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GRANDE
ESCLUSIVA

La legge sui comportamenti scorretti da parte della
Grande distribuzione è al vaglio del parlamento.
Con una novità sui controlli. Intervista a Paolo De Castro,
europarlamentare e relatore della direttiva Ue in materia.

Alle pagine 24 e 25

RETAIL

“VI PRESENTO LA NUOVA COOP”
Una visita al punto vendita di Monza in via Marsala.
Ci accompagna Andrea Colombo, Dg Lombardia. Il negozio, inaugurato
il 10 settembre, è autism-friendly.
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IL FOOD SCOPRE LA RETE

La pandemia ha cambiato il comportamento dei consumatori. Che hanno
iniziato a fare più acquisti online. Anche di prodotti alimentari. I dati e le
esperienze dei retailer presentati in occasione del Netcomm Forum Live.
ANNO 9 - NUMERO 11/12 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO
FOCUS ON

QUANDO IL TERRITORIO
È UN’ECCELLENZA

A pagina 10

Specialità di pasticceria, tutte ispirate alla tradizione
di Sassello. L’accurata selezione delle materie prime.
La sinergia tra innovazione e tradizione.
Una filosofia firmata Adr.

Guida buyer

Da pagina 15 a pagina 23

MERCATI

Alle pagine 28 e 29

Sono i due atteggiamenti che le imprese devono adottare
per continuare a crescere. I bisogni dei consumatori, infatti,
sono cambiati. Lo dimostrano le analisi presentate
in occasione della conferenza stampa di Best Brands Club.
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Giappone:
istruzioni per l’uso
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GERMINAL

Il carrello della spesa degli italiani è sempre più organico
e naturale. A rilevarlo, il report realizzato da Ismea. Che
evidenzia come gli acquisti di referenze certificate sono
cresciute del +4,4%. Superando i 3,3 miliardi di euro.
A pagina 26

Il profumo dell’infanzia,
il sapore dell’autenticità

Un impegno che dura da quasi novant’anni. Una storia
che evoca l’eccellenza dell’arte dolciaria veneta. Tutto
questo è Fraccaro. La pasticceria familiare che coniuga
semplicità e qualità.

Spazio
alla tradizione

RIPENSARE
E TRASFORMARE I MARCHI

Vecchie e nuove abitudini di consumo in un Paese
che tiene molto alla tradizione. Ma è innamorato
delle novità. Intervista a Emanuele Bonsignore,
deputy president di Aeon Italia.
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“LA NOSTRA MISSIONE?
SOSTENIBILITÀ
E BENESSERE”

Il biologico come filosofia. Un filo
conduttore che unisce autenticità, qualità,
rispetto dell’ambiente, sicurezza alimentare.
Intervista al Ceo Emanuele Zuanetti.
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Alle pagine 12 e 13

L’azienda pugliese produce,
trasforma, confeziona e
commercializza un ampio
paniere di prodotti. E li
distribuisce sul territorio
nazionale e internazionale.
Una lunga esperienza
tramandata da generazione
in generazione.
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Lo smart working
mette in ginocchio
la ristorazione aziendale

Carlo Scarsciotti, presidente dell’Osservatorio Oricon,
lancia l’allarme: il futuro è critico.Il delivery non può essere
l’unica soluzione. I numeri dell’indagine.
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In arrivo una nuova batosta per aziende e distribuzione. Dal 1° gennaio
2021 aumenta il Contributo ambientale. In attesa della plastic tax.
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’era una volta il mercato alimentare. Aveva le sue regole e i suoi rituali che segnavano tempi
e modi del business.
L’anno, commercialmente parlando, cominciava con gennaio. Verso il 15 c’era un appuntamento strategico: Marca a Bologna. Una fiera nata come versione italiana del Plma
di Amsterdam, completamente dedicata alla marca privata. La durata era di due giorni – a volte un
giorno e mezzo, verso le due del pomeriggio del secondo giorno si cominciava a sbaraccare – con
convegni, troppi, e piccoli stand. L’evento, nel corso degli anni, si era evoluto. Ed era diventato un
punto di riferimento strategico per tutto il mercato. La Distribuzione moderna vedeva qui schierati tutti
i buyer e i manager delle varie catene. Chi con veri e propri stand (Coop, Unes, Conad e altri), chi con
folte delegazioni (Esselunga). Era il business del corridoio: “Ciao, come stai? Passate bene le feste
di Natale? Come va la famiglia? A proposito, hai visto quel nuovo prodotto che abbiamo lanciato?”.
Una sorta di ‘micio micio bau bau’ fatto di strette di mani, saluti e baci. Con la sera del primo giorno
dedicata a grandi cene in note trattorie e ristoranti bolognesi. Il clima era sempre conviviale, lontano
dallo stress degli incontri nella sede delle catene. Incontri che avvenivano successivamente in ufficio,
a volte proprio grazie alla chiacchierata nei corridoi di Marca. Era qui che si facevano le trattative vere
e proprie. Con tempi e modi diversi. Spesso la telefonata per gli appuntamenti, la mail di conferma, la
discussione in sede.
Non per tutti. Il metodo Martinelli, nota catena veneta, prevedeva infatti una visita in ufficio laddove,
come dal dottore, il rappresentante chiedeva a quelli già presenti: “Chi è l’ultimo?”. Una volta ammessi
nel sancta sanctorum del signor o della signora Martinelli, l’incontro era sempre di breve durata. Nel
caso ci fosse interesse, il paròn firmava subito l’ordine.
Verso la fine di gennaio cominciavano invece le grandi fiere internazionali: Ism a Colonia per il dolciario, Sirha a Lione – ogni due anni – per l’Horeca francese e non, Biofach di Norimberga, Winter
Fancy Food a San Francisco, Gulfood a Dubai. Tutti eventi che ci accompagnavano verso la Pasqua.
Da non dimenticare poi, per il vino, il Prowein di Düsseldorf e il Vinitaly di Verona.
Si arrivava così a maggio dove i due eventi clou italiani la facevano da padrone: Cibus a Parma e
Tuttofood a Milano. Due fiere che in un primo tempo si svolgevano ad anni alterni, Cibus in quelli pari,
Tuttofood in quelli dispari. Da due anni, invece, Cibus si era annualizzato, per la somma gioia di tanti
espositori… Seguivano Plma ad Amsterdam e il Summer Fancy Food a New York. Sempre negli Usa
poi, nella tarda primavera, si svolgeva una fiera itinerante dedicata solo ai buyer di Gd e Do. Si arrivava
così ai due grandi appuntamenti dell’autunno: l’Anuga di Colonia e il Sial di Parigi. Anch’essi ad anni
alterni, dispari per il primo, pari per il secondo, sempre in ottobre. Il resto erano eventi minori, magari
importanti ma spesso locali.
Oggi tutto questo è preistoria. Una favola, come nella canzone Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini. Il Covid 19 ha spazzato via tutto. Dallo scorso marzo, nel settore fieristico, è stato un
susseguirsi di annunci, spostamenti, stop and go, nel tentativo di salvare il soldato Ryan. Tutti però,
purtroppo, senza l’happy ending. Cibus Forum, in settembre, e Sana Restart in ottobre sono stati due
coraggiosi tentativi ma nulla più. E oggi tutti guardano al 2021 con ansia a preoccupazione.
Anche gli incontri con i buyer si sono dapprima diradati e poi bloccati completamente. Le trattative
si fanno al telefono, via mail o, al massimo, con Zoom, Teams o altro ancora. Il rapporto personale, le
belle chiacchierate sul calcio, la famiglia, le vacanze e poi sui contratti hanno fatto posto ad asettici incontri tutti incentrati solo ed esclusivamente sui prodotti, sulle forniture, sui prezzi. Difficile proporre
novità. Per non parlare poi degli assaggi. Anche perché se si parla di prodotti alimentari da proporre ai
clienti, varrà la pena assaggiarli… O no?
Invece no. I buyer fanno smart working da casa. Al massimo sono asserragliati in ufficio. Non possono vedere nessuno. Mancano le guardie armate ai cancelli e i cani al guinzaglio, ma poco ci manca.
Che fare dunque, se non si possono incontrare i buyer in ufficio oppure nelle fiere? Un aiuto lo possiamo fornire noi. Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Il nostro gruppo
editoriale, da sempre impegnato a fare da collante fra l’industria e la distribuzione, intensificherà il suo
lavoro e le sue proposte on e off line per far conoscere iniziative di marketing e novità ai buyer. Attraverso il sito alimentando (una nuova versione è in allestimento), le newsletter e le riviste possiamo
continuare ad essere quel veicolo di informazioni e approfondimenti che ci ha fatti diventare leader di
mercato. Da parte nostra dunque l’impegno è a migliorare sempre più la nostra offerta che, ultimamente, si è arricchita di altre tre pubblicazioni: Made in Italy for Asia, newsletter per i buyer di Aeon (una
delle più grandi catene al mondo); Grocery & Consumi, dedicata al mondo delle conserve vegetali e
animali; Beverage & Consumi, un focus su acque minerali, soft drink, birre e spirits.
Lanciare tre riviste e assumere gente in questo periodo forse non è logico. Ma noi stiamo con Einstein: “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”.
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NINA
ZILLI

SIMONE
MORETTI

“Forse l’ho preso a una cena. Evitate i luoghi affollati”. Così inizia il post pubblicato dalla
cantante Nina Zilli, nel quale spiega che potrebbe essersi contagiata dal Covid-19 ad una
cena in un ristorante, dove anche i più prudenti si tolgono le mascherine per mangiare.
Nel post aggiunge anche: “Vi consiglio di non
andare al ristorante, di non stare più in luoghi
chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma
vi consiglio di dismettere la vita sociale questa
e la prossima settimana”. Ovviamente i commenti non si sono fatti mancare, tra chi risponde all’artista accusandola che non può essere
così sicura di averlo preso al ristorante, oppure
chi gli risponde che non si può dare la colpa
sempre ai ristoranti, e chi invece, con ironia,
commenta: “Una volta al ristorante ho preso lo
stato d’ebbrezza!”, oppure: “Ma chi è?”. Nina
ci dispiace, magari la prossima volta lavati meglio le mani e non dare la colpa ai ristoranti. E
per mangiare, la mascherina bisogna per forza
toglierla.

Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, comune in provincia di Como, è certamente un primo
cittadino social attivissimo – sia come amministratore che nelle vesti di chef-blogger – e quindi ha
deciso di convertire in un lungo post su Facebook
pensieri e parole che accomunano gli esercenti olgiatesi alle prese col timore di un nuovo lockdown.
“Chi si rivolge idealmente a voi è un sindaco di un
Comune di 11.600 abitanti che si fa umile portavoce delle attività commerciali presenti nella sua
città, affinchè le misure previste non siano penalizzanti ma il più possibile equilibrate, di sulle diverse
realtà, lasciando anche ai Sindaci la possibilità di
intervenire”. Ecco l’incipit della lettera-appello del
sindaco Moretti, sottolineando gli sforzi di una categoria che sta facendo i conti con difficoltà mai
incontrate prima d’ora. “Separatori in plexiglass e
mascherine, disinfettanti e cartellonistica, tavolini
distanziati, gel per le mani e termometri a infrarossi
sono solo alcuni dei dispositivi che ognuno di loro
nel corso degli ultimi mesi ha acquistato e continua a fare tutt’ora, e per dimostrarlo ho chiesto alle
attività che volessero testimoniarlo di inviarmi fotografie di quanto fatto. La richiesta e l’appello che si
leva da Olgiate Comasco ma che potrebbe levarsi
da uno qualsiasi degli 8mila Comuni italiani è quello di valutare con attenzione e buon senso qualsiasi azione o provvedimento da mettere in campo
per preservare da una parte la salute pubblica,
dall’altra consentire alle attività di avere la possibilità di continuare a lavorare”. Bravo sindaco.

VOTO

2

RICK
DE VRIES
Il ristorante in Olanda, i tavoli in Germania:
così un ristoratore di Twente (Paesi Bassi) ha
aggirato il semi-lockdown olandese che impone
la chiusura delle attività Horeca per la consumazione seduti, ma le lascia aperte per il take
away e per la consegna. Rick de Vries (34 anni)
di Overdinkel, villaggio nella provincia di Twente, ha trovato questo modo molto creativo per
mantenere aperto il suo ristorante nonostante la
chiusura. Il locale, infatti, si trova adagiato sulla
linea di frontiera tra Olanda e Germania, con la
terrazza che dà sul lato tedesco. Se i clienti non
possono sedere in Olanda, perchè tecnicamente è possibile solo l’asporto, la Germania non
ha ancora chiuso i locali. E così, dopo essersi
consultato con le autorità del comune frontaliero tedesco, che ha dato il via libera, il ristoratore
ha montato una tenda sulla terrazza. I clienti,
dice de Vries, sono in prevalenza tedeschi ma
molti olandesi approfittano di questa opportunità. Inoltre, attraversando il suo locale, da un
lato all’altro, il cliente si trova a dover togliere e
mettere la mascherina. L’escamotage è servito
solo ad alleviare il calo del fatturato ma in ogni
caso, ha spiegato l’uomo ai media olandesi e
tedeschi, ha aiutato.
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La geopolitologa francese, Virginie Raisson, ha condotto una ricerca sugli effetti che il cambiamento climatico e l’aumento della domanda possono avere sul cacao. All’interno del suo libro ‘2038. Atlante sui futuri del
mondo’, la scienziata spiega come queste evoluzioni
potrebbero mettere seriamente a rischio le piantagioni
di cacao nei paesi tropicali. Tra
i principali fattori la mancanza
di piogge, ma anche le malattie
che possono colpire le piante. E
ancora i coltivatori che sono sottopagati e non riescono a procurarsi attrezzature all’avanguardia.
Dall’altra parte, invece, c’è una
sempre più crescente domanda;
in Cina, ad esempio, il consumo
medio di cacao avrebbe registrato un aumento del 75% negli ultimi
quattro anni. Per tutti questi motivi, dunque, il cioccolato
tra 18 anni potrebbe diventare un bene di lusso. La ricerca, in questo senso, sta lavorando sulla messa a punto
di semi di cacao resistenti ai cambiamenti climatici, ma
i risultati ottenuti fino ad oggi non sono soddisfacenti,
visto che il cioccolato prodotto non avrebbe lo stesso
gusto dell’originale.

L’industria molitoria è il settore che dimostra la più alta resistenza in reazione alle criticità determinate dal
diffondersi della pandemia Covid-19. Un’analisi messa a punto da Ismea per Federalimentare, sui bilanci
di 6.400 imprese, ha valutato infatti la capacità di reazione dell’industria alimentare italiana alle prese con
l’emergenza da Coronavirus. Attraverso l’esame d’indicatori di redditività, solvibilità e solidità finanziaria
risulta che il 42% delle imprese agroalimentari italiane presenta caratteristiche tali da garantire una buona
capacità di tenuta anche in situazioni di crisi shock come quella cui stiamo vivendo. Nello specifico, come
si legge nel rapporto, “A livello settoriale i comparti con una quota maggiore d’imprese ‘ad alta resistenza’
sono l’industria molitoria (il 63% delle imprese ricade in questa categoria), il settore dei liquori (59%), della
cioccolateria e del caffè e tè (entrambi attorno al 53%). All’opposto, il quadro peggiore si ha nei settori
della birra e dell’olio di oliva dove, rispettivamente, il 38% e il 34% delle imprese si colloca nell’area più
critica. A contribuire alla capacità di tenuta del sistema è anche la dimensione aziendale: più di un quarto
delle imprese fino a nove dipendenti presenta elementi di vulnerabilità (27%), percentuale che si riduce
sensibilmente nelle imprese più grandi, scendendo al 9% in quelle con più di 250 addetti”.

Dall’alleanza tra Crai Secom, C3, Despar servizi e D.It
nasce Forum, la nuova supercentrale d’acquisto di riferimento per la distribuzione organizzata. La supercentrale, che nel mese di novembre aprirà una propria sede a
Milano, rappresenta nel mercato italiano una quota del
9%, assestandosi così tra le prime in Italia, con un concentrato all’acquisto di circa 5 miliardi di euro e una presenza capillare sul territorio italiano con circa 5mila negozi in tutti i canali in cui operano le strutture territoriali.

VOTO

10

VOTO

9

PIERO
BATTISTONI
La seconda ondata di Covid sta minacciando la ristorazione, già duramente provata dal lockdown in primavera.
L’obbligo di chiusura alle 18, contenuto in uno dei Dpcm firmati a fine ottobre, rischia di far abbassare la serranda a
numerose attività lungo tutto lo Stivale. Ma gli italiani non si arrendono facilmente, si sa. Se poi sono dei gran lavoratori
come Piero Battistoni, cuciniere del ristorante ‘Al Calmiere’ di Verona, la battaglia è assicurata. Per aggirare il divieto,
Battistoni ha organizzato una degustazione di specialità locali come tortellini, bolliti, cotechino e pearà, salsa tipica
a base di pangrattato e midollo. Fin qui niente di strano, non foss’altro che per l’orario: le 5.30 del mattino. Racconta
Martino, figlio di Piero: “Ci siamo guardati e ci siamo detti: anziché fare lo spritz, cuciniamo direttamente il bollito con
la pearà, visto che questa è la nostra tradizione”. Eccezionale la risposta della città scaligera: sono arrivate subito
decine di prenotazioni per il giorno richiesto – sabato 31 ottobre – e, nel giro di poche ore, i posti sono andati esauriti.
“Ci alzeremo alle 4”, conclude Martino, “poi inizieremo a servire gli alcolici alle 6, come da normativa”. Prosit!

Ismea: l’industria molitoria tra le imprese
più resistenti alla crisi da Covid-19

Nasce Forum, supercentrale
con Despar Servizi, Crai Secom, C3 e D.It

BURGER
KING
“Ordinate da McDonald’s […] da KFC,
Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys,
Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon, o un altro
food store, il cui elenco è troppo lungo da riportare qui. In breve, da qualunque delle nostre
sorelle catene alimentari (fast o non fast)”. Sta
facendo il giro del mondo questo appello alla
solidarietà lanciato dalla filiale inglese di Burger
King su Twitter. Un invito a sostenere il comparto, pesantemente colpito, come del resto tutta la
ristorazione, dall’emergenza Coronavirus. “Non
avremmo mai pensato di chiedervelo”, si legge
nel Tweet, “ma i ristoranti che danno un’occupazione a migliaia di lavoratori hanno bisogno del
vostro supporto”. E con ironia, citando l’iconico
panino di Burger King, conclude: “Un Whopper
è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare
un Big Mac non è poi tanto male”.

Nel 2038 il cioccolato sarà un bene di lusso:
la previsione

VOTO

10

‘Le etichette dei prodotti raccontano i consumi
degli italiani’: la ricerca di Nielsen Gs1 Italy
Secondo il rapporto redatto dall’ ‘Osservatorio Immagino’ di Gs1 Italy sulla ricerca delle tendenze nutrizionali più diffuse, i consumatori italiani, in particolare i giovani, sono sempre più attenti alle etichette
nella selezione dei prodotti agroalimentari da acquistare. Da quanto emerge dal report, ‘l’italianità’
acquista un valore importante nella scelta: nel 2019
sono state infatti 20mila, su quasi 80mila referenze
analizzate nel settore food, quelle che riportavano
sull’etichetta un’indicazione riferita alla loro italianità. La ricerca incrocia le informazioni presenti sulle
confezioni dei prodotti digitalizzati lo scorso dicembre e i claim più ricercati, tra cui figurano ‘prodotto
in Italia’, ‘made in Italy’, ‘product in Italy’, ‘100% italiano’, ‘solo ingredienti italiani’ oltre alle indicazioni
geografiche riconosciute dall’Unione europea come
Dop, Doc, Docg e Igp. Inoltre i consumatori sono
sempre più attenti alle proprietà nutrizionali e alla
presenza o meno di conservanti, zuccheri, sale,
grassi, olio di palma, glutammato, Ogm, coloranti e
additivi vari.

Gelati Pepino, Inalpi e Galup insieme
per un Natale d’eccellenza
In occasione del Natale, Gelati Pepino 1884, in partnership con Galup, azienda alimentare italiana specializzata nella produzioni di dolci,
e Inalpi, realtà lattiero casearia
di Moretta (Cuneo), propone il
Panettone e il Gelattone. Il Panettone è il classico panettone
Galup, prodotto con burro di
filiera da panna di centrifuga
Latterie Inalpi, svuotato e farcito
con Gelato Pepino alla crema. Il
Gelattone, invece, sfrutta proprio
il ripieno dei panettoni, spezzettato a mano e aggiunto alla crema. Due prodotti d’eccellenza legati alla tradizione che si mescolano
in combinazioni alternate. Il panettone
ripieno di gelato alla crema è disponibile
nel formato da 130 e 700 g, mentre il gelato alla crema, arricchito con pezzi di panettone, è in vendita
nel Mezzolitro da 380 g.
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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
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Tuodì
Crai
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Coop Italia - Coop Lombardia
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Alì
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

11.476.659
2.257.632
1.053.530
1.035.580
782.194
525.361
334.984
295.079
279.771
206.527
185.364
182.795
162.374
144.585
133.173
109.994
98.669
92.557
88.298
83.116
59.915
52.871
44.153
40.009
31.417

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

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

FOLLOWER
663.000
199.000
158.000
80.000
49.400
49.300
44.200
42.300
37.500
29.700
25.400
19.100
13.200
11.000
10.900
9.894
9.489
9.451
5.239
4.946
4.692
3.770
3.486
3.147
3.010

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

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rossetto Trade Spa
Rilevazione del 29/10/2020
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
94.096
31.590
28.010
27.877
25.080
14.487
11.536
8.440
5.490
4.480
3.719
2.732
2.335
2.299
2.246
1.813
1.696
1.209
551
475
372
346
278
103

ESSEOQUATTRO PRESENTA ‘NATALE SPECIALE’,
IL COORDINATO PER LE FESTE 2020
Sin dai primi mesi di questo difficile 2020, Esseoquattro
ha scelto di affrontare le circostanze che stavano mettendo a dura prova il Paese con la dinamicità, lo spirito
propositivo, l’ottimismo che la contraddistinguono. Il
coordinato ‘Natale Speciale’ per le festività 2020 nasce
per celebrare il calore degli affetti, la gioia che risiede
nella semplicità dello stare assieme e di condividere i
piccoli momenti, destinati a diventare ricordi indelebili.
La grafica esclusiva, ideata e disegnata dall’ufficio grafico dell’azienda, è a tre colori e ritrae dei piccoli spaccati in cui i personaggi pattinano insieme sul ghiaccio,
tenendosi per mano, con la neve che scende attorno a
loro. Il coordinato ‘Natale Speciale’ comprende il sacchetto Salvafresco e l’incarto salvafreschezza Ideabrill,
i sacchetti e le carte antigrasso Oléane e, infine, i supporti tradizionali.

Con la nuova linea VitaPop, Vitavigor
punta su sostenibilità e made in Italy

Vitavigor, azienda italiana specializzata da oltre 60 anni in
grissini di alta qualità, lancia sul mercato VitaPop. Una nuova
linea di snack proposti in quattro diverse varianti: VitaPop con
farina di mais, salati in superficie, VitaPop integrali, ricchi di
fibre, VitaPop con Cacio e Pepe, e VitaPop alla Diavola. Oltre
ai gusti ispirati a famose ricette gourmet italiane e la forma
particolare soffiata all’interno, i nuovi VitaPop si contraddistinguono per restyling grafico e packaging attento alla sostenibilità ambientale. La confezione è infatti realizzata con carta
100% riciclabile e una finestra sul fronte del pack garantisce
al consumatore un’agevole visione dei prodotti.

Nutella Biscuits: in Italia,
le vendite superano il miliardo
A un anno dal lancio sul mercato italiano, i Nutella Biscuits superano il miliardo di vendite. Andando al di
là delle aspettative. Ferrero aveva infatti ipotizzato di
raggiungere quota 25 milioni di confezioni, ma le vendite sono quasi raddoppiate toccando la soglia dei 47
milioni. Cavalcando l’onda del successo, la multinazionale di Alba ha annunciato di avere in programma
nuove assunzioni e maggiori investimenti. A partire dal
lancio, già dal 2021, di una nuova confezione in tubo
per i Nutella Biscuits. Ferrero ha inoltre approvato un
investimento di 80 milioni di euro per la realizzazione di
una nuova linea produttiva nello stabilimento di Balvano (Pz) che si affiancherà a quella di recente costruzione e permetterà di raddoppiare la capacità produttiva.
Buone nuove anche per le assunzioni: alla produzione di Nutella Biscuits verrà dedicato nuovo personale,
con oltre 230 persone complessive al lavoro su entrambe le linee.

Gruppo Illy apre al mercato dei capitali:
minibond per finanziare Domori

Per la prima volta una società del Gruppo Illy si apre
al mercato dei capitali. Si tratta di Domori, marchio
piemontese specializzato in produzione di cioccolato
premium, che ha annunciato l’emissione di un’offerta di minibond per un importo tra i 4 e 5 milioni di
euro, destinato a investitori istituzionali. L’operazione,
realizzata con il servizio Investment Banking di Bper
Banca, sarà emessa entro il 2020, e intende accelerare la crescita delle attività extra caffè, culminata nel
2019 con la nascita del Polo del Gusto, la sub-holding
fondata lo scorso anno per racchiudere tutti i marchi
extra-caffè: Mastrojanni, Dammann Frères e Agrimontana, oltre appunto a Domori. “Dietro il nostro obiettivo di emettere i minibond entro la fine dell’anno ci
sono due ragioni particolari: il primo è l’acquisizione
del brand inglese Prestat, il secondo riguarda gli investimenti che stiamo portando avanti per realizzare una
maggiore efficienza produttiva, in ragione del costante incremento dei volumi”, spiega Andrea Macchione,
Ad di Domori.

Kellogg rafforza il comparto dei cereali in Italia.
Ricavi a +8,2%

Kellogg Company rafforza la propria presenza in Italia nel mercato dei cerali. Con vendite a valore che nei primi nove mesi del 2020 hanno raggiunto quota 114,6 milioni di
euro, con un balzo dell’8,2% rispetto allo scorso anno. Secondo le analisi Iri, Kellogg,
azienda specializzata nella produzione di biscotti, cracker, snack e cereali, copre oggi
il 43,9% di quota di mercato cereali in Italia, quasi un punto percentuale in più rispetto
al 2019. I brand che registrano maggior successo tra i consumatori sono: CocoPops
(+19,5%), Corn Flakes (+12,1%), Extra (+10,2%) e Special K (+7,4%).

Francesco Pugliese: “La Gdo
deve guardare al domani con positività”
“Esistono due modi per guardare al domani: c’è chi lo osserva con paura e diffidenza e chi invece pensa
che il futuro ci corra incontro e vada affrontato”, così Francesco Pugliese (foto), Ad di Conad, commenta
l’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria. In un’intervista a la Repubblica spiega l’importanza per
la grande distribuzione di accelerare sulla sostenibilità e di rendere più semplice e sicura la vita delle
persone durante la pandemia. “La salute delle persone dipende dalla salute del pianeta, che dipende
dall’adozione di comportamenti sostenibili”, spiega Pugliese. La Gdo ha “il dovere di guardare agli anni a
venire con positività, perché la sfida più grande e entusiasmante che ci attende è esattamente lì”. Continua
poi Pugliese: “Per Conad esiste solo un modello di business: farlo in modo sostenibile con un insieme di
azioni concrete basate sulla partecipazione e sull’inclusività. Ciascuno deve fare la sua parte: soci, clienti,
produttori, dipendenti, consorzi, collaboratori, cooperative, tutti”. “Serve un atteggiamento concreto e bisogna lavorare in ogni punto della filiera per dare, soprattutto nei prodotti alimentari, certezze e garanzie
per la sicurezza dei prodotti”, conclude Pugliese.

Giovanni Cova & C. compie 90 anni.
E festeggia con confezioni dedicate

Compie 90 anni Giovanni Cova & C., la storica
pasticceria milanese fondata nel 1930 e brand
del Gruppo Idb. Per festeggiare questo
importante traguardo, il Natale 2020
sarà celebrato con un nuovo iconico
design. A campeggiare nelle confezioni del Panettone, uno dei personaggi
più famosi della storia milanese: Il Meneghino. Che per l’occasione è stato
ridisegnato in esclusiva dalle mani di
uno dei più celebri illustratori italiani,
Stefano Riboli. “Per noi questi primi
novant’anni sono un traguardo importante che premia il lavoro e la passione di tutte le persone

che ogni giorno hanno reso possibile questa
realtà. In tutti questi anni abbiamo dato con
continuità il nostro contributo affinché il
panettone e la sua storia trovassero
sempre più estimatori e appassionati”,
commenta Andrea Muzzi, Ceo della storica marca milanese. Che sottolinea:
“A causa del Covid non abbiamo potuto dar corso a progetti e iniziative che
avrebbero coinvolto la nostra affezionata clientela, ma contiamo di recuperare non appena tutto questo scompiglio
causato dalla pandemia se ne sarà finalmente andato”.

EMERGENZA COVID/BAULI, MELEGATTI E BALOCCO:
“A NATALE GRANDE INCERTEZZA PER VENDITE DI PRODOTTI DA RICORRENZA”
L’attuale emergenza sanitaria in atto rischia di influenzare le festività natalizie, in particolare la vendita dei dolci da ricorrenza come Panettone e Pandoro.
Interpellate da Adnkronos, le aziende dolciarie Bauli, Melegatti e Balocco dichiarano all’unisono: “C’è un clima di grande incertezza”. La paura più grande
è terminare la campagna con una grande giacenza di magazzino. Ecco, allora, che le produzioni continuano ma con cautela. Cercando di far tesoro dell’esperienza negativa della Pasqua scorsa, quando sugli scaffali non c’erano uova e colombe perché cedevano il posto a prodotti di prima necessità. “Siamo
aperti, produciamo e cerchiamo di avere la maggior flessibilità possibile per produrre il giusto e non di più, con un po’ di cautela, dunque, sui prodotti più
sicuri”, spiega Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli. Che precisa: “A Pasqua siamo stati tutti colti alla sprovvista, noi industriali e la Gdo; ora stiamo
cercando di gestire al meglio gli spazi nei supermercati”. Prudenza e attenzione anche in casa Melegatti. “Panettone e Pandoro sono già acquistabili nelle
grandi catene di supermercati, ma in questo momento c’è un clima di grande incertezza con cui dobbiamo imparare a convivere, senza venire meno alle
esigenze del consumatore”, dichiara Giacomo Spezzapria, Ad di Melegatti. “Sarà un Natale timido, anche se lo scenario delle vendite sarà migliore rispetto
a Pasqua; cercheremo di limitare le perdite arrivando con meno stock di prodotto, se poi il Natale ripartirà, mancheranno le referenze”, commenta Alberto
Balocco, presidente e Ad di Balocco.

Bologna Fiere: Marca 2021
si terrà il 24 e il 25 marzo

MarcabyBolognaFiere,
manifestazione di riferimento per il comparto
delle Private label, è rinviata al 24 e
25 marzo 2021. Organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Adm
(Associazione distribuzione moderna), la 17esima edizione di Marca era
inizialmente programmata, come di
consueto, a metà gennaio (13 e 14).
L’inasprirsi della pandemia e il susseguirsi delle disposizioni governative
volte al suo contenimento hanno però
convinto gli organizzatori a fare un
passo indietro.

Cerealitalia: Doadi Sesena
è il nuovo direttore generale

Doadi Sesena è stato eletto nuovo direttore generale di Cerealitalia, azienda attiva nella produzione di cereali,
cioccolato e snack. Sesena proviene da un percorso ultra ventennale
nel business dolciario, all’interno del
quale ha maturato competenze strategiche e operative, afferenti le diverse aree funzionali, in relazione sia al
mercato branded che Pl. Negli ultimi
anni, ha contribuito alla sostanziale
crescita di fatturato di player di rilievo
nell’industria di riferimento, curando
in particolar modo la direzione vendite e marketing e sviluppando l’area
prodotti in licenza. L’ingresso di Sesena in questa nuova professionalità
contribuirà a consolidare il progetto
industriale e commerciale avviato da
Cerealitalia a seguito dell’acquisizione del marchio Dolci Preziosi, e di
massimizzare il potenziale di crescita
organica.

Antitrust: si alla cessione di due
pdv Margherita a Unicomm

Unicomm, gruppo che aderisce alla
centrale d’acquisto Selex, potrà acquisire due ipermercati Margherita
distribuzione. E’ arrivato infatti il via
libera dell’Antitrust all’operazione relativa agli store ex Auchan di Vicenza (6.993 mq) e Montebelluna (3.160
mq). I rami d’azienda target saranno
sottoposti a lavori di ristrutturazione
per il riallestimento dei locali di vendita; in particolare, lo store di Vicenza sarà ristrutturato per ospitare una
superficie di vendita pari a 5.500 mq.
L’operazione, secondo l’Authority,
“non determina significativi incrementi del potere di acquisto di Unicomm”. Ragion per cui viene deliberato di non avviare alcuna istruttoria.
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Pratiche sleali
in dirittura d’arrivo

La legge sui comportamenti scorretti da parte della Grande distribuzione è al vaglio del parlamento. Con una
novità sui controlli. Intervista a Paolo De Castro, europarlamentare e relatore della direttiva Ue in materia.

“

Manca poco, ne sono certo”.
L’europarlamentare Paolo De Castro, relatore della direttiva sulle
pratiche sleali (n. 633/2019), non
ha dubbi sull’iter della legge italiana di
delegazione europea 2019-2020. All’interno della quale, all’articolo 7, è previsto proprio il recepimento della direttiva destinata a riequilibrare i rapporti
lungo tutta la filiera agroalimentare.
Lo incontriamo a Bologna Fiere, durante Sana, e approfondiamo un tema più
che mai attuale, anche alla luce della
recente puntata di Presa diretta. Il programma, andato in onda su Rai tre, ha
infatti attaccato duramente la Gdo, accusandola di ‘affamare’ il mondo agricolo con i suoi comportamenti scorretti.
Proprio durante la trasmissione, il ministro Teresa Bellanova ha affermato che
il 14 ottobre avrebbe dovuto esserci il
via libera di Palazzo Madama all’altro
disegno di legge in stallo, relativo alle
aste al ribasso (ddl n. 1373, già approvato alla Camera il 27 giugno 2019).
Ma in realtà c’è stato l’ennesimo rinvio,
e siamo ancora in attesa del voto finale.
Procede invece l’iter della più ampia
legge delega di recepimento, che ha superato lo scoglio del Senato il 29 ottobre, e si avvia verso il rush finale alla
Camera.
Onorevole De Castro, siamo in dirittura d’arrivo sulla legge italiana?
Essendo stato il relatore della direttiva
europea, non vedo l’ora che ci sia l’ultimo passaggio parlamentare in tema di
pratiche commerciali sleali. Un’opportunità per regolare i rapporti di forza tra
chi produce, chi trasforma e chi vende.
Quante sono le pratiche inserite
nella direttiva?
Sono in tutto 16. Tra queste il mancato rispetto dei tempi dei pagamenti
e il divieto di modifiche unilaterali dei
contratti.
Ovvero?
Il classico 3×2, che deve essere sempre concordato tra le parti. Se viene imposto dalle catene, è una pratica sleale.

Paolo De Castro

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE ITALIANA DI RECEPIMENTO
Comma g
Obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei
prodotti agricoli e alimentari non possa essere as
solto
esclusivamente mediante forme equi
pollenti secondo le
disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
Comma h
Tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste
elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti
agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei
costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni

e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del
commercio elettronico;
Comma i
Tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali,
che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese
o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese
della filiera agroalimentare;
Comma p
Designa l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

E ancora: non si possono caricare costi
di imballaggio se non è espressamente
indicato nel contratto. Idem per i costi
di smaltimento dei prodotti invenduti.
Inoltre, l’acquirente non può chiedere
al fornitore di farsi carico, in toto o in
parte, del costo degli sconti sui prodotti
venduti come parte di una promozione.
Più in generale, come recita la direttiva
Ue, abbiamo voluto proibire tutte quelle pratiche “in contrasto con i principi
di buona fede e correttezza”. Che sono
“imposte unilateralmente da un partner
commerciale alla sua controparte”.
E per quanto riguarda le aste al
doppio ribasso?
Saranno vietate. Com’è giusto che sia.
Il disegno di legge in discussione al Senato è chiarissimo in merito.
In questi casi la scelta dell’Authority che effettuerà i controlli è fondamentale: sarà compito dell’Antitrust?
No, perché uno dei motivi per cui l’articolo 62 – la norma sui giusti tempi dei
pagamenti – non ha funzionato è proprio a causa dell’Antitrust.
Perché?
L’Authority per la concorrenza resta
fondamentale, intendiamoci. Ma è oberata da una serie di altri compiti e lavora
trasversalmente a tutti i settori. Qui, in
materia di pratiche sleali, il problema
è di carattere amministrativo. Perciò è
necessario un ente del settore agroalimentare.
Quale?
E’ stato designato l’Icqrf (Ispettorato
centrale tutela della qualità e repressione frodi). Un ente che dipende dal Mipaaf, con ben 29 uffici su tutto il territorio italiano. Può contare su circa 2mila
persone e il suo punto di forza è proprio
quello di avere una presenza capillare.
Anche perché le segnalazioni saranno tante.
Esatto. Il compito è raccogliere le
istanze e gestire le denunce anonime
che arriveranno. Per questo è necessario
un ente di carattere amministrativo, ben
strutturato e con sedi in tutte le regioni,
in grado di valutare i singoli casi.

LA DIRETTIVA UE 633/2019

Mira espressamente a contrastare
le pratiche che:
- si discostano nettamente dalle
buone pratiche commerciali,
- sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza,
- sono imposte unilateralmente da
un partner commerciale alla sua
controparte.

di Angelo Frigerio

GRANDE
ESCLUSIVA

“Ho chiuso Retailwatch:
ecco perché”

Fine delle attività, dopo 10 anni, per il sito del giornalista Luigi Rubinelli. Tante soddisfazioni
e qualche boccone amaro. Soprattutto negli ultimi tempi. A causa della vicenda Conad-Auchan.

L

a chiusura di un sito specializzato è sempre una notizia
triste. Una voce in meno non
può che impoverire il dibattito su retail e dintorni. Se poi la voce è
quella di Retailwatch, autorevole sito
del giornalista Luigi Rubinelli, siamo
certi che se ne sentirà la mancanza.
L’abbiamo raggiunto al telefono per
una chiacchierata a tutto campo.
Cominciamo dal dato: mercoledì
29 ottobre hai chiuso Retailwatch.
È così. Dopo 10 anni di onorato servizio. Personalmente, mi occupo di
retail da molto prima: correva l’anno
1982.
Citando Mario Capanna, potremmo dire: “Formidabili quegli
anni”?
Anche se Capanna era un mio ‘nemico’ ai tempi del Movimento studentesco a Milano, devo dire che la
definizione calza a pennello. Sicuramente sono stati anni di giornalismo
sul campo. Ovvero? Mi sono sempre mosso per vedere nuovi negozi,
assistere a conferenze, in molti casi
moderandole. E, se devo essere sincero, ho sempre trovato più innovazione all’estero che in Italia. Il Paese
che ha avuto la più alta innovazione è
stata l’Olanda, con il gruppo Ahold.
Ma ai nostri retailer sembra importare
poco di ciò che accade all’estero: non
guardano Ahold, o Aldi in Germania
o Tesco in Gran Bretagna. Le statistiche di Retailwatch parlano chiaro:
l’interesse dei nostri connazionali per
gli stranieri è sempre rimasto basso. E
questo non è bello.
Da cosa hai avuto le maggiori soddisfazioni?
Dalle singole persone che mi hanno ascoltato, fornendo suggerimenti e
dando un appoggio ideale ed economico. Permettendomi così di lavorare
con calma e serenità.
Serenità che, negli ultimi anni, è
un po’ venuta meno…
Con il Covid la tendenza prevalente
è stata quella di chiudersi in se stessi,
purtroppo. Guardando al lavoro di noi
giornalisti con mancanza di attenzione e rispetto…
Hai introdotto una parola interessante: rispetto. Qualcuno ti ha mai
mancato di rispetto?
In 10 anni ho ricevuto sei lettere
di avvocati. Di cui alcune particolarmente dure, che entravano nel merito
degli articoli.
Come hai reagito?
Facendo presente che sono opinioni
e rispondendo a tono, con l’aiuto di
un avvocato. Comunque fa male ricevere lettere di minaccia su opinioni,
addirittura al condizionale. Mi sono

sempre chiesto il perché: è un grado
di disattenzione e di protervia che lascia interdetti.
Gli attacchi si sono intensificati
nell’ultimo anno?
Purtroppo sì. Ma, ripeto, sono incomprensibili. Più che articoli, ho
sempre scritto opinioni. Senza mai
nascondermi o scappare. Tutt’altro.
Un clima del genere c’entra con la
decisione di chiudere?
Nell’ultimo periodo – lo accennavo – ci sono state pressioni continue
attraverso messaggi whatsapp, mail
e altro. Per essere sinceri, un po’ di
nausea l’ho avuta. Sulla questione
Auchan-Conad ho ricevuto diverse
mail e messaggi di lavoratori Auchan.
Una di queste mail mi ha segnato particolarmente. Era di un uomo in cassa
integrazione, con la moglie disabile e
tre figli. Voleva suicidarsi.
Cosa hai fatto?
Ho indagato per capire se si trattava
di un’esagerazione e lui mi ha risposto che aveva intenzione di suicidarsi
davvero. E questa cosa mi ha segnato.
Hai a che fare con le persone: si tratta
delle vite delle persone. E, purtroppo,
nel caso di Auchan, molti lavoratori
stanno vivendo male la vicenda. Questo fatto mi ha scoraggiato nel proseguire. Mi ha personalmente ferito.
Poi, se vogliamo dirla tutta, la storia
di Auchan è partita da te, mica da me.
L’anno scorso hai scritto della lettera
di Auchan che chiedeva ai fornitori
“un percorso di sostenibilità”. Che si
traduceva, in alcuni casi, nella richiesta di sconto del 20% sull’esposizione.
Ricordo bene tutta la vicenda…
Da lì, Francesco Pugliese mi ha attaccato davanti a tutti in occasione
della conferenza stampa di dicembre,
facendo il mio nome. Mi sono trovato
in una storia che avevi iniziato tu e
ho proseguito io. Con una serie di risvolti, anche drammatici. E una storia
così, non l’avevo mai incontrata.
È una vicenda fuori dal comune,
senza dubbio.
Sì, per diverse ragioni: il numero
di persone coinvolte, i soldi che sono
girati, tutto quello che produrrà nei
prossimi anni.
Ma cosa farà da grande Luigi Rubinelli?
Ho dato disponibilità per aiutare
una Onlus e una cooperativa di disabili, qui a Lucca. Due giorni alla settimana saranno dedicati a loro. Per il
resto, farò altre cose.
Spazio quindi al Rubinelli-giardiniere?
Ah, sicuramente. Abbiamo messo a
dimora gli ulivi proprio questa settimana. Il lavoro non manca…

IL SITO

Sito specializzato nel raccontare il retail a 360 gradi, Retailwatch offriva approfondimenti macro e micro, adatti a produrre
idee e documenti di informazione, ma anche di formazione,
con diverse piattaforme di comunicazione (articoli scritti, filmati, fotografie, blog) e modi differenti di interpretare uno
stesso soggetto. Fondato 10 anni fa, il sito ha cessato le sue
attività il 29 ottobre. L’archivio resta consultabile.

CHI È LUIGI RUBINELLI

Giornalista e esperto di retail e di consumi, laureato in Lettere. E’ stato fino a maggio del 2011 Direttore responsabile
del mensile Mark-up che ha contribuito a fondare nel 1994.
È stato Direttore responsabile di GdoWeek e Largo Consumo. Ha ricoperto la carica di direttore marketing del gruppo
A&OSelex ed è stato consulente di GPF&Associati di Giampaolo Fabris. Ha insegnato marketing dei sistemi distributivi
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha collaborato a Radio24 e come consulente presso numerose aziende. Visiting professor in numerose università, ha coordinato
e animato numerosissimi convegni e workshop. Tra le sue
pubblicazioni si ricordano: La strategia retail nella moda e
nel lusso, Retail di marca, MB: un’avventura non comune,
Layout: i 50 negozi che sopravvivranno all’online, La comunicazione d’impresa di GP Fabris (capitolo sul retail) e Hard
Discount.
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Yuka, il Nutriscore
a portata di smartphone

Sbarca in Italia l’app francese che valuta la qualità degli alimenti. È basata sul sistema
di etichettatura a semaforo. E genera l’identikit di un prodotto attraverso la fotocamera del telefono.

L

Quando il territorio
è un’eccellenza

Specialità di pasticceria, tutte ispirate alla tradizione di Sassello. L’accurata selezione
delle materie prime. La sinergia tra innovazione e tradizione. Una filosofia firmata ADR.

L

a storia di ADR, azienda dolciaria proprietaria dei marchi
La Sassellese, Isaia e Dea, è
strettamente legata a quella
del territorio in cui ha sede, Sassello,
area appenninica dell’entroterra ligure
al confine col Basso Piemonte. Che fin
dalla metà dell’Ottocento ha affermato
la propria vocazione dolciaria con la
produzione artigianale del tradizionale
Amaretto Morbido. La Sassellese nasce
qui, nel 1961. Fin da subito, l’azienda
ha espresso la volontà di legare indissolubilmente il nome di questa realtà
al proprio territorio. E per sottolineare
questo valore, è stato scelto un claim
che dichiarasse la vocazione del brand:
“Il paese delle dolcezze”.
Canestrellino: tutto inizia da qui
La realtà dolciaria ligure ha da sempre lavorato per creare sinergia tra innovazione e tradizione. Un esempio è l’invenzione del Canestrellino, la versione
più piccola del Canestrello, tipico dolce
della tradizione ligure, da assaporare
in un solo boccone. L’intuizione è del
fondatore Augusto Cavallero. Creativo
e innovativo, a lui va il merito di aver
introdotto sul mercato un prodotto che,
insieme ai classici Amaretti Morbidi, è
riuscito ad ottenere importanti risultati,
caratterizzando maggiormente la produzione.
Un’altra innovazione che ha rivoluzionato il settore è stata l’introduzione del flowpack, confezione che ha
reso possibile l’internazionalizzazione
dell’Amaretto Morbido mantenendone
inalterate le caratteristiche uniche di

qualità, genuinità e fragranza, dal processo di produzione alla distribuzione.
Un passo importante che ha contribuito
a far conoscere il territorio e la sua ricchezza dolciaria in tutto il mondo.
L’Amaretto Morbido tra i best seller
L’Amaretto Morbido nasce dal rispetto dell’antica ricetta tradizionale. Un
prodotto di altissima qualità, garantito
da una selezione rigorosa e accurata
delle materie prime, e totalmente privo
di glutine. Per la realizzazione di questo
pasticcino, infatti, vengono impiegati
solo ingredienti di primissima scelta: le
migliori mandorle, armelline, albume
d’uovo da galline allevate a terra e zucchero.
Il tutto in piena osservanza di quanto previsto dal Decreto Ministeriale
22 luglio 2005 che tutela le più note
specialità della tradizione dolciaria italiana. Un’accurata selezione, infatti, è
indispensabile per garantire all’amaretto fragranza e durabilità. La realizzazione dell’Amaretto Morbido è frutto
di un processo di produzione delicato,
caratterizzato dalla cosiddetta fase di
“arrotolamento”, di cottura e, soprattutto, di incarto. È così che ADR ottiene questo tradizionale pasticcino dalla
forma rotonda e un po’ schiacciata,
morbido, profumato e dal caratteristico
sapore delicatamente amarognolo. Inoltre, grazie a un’attenzione particolare
nel processo produttivo che ne evita
la contaminazione, l’Amaretto Morbido è garantito senza glutine. Le ottime
performance registrate negli anni, poi,
hanno permesso all’azienda di osare e

di ripensare lo storico prodotto in una
versione in linea con i trend del momento: l’Amaretto Morbido con copertura
al cioccolato.
L’A, B, C della Dolcezza
Nel corso degli anni, cresce ne La
Sassellese la voglia di innovarsi. Tanto che, grazie a una nuova gamma di
prodotti, riesce ad affermarsi saldamente nel mercato italiano ed estero. Si
tratta dell’A, B, C della Dolcezza, una
confezione regalo che comprende tre
confezioni di Amaretti morbidi, Baci
di Sassello e Canestrellini, oltre a un
divertente gioco da tavolo. Per garantire ai consumatori una qualità sempre
elevata, in linea con la filosofia che da
sempre contraddistingue il brand, vengono utilizzati solo i migliori ingredienti, tra i quali la nocciola Piemonte
IGP e il cioccolato sostenibile certificato. Grazie a queste caratteristiche, i
prodotti A, B, C della Dolcezza hanno
ottenuto il marchio ‘Gustosi per Natura’ da parte dell’Ente Parco del Beigua,
comprensorio riconosciuto come sito
Unesco nell’ambito della prestigiosa
lista degli Unesco Global Geoparks.
Di buono in meglio
Oggi La Sassellese è una realtà moderna ed efficiente, che si proietta nel
futuro con le caratteristiche di un’azienda dinamica e in costante evoluzione, perseguendo una strategia di qualità
globale: dal processo industriale, con i
sistemi e gli impianti più moderni, fino
alla cura della logistica. È questa efficienza a garantire la massima freschez-

za del prodotto. Lavora, infatti, con
stoccaggi minimali con un potenziale
produttivo giornaliero di 18mila chili.
Questa capacità consente inoltre di realizzare con efficienza e rapidità produzioni di alta qualità per conto di terzi.
Un’azienda attiva e in continua crescita, attenta a cogliere tutte le occasioni di miglioramento e innovazione,
in risposta ad un mercato esigente e a
consumatori attenti alle tematiche ambientali. L’azienda ha inoltre ampliato
gli spazi fino a tre stabilimenti produttivi - con l’ultimo acquisito nel 2019 modernizzando i metodi di produzione
nel rispetto del benessere ambientale,
della sicurezza e della salvaguardia della salute. Per i prossimi anni, l’obiettivo è rafforzare le aree di mercato dove
è già presente tra i leader di settore e
parallelamente aumentare la presenza
all’estero. I tre valori chiave sui quali il
brand continuerà a far leva sono infatti
qualità, tradizione e innovazione.
Quest’ultima incentrata sulla modernizzazione delle linee di produzione, degli strumenti gestionali e la formazione del personale. Un progresso
tecnologico che da sempre ha accompagnato la storia de La Sassellese in
modo responsabile e consapevole: la
prima azienda ad aver introdotto innovazioni tecnologiche, come il citato
flowpack, con maggiore attenzione alla
sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Valori che si concretizzano
in un nome che attesta l’origine e la
volontà di restare fedeli alla tradizione,
continuando a guardare con ottimismo
al futuro.

a contestata etichetta a semaforo, non
proprio
apprezzata dal governo italiano che sostiene invece il
sistema Nutriform Battery,
approda nel Belpaese attraverso un’app. Si chiama
Yuka e si basa, appunto, sul
sistema Nutriscore che classifica gli alimenti in base ai
valori nutrizionali. L’applicazione, nata in Francia nel
2016 grazie all’intuizione di
tre ragazzi (Benoit, François
e Julie), si è già diffusa in diversi paesi europei e anche in
Stati Uniti e Canada. E ora,
è disponibile anche per gli
smartphone degli utenti italiani. Che possono scaricarla
gratuitamente e utilizzarla
per generare ‘l’identikit’ di
un prodotto e conoscerne le
caratteristiche.
L’obiettivo di Yuka è infatti
migliorare la salute dei consumatori aiutandoli a dare un
senso alle etichette dei prodotti e a fare scelte migliori
per la loro salute.
L’identikit del prodotto
L’applicazione valuta la
qualità dei prodotti alimentari (ma anche cosmetici) semplicemente leggendo, tramite
la fotocamera del telefono, il
codice a barre della referenza. Basta infatti scansionare
la confezione di cui si desidera conoscere le caratteristiche e in pochi secondi Yuka
fornisce il suo responso. I
contenuti nutrizionali dell’alimento vengono analizzati
sulla base di un sistema studiato dall’Agenzia nazionale
francese per la salute pubblica: per ogni 100 grammi
di prodotto viene calcolata
la presenza e la quantità di
sale, zuccheri, calorie, grassi
saturi, proteine, quantità di

frutta e verdura. Il risultato,
che va da eccellente a scarso,
è espresso in colori: verde (in
due tonalità), giallo, arancione (in due tonalità) o rosso.
Il punteggio da zero a cento
attribuito a ogni confezione è
calcolato assegnando un peso
del 60% per la qualità nutrizionale, il 30% per gli additivi e il 10% per l’eventuale
produzione bio.
Ma non solo. L’applicazione indica se sono presenti
additivi che sarebbe meglio
evitare, qual è il loro profilo
di rischio e la loro funzione.
Allo stesso tempo segnala se
sono presenti nutrienti dagli
effetti benefici, come le fibre
o le proteine. Se poi un prodotto ha un giudizio globale
molto basso, Yuka raccomanda delle possibili alternative
all’interno della stessa categoria. Per ogni prodotto bocciato vengono indicate fino a
dieci alternative più salutari
e sostenibili.
Le alternative
Yuka comprende un ricco ventaglio di alternative: al momento il database
dell’app conta circa un milione e mezzo di referenze
(70% food, 30% cosmetici). Se un prodotto dovesse
mancare all’appello, l’utente
può aggiungerlo alla banca dati semplicemente inserendo manualmente alcuni
dati e fotografando le parti
della confezione richieste
dall’app. Ottenendo così, in
pochi minuti, la valutazione
richiesta.
Le informazioni vengono
controllate da tre addetti, i
quali bloccano l’accesso a
Yuka agli autori di informazioni errate. Da sottolineare,
però, che dall’archivio sono
escluse alcune categorie di

prodotti le cui specificità
non consentono di eseguire valutazioni appropriate
come ad esempio bevande
alcoliche o latte per neonati.
Inoltre, come spiegato
sul sito web di Yuka, l’applicazione è completamente indipendente e non fa
pubblicità. Ciò significa
che le valutazioni e raccomandazioni sui prodotti
sono del tutto oggettive:

nessun marchio o produttore può influenzarli in alcun
modo. Ma se è un progetto indipendente, come può
finanziarsi, dunque? Yuka
è un’applicazione gratuita
scaricabile su smartphone e
tablet Android e iOS, ma è
disponibile anche una versione premium a pagamento, con diverse funzionalità
aggiuntive.
E mentre l’app varca le
Alpi, a livello europeo si

consuma una vera e propria battaglia sull’etichetta
a semaforo Nutriscore, che
secondo il Belpaese rischia
di classificare in rosso alcune eccellenze made in
Italy. L’Italia, infatti, sostiene fermamente il suo
Nutrinform, un’etichetta a
batteria che, a differenza
di quella francese, valuta le
sostanze di una porzione in
base al fabbisogno giornaliero.
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Giappone:
istruzioni per l’uso

Vecchie e nuove abitudini di consumo in un Paese
che tiene molto alla tradizione. Ma è innamorato
delle novità. Un mercato ricco di opportunità
per le aziende italiane del food & beverage. A patto che…
Intervista a Emanuele Bonsignore, deputy president di Aeon Italia.

I

l cibo è una parte fondamentale della cultura giapponese.
Ed è associato alle tante festività che si celebrano durante
l’anno nel Paese. Un’indole nazionalista porta il consumatore a scegliere prodotti e brand locali. Ma
l’attenzione per le novità e i trend
d’importazione resta altissima. Il
Giappone, a causa delle limitazioni territoriali, è infatti una nazione
fortemente import-based in ambito
agroalimentare. Un dato che schiude interessanti opportunità per le
aziende italiane, a patto che sappiano cogliere le specificità culturali
di un popolo profondamente diverso, nelle abitudini di consumo, dagli occidentali. E che, ad oggi, si è
lasciato alle spalle (con successo)
lo spettro della pandemia. Ne parliamo con Emanuele Bonsignore,
deputy president di Aeon Italia, filiale italiana del Gruppo Aeon, primo operatore nel canale retail del
Paese.
Quali abitudini caratterizzano
la dieta dei consumatori giapponesi?
I giapponesi seguono tradizionalmente una dieta leggera ed equilibrata. In generale, i tre pasti principali della giornata sono vissuti in
maniera molto diversa rispetto alle
abitudini occidentali. La colazione,
ad esempio, è un pasto completo,
prevalentemente a base di piatti
tipici. Solo i più ‘occidentalizzati’
optano per colazioni in stile continentale simile al nostro. Visto che
la giornata è scandita in modo netto
dagli orari di lavoro, il pranzo è leggero e veloce e spesso consiste di
alimenti preparati a casa e consumati alla scrivania. La pausa pranzo ha
tempistiche molto ristrette e in alcuni casi può durare anche una ventina di minuti. Per quanto riguarda
la cena, si consumano molti piatti
pronti da scaldare, dato che i nuclei
familiari sono mediamente piccoli e
molte persone vivono sole. Le abitudini possono variare comunque a
seconda che si parli di grandi città
come Tokyo o di distretti periferici.
Ci sono dei trend alimentari
particolarmente sentiti, al momento?
Negli ultimi anni c’è una attenzione crescente per la riduzione
degli zuccheri e dei carboidrati. In
particolare per quanto riguarda il
mercato delle bevande e degli energy drink, che è molto sviluppato
in Giappone. Più in generale, c’è
un’attenzione crescente per tutto
il settore ‘healthy food’, sebbene
con accortezze diverse rispetto, per
esempio, all’Italia.

In che senso?
Il segmento dei prodotti gluten
free, per esempio, che in Italia si è
sviluppato molto negli ultimi anni,
non ha avuto ancora grandi sbocchi in questo mercato. Per quanto
riguarda invece il cosiddetto ‘junk
food’, in Giappone trova spazio
solo tra i giovani, mentre è praticamente inesistente in riferimento
alle altre fasce di popolazione che
rimangono molto fedeli alle tradizioni e ai piatti locali.
C’è sensibilità per quanto riguarda temi come il benessere
animale, il clean label o il biologico, che negli ultimi anni hanno
rivoluzionato l’alimentare italiano?
Sono più attenti di prima verso
queste tematiche ma in generale,
il focus predominante negli acquisti resta ancora il ‘made in Japan’.
L’interesse verso il mercato degli
alimenti biologici sta piano piano
crescendo. E infatti format internazionali, come ad esempio ‘Bio
c’Bon’, stanno aprendo location nel
Paese e offrendo nuove opportunità
ai clienti giapponesi che cominciano ad avvicinarsi ai cibi biologici.
Le tematiche legate alla sostenibilità, centrali nei progetti di
aziende e retailer in Italia ed Europa, sono importanti anche per
il mercato giapponese?

Sicuramente c’è una sensibilizzazione in tal senso e, dallo scorso anno, anche in Giappone è stato
imposto il divieto ai commercianti
di distribuire gratuitamente i sacchetti in plastica. Oggi si vendono
tante borse per la spesa fatte in materiali spesso riciclabili (mercato a
se stante che sta avendo una grande crescita). Tuttavia, la considerazione che il consumatore medio
giapponese ha del packaging di un
prodotto ha poco a che fare con la
sostenibilità, quanto piuttosto con
il grado di sicurezza alimentare che
può garantire. Quello che noi definiremmo ‘overpackaging’, dove
ogni singola componente è incartata singolarmente, è la norma per il
mercato e per la consapevolezza dei
consumatori stessi.
Qual è stato l’impatto della
pandemia sui consumi alimentari
locali?
Prima dell’emergenza sanitaria
l’abitudine di molti consumatori
giapponesi era di fare piccole spese ogni giorno. Dopo l’inizio della
pandemia, la tendenza è diventata
ovviamente quella di fare una spesa più consistente in modo da poter
uscire meno di casa.
Passata la fase più acuta dell’epidemia, si è assistito a un ritorno alla normalità nei consumi o si
sono instaurate nuove abitudini?

Anche in Giappone sono aumentate le spese on-line, ma la situazione nel Paese si sta ormai praticamente normalizzando, anche se non
siamo tornati ancora ai numeri precedenti all’epidemia. In generale,
la situazione mondiale pone il retail
in una situazione di necessario adeguamento. Anche se il Giappone è
una realtà già molto avanti dal punto di vista tecnologico e abituata al
rispetto delle regole, sta comunque
vivendo un mutamento di abitudini che comportano anche novità
nell’approccio ai consumi.
Che ruolo hanno nel mercato le
Marche del distributore?
Il settore delle Private label è in
continua crescita. Per capirci, circa un terzo degli acquisti realizzati
oggi dai retailer giapponesi sono
destinati alla creazione di prodotti a
Mdd. Il nostro stesso gruppo ha una
società ad hoc adibita proprio alle
Private label. E le ragioni di questo sviluppo sono, in parte, anche
culturali.
In che modo?
Che si tratti di alimenti piuttosto
che di abbigliamento, il mercato
giapponese è caratterizzato da formati e dimensioni differenti e per
lo più ridotte. Giusto per fare un
esempio che, senza banalizzare possa dare una fotografia del mercato
mondiale: se per vendere una be-

vanda negli Stati Uniti si usano le
bottiglie da oltre un litro, nel mercato europeo in generale si utilizza un formato da circa 500 ml, nel
caso del Giappone il formato medio non supera i 250 ml. Per questa ragione spesso le aziende e gli
importatori scelgono di entrare nel
mercato attraverso le Private label,
che sono caratterizzate da packaging ideati proprio per rispondere
alle specifiche richieste di questo
mercato (mono porzioni e formati ridotti, spesso aiutano anche un
posizionamento più corretto in termini di prezzo a scaffale).
Per quanto riguarda i prodotti d’importazione, che posizionamento ha il made in Italy nei
punti vendita del gruppo Aeon?
I consumatori giapponesi vedono i prodotti made in Italy come
una cosa ‘particolare’. Dopo i cibi
francesi, siamo sicuramente il Paese che riscuote più successo in termini di prodotti e di proposte verso i consumatori. Chiaramente, in
questi tempi dove non vi è alcuna
possibilità di viaggiare all’estero,
stiamo assistendo a una maggior
predilezione per gli alimenti locali,
pur confermandosi una forte attenzione verso tutto ciò che viene da
fuori.
Quali sono i settori in cui la
presenza di prodotti d’importa-

zione e più forte e quali, invece,
le aree in cui il potenziale di crescita è maggiore?
Ci sono due componenti da tener ben presenti quando si parla
di import in Giappone: la prima è
il tasso di produzione alimentare
che, nel Paese, è molto basso. Questo si traduce in una forte spinta
all’import di alimenti e ingredienti
dall’estero. La seconda componente è il forte sentimento nazionalistico che tende a preservare sempre i
produttori nazionali e a proteggerli
nei confronti del prodotto d’importazione, tramite l’imposizione di
dazi o di regolamentazioni molto
ferree e complesse. Sicuramente
alcune categorie, come per esempio il vino - che non viene prodotto
in Giappone - sono oggetto di una
presenza massiccia di referenze
importate. Tuttavia, trovo che il
maggior potenziale possa essere
espresso con referenze particolari e
innovative, che determinano spesso mode capaci di perdurare anche
per anni.
I consumi alimentari in Giappone sono caratterizzati da particolari eventi stagionali, come
possono essere la Pasqua e il Natale in Italia?
Assolutamente. Come ogni Paese straniero, ci sono ricorrenze che
vengono festeggiate in modo diverso e che prevedono il consumo di
prodotti particolari. Generalmente,
durante le festività i consumatori
giapponesi prediligono cibi tradizionali ed è molto importante, per
la cultura giapponese, che si tratti
di alimenti freschi e stagionali. Anche se molti giapponesi non sono
cristiani, festeggiano comunque il
Natale con una torta e una bottiglia
di Champagne. Lo stesso vale per
diverse festività ‘internazionali’,
come Capodanno, San Valentino o
la Festa della mamma.
Che consigli darebbe a un’azienda italiana che decide di iniziare a lavorare sul mercato della
Grande distribuzione giapponese?
Sono due i consigli che mi sentirei di dare. Il primo è di avere pazienza. Per entrare in questo mercato i tempi sono infatti mediamente
lunghi. Il secondo è di essere strutturati. Aziende prive delle necessarie certificazioni o che non dispongono di un back office capace di
garantire, in modo professionale e
tempestivo, tutta la documentazione necessaria, difficilmente potranno avere successo. Se si possiedono queste qualità, le opportunità di
business offerte da questo mercato
sono davvero molte.

NASCE “MADE IN ITALY FOR ASIA”: SIGLATO ACCORDO
IN ESCLUSIVA FRA TESPI MEDIAGROUP E AEON ITALIA

Tespi Mediagroup, gruppo multimediale attivo nei settori editoria e comunicazione,
avvia una collaborazione con la branch italiana del gruppo Aeon - maggior retailer
giapponese e uno dei più grandi al mondo - per la realizzazione di un periodico digitale che fornirà, ai buyer del gruppo, informazioni di prima mano sulle novità proposte
dalle aziende italiane attive nel settore food e non food. “Con Made in Italy for Asia
si allarga la nostra offerta editoriale rivolta ai buyer esteri”, sottolinea Angelo Frigerio,
Ceo di Tespi Mediagroup. “Insieme a The Italian Food Magazine, prima rivista rivolta
ai retailer e distributori a livello mondiale, Made in Italy for Asia costituisce uno strumento strategico per guidare i buyer nel sell in”. Gli fa eco Emanuele Bonsignore,
Deputy President di Aeon Italia: “Con la pubblicazione di Made in Italy for Asia intendiamo fornire ai nostri buyer una rassegna periodica delle novità più rilevanti proposte
dalle aziende italiane sia nel settore food sia non food. Tali informazioni costituiranno
un’ottima base per le future strategie di acquisto del gruppo Aeon”.

14

focus on

guida buyer - lo speciale

Novembre/Dicembre 2020

Novembre/Dicembre 2020

Germinal: “La nostra missione?
Sostenibilità e benessere”
P

Perchè la scelta di operare nel
settore biologico?
Fin dagli albori della nostra azienda, oltre 40 anni fa, sono rimasto
affascinato e ho creduto fermamente nel biologico, inteso come stile
di vita salutare e benessere a tutto
tondo. Da qui la decisione di fondare un piccolo laboratorio di prodotti
da forno, che si è poi trasformato e
oggi è diventato un’azienda strutturata produttrice di prodotti biologici,
in cui l’antica arte del mastro fornaio
si unisce con una produzione attenta, sicura e sostenibile. Ci sono voluti molta lungimiranza e impegno
per arrivare alle dimensioni attuali
del Gruppo, che conta all’attivo due
stabilimenti produttivi: uno dedicato
ai prodotti dolciari e salati da forno
biologici e l’altro al comparto dei
piatti pronti freschi, sempre bio. La
mission è sempre stata quella di promuovere un biologico che garantisca
la salute e la sostenibilità ambientale.
Come si compone oggi la vostra
offerta?
Negli anni abbiamo sviluppato
prodotti biologici, funzionali e salutistici, ad alto contenuto in fibre,
arricchiti in vitamine e sali minerali.
Abbiamo inoltre formulato referenze
free from idonee anche a persone con
intolleranze e allergie alimentari. La
ricerca di nuove formulazioni e ricettazioni che anticipano o incontrano i
bisogni del consumatore, infatti, è
costante.
Cosa significa, per voi, sostenibilità alimentare?
Parlare di sostenibilità alimentare
significa rispondere alla crescente richiesta da parte del consumatore di
avere prodotti rispettosi della salute dell’uomo e dell’ambiente che lo
circonda. Lo standard organizzativo
implementato, unito alla presenza
di attrezzature e impianti di ultima
generazione, ha permesso di ridurre
al minimo la creazione di residui e

CONFEZIONE AMICA DELL’AMBIENTE
La confezione di una delle referenze storiche di Germinal è ora realizzata con: materiale 100% riciclabile, carta certificata FSC, energia
rinnovabile, meno emissioni Co2,
meno plastica, inchiostro a base
vegetale.

rifiuti alimentari derivanti dal processo di produzione. Altro aspetto
che evidenzia l’efficienza produttiva
è la lavorazione completamente automatizzata e sotto controllo digitale
in grado di ottimizzazione i tempi e
contenere i costi energetici. Per aumentare il valore competitivo derivante dalle iniziative di sostenibilità
ambientale, poi, la nostra azienda ha
conseguito negli anni certificazioni
di processo e di prodotto che ne at-

testano la trasparenza e la chiarezza
sotto molti aspetti.
Quanto incide l’export sul vostro
fatturato e in quali Paesi siete presenti?
Attualmente l’export pesa il 35%
sul fatturato complessivo. L’espansione dell’azienda al di fuori dei
confini nazionali rappresenta per noi
uno dei fattori chiave. Abbiamo avviato un processo di internazionalizzazione che ci vede presenti nel mer-

cato europeo, ma anche in Paesi del
Medio Oriente come i Paesi Arabi,
ma soprattutto oltre oceano: Cina e
Usa in testa.
E per quanto riguarda l’approvvigionamento delle materie prime?
Ci impegniamo costantemente nel
garantire la qualità di ciò che produciamo: tutte le materie prime che
utilizziamo sono coltivate senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi
e le nostre referenze sono realizzate
senza coloranti, conservanti, additivi e Ogm, come previsto dal regolamento del biologico. Scegliamo solamente quelle controllate e certificate
e che rispettano i cicli naturali e stagionali. Collaboriamo con 30 aziende agricole di fiducia con pluriennale
esperienza nel settore del biologico.
Sostenere il territorio nazionale è per
noi molto importante. Inoltre, abbiamo all’attivo molti progetti di filiera
corta e tracciabile.
Quanto sono importanti le certificazioni?
Sono uno strumento per poter attestare e assicurare i più elevati
standard di sicurezza alimentare. Al
momento vantiamo oltre 15 certificazioni che investono l’intero processo produttivo e che garantiscono
il prodotto finito. Inoltre siamo in
procinto di completare l’iter per la
certificazione B-Corp, che attesta la
sostenibilità di un’azienda a livello sociale, economico e ambientale.
Le certificazioni sono davvero molto
importanti tanto in Italia, quanto più
all’estero.
Cosa cercano oggi i consumatori?
Sono sempre più attenti a un’alimentazione salutare e di qualità,
con un ritorno alla tradizione. Cercano prodotti locali, di filiera corta,
biologici e con ingredienti semplici.
Sono molto attenti anche al packaging. E sotto questo aspetto per noi
l’impegno a favore della sostenibilità
e della trasparenza è quotidiano. Da
sempre, infatti, utilizziamo materiali
totalmente riciclabili e recentemente abbiamo lanciato una nuova confezione green. Un ulteriore passo in
avanti, risultato della continua ricerca per offrire un prodotto buono in
tutti i sensi. Inoltre, nel 2019 abbiamo introdotto un imballo di primo
contatto biodegradabile e compostabile, ottenuto da sostanze completamente vegetali, realizzato secondo la
norma europea Uni En 13432 e certificato ‘Ok Compost’. Grazie alle
sue caratteristiche, questo materiale
dopo l’utilizzo può essere smaltito
nell’umido e avviato al compostaggio.

a cura di Eleonora Davi

Prodotti

Il biologico come filosofia. Un filo conduttore che unisce autenticità, qualità, rispetto dell’ambiente,
sicurezza alimentare. Per l’azienda di Castelfranco Veneto mangiare bene non è solo uno slogan.
Intervista al Ceo Emanuele Zuanetti.

er Germinal, realtà attiva
dal 1977 nel settore del biologico, passione, sicurezza
e qualità non sono solo dei
claim, ma sono le caratteristiche
che le permettono di creare prodotti
buoni, sani e rispettosi dell’ambiente. L’azienda si impegna infatti ogni
giorno per realizzare referenze biologiche, salutistiche e funzionali che
rispettano la salute del consumatore
tanto quanto quella ambientale. Ma
che cosa vuol dire, oggi, essere una
realtà specializzata in prodotti bio?
Ce lo spiega Emanuele Zuanetti, Ceo
di Germinal.
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Il carrello della spesa degli italiani è sempre più organico e naturale. A rilevarlo,
il report realizzato da Ismea. Che evidenzia come gli acquisti di referenze certificate
sono cresciute del +4,4%. Superando i 3,3 miliardi di euro.

’emergenza Covid ha favorito i consumi
domestici di alimenti biologici. Che raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi di
euro, con una crescita, nell’anno terminante
a giugno 2020, del 4,4%. È quanto emerge dal rapporto ‘Bio in cifre 2020’ presentato da Ismea durante l’incontro organizzato da Coldiretti in occasione
della presentazione del rapporto annuale del Sinab
(Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del
settore in Italia. Secondo i dati raccolti, la Gdo ha
spinto il comparto biologico facendo registrare un
incremento delle vendite nei supermercati dell’11%.
Molto bene anche i canali discount che nei primi

mesi del 2020 crescono del +10,7%. Gli italiani tendono a premiare soprattutto il settore del fresco, con
aumenti del 7,2% per gli ortaggi e del 2,1% per la
frutta, e alcune categorie specifiche come le uova
che crescono del 9,7% nelle vendite. Ma a crescere
in maniera esponenziale durante il lockdown sono
stati soprattutto gli ingredienti necessari per la produzione casalinga di pasta o pizza: farine bio +92%,
basi per pizze +63%. Una crescita trasversale che
ha toccato anche lo zucchero bio (+8%), gli snack
bio (+12,5%) e i lieviti bio (+55,5%). Mentre, rispetto al periodo 2018/2019, hanno registrato un
leggero calo le tavolette di cioccolato bio (+0,5%,
mentre nel 2018/2019 +2,2%), le barrette di cereali

bio (+26,4% rispetto al +48,2% dell’anno precedente) e le caramelle bio (+33,4% in comparazione al
+98% del periodo 2018/2019). Relativamente alle
importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, nel
2019 si è registrato un incremento complessivo del
13,1% delle quantità totali rispetto al 2018. I cereali,
le colture industriali e la frutta fresca e secca sono le
referenze più importate, con un’incidenza rispettivamente del 30,2%, 19,5% e 17,0%. Tale crescita è da
attribuire alla sostanziale tendenza positiva dovuta
all’aumento del volume importato per la categoria di
colture industriali (+35,2%), di cereali (16,9%) e per
la categoria che raggruppa caffè, cacao, zuccheri, tè
e spezie (+22,8%).
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Salati

Fiorentini Alimentari
www.fiorentinialimentari.it

Il Fornaio del Casale
www.gecchele.com

Terre di Puglia
www.terredipuglia.it

Macoritto Valentino
www.imacoritti.it

Sarchio
www.sarchio.com

Fiore di Puglia
www.fioredipuglia.com

Valledoro
www.valledorospa.it

Si&No Xxl Legumi Bio

Party in Forma Mais

Taralli Bio con Curcuma

I Macoritti – Linea Bio

Sarchio Rusticotti Sicilia

Taralli Biologici Qualità Puglia 300 g

Risibisi Ceci e Risibisi Piselli

Snack non fritto, senza insaporitori artificiali, solo con ingredienti naturali certificati bio.
Ingredienti principali
Mais e mix di legumi in proporzione variabile (piselli, fagioli, lenticchie, ceci)
da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
160 g.
Shelf life
12 mesi dalla produzione.
Certificazioni
Bio - Vegan

Gallette di mais bio.
Ingredienti principali
Mais, olio di mais, sale.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
240 gg.
Certificazioni
Biologica

Uno sfizioso e croccante sostituto del
pane, biologico e ricco di fibre. I Rusticotti
Sicilia Sarchio sono realizzati esclusivamente con farine macinate a pietra di grani
antichi integrali siciliani. Una ricetta semplice e leggera che racchiude il gusto, gli aromi e i profumi del cuore del Mediterraneo.
Completano la linea i Rusticotti Toscana
aromatizzati al timo e i Rusticotti Puglia con
le olive.
Ingredienti principali
Farina integrale di grano Timilia, farina integrale di grano Maiorca, olio di semi di girasole altoleico, farina integrale di grano Russello e farina integrale di grano Margherito.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
10 mesi.
Certificazioni
Bio

Prodotto da forno friabile. Al momento
disponibile nel solo gusto ‘classico’.
Prossimamente altre aromatizzazioni.
Le materie prime utilizzate sono tutte
rigorosamente biologiche e 100% pugliesi.
Ingredienti principali
Farina di frumento, olio extra vergine di
oliva, vino bianco.
Peso medio/pezzature:
Sacchetto in cartapane Fsc misto da
300 g.
Shelf life
365 gg.
Certificazioni:
Bio – Prodotti di Puglia – Brc – Ifs

Snack biologici, senza glutine con farina di ceci o piselli e farina di riso. Sfiziosi, fonti di fibre e proteine.
Ingredienti principali
Farina di ceci* 60% o di piselli, farina di
riso* 37%, olio di girasole*, sale. *Biologico.
Peso medio/pezzature
80 g.
Shelf life
240 g.
Certificazioni
Brc - Ifs

Biellebi
www.biellebi.net

Morato Pane
www.moratopane.com
Crostini Kamut

Scrocchiarelle Biologiche ai Ceci

Mini cracker biologici fatti con 100% di
farina di ceci e olio extra vergine di oliva.
Ingredienti principali
Farina di ceci.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Bio – Ifs

Crostini a base di farina di grano Khorasan Kamut, il nobile cereale antico
apprezzato per i suoi valori nutrizionali.
Ingredienti principali
Farina di grano Khorasan kamut con
olio extravergine d’oliva.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
180 gg.
Certificazioni
Certificazione biologica

I Taralli Bio con Curcuma di Terre di Puglia, fatti solo con ingredienti bio di alta
qualità, sposano l’esigenza crescente
di molti consumatori di poter scegliere
snack sani. La Curcuma è una spezia
dalle importanti proprietà antiossidanti
e antinfiammatorie. Terre di puglia garantisce standard qualitativi sostenibili e
certificati per offrire non solo snack genuini ma anche gustosi, capaci di conquistare i palati più esigenti. Bio, senza
olio di palma, senza colesterolo, vegan,
senza lievito aggiunto, senza grassi
idrogenati, senza aromi artificiali.
Ingredienti principali
Farina di frumento da agricoltura biologica, vino bianco da agricoltura biologica,
olio extravergine di oliva da agricoltura
biologica, radice di curcuma macinata
da agricoltura biologica (2,4%), sale.
Allergeni: glutine, solfiti. Può contenere
tracce di sesamo, frutta a guscio, latte e
prodotti a base di latte e soia.
Peso medio/pezzature
Busta 200 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Bio Icea

Croutons Biologici

Linea biologica

Tarallini 5 Cereali Bio

Prodotto da forno.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0 biologica,
fiocchi di 5 cereali biologici, olio extravergine di oliva biologico, vino bianco
biologico, sale.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Bio

La linea biologica è composta da tarallini in quattro referenze, dai classici all’olio Evo fino ad arrivare al Grano Duro
Cappelli, racchiusi in un packaging
in carta pane evocativo della tradizione pugliese. I tarallini bio, infatti, sono
la declinazione in chiave biologica del
classico tarallino pugliese, ottenuto dalla miscela di materie prime di altissima
qualità.
Ingredienti principali
Olio extra vergine d’oliva, farina, vino,
sale.
Peso medio/pezzature
200 g. Busta in carta pane con effetto
paper-touch.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Brc – Ifs - Certificazione prodotti bio rilasciata da Bioagricert

Tentazioni Pugliesi
www.tentazionipugliesi.it
Taralli Biologici

Monviso Group
www.monviso1936.it

Puglia Sapori
www.pugliasapori.com

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

I Macoritti sono grissini corti, semplici e
genuini, prodotti senza conservanti. Sono
ideali come sostituti del pane o come
snack in qualunque momento della giornata. La linea Bio de I Macoritti si compone di tre referenze: I Macoritti Bio Kamut,
prodotti esclusivamente con farina di
grano khorasan Kamut, I Macoritti Bio al
Farro e I Macoritti Bio Classici all’olio extra
vergine di oliva.
Ingredienti principali
Farine, olio extravergine di oliva e olio di
semi di girasole da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
Confezione autoportante da 150 g o 250
g / box 10 o 15 pz.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
It Bio 006 Operatore controllato n. E 1899

I Croutons per insalate e minestre sono
cubetti di pane italiano, tostati e insaporiti con olio extravergine di oliva crudo.
Ideali per insalate, creme di ortaggi, minestroni e zuppe di pesce. Rimangono
friabili e croccanti pur non essendo fritti.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0*, semola
di grano duro*, farina di farro integrale*,
olio extra vergine di oliva*, farina di frumento maltato*.
*da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
70 g.
Shelf life
9 mesi.
Certificazioni
Certificazione biologica Bioagricert

Tentazioni Pugliesi raccoglie le indicazioni del mercato ampliando la proposta di prodotti biologici in confezione
da 200 grammi che conta oggi ben 4
referenze: accanto ai Taralli biologici
all’olio extra vergine di oliva e a quelli
con farina di grano Khorasan, completano oggi la linea i Taralli biologici con
semi di finocchio e i Taralli biologici multicereali. Ingredienti biologici e di prima
qualità, nati da una grande sinergia con
i fornitori, compongono questi prodotti
genuini e fragranti, ideali per uno snack
gustoso e salutare.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 00*, olio extra vergine di oliva*14%, sale marino.
Può contenere tracce di soia, semi di
sesamo e derivati del latte.
*da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
Confezione da 200 grammi in busta carta-pane.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Brc – Ifs - Biologico Icea

Beverage
N.F. Food (Natfood)
www.natfood.it

Elah Dufour Novi
www.elah-dufour.it

Unigrà – Brand OraSì
www.orasivegetale.it

Alce Nero
www.alcenero.com

Cioccolata Calda Biologica
Almaverde Bio

Preparato per Cioccolata Calda Bio Novi

Bevanda di Avena Bio OraSì

Bevande Biologiche 100% frutta
e verdura

Una cioccolata in tazza densa, cremosa, dalla struttura sempre costante.
Fonte di proteine. Senza glutine, senza
grassi idrogenati, senza nessun additivo. Ha un’etichetta corta e trasparente,
con solo tre ingredienti di alta qualità.
Ingredienti principali
Cacao magro in polvere biologico. Zucchero di canna biologico. Amido di mais
biologico.
Peso medio/pezzature
Busta da 500 g - per la preparazione in
Cioccolatiera.
Shelf life
36 mesi.
Certificazione
Biologica.

Preparato per cioccolata calda biologica, gusto intenso e cremoso. Ideale per
una pausa golosa.
Ingredienti principali
Cacao magro biologico, zucchero di
canna biologico.
Peso medio/pezzature
125 grammi (5 buste da 25g).
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
Certificazione Biologica ai sensi del
Reg. UE 834/2007

Bevanda a base di avena bio, senza
zuccheri aggiunti e a basso contenuto
di grassi, ideale per la colazione. Prodotto biologico, realizzato nel rispetto
degli equilibri naturali del terreno. Etichetta corta e con ingredienti semplici,
100% vegetale, adatta anche per un’alimentazione vegetariana o vegana. Fonte di calcio, senza lattosio, senza soia e
senza frutta a guscio.
Ingredienti
Acqua, mandorla biologica, olio di semi
di girasole biologico, lithothamnium calcereum, sale marino.
Peso medio/pezzature
1 litro.
Shelf life
12 mesi

Una gamma di tre bevande biologiche,
100% frutta e verdura selezionate, senza aggiunta di altri ingredienti. Preparate con mele coltivate nei campi dei
nostri agricoltori, senza alcuna aggiunta
di aromi e senza zuccheri aggiunti*. Disponibili in tre originali ricette: mela sedano e aronia, mela zucca e pomodoro,
mela broccoli e spinaci.
*Contengono naturalmente zuccheri.
Ingredienti principali
Frutta e verdura biologiche.
Mela sedano e aronia: succo di aronia,
con prugne e mirtilli.
Mela, zucca e pomodoro: carota, un
tocco di zenzero.
Mela broccoli e spinaci: succo di limone
e una nota di basilico.
Peso medio/pezzature
200 ml x 2. Due bottigliette in vetro confezionate in un cluster in carta.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Biologico

Ferrero
www.estathe.it
Estathé Bio

La linea Estathé Bio, all’insegna del benessere e della naturalità, si compone di tre
referenze: The Verde, The Nero Pesca e
The Nero Limone. Ideali per chi non vuole
rinunciare alla rassicurazione di un prodotto biologico, con tutto il gusto inconfondibile di Estathé.
Ingredienti principali
Foglie di the verde e di the nero, succo di
limoni, succo di pesche, zucchero di canna. Tutti biologici.
Peso medio/pezzature
500 ml / 1 lt.
Certificazioni
Certificazione Bio garantita da Bio Agricert
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Fior di Loto
www.fiordiloto.it

Fraccaro Spumadoro
www.fraccarospumadoro.it

Galup
www.galup.it

Gelati Pepino 1884
www.gelatipepino.it

Menz&Gasser
www.menz-gasser.it

Mielizia
www.mielizia.com

Molino Rossetto
www.molinorossetto.com

New Cold
www.coldgelati.com

Dolce Natale all’arancia con gocce
di cioccolato

Panettone Bio con crema arancia

Panettone Gran Galup Biologico

Sorbetti Frutta Bio

Confettura extra Biologica – Fairtrade

Miele di Acacia Mielizia Bio

Blucartadazucchero
Zucchero di Canna Bianco Bio

2 Tartufo Bio ‘Delizie di Corte’

Dolce natalizio della tradizione realizzato con pasta madre, in versione vegan
e arricchito da gocce di cioccolato e
arancia candita.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, margarina
vegetale (olio di girasole, burro di karitè,
acqua, succo di limone concentrato),
zucchero integrale di canna, arancia
candita (scorza d’arancia, sciroppo di
mais, zucchero integrale di canna, succo di limone) 10%, gocce di cioccolato
(pasta di cacao45%, zucchero di canna, emulsionante: lecitina di soia) 10%,
pasta madre (farina di grano, acqua)
5%, malto d’orzo, sale marino, olio essenziale di arancia, aroma naturale vaniglia.
Peso medio/pezzature
500 g.
Certificazioni
Biologico

La ricetta per chi ama la semplicità e la
genuinità, senza rinunciare alla tradizione del dolce Natalizio. L’impasto morbido lievitato naturalmente si arricchisce
di una crema profumata con arance:
tutti ingredienti da agricoltura biologica.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, crema all’arancia, burro, zucchero di canna, uova, lievito naturale.
Tutti ingredienti da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi dalla produzione.
Certificazioni
Controllato da Icea - Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf - It Bio 006
- Operatore controllato n. E861

Galup è un marchio ricco di storia e
tradizione della pasticceria italiana e
non solo. Una vera e propria intuizione diventata realtà, che ha saputo, nel
tempo, mantenere inalterate tutte le
sue peculiarità non rinunciando però
a una costante e continua innovazione
di prodotto. Per dare quindi una risposta concreta a tutti i suoi consumatori
entra nella gamma Galup il Panettone
Gran Galup Bio con glassa arricchita da
mandorle spezzettate e granella di zucchero, realizzato con soli ingredienti di
provenienza biologica.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, burro, tuorlo di uova fresche, latte intero, lievito
naturale, zucchero di canna.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
120 gg.

Una nuova linea di Sorbetti Frutta Bio.
Freschi e piacevoli al palato, sono il
risultato di un’accurata selezione della materia prima: la frutta con cui sono
confezionati è infatti di elevata qualità e
proveniente unicamente da agricoltura
biologica. La scelta radicale, fatta da
Gelati Pepino 1884, per la conversione in biologico di tutta la produzione
alla frutta ha comportato rilevanti investimenti strutturali e tecnologici. I nuovi
Sorbetti Frutta Bio sono in distribuzione
nella nuova confezione doppia nei gusti
mango, lampone, mirtillo e frutto della passione. Limone, fragola e mango
sono anche disponibili in confezione
singola.
Ingredienti principali
Frutta selezionata e proveniente unicamente da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
Sorbetto su stecco in confezioni singole
e doppie.
Peso singolo stecco 70 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Certificazione Bio – Green - Iso 22000
– Italcheck

Unica confettura in monoporzione sul
mercato italiano ed europeo a vantare
la doppia certificazione: Bio e Fairtrade.
La ricetta extra, ricca di frutta e dolcificata con solo zucchero di canna da
commercio equo e solidale, combina
l’attenzione alle comunità di coltivatori
dei Paesi in via di sviluppo con l’impegno per l’ambiente. Proposta in eleganti
vasetti in vetro da 28 g nei gusti albicocca, ciliegia, fragola, lampone, pesca
e assortito (albicocca, ciliegia, fragola,
pesca).
Ingredienti principali
Zucchero di canna*, frutta*, pectina,
succo di limone* (* da agricoltura biologica).
Peso medio/pezzature
28 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Biologico, Fairtrade, Vegana - Vegetariana

Un nettare liquido, trasparente, quasi
cristallino; un aroma delicato e un sapore suadente: queste le caratteristiche del Miele di Acacia del Piemonte
Mielizia Bio, la linea di miele biologico
proveniente dalla vera e unica filiera dei
prodotti apistici italiani. In gamma, altre
5 referenze: Bosco, Castagno, Clementino, Millefiori, Tiglio, tutte dotate di Qr
Code e sigilli parlanti.
Ingredienti principali
Miele di Acacia del Piemonte.
Peso medio/pezzature
700 g.
Shelf life
30 mesi dal confezionamento.
Certificazioni
Biologico

Zucchero di canna chiaro, di origine
biologica, ideale per tutti i tipi di dolci e
per zuccherare le bevande. La referenza è realizzata in partnership con Altromercato e nasce da una filiera di commercio equosolidale, in cui ogni attore
lavora in condizioni di sicurezza, senza sfruttamento e con un salario equo.
L’innovativo contenitore Vpack in carta
Fsc e con tappo in Pe Green, completamente riciclabile, consente di utilizzare
il prodotto in modo efficiente e pulito, si
richiude facilmente, è resistente e facile
da stivare.
Ingredienti principali
Zucchero di canna chiaro biologico.
Peso medio/pezzature
Confezione da 500 g in Vpack.
Certificazioni
Bio

Gelato al cacao Santo Domingo biologico con cuore di gelato alla panna biologico, spolvero di
cacao biologico.
Ingredienti principali
Latte fresco pastorizzato * 39%, panna*
fresca pastorizzata 33%, zucchero di
canna*, cacao magro* in polvere Santo
Domingo 5%, cacao magro* in polvere
3%. Prodotto senza glutine.
*ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
2 tartufi da 90 g cad. (180g e / 360m).
Shelf life
24 mesi a – 18° C.
Certificazioni
Brc, Ifs, Bio

Gelato d’Italia – Indian
www.gelatoditalia.it

Germinal Italia
www.germinalbio.it
Snack Mirtilli

Grissin Bon
www.grissinbon.it
LeFrescheBiscottate Integrali Bio

Smoothie sticks fragola banana Bio

Italgelato
www.italgelato.it

Icam Cioccolato
www.icamcioccolato.com – www.vaninicioccolato.com
Fondente 56% con pistacchi interi salati Bio –
Vanini Bio monorigine Uganda

Organic Vegan Tiramisù – Rice Based
Sorbetto biologico banana e fragola su
stecco.
Ingredienti principali
17% di purea di banana bio, 3,5% di purea di fragola bio.
Peso medio/pezzature
280g (4 x 70g).
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Certificazione produzioni biologiche ItBio-008 (operatore controllato n.3G01)

Mini sorbetti sticks limone & arancia Bio

Lo Snack Mirtilli Germinal Bio è una pastafrolla friabile dal cuore dolce e morbido. Le pratiche confezioni monoporzione facilitano il consumo fuori casa.
Naturalmente senza lattosio, biologico,
senza olio di palma, fonte di fibre.
Ingredienti principali
Preparato di frutta bio a base di mirtillo,
farina di frumento biologica di origine
italiana.
Peso medio/pezzature
150 g (6x25g).
Shelf life
190 gg.
Certificazioni
Biologico

Fette biscottate integrali da agricoltura
biologica per una sana alimentazione
in una pratica ed esclusiva confezione
salva freschezza contenente 7 porzioni
da 4 fette.
Ingredienti principali
Farina integrale di grano tenero bio
(100,2g x 100g di p.f.), olio extra vergine di oliva bio.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
270 gg.
Certificazioni
Brc – Ifs – Certificazione Prodotto Bio

Maglio Arte Dolciaria
www.cioccolatomaglio.it
Sorbetti biologici al limone e sorbetti
biologici all’arancia su stecco.
Ingredienti principali
Sorbetto al limone: 18% di succo di limone bio.
Sorbetto all’arancia: 17% di succo d’arancia bio.
Peso medio/pezzature
320 g (8 x 40g).
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Certificazione produzioni biologiche ItBio-008 (operatore controllato n.3G01)

Clementine Ricoperte di Cioccolato –
Astuccio 75g

Spicchi di clementine calabresi provenienti da agricoltura biologica della
piana di Sibari, infuse in distillato di marasca e avvolte da cioccolato fondente
che ne preserva gli aromi, il gusto e la
delicatezza.
Ingredienti principali
50% copertura di cioccolato fondente
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro anidro, emulsionante: lecitina
di soia, aroma naturale: vaniglia. cacao
minimo 73%), clementine, 5% Maraschino (alcool etilico, acqua, distillato di
marasche), zucchero.
Peso medio/pezzature
75 g.
Shelf life
8 mesi.
Certificazioni
Reg. It Bio 006 R201 N°30

Un tiramisù biologico e vegano senza
uova o altri ingredienti di origine animale. Latte di riso, cacao e pan di spagna
creano un nuovo dessert che rispetta i
sapori tradizionali. Disponibile in confezioni compostabili e rispettose dell’ambiente.
Ingredienti principali
Latte di riso biologico, cacao biologico,
caffè biologico, pan di spagna biologico e vegano.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bio - Organic

Sei referenze, tutte rigorosamente biologiche, realizzate con cacao
Ugandese, proveniente dalle cooperative di Bundibugyo dove Icam
ha edificato un centro di raccolta del cacao in cui, insieme con le
persone del posto, si realizzano interamente le fasi di fermentazione
ed essicazione delle fave di cacao. Le tavolette bio si compongono
di sei gusti che si legano perfettamente all’inedito profilo aromatico
del cacao. Inoltre, ognuna delle referenze è accostata a ingredienti
innovativi e anch’essi biologici.
Ingredienti principali
Cacao Ugandese con inclusioni tutte biologiche, individuate nel
mondo delle nuts.
La gamma si compone di 6 referenze:
Tavoletta Fondente 70% cacao Uganda
Tavoletta Latte 34% cacao Uganda
Tavoletta Gianduja con nocciole intere
Tavoletta Latte 34% con mandorle intere tostate
Tavoletta Fondente 56% con nocciole intere e caramello
Tavoletta Fondente 56% con pistacchi interi salati.
Peso medio/pezzature
Tavoletta da 100 g.
Shelf life
Tavoletta Fondente 70% cacao Uganda: 24 mesi.
Tavoletta Latte 34% cacao Uganda, Tav. Fondente 56% con pistacchi interi salati, Tav. Latte 34% con mandorle intere tostate: 18 mesi.
Tavoletta Fondente 56% con nocciole intere e caramello, Tav. Gianduja con nocciole intere: 15 mesi.
Certificazioni
Bio Ecocert. Tutte le ricette riportano il logo della Spiga Barrata, ad
indicare la totalità delle ricette gluten free, e il logo bean to bar, che
garantisce l’eccellenza del prodotto. Le tavolette dispongono inoltre
della certificazione Sustainable Trade.
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Dolci

Nutkao
www.nutkao.com

Paolo Lazzaroni e Figli
www.chiostrodisaronno.it

Rigoni di Asiago
www.rigonidiasiago.com

Vergani
www.panettonevergani.com

Antica Torroneria Piemontese
www.torrone.it

Baule Volante
www.baulevolante.it

Bhb Italia
www.bhb.name

M.G. Biscotteria Veneziana
www.biscotteriaveneziana.it/

Crema Biologica al Cacao con Nocciole

Panettone classico biologico 750
incartato a mano

Special Edition

Panettone biologico

Tartufini Bio Dolci e Extraneri

Panettone pera e cioccolato

Pan di Spagna Biologico

Esse biologiche

La crema Bio di Nutkao è una crema
realizzata con materie prime provenienti
da fornitori controllati, tracciati e certificati bio, derivanti da coltivazioni con
metodi totalmente naturali e in assenza di contaminazioni. La crema sfrutta
le qualità organolettiche del burro di
cacao bio, una sintesi dei migliori frutti
della terra, ottenuti nel massimo rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Le
caratteristiche principali di questa ricetta sono: materie prime derivanti da una
filiera tracciata con certificazione bio ed
elevato contenuto di nocciole.
Ingredienti Principali
Nocciole, cacao.
Peso medio/pezzature
350 g vaso in vetro / vassoio da 10 pz.
Shelf life
18 mesi.
Certificazioni
Bio, Kosher

Prodotto a lievitazione naturale, di forma
bassa, con uvetta sultanina e scorze
d’arancia candite biologiche. Ottenuto
con lievito naturale prodotto con il sistema della madre, utilizzando il procedimento comunemente considerato tipico del Panettone Milanese. Il prodotto
evidenzia i tipici tagli superficiali e ha
una crosta di colore marrone dorata in
superficie con sfumature di tonalità leggermente differenti. Al suo interno il prodotto presenta un’alveolatura caratteristica. Il colore dell’impasto cotto è giallo
paglierino. Il profumo è caratteristico. Il
sapore è tipico del Panettone Milanese, caratterizzato dalla frutta candita e
dall’uva sultanina.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0 bio, uva sultanina bio 14% (uva sultanina bio - olio
di semi di girasole bio), burro bio (latte),
zucchero di canna bio, scorze d’arance candite bio 10% (scorzone d’arance
bio - sciroppo di glucosio-fruttosio di
mais bio, zucchero di canna bio, succo
di limone bio), tuorlo d’uovo fresco bio,
lievito naturale bio 7% (contiene grano),
lecitina di soia bio, lievito, sale, aromi
naturali, aroma naturale di vaniglia. Può
contenere tracce di frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Certificato di prodotto biologico per attività in accordo al reg. CE 834/2007 certificato di conformità rilasciato da Bioagricert scadenza 22/07/2023.
Certificazione di prodotto conforme allo
standard volontario Brc V.8 - Global
Standard For Food Safety rilasciato da
Agroqualità scadenza 13/09/2021.

Fiordifrutta fragole e fragoline di bosco
alla menta, insieme a Tantifrutti fragola e
mela alla menta, un vero trionfo di fragole abbinate alla freschezza della menta
per un gusto intenso e intrigante. Fiordifrutta albicocche e pesche al basilico,
in abbinamento a Tantifrutti albicocca,
pesca, mela al basilico, dove il sapore
dolce delle albicocche e delle pesche
incontra l’aroma del basilico per un gusto tutto mediterraneo. Fiordifrutta: composte realizzate con 100% frutta bio,
dolcificata con solo succo di mele bio.
Tantifrutti: bevanda di frutta bio spremuta a freddo.
Ingredienti principali
Fragole, fragoline, albicocche, pesche,
mele menta e basilico.
Peso medio/pezzature
Fiordifrutta 250 g.
Tantifrutti 500 ml.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Bioagricert – Vegan - Kosher Dairy –Aic
–Non Gmo

Prodotto a lievitazione naturale, di forma
bassa, con uvetta sultanina e scorze
d’arancia candite biologiche. Ottenuto
con lievito naturale prodotto con il sistema della madre, utilizzando il procedimento comunemente considerato tipico del Panettone Milanese. Il prodotto
evidenzia i tipici tagli superficiali e ha
una crosta di colore marrone dorata in
superficie con sfumature di tonalità leggermente differenti. Al suo interno il prodotto presenta un’alveolatura caratteristica. Il colore dell’impasto cotto è giallo
paglierino. Il profumo è caratteristico. Il
sapore è tipico del Panettone Milanese, caratterizzato dalla frutta candita e
dall’uva sultanina.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0 bio, uva
sultanina, zucchero di canna bio, burro
bio, scorze d’arance candite bio, tuorlo
d’uovo bio, lievito naturale bio.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
210 gg.
Certificazioni
Brc – Ifs - Biologico (Ente di controllo:
Bioagricert)

La naturalezza bio incontra i migliori
ingredienti, nocciole e cioccolato, per
dare vita a una pralina unica e speciale,
capace di deliziare i palati più esigenti.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte, nocciole e cioccolato fondente.
Peso medio/pezzature
Sacchetti 200 g, astuccio 140 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Icea It Bio 006 I2244

Il panettone della tradizione realizzato
con pasta madre e ingredienti biologici
arricchito dal gusto intenso del cioccolato e della pera.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0, pera candita (pera candita, sciroppo di mais,
zucchero integrale di canna, succo
di limone), burro, gocce di cioccolato
(pasta di cacao, zucchero di canna,
emulsionante: lecitina di soia), zucchero integrale di canna, tuorlo d’uovo, pasta madre (farina di farro, acqua), sale
marino, malto d’orzo, burro di cacao,
aroma naturale pera, aroma naturale
vaniglia.
Peso medio/pezzature
500 g.
Certificazioni
Biologico

Pan di Spagna 3 fogli rotondo 24 cm x
1,3 cm realizzato con materie prime certificate bio per venire incontro alle tendenze alimentari del consumatore sempre più attento alla qualità dei prodotti.
Ingredienti principali
*farina di frumento, *uova, *zucchero,
agenti lievitanti: tartrato di potassio e bicarbonato di sodio, *inulina, *lecitina di
girasole, *olio di girasole. Può contenere latte, soia e frutta a guscio.
* = biologico.
Peso medio/pezzature
Peso confezione 350 g.
6 confezioni da 3 fogli per ogni cartone.
Shelf life
180 giorni.
Certificazioni
Certificazione Biologica – Certificazione
Brc – Certificazione Ifs – Cacao Utz –
Prodotti Gluten Free

Il più famoso tra i biscotti creati nell’isola di Burano, in una versione più attenta
alla sostenibilità e alla qualità delle materie prime.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0*, zucchero
di canna*, burro*, tuorlo d’uovo pastorizzato*, sale, aroma naturale di vaniglia, oli essenziali di limone bio.
*=bio. agricoltura Ue / non Ue.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Ifs - Biologica

Witor’s
www.witors.it

Terra e Oro
www.terraeoro.com

Cioccolatini Bio – Foglioline Latte e
Fondente

Sciroppo d’Acero Bio Maple Joe 250g

Serra Industria Dolciaria
www.serradolciaria.it
BioFrutto Pesca con morbida Frutta Bio

Barretta di frutta biologica. Ideale come
merenda, snack, energybar senza controindicazioni, assolutamente sana e
naturale.
Ingredienti principali
Purea di pesca* 90%, succo di mela
concentrato*, mela essiccata*, fibra di
mela, gelificante: pectina. Può contenere soia, latte, derivati e frutta a guscio.
*Ingredienti organici.
Peso medio/pezzature
30 g.
Certificazioni
Bio Agricert

Sciroppo d’Agave Bio Sunny Bio 250g

Demil
www.demilpasticceria.com
Amaretto Bio

Di Leo
http://www.dileo.it/

Un amaretto morbido, fatto a mano,
creato dall’eccellenza artigiana e dalla
meticolosa ricerca della qualità, per la
prima volta in Italia con ingredienti biologici. Questo dolce è creato con un
impasto di pura mandorla al 47% che
rende il suo sapore dolce, lasciando il
retrogusto amarognolo tipico della mandorla, frutto secco energetico e dalle innumerevoli proprietà benefiche.
Ingredienti principali
Miscela (47%) di mandorle dolci e amare, zucchero di canna biologico, albume biologico.
Peso medio/pezzature
20 g.
Shelf life
10 mesi.
Certificazioni
QC Certificazioni

Le Specialità Bio
Caramella biologica ripiena
con succo di mirtillo, ribes
nero e goji. Un’inedita combinazione di tre succhi (tra cui
un superfood) d’inconfondibile sapore. Una lista ingredienti
corta, tutto rigorosamente bio.
Ingredienti principali
Zucchero di canna*, sciroppo di glucosio*, succo di
mirtillo da concentrato*
(3,5%), succo di ribes nero
da concentrato* (3%), acidificante: acido citrico, succo di goji da concentrato*
(0,35%), aromi naturali.
*ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
80 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Bio Agricert

Il cioccolato delle Foglioline Bio Witor’s
è prodotto esclusivamente con materie
prime provenienti da agricoltura biologica, nel rispetto dell’ambiente. Ciascun
cioccolatino è confezionato singolarmente, per mantenerne al meglio il gusto.
Ingredienti principali
Pasta di cacao, burro di cacao, zucchero di canna, latte.
Peso medio/pezzature
95 g.
Shelf life
15 mesi.
Certificazioni
Biologico

Ambrato e dal colore caldo, lo Sciroppo
d’Acero Maple Joe con il suo leggero
sapore di caramello permette di accompagnarlo a pancakes, yogurt, crepes,
macedonie e torte.
Ingredienti principali
Puro sciroppo d’Acero.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Tecnologia Irmn (Identificazione mediante risonanza magnetica nucleare)
– Spettrometria di massa – Cofrac - Certificazione Bio Ecocert - Ifs

Lo sciroppo d’agave Sunny Bio offre
una consistenza fluida e dorata, un sapore delicato e soave, che lo rendono
ideale per i piatti gourmet. Aggiunto agli
alimenti, il suo gusto neutro, il suo alto
potere dolcificante e il suo basso indice
glicemico permettono di esagerare senza sentirsi in colpa e dolcificare.
Ingredienti principali
Agave.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Tecnologia Irmn (Identificazione mediante risonanza magnetica nucleare) –
Cofrac - Certificazione Bio Ecocert - Ifs

Eridania
https://eridania.it/
Eridania Zucchero Biologico di Pura
Canna Grezzo

Fattincasa Bio con arancia di Sicilia
e gocce di cioccolato

Realizzati con agrumi 100% italiani e
arricchiti con gocce di cioccolato, che
li rendono ancora più gustosi, i Fattincasa Bio con arancia di Sicilia e gocce
di cioccolato sono preparati con farina
bio, zucchero di canna e olio extravergine d’oliva.
Ingredienti principali
Arancia di Sicilia e gocce di cioccolato
bio.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 360 g.
Shelf life
365 gg.
Certificazioni
Biologico (Certificato Icea), Ifs, Brc
Lo Zucchero Biologico di Pura Canna
Grezzo di Eridania nasce da esotiche
piantagioni coltivate seguendo i canoni
dell’agricoltura biologica, che sfruttano la
naturale fertilità del suolo per promuovere
la biodiversità dell’ambiente in armonioso
equilibrio con la natura. Grazie al suo gusto rotondo e alla sua equilibrata dolcezza,
rappresenta la perfetta alternativa biologica
allo zucchero di canna.
Ingredienti principali
Zucchero biologico di pura canna grezzo.
Peso medio/pezzature
500 g.
Shelf life
Lo zucchero non è soggetto all’indicazione
del tempo minimo di conservazione (Tmc)
o di qualsiasi altra data di scadenza.
Certificazioni
Vegan Ok
It Bio 007

Dino Corsini
www.dinocorsini.it

Paluani
www.paluani.it
Pandoro di Verona Biologico

Plumcake Integrale con miele italiano

Soffice plumcake dal gusto equilibrato
e dall’aspetto invitante, ideale da inzuppare nel latte per la prima colazione o
per una merenda gustosa e ricca di fibre. Questo prodotto è fatto con farina
integrale e miele rigorosamente italiano.
Confezionato in vaschetta multipack da
6 monoporzioni singolarmente incartate.
Ingredienti principali
Farina di grano integrale, zucchero di
canna, uova fresche, latte intero, yogurt,
miele italiano, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
6 x 33 g.
Shelf life
4 mesi.
Certificazioni
Ifs – Brc - Icea Bio

Fallani Caramelle dal 1926
www.fallanicaramelle.it
Lollypop

Dolce tipico della tradizione veronese
preparato con il 100% di ingredienti da
agricoltura biologica per un sapore ancora più genuino grazie alla lenta lievitazione e al raffreddamento naturale. Un
dolce fedele alla tradizione, che rispetta
l’ambiente, senza rinunciare alla bontà.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uova fresche, burro,
zucchero di canna, lievito naturale.
Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
Formato da 750 g in packaging classico
Paluani.
Shelf life
240 gg.
Certificazioni
Uni En Iso 9001/2015 - certificazione
per la sicurezza del prodotto (Global
Standard for Food Safety - certificato
BRC) - certificazione per la sicurezza
del consumatore finale (IFS - certificato
IFS)
Un lecca lecca biologico, con meno calorie rispetto alle caramelle tradizionali,
realizzato con sciroppo di riso. Prodotto
completamente compostabile, compresi
bastoncino e film.
Ingredienti principali
Sciroppo di riso, estratti officinali e funzionali.
Peso medio/pezzature
8,5 g cad.
Shelf life
36 mesi.
Certificazioni
Biologico – Ifs - Halal

le drops
strawberry
and vanilla

ORGANIC
- paper stick -
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Molino Rachello
www.molinorachello.it
www.oasirachello.it

Farine e cereali
Molino Spadoni
www.molinospadoni.it

Probios
www.probios.it

Ruggeri
www.ruggerishop.it

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

Lameri
www.lameri.it

Molino De Vita
www.molinidevita.it

Farina di Grano Tenero tipo 0 Biologica

Protein Granola Canapa
& Cocco BioChampion

Pasta Madre essiccata
con lievito Biologica

Farina di Farro Tipo 1 Bio

Fiocchi di avena al cacao biologici

Semola integrale di grano duro bio
ad alto contenuto in fibre

Farina di grano tenero tipo 0, particolarmente versatile perché adatta a tutti gli
usi in cucina. Studiata per ottenere ottimi
risultati nella preparazione di pani comuni (pane casereccio, pane toscano, pasta dura), pizza, prodotti di pasticceria,
biscotteria, piadina e tutte le preparazioni che non richiedono lunghe lievitazioni.
Disponibile nei formati da 1 kg e da 5 kg.
Questa referenza è frutto di un’attenta
selezione della materia prima che soddisfa due requisiti importanti e sempre più
richiesti: l’origine italiana, considerata
una garanzia di qualità e di filiera corta
e la certificazione biologica. La farina
si presenta pura, omogenea, esente da
sostanze antimicrobiche, conservanti,
coloranti, additivi e coadiuvanti tecnologici di qualsiasi specie.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo 0 biologica.
Peso medio/pezzature
1 kg, 5 kg.
Shelf life
14 mesi
Certificazioni
Consorzio Controllo Prodotti Biologici Kosher

Una deliziosa e croccante miscela biologica di fiocchi di cereali senza glutine
con semi e scaglie di cocco (disponibile
anche nella variante cacao e arancia).
Ad alto contenuto di proteine e fonte
di fibre, a tasso ridotto di carboidrati
(-40% rispetto alla media dei muesli e
cereali croccanti più venduti*). Perfetta
per iniziare con equilibrio ed energia la
giornata. Questa granola fa parte della
linea BioChampion Probios: la gamma
di referenze biologiche realizzate in Italia ideata per gli amanti di uno stile di
vita dinamico 100% naturale. Disponibile in confezione da 250 g che rispetta la
natura: la confezione bag in box è costituita esternamente da carta e sacchetto
compostabile interno.
*fonte: Unione Italiana Food
Ingredienti principali
*Fiocchi di soia, *sciroppo di riso, *semi
di zucca, *fiocchi di riso, *cocco in scaglie 9.6%, *riso soffiato, *semi di canapa
decorticati 6.4%, *proteine di riso 4.1%,
*semi di girasole, *fiocchi di avena, *cacao in polvere 2,5%, *sciroppo d’agave,
sale rosa dell’Himalaya, antiossidanti:
*estratto di rosmarino, estratto ricco di
tocoferolo.
*biologico.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico - senza glutine – vegan - ad
alto contenuto di proteine - ad alto contenuto di fibre

La Pasta Madre essiccata con lievito
Biologica nasce dalla selezione delle
migliori paste madri biologiche. Ideale
per la preparazione di pane, pizza e
focaccia, esalta il profumo e il sapore
del prodotto finito assicurando una lievitazione perfetta. Per una freschezza
che dura più a lungo, è disponibile nella
confezione eco-friendly in paper canister, dotata di coperchio ‘apri e chiudi’
salva-freschezza con pratico sistema
‘easy peel-off’ e cartoncino alluminato
che protegge dalle fonti di luce e di calore.
Ingredienti
Farina essiccata di grano tenero tipo 0*,
pasta madre essiccata di farro* 8,5%,
lievito di birra secco 4,9%, glutine vitale
di frumento*. Possibili allergeni presenti:
latte, uova, soia, semi di sesamo e lupini.
*ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
8 mesi.
Certificazioni
Biologica

La Farina di Farro di Tipo 1 combina
la versatilità di una farina bianca alla
ricchezza di sostanze nutritive di una
poco raffinata. Viene macinata a basse
temperature, sempre inferiore a 40 gradi, per meglio preservare la qualità del
farro. Insieme alla farina di Farro Monococco, a quella di Farro Dicocco e ai 3
Farri, la nuova farina di Tipo 1 completa
la gamma delle farine Poggio del Farro.
Ingredienti principali
Farro bio.
Peso medio/pezzature
500 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologica

Fiocchi di avena biologici ricoperti con
cacao magro in polvere, ricchi in fibre.
Ideali per tutta la famiglia per una colazione sana e naturale. Ottimi non solo
nel latte o nello yogurt ma da gustare
anche in una bevanda vegetale a base
di riso o soia.
Ingredienti principali
Fiocchi di avena biologici.
Peso medio/pezzature
Busta 500 g.
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico

Il prodotto viene ottenuto attraverso una
macinazione ‘intera’ del grano, a basso
tasso di raffinazione e stacciatura e alta
valenza tecnologica. Possiede un contenuto in fibra minimo dell’ 8% e contiene il 95% del germe, un alto tenore in
vitamine, sali minerali, composti antiossidanti, proteine ad alto valore biologico, e stabilità.
Ingredienti principali
Semola integrale di grano duro bio ad
alto contenuto in fibre.
Packaging
Rinfusa in cisterne, sacchi 25 kg o big
bag 800 kg.
Shelf life
6 o 12 mesi.

Farina Integrale di Farro Bio Oasi Rachello

Farina biologica proveniente dalla macinazione di Farro Spelta coltivato nelle
Oasi Rachello: territori italiani selezionati e controllati in cui viene praticata
un’agricoltura rispettosa e controllata
secondo un rigido disciplinare, all’interno di un progetto di filiera corta certificata dal seme alla farina. La farina di
Farro è adatta a moltissime preparazioni
sia dolci che salate; la versione integrale, attribuisce ai prodotti finiti un gusto
e profumo più vivace, mantenendo comunque le note delicate tipiche di questo cereale. Equilibrata, ricca di nutrienti
essenziali, fibre e vitamine, è inoltre caratterizzata da un glutine meno tenace e
più digeribile.
Ingredienti principali
100% farina di farro Spelta da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
750 g e 5 Kg (confezionato in atmosfera
protettiva sacchetto polipropilene mattato); 25 Kg (sacco carta alimentare).
Shelf life
12 mesi.
Certificazioni
Biologico, Iso 22005, Iso 9001:2015, Ifs

Cerealitalia I.D.
www.cerealitalia.it
Nature mix - Fiocchi Original Bio

Fiocchi di riso e frumento integrale da ingredienti biologici e a basso contenuto di
grassi. Senza coloranti, senza additivi e
senza olio di palma. Ideali per una colazione semplice e gustosa.
Ingredienti principali
Riso e farina di frumento integrale.
Peso medio/pezzature
375 g.
Shelf life
24 mesi.
Certificazioni
Bio

fine

Farinaria – Brand 100% Biologico di Molino Naldoni
www.farinaria.it
Maestrale – Farina Biologica Tipo 0 W350
La farina Maestrale è una farina biologica
tipo 0 proveniente da grani nazionali di forza.
Particolarmente consigliata nei prodotti da
forno a media e lunga lievitazione naturale e
per la preparazione di pre-impasti. Maetrale, macinata nello storico molino di Marzeno,
interamente dedicato al biologico, facilita,
semplifica e velocizza la realizzazione d’impasti maggiormente elastici, ben lavorabili
che consentono la preparazione di prodotti dal profumo delicato per
una maggiore valorizzazione degli ingredienti utilizzati in cucina.
Ingredienti principali
Farina biologica di grano tenero tipo 0.
Peso medio/pezzature
Sacco di carta da 25 Kg con chiusura a valvola, realizzato con carta
riciclata.
Shelf life
300 gg.
Certificazioni
Ccpb (certificazione biologica), Kosher, Uni En Iso 22000, Uni En Iso
9001.
100% Italiano, Kosher, Vegetarian, Vegan.

Molino Pasini
www.molinopasini.com
0 Bio Manitoba
Ottenuta dalla macinazione di grano tenero tipo 0 da agricoltura biologica, la Bio
Manitoba è una farina che si presta ad
un utilizzo diversificato: in panificazione,
pasticceria e pizzeria, ove si richiedano
tempi medio-lunghi di lievitazione. Presenta un elevato contenuto proteico ed
è perfetta per chi ama realizzare prodotti
da forno dal gusto deciso e che mantengano leggerezza e digeribilità.
Peso medio/pezzature
Sacchi da 25 kg per il canale professionale.
Shelf life
6 mesi.
Certificazioni
Fssc 22000 - Iso 22000:2005 – Ifs – Brc - Kosher
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“Vi presento
la nuova Coop”

Una visita al punto vendita
x di Monza in
via Marsala. Ci accompagna Andrea Colombo,
Dg Lombardia. Il negozio, inaugurato
il 10 settembre, è autism-friendly.

Andrea
Colombo

PENSATO PER CHI SOFFRE DI AUTISMO

S

iamo a Monza, in via Marsala, una
zona trafficata, benché residenziale, a pochi chilometri dal centro.
Qua sorge il nuovo punto vendita
di Coop, inaugurato lo scorso 10 settembre, che si propone di essere un esempio di
inclusione nel territorio e nella comunità.
Tanto che è stato progettato per essere facilmente fruibile anche dalle persone con
autismo. È un martedì pomeriggio di inizio ottobre. Ci aspetta Andrea Colombo,
direttore generale di Coop Lombardia, che
ci guida tra gli scaffali del negozio, che occupa una superficie di 2.500 metri quadrati, illustrandoci tutte le caratteristiche del
punto vendita e le novità.
La visita ha inizio dal reparto ortofrutta,
dove spicca un ampio frigorifero dedicato ai piatti pronti, riconoscibile da un logo
fucsia. È quello della spesa ‘Easy’, pensata
per i clienti che prediligono una spesa comoda e veloce. “Abbiamo individuato cinque diversi ‘stili di spesa’”, spiega Andrea
Colombo. “Ogni consumatore, infatti, predilige alcune categorie di prodotto. Dunque
abbiamo realizzato diversi loghi per identificare tutte le soluzioni e semplificare il
percorso di spesa del cliente”. A destra del
reparto ortofrutta, si apre quindi un’intera
parete sui cui spiccano i prodotti più rappresentativi di ciascuna categoria. La spesa
‘Green’ è quella per chi ama l’ambiente e
di conseguenza sceglie prodotti biologici
nello scaffale contrassegnato dal simbolo verde. Per chi invece è più attento alla
salute e al benessere, è disponibile lo stile
di spesa ‘Wellness’, con il logo azzurro. I
gourmet trovano pane per i propri denti sugli scaffali ‘Foodie’ con il logo marrone,
mentre chi ha fretta sceglie i prodotti della
spesa ‘Easy’. Per gli amanti degli animali,
infine, c’è un intero reparto distinto da un
simbolo bianco, con l’orma di una zampa,
a indicare la spesa ‘Pet-friendly’. Ai simboli relativi ai diversi ‘stili di spesa’, poi,
si aggiungono quelli pensati per agevola-

Il punto vendita Coop di via Marsala a Monza è pensato ‘a misura di persona
con autismo’. È il primo in Europa. Sono stati cioè adottati alcuni accorgimenti
affinché il negozio sia inclusivo e fruibile anche per chi soffre di disturbi dello spettro autistico. Il progetto, realizzato in collaborazione con Pizzaut, nasce
proprio a seguito di uno spiacevole fatto che ha coinvolto l’associazione che ha
creato uno spazio di inclusione sociale gestito da ragazzi con autismo: il furto,
lo scorso Natale, dei panettoni e dei pandori venduti per la raccolta fondi. Venuti a conoscenza dell’avvenuto, i responsabili di Coop hanno scelto di donare
all’associazione il classico dolce del Natale milanese. Ne è nata così una collaborazione che ha visto sorgere il negozio di Monza. Con l’aiuto di esperti, Coop
ha adattato il punto vendita alle necessità di chi soffre di disturbi dello spettro
autistico: il volume degli annunci delle casse, così come quello della musica
filodiffusa, è più basso, mentre l’intensità delle luci è ridotta e sono stati adottati lumen più caldi. Ciascuna corsia e reparto, inoltre, è segnalata da appositi
cartelli che indicano i prodotti presenti a scaffale. I simboli utilizzati sono stati
realizzati seguendo i criteri della Comunicazione aumentativa alternativa (Caa),
in collaborazione con la Onlus Alla3, per guidare le persone con autismo tra gli
scaffali del punto vendita. inoltre, le persone con autismo e i loro accompagnatori godono della priorità di servizio alle casse.
re le persone che soffrono di autismo. Si
sommano anche le indicazioni al di sopra
di isole e aree dedicate a specifiche categorie di prodotto: le paste pregiate, la selezione di vini, le birre o i caffè. Senza contare
le indicazioni all’inizio di ogni corsia. Un
tripudio di colori e simboli che, sebbene
intuitivi, si confondono tra loro.
La vera chicca del negozio è però il ‘pettine’ disposto sul lato lungo del negozio,
opposto alle casse, dove spiccano la pescheria, la gastronomia e il banco taglio di
macelleria. Il direttore generale ci conduce
di banco in banco, illustrando dapprima
quello del sushi, che è stato integrato nella pescheria. È l’azienda ittica Fiorital ad
avere in gestione il corner, che è ricco di
sushi, sashimi, uramaki e altri piatti pronti
a base di pesce crudo, ma anche di prodotti
ittici freschi. Seguono il banco macelleria
e gastronomia. “Il banco taglio sta tornando a crescere rispetto agli scorsi mesi”,
spiega Andrea Colombo. “Si tratta, però,
di una risalita lenta. Soffre anche il reparto
gastronomia e quello dei piatti pronti, tanto che spingiamo le promozioni. Lo smart
working, infatti, non facilita la ripresa di
questo comparto”.
“Nella costruzione del negozio abbiamo anche posto attenzione all’ambiente”,
spiega Colombo. “Da una parte abbiamo
adottato tutte le tecnologie per il risparmio energetico - lampade a led, sensori di
presenza per la gestione dell’illuminazione e dell’impianto fotovoltaico. Inoltre il
parcheggio coperto è dotato di colonnine
per la ricarica delle automobili elettriche”.
Non solo. All’interno del punto vendita è
dedicato ampio spazio a scaffale a bicchieri, posate e piatti monouso compostabili.
Nel corso della nostra spesa Andrea
Colombo ci mostra qualche perla pensata
per i clienti. L’espositore del Milanese Imbruttito, per cominciare, frutto di una partnership con il celebre personaggio web. È
collocato in fondo al reparto ortofrutta. E,

nonostante le piccole dimensioni, è visibilmente apprezzato dai consumatori, che
adorano i diversi gadget proposti, incluso
il gel disinfettante, con le frasi iconiche
del Milanese Imbruttito. Un vero smacco
per l’insegna competitor più amata dai
lombardi. Di tutt’altro genere la seconda
chicca del negozio: l’isola dedicata alle
cialde per le macchinette del caffè. Qua è
disponibile un’ampia selezione di aromi,
che sono spiegati in un menu appeso a disposizione del cliente.
Il percorso di spesa ci conduce, in conclusione, verso l’area dei casalinghi, allestita grazie a una partnership con il marchio Kasanova, e alla parafarmacia. Poco
oltre si trovano le casse fai-da-te e le tradizionali con il servizio.
C’è chi la spesa la fa anche online.
“Sono principalmente i consumatori più
giovani a usufruire del servizio”, spiega
l’Ad. “Nonostante l’e-commerce sia cresciuto durante il lockdown, ancora incide
solo sull’1,3% del nostro fatturato totale.
Offriamo comunque il servizio Coop Drive, per ordinare la spesa online e passare a
ritirarla in negozio. E consegniamo la spesa a domicilio attraverso Everli, ex Supermercato24”.
Il nuovo punto vendita Coop di Monza in via Marsala è piacevole e arioso. E,
grazie agli accorgimenti pensati i ragazzi
autistici, garantisce un’esperienza d’acquisto meno caotica a tutti i consumatori.
Tanto che lo stesso format dovrebbe essere
impiegato anche nel negozio del quartiere
Baggio a Milano, che verrà aperto a fine
anno, e in quello di via Arona, sempre a
Milano, come spiega Andrea Colombo.
Ottima l’area dei banchi serviti, che, timidamente, a seguito del lockdown, i consumatori stanno tornando a frequentare. Ben
assortite e di facile fruibilità le aree dedicate a prodotti selezionati. Qualche aspetto,
però, è ancora da migliorare: perché tante
indicazioni, simboli e colori? Less is more.
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Il profumo dell’infanzia,
il sapore dell’autenticità

Novembre/Dicembre 2020

di Eleonora Davi

Un impegno che dura da quasi novant’anni. Una storia che evoca l’eccellenza dell’arte dolciaria
veneta. Tutto questo è Fraccaro. La pasticceria familiare che coniuga semplicità e qualità.

U

na grande pasticceria di tradizione familiare. Così viene definita Fraccaro Spumadoro, l’azienda veneta specializzata in prodotti dolciari da forno artigianali da ricorrenza
e non. Un impegno che dura da quasi novant’anni. Furono infatti i coniugi Elena e Giovanni Fraccaro a fondare nel 1932 un panificio fra le mura di Castelfranco
Veneto, proprio sotto la torre dell’orologio. Dando
inizio a una tradizione dolciaria destinata a diventare
rinomata nel tempo. Allora veniva sfornato semplicemente pane, prodotto solamente con l’utilizzo del
lievito madre. Col tempo, negli anni del primo dopoguerra, il forno si fa apprezzare sempre più oltre che
per il buon pane anche per le sue specialità dolciarie.
I coniugi Fraccaro iniziano infatti a realizzare i primi
dolci e poi, visto il successo, decidono di proseguire
con questi ultimi, accantonando sempre di più la produzione del pane. A loro, si uniscono poi i tre figli Luigi, Ferruccio e Antonio. E mentre i prodotti e le generazioni cambiano, una cosa rimane ‘viva’ nel tempo:
il lievito naturale, rivitalizzato giorno dopo giorno e
ancora oggi utilizzato. Anche l’utilizzo di sapienti e
accurate modalità di lavorazione artigianale degli impasti e delle ricette è una caratteristica che Fraccaro
ha mantenuto nel tempo. Alcune fasi di lavoro sono
state automatizzate, ma la manualità e l’attenzione restano ancora predominanti in tutta la produzione. Ora
alla guida dell’azienda troviamo Luca e Michele Fraccaro, terza generazione della famiglia, che insieme a
Paolo Pietrobon, quarta generazione, gestiscono con
passione la pasticceria dove, ancora oggi, si respirano
la stessa atmosfera e gli stessi profumi di un tempo.
Prodotti per tutti e per tutte le occasioni
La produzione si divide tra prodotti continuativi e
da ricorrenza. Inoltre, vengono realizzate referenze
convenzionali, biologiche e free from che comprendono ad esempio prodotti senza latte, senza uova e
anche senza glutine. Core business dell’azienda restano comunque, i prodotti da ricorrenza. Come insegna la tradizione, in Veneto non c’è Pasqua senza
la focaccia dolce. E Fraccaro propone la sua Focaccia
Carta Verde, un prodotto locale che nasce arricchen-

PANETTONE ALL’ALBICOCCA ITALIANA
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale dalla tipica forma ‘a cupola’. La superficie è priva di bruciature. L’interno presenta
un’alveolatura regolare. I pezzetti di albicocca
semicandita sono distribuiti uniformemente.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo ‘0’, burro, zucchero, albicocca semicandita varietà ‘Pellecchiella’ 14% (albicocca Italiana varietà ‘Pellecchiella’ 65%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, succo di limone concentrato,
conservante: potassio sorbato), tuorlo d’uovo cat. A, lievito naturale da pasta madre
7% (grano), uova cat. A, sciroppo di zucchero invertito, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, farina di frumento
maltato, proteine del latte, aromi naturali,
conservante: acido sorbico. Può contenere
soia.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi dalla produzione.

do il semplice impasto di pane
con ingredienti nobili quali
zucchero e burro. A Natale,
invece, tocca al Panettone
Antico: la ricetta classica del
tipico dolce milanese viene arricchita con ingredienti molto
selezionati. E poi il Panettone
alle Bollicine Trevigiane, realizzato con il migliore Prosecco Valdobbiadene Docg.
Dall’impasto soffice e delicato,
è farcito con crema e lo stesso impasto è arricchito da sapori di uva
bianca e di lievito madre.
L’importanza delle certificazioni
Oggigiorno avere dei prodotti certificati è importante sia in Italia che all’estero, in quanto i clienti vogliono conoscere sempre di più gli standard qualitativi dei propri fornitori. In questo senso, le referenze
Fraccaro sono certificate Bio, vegan, senza glutine e
IFS. Anche se l’azienda ci tiene a precisare: “Riteniamo che questo non basti perché a ‘parlare’ è sempre
il prodotto”.
La presenza nei mercati esteri
A livello di fatturato globale, per l’azienda veneta l’estero incide per il 35%, ma “se pensiamo che
vendiamo fuori Italia, solo in occasione del Natale, il
fatturato estero sale al 70%”, spiega il management.
Attualmente Fraccaro è presente in circa 43 paesi. Tra
i più importanti per la realtà dolciaria: Francia, Inghilterra, Australia, Brasile.
I nuovi trend del comparto
Cambiano i tempi e cambiano le richieste dei clienti. E per stare al passo con quelli che sono i nuovi
trend del momento, che vedono una sempre maggiore riduzione dei pesi sia per un discorso di battuta di
prezzo, sia per le famiglie sempre meno numerose,
Fraccaro ha modificato i pesi di alcune referenze, proprio in virtù di questo tipo di richiesta da parte dei

clienti italiani ma soprattutto esteri. È
in aumento, inoltre, la richiesta di prodotti free from. E
sono sempre più richiesti prodotti con plus legati al sano
quali biologico, l’utilizzo di
ingredienti particolari come
l’integrale, oppure zuccheri
alternativi, come quello di
canna. Anche il packaging
è un tema caro ai consumatori, sempre più attenti all’ecosostenibilità. E
Fraccaro ha pensato a delle
nuove confezioni che richiedono un utilizzo minimo di
materie plastiche e che abbracciano invece l’utilizzo della carta.
Le novità in vista del Natale
Quest’anno le festività natalizie saranno molto particolari per via dell’emergenza sanitaria in corso. Il
Coronavirus ha infatti impattato in modo significativo sulla vita di tutti, soprattutto per quanto riguarda
le aziende dolciarie che hanno vissuto momenti di importante difficoltà. “Per poter arrivare a tutti i nostri
consumatori, quest’anno abbiamo deciso di affidarci a
canali e-commerce che offrono la possibilità di acquisto online”, spiegano dall’azienda. Che non si è arresa
e si è dedicata al restyling di prodotti e packaging. E in
vista del Natale 2020, ha dato vita a una speciale sinergia fra tradizione e territorialità, valorizzando il Belpaese attraverso l’utilizzo di alcuni ingredienti meno
conosciuti ma di grande qualità. È così che nasce il
Panettone dall’impasto soffice ripieno di Albicocca
Campana, un frutto molto dolce ma delicato, che rilascia profumi e sapori intensi nell’impasto. E per dare
risalto a questa nuova referenza, una speciale confezione realizzata dall’artista Amelia Corvino. L’azienda, in collaborazione con Arte Laguna Prize, ha infatti
indetto un concorso a livello internazionale offrendo
un premio in denaro. E la signora Corvino è riuscita a
interpretare al meglio il messaggio del Natale.

Sinisi: spazio
alla tradizione

L’azienda pugliese produce, trasforma, confeziona e commercializza
un ampio paniere di prodotti. E li distribuisce sul territorio nazionale e internazionale.
Una lunga esperienza, tramandata di generazione in generazione.

L

a storia di Sinisi, azienda pugliese con sede ad
Andria, città della provincia di Bari, in Puglia,
inizia nel 1950. Tutto comincia dalla semplice
intuizione del suo fondatore, Michele Sinisi,
che in un piccolo laboratorio si dedica all’attività di trasformazione di olive e frutta secca. Col tempo, l’alta qualità della materia prima riesce a conquistare una buona
fetta del mercato, tanto che l’attività si ingrandisce. La
sede, infatti, con gli anni diventa sempre più tecnologica,
si evolve e da vita a un ampio paniere di prodotti in grado
di soddisfare le varie esigenze del comparto.
Olive, frutta secca, cereali, legumi, snack, confetti e
molto altro: è questa la vasta gamma di prodotti che l’azienda produce, trasforma, confeziona e commercializza
sul territorio nazionale e internazionale. Erede e depositaria di una lunga tradizione familiare, Sinisi, vede oggi al
comando la seconda generazione di famiglia. Mantenendo intatte le peculiarità, i valori e l’esperienza di allora.
Coniugando innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.
Qualità e sicurezza al centro
La conquista negli anni della fiducia di una clientela sempre più ampia è merito della qualità e del gusto
dei prodotti Sinisi. Produzione e lavorazione di materie
prime selezionate, nel rigoroso rispetto delle normative
vigenti nel settore alimentare, sono i plus che caratterizzano l’azienda e assicurano al consumatore finale elevati
standard di qualità e sicurezza. Una filosofia aziendale,
che si traduce oggi in nuovo packaging: una vaschetta in
Pet, materiale 100% riciclabile, contenente frutta secca
dove, al posto di un classico film termosaldato sul top, vi
è un film salva-freschezza che è stato testato e può essere aperto e richiuso circa 25 volte. Ciò consente di poter
consumare il prodotto in diversi momenti e nell’arco di
più giornate senza che ne venga alterato il sapore. Esperienza, professionalità, selezione dei migliori prodotti
presenti sui mercati nazionali e internazionali, la cura
nelle fasi di produzione e trasformazioni sono dunque le

caratteristiche che hanno permesso a Sinisi di distinguersi nel mercato. Oltre alla cura nella tecnica di lavorazione della materia prima, nel rispetto della conservazione
e dell’esaltazione delle caratteristiche intrinseche degli
alimenti.
Le confezioni Five For Me e Party Snack
Mandorle e noci vengono viste sempre più come alternativa salutare agli snack classici. Per questo l’azienda
ha pensato a ‘Five for me’, un box funzionale contenente
cinque buste di frutta secca racchiuse in un pack di carta
100% ecosostenibile e riciclabile. Uno per ogni giorno
lavorativo della settimana. Mandorle sgusciate, mix di
frutta secca, nocciole sgusciate tostate, noci sgusciate
e anacardi tostati compongono la linea. Sempre con un
occhio di riguardo all’ambiente, Sinisi ha realizzato Party Snack, una pratica confezione richiudibile realizzata
in carta riciclata. E dalla ricerca di mandorle, nocciole e
materie prime di elevata qualità, nascono i confetti, raffinate creazioni realizzate artigianalmente, ognuno con un
colore e un ripieno particolare.
Non solo frutta secca
L’azienda pugliese propone anche un ampio portafoglio di saporiti e fragranti spuntini da stuzzicare. Snack
semplici realizzati in differenti gusti per soddisfare ogni
palato: si va dai ceci croccanti dolci alle arachidi piccanti,
dai coni di mais al mais salato, fino alle fave fritte. Tra le
ultime novità nate in casa Sinisi, la nuova linea di condimenti: creme e conserve genuine, italiane e biologiche in
grado di valorizzare qualsiasi pasto. Insomma, dalle olive
alla frutta secca, dai cereali ai legumi passando per gli
snack fino ad arrivare ai condimenti. Il paniere di prodotti - riservato non solo alle tavole degli italiani, ma anche
a ristoranti, gastronomie, supermercati e grandi organismi di distribuzione - che la realtà pugliese offre è ampio.
Come altrettanto ampia è la cura e la passione che investe
nella realizzazione di ogni singola referenza.
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Ripensare
e trasformare i marchi

Sono i due atteggiamenti che le imprese devono adottare per continuare a crescere.
I bisogni dei consumatori, infatti, sono cambiati. Lo dimostrano le analisi presentate
in occasione della conferenza stampa di Best Brands Club.

C

ome stanno andando i mercati e qual è
la percezione dei consumatori? E soprattutto, come devono reagire i grandi marchi? Hanno risposto a queste domande gli
esperti di InmediatoMediaplus e Gfk, intervenuti in
occasione della conferenza stampa di Best Brands
Club, che si è svolta online giovedì 29 ottobre.
Best Brand Club è una think tank e costola di Best
Brands Italia. Il gruppo è composto da cinque grandi marchi italiani ed è finalizzato alla creazione di
valore per l’intero sistema marca in Italia.
Occorrerà interpretare le scelte e le nuove direzioni dei consumatori e valorizzare il ruolo che le
grandi marche sono chiamate ad assumere nella
società. Dovranno essere sempre più responsabili e partecipative. Caratteristiche rese ancora più
urgenti a causa della pandemia. In poche parole:
occorrerà ripensare e trasformare i grandi marchi.
Hanno spiegato come Enzo Frasio, presidente del
consiglio di amministrazione di Gfk Italia, e Vittorio Bucci, Ceo di InmediatoMediaplus, a seguito di
un intervento dell’ex presidente della Commissione
europea Jean Claude Juncker.
Ripensare
I primi dati presentati sono stati quelli di Gfk,
illustrati da Enzo Frosio. Ne emerge che gli italiani sono in fase di ripensamento: i consumatori non
attivano più l’acquisto di impulso. Al contrario,
stanno configurando quali sono le proprie priorità, prendendo tempo per riflettere. In particolare,

Fonte: Best Brands Club

valutano molto le eccellenze locali e l’impatto
sull’ambiente. In questi mesi, i consumatori hanno
riscoperto l’orgoglio di essere italiani, ma anche il
valore della scienza e delle competenze e l’importanza che ciascuno di noi si comporti correttamente
per il bene di tutti. Questi nuovi valori hanno cambiato le stesse aspettative dei consumatori: per il
65% degli intervistati, infatti, oggi è più importante
che mai che le aziende non solo raccontino quello
che hanno fatto, ma anche quello che sanno fare. Il
cambiamento ha investito tanto i mercati tech consumer goods, quanto il largo consumo alimentare.
Il comparto dell’elettronica è stabile: nel 2020,
fino ad agosto, ha segnato un lieve incremento di

+0,3%. Mentre, complice il lockdown, sono esplosi i mondi del fai-da-te e del giardinaggio. Dalla
chiusura totale a oggi, in particolare, si sono verificate tre fasi nel mercato tech, che include grandi
e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo,
telefonia, It e home comfort. Durante il lockdown,
il mercato ha subito un calo di -28%, seguito da una
fase di ‘revenge spending’, in cui il consumatore ha
adottato un approccio edonistico tornando a spendere come e più di prima, con una crescita di +27%.
È succeduta, poi, una fase di ‘rethink spending’ con
una crescita di +13%. Sono in effetti emersi alcuni nuovi bisogni legati alla necessità di trascorrere
più tempo in casa - un italiano su due, ad esempio,
desidera una casa con giardino o uno spazio esterno
e il 33% vorrebbe una cucina più grande - e legati
alla centralità della casa tanto nel lavoro e nell’istruzione, quanto a intrattenimento e salute.
Anche i beni di largo consumo, come ormai noto,
hanno registrato un boom nelle settimane immediatamente precedenti la chiusura totale. Il trend di
crescita non è cessato anche durante il lockdown.
È rallentato solo a partire dai mesi estivi. Inoltre,
visti i bisogni più diversificati rispetto al passato,
è cambiato il contenuto del carrello: questa tendenza è stata particolarmente evidenze durante i mesi
di marzo, aprile e maggio. Con la riapertura, però,
tali bisogno non hanno cessato di esistere: le abitudini acquisiste durante il lockdown sono rimaste
nel carrello e l’acquisto di beni come farine, preparati per pasticceria e ingredienti per dolci, lievito
di birra o passata di pomodoro, ha solo subito un

rallentamento. Si sta verificando l’effetto isteresi.
Frosio ha cioè applicato al mercato un concetto
della fisica: un oggetto a cui è stata applicata una
forza esterna non ritorna al suo stato originale, anche quando la forza esterna è stata rimossa.
In questo nuovo contesto, la ricerca dimostra
l’importanza di ripensare all’innovazione per far
fronte ai nuovi bisogni. Infatti, su 49 lanci di prodotto avvenuti negli ultimi mesi, solo due aziende
hanno superato il 10% di penetrazione. Ciò significa che il mercato e i consumatori devono essere
approcciati in modo diverso. La storia stessa insegna che il 70% dei brand che riescono a crescere
in periodo di crisi, cresce anche nei due anni successivi. La percentuale si alza a 78% se applicata
ai retailer.
Ecco, dunque, perché i grandi marchi devono
reinventarsi, ripensare. Cosa? I temi del benessere, dell’ambiente e della responsabilità sociale.
Ma anche della ricerca scientifica e degli investimenti per ridurre il divario digitale. In poche parole, allo storytelling, i brand devono sostituire lo
story-doing.
Trasformare
Non basta ripensare le strategie e la comunicazione. Occorre che i marchi subiscano una vera e
propria trasformazione. Vittorio Bucci ha provato
a tracciare le trasformazioni che i brand stanno
attuando prendendo in considerazione le strategie
attuate in ottica business e sociale, sul breve e sul
lungo periodo.
Alcuni esempi vengono proprio dal settore retail. Durante la chiusura, Coop, in collaborazione
con Rakuten e Storytel, ha avviato l’iniziativa ‘A
casa con Coop’: ha dato la possibilità a tutti gli
italiani di godere gratuitamente di contenuti audio
e video di intrattenimento e cultura. Carrefour, in-

vece, ha optato per una sinergia tra canale digitale
e fisico. Nel momento in cui i consumatori hanno
avuto la sensazione che i beni di prima necessità
scarseggiassero, l’insegna ha dato ai propri clienti
la possibilità di abbonarsi a un servizio di fornitura mensile di beni di prima necessità.
Similmente, Heineken si è impegnata nella produzione attiva di igienizzanti nella fase iniziale
della pandemia. Mentre, sempre nel settore beverage, Campari ha dato forte impulso alla digitalizzazione del gruppo acquisendo la start-up Tannico.
Bucci ha individuato i quattro insegnamenti
tratti dalla pandemia. Innanzitutto, i consumatori e i marchi hanno imparato ad accettare che il
futuro non sarà uguale al passato, né ai mesi appena trascorsi. Il mondo non sarà più lo stesso.
Per questo ora le aziende hanno adottato un’organizzazione capace di adattarsi e riorientarsi repentinamente. Troppi, infatti, non hanno avuto la
rapidità e l’energia necessaria per portare avanti
solide iniziative. Inoltre, le aziende hanno imparato che occorre ripensare l’architettura digitale
in ottica realmente multicanale e a prova di futuro. I marchi hanno anche imparato a mettere il
consumatore al centro: le aziende esistono per il
valore che il consumatore dà loro sulla base delle
esperienze personalizzate ricevute, dell’usabilità
e dell’utilità del servizi ottenuto. Il consumatore
inoltre cerca marchi che credano nei suoi stessi
valori.
I grandi brand, come illustrato da Bucci, hanno
saputo mettere in atto rapide mutazioni, trasformando in azioni concrete gli insegnamenti che il
presente stava dando. Sarà ora fondamentale capire se si è trattato di risposte temporanee o se le
aziende avranno la capacità e il coraggio di portare avanti tali trasformazioni.

L’INTERVENTO DI JEAN CLAUDE JUNCKER
“E’ indispensabile partire dalla prospettiva
europea. È infatti necessaria una risposta
corale e solida alla pandemia. Il Recovery
Plan è lo strumento corretto per affrontare
la situazione presente. A patto che i fondi
a disposizione vengano spesi per investimenti migliorativi, specialmente nel digitale. L’Europa, infatti, è drammaticamente in
ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina,
ma anche alla Russia. Occorre accelerare
sulle azioni da intraprendere per colmare il divario, coinvolgendo anche piccole
e medie imprese. Uno dei temi principali
su cui l’Europa si sta focalizzando è anche
quello della trasparenza, per difendere
economia, business, ma anche la sicurezza dei cittadini”.
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LE AZIENDE ADERENTI ALL’OSSERVATORIO
Camst Group
È una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione. Nata nel 1945 a Bologna, si è sviluppata nel corso degli anni
in tutta Italia e oggi è presente anche in
Germania, Spagna e Danimarca. Ha un
fatturato complessivo annuale di 784 milioni di euro, serve 130.000.000 di pasti e
ha un totale di 15.874 dipendenti, di cui
l’88% sono donne.
Cirfood
Cooperativa italiana di ristorazione, è tra
le imprese italiane attive nella ristorazione
collettiva. Ha un fatturato di 664 milioni di
euro ed è presente oggi in 17 regioni e 73
province d’Italia, Olanda e Belgio, producendo oltre 100 milioni di pasti ogni anno
grazie al lavoro di oltre 13mila persone, di
cui il 90% donne.

Lo smart working mette in
ginocchio la ristorazione aziendale

Elior
Specialista in Italia nella ristorazione collettiva. Grazie ai suoi 12mila collaboratori
in oltre 2.400 ristoranti, si impegna a servire annualmente 106 milioni di pasti nelle scuole, nelle aziende, nei musei e nel

COS’È ORICON
Oricon è l’Osservatorio creato dalle principali
aziende del settore per promuovere il confronto su
Ristorazione collettiva e nutrizione, contribuendo
a diffondere una nuova cultura del servizio e una
nuova idea di qualità.

Carlo Scarsciotti, presidente dell’Osservatorio Oricon, lancia l’allarme: il futuro è critico.
Il delivery non può essere l’unica soluzione. I numeri dell’indagine.

I NUMERI
DEL SETTORE

mart working e ristorazione aziendale, un
connubio che forzatamente non può andare
d’accordo. Il lavoro da casa ha sconvolto
negli ultimi mesi il panorama sociale, cambiando in maniera decisiva tutte quelle attività legate
direttamente o indirettamente ai pendolari che, prima della pandemia, si recavano quotidianamente nei
rispettivi luoghi di lavoro. Tra queste c’è anche la
ristorazione aziendale, la quale vede oggi di più di
20mila lavoratori in esubero o in cassa integrazione,
su un totale di 96mila dipendenti.
Dopo i mesi di lockdown che hanno fatto da durissimo banco di prova per i player di riferimento,
con il servizio delle mense congelato dalla chiusura
delle aziende, ora il settore della ristorazione deve
fare i conti con un altro ostacolo – lo smart working,
appunto – che ha svuotato nuovamente gli uffici.

parte del governo e delle istituzioni. Il tempo passa,
le risposte non arrivano e noi rischiamo di scomparire”.

96mila

Il delivery non basta
Parole importanti quelle di Carlo Scarsciotti, che
evidenziano come il problema non sia risolvibile
esclusivamente con il delivery o con altre iniziative.
Impensabile, infatti, credere che 200 milioni di pasti
annuali possano essere serviti unicamente a domicilio e non è ipotizzabile ritenere che questo servizio
possa essere l’unica cura al danno enorme provocato
dalla mancata presenza di impiegati in azienda. Inoltre, secondo una survey di Aidp (Associazione italiana direttori del personale), oltre il 68% del campione
intervistato prolungherà lo smart working al termine
dello stato di emergenza, fissato, ad oggi, per il 31
gennaio.
Per tutti questi motivi, sarà fondamentale per il
mondo della ristorazione adeguarsi e concepire modalità di servizi differenti rispetto a quelli attuali.
Verrà premiato chi riuscirà a trovare la formula giusta, riuscendo a coniugare nel migliore dei modi il
rapporto qualità-prezzo con la sicurezza offerta al
consumatore.

82%

S

L’indagine di Oricon
In virtù delle problematiche emerse, Oricon (Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione) ha
condotto un’interessante indagine che sottolinea tutti i numeri della crisi che sta attraversando il settore. Sono circa 61mila i lavoratori della ristorazione
collettiva a rischio, di cui fanno parte gli addetti del
settore scolastico, socio-sanitario e aziendale. Solo
nella ristorazione aziendale sono in esubero o in cassa integrazione 20mila impiegati: un numero che è
quattro volte quello dell’ex Ilva, per un totale di 1,3
miliardi di euro l’anno di mancati redditi lordi e circa
420 milioni di contributi previdenziali non maturati.
Sempre secondo l’indagine condotta da Oricon, rispetto al 2019 è stato registrato un calo complessivo
dei ricavi di circa un terzo, equivalente a 2,4 miliardi
di euro. Si calcola, dunque, che in previsione della
chiusura dell’anno ci sarà una perdita di circa il 40%

del fatturato. L’Osservatorio, inoltre, stima che ci
sarà un incremento dei costi di gestione del 20-30%
che vale all’incirca una spesa di 1,50 euro a pasto.
La componente femminile rappresenta l’82% del
totale degli occupati e circa il 50% ha oltre 50 anni.
Il 90% dei lavoratori ha un contratto indeterminato,
mentre il 60% della forza lavoro opera nelle regioni
settentrionali.
“Rischiamo di scomparire”
“Il futuro della ristorazione aziendale è critico”,
sottolinea Carlo Scarsciotti, presidente di Angem
(Associazione nazionale della ristorazione collettiva) e portavoce di Oricon. “Serve un dibattito forte a
livello sistemico e occorre implementare un impianto
ibrido e con un approccio equilibrato tra smart working e lavoro in presenza. Il ricorso massivo al telelavoro mette in crisi un indotto economico connesso
a tutta la mobilità lavorativa, in cui rientra a pieno
titolo anche la ristorazione collettiva aziendale. Auspichiamo che i mesi che ci separano dalla chiusura
d’anno portino a una lieve ripresa, ma temiamo che
l’evolvere della seconda ondata pandemica metta il
settore in ginocchio più di quanto lo sia già ora. Sono
urgenti un dialogo chiaro e un sostegno concreto da

lavoratori del settore della ristorazione collettiva
(scolastica, ospedaliera, aziendale e commerciale)
personale femminile

61mila

lavoratori a rischio, di cui 20mila in quella aziendale

6 miliardi

fatturato della ristorazione aziendale del 2019

40%

perdita prevista nel 2020 (2 miliardi e 400 milioni euro)

90%

addetti con un contratto indeterminato

50%

ha oltre 50 anni

settore socio-sanitario in ospedali e case
di riposo. Elior è anche attivo nella ristorazione a bordo delle Frecce di Trenitalia
e ha un fatturato annuale di 603 milioni.
Del gruppo, dal 2012, fa parte Gemeaz
che opera nel settore dell’istruzione, delle
aziende e forze armate, e nel settore socio-sanitario all’interno di ospedali e case
di riposo pubbliche e private.
Gruppo Pellegrini
Fondato nel 1965, è oggi una realtà che si
occupa di servizi dedicati alle aziende in
Italia e all’estero, e ha un fatturato di 590
milioni di euro. I dipendenti sono 8.500 distribuiti fra le sedi di Milano, Roma e Lugano. Annualmente serve 40 milioni di pasti.
Sodexo
Nata in Francia nel 1966 e attiva in Italia
dal 1974, è presente oggi in 72 paesi e serve ogni giorno 100 milioni di consumatori.
Vanta 460mila collaboratori, di cui 11mila
impiegati nel nostro paese. Ha un fatturato
di 20,4 miliardi di euro e offre servizi dedicati ad aziende, scuole e università, sanità
e senior.
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IL FOOD
SCOPRE
LA RETE

La spesa online sotto la lente di ingrandimento
Durante la tavola rotonda, moderata da Mario Bagliani, sono intervenuti Maniele Tasca, general manager di Selex, Fausto Jori,
Ad di Ecornaturasì, Maurizio Alberti, Vp global sales di Mapp, e Mario Gasbarrino, Ad di Decò Italia. Tra i temi trattati, i servizi implementati
dalle catene distributive durante la pandemia, ma anche le opportunità che offre il canale e-commerce e il futuro della distribuzione.

La pandemia ha cambiato il comportamento dei consumatori. Che hanno iniziato a fare più acquisti online.
Anche di prodotti alimentari. I dati e le esperienze dei retailer presentati in occasione del Netcomm Forum Live.

C

on la pandemia, i comportamenti dei consumatori sono
cambiati in modo drastico.
Anche per quanto riguarda gli acquisti di prodotti alimentari.
Tale spostamento del comportamento
d’acquisto si è tradotto in una crescita esponenziale delle vendite su canale
e-commerce.
Il fenomeno ha accelerato di circa cinque o dieci anni il percorso di digitalizzazione in Italia e non solo.
Il tema dell’e-commerce nel settore
food è stato ampiamente analizzato nel
corso del Netcomm Forum Live, che si
è svolto online il 7 e l’8 ottobre, un’edizione straordinaria del forum dedicato a e-commerce, retail e innovazione,
che normalmente si svolge a maggio.
Infatti, vista l’enorme discontinuità
dello scenario economico e l’evoluzione del comportamento dei consumatori, Netcomm, il Consorzio del commercio digitale italiano, ha organizzato
un’edizione autunnale, tutta digitale,
dell’evento dedicato a due settori emblematici dei cambiamenti avvenuti nel
2020: il fashion&lifestyle e il food&grocery.
La giornata di giovedì 8 ottobre, dedicata al settore alimentare, si è aperta
con l’intervento di Roberto Liscia, presidente di Netcomm, che ha illustrato
il nuovo scenario dell’e-commerce nel
food&grocery.
È seguito anche un momento di confronto tra alcuni dei volti principali
della Grande distribuzione italiana:
Maniele Tasca, general manager di Selex; Fausto Jori, Ad di Ecornaturasì;
Maurizio Alberti, Vp global sales di
Mapp, piattaforma di marketing digitale; e Mario Gasbarrino, Ad di Decò
Italia.

La tavola rotonda

Food e e-commerce
dopo la pandemia
I dati presentati da Netcomm rivelano
che la tecnologia sta entrando a gamba
tesa nel comparto alimentare, che sta
subendo una trasformazione significativa. Durante il lockdown, gli utenti di
servizi e-commerce sono aumentati del
+2,6% e il valore del transato del +8%.
Infatti, sono stati acquistati prodotti di
nuove categorie merceologiche. Inclusi
i prodotti alimentari: il 17,7% dei consumatori dichiara di aver acquistato almeno una volta prodotti alimentari via
internet. Non è un caso che sono entrati
nel paniere dell’e-commerce ingredienti
base, commodities, latte e panna fresca.
È cresciuta anche la frequenza d’acquisto. Questi fenomeni si sono mantenuti
per buona parte anche dopo il lockdown
primaverile, tanto che il 36% dei consumatori ha continuato a fare la spesa
online anche a partire dall’avvio della
Fase 2. I consumatori si sono così abituati a godere di un certo numero di

servizi. Per questo motivo hanno oggi
maggiori aspettative dalla qualità del
servizio, sia online sia offline.
Nel dettaglio, l’e-grocery ha subito una
crescita del +150% durante il lockdown
e ha mantenuto un +96% nel post-chiusura. È esploso anche il click&collect e
si è mantenuto alto anche nel post-lockdown, a differenza di tutti gli altri settori dove è cresciuta maggiormente la
consegna a domicilio. Dall’inizio della
pandemia, inoltre, le vendite del Largo
consumo confezionato nell’e-commerce non sono mai scese sotto il +50% di
crescita.
La crescita sostanziale in termini
numerici dell’e-grocery è stata accompagnata dalla crescita anche di altri fenomeni. Infatti il canale digitale si sta
avvicinando sempre di più al canale fisico: il consumatore differenzia sempre
meno il carrello della spesa online da
quella offline. Tale crescita richiede agli
operatori della Grande distribuzione di
ripensare i propri spazi e servizi.

L’insieme di tali fenomeni ha cambiato l’attenzione che i consumatori pongono ai prezzi: minore durante la chiusura
totale e maggiore nel periodo successivo. Comunque la maggiore diffusione
dell’e-commerce e l’ampiamento dei
carrelli online, con una virata verso la
formula click&collect, ha comportato
una riduzione dei prezzi medi della spesa del Largo consumo confezionato.
La chiusura di locali, bar e ristoranti ha imposto una valutazione sul ruolo
della casa, che in breve tempo è diventata il luogo di ristoro, dove si cucina e
dove si lavora. Sempre più italiani infatti hanno riscoperto l’abitudine di cucinare in casa. E, anche se i consumi nel
canale Horeca progressivamente torneranno come prima, in parte verranno
mantenute alcune abitudini apprese con
il lockdown: consumare su canali diversi con modalità diverse. Non a caso, nel
2020, il Largo consumo confezionato
crescerà più di ogni altra categoria.
L’insieme dei fattori analizzati sta definendo i cambiamenti, e le relative sfide, che affronteranno gli attori del settore alimentare. Quali? I player digitali,
generalisti e specializzati, vivranno una
crescita inarrestabile e andranno a convergere con i supermercati, che, a loro
volta, dovranno essere tanto di prossimità quanto multicanale. I negozi di
prossimità, invece, dovranno sbarcare
sui canali digitali.
Dal canto loro, i fornitori di servizi
di consegna continueranno a crescere
senza sosta, per questo motivo svilupperanno nuovi servizi. I grandi marchi del
settore alimentare, infine, si troveranno
ad affrontare la sfida della customer
engagement, mentre le aziende piccole
dovranno saper cogliere le opportunità
del digital export.

MANIELE TASCA SELEX
“Selex ha affrontato la pandemia aprendo nuovi servizi. Avendo oltre mille punti
vendita, abbiamo avuto
molto lavoro da fare: abbiamo attivato i drive through
per il ritiro della spesa ordinata online e la consegna a
domicilio. Abbiamo anche
lavorato sulla nostra piattaforma online, che ha risposto bene al traffico che si è
generato.
La pandemia ha inoltre comportato alcuni cambiamenti.
Il canale e-commerce ha
subito
un’accelerazione
molto rapida, che ha avuto
delle conseguenze negative
sui negozi dalle grandi superfici. Ma ci sono altrettanti
grandi cambiamenti molto
significativi da osservare. Il
primo riguarda il fatto che,
a seguito del lockdown, le
persone non hanno continuato a frequentare i negozi
con la stessa frequenza con
cui li frequentavano prima.
Ciò ha avuto un grande impatto sulle politiche dei negozi. Pensavamo si tornasse
alle abitudini pre-lockdown
più rapidamente. È cambiato molto anche il trend del
‘fuori casa’, che ha influito
sul mercato dei piatti pronti. Ciò potrebbe portarci a
rivalutare l’assortimento del
reparto freschissimi e delle
cucine nei supermercati. Si
è assistito anche alla ricerca
di prossimità. Infine, l’attitudine dei clienti a fare la spesa in luoghi conosciuti e più
coinvolgenti potrebbe accelerare ancora. Tutte queste tendenze si sommano a
quelle già esistenti”.
MAURIZIO ALBERTI MAPP
“Sta cambiando il concetto di prossimità per le persone. I nostri clienti hanno
visto l’app come strumento
strategico di comunicazione
tra il brand e il consumatore
finale. C’è sempre maggiore
sensibilizzazione verso l’uso
di un tesoro a disposizione
di tutte le aziende: i dati di
prima parte. Ogni strumento di proprietà dell’azienda
consente infatti di raccogliere informazioni utilissime sui
clienti. Queste informazioni
riportano il cliente al centro.
Oggi ‘fast is better than
perfect’: le aziende devono
essere veloci accettando
che ci possano essere degli
errori. Inoltre è importante il
trasferimento delle compe-

tenze: il vero valore non è la
tecnologia, ma le persone
che la propongono e aiutano il cliente a trarne il massimo. Il nostro contributo
come vendor di tecnologia
è proprio questo: scambiare competenze con le persone”.
MARIO GASBARRINO DECO’
“Non si può combattere il
futuro. Ho imparato che non
c’è una differenza antropologica nei confronti dell’online da parte del consumatore italiano e quello straniero.
Il ritardo dell’online in Italia è
dovuto alla scarsità dell’offerta. Ed è stato evidente
durante il lockdown. Ho
anche imparato che non
esiste un unico modello di
online: uno è buono, l’altro
è cattivo. Quello cattivo è il
marketplace, che offre milioni di referenze. Non è un
business per tutti e richiede
tanti investimenti. È cattivo
anche perché costringe i
grandi centri commerciali a
chiudere o ridefinirsi. L’online buono è quello di prossimità, fa cioè riferimento a
un negozio fisico nelle vicinanze del consumatore e
risponde a un bisogno del
consumatore nella stessa
giornata ‘o poco dopo’ con
un assortimento limitato. È
buono perché completa e
allarga l’offerta dei supermercati e dei negozi, permette di ampliare e superare i vincoli del negozio fisico.
Tendiamo a sottovalutare la
portata epocale dell’arrivo
dell’e-commerce. Possiamo
dire che ha un impatto simile a quello della caduta del
muro di Berlino. L’e-commerce ha rotto un duopolio,
quello tra industria che produce i prodotti e il retail con
l’esclusiva per venderli. Era
un sistema blindato e chi
voleva entrarci doveva scegliere da che parte entrare.
Con l’arrivo dell’online, la
merce può arrivare direttamente a casa del cliente:
questo ruolo possono assumerlo tanto i retailer, quanto
i produttori, ma anche terzi.
Quindi da una parte il mercato si restringe, dall’altra
aumenta il numero di competitor. Ciò ridisegna il ruolo
del retailer rispetto al passato. Ridimensiona ad esempio l’industria di marca e la
marca privata.
L’e-commerce non è una
moda. Inoltre è accelerato
dal cambio generazionale.

All’improvviso stanno cambiando i competitor e i clienti: è difficile immaginare che
i nostri figli si metteranno in
fila al supermercato il sabato mattina. Se i retailer non
lo capiscono, diventerà difficile andare avanti”.
FAUSTO JORI ECORNATURASI’
“Quelli del lockdown sono
stati mesi molto significativi, che hanno portato molta
consapevolezza da parte
del consumatore sull’importanza del cibo, anche
quello buono e salutare. La
difficoltà ha premiato chi è
coerente: Ecornaturasì ha
una filosofia e un ecosistema fatto di aziende agricole

con cui lavoriamo a stretto
contatto. Il cliente lo percepisce. Un retailer, però,
deve saper gestire anche i
canali digitali. Quindi dobbiamo essere bravi a progettarli: e-commerce, servizi di supporto, click and
collect. Dobbiamo rendere
i servizi scalabili. Abbiamo capito che il negozio di
prossimità, come il nostro, è
quello che il cliente cerca.
Il digitale, invece, supporta
il canale fisico, che è punto di riferimento. Il nostro
obiettivo è arrivare a ottenere il 3% di vendite sull’online. Immaginare il futuro
non è facile. Ma l’obiettivo
è rimanere fedeli alla nostra
filosofia. L’attenzione al bio

sta crescendo. E questo
incremento di coscienza
collettiva porterà a pensare
al cibo biologico non solo
nell’ambito dell’alimentazione domestica. Il Covid porterà una nuova normalità, in
cui chi è più connesso alla
visione bio sarà cliente non
solo del negozio, ma anche
della ristorazione, degli hotel, delle aziende agricole
che hanno questa stessa visione. La ristorazione quindi dovrà collaborare strettamente con il retail biologico.
Questo è un momento molto particolare di mercato: la
domanda è molto più forte
dell’offerta. È una grane opportunità per fare bene e
del bene”.
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di Irene Galimberti e Mattia Gelosa

Conai:
ahi ahi ahi!

In arrivo una nuova batosta per aziende e distribuzione. Dal 1° gennaio 2021
aumenta il Contributo ambientale. In attesa della plastic tax.

I

l 7 ottobre, con un comunicato stampa,
il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) - su richiesta dei consorzi di filiera
Corepla, Ricrea e Coreve - ha deliberato
una ‘rimodulazione’ del Contributo ambientale (Cac) per gli imballaggi in acciaio, vetro e
plastica (fascia B2 e C). “Una decisione frutto
di profondi cambiamenti intervenuti nel corso
del 2020 per il sistema e per l’intero settore
della gestione dei rifiuti di imballaggio”, si
legge nella nota. Un’affermazione che – considerata la grave situazione generata dalla
pandemia del Covid-19, con mercati fermi,
aziende in difficoltà, intere famiglie in cassa
integrazione e tutto il resto – farebbe pensare:
“Bene, finalmente qualcuno è disposto ad aiutare il sistema produttivo italiano, alleggerendo il carico dei contributi”. Invece no. Si parla
di rincari, in alcuni casi anche notevoli.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021,
il tributo per la plastica in fascia B2 passa da
436 a 560 euro per tonnellata (+124 euro); la
fascia C da 546 a 660 euro/ton. (+114 euro);
mentre sono stabili la fascia A (150 euro) e la
B1 (208 euro), quelle apiù riciclabili. Aumenta
anche il Cac sul vetro da 31 a 37 euro/ton. e
quello sull’acciaio da 3 a 18 euro a tonnellata.
Non solo, proprio l’emergenza sanitaria è
indicata come principale leva che avrebbe
spinto il Consorzio a rivedere i contributi. “Oltre all’entrata in vigore del cosiddetto Decreto
Rifiuti, che recepisce due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto economia
circolare, l’emergenza sanitaria in corso sta indubbiamente condizionando la filiera della valorizzazione dei rifiuti di imballaggio”, dichiara il comunicato stampa. “L’effetto Covid-19
ha infatti generato una crescita nella raccolta
urbana, anche a causa di una generalizzata
preferenza dei consumatori verso i prodotti
imballati e del venir meno dei consumi fuori
casa. […] Il blocco di alcuni settori di sbocco dei materiali sia in Italia sia verso l’estero,
inoltre, ha causato un eccesso di offerta che ha

fatto crollare il valore della materia da riciclo CONTRIBUTI AMBIENTALI INCASSATI NEL 2019
e ridotto gli sbocchi di mercato, soprattutto nel
Contirbuti incassati
Di cui versati
Di cui trattenuti
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mondo della plastica”. E poi la chicca: “Gli
nel 2019
alle filiere
da Conai trattenuta da Conai
aumenti del contributo ambientale devono
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1° gennaio 2021, le imprese italiane avrebbero Totale
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dovuto sostenere anche un altro tributo assai
contestato: la famosa plastic tax, la cui durata Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati
in vigore per fortuna è stata rimandata a luglio
a causa della pandemia. Si tratta di un’imposta CONTO ECONOMICO GESTIONALE
Bilancio 2019 Bilancio 2018
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al produttore, quindi, potrebbero essere tenuti
Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati
al pagamento anche i grossisti e le insegne della Grande distribuzione. Per quanto riguarda DATI SULL’OCCUPAZIONE
invece l’oggetto del tributo, l’ipotesi è quella
di escludere i semilavorati in favore dell’introduzione di un criterio identificativo in base alle
Organico al
Organico al
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31/12/2019
31/12/2018
funzioni svolte e alle finalità. Tutto è ancora
molto fumoso, dunque, ma la preoccupazione
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un periodo già tanto difficile per tutti.
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Gli sforzi richiesti alle aziende, che aderiscono al consorzio – lo ricordiaFonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati
mo – praticamente per obbligo e non per volontà, sono economicamente
importanti. Senza voler indagare tutto il lavoro sulla filiera e il riciclo, riteCOMPENSI AMMINISTRATORI E COLLEGIO SINDACALE
niamo importante capire quali sono i costi di Conai inteso come ente. In
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
pratica, ci siamo chiesti: ma Conai non sarà uno dei classici carrozzoni
dei Sindaci, per il periodo 1° Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019 (valori in K€)
all’italiana? Lasciamo che a rispondere siano i numeri. In particolare, quelli
del bilancio 2019 e del bilancio preventivo 2020. Gli incassi del 2019 in
Membri Compensi
Rimborsi
Totale
Organo sociale
totale sono di 892,6 milioni di euro, di cui 26,7 trattenuti dal consorzio e
spese
17,5 impegnati per il solo costo di funzionamento della struttura (Tab A).
forfettarie
Notiamo ben 4,7 milioni di euro per il personale dipendente (Tab B), che
risulta essere di 63 unità (Tab C). Significa un costo di 75.831€ pro capite,
Presidente Cda
1
150
11
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che si traduce in stipendi di tutto rispetto. D’altronde, anche osservando
le cifre relative agli incarichi di vertice (Tab D) scopriamo che il Consorzio
Vice Presidente Cda
2
100
18
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è molto generoso: 161.000€ annui al presidente e 118.000€ ai vice. I 14
Totale
250
29
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membri del Cda costano ognuno 21.000€ l’anno e i 7 del collegio sindacaConsiglio di Amministrazione
14
112
111
223
le 52.500€ circa l’uno. Totale 941.000€ annui di spese per gli incarichi di
vertice, che diventano un’uscita di oltre un milione di euro per il 2019 se si
Oneri sociali per Amministratori
71
71
considerano anche i costi accessori. Cifra che fra l’altro nel 2020 stando
Totale
183
111
294
al bilancio preventivo sarà ritoccata, naturalmente verso l’alto. Con piccoli
Collegio
Sindacale
7
210
158
368
aumenti di compensi spalmati su tutte le cariche (Tab E). Per fortuna di
Conai, aumenteranno di quattro milioni di euro anche i ricavi e abbiamo
Totale
210
158
368
già visto grazie a chi e come. Vi ricordate il film di Totò?

“E IO PAGO!”

Fonte: Conai, Bilancio 2019, contributi incassati
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ornire ai propri clienti gli strumenti per conoscere e gestire il
mercato dei beni di consumo.
Ma anche offrire una visione
unificata delle politiche di prezzo e delle
strategie assortimentali, comparando ciò
che viene pubblicato a livello di flyer,
punti vendita fisici, e-commerce e newsletter. Questa è la missione di Qberg,
società nata nel 2005 e attiva nel mercato
dei beni durevoli come l’elettronica, il
settore alimentare, la casa, la persona, il
fresco e il freschissimo, oltre a quelli del
pet care, del farmaceutico, del baby care,
del bazar e del fai-da-te. In questa intervista, Fabrizio Pavone, business development manager e marketing manager
della società, racconta la metodologia
sviluppata da Qberg per il suo monitoraggio quantitativo e qualitativo.
Qual è l’idea di partenza di Qberg?
Qberg nasce nel 2005 dall’idea condivisa con Riccardo Chechi, mio amico e
anche lui socio fondatore. Ricordo che
eravamo seduti al sole, in una meravigliosa baita in Val Gardena, quando lui
mi chiese: “Senti un po’, ma tu saresti
capace di mettermi in piedi un database
con i volantini promozionali? Ma una
cosa semplice, eh”. Ancora glielo rinfaccio: il modello dati che rappresenta
la piattaforma con cui siamo nati, PROMOstat, per il monitoraggio dei volantini, è diventato così complesso che quel
pranzo in baita mi torna spesso in mente.
E, dato che il seme era stato lanciato sotto le montagne dell’Alto-Adige, abbiamo deciso di trasferire simbolicamente
quel momento nel nome dell’azienda,
scegliendo la parola ‘Berg’, che in tedesco significa montagna. E la ‘Q’? Beh,
non posso proprio dire tutto…
Ripercorriamo la sua storia: come si
è evoluto nel tempo? Quali servizi avete aggiunto con il passare degli anni?
La genesi della prima release di PROMOstat ha richiesto uno sviluppo durato
parecchi mesi: l’idea di partenza, sulla
quale nel maggio 2005 abbiamo ufficialmente fondato Qberg, è stata quella di
offrire ai clienti uno strumento semplice,
immediato e completo per il monitoraggio dell’attività promozionale a volantino. Volevamo costruire un servizio diverso, quindi non solo la visualizzazione
dei volantini, non solo il confronto prezzi: monitoravamo proprio tutto. Assortimenti, meccaniche commerciali, attributi
qualitativi. E questa idea era una vera innovazione per il mercato. È stato un passo logico, quindi, trainato dalle richieste
dei nostri clienti (che solo nel 2005 erano già oltre una ventina) sviluppare nel
2006 IDEOstat, ovvero una piattaforma
gemella per il monitoraggio degli store
fisici, anch’essa ricca di attributi qualitativi relativi alla posizione ed esposizione
dei prodotti. E, nel 2010, è arrivato anche
IDEOstat Web per il monitoraggio dei
siti di e-commerce, oramai una realtà più
che emergente nel mercato.
Come siete strutturati oggi?
Nel maggio 2005 QBerg era una vera
e propria ‘garage startup’, ma siccome a
Milano il garage non ce l’ha nessuno, noi
eravamo in uno scantinato. Oggi abbiamo la nostra sede principale a Garbagnate, a nord di Milano, e una sede operativa a Roma. Siamo tre soci, ognuno con
expertise e quindi mansioni differenti. Il
personale ammonta a trenta collaboratori
e un field in giro per l’Italia di circa altre
80 persone. Abbiamo anche due poli di
data entry, con una quarantina di addetti

di Annalisa Pozzoli

“Vi spiego come
anticipare
il mercato”

La piattaforma b2b Qpoint nasce per
monitorare in maniera puntuale il panorama
competitivo. Comparando le strategie di vendita
dei vari player. E fornendo una visione predittiva
di quelli che saranno i nuovi trend.
Parla Fabrizio Pavone, business development
manager e marketing manager di Qberg.

Fabrizio Pavone

www.qberg.com

in totale. Una rete di partnership importanti, in Italia e all’estero, completa la
struttura con cui operiamo sul mercato.
In quali settori operate? A chi vi rivolgete?
Da fine 2018 le ‘buone vecchie’ piattaforme PROMOstat, IDEOstat e IDEOstat Web sono diventate QPoint: una
piattaforma unica, completamente riprogettata, in grado di mettere insieme
in modo strategico dati di mondi eterogenei: flyer promozionali, scaffali negli
store fisici, siti di e-commerce e newsletter. I mercati che monitoriamo spaziano
dall’elettronica al largo consumo, dal
pharma al bazar, al pet, al baby.
I fruitori dei nostri servizi sono le
aziende: Qpoint è una piattaforma b2b
con cui le aziende produttrici di beni e
quelle della distribuzione sono in grado
di monitorare il mercato e pianificare le
proprie strategie assortimentali e di prezzo.
Come avvengono le vostre rilevazioni? Quali strumenti impiegate?
Due sono i principi fondamentali di
QBerg: limitare l’automatismo in favore dell’intelligenza umana e sviluppare
internamente i nostri strumenti. Questa
premessa per dire che la fase di automatizzazione nella cattura dei dati (che siano volantini promozionali, rilevazioni a
scaffale o cattura di assortimenti e-commerce) è per noi una parte minoritaria
del lavoro: il resto lo fanno gli specialisti
di prodotto. Ed è solo così che possiamo
garantire la qualità dei dati che ci contraddistingue dai tool automatici. Parliamo di web, ad esempio: abbiamo vinto
diversi test comparativi contro piattaforme che utilizzano regole di tipo semantico per riconoscere i prodotti…
Quali sono i vostri obiettivi a medio-lungo termine?
Il nostro scopo è aiutare i nostri clienti a centrare i propri obiettivi, ma anche
noi in Qberg ne abbiamo, eccome. Oggi
quelli primari sono due: il primo è diventare l’hub informativo di tutti i fenomeni che gli altri chiamano ‘touch point’
per il consumatore: vogliamo misurare
tutto ciò che abbia un senso misurare e
riportare tutto a un fattore comune, in
grado di facilitarne la lettura e l’uso previsionale. Vogliamo che tramite Qpoint
i nostri clienti si sentano sempre più in
grado di governare fenomeni che sembrano diventare, di giorno in giorno, più
complessi. Il secondo obiettivo è quello
di esportare tutto ciò a livello internazionale. In questa direzione, abbiamo già
attivato il processo, mettendo le basi in
Spagna, Portogallo e in America Latina.
Perché il vostro lavoro è strategico
per i vostri clienti?
Il nostro punto di forza è rappresentato
dal fatto di avere una piattaforma unica,
moderna e semplice nell’utilizzo, che è
capace di assolvere a diverse funzioni
all’interno della stessa azienda. Con i nostri dati si riescono a comprendere molti
fenomeni in anticipo, prima di consultare
i dati di sell-out che sono sì importanti,
ma che sono il ‘fine’ e che rappresentano
un gioco che, in sostanza, è già avvenuto.
Con Qpoint i nostri clienti governano i
fenomeni, studiano i driver principali che
portano alla vendita e quindi pianificano
strategie a breve, medio e lungo termine.
Una volta un cliente ci ha detto: “Non
posso pensare di guidare a 200Km/h
guardando nello specchietto retrovisore,
ho bisogno dei vostri dati”. Ecco, credo
che questa metafora rappresenti in modo
perfetto ciò che noi possiamo offrire.

