta e concorrenzialità

Marco Pedroni
Presidente Ancc-Coop e Presidente Adm

Alessandro Beretta
Segretario Generale AncdConad

Alberto Frausin
Presidente Federdistribuzione

Alessandro d’Este
Presidente Ibc

dei mercati. Al contempo, evidenziano come
in questo scenario si potrebbero innestare
anche le conseguenze, su consumatori e imprese, derivanti dalla prevista entrata in vigore
di nuove tasse al consumo (come ad esempio
sugar tax e plastic tax) e sottolineano la necessità che il Governo adotti misure fiscali a
vantaggio del reddito disponibile delle famiglie
e della competitività delle imprese. Più in generale, si appellano alle Istituzioni affinché sia
attivato con urgenza un tavolo di filiera, in cui
individuare forme di intervento per sostenere la
domanda interna e mitigare l’effetto dei rincari
dei beni energetici e delle materie prime sulle
famiglie italiane e sulle imprese.
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi preghiamo gradire i nostri più cordiali saluti.
Francesco Mutti
Presidente Centromarca

Il dibattito su chi deve assorbire l’inflazione del 3,5% e più da
costi in nettissimo aumento delle materie prime, mi sembra monocorde. Secondo me non ci si è resi conto che siamo immersi
per la prima volta dal dopoguerra in una tempesta perfetta che
riguarda tutto il sistema, tutti i sistemi della nostra economia.

Fonte: Elaborazione The European House Ambrosetti su dati Istat e AIDA - Bureau van Dijk, 2019

Seguiamo allora la mappa di Ambrosetti sulle filiere dell’alimentare e il loro utile medio sul mercato, in percentuale:

Variazione annuale
(ago -21 vs ago - 20)

• agricoltori 17,7
• intermediari vari 19,6
• industria di trasformazione 43,1
• distribuzione11,8
• (ristorazione 7,8)
Ho messo fra parentesi la ristorazione per non allargare inutilmente l’analisi e poi è un settore tutt’altro che trasparente.
La distribuzione è all’ultimo posto e poi arriva per ultima nella
filiera, ma la parte debole, debolissima è la nostra agricoltura,
mediamente parlando. Lo è sul campo e lo è politicamente parlando. Le industrie se la cavano benone, come la distribuzione,
gli intermediari sono una galassia tutta da esplorare.
Inoltre, da un’analisi svolta da McKinsey in tutta Europa su dati
2020, si evince che:

Fonte: Elaborazioni Federdistribuzione
su dati Istat, iri.Infoscan, TradeLab

Fonte: Nomisma su dati Teseo/Clal CCIAA di Bologna e CUN Nazionale

Tariffe/servizi comprendono: energia elettrica, benzina, gas, acqua potabile, raccolta rifiuti, servizi postali,
assicurazione mezzi di trasporto, riparazionw mezzi di trasporto, trasporto passeggeri su rotaia, trasporto passeggeri su strada, trasporto aereo passeggeri, servizi ricreativi e culturali, servizi di ristorazione, servizi
di alloggio, assistenza sociale, servizi di telefonia, servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza.
*Il dato YTD Ago 2021 per tariffe e servizi è stimato a partire dai dati mensili.

* categoria speciale; ** categoria fino

•la crescita della Gdo italiana vs gli altri paesi europei: 12,9 contro una media Ue dell’11,5%
• per quanto riguarda le vendite totali e medie al mq, la Gdo italiana è frammentatissima rispetto agli altri paesi europei e tocca i
3.700 euro al mq, contro una media Ue di 4.900 euro al mq
• la crescita registrata comparando il 2020 vs il 2019 delle vendite
al mq segnala che la Gdo italiana è cresciuta durante la pandemia del 13,9% contro una media Ue dell’8%.
Di fronte a questi dati e alla volontà espressa da molti attori che
dicono: tocca a voi, ma non di certo a noi assorbire i costi e l’inflazione, credo bisogna assumere un atteggiamento più equilibrato
e soprattutto più consapevole di trovarsi (distribuzione, intermediari, industria e agricoltori) nella stessa barca e se la barca affonda, va a quel paese tutta la filiera, belli e buoni, brutti e cattivi.
Inutile dire del valore della filiera di qui e del valore della filiera di
là, quando, nei fatti, si ritiene di farne a meno.
Credo serva davvero il buon senso, senza ideologismi e tifoserie
varie. Nell’interesse di tutti. Da sempre l’utile netto dell’industria
di marca (Idm) è superiore a quello della Gdo. Non credo serva a
molto rifugiarsi dietro a questo dato, lapalissiano sia ben chiaro,
ma sono due mestieri e complessità diverse.

Fonte: Nomisma su dati FAO Food Price Index

Fonte: Nomisma su dati Teseo/Clal CCIAA di Bologna e CUN Nazionale

* per prosciutti di 10-12 kg

La risposta di Angelo Frigerio
“La diversità delle opinioni è un segno della benevolenza di Dio”:
riprendo una frase del Corano per sottolineare una diversità di vedute
con l’amico Luigi Rubinelli.
Luigi fa un’analisi su chi deve assorbire l’inflazione provocata
dall’aumento sconsiderato delle materie prime e delle utilities. Nella sua disamina porta a supporto una tabella presa da un report di
The European House – Ambrosetti, dove si evince che l’industria di
trasformazione alimentare la fa da padrone, in termini di utile, nella
filiera agroalimentare. Si parla di un 43,1% dell’industria di fronte a un
misero 11,8% della distribuzione.
Se il dato fosse vero, nulla da dire. C’è invece molto da dire se si
pensa a chi ha commissionato la ricerca, ovvero proprio la distribuzione. Caro Luigi, a me viene un sospetto. Forse che l’istituto di ricerca contraddica chi l’ha pagato?
Aggiungo che magari il dato è vero ma considera solamente un
aspetto della questione. Si basa solo, credo, sugli utili del retail, senza tenere conto di quel corollario di società che ruotano intorno alla
capogruppo. Sto parlando delle società di logistica e di servizi. Senza dimenticare poi l’immobiliare. E’ lì che c’è la ciccia.
A conferma di tutto questo vale la pena ricordare che Raffaele Mincione, quando ha fatto l’accordo con Conad per rilevare Auchan, si è
tenuto proprio la parte immobiliare. Mica pirla il finanziere.
A sostegno della mia tesi, riporto anch’io un grafico. È tratto dall’ultimo report di Ismea del 2020. Come si può notare il dato contrasta
notevolmente con quello di McKinsey. Nella scomposizione del valore aggiunto della filiera, l’industria pesa, come risultato netto, il 2,3%
mentre commercio e trasporti incidono del 12,6%. Chi ha ragione?
La Cenerentola invece è rappresentata dall’agricoltura. E su questo
non posso che darti ragione. Dissento invece quando la definisci debolissima politicamente parlando. Non direi proprio. Coldiretti, tanto
per fare un esempio, ha in mano il ministero delle Politiche agricole.
È fortissima nella comunicazione e quando il politico di turno ha bisogno di un favore, i suoi dirigenti si fanno in quattro. Ricordo molto
bene l’endorsement di Vincenzo Gesmundo (segretario generale della confederazione) a Matteo Renzi nella campagna sul referendum
per l’abolizione del Senato. Erano in 40mila all’Expo di Milano a salutare l’ex sindaco di Firenze diventato premier. Ricordo ancora che
qualche anno fa pubblicammo la notizia, mai smentita, del compenso
di circa due milioni di euro al buon Gesmundo. Saranno anche debolissimi gli agricoltori, ma i loro capi proprio no.
Da ultimo sono d’accordissimo con te che, in questa situazione,
tutti devono fare un passo indietro e quattro avanti. Hai ragione: “Occorre buon senso, senza ideologismi e tifoserie varie”.

CATENA DEL VALORE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
TRASFORMATI E DELLE BEVANDE

* Valore aggiunto al netto dei contributi e delle imposte. ** Imposte sui prodotti, sulla produzione, IVA
Fonte: Elaborazione ISMEA su dati ISTAT e EUROSTAT, anno di riferimento 2016

