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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 10/02/2022 Fonte: Tespi Mediagroup

Facebook
1
2
3
4
5

CATENA
Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia
Conad
Esselunga

Instagram
FOLLOWER
11.769.500
2.400.810
1.136.576
1.080.558
823.467

1
2
3
4
5

Twitter

CATENA
Lidl
Eurospin Italia
Esselunga
Selex-Sun-Ce Di.Gros-Pim
Ecornaturasì - NaturaSì

FOLLOWER
809.000
274.000
188.000
141.000
110.000

1
2
3
4
5

CATENA
Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé

FOLLOWER
91.126
31.509
27.780
27.724
24.228
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Speciale
prima colazione
Guida buyer

Da pagina 18 a pagina 28

Modalità, tempistiche e scelta degli alimenti. Un’indagine
condotta da Everli, marketplace per la spesa online, analizza
le abitudini degli italiani per il pasto di inizio giornata.
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Discount: servizi e disservizi
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L’inchiesta

GRANDE
ESCLUSIVA

Otto insegne. 24 punti vendita localizzati fra le province di Monza Brianza e Como.
Tutti visitati martedì 1° e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi sistematica sull’igiene
all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente: i parcheggi,
l’ordine e la pulizia, i bagni. Fra conferme e sorprese.

Fiere: quale futuro?

Da pagina 30 a pagina 33

Un’indagine di Alimentando ha coinvolto 200 aziende del settore alimentare
per scoprire come immaginano le manifestazioni negli anni a venire.
Tra durata, tipologie di stand, servizi offerti e format phygital.

Mezzogiorno di fuoco

L’importanza
di chiamarsi
Giorgio

GRANDE
ESCLUSIVA

Da pagina 34 a pagina 36

Ipack-Ima 2022:
un ‘dolce’ ritorno
in fiera

A pagina 38

Fornitori e utilizzatori di tecnologie per
il bakery & confectionery si danno appuntamento
dal 3 al 6 maggio a Milano. In occasione
del primo evento italiano (in presenza) dedicato
alle novità di processo e confezionamento.
E ai grandi trend che plasmeranno il mercato.

Il pagellone della Gdo:
un successo senza
precedenti

Alle pagine 10 e 11

La nostra classifica ha scatenato reazioni di ogni
genere e tipo nella business community. Oltre
300mila visualizzazioni tra social e sito. Centinaia
di telefonate, mail e messaggi. Tra apprezzamenti
e critiche. Le principali obiezioni e l’importanza
del metodo utilizzato.

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi
Rubinelli e Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo
VéGé. Focus su distribuzione, digitalizzazione,
richieste di aumento dei listini e altro ancora.
Un confronto serrato e senza sconti.

Eventi

PRIMO PIANO

Scenari

A pagina 39

Il volantino di carta
sogna il matrimonio
con quello virtuale

Strumento intramontabile e al
centro di un acceso dibattito,
il flyer deve reinventarsi. Per
essere valorizzato al meglio
e diventare sempre più
misurabile.

by

Focus on

Non si
butta
via niente!

A pagina 37

Anche gli scarti di cibo diventano risorsa
conl’upcycled food. L’impegno dell’organizzazione
no-profit americana Ufa, che fornisce la prima
certificazione per prodotti e ingredienti. E
l’interesse dell’industria mondiale del f&b,
che investe sempre più programmi di recupero.
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’editoriale di gennaio ha fatto discutere (vedi QR Code sotto). Molti i commenti e le approvazioni da
parte dell’industria. Come molti i mugugni e le prese di distanza da parte della distribuzione. Sostenevo che un’offerta troppo marcata di private label – c’è chi la ipotizza addirittura al 40% su tutte le
referenze – è un errore grossolano. Poco realistico, in quanto non tiene conto della situazione particolare del nostro paese, e poco strategico. Chi lo compie rischia un salto nel buio.
L’analisi del nostro Pagellone della Gdo – che ha avuto un successo senza precedenti, con oltre 300mila visualizzazioni – lo ha ampiamente dimostrato. Costruire una Marca del distributore come Dio comanda non è
semplice, né facile.
Una delle critiche più feroci al mio editoriale ha tirato in ballo i discount, laddove la Marca del Distributore è
dominante. Mi è stato chiesto: “Allora Frigerio il tuo ragionamento sarà bellissimo ma con i discount, che hanno
il 95% della loro offerta con marchio privato, come la mettiamo?”.
Obiezione corretta ma che non tiene conto delle grandi differenze fra insegne tradizionali e punti vendita che
fanno del prezzo basso il loro punto di forza. E sta proprio qui la differenza. La scelta di eliminare i prodotti
di marca va nella direzione di poter competere sul mercato attraverso condizioni nettamente differenti. Scelta
obbligata dunque e non strategica.
Permettetemi poi una piccola digressione proprio sui discount. La nostra indagine sull’igiene e la pulizia
del punto vendita (leggi alle pagine 12-17), realizzata avendo come obiettivo proprio questa categoria, ha fatto
emergere molte contraddizioni. Quando si parla di ‘Spesa intelligente’ occorre prestare attenzione a una delle
componenti fondamentali a lato dell’offerta merceologica.
Diverso invece è il discorso su Il Viaggiator Goloso e il nuovo nato Gastronauta. Si tratta di due storie parallele che hanno come denominatore comune i loro creatori, ovvero Mario Gasbarrino, Gabriele Nicotra e i loro
collaboratori. Tutto nasce all’interno di Unes, un supermercato che si differenzia dagli altri per la sua formula
‘Every day low price’. La scelta di puntare su un marchio ombrello che valorizzasse le eccellenze gastronomiche
ha, nel tempo, avuto successo. Tanto che ha portato successivamente alla creazione di punti vendita monomarca
a insegna Il Viaggiator Goloso. Da consumatore posso dire che ho sempre apprezzato i loro prodotti, frutto di
una accurata scelta dei fornitori. Anche il mio povero papà ne era un’estimatore. Ricordo le meringhe con cui
concludeva il pranzo. Fra le poche note liete di una vita, negli ultimi anni, segnata dal Parkinson…
Oggi Gasbarrino & C, fuoriusciti da Unes, hanno lanciato un nuovo brand: Il Gastronauta. I marchi – nome
e logo – ideati dal giornalista e gastronomo Davide Paolini a fine anni ’90 sono stati acquisiti da Decò Italia,
centrale d’acquisto nata due anni fa da Multicedi e Gruppo Arena. L’ex Ad di Unes e i suoi collaboratori, a cui
si deve il successo dei prodotti Il Viaggiator Goloso, è stato chiamato in Decò proprio allo scopo di creare i prodotti a marchio del distributore. Le prime referenze sono state annunciate e sono già presenti nei punti vendita.
Si tratta di prodotti sia freschi e freschissimi, sia del grocery, molti di piccoli produttori. Il pay off del marchio
è infatti ‘Il ricercatore del gusto’.
In questi due casi non si è voluto appiattire l’offerta ma, anzi, elevarla a potenza. I prezzi dei prodotti Il Viaggiator Goloso sono, in media, più alti di quelli di marca. Non si è cercato il prezzo a tutti i costi ma solo la
qualità, garantendo il giusto prezzo ai fornitori.
Un modus operandi nettamente diverso da altri. Ricordo ancora il titolare di una nota catena di discount che,
davanti ai propri buyer, in una riunione di inizio anno si era così espresso: “Voi, ai fornitori, dovete strizzare le
palle”.
Ecco allora che il discorso sulla marca privata si allarga e va a toccare le corde degli economics. Il giusto
prezzo al sell in consente di valorizzare quei produttori medio-piccoli che fanno della qualità, della distintività
e territorialità i loro punti di forza.
Come dicevo nel corso del Mezzogiorno di Fuoco con Giorgio Santambrogio, Ad dei Vegè, e Luigi Rubinelli,
(vedi alle pagine 34-36) la piccola media industria costituisce l’asse portante del nostro Bel Paese. E lo confermano i dati del Pil italiano che vedono le Pmi cubare ben il 95% del globale. Per questo occorre valorizzarle,
sostenendole in maniera fattiva. In caso contrario poi non lamentiamoci se arrivano le multinazionali e si portano via i nostri gioielli di famiglia. Anzi, a volte, se non ci fossero proprio loro oggi saremmo qui a piangere sui
posti di lavoro persi. La storia di Parmalat, ma non solo, ne è un fulgido esempio.
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il pagellone

rubriche

Febbraio 2022

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.

VERONICA DE BONA
E BRUNO FRANCESCO BISOL
“Abbiamo preso la decisione di lasciare gli studi perché stanchi della Dad”, questa l’affermazione di due giovani studenti, Veronica De Bona
e Bruno Francesco Bisol, che nel pieno della
pandemia, hanno messo da parte i libri e si sono
messi al tornio e alla pressa, rilevando l’azienda
di girarrosti del loro amico Franco. “Studiavamo
alla facoltà di Scienze e Tecnologie alimentari,
io a Udine e lui a Padova – racconta Veronica –,
ma abbiamo perso interesse per gli studi a causa della didattica a distanza. Così abbiamo colto
l’occasione e intrapreso questa attività. Franco
ci ha seguito in tutta la prima fase di avviamento, ci ha insegnato le tecniche di produzione che
lui stesso aveva progettato e tuttora ci supporta con consigli e aiuto”. Così dalle aule virtuali
dell’università e dai libri, i ragazzi sono passati
al laboratorio artigianale, alle prese con trapani
e cacciavite: “Ci siamo ritrovati a realizzare prodotti nuovi, con meccanismi e passaggi di produzione molto precisi”. Per Veronica l’università
sembra un capitolo chiuso, mentre Bruno lascia
qualche possibilità di tornare sui libri, ma per ora
è concentrato sull’azienda.

GIGI
DARIZ

Gigi Dariz è uno chef titolare del ristorante ‘Da
Aurelio’ di Passo Giau, in provincia di Belluno. Da
gennaio, anziché servire la clientela abituale - dai
Benetton ai Marzotto, passando per i Barilla - serve
la mensa dell’asilo del paese. I bambini di Cortina
rischiavano di non poter tornare in aula perchè il
Covid avrebbe contagiato tutte le addette alla mensa. A risolvere la situazione ci ha pensato quindi lo
chef dei vip, con il suo staff. Ogni giorno due dei sei
membri della brigata di cucina scendono dal Passo,
a oltre 2.200 metri di quota, sino al centro di Cortina
per tenere aperta la mensa e offrire un pasto caldo
ai piccoli dell’asilo. “E’ stato emozionante – racconta
Dariz - e credo che in tempi di Covid era giusto che
anche noi facessimo la nostra parte”.

VOTO

8

CARLO
VERDONE
“Non ti darò grandi soddisfazioni. Mangio poco
e sempre le stesse cose. E sono pure astemio”.
Non un granché l’incipit dell’intervista a Carlo Verdone pubblicata sul Secolo XIX. Eppure, il botta
e risposta riserva più di una chicca sul rapporto
col cibo del celebre attore romano. “Io mangio
in maniera molto sana. Porzioni piccole, che mi
consentono di restare sazio per una ventina di minuti. Ma se mi metti davanti una parmigiana alle
melanzane, crollo. Crollano tutte le mie difese:
mi metto là con una bella pagnotta e pulisco fino
all’ultima traccia di sugo con una scarpetta che
vorrei non finisse mai. La mia anima resta quella
del pastasciuttaro, senza pasta non si può vivere.
Resto un mangiatore di quartiere, di circoscrizione: carbonara, gricia, pasta in bianco con i controcoglioni, burro e parmigiano ai massimi livelli”.
Nell’epoca degli chef stellati all’ultimo grido e dei
piatti forzatamente complicati, Verdone elogia il
buon cibo di una volta e la cucina semplice e casereccia. Bravo.

VOTO

8

VITTORIA
CALÒ
Nella vita bisogna sapersi adattare. È quanto
accaduto a Isola Rizza, piccolo comune in provincia di Verona. Qui, a causa dei numerosi casi
di variante Omicron riscontrati fra i dipendenti,
l’unico supermercato del Paese è stato costretto
a chiudere temporaneamente, mettendo in difficoltà molti cittadini impossibilitati a fare la spesa altrove. È così che il sindaco Vittoria Calò si è
prontamente attivata per organizzare un servizio
di ‘fattorini volontari’ che consegnassero gli acquisti a domicilio agli abitanti del comune. Rimboccandosi lei stessa le maniche per supportare
i propri concittadini, e portando loro la spesa di
persona direttamente a casa. Un bel gesto di solidarietà.

VOTO
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VOTO
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L’ARZILLO
VECCHIETTO NO VAX

Mostrare il green pass a ristoratori e titolari di
attività varie è ormai diventato naturale per molti.
Tra i puristi della carta stampata e gli habitué dello
smartphone, capita spesso di far vedere la propria
certificazione verde. Sempre che uno ce l’abbia,
sia chiaro. Altrimenti la vita si fa oggettivamente
più complicata. E anche prendere un gelato risulta
complesso. Com’è accaduto a un 88enne di Casoria (Napoli) senza green pass, bloccato all’ingresso
di un noto fast food. Con gli anni, l’arzillo vecchietto avrà magari sviluppato numerose virtù, ma non
certo la pazienza: e infatti il Clint Eastwood in salsa partenopea ha estratto una pistola scacciacani
con 11 colpi e ha minacciato una delle guardie,
prima di darsela a gambe. Immediato l’intervento
dei Carabinieri, che hanno raggiunto l’abitazione
del vegliardo ma, vista la sua resistenza, sono stati
costretti a sfondare la porta con l’aiuto dei Vigili del
fuoco. L’88enne si è così beccato una denuncia
per minaccia aggravata e resistenza a pubblico
ufficiale. Ma non era meglio scegliere il delivery?

VOTO
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ERIC
ADAMS

Negli Stati Uniti lo hanno ribattezzato ‘Fish-gate’. Nessun intrigo internazionale o scandalo politico da prima pagina, intendiamoci. Ma la persona coinvolta, il sindaco di New York Eric Adams,
giustifica questa attenzione mediatica. Di che si
tratta è presto detto: cinque anni fa il primo cittadino di New York si è ‘convertito’ al veganesimo
(“mi ha salvato la vita”, ha dichiarato di recente)
per combattere il diabete e promuovere uno stile
di vita il più possibile amico dell’ambiente. Il problema, però, è che l’hanno pizzicato a mangiare
pesce in un ristorante italiano di Manhattan: Osteria La Baia. E, stando a quanto riportano i ben
informati, non sarebbe la prima volta: i dipendenti
del locale lo hanno avvistato in diverse occasioni
a tu per tu con un branzino fumante. Con tanti
saluti alla dieta vegana e ai sermoni contro gli
onnivori. Il clamore è stato tale da costringere il
portavoce di Adams a intervenire, negando più
volte il fattaccio. Ma poi lo stesso Adams ha chiarito: “Voglio essere un modello per le persone che
seguono o aspirano a seguire una dieta vegana,
ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente ho mangiato del pesce”.
Come direbbe l’intramontabile Emilio Fede, che
figura di m…

Bellissimo così com’è... strabiliante con il tuo tocco!
L’irresistibile alternativa al classico cornetto vuoto, per una Vetrina Bar più ricca e più invitante!

VOTO
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www.cupiello.com
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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

FOLLOWER

Carrefour Italia
11.769.500
Lidl
2.400.810
Eurospin Italia Spa
1.136.576
Conad
1.080.558
Esselunga Spa
823.467
Rewe - Penny Market
476.533
Ecornaturasì - NaturaSì
404.648
Md
390.613
Gruppo Finiper - Unes
302.403
Despar Italia-Aspiag Ser. (Nordest)
298.893
Végé - F.lli Arena
217.314
Coop Italia
215.846
Despar Italia - Maiora
214.280
Crai
202.442
Gruppo Pam- Pam Panorama
195.078
Tuodì
184.810
Selex-Megamark-Supermercati Dok
166.154
Végé - Supermercati Tosano Cerea
155.242
Végé - Bennet
149.117
Aldi
147.615
Gruppo Pam - In’s Mercato
118.377
Famila Sud Italia
117.817
Selex - Alì
114.439
Selex - Il Gigante
112.678
Selex - Sun - Supermercati Pim
110.259

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

FOLLOWER

809.000
274.000
188.000
141.000
110.000
108.000
68.400
62.900
54.900
50.700
39.100
30.100
29.500
24.400
24.300
22.200
21.900
18.800
18.000
16.800
14.800
13.000
13.000
12.500
12.400

Cioccolato, Rigoni di Asiago acquisisce
la francese Saveurs & Nature

Rigoni di Asiago, azienda italiana attiva nel biologico, ha acquisito Saveurs & Nature, prestigiosa azienda francese
specializzata nella produzione di cioccolato bio. Partner dell’operazione, Crédit Agricole FriulAdria, che ha erogato
un finanziamento Esg linked collegato al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità da parte dell’azienda.
Fondata nel 2001 da Valérie e Jean-Michel Mortreau, nel corso degli anni Saveurs & Nature si è affermata presso la
distribuzione specializzata. La società, che si trova nella regione francese della Vandea, nel comune di Saint Sulpice
Le Verdon, impiega oggi 70 dipendenti, tra cui 32 maitres chocolatier. Con l’integrazione di Saveurs & Nature, Rigoni
di Asiago rafforza la sua posizione di mercato in Francia e a livello internazionale. Lo scopo è continuare a far crescere Saveurs & Nature nella distribuzione specializzata francese e all’estero, e unire le rispettive esperienze e capacità
per accelerare l’innovazione, così che la sede produttiva di Montrèverd diventi polo di eccellenza per lo sviluppo del
cioccolato biologico. “Desideriamo costruire un legame forte e collaborativo con il team di Saveurs & Nature per dare
vita a un ambiente lavorativo famigliare, così come abbiamo fatto in Rigoni di Asiago. Insieme guardiamo con fiducia
a un futuro di innovazione”, commenta Andrea Rigoni, Ad e presidente dell’azienda veneta.

Manuel Sirgiovanni è il nuovo direttore
generale di MartinoRossi

Manuel Sirgiovanni (foto) è il nuovo direttore generale di MartinoRossi, azienda specializzata nella trasformazione di farine,
semilavorati e ingredienti alimentari clean label, senza glutine, allergeni e Ogm. Lo ha annunciato il Consiglio di amministrazione della società in data odierna. Sirgiovanni vanta una
lunga esperienza professionale in Italia e negli Stati Uniti. Dal
2013 al 2020 ha ricoperto il ruolo di marketing director e consumer business unit director presso Oleificio Zucchi. Passa
ora alla guida di MartinoRossi. “Abbiamo voluto con noi Manuel per il
suo alto profilo manageriale e per
il grande rapporto di fiducia che
ci lega”, evidenzia Giorgio Rossi,
presidente di MartinoRossi. “Insieme proseguiremo il cammino già
iniziato di crescita e innovazione”.
Come riferito da una nota stampa
ufficiale, Sirgiovanni contribuirà
alla crescita e all’espansione dell’azienda sui mercati internazionali.
Primo fra tutti quello nordamericano. “Sono felice di essere qui, oltre
che orgoglioso dell’incarico che mi è stato affidato. Conosco
la proprietà da anni e anche parte del team, un gruppo composto da ragazzi giovani, talentuosi e con tanta voglia di crescere”, spiega il nuovo direttore generale Sirgiovanni. “Lavoreremo alla crescita aziendale sia come MartinoRossi Spa sia
come MartinoRossi America, implementando per entrambe le
società strategie finalizzate allo sviluppo dei mercati, creando
anche attività di new business con concept e prodotti specifici
per il mercato retail e del fuori casa. È una sfida ambiziosa,
ma con un gruppo così unito e preparato sono convinto che
insieme raggiungeremo grandi obiettivi, facendo diventare
MartinoRossi un punto di riferimento nel settore”.

Ieg e Koelnmesse siglano un accordo
per portare Sigep all’estero

Lindt & Sprüngli, nel 2021 il fatturato
è cresciuto del 14,2%
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Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena
Rilevazione del 10/02/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

Ieg (Italian Exhibition Group) e Koelnmesse hanno siglato
un accordo quadro per l’organizzazione congiunta di nuove
edizioni di Sigep, manifestazione del foodservice artigianale,
all’estero. “È un accordo importante, su cui stavamo lavorando
da tempo. Ci consente di fare un bel passo avanti sul fronte
dell’internazionalizzazione anche nel settore del gelato e dei
dolci artigianali, in cui la concorrenza internazionale dei grandi gruppi fieristici è molto elevata”, spiega Corrado Peraboni,
Ad di Ieg, a Il Sole 24 Ore. Questo patto rientra, infatti, in una
strategia di espansione all’estero che il complesso fieristico di
Rimini e Vicenza persegue da tempo. Probabilmente la prima collaborazione avverrà nel 2023 in Brasile e Cina, dove
l’organizzazione di Colonia è già presente con Anuga. Ma l’obiettivo, per entrambe le società, è espandersi su nuovi mercati strategici. Gerald Böse, Ceo di Koelnmesse, commenta:
“Insieme a Ieg possiamo sviluppare le fiere food e garantire
ulteriori sinergie e l’apertura di nuovi mercati all’interno della
nostra rete mondiale Anuga”. Peraboni, al quotidiano, svela
inoltre una futura operazione nel mercato nordamericano, ma
senza specificare il settore.

Ism: un flop annunciato

“A causa del perdurare della pandemia, dell’elevato numero dei contagi e della situazione di incertezza, Lekkerland è
costretta a rinviare ai mesi estivi gli eventi programmati per
marzo 2022”. Queste le parole dell’azienda in un comunicato ufficiale rilasciato nelle scorse settimane. I festeggiamenti
del 40esimo anniversario e la terza edizione della convention
con venditori e industria ‘Make the Difference-Be the Winner’ erano già stati precedentemente rimandati per lo stesso
motivo e fissati dal 3 al 6 marzo 2022. Ora, sono stati riprogrammati da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2022 a Roma.
“Purtroppo siamo stati costretti a rinviare ulteriormente gli
eventi programmati, nonostante la macchina organizzativa
fosse già in pieno funzionamento”, commenta Antonio Sareni, presidente di Lekkerland Italia. “Non vediamo l’ora di
festeggiare con tutti i partecipanti i nostri 40 anni dopo due
anni di attesa”.

IL COMMENTO
Nell’anno finanziario 2021, il produttore di cioccolato Lindt & Sprüngli riporta di aver ottenuto una forte crescita a
due cifre. Il fatturato del gruppo è salito a 4,59 miliardi
di franchi svizzeri (circa 4,42 mld euro), per una crescita
del 14,2%. Il mercato europeo registra una crescita organica del 13,8%, per un fatturato di 2,33 miliardi di franchi
svizzeri (2,24 mld euro). Risultati particolarmente degni
di nota arrivano da Germania, Italia, Regno Unito e Svizzera, che segnano una crescita a due cifre. Le vendite
dei negozi a marchio proprio sono state influenzate dalle
chiusure temporanee e dalla scarsa affluenza dei clienti
nelle regioni turistiche. Per contro, il business stagionale
tradizionalmente importante di Pasqua e Natale si è ripreso bene, e anche il business online ha mantenuto un
buon livello di crescita, si legge nella nota aziendale. In
Nord America Lindt ha registrato una crescita organica
del 10,7%, toccando un fatturato di 1,69 miliardi in valuta
svizzera (1,63 mld euro). Nel resto del mondo, inoltre, l’azienda segna un incremento di fatturato del 19,7%, raggiungendo quota 570 milioni di franchi svizzeri (550 mln
euro). Con Brasile, Cina e Giappone, spiega l’azienda,
che riportano le percentuali di crescita migliori.

Mars Wrigley, addio al sito di Chicago.
Sposterà la produzione in altri impianti

FOLLOWER

91.126
31.509
27.780
27.724
24.228
14.034
11.299
8.450
5.540
4.422
3.677
2.759
2.362
2.268
2.230
1.849
1.755
618
496
464
405
396
373
279
222

Una revisione aziendale che potrebbe costare 1.500 posti di lavoro in Unilever. La multinazionale
ha infatti avviato un piano di ristrutturazione, che prevede una riduzione del 20% sulla forza lavoro nel mondo. Di cui un 15% riguarda le posizioni dirigenziali senior e il 5% quelle junior. Un processo graduale legato alla recente necessità di migliorare i guadagni. In parallelo, il portafoglio
prodotti non sarà più suddiviso in tre categorie, ma in cinque. Nel dettaglio: Beauty & wellbeing,
Personal care, Home care, Nutrition and Ice cream. Una svolta che ha portato a diversi cambiamenti tra le posizioni ‘top level’. Il Ceo di Unilever, Alan Jope, ha spiegato: “La nostra nuova
modalità organizzativa è stata sviluppata nel corso dell’ultimo anno ed è progettata per proseguire il successo che stiamo registrando nel business. Il passaggio a cinque segmenti aziendali
incentrati sulle categorie ci consentirà di essere più reattivi alle tendenze dei consumatori, dei
canali, del delivery”. Il taglio del personale arriva in seguito alle pressioni da parte degli azionisti, scontenti per il trend negativo del prezzo delle azioni. Ma anche dopo il fallito tentativo di
rilevare la divisione ‘consumer health’ di Gsk. E a poca distanza dall’annuncio dell’acquisizione
di una partecipazione, nella compagine della multinazionale britannica, da parte del fondo Trian
Partners. Che appartiene a Nelson Peltz, businessman americano noto per aver ‘razionalizzato’
altre società.

Numeri ridotti per la fiera internazionale dedicata al mondo dei dolci e dei salati. Che si chiude
con 15mila visitatori specializzati in arrivo da 96 Paesi. Quasi il 60% in meno rispetto al 2020.

Twitter
CATENA

Lekkerland, rinviati a luglio i festeggiamenti per i 40
anni e la convention ‘Make the difference’

Terremoto in Unilever: nuove divisioni e tagli a
1.500 posti di lavoro

Mars Wrigley, parte del gruppo Mars Incorporated e
produttrice dei marchi M&Ms, Twix, Snickers e Skittles,
ha annunciato che entro i prossimi due anni chiuderà
la storica fabbrica Mars di Chicago, spostando la produzione presso altri impianti. Attualmente, secondo un
portavoce dell’azienda, sarebbero circa 280 i dipendenti impiegati nella fabbrica, che saranno incoraggiati a fare domanda per altri ruoli aperti alla Mars Incorporated. A riferire la vicenda è Industry Dive, secondo
cui le motivazioni dietro a tale decisione non sarebbero
ancora state rivelate. Sul sito è stata inoltre riportata la
dichiarazione di un portavoce di Mars Wrigley. “Mentre valutiamo continuamente la nostra impronta in tutto
il Nord America, i nostri associati sono stati informati
ieri della decisione di spostare la maggior parte delle
operazioni in altre strutture negli Stati Uniti nei prossimi due anni”, spiega, aggiungendo anche l’intenzione
dell’azienda di “collaborare con la comunità locale su
una visione futura per il sito produttivo”.

di Angelo Frigerio

Cvd: come volevasi dimostrare. È la formula
che conclude, in matematica, la dimostrazione di un teorema. Lo avevo detto e scritto:
Koelnmesse, nella sua decisione di confermare Ism avrebbe rischiato una brutta figura.
Così è stato. E i numeri sono lì a dimostrarlo.
Archiviamo dunque la più brutta edizione di
Ism che mai si era vista. Sarebbe stato meglio
dare forfait. Una resa nei confronti della pandemia, ma anche un gesto di rispetto verso
espositori e visitatori.

Un’edizione decisamente sottotono quella di Ism 2022. Il 51esimo appuntamento con l’evento numero uno al mondo nel
settore dei dolci e dei salati è andato in
scena dallo scorso 30 gennaio fino a mercoledì 2 febbraio, all’interno degli spazi
espositivi di Koelnmesse. L’evento si era
svolto regolarmente nel 2020, nonostante
qualche preoccupazione per il Covid-19,
non ancora così diffuso. L’anno successivo, la fiera era stata poi cancellata proprio a causa della pandemia. L’ultima
edizione, svoltasi a febbraio 2020, aveva
visto la presenza di circa 37mila visitatori
professionali, provenienti da 148 Paesi.
Allora erano stati 1.774 gli espositori partecipanti da 76 Paesi, l’87,5% dei quali
proveniva dall’estero.
Sono decisamente più contenuti, invece,
i numeri dell’edizione 2022. Il protrarsi

della pandemia e l’incertezza relativa alle
norme su viaggi e pass vaccinali hanno
infatti influenzato l’adesione di numerose
aziende, che hanno scelto di partecipare
in modalità ridotta o di non farlo affatto. E,
spiega una nota dell’ente fieristico di Colonia, anche la distribuzione era presente
con delegazioni più scarne.
Secondo quanto reso noto da Koelnmesse in un comunicato ufficiale, Ism 2022
si chiude con circa 15mila visitatori specializzati provenienti da 96 Paesi, circa il
60% in meno rispetto al 2020. Per quanto
riguarda gli operatori, il 78% proveniva
dall’estero. Gli stati europei maggiormente rappresentati erano Paesi Bassi, Belgio, Francia, Gran Bretagna e Turchia. Gli
operatori dei Paesi extraeuropei, invece,
arrivavano soprattutto da America, Medio
e Vicino Oriente. In crescita la presenza

di Est Europa e Russia. Nessun dato, invece, sul numero esatto di espositori partecipanti alla manifestazione di quest’anno.
“Ovviamente non ci aspettavamo una fiera superlativa che infrangesse ogni record”, commenta Gerald Böse, Ceo di Koelnmesse, “ma il solo fatto che Ism 2022
si sia svolta dimostra una volta di più che
anche durante la pandemia le rassegne
con un chiaro focus sul business possono
tenersi in condizioni di sicurezza e sono
in grado di offrire ai rispettivi settori il tanto agognato palcoscenico su cui costruire
ed espandere il business internazionale”.
Con il lancio del comunicato di fine fiera,
sono state annunciate, inoltre, le date per
la prossima edizione. L’appuntamento è a
Colonia, presso gli spazi di Koelnmesse,
dal 29 gennaio al 1° febbraio 2023.
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di Angelo Frigerio, Federico Robbe e Luigi Rubinelli

Il pagellone della Gdo:
un successo senza precedenti
“
Un ‘giudizio complessivo’ è una cosa
seria, molto più seria e scorticante di
un 4 o di un 6-”: così scrivevano due
autori di lungo corso come Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Sarà forse per questo
che i nostri giudizi sulla Gdo hanno scatenato
un marasma senza precedenti: oltre 250mila
visualizzazioni tra social e sito, oltre 200
commenti, mail e messaggi, con critiche più o
meno argomentate e tanti apprezzamenti, sia
in pubblico sia in privato.

Un’indagine a 360 gradi
Ma facciamo un passo indietro: l’indagine,
pubblicata su Alimentando dal 10 al 14 gennaio, ha preso in considerazione la crescita
della quota di mercato di alcune insegne della
Gdo, lo sviluppo dei format, lo sviluppo delle
Mdd, l’approccio alla sostenibilità, i servizi
al cliente. Sotto la lente le prime 10 catene
nel primo semestre 2021. A queste abbiamo
aggiunto tre insegne (Aspiag, Crai, D.It) presenti nella classifica supermercati, sempre nei
primi sei mesi del 2021 (Dati Nielsen). C’è
chi ha puntualizzato sul metodo, chi ha fatto
spallucce, chi ha diffuso il pagellone in lungo
e in largo, chi ha semplicemente riconosciuto
la qualità e l’accuratezza dell’indagine. Per gli
addetti ai lavori è stato quasi impossibile non
incappare nella nostra analisi, anche perché la
risonanza mediatica successiva alla pubblicazione – ricordiamo sempre che siamo un portale b2b – è stata oggettivamente clamorosa.
Le critiche e le nostre risposte
Ma quali sono state le critiche più ricorrenti?
• La principale, forse, è che non si possono confrontare singole aziende con gruppi.
Ma noi, fin dall’inizio, abbiamo dichiarato il
metodo: prendere in considerazione soltanto i primi 10 della classifica Nielsen più tre
estensioni nella distribuzione organizzata.
Nelle schede dei singoli gruppi (es: Selex,
Agorà, Gruppo Végé) abbiamo citato alcune
aziende associate con le loro caratteristiche.

Non abbiamo fatto un’analisi verticale per il
poco spazio a disposizione e per i pochi dati
pubblici.
• Altri lettori hanno manifestato disappunto
perché Aspiag non rappresenta l’intera galassia Despar che ha al suo interno aziende che
si stanno organizzando molto bene. Vero, ma
abbiamo scelto Aspiag sempre per le ragioni
di cui sopra. Inoltre è quella con il maggior
numero di punti vendita e con il fatturato più
alto tra le società del Consorzio.
• Nella classifica mancano molte aziende
interessanti (Pam, Finiper e Unes, Aldi). Vero,
ma lo abbiamo sempre dichiarato nella metodologia. Ci sarebbe piaciuto parlare di Tosano,
di Sole365, di Todis e di tanti altri ancora, ma
avremmo deviato dalla metodologia e quindi
non lo abbiamo fatto.
• C’è poi chi considera poco coerente abbinare informazioni quantitative (i voti) e
qualitative (i giudizi). Ma la pagella, si sa, è
composta da voti e giudizi. Non si scappa. Aggiungiamo che i giudizi sono pure firmati, nel
segno della massima trasparenza.
• E ancora: perché abbiamo pubblicato solo
10 schede di aziende/gruppi più tre estensioni? Teniamo conto che i pdv in Italia sono
circa 24mila. Era impossibile parlare di tutti i
gruppi e di tutte le aziende della Gdo: sono decine e per molti mancano informazioni. Alcuni
esempi: qual è la quota di mercato di Tosano,
Lando, Iperal o Aldi? Quanto pesano le Mdd,
le marche del distributore in ogni azienda? E
via dicendo. Impossibile paragonarle a Conad
o a Esselunga. Per fare le schede non abbiamo
coinvolto nessuna azienda, avremmo rischiato
di fare dei publiredazionali. Ci siamo avvalsi
delle informazioni di redazione, delle visite
nei punti di vendita, dell’analisi dei siti online.
Insomma, può darsi che non tutti si ritrovino
nel nostro giudizio finale. Ma non abbiamo la
pretesa di piacere a tutti. La classifica ha fatto
il suo mestiere: suscitare il dibattito. Noi intanto accettiamo le critiche e cercheremo di
migliorare il nostro lavoro. Ma questo dovrebbe valere per tutti.

IL METODO

Ecco, in sintesi, il metodo utilizzato per stilare la classifica:
• abbiamo utilizzato i dati Nielsen su 20 anni, soffermando l’attenzione
sull’ultimo anno, sui 10 principali attori per quota di mercato espressa.
• gli attori, come la Gdo, sono molto variegati, alcune volte sono dei
gruppi (es: Végé, Agorà), altre volte sono singole aziende (es: Esselunga, Lidl).
• i dati che Nielsen rilascia, a pagamento, sono pubblicati da diversi
decenni e quindi costituivano per noi una fonte autorevole sulla quale
lavorare.
• il criterio di scelta è stato: la classifica delle prime 10 insegne nel
primo semestre 2021 più altre tre insegne (Aspiag, Crai, D.It) presenti
nella classifica supermercati, sempre nei primi sei mesi del 2021 (Dati
Nielsen).
Ogni scheda analizzava questi item:
• la crescita della quota di mercato,
• lo sviluppo dei format,
• lo sviluppo delle Mdd – Marche del distributore,
• l’approccio alla sostenibilità,
• i servizi al cliente.
La scheda è divisa in due parti: l’analisi e il commento.
Ogni item ha espresso un voto.

LA CLASSIFICA
GENERALE
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Conad
Selex
Esselunga
Eurospin
Végé
Lidl
Md
Agorà
Crai
Aspiag
D.it
Coop
Carrefour

Esselunga
Md
Lidl
Conad
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Agorà
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Crai
Aspiag
Selex
D.it
Coop
Carrefour

MDD
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Esselunga
Végé
Md
Lidl
Coop
Conad
Agorà
Crai
Aspiag
Selex
D.it
Carrefour
Eurospin

Coop
Esselunga
Lidl
Aspiag
Crai
Selex
Carrefour
Végé
Conad
Md
D.it
Agorà
Eurospin

La nostra classifica ha scatenato reazioni di ogni genere e tipo nella business community.
Oltre 300mila visualizzazioni tra social e sito. Centinaia di telefonate, mail e messaggi.
Tra apprezzamenti e critiche. Le principali obiezioni e l’importanza del metodo utilizzato.

300mila

visualizzazioni tra social
e sito Alimentando

215mila 47

visualizzazioni

commenti

6.820

visualizzazioni per
il pagellone su Eurospin,
il più visto su Alimentando

144

condivisioni

1.973

like su Linkedin

al post di Luigi Rubinelli sui risultati

714

reazioni

14
commenti

al post del
Sole 24 Ore
su Linkedin
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UNA SELEZIONE
DELLA RASSEGNA STAMPA

ALCUNI NUMERI

Esselunga
Lidl
Aspiag
Carrefour
Conad
Végé
Selex
Crai
Eurospin
Md
D.it
Coop
Agorà

LA CLASSIFICA DI ALTROCONSUMO

Proprio nei giorni in cui abbiamo pubblicato il nostro pagellone, il sito Altroconsumo diffonde la sua classifica, basata su un panel di quasi 10mila soci intervistati. Il questionario si è svolto nel mese di giugno 2021 e ha analizzato quattro
categorie: super e iper, catene locali, discount e store online. Dal ranking risulta
che il primo criterio di scelta è la praticità (35%), in particolar modo legato al raggiungimento in auto. Altro criterio dirimente è il prezzo, che è il principale motivo
di scelta per il 21% degli intervistati. Nella prima cateogoria vince Esselunga,
confermando sostanzialmente il nostro giudizio. Tra le insegne locali vince la romana Pewex, a pari merito con i veneti di Cadoro. Nei discount, Aldi ed Eurospin
battono tutti. Nella categoria store online, le insegne preferite sono Iperal, Unes
e Alì. Quella di Altroconsumo è una classifica ben fatta e particolareggiata, con
il vantaggio non da poco di una copertura territorialmente davvero ampia. Resta
un’analisi differente dalla nostra, più ‘scientifica’, ci sia consentito il termine, e
per certi versi più globale. In grado cioè di includere categorie spesso poco
note al consumatore, come l’impegno sul fronte della sostenibilità, lo sviluppo di
format avveniristici e innovativi, la strategia sulla Mdd. Sarebbe interessante, infine, sapere qualcosa in più del panel: dove sono localizzati questi 10mila soci?
Come si suddividono per fascia di età?
E ancora: una classifica redatta a giugno di fatto si ‘perde’ metà dell’anno. E in
sei mesi sappiamo bene che succedono parecchie cose: vengono diffusi nuovi
dati, ci sono cambi di poltrone, si annunciano partnership, le aziende entrano ed
escono dalle centrali, le catene piccole e grandi vanno in crisi, e molto altro…

Le visualizzazioni su Alimentando.info dal 7 al 21 gennaio

Il tempo medio trascorso dagli utenti Google su Alimentando.info è stato di 1 minuto e
9 secondi dal 7 al 21 gennaio. Il picco massimo ha raggiunto 1 minuto e 28 secondi
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a cura di Elisa Tonussi, Aurora Erba, Eleonora Cazzaniga, Eleonora Abate, Davide Grammatica, Lucrezia Villa, Greta Di Maira

IL PAGELLONE

GRANDE
ESCLUSIVA

DPIÙ
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Albiate (Mb): 1° febbraio ore
9.30 - 9 febbraio ore 11.30
• Desio, via Karl Marx, (Mb):
1° febbraio ore 11.00 - 9 febbraio
ore 12.30

Discount:
servizi e disservizi

Otto insegne. 24 punti vendita localizzati fra le province
di Monza Brianza e Como. Tutti visitati martedì 1° e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi
sistematica sull’igiene all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente:
i parcheggi, l’ordine e la pulizia, i bagni. Fra conferme e sorprese.

O

tto insegne di catene discount. 24 punti vendita localizzati fra le province di Monza Brianza e Como. Tutti visitati
martedì 1° febbraio e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi sistematica sull’igiene all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente: i parcheggi e gli esterni, l’ordine e la pulizia nel punto vendita, i bagni. Un’indagine a
tutto campo, su un campione ben definito. Fra conferme e sorprese.
Ma da dove nasce questa grande inchiesta? Da un aneddoto. Si narra infatti che Bernardo Caprotti, ex patron di Esselunga,
andasse di nascosto a visitare, solitamente di sabato, i suoi punti vendita. E cosa guardava per primo? Il bagno. Doveva essere
pulitissimo e se non lo era, il direttore del supermercato veniva “cazziato” a dovere. Ecco allora l’idea di fare una bella visita
nei discount, per capire se e come vengono gestiti l’ordine, l’igiene e la pulizia. Aspetti non certo secondari, soprattutto in
un luogo dove si vendono alimenti. E che quindi mangiamo, noi e i nostri figli. Per evitare giudizi sommari abbiamo deciso
di visitare ben tre punti vendita delle varie catene, lo stesso giorno (martedì 1° febbraio), in orari diversi. Non solo: abbiamo
inoltre voluto tornare sul luogo del “delitto” per verificare se la prima visita fosse frutto del caso oppure no. Soprattutto se
le problematiche, anche gravi, che avevamo visto nel corso del primo round fossero state risolte. Da qui un’altra giornata,
esattamente mercoledì 9 febbraio, di ispezioni, in orari diversi. Alla fine gli store check sono stati ben 48. Ne viene fuori
un quadro molto interessante. Con catene che hanno fatto dell’ordine e dell’igiene un vanto e altre invece che, su questo
versante, lasciano molto a desiderare.
Ultima questione: ma perché i discount? Semplice, ci interessava capire se il basso costo facesse rima con livelli di igiene
e pulizia non certo esaltanti. Purtroppo, in alcuni casi, è proprio così.
Angelo Frigerio

IL COMMENTO

La pulizia e l’ordine, all’esterno e all’interno dei punti di
vendita, sono da sempre aspetti secondari, scusate la
franchezza, e mai a sufficienza presi in considerazione
dai gestori dei negozi. Compaiono poco o per nulla nelle
statistiche anche se questi dati del negozio pulito sono
molto apprezzati dai clienti. Ordine e pulizia, generale e
particolare. A scusante di ogni negozio bisogna ammettere che molte volte sono gli stessi clienti a non occuparsi
della pulizia e dell’ordine. Capita in occasione del Covid
di trovare mascherine nei parcheggi, vicino ai cesti
dell’immondizia e altrove.
Ma è anche compito di chi fa le pulizie ritirare mascherine e sacchetti, volantini e cartacce, plastica e carta
abbandonati dalla fretta e dall’incuria. Tutti i giorni, più
volte al giorno. Lo stesso vale per le toilette e per i bagni.
Questa inchiesta di Alimentando mette in risalto, in visite
doppie, quel che i giornalisti hanno trovato, senza fare
sconti, documentando con fotografie lo stato di fatto. Non
è una bellissima situazione e a nulla servirà prendersela
con un addetto o con un altro, diretti o indiretti. La pulizia
e l’ordine devono regnare sovrani sempre, a costo di
replicare ordini e intimazioni. L’ordine e la pulizia sono la
carta di identità di ogni negozio, la carta di presentazione
di ogni attività commerciale. Non ho mai letto, anche sui
giornali specializzati, di visite sistematiche negli esercizi
di ristorazione di somministrazione, soprattutto nelle toilette, mettendo in risalto quel che c’è da mettere in risalto.
E ci sarebbe molto da dire. Alimentando lo ha fatto per
un certo numero di discount. Il prezzo basso non può
accompagnarsi a servizi bassi o addirittura inesistenti. Mi
permetto di fare un approfondimento sulle toilette citando
Esselunga. I bagni, le toilette, sono sempre impeccabili,
ben segnalate, può capitare che un cliente le sporchi e
che per diversi minuti rimangano in tali condizioni, ma si
tratta di un lasso di tempo tollerabile, non dovuto all’or-

Di Luigi Rubinelli
ganizzazione. È la progettazione dei bagni che permette
di tenerli in ordine e puliti. Lo zoccolo del pavimento
delle toilette è curvo, non a squadra, per permettere allo
straccio che si usa per pulire di passare con comodità e
togliere i residui e lo sporco e la polvere. Lo sciacquone
è a comando pneumatico (prezioso durante il Covid
perché non si tocca con la mano) ed è azionabile con
il piede. Il rubinetto dell’acqua è a tempo. L’asse della
tazza del water è solido, come le viti che lo affrancano. Il
sapone liquido è distante e non perde direttamente sul
lavabo. È chiaro che un simile bagno costa, ma il cliente
lo apprezza, soprattutto quando la ventilazione è sufficiente a eliminare odori molesti. Le porte hanno un’apertura che incoraggia la ventilazione. Si aprono sull’esterno,
mai sull’interno, come dovrebbe essere sempre.
Quando il personale fa le pulizie, uno stender avvisa
che il pavimento è bagnato e qualcuno sta pulendo.
Leggendo il resoconto delle visite, puntiglioso e dettagliato, dei giornalisti della redazione, sono rimasto sorpreso.
Diverse volte ci sono evidenti problemi di progettazione,
altre di manutenzione straordinaria e ordinaria, altre volte
di vera e propria incuria. Non è un bel vedere e i voti
espressi in maniera cruda testimoniano lo stato di fatto.
Che significato trarne? Che bisogna ripensarli. La stessa
pulizia e ordine all’interno dei vari punti di vendita a volte
è manchevole per come si comporta il cliente, altre volte
perché il personale è occupato in altre operazioni. Alcuni
clienti prendono un prodotto e lo rimettono in un’altra
posizione, fregandosene dell’ordine. Ma anche qui non è
un bel vedere. Il cliente non va mai al banco informazioni
per reclamare ordine e pulizia, invece lo racconta a casa
e alle persone che incontra con un passaparola duro, a
volte esagerando. Ma è frutto di quel che vede e prova e
molte volte la verità è scomoda.
Pensateci, per cortesia.

• Desio, via per Seregno (Mb): 1°
febbraio ore 11.30 - 9 febbraio
ore 15.30

VOTO COMPLESSIVO

5,5

BAGNI
VOTO: 4/5
- Albiate: VOTO 7
- Desio (via K. Marx): VOTO 3
- Desio (via per Seregno): VOTO 4,5

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 5/6
- Albiate: VOTO 6
- Desio (via K. Marx): VOTO 5,5
- Desio (via per Seregno): VOTO 6
I punti vendita DPiù visitati si distribuiscono su una metratura
discreta, poco più di 500 mq. I parcheggi visitati sono piccoli, tuttavia soddisfano le necessità logistiche per la clientela
e si sono presentati, in media, in ordine. Un po’ più piccolo
il parcheggio del pdv di Desio (via K. Marx), che però può
contare su un ampio numero di parcheggi gratuiti adiacenti
alla struttura. Il suo voto, che non raggiunge la sufficienza, è
dettato principalmente dal decoro. Non ci sono sfuggite varie cartacce e rifiuti dispersi per il parcheggio, oltre a un box
adibito all’attacco di mandata per autopompa decisamente
trasandato e vicino all’ingresso. L’impressione generale si
conferma uguale anche nella seconda visita.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 5/6
- Albiate: VOTO 5,5
- Desio (via K. Marx): VOTO 5,5
- Desio (via per Seregno): VOTO 6,5

Albiate (01/02)

Il capitolo bagni è la vera nota dolente della catena DPiù. Il primo
controllato è stato quello di Albiate, e nulla da dire in entrambe le
visite: pulito e funzionante. Seppur oltre al sapone, sul lavandino campeggiassero anche due confezioni di detersivi per i piatti. A Desio
lo scenario si è presentato all’opposto. In via K. Marx la toilette era
impresentabile, sporchissima e senza nemmeno l’acqua corrente a
disposizione nel lavandino. Vien da chiedersi quale bagno usino i dipendenti, perché utilizzare quello, tutti i giorni, non è concepibile. Il
problema deve aver impensierito i commessi che, la seconda volta,
ci hanno esplicitamente detto che il bagno era fuori uso. In via per Seregno, durante il primo store check, il livello di pulizia era bassissimo.
Ma almeno funzionava l’acqua corrente. La seconda volta, il bagno
si presentava in condizioni simili. Il secchio colmo di acqua sporca,
lasciato al fianco del lavandino, non faceva però una bella figura.

Albiate (09/02)

Se durante la prima visita il livello di pulizia generale raggiungeva la sufficienza, non possiamo dire lo
stesso del nostro secondo tour. Il diavolo si nasconde infatti nei dettagli. E, se si ingrandisce la lente,
ci si accorge di alcune mancanze in tutti e tre i negozi. Prima tra tutte l’ordine degli scaffali, con vari
scatoloni e prodotti singoli che rompono l’armonia delle corsie. La cosa non influisce sull’igiene, ma
sulla percezione della pulizia sì. Da segnalare anche cestini pieni fino all’orlo e pavimenti non proprio
splendenti. Ad Albiate, la colonnina con l’igienizzante posta all’ingresso non invogliava di certo a
entrare. Stesso discorso per i frigoriferi e i freezer, sporchi e usurati. Decisive, in via Marx a Desio,
l’ortofrutta e le casse, che non permettono al discount di raggiungere il 6 in pagella. Moderatamente
ordinato e senza grosse sorprese il pdv di Desio (via per Seregno).

Desio, via K. Marx (01/02)

Desio, via per Seregno (09/02)
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ALDI

EUROSPIN

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Cantù (Co): 1° febbraio ore 9.30
- 9 febbraio ore 12.50
• Monza (Mb): 1° febbraio
ore 11.00 - 9 febbraio ore 14.00
• Verano Brianza (Mb):
1° febbraio ore 11.30 9 febbraio ore 10.00

VOTO COMPLESSIVO

7+

Dall’esterno tutti i punti vendita ci sono sembrati
molto luminosi, ampi e moderni. Durante la prima
visita da Aldi Monza un dipendente puliva i vetri
all’esterno e sistemava la zona carrelli. Tuttavia,
al loro interno c’era qualche guanto in plastica. A
Verano Brianza, il giorno del secondo store check
abbiamo notato in alcuni carrelli diversi volantini e
una confezione di dolcetti vuota. A Cantù, lo stesso giorno vicino al cestino c’erano due cassette di
cartone. In generale, però, i parcheggi sono spaziosi e ordinati. Inoltre, nel pdv di Verano Brianza
e Monza sono presenti delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

BAGNI
VOTO: 7/8
- Cantù: VOTO 7,5
- Verano Brianza: VOTO 7
- Monza: VOTO 9

Niente da dire sui servizi di Aldi. Puliti, spaziosi e luminosi. Facili da individuare, poiché situati dopo le casse,
accessibili a tutta la clientela senza il bisogno di chiedere
la chiave agli addetti. Presenti carta e sapone negli appositi distributori. I servizi sono inoltre dotati di fasciatoio.
Questo il giudizio dato dopo la prima visita. Che a Monza
si riconferma anche il 9 febbraio. Mentre a Cantù e Verano ci sono delle piccole imperfezioni, dovute perlopiù
all’incuria dei clienti.

Cantù (09/02)

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6,5
- Cantù: VOTO 6
- Verano Brianza: VOTO 7
- Monza: VOTO 6,5

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7/8
- Cantù: VOTO 7,5
- Verano Brianza: VOTO 8
- Monza: VOTO 8

All’entrata di ogni store abbiamo trovato gel igienizzante per sanificare le
mani e i carrelli. Sempre in relazione alle norme Covid, tutti i dipendenti indossavano mascherina e in alcuni casi guanti. In cassa c’era il plexiglass,
per garantire maggiore sicurezza al cliente e ai commessi. A Verano, durante la seconda visita, la cassiera ha pulito con detersivo e carta assorbente alcuni prodotti e poi il lettore della cassa. Sempre causa Covid, la macchinetta
del caffè presente nel reparto pasticceria di Cantù era temporaneamente
inutilizzabile, come riportato sul foglio affisso. Venendo all’analisi della pulizia
dei pdv: all’ingresso si trovano i cestini, in alcuni abbiamo notato un po’ di
sporcizia. La pulizia interna raggiunge la sufficienza, ma con alcune note
da segnalare. Sui pavimenti, specialmente nel reparto ortofrutta, abbiamo
notato macchie e rifiuti: sacchetti, guanti di plastica, gusci di frutta secca
e, principalmente sotto gli scaffali, cumuli di polvere. Condizione notata in
particolare da Aldi Cantù, visitato dopo un’ora dall’apertura il 1° febbraio,
ma anche negli altri pdv durante la seconda visita. Nel settore panetteria di
Monza e Verano le pinze per prendere i prodotti erano incrostate e nel loro
contenitore c’erano guanti usati e briciole. A Cantù invece le pinze e anche
i loro contenitori erano immacolati, ma guanti e sacchetti erano per terra e
disposti in modo disordinato nelle nicchie. In generale, su tutte le bilance dei
tre pdv c’era qualche briciola di troppo, dettaglio notato più durante la prima
visita che nella seconda. Un particolare, non molto piacevole, è il residuo di
prodotti fuoriusciti dalle confezioni nei banchi refrigerati di Cantù, che purtroppo abbiamo notato in entrambe le visite. Nello stesso pdv, nel reparto
cura persona, martedì 1° febbraio c’era una mandorla a terra dietro un espositore di pannolini; l’abbiamo ritrovata nello stesso punto il 9 febbraio. Per
quanto riguarda la disposizione della merce, tutti gli store ci sono sembrati
particolarmente ordinati, eccezion fatta per lo spazio dedicato all’abbigliamento e, nel caso di Verano Brianza, per la corsia beverage.

Monza (01/02)

Cantù (09/02)

Monza (01/02)

Verano Brianza (01/02)

IN’S MERCATO
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
9.30 - 9 febbraio ore 14.50
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
11.45 - 9 febbraio ore 13.45
• Meda (Mb): 1° febbraio ore
15.10 - 9 febbraio ore 10.50

VOTO COMPLESSIVO

6

BAGNI
VOTO: 5,5
- Monza: VOTO 4
- Seregno: VOTO 6,5
- Meda: VOTO 6

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6+
- Monza: VOTO 7
- Seregno: VOTO 7
- Meda: VOTO 5

Meda (01/02)

I pdv di Monza e Seregno ci sono sembrati puliti e ordinati. A
Monza non esiste un parcheggio riservato ai clienti, ma è possibile lasciare l’auto nelle vie limitrofe. L’esterno di Seregno, invece, è ampio e luminoso. E sono persino presenti le colonnine
di ricarica per le auto elettriche. Non possiamo dire lo stesso di
Meda,il suo esterno risultava vecchio e datato. Per di più, durante entrambe le visite, a lato del negozio erano depositati scatoloni, cassette e bidoni. Niente di scandaloso, ma non era un
bel vedere. Nei carrelli di tutti e tre i pdv abbiamo trovato sempre
parecchia polvere, sporcizia e guanti abbandonati.

Monza (01/02)

I servizi di Monza sono nel retro del negozio. La prima volta ci ha accompagnato
una commessa, che ha subito provveduto a togliere idropulitrice e spazzoloni
per farci entrare. I servizi erano vecchi e parecchio sporchi. Nota dolente la seconda visita. Infatti, non abbiamo potuto usufruire del bagno, momentaneamente
inutilizzabile, in attesa dell’idraulico. Nel bagno di Seregno, a cui si accede chiedendo le chiavi, erano disponibili carta e sapone. Se il cestino era strabordante
la prima volta, durante la seconda visita era stato svuotato. Presenti anche i servizi per disabili. Le toilette di Meda, poste nel magazzino, erano pulite e più che
accettabili in entrambe le visite, nonostante mancasse l’asse del wc.

Seregno (01/02)

Seregno (09/02)

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6+
- Monza: VOTO 6
- Seregno: VOTO 7,5
- Meda: VOTO 5,5
I discount erano moderatamente ordinati. All’ingresso campeggiavano gel e disinfettante per igienizzare mani, carrello
e cestini. I commessi indossavano correttamente guanti e mascherine. L’illuminazione del negozio di Monza era parecchio
scarsa e, di tanto in tanto, ci siamo imbattuti in qualche referenza mal disposta. Frigoriferi e pavimenti erano datati e, per
questo, il pdv sembrava molto più vecchio di quello che effettivamente è. Ben ordinata e degna di menzione l’enoteca. Si
spera invece di non dover mai uscire dalla porta di sicurezza,
viste le condizioni. Che non sono di certo migliorate alla seconda visita. Anzi, si sono accumulate altre ragnatele. A Seregno,
la prima volta, gli scaffali erano riforniti ma spesso disordinati:
in alcuni punti, la merce era accatastata e le confezioni aperte. Poca attenzione alla panetteria self service durante il primo giro: briciole, guanti e sacchetti erano sparpagliati un po’
ovunque. Su entrambe le casse erano presenti i disinfettanti
per pulire, eppure i nastri non erano propriamente lindi. Diversa la sensazione in seguito alla seconda visita. Il pdv, infatti,
ci è parso più ordinato e pulito. I freezer erano splendenti. Un
addetto, poi, stava igienizzando un intero espositore all’entrata. L’interno di Meda rispecchiava l’idea che ci eravamo fatte.
Piccolo e quasi soffocante, con alcune corsie più strette della
norma. In tutte e due le visite, alcune sezioni erano alquanto disordinate (vestiario), altre invece risultavano più curate (vedi il
beverage). Il pavimento ci ha riportato dritti negli anni ’60, moltiplicando quell’effetto retrò che il pdv già infondeva. In cassa
mancava un adeguato plexiglass. E la seconda volta, c’erano
anche molte briciole sparse nella parte finale.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
10.30 - 9 febbraio ore 14.30
• Lentate (Mb): 1° febbraio ore
12.50 - 9 febbraio ore 10.30

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7+
- Seregno: VOTO 7
- Lentate: VOTO 7,5
- Desio: VOTO 7

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 7
- Seregno: VOTO 7
- Lentate: VOTO 7,5
- Desio: VOTO 6,5

Nonostante la giornata ventosa, i parcheggi dedicati ai
clienti del discount si presentavano in ottime condizioni.
• Desio (Mb): 1° febbraio ore
Cestini vuoti e struttura ben curata. Aiuta, in questo senso, la recente apertura del pdv di Lentate, e un contesto
12.00 - 9 febbraio ore 13.00
condiviso con altre catene di distribuzione come anche
nel caso di Desio. La seconda visita, effettuata a una settimana di distanza, conferma in parte le sensazioni del
primo tour. A Lentate, così come a Desio, l’esterno risultava più disordinato. Cestini strabordanti, in cui era quasi
impossibile gettare altra spazzatura, e alcune vecchie
Lentate (09/02)
Seregno (09/02)
cianfrusaglie (un cd, un cuscino da viaggio e altra og- Lentate (01/02)
gettistica) popolavano sporadiche zone dei parcheggi. Se i pdv di Desio e Lentate sono di più recente apertura, quello di Seregno
Che, tutto sommato, sono rimasti decorosi.
ha già i suoi anni. Eppure anche quest’ultimo si fa notare per il livello di
pulizia e ordine tra gli scaffali. Pavimenti sempre puliti, scaffali ordinati, e
BAGNI
una squadra di commessi numerosa, continuamente al lavoro per manVOTO: 7
tenere una predisposizione ideale della merce. Una dinamica comune a
tutti i discount, che si mantengono sullo stesso livello nonostante la diversa
- Seregno: VOTO 6,5
affluenza e il diverso orario in cui si è svolto il sopralluogo. Nota di merito
- Lentate: VOTO 7
per i reparti ortofrutta. Nonostante gli avvisi alla clientela che denunciavano la possibile mancanza di prodotti causata dalla carenza di personale
- Desio: VOTO 7,5
specializzato per il persistere della pandemia, gli spazi si presentavano
I servizi igienici sono ben indicati all’interno della struttura, e non c’è
ben forniti e in ordine. Una percezione confermata, a Seregno e Albiate,
stato il bisogno di chiedere indicazioni per poterne usufruire. Nei
anche dalla nostra seconda visita. Una solerte attenzione alla pulizia conpdv le toilette si presentavano in ottime condizioni, un po’ meno in
traddistingueva i reparti. A tal punto che nella zona beverage, le bottiglie
quello di Lentate. La seconda visita ribalta parzialmente il risultato.
di acqua estratte dalle casse e lasciate in giro venivano inserite all’interno
I bagni di Lentate e Desio, dotati anche di servizi per disabili, erano
di alcuni cestelli, in modo da non creare confusione. Desio si è rivelata, in
in perfette condizioni: estremamente puliti, con carta e sapone. A
questo secondo store check, un’eccezione. L’ortofrutta era parecchio in
guastare il candore dei bagni Eurospin ci ha pensato il discount di
disordine, con foglie di verdure e guanti in plastica abbandonati. O ancora,
Desio (09/02)
Seregno che, al secondo giro, non si è rivelato splendente.
con confezioni cadute e momentaneamente ‘nascoste’ sotto gli scaffali.

VOTO COMPLESSIVO

7
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LIDL

PENNY MARKET

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Nova Milanese (Mb):
1° febbraio ore 9.00 – 9 febbraio
ore 16.45
• Lissone (Mb): 1° febbraio ore
10.45 – 9 febbraio ore 15.10
• Muggiò (Mb): 1° febbraio ore
14.00 – 9 febbraio ore 14.20

VOTO COMPLESSIVO

6+

BAGNI
VOTO: 6,5
- Nova Milanese: VOTO 7,5
- Lissone: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 5

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6+
- Nova Milanese: VOTO 5
- Lissone: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 6,5
Nell’analizzare gli spazi esterni dell’insegna bisogna tenere conto di un fattore: Lidl è sempre posizionato accanto ad altre attività
commerciali, con cui condivide i posteggi. Nei pdv visitati martedì 1° febbraio, abbiamo riscontrato in generale un buon livello
di pulizia, anche se, per lo store di Nova Milanese, il giudizio si
abbassa a causa delle grosse macchie di sporco e unto accanto
all’ingresso, che a una settimana di distanza non erano ancora
state pulite. Le zone esterne riservate ai carrelli presentavano, in
entrambe le occasioni, alcune pecche. A Lissone, ad esempio,
martedì 1° febbraio, erano stati lasciati numerosi guanti usati,
mentre a Muggiò la pavimentazione era macchiata ed erano presenti alcuni rifiuti abbandonati. Anche a Nova Milanese, durante
la seconda visita, abbiamo trovato sacchetti contenenti quello
che sembrava cibo per animali.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6
- Nova Milanese: VOTO 7
- Lissone: VOTO 5
- Muggiò: VOTO 6

Lissone (01/02)

Dal punto di vista delle norme anti Covid, nulla da dire: all’ingresso di tutti e tre
i punti vendita era presente una colonnina con igienizzante e guanti. Gli addetti,
numerosi e spesso impegnati in operazioni di riordino, indossavano sempre la mascherina e talvolta anche i guanti. Il pdv di Nova Milanese, che è il più vecchio dei
tre, in occasione della prima visita, ci aveva colpiti positivamente: il pavimento risultava piuttosto pulito in tutto il supermercato, l’ampia area panetteria era abbastanza
curata e, in generale, gli scaffali davano un senso di ordine. Unica eccezione: le
zone dedicate al vestiario e al cura persona e alcuni punti del reparto latticini. La
seconda visita non ci ha permesso di confermare la prima impressione: abbiamo
trovato disordine al reparto ortofrutta, qualche frigorifero vuoto e impolverato e perfino un vaso rotto in per terra. Abbiamo vissuto una simile esperienza nel punto
vendita di Muggiò, dove la seconda visita ha confermato quanto osservato durante
la prima: il pdv era in generale abbastanza pulito e ordinato, con poche eccezioni.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Nova Milanese (Mb):
1° febbraio ore 8.30 - 9 febbraio
ore 17.20

In tutti e tre i negozi i bagni sono aperti al pubblico, senza
necessità di chiavi. Durante la prima visita, i locali degli
store di Nova Milanese e di Lissone erano abbastanza puliti: le piastrelle scure e i profumatori per ambienti piuttosto
nuovi contribuivano a dare una buona sensazione, mentre
i water, in entrambi i casi, potevano decisamente migliorare. Cosa avvenuta durante la seconda visita. A Nova Milanese, in particolare, abbiamo trovato il bagno appena
pulito e sanificato. Ci sono sembrate migliorate le toilette
del pdv lissonese. Una nota dolente riguarda invece Lidl
di Muggiò: in entrambe le occasioni il water presentava
delle macchie, così come il pavimento, c’era disordine e,
appoggiato al lavandino, un profumatore vuoto che sembrava essere lì da parecchio tempo.

Lissone (01/02)

Muggiò (01/02)

• Muggiò (Mb): 1° febbraio ore
10.00 - 9 febbraio ore 12.30
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
12.00 - 9 febbraio ore 16.00

VOTO COMPLESSIVO

5,5

Nova Milanese (09/02)

Tra queste i freezer, che hanno decisamente bisogno di essere puliti. Una nota di
merito, invece, alle griglie dei frigoriferi, perfettamente pulite. Passiamo al negozio
di Lissone, che in occasione della prima visita ci aveva colpiti per l’ordine dei reparti
panetteria e ortofrutta, ma soprattutto per il frigorifero delle carni, dotato di sportelli,
diviso per tipologia e con le confezioni posizionate meticolosamente. Male, invece, il cura persona, dove avevamo trovato un espositore in cartone macchiato da
prodotti rovesciati in precedenza. Anche i freezer avevano qualche sportello poco
pulito, e addirittura un bastoncino di pesce appoggiato su uno di essi. E durante la
visita del 9 febbraio, abbiamo trovato due pizze abbandonate sopra al congelatore.
In generale, nella seconda visita, il pdv ci è apparso in condizioni peggiori rispetto
alla precedente, sia a livello di sporcizia sia di disordine. Specialmente il pavimento,
in prossimità dello spremiagrumi, era talmente sporco da risultare appiccicoso. Abbiamo inoltre scovato, sotto a un espositore, un vasetto di marmellata rotto.

Muggiò (01/02)

Nova Milanese (01/02)

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6,5
- Nova Milanese: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 6
- Monza: VOTO 6,5

Monza (01/02)

Il vento, il giorno della nostra prima visita ai discount, non è sicuramente stato propizio per valutare la pulizia nei parcheggi dei
discount: non possiamo negare che abbia contribuito ad accumulare foglie e qualche cartaccia. Chiudendo un occhio sulle
condizioni climatiche, più o meno favorevoli, sporcizia e bottiglie
di vetro non sono certamente arrivate da sé nelle aiuole dei parcheggi. A Monza, poi, il cestino posizionato accanto all’ingresso
era particolarmente sporco, anche di liquidi di natura ignota. A
Nova Milanese, invece, i cestini esterni al punto vendita sono stati
svuotati e puliti mentre avveniva la nostra visita. A distanza di una
settimana, possiamo confermare la situazione di sporcizia delle
aiuole del pdv di Muggiò. A Monza, invece, foglie e cartacce sono
state raccolte, mentre il cestino accanto all’ingresso giaceva ancora sozzo. Molto positiva la situazione a Nova Milanese. In tutti
i punti vendita, infine, abbiamo constatato una buona pulizia dei
carrelli, liberi da sacchetti e guanti.

BAGNI
VOTO: 4
- Nova Milanese: VOTO 4
- Muggiò: VOTO 4
- Monza: VOTO 4
I servizi sono gravemente insufficienti. Nei punti vendita che abbiamo visitato, i bagni per la
clientela sono situati all’interno dei locali privati
dedicati al personale. Varcata la porta, pavimenti impolverati, cestini da svuotare, lavandini gocciolanti o sporchi erano il preludio di
quel che ci aspettava nello spazio wc: segni
di scarpe bagnate sul pavimento, tavolette e
water sporchi e/o rotti, odori sgradevoli. Alla
Monza (01/02)
nostra seconda visita, nulla era cambiato.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6+
- Nova Milanese: VOTO 5,5
- Muggiò: VOTO 6,5
- Monza: VOTO 6,5
La prima visita in tutti e tre i punti vendita inizia con il piede
giusto: accanto all’ingresso erano disposti dispenser di gel
igienizzante per le mani. Tuttavia, mentre avevamo apprezzato l’ordine nei reparti ortofrutta, durante la seconda visita,
complice forse l’avvicinarsi dell’orario di chiusura, abbiamo
osservato maggiore negligenza: nulla di grave, ma sicuramente meno apprezzabile. In entrambe le occasioni, invece,
il banco taglio e gli scaffali dedicati al vino e ai superalcolici
ci hanno sorpreso positivamente per la pulizia. Tuttavia non
abbiamo mai riscontrato la stessa perizia nell’ordine degli
spazi dedicati a vestiario, elettrodomestici e prodotti per la
casa, soprattutto a Nova Milanese. Così come nei frigoriferi
per latticini e formaggi, dove la merce era disposta qua e
là in maniera disordinata e i ripiani erano talvolta scrostati,
sporchi o presentavano macchie, specialmente nei discount
di Nova Milanese e Muggiò. Tutto sommato il reparto panetteria ottiene una sufficienza piena: i prodotti da forno, la cui
offerta è ampia e varia, sono disposti all’interno degli appositi
scomparti, più o meno puliti dalle briciole a seconda del punto vendita, e il cliente può imbustarli con le pinze e i guanti
sempre a disposizione. Unica nota di demerito sono le briciole residue sul pavimento e sulle bilance nel Penny Market di
Nova Milanese. Nei laboratori a vista, comunque, in tutti e tre
i pdv, non abbiamo osservato alcun segno di sporcizia. I pavimenti, in occasione delle prime visite, erano generalmente
puliti in maniera sufficiente, sebbene il colore delle piastrelle
non trasmettesse un senso di pulizia e mancasse un po’ di
cura negli angoli degli scaffali. Nella giornata di mercoledì
9 abbiamo constatato ancora l’assenza di attenzione per il
dettaglio e qualche macchia in più sul pavimento. Comunque
abbiamo potuto constatare che le superfici vengono igienizzate, visto che, proprio durante le nostre prime visite, il personale, perfettamente munito di mascherine chirurgiche o ffp2,
era impegnato nelle operazioni di pulizia e riordino.

PRIX QUALITY

MD
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Cantù (Co): 1° febbraio ore
10.30 - 9 febbraio ore 12.50
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
13.50 - 9 febbraio ore 11.10
• Desio (Mb): 1° febbraio ore
14.20 - 9 febbraio ore 11.40

VOTO COMPLESSIVO

5/6

BAGNI
VOTO: 5+
- Cantù: VOTO 5,5
- Seregno: VOTO 4
- Desio: VOTO 6

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6
- Cantù: VOTO 7
- Seregno: VOTO 5
- Desio: VOTO 6

Seregno (09/02)

I pdv visitati non sono particolarmente recenti, di conseguenza anche i parcheggi presentano i segni del tempo. Ad esempio, a Seregno l’asfalto è macchiato, le strisce non sono più così evidenti, i
cestini erano rotti e stracolmi (forse perché ci vengono gettati anche
rifiuti privati) e, adiacente al punto vendita, c’è un porta biciclette
usurato con una ruota agganciata con un lucchetto e una lattina
di birra abbandonata. A Cantù, invece, il parcheggio è coperto e
in comune con altri store. Non abbiamo notato particolari segni di
incuria nel deposito carrelli all’esterno dei pdv. Mentre a Desio oltre
a qualche guanto abbandonato all’interno dei carrelli, c’era anche
un po’ di sporcizia sotto e una tanica di olio per auto abbandonata
nel parcheggio.

Seregno (01/02)

A Desio si ha accesso ai servizi direttamente dal reparto ortofrutta, mentre a Cantù
e Seregno sono situati dopo le casse, ma comunque con accesso libero a una Cantù (09/02)
persona per volta (come indicato dai cartelli). Durante la prima visita la condizione
igienico sanitaria dei bagni lasciava a desiderare: sanitari usurati, sporchi, pavimenti macchiati da impronte o con sporco incrostato. Nell’antibagno c’erano strumenti per la pulizia. Il pdv di Seregno riconferma le stesse impressioni della prima
visita, quello di Desio il 1° febbraio non si presentava nel migliore dei modi, anche
a causa di clienti maleducati. Il 9 febbraio, invece, era appena stato pulito e l’odore
di candeggina ne era la prova. A Cantù, la prima volta il lavandino nell’antibagno,
nonostante avesse il pedale per l’accensione, andava ininterrottamente, invece
durante il secondo sopralluogo era spento. Tuttavia, abbiamo trovato i sanitari e i
Seregno (01/02)
pavimenti più sporchi.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6
- Cantù: VOTO 6
- Seregno: VOTO 6
- Desio: VOTO 6
All’ingresso di ogni punto vendita, in rispetto alle norme Covid, c’è un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e l’igienizzante mani. Tutti i dipendenti visti
indossavano mascherina e guanti. Alle casse è presente un
plexiglass che si sviluppa in altezza per garantire la distanza di sicurezza con i clienti. Entrando, il primo dettaglio che
salta all’occhio, nonostante la trama delle piastrelle a effetto
granito, è la condizione dei pavimenti: macchiati, con segni
di impronte e impolverati. In particolar modo, a Seregno, a
terra tra i banchi frigo, spuntavano cavi a vista ricoperti di
polvere. Nota dolente i freezer di tutti i pdv, dove abbiamo
scovato in entrambe le nostre visite, senza troppa fatica, residui di prodotto fuoriuscito dalle confezioni e briciole varie.
In generale, durante il primo sopralluogo, abbiamo trovato più disordine e poca pulizia. Abbandonati, in vari punti
dei tre store, strumenti per la pulizia come scope, palette
e mocio contribuiscono a influenzare la percezione dell’ordine. Così anche scale e scatoloni usati come cestini dai
commessi quando caricano la merce e poi dimenticati tra
le corsie. Nella seconda visita del 9 febbraio la situazione
era decisamente migliore. Nello specifico, a Cantù durante
il primo store check, abbiamo trovato: latte rovesciato sul
piano in cartone, mezzo guscio di uovo rotto incastrato tra
i pack e farina sparsa sui pacchetti e sull’intero bancale. E
un carrellino per la pulizia dei pavimenti, con tanto di acqua sporca, abbandonato in mezzo all’ultima corsia prima
delle casse. Alla seconda visita, però, solo una scopa con
paletta nascosta dietro uno scaffale del reparto ortofrutta e
un pallet con confezioni vuote, traccia del caricamento dei
prodotti sugli scaffali. Nota positiva di tutti i pdv, in entrambi
i giorni, sono i banchi serviti – macelleria e gastronomia –
molto ordinati e puliti frequentemente dal personale.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
10.00 - 9 febbraio 15.20
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
13.45 - 9 febbraio 12.00
• Meda (Mb): 1° febbraio ore
14.45 - 9 febbraio 11.20

VOTO COMPLESSIVO

5,5

Meda (01/02)

Seregno (09/02)

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7
- Monza: VOTO 7,5
- Seregno: VOTO 6,5
- Meda: VOTO 7
Durante entrambe le visite, i pdv di Monza e Meda erano
puliti e ordinati. Unica pecca: molti dei carrelli portavano in eredità il lascito dei clienti, quali liste della spesa
e guanti usati. Tra i tre, leggermente più sporco e trasandato è risultato il Prix di Seregno. All’entrata, abbiamo
sempre trovato rotolo, gel e spray per igienizzare le mani
e sanificare il carrello.

BAGNI
VOTO: 4+
- Monza: VOTO 4
- Seregno: VOTO 4
- Meda: VOTO 5
Gravemente insufficiente la situazione dei bagni. A Monza c’erano
sapone e rotoli di carta igienica.
Nessuno, invece, per le mani. Il lavandino non era utilizzabile: il rubinetto staccato giaceva abbando- Seregno (09/02)
nato a sé stesso entrambe le volte.
Ma, fortunatamente, ce n’era un altro nell’antibagno. A
Seregno la situazione è alquanto bizzarra. In totale, ci
sono tre lavandini, due nell’antibagno e uno nel bagno
stesso. Peccato che uno fosse intasato e pieno di calcare entrambe le volte. Uno privo di rubinetto e l’altro ancora in condizioni pessime. Insomma, uno su mille… non
ce la fa. A Meda c’erano ben due opzioni per il sapone,
ma nel lavandino c’era un rotolo bagnato la prima volta.
E anche durante la seconda visita a terra spuntavano
qua e là guanti per pulire e detersivi vari.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 5,5
- Monza: VOTO 6,5
- Seregno: VOTO 4
- Meda: VOTO 6
All’entrata dei pdv di Seregno e Meda rimaniamo alquanto sconcertate. Abbiamo subito notato la presenza di carrelli per gli amici a quattro zampe. Bene la mossa ‘pet friendly’, se solo questi venissero puliti
dopo l’utilizzo. La seconda volta, a Meda il carrello era lindo, ma abbiamo trovato nelle stesse condizioni quelli di Seregno. A Monza, i pavimenti erano tutt’altro che puliti. All’ingresso, vicino alle casse, durante
la prima visita abbiamo trovato persino un mozzicone di sigaretta, e
nelle corsie qualche patatina e guanto di plastica sparso. Anche la
seconda volta abbiamo notato delle referenze in disordine. Ma, nota
positiva, all’entrata abbiamo trovato un commesso intento a togliere
scatolami e igienizzare un intero scaffale. Tutto sommato, dei tre si
conferma il più ordinato. A Seregno, durante la prima visita abbiamo
notato una confezione di ravioli e una di noodles istantanei già scartati
e mangiucchiati. La seconda volta, niente pack aperti all’orizzonte. Ma
non crediamo ai nostri occhi: il nocciolo di frutta tra le referenze cura
casa scovato la prima volta, giace ancora lì, nella stessa posizione, nonostante abbiano spostato l’espositore in un’altra corsia. In generale, lo
store era alquanto disordinato, con qualche guanto di plastica qua e là
entrambe le volte. E, soprattutto, molte referenze fuori posto. Briciole e
guanti usati nella panetteria self service, sia a Seregno che a Meda, solamente nella prima visita. Nota positiva: le palette per prendere il pane
erano pulite entrambe le volte. Alquanto bizzarro il metodo utilizzato
per reclinare le griglie dei frigo nei pdv di Seregno e Monza: le lattine
di birra vengono usate come colonne portanti.Nel reparto ortofrutta di
Meda, alla prima visita, ci è saltata subito all’occhio una confezione di
uva ammuffita. E anche la seconda volta il comparto è la pecca del
pdv. Notiamo, infatti, una mela marcia e finocchi sfusi un po’ troppo
ammaccati. Però, in generale, anche la seconda volta lo store si conferma abbastanza ordinato, soprattutto nel comparto dolci e beverage.
Nulla da dire dei commessi: tutti muniti di mascherina. Oltre alle casse
pulite, un aspetto che accomuna positivamente tutti e tre i negozi è
l’ordine che regna sovrano nel reparto alcolici.
fine
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di Eleonora Cazzaniga

Speciale
prima colazione
Modalità, tempistiche e scelta degli alimenti. Un’indagine condotta da Everli, marketplace
per la spesa online, analizza le abitudini degli italiani per il pasto di inizio giornata.

D

olce o salata, abbondante o
minimal, sana o ‘golosa’.
La colazione rispecchia i
gusti personali di ogni singolo consumatore in fatto di alimenti
preferiti e modalità di consumo. Ma
quali sono le abitudini degli italiani
per il primo pasto della giornata?
Secondo un’indagine condotta da
Everli, tra i principali marketplace europei per la spesa online, ben 9 italiani
su 10 fanno abitualmente colazione.
Tra i prodotti più apprezzati dagli abitanti del Bel Paese c’è il caffè, che rappresenta un must per il 52% degli intervistati. C’è chi invece preferisce bere
tè (35%), latte (19%), succo di frutta
(17%) e spremute (8%). Per quanto
riguarda la scelta del cibo, invece, la
colazione dolce vince su quella salata.
Sono infatti davvero pochissimi i sostenitori di affettati (2%) e formaggi
(1%), mentre in molti optano per biscotti (55%), fette biscottate (15%) e
brioches (13%).
Secondo l’indagine di Everli, la più
diffusa tra le ‘cattive abitudini’ degli
italiani in fatto di colazione sembra

essere la fretta. Dai dati raccolti dalla
piattaforma emerge che quasi un consumatore su cinque (18%) fa colazione
in piedi, probabilmente mentre finisce
di prepararsi o di fare altre attività prima di uscire. Il 14% degli intervistati
dichiara di dedicare pochissimo tempo
al primo pasto della giornata, solitamente meno di 5 minuti. In generale,

la fretta sembra però limitata ai giorni
infrasettimanali, per il susseguirsi di
impegni lavorativi e familiari.
Per gli intervistati, infatti, il weekend pare invece lasciare tempistiche
un po’ più ‘comode’: oltre la metà degli italiani (52%) dichiara di dedicare più tempo alla colazione di sabato
e domenica, consumandola da seduti

(19%) e preparandola in maniera più
curata (12%).
Dalla ricerca di Everli emerge che,
oltre alle tempistiche, a creare problemi agli italiani è anche la scelta degli
alimenti più indicati per la colazione.
Una buona parte dei rispondenti (15%)
non si ritiene in grado di associare correttamente cibi e bevande, mentre il
12% pensa di scegliere alimenti non
sufficientemente sani. In media, infatti, è solo un italiano su quattro, il 25%,
a ritenere di consumare una colazione perfettamente sana ed equilibrata,
mentre ben il 60% degli intervistati
crede di avere un buon margine di miglioramento da questo punto di vista.
Non stupisce quindi che per il 76%
degli italiani tra i buoni propositi per
il 2022 ci sia quello di organizzare in
maniera migliore e più funzionale i
propri pasti. Tra le altre risposte figurano l’intenzione di voler mangiare con
più calma (42%), il desiderio di assemblare cibi e bevande in modo più sano
(15%), di introdurre nuovi prodotti più
salutari (12%) e dedicare più tempo
alla preparazione del cibo (10%).

Valledoro
www.valledorospa.it

Ore Liete
www.orelieteperugia.it

Vis
www.visjam.com

Barbero Davide
www.barberodavide.it

BIBÌ&BIBÒ
Cuor di fetta biscottata dolce, di consistenza del tutto tipica dato il particolare sistema
di lunga cottura e tostatura e con un aroma
lieve e caratteristico.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, zucchero, olio
extravergine di oliva 9,5%, lievito, sale, farina d’orzo maltata, aroma naturale.
Peso medio/pezzature
300 g
Confezionamento
Sacchetto fondo quadro
Shelf life
180 giorni

FIOR DI TORTA
Una soffice torta a forma di fiore in due gusti, ciliegia e pesca, con un impasto lievitato profumato e ricoperto da una ghiaccia
croccante.
Ingredienti principali
Farina, ciliege o pesche, uova da allevamento a terra, lievito madre.
Plus marketing
Forma a fiore, ghiaccia colorata a seconda
del gusto
Peso medio/pezzature
750 g
Confezionamento
Incartato a mano
Shelf life
6 mesi

CONFETTURA EXTRA ‘NATURA
& TRADIZIONE’ GUSTO ALBICOCCA
Natura & Tradizione è la linea gourmet che
contiene il 75% di frutta, recentemente rinnovata rendendola 100% made in Italy. Tutto viene prodotto in Italia, anche i vasetti e
l’etichetta. Con una nuova referenza, la crema di marroni, e altri gusti:, tra cui: albicocca, pesca, fragola, ciliegia, frutti di bosco,
mirtillo, lampone e gusto Ace.
Ingredienti principali
Albicocche, zucchero, gelificante (pectina),
succo di limone.
Plus marketing
100% made in Italy.
Peso medio/pezzature
340 g
Confezionamento
Vaso in vetro
Shelf life
24 mesi

CREMA TORRONCINO
Per gli amanti del torrone e non solo, la
Crema Torroncino rappresenta un modo alternativo per gustare il torrone. La crema è
ideale da spalmare su pane e grissini, e il
gusto viene notevolmente esaltato se spalmata su cracker, pasta brisé e prodotti da
forno lievemente salati.
Ingredienti principali
Nocciola Piemonte Igp (63%), miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’uovo,
ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva),
vaniglia naturale del Madagascar, amido di
mais.
Peso medio/pezzature
Vasetto da 100 g
Materiali di confezionamento
Vasetto in vetro, secchielli per semilavorati
Shelf life
18 mesi

segue
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Adr Aziende Dolciarie Riunite
www.sassellese.it

Alce Nero
www.alcenero.com

Apicoltura Piana
www.apicolturapiana.com

Zaghis
www.zaghis.com

Deco Industrie
www.biscottisaltari.it

Chocolitaly
www.chocolitaly.it

Il Fornaio del Casale
www.gecchele.com

CANESTRELLINI
Tipico dolce della tradizione pasticcera ligure, il Canestrellino rappresenta oggi il
‘fiore all’occhiello’ della produzione Adr. A
base di golosa pasta frolla, questa specialità si distingue per la caratteristica forma circolare forata al centro e coronata da piccoli
petali. Deliziosi e friabili al palato, con una
spolverata di bianchissimo zucchero a velo
dopo la cottura che, grazie a un procedimento esclusivo, si mantiene inalterata nel
tempo in tutta la sua fragranza.
Ingredienti principali
Farina di frumento, margarina vegetale (olio
di palma, olio di cocco, acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi vegetali da palma e girasole, correttore di acidità: acido citrico), zucchero, tuorli di uova
fresche da galline allevate a terra, aromi.
Senza grassi idrogenati.
Peso medio/pezzature
250 g
Shelf life
11 mesi

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

SQUEEZE RPET 50%
La novità principale in casa Piana è legata
alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto
ambientale, grazie all’utilizzo di packaging
creati con plastiche riciclate in rPet 50% cominciando dalla linea Squeeze, disponibile
per millefiori, acacia e millefiori + pappa reale. In vendita nel tipico formato in plastica
riciclata con il tappo dosatore e il pratico flacone, la linea Squeeze è stata fin da subito
apprezzata per la sua praticità e semplicità
d’uso, perché consente di ottenere la quantità di miele desiderata e la membrana taglia-goccia evita la dispersione di prodotto
su tovaglia e stoviglie.
Ingredienti principali
Miele di Acacia, millefiori, millefiori + pappa
reale.
Plus marketing
Il nuovo packaging innovativo, fatto al 50%
da plastica riciclata rPet.
Peso medio/pezzature
380 g
Shelf life
24 mesi

PANFRUTTO ZAGHIS
Per i golosi del panettone tutto l’anno, ecco
il Panfrutto. Un dolce a lunga lievitazione
naturale, di oltre 36 ore, arricchito di profumata scorza d’arancia siciliana e morbida
uvetta. Una fetta riscaldata in padella è ideale per la prima colazione, mangiata così
o inzuppata in una buona tazza di tè. La
comoda confezione in formato bauletto permette un taglio facile e il riconfezionamento
per preservarne la freschezza
Ingredienti principali
Lievito naturale, uvetta sultanina, arance
di Sicilia, uova di galline italiane allevate a
terra.
Plus marketing
Oltre 36 ore di lievitazione naturale. Morbida pasta panettone da gustare tutto l’anno,
prodotta in veneto da un’azienda familiare
semi artigianale. Alta digeribilità.
Peso medio/pezzature
400 g
Confezionamento
Stampo di carta e film con barriera
Shelf life
240 giorni

SALTARI CASARECCI
I Saltari sono gli autentici biscotti Casarecci, fatti proprio come una volta. Semplici come i loro ingredienti grano, zucchero e uova 100% di
filiera italiana, sottoposti a rigorosi controlli fin dall’origine. Il processo
produttivo è interamente tracciabile, per la sicurezza di un prodotto di
qualità.
Ingredienti principali
Farina, zucchero e uova.
Plus marketing
Ingredienti 100% italiani: grano italiano dalla semina alla farina, zucchero da coltivazioni di barbabietola italiane, uova da galline allevate
all’aperto.
Peso medio/pezzature
700 g
Confezionamento
Sacchetto
Shelf life
12 mesi

TORTA FARRO CON CONFETTURA DI CILIEGIE
Soffice torta con farina di farro integrale e zucchero
di canna, farcita con deliziosa confettura di ciliegie
(50% min di frutta). Ideale per colazione, merenda o
come gustoso dessert, perfetta se accompagnata da
una bevanda calda.
Ingredienti principali
Farina di farro integrale, zucchero di canna, confettura di ciliegie.
Plus marketing
Leggera e soffice come fatta in casa.
Peso medio/pezzature
450 g
Confezionamento
Flowpack in astuccio di cartone
Shelf life
12 mesi dalla produzione

CREPES RIPIENE
Crepes ripiene al cioccolato, confezionate in multipack da 6 unità salvafreschezza.
Ingredienti principali
Latte, zucchero, farina di frumento, uova, cioccolato.
Plus marketing
Con uova di galline allevate a terra, senza olio di palma, senza colorante e conservanti.
Peso medio/pezzature
192 g
Confezionamento
8 pezzi per cartone
Shelf life
60 giorni

DARK

CIOCCOLATO

FONDENTE 60%

Darbo AG
www.darbo.com/it
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Bhb Italia
www.bhb.name

TORTINA MELE, CANNELLA
E UVETTA CON MELE DEL TRENTINO
Una sofficissima delizia per il palato, ideale
per la colazione, la merenda o come dessert. La nostra tortina regionale, con mele
del Trentino, è prodotta con ingredienti di
prima scelta, senza olio di palma e con
uova da galline allevate a terra. Disponibile
anche nella versione con arance di Sicilia e
cioccolato di Modica.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, mela 17%
(mela 59%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
saccarosio, acidificante: E330, conservante E202), olio di semi di girasole, acqua,
uova da galline allevate a terra, uvetta 3,6%
(uva 99,5%, olio vegetale di cotone), yogurt
fresco, amido modificato di mais, agenti
lievitanti: E450-E500, cannella. 0,4%, emulsionante: E471, glutine di frumento, latte in
polvere, sale, conservante: E200.
Peso medio/pezzature
Peso tortina 250 g, 6 confezioni per scatola
Confezionamento
Flowpack + astuccio
Shelf life
4 mesi in ambiente

Callipo Conserve Alimentari
www.callipo.com

CONFETTURA DI LIMONE
E ZENZERO BIOLOGICA
La confettura di limone e zenzero di Callipo fa parte della linea Dalla Nostra Terra.
Una confettura biologica dal gusto fresco
ed intenso, dove l’acidulo dei limoni (frutti
interi, tagliati e selezionati), incontra l’aroma
pungente dello zenzero. Questa specialità,
dalle preziose virtù salutari grazie alle proprietà antiossidanti del limone unite a quelle
digestive dello zenzero, è ideale per la colazione da assaporare su una fetta di buon
pane casareccio o per farcire muffin e torte
fatte in casa.
Ingredienti principali
Limone 45%, zucchero di canna, canditi di
zenzero 10% (zenzero 55%, zucchero di
canna 45%), acqua, gelificante: farina di
semi di carrube, antiossidante: acido ascorbico. Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
280 g
Confezionamento
Vaso di vetro
Shelf life
36 mesi

Cameo
www.cameo.it

PREPARATO PER BANANA BREAD
Un kit per preparare un ottimo banana bread fatto in casa. La scatola contiene una
pratica busta con gli ingredienti secchi:
farina, zucchero, lievito. Per realizzare l’impasto vanno aggiunti uova, burro e ovviamente banane mature, da cui il nome del
dolce. La scatola contiene anche uno stampo montabile e decorato.
Ingredienti principali
Farina, zucchero, scaglie di cioccolato, aroma naturale di vaniglia, lievito, cannella in
polvere.
Peso medio/pezzature
405 g
Confezionamento
Scatola di cartoncino. Stampo montabile
all’interno
Shelf life
1 anno e 4 mesi

Cerealitalia
www.cerealitalia.it

PETALI AL CACAO DOLCI PREZIOSI –
PAW PATROL
I nuovi petali di frumento integrale al cacao
Dolci Preziosi - Paw Patrol per una colazione gustosa, fonte di ferro, senza coloranti,
né additivi e ricca di sorprese tutte da collezionare. Per iniziare la giornata in compagnia della squadra dei cuccioli più amata
dai bambini.
Ingredienti principali
Farina integrale di frumento (39%), farina di
frumento (30%), zucchero, cacao in polvere (5,2%), cacao magro in polvere (3,3%),
estratto di malto d’orzo, sale, aroma di vaniglia, cannella.
Plus marketing
Cereali fonte di ferro, senza coloranti e additivi con una sorpresa ‘Paw Patrol’ contenuta in ciascun astuccio.
Peso medio/pezzature
Astuccio da 375 g
Confezionamento
Prodotto confezionato a temperatura ambiente
Shelf life
24 mesi

0%
60
E 60%
TE
T
OLAT
OCO
HOCO
CHOC
K CHO
DARK
D

CREMA DA SPALMARE ALL’80% DI FRUTTA – FRUTTI DI BOSCO
Linea di creme di frutta da spalmare con l‘80% di frutta. La crema Frutti
di bosco ha un contenuto di frutta dell’80% di frutti di bosco (lamponi,
more, mirtilli neri e fragoline di bosco) ed è priva di conservanti o aromi.
Ingredienti principali
80% frutta (in proporzione variabile: lamponi, more, mirtilli neri, fragoline
di bosco), zucchero, gelificante pectina, succo di limone concentrato.
Plus marketing
Da frutta di altissima qualità, 80% di frutta e conseguente ridotto contenuto di zuccheri. Senza sostitutivi di zuccheri, conservanti o aromi.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Unità d’imballo da 6 vasetti
Shelf life
24 mesi dalla produzione
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Lizzi
www.lizzisrl.it

CORNETTO VEGAN GRANO SARACENO
E GOCCE DI CIOCCOLATO
Impasto con farina di grano saraceno e farina con germe di grano, arricchito da golose gocce di cioccolato fondente.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 2, farina di grano saraceno tostato, gocce di
cioccolato fondente.
Plus marketing
Fonte di fibre.
Peso medio/pezzo
95 g
Confezionamento
Cartone da 48 pezzi
Shelf life
9 mesi
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Per ogni ora della tua giornata
VALENTINO S.R.L.

TEL. +39.0865.273211 • FAX +39.0865.460299
www.valentinodolciaria.com • info@valentinodolciaria.com
segue
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Delifrance
www.delifrance.com/it

Dolfin
www.dolfin.it

Dolciaria Falcone
www.dolciariafalcone.com

Farmo
www.farmo.com

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro
www.granoro.it

Il Granaio delle Idee - Ruggeri
www.ruggerishop.it

Icam
www.icamcioccolato.com/it

TULIPANI BERRY E MELLOW
I Tulipani Berry (fragola) e Mellow (cioccolato nocciola) sono una new entry per Délifrance. Due prodotti che rievocano i sapori
dell’infanzia grazie alla caramella alla fragola e al marshmallow in superficie.
Ingredienti principali
Fragola, cioccolato nocciola, cioccolato
bianco, marshmallow e caramella alla fragola.
Plus marketing
Croccantezza, morbidezza e cremosità.
Ricca farcitura alla fragola o al cioccolato
nocciola. Topping con glassa al cioccolato
bianco e caramellina alla fragola o con glassa al cioccolato nocciola con marshmallow
in superficie.
Peso medio/pezzature
90 g
Shelf life
18 mesi

MAGIC MILK
Pratica cannuccia da 6,5 g per ‘insaporire’ il
latte, disponibile in tre gusti: Cacao, Fragola
e Biscotto. Basta mettere la cannuccia nel
latte (200 ml preferibilmente tiepido), mescolare e gustare. Le cannucce Magic Milk
sono al 100% biodegradabili.
Ingredienti principali
Zucchero, fruttosio, cacao magro in polvere.
Plus marketing
Magica cannuccia biodegradabile per la
colazione, senza glutine.
Peso medio/pezzature
Cannuccia da 6,5 g
Confezionamento
Confezione in busta da 7 pezzi da 45,5 g
Shelf life
12 mesi

FELICE MATTINO
La nuova linea di frollini è stata realizzata in
quattro varietà di gusto: Ciambelline allo yogurt, Ciambelline con gocce di cioccolato,
Rombi con farina integrale macinata a pietra e Cuore di cacao con gocce di cioccolato fondente. La qualità delle materie prime
e la scelta del packaging che ne conserva
la fragranza rendono la linea una novità nel
campo della prima colazione.
Ingredienti principali
Grani di origine italiana, zucchero 100%
filiera italiana, olio di semi di girasole alto
oleico.
Plus marketing
Taglio a filo.
Peso medio/pezzature
500 g (16/20 g per biscotto)
Confezionamento
Sacchetto in doypack
Shelf life
12 mesi

CHOCO MUFFIN
Perfetti per una ricca colazione o merenda,
i Choco Muffin sono soffici muffin senza
glutine con croccanti gocce di cioccolato.
Confezionati in pratici e sicuri sacchetti monodose, sono disponibili in confezione multipack o in singole monoporzioni.
Ingredienti principali
Uova, amido di frumento deglutinato, zucchero, olio di girasole, gocce di cioccolato
(9%).
Plus marketing
Prodotto senza glutine in pratici e sicuri
pacchetti monodose.
Peso medio/pezzature
Multipack da 200 g (4pz x 50 g) o confezioni
monodose da 50 g
Confezionamento
Multipacco con 4 singole monoporzioni
Shelf life
6 mesi

BISCOTTI SARACÌ
Biscotto frollino con grano saraceno e gocce di cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di frumento, grassi vegetali (olio di semi di girasole), gocce di
cioccolato 11,5% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere,
burro di cacao, emulsionanti: leticine di soia), zucchero di canna, zucchero, farina di grano saraceno 6,6%, farina d’avena, burro, latte scremato in polvere, latte fresco pastorizzato, uova fresche, agenti lievitanti:
carbonato acido d’ammonio, tartrato monopotassico, sale, melasso di
canna di zucchero, aromi.
Plus marketing
Privi di olio di palma, Ogm, grassi idrogenati e conservanti.
Peso medio/pezzature
350 g
Confezionamento
Confezioni costituite da due materiali accoppiati. Strato esterno di carta
e quello interno di alluminio per alimenti
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione

AMORDOLCE FRUTTI DI BOSCO
Un preparato per dolci arricchito da frutti di bosco,
che in cottura si sciolgono in gocce. Ideale non solo
per la preparazione di muffin e plumcake, ma anche
per golosi pancake. Pratico e semplice da utilizzare,
contiene già tutti gli ingredienti dosati: occorre aggiungere solo l’acqua.
Ingredienti principali
Burro in polvere, zucchero, frutti di bosco in granuli,
misto d’uovo in polvere, yogurt in polvere.
Plus marketing
Adatto a dieta vegetariana e senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
Pack da 400 g
Confezionamento
Bopp, Opa, pe
Shelf life
12 mesi

MERENDINA DI CIOCCOLATO FONDENTE
Merendina di Cioccolato Fondente è la soluzione per
gli amanti del cioccolato di tutte le età che vogliono
avere uno snack sempre con sé. Sana e nutriente, è
prodotta solo con materie prime di alta qualità. Disponibile in una pratica confezione da 6 pezzi da 20 g.
Ingredienti principali
Zucchero, pasta di cacao, burro di cacao.
Plus marketing
Snack senza glutine, additivi, grassi idrogenati, conservanti e coloranti. Acquistabile anche online tramite
e-shop Icam.
Peso medio/pezzature
Confezione multipack da 6 barrette da 20 g l’una
Confezionamento
Flow pack
Shelf life
30 mesi

Freddi Dolciaria
www.freddi.it

Fiorentini
www.fiorentinialimentari.it

PEANUT BUTTER CRUNCHY
Il Peanut Butter Fiorentini con il 93% di arachidi, ricco di proteine (24,8 g per 100 g di
prodotto) e fibre (6,5 g per 100 g di prodotto). Senza olio di palma, privo di zuccheri
aggiunti, non contiene alcun tipo di additivo
né grassi idrogenati. Peanut Butter Crunchy
è una crema spalmabile arricchita da tanti pezzetti di arachidi tostate, ideale per la
preparazione di tartine o dolci.
Ingredienti principali
Arachidi tostate 93%, olio di girasole, sale.
Plus marketing
Fonte di proteine, senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
350 g
Confezionamento
Vasetto di vetro
Shelf life
12 mesi dalla produzione

Galup
www.galup.it

LE TOSTATELLE
Nate da un’intuizione dedicata alla prima
colazione, Le Tostatelle sono fette di Panettone e Pandoro Galup biscottate al forno. La
bontà del Panettone e del Pandoro Galup
è ora disponibile tutto l’anno, per iniziare
la giornata con la giusta carica, o regalarsi
una pausa nella giornata, tra i profumi e la
fragranza della tradizione dolciaria.
Ingredienti principali
Farina, uova, burro, lievito madre, uvetta,
canditi.
Plus marketing
Ideali per gli amanti del Panettone e del
Pandoro, ma anche per chi vuole ritrovare
il sapore dei giorni di festa. Un modo per
avere sempre a disposizione i dolci della
tradizione in tutta la loro profumata bontà.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 400 g
Confezionamento
8 pezzi per cartone
Shelf life
12 mesi

Rigoni di Asiago
www.rigonidiasiago.it

NOCCIOLATA CRUNCHY
La crema spalmabile Nocciolata Crunchy
è un’unione di cremosità e croccantezza.
Senza olio di palma e priva di glutine, è
prodotta con i migliori ingredienti biologici.
Il suo gusto goloso si combina con la croccantezza delle nocciole. Un prodotto nato
per soddisfare le esigenze dei più giovani,
sempre alla scoperta di novità, ma destinato
a conquistare i palati di tutte le età.
Ingredienti principali
Cacao Trinitario, estratto di vaniglia naturale, 22% di nocciole.
Plus marketing
Con il 22% di nocciole, in gran parte provenienti dal Lazio, dove è stato creato un
biodistretto per la produzione di nocciole
biologiche. Con Nocciolata Crunchy, Rigoni di Asiago aderisce a 1% For The Planet,
contribuendo alla salvaguardia delle foreste
e del pianeta.
Peso medio/pezzature
270 e 350 g
Confezionamento
Box di 6 vasi
Shelf life
36 mesi

Gruppo Germinal
www.germinalbio.it

BISCOTTI INTEGRALI AVENA
GERMINAL BIO
I Biscotti Integrali Avena Germinal Bio sono
realizzati con ingredienti biologici pregiati
dalle caratteristiche nutrizionali di spicco.
L’avena è un cereale a basso indice glicemico ideale per contribuire a un regolare
apporto di fibre e beta-glucani. L’olio extra
vergine di oliva, unito all’impasto, conferisce una sfumatura robusta e fa risaltare la
croccantezza dell’avena.
Ingredienti principali
Avena integrale, farina integrale di orzo,
zucchero di canna, olio extra vergine di oliva.
Plus marketing
Biologico, senza latte, senza uova, con olio
extra vergine di oliva, con olio di girasole,
con beta-glucani, vegan, ricco di fibre, con
farina di avena, senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
300 g
Confezionamento
100% riciclabile nella plastica
Shelf life
250 giorni

FREDDI BUONDOLCE FRAGOLA-YOGURT
Due strati di soffice Pan di Spagna, una cremosa farcitura alla fragola-yogurt e una delicata decorazione rendono Freddi Buondolce Fragola-Yogurt l’ideale per una colazione gustosa. Realizzata con uova
fresche di origine italiana e ingredienti selezionati, ha solo 99 calorie per
merendina. Pensata per una pausa fresca, golosa e leggera, la famiglia
Buondolce comprende anche le varianti di gusto: Cacao-Miele, Latte
Fresco, Arancia-Carota.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di frumento, uova fresche 13,8%, sciroppo di glucosio-fruttosio, grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto), acqua,
fragola 4%, olio di palma, latte scremato in polvere, yogurt 1,5%, proteine del latte, aromi naturali (vaniglia, fragola), emulsionanti (mono e
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia), gelificante (agar), agenti
lievitanti (difosfato disodico e carbonato acido di sodio), correttore di
acidità (acido citrico), sale.
Plus marketing
Solo 99 calorie, packaging parlante, solo ingredienti selezionati. Privo
di aromi artificiali, conservanti, coloranti, Ogm, grassi trans, grassi idrogenati.
Peso medio/pezzature
Confezione da 250 g contenente 10 merendine
Shelf life
9 mesi dalla data di produzione
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Inalpi
www.inalpi.it

Kellogg Company
www.kelloggs.it

La Mole - F.lli Milan
www.la-mole.com

La Perla di Torino
www.laperladitorino.it

Splash Light Blue

Mai più fette biscottate mollicce con il Sacchetto 11 Ideabrill

SWEET MILK
Sweet Milk rappresenta per Inalpi un approccio innovativo, per ricettazione e prodotto, in
un mercato estremamente competitivo. Latte
spalmabile in vasetto di vetro, offerto in purezza oppure al Dulce de Leche, Cocco o
Fragola.
Ingredienti principali
Latte 100% di filiera corta e controllata Inalpi.
Plus marketing
Sweet Milk Latterie Inalpi è una referenza
che nasce dalla filiera corta e certificata del
latte Inalpi, basata su valori buono, giusto e
sicuro.
Peso medio/pezzature
180 g
Confezionamento
Vasetto in vetro con tappo in alluminio
Shelf life
9 mesi

Maglio Arte Dolciaria
www.cioccolatomaglio.it

PERATA – CONFETTURA EXTRA DI PERE
A PEZZETTI
Le confetture e marmellate Maglio sono realizzate con frutta fresca di stagione per cui
in determinati periodi dell’anno alcuni gusti
potrebbero non essere disponibili. Con percentuali di frutta elevate, per garantire l’alta
genuinità del prodotto.
Ingredienti principali
Pere e zucchero. Per 100 g di prodotto: frutta
utilizzata 150 g, zuccheri totali 60 g.
Peso medio/pezzature
340 g
Confezionamento
Vasetto e capsula
Shelf life
24 mesi

KELLOGG’S SPECIAL K
Fiocchi di riso, frumento integrale ed orzo
con nove nutrienti essenziali e ricco di fibre
per una colazione croccante e nutriente.
Ingredienti principali
Frumento 100% integrale, riso e orzo, vitamine D, B12, B6, ferro, niacina, acido folico,
zinco, riboflavina, tiammina.
Plus marketing
Senza coloranti né aromi artificiali, senza
olio di palma. Il codice QR sulla confezione
riproduce in forma audio le informazioni sul
prodotto (ingredienti, allergeni e informazioni
sul riciclo).
Peso medio/pezzature
300 e 500 g
Confezionamento
Cartone esterno realizzato con materiali riciclati e riciclabile. Busta interna in polietilene
riciclabile in luoghi specializzati

Mielizia
www.mielizia.com

COMPOSTA DI FICHI E LIMONI DI PUGLIA
E SICILIA
Una composta biologica, 100% italiana con
regionalità indicata in etichetta e QR code.
Con un’elevata percentuale di frutta, senza
pectina e dolcificata naturalmente, è caratterizzata dall’abbinamento tra fichi e limoni di
Puglia e Sicilia. Ottima per una colazione naturale, ma anche per farcire o accompagnare
piatti dolci e salati.
Ingredienti principali
Fichi, limoni, miele.
Plus marketing
Bio, 100% italiano, filiera del miele Conapi –
Consorzio Nazionale Apicoltori.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Vasetto di vetro
Shelf life
24 mesi

TORTA CLASSICA AL LIMONE
Dall’eccellenza della tradizione dolciaria
italiana, nasce una linea di torte preparate
‘come una volta’, con attenzione per gli ingredienti, farine selezionate e una cura quasi
artigianale.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di grano tenero, uova, olio
di semi di girasole, amido di frumento, latte
scremato in polvere, succo concentrato di
limone 1%, agenti lievitanti.
Plus marketing
Soffice torta al limone, preparata con una sapienza ‘100% made in Italy’ e ingredienti di
elevata qualità.
Peso medio/pezzature
400 g
Confezionamento
Primario: polipropilene accoppiato. Secondario: cartone
Shelf life
12 mesi

Monviso Group srl
www.monviso1936.it

MONBREAK FETTA E CIOCCOLATO
Fette biscottate ricoperte da una cascata di
cioccolato al gusto Gianduia, Fondente o Caramello. Ispirate alla tradizione di unire pane
e cioccolato, le fette Monbreak sono ideali
per un vivace buongiorno o per un gustoso
break in ogni momento della giornata.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, olio di semi di
girasole, zucchero, latte intero in polvere,
cioccolato.
Plus marketing
Lenta lievitazione, senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
180 g (6 monoporzioni salva freschezza
all’interno)
Confezionamento
Sacchetto con monoporzioni all’interno
Shelf life
12 mesi

Splash Olive Green

PURO
Crema gianduja spalmabile con Nocciole
Piemonte (35%) senza zuccheri aggiunti,
con edulcorante maltitolo. Il cacao della tradizione torinese si unisce al profumo delle
Nocciole Piemonte. Perfetta da gustare al
cucchiaio o da spalmare.
Ingredienti principali
Nocciola Piemonte Igp (35%), edulcorante:
maltitolo (24%), cacao in polvere, olio di semi
di girasole, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia. Senza glutine.
Plus marketing
Senza glutine, senza zuccheri aggiunti, con il
35% di Nocciola Piemonte Igp.
Peso medio/pezzature
150 g
Confezionamento
Confezionato a mano, 12 pezzi/box
Shelf life
12-15 mesi

Separabile

Protegge da aria
e umidità

Fondo ovale

Nutkao
www.nutkao.com

GENTILE LATTE E NOCCIOLE ITALIANE
La crema Gentile di Nutkao è un insieme di
gusti, singolarmente riconoscibili, amalgamati attorno alla nocciola Tonda Gentile, che
la rende cremosa, dal sapore morbido e rotondo, con tanto latte naturale di alta qualità.
La crema Gentile si scioglie in bocca mantenendo la leggerezza delle materie prime che
la compongono.
Ingredienti principali
Latte e nocciole.
Plus marketing
Materie prime di qualità.
Peso medio/pezzature
350 g
Confezionamento
Vaso in vetro (vassoio da 10 pezzi)
Shelf life
18 mesi

Segni di riconoscimento:

Doti particolari:

Kraft di pura cellulosa a fibre lunghe,
accoppiato a un film trattato con la speciale
formula salva fragranza Ideabrill

Sacchetto self-standing dotato di zip
apri chiudi, progettato per conservare
la croccantezza

Va d’accordo con:

Non sopporta:

Fette biscottate, biscotti, crackers, grissini

Le fette biscottate umide e mollicce

Caratteristiche tecniche:

Idoneo al contatto
diretto con gli alimenti
segue

Salva fragranza

Zip apri e chiudi

Eco-friendly
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Panarello Distribuzioni
www.panarello.com

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

Probios
www.probios.it

Biscotti P
. Gentilini
www.biscottigentilini.it

‘ ‘
Nattura
www.nattura.it

Lago Group
www.lagogroup.it

Lameri
www.lameri.it

BISCOTTI DEL LAGACCIO
Il biscotto tradizionale genovese per eccellenza. Dalla forma inconfondibile, preparato
con ingredienti semplici e genuini, come lievito madre, è ideale per una sana colazione.
A lievitazione naturale, i Biscotti del Lagaccio Panarello necessitano di una lavorazione lenta di 28 ore per far sì che diventino
leggeri e friabili.
Ingredienti principali
Farina di frumento, lievito madre naturale
(farina di frumento, acqua), zucchero, burro.
Plus marketing
Pochi ingredienti semplici e di ottima qualità, con lievito naturale di madre bianca, che
li rende un prodotto estremamente friabile,
gustoso e altamente digeribile.
Peso medio/pezzature
250 e 500 g
Confezionamento
Sacchetto
Shelf life
12 mesi

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

CREMA GUSTO GIANDUIA
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La Crema gusto Gianduia senza zuccheri aggiunti Probios è una golosa crema
spalmabile realizzata con nocciole, latte e
cacao biologici e senza aggiunta di zuccheri (contiene naturalmente zuccheri). La
dolcezza è tutta naturale grazie all’eritritolo
biologico, un ingrediente estratto dal mais
con un processo di fermentazione simile
alla maturazione della frutta. Garantita senza glutine.
Ingredienti principali
Nocciole, latte, cacao.
Plus marketing
Biologico, senza glutine, senza zuccheri
aggiunti.
Peso medio/pezzature
200 g
Confezionamento
Vaso in vetro, tappo in banda stagnata
Shelf life
540 giorni

FETTE BISCOTTATE INTEGRALI NÁTTÚRA PROTEIN SPORT
Le fette biscottate Protein Náttúra sono ricche di proteine e ideali per l’alimentazione di atleti e sportivi: le proteine contribuiscono infatti alla crescita
della massa muscolare. Senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma e
con solo 0,8% di grassi saturi. Completa questa ricetta la farina di grano
integrale che rende le fette biscottate Protein ricche di fibre. Ideali per una
colazione o merenda energetica prima della palestra.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero integrale 45%, farina di grano tenero, glutine di frumento, proteine di pisello, olio di semi di girasole, lievito di birra, sale, farina
di frumento maltata. Può contenere latte, soia, sesamo e frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
120 g
Confezionamento
Astuccio
Shelf life
4 mesi

CIAMBELLE
Soffici, da assaporare a colazione o per uno spuntino veloce, le Ciambelle sono disponibili in diverse
varietà: semplicemente zuccherate oppure nei gusti
cioccolato, panna e cioccolato, albicocca, frutti di bosco, e cacao.
Peso medio/pezzature
Ciambelle non farcite confezione da 6 pezzi da 30 g.
Ciambelle farcite confezione da 6 pezzi da 40 g
Confezionamento
Flowpack
Shelf life
6 mesi

CRUNCHY MUESLI CHOCO ACTIVITY
Miscela di cereali in fiocchi, croccanti, soffiati arricchiti con cioccolato. Ottimi non solo nel latte o nello
yogurt, ma da gustare anche in una bevanda vegetale a base di riso o soia. Ideali per una colazione
golosa o da sgranocchiare come snack.
Ingredienti principali
Fiocchi d’avena e di frumento, aggregati di cereali
croccanti e cioccolato in fiocchi.
Plus marketing
Fonte di fibre.
Peso medio/pezzature
Astuccio da 375 g
Confezionamento
Astuccio (bag in box)
Shelf life
12 mesi

Socado
www.socado.com

Tartuflanghe
www.tartuflanghe.com

Terra e Oro
www.maplejoe.it

NOVELLINI CON GRANO SARACENO E
GERME DI GRANO TOSTATO
Una ricetta ispirata ai gusti autentici e agli
ingredienti di una volta, con farina di grano saraceno, dal gusto pieno e armonioso,
e germe di grano tostato, dalle importanti
proprietà nutritive. La preparazione rispetta appieno la tradizione dei Novellini, con il
passaggio nelle trafile che conferisce ruvidezza e porosità al biscotto.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, latte fresco
pastorizzato 7,8%, olio di girasole alto oleico, farina di grano saraceno 4%, farina di
germe di grano tostato 4%, burro, agenti
lievitanti: carbonato acido di ammonio - carbonato acido di sodio, sale, aroma naturale
0,2%.
Plus marketing
Preparato con latte fresco italiano, con aroma naturale e 40% di grassi in meno (rispetto alla media dei frollini più venduti). Da
sempre senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
Formati da 250, 500, 1.000 g
Confezionamento
Flow pack per il formato da 250 g. Astuccio
in cartoncino + flow pack interno per i formati da 500 g e 1.000 g
Shelf life
12 mesi

I Masini/Tipico La buona Sardegna www.tipicodisardegna.com

COME MI VUOI
Come Mi Vuoi è la nuova linea di creme
spalmabili Socado in tre golose varianti:
nocciola, fondente e pistacchio. Senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma, con cacao certificato e ad alto contenuto di fibre.
Gli zuccheri naturalmente presenti e il maltitolo conferiscono una delicata dolcezza alla
crema esaltando la golosità delle materie
prime. Studiata per i consumatori attenti a
non eccedere con gli zuccheri, ma che non
vogliono rinunciare al gusto.
Ingredienti principali
Nocciole 100% italiane, pistacchi, cacao
certificato Rainforest Alliance.
Plus marketing
Senza zuccheri aggiunti, senza olio di palma, ad alto contenuto di fibre, senza glutine, nocciole 100% italiane, cacao certificato
Rainforest Alliance.
Peso medio/pezzature
Come Mi Vuoi Nuts Emotion – 330 g
Come Mi Vuoi Dark Inside – 330 g
Come Mi Vuoi Pistacchio Relation – 270 g
Confezionamento
Vasetto in vetro con capsula in metallo serigrafato
Shelf life
18 mesi

BUNET
Il Bunet, uno dei dolci più tipici del Piemonte. Preparato come un tempo, con latte,
amaretti, uova e cacao. Pronto da servire
in tavola, da sformare facilmente sul piatto.
Può essere guarnito a piacere con panna
montata, fragole o pesche.
Ingredienti principali
Latte, amaretti, uova, cacao.
Plus marketing
Pronto all’uso, con caramello sul fondo del
vasetto.
Peso medio/pezzature
100 g
Confezionamento
In vasetto di vetro
Shelf life
24 mesi

SCIROPPO D’ACERO MAPLE JOE
Con il suo colore ambrato, le note calde di
caramello, vaniglia e il suo gusto unico, lo
sciroppo d’acero Maple Joe è pensato per
pause gourmet, dalla colazione alla cena, in
autentico stile canadese.
Ingredienti principali
Puro sciroppo d’acero.
Plus marketing
Nel comodo formato in vetro con tappo richiudibile.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Bottiglia di vetro
Shelf life
24 mesi

SAVOIARDONE DI SARDEGNA
Il Savoiardone di Sardegna è la variante
isolana del più classico biscotto da inzuppo
della pasticceria italiana, di cui la famiglia
Masini custodisce la ricetta originale da tre
generazioni. Come si faceva un tempo, così
si fa oggi: soffici, golosi e ricchi di energia.
Con il latte, il tè o il caffè, i Savoiardoni sono
ideali per la colazione e la merenda, perfetti
nella preparazione di dolci.
Ingredienti principali
Uova da allevamento a terra (50%), zucchero semolato, farina di frumento.
Plus marketing
Grandi e inzupposi, ideali per la colazione
e il dessert.
Peso medio/pezzature
Confezione da 350 g
Shelf life
5 mesi dalla data di produzione

Industria Dolciaria Quaranta
www.quaranta.it

BARRETTA NUTS
Barretta ricca di frutta secca, disponibile in tre varianti: mandorle, uvetta
& cioccolato fondente; nocciole, anacardi & pere candite; frutti rossi,
mandorle & cioccolato bianco.
Ingredienti principali
Varietà Frutti rossi, mandorle & cioccolato bianco: Arachidi 23%, sciroppo di glucosio, mandorle 13%, zuccherro, mirtilli rossi 7,2%, nocciole
6%, farina di riso 5,9%, burro di cacao, latte intero in polvere, miele,
lamponi liofilizzati 0,9%, more liofilizzate 0,9%, fior di sale italiano (sale),
olio di girasole, aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitine (soia).
Plus marketing
Senza glutine.
Peso medio/pezzature
30 g cadauna
Confezionamento
Astucci contenenti 4 barrette o espositori da banco da 25 pezzi
Shelf life
365 giorni
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Ferrero
www.kinder.com

La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.it

Fraccaro Spumadoro
www.pasticceriafraccaro.it

Lindt Italia
www.lindt.it

KINDER PLUMCAKE CACAO
E GOCCE DI CIOCCOLATO
Kinder amplia la propria gamma con un
plumcake ancora più goloso, al cacao con
morbide gocce di cioccolato fondente.
Soffice grazie alla cottura in teglia, ma soprattutto all’impasto preparato con yogurt
alla greca, con la sua consistenza densa e
cremosa.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, uova, olio di
girasole non idrogenato, cioccolato extra
9% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitine, aromi), yogurt
colato 7%, succo di pera concentrato, latte
intero in polvere 2,5%, cacao magro 2%,
agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, amido di mais,
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi
grassi; amido di frumento, sale.
Plus marketing
Soffice impasto al gusto di cacao, arricchito da yogurt alla greca e morbide gocce di
cioccolato fondente.
Shelf life
90 giorni

CRUNCHY CON AVENA E CACAO
I crunchy sono pensati per una prima colazione pratica e gustosa. Questa variante
a base avena è arricchita dal sapore del
cacao. In aggiunta, questi crunchy sono
dolcificati con solo sciroppo di riso e miele,
senza olio di palma.
Ingredienti principali
Miele, cacao in polvere, fiocchi di avena,
sciroppo di riso, sale, olio di girasole, cocco
essiccato, farro soffiato.
Plus marketing
Biologico, senza olio di palma e ad alto contenuto di fibre.
Peso medio/pezzature
375 g
Confezionamento
Sacchetto

COLAZIONE PER 3 – CROISSANT
SFOGLIATI A MANO
Colazione per 3 nasce dall’idea di offrire
al cliente una colazione come al bar. Un
astuccio con tre cornetti classici, salati o
integrali sfogliati a mano e lievitati naturalmente per 72 ore con lievito madre.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, burro, uova,
lievito naturale da pasta madre 5% (grano),
zucchero, tuorlo d’uovo, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole),
sale, farina di frumento maltato, aroma naturale di vaniglia, aroma naturale di limone.
Plus marketing
Impastati tre volte con lievito madre, lievitati
naturalmente 72 ore, sfogliati a mano.
Peso medio/pezzature
180 g (60 g x 3)
Confezionamento
Box da 3 pezzi
Shelf life
6 mesi dalla data di produzione

CREMA SPALMABILE LINDT FONDENTE
Per gli appassionati del fondente, i Maîtres
Chocolatiers Lindt hanno creato la Crema
Spalmabile Lindt Fondente, che racchiude
tutta l’intensità del cacao in una ricetta golosa per la colazione o per dolci pause.
Ingredienti principali
zucchero, cacao magro, olio vegetale (girasole, cartamo, riso), nocciole italiane, grasso vegetale (cocco, girasole), latte scremato in polvere, burro di cacao, mandorle,
emulsionante (lecitina di soia), vaniglia in
polvere.
Plus marketing
Senza glutine, senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
200 g
Confezionamento
Barattolo di vetro
Shelf life
15 mesi

Manuzzi
www.manuzzisrl.it

Molino Rossetto
www.molinorossetto.com

Vicenzi
www.grisbi.it

ViviBio
www.vivibio.it

CUP MIX
Cup Mix è il primo energy food dove la frutta secca incontra il finissimo cioccolato fondente al 54% belga Callebaut. Grazie alla
collaborazione con la Chocolate Academy
Milano nascono i tre mix: Cup Mix Arancione con uva sultanina, mandorle salate,
nocciole tostate; Cup Mix Verde con uvetta
golosa, sfiziosi anacardi tostati, cocco; Cup
Mix Viola con dolci mirtilli essiccati e noci
pecan croccanti.
Ingredienti principali
Frutta secca, cioccolato fondente.
Plus marketing
Pack in Pet 100% riciclabile, con pratico
tappo apri-chiudi. Collaborazione con Callebaut e al progetto Cocoa Horizon.
Peso medio/pezzature
150 g
Confezionamento
Bicchiere in Pet
Shelf life
12 mesi

PREPARATO PER PANCAKES
PROTEICO – LINEA PRO +
Mix ad alto contenuto proteico per ottenere
in modo facile e veloce fino a 10 pancakes,
con la sola aggiunta di 70 g di albume e
330 ml di latte. L’alto contenuto di proteine
(27%) è assicurato dalla presenza in miscela di più del 50% di farina di avena e
all’aggiunta di proteine del riso. Ideale per
preparare in poche mosse una colazione
energetica.
Ingredienti principali
Farina di avena, zucchero, proteine del latte, farina di grano tenero “00”, proteine del
riso, agenti lievitanti.
Plus marketing
Ad alto contenuto proteico, facile e veloce
da preparare.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Sacchetto in plastica e cartoncino con rivetti
Shelf life
24 mesi

COLAZIONE CON GRISBÌ
L’originale Grisbì, ma più piccolo, per iniziare la giornata con una coccola al cioccolato.
Invariata l’esperienza della frolla croccante
ripiena di vellutata crema che ha reso unico
questo prodotto. Grisbì per la Colazione ha
il gusto di sempre in un nuovo pratico sacchetto richiudibile: una soluzione rapida,
ideale per rispettare i tempi del mattino.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, oli vegetali
di palma e girasole, uova da allevamento a
terra, cacao, nocciole in pasta, latte intero
in polvere, pasta di cacao, cioccolato fondente 2,5% nella crema (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), emulsionante: lecitina
di girasole, sale, agenti lievitanti: carbonato
acido di sodio, carbonato acido di ammonio, aromi.
Plus marketing
L’originale Grisbì, ma più piccolo. Il formato
ideale per la prima colazione in una confezione richiudibile salva freschezza.
Peso medio/pezzature
250 g per 20 pezzi
Confezionamento
Doypack con chiusura salva freschezza
Shelf life
12 mesi

I DOLCETTI: FROLLINI RIPIENI
CON CREMA AL CACAO E NOCCIOLA
Gustosi frollini vegan dal morbido cuore al
cacao e nocciola. Senza olio di palma, sono
biologici e ottimi per colazione, anche da
inzuppare.
Ingredienti principali
Farina di frumento (44%), crema al cacao
e nocciole (30%), zucchero di canna, olio
di semi di girasole, nocciole in pasta (13%),
farina di soia sgrassata, cacao magro in
polvere (7,5%).
Plus marketing
Biologico, senza olio di palma, vegan.
Peso medio/pezzature
250 g
Confezionamento
Sacchetto
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l’inchiesta
di Elisa Tonussi

Fiere: quale futuro?

LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI NEL 2021
A QUALI FIERE IN PRESENZA HA PRESO PARTE
COME ESPOSITORE NEL 2021?

Un’indagine di Alimentando.info per scoprire come le aziende
del settore alimentare immaginano le manifestazioni negli anni a venire.
Tra durata, tipologie di stand, servizi offerti e format phygital.

PENSA CHE IL RISCONTRO OTTENUTO
DALLE FIERE NEL 2021 SIA VALSO
L’INVESTIMENTO?

IL CAMPIONE DI AZIENDE CHE HA RISPOSTO AL SONDAGGIO
QUALE TIPOLOGIA DI PRODOTTO REALIZZA LA SUA AZIENDA?

QUANTO FATTURA ANNUALMENTE LA SUA AZIENDA?

NEL PERIODO PRE-PANDEMIA, QUANTO INVESTIVA
MEDIAMENTE ALL’ANNO LA SUA AZIENDA PER
LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI?

PERCHÈ?

“

Oggi un’azienda non può trascurare il mondo digitale,
perché l’ente fiera, che organizza un evento
importante, dovrebbe trascurarlo? È opportuno
che anche l’organizzazione della fiera sia al passo con i tempi e
che quindi sia in grado di integrare le opportunità del digitale con
la indispensabile esigenza di realizzare l’evento in presenza.

“

I

l Covid sta cambiando il modo di fare
business. Anche nel settore alimentare, i cui operatori hanno ceduto alla
necessità di svolgere incontri in modo
virtuale. E gli enti fieristici, travolti dalla
pandemia, non solo devono fare i conti con
nuove misure di sicurezza e costanti modifiche ai calendari, ma devono anche adeguarsi
alle nuove necessità di espositori e visitatori.
La redazione di Alimentando.info ha svolto un’indagine, nel corso del mese di gennaio, per scoprire come le aziende del settore
alimentare immaginano le fiere del futuro.
Hanno partecipato 200 imprese da ogni comparto - salumi e carni, latte, formaggi e latticini, dolci e panificati, conserve, bevande,
vini e superalcolici, e così via. Ci hanno aiutato a comprendere quanto saranno disposte
a investire in futuro per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche e quali caratteristiche deve avere l’evento ideale, tenendo
in considerazione il riscontro ottenuto dalla
partecipazione alle fiere che si sono svolte
nel 2021 e i nuovi format ibridi – o ‘phygital’ - proposti con la pandemia.

DOVE HA SEDE LA SUA AZIENDA?

A QUALI FIERE IN ITALIA PARTECIPA ABITUALMENTE?

Metà dei rispondenti al sondaggio ha scelto di non partecipare a eventi fieristici nel 2021, gli altri, invece, hanno
comunque investito per esporre a una o più manifestazioni in
Italia e/o all’estero. Tra questi, però, solo il 37,5% ha ritenuto
che il riscontro ottenuto sia valso l’investimento. Riscontro legato principalmente alla voglia di ripartenza e di ‘normalità’,
grazie alla rinnovata possibilità di incontrata personalmente
compratori, operatori del settore e giornalisti. Un rispondente ha infatti affermato che l’investimento è valso “per trasmettere un messaggio di positività e per incontrare i clienti presenti e alcuni nuovi contatti”. Per qualcuno, inoltre, “è il modo
migliore per poter trovare nuovi contatti e dare visibilità alle
aziende che non hanno limitate risorse per il marketing”.
Per la maggior parte dei partecipanti al sondaggio, comunque, le fiere nel 2021 non hanno offerto un adeguato ritorno dall’investimento. Numerosi hanno lamentato la scarsa
presenza di visitatori e buyer. In particolare, secondo un rispondente al sondaggio, “la varietà dei paesi di provenienza
dei visitatori era limitata - mancavano visitatori dall’Asia, Sud
America, Australia. Pochi visitatori dal Canada e da Usa. Limitati anche i visitatori dall’Europa in generale”. Inoltre, c’è
chi ha aggiunto: “Il distanziamento sociale non permette di
creare empatia durante gli incontri. C’è molta diffidenza nei
rapporti interpersonali. Fattore fondamentale dell’insuccesso è stata la mancanza dei buyer della Gdo. Le varie direzioni non hanno permesso ai propri collaboratori di partecipare
per non mettere a rischio l’ intera azienda in caso di positività
al rientro”.
C’è, però, chi ha partecipato come espositore all’interno di
consorzi o associazioni, di conseguenza, avendo affrontato
un investimento economico minimo, ha ritenuto che sia stato
importante e vantaggioso essere presente. Insomma, l’opinione di uno dei rispondenti al sondaggio sembra riassumere l’opinione di molti: “Le fiere sono sempre di meno eventi
business, ma delle ‘kermesse’ finalizzate al networking”.

)

A QUALI ALL’ESTERO?

“

La parte digitale è un accessorio interessante (e ormai indispensabile,
quindi è già ‘il presente’), ma il cuore resta tutto quello che gira attorno
all’evento in presenza. Senza quest’ultimo (o pensare che possa essere
sostituito dal digitale) significa snaturare il concetto della fiera.
Quindi pensare di supplire alla presenza con il digitale, non è il ‘futuro delle fiere’,
ma il ‘superamento delle fiere” in direzioni che già vengono
soddisfatte da altri provider esperti delle relazioni digital.

“
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IL DOMANI DEGLI EVENTI FIERISTICI NEL 2021
PENSA CHE IN FUTURO LE FIERE
CONTINUERANNO A ESSERE UN’IMPORTANTE
OCCASIONE DI BUSINESS?

NEL FUTURO POST-COVID CONTINUERETE A INVESTIRE
LA STESSA CIFRA PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI?

PENSA CHE IL FUTURO DELLE FIERE
POSSA ESSERE IBRIDO (CON UNA VETRINA
DIGITALE E L’EVENTO IN PRESENZA)?

COME ESPOSITORE, QUALI SERVIZI, OFFERTI DALL’ENTE
FIERISTICO, RITIENE ESSENZIALI?

Incontri organizzati con i buyer

QUALI SONO LE PIÙ GRAVI MANCANZE CHE HA RISCONTRATO?
PERCHÈ?
Per la maggioranza degli operatori del comparto alimentare le fiere continueranno a essere un’importante
occasione di business. Parole chiave per chi è di questa
opinione sono ‘rapporto umano’ e ‘vetrina commerciale’.
Le opinioni di due operatori, in particolare, riassumono
il punto di vista di numerosi. “Le fiere in presenza sono
fondamentali in tutti i settori - ha commentato un partecipante al sondaggio - ma in modo particolare in quello
agroalimentare perché oltre a creare sinergie tra aziende,
consentono di avere un diretto contatto con i nuovi prodotti che le aziende propongono”. “Credo che quello che si
riesce a trasmettere in fiera – ha commentato un secondo
- non si riesce con le call, i vari responsabili acquisti di
qualsiasi canale hanno bisogno di conoscere meglio cosa
c’è dietro un prodotto/territorio degustandolo e chiedendo
varie informazioni”.
Per la minoranza di diverso avviso - il 16,6% dei partecipanti al sondaggio - il digitale avrà la meglio sull’evento
in presenza. “Personalmente ritengo che le fiere siano più
un’occasione di PR che di business”, ha commentato uno
degli operatori coinvolti. “Esistono modalità alternative di
contatto/approccio commerciale e strategico”, aggiunge
un secondo. Inoltre, “ormai si ricevono molti più contatti
e visite da fornitori che vogliono proporsi piuttosto che da
clienti interessati a comprare prodotti”.
Alcuni di coloro che sostengono l’utilità delle fiere anche in futuro, comunque, sono concordi nell’affermare
che il format degli eventi deve essere rivisto. Riportiamo,
in particolare, il commento di un operatore: “Lo saranno
(ndr, importanti occasioni di business) se riusciranno a
evolvere positivamente nel nuovo scenario. A oggi non
è possibile non partecipare alle fiere, perché non esiste
un’alternativa valida per incontrare determinati tipi di pubblici, ma sarebbe necessario che si rinnovassero, sotto
molti aspetti.”.

QUAL È, SECONDO LEI, LA DURATA IDEALE DI UNA FIERA?
)

Tra le altre mancanze riscontrate dagli operatori segnaliamo: la disorganizzazione degli spazi
durante le fiere in epoca Covid, la scarsa proposta di incontri programmati con i clienti esteri,
la mancanza di chiarezza in merito ai servizi obbligatori da prenotare in anticipo, la carenza di
punti relax e ristoro, l’insufficienza di parcheggi o alberghi in prossimità del quartiere fieristico,
la mancata applicazione delle regole per prevenire la diffusione del Covid-19 e servizi igienici
inadeguati.

IN QUALI GIORNI DELLA SETTIMANA È IDEALE SVOLGERE
GLI EVENTI FIERISTICI, SECONDO LEI?

QUANTO ALLO STAND, QUALI DELLE DUE OPZIONI PREFERISCE?

QUANTO RITENETE SIANO UTILI I CONVEGNI E GLI EVENTI
A MARGINE DEGLI EVENTI FIERISTICI?

PERCHÈ?
Poco più della metà dei partecipanti al sondaggio - il 52,8%
- ritiene che in futuro le fiere possano avere un formato ibrido
affiancando all’evento in presenza una vetrina digitale a disposizione di tutti gli espositori e visitatori. “La pandemia ha reso
naturale la convivenza dei due sistemi”, stando all’opinione di
un operatore del settore food. Per qualcuno è addirittura “l’unica possibilità di sopravvivenza delle fiere”. Inoltre, “un catalogo online aiuta anche chi non viene in presenza alla fiera”,
aggiunge un terzo operatore. Numerosi, tra coloro che vedono
un futuro phygital delle fiere, insistono sull’economicità della
soluzione e sui vantaggi offerti dal dare visibilità ai prodotti
aziendali per 365 giorni all’anno.
C’è chi, però, non è del medesimo avviso. Per qualcuno, infatti, “gli incontri in presenza sono sempre molto importanti la fiera è un punto di incontro importante dove molti operatori
possono interagire in un unico evento - una fiera virtuale perde
di significato perché ci sono già diversi mezzi e vetrine proposti da altri interlocutori istituzionali e non”. Non di secondaria
importanza, per numerosi partecipanti al sondaggio l’incontro
vis-à-vis rimane fondamentale in una contrattazione commerciale. Specialmente nel comparto alimentare, in cui, per utilizzare le parole di un rispondente al sondaggio, “è ancora di
vitale importanza assaggiare, toccare e vedere il prodotto per
distinguerlo tra le tante proposte”. C’è chi fa notare, inoltre, che
“le vetrine delle fiere sono la versione ridotta dei siti web degli
espositori, solo che concentrate su un’unica piattaforma. Oggi
si può cercare tutto online, non servono sistemi promossi dagli
enti fieristici, servono momenti di incontro”.
Il maggiore utilizzo di strumenti digitali per fare business presenta per alcuni operatori delle criticità, per altri è invece una
strada da continuare a percorrere. Ad esempio, da una parte c’è chi ritiene che “non tutta l’utenza è pronta, non nell’immediato” e che le “vetrine digitali vanno bene come contorno
e/o come palliativo per questo periodo”. Dall’altra qualcuno
considera che “ci siamo abituati ad usare le tecnologie, molto
più aggiornabili e poco costose” e che “ormai l’online è una
tecnologia acquisita alla quale è bene non rinunciare”. Inoltre,
aggiunge un terzo operatore, “la fiera ha sempre una valenza
come prima, bisogna solo migliorarla in tutti sensi!”.
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L’importanza
di chiamarsi Giorgio
M

ercoledì 26 gennaio, alle ore
12.00, sul canale YouTube
di Tespi è andato in onda
l’ottavo appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online che racconta di mercato e dintorni.
Un ring virtuale: da una parte, il nostro
direttore Angelo Frigerio (AF) insieme
al noto giornalista Luigi Rubinelli (LR);
dall’altra, un operatore del food. Domande brevi, risposte concise. L’ospite di questa puntata è stato Giorgio Santambrogio
(GS), amministratore delegato di Gruppo
VéGé. Ecco com’è andata.

Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo Végé

LR: Avrai notato che all’inizio di gennaio abbiamo pubblicato il Pagellone
della Gdo. Ha ricevuto tantissimi like,
commenti e condivisioni. In totale abbiamo superato le 300mila visualizzazioni. Ti si sono rizzati i capelli quando
hai letto la scheda di VéGé?
GS: La percezione che ho avuto del
vostro Pagellone è molto simile a quella
che ho quando leggo il pagellone di Mario
Sconcerti sul Corriere della Sera. Sconcerti ha le sue idee e scrive di Inter, Milan
e Juventus. Anche con il vostro Pagellone
è stato così. Siete due esperti di retail, ma
sono vostre opinioni. È una grandissima
operazione di marketing, quindi chapeau.
Per voi deve essere stato molto complesso
analizzare gli headquarter, vale a dire un
insieme di imprese, e le singole imprese.
VéGé ha ottenuto 6/7, un voto che ci sprona a fare ancora meglio. Sulla sostenibilità
non mi sono venuti i capelli dritti. È chiaro
che se la mia fosse un’azienda unica, come
nel caso di Esselunga e Lidl, ci sarebbe
un unico bilancio in cui includere i vari
aspetti di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Sarebbe molto più semplice. VéGé invece è una summa di singole
imprese, ciascuna delle quali è attiva sul
territorio con le proprie attività sociali e
quindi risulterebbe complesso per l’headquarter indire una certificazione unica. Se
tracciassi un bilancio sulle attività di sede,
perderei di vista le bellissime iniziative
che fanno gli associati. Però 5 mi sembra
un voto un po’ troppo basso sinceramente.
Il 6 del servizio al cliente non mi è piaciuto tanto, perché noi, in qualità di VéGé,
dobbiamo lasciare autonomia alle nostre
imprese. Siamo stati i primi a portare la
digitalizzazione nei punti vendita sette
anni fa. A livello di e-commerce, ogni associata è libera di fare quello che vuole:
Tosano fa un e-commerce di un certo tipo,
Bennet ha avviato il servizio Click&Collect, altre aziende hanno stretto accordi
con Everli e Glovo. Mi hanno contattato
anche Gorillas e Macai. Il fatto che non
ci sia un progetto centralizzato non deve
penalizzarci con un 6. Su 11,95 miliardi
di euro totalizzati nel 2021 da VéGé, circa
120 milioni derivano dall’e-commerce.
Non è poco secondo me. Detto questo, il
Pagellone non si discute. Su alcune cose
non sono d’accordo, ma è una bella operazione di marketing.
AF: Introduco un argomento caldo,

GRANDE
ESCLUSIVA

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Giorgio Santambrogio,
Ad di Gruppo VéGé. Focus su distribuzione, digitalizzazione, richieste di aumento
dei listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.
anzi caldissimo. La distribuzione concederà gli aumenti di listino, visti i recenti rincari di materie prime ed energia?
GS: Permettetemi di fare una precisazione. Viste le associazioni di cui faccio
parte cercherò, ad ogni risposta, di esplicitare con quale cappello, e di conseguenza con quale ruolo, sto rispondendo. In
merito agli aumenti di listino, rispondo in
qualità di membro di Aicube. Noi stiamo
concedendo gli aumenti di listino, stiamo
incontrando da fine novembre tutti i fornitori, molti dei quali in presenza. Sappiamo
quanto incidono queste determinanti sulla
produzione finale, anche perché Carrefour – che è membro di Aicube insieme a
VéGé – è anche producer. Io sono molto
arrabbiato con alcune dinamiche europee
che, qualche anno fa, hanno rigettato l’intervento di Adm (Associazione distribuzione moderna) e non ci hanno classificato come aziende energivore. Tutti sanno
che siamo energivori. Certo, non come il
settore metallurgico, ma lo siamo anche
noi. Nel Decreto Sostegni ter uscito qualche giorno fa, danno un credito d’imposta
del 20% a tutte le imprese energivore che
hanno un costo per kilowattora superiore al 30%. Bene, noi non siamo inclusi
all’interno di questa classificazione. Una
delle nostre imprese associate, che fa circa
10 milioni di euro di costo di energia elettrica, ha messo a budget, per il 2022, 26
milioni di euro. Cifra che, visti gli sviluppi, salirà a 30 milioni di euro. In qualità di
azienda del retail, mi rendo conto di quanto incida il costo dell’energia elettrica. E
siamo consapevoli anche del fatto che le
materie prime aumentano, così come i fertilizzanti, il packaging, i noli e i container.
Nel caso in cui, in futuro, questi aumenti
si rivelassero delle bolle o diminuiscano,
abbiamo chiesto agli amici dell’industria
di riconoscere un riadeguamento back
alla distribuzione. Questi giochi di ruolo
stanno però incrementando un altro fenomeno che non mi piace. Sto parlando
della ‘shrink flession’ o sgrammatura. Accade che, di fronte agli aumenti di listino,
alcune aziende continuino a sgrammare i
prodotti, chiedendo alla distribuzione di
non cambiare il prezzo. Alla fine siamo
noi che ci facciamo la figura dei somari:
uno stesso prodotto, la cui quantità viene
diminuita del 5, 10 o 15%, viene venduto
allo stesso prezzo. E il cliente se ne accorge, rimproverandolo alla distribuzione e
al fornitore. È un fenomeno che, purtroppo, nelle prime settimane di gennaio sta
avendo sempre più successo.
LR: Cinque nomi di aziende che
sgrammano.
GS: Ferrero con la Nutella, Barilla con
la nuova pasta trafilata al bronzo, Fage per
gli yogurt. Tre, una per comparto.
LR: E voi cosa avete fatto?
GS: Ci siamo adeguati. Cosa dovevamo
fare? Non prendiamo un prodotto perché
è sgrammato? Non dico che è un fenomeno scorretto, ma è da valutare attentamente. Se noi congiuntamente comunichiamo

al consumatore quello che sta accadendo,
il consumatore deve prenderne atto. Ma a
volte è un fenomeno un po’ celato.
AF: Vedo che hai citato delle multinazionali. Il nodo gordiano di tutta questa
vicenda, però, sta nelle Pmi, che non
hanno i capitali e le liquidità sufficienti
per poter contrastare questo aumento
generalizzato delle materie prime. Nei
vostri proclami sottolineate spesso che
le Pmi sono l’asse portante del Paese.
Ricordiamoci infatti che il Pil italiano è
prodotto da Pmi per il 95%. Ma dovete
aiutarle, altrimenti rischiano di scomparire. E se scompaiono le Pmi, quelle
agroalimentari soprattutto, scompare
una grande valenza del Paese.
GS: Mi sembra che stia accadendo una
sorta di polarizzazione al contrario tra
il comparto della distribuzione e quello
dell’industria. Il settore della distribuzione
è destinato ineluttabilmente a concentrarsi.
In primis, perché anche le piccole aziende
della distribuzione soffrono questi aumenti e, se non hanno il massimo dell’efficienza, saltano. E poi perché, come negli altri
scenari europei, è ineluttabile che si precluda questa concentrazione. Ci saranno
quindi meno gruppi, ma sempre più grandi. Nell’industria, complici anche i cambiamenti legati alle abitudini di acquisto
dei consumatori nel periodo di pandemia,
ci sarà invece più spazio per le Pmi che
fanno prodotti di qualità, legati al territorio. VéGé, con i suoi 3800 pdv dislocati
in tutta Italia, valorizza le Pmi. Siamo disseminati su tutto il territorio nazionale, da
Gonnosfanadiga in Sardegna a Pachino in
Sicilia fino a Spilimbergo (Friuli Venezia
Giulia). Valorizzare le Pmi vuol dire automaticamente valorizzare i nostri pdv.
LR: Proviamo a fare un passo indietro, ma senza dimenticare la situazione attuale. Come fai a tenere insieme
aziende e imprenditori totalmente diversi tra loro? Alcuni hanno ipermercati, altri supermercati, e altri ancora
cash&carry. Come rispondi a tutte le
loro esigenze?
GS: All’interno di VéGé non ci sono
solo imprese con formati diversi. Abbiamo categorie differenti, come il drug e il
non drug. Ma anche insegne, culture, dimensioni e geografie diverse. Non è facile.
Qualche tempo fa, qualcuno disse: “Viva
l’omologazione, abbasso il minestrone!”.
Assolutamente no. Certo, è difficile gestire
così tanti stimoli diversi, derivanti anche
da culture imprenditoriali differenti. Ecco
perché anche all’interno di VéGé non vigerà mai la mono-insegna. Siamo leader
in Basilicata, Campania e Sicilia, dove
nelle stesse piazze abbiamo imprenditori
diversi. Il mono-insegna non potrebbe mai
funzionare. Il nostro Cda, guidato da Giovanni Arena, si pone sempre il problema
di come gestire una progettualità comune
e di capire, allo stesso tempo, quali sono le
necessità di ogni singola impresa. Se fossimo una mono-insegna, con una marca
privata unica e una stessa politica di pricing, sarebbe chiaramente più semplice.

Ma se andiamo ad analizzare le imprese
che, negli ultimi anni, stanno crescendo di
più all’interno della distribuzione italiana,
noteremo che sono VéGé e Selex. Un segnale positivo secondo me.
AF: Qualche settimana fa, Francesco
Pugliese ha detto che vuole arrivare al
35% di Marca del distributore. In un
mio editoriale uscito poco dopo ho scritto che, a mio parere, è una grandissima
cazzata. E ho argomentato la mia posizione. Qual è il tuo parere?
GS: Pugliese è bravo. Conad, però, ha
due grandi vantaggi: il primo è che è mono-insegna e mono-prodotto a marchio;
il secondo è che riunisce poche cooperative. Questo significa che se l’offerta del
prodotto a marchio viene gestita bene, in
un approccio top-down, può guadagnare
quota di mercato. Non so se il 35% sia
una percentuale corretta. La mia idea, forse errata, è che la Mdd è uno strumento
che permette di aiutare nel medio periodo
la marginalità e la profittabilità di un pdv.
Ma se devo esasperarla ed esacerbarla per
avere anche la guacamole a marchio, non
mi sembra corretto. Non bisogna per forza avere in ogni categoria la Mdd mainstream, quella premium, il primo prezzo
e la funzionale. VéGé riunisce imprese
molto forti che, a loro volta, hanno sviluppato autonomamente una Mdd. L’obiettivo non è fare tabula rasa con una private
label mainstream a marchio VéGé che
si scontri con queste. Anzi. L’obiettivo è
creare nuove sinergie, grazie anche alla
collaborazione dell’headquarter di Milano che può aiutare le associate ad affinare
le proprie linee. Stimo molto i colleghi di
Ifa, nostro partner a Madrid, che gestisce
otto Mdd diverse per altrettante imprese.
Non so se riusciremo a raggiungere questi
livelli, anche perché Tosano, ad esempio,
non ha sviluppato alcuna Mdd pur avendo
quasi 16mila euro/mq di produttività. Non
penso che in Gruppo VéGé riusciremo a
raggiungere il 10% di marca privata. Le
altre insegne italiane che hanno alte percentuali di Mdd sono brave, è parte della
loro mission. Ma sono ancora indietro rispetto alla realtà europea. Io, comunque,
la vedo come uno strumento per garantire
produttività, redditività e marginalità nel
pdv. Non è fine a sé stessa.
AF: Secondo te, a quanto ammonta la
percentuale corretta di Mdd per un’insegna?
GS: 30% è una percentuale corretta.
Anche se agli italiani piace il prodotto unbranded, free from, rich-in o bio, dove non
necessariamente ci potrebbe essere una
Mdd mainstream. In VéGé, ad esempio,
abbiamo recentemente lanciato nell’area
del funzionale ‘Ohi Vita’, la gamma realizzata esclusivamente da Pmi. È il nostro
asso da giocare nel 2022.
LR: Visto che in Federdistribuzione hai una delega alla digitalizzazione,
parliamo di nuove tecnologie. Oggi richiedono investimenti impressionanti per stare al passo con l’evoluzione
dell’azienda stessa e dei comportamenti

di consumo. Voi, in VéGé, siete pronti?
GS: VéGé lascia molta delega alle associate, non ha quindi a disposizione budget stratosferici per intervenire su processi
di digitalizzazione o di ampliamento dei
touchpoint. Io posso fare accordi quadro,
fungo da facilitatore dei processi e da consulente per le imprese, che alla digitalizzazione stanno dedicando budget sempre
più elevati. Non sarò mai io, in qualità di
rappresentante dell’headquarter, a siglare
accordi per avviare progetti nazionali.
LR: Qual è, dunque, la percentuale
che viene dedicata alle nuove tecnologie
dalle aziende associate a VéGé?
GS: Varia da impresa a impresa. Pensare però che l’e-commerce sia la tecnologia
del futuro è sbagliato. Non è assolutamente così. L’e-commerce è una modalità
per approcciare il cliente, che sia un Click&Collect, un locker o un home delivery.
In realtà, la vera digitalizzazione di filiera
sta nella logistica, nella mancanza di rotture di stock in punto di vendita. Serve quindi un processo di collaborazione, questa
è la vera digitalizzazione. Quello su cui
bisogna lavorare è fare sistema. La digitalizzazione di sistema deve coinvolgere il
pdv, l’impresa, l’headquarter, l’industria e
l’agricoltura. Se non accade, ho rotture di
stock e perdo vendite. Ma perdono vendite anche il fornitore e l’agricoltore. Con il
lockdown è andato tutto bene e la filiera
non si è rotta. Ma ora dobbiamo migliorarla sempre più.
AF: Ultimamente ci sono state grandi
manovre nel settore dell’associazionismo. Fonti ben informate mi dicono che
qualcuno sta facendo scouting per far
aderire alcune aziende a Confcommercio. Qual è la verità?
GS: Non so se qualcuno stia facendo
scouting. Posso però dire che il valore che
noi diamo al sistema Italia, sia come filiera sia come retail, è incredibile. A livello
di occupazione femminile, giovanile e di
contratti a tempo indeterminato. Tuttavia,
il potere politico derivante da questo valore aggiunto che diamo al sistema Italia
non è proporzionato. Valiamo poco. Io
non so se andare verso Confcommercio,
perché Confcommercio pesa, sia un assioma corretto. A me piacerebbe avere
un commercio maggiormente unito, pur
nei rivoli della diversità. Ho anche fatto
un post per chiedere al presidente Draghi
di non tornare indietro nel caos. Alcuni
comparti di Confcommercio si sono poi
arrabbiati perché noi della Distribuzione
moderna possiamo, a seconda della Faq,
far entrare nei nostri pdv i prodotti senza dividerli in beni primari o secondari.
Confcommercio si è lamentata di questa
manovra, sostenendo che i piccoli pdv
verrebbero inibiti di un accesso lineare da
parte di quell’1% di No vax su cui non c’è
neppure un controllo a campione. Il commercio unito farebbe comodo in primis a
noi del commercio. In Federdistribuzione,
da settimane, stiamo lavorando a un progetto che si chiama ‘Unire’. Unire vuol
dire cercare di capire quali sono le esigen-

ze comuni. Qualche mese fa, ad esempio,
abbiamo scritto a Draghi chiedendo di
essere ascoltati come filiera. Confcommercio era presente, ma il Governo non ci
ha comunque dato retta. Dobbiamo prima
avere un progetto che unisca la Grande
distribuzione e che la inviti a non avere
paura della digitalizzazione e di Amazon,
anche facendola entrare nelle associazioni. Mi piacerebbe che Federdistribuzione
accentuasse quello che stiamo facendo e
facesse scouting di aziende del non food,
che spesso non sono rappresentate. Anche
perché nel food, se togliamo le grandi cooperative, ne rimangono ben poche. Lidl,
ad esempio, è appena entrata.
LR: Farete quindi entrare Amazon in
Federdistribuzione?
GS: No, ma ci sono in corso dei colloqui. Anche perché a livello territoriale
Amazon, con i suoi magazzini di Piacenza, è già entrata in Confcommercio
Piacenza. In alcune aree, inoltre, è già
dentro Confindustria. Non c’è nessuna
preclusione quindi, ma c’è da capire cosa
significherebbe questo avvicinamento tra
Amazon e Federdistribuzione.
LR: Continuiamo a parlare della
questione servizi. La maggior parte
delle consegne a domicilio sono date in
appalto. Alcuni, ma sono pochi, le fanno dirette, mentre gli altri le danno in
appalto. È un segnale di forza o debolezza?
GS: Secondo me è un segnale di intelligenza. Se le cooperative a cui noi ci appoggiamo per il delivery trattano i propri
rider con i diritti sacrosanti che gli spettano, perché non appoggiarci a loro? In
passato abbiamo dovuto richiamare chi
faceva delle consegne per noi perché abbiamo verificato alcune inefficienze. O
comunque, l’immagine non era coerente
con l’insegna che andavano a consegnare.
Non lo vedo come un segnale di debolezza, ma di capacità di adattarsi alla volubilità del mercato.
AF: Quando tornerete a ricevere i
fornitori in presenza?
GS: Ci sono già. Come Aicube ci appoggiamo alla sede di Carrefour in via
Caldera e a quella di VéGé in via Lomellina, entrambe a Milano. Fatto 100 il contrattualizzato con l’Idm, VéGé ha un peso
maggiore rispetto a Carrefour. Quindi la
maggior parte dei fornitori viene qui in
Lomellina. Fin dal primo lockdown ci siamo attrezzati con sanificatori, plexiglas e
tutto il necessario per accogliere i fornitori
in presenza. Solo prima delle festività natalizie, per un periodo, ci siamo incontrati
su Teams. Ma è bello averli qui. Puoi vedere la postura, il sorriso o l’arrabbiatura
mentre fanno le loro valutazioni o mentre
escono dalla sala per fare il loro conciliabolo. È un po’ il gioco dei ruoli, ma è anche la bellezza del nostro mestiere. Teams
aiuta, puoi concludere un contratto ogni
ora, ma non è la stessa cosa. Anche per i
nostri associati vale lo stesso principio. (...)
segue a pagina 36
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(...)Molti di loro fanno poco smart working, quindi
hanno contatti con i fornitori direttamente in presenza.
LR: Prima di stilare il Pagellone, ho cominciato
a guardarmi in giro per recuperare il materiale di
cui avevo bisogno. Sono andato sui vari siti internet
e ho trovato una scarsissima comunicazione, anche
da parte dei tuoi associati VéGé. In alcuni casi, non
ho trovato neanche il volantino dei 15 giorni. A me
piacerebbe sapere quanto vendono le tue associate
a mq, ma sono informazioni impossibili da trovare.
Perché le aziende comunicano così poco, a livello
cartaceo e online?
GS: Vedrai pochissima comunicazione da parte di
alcune delle nostre associate, ma dipende dal carattere
riservato dell’imprenditore che la dirige. La caratteristica bella che io vedo è ‘Faccio, quindi comunico’.
Ma spesso la media community vuole sapere in anticipo cosa facciamo. Walter e Romano Mion (Migross)
hanno comprato gli otto cash&carry dall’ex Altasfera,
hanno aperto a Lonato (Bs) e lo abbiamo comunicato.
Non ci piace comunicare in anticipo.
LR: Siccome siete dei retailer, dovete comunicare
numeri di pdv, mq e fatturato per canale. Non lo
fa quasi nessuno. Come si fa a scrivere su di voi, o
meglio, come fanno i fornitori a giudicarvi se non
hanno questo tipo di informazioni?
GS: Mi scusino i signori dell’industria per la piccola provocazione che sto per fare. Spesso ai fornitori
non frega niente di questi dati. L’importante per loro è
vendere, chiudere il contratto e avere un accordo. Ad
alcuni forse interessa dove va la merce, ma ad altri no.
È più una preoccupazione della business e della media
community. Ma può anche essere che ci sia poca capacità di discernimento tra la mole di dati a disposizione.
Detto questo, nel 2022 mi impegnerò sicuramente a
comunicare più dati di produttività, numerica e dimensione dei pdv (anche con un approfondimento per categoria singola) per quanto riguarda VéGé.
AF: Cosa pensi dell’operazione ‘Il carovita sale?
Noi abbassiamo i prezzi’ di Esselunga?
GS: Ho visto che molti si sono schierati contro questa campagna. Come VéGé, le ripercussioni le abbiamo avute solo nell’area dove siamo concorrenti di
Esselunga. Tosano, ad esempio, ha continuato la sua
politica di everyday low price (...)
(...) con prezzi molto bassi. Bennet ha proseguito la
sua operazione di sottocosto e Migross e Vega hanno aumentato di poco la numerica delle promozioni.
Essendo noi attrazione in Area Nielsen 2 e 4, non abbiamo avuto grandi ripercussioni dalla campagna. Da
Nielsen, inoltre, abbiamo comprato una serie di analisi
relative a questo abbassamento dei prezzi per capire alcune cose. Ad esempio, volevamo capire in che
modo alcuni amici dell’industria riuscissero a rientrare
nell’operazione Carovita con sconti fino al 60% e, allo
stesso tempo, conciliare un aumento di listino derivante dal caro energia.
LR: Sono un convinto sostenitore dell’everyday
low price. Quando nel primo lockdown ho visto che
diversi retailer lanciavano molte promozioni, anche se la gente era di fatto obbligata a recarsi nei
pdv vicini a casa, sono impallidito. Siamo vicini alla
fine dell’era delle promozioni sconsiderate o andrà
avanti sine die?
GS: Sine die. Come Adm, in pieno lockdown avevamo ricevuto indicazioni politiche per non fare attività
troppo esasperate e creare assembramenti. Quando poi
abbiamo dovuto assoggettarci al decreto del ministro
Lamorgese che inibiva la possibilità di migrare di comune in comune, sono crollate tutte le variabili del
marketing e del retailing mix. Nel periodo successivo,
è diminuita notevolmente la pressione promozionale,
così come la logica dei volantini. Era però un periodo
storico irripetibile. Il cliente è ormai ammaliato quando trova prodotti che costano meno rispetto al prezzo
originale. È soddisfatto di sé stesso per aver raggiunto
quell’obiettivo. La mia sensazione è che noi signori
del retail dovremmo iniziare a studiare in maniera strategica le promozioni, usando ad esempio i vecchi dati
delle loyalties. Auspico quindi una maggiore scientificità e saggezza nella costruzione dei portafogli promozionali, così come auspico una maggiore capacità di

lettura della pressione e dell’efficienza promozionale.
Vedo una sorta di tentativo, anche da parte di alcune
mie associate, di utilizzare l’everyday low price sulla
marca del distributore e la low price sulla marca industriale. Ci sarà sicuramente un aumento di progetti
pilota sull’everyday low price, ma non vedo la fine
dell’era delle promozioni.
LR: Un’azienda del retail ha protestato contro il
nostro Pagellone. Sono andato a vedere il loro bilancio: hanno il 12% da contribuzione delle industrie. Se il 12% del bilancio lo ricavi dai soldi che
ti danno Coca Cola, Barilla e Ferrero, significa che
abdichi al tuo mestiere di commerciante e retailer.
Siamo ancora cristallizzati sulla contribuzione delle industrie. Ecco perché bisogna andare verso l’everyday low price.
GS: Non dobbiamo essere troppo polarizzati, hai ragione. Alcune aziende dell’industria però vengono direttamente a proporsi, non siamo noi che le mungiamo
e basta. Avere il 12% del bilancio derivante dai contributi dei fornitori è pericoloso, ma è anche vero che
una visione manichea sull’everyday low price non può
reggere perché non acquistiamo al dead net. Se in un
mondo utopico acquistassimo al dead net, potremmo
lavorare a un everyday low price di sell out. Visto che
non compriamo a un dead net – perché il nostro mondo
delle negoziazioni non è un dead net – è complesso che
si verifichi questa equazione di filiera che permetta di
vendere tutto all’everyday low price.
AF: Cambiamo argomento. Il banco taglio avrà
un futuro oppure no?
GS: A me il banco taglio piace tantissimo. È il futuro
del punto vendita, ma si è un po’ persa la sua bellezza ultimamente. Molti crudi, ad esempio, arrivano già
disossati nel pdv e sono più stressati. Oppure le forme
di Grana non vengono rotte direttamente in loco, ma
vengono defilate e messe sottovuoto. È importante il
recupero delle professionalità: non possiamo mettere
un banconiere a caso, ma qualcuno che sappia chiacchierare con il cliente, spiegargli com’è la filiera del
prodotto che sta acquistando, come cucinarlo, con quali altri ingredienti abbinarlo. Se vogliamo recuperare il
rapporto personale nel pdv dobbiamo passare da qui.
Assaggiare quel preciso tipo di crudo, a seconda della
stagionalità, dei mesi, e colloquiare con il banconista
non è demagogia. È futuro.
AF: Hai ragione Giorgio. Ma il crudo disossato
arriva così perché quello che dovrebbe essere il
banconista non sa disossarlo. Sarebbe bello se tutti
lavorassero sull’istruzione e la formazione dei banconisti perché, purtroppo, manca. Parlando con
loro, a volte, ci si accorge che non conoscono i prodotti presenti al banco.
GS: È vero. È così che si perdono i clienti.
LR: Un’ultima domanda. Prima hai parlato di
una possibile concentrazione del settore retail. Io
francamente non la vedo, se non qualche accenno.
Con questa concentrazione che tu auspichi, le centrali avranno un ruolo simile al passato o avranno
un ruolo maggiore?
GS: La sensazione è che le centrali, così come gli altri attori della filiera intra-retail, avranno un futuro solo
se i ruoli vengono ben definiti. Le supercentrali fanno i
contratti, quindi fanno un’operazione di cernita iniziale e gestiscono i listini per garantire competitività alle
imprese. Le centrali, invece, danno un servizio alle imprese e agli imprenditori. Soprattutto sulle economie di
scala delle ‘non merci’, come l’energia, le attrezzature
e il non food, la formazione, il marketing e le vendite.
Le imprese rimangono il dominus del retail, danno dei
servizi ai punti vendita. Se i ruoli sono ben chiari, e in
VéGé è già così, allora anche le supercentrali avranno
un futuro. Se tutti invece vorranno fare tutto, allora non
sarà così. A mio avviso, comunque, non rimarranno
molte centrali in Italia. Il processo è ineluttabile.
AF: Siccome ci piacciono i pagelloni, che voto
diamo a Santambrogio?
LR: Come oratore è bravo. Merita 7,5. Dal punto
di vista dei contenuti e della trasparenza, si è rifiutato di dire chi sgrammava. Quindi gli diamo 5. Per
quanto riguarda il suo sforzo per governare l’emiciclo del Gruppo VéGé, gli diamo 7. Voto medio: 7.

di Lucrezia Villa

Non si butta
via niente!

CHI È GIORGIO SANTAMBROGIO?
Giorgio Santambrogio è amministratore delegato di Gruppo VéGé e direttore generale di
VéGé Retail. È fondatore e membro del Comitato esecutivo di Aicube in Italia e di Grupo Ifa
in Europa, oltre che vice presidente vicario di
Federdistribuzione, con delega alla digitalizzazione.
Former president dell’Associazione distribuzione moderna (Adm), è vicepresidente del
Retail Institute Italy, oltre a essere membro
del Comitato esecutivo di Gs1. Inoltre, è opinionista e discussant e opera come docente,
chairman e relatore per università, istituti e
associazioni di categoria. Al centro dei suoi
interventi le dinamiche di sviluppo sociali, culturali ed economiche del retail e dell’intera filiera agroalimentare italiana.
Da sempre sportivo, si dedica alla scherma e
allo sci d’alpinismo. Milanista sfegatato, ama
il Caribe, il Sud America e la musica dei Pink
Floyd. Il suo sogno nel cassetto è scalare il
Kilimangiaro entro i 60 anni. E ritirarsi a Cuba,
ma solo dopo aver lasciato il mondo della
Grande distribuzione.

Anche gli scarti di cibo diventano risorsa con
l’upcycled food. L’impegno dell’organizzazione
no-profit americana Ufa, che fornisce la prima
certificazione per prodotti e ingredienti.
E l’interesse dell’industria mondiale del f&b,
che investe sempre più in programmi di recupero.

GRUPPO VÉGÉ
La storia di Gruppo VéGé – dall’olandese Verkoop Gemeenshap (Vendere insieme) – ha
inizio nel 1959. Si tratta della prima organizzazione italiana a utilizzare una forma di associazionismo basato sull’integrazione tra ingrosso
e dettaglio. Con la costituzione nel 1979 della
divisione cash&carry, Consorzio VéGé non si
identifica più solo con l’Unione volontaria, ma
svolge la sua funzione distributiva con due diverse strutture: il Cedi e il cash&carry.
Nel 1999 nasce Interdis, erede di VéGé, che
riunisce al suo interno 21 imprese fortemente
radicate nel territorio. Nel 2014 cambia nome
e torna all’originale denominazione Gruppo
VéGé. Con oltre 3.800 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, conta attualmente: 110 ipermercati, 1.068 supermercati,
1.523 superette, 1.040 negozi specializzati e
106 cash&carry. Riunisce 35 imprese (tra cui
Bennet, Gruppo Arena, Vega, Migross, Multicedi, Iper Tosano e molte altre) per un fatturato complessivo che supera gli 11 miliardi di
euro e una quota di mercato del 7,1%.
Dal 2018 fa parte del Comitato acquisti centralizzati internazionali di Grupo Ifa, attivo nel
settore della distribuzione di prodotti alimentari e di largo consumo in Spagna. Nel 2021,
insieme a Carrefour Italia, dà vita alla centrale
d’acquisto Aicube 4.0 (Associazione imprese
internazionali indipendenti 4.0).

C

racker di teste di gambero e scarti di
noodles, frutta e verdura che non soddisfano gli standard estetici, farina realizzata a partire dagli scarti del sakè.
E ancora, barrette energetiche a base di semi di
avocado e pane invenduto trasformato in birra.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Stiamo parlando di alcuni dei numerosi esempi di
upcycled food. Un settore che sta prendendo
sempre più piede e, oggi, ha raggiunto nel mondo
un valore di circa 46,7 miliardi di dollari (41,7
miliardi di euro). Con il termine ‘upcycling’ si
fa riferimento al processo di trasformazione degli scarti, che vengono poi nuovamente immessi
all’interno della catena produttiva.
Stando alle ultime previsioni, sembra proprio
che l’upcycling sia una delle tendenze che si
guadagneranno un crescente spazio nel corso del
2022. Anche grazie all’estesa platea di consumatori attenti alla propria impronta ecologica. In
parallelo, aumenta anche l’incidenza di startup,
multinazionali, ma anche grandi associazioni che
si occupano del tema. In particolare, negli Stati
Uniti è nata la Upcycled Food Association (Ufa),
una vera e propria associazione di settore.

Un’immagine di un punto vendita Arena Decò

fine

L’impegno di Ufa
contro lo spreco alimentare
Con sede a San Francisco (California) e a Boulder (Colorado), l’Upcycled Food Association è
l’organizzazione no-profit fondata nel 2019, che
ad oggi vanta una rete di oltre 180 aziende su scala globale. L’obiettivo: prevenire lo spreco alimentare, accelerando l’economia circolare della
filiera.
Al mondo, il cibo sprecato o perso nel passaggio dal produttore al consumatore è circa un terzo
di tutto quello prodotto, stando alle ultime stime
della Fao, riportate in occasione del G20 anche
dal segretario generale dell’Onu António Guterres. Se volessimo definirlo, ci troveremmo dunque al cospetto del terzo emettitore globale di gas
serra, dopo Cina e Stati Uniti. Si tratta, infatti, di
uno spreco di 1 miliardo di tonnellate per un valore di 1 trilione di dollari (circa 720mila milioni
di euro) ogni anno. Un quantitativo che potrebbe
sfamare, all’anno, 3,5 miliardi di persone in più.
In tal senso, è profuso l’impegno quotidiano
dell’organizzazione americana no-profit. Che,

attraverso l’Upcycled Certified Standard, fornisce la prima certificazione al mondo per gli ingredienti e i prodotti derivati da scarti alimentari.
Nello specifico, sono due le certificazioni rilasciate dall’Ufa: una destinata a prodotti e ingredienti, e l’altra alle referenze a basso contenuto
di ingredienti upcycled. Gli ingredienti devono
contenere il 95% o più di risorse upcycled, mentre i prodotti il 10% o più di ingredienti riciclati.
Invece, sono classificate come referenze a basso contenuto di ingredienti upcycled quelle che
presentano meno del 10% di risorse derivanti da
scarti.
Colossi e piccole startup:
tutti ‘a caccia’ del riciclo
Cresce sempre più il numero delle aziende che
investono in programmi di upcycling e sottopongono i loro ingredienti e prodotti all’Ufa, con
l’obiettivo di ottenere le certificazioni ufficiali.
Particolarmente attivi nel comparto risultano essere il mercato asiatico e quello statunitense. Se
inizialmente si trattava di piccole e medie startup, negli ultimi 18 mesi, fa sapere l’Ufa, sono
aumentati gli investimenti nel comparto anche
da parte dei grandi colossi dell’agroalimentare.
Come Dole, ad esempio, che sotto la guida dell’italiano Pier Luigi Sigismondi mira a eliminare

LE DUE CERTIFICAZIONI UFA
• Ingredienti & prodotti: ingredienti (≥95%
risorse upcycled) e prodotti (≥10% di ingredienti upcycled)
• Referenze a basso contenuto di ingredienti upcycled (<10%)

completamente gli sprechi entro il 2025. La multinazionale agricola è stata la centesima iscrizione all’Ufa. E continua a investire in programmi
di upcycling in Asia. In Thailandia, si occupa del
recupero dell’80% della frutta scartata. Inoltre, lo
scorso ottobre, il colosso ha anche intrapreso una
collaborazione con il governo di Singapore per
fondare la ‘Dole Specialty Ingredients’, una nuova azienda atta a ricavare prodotti ad alto valore
aggiunto a partire dagli scarti alimentari.
Spiccano poi i casi di Mondelez International
con le barrette derivate da frutta scartata, le verdure di Del Monte, Danone con gli yogurt della
linea ‘Two Good’ ai limoni upcycled, e ancora
Barry Callebaut, la compagnia dolciaria specializzata in cioccolato. Che, grazie alla sua linea
upcycled Cabosse Naturals, realizzata con gli
scarti dei frutti di cacao, si è aggiudicata il premio ‘Sustainable Ingredient’ in occasione dei Sustainable Food Awards 2021.
E la Grande
distribuzione?
Turner Wyatt, Ceo dell’Upcycled Food Association, auspica che a breve “i prodotti a marchio
Ufa si riversino anche sugli scaffali dei supermercati. Sulla scia di quanto accaduto negli ultimi anni con i prodotti biologici”. E, in parte, la
trasformazione è più attuale che mai. Anche grazie a retailer quali Tesco, Whole Foods, Mom’s
Organic e Target. Che propongono ai propri
clienti un paniere di referenze upcycled sempre
più variegato e ben assortito.
Oltre alle catene, risulta centrale anche il ruolo
dei governi, e abbiamo già citato il caso di Dole,
ma anche delle università. A tal proposito, la
Nanyang Technological University di Singapore
porta avanti numerose ricerche per dare nuovo
valore agli scarti, garantendo la circolarità della
filiera agroalimentare. Degna di menzione anche
la University of Otago in Nuova Zelanda, partner
dell’Ufa, dove i ricercatori si riuniscono presso
l’Upcycled Food Lab, e al fianco dell’industria
sviluppano innovative soluzioni di recupero.
Grazie ai 141 prodotti e ingredienti che, ad
oggi, hanno ottenuto la certificazione Ufa, l’organizzazione stima che in futuro, ogni anno, saranno 320 milioni i chilogrammi di cibo che verranno re-immessi nella catena alimentare.
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Ipack-Ima 2022:
un ‘dolce’ ritorno in fiera

Febbraio 2022

di Federica Bartesaghi

Fornitori e utilizzatori di tecnologie per il bakery & confectionery si danno appuntamento
dal 3 al 6 maggio a Milano. In occasione del primo evento italiano (in presenza) dedicato
alle novità di processo e confezionamento. E ai grandi trend che plasmeranno il mercato.

Q

uello delle tecnologie per
il dolciario è un settore
che gode di ottima salute.
Anche perché collegato a
una filiera eccellente, quella del confectionery, che vale circa 297 miliardi
di euro su scala mondiale e che, secondo le previsioni, crescerà a un tasso medio annuo del 4,6% fino al 2025.
Percentuale che, per l’Italia, si aggira
intorno al +2,4%. Al buon andamento
delle tecnologie di processo si somma
quello superlativo delle tecnologie di
confezionamento. Un’industria, quella del ‘confectionery packaging’, che
secondo dati dell’Ipack-Ima Business Monitor-Mecs genera un volume d’affari di 1,5 miliardi di euro nel
mondo.
Non sorprende, dunque, che il
mondo ‘Sweets, Confectionery and
Snacks’ sia tra i protagonisti dell’edizione 2022 di Ipack-Ima, fiera internazionale delle tecnologie di processo e confezionamento organizzata da
Ipack Ima Srl, joint venture tra Ucima
(l’Unione dei costruttori italiani di
macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) e Fiera
Milano. Ed è proprio all’interno dei
padiglioni del polo fieristico di Rho
che si danno appuntamento, dal 3 al 6
maggio 2022, utilizzatori e fornitori
di tecnologie da tutto il mondo. Un
incontro – finalmente in presenza reso possibile dai rigorosi protocolli
di sicurezza adottati da un hub, quello di Fiera Milano, che ospita ogni
anno 4,5 milioni di visitatori, 36mila
aziende, 80 manifestazioni fieristiche
e 160 congressi.

Con loro, molte altre aziende specializzate in tecnologie di processing e
packaging e applicazioni smart, trasversali alle numerose articolazioni
del mercato alimentare secondo una
logica di contaminazione tra segmenti che da sempre caratterizza la fiera.

Ipack-Ima 2022:
dolci al centro
74mila professionisti da 146 Paesi hanno visitato l’edizione 2018 di
Ipack-Ima, di cui ben il 12% proveniente dalla business community del
dolciario, inclusi i più grandi player
mondiali. In fiera, l’offerta tecnologica spazierà dai sistemi flowpack alle
attrezzature per l’imballo e la lavorazione di dolci e snack, tra tunnel di
raffreddamento, confettatrici, temperatrici, nastri ricopritori, capsule,
stampi, colatrici e tante altre soluzioni presentate dai maggiori produttori
del settore.
Tra gli espositori che hanno già
confermato la propria presenza figurano infatti Abrigo, Bauermeister
(Probat Group), Buhler, Cavanna,
Ceda, Chocotech, Ciesd, Co.me.t,
Dolzan Impianti, Dumoulin, Fea
(Piovan Group), Fourpack, HDM,
Livetech, Macintyre, Opessi, Selmi,
Sollich, Tecno 3, Theegarter Pac Tec,
Treiber Trays, Vormenfabriek, WDS.

Le aree speciali e gli eventi
che animeranno la rassegna
Un focus particolare sarà dedicato
ai materiali per l’imballaggio primario, secondario e terziario. Un settore
più che mai strategico e che in fiera
sarà rappresentato da oltre 200 aziende, sotto il cappello di ‘Ipack-Mat’:
il brand di Ipack-Ima che, in un’area
strategicamente posizionata nel padiglione 5, renderà queste aziende
facilmente individuabili al pubblico
di operatori. Confezioni e soluzioni
smart o ispirate all’eco-design saranno al centro dell’offerta.
Il tema degli imballaggi si confronta poi costantemente con quello della sicurezza dei prodotti e della loro
conservazione. A questa industry
Ipack-Ima, in collaborazione con l’Istituto Italiano dell’Imballaggio, dedica l’area speciale ‘Ipack-Ima Lab’,
che guarda ai laboratori di ricerca,
agli istituti di certificazione nonché
ai centri specializzati negli standard
di conformità Moca.
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di Giulio Rubinelli

Il volantino di carta sogna
il matrimonio con quello
virtuale
Strumento intramontabile
e al centro di un acceso
dibattito, il flyer deve
reinventarsi. Per essere
valorizzato al meglio e
diventare sempre più
misurabile.

I

Un altro tema centrale per il mercato - così come in questa edizione della manifestazione - sarà la tracciabilità di filiera. Largo, quindi, a proposte
di etichettatura, codifica e marcatura
che permettono la tracciabilità delle
materie prime e del prodotto lungo
tutta la supply chain.
All’offerta espositiva si aggiunge
poi un ricco calendario di eventi volti

a valorizzare l’innovazione e anticipare i grandi trend. Per questo Ipack-Ima 2022 ospiterà il prestigioso contest WorldStar, il Global Packaging
Awards promosso dalla World Packaging Organisation (Wpo). Inoltre, in
collaborazione con l’Istituto Italiano
dell’Imballaggio, la manifestazione ospiterà anche i Best Packaging
Awards per celebrare l’eccellenza italiana tra i produttori e gli utilizzatori
di materiali di imballaggio.
“Ipack-Ima si identifica più che
mai come il primo punto d’incontro
in presenza per i professionisti del
processing e del packaging, con le
anticipazioni a livello industriale dei
futuri trend di consumo”, sottolineano gli organizzatori. “La manifestazione si terrà in concomitanza con
altre fiere dedicate alla meccanica
strumentale, nell’ambito del progetto ‘The Innovaton Aliance’: Intralogistica Italia, incentrata sulla movimentazione delle merci e gestione
del magazzino, Print4All, dedicata
alle tecnologie di stampa industriale,
converting e labelling e la prima edizione di Greenplast, incentrata sulla
filiera delle materie plastiche e della gomma con focus su sostenibilità
ambientale, efficientamento energetico, reduce-reuse-recycle ed economia circolare”.

l volantino ha un valore, e andrebbe difeso,
perchè oggetto di una promozione che prevede a più livelli professionalità e serietà,
che vanno tutelate nel loro insieme per dare
il massimo dei risultati attesi. Tutto il settore del
Door To Door, dalla Gdo, all’ultimo miglio per
strada, passando per le tipografie e le agenzie, si
è ritrovato nel Meet D2D 2021 per ribadire con
forza che il volantino ha un valore e che questo deve necessariamente emergere e non subire
quotidiani svilimenti.
L’ultimo miglio, cioè chi fattivamente distribuisce sul territorio il volantino, vive uno stato
di malessere generale tale per cui è evidente la
situazione di irregolarità latente che ristagna tra
gli operatori su strada.
I protagonisti
A metter mano a questa situazione sono chiamati i due attori principali di questo processo: il
committente e l’agenzia di distribuzione.
Il committente ha una percezione svilita del
volantino, l’agenzia di distribuzione contribui-

sce a questa percezione applicando una politica
di abbattimento dei prezzi che deteriora l’intero
contesto, sia quello legato al valore del volantino, sia quello legato alla situazione dei gruppi su
strada. Esistono percorsi che potrebbero essere
in grado di dare risposte e poi soluzioni a questa situazione: l’apporto di modelli tecnologici
come le analisi di geomarketing, affidati ad agenzie che provano, seppur tra mille difficoltà, a fare
azienda di promozione pubblicitaria, ad esempio.
L’altro segnale di speranza potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di identificare nel volantino
cartaceo e nelle sue capacità indiscusse di veicolo
promozionale (se fosse realmente distribuito) un
valore di media al pari degli altri (tv, radio, affissioni, web); ma anche qui, un ruolo fondamentale
giocano sia il committente che l’agenzia di distribuzione.
Obiettivo misurabilità
La prospettiva di introdurre nel percorso distributivo strumenti innovativi potrebbe essere una strada; ormai da quasi venti anni nel settore sono entra-

ti strumenti a supporto della distribuzione come le
piattaforme di certificazione, oltre al geomarketing.
Entrambi questi strumenti oggi hanno come obiettivo quello di indirizzare la promozione diretta su
binari oltre che di certezza e di trasparenza, anche
di valorizzazione del volantino. L’obiettivo è la misurabilità a più livelli e per più aspetti. Oggi le piattaforme di certificazione misurano le performance
distributive, ciascuna con una propria logica, chiediamo che domani siano in grado di misurare anche
il (famoso) tasso di conversione della promozione,
questo è l’obiettivo a cui tendere.
I trend
In un seminario successivo della filiera legata al
volantino è emersa una nuova tendenza:
• la grammatura della carta utilizzata diminuisce,
per gli aumenti di prezzo della carta
• diminuisce anche il formato e quindi viene utilizzata meno carta
• non diminuisce la foliazione
• stanno aumentando invece il numero di prodotti
inseriti nel volantino.

ALCUNE OSSERVAZIONI

COSA FA SHOPFULLY PER UNIFICARE VOLANTINO CARTACEO E VIRTUALE

• La qualità del volantino negli ultimi anni è
peggiorata, diciamoci la verità. È diminuita
la qualità delle fotografie e di conseguenza
della stampa. I contenuti al di là del prezzo e del taglio prezzo e delle promozioni
aumentano solo le capacità dei cherry picker di cogliere l’attimo della convenienza
stretta.
• I brand dei fornitori sono ospitati con i loghi, ci mancherebbe altro, ma nulla di più.
Nessuno racconta il prodotto, le materie
prime utilizzate, la sua provenienza, il tipo
di pack utilizzato.
• Ci sono soltanto promozioni.
• Andando di questo passo il volantino cartaceo e on line rischia di mangiarsi il valore
che aveva creato negli ultimi decenni, impossibilitato a evolversi e a migliorare.
• Attenzione: il de profundis è vicino.

Grazie a HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma
di hyperlocal marketing di ShopFully, i retailer possono ottimizzare il mix di distribuzione tra volantino
cartaceo e volantino digitale per punto vendita, in tre
fasi. Nella prima fase, l’algoritmo della piattaforma
definisce, per ciascun negozio, il mix ottimale tra volantino cartaceo e volantino digitale per raggiungere
tutti gli utenti della zona. In una seconda fase, HI!
crea un piano di distribuzione integrato di carta e digitale che include una mappa dettagliata per singolo
punto vendita con la quantità di volantini cartacei da
distribuire e i poligoni di consegna aggiornati, pronti
per essere utilizzati dai distributori. Contemporaneamente, HI! digitalizza il volantino cartaceo portando promozioni e offerte su tutti i canali digitali, in modo
geolocalizzato. In questo modo HI! permette di raggiungere il 100% dei clienti
vicini a ogni singolo punto vendita. Infine, HI! monitora gli ingressi in ogni negozio costantemente in tempo reale e li confronta con lo storico e con i dati dei
concorrenti della stessa zona, segnalando eventuali scostamenti, in modo da
intervenire immediatamente.

