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DAIRY INDEX

Prezzi mensili medi di maggio 2022, fonte Clal.it. Il trend è riferito alle quotazioni del mese di * aprile 2022

Latte crudo spot
Italia - Milano

Latte crudo alla 
stalla - Lombardia

Grana Padano
16 mesi

Parmigiano 
Reggiano 18 mesi

Latte crudo alla 
stalla - Baviera

Burro Cee
Milano

53,80 euro/100 kg 48,00 euro/100 kg* 9,64 euro/kg 11,93 euro/kg47,10 euro/100 kg* 6,91 euro/kg 

=
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da pagina 33 a pagina 39

Business, ispirazione 
ed experience

Cibus-Tuttofood:
è (quasi) fatta

Nicolas Trentesaux, direttore generale di Sial Network, 
presenta l’edizione 2022 del salone parigino dedicato all’alimentare. 
L’intervista è anche l’occasione per parlare di modelli fieristici.

FIERE

PRIMO PIANO

a pagina 28

alle pagine 10 e 11

alle pagine 48 e 49 alle pagine 18 e 19

a pagina 50

da pagina 30 a pagina 32

È sempre più vicino l’accordo tra Fiere di Parma e Fiera Milano. 
L’operazione darà vita a una nuova piattaforma europea. 
Con cui l’Italia potrà finalmente contrastare l’egemonia 
di Sial (Parigi) e Anuga (Colonia).

IL GRAFFIO

L’INTERVISTA

REPORTAGE MERCATO

Lo scenario economico e 
geopolitico, le nuove sfide 
per le diverse filiere, 
l’evoluzione dei comportamenti 
d’acquisto. I temi chiave de 
Linkontro, organizzato da 
NielsenIQ dal 19 al 21 maggio.

Prima la pandemia, poi un gravissimo 
caso di contaminazione presso la 
Abbott Nutrition,  il principale 
produttore del Paese, hanno causato 
importanti carenze a scaffale di baby 
formula. E ci vorranno settimane 
prima che vengano colmate.

Grande soddisfazione per le 
aziende che hanno preso parte
alla fiera dedicata alla private label. 
2.500 espositori di oltre 70 Paesi, 
suddivisi in 12 padiglioni. 
15mila tra acquirenti e visitatori 
provenienti da 120 Stati.

Il largo consumo 
nel tempo 
dell’incertezza

Plma: 
un ritorno 
in grande stile

alle pagine 12 e 13INSIGHT

Nel cuore della Lombardia, la cooperativa raccoglie
latte di qualità certificata. E lo trasforma in prodotti 
caseari genuini. Unisce 300 allevatori che vivono 
in armonia con il territorio e la natura.

Santangiolina, formaggi 
tra innovazione e tradizione

Usa: latte in 
polvere per 
l’infanzia cercasi

Aldi alla conquista 
del Nord
La catena tedesca festeggia quattro anni nel nostro Paese e punta ad aprire il 150esimo store 
entro il 2022. La situazione di mercato, i rapporti con fornitori e competitor, le strategie di sviluppo. 
Parla Michael Gscheidlinger, country managing director Italia.

RETAIL alle pagine 16 e 17

Speciale Speciale 
crescenza, ricotta crescenza, ricotta 
e spalmabilie spalmabili
Il comparto dei formaggi freschi 
italiani si caratterizza per la grande 
varietà di prodotti. Spiccano quelli 
pensati per chi ha specifiche esigenze 
nutrizionali. E i packaging sempre 
più green.

GUIDA BUYER

La passione per il buon cibo trasmessa dalla famiglia. 
La nascita di Giallozafferano nel 2006 e la nuova avventura 
professionale dal 2015. A tu per tu con una 
fra le più importanti influencer in Italia.

La versione 
di Sonia (Peronaci)
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Greta e i gretini: 
dove sono finiti?
Agosto 2018: Greta Thunberg, una studentessa svedese di 15 anni compare pre-

potentemente sulla scena. E diventa, in pochi mesi, un fenomeno mondiale. 
Comincia ‘bigiando’ la scuola ogni venerdì.  Si mette davanti al parlamento 
svedese con un cartello che così recita: ‘Sciopero dalle lezioni per il clima’. I 

media cominciano a interessarsi del fenomeno e, grazie anche a una massiccia campagna 
sui social, Greta diventa un’icona del movimento che chiede ai governi misure concrete 
sull’ambiente. Nasce un gruppo di pressione che il 15 marzo 2019 organizza uno sciopero 
globale per il futuro che coinvolge ben 1.639 città, comprese quelle italiane.  

Da lì in poi è una cavalcata delle Valchirie con la piccola pasionaria che viene invitata 
in tutto il mondo a esporre le sue tesi apocalittiche. In aprile partecipa addirittura a una 
seduta del Senato italiano. Suo il pippone sul clima e l’ambiente, con un finale ad effetto: 
“Per cambiare rotta sul clima restano solo 10 anni”.

La politica, visto il consenso di massa, non tarda ad adottare misure che vanno nella dire-
zione propugnata da Greta e i gretini, lungo due direttive: lotta alla plastica e alle energie 
inquinanti e/o pericolose (centrali a carbone e gasolio, nucleare). La parola sostenibilità 
s’impone a più non posso e ce la troviamo ripetuta all’infinito in consessi e convegni vari.

Poi arriva la pandemia. E il mondo si ferma. Inizia la conta di morti e feriti. Ma per 
fortuna c’è la plastica. Siringhe, cannucce, protezioni varie: senza il tanto vituperato ma-
teriale inventato da un chimico italiano, il premio Nobel Giulio Natta, il numero dei morti 
sarebbe stato molto più alto.

Ma non è finita qui. La crescita esponenziale di prodotti in carta che possano sostituire la 
plastica – un esempio sono le vaschette per il confezionamento di prodotti freschi – pro-
voca una richiesta abnorme. Ci si mettono anche le aziende dell’e-commerce. Per poter 
consegnare i loro prodotti, impacchettati con prodotti sostenibili ça va sans dire, fanno 
incetta di carta e cartone provocandone un aumento dei prezzi da far paura. Una tempesta 
perfetta con cui le aziende, dell’alimentare e non, stanno facendo ancora oggi i conti.

Poi arriva la guerra. E scopriamo improvvisamente che il gas ci arriva per il 40% dalla 
Russia. E’ quello che serve per alimentare le nostre caldaiette, per riscaldarsi e fare la 
doccia, e quelle industriali. Insomma Putin ci tiene per le palle e se ne fotte bellamente 
delle nostre sanzioni.

Ecco allora i governi europei correre tutti ai ripari. Macron, il premier francese, dichiara 
che il nucleare rappresenta la fonte di energia primaria per il paese. E il suo governo pre-
vede di sviluppare altre sette centrali sul territorio transalpino. Ovvero a due passi dall’I-
talia. La stessa cosa l’ha promessa il premier britannico Johnson. Biden è andato oltre. Il 
presidente americano ha rinviato le restrizioni contro le estrazioni di petrolio e gas, anche 
nelle terre di proprietà federale. 

E qui da noi che succede? Ci si lecca le ferite e si ammette tranquillamente che i piani 
energetici di tutti i governi, da circa 40 anni, sono stati tutti sbagliati. Si parla di ritorno 
al nucleare (era ora!) e della riapertura di centrali a carbone e gasolio. Non mancano 
richiami all’incremento delle energie rinnovabili. Ben sapendo però che l’eolico o il so-
lare non potranno mai sostituire gli impianti della stragrande maggioranza delle aziende 
energivore.

Insomma, una retromarcia a 180 gradi. Alla faccia di Greta e i gretini, ormai scomparsi 
dalla circolazione. Anche perché non ci sono alternative: se vogliamo colpire pesante-
mente Putin, o moriamo di freddo e stenti oppure ci pigliamo un po’ di inquinamento in 
più. 

Sono stato facile profeta. Queste cose le avevo scritte in due editoriali nell’aprile e giu-
gno 2019. E mi ero beccato anche qualche critica… Parliamoci chiaro: non invoco certo 
un ritorno al passato. Il rispetto per l’ambiente e la natura deve certamente costituire un 
must in tutto il mondo. In una logica però di ‘gradualità intelligente’. 

Le lezioni che stiamo ricevendo da pandemia e guerra sono preziose. Tutti vogliamo un 
mondo più buono, più giusto, più verde. Ma con giudizio.

Viene alla mente il Manzoni. Nei suoi Promessi Sposi racconta il tumulto di San Mar-
tino, avvenuto l’11 e 12 novembre 1628. La carrozza del prefetto spagnolo si ritrova nel 
bel mezzo dei rivoltosi che invocano il pane. E al povero e spaventato Antonio Ferrer 
non resta che consigliare al suo vetturino: “Adelante Pedro, si puedes… adelante… con 
juicio…”. Appunto, Greta: “Avanti ma con giudizio”.



Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. Politici, presidenti 
di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più ne ha, più ne metta. 
Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse di questo meraviglioso 
palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.
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il pagellone
ROSARIO 
GIOIA

DONALD 
GORSKE

L’IMBRATTATORE 
DELLA GIOCONDA

VASCO 
ROSSI

JONATHAN BAZZI 
E IL ‘RAINBOWWASHING’

JOHNNY
DEPP 

Una vita fatta di errori, cadute e risalite fino ad 
arrivare al successo. E’ la storia di Rosario Gio-
ia, catanese di origine, detenuto nel carcere di 
Monza dal 2016. Da tre anni lavora alla pastic-
ceria Mariani di Muggiò, in provincia di Monza 
Brianza, prima come pasticcere e ora come di-
rettore del locale. Già questo potrebbe essere 
un trionfo, ma a Rosario non basta. Quest’anno, 
infatti, ha depositato un suo marchio, un brand 
originale di prodotti dolciari: ‘Gioia di mandorla’. 
Si tratta di biscotti di pasta di mandorla, tipici 
della tradizione siciliana, che Rosario produce 
in uno stabilimento di Castellammare del Golfo 
(Trapani), e poi distribuisce attraverso numero-
si supermercati. Insomma, una vicenda esem-
plare, l’ennesima conferma dell’importanza del 
lavoro come strumento di riscatto e rinascita so-
ciale per i detenuti. 

Un Big Mac al giorno toglie il medico di torno. 
Deve essere stato il pensiero di Donald Gorske, 
lo statunitense che con 32.340 panini detiene da 
agosto 2021 il record per il maggior numero di Big 
Mac mangiati da un singolo individuo nell’arco 
della sua vita. Il primato gli era stato riconosciuto 
per la prima volta nel 1999, a quota 15.490. Nelle 
scorse settimane l’uomo ha però raggiunto un al-
tro traguardo: avrebbe infatti consumato il popola-
re prodotto della catena McDonald’s almeno una 
volta al dì consecutivamente per ben 50 anni, fatta 
eccezione per soli otto giorni. Donald ha festeg-
giato il suo record presso il McDonald’s di Fond du 
Lac, nel Wisconsin, dove si reca fedelmente dal 
lontano 1972. La prima volta che ha mangiato un 
Big Mac, spiega, è stato amore a prima vista: “In 
quel momento ho pensato che probabilmente ne 
avrei mangiati per il resto della mia vita”. Un uomo 
di parola.

Non è ancora stata resa nota l’identità 
dell’uomo che, qualche settimana fa, ha lan-
ciato una fetta di torta alla panna contro la 
Gioconda. Il singolare episodio è accaduto 
al Louvre: il giovane, avvicinatosi al celebre 
dipinto con tanto di parrucca e finta carroz-
zina da invalido, ha cercato di imbrattare 
il capolavoro di Leonardo, fortunatamente 
protetto da una teca in vetro. Il motivo? Sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla salva-
guardia del Pianeta. Nobile la causa, atroce 
l’esecuzione. Per non parlare poi della finta 
invalidità: roba da fare invidia alle più rocam-
bolesche commedie all’italiana.      

A 70 anni suonati, Vasco Rossi sta girando l’I-
talia come un ragazzino e i suoi concerti sono 
sempre sold out. Ultima data il 30 giugno a To-
rino (i biglietti sono esauriti da tempo), dopo 
un lungo peregrinare tra Nord e Sud. E se il 
protagonista indiscusso è lui, non si può di-
menticare l’esercito di 500 persone che rende 
possibili eventi di questo tenore. Una macchina 
organizzativa che comprende tecnici, musicisti 
e personale di vario genere. Tutta gente che 
dovrà pur mangiare: l’arduo compito di sfama-
re questa gran folla è affidato a Marco Bian-
chi, poliedrico chef toscano che in passato ha 
cucinato anche per Elton John, Justin Bieber e 
Green Day. Sul menù preferito dal Blasco c’è il 
più stretto riserbo. Ma da quanto filtra dal suo 
entourage, sembra che il rocker di Zocca sia 
attentissimo, consumando prevalentemente 
pasta integrale, spinaci, bresaola e pesce ma-
gro. Una dieta tutt’altro che ‘spericolata’…

Lo scrittore milanese Jonathan Bazzi è stato al 
centro di un ‘siparietto’ social che, insieme a lui, 
ha avuto come protagonista un noto brand italia-
no di pasta. A giugno si è celebrato il mese del 
Pride, a favore del movimento di liberazione omo-
sessuale Lgbt. E sul profilo Instagram di Bazzi è 
comparso un post che recitava: “Ciao Jonathan, 
in occasione del Pride Month, insieme a (nome 
pastificio) abbiamo pensato a un progetto spe-
ciale per raccontare che l’amore va OLTRE LA 
FORMA. […] Per questo motivo abbiamo realiz-
zato un’esclusiva valigetta che unisca insieme 
tanti formati di pasta. Lasciaci il tuo indirizzo se 
ti fa piacere riceverla così puoi cucinare un piatto 
con diversi formati e aiutarci a dire a tutti di amare 
oltre la forma! Se ti va, fai una foto e tagga ***”. 
La risposta lapidaria di Bazzi? “Sarebbe meglio 
donare una percentuale per ogni pacco di pa-
sta venduto questo mese a un’associazione, non 
trovate?”. Il tutto, corredato dalla scritta BASTA 
CAZZATE e #rainbowwashing. Un tentativo di 
co-marketing decisamente poco riuscito…
 

Fresco di vittoria nel processo contro l’ex moglie 
Amber Heard, Johnny Depp si è concesso una 
serata speciale all’insegna del divertimento e del 
buon cibo. La star dei Pirati dei Caraibi, infatti, 
avrebbe speso circa 50mila sterline (59mila euro) 
per una cenetta al Varanasi, ristorante indiano di 
lusso a Birmingham. Per la modica cifra, Depp si 
è goduto l’intero locale per quattro ore tutto per sé 
e il suo amico musicista Jeff Beck. Nelle voci del 
salato conto, oltre al ricco banchetto, spicca an-
che un cocktail dal valore di 500 sterline: il famoso 
‘The Jewel of Varanasi’, che deve essere ordinato 
24 ore prima. Si tratta di una miscela di 500 Hen-
nessy Paradis Imperial, Grand Marnier, albumi 
d’uovo di quaglia, semi di un baccello di vaniglia, 
sciroppo di citronella, una foglia d’oro da 24 carati 
e fiori commestibili. Insomma, il buon vecchio Jack 
Sparrow si sta godendo il risarcimento dell’ex mo-
glie ancora prima di averlo sul conto.  

7

8

0

6

7SV

allo stomaco 
di ferro



news
Giugno 2022

8

Newlat, allo studio un progetto per la valorizzazione 
degli immobili e della produzione di CLI

Grana Padano, aggiornato il Piano produttivo: 
produzione in linea con gli obiettivi di crescita

Parmigiano Reggiano, l’Assemblea approva il bilancio 2021. 
Proposto divieto di produrre formaggi similari nei caseifici della filiera

Il nuovo piano industriale di Nuova Castelli: 
chiuderà due impianti di produzione

Newlat ha dato avvio allo studio di un progetto per la riorga-
nizzazione e la valorizzazione del compendio immobiliare di 
Centrale del Latte d’Italia e il business relativo all’attività di pro-
duzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti lattie-
ro caseari del gruppo, da realizzarsi anche tramite eventuali 
operazioni di scissione a favore di società di nuova costitu-
zione. Lo ha fatto sapere tramite una nota stampa. Secondo 
quanto si legge, i “progetti allo studio sono finalizzati a meglio 
valorizzare il patrimonio immobiliare del gruppo, separando la 
proprietà del medesimo dall’utilizzo, che sarà regolato da spe-
cifici accordi di locazione”. I progetti al vaglio mirano inoltre “a 
meglio valorizzare l’intero settore lattiero caseario, attualmente 
in parte di proprietà di CLI e in parte di Newlat, in vista di even-
tuali futuri progetti di aggregazione o dismissione o ingresso di 
soggetti terzi”.

Obiettivi raggiunti, nel 2021, per il Consorzio tu-
tela Grana Padano: i consumi sono aumentati, i 
prezzi in ripresa e la produzione è in linea con gli 
obiettivi di crescita. E’ quanto emerso durante 
l’Assemblea generale del Consiglio di ammini-
strazione del Consorzio che si è svolta lo scorso 
24 maggio presso il Centro Fiere di Montichiari 
(Bs). La relazione, insieme ad alcuni provvedi-
menti per il 2022 per allineare il Piano produttivo 
con gli obiettivi, è stata approvata con il 98% 
dei consensi. “Con il piano produttivo varato a novembre ci siamo prefissati di lega-
re la produzione all’aumento dei consumi, che devono anticipare e giustificare il suo 
andamento per evitare ripercussioni negative sui prezzi”, ha spiegato Renato Zaghini, 
presidente del Consorzio. “Lo abbiamo deciso vedendo l’andamento dei consumi glo-
bali nel 2021 e i numeri di fine anno ci hanno dato ragione, perché si è registrato un 
+2,8% in Italia, segno di stabilità e per certi versi inatteso dopo la loro vistosa crescita 
nel 2020”. Dati positivi sono poi arrivati anche dall’export, cresciuto del 7,07%, grazie 
alla collaborazione con Kpmg. Nel corso dell’assemblea i soci hanno inoltre condiviso 
le proprie preoccupazioni per l’attuale congiuntura economica internazionale e per i 
rincari di materie prime ed energia. Infine, hanno discusso del Disciplinare di produzio-
ne, confrontandosi in particolare sulle iniziative legate alla sostenibilità ambientale, alla 
salubrità di prodotto e di processo e al benessere animale.

Si è riunita il 26 maggio, presso il Fo-
rum Monzani di Modena, l’Assemblea 
generale dei consorziati del Parmigia-
no Reggiano. Durante l’Assemblea, il 
Consorzio ha approvato a larga mag-
gioranza (97,83% dei consensi) il bi-
lancio consuntivo 2021 che si è chiuso 
con dati positivi per quanto riguarda 
vendite e prezzi. Il giro d’affari al con-
sumo ha toccato il massimo storico di 
2,7 miliardi di euro contro i 2,35 miliardi del 2020. Al massimo è giunto anche 
il valore generato alla produzione con 1,71 miliardi di euro contro gli 1,52 
miliardi del 2020. L’utile dell’esercizio 2021 è stato pari a 76.252 euro. L’As-
semblea ha inoltre affrontato il tema delle norme che regolano la produzione 
di formaggi similari/comparabili al Parmigiano Reggiano, approvando a lar-
ga maggioranza la proposta di introdurre il divieto di produrre, nei caseifici 
della filiera, altri formaggi comparabili/confondibili con la Dop. Il Cda dovrà 
dunque definire una proposta di modifica dello Statuto da approvare, nei tem-
pi più rapidi possibili, nel corso di un’assemblea straordinaria. In occasione 
dell’Assemblea è anche stata ricordata la tragedia del terremoto che dieci 
anni fa ha colpito l’Emilia e parte della Lombardia distruggendo 37 caseifici 
con la caduta di 600mila forme di Parmigiano Reggiano.

Nuova Castelli, che in Italia possiede importanti brand tra cui Parma-
lat, Galbani, Vallelata, Invernizzi, Cademartori, Santa Lucia e Certosa, 
chiuderà gli stabilimenti Alival di Ponte Buggianese (Pistoia) e di Reg-
gio Calabria entro il primo trimestre del 2023. Gli impianti interessati 
sono specializzati nella produzione di mozzarelle e formaggi per lo più 
con i marchi della Grande distribuzione: sarebbero a rischio 150 posti 
di lavoro. Lo fa sapere il giornalista Emanuele Scarci. L’azienda infatti, 
che nel 2019 è stata acquisita da Lactalis, nel primo incontro al ministero dello Sviluppo Economi-
co, ha presentato il piano di riorganizzazione industriale, rivelatosi necessario in quanto nemmeno 
la multinazionale francese è riuscita a sanare i conti. Per Nuova Castelli sarebbe necessario “con-
centrare gli investimenti sulle strutture economicamente più sostenibili e di riportare in equilibrio la 
gestione operativa dell’azienda, da tempo in sofferenza, e oggi aggravata dall’impatto sui costi di 
produzione dovuto al protrarsi della crisi pandemica e al nuovo scenario di crisi internazionale”. La 
produzione, comunque, secondo quanto scrive Scarci, non verrebbe delocalizzata, ma riassegna-
ta agli altri stabilimenti in Italia.
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La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.

Facebook
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1
2
3
4
5
6
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Aldi
Végé - Bennet
Gruppo Pam - In’s Mercato
Selex - Alì
Famila Sud Italia
Selex - Il Gigante 
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Pim

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Pim
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Dem
Gruppo Pam - Pam Panorama
Végé
Gruppo Pam - In’s Mercato
Agorà Network - Tigros
Dm Drogerie Markt
Despar Italia - Centrosud
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La Grande I
Selex - Megamark - Sole 365
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Végé - Bennet
Crai

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Végé - Metro Italia
Panapesca
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

11.810.474
2.416.565
1.148.563
1.087.751

827.690
479.680
405.544
396.244
303.776
300.993
221.978
219.052
215.644
210.144
200.420
184.516
167.430
157.844
150.519
149.405
120.184
119.701
119.277
112.853
112.750

831.000
284.000
193.000
148.000
113.000
112.000
73.300
65.600
55.800
53.900
40.700
31.100
30.300
24.600
24.300
23.800
22.500
21.700
19.400
17.500
15.800
13.500
13.500
13.200
12.400

90.852
31.567
27.784
27.758
24.119
13.987
11.291
8.481
5.570
4.422
3.678
2.769
2.386
2.276
2.239
1.857
1.759

619
502
463
407
405
377
282
230

Rilevazione del 26/05/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER

FOLLOWER

FOLLOWER

La pronuncia del Tribunale di Venezia nella causa 
fra il Consorzio Grana Padano e Brazzale 
Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è rivolto causa “l’illecito utilizzo del termine ‘grana’ da 
parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro da loro prodotto in Repubblica Ceca”, 
ha accolto le tesi sostenute dal Consorzio. Questo un estratto della sentenza del 25 maggio 2022: “Il Tribunale di Venezia 
[…] dichiara che l’utilizzo del termine ‘grana’, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in 
relazione al formaggio ‘Gran Moravia’ di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce viola-
zione per illecita evocazione della Dop ‘Grana Padano’, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale”. Inoltre: 
“Ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, 
l’utilizzo del termine ‘grana’ per indicare il proprio formaggio ‘Gran Moravia’, ovvero l’utilizzo del medesimo termine ‘grana’ 
associato al proprio formaggio ‘Gran Moravia’, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo 
della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promo-
zionale recante il termine ‘grana’ per indicare il proprio formaggio ‘Gran Moravia’ o in associazione con il ridetto formaggio 
‘Gran Moravia’”. 

Il commento di Stefano Berni, 
direttore generale del Consorzio 

Il commento di Roberto Brazzale: 
“Impugneremo la sentenza in ogni sede”

“Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2007, il 
termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano. Perciò Grana è solo Padano”, così com-
menta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio, in merito alla sentenza del Tribunale di Venezia. “Salutia-
mo con grande soddisfazione la sentenza rilevando, oltretutto, che ogniqualvolta il Consorzio è indotto ad adire 
le vie legali a tutela della denominazione Grana Padano Dop sempre trova ragione nei Tribunali a cui si deve 
rivolgere”. Il Grana Padano è il prodotto Dop più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 
2021. “Quindi è un prodotto che gode di molto successo tra i consumatori italiani ed esteri e per tale motivo è 
troppo spesso imitato o soggetto ad azioni protese a far confondere prodotti diversi e meno pregiati con il Grana 
Padano”, conclude Berni. “Ma come il Grana Padano c’è solo il Grana Padano”.

 “Abbiamo ottenuto un primo successo perché, grazie 
all’imponente mole probatoria da noi prodotta, la sen-
tenza ha finalmente riconosciuto che esiste una famiglia 
dei formaggi grana”, sottolinea Roberto Brazzale, a capo 
della più antica azienda casearia italiana, commentan-
do il pronunciamento dei giudizi di Venezia. “Seguendo 
questa sentenza, tutti i grana non Dop prodotti nel nord 
Italia, cioè i cosiddetti similari, potrebbero usare il nome 
generico ‘grana’”. Entrando nel merito della sanzione 
civilistica addebitata all’azienda, Roberto Brazzale riba-
disce: “Ci è stata comminata per aver usato in alcune 
interviste le stesse parole che usa la sentenza per de-
scrivere Gran Moravia, cioè che ‘appartiene alla famiglia 
dei grana’, e si basa sull’opinione dei giudici secondo la 
quale il libero uso della parola sarebbe limitato ai grana 
prodotti nel nord Italia, mentre la nostra filiera ecoso-
stenibile si estende a cavallo delle Alpi, tra l’Italia e la 
Repubblica Ceca. Non possiamo condividere le conclu-
sioni del tribunale e pertanto impugneremo la sentenza 
in ogni sede, eventualmente anche in ambito europeo”. 

E ancora:  “Si può addirittura affermare che tutto il lavoro 
svolto dalla nostra azienda negli ultimi vent’anni è stato 
quello di andare oltre il modello Dop, ritenuto limitativo, 
e comunicare la differenza da quello non solo nel nome 
del prodotto ed in etichetta, ma nel modo più chiaro of-
ferto dalla tecnologia, come avviene con l’Etichetta di 
Origine Multimediale che mostra su mappa fotografica 
satellitare l’area di raccolta e tutte le aziende fornitrici di 
latte. Modelli innovativi ecosostenibili e di respiro euro-
peo come Gran Moravia già vincono sullo scaffale per-
ché incontrano le sensibilità più moderne del mercato 
e presto la vittoria della nostra battaglia per la libertà e 
la corretta informazione al consumatore sarà completa. 
Chi fa un prodotto usando una particolare tecnologia 
che si distingue dalle altre deve essere libero di poter 
usare le parole che la descrivono inequivocabilmente, 
a maggior ragione se quella parola è una sola come nel 
caso di specie. L’uso della lingua italiana non può es-
sere riservato ad una corporazione privata per quanto 
influente”.

Remilk aprirà in Europa lo stabilimento 
produttivo più grande al mondo

Lattici animal-free, Brazzale (Fil-Idf): “Scenario incerto. 
Attenzione a valori nutrizionali e impatto ambientale dei prodotti alternativi”

La start up israeliana Remilk annuncia la creazione, in Europa, del più grande impianto di produzione di alternative ai latticini otte-
nute da fermentazione di lieviti (e quindi di origine non animale) al mondo. Il nuovo sito produttivo da 70mila metri quadrati, riporta 
FoodNavigator, sarà costruito entro la fine di quest’anno a Kalundborg, in Danimarca, all’interno di un distretto ad alto contenuto 
tecnologico in ambito f&b. A gennaio, Remilk aveva raccolto 120 milioni di dollari di capitale di investimento per incrementare la 
produzione di ‘animal-free dairy’, ovvero proteine alternative a quelle animali ma anche a quelle vegetali, perché ottenute mediante 
fermentazione di precisione. Il risultato sarebbe indistinguibile dall’originale, per gusto e caratteristiche di lavorazione. Il focus, per 
il momento, non è il grande pubblico ma piuttosto i produttori di formaggi e latticini convenzionali, come spiega il Ceo Aviv Wolff: 
“Remilk offre grande flessibilità ai produttori del lattiero-caseario. Tutte quelle aziende che oggi usano latticini convenzionali posso-
no infatti sostituire le proteine del latte vaccino con quelle Remilk, all’interno di yogurt, gelati e svariati formaggi”.

Piercristiano Brazzale (foto), in una ricca intervista rilasciata 
all’ufficio stampa di Fieragricola, commenta il comparto del 
lattiero caseario nella difficile congiuntura internazionale, 
affrontando i temi più caldi del momento. In merito alla po-
sizione dell’industria, dichiara: “Non dobbiamo dimenticare 
che fra l’incudine e il martello c’è il mondo della trasfor-
mazione, cioè l’industria e la cooperazione, perché fanno 
fatica a trasferire a valle i maggiori costi di produzione della 
materia prima, della plastica, del packaging, dell’energia, 
dell’acciaio e della logistica. Complessivamente, mi sento 
di dire che è una situazione difficilmente 
prevedibile, anche se sembra abbastanza 
acclarato che in futuro ci assesteremo su 
prezzi medi e costi medi superiori a quel-
li del passato”. Brazzale commenta poi gli 
investimenti di alcune aziende sui prodotti 
‘alternativi’: “Sono prodotti che si limitano a 
mettere insieme caseina, due o tre grassi 
e pochi altri ingredienti e fanno, ad esem-
pio, una sorta di mozzarella, ma niente può 
sostituire i più di 400 acidi grassi, decine 
e decine di proteine ad alto valore biologi-

co del vero latte. La struttura non è replicabile dal punto 
di vista molecolare rispetto a una mozzarella vera, e non 
sappiamo quali possano essere gli effetti nutritivi e meta-
bolici. Per adesso sono commercializzabili solo negli Stati 
Uniti e a Singapore. Fino a poco tempo fa costavano più 
del doppio rispetto ai tradizionali prodotti lattiero caseari, 
ma forse bisognerebbe dire rispetto ai veri prodotti lattie-
ro caseari”. Ma come si può muovere la federazione? Si 
legge sempre nell’intervista: “Dovremo essere molto bravi 
e soprattutto veloci a spiegare qual è il valore socio eco-

nomico e nutrizionale della filiera lattiero 
casearia e dei prodotti relativi, far vedere 
che questi prodotti alternativi non hanno lo 
stesso valore nutrizionale e che il loro im-
patto ambientale non è vero che siano così 
basso, se si considera tutto il loro ciclo di 
produzione. Rischieremmo di far passare 
messaggi che confondono i consumatori e 
danneggiano un settore cruciale per l’eco-
nomia e necessario per la corretta alimen-
tazione come appunto il comparto lattiero 
caseario”.
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È sempre più vicino l’accordo tra Fiere di Parma e Fiera Milano. 
L’operazione darà vita a una nuova piattaforma europea. Con cui l’Italia potrà 

finalmente contrastare l’egemonia di Sial (Parigi) e Anuga (Colonia). 
Cibus-Tuttofood:
è (quasi) fatta

Ormai ci siamo. La strada è ancora lunga ma i con-
torni dell’operazione sono definiti: il grande accordo 
fra le fiere di Milano e Parma è in dirittura d’arrivo. Il 
nuovo evento che unirà le expertise combinate di Ci-
bus e Tuttofood potrebbe diventare realtà. E finalmen-
te l’Italia avrà una sua superfiera in grado di contra-
stare l’egemonia di Sial (Parigi) e Anuga (Colonia). Più 
la prima che la seconda a dire il vero. Secondo fonti 
solitamente bene informate sarà settembre del 2024 
il mese in cui si svolgerà la prima grande fiera mon-
diale (italiana) del food che vedrà Fiere Parma nelle 
vesti di organizzatore, ospitata nei padiglioni di Fiera 
Milano. Era ora. Da anni le aziende italiane auspica-
vano una soluzione di questo tipo, stanche di andare 
a ingrossare (e ingrassare) le file degli espositori alle 
manifestazioni all’estero, sempre al primo posto come 
numero di partecipanti.

Precisati i contorni dell’operazione, bisogna comin-
ciare a mettere qualche medaglietta a chi ha permes-
so e portato avanti l’ipotesi di accordo. In primis i due 
manager: Antonio Cellie (Fiere Parma) e Luca Palermo 
(Fiera Milano). Il primo da anni inseguiva quello che 
sembrava un sogno mai realizzato. La sua expertise 
è nota, come pure le sue qualità di giocatore a tutto 
campo. Luca Palermo, da due anni alla guida di Fiera 
Milano, ha portato invece in azienda le sue competen-
ze. Il manager ha compreso che una manifestazione 
con un respiro mondiale come quella sul food poteva 
essere una chiave di volta per rilanciare Fiera Milano. 
Fin qui i due protagonisti. Ma alle spalle c’è stato un 
intenso lavoro per arrivare alla svolta. Un carico da 
novanta l’ha messo certamente Carlo Bonomi, presi-
dente di Confindustria e Fiera Milano, che da subito ha 
compreso le potenzialità dell’operazione. E ha, di con-
seguenza, imbarcato Federalimentare che, lo ricordo, 
possiede il 50% delle quote di Cibus. Non solo, ha 

convinto la politica che la strada dell’asse Milano/Par-
ma sarebbe stato un bene per tutti. Convincendo un 
recalcitrante, all’inizio, Stefano Bonaccini, presidente 
dell’Emilia Romagna, che il valore aggiunto dell’opera-
zione avrebbe portato vantaggi a tutti.

Ma non è finita qui. Alle spalle c’è anche un asse 
italo/tedesco che ha fatto la sua parte. La Fiera di Co-
lonia infatti da anni è alleata con Fiere Parma. Durante 
Anuga, evento che si è tenuto lo scorso ottobre a Co-
lonia, i due staff hanno sviluppato, grazie a Koeln Par-
ma Exhibitions, uno specifico networking con i buyer 
europei ed esteri in previsione di Cibus 2022. L’altro 
obiettivo del networking è stato l’Expo Dubai (aperto il 
1° ottobre, con una durata di sei mesi) dove entrambi 
i player erano presenti: Fiere di Parma con M-Eating 
Italy e Fiere di Colonia in veste di provider ufficiale del 
padiglione della Germania. Vale la pena aggiungere 
che le due fiere hanno consolidato la propria alleanza 
nel settore delle tecnologie alimentari organizzando 
Cibus Tec Forum (a Parma dal 25 al 26 ottobre 2022), 
la prima edizione di una Exhibition&Conference sui 
trend del meccano alimentare: cinque aree tematiche, 
con spazi espositivi preallestiti (tecnologie e soluzio-
ni per carni, per prodotti a base latte, frutta-vegeta-
li-liquidi alimentari, cereali-piatti pronti e confeziona-
mento) e quattro arene in cui verranno dibattuti i focus 
del forum (sicurezza alimentare, materiali innovativi 
ed economia circolare, digitalizzazione, supply chain 
e sostenibilità e altro). Cibus Tec si terrà, invece, nel 
2023, dal 24 al 27 ottobre.

L’accordo Cibus/Tuttofood viene dunque visto molto 
bene in quel di Colonia. Serve a rafforzare un’intesa, 
foriera di ulteriori sviluppi soprattutto in Asia e America 
del Sud, e, nel contempo, a disturbare pesantemente 
Sial, un evento visto da sempre come concorrente di 
Anuga.

TUTTI I RETROSCENA DELL’OPERAZIONE Di Angelo Frigerio

A onor del vero l’accordo con 
Parma era ed è quasi obbligato. Gli 
altri enti da tempo si sono mossi. 
Soprattutto in Emilia Romagna, che 
vedrà a breve la fusione fra Rimini 
e Bologna. Se verrà attuato (il con-
dizionale conoscendo le proble-
matiche politico-amministrative e 
di diligence, soprattutto della città 
felsinea, è d’obbligo), il nuovo polo 
diventerà il più importante d’Italia. 
Nell’ombra rimane Verona, che ha 
la sua punta di diamante in Vinitaly. 
Ma che soffre di una lentezza esa-
sperante nelle sue decisioni strate-
giche. Vedremo come si compor-
terà a breve. Il rischio è di venire 
stritolata dalle due ammiraglie. Per 
questo deve decidersi: rimanere 
con vino e cavalli oppure evolvere.

Due nota bene infine. Uno al Go-
verno che deve smettere di premia-
re fiere e fierette regionali, perlopiù 
con mance elettorali, per puntare 
decisamente sulle grandi manife-
stazioni internazionali. L’altro a Ice/
Ita. 

L’agenzia si è mossa bene nel 
post pandemia e questo le va rico-
nosciuto. Molte le aziende che sono 
state aiutate nel loro lavoro per l’in-
ternazionalizzazione, sotto forma 
di contributi per la realizzazione di 
stand alle fiere internazionali. 

Bene, a questo punto occorre un 
salto di qualità. L’agenzia può es-
sere davvero il volano per promuo-
vere il made in Italy nel mondo con 
un pesante lavoro di incoming per i 
buyer esteri.

Entra finalmente nel vivo l’accor-
do di fusione tra le due maggiori 
fiere dell’agroalimentare italiano: 
Cibus, il salone internazionale del 

made in Italy promosso da Fiere di Parma, 
e Tuttofood, l’appuntamento organizzato da 
Fiera Milano. 

A riportare la notizia è un comunicato 
stampa ufficiale rilasciato proprio dal Cda 
di Fiera Milano lo scorso 20 maggio. Le 
trattative tra i due operatori, tuttora in corso, 
porteranno alla realizzazione di una nuova 
piattaforma fieristica europea nel compar-
to agroalimentare. In particolare, spiega il 
comunicato stampa, “le parti si pongono 
l’obiettivo di creare una nuova piattaforma 
fieristica multipolare costituita da Cibus 
Parma, evento iconico per il made in Italy 
alimentare e i suoi territori, e da ‘Tuttofood 
powered by Cibus’ a Milano dove potrà ac-
cogliere una platea espositiva internaziona-
le e quindi diventare hub globale del Food 
& Beverage”. Due diverse manifestazioni, 
dunque, che grazie alle sinergie tra Fiera 
Milano, Fiere di Parma e Federalimentare 
(che possiede il 50% di Cibus), “saranno 
in grado di specializzare il proprio posizio-
namento offrendo un supporto strategico e 
permanente al made in Italy agroalimentare 
e, in generale, al sistema Italia”.

La creazione del nuovo polo fieristico sarà 
resa possibile dalla sottoscrizione di un au-
mento di capitale di Fiere di Parma riserva-
to a Fiera Milano, “da liberarsi – prosegue 
la nota stampa – mediante il conferimento 
del ramo d’azienda di Fiera Milano relativo 
alla manifestazione ‘Tuttofood’, primario 
evento espositivo nel settore agroalimenta-
re organizzato a Milano presso il quartiere 
di Rho. L’Operazione prevedrebbe altresì 
la sottoscrizione di accordi relativi alla go-
vernance di Fiere di Parma”. La sinergia tra 
le due società permetterà infine al sistema 
fieristico italiano di incrementare le proprie 
quote di mercato a livello internazionale. 

Antonio Cellie, Ceo di Fiere Parma

Luca Palermo, Ad di Fiera Milano

Fiera Milano
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di Elisa Tonussi

Santangiolina, formaggi 
tra innovazione e tradizione

Nel cuore della Lombardia, la cooperativa raccoglie latte di qualità certificata. 
E lo trasforma in prodotti caseari genuini. Unisce 300 allevatori che vivono 

in armonia con il territorio e la natura.

Non una semplice cooperativa 
di raccolta. E nemmeno una 
classica latteria sociale. San-
tangiolina è una famiglia di 

allevatori, una cooperativa di veri produt-
tori, con una ricca tradizione agricola le-
gata al territorio di origine: la Lombardia. 
È un modello di economia sociale che fa 
dell’aggregazione un importante vincolo 
tra i soci e dell’innovazione un comune 
obiettivo da sostenere. 

Nata nel 1961, unisce soci da Lombar-
dia e Piemonte. La passione per le cose 
buone e ben fatte ha aggregato e tenuto 
insieme i soci allevatori per oltre 50 anni, 
consolidando la realtà di Santangiolina e 
facendola crescere. I pitalou, i ‘piccoli’, 
nel tempo sono cresciuti: si sono dati una 
forma cooperativa, una forte leadership e 
un’organizzazione puntuale, che ha reso 
Santangiolina un modello di qualità ed 
efficienza.

Una storia radicata nel territorio
La sede storica di Santangiolina è a San 

Colombano al Lambro (Mi), ma la coo-
perativa è cresciuta negli ultimi 15 anni 
acquisendo tre stabilimenti produttivi. Il 
primo, situato a Cereta di Volta Mantova-
na (Mn), ai piedi delle colline moreniche 
del Garda, è attivo dai primi del ‘900 e 
produce esclusivamente Grana Padano 
Dop - identificato con la matricola MN 
449 - con una dimensione e una filosofia 
di stampo artigianale. Lavora 800 quintali 
di latte al giorno con una capacità produt-
tiva di 55mila forme l’anno. Un secondo 
stabilimento è a Pandino (Cr), borgo noto 
per la scuola casearia, e ha i suoi punti di 
forza nei formaggi molli di vacca e di ca-
pra. Un terzo a Ballabio (Lc), in Valsassi-
na, è specializzato nella stagionatura dei 
formaggi e nella produzione di burro di 
qualità.

La qualità è una questione di filiera
L’obiettivo di Santangiolina è di valoriz-

zare al meglio la qualità del latte conferito 
dai soci allevatori attraverso una gestione 
sostenibile dell’intera filiera e contribuire 
a migliorare il futuro delle loro aziende. 
Per questo sostenere l’aggregazione come 
modello di sviluppo diventa una missione 
imprescindibile. Fin dai primi passi l’at-
tenzione è stata rivolta alla valorizzazione 
di ogni singolo socio e alla qualità del latte 
conferito per poi estendere il proprio impe-
gno nella produzione di formaggi di qualità 
e con un forte legame con il territorio. Il 
primo lavoro inizia nelle stalle degli alleva-
tori dove ogni mattina i controlli di qualità 
riconoscono ciò che è sano e ciò che è buo-
no. Il latte viene così destinato, a seconda 
della tipologia, a produrre latte alimentare, 
formaggi della tradizione italiana - Grana 
Padano Dop, Taleggio Dop, Quartirolo 
Lombardo Dop - o prodotti innovativi tra 
freschi e stagionati. La cooperativa stessa 
mette a disposizione qualificati servizi di 
assistenza tecnica per la qualità del latte. E 
affianca l’allevatore nell’introduzione delle 
procedure di tracciabilità e autocontrollo 
e ne sostiene la formazione con seminari 
e aggiornamenti. Grazie al laboratorio in-
terno promuove inoltre analisi chimico-fi-
siche e microbiologiche preventive sul 
latte confrontandosi, costantemente, con le 
autorità competenti e i principali istituti di 
ricerca del settore. La politica commercia-
le, poi, è sempre finalizzata a preservare il 
latte conferito dai soci, anche grazie a col-
laborazioni e a investimenti mirati. Il latte 
Santangiolina viene utilizzato dalle princi-
pali aziende del settore lattiero caseario na-
zionale per produzioni di qualità certificata. 
Grazie ai severi controlli e alle supervisioni 
certificate, il motto ‘dalla stalla alla tavola’ 
diventa un marchio di garanzia per la sicu-
rezza del consumatore.

Quartirolo Lombardo Dop

Grana Padano Dop 
Riserva MN 449

Il Quartirolo Lombardo Dop è un formaggio 
dalla pasta friabile. Prende nome dall’erba 
quartirola, ricca di fiori selvatici, che spun-
tava a fine estate, ultimo taglio prima dell’in-
verno, definito anche “quarto taglio”. Fresco 
ha il sapore di latte.
Caratteristiche
Crosta sottile di colore bianco. Pasta bianca 
e gessata. Sapore fresco e leggermente aci-
dulo. Maturazione minima 2 giorni.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Forma intera, mezza forma, 1/6 di forma.
Confezionamento
Imballo primario: incarto più sacchetto sotto-
vuoto. Imballo primario: nudo più sacchetto 
sottovuoto.
Shelf life
60 giorni.

Formaggio duro semigrasso a pasta cotta a 
lenta maturazione prodotto tutto l’anno con 
latte proveniente da due munte giornaliere 
da stalle riconosciute. MN 449 è la matrico-
la prodotta nel nostro caseificio di Cereta 
di Volta Mantovana. Solo le migliori forme, 
dopo una stagionatura di almeno 20 mesi, 
ricevono il prestigioso marchio riserva. L’u-
tilizzo di un latte da stalle selezionate con 
pratiche di produzione appositamente stu-
diate permette di fare la lavorazione senza 
l’utilizzo del lisozima da uovo. Naturalmente 
privo di lattosio per processo di produzione. 
Galattosio inferiore a 10 mg/100 g.
Caratteristiche 
Caratteristico con gusto ricco e pieno. Fra-
grante conserva i sentori di burro e frutta 
secca.
Ingredienti
Latte, sale, caglio. 
Peso medio/pezzature 
Forma intera, 1/8 di forma, 1 kg. 
Confezionamento
1/8 di forma e 1 kg: sacchetto termoretrai-
bile. 
Shelf life
1/8 di forma e 1 kg: Tmc, 12 mesi. 
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il graffio
di Luigi Rubinelli

Il Gruppo Abbi della F.lli Ibba, socio del 
Gruppo Crai, ha inaugurato il 18 maggio 
la nuova insegna Tuttigiorni (Cagliari, in 
Viale Poetto - Viale Campioni d’Italia), ba-

sata su una strategia omnicanale che unisce il 
digitale e il fisico. Il Gruppo Abbi ha finalizza-
to un nuovo approccio all’e-commerce, definito 
come ‘social commerce’ e, al tempo stesso, lo 
ha trasformato anche in negozio fisico, aprendo 
il primo punto vendita Tuttigiorni.

Un nuovo modo di fare la spesa
La nuova insegna unisce il ‘social commerce’ 

con un nuovo modo di concepire la spesa: da 
un lato il digitale, dove i clienti possono trova-
re una community pensata per dare valore alle 
esperienze, al cibo sano e buono ed alla conve-
nienza di tutti i giorni, dove sarà possibile co-
municare direttamente anche con i produttori lo-
cali, grazie a un numero consistente di QrCode 
che si aprono appena la fotocamera inquadra il 
code e rimanda al sito di appartenenza. Dall’al-
tro il negozio fisico, con prezzi equi e fissi ogni 
giorno, per tutto l’anno (e quindi, per dirla tec-
nicamente, Every day low price), senza volanti-
ni e senza offerte a scadenza. E tanti servizi. I 
frontalini elettronici dei prezzi sono modulabili 
a seconda dei reparti e in nero riportano i prezzi 
dei fornitori mentre in rosso riportano i prez-
zi dei prodotti Mdd, con una buona visibilità a 
scaffale. 

Mdd protagonista
La superficie di vendita è di 1.000 mq netti 

(l’insegna precedente acquistata da Ibba era De-
spar della società Gieffe). L’assortimento rag-
giunge le 7.900 referenze. I prodotti a marchio 
sono davvero tanti: Crai (1.500), Piaceri italiani 
(200), Cuore dell’isola (200), Rosa del gusto 
(250), Leader Price (150).

La carne dispone di 150 referenze, la gastro-
nomia 250, la pasticceria 50, il pesce 50, la 

panetteria 50 e il sushi 50. Le varie linee dei 
prodotti a marchio hanno uno spazio prepon-
derante, all’insegna della qualità e della giusta 
convenienza. Possiamo dire che il 50% dell’as-
sortimento è dei prodotti a marchio. Il forno ali-
mentato a legna ‘La Rosa dei gusti’ sforna pane 
nel rispetto delle ricette tradizionali. 

Servizi di alto livello
La vera rivoluzione a nostro giudizio è nell’i-

niziativa: ‘Un caffè con il Direttore’, in cui tutte 
le mattine, dalle 9.00 alle 10.00, il direttore sarà 
a disposizione dei clienti per uno scambio di 
idee e suggerimenti.

Un altro servizio offerto sarà quello, su preno-
tazione, di un incontro con un’esperta

nutrizionista per ricevere suggerimenti per 
un’alimentazione sana e corretta.

È previsto un ecocompattatore per le bottiglie 
in plastica (Pet) per innescare un ulteriore pas-
so virtuoso verso il riciclo e il rispetto dell’am-
biente.

Infine, l’invito a riutilizzare gli shopper: per 
ogni borsa portata da casa, il cliente riceverà un  
rimborso di 5 centesimi e la prima verrà donata 
dal punto vendita.

Il pubblico potrà fare affidamento su un’aper-
tura h24, grazie al sito online, e potrà usufruire 
del servizio di consegna a domicilio ed accumu-
lare punti con la carta Tutti i giorni. 

Le stime di fatturato
Il fatturato, infine, potrebbe raggiungere i 15 

milioni di euro, quindi la produttività delle ven-
dite potrebbe essere di 15mila euro al mq. Il pa-
norama della Gdo a Cagliari è affollato e com-
prende due superstore Conad (compreso il Santa 
Gilla ex Auchan), un Iper Pan di Selex, Nonna 
Isa di Gruppo Végé e tutti i discount, quindi un 
affollamento che basa la propria esperienza su 
prezzo e promozioni. Vedremo come si compor-
terà questa esperienza di Every day low price.

Convenienza e multicanalità 
‘Tuttigiorni’

F.lli Ibba, socio Crai, apre un negozio omnichannel basato sull’Every day low price. 
Un format innovativo inaugurato a Cagliari il 18 maggio. La nostra visita sul posto, con interviste 

a Giangiacomo Ibba, presidente gruppo Abbi, e Roberto Comolli, Ad Cuore dell’Isola.

Da dov’è partita l’idea per realizzare questo nego-
zio?

Da due idee precedenti: un cantiere che lavorava su 
un nuovo negozio fisico, e l’idea di istituire un negozio 
digitale forte in loco, prima che arrivassero altri player. 
Ma se facciamo il solito sito, lo spazio non c’è. Bisogna 
creare uno spazio digitale.

Ci può fare alcuni esempi?
È un luogo dove ci sono consigli sui prodotti, ricette, la 

possibilità di prenotare un colloquio con un nutrizionista. 
Tutto il sito è customizzato sulle esigenze dei clienti. Vi-
sto che siamo nel 2022, ci sembrava indispensabile unire 
i due progetti, quello fisico e quello digitale.

Qual è il piano di espansione?
In giugno apriremo il secondo punto vendita, poi ve-

dremo... Sicuramente vogliamo condividere con i nostri 
colleghi di Crai questa esperienza. 

Com’è nato il negozio fisico?
Generalmente nasce prima il negozio fisico, a cui si 

associa poi il sito. Ma qui il percorso è stato inverso: 
abbiamo pensato a una piattaforma originale, un social 
commerce, e poi non abbiamo fatto altro che riprodurre 
fisicamente le richieste dei clienti. Passando così dal mo-
dello digitale al negozio fisico. 

Quali sono le principali novità del punto vendita?
Ci sono una serie di aspetti poco consueti: l’ottica Every 

day low price, l’assenza di volantini cartacei, lo spazio 
importante dedicato alla Mdd e l’esplosione del fresco e 
freschissimo. Il futuro del retail, per noi, sarà incentrato 
su freschissimo, Mdd e una tecnologia rilevante. 

Com’è nata l’idea del pane cotto nel forno a legna?
L’avevo già sperimentato e devo dire che è un modo 

interessante per differenziarsi. L’obiettivo è convincere i 
clienti che è il miglior pane che possono assaggiare. E 
infatti è un pane unico nel suo genere e assolutamente 
originale.  

Giangiacomo Ibba, presidente Gruppo Abbi

Roberto Comolli, Ad Cuore dell’Isola
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retail
di Federico Robbe

140 punti vendita aperti in sei re-
gioni, 2.400 collaboratori, 1.800 
referenze e una quota di Mdd pari 
all’85%, con circa 30 marche pri-

vate. Sono i numeri della catena tede-
sca Aldi, sbarcata in Italia nel 2018. Il 
quarto anniversario è l’occasione per un 
press tour nell’immenso polo logistico 
di Landriano (Pv), che si estende su oltre 
54mila metri quadri, e per un momento 
di confronto con Michael Gscheidlinger, 
classe 1978, country managing director 
Italia di Aldi. Un evento che non capita 
tutti i giorni, quello del 25 maggio. La 
discrezione dell’insegna è ormai prover-
biale, così come sono rarissime le possi-
bilità di incontrare i vertici della catena. 
Che tra l’altro, per politica aziendale, non 
possono rilasciare alcun dato di natura fi-
nanziaria. E infatti Gscheidlinger non si 
sbottona su fatturato, quota di mercato e 
redditività dei pdv, ma su altri fronti non 
si sottrae alle tante domande.

Una realtà internazionale
“Aldi Sud, di cui fa parte Aldi Italia, 

è all’ottavo posto della classifica globa-
le dei retailer ed è presente in 11 Paesi”, 
esordisce il managing director, offrendo 
una panoramica della multinazionale. “I 
collaboratori sono circa 157mila collabo-
ratori e i pdv sono circa 6.600. La rete in 
Italia è composta da 140 negozi in con-
tinua espansione, con 2.400 addetti. L’o-
biettivo del 2022 è arrivare a 150 negozi, 
con una media in questi quattro anni di 
tre negozi al mese. Tendiamo ad alternare 
i centri delle città e le zone più periferiche 
e ‘di campagna’: teniamo conto che i no-
stri punti vendita sono di 800-1000 metri 
quadri, quindi spesso nei centri città non 
c’è lo spazio sufficiente”. 

Focus sul Nord Italia
Vista la concentrazione di negozi in sei 

regioni, logico domandare se è in pro-
gramma un’espansione in altre aree come 
il Centro Sud: “Ad oggi siamo presenti 
in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trenti-
no Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna, un’area in cui vivono 
circa 30 milioni di abitanti. Vogliamo pri-
ma di tutto rafforzarci in questi territori, 
con un’espansione graduale e organica. 
Per ora puntiamo quindi a consolidarci al 
Nord. In futuro? Mai dire mai”.

Tra le caratteristiche di Aldi c’è l’atten-
zione alle specialità regionali, sia italiane 
che estere. La rete capillarmente diffusa 
in quattro continenti rappresenta un po-
tenziale interessante per i fornitori: “Aldi 
Sud si estende su scala globale e consente 
di proporre referenze made in Italy all’e-
stero e al contempo di portare in Italia ec-
cellenze e tipicità straniere”. 

“Guardiamo ai clienti più che ai 
competitor”

A proposito di rapporti con i fornitori, 
tiene banco il tema caldo dei rincari e dei 
listini: “Siamo il retailer con i prezzi più 
bassi in Italia e intendiamo conferma-

re questo risultato. Sappiamo bene che 
l’inflazione sta continuando a salire e le 
persone con un reddito basso faticano ad 
arrivare a fine mese. Quindi cerchiamo 
di compensare questi rincari migliorando 
ancora di più l’efficienza”.

Quanto ai competitor, Gscheidlinger 
sottolinea che Aldi si focalizza prima di 
tutto sui clienti. “Ci concentriamo sul-
le esigenze dei consumatori più che sui 
nostri concorrenti. Tra l’altro Aldi Sud è 
presente in 11 nazioni, con comportamen-
ti d’acquisto e mercati differenti. Quando 
pensiamo di approdare in un nuovo mer-
cato, il primo passo è capire la dinamiche 
di quel paese. Nelle ricerche sull’Italia è 
emersa l’alta qualità del cibo e dei forni-
tori presenti. Per esempio, abbiamo circa 
l’80% di fornitori italiani, una quota che 
altri competitor non possono vantare”. 

Altro tratto distintivo è l’assenza di car-
te fedeltà: “Al contrario di molti concor-
renti, vogliamo democratizzare l’offerta. 
I programmi di fidelizzazione tendono a 
escludere alcune persone, per questo da 
Aldi non è necessario avere alcuna tesse-
ra e si può essere sempre sicuri di trovare 
il prezzo più basso sul mercato”. 

Una ricetta semplice e chiara, quella di 
Aldi: centralità della Mdd, numero limi-
tato di referenze, appeal internazionale 
per i fornitori italiani, logistica efficiente, 
prezzi bassi, location strategiche tutte al 
Nord. In questi quattro anni ha funziona-
to. Durerà?

Aldi alla conquista 
del Nord

La catena tedesca festeggia quattro anni nel nostro Paese e punta ad aprire il 150esimo store 
entro il 2022. La situazione di mercato, i rapporti con fornitori e competitor, le strategie 

di sviluppo. Parla Michael Gscheidlinger, country managing director Italia.

IL CENTRO LOGISTICO DI LANDRIANO (PAVIA)
Accompagnati da Filippo Granieri, direttore del polo logistico, 
ci addentriamo nel cuore del centro che si estende per oltre 
54mila metri quadri e trova proprio nello sviluppo orizzontale la 
sua caratteristica distintiva. Pochissime le scaffalature, limitate 
al reparto surgelati. Un inno all’approccio just in time, alla soste-
nibilità e all’efficienza. “E’ sviluppato pochissimo in altezza, per 
ora non ci sono ancora scaffalature ma il potenziale c’è”, spie-
ga Granieri, alludendo alla possibile espansione in vista delle 
continue aperture sul territorio. “Noi utilizziamo questa struttura 
perché si adatta al nostro business. Per ora non abbiamo ne-
cessità di stoccare la merce, dato che abbiamo una rotazione 
molto elevata”. 
In effetti l’unica area con gli scaffali è quella dei surgelati (con 
passaggi anche a -22 gradi durante il press tour…), dove la 
tecnologia pushback – con articoli prelevati e depositati sem-
pre nello stesso punto – consente una movimentazione più ve-
loce. Anche nella sezione frigo ci sono scaffali, utilizzati però 
soprattutto nei picchi di richieste.
C’è poi il tema della sostenibilità, decisiva per tutta la galas-
sia Aldi: la struttura è dotata di illuminazione led e di pannelli 
fotovoltaici, capaci di erogare energia green. “Nel magazzino 
operano 112 collaboratori, l’82% ha contratto a tempo indeter-
minato e non utilizziamo agenzie esterne o cooperative. Solo 
per gestire alcuni picchi siamo in contatto con alcune realtà 
che offrono manodopera. Circa il 15% degli addetti sono del 
comune di Landriano e nel magazzino la percentuale femminile 
è circa il 45%”, prosegue il direttore.
Ma come funziona concretamente la piattaforma logistica? 
“Alle ore 19 termina la fase di ricezione merce e iniziano a viag-
giare i camion. I primi partono alle 21.30 e tutta l’attività è molto 
intensa, con mezzi che possono effettuare più viaggi grazie alle 
distanze mediamente brevi dai punti vendita”.

ALDI IN ITALIA

140 NEGOZI IN 6 REGIONI
Lombardia 44
Veneto 35
Emilia Romagna 21
Piemonte 18
Friuli Venezia Giulia 11
Trentino Alto Adige 11

1 headquarter - Verona
2 poli logistici - Oppeano (Verona) 
   e Landriano (Pavia)

• Oltre 2.400 collaboratori
• 60%: under 35
• 76%: a tempo indeterminato
• 76%: part-time
• 10%: collaboratori stranieri 
provenienti da 48 paesi
• 67.500: ore di formazione 
retribuite erogate

• Certificazione: EN ISO 50001
• 70 colonnine di ricarica per mezzi 
elettrici in 35 negozi
• Obiettivo Climate Neutrality rag-
giunto nel 2022
• 87 impianti fotovoltaici – pari a 5,20 
campi da calcio
• Moniga del Garda (Bs): primo nego-
zio a zero emissioni di Co2 ‘impatto 
zero’
• +7,56 mln di kWh di energia green 
prodotta
• -4mila tonnellate di Co2 in ambiente

LE PERSONE

L’AMBIENTE

I PRODOTTI

• 1.800 prodotti in assortimento
• 85% con le 30 marche Aldi
• 130 referenze di frutta e verdura, di 
cui 15 biologiche
• Circa l’80% dei prodotti alimentari è 
made in Italy
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Negli Stati Uniti manca il 
latte in polvere per neo-
nati. A novembre si erano 
verificati i primi rallen-

tamenti nell’approvvigionamento, 
principalmente a causa della pande-
mia. Ma a febbraio la situazione è 
precipitata. E sembra aver raggiunto 
in queste ultime settimane il suo api-
ce. Un grave caso di contaminazio-
ne presso la Abbott Nutrition, tra i 
maggiori produttori americani, aveva 
infatti causato due decessi lo scorso 
inverno, portando alla chiusura del 
più grande stabilimento dell’azienda. 
Negli Stati Uniti, inoltre, dove il mer-
cato del baby formula è per il 90% in 
mano a solo quattro marchi, tra cui 
la Abbott, le importazioni di latte in 
polvere sono pressoché nulle, visto 
che i dazi mettono fuori mercato i 
prodotti stranieri. Si è presto scatena-
to il panico tra le famiglie, tanto che 
c’è chi sarebbe andato in Messico per 
rifornirsi. Ma a pagare maggiormente 
le conseguenze di tali carenze sono i 
nuclei a basso reddito, che non hanno 
le risorse economiche per permettersi 
simili viaggi a lunga distanza o pro-
dotti a prezzo rialzato. Vediamo in 
maggiore dettaglio quanto sta succe-
dendo oltreoceano. 

La disponibilità a scaffale 
I primi vuoti a scaffale si sono ve-

rificati lo scorso novembre. La si-
tuazione, però, è precipitata in pochi 
mesi. In particolare, i dati del Baro-
metro Osa (on-shelf availability) di 
NielsenIQ sulla disponibilità a scaf-
fale mostrano che, alla fine di apri-
le, la percentuale di merce in vendita 
era scesa a 81,2% contro l’89,9% nel 

2021. In Stati come Iowa, West Virgi-
nia, Louisiana e Kentucky, la dispo-
nibilità a scaffale ha raggiunto picchi 
negativi inferiori all’80%. Contro un 
tasso Osa che, per i prodotti confe-
zionati di largo consumo, tocca in 
media il 93,3%. Non solo, quest’anno 
sono necessari cinque giorni e mezzo 
per risolvere una rottura di stock. E 
ogni settimana, in media, il mercato 
‘perde’ 9,3 milioni di dollari per la 
mancata vendita di prodotto. 

Le ragioni della carenza 
La principale causa dell’attuale 

carenza di latte in polvere per l’in-
fanzia è legata alla chiusura dello 
stabilimento di Sturgis, in Michigan, 
della Abbott Nutrition, uno dei quat-
tro principali produttori nel Paese. 
A febbraio, infatti, quattro neonati, 
che avevano assunto latte provenien-
te dallo stabilimento in questione, 
hanno contratto infezioni batteriche, 
che hanno causato il decesso di due 
di loro. Il settore del baby formula, 
però, già accusava problemi alla cate-
na di approvvigionamento legati alla 
pandemia. La chiusura dell’impianto 
in Michigan non ha fatto altro che 
esacerbare la situazione. 

Un mercato per pochi
Negli Stati Uniti, la produzione di 

latte in polvere per l’infanzia è un af-
fare per pochi. Si può parlare dell’e-
sistenza di un vero e proprio monopo-
lio, il 90% della produzione è infatti 
nelle mani di quattro grandi aziende: 
Abbott Nutrition, Reckitt Benckiser 
(attraverso la filiale indipendente 
della Mead Johnson Nutrition), Nest-
lé Usa e Perrigo. La Abbott, però, è 

responsabile di circa metà della pro-
duzione americana. 

Inoltre, solo il 2% del latte in pol-
vere disponibile negli Stati Uniti è 
importato. Da una parte a causa delle 
stringenti regole stabilite dalla Fda, 
dall’altra per via degli elevati dazi 
a cui è sottoposta questa tipologia 
di prodotto. Le tariffe più favorevo-
li spaziano dal 14,9% al 17,5% ma, 
a seconda delle quantità importate e 
della tipologia, il dazio si fa più pe-
sante. In maggiore dettaglio, tra il 
2012 e il 2021, gli Stati Uniti hanno 
prodotto 524 milioni di chilogrammi 
di infant formula all’anno. Di questi, 
33,5 milioni di chilogrammi veniva-
no mediamente esportati. Il Paese ne 
importava invece solo 3,2 milioni. I 
dati sono del Congressional Research 
Service, centro di ricerca del Con-
gresso americano, che ha mostrato, 
però, che i volumi importati sono an-
dati aumentando dal 2012 al 2021. 

I provvedimenti del governo 
Per tamponare l’emergenza, la Ca-

mera ha varato due leggi: la prima per 
consentire l’accesso ai diversi tipi di 
latte in polvere a donne e bambini 
delle fasce più povere e per obbli-
gare i produttori a dotarsi di piani di 
emergenza in caso di ritiro di merce 
dal mercato; la seconda per assegna-
re finanziamenti alla Food and Drug 
Administration, l’ente statale che si 
occupa della regolamentazione dei 
prodotti alimentari e farmaceutici, 
per assumere personale dedicato ai 
controlli e ritirare eventuali prodotti 
contraffatti. La Casa Bianca, intanto, 
ha lanciato l’operazione ‘Fly formu-
la’, chiedendo al Pentagono di orga-

nizzare un ponte aereo per importare 
da oltre oceano latte in polvere. Bi-
den ha inoltre invocato il Defensive 
Production Act per accelerarne la 
produzione.

La Fda, in particolare, sta lavorando 
da alcuni mesi con Nutricia, marchio 
del gruppo Danone, per aumentare la 
produzione del suo latte in polvere. 
E ha accordato l’invio dall’Europa di 
500mila latte di formula medica spe-
cifica, che verrà distribuita attraverso 
ospedali, operatori sanitari, farmacie, 
distributori di prodotti per la salute 
e tramite il programma speciale di 
assistenza federale per la nutrizio-
ne supplementare dedicato a donne, 
neonati e bambini. L’ente ha inoltre 
assicurato che non avrebbe ostacola-
to l’importazione di prodotti destinati 
a mercati terzi o la distribuzione di 
referenze realizzate negli Stati Uniti 
per l’estero.  

L’accordo di Abbott con la Fda
Lo scorso 16 maggio, la Abbott ha 

raggiunto un accordo con la Fda per 
la riapertura dell’impianto di produ-
zione in Michigan. L’azienda dovrà 
però consentire a esperti esterni di 
compiere analisi presso lo stabili-
mento affinché sia conforme a tut-
te le necessarie norme di sicurezza 
alimentare. La produzione è dunque 
ufficialmente ripartita. Ci vorranno 
settimane, però, prima che gli scaffa-
li tornino a riempirsi completamente. 
Intanto, oltreoceano, si fanno pres-
santi le voci di chi chiede di cambia-
re norme e regolamentazioni, che di 
fatto proteggono i quattro grandi pro-
duttori, impedendo ad altri di sbarca-
re in questo mercato. 

Prima la pandemia, poi un gravissimo caso di contaminazione presso la Abbott Nutrition,
il principale produttore del Paese, hanno causato importanti carenze a scaffale 
di baby formula. E ci vorranno settimane prima che vengano colmate. 

mercato
di Elisa Tonussi

Usa: latte in polvere 
per l’infanzia cercasi

La disponibilità a scaffale (Osa) di latte in polvere per l’infanzia è crollata 
a marzo 2022 raggiungendo un tasso di 81,2% nella settimana del 30 aprile 

In tutti gli stati americani si stanno verificando carenze di latte in polvere per l’infanzia: 
i minori tassi di disponibilità sono stati registrati nella regione centrale del nord-ovest 

Tasso Osa (%) e mancate vendite ($M) – latte in polvere per l’infanzia, totale Usa

Tasso Osa per stato – Latte in polvere per l’infanzia 

$ Mancate vendite % Osa

I 10 stati con il 
più basso tasso Osa

Fonte: US Osa Barometer NielsenIQ - Connect 2.0 - 8 settimane PE 30 Aprile 2022

I GRUPPI FACEBOOK TRA GENITORI 
I fatti delle ultime settimane hanno inevitabilmente scatenato il panico tra 
i genitori americani, che, recandosi presso Walgreens e Cvs, le maggiori 
catene di farmacie negli Stati Uniti, si trovavano di fronte a scaffali vuoti. 
Chi ha potuto si è recato a fare scorta dai vicini messicani e canadesi, 
c’è chi ha cercato su Amazon Canada, chi si è avventurato in soluzioni 
casalinghe, fortemente sconsigliate dalle autorità. Ma si è anche scate-
nata una vera e propria operazione social: sono sorti gruppi su Facebo-
ok e altre piattaforme dove i genitori scambiano latte in polvere, speden-
dolo da una città all’altra, e forniscono informazioni su dove è possibile 
trovarne. Tra tante dimostrazioni di collaborazione e vicinanza, però, gli 
impostori sono dietro l’angolo: c’è chi ne ha approfittato per farsi pagare 
della merce mai spedita e recapitata alle famiglie. 
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retail
di Eleonora Abate

Aspiag Service: 
la crescita continua
La concessionaria del marchio Despar nel Nord Est presenta i risultati del 2021. 
Fatturato a 2,47 miliardi, in aumento dell’1,7%, e investimenti per 103,8 milioni di euro. 
Con l’obiettivo di espandersi in Lombardia nei prossimi quattro anni.

Lo scorso 12 maggio si 
è tenuta la conferen-
za stampa online per 
la presentazione dei 

risultati 2021 di Aspiag Servi-
ce, parte del Gruppo interna-
zionale Spar Austria e aderente 
al Consorzio Despar Italia. Il 
primo a prendere la parola è 
stato Harald Antley, presidente 
di Aspiag Service, seguito da 
Francesco Montalvo e Chri-
stof Rissbacher, amministratori 
delegati. Sono poi intervenuti: 
Fabrizio Cicero, direttore re-
gionale Friuli Venezia Giulia; 
Robert Hillebrand, direttore 
regionale Trentino Alto Adige; 
Giovanni Taliana, direttore re-
gionale Veneto; e Alessandro 
Urban, direttore regionale Emi-
lia Romagna. 

Dati finanziari e 
andamento delle vendite
Nel 2021 è continuata la cre-

scita di Aspiag Service, che ha 
archiviato l’esercizio con un 
fatturato al pubblico di 2,474 
miliardi di euro, in crescita di 
1,7 punti percentuali rispetto 
al 2020, e registrato un utile 
netto di 13 milioni di euro. La 
società ha consolidato all’8,3% 
(+0,2%) la propria quota di 
mercato nella trading area di ri-
ferimento (area Nielsen 2) e ha 
investito 103,8 milioni di euro 
(+8%) per incrementare e rin-
novare i punti vendita sul terri-
torio, aumentando così anche il 
numero dei collaboratori, oltre 
che per la riqualificazione della 
rete di vendita e per il rafforza-
mento della logistica. 

Inoltre, nel 2021 la società ha 
accresciuto il proprio processo 
di multicanalità delle vendite 
rendendo disponibile il servizio 
e-commerce in 40 pdv (6 in più 
rispetto al 2020). Con questa 
modalità l’insegna ha totaliz-
zato vendite per 5,9 milioni di 
euro raddoppiando i numeri 
dell’anno precedente (2,7 mi-
lioni), consegnando una media 
di 6.500 spese al mese. Anche 
il numero degli scontrini è cre-
sciuto, passando dai 68,6 milio-
ni di euro registrati nel 2020 ai 
76,9 milioni del 2021, riportan-
do il valore dello scontrino me-
dio agli indicatori pre Covid. Il 
25,7% dell’intero fatturato di 
Aspiag Service è stato realiz-
zato dalle vendite dei prodotti a 
marchio che, a seguito di un ul-

teriore ampliamento, ammon-
tano a più di 6mila referenze.

Nuove aperture 
e collaboratori
I 103,8 milioni di euro im-

piegati per gli investimenti nel 
2021 hanno permesso al Grup-
po di inaugurare 14 punti ven-
dita, cinque diretti e nove affi-
liati, consentendo alla rete di 
Aspiag Service di raggiungere 
565 esercizi commerciali com-
plessivi, incluse le insegne De-
spar, Eurospar e Interspar. Con 
le nuove aperture è aumentato 
anche il numero di collaborato-
ri, che è cresciuto di 142 uni-
tà rispetto al 2020, portando il 
totale degli addetti a 8.659. Di 
questi il 64% è donna, confer-
mando l’importanza delle quote 
rosa in Aspiag Service. Il 90% 
dei contratti, inoltre, è a tempo 
indeterminato includendo un 
bassissimo tasso di turnover. 
Sempre a sostegno dei propri 
collaboratori, nel 2021 la con-
cessionaria del marchio Despar 
ha erogato più di 62mila ore di 
formazione e attivato Totara, 
una piattaforma per la gestione 
dei processi formativi in moda-
lità seminariale ed e-learning. 
Per evidenziare l’importanza 
delle relazioni interpersona-
li tra dipendenti e clienti, la 
società ha avviato, in tre pdv 
padovani, il progetto ‘La spe-
sa che Impresa!’ per fornire ai 
collaboratori gli strumenti per 
relazionarsi con persone fragili 
o in difficoltà, promuovendo la 
cultura dell’inclusione. Il corso 
proseguirà nel 2022 e sarà ri-
proposto in altri 20 negozi. 

Durante la conferenza è stato 
annunciato anche un progetto 
di espansione in Lombardia, 
dove entro il 2026 la concessio-
naria prevede di aprire 60 pdv 
(entro la fine del 2022 è prevista 
la prima apertura a marchio In-
terspar).

La catena 
logistica
Sono 11 le piattaforme logisti-

che che permettono alla società 
di distribuire i prodotti nei suoi 
565 punti vendita sul territorio. 
Nel 2021 Aspiag Service ha spe-
dito 111 milioni di colli grazie 
a più di 254mila consegne. Da 
ottobre 2021 è inoltre operativo 
l’hub logistico di Castel San Pie-
tro Terme, in provincia di Bolo-
gna, nato da un investimento di 
33 milioni di euro per la realiz-
zazione di un magazzino di stoc-
caggio con una superficie coper-
ta di circa 18.600 mq e 25.500 
posti pallet. 

Il rapporto 
con il territorio
Nel corso della conferenza 

stampa è stata più volte sottoli-
neata l’importanza che Aspiag 
Service riserva al legame con il 
territorio e le comunità. È impor-
tante per la società riqualificare 
le zone urbane dismesse, creare 
nuovi posti di lavoro sul territo-
rio e stringere partnership con 
le amministrazioni pubbliche. Il 
Gruppo, inoltre, si impegna da 
anni a valorizzare le filiere cor-
te attraverso il proprio marchio 
‘Sapori del Nostro Territorio’, 
che raccoglie oggi oltre 3mila re-
ferenze a scaffale provenienti da 

più di 400 produttori locali. La 
società non si limita solo a pro-
muovere prodotti agroalimentari 
tipici, ma realizza anche diverse 
iniziative solidali che rientrano 
nella strategia aziendale di Csr 
in cui risorse e competenze sono 
distribuite per sperimentare so-
luzioni innovative in grado non 
soltanto di rinnovare il tessuto 
industriale, ma anche di gene-
rare impatti sociali e ambientali 
positivi.  Questo pensiero si svi-
luppa attraverso numerose atti-
vità di charity che, per il 2021, 
hanno visto la destinazione di 
quasi 1,3 milioni di euro a sup-
porto di iniziative come raccolte 
fondi, donazioni, sponsorizza-
zioni sportive e culturali nelle 
regioni in cui Aspiag Service 
è presente. Ad esempio, grazie 
alla collaborazione con Banco 
Alimentare, Last Minute Market 
e oltre 200 associazioni, Aspiag 
Service ha donato 3 milioni di 
pasti destinati ai più bisognosi, 
per un valore complessivo di 7 
milioni di euro. 

Sostenibilità: l’allineamento 
con i sette obiettivi Onu

Altro tema centrale per 
Aspiag Service è la sostenibilità. 
L’azienda, infatti, ha continuato 
il percorso di allineamento del 
proprio modello di business 
e delle proprie performance 
ai sette obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030, scelti come linee 
guida per il proprio sviluppo in 
un’ottica di sostenibilità socia-
le e ambientale. Aspiag Servi-
ce, sul fronte della sostenibilità 
ambientale, ha scelto di porre 
attenzione allo sviluppo della 
rete per ridurre le emissioni e 
i consumi tramite l’uso di im-
pianti a luci led (in 159 pdv) e 
l’acquisto di energia verde cer-
tificata, che lo scorso anno ha 
raggiunto l’88% consentendo 
l’abbattimento dell’87% delle 
emissioni di Co2. Inoltre, tut-
te le nuove aperture dal 2020 
vengono certificate Iso 14001. 
Si aggiunge poi l’invio a rici-
clo di oltre il 76% dei rifiuti, 
l’utilizzo di packaging ricicla-
bili e sacchetti biodegradabili e 
il dimezzamento dell’uso della 
plastica sostituita dalla carta 
per i prodotti freschi sottovuo-
to. 

Nel 2021, infine, Aspiag Ser-
vice ha ideato il suo primo Ma-
nifesto di Sostenibilità. 

Fatturato al pubblico: 
605 milioni di euro
Investimenti: oltre 27 milioni di 
euro per l’ammodernamento, 
la ristrutturazione e l’espansio-
ne dei punti vendita
Punti vendita: 188 (4 nuovi 
affiliati)
Collaboratori: 1.694
Sostegno produttori locali: ‘I 
Love Trentino’ e ‘Qualità Alto 
Adige’ 
Attività sociali: 416mila euro 
a supporto delle scuole della 
regione e sostegno a diverse 
associazioni locali

Fatturato al pubblico: 
905 milioni di euro
Investimenti: oltre 48 milioni 
di euro per sviluppo e poten-
ziamento territoriale della rete 
vendita
Punti vendita: 161 (1 diretto 
e 2 affiliati nuovi)
Collaboratori: 3.803 
Sostegno produttori locali: 
‘Made in Malga’ di Asiago e 
‘The Land of Venice’
Attività sociali: 340mila euro 
per progetti a ricaduta sociale, 
culturale e sportiva

Fatturato al pubblico: 
337 milioni di euro 
Investimenti: 14 milioni di 
euro per lo sviluppo della rete 
vendita
Punti vendita: 82 (3 diretti 
e 2 affiliati nuovi)
Collaboratori: 1.095
Novità 2021: inaugurato il 
centro direzionale e logistico a 
Castel San Pietro Terme (Bo) 
Attività sociali: 115mila euro 
per sponsorizzazioni, donazio-
ni e attività di liberalità

Fatturato al pubblico: 
626 milioni di euro 
Investimenti: 9 milioni di euro 
per l’espansione della rete 
vendita
Punti vendita: 134 (2 nuovi tra 
cui Eurospar di Trieste)
Collaboratori: 2.067
Sostegno produttori locali: 
‘Io sono Friuli Venezia Giulia’
Attività sociali: 457mila euro 
per le attività di liberalità e 
sponsorizzazioni

Trentino Alto Adige

Veneto

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Da sinistra: Francesco Montalvo (Ad), Harald Antley (presidente) 
e Christof Rissbacher (Ad)
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focus on
di Federica Bartesaghi

Lavoratori attenti, 
così vi controllo un TOT
Amazon potrebbe diventare il maggiore retailer Usa già nel 2024. Ma dalla nascita del primo 
sindacato interno, lo scorso aprile a New York, il suo modus operandi è al centro di un ciclone 
di critiche e polemiche. Che vertono proprio sulla sicurezza e la verifica del lavoro dei dipendenti.

La più grande società di 
e-commerce al mondo ha 
chiuso il 2021 con vendite 
per 470 miliardi di dollari, 

in crescita del 21,7% rispetto ai 386 
miliardi del 2020, anno in cui la cre-
scita era stata del +37,6% rispetto 
ai 280 miliardi del 2019 e così via. 
Un’escalation strabiliante, non c’è 
che dire. A cui gli altri operatori del 
mondo e-commerce (e non solo loro) 
guardano con ammirazione. Ma oltre 
che eccezionale, quello di Amazon è 
anche un modello di crescita sosteni-
bile? Non secondo i suoi dipendenti, 
come dimostrano le azioni di prote-
sta che stanno infiammando la costa 
Est degli Stati Uniti.

Ma andiamo con ordine. Il 1° apri-
le 2022 Chris Smalls, ex-dipendente 
Amazon e neo-presidente del primo 
sindacato interno alla società, usci-
va dall’ufficio del National Labor 
Relation Board di Brooklyn lascian-
dosi alle spalle sei (incazzatissimi) 
avvocati di Amazon e portandosi in 
tasca una vittoria storica: la nascita 
dell’Amazon Labour Union (ALU). 
Risultato di una battaglia difficile, 
portata avanti per due lunghi anni 
da un manipolo di dipendenti con il 
sostegno dei 120mila dollari raccol-
ti sulla piattaforma di crowdfunding 
GoFundMe. Dall’altra parte, c’erano 
i quasi 4,3 milioni di dollari investiti 
da Amazon che, pur di stroncare il 

sindacato sul nascere, avrebbe con-
cesso aumenti di salario, assicura-
zioni sanitarie e permessi retribuiti 
ai suoi dipendenti e che, tuttavia, ha 
perso con 2.654 voti a favore e 2.131 
contro.

Il perché questa vittoria sia così 
importante è presto detto: con i suoi 
1,61 milioni di dipendenti, di cui 
quasi un milione negli Usa, Amazon 
è il terzo maggior datore di lavoro 
al mondo e il secondo in America. E 
per questa ragione, “le sue politiche 
di produttività hanno conseguenze 
su centinaia di migliaia di lavorato-
ri”, scrive il portale d’informazione 
Vice in un articolo datato 8 giugno in 
cui indaga, nel dettaglio, in merito a 
una delle pratiche di controllo della 
produttività più ‘oscure’ e dibattu-
te messe in atto da Amazon: i TOT, 
acronimo di ‘Time Off Task’. Sono i 
momenti di pausa che un dipenden-
te fa nel corso della giornata e che 
Amazon traccia, in modo sistemati-
co, grazie agli scanner a frequenze 
radio portatili che le persone usano 
per tracciare i pacchi. La pratica 
non è certo nuova, ma ora una se-
rie di documenti interni divulgati da 
Motherboard/Vice fa luce sul funzio-
namento di questo ‘grande fratello’ 
che avrebbe fatto impallidire Orwell 
stesso.

I documenti, depositati presso il 
National Labor Relations Board nel 

contesto di una disputa al magazzi-
no di Amazon di Staten Island JFK8, 
dove lavorano 8.300 persone, rive-
lano che “i lavoratori possono rice-
vere un primo avvertimento scritto 
se accumulano 30 minuti di pausa 
in un giorno nel corso di un anno”, 
mentre “possono essere licenziati se 
accumulano 120 minuti di pausa in 
un giorno solo o se hanno accumu-
lato 30 minuti di pausa su tre giorni 
in un anno”. Amazon tiene traccia 
di ogni singolo minuto speso per 
andare in bagno o per compiere ‘in-
frazioni orarie’: “18:22-18:37 - [il 
lavoratore] è andato al piano 1 ed è 
stato mandato al piano 2”, “21:13-
21:23 - [il lavoratore] stava parlando 
con un altro [lavoratore] senza mo-
tivi individuati”, o ancora “23:04: 
23:15 - [il lavoratore] non ricorda”. 
Motherboard ha anche ottenuto una 
lista interna di 18 lavoratori del ma-
gazzino a JFK8 che sono stati licen-
ziati per aver accumulato più di due 
ore di TOT in un solo giorno tra il 1° 
gennaio 2020 e il 25 febbraio 2020.

Una fuga di documenti che sta 
peggiorando la brand reputation 
dell’azienda nello stato di New York 
che, proprio in questi giorni, ha va-
rato una legge (il Warehouse Worker 
Protection Act) che impone più tra-
sparenza rispetto a simili ‘quote di 
produttività’. La legge imporrebbe 
anche l’attuazione di politiche che 

non impediscano o disincentivino i 
lavoratori dal fare pause per andare 
al bagno o riposarsi. E non a caso: 
uno studio condotto dalla Occupa-
tional safety and health administra-
tion (Osha) dimostrerebbe infatti 
che i magazzinieri Amazon hanno 
quasi il doppio delle probabilità di 
incorrere in gravi infortuni rispetto, 
per esempio, ai magazzinieri di Wal-
mart. Il rapporto ha rilevato che, per 
ogni 100 dipendenti, ci sono stati 5,9 
infortuni segnalati da Amazon nel 
2020 rispetto ai 2,5 di Walmart. Nel 
2021, la quota di Amazon è salita a 
9,0 (+64%).

Il paragone con Walmart calza poi 
a pennello. Proprio in questi giorni, 
infatti, un’analisi condotta da Edge 
by Ascential prevede che Amazon 
diventerà il primo retailer degli Stati 
Uniti (e quindi del mondo) entro il 
2024, scalzando Walmart dal gradi-
no più alto del podio. “Non possia-
mo permettere che Amazon, o qual-
siasi altra azienda, tragga profitto da 
lavori massacranti”, ha detto Jessica 
Ramos, senatore dello Stato di New 
York. “Un’economia sana necessita 
di una forza lavoro sana, non pos-
siamo consentire alle grandi aziende 
high-tech di portare la questione del-
la sicurezza sul lavoro fino al punto 
di rottura”. E tra picchetti e fughe di 
notizie, la protesta, in America, con-
tinua. 
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l’evento
di Elisa Tonussi

Il bello (e il buono) 
di B2Cheese
Il salone nazionale dedicato al lattiero caseario si presenta. 
Andrà in scena il 29 e 30 settembre 2022 presso la Fiera di Bergamo. 
Sarà un’importante occasione di business per l’intera filiera italiana.

C’è grande fermento tra gli 
operatori del settore in vista 
della seconda edizione di 
B2Cheese, il salone inter-

nazionale del formaggio organizzato 
da Promoberg, dedicato alle aziende 
e alle realtà professionali della filie-
ra lattiero casearia. Andrà in scena 
giovedì 29 e venerdì 30 settembre 
2022 presso la Fiera di Bergamo. E 
il desiderio di tornare a incontrarsi e 
confrontarsi vis-à-vis dopo oltre due 
anni di pandemia è tangibile: lo con-
ferma la notevole attenzione per la 
manifestazione e l’elenco in costante 
crescita delle prenotazioni di esposi-
tori e buyer. L’evento, infatti, con-
sentirà alle aziende, che non si sono 
mai fermate nemmeno nei mesi più 
critici della crisi sanitaria, di mettere 
in vetrina la qualità del loro lavoro. 
E permetterà ai buyer di conoscere, 
direttamente dai produttori, il me-
glio della filiera lattiero casearia 
italiana e una selezione di prodotti 
di eccellenza a livello internaziona-
le. Insieme a produttori e consorzi 
sparsi lungo tutto lo Stivale, si stan-
no facendo avanti anche le imprese 
del food tech - realtà specializzate 
nell’applicazione delle innovazioni 
tecnologiche all’agroalimentare - e 
dei settori collegati, quali: logistica, 
distribuzione, consulenza, interna-
zionalizzazione, hôtellerie, restau-
rant e café. 

“Il bello di B2Cheese sta nella ca-
pacità di intercettare e rappresentare 
a 360 gradi la filiera di riferimen-
to: dalle specificità del negozio di 
quartiere alle proposte della Grande 
distribuzione organizzata”, spiega 
Fabio Sannino, presidente di Promo-
berg. “B2Cheese promuove un made 
in Italy che, oltre a impreziosire le 
tavole di ogni angolo del pianeta, è 
anche una voce importante per il pro-
dotto interno lordo. Ma è proprio sul 
fronte economico che la filiera lat-
tiero casearia sta vivendo un periodo 
complicato”. In base ai dati Assolat-
te, anche nel pieno della pandemia, 
il settore ha aumentato la produzione 
complessiva del 3,9%, con un giro 
d’affari, spinto dall’export, vicino ai 
16,5 miliardi di euro. Ma ora, dopo 
due anni in bianco e nero, contrasse-
gnati dalle restrizioni per contrastare 
la pandemia, che hanno bloccato in 
particolare il settore Horeca, dalle 
conseguenze della guerra in Ucraina 
e dalla galoppante inflazione, il set-
tore è tornato sotto pressione. I costi 
aumentati, infatti, spesso in maniera 
esponenziale, si riflettono negati-
vamente anche sulla filiera lattiero 
casearia e sui consumatori. “L’augu-

rio, ovviamente, è che nei mesi che 
ci separano da B2Cheese il conflitto 
si fermi”, afferma Sannino. “Così 
non fosse, l’appuntamento di Berga-
mo sarà l’occasione per un proficuo 
confronto tra le realtà del settore per 
fare il punto della situazione, trovare 
soluzioni che rafforzino gli operato-
ri e diano sollievo ai portafogli dei 

consumatori”. 
Dopo il debutto nel 2019 con i 

World Cheese Awards - quando circa 
2.200 buyer sono arrivati da tutta Ita-
lia e in buona parte anche dall’estero 
- il salone lattiero caseario metterà 
in vetrina, su 6.500 metri quadrati 
di superficie, il meglio del compar-
to, che ha proprio in Bergamo la sua 

capitale naturale: la Bergamasca, 
con una storica tradizione nella pro-
duzione casearia e con nove marchi 
Dop, detiene il primato continenta-
le dei formaggi a denominazione di 
origine protetta. Bergamo, inoltre, è 
al centro di una delle macro regioni 
europee più importanti a livello eco-
nomico e la Fiera di Bergamo, dotata 
di un polivalente centro congressi 
e di oltre 2mila posti auto, sorge in 
una posizione strategica in quanto è 
facilmente raggiungibile sia con il 
trasporto pubblico, visto che le linee 
ferroviarie fermano direttamente in 
fiera e che l’aeroporto di Orio al Se-
rio dista una manciata di chilometri, 
sia in auto tramite tangenziale o au-
tostrada A4 Milano-Venezia. 

L’evento, organizzato da Promo-
berg e supportato da ITA - Italian 
Trade Agency e dall’intero mondo 
associativo bergamasco e naziona-
le di settore, ha in agenda numerosi 
eventi a latere. E sarà un’importante 
occasione per proficui matching con 
buyer, operatori e fornitori di servi-
zi, progetti di formazione e iniziative 
culturali. “Con B2Cheese presentia-
mo una manifestazione unica nel suo 
genere in Italia”, spiega Fabio San-
nino. “Vogliamo dare un importante 
spazio di visibilità produttiva e com-
merciale, anche all’estero, a tutti gli 
operatori del settore. L’evento è una 
concreta opportunità per chi fa bu-
siness e rappresenta un’importante 
tappa lungo il percorso che porterà 
Bergamo, insieme a Brescia, a esse-
re, nel 2023, capitale italiana della 
cultura e… della buona tavola. La 
scelta di allestire B2Cheese in pros-
simità del weekend consente a molti 
operatori una pausa o un soggiorno 
alla scoperta di Bergamo e dintorni, 
per un’esperienza emozionale indi-
menticabile anche in chiave turisti-
ca, culturale ed enogastronomica”. 

Ad aprire la ‘due giorni del formag-
gio’ sarà un importante convegno 
con al centro la Grande distribuzio-
ne organizzata. Sono in programma, 
inoltre, diversi convegni e workshop 
per approfondire alcuni dei temi più 
caldi del settore. 

Per espositori e buyer sarà dispo-
nibile anche Cheese Hunters, una 
piattaforma che raccoglie e rende 
disponibili informazioni profilate e 
raggruppate in due cluster definiti, 
per organizzare al meglio l’agen-
da in fiera. Ampliati i laboratori di 
degustazione riservati ai professio-
nisti del settore, con presentazione 
di formaggi italiani e internazionali 
e abbinamenti con prodotti comple-
mentari.
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primo piano
di Andrea Dusio

Un progetto che, per ora,
non vale un Fico
Il parco bolognese a tema food ha rinnovato radicalmente 
il format dopo la pandemia. I numeri però sono ancora in perdita. 
L’ad Stefano Cigarini: “Gli utili dal 2024”.

Fico riparte. Il parco tematico con 
sede a Bologna, dedicato al cibo 
italiano, ha riaperto la scorsa 
estate con un format rinnova-

to, frutto di una riprogettazione dopo la 
pandemia. “Con il Covid in sostanza ab-
biamo chiuso due anni”, spiega Stefano 
Cigarini , ad di Fico Eataly World, a mar-
gine della presentazione del nuovo for-
mat all’Associazione della Stampa Este-
ra di Roma, unitamente a Silvia Tarabini, 
del Consorzio Parmigiano Reggiano, e 
Augusto Cosimi, Consorzio Mortadella 
Bologna. “I soci, e dunque Eataly e Coop 
Alleanza 3.0, hanno deciso di mettere un 
punto e ricominciare da zero. Rifacendo 
il piano industriale”. 

Che cosa avete cambiato? 
Io sono arrivato un anno e mezzo fa. 

Abbiamo riprogettato il parco, metten-
do le persone al centro dell’esperienza, 
dove prima era il consumo del food che 
orientava tutto. Ora il nostro è ancor più 
un full experience park dedicato al cibo, 
in cui convivono divertimento e appun-
to esperienze. È suddiviso in sette aree 
tematiche, dedicate rispettivamente a 
salumi, formaggi, pasta, gioco e diverti-
mento, vino, olio, dolci. Ci sono 13 fab-
briche, una fattoria degli animali, giostre 
e show multimediali, e ancora 13 risto-
ranti tematici e 13 street food. Il nume-
ro 13 è casuale. Quel che conta è poter 
esplorare il meglio delle specialità regio-
nali italiane. 

Quali sono i primi risultati di questo 
cambiamento? 

Al netto del biglietto d’ingresso, che 
è di 10 euro, è nettamente aumentata la 
spesa media, dai 15 euro del 2020 a oltre 
33 euro nel 2022. E la permanenza media 
è passata da 1,5 a 5 ore. 

Andiamo sui numeri. Che fatturato 
avete avuto nel 2021? E che obiettivi vi 
ponete per il 2022? 

Il fatturato del 2021 è stato intorno ai 5 
milioni di euro. Le previsioni per il 2022 
sono di chiudere attorno ai 12. 

Le perdite di quanto sono?
La perdita stimata nel 2021 è stata di 

circa 5,5 milioni di euro. Nel 2022 per-
deremo circa 3 milioni. 

Guardiamo oltre. Quando andrete a 
break even? Nel 2024? 

Il 2023 sarà un anno in cui puntiamo a 
crescere in maniera significativa, sostan-
zialmente andando vicini a Ebitda 0. E 
nel 2024 cominceremo a fare utili. 

Nel momento della riprogettazione, 
quando avete tirato una riga e siete 
ripartiti, c’è stata una ricapitalizzazio-
ne? 

C’è stato un investimento di 5 milio-
ni di euro per il nuovo progetto di Fico. 
Non c’è stata una ricapitalizzazione. I 
nostri due azionisti sono al 50% Eataly e 

al 50% Coop Alleanza 3.0. Il luogo fisi-
co dove insiste Fico è di proprietà di un 
fondo, al quale partecipano diciotto inve-
stitori. I principali sono di nuovo Eataly e 
Coop. Il fondo è gestito da SGR Prelios. 
Nei primi anni Fico ha cumulato perdite 
per una dozzina di milioni di euro, di fat-
to ripianati dai soci.

Durante la presentazione ha spiegato 
che Fico contribuisce circa con l’11% 
al milione e mezzo di turisti l’anno che 
si registra a Bologna. Il che fa circa 
160mila unità, che indubbiamente è 
lontano dal vostro totale. Il pubblico è 
dunque in gran parte locale?

Sì, il pubblico è in buona parte resi-
denziale. L’Emilia Romagna rappresenta 
poco meno della metà circa dei visitatori. 
Dunque non si tratta di turisti. Man man 
che si esce dal Covid, questo numero è 
destinato a ridimensionarsi. Il nostro 
obbiettivo nel triennio è di arrivare a un 
milione di paganti. C’è poi un’altra base, 
che vale circa il 15%: sono coloro che 
partecipano a eventi business, e non pas-
sano attraverso la biglietteria. 

Com’è ripartito il pubblico estero?
11% dagli Stati Uniti. 9% dall’Olanda. 

6% dalla Germania. 5% dalla Svizzera e 
dal Regno Unito. 4% da Belgio, Spagna, 

Cina. Gli altri con percentuali più picco-
le. 

Questa rifocalizzazione del format, 
in una direzione che è evidentemente 
di spettacolarizzazione, a quale target 
mira? 

In realtà mira a un pubblico il più am-
pio possibile. Se vogliamo fare l’esem-
pio di Disneyland, il pubblico è il più 
generalista possibile. Il nostro lavoro è 
sviluppare dei percorso per i diversi tar-
get. Alcuni destinati ai food lovers, poi 
c’è un percorso per adulti più basato sul-
le esperienze, e quello per bambini, che 
è legato alle attrazioni. È chiaro che nes-
sun adulto andrà mai sulla giostra della 
pasta...

La composizione degli operatori è 
molto cambiata rispetto all’inizio? 

No. Si è un po’ pulita. Inizialmente 
c’erano delle ridondanze. Siamo partiti 
da 100 operatori. Ora sono 60. Alcuni 
erano effettivamente dei duplicati. E ab-
biamo cercato di inserire operatori mol-
to basici. Faccio un esempio banale. Il 
ristorante di pesce della precedente ge-
stione era un tipo di locale dove chi si 
sedeva aveva già investito 70 euro. Oggi 
si può mangiare da 12/15 euro, sino a 
centinaia di euro.

Cos’è 
Fico Eataly World
È il primo grande food park del 
mondo, nato nel 2017 a Bo-
logna. Nel luglio 2021, dopo 
essere stato chiuso in periodo 
Covid, ha riaperto in veste rin-
novata, con l’ingresso a paga-
mento e l’apertura limitata ai 
giorni da giovedì a domenica. 
Presenti 30 attrazioni, tra pa-
diglioni multimediali, giostre, 
scivoli e pannelli interattivi, 7 
aree a tema dedicate a salumi 
e formaggi, pasta, gioco e di-
vertimento, vino, olio e dolci, 
13 fabbriche con proiezioni e 
show multimediali, 13 ristoranti 
e 13 street food. 

di Elisa Tonussi

l’evento

Formaggi Metodo Kinara.
A mangiar sano s’impara.

Il Metodo Kinara® nasce da una tradizione 
usata dagli antichi romani per realizzare formaggi 
unici per gusto e digeribilità, esaltandone il sapore 
con sentori floreali inconfondibili. Kinara® oggi 
è il metodo di lavorazione riproposto in esclusiva 
per tutti voi dalle Fattorie Fiandino. 

Mario ed Egidio Fiandino
titolari delle Fattorie Fiandino

fattoriefiandino.it

metodokinara.it

‘Il gusto 
della distinzione’
È il tema di Golosaria 2022. La kermesse enogastronomica milanese torna, 
dal 5 al 7 novembre, al MiCo Convention Centre. Paolo Massobrio, 
il giornalista co-organizzatore della rassegna, ci offre qualche anticipazione. 

Oltre 100 produttori vinicoli e 
200 artigiani del gusto. 20mila 
presenze tra consumatori e ti-
tolari di negozi, di ristoranti 

e buyer. Sono questi alcuni dei numeri 
della prossima edizione di Golosaria - la 
17esima - la rassegna dell’enogastrono-
mia made in Italy, ideata e organizzata dai 
giornalisti Paolo Massobrio e Marco Gat-
ti. Si svolgerà a presso  il MiCo Conven-
tion Centre di Milano dal 5 al 7 novembre 
2022. E quest’anno sarà incentrata sul 
tema della distinzione, che, assicura Pa-
olo Massobrio, “è nel Dna di Golosaria”. 
La manifestazione, infatti, ha contribuito 
a dare lustro a prodotti gastronomici d’ec-
cellenza e a lanciare nuove tendenze nel 
food, come quella dell’aglio nero. Anche 
quest’anno, dunque, ci saranno tante no-
vità, inclusa l’area dedicata alla mixology. 
Di queste, e di tanto altro, abbiamo parla-
to insieme a Paolo Massobrio.

La rassegna di Golosaria Milano 
giunge quest’anno alla 17esima edizio-
ne, iniziamo con qualche dato. 

Sono dati in crescita rispetto all’edizio-
ne precedente, che ha segnato la ripresa. È 
stata una grande soddisfazione: abbiamo 
avuto più visitatori il lunedì, giorno riser-
vato a buyer e operatori, rispetto al saba-
to, che invece coinvolge i consumatori. 
A Golosaria partecipano normalmente 
20mila persone per sviluppare una fiera di 
verifica reale del proprio prodotto in of-
ferta: per questo vengono spesso i produt-
tori che debuttano con referenze nuove. Il 
target dei visitatore è medio-alto per ciò 
che concerne i consumer. Gli operatori, 
invece, partecipano soprattutto nelle gior-
nate di domenica e lunedì: sono titolari di 
negozi, di ristoranti - partecipano in mil-
le almeno alla presentazione della guida 
IlGolosario ristoranti prevista il lunedì - 
ma anche buyer, italiani ed esteri, che in 
Golosaria hanno sempre trovato novità 
con cui distinguersi. Per quanto concer-
ne gli espositori, a oggi, sono oltre 100 i 
produttori di vino, che hanno uno spazio 
dedicato, e 200 quelli del food. C’è poi un 
gruppo che sviluppa la cucina di strada e 
un altro che animerà la nuova area Golo-
saria Mixo.

Il tema di questa edizione sarà ‘Il 
gusto della distinzione’: che cosa signi-
fica?

La distinzione è nel Dna di Golosaria! 
Pensi che nel 2006 debuttava un signore, 
Nicola Fiasconaro, che andò sui giornali 
per il suo panettone alla manna. Venne poi 
l’anno dell’aglio nero italiano, prodotto a 
Voghiera, che proprio a Golosaria ebbe 
modo di confrontarsi con il miglior pro-
duttore del Giappone. All’epoca il Corrie-
re della Sera titolò: “Tutti pazzi per l’aglio 
nero”. Potrei fare tantissimi altri nomi, da 
Friultrota di San Daniele del Friuli ai sa-

lumi di Marco d’Oggiono, tutti partiti da 
Golosaria. Ma sono solo alcuni esempi 
del fatto che Golosaria è sempre stata la 
casa dell’innovazione, il trampolino di 
lancio e di verifica di intuizioni produttive 
che hanno una fiera dedicata e comunica-
ta, perché il lavoro che facciamo attraver-
so il nostro sito www.golosaria.it e tutti 
i social connessi è di stile giornalistico e 
parte molti mesi prima. Tutto questo porta 
la gente ad arrivare preparata. Quest’anno 
ci saranno altre novità distintive, davve-
ro clamorose, che riguardano i grani, ma 
anche la commistione con il mondo della 
mixology.

Perché questo tema?
La verità è che il mercato di Milano 

cerca esattamente la distinzione, ovvero 
come emergere a fronte di un mercato 
affollato come offerta. Ora, noi offria-
mo non solo l’incontro con il produttore, 
ma anche il racconto della distinzione. 
E questo è un patrimonio che resta per 
sempre.

A proposito di distinzione, cosa di-
stingue l’enogastronomia italiana?

La sua agricoltura e quindi la conser-
vazione della biodiversità. Noi, ad esem-
pio, abbiamo sempre insistito sul fatto 
che la ‘Grande cucina’ italiana non è 
quella fusion, bensì quella che fa parlare 
i prodotti del territorio. È una battaglia 
che credo abbiamo vinto, insieme a quel-
la di non cedere ai vini con soli vitigni 
internazionali: è importante valorizzare 
la ricchezza del nostro germoplasma vi-
ticolo. C’è una foto, scattata durante la 
prima edizione di Golosaria, di Cracco, 
Bottura e Scabin, che nel 2006 promise-
ro che saremmo tornati a essere un Paese 
con una cucina originale, non succube di 
Spagna o Francia. E così è stato, pren-
dendo il buono che veniva anche dall’e-
stero, come gli importanti insegnamenti 
dal Giappone, che non a caso è il Paese 
con cui abbiamo una joint venture e dove 
nel 2016 organizzammo un’edizione di 
Golosaria di una giornata.

Non solo distinzione, anche ‘colle-
ganza’ continuerà a essere un parola 
chiave. Che cosa vuol dire?

La colleganza è stato il tema, ma an-
che il manifesto programmatico scaturito 
dalla scorsa edizione. Abbiamo firmato 
un Manifesto della Colleganza, per dire 
che la grande lezione della pandemia è 
stata proprio quella della relazione. Go-
losaria nasce per questo: per creare col-
leganza fra colleghi. E anche in questo 
caso sono tantissimi gli esempi di pro-
dotti nuovi nati proprio dall’incontro fra 
piccoli artigiani fra gli stand della fiera.

Quali iniziative ed eventi state orga-
nizzando per questa edizione di Golo-
saria Milano?

L’area Mixo sarà la novità dell’edizio-
ne 2022 e si affiancherà alle due aree tra-

dizionali. Qua metteremo a 
tema le tendenze della mixo-
logy, un settore che negli 
ultimi anni ha avuto un’evo-
luzione impressionante, nel 
segno di quella distinzione. 
In questa area dunque po-
tremo conoscere nuovi for-
mat, l’avanzata dei mocktail, 
cioè i cocktail analcolici o 
low-alcol, la crescita delle 
barladies, i grandi bartender 
italiani famosi all’estero, ma 
anche l’elevata qualità dei 
liquori e distillati italiani, a 
partire da vermouth, amari e 
gin. Con Edizioni Zero, su-
per esperti di vita notturna a 
Milano, stiamo poi lavoran-

do a qualche sorpresa, in via 
di definizione.

Come è cambiato il setto-
re enogastronomico italiano 
in questi due anni di pande-
mia?

Si sono rafforzate alcune 
tendenze già in atto che ve-
dono i locali ibridarsi e aprirsi 
verso l’esterno, sia dal punto 
di vista degli orari sia come 
proposta, che si allunga sem-
pre di più nel tempo e punta 
ad avere soluzioni per tutta 
la giornata. L’online si sta 
rafforzando come corredo 
dell’offline, che resta insosti-
tuibile.

In quale direzione si sta 

muovendo il comparto?
C’è un legame sempre più 

stretto con il turismo. L’espe-
rienza è diventata centrale per 
questo comparto, che prova 
a ripartire dopo due anni du-
rissimi. E l’enogastronomia 
rappresenta un tassello fonda-
mentale: le cantine, i negozi, 
i produttori diventano sempre 
di più attrazioni anche da que-
sto punto di vista. Si sviluppa 
chi sa offrire più servizi. Ed 
è anche il tema del nostro 
nuovo libro, appena uscito, 
ovvero il terzo Golosario: 
Golosario Wine tour, guida 
all’enoturismo italiano attra-
verso mille cantine.

Paolo Massobrio
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fiere
di Elisa Tonussi

Incontriamo Nicolas Trentesaux, direttore genera-
le di Sial Network, in occasione della conferenza 
stampa di presentazione di Sial 2022, la fiera di 
Comexposium dedicata al settore alimentare. È il 

19 maggio e mancano ancora cinque mesi alla mani-
festazione, che si svolgerà dal 15 al 19 ottobre presso 
il quartiere fieristico di Paris Nord Villepinte. L’atmo-
sfera, però, è di cauta fibrillazione: Sial non si svolge 
dal 2018. L’edizione del 2020, infatti, era stata annulla-
ta a causa della pandemia. Torna, così, quest’anno con 
numeri paragonabili a quelli del periodo pre-pandemia. 
E con una ricca offerta per aziende espositrici e buyer. 
Ce ne parla in maggiore dettaglio Nicolas Trentesaux. 
La nostra conversazione, però, si rivela presto un’oc-
casione per parlare di modelli fieristici, di Cibus e di 
Tuttofood… 

Quali saranno le tre parole chiave di Sial 2022?
Saranno certamente tre le parole chiave che caratte-

rizzeranno l’edizione 2022 del salone: business, ispira-
zione ed experience. Il nostro obiettivo è infatti quello 
di offrire contenuti di qualità e facilitare i contatti tra 
gli operatori del settore, creando maggiori opportunità 
di connessione prima, durante e dopo il salone. Verrà 
mantenuta, però, l’atmosfera conviviale che da sempre 
caratterizza il Sial di Parigi. 

Quali le principali novità del salone?
Prima di tutto la collocazione all’interno della setti-

mana: la manifestazione durerà, come di consueto, cin-
que giorni, ma inizierà di sabato. Abbiamo pensato, in 
questo modo, di agevolare il flusso dei visitatori extra 
europei. Ci sarà inoltre un ricco programma di eventi 
e di contenuti, che è stato dinamizzato. Sono previsti i 
Sial Talks - le nostre conferenze e dibattiti - e i Sial Insi-
ghts, dedicati agli studi internazionali sui consumi futu-
ri e l’innovazione. Non mancherà spazio per le start-up, 
le grandi novità di prodotto e i concorsi.

Quali trend caratterizzano il settore alimentare al 
giorno d’oggi?

Con la pandemia si è riscoperto il piacere legato al 
buon cibo, ma abbiamo osservato che tale piacere non 
è fine a se stesso: le scelte alimentari dei consumatori 
sono fortemente condizionate dall’etica - il consumato-
re vuole, cioè, sapere se l’azienda produttrice promuove 
iniziative a livello sociale e ambientale - dalla praticità 
del prodotto e dalla sua sicurezza. Il consumatore inol-
tre cerca prodotti che abbiano proprietà benefiche e che 
siano quanto più naturali possibile. Per questo motivo 
cerca referenze con pochi ingredienti, senza determinati 
additivi e di cui possano conoscere e tracciare la filiera. 
A tal proposito, quello del clean labelling è sicuramente 
tra le tendenze più in voga negli ultimi anni, insieme al 
biologico. L’attenzione al tema della sostenibilità, poi, 
ha portato il consumatore a cercare prodotti sfusi o di 
aziende che forniscano determinate garanzie ambienta-
li. Non possiamo non citare, infine, la sempre maggiore 
diffusione delle referenze alternative ai prodotti animali 
come carne, formaggio e latte, e pesce. 

Sarà previsto anche un salone digitale?
È prevista la realizzazione di un marketplace e di un 

catalogo in formato digitale, dove gli espositori possano 
presentare i propri prodotti e novità in scena in fiera.  

Cosa pensa dei saloni virtuali?
C’è stata sicuramente un fase di euforia seguita da un 

rallentamento molto rapido: con la pandemia e i lock-
down nel 2020, tutti gli operatori del settore fieristico si 
sono fiondati verso le possibili alternative digitali. Sono 

state declinate in modalità differenti: alcuni hanno si-
mulato virtualmente la visita agli stand, altri – l’opzione 
scelta più frequentemente – hanno optato per un sistema 
di match-making offrendo la possibilità di organizzare 
incontri mirati. Queste soluzioni hanno più o meno fun-
zionato, nonostante qualche difficoltà: ci siamo trovati 
di fronte a problemi di fuso orario, ad esempio. Abbia-
mo capito, però, che gli eventi troppo generalisti, in for-
mato digitale, non funzionavano. Al contrario, le mani-
festazioni dedicate a settori specifici, con un pubblico 
molto ristretto, sono andate bene, perché in questi casi è 
stato possibile identificare in maniera precisa l’offerta e 
i buyer di riferimento. Inoltre abbiamo osservato che le 
manifestazioni inizialmente proposte come saloni vir-
tuali hanno virato verso una proposta di contenuto: si 
è trattato di conferenze più che di vere e proprie fiere. 
Questo formato, comunque, può funzionare ancora oggi 
a patto che i contenuti siano mirati e gli interlocutori 
selezionati. Il salone con gli stand virtuali, invece, ha 
perso di interesse non appena, nel 2021, si è intravista la 
possibilità di riprendere a incontrarsi dal vivo. 

Non trova che il settore fieristico debba in qualche 
modo cambiare visto quanto ha sofferto durante la 
pandemia?

No. L’incontro tra espositori e visitatori, che sta alla 
base del modello fieristico, non deve cambiare. Grazie 
alla digitalizzazione, può cambiare tutto ciò che ruo-
ta attorno alla manifestazione fisica. Mi riferisco, ad 
esempio, alla creazione di cataloghi digitali, dove gli 
espositori possano presentare i propri prodotti e dare ai 
visitatori informazioni complete. Sappiamo inoltre che 
gli appuntamenti meglio riusciti sono quelli organizzati 
con anticipo: i visitatori possono preparare la propria 
visita al salone se diamo loro tutte le informazioni di cui 
necessitano. Ecco, gli strumenti digitali ci consentono 
di migliorare l’esperienza in fiera e danno agli operatori 
la possibilità di interagire anche al di fuori del contesto 
fieristico. 

Anche la durata delle manifestazioni, dunque, non 
deve cambiare?

No, oggi l’offerta è talmente densa che non ci consente 
di ridurre la durata della fiera. Anzi, con il Covid, pen-
so che assisteremo a una sorta di radicalizzazione, dove 
le manifestazioni più grandi lo diverranno ancora più, 
perché imprescindibili, e, al tempo stesso, quelle più pic-
cole assumeranno una sfumatura più locale e regionale. 
Soffriranno maggiormente le fiere che si collocano nel 
mezzo.

Tornando a Sial 2022, come saranno organizzati i 
trasporti da e verso Parigi?

Abbiamo cercato di migliorare l’accessibilità a Vil-
lepinte intervenendo su diversi aspetti. Innanzitutto 
abbiamo predisposto delle navette. Ma stiamo anche 
lavorando a delle partnership con le ferrovie per avere 
a disposizione dei treni dedicati e con la società di taxi 
parigina. 

Quanti espositori e visitatori vi aspettate?
Sono previsti al momento 7.200 espositori da 120 pae-

si: circa l’85% delle aziende ha già confermato la propria 
presenza. Di questi, oltre 650 sono start-up. Quanto ai 
visitatori, ci aspettiamo di accogliere circa 310mila visi-
tatori professionali da 200 paesi. Saranno principalmen-
te professionisti della distribuzione e dell’import-export, 
circa il 55%, seguiti da operatori del settore dell’indu-
stria agroalimentare, il 23%. Il 16% dei visitatori sono 
addetti della ristorazione e del fuori casa. C’è infine un 
6% di professionisti del settore dei servizi. Si tratta di 
cifre paragonabili a quelle del 2018, quando si è tenuta 
l’ultima edizione di Sial prima del Covid. 

Da quali paesi principalmente?
A esclusione della Francia, da cui naturalmente pro-

viene la maggior parte dei visitatori e degli espositori, i 
paesi più presenti, in termini di visitatori, sono l’Italia, la 
Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito, seguiti da Belgio, 
Germania, Stati Uniti, Cina e Polonia. 

Quanti saranno gli espositori italiani?
L’Italia è il secondo paese più numeroso, in termini di 

aziende espositrici, dopo la Francia: saranno oltre 700, di 
cui il 40% esporrà a Parigi per la prima volta nel 2022. Si 
tratterà principalmente di realtà del comparto drogheria e 
del lattiero caseario, ma non mancheranno aziende attive 
nel settore dolciario, dei piatti pronti e di quello della 
carne e dei suoi derivati.  

Quali attività sono previste per l’incoming dei 
buyer stranieri?

Abbiamo una rete di 60 uffici in tutto il mondo, che si 
occupano della promozione del salone a livello interna-
zionale e che affiancano i buyer nella preparazione della 
loro visita a Parigi. C’è la piattaforma di match-making 
che consente loro di programmare i propri appuntamenti 
in fiera. Per i top buyer, inoltre, sono previsti servizi spe-
cifici come l’accesso alla lounge vip, alle conferenze e 
a servizi di ristorazione dedicati. Sarà l’organizzazione 
stessa di Sial, infine, a occuparsi dell’accoglienza e degli 
spostamenti dei top buyer. 

Cosa pensa di un potenziale accordo fra Cibus e 
Tuttofood?

Entrambe le manifestazioni sono molto buone. Cibus 
chiaramente è di respiro nazionale ed è irrinunciabile per 
il pubblico italiano. Tuttofood, invece, è a Milano e ha 
un potenziale bacino d’utenza internazionale molto più 
ampio. Auguro agli italiani che un giorno possano arri-
vare a un accordo che tragga il meglio delle due mani-
festazioni. È questa la vera sfida. Noi lavoriamo molto 
bene con entrambi gli enti fieristici. 

Business, ispirazione 
ed experience
Nicolas Trentesaux, direttore generale di Sial Network, 
presenta l’edizione 2022 del salone parigino dedicato all’alimentare. 
L’intervista è anche l’occasione per parlare di modelli fieristici.

Nicolas Trentesaux
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Il volantino può diventare 
uno strumento omnicanale
Il flyer è sempre più sotto pressione. I costi del cartaceo sono alti e il formato è lo stesso da molto 
tempo. Il digitale sta ancora cercando la sua strada. Eppure resta un mezzo efficace, secondo un’indagine 
NielsenIQ. Il commento di Gianluca Palumbo, Ceo dell’omonima azienda, e le prospettive del settore.

Una recente ricerca di Niel-
senIQ, presentata in un we-
binar tenuto da ShopFully, 
evidenzia che in Italia il 

60% dei responsabili di acquisto è in-
fluenzato dall’advertising quando deve 
scegliere cosa comprare e il negozio in 
cui realizzare gli acquisti.

Il primo classificato fra gli strumenti 
che hanno maggiore impatto è il vo-
lantino, con un 32% della popolazione 
influenzato da questo media. Seguono 
la pubblicità online (10%), l’Out of 
Home e la pubblicità su carta stampa-
ta (6% ognuno) e gli spot Tv, fermi al 
4%. Il numero di persone influenzate 
dai volantini nel processo di acquisto 
risulta, quindi, otto volte superiore a 
quello influenzato dagli spot televisivi. 
La ricerca ha evidenziato come il vo-
lantino sia il media che maggiormente 
favorisce il ricordo dell’insegna, con 
un’efficacia maggiore rispetto agli spot 
Tv (+14%) e rispetto ai banner pubbli-
citari (+60%).

Il volantino digitale consente un ri-
torno sugli investimenti (Roi) quattro 
volte maggiore rispetto al corrispettivo 
cartaceo.

Nonostante questi dati, il volantino 
come strumento di promozione e infor-
mazione è sotto pressione: molti dico-
no che è troppo costoso, poco sosteni-
bile, fonte di lavoro malpagato e altro 
ancora. Ma cosa c’è davvero che non 
va nel volantino?

In genere da giornalista ne guardo 
un bel po’ di volantini, da consumato-
re guardo con attenzione quelli (fisici e 
on line) di tre catene dove vado usual-
mente a fare la spesa, a volte aggiungo 
quello di un discount. Mi informano 
delle offerte e degli sconti, mi fanno 
anche in parte da lista della spesa, mi 
suggeriscono acquisti non previsti.

Non sono affatto divertenti da sfo-
gliare ma svolgono una funzione d’u-
so appena descritta. È sufficiente? No, 
che non lo è.

La realizzazione 
È una realizzazione piatta, si vede 

bene che il formato è lo stesso da mol-
to tempo, i box e gli ingrandimenti non 
suggeriscono lo sconto maggiore, ma 
seguono gli intendimenti di chi fa il 
volantino, non i miei.

Mancano le informazioni soprattut-
to nei prodotti delle piccole e medie 
imprese, sia nello scatolame sia nei 
prodotti a peso variabile. Non c’è mai 
una storia dietro alla presentazione del 
prodotto, ma soltanto il pack del pro-
dotto e il prezzo tagliato o promosso. 
Non ci sono indicazioni di come usare 
quel prodotto. Mia moglie dice che è 
un peccato perché le ricette dove com-

pare l’uso di quel prodotto deve andare 
a scaricarle su un sito ricchissimo di 
queste informazioni, Giallozafferano. 
Le guardo e le utilizzo anch’io, ed è 
vero.

Ricordo un tentativo fatto da Auchan 
nei primi anni di questo secolo che in-
seriva nel volantino in alto a sinistra 
una storia della categoria e l’uso del 
prodotto, erano informazioni genera-
liste ma le leggevo volentieri. Poi più 
nulla.

La stampa
So che è un capitolo doloroso, ma è 

necessario ribadirlo: se la realizzazio-
ne è piatta la stampa a volte peggiora 
il risultato, rilasciando colori impro-
babili, sia nel volantino fisico sia nel 
volantino on line. Il rimedio è pagare 
di più la stampa.

La consegna e l’apertura 
La consegna fisica a volte limita 

il valore: il volantino è quasi sempre 
spiegazzato e contorto. Nell’on line o 
nelle app il volantino è piatto, piattissi-
mo e rilascia le stesse informazioni di 
quello cartaceo, sconto o promozione, 
nulla di più.

Parlavo di questi ed altri problemi 
con Gianluca Palumbo, Ceo dell’omo-
nima azienda che fra l’altro si occupa 
anche di volantini. Mi ha dato alcune 
soluzioni adottate, alcune suggestioni 
adottabili, alcune previsioni di cambia-
mento che meritano più di una rifles-
sione.

Innanzitutto ha condiviso le mie per-
plessità di consumatore. Per superare 
la piattezza che ho indicato, Palumbo 
dice che il volantino dovrebbe essere 
prodotto all’interno dell’azienda o dei 
Cedi; la tecnologia c’è già, permette la 
personalizzazione e il cambio frequen-
te di impostazioni, soprattutto nell’on 
line dove le soluzioni sono offrono nu-
merose possibilità. 

Ma già oggi è possibile per la rea-

lizzazione del volantino l’utilizzo del-
la tecnologia di realtà aumentata, e in 
parallelo inserire attività di web mar-
keting e social media marketing: mi fa 
vedere alcune soluzioni già adottate da 
alcuni clienti. Oh, finalmente qualco-
sa di diverso: posso far girare la con-
fezione e ad esempio leggere la retro 
etichetta, posso ingrandire la chiusura 
della confezione, posso attivare una 
storia collegata del prodotto e dell’a-
zienda e dei sistemi di lavorazione 
adottati. Lo stesso si può fare con il 
volantino cartaceo, grazie al QRcode. 
Mi domanda: “E’ soddisfacente?”. Si 
lo è, bisognerebbe stare attenti ai tempi 
di apertura e di lettura e non abusar-
ne. “Hai ragione. Quando lo strumento 
piace, bisognerebbe non abusarne”.

E poi cosa state studiando? “Lo svi-
luppo di nuove dinamiche di visibi-
lità e posizionamento nei Metaversi 
più rilevanti con l’obiettivo di creare 
nuove opportunità di comunicazione 
e visibilità per i clienti gestiti in linea 
con i nuovi scenari della comunicazio-
ne”. Qualche risultato? “Te lo dico la 
prossima volta”. In realtà qualche ri-
sultato c’è già. Lo abbiamo sbirciato al 
NielsneIQ-Linkontro… Però se volete 
saperne di più chiedete a Gianluca Pa-
lumbo. Comunque ho visto che il vo-
lantino può evolvere in chiave omnica-
nale e non è poco.

Come sta andando il settore
Gli utilizzatori dei volantini (parti-

colarmente le insegne del retail) han-
no iniziato operazioni di downgrading 
(tipologia carta e grammatura) con 
importante spostamento verso le carte 
basiche tipo Newsprint (i giornali); ri-
duzioni del formato del volantino; ri-
duzioni del numero delle pagine; rivi-
sitazione, ottimizzazione, (riduzione) 
dei bacini distributivi; eliminazione 
campagne di distribuzione nei periodi 
di mercato meno significativi. Queste 
azioni si traducono in un nuovo minor 

consumo carta che Coptip e Neways 
Geodata stimano si assesterà tra un 
–8% ed un –15% rispetto al 2021.

Le cartiere non potranno far diminu-
ire i prezzi nel secondo semestre del 
2022, probabilmente la filiera del vo-
lantino dovrà accettare le quotazioni 
di oggi fino a settembre (di sicuro) ma 
forse anche fino a tutto dicembre 2022; 
forse nell’ultimo trimestre dell’anno 
assisteremo a un leggero miglioramen-
to delle quotazioni ma tutto dipenderà 
dall’evolversi del conflitto Russia-U-
craina.

La non sostenibilità della produzione 
di carte grafiche ha generato disinvesti-
menti, allontanato molti attori, spinto 
azioni di ‘switch’ verso le carte per il 
packaging, prodotto rottura contratti e 
forti tensioni danneggiando il rapporto 
utilizzatori versus fornitori; la mancata 
disponibilità di carta è un problema che 
potrebbe mantenersi strutturale e pro-
spettico; i prezzi potrebbero rimanere 
ancorati verso l’alto per molto tempo 
ancora con un impatto sui volumi in 
continua contrazione.

In sintesi: la carta da stampa manter-
rà nel prossimo futuro costi più elevati 
del previsto.

Il volantino, ricordano Coptip e 
Neways Geodata, offre il grande van-
taggio dell’effetto ‘push’, cioè di spin-
gere/generare il desiderio dell’acquisto 
di un determinato prodotto. Cosa che 
altri media non possono offrire. Nono-
stante quanto sta accadendo, il volanti-
no stampato sta tenendo i volumi, che 
scendono ma non crollano, e ne abbia-
mo conferma quotidiana (produciamo 
ancora oggi tra i 5 ed i 7 milioni di flyer 
al giorno …). Dell’attuale validità del 
volantino ne abbiamo conferma anche 
dai Paesi del Nord Europa dove se ne 
producono (in rapporto con il numero 
di abitanti) molti di più che non in Ita-
lia. Il volantino di carta non è un pro-
dotto da Paesi del Sud Europa, anzi. 
L’interesse di mantenere elevate pro-
duzioni e distribuzioni del volantino di 
carta lo manifesta anche e soprattutto 
l’industria (fornitori della Gdo) che 
vede la propria ‘brand identity’ minata 
dalla crescita esponenziale del private 
label.

Cosa si può migliorare 
A monte si potrebbe fare di più: mi-

gliorare la qualità delle immagini, (dei 
freschi in primis) oltre ad inserire qual-
che elemento editoriale a valore ag-
giunto. 

A valle si può migliorare la qualità 
della distribuzione (senza troppo au-
mentarne i costi) e su questo tema so 
che ci stanno lavorando con impegno 
Geodata e la filiera distributiva.

di Luigi Rubinelli

il graffio
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di Luigi Rubinelli

Tradizionale appuntamento per la business community del largo consumo, 
Linkontro NielsenIQ è andato in scena dal 19 al 21 maggio presso il Forte 
Village Resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Circa 600 i manager 
presenti, per fare il punto su un settore tanto strategico per il Paese quanto 

provato dalle numerose criticità in corso. Non a caso, il tema dell’edizione 2022 è sta-
to ‘Il tempo dell’incertezza’ e tra le parole ricorrenti troviamo termini concetti come 
‘complessità’, ‘futuro’, ‘coraggio’. La cronaca di tre giorni vissuti intensamente e i 
principali spunti emersi nella convention.

Il largo consumo 
nel tempo dell’incertezza

Lo scenario economico e geopolitico, le nuove sfide per le diverse filiere, 
l’evoluzione dei comportamenti d’acquisto. I temi chiave de Linkontro, organizzato 

da NielsenIQ dal 19 al 21 maggio.

All’interno dell’attuale contesto di mercato, particolarmente gravato dall’au-
mento dei prezzi, l’inflazione sta diventando un elemento strutturale e avrà 
impatti a lungo termine. L’effetto congiunto della recessione e dell’inflazione, 
combinato con l’incertezza legata all’evoluzione della pandemia e a della guerra 
rende ipotetiche le tendenze del mercato della grande distribuzione poiché ha 
un andamento anticiclico. Le variazioni anche più piccole possono avere un im-
patto significativo. Proprio a causa dell’imprevedibilità dello scenario, NielsenIQ 
preannuncia un autunno ‘caldo’ con una perdita del potere d’acquisto per le 
famiglie italiane.

L’evoluzione dei piccoli produttori
I piccoli produttori stanno aumentando il loro fatturato ma non potranno mai 

diventare marca a tutti gli effetti, è probabile che diversi di loro, dice Nielsen IQ, 
si trasformeranno allora in copacker della Gdo grazie all’allargamento degli as-
sortimenti di molte insegne nella direzione della microsegmentazione.

Le vendite delle Mdd
Il biologico ha finito il suo ciclo di vita comunicazionale: ai prodotti non è più 

sufficiente il suffisso bio per garantirsi le vendite.
È uno dei trend individuati da NielsenIQ. Sta aumentando il peso dei primi 

prezzi in modo consistente per la domanda di convenienza.
I prodotti core, il cuore delle Mdd, marche del distributore, stanno incremen-

tando le vendite. Crescono i prodotti premium.
Le vendite nei canali
Cedono terreno la prossimità e gli ipermercati superiori ai 4.500 mq, mentre 

i superstore, soprattutto quando offrono anche elementi di ristorazione, conti-
nuano a crescere. La crescita rilevante è parte integrante del discount e tutti 
si chiedono fino a quando questo potrà continuare. Buona la crescita anche 
dell’e-commerce, ovviamente non con gli stessi numeri della pandemia.

NielsenIQ prevede che il vero banco di prova dell’evoluzione nella Gdo e 
nell’Idm, industria di marca, si avrà solo nel secondo semestre dell’anno, perché 
l’estate e l’incremento del turismo interno e internazionale ammorbidiranno lo 
scenario di mercato.

Le parole chiave e le immagini del convegno Linkon-
tro NielsenIQ sono:

• Il gabbiano che vola
• Le onde che frantumano le nostre certezze
• Resilienza
• Incertezza
• Speranza
• Orizzonte
• Rinascita
• Sostenibilità
• Kyun sushi, ricostruire con il filo d’oro
• Coraggio
• Futuro
• e di nuovo il gabbiano che si libra sulle onde.

Vincenzo Perrone, professore di organizzazione 
aziendale alla Bocconi ha accettato di confrontarsi 
con queste parole chiave per dire: “Abbiamo caratte-
ristiche e risorse positive per reagire, dobbiamo com-
prendere e abbracciare il tutto con il pensiero. Insie-
me”.

E cita Marie Curie per dire che nella vita niente è da 
temere. Ora è il momento di capire di più. Per temere 

di meno. Sottolinea il fatto, con il filosofo Mauro Ceru-
ti, che siamo nell’era delle poli-crisi, e cioè che tutte 
le crisi che stiamo vivendo sono collegate fra loro e 
quindi dobbiamo leggerle insieme. Come dobbiamo 
leggere i segnali deboli e approfondirli, perché l’incer-
tezza è compagna della complessità e come riporta 
Carlo Emilio Gadda nel suo ‘Quer pasticciaccio brut-
to de via Merulana’ che le catastrofi sono prodotte da 
numerosi elementi e mai da una solo. Infatti la realtà è 
fatta di relazioni, dobbiamo guardare all’insieme, non 
al particolare. Dobbiamo pensare in modo sistemico e 
non lineare, ad esempio attraverso la multidisciplina-
rietà. E cioè non è possibile dominare la complessità 
da soli, ma è possibile farlo solo insieme.

Bisogna ricordarsi, poi, che il nuovo non sempre è la 
soluzione migliore, ma c’è del valore anche nel:

• Conservare
• Manutenere
• Proteggere
• Riciclare
• Riconvertire
• Avvicinare innovazione e tradizione.

COSA STA SUCCEDENDO NEI CANALI, NELLE MDD E NELLE VENDITE?

LE PAROLE CHIAVE

2,9

Prog. Apr. ‘22

MDD

ECOMMERCE

DISCOUNT

SPEC.DRUG

IPER 2500-4499 MQ

SUPERMERCATI

LIBERI SERVIZI

IPER <4500 MQ

CORE

PREMIUM
FILIERA CONTROLLATA

BIOLOGICO-ECOFRIENDLY

BENESSERE-SALUTISTICO

PRIMO PREZZO
KIDS

2,7

9,6
0,0

1,7

2,6 324

1,0

0,2

0,2

0,0

-1,6

-1,6

1,7

120

118

116

114

99

98

5,2

13,8

19,7

38,3

10,1

10,2

6,7

3,7

-3,3

L’offerta MDD premium si conferma leader di crescita...

Alterazione delle dinamiche competitive in atto

Previsioni 2022: le stime qualitative

Lo sviluppo delle vendite di MDD seguono l’evoluzione della domanda

Performance dei canali 2022 vs 2019

Come l’inflazione modificherà il carrello della spesa delle famiglie italiane

Trend V-Valore MDD
Iper+Super+LS

Quota Valore Q1 2022 Indice vs 2019 Delta quota vs 2019

• La ripresa dei consumi fuori casa sarà 
frenata dalla riduzione del potere di acquisto 
delle famiglie?

• La premiumizzazione del carrello e 
la polarizzazione delle scale prezzi avranno 
una battuta d’arresto?

• La corsa del discount quando si arresterà?

• Una volta passati gli aumenti di listino, è 
ipotizzabile un ritorno delle promozioni?

• Come si riposizionerà la Private Label 
nel nuovo contesto?

• Primavera in linea 
  col primo trimestre

• Estate con il ritorno del turismo

• Autunno ‘caldo’

• Fine anno da decifrare

Fonte: NielsenIQ

segue
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guida buyer
di Elisa Tonussi

Speciale 
crescenza, 
ricotta 
e spalmabili
Il comparto dei formaggi freschi italiani si caratterizza 
per la grande varietà di prodotti. Spiccano quelli 
pensati per chi ha specifiche esigenze nutrizionali. 
E i packaging sempre più green.

Da Nord a Sud, i formaggi 
freschi, che comprendono 
ricotte soprattutto, ma anche 
crescenze e spalmabili, ven-

gono prodotti in tutta Italia. E,  proprio 
per questa ragione, la materia prima 
utilizzata è sempre diversa. 

I caseifici delle regioni montane 
prediligono l’utilizzo di latte da vac-
che allevate al pascolo o alimentate 
esclusivamente con foraggi naturali. 
In Campania, terra della celeberrima 
Mozzarella di Bufala Dop, vanno ine-
vitabilmente per la maggiore prodotti a 
base di latte bufalino. In modo simile, 
le aziende Toscane prediligono pro-
duzioni con latte ovino. Non manca-
no referenze caprine, che la fanno da 
padrone nell’assortimento di numerose 
aziende dalle Alpi alla Sicilia. Tutte 
quante le aziende, però, condividono 
una scelta: l’utilizzo di materie prime 
italiane, meglio se da animali allevati 
poco distanti dagli stabilimenti di pro-
duzione. 

Proprio la ricerca di materie prime del 
territorio è indice della crescente atten-
zione alla sostenibilità da parte delle 
aziende produttrici, che si impegnano in 
disparate iniziative ambientali. C’è chi 
interviene sulla sostenibilità dell’im-
pianto di produzione, ad esempio facen-
do ricorso a energia da fonti rinnovabili 
o riutilizzando i materiali di scarto della 
filiera; chi, invece, investe sulla ricerca 
di materiali a minor impatto ambientale 
per i propri packaging. 

La tipologia di confezionamento e il 
formato sono in effetti gli aspetti su cui 
hanno maggiormente innovato le azien-
de di cui proponiamo una referenza in 
questo Speciale. Gli attori del compar-
to, in particolare, propongono linee e 
referenze con un’alta componente di 
servizio. Linee in cui non possono più 
mancare prodotti senza lattosio, a basso 
contenuto di grassi o altamente proteici. 
Nelle prossime pagine, i latticini fre-
schi proposti da alcune tra le principali 
aziende italiane del settore.

segue

il graffio

Linkontro NielsenIQ serve anche per sentire 
cose che normalmente non vengono dette o 
che sono sottaciute nei programmi televisivi. 
Sentite un po’ l’economista della Bocconi, 
Tito Boeri: “Contro il calo demografico serve 
nuova forza lavoro e quindi ci vogliono più im-
migrati, anche degli sfollati dell’Ucraina, ma 
non solo”. E ancora: “Per l’energia ci voglio-
no prezzi duali: regolamentati per l’uso con-
tinuativo, maggiorati per l’uso in eccesso”. 
“Il reddito di cittadinanza? È squilibrato, non 
aiuta le famiglie numerose ed effettivamen-
te chi ne ha bisogno”. Più pacato Giorgio De 
Rita, direttore generale del Censis, che sce-
glie quattro parole per raccontare gli scenari:

Profezia
Guardare lontano e cogliere l’inaspettato. 

Capire quel che siamo e possiamo diventare. 
Il futuro, infatti, è già oggi e sarà la conse-
guenza di come operiamo oggi. Un periodo in 
cui è bloccato l’ascensore sociale, che è sta-
to sostituito dalla paura. Le persone cercano 
rassicurazioni e quindi risparmiano di più per 
assicurarsi un futuro migliore.

Irrazionale
Tre milioni di italiani pensano che il corona-

virus non esista, altri che la terra sia piatta, 
ecc, ecc. Abbiamo bisogno di un pensiero e 
un disegno organizzato per affrontare questi 

luoghi comuni negativi, dobbiamo cambiare 
approccio culturale con progetti sistemici.

Scarsità
Non c’è scarsità di sole materie prime, ma 

anche, ad esempio, di capitale umano e quin-
di è necessaria una transizione organizzata 
(digitale, ecologica, demografica, professio-
nale). Stiamo vivendo in un sistema di mol-
teplici scarsità all’interno di una transizione.

Idee
Non è importante avere una buona idea, ma 

fare qualcosa di buono con quello che abbia-
mo a disposizione, avendo coscienza di sé. 
Diceva Natalia Ginzburg: “Solo lo stolto non 
conosce la strada per il centro città”. Bisogna 
fare lo straordinario con l’ordinario, con quel 
che c’è. 

Ci vuole serietà e consapevolezza per or-
ganizzare il futuro, dappertutto e rasoterra, 
come ha detto peraltro anche il giornalista 
Mario Calabresi, per poi trasmetterlo con l’e-
sempio ai nostri figli.

Un senso di responsabilità e di sopravvi-
venza necessario anche per affrontare la tec-
nologia e l’uso che se fa, come ha ricorda-
to Massimo Canducci di Singularity, perché 
la tecnologia abilita le trasformazioni, come 
quelle che stiamo vivendo, e il cambiamento 

tecnologico è esponenziale, ecco perché bi-
sogna cercare un equilibrio con lei, in modo 
continuo.

Denis Pantini di Nomisma non ha dubbi: 
“Continuiamo a fare previsioni e dobbiamo 
continuamente aggiornarle”, ma bisogna an-
che ricordare i dati di fatto, ad esempio, che 
l’Ue è un grande produttore di agroalimentare 
e può assorbire in parte i disastri della guerra 
Russia-Ucraina. Infatti, aggiunge l’europarla-
mentare Paolo De Castro: “Oggi il vero pro-
blema è la sicurezza alimentare, in Italia, in 
Europa e nel mondo e per affrontarla bisogna 
rendere più forti le filiere facendo dialogare 
e collaborare insieme agricoltura, industria e 
distribuzione.

Concorda Catia Bastioli di Novamont: “L’u-
nica soluzione attuabile oggi è l’adozione di 
una logica sistemica abbandonando quella 
lineare e passare dall’Ego all’Eco”.

Per l’ambientalista Luca Mercalli, però, 
non c’è più tempo per le parole e i proclami: 
“nel 2021 le emissioni di CO2 sono cresciute 
come non mai. E facciamola davvero questa 
sostenibilità oltre che parlarne”. Tranchant, 
tutti applaudono ma la tirata di orecchie è per 
l’industria e la distribuzione (e anche per i 
giornalisti, ahimè), quindi per le 600 persone 
in sala al Forte Village per seguire Linkontro 
di NielsenIQ. Che insegnamenti trarre? Meno 
parole e più fatti, please.

Da Linkontro uno studio e alcune proposte impattanti per il tempo 
che stiamo vivendo.

La velocità del cambiamento, secondo NielsenIQ, è dovuta a:
• Demografia
• Economia
• Tecnologia

Lo sbilanciamento demografico e il fatto che la popolazione sia 
sempre più anziana porterà a un nuovo carrello della spesa con 
una domanda maggiore di prodotti premium e incentrati sul benes-
sere e quindi a un orientamento sempre maggiore al sé.

Il cambiamento demografico sarà poi impattante per la migrazio-
ne esterna in arrivo (Ucraina compresa) e interna: molte persone 
stanno tornando alle vecchie residenze, soprattutto in area 4, dove 
infatti i consumi stanno aumentando.

Le persone interrogate da NielsenIQ dicono di frequentare sette 
insegne all’anno, in diversi canali di vendita e soprattutto dicono 
di acquistare in tutta la scala prezzi, alto di gamma e primi prezzi, 
dello scaffale della Gdo. Il clima di maggior sfiducia e una ridu-
zione del potere di acquisto viene affrontato riducendo le spese 
nell’Horeca a favore degli acquisti per restare a casa. 

Ma la crisi economica lavora in modo asimmetrico sulle famiglie: 
si sta allargando la forbice delle diseguaglianze. La Gdo a secon-
da dei segmenti serviti dovrebbe: coccolare, semplificare, rassi-
curare, premiare e innovare ancor di più, perché sta aumentando 

la polarizzazione degli acquisti.Nell’e-commerce, che continua a 
crescere, lo scontrino è 2,5 volte quello del negozio fisico, usato 
anche da chi ha più di 50 anni per il risparmio di tempo e per la 
comodità. Il volantino on line ha ormai raggiunto quello cartaceo 
per volumi distribuiti, ma i costi del digitale, ovviamente, sono di 
gran lunga inferiori.

“Dobbiamo resistere, non siamo ancora nella resilienza”, sotto-
linea Giovanni D’Alessandro, Dg di Basko-Sogegross. “Conterà 
molto il come stiamo facendo le cose e quindi dovremo rivalutare il 
personale di vendita, che avrà un ruolo diverso rispetto al passato. 
E’ necessario restituire tempo al cliente, semplificandogli la vita”. 
“E’ l’epoca del pack e degli imballi”, aggiunge Carlo Montalbetti, 
Dg di Comieco. “Assisteremo a un ridisegno degli imballaggi che 
saranno sempre più complessi ma riciclabili”.

Spunti per far riprendere i consumi
Dalla tavola rotonda alla quale hanno partecipato Marco Pedro-

ni, presidente di Coop Italia, Francesco Pugliese, Ad di Conad, 
Alessandro D’Este Presidente e Ad di Ferrero, sono arrivate alcune 
indicazioni al Governo per fa riprendere i consumi e ridurre il clima 
di sfiducia del consumatore: riduzione dell’Iva sull’alimentare (Pe-
droni); riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 50mila euro 
(Pugliese). D’Este è stato più categorico ancora: “Ve lo chiedo in 
ginocchio: collaboriamo, facciamo collaborare tutti gli attori della 
filiera: scambiamoci i dati sui consumi, sulle previsioni, sulle ano-
malie del flusso teso”.   

DALL’EGO ALL’ECO: MENO PAROLE E PIÙ FATTI

COME I CONSUMATORI STANNO RIFORMULANDO IL CARRELLO DELLA SPESA

fine

Pezzetta Valcolatte 
www.pezzetta.srl www.valcolatte.it

Ricotta affumicata
Le RiCcottine 2x90 g

Anno di fondazione: 1927
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalmabili sul fatturato totale: 5%.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Iso 9001.

Le referenze spalmabili di Pezzetta si distinguono per… la materia prima utiliz-
zata: Pezzetta, per realizzare le proprie ricotte, fresche e affumicate, utilizza latte 
esclusivamente friulano, di vacca o di capra, che viene lavorato artigianalmente. 
L’affumicatura è realizzata in modo naturale con legno di faggio. 

Anno di fondazione: 1988
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs.
Iniziative di sostenibilità ambientale: impianto biogas, riscaldamento aziendale 
con acque calde di produzione.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili include… diverse tipo-
logie di ricotta: la RiCcotta, le RiCcottine, la RiCcotta Spalmabile, la RiCcotta 
Gourmet, la RiCcotta Rustica, e quella industriale. 
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda propone… una referenza a 
ridotto contenuto di grassi: 6%.

Ricotta realizzata artigianalmente e affumicata 
in modo naturale con legno di faggio.
Pezzatura
250-800 g
Ingredienti
Siero di latte, latte, correttore di acidità: acido 
citrico, sale.
Confezionamento
Sottovuoto.
Shelf life
3 mesi.

La stessa ricetta di RiCcotta in un formato agi-
le e pratico per un consumo immediato. Da 
provare su un letto di verdura e con dei cro-
stini per un piatto unico equilibrato e gustoso.
Pezzatura 
180 g (2x90 g).
Ingredienti 
Siero di latte, latte, crema di latte, sale.
Confezionamento 
Ciotola in plastica riciclabile, cluster in carto-
ne riciclabile.
Shelf life 
30 giorni dalla data di produzione.
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Arrigoni Battista Caseificio Artigiana  Caseificio Val d’Aveto
www.arrigoniformaggi.it www.caseificioartigiana.com

www.cremadirugiada.com 
www.caseificiovaldaveto.com

Stracchino

Crema di Rugiada

Prescinsöa

Anno di fondazione: 1914
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: circa 15%.
Quota export e paesi di destinazione del comparto: 
1% in Ucraina, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Olan-
da (Paesi Bassi), Australia, Grecia, Portogallo, Francia, 
Usa, Malesia, Hong Kong, Germania, Svezia, Belgio, 
Ungheria, Trinidad e Tobago, Polonia.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, bio.
Iniziative di sostenibilità ambientale: l’azienda ha 
iniziato a introdurre imballaggi riciclabili e realizzati 
in materiale riciclato, monitora attentamente il benes-
sere dei 7mila capi di bestiame delle stalle conferenti, 
inizierà a breve ad autoprodurre il 70% del proprio fab-
bisogno energetico e recupera 65mila chilogrammi di 
rifiuti solidi.
Premi e riconoscimenti recenti: negli anni Arrigoni 
Battista ha ricevuto oltre 60 premi e riconoscimenti per 
la sua produzione complessiva. Per citare solo quelli 
recenti del comparto crescenza, ricotta e spalmabili, nel 
2021 ha ottenuto la Medaglia Silver ai World Cheese 
Awards di Oviedo per il Capriccio.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… stracchino, stracchino bio, il Capriccio 
(un formaggio fresco spalmabile) e la robiola spalma-
bile.
Le referenze spalmabili della Arrigoni Battista si 
distinguono per… l’utilizzo esclusivo di latte italiano 
proveniente da aziende agricole della zona. L’azienda 
offre inoltre un’ampia gamma di prodotti freschi, tutti 
di sua produzione, disponibili in vari formati sia per il 
banco taglio sia per il libero servizio.

Anno di fondazione: 2001
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, Fssc 
22000, V-label vegetarian,. 
Iniziative di sostenibilità ambientale: la raccolta della 
materia prima 100% pugliese mira a sostenere la filiera del 
territorio.
Premi e riconoscimenti recenti: 1° Premio Italian Cheese 
Awards 2017 - 2019.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili 
include… la Crema di Rugiada.
Le referenze spalmabili di Caseificio Artigiana si distin-
guono per… le materie prime utilizzate, vale a dire latte 
100% pugliese, e per il processo di lavorazione: la Crema 
di Rugiada è prodotta dal latte, come un formaggio fresco, 
ma per affioramento, come una ricotta. 
Novità 2022: è in corso il lancio della nuova veste grafica 
della Crema di Rugiada.

Anno di fondazione: 1991
Incidenza del comparto sul fatturato totale: crescenza 
1,7%; ricotta 2,2%; prescinsöa 3,7%.
Premi e riconoscimenti recenti: nel 2021 la giuria 
dell’International Taste Institute di Bruxelles, ente mon-
diale specializzato nella valutazione e nella certificazio-
ne di alimenti, ha conferito allo Yogurt Colato con Pi-
stacchio e allo Yogurt Colato Bianco il riconoscimento 
di Superior Taste Award 2021 con il punteggio massimo 
di tre stelle d’oro.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili 
include… la crescenza, la ricotta e la prescinsöa, un for-
maggio spalmabile, con latte bovino intero pastorizzato, 
sale, caglio e fermenti lattici, senza conservanti. 
Le referenze spalmabili di Caseificio Val d’Aveto si 
distinguono per… la cremosità e la morbida ottenuta da 
latte intero pastorizzato e per l’assenza di conservanti, 
nel caso della crescenza. La ricotta, invece, ottenuta da 
solo siero di latte e sale, senza aggiunta di latte o panna, 
è estratta per flocculazione naturale, molto morbida e sa-
porita, senza conservanti. Anche la prescinsöa è ottenuta 
in modo naturale per lunga fermentazione

Lo Stracchino di Arrigoni Battista è un formaggio fre-
sco a pasta cruda prodotto con latte di vacca intero. 
Particolarmente delicato, dolce e con profumo carat-
teristico di latte, ha pasta compatta, di colore bianco, 
fondente in bocca.
Pezzatura
100 g e 165 g per il libero servizio; 250 g e 1 kg per il 
banco taglio.
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio.
Confezionamento
Vaschetta e flow pack per le confezioni da 100 g e 165 
g, incarto stampato + flow pack trasparente per quella 
da 250 g e flow pack per quella da 1 kg.
Shelf life
21 giorni. 

Formaggio leggero e cremoso, fonte di proteine, nasce 
fresco appena affiorato da solo latte di Puglia secondo la 
tradizione casearia. Gustoso e genuino, viene prodotto 
senza caglio e conservanti per donare benessere quoti-
diano con un sapore dolce e delicato. 
Pezzatura
1,5 kg circa.
Ingredienti
Latte pastorizzato e sale
Confezionamento
Singola fuscella da 1,5 kg circa in vaschetta in PP ter-
mosaldata.
Shelf life
15 giorni.

La prescinsöa è una cagliata di latte intero, un formag-
gio cremoso tipico dell’entroterra, dal gusto legger-
mente acidulo, che accompagna e dà personalità a 
molte delle più apprezzate ricette liguri: dalla focaccia 
al formaggio alle torte di erbe.
Pezzatura
Vaschetta da 2 kg e bicchiere da 300 o 500 g.
Ingredienti
Latte vaccino intero pastorizzato, caglio vitellino liqui-
do, sale marino grosso u.a., fermenti lattici.
Confezionamento
Confezioni termosaldate a perdere. Viene presentata 
in vaschetta a perdere per vendita sfusa a cucchiaio. 
Bicchieri con tappo richiudibile.
Shelf life
20 giorni dalla data di produzione.

Caseificio Busti

Caseificio Pezzana 

Beppino Occelli

www.caseificiobusti.it

www.pezzana.it 

www.occelli.it

La Pec ricotta di pura pecora

Riccolatte in scolapasta 
Stanchino Occelli 

Anno di fondazione: 1955
La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… ricotte di pura pecora e ricotte di latte 
vaccino e ovino.
Le referenze spalmabili di Caseificio Busti si distin-
guono per… freschezza, morbidezza e delicatezza, 
frutto della tradizione artigianale con cui vengono pro-
dotte e dell’alta qualità delle materie prime, completa-
mente locali e tracciabili.

Anno di fondazione: 1946
Certificazioni aziendali e di prodotto: Iso 9001, Iso 
22005/2008, Iso 14001/2015, Iso 22000, Ifs v 7, BRC 
v 8.
Iniziative di sostenibilità ambientale: vaschetta in 
plastica 100% riciclabile.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… la Riccolatte in scolapasta.
Le referenze spalmabili di Caseificio Pezzana si di-
stinguono per… il basso contenuto di grassi, tanto che 
la nostra Riccolatte è consigliata in diete ipocaloriche. 

Anno di Fondazione: 1976
Quota export e paesi di destinazione di crescenza, ri-
cotta e formaggio spalmabili:  30% Asia, Usa, Australia, 
Giappone.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc.
Premi e riconoscimenti recenti: Quality Award 2021.

La Pec è una ricotta di alta qualità ottenuta utilizzando 
siero di latte ovino con aggiunta in caldaia di latte ovi-
no. Infinito è il panorama di utilizzo, dal dolce al salato, 
ottima in pasticceria per preparare creme e in cucina 
per semplici sughi, primi piatti o ripieni.
Pezzatura
0,380 kg
Ingredienti
Siero di latte ovino e aggiunta di latte ovino e sale.
Confezionamento
/
Shelf life
20 giorni dalla data di produzione.

Ricotta prodotta con latte appena munto con una tec-
nica rigorosamente artigianale. Per questo motivo, il 
prodotto è soffice, cremoso, ricco di gusto e dal sa-
pore fresco.
Pezzatura 
2,5 e 1,5 kg ca.
Ingredienti 
Latte e sale.
Confezionamento 
1 forma singola.
Shelf life
20 Giorni (Tmc). 

Lo Stanchino Occelli è un formaggio fresco senza con-
servanti, fatto ancora oggi seguendo gli insegnamenti 
della tradizione casearia artigianale. La nota dolce e la 
sua cremosa consistenza, derivano dalla scelta accurata 
di latte e fermenti lattici vivi maturati in condizioni ottima-
li. Lo Stanchino Occelli ‘non si attacca al coltello’ e può 
essere gustato da solo, con del pane o accompagnato 
da verdure cotte e crude. Fresco e versatile, si adatta ad 
ogni tipo di ricetta.
Pezzatura
1,8 kg
Ingredienti
Latte di vacca piemontese, latte, sale caglio.
Confezionamento
Confezione ideale per il banco taglio da 1,8 kg. 
Shelf life
30 giorni.

Brimi – Centro Latte Bressanone 
www.brimi.it   

Brimi Ricotta 250 g

Anno di fondazione: 1969
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 3%
Quota export e paesi di destinazione del comparto: 
51%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Marchio di 
Qualità Alto Adige, UNI 9001, ISO 14001, No-Ogm, 
IFS- 7.
Iniziative di sostenibilità ambientale: investimenti 
sul rinnovamento del packaging (passaggio a imballi 
in plastica riciclabile monomateriale), approvvigiona-
mento energetico per lo stabilimento da fonti rinnova-
bili altoatesine, riutilizzo dei materiali di risulta della 
produzione all’interno della filiera.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… Brimi Ricotta classica, Ricotta senza lat-
tosio, Ricotta Bio, Mascarpone.
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda pro-
pone… la Ricotta Brimi senza lattosio, che contiene meno 
dello 0,01% di lattosio, nella pratica vaschetta da 200 grammi.
Le referenze spalmabili di Brimi si distinguono 
per… l’alta qualità della materia prima: i formaggi 
Brimi vengono prodotti utilizzando al 100% purissimo 
latte dell’Alto Adige, proveniente da stalle alimentate 
solo con foraggi naturali (No-Ogm) ubicate nel raggio 
di 30 chilometri dal caseificio di Bressanone (Bz). 

Squisita al naturale o come condimento di primi piatti leg-
geri, la Ricotta Brimi è anche un ingrediente molto ap-
prezzato per la creazione di morbidi e delicati dolci. Viene 
prodotta utilizzando al 100% latte Alto Adige di altissima 
qualità.
Pezzatura
8 pezzi per cartone.
Ingredienti
Siero di latte pastorizzato, panna pastorizzata, latte scre-
mato pastorizzato, sale, correttore di acidità: acido lattico.
Confezionamento
Vaschetta da 250 g.
Shelf life
45 giorni.

Polenghi Lombardo (Centrale del Latte d’Italia)
www.polenghilombardo.com

Formaggini Dop
Anno di fondazione: 1870 
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalmabili sul fatturato totale: 5,6%
Quota export e paesi di destinazione del comparto: 15% in Europa, Asia, Australia.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Uni En Iso 9001:2015, Fssc 22000, Halal, Biologico,
Smeta (stabilimento Reggio Emilia).

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili include… tra i vari prodotti Polenghi, anche i formag-
gini, prodotti nello stabilimento di Reggio Emilia.
Le referenze spalmabili della Polenghi Lombardo si distinguono per… la comodità e il gusto. I formaggini 
in spicchi Polenghi, infatti, rappresentano la prima offerta di formaggi spalmabili sul mercato. Solo successiva-
mente, a partire dagli anni ’80, sono arrivati i più moderni e recenti formaggi spalmabili. 
Novità 2022:  Formaggini Dop
Centrale del Latte d’Italia nell’anno 2022 ha presentato la novità formaggini in spicchi realizzati con solo for-
maggi italiani Dop con il brand Polenghi. Ha iniziato la distribuzione anche con altri brand del gruppo: Mukki, 
Tapporosso, Centrale del Latte di Vicenza, Latte Tigullio, Giglio, Centrale del Latte di Salerno.

Formaggini in spicchi realizzati con solo formaggi italiani 
Dop.

Pezzatura
Astuccio con 8 spicchi (175 g).
Ingredienti
Realizzati con solo formaggi italiani Dop: Asiago e Mon-
tasio. 
Formaggi Dop 43% (Asiago e Montasio: latte, sale, ca-
glio), acqua, burro, polvere di siero di latte, sale di fu-
sione: citrato di sodio, correttore di acidità: acido citrico.
Confezionamento
Confezionati in pratici espositori da 5 pezzi.
Shelf life
180 giorni.

www.guffantiformaggi.com

Stracchino Nostrano senza lattosio

Anno di fondazione: 1876
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 15%
Quota export: 3%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Fssc 22000.

Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda 
propone… prodotti senza lattosio e prodotti con caglio 
vegetale, incluso lo Starcchino Nostrano senza lattosio. 
Le referenze spalmabili si distinguono per… l’utiliz-
zo di latte 100% italiano. 

Il termine “stracchino” oggi designa per antonomasia 
un formaggio fresco analogo alla crescenza, even-
tualmente più morbido e con una piccola aggiunta di 
panna: in passato con questo termine era generica-
mente chiamata un’ampia gamma di formaggi lom-
bardi destinati a una stagionatura più lunga, oggi noti 
come Gorgonzola, Taleggio e Quartirolo. L’estrema 
versatilità del nome è dovuta al fatto che in origine 
identificava prima di tutto un tipo di latte, quello pro-
dotto in autunno, quando le vacche appena scese 
dagli alpeggi erano dette ‘stracc’, ossia stanche. La 
zona di produzione dello Stracchino fresco abbraccia 
oggi tutta la Lombardia fino al Veneto, all’Emilia-Ro-
magna e perfino alla Toscana.
Pezzatura
250 g
Ingredienti
Latte, fermenti lattici vivi, caglio vegetale e sale.
Confezionamento 
Singolo.
Shelf life 
15 giorni.

Luigi Guffanti 1876 

segue

guida buyer - speciale crescenza, ricotta e spalmabili
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Caseificio Preziosa Caseificio Defendi Luigi 

La Contadina soc. coop. 

Lattebusche

Caseifici Zani F.lli 
www.mozzarelladiseriate.it www.formaggidefendi.com

www.caseificiocooplacontadina.com    

www.lattebusche.com  

www.caseificizani.it

Ricottina in vaschetta Crescenza Buona di Latte

Ricotta di bufala

Ricotta Magra Lattebusche

Stracchino al cucchiaio

Anno di fondazione: 1950
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 5,77% sul fatturato globale 
dell’anno 2021.
Quota export e paesi di destinazione: 6% sul fatturato 
della ricotta in Belgio, Bulgaria e Spagna.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc e Ifs.
Iniziative di sostenibilità ambientale: impianto foto-
voltaico in creazione.
Premi e riconoscimenti recenti: Premio Onaf – Pro-
getto Forme. 

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… ricotta, crescenza, caprino, squacquero-
ne, robioline. 

Anno di fondazione: 1865
Paesi di destinazione: Europa.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, Bio, 
Fda.

Le referenze spalmabili di Caseificio Defendi si di-
stinguono per… l’alta qualità delle materie prime uti-
lizzate. La crescenza Buona di Latte, in particolare, è 
prodotta esclusivamente con latte italiano, certificato e 
selezionato. È completamente naturale, priva di conser-
vanti e prodotta senza l’aggiunta di panna e quindi ha 
un ridotto contenuto di grassi. E’ un prodotto fresco, 
leggero e genuino estremamente versatile in cucina, ot-
tima anche in cottura in quanto non brucia.

Anno di fondazione: 1998
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 1%.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Ifs, brc, bio.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… la ricotta di bufala. 

Anno di fondazione: 1954
Certificazioni aziendali e di prodotto: la gamma freschi 
viene prodotta nello stabilimento di Busche (Bl), sede 
produttiva in possesso delle seguenti certificazioni: Fssc 
22000, Uni En Iso 14001, Certificazione Biologica.
Iniziative di sostenibilità ambientale: da sempre Latte-
busche rispetta l’ambiente e si impegna in azioni virtuose 
sia a livello individuale che con attività dirette a sostegno 
dell’ambiente circostante.
Premi e riconoscimenti recenti: Compraverde Veneto 
2020.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili 
include… lo Stracchino (100 g; 200 g; 1000 g pv), la Ca-
satella (200 g pf; 200 g pv; 1600 g pv), la Ricotta Classica 
(250 g; 1500 g), la Ricotta Magra (250 g), la Ricotta Tradi-
zionale (1500 g pv), il Mascarpone (250 g, 500 g, 2000 g).
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda 
propone… la referenza Ricotta Magra nel formato da 250 
grammi, un prodotto a basso contenuto di grassi.
Le referenze spalmabili di Lattebusche si distinguono 
perché… vengono realizzati a partire da latte locale, 100% 
italiano, raccolto nelle aziende agricole dei soci produttori. 
Inoltre il Mascarpone Lattebusche è, per il sesto anno con-
secutivo, ingrediente ufficiale della Tiramisù World Cup, 
il concorso che premia il Tiramisù più buono del mondo.

Anno di fondazione: 1965
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 27%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Ifs, Brc, Iso 
22005:2008, biologico.
Iniziative di sostenibilità ambientale: impianto foto-
voltaico e impianto di cogenerazione.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… crescenza, stracchino e stracchino al 
cucchiaio.
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azien-
da propone… Paneer, formaggio senza caglio e senza 
sale. Prodotto ideale per i vegetariani o per chi soffre 
di ipertensione.

Ricotta tradizionale in fuscella a forma conica, aspetto 
esterno classico da ricotta. 
Pezzatura
250 g circa. 
Ingredienti
Siero di latte vaccino, latte vaccino, sale. 100% latte 
italiano.
Confezionamento
Prodotto confezionato in fuscella e vaschetta Pet in at-
mosfera modificata.
Shelf life
15 giorni.

Un formaggio fresco dalla pasta morbida di colore 
bianco priva di crosta, caratterizzato da un sapore dol-
ce e delicato. Uno stracchino originario della Pianura 
Padana noto con il nome ‘crescenza’. Prodotta con 
una forte impronta artigianale per garantire maggior 
cura e attenzione al prodotto. Ottima spalmata su pane 
casereccio, in insalate e per farcire focacce, piadine 
o torte salate. 
Pezzatura 
2 kg, 1 kg, 500 g, 250 g e 200 g a peso fisso. 
Ingredienti
Latte italiano, sale, caglio e fermenti lattici. 
Confezionamento
Vaschetta termosaldata.
Shelf life
20 giorni.

Ricotta fresca di siero di bufala.
Pezzatura
100 g / 100 g x 2.
Ingredienti
Siero di latte di bufala, sale, correttore di acidità: acido 
lattico.
Confezionamento
Bicchiere + cartoncino.
Shelf life
25 giorni.

La Ricotta Magra Lattebusche è caratterizzata da un sapore pieno e gra-
devole, nonostante il basso contenuto di grassi. Per questo motivo è par-
ticolarmente apprezzata dai consumatori che prediligono i prodotti magri.
Pezzatura
250 g
Ingredienti 
Siero di latte vaccino, crema di latte vaccino, sale.
Confezionamento 
Vaschetta con coperchio salva-aroma.
Shelf life 
40 giorni.

Castelli – Bu Dop & Specialita’ Gruppo Lactalis Italia
www.castelligroup.it 

Castelli Ricotta Ovina 
100% prodotta a Pienza

Anno di fondazione: 1892
Certificazioni aziendali e di prodotto: Ifs, Brc, 
Iso, Bio.
Iniziative di sostenibilità ambientale: bilancio di 
sostenibilità e packaging riciclabili.
Premi e riconoscimenti recenti: Italian Food 
Award per la Mozzarella di Bufala Mandara.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spal-
mabili include… un assortimento vasto e profondo 
dalla ricotta vaccina, bufalina e ovina con formati 
da libero servizio a quelli destinati al Food service. 
In particolare, la gamma include: Ricotta Vaccina 
250 g e 1,5 kg, Ricotta Bufalina 100 g e 1,5 kg, 
Ricotta Ovina 300 g e 1,5 kg.
Le referenze spalmabili di Castelli si distinguono 
per … le materie prime utilizzate per la produzione 
delle ricotte, in particolare bufalina e ovina, che de-
rivano dalla produzione di formaggi Dop con un’at-
tenta selezione della qualità e continui monitoraggi 
assicurati dalla Assicurazione Qualità.

La Ricotta Ovina Castelli restituisce la bontà e il gusto 
della ricotta come da tradizione a ‘cavatura manuale’ per 
dare gusto a tutte le preparazioni dolciarie o come uno 
spuntino veloce e leggero.
Pezzatura   
300 g
Ingredienti   
Siero di latte, latte e sale.
Confezionamento  
Vasetto da 300 g.
Shelf life   
19 giorni.

Formaggio fresco e molle da tavola a pasta cruda di 
latte vaccino 100% italiano, intero e pastorizzato. La 
pasta si presenta cremosa bianca e omogenea dal 
sapore dolce e delicato. Utilizzo in cucina: come in-
grediente per farcire piadine, da spalmare sul pane, 
come ripieno per torte salate o dolci, per mantecare 
risotti e paste.
Pezzatura
250 g
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Confezionamento
Vaschetta termosaldata. Confezionato in Atp.
Shelf life
20 giorni.

Delizia Gildo Formaggi dei f.lli Ciresa W. & C.

Caseificio Comellini

www.deliziaspa.com www.gildoformaggi.it - www.capralpina.it

www.caseificiocomellini.com

Ricotta

Strafresco di capra

Squacquerone senza lattosio 
con caglio vegetale

Anno di fondazione: 1992
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 3,5%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, bio. 
Iniziative di sostenibilità ambientale: impianti foto-
voltaici, impianti di recupero e filtrazione acque.
Premi e riconoscimenti recenti: Word Cheese Awards.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… la ricotta Deliziosa.

Anno di fondazione: 1999
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 10%
Quota export: 10%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Certiprodop.
Premi e riconoscimenti recenti: la Deliziola di capra e 
lo Stracchino storico Valsassina  hanno ottenuto il Tro-
feo San Lucio 2021. 

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… l’Orobiola fresca, il Frescalpino e il 
Frescacrema Cosibuono, realizzati con di latte vaccino. 
Tra le referenze di latte di capra: il Fiordicapra, il Vero 
Caprino, il Dolcecrema di capra, lo Strafresco di capra 
stracchino fresco e la Riccapra (ricotta di capra).
Le referenze spalmabili si distinguono per… la lavo-
razione tradizionale a coagulazione lattica.

Anno di fondazione: 1969
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 90% 
Certificazioni aziendali e di prodotto: Ifs Higher Le-
vel.
Iniziative di sostenibilità ambientale: sviluppo di 
nuovi pack in monomateriale plastico ad altra ricicla-
bilità, utilizzo di vaschette in plastica riciclata fino 
all’80%.
Premi e riconoscimenti recenti: Medaglia d’oro per 
lo Squacquerone di Romagna Dop al World Cheese 
Awards di Oviedo 2021, Premio Roma 2021 Stracchino 
senza lattosio a caglio vegetale.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… lo Squacquerone di Romagna Dop, lo 
stracchino degli angeli, la casatella, la mousse di latte, 
la ricotta.
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azien-
da propone… per i consumatori intolleranti al lattosio, 
una linea completa dei formaggi freschi Comellini in 
versione delattosata, con residuo <0,01%. Questa stessa 
linea vanta anche l’utilizzo del caglio vegetale estratto 
dal cardo, in sostituzione di quello animale, in questo 
modo soddisfa anche le richieste dei consumatori ve-
getariani.
Le referenze spalmabili di Caseificio Comellini si 
distinguono per… la cremosità. In particolare, lo 
Squacquerone di Romagna Dop, fiore all’occhiello del-
la produzione casearia di Comellini, si distingue per la 
cremosità, che gli deriva dall’utilizzo di fermenti lat-
tici autoctoni sviluppati internamente al caseificio. La 
Mousse di latte, invece, è una ricotta a latte interno che 
si distingue per la sua consistenza soffice e il suo gusto 
dolce, come assaporare un sorso di latte.

Come da tradizione, per ottenere la vera ricotta, De-
liziosa porta alla giusta temperatura il siero del latte, 
per poi ‘ricuocerlo’ successivamente. Una volta ‘ricot-
ta’ e lavorata, viene depositata in una fiscella traforata. 
Questa operazione da una parte permette la fuoriusci-
ta del siero e, dall’altra, dona a questo prodotto la tipi-
ca forma troncoconica.
Pezzatura
100 g, 250 g, 400 g, 600 g, 1.500 g, 1.600 g.
Ingredienti
Siero di latte, latte, sale.
Confezionamento
Bicchiere di polipropilene termoformato con pellicola 
di plastica termosaldata.
Shelf life 
14 giorni.

Stracchino fresco di capra cremoso prodotto con solo 
latte di capra in modo artigianale. È un formaggio, dal 
gusto delicato e dolce. Oltre all’utilizzo classico, spal-
mato sul pane, può essere ingrediente in molte ricette 
in cucina e per gustose focacce e piadine.
Pezzatura
250 g
Ingredienti
Latte fresco di capra intero pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici.
Confezionamento
Incarto protettivo con descrizione prodotto. Vaschetta 
plastica termosaldata.
Shelf life
25 giorni. 

Con un contenuto di lattosio <0,01% garantiamo an-
che alle persone più intolleranti la tranquillità di poter 
gustare questa cremosa e fresca tipicità romagnola. 
Inoltre l’utilizzo del caglio vegetale estratto dal cardo, 
in sostituzione di quello animale, rende questo formag-
gio adatto anche ai consumatori vegetariani. Unico nel 
suo genere, si caratterizza per un gusto e un aroma 
identico a quello tradizionale.
Pezzatura
280 g netto.
Ingredienti
Latte, fermenti lattici autoctoni, sale, caglio vegetale.
Confezionamento
Flow pack.
Shelf life
18 giorni.
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Si.For Caseificio Il Fiorino Latteria di Soligo Ca.Form

Nonno Nanni

Chiodo Ferrante
www.formaggisifor.it www.caseificioilfiorino.it www.latteriasoligo.it www.fiordimaso.it

www.nonnonanni.it 

www.chiodoformaggi.it

Crema di Caprino & Crema di Caprino 
con tartufo (Linea Isulae)

Stracchini Nonno Nanni 100 g

Fior di Ricotta di pecora

Cuor di Stracchino 

Ricotta Fior di Maso

Stracchino di capra Chiodo

Anno di fondazione: 1989
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalmabili 
sul fatturato totale: 5%
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc e Ifs. 

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili 
include… creme di pecorino, pecorino al tartufo, pecori-
no allo zafferano e pepe, pecorino al peperoncino. Crema 
di caprino e caprino al tartufo. 
Le referenze spalmabili Si.For si distinguono per… il 
latte di origine italiana, il pratico formato da 125 gram-
mi per il profumo e sapore gradevole e caratteristico, con 
spiccato gusto di pecorino/caprino.

Anno di fondazione: 1957
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalmabili 
sul fatturato totale: 24%
Certificazioni aziendali: Brc, Ifs, Certificazione biolo-
gica della linea Bio con latte biologico proveniente dai 
pascoli di Maremma.
Iniziative di sostenibilità ambientale: dal 2012 è stato 
installato un impianto fotovoltaico da 112,5 kW di ener-
gia, in grado di produrre, ogni anno, 122.500 kWh pari a 
circa il 34% del fabbisogno energetico necessario al fun-
zionamento dello stabilimento. 
Premi e riconoscimenti recenti: Medaglia d’oro al Wor-
ld Cheese Awards 2019 per il Fior di Ricotta di Pecora.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili 
include…  il Fior di Ricotta di pecora. 
Novità 2022
Fior di ricotta di pecora (monoporzione) da 250 grammi 
peso fisso, termosaldata con coperchio trasparente.

Anno di fondazione: 1883
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalma-
bili sul fatturato totale: 10%
Quota export e paesi di destinazione: 5% in Germa-
nia, Austria, Svizzera, Francia.
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, Bio, 
Iso 22005:08, Dpt122, Dtp030, Stg, QV.
Iniziative di sostenibilità ambientale: utilizzo di 
energie da fonti rinnovabili (biodigestore e fotovoltai-
co), confezionamento del latte in materiale vegetale ot-
tenuto da fonti rinnovabili.
Premi e riconoscimenti recenti: una medaglia d’oro, 
due argenti e un bronzo al World Cheese Awards 2021-
2022. 

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalma-
bili include… lo stracchino Bio da 100 g e uno spal-
mabile da 250 g.
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda 
propone… uno stracchino senza lattosio da 100 g.
Le referenze spalmabili di Latteria di Soligo si di-
stinguono per… la cremosità e la grande solubilità al 
palato.

Anno di fondazione: 1987
Certificazioni aziendali e di prodotto: Brc, Ifs, Fssc 22000.
Premi e riconoscimenti recenti: Asiago Dop 402 premiato 3 stelle dall’ International Taste Insti-
tute con il premio di Superior Taste Award; Montegrappa Due Lune premiato 2 stelle dall’Inter-
national Taste Institute con il premio di Superior Taste Award.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili include… più tipologie di ricotta, che 
spaziano da quelle biologiche a quelle senza lattosio, per finire con quelle a basso contenuto di 
grasso. 
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda propone… referenze senza lattosio e a 
basso contenuto di grassi.
Le referenze spalmabili di Ca.Form si distinguono per… la lavorazione del siero che avviene 
a caldo direttamente dalla produzione del formaggio Asiago e Montasio, consentendo così la mas-
sima freschezza del prodotto e la conservazione di tutte le caratteristiche organolettiche del latte 
d’origine. Essendo il latte per Asiago e Montasio un prodotto di straordinaria qualità e dal sapore 
dolce, la ricotta ottenuta conserva le medesime caratteristiche. 

Anno di fondazione: 1974
Incidenza del comparto crescenza, ricotta e spalmabili sul fatturato totale: 
70%.
Quota export e paesi di destinazione: i top 8 paesi, che generano il 90% del giro 
d’affari di stracchino, fresco spalmabile e ricotta, sono: Svizzera, Belgio, Uk, Usa, 
Germania, Spagna, Austria e Corea del Sud. 
Certificazioni aziendali e di prodotto: Uni En Iso 14001, Uni En Iso 45001, Sgs 
process control, Csqa: carbon footprint, Ifs, Brc.
Iniziative di sostenibilità ambientale: compensazione delle emissioni di CO2 
associate alla produzione di tutti gli stracchini nello stabilimento di Giavera del 
Montello. 
Premi e riconoscimenti recenti: Prodotto dell’Anno 2021 per lo Stracchino Non-
no Nanni 100 g in confezione biodegradabile e compostabile; Prodotto dell’anno 
2022 per la ricotta  (250 g) e le ricottine (2 x 100 g); Premio top qualità/prezzo. 

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili include… per quanto 
riguarda gli spalmabili, il Fresco Spalmabile, in diversi formati e disponibile an-
che nelle varianti Leggero e Senza Lattosio. La gamma di Ricotta Nonno Nanni, 
invece, è disponibile in tre formati: 250 g, le Ricottine da 100 g x 2 e 1500 g per 
la gastronomia. Ci sono poi lo Stracchino e la Crescenza, che è anche disponibile 
incartata a mano solo per il banco gastronomia nei formati 250 g, 500 g e 1000 g.  
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda propone… il Fresco Spal-
mabile Nonno Nanni, che è presente anche nella versione senza lattosio e il Fresco 
Spalmabile Leggero, che ha il 50% di grassi in meno rispetto al Fresco Spalmabile 
classico.
Le referenze spalmabili si distinguono per… le materie prime selezionate: Non-
no Nanni utilizza solo latte 100% italiano. 

Anno di fondazione: 1954
Certificazioni aziendali e di prodotto: Ifs Food.

La gamma di crescenze, ricotte e formaggi spalmabili include… stracchini, 
ricotte e robiole, tutte quante disponibili nei formati più piccoli da 100, 250 e 300 
g fino a 1, 2 e 2,8 kg.
Per chi ha esigenze nutrizionali specifiche l’azienda propone… uno stracchino 
disponibile anche nella versione senza lattosio. 
Le referenze spalmabili Chiodo Ferrante si distinguono per… il latte utilizzato 
nella produzione, che proviene prevalentemente dall’Italia. 

Le creme di caprino sono un connubio tra tradizione e inno-
vazione: utilizzando formaggi di capra tradizionali, è stato 
realizzato un prodotto versatile e peculiare. I formaggi sono 
realizzati con puro latte di capra di origine italiana (Sarde-
gna) e godono di una serie di vantaggi nutrizionali, tra cui 
una maggior digeribilità e una maggior tollerabilità, inoltre 
sono ricchi di proteine. Viene ottenuta così una crema di 
caprino dal gusto fresco apprezzata anche per le molteplici 
possibilità di utilizzo: ottima come condimento per arricchi-
re i primi piatti, realizzare deliziosi aperitivi, e non solo.
Pezzatura
125 g ℮ x16 pc/box.
Ingredienti
Crema di caprino: caprino stagionato (latte di capra pasto-
rizzato, sale, caglio, fermenti lattici), caprino fresco (latte di 
capra pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), acqua, ci-
trato di sodio (E331).
Crema di caprino al tartufo: caprino stagionato (latte di ca-
pra pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), caprino fre-
sco (latte di capra pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), 
acqua, citrato di sodio (E331) 2%, tartufo bianchetto (tuber 
borchii vitt) e aroma 1%.
Confezionamento
In vaschetta con coperchio salvaroma.
Shelf life
180 giorni.

Dolce, saporita e cremosa, la ricotta di pecora si adat-
ta perfettamente alla cucina maremmana. È ideale per 
le preparazioni al forno, come la crostata con la ricotta 
o gli sformati di verdure.
Pezzatura
250 g peso fisso. 500 g circa, 2 kg circa. 
Ingredienti
Siero di latte ovino, latte ovino pastorizzato, sale.
Confezionamento
Confezione termosaldata.
Shelf life
13 giorni dalla data di produzione.

Cuor di Stracchino nasce da latte munto in giornata e 
lavorato entro poche ore dall’arrivo in Latteria in ‘calie-
re’, come vengono chiamate in Veneto, grandi caldaie 
(non quanto quelle industriali) che consentono al Ca-
saro di seguire la cagliatura momento per momento.
Pezzatura 
190 g
Ingredienti  
Latte, crema di latte, sale, caglio.
Confezionamento 
Vaschetta in busta flow-pack in Atm.
Shelf life 
17 giorni dal confezionamento.

Le nostre ricotte sono prodotte con latte 100% italiano pro-
veniente da filiere controllate. Il prodotto si pre-
senta sotto forma di omogeneizzato, dando 
maggiore cremosità alla ricotta stessa e 
migliorando sensibilmente la percezione in 
bocca del latte fresco, altra caratteristica è 
la percentuale di grasso in meno rispetto alle 
ricotte standard in vendita nel mercato.
Pezzatura
2x100 g, 250 g, 2 kg, 10 kg.
Ingredienti
Siero di latte, sale. Correttore di acidità: acido 
citrico E330.
Confezionamento
Vasetti riciclabili.
Shelf life
25 giorni.

Lo Stracchino con fermenti lattici vivi dello yogurt, così come lo Stracchino con fermento 
probiotico, sono disponibili nel nuovo formato 100 g realizzato in materiale compostabile. 
Il nuovo pack mantiene inalterate le bontà, la cremosità, e il gusto unico dello stracchino. 
Inoltre le emissioni di CO2 sono state completamente azzerate attraverso iniziative di com-
pensazione, rendendo le referenze carbon neutral. 
Pezzatura   
Confezioni compostabili da 100 g. Disponibili anche in confezioni da g 125 e  250 g non 
compostabili.
Ingredienti  
Stracchino Nonno Nanni con fermenti lattici vivi dello yogurt: latte pastorizzato, crema di 
latte, sale, caglio, fermenti lattici vivi dello yogurt.
Stracchino Nonno Nanni con fermento probiotico: latte pastorizzato, crema di latte, sale, 
caglio, fermenti lattici probiotici L. acidophilus e L. casei. 
Confezionamento   
Incarto flowpack con vaschetta interna, entrambi compostabili nella versione 100 g.
Shelf life
/

Formaggio fresco da tavola, altamente digeribile, colore bianco, consistenza 
morbida tendente al cremoso dal gusto tipico del latte di capra.
Pezzatura 
200 g (peso variabile).
Ingredienti
Latte di capra, panna, fermenti lattici, caglio, sale.
Confezionamento
4 pezzi in vaschetta di PP polipropilene bianco. Un cartone da 4 vaschette 
termosaldate.
Shelf life
15 giorni dal confezionamento. fine
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Lo shopping degli italiani è sempre più articolato e legato ai canali digitali. 
Ma quali particolarità contraddistinguono il customer journey di chi acquista prodotti alimentari? 
La risposta nella ricerca realizzata da Netcomm in collaborazione con MagNews. 

È un lungo corteggiamento quello 
che intercorre tra brand e con-
sumatore. Un’azienda, per fare 
la differenza e portarsi a casa il 

consenso dei clienti, non solo deve essere 
in grado di proporre soluzioni, prodotti o 
servizi in linea con le aspettative del pro-
prio target, ma deve anche soddisfare le 
necessità e i bisogni che emergono nelle 
fasi precedenti e successive all’acquisto. 
Questa la tematica al centro dell’ultima 
ricerca elaborata da Netcomm, il Con-
sorzio del commercio digitale italiano 
che, in collaborazione con MagNews, 
piattaforma di comunicazione omnica-
nale, ha pubblicato di recente il report 
‘La rivoluzione del customer journey 
in Italia: i percorsi di acquisto phygital 
degli italiani e le implicazioni per le im-
prese’. 

L’analisi si propone di indagare il cu-
stomer journey dei nostri connazionali ed 
è stata condotta nel mese di marzo 2022 
su un campione rappresentativo degli 
acquirenti online maggiorenni residenti 
nel Bel Paese, un bacino che ammonta a 
circa 42,5 milioni di unità. Quattro i set-
tori su cui vertevano le domande poste 
agli intervistati: Food (suddiviso a sua 
volta in Prodotti enogastronomici, Spesa 
alimentare e Cibi pronti per il consumo); 
Fashion (abbigliamento, scarpe e acces-
sori); Beauty (cosmesi, estetica, cura del 
corpo); Home (arredamento e accessori 
per la casa).    

Customer journey 
sempre più ibrido  
È sempre più complesso e articolato 

il customer journey odierno, distribuito 
in modo non lineare tra momenti offline, 
online e ibridi. Per analizzare al meglio 
questo ‘viaggio’ tra azienda e consuma-
tore, l’analisi di Netcomm lo ha suddi-
viso in tre fasi principali. Per ognuna di 
queste è possibile individuare una molte-
plicità di touchpoint, vale a dire punti di 
contatto – online e offline – tra il cliente 
e l’azienda.   

La prima fase del customer journey è 
quella del pre-acquisto: un momento di 
orientamento in cui il consumatore vie-
ne a conoscenza del prodotto e ricerca 
informazioni, sui media tradizionali e 
su quelli digitali, sulle sue caratteristi-
che. Si informa sulla disponibilità della 
referenza nel punto vendita, valuta le 
opzioni di acquisto online e i metodi di 
pagamento disponibili, chiedendo consi-
gli, sfogliando volantini e, infine, matura 
una decisione d’acquisto. Arriva poi il 
momento vero e proprio dell’acquisto, 
la seconda fase, seguita a sua volta dal 
post-acquisto. In questo terzo stadio il 
consumatore effettua il pagamento, si 
interfaccia con il servizio di assistenza e 
di post-vendita riceve il prodotto a casa 

o lo ritira nel punto vendita e procede a 
eventuali resi e/o reclami. 

In base al tipo di customer journey ef-
fettuato sono emersi tre diversi profili di 
consumatori: nel segmento Digitale sono 
racchiusi tutti quei consumatori che si 
relazionano con il prodotto attraverso 
touchpoint digitali, a cui si contrappon-
gono tutti colori che, optando per punti 
di contatto analogici, vanno a formare il 
segmento Tradizionale. Esiste, infine, un 
segmento Ibrido in cui touchpoint tradi-
zionali e digitali si alternano fra loro.    

Quali evidenze 
nel mondo food?
Tanti gli spunti di riflessione che 

sono emersi dalla ricerca condotta da 
Netcomm sul mondo food, una delle 
quattro categorie prese in esame. Ana-
lizzando 45 touchpoint diversi (quelli 
attivati, in media, lungo l’intero custo-
mer journey) è emerso che l’acquisto 
di prodotti enogastronomici vede una 
netta maggioranza di touchpoint digitali 
(54,2%). Non si può dire lo stesso della 
spesa alimentare e dei pasti pronti, che 
prediligono invece punti di contatto tra-
dizionali, con percentuali rispettivamen-
te del 62% e del 50,2%. In particolare, 
il customer journey della spesa alimen-
tare risulta poco articolato: mediamente, 
sono solo 4,2 i touchpoint attivati. Più 
complessi sono invece i percorsi relati-
vi all’enogastronomia (con 6,2 punti di 
contatto attivati in media) e ai pasti pron-
ti (5,5).

Tuttavia, il numero di touchpoint at-
tivati non è determinante ai fini dell’ac-
quisto. Non è infatti detto che tutti i 
punti di contatto attivati contribuiscano 
poi effettivamente alla decisione del 
consumatore di procedere con la spe-
sa. Tutt’altro. Per la spesa alimentare la 
media dei touchpoint determinanti è di 
1,5, mentre per enogastronomia e pasti 
pronti sale a 1,6. Per quanto riguarda gli 
acquisti online, sono perlopiù i metodi 
di pagamento a influenzare la scelta di 
acquisto del consumatore. La visita in 
negozio, invece, unita ai volantini, alla 
possibilità di vedere in prima persona i 
prodotti e di ritirare la spesa in store si 
confermano i touchpoint determinanti 
per l’esperienza offline.      

Canali, tipologie e motivazioni 
all’acquisto
In merito al canale dell’ultimo acqui-

sto, cioè lo strumento o il luogo dove il 
consumatore ha effettivamente comple-
tato la spesa, è emerso che i dispositivi 
digitali sono ormai ampiamente utiliz-
zati dal campione preso in esame. Vale, 
in parte, anche per il settore del food: la 
categoria dei Pasti pronti vede una pre-
dominanza di acquisti online (80%) ef-

Viaggio alla scoperta
del consumatore  

Numero di touchpoint mediamente attivati durante il customer journey 

IL COMPARTO FOOD

Enogastronomia
Spesa alimentare
Pasti pronti

6,2

4,2

5,5

Il canale dell’ultimo acquisto 

Tipologia di merchant dell’ultimo acquisto 

Smartphone/iPhone
Tablet/Apple iPad
Pc
Negozio
Altro

Brand
Retailer
Marketplace

Enogastronomia

Enogastronomia

Spesa alimentare

Spesa alimentare

Pasti pronti

Pasti pronti

34,4%

22,1%

2,6%

25,5%

11,9%

66,2%

27,8%

39,2%

83,9%

38,8%

13,5%

74,5%

15,3%

11,3%

67,6%

18,3%

29,3%

Top 10 dei touchpoint più rilevanti per i consumatori

• Consegna a casa
• Contanti
• Bancomat
• Digital Wallet
• Carta di credito
• Carta prepagata
• Visita in negozi
• Volantini
• Guardare prodotti disponibili in negozi
• Ritiro del prodotto in negozio

Fonte: ‘La rivoluzione del customer journey in Italia: i percorsi di acquisto phygital degli 
italiani e le implicazioni per le imprese’ – Netcomm in collaborazione con MagNews

fettuati – da 2 consumatori su 3 – tramite 
lo smartphone. Lo stesso accade anche per 
le referenze alimentari enogastronomiche, 
acquistate dal proprio telefono (34,4%) o 
da Pc (27,8%). In controtendenza è la spe-
sa alimentare, effettuata principalmente in 
negozio dal 67,6% del campione. L’11,9% 
degli intervistati la fa da cellulare, mentre 
il 15,3% usa il proprio computer. 

Per quanto riguarda il merchant, ossia il 
soggetto o lo strumento visitato o utiliz-
zato dal consumatore per procedere con 
l’acquisto, ad andare per la maggiore nel 
comparto alimentare sono i retailer (quindi 
il negozio, il sito o l’app multi-marca non 
marketplace). Il 39,2% di prodotti enoga-
stronomici è acquistato presso un retailer. 
La percentuale sale a 74,5% per i Pasti 
pronti e a 83,9% per la spesa alimentare. Il 
22,1% di chi compra referenze enogastro-
nomiche, invece, le acquista direttamente 
dal brand produttore (negozio, sito o app 
monomarca) e il 38,8% presso un mar-
ketplace. 

Infine, tra le motivazioni principali che 
spingono i consumatori ad acquistare un 
prodotto food attraverso un determinato 
strumento/canale spiccano: il prezzo con-
veniente (38,6%) e un ampio assortimen-
to tra cui scegliere (43,2%). Il 43,4% del 
panel orienta i propri acquisti in base alla 
percezione di convenience dell’esperienza 
(se è comoda, pratica e veloce). Fonda-
mentale, in questo settore, si rivela poi la 
relazione di fiducia: per il 39,5% dei par-
tecipanti alla ricerca la loyalty all’azienda 
o al merchant è infatti significativa. Un 
ruolo strategico in questo percorso di fide-

lizzazione lo giocano i programmi fedeltà, 
scelti dal 56,4% di chi effettua la spesa ali-
mentare per usufruire di sconti e accumu-
lare punti. La quota scende al 14,7% nel 
caso dei Pasti pronti, anche se i clienti cita-
no la possibilità di aderire a programmi di 
fedeltà come potenziale elemento capace 
di accrescere la loro soddisfazione. 

Customer satisfaction:
 cosa chiedono i consumatori? 
Parte dell’analisi elaborata da Netcomm 

si è infine concentrata sulla fase post-ac-
quisto. La soddisfazione del cliente si tra-
duce infatti, oltre che in fedeltà al brand, 
anche in un’altra potenziale azione di 
acquisto. Monitorarla è dunque strategi-
co per le aziende che intendono instaurare 
una relazione a lungo termine con i propri 
aficionados. Tra gli elementi capaci di au-
mentare il grado di soddisfazione di un 
cliente troviamo, per le referenze enoga-
stronomiche, la possibilità di avere sconti 
e omaggi sui futuri acquisti (33,3%). Un 
prezzo vantaggioso e un programma fedel-
tà (entrambi a 13,3%) sono inoltre capaci di 
accrescere la soddisfazione dei clienti. Per 
quanto riguarda la spesa alimentare è la con-
venienza del prezzo (40,5%) a favorire la 
customer satisfaction dei clienti, seguita da 
un’ampia scelta nell’assortimento (16,7%) e 
dalla possibilità di aderire a un programma 
fedeltà (7,1%). Infine, nella categoria dei 
cibi pronti per il consumo, tra gli elementi 
maggiormente predisposti a incrementare la 
soddisfazione degli italiani spiccano omaggi 
e sconti per gli acquisti futuri (20,8%) e un 
prezzo vantaggioso (16,7%). 

PAROLE CHIAVE
Customer journey:  
Indica il legame e il percorso che viene a crearsi tra il cliente e l’azienda. 
Inizia nel momento in cui il cliente cerca informazioni su un bene o un ser-
vizio che soddisfi i propri bisogni, prosegue con l’acquisto vero e proprio e 
termina con la fase di post-vendita e assistenza. 

Touchpoint: 
Punti di contatto e di relazione tra il cliente e l’azienda, analogici o digitali, dis-
seminati lungo tutto il percorso che il cliente compie. Sono presenti fin dal prin-
cipio: nel momento in cui un cliente cerca un prodotto o un servizio, nella fase 
di orientamento e valutazione, e anche in quella di acquisto e di assistenza. 

Merchant:  
Soggetto o strumento visitato o utilizzato dal consumatore per procedere 
con l’acquisto di un prodotto o di un servizio. Ad esempio: il negozio fisico, 
il sito internet o l’applicazione. 

dati & mercati
di Aurora Erba
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Keep calm: 
all’igiene ci pensa Borin
Il motto ‘work peacefully’ ben sintetizza i principi e il modus operandi dell’azienda veronese. 
Da 35 anni fornitore di sistemi all’avanguardia per la pulizia e la sanificazione industriale.

M igliorare e semplificare il 
lavoro dei clienti, sgra-
vando dalle loro spalle 
qualsivoglia problema re-

lativo all’igiene degli stabilimenti. Dal 
1987, anno di fondazione a Sanguinet-
to, nella provincia di Verona, è questo 
l’obiettivo di Borin. Tutto ha inizio 35 
anni fa da un’idea di Fausto Borin, che 
avvia la sua attività forte di una gran-
de esperienza tecnico-commerciale nel 
settore lavaggio e sanificazione assie-
me alla moglie Maria Luisa Franchini. 
Benché inizialmente focalizzata sul-
la vendita di macchine per la pulizia, 
l’ingresso in azienda della seconda ge-
nerazione di famiglia segna un nuovo 
capitolo nella storia di Borin, che si 
specializza nella progettazione e pro-
duzione di sistemi all’avanguardia nel 
campo dell’igiene industriale: impianti 
di lavaggio, percorsi igienizzanti, aree 
filtro e arredo locali industriali, spaz-
zatrici e lava pavimenti industriali e 
molto altro ancora.

Un’evoluzione che, tra il 2017 e il 
2020, porta a un completo riassetto 
organizzativo con la creazione di quat-
tro società - Borin Solutions, Borin 
Line, B-Tech e B.S.S. – e l’ingresso 
del Gruppo in tre settori chiave: quel-
lo alimentare, cosmetico e farmaceu-
tico. Quattro aziende, tutte altamente 
specializzate nei rispettivi segmenti e 
coordinate, ancora oggi, da una gestio-
ne familiare che fa della sinergia il suo 
asset vincente. E del payoff ‘Work pe-
acefully – lavora serenamente, al resto 
pensiamo noi’, un vero e proprio man-
tra.

4 società, 1 solo fornitore
Punto di forza di Borin è sicuramente 

l’ampiezza di soluzioni offerte, capaci 
di rispondere a tutte le esigenze igieni-
che di un’azienda e, al tempo stesso, la 
possibilità di garantire al cliente l’in-
terfaccia con un unico fornitore. “Che 
si tratti di reception, spogliatoi, bagni, 
mense, aree filtro, aree accesso esterne 
e interne, vani tecnici, magazzini o re-
parti produttivi consigliamo al cliente 
le soluzioni migliori per l’allestimento 
tecnico e d’arredo per ogni singolo re-
parto”, spiega l’azienda.

Le quattro anime del Gruppo, ovvero 
le quattro aziende che lo compongono, 
lavorano in totale armonia per rispon-
dere a queste esigenze. Borin Solu-
tions, l’azienda commerciale, fornisce 
le migliori soluzioni per la pulizia e 
la sanificazione di ambienti, persone e 
attrezzature; con un servizio completo 
di progettazione per l’arredamento tec-
nico dei reparti. Borin Line, l’azienda 
produttiva, si occupa della ricerca tec-
nologica, della progettazione e della 
realizzazione di impianti, macchinari 
e attrezzature per l’igiene industriale 

anche sui mercati internazionali. B-Te-
ch, l’azienda di servizi, è specializzata 
in installazioni e manutenzioni dei si-
stemi proposti dal Gruppo. Mentre la 
quarta e ultima azienda, B.S.S. - Borin 
System Solution, propone e gestisce 
noleggi a lungo termine di impianti, 
macchinari e attrezzature per la pulizia 
e la sanificazione.

Il ‘Metodo serenità’
L’esperienza maturata nel corso degli 

anni e la struttura stessa dell’azienda le 
hanno permesso di mettere a punto un 
‘metodo funzionale’, ovvero un percor-
so in cinque punti per seguire il cliente 
a 360° e guidarlo fino al raggiungimen-
to dei più alti standard di sanificazione 
(Haccp, Brc, Ifs, Halal, Tesco). Il pri-
mo punto è la Consulenza dimostrati-
va. “In questa fase”, spiega l’azienda, 
“è determinante capire le necessità di 
ogni realtà. I nostri tecnici, con mezzi 
dimostrativi, si recano direttamente in 
sede per ascoltare le esigenze, studia-
re l’ambiente di lavoro, individuare le 
problematiche e illustrare le possibili 
soluzioni”. Con il secondo punto, os-
sia Progettazione e rendering, Borin 
simula il progetto grazie all’aiuto della 
tecnologia 3D, inserendo i prodotti di-
rettamente negli ambienti reali o ipote-
tici. In questo modo, grazie a render ad 
alta definizione, è possibile percepire il 
progetto nella sua totalità. Il terzo pun-
to è la Produzione mirata. “Il reparto 
produttivo formato dai team di carpen-
teria, meccanica, idraulica ed elettro-

nica si occupa della realizzazione dei 
prodotti”, prosegue Borin. “Il continuo 
confronto con il reparto tecnico e com-
merciale ottimizzerà e renderà unica 
ogni soluzione”. Gli ultimi due punti 
del ‘Metodo serenità’, sviluppato e col-
laudato da Borin, sono Installazione e 
formazione e Assistenza e Manutenzio-
ne programmata. Nel primo, i tecnici 
eseguono l’installazione delle attrezza-
ture curando ogni dettaglio, svolgono il 
collaudo in presenza e preparano l’uti-
lizzatore finale al corretto utilizzo delle 
attrezzature. Nel secondo, per assicura-
re la continua funzionalità dei prodotti, 
l’azienda offre il proprio servizio di as-
sistenza e manutenzione programmata, 
eseguito da tecnici formati, che assicu-
ra la longevità dei prodotti.

Aree filtro
Impianti di lavaggio 
centralizzati.
Percorsi igienizzanti 
e aree filtro.
Arredo locali 
industriali.
Spazzatrici e lava 
pavimenti industriali.

1

1

2

2

3

3

4

4

Arredo locali

Impianti di lavaggio centralizzati
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L’innovazione è sempre 
più sostenibile 

Tecnologia, benessere animale e iniziative volte a tutelare l’ambiente. Ma anche packaging 
eco-friendly e l’importanza di aprirsi all’estero per rimanere competitivi sul mercato. Sono solo 

alcuni dei temi affrontati nel corso del Food Industry Summit organizzato dal Sole 24 Ore. 

L ’importanza della sostenibilità come strumento di innovazione della filiera alimentare e come opportunità di crescita per le Pmi del settore. Questi i grandi 
temi affrontati nel corso delle due tavole rotonde ‘Contribuire allo sviluppo sostenibile: l’innovazione della filiera alimentare per l’agricoltura del futuro’ 
e ‘Strumenti di crescita per le Pmi agroalimentari: l’innovazione come motore della competitività’. Le due conferenze, moderate dalla giornalista Micaela 
Cappellini, si sono svolte lo scorso 25 maggio all’interno della cornice del Food Industry Summit, l’evento organizzato e promosso dal Sole 24 Ore presso 

la Sala Bianca del Palazzo dei Congressi in Piazza della Costituzione a Bologna. Istituzioni, player ed esperti del settore si sono riuniti per stabilire quali priorità 
si trova ora ad affrontare l’industria agroalimentare italiana.

Granarolo

‘CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: L’INNOVAZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO’

‘STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI AGROALIMENTARI: L’INNOVAZIONE COME MOTORE DELLA COMPETITIVITÀ’

Eurovo      

Riso Scotti 
Sono ormai passati due 

anni dalla presentazione 
del Farm to Fork, il piano 
decennale messo a punto 
dalla Commissione euro-
pea per guidare la tran-
sizione verso un sistema 
alimentare equo, sano e 
rispettoso dell’ambiente. 

Tra i punti cardine del-
la strategia, parte costi-
tuente del Green Deal, 
l’insieme di iniziative mes-
se in atto per raggiunge-
re la neutralità climatica 
in Europa entro il 2050, 
spiccano in particolare: 
il dimezzamento dell’uso 
di pesticidi chimici entro 
il 2030; la riduzione del 
20% di fertilizzanti entro 
il 2030; la riduzione del 
50% delle vendite di an-
timicrobici per gli animali 
da allevamento e per l’ac-
quacoltura entro il 2030; 
l’incremento fino al 25% 
dei terreni agricoli colti-
vati secondo i parametri 
dell’agricoltura biologica. 

Alla luce di questi obiet-
tivi, come si stanno muo-
vendo le aziende italiane 
nel loro percorso verso 
un sistema alimentare più 
sostenibile? Quali innova-
zioni vengono integrate in 
questo cammino verso la 
sostenibilità? Di seguito 
alcuni esempi. 

Anche in questa seconda tavola rotonda, proprio 
a dimostrazione di quanto sia ormai importante, è 
tornato preponderante il grande tema della soste-
nibilità come strumento di innovazione. 

A prendere la parola è stato Giulio Gherri, Ceo 
di ParmaFoodGroup, holding che comprende Pro-
sciuttificio San Michele, Parma Is, Hpp Italia e Fre-
scobreak, nota per i brand Terre Ducali, Fresche 
Idee e Pagnotto. “La sostenibilità è diventata un 
tema fondamentale. Lo è sempre stato anche per 
la nostra azienda, nata negli anni ’60. Non a caso, 
siamo stati i primi in Italia a ottenere la certificazio-
ne Emas (Eco-Management and Audit Scheme), 
indice dello standard di qualità e dell’impegno in 
materia ambientale portato avanti dall’azienda”, 
spiega Gherri. Altro tema di rilievo riguarda il Bi-
lancio di sostenibilità. “Sarà un documento assolu-
tamente obbligatorio e mi dispiace constatare che 
non tutte le aziende ne editino uno”, prosegue il 
Ceo di ParmaFoodGroup che, proprio nel 2021, ha 
pubblicato il suo primo Rapporto di sostenibilità. 

Per rimanere competitivi sul mercato, poi, non è 
sufficiente guardare al solo mercato italiano, ma 

appare necessario aprirsi anche all’estero. “Nel 
2014 abbiamo deciso di esportare il nostro salame 
negli Usa. Fino ad allora, erano solo il Prosciutto di 
Parma e il prosciutto cotto a presidiare il mercato 
statunitense. Siamo appassionati di innovazione e 
invenzioni e, per l’occasione, abbiamo introdotto 
la tecnologia Hpp per la pastorizzazione a freddo 
dei salumi, capace di garantire il massimo livello di 
sicurezza alimentare e mantenere invariate le ca-
ratteristiche nutritive e organolettiche dell’alimen-
to trattato. E così, il 5 novembre 2015, abbiamo 
esportato il nostro primo salame degli Usa, anche 

se poi l’esperienza non è stata del tutto proficua. 
In ogni modo, aver creduto nella tecnologia inno-
vativa dell’alta pressione e dell’Hpp ha permesso, 
non solo alla mia azienda ma anche a tante piccole 
imprese, di portare le eccellenze dell’agroalimen-
tare italiano in tutto il mondo con la massima sicu-
rezza”. 

Tra le Pmi che hanno fatto dell’innovazione so-
stenibile il loro punto di forza c’è anche Moovenda, 
servizio di delivery che, nella sola città di Roma, 
permette di ricevere a casa i piatti dei migliori risto-
ranti locali. In un mercato affollato come quello del 
delivery, distinguersi è dunque fondamentale. “Nel 
settore della ristorazione l’innovazione è essenzia-
le. Se non si innova, è difficile emergere. Dal canto 
nostro, abbiamo costruito una serie di relazioni so-
lide con i ristoranti della zona”, spiega Simone Ri-
dolfi, Ceo di Moovenda. “Fin da sempre, abbiamo 
contrattualizzato i nostri fattorini pagandoli a ora 
e non a cottimo. Strategico, nel nostro settore, è 
anche l’aspetto logistico: siamo stati infatti i primi 
a effettuare le consegne a domicilio con una flotta 
elettrica”.   

L’impegno di Granarolo, declinato lungo tutta la filiera, mira 
a promuovere un’offerta alimentare di qualità, in grado di so-
stenere la crescita dei produttori e, allo stesso tempo, avere 
un impatto positivo sull’ambiente. 
In tema di benessere animale, l’azienda, che riceve il suo lat-
te da circa 600 allevamenti, ha deciso di elevare gli standard 
di certificazione sul benessere animale stabiliti per normati-
va, applicando un Green Fast Index: una serie di indicatori 
volti ad aumentare ulteriormente il livello di benessere anima-
le, rilevato tramite test periodici. Una soluzione virtuosa che, 
come spiegato da Gianpiero Calzolari, presidente di Grana-
rolo, produce risvolti positivi su più fronti: “Una condizione 
psico-fisica ottimale dell’animale garantisce una produzione 
di latte maggiore ed eccellente. Un elevato benessere ani-
male ci permette inoltre di ridurre l’uso di farmaci”.  
Tra le altre iniziative avviate dal colosso lattiero caseario c’è 
anche la riduzione di materie plastiche. Entro l’anno prossi-
mo Granarolo sostituirà oltre 200 milioni di vasetti in plastica 
con altrettanti in carta. Non mancano, infine, progetti volti a 
ridurre gli sprechi alimentari al minimo attraverso l’allunga-
mento della shelf life dei prodotti e campagne mirate a infor-
mare i consumatori sui nuovi usi delle referenze in scadenza 
o sul loro corretto smaltimento. 

È una filiera verticalmente integrata quella di Eurovo, che parte con la produzione di materie prime 
per i mangimi e arriva fino alla produzione e commercializzazione di uova da consumo e ovoprodotti. 
L’impegno del Gruppo si vede concretamente negli allevamenti di galline ovaiole, dove Eurovo lavora 
per mantenere alti standard di qualità e tutela ambientale. Dal 2010 l’azienda ha deciso di investire in 
sistemi alternativi cage-free che favoriscono la libertà e il benessere animale. Negli ultimi anni, circa 
40 milioni di euro sono stati stanziati per perseguire questo obiettivo. Attualmente il 98% degli alleva-
menti di Eurovo in Italia è cage-free (biologico, all’aperto, a terra), ma entro la fine del 2022 la percen-
tuale è destinata a salire fino al 100%. Importanti accorgimenti tecnologici sono stati inoltre condotti 
all’interno degli stessi allevamenti con l’introduzione di precisi software che permettono di gestire 
le funzioni vitali e la movimentazione di mangimi, acqua e raccolta uova. Incluso, inoltre, anche un 
sistema di supervisione per il monitoraggio e la storicizzazione dei dati, controllabile da remoto. 
Eurovo ha inoltre avviato un progetto di riduzione degli antibiotici, dal primo giorno di vita fino al 
termine del ciclo di produttività della gallina, adoperati solamente in caso di necessità medica. Per 
accrescere ulteriormente il benessere delle galline ovaiole, alcuni allevamenti privati con pascoli 
all’aperto sono stati arricchiti con la piantumazione di alberi (oltre 2mila, in totale) e, dallo scorso 
marzo, per promuovere il rebranding della linea ‘Le Naturelle’, anche con l’installazione di arnie fina-
lizzate a proteggere le api e tutelare la biodiversità attraverso un percorso di ripopolamento apiario 
di lungo periodo.
Attenzione, infine, anche alla riduzione dei consumi di acqua ed energia, al trasporto sostenibile con 
la graduale introduzione di camion a metano, e al packaging: entro il 2025 tutti i materiali utilizzati per 
le uova fresche in guscio e gli ovoprodotti a marchio ‘Le Naturelle’ saranno riciclati e riciclabili in pol-
pa, Pet e cartoncino. Il totale della plastica utilizzata, inoltre, sarà totalmente riciclabile in Pet e R-Pet.   

Del riso non si butta via niente. Ed è proprio questo l’obiettivo 
che Riso Scotti si impegna a raggiungere attuando iniziative a 
sfondo sostenibile. L’azienda, ispirandosi al genio di Leonardo 
da Vinci, ha messo a punto un piano di economia circolare a 
tutto tondo che coinvolge sementieri, agricoltori, partner indu-
striali, trasportatori, distribuzione e consumatori finali.    
Nello stabilimento di Pavia, Riso Scotti ha installato un impian-
to di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e 
termica, reimpiegata all’interno del sito produttivo: in questo 
modo, oltre al risparmio economico, si riducono le emissioni di 
gas serra in atmosfera. Presente anche un impianto di potabi-
lizzazione anaerobico, il cui vapore sarà convertito in energia 
da riutilizzare. Sempre in un’ottica di efficientamento, la lolla, il 
materiale di scarto derivante dalla lavorazione del riso, viene 
impiegata come combustibile per la riseria, mentre i chicchi 
rotti sono destinati alla produzione di bevande vegetali. Allo 
stesso modo, i chicchi eliminati per il loro aspetto si convertono 
in farine di riso senza glutine, mentre quelli scartati per difetti 
qualitativi diventano mangime per gli animali.
Ma è anche la logistica, da poco riorganizzata, a rientrare in 
questo percorso virtuoso con un progetto di ottimizzazione dei 
trasporti che ha consentito di ridurre il numero di mezzi impie-
gati. In termini di impatto ambientale, sono così stati risparmiati 
oltre 250mila km su strada. 
Ultimo, ma non per importanza, è il sistema utilizzato da Riso 
Scotti per eliminare gli insetti infestanti che danneggiano il riso. 
In conformità agli obiettivi posti dalla strategia Farm to Fork, il 
sistema non prevede l’uso di trattamenti chimici, ma si serve 
di insetti ‘antagonisti’ che danno la caccia a quelli infestanti.
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Artigianalità e ricerca dell’eccellenza guidano l’azienda, specializzata dal 1950 
nella produzione di tomini. Quello che una volta era un piccolo laboratorio a 
Bosconero, in provincia di Torino, è oggi una realtà imprenditoriale di successo 
proiettata nel futuro. Con un’attenzione crescente a sostenibilità e innovazione.

Ricercare i sapori genuini ed esportare, in tutta Italia e 
non solo, l’eccellenza dei prodotti caseari piemonte-
si: è questo l’obiettivo di Caseificio Longo. Soprat-
tutto quando si tratta di tomini. L’azienda, infatti, da 

oltre 70 anni si impegna quotidianamente nel preservare l’ar-
tigianalità dei formaggi piemontesi con un’attenzione sempre 
maggiore a temi come sostenibilità e innovazione.

Una storia di oltre 70 anni
La storia di Caseificio Longo ha inizio nel 1950 a Bosconero 

(To), Basso Canavese, nel cuore del Piemonte, quando Anto-
nio Longo e sua moglie Franca danno avvio a un laboratorio 
familiare, raccogliendo il latte dalle stalle nei pressi della lo-
calità per produrre il Tomino del Canavese, unico prodotto che 
veniva poi venduto nei mercati, principalmente quello di Porta 
Palazzo a Torino. Negli anni Settanta la famiglia si allarga: 
nascono i figli Maurizio, Dario e Silvana, a cui Antonio tra-
smette la passione per il mondo caseario. Vengono quindi lan-
ciati nuovi prodotti: la Paglierina e il Tomino del Boscaiolo. 
L’azienda cresce ancora negli anni Novanta: i figli di Antonio 
e Franca iniziano a lavorare in Caseificio Longo impegnati in 
ruoli diversi, ma con la stessa passione dei genitori. Nel 2008 
viene inaugurato il nuovo stabilimento di Rivarolo Canavese, 
in provincia di Torino, seguito, due anni dopo, da quello di 
Alba.

Tomino del Boscaiolo: il fiore all’occhiello
A oggi, sono oltre 1.500 i quintali di latte raccolti ogni 

giorno da oltre 70 allevamenti piemontesi, che forniscono a 
Caseificio Longo la migliore materia prima possibile per pro-
durre formaggi e specialità gustosi e genuini, oltre che rigoro-
samente certificati: l’azienda ha infatti conseguito negli anni 
numerosi riconoscimenti – Brc Food, Fda, Ifs Food. Il risultato 
sono quattro linee di prodotto che costituiscono un catalogo 
dell’eccellenza casearia piemontese. Dai classici freschi, for-
maggi a pasta bianca dalla consistenza morbida e compatta, 
agli stagionati, caratterizzati da una struttura sostenuta e gu-
sti pieni e originali, senza dimenticare la linea gourmet che 
propone specialità come i cubotti di toma e i tomini freschi 
sott’olio. L’ultima linea messa sul mercato è quella dei senza 
lattosio. Dalle origini a oggi, però, il fiore all’occhiello di casa 
Longo è rimasto il Tomino del Boscaiolo. È caratterizzato da 
un gusto dolce con una vena leggermente piccante, grazie alla 
sua stagionatura e oggi è disponibile in quattro declinazioni: 
originale, mignon, spiedini del boscaiolo e senza lattosio.

Un futuro sempre più sostenibile
La lunga storia dell’azienda, fatta di tradizione e passione, 

spinge Caseificio Longo ad adottare un approccio sempre più 
eco-sostenibile. La filiera corta, ad esempio, è un segno tangi-
bile dell’impegno per ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi 
di trasporto, e l’impegno a eliminare entro il 2025 l’utilizzo 
di polistirolo sia nei pack, sia per tutti gli altri elementi utiliz-
zati nelle varie fasi della linea produttiva. Caseificio Longo 
ha inoltre recentemente lanciato i nuovi pack green, già sui 
banchi di numerosi supermercati, con i due componenti che 
costituiscono la confezione (plastica e cartone) facilmente se-
parabili: in questo modo non c’è nessuno spreco e tutti i mate-
riali dei pack sono riciclabili, con una riduzione del consumo 
di plastica del 50%. 

I pack eco-friendly fanno parte del nuovo posizionamento 
di Caseificio Longo, nel quale si inserisce anche il sito – che è 
stato rinnovato l’anno scorso nella veste grafica, nelle sezioni 
e nella user experience – che presenta una serie di videoricette 
frutto della collaborazione con gli allievi dell’eccellente scuo-
la di cucina Ifse (Italian food style education), l’unica scuola 
di cucina riconosciuta quale eccellenza italiana dal Segretaria-
to Generale della Repubblica.

Con la sua mission come punto fermo per il presente e per 
il futuro, Caseificio Longo si proietta nei prossimi mesi con 
obiettivi ambiziosi: incrementare ancora le vendite in Italia e 
in Europa e proporre l’eccellenza casearia piemontese anche 
in mercati extra-europei. Garantendo la qualità di sempre, an-
che grazie a una rete di buyer efficiente e capillare, che ha con-
sentito una distribuzione ottimale anche nei mesi più difficili 
della pandemia.

focus on
di Elisa Tonussi

PAGLIERINA
La Paglierina è un grande classico del 
Caseificio Longo: deve il nome sia alla 
sua tradizionale conservazione, che 
avveniva sul fieno o sulla paglia, sia al 
suo colore paglierino. Caratterizzata da 
una leggera crosta lievemente fiorita 
e da una stagionatura breve, la sua 
pasta molle e uniforme ha un sapore 
inconfondibile, che conserva il profumo 
di fieno e mandorla.
 
Premi ottenuti: Grolla d’Oro Formaggi 
d’autore 2020; Silver World Cheese 
Award 2016/2017.
Certificazioni: Brc, Fda, Haccp, Ifs
Peso: 200 grammi
Shelf life: 30 giorni

Caseificio 
Longo: 
tutto il gusto 
del Piemonte

TOMINO A ROTOLO
Formaggio tipico della tradizione 
piemontese, il tomino fresco a rotolo è 
senza crosta, con una pasta morbida, 
molto umida e dall’inconfondibile nota 
acidula. Ha un gusto leggero e delicato, 
perfetto come base per numerose 
ricette, ma anche per essere mangiato 
da solo. La versione verde è ricavata dal 
latte intero mentre quella rossa, meno 
calorica, dal latte parzialmente scremato.
 
Premi ottenuti: Bronzo al World Cheese 
Awars 2015-2016
Certificazioni: Brc, Fda, Haccp, Ifs.
Peso: 330 grammi
Shelf life: 15 giorni

TOMINO DEL BOSCAIOLO
La famiglia di prodotti del Tomino 
del Boscaiolo rappresenta una delle 
eccellenze di Caseificio Longo: latte 
100% piemontese, ricetta tradizionale 
di famiglia tramandata negli anni, 
stagionatura a regola d’arte. Il suo gusto 
dolce con una leggera vena piccante 
lo rende inconfondibile. Disponibile nel 
formato originale, mini, come spiedini allo 
speck, al bacon o al guanciale, e senza 
lattosio. È disponibile nel nuovo pack 
eco-friendly, con le due componenti di 
plastica e cartone facilmente separabili: 
il consumo di plastica è ridotto del 50%. 
Fornitori a chilometro zero per abbattere 
consumo di carburante e imballaggi 
supplementari.

Certificazioni: Brc, Fda, Haccp, Ifs.
Peso: dai 180 ai 195 grammi
Shelf life: 30 giorni
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reportage
dal nostro inviato ad Amsterdam Matteo Napolitano

Grande soddisfazione per le aziende che hanno preso parte alla fiera 
dedicata alla private label. 2.500 espositori di oltre 70 Paesi, suddivisi in 12 padiglioni. 

15mila tra acquirenti e visitatori provenienti da 120 Stati.

Fin dalle prime ore i 
padiglioni si sono 
animati di buyer e 
distributori. Di qua-

le evento stiamo parlando? 
Di Plma, la fiera interna-
zionale dedicata alla private 
label (food e non food), in 
scena col claim ‘Connect. 
Source. Grow’ al Rai Exhi-
bition Centre di Amsterdam 
il 31 maggio e il 1° giugno 
scorsi, dopo il fermo causa-
to dalla pandemia (nel 2019 
l’ultimo evento in presenza). 

Anche questa edizione 
ha confermato la concre-
tezza che contraddistingue 
la manifestazione, orga-
nizzata dalla Private label 
manufacturers association, 
che rappresenta oltre 3.500 
produttori soci nel mondo. 
I quasi 2.500 espositori di 
oltre 70 paesi, suddivisi in 
12 padiglioni (per un’area 
espositiva di circa 42mila 
metri quadri e 15 sale) han-
no potuto incontrare oltre 
15mila tra acquirenti e vi-
sitatori provenienti da 120 
paesi. Il clima è stato molto 
positivo, con le aziende im-
pegnate nel business, molto 
soddisfatte.

Presente come di consueto 
la vetrina del ‘Supermercato 
delle Idee’: esposizione di 
centinaia di prodotti inno-
vativi già a scaffale e pro-
venienti da oltre 60 gruppi 
distributivi di ogni parte 
del mondo. Otre ai prodot-
ti premiati con gli Interna-

tional Salute to Excellence 
Awards: 78, di cui 14 as-
segnati alla Germania e 13 
all’Italia.

Con sette riconoscimenti 
per l’innovazione sia nel set-
tore alimentare che in quello 
non alimentare, la catena di 
drugstore tedesca Dirk Ros-
smann è il distributore che 
ha ricevuto il maggior nu-
mero di premi in assoluto. 
In seconda posizione si sono 
piazzati Monoprix Francia, 
Aldi Paesi Bassi, Musgra-
ve Retail Partners Irlanda e 
Woolworths Sudafrica, che 
hanno vinto cinque premi 
ciascuno. MD Italia, Eroski 
Spagna, Globus Markthallen 
Germania e Carrefour Tur-
chia hanno ottenuto quattro 
premi ciascuno.

Tra i vincitori nella ca-
tegoria food, la manifesta-
zione evidenzia il sugo per 
pasta Garant con Grana Pa-
dano e limone di Axfood, 
l’insalata gourmet fresca 
scomposta di Eroski, il foie 
gras di anatra gourmet di 
Monoprix, il kombucha al 
lampone biologico Conti-
nente di Modelo Continente 
Hipermercados, la birra Ipa 
Schultenbräu di Aldi Paesi 
Bassi e i mini involtini pri-
mavera ricurvi alle verdure 
di Rema 1000 Danimarca.

Il prossimo appuntamento 
ad Amsterdam, con Plma, 
sarà il 23-24 maggio 2023, 
sempre al Rai Exhibition 
Centre.

Plma: un ritorno 
in grande stile

I BUYER EUROPEI IL BUSINESS E I BADGE

IL PADIGLIONE 8

IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE

IL SECONDO GIORNO

I BUYER MERCADONA 

I BUYER ITALIANI

I BUYER EXTRA UE 

LA COLLETTIVA ITA 

IL BUSINESS TO BUSINESS  

VOTO 9VOTO 8

VOTO 5,5

VOTO 5/6

VOTO 6

VOTO 10

VOTO 7

VOTO 6

VOTO 7

VOTO 7,5

Oltre 15mila operatori professionali per oltre 2.500 espositori. Durata estremamente breve (16 
ore complessive), altissima professionalità dei visitatori, zero perditempo. Da anni Plma, fonda-
ta nel 1979, si fregia di queste caratteristiche per garantirsi un posto rilevante come punto di 
riferimento del business europeo. E’ stata la prima vera edizione per il neo-presidente Peggy 
Davies, chiamata a sostituire l’icona Brian Sharoff, venuto a mancare nel 2020, e trovatasi a ge-
stire il caos pandemia. Esame superato molto bene, visto l’alto gradimento della maggioranza 
degli espositori, con qualche riserva sulla (apparentemente scarsa) presenza di buyer extra Ue. 
Il focus sul mondo private label rimane molto alto, ma è chiaro che l’occasione è propizia per 
presentare anche prodotti e marchi dell’industria.

- La brevità della manifestazione obbli-
ga tutti a stare sul pezzo e a non perde-
re tempo. La fiera è partita alle 9.00 del 
31 maggio e dopo un’ora già si parlava 
di business, almeno nei padiglioni cen-
trali 1, 2, 3 e 5. 
- I badge. Gli espositori vogliono subi-
to riconoscere un potenziale cliente da 
un potenziale fornitore. Ad Amsterdam 
i primi sono gialli, senza fraintendimenti 
e discussioni. E si notano subito. 

Il padiglione 8 continua a essere defi-
lato, separato da quelli centrali da un 
lungo corridoio che dà sull’angolo re-
lax balneare (!). Lì il traffico di buyer è 
abbastanza ridotto.

Il sistema di registrazione è quasi per-
fetto. In pochi secondi consegnando 
la prenotazione si ottiene il badge per 
essere identificati come visitatore o 
buyer. Peccato che qualcuno per ot-
temperare a questa (intelligente) pras-
si abbia dovuto aspettare un’ora. Au-
mentare i gate, almeno il primo giorno, 
diventa assolutamente necessario. 

Il secondo giorno: la foto non è presa 
a tradimento, è stata fatta alle 10.07. 
Dopo un primo giorno a rotta di collo, 
il secondo si tira un po’ il fiato. Ma è 
il classico pelo nell’uovo, il bilancio è 
positivo.

Aldi, Hofer, Delhaize, Spar, Coop Schwaiz, Coop 
Trading, Carrefour… Dopo meno di mezza giornata 
praticamente tutte le insegne più importanti avevano 
fatto segnalare la loro presenza in fiera. E’ quello che 
chiedono le aziende. Se c’è una fiera che su questo 
non sbaglia un colpo, questa è Plma. 

Mercadona a parte. Il colosso di Valen-
cia, 25,5 miliardi di fatturato nel 2021 
(con un utile di 680 milioni), era presen-
te massicciamente ad Amsterdam. Non 
abbiamo cifre ufficiali, ma l’impressione 
nostra e di molti espositori è stata quella 
dell’insegna con più buyer presenti. Con 
uno di loro, Alberto Marco (in foto con 
una collega), specializzato in bibite anal-
coliche, abbiamo avuto anche una sim-
patica conversazione prima dell’ingresso 
del secondo giorno.    

Plma è una fiera di riferimento per monitorare il merca-
to europeo e a nostro avviso tutte le insegne dovreb-
bero farci una capatina. Abbiamo visto fin da subito 
buyer Eurospin (d’altronde, per politica l’azienda non 
manda compratori durante le fiere italiane) e Agorà. 
A metà giornata abbiamo avvistato anche una folta 
pattuglia di Esselunga. Chapeau. Non dispiacerebbe 
vedere più buyer italiani.   

Anche quest’anno, l’Ita ha offerto lo stand gratuito alle 
aziende che hanno partecipato alla collettiva. Qual-
cuno sussurra che è il minimo che possano fare, ma 
intanto bisogna ammettere che l’hanno fatto. Il per-
sonale agli stand istituzionali è sempre gentile, colla-
borativo e disponibile nell’orientare i buyer. Qualche 
critica arriva ancora per le modalità di gestione del 
click-day, con cui le aziende italiane si garantiscono 
un posto, e dalla rigidità di alcune regole. 

Con un processo di concentrazione sempre più 
evidente in tutti i settori merceologici, si sta svilup-
pando sempre di più il business tra industrie. Pic-
cole o medie aziende diventano fornitori di prodot-
ti specifici per i grandi marchi internazionali. Nel 
dolciario, ad esempio, due aziende come Unilever 
e Mars hanno mandato i loro buyer tra gli stand a 
caccia di potenziali fornitori. 

Rispetto agli anni scorsi, poca Asia e poca America. 
Anche i buyer inglesi hanno avuto anni di presenza 
in fiera più massiccia. Forse sono stati distratti dai 
festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina 
Elisabetta. Ma abbiamo visto Sainsbury’s, la secon-
da catena britannica, e qualche distributore.

IL PAGELLONE LE AZIENDE
Auricchio 

Ferrari Formaggi

Igor 

Prealpi 

Cilento 

Caseifici Granterre 

Newlat 

Sabelli 

Fattorie Garofalo 

Ignalat 

Nuova Castelli Zanetti 

Da sinistra: Paolo Bertoglio
e Stefano Superti

Andrea Prete

Giulia e Paolo Leonardi

Lo stand

Damiano Cilento

Da sinistra: Danielle Wilson 
e Lucrezia Esculapi

Da sinistra: Massimo Di Donato 
e Michele Lucignani

Da sinistra: Giuseppe Garofalo 
e Alessandro Cossia

Da sinistra: Alessio e Vincenzo Ignazzi

Mario BerraAttilio Zanetti

Da sinistra: Massimiliano Masini, Francesco Muratori Casali, Federica 
Zavatta, Wiebke Braatz, Alessio Stentarelli e Paolo Ganzerli
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Se c’è un nome che brilla nella 
galassia di food influencer e 
cuochi prestati alla tv, è quello 
di Sonia Peronaci. Non ce ne 

vogliano gli chef ultrastellati e le tante 
star del web, ma la creatrice di Giallo-
zafferano, dal 2015 protagonista con il 
sito soniaperonaci.it, la sua redazione 
Sonia Factory e mille altri progetti, 
merita una menzione speciale. 

E il motivo è presto detto: non è una 
questione di follower, ma di intuito. 
Ha capito che mancava qualcosa e ha 
inventato un nuovo modo di racconta-
re il food. A questo si aggiunge una 
stoffa imprenditoriale che non è bana-
le. 

E poi diciamola tutta: chi non ha mai 
sbirciato una ricetta di Sonia prima di 
una cena importante o un giorno di fe-
sta, o semplicemente per togliersi una 
curiosità su una certa preparazione? 

Quali sono le tue origini?
Sono nata a Milano e ho avuto due 

grandi maestri: uno del profondo 
Nord, la mia energica nonna austria-
ca, e uno del profondo Sud, il mio ta-
lentuoso padre calabrese. Provengo da 
una famiglia di ristoratori, ma le mie 
ambizioni erano diverse, volevo in 
qualche modo andare oltre per poter 
parlare di cibo e di cucina senza avere 
un locale. Da qui, nel 2006, la nascita 
di Giallozafferano.

Com’è nata l’intuizione?
Nasce dall’amore per il cibo e per 

internet. Con il mio attuale compa-
gno Francesco Lopes, che all’epoca 
gestiva un sito ed è appassionato di 
web e dintorni, abbiamo deciso così 
di lanciarci in questa nuova avventu-
ra. Il food ci sembrava avere un buon 
potenziale, e poi seguivamo le tra-
smissioni di Martha Stewart negli Usa 
(From Martha’s Kitchen e altre) dove 
la società era più avanti rispetto alla 
nostra. Pensavamo di poter replicare il 
format anche in Italia. 

E il successo è stato clamoroso… 
Sì, anche se all’inizio il percorso 

non è stato per niente facile.
Perché?
I tempi non erano ancora matu-

ri: teniamo conto che non esistevano 
smartphone e tablet, le famiglie ave-
vano i computer a casa ma lo utiliz-
zavano molto meno rispetto a oggi. E 
poi  dovevamo attrarre investimenti 
per sostenerci: questa è stata una fase 
lunga e complicata, perché tante per-
sone all’epoca facevano fatica a la-
sciare carta e penna per usare il pc. E 
spesso i potenziali investitori, come i 
manager delle aziende, sono piuttosto 
‘agée’, quindi persone poco propense 
al cambiamento. Non parliamo poi se 
si tratta di cambiamenti di una certa 
portata come il nostro. Negli anni se-
guenti la cresciuta del food sul web è 
stata esponenziale. E lo è stata anche 
quella dei nostri utenti e degli sponsor, 
in particolare dal 2008 in avanti. 

Come si è evoluta la tua avventura 
professionale?

Ci siamo accorti che avevamo bi-
sogno di una struttura più grande per 
consolidarci e crescere, così da andare 
oltre alla mera produzione di conte-
nuti. Da qui la partnership con Banzai 
nel 2009 e poi l’acquisizione da parte 
della stessa società nel 2010. Una si-
tuazione che mi ha permesso di speri-
mentare con una certa libertà all’inter-
no di Giallozafferano. Nel 2015, però, 

si fa sempre più forte il desiderio di 
creare qualcosa di nuovo e personale: 
inizia così un altro capitolo della mia 
storia, con il sito soniaperonaci.it, So-
nia Factory e altri progetti. 

Non solo video-ricette ma un focus 
sul food a 360 gradi.

Sì, dove l’aspetto digitale va di pari 
passo con quello fisico degli eventi 
aziendali, delle trasmissioni in tv e di 
mille iniziative a tutto campo.    

Non deve essere stato semplice 
abbandonare una ‘corazzata’ come 
Giallozafferano, vero?

Per nulla. Andare via da una realtà 
così popolare, peraltro fondata da noi, 
è stato un passaggio complesso, abbia-
mo dovuto ‘galoppare’ parecchio e di-
mostrare il nostro valore con proposte 
nuove, in un contesto che nel frattem-
po era diventato affollatissimo.

Oggi quante persone lavorano con 
te?

Circa 15, impegnate sui diversi fron-
ti.

Ora finalmente parliamo di cibo: 
qual è il tuo piatto semplice prefe-
rito?

Mi piacciono i primi piatti della tra-
dizione come cacio e pepe, amatricia-
na o pasta con le vongole.

E il tuo più grande disastro in cu-
cina?

Faccio fatica a ricordarne uno in 
particolare (e questo è positivo!), for-
se i dolci e i lievitati sono un po’ più 
complessi, quindi il rischio di sbaglia-
re è più alto.

Cosa non può mancare in tavola 
nei giorni di festa?

Io amo molto cucinare tanti antipa-
sti e un primo importante. Mi piaccio-
no le preparazioni impegnative, che 
si possono fare quando si ha tempo, 
come la parmigiana di melanzane, le 
lasagne, il pesce nelle sue tantissime 
declinazioni. Per esempio, trovo la pa-
ella un piatto molto conviviale e parti-
colarmente apprezzato.

Qual è il tuo salume preferito?
Questa è davvero una domanda cru-

dele, ma direi che a un buon prosciutto 
crudo non direi mai di no…

E tra i formaggi?
Adoro il Parmigiano che metterei 

ovunque. Tra quelli che amo di più c’è 
anche il Gorgonzola, davvero irresisti-
bile.

Cosa consiglieresti a chi vuole di-
ventare influencer e food blogger?

Quello che faccio tutti i giorni è rac-
contare il cibo in un modo nuovo. Un 
modo originale e probabilmente all’a-
vanguardia, oggi possiamo dirlo. Per 
cui il consiglio che darei è: guardati 
attorno e prova a capire cosa manca e 
come potresti contribuire tu con un’i-
dea originale. Poi, certo, le idee da sole 
non bastano. Vanno approfondite e ve-
rificate sempre nella loro fattibilità; di 
giorno in giorno bisogna aggiustare il 
tiro, affinare alcuni aspetti e stare al 
passo coi tempi. Del resto, il mondo è 
sempre in evoluzione. E il food non fa 
eccezione.

Ultima domanda: cosa vuole fare 
da grande Sonia Peronaci?

È da un po’ di tempo che pensiamo di 
aprire un locale che rappresenti la mia 
cucina. Pur essendo cresciuta in una 
famiglia di ristoratori, per scelta non 
sono mai entrata in quel mondo. An-
che perché ci tenevo a crescere le mie 
figlie ed essere presente. Ora, però, la 
vedo come una sfida interessante. 

Sonia Peronaci

l’intervista
di Federico Robbe

l’analisi
di Fabrizio Pezzani

Il ritorno 
della ‘banalità del male’
Rileggere il libro di Hannah Arendt, pubblicato nel 1963, aiuta 
a comprendere la crisi di oggi. Un tempo segnato dalla perdita 
della struttura morale e dal pensiero unico tecnico-razionale. 

Il libro ‘La banalità del male’ venne scritto da 
Hannah Arendt e pubblicato nel 1963; la Aren-
dt, filosofa politica e perseguitata a sua volta 
dal regime nazista, aveva seguito il processo ad 

Eichmann per crimini di guerra ed evidenziato come 
quello che era stato un efferato criminale, nella vita 
quotidiana e familiare fosse una persona assolutamen-
te ‘normale’ ed asimmetrica rispetto alla spietatezza 
che esercitava nel suo ‘lavoro’. È possibile, si doman-
da la Arendt, che individui apparentemente normali e 
giudicati tali da esperti psichiatri possano rivelarsi in 
particolari circostanze criminali efferati senza il mini-
mo senso di colpa? Quanto può essere potenzialmente 
diffusa quest’anomalia dell’animo umano? 

L’importanza delle radici
La Arendt sosteneva che tali circostanze si possono 

verificare se mancano le radici, la memoria degli erro-
ri passati, il non ritornare sui propri pensieri ed azio-
ni, insomma la mancanza di un dialogo interiore con 
se stessi. ‘Gnotzi seauton’ (conosci te stesso) era la 
massima esortazione incisa sul frontale del tempio di 
Apollo a Delfi. Devi conoscere la tua mente per capi-
re il mondo e le persone che ti circondano, sosteneva 
Platone. Sembra però che quest’indicazione si sia per-
sa nei nostri tempi rendendo tutti meno indipendenti 
nelle scelte della vita, privi di capacità critica e d’im-
maginazione ma influenzati da un modello culturale 
invasivo ed omologante che rende la massa una sorta 
di ‘plancton’ in balìa delle onde e del vento, incapace 
di guardarsi dentro.

Così oggi quelle terribili domande ritornano insi-
stenti e preoccupanti, perché ogni singolo giorno as-
sistiamo, ormai passivamente, assenti come abituati 
alla ‘normalità’ degli orrori, a crimini, efferatezze, 
corruzione ed immoralità diffuse spesso commessi da 
persone assolutamente ‘normali’. Magari da imitare, 
con sistemi di controllo conniventi spesso latitanti 
o collusi. Gli episodi recenti ed atroci commessi da 
bravi e squisiti ragazzi nel carcere di Abu Ghraib, in 

quei paesi dove era necessario portare la democrazia, 
ne sono l’evidenza; ragazzi che nei loro paesi erano 
considerati amabili da tutti, incapaci di molestie e 
cattiverie, si sono trasformati in una banda di spie-
tati torturatori. Si è detto che anche loro seguivano 
delle regole impartite dall’alto e dai vertici militari 
che, peraltro, non sono mai stati ripresi. “Dal punto 
di vista delle nostre istituzioni giuridiche e del nostro 
criterio morale di giudizio, questa normalità era mol-
to più inquietante di tutte le atrocità messe assieme”, 
scriveva la Arendt; ma oggi è diverso? Questo lace-
rante interrogativo rappresenta un pensiero di fondo 
del sociologo Zigmunt Bauman che si domanda cosa 
sia il male; in sostanza, come mai le persone buone 
diventano cattive? Probabilmente è necessario tornare 
alle considerazioni della Arendt in merito alla perdita 
della struttura morale interiore che è diventata labi-
le ed inconsistente, lontana dalle radici e senza me-
moria. Infatti, un comportamento morale presuppone 
una capacità interiore – il riflettere su se stessi – di 
capire quale azione sia un bene o un male e quindi di 
comportarsi di conseguenza, ma senza questa struttu-
ra interiore si diventa facili prede di comportamenti 
passivi che ci rendono schiavi di un ordine esterno 
che viene imposto da interessi superiori. Per capire, 
dobbiamo guardare al modello socioculturale che ha 
plasmato le nostre vite in cui il pensiero unico tecni-
co-razionale si è affermato come verità incontroverti-
bile e l’economia come scienza morale.

L’illusione del progresso tecnico
La cultura tecnica-razionale dominante nei nostri 

tempi ci fa vedere solo il futuro come garanzia di suc-
cesso e il sole non tramonta mai; si dimentica del pas-
sato e degli errori fatti così viene meno la memoria e 
la previdenza che è la dote che ci distingue di più dagli 
animali. La ‘techné’ ci ha distaccato dall’intimità di 
vere relazioni personali sentite, vissute e partecipate; 
eventi importanti nella vita come il concepimento, la 
nascita, la malattia e la morte sono ormai considera-

ti solo meri eventi biologici. Le modalità relazionali 
sono virtuali, fugaci, fulminee e superficiali fatte da 
un limitatissimo numero di parole; un modello cultu-
rale che scivola sull’onda molto più rapidamente del 
tempo che sarebbe necessario per scendere in profon-
dità. Si forma una ‘non-cultura’ che va rendendo sem-
pre più sterile ed asettico il rapporto interpersonale, 
uno ‘zapping’ continuo che impedisce la riflessione 
ed un dialogo interiore, nella sostanza sterilizza il 
senso della morale sociale in cui si diventa ‘tutti con-
tro tutti’, ma non ‘tutti insieme per il bene comune’. 
L’individuo deprivato della sua intimità perde la di-
mensione di ‘persona’ e viene economicizzato: un uo-
mo-non umano. La ‘banalità del male’ rischia davvero 
di diventare una ‘normalità’ e gli orrori passati non 
rappresentano un’unicità (Gunther Anders, ‘L’uomo è 
antiquato’). 

Il progresso tecnico avrebbe dovuto affrancarci dai 
dolori e dalle miserie che limitano mortalmente la vita 
dell’uomo invece non è stato così ma tutto il contrario: 
sono aumentate le disuguaglianze, la povertà, il de-
grado morale, la disoccupazione, l’insensibilità verso 
gli altri che ci espongono ai rischi descritti, definiti 
da Philip Zimbardo anche come ‘L’effetto Lucifero’ 
(Raffaello Cortina, 2008).

Allora tutto ciò che continuiamo a definire ‘crisi 
economica’ dipende da un errato funzionamento delle 
tecniche dell’economia, da un tecnicismo esasperato 
che non riesce a ritrovarsi, oppure dal collasso di un 
modello socioculturale? La disuguaglianza e l’immo-
ralità sono problemi tecnici o culturali? L’evidenza 
dei fatti è drammaticamente di fronte a tutti, ma que-
ste ‘esternalità’ negative, come dicono gli economisti, 
o ‘danni collaterali’ come li definisce Bauman, nes-
suno vuole vederli. In un tempo in cui si dovrebbe 
affermare il senso della solidarietà sociale ed il ritorno 
anche ad una dimensione spirituale dell’animo, i valo-
ri fondamentali di ‘uguaglianza, libertà e solidarietà’ 
sembrano essersi dissolti nel vento, divorati da un 
nuovo totalitarismo pseudo-culturale.

La passione per il buon cibo trasmessa 
dalla famiglia. La nascita di Giallozafferano nel 2006 e 

la nuova avventura professionale dal 2015, con 
il suo sito personale, gli eventi e le trasmissioni Tv.
 I piatti preferiti, i consigli ai food blogger in erba 

e i progetti per il futuro. A tu per tu con 
una fra le più importanti influencer in Italia.

La versione 
di Sonia 

(Peronaci)




