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Latte crudo spot 
Italia - Milano 

Latte crudo alla 
stalla Lombardia

Latte crudo 
alla stalla Baviera

Burro Cee 
Milano 

Grana Padano 
16 mesi

Parmigiano 
Reggiano 18 mesi

47,63 euro/100 kg 39,50 euro/100 kg* 38,00 euro/100 kg** 5,42 euro/kg 8,23 euro/kg 11,70 euro/kg

DAIRY INDEX

Prezzi mensili medi di dicembre 2021, fonte Clal.it / Il trend è riferito alla quotazione del mese di *novembre, ** di ottobre

by

DA QUATTRO GENERAZIONI 

LA RICERCA 

DELL’ECCELLENZA

igorgorgonzola.com

in

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

DAL VANGELO 
SECONDO PUGLIESE

Da pagina 30 a pagina 33RETAIL

Attualità

Mercato

A pagina 27

A pagina 18

Da pagina 20 a pagina 26

A pagina 14EVENTI

Un ‘assaggio’ 
di Dolce Vita 
al Salon du Fromage

La 17esima edizione 
dell’evento andrà in scena a 
Parigi, dal 27 febbraio al 
2 marzo. Ne abbiamo parlato 
con Chantal de Lamotte, 
direttrice della kermesse.

ALL’INTERNO
FORMAGGI & TECNOLOGIE

GUIDA BUYER

Il latte… che non è latte: 
opportunità o minaccia? 

Il dairy tra 
presente e futuro

Aumenta il consumo di bevande vegetali. Quale futuro dunque per l’oro 
bianco vaccino? Il mercato e il confronto nutrizionale illustrati durante 
il settimo Convegno nazionale di Aita. 

Assocaseari si riunisce nuovamente in 
presenza. E, come di consueto, tornano 
i dati di Christophe Lafougère di GiraFood 
sull’andamento del settore lattiero caseario 
mondiale, tra l’anno che si è appena 
concluso e quello che verrà.

Speciale 
formaggi
porzionati e 
a libero servizio

IL CALENDARIO 2022 DELLE MANIFESTAZIONI 
IN ITALIA E ALL’ESTERO

ALLE PAGINE CENTRALI

A pagina 56

SCENARI

FATTI E 
MISFATTI 
DELLA COP26
La conferenza sul clima di 
Glasgow ha sancito l’uscita 
progressiva dall’uso dei 
combustibili fossili. Ma gli 
obiettivi rimangono ancora 
molti, per scongiurare future 
crisi ambientali.

IN ALLEGATO
SPECIALE PRIVATE LABEL

Il burro che non c’è
Dopo l’estate, nei principali paesi europei, è calata la produzione di materia grassa. Tra le ragioni, 
anche l’aumento dei costi delle materie prime. Un’analisi di mercato a cura di Formaggi&Consumi. 

Attualità Alle pagine 12 e 13

Dossier Da pagina 44 a pagina 54 GRANDE
ESCLUSIVA

Il pagellone della 
Distribuzione moderna
I voti alle più importanti insegne del mercato italiano nel 2021. Con un’analisi che prende in 
considerazione: la crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche 
del distributore), l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. Tra conferme e sorprese.
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L’offerta ‘sovietica’ 
della marca privata 
forse è da rivedere (1)
“Voglio portare il valore della marca privata al 35% del totale”: parole a musica sono di Fran-

cesco Pugliese. Un obiettivo che l’amministratore delegato di Conad intende raggiungere nel 
giro di due anni. Obiettivo ambizioso. In Italia la marca industriale, nella Distribuzione mo-
derna, è all’80%. Per cui un balzo in avanti di questa portata è oggettivamente significativo. 

Giusto? Sbagliato? 
A mio parere è una cazzata. Ricorda molto i piani quinquennali dell’Unione Sovietica. Che falli-

vano sempre miseramente. Anche perché i commenti che giravano all’epoca per Mosca, prima del 
1991, erano questi: “In Urss non c’è disoccupazione. Ma nemmeno il lavoro…”. Oppure ancora: “Il 
governo fa finta di pagarci. Noi facciamo finta di lavorare”.

Considerazioni socio politiche a parte, andiamo ad analizzare la situazione della marca privata in 
Italia. La mia analisi è composta da due parti: una prima generale e una seconda con approfondimen-
ti su Viaggiator Goloso e Gastronauta, due marchi privati che si distinguono dagli altri. Con un pri-
mo nota bene: sia ben chiaro, non sono contro la marca commerciale. Sarebbe stupido e antistorico. 
Ma si tratta di una medicina, per l’industria e la distribuzione, che va presa con cura e attenzione. Per 
evitare effetti collaterali. Il secondo nota bene riguarda il metodo. Non siamo ideologici. Per questo 
andatevi a leggere il tour dei nostri giornalisti che hanno visitato alcune catene (da pagina 5 a pagina 
13 dell’allegato Speciale Private Label). Trovate una mappa aggiornata di come la Distribuzione 
moderna tratta la marca commerciale.

Ma andiamo avanti, la prima domanda da porsi è la seguente: perché nel nostro Paese, diversamen-
te da tutti gli altri in Europa, la marca industriale è così forte?

Il motivo, a mio parere, è semplice. Il mercato alimentare italiano è fatto di cognomi: Beretta, 
Rovagnati, Barilla, Ferrero, Scotti. L’elenco potrebbe continuare a lungo. Si tratta quindi di aziende 
le cui fortune nascono all’interno di saghe familiari. Si comincia, ad esempio, con il bisnonno che 
aveva una piccola salumeria, il nonno la fa diventare una fabbrichetta, il papà spinge sull’accelera-
tore e la trasforma in un’azienda multinazionale. I figli, in teoria, dovrebbero continuare l’opera ma 
non sempre questo è avvenuto.  

Ma, al di là delle fortune o sfortune della singola azienda, quello che mi preme far osservare è l’im-
magine che il consumatore ha sempre avuto rispetto a questo. La famiglia, o il singolo imprenditore, 
ci metteva e ci mette la faccia. Rappresenta una garanzia, un punto di riferimento assoluto. Ecco il 
motivo di tanta affezione. E, a supporto di questa teoria, come non ricordare quanto le facce degli 
imprenditori sono state utilizzate negli spot televisivi? Parlo di Rana, Amadori, Balocco, tanto per 
citarne alcuni. Tanto che, anche nella distribuzione, avviene oggi così. Il cavalier Podini di MD ne 
è un esempio lampante.

Ecco allora che la ‘sovietizzazione’ dell’offerta, come paventata da Francesco Pugliese, potrebbe 
portare a un rigetto da parte del consumatore. Che, una volta entrato in Conad, tanto per fare un 
esempio, e non trovando i suoi marchi preferiti, potrebbe dirigersi verso altri lidi.

Forse mi sbaglio ma, da consumatore, preferisco la varietà, il trionfo della possibilità di scegliere, 
gli scaffali colorati non da un unico logo ma da tanti e diversi. 

Da questo punto di vista il mio riferimento assoluto è Tosano, azienda di distribuzione veneta. 
Di recente mi sono recato a vedere il punto vendita di Schio, in provincia di Vicenza, inaugurato 
da poco. Uno spettacolo, una varietà di marchi straordinaria, con una profondità sia in verticale sia 
in orizzontale. L’offerta di vini, ad esempio, bagna il naso alle più rinomate enoteche italiane, con 
una collezione di Champagne spettacolare. Non parliamo dei freschi freschissimi, come pure del 
grocery. Sono un amante delle marmellate (bisognerebbe fare le giuste distinzioni fra composte, 
confetture e  altro, ma non è questa la sede…). Per questo mi sono diretto subito allo scaffale. Fan-
tastico, tutte le marche conosciute con in più qualche sorpresa di piccoli produttori. I prezzi poi sono 
veramente eccellenti. Mi dicono che le trattative con il loro buyer sono sempre all’ultimo sangue, 
ma questo è un altro film…

Certo, molto giova la formula del cash and carry unita al supermercato tradizionale, una scelta si-
curamente vincente. Mi assisteva nella visita un giovanissimo appena entrato in redazione. Vedendo 
un carrello strapieno di merce e con molte bottiglie di vino e liquori, ho commentato: “E’ sicura-
mente un bar o un pub”. Logica la domanda del ragazzotto: “Come fa a saperlo?”. Altrettanto logica 
la mia risposta: “Lo so e basta. Adesso va alla cassa, paga in contanti e poi, all’uscita, strapperà lo 
scontrino. Vuoi fare una scommessa?”.

Naturalmente l’ho vinta.    
1a puntata (segue)



rubriche

8

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.Gennaio 2022

il pagellone
Gennaio 2022
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Assolatte: nel 2021 vola 
l’export caseario italiano

Marca 
rinviata al 12 - 13 aprile

Se i dati delle ultime settimane del 2021 
confermeranno la tendenza dei primi 
nove mesi dell’anno, per la prima volta, 
le esportazioni casearie italiane rag-
giungeranno quota 500mila tonnellate, 
per 3,5 milioni di euro in valore. A rive-
larlo è Assolatte, che segnala un pos-
sibile aumento di +11% in volume sul 
2020. I formaggi made in Italy cresco-
no a doppia cifra in diversi Paesi in Eu-
ropa: Polonia (+22%), Belgio (+18%), 
Francia (+13%), ma anche Romania, 
Paesi Bassi, Svezia e Spagna. Sono gli 
Usa , però, a dare le maggiori soddi-
sfazioni: +25%, grazie all’abrogazione 
dei dazi introdotti da Donald Trump. I 
prodotti più apprezzati? Il mascarpo-
ne, che segna una crescita di +38%, 
seguito dal provolone e dal pecorino, 
entrambi a +20%, e dalla mozzarella 
(+12%). Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano chiudono con una crescita 
delle esportazioni che si assesta intor-
no al +6%, mentre vola negli Stati Uniti 
il Gorgonzola: +25%. Sui dati più che 
positivi del 2021, però, aleggiano alcu-
ni spettri. Innanzitutto, quello dei dazi: 
dopo l’embargo russo, ormai in vigore 
da sette anni, due settimane fa la Bielo-
russia ne ha introdotti di ulteriori e sem-
bra che anche il Kazakhistan ne varerà. 
C’è poi il tema delle normative europee 
da rispettare, con il Nutriscore. Oltre al 
problema del calo dei consumi interni 
e del caro energia. “O riusciamo a ri-
versare questi aumenti sulla Grande 
distribuzione, anche all’estero, o il 2022 
sarà un anno di selezione”, afferma il 
presidente di Assolatte, Paolo Zanetti, 
“chi non riesce a farsi riconoscere un 
prezzo maggiore, andrà in difficoltà”.

Bologna Fiere annuncia le nuove date 
di Marca: la 18esima edizione della fie-
ra si terrà il 12 e 13 aprile. Un posticipo 
di tre mesi che consentirà alla business 
community Mdd di organizzare con 
maggiore tranquillità l’agenda degli in-
contri in fiera e, agli operatori interna-
zionali, di pianificare la visita all’evento, 
potendo contare, si spera, sulla norma-
lizzazione dei collegamenti e sulla dimi-
nuzione dei contagi. La concomitanza 
con la settimana santa, non certo un 
periodo ideale, è dovuta al ricco pro-
gramma di eventi che non ha consenti-
to a Bologna Fiere una soluzione diver-
sa. Alla manifestazione parteciperanno 
900 aziende. Marca si conferma così 
la piattaforma espositiva di riferimento 
per i protagonisti della private label.

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

ENZO 
IACCHETTI

VOTO sv

VOTO

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

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

LAPO 
ELKANN

JO 
SQUILLO VOTO

VOTO

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

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

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

VITTORIO 
SGARBI 

MR 
KANG

LA FAMIGLIA 
BATTINIELLO

Duro attacco di Report a Nicola Bertinelli, 
presidente del Consorzio Parmigiano Reg-
giano, in un servizio andato in onda lunedì 
3 gennaio. Rosa Maria Aquino, inviata della 
trasmissione di Rai Tre, si è recata nel nego-
zio dell’azienda agricola Bertinelli a Medesa-
no (Parma) scovando il ‘Senza’, formaggio 
di filiera a pasta dura stagionato 23 e 36 
mesi, prodotto dallo stesso presidente ma 
con caglio vegetale e non animale. Un simi-
lare che avrebbe anche “lo stesso sapore 
del Parmigiano Reggiano”, secondo quanto 
dichiara l’addetta alle vendite del negozio. 
Il problema è che lo statuto del Consorzio 

vieta al presidente la produzione di similari 
(“prodotti appartenenti alla stessa tipologia 
merceologica del Parmigiano Reggiano e 
con questo comparabili e/o concorrenti”), 
pena la decadenza dalla carica di consi-
gliere. Bertinelli, raggiunto dalla giornalista, è 
stato colto un po’ di sorpresa e sul momento 
non ha commentato. Ha poi scritto alla tra-
smissione per precisare che la produzione 
è marginale, e avviene con una tecnologia 
diversa rispetto alla Dop. Lo stesso Mipaaf, 
sottolinea Bertinelli, lo ha classificato come 
un formaggio non comparabile al Parmigia-
no e non concorrente.

REPORT ATTACCA BERTINELLI, PRESIDENTE DEL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO Il commento di Angelo Frigerio
Ci fosse stato ancora Cuore, il giornale satirico diretto da Sergio Staino, avrebbe messo in pri-
ma pagina la vicenda Report/Bertinelli, con questo titolo: “Bertinelli: l’ho sempre avuto molle”. 
Si ride, per non piangere. La vicenda che ha visto il settimanale di Rai3, mettere alla berlina il 
presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano perché nel suo negozio si vende un formag-
gio similare, è la classica tempesta in un bicchier d’acqua. Ma come si fa a mettere in discus-
sione un presidente per una cazzata del genere? In tempi normali ci sarebbe stato un buffetto 
a Bertinelli, la richiesta di non produrre più il “Senza” incriminato e poi si sarebbe archiviato il 
caso. Invece no. Si discute sul tipo di formaggio: duro o molle? Sui tempi di stagionatura. Se 
si debba affidare tutto a un avvocato oppure no. “Minchiate, grandissime minchiate”: direbbe 
il buon commissario Montalbano. Un presidente lo si giudica sulle cose che ha fatto e sui 
risultati che ha portato. Non certo sul piccolo scoop di una trasmissione televisiva spesso 
votata allo scandalo facile. Chiudiamo dunque il caso in fretta e lasciamo lavorare Bertinelli. 
Lo giudicheremo alla fine del suo mandato. E poi, se proprio si vuole approfondire la vicenda 
del duro o molle, la soluzione migliore è quella di affidare la questione a un vero esperto del 
settore: Rocco Siffredi. Buon anno Presidente.
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le news

Pecorino Romano: il dibattito sulle razze ovine 
da inserire nel nuovo disciplinare

Parmigiano Reggiano Dop: bilancio preventivo 
da 56 milioni di euro per il 2022

Grana Padano, con il Piano 2022-2024 
si produrrà il 2,2% in più rispetto al 2021

Via libera dell’Antitrust all’accordo 
di filiera sul prezzo del latte 

Export in Uk: dal 1° gennaio 2022 a regime 
le prove di origine preferenziale

Da diversi giorni si è aperto un dibattito, tra i produttori di 
Pecorino Romano, sulla razza delle pecore da introdurre nel 
nuovo disciplinare di produzione della Dop. Un dibattito tan-
to acceso che il Consorzio è intervenuto per placare gli animi 
con una nota, in cui vengono chiariti due concetti necessari 
a comprendere la questione. Innanzitutto, nel disciplinare 
non sono previste limitazioni di razza. Per la prima volta, con 
la proposta di modifica, si suggerisce di stabilire che almeno 
il 90% del latte debba provenire da pecore di razza autoc-
tona. Inoltre, è stato il ministero dell’Agricoltura a intervenire 
sulla proposta di esclusività delle razze autoctone, avanzata 
a gennaio 2020, consigliando al Consorzio di prevedere un 
margine di contaminazione per consentire agli allevatori e ai 
trasformatori di lavorare in tranquillità. Dal dibattito all’interno 
del Cda, che si è sviluppato dopo le osservazioni del mini-
stero, è emersa una serie di considerazioni. Intanto, la pro-
duzione di Pecorino Romano non interessa solo il territorio 
della regione Sardegna, ma anche il Lazio e la provincia di 
Grosseto, dove la presenza di razze esogene è più signifi-
cativa. Questo aspetto, per il Consorzio, deve essere tenuto 
in considerazione. Inoltre, i disciplinari delle maggiori Dop 
italiane non prevedono vincoli di razza. La questione sarà 
risolta il prossimo 12 gennaio, quando riunirà l’assemblea e 
discuterà le tre possibili alternative. Vale a dire: l’inserimen-
to nel nuovo disciplinare del vincolo di razze autoctone con 
tolleranza zero per le razze non inserite nella lista ufficiale; 
l’inserimento del vincolo di razze autoctone con una percen-
tuale di tolleranza da definire e approvare; e il mantenimento 
dell’attuale disciplinare, con possibilità di applicare un rigido 
regolamento per una produzione ottenuta dall’utilizzo di latte 
proveniente unicamente da razze autoctone (Razza Sarda, 
Vissana, Sopravissana, Comisana ecc.).

Approvato il bilancio preventivo 2022 del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Nel corso dell’assemblea plenaria, che si è svolta lo 
scorso 15 dicembre, i consorziati hanno deliberato un bilancio preventivo 2022 da record con 56 milioni di euro di ricavi, contro i 51,8 
del 2021 e i 38,4 del 2020. E’ stato inoltre approvata la riduzione del contributo ordinario per il 2022 e l’Accordo preventivo del Piano 
regolazione offerta 2023-25. Dei ricavi preventivati, 15,8 milioni andranno a coprire i costi di funzionamento del Consorzio, mentre le 
risorse destinabili alle attività sono, al netto degli accantonamenti, ammortamenti e tasse, 40,2 milioni di euro. In maggiore dettaglio, 
31 milioni saranno destinati alle attività marketing e comunicazione per lo sviluppo della domanda in Italia e all’estero. Investimenti per 
3 milioni sono destinati al programma Premium 40 Mesi per sostenere il segmento del Parmigiano Reggiano a lunga stagionatura. E 
altri 3 milioni sono stati stanziati per progetti di miglioramento del benessere animale e della sostenibilità. Per quanto riguarda il contri-
buto ordinario, l’assemblea ha scelto di ridurre a 6 euro a forma l’importo della contribuzione ordinaria, che, nel corso dell’assemblea 
2020, era stato inizialmente portato a 7 euro per il 2022, 2023 e 2024. Entrando, infine, nel merito dell’Accordo preventivo per il Piano 
regolazione offerta 2023-25, le novità più importanti sono due. La prima è il consolidamento, senza ulteriori aumenti, della produzione 
di fine 2021, prevedendo una riduzione delle riassegnazioni annuali (dal 10,0% allo 0,5%) e l’aumento degli importi di contribuzione 
aggiuntiva con Importo unico da 18 a 25 €/quintale e Importo grande splafonatore da 30 a 40 €/quintale. La seconda è la generazio-
ne e distribuzione di nuove Quote Latte Parmigiano Reggiano agevolate per circa 1,8 milioni di quintali, gratuite e a prezzi agevolati, 
finalizzate a ridurre il livello di splafonamento.

Via libera al Piano produttivo 2022-2024 dall’Assemblea 
generale del Consorzio di tutela del Grana Padano, che 
si è svolta lo scorso 26 novembre. Approvato con il 96% 
dei voti, il nuovo piano darà la possibilità di aumenta-
re dell’1% la quota produttiva di ogni caseificio che lo 
richieda e aggiungerà il quantitativo che era stato de-

curtato durante la pandemia. 
L’incremento rispetto al proprio 
riferimento produttivo potrà es-
sere ottenuto da ogni caseificio 
che ne farà domanda, versando 
un contributo associativo una 
tantum di 250 euro per ogni for-
ma. Tali risorse saranno poi de-
stinate alle attività promozionali 
del 2022 con l’obiettivo di au-
mentare i consumi. Il caseificio 
che intende beneficiare di que-
sta opportunità dovrà presen-
tare la domanda al Consorzio 
entro il 31 gennaio prossimo. Il 
pagamento di questo contributo 

straordinario sarà diviso in dieci rate tra il 31 marzo 2022 
e il 31 dicembre 2022. E’ stato inoltre deciso di ripristina-
re l’intera quota produttiva, che era stata ridotta a causa 
dell’emergenza pandemia. “Sommando i due incrementi 
sarà possibile arrivare, nel 2022, a produrre il 2,2% in 
più rispetto all’anno precedente”, garantisce il direttore 
generale del Consorzio Stefano Berni (foto).

E’ arrivato, martedì 28 dicembre, il via libera dall’An-
titrust all’accordo latte siglato lo scorso 9 novembre. 
Da quanto si apprende, l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, nel suo parere, avrebbe sottoli-
neato che il Protocollo d’intesa è 
finalizzato a “sostenere transito-
riamente il reddito degli alleva-
tori in una situazione di effettiva 
emergenza e di forte impennata 
dei prezzi degli input produttivi” 
e che, per il futuro, auspica “la 
messa a punto di strumenti di 
tutela del comparto agricolo e 
dell’intera filiera che non disin-
centivino la competizione sull’ef-
ficienza e non inibiscano il virtuo-
so processo di concentrazione 
degli allevatori”. Presto è arrivato 
il plauso delle associazioni di settore: Confagricoltura, 
Cia – Agricoltori italiani, Copagri e Coldiretti. Che, già il 
30 dicembre, sono state coinvolte in un ulteriore tavolo 
di filiera al Mipaaf. 

Dal 1° gennaio 2022 esono entrate a regime per chi espor-
ta in Uk le prove di origine preferenziale. La Commissio-
ne europea, con il regolamento 2254/2020 del 29 dicem-
bre 2020, ha consentito che, per tutto il 2021, le imprese 
dell’Ue potessero autocertificare l’origine preferenziale dei 
prodotti esportati in Uk, a condizione che la dichiarazione 
di origine del fornitore fosse recuperata entro il 1° genna-
io 2022. Se così non fosse, come chiarisce l’Agenzia delle 
dogane, l’attestazione di origine non sarà considerata va-
lida e ci saranno conseguenze giuridiche ed economiche. 
Inoltre, a partire dal 2022 per beneficiare dell’azzeramento 
dei dazi alla dogana Uk, sarà necessario che i beni siano 
accompagnati da una prova dell’origine preferenziale, rap-
presentata dall’autocertificazione dell’esportatore che do-
vrà essere presente nel sistema degli esportatori registrati 
(Rex), come stabilito dal Trade and Cooperation Agreement 
(Tca). Essenziale la dichiarazione del fornitore, contenente 
una chiara indicazione dell’origine (Ue o non Ue) dei mate-
riali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.

La storia è sempre quella: una stalla da rinnova-
re, la difficoltà a reperire manodopera, un’azienda 
troppo piccola per ammortizzare i costi… non re-
sta che chiudere. È una storia che si ripete spesso 
nei Paesi dove un’agricoltura sempre più profes-
sionalizzata deve fare i conti col mercato. Quando 
però si tratta di un’azienda di 150 vacche che ha 
iniziato l’attività nel 1930 e che era rimasta la sola 
a vendere ai negozi il latte che confezionava diret-
tamente, la storia un po’ cambia.

Non è facile produrre latte in Alaska, con lun-
ghi e rigidi inverni, terreni poveri e il problema 
di competere sul prezzo col latte proveniente da 
chilometri di distanza. Produrre latte era un’attività 
diffusa all’inizio del secolo scorso e attirava col-
tivatori dall’Europa come la famiglia Havemeister 
arrivata nel 1920 dalla Germania, ma nel dopo-

guerra il lavoro divenne difficile, malgrado aiuti e 
sovvenzioni.

Ciò che era sostenibile fino a qualche decina 
d’anni fa, adesso è superato, desueto, antieco-
nomico. Mantenere una stalla costa, ma assicu-
ra il presidio del territorio, valorizza i foraggi e i 
prodotti dei terreni aziendali che vengono coltivati 
e arricchiti dalla sostanza organica che la stalla 
produce, migliorandone la fertilità e contribuendo 
alla biodiversità del territorio. La stalla non è sem-
plicemente un’attività economica, è ben altro, in 
primo luogo una storia di persone e di animali.

La famiglia Havemeister chiude la sua stalla in 
Alaska dopo 90 anni di duro lavoro. Una novan-
tina delle 150 vacche vanno al macello, le altre 
in un’altra stalla, fra le poche rimaste aperte. E i 
consumatori troveranno nel loro negozio di fiducia 

latte prodotto e confezionato a centinaia di chilo-
metri di distanza. Il tutto in virtù di un prezzo sem-
pre più standardizzato, per cui o ti ingrandisci o 
chiudi. Per sempre.

Quante stalle a gestione familiare come quel-
la in Alaska stanno chiudendo i battenti a causa 
dell’antieconomicità nel gestire una simile impre-
sa, nonostante il valore insostituibile del presidio 
socio-ambientale che esprimono?

E dove sarebbe la tanto citata sostenibilità 
quando le zone meno vocate, come le nostre 
aree interne rurali, verranno gradualmente private 
dei suddetti presidi, costringendo le popolazio-
ni locali, posto che decidano di non migrare, ad 
acquistare prodotti che hanno fatto chilometri e 
chilometri prima di raggiungere la tavola del con-
sumatore?

IL COSTO DEL LATTE
In Alaska, uno storico produttore si è trovato costretto a cessare l’attività dopo 90 anni. L’impresa era diventata antieconomica. 
Ma cosa perdiamo quando chiude una stalla? Un articolo di Teseo by Clal.it.

Con 14 medaglie ottenute, Il Fiorino, storico caseificio 
maremmano oggi guidato da Angela Fiorini e dal marito 
Simone Sargentoni, è stata l’azienda italiana più pre-
miata all’ultima edizione dei World Cheese Awards. Il 
prestigioso concorso, che si è svolto a Oviedo, in Spa-
gna, lo scorso 5 novembre, ha visto la partecipazione di 
4.079 formaggi, che sono stati valutati da 250 esperti, 
fra rivenditori, acquirenti, produttori e critici gastronomi-
ci. Tra le produzioni in gara, i migliori caci di Caseificio 
Il Fiorino, che hanno conquistato sei ori, cinque argenti 
e tre bronzi. In maggiore dettaglio, il Cacio di Caterina, 
il Fior di Natura, il Cacio di Afrodite, il Cacio di Venere e 
due forme di Pecorino Toscano Dop stagionato hanno 
ottenuto il metallo più pregiato. Due medaglie d’argento 
sono state conferite al Caterina, una al Grotta del Fiori-
ni, al Venere e al Riserva del Fondatore. Tornano in Ma-
remma con la medaglia di bronzo l’Afrodite, il Riserva 
del Fondatore e il formaggio erborinato Fiorin blu. Non 
è, però, il primo successo di Caseifico Il Fiorino ai Wor-
ld Cheese Awards. L’azienda maremmana, dalla prima 
partecipazione a Londra nel 2012 a oggi, ha ottenuto 
oltre 50 medaglie. “Riconoscimenti come quelli che ab-
biamo ottenuto a Oviedo lasciano senza parole”, sotto-
linea Angela Fiorini. “Siamo molto felici perché i numeri 
e le medaglie dicono che siamo la prima azienda pri-
vata italiana come quantità e qualità di premi. Avevamo 
iscritto i formaggi con poca fiducia di poter portare a 
qualche risultato, perché credevamo non fossero all’al-

tezza. La risposta della giuria ci fa capire che forse sia-
mo fin troppo critici nel giudicare i nostri formaggi. Ma 
è questo atteggiamento che ci ha portato fino qua e ci 
fa ben sperare per il futuro, perché vogliamo ancora 
migliorare. Passo dopo passo, come facciamo ormai 
da più di sessant’anni”. 

CASEIFICIO IL FIORINO FA INCETTA DI MEDAGLIE AI WORLD CHEESE AWARDS

Simone Sargentoni e Angela Fiorini

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

CATENA

CATENA

CATENA

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

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

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

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

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia 
NaturaSì
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
In’s Mercato Spa
Alì
Il Gigante
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

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

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa

11.754.159
2.390.569
1.133.407
1.077.810

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

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

91.311
31.512
27.775
27.701
24.285
14.071
11.328
8.434
5.534
4.428
3.682
2.745
2.366
2.272
2.223
1.847
1.737
1.173
1.164

615
464
395
373
279
175

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 03/01/2022
Fonte: Tespi Mediagroup
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attualità

Il burro 
che non c’è
Dopo l’estate, nei principali paesi 
europei, è calata la produzione di materia 
grassa. Tra le ragioni, anche l’aumento 
dei costi delle materie prime. 
Un’analisi di mercato a cura 
di Formaggi&Consumi. 

A titolo esemplificativo di quanto sta avvenendo a livello mondiale nel 
mercato delle materie prime, riportiamo l’andamento dei prezzi dei semi 
di soia in Brasile e del mais negli Stati Uniti, nonché delle quotazioni del 
greggio in Europa. Nel caso di quest’ultimo si possono osservare quo-
tazioni significativamente superiori rispetto al 2020, anno evidentemente 
anomalo a causa della pandemia, ma anche rispetto al 2019, tanto che nel 
mese di ottobre è stato raggiunto il picco di 83,54 dollari al barile, calati 
a 82,42 a novembre. Quanto a mais e soia, si può invece osservare un 
costante e significativo aumento delle curve a partire dall’inverno 2020-
2021 che, raggiunto il picco nell’estate 2021, ha ripreso, con il mese di 
settembre, a calare.

Quanto alle consegne di latte, prendendo come riferimento la Germania, 
si può osservare che, indipendentemente dal fisiologico andamento sta-
gionale delle produzioni nelle stalle, in corrispondenza dei mesi più caldi, 
la produzione è di molto diminuita tra luglio, agosto e settembre, arrivando 
vicina al minimo toccato a febbraio 2020, quando è scoppiata la pande-
mia, con 2.519.000 tonnellate di latte prodotto. Parallelamente, si assiste 
a un incremento costante della curva dei prezzi. In Germania, infatti, nel 
momento in cui aumenta il costo degli alimenti, gli allevatori tendono a di-
minuire la produzione in stalla, al fine di spingere al rialzo i prezzi del latte. 
Diversamente, in Italia, pur seguendo i normali andamenti stagionali, per 
tutto il 2021, la produzione è stata superiore non solo a quella del 2020, ma 
anche a quella del 2019. La maggiore produzione è in questo caso frutto 
dei maggiori investimenti realizzati negli allevamenti. Il Bel Paese, inoltre, 
non ha ancora adottato le medesime politiche ambientali già adottate in altri 
Paesi europei, Germania compresa.

Parallelamente al calo delle produzioni di latte in Europa, si è assistito a 
una diminuzione delle produzioni di burro. Le produzioni di burro in Ger-
mania nel 2021, sono state significativamente più basse rispetto al 2020, 
ma anche al 2019. E pure in Francia e Paesi Bassi la produzione di burro 
successiva ai mesi estivi è stata inferiore rispetto al 2019. Le aziende di 
trasformazione hanno infatti preferito investire sulla caseificazione, in quan-
to il formaggio è più redditizio del burro e permette, inoltre, una maggiore 
fidelizzazione del cliente. In Italia, invece, dove le consegne di latte sono 
state maggiori rispetto al 2020, anche la produzione di burro nei primi nove 
mesi del 2021 è stata maggiore non solo rispetto al 2020 (+8%), quando 
si era registrata una diminuzione pari a -1,6% sull’anno precedente, ma 
anche rispetto al 2019. L’andamento delle produzioni europee si riflette sui 
principali bollettini europei, che dall’estate sono in costante crescita e che 
sono arrivati a toccare i 5,45 euro al chilogrammo nei Paesi Bassi. 

Le consegne di latte La produzione e il prezzo del burro 

Usa-Mais / 
Andamento mensile del prezzo 

Germania: consegne di latte vaccino (mensili) Germania: produzioni di burro (anno mobile)

Italia: produzionistoriche di burro

Confronto storico fra i prezzi del burro in Germania, 
Francia, Italia e Paesi Bassi

Germania, Baviera - Prezzo medio del latte alla stalla

Italia: consegne di latte vaccino (mensili)

Brasile-Semi di Soia / 
Andamento mensile del prezzo

Quotazioni petrolio greggio 
Europe Spot Brent Price FOB ($/bbl)

Manca burro sul mercato. Ma il fatto è noto già da tem-
po. Da diverse settimane, ormai, in tutta Europa ne 
scarseggia con conseguenti aumenti sui principali li-
stini del Vecchio Continente. Le ragioni sarebbero da 

ricondurre principalmente alla ridotta disponibilità di latte, tra le 
altre cose povero in grassi e proteine, a causa dell’aumento del co-
sto degli alimenti per il bestiame e a causa delle decisioni di alcuni 
Stati, leggasi Olanda, Germania e Francia, in materia ambientale.

Vista la minor disponibilità di materia prima, i produttori in tutta 
Europa hanno scelto di impegnare la propria produzione esclusi-
vamente sul formaggio, prodotto più redditizio e che consente di 
fidelizzare maggiormente i clienti, rinunciando alla produzione di 
latte in polvere e burro, appunto. Motivo per cui i bollettini europei 
sono arrivati a toccare i 5,45 euro al chilogrammo, nonostante non 
riescano a tenere effettivamente il passo rispetto al mercato – fonti 
solitamente ben informate rivelano che, in Francia, il burro è stato 
trattato fino a 6-7 euro al chilogrammo. 

Al momento in cui si scrive, però, i prezzi hanno cessato di au-
mentare, se non iniziato a calare. Stanno infatti tornando ad au-
mentare le consegne di latte, come di consueto nei mesi invernali. 

Fonte: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration

Fonte: CEPEA

Fonte: USDA

Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat Fonte: Elaborazione CLAL

Fonte: ISTAT

Fonte: Elaborazione CLAL 

Fonte: BMELV

Fonte: Elaborazione CLAL su dati AGEA

Il costo delle materie prime
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fiere&eventi
di Lucrezia Villa

300 espositori e oltre 8.500 
visitatori da 56 Paesi. Sono 
questi i numeri attesi per la 
17esima edizione del Salon 

du Fromage et des Produits Laitiers. 
L’appuntamento internazionale dedi-
cato agli operatori professionali del 
settore lattiero caseario, che andrà in 
scena dal 27 febbraio al 2 marzo a Pa-
rigi Porte de Versailles. E quest’anno 
la quattro giorni francese avrà un 
sapore tutto italiano. A partire dalla 
nuova direttrice Chantal de Lamotte, 
che ci anticipa le principali novità in 
un fluente italiano. E ci ricorda che 
nel 2022 il salone dedicherà un focus 
specifico proprio al Bel Paese. L’o-
biettivo: valorizzare i prodotti italia-
ni di qualità, ampliando la platea di 
conoscitori sul mercato francese, ma 
non solo. Tanti gli eventi e i concorsi 
organizzati. La parola alla direttrice 
Chantal de Lamotte.

Alla 17esima edizione, la prima 
post-Covid, il focus sarà proprio 
l’Italia, ci può dare qualche anti-
cipazione?

La Francia è il primo mercato di 
destinazione dei prodotti lattiero ca-
seari italiani. Il Parmigiano Reggia-
no, il Gorgonzola e la Mozzarella di 
Bufala Campana sono i tre formaggi 
italiani più venduti in Francia, stando 
a un sondaggio realizzato nel 2021. 
E l’interesse dei francesi cresce sem-
pre più. Ponendo l’Italia come focus 
geografico, una sorta di Paese ‘ospi-
te d’onore’, l’intenzione è quella di 
valorizzare l’ampia offerta italiana. 
Che vanta oltre 400 formaggi, di cui 
50 Dop e due Igp. Durante i quattro 
giorni, gli espositori italiani saranno 
ben riconoscibili grazie a scenogra-
fie create ad hoc.

E per quanto riguarda i prodotti 
in esposizione?

Ci saranno tante novità. A oggi, ab-
biamo elencato più di 110 formaggi o 
latticini. Si riconferma, poi, il Villa-
ge Découverte, inaugurato nel 2018, 
che riunirà le aziende che espongono 
per la prima volta al Salon, crean-
do delle vetrine apposite per le loro 
proposte. Inoltre, andrà in scena la 
quarta edizione del Coup de Coeur, 
il concorso è aperto a tutti gli esposi-
tori. Il 13 gennaio a Parigi una giuria 
internazionale decreterà i 10 migliori 
prodotti caseari. Ci auguriamo che gli 
espositori italiani si candidino. Tutti 
i formaggi presentati al concorso be-
neficeranno di una valorizzazione in 
più. Quindi, forza, non siate timidi! 

Quanti gli espositori presenti 
all’edizione 2022?

Ci aspettiamo oltre 300 espositori 
sia francesi che internazionali. Di 

questi il 22% verranno per la prima 
volta. Le regioni francesi saranno 
tutte e 13 rappresentate alla fiera. 
Gli espositori, che si dividono tra 
produttori, affinatori, cooperati-
ve lattiero casearie e importatori 
arrivano da 13 Paesi diversi, oltre 
alla Francia: Germania, Austria, 
Belgio, Spagna, Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Svizzera e Svezia. E poi 
ancora Canada e Stati Uniti. Gli 
espositori italiani saranno circa 
20.

E quanti gli operatori attesi?
Per l’edizione 2022 prevediamo 

circa 8.500 visitatori professio-
nali, di cui il 21% internazionali, 
provenienti da 56 Paesi. Si tratta 
di rivenditori di formaggi, risto-
ratori, distributori, grossisti, com-

mercianti e buyer della Grande 
distribuzione. Per quanto riguarda 
la provenienza, la maggior par-
te sono europei. Cresce al tempo 
stesso il numero di operatori pro-
venienti da Stati Uniti e Canada. 

Quali misure di sicurezza sono 
al momento previste?

All’interno della fiera verranno 
applicate tutte le misure sanitarie 
in vigore al momento in Francia. 
Naturalmente, oltre al Green pass 
e all’obbligo di indossare la ma-
scherina e di igienizzarsi le mani, 
dovrà essere garantito il distan-
ziamento interpersonale. 

E per quanto riguarda gli as-
saggi?

Le degustazioni saranno consen-
tite. Come in tutte le ultime fiere 
andate in scena in questo periodo, 

gli espositori proporranno delle 
porzioni individuali. Procederemo 
con la massima cautela. Ma sen-
za gli assaggi la fiera non avreb-
be senso. I francesi, poi, adorano 
provare tutte le novità in scena…

A proposito, nel 2020 il consu-
mo di formaggi ha registrato un 
incremento del +8,5% in Fran-
cia...

Proprio così, secondo la Féd-
ération des Fromagers de France 
nel 2020 il consumo di formag-
gio in Francia ha registrato un 
incremento del +8,5%. Sono due 
le motivazioni. Prima di tutto, la 
crisi sanitaria ha influito in modo 
significativo sulle abitudini dei 
francesi. Durante i lockdown, i 
pasti dei francesi in casa, spesso 
sono stati taglieri di formaggi. E 
avendo più tempo a disposizione, 
ed essendo stati costretti per via 
delle restrizioni a fare la spesa 
in realtà di vicinato, dove sono 
maggiori le possibilità di riceve-
re informazioni sulla qualità, la 
composizione e anche la storia di 
un prodotto, è aumentata anche la 
conoscenza dei francesi in merito 
alle varietà dei prodotti caseari.

E la seconda motivazione?
La seconda ragione consiste nel 

fatto che il consumo di carne è di-
minuito negli ultimi anni. Ci sono 
sempre più prodotti vegetali che 
si propongono come valide opzio-
ni. E sembrano piacere. Dunque, 
non mangiando carne, per molti il 
formaggio costituisce una fonte di 
proteine alternativa. 

Sono in programma integra-
zioni digitali alla fiera?

Al momento non sono previsti 
eventi digitali al Salon du Froma-
ge. L’anima della fiera è fisica, in 
presenza. Valuteremo, ovviamen-
te, l’evoluzione della pandemia 
negli altri Paesi, soprattutto quelli 
europei, che costituiscono la per-
centuale più alta dei nostri visita-
tori. Qualora le restrizioni doves-
sero inasprirsi, saremo costretti a 
rimandare l’evento.  

Per concludere, perché parte-
cipare alla manifestazione?

Il Salon du Fromage et des Pro-
duits Laitiers è la fiera di riferi-
mento per il settore lattiero casea-
rio in Francia, ma anche a livello 
internazionale. L’obiettivo degli 
organizzatori è quello di valoriz-
zare i formaggi di qualità e i loro 
produttori. È una vetrina per gli 
espositori e un’opportunità per i 
visitatori. Che scoprono così le 
novità e hanno la possibilità di in-
contrare i loro fornitori. 

Un ‘assaggio’ di Dolce Vita 
al Salon du Fromage 
Torna l’appuntamento francese dedicato al lattiero caseario. 
La 17esima edizione andrà in scena a Parigi, dal 27 febbraio al 2 marzo. 
Ne abbiamo parlato con Chantal de Lamotte, direttrice della kermesse. 

Chantal de Lamotte
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Addio a Calisto Tanzi: 
l’ascesa e il crac 
dell’imprenditore del latte
È scomparso, lo scorso 1° gennaio, l’ex patron di Parmalat. La storia del gruppo,
che ha fondato, portato al successo e condotto alla bancarotta. 

Impossibile non conoscere il nome 
di Calisto Tanzi. Quantomeno per 
chi è nato nel secolo scorso. Anche 
per me, che all’epoca del crac di 

Parmalat frequentavo ancora la scuola 
elementare. Ricordo la frequenza con 
cui lo sentivo citare al telegiornale della 
sera: erano gli anni dei processi per ag-
giotaggio e bancarotta fraudolenta. Solo 
per quest’ultima era stato condannato, nel 
2010, a 17 anni e cinque mesi di reclusio-
ne. Pena che stava scontando ai domici-
liari, appena fuori Parma, per motivi di 
salute. Calisto Tanzi è morto lo scorso 1° 
gennaio, all’età di 83 anni. 

Nato a Collecchio, in provincia di Par-
ma, dove la sua famiglia possedeva una 
piccola azienda di prodotti alimentari, 
Tanzi si diploma in ragioneria e fa cresce-
re l’attività di famiglia con la vendita por-
ta a porta. Sono gli anni Sessanta e, grazie 
ai profitti della ditta di alimentari, apre un 
caseificio. Tanzi ci vede lungo e decide di 
investire su una tecnologia che permette 
di estendere il periodo di conservazione 
del latte con un impianto di pastorizza-
zione. L’azienda, all’epoca, si chiamava 

Dietalat. Ma il suo successo arriva più 
tardi, negli anni Settanta e Ottanta, con 
un altro nome: Parmalat. A determinarlo, 
un’altra intuizione dello stesso Tanzi, du-
rante un viaggio in Svezia: confezionare 
il latte, anziché nelle classiche bottiglie in 
vetro, nei cartoni in TetraPak. Il resto è 
storia. 

Nel 1973, il gruppo Parmalat fatturava 
20 miliardi di lire. Nel 1983, la cifra su-
perava i 500 miliardi. Negli anni Novan-
ta arriva la quotazione in borsa. Con la 
società, Tanzi avvia anche una fortunata 
serie di sponsorizzazioni sportive: lo sci 
con Thoeni e Stenmark, la Formula 1 con 
la Brabham di Nelson Piquet e Niki Lau-
da, e, soprattutto, il Parma Calcio, che ne-
gli anni ’90 arriva ai vertici del ‘pallone’ 
in Italia. All’apice del suo successo im-
prenditoriale, però, Tanzi commette una 
serie di errori. Nel 1984, è un fallimento 
il tentativo di Parmalat di sbarcare, con 
le merendine e i biscotti, nel mercato dei 
prodotti da forno. Verso la fine del decen-
nio, poi, la società, già fortemente inde-
bitata, acquisisce altre realtà in diversi 
settori: televisioni, tour operator, acque 

minerali. Prima c’è l’acquisto di Odeon 
Tv: è un favore da parte di Tanzi all’ami-
co Ciriaco De Mita, tra i leader della de-
mocrazia cristiana, che voleva bilanciare 
il peso nel palinsesto televisivo italiano 
di Bettino Craxi. Nel 1999, è poi la volta 
di Eurolat, che Tanzi compra da Cirio per 
ben 700 miliardi di lire per consentire a 
Sergio Cragnotti, capo del gruppo, di ri-
entrare dei debiti con la Banca di Roma. 
Lo stesso schema si ripete nel 2002, con 
l’acquisto delle acque minerali di Giu-
seppe Ciarrapico. Insomma, Parmalat 
diventa la mucca da mungere quando 
mancano soldi… se non fosse che, già nel 
1989, la società poteva essere considerata 
tecnicamente fallita, secondo quanto poi 
accertato dagli inquirenti. 

È il 2003 quando le voci su un passivo 

della società spingono la Consob a fare 
degli accertamenti. Tanzi, già da qual-
che mese messo da parte dalla guida del 
gruppo, con la complicità del direttore 
finanziario di Parmalat, Fausto Tonna, 
tenta di occultare i debiti con operazioni 
finanziarie fittizie. Fabbrica fatture false 
che in teoria dovranno essere ripagate da 
società estere. Una soluzione che ha del 
grottesco, con i due alle prese con carta, 
forbici e fotocopiatrice per confezionare 
documenti falsi della Bank of America 
per dimostrare la solidità finanziaria del 
gruppo. Arriva presto la smentita della 
banca. E Tanzi viene arrestato il 27 di-
cembre 2003, di ritorno da un viaggio in 
Ecuador, dove sarebbe stato per mettere 
al sicuro un tesoretto da 800 milioni di 
euro. 

Quando fallisce, Parmalat è una mul-
tinazionale con 130 stabilimenti, sei 
miliardi di euro di fatturato e 36mila di-
pendenti. Ne sono seguiti, per il suo fon-
datore, anni di processi, carcere, arresti 
domiciliari e detenzione ospedaliera. Per 
la società, l’acquisizione da parte della 
francese Lactalis nel 2011. 

IL COMMENTO di Angelo Frigerio
Non voglio qui fare la storia di una vicenda che ha occupato e occupa le pagine 
dei giornali oltre che dei siti online. Mi preme invece sottolineare il ruolo di tre attori 
che, in questa vicenda, non hanno pagato dazio: la politica, le società di rating  e le 
banche. La prima lo ha vezzeggiato e cullato quando Parmalat era una multinazio-
nale riconosciuta e affermata. Sto parlando della sinistra Dc di De Mita, tanto amata 
da Scalfari e dalla sua Repubblica. Nel 1986 Tanzi rileva I Viaggi del sestante del 
gruppo Cit, un carrozzone di Stato, da sempre in rosso, di cui bisognava liberarsene. 
E chi c’era a capo della Cit? Un certo Stefano dalla Pietra, figlio di un albergatore di 
Maiori, proprietario dell’hotel presso cui De Mita trascorreva le vacanze. Interessante 
poi la storia dello stabilimento Mr Day, le merendine di Parmalat. Una volta lanciato il 
marchio, bisognava costruire un nuovo sito produttivo. E dove lo va a posizionare il 
buon Tanzi? Proprio a Nusco, guarda caso il paese di De Mita. 
Ma non è finita qui. Tanzi aveva bisogno della politica. Occorreva varare una norma 
che gli permettesse di poter vendere il suo latte a lunga conservazione accanto a 
quello fresco. Cosa che puntualmente accadde. Oppure ancora quando qualcuno 
gli chiese di acquistare Odeon Tv per contrastare quell’emergente Silvio Berlusconi 
tanto legato a Bettino Craxi. Indovinate chi? Fu l’inizio della discesa. 

L’altro convitato di pietra al triste banchetto Parmalat sono le società di rating. Fino 
al 2003 tutte, tranne Merril Linch, garantivano che la società era in buona salute. 
La stragrande maggioranza consigliava ‘sell’ ai risparmiatori. Per non parlare delle 
banche che, attraverso i loro dipendenti, sollecitavano l’acquisto di azioni Parma-
lat in quanto “sicurissime”. Anche il mio povero papà, seguendo il consiglio di un 
funzionario del Banco Desio e Brianza, le acquistò. Pochi mesi prima del dissesto, 
però, le vendette. Gli avevo chiesto di farmi un prestito per comprare casa. Poteva 
essere anche lui fra gli 80mila che persero tutto. Una folla di piccoli, medi e grandi 
risparmiatori che ancora aspettano di poter riavere indietro almeno parte dei soldi. 
Speranza vana. Rinvii e cambi dei giudici per incompatibilità ha portato il processo 
nelle secche. E il 2022, con la potenziale prescrizione, è già iniziato. Alla fine chi ha 
pagato veramente è stato Calisto Tanzi. Ma i complici, e sono tanti, sono ancora a 
piede libero.
Da ultimo vale la pena di aggiungere che il salvataggio dell’azienda ha due precisi 
protagonisti: Enrico Bondi con il suo team e Lactalis. Che sono riusciti a ‘sistemare’ 
Parmalat e gran parte dei suoi dipendenti. Da tenere presente quando si parla di 
multinazionali.

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

La prima impressione, parlando con 
Valeria Ortolani e Alberto Cobre di 
Ocalab, è quella di essere sommersi 
da un’ondata di entusiasmo e vitali-

tà. “Non siamo un’agenzia patinata. Il nostro 
è un approccio informale, ci teniamo che il 
cliente si senta accolto” ci spiegano.

Ocalab è un’agenzia di comunicazione inte-
grata nel 2014 dall’unione di due anime: quel-
la di Alberto Cobre, sviluppatore visionario 
di software che l’aveva creata quattro anni 
prima con il nome Promoinvideo, e di Valeria 
Ortolani, direttore marketing e comunicazio-
ne dell’azienda di famiglia Esseoquattro, che 
non riusciva a trovare un’agenzia che soddi-
sfacesse le esigenze aziendali. 

Un partner strategico per le aziende
“Volevamo un nome che rappresentasse il 

nostro metodo: osserva, crea, agisci”, rac-
conta Valeria. “Sono tante le agenzie capaci 
di curare la fase creativa, noi ci proponiamo 
come un partner capace di mettersi nei pan-
ni del nostro cliente, costruendo una vera e 
propria strategia che parte dall’osservazione 
dei suoi punti di forza e di debolezza, crea 
la brand identity più giusta per rappresentar-
lo e lo accompagna dopo la realizzazione del 
piano d’azione. L’oca poi è un simbolo for-
te. L’abbiamo scelto perché ci piace stupire: 
incarna uno stereotipo negativo, e utilizzarlo 
come brand vuol dire accettare la sfida. Sa-
pevate che l’oca indiana è capace di volare 
sulle vette dell’Himalaya a quasi 9mila metri 
di quota?” 

Ma di cosa si occupa precisamente Ocalab? 
“L’agenzia”, spiega Alberto Cobre, “è nata e 
si è specializzata nella comunicazione per il 
retail, realizzando ad esempio video spot e vi-
deo libri per la tracciabilità degli ingredienti 
consultabili dai clienti nei punti vendita. Ma, 
strada facendo, abbiamo creato due divisio-
ni: una dedicata alla realizzazione di strategie 

di comunicazione per brand all’interno della 
quale gestiamo le attività di web marketing, 
social media, organizzazione fiere, adverti-
sing, ed una di sviluppo per la progettazione 
di siti, e-commerce, software, app e web app. 
Quest’ultima è focalizzata nel risolvere pro-
blematiche di gestione aziendali in un’ottica 
integrata con la comunicazione e il marketing. 
Ad esempio, abbiamo creato configuratori di 
prezzi, moduli ordini, sistemi di gestione del-
la manutenzioni, cataloghi multimediali per 
presentare i prodotti, ma anche attività spe-
cialmente legate all’integrazione di un’intel-
ligenza artificiale”. 

“Lavoriamo per obiettivi”
“Oggi – prosegue Valeria Ortolani – siamo 

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

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

CODE’ (CRAI OVEST) CAPUTO 

Offerte, eliminacode, 
notizie in tempo reale

Lotti, ingredienti 
e allergeni

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

Il mercato lattiero caseario è lonta-
no dal tornare alla realtà pre-pan-
demica. E la situazione attuale, 
come già noto, non è certamente 

tra le più rosee: i prezzi dei trasporti 
sono aumentati, così come quelli dei 
mangimi, l’inflazione ha raggiunto li-
velli elevatissimi e nel settore agrico-
lo manca manodopera. Salgono anche 
i prezzi dei fertilizzanti, aumenti che 
porteranno a carenze, quando in prima-
vera la domanda aumenterà per conci-
mare i campi e produrre i mangimi. Nel 
2021, però, sebbene la produzione di 
latte sia generalmente in calo nei prin-
cipali paesi produttori a livello globale, 
a esclusione di Italia, Polonia e Irlanda, 
è salita quella di prodotti lattiero casea-
ri. Nello scacchiere mondiale, infatti, la 
Cina gioca un ruolo di sempre maggio-
re rilievo come importatore di materie 
prime (siero, grassi solidi, panna…) e 
trasformatore. 

Lo scenario è stato tracciato da Chri-
stophe Lafougère, analista di GiraFood, 
nel corso della riunione annuale di As-
socaseari. L’associazione del commer-
cio di prodotti lattiero caseari, infatti, è 
tornata a riunirsi in presenza lo scorso 
14 dicembre. E, come di consueto, ha 
proposto un’analisi approfondita del 
mercato dairy tra presente e futuro.

In breve sintesi, secondo l’analisi 
di GiraFood, nel futuro prossimo, la 
situazione del mercato dairy non tor-
nerà alla situazione pre-pandemica. La 
raccolta di latte calerà globalmente, 
visti gli aumentati costi di produzione 
e vista l’implementazione, in alcuni 
casi, di specifiche norme in materia 
ambientale. Si produrrà contemporane-
amente sempre più formaggio. Mentre 
la Cina arriverà ad assorbire un quarto 
dei prodotti lattiero caseari disponibi-
li a livello globale. Attenzione anche 
al mercato delle proteine alternative: 
tali prodotti – percepiti dai consumato-
ri come più salutari, green e pratici – 
possono costituire per gli operatori del 
comparto lattiero tanto una minaccia 
quanto un’opportunità da sfruttare. Ma 
vediamo quanto è merso in maggiore 
dettaglio.

Il presente 
del lattiero caseario
Nel 2021, solo tre Paesi hanno avuto 

una produzione elevata di latte: l’Ir-
landa, che ha prezzi molto più elevati 
rispetto al resto d’Europa; l’Italia, che 
ha enormemente sviluppato la geneti-
ca e i mangimi negli ultimi anni e può 
vantare un’età media dei contadini ab-
bastanza bassa, pur avendo il problema 
di un prezzo del latte inferiore a quello 
tedesco; e la Polonia. Olanda, Germa-
nia e Francia, invece, hanno diminuito 
le proprie produzioni, non solo per la 

congiuntura attuale di eventi, ma anche 
perché stanno soffrendo sempre più un 
problema strutturale ereditato dal pas-
sato: ci sono sempre meno contadini 
perché mancano garanzie sui prezzi, 
quindi sui guadagni, e nessuno sceglie 
di investire. Al di fuori del Vecchio 
Continente, la situazione produttiva 
non è migliore: gli Stati Uniti hanno 
ridotto la raccolta a causa dell’aumen-
to dei costi di produzione, così come la 
Nuova Zelanda. 

Nel frattempo, però, i dati di  
GiraFood relativi al periodo genna-
io-agosto mostrano un aumento delle 
produzioni casearie e di crema, mentre 
sono diminuite quelle di Wmp, burro 
– ragione per cui i prezzi dei bollettini 
sono aumentati – e yogurt – settore che 
da anni conosce una crisi dei consumi. 
Proprio formaggio e crema, oltre a latte 
da bere e latte condensato, hanno cono-
sciuto un aumento dei volumi esportati. 

Grande importatore di prodotti lattie-
ro caseari è la Cina, che nel 2021 ha 
incrementato i volumi acquistati all’e-
stero, anche se da settembre il trend ha 
iniziato a rallentare. Sia chiaro, si parla 
di aumenti significativi, da gennaio a 
settembre 2021 sul 2020, per ciascuna 

categoria di prodotto: +34% per l’Smp, 
+42,1% per il Wmp, +42,1% per il for-
maggio, +21,9% per il burro, +25,8% 
per il burro anidro, +44,9% per la pan-
na, +31% per il latte da bere, +29,4% 
per il siero. La ragione di simili dati? “Il 
governo cinese, a differenza di quanto 
avviene in Europa, promuove il latte 
come prodotto sano e salutare”, spie-
ga Lafougère. “E soprattutto promuo-
ve i prodotti cinesi”. Attenzione però: 
‘prodotto cinese’ significa ‘prodotto in 
Cina’. Ecco perché il Paese in futuro 
acquisterà sempre più ingredienti da 
trasformare: concentrati a base di siero, 
grassi solidi, panna. Ne è dimostrazio-
ne il fatto che sia diminuito l’import 
di latte artificiale (-25,2% da gennaio 
a settembre 2021), di cui Pechino ha 
spinto la produzione.  

Cosa aspettarsi 
in futuro?
“Il 2022 non sarà un anno normale”, 

afferma l’analista, “innanzitutto per-
ché il problema dei fertilizzanti non 
consentirà di alzare le produzioni di 
latte. Inoltre negli Stati Uniti hanno 
eliminato tanti capi. E i neozelandesi 
non potranno aumentare la produzione 

per via delle limitazioni ambientali. di 
conseguenza dappertutto la raccolta di 
latte non crescerà. Dunque possiamo 
aspettarci per il primo trimestre 2022 
che i prezzi di burro, polveri ed Edam 
rimarranno alti”.

Anche se non crescerà la raccolta di 
latte, aumenterà la produzione di for-
maggi. “Non sempre per buone moti-
vazioni, però”, sottolinea Lafougère. 
“Negli Stati Uniti, ad esempio, verrà 
prodotta più mozzarella perchè hanno 
bisogno di siero. È un segnale del fatto 
che il mercato degli ingredienti, sia a 
base latte sia a base formaggio è sem-
pre più interessante. Sorgerà, però, il 
problema delle materie grasse: ne avre-
mo sempre meno, salvo che che non 
venga utilizzato latte scremato per la 
produzione di ingredienti”. Secondo i 
dati GiraFood, infine, continueranno a 
calare i consumi di latte da bere e yo-
gurt.

Il mercato 
delle proteine alternative
Lafougère mette in guardia gli ope-

ratori del settore lattiero caseario dalla 
minaccia (o opportunità?) del comparto 
delle proteine alternative. Non esistono 
solo le bevande a base vegetale, infatti. 
C’è anche il mercato dei prodotti fer-
mentati e cell-based. Referenze che 
non piacciono solamente ai consuma-
tori vegani e vegetariani, ma abbrac-
ciano anche il mondo dei flexitariani, 
coloro che consumano proteine animali 
solo sporadicamente: un’enorme fetta 
di mercato pari a 150 milioni di perso-
ne in Europa. 

Le aziende che producono questo 
genere di prodotti, inoltre, sono sem-
pre più numerose. E attirano molti più 
investimenti delle tradizionale attive 
nel settore lattiero caseario: la Perfect 
Day, realtà californiana attiva dal 2014 
con l’obiettivo di creare prodotti ve-
gani quanto più simili a quelli caseari 
convenzionali, ha attirato 320 milioni 
di dollari di investimenti. Serviranno 
a perfezionare la loro bevanda al 99% 
uguale al latte realizzata, però, senza 
l’impiego di… mucche. 

Insomma, i fondi di investimento non 
puntano più sul latte. “Ma questo feno-
meno può essere visto tanto come una 
grande minaccia, quanto come un’op-
portunità per le aziende del settore lat-
tiero caseario”, spiega Lafougère. “Le 
aziende che producono proteine alter-
native sono molto preparate dal punto 
di vista del marketing. Sanno puntare 
sulle tre principali caratteristiche attri-
buite ai prodotti a base di proteine al-
ternative: fanno bene alla salute, sono 
buoni per il pianeta e sono pratici. E 
proprio su queste stesse leve deve saper 
puntare il settore lattiero caseario!”.

Il dairy 
tra presente e futuro
Assocaseari si riunisce nuovamente in presenza. E, come di consueto, tornano 
i dati di Christophe Lafougère di GiraFood sull’andamento del settore lattiero caseario 
mondiale, tra l’anno che si è appena concluso e quello che verrà. 
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Perché Végé si interessa 
all’obesità dei bambini
Il gruppo ha presentato le linee guida sul 
suo impegno verso la sostenibilità a 360 gradi. 
Mettendo al centro le persone e l’educazione alimentare.

È molto interessante 
leggere con cura i 
documenti di presen-
tazione dei risultati 

economici e finanziari, non-
ché dei posizionamenti dei 
vari gruppi della Gdo. Végé 
in particolare ha presentato ai 
fornitori dell’industria il suo 
piano e il complesso di valori 
nei quali credono gli impren-
ditori del gruppo. Eccone al-
cuni.

Sostenibilità dell’umano: 
insieme al concetto di vici-
nato e di prossimità a 360° 
è il concetto più rilevante 
non solo per la conformità 
del gruppo, ma proprio per il 
posizionamento assunto dal 
gruppo che mette la perso-
na, intesa come imprenditori, 
personale addetto e clienti, al 
centro delle proprie attenzio-
ni. Il termine umano è nuovo 
nel linguaggio della Gdo e 
mira probabilmente, in ac-
coppiata con sostenibilità, a 
diventare il primo paradigma 
per un gruppo commerciale.

Alleanze generazionali: an-
che questo concetto è inte-
ressante perché mira ad unire 
generazioni lontane fra loro. 
In particolare sui bambini il 
Gruppo Végé porrà l’accento 
non tanto sui temi convenzio-

nali ormai, come la scuola e 
lo sport, ma sull’alimenta-
zione, visto che il numero di 
obesi sta aumentando dram-
maticamente. Anche quest’ul-
timo aspetto è una novità che 
va ricordata perché sembra 
essere dimenticata dagli altri 
gruppi della Gdo.

 Ecco perché poi Végé met-
te l’accento su alcuni obiet-
tivi dell’Onu a proposito di 
sostenibilità:

1. Sconfiggere la povertà,
2. Salute e benessere,
3. Lavoro dignitoso,
4. Vita sulla terra,
5. Consumo e produzione 

responsabili.
Proprio sul consumo re-

sponsabile sono da annotare 
delle linee guida di Gruppo 
Végé che ben si incastra-
no con il ruolo di educatore 
all’acquisto prima e al consu-
mo poi, che devono avere le 
catene della Gdo. Per essere 
sinceri, a parte Végé, Coop 
e Esselunga si vedono poche 
iniziative a questo proposi-
to. Nel novembre del 2022 
si celebrerà la giornata mon-
diale dei diritti dei bambini. 
È bello ritrovarla nel piano 
di marketing e di comunica-
zione del gruppo, con questo 

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

come posizionamento e va-
lori inderogabili, soprattutto 
per un gruppo di aziende che 
vende prodotti alimentari.

In quest’ottica si inseri-
scono anche gli sforzi con-
tro lo spreco, negli acquisti 
e nel consumo:

• Balzoo, Banco italiano 
zoologico: è una onlus che 
aiuta, grazie alle donazioni, 
ad esempio di Végé, le strut-

ture di accoglienza degli 
animali,

• Too good to go ha salva-
to 23.606 pasti in un anno, 
grazie a 88 store attivi del 
gruppo,

Iniziative che possono 
essere ospitate nella sfera 
dell’educazione alimenta-
re in senso allargato e che 
chiudono il cerchio sulla 
prassi adottata dal Gruppo 
Végé.

PRODOTTI PROFESSIONALI
NEL SETTORE ALIMENTARE
Una linea completa di articoli 
per l’igiene professionale

Scopri tutta la nostra gamma di prodotti:

DISTRIBUTORE COPRISCARPE

NOVITÀ

Totalmente automatico, consente 
di indossare i copriscarpe, senza 
chinarsi, nel modo più veloce e 
pratico senza dover mettere le 
mani a contatto con il pavimento 
e/o le scarpe.

Gennaio 2022

il graffio
di Luigi Rubinelli
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Speciale formaggi
porzionati e 
a libero servizio

segue

Continua la crescita dei prodotti già 
confezionati. Un successo, conosciuto con lo 
scoppio della pandemia, dovuto alla loro 
maggiore sicurezza e praticità. Ce ne hanno 
parlato le aziende del settore caseario. Che hanno 
presentato le proprie proposte take away.

“Il 60% della nostra produzione è destinato alla porzionatura. Abbiamo infatti incre-
mentato del 20% rispetto al 2020 la quantità di prodotto indirizzata al taglio. Ecco 
perché la nostra linea Happy Cheese è molto vasta e include Asiago Dop Fresco, 
Asiago Dop stagionato, Asiago Dop Fresco con caglio vegetale, Pecorino Toscano 
Dop, Montasio Dop e Grana Padano Dop. La novità di questi prodotti è la confezione, 
che permette di assaporare i nostri formaggi italiani Dop con comodità. Anche chi è di 
fretta, o semplicemente chi non ha tempo per tagliare o affettare, potrà gustare l’eccel-
lenza dei formaggi italiani Dop. Il target è ampio ma si focalizza principalmente sulle 
giovani generazioni amanti dell’aperitivo. Il prodotto più apprezzato è sicuramente 
l’Asiago Dop Fresco, un formaggio che si presta a numerose situazioni. I nostri pro-
dotti si presentano in una confezione quadrata in materiale plastico termoformato e in 
atmosfera protettiva. Le vaschette, grazie a una funzione apri e chiudi, permettono al 
prodotto di mantenere la propria freschezza il più a lungo possibile. Nei prossimi mesi 
l’intera gamma sarà disponibile anche in confezioni eco-friendly”.

“Sul totale del nostro fatturato, la porzionatura di Par-
migiano Reggiano incide per il 30% circa. Performance 
in crescita rispetto al 2020. L’ampliamento della gam-
ma prodotto con posizionamenti differenti, infatti, ha 
permesso un incremento di penetrazione sul mercato. 
La nostra gamma di porzionati, dunque, a oggi com-
prende esclusivamente tre linee di Parmigiano Reg-
giano: Armonie Buon Latte Non Mente, 63 Essenze e 
Che Gusto!. Tutte quante accomunate dall’intento di 
valorizzare la filiera del Parmigiano Reggiano. La li-
nea premium 63 Essenze, chiaramente riconoscibile 
dall’incarto color tiffany, punta alla valorizzazione del 
legame tra alimentazione bovina e qualità di prodotto. 
Con il recente lancio di Che Gusto, invece, abbiamo 
voluto ampliare questa visione e sottolineare ulterior-
mente le specificità di un formaggio unico ma sempre 
diverso: essa comprende infatti una selezione di Parmi-
giano Reggiano da latte di vacche rosse, vacche brune, 
ma anche biologico, di montagna o prati stabili. Infine, 
spinti dalla vision di portare qualità e benessere sulle 
tavole di tutti, proponiamo anche il Parmigiano Reg-
giano Armonie, Buon Latte Non Mente, la nostra linea 
aziendale”.

Ca.Form

Armonie Alimentari

Gruppo Val D’ Apsa
www.fiordimaso.it

www.armoniealimentari.it

www.caseificiovaldapsa.it
Massimo Pedrali, managing director

Gabriele Menozzi, titolare

L’Asiago Fresco si trova già porzionato sotto forma di cubetti e una volta 
consumato si può richiudere la vaschetta riducendo così l’entrata di aria. 
Caratteristiche e plus marketing
Il prodotto è pronto all’uso senza rinunciare alla qualità. La linea Happy 
Cheese è una nuova gamma di formaggi italiani Dop a cubetti in comode 
confezioni, pronti per essere utilizzati per ogni occasione. 
Ingredienti
Latte vaccino, fermenti lattici, sale, caglio.
Pezzatura
200 g
Tipologia di confezionamento
Vaschetta in atmosfera protettiva.
Certificazioni di prodotto
Fssc 22000.

La linea Che Gusto! Si fonda sulla 
scelta delle materie prime. E’ una linea 
nata con l’obiettivo di sottolineare e 
valorizzare ulteriormente le differenze 
nell’unicità. È una linea trasversale, 
che comprende diverse tipologie di 
prodotto oltre al Parmigiano Reggiano.
Caratteristiche e plus marketing
La caratteristica della linea Che gusto!  
è quella di porre al centro l’ingrediente 
principe: il latte. La palette del Parmi-
giano Reggiano abbraccia quindi bio-
diversità legate alla razza delle bovine, 
alla loro alimentazione, piuttosto che 
alla lavorazione o alla stagionatura.
Ingredienti 
Latte, sale, caglio.
Pezzatura e confezionamento
200 g, 1 kg e 5 kg, confezionati in 
sacchetti termoretratti.
Certificazioni di prodotto
/
Shelf life
240 giorni.

ASIAGO FRESCO HAPPY CHEESE

PARMIGIANO REGGIANO CHE GUSTO! 

“Sul totale della nostra produzione, il 30% è oggi destinato alla porzionatura. 
Abbiamo registrato nel 2021 una crescita delle referenze a libero servizio del 
40%, dovuto sicuramente anche alla pandemia che ha fatto registrare un crollo 
dei reparti gastronomia. La nostra gamma di prodotti porzionati e a libero ser-
vizio include: ‘Linea i Creativi’, formaggi aromatizzati disponibili nei formati 
da 180 a 400 grammi; ‘Linea Giarine’, formaggi affinati nelle giare di terra-
cotta (salvia, menta, paglia e fieno, ulivo, rosmarino) disponibili nel formato 
da 400 grammi; linea affettati, tra cui il Pecorino Toscano Dop e cubettati in 
comode vaschette 100% riciclabili. I nostri formaggi, rispettosi dell’artigiana-
lità della produzione e della salvaguardia dell’ambiente, sono apprezzati dal 
consumatore che cerca la qualità nell’arte casearia. Il prodotto più apprezzato 
sicuramente è il Pecorino Toscano Dop e il nostro ‘Tubermagno’ Pecorino sta-
gionato con aggiunta di tartufo”.

Casula Andrea, titolare 

Formaggi di latte ovino, misti, capra e aromatizzati affettati.
Caratteristiche e plus marketing 
Fette nei gusti classici o aromatizzate, pratiche per preparazioni gour-
met. 
Pezzatura
100 g
Tipologia di confezionamento 
Vaschetta in pet 7 100% riciclabile.
Certificazioni di prodotto
Dop (per il Pecorino Toscano), Ifs e Brc per tutte le produzioni.

LINEA AFFETTATO CASEIFICIO VAL D’APSA

“Nel 2021 l’andamento che si è evidenziato nelle vendite di prodotti porzionati 
è senza dubbio positivo, con un aumento della tendenza all’acquisto dei prodotti a 
libero servizio certamente legato alla maggiore diffusione del take away. Una ten-
denza questa che ha prodotto un incremento della rotazione delle referenze al banco 
a sfavore delle richieste del banco gastronomia, che però nel 2021 ha dato cenni 
di ripresa. L’arrivo del periodo natalizio ha inoltre portato numerose referenze a 
essere rappresentative rispetto alle maggiori Dop italiane, come nel caso del Bra 
Duro d’Alpeggio Dop che diventa un’ottima alternativa, soprattutto nella versione 
da 150 grammi sottovuoto o nella versione in atmosfera controllata. Oltre al Bra 
Duro d’Alpeggio Dop, le referenze porzionate Latterie Inalpi includono il Raschera, 
il Bra Tenero, la Toma Piemontese, oltre alla Toma Italiana Latterie Inalpi e il Fontal 
Nazionale. 

La caratteristica principale che contraddistingue tutte le referenze Latterie Inalpi 
è la provenienza della materia prima latte, da una filiera corta e controllata, rappre-
sentazione di un sistema virtuoso che garantisce la qualità, la sicurezza e la genuinità 
di ogni singolo prodotto. Una filiera sostenibile che si basa su pilastri che tengono 
conto di importanti elementi quali il benessere animale, la salvaguardia del suolo, 
delle risorse energetiche e idriche, la qualità della materia prima ed la tutela del la-
voro. Nascono quindi da questi valori le Dop Latterie Inalpi, che dientano referenze 
per un consumatore consapevole che compie quotidianamente scelte ponderate, che 
tengono conto della trasparenza di ogni singolo prodotto”.

“Solo il 5% della nostra produzione è destinato alla porzionatura e alla ven-
dita per il libero servizio. Ma abbiamo riscontrato un aumento del 30% nelle 
performance di questa tipologia di prodotti. La nostra offerta include specialità 
tipiche friulane quali il Fricut, il Frico, il Frant da 150 grammi in vari gusti, 
ricotte affumicate e formaggi porzionati friulani quali Montasio e Latteria. Il 
prodotto più apprezzato è il Frico: è una pietanza tipica friulana fatta con for-
maggio e patate, pronta all’uso dopo averla riscaldata un paio di minuti in pa-
della antiaderente o forno microonde. Ideale per pranzi e cene veloci. È molto 
apprezzato anche il Fricut che è la versione croccante del Frico”.

Inalpi Pezzetta 
www.inalpi.it www.pezzetta.srl

Gabriella Bollino, sales manager Marco Pezzetta, legale rappresentante

Il Bra Duro d’Alpeggio è una referenza che si presenta in forme cilindriche 
dalla crosta indurita e beige, con un lungo periodo di stagionatura della 
durata minima di 180 giorni. La pasta consistente presenta poche occhiature 
appena visibili e poco diffuse e per queste sue caratteristiche è un formag-
gio ottimo da consumare in tavola ma anche grattugiato.
Caratteristiche e plus marketing 
Il latte è costantemente controllato e man-
tiene intatto, nei formaggi piemontesi Dop, il 
sapore e la genuinità.  
Ingredienti 
Latte 100% di filiera corta e controllata Inalpi.
Pezzatura 
150 g
Tipologia di confezionamento
/
Certificazioni 
di prodotto
Uni En Iso 9001, Fssc22000, Brc, Ifs, Uni En 
Iso 14001, SA8000, Halal, Kosher, Uni En Iso 
22005, Iso 45001, biologico, Aeo. 

Preparato per primi piatti ottenuto dalla miscelazione di Pecorino Roma-
no Dop, panna e pepe. Il prodotto ottenuto si presenta con pasta com-
patta di colore giallo scuro, senza crosta e con presenza di speziatura.
Ingredienti 
Formaggio Pecorino Romano Dop (latte di pecora, sale, caglio), panna, 
pepe. 
Pezzatura 
150 g
Tipologia di confezionamento 
/
Certificazioni di prodotto 
/

BRA DURO D’ALPEGGIO

CACIO&PEPE
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guida buyer - speciale formaggi porzionati e a libero servizio

segue

“Il 70% del nostro fatturato è dedicato alla vendita di prodotti in confezione libero 
servizio. I nostri formaggi a pasta filata sono tutti disponibili nella linea libero servizio, 
dalle mozzarelle classiche alle mozzarelle di Gioia del Colle Dop, dalle burrate alle 
stracciatelle, dalle scamorze bianche alle scamorze affumicate. Oggi, in base all’anda-
mento dei nostri fatturati, possiamo prevedere un aumento del 7% dei fatturati libero 
servizio nel 2021 rispetto al 2020. La nostra linea libero servizio, pratica e comoda, 
si rivolge a un target ampio che può andare dai single a cui sono rivolte le confezioni 
monoprozione alle famiglie, a cui sono rivolte le confezioni con grammature più impor-
tanti. Il prodotto più apprezzato è sicuramente la burrata seguita dalla stracciatella. La 
nostra linea libero servizio (in bicchiere per i freschi e in busta per le scamorze) nella 
sua nuova veste grafica è caratterizzata da un accattivante packaging geometrico dalle 
linee essenziali. Le nostre confezioni sono tutte riciclabili al 100% e in monomateriale 
quindi facilmente buttabili negli appositi cassonetti. I bicchieri sono tutti richiudibili e 
riutilizzabili dopo il consumo come porta vivande, porta oggetti, giochi colorati per i 
bambini e tanto altro”. 

“Nella Linea Trentingrana, il 45% circa delle forme è destinato alla porzionatura. Rispetto al 2020 il por-
zionato ha registrato un incremento significativo, confermando il trend degli ultimi anni. Nella gamma 
Trentingrana proponiamo il porzionato confezionato sottovuoto oppure in atmosfera protettiva, tecnolo-
gia che utilizza un film più sottile per il packaging. Sono disponibili diversi formati, sia a peso fisso sia 
variabile, dai più piccoli (250, 350 e 500 grammi) ai più grandi (dai 600 grammi a un chilogrammi). Il 
più apprezzato, però, è il sottovuoto 350 grammi, che proponiamo a peso variabile, perché ben si adatta 
alle dimensioni e alle esigenze dei nuclei familiari odierni. Il target a cui puntiamo sono i responsabili 
d’acquisto di tali nuclei, quindi una buyer persona tipicamente donna, dai 30 anni in su”. 

“Sul totale della nostra produzione, il 17% è dedicato alla porzionatura e confezionamento dei prodot-
ti a libero servizio, nello specifico formaggi stagionati da latte bovino. Rispetto il 2020 la percentuale 
è stata sicuramente maggiore, visto la riduzione quasi totale delle vendite nei nostri rivenditori a 
causa della pandemia. Da giugno 2021 c’è stata una costante crescita negli ordini dei nostri formaggi 
porzionati a marchio, simile ai livelli pre 2020. La nostra gamma di prodotti porzionati a marchio 
Zanasi include Parmigiano Reggiano e Parmigiano Reggiano delle vacche rosse, con stagionature che 
vanno dai 12 fino ai 50 mesi. Quest’ultimo vuole attirare sia una clientela già appassionata al gusto del 
Parmigiano Reggiano, sia chi vuole sperimentare con un prodotto dalle caratteristiche organolettiche 
ricercate e raffinate, che contraddistinguono la produzione limitata tipica di questo formaggio”.

“Nel 2021 abbiamo osservato un incremento del 18% nei volumi di 
vendita dei prodotti a libero servizio, che oggi incidono sul 90% del 
fatturato aziendale. La nostra gamma include tre diverse tipologie di 
burro: il Burro La Montanara, un burro da centrifuga che si ottiene 
con solo latte fresco e panna, Il Biologico e il Senza Lattosio. Che si 
contraddistinguono per la qualità superiore, si tratta infatti di prodotti 
di fascia alta premium”.

“Sul totale della nostra produzione, il 60% viene venduto a libero servi-
zio, con una crescita del 35% nel 2021 sul 2020. La nostra è una linea 
vasta che include diverse tipologie di paste filate: mozzarella, scamorza 
bianca, scamorza affumicata, burrata, giuncatine, ricotta, stracciatella, 
caciocavallo. Tutti quanti i nostri prodotti sono realizzati con mate-
ria prima esclusivamente pugliese. Grazie al nostro territorio, le no-
stre mucche pascolano ancora libere tra i muretti secco, tradizione e 
innovazione. Ma tra i prodotti più apprezzati figurano sicuramente la 
mozzarella, la burrata e il caciocavallo”.

Caseificio Palazzo Trentingrana - Gruppo Formaggi del Trentino

Gra-Com

Dalla Torre Val di Non

Delizia 

www.murgella.it www.formaggideltrentino.it 

www.gra-com.co

www.dallatorrevaldinon.it

www.deliziaspa.com

Claudia Palazzo, amministratore delegato Anna Rizzi, responsabile marketing

Elena Messori e Beatrice Greta Zanasi, responsabili marketing 

Sauro Corzani, amministratore 

Giovanni D’Ambruoso, direttore

La stracciatella è il cuore cremoso della burrata. La versione affumicata è 
una vera novità composta da sfilacci di mozzarella affumicati naturalmente 
con trucioli di legno certificati amalgamati accuratamente a della panna Uht 
per ottenere un composto omogeneo e cremoso.
Caratteristiche e plus marketing 
Prodotto cremoso dal gusto leggermente affumicato. Il prodotto è stato 
certificato come vegetariano dall’Associazione vegetariana italiana perché 
non si fa uso di caglio animale per la sua produzione. Sul pack è presente 
il logo V-Label.
Ingredienti
Latte vaccino, panna Uht (min. 35%), siero innesto, sale, caglio microbico. 
Affumicatura naturale.
Pezzatura
250 g
Tipologia di confezionamento
Confezione libero servizio in bicchiere.
Certificazioni di prodotto
Vegetariano.

Trentingrana è un formaggio 100% naturale, fatto solo con latte di monta-
gna, sale e caglio. La sua particolare dolcezza e il suo gusto equilibrato lo 
rendono oltre che adatto a tutti i palati anche particolarmente versatile in 
cucina.
Caratteristiche e plus marketing 
Viene prodotto con il latte di bovine allevate sul territorio, 
alimentate esclusivamente con erba fresca, fieno e mangimi 
rigidamente no Ogm, senza utilizzo di insilati. 
Ingredienti 
Latte, sale, caglio.
Pezzatura
300 g peso variabile.
Tipologia di confezionamento
Sottovuoto.
Certificazioni di prodotto
Dop, Marchio Qualità Trentino.

Formaggio porzionato confezionato sottovuoto da un chilogrammo.
Caratteristiche e plus marketing
Parmigiano Reggiano selezionato con stagio-
natura minima di 24 mesi prodotto da latte di 
Vacche Rosse di razza reggiana, contraddi-
stinto da un sapore ricercato e unico nel suo 
genere. 
Ingredienti
Latte, sale, caglio. Il prodotto è privo di latto-
sio, come conseguenza naturale del processo 
di ottenimento del formaggio, e senza conser-
vanti. Contiene galattosio in quantità inferiore a 
0,01 g per 100 g.
Pezzatura
1 kg, disponibile anche nel taglio da 500 g.
Tipologia di confezionamento
Confezione termoretraibile per alimenti.
Certificazioni di prodotto
Certificato da organismo di controllo auto-
rizzato Mipaaf; Autorizzazione Consorzio del 
Parmigiano Reggiano n° 15/2012; Anaborare, 
Associazione nazionale bovini razza reggiana.

Burro di centrifuga da latte fresco e prima panna.
Caratteristiche e plus marketing
La Montanara è un burro di centrifuga prodotto direttamente 
dal latte fresco, dal quale si estrae la prima panna tramite il 
processo di centrifugazione. Il risultato è una crema dolce e 
profumata, con la quale si ottiene un burro che conserva nel 
tempo tutte le sue proprietà organolettiche e nutritive. Ideale 
a crudo, in cucina e in pasticceria.
Ingredienti
Burro da panna di latte fresco. Materia grassa minima 82%.
Pezzatura
250 g
Confezionamento
Incarto 100% compostabile certificato TÜV Austria.
Shelf life
115 giorni.

La burrata è un delizioso latticino ripieno. Un sottile strato di 
pasta filata racchiude un tenero cuore di sfilacci di mozza-
rella e panna.
Caratteristiche e plus marketing 
/
Ingredienti
/
Pezzatura 
50, 100, 150, 200, 250, 300 g.
Tipologia di confezionamento
/
Certificazioni di prodotto
/

STRACCIATELLA AFFUMICATA MURGELLA 

TRENTINGRANA

PARMIGIANO REGGIANO DELLE VACCHE ROSSE ZANASI

LA MONTANARA

BURRATA

“Le vendite dei nostri prodotti porzionati 
hanno registrato una crescita sempre più 
importante sia in Italia che all’estero an-
che dopo le grandi performance del 2020. 
Il trend non è mai calato, anzi abbiamo in-
tensificato sempre più le vendite attraverso 
diversi canali di distribuzione online grazie 
ai quali abbiamo ampliato la nostra gamma 
di prodotti porzionati. Tutti i nostri prodot-
ti - dal Gorgonzola dolce, piccante, quello 
cremoso al cucchiaio, Taleggio, Gorgonzo-
la e mascarpone alla linea Bio e la gamma 
gourmet di bufala – sono tutti disponibili 
nei formati da 200, 150 e 100 grammi a peso 
fisso. Tutta la gamma si distingue prima di 
tutto l’alta qualità, e poi per il servizio al 
consumatore. Parte dei nostri porzionati 
sono disponibili già privi di crosta e quindi 
pronti al consumo e cosa fondamentale non 
c’è spreco e scarto di prodotto. Il più ap-
prezzato è sicuramente il Gorgonzola dolce 
e piccante, ma anche le specialità con latte 
di bufala in particolare il Baffalo Blu, molto 
apprezzato sia in Italia che all’estero”.

Caseificio Defendi Luigi 
www.formaggidefendi.com

Sabrina Defendi, responsabile marketing

Una pasta color bianco attraversata da un’intensa erborina-
tura color blu oltremare, uniformemente distribuita che lo ren-
de irresistibile alla vista. Si contraddistingue per la sua pasta 
compatta e fondente che regala in bocca sensazioni piace-
voli ed avvolgenti. Il suo sapore intenso e aromatico tenden-

te al piccante è caratterizzato da una buona dolcezza 
che insieme rendono questo formaggio un’autentica 

prelibatezza di cui vorresti solo mangiarne ancora.
Caratteristiche e plus marketing 

Prodotto ancora con una forte impronta artigianale 
sia in fase di produzione che stagionatura duran-

te le quali viene rivolta una particolare cura ed 
attenzione. Neo premiato agli Italian Cheese 

Awards 2021 come Miglior Erborinato e con 
un SuperGold ai World Cheese Awards a 

Oviedo.
Ingredienti

Latte, sale, caglio.
Pezzatura 
150 e 200 g peso fisso.
Certificazioni di prodotto

/

GORGONZOLA DOP PICCANTE BACCO VERDE

“I nostri formaggi porzionati mostrano un andamento positivo. Proponiamo infatti 
i nostri speziati – erbe aromatiche, peperoncino, curcuma, zenzero, fiori e pepe – in 
pratiche confezioni da 120 grammi. Si tratta di formaggi di alta qualità realizzati 
con solo latte piemontese. Grazie al loro gusto, possono essere utilizzati in diverse 
modalità in cucina”.

Botalla Formaggi
www.botallaformaggi.com

Andrea Bonino, titolare 

Formaggi prodotti esclusivamente con latte piemontese dai sapori parti-
colari secondo la tradizione piemontese.
Caratteristiche e plus marketing
/
Ingredienti
Latte, caglio, sale a cui vengono poi aggiunte le spezie a seconda della 
tipologia (erbe aromatiche, peperoncino, fiori, curcuma, zenzero, pepe 
colorato).
Pezzatura
Vaschetta confezionata da 120 g (2 fette da 60g/cad).
Tipologia di confezionamento
Atm.
Certificazioni di prodotto
/

LINEA PORZIONATI BOTALLA

23
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“La porzionatura incide sul fatturato con una percentuale ancora relativamente bassa, ma si tratta di pro-
dotti i cui volumi sono in crescita e nei quali stiamo investendo per poter offrire formati sempre più in 
linea con i gusti e le esigenze dei nostri affezionati consumatori. Al momento la nostra linea di porzionati 
include il formaggio Piave Dop in quattro stagionature e il Piave Dop Vecchio ‘Selezione Oro’. Inoltre, 
la gamma Dop si compone di Asiago Dop Fresco 30 giorni, Asiago Dop Fresco 20 giorni e Montasio 
Dop Fresco. Tra i formaggi tipici abbiamo il Nevegàl, il formaggio Pennanera e il Pennabianca. Sicu-
ramente, tutti quanti i prodotti si contraddistinguono per la garanzia dell’origine della materia prima, il 
latte locale dei nostri soci produttori, che è segreto di tutti i nostri formaggi. Inoltre, la qualità di molte 
nostre referenze è garantita anche dal marchio Dop. Il target è il consumatore moderno che apprezza nei 
prodotti che sceglie l’origine della materia prima italiana, che nel nostro caso corrisponde all’area del 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e zone contermini. Un consumatore che ricerca caratteristiche 
organolettiche distintive, garantite da un’azienda che da sempre investe nell’innovazione e nell’ammo-
dernamento degli impianti produttivi al fine di offrire elevati standard igienico sanitari. La shelf life 
garantita del prodotto confezionato inoltre è un plus apprezzato da chi non si reca nei punti vendita con 
assidua frequenza”.

“La nostra offerta si compone della gamma 30 Mesi, che rappresenta la linea premium che da 
anni ci identifica, il 22 Mesi e le Eccellenze Parmareggio come il Parmigiano Reggiano 40 Mesi, 
Vacche Rosse, Vacche Brune, Parmigiano di Montagna e Bio, una particolare attenzione alle materie 
prime provenienti dalla filiera del Parmigiano Reggiano che Parmareggio seleziona accuratamente, 
per offrire al consumatore alcune tipicità pronte da gustare. A seguito dell’unione con Agriform 
questa gamma si è ampliata in modo significativo includendo altri formaggi Dop, in particolare 
il Grana Padano e le più importanti Dop venete quali Piave, Asiago, Montasio e Monte Veronese. 
Una gamma completa di prodotti porzionati in differenti tipologie di confezionamento (sottovuoto, 
termoformato, flowpack e bdf), con diverse stagionature e formati, per rispondere alle esigenze di 
gusto e di consumo del consumatore finale. Il prodotto più apprezzato della gamma Parmareggio è 
il Parmigiano Reggiano stagionato oltre 30 mesi nel formato da 250 grammi, che ha raggiunto nel 
2021 le 380 tonnellate per un fatturato di 9 milioni di euro. Il Grana Padano Riserva Stagionato Oltre 
20 mesi da 200 grammi incartato, a marchio Oro del Tempo, rappresenta un altro prodotto di punta 
nell’offerta del Grana Padano”.

“Circa il 30 % della nostra produzione destinato alla Gdo viene vendu-
ta al libero servizio. I prodotti destinati al libero servizio sono sostan-
zialmente allineati ai fatturati del 2020 e tenendo conto che il 2020 è 
stato per la Gdo un anno particolarmente importante come volumi, è 
un buon risultato. Il principale prodotto della nostra gamma a libero 
servizio è la mozzarella, ma abbiamo buone performance anche da 
scamorze e ricotta. L’alta qualità ci ha sempre contraddistinto e da 
qualche tempo il marchio 100% latte lombardo. Il nostro consumatore 
finale è un consumatore attento alla qualità che ricerca un prodotto 
sano, buono e sicuro. Il prodotto della nostra gamma più apprezzato 
è la mozzarella da 200 grammi senza liquido di governo, un prodotto 
particolare, polifunzionale, che ha un pizzico di sale sulla pelle e un 
caratteristico aroma di latte fresco”. 

“Nel 2021 il comparto dei porzionati ha registrato su base annua una 
contrazione di circa il 6% rispetto al 2020. Costante la performance 
dell’Horeca nonostante la chiusura dei primi cinque mesi dell’anno 
mentre il retail ha registrato una diminuzione rispetto a un 2020 che 
aveva visto volumi importanti soprattutto a marzo, all’inizio dell’emer-
genza sanitaria. A oggi il 34% della nostra produzione è destinato alla 
porzionatura. La nostra gamma comprende i porzionati sottovuoto a 
peso variabile, ideali per il mercato dell’Horeca, e gli articoli destinati 
alla Grande distribuzione, tra cui si annoverano i sottovuoti sempre a 
peso variabile da un chilogrammo fino a 250 grammi”. 

Lattebusche Parmareggio 

Caseificio Preziosa

Latteria Sociale Mantova 
www.lattebusche.com www.parmareggio.it - www.agriform.it 

www.mozzarelladiseriate.it

www.lsmgroup.it 
Matteo Bortoli, responsabile marketing e comunicazione Maurizio Moscatelli, direttore generale Parmareggio (Parmareggio e Agriform)

Gabriele Mendolicchio, direttore commerciale

Alessandro Bassani, ufficio vendite & marketing

Il Piave Dop è un formaggio duro a pasta cotta, prodotto solo con 
latte bellunese. La stagionatura di oltre 12 mesi gli conferisce una
struttura friabile e un gusto pieno.
Caratteristiche e plus marketing 
Stagionato oltre 12 mesi, è naturalmente privo di lattosio per 
effetto naturale della tipica lavorazione (contiene galattosio). 
Il suo gusto è stato premiato con la massima valutazione (3 stelle) 
dagli chef internazionali del Superior Taste Award 2021 
di Bruxelles, tre medaglie d’oro ai Global Cheese Awards 2021 
di Frome (UK) e una medaglia d’oro al Käsiade di Hopfgarten 
(Austria).
Ingredienti
Latte vaccino, sale, caglio. Crosta non edibile.
Pezzatura
200 g 
Tipologia di confezionamento
Sottovuoto.
Certificazioni di prodotto
Dop.

Grazie all’affinamento di oltre 40 mesi 
questo Parmigiano Reggiano ha un sapo-
re intenso ma equilibrato con un aroma 
caratteristico, persistente e una struttura 
minutamente granulosa e friabile.
Caratteristiche e plus marketing
Il 40 mesi è una delle eccellenze Parma-
reggio, una gamma con un’identità spe-
cifica creata e selezionata per offrire al 
consumatore alcune tipicità del territorio e 
valorizzare la provenienza e la stagiona-
tura, raccontando la storia e le peculiarità 
che contraddistinguono ogni prodotto
Parmigiano Reggiano 30 mesi, 40 mesi, 
Vacche Rosse, Vacche Brune, Parmigia-
no di Montagna e Bio: una particolare 
attenzione alle materie prime provenienti 
dalla filiera del Parmigiano Reggiano che 

Parmareggio seleziona accuratamente per 
offrire alcune tipicità del territorio pronte 
da gustare.
Ingredienti
Latte, sale e caglio. 
Pezzatura
400 g, 200 g, grattugiato 50 g.
Tipologia di confezionamento
200 e 400 g: carta alimentare, che permet-
te la conservazione del pezzo anche dopo 
l’apertura del sottovuoto.
Grattugiato da 50 g: busta con zip salva-
freschezza Apri&Chiudi.
Certificazioni di prodotto
Iso 22000:2018 - Food Safety Manage-
ment; Brc - Global Standard for Food Sa-
fety Grade: AA; Ifs - International Features 
Standard - Food Grade: Higher Level.

La stagionatura di oltre 20 mesi dona al prodotto un sapore ricco, intenso e fragrante. 
Il carattere forte, ricco di profumi e aromi complessi e variegati lo rende un formaggio 
dedicato a veri intenditori e gourmet. Contraddistinto da una leggera nota piccante e 
una prolungata persistenza, è un formaggio di grande personalità.
Caratteristiche e plus marketing
Solo le migliori forme, prodotte dai casari di Agriform nel rispetto 
delle tecniche tradizionali, possono fregiarsi del marchio Oro Del Tempo, 
un’accurata selezione di formaggi tipici d’eccellenza lasciati stagionare 
fino al raggiungimento del loro miglior equilibrio organolettico. 
Le nuove confezioni della linea Oro del Tempo portano il volto 
dei casari. 
Ingredienti
Latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo.
Pezzatura
200 g.
Tipologia di confezionamento
Sottovuoto con incarto esterno.
Certificazioni di prodotto
Fssc22000 - Food Safety System 22000; Ifs - 
International Features Standard - Food Grade: Higher Level .

Mozzarella da 200 g senza liquido di governo, un prodotto 
particolare, polifunzionale, che ha un pizzico di sale sulla 
pelle e un caratteristico aroma di latte fresco. 
Caratteristiche e plus marketing
/
Ingredienti
Latte, caglio, sale.
Pezzatura
200 g
Tipologia di confezionamento
Cartone da 10 e 25 pz.
Certificazioni di prodotto
Brc e Ifs.

I prodotti porzionati di Lsm Group sono acquistabili nei tre 
marchi disponibili: Latteria Sociale Mantova, San Sebastia-
no, Santa Maria Formigada (i nomi dei tre caseifici/aziende 
che fanno parte del gruppo).
Caratteristiche e plus marketing 
La gamma comprende i porzionati sottovuoto a peso varia-
bile, ideali per il mercato dell’Horeca, e gli articoli destinati 
alla Grande distribuzione.
Pezzatura 
Mezze forme, porzioni da 8 kg, 4 kg, 2 kg per il settore 
Horeca. Sottovuoto a peso variabile destinati al consumo 
famigliare (1 kg, 800g, 500g, 300g) e gli spicchi confezio-
nati in film termoflessibile o in vaschetta termorigida. Questi 
ultimi sono da 250 g, 200 g, 150 g a peso a fisso.
Tipologia di confezionamento
Porzionati sottovuoto in busta Cryovac e spicchi in film ter-
moflessibile o vaschetta termorigida.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, lisozima da uovo.
Certificazioni di prodotto
Haccp, Icea per il biologico, Brs, Ifs, Kosher, Halal.

PIAVE DOP VECCHIO ‘SELEZIONE ORO’ 200 G INCARTATO
BRAND PARMAREGGIO / PARMIGIANO REGGIANO 40 MESI PARMAREGGIO

BRAND AGRIFORM / GRANA PADANO DOP RISERVA OLTRE 20 MESI – ORO DEL TEMPO

MOZZARELLA 

GRANA PADANO GAMMA PORZIONATI 
SOTTOVUOTO E SPICCHI 

“Sul totale della produzione, la porzionatura di formaggi si attesta intorno al 10%. Il 2021 è il nostro 
primo anno di produzione completo nel settore porzionati, saremo in grado di analizzare l’andamento 
della performance a partire dall’anno prossimo. Sicuramente i risultati di quest’anno sono positivi, 
in linea con gli obiettivi di crescita fissati. A tal proposito, a partire dal 2022 potenzieremo il nostro 
centro di confezionamento per il taglio del formaggio sia a peso fisso che variabile. Nella nostra 
gamma di formaggi porzionati sono inclusi l’Asiago Dop Fresco in tutte le sue declinazioni, l’Asiago 
Dop Stagionato nelle varie tipologie di stagionatura, il Brenta nelle versioni Stagionato e Selezione 
Oro e gli altri formaggi a marchio Latterie Vicentine. Tra i porzionati l’Asiago Dop Fresco risulta 
il formaggio più confezionato, con un’incidenza sulle forme di circa il 15%. I nostri porzionati si 
contraddistinguono per le confezioni Atm oppure sottovuoto permettono ai formaggi porzionati di 
mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e rispettare gli elevati standard di freschezza e 
genuinità del prodotto”.

Latterie Vicentine 
www.latterievicentine.it

Riccardo Cendron, coordinatore commerciale

Con una stagionatura minima di 20 giorni, il colore dell’Asiago Dop Fresco biologico 
è bianco o leggermente paglierino. Il profumo richiama la sottile fragranza del burro e 
dello yogurt. All’assaggio l’iniziale gusto delicato lascia poi spazio a una gradevole nota 
dolce e lievemente acidula. Un formaggio soffice, dalla pelle elastica, che presenta 
un’occhiatura marcata e irregolare.
Caratteristiche e plus marketing 
L’Asiago Dop Fresco Bio è un formaggio a latte intero 
pastorizzato biologico. Una filiera controllata con rigore, 
dalla raccolta alla lavorazione, garantisce un latte 100% 
biologico che risponde a tutti i requisiti di conformità. 
Alta qualità certificata e sicura. 
Ingredienti
Latte da agricoltura biologica, sale, fermenti lattici, 
caglio.
Pezzatura
Peso fisso 250 g Atm.
Tipologia di confezionamento
Film termosaldato per atmosfera protettiva.
Certificazioni di prodotto
Bios It Bio 005t202, Csqa, Ifs, Brc Food.

ASIAGO DOP FRESCO BIO 250 G CONFEZIONE ATM

guida buyer - speciale formaggi porzionati e a libero servizio
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“Poco meno del 10% della produzione riguarda prodotti da libero servizio o porzio-
nati. Abbiamo, però, evidenziato una lieve crescita del comparto, alimentata dalla 
contingente situazione pandemica che ha dato sviluppo a questi formati. Attualmente 
in gamma abbiamo il Gorgonzola dolce Dop da 200 e 150 grammi a peso fisso e va-
riabile, il Gorgonzola piccante Dop da 300, 200 e 150 grammi a peso fisso e variabi-
le, il Doppiogusto Gorgonzola e mascarpone da 200 grammi a peso fisso e variabile, 
le porzioni take away Costa al Cucchiaio da 200 grammi a peso fisso e variabile, le 
porzioni take away di Capretta blu al cucchiaio da 200 grammi a peso fisso e variabi-
le, le porzioni di Capretta Blu erborinato di capra 100% da 150 e 200 grammi a peso 
fisso e variabile. Sicuramente la porzione di Gorgonzola dolce da 200 grammi PF è 
il formato più diffuso, ma stiamo avendo ottimi risultati anche con le porzioni Costa 
al cucchiaio. Con tutti i nostri formati comunque vogliamo trasmettere i valori di alta 
qualità che incarnano già i prodotti Costa da banco”.

“La porzionatura, per Castelli, ha un peso di circa l’80% per 
l’area dei formaggi stagionati. L’obiettivo è cogliere diverse 
occasioni di consumo e coinvolgere diversi target di consumo. 
Il valore aggiunto della porzionatura, infatti, rende accessibile i 
formaggi Dop e specialità rispondendo a diverse necessità. Ab-
biamo per questo motivo un’offerta che si declina in un vasto e 
profondo assortimento con packaging sempre più sostenibili e 
funzionali. Per gli stagionati vengono proposte numerose sta-
gionature e formati, che vanno dalla forma alla porzione, pas-
sando dal grattugiato fino agli stick, mentre per i freschi – in 
particolare per la mozzarella vaccina e la mozzarella di bufala – 
si va dalla classica palla ai bocconcini, dalle perline ai panetti, il 
tutto in una diversificazione di pack e grammature per garantire 
la scelta al trade e il servizio al consumatore. Prodotti con latte 
proveniente da allevamenti selezionati e nel caso delle Dop che 
vantano la territorialità insita. Per quanto riguarda i formaggi 
Dop, in particolare, proponiamo: Parmigiano Reggiano, Gra-
na Padano, Gorgonzola, Taleggio, Montasio, Pecorino Tosca-
no, Mozzarella di bufala campana e Mozzarella Stg. Il gruppo 
da sempre investe continuamente nella qualità, nell’ottica del 
miglioramento continuo, attraverso l’utilizzo di materie prime 
selezionate, sistemi industriali all’avanguardia e certificazioni 
di qualità. Tutto questo per un controllo integrale della filiera 
certificandone la qualità e la tracciabilità. Il rispetto dell’am-
biente e il benessere animale sono altri pilastri su cui il gruppo 
ha investito e continuerà a investire, offrendo nella propria gam-
ma packaging riciclabili, sistemi produttivi all’avanguardia e la 
riduzione delle emissioni”.

“La porzionatura incide per il 62% sul totale vendite formaggi stagionati. L’anno 2021 
ha confermato i trend di vendita del lockdown del 2020, stiamo continuando a registrare 
performance molto positive per i formaggi porzionati, segnale che il consumatore dopo 
averli assaggiati ha continuato ad avere fiducia sulla qualità dei formaggi Beppino Oc-
celli. Il trade inoltre apprezza il servizio di porzionatura che stiamo offrendo. Abbiamo 
due linee di confezionamento quella da gastronomia con un pack molto semplice che dà 
l’effetto del fresco confezionata a partire dal formato da 140 grammi, mentre per il libe-
ro servizio disponiamo di una tecnologia all’ avanguardia che ci permette di dare massi-
ma visibilità al prodotto confezionato in pratiche vaschette sia a peso fisso che variabile 
a partire da 80 grammi a salire, in base alle necessità del cliente. 
Tra le referenze presenti nella nostra offerta: Occelli al Barolo, 
Occelli in foglie di castagno, Occelli al malto d’orzo e whisky, 
Occelli nel fieno maggengo, Cusiè con latte di capra 
e vacca, Cusiè con latte di pecora e vacca e stiamo 
per lanciare una nuova linea di confezionamento 
in porzioni per le referenze Bianco di Langa 
al tartufo, Bianco di Langa, Toma Monte 
Regale e Valcasotto. Tra questi, l’Occelli 
in foglie di castagno è sicuramente 
la referenza più apprezzata”. 

Mario Costa

Bu Castelli – Gruppo Lactalis Italia

Beppino Occelli
www.mariocostagorgonzola.it

www.castelligroup.com

www.occelli.it 
Davide Fileppo Zop, consigliere delegato (fino al 31.12.21)

Stefano Ziliotti, commercial & marketing director

Beppino Occelli, titolare

Si tratta di un Gorgonzola dolce Dop estremamente cremoso, privato del-
la crosta e confezionato in porzioni da 200 grammi peso fisso da colloca-
re nel comparto take away.
Caratteristiche e plus marketing
Prodotto innovativo e naturalmente privo di lattosio. La possibilità di 
gustare un prodotto ‘al cucchiaio’ in tutta la sua freschezza e dolcezza in 
una pratica confezione da 200 g salvafreschezza.
Ingredienti 
Latte, caglio, sale.
Pezzatura 
Porzioni da 200 g PF o PV.
Tipologia di confezionamento
Vaschetta con coperchio.
Certificazioni di prodotto
/

Il Parmigiano Reggiano biologico Castelli 
‘Le Bontà della Natura’ racchiude il 
gusto del Parmigiano Reggiano Biologico 
nella stagionatura di 18 mesi in 
un packaging sostenibile.
Caratteristiche e plus 
marketing  
Single serve, packaging 
riciclabile, 
biologico.
Ingredienti    
Latte, sale e caglio.
Pezzatura    
Porzionato spicchio da 
200 g.
Tipologia di 
confezionamento 
Termoformato.
Certificazioni di prodotto  
Bio, Ifs, Brc.

È un formaggio della famiglia dei Cusiè a pasta dura che viene posto a maturare 
per oltre un anno e mezzo. Le forme sono poi affinate in foglie di castagno dei 
boschi di Valcasotto che le trasformano e le arricchiscono di un gusto marcato ed 
eccezionale. 
Caratteristiche e plus marketing 
Formaggio stagionato oltre 15 mesi su assi di diversi legni nelle Antiche Stagiona-
ture di Valcasotto. Dopo un primo periodo di maturazione le migliori forme vengo-
no selezionate dai nostri mastri stagionatori e spostate nelle cantine di affinatura. 
Le foglie di Castagno sono disposte a mano su ogni singolo formaggio da mani 
esperte e provengono esclusivamente dai boschi secolari di Castagni della Valle 
Casotto.
Ingredienti
Latte 100% italiano di pecora, latte 100% italiano di vacca, sale e caglio.
Pezzatura
80 g, 140 g, 200 g, 800 g, 1,75 kg, 3,5 kg.
Tipologia di confezionamento
Sottovuoto, vaschetta.
Certificazioni di prodotto
Ifss, Brc.

COSTA AL CUCCHIAIO TAKE AWAY 200 G PF 

CASTELLI ‘LE BONTÀ DELLA NATURA’ -
PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO 200 G 
18 MESI

OCCELLI IN FOGLIE DI CASTAGNO
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di Elisa Tonussi

Il consumo di bevande vegetali è in costante aumento. 
Sono un’ottima alternativa al tradizionale latte vacci-
no per gli intolleranti e allergici al lattosio. Oltre che 
la scelta privilegiata di numerosi vegani e vegetariani 

per la prima colazione. Sono, però, apprezzati per il loro 
gusto anche dagli onnivori. Insomma, è una tendenza che 
il mondo del latte non può ignorare. Ed infatti Aita, l’Asso-
ciazione italiana di tecnologia alimentare, in occasione del 
Convegno nazionale sul mondo del latte, giunto alla sua 
settima edizione, ha scelto di dedicare l’intero simposio al 
mondo delle bevande vegetali. Con non pochi intoppi tec-
nici, l’evento, organizzato con CremonaFiere, si è svolto, 
sia in presenza sia online, lo scorso 26 novembre. E ha 
visto la partecipazione di un nutrito parterre di esperti: Ma-
nila Bianchi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di 
Torino; Nicoletta Pellegrini dell’Università degli studi di 
Udine; Anna Tagliabue del Centro interdisciplinare studi e 
ricerche sulla Nutrizione Umana, Università degli studi di 
Pavia; Giuseppe Amicone, direttore supply chain di Par-
malat; Gaetano Liuzzo dell’Asl di Modena; e Andrea Bar-
tolazzi, direttore generale di Centrale del latte di Brescia. 
Hanno proposto un’analisi a 360 gradi del tema: un’inda-
gine sulla quota di mercato, un confronto nutrizionale con 
il latte vaccino, un approfondimento sulla comunicazione 
di prodotto e sul tema delle fake news, una panoramica 
sulle opportunità, limiti e nuovi sviluppi del mercato dei 
‘latti’. 

Il mercato delle bevande alternative
In Europa, il giro d’affari delle bevande vegetali è stima-

to a 1,7 miliardi di euro. 280 milioni sarebbe il valore del 
solo mercato italiano. Ma i consumi dovrebbero crescere 
ulteriormente da oggi al 2025. In maggiore dettaglio, seb-
bene la bevanda di soia abbia ormai raggiunto una quota 
di mercato consolidata e non dovrebbe aumentare signi-
ficativamente, il latte di mandorla subirà, al contrario, un 
importante incremento. Le bevande vegetali, infatti, non 
piacciono solo a vegani e intolleranti al lattosio. Ma anche 
a un pubblico più ampio di consumatori. È quanto emer-
ge da una ricerca condotta dall’Istituto Zooprofilattico di 
Torino.

Il 46% degli intervistati da Manila Bianchi e il suo staff 
si dichiarano consumatori abituali. E tra questi, che sono 
per il 71% donne tra i 20 e i 29 anni di età, il 30% ha 
ammesso di consumare bevande vegetali per piacere. Lo 
stesso numero di persone ha affermato di sceglierle perché 

allergica o intollerante. In questo caso, però, occorre sotto-
lineare che l’intolleranza al lattosio è spesso ‘autodiagno-
sticata’ e risulta, infatti, rilevante dallo studio che pochissi-
mi utilizzano le bevande alternative come ingrediente: se 
si trattasse di effettive intolleranze il prodotto non verrebbe 
consumato solo ‘in purezza’. Il 18% sceglie le bevande ve-
getali per ragioni etiche. E un preoccupante 7% perché “il 
latte fa male”. 

È interessante notare che la metà dei rispondenti al son-
daggio non conosce le caratteristiche nutrizionali delle 
bevande vegetali. Mentre il 27% è a conoscenza di una 
carenza nutrizionale rispetto al latte, il 18% ritiene che le 
alternative siano migliori dal punto di vista nutrizionale, 
il restante 5% ritiene che il profilo nutrizionale sia iden-
tico. In generale, comunque, il 46% dei rispondenti ha 
un’opinione negativa o si considera ‘indifferente’ rispet-
to alle bevande vegetali. Secondo quanto spiegato dalla 
professoressa Pellegrini, comunque, che ha presentato un 
approfondimento sui valori nutrizionali delle bevande ve-
getali, solo quella di soia ha un contenuto di proteine para-
gonabile al latte vaccino. Sarebbe errato, di conseguenza, 
considerarle delle alternative all’oro bianco. Anzi, per ren-
derle simili dal punto di vista nutrizionale, i produttori di 
bevande vegetali dovrebbero aumentarne il contenuto di 
proteine, fortificarle con vitamine (B2, B12, D) e minerali 
(calcio, iodio) e ridurne il contenuto di zuccheri. 

Attenzione alla comunicazione
Proprio sul fronte dei valori nutrizionali, e dell’effetti-

va sostituibilità del latte vaccino con le bevande vegeta-
li, occorre prestare particolare attenzione alle fake news 
– sempre più pervasive – e alla comunicazione aziendale. 
Secondo le osservazioni della professoressa Tagliabue, in-
fatti, la scelta delle proprie abitudini alimentari è basata su 
molteplici fattori: dalla storia, la cultura e l’ambiente fami-
gliare, fino al gusto individuale. Ma è sempre più rilevante 
il ruolo giovato dalle informazioni veicolate da media e 
social. Specialmente sui più giovani. 

I packaging degli alimenti, inoltre, sono lontani dal vei-
colare le adeguate informazioni nutrizionali. Infatti, come 
ha spiegato approfonditamente Gaetano Liuzzo, uno dei 
requisiti generali della presentazione alimentare è che eti-
chette e pubblicità non debbano trarre in inganno il con-
sumatore. Non sempre, però, tali norme vengono rispet-
tate. Con il risultato che vengono veicolate informazioni 
errate. La tipologia di prodotto, ad esempio, talvolta non 

è presentata in maniera chiara, la disposizione delle indi-
cazioni nutrizionali e dei claim possono essere fuorvianti, 
e la stessa presentazione della lista degli ingredienti può 
risultare ingannevole. Perfino il posizionamento a scaffale 
di bevande vegetali e latte vaccino può trarre in inganno 
il consumatore: i due prodotti sono spesso affiancati, la-
sciando così intendere che siano analoghi. 

Le scelte alimentari, però, sono anche un importante 
mezzo di promozione della salute. Ed è importante che 
vengano fatte con il supporto delle conoscenze che la 
scienza attuale può offrire. Gli operatori della salute, dun-
que, secondo Pellegrini, devono poter interagire in manie-
ra efficace con il consumatore. 

Quale futuro per il latte?
Visto il successo delle bevande vegetali, è lecito doman-

darsi quale futuro aspetta il latte vaccino. Sul tema è in-
tervenuto Andrea Bartolazzi, direttore generale di Centrale 
del latte di Brescia: “È giusto che le aziende del settore 
lattiero colgano le opportunità di mercato. Ma, quando si 
tratta di bevande vegetali, la tipologia di prodotto è estre-
mamente varia e richiede una fortissima specializzazio-
ne. Non è un caso che tra i leader del comparto del latte 
nessuno sia leader anche in quello delle bevande vegetali. 
Anche le politiche commerciali, di conseguenza, devono 
cambiare notevolmente”. Secondo Bartolazzi, però, occor-
re considerare anche i nuovi trend di consumo: “Rispetto 
al passato, oggi, si mangia molto più frequentemente fuori 
casa: un dato significativo. Non bisogna dimenticare, co-
munque, che è in corso anche una riscoperta del latte, di 
cui vengono sottolineate alcune caratteristiche e punti di 
forza, che vengono apprezzati dal consumatore: la filiera 
italiana, il rispetto del benessere animale, la sostenibilità”. 

Il latte… che non è latte: 
opportunità o minaccia? 

IL TERMINE ‘LATTE’
Il ‘latte’ è il prodotto della secrezione mammaria 
normale, ottenuto mediante una o più mungiture, 
senza alcuna aggiunta o sottrazione. Secondo 
una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea del 2017, “in via derogatoria, tale princi-
pio non si applica alle denominazioni di prodotti di 
cui sia nota la natura esatta per l’uso tradizionale 
delle stesse e/o qualora le denominazioni siano 
chiaramente utilizzate per descrivere qualità ca-
ratteristiche dei prodotti stessi”. È il caso di latte di 
mandorla e latte di cocco. 

Aumenta il consumo di bevande vegetali. Quale futuro dunque per l’oro bianco vaccino? 
Il mercato e il confronto nutrizionale illustrati durante il settimo Convegno nazionale di Aita. 

guida buyer - speciale formaggi porzionati e a libero servizio
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Dal Vangelo 
secondo Pugliese

Durante la conferenza stampa annuale di Conad 
sono stati presentati i dati più recenti dell’insegna. Che consolida 

la sua leadership con un fatturato di 16,9 miliardi (+6%). 
L’Ad, come sempre, non le manda a dire. E sull’aumento dei listini dice che…

Si è svolta il 17 dicembre a Milano 
la conferenza stampa annuale di 
Conad, in cui sono stati presentati 
i dati più recenti dell’insegna. Nel 

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

“Benvenuta Esselunga. Ma forse 
vendeva caro prima… Sono 13 anni 
che Conad ha prezzi bassi e fissi”
Così risponde Pugliese alla domanda in 

merito all’operazione della catena lombarda 
contro il carovita: “Rispetto alla manovra di 
Esselunga, benvenuta! Sono 13 anni che noi 
lo facciamo. Mi piacerebbe vedere il loro 
posizionamento di prezzo nei confronti del 
mercato sulle piazze dove attua la manovra. 
E visto che ognuno dei competitor si misura 
attentamente, evidentemente vendeva caro 
prima. Noi abbiamo la nostra strategia, cre-
sciamo a parità di rete e continuiamo a farlo 
anche in seguito alla partenza della manovra 
di Esselunga. Siamo diventati secondi an-
che in territori dove una volta lo erano loro 
(Toscana), senza considerare i punti vendita 
dell’acquisizione di Auchan. Ciò significa 
che in quella regione stavamo operando 
meglio. Ognuno ha le sue strategie. È mol-
to meno semplicistico di una dichiarazione 
fatta su un giornale che poi va verificata nel 
quotidiano rispetto a quello che è il posizio-
namento sul mercato. Sapete tra una catena 
e l’altra mediamente quanti sono i prodotti 
confrontabili? Non sono più del 10% del to-
tale dell’assortimento. Dobbiamo smetterla 
di mettere in atto progetti solo con lo scopo 
di fare clamore. Dobbiamo guardare quello 
che accade effettivamente nell’ambito della 
gestione del mercato complessivo. I clienti 
non valutano rispetto a un prodotto. Se ci 

posizioniamo oltre le casse, e dopo che il 
cliente ha pagato prendiamo un prodotto dal 
suo carrello e gli chiediamo quanto costa, 9 
volte su 10 non lo sa. Dunque, la valutazio-
ne che fa in merito a una catena rispetto a 
un’altra non è tanto relativa al prezzo di uno 
specifico prodotto, ma a quanto spende. È 
un discorso di percezione rispetto a quello 
che sta comprando”.

“Non rigetteremo per partito preso 
gli aumenti dei listini. Ma vogliamo
 un confronto serio con l’industria”
Immancabile il tema dei listini: “Rispet-

to agli aumenti di prezzo a me in generale 
non piacciono le ‘profezie’. La verità è che 
a oggi ci sono incrementi nell’ambito dei 
costi delle materie prime che sono reali. Il 
tema è quanto questo sia strutturale per tutto 
l’anno e quanto questo sia momentaneo e 
per quanto tempo. Le considerazioni da fare 
sono diverse da settore a settore. E ci sono 
anche disponibilità e possibilità nell’ambito 
della filiera per azioni differenti. Questo è 
il momento in cui ognuno deve fare la sua 
parte. Soprattutto per salvaguardare il pote-
re d’acquisto del consumatore. Attenzione 
dunque a non eccedere. Se si tira troppo la 
corda, si bloccheranno i consumi. Potremo 
aumentare i prezzi, ma non torneranno i 
conti né alla distribuzione né alle industrie. 
La nostra risposta non è quella di rigettare 
per partito preso gli aumenti di listino, ma 
ci vogliamo confrontare in maniera seria 
rispetto a quello che si deve fare e anche 
selezionare. Non dimentichiamo che, pur 
nelle stesse categorie, gli operatori lavora-
no diversamente. Gli aumenti li calcoliamo 
sull’euro/Kg, non nell’ambito delle percen-
tuali. Ci confrontiamo su questo e su quanto 
stanno giocando e scommettendo in un’ot-
tica di bene comune. Rispetto a tutti que-
sti aumenti, ci sono anche quelli che non 
chiedono. Gli stupidi stanno dicendo: ‘Ha 
accumulato tanto e se lo può permettere’. 
Ben venga. Usa il valore che ha per fare dif-
ferenza competitiva. Gli aumenti delle ener-

gie ci sono per tutti. Solo la metalmeccanica 
ha un’incidenza di costi dell’energia superiore 
a quella della distribuzione. Così, tanto per ri-
cordare…”.

“Mi preoccupa 
la Pasqua”
“Penso che i primi mesi dell’anno saranno 

problematici”, dichiara Pugliese. “L’effetto 
vero di quelli che sono gli aumenti di listino, 
oggi non c’è ancora. Ciò che si sta leggendo 
nell’ambito dell’inflazione è solo quello che è 
trainato dall’energia e dai combustibili. Non 
siamo oggi in un’inflazione tale da mettere in 
discussione il Natale. Tanto per fare un esem-
pio, il prezzo del latte e del burro è più basso 
ora, lo acquistano dalla Germania per la prima 
volta. Il vero tema sarà lo scarico di ciò che 
già stiamo negoziando con l’industria. Non so 
come arriveremo a Pasqua. Per questo, certe 
operazioni e alcuni annunci sono fuori luogo. 
Come dire: ‘Avrai il morto in casa senza averlo 
dentro il letto’. Qualcuno, ritornando alla cam-
pagna Carovita, l’ha definita un’operazione di 

marketing. Ma il marketing è il contrario: non 
annuncia le catastrofi, comunica le soluzioni”.

“Auchan: non abbiamo 
licenziato nessuno”
“L’insegna francese, quando siamo entrati, 

aveva un costo del personale del 19% sul fat-
turato”, aggiunge sull’operazione Auchan. “Il 
costo medio del fatturato per le aziende che 
funzionano ammonta al 12%. Sapete perché? 
Perché il sindacato a fronte di una richiesta di 
flessibilità attraverso i part time aveva fornito 
una proposta assurda: orari fissi e con program-
mi bimestrali. E cosa significava? Che per ogni 
persona part time ce n’erano due, ossia come 
un full time. E che costavano il 35% in più e 
facevano orari fissi. Allora, se questa è l’idea 
del sindacato, è sbagliata. Il tema vero è che 
di quelle 16.500 persone, 3mila sono finite in 
mobilità volontaria. Qualcuno continua a scri-
vere che le abbiamo licenziate. Non abbiamo 
licenziato nessuno, sono stati loro a richiedere 
la mobilità volontaria. E il 70% di loro se ne è 
andato prendendo i soldi”.

Francesco Pugliese

Francesco Avanzini

retail
di Angelo Frigerio e Federico Robbe

segue
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l’analisi

IL TURBO CHE RENDE
GREEN IL FRIGO

UNA RIVOLUZIONE PER IL SETTORE DELLA REFRIGERAZIONE.

LOGISTIC

I Kit TurboAlgor® garantiscono alle aziende che operano lungo la catena del freddo un 
saving energetico fino a +23% ed un aumento della potenza frigorifera fino a +56%.

L’evoluzione del fatturato

Fonte: eleborazione dati Interni Conad

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021 Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

La solidità della crescita

Insegne - Trend progressivo Ottobre 2021 vs. 2020

Dalla multicanalità alla omnicanalità Visione 2022-2024

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

La rete

Posizionamento 
sul territorio

Il posizionamento
nei canali distributivi

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

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

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

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

fine
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FIERE NEL MONDO 2022 
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO

BELLAVITA EXPO (AMSTERDAM)

WINTER FANCY FOOD SHOW (LAS VEGAS)

NATURAL PRODUCT EXPO WEST (ANAHEIM)

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS 
EUROPE (LONDRA)

FA’ LA COSA GIUSTA (MILANO)

FOOD EXPO GRECIA (ATENE)

ANUFOOD (SAN PAOLO)

PRODEXPO (MOSCA)

FRUIT LOGISTICA (BERLINO)

AFP ANFAS FOOD PRODUCT (ANTALYA) EUROPAIN (PARIGI) IPPE (ATLANTA)

SIGEP (RIMINI)

EXPRESS FOOD HOSPITALITY (MUMBAI) *
bellavita.com

anfasfoodproduct.com europain.com
Ippexpo.org

sigep.it

mumbaiexpo.foodhospitality.in

WINE PROFESSIONAL (AMSTERDAM)

BIO-BEURS (ZWOLLE)

wine-professional.nl

bio-beurs.nl

MILLESIME BIO (MONTPELLIER)
millesime-bio.com

DAIRY TECH (MOSCA) md-expo.ru

U.S. PRIVATE LABEL TRADE 

ISM (COLONIA)

PROSWEETS (COLONIA)

SHOW (Chicago)
plmainternational.com

ism-cologne.com

specialtyfood.com

prod-expo.ru/en

Fruitlogistica.de

gulfood.com

bvv.cz/en/salima

biofach.de

wineparis.com

prosweets.com

GULFOOD (DUBAI)

SALIMA/VINEX (BRNO)

BIOFACH (NORIMBERGA)

WINE EXPO PARIS
GOLOSITALIA (BRESCIA)

SALON DU FROMAGE (PARIGI)

VIRGINIA WINE EXPO (RICHMOND)

golositalia.it

salon-fromage.com

virginiawineexpo.com

SIAF (GUANGZHOU)
CFIA (RENNES)

VINEXPO AMERICA (NY)

FOODEX JAPAN (CHIBA)

ALIMENTARIA (BARCELLONA)

GASTRONORD (STOCCOLMA)

CIBUS (PARMA)

GOOD FOOD &WINE SHOW (MELBOURNE)

MACFRUT (RIMINI)
IPACK IMA (MILANO)

WORLDFOOD POLAND (VARSAVIA)

FINE FOOD AUSTRALIA (SYDNEY)

spsinchina.cn.messefrankfurt.com/guangzhou/en.html

expowest.com

falacosagiusta.org
foodexpo.gr

cfiaexpo.com

vinexpoamerica.com

jma.or.jp/foodex/en/about/index.html
finefoodaustralia.com.au

IFE (LONDRA)

SIRHA (BUDAPEST)

ANUFOOD CHINA (SHENZHEN) FOOD & DRINK EXPO (BIRMINGHAM)

VINORUS (KRASNODAR)*
FOOD TECH (KRASNODAR)
ANUGA FOOD TEC (COLONIA)

SIAL CANADA (MONTRÉAL)

TASTE (FIRENZE)

FOODEXPO (HERNING)
HOTELEX & FINEFOOD (SHANGAI)

PROWEIN (DÜSSELDORF)

SIAL AMERICA (LAS VEGAS)

PACK EXPO EAST (PHILADELPHIA)

AFRICA FOOD MANUFACTURING (IL CAIRO)

ife.co.uk/pro2pac

sirha-budapest.com

sialamerica.com

anufoodchina.com foodanddrinkexpo.co.uk
vinorus.ru/en-GB

africa-foodmanufacturing.com

foodtech-krasnodar.ru

anugafoodtec.com

sialcanada.com

taste.pittimmagine.com

prowein.de

foodexpo.dk

hotelex.cn/en

packexpoeast.com

EXPOVINA PRIMAVERA (ZURIGO) expovina.ch/primavera

alimentaria.com

cibus.it

goodfoodshow.com.au

ipackima.com

macfrut.com

gastronord.se

worldfood.plnaturalproducts.co.uk

VINITALY (VERONA)

WINE & GOURMET JAPAN (TOKYO)

INDIA INTERNATIONAL DAIRY EXPO (MUMBAI)

vinitaly.com

anufoodbrazil.com

ismjapan.com

wineandgourmetjapan.com

iideindia.com

ISM JAPAN (TOKYO)

FHA HORECA (SINGAPORE)
PROWINE ASIA (SINGAPORE)

VINEXPO BORDEAUX*
EXPO PACK MEXICO (CITTÀ DEL MESSICO)

PROPAK ASIA (BANGKOK)
MAFBEX (MANILA)*

AFRICA’S BIG SEVEN EXPO (JOHANNESBURG)* SPECIALITY FINE FOOD ASIA (SINGAPORE)

BELLAVITA (LONDRA) GOOD FOOD & WINE SHOW (SYDNEY)

SUMMER FANCY FOOD SHOW (NEW YORK)*

GOOD FOOD & WINE SHOW (PERTH) FHI – FOOD AND HOTEL INDONESIA (JAKARTA)

BIOFACH CHINA (SHANGHAI)
LONDON WINE FAIR (LONDRA)

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA (GUANDALAJARA)

SIAL CHINA (SHANGHAI) SPS ITALIA (PARMA)

VINEXPO HONG KONG WBWE ASIA (YANTAI)*
THAIFEX ANUGA ASIA (BANGKOK)

IFFA (FRANCOFORTE)

fhahoreca.com

singapore.prowineasia.com

vinexposium.com

expopackmexico.com.mx

propakasia.com

mafbex.com

africabig7.com speciality-asia.com

goodfoodshow.com.aubellavita.com/it/expo/london/

specialtyfood.com/shows-events

goodfoodshow.com.au foodhotelindonesia.com

biofachchina.com

iffa.messefrankfurt.com

expoantad.net

sialchina.com spsitalia.it

vinexposium.com
wbweasia.com

thaifex-anuga.com
londonwinefair.com

DJAZAGRO (ALGERI)*
djazagro.com

IFE CHINA (GUANGZHOU)

IDDBA (ATLANTA)

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD 
EXPO (BARCELLONA)

ALIMENTEC (BOGOTÀ)

ORGANIC FOOD IBERIA 
(MADRID)

ifechina.com

iddba.org

freefromfoodexpo.com

feriaalimentec.com

organicfoodiberia.com

PROPAK PHILIPPINES (PASAY CITY)
propakphilippines.com

WORLDFOOD ISTANBUL

FINE FOOD AUSTRALIA (MELBOURNE)

SPECIALITY & FINE FOOD 
FAIR (LONDRA)

SANA (BOLOGNA) DRINKTEC (MONACO)

AGROPRODMASH (MOSCA)

SIMEI (MILANO)

NORDIC ORGANIC FOOD FAIR 
(MALMÖMÄSSAN)*

WBWE (AMSTERDAM)*

ALL4PACK (PARIGI)

SIAL PARIGI

ANUFOOD INDIA (MUMBAI)

WINE2WINE (VERONA)*

GOOD FOOD & WINE SHOW (BRISBANE) SIAL CHINA SOUTH (SHENZHEN)

NATEXPO (LIONE)

IBIE (LAS VEGAS)

WORLDFOOD MOSCA*

B2CHEESE (BERGAMO)

BIOFACH AMERICA (PHILADELPHIA)

NATURAL PROD. EXPO EAST (PHILADELPHIA)

worldfood-istanbul.com

finefoodaustralia.com.au

sana.it drinktec.com

agroprodmash-expo.ru/en

simei.it

nordicorganicexpo.com

worldbulkwine.com
all4pack.com

sialparis.com

wine2wine.net

goodfoodshow.com.au sialchina.com

natexpo.com

bakingexpo.com

world-food.ru

b2cheese.it
anufoodindia.comspecialityandfinefoodfairs.co.uk

biofach-america.com

expoeast.com

MERANO WINEFESTIVAL (MERANO)* meranowinefestival.com

IBWSS (SAN FRANCISCO)*

SIAL INTERFOOD (JAKARTA)

FHC CHINA (SHANGHAI)

WOFEX WORLD FOOD EXPO (MANILA)*

SIAL MIDDLEAST (ABU DHABI)* OMAN AGROFOOD (MUSCAT)

PAC PROCESS MEA (IL CAIRO)*

Sialinterfood.com

wofex.com

sialme.com omanagrofood.com

pacprocess-mea.com

fhcchina.com/en

ibwsshow.com

YUMMEX M.EAST + GULFOOD M. (DUBAI)
yummex-me.com / gulfoodmanufacturing.com 

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

FOOD AFRICA (IL CAIRO)*

PLMA (AMSTERDAM)

foodafrica-expo.com

plmainternational.com

SUPERWINE (SHANGHAI)* superwinechina.com

lALIMENTARE BIO

* DATE DA CONFERMARE

VINO TECNOLOGIE
by

HOSTEX (JOHANNESBURG)
hostex.co.za

PLMA
(AMSTERDAM)

plmainternational.com

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD 
EXPO (AMSTERDAM)

freefromfoodexpo.com

FREE FROM FOOD ASIA
(BANGKOK) freefromfoodexpo.com

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

MARCA (BOLOGNA)
marca.bolognafiere.it

*aggiornato al 7 gennaio 2022
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il graffio

Giampaolo Fabris: 
quando il consumatore 
acquista, di fatto vota
Un libro ripercorre le intuizioni del sociologo scomparso nel 2010.
Che ha avuto il merito di guardare con spirito critico il rapporto tra economia 
e società. Evidenziando la crescente responsabilità delle aziende. 

L’ultima volta che incontrai Giampao-
lo Fabris di persona è stato alla fine di 
aprile del 2010. Era relatore a un con-
vegno di Centromarca alla Bocconi. 

Mi chiese un attimo di attenzione, ci ritirammo 
in un corridoio e mi abbracciò forte: “E’ finita, 
Luigi, abbracciamoci”. Sapevo che stava male e 
avevo intuito in quell’abbraccio un addio.

Ho avuto la fortuna di lavorare con lui dal 
1992 al 1994 come ricercatore alla GPF, una so-
cietà di ricerca sui cambiamenti sociali. Ho im-
parato da lui che a muovere i comportamenti e 
le scelte degli individui è una struttura latente, 
rappresentata dai valori che gli individui stessi 
condividono e che vengono espressi dalle mar-
che che acquistano. 

Nel maggio del 1993 mi chiese di accompa-
gnarlo presso una società finanziaria poco di-
stante da piazza Cavour a Milano e di spiegare 
a quei dirigenti perché fosse stato introdotto in 
Italia il discount di Lidl. Avevo visitato in Ger-
mania con Selex sia Aldi che Lidl. Presentai 
loro lo sviluppo del discount a matrice tedesca. 
Erano scettici, perché pensavano a un negozio 
essenziale indirizzato soprattutto alle fasce più 
povere della popolazione. Rientrati in GPF, Fa-
bris volle approfondire e approfondire ancora 
questo nuovo concept, perché lui era così, vo-
leva capire tutto e accettava i pareri altrui con 
intelligente umiltà. Alla fine convenimmo che 
il discount fosse un fenomeno interessante e da 
tenere monitorato nel tempo, in quanto formula 
commerciale in continuo mutamento. Cosa sia-
no diventati oggi Lidl e Aldi non c’è bisogno di 
spiegarlo.

Il suo è sempre stato un approccio antropo-
logico, di studio dei fenomeni di acquisto e di 
consumo, un approccio anch’esso in continuo 
cambiamento che si traduceva in un complesso 
prodotto chiamato 3SC. Moltissime le industrie 
di marca che lo acquistavano, mentre poco, mol-
to poco, lo compravano i retailer.

Il ‘consumatore-cittadino’
Capite bene che recensire adesso ‘Società, 

consumi e pubblicità’ (il sottotitolo è: Il pensie-
ro di Giampaolo Fabris) a cura di Maria Angela 
Polesana, edito da Franco Angeli, 18 euro ben 
spesi, mi mette un po’ in imbarazzo, perché la 
mia non può che essere una recensione parti-
giana: nel mio piccolo, su Mark Up prima e su 
RetailWatch poi, ho sempre cercato di applicare 
quel modello, alcune volte magari sbagliando, 
altre volte facendomi aiutare proprio da Giam-
paolo. 

Mi piace ricordare anche come in una intervi-
sta proprio su Mark Up, nel 1997, Fabris coniò 
un paradigma interessante e attuale: “Il consu-
matore quando acquista, vota”. Riportammo lo 
stesso paradigma nel titolo della copertina del 

giornale a lui dedicata. La sua fu un’intuizione 
dirompente in quanto del tutto nuova a quel tem-
po: per la prima volta si parlava di ‘consumato-
re-cittadino’. In seguito molti consulenti, gior-
nalisti, professori universitari hanno poi ripreso 
questo concetto. 

Il ricordo delle intuizioni di Giampaolo Fabris 
è stato sviluppato da: Francesco Alberoni, Van-
ni Codeluppi, Mauro Ferraresi, Ariela Mortara, 
Maria Angela Polesana, Simona Segre Reinach. 
L’introduzione è a cura di Maria Angela Polesa-
na e di Vanni Codeluppi. 

Sono tutti studiosi dell’evolversi della società 
italiana, ognuno di loro con una specializzazio-
ne, ma tutti sono convinti che Giampaolo Fabris 
abbia fatto luce sulle ricerche sociali, fondendo-
ne poi i risultati in ‘Societing, il marketing nella 
società post moderna’ di Egea del 2008, un volu-
me ancora attuale per la visione d’insieme e per i 
particolari riportati sull’evoluzione dei consumi 
e degli stili di vita individuali e collettivi. 

Il mito della crescita 
e i grandi problemi ambientali e sociali
Come ricorda Mauro Ferraresi il Societing, o 

marketing sociale, acquista ancor più rilevanza 
in quella che Fabris chiama società post cresci-
ta, la società che si configura dopo la crisi del 
2008, in cui mito della crescita si scontra con i 
grandi problemi ambientali e sociali e richiede 
un impegno attivo delle aziende a comportar-
si eticamente e responsabilmente nei confronti 
della società, dell’uomo e dell’ambiente. Quanta 
lungimiranza.

Ariela Mortara evidenzia come ciò che distin-
gue il consumo moderno dai modelli di consumo 
precedenti non è solo la crescita del potere di 
acquisto, ma soprattutto l’esperienza della scelta 
come fenomeno sociale generalizzato.

Maria Angela Polesana invece, nell’approfon-
dire la prassi di Fabris, avvicina ai consumi an-
che la pubblicità, in quanto l’individuo-consu-
matore non è un recettore passivo dei messaggi 
pubblicitari, ma è al contrario impegnato nella 
negoziazione dei medesimi, perché riflettono lo 
Zeitgeist, lo spirito del tempo e i suoi valori. 

Sul termine ‘valori’ mi permetto un inciso: le 
correnti socio-culturali individuate a suo tempo 
da Fabris e ben espresse nel 3SC, lo strumento 
principe di analisi della GPF, sarebbero in buo-
na parte da ristudiare, non tanto per il nome che 
portano, ma proprio per lo studio dei valori che 
contengono.

Simona Segre ha lavorato come antropologa 
culturale in GPF e con lui ha lavorato negli anni 
’80 sul concetto di Made in Italy, un universo di 
aziende famigliari e molte volte artigiane. Sul 
concetto di artigianalità, ormai di moda.

Segre e Fabris hanno costruito un modello che 
dettava e detta legge ancor oggi.

di Luigi Rubinelli

Società, consumi e pubblicità. 
Il pensiero di Giampaolo Fabris 
(a cura di M.A. Polesana)
Edito da Franco Angeli

IL LIBRO

Giampaolo Fabris
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Apriti 
Sezamo! 
Il futuro prossimo di Rohlik. E-grocery che nel 2022 approderà 
con il nuovo marchio a Milano, Bucarest e infine Madrid. 
La parola ad Andrea Colombo, Ceo per l’Italia.

Velocità di consegna e 
una gamma completa di 
prodotti non solo food. 
Sono questi gli elementi 

distintivi di Rohlik, il servizio di 
consegna online, nato a Praga or-
mai sette anni fa, che ad oggi con-
ta 750mila clienti in quattro Paesi 
del Vecchio continente. E a partire 
dalla primavera 2022, l’e-grocery 
sbarcherà anche in Italia, Romania 
e Spagna con un unico brand: Se-
zamo. Arrivando così a quota sette 
Paesi. Milano farà da apripista. Ed è 
già in cantiere l’espansione ad altre 
grandi città del Bel Paese. A capo 
del progetto per l’Italia è Andrea 
Colombo, già direttore generale di 
Coop Lombardia, che ci racconta la 
nascita del marchio. 

Qual è la storia di Rohlik?
Il gruppo viene fondato nel 2014 

in Repubblica Ceca da Tomáš Čupr, 
che è tuttora il Ceo. Si consolida 
a Praga con il brand Rohlik, che 
in ceco significa brioche, come si 
evince anche dal logo del gruppo. Il 
modello risulta vincente e il servi-
zio registra un crescente successo, 
giungendo poco dopo anche a Bu-
dapest, poi Vienna, e a giugno del 
2021 approda a Monaco di Bavie-
ra. Dove sono stati recentemente 
superati i mille ordini al giorno. A 
Praga, dove hanno sede i quartieri 
generali, oggi si spediscono circa 
12mila spese al giorno, con conse-
gna entro 90 minuti dall’ordine. E i 
consumatori possono attingere a un 
paniere di oltre 17mila referenze.

Come nasce, invece, il brand Se-
zamo?

In ogni mercato Rohlik è presen-
te con una declinazione diversa, 
mantenendo però lo stesso logo. 
Adottando la strategia della localiz-
zazione, infatti, il gruppo prende il 
nome ‘Kilfi’ in Ungheria, ‘Gurkerl’ 
in Austria e viene lanciato come 
‘Knuspr’ in Germania. Sono tutte 
traduzioni di ‘cornetto’. Per l’e-
spansione nel Sud Europa, è stato 
scelto un brand unico: Sezamo. Una 
parola di origine latina, familiare ai 
consumatori di tutti e tre i mercati 
in cui approderà il servizio di deli-
very. Nel primo semestre del 2022, 
il gruppo sbarcherà a Milano e a 
Bucarest. E nel secondo semestre 
dell’anno l’espansione interesserà 
Madrid. 

Una curiosità: cosa l’ha spinta 
a imbarcarsi in questa nuova av-
ventura? 

In Coop Lombardia mi sono tro-
vato benissimo. Credo di aver lavo-

rato con il massimo dell’impegno. 
E ho sicuramente contribuito a svi-
luppare il nuovo concept del super-
store, che si è rivelato un format 
vincente. Tuttavia, questa opportu-
nità mi ha folgorato fin da subito. 
Fondare una startup, per di più su 
un mercato emergente, mi dà car-
ta bianca. Al momento la squadra 
è piccola, ma sono tutte persone 
fidate con le quali ho già collabo-
rato in passato e che condividono 
la mia stessa etica del lavoro. Il 
direttore finanziario è Maximilia-
no Volpi, Massimo Krogh ricopre 
il ruolo di direttore commerciale, 
Giuseppe Gentile dirigerà la logi-
stica e Fanny Lechere Couetil è la 
responsabile delle risorse umane.

Tornando a Sezamo, la conse-
gna copre tutte le merceologie? 

Sì, oltre alla rapidità di conse-
gna, il nostro principale obiettivo 
è quello di mettere a disposizione 
dei nostri clienti un carrello spe-
sa completo, con un assortimento 
non solo nel segmento grocery. 
Avremo, infatti, anche una varietà 
di prodotti cura casa e cura per-
sona. Il numero delle referenze in 
catalogo ammonterà a circa 8mila 
tra prodotti freschi di alta qualità 
quali frutta e verdura, carne, pe-
sce e latticini, e un’ampia scel-
ta di prodotti da forno. Il paniere 
comprende brand globali e nazio-
nali e prodotti a marchio esclusivi 
del gruppo Rohlik. Fin dal primo 
giorno di attività, ci impegnere-
mo a consegnare la spesa a casa 
dei clienti entro tre ore dall’ordi-
ne. Miriamo a offrire un’alterna-

tiva valida alla spesa tradizionale, 
cercando di soddisfare le esigenze 
delle famiglie italiane.

Come vengono selezionati i for-
nitori?

Uno dei nostri obiettivi principa-
li consiste nell’instaurare un profi-
cuo rapporto con numerosi forni-
tori locali e di gamma medio-alta. 
Ci tengo, infatti, a sottolineare che 
il claim di Rohlik è: ‘Eat well, live 
well’, ossia ‘Mangiare bene per vi-
vere bene’. 

Qual è la quota di produttori 
locali?

La società è partita dal primo no-
vembre, dunque è ancora troppo 
presto per delineare una quota pre-
cisa di produttori. Sicuramente il 
nostro impegno sarà massimo nel 
proporre una varietà interessante 
di prodotti regionali e specialità 
tipiche locali, che saranno il cuore 
del nostro assortimento, in un’otti-
ca di riguardo alla sostenibilità, in 
cima ai valori del gruppo Rohlik. 

Cosa ne pensa dei player quick 
commerce quali Gorillas, Blok e 
Macai che operano a Milano?

L’affollata arena di operatori te-
stimonia la  crescente attenzione 
per i servizi di spesa online. Velo-
cità di consegna e una gamma com-
pleta di prodotti di qualità fanno 
parte del Dna di Sezamo. Elementi 
che ci consentono di differenziarci 
dalla concorrenza, anche se la pre-
senza di altri operatori fa crescere 
la consapevolezza dei clienti verso 
una nuova modalità di fare spesa. 

Che mezzi utilizzerete per le 
consegne?

Per il delivery della spesa ver-
ranno impiegati solamente mezzi 
sostenibili, quindi elettrici o a me-
tano. Si tratta di veicoli coperti, di 
dimensioni medio-piccole che con-
sentano di essere veloci e potersi 
destreggiare agilmente anche tra 
le strette e affollate vie della cit-
tà. Tenendo a mente la finestra di 
tre ore dall’ordine per effettuare la 
consegna, abbiamo inoltre acqui-
sito un magazzino in una posizio-
ne strategica. L’area di 5mila me-
tri quadri è situata all’interno del 
‘Mercato agroalimentare Milano’, 
a soli sei chilometri di distanza dal 
centro della città.

Ci sono già piani di espansione 
ad altre città italiane?

Non posso svelare molto, ma 
ovviamente esiste già un piano di 
espansione che interesserà altri 
grandi centri. Abbiamo iniziato da 
pochissimo, ma stiamo già pensan-
do in grande.

di Lucrezia Villa

Andrea Colombo
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di Elisa Tonussi

Correva l’anno 1973, quando Giovanni Oio-
li iniziò a produrre formaggio nel novare-
se. Il suo sogno era quello di realizzare un 
buon Gorgonzola artigianale, portandolo a 

stagionare presso altre locazioni. La sede produttiva 
infatti era molto modesta rispetto al moderno caseifi-
cio che è oggi quello dei fratelli Oioli, che, nel 1994, 
hanno rilevato l’attività e portato avanti l’attività del 
padre. Senza dimenticare, però, di apportare alcuni 
importanti migliorie tecnologiche nello stabilimento 
oggi operativo a Cavaglietto, in provincia di Novara. 
Maurizio, che è responsabile dell’unità commerciale 
dell’azienda, ci parla delle caratteristiche del Gorgon-
zola Oioli. 

Qual è la storia dell’azienda? 
La nostra è un’azienda di famiglia. Il caseificio F.lli 

Oioli è stato fondato da Giovanni Oioli nel 1973 ed è 
stato rilevato da me e dai miei fratelli Oioli, Roberto 
e Gabriele, nel 1994. Oggi, il nostro stabilimento di 
produzione si trova a Cavaglietto, in provincia di No-
vara, dove realizziamo l’intero ciclo di produzione di 
Gorgonzola dolce e, in quantità più piccole, Gorgon-
zola biologico e piccante. 

Qual è stato l’andamento dell’azienda nel 2021?
Anche nel 2021, purtroppo, la pandemia ci ha pe-

nalizzati. Ma siamo soddisfatti nel constatare che, 
sul lungo periodo, abbiamo comunque registrato un 
costante leggero aumento. Il paragone con il 2020, 
infatti, è poco significativo, dato che il Covid ha cau-
sato cali importanti delle vendite durante i lockdown. 

Cosa contraddistingue il vostro Gorgonzola?
Sicuramente la sua alta qualità, che è frutto di una 

lavorazione artigianale. Naturalmente poniamo sem-
pre grande attenzione al tema della sicurezza alimen-
tare. 

In quali formati proponete il vostro Gorgonzola? 
Proponiamo pezzature dalla forma intera fino al più 

piccolo porzionato da 200 grammi. Le più vendute dal 
nostro caseificio sono la mezza forma, prodotto desti-
nato al banco taglio e alla gastronomia di qualità, e 
l’ottavo di forma, destinato principalmente a grossisti 
e Horeca. 

Ma c’è anche il formato al cucchiaio…
Sì, la crescente domanda di prodotto cremoso ha 

portato inoltre allo sviluppo di Gorgonzola destinato 
alla vendita al cucchiaio, che viene eventualmente for-
nito con il nostro pratico contenitore marchiato Oio-
li e l’incarto Dolce Cuor. Tra le ultime novità, però, 
c’è anche il lancio del marchio premium, che viene 
preferito dalle insegne della Gdo per la sua eleganza. 
Figura nelle selezioni di prima scelta del caseificio, 
insieme allo storico marchio Dolce Arianna Oro.

Realizzate anche prodotti biologici? 
Certamente, realizziamo il Gorgonzola dolce Bio 

Arianna. Ricordiamo, poi, per gli intolleranti che il 
Gorgonzola è per sua natura senza lattosio. 

Quali sono i vostri obiettivi per il prossimo anno?  
Con il Covid, meglio non sbilanciarsi in previsioni 

e obiettivi!

Il Gorgonzola 
secondo i fratelli Oioli
Da quasi 50 anni l’azienda di Cavaglietto, in provincia di Novara, produce la Dop lombardo piemontese 
in uno stabilimento di moderna concezione. Ce ne parla Maurizio, responsabile commerciale.

Il caseificio a Cavaglietto (Novara)
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Il doppio binario 
di laEsse di Esselunga 
Il format di vicinato della catena si adatta al territorio. 
Proponendo servizi differenti nelle varie location. Sei pdv di Milano sotto la lente.

Se pensate che Esselunga per 
la sua laEsse sia un monolite, 
cioè un format serial-industria-
le, vi sbagliate di grosso. Lo 
sono certamente i superstore. 
I punti di vendita e di sommini-
strazione di laEsse si adattano 
al territorio. Basta dare un’oc-
chiata a questa tabella:

Nella città di Milano il supermercato, con una 
superficie variabile, è sempre presente, il caffè 
con cucina tre volte su sei, i locker quattro volte 
su sei, le consegna a domicilio una volta su sei. 
Questa articolazione dipende certamente dalla su-
perficie disponibile ma anche dalla zona in cui il 
negozio è insediato. Infatti:

Il Caffè con cucina
È chiaro che in c.so B. Aires, in v.le Montenero 

e in via Mercato le strutture di somministrazione 
abbondano e laEsse non avrebbe avuto vita facile 
ad aprire anch’essa reparti di somministrazione. 
In queste location ha dato più spazio al supermer-
cato di vicinato.

I locker
Gli unici a non avere i locker sono i laEsse di 

c.so B. Aires e di via Mercato, entrambi hanno 
difficoltà di parcheggio e il cliente troverebbe 
scomodo utilizzare questo servizio. 

L’immobile di via Mercato è in ristrutturazio-
ne e il negozio quasi non si vede, con grave no-
cumento all’attività commerciale per i ponteggi 
incombenti.

Le consegne a domicilio
Sono presenti solo in via Mercato, zona di resi-

denza ad alto reddito e di uffici.

I cambiamenti di la Esse
Da quando Esselunga ha aperto il suo primo la-

Esse in c.so Italia il format è cambiato in diversi 
aspetti:

- Innanzitutto nell’insegna. In c.so Italia il brand 
si presentava con ‘la’ in rosso ed ‘Esse’ in blu. 
Nell’ultima apertura in c.so B. Aires il rosso di ‘la’ 
non c’è più e ha preso lo stesso colore di ‘Esse’, 
diventando l’articolo, subito sotto compare Esse-
lunga.

- Il layout da semi-aperto è diventato chiuso e bi-
sogna osservare tutto il percorso con le gondole per 
arrivare alle casse.

- La comunicazione di posizionamento: dove non 
c’è la ristorazione il claim dice: ‘Semplice, vicino, 
fresco’; in presenza della ristorazione il claim spie-
ga in modo asciutto: ‘Caffè con cucina, la tua spesa, 
Clicca e vai, Locker’.

- Nelle due ultime aperture (B. Aires e V. Mer-
cato) sono stati introdotti tre reparti a servizio: la 
gastronomia, il pane e la piccola pasticceria, l’eno-
teca. È cambiata la comunicazione e il layout:

• la gastronomia, all’ingresso del negozio, punta 
all’alto di gamma, con una presentazione da antica 
gastronomia, molto efficace,

• la panetteria è compatta con una buona forbice 
di formati e di prezzo,

• l’enoteca che oltre al sommelier fisso ha in una 
apposita rientranza una cella chiusa con porte scor-

revoli con i vini alto di gamma, presentazione otti-
male,

• le casse: in B. Aires sono doppie: con personale 
e a self service,

• i freschi e i freschissimi, sono anch’essi in pros-
simità dell’ingresso, dopo i banchi a servizio. Nelle 
ultime aperture è aumentato il numero di referenze 
del pesce e della carne e del sushi; l’impatto dei li-
neari refrigerati è impressionante,

• forse meriterebbe un aumento di spazio l’orto-
frutta e anche i surgelati,

• nel secco l’assortimento è più profondo che am-
pio, soprattutto nelle categorie del consumo ripeti-
tivo.

Un inciso sul ‘Caffè con cucina’: in generale i ta-
voli disponibili sono pochi, con il Covid lo spazio è 
peggiorato perché bisogna garantire la distanza fra 
i tavoli e le persone, ma essendo comunque pochi 
non c’è un numero sufficiente di clienti a garantire 
la redditività del servizio.

Nel caso di B. Aires laEsse si trova in un centro 
commerciale aperto con compagni di eccezione: 
Nike, Decathlon e Maison du Monde

Da quello che abbiamo visto e analizzato, laEsse 
lavora su due binari e con molte traversine a sua di-
sposizione. Il mantra è: dipende. Dipende dalla lo-
cation, dipende dai target prevalenti, dipende dalle 
possibilità immobiliari e altro ancora.

di Luigi Rubinelli

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

Indirizzo  Supermarket Caffè con cucina Locker  Sommelier

Fonte: rilevazione di Alimentando
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Carrefour Flash: 
il senza casse alla francese
La catena ha inaugurato a Parigi il suo primo store automatizzato. 
Lanciando così la sfida ad Amazon Go. La nostra visita 
al negozio di 50 mq aperto nell’XI arrondissement.

‘10 secondi per acquistare e 10 
secondi per pagare’: la formula 
dell’innovativo Carrefour Flash 
10/10 è indubbiamente ad ef-

fetto. Il primo negozio senza casse 
dell’insegna si trova a Parigi, nell’XI 
arrondissement, fra Place de la Ba-
stille e il Cimitero di Pére Lachaise. 
Lo abbiamo visitato il 24 novembre, 
giorno dell’apertura riservata alla 
stampa. 

Ha una superficie di 50 mq, con un 
assortimento di 900 referenze: pre-
senti soprattutto secchi e beverage, 
c’è un solo murales refrigerato e non 
sono disponibili surgelati.

I clienti sono seguiti in modo ano-
nimo come un avatar virtuale non 
appena entrano nel negozio. I pro-
dotti scelti vengono automaticamen-
te rilevati e poi aggiunti al carrello 
virtuale. Non è chiaro però quanti 
clienti possano essere gestiti con-
temporaneamente, ma confidiamo 
che le falle del sistema Amazon Go 
– nel 2017 andava in tilt con 20 uten-
ti – abbiano insegnato qualcosa. La 
complessa infrastruttura tecnologica 
che permette tutto questo, sviluppata 
dalla startup AiFi, prevede la presen-
za  di oltre 60 telecamere Hd e 2mila 
sensori sugli scaffali. 

Tre le casse presenti: due con me-
todo di pagamento contactless, che 
forniscono una ricevuta elettronica 
scansionando un codice QR, e una 
automatica per i clienti che desidera-
no pagare in contanti. 

Nella location funziona anche un 
Drive pieton (click&collect pedona-
le), particolarmente diffuso Oltral-
pe. E i dipendenti? Sono quattro, fa 
sapere l’insegna, e sempre presenti 
nello store, con il compito di aiutare 
i clienti e sorvegliare il negozio. 

Prima dell’apertura al pubblico, il 
negozio è stato testato per un anno 
nella sede centrale di Carrefour a 
Massy-Parigi. Quanto alla possibile 
replica del format, magari in altre 
capitali europee, tutto dipende dai 
prossimi mesi: lo store di Parigi ri-
marrà infatti sotto osservazione per 
un anno; poi, in base ai riscontri dei 
clienti, l’insegna valuterà gli svilup-
pi. 

Una cosa è certa: la competizione 
sugli store senza casse entra sempre 
più nel vivo. E non riguarda solo 
Amazon, ma anche colossi come 
Tesco, che ha recentemente aperto a 
Londra un negozio con queste carat-
teristiche, e Aldi, per ora in fase di 
test.

Il Graffio di Luigi Rubinelli

Carrefour Flash 10/10 vs. Amazon Go: 
due sistemi a confronto
Difficile districarsi nella tecnologia adottata da Carrefour Flash 10/10, e soprattutto nei costi sopportati per questa apertura. 
È interessante, invece, paragonarla con la tecnologia di Amazon Go, che ha aperto nella versione Fresh anche a Londra, in Gran Bretagna.
Accesso

Flash 10/10: è libero
Amazon Go: bisogna scaricare l’app, registrarsi e inserire numero 
della carta di credito, bisogna aprire la app e scannerizzare il QR 
code che compare ai tornelli di accesso, che successivamente si 
apriranno.

Pagamento

Flash 10/10: non c’è bisogno di scannerizzare i prodotti, ogni prodot-
to acquistato è immediatamente contabilizzato dall’avatar che segue 
il cliente, se ne ripone uno già scelto l’avatar lo scala dalla spesa. Il 
cliente si mette davanti al chiosco di pagamento e lavora sul tablet 
controllando la sua spesa sullo schermo. Paga con una carta ban-
caria contactless ed esce dal negozio senza tornelli. Lo scontrino è 
sullo smartphone.
Amazon Go: non c’è più bisogno di scannerizzare i prodotti, ogni 
prodotto acquistato è immediatamente contabilizzato sul conto del 
cliente, se ne ripone uno già scelto il sistema lo scala dalla spesa. 
Per uscire deve superare i tornelli. Lo scontrino è sullo smartphone.

Il nostro giudizio

Proprio per le modalità illustrate qui sopra, il sistema di Carrefour ap-
pare più fluido e con nessuna registrazione rispetto ad Amazon Go. 
Non hanno adottato lo stesso metodo di Amazon Go perché si sono 
basati sulle preferenze dei clienti francesi, studiati a lungo. I clienti 
vogliono entrare in negozio come hanno sempre fatto, senza dover 
scaricare una app o fare una registrazione o con barriere di accesso.
Oltre alla velocità di accesso in negozio, i clienti vogliono anche sa-
pere quanto spendono prima di lasciare il negozio, perché in gene-
rale non si fidano molto delle grandi strutture, non sono a loro agio 
nel lasciare il negozio e ricevere la ricevuta alcuni minuti dopo (come 
succede con Amazon Go).

dalla nostra corrispondente a Parigi, Sabina Amoako Gennaio 2022
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di Elisa Tonussi

Mozzarella, burra-
ta, stracciatella e 
ricotta. E chi più 
ne ha, ne metta. 

Tutte quante prodotte esclu-
sivamente con latte di bufala. 
L’assortimento di prodotti a 
marchio La Marchesa, però, 
è ampio e include,w oltre alla 
Mozzarella di bufala campa-
na Dop, una linea di prodot-
ti biologici e altre specialità, 
che vengono apprezzate an-
che sui mercati esteri. 

La Marchesa è una società 
agricola nata nei primi anni 
’80 sotto la guida della fa-
miglia Cirillo. E oggi è uno 
dei maggiori produttori di 
Mozzarella di bufala cam-
pana Dop, grazie a uno sta-
bilimento, che sorge a Teve-
rola, in provincia di Caserta, 
dove vengono lavorate più 

di 10mila tonnellate di latte 
ogni anno. L’impianto è sta-
to ampliato proprio nel 2021 
con un nuovo punto vendita e 
un ristorante dove degustare 
tutti i prodotti dell’azienda, 
e occupa una superficie di 
circa 10mila metri quadrati, 
dei quali circa 3mila dedica-
ti alla trasformazione, con-
fezionamento e stoccaggio e 
7mila occupati dalle struttu-
re annesse alla lavorazione e 
adibiti alla movimentazione 
delle merci.

“La produzione casearia de 
La Marchesa è un connubio di 
tradizione e innovazione, di 
una selezione accurata delle 
materie prime e dei fornitori, 
che dedica particolare atten-
zione alla tutela dell’ambien-
te, produce e utilizza ener-
gia verde e studia packaging 

sostenibili”, fanno sapere 
dall’azienda. “Aspetto deter-
minante è il totale controllo 
della filiera con coltivazione 
di foraggi accuratamente se-
lezionati e allevamenti dove 
l’aspetto del benessere delle 
bufale è fondamentale, con 
accessi al pascolo e spazzole 
massaggianti”. Ne nascono, 
oltre alla Mozzarella di bufa-
la campana Dop, disponibile 
anche nella versione biologi-
ca, burrate di bufala, ricotte di 
bufala, burro di bufala, moz-
zarella di latte di bufala senza 
lattosio. Ma anche mozzarella 
di latte di bufala al tartufo, 
burrata al tartufo, stracciatella 
di bufala e il caciocavallo di 
latte misto bufala. Tutti quanti 
disponibili in vari formati e ti-
pologie di packaging.

Proprio la burrata al tartu-

fo è una delle novità lanciate 
nell’anno appena concluso. Il 
consumatore, infatti, ne ap-
prezza il particolare aroma, al 
punto che l’azienda fa sapere 
che nel 2022 prevede un au-
mento della richiesta di bur-
rata, per cui sta studiando un 
packaging innovativo. 

“L’obiettivo principale per il 
prossimo anno, però, è il con-
solidamento del rapporto con 
i nostri maggiori partner con i 
quali cerchiamo di sviluppare 
continue sinergie”, fanno sa-
pere da La Marchesa. “Vor-
remmo aumentare, inoltre, 
la nostra presenza in alcuni 
mercati oltreoceano, cercando 
così di incrementare il fattura-
to estero. Siamo presenti in-
fatti in oltre 40 Paesi nel mon-
do, tra cui Germania e Francia 
sono i più performanti”. 

Tre generazioni 
di allevatori bufalini
La Marchesa produce da 40 anni prodotti della tradizione campana. Completano l’assortimento, che è 
sempre più ricco, ricotta, burrata e referenze al tartufo. L’obiettivo per il 2022, però, è crescere all’estero.

L’AZIENDA IN PILLOLE
LA MARCHESA 
www.la-marchesa.i t

Data di fondazione: 1981
Trend vendite nel 2021 rispet-
to al 2020: +5%
Principali canali di vendita: 
Gdo, discount, ingrosso, Hore-
ca, dettaglio e industria. 
Certificazioni aziendali e di 
prodotto: Brc, Ifs, Iso 9001, 
Biologico, Dop.
Iniziative di sostenibilità am-
bientale: produzione di energia 
verde grazie a impianti di bio-
gas (dal 2008) e a pannelli fo-
tovoltaici, creazione packaging 
sostenibili riciclabili in carta.
Premi e riconoscimenti: pri-
mo premio Tuttofood Cheese 
Awards 2007 per la Mozzarella 
di Bufala, Medaglia d’oro Burra-
ta di Bufala Biologica edizione 
2020 e 2021 ai World Cheese 
Awards.
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L’idea nasce in un pomeriggio di fine anno. 
Insieme agli auguri, viene fuori l’ipotesi 
di stilare una sorta di pagella delle inse-
gne italiane per il 2021. Tenendo in debito 

conto una serie di fattori che ne caratterizzano l’at-
tività. Luigi Rubinelli, dall’alto della sua grande 
esperienza nel settore, si occupa del giudizio com-
plessivo (poliziotto buono). Angelo Frigerio invece 
fa la parte del poliziotto cattivo con commenti cau-
stici e non certo politically correct. 

Ne viene fuori un quadro complessivo della Di-
stribuzione moderna italiana con luci ed ombre, 
frutto di un’analisi basata su numeri e visite nei 
punti vendita delle varie catene. Analisi oggettiva 
dunque, scientifica nella sua elaborazione. 

Sappiamo benissimo che non tutti saranno soddi-
sfatti. Ma il nostro mestiere non concede sconti. Se 
si vuole farlo bene. Soprattutto senza sponsor alle 
spalle. Che ti suggeriscono cosa dire.

Precisato questo, siamo disponibilissimi al dialo-
go e al confronto. Anzi ci farebbe molto piacere che 
si possano commentare insieme, noi e le catene, i 
dati e l’analisi. In un’ottica di collaborazione e con-
fronto. 

segue

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

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

Note di metodo
Il metodo utilizzato per comporre questa classi-
fica prende in considerazione: la crescita della 
quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle 
Mdd (le marche del distributore), l’approccio 
alla sostenibilità, i servizi al cliente. Abbiamo 
scelto di osservare solo i primi 10 retailer con le 
prime 10 quote di mercato (Guida Nielsen Lar-
go Consumo 1° semestre 2021) e i rimanenti tre 
(Aspiag, Crai, D.It) tratti dalle quote di mercato 
del canale supermercati. L’analisi si compone 
di un giudizio, a cura di Luigi Rubinelli (LR), e 
di un commento, a cura di Angelo Frigerio (AF). 
La revisione e alcuni giudizi e commenti è stata 
affidata a Federico Robbe (FR).
I voti sono stati assegnati in una scala che va 
da 1 a 10.

Gennaio 2022

dossier
di Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Federico Robbe

GRANDE
ESCLUSIVA
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Il giudizio di LR
Carrefour Italia rappresenta circa il 6% del fatturato 
totale di Carrefour nel mondo, non è una incidenza al-
tissima ma comunque sempre importante. 

La (de)crescita della quota di mercato
Nel 2011 Carrefour era al sesto posto con il 7,1% per 
quota di mercato nazionale. Nel 2011 è al settimo po-
sto con il 5,1%, una perdita di due punti percentuali e 
un fatturato 2020 di 4,66 mld di euro. Nel canale degli 
ipermkt è al settimo posto con il 4,45%, nei supermer-
cati è al quinto posto con il 6,02%, e nel libero servizio 
è al secondo posto con il 13,83%. Nel 2021 l’azien-
da ha deciso di vendere gran parte delle sue attività 
nel Sud del Paese a un master franchisor già presen-
te nelle operation e ha indicato diversi posti di lavoro 
come esuberi. È una debacle non tanto di un’azienda, 
ma di un modello organizzativo soprattutto: troppa 
centralizzazione nel canale ipermercati ha portato a 
una mancanza di visione sui singoli territori, ma è solo 
un esempio che pesa ormai da moltissimi anni.
Voto: 4

Lo sviluppo dei format
I tentativi di modificare il format dell’ipermercato nel 
corso degli anni sono stati molteplici ma nessuno ha 
dato risultati positivi, un po’ perché il modello di riferi-
mento è sempre stato quello francese un po’ perché 
Carrefour non ha mai accettato di ridurre in modo 
drastico le superfici di vendita e concentrarsi soprat-
tutto nell’alimentare, anzi ha aggiunto l’area del taglio 
prezzi, troppo vasta e importante. Anche il supermer-
cato (riattualizzato a Mercato) è stato più volte modi-
ficato alcune volte con risultati interessanti, mentre il 
vicinato, dove il franchising è prevalente, sconta un 
modello di punto di vendita troppo massificato con 
prezzi superiori alla media del territorio di operazione. 
Durante la pandemia Carrefour ha sofferto più di altri 
competitori l’impossibilità di recarsi all’ipermercato e 

questo ha influito non poco sulle vendite e sui dati di 
bilancio. Le aperture 24/24 non hanno dato i risultati 
attesi, anche se Carrefour è stato il primo a lanciarle. 
Anche le promozioni di prezzo molte volte sono esa-
gerate e riguardano singole categorie e pochi prodotti 
che il consumatore, probabilmente, fa fatica a leggere 
nell’interezza dei display.
Voto: 5

Lo sviluppo delle Mdd
Difficile sapere l’incidenza sulle vendite delle circa 
3mila referenze a marchio, fra le quali Terre d’Italia 
o Tex nel tessile, due fiori all’occhiello dell’azienda. 
Terre d’Italia (nel passato al 50% con Finiper) è stata 
più volte rivisitata e ridimensionata nell’assortimento: 
un vero peccato perché era il top di gamma delle 
insegne del gruppo, era partita anzi tempo e parlava 
di nicchie e qualità diffuse nel territorio. Forse non 
sempre le vendite dei singoli prodotti erano all’altez-
za delle attese, ma quando si ha a disposizione un 
simile giacimento merceologico e un brand cono-
sciuto conviene fare le medie e tenersi ben stretti i 
prodotti. 
Voto: 5

L’approccio alla sostenibilità
Carrefour Italia aderisce all’Act for food lanciato da 
tutto il gruppo nei singoli paesi in cui opera. Franca-
mente al momento del suo lancio l’immagine dell’ini-
ziativa nel punto di vendita era impressionante, poi 
nel tempo si è un po’ affievolita, forse per mancanza 

di traguardi o di informazioni da trasmettere ai clienti. 
E anche questo è un vero peccato. Act for food è 
una sorta di vetrina della sostenibilità delle attività del 
gruppo, ma non basta a sostituire un bilancio di so-
stenibilità rigoroso, tenendo presente che Carrefour 
è stata la prima Gdo in Italia ad applicare la tecnolo-
gia blockchain per la tracciabilità dei beni alimentari.
Molto interessante è anche l’iniziativa Too good to go 
per combattere gli sprechi, bisognerebbe a questo 
proposito rinverdirla continuamente e comunicarla 
più intensamente.
Voto: 6=

I servizi al cliente
Carrefour Now è il servizio di consegne veloci (con 
Everli, Glovo e Deliveroo), la carta Carrefour è invece 
in co-abitazione con Findomestic: un vero peccato 
vista la forza che aveva nei decenni precedenti, so-
prattutto perché Carrefour era anche una banca a 
tutti gli effetti e faceva la differenza con il mercato. La 
Carta SpesAmica Payback nel tempo ha registrato 
diversi progressi.
Voto: 6

Il commento di AF
All’analisi di Rubinelli aggiungo solo due considera-
zioni. La prima riguarda la presenza di Carrefour in 
Filiera Italia: un autentico ossimoro. Che c’azzecca, 
come diceva un famoso pubblico ministero poi di-
ventato politico e oggi ufficialmente scomparso dai 
radar, un’insegna francese e una compagine con 
nome italiano? Compagine che intende promuovere 
e sviluppare, secondo le intenzioni dei suoi fondatori, 
il Made in Italy nel mondo. Altra contraddizione è il 
Nutriscore. Il sistema di classificazione degli alimenti 
è fortemente contestato sia dall’industria sia dalle or-
ganizzazioni agricole, fra cui Coldiretti che fa parte 
di Filiera Italia. E allora come la mettiamo con Carre-
four, che invece l’approva in toto? 

Il giudizio di LR
Conad è il leader del mercato: aveva 
una quota nel 2011 di 10,3%. Nel 2021 
è del 15%. Un salto notevole, come si 
vede. Alla fine del 2021 con Ancd è en-
trata come associata in Confcommer-
cio e l’Ad di Conad, Francesco Puglie-
se, ne è diventato il vice presidente. 
L’ingresso ha come obiettivo una mag-
gior visibilità del retail e un maggior 
peso nelle istituzioni del Paese.

La crescita
La crescita è dovuta ai molti sforzi fatti 
nello sviluppo del format del supermer-
cato, canale in cui registra una quota 
del 23,57% ed è prima in classifica. 
Con l’acquisizione di Auchan nel 2019, 
lo sviluppo si è intensificato in area 1 e 
2, in tutti i canali di vendita, ipermercati 
compresi con l’insegna Spazio Conad 
e una superficie più ridotta rispetto ad 
Auchan. Anche nel libero servizio è le-
ader con il 16,94%. Nel segmento del 
discount è in settima posizione con il 
3,97% grazie a Todis, una versione più 
sofisticata e aggiornata dei suoi com-
petitor, adesso presente anche al Sud. 
A Bologna lo scorso anno ha lanciato 
un nuovo concept con caffetteria all’in-
gresso e all’interno del supermercato, 
difficile da replicare nella forma attuale 
e, forse, un po’ troppo sofisticato.
Voto: 8,5

I format e lo sviluppo on line
Conad è una catena nazionale e ha 
scelto, con Pac 2000, di svilupparsi 
ulteriormente anche in Sicilia. Conad è 
una cooperativa fra dettaglianti e i con-
sorzi si stanno ulteriormente concen-

trando, pur se con qualche difficoltà 
operativa. I format non sempre identici 
nelle varie zone, dipendono dai con-
sorzi e dai singoli operatori e dal ter-
ritorio in cui operano. Lo sviluppo e la 
trasformazione della ex rete Auchan 
non è ancora a regime, soprattutto in 
Lombardia, dove sta sperimentan-
do un nuovo concept di vicinato. Per 
quest’anno, 2022, è atteso il lancio del 
sito on line che si occuperà sia della 
spesa alimentare sia di vari servizi, dal 
benessere alle vacanze. Sarà a mac-
chia di leopardo per copertura, a se-
conda dei territori interessati.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
La segmentazione delle Mdd è sia 
orizzontale sia verticale. Lo sforzo nel-
le Mdd premium è notevole e strizza 
l’occhio a chi vuol mangiar molto bene 
in casa perché non vuole andare al 
ristorante. Questo però non sembra 
un trend duraturo, perché prima o poi 
la pandemia si attenuerà. Il mainstre-
am, che è sempre stato il suo cavallo 
di battaglia, sembra messo un po’ in 
secondo piano, sia dallo sviluppo dei 
premium sia dalle promozioni ripetute 
dei Bassi&Fissi che abbassano, ap-
punto, la qualità percepita dell’offerta, 
come la abbassa anche la riduzione 
del numero di referenze dell’industria 
di marca.
Voto: 6,5

La sostenibilità
Sul piano delle persone c’è molto da 
fare dopo che qualche migliaio di ad-
detti ex Auchan sono stati convinti, 

obtorto collo, a uscire. È una ferita che 
durerà a lungo e che, francamente, 
non appare affrontata nella giusta ma-
niera. Alimentando aveva già analizza-
to il bilancio di sostenibilità, ma senza 
le certificazioni di garanzia, appare dif-
ficile dare un giudizio. Credo che l’in-
telligenza di Francesco Pugliese abbia 
ben presente questo problema e prima 
o poi lo affronterà.
Voto: 5

I servizi al cliente
L’ascolto del cliente è affidato prin-
cipalmente agli imprenditori che ge-
stiscono i singoli negozi, oltreché ai 
social media. Se i consorzi avranno 
la capacità di ricevere davvero i loro 
suggerimenti, creeranno un vantaggio 
competitivo importante. I servizi che 
saranno lanciati con il sito e la app 
sembrano davvero interessanti e ser-
virà attenzione nel valutarli.
Voto: 6

Il commento di AF
L’ingresso in Confcommercio è di fatto 
una ghiotta occasione per Francesco 
Pugliese. Al Nostro non è mai piaciuto 
fare il secondo. Carlo Sangalli, l’attuale 
presidente dell’associazione, ha i suoi 
anni e prima o poi, più prima che poi, 
andrà in pensione. E quindi… La futura 
presidenza di Confcommercio potreb-
be rappresentare inoltre il trampolino di 
lancio per l’ingresso in politica. E per-
ché no? C’è poi la questione Carrefour 
in Filiera Italia, a cui partecipa anche 
Conad. Che ci fa un grande player 
francese in una compagine che vuole 
far crescere il Made in Italy nel mon-

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

CARREFOUR: VOTO 5+

CONAD: VOTO 6/7
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Il giudizio di LR
Coop è passata da una quota di mercato del 15,3% 
del 2011 al 12,3% del 2021. Ha quindi perso 3 punti 
interi.

La (de)crescita della quota di mercato
Cos’è successo per questo capovolgimento di fron-
te? Sicuramente, non aver saputo risolvere la decre-
scita lenta e non improvvisa dei suoi numerosi iper-
mercati. Oggi Coop in questo canale ha il 21,3% di 
quota di mercato: è sicuramente stata penalizzata 
dal Covid, ma anche da una mancanza di visione. 
In generale, se andiamo a leggere l’andamento di 
canale delle singole cooperative possiamo vedere 
lo sganciamento dagli ipermercati di UniCoopFiren-
ze, uno sganciamento che è avvenuto per tempo e 
una riduzione drastica delle superfici. Probabilmente 
anche il management ha delle colpe e non sempre 
è stato all’altezza: basta vedere cosa è successo in 
Alleanza 3.0. Nei supermercati è terza con il 13,8%. 
Nel libero servizio è quinta con il 12,5%. Forse anda-
va letto per tempo il cambiamento nei comportamenti 
di acquisto. È vero che molti supermercati sono stati 
ristrutturati, ma l’attrattività degli assortimenti e delle 
occasioni di acquisto ne hanno risentito poco. E poi 
c’è da registrare l’uscita da alcune regioni del Sud e 
il nuovo processo di revisione affidato ai master fran-
chising. A questo punto occorre affrontare con deci-
sione i cambiamenti dei consumatori e la relazione di 
fiducia fra centrale e cooperative. Questo nonostante 
il portafoglio di insegne sia notevole: dalle librerie, al 
turismo, al fai da te. Bisognerebbe fare sistema nel 
vero senso della parola. Alla fine dell’anno, però, ac-
quisisce il Gruppo Radenza in Sicilia con 300 pdv.
Voto: 5

Lo sviluppo dei format
Con l’ipermercato in crisi, sono entrate in defaillance 
le singole cooperative. Il nuovo format di ipermercato 
ExtraCoop, individuato alcuni anni fa da Alleanza 3.0, 
non ha retto e nel tempo è diventato confuso, con 
troppe promozioni senza una vera strategia, sia nel 

food sia nell’extra alimentare. Ipercoop come formato 
è fermo da troppi anni. Il vicinato ha retto, ma anche 
qui non ha saputo reggere la crescita tumultuosa del 
discount e dei suoi primi prezzi.
Voto: 6

Lo sviluppo delle Mdd
La revisione di molti assortimenti e delle linee di cate-
goria avvenute non è stata una passeggiata, in parti-
colare per il mainstream. Oggi l’incidenza delle Mdd 
è del 30%. Il valore del marchio FiorFiore, uno dei mi-
gliori marchi della Gdo, è intatto e ben spalmato sui li-
neari, come il ViviVerde. Interessante per i contenuti e 
lo sviluppo registrato, Origine, è ben presente soprat-
tutto nelle categorie chiave della spesa. Come il suc-
cesso di vendite della linea di primo prezzo del vino 
Assieme, con poche etichette ma con volumi di ven-
dita notevoli. Anche nel grocery le linee lanciate negli 
anni scorsi sembrano all’altezza del mercato, un po’ 
meno nel pet food. Se le Mdd tengono vuol dire che il 
contenitore (l’ipermercato e il supermercato) dovreb-
be essere oggetto di profonda revisione, riducendo 
innanzitutto la superficie di vendita dell’ipermercato e 
contrandosi sul core business. Le promozioni dell’ul-
timo anno e il loro sistema hanno mitigato non poco i 
risultati negativi del decennio.
Voto: 6,5

L’approccio alla sostenibilità
La campagna di comunicazione ‘Può una buona spe-
sa cambiare il mondo?’, iniziata tre anni fa, incentrata 
sulla sostenibilità della spesa e dei prodotti a marchio 
è stata fra le più credibili della Gdo e anche le ultime 
fasi dimostrano la bontà della strategia che però si fa 
fatica a leggere bene nei prodotti e nei lineari di ven-
dita. Forse qualche messa a punto si rende necessa-
ria. In questo ambito, vale la pena inoltre sottolineare 
il pronto abbassamento del prezzo di vendita degli 
assorbenti dovuto alla diminuzione dell’Iva al 10%, 
la campagna per le vaccinazioni in Africa, la vendita 
delle mascherine Ffp2 a 0,50 euro. Fatti non parole.
Voto: 8+

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

Il commento di AF
L’analisi non può prescindere dalla natura e dalla 
mission di Coop. La finalità principale delle coope-
rative di consumatori consiste nell’acquistare e ri-
vendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri 
soci e, più in generale, ai consumatori al fine di tu-
telare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare. 
Ma l’aspetto solidaristico, di tutela dell’occupazio-
ne e del territorio incide nei bilanci. Anche il cliente 
è cambiato. Occorre farsene una ragione. Non ci 
sono più i lavoratori che vedevano nella Coop il loro 
punto di riferimento ideale nella spesa alimentare. 
Oggi le giovani generazioni hanno spesso dimen-
ticato la storia dei loro padri e guardano solo alla 
convenienza. E il successo di Esselunga a Livor-
no, ex roccaforte rossa, lo dimostra. Ma la struttura 
è forte, pur con le sue complessità. E Maura Latini 
che viene dalla gavetta – ha esordito come cassiera 
scalando poi i gradini fino ad arrivare alla dirigen-
za – insieme a Marco Pedroni possono dare una 
svolta. 

Il giudizio di LR
Agorà Network (aderisce alla supercentrale Esd, Gruppo Selex e altri) nasce il 
12 luglio del 2000, per iniziativa di Maurizio Gattiglia di Sogegross, Marcello Poli 
dell’omonima azienda ed Antonio Tirelli di Iperal. Il suo claim è ‘Leader a casa no-
stra, uniti per competere’, un po’ leghista ma funziona. Ovviamente nel 2011 non 
esisteva nella classifica generale della Gdo, nel 2021 è al nono posto con una 
quota di mercato del 4% (fonte Nielsen), ma il gruppo si assegna nella propria 
comunicazione il settimo posto con una quota del 5,11%.

La crescita della quota di mercato
Ogni azienda racconta la forza dell’imprenditore per distinguersi in un mercato 
sempre più competitivo:
• Sogegross di Gattiglia lavora nei cash and carry e nei supermercati con inse-
gna Basko, nei discount con insegna Ekom e nella somministrazione ai piccoli 
negozi con insegna Doro,
• Iperal lavora nelle medie e grandi superfici,
• Poli detiene le insegne Poli, IperPoli, MiniPoli, Orvea, IperOrvea e Amort, nel 
canale non alimentare lavora l’insegna Regina e nel canale orientato al mondo 
dell’ingrosso con l’insegna C+C Italmarket.
Sono poi entrate in Agorà Network:
• Orrigoni con Tigros
• Rossetto con Iper Rossetto e Super Rossetto.
Il fatturato 2020 ha raggiunto i 4,108 mld di euro; Iperal e Sogegross superano, 
ognuna, il miliardo di fatturato.
Voto: 7

Lo sviluppo dei format
Possiamo dire che Tirelli-Iperal ha un proprio modello di ipermercato con su-
perfici contenute, Tigros e Poli hanno supermercati ben stabili con reparti a ser-
vizio impeccabili e buone profondità, nell’ortofrutta è da segnalare Tigros per 
il racconto del reparto e delle singole categorie, Rossetto è leader di prezzo e 
di sconto nelle sue zone, mentre Basko continua un percorso di sviluppo della 
qualità percepita e lo si vede bene nei reparti a servizio (pur essendo ligure…).
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
La Mdd mainstream è Primia con 1.192 referenze, l’alto di gamma Percorsi di 
gusto Primia con 157 referenze, Via Verde Primia ha 298 referenze mentre Spesa 

Leggera, il brand per i primi prezzi conta 71 referenze. A tutte queste si affianca-
no 41 etichette di vini e spumanti. Il totale di referenze gestite da Agorà Network, 
comprese le grandi marche dell’Idm, grocery e freddo, è di 16.500 prodotti. Ti-
gros alla fine dell’anno e per i primi di gennaio ha effettuato la promozione ‘sconta 
il 25% su 4 prodotti che vuoi’, anche nei freschissimi.
Voto: 6,5

L’approccio alla sostenibilità
Il gruppo non presenta un bilancio di sostenibilità, peccato.
Poli sembra comunque il più attento, anche se non ha il bilancio di sostenibilità.
Voto: 5

I servizi al cliente
Basko è attiva anche nelle vendite online, consegne a domicilio e click&collect.
Interessante la ristorazione sviluppata da Iperal, entrata da due anni anche alle 
porte di Milano.
Voto: 5

Il commento di AF
Tigros, Iperal e Rossetto, nelle rispettive aree di competenza picchiano duro. 
Nell’indagine che avevamo effettuato dopo il lancio dell’operazione Carovita 
di Esselunga, le due insegne lombarde si erano piazzate bene. Molti dei loro 
prodotti sono risultati avere dei prezzi inferiori all’insegna della famiglia Caprotti. 
Soprattutto Iperal è molto aggressiva. La promozione del 10% il primo martedì 
del mese su tutti i prodotti porta via clienti soprattutto a Esselunga (lo abbiamo 
verificato sul campo). Se ne sono accorti e a inizio anno la società di Limito ha 
risposto con una promozione del 15% per addirittura tre giorni (2-4 gennaio). À 
la guerre comme à la guerre.

COOP: VOTO 6+

AGORÀ NETWORK: VOTO 6+
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Il giudizio di LR 
Lidl Italia tocca nel 2020 i 5,5 miliardi di fatturato: 
inizia la sua storia nel 1992 quando è stato aperto 
il primo punto vendita ad Arzignano, in provincia di 
Vicenza. E dal 1992 è stata una sequela di succes-
si con diversi cambiamenti per i 680 supermercati. 
Difficile descriverli tutti in poche righe, basta ricor-
dare com’è fatta l’attuale gerenza: un presidente, 
italiano, più amministratori delegati (italiani) che ri-
spondono al presidente a seconda delle loro aree 
di competenza, 10 direzioni regionali che hanno la 
responsabilità operativa dei punti vendita e delle 
11 relative piattaforme logistiche. 

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Lidl non era nelle prime dieci classificate 
nella Gdo, nel 2021 è ottava con il 4,7% di quota di 
mercato generale della Gdo. Nel canale discount 
è seconda con il 21,65%. La crescita è dovuta a 
un piano meticoloso di aperture in tutta Italia, sen-
za l’ausilio al franchising e questo la distingue non 
poco da Eurospin, con i suoi oltre 300 franchisee.
Voto: 7

Lo sviluppo dei format
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Lidl 
era un hard discount. Oggi è un discount di qualità 
e, se proprio volete, è un supermercato con una 
propria precisa fisionomia. Lo rivela il layout e l’or-
ganizzazione dei reparti. Ingresso sull’ortofrutta a 
doppia circolazione, panetteria e pasticceria e poi 
display per categorie di prodotto, tutte molto ben 
visibili, con lineari e packaging peculiari. Al centro 
del layout l’area delle promozioni, che cambiano a 
seconda dei giorni della settimana. Un non food a 
cassoni meno massificato e con più informazioni di 
prodotto che nel passato, un’area casse ergonomi-
ca e poi tanta, tanta luce naturale all’ingresso, da 
far invidia ai supermercati tradizionali. Contraria-
mente ad altri discount non ha reparti serviti.
Voto: 7,5

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

LIDL ITALIA: VOTO 7+
L’approccio alla sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità è di una ricchezza 
esaustiva, basta sfogliarlo per capire che la 
matrice è sicuramente tedesca, ma i diversi 
traguardi raggiunti con le certificazioni par-
lano anche la lingua italiana. Diciamolo con 
chiarezza: dopo Esselunga è il miglior bilan-
cio per profondità delle informazioni e per 
traguardi raggiunti, che scoprono un moto-
re di innovazioni sostenibili particolarmente 
aggressivo, a cominciare dalla realizzazione 
dei punti di vendita, per finire a singole refe-
renze. Date un’occhiata al programma Lidl 
per il domani per capire come si valorizza-
no i collaboratori… Il modello di gestione e 
controllo si basa su quello adottato da Con-
findustria.
Voto: 7,5

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

Il commento di AF
Se dovessimo assegnare un Oscar alla mi-
glior iniziativa di marketing delle insegne lo 
dovremmo dare a Lidl. Nel 2015 siglò un ac-
cordo con la Federazione nazionale gioco 
calcio come Premium Partner degli azzurri. 
Accordo poi prorogato fino al 2022. Un bel 
gol soprattutto in quanto la catena ha usu-
fruito della grande visibilità dovuta alla con-
quista dell’Europeo, lo scorso anno, da par-
te della Nazionale. Qualche dubbio sorge 
dal fatto che Lidl sia tedesca. Anche qui un 
ossimoro come nel caso di Carrefour (leggi 
il commento). E qui sorge spontanea la do-
manda: furbi quelli di Lidl o fessacchiotti gli 
altri?
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Il giudizio di FR
D.It – distribuzione italiana è un opera-
tore della Do nato nel 2017 e aderisce 
a Confcooperative. Oggi i soci della 
centrale multi-brand e multi-insegna 
sono: Cedi Sigma Campania, Consor-
zio Europa, Realco, San Francesco, 
Sisa Centro Sud, Europa commerciale, 
Sisa Sicilia e la new entry Supercen-
tro. La presenza sul territorio è capil-
lare e articolata, soprattutto al Centro 
Sud. Forse spicca l’assenza in un’a-
rea come il Veneto, ma è una regione 
già abbondantemente presidiata dai 
concorrenti. Dal 2019, al timone del-
la centrale c’è Donatella Prampolini 
Manzini, che è anche vicepresidente 
di Confcommercio e presidente Fida, 
Federazione italiana dettaglianti dell’a-
limentazione. Amministratore delegato 
di D.It è Elpidio Politico. 

La crescita della quota di mercato
Difficile valutare la crescita sul medio 
periodo di D.It, essendo nata solo nel 
2017. Nel 2020, gli oltre 1.200 punti 
vendita hanno sviluppato un fatturato 
alle vendite di oltre tre miliardi di euro, 
con una crescita importante (+20%) 
dei prodotti a marchio. Da gennaio 
2022 è uscito un player di peso come 
Coal (300 pdv), forte in Abruzzo, Um-
bria e Marche, ma si registra l’ingresso 
di Supercentro, presente in Calabria, 
Basilicata e Puglia, e di Lombardi&C. 
sempre per la Puglia. I dati reperibili 
sulla quota di mercato si riferiscono 
al 2020, e non sono dunque indicativi 
della reale situazione dopo i vari movi-
menti interni: ad ogni modo, la quota 
è pari al 2,6%, che sale al 6,25% nei 
format dove opera (Fonte: Top Trade 
giugno 2020). Dal 2020 fa parte della 
centrale Forum con Crai Secom, De-
spar Servizi e C3.
Voto: 6 

Lo sviluppo dei format
I format che vanno per la maggiore 
sono i negozi di prossimità: circa 700 
su 1.200 complessivi. Da segnalare lo 
sviluppo del format discount Economy 
di Realco, con un focus sulla conve-
nienza e sulla Mdd. Vale la pena poi ci-
tare il gran lavoro di ristrutturazione del 
pdv Realco di Imola, lo storico primo 
ipermercato della città. Nel settembre 
2020 è stato inaugurato con una nuova 
veste, conta 10mila referenze e si nota 
per l’attenzione riservata all’impatto 
estetico, per l’area degustazione e so-
prattutto per la sontuosa enoteca: un 
locale a vetri a cui si accede con porte 
automatiche, a temperatura e umidità 
controllata. Disponibili un centinaio di 
etichette pregiate, del territorio e non. 
Voto: 6,5

Lo sviluppo delle Mdd
I prodotti a marchio vengono acqui-
stati dal 90% dei clienti, secondo 
quanto dichiara l’insegna, e hanno 
messo a segno una crescita del 20% 
nel 2020. Sono oltre 2mila le referen-
ze in tutto. Dalla linea top di gam-
ma Gusto&Passione che propone le 
specialità regionali, alla linea Verde 
Mio con la sua proposta interamen-
te biologica, passando per la gam-
ma Equilibrio&Piacere focalizzata 
su un’alimentazione equilibrata, e la 
linea entry level Primo.
Voto: 6  

L’approccio alla sostenibilità
Non risulta esserci un bilancio di so-
stenibilità del gruppo. Al massimo 
ci sono iniziative lodevoli ma un po’ 
in ordine sparso (come l’app Last 
minute sotto casa per la vendita di 
prodotti in scadenza), di cui è diffi-
cile valutare la continuità e dunque 
l’impatto. 
Voto: 5

I servizi al cliente
Sigma presenta un sito per la spesa 
online ben fatto, che prevede sia la 
consegna a casa sia il ritiro in ne-
gozio. 
Disponibile anche l’app, ma con re-
censioni non proprio lusinghiere de-
gli utenti e numerosi disservizi. 
Il discount Economy offre la possibi-
lità della consegna a domicilio, ma 
solo a Pianoro (Bologna), e la spesa 
va fatta in loco entro le 12, per esse-
re poi consegnata entro le 16; oppu-
re si può fare la spesa direttamente 
al telefono. 
Un servizio decisamente retrò, im-
pensabile in altre zone d’Italia e per 
le fasce d’età più giovani. Ma nei 
cinque pdv Economy tra il bresciano 
e l’Emilia Romagna, evidentemente, 
la domanda c’è.  
Voto: 6

Il commento di FR
È ancora presto per dare un giudizio 
su D.It: per certi versi il potenziale 
è ottimo, come denotano il successo 
dei negozi di prossimità in tempi di 
Covid e il boom delle Mdd. Per altri 
versi, l’uscita di Coal, pur compen-
sata da altri ingressi, non è un bel 
segnale. La centrale d’acquisto Fo-
rum, poi, deve ancora trovare una 
identità definita. Giudizio sospeso, 
quindi. Solo i prossimi anni ci diran-
no se la grintosa Donatella Prampo-
lini riuscirà a confermare i risultati 
raggiunti finora, sia nella gestione di 
D.It che nella partecipazione a Fo-
rum.

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

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 la quota di mercato di Eurospin era il 3,5% dell’intero mer-
cato della Gdo, con il decimo posto nel rank generale. Lo scorso 
anno la quota di mercato è stata del 6,5% e la catena si trova al 
sesto posto. Se consideriamo solo i discount è al primo posto con il 
31,79%. La crescita, inutile commentarla, è stata sbalorditiva, come 
si vede bene nei dati di Mediobanca. Se non è prima negli indici 
finanziari, è seconda. Bisogna poi ricordare che nel 2004 ha aperto 
il primo negozio in Slovenia e nel 2020 in Croazia. È di fatto l’unico 
retailer italiano andato direttamente all’estero.
Voto: 8

Lo sviluppo dei format
Il concept di Eurospin varia molto a seconda che il punto di vendita 
sia di proprietà o in franchising. Gli ultimi pdv presentano reparti a 
servizio di gastronomia, di pescheria e di macelleria talmente curati 
da far impallidire i migliori competitor. Il non food ha una dimensio-
ne più addomesticata rispetto ai competitor tedeschi, con punte di 
prodotti di buon livello. È cambiata anche la comunicazione, ades-
so più curata con una presentazione e una immagine impensabile 
alcuni anni fa.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Le marche di fantasia sono tante, sembra di essere all’Ikea perché 
nessuna si somiglia nemmeno nella radice. La qualità più volte pro-
vata è accettabile, ma la lettura delle etichette è impegnativa e alcu-
ne volte i conti non tornano. Finalmente Eurospin ha dichiarato che 
non farà più le aste al doppio ribasso che l’hanno resa antipatica 
alla community del retail della Gdo, ma non ha mai avuto un’eco nei 
social media, anzi pare che il prezzo basso, particolarmente basso 
in alcune categorie, sia un aspetto positivo e i suoi clienti, sembra, 
non si chiedano l’origine di tanto ribasso. 
Voto: 5

L’approccio alla sostenibilità
Sul sito non c’è nessun accenno di bilancio sostenibile. L’incidenza 
del costo del lavoro è una delle più basse nelle classifiche di Me-
diobanca e anche questo dovrebbe far pensare. I quattro fondatori 
mi devono permettere un pensiero: possibile che tanta ricchezza 
prodotta non possa essere riservata anche a progetti veri di re-
sponsabilità sociale, ambientale e se volete anche spirituale? Va 
bene essere dei bravi imprenditori, ma un pensiero verso la società 
intesa non solo come consumatori non guasterebbe e arricchireb-
be davvero l’immagine di una grande catena come è Eurospin.
Voto: 4

I servizi al cliente
Il sito online dedicato alla vendita del non food assicura che le mi-
gliori occasioni si trovano nel sito e non nei negozi, una promessa 
che è mantenuta. La parte del sito dedicata ai viaggi è ricca, ma 
non sempre la descrizione dei pacchetti è chiara. I prezzi sono mol-
to bassi, ma bisognerebbe provare le singole proposte.
Voto: 6

Il commento di AF
Alcuni anni fa lanciammo, in una newsletter, la campagna: ‘Basta 
con l’asta’. Chiedevamo al Governo di intervenire su una pratica, 
portata avanti proprio da Eurospin, che metteva in concorrenza i 
fornitori tramite l’asta a doppio ribasso. A distanza di anni la Com-
missione Europea e il nostro Governo hanno stabilito che tale ‘for-
mula’ è da considerarsi vessatoria ed è quindi vietata. Malgrado 
questo, riceviamo dai fornitori numerose lamentele sul comporta-
mento dei buyer. Pare abbiano precisi ordini di non ricevere nes-
suno nelle varie sedi e di negoziare tramite offerte vincolanti. Con il 
prezzo del prodotto che diventa la variabile primaria per la scelta. 
Nulla di illegale, sia ben chiaro. Però un approccio meno selettivo e 
più ‘aperto’ forse migliorerebbe i rapporti con i fornitori.     
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Il giudizio di LR
Esselunga è l’azienda alla quale tutti i retailer del-
la Gdo si ispirano per fare raffronti. Lo è nel bene 
e nel male, anche quando è criticata aspramente 
per le sue strategie, come l’ultima sulla convenienza 
e sulla riduzione dei prezzi. Esselunga si è mossa 
sempre per prima, piaccia o no.

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

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

da sempre ha caratterizzato il superstore. È cam-
biata radicalmente la comunicazione dei singoli re-
parti e nella pasticceria è stato introdotto il concept 
Elisenda (diventato alla fine dell’anno un temporary 
store). Nelle piccole superfici di vicinato ha lanciato 
laEsse, alcune volte con cucina e somministrazio-
ne. In alcuni casi raccoglie pubblicità nelle testate 
di gondola con esposizioni monobrand.
Voto: 9

Lo sviluppo delle Mdd
Esselunga è stata la prima insegna della Gdo a lan-
ciare una linea di primo prezzo massiva e orizzonta-
le, Smart, ormai con più di 400 referenze, anche nei 
freschi e freschissimi. Si è rafforzata nel mainstre-
am, con la Mdd Esselunga e nelle linee di servizio, 
pronti da cuocere e pronti in tavola. Sono aumentate 
anche le referenze di Naturama e di Bio e di Equili-
brio, la linea salutistica. Non si sa molto dell’inciden-
za dei prodotti a marchio nelle vendite ed è difficile 
calcolarla perché Esselunga ha un assortimento 
largo e profondo con molte referenze dell’industria 
di marca che non si trovano altrove, potremmo ipo-
tizzare un 25-28%.
Voto: 7,5

L’approccio alla sostenibilità
Nonostante a molti non piaccia leggerlo, Esselunga 
è l’unico retailer ad avere un bilancio di sostenibilità 
a 360° di matrice europea, con certificazioni terze e 
documentate. È un corpus di informazioni invidiabile 
che documentano attività e passaggi della società.
Voto: 8

I servizi al cliente
Esselunga è partita con la spesa online nel 2001, 

ben prima di tutta la Gdo, con consegne a domicilio 
tramite un proprio autoparco. Da tre anni ha svilup-
pato anche i locker con il proprio brand, per il ritiro 
della spesa negli appositi spazi refrigerati a più tem-
perature, alcuni sono all’interno dei superstore altri 
nei parcheggi. Dispone di un proprio call center.
Voto: 8

Il commento di AF
Ricordo un vecchio slogan che faceva così: “No, 
su De Rica non si può”. C’era gatto Silvestro all’in-
seguimento del piccolo Titti. Che, a un certo punto, 
si posava su un barattolo di conserva della celebre 
marca. Possiamo parafrasarlo inserendo Esselunga 
al posto di De Rica. La sua redditività per metro qua-
dro è inarrivabile e non si discute. L’ultima mossa 
della catena fondata da Bernardo Caprotti, quella del 
Carovita per intenderci, però non è piaciuta a mol-
ti. Sicuramente una geniale iniziativa di marketing. 
Ma che stonava un po’ nel clima generale. I prezzi 
purtroppo dovranno aumentare. Perché la coperta 
è corta e non si può certo trasferire alla sola indu-
stria gli spaventosi incrementi dei prezzi di utilities 
e materie prime. I consumatori, anche quelli di Es-
selunga, dovranno pagare dazio. Con le inevitabili 
conseguenze sull’inflazione.

ESSELUNGA: VOTO 8+
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Il giudizio di LR
Il modello piramidale di Aspiag prevede tre ammini-
stratori delegati, ognuno con funzioni specifiche, che 
riportano al Presidente.

La crescita della quota di mercato
La quota di mercato nelle aree di operation è 
dell’11,45%, con il fatturato che ha superato ampia-
mente i 2 mld (il 25% circa è dovuto agli Eurospar). Nei 
primi sei mesi del 2021 la quota nel canale supermer-
cati è stata del 3,26% su scala nazionale.
Voto: 7

Lo sviluppo del format
Le principali novità svolte riguardano il settore delle car-
ni e del convenience food per cui sono stati introdotti 
nuovi marchi anche a sostituzione di marchi meno effi-
caci. L’obiettivo di queste novità persegue la strategia 
di un’offerta a scaffale più chiara, visibile e completa 
rispetto ai nuovi trend di mercato. È stato rivisitato an-
che il concept del punto di vendita: quello nuovo mira 
ad agevolare ulteriormente l’esperienza di acquisto per 
il cliente, semplificando la disposizione dei reparti e la 
comunicazione all’interno del negozio. In generale la 
parte alimentare è allocata nella parte alta del punto di 
vendita, lasciando la non alimentare vicino alle casse. 

L’assortimento si è ampliato negli ultimi anni:
N° medio di prodotti offerti  
  2020  2019  2018
Despar   16.231  14.578  14.552
Eurospar  27.155  25.321  25.358
Interspar  47.839  45.483  45.176
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Il fatturato dei prodotti a marchio sul fatturato comples-
sivo è del 25,6%, Un’importante attività in materia di 
sostenibilità per i prodotti a marchio è stata quella della 
revisione dei packaging, che riportano ora chiare indi-
cazioni di smaltimento in sempre più linee di prodotto e 
per cui, in alcuni casi, è prevista la riprogettazione del 
packaging con plastica riciclata.
Voto: 6,5

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

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

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

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

La crescita
2.800 punti vendita dislocati in tutta Ita-
lia. Un fatturato globale alle casse pari 
a sei miliardi di euro. E un’impennata 
delle vendite online (+900%). Sono ci-
fre importanti quelle raggiunte nel 2020 
da Crai. Che, oltre a presidiare il canale 
alimentare, è specializzata nella distribu-
zione di prodotti drug e toiletries. Il 2020 
è stato un anno fuori dal normale, soprat-
tutto per quanto riguarda i canali di pros-
simità e ultraprossimità. Rispetto al 2019 
Crai registra una crescita del +20% a 
parità di rete e un +30% a rete intera. 
Per quanto riguarda i drugstore, invece, 
si registra un +2,6% rispetto al 2020. 
Voto: 7

Lo sviluppo on line
L’e-commerce di Crai è strutturato, quin-
di la pandemia non li ha colti imprepa-
rati. E’ stata registrata una crescita del 
900%. Per Crai le vendite online sono 
un canale fondamentale, compatibile 
con il negozio di vicinato. Si tratta di un 
e-commerce di prossimità, perché ogni 
consumatore sa da quale punto vendi-
ta proviene la sua spesa. Al momento 
sono circa 200 gli store che garantisco-
no questo servizio. 
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Nel settore food la marca privata vale il 
17% del totale. La percentuale è in linea 
con la media nazionale, ma si registra 
una forte variazione tra Nord, Centro e 
Sud. Per quanto riguarda il primo prez-
zo, Crai ha un’offerta molto debole. L’an-
damento nel 2021 si è dimostrato po-
sitivo per il mainstream, mentre la linea 
premium ha riscontrato più criticità. Sulla 
gamma ‘Piaceri italiani’ - composta da 
circa un centinaio di referenze – è stato 
tolto il marchio Crai. L’idea è di conferirle 
una dignità di marca per poi distribuirla 
anche all’estero e in altri canali di vendi-
ta. 
Voto: 6,5

La sostenibilità
Il logo che identifica tutte le attività 
del gruppo finalizzate a questo sco-
po sono contraddistinte dal claim 
Crai per l’ambiente. L’impegno nei 
confronti dell’ambiente per il Gruppo 
Crai si testimonia attraverso attività 
ad hoc come nel caso dell’adesione 
all’iniziativa M’illumino di meno, già 
consolidata negli anni, lanciata da 
Caterpillar e Rai Radio 2 per aderire 
alla giornata del risparmio energetico 
e degli stili di vita sostenibili. Vale la 
pena citare anche la linea Crai Eco, il 
recupero delle confezioni, l’iniziativa 
per i punti vendita Crai amico. Senza 
dimenticare che l’attività di short col-
lection viene realizzata con materiale 
riciclabile. Nel 2022, inoltre, Crai rifo-
resterà alcuni boschi in dieci regioni 
italiane.
Voto: 6,5

I servizi al cliente
Crai, con una decisa presenza nei 
negozi di prossimità, ha lanciato di 
recente un’iniziativa chiamata ‘Storie 
a chilometro vero’. L’obiettivo è rac-
contare il modo in cui il normal trade 
ha affrontato la crisi sanitaria, spes-
so servendosi di metodi ‘artigianali’. 
Sono storie belle, raccontate in video 
di pochi minuti e ambientate perlopiù 
in provincia. Uno dei temi affrontati 
è quello del servizio. Durante il lock-
down molti negozi hanno ripreso a 
fare consegne a domicilio. I clienti, 
spesso anziani, ordinavano i prodotti 
direttamente al telefono.
Voto: 7

Il commento di AF
Il negozio di prossimità assume an-
che una funzione sociale. E se si 
vanno a vedere le Storie a chilometro 
zero se ne ha una conferma. Ama-
zon un servizio del genere non lo 
fa… Durante la pandemia il negoziet-
to del paese o quello sotto casa ha 
rappresentato un punto di incontro 
per molti anziani che non potevano 
vedere nessuno. Una nota di merito 
anche per la campagna pubblicita-
ria che mostra, attraverso storie ani-
mate, le location più belle del nostro 
Paese.

Il giudizio di LR 
E poi c’è MD-Lillo di Patrizio Podini. Il 
primo negozio è stato aperto nel 1994 
e ovviamente nel 2011 non compari-
va fra i primi dieci nella classifica ge-
nerale della Gdo. Nel 2021 è al de-
cimo posto della classifica generale 
con il 3,4%, una crescita importante. 
Nel canale discount è al terzo posto 
con il 15,51%. Molto presente in area 
4, dove arriva al 7,69%.

La crescita della quota di mercato
La crescita è stata possibile grazie 
ad acquisizioni (LD Lombardini e Au-
chan), nuove aperture e nuovi fran-
chisee. Ad oggi questi ultimi dovreb-
bero essere circa 200 su una rete 
totale di 800 punti di vendita.
Voto: 7

Lo sviluppo dei format
Anche MD, come molti suoi compe-
titor, ha abbandonato da tempo il 
concetto di hard discount, come per 
Lidl lo possiamo definire un discount 
di qualità, o se preferite un super-
mercato un po’ diverso. Nel giugno 
del 2013, l’azienda inaugura il primo 
negozio a marchio Lillo - il mercato 
dell’affare, dedicato interamente alla 
vendita di prodotti non alimentari, 
con un occhio di riguardo all’elettro-
nica, al giardinaggio, ai casalinghi, ai 
giocattoli e all’arredamento, e questo 
gli permetterà poi di sviluppare le 
vendite online nel non food. Ad oggi 
l’azienda dispone di sei centri di di-
stribuzione (Trezzo sull’Adda, Manto-
va, Macomer, Gricignano di Aversa, 
Dittaino, Bitonto). Nelle ultime due 
aperture presenta un nuovo concept 
con 28,75 metri di lineare del fresco 
(La Via Del Fresco) e del freschissi-
mo, i reparti a servizio con nella par-
te centrale il take away in vasca per 
differenziare l’acquisto, in totale 50 
mtl di attrezzature chiuse. Nella pa-
netteria è stata introdotta la pastic-
ceria. Nuovo ingresso anche per il 
pesce. Una mezza rivoluzione per gli 
sticker-velette dei prezzi che adesso 
sono sotto il prodotto, come in tutti i 
supermercati, prima erano sopra.
Voto: 7,5

Lo sviluppo delle Mdd
Secondo una nostra stima il numero 
di referenze è di circa 3mila unità, in 
larga parte con marchi di fantasia 
Mdd. Alcuni grandi brand dell’Idm 
sono intervallati per generare traffi-
co. ‘Lettere dall’Italia’ è il top di gam-
ma e valorizza diversi prodotti del 
territorio.
Voto: 7

L’approccio alla sostenibilità
L’azienda ha un proprio codice di 
condotta ed elenca una serie di azio-
ni a questo proposito, ma non dispo-
ne di un bilancio di sostenibilità e di 
certificazioni a supporto, come del 
resto la stragrande maggioranza del-
le aziende della Gdo. È un peccato 
ed è un vuoto che sicuramente l’a-
zienda saprà riempire al più presto.
Voto: 5

I servizi al cliente
L’online riguarda il non alimentare e 
da poco è in funzione l’opzione di 
click&collect che permette anche 
di pagare in cassa del negozio fisi-
co l’acquisto effettuato online. Area 
viaggi ben organizzata, ma con al-
cuni punti di domanda: il prezzo del 
cenone di 100 euro in un albergo e 
poca attenzione per gli animali do-
mestici…
Voto: 6

Il commento di AF
Del simpaticissimo cavalier Podini 
riporto la definizione di un fornitore 
di lungo corso: “E’ l’unico altoatesino 
che è riuscito a fare i soldi con i ter-
roni”. Scherzi a parte, l’idea di ‘gioca-
re’ con Antonella Clerici negli spot di 
MD risulta vincente. Un piccolo epi-
sodio dice bene del personaggio. Di 
solito, quando le catene festeggia-
no qualche anniversario sono solite 
chiedere il ‘gettone di presenza’ ai 
fornitori. Al contrario, il 16 settembre 
2019, al teatro San Carlo di Napoli, 
alla presenza di circa mille persone 
fra aziende, buyer e giornalisti, MD 
festeggiò i 25 anni dalla sua nasci-
ta e i 100 anni della famiglia Podini 
nel commercio. Nulla venne chiesto 
a nessuno. 
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Riciclabile 
nella carta

Aumenta il 
valore percepito

Idoneo al contatto 
diretto con gli alimenti 

Termosaldabile Salvafreschezza Esibisce 
il prodotto

Idoneo per 
frigo e freezer

Caratteristiche tecniche:

Alta moda nero 

Alta moda bianco

Termosaldabile

SCOPRIGUSTO 
IDEABRILL

Nome:

Segni di riconoscimento:
Kraft di pura cellulosa a fibre lunghe, 

accoppiato a un film trattato con la speciale 
formula salvafreschezza Ideabrill; finestra 

in polipropilene

Conserva i formaggi più a lungo rispetto ai 
tradizionali packaging, come dimostrano i 

test dell’Università di Camerino. Aumenta le 
vendite rispetto alle tradizionali vaschette.

 Formaggi Lo spreco
Va d’accordo con:

Doti particolari:

Non sopporta:
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Il giudizio di LR
Selex è un gruppo di aziende e di imprenditori (e 
di molti buoni e capaci dirigenti in periferia) con 
una lunga storia alle spalle. L’ingresso di Gabrielli 
dello scorso anno rivela la capacità di unire più 
aziende, diversissime fra loro, attratte da un me-
todo di lavoro particolare basato sul pragmatismo 
e sul mestiere di base, senza troppi voli pindarici 
e senza troppa pubblicità. Lo scambio di informa-
zioni è continuo e forse questo è proprio il plus 
principale.

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Selex aveva una quota di mercato 
dell’8,1%. Oggi ha toccato il 14,5% ed è al secon-
do posto nel rank nazionale. È un gruppo multi-
canale e con il 22,3% di quota di mercato nei su-
permercati dimostra l’ancoraggio al core business 
del canale preferito dalle persone per fare la spe-
sa. Negli ipermkt è al terzo posto con il 11,47% 
dopo Esselunga (di fatto i superstore) e Coop. I 
suoi ipermercati variano da insegna a insegna e 
da territorio a territorio e nel tempo hanno cerca-
to di attarsi alle mutate esigenze di acquisto e di 
consumo. Francamente il non food appare non 
all’altezza del food e delle sue performance. Nel 
discount ha una quota del 4,61%, mentre nel li-
bero servizio del 9,27%. Da non sottovalutare la 
presenza nei cash and carry.
Voto: 8

Lo sviluppo dei format
Essendo Selex un gruppo con aziende diverse 
fra loro, i format di vendita non sono omologabili 
e andrebbero letti insegna per insegna. Mercatò 
di Dimar in Piemonte ha una sua fisionomia, cer-
tamente diversa da quella di Alì in Veneto e molto 
diversa dai Famila e le altre insegne di Brendolan 
o Cestaro o da Gabrielli nelle Marche-Abruzzo o 

dal Gigante in Lombardia. Possiamo dire che l’a-
derenza al territorio è la loro forza. Negli ultimi anni 
sono stati diversi i tentativi di creare nuovi concept 
come i Mega, i Gala. Una nota a parte, per parla-
re di innovazione di formato, meritano sia Cadoro 
sia Italmark sia Alì per lo sviluppo nei freschi e nei 
reparti a servizio. E poi bisogna ricordare Sole365 
associato a Megamark, una delle poche insegne 
italiane di Everydaylowprice, capace di imporre la 
sua visione sui freschi e l’ortofrutta in un territorio 
nel quale le promozioni distruggono valore ogni 
giorno.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Sono sempre state storicamente un tallone di 
Achille del gruppo sia per la Mdd nazionale, Selex, 
sia per i brand di fantasia delle singole società. 
Eppure la diversificazione orizzontale e verticale 
operata dalla Centrale nazionale sembra essere 
ideale per lo sviluppo ulteriore. Forse, forse, pre-
vale ancora un poco la volontà anarchica di non 
scrivere per bene Selex su tutte le linee, come Sa-
per di sapori (i prodotti tipici del territorio), Storie 
di gastronomia o le Vie dell’uva nei vini
Voto: 6

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

I servizi al cliente
Le vendite on line sono gestite centralmente dal 
sito CosìComodo. La copertura delle zone del cli-
ck&collect e dell’home delivery sono a macchia di 
leopardo, nonostante alcune imprese associate si 
siano cimentate in questi servizi sin dall’inizio.
Voto: 6

Il commento di AF
Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, Selex 
ha presentato un preconsuntivo 2021 che vede un 
fatturato previsto di 16,7 miliardi di euro (+3,1% 
rispetto al 2020). Per il 2022 le imprese Selex han-
no stanziato investimenti per 460 milioni di euro, 
destinati all’apertura di 95 punti vendita, di cui 53 
fra superstore e ipermercati come pure alla ristrut-
turazione di 97 unità esistenti. Sempre nel corso 
dell’assemblea, il direttore generale Maniele Ta-
sca ha così ribadito: “Gli investimenti sul fronte 
della marche del distributore prevedono il com-
pletamento delle attività di rinnovo del packaging 
in chiave ecosostenibile”. Sarebbe ora, visto che 
da questo punto di vista Selex non brilla. Le previ-
sioni per il 2022 sono di un fatturato di 17,1 miliardi 
di euro e una crescita del 2,4%.

Il giudizio di LR
Il Gruppo Végé è una centrale di acquisti e di servizi con degli associati molto 
diversi fra loro. Nel 2011 aveva una quota di mercato del 3,1%, nel 2021 è del 
7,1%, quindi più che raddoppiata. Questo è dovuto a molteplici fattori e soprat-
tutto allo sviluppo delle singole aziende imprenditoriali aderenti.

La crescita della quota di mercato
All’interno di Végé operano aziende diversissime fra loro. Solo per fare alcuni 
esempi: Tosano, leader nell’Every day low price e con un indice di produttività 
di 15,5 mila euro al mq, Bennet incentrato sugli ipermercati, Multicedi e la sua 
multicanalità, Arena multicanale anch’esso, Gruppo Isa, Vega e i suoi piccoli 
supermercati, Moderna multicanale anch’essa e Piccolo con i suoi gioiellini di 
reparti assistiti. È chiaro che seppur nella multicanalità ma con simili specializza-
zioni e fatturati di riguardo la quota di mercato lievita. Végé è quarta nel canale 
supermercati con 7,1% e nel libero servizio è quinta con l’11,85%, mentre negli 
ipermercati è quarta con il 10,21%.
Voto: 7,5

Lo sviluppo dei format
È impossibile parlare dei singoli formati in poche righe. Bennet tiene anche du-
rante la pandemia e lo fa anche nel non food, operazione non facile per un iper-
mercato. Multicedi e Arena stanno trasformando neppur troppo gradatamente 
il supermercato, il primo verso l’every day low price in un territorio dove le pro-
mozioni la fanno da padrona, il secondo a cavallo fra un supermercato di alto 
di gamma e un ulteriore concept di convenienza spinta. Tosano e il suo modo 
di fare every day low price in una zona chiamata ‘Triangolo delle bermude’ per 
la concentrazione spaventosa di Gdo in quei territori è famoso per gareggiare 
in punta di fioretto sui prezzi delle marche dell’Idm. E poi se non avete visto i 
supermercati di qualità di Piccolo in Campania vi siete persi proprio qualcosa di 
inaspettato.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Decò Italia è una centrale di acquisto e servizi di proprietà di Multicedi 
e Arena. Stanno lanciando nei negozi della rete in Campania e Sicilia il 
Gastronauta, il brand alto di gamma per dare più profondità alla scala 
prezzi dei supermercati. Sono referenze che Alimentando ha già com-
mentato più volte e il tutto avviene in alcune regioni del nostro meridio-
ne che stanno trasformando il concetto di retailing, non solo in quelle 
province ma in tutta Italia, perché sono a disposizione e condivise da 
due aziende diverse, anche se appartenenti alla stessa centrale, Végé.
Voto: 7,5

L’approccio alla sostenibilità
Dispiace dirlo anche per Végé, ma il bilancio di sostenibilità uscito da 
poco è lo split delle iniziative dei singoli associati, quasi sempre senza 
certificazioni. È difficile allora classificarlo, anche se, ad esempio, in 
Bennet c’è una traccia sicura di come si fa un bilancio di sostenibilità.
Voto: 5,5

I servizi al cliente
L’e-commerce, il click&collect, le consegne a domicilio sono a mac-
chia di leopardo e non potrebbe essere diversamente per la specifici-
tà dei territori dove operano le singole imprese del Gruppo. Se devo 
essere sincero il servizio più servizio che ho visto è stato in un Decò 
Gourmet di Arena a Catania, dove in pescheria si sceglie un pesce e 
viene cucinato al momento come pret a porter… Da ripetere in ogni 
supermercato.
Voto: 6

Il commento di AF
Nel 2020 il gruppo ha visto crescere il suo fatturato per il settimo anno 
consecutivo. Il dato recita 11,28 miliardi di euro con un +10,1% rispet-
to al 2019. Nei primi mesi del 2021 Vegè è cresciuta del 6,2%, con 
una previsione di fatturato sull’anno che si avvicina agli 11,9 miliardi 
di euro. All’interno del gruppo, come ha già ricordato Luigi, siamo in 
attesa di vedere come si comporterà il Gastronauta. Una scelta corag-
giosa di Mario Gasbarrino (ex amministratore delegato di Unes) e della 
sua squadra che intende ripetere, in versione moderna, la fortunata 
esperienza del Viaggiator Goloso. Il 2022 sarà l’anno della verifica. 
Gasbarrino spera di festeggiarlo insieme allo scudetto per il Napoli. 
Molto più probabile il successo del Gastronauta che quello della squa-
dra partenopea...
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Fatti e misfatti 
della Cop26
La conferenza sul clima di Glasgow ha sancito l’uscita progressiva 
dall’uso dei combustibili fossili. Ma gli obbiettivi rimangono 
ancora molti, per scongiurare future crisi ambientali.

Dal limite da imporre al sur-
riscaldamento globale, pas-
sando per la gestione dei 
combustibili fossili, fino al 

tema dei risarcimenti a paesi colpiti dalla 
crisi climatica. Alla Cop26, svoltasi dal 
31 ottobre al 12 novembre in Scozia, si 
è parlato di tutto ciò, e quasi 200 nazioni 
hanno aderito al Glasgow Climate Pact. 
In questi mesi la questione climatica va, 
per forza di cose, a braccetto con la ri-
presa economica post Covid. E non è un 
caso che proprio i paesi in via di svilup-
po abbiano creato difficoltà nel dibatti-
to, solo parzialmente risolte. Ad ogni 
modo, le direttive della Cop26 avranno 
conseguenze rilevanti per tutto il 2022, 
e possono influire direttamente per tut-
to ciò che riguarda l’inflazione nei paesi 
dell’Occidente e il costo delle materie 
prime. Perché, parlando di energia, il 
Glasgow Climate Pact è entrato a gamba 
tesa sul ruolo dei combustibili fossili in 
relazione alla crisi climatica. 

Il nodo principale del Glasgow 
Climate Pact
Il patto consiste nella riduzione gradua-

le delle sovvenzioni all’uso del carbone 
e dei combustibili fossili poco efficienti. 
E su quella ‘riduzione’ si è combattu-
to per tutta la durata della conferenza. 
Per l’approvazione dell’accordo, ognu-
no dei 197 paesi doveva accordarsi sul 
testo finale. In ultima istanza, l’India, 
supportata dall’Iran, ha introdotto una 
clausola all’articolo, che prevedeva, in 
origine, la ‘cancellazione’ delle emissio-
ni da carbone. In molti, quindi, hanno 
visto in questa risoluzione una vittoria 
mancata. Alok Sharma, presidente della 
Cop26, ha sostenuto la modifica solo per 
salvare l’intero accordo e, affrontando 
le domande in merito al cambiamento 
dell’ultimo minuto, si è scusato. Jennifer 
Morgan, direttore esecutivo di Greenpe-
ace International, allo stesso modo, pur 
dispiaciuta, ha commentato l’accordo 
raggiunto positivamente: “L’obbiettivo 
di mantenere il surriscaldamento globale 
entro gli 1,5 °C è mite e debole, ma è sta-
to inviato il segnale che l’era del carbone 
sta finendo. E questo conta”. 

Il ruolo dell’India
Sull’altra sponda del dibattito, invece, 

il protagonista è stato il ministro dell’am-
biente indiano Bhupender Yadav, che ha 
posto al centro della discussione la ne-
cessità dell’India di utilizzare combusti-
bili fossili in funzione della proria lotta 
alla povertà, che dipende direttamente 
dallo sviluppo economico. “Come ci si 
può aspettare che i paesi in via di svilup-
po facciano promesse sulla graduale eli-
minazione delle sovvenzioni al carbone 
e ai combustibili fossili?”, ha chiesto il 

ministro, durante la conferenza. “Forni-
scono sicurezza sociale e sostegno ne-
cessari, basti pensare alle sovvenzioni 
che sfruttiamo per garantire gas naturale 
alle famiglie a basso reddito”. 

Prospettive sul futuro
In ogni caso, l’accordo sembra con-

sentire a tutti i paesi coinvolti di aumen-
tare le proprie ambizioni, consentendo di 
accelerare verso uno stato in cui la pro-
duzione di gas serra non sia maggiore 
della quantità rimossa dall’atmosfera. 

L’ultimo rapporto dell’Intergover-
nmental Panel on Climate Change 
(IPCC), pubblicato dalle Nazioni Unite 
ad agosto, ha chiesto che questo obbietti-
vo venga raggiunto entro la metà del se-
colo, oltre a richedere che le emissioni si 
dimezzino entro il 2030. Il tutto per avere 
una minima speranza che il riscaldamen-
to si mantenga entro gli 1,5 °C. “Accet-
tando questo accordo di emergenza, i pa-
esi hanno risposto all’aumento dei danni 
climatici con un piano d’azione, per 
mantenere gli 1,5 °C a portata di mano”, 
ha dichiarato Nick Mabey, co-fondatore 
e direttore esecutivo del think tank E3G 
sul clima. “Ma il vero compito inizia ora, 
poiché ogni paese deve tornare a casa e 
mantenere le promesse di Glasgow”.

100 miliardi di aiuti
Già 10 anni fa, nell’impegno siglato 

alla conferenza di Copenhagen 2009, 
i paesi più ricchi avevano concordato 
di trasferire 100 miliardi di dollari alle 
nazioni in via di sviluppo per aiutare la 
loro trasformazione in economie adatta-
te alla crisi climatica. Dalla costruzione 

di dighe per prevenire le inondazioni, 
passando per lo spostamento delle co-
munità dalla costa, fino all’ammoderna-
mento delle case per resistere meglio a 
eventi meteorologici estremi. Tuttavia, 
non solo il mondo più sviluppato non è 
riuscito a consegnare i 100 miliardi di 
dollari entro la scadenza del 2020, ma, 
a detta delle nazioni in via di sviluppo, 
questi non sarebbero comunque abba-
stanza. Molto più denaro, invece, è afflu-
ito nelle misure incentrate sulla riduzio-
ne delle emissioni. 

Il Glasgow Climate Pact, rispetto ai 
livelli del 2019, ha previsto il raddop-
pio dei fondi per l’adattamento entro il 
2025. Un grande progresso in questo 
settore, che pur convive con le difficoltà 
a raggiungere l’obiettivo di Copenhagen 
nel 2009, almeno fino al 2023, come ha 
rilevato un rapporto della presidenza del-
la Cop26. “È imperdonabile che i paesi 
sviluppati non siano riusciti a rispettare 
il loro impegno di consegnare 100 mi-
liardi di dollari entro il 2020, anche se 
ne forniscono centinaia di miliardi in 
sovvenzioni per i combustibili fossili”, 
ha affermato Ani Dasgupta, presidente 
e ceo del World Resources Institute. “È 
significativo, però, che il risultato finale 
della Cop26 metta i paesi sviluppati in 
difficoltà a riferire sui loro progressi ver-
so questo obiettivo. Tanto che hanno fat-
to passi in avanti verso lo sviluppo di un 
nuovo obiettivo finanziario che va oltre 
il 2025. Infine, le nazioni hanno concor-
dato di raddoppiare i finanziamenti per 
l’adattamento entro il 2025, il che impli-
ca almeno 40 miliardi di dollari, un pro-
gresso molto importante”.

Un fondo internazionale 
per i danni ambientali
Hanno avuto molto spazio anche le 

speranze che sarebbe stato istituito un 
fondo dedicato per pagare i danni e la 
distruzione che la crisi climatica porta 
ai paesi più colpiti. 

L’idea era che le nazioni più agia-
te avrebbero riversato in esso i fondi, 
così che, se un paese sperimentasse un 
evento come un’inondazione distrutti-
va, questo denaro possa aiutarlo nella 
ricostruzione. L’accordo riconosce 
l’importanza delle perdite e dei danni, 
e si impegna a potenziare l’assisten-
za tecnica ai paesi colpiti. Tuttavia, 
invece dell’accettazione di un fondo 
dedicato, è stato richiesto, molto più 
semplicemente, più dialogo tra le parti. 
Un’idea del genere, conseguentemen-
te, potrebbe richiedere ancora molti 
anni. John Kerry, inviato statunitense 
per il clima, si è dichiarato contrario al 
progetto, mentre l’Unione europea si 
era dimostrata poco concorde già pre-
cedentemente alla Cop26.

L’accordo sulle quote 
di emissione
Un passo in avanti si è registrato, 

invece, sulle normative del sistema di 
scambio di quote di emissione, in bal-
lo dagli accordi di Parigi del 2015, per 
controllare le emissioni di inquinan-
ti e gas a effetto serra prodotti dagli 
impianti e dal settore dell’aviazione. 
“Siamo estremamente lieti che i paesi 
partecipanti alla Cop26 abbiano con-
cordato su come funzionerà il com-
mercio globale delle emissioni per 
accelerare le manovre a favore clima. 
I progressi compiuti a Glasgow sono 
un passo cruciale per mantenere l’au-
mento della temperatura media globale 
al di sotto di 1,5°C”, ha dichiarato Ja-
mes Roth, senior vicepresidente per la 
politica globale e gli affari governativi 
presso la Conservation International. 
“Dopo sei anni di negoziati, sono state 
concordate le regole che consentono ai 
paesi di scambiare crediti di emissioni 
tra loro, espresse nell’articolo 6.2, ad 
eccezione di alcuni elementi operativi. 

Questo livello di certezza guiderà 
nuovi investimenti per rimodellare le 
politiche per il clima di cui abbiamo 
disperatamente bisogno, in tutti i setto-
ri, compreso l’arresto della deforesta-
zione e la promozione di altre soluzio-
ni climatiche naturali”. In conclusione, 
la Cop26 ha portato alcune buone no-
tizie, e altre meno buone. Come ha af-
fermato Antonio Guterres, segretario 
generale dell’Onu, iniziano già ora i 
lavori per la Cop27 in Egitto. E c’è tut-
to un anno per vedere quanto impatto 
avrà avuto questa conferenza.

di Davide Grammatica
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Etichetta ambientale: 
nuovo rinvio

Zoom ALLE PAGINE VI E VII

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni 
per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio. 

Uno sguardo alle principali novità a cui produttori e utilizzatori dovranno adeguarsi. 
Oggetto di un seminario organizzato da Om-Informare.

La nazione punta sull’innovazione tecnologica in campo agroalimentare. 
Anche attraverso sostanziosi investimenti. Le nuove frontiere della ricerca. 

L’esperienza di cinque startup e di un’organizzazione no profit.

Israele, la ‘culla’ 
del foodtech

Esteri

ALLE PAGINE VIII E IX

L’AZIENDA

A PAGINA IV

SCHEDE PRODOTTO

Le novità proposte 
dalle aziende
ALLE PAGINE X E XI

Antares Vision 
Group: partner 

di filiera

Lo specialista dei sistemi di controllo qualità, 
ispezione, tracciatura e gestione dati presenta 

la rinnovata brand identity del Gruppo. 
Che estende le sue competenze 

ben oltre la linea produttiva. Con interessanti 
opportunità per il food&beverage.
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Berlin Packaging continua la sua scalata 
in Europa con la francese Gerfran

Sacco 
acquisisce la maggioranza di Synbiotec

Recupero e riciclo imballaggi flessibili: Ucima, 
Unione Italiana Food e Giflex fanno squadra

Transizione 4.0: stanziati 
45 miliardi per IoT, blockchain e AI

Mandarin Capital Partners acquisisce 
la maggioranza di Selematic

Dedicati alle Pmi del f&b i nuovi compressori 
d’aria a vite oil free di Elgi

Luca Travaglini (Planet Farms) 
è ‘l’Italian tech person of the year’

Ambienta vende Nactarome 
a Ta Associates per 500 milioni di euro

La multinazionale americana del packaging, specializzata in 
chiusure in vetro, plastica e metallo, rende nota l’acquisizio-
ne di Gerfran, azienda francese con sede a La Réole, nella 
regione dell’Aquitania, che offre soluzioni di confezionamento 
in vetro per il mondo del vino e delle bevande. In particolare 
la Bordolese, bottiglia in vetro che prende il nome dall’area 
vitivinicola di Bordeaux. Si tratta della 18esima acquisizione 
di Berlin Packaging nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e 
Africa) dal 2016 e l’ottava solo nel 2021. “Gerfran è il part-
ner ideale per Berlin Packaging”, sottolinea Recrosio, Ceo di 
Berlin Packaging Emea, “fondamentale per poter espandere le 
attività nella Francia sud-occidentale e continuare a incremen-
tare il nostro business legato al packaging vinicolo”.

Sacco, storica azienda biotech specializzata nella ricerca e produzione di batteri lattici e pro-
biotici per l’industria alimentare, nutraceutica e farmaceutica, ha acquisito la maggioranza di 
Synbiotec, spin-off dell’Università degli Studi di Camerino specializzata nella ricerca e sviluppo 
di probiotici per applicazioni nella nutrizione umana e animale. “Siamo certi che la sinergia 
esistente tra le due aziende porterà alla costituzione di polo d’eccellenza nell’industria italiana 
dei probiotici per la salute umana e animale, favorendo l’attività di ricerca, sviluppo e innova-
zione di nuovi prodotti a beneficio del benessere dei consumatori. In entrambe le società il 
capitale umano è fondamentale per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi”, afferma 
Martino Verga, amministratore delegato di Sacco. “Siamo entusiasti di poter condividere la 
nostra esperienza di ricerca nei probiotici con un grande gruppo internazionale come Sacco”, 
aggiunge Maria Cristina Verdenelli, presidente e socio fondatore di Synbiotec. “La forza della 
sua storia e della sua presenza globale ci consentiranno di esplorare insieme nuove applica-
zioni per il mercato dei probiotici con l’intento condiviso di migliorare la salute e il benessere 
dei consumatori”.

Ogni anno, in Italia, vanno sul mercato 180mila tonnellate di imballaggi flessibili destinati in gran 
parte all’industria alimentare. Benché circa il 70% di questi imballaggi sia potenzialmente ricicla-
bile, spesso l’effettivo invio al riciclo è condizionato da alcuni limiti legislativi e tecnici, legati alla 
composizione stessa degli imballaggi flessibili, per lo più multistrato e/o multimateriale. Per fornire 
un aiuto concreto in questo senso oggi Paolo Barilla, vicepresidente di Unione Italiana Food (che 
rappresenta 450 aziende alimentari), Alberto Palaveri, presidente di Giflex (l’associazione dei pro-
duttori di imballaggi flessibili) e Riccardo Cavanna, vicepresidente di Ucima (associazione dei 
costruttori di macchine per il packaging), hanno firmato un Protocollo d’Intesa che sancisce una 
collaborazione unica nel suo genere fra le tre associazioni. L’accordo, stato siglato alla presenza 
del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del sottosegretario al ministero della 
Transizione ecologica, Vannia Gava, mira ad arrivare a recuperare e riciclare circa 50mila tonnella-
te di materie plastiche da destinare a una seconda vita. Ipotizzando, come target di partenza, il re-
cupero e riciclo del 50% degli imballaggi flessibili raccolti. Entro gennaio sarà organizzatoun primo 
tavolo di lavoro tecnico per analizzare e trovare possibili soluzione ai problemi quali la mancanza 
di mercati di sbocco alternativi all’alimentare, visto che con rare eccezioni la legge impedisce di 
usare plastica riciclata negli imballaggi destinati agli alimenti; e la gestione dell’imballaggio flessi-
bile post-consumo da parte dei comuni che, nonostante la riciclabilità, chiedono di conferire i film 
plastici nella frazione indifferenziata.

Il ministro dello Sviluppo economico ha istituito un fondo con 
una dotazione finanziaria di 45 miliardi di euro per sostenere i 
progetti di r&d e gli investimenti legati al programma Transizione 
4.0, evoluzione del Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti 
che potranno anche essere combinati con fondi e risorse nazio-
nali o comunitarie. In dettaglio, il fondo finanzierà lo sviluppo di 
tecnologie e applicazioni di Intelligenza Artificiale, blockchain e 
Internet of Things. E una quota sarà riservata alle attività situate 
in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sici-
lia e Sardegna, a patto che i progetti siano inviati entro sei mesi 
dall’apertura dei termini per presentare le domande. In caso con-
trario, anche questi fondi saranno messi a disposizione su scala 
nazionale. Al decreto attuativo per l’istituzione del fondo, firmato 
dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, seguirà 
un provvedimento ministeriale che renderà note le modalità e 
i termini di presentazione delle domande, aperte sia a soggetti 
pubblici che privati o anche in forma congiunta.

Selematic, l’azienda attiva nella realizzazione di mac-
chine per il packaging di prodotti preconfezionati per il 
settore alimentare, del pet food e monouso, è stata ac-
quisita per il 63,7% dal fondo di investimento Mandarin 
Capital Partners (Mcp). L’azienda, fondata da Vito Ama-
bile nel 1978 a Eboli (Sa), già nel 2017 aveva venduto le 
sue quote di maggioranza a Vertis, operatore di private 
equity e venture capital italiano. Anna Maria, Lucia e Lo-
redana Amabile tuttora alla guida dell’azienda manter-
ranno i loro ruoli con una quota di minoranza, supportate 
dal nuovo presidente Roberto Bonini. Anna Maria Amabile, Ad di Selematic, commenta: “Ab-
biamo trovato in Mcp un investitore qualificato e anche un partner industriale, che condivide i 
nostri valori e che supporterà il nostro il processo di crescita”. Selematic nel 2020 ha registrato 
un fatturato di 10,9 milioni di euro e prevede di chiudere il 2021 a 12 milioni di euro.

Quattro nuovi compressori d’aria a vite oil free arricchiscono l’of-
ferta di ELGi Compressors Europe, consociata di ELGi Equipmen-
ts Limited, uno dei principali produttori mondiali di compressori 
d’aria. Dedicati in particolar modo alle piccole e medie aziende 
del settore alimentare e delle bevande, i modelli AB11, AB15, 
AB18 e AB22 espandono il portafoglio della serie AB ‘Always Bet-
ter’ per rispondere a esigenze di applicazioni di aria compressa 
ridotte ma con lo stesso design e affidabilità delle unità di grandi 
dimensioni. “L’espansione della nostra gamma AB per soddisfare 
il fabbisogno di aria di 11-22 kW è un’opportunità per le piccole e 
medie imprese in settori sensibili di beneficiare dei vantaggi unici 
della nostra gamma AB di compressori oil free”, sottolinea David 
De Pril, head of product management and marketing presso ELGi 
Europe. “Con la gamma AB11-22 stiamo portando sul mercato la 
classe zero, aria di qualità ISO 8573-7 con una migliore affidabili-
tà, costi del ciclo di vita ridotti, minore manutenzione e prestazioni 
costanti durante l’intero ciclo di vita del prodotto, rispetto alle tec-
nologie tradizionali”.

Luca Travaglini (foto), co-fondatore e co-Ceo di Planet Farms, è 
stato premiato ‘Italian Tech Person of the Year 2021’ in occasione 
dell’evento The Italian Tech Awards, che si è svolto il 9 dicem-
bre alla Triennale di Milano. Organizzato dalla piattaforma 2031, 

con la collaborazione di Italian Tech. Tra 
12 finalisti, Luca Travaglini è stato scelto, 
da pubblico e giuria, in qualità di perso-
na che nel corso del 2021 ha utilizzato la 
tecnologia nel modo migliore per realizza-
re il suo sogno e creare un impatto posi-
tivo sulla società. Dopo anni di ricerca e 
investimenti ha infatti realizzato, insieme 
al co-founder Daniele Benatoff, il progetto 
Planet Farms: un sistema di coltivazione 
verticale in grado di armonizzare tutti i pa-
rametri fondamentali per la crescita degli 
ortaggi, che si è tradotto nell’inaugurazio-
ne, lo scorso ottobre, della più grande ver-
tical farm d’Europa a Cavenago di Brianza. 

“Questo 2021 è stato un anno incredibile per noi”, commenta Tra-
vaglini. “Dobbiamo essere ottimisti perché il futuro lo costruiamo 
noi, guardando avanti e sempre più in alto”.

Ambienta, fondo europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia di aver raggiunto un accordo per la vendita della sua portfolio company Nactarome, 
piattaforma europea produttrice di colori, aromi e ingredienti naturali per il settore food&beverage. A rilevarla per oltre 500 milioni di euro sarà Ta Associates, private 
equity statunitense. Nel 2018, Ambienta aveva acquisito la quota di maggioranza di Nactarome. E in quasi quattro anni, grazie a sei acquisizioni, l’ultima l’azienda 
milanese Fias (Fabbrica italiana aromi speciali) annunciata a fine novembre, Nactarome ha raggiunto 137 milioni di euro di ricavi. Hans Udo Wenzel, fondatore e 
Ceo della portfolio company afferma: “Siamo estremamente soddisfatti del nostro percorso con Ambienta. Siamo orgogliosi di poter continuare il nostro progetto 
con Ta Associates e sviluppare ulteriormente Nactarome in nuovi paesi, mercati e tecnologie”. Mauro Roversi, partner e Cio di Ambienta, aggiunge: “Abbiamo fatto 
di Nactarome il deal più grande nella storia di Ambienta, creando valore industriale in un settore altamente strategico per l’industria del food&beverage”.
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Italmobiliare ‘chiude’ con il food packaging: 
Sirap France va al Gruppo Happy

La Linea Verde investe 25 milioni di euro 
nel piano ‘Fast farm to fork’

Direttiva Sup in vigore 
dal 14 gennaio in Italia

Perfezionata il 30 novembre la cessione, da parte di Sirap Gema (controllata Italmobiliare), di Sirap 
France al Gruppo Happy, big player europeo nella produzione di contenitori per alimenti. “Risulta 
così completato il piano di exit dalle attività di packaging nel settore alimentare”, si legge in una 
nota della holding. “Il percorso, avviato a gennaio 2021 con la vendita degli asset in Italia, Polonia e 
Spagna, è poi proseguito con la cessione di Petruzalek (a febbraio 2021) e Sirap UK (a novembre 
2021)”. Prosegue la nota: “Le ultime cessioni di Francia e Regno Unito confermano la valorizzazione 
del Gruppo Sirap all’interno del Nav di Italmobiliare al 30 giugno 2021, pari a circa 85 milioni di euro. 
La liquidità derivante dalle cessioni effettuate si aggiunge alle risorse disponibili di Italmobiliare da 
destinare a futuri investimenti secondo le linee strategiche di diversificazione della holding”.

Industria 4.0 e buone pratiche agricole. Sono questi i cardini 
su cui si articola il piano triennale (2021-2023) presentato da 
La Linea Verde, azienda bresciana specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di prodotti di IV gamma e 
piatti pronti freschi. Il piano, battezzato ‘Fast Farm to Fork’, 
si concentrerà sugli stabilimenti del gruppo con l’obiettivo di 
aumentare la qualità del prodotto finito e l’efficienza a livello 
di supply chain. Per riuscirci, l’azienda ha pianificato investi-
menti per 25 milioni di euro, destinati principalmente all’ac-
quisto di impianti e software che permettono una maggiore 
automazione e digitalizzazione dei processi. Tra gli interven-
ti previsti in ottica di una sempre maggiore sostenibilità: un 
taglio del 20% dei consumi idrici in tre anni e un incremento 
del 58% dell’energia autoprodotta grazie all’installazione di 
un impianto di trigenerazione. “Il piano rinnoverà completa-
mente il nostro layout produttivo”, spiega Andrea Battaglio-
la, direttore generale de La Linea Verde, “rendendolo an-
tesignano: da noi il futuro è già presente. Un bel modo per 
festeggiare i 30 anni di attività”.

Dopo un 2020 lievemente frenato dalla pandemia, nel 
2021 torna a crescere l’industria italiana del packa-
ging. Con un +8% su base annua, secondo i dati 
preconsuntivi di Mecs-Centro Studi Ucima, l’associa-
zione nazionale dei costruttori di macchine per il con-
fezionamento e l’imballaggio. Il fatturato complessivo 
del settore supera infatti gli 8,4 miliardi di euro. Un ri-
sultato migliore anche del 2019. In fermento il mercato 
italiano, che con oltre 2 miliardi cresce a +18% sul 

2020. L’estero, che arriva a valere 6,4 
miliardi, cresce del 5%. I dati precon-
suntivi aggregati di Ucima, insieme ad 
Acimac (costruttori italiani macchine 
per ceramica) e Amaplast (macchine 
per materie plastiche e gomma) vedo-
no un fatturato complessivo a 14,9 mi-
liardi di euro. In crescita del +13,2%, 
con l’estero a 11 miliardi (+10,4%) 
e il mercato interno a +21,6%. Per il 
2022 sono stati stimati oltre sei mesi 
di produzione assicurata, ma le pro-
blematiche di mercato preoccupa-

no le imprese. Gravate da rincari elevati per materie 
prime, componenti ed energia, oltre che dai trasporti 
e dai forti ritardi nelle consegne di forniture. “Ucima 
sta monitorando l’aumento dei prezzi delle principali 
commodities”, spiega il presidente dell’associazione, 
Matteo Gentili (foto). Il rincaro medio dei costi di pro-
duzione si attesterebbe intorno al 30%. “Queste ten-
sioni di mercato devono essere riconosciute e gestite 
per non mettere a repentaglio lo slancio produttivo del 
settore e del Paese soprattutto in questa delicata fase 
di ripresa”.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.196/2021 per l’attuazione, nel nostro Paese, della diret-
tiva Ue 2019/904, la famosa direttiva ‘Sup’ sulle plastiche monouso. La cui entrata in vigore è 
prevista per il 14 gennaio 2022. Una volta esaurite le scorte, sarà quindi proibito immettere sul 
mercato prodotti monouso in plastica – bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori, 
aste per palloncini ecc. – e prodotti in plastica oxo-degradabile. Rispetto alla stesura origina-
le della Direttiva è invece prevista una deroga per i manufatti in materiale biodegradabile e 
compostabile, certificato conforme allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali di 
materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno 
al 60%. Le scorte potranno essere commercializzate, riporta Italia Oggi, a condizione che si-
ano state immesse sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo. Tra le altre 
imposizioni: dal 3 luglio 2024 tappi e coperchi in plastica potranno essere commercializzati 
solo se ‘attaccati’ ai loro contenitori; le bottiglie in Pet dovranno contenere il 25% di materiale 
riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. Sempre dal prossimo gennaio, assorbenti, salviette 
umidificate, prodotti del tabacco, tazze e bicchieri per bevande dovranno recare ben visibili le 
indicazioni di corretto smaltimento, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzio-
ne Ue 2020/2151 del 17 dicembre 2020. Le violazioni saranno punite con sanzioni che vanno 
da 2.500 a 25mila euro. Raddoppiate nel caso di immissione di un quantitativo di prodotti del 
valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

INDUSTRIA PACKAGING A +8% NEL 2021. UCIMA: 
“VANNO GESTITE LE TENSIONI DI MERCATO”
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l’azienda
Gennaio 2022 di Federica Bartesaghi

Il boost alla digitalizzazione innescato dalla 
pandemia ha creato, per le aziende a forte vo-
cazione tecnologica, enormi opportunità. È il 
caso di Antares Vision, specialista nei sistemi 

di controllo qualità, ispezione, tracciatura e gestio-
ne intelligente dei dati per prodotti food e non-food 
che, nel corso degli ultimi due anni, ha sperimentato 
un’autentica rivoluzione. Iniziata con la quotazione 
in Borsa su Aim Italia, nell’aprile 2019, e culminata 
a maggio 2021 con la quotazione su Mta - Segmento 
Star e la costituzione di Antares Vision Group, “re-
altà internazionale leader nel suo campo. In grado 
di seguire un prodotto in tutto il suo percorso, dal-
la creazione al consumo”, spiega Emidio Zorzella, 
ceo e co-fondatore dell’azienda insieme a Massimo 
Bonardi, in occasione di un incontro con la stampa 
presso la sede di Travagliato (Bs) lo scorso novem-
bre.

Un’escalation tecnologica e di competenze
Il Gruppo Antares Vision, che ha attività in tut-

to il mondo grazie a 31 siti produttivi e 3 centri di 
ricerca e sviluppo, è unito da un comune obiettivo: 
essere una realtà internazionale senza pari, sul mer-
cato, per la multidisciplinarietà delle competenze nei 
diversi settori in cui opera. La sua costituzione, lo 
scorso maggio, è stata il coronamento di un percor-
so di crescita costellato da acquisizioni strategiche 
e iniziato due anni prima. Risale infatti al 2019 il 
perfezionamento degli accordi di partecipazione con 
T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle 
soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Oro-
bix, azienda italiana attiva nei servizi di intelligenza 
artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT Sy-
stem, specialista nel controllo e ispezione nel settore 
beverage.

Nel 2020, Antares Vision ha poi acquisito l’82,83% 
di Tradeticity, azienda croata specializzata nella ge-
stione software dei processi di tracciabilità e seria-
lizzazione, il 100% di Convel, azienda italiana pro-
duttrice di macchine di ispezione automatizzata per 
l’industria farmaceutica, gli assets di Adents High 
Tech International, azienda francese specializzata 
nei software per la serializzazione e la tracciabilità, 
il 100% di Applied Vision, big player globale nei si-
stemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo 
nel f&b. Nel marzo 2021 ha poi acquisito il 100% 
della statunitense rfXcel Corporation, specializzata 
in soluzioni software per la digitalizzazione e la tra-
sparenza della supply chain, e il 100% di Pen-Tec e 
Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializ-
zazione nel settore dell’ispezione nel food & beve-
rage.

Questo ha determinato un consolidamento nell’of-
ferta di tecnologie d’ispezione e controllo qualità, 
tracciatura e gestione intelligente dei dati così come 
l’assimilazione di nuove competenze, per una sem-
pre maggior efficienza produttiva e digitalizzazione 
della filiera. Temi cruciali in settori, come quello ali-
mentare e delle bevande made in Italy, troppo spesso 
costretti a ‘lottare’ contro fenomeni quali la contraf-
fazione e l’Italian sounding. “In questi anni difficili,” 
sottolinea Zorzella, “la nostra azienda ha saputo cre-
scere, in Italia e nel mondo, perseguendo la propria 
mission: sfruttare la tecnologia per migliorare la vita 
delle persone. Per la creazione di prodotti di sempre 
maggiore qualità, sicuri, tracciabili e sostenibili”.

A ogni prodotto la sua ‘identità’
‘Data is the new oil’ (i dati sono il nuovo petrolio). La 

frase, coniata nel 2006 da Clive Humby, matematico in-
glese nonché ‘mente’ dietro al sistema di carte fedeltà di 
Tesco, ben descrive l’universo di possibilità che un loro 
utilizzo sapiente può schiudere. “Con le nuove soluzioni 
firmate Antars Vision Group è possibile creare una ‘identi-
tà digitale’ che corrisponde, in modo univoco, a ogni pro-
dotto che entra ed esce dalla linea di produzione”, spiega il 
direttore marketing e comunicazione, Micaela Orizio. Un 
processo che, nell’alimentare, inizia nel campo grazie a un 
efficace sistema di sensoristica, approda in produzione con 
l’uso di sistemi di IoT, di controllo qualità e le soluzioni di 
tracciabilità, e continua lungo la supply chian nelle diverse 
fasi di movimentazione. Queste e molte altre informazioni 
sono poi alla portata del consumatore finale, grazie alla 
presenza di un Qr code su ogni confezione. “Perché il dato 
non è utile in sé”, aggiunge Micaela Orizio. “Acquisisce 
valore quando aiuta a migliorare la produzione, a efficien-
tare la pianificazione, a proteggere la brand reputation nel 
caso di reclami o ritiri di prodotto e, naturalmente, quando 
arriva in modo chiaro e diretto all’utente finale”.

In collaborazione con Coldiretti e tre partner del 
settore agricolo – BF, il primo gruppo agroindu-
striale italiano, Bluarancio, società di information 
technology per il comparto agricolo e Sdf, tra i 
principali produttori al mondo di trattori, macchine 
da raccolta e motori diesel – Antares Vision Group 
ha creato RuRall: una società finalizzata alla crea-
zione di un’infrastruttura digitale per incrementare 
la resa e la gestione di terreni agricoli che, grazie 
all’impiego delle più moderne tecnologie di AI, 
IoT e big data, consentirà la tracciabilità end-to-
end dei prodotti agroalimentari, dall’origine delle 
materie prime al loro percorso lungo la filiera, fino 
al consumatore finale. Il primo progetto pilota par-
tirà a gennaio 2022 con l’obiettivo di ottenere una 
soluzione scalabile già entro il 2023.

numeri seriali creati 
per più di 400 clienti 
nel settore farmaceutico
sistemi di ispezione installati 
su linee produttive 
o di confezionamento 
sistemi di ispezione 
installati su linee 
di imbottigliamento 
clienti 
fidelizzati

dipendenti 

Paesi serviti

di esperienza 
nelle tecnologie 
di track & trace e di visione

IL PROGETTO RURALL PER L’AGRICOLTURA

IL GRUPPO IN CIFRE

+10 MILIONI

25MILA

6.500

2.500

+900

60

20 ANNI
Micaela Orizio ed Emidio Zorzella

La’headquarter a Travagliato (Brescia)

Antares Vision Group: 
partner di filiera
Lo specialista dei sistemi di controllo qualità, ispezione, tracciatura e gestione dati presenta 
la rinnovata brand identity del Gruppo. Che estende le sue competenze 
ben oltre la linea produttiva. Con interessanti opportunità per il food&beverage.
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Gennaio 2022

zoom
di Federica Bartesaghi

È arrivato il 30 dicembre, con 
la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale delle Decreto 
Legge n. 228, cosiddetto 

Dl ‘Milleproroghe’, l’ennesimo rin-
vio dell’entrata in vigore del nuovo 
sistema di etichettatura ambientale 
degli imballaggi. Che sarebbe do-
vuta scattare solo due giorni dopo, 
vale a dire il 1° gennaio. Un tempi-
smo a dir poco imbarazzante per una 
comunicazione che per molti, forse, 
era anche attesa. Ma che conferma 
ancora una volta lo scollamento tra 
i tempi della legge e quelli dell’in-
dustria. 

Ad ogni modo, la nuova data da 
segnare in calendario è il 30 giugno 
2022, con la possibilità per gli ope-
ratori del settore di commercializza-
re i prodotti privi dei nuovi requisiti 
di etichettatura ambientale già im-
messi in commercio o già provvisti 
di etichetta al 1° luglio 2022, fino a 
esaurimento scorte. La disposizione 
prevede inoltre l’emanazione, en-
tro 30 giorni dall’entrata in vigore 
dell’obbligo di etichettatura degli 
imballaggi, di un decreto di natura 
non regolamentare a firma del mini-
stro della Transizione ecologica per 
l’adozione di linee guida tecniche 
per la corretta etichettatura degli 
imballaggi.

Il provvedimento, introdotto con 
il decreto legislativo 116/2020, si 
pone come obiettivo quello di faci-
litare la raccolta differenziata e il 
riciclo degli imballaggi e dei rifiuti 
da imballaggio, rappresentando una 
piccola ma sostanziale rivoluzione 
per il comparto. Un provvedimento 
ampiamente contestato da produttori 
e distributori, anche a causa di alcu-
ni passaggi di dubbia interpretazio-
ne. E oggetto di un seminario, orga-
nizzato da Om-Informare lo scorso 
novembre, tenuto da Chiara Mari-
nuzzi, avvocato presso lo Studio Le-
gale Avv. Gaetano Forte di Milano. 
L’evento ha visto la partecipazione 
di manager e consulenti tanto per 
l’industria quanto per la Gdo. Chia-
ro indice dello stato di confusione e 
incertezza in cui, a poco più di un 
mese dall’allora programmata en-
trata in vigore del regolamento, si 
trovavano gli operatori della filie-
ra. Che quindi, alla luce del nuovo 
rinvio, hanno a disposizione altri sei 
mesi per adeguarsi.

Nuovi oneri 
per produttori e utilizzatori
Con la circolare del ministero 

della Transizione ecologica del 17-
05-2021 è stata chiarita l’identifi-
cazione del soggetto che è tenuto 
ad adempiere all’obbligo di identi-
ficare correttamente i materiali in 
funzione della codifica alfanumerica 

prevista dalla Decisione 97/129/CE: 
il produttore di imballaggi. Con un 
nota bene: il concetto di ‘responsa-
bilità condivisa’. “Le informazioni 
previste per una corretta etichettatu-
ra degli imballaggi […] sono molto 
spesso condivise tra il produttore e 
l’utilizzatore dell’imballaggio stes-
so”, recita la circolare del Mite. 
“Tale modus operandi è disciplina-
to dagli operatori attraverso accordi 
commerciali e contrattuali che ne 
definiscono le responsabilità e gli 
oneri ricadenti sugli stessi in mate-
ria condivisa. Ne deriva che, al fine 
di prevedere un’adeguata e idonea 
informazione ambientale degli im-
ballaggi come previsto dal comma 5 
dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di 
etichettatura deve ricadere anche in 
capo agli utilizzatori degli imballag-
gi”. A carico di chi saranno, quindi, 
le eventuali sanzioni che vanno da 
5.200 a 40mila euro? A carico di 
‘chiunque’ immetta sul mercato im-
ballaggi privi dei requisiti di etichet-
tatura. 

La codifica 
alfanumerica
Nell’allegato vengono elencati i 

codici alfanumerici per l’identifica-
zione dei diversi materiali: plastica, 
carta, legno, acciaio, vetro e così via. 
Per la plastica, la Decisione 129/97/
CE prevede codici alfanumerici per 
l’identificazione del materiale spe-
cifico solo per sei diversi polimeri, 
che sono comunque tutti identificati 
con il codice 7, che vale anche per 
gli imballaggi costituiti da più po-
limeri. Ove possibile, si può quindi 
inserire l’abbreviazione del nome 
del polimero come da norma tecni-
ca UNI EN 1043-1. Un imballaggio 
in poliammide, ad esempio, può es-
sere identificato con la sigla PA 7. 
Se si desidera fornire informazioni 
più puntuali, è consentito inserire 
l’indicazione dei polimeri presenti 
tra i simboli maggiore e minore. Ad 
esempio, un multistrato composto 
da PET e HDPE può essere identi-
ficato così: >PET+HDPE<7 oppure 
>PET1+HDPE2<7.

Nel caso degli ‘imballaggi compo-
sti’, ovvero quelli costituiti da più 
materiali (ex carta + plastica) che 
non è possibile separare manualmen-
te, è necessario identificare il mate-
riale prevalente in peso. L’allegato 7 
stabilisce che la codifica va precedu-
ta da una C barrata (che indica che è 
un materiale composto), seguita dal 
codice letterario del materiale pre-
valente (ex PAP se si tratta della car-
ta) e dal numero associato alla com-
binazione dei materiali presenti, che 
nel caso di carta + plastica è 81. Per 
indicare un imballaggio poliaccop-
piato in carta e plastica a prevalenza 

Etichetta ambientale: 
si comincia
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Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni 
per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio. 

Uno sguardo alle principali novità a cui produttori e utilizzatori dovranno adeguarsi. 
Oggetto di un seminario organizzato da Om-Informare.

carta il codice identificativo 
corretto è quindi C/PAP 81. 
Se il materiale secondario è 
presente in percentuale in-
feriore al 5%, l’imballaggio 
non è considerato composto 
ma monomateriale. 

Cosa è imballaggio 
e cosa no
“L’obbligo di etichettatura 

ambientale si applica a tutti 
gli imballaggi per cui si paga 
il contributo Conai”, spiega 
Chiara Marinuzzi. “Non sono 
quindi imballaggi, per esem-
pio, le bustine del te, i rive-
stimenti in cera dei formaggi 
o i budelli per i salami. Sono 
invece imballaggi gli articoli 
progettati per essere riempiti 
all’interno del punto vendita, 
come i sacchetti per i panini, 
i fogli di alluminio, le pel-
licole, le tazze usa e getta”. 
Sono inoltre considerate im-
ballaggio le etichette adesive 
apposte sul prodotto o su un 
altro articolo di imballaggio. 
“A questo proposito le linee 
guida del Conai forniscono 
un’interpretazione interes-
sante”, spiega ancora l’avvo-
cato. “Le etichette sono soli-
tamente adese in maniera tale 
da non poter essere facilmen-
te rimosse senza lasciare resi-
dui importanti. Conai afferma 
che in quel caso non andiamo 
a creare un imballaggio com-
posto, ma ‘multicomponen-
te’. Le norme sulla raccolta 
dovrebbero quindi seguire le 
norme dell’elemento princi-
pale d’imballo, senza consi-
derare l’etichetta, che è inve-
ce un elemento accessorio”.

Raccolta differenziata 
o indifferenziata?
Gli imballaggi che possono 

essere avviati a riciclo segui-
ranno il loro specifico flusso. 
Gli altri, saranno valorizzati 
a recupero energetico, spie-
gano le linee guida Conai. 
Unica eccezione a questa 
regola, che stabilisce quan-
do un rifiuto non può essere 
‘differenziato’, riguarda gli 
imballaggi composti (e/o con 
componenti di diverso mate-
riale non separabili manual-
mente) a prevalenza carta 
con percentuale di materiale 
cellulosico inferiore al 60% 
(percentuale che compro-
mette la riciclabilità dell’im-
ballaggio). In questo caso, 
quindi, le aziende che li pro-
ducono dovranno suggerire 

in etichetta il conferimento in 
raccolta ‘indifferenziata’.

Imballaggi per 
operatori vs. consumatori
La codifica identificativa 

dei materiali che compon-
gono l’imballaggio deve es-
sere esplicitata sul pack sia 
degli imballaggi destinati al 
consumatore finale, sia di 
quelli destinati ad altri ope-
ratori b2b. Ma sono nel caso 
di un imballaggio destinato 
al consumatore è necessario 
indicare la tipologia di rac-
colta (carta, plastica, ecc) 
e va sempre esplicitato che 
occorre seguire le norme di 
raccolta del proprio comune. 
Un esempio: “Vaschetta PAP 
22 - carta; film LDPE 4 - pla-
stica. Raccolta differenziata. 
Verifica le disposizioni del 
tuo comune”.

Nel caso di imballaggi per 
il canale b2b, come da circo-
lare del ministero della Tran-
sizione ecologica del 17-05-
2021, non sembra necessario 
dare informazioni sulla rac-
colta da seguire, ma solo sui 
materiali. Per gli imballaggi 
neutri, “in particolare da tra-
sporto”, “come film per pal-
lettizzazione, pallet, scatole o 
interfalde in cartone ondulato 
[…] si considera ottemperato 
l’obbligo di identificazione 
del materiale di composizio-
ne dell’imballaggio, laddove 
il produttore inserisca tali in-
formazioni sui documenti di 
trasporto che accompagnano 
la merce, o su altri supporti 
esterni, anche digitali”. Sem-
bra quindi sufficiente che la 
codifica dei materiali venga 
riportata sui documenti di ac-
compagnamento (ex ddt).

“Il decreto legislativo che 
introduce questi nuovi oneri 
di etichettatura recepisce le 
direttive Ue ma non rappre-
senta, di fatto, una normativa 
armonizzata a livello euro-
peo”, spiega Chiara Marinuz-
zi. L’Italia è infatti ad oggi il 
solo Paese europeo ad aver 
introdotto formalmente que-
sto obbligo. Ragion per cui le 
nuove regole di etichettatura 
ambientale valgono soltanto 
per il mercato italiano. Per i 
prodotti esportati, invece, oc-
corre seguire le disposizioni 
dei Paesi di riferimento.

Il ricorso 
al digitale
Nel caso di preincarti e im-

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

la messa a disposizione di 
tali informazioni sui siti in-
ternet con schede standard 
predefinite”. Il ricorso al di-
gitale - tramite app, Qr code 
o codici a barre - è possibile 
anche nel caso di imballaggi 
di piccole dimensioni (ca-
pacità <125 ml o superficie 
<25 cm2), multilingua e di 
importazione (beni precon-
fezionati di origine estera).

Alla questione del digita-
le è dedicato tutto l’ultimo 
punto della nota del Mini-

stero. Dove si afferma che 
è consentito “privilegiare 
strumenti di digitalizzazio-
ne delle informazioni […] 
in coerenza con il processo 
di innovazione tecnologica 
e semplificazione, aspetto 
oltretutto fondamentale pre-
visto all’interno del Piano 
nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr)”. L’utilizzo di 
strumenti digitali sembra 
quindi godere di un’apertura 
generalizzata, al di fuori di 
qualsiasi caso specifico.

Etichetta ambientale: 
nuovo rinvio
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Non è un caso se Israele è riconosciuta come 
la ‘startup nation’ per antonomasia. Se-
condo i dati forniti dall’Israel export and 
international cooperation institute (Iei-

ci), fondato dal governo insieme al settore privato, 
sono circa 6.400 le startup attive. Di queste, quasi 
300 operano nel settore agroalimentare, e 124 si sono 
formate nell’arco degli ultimi quattro anni. “Israele 
è ancora un mercato piccolo e giovane. Vanta, però, 
un ecosistema perfetto per l’innovazione di settore”, 
sottolinea Adi Teicher, a capo dell’unità food e foo-
dtech di Ieici, che prosegue: “Nel 2019 gli investi-
menti si aggiravano intorno ai 135 milioni di dollari 
(120 milioni di euro), da paragonare ai 52 milioni (46 
milioni di euro) del 2013”. Il successo è frutto della 
florida cooperazione tra pubblico e privato, il ruolo 
del governo è chiave nel supporto alle startup. Inol-
tre, l’ambiente accademico israeliano è un’eccellen-
za in materia tecnologica. E, da sempre, mette a di-
sposizione i risultati di ricerca alle aziende del Paese. 
Infine, “non va scordato il radicato spirito imprendi-
toriale che contraddistingue per natura gli israeliani”, 
aggiunge Teicher.

Nel corso del Webinar ‘Nuove frontiere del fo-
odtech - l’esperienza d’Israele’, organizzato dal 
dipartimento per gli Affari economici e scientifici 
dell’ambasciata di Israele in Italia, sono state pre-
sentate cinque startup e un’organizzazione no profit 
che puntano sull’innovazione digitale nel segmento 
alimentare.

Deep Learning Robotics (Dlr): 
la rivoluzione nel f&B
La startup, fondata nel 2015 nella città israeliana 

di Ashbod, è specializzata in robotica, apprendimen-
to automatico e visione artificiale. Ha sviluppato un 
regolatore robotico in grado di replicare azioni trami-
te l’osservazione dell’essere umano. “Il sistema Dlr 
acquisice l’immagine 3D, elabora gli algoritmi e li 
traduce, emulando poi l’operazione”, spiega il Ceo 
carlos Benaim. 

La tecnologia è soggetta a tre brevetti e a licenza 
informatica. Recentemente, Dlr è stata nominata tra 
le quattro startup di robotica più influenti al mondo 
su un totale di 840. Tra i partner del progetto figu-
ra anche il Technion, l’Israel Institute of Technolo-
gy, tra i primi al mondo in materia di apprendimento 
automatico. “Nel settore food è rivoluzionario per-
ché spesso la complessità delle azioni, si pensi solo 
all’imballaggio dei prodotti, non consente l’impiego 
di robot”, sottolinea Benaim. La soluzione apre, dun-
que, a un vasto mondo di possibilità di imballaggio, 
assemblaggio, automazione e spostamenti. Gli studi 
proseguono affinché il regolatore risulti compatibile 
con tutti i bracci robotici, in modo tale da ampliare 
il numero degli utenti finali. “Numerose multinazio-
nali, non solo in Israele, ma anche in Usa, Europa, 
Australia e Giappone, fanno già affidamento sulla 
tecnologia Dlr”, conclude il Ceo.

Trellis 
ottimizza la filiera
Fondata da Ilay Englard e Ishai Oren, Trellis offre 

una piattaforma di intelligenza artificiale che consen-
te l’ottimizzazione delle attività produttive lungo tut-
ta la filiera alimentare. “Il nostro obiettivo è consenti-
re alle aziende di mitigare i rischi”, sottolinea la Chief 
strategy officer Calanit Bar-Am. Concentrandosi su 
spreco alimentare, sostenibilità e gli effetti del cam-
biamento climatico, il team di ricercatori applicati, 
matematici e ingegneri studia un piano personaliz-
zato per le aziende che operano nel settore food&-
beverage. Bar-Am ricorda: “Per effetto del cambia-
mento climatico, si stima che le perdite economiche 
a livello globale si aggirino intorno a 23mila miliardi 
di dollari (20mila miliardi di euro). L’ottimizzazione 
della filiera può generare un risparmio del 5%”. 

L’interfaccia consente di fare una previsione quali-
tativa e quantitativa in merito alla resa del raccolto, 
tenendo presente la variabile atmosferica. A livello 
di mercato, poi, gli analisti prevedono la domanda e 
l’offerta, facendo una stima dei prezzi.

La carne sintetica di The Good Food Institute 
L’organizzazione no profit di stampo internazionale, 

presente in Usa, Brasile, India, Europa, Asia Pacifica e 
Israele, si occupa di ricerca scientifica in materia di 
AltMeat, vale a dire prodotti vegetali presentati come 
alternative alla carne di origine animale. “Il consumo 
di carne ha raggiunto numeri senza precedenti. E il 
dato raddoppierà entro il 2050”, sottolinea Hila Gol-
denberg, responsabile International collaborations del 
Good food institute di Isreale, che prosegue: “L’alle-
vamento intensivo causa il 14,5% di emissioni di gas 
serra nel mondo. È la prima ragione di disboscamento 
e dello sfruttamento delle riserve di acqua dolce”. 

Le tre alternative studiate dall’organizzazione 
sono: opzioni vegetali, la fermentazione di microrga-
nismi quali funghi e lieviti, e infine la carne coltivata. 
Quest’ultima deriva da cellule prelevate da animali, 
nutrite in bioreattori. Israele vanta circa 50 startup in 
tutti e tre i settori, e altre 30 in fase di sviluppo. “La 
crescita del mercato dal 2018 al 2021 è esponenzia-
le”, sottolinea Goldenberg. Il Paese, infatti, è secon-
do al mondo per numero di aziende di carne sintetica 
e per imprese che si occupano di fermentazione. In 
materia di AltMeat, le aziende israeliane la fanno da 
padrone, “le aziende del Paese hanno raccolto il 25% 
degli investimenti mondiali. Nel 2020 ammontavano 
a 114 milioni di dollari (98 milioni di euro). E a luglio 
2021 hanno raggiunto i 203 milioni di dollari (175 
milioni di euro)”, conclude Goldenberg.

La ‘caffeina’ secondo Inno-Bev 
Inno-Bev collabora a stretto contatto con istituzioni 

sanitarie in campo di cronomedicina e con formula-
tori di bevande nutrizionali per sviluppare integratori 
e alimenti funzionali, con l’obiettivo di fornire una 
soluzione che contrasti la sonnolenza postprandiale, 
ossia il calo di attività che insorge dopo pranzo. “Ne 
è afflitto circa l’85% della popolazione mondiale. E 
noi proponiamo un’alternativa valida alla caffeina”, 
sottolinea il Ceo Eli Faraggi. Si tratta di WakeUp!, 
una formula brevettata in Europa, Giappone, Usa e 

La nazione punta sull’innovazione 
tecnologica in campo agroalimentare. 
Anche attraverso sostanziosi investimenti. 
Le nuove frontiere della ricerca. 
L’esperienza di cinque startup e 
di un’organizzazione no profit.

Israele, 
la ‘culla’ 
del foodtech
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Israele. “È 100% naturale, sicura e può essere diluita 
in qualsiasi altra bevanda. È adatta anche a diabetici 
e a chi soffre di ipertensione”, evidenzia il Ceo. Ad 
oggi, sono stati condotti tre studi clinici che hanno 
dimostrato l’efficacia del prodotto. “Consente di man-
tenere alta la concentrazione fino a 120 minuti dopo 
l’assunzione e l’effetto permane per tutto il giorno. 
Sul lungo termine, poi, non causa assuefazione”, con-
clude Faraggi. A inizio 2021, l’azienda foodtech ha 
inoltre lanciato sul mercato statunitense BioLift, una 
bevanda energizzante basata sulla formulazione Wa-
keUp!. 

La dieta con meno carboidrati
di Eatsane Ran Hirsch
“Quando mia figlia aveva 8 anni, le è stato diagno-

sticato il diabete”, esordisce così Ran Hirsch, avvo-
cato e imprenditore. Dall’incontro con la dottoressa 
Mariela Glandt, endocrinologa rinomata in Israele e 
all’estero, nasce nel 2016 Eatsane. “Mariela studiava 
da anni un modo di invertire il diabete tramite la som-
ministrazione di una dieta povera di carboidrati”, pro-
segue il Ceo. La startup studia opzioni ‘clean label’, 
ad oggi ha sviluppato la ricetta per diversi impasti di 
pane con l’80% in meno di carboidrati e barrette di 
cioccolato con quantità ridotte di zuccheri. “La pasta 
e la pizza sono in fase di sviluppo, e in futuro miriamo 
a produrre anche il gelato”, sottolinea l’imprendito-
re. Da due anni i prodotti sono presenti sul mercato 
israeliano, “ma da soli non riusciamo a soddisfare la 
domanda dei consumatori, che è molto alta. Abbiamo 
anche una pagina su Amazon, dove le nostre referen-
ze sono spesso esaurite”. Tramite il canale digitale, la 
startup ha incrementato del 45% la platea di consuma-
tori. “Stiamo per lanciare i nostri prodotti sul mercato 
statunitense. E abbiamo potenziali clienti interessati 
anche nel Vecchio continente”, conclude Hirsch. 

Salt of the Earth 
punta sull’umami, il quinto gusto
“È dal 1922 che l’azienda produce sale sostenibi-

le destinato all’industria alimentare su scala globa-
le. I nostri clienti sono sia aziende che utenti finali, 
distribuiti in 30 Paesi su cinque continenti”, spiega 
Tali Feingold, business unit director di Salt of the 
Earth. L’estrazione avviene da tre saline situate nel 
Mar Rosso, Mar Morto e Mediterraneo. “Secondo 
l’Oms, la maggior parte della popolazione mondiale 
ingerisce in media il doppio della dose necessaria di 
sodio. In Occidente, poi, circa l’80% deriva da cibi 
industriali”, sottolinea Feingold, che prosegue: “Ora, 
a richiedere la riduzione della concentrazione di sale 

non sono solo i consumatori, ma anche i governi 
tramite l’emanazione di norme apposite”. Al fine di 
adeguarsi, la startup ha avviato degli studi sull’uma-
mi, uno dei cinque gusti fondamentali percepiti dalle 
cellule recettrici presenti nel cavo orale, che è conte-
nuto naturalmente in carne, pesce, verdura e prodotti 
lattiero-caseari. “Il nostro prodotto, il ‘Mediterranean 
umami’, già in vendita nel Paese, in Usa, Giappone 
ed Europa, è una miscela di estratti vegetali e sale in 
formulazione liquida. Un prodotto ‘clean label’ che 
esalta la sapidità, nonostante la riduzione di sale del 
45%. Al fine di poterlo utilizzare in più pietanze, stia-
mo sviluppando una formulazione in polvere”, con-
clude Feingold.
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schede prodotto

DIMA
www.dima.it

COMEK
www.comek.it

MINERVA OMEGA GROUP
www.minervaomegagroup.com/it

FILATRICE IMPASTATRICE A VAPORE
Settore di applicazione
Formaggi a pasta filata.
Descrizione e punti di forza
La macchina filatrice impastatrice a vapore Dima è appositamente progettata e costruita 
per la cottura, l’impasto, la fusione e filatura di qualsiasi tipo di formaggio a pasta fila-
ta (mozzarella, pizza-cheese, mozzarella grattugiata, caciocavallo, string-cheese, kasar, 
provolone...), formaggi analoghi e preparazioni. Robusta e compatta, risulta facile da uti-
lizzare ed è fornita con sistema di lavaggio automatico CIP e controllo automatico PLC.
Specifiche tecniche
La macchina è dotata di due coclee controrotanti e indipendenti che consentono di lavo-
rare cagliata fresca, cagliata industriale surgelata, cagliata vegetale e/o ingredienti ali-
mentari e polveri. La sua speciale costruzione con il sistema di riscaldamento a vapore 
(diretto e indiretto) offre molti vantaggi nel processo di produzione del formaggio con-
sentendo di ottenere prodotti di alta qualità e migliorare la resa.

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MODELLO HPB-03
Settore di applicazione
Lattiero caseario, piatti pronti, verdure fresche, alimenti surgelati, snack, dolciario.
Descrizione e punti di forza
Versatilità, semplicità e  affidabilità sono i tre concetti alla base dello sviluppo e della realizza-
zione della nuova confezionatrice orizzontale HPB-03. Qualità, robustezza costruttiva, facilità 
di manutenzione ed ergonomia assicurano un prodotto finale che risponde alle esigenze dei 
clienti più esigenti nei settori food e non-food. La macchina elettronica è dotata di tre motori 
Brushless indipendenti e sincronizzati mediante un controllo elettronico multi-asse. Il control-
lo è tramite touch-screen 10,4” e router per operazioni da remoto.
Specifiche tecniche
• Costruzione con telaio a sbalzo per la massima igiene e pulizia.
• Facilità d’accesso agli elementi meccanici ed elettronici per la manutenzione.
• Cambio formato rapido.
• Pinze rotative di saldatura trasversale con limitatore di sforzi elettronico.
• Tre coppie di ruote di saldatura e svolgimento longitudinale del film 
con apertura pneumatica.
• Supporto bobina motorizzato e autocentrante con albero a sbalzo.

DERBY, CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
Settore di applicazione
Grande distribuzione, negozi al dettaglio, laboratori di gastronomia, ristorazione, mense 
e servizi di catering, commercio ittico.
Descrizione e punti di forza
Progettazione e costruzione esclusivamente made in Italy per questa linea di macchine 
sottovuoto che si caratterizza per la semplicità d’uso, per l’ampio range di regolazioni e 
per la semplicità nella pulizia e manutenzione. Punti di forza di questa linea sono l’ampio 
controllo del processo di sottovuoto con la possibilità di memorizzare fino a 10 program-
mi diversi, la flessibilità operativa, l’ampia gamma di modelli per ogni esigenza lavora-
tiva con diverse dimensioni e profondità di vasca, di configurazione delle barre saldanti. 
Modelli da banco e da pavimento.
Specifiche tecniche
• carrozzeria e vasca in acciaio inox
• coperchio in metacrilato trasparente di grosso spessore
• barre saldanti su pistoni, facili da smontare per la pulizia e senza cavi elettrici in vista
• comandi a bassa tensione
• lettore analogico del vuoto
• dispositivo soft air (rientro graduale dell’aria in campana e apertura automatica del 
coperchio)
• optional: kit per iniezione gas (atmosfera protettiva), attacco per vuoto esterno, barre 
saldanti a doppia piattina, piano inclinato per confezionamento sottovuoto di buste con 
liquidi

TURBOALGOR
www.turboalgor.it

STOMMPY
www.stommpy.it

TURBOALGOR 
Settore di applicazione
Refrigerazione industriale.
Descrizione e punti di forza
Turboalgor ha brevettato una tecnologia innovativa di derivazione 
automobilistica, in grado di rivoluzionare il settore della refrige-
razione industriale. Applicando la turbomacchina, Turboalgor ha 
realizzato un sistema in grado di rendere il ciclo di compressione 
dei fluidi refrigeranti più efficiente, migliorandone la capacità di 
raffreddamento. Con questa soluzione le aziende della catena del 
freddo possono allungare la vita dei propri impianti di refrigera-
zione e ottenere un notevole risparmio energetico.
Specifiche tecniche
• la tecnologia Turboalgor è applicabile a impianti BT e TN con le 
seguenti caratteristiche: refrigeranti HFC, potenza elettrica tra 20 
e 300 kW, evaporazione sotto -10°C.
• è possibile incrementare il saving energetico fino al 23% e la 
potenza frigorifera fino al 56% in base alle caratteristiche dell’im-
pianto.

GUARDRAIL ANTIURTO
Settore di applicazione
Protezione dei macchinari.
Descrizione e punti di forza
I Guardrail Antiurto Stommpy sono progettati per arrestare la corsa di veicoli in movi-
mento e trasferire l’intera energia d’impatto al pavimento senza danneggiarlo, evitando 
così che importanti asset aziendali vengano urtati o danneggiati. Sono dunque indispen-
sabili alla riduzione dei costi di manutenzione, di fermi produttivi e infortuni. Il Tecklene, 
polimero rivoluzionario completamente atossico e igienico che compone le protezioni an-
tiurto Stommpy, dona a queste ultime estrema versatilità sia nella temperatura di utilizzo 
(da -40° a +50°), sia nel campo di applicazione, rendendole adatte a qualsiasi ambiente 
produttivo. Certificati IP59 e riciclabili al 100%, i prodotti Stommpy sono fissati al pa-
vimento con il rivoluzionario sistema di ancoraggio anti-rottura e ad alta resistenza Fixa 
Block. Inoltre, sono modulari in altezza, in lunghezza e in diametro, permettendo così di 
soddisfare qualsiasi esigenza o richiesta da parte del cliente.
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ULMA PACKAGING
www.ulmapackaging.it

FACCHINETTI
www.facchinettinovara.it 
AFFETTATRICE SEMI-AUTOMATICA 
PER FORMAGGI TXF03
Settore di applicazione
Caseario.
Descrizione e punti di forza
Macchina compatta adatta al taglio di porzioni 
di formaggio a peso fisso e/o affettato (spesso-
re minimo 2 mm.)
Specifiche tecniche
• costruzione in acciaio inox Aisi 304/316
• macchina interamente elettrica
• taglio con lama a ultrasuoni
• predisposizione Industria 4.0

TFS 407
Settore di applicazione
Lattiero caseario.
Descrizione e punti di forza
La TFS 407 rientra nella nuova gamma di macchine termoformatrici Ulma versione Skin. Il 
confezionamento Skin nelle macchine termoformatrici di Ulma realizza, mediante l’utiliz-
zo di film specifici, confezioni sottovuoto che si modellano in base alla forma del prodotto, 
lo proteggono e ne evidenziano l’aspetto estetico. La funzione principale del confeziona-
mento Skin è quello di allungare la durata del prodotto, a cui si aggiungono caratteristiche 
che apportano valore aggiunto, come la ritenzione dei liquidi propri del prodotto, che de-
termina un ritardo dello sviluppo microbico e offre la possibilità di esposizione verticale. 
Esistono prodotti, come alcuni tipi di formaggi, che richiedono un tipo di confezionamento 
con film permeabile, in grado di lasciare respirare il prodotto affinché venga liberata la 
CO2 contenuta come parte del processo di stagionatura.
Specifiche tecniche
• telaio inox
• disegno igienico per la totale e facile pulizia di ogni sua parte.
• sistema controllo UPC
• programma di manutenzione integrato nello schermo

GB BERNUCCI
www.gbbernucci.com

BDFRESH
Settore di applicazione
Formaggi, carni, gastronomia.
Descrizione e punti di forza
BDFresh (registrato) è un vassoio ecologico e sostenibile realizzato a partire da un car-
toncino pretagliato accoppiato con un coating in PET. È idoneo per confezionamento in 
atmosfera modificata con film retraibile barriera in flow pack. Rispetto ai vassoi tradizionali 
consente una riduzione della plastica fino al 90%. È possibile personalizzare la superficie 
esterna del vassoio con stampa offset. È inoltre idoneo per rinvenimento nel microonde o 
in un forno tradizionale.
Specifiche tecniche
Il vassoio è realizzato con carta vergine certificata FSC e PEFC laminate con un coating in 
PET. BDFresh ha ottenuto la certificazione di riciclabilità Aticelca di grado B.




