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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

39,81 euro/100 kg 38,00 euro/100 kg* 36,36 euro/100 kg * 3,71 euro/kg 8,53 euro/kg 11,70 euro/kg

DAIRY INDEX

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

by

Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 il canale mette a segno una crescita sostanziale delle vendite. 
Le cause? La modernizzazione delle insegne, l’ampiezza dell’assortimento, l’attenzione ai nuovi 

trend, il restyling dei punti vendita. La parola ad alcuni player del mercato e l’indagine sul campo.

Da pagina 18 a pagina 25

Il nuovo volto del discount

L’INCHIESTA

Dossier

SPECIALE BURRO

Pasquale Cinieri: 
“Fiscalmente 
pericoloso”

Il delivery 
viaggia 
veloce

Latte, sale, caglio 
e rispetto

Esselunga apre 
a Stalingrado

TRENTINGRANA RETAIL

PRIMO PIANO FOCUS ON

Gruppo Formaggi del Trentino 
avvia un’operazione di rebranding. 

E lancia un nuovo packaging 
compostabile per il burro. 

Senza mai dimenticare 
il rispetto per la natura, il tempo 

e le persone.

Dopo ben 24 anni, la catena 
inaugura un punto vendita a 

Livorno. Una visita allo store e 
le strategie del Gruppo. Spiegate 
da Roberto Selva, chief marketing 
e customer officer e Gabriele Villa, 

direttore commerciale.

Persone oltre le cose 
o cose oltre le persone?

Quale marketing domani?

Zoom Alle pagine 16 e 17

Il fondatore del caseificio 
La Gioia Bella, è accusato 
di evasione e bancarotta. 

Da giorni è posto sotto sorve-
glianza speciale. Confiscati i beni 

di sua proprietà per un valore 
di 2,5 milioni di euro.

Il ‘quick commerce’ 
arriva a Milano. Si moltiplicano i 
servizi di consegna che portano 
la spesa a casa in 10 o 15 minuti. 

Con una semplice app. 
La nostra prova sul campo 
con Gorillas, Macai e Blok.

Guida buyer

GRANDE
ESCLUSIVA

La passione 
di 4 generazioni

BASSI S.P.A.
Via Sempione 10, 28040 Marano Ticino (No) Italy | tel. +39 032197147 | fax 0321976737 

www.bassiformaggi.it

CIBUS | PARMA | 31 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2021: VIENI A TROVARCI AL PADIGLIONE 2 STAND L 030

ANTEPRIMA 
AUTUNNO/INVERNO

FORMAGGI
& TECNOLOGIE

IN ALLEGATO

IN ALLEGATO

ALLE PAGINE CENTRALI IL CALENDARIO 
DI CALCIO SERIE A 2021/2022

Ottenuto dalla parte grassa del latte, è apprezzato da sempre più 
consumatori. Ma vanta tradizioni antichissime. Che vengono tramandate 
da generazioni di casari. Non senza innovare i prodotti e approfondire la 

conoscenza della materia prima. Le proposte delle principali aziende italiane.

A pagina 30 Da pagina 32 a pagina 34

Da pagina 46 a pagina 51

Da pagina 58 a pagina 63

A pagina 38 Da pagina 72 a pagina 75

Un’analisi dettagliata sui numeri di Conad, catena numero uno in Italia. 
I fatturati, l’incidenza della marca del distributore, gli investimenti 
in comunicazione, la Csr. Molte luci e qualche ombra.

Con le nuove abitudini di consumo, acquisite durante la pandemia, è mutato il modo 
di raccontare i prodotti. Ora fa leva soprattutto sui canali digitali. La redazione 
di Formaggi&Consumi ha coinvolto i maggiori consorzi di tutela e alcune delle principali aziende 
del settore caseario italiano. Per sapere come il Covid-19 ha trasformato le strategie di comunicazione.

GRANDE
ESCLUSIVA
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Questo numero è stato chiuso 
in redazione il 18 agosto 2021

Sogno di una notte 
di mezza estate
Il locale si chiama Nautico ed è in riva al mare. E’ il 31 luglio e siamo nel resort Riva degli Etru-

schi a San Vincenzo, in quella parte della Toscana che si affaccia sul Tirreno. La zona è molto 
bella. Vicino c’è lo splendido golfo di Baratti su cui domina la rocca di Populonia. All’interno è 
possibile trovare piccoli paesi dove ci si immerge nel Medioevo: Campiglia, Suvereto, Massa Ma-

rittima. Borghi straordinari, gioielli incomparabili di un Paese che ha la medaglia d’oro della Bellezza, 
oltre a quella della velocità (grazie Jacobs). 

Ma torniamo al Nautico. E’ sera e il tavolo è posizionato in maniera strategica. Il mare leggermente 
mosso davanti, una sottile brezza che stempera la calura della serata, le tende che svolazzano. Atmosfera 
idilliaca per una cena al tramonto. Passiamo alla comanda: innanzitutto il vino, un buon bianco fruttato. 
Opto per un Gewurztraminer Terlan, ottimo direi. Margherita, mia moglie, preferisce il Vermentino ma 
lascia fare. Acqua? No grazie. “Fa ruggine”, conferma il cameriere. Si passa agli antipasti: polpo fritto 
per la signora e fiori di zucca in pastella per il socio di minoranza della famiglia. Tralascio i primi. Per 
secondo scelgo il pescato del giorno, ovvero una pezzogna per due. 

L’inizio non è dei più brillanti. Un cameriere ci porta, come entrée, un piattino con un assaggio di ce-
triolo mischiato con altro. Ringrazio, ma gli dico che non lo digerisco. Mi aspetto una rapida sostituzione 
con un’alternativa. Ma non arriva nulla: chissenefrega. Il cameriere porta invece i due antipasti: uno con 
due (due) fiori di zucca ripieni, e una ciotolina con il polpo fritto. Porzioni mini, ma tant’è… Chiedo 
del pane. Me lo portano e spero nel piattino apposito: nulla. Arriviamo al secondo: la pezzogna è buona, 
forse non cotta molto bene. Il sogno potrebbe continuare, ma ecco l’amaro risveglio: il conto. Ovvero 139 
euro. Con un pescato del giorno a 72 euro, i due antipasti a 18 l’uno, il vino a 25, i coperti a 6. Paghiamo 
e salutiamo: “A non più rivederci”.

Il giorno dopo è la volta di Massa Marittima, splendida cittadina medievale. Dopo un giro fra le mura, 
la rigorosa visita alla splendida cattedrale di San Cerbone e alla torre del Candeliere, si fa ora di pranzo. 
Non ho la minima voglia di mangiare in città. Chiedo a un simpatico edicolante l’indirizzo di un risto-
rante fuori le mura. “Vada da Sbrana in località Ghirlanda”, mi consiglia. Il nome fa un po’ paura ma mi 
fido. Con la macchina scendo verso Siena e sulla sinistra trovo il locale. Come definirlo? E’ un alimenta-
ri, ma anche bar e trattoria. Ci accoglie Fabio e ci porta nella saletta climatizzata. Pochi tavoli, tovaglia 
di carta come nelle migliori tradizioni, molto pulito. Io e mia moglie siamo gli unici avventori. Fabio ci 
porta il menu. E’ un foglio di carta scritto col pennarello in una busta di plastica. Ma è la sostanza quella 
che conta. Tordelli e pici con un condimento a scelta: ragù, sugo di cinghiale, pomodoro, fiori di zucca. 
Opto per i tordelli al ragù mentre mia moglie va sui pici con sugo di cinghiale. Fra i secondi ci sono le 
lumache, il brasato di cinghiale, il coniglio e altro ancora. Lumache naturalmente: scelta obbligata. Per il 
bere, essendo mezzogiorno, ci sta una bottiglia d’acqua e due bicchieri di vino. Debora che raccoglie le 
ordinazioni, mi guarda: “Ma come due bicchieri? Non esiste, mezzo litro”. Vorrei spiegarle che fuori ci 
sono 34 gradi e dovrei fare un viaggio di 30 chilometri circa, ma desisto. Arriva la brocca e due bicchieri 
di quelli piccoli. In Veneto direbbero “un’ombra de vin”. L’attesa è lunga ma Debora ci tranquillizza: 
“E’ tutto espresso e fatto in casa”. Ed è vero: sia i tordelli che i pici sono uno spettacolo. Il sugo poi è 
semplicemente divino. Debora, spiega che ci mette otto ore per cuocerlo. 

Amo definirmi un cultore dei tordelli o ravioli di magro (ricotta e spinaci). Nel senso che, due volte 
l’anno (Natale e Pasqua), ne preparo circa 180, da zero al prodotto finito. Piacciono a figli e nipoti. Meno 
a Margherita che si trova la cucina devastata. Bè, niente da dire. In una scala in cui i miei tordelli sono 
da 10, quelli di Debora sono da 10 e lode. L’apoteosi arriva invece con le lumache: semplicemente da 
applausi a scena aperta. Debora le acquista da un’azienda del Lazio e poi le spurga con un procedimento 
che dura tre giorni. Si vede e si sente. A Margherita non piacciono, per cui abbandona i secondi e sceglie 
una crostata di frutta, ottima. In questo caso il sogno continua con il conto. Non vi dico quanto ho spe-
so, ma il rapporto qualità/prezzo è clamoroso. Verrebbe da abbracciare Debora e il cognato Fabio. Ma il 
Covid lo impedisce.

Vi ho mostrato due modi di fare ristorazione. Da una parte un locale simil fighetto che strizza l’occhio 
al mondo degli stellati, senza riuscirci. Dall’altra una umile trattoria, di quelle che ce ne sono tante in 
Italia, dove il cibo viene fatto con amore e passione. E dove il connubio sapere e sapore ha la sua decli-
nazione massima. Il problema però, in questo caso, è il futuro. Sapranno le nuove generazioni di Debora 
e Fabio rispettare e portare avanti le tradizioni trasmesse dai padri e dalle madri?

angelo.frigerio@tespi.net    

Luigi Rubinelli - noto giornalista, ex direttore di: Retail Watch, Mark Up, Gdo Week, Largo Consumo 
- inizia, da questo numero, la collaborazione con il nostro gruppo editoriale. Un prezioso contributo di 
analisi e approfondimento delle tematiche che animano il mercato agroalimentare, in Italia e nel mondo.
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.Settembre 2021

il pagellone
E’ stato Björn Kuipers l’arbitro della finale 

degli Europei 2021 tra Italia ed Inghilterra. 
La scelta del presidente della Commissione 
Arbitri della Uefa, Roberto Rosetti, è ricaduta 
sull’olandese per la sua grande personalità 
ed esperienza nel panorama internazionale 
calcistico. Ha nel suo curriculum le direzio-
ni di una finale di Champions League e di 
due finali di Europa League. Ma chi è Kui-
pers? Nato a Oldenzaal nel marzo del 1973, 
figlio di un arbitro, Kuipers è anche proprie-
tario della catena di supermercati olandese 
C1000 che nel corso degli anni ha permesso 
al suo patrimonio di crescere in maniera im-
portante. Si stima sia di circa 12,4 milioni, 
tanto che l’olandese è ritenuto l’arbitro più 
ricco del mondo. L’attività imprenditoriale 
di Kuipers è ben sviluppata ed articolata: 
il gruppo conta infatti 500 punti vendita nei 
Paesi Bassi, con una quota di mercato del 
12%. Nel mondo dello sport, il marchio del 
supermercato è stato visto più volte anche 
come sponsor sulla tuta del pilota della Red 
Bull, Max Verstappen. Ma non finisce qui: il 
fischietto olandese possiede anche una bot-
tega da barbiere. Insomma, i suoi detrattori 
gli diano pure del cornuto (non si sa mai), ma 
del venduto proprio no...

BJÖRN 
KUIPERS

VOTO 8
Da Wembley con furore. Dopo il trionfo 

europeo che ha incoronato la nazionale Az-
zurra, Roberto Mancini è tornato in patria 
e ha trascorso qualche giorno a casa sua 
a Jesi, nelle Marche. Maglietta azzurra e 
bermuda chiari, il gemello del goal è sta-
to immortalato di fronte alla macelleria del 
paese. Emblematico il nome del negozietto: 
La Caciotta. “Uno di noi!”, urlerebbero le ti-
foserie del Bel Paese. E, in effetti, Mancini 
sembra proprio un cliente qualsiasi. Basso 
profilo, occhiali scuri che coprono il volto, 
ma i compaesani lo riconoscono comunque. 
E via di selfie e battute varie. La curiosità 
rimane: chissà quali acquisti doveva effet-
tuare il ct. Una cosa è certa. Secondo noi, 
ormai, il roast beef all’inglese… se lo magna 
a colazione.

ROBERTO 
MANCINI

VOTO 9

Un tempo erano le soubrette a fare il bagno 
in giganti bicchieri di Martini. Oggi, invece, 
sono i rapper. Succede a Feletto, in provin-
cia di Torino. La cantina Il Colle di San Pietro 
ha infatti scelto il rapper Guè Pequeno – ex 
membro dei Club Dogo – per promuovere la 
propria attività. Ecco che quindi il rapper mi-
lanese – petto ricoperto di tatuaggi, treccine 
ai capelli e collane d’oro al collo – si fa il ba-
gno in una vasca piena zeppa di Prosecco. 
Insieme a lui uno youtuber dal nome impro-
nunciabile, tale Sinnaggagghiri. A riempire 
loro i bicchieri è Sara Ceschin, titolare della 
cantina. Il tutto – ci vien da dire – all’insegna 
del buon sano, vecchio trash. Ma a questo 
punto, forse, erano meglio le soubrette.

GUÈ 
PEQUENO

VOTO 3
Grembiule rosso e pizze in mano. PizzAut, 

il ristorante-pizzeria fondato dall’educato-
re Nico Acampora e gestito da ragazzi con 
autismo affiancati da professionisti della ri-
storazione e della riabilitazione, ha avuto tre 
camerieri speciali per un giorno. Stefano Be-
lisari, meglio conosciuto come Elio, e i suoi 
due figli gemelli Dante e Ulisse (il primo dei 
quali autistico), che si sono prestati come 
volontari per servire ai tavoli dell’organizza-
zione a scopo benefico. Il cantante, già da 
tempo impegnato in campagne di sensibiliz-
zazione sull’autismo e sulle difficoltà affron-
tate dalle famiglie, ha deciso così di parte-
cipare attivamente al servizio del ristorante, 
per la gioia dei fan presenti a cena e dei 
ragazzi dell’associazione. “Una settimana fa 
ero qui a mangiare, adesso sono qui a ser-
vire ai tavoli come volontario”, ha dichiarato 
l’artista, che ha descritto PizzAut come un 
“luogo magico”.

ELIO E
I SUOI FIGLI

VOTO 10

“Niente più scuse. Esiste un metodo effi-
cace che ti aiuta a non mangiare più car-
ne”. Inizia così l’opera di convincimento 
di Raging Pig, azienda svedese attiva nel-
la produzione di carne vegetale. Secondo 
la società specializzata in bacon di soia, 
la maggior parte dei consumatori è dipen-
dente dalla carne. Il motivo - dicono loro - 
risiede nel fatto che, fin dall’infanzia, ci è 
stato fatto credere che abbiamo bisogno di 
mangiare carne. E proprio per fermare tale 
‘barbarie’, Raging Pig ha messo a punto un 
autentico programma di ipnosi. Con tanto di 
spirale ipnotica. L’obiettivo? Liberarci dalla 
dipendenza dalla carne e resettare il nostro 
cervello. L’azienda ha quindi ideato un po-
dcast in collaborazione con l’ipnoterapeu-
ta svedese Anna-Maj Velander. Tre sedute 
da 20 minuti da ascoltare gratuitamente su 
Spotify. Chi ha testato il programma, inol-
tre, riferisce di aver ridotto notevolmente il 
consumo di carne. Ma basterà davvero un 
podcast a frenare l’appetito dei più accaniti 
‘meat lovers’?

ANNA-MAJ
VELANDER

VOTO sv

Ex cantante, ex modella e ora… cuoca. Pa-
ris Hilton sta per sbarcare su Netflix con un 
programma tutto suo. Si chiamerà ‘Cooking 
with Paris’. E vedrà l’ereditiera destreggiar-
si ai fornelli, con l’aiuto di amici famosi, per 
scoprire ingredienti esotici, ricette inedite e 
addirittura nuovi elettrodomestici. Già in pas-
sato si era lanciata in una simile avventura 
sul proprio canale YouTube, aggirandosi tra 
pentole e coltelli con in braccio il suo inse-
parabile chihuahua. Gli spettatori potranno 
seguire Paris dal negozio di alimentari fino 
ai fornelli, dove la star “potrebbe persino im-
parare a orientarsi davvero”, come scrive la 
Cnn. “Mostrerà il suo lato da casalinga, men-
tre ci accoglie nella cucina imparando a scot-
tarsi e il vero significato di zest e sauté”. Se 
già Paris viene data per… scottata, speriamo 
che almeno il chihuahua rimanga illeso!

PARIS 
HILTON

VOTO sv
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Il Grana Padano festeggia la ripresa dell’Horeca, anche se 
“il prezzo la fa da padrone”. Il bilancio dei primi sette mesi del 2021

Stati Uniti: annullato il Fancy Food Show 
di settembre. Si svolgerà solo in forma digitale

Il Giappone protegge
l’Ig del Pecorino Sardo Dop

Il Consorzio tutela formaggio 
Asiago contrario al Nutriscore

Il Consorzio Tutela Grana Padano traccia un bilancio dei primi sette mesi del 2021, ca-
ratterizzati da una ripresa del mondo della ristorazione e da una flessione dei consumi 
domestici, e quindi delle vendite nel canale retail. “I numeri dei primi sette mesi del 2021, 
pur rimanendo assai più alti che nel 2019, sono più bassi rispetto al 2020”, spiega il di-
rettore generale del Consorzio, Stefano Berni (foto). “Nel retail, che concentra gli acquisti 
delle famiglie italiane, registriamo un evidente segno negativo. Nell’Horeca, il canale della 
ristorazione outdoor, la tendenza è opposta, pur se siamo ben lontani dai livelli pre-Co-
vid”. Berni evidenzia un’inclinazione, da parte dei ristoratori, a scegliere prodotti di fascia 
bassa: “Il prezzo la fa ‘da padrone’ nelle scelte della ristorazione a scontrino basso che, 
nei volumi di alimenti consumati, è la parte più rilevante. Quindi, nel comparto dei formag-
gi vaccini duri da grattugia i similari superano i 50 punti di share, più del doppio del livello 
che hanno nelle famiglie, mentre il Grana Padano nello share della ristorazione scende 
ai 36 punti rispetto ai 48 che merita nelle famiglie”. Buoni risultati, invece, all’estero, dove 
i ristoratori mostrano di preferire i formaggi italiani Dop: “Da gennaio a luglio”, aggiunge 
Berni, “il Grana Padano Dop ha visto il 42% dei consumi all’estero e il 58% in Italia”.

La Specialty Food Association, l’ente 
organizzatore delle due maggiori fiere 
statunitensi dedicate al food&bevera-
ge (il Winter e il Summer Fancy Food), 
annuncia la cancellazione dell’edizio-
ne speciale, in programma a New York 
dal 27 al 29 settembre, a causa della 
nuova ondata di contagi da Covid-19 
(in particolare della variante Delta) che sta coinvolgendo il Pa-
ese. A essere annullata è tuttavia sola la parte ‘fisica’ della fie-
ra. Si svolgerà infatti secondo il calendario prestabilito, dal 27 
settembre all’8 ottobre, Fancy Food 24/7: nuova piattaforma 
digitale d’incontro tra buyer e aziende. Agli espositori viene 
offerto un rimborso completo o un credito per la partecipazio-
ne, nel 2022, al Winter o al Summer Fancy Food.

Il Pecorino Sardo è stato ufficialmente inserito nella lista di 
Indicazioni geografiche soggette a protezione in Giappone. 
A partire dal 2 agosto il ministero per le 
Politiche Agricole di Tokyo ha registra-
to la sua traduzione e traslitterazione in 
giapponese accogliendo l’istanza del 
Mipaaf e della Commissione Ue. “Un 
grande risultato per tutti i produttori che 
credono nelle enormi potenzialità di 
questo grande formaggio Dop”, com-
menta il Consorzio di tutela, “che ci fan 
ben sperare sulla crescita delle espor-
tazioni verso il Paese del Sol Levante, 
rivelatosi negli ultimi anni come uno dei più importanti part-
ners commerciali emergenti al di fuori dell’Unione europea”.

Il Consorzio tutela formaggio Asiago si dichiara contrario al Nutriscore. E annuncia che 
non autorizzerà richieste di modifica dell’etichettatura dell’Asiago Dop che prevedano 
la presenza di indicazioni a semaforo o sistemi equivalenti, appellandosi al Reg. (UE) 
1151/2012. Secondo il disciplinare, infatti, i consorzi di tutela hanno facoltà di “adotta-
re provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere 
svalorizzanti per l’immagine dei prodotti”. Fiorenzo Rigoni (foto), presidente del Consor-
zio, spiega: “Questa nostra presa di posizione vuol essere un forte richiamo all’Unione 
europea che, fin dai suoi trattati e regolamenti, riconosce la produzione agricola come 
patrimonio vivente dal valore culturale e gastronomico da preservare”. E conclude: “Per 
questo chiediamo con forza di non mettere a rischio quella tipicità e diversità che è parte 
della nostra storia e senza la quale tutti, produttori e consumatori, rischiamo di perdere 
un patrimonio comune”. In questa decisione, il Consorzio si affianca a OriGIn Italia – 
associazione che rappresenta circa il 95% delle produzioni del sistema dei consorzi di 
tutela italiani – che si è recentemente espressa a favore di un’azione compatta di tutto 
il sistema Dop e Igp per rafforzare le posizioni politiche portate avanti dal nostro Paese.
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Inalpi è la prima azienda del settore lattiero caseario ad aderire al Polo 
Food-Wine del Piemonte

Crisi materie prime: il trasporto via mare in mano 
a un “cartello anticoncorrenziale”

Inalpi aderisce al progetto del Polo logistico 
e dei servizi Food-Wine del Basso Piemonte 
per il settore agroalimentare – vitivinicolo. Il 
progetto è stato ideato dall’avvocato Annalisa 
Genta con l’obiettivo di dotare le imprese del 
comparto di un sistema logistico e di servizi in 
grado di potenziarne il valore, con positive ri-
cadute anche occupazionali. Inalpi è la prima 
azienda del settore lattiero caseario a parteci-
pare all’iniziativa in qualità di partner sosteni-
tore. “Abbiamo aderito a questo progetto per 
contribuire alla crescita del nostro territorio e 
per lavorare al fine di costruire percorsi che consentano a tutte le aziende del settore una più facile 
strada per potersi affacciare al mondo dell’export”, spiega Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi. “Un 
elemento che da tempo indichiamo come indispensabile per far crescere l’esportazione di eccellenze 
che tutto il mondo ci riconosce, ma che spesso non riescono a raggiungere i loro estimatori a causa 
delle complesse procedure e dei costi elevati di esportazione che rischiano di escludere quelle realtà 
di dimensioni più ridotte. È anche questa una via per fare sistema, per promuovere il nostro Piemonte 
e per crescere tutti insieme”. Oltre ad aziende e imprese, il Polo logistico punta al coinvolgimento dei 
principali operatori di settore e di tutte le istituzioni del territorio, tra cui enti locali, università, centri di 
ricerca e di formazione, associazioni e consorzi.

Con un’interpellanza indirizzata al premier Draghi e ai ministri 
delle Infrastrutture Matteo Colaninno, capogruppo di Italia Viva in 
commissione Politiche europee della Camera, chiede l’attivazione 
di misure volte a contrastare la speculazione sorta, nell’ambito 
dei trasporti marittimi, con la crisi mondiale delle materie prime. In 
particolare, riporta Il Sole 24 Ore, secondo Colaninno oggi “tre im-
prese detengono il 45,3% della flotta mercantile globale e appena 
10 controllano l’80% del mercato; la cui convergenza strategica 
di offerta, in termini di cancellazione di rotte e di riduzione delle 
capacità complessive di carico, potrebbe configurarsi come un 
‘cartello’ anticoncorrenziale”. Un dato confermato, poche settima-
ne fa, da Achille Fornasini, dell’Università degli studi di Brescia, 
nel corso di un webinar di Anima Confindustria: “Tutte le principali 
compagnie di navigazione hanno stretto delle alleanze”, sottoli-
nea Fornasini. “Si privilegiano le rotte più redditizie e si scontano 
ritardi nei controlli per la movimentazione dei porti. Tutto questo 
crea profitti straordinari per i grandi carrier internazionali, che in 
un solo anno realizzano gli stessi profitti che prima realizzavano 
in due anni”. Secondo i dati Anima, da marzo 2020 a luglio 2021 
il costo del nolo marittimo container per la rotta Shanghai-Genova 
è cresciuto de +709,5%.

Allarme lavoro, logistica in affanno 
su scala nazionale: servono camionisti
Offre un regolare contratto logistico, una retribuzione di 
3mila euro al mese per nove ore di lavoro al giorno, cin-
que giorni a settimana, ma non riceve candidature. Lo 
sfogo, sulle pagine del Corriere, è di Gerardo Napoli, 
amministratore unico della Napolitrans, da 20 anni tra 
i maggiori operatori logistici del Paese e specializzato 
nel trasporto a temperatura controllata. “Io di questi 60 
autisti ho veramente bisogno”, spiega Gerardo Napoli.  
“La mia azienda consegna alimentari alla grande distri-
buzione. Siamo arrivati a 80 milioni di fatturato ma po-
tremmo fare di più: il nostro giro d’affari è limitato dalla 
mancanza di personale”. Una mancanza che, secondo 
l’amministratore, è dovuta all’elevato costo richiesto per 
fare la patente di guida E (6mila euro), e ai sei mesi di 
studio necessari per ottenerla. “Non tutti hanno la co-
stanza e i soldi”, spiega. Un allarme, quello della mancanza di autisti, che si estende a tutto il 
territorio nazionale. Alla Fercam di Bolzano, multinazionale della logistica con un giro d’affari di 
circa 800 milioni di euro e oltre 2mila dipendenti diretti e 3mila collaboratori indiretti, servono ur-
gentemente 40 autisti di camion con conoscenza dell’inglese. Secondo l’Associazione nazionale 
delle imprese dei trasporti automobilistici (Anita), in Italia servirebbero 5mila autisti nell’immediato 
e 17mila in una previsione biennale.

Tornano gli open day 
delle Fattorie Fiandino
Grande successo per 
gli open day delle Fatto-
rie Fiandino. Dopo quasi 
due anni di pausa forzata 
a causa della pandemia, 
in poco meno di 48 ore 
è stato registrato il tutto 
esaurito alle iscrizioni per 
le visite guidate nel mondo dei formaggi Fiandino. Oltre 
alle date dell’11 settembre e del 9 ottobre, è stata così 
aggiunta una terza giornata il 22 ottobre. Gli ospiti di Ma-
rio ed Egidio Fiandino potranno così conoscere i segreti 
dell’allevamento delle vacche brune italiane e di vedere 
da vicino l’intero processo di trasformazione che porta 
in tavola i prodotti caseari dell’azienda di Villafalletto. 
Al termine della visita, i partecipanti saranno omaggiati 
di assaggi di formaggio e burro che potranno degusta-
re a casa. Le visite avvengono nel pieno rispetto delle 
normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19: si 
accede solo tramite prenotazione, vige l’obbligo di ma-
scherina e distanziamento sociale durante tutta la visita.
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Raffaele Mincione 
va a processo in Vaticano
Il Vaticangate irrompe nel mondo della finanza e scuote equilibri consolidati. Con un decreto del 3 luglio 
il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio di una serie di imputati nell’ambito 
della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. Fra le persone che 
vanno a processo, oltre al cardinale Angelo Becciu, c’è anche Raffaele Mincione, accusato di peculato, 
truffa, abuso d’ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio. Il finanziere di Pomezia viene coinvolto 
nell’indagine in quanto la Segreteria di Stato, fra il giugno 2013 e il febbraio 2014, avrebbe impropriamen-
te investito, secondo i giudici, 200 milioni di dollari proprio nel suo fondo Athena Capital Global Oppor-
tunities. Fra l’altro indebitandosi con Credit Suisse. Vale la pena sottolineare che Mincione si è sempre 
dichiarato innocente. Nel giugno del 2020 aveva detto all’agenzia Adnkronos che “l’unica parte non oscu-
ra” in questa vicenda è la sua. Ricordiamo poi che, nel maggio del 2019, Conad chiude un accordo per 
l’acquisizione della quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia. L’operazione viene condotta da Co-
nad con il supporto di Wrm Group, società specializzata nel real estate commerciale che fa capo a Min-
cione e gestisce il fondo Athena. Mentre, nel luglio dello scorso anno, pagando 40 milioni di euro, sempre 
Wrm Group acquisisce il gruppo Kipre. La società lussemburghese fondata da Mincione salva da una 
situazione complessa l’azienda italiana attiva nella produzione di prosciutti con i marchi Principe e King’s. 
Con l’accordo, Wrm Group acquista il 100% di Kipre attraverso il fondo Athena Capital. Sempre quello.
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Quattro Consorzi di Tutela si incontrano 
a cena per programmare il futuro
Mercoledì 7 luglio, al ristorante tristellato Michelin Da Vittorio 
di Brusaporto (Bergamo), quattro consorzi di tutela particolar-
mente importanti si sono incontrati in una cena, per avviare 
una riflessione sul futuro da proporre al food italiano. I consorzi 
coinvolti sono stati il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragna-
no Igp, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, il Consorzio 
Vino Chianti e il Consorzio per la Tutela dell’Asti Docg: quattro 
realtà, che insieme rappresentano qualcosa come 4800 azien-
de e un giro d’affari di quasi 1,8 miliardi di euro, hanno scelto di 
ritrovarsi con la volontà di avviare una riflessione comune su un 
pilastro del nostro tessuto economico, che ha senz’altro saputo 
reggere meglio di ogni altro allo sconquasso della pandemia 
ma è comunque chiamato a una prova di maturità su molti fron-
ti. Per l’occasione, Enrico e Bobo Cerea hanno creato piatti im-
perniati sui prodotti dei consorzi convenuti, e il sommelier del 
ristorante ha provveduto agli abbinamenti con Asti e Chianti.

Sistema fiere: al via, dal 10 agosto, la 
presentazione delle istanze per i contributi 

Meridi (supermercati Fortè): 4 milioni di imposte non versate. 
Indagati Antonino Pulvirenti e Carmelo Sapienza.

Lo sportello telematico per la richiesta di acces-
so ai fondi stanziati per il sistema fieristico sarà 
accessibile a partire da martedì 10 agosto 2021 
(ore 10) fino a venerdì 10 settembre 2021 (ore 
17). I soggetti interessati potranno trasmettere 
la propria istanza per la fruizione dei fondi. Uni-
co requisito, il possesso di “una quota superiore 
al 50% del fatturato derivante da attività riguar-
danti fiere e congressi”. Le domande dovranno 
essere presentate per via telematica dal sito del 
ministero. I beneficiari delle risorse pubbliche 
saranno soggetti a un sistema di vigilanza, le 
cui modalità sono stabilite dal decreto ministe-
riale del 24 giugno scorso, firmato dal ministro 
Massimo Garavaglia. Introdotti, infatti, controlli a 
campione.

Non avrebbero versato oltre 4 milioni di imposte relative ai periodi 2017 
e 2018. Per questo motivo i finanzieri del comando provinciale di Catania 
hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 
Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti, rispettivamente legale rappresen-
tante pro tempore e amministratore di fatto della Meridi Srl. La società, che 
gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata come 
Fortè, era già stata posta sotto sequestro nel 2020, per l’ipotesi delittuosa 
di bancarotta. I due sono stati sottoposti a indagini per i reati previsti e pu-
niti dagli artt. 81, 110 c.p. e 10-bis del d.lgs. n. 74/2000. Avrebbero agito 
in concorso tra loro. Una nota stampa specifica: “Nel dettaglio, le indagini 
sono state originate da una segnalazione pervenuta dalla locale direzione 
provinciale dell’agenzia delle entrate, con la quale sono stati sottoscritti pro-
tocolli per rendere tempestivi i flussi informativi in tema di reati tributari, nell’ambito di un rapporto di proficua 
collaborazione istituzionale”. I successivi approfondimenti, svolti dalle unità specializzate della guardia di 
finanza di Catania, hanno consentito di rilevare l’omissione del versamento delle ritenute Irpef dovute in base 
alle dichiarazioni annuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli anni 2017 e 2018.

BolognaFiere: 
sicurezza e business in primo piano

Il Consorzio Gorgonzola Dop sostiene 
le aziende sarde colpite dagli incendi

Montasio Dop: ottimo bilancio 2020. 
Crescono produzione e fatturato

Agcm: al via un procedimento su Fratelli Arena S.r.l. 
per operazioni di concentrazione nella Gdo

“Dopo i primi eventi in presenza, ci aspetta un autunno con lo svol-
gimento dei grandi eventi trade per i quali registriamo forti aspet-
tative”. Antonio Bruzzone, direttore generale BolognaFiere, rassi-
cura gli utenti: “Tutto è pronto a garanzia dei massimi standard di 
sicurezza all’interno del quartiere fieristico”, per garantire un’espe-
rienza di business serena ad aziende e operatori. In particolare, 
già dal 9 al 13 settembre, si potrà accedere a Sana, la kermesse 
dedicata al comparto del biologico e del naturale, in scena in con-
temporanea con Cosmofarma ReAzione e OnBeauty by Cosmo-
prof, nel rispetto delle misure anti-Covid del ministero della Salute. 
Il Green Pass dovrà essere esibito agli ingressi. In alternativa è 
necessario effettuare a pagamento i tamponi antigenici rapidi nelle 
aree adiacenti al quartiere fieristico o nelle farmacie convenziona-
te. Espositori e operatori devono presentare un titolo di ingresso 
valido per facilitare il tracciamento dei presenti e un maggior con-
trollo dell’affluenza nei padiglioni. Agli ingressi, il personale verifi-
cherà la temperatura corporea e la presenza della mascherina chi-
rurgica o Ffp2, garantendo il rispetto del distanziamento sociale. 
Saranno inoltre intensificate le misure di igienizzazione e il numero 
delle colonnine gel. Anche le attività di ristorazione e catering ri-
sponderanno alle norme di distanziamento e sicurezza.

Il Consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola Dop 
interviene a sostegno della Sardegna. Nelle ultime set-
timane, la regione è stata messa in ginocchio dai gravi 
incendi che hanno distrutto 20mila ettari di terreno e 
ucciso migliaia di animali. Proprio per supportare le 
aziende zootecniche sarde, il Consorzio, in collabora-
zione con altri importanti associazioni del settore ca-
seario, alimenterà il Fondo di solidarietà permanente 
istituito dal Consorzio Pecorino Romano. “Creare una 
rete solidale per far fronte ai momenti di crisi è vita-
le per sostenere la produzione casearia italiana Dop 
che ha le sue radici nel delicato ecosistema ambientale, fatto di bestiame e foraggi, da cui 
nasce la nostra meravigliosa materia prima, il latte”, sottolinea Antonio Auricchio, presidente 
del Consorzio Gorgonzola e presidente Afidop (Associazione formaggi italiani Dop). “Siamo 
assolutamente complementari al mondo degli allevatori e abbiamo sentito quindi il dovere di 
intervenire a loro sostegno dopo che centinaia di famiglie sono state così duramente colpite. 
Non potevamo certo restare a guardare e non lo faremo neanche in futuro. Questo è lo spirito 
che anima il nostro modo di fare impresa a tutela delle indicazioni geografiche, che sono parte 
della grande famiglia delle eccellenze casearie italiane e dei loro territori”. Il Fondo sarà uti-
lizzato anche in futuro e garantirà un sostegno costante agli allevatori che dovessero essere 
colpiti da altre catastrofi naturali o situazioni di difficoltà.

Cresce del 10,35%, a 925.365 forme, la produzione di 
Montasio Dop nel 2020. Per 56 milioni di euro di fatturato 
al consumo. Lo rivela il bilancio 2020 approvato a luglio 
dall’assemblea dei soci del Consorzio di tutela della Dop 
che, nonostante la pandemia, parla del miglior anno dell’ul-
timo quinquennio. Il contributo più significativo a questo ri-
sultato è stato dato della Gdo, grazie a specifiche attività 
messe in campo dal Consorzio. In particolare, è segnalato 
un incremento nella domanda di formaggio Pdm (Prodotto 
di montagna), biologico o di media stagionatura. Il Consor-
zio fa sapere che intende valorizzare ulteriormente il sigillo 
‘Quality Gold’, il marchio di qualità ‘superiore’ impresso a 
fuoco dopo 100 giorni di lenta e controllata stagionatura. 
“I risultati raggiunti gratificano il percorso di rinnovamento 
intrapreso”, commenta il presidente del Consorzio, Valen-
tino Pivetta. “Abbiamo lavorato su più fronti focalizzandoci 
su tre principali pilastri: mercato nazionale, vigilanza e lotta 
alla contraffazione per tutelare l’identità del nostro prodot-
to legato al territorio di provenienza”. Il Consorzio è inoltre 
entrato a far parte del progetto di valorizzazione delle spe-
cialità regionali ‘Board Enogastronomia Fvg’.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza 
del 27 luglio scorso, ha deliberato l’avvio di un procedimento nei 
confronti di Fratelli Arena S.r.l. (società soggetta alla direzione e 
coordinamento del Gruppo Arena S.p.A., ndr) per accertare l’esi-
stenza di violazioni dell’art.19, comma 1, della legge n.287/90 re-
lativamente ad operazioni di concentrazione. Il procedimento nei 
confronti della società servirebbe a valutare quindi l’esistenza di 
una posizione dominante nel mercato della Gdo tale da eliminare 
o ridurre la concorrenza. Come si legge nel bollettino n.33 del 16 agosto, il 20 dicembre 2019 l’Auto-
rità ha autorizzato l’operazione di concentrazione comunicata da Fratelli Arena S.r.l. tramite la quale 
la società ha acquisito 33 rami d’azienda condotti da SMA S.p.a., otto rami d’azienda condotti da 
Distribuzione Cambria S.r.l. e 11 rami d’azienda condotti da Roberto Abate S.p.a in liquidazione. Nel 
bollettino, si sottolinea però “la misura relativa alla cessione del punto vendita sito [omissis]” a sog-
getti con precisi requisiti, e “la misura secondo la quale il punto vendita oggetto deve essere ceduto 
entro [omissis] e, qualora non siano stati individuati gli acquirenti entro tale termine, la Parte (Fratelli 
Arena, ndr) dovrà, entro [omissis], cedere i punti vendita in questione individuando gli acquirenti 
[omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un apposito fiduciario”. Fratelli Arena, tut-
tavia, nei mesi scorsi ha presentato l’istanza di proroga dei periodi di cessione, accettata da Agcm, 
per via di una mutata situazione concorrenziale. Ora, però, l’Agenzia ritiene “necessario valutare se 
i fatti comunicati integrino una fattispecie di inottemperanza alla delibera del 20 dicembre 2019 e se 
sia necessario imporre nuove misure al fine di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva”.
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Nuovi contributi per fiere e congressi. 
Stanziati 450 milioni a favore del comparto

Aumenta la circolazione del contante: 
a maggio, in Italia, tocca 245 miliardi di euro

Maiora (Despar Centro Sud) presenta 
il Bilancio di sostenibilità 2020

In arrivo nuovi fondi per fiere e congressi. Massimo Garavaglia, ministro del Turi-
smo, ha firmato lo scorso 3 agosto il decreto che indica le condizioni e i requisiti 
necessari per richiedere i contributi in favore del sistema fieristico e congressuale. 
Come riporta il Sole 24 Ore, il provvedimento riunisce in un’unica procedura l’as-
segnazione di 350 milioni stanziati nel 2020 e 100 milioni per il 2021. Per accedere 
alle risorse dello scorso anno, bisognerà aver registrato una perdita media mensile 
di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2020. La ripartizione di tali risorse sarà poi attuata in base alla 
differenza tra la media mensile di fatturato e corrispettivi per il periodo 1° genna-
io – 31 dicembre 2019 e quella per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. I 
fondi stanziati per il 2021, invece, saranno destinati agli operatori che nell’anno 
della pandemia hanno registrato una perdita media mensile di fatturato di almeno 
il 30% causata dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di almeno un 
evento fieristico o congressuale tra gennaio e giugno, in Italia e all’estero. Grande 
fiducia è attesa nei confronti di Bruxelles, chiamata ad autorizzare definitivamente 
il provvedimento.

Nonostante la crescita dei pagamenti digitali (+6,6% con Pos nel 2020), aumenta si-
gnificativamente il livello di banconote in circolazione in Italia. Tanto che, a maggio, 
ha toccato quota 245 miliardi di euro. I dati, che arrivano dalle ultime stime mensili di 
Bankitalia sugli aggregati monetari (che comprendono anche la moneta posseduta 
da banche e imprese) evidenziano un vero e proprio boom: come riportato oggi da 
Il Sole 24 Ore, dall’inizio del 2020 il contante in circolazione è aumentato di quasi il 
16%, circa 34 miliardi; la quota di banconote circolanti è cresciuta del 13,1% in pezzi e 
del 12,2% in valore. Un trend che prosegue, anche se a livelli più contenuti, nel 2021, 
con un +3,4% da dicembre a maggio. In tutta l’area euro, l’uso del contante ha visto 
un’accelerazione durante la pandemia: il tasso di crescita (+11%) è più che raddop-
piato rispetto al +5% di media dell’ultimo decennio. Come sottolinea la Bce a spingere 
la circolazione è stata la domanda di contante quale riserva di valore nei periodi di 
incertezza economica e la richiesta di una valuta forte fuori dall’area euro. A questa si 
aggiunge l’invecchiamento della popolazione, ma anche il calo dei contanti detenuti 
dalle banche nei caveau. Sul fronte nazionale, secondo la Banca d’Italia il fenomeno 
è dovuto a diversi fattori, in primis quello precauzionale legato alla situazione di in-
certezza sanitaria e quello legato alla ridotta mobilità, che ha limitato i riversamenti di 
contante presso le filiali, a fronte di una minore contrazione dei prelievi. La situazione 
pandemica ha comunque stravolto le abitudini dei consumatori: i prelievi da Atm (gli 
sportelli automatici) sono diminuiti in volume del 15,1%, e i pagamenti su Pos fisici 
sono cresciuti, determinando meno banconote in negozio a favore di carte e app.

Giunge alla terza edizione il Report di sostenibilità di Maiora, azienda con-
cessionaria del marchio Despar nel Centro Sud. In linea con gli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030, la società ha descritto l’esercizio appena conclu-
so. All’interno del documento redatto secondo i Gri Sustainability Reporting 
Standards emerge il tema centrale della sicurezza, che si è imposto inevi-
tabilmente come priorità negli ultimi mesi. Tra le novità più recenti spicca 
l’adeguamento allo standard di Sicurezza al nuovo Iso 45001 (Sistemi di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro). Oltre ad attuare le normative 
igienico-sanitarie previste dal protocollo, Maiora ha sottoscritto una polizza 
assicurativa specifica per il Covid-19 volta a tutelare la salute dei dipen-
denti. A cui è stato assegnato un premio straordinario per la professionalità 
mostrata in tempi di pandemia. Aumentano anche gli addetti ai lavori. Nel 
2020 l’azienda ha generato 390 nuovi posti di lavoro, per un totale di 2.400 
collaboratori totali. Inaugurati anche cinque punti vendita al dettaglio e due 
cash&carry a gestione diretta. Non mancano, infine, iniziative a sfondo be-
nefico. Maiora ha aderito all’iniziativa Spesa SOSpesa donando 50mila euro 
in buoni spesa a famiglie in difficoltà economica. E, insieme alle altre im-
prese del consorzio Despar, ha contribuito alla donazione di 500mila euro 
in favore dello Spallanzani di Roma. Rinnovate, infine, le partnership con 
Legambiente per l’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, con le Caritas locali e con la 
cooperativa ‘I bambini delle fate’.
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Berni (Grana Padano): “Blocchiamo attività difformi dalle regole 
e velocizziamo il percorso dedicato al benessere animale”
 “Stiamo lavorando a favore del benessere animale con grande partecipazione di tutto il nostro sistema e laddove si 
evidenzino comportamenti anomali avremmo piacere che ci venisse segnalato per poter intervenire al fine di bloccare 
attività difformi dalle regole e velocizzare pertanto il nuovo percorso dedicato al benessere animale”. Stefano Berni, 
direttore del Consorzio tutela Grana Padano, interviene a proposito di alcune immagini e video, apparsi in rete lo scorso 
13 luglio, che mostrano comportamenti scorretti nei confronti dei vitelli, avvenuti in un allevamento che produce latte 
destinato alla Dop. Il Consorzio, come si legge in una nota, definirà l’adozione di un sistema che presto diverrà obbliga-
torio per misurare il benessere animale in modo oggettivo e definito, individuando criteri finalizzati alla cura, allo stato 
di salute, alla libertà di movimento, all’accesso al cibo e all’acqua, adottando un protocollo finalizzato al benessere 
animale e all’aumento della sostenibilità. Tale protocollo prevede l’introduzione della valutazione periodica con sistema 
Classyfarm, l’individuazione di attività di miglioramento per le stalle che non raggiungono il punteggio minimo, l’otteni-
mento di una valutazione positiva come requisito previsto dal disciplinare di produzione e l’esclusione delle stalle non 
conformi alle regole. Il Consorzio assicura che tutte le stalle sono e saranno valutate periodicamente in modo che tutto 
il latte destinato alla produzione di Grana Padano Dop provenga da allevamenti rispettosi del benessere animale.

Pratiche sleali: approvato in Consiglio dei ministri 
il decreto che recepisce la direttiva Ue
E’ stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta del titolare del Mipaaf, Stefano 
Patuanelli, il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 
del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nei 
rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Vengono così recepite nell’or-
dinamento italiano le norme finalizzate a disciplinare le relazioni commerciali e con-
trastare le pratiche commerciali sleali negli scambi tra acquirenti e fornitori di prodotti 
agricoli ed alimentari, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, com-
prese quelle imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. L’obiettivo 
è razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente, nella direzione della maggio-
re tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare e sostenere la 
trasparenza nei rapporti commerciali. La direttiva introduce il livello minimo di tutela 
comune a tutta l’Ue e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un 
elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci 
al momento della formalizzazione dell’accordo di fornitura. L’autorità designata per vigi-
lare sull’applicazione delle norme è l’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari).Newlat Food consolida la sua presenza 

nel Regno Unito. Rilevato il 100% di Symington’s

Newlat Food rafforza la sua presenza al di fuori dei confini 
nazionali. Come riporta il Sole 24 Ore, l’azienda ha acqui-
sito il 100% del gruppo Symington’s da Speedboat Ac-
quisitionco Limited per 53 milioni di sterline, pari a 62,3 
milioni di euro. Fondata nel 1827, Symington’s è una so-
cietà britannica attiva nella produzione, a proprio marchio 
o per marchi terzi, di instant noodles, zuppe, piatti ready 
to eat, crostini, preparati per dolci e torte e condimenti. 
L’azienda ha tre stabilimenti produttivi e un centro di di-
stribuzione logistica nel Nord dell’Inghilterra e, negli ultimi 
due anni, ha generato ricavi per 105 milioni di sterline (123 
milioni di euro). Le referenze sono vendute principalmente 
nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. Con que-
sta acquisizione, Newlat Food diversifica il suo portafoglio 
prodotti. Come sottolinea al quotidiano Angelo Mastrolia, 
presidente del Gruppo, “l’area pasta – bakery raggiunge 
i 350 milioni di giro d’affari, superando il settore del latte 
fresco. E viene esteso il fatturato prodotto fuori dall’Italia a 
quasi il 50% del totale per oltre 260 milioni di euro”.

Grande successo 
per gli Awards di Tespi Mediagroup
Sono ben 101 i buyer e gli operatori del settore che hanno votato per gli Awards di Tespi Mediagroup. I premi dell’eccellenza, 
assegnati dal retail in totale e assoluta autonomia e trasparenza, giungono quest’anno alla 13esima edizione. E vantano la 
partecipazione di tutte le più importanti società e insegne della distribuzione in Italia, quali: Coop Italia, Conad, Esselunga, 
Carrefour, Il Gigante, Despar, Crai, Iperal, Pam Panorama, Coralis, Coal, Todis, Megamark, Decò, Gruppo Poli, Unicomm, 
Iper, Migross e molte altre. Presidente della giuria, quest’anno, è Roberto Comolli, Ad di Cuore dell’Isola. Che ha verificato la 
piena correttezza dello svolgimento del concorso, volto a premiare l’impegno delle aziende che si sono distinte nell’ideazione 
e realizzazione di attività di marketing e comunicazione nell’anno solare 2020. E suddivise nei vari comparti del food: Salumi 
e Carni; Formaggi; Dolci e Salati; Grocery. “Un successo senza precedenti”, sottolinea Angelo Frigerio, Ceo di Tespi Media-
group. “Che ribadisce la volontà di buyer e operatori del settore di tornare alla normalità, dopo il periodo di pandemia”. In totale 
sono 118 i riconoscimenti, che verranno assegnati durante la cerimonia di premiazione, in programma durante la prossima 
edizione di Cibus (31 agosto – 3 settembre 2021). L’appuntamento è per giovedì 2 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, presso 
la Sala Plenaria di Fiere Parma.

Nel primo quadrimestre 2021 
corre l’export caseario italiano

L’export caseario del Bel Paese vale oltre un miliardo di 
euro nel primo quadrimestre 2021, un aumento di quasi 
+20% rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. Anzi, 
nel solo mese di aprile si è registrato un +30% nei volu-
mi, con un +44,8% in Spagna e un +27,3% in Francia. E’ 
quanto emerge dati più recenti dati di Assolatte divulgati 
in occasione della presentazione del 35esimo Rappor-
to Ice sul commercio estero. L’associazione rivela che, 
dopo il -76% di inizio anno, con la sospensione dei dazi 
Usa è iniziato “un eccezionale recupero e, se continua 
il trend degli ultimi due mesi, per la prima volta i nostri 
formaggi sfonderanno il tetto delle 40mila tonnellate. Un 
record assoluto”. Dati positivi anche per il mercato ca-
nadese. “La ripresa era nell’aria e ci sembra che il clima 
migliori di settimana in settimana, anche dove, per mesi, 
abbiamo sofferto”, afferma Paolo Zanetti, presidente As-
solatte. “E non si tratta di un banale rimbalzo dopo le 
perdite registrate negli scorsi mesi. Viaggiamo a tassi 
medi di crescita del 10% rispetto al periodo precedente 
alla pandemia”.

Stefano Albasini è il nuovo presidente 
di Trentingrana Concast
Stefano Albasini è il nuovo presidente di Trentingrana 
Consorzio dei caseifici sociali trentini. Subentra a Ren-
zo Marchesi e inizia in questi giorni il proprio mandato 
triennale. Classe 1972, presidente del Caseificio Cer-
cen di Terzolas in Val di Sole, Albasini porterà avanti i 
progetti già in atto, approvati nel nuovo piano di investi-
menti, con cui l’Assemblea punta a innalzare la competi-
tività dell’intera filiera lattiero casearia trentina. “Nel mio 
mandato punto alla coesione della nostra categoria e al 
rafforzamento della nostra presenza nel mercato delle 
eccellenze italiane”, dichiara Albasini. “La ripresa sarà 
complessa, ne siamo coscienti, ma lavoriamo insieme 
per affrontare al meglio le sfide che il mercato ci pone”. 
L’obiettivo è la crescita del comparto, sia in termini di 
occupazione sia dal punto di vista della qualità del la-
voro e in termini economici. Senza mai dimenticare di 
favorire la transazione di tutti gli operatori verso proces-
si sostenibili. Per questo motivo, il prossimo passo del 
Consorzio è la realizzazione del nuovo centro unico di 
confezionamento per la Linea Trentingrana e la Linea 
Tradizionali.

Giorgetti (Mise): 
“Daremo incentivi a chi assume da aziende in crisi”
La pandemia ha penalizzato numerose aziende italiane 
che, molto spesso, si sono viste costrette a lasciare a 
casa i loro dipendenti. Ma come riporta il quotidiano La 
Repubblica, il Governo è ora pronto a intervenire e a 
premiare quelle società che, con piani di investimento 
ed espansione, assumeranno gli esuberi di altre impre-
se in crisi. “Farò una direttiva chiara che leghi i contratti 
di sviluppo alle aree di crisi”, spiega il ministro dello Svi-
luppo economico Giancarlo Giorgetti. “Oggi non è così. 
Come Mise gestiamo i contratti di sviluppo attraverso In-
vitalia in concorso con gli stanziamenti regionali. Riten-
go importante dare un segnale concreto e cioè l’impe-
gno da parte degli investitori che ricevono agevolazioni 
a valorizzare zone e lavoratori di aziende in crisi”.

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono 
online le catene retail presenti in Italia.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
In’s Mercato Spa
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
Sun Ce.Di Gros Scarl

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Despar Italia
Carrefour Italia
Coop Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Gruppo Végé
Pam Panorama
Agorà Network - Tigros
In’s Mercato Spa
Alì
Bennet
Crai
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
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
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
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

11.674.349
2.300.000
1.112.386
1.066.908

812.950
519.161
375.179
297.763
292.225
216.928
190.617
189.075
185.155
147.981
132.536
111.665
105.692
105.147
102.055
99.578
62.268
58.157
44.610
40.950
37.787

771.000
243.000
179.000
99.700
58.700
56.100
52.500
46.900
45.600
24.700
21.100
20.900
17.800
14.900
12.500
11.300
11.200
7.223
6.813
4.834
4.725
3.638
3.514
3.383
2.910

91.643
31.448
27.689
27.651
24.405
14.140
11.340
8.401
5.459
4.413
3.668
2.715
2.357
2.269
2.214
1.831
1.726
1.175
1.160

595
464
386
363
280
177

Facebook

Instagram

Twitter

Rilevazione del 05/08/2021
Fonte: Tespi Mediagroup
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Svelato il programma di Forme 2021 
e le date di B2Cheese 2022
Svelato il programma dell’edizione 2021 di Forme, 
la rassegna dedicata alla promozione del com-
parto lattiero caseario italiano a livello nazionale e 
internazionale, che si terrà dal 22 al 24 ottobre. Ti-
tolo dell’edizione di quest’anno sarà ‘Forme future. 
Formaggio, tra antichi saperi e nuove conoscenze’. 
Forme 2021 da un lato vuole dare continuità e ul-
teriore impulso ai grandi temi su cui si è incentrata 
l’edizione 2020, la prima completamente digitale, 
e dall’altro è l’occasione per presentare al pubbli-
co un progetto che sorgerà all’interno del Parco 
dei Colli di Bergamo, completamente dedicato alla 
conoscenza e alla promozione della cultura del 
latte e del formaggio e destinato a creare un nuo-
vo paradigma per tutto il mondo lattiero caseario. 
Sarà palcoscenico delle Città Creative Unesco e 
creerà cultura di prodotto, farà divulgazione scien-
tifica, offrirà occasioni di promozione a consorzi, 
prodotti e produttori. Darà inoltre impulso allo svi-
luppo dell’area delle Cheese valleys orobiche. Tra 
gli eventi in programma, l’International creative 
summit con le tre Città creative Unesco italiane, 
e il Dairy culture and civilisation forum, focalizza-
to sui temi propri del mondo caseario. Ci sarà poi 
una Virtual cheese expo, l’esposizione virtuale per-
manente dei grandi formaggi Dop italiani e quelli 
delle Città creative Unesco, e la Piazza mercato 
del formaggio, una mostra mercato dei formaggi 
Dop delle Città creative Unesco italiane per la ga-
stronomia insieme a quelli delle specialità casearie 
delle Cheese valleys orobiche e alcuni seleziona-
ti formaggi e prodotti delle Città creative Unesco 
per la gastronomia. Prevista una serie di ‘Incontri e 
racconti’, condotti da professionisti ed esperti del 
settore, che metteranno a disposizione, in diret-
ta streaming, la loro esperienza per approfondire 
argomenti e testimoniare esperienze nel settore 
lattiero caseario. Forme 2021 ospiterà anche due 
concorsi caseari internazionali in collaborazione 
con Onaf: ‘Stupore ed emozione’, dedicata ai for-
maggi affinati, e ‘Il casaro d’oro’, che valorizza i 
casari e le denominazioni d’origine. Rivelata anche 
la data della prossima edizione di B2Cheese, la 
fiera internazionale per gli operatori e i buyer del 
lattiero caseario, progetto di Forme e organizzata 
da Fiera di Bergamo: si terrà giovedì 28 e venerdì 
29 settembre 2022.

Calzolari (Granarolo): “Un litro di latte non può costare meno dell’acqua. 
Bisogna riconoscere il lavoro che c’è dietro”
 “Servono sostegni per la filiera alimentare”. Esordisce 
così Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo, in 
un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Granaro-
lo è la più grande filiera zootecnica italiana del latte. 
E conta 12 stabilimenti in 7 regioni italiane, 633 alle-
vatori e 8,5 milioni di quintali di latte lavorati ogni gior-
no. “Bisogna dare il giusto valore al lavoro dei nostri 
allevatori”, prosegue Calzolari. “Abbiamo una doppia 
funzione: da una parte, dare soddisfazione al nostro 
mondo (Cooperativa Granlatte, che detiene l’80% di 
Granarolo). Dall’altra, siamo anche un punto di riferi-
mento per il mondo agricolo, per i territori e le istitu-
zioni”. La cessazione delle ‘quote latte’ nel 2015 ha 
permesso agli allevatori di produrre di più. E dal 2019 
al 2020 le produzioni di latte in Italia e nel mondo sono 
cresciute del 3%. “Con questo ritmo si arriverà a supe-

rare le 13,8 milioni di tonnellate nel 2023 e arriveremo 
alla piena autosufficienza produttiva. La popolazione 
aumenterà e dovremo produrre maggiore quantità di 
cibo di qualità, consumando di meno”. Innovazione e 
tecnologia, ma anche benessere animale e riduzione 
degli sprechi sono elementi fondamentali per Calzola-
ri. Per garantire un’elevata qualità dei prodotti, però, 
bisogna sostenere gli allevatori remunerandoli con il 
giusto prezzo. Un prezzo che, nel caso dei formaggi, 
viene riconosciuto. Ma quando si tratta di latte liquido, 
il discorso cambia. “Non è possibile che alla Gdo il 
latte a lunga conservazione costi 65 centesimi, come 
una bottiglia di acqua minerale da mezzo litro. Biso-
gna riconoscere il lavoro che c’è dietro e pensare a 
meccanismi di assicurazione del reddito della parte 
più esposta della filiera”.

Compral Latte partecipa al piano di investimenti 
Inalpi per la seconda torre di sprayatura
La cooperativa Compral Latte, nel corso di un’as-
semblea straordinaria a cui hanno partecipato circa 
200 soci delle 250 aziende che conferiscono latte a 
Inalpi, ha approvato il bilancio 2020. Nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia, l’anno si è chiuso in 
attivo con un fatturato di circa 68 milioni di euro e 
un utile di esercizio di 230mila euro. La cooperati-
va, inoltre, ha varato un pacchetto di iniziative per 
l’evoluzione della filiera del latte piemontese: la par-
tecipazione al piano di investimenti di Inalpi. I soci 
si impegnano a sottoscrivere la quota di 5 milioni di 
euro del prestito obbligazionario convertibile emes-
so dall’azienda di Moretta (15 milioni) per realizzare 
la seconda torre di sprayatura e potenziare le linee 
di lavorazione. Il prestito avrà una durata di 15 anni, 
con tasso di interesse annuo del 2%, e verrà finan-
ziato con la cessione di 1 centesimo per ogni litro di 
latte conferito. Infine sono state portate in approva-
zione alcune integrazioni allo Statuto, con particolare 
riferimento al Consiglio direttivo. Per essere eleggibili 
serviranno cinque anni di appartenenza alla coope-
rativa e presidente e consiglieri potranno restare in 
carica non più di tre mandati. 

Gorillas amplia il raggio di azione in Italia. 
E sbarca in Danimarca
Continua l’espansione dei Gorillas. Dopo essere 
approdata in alcune zone di Milano a maggio e aver 
‘pedalato’ fino a Roma, il servizio di consegna rapi-
da della spesa arriva a Torino nei quartieri Cit Tu-
rin-Parco Dora e Vanchiglia-Aurora. Aumenta anche 
l’offerta nel capoluogo milanese con la copertura di 
tre nuove zone: Navigli, Porta Venezia e Lambra-
te. Ma i Gorillas non si fermano ai confini italiani. A 
partire da agosto, infatti, saranno presenti anche in 
Danimarca. Nello specifico, il servizio toccherà Øs-
terbro, Indre By e Amager Øst, tre aree della capi-
tale Copenaghen. Si allarga così il raggio d’azione 
della società nata nella primavera 2020, che a oggi 
copre oltre 40 città in otto diversi Paesi europei.

Rinnovati i vertici di Aicube 4.0. 
Giovanni Arena nominato presidente
Aicube 4.0, supercentrale d’acquisto promossa da 
Gruppo VéGé e Carrefour Italia, ha un nuovo presidente. 
Si tratta di Giovanni Arena, già presidente VéGé. Al suo 
fianco, nel ruolo di vicepresidente, viene riconfermato 
Christophe Rabatel, amministratore delegato di Carre-
four Italia. Rinnovato anche il Comitato esecutivo della 
supercentrale, che comprende Giorgio Santambrogio, 
Ad Gruppo VéGé e Gilles Ballot, direttore merci, marke-
ting ed e-commerce di Carrefour Italia. Il Comitato tec-
nico, invece, è composto da Edoardo Gamboni, diretto-
re commerciale Gruppo VéGé e Bruno Moro, direttore 
merci Pgc Carrefour Italia. La supercentrale Aicube 4.0 
(Associazione imprese internazionali indipendenti 4.0), 
nata nel settembre 2020, detiene una quota di merca-
to pari al 12,4% (Fonte: elaborazione Aicube 4.0 su dati 
Nielsen GnLc 02/2021). Attualmente rappresenta 4.499 
punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale.

Bertinelli (Parmigiano Reggiano): “Abbiamo l’onore 
di preservare e difendere l’eredità della Dop”
“Ogni anno la filiera trasforma il 20,6% della produzio-
ne nazionale di latte in 3,94 milioni di forme di Parmi-
giano Reggiano. Noi siamo i custodi di tutto questo, gli 
eredi di tradizioni che nel corso dei secoli ci sono state 
tramandate dai nostri padri, dai nostri avi, fino a per-
dersi nella notte die tempi”, afferma Nicola Bertinelli, 
presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, 
in un’intervista a Corriere L’Economia. “Oltre ad avere 
l’onore di portare avanti questa eredità abbiamo però 
anche l’onore di preservarla, difenderla e trasmetterla 
ai nostri figli. Possibilmente di migliorarla. Per questo 
è importante sottolineare che tutelare la Dop significa 
prima di tutto preservare il territorio sul quale viene 
prodotta, le sue risorse naturali e di riflesso le bovine, i 
prati stabili, i batteri buoni del Parmigiano Reggiano e 
tutto ciò che la natura ci ha messo a disposizione per 
realizzare questo formaggio straordinario”. Per questo 
motivo, e per incrementare la quota di mercato della 
Dop, Bertinelli sottolinea al quotidiano la necessità di 
proseguire con la politica di contrasto all’italian soun-
ding: “Da qualche anno stiamo attuando una campa-
gna di contrasto molto più serrata ed efficace contro 
i formaggi cosiddetti ‘parmesan’. Abbiamo raccolto 
ottimi risultati in Europa e contiamo di farlo negli Usa”. 
Bertinelli sottolinea infine l’obiettivo sostenibilità foca-
lizzato soprattutto sul benessere animale.
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Nel mese di giugno è uscito sia il bilancio 
economico finanziario sia quello di re-
sponsabilità di Conad. Vale la pena soffer-
marsi su alcuni aspetti. 

Il bilancio economico
L’Ad Francesco Pugliese indica che il purpose (la 

ragione d’essere di un’azienda: Persone oltre le cose, 
nel caso di Conad) ha inglobato il posizionamento, 
le politiche alte e quelle operative. Ho però la net-
ta sensazione che quel termine, Comunità, presenti 
prima e soprattutto la comunità delle imprese e degli 
associati di Conad e poi, molto in second’ordine, il 
contesto che li circonda: stake holder e cittadini. In 
questo modo Comunità è davvero un termine ambi-
guo e ambivalente: sembra che parli ai clienti e ai 
cittadini ma in realtà parla al 90% dell’ecosistema 
Conad. Negli anni passati era più forte e convincente 
la prima versione introdotta da Aldo Bonomi, anche 
lui, andato in sordina.

Conad è nato da un’idea di Palmiro Togliatti, se-
gretario del Partito comunista, nel 1962 (non c’è mai 
scritto da nessuna parte, non fa chic, evidentemen-
te, ma la storia è la storia, mai dimenticarla). “Oggi 
Conad è il leader della Gdo italiana prima di Selex 
e Coop. Nel 2020, oltre ad affermarsi come brand 
top of mind della Gdo in Italia (fonte Gfk), si è posi-
zionato al nono posto nella classifica Brand Finance 
Global 500 - primo nella categoria retail - e al 70esi-
mo posto a livello globale nello studio Global Powers 
Retailing di Deloitte”.

Di strada ne ha fatta parecchia, come si vede. I con-
sorzi sono cinque e i dirigenti della centrale sono en-
trati nei consigli di amministrazione degli stessi, un 
passaggio epocale che indica la strada della concen-
trazione e della verticalità sempre più corta.

Conad manifesta una duplice natura, dice il bilan-
cio: “Una natura di sistema, che riguarda la gestione 
commerciale e operativa del business; e una natura di 
movimento, che riguarda l’impegno di Conad a far 
vivere i valori che rappresenta nelle comunità in cui 
opera”.

Nel 2020 ha registrato un fatturato di 15,95 miliardi 
di euro e un patrimonio netto di 2,91 miliardi. I centri 
logistici sono 52 e probabilmente il numero si ridurrà 
nei prossimi anni.

I risultati della gestione industriale 2020 sono cer-
tamente positivi, ma non sono noti i dati della con-
trollata Margherita Distribuzione (51% Conad, 49% 
Raffaele Mincione con Bdc), il veicolo societario che 
dal 2019 ha gestito l’acquisizione e la transizione 
delle strutture ex Auchan. Impossibile cercare i bi-
lanci del 2019 e del 2020 per capire cosa è avvenuto: 
semplicemente non si trovano. Li ho chiesti al nuovo 
direttore della comunicazione, ma non ha mai rispo-
sto. Strano per un gruppo che ha un proprio Codice 
etico: sicuramente la trasparenza è un termine, par-
ziale, in voga a Bologna. Nel bilancio l’assorbimento 
di Auchan viene liquidato in due righe due, non si 
legge quale cooperativa abbia acquisito cosa, come e 
perchè. Anche nei bilanci dei consorzi l’assorbimento 
è raccontato per sommi capi. La completezza delle 
informazioni è davvero materia opinabile. Eppure, 
come ha detto Francesco Pugliese, è stato un avveni-
mento epocale. Se è stato così, perché non raccontar-
lo? Ragionare su punti di forza e debolezza?

Il capitolo 2 ospita un articolo del direttore del Cor-
riere della Sera, Luciano Fontana, che parla di econo-
mia e di consumi. A parte l’importante figura profes-
sionale, non si capisce bene, il motivo di tanto spazio 

dato a un giornalista che non approfondisce granchè. 
È la prima volta che è successo e, forse, sottolinea la 
volontà di Conad di estendere la sua egemonia dal-
la distribuzione alla società: sarà anche figlia, que-
sta scelta di ospitare Fontana, del purpose, ma è una 
scelta fuori registro. È stata più azzeccata e vicina 
al sentire del posizionamento di Conad, la decisione 
di lanciare su Repubblica una rubrica su economia e 
consumi.

Il bilancio racconta poi della crisi del lavoro, 
dell’aumento delle diseguaglianze sociali nell’era 
della pandemia, ma non dice cosa fa Conad su questo 
versante, al di là di sconti e promozioni.

Con la Mdd, marca del distributore, Conad ha 
conquistato una quota del 30,9% sul totale del largo 
consumo confezionato a livello Italia sviluppando un 
fatturato pari a 4,5 miliardi di euro (+17% rispetto al 
2019). Iri e Nielsen, che rilevano le vendite alle casse 
nella Gdo, però non indicano che negli assortimenti 
di Conad è in atto una riduzione del numero di mar-
che dell’Idm, l’industria di marca, e la scala prezzi ha 
perso di vigore e di pluralità. Osservo queste cose da 
consumatore, dati non ce ne sono, nelle visite per gli 
acquisti che faccio ripetutamente: lo scaffale si è im-
poverito. “Il 2020 ha visto il rafforzamento dell’ini-
ziativa Bassi e Fissi: un paniere di prodotti a marchio 
Conad fondamentali per la vita quotidiana offerti a 
prezzi ribassati rispetto alla media, caratterizzati da 
convenienza e qualità che non temono confronti sul 
mercato. In questo ultimo anno Conad ha ampliato 
le referenze presenti nel paniere: nel 2020 sono stati 
circa 700 i prodotti rappresentativi di più di 128 ca-
tegorie su cui è stato applicato uno sconto medio del 
26%”.

Quanto incidono i Bassi e Fissi sul fatturato? E sul 
margine? Non si sa. 

Analizzando le incidenze delle Mdd nei diversi 
consorzi si vede (Box 1) che Cia è ormai prossima al 
40%. Come si legge (Box 2) negli anni precedenti la 
pandemia l’aumento degli investimenti nella comu-
nicazione era di 500mila all’anno. Con l’operazione 
Auchan hanno fatto un balzo notevole. Durante la 
pandemia, non era necessario un aumento così consi-
stente degli investimenti, il travaso di spesa dall’Ho-
reca alla Gdo è stato di fatto automatico. Probabil-
mente l’investimento in gran parte delle piattaforme 

di informazione e intrattenimento, vecchie e nuove, 
con inserzioni davvero martellanti, da far impallidire 
quella della Ferrero, ha avuto il compito di corregge-
re l’articolazione delle informazioni sulle fasi di as-
sorbimento della rete, degli uffici e dei cedi Auchan. 
Probabilmente la cifra appena indicata è insufficiente 
all’acquisto degli spazi effettuati, anche se comprati 
molto bene. Inutile chiedere informazioni: il direttore 
della comunicazione non risponderà neppure a que-
sto. 

Il bilancio di sostenibilità
Il bilancio economico dice che: “Da anni Conad 

pubblica il bilancio di sostenibilità che coinvolge 
Consorzio e Cooperative, per misurare e valutare 
l’impatto ambientale del proprio operato”. Nel bilan-
cio di sostenibilità, invece, L’Ad Francesco Pugliese 
sostiene che: “Questo volume è importante: per il se-
condo anno consecutivo raccoglie i dati e l’impegno 
del Bilancio di Sostenibilità di tutto il sistema Conad, 
Soci, Cooperative e Consorzio nazionale”.

Una svista?
“Nell’operato quotidiano per il risparmio delle fa-

miglie, per la qualità dei prodotti, per la valorizza-
zione delle produzioni agroalimentari, ma anche per 
il sostegno della scuola, per la diffusione dello sport 
nei quartieri, per le persone fragili che cercano una 
nuova possibilità: solo nel 2020, l’investimento in 
attività sociali è stato pari a 30 milioni di euro e ha 
coinvolto scuola, cultura, sport, solidarietà, ricerca e 
salute, tutti ambiti nei quali l’impegno di Conad si è 
concentrato anche negli anni passati.

In parte il sistema ha sostenuto e dato continuità a 
numerosi progetti, laddove possibile, in parte ha im-
plementato azioni e attività per far fronte all’emer-
genza, a sostegno della Comunità”.

Il capitolo 1 parla della mission, dei valori e delle 
persone, ma si riferisce soltanto all’ecosistema Co-
nad: 

• ampliando la quota di mercato dell’insegna
• qualificando l’impresa commerciale
• sviluppando nuova imprenditorialità
• creando valore per l’impresa
• facendo della sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica degli asset strategici.
Solo l’ultimo punto si allarga ad altri aspetti, sen-

za approfondire il significato. Forse c’è di mezzo la 
Responsabilità sociale, che è un po’ una palude per 
molte aziende.

Il capitolo 2 racconta lo sviluppo della Responsa-
bilità, ma è solo all’ultimo punto “Valorizzazione dei 
rapporti con le comunità locali” che sottolinea: “Co-
nad è consapevole dell’influenza della propria attività 
sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della 
vita nei territori in cui operano le Cooperative asso-
ciate. È consapevole altresì che il proprio sviluppo 
dipende non solo dalla capacità manageriale, ma an-
che dal livello di consonanza e di risonanza del pro-
prio operato nell’ambito delle comunità locali”.

Gli interventi più operativi
• Forte riduzione dell’impatto ambientale nella sup-

ply chain, molto convincente.
• Prodotti, filiera e territorio: annotazioni esaustive.
• Packaging delle Mdd: quattro aree di intervento: 

- riciclabilità dei materiali - utilizzo di materiali rici-
clati - biodegradabilità e compostabilità – ecodesign.

Forse bisognerebbe introdurre nell’immediato futu-
ro, per ogni prodotto Mdd e ben leggibile sull’etichet-
ta, l’impronta ambientale. È questo un traguardo non 
specificato nei goal dell’Onu, ma indispensabile per 

Persone oltre le cose 
o cose oltre le persone?

Un’analisi dettagliata sui numeri di Conad, 
catena numero uno in Italia. I fatturati, l’incidenza 

della marca del distributore, gli investimenti in comunicazione, 
la Csr. Molte luci e qualche ombra.

Conad Nord Ovest 33,4
Commercianti Indipendenti Associati 39,3
Conad Centro Nord 31,1
Conad Adriatico 29,2
Pac 2000a 26,9
TOTALE 30,9

Le incidenze delle Mdd 
nei diversi consorzi

2020 42.500
2019 40.000
2018 38.000
2017 37.000
2016 36.500
2015 36.000
2014 35.500

Gli investimenti nella comunicazione 
(Migliaia di euro)

In generale il bilancio di sostenibilità è ben fatto, a 
parte alcune osservazioni già espresse. Si parla 
poco o nulla di personale dei singoli negozi, a parte 
le ore di formazione. Sarebbe interessante appro-
fondire questo aspetto. Come del resto le vendite 
apportate dalla ex rete di Auchan: qual è stato il suo 
reale contributo nel 2020 e quale sarà in futuro?
Per carità cristiana rimandiamo il discorso su Mar-
gherita Distribuzione, della quale non si trovano i 
bilanci, e sull’azionista di minoranza Raffaele Min-
cione, indagato e sotto processo dal Vaticano e mai 
menzionato nei documenti ufficiali. Quando il Bilan-
cio economico e quello di Responsabilità si porran-
no la domanda se è stato un successo o forse uno 
sbaglio averlo come protagonista in Conad?
Un’ultima osservazione sul purpose. Whole Foods 
Market in Usa ha ‘nourish’, nutrire: “Our purpose is 
to nourish.” Non dice nulla questo diverso approc-
cio? Nell’articolare i suoi valori all’ingresso del nego-
zio scrive anche: “We create profits and prosperity.” 
A me sembra molto più chiaro, distintivo e onesto.

CONCLUSIONI

1

capire davvero, verticalmente, qual è l’impatto am-
bientale di ogni singolo prodotto Mdd Conad.

• “Benessere animale e senza antibiotico”. Un altro 
passaggio critico, ma non mi sembra che sia applicato 
in alcune categorie come il pesce, lo dico da consu-
matore, e non in tutta la rete. Ma è solo un esempio.

• “Iniziative ambientali delle Cooperative”: in linea 
con altri gruppi della Gdo.

• “Persone”. È un lungo elenco su quanto fatto 
dalle cooperative per il proprio personale, inclusa la 
vendita. Si è distinto di più Conad Adriatico che: “in 
collaborazione con il gruppo Allianz, ha lanciato una 
piattaforma web dedicata per facilitare l’accesso ai 
servizi di welfare e per migliorare il benessere dei 
collaboratori e dei loro familiari”.

• “Il territorio”. L’investimento in attività sociali del 
Sistema Conad è stato pari a 30 milioni di euro solo 
nel 2020”. È meno rilevante dell’investimento in co-
municazione. Eppure il purpose incentra tutto sulle 
persone e la comunità. C’è qualcosa che non è in linea 
con lo sviluppo della comunicazione.

Leggendo le varie iniziative assunte dai consorzi e 
dalle cooperative sembra quasi non ci sia stato un filo 

comune ben visibile che le coordini e le raggruppi. 
Alcune sono di portata nazionale ed encomiabili, al-
tre sembrano legate a singoli interessi particolari. È 
difficile capire se c’è una regia comune. 

Seguono i rendiconti economici e finanziari dei 
consorzi e della centrale: un lungo resoconto che for-
se stava meglio nel bilancio economico che abbiamo 
già visto. Anche qui, come ad esempio nei piani di 
welfare per il personale, non si capisce bene la di-
visione fra Comunità Conad e Comunità tout court, 
allargata. Forse è il caso di riflettere su questa com-
mistione. 

Sulla capillarità della rete continuano gli equivoci: 
“Per questo una delle caratteristiche che distinguono 
Conad dal panorama nazionale della Grande distribu-
zione è la sua prossimità e capillarità. Quasi 500 punti 
vendita sono infatti presenti in Comuni con meno di 
5mila abitanti”. Sembra quasi una missione sociale in 
perdita secca ma non è così: quando un negozio perde 
viene chiuso, come ha detto più volte l’ex presidente 
nazionale Claudio Alibrandi. Forse conviene riscrive-
re questo passo conclusivo: perché farlo passare per 
un impegno sociale quando è solo business? 

2
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di Margherita Luisetto ed Elisa Tonussi

Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 il canale 
mette a segno una crescita sostanziale delle 
vendite. Le cause? La modernizzazione 
delle insegne, l’ampiezza dell’assortimento, 
l’attenzione ai nuovi trend, il restyling 
dei punti vendita. La parola ad alcuni player 
del mercato e l’indagine sul campo. 

Nel 2020 i discount hanno registrato una crescita record. I dati 
Nielsen parlano di un +8,1% delle vendite rispetto al 2019, un 
trend decisamente superiore alla media del settore che indica 
una crescita del 4,3%. Nell’anno del Covid-19 il canale ha 

raggiunto traguardi importanti: tra questi, un fatturato medio per metro 
quadrato che ha toccato i 5.800 euro, accorciando sempre più il gap che 
li separa dai supermercati, che hanno totalizzato 5.860 euro. Ma quali 
sono le cause a cui attribuire questa crescita? I fattori sono molteplici 
e spesso legati fra loro. È impossibile negare che nel 2020, complice la 
pandemia, la chiusura del canale Horeca e l’impossibilità per i consu-
matori di percorrere lunghe distanze hanno giocato un ruolo fondamen-
tale: due elementi, questi, che hanno avvantaggiato i negozi con una 
posizione strategica e con un buon assortimento, a discapito degli iper 
spesso fuori dai centri abitati. Condizione non meno importante, poi, 
la sensibilità dei consumatori verso la convenienza, che li ha portati a 
scegliere punti vendita con prezzi più competitivi. A questi fattori, però, 
va aggiunto un elemento importante: la modernizzazione delle insegne 
discount. Si tratta di un cambiamento che corre su più binari, sia in ter-
mini di assortimento (più profondo rispetto al passato), che di offerta 
(sempre più in linea con i trend del momento) ma anche di innovazione 
(legata a temi della sostenibilità, delle novità di prodotto e del restyling 
dei punti vendita). A testimonianza dell’evoluzione dei discount abbia-
mo intervistato due insegne - Aldi e Lidl - e, con un’indagine sul campo, 
abbiamo tracciato un quadro della situazione attuale del canale. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Ismea, nel report ‘I consumi 
alimentari’ relativo al trimestre gennaio-marzo 2021, i supermercati 
si confermano la principale fonte di approvvigionamento delle fami-
glie (vi è transitato il 42% dei volumi totali) con un incremento delle 
vendite del +2,4%. Seguono gli ipermercati, che chiudono il primo 
trimestre con un +1% mantenendo lo share del 24% e i discount, che 
vantano una quota del 14%. Come si vede dal grafico, tuttavia, questi 
ultimi rappresentano la categoria in maggior evoluzione: l’ampliamen-
to continuo della rete e l’esigenza del risparmio sempre più diffusa 
hanno spinto l’incremento delle vendite nel primo trimestre al +6% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. Come spiega Ismea, però, già 
nel primo trimestre 2020 si registravano i primi effetti Covid e quin-
di, per avere un’idea reale di incremento delle vendite rispetto alla 
norma, si deve fare riferimento ai primi tre mesi del 2019, rispetto al 
quale i discount mettono a segno l’incremento più eclatante tra tutti i 
canali: +18%. 

SEMPRE PIÙ ITALIANI LO SCELGONO

I CANALI DI VENDITA - QUOTE PRIMO TRIMESTRE 2021 
E VARIAZIONE (IN VALORE) RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2020 
E AL PRIMO TRIMESTRE 2019

IL NUOVO VOLTO 
DEL DISCOUNT

segue

PRIMA 
PUNTATA
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Lidl è una catena di supermer-
cati presente in Italia dal 1992 
che conta attualmente su una rete 
di oltre 680 punti vendita riforniti 
quotidianamente da 10 piattafor-
me logistiche dislocate capillar-
mente sul territorio nazionale. L’in-
segna impiega complessivamente 
oltre 18.500 collaboratori. Durante 
lo scorso anno, nonostante il 
momento di grande difficoltà per il 
nostro Paese, l’azienda è riuscita 
a portare a termine il proprio pia-
no di aperture con l’inaugurazione 
di circa 50 nuovi punti vendita. 
Nel 2021 sta proseguendo la po-
litica di espansione su tutto il terri-
torio nazionale, che punta, in par-
ticolare, ad intensificare presenza 
nelle aree metropolitane. Eduardo 
Tursi, amministratore delegato 
acquisti e marketing di Lidl Italia, 
illustra i punti di forza dell’insegna 
e le trasformazioni in atto. 

Quali novità sono state appor-
tate negli ultimi?

Dal nostro arrivo in Italia, quasi 
30 anni fa ormai, abbiamo intra-

preso un importante percorso 
evolutivo verso le caratteristi-
che tipiche di un supermercato, 
soprattutto per quanto riguarda 
l’assortimento, il livello di servizio 
e il format dei nostri punti vendi-
ta.  Sicuramente uno dei motivi 
per i quali i nostri clienti ci scel-
gono con fiducia per la propria 
spesa quotidiana risiede proprio 
in questo mix di fattori. Nonostan-
te questa evoluzione è rimasto 
invariato il nostro Dna di discount: 
l’ottimizzazione dei costi e l’effi-
cientamento dei processi lungo 
tutta la filiera sono da sempre alla 
base del nostro operato quotidia-
no e ci consentono di continuare 
a offrire ai nostri clienti un’ampia 
offerta di prodotti di qualità a un 
prezzo conveniente.

Quali sono i principali aspetti 
su cui si è concentrato il re-
styling dei pv?

Il layout interno dei nostri store 
è stato recentemente ripensato 
nell’ottica di offrire un servizio 
ancora migliore. Già dall’ingresso 
si possono cogliere le novità: il 

cliente ha a immediata disposi-
zione un ventaglio di scelta di 
prodotti freschi e salutari, oltre 
a soluzioni pratiche e pronte al 
consumo, per una spesa semplice 
e ottimizzata in termini di spazio 
e tempo. L’obiettivo è stato di 
aumentare i metri lineari di espo-
sizione e focalizzare l’entrata su 
categorie che rispecchiassero 
maggiormente le tendenze di con-
sumo attuali. La nuova disposizio-
ne mette in risalto l’area ortofrutta 
e ne esalta la freschezza e la qua-
lità, grazie anche alla cartelloni-
stica che illustra la collaborazione 
di Lidl con FIGC nell’importante 
ruolo di fornitore ufficiale di frutta 
e verdura della Nazionale. 

E a livello strutturale?
A livello strutturale nei nostri 

punti vendita è evidente l’atten-
zione all’ambiente: i nostri nuovi 
store rientrano in classe energeti-
ca A+ e utilizzano esclusivamen-
te energia proveniente da fonti 
100% rinnovabili. Sulla copertura 
dell’edificio vengono installati 
pannelli fotovoltaici e prevediamo, 
laddove possibile, la presenza di 
colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici. Le tipiche vetrate esterne 
favoriscono l’illuminazione natura-
le e adottiamo impianti di illumina-
zione a LED con un risparmio del 
50% dei consumi.

Come vi siete mossi sui pro-
dotti Mdd negli ultimi 2/3 anni? 

L’offerta a scaffale vede un 
assortimento continuativo di oltre 
2.500 referenze attentamente 
selezionate di cui oltre l’80% pro-
dotte in Italia e si caratterizza per 
una forte presenza (oltre l’85%) 
di private label per garantire al 
cliente il miglior rapporto quali-
tà-prezzo. I nostri marchi presidia-
no tutti i segmenti del paniere-tipo 
dei nostri clienti e continuiamo, in 

collaborazione con i nostri forni-
tori, a sviluppare nuove proposte. 
Ci poniamo in costante ascolto 
delle esigenze della nostra clien-
tela e rispondiamo con un assor-
timento in continua evoluzione 
che sia in grado di soddisfare 
tempestivamente le richieste del 
nostro ampio pubblico. In partico-
lare, abbiamo inserito a scaffale 
molti prodotti locali dando sempre 
più spazio ai sapori delle regio-
ni italiane. Sempre in un’ottica 
di valorizzazione del territorio in 
cui operiamo abbiamo scelto di 
collaborare con FAI (Filiera Agri-
cola Italiana) e insieme abbiamo 
sviluppato una gamma di prodotti 
che celebra il nostro Paese e che 
riporta il sigillo FDAI (Firmato 
dagli Agricoltori Italiani). Questa 
linea è espressione del sostegno 
e della promozione di un modello 
di gestione etico dell’intera filie-
ra produttiva, basato su valori 
agricoli e tutela dell’economia 
dei territori. Un altro filone su cui 
stiamo investendo è quello del-
la sostenibilità: Lidl ha scelto di 
adottare un approccio sostenibile 
a livello strategico, applicandolo a 
tutte le aree aziendali in maniera 
trasversale. Un modus operandi 
che si ritrova anche nell’assorti-
mento con prodotti sostenibili e 
rispondenti a stringenti standard 
dal punto di vista sociale, ambien-
tale ed economico.

Nel 2020 sono andate meglio 
le linee premium o primo prez-
zo? 

Il consumatore italiano è atten-
to oltre che al prezzo anche alla 
qualità e quest’ultima può essere 
riscontrata non solo nei brand 
leader di mercato, ma sempre di 
più nella MDD.

Quali operazioni di marketing 
avete realizzato recentemente? 

LIDL Eduardo Tursi – amministratore delegato acquisti e marketing di Lidl Italia

Parte del Gruppo Aldi Süd, Aldi è una realtà di 
riferimento della Gdo a livello internazionale. Oggi è 
presente con più di 6.500 store e circa 155mila col-
laboratori in 11 Paesi e quattro continenti: Europa, 
America, Australia e Asia. Il Gruppo ha fatto il suo 
ingresso nel mercato italiano a marzo 2018 e, grazie 
a una rete in continua espansione di punti vendita 
(attualmente 119) distribuiti in sei regioni del Nord 
Italia, ha già creato oltre 2mila posti di lavoro, por-
tando un proprio impulso positivo nei territori serviti. 
Nel corso degli anni l’insegna ha lavorato molto nel 
segno dell’innovazione, sotto diversi aspetti (dall’of-
ferta prodotto, alla sostenibilità, fino al restyling dei 
negozi). Ne parliamo con l’azienda. 

In che modo la vostra offerta prodotto rispon-
de ai trend del mercato? 

L’insegna propone un assortimento compatto 
e completo, frutto di una selezione virtuosa che 
sottolinea il nostro legame con il territorio e le ec-
cellenze italiane. La nostra offerta vuole rispondere 
puntualmente ai bisogni dei consumatori, sempre 
più sensibili e attenti a tematiche come la sosteni-
bilità, la provenienza e la qualità, senza rinunciare 
alla convenienza. Per questo abbiamo strutturato 
un’offerta per rispondere a specifiche esigenze 

attraverso le nostre marche: alcuni esempi sono 
Regione che Vai (eccellenze locali e prodotti tipici 
regionali), I Colori del Sapore (gusto e colori dei pro-
dotti di stagione), Natura Felice (prodotti biologici), 
Bonlà (prodotti con 100% latte italiano) e Il Podere 
(carni 100% lavorate in Italia). In queste settimane 
abbiamo inoltre lanciato la nuova marca Ombia 
Nature, che propone un’ampia gamma di referenze 
dedicate alla bellezza di corpo e capelli, realizzate 
con ingredienti biologici e certificati Nature”. 

Quali sono i punti chiave di Aldi nel segno 
della sostenibilità?

 Fin dal suo arrivo in Italia nel 2018, Aldi ha infatti 
avviato un percorso di sostenibilità, coniugando la 
sua offerta di prodotti di qualità a un giusto prez-
zo con l’impegno per le persone e per il pianeta. 
Attraverso la sua Vision 2030, l’azienda vuole 
‘rendere la sostenibilità accessibile per tutti i clienti’, 
promuovendo una strategia fondata su sei pilastri: 
diritti umani, efficienza delle risorse, emissioni zero, 
datore di lavoro preferito, consumatori e comunità. 
All’interno di questi pilastri Aldi sviluppa impor-
tanti progetti che fanno riferimento a diverse aree 
tematiche, come per esempio l’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti da imballo entro il 2025 attra-
verso il progetto ‘Aldi, missione im-ballo! Ridurre. 
Riutilizzare. Riciclare’ e la diminuzione della propria 
impronta ambientale. In riferimento a questo parti-
colare ambito, Aldi ha inaugurato lo scorso maggio 
il primo punto vendita “CO2 neutrale” a Moniga del 
Garda (Bs). Il negozio risponde al nuovo standard 
Index G, il più alto livello di efficienza energetica di 
Aldi, grazie a una serie di accorgimenti che ottimiz-
zano la prestazione energetica e minimizzano il suo 
impatto sul clima, tra cui un impianto fotovoltaico da 
55 kW, l’alimentazione con energia 100% prove-
niente da fonti rinnovabili all’interno di un sistema 
di gestione dell’energia certificato ISO 50001, e un 

ALDI
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sistema di refrigerazione che consente il recupero 
del calore dai banchi frigo.

Come sono strutturati i vostri punti vendita?
Aldi vuole rendere l’esperienza d’acquisto dei 

clienti il più piacevole possibile, con negozi orientati 
al servizio e alla qualità. L’accogliente store concept 
di Aldi è stato sviluppato appositamente per il mer-
cato italiano, con punti vendita luminosi e orientati 
all’efficienza energetica, e un’organizzazione interna 
chiara e con allestimenti moderni. Il negozio è il 
punto di contatto con i clienti e per questo l’insegna 
propone un format adeguato a ogni contesto, in 
relazione a specifiche condizioni locali, disposizioni 
urbanistiche vigenti e peculiarità del singolo terri-
torio”, fanno sapere dall’azienda. “Aldi, infatti, ha 
sviluppato per l’Italia tre tipi di concept per i propri 
store: ‘Standard’ (con un ingresso accogliente e 
di design, superficie di grandi dimensioni e ampie 
possibilità di parcheggio); ‘Center’ (il negozio è 
parte di un complesso in cui si trovano anche altre 
realtà commerciali) e ‘Urban’ (lo store si inserisce 
all’interno di un contesto cittadino comodamente 
raggiungibile, su una superficie di dimensioni ridotte 
e con un assortimento flessibile).

Come vi siete mossi sui prodotti Mdd negli 
ultimi 2/3 anni? 

Le marche Aldi rappresentano il cuore del nostro 
assortimento e sono l’espressione del ‘Prezzo Aldi’, 
che è garanzia di qualità e freschezza con la mas-
sima convenienza. Le linee di prodotto a marchio 
proprio sono state studiate e create appositamente 
per i clienti italiani, in stretta relazione con i fornitori 
nazionali. Aldi propone oltre 30 marche, che rappre-
sentano l’85% dell’assortimento. Tra queste, segna-
liamo: ‘Regione che Vai’ - la qualità delle eccellenze 
locali, anche Dop e Igp, per formaggi, salumi, pasta 
e condimenti; ‘I Colori del Sapore’ per frutta, verdu-
ra, ma anche succhi di frutta, minestroni, uova, riso, 

condimenti e conserve; ‘Natura Felice’ - un ampio 
assortimento dedicato al biologico al prezzo Aldi, 
per una scelta consapevole nel rispetto della natura; 
‘Enjoy Free’ la risposta di Aldi alla crescente esi-
genza di prodotti senza glutine e di prodotti senza 
lattosio; ‘Il Podere’ -  100% carni lavorate in Italia; 
‘Pan del Dì’ - la linea di pane, focacce e snack dolci 
e salati sfornati durante tutto l’arco della giornata; e 
‘Bonlà’ - il marchio per latte e prodotti caseari 100% 
italiani, solo da allevamenti selezionati.

Quali operazioni di marketing avete realizzato 
recentemente? 

Le nostre campagne marketing sono da sempre 
orientate sui valori in cui Aldi crede. Uno di questi 
è la convenienza, rappresentata dal “Prezzo Aldi”, 
la nostra promessa ai clienti per una spesa ricca di 
valore al giusto prezzo. Il nostro obiettivo è quello di 
comunicare le caratteristiche che rendono di qualità 
il nostro assortimento, quali l’italianità, espressa 
da circa l’80% dei nostri prodotti alimentari, e la 
freschezza, garantita da consegne giornaliere e 
controlli sulla filiera. Per questo realizziamo delle 
campagne marketing che valorizzino i nostri punti 
di forza, per consolidare la nostra relazione con i 
clienti abituali e invitare quelli potenziali a scoprire la 
nostra offerta.

A maggio abbiamo lanciato una nuova campagna 
pubblicitaria ‘Ci pensa Lidl’ che permette la scoperta 
dell’intero ecosistema valoriale Lidl. Un progetto co-
municativo che punta l’attenzione sulle parole chiave 
‘semplicità’ e ‘spesa smart’, ovvero le caratteristiche 
salienti che rendono unica l’esperienza d’acquisto 
per i clienti dell’insegna. Questa campagna rappre-
senta un nuovo approccio di Lidl alla comunicazione 
perché mette al centro un sistema valoriale che va a 
toccare altri aspetti fondamentali per l’azienda come 
la freschezza e la qualità dell’assortimento, con parti-
colare riguardo al comparto frutta e verdura, perché, 
proprio come si dice in apertura dello spot rivolgen-
dosi ai clienti “è la convenienza a farvi entrare, ma 
è la qualità che vi fa tornare”. Inoltre, negli scorsi 
mesi abbiamo messo a disposizione della clientela 
‘Lidl Plus’, un nuovo programma fedeltà che permet-
te di ottenere numerosi vantaggi e servizi aggiuntivi, 
sempre a portata di smartphone. Lidl Plus è infatti una 
app altamente innovativa che racchiude al suo interno 
promozioni e funzionalità che consentono di risponde-
re ancora meglio alle esigenze specifiche dei consu-
matori. Si tratta di un servizio totalmente digitale che 
permette ai clienti Lidl di avere accesso a un mondo 
di vantaggi in maniera semplice, pratica e veloce.
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Il punto vendita Penny 
Market di Mariano Co-
mense (Co) è stato rimo-
dernato qualche anno fa, 
con l’aggiunta del banco 
taglio, della panetteria e 
di un punto ritiro Amazon 
situato all’entrata.  La 
struttura gode di ampie 
vetrate che consentono di 
illuminare in maniera ade-
guata l’interno del punto 
vendita. 

All’ingresso è posizio-
nato il reparto ortofrutta, 
poco fornito, oltre il quale 
sono situati i banchi frigo 
con formaggi, latticini, 
salumi e pasta fresca 
finendo con la carne. Qua 
sembra essere tornati ai 
primi tempi del lockdown, 
quando i consumatori fa-
cevano incetta di prodotti 
e si vedevano scaffali 
vuoti nei supermercati. Lo 
spazio tra le corsie non è 
molto ampio, e il passag-
gio tra un carrello e l’altro 
risulta abbastanza diffi-
coltoso, talvolta anche a 
causa del posizionamento 
casuale degli espositori 
contenenti prodotti di va-
rio genere, dal food all’ho-
me care, o di qualche 
carrello abbandonato. Al 
contrario, i reparti panet-
teria e banco taglio sono 
ben ordinati e riforniti. In 
quest’area è presente an-
che un frigorifero destina-
to ai piatti pronti, mentre 
non sembrano esserci 
scaffali o settori dedicati 
alle referenze bio o vega-
ne. Per quanto riguarda i 
surgelati anche in questo 
caso i prodotti non sono 
per nulla ordinati. 

Il punto vendita pro-
muove una linea nomina-
ta ‘Cogli l’attimo’ di cui 
si possono trovare vari 
prodotti, dal pesce al for-
maggio, ma non è chiaro 
a cosa si riferisca, se 
sono referenze in scaden-
za a breve o scontati. La 
scelta è ampia per quan-
to riguarda il beverage, 
mentre i bancali di acqua 
sono abbandonati un po’ 
a se stessi. 

Infine, arrivati alle cas-
se, è possibile imbattersi 
con un’alta fila di carrellini 
ammucchiati l’uno sull’al-
tro, a rischio e pericolo 
del cliente. Penny Market 
offre una raccolta punti 
per i possessori della 
PennyCard.

Nuovo e moderno 
banco taglio 
con prodotti 

di qualità.

Scaffali disordinati 
e passaggi 
tra le corsie 

poco agevoli.

Penny Market
Mariano Comense (Co), lunedì 19 luglio

Chi aveva assistito all’inaugurazione 
del punto vendita di Como targato Le-
ader Price il 24 maggio 2018 ricorda 
l’ambizione con cui Mario Maiocchi, 
Ad dell’insegna, aveva dichiarato di 
voler fare un supermercato che sem-
plificasse l’acquisto, entrando nella 
top tre dei discount italiani. Effettiva-
mente l’obiettivo spesa semplificata è 
stato raggiunto. Un po’ meno quello 

di fare del bio un segmento trainante, 
e per nulla quello di inserire in questo 
discount puro un banco assistito di 
macelleria. 

Ma andiamo con ordine. La visita al 
Leader Price di via Regina Teodolinda 
(periferia a basso scorrimento della 
città, anche se vicino alla tangenzia-
lina) avviene alle 17.00 di lunedì 12 
luglio. Subito colpisce l’essenzialità 
spartana del negozio, 800 mq con 
ampi spazi fra i corridoi. Il punto 
vendita è quasi deserto. I clienti sono 
al massimo dieci, una cassiera e una 
simpatica addetta alla pulizia con una 
t-shirt che recita ‘felice di accogliere’. 

Ampio spazio all’ingresso per la 
sanificazione del carrello e ampia 
disponibilità di detergente per le mani. 
Un cartello avvisa chi è affetto da 
favismo della presenza di fave fresche 
nel punto vendita. Oltre le barriere, 
le prime tra le poche proposte non 
food: tv, telecomandi e raffreddatori 
d’aria. Come sempre, al primo impatto 
domina l’ortofrutta. Molto spazio è 
riservato ai frigoriferi (latticini, pasta 
fresca, salumi e pesce), anche sotto 
forma di vasche al centro del corrido-
io. Tutti i salumi sono in preaffettato 
(o a tranci, nel caso dello speck), con 

buona prevalenza di basse gram-
mature (si arriva ai 50 grammi). C’è 
la linea in private label, economica 
ma senza veri concorrenti diretti, e 
marchi di fantasia talvolta affiancati al 
nome del produttore. La macelleria 
assistita è diventata un banco pieno 
di vaschette, senza operatori. È tre 
mesi che è stata fatta questa scelta. È 
un po’ surreale vedere l’eliminacode 
fermo al numero 38 senza nessuno in 
attesa. La cantina è un angolo carino, 
ma non enorme, con vini economici (il 
più caro è un Amarone da 12€) divisi 
per regione. Il non food è completato 
da una piccola testata di calze e dai 
prodotti per l’igiene e la cucina. Vicino 
alle casse le vasche del surgelato. Il 
bio, spinto dalla radio, è quasi assen-
te: qualche pasta integrale, zucchero 
di canna e latte di soia. Non ci sono 
confezioni eco friendly. 

Ovunque si nota una discreta oriz-
zontalità, con diversi fornitori proposti, 
ma una bassa verticalità, con alcune 
referenze assenti, comprensibile, vista 
l’ora: diversi risi, insalate confeziona-
te e qualche biscotto in offerta sono 
terminati. 

Sono ben evidenziati i primi prezzi: 
in rosso e con la dicitura ‘la spesa 

intelligente’, che riprende la grossa 
scritta sotto l’insegna all’ingresso, 
‘Risparmio intelligente’. Le casse sono 
quattro e a quest’ora del lunedì tre 
sono di troppo. 

In conclusione, si tratta di un vero 
discount, duro e puro, senza false 
pretese né fronzoli, dove fare la spesa 
velocemente, con pochi acquisti 
d’impulso e con un occhio attento al 
prezzo.

STORE CHECK La prova sul campo
Abbiamo visitato alcuni punti vendita significativi delle principali catene discount presenti sul territorio brianzolo. 
Valutandone la piacevolezza dell’esperienza d’acquisto, il tipo di assortimento disponibili, la presenza di referenze premium e biologiche, 
ma anche i servizi per i clienti e la gentilezza del personale.  

Grande 
attenzione 
al cliente.

La 
macelleria 
servita 
è ormai 
inesistente.

Leader Price
Como, lunedì 12 luglio

Il punto vendita Lidl di Lentate è un nego-
zio inaugurato di recente che sorge su un’a-
rea riqualificata. Fin dall’esterno si percepi-
sce la filosofia green dell’insegna: la facciata 
della struttura è costituita da ampie vetrate 
che consentono di fare luce all’interno del 
punto vendita e nel parcheggio è installata 
una colonnina di ricarica per veicoli elettrici 
a marchio Lidl e nove colonnine a marchio 
Enel-X. All’interno il punto vendita si presen-
ta ben illuminato, spazioso, molto ordinato, 
con insegne che definiscono i settori in 
modo chiaro e veloce. L’ingresso è esplica-
tivo dell’attenzione dell’insegna verso i nuovi 
trend salutistici: insieme al reparto frutta e 
verdura fresca, spiccano la parete dedica-
ta alle referenze bio (con una selezione di 
prodotti del grocery, dalla farina alla pasta, 
dal caffè alle tisane, dai succhi a svariati  
panificati) e la parete del FreeFrom, con una 
selezione di referenze perlopiù senza glutine 
(tra cui la pasta di legumi) e senza lievito. 

Interessante e originale la macchina per fare 
spremute di arancia fai da te con bottiglie 
in vetro da riempire. Un frigo, poi, è ricco di 
proposte ‘prendi & vai’ ad alto contenuto di 
servizio. Sempre all’ingresso, l’area dedicata 
al pane fresco è ampia, molto fornita e con 
i forni in vista. Proseguendo all’interno del 
punto vendita, notiamo corridoi larghi e ben 
organizzati, con prodotti disposti ordinata-
mente e con una buona ampiezza e profon-
dità di gamma (perlopiù a Mdd e con pochi 
prodotti delle grandi marche). Lo spazio 
riservato alle carni è caratterizzato da un fri-
go verticale a isola, con porte per evitare la 
dispersione del freddo, e con un’offerta ricca 
di tagli pregiati (come Angus e Scottona), 
confezionati in skin pack in diverse pezzatu-
re. Nel fresco, si nota l’attenzione alle novità 
di prodotto (tra cui prodotti integrali e veg), 
all’offerta di formaggi tipici della tradizione 
e al pesce. Nell’ampio settore del surgelato, 
poi, una parte dei frigo è dedicata ai prodot-

ti ‘FreeFrom’ e ‘Veg’. Alle casse è pieno di 
proposte snack, sia dolci che salate. Il punto 
vendita aderisce alla spesa on-line tramite il 
servizio Everli.

Lidl
Lentate sul Seveso (Mb), martedì 6 luglio

Focus sul benessere con 
reparti dedicato al bio e 
al FreeFrom. Ampiezza 
e profondità di gamma 
in quasi tutti i comparti. 
Attenzione alle novità di 

prodotto. Macchina 
per spremute di arancia 

fai da te.

Mancanza del banco 
servito. Quantità 

considerevole 
di snack alle casse.

segue
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Il punto vendita Aldi di Cantù occupa una superficie 
di grandi dimensioni con un’ampia possibilità di par-
cheggio. Il design dell’edificio è moderno ed elegan-
te, lo stabile è basso e non ha un grosso impatto con 
l’ambiente circostante, l’esterno è caratterizzato da 
grandi vetrate. L’ingresso è accogliente, di design, le 
corsie sono ampie, gli scaffali non sono troppo alti ed 
è facile orientarsi per trovare i prodotti. All’entrata sono 
disponibili i banchi della frutta e della verdura, con una 
piccola sezione dedicata ai prodotti bio. Interessanti i 
distributori di frutta secca sfusa (nocciole, mandorle, 
noci già sgusciate) e frutta disidratata sfusa. Nei frigo 
adiacente è possibile trovare una buona e originale 
selezione di succhi freschi, prodotti freschi già pronti 
per essere consumati e vaschette ideali per la pau-
sa pranzo. All’interno del punto vendita non esistono 
delle sezioni dedicate ai prodotti bio ma in tutti i re-
parti troviamo, insieme alle proposte convenzionali, 
le referenze bio della linea ‘Natura Felice’ facilmente 
individuabili grazie alle etichette verdi sugli scaffali. Il 
negozio ha una zona dedicata alla ‘vinoteca’, con un 
ricco assortimento di vini suddivisi anche per regioni 
d’Italia, e un’area per il pane e i panificati (dolci, torte e 
brioches) freschi. Molto interessante la proposta delle 
carni confezionate: in un ampio frigo a isola vetrata, 
gli scaffali hanno una segnaletica che cambia colore 
in base alla tipologia di carne (gialla per il pollo, rosa 
per il suino e rossa per il bovino). Un cartellone po-
sto sopra al frigo, riporta il logo ‘Il Podere’, col quale 
si identificano le carni di Aldi: tutte lavorate in Italia 
per assicurare qualità, genuinità, gusto e freschezza 
dall’origine alla tavola. L’offerta è originale e in linea 

con i trend del momento perché predilige tagli ‘top di 
gamma’ e carni pregiate - come chianina e scottona 
-, ma anche proposte ‘giovani’ - tra cui ribs, tagli per 
Bbq, picanha, tartare e sfilaccetti per kebab -, e biolo-
giche. A parte Amadori non ci sono marchi terzi. Ma, 
leggendo le etichette poste sul retro, possiamo comun-
que individuarne i produttori. Abbastanza rifornita, poi, 
la selezione di salumi affettati in vaschetta, con molte 
referenze top di gamma. Meno interessante la proposta 
di pasta fresca, dove troviamo una selezione base di 
referenze e una limitata scelta di novità di prodotto, e 
di formaggi. Molto ampio, invece, il settore dei surge-
lati. L’offerta del negozio è completata da prodotti di 
cartoleria, piccoli elettrodomestici e qualche grande 
elettrodomestico (es. lavatrici), scarpe e abbigliamen-
to, zaini e giocattoli. Quest’area, che occupa la zona 
centrale del negozio, è poco ordinata. 

Aldi
Cantù (Co), giovedì 15 luglio

Frutta secca già pulita 
sfusa e frutta disidratata 
sfusa; ampia enoteca; 
ottimo assortimento di 

carni confezionate in linea 
con i trend del momento; 

discreta profondità di 
gamma; struttura moderna 

e di design.

Non esiste una vasta 
scelta di prodotti bio e 
vegan; non c’è il banco 
servito; confusionaria 

l’area dedicata ai 
prodotti per la casa.

Il punto vendita di Lentate è stato 
recentemente aperto sulla statale Na-
zionale dei Giovi. Arrivando da Meda 
non si trovano cartelli con indicazioni 
e dalla strada è visibile solo una volta 
passata la struttura che lo anticipa.  
Fin dall’esterno è evidente che la 
struttura è di recente apertura: il pun-
to vendita gode di ampie vetrate che 
consentono di illuminare gli spazi, ma 
anche di poter vedere l’interno dall’e-
sterno del negozio. Il parcheggio, al 
contrario, è molto trascurato. L’inter-
no è luminoso, spazioso e ordinato 
con ingresso e uscita separati in due 
diverse porte. Oltrepassata ‘la bar-
riera’ con il carrello, è presente una 
colonnina per la misurazione della 
temperatura e l’igienizzante mani. 

Il primo reparto che si incontra è 
quello destinato all’ortofrutta: ben or-
dinato e molto fornito. I prodotti sono 
disposti in cassette di plastica che ri-
chiamano quelle di legno. C’è un an-
golo per la frutta secca e in guscio, 
tutta quanta confezionata. C’è poi il 
frigorifero con la frutta più delicata e 
la quarta gamma. Ci sono anche suc-
chi di frutta e piccole confezioni di 
macedonia e di insalata con tanto di 
forchettina e condimenti. Proseguen-
do c’è un piccolo spazio destinato al 
pesce fresco confezionato e anche 
sottovuoto. Seguono i frigoriferi del 
reparto salumi, insaccati, formaggi 
in busta o confezionati, per la mag-
gior parte appartenenti alla rispettiva 
linea a marchio del distributore. Per i 
prodotti caseari sono presenti anche 
confetture in abbinamento. Il nuovo 
punto vendita offre anche un banco 
servito, dove sono disponibili salumi, 
formaggi, prodotti di gastronomia e 
altri piatti pronti. Benché il pane è 

disponibile presso il banco servito, è 
possibile acquistarlo ad esempio al 
libero servizio già imbustato. L’offerta 
è buona, tanto che ci sono anche 
pizze, focacce e varie tipologie di 
pane, anche in versione integrale o 
con farine più ricercate. L’esperien-
za nel punto vendita prosegue con 
l’angolo ‘Giro tra i sapori d’Italia’, 
dove sono presentati diversi prodotti 
in offerta: pasta fresca, pasta ripiena, 
formaggi, salumi. aI corridoi sono 
larghi e ben organizzati, i prodotti 
ben disposti, in alcuni casi all’inter-
no degli scatoloni ma comunque in 
modo ordinato. Anche per pasta, 
dolci e panificati e conserve i princi-
pali marchi disponibili sono quelli del 
distributore.  

Per quanto riguarda i nuovi trend 
salutistici è presente una piccola 
selezione di prodotti vegani: tofu, 
burger tofu e soia, burger vegetali, 
straccetti di soia a marchio Amo 
Essere Biologico. Anche per il gluten 
free la scelta è ampia: pasta, farine, 
snack dolci e salati, birra a marchio 
Amo Essere Senza Glutine. Il sur-
gelato ha un’ampia scelta con una 
parete completamente dedicata. 
Tante le referenze di pesce e gelati in 
abbondanza. Disponibili anche pizze 
surgelate con diversi condimenti, an-
che integrali e senza glutine e senza 
lattosio. C’è pure una linea baby, che 
include referenze alimentari, tra cui 
prodotti biologici, e personal care. 
Le casse sono spaziose con qualche 
prodotto – cicche, dolci, anti-zanzare 
– in esposizione. 

Uscendo si notano gli articoli in 
offerta per la stagione estiva: sedie 
sdraio, ombrelloni, arredo da giardi-
no. 

Eurospin 
Lentate sul Seveso (Mb), lunedì 19 luglio

Ordinato, spazioso, 
moderno, ben rifornito, 

tanta scelta, banco fresco.

Il parcheggio trascurato.

fineLA SECONDA PUNTATA SARÀ PUBBLICATA SUL NUMERO 10 IN USCITA VENERDÌ 8 OTTOBRE
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Il licensing tra gli 
scaffali della Gd

Minions, Topolino, Cars. 
Ma anche Frozen, Aven-
gers e Jurassic World. 
Sono tanti i personag-

gi dei cartoni animati in cui è facile 
imbattersi quando si cammina tra le 
corsie di un supermercato. E non solo 
perché popolano gli scaffali del repar-
to giocattoli. Molto spesso, infatti, li 
troviamo proprio sulle referenze che 
siamo soliti acquistare. Dagli snack 
dolci e salati fino alle confezioni di 
tonno, passando per il mondo del 
beverage e degli yogurt. Nel merca-
to alimentare italiano il licensing è 
ancora considerato una nicchia e le 
aziende del Bel Paese sembrano non 
sfruttare a pieno il potenziale che of-
fre. Per capire come funziona questo 
mondo e quali criticità deve affron-
tare all’interno della Gd nazionale, 
abbiamo chiesto a Paolo Lucci, fon-
datore e managing director dell’agen-
zia Mld Entertainment, specializzata 
nell’offerta di contenuti e attività di 
entertainment licensing. 

Partiamo dall’inizio. Che cos’è il 
licensing? 

A livello tecnico si tratta della ces-
sione temporanea da parte di un li-
censor, o licenziante, a un licensee, o 
licenziatario, dell’utilizzo di un mar-
chio o di un personaggio su un prodot-
to. Il tutto in cambio di un compenso 
percentuale sul fatturato sviluppato, 
la cosiddetta royalty. Quando Walt 
Disney concede a Ferrero la possibi-
lità di utilizzare Mickey Mouse sulle 
confezioni di Kinder Brioss, ad esem-
pio, si tratta di un accordo di licen-
sing.  

Come funziona l’accordo nello 
specifico? 

Il licenziatario può ‘affittare’ fin 
da subito il valore aggiunto conferi-
to dalla popolarità del personaggio o 
del marchio, aggiungendo rilevanza 
al proprio prodotto. Il licenziante, in-
vece, aggiunge flussi di reddito grazie 
alle royalties generate dal licenziata-
rio. Aumenta, inoltre, la visibilità dei 
propri marchi e dei propri personag-
gi, creando un contatto emotivo con 
il consumatore. Penso a Kellogg’s, ad 
esempio, che con le t-shirt di H&M ha 
ricavato più di un milione di royalties 
in un anno ed è stato apprezzato come 
capo fast fashion da un target compo-
sto da Millennials e Generazione Z.

Quali requisiti deve avere un li-
cenziatario per essere scelto dal li-
cenziante?  

I licenzianti gestiscono i propri pro-
getti seguendo un’autentica strategia 
di licensing, basata su categorie e 
canali di distribuzione. Armonizzano 
poi il posizionamento del proprio per-

sonaggio o del marchio tra le poten-
ziali aziende disponibili sul mercato. 
E a seconda della strategia adottata, 
ricercano profili precisi di società li-
cenziatarie per ciascuna categoria. 

È una strategia adottata frequen-
temente all’interno della Gd italia-
na? 

Purtroppo no. La percentuale con 
cui la troviamo all’interno del settore 
food nazionale è veramente bassa. La 
stimiamo intorno all’1% (in termini 
di conteggio referenze). Comunque, 
è difficile calcolare precisamente la 
penetrazione di prodotti in licenza 
sul totale: le ricerche continuative a 
disposizione non rilevano questa in-
formazione. Al contrario di quanto 
accade nel giocattolo, dove l’ente di 
ricerca Npd Italy rileva una presenza 
di prodotto in licenza tra il 25 e il 30% 
sul totale mercato.

Quali sono le categorie merceolo-
giche più gettonate? 

Alcune concentrazioni si rilevano 
nei segmenti tipicamente ‘kids’, come 
i prodotti dolciari da ricorrenza, snack 
salati e gelati. Il settore delle uova di 
Pasqua è particolarmente affollato in 
termini di licensing. Il nostro Osser-
vatorio 2021, infatti, ha intercettato 
12 aziende che propongono sul mer-
cato almeno una linea di uova pasqua-
li caratterizzate da licenze o da per-
sonaggi di fantasia. Nel complesso, si 

spartiscono 115 personaggi o marchi, 
di cui 6 di fantasia e 109 in licenza. 
Una media generale di 10 personaggi 
per azienda. 

Quelle che, invece, vengono meno 
contemplate?

Paradossalmente, quelle relative a 
prodotti che potrebbero godere di una 
spinta emotiva all’educazione ali-
mentare dei bambini: verdure e frut-
ta fresca, cereali, latticini. In questo 
caso, le complessità di filiera sono 
ovviamente maggiori. Ma credo che 
si tratti di segmenti ad alta opportuni-
tà, che in altri Paesi come la Francia 
vengono colte sia dalle aziende che 
dalla distribuzione. Senza parlare del 
Regno Unito, territorio culturalmente 
vicino agli Usa nell’utilizzo intensivo 
della leva del licensing, anche nell’a-
limentare. 

Sono più le multinazionali o le 
Pmi a scegliere il licensing?

Sicuramente le aziende più struttu-
rate, soprattutto nell’area del marke-
ting e della comunicazione, dato che 
il licensing è di fatto una leva di mar-
keting. Per lo stesso fattore, le Pmi, 
generalmente focalizzate su produ-
zione, pianificazione e logistica, fati-
cano a comprenderne i vantaggi.

È possibile che si palesino dei ri-
schi in seguito all’accordo di licen-
sing?

Dal lato del licenziatario, il mo-

dello è economicamente molto meno 
rischioso, più efficiente e più accessi-
bile rispetto alla comunicazione clas-
sica, considerato che l’investimento è 
legato in percentuale al fatturato. Dal 
lato dello sviluppo del prodotto e del-
la sua ‘narrazione’, è scopo preciso 
del licenziante accompagnare e sup-
portare il licenziatario nel creare un 
prodotto ‘wow’. A volte, comunque, 
accade che il licensee si limiti al ‘cha-
racter slapping’, interpretando solo a 
livello superficiale lo spirito d’impul-
so della licenza. Ma si tratta di casi 
estremamente rari.

Perché molte aziende italiane si 
dimostrano restie a stipulare con-
tratti del genere?

Sicuramente manca la conoscen-
za dei vantaggi offerti dal licensing. 
Spesso vengono ignorate le occasioni 
di incontro tra offerta e domanda, ne-
cessarie per comprenderli e orientarsi 
tra le numerose proposte. Consideria-
mo che sono più di 250 i personaggi 
dei cartoni animati trasmessi in Tv in 
Italia in un mese medio: difficile ca-
pire quali siano quelli vincenti. Sen-
za contare le altre opportunità: cine-
ma, editoria, marchi. Purtroppo tra i 
visitatori del nostro evento annuale 
Milano Licensing Day, i responsabili 
delle aziende alimentari sono i meno 
numerosi.

Quali vantaggi offre il licensing 
rispetto alle tradizionali forme di 
pubblicità? 

Il licensing è un modello di comu-
nicazione che prende forma sul pro-
dotto, mentre la pubblicità si limita a 
veicolarlo. Il fattore di successo risie-
de proprio nel rendere speciale il pro-
dotto, non solo la sua comunicazione. 

Quali altre forme di marketing è 
possibile trovare in Gdo?  

Nel mondo alimentare è molto fre-
quente il modello della promozione 
con licenza: oltre a permettere atti-
vazioni di breve periodo, limita l’in-
tervento sul prodotto con un gift-in-
pack o un’attività concorsuale basata 
su un film o un evento entertainment 
di particolare impatto. L’endorse-
ment, invece, è spesso utilizzato nel 
campo alimentare, con testimonial 
di elevata competenza e rinoman-
za come chef stellati o istituzioni. 
Penso ad Alessandro Borghese o al 
Cucchiaio d’Argento. Il co-branding 
nel mondo alimentare, infine, porta 
spesso all’abbinamento di ingredienti 
diversi, come nel caso delle tavolette 
di cioccolato Milka–Tuc o dei gelati 
Smarties. Tutte e tre sono attivazioni 
che permettono di elevare il livello e 
il vissuto del prodotto con un valore 
di marca esterno, aumentandone la 
desiderabilità. 

Poche le aziende agroalimentari italiane disposte a siglare accordi del genere. 
Ne parliamo con Paolo Lucci, fondatore dell’agenzia Mld Entertainment. 
Con cui abbiamo visitato due supermercati milanesi. 

segue

Paolo Lucci

focus on
di Aurora Erba ed Eleonora Abate
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LA NOSTRA PROVA SUL CAMPO 

Insieme a Paolo Lucci passiamo in rassegna due supermercati milanesi alla ricerca di prodotti su licenza. In una calda giornata di fine giu-
gno, ci rechiamo al punto vendita di Iper, La grande i di Portello (Mi), dove passiamo al vaglio le corsie del punto vendita alla ricerca delle 
referenze richieste. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, individuiamo gran parte degli articoli su licenza tra gli snack dolci e salati. 
Patatine, stuzzichini e merendine rientrano tra le categorie merceologiche su cui è più facile incontrare personaggi animati. Seguono i pro-
dotti rivolti al mondo baby: dalle mini-bottigliette d’acqua progettate su misura, fino agli articoli dedicati alla cura del neonato e del minore, 
tra cui pannolini, bagnoschiuma, spazzolini e dentifrici. Non si risparmia il comparto grocery, che mette a segno alcune proposte su licenza: 
salse da contorno in primis, presidiate quasi sempre dai Minions, ma anche confezioni di pasta in diversi formati. Pochi i gelati e i surgelati 
da noi scovati: solo tre, tutti firmati Algida. Vero fanalino di coda della nostra ispezione, però, è il comparto dei freschi. Nessun prodotto su 
licenza nel settore ortofrutticolo, dei salumi e dei formaggi. Solo qualche sporadica comparsa, come nel caso dei Teneroni e del kit merenda 
‘Un, due, tris’ proposto da Citterio. Nel segmento dei latticini, invece, sono i supereroi Avengers a primeggiare. Anche in questo caso, però, 
le referenze su licenza sono in quantità limitata. Tra gli scaffali, infine, troviamo anche alcuni esempi di co-branding, tutti riferiti al settore dol-
ciario. È il caso, ad esempio, delle caramelle al caffè realizzate da Sperlari in collaborazione con Lavazza. Non mancano promozioni (bigliet-
to omaggio per Gardaland offerto da Doria) e sponsorizzazioni (Giro d’Italia sponsor delle ciambelle zuccherate firmate Gastone Lago). 

Procediamo il nostro tour in compagnia di Paolo Lucci. Questa volta, però, ci troviamo all’Esselunga di Famagosta (Mi). Ad attirare la nostra attenzione è 
CheJoy, la marca privata dell’insegna, nata con l’obiettivo di aiutare le famiglie a stimolare i bambini verso uno stile alimentare equilibrato. La gamma è com-
posta da 50 referenze destinate a coprire il fabbisogno di tutta la giornata: dai cereali per la prima colazione agli yogurt, fino ai succhi di frutta e agli snack. Ma 
anche i freschi, come gli gnocchi o i filetti di platessa surgelati. Ogni ricetta privilegia materie prime di origine biologica e non utilizza aromi o coloranti artificiali. 
Per promuovere questi aspetti, CheJoy si avvale di contenuti ‘edutainment’ Disney: sui prodotti vediamo campeggiare le simpatiche facce di Mickey Mou-
se&Friends, Frozen e Spiderman. “Quello tra Esselunga e The Walt Disney Company Italia è un accordo di licensing ‘direct to retail’: si tratta di una partnership 
diretta tra le due parti”, ci spiega Lucci. “In questo caso, il vantaggio per Disney è la concentrazione dei processi in un solo partner e l’ottimizzazione dei risultati 
di vendita e delle royalties. Esselunga, invece, riesce a disporre di una private label arricchita in maniera esclusiva dall’impatto Disney”. E prosegue: “Anche 
se marginale, esiste un punto critico. Questa partnership, infatti, influenza la selezione di altri prodotti in licenza, che diventa più severa per non cannibalizzare 
la linea CheJoy. Il rischio per alcune aziende licenziatarie, quindi, potrebbe essere il delisting”. Proseguiamo il nostro store check, concentrandoci anche sui 
brand industriali. Proprio come da Iper, La grande i, ne troviamo in quantità ridotta. Ci imbattiamo, ad esempio, nelle baby bottle di Levissima e San Benedetto 
con personaggi Dreamworks. Ma anche nei prodotti Ferrero, quali Kinder Colazione Più e Kinder Joy, licenziati da The Walt Disney Company Italia e Universal 
Brand Development. Questo secondo test sul campo ci conferma ciò che sospettavamo: nel Bel Paese sono ancora pochi gli investimenti destinati al licensing 
sui prodotti agroalimentari. Inoltre, sono quasi tutti rivolti a un target infantile. Una regola che si ripercuote anche nel settore non food, come nel caso dell’abbi-
gliamento per bambini (slip e calze), ma anche nei prodotti destinati alla cura del neonato. 

Iper, La grande i – Portello (Mi) Esselunga – Famagosta (Mi)

EstaThé
Camomilla
BabyThé
BabyThé
Acqua baby bottle
Acqua baby
Acqua 
Scotch Whiskey
Vino
Ovetto Kinder
Kinder colazione più 
Kinder pane ciok
Kinder joy
Kinder joy singolo
Nutella
Biscotti Oreo
Teneroni
Un, due, tris merenda
Actimel
Actimel
Actimel
Yogurt
Yogurt
Maionese
Ketchup
Salsa barbecue
Pasta bio
Pasta bio
Pasta pomodoro e spinaci
Patatine 
Patatine 
Patatine 
Patatine 
SuperHero Ices
Cucciolone
Mini Donut-Cucciolone

Estathé 
Acqua baby bottle 
Acqua 
Succhi di frutta 
Acqua minerale 
Succhi di frutta 
Cioccolatini 
Oreo Biscotti 
Kinder Colazione Più 
Kinder Panecioc 
Kinder Joy singolo 
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Cereali Riso soffiato tostato
Cereali con cioccolato e nocciole 
Fiocchi di mais zuccherati 
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Biscotti 
Muffin 
Un, due, tris Merenda 
Actimel 
Actimel 
Yogoloso
Purè di patate fresche 
Maionese 
Ketchup 
Ketchup 
Spuntì Tonno e carote 
Spuntì Tonno 
Spuntì Salmone 
Spuntì Prosciutto cotto 
Salsa Barbecue
Stelline tricolori - gnocchi 
Pasta Fantalegumi 
Triangoli di riso e mais 
Pasta bio tricolore di legumi  
Pasta bio tricolore di semola
Cornetti di mais al formaggio 
Chips di patate 
Cucciolone
Ghiaccioli
Pizzette 

PRODOTTO
PRODOTTO

LICENZIATARIO
LICENZIATARIO

FRANCHISE/PERSONAGGIO
FRANCHISE/PERSONAGGIO

CATEGORIA
CATEGORIA

LICENSOR/AGENTE IN ITALIA
LICENSOR/AGENTE IN ITALIAFerrero

San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby

Levissima
Perrier

Johnny Walker
Bellavista
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Oreo

Grandi Salumifici Italiani
Citterio
Danone
Danone
Danone
Muller
Muller

Develey
Develey
Develey

Dalla Costa 
Dalla Costa 
Dalla Costa 

San Carlo Junior 
San Carlo Junior 
San Carlo Junior 
San Carlo Junior 

Algida
Algida
Algida

Ferrero
San Benedetto Baby 

Levissima 
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Baci Perugina 
Oreo 

Ferrero
Ferrero
Ferrero 

Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Citterio 
Danone
Danone
Danone

Esselunga CheJoy
Develey 
Develey 
Calvè 
Bolton 
Bolton 
Bolton 
Bolton 

Develey 
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Algida 
Algida 

Esselunga CheJoy

The Pokémon Company
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal

n.a.
HBO

Fondazione Teatro alla Scala
Universal

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Wildbrain CPLG
Universal 

-
-

Rainbow
Maurizio Distefano Licensing

Nintendo
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Warner Bros. 
Universal
Universal
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Rainbow 
Planeta Junior 
Planeta Junior 

Universal 
The Walt Disney C. Italia

Sio Scottecs 
Nintendo 

The Pokémon Company
Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

-
-

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Universal 
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Maurizio Distefano Licensing
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Nintendo
The Walt Disney C. Italia

Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
Universal 
Universal 
Universal 
Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Sio Scottecs 
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Pokemon
Madagascar - DreamWorks
Madagascar - DreamWorks

I pinguini di Madagascar - Dreamworks
Madagascar - DreamWorks

Trolls - DreamWorks
Murakami

Game of Thrones 
La Scala Milano
Jurassic World

Mickey & friends 
Mickey & friends 

Ugly dolls
Jurassic Word

Agenzia nazionale del Turismo
Lady Gaga limited edition

44Gatti
Alvinnn!!!

SuperMario
Frozen

Avengers - Marvel 
Wonder Woman
Batman - Marvel

Minions
Minions
Minions

Topolino e Minnie
Principesse Disney 

Cars 
Winx 

Power Players 
Miracoulous 

Jurassic World 
Avengers - Marvel 

Sio Scottecs 
SuperMario 

Pokémon 
Madagascar - Dreamworks 

Trolls - Dreamworks 
Mickey Mouse& Friends 

Frozen - Disney 
Spiderman  

Elodie e Pinguini Tattici Nucleari 
Lady Gaga

Mickey Mouse 
Mickey Mouse 
Jurassic World 

Spiderman - Marvel 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Frozen - Disney 
Mickey Mouse& Friends 

Star Wars
Alvinnn!!!

Frozen 
Avengers 

Super Mario 
Mickey Mouse& Friends 

Minions 
Minions 

Luca - Disney Pixar 
Minions 
Minions 
Minions 
Minions 
Minions 

Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Star Wars
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Sio Scottecs 
Star Wars

Mickey Mouse& Friends 

Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage

Vini
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci

Salumi
Salumi 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery

Salati 
Salati 
Salati 
Salati 

Surgelati 
Surgelati 
Surgelati 

Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 

Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 

Salumi 
Latticini 
Latticini 
Latticini 

Ortofrutta
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery

Salati
Salati 

Surgelati
Surgelati
Surgelati

CheJoy non è l’unico esempio di licensing ‘direct 
to retail’. Già nel 2009 Coop aveva sviluppato Club 
4-10 Looney Tunes Active, una linea di prodotti 
proposta dai Looney Tunes di Warner Bros e svi-
luppata in collaborazione con il comitato scientifico 
costituito da Ecog (European Childhood Obesity 
Group). Stessa dinamica per Iper, La grande i, 
che nel 2010, ha portato a scaffale la linea Iper 
Kids con Scooby-Doo (Warner Bros).  

Quando la private label è in licenza

fine

focus on
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Oltre 700 produttori di latte. 
E 17 caseifici cooperativi 
della provincia autonoma 
di Trento. Sono l’anima di 

Trentingrana Consorzio dei Caseifici So-
ciali Trentini. Nato negli anni ’90 come 
naturale evoluzione e riorganizzazione 
del settore lattiero caseario trentino, che 
ha sempre rappresentato un elemento 
fondamentale dell’economia locale, ha 
affidato la commercializzazione dei pro-
dotti al Gruppo Formaggi del Trentino, 
un’unica centrale commerciale che si 
pone come interlocutore per tutti i canali 
distributivi a livello nazionale e interna-
zionale per proporre Trentingrana, i for-
maggi della Linea Tradizionali e il Burro 
Trentino. Oggi avvia un’operazione di 
rebranding, con una rinnovata brand ima-
ge e un diverso concept di campagna, e 
lancia un nuovo packaging compostabile 
per il proprio Burro. 

L’elevata qualità 
dei prodotti nasce in alta quota
Da sempre, i valori fondanti del Con-

sorzio sono qualità e sostenibilità. L’e-
levata qualità che contraddistingue le 
produzioni dei caseifici associati deri-
va da diversi fattori. Innanzitutto, dalle 
materie prime utilizzate: tutti i formag-
gi, infatti, sono 100% naturali, fatti solo 
con latte, sale e caglio, senza additivi e 
senza conservanti. Il latte è proveniente 
esclusivamente da animali – soprattutto 
bovine, che in estate pascolano sui prati 
di alta quota, tra i 1500 e i 2000 metri, 
ma anche caprini – allevati sul territorio, 
alimentati con erba fresca, fieno e man-
gimi rigidamente no Ogm, senza utilizzo 
di insilati. Senza dimenticare che la fi-
liera corta è rigidamente controllata dal 
Consorzio ed è assicurata dalla completa 
tracciabilità e dalla costante vigilanza in 
tutte le fasi produttive. Trentingrana e gli 
altri formaggi di eccellenza sono prodotti 
all’insegna della più completa naturalità 

e dell’artigianalità portata avanti di gene-
razione in generazione, secondo i metodi 
della tradizione casearia trentina. 

 
Attenzione massima 
alla sostenibilità
Il tema della sostenibilità è prioritario per 

il Consorzio e si declina in una responsabi-
lità non solo ambientale, ma anche econo-
mica e sociale. Sono molti gli investimenti 
e gli interventi realizzati negli anni dall’a-
zienda per ridurre l’impatto ambientale 
della sua attività, per esempio le installa-
zioni fotovoltaiche e l’impianto di cogene-
razione per diminuire le emissioni CO2, o 
ancora gli impianti consortili per la produ-
zione di burro e siero in polvere finalizzati 
al recupero e valorizzazione dei prodotti 
derivanti dalla lavorazione del formaggio. 
Ma l’impegno del Consorzio per il terri-

torio si inserisce in una visione più ampia 
di tutela dell’ecosistema della montagna: 
il suo ruolo è oggi fondamentale nel man-
tenimento della tradizione casearia locale 
e dell’economia delle comunità montane 
che ruotano attorno a essa; inoltre, rappre-
senta il punto focale di un settore, quello 
zootecnico, che sul fronte ambientale con-
tribuisce in maniera determinante alla tu-
tela di prati e pascoli  alpini, con ricadute 
sulla biodiversità, sulla stabilità idrogeolo-
gica e, non ultimo, sull’aspetto estetico del 
paesaggio e dunque sul settore turistico.

Il valore 
del rispetto
Qualità e sostenibilità fanno parte di un 

sistema valoriale, profondamente radicato 
nei produttori di latte e formaggi del Con-
sorzio, che trova oggi espressione nel nuo-

vo pay-off scelto per il logo Trentingrana: 
latte, sale caglio e rispetto. L’azienda ha 
avviato, infatti, un’azione di rebranding 
che porta l’attenzione su questo tema mol-
to caro a tutti i soci, perché espressivo del 
loro modo di fare le cose: da sempre, nel 
rispetto per la natura, per il tempo e per le 
persone. 

Ribelli 
per natura
Nel 2020 è stato lanciato Trentingrana 

stagionato 30 mesi, formaggio dal caratte-
re gourmet. Un prodotto di nicchia perché 
solo poche forme selezionate possono rag-
giungere un tale livello di stagionatura: l’o-
biettivo per i prossimi cinque anni è arriva-
re a 5mila forme annue su un totale di circa 
100mila. Inoltre, Trentingrana ha vestito a 
nuovo i suoi prodotti, con dei packaging 
completamente rinnovati nella grafica. 
Ora è in fase di lancio la nuova confezione 
del Burro Trentino, coordinata a quella di 
Trentingrana nell’aspetto, e in carta com-
postabile. Novità del 2021 sono la nuova 
brand image e il nuovo concept di campa-
gna, che sono focalizzati sulla figura degli 
allevatori soci, protagonisti dello spot che 
andrà on air in autunno. Trentingrana ha 
deciso di presentare gli allevatori come dei 
‘ribelli per natura’, che ogni giorno affron-
tano instancabilmente le sfide e la fatica che 
il loro lavoro e il contesto della montagna 
comportano, senza mai perdersi d’animo, 
ma anzi con grande orgoglio, per il profon-
do amore e rispetto che hanno nei confron-
ti del loro territorio. È per questa ragione 
che il concetto di rispetto diventa focale nel 
nuovo pay-off e nella nuova immagine di 
Trentingrana e del Gruppo Formaggi del 
Trentino. La caratteristica dell’essere ribelli 
per natura è condivisa anche dai formaggi 
stessi, i quali continuano a essere prodotti 
nel rispetto della artigianalità, lontano dal-
le logiche dell’omologazione e dei ritmi 
moderni, seguendo regolamenti rigidi nel 
rispetto del massimo grado di naturalità.

Trentingrana: 
latte, sale, caglio e rispetto
Gruppo Formaggi del Trentino 
avvia un’operazione 
di rebranding. E lancia un nuovo 
packaging compostabile per il burro. 
Senza mai dimenticare l’attenzione 
per la natura, il tempo e le persone. 

di Elisa Tonussi

Il Gruppo Formaggi del Trentino propone tre linee di prodotto: Trentingrana, i For-
maggi Tradizionali e il Burro Trentino. Trentingrana è l’eccellenza più rappresen-
tativa del Consorzio: un formaggio Dop, che costituisce una specificità territoriale 
della Provincia di Trento all’interno del Consorzio di tutela Grana Padano. Ulterio-
re garanzia di provenienza e tipicità è data dal Marchio Qualità Trentino, di cui 
‘il formaggio con la montagna nel cuore’ si fregia.  Trentingrana viene proposto 
in differenti formati: confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva per il libero 
servizio, in forma intera o porzioni di forma per il banco gastronomia; ancora, è 
disponibile nella referenza Grattugiato Fresco, solo da forme intere, in pratiche 
buste salva-freschezza da 100 g (oppure formato 1 kg e monodose 5 g per il 
settore Horeca). La referenza attualmente più performante, in termini di crescita 
delle vendite, è il sottovuoto 350 g. La Linea Tradizionali, infine, contempla le spe-
cificità delle diverse vallate del Trentino, che rispecchiano le differenti tradizioni 
produttive delle zone di riferimento, come ad esempio il Puzzone di Moena Dop. 

Le referenze
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Esselunga arriva a Livorno. 
Il 28 luglio scorso l’insegna 
della famiglia Caprotti ha 
inaugurato un nuovo super-

store in quella che, una volta, era una 
delle roccheforti comuniste. Il negozio, 
situato in viale Petrarca, si sviluppa su 
una superficie di 4.500 mq. È certifica-
to classe energetica A e ospita un ampio 
parcheggio interrato con 780 posti auto. 
Si tratta del 169esimo punto vendita della 
catena milanese e del 31esimo in Tosca-
na. La prima apertura in terra fiorentina, 
infatti, risale al lontano 1961. Nel corso 
dei decenni tanti altri negozi sono sorti 
sul territorio, ma la ‘rossa’ cittadina livor-
nese non è mai riuscita a entrare nelle gra-
zie della famiglia Caprotti. Complice un 
lungo braccio di ferro con l’amministra-
zione cittadina. Ora, dopo oltre 20 anni di 
schermaglie, Esselunga apre il suo primo 
store livornese. Proprio nel 100esimo an-
niversario dalla nascita del Pci, avvenuta 
a Livorno nel 1921. Sulle ceneri degli ex 
spazi Fiat, prende così forma il sogno di 
Bernardo Caprotti. A spiegarci le strate-
gie del Gruppo sono Roberto Selva, chief 
marketing e customer officer e Gabriele 
Villa, direttore commerciale.

Come si presenta il nuovo punto ven-
dita?

Roberto Selva (RS): Il punto vendi-
ta si estende su una superficie di 4.500 
mq. All’esterno abbiamo creato anche un 
parco di circa 5mila metri quadri. Inol-
tre, abbiamo piantumato 80 alberi e ab-
biamo snellito la viabilità sistemando le 

tre rotatorie che conducono al negozio. Il 
progetto si è avvalso della collaborazione 
dell’architetto Fabio Noris, che ha stu-
diato l’edificio anche a livello estetico. 
Non basta costruire una nuova struttura, 
bisogna anche essere in grado di integrar-
la con l’urbanistica cittadina. Per di più 
è un negozio sostenibile, costruito con 
materiali certificati. A completare il tutto 
un innovativo impianto di illuminazione.     

Visti i precedenti, come sono al mo-
mento i rapporti con l’amministrazio-
ne comunale?

RS: Esselunga ha un lungo trascorso 
con Livorno. Siamo contenti di aver rag-
giunto il nostro scopo e aver inaugurato 
questo punto vendita. Il nostro obiettivo 
era dare alla città un supermercato che te-
nesse conto della concorrenza leale, della 
competitività dei prezzi e degli sforzi che 
l’insegna fa per trasferire ai consumatori 
la propria efficienza. In questo senso, l’ex 
sindaco Nogarin ci aveva aiutato. Voleva 
portare Esselunga a Livorno per calmie-
rare la concorrenza. Siamo un’azienda 
privata che agisce nel libero mercato. 
Vogliamo che siano i cittadini a scegliere 
in quale negozio fare la spesa. Siamo qui 
in tutto il nostro splendore e con prezzi 
competitivi. Ma alla fine sarà il livornese 
a valutare se siamo un’azienda competi-
tiva oppure no. 

Il reddito medio del cittadino livor-
nese è abbastanza basso. Punterete 
sulla marca privata ‘Smart’?

Gabriele Villa (GV): Saranno i no-
stri clienti a decidere. Smart è una linea 
composta da circa 500 referenze a prezzi 

estremamente vantaggiosi. Con questa 
gamma vogliamo stare al di sotto dei 
prezzi del discount. L’abbiamo lancia-
ta tre anni fa, ma non è l’unica private 
label. Il consumatore ha la possibilità 
di scegliere tra i prodotti a marchio del 
distributore, i “primo prezzo” e le refe-
renze di marca. Tutte a costi competiti-
vi. Esselunga vuole gestire una specie di 
paradosso: essere i migliori in termini di 
qualità e offerta ma a prezzi convenienti. 
Di solito quando la qualità aumenta ci si 
aspetta un prezzo al di sopra della norma. 
Ma da noi non è così.       

Non venderete le angurie a un cente-
simo quindi? 

GV: Noi cerchiamo di stare sul merca-
to. Se il mercato esprime un determinato 
prezzo, cercheremo anche noi di stare in 
linea con tale prezzo. Vogliamo garantire 
la miglior convenienza in tutte le aree in 
cui operiamo. 

I vostri buyer parteciperanno alle 
fiere?

GV: Ancora non abbiamo deciso, di-
pende dall’evoluzione della pandemia. 
Siamo comunque molto cauti nel man-
dare in giro i nostri buyer. A marzo, ad 
esempio, hanno partecipato a Marca in 
forma digitale. 

I fornitori sono tornati a farvi visita 
in sede?

GV: Non ancora. Non sappiamo quan-
do accadrà. Il nostro obiettivo è tutelare 
i nostri dipendenti, nei negozi e negli uf-
fici. 

Esselunga apre 
a Stalingrado

Dopo ben 24 anni, la catena fondata da Bernardo Caprotti inaugura 
un punto vendita a Livorno. Una visita allo store e 
le strategie del Gruppo. Spiegate da Roberto Selva, chief marketing 
e customer officer e Gabriele Villa, direttore commerciale.

Sono in vacanza (si fa per dire) a San 
Vincenzo in Toscana. Mi arriva l’invito 
all’inaugurazione del nuovo punto 
vendita Esselunga a Livorno. Dopo 
tutto quello che è successo (vedi box 
a pagina 33) un’occasione del genere 
è da non perdere. Così il 28 luglio, 
lasciata la moglie al mare (abbastan-
za incazzata), mi reco a Stalingrado, 
come abbiamo chiamato affettuosa-
mente la città labronica, visto il suo 
passato comunista. Il colpo d’occhio, 
appena arrivato in viale Petrarca, 
sede del supermercato Esselunga, è 
notevole. Un edificio architettonica-
mente molto bello, oggettivamente 
dominante fra i palazzi della zona. 
Fuori, gente in fila con i carrelli pronti 
per la spesa. Dentro, una bella con-
fusione, con persone di tutti i tipi e di 
tutte le estrazioni sociali: mamme con 
i bambini, pensionati, giovani coppie. 
Orecchiando qua e là noto che tutti 
i commenti sono positivi. Piacciono i 
prezzi (ma per l’occasione sono stati 
ulteriormente scontati), l’ordine e la 
disposizione delle merci, la possibilità 
di poter vedere la produzione del 
pane e altro. Fin qui tutto bene, ma 
una domanda è d’obbligo: alla lunga 
il format terrà? Livorno è una città 
‘discountizzata’ con un reddito medio 
per abitante basso, poco incline alle 
spese folli. Sicuramente Esselunga 
risponderà alle esigenze di qualità 
della spesa dei più abbienti. Non 
so del resto. Vedremo anche come 
risponderà Coop. Si potrebbe sca-
tenare una guerra all’ultimo sconto, 
tutta a favore del consumatore finale. 
Oppure invece ci si limiterà a una 
convivenza belligerante con promo-
zioni spot. Due considerazioni infine 
sul format. Indubbiamente la scelta di 
eliminare il corridoio obbligato di frutta 
e verdura va nella direzione di favorire 
l’accesso al consumatore. Non so 
però quanto sia conveniente alla 
catena. Altro punto interrogativo è poi 
la scelta di posizionare la gastrono-
mia alla fine, vicino alle casse. Forse 
si va nella logica di puntare tutto sul 
libero servizio a svantaggio del banco 
taglio. Mah, anche in questo caso, se 
sia giusto o meno, “lo scopriremo solo 
vivendo”. Nel frattempo la moglie si è 
rasserenata. L’ho portata da Canes-
sa, a Baratti, per una cena a base di 
pesce. E poi a Populonia per l’imman-
cabile shopping. Cosa non si fa per 
sopravvivere…

Angelo Frigerio

IL COMMENTO

Un lungo braccio di ferro durato anni. È quello tra Esselunga e la città 
di Livorno. L’inaugurazione del nuovo superstore mette il punto a una 
spinosa vicenda che va avanti da decenni. La roccaforte toscana, culla 
della sinistra italiana, ha sempre respinto fermamente le avances di 
Bernardo Caprotti. Già nel 2007, nel suo libro ‘La falce e il carrello’, 
il patron di Esselunga denunciava i supposti appoggi politici riservati 
alle Coop da parte di amministrazioni locali nelle regioni ‘rosse’. Nel 
2010 arrivò una dura sconfitta per Caprot-
ti che offrì 40 milioni di euro per aggiudi-
carsi il ‘Nuovo centro’, area edificabile di 
proprietà dell’imprenditore livornese Mar-
cello Fremura. Esselunga non si aggiudi-
cò la partita che andò invece a Unicoop, 
che sul piatto aveva messo 30 milioni, e 
in città già possedeva l’Ipercoop Fonti del 
Corallo e il supermercato ‘La Rosa’. Tante 
le polemiche sollevate allora da Caprotti, 
che fece una segnalazione all’Agcm per 
abuso di posizione dominante. Segnala-
zione che, tuttavia, si risolse a favore di 
Unicoop. Nel frattempo a Livorno cambiò 
la giunta. A vincere nel 2014 fu il penta-
stellato Filippo Nogarin, che di Esselunga 
fece il baluardo del suo mandato. Di lì a 
pochi mesi, infatti, l’insegna riuscì a met-
tere le mani su quel progetto tanto atteso. 
Decisivo il voto del Consiglio comunale 
del 9 maggio 2017 sulla variante per la riqualificazione dell’area ex Fiat: 
16 voti favorevoli da parte del M5s, 12 voti contrari del Pd e l’asten-
sione del centrodestra. Il patron milanese era già venuto a mancare e 
a complicare il tutto si aggiunsero i tempi elefantiaci della burocrazia 
italiana. I lavori di costruzione iniziarono nel 2019, quando ormai il Pd 
era ritornato alla guida della città. Ora, nel 2021, il sogno di Caprotti 
diventa finalmente realtà. Ed Esselunga può finalmente issare la propria 
bandiera su Livorno.     

Esselunga e la città di Livorno

prosegue a pagina 34

Da sinistra: Marina Caprotti, il marito Francesco Moncada Di Paternò (futuro Ad, 
secondo voci ben informate) e il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Clienti in attesa di fronte allo store di Livorno
segue
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A quanto calcolate il ritorno sugli 
investimenti in un punto vendita del 
genere? 

RS: Con questo bacino e in un tem-
po ragionevole - che vuol dire nel me-
dio termine - ci aspettiamo un ritorno 
sugli investimenti. Anche a livello 
infrastrutturale, il punto vendita ha 
richiesto cifre importanti. E non ab-
biamo posto nessun limite a tali ope-
razioni. In quattro anni abbiamo spe-
so quasi 900mila euro per sostenere 
l’intera città. Abbiamo finanziato il 
quartiere di Venezia Nuova, ma anche 
Teatro Goldoni. L’investimento non è 
relativo al solo negozio ma all’intero 
territorio. In un tempo ragionevole 
questo negozio potrà andare alla pari e 
portare profitto. Nel pieno rispetto del 
mercato vogliamo essere aggressivi. E 
offrire prezzi competitivi.

Avete in programma altre apertu-
re?

RS: Attualmente stiamo lavoran-
do al punto vendita di Fino Morna-
sco (Co) che, all’incirca, sarà grande 
come quello di Livorno. Ma abbiamo 
in programma anche altre aperture con 
il nostro format LaEsse. Quest’anno 
ne abbiamo inaugurati due, ma pre-
vediamo di aprirne altrettanti entro la 
fine dell’anno. Ci interessano i centri 
urbani – Roma e Milano in primis – 
perché si tratta di un format di vici-
nato. Sono negozi da 500-600 mq con 
bar annesso. Per quanto riguarda il 
2022, invece, apriremo a Vicenza e a 
Torino, in via Bramante. 

Tutti i negozi manterranno questo 
formato? 

RS: Siamo ancora in fase di ‘sdi-
fettamento’. Rispetto al format pro-
posto nel 2019 a Brescia Triumplina, 
abbiamo apportato alcune modifiche. 
Sbagliando si impara. I corridoi, ad 
esempio, sono più grandi e la via-
bilità è migliore. Inoltre, le testate e 
l’area promozionale sono disposte 
diversamente. La panetteria, il banco 
gastronomia e la pescheria, inoltre, 
sono tutte a vista. I clienti riescono 
a vedere quello che accade in fase di 
preparazione. È il consumatore, poi, 
a scegliere quale tipo di spesa effet-
tuare: c’è quella rapida, da ritirare di-
rettamente nel locker esterno; il click 
e vai, che permette di fare la spesa in 
autonomia e di raggiungere facilmente 
le casse senza dover passare per forza 
da tutte le corsie; infine, c’è la spesa 
classica, in cui il cliente percorre tutto 
il perimetro del negozio. 

I consumatori saranno obbligati a 
passare dal reparto frutta e verdura 
prima di accedere alle altre corsie? 

RS: Il cliente deve potersi muovere 
come vuole. Oggi, in alcuni punti ven-
dita, il passaggio è ancora obbligato, 
ma i nuovi reparti saranno diversi. Il 
settore ortofrutticolo, ad esempio, sarà 
facoltativo e non sarà necessario pas-
sarvi. Esselunga utilizza la tecnologia 
dei beacon per capire quale percorso 
prediligono i clienti. Grazie ad alcuni 
sensori posti all’interno del negozio, 
siamo in grado di capire dove si diri-
goni i consumatori, in quali aree sosta-
no e in quali, invece, non si fermano 
a lungo. In questo modo, poi, siamo 
in grado di progettare lo store. È un 
modo per capire dove abbiamo visto 
giusto e dove sbagliamo. Ci permette 
di migliorare.  

Un vero e proprio bagno di folla attende l’apertura del 
nuovo store Esselunga. E, tra questi, ci siamo anche noi. 
Nell’attesa ispezioniamo l’esterno del punto vendita, il 
quinto inaugurato quest’anno dopo i supermarket di Mi-
lano Corso XXII Marzo, Mantova e Varese e il negozio 
laEsse di Roma. Alle 11 aprono i cancelli del superstore 
e, fin da subito, notiamo il tratto distintivo della catena mi-
lanese: spazi ampi e luminosi fanno da cornice ai circa 
20mila prodotti in assortimento. Presente il reparto frutta 
e verdura – sfusa e confezionata – composto da oltre 500 
referenze. Si procede poi con la pescheria, la macelleria, 
e la gastronomia, tutte con banco assistito. Non manca la 
panetteria e il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria 
realizzata in collaborazione con i fratelli Cerea del risto-
rante stellato Da Vittorio di Brusaporto (Bg). Così come 
un’enoteca con più di 700 etichette. In quest’ultima zona è 
un sommelier esperto che aiuta i clienti a orientare le pro-
prie scelte di acquisto. Particolare attenzione è dedicata 
alle referenze tipiche della regione, provenienti da fornitori 
locali. La pescheria, ad esempio, mette a disposizione dei 
consumatori la linea ‘Pescato nel mare della Toscana’ con 

prodotti che arrivano direttamente dal mercato ittico di Li-
vorno. Situazione analoga per quanto riguarda l’enoteca, 
in cui spiccano i vini di Bolgheri. E non mancano, infine, 
i piatti tipici della tradizione: ribollita, baccalà alla livorne-
se, cacciucco, seppie in zimino e molte altre ricette. Già 
pronte e disponibili al banco gastronomia o, in alternativa, 
confezionate. Immancabili, poi, sono la schiacciata tosca-
na e la torta di ceci. Anche l’assortimento a scaffale favo-
risce referenze tipiche del territorio: miele della Lunigiana, 
fagioli di Lucca e del Pratomagno sono solo alcuni esempi 
dell’ampia offerta disponibile. 
Il punto vendita è ben attrezzato e offre ai cittadini livornesi 
un ricco ventaglio di possibilità. Presente il servizio ‘Clic-
ca e vai’ che consente di gestire la spesa in autonomia. 
Facilitato anche dalle casse self-payment e self-scanning 
poste all’uscita. Chi, invece, desidera velocizzare i tempi 
può servirsi del locker esterno in cui ritirare i propri acqui-
sti. Non manca, poi, un ecocompattatore per la raccolta e 
il riciclo delle bottiglie. I livornesi potranno anche godere 
del Bar Atlantic (il 100esimo della catena), della beauty 
boutique Esserbella e della parafarmacia. 

Il nuovo superstore
segue da pagina 32

In occasione dell’apertura del punto 
vendita livornese, Marina Caprot-
ti ha voluto far ristampare ‘Falce e 
carrello. Le mani sulla spesa degli 
italiani’. E’ la stessa imprenditrice a 
scrivere la prefazione della ristam-
pa. “Vogliamo tornare ad essere 
attrattivi per gli investimenti”, scri-
ve la figlia di patron Caprotti,  “con 
l’auspicio che i pochi imprenditori 
italiani che hanno ancora il corag-
gio di investire e contribuire a dare 
impulso all’economia del Paese non 
vengano costantemente ostacolati 
dagli infiniti impedimenti burocratici 

e da ingerenze politiche, episodi a 
cui assistiamo quotidianamente. Se 
continuiamo a sopravvivere è solo 
perché siamo tenaci e perché amia-
mo e crediamo in questo meravi-
glioso Paese”. Non tarda ad arrivare 
la risposta di Coop. “Siamo davvero 
stupiti dalla ripresa di una polemica 
di oltre 15 anni fa e a tale proposito 
ricordiamo che il signor Caprotti e 
Esselunga sono stati condannati dai 
tribunali per le diffamazioni verso 
Coop contenute nel libro stesso. Al-
tre sentenze hanno dato conto della 
correttezza dell’operato delle Coop 

e dei suoi amministratori e censura-
to Esselunga per appropriazione di 
informazioni commerciali di Coop”, 
si legge in una nota stampa rilascia-
ta dall’insegna. “In questi ultimi anni 
i rapporti tra Coop e Esselunga sono 
stati improntati al rispetto che deve 
esserci tra concorrenti e alla colla-
borazione nelle sedi di rappresen-
tanza comune della moderna distri-
buzione”. E conclude: “Come Coop 
non torneremo sull’argomento e au-
spichiamo quindi il superamento di 
queste sterili e vecchie polemiche”.

Ma Coop non ci sta...

fine
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C’è l’azienda che tiene separati i due campi 
e quella che invece li ha unificati, ricavan-
done non pochi vantaggi. Il ‘sales e mar-
keting’, dal punto di vista lavorativo, in-

clude attività in ambito commerciale, retail e brand 
communication, sempre più percepite come legate 
tra loro. Ma quali sono state le conseguenze della 
pandemia su queste divisioni aziendali? Quali sono i 
trend più attuali? Quelli futuri? E quali sono le fasce 
di reddito per ciascuna delle figure professionali che 
operano in questo settore?

Lo abbiamo chiesto a Federico Martone, manager 
‘sales & marketing’ dell’ufficio romano di Hays, 
azienda internazionale specializzata nel recruit-
ment, con cui abbiamo già pubblicato un approfon-
dimento dedicato al mondo del retail. Scoprendo 
che il food…

Come è cambiato lo scenario del ‘sales & mar-
keting’ durante e dopo la pandemia?

La pandemia di Covid19 ha certamente rivoluzio-
nato il mercato del lavoro a livello mondiale. Tutti 
i paesi coinvolti hanno dovuto ricorrere a misure di 
lockdown e contenimento del contagio, che hanno 
avuto pesanti conseguenze sulla vita personale e 
professionale delle persone, oltre che sulle attività 
economiche all’interno dei diversi settori di merca-
to. Durante la prima parte del 2020, a seguito delle 
misure restrittive introdotte, molte organizzazioni 
hanno dovuto rivedere le proprie strategie di busi-
ness, i budget per le specifiche aree aziendali e i 
piani di recruitment già pianificati. In particolare 
possiamo registrare che nei primi due mesi del 2020 
le aree ‘sales & marketing’ offrivano interessanti 
opportunità di lavoro sia in aziende più tradizionali 
sia nel mondo delle start up. L’avvento della pande-
mia ha però rallentato e quasi invertito questo trend: 
numerose ricerche di personale sono state improv-
visamente messe in stand by e i processi di onboar-
ding rinviati (oppure effettuati da remoto). Da luglio 
2020, poi, abbiamo osservato una lieve ripresa del 
mercato, seppur con tempi di selezione molto dilata-
ti: in questo ambito continuiamo a registrare accele-
razioni e rallentamenti continui da parte delle azien-
de per quanto concerne la gestione dei processi di 
talent acquisition e la stesura delle proprie strategie 
di business, in base all’andamento della situazione 
esterna legata alla diffusione del Covid19 in Italia 
e nel mondo. La sensazione generale, però, è che, 
nell’impressione di dover convivere con il virus an-
cora per un po’ di tempo, le realtà aziendali si stiano 
attrezzando per continuare a pianificare la crescita 
e la gestione del proprio organico, affidandosi alle 
nuove tecnologie a disposizione, sviluppate proprio 
in seguito all’arrivo della pandemia.

Quali sono le figure professionali maggiormen-
te richieste in questo ambito? 

Tra le figure più ricercate nel campo ‘sales & mar-
keting’ annoveriamo area manager, sales engineer 
ed export manager. Quelle meno ricercate sono le-
gate alle direzioni commerciali puramente naziona-
li. Le figure professionali che generalmente godono 
di una retribuzione più alta sono gli export manager, 
i digital marketing manager e i sales manager del 
mondo Ict e servizi. Retribuzioni più contenute si 
sono registrate per gli area manager con un orizzon-
te operativo puramente nazionale.

Hays: “È corsa 
agli ‘armamenti’ digitali”
Strategie come quelle relative a ‘Customer relationship management’ e ‘Instant marketing’ hanno
 innescato la ricerca di figure professionali specializzate. Prosegue il viaggio nel mondo del lavoro e 
delle retribuzioni con la società internazionale di recruitment. Intervista al manager Federico Martone.

Quali sono i principali requisiti richiesti per questo 
genere di figure?

La conoscenza fluente della lingua inglese è un re-
quisito oggigiorno indispensabile, tuttavia avere buona 
padronanza anche di una seconda lingua è considerato 
un plus dai responsabili delle selezioni. I professionisti 
del settore sales & marketing devono essere caratteriz-
zati da un solido background nel settore di riferimento, 
buone doti di comunicazione e relazionali, capacità di 
lavorare in team e disponibilità alla collaborazione. Per 
molti ruoli sono previste frequenti trasferte in Italia e 
all’estero, perciò è richiesta solitamente la disponibilità 
a muoversi e viaggiare. Per quanto riguarda il percorso 
accademico, particolarmente apprezzate sono le lauree 
in ambito tecnico/ingegneristico e informatico.

Sono requisiti che mutano nel tempo? Come?
Sicuramente la conoscenza di ulteriori lingue stranie-

re, oltre a quella inglese, rappresenta e rappresenterà in 
futuro un requisito fondamentale per i professionisti che 
operano in questo ambito, in quanto dovranno lavorare 
sempre di più a livello globale con un’operatività trans-
nazionale: con trasferte più frequenti i professionisti 
di domani saranno attivi in contesti che oggi appaiono 
ancora lontani. Sicuramente solidità e un alto grado di 
professionalità nel proprio campo rimarranno due tra 
le caratteristiche maggiormente ricercate dai datori di 
lavoro per questa tipologia di profilo. Già nell’attuale 
scenario lavorativo notiamo che sono sempre più pre-
senti i cosiddetti ruoli ‘ibridi’, per ricoprire i quali è 
bene che i professionisti in ambito sales & marketing 
sviluppino un forte spirito critico, proattività e visione 
d’insieme.

Quali sono i settori merceologici che hanno mag-
giormente compreso il valore del marketing? E quali 
invece ricorrono meno a professionisti di questo am-
bito?

Tra i settori che attualmente hanno maggiormente 
compreso i vantaggi di avvalersi di una comunicazio-
ne di alto livello per potenziare il proprio business sul 
mercato dobbiamo segnalare sicuramente quello del 
food. Uno storytelling efficace ha fatto emergere vere 
e proprie eccellenze nella vastità di prodotti. Anche il 
settore Hi tech è riuscito ad attrarre il grande pubblico, 
riuscendo a illustrare al meglio le complessità che lo 
caratterizzano. D’altro canto, ambiti più tecnici come 
quello dell’edilizia e quello manifatturiero ad oggi ten-
dono a sfruttare meno il potenziale delle campagne di 
comunicazione, operando in ambiti estremamente spe-
cifici e più lontani dai clienti finali.

Quali sono le principali strategie comunicative 
emerse in tempi di pandemia?

La pandemia ha dato il via a quel processo che po-
tremmo definire una vera e propria ‘corsa agli arma-
menti digitali’ da parte delle organizzazioni in Italia, 
così come anche nel resto del mondo. Grazie all’utilizzo 
di nuovi strumenti e applicazioni tecnologiche disponi-
bili, infatti, le aziende hanno potuto effettivamente av-
vicinarsi alle persone in un momento caratterizzato da 
profonde distanze. Strategie come quelle relative a ‘Cu-
stomer relationship management’ e ‘Instant marketing’ 
sui canali digitali hanno prodotto i loro frutti, permet-
tendo a numerose aziende di entrare in diretto contatto 
con i propri clienti, nella prospettiva di conoscere in 
maniera approfondita le diverse necessità e soddisfarle 
in modo sempre più efficace. 

Si tratta di strategie che permarranno anche dopo 
l’emergenza?

Il mondo in cui attualmente viviamo è estremamen-
te esposto alle regole imposte dagli scenari evolutivi 
mondiali e orientato verso un’ottica migliorativa. La 
pandemia ha messo in luce in maniera marcata alcuni 
dei punti deboli del mercato del lavoro nei diversi setto-
ri, permettendo però di attuare strategie per rinforzarli 
e offrendo la possibilità di renderli, in alcuni casi, dei 
punti di forza. La permanenza di molte delle strategie 
introdotte durante questo difficile periodo di pandemia 
rappresenta il normale corso dell’innovazione di un bu-
siness funzionale.

Quale pensate possa essere lo scenario per il ‘sales 
& marketing’ in questo 2021?

Nel 2021 le aziende devono riorganizzare la propria 
forza vendita, investendo maggiormente nelle risorse 
virtuali e nella tecnologia, come il rafforzamento dei 
canali di e-commerce. Il settore del ‘sales & marketing’ 
si muoverà sempre più verso una direzione globalizzata. 

N.B.: Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13. 
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.

Hays mette a disposizione del mondo del lavoro alcune pubblicazioni nate dalle diret-
te esigenze della clientela. La ‘Hays Salary Guide’, ad esempio, da cui riprendiamo le 
tabelle retributive nei diversi settori d’interesse, è nata dalle richieste di società partner 
che intendevano capire il proprio posizionamento a livello di retribuzioni rispetto al resto 
del mercato. Ed è basata sui dati raccolti tramite questionari, colloqui con candidati e 
aggiornamenti inviati dalla casa madre. Così sono stati realizzati anche il ‘Global Skills 
Index’ (report annuale che analizza problemi e trend nel mercato del lavoro); ‘Hays Jour-
nal’ (semestrale dedicato interamente al mondo Hr e ai suoi protagonisti internazionali); 
‘Jobs of the Future’ (report per indagare l’evoluzione di singoli settori).

Fino a febbraio 2020 le aree del ‘sales & marketing’ hanno mostrato trend in crescita, con inte-
ressanti opportunità professionali sia nelle aziende più tradizionali sia nell’universo delle start up. 
La pandemia di Covid19 ha rallentato e invertito questo andamento positivo, riducendo il numero 
delle opportunità totali presenti sul mercato. Da luglio 2020 Hays ha registrato un’interessante 
ripresa dei processi di selezione da parte delle aziende, seppur con tempistiche molto dilatate. 
La sensazione generale è che le aziende, dovendo convivere ancora per diversi mesi con la pan-
demia, stiano gradualmente rivedendo le proprie strategie.

Trend di selezione
Tra le figure più ricercate Hays rileva: area manager, sales engineer ed export manager.
Quelle meno ricercate sono legate alle direzioni commerciali puramente nazionali.
Le professioni che generalmente godono di una retribuzione più alta sono gli export manager, i 
digital marketing manager e i sales manager del mondo Ict e servizi. Retribuzioni più contenute 
si sono registrate per gli area manager con un orizzonte operativo puramente nazionale.

Tendenze 2021
Nel 2021 le aziende devono riorganizzare la propria forza vendita, investendo maggiormente 
nelle risorse virtuali e nella tecnologia, come il rafforzamento dei canali di e-commerce. Il settore 
del sales & marketing si muoverà sempre di più verso una direzione globalizzata. La conoscenza 
della lingua inglese resterà uno dei requisiti indispensabili per i professionisti del settore.

Le pubblicazioni 
e la ‘Hays Salary Guide’

LE RETRIBUZIONI ANNUALI 
NEI DIVERSI SETTORI

(Beni di Largo Consumo)
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Asiago e ristoratori 
per una ‘filiera virtuosa’

Una specialità casearia e Dop di eccellenza 
nel nostro Paese. E un settore, alle pre-
se con le conseguenze della pandemia, 
che sta lentamente costruendo una nuova 

normalità. Il Consorzio tutela formaggio Asiago ha 
recentemente lanciato, nel corso di una conferenza 
stampa online che si è svolta il 22 giugno, un pro-
getto volto a creare una filiera virtuosa, in collabo-
razione con i ristoratori, che coinvolge Jre – Jeunes 
Restaurateurs d’Europe, associazione che riunisce i 
più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia, la 
Confcommercio Vicenza e il Gambero Rosso. 

Il progetto, della durata di tre anni, si propone di 
promuovere una nuova stagione di apertura e posi-
tività per il comparto della ristorazione. Non a caso 
il percorso sarà sostenuto anche dall’hashtag #Sia-
siagodop, con cui il Consorzio intende esprimere un 
atteggiamento positivo e proattivo nei confronti sia 
degli operatori del settore, sia del pubblico di consu-
matori. Sono cambiate infatti le esigenze delle perso-
ne, che hanno scoperto nuove modalità di consumo 

– il food delivery – e che cercano prodotti di sempre 
maggiore qualità e made in Italy, nonché una cucina 
di sostanza. 

Con il progressivo ritorno alla ‘normalità’, il Con-
sorzio dell’Asiago, insieme a Jre, Gambero Rosso e 
Confcommercio, intendono così fare sistema crean-
do una ‘filiera virtuosa’. E aumentare la resilienza del 
sistema ristorazione, sostenere la produzione di qua-
lità e offrire risposte alle mutate necessità dei consu-
matori. L’obiettivo è garantire prodotti d’origine e di 
provenienza certa, sicurezza, tracciabilità e la natura-

lità delle materie prime. Nonché valorizzare, con la 
divulgazione e il racconto, l’importanza dell’alimen-
tazione sostenibile e attenta alla biodiversità. Il tutto 
sostenendo la resilienza del settore della ristorazione. 
Il progetto prevede, per il momento, 80 serate a tema 
e degustazioni, ma anche 300 ore di formazione che 
interesseranno 1.200 persone tra appassionati e ope-
ratori del settore. Saranno oltre 600 i ristoranti coin-
volti, sia a livello territoriale, sia nazionale. 

“Questi divulgatori del gusto sono i primi diffusori 
della cultura distintiva del nostro prodotto”, dichiara 
il direttore del Consorzio tutela formaggio Asiago. 
“Contiamo di fare squadra per lanciare un messag-
gio capace di diventare vero motore di sviluppo eco-
nomico e veicolo di valorizzazione della qualità che 
Asiago Dop racchiude”. La cucina italiana, infatti, è 
emblema dei territori e dei prodotti unici lì realizzati 
e trasformati. E, proprio per questo, è estremamente 
riconoscibile a livello internazionale. La ristorazione 
di qualità è dunque un’importante vetrina per farli 
conoscere al grande pubblico. 

Un progetto triennale vede il Consorzio sostenere la resilienza dell’Horeca. 
E gli chef contribuire alla valorizzazione della Dop. 
Coinvolti Jre, Confcommercio Venezia e Gambero Rosso. 

di Elisa Tonussi
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primo piano
di Angelo Frigerio

Confisca di beni per un to-
tale di 2,5 milioni di euro. 
E sorveglianza speciale per 
18 mesi, con obbligo di 

soggiorno nel comune di residenza. 
Queste le misure disposte dal tribu-
nale di prevenzione di Bari nei con-
fronti di Pasquale Cinieri, 52 anni, 
fondatore, nel 2009, del caseificio La 
Gioia Bella, conosciuto da buyer e 
consumatori per i prodotti con mar-
chio ‘La Golosa di Puglia’. Accusato 
di evasione e bancarotta, l’imprendi-
tore – riporta il quotidiano La Stampa 
– è stato definito dai finanzieri “fi-
scalmente pericoloso” per i reati eco-
nomici commessi.  Dal gennaio scor-
so, inoltre, è sottoposto alla misura 
cautelare degli arresti domiciliari 
nell’ambito di un altro procedimen-
to nel quale risponde di concorso in 
bancarotta fraudolenta. 

Le accuse e la confisca dei beni 
Uno ‘specialista’ di evasioni fisca-

li, secondo gli inquirenti. E’ ciò che 
emerge dalle indagini condotte dalla 
Guardia di Finanza in merito alla fi-
gura di Pasquale Cinieri. Come rife-
risce il quotidiano La Repubblica, le 
misure di prevenzione richieste dal 
procuratore aggiunto Roberto Rossi 
hanno condotto alla confisca dei beni 
di proprietà dell’imprenditore pu-
gliese. Il sequestro ha coinvolto una 
lussuosa villa con piscina e piccolo 
parco privato, una prestigiosa unità 
abitativa a Policoro (Matera), una 
imbarcazione di 12 metri e disponi-
bilità bancarie. Tutti beni che, secon-
do le investigazioni, sarebbero stati 
accumulati grazie a evasioni fiscali, 
intestazioni fittizie e trasferimenti di 
denaro. Cinieri, però, non è nuovo 
a scandali. L’imprenditore, infatti, 
ha precedenti per reati tributari e in 
materia fallimentare. Tra il 2009 e il 
2019, come amministratore e socio 
di diverse società intestate a presta-
nome, si sarebbe reso responsabile 

di gravi evasioni fiscali e del falli-
mento di alcune società. Le indagi-
ni patrimoniali, inoltre, evidenziano 
che avrebbe acquisito direttamente, 
tramite la coniuge e alcune società 
controllate, beni di ingente valore, 
pur non disponendo di adeguate fon-
ti economiche di origine lecite. E’ il 
caso, ad esempio, delle due prestigio-
se ville confiscate e dello yacht mo-
dello Prestige 42 Fly. 

I precedenti giudiziari 
Nel 2018 Michele Emiliano, gover-

natore della regione Puglia, lo aveva 
definito “una forza della natura”. Ma 
già all’epoca, riferisce La Repubbli-
ca di Bari, Cinieri aveva avuto guai 
con la giustizia. Tanti i precedenti 
giudiziari emersi nel corso degli ul-
timi anni. Come quelli riguardanti la 
società Gida, protagonista di un’in-
chiesta per bancarotta. L’azienda era 
finita nel mirino degli investigatori 
per la presunta vendita di prosciutti 
taroccati e prodotti lattiero caseari 
scaduti. Nel settembre 2019 è stata 
dichiarata fallita. Stessa sorte anche 
per Time Distribution, altra società 
di Cinieri finita al centro di indagi-
ni per debiti. La Repubblica riferisce 
che, oltre a Cinieri è anche Domeni-
co Spinelli, amministratore delegato 
dell’impresa Progressofood - di pro-
prietà del ‘re delle burrate’ e fallita 
anch’essa - a essere indagato. Pare 
infatti che operasse in qualità di am-
ministratore di diritto pur essendo, in 
realtà, un prestanome. Nei suoi con-
fronti è stata disposta la misura in-
terdittiva del divieto temporaneo di 
esercitare imprese e uffici direttivi 
di persone giuridiche o imprese per 
la durata di un anno. Entrambi, poi, 
sono accusati di bancarotta fraudo-
lenta documentale e di bancarotta im-
propria in ragione degli ingenti debiti 
tributari maturati per oltre 1,6 milio-
ni di euro. A cui si aggiunge l’occul-
tamento delle scritture contabili.   

Pasquale 
Cinieri: 
“Fiscalmente 
pericoloso”
Il fondatore del caseificio La Gioia Bella, 
conosciuto per i prodotti con marchio 
La Golosa di Puglia, è accusato di evasione e 
bancarotta. Da giorni è posto sotto sorveglianza 
speciale. Confiscati i beni di sua proprietà 
per un valore di 2,5 milioni di euro. 

Il caseificio La Gioia Bella nasce nel 2009 a Gioia del Colle, in 
provincia di Bari, da un’intuizione di Pasquale Cinieri. L’azienda è 
conosciuta principalmente per il marchio ‘La Golosa di Puglia’, con 
cui produce una ricca offerta di referenze lattiero casearie. Il pro-
dotto di punta è la burratina, proposta in versione classica, capre-
se, alla menta e al gorgonzola. Ma anche in chiave più particolare: 
alla ‘nduja, affumicata, ai ricci di mare e con acciughe e peperone 
crusco. Non mancano, poi, stracciatella sfilacciata a mano, nodini, 
trecce e treccione, mozzarelle perline, ciliegine e ovoline. Com-
pletano l’offerta ricotte, primosale, scamorze, stagionati e burro. 
Disponibile anche una linea biologica, chiamata ‘Biogioia’, e refe-
renze senza lattosio. Tra i prodotti destinati al canale Horeca, inve-
ce, spiccano mozzarella per pizza, cubettata e alla Julienne. Tutti 
i prodotti, oltre a essere realizzati con latte 100% pugliese, sono 
‘lavorati’ manualmente dai mastri casari di Gioia del Colle.   

Il caseificio 

Alle ore 10.34 di mercoledì 4 agosto telefono al caseificio La Gioia 
Bella. Dopo le notizie in merito alle pesanti accuse mosse dalla 
magistratura barese nei confronti di Pasquale Cinieri, fondatore 
dell’azienda, mi interessa sapere, per correttezza, se esiste una 
posizione ufficiale del caseificio. Mi risponde qualcuno al commer-
ciale. Dico qualcuno perché non mi fornisce il suo nominativo.
Questa la trascrizione della telefonata:
“Buongiorno sono Angelo Frigerio, direttore di Alimentando.info, de-
sidererei parlare con qualcuno dell’azienda in merito a quello che è 
successo al vostro fondatore. Avete una posizione ufficiale?”
“Non abbiamo nulla da dire. E la persona che potrebbe parlare non 
è in azienda”
“E quindi?”
“E quindi non abbiamo nulla da dire”
E mette giù il telefono.

“Non abbiamo nulla da dire”

Di seguito alcune perle di saggezza che il ‘re delle burrate’ ha pro-
pinato nel corso degli anni. Nel 2017 ‘La Golosa di Puglia’ è partner 
di ‘La casa di Miss Italia’, l’area hospitality del concorso di bellezza. 
All’epoca, parlando della propria attività, Cinieri spiegava al sito 
internet della manifestazione: “La mia azienda è in continua evolu-
zione. Anzi, come dicono tanti, sta scoppiando”. 
In un comunicato stampa rilasciato dalla regione Puglia in occasio-
ne dell’iniziativa ‘Pranziamo insieme’, da lui organizzata nel 2018 in 
collaborazione con le Caritas pugliesi, dichiarava: “Questa iniziativa 
nasce dall’idea di voler fare qualcosa di concreto per i più bisogno-
si, non solo parole. È vero che la felicità sta nel ricevere, ma si pro-
va una gioia ancor più grande nel donare. La vita mi ha insegnato 
che le persone possono dimenticare tutto ciò che hai fatto o detto, 
ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”. Qualcuno, 
nel tribunale di Bari, la pensa diversamente…

Pillole di saggezza

“Quando mi chiedono di fare il nome di un buon caseificio pugliese, 
non esito a rispondere: la Gioia Bella”. E’ con queste parole che 
inizia l’elogio di Gianfranco Vissani nei confronti del marchio ‘La 
Golosa di Puglia’. E’ il 2017 quando lo chef umbro si reca in visita 
presso lo stabilimento di Gioia del Colle. “Ho assaggiato le burrati-
ne, devo ammetterlo, è stato un amore a prima vista. Mi sono detto: 
“E’ un sogno o realtà?”. Meravigliose, fatte con una grande sensibi-
lità. E che dire di quella panna, quella stracciata che mettono den-
tro…Ti viene voglia di amarla, come faresti con una bella donna”. 
(Fonte: Blitz Quotidiano). 

Vissani e ‘La Golosa di Puglia’
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Riccardo Cozzo, Assocertbio
“Fino al 2018 la nostra Penisola era 
al primo posto in termini di superfici 
coltivate a biologico. Ma poi, siamo 
stati raggiunti e surclassati da Fran-
cia e Spagna. Come mai proprio nel 
2018? Perché è l’anno in cui è stato 
pubblicato il Decreto legislativo n. 20, 
che introduce una serie di requisiti, 
controlli e sanzioni che hanno de-
terminato un grave appesantimento 
burocratico. A essere maggiormente 
danneggiati sono stati proprio i piccoli 
produttori. Nel 2020, poi, questo gap 
si è amplificato. È vero, il comparto 
nazionale sta crescendo. Ma la curva 
non fa ben sperare, si sta appiattendo 
gradualmente”.

La risposta di Roberta Cafiero, 
Mipaaf
“L’Italia continua a essere leader del 
comparto in termini di superficie. In 

termini assoluti la Francia ci ha su-
perato, ma a livello percentuale solo 
l’8,1% delle superfici sono coltivate 
a biologico. In Italia la percentuale 
raggiunge 15,8%. Infine, vorrei sottoli-
neare che il Decreto legislativo n. 20 è 
stato introdotto dallo Stato italiano per 
far fronte alle numerose truffe messe 
in atto all’interno del settore biologico. 
Sono gli organismi di controllo e di 
certificazione che dovrebbero sven-
tare queste frodi prima che avvenga-
no. Lo Stato ha deciso di rispondere 
in modo autoritario per garantire un 
comparto che sia degno di fiducia. 
L’Italia è un sistema virtuoso, preso in 
esempio in tutta Europa per i controlli 
e le regole che mette in atto. Vogliamo 
che il settore cresca, ma non solo in 
quantità. È la qualità che fa la differen-
za. In ogni caso, la Legge sull’agricol-
tura biologica si propone di rivedere il 
Decreto”.

La replica 
di Riccardo Cozzo
“In verità si è trattato di poche truffe, 
ma fortemente cavalcate dall’onda 
mediatica. Mi preme ricordare che 
tali frodi sono emerse e sono state 
bloccate grazie anche all’attività degli 
organismi di controllo e certificazione 
che hanno collaborato con le Autori-
tà pubbliche (in particolare Guardia 
di Finanza e Nas). Come ulteriore 
risposta per contrastare le frodi, tali 
organismi – oggi aderenti ad Asso-
certbio - hanno dato vita a una Banca 
dati condivisa denominata ‘Rete Oip’ 
(Organic Integrity Platform). Unico 
esempio a livello internazionale nella 
quale gli stessi enti si scambiano dati 
e gli operatori delle filiere a rischio 
devono registrare tutte le vendite e gli 
acquisti di prodotti biologici effettuati. 
L’obiettivo è permettere un controllo di 
congruità quantitativa in tempo reale”.  

La polemica

webinar
Settembre 2021

Il settore del biologico italiano sta 
crescendo a rilento. Non senza cri-
ticità. È questo il verdetto raggiun-
to durante il webinar ‘Operatori e 

superfici: i trend del biologico italiano. 
Le sfide del presente e le opportunità 
del futuro’ organizzato da B/Open, la 
rassegna dedicata al bio food e al natu-
ral self-care in programma a Veronafie-
re il 9 e 10 novembre 2021. L’incontro 
si è svolto giovedì 24 giugno. In veste 
di moderatore, Angelo Frigerio, Ceo 
di Tespi Mediagroup. Sono intervenuti 
al dibattito: Roberta Cafiero, dirigente 
Pqai1 – Agricoltura biologica e sistemi 
di qualità alimentare nazionale e affari 
generali; Antonella Giuliano, respon-
sabile ufficio produzioni certificate e 
ambiente della Direzioni servizi per lo 
sviluppo rurale di Ismea; Riccardo Coz-
zo, presidente Assocertbio. E i rappre-
sentanti delle associazioni di categoria: 
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco 
Torriani (Alleanza cooperative italia-
ne); Antonio Sposicchi (Anabio – Cia); 
Francesco Giardina (Coldiretti); Luigi 
Tozzi (Confagricoltura); Maria Grazia 
Mammuccini (Federbio).

Una lenta e critica crescita 
per il biologico nazionale
Dati in lento rialzo per il settore bio-

logico italiano. Le stime elaborate da 
Assocertbio, associazione che riunisce 
dieci organismi di controllo che certifi-
cano più del 95% degli operatori biolo-
gici nazionali, evidenziano che, in Italia, 
nel 2020 il comparto ha registrato un 
lieve incremento. Il numero di produt-
tori, preparatori e importatori certifica-
ti registra un +1,57% rispetto all’anno 

precedente e supera le 80mila unità. 
Situazione analoga per le superfici col-
tivate a biologico (+0,80%). Che, nel 
Bel Paese, ammontano a oltre 1 milione 
900mila ettari, pari al 15,8% dell’inte-
ra Superficie agricola utilizzata (Sau). 
Dati in aumento anche nei primi cinque 
mesi del 2021: il numero di operatori 
certificati rileva incrementi del +1,84% 
(l’equivalente di 1.431 unità). Le super-
fici, invece, registrano un +0,37% (pari 
a 6.968 ettari). Percentuali in positivo, 
dunque, ma con tassi di crescita conte-
nuti. Se in alcune regioni, come la Ca-
labria ad esempio, il settore è nelle mani 
dei piccoli produttori, a farla da padrone 
in altre zone come Toscana ed Emilia 
Romagna sono le grandi industrie. “Le 
tendenze emerse sono indubbiamente 
positive, anche alla luce delle difficoltà 
dovute al Covid”, spiega Riccardo Coz-
zo, presidente Assocertbio. “Ma non 
sono più dinamiche come in passato, 

tanto che un rallentamento dello slancio 
potrebbe compromettere l’obiettivo del-
la strategia europea Farm to Fork, che si 
prefigge di arrivare al 25% della Sau a 
biologico entro il 2030”. 

Entro l’estate la Legge 
sull’agricoltura biologica
E’ l’eccessiva burocratizzazione a 

preoccupare gli addetti ai lavori. Il fron-
te unito delle associazioni di categoria, 
infatti, denuncia che il sistema sanzio-
natorio previsto dal Decreto legislativo 
n. 20 entrato in vigore nel 2018 è troppo 
restrittivo. Di conseguenza, molti agri-
coltori decidono di rinunciare a colti-
vazioni biologiche, preferendo quelle 
convenzionali. “E’ fortemente neces-
saria una semplificazione del settore”, 
sottolinea Antonio Sposicchi, direttore 
di Anabio – Cia. “Il sistema è regola-
to da sanzioni troppo rigide. I control-
li sono fondamentali per mantenere la 

distintività del biologico ma le multe 
possono arrivare fino a 6mila euro per 
chi, ad esempio, utilizza rotoballe di 
fieno non biologiche”. A mitigare la si-
tuazione, però, potrebbe essere la tanto 
attesa Legge sull’agricoltura biologica. 
Approvata da Senato e Camera, è ora 
in attesa di una seconda approvazione 
da parte di quest’ultima, che dovrebbe 
avvenire entro la fine dell’estate. Tra gli 
elementi che verrebbero introdotti, c’è 
l’istituzione del marchio ‘Biologico ita-
liano’. “L’idea di un marchio del genere 
ci piace molto, perché è stato proposto 
dal ministero delle Politiche agricole e 
forestali. Il biologico impone l’obbligo 
di indicare l’origine della materia prima 
in etichetta. I consumatori, però, non 
lo sanno. Questa novità garantirebbe la 
veridicità di una filiera 100% italiana”, 
spiega Roberta Cafiero. L’approvazio-
ne della Legge, inoltre, comporterebbe 
anche l’introduzione di un Piano na-
zionale per sostenere lo sviluppo del 
settore. Non si tratta di una novità per 
il comparto che, già nel 2016, lo ave-
va istituito. Tanti gli obiettivi prefissati 
allora, a partire dalle mense biologiche 
negli istituti scolastici. L’ultimo punto 
previsto, infine, è la creazione dei di-
stretti del biologico. “In realtà esistono 
già. Nascono su iniziativa di comunità, 
enti, e professionisti locali che insieme 
creano un tessuto economico e sociale 
basato proprio sull’agricoltura biologi-
ca”, conclude Cafiero. “Queste realtà 
lavorano per rendere un territorio con-
forme all’agricoltura bio. Con la nuova 
Legge verranno validate a livello na-
zionale. Per ora, infatti, esistono solo a 
livello regionale”. Un traguardo atteso 

di Aurora Erba

La lunga estate 
del biologico italiano 

Tante le criticità che il comparto si trova ad affrontare. 
A partire da una lenta crescita e sanzioni restrittive. A cui si aggiunge la tanto attesa 

Legge sull’agricoltura. La tavola rotonda del 24 giugno organizzata da B/Open.

ormai da tempo, come conferma Maria 
Grazia Mammuccini, presidente di Fe-
derbio “La stavamo aspettando da ben 
15 anni. Ma sono tanti i punti chiave da 
considerare per dare uno ‘scossone’ al 
comparto: sostenere l’assistenza tecnica, 
l’innovazione e l’informazione; garanti-
re il giusto prezzo fra gli attori delle fi-
liere, migliorare l’efficienza delle catene 
di approvvigionamento; applicare una 
fiscalità ridotta ai prodotti che assicu-
rano benefici ambientali come il biolo-
gico; portare a credito d’imposta i costi 
per la certificazione, il cui onere talvolta 
è disincentivante nei confronti dell’ap-
proccio al bio”. 

Il futuro del comparto passa da 
ricerca, investimenti e informazione
Anche se negli ultimi anni il settore 

biologico nazionale ha compiuto passi 
avanti, è ancora molto il lavoro da fare. 
“La Legge sull’agricoltura biologica ci 

è costata molta fatica”, commenta Giu-
seppe Romano, presidente Aiab. “Anco-
ra, però, non si è capita l’importanza del 
settore biologico, considerato da molti 
un settore marginale. Siamo in ritardo 
con l’elaborazione del Piano strategico 
nazionale. Dobbiamo essere ambiziosi, 
perché l’Europa viaggia a una velocità 
di gran lunga superiore alla nostra. Non 
possiamo farci trovare impreparati, altri-
menti il nostro settore agroalimentare 
ne risentirà”. 

Come fare, dunque, per rendere an-
cora più competitivo il biologico nazio-
nale? “Un aiuto potrebbe arrivare dalla 
riforma della Politica agricola comune 
(Pac), che proprio nel biologico vede 
la locomotiva della transizione verde”, 
spiega Antonella Giuliano, responsabi-
le Ismea. Le fa eco Francesco Torriani, 
coordinatore nazionale per il biologico 
di Alleanza delle cooperative italiane. 
“Occorre lavorare insieme affinché il 

Piano strategico nazionale della Pac 
investa nelle filiere e garantisca valo-
re aggiunto a tutti i componenti delle 
filiere biologiche, accompagnando in 
parallelo gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, così da sostenere la diffusio-
ne dell’agricoltura digitale, essenziale 
per far fare al settore un salto di qualità 
e coniugare la sostenibilità ambientale 
a quella economica. Se parliamo di ce-
reali, ad esempio, accanto alle varietà 
storiche dovranno esserne inserite di 
nuove, grazie alla ricerca genetica e se-
mentiera”. 

Altra questione fondamentale è la 
promozione dei prodotti non conven-
zionali. Se i consumi non crescono, non 
crescono neanche le superfici coltivate 
a biologico e il numero di operatori 
coinvolti. Emblematico è il caso dei cu-
gini d’Oltralpe: negli ultimi anni l’ac-
quisto di referenze biologiche da parte 
dei francesi è cresciuto esponenzial-

mente. Si è passati da 4 a 12 miliardi 
di consumi interni. Complice un’attiva 
campagna di sensibilizzazione a favo-
re del bio. “Senza un’adeguata crescita 
agricola il futuro del bio sarà più com-
plicato”, sottolinea Francesco Giardina, 
responsabile Associazione produttori 
biologici Coldiretti. “Attenzione, però, 
ai rischi di semplificazione eccessiva 
dei controlli, perché mantenere il clima 
di fiducia con i consumatori è alla base 
della scelta negli acquisti”. Sulla que-
stione è d’accordo anche Luigi Tozzi, 
di Confagricoltura: “I consumatori non 
percepiscono la differenza tra biologi-
co e convenzionale. Non sanno perché 
le referenze bio costano di più. Ecco 
perché è necessaria una comunicazione 
mirata verso il target finale”. Ultima, 
ma non per importanza, l’attenzione 
nei confronti di un’adeguata formazio-
ne per tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, prendono parte alla filiera. 

In alto, da sinistra: Antonio Sposicchi (Anabio-Cia); Angelo Frigerio (Tespi Mediagroup); 
Luigi Tozzi (Confagricoltura); Roberta Cafiero (Mipaaf); Riccardo Cozzo (Assocertbio); 
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco Torriani (Agci); Antonella Giuliano (Ismea); 
Maria Grazia Mammuccini (Federbio); Francesco Giardina (Coldiretti)

Un acceso dibatti-
to ha tenuto banco 
durante il webinar. Al 
centro del discorso, 
la leadership del Bel 
Paese all’interno del 
segmento biologico 
europeo. E il ruolo 
della gravosa bu-
rocrazia che, a dire 
delle associazioni di 
categoria, danneg-
gia il comparto. Da 
una parte, Riccardo 
Cozzo, presidente 
dell’associazione As-
socertbio. Dall’altra, 
Roberta Cafiero, in 
veste di rappresen-
tante del Mipaaf. 
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CALENDARIO DI CALCIO SERIE A - 2021/2022
TURNI 
INFRASETTIMANALI
- Mercoledì 22 settembre 2021
- Mercoledì 27 ottobre 2021
- Mercoledì 1° dicembre 2021
- Mercoledì 22 dicembre 2021
- Giovedì 6 gennaio 2022

Bologna - Salernitana
Cagliari - Spezia
Empoli - Lazio

Verona - Sassuolo
Inter - Genoa

Napoli - Venezia
Roma - Fiorentina
Sampdoria - Milan
Torino - Atalanta

Udinese - Juventus

1° giornata - 22/08/2021

Atalanta - Torino
Bologna - Inter

Fiorentina - Udinese
Juventus - Napoli

Lazio - Empoli
Milan - Roma

Salernitana - Venezia
Sampdoria - Cagliari

Sassuolo - Genoa
Spezia - Verona

1° giornata - 06/01/2022*

Atalanta - Lazio
Bologna - Cagliari
Fiorentina - Spezia
Genoa - Venezia

Verona - Juventus
Inter - Udinese
Roma - Milan

Salernitana - Napoli
Sassuolo - Empoli
Torino - Sampdoria

11° giornata - 31/10/2021

Bologna - Atalanta
Cagliari - Milan
Empoli - Verona
Genoa - Torino

Inter - Fiorentina
Juventus - Salernitana

Napoli - Udinese
Roma - Lazio

Sassuolo - Spezia
Venezia - Sampdoria

11° giornata - 20/03/2022

Atalanta - Bologna
Fiorentina - Torino

Genoa - Napoli
Verona - Inter

Juventus - Empoli
Lazio - Spezia
Milan - Cagliari

Salernitana - Roma
Sassuolo - Sampdoria

Udinese - Venezia

2° giornata - 29/08/2021

Cagliari - Bologna
Empoli - Sassuolo

Genoa - Spezia
Verona - Salernitana

Inter - Lazio
Napoli - Sampdoria
Roma - Juventus
Torino - Fiorentina
Udinese - Atalanta

Venezia - Milan

2° giornata - 09/01/2022

Cagliari - Atalanta
Empoli - Genoa

Juventus - Fiorentina
Lazio - Salernitana

Milan - Inter
Napoli - Verona

Sampdoria - Bologna
Spezia - Torino

Udinese - Sassuolo
Venezia - Roma

12° giornata - 07/11/2021

Atalanta - Napoli
Fiorentina - Empoli

Verona - Genoa
Juventus - Inter
Lazio - Sassuolo
Milan - Bologna

Salernitana - Torino
Sampdoria - Roma
Spezia - Venezia
Udinese - Cagliari

12° giornata - 03/04/2022

Atalanta - Fiorentina
Bologna - Verona
Cagliari - Genoa
Empoli - Venezia

Milan - Lazio
Napoli - Juventus
Roma - Sassuolo
Sampdoria - Inter
Spezia - Udinese

Torino - Salernitana

3° giornata - 12/09/2021

Atalanta - Inter
Bologna - Napoli

Fiorentina -  Genoa
Juventus - Udinese

Milan - Spezia
Roma - Cagliari

Salernitana - Lazio
Sampdoria - Torino
Sassuolo - Verona
Venezia - Empoli

3° giornata - 16/01/2022

Atalanta - Spezia
Bologna - Venezia
Fiorentina - Milan

Genoa - Roma
Inter - Napoli

Lazio - Juventus
Salernitana - Sampdoria

Sassuolo - Cagliari
Torino - Udinese
Verona - Empoli

13° giornata - 21/11/2021

Bologna - Sampdoria
Cagliari - Juventus

Empoli - Spezia
Genoa - Lazio
Inter - Verona

Napoli - Fiorentina
Roma - Salernitana
Sassuolo - Atalanta

Torino - Milan
Venezia - Udinese

13° giornata - 10/04/2022

Empoli - Sampdoria
Genoa - Fiorentina

Verona - Roma
Inter - Bologna

Juventus - Milan
Lazio - Cagliari

Salernitana - Atalanta
Sassuolo - Torino
Udinese - Napoli
Venezia - Spezia

4° giornata - 19/09/2021

Cagliari - Fiorentina
Empoli - Roma

Genoa - Udinese
Verona - Bologna

Inter- Venezia
Lazio - Atalanta
Milan - Juventus

Napoli - Salernitana
Spezia - Sampdoria
Torino - Sassuolo

4° giornata - 23/01/2022

Cagliari - Salernitana
Empoli - Fiorentina
Juventus - Atalanta

Milan - Sassuolo
Napoli - Lazio
Roma - Torino

Sampdoria - Verona
Spezia - Bologna
Udinese - Genoa

Venezia- Inter

14° giornata - 28/11/2021

Atalanta - Verona
Cagliari - Sassuolo
Fiorentina - Venezia
Juventus - Bologna

Lazio - Torino
Milan - Genoa
Napoli - Roma

Sampdoria - Salernitana
Spezia - Inter

Udinese - Empoli

14° giornata - 16/04/2022

Atalanta - Sassuolo
Bologna - Genoa
Cagliari - Empoli
Fiorentina - Inter
Milan - Venezia
Roma - Udinese

Salernitana - Verona
Sampdoria - Napoli
Spezia - Juventus

Torino - Lazio

5° giornata - 22/09/2021*

Atalanta - Cagliari
Bologna - Empoli
Fiorentina - Lazio

Inter - Milan
Juventus - Verona

Roma - Genoa
Salernitana - Spezia

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Torino
Venezia - Napoli

5° giornata - 06/02/2022

Atalanta - Venezia
Bologna - Roma 

Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Milan

Verona - Cagliari
Inter - Spezia

Lazio - Udinese
Salernitana - Juventus

Sassuolo - Napoli
Torino - Empoli

15° giornata - 01/12/2021

Bologna - Udinese
Empoli - Napoli
Genoa - Cagliari

Verona - Sampdoria
Inter - Roma
Lazio - Milan

Salernitana - Fiorentina
Sassuolo - Juventus

Torino - Spezia
Venezia - Atalanta

15° giornata - 24/04/2022

Empoli - Bologna
Genoa - Verona
Inter - Atalanta

Juventus - Sampdoria
Lazio - Roma

Napoli - Cagliari
Sassuolo - Salernitana

Spezia - Milan
Udinese - Fiorentina

Venezia - Torino

6° giornata - 26/09/2021

Atalanta - Juventus
Empoli - Cagliari

Genoa - Salernitana
Verona - Udinese
Lazio - Bologna

Milan - Sampdoria
Napoli - Inter

Sassuolo - Roma
Spezia - Fiorentina

Torino - Venezia

6° giornata - 13/02/2022

Bologna - Fiorentina
Cagliari - Torino

Empoli - Udinese
Juventus - Genoa
Milan - Salernitana
Napoli - Atalanta

Roma - Inter
Sampdoria - Lazio
Spezia - Sassuolo
Venezia - Verona

16° giornata - 05/12/2021

Atalanta - Salernitana
Cagliari - Verona
Empoli - Torino

Juventus - Venezia
Milan - Fiorentina
Napoli - Sassuolo
Roma - Bologna

Sampdoria - Genoa
Spezia - Lazio
Udinese - Inter

16° giornata - 01/05/2022

Atalanta - Milan
Bologna - Lazio

Cagliari - Venezia
Fiorentina - Napoli
Verona - Spezia
Roma - Empoli

Salernitana - Genoa
Sampdoria - Udinese

Sassuolo - Inter
Torino - Juventus

7° giornata - 03/10/2021

Bologna - Spezia
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Atalanta
Inter- Sassuolo

Juventus - Torino
Roma - Verona

Salernitana - Milan
Sampdoria - Empoli

Udinese - Lazio
Venezia - Genoa

7° giornata - 20/02/2022

Fiorentina - Salernitana
Genoa - Sampdoria
Verona - Atalanta

Inter - Cagliari
Napoli - Empoli
Roma - Spezia

Sassuolo - Lazio
Torino - Bologna
Udinese - Milan

Venezia - Juventus

17° giornata - 12/12/2021

Fiorentina - Roma
Genoa - Juventus

Verona - Milan
Inter - Empoli

Lazio - Sampdoria
Salernitana - Cagliari
Sassuolo - Udinese

Spezia - Atalanta
Torino - Napoli

Venezia - Bologna

17° giornata - 08/05/2022

Cagliari - Sampdoria
Empoli - Atalanta
Genoa - Sassuolo
Juventus - Roma

Lazio - Inter
Milan - Verona
Napoli - Torino

Spezia - Salernitana
Udinese - Bologna

Venezia - Fiorentina

8° giornata - 17/10/2021

Atalanta - Sampdoria
Empoli - Juventus

Genoa - Inter
Verona - Venezia

Lazio - Napoli
Milan - Udinese

Salernitana - Bologna
Sassuolo - Fiorentina

Spezia - Roma
Torino - Cagliari

8° giornata - 27/02/2022

Atalanta - Roma
Bologna - Juventus
Cagliari - Udinese

Fiorentina - Sassuolo
Lazio - Genoa
Milan - Napoli

Salernitana - Inter
Sampdoria - Venezia

Spezia - Empoli
Torino - Verona

18° giornata - 19/12/2021

Bologna - Sassuolo
Cagliari - Inter

Empoli - Salernitana
Verona - Torino
Juventus - Lazio
Milan - Atalanta
Napoli - Genoa
Roma - Venezia

Sampdoria - Fiorentina
Udinese - Spezia

18° giornata - 15/05/2022

Atalanta - Udinese
Bologna - Milan

Fiorentina - Cagliari
Verona - Lazio
Inter - Juventus
Roma - Napoli

Salernitana - Empoli
Sampdoria - Spezia
Sassuolo - Venezia

Torino - Genoa

9° giornata - 24/10/2021

Bologna - Torino
Cagliari - Lazio

Fiorentina - Verona
Genoa - Empoli

Inter - Salernitana
Juventus - Spezia

Napoli - Milan
Roma - Atalanta

Udinese - Sampdoria
Venezia - Sassuolo

9° giornata - 06/03/2022

Empoli - Milan
Genoa - Atalanta

Verona - Fiorentina
Inter - Torino

Juventus - Cagliari
Napoli - Spezia

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Bologna

Udinese - Salernitana
Venezia - Lazio

19° giornata - 22/12/2021*

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Juventus

Genoa - Bologna
Inter - Sampdoria

Lazio - Verona
Salernitana - Udinese

Sassuolo - Milan
Spezia - Napoli
Torino - Roma

Venezia - Cagliari

19° giornata - 22/05/2022

Cagliari - Roma
Empoli - Inter

Juventus - Sassuolo
Lazio - Fiorentina

Milan - Torino
Napoli - Bologna

Sampdoria - Atalanta
Spezia - Genoa

Udinese - Verona
Venezia - Salernitana

10° giornata - 27/10/2021

Atalanta - Genoa
Fiorentina - Bologna

Verona - Napoli
Lazio - Venezia
Milan - Empoli

Salernitana - Sassuolo
Sampdoria - Juventus

Spezia - Cagliari
Torino - Inter

Udinese - Roma

10° giornata - 13/03/2022
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PER LE NAZIONALI

SOSTA NATALIZIA

- Domenica 5 settembre 2021
- Domenica 10 ottobre 2021
- Giovedì 14 novembre 2021
- Domenica 30 gennaio 2022
- Domenica 27 marzo 2022

- Dal 23 dicembre 2021
  al 5 gennaio 2022

* TURNO INFRASETTIMANALE

alimentando

all

all
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the

news

markets

il periodico del settore alimentare

www.alimentando.info

I l  s i to  di  r i fe r imento per  gl i  operatori  de l  se t tore  a l imentare . 
Grazie  a l la  pubbl icazione tempest iva  di  news, 
aggiornament i  d i  mercato e  approfondiment i , 
w w w.al imentando. info  è  la  pr ima dest inazione 

di  chiunque vogl ia  tenersi  aggiornato 
sui  grandi  temi  di  questo mondo.
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l’azienda
Settembre 2021

Dalla vocazione casearia dei fratelli Giovanni e 
Umberto Montella nasce, nel 1952 a Cava de’ 
Tirreni, in provincia di Salerno, il caseificio La 
Tramontina. La loro storia comincia nel paese 

natio di Tramonti, un piccolo borgo montano della Co-
stiera Amalfitana, dove iniziano la loro esperienza presso 
alcuni piccoli laboratori artigianali locali. Nel tempo, non 
senza numerosi sacrifici e delusioni, i fratelli Montella si 
affermano nel loro campo, realizzando il sogno di mettersi 
in proprio. Avviano un’attività casearia basata su un pro-
cedimento artigianale che consiste nell’utilizzo giornalie-
ro del siero derivante dalla produzione del giorno prima, 
in un ciclo continuo partito dal primo giorno della loro 
attività e che dura tutt’oggi.

Il Fermento Madre: 
un segreto tramandato per 70 anni
La Tramontina utilizza fin dal primo giorno la tecnica 

artigianale del Fermento Madre, che è paragonabile al lie-
vito madre per la panificazione e che, proprio per questo 
motivo, è stato battezzato Fermento Madre. Questa tecni-
ca, insieme alla decennale esperienza dei maestri caseari, 
permette alla mozzarella di rinascere da quella del giorno 
prima, in un processo continuo che si ripete, giorno dopo 
giorno, da ormai quasi 70 anni. Questa antica tradizione è 
stata tramandata da Giovanni e Umberto ai propri figli nel 
nome dei loro originari valori. 

Lo sguardo rivolto al futuro, 
senza rinunciare alla qualità
Quella del caseificio La Tramontina è una storia di tra-

dizione, di cura e di sapore, cresciuta giorno dopo giorno 
attraverso un processo di miglioramento e continua in-
novazione. A oggi l’azienda, oltre al mercato principale 
italiano, esporta i suoi prodotti anche all’estero, princi-
palmente in Olanda e Francia, con un fatturato di circa 9 
milioni di euro, 80 dipendenti all’attivo e uno stabilimento 
produttivo di quasi 4.500 metri quadrati. Tutto questo è 

stato reso possibile grazie a quattro caratteristiche che ne-
gli anni sono diventate i pilastri fondamentali nella cresci-
ta dell’azienda. La qualità dei prodotti e del servizio, in-
nanzitutto: la fiducia dei clienti è la risposta a un servizio 
votato da sempre alla qualità, all’attenzione e soprattutto 
alla massima freschezza dei prodotti, con un vasto assor-
timento rinnovato continuamente negli anni. La Tramon-
tina, inoltre, da sempre pone la massima attenzione non 
solo verso i clienti, ma anche all’evoluzione dei trend, del 
mercato e soprattutto delle esigenze dei consumatori. È 
con questa attitudine che sono nati prodotti come la linea 
Essenza, dedicata agli intolleranti al lattosio, e i Cusarielli, 
l’ultima novità firmata La Tramontina. Prodotti che, na-
turalmente, oltre alla sostanza richiedono anche forma, 
vale a dire: un packaging moderno e riconoscibile. La 
Tramontina, infatti, cura la qualità dei suoi prodotti dal-
la lavorazione fino alla presentazione al cliente attraverso 
un packaging fortemente riconoscibile che rappresenta, 
in chiave moderna, lo spirito mediterraneo dell’azienda, 
l’importanza delle radici e sottolinea l’allegria dello stare 
bene a tavola. Ulteriore punto di forza sono i valori che 
da sempre guidano l’azienda: serietà, autenticità, qualità, 
accoglienza e cordialità verso il cliente. 

Le campagne di comunicazione 
tra social e web 
La Tramontina crede e investe da anni anche nella co-

municazione social puntando su un tono autentico e un 
approccio fotografico realistico e genuino, come i suoi 
prodotti. Nel 2019, sui canali Facebook e Instagram, è 
partita la campagna ‘Dal Caseificio a casa tua’: un rac-
conto dei momenti di consumo legati alla mozzarella di 
bufala con l’obiettivo di avvicinare e offrire questo pro-
dotto a tutti, da nord a sud. Questo progetto, diventato in 
breve tempo una vera e propria firma del brand online, è 
solo una parte del content mix de La Tramontina, che ha 
sempre investito anche in mezzi di comunicazione come 
radio e affissioni.

Sguardo rivolto al futuro. E una tecnica artigianale tramandata da 70 anni. La Tramontina propone 
un’ampia gamma di latticini di bufala e di mucca. Senza mai rinunciare alla qualità. 

di Elisa Tonussi

A oggi il caseificio La Tramontina vanta un’ampia 
gamma di prodotti divisi in tre linee.

I latticini di bufala 
Dai piccoli bocconcini di 25 g alla grande mozza-
rella di 3 kg, dalla ricotta fresca al provolone invec-
chiato in grotta, La Tramontina propone un’ampia 
gamma di prodotti con solo latte di bufala Dop del-
la Piana del Sele, tutti lavorati secondo il procedi-
mento artigianale del Fermento Madre.

I latticini di mucca
Fiordilatte, mozzarelle, trecce, scamorze, cacioca-
valli e ricotte. La Tramontina, nel nome delle sue 
origini, offre anche latticini freschi e stagionati con 
il miglior latte vaccino.

I latticini senza lattosio
Per chi non vuole rinunciare al gusto, ma ha pro-
blemi di intolleranze, La Tramontina propone la 
sua linea speciale “Essenza” con ricotta, scamor-
za e mozzarella con solo lo 0,01% di lattosio.

I Cusarielli: l’ultima novità 
firmata La Tramontina
Nel 2020 è arrivata l’ultima novità ideata e prodotta 
esclusivamente da La Tramontina: i Cusarielli, pic-
cole scamorze artigianali di latte vaccino e bufalino 
del peso di circa 25 grammi, ciascuna con all’inter-
no un ripieno sfizioso disponibile in 12 gusti a scel-
ta tra prosciutto cotto, speck, mortadella, nduja, 
tartufo, pistacchio, olive, rucola, carciofi, friarielli, 
pancetta e pesto. Piccoli ma con un grande sapo-
re, i Cusarielli sono ideali per un aperitivo gustoso 
o come antipasto e grazie alla loro caratteristica 
forma possono essere mangiati in un sol boccone. 

Tutta la gamma

Tradizione, passione 
e Fermento Madre
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Ottenuto dalla parte grassa del latte, che viene separata dal siero e fatta condensare, 
è ottimo per ricette sia dolci sia salate. O semplicemente spalmato sul pane, nel caso delle 

produzioni più ricercate. Apprezzato da un sempre crescente numero di consumatori, vanta
 tradizioni antichissime. Che, ancora oggi, vengono tramandate di generazione in generazione 

dalle famiglie di casari. Non senza innovare i prodotti e approfondire la conoscenza della 
materia prima. Le proposte delle principali aziende italiane.

di Elisa Tonussi

Burro di freschissima panna di centrifuga zangolata entro 24 ore 
dalla mungitura del latte. si caratterizza per le delicate note aro-
matiche di latte e per l’elevata spalmabilità. Confezionato in carta 
pergamena. 

Pezzature
Panetti confezionati a mano da 125 e 250 g e roll da 40 g.
Percentuale di materia grassa 
Minimo 84%.
Shelf life
60 giorni.

BURRO  SUPERIORE FRATELLI BRAZZALE 

“Lo scorso mese di giugno abbiamo inaugurato con grande entusiasmo il nuovo stabili-
mento dedicato al burro Superiore Fratelli Brazzale, resosi indispensabile a seguito del 
forte aumento della domanda, sia interna che estera di questa specialità. Il nuovo impianto 
si trova a Cogollo del Cengio, proprio ai piedi del monte che dall’Altopiano di Asiago si 
affaccia sulla Val d’Astico, in un luogo incantevole, ed è attrezzato per la realizzazione 
di tutta la gamma di questo burro superiore di centrifuga di panna freschissima di filiera 
ecosostenibile, sia nella versione classico che gourmet, nonché nelle versioni aromatizzate 
e arricchite. Ma molte altre sono le novità appassionanti che viviamo, tra le quali spicca 
l’entrata a pieno regime, del nuovissimo Brazzale Science Center integrato con l’Universi-
tà statale di Milano, coordinato dal direttore scientifico Prof. Fernando Tateo. Grazie all’in-
troduzione di più raffinati metodi analitici oggi riusciamo ad andare molto oltre le analisi 
normalmente svolte nei laboratori aziendali, conoscendo più a fondo i nostri burri in ordine 
alla composizione dei trigliceridi, la specifica e peculiare composizione degli acidi grassi, 
le caratteristiche meccaniche del prodotto come ad esempio la viscosità del burro. A breve il 
Centro Scientifico si arricchirà di ulteriori tecnologie molto avanzate offrendoci conoscen-
ze fantastiche per esaltare la qualità dei prodotti e garantirne la costanza. L’attenzione rivol-
ta all’indagine analitica dal Brazzale Science Center  è particolarmente diretta all’attribuire 
il valore dovuto al contenuto di una serie molto nutrita di composti naturali costitutivi del 
burro e dei formaggi alla cui attenzione non si è dato fino ad oggi il dovuto risalto. Attività 
fondamentale del Centro è quella di valorizzare anche dal punto di vista dell’informazione 
i molti attributi nutrizionali di cui il consumatore è opportuno sia informato. Questa finestra 
aperta sul settore servirà a invertire il corso dei consumi, troppe volte fino a ora distolti dai 
prodotti lattiero caseari a causa della superficiale attenzione che molti attori dell’informa-
zione nutrizionale hanno continuato a dare per anni ai soli macro-componenti del latte. La 
giustificazione di una valutazione dei lattiero caseari attraverso la micro-quantificazione  di 
componenti ‘essenziali’ per una nutrizione all’insegna della modernità delle conoscenze 
risiede proprio nel dualismo delle attività svolte dalla scienza e dall’attività produttiva. Il 
compito che Brazzale Science Center ha deciso di acquisire in tema di sviluppo è quello 
di attribuire alla produzione il compito di proteggere quelli che sono i componenti minori 
attraverso mild-technologies piuttosto che operare attività di protezionismo senza senso 
applicativo e sociale. Il protezionismo, secondo la filosofia Brazzale, è quella che deriva dal 
trinomio ora realizzato fra scienza, informazione, produzione. Si deve a questo connubio 
la realizzazione di derivati che avranno come logica innovativa quella dell’integrazione”.

Roberto Brazzale, presidente, e prof. Fernando Tateo

BRAZZALE 
www.brazzale.com

Il latte utilizzato per la produzione del Burro Sciaves è munto da vacche che 
vivono in stalle, di masi ubicati in alta montagna, e direttamente raccolto 
presso i soci contadini. Ciò significa che è di provenienza da animali, che 
vengono alimentati solo con mangimi non geneticamente modificati.

Pezzatura 
Porzione da 15 g, 100 g, 250 g. 
Percentuale di materia grassa
Minimo 82%.
Shelf life
/

Per il burro Gold Valtellina la Latteria di Chiuro sceglie solo la migliore panna 
fresca di centrifuga italiana. La lavorazione segue elevatissimi standard di 
igiene e qualità.  
Il burro Gold Valtellina è a produzione limitata e conserva il sapore artigianale 
poiché viene confezionato a mano. 

Pezzatura 
200 g  
Ingredienti 
Crema di latte pastorizzato, fermenti lattici.
Shelf life 
150 giorni.

BURRO SCIAVES 
BURRO GOLD VALTELLINA 

“Il burro Brimi ha come principali canali di destinazione la Grande distribuzione 
organizzata, il commercio al dettaglio e il Food service. Ci rivolgiamo a una clien-
tela premium, che acquista principalmente il formato ‘classico’ da 250 grammi con 
incarto in carta argentata e che apprezza le caratteristiche distintive del nostro pro-
dotto: un burro di panna fresca dell’Alto Adige di centrifuga proveniente dai pascoli 
di montagna”.

“La produzione di burro incide sul 15% del fatturato aziendale. Il segmento ha per-
formato in maniera particolarmente positiva nel 2020, infatti, vendendo principal-
mente nei canali Gdo e Normal trade, abbiamo realizzato un +29% rispetto al 2019. 
Ci rivolgiamo con il nostro burro a un consumatore attento alla qualità della materia 
prima e che ama dilettarsi in cucina. Proprio la materia prima, vale a dire solo panne 
fresche di centrifuga italiane, sono la caratteristica distintiva del nostro prodotto. Di 
cui il formato più apprezzato è il panetto da 250 grammi, anche se il prodotto gour-
met è il burro Gold da 200 grammi”. 

Thomas Reiter, responsabile marketing Graziano Maxenti, area commerciale 

BRIMI LATTERIA DI CHIURO 
www.brimi.it www.latteriachiuro.it 

Il Burro Trentino è un 
autentico concentra-
to di gusto e benes-
sere, ottimo per arric-
chire le preparazioni 
in cucina o consuma-
to a crudo. Disponi-
bile nella confezione 
in alluminio e da oggi 
anche in carta com-
postabile.

Pezzatura 
250 g, 500 g o 1 kg. 
Anche formato mo-
noporzione 8 g per il 
settore Horeca.
Ingredienti 
Panna.
Shelf life 
120 giorni.

BURRO TRENTINO

“Il Burro Trentino ha registrato per il 2020 un dato peggiore ri-
spetto agli anni precedenti. Infatti, una parte importante di que-
sto prodotto è indirizzata al canale Horeca (70%) e le chiusure 
dovute alla pandemia hanno rallentato significativamente le ven-
dite. La richiesta della Gdo non ha compensato la minor doman-
da della ristorazione e ciò ha portato un aumento della vendita 
all’ingrosso. Novità importante del 2020, però, è che abbiamo 
iniziato a fornire con il marchio privato alcune importanti catene 
della Gdo. Il nostro target di riferimento nel segmento della Gdo 
è la responsabile d’acquisto del nucleo familiare, che apprezza 
soprattutto il formato 250 g. Per l’autunno 2021 abbiamo in ser-
bo una novità rispetto al packaging, che sarà disponibile anche 
nella confezione con carta compostabile.  Il mercato del burro 
attualmente è strettamente nazionale, in gran parte concentrato 
localmente nella Provincia di Trento. Abbiamo riscontrato di re-
cente un interesse da parte del mercato di area tedesca, per cui 
prevediamo a breve una fase di sviluppo”.   

Anna Rizzi, responsabile marketing

CONSORZIO TRENTINGRANA 
– GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO
www.formaggideltrentino.it

segue
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Il Burro Chiarificato o Burro Anidro Latterie Inalpi è burro da panna di cen-
trifuga da latte 100% piemontese di filiera corta e certificata, con il 99,8% di 
materia grassa e naturalmente privo di lattosio. 

Pezzatura
Per il mercato dolciario, bakery, cioccolateria e del gelato: confezioni da 10 
kg, 20 kg, 25 kg.
Per la Gdo: confezione da 250 g.
Percentuale di materia grassa
99,8%
Shelf life
6 mesi.

BURRO CHIARIFICATO LATTERIE INALPI

“Inalpi, con una produzione annua di 10mila tonnellate, è tra i principali produttori italiani 
di burro. Il raggiungimento di un traguardo così importante non è casuale, ma frutto di 
un lavoro che si è sviluppato nel tempo, di investimenti mirati e di una programmazione 
attenta concretizzati nell’ampliamento dello stabilimento, avviato nel 2017, il cui progetto 
ha incluso anche il potenziamento dell’area dedicata alla cristallizzazione del burro, deno-
minatore dell’intera storia di Inalpi. Oggi è una referenza di considerevole importanza, che 
per il comparto Industrial rappresenta oltre il 43% del fatturato, a cui va aggiunta la crescita 
costante nell’ambito consumer, dove il dato si attesta intorno al 13%. I prodotti a marchio 
Latterie Inalpi sono uniti da una vera e propria filosofia perché frutto di un progetto che si 
chiama ‘filiera’, nata 10 anni fa. Il progetto ha come principale obbiettivo la qualità, e coin-
volge oltre 400 conferitori impegnati mediante la sottoscrizione di un protocollo di filiera 
basato su cinque pilastri fondanti: il benessere animale, la gestione responsabile del suolo e 
delle acque, la qualità del latte, la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti umani e dei 
lavoratori, perché vi sia trasparenza e legalità nei contratti di lavoro. Questo è dunque l’ele-
mento che contraddistingue ogni prodotto a marchio Latterie Inalpi, la ricerca e l’impegno 
costante per fornire un prodotto genuino, tracciabile e di elevata qualità. 
I canali di distribuzione sono rappresentati dal settore industrial e dal canale Gdo per il 
consumer. Il Burro Chiarificato o Anidro, ad esempio, è particolarmente indicato in cottura 
per l’elevata resistenza alle alte temperature. È quindi apprezzato nell’industria dolciaria, 
ma anche in cioccolateria e gelateria. In cucina può essere utilizzato per la preparazione di 
ottimi dolci ma anche per leggerissime fritture o per approntare salse o creme. Qualsiasi sia 
il mercato di destinazione, restano invariati i valori e le caratteristiche di Inalpi che da circa 
11 anni, anche attraverso forti piani di investimenti, sta puntando in maniera decisa su una 
filiera green e sostenibile sotto tutti i profili. Il piano di investimenti quinquennale, dal 2021 
al 2025 è orientato a un ulteriore incremento della sostenibilità. Sempre in linea con il valore 
aggiunto delle nostre referenze, che si basa su elementi fondanti come il benessere animale 
e l’attenzione alla gestione del suolo, ma anche la tutela dei diritti umani e del lavoro. Il 
tutto per realizzare una gamma di prodotti in grado di rispondere alle specifiche esigenze 
di qualsiasi mercato e caratterizzata sempre da etichette corte e materie prime selezionate. 
Sul fatturato Inalpi l’export influisce per il 64% sul totale retail e industria, con esportazioni 
in Europa, Far East, Nord Africa e Arabia Saudita, Qatar, Bahrein”.

Gabriella Bollino, responsabile BU Industrial Inalpi 

INALPI
www.inalpi.it

Il Burro Parmareggio è prodotto dalle panne dei Caseifici Emiliani, che gli 
regalano un gusto delicato e cremoso. Versatile in cucina, è un ingrediente 
ideale per condire primi piatti e per preparare gustose ricette a caldo, ma 
anche da gustare da solo spalmato sul pane.
Parmareggio è da sempre attenta all’ambiente e per questo il Burro è confe-
zionato con un incarto compostabile, che può essere smaltito nella raccolta 
differenziata dell’organico, previa eliminazione dei sigilli.

Pezzatura
Il Burro Parmareggio è disponibile nelle confezioni da 100 g, 200  g, nel for-
mato famiglia da 400g oppure in monoporzioni contenute in un astuccio da 
125 g.
Percentuale materia grassa 
83%
Shelf life
97 giorni.

BURRO PARMAREGGIO DALLE CREME DEI CASEIFICI EMILIANI 

“Il nostro burro è nato principalmente per il mercato interno. Da alcuni anni abbiamo rile-
vato un crescente interesse in particolare da parte dei paesi del centro-est Europa. Si sono 
infatti concretizzati diversi contatti che ci hanno permesso di esportare il Burro Parmareg-
gio, riconosciuto e apprezzato come burro italiano di alta qualità, in paesi quali Lettonia e 
altri baltici, Ungheria, Repubblica Ceca, Grecia, Lituania, Albania, Israele, Germania. Per 
quanto riguarda i mercati esteri in cui il consumo di burro è maggiore rispetto a quello dei 
formaggi duri Dop, il Burro Parmareggio viene utilizzato come prodotto di punta per porre 
le basi per un successivo allargamento assortimentale al Parmigiano Reggiano. Al contrario, 
se il Parmigiano Parmareggio è già presente, il Burro costituisce in alcuni casi una proposta 
assortimentale per allargare la presenza del marchio. Parmareggio ha cercato di innovare 
in questo mercato puntando sulla provenienza della materia prima, sulla differenziazione 
della gamma in termini di formati e sul lancio di prodotti in linea con i nuovi trend di mer-
cato come il Burro Delattosato. Il Burro Parmareggio è prodotto con le panne dei Caseifici 
Emiliani, che regalano un sapore unico e inconfondibile e un gusto delicato e cremoso. Il 
Parmigiano infatti viene fatto con il latte intero della mungitura della mattina e con il latte 
scremato della mungitura della sera. Sono le panne provenienti da tale affioramento, parti-
colarmente naturali e pregiate, vengono inviate dai Caseifici Emiliani allo stabilimento di 
Modena per la produzione del Burro Parmareggio. Ed è sulla provenienza e su questi valori 
nutrizionali che abbiamo puntato come elemento innovativo, per differenziare il nostro Bur-
ro dagli altri burri tradizionali. La nostra referenza principale in assortimento, presente sul 
mercato da anni, è il Burro Parmareggio da 200 g, affiancato dal 2012 dal formato da 100 g, 
poi da quello da 400 g e dal 2017 dalla referenza senza lattosio da 100 g. Questi formati sono 
stati pensati per andare incontro alle esigenze attuali del consumatore che preferisce prodotti 
con grammature ridotte e con bassa battuta di cassa oppure su formati che permettono un 
maggiore risparmio. Ai formati più classici si affiancano le monoporzioni, un formato ideale 
per la prima colazione, per gli hotel e i bar, vendute in Horeca e in Gdo e i formati da 500 g 
e da 1 kg realizzati per il canale professionale e per l’industria”.

Maurizio Moscatelli, direttore generale Parmareggio

PARMAREGGIO
www.parmareggio.it

Il Burro 1889 salato nasce da 
panne piemontesi lasciate ri-
posare 72 ore e arricchite dal 
Fior di sale di Trapani (presidio 
Slow Food) che lo rende unico 
per le sue note iodate.

Ingredienti 
Panna centrifuga, sale marino 
di Trapani delle saline Culcasi 
presidio Slow Food (max. 2%)
Pezzatura 
100 e 200 g
Shelf life 
120 giorni.

BURRO 1889 SALATO

“Artigianalità, alta qualità della materia prima 100% piemontese, panne di 
centrifuga riposate 72 ore. Sono queste le principali caratteristiche contraddi-
stinguono il burro Fiandino. Un prodotto destinato a molteplici canali di di-
stribuzione, che spaziano dalla Grande distribuzione al Normal trae, fino alla 
pasticceria e alla ristorazione”. 

Veronica Rossi, responsabile marketing 

CASEIFICIO FIANDINO
www.fattoriefiandino.it 

segue

BURRO CHIARIFICATO GOLD BAYERNLAND

BAYERNLAND
www.bayernland.it

Il Burro chiarificato Gold Bayernland ideale in cucina e pasticceria ha pro-
prietà di altissimo livello che mantiene anche in cottura assicurando effi-
cienza anche a temperature elevate dove non brucia e non produce fumo, 
rendendo i cibi saporiti e deliziosi.

Ingredienti 
Burro chiarificato – 99,8 % di grasso.
Pezzatura
Comodo barattolo richiudibile in plastica da 250 g.
Percentuale materia grassa
99,8%
Shelf life
120 giorni.
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BURRO OCCELLI

“Il burro Beppino Occelli è fat-
to con le migliori panne dolci 
di centrifuga scremate da latte 
rigorosamente italiano e poi 
maturate. Il suo sapore delica-
to di panna, frutto di 50 anni 
di esperienza, stupisce ancora 
i palati più esigenti in tutto il 
mondo. Tra i vari premi ottenu-
ti nel tempo, proprio quest’an-
no ha ottenuto il Quality Award 
2021”. 

Giuseppe Occelli, titolare

BEPPINO OCCELLI
www.occelli.it

Prodotto ogni giorno con panna fresca di alta qualità è lavorato 
e confezionato manualmente panetto per panetto proprio come 
una volta. Un prodotto unico dal caratteristico colore giallo pa-
glierino, ricco di sapori e profumi. Molto versatile ben si presta 
ai molteplici usi in cucina oppure gustato sul pane con un po’ di 
zucchero per una merenda tradizionale e sana.

Pezzatura
250 g
Percentuale di materia grassa
82%
Shelf life
50 giorni dalla data di confezionamento.

IL BURRO BOTALLA

“Il burro Botalla è realiz-
zato esclusivamente per 
il mercato italiano, dove 
viene distribuito princi-
palmente nella Grande di-
stribuzione organizzata e 
nei canali tradizionali. Per 
questo motivo il formato 
più apprezzato è il panetto 
da 250 grammi. Il nostro 
burro può vantare di es-
sere prodotto quotidiana-
mente esclusivamente con 
panna fresca”.

“La gamma di Latteria Soresina, distribuita in Gd, Do, tentata vendita e ingrosso, è mol-
to ampia in termini di formati e pezzature. Dai panetti standard a quelli gourmet per il 
canale Horeca, dal Gran Soresina al senza lattosio con una varietà di composizione della 
panna che soddisfa tutte le fasce di prezzo garantendo un’alta qualità. Il target di riferi-
mento è il consumatore abituale di burro che riconosce la qualità elevata del prodotto e 
che dà importanza alla filiera produttiva, alla sostenibilità e al benessere animale”. 

Andrea Bonino, 
direttore commerciale

Antonio Pavone, ufficio marketing

BOTALLA LATTERIA SORESINA 
www.botallaformaggi.com www.latteriasoresina.it 

Il burro Beppino Occelli è fatto con panna dolce di centrifuga scremata da latte rigorosamente italiano. Con la centrifuga il burro viene 
prodotto direttamente dal latte che prima viene sottoposto ad alcuni processi di filtrazione, poi a una centrifugazione a basse tempera-
ture e a una velocità di centrifuga molto alta, che permette alla materia grassa di separarsi dal latte magro. A differenza del proce-
dimento per affioramento, con la centrifuga si ottiene una crema di latte ‘dolce’, ovvero non acida, in quanto non soggetta 
a fermentazione. La lavorazione dei panetti è eseguita a mano con calchi in legno. Fanno parte della gamma 
di burro Beppino Occelli le seguenti referenze: Burro Beppino Occelli con il Calco della Mucca, Burro 
Beppino Occelli con il Calco delle Stelle Alpine, Burro Beppino Occelli in minivaschetta 10 grammi.

Pezzature 
Panetto da 100 e 200 g con il Calco delle Stelle Alpine. Panetto da 125, 250 e 500 g con il Calco 
della Mucca. Blocco di Burro da 3 kg per la ristorazione. Novità: minivaschetta da 10 grammi 
per le colazioni.
Shelf life
60 giorni per i panetti 100, 125, 200, 250, 500 g. 90 giorni mini vaschetta da 10 g. 100 
giorni blocco di Burro da 3 kg.

La ricetta preferita del burro a marchio ora disponibile con in-
carto compostabile. Il sapore ricco e vellutato della tradizione 
Zanasi rimane inviarato, ciò che cambia è il metodo di smalti-
mento del suo incarto protettivo, che con la rimozione dei sigilli 
di chiusura, potrà essere gettato nel cestino dell’umido come un 
prodotto organico. Un prodotto di eccellenza Italiana in tutto e 
per tutto: burro, incarto, e così anche i sigilli. 

Pezzatura
125 g
Ingredienti
Solo latte di panne 
100% Italiane, da filiera 
corta e controllata, con 
l’aggiunta di fermenti 
lattici selezionati.
Shelf life
120 giorni. 

BURRO ZANASI 125 G LA MONTANARA

GRA-COM DALLA TORRE VAL DI NON
www.gra-com.co www.dallatorrevaldinon.it

“La produzione di burro incide sul 3% della Luigi Guffan-
ti 1876, ma siamo felici del fatto che nel 2020 il segmento 
ha registrato un +10% rispetto al 2019, nonostante il no-
stro prodotto sia rivolto all’Horeca, ma anche al dettaglio 
tradizionale. L’export incide in maniera significativa sul 
fatturato – circa il 60%. I nostri mercati di riferimento 
sono gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, l’Unione europea, 
l’Australia, il Canada e il Giappone, dove con un’offerta 
che spazia dai formati da 5 chilogrammi alla monodose da 
25 grammi, il nostro target di riferimento è la ristorazione 
medio alta, l’hotellerie e l’alta gastronomia. Proprio i for-
mati da 125 e da 25 grammi sono quelli più apprezzati”. 

Giovanni Guffanti Fiori, amministratore

LUIGI GUFFANTI FORMAGGI 1876
www.guffantiformaggi.com

Il Burro Guffanti, è di-
sponibile anche nella 
versione da 25 g da 
panna 100% italiana, 
spendibile per ogni oc-
casione, dalla colazio-
ne all’aperitivo.

Pezzatura  
25 g
Ingredienti  
Crema di latte vaccino.
Shelf life 
60 giorni.

BURRO LG 100% PANNA DA CENTRIFUGA MONODOSE 

fine
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La Montanara è un burro di centrifuga prodotto direttamente dal latte fre-
sco, dal quale si estrae la prima panna tramite il processo di centrifuga-
zione. 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. Incarto 
100% compostabile certificato 
TÜV Austria.
.
Pezzatura
250 g
Percentuale di materia 
grassa
Minimo 82%
Shelf life
115 giorni.

BURRO SORESINA IN SCATOLA 250 G
Il burro confezionato nella lattina giallo oro è il più apprezzato da consumatori, 
gastronomi e ristoratori: unico per delicatezza, profumo e sapore pulito, caratte-
ristiche derivanti dall’utilizzo di fermenti lattici selezionati e della migliore panna 
di latte freschissima ora disponibile in tre formati da 500, 250 e 125 g.

Pezzatura  
500, 250 e 125 g.  
Ingredienti   
Panna di latte e fermenti lattici.
Shelf life  
150 giorni. 
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Cacioteca di Ragusa: vizi 
privati o pubbliche virtù?
Il centro di stagionatura sperimentale siciliano potrebbe riaprire. Ma è già polemica 
sulla sua gestione. E c’è chi sospetta che la vicenda celi interessi particolari. 
La difesa di Giuseppe Licitra, presidente del Corfilac, consorzio promotore del progetto. 

di Elisa Tonussi

La CaciotecaLa Cacioteca regionale di Ra-
gusa, centro di stagionatura 
sperimentale, inaugurato nel 
2012 e chiuso l’anno succes-

sivo, potrebbe riaprire. In occasione di 
una recente visita al Corfilac, il Con-
sorzio per la ricerca nel settore della 
filiera lattiero casearia e dell’agroali-
mentare promotore del progetto, il pre-
sidente della Regione Nello Musumeci, 
accompagnato dal sindaco e dal vice-
sindaco di Ragusa, ha espresso la vo-
lontà di lavorare sul rilancio del museo 
del formaggio.

La notizia, però, ha presto fatto sor-
gere il dubbio che dietro la vicenda 
si possano celare degli interessi pri-
vati. “Aperto nel 2012 sotto la spinta 
dell’amministrazione regionale pre-
sieduta da Raffaele Lombardo, è stato 
chiuso l’anno seguente dopo essere co-
stato 2,5 milioni alle casse pubbliche. 
Tanto da originare il sospetto che l’o-
biettivo reale non fosse la diffusione 
della cultura del latticino siculo, ma 
qualcosa di ben diverso. Sospetto che 
neppure l’attuale intenzione di riaprir-
lo, per la modica spesa di altri 500 mila 
euro, riesce a cancellare”, si legge sulle 
pagine di Repubblica. 

Il Corfilac, infatti, è uno dei 163 enti 
e società che fanno capo alla Regione 
Sicilia. Tutti e 163 costano 235 milioni 
di euro all’anno e garantiscono uno sti-
pendio a 6.997 persone, pur compren-
dendo un nutrito numero di società ed 
enti in liquidazione - 55 in totale - alcu-
ni addirittura dal secolo scorso.

Il progetto 
“La Cacioteca regionale ha la finalità 

di sviluppare la richiesta di sistemi di 
stagionatura collettiva di formaggi sto-
rici siciliani. L’obiettivo è preservare la 
storicità delle lavorazioni e conservare 
i metodi di stagionatura tradizionali di 
questa terra, visto che i produttori sono 
ormai spesso in difficoltà”, ci spie-
ga il presidente del Corfilac Giuseppe 
Licitra. La Cacioteca, la cui struttu-
ra è scavata nella roccia, ha 12 celle 
di stagionatura, disposte su due livelli 
e tecnologicamente predisposte per il 
controllo di temperatura, umidità e mo-
vimenti dell’aria. Sono circa una decina 
le produzioni casearie storiche di inte-
resse regionale e spaziano dal Ragusano 
al Piacentino Ennese, dalla Vastedda del 
Belice fino al Caciocavallo Palermitano. 

“La Cacioteca è anche finalizzata al 
servizio del pubblico”, prosegue Lici-
tra, “in quanto è presente una sala mul-
timediale dove è possibile svolgere con-
vegni e degustazioni. Abbiamo creato 
un’Accademia della terra e un enorme 
negozio, con un grande bancone. L’ipo-
tesi era di offrire ai visitatori la possibi-
lità di degustare dei formaggi”.

La fine delle attività e il rilancio 
Il centro è rimasto in funzione per circa 

18 mesi e ha ospitato cinque o sei eventi, 
secondo quanto riporta Repubblica. Poi 
la cessazione delle attività. Ma Giuseppe 
Licitra, da noi interrogato sulle ragioni 
della chiusura della Cacioteca, precisa: 
“Non l’hanno chiusa. Io sono stato pre-
sidente del Corfilac fino al 2013. E, fino 
a quel momento, la Cacioteca ha funzio-
nato. Poi è stata dismessa. Ma - ribadisce 
Licitra - non è stata chiusa. La Regione 
ha tagliato i fondi lasciando a malape-
na la possibilità di pagare gli stipendi, 
mentre alcune parti strutturali si sono 
danneggiate, visto che una cacioteca si-
mile richiede un grande investimento in 
denaro”.

Con il ritorno alla presidenza del Corfi-
lac, Licitra, che è anche docente universi-
tario a Catania, si è nuovamente interes-
sato al progetto, che desidera far tornare 
completamente in attività. “Io non posso 
dirle perché non sono arrivati i finanzia-
menti”, spiega il presidente. “Io posso 
dirle che sotto questa rinnovata gestio-
ne, mi sono mosso perché è una struttura 
strategica di rilevanza regionale, se non 
altro perché non esistono strutture simili 
in Italia. Il presidente della Regione ci ha 
concesso l’onore e il piacere di visitare 
il Corfilac e ha preso l’impegno formale 
di fornire, nei prossimi due mesi, quanto 
serve per rimettere in funzione la struttu-
ra”. Da qui l’ottimismo del professore in 
merito alla ripresa delle attività, “perché 
poi mi serve anche per fare ricerca perché 
con tutte le celle differenziabili riprodur-
rò i processi storici di produzione di que-
sti formaggi e studierò come migliorarli, 
mettendo i risultati delle osservazioni al 
servizio dei produttori lattiero caseari”. 

La polemica
La polemica sui costi e sulle effettive 

finalità del progetto, alimentata dal quo-
tidiano Repubblica, nasce dalla pubbli-
cazione di un dossier realizzato dal de-
putato 5 Stelle Luigi Sunseri. L’indagine, 
dal titolo ‘Il lato oscuro della Regione’, 
è frutto di un censimento, durato oltre un 
anno, delle cifre e dei dati delle parteci-
pate e degli enti siciliani. Tra gli esempi 
di mala gestione presentati dal deputato 
figura anche il Corfilac con la Cacioteca 
regionale, che i 5 Stelle hanno chiesto di 
recuperare. “Non posso condividere que-
sta polemica”, commenta Licitra. “Chi 
l’ha innescata siede nel Parlamento re-
gionale: potrebbe chiedere il denaro per 
far funzionare questo eccellente proget-
to. Ci vorranno 400-500mila euro, che 
non sono milioni, per rimetterlo in atti-
vità. Impegniamoci, quindi, a riattivare 
la Cacioteca. Io sono fiducioso, visto che 
il presidente della Regione ha preso un 
impegno di fronte ai produttori e alla 
stampa”. 
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È tempo 
di Cheese!

Saranno gli animali al centro della pros-
sima edizione di Cheese, la rassegna di 
Slow Food dedicata ai formaggi a latte 
crudo e alle forme del latte. Dopo lo stop 

forzato nel 2020, dal 17 al 20 settembre torna l’e-
vento che, come di consueto, avrà luogo tra Bra 
(Cn) e Pollenzo (Cn). Parteciperanno produttori e 
affinatori italiani e internazionali, provenienti da 
Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogal-
lo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera, che 
racconteranno, attraverso i loro prodotti, i metodi 
produttivi che mettono al centro la qualità delle 
materie prime, il benessere animale e la tutela del 
paesaggio. Sono previsti appuntamenti a tavola 
e i Laboratori del gusto, per mettere in relazione 
cuochi e produttori, il Mercato dei formaggi e le 
bancarelle dei Presidi Slow Food. Le conferenze, 
invece, si svolgeranno in parte online e dal vivo 
presso la casa della biodiversità.

Gli animali al centro
“Senza animali non avremmo latte e formaggi. E 

non esisterebbe neppure Cheese. Proprio per que-
sta ragione abbiamo deciso di mettere gli animali al 
centro del nostro programma, affinché anche il pub-
blico prenda consapevolezza dell’urgenza di rivede-
re il nostro rapporto con la natura e con il mondo 
animale”, così Serena Milano, segretario generale 
della fondazione Slow Food, ha presentato la tredi-
cesima edizione della manifestazione, il cui claim è 
proprio ‘Considera gli animali’.

Non solo i capi da latte, infatti, influiscono nel 
processo che consente di avere il latte e, di conse-
guenza, il formaggio. Ci sono gli insetti impollina-
tori, a cui si devono le fioriture, e i microrganismi 
che abitano il suolo, come funghi, batteri e lievi-
ti. Senza questi elementi del mondo animale, non 
esisterebbero l’allevamento, gli alpeggi, la transu-
manza e i pascoli. E se le bestie non potessero va-
gare all’aperto brucando l’erba, anche il paesaggio 
sarebbe differente: più incolto, meno vivibile, ino-
spitale e inadatto alle attività umane, prima fra tutte 
l’agricoltura.

Per questi motivi, l’edizione 2021 di Cheese vedrà 
valorizzati i formaggi naturali, che saranno la stra-
grande maggioranza dei prodotti presentati, a esclu-
sione di alcune eccezioni inevitabili per disciplina-
re, come il Gorgonzola. Anche quest’anno, infatti, si 
insisterà sul tema del latte crudo e dei naturali.

Gli appuntamenti dell’edizione 2021
Il ritorno di Cheese sarà ricco di eventi e mani-

festazioni dedicati ai cultori, e non solo, del mon-
do caseario. L’accesso all’evento è libero e sarà 
gestito secondo tutte le norme di sicurezza per il 
contenimento del contagio da Covid-19. 

Per i più appassionati, o semplicemente per 
chi intende approfondire la propria conoscenza 
del mondo dei formaggi, gli eventi più succosi si 
svolgeranno tra l’Istituto statale Velso Mucci di 
Bra e la Banca del vino di Pollenzo. Con i Labo-
ratori del gusto i partecipanti potranno conoscere 
alcune rare tipologie di formaggi affinati realiz-
zati dai celebri affinatori. I cuochi dell’Alleanza 
di Slow Food, invece, faranno emergere il legame 
tra formaggi e territorio e altri temi significati-
vi per il comparto, come quello degli alpeggi o 
la transumanza. Il tutto alla ricerca del migliore 
abbinamento tra vini e formaggi di uno stesso ter-
ritorio. 

Un’attenzione particolare è dedicata anche al 
tema Slow Meat, prendendo in considerazione 
anche la carne e i salumi. Tra le proposte dei cuo-
chi, molti piatti con carni di animali meno uti-
lizzate, come le ovi-caprine, fondamentali per il 
pascolo e per la filiera. Ci sono poi gli Appunta-
menti a tavola alcuni cucinieri - da chef stellati 
a giovani promesse della ristorazione - raccon-
teranno, attraverso i propri piatti, la loro visione 
del mondo del latte e del benessere animale. Le 
cene si svolgono a Pollenzo presso il Ristorante 
Garden dell’Albergo dell’Agenzia e a Bra presso 
il Ristorante Battaglino, da giovedì 16 a lunedì 
20 settembre.

Sarà durante le conferenze, però, che quest’an-
no si svolgeranno online, che verrà affrontato, in 
tutte le sue sfaccettature, il tema filo conduttore 
di Cheese 2021: ‘Considera gli animali’. Nei di-
versi appuntamenti, ricercatori, tecnici e produt-
tori discuteranno del legame fra esseri umani e 
regno animale: il rapporto tra il pastore e il greg-
ge o la mandria, la produzione casearia, la difesa 
degli animali dai lupi. 

Oltre alle conferenze online, presso la Casa 
della biodiversità, pastori, casari ed esperti, ap-
profondiranno dal vivo il tema degli animali. 
Tornerà anche l’argomento, affrontato dal 2017 
a oggi, dei formaggi naturali. Per chi intende, 
infine, degustare le tante specialità presentate, a 
Bra, la Gran sala dei formaggi offrirà numerose 
referenze, inclusi i caci dei Presidi Slow Food, 
da tutte le regioni italiane e da altri paesi, come 
Francia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Con 
una novità: ogni giorno verrà proposta una scelta 
di cinque diversi plateau in un percorso di appro-
fondimento tra territori, razze e tipologie. 

I formaggi della Gran sala saranno inoltre ab-
binati alle 300 etichette presenti in Enoteca, se-
lezionate dalla Banca del vino e illustrate dai 
sommelier Fisar (Federazione italiana sommelier 
albergatori e ristoratori). I caci saranno anche in 
vendita presso il Mercato dei formaggi insieme a 
mieli, confetture e mostarde. Tutte le specialità 
disponibili saranno esclusivamente a latte crudo. 
Mentre i produttori di formaggi naturali - che non 
fanno uso di fermenti - saranno segnalati. Il cen-
tro di Bra, per la durata della manifestazione, sarà 
animato anche da cucine di strada, food truck e 
birrifici artigianali da tutta Italia. 

Torna la rassegna, firmata Slow Food, dedicata ai formaggi a latte crudo. 
In scena tra Bra e Pollenzo, dal 17 al 20 settembre, mette la biodiversità 
animale al centro del programma. Numerosi gli eventi e le degustazioni. 

di Elisa Tonussi
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Gorgonzola Dop:
obiettivo giovani

Il Gorgonzola Dop non cessa di crescere. Sia in 
Italia sia all’estero. Insomma, l’erborinato lom-
bardo piemontese piace. Eppure c’è la necessità di 
avvicinare nuovi consumatori, specialmente all’e-

stero: i giovani. Per questo motivo, Antonio Auricchio, 
presidente del Consorzio di tutela, ci anticipa quali sa-
ranno le prossime iniziative di comunicazione: è allo 
studio un’importante campagna sui social network, che 
prenderà forma verso fine anno e coinvolgerà fino a 15 
Paesi. Il Consorzio sarà affiancato da esperti e food 
blogger per pensare ricette e contenuti per insegnare 
ai nuovi consumatori il valore della qualità, della si-
curezza e della corretta alimentazione. Pur sapendo 
anticipare quali saranno le necessità dei consumatori 
di domani. 

Quali performance per il Gorgonzola Dop nel 
2020 e per la prima parte del 2021?

Lo scorso anno le aziende consorziate hanno prodot-
to oltre 5,1 milioni di forme. Rispetto al 2019, nel 2020 
abbiamo prodotto 1,49% in più di forme. E rispetto al 
2018 ci aggiriamo intorno al +5%. È evidente che la 
pandemia ha sollevato strane problematiche. Lo scorso 
anno, la merce nei supermercati scarseggiava a un cer-
to punto. Per quest’anno non si può dire lo stesso visto 
che le persone escono e si muovono maggiormente. 
C’è un appesantimento del mercato, dovuto anche al 
fatto che gli allevatori hanno prodotto più latte. Oggi è 
significativa la quantità di latte in eccesso, tanto che i 
prezzi, che sembrava volassero, sono tornati giù. Come 
presidente del Consorzio, ho apprezzato particolar-
mente il confronto con la produzione di dieci anni fa: 
rispetto al 2010, abbiamo realizzato oltre un milione 
di forme in più. Anche gli altri grandi consorzi, come 
il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e lo stesso 
Provolone, sono cresciuti enormemente a volume. Ciò 
significa che il prodotto viene consumato. 

Si può dire che piacciono i formaggi Dop italiani, 
o no?

Certamente. Io sono un grande difensore dei prodotti 
nazionali. Anche se non appoggio del tutto le battaglie 
sul chilometro zero: in un mercato così globalizzato, 
tutti noi abbiamo necessità di esportare i nostri prodotti 
nel mondo. 

E all’estero?
L’esportazione oggi è una manna. Ma sono in real-

tà molto preoccupato per i dati sull’export, che sono 
estremamente positivi, non solo per il Gorgonzola. Ol-
tre il 35% della nostra Dop è destinato ai mercati esteri 
e viene distribuito in 80 paesi nel mondo, principal-
mente nelle catene della grande distribuzione. Il fatto è 
che ci sono ampi margini di miglioramento, soprattutto 
avendo prodotti incredibili.

In che modo?
Io e i colleghi degli altri formaggi Dop stiamo in-

sistendo per fare una guerra sul livello qualitativo dei 
prodotti che ci copiano. Il Gorgonzola Dop non è stato 
registrato in Brasile, ad esempio. Oggi in quel Paese 
viene realizzato un prodotto che viene proprio chia-
mato così: ‘gorgonzola’. Fare guerre legali è costoso 
e rischioso. Per questo motivo dobbiamo fare in modo 
che il formaggio italiano che esportiamo in Brasile sia 
talmente più buono del prodotto brasiliano che il con-
sumatore sia disposto a pagarne il prezzo più elevato. 
Oggi dobbiamo essere uniti e smettere di difendere cia-
scuno il proprio orto. Anche perché abbiamo enormi 
difficoltà con l’export in alcuni Paesi, come la Russia 
per via dell’embargo. 

Ci dica di più.
Per noi trasformatori di latte, la Russia era un mer-

cato importantissimo. Entrarci non era facile, ma 
potevamo fare dei prezzi interessanti a differenza di 
altre situazioni di mercato, in cui si gioca al ribasso 
pur di ottenere un nuovo cliente. 

Quali iniziative sta adottando il Consorzio per 
la promozione del Gorgonzola Dop all’estero?

Come Consorzio abbiamo deciso di investire so-
prattutto sul web, con campagne su Facebook e In-
stagram, perché dobbiamo avvicinare la clientela più 
giovane. A loro piace trovare ricette accompagnate a 
delle belle immagini, così interagiscono indicando le 
loro preferenze. Abbiamo coinvolto dei tecnici e an-
che dei food blogger per investire in maniera mirata. 
In particolare dobbiamo insegnare ai più giovani a 
mangiare bene - e mangiare italiano! - facendo ca-
pire loro che i nostri formaggi sono dei veri e propri 
gioielli, frutto dell’intelligenza dell’uomo, che ha 
scoperto decine di modi diversi per conservare il lat-
te. Il formaggio non è ‘cosa antica’ e può inserirsi in 
una corretta alimentazione. A differenza di quel che 
si vuol far credere attraverso il Nutriscore. 

A tal proposito, qual è la sua opinione?
Sono contrario a qualsiasi bollino. Il problema è 

che il Nutriscore è fin troppo intuitivo per il consu-
matore, che si troverebbe a etichettare un prodotto 
come buono o cattivo sulla base di un colore e senza 
leggere l’etichetta. Il sistema a batteria è interessan-
te, ma in fin dei conti è un ‘nutriscorino’, un pallia-
tivo. Occorre insegnare l’educazione alimentare, che 
è fatta di bontà, sicurezza e anche benessere animale. 
Ecco perché vogliamo fare pubblicità mirate nei pae-
si dove il Gorgonzola è in crescita o dove ancora non 
è conosciuto.

In quali Paesi si svolgerà la campagna?
Stiamo scegliendo in quali intervenire. Al momen-

to stiamo pensando a 12-15 Paesi, tra cui la Romania 
e la Polonia, che sono mercati in espansione, oppure 
la Francia e la Germania, primi consumatori di for-
maggi italiani, o la Svezia, dove il Gorgonzola è ap-

prezzatissimo. Ci sono naturalmente gli Stati Uniti, 
ma lì c’è tantissimo blue cheese sul mercato a farci 
concorrenza. Continuo per questo a sottolineare che 
dobbiamo insistere sul tema della qualità. 

Con la pandemia e l’aumento di consumi in 
casa è cambiato il vostro modo di comunicare con 
il consumatore all’estero?

Durante la pandemia, quando la gente stava a casa 
e si trovava ad avere avanzi nei frigoriferi, abbiamo 
ideato le ricette ‘svuota-frigo’ in cui utilizzare il Gor-
gonzola per amalgamare tutti gli ingredienti e dare 
uno sprint a livello di gusto. Dobbiamo far capire 
cos’è un formaggio italiano e come utilizzarlo, in-
dipendentemente dal prezzo. Il fatto è che la pande-
mia è estremamente sfuggente e noi dobbiamo essere 
camaleontici e pronti a cambiare in base a come si 
evolvono gli stili di vita. Ecco perché ci muoviamo 
sui canali ‘veloci’. Il problema sui mercati esteri è 
che, con la pandemia, i diversi governi nazionali 
hanno spinto a consumare prodotti locali. 

Poco fa ha citato, il tema del benessere animale, 
come comunicate su questo fronte?

Ho sempre fatto del benessere animale un mio van-
to. Per il Consorzio, il benessere animale è determi-
nante: i consumatori sono molto attenti e occorre sot-
tolinearne il rispetto sulle confezioni. Non bisogna 
però mai dimenticare la qualità del prodotto. 

Quali sono gli obiettivi per i prossimi anni dun-
que?

Credo che ci sarà sempre più prodotto sul merca-
to. Il nostro compito dunque sarà di capire dove - e 
come - inserire i grandi formaggi Dop italiani, dan-
do indicazioni ai consumatori sia italiani sia stranie-
ri. Dobbiamo saper tarare il prodotto stesso. Pensi 
al Parmigiano Reggiano: una volta nessuno voleva 
lo stagionato 30 mesi perché troppo saporito, oggi 
il consumatore cerca il 40 mesi. Noi trasformatori 
dobbiamo adattarci ai bisogni del consumatore. Poi 
è evidente che le necessità cambiano da un paese 
all’altro. Dobbiamo ‘semplicemente’ essere in grado 
di anticipare il cambiamento!

Il formaggio continua a conquistare mercati. Ma occorre intercettare anche le nuove generazioni 
di consumatori. Specialmente all’estero. È per questo allo studio una nuova campagna 
di comunicazione sui social network. Parla Antonio Auricchio, presidente del Consorzio di tutela. 

di Elisa Tonussi

Antonio Auricchio
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Quale marketing 
domani?

~  I  C O N S O R Z I  ~

“Abbiamo analizzato molto at-
tentamente l’investigazione così 
come abbiamo fatto anche con 
precedenti reportage sul benessere 
animale relativo alla zootecnia da 
latte. Siamo intervenuti per stig-
matizzare negativamente chi adot-
ta comportamenti brutali fuori dal-
le regole. Abbiamo voluto dire, con 
forza diciamo e sempre diremo, 
che pochi comportamenti irrego-
lari non possono gettare discredito 
su tutto il sistema e che ogni ille-
gittimità va segnalata e perseguita. 
Cioè, noi del Consorzio vogliamo 
e pretendiamo il rispetto delle re-
gole vigenti, sempre, in ogni caso. 
Su temi più generali riguardo la 
zootecnia da latte e sul benessere 
animale abbiamo posizioni avan-
guardiste su cui cerchiamo di coin-
volgere e far convergere l’intero 
sistema della zootecnia bovina da 
latte italiana di cui il Grana Pada-
no rappresenta quasi il 25% del to-
tale. E per questo vorremmo infatti 
fosse evidente che sul benessere 
animale, oltre che sulla sostenibi-
lità, il nostro impegno è assoluta-

mente tra i primissimi nel mondo 
zootecnico italiano.
Sulla sostenibilità di processo ab-
biamo anche portato avanti con il 
Politecnico di Milano e la Cattoli-
ca di Piacenza il progetto Life ‘The 
Tough Get Going’ ormai giunto a 
conclusione e tra poche settimane 
i nostri caseifici potranno adotta-
re anche il marchio del ministero 
della Transizione Ecologica Made 
Green in Italy. 
Potevamo andare più veloci o 
pretendere accelerazioni di siste-
ma? Forse sì, potevamo essere più 
bravi, ma nel sistema organizzato 
italiano nessuno è stato rapido e 
pressante verso le istituzioni quan-
to noi. E il perché è chiaro: siamo 
il formaggio Dop più consumato in 
Italia e nel mondo e giustamente 
per questo sappiamo di avere gli 
occhi puntati da parte di tutti, ita-
liani ed esteri. Naturalmente siamo 
sempre pronti a qualsiasi tavolo di 
confronto, con chiunque per valu-
tare le leggi vigenti, integrarle e se 
serve impostarne di nuove, come 
abbiamo sempre fatto, contribuia-
mo ad ascoltare, suggerire, scri-
vere le norme in materia e ci im-
pegniamo a fare del nostro meglio 
perché siano rispettate.
Operiamo perché sia rispettato il 
disciplinare di produzione, le sue 
rigorose regole produttive, la qua-
lità del prodotto e la sua salubri-
tà. Operiamo per evitare contraf-
fazioni e tutelare il consumatore 
sull’autenticità di ciò che decide di 
acquistare. Pronti quindi ad impe-
gnarci anche su nuove e più rigo-
rose regole sul benessere animale 
se, come abbiamo chiesto, ci ver-
rà affidato dalle istituzioni anche 
questo compito. Il benessere ani-
male e la sostenibilità sono infat-
ti per noi un must irrinunciabile a 
cui da tempo miriamo e ci spiace 
molto quando comportamenti sba-
gliati mettono a rischio l’impegno 
e la serietà di 40mila persone che, 
con passione, trasporto e dedizio-
ne, ogni giorno vivono nel e del 
sistema Grana Padano”.

“Uno dei grandi insegnamenti che ci 
sta lasciando questo periodo, con tutta 
la sua complessità e le sue sfide, è che 
le caratteristiche del prodotto finito non 
bastano più a soddisfare le esigenze del 
consumatore evoluto, quello attento an-
che a tutto ciò che avviene ‘prima’: pri-
ma della messa in vendita, prima della 
produzione, prima ancora dell’origine 
della materia prima, che nel caso del 
Parmigiano Reggiano è il latte. Perché 
oggi non basta avere un prodotto buo-
no, deve essere ‘buono’ anche il modo 
in cui lo si fa. E non si tratta solo di una 
questione morale o ideologica, è dove-
roso tenere presente che sfera etica ed 
economica sono due facce della stessa 
medaglia quando si parla di sostenibi-
lità. Dobbiamo partire dal presupposto 
che il consumatore con cui dialoghiamo 
è sempre più evoluto e maturo. E curio-
so: dei cibi che è interessato ad acquista-
re, vuole conoscere la storia, il luogo di 
origine - che spesso poi va a visitare - le 
tradizioni che li rendono unici, le profes-
sionalità che operano nella filiera. Siamo 
convinti che un brand debba soddisfare 

questa curiosità e Parmigiano Reggiano 
può adempiere a tutti questi impegni sti-
pulando un patto fiduciario con il con-
sumatore, basato anche sui valori del 
nostro Brand Manifesto.
In questa direzione abbiamo orientato la 
nostra strategia di comunicazione, desti-
nata a trasmettere i valori unici e distin-
tivi della filiera attraverso tutti i touch 
point che creano il contatto ma anche la 
relazione con il consumatore. Durante i 
mesi del lockdown, i consumatori han-
no scelto prodotti capaci di soddisfare 
queste esigenze, prodotti trasparenti, 
tracciati e rassicuranti. L’affezione per 
il Parmigiano Reggiano è emersa in 
maniera evidente: con un aumento dei 
consumi di oltre il 15% a volume su un 
mercato cresciuto del 7%. Un segnale 
importante anche per tutto il mondo del-
la ristorazione.
Un discorso a parte merita poi il nuovo 
shop online di Parmigiano Reggiano. 
Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assi-
stito a un forte aumento degli acquisti sul 
web, un’opportunità che abbiamo colto 
immediatamente creando uno spazio 
online (shop.parmigianoreggiano.com) 
dove è possibile acquistare il formaggio 
dalle mani di chi lo produce. L’obiettivo 
è quello di aumentare le vendite dirette e 
di offrire ai 307 caseifici del Consorzio 
un nuovo strumento di business, in linea 
con le nuove abitudini di acquisto dei 
consumatori. 
Riteniamo che questa tendenza sia de-
stinata a durare e pertanto abbiamo de-
finito e varato una linea strategica im-
portante sul medio periodo: integrare la 
tradizionale comunicazione di prodotto 
con una comunicazione che potremmo 
definire di filiera, mettendo in evidenza 
i valori che animano tutti gli operatori 
del nostro comparto. Penso, per fare un 
paio di esempi, alla sostenibilità della 
produzione del Parmigiano Reggiano 
Dop, al tema della sicurezza alimentare 
fino all’utilizzo dei fermenti naturali per 
produrre il nostro formaggio. Il messag-
gio che vogliamo dare è che scegliere il 
Parmigiano Reggiano significa tutelare 
il territorio in cui la Dop viene prodotta, 
con il suo microclima, le sue risorse na-
turali, le bovine, il know-how millenario 
e tuttora artigianale”.

“Occorre innanzitutto fare una net-
ta distinzione fra il marketing dei 
consorzi e quello delle aziende. Nel 
caso del Consorzio, il nostro com-
pito è quello di tutelare tutti i con-
sorziati: dobbiamo coprire con il 
marchio, che è garanzia per il con-
sumatore, delle macroaree, raccon-
tando ad esempio come si produce 
il Gorgonzola, come viene scelto il 
latte, le caratteristiche del territorio 
in cui nasce, e così via. Noi cerchia-
mo sempre più di tutelare e valo-
rizzare il prodotto di tutte le azien-
de consorziate, difendendo quello 
Dop dalle imitazioni. Le strategie 
di marketing devono naturalmente 
essere dettate dalla contingenza. Il 
Consorzio per la tutela del formag-

gio Gorgonzola, ad esempio, per il 
2020 aveva scelto di non prosegui-
re la collaborazione con chef Can-
navacciuolo, testimonial anche di 
altri marchi dell’agroalimentare, 
per puntare su una pubblicità di 
tipo istituzionale che invogliasse i 
consumatori ad assaggiare il nostro 
prodotto, riproponendo l’immagine 
di una persona che affonda il dito in 
una fetta di Gorgonzola portando-
selo alla bocca. Alcuni consumatori 
ci hanno fatto notare che non sareb-
be possibile farlo con la pandemia. 
Insomma, la pandemia ha cambiato 
anche la visione di uno spot che in-
tendeva evidenziare la cremosità, la 
fragranza, la dolcezza di un prodotto 
come il Gorgonzola”.

CONSORZIO TUTELA 
GRANA PADANO
RENATO ZAGHINI, 
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NICOLA BERTINELLI, 
PRESIDENTE

CONSORZIO PER 
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Con le nuove abitudini di consumo, acquisite durante la pandemia, è mutato il modo 
di raccontare i prodotti. Ora fa leva soprattutto sui canali digitali. La redazione 

di Formaggi&Consumi ha coinvolto i maggiori consorzi di tutela e alcune delle principali 
aziende del settore caseario italiano. Per sapere come il Covid-19 ha trasformato le strategie 

di comunicazione. E se i cambiamenti sono destinati a durare nel tempo. 

di Elisa Tonussi
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“La strategia comunicativa del Con-
sorzio di tutela è stata modificata 
in base alle esigenze sopraggiunte 
in seguito alla pandemia. Abbiamo 
rimodulato le attività, puntando ul-
teriormente sui canali digitali. Il 
Consorzio ha reagito all’emergen-
za lavorando su due asset: innan-
zitutto è stato rafforzato il profilo 
istituzionale del Consorzio, facen-
do diventare il sito ufficiale www.
mozzarelladop.it un hub di riferi-
mento, informando i consumatori 
sull’evoluzione dello scenario del 
comparto e rassicurando sul rispetto 
dei protocolli sanitari. Questa attivi-
tà ha consentito di incrementare la 
fiducia nei confronti del Consorzio, 

visto come punto di riferimento dai 
soci, dai media e dal mercato. Poi 
è stata messa in campo una campa-
gna di comunicazione media mix, 
per continuare a essere protagonisti 
nel panorama food nazionale, senza 
però cedere totalmente al digitale, i 
cui eccessi portano al rischio di ren-
dere poco efficaci le campagne di 
marketing e di comunicazione. Per 
lanciare un messaggio di fiducia e 
speranza nel futuro sono stati scelti 
come testimonial il gruppo di giova-
ni attori di Casa Surace, il collettivo 
che spopola sul web con milioni di 
fan e sono stati individuati la radio 
e il web come canali di diffusione, 
perché sono i due settori che nel cor-
so della pandemia nel 2020 hanno 
registrato le migliori performance di 
pubblico e il miglior ritorno di inve-
stimento.
La pandemia, il lockdown, la paura, 
la crisi economica, hanno insegnato 
che la tecnologia può essere un alle-
ato straordinario anche in condizioni 
estreme. È necessario individuare e 
governare le dinamiche del cambia-
mento per trovarsi pronti alle nuove 
sfide. Ma per il futuro solo una parte 
dei cambiamenti di strategia resterà 
strutturale. L’obiettivo del Consor-
zio non sarà solo il web, ma la Bufa-
la campana è tra i primi prodotti Dop 
a tornare tra la gente, partecipando 
agli eventi e alle fiere che stanno ri-
tornando, a cominciare dal Cibus il 
prossimo 31 agosto, a cui seguiran-
no il Salone del Camper, il Festival 
del Giornalismo Alimentare, Anuga, 
Tuttofood e l’Expo di Dubai. Questo 
perché per la mozzarella Dop rap-
presenta un grande valore aggiunto 
la possibilità di far conoscere dal 
vivo il prodotto e anche il processo 
di produzione, un momento molto 
suggestivo, che resta ben scolpito 
nella memoria di chi assiste live”.

“L’isolamento forzato e la situazione 
generale di incertezza hanno generato 
una profonda ricerca di senso e di valo-
re in ciò che si fa e in ciò che si acquista. 
Questo comporta un crescente rifiuto 
della serialità e della standardizzazione 
e una spinta verso un rapporto auten-
tico con chi produce, oltre alla scelta 
di prodotti che comprovino la loro ca-
pacità di fare bene all’ambiente e alla 
persona. L’Asiago Dop, frutto di metodi 
semplici e tradizioni naturali, nonché di 
un legame inscindibile con il territorio, 
risponde da sempre a questa richiesta 
di rapporto diretto con chi produce. E 
oggi, coerentemente con la sua origine, 
esprime, con i suoi valori attualissimi, 
esattamente le nuove sensibilità dei 
consumatori e risponde al bisogno con-
creto di sicurezza attraverso le modalità 
produttive e le sue origini certe.
La pandemia, dunque, ha ampliato la 
consapevolezza dei consumatori e fat-
to emergere richieste che erano in parte 
ancora latenti. Come Consorzio ritenia-
mo che i cambiamenti non saranno di 
breve periodo, almeno per gran parte 
dei consumatori. Pensiamo ai giovani, 

ad esempio, al loro desiderio di essere 
parte di un approccio al consumo più 
naturale, etico, sostenibile. Per questo 
non possiamo dire che le strategie di 
marketing del Consorzio siano cambia-
te ma, anzi, si sono ancor di più confer-
mate le scelte realizzate negli anni, che 
sono orientate a valori come la sosteni-
bilità è il caso del nuovo disciplinare di 
produzione nel 2020 - e che sono ani-
mate, oltre che dai criteri di naturalezza, 
anche dalla volontà di alzare l’asticella 
della qualità, come dimostrato dall’e-
liminazione del lisozima e dall’allun-
gamento del periodo di stagionatura 
dell’Asiago Stagionato.
Come conseguenza di questo percor-
so, oggi il Consorzio tutela formaggio 
Asiago è promotore di un grande pro-
getto di filiera virtuosa, un’iniziativa 
che vuole garantire la trasparenza e la 
sicurezza delle materie prime impie-
gate nella ristorazione e raccontare 
l’importanza dell’alimentazione natu-
rale creando reti di relazioni basate sul 
confronto e la reciproca conoscenza tra 
produttori di Asiago Dop, ristoratori e 
consumatori. Il nuovo progetto di ri-
lancio del ‘fuori casa’ coinvolge l’as-
sociazione JRE-Jeunes Restaurateurs, 
testimone dell’importanza della materia 
prima nell’alta gastronomia, la Con-
fcommercio Vicenza e le territoriali di 
Padova, Trento e Treviso, espressione 
della più grande organizzazione di rap-
presentanza delle imprese del terziario e 
Gambero Rosso, piattaforma multime-
diale e multicanale per la comunicazio-
ne del Wine Travel Food Italiano. Il per-
corso, nuovo e originale nei contenuti 
e nella modalità, verrà sostenuto anche 
dall’hashtag #sìasiagodop, dove quel Sì 
sta ad indicare la volontà del Consorzio 
di tutela di esprimere e testimoniare un 
atteggiamento positivo e proattivo, con 
azioni concrete a fianco del mondo del-
la ristorazione e attente alle nuove ten-
denze in atto”.

“Gli aspetti che maggiormente 
influenzeranno il marketing del 
futuro sono i cambiamenti che la 
pandemia ha causato nei comporta-
menti individuali. In prima battuta 
la digitalizzazione. In questa pan-
demia siamo diventati sempre più 
digitali, con un potenziamento del-
le tecnologie destinate all’ambito 
professionale, ma anche nella sfera 
privata con lo sviluppo e l’utilizzo 
dell’e-commerce. Necessariamente 

le aziende dovran-
no strutturarsi per 
potenziare questo 
canale, andando a 
seguire i retailer 
che fanno il loro 
e-commerce, ma 
anche trovando 
delle soluzioni in 
autonomia, facen-
do rientrare questo 
strumento nella 
strategia generale 
di omnicanalità. 
Un altro elemento 
divenuto sempre 
più importante per 
il consumatore è 
la centralità della 
sfera domestica. 
Nel post pandemia 

necessariamente lo smart working 
diventerà strutturale, con le perso-
ne che non saranno più sempre in 
ufficio, ma lavoreranno anche qual-
che giorno a casa. Di conseguenza 
i consumi tenderanno a modificar-
si, in quando non saranno più le-
gati ai cinque giorni settimanali 
fuori casa come nel pre-pandemia, 
ma a un lavoratore che consumerà 
pasti anche all’interno delle mura 
domestiche in smart working. Allo 
stesso modo è cambiato e probabil-
mente cambierà ancora l’approccio 
alla socialità, con conseguenti ri-
percussioni sulle abitudini e sui 
consumi. 
Un ultimo elemento da non di-
menticare è la crisi economica e 
la conseguente disoccupazione che 
ci troveremo ad affrontare e dover 
combattere nei prossimi due anni, 
che porterà anche in questo caso 
a un cambiamento nei modelli di 
consumo, con un maggiore svilup-
po di quei canali che possono esse-
re alternativi, come i discount. 
Molte delle abitudini che abbiamo 
acquisito in questi due anni (smart 
working, e-commerce, digitalizza-
zione, cuochi in casa…) difficil-
mente saranno abbandonate com-
pletamente, magari attenuate, ma 

rimarranno nel tempo.  La sfida per 
il marketing e le aziende è quella 
di capire quali di questi fenome-
ni sono congiunturali, e destinati 
a regredire, e quali strutturali, ed 
entreranno quindi a far parte di una 
nuova ‘normalità’. Ad esempio, la 
Dad ci auguriamo sia un fenome-
no congiunturale e quando finirà 
la pandemia la speranza è che i 
ragazzi tornino a scuola, mentre 
l’e-commerce è strutturale perché 
difficilmente torneremo indietro. 
Nel settore dei viaggi, appena pos-
sibile torneremo a viaggiare per 
piacere e turismo, invece l’approc-
cio business risentirà probabil-
mente della fase di chiusure e re-
strizioni, con i viaggi di lavoro che 
saranno comunque ridotti a favore 
di incontri da remoto, sfruttando le 
maggior diffusione di tecnologie 
digitali. Noi dovremo interpretare 
i fenomeni strutturali e adeguarci, 
puntando come abbiamo sempre 
fatto sull’innovazione e su strate-
gie di marketing e commerciali a 
supporto dei nostri prodotti, e ap-
procciare le abitudini congiuntu-
rali in modo tattico, cogliendo le 
opportunità del momento con ini-
ziative più mirate e di breve dura-
ta”. 
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“Il Covid-19 ha segnato profonda-
mente le abitudini d’acquisto del 
consumatore sia in Italia sia all’e-
stero e in questo periodo si è as-
sistito a una crescita dei prodotti 
di servizio. Per i prossimi mesi, ci 
aspettiamo che il contesto socioe-
conomico continuerà a influenzare 
l’andamento dei consumi con un 
consumatore sempre più attento e 
sensibile alla qualità e all’origine 
dei prodotti, alle attività promo-
zionali e ai formati convenience. 
In particolare, il nostro gruppo, 
nell’ottica di rispondere ai diversi 
bisogni di clienti e consumatori, 
sta sviluppando prodotti che gene-

rino benefit in termini di formato, 
pezzatura e occasione di consumo, 
sostenibilità. Capillarità e flessi-
bilità sono le nostre linee guida e 
puntiamo sempre sulla qualità del 
prodotto e sulla tradizione, sia in 
Italia sia all’estero.
Il periodo è estremamente delicato 

e critico, il Gruppo 
Castelli ha risposto 
confermando tutte 
le produzioni e le 
consegne in Italia e 
nel mondo, grazie a 
tutti i suoi collabo-
ratori e a tutti i for-
nitori coinvolti nella 
filiera produttiva. 
Dall’altro lato, il 
Gruppo ha assicura-
to, in linea con tutte 
le direttive ministe-
riali, di poter opera-
re nel pieno rispetto 
della sicurezza di 
tutti i sia collabora-

tori dotandosi di tutti gli strumenti 
necessari affinché ciò sia possibile. 
Il canale che più di tutti ha risentito 
e sta risentendo dell’effetto negati-
vo di questa pandemia è il canale 
Horeca.
Dall’altro lato abbiamo assistito 
alla crescita del canale e-commer-
ce, canale su cui riteniamo possa 
mantenere anche nel prossimo fu-
turo una rilevanza sia per il con-
sumatore, sia per i nostri clienti. 
Auspichiamo prima di tutto che la 
criticità sanitaria possa rientrare 
in modo che ci si possa riprendere 
presto e si possa tornare presto alla 
quotidianità di sempre”.

“La pandemia ha portato cambiamen-
ti anche nell’approccio e nelle strate-
gie di marketing. Inalpi ha per questa 
ragione dato vita alla sua prima cam-
pagna media televisiva nazionale. 
Una decisione presa non certamen-
te con leggerezza e che ha avuto un 
preciso significato: raccontare i nostri 
prodotti e la nostra filiera. Far cono-
scere a tutta Italia i valori che ogni 
prodotto Latterie Inalpi porta con sé, 
quelli della nostra bellissima provin-
cia di Cuneo e del nostro straordina-
rio Piemonte. E non solo, anche quelli 
dell’Italia. Le azioni poste in essere 
sono state diverse, Inalpi ha rivisto 
e semplificato la sezione e-shop del 
proprio sito, rendendolo più friendly 
e più facile all’atto dell’acquisto e ha 
avviato specifici progetti attraverso le 
piattaforme social per proporre nuove 
idee di utilizzo delle referenze. Nuovi 
percorsi dunque finalizzati sia a crea-
re una sempre crescente informazione 
sia a realizzare canali di contatto più 
diretti e immediati con il consuma-
tore. Certamente più che di cambia-
menti sarebbe opportuno parlare di 
innovazione. Alcune delle iniziative 
messe in campo durante il periodo 
Covid, costituiscono un vero e pro-
prio percorso che proseguirà anche 
in futuro. La volontà di avere un con-
tatto più diretto con un consumatore 
sempre più consapevole, che sceglie 
sulla base di un’approfondita cono-
scenza della referenza, è per Inalpi 
elemento fondamentale. Sono quindi 
in via di valutazione progetti che rac-
contino sempre più la nostra filiera, 
come avvenuto con la realizzazione 
dei nuovi pack delle FettAlpine e del 
Burro di Filiera, che oltre a essere una 
risposta di crescente sostenibilità, di-
ventano anche strumenti attraverso 
cui fare informazione. Su ogni nuo-
vo pack è infatti raccontata la filiera 
corta e controllata del latte Inalpi. 
Prosegue inoltre il lavoro di valuta-
zione su progetti che aderiscano alla 
sempre crescente richiesta di acquisto 
anche attraverso i canali online, per 
individuare soluzioni agili che costi-
tuiscano una risposta alle richieste del 
cliente finale”.

“La pandemia ha sicuramente portato 
alcuni cambiamenti nelle nostre strate-
gie di vendita e, in particolare, ha fatto 
emergere ancora di più l’esigenza di 
digitalizzare i servizi e canali di comu-
nicazione online. Essendo un’azienda 
di prodotti alimentari, puntiamo an-
che sul titolo di made in Italy creando 
una strategia comunicativa che invogli 
il consumatore a comprare italiano. 
In termini più pratici, facciamo affi-
damento alle ricerche che strumenti 
come Google Ads ci possono offrire, 
individuando maggiori opportunità 
secondo le domande dei consumatori. 
Abbiamo inoltre iniziato una solida 
campagna social così da individuare 
il nostro target online, per arrivare a 
farci conoscere maggiormente da un 

pubblico B2C ag-
giornando settima-
nalmente i nostri 
profili. Incremen-
tato anche l’impe-
gno e la dedizio-
ne verso il nostro 
eCommerce. A se-
guito di una forte 
richiesta di vendita 
online durante la 
pandemia e il pe-
riodo di lockdown, 
abbiamo aperto il 
nostro profilo su 
Deliveroo e ab-
biamo iniziato a vendere i nostri pro-
dotti anche su Amazon. I nostri cam-
biamenti in atto e sempre in continua 
trasformazione sono destinati a durare 
nel tempo. Svilupperemo campagne 
promozionali a seconda di ciò che ri-
chiede il mercato mettendo in atto pia-
ni marketing sempre più innovativi”.

“La pandemia ha segnato definiti-
vamente l’ascesa dell’utilizzo degli 
strumenti digitali nelle strategie di 
marketing aziendali.  Avendo le inse-
gne ridotto tutte le attività di in-sto-
re promotion, utilizzare i vari canali 
digitali per comunicare attivamente 
e costantemente ogni giorno con i 
consumatori, si è rivelato lo strumen-
to principale e vincente. Fortunata-
mente come Igor siamo da anni attivi 
nell’utilizzo e nel miglioramento co-
stante della comunicazione e del mar-
keting digitale, cercando di cogliere 
le esigenze dei nostri consumatori e i 
nuovi trend di mercato. Abbiamo po-
tenziato questa tipologia di attività in 
un periodo pandemico attraverso la 
collaborazione con influencer, food 

blogger e sport celebrity, oltre che 
attraverso la presenza su importan-
ti portali italiani ed esteri di ricette. 
In più, i consumatori sono diventati 
sempre più attenti al tema della so-

stenibilità ambienta-
le, che da anni ci vede 
impegnati sia a livel-
lo di produzione sia 
di packaging. Abbia-
mo infatti ridotto del 
30% l’utilizzo della 
plastica nelle nostre 
confezioni rispetto ai 
packaging utilizzati 
precedentemente. E 
in autunno usciremo 
con un ecopack to-
talmente riciclabile. 
Oltre a questo siamo 
attenti al tema del be-
nessere animale in al-
levamento, abbiamo 
rinnovato la certifica-

zione Zero Emission Company che 
attesta l’azzeramento delle emissioni 
nell’atmosfera, abbiamo efficientato 
del 48% nell’ultimo anno il nostro 
processo energetico utilizzando come 
unità di misura il Tep/t ( equivalenti 
tonnellate di petrolio su Gorgonzola 
prodotto), oltre a essere attenti alla 
riduzione degli sprechi all’interno di 
tutti i processi produttivi. Siamo ora 
focalizzati su un progetto di sosteni-
bilità 2030 per continuare il nostro 
sviluppo seguendo una politica di 
crescita ancor più sostenibile. Insom-
ma, digital marketing e sostenibilità 
sono i due principali temi su cui ci 
stiamo focalizzando e pensiamo che 
sono dei focus destinati a durare in 
futuro”.
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dati & statistiche
Settembre 2021 di Davide Grammatica

L’Osservatorio Immagino ha 
raccolto i dati dell’anno 2020. 
Lo studio, realizzato da Nielsen 
e GS1Italy, incrocia i dati delle 

indicazioni presenti sulle confezioni dei 
prodotti di largo consumo con le rileva-
zioni scanner di Nielsen su venduto, con-
sumo e fruizione dei media. La lista dei 
prodotti digitalizzati dall’Osservatorio, 
comprensiva di tutte le variabili identi-
ficate sull’etichetta e sul packaging dei 
prodotti stessi, è inviata a Nielsen che, 
attraverso la chiave univoca di identifi-
cazione del codice a barre GS1 Gtin (ex 
Ean), associa a ogni singolo prodotto i 
dati di venduto (retail measurement ser-
vice), i dati dei consumi delle famiglie 
(consumer panel) e i dati sulla fruizione 
dei media (TV e internet panel). I pro-
dotti alla base di Immagino hanno svi-
luppato quasi 39 miliardi di euro di sell-
out, pari all’82,6% di quanto venduto da 
ipermercati e supermercati nel mercato 
totale del largo consumo in Italia. Più 
nello specifico, lo studio copre i reparti di 
bevande (84,7%), carni (71,6%), droghe-
ria alimentare (88,2%), freddo (88,7%), 
fresco (82,7%) e ortofrutta (34,7%), per 
una copertura totale di 76.119 prodotti 
del settore food (esclusi acqua e alcolici).

Free from
Tra gennaio e dicembre 2020 il mondo 

del free from ha sviluppato un giro d’af-
fari vicino ai 7 miliardi di euro, in cresci-
ta del +3,3% rispetto all’anno preceden-
te. Il trend è stato migliorativo rispetto al 
2019, che si era chiuso con un aumento 
del +0,5% del sell-out, e ha invertito il 
trend negativo di molti claim, rilancian-
done le vendite. La performance positiva 
ottenuta dai prodotti free from nel cor-
so del 2020 si deve alla crescita della 
domanda, che è aumentata del +6,1% 
rispetto al 2019. Tra i 17 claim rilevati 
dall’Osservatorio Immagino il numero 
uno per incidenza sulle vendite (9,2% di 
quota) e numerica dei prodotti (5,8%) è 
‘senza conservanti’.

Rich-in 
Balzo in avanti del paniere dei pro-

dotti accomunati dalla presenza sulle 
etichette di un’indicazione volontaria 
appartenente all’universo del rich-in. A 
dicembre 2020 l’Osservatorio Immagino 
ha registrato 8.645 referenze alimentari 
sulle cui confezioni compariva almeno 
uno dei 12 claim indicanti la presenza di 
una componente nutrizionale ‘positiva’. 
Complessivamente, nel corso dell’intero 
2020, questi prodotti hanno sviluppato un 
giro d’affari di quasi 3,4 miliardi di euro, 
in crescita del +4,6% rispetto all’anno 
precedente. Un trend migliorativo ri-
spetto al +1,7% con cui avevano chiuso 
il 2019. A supportare la crescita registra-
ta nel corso del 2020 è stato l’aumento 
della domanda (+5,9%), e tra i claim a 
brillare sono stati soprattutto Omega 3, 

proteine e fermenti lattici. In virtù di 
quest’espansione, a fine 2020 al paniere 
dei prodotti rich-in apparteneva l’11,4% 
della numerica rilevata dall’Osservatorio 
Immagino nel food per una quota pari al 
12,1% delle vendite totali dell’alimenta-
re. Nel 2020 la pressione promozionale è 
stata del 28,3%. Anche nel 2020 il claim 
più rilevante nell’universo del rich-in re-
sta ‘fibre’, con una quota del 3,7% sulle 
vendite totali del food e con una quota 
del 4,6% sull’assortimento alimentare.

Intolleranze
Celiaci, intolleranti al glutine o al 

lattosio o semplicemente interessati a 
ridurne l’introduzione nella dieta quoti-
diana hanno potuto contare nel 2020 su 
10.171 prodotti alimentari formulati per 
rispondere a queste precise esigenze nu-
trizionali. Tante sono, infatti, le referenze 
rilevate dall’Osservatorio Immagino che 
presentano in etichetta i claim ‘senza 
glutine’ e/o ‘senza lattosio’, o il logo con 
la spiga sbarrata rilasciato dall’Associa-
zione italiana celiachia. Quest’insieme di 
prodotti, pari al 13,4% di quelli alimen-
tari rilevati dall’Osservatorio Immagino, 
ha realizzato oltre 4 miliardi di euro di 
vendite nel 2020, contribuendo per il 
14,4% alle vendite totali del paniere 
food (esclusi acqua e alcolici). Nel 2020 
le vendite dei prodotti del mondo delle 
intolleranze sono cresciute del +4,6% ri-
spetto al 2019, migliorando di due punti 
percentuali il risultato raggiunto nell’an-
no precedente. Merito di una domanda 
molto positiva (+8,3%). Invece la pres-
sione promozionale è calata ed è scesa al 
28,7%. Dei tre segmenti in cui l’Osser-
vatorio Immagino ha suddiviso questo 
fenomeno, il più importante in termini 
di numero di prodotti e di giro d’affari è 
quello legato all’assenza di glutine. I due 
claim di quest’area hanno avuto risultati 
positivi nel 2020, migliorando le perfor-
mance raggiunte nell’anno precedente. Il 
claim principale resta ‘senza glutine’: è 
presente su 8.363 prodotti (11,0% dei co-
dici rilevati) che hanno visto aumentare 
il loro sell-out del +5,0% nell’arco dei 12 
mesi rilevati. Un risultato più brillante ri-
spetto al +1,7% messo a segno nel 2019, 
grazie alla componente molto positiva 
della domanda (+9,8%). 

Lifestyle
Anno decisamente positivo il 2020 per 

l’insieme dei prodotti che l’Osservatorio 
Immagino definisce come ‘identitari’, 
perché contrassegnati dalla presenza in 
etichetta di indicazioni o claim che fanno 
riferimenti a precise scelte di consumo e 
di vita. Di quest’agglomerato fanno parte 
12.044 prodotti alimentari il cui sell-out 
nel 2020 è aumentato in modo sostenuto 
rispetto ai 12 mesi precedenti (+7,0%). 
Nell’intero 2019, invece, la crescita si 
era fermata al +3,2%. Complessivamen-
te questo paniere è arrivato a superare 3,2 
miliardi di euro di sell-out, pari al 10,0% 

del largo consumo alimentare confezio-
nato rilevato, coinvolgendo il 14,2% 
dei prodotti food monitorati. Tra le aree 
identificate dall’Osservatorio Immagino 
nel mondo del lifestyle la più significa-
tiva, per incidenza sulle vendite e nu-
mero di referenze, è quella che rimanda 
all’ampio mondo dei prodotti veg, dove 
si inseriscono tre diversi claim. Il princi-
pale è ‘veg’, che si trova sulle etichette di 
4.438 prodotti (5,2% dei codici rilevati) 
e che nel 2020 ha generato il 5,6% delle 
vendite complessive del paniere alimen-
tare dell’Osservatorio Immagino. Nei 12 
mesi rilevati questo claim ha accelerato 
la sua crescita: se nel 2019 le vendite era-
no salite del +4,5%, nel 2020 sono avan-
zate del +8,7% sostenute da un aumento 
a due cifre della domanda (+10,4%). 

Certificazioni
La bandiera del paese di origine, la 

precisazione che il prodotto è stato ot-
tenuto nel rispetto degli animali o in 
modo sostenibile, oppure che proviene 
dal circuito del commercio equo o che 
è certificato come biologico grazie alla 
presenza del logo organic europeo. Sono 
solo alcuni degli esempi di informazioni 
valoriali volontarie sempre più frequenti 
sulle etichette dei prodotti di largo con-
sumo e che offrono ai consumatori delle 
garanzie aggiuntive sulle modalità con 
cui sono stati ottenuti e commercializ-
zati i prodotti. Si tratta di un mondo in 
costante e rapida evoluzione, che sfrut-
ta anche il ruolo di mass media delle 
etichette per veicolare direttamente agli 

shopper i valori che stanno dietro i pro-
dotti e che spesso, oltre alle semplici 
asserzioni dei produttori, sono certifica-
ti da organismi terzi e attestati da loghi 
e bollini. L’Osservatorio Immagino ha 
riunito questa diversificata offerta in un 
paniere, in cui rientrano diversi loghi e 
certificazioni, a partire dalla bandiera del 
paese di origine quale garanzia di pro-
venienza, dal logo ‘EU Organic’ come 
certificazione dei prodotti biologici e dal 
marchio di conformità europeo ‘CE’. A 
questi si aggiungono un claim (‘Cruelty 
free’) e sette certificazioni (Ecocert, Eco-
label, Fairtrade, Friend of the sea, FSC, 
Sustainable cleaning, UTZ) relative alla 
corporate social responsibility (CSR). 
Nel corso del 2020 quest’ampio e diver-
sificato carrello della spesa ha ospitato 
circa 26 mila prodotti, di cui ben circa 
16 mila (13,6% di incidenza sul totale 
rilevato) sono stati accomunati dalla pre-
senza on pack della bandiera del paese 
d’origine, principalmente l’Italia. Oggi 
quest’agglomerato di prodotti, alimenta-
ri e non, pesa per il 14,4% sul sell-out 
del largo consumo confezionato di super 
e ipermercati e nell’arco del 2020 lo ha 
visto crescere del +6,0%. Un risultato 
ancora più significativo se confrontato 
con il +0,5% che aveva ottenuto 12 mesi 
prima. È stata la domanda la componente 
trainante (è cresciuta del +7,7% nel corso 
del 2020). 

Ingredienti benefici
Nel 2020 il fenomeno degli ingredien-

ti ‘superstar’, usati negli alimenti per 

Il carrello della spesa 
è sempre più tricolore

La nona edizione dell’Osservatorio Immagino ha analizzato 
oltre 120mila prodotti del largo consumo. Un comparto che vale quasi 39 miliardi di euro. 

Fra i trend del 2020 spiccano indicazione d’origine e sostenibilità.

portare un valore aggiunto sul piano del 
gusto o del valore salutistico, sembra 
aver rallentato la sua portata. Se in tutte 
le precedenti edizioni dell’Osservatorio 
Immagino si era delineato come uno dei 
trend più ampi, pervasivi, affollati, dina-
mici e mutevoli dell’intero mondo del 
food, nel corso degli ultimi 12 mesi ha 
mostrato i primi segni di stanchezza. È 
rallentata, infatti, la crescita del sell-out 
dei 5.942 prodotti sui cui pack sono evi-
denziati i 27 ingredienti benefici rilevati: 
nel 2020 si è fermata al +0,9% contro il 
+2,7% ottenuto nel corso del 2019. Un 
andamento che si spiega soprattutto con 
il calo dell’offerta a scaffale (-5,4%) a 
fronte di una domanda che resta invece 
espansiva (+6,3%). Complessivamente, 
questo affollato carrello di prodotti riu-
nisce il 7,8% di tutte le referenze alimen-
tari del perimetro di Immagino e ha una 
quota del 4,9% sul giro d’affari totale, 
con oltre 1,3 miliardi di euro di vendite 
nel canale supermercati e ipermercati. 
Entrando nel dettaglio delle sei macrofa-
miglie in cui l’Osservatorio Immagino ha 
riunito i 27 ingredienti e claim emergono 
performance differenti. L’anno scorso i 
semi hanno continuato a crescere a rit-
mi molto sostenuti (+10,9% di vendite 
rispetto al 2019) e sono avanzati anche i 
superfruit (+2,1%), mentre i supercerea-
li/farine sono rimasti stabili e sono calati 
i dolcificanti (-2,2%), le spezie (-4,5%) 
e, soprattutto, i superfood (-24,3%). In 
vetta alla classifica degli ingredienti più 
diffusi e più altovendenti si confermano 
ancora una volta le ‘mandorle’: la loro 

presenza è segnalata sui pack di 1.140 
prodotti (l’1,5% del totale rilevato) per 
un giro d’affari pari all’1,2% del totale 
del paniere alimentare dell’Osservatorio.

Metodo lavorazione
L’ultima volta che l’Osservatorio Im-

magino se n’era occupato era stata nella 
sua quinta edizione quando, presentando 
il consuntivo del 2018, aveva rilevato 
come il 3,0% dei 72.100 prodotti ali-
mentari monitorati (ossia 2.138 referen-
ze) riportasse on pack un claim che ne 
illustrava il metodo con cui erano stati 
ottenuti come elemento distintivo e va-
loriale, e come richiamo a una compo-
nente di artigianalità. Ma ora, a due anni 
di distanza, come si presenta questo fe-
nomeno? A dicembre 2020 i prodotti che 
comunicavano in etichetta il metodo di 
lavorazione erano saliti a rappresentare 
il 3,3% del paniere alimentare dell’Os-
servatorio Immagino (esclusi acqua e 
alcolici). Queste 2.791 referenze, il cui 
giro d’affari rappresenta il 3,0% del to-
tale food del perimetro Immagino, nel 
corso del 2020 hanno realizzato oltre 
971 milioni di euro di vendite, in crescita 
del +5,1% rispetto all’anno precedente. 
Tra gli otto claim di questo paniere in-
dividuati dall’Osservatorio Immagino 
il numero uno per valore delle vendite 
è ‘estratto a freddo’, che compare sullo 
0,4% dei prodotti (271 referenze nella 
categoria dell’olio extravergine di oliva) 
e detiene una quota dello 0,8% sul sel-
lout totale del food. Nel corso del 2020 
ha fatto segnare un progresso modesto 
delle vendite, pari al +0,7%, frutto di 
un’offerta in calo (-1,1%) e di una do-
manda in crescita (+1,7%).

Italianità
L’avanzata nel carrello della spesa dei 

prodotti che richiamano in etichetta la 
loro italianità, in tutte le sue declinazio-
ni, si è confermata anche nel 2020 uno 
dei fenomeni più rilevanti nel mondo dei 
prodotti alimentari di largo consumo. Il 
26,3% degli 84.804 prodotti del food & 
beverage monitorati dall’Osservatorio 
Immagino ha evidenziato in etichetta un 
legame con l’Italia, inserendo la bandiera 
tricolore, oppure claim riferiti al made in 
Italy oppure una delle indicazioni geo-
grafiche europee, come Docg, Dop, Doc, 
Igp e Igt. Quest’ampio paniere, che in-
clude oltre 22 mila prodotti, ha consegui-
to oltre 8,4 miliardi di euro di giro d’af-
fari. Il trend annuo è stato interessante 
(+7,6%) e decisamente migliore rispet-
to al 2019 (+2,1%), e ha coinvolto tutti 
i claim rilevati. L’anno scorso, quindi, 
la grande famiglia dei prodotti alimen-
tari a vario titolo presentati in etichetta 
come italiani ha contribuito per il 26,2% 
al sell-out del totale alimentare rilevato 
dall’Osservatorio Immagino. Tra gli otto 
claim o loghi che segnalano sulle confe-
zioni l’italianità dei prodotti food, il più 
importante sia per numero di referenze 

sia per giro d’affari resta il più intuitivo: 
la bandiera italiana. L’Osservatorio Im-
magino l’ha individuata sul 15,0% dei 
prodotti alimentari confezionati venduti 
in supermercati e ipermercati, che hanno 
contribuito per il 14,7% al sell-out totale 
del canale. Se nel 2019 questo paniere 
aveva registrato un aumento del +1,0% 
del giro d’affari, nei 12 mesi seguenti 
la crescita è stata ben maggiore: +6,6%. 
Determinante è stato l’incremento del 
+8,3% della domanda dei consumato-
ri così come l’aumento delle vendite di 
uova, olio extravergine di oliva, latte 
Uht, surgelati vegetali, quarte lavorazio-
ni avicunicole e patate con il tricolore in 
etichetta. Con una quota dell’11,0% sulle 
vendite del paniere alimentare di Imma-
gino, il claim ‘100% italiano’ si confer-
ma il secondo per giro d’affari nell’area 
dell’italianità. E nel 2020 ha migliorato la 
sua performance rispetto all’anno prece-
dente (rispettivamente +9,5% e +4,1%), 
arrivando a comparire sulle etichette del 
7,3% dei prodotti alimentari. 

Regionalità
Continua la crescita dell’offerta e, so-

prattutto, della domanda per i prodotti 
che contemplano in etichetta l’indicazio-
ne della regione italiana da cui provengo-
no. Nel 2020 hanno sviluppato circa 2,6 
miliardi di euro di sell-out e hanno visto 
crescere il loro giro d’affari del +6,4% 
rispetto ai 12 mesi precedenti. Oggi 
l’ampio paniere dei prodotti alimentari e 
delle bevande a connotazione regionale 
è composto da oltre 9.200 referenze, che 
rappresentano il 10,9% dei codici rile-
vati dall’Osservatorio Immagino, e che 
contribuiscono per l’8,0% al giro d’affari 
totale del food nel canale ipermercati e 
supermercati. Entrando nel dettaglio del-
le regioni più presenti sulle etichette dei 
prodotti alimentari, ancora una volta è il 
Trentino Alto Adige ha confermare il suo 
primato sia per numero di referenze che 
per giro d’affari: è segnalata sull’1,1% 
dei prodotti (in particolare vini e spu-
manti, speck, yogurt, mozzarelle, latte) 
e ha generato l’1,1% del giro d’affari 
complessivo. Tra 2019 e 2020 ha visto 
crescere il sell-out del +7,0% (contro il 
+1,1% dell’anno precedente), sostenuto 
dall’aumento delle vendite in particolare 
di speck e vini.

Effetto Covid 
Il 2020 passerà alla storia come un 

anno decisamente anomalo e senza pre-
cedenti nella storia recente dell’umanità. 
Il dilagare in tutto il mondo della pande-
mia, con le misure di contenimento, ha 
influito in modo pervasivo sugli atteggia-
menti di consumo degli italiani. Come 
già iniziato nella precedente edizione, 
l’Osservatorio Immagino non ha voluto 
verificare solo come è cambiato il car-
rello della spesa, ma anche approfondire 
come i timori e le preoccupazioni legati 
alla propria salute hanno impattato sulle 

scelte d’acquisto realizzate in supermer-
cati e ipermercati. Per questo sono stati 
costruiti due nuovi panieri: uno racco-
glie i prodotti alimentari confezionati 
accomunati dalla presenza sulle etichette 
di un claim o di un’indicazione che ri-
manda alla loro capacità di sostenere le 
difese immunitarie o al loro contenuto di 
sostanze considerate benefiche su questo 
fronte. L’altro paniere riguarda il non 
food ed è costituito dai prodotti che se-
gnalano sulle confezioni la loro efficacia 
contro germi e batteri. Per quanto riguar-
da il paniere food, tra i 76.119 prodotti 
alimentari confezionati rilevati nel corso 
del 2020, l’Osservatorio Immagino ne 
ha individuati 188 (1,6% del totale mo-
nitorato), che riportavano in etichetta 
un’indicazione relativa alla loro capacità 
di supportare le difese immunitarie. Un 
effetto, questo, diventato di grande attua-
lità nella pandemia da Covid-19. Questi 
prodotti, accomunati dai claim ‘rafforza 
il sistema immunitario’ o ‘a supporto 
delle difese immunitarie’ hanno ottenu-
to una crescita annua del +7,3% del loro 
sell-out, arrivando a superare i 188 mi-
lioni di euro (2,8% del totale Immagino). 
Questa performance si spiega con l’au-
mento soprattutto dell’offerta (+5,4%) 
ma anche della domanda (+1,9%). 

Barometro sostenibilità
Dalla scorsa edizione l’Osservatorio 

Immagino ha acceso un riflettore sul 
mondo della sostenibilità, verificando 
come quest’importante tematica venga 
comunicata sulle etichette dei prodotti 
di largo consumo. Per mettere a fuoco 
quest’ampio e diversificato tema valo-
riale ha raccolto tutti i claim, le certifi-
cazioni volontarie e le indicazioni che 
riguardano le iniziative affrontate dalle 
aziende per ridurre l’impatto ambientale 
lungo l’intera filiera dei loro prodotti, e 
quindi riguardanti non solo il prodotto in 
sé, dalle modalità con cui è stato ottenuto 
sino al tipo di ingredienti usati, ma anche 
quelle relative al packaging o alla catena 
del valore lungo la filiera. I 24 claim rile-
vati sull’intero paniere dell’Osservatorio 
Immagino sono stati, quindi, suddivisi in 
quattro gruppi: management sostenibile 
delle risorse, agricoltura e allevamento 
sostenibili, responsabilità sociale, rispet-
to degli animali. 

1 - Management sostenibile
delle risorse
Nel corso del 2020 i prodotti che 

presentavano on pack almeno uno dei 
12 claim relativi a quest’area rilevati 
dall’Osservatorio Immagino sono arri-
vati a quota 11.117 referenze. Questo 
cospicuo paniere, che rappresenta il 
9,2% della numerica totale dell’Osserva-
torio Immagino, ha totalizzato oltre 5,5 
miliardi di euro di giro d’affari, pari al 
14,4% del largo consumo confezionato 
monitorato. Pur non essendo il maggior 
per numero di prodotti quello del mana- segue
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gement sostenibile delle risorse si con-
ferma, comunque, il principale per giro 
d’affari nell’universo della sostenibilità. 
Oltretutto il sell-out continua a crescere: 
tra 2019 e 2020 il valore delle vendite 
di questo paniere è avanzato del +8,7%, 
per effetto soprattutto dell’ampliamento 
dell’offerta (+5,7%). Tra i 12 claim rile-
vati il più diffuso a scaffale e il principa-
le per giro d’affari è ‘sostenibilità’, pre-
sente su 2.710 prodotti (2,3% del totale) 
per una quota del 4,9% sul giro d’affari 
complessivo rilevato. Nel 2020 le ven-
dite di questo paniere sono aumentate 
del +10,9% rispetto all’anno precedente. 
Un aumento tutto legato all’allargamen-
to dell’offerta (+10,6%), a conferma del 
crescente sforzo delle aziende nel veico-
lare il loro impegno ‘green’ anche trami-
te le etichette dei loro prodotti. A far au-
mentare le vendite sono state soprattutto 
alcune categorie, quali le creme spal-
mabili dolci, i gelati multipack, il tonno 
sott’olio, vegetali e frutta surgelati, sughi 
e salse, i piatti pronti surgelati e i primi 
piatti preparati. In forte crescita è stato 
il giro d’affari determinato dal secondo 
claim per giro d’affari: ‘riciclabile’, che 
è cresciuto in un anno del +11,8%. È sta-
ta soprattutto l’offerta, arrivata a 2.064 
referenze, ad espandersi in modo soste-
nuto (+21,2%) a fronte di una domanda 
che si è contratta del -9,4%. 

2 - Agricoltura 
e allevamento sostenibile
Nel 2020 l’Osservatorio Immagino ha 

individuato 12.647 referenze che pre-
sentavano in etichetta almeno una delle 
sette dichiarazioni monitorate attinenti la 
sostenibilità dei metodi di agricoltura o 
allevamento con cui erano stati ottenuti. 
Rappresentando il 10,5% di tutta la nu-
merica rilevata, questo paniere si confer-
ma il più ‘affollato’ dell’intero universo 
della sostenibilità. A livello di vendite il 
giro d’affari ha superato i 2,8 miliardi di 
euro, pari al 7,4% del totale, e tra 2019 e 
2020 ha messo a segno una crescita del 
+5,6%. La componente pull è aumenta-
ta del +8,6% mentre la push è diminuita 
del -3,0%. I prodotti più rappresentativi 
di questo paniere sono quelli provenien-
ti da agricoltura biologica, con il 6,7% 
di quota numerica. Sono 8.073 quelli 
che riportano in etichetta l’indicazione 
‘biologico’ oppure il logo EU Organic 
e nel 2020 hanno sviluppato vendite in 
aumento del +2,8%. La domanda è cre-
sciuta a due cifre (+10,3%) e tra i pro-
dotti si sono segnalati le farine, le uova, 
confetture e marmellate, i surgelati ve-
getali, la passata di pomodoro e la ter-
za lavorazione bovino (carne macinata, 
polpette, involtini, hamburger, spiedini, 
arrosti). L’affermazione dei valori della 
produzione organic ha riguardato anche 
il claim biologico nel mondo del cura 
persona, dove le vendite dei prodotti ac-
compagnati da quest’indicazione hanno 
registrato un aumento annuo delle ven-
dite nell’ordine del +10,4%, arrivando 
a 1.447 referenze, e mostrando una do-
manda molto positiva (+13,6%) a fronte 
di un’offerta negativa (-3,2%).

3 - Responsabilità sociale
Nel 2020 è aumentato di quasi dieci 

punti percentuali il giro d’affari realiz-
zato dai prodotti che evidenziano sul-
le etichette una delle tre certificazioni 
etico-sociali rilevate dall’Osservatorio 
Immagino. In questo paniere rientrano 
5.724 prodotti (il 4,8% del totale) per un 
sell-out superiore a 2,8 miliardi di euro, 

pari al 7,3% delle vendite complessive di 
tutte le referenze del perimetro Immagi-
no. L’anno scorso l’offerta si è espansa 
del +5,6% mentre la domanda è cresciu-
ta del +4,0%. Le categorie che hanno 
maggiormente partecipato alla crescita 
di queste tre certificazioni del mondo 
della responsabilità sociale sono state il 
latte Uht, la pasta fresca ripiena, la carta 
igienica, gli asciugamani e i rotoli di car-
ta, i gelati multipack, il pesce surgelato 
naturale e la panna Uht. La certificazio-
ne più rilevante, sia in termini di prodot-
ti coinvolti che di vendite, è stata Fsc 
(Forest Stewardship Council): nel 2020 
ha accomunato 5.116 referenze (4,2% 
del totale) il cui giro d’affari è cresciu-
to del +10,1% su base annua, arrivando 
al 6,8% di quota assoluta. Entrambe le 
componenti di mercato hanno vissuto un 
anno positivo: la domanda è avanzata 
del +4,3% e l’offerta del +5,9% rispet-
to al 2019. Il maggior tasso di crescita 
del 2020 lo ha ottenuto la certificazione 
Fairtrade, che ha conseguito un aumento 
del +10,1% delle vendite rispetto all’an-
no precedente.

4 – Benessere animale
L’1,2% del giro d’affari totale realiz-

zato nel 2020 dalle 120.411 referenze 
rilevate in quest’edizione dell’Osser-
vatorio Immagino va ricondotto ai pro-
dotti ottenuti nel rispetto dei diritti degli 
animali e salvaguardandone il benessere 
e certificati come tali da un organismo 
esterno. Un agglomerato in cui rientrano 
1.037 referenze (0,9% del totale) il cui 
sell-out è ammontato a 463 milioni di 
euro, con un tasso di aumento del +4,9% 
rispetto al 2019.

Packaging green
Il riferimento alla riciclabilità delle 

confezioni è sempre più diffuso sulle 
etichette dei prodotti di largo consumo 
venduti in supermercati e ipermerca-
ti. Confrontando il dato dell’anno fini-
to a giugno 2020 con quello terminato 
a dicembre 2020 emerge che questa 
tendenza ha coinvolto il 30,1% delle 
120.411 referenze rilevate in quest’edi-
zione dell’Osservatorio Immagino, circa 
3 punti percentuali in più rispetto alla 
scorsa rilevazione. In altre parole, oggi 
in 3 prodotti su 10 di quelli monitora-
ti è presente un’indicazione che aiuta i 
consumatori a riciclare in modo corretto 
le confezioni dei prodotti acquistati. Va, 
comunque, sottolineato che l’assenza in 
etichetta di un’indicazione riferita alla 
riciclabilità del pack non significa che 
la confezione non sia effettivamente 
riciclabile. Un esempio significativo è 
quello delle confezioni in vetro, materia-
le riciclabile al 100%, ma su cui spes-
so quest’aspetto non viene comunicato. 
Tornando agli oltre 36 mila prodotti che 
forniscono esplicite indicazioni sullo 
smaltimento delle loro confezioni, in più 
dell’83% dei casi il pack è totalmente o 
largamente riciclabile. Rispetto all’anno 
finito a giugno 2020, questa quota è au-
mentata del +0,8%. Nello stesso arco di 
tempo è diminuita del -0,4% l’inciden-
za delle referenze vendute in confezioni 
non riciclabili, scese al 5,3% della nume-
rica totale. Analizzando la distribuzione 
di questi prodotti nelle differenti aree 
merceologiche è emerso che il freddo 
(ossia surgelati e gelati) resta quella in 
cui viene maggiormente comunicata la 
riciclabilità del packaging, che è presen-
te su oltre la metà delle referenze rilevate 
dall’Osservatorio Immagino.

fine

“Nel dinamico mondo delle etichette dei prodotti di largo consumo, l’area emergente di questi ultimi mesi è senza dubbio quella della sostenibilità. Sono sempre 
più numerosi i prodotti sulle cui etichette viene segnalato l’impegno delle aziende nel miglioramento del loro impatto ambientale lungo tutta la filiera. L’Osserva-
torio Immagino ha fotografato quest’ampio universo, rilevando 24 claim presenti sulle etichette e organizzandoli in quattro aree (management sostenibile delle 
risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale e rispetto degli animali). Un lavoro di analisi che ha consentito di misurare quanto la sosteni-
bilità sia diventata un tema di comunicazione anche sulle etichette dei prodotti: sono oltre 26 mila i prodotti coinvolti (quasi il 22% del totale) e nel 2020 avevano 
realizzato oltre 10 miliardi di euro di giro d’affari (26,2% del totale), in crescita di +7,6% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il fenomeno riguarda sia l’offerta che la 
domanda; un maggior impegno da parte delle aziende (sia di produzione che di distribuzione) a fronte di una crescente sensibilità da parte del consumatore”.

Il commento di Marco Cuppini, research and communication director GS1 Italy

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy
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2.800 punti vendita dislocati in 
tutta Italia. Un fatturato globa-
le alle casse pari a sei miliardi 
di euro. E un’impennata delle 

vendite online (+900%). Sono cifre 
importanti quelle raggiunte nel 2020 
da Crai. Che, oltre a presidiare il cana-
le alimentare, è specializzata nella di-
stribuzione di prodotti drug e toiletries. 
E fa del negozio di prossimità il suo 
punto di forza. Ne parliamo con Marco 
Bordoli, amministratore delegato della 
catena.

Crai: un bilancio dell’ultimo anno 
e mezzo. 

Nel 2021 abbiamo registrato un in-
cremento a doppia cifra, in particola-
re nel settore food. Il 2020 è stato un 
anno fuori dal normale, soprattutto per 
quanto riguarda i canali di prossimi-

tà e ultraprossimità. Rispetto al 2019 
abbiamo riscontrato una crescita del 
+20% a parità di rete e un +30% a rete 
intera. Per quanto riguarda i drugstore, 
invece, registriamo un +2,6% rispetto 
al 2020. Mentre nell’anno della pande-
mia abbiamo messo a segno un +5% 
rispetto al 2019. Anche per quest’anno, 
comunque, puntiamo a crescere del 
20% nel segmento dei drug. In gene-
rale ci riteniamo soddisfatti, ma la fine 
del 2021 non sarà semplicissima. Il 
progressivo ritorno alla normalità ri-
durrà smart working e Dad. E questo 
comporterà una contrazione nei consu-
mi domestici. La piena ripresa di bar 
e ristoranti, invece, favorirà un leggero 
recupero del cash&carry. 

Molti consumatori sono stati co-
stretti, causa pandemia, a fare la 
spesa nei vostri negozi. E, una volta 
terminata la crisi, hanno deciso di ri-
tornare. Come mai? 

Gran parte dei clienti sono rimasti 
colpiti dagli elementi commerciali di 
valore trovati nei nostri punti vendita. 
Penso, ad esempio, all’offerta di fre-
schi e freschissimi. Ma anche all’am-
pia gamma di prodotti a marchio, 
testati di frequente dai nuovi consuma-
tori. Se sulle referenze vedono scritto 
Crai, si fidano. Una gran parte di loro, 
poi, decide di tornare nei nostri store 
ma non effettua la spesa completa. Il 
cliente monolitico non esiste più. Anzi. 
Oggi i consumatori sono molto seletti-
vi e non effettuano la spesa in un solo 
supermercato. Capita spesso che, una 
volta entrati nei nostri store, acquisti-
no solo determinate categorie merceo-
logiche. Per noi rimane comunque un 
grande risultato, perché vuol dire che 
ci danno fiducia. Fondamentale, infine, 
è la relazione con gli addetti ai lavori. 

Durante la pandemia i negozi di 
prossimità hanno avuto una funzio-

ne sociale. Soprattutto per la fascia 
più esposta, gli anziani. Che qui han-
no trovato qualcuno con cui socializ-
zare…

Concordo. Noi, tra l’altro, abbiamo 
lanciato un’iniziativa chiamata ‘Sto-
rie a chilometro vero’. L’obiettivo è 
raccontare il modo in cui i negozi di 
prossimità hanno affrontato la crisi sa-
nitaria, spesso servendosi di metodi ‘ar-
tigianali’. Sono storie veramente belle, 
raccontate in video di pochi minuti e 
ambientate perlopiù in provincia. Uno 
dei temi affrontati è quello del servizio. 
Durante il lockdown molti negozi han-
no ripreso a fare consegne a domicilio. 
I clienti, spesso anziani, ordinavano i 
prodotti direttamente al telefono. Con-
fermo, avevamo e abbiamo anche una 
funzione sociale. Amazon un servizio 
del genere non lo fa… 

Quanto vale la marca del distribu-
tore? 

Nel settore food la marca privata 
vale il 17% del totale. La percentuale è 
in linea con la media nazionale, ma re-
gistriamo una forte varianza tra Nord, 
Centro e Sud. Nel 2020 abbiamo con-
seguito ottimi risultati. Oramai il clien-
te si approccia alla marca privata con 
serenità. E quando vede che il nome 
dell’insegna corrisponde alla private 
label presente a scaffale, acquista più 
facilmente.      

Hanno performato meglio i pro-
dotti premium o il primo prezzo?

Per quanto riguarda il primo prezzo, 
al momento abbiamo un’offerta molto 
debole. L’andamento si è dimostrato 
positivo per il mainstream, mentre la 
linea premium ha riscontrato più criti-
cità. L’anno scorso ne abbiamo lancia-
ta una nuova, con un assortimento di-
verso dal precedente. E devo dire che, 
tutto sommato, sta performando bene. 
Sulla gamma ‘Piaceri italiani’ - com-

posta da circa un centinaio di referenze 
- abbiamo tolto il marchio Crai. Vor-
remmo conferirle una dignità di marca 
per poi distribuirla anche all’estero e in 
altri canali di vendita.

Uno dei grandi problemi emer-
si durante la pandemia riguarda il 
banco taglio. I consumatori, infatti, 
preferivano il libero servizio. Per 
uscire in fretta dai punti vendita e 
per “essere più sicuri del prodotto”. 
È un trend che continuerà anche in 
futuro o ci sarà un progressivo ritor-
no al passato?

Difficile fare previsioni, ma penso 
che ci sarà un minimo ritorno al pas-
sato. Il prezzo al chilo della vaschet-
ta è di gran lunga superiore rispetto a 
quello del banco taglio, quindi chi ha 
un problema economico si rivolgerà al 
banco. La competenza del personale 
diventa poi un tema centrale, perché gli 
addetti ai lavori devono essere in grado 
di consigliare le scelte degli acquirenti. 
Lo scorso anno, con la pandemia, que-
sto problema non si poneva. La gente 
non voleva stare in fila per troppo tem-
po e sceglieva le vaschette. Lo scenario 
attuale però è differente. La prossimità 
è chiamata ad affrontare un’importante 
sfida, ma deve puntare su un personale 
formato e competente. In Crai la rela-
zione con il cliente è un pilastro fonda-
mentale. E la vaschetta uccide questa 
relazione.

Abbiamo testato alcuni servizi di 
consegna della spesa. Cortilia e Go-
rillas, ad esempio. Queste nuove for-
me distributive avranno effetti nega-
tivi sui negozi di prossimità?

Sono competitor con cui bisogna si-
curamente fare i conti. I nuovi player 
possono sempre insegnare qualcosa di 
nuovo. Gorillas, a mio avviso, rispon-
de a un’esigenza che non è reale. Nes-
suno ha bisogno di ricevere un prodot-
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a tu per tu
di Angelo Frigerio

Crai continua a crescere. E nel 2020 mette a segno 
un +20% a parità di rete. L’importanza della Mdd. 
E il ruolo sociale dei punti vendita. Intervista 
a Marco Bordoli, amministratore delegato della catena. 
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to in cinque minuti. Tra l’altro, sono 
tutte consegne di pochi articoli che 
ogni volta smuovono mezzi di traspor-
to diversi. Un’iniziativa che va contro 
il concetto di sostenibilità. Si tratta di 
player differenti tra loro. Ma non tutti 
avranno vita facile. 

Come sono andate, invece, le ven-
dite online?   

Il nostro e-commerce era già strut-
turato, quindi la pandemia non ci ha 
colti impreparati. Anzi. Siamo partiti 
con una marcia in più rispetto ad al-
cuni competitor e infatti abbiamo regi-
strato un implemento del 900%. Sen-
za dubbio, le vendite online ci hanno 
fatto capire che si tratta di un canale 
fondamentale, compatibile con il ne-
gozio fisico di prossimità. Il nostro, 
infatti, è un e-commerce di prossimità, 
perché ogni consumatore sa da quale 
punto vendita proviene la sua spesa. Al 
momento sono circa 200 gli store che 
garantiscono questo servizio. 

Il tema della ristrutturazione dei 
punti vendita storici è sempre più 
centrale nell’ottica di migliorare l’e-
sperienza di acquisto. Come vi state 
muovendo? 

Già da qualche anno abbiamo avvia-
to un progetto che, attraverso la società 
Crai Fidi, ci permette di coprire i costi 
di ristrutturazione dei punti vendita. 
Mettiamo a disposizione del negozio 
alcuni professionisti – architetti, ad 
esempio - che si occupano di layout e 
quant’altro. Il livello di ristrutturazio-
ne può essere soft oppure hard, dipen-

de dai lavori da fare. In entrambi i casi, 
comunque, abbiamo riscontrato ottimi 
risultati.

Come vede Crai in futuro?
Ci aspetta un percorso di evoluzione 

e di modernizzazione. La prossimità e 
l’ultraprossimità sono di grande attua-
lità, ma devono puntare su declinazioni 
più specifiche. Esistono tre macro-ca-
tegorie di prossimità. I negozi ubicati 
nei centri urbani, ad esempio, devono 
puntare sul convenience. Quindi su 
velocità, qualità e sul servizio decli-
nato in tutte le sue sfumature. Il ne-
gozio di paese, invece, deve puntare 
sul suo ruolo sociale e di presidio. In 
alcuni comuni di provincia si confer-
ma il centro della vita cittadina, dove 
i clienti possono acquistare persino si-
garette e medicinali. Esiste poi la pros-
simità turistica: gli stranieri sono un 
asset fondamentale per il nostro Paese. 
Presidiare le aree turistiche con una lo-
gica di servizio efficace è una grande 
opportunità. Ma per riuscire a farlo, 
bisogna avere un assortimento selezio-
nato e ben studiato. Chiaramente non 
deve essere uguale in tutta Italia, ma 
la sua struttura deve essere coerente 
ovunque. La territorialità, poi, è ugual-
mente importante. Fondamentale, infi-
ne, è il pricing. Il servizio e la relazio-
ne proposte devono avere un prezzo 
giusto, non esagerato. Le opportunità 
sono tante, ma bisogna modernizzare 
anche la parte operativa e di back of-
fice. Senza dimenticare il grande tema 
della sostenibilità.

“La relazione 
con il cliente 
è un pilastro 
fondamentale 
per noi”

Marco Bordoli

69



Portare nel presente tradizioni con 
radici profonde nel territorio, 
sempre con la voglia di speri-
mentare e innovare. Da anni, la 

Latteria di Chiuro lavora così, unendo il 
legame forte con la Valtellina alla volontà 
di valorizzare la qualità della materia prima 
- il latte fresco dei soci conferenti - anche 
in contesti differenti da quelli abituali. Ecco 
perché nella gamma della Latteria di Chiuro 
spiccano, accanto ai formaggi tradizionali 
della provincia di Sondrio - come quelli tu-
telati dalla Dop, il Valtellina Casera e il Bitto 
-, prodotti innovativi per la realtà locale.

Il latte incontra le confetture 
Un primo esempio? Lo yogurt AlpiYò, 

che alla purezza del latte fresco unisce la 
dolcezza delle confetture di frutta: in fondo 
al vasetto la confettura extra, sopra uno yo-
gurt naturale, genuino, cremoso e delicato. 
Per produrlo, vengono rispettati i tempi na-
turali di acidificazione del latte, sfruttando 
però le nuove tecnologie in grado di dare ai 
consumatori tutte le garanzie di sicurezza e 
qualità. Garantita è anche la trasparenza del-
la filiera: il latte proviene dalle stalle delle 
stalle conferenti, tutte situate in Valtellina e 
certificate per il benessere animale. I pochi 
chilometri che le separano dalla Latteria per-
mettono la lavorazione del latte entro poche 
ore dalla mungitura. Le confetture extra di 
frutta sono invece prodotte da un’altra realtà 
valtellinese: la cooperativa sociale Il Sentie-
ro. Partner ideale perché, oltre a garantire 
un’eccellente qualità della materia prima e 
a impiegare tecnologie all’avanguardia du-
rante il processo produttivo, si occupa del 
reinserimento lavorativo di persone svan-
taggiate e del recupero di terreni agricoli di 
piccole dimensioni. Un altro modo per dare 
un contributo positivo al territorio locale. 

La mozzarella 100% valtellinese
Tra i prodotti innovativi della Latteria di 

Chiuro figura anche la LaTTellina: mozza-
rella valtellinese dalla prima all’ultima goc-
cia. Seguendo la ricetta tradizionale, LaT-
Tellina è prodotta con il latte delle aziende 
agricole valtellinesi socie della Latteria di 
Chiuro. Da una filiera corta, trasparente e 
controllata nasce così un prodotto tradizio-
nale italiano dal gusto di latte, fresco e deli-
cato, e con materia prima 100% valtellinese. 
LaTTellina è disponibile in diversi formati: 
la classica da 100 grammi, ma anche le Per-
le di LaTTellina, piccole mozzarelline per-
fette come ingrediente per le insalate estive 
o per preparare aperitivi sfiziosi, e la Gold 
da 200 grammi, che garantisce una degusta-
zione ottimale.

 Il packaging è pensato con attenzio-
ne verso l’ambiente: i contenitori di Gold 
e Perle sono infatti bicchieri riciclabili al 
100% nella carta.

Il primo dessert ‘made in latteria’
Ma LaTTellina e AlpiYò non sono gli 

unici esempi dell’impegno della Latteria di 

Chiuro a dare vesti sempre nuove a bontà 
e qualità. Fra i prodotti che nascono da un 
percorso di innovazione c’è anche la Panna 
Ghiotta, il primo dessert al cucchiaio ‘made 
in Latteria’. Nata dalla voglia di scoprire 
nuove esperienze sensoriali, Panna Ghiotta 
intende avvicinare le montagne della Valtel-
lina ai sapori mediterranei e d’Oltreoceano. 
Un dessert da assaporare come dolce a fine 
pasto o per una pausa durante la giornata: 
Panna Ghiotta è fresca e cremosa, ricca di 
sapore, ma non stucchevole. È il frutto di un 
lungo lavoro di ricerca, prove e degustazio-
ni, necessarie per creare la texture migliore 
e il giusto mix di sapori. Prodotta con gli alti 
standard di qualità e sicurezza del sito pro-
duttivo di Chiuro, Panna Ghiotta è dispo-
nibile nei gusti Bianca, Cacao, Pistacchio e 
Mou. L’obiettivo è però quello di ampliare 
la gamma a brevissimo. Anche in questo 
caso, la confezione - sicura, richiudibile e 
riutilizzabile - è composta interamente da 
materiali riciclabili al 100%.

L’amoreper il territorio
L’attenzione per l’ambiente e per il terri-

torio è una costante dell’attività quotidiana 
della Latteria di Chiuro ed emerge su vari 
fronti, che si tratti di promozione della Val-
tellina, o di promuovere investimenti per 
rendere gli impianti sempre più sostenibi-
li. Per l’estate 2021, ad esempio, l’azien-
da ha partecipato a due progetti promossi 
dall’Ufficio Turistico di Sondrio e Valma-
lenco dedicati a un turismo rurale lento e 
alla riscoperta della montagna. Il primo è 
‘Train&Bike’ con Trenord, che permette di 
acquistare un biglietto ferroviario di andata 
e ritorno Milano-Sondrio, abbinato al noleg-
gio di una bicicletta elettrica con cui partire 
alla scoperta del territorio. Nel pacchetto è 
compreso un buono sconto per una pausa 
ricca di gusto nel punto vendita aziendale di 
Chiuro. La seconda iniziativa si chiama ‘In 
giro per gli alpeggi’, luoghi particolarmen-
te cari alla Latteria. Ogni anno, da secoli, 
infatti, quando arriva la bella stagione, le 
mandrie salgono in quota per passare l’e-
state in alpeggio, nei pascoli più alti del ter-
ritorio. Un’usanza ancora viva, nonostante 
le tante difficoltà, che ha dato, e continua a 
dare vita a specialità straordinarie come il 
formaggio Bitto Dop. Il progetto propone 
la creazione di un ‘passaporto’ dedicato ai 
47 alpeggi del mandamento di Sondrio, più 
due della vicina Valposchiavo, in Svizzera. 
Ogni pagina riporta le informazioni utili per 
arrivare, il tempo di percorrenza e una de-
scrizione del luogo e dell’alpeggiatore. La 
Latteria di Chiuro fa sapere che da subito 
ha amato questo progetto, che intende va-
lorizzare il territorio e le tradizioni permet-
tendo ai visitatori di conoscerli, tutelando al 
tempo stesso la montagna. “Saremo sempre 
pronti a sostenere questi progetti”, afferma 
il presidente Franco Marantelli Colombin. 
“Il territorio e le sue tradizioni sono le fon-
damenta di ieri e di oggi, su cui costruire il 
nostro e vostro domani”.
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zoom
di Elisa Tonussi

Latteria di Chiuro: 
radici salde in Valtellina
I prodotti dell’azienda portano con sé il sapore della montagna. Realizzati con un 
latte da filiera trasparente e brevissima. E rispettosi dell’ambiente grazie ai packaging green.
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La nuova facciata della sede
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Cambia il mondo e cambiano i 
servizi di consegna a domicilio. 
Complice, ancora una volta, la 
pandemia e il prolungamento 

forzato che, per qualche mese, ci ha costretti 
a rimanere chiusi in casa. Ed è stato proprio 
questo periodo complesso a fare la fortuna 
dei nuovi retailer, nati in pieno lockdown. 
Non parliamo di semplici delivery, ma di 
veri e propri modelli distributivi che, pian 
piano, stanno ridefinendo e trasformando il 
concetto di supermercato tradizionale. La 
spesa, effettuata direttamente sul proprio 
cellulare, arriva a casa del consumatore 
nell’arco di 10 o 15 minuti dal momento 
dell’acquisto. Un servizio rapido e imme-
diato che, in Italia, trova il suo massimo 
compimento nella metropoli frenetica per 
eccellenza. Milano, negli ultimi mesi, è sta-
ta letteralmente invasa da questi nuovi pro-
tagonisti, sorti quasi contemporaneamente 
e pronti a rubare quote di mercato ai clas-
sici retailer. Tanti i punti di forza, a partire 
da un assortimento limitato ma sufficiente 
e una consegna rapida e quasi immediata. I 
prezzi, poi, sono uguali a quelli delle inse-
gne tradizionali. Una formula vincente che 
ben si sposa con il prototipo dell’acquirente 
milanese, a cui la lentezza proprio non pia-
ce. Ma qual è il segreto di queste nuove for-
me distributive? Potremmo riassumerlo in 
un concetto semplice, quello di ‘dark sto-
re’. Tanti piccoli magazzini di stoccaggio, 
ubicati in zone strategiche della città, dove 
reperire i prodotti richiesti. Che, una volta 
imbustati dagli addetti ai valori, viaggiano 
su due ruote verso la loro destinazione. Le 
bici, tra l’altro, sono quasi sempre elettri-
che proprio per cercare di ridurre l’impatto 
ambientale del capoluogo lombardo. “Pro-
vare per credere!”, si suol dire. Abbiamo 
quindi deciso di testare tre servizi di conse-
gna rapida, tutti attivi su Milano. La nostra 
prova sul campo coinvolge Gorillas, Macai 
e Blok. Ecco com’è andata.  
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IL DELIVERY 
VIAGGIA VELOCE 

Il ‘quick commerce’ arriva a Milano. 
Si moltiplicano i servizi di consegna che portano 
la spesa a casa in 10 o 15 minuti. Con una semplice app. 
La nostra prova sul campo con Gorillas, Macai e Blok. 

MACAI 
Che cos’è Macai?
La start up è nata a Milano ad aprile 2020 grazie a Giovanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio, 
già attivi nel settore del food delivery di alta gamma con la app Mymenu. In pieno lockdown, i tre fondatori 
decidono di creare un classico servizio di e-commerce che mette a disposizione dei cittadini milanesi una 
cospicua offerta di prodotti freschi. Poi, il passaggio a ‘quick commerce’. Macai si trasforma in un rapido 
servizio di delivery che consegna la spesa direttamente a casa e in ufficio nel giro di 15 minuti. Inaugurato 
lo scorso maggio, lo troviamo, per il momento, solo a Milano. Si parte da alcuni quartieri del capoluogo: 
Centrale, Repubblica, Turati, Moscova, Quadrilatero della Moda, Loreto, Isola, Buenos Aires, Città Studi, 
Zara e così via. Ma l’obiettivo è crescere. A Milano e nei punti nevralgici del Nord Italia e in Europa. Entro la 
fine del 2021, infatti, il servizio di grocery delivery punta a inaugurare altri 40 magazzini di prossimità, di cui 
un terzo in Europa.

L’app
Mood vivace e colori accesi. L’appli-
cazione di Macai salta subito all’oc-
chio per il design semplice e linea-
re. Tante le immagini utilizzate, tutte 
raffiguranti cibi salutari. Nessuna 
presenza di junk food all’orizzonte. 
Almeno a livello grafico. Per verifi-
care se il servizio è attivo nella pro-
pria area di residenza, basta inserire 
l’indirizzo presso cui ci si trova. Ad 
aiutare i clienti, comunque, anche 
una cartina di Milano in cui vengono 
ben evidenziati i quartieri coinvolti. 
L’app è di facile utilizzo, ma la nostra 
ispezione termina quasi subito. Le 
possibilità offerte sono ben poche. 
Le recensioni degli altri clienti non 
sono disponibili, ad esempio. Inol-
tre, non è possibile segnalare dove 
vorremmo che arrivasse il servizio. 
Completato il nostro tour digitale, 
decidiamo di procedere con gli ac-
quisti. Ci troviamo nel quartiere di 
Buenos Aires. 

L’assortimento  
Come per le altre app, l’assortimento è limitato rispetto a un retailer tradi-
zionale. È comunque più che sufficiente per effettuare una spesa com-
pleta. Tanti i brand industriali in cui ci imbattiamo sfogliando il catalogo. 
Le categorie merceologiche disponibili sono: prodotti per la colazione, 
latte e latticini, formaggi e salumi, carne e pesce, pane e pasta, dispensa 
salata, acqua e bevande, mondo baby, essenziale per la casa e per la 
persona, cibo per animali. Assente il reparto dei surgelati, probabilmente 
perché più problematico in termini di logistica. Gli scaffali ‘virtuali’, comun-
que, sono ben riforniti e ce n’è per tutti i gusti. Notiamo che, in molti casi, 
non è possibile acquistare singoli prodotti, ma bisogna obbligatoriamente 
rispettare le quantità previste dallo shop. Nel reparto frutta e verdura, ad 
esempio, le albicocche sono disponibili solo nella confezione da un chilo. 
Situazione analoga per le mele gialle. Presente anche qualche referenza 
senza lattosio e senza glutine. Per aiutare i clienti nell’acquisto, sotto ogni 
referenza è indicato il peso della confezione, così come gli ingredienti, gli 
allergeni e, ogni tanto, una breve descrizione. Scegliamo gli articoli da 
acquistare. Purtroppo le banane sono sold out. Cerchiamo anche il pane. 
Non ci aspettiamo di trovarlo fresco e, infatti, così è. È presente solo quel-
lo confezionato. Notiamo, infine, la presenza di uno speciale ‘Uefa Euro 
2020’. Per celebrare gli Europei di calcio, l’applicazione ha ben pensato 
di creare diverse tipologie di kit (il pack Tripletta, il pack Stadio e quello 
Tribuna d’onore, ad esempio) da gustare guardando le partite. Una sim-
patica idea che coniuga i tipici prodotti da stuzzicare in compagnia: birre, 
crostini, patatine e frutta secca.

CLAIM 
“La tua spesa in 15 minuti”.
ORARI
Dalle 13 alle 22. 
PREZZO DI CONSEGNA
1,90 euro. 

La consegna 
Sono le 13,15. Suona il campanello. È il nostro rider! Sono passati un po’ più di 15 minuti dal momento in 
cui abbiamo effettuato il nostro ordine. Complice il disguido causato dal detersivo per i piatti. Al citofono 
chiediamo al biker – un ragazzo che si distingue fin da subito per la sua gentilezza  -  se dobbiamo scen-
dere a recuperare i sacchetti, ma ci risponde che la consegna è fino al domicilio. Sale al secondo piano e 
ci lascia di fronte all’ingresso le due buste. Notiamo la maglietta – firmata Macai – e dopo averlo ringraziato, 
ci congediamo. 

Il confezionamento 
Procediamo all’ispezione della spesa. I sacchetti sono interamente in carta, sigillati con alcuni adesivi 
colorati su cui campeggia la scritta ‘Macai’. È presente anche un coupon arancione da utilizzare per 
ottenere 10 euro di sconto sulla prossima spesa. All’interno della prima busta sono state inserite le 
vaschette di salumi, il latte e le confezioni di würstel. Nella seconda, due detersivi per i piatti, altre 
vaschette con gli insaccati e la bottiglia di vino bianco. Su quest’ultima abbiamo qualche perplessità. 
Posizionata in fondo al sacchetto, sdraiata, in mezzo agli altri articoli. Senza alcun tipo di protezione 
o di imballaggio. Si tratta comunque di un prodotto delicato, in vetro, a cui forse sarebbe destinata 
qualche attenzione in più. Per il resto, comunque, non notiamo nessun’altra inefficienza. Le buste 
non erano eccessivamente piene e sono arrivate intatte. In tutto, sono quattro i coupon inseriti che 
permettono di beneficiare di 10 euro di sconto sulla spesa. Sicuramente un’ottima strategia per far 
conoscere Macai anche ad amici e parenti. 

Il servizio post-vendita  
Macai effettua la consegna solo al pomeriggio, dalle 13 in poi. Ecco che allora, un po’ prima dell’inizio del 
servizio, ci mettiamo a sfogliare il carrello virtuale. Scegliamo i prodotti da acquistare per la nostra spesa: tre 
salumi in vaschetta, tre confezioni di würstel, un cartone di latte senza lattosio e una bottiglia di vino bianco. 
Per quanto riguarda il comparto cura casa, invece, compriamo due detersivi liquidi per i piatti e una confezio-
ne di pastiglie per la lavastoviglie. In totale spendiamo 44,95 euro, consegna inclusa. L’applicazione è molto 
semplice da utilizzare e infatti non riscontriamo nessun tipo di problema. Saldiamo il conto con la carta e, 
nel giro di pochi minuti, ci arriva una mail con la conferma del nostro ordine. Tutto perfetto. Non ci resta che 
attendere. Passano circa 10 minuti e riceviamo una chiamata da un numero sconosciuto. Rispondiamo ed è 
proprio il customer service di Macai che ci informa che il detersivo da noi acquistato – di marca Nelsen – è ter-
minato. Ci propone, quindi, di sostituirlo con una referenza simile firmata Svelto. L’articolo costa circa un euro 
in più rispetto a quello che avevamo selezionato in precedenza ma, come sottolinea l’operatore al telefono, 
non ci verrà addebitata nessuna maggiorazione. Decidiamo di accettare. L’addetto ci informa che, a causa 
di questo piccolo disguido, la consegna tarderà di qualche minuto.
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BLOK
Che cos’è Blok?
La start up spagnola ha debuttato qualche mese fa a Madrid e Barcellona. Nata su 
iniziativa di Vishal Verma e Hunab Moreno, due ex manager di Glovo, Uber e Delive-
roo, si propone di consegnare la spesa a casa in 10 minuti. Se in Spagna ha all’attivo 
cinque dark store, nel Bel Paese, per il momento, è ferma a uno. Il punto di stoccaggio 
è situato in zona Navigli e si propone di coprire le aree limitrofe. Anche in questo caso, 
i rider consegnano la spesa a bordo di biciclette elettriche. Viaggiando tra i vicoli del 
capoluogo meneghino, trasportano i classici prodotti da supermercato. Dalla pasta 
alla frutta, dai surgelati ai piatti pronti. Non mancano, però, anche referenze prove-
nienti da piccoli produttori locali. Un’avventura iniziata da poco che ha intenzione di 
consolidarsi e crescere sempre più. Come riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, l’obiettivo è 
inaugurare circa 45 magazzini tra l’Italia e la Spagna entro fine anno. I piani di crescita 
per il 2021, inoltre, prevedono il lancio in 10 città del Sud Europa e la creazione di 2mila 
posti di lavoro. 
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GORILLAS 
Che cos’è Gorillas?
Nome emblematico, stile inconfondibile. Si presenta così l’applicazione di Gorillas, il servizio che 
consegna la spesa a casa in 10 minuti. Nato a Berlino in piena pandemia grazie all’intuizione dei 
suoi fondatori, Kağan Sümer e Jörg Kattner, è sbarcato in poco tempo in 40 metropoli europee. Tra 
le nazioni toccate fino a oggi: Germania, Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Italia. Nel 
Bel Paese il servizio è attivo su Milano e, da poco tempo, anche a Roma. La promessa, comunque, 
è quella di arrivare il prima possibile anche in altre metropoli della Penisola. Nel capoluogo mene-
ghino i dark store all’attivo sono quattro e coprono i quartieri di Porta Romana - Lodi, De Angeli, 
Nolo Centrale e Colonne – S. Ambrogio. A recapitare gli acquisti sono rider dotati di bici elettriche. 

L’app
L’applicazione è di semplice utilizzo. La 
geolocalizzazione del cellulare permet-
te di capire se l’area in cui ci si trova è 
coperta dal servizio. Se così non fosse, 
è possibile consigliare una città o un 
comune in cui si vorrebbe usufruire di 
Gorillas. Per ricevere gli acquisti, non è 
necessario trovarsi all’interno di un’abi-
tazione. Basta segnalare il posto esatto 
in cui si trova e segnalarlo. Una pan-
china, un parco o in stazione: i fattorini 
arrivano ovunque. Lo stile è ben defi-
nito fin da subito. Nero e bianco sono i 
colori dominanti. Rider tatuati con divi-
se alla moda spuntano di tanto in tanto 
durante lo shopping online. Scorrendo 
in basso, inoltre, è possibile leggere le 
recensioni di altri utenti che hanno già 
testato il servizio. Tutte entusiaste, ov-
viamente. Inseriamo il nostro indirizzo, 
ci troviamo nel quartiere di Porta Ro-
mana. Gorillas arriva fin da noi! Proce-
diamo con l’acquisto.  

L’app
È il blu elettrico il colore che identifica questo terzo servizio di grocery shopping. Chiaro e funzionale, anche in questo caso l’obiettivo è semplificare il più 
possibile l’esperienza di acquisto del consumatore. Peccato che, pur avendo scaricato l’applicazione dallo store italiano, i contenuti siano in spagnolo. Pro-
viamo a cambiare lingua, ma non è presente l’opzione che lo permette. In alto campeggia un avviso, ben evidenziato in giallo, che segnala all’utente che il 
servizio è momentaneamente presente solo in alcune aree del capoluogo milanese. Non ci vengono dette quali, però. Ricercando informazioni dettagliate 
su internet, scopriamo che la consegna è garantita solo sui Navigli, un’area estremamente ridotta rispetto all’intera superficie del capoluogo milanese. Nel 
complesso, l’applicazione ci appare poco pratica e funzionale. Inseriamo alcuni indirizzi e inizialmente sembrano andar bene. Una volta selezionati gli articoli 
da mettere nel carrello, però, lo shop si blocca e non ci permette di andare avanti. Tentiamo più e più volte, ma si rivela un buco nell’acqua. Capiamo quindi 
che la nostra area non è inclusa nel servizio. Ci riproviamo qualche giorno più tardi. Questa volta ci troviamo in via Col di Lana, angolo Piazza XXIV maggio. 
Con nostra grande sorpresa vediamo che i contenuti sono scritti in italiano. Ma noi non li abbiamo modificati, sono stati tradotti automaticamente.   

L’assortimento
Tante le categorie disponibili: bevande, snack dolci e sa-
lati, prodotti per la colazione e la merenda, pasta, riso e 
legumi, pane e farine, cura bambino, alcolici, tè, tisane e 
caffè, uova e latticini, sughi e conserve, cura casa, ani-
mali domestici, frutta e verdura, cura persona, carne e 
pesce, gelati e surgelati, piatti pronti, oli e spezie. Insom-
ma, la categorizzazione è ben definita e permette facil-
mente al consumatore di ricercare quello che gli serve. 
Di ritorno, però, vediamo che l’offerta di referenze dispo-
nibili non è così ampia. Anzi. Facendo il confronto con 
i competitor, l’assortimento appare notevolmente ridotto. 
La maggior parte degli articoli che ricerchiamo non sono 
in stock. Latte, uova, burro e yogurt, ad esempio. Ma an-
che frutta e verdura. Lo store, in alcuni casi, è completa-
mente vuoto. Sullo schermo compare un frigorifero vuoto 
e al suo interno è presente il torsolo di una mela. Segno 
che quello che stiamo cercando non è reperibile. Nes-
suna disponibilità di carne e di pesce. Assente anche il 
pane. Non ci resta molto tra cui scegliere. 

Tante le criticità che riscontriamo in questa app. A par-
tire dall’area coperta dal servizio che, al momento, è 
solamente una. E, per di più, limitata. Noi, purtroppo, 
non ci troviamo nel raggio di azione. L’assortimento, 
poi, è notevolmente ristretto e questo non ci permette 
di acquistare i beni primari che desideriamo. Forse sia-
mo capitati in una giornata sbagliata, ma il servizio ci 
sembra essere ancora in fase embrionale e sicuramen-
te il piano di sviluppo previsto dai fondatori non potrà 
che beneficiare Blok. Fatto sta che decidiamo di non 
acquistare nessuna referenza. Torneremo a testare 
l’applicazione più avanti. Sperando che, nel frattempo, 
qualcosa sia cambiato. 

Il servizio post-vendita 
In un caldo pomeriggio di luglio ef-
fettuiamo la nostra spesa. Acquistia-
mo 29 referenze, tutte appartenenti a 
categoria diverse. Compriamo anche 
articoli fragili, bottiglie in vetro e uova. 
Vogliamo mettere alla prova i fanto-
matici Gorillas. Una volta terminato 
lo shopping online, saldiamo il conto 
con la carta di credito direttamen-
te sull’app. In totale abbiamo speso 
39,22 euro, incluso il costo della con-
segna. I prezzi sono gli stessi di un re-
tailer tradizionale. Spesso sono anche 
inferiori. Nel giro di pochi minuti ci ar-
riva una mail di conferma con il riepi-
logo dell’ordine e con i dati personali 
che abbiamo inserito: nome, indirizzo 
di consegna e numero di telefono, per 
ogni evenienza. Ritorniamo sull’app: 
qui possiamo assistere in diretta reale 
a tutti i passaggi della fase di ‘picking 
and packing’. Notiamo con sorpresa 
che gli addetti ai lavori impiegano due 
minuti per reperire tutti i prodotti da 
noi richiesti. Ma attendiamo la prova 
del nove: aspettiamo la nostra spesa 
su due ruote!

La consegna
Attendiamo impazienti l’arrivo del fattorino. Cronometro alla mano, vogliamo testare la sua rapidità. 
Suonano al campanello. È lui! Emiliano, il rider che ci consegna la spesa, ci ha messo otto minuti. Un 
minuto in più rispetto a quello indicato dall’applicazione, ma pur sempre nei tempi promessi. “Colpa del 
traffico milanese”, ci spiega il ragazzo. Gli chiediamo da dove arriva. “Da Piazza Salgari”, ci risponde. 
Nel frattempo, appoggia per terra i quattro sacchetti contenenti la nostra spesa. Lo salutiamo, notando 
che in realtà non indossa nessuna divisa, ma i suoi abiti normali.  Siamo pronti per ispezionare i nostri 
acquisti!

Il confezionamento
Arriva il momento dello spacchettamento. Ci sono quattro buste di carte, tutte con il logo di Gorillas. Apria-
mo per prima quella dei surgelati. Al suo interno troviamo del ghiaccio, una confezione da 750 g di patate 
surgelate, hamburger e una mortadella. Tutto è perfettamente integro e i prodotti sono freschi. La borsa 
del fattorino, infatti, era refrigerata. Il sacchetto, però, si è rotto sotto il peso eccessivo dei prodotti che, 
probabilmente, avrebbero potuto essere distribuiti in modo più strategico. Nel secondo sacchetto sono 
state inserite le referenze più fragili: la bottiglia di birra che abbiamo acquistato - in vetro – è stata posta in 
fondo. Fortunatamente è arrivata integra. All’interno, poi, anche un sacchetto di piccole dimensioni con le 
due mele acquistate e la confezione di uova. Grandi danni non ci sono stati ma, sicuramente, proteggere 
gli articoli più fragili con imballi adeguati non avrebbe fatto male. Anzi, forse avrebbe garantito una tutela in 
più. La terza borsa contiene i panificati, divisi in singoli sacchetti. Su ognuno di essi, poi, è scritto il nome 
specifico del prodotto. Infine, tutte le referenze per la cura casa e persona sono raggruppate in una bag a 
parte. La spesa c’è tutta. Trattandosi del nostro primo ordine, ci aspettavamo di trovare qualche gadget. O 
meglio, racconti arrivati da terze parti riferivano di aver ricevuto un canovaccio da cucina e alcune postcard 
dei Gorillas in omaggio. A noi, purtroppo, nessun bonus in più. Oltre al fatto che siamo ancora alla ricerca 
delle nostre agognate banane.  

L’assortimento  
Non ci aspettiamo un catalogo ampio. Chiaramente rispetto all’e-commerce di un normale supermercato, 
i quantitativi sono inferiori. Nel complesso, saranno circa 2mila referenze. Ci lasciamo guidare dalle ca-
tegorie suggerite. Salta subito all’occhio quella denominata ‘Gorillas Fave’, i preferiti scelti per noi. Com-
paiono i prodotti acquistati in precedenza, così come i bestseller selezionati dai clienti. Ed ecco il primo 
colpo di genio: tra gli articoli più apprezzati dai Gorillas spuntano le banane e il Crodino. Andando avanti, 
ci imbattiamo nel ‘Survival kit’ messo a disposizione dal retailer per combattere la calura milanese: cu-
betti di ghiaccio, acqua, bevande energizzanti, ghiaccioli, deodorante e spray anti-zanzare. Tutti prodotti 
essenziali per chi è solito affrontare l’afa della città ‘imbruttita’. Si procede poi con le classiche categorie 
tipiche di un supermercato tradizionale: frutta e verdura, panetteria, bevande, uova e latticini, alcolici e 
superalcolici, salumi e formaggi, carne, surgelati, pasta e riso, snack dolci e salati, conserve, cura casa 
e persona, infanzia e cibo per animali. Proprio perché l’applicazione ha una forte connotazione locale, è 
stata inserita una sezione che si chiama ‘I milanesi’. Al suo interno è possibile trovare le referenze prodotte 
da aziende del posto. Compaiono allora i prodotti del Birrificio di Lambrate e di Birrificio Vetra, così come 
le referenze dolci e salate di Panificio Colla Santo. “Non proponiamo brand simili e con la stessa fascia di 
prezzo”, ci raccontava qualche tempo fa Giovanni Panzeri, direttore commerciale Gorillas, in un’intervista 
esclusiva. “Il nostro obiettivo non è replicare quello che fanno i retailer tradizionali che, ormai, sono pieni 
di doppioni. Mettiamo a disposizione dei clienti uno o due brand industriali con la stessa fascia di prezzo 
e poi affianchiamo alternative più particolari e locali”. L’assortimento è abbastanza ristretto. Scorrendo tra 
gli articoli proposti, inoltre, vediamo che alcuni non sono più in stock. Per segnalare che un prodotto è ter-
minato, l’immagine viene opacizzata. Un servizio impeccabile, certo. Ma fa quasi sorridere pensare che i 
Gorillas abbiano terminato le banane disponibili. Purtroppo siamo arrivati tardi. Sotto ogni referenza, infine, 
è presente un pulsante che fornisce maggiori informazioni sull’articolo in esame: gli ingredienti, la presenza 
di additivi e allergeni. 
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CLAIM 
“Tu sei veloce. 
Ma noi di più”
ORARI
Dalle 8 alle 24.
PREZZO 
DI CONSEGNA
1,80 euro.  

CLAIM 
“Mercato online”.
ORARI
Dalle 9 alle 22. 
PREZZO 
DI CONSEGNA
-  
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Provaci
ancora, Fico!

Fico riparte. Dopo più di un anno di stop, il grande 
parco agroalimentare di Bologna, inaugurato nel 
2017, ha riaperto i battenti il 22 luglio. Con nuo-
ve attrazioni, 60 operatori (20 in meno rispetto 

al ‘primo’ Fico), e un format più definito rispetto al pas-
sato. A permettere la rinascita del parco a tema, ideato da 
Oscar Farinetti, è stato il finanziamento di cinque milioni 
di euro da parte dei due soci, Eataly e Coop Allenza 3.0. 

In un’afosissima giornata di luglio (il termometro 
dell’auto ha toccato anche i 40 gradi), partiamo alla volta 
della nostra destinazione per un tour in anteprima dedi-
cato alla stampa. Superato l’impervio traffico milanese, 
la strada è spianata. E nel giro di tre ore circa, giungiamo 
a destinazione. Siamo in anticipo sulla tabella di marcia, 
così ripieghiamo sull’unica alternativa presente in zona: 
il centro commerciale al di là della strada. Appare fin da 
subito evidente che l’area in cui ci troviamo non è pro-
priamente di passaggio. Anzi. Chi arriva a Fico, non si 
trova qui per caso. Vista la posizione marginale del parco 
rispetto al centro città, è possibile usufruire anche dei col-
legamenti con i mezzi pubblici. Il polo del divertimento 
agroalimentare dista 15 minuti in autobus dalla stazione 
di Bologna e 50 minuti dall’aeroporto G. Marconi. Pro-
prio per evitare l’odissea del trasporto pubblico italiano, 
decidiamo di utilizzare la macchina. All’ingresso del 
parco, ci accolgono casellanti sui generis: tipici animali 
da fattoria con tanto di muso da una parte e posteriore 
dall’altra (tutti in plastica, gli animalisti possono dormire 
sonni tranquilli...). Entriamo nel mood ‘contadino’ del 
parco e ci avviamo. Il clima è quasi da Far West: erba rin-
secchita, cicale che ‘cantano’ e un caldo torrido. Ad atti-
rare la nostra attenzione è il fico gigante all’ingresso, che 
si erge imponente. Al suo cospetto troviamo la fattoria 
didattica, popolata da cavalli, asini, vacche, maiali, tac-
chini e ovini. Prima, quest’area era posizionata dietro la 
struttura, lontana dagli occhi dei visitatori. Molto spesso, 
non veniva neanche intercettata. Posizionarla all’entrata 
le conferisce sicuramente maggiore visibilità, con in più 
la possibilità di avvicinarsi e accarezzarli. Così, tra stand 
interattivi, tartufi da scovare in mezzo alla terra, grassi 
coniglietti e mille altre novità, il nuovo amministratore 
delegato del parco, Stefano Cigarini, ci racconta i tanti 
cambiamenti.

Il nuovo percorso
Tante le novità, a partire dai giorni di apertura: l’acces-

so è consentito dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 22 
e il sabato fino alle 24, acquistando il biglietto di ingres-
so. Se fino al 2019 l’entrata era gratuita, oggi è necessario 
acquistare un ticket. Previsto quello da 8 euro (10 euro il 
biglietto Fico + Luna Farm), da 19 euro con la possibilità 
di ingresso + tour con quattro degustazioni o ingresso + 
corso a scelta tra pasta, pizza, gelato, vino e mortadella. 
A 29 euro l’abbonamento annuale con ingressi illimitati e 
il 10% di sconto su tutti gli acquisti e i ristoranti conven-
zionati. Ad arricchire la nuova veste di Fico Eataly World 
sono tante attrazioni interattive, degustazioni e laboratori 
culinari. Ma anche un luna park a tema contadino – il 
Luna Farm, con 14 giostre di cui sette accessibili anche a 
ragazzi disabili, realizzate dall’azienda italiana Zamperla 
– una fattoria didattica e uno spazio dedicato agli acqui-
sti. Gli operatori food presenti continuano comunque a 
pagare le royalties a Fico. Cigarini sottolinea che durante 
la chiusura imposta dalla pandemia non hanno pagato un 
euro di affitto, e questo è verissimo. È altrettanto vero 
che nel periodo precedente, con tutti i problemi di cui 
diremo tra poco, le aziende hanno comunque dovuto 
garantire il personale e la materia prima, con spese non 
proprio indifferenti.

La superficie calpestabile è stata ridotta a 15 ettari ed 
è stata eliminata l’ala Est. “Le dimensioni erano eccessi-
ve”, spiega Cigarini. “I visitatori erano spesso spaesati”. 
L’intero parco è stato suddiviso in sette diversi settori, 
dedicati a salumi, formaggi, pasta, vino, olio, dolci, gio-
co e sport. 

Ogni sezione è ben delimitata da una struttura rappre-
sentativa di ingresso. Per quanto riguarda il mondo dei 
condimenti, ad esempio, una bottiglia di extravergine e 
una di aceto ricalcano il panorama delle due celebri torri 
di Bologna. 

La sezione casearia, invece, propone una grande for-
ma di formaggio composta, per metà, dal Parmigiano 
Reggiano e, per l’altra metà, dal Grana Padano. A cui, 
tra l’altro, si può accedere attraverso un piccolo labirinto 
interno. E poi, dal soffitto spiccano caciotte, mortadelle 
e rigatoni. Così come i dolci della tradizione e palloni da 
calcio. Presenti all’interno della struttura anche cinque 
show multimediali dedicati a scoprire le curiosità sugli 
elementi base che compongono la catena agroalimentare 
(fuoco, terra, acqua, animali e bottiglie). E 13 fabbriche 
che raccontano ai visitatori il processo di produzione 
delle eccellenze nostrane. Oltre a visionare alcuni video 

esplicativi riprodotti su lastre di vetro con pellicole po-
larizzate, i fruitori hanno possono visitare i piccoli sta-
bilimenti e parlare direttamente con i produttori. Le at-
trazioni sono davvero tante. Quello che ci stupisce, però, 
è che non è solamente la nostra vista a essere stimolata. 
Ogni luogo, infatti, presenta odori e fragranze diverse 
ben riconoscibili. “Fico è un’esperienza sensoriale a tutto 
tondo”, sottolinea Cigarini. “Sono tutti e cinque i sensi a 
essere stimolati”. E in effetti ha ragione. L’area dedicata 
alle bottiglie, ad esempio, presenta una spiccata nota di 
oliva immediatamente percepibile all’olfatto. 

Completano il percorso anche una zona sportiva con 
campo da beach volley, un’arena che ospita quotidia-
namente eventi e spettacoli, un frutteto, un uliveto e 
un vigneto. Così come la sezione ‘Brutti ma buoni’. Ci 
spiega Cigarini: “La frutta ammaccata è uno dei grandi 
problemi della Gdo. Tutte le referenze che non soddisfa-
no gli standard richiesti non arrivano a scaffale. Grazie a 
un accordo siglato con il Caab (Centro agroalimentare di 
Bologna) e con altri operatori del settore, siamo in grado 
di recuperare il cibo che finisce al di fuori dei circuiti 
commerciali. E non solo. Lo mettiamo a disposizione 
dei visitatori, che possono prenderlo e portarlo a casa 
gratuitamente”. Nella parte finale, poi, anche una zona 
adibita a punto vendita Eataly. Non solo food, ma anche 
cosmetica e prodotti dedicati alla cura persona. E infine, 
la collaborazione con Poste Italiane. Al di là delle casse 
è allestito un piccolo ufficio postale dove i turisti posso-
no lasciare i pacchi acquistati, spedendoli direttamente a 
casa. Una mossa estremamente intelligente considerando 
il grande amore che gli stranieri nutrono nei confronti del 
cibo italiano.   

Gli errori del passato
La domanda delle domande è cosa non abbia fun-

zionato negli anni scorsi e perché. Le performance del 
passato, non esattamente brillanti, sono note. Già prima 
dell’avvento del Covid, il parco a tema mostrava segnali 
di incertezza. I dati relativi al 2020 non ci sono ancora, 
ma quelli registrati nel 2019 parlano chiaro. I ricavi am-
montavano a 34,3 milioni di euro (nel 2018 erano 42,5). 
Un Mol pari a -4,2 milioni e una perdita netta di 3,1 mi-
lioni. Scelte azzardate e problemi tecnici le cause di tale 
insuccesso. “Tra i problemi più gravi che Fico ha dovuto 
affrontare ci sono i volumi di pubblico. Le aspettative 
maturate all’inizio, ovvero 6 milioni di visitatori all’an-

Il parco agroalimentare di Bologna ha riaperto il 22 luglio. Con un format più agile 
e tante novità, tra cui il biglietto d’ingresso. Il nostro tour con l’Ad, Stefano Cigarini. 
Che spiega: “Abbiamo ripensato l’intera offerta imparando dagli errori”.

di Aurora Erba e Federico Robbe

no, sono naufragate anche a causa di un’errata analisi del 
mercato di base”, spiega l’Ad. “Fatta eccezione per una 
minoranza di turisti austriaci e tedeschi che arrivano in 
Italia in macchina, gli altri stranieri scelgono l’aereo. Ma 
per raggiungere i quantitativi stimati, ovvero 1,8 milio-
ni, sarebbero serviti 9mila voli all’anno, quindi circa 25 
aerei colmi di turisti ogni giorno. Tutti diretti a Fico. Un 
numero irrealistico. Il problema risiede nell’aver dichia-
rato questi numeri alla stampa senza cognizione di causa: 
se si annunciano 6 milioni di visitatori all’anno, e poi ne 
arriva un milione, è un insuccesso. Se non si fanno pro-
clami, è un successo clamoroso”, prosegue Cigarini sen-
za usare mezzi termini. “Quando poi abbiamo analizzato 
i dati a posteriori, ci siamo accorti che, in realtà, erano 
soddisfacenti. Circa 1,2 milioni di visitatori all’anno, con 
il 48% di penetrazione su un’ora di cashment area e il 
14% su tre ore, ossia delle regioni limitrofe. Sono numeri 
altissimi. Fico ha attirato in media 170mila turisti l’anno, 
ovvero l’11% dei turisti che sono andati a Bologna, che 
hanno dichiarato di essere arrivati apposta per Fico. E 
poi circa 70-80mila studenti. Ora puntiamo al break even 
point entro il 2023”. 

Quale target?
A tutto ciò si aggiungono i problemi relativi all’identità 

poco chiara del format, difficile da comprendere per gran 
parte dei visitatori. “La gente non sapeva se fosse un cen-
tro commerciale, un grande ipermercato, un food court o 
la versione ingigantita di Eataly”, continua l’Ad. “Il tem-
po medio di visita era di circa due ore. Ma considerando 
che l’80% delle persone veniva qui per mangiare, solo 40 
minuti erano dedicati alla visita effettiva del parco.

Insomma, hanno fatto una passeggiata. Fico, invece, 
non è una destinazione da approcciare con leggerezza. 
Richiede curiosità perché si svela poco alla volta. Per di 
più, la progettazione non aiutava. Anzi. Da lì in poi una 
serie di problemi tecnici non hanno fatto che peggiora-
re la situazione. Gli spazi erano troppo ampi, i fruitori 
erano confusi. In un certo senso, lo stop imposto dalla 

pandemia è stato un bene perché ci ha permesso di ripen-
sare all’intera offerta. I primi tre anni di vita sono stati un 
banco di prova, utile per far emergere gli errori che sono 
stati commessi”. 

Sembra che Fico non abbia comunque un target pre-
ciso a cui rivolgersi, e non è detto che sia un limite. Il 
parco a tema presenta attrazioni e attività di ogni genere 
e tipo. Tutte con finalità ludico-didattiche. “Fino a qual-
che anno fa”, ci spiega Cigarini, “gli stand erano allestiti 
in ottica frontale. I visitatori arrivavano e ascoltavano la 
spiegazione delle guide e dei produttori, proprio come a 
scuola. Il nuovo format, invece, è basato sul concetto di 
turismo esperienziale. 

I fruitori partecipano in prima persona a quiz, giochi 
e numerose altre attività. Per chi vuole, poi, c’è anche 
la possibilità di assistere a visite guidate, in italiano e in 
inglese, che partono dal bancone d’ingresso ogni 30 mi-
nuti”.

“Una ragione per muoversi”
Con il biglietto cambia l’approccio del visitatore: “Chi 

ha speso si aspetta tanto, quindi va a scoprire tutti i tesori 
nascosti. Ma bisogna anche avere la pazienza di scopri-
re, pian piano. Il primo Fico era molto didattico. Ma un 
parco deve essere coinvolgente, non può essere come 
una scuola. Oggi è un’altra cosa. E deve diventare una 
ragione per muoversi”.

Il parco, senza dubbio, è una grande meta di attrazio-
ne. Soprattutto perché, in ogni dove, si nasconde qualche 
‘chicca’ da scoprire. Resta però una grande incognita 
dovuta, più che altro, alla posizione periferica della strut-
tura. Quanti turisti sono disposti a venire qui per vedere 
esclusivamente Fico? “Per i prossimi 12 – 15 mesi ci 
aspettiamo quasi esclusivamente turisti italiani”, conti-
nua l’Ad. “La situazione non è ancora del tutto rosea, 
quindi non prevediamo l’arrivo di molti stranieri”. Alla 
fin fine, al termine del nostro tour, la domanda fonda-
mentale è: il binomio tra cultura gastronomica e turismo 
esperienziale riuscirà a far breccia nel cuore dei fruitori? 

Stefano Cigarini
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Un progetto pensato per ri-
durre gli sprechi alimen-
tari. Nato durante un pe-
riodo di stop obbligato. La 

proposta dal titolo SOS Food Rescue/
Zero waste è di Davide Invernizzi, chef 
milanese con una lunga esperienza all’e-
stero, che, costretto a fermarsi per oltre 
un anno e mezzo per un infortunio, ha 
scelto di non adagiarsi sugli allori. Clas-
se 1993, si è formato a Milano, ma negli 
ultimi otto anni ha viaggiato tra Spagna, 
Australia, Olanda e Svizzera, dove ha 
lavorato nelle cucine di hotel e ristoranti 
blasonati, per citarne alcuni: Accor Ho-
tel, Radisson Hotel, Leading Hotel of 
the World, tra cui il Conservatorium Ho-
tel ad Amsterdam e il Waldhaus Resort 
nel Canton Grigioni. La scorsa estate ha 
iniziato a pensare a come affrontare il 
problema degli sprechi alimentari. Ha 
così ideato il progetto di divulgazione 
Sos Food Rescue, una FoodBank e una 
Food App, ora in attesa di finanziatori 
per poter diventare realtà.

Ogni anno gettate 1,3 miliardi 
di tonnellate di cibo
“Ho sempre studiato attentamente il 

tema della gestione alimentare. In par-
ticolare, lavorando nel settore, ho sem-
pre cercato di capire come riutilizzare 
le materie prime in modo da ridurre gli 
sprechi”, spiega Invernizzi. “Durante il 
lockdown, lo scorso anno, avendo fat-
to la spesa più frequentemente nei su-
permercati, mi sono documentato sulla 
rotazione del fresco: molti prodotti ven-
gono scartati prima ancora di giungere 
nelle case dei consumatori. Ho deciso 
così di fare qualcosa lavorando a un 
progetto di gestione e rotazione del fre-
sco. Insomma, facendo qualcosa di utile 
”, conclude. I dati Fao sugli sprechi ali-
mentari a livello globale parlano chiaro: 
ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di 
cibo vengono gettate. Il consumatore 
medio ne elimina circa 47 chilogram-
mi, per un valore di circa 2,5 miliardi di 
euro. Ma la catena delle risorse alimen-
tari vede un processo di scarto anche da 
parte di produttori, distributori, aziende 
che operano nell’ambito dei servizi ali-
mentari, ristoranti e catene alberghiere. I 
prodotti vengono scartati per vari moti-
vi: perdite di raccolto, sovrapproduzio-
ne, dimensioni, aspetto non conforme 
per l’esposizione a scaffale. “Da quanto 
ho potuto osservare durante la mia espe-
rienza professionale, nei grandi hotel, 
soprattutto durante i servizi catering, i 
prodotti non vengono gestiti al 100% 
portando all’inevitabile spreco di grandi 
quantità di cibo: chiaramente è priorita-
rio soddisfare il cliente offrendo una ta-
vola imbandita, ma le risorse sono scar-
samente razionalizzate con conseguente 

spreco”, racconta Davide Invernizzi. 
“Nei ristoranti di alto livello, invece, c’è 
grande attenzione al tema del riciclo e 
della limitazione a zero degli scarti. È 
una questione di educazione gestionale, 
oltre che di soddisfazione personale del-
lo chef: riuscire a utilizzare ogni parte 
di un alimento è molto stimolante per la 
propria immaginazione e un buon modo 
per sfruttare il 100% di quanto abbiamo 
a disposizione. A volte basta un po’ di 
fantasia e curiosità!”.

L’app per i consumatori
“La proposta contenuta nel mio pro-

getto, si ispira alla linea che ho sempre 
adottato lungo tutto il mio percorso la-
vorativo: i prodotti non utilizzati sono 
sempre stati devoluti ad alcune associa-
zioni che li distribuiscono ai senzatetto e 
meno fortunati”, spiega lo chef. È nata 
in questo modo l’idea per l’app Green, 

un market privato dove qualunque risto-
rante o supermercato può caricare una 
lista dei prodotti in eccesso o che stanno 
per essere smaltiti. I consumatori pos-
sono così accedere a una selezione a un 
prezzo agevolato e fare una spesa intel-
ligente. La struttura di progetto prevede 
inoltre la formazione alla gestione del 
fresco con una diffusione della cultura 
del prodotto nel suo ciclo di vita e in tut-
ti i suoi opportuni usi e riusi.

La banca alimentare
Davide Invernizzi ha previsto, per 

mettere in relazione il prodotto in sca-
denza nella catena del fresco, con quel-
li di scarto, un market virtuale gestito 
con una FoodBank e una Food App. La 
prima è una banca alimentare in cui le 
catene distributive possono fungere da 
magazzino centralizzato per i coltivato-
ri, rivenditori, produttori, ristoratori che 

hanno prodotti in eccesso. La FoodBank 
si mantiene in contatto con l’industria 
alimentare e con le attività di regola-
mentazione, per assicurarsi che il cibo 
sia sicuro da distribuire. In poche paro-
le, garantisce la comunicazione tra i vari 
attori della filiera consentendo il dialogo 
tra chi ha prodotto da smaltire e chi in-
vece ne necessita. La Food App, invece, 
servirà per individuare e ricollocare il 
fresco di giornata a prezzi speciali”, ri-
assume lo chef. 

Le ‘Rescue box’ per i bisognosi
Il progetto ‘Zero waste’, però, è anche 

solidale. Invernizzi ha pensato di instal-
lare nelle maggiori città italiane delle 
‘Rescue box’ attraverso le quali è possi-
bile donare alimenti destinati allo smal-
timento: “Qua le persone più bisognose 
potranno accedere a risorse alimentari in 
maniera totalmente gratuita e contribui-
ranno a ridurre gli sprechi”.

L’iniziativa 
di educazione alimentare
A completare il numero di servizi per 

diffondere una nuova cultura alimenta-
re, Invernizzi ha pensato di interveni-
re anche per sensibilizzare gli utenti a 
partire dalla più tenera età, educandoli 
a 360 gradi anche sul fronte dell’edu-
cazione alimentare e della sostenibilità. 
“Stiamo studiando delle grow box per 
consentire agli utenti finali di coltivare 
facilmente da casa germogli e erbe da 
introdurre nella propria alimentazione. 
Sono utili per la cura di patologie e di-
sfunzioni del nostro sistema e regalano 
benefici e benessere già dai primi utiliz-
zi ”, spiega lo chef. “Vorremmo arrivare 
nelle scuole in modo da avvicinare i più 
piccoli a questi temi”. 

Oltre Too Good To Go
E a chi gli chiede se l’idea non sia 

troppo simile a Too Good To Go, l’ap-
plicazione che connette i consumatori 
con gli esercizi commerciali che hanno 
prodotti invenduti, Invernizzi risponde 
senza dubbi: “A differenza di Too Good 
To Go, noi suggeriamo anche il siste-
ma della FoodBank con cui entriamo 
in contatto non solo con i supermerca-
ti, ma anche con ristoranti, produttori, 
grossisti, connettendo fra loro tutti gli 
anelli della filiera. Noi, inoltre, abbia-
mo pensato anche agli aspetti educativi 
e formativi perché la gestione corretta 
del fresco nel suo approvvigionamento 
e utilizzo globale è molto importante per 
la riduzione e contenimento dello spre-
co”. “È un progetto molto ambizioso”, 
conclude. “Ma credo sia un’importante 
iniziativa, nell’ambito della cultura del 
prodotto alimentare, da sviluppare e at-
tivare in questo momento”.

“Il mio progetto? 
Oltre Too Good To Go”
Lo chef milanese Davide Invernizzi ha ideato un sistema per ridurre gli sprechi alimentari. 
Comprende un’app, la creazione di una FoodBank, ma anche un programma 
di divulgazione e di solidarietà.

Davide Invernizzi

di Elisa Tonussi
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fiere & manifestazioni
di Eleonora Cazzaniga

Dopo un’edizione andata in 
scena in formato digitale a 
causa della pandemia, Golo-
saria 2021 riapre le porte al 

pubblico. Con un doppio appuntamento: 
nel Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e a 
Milano, dal 6 all’8 novembre. Due i filoni 
principali da esplorare, che si sviluppe-
ranno attorno al tema della ‘Colleganza’, 
e un’agenda ricca di eventi e contenuti, 
per favorire l’incontro tra le realtà del set-
tore e gli appassionati dell’enogastrono-
mia made in Italy. Intervista a Paolo Mas-
sobrio, che ogni anno, insieme a Marco 
Gatti, organizza la kermesse dedicata al 
gusto e alla tradizione italiana.

L’edizione 2020 di Golosaria è anda-
ta in scena nel solo formato digitale a 
causa della pandemia. Com’è andata?

Il formato inedito della manifestazione 
ha permesso di dialogare con un pubblico 
più vasto, però è necessario tener conto 
della congiuntura. È stato un periodo di 
grande depressione, soprattutto per la 
ristorazione di fronte a un nuovo lock-
down, per questo è mancata una fascia 
di operatori che veniva per le novità di 
Golosaria. Alla fine, però, è andata bene: 
abbiamo superato i 20mila partecipanti, 
ma soprattutto il palinsesto di webinar 
ha permesso di far vivere la kermesse per 
due mesi anziché per i canonici tre giorni. 
I contenuti sono stati trasmessi e abbiamo 
dato spazio alle aziende che si erano at-
trezzate con l’e-commerce. 

Quali feedback avete ricevuto da 
aziende e visitatori?

Dire che le aziende siano rimaste com-
pletamente soddisfatte sarebbe sbagliato, 
ma ovviamente questo è un sentimento 
dovuto al particolare contesto storico. 
Niente ha davvero soddisfatto in quel 
momento. Però ci sono state date delle 
indicazioni importanti. In primis, abbia-
mo rifatto completamente il nostro sito 
Golosaria.it, rilanciandolo a marzo 2021: 
l’intento era quello di renderlo funzionale 
per tutto l’anno e migliore per i produtto-
ri. Abbiamo creato uno strumento diver-
so. Inizialmente solo per la fiera, ma poi 
lo abbiamo reso permanente per dare visi-
bilità ai produttori che partecipano a Go-
losaria. Abbiamo fatto un investimento 
che ora svilupperemo con le due edizioni 
fisiche della manifestazione: la prima nel 
Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e la 
seconda a Milano, dal 6 all’8 novembre. 

L’esperienza della fiera digitale in-
fluenzerà l’edizione 2021 e quelle futu-
re?

Sicuramente, con la kermesse dello 
scorso anno, il digitale per noi è diventato 
molto importante e siamo anche cresciuti 
su tutti i social. Il lockdown ci ha lascia-

to il ‘gusto’ di comunicare online. Quindi 
Golosaria d’ora in poi vorrà dire tre giorni 
di attività, da accompagnare con un sito 
rinnovato. In più, tutto ciò che accadrà - 
webinar, incontri e altro - verrà rilanciato 
sul web, come se fosse un palinsesto su 
cui ritrovare i contenuti anche nelle setti-
mane successive. Creando così una sorta 
di ‘Golosaria on demand’, in cui poter 
accedere agli showcooking, i talk show, 
ma anche a contenuti e interviste inedite. 
Una cosa che i visitatori, e i consumatori 
in generale, in parte già facevano, cercan-
doci come interlocutori diretti sui social. 
Quindi, alcune delle cose fatte nel 2020 
verranno riproposte anche quest’anno, 
con l’idea di allargare sempre di più la 
fiera, sia a livello di pubblico, sia nella 
dimensione temporale. 

Su quali temi verterà l’edizione di 
quest’anno?

Il tema principale di Golosaria 2021 
è ‘il gusto della Colleganza’. Si tratta di 
una parola mutuata dal gergo degli psico-
logi e significa ‘alleanza fra colleghi’. L’i-
dea è arrivata da una gelateria di Lainate, 
che dopo l’ultima edizione di Golosaria 
in presenza, ha raccontato di aver “spe-
rimentato la Colleganza”. Avendo girato 
molto l’Italia, abbiamo notato che, soprat-
tutto tra i giovani, c’è voglia di ripartire 
insieme lavorando sui territori. Quindi 
noi porteremo esempi di come i giovani 
non hanno messo ‘i remi in barca’, ma 
anzi stanno sfruttando ogni opportunità, e 
lo stanno facendo attraverso la Collegan-
za. Per fare un esempio pratico, la regio-
ne Lombardia ha deciso di partecipare a 
Golosaria in maniera importante, con la 
presenza dell’Assessorato all’agricoltura. 
Durante la fiera, svilupperà il tema attra-
verso lo strumento delle ‘Strade dei vini’, 
che negli ultimi mesi ha messo in cam-
po delle iniziative pregevoli di aiuto alle 

aziende. Per citare un altro caso, l’anno 
scorso abbiamo premiato l’agriturismo 
Ferdy a Lenna (Bg), che è l’esempio con-
creto della Colleganza: il gestore, infatti, 
ha 100mila follower su Instagram e lo 
utilizza per far conoscere i vini dei suoi 
colleghi di montagna. La Colleganza pre-
serva la qualità, e soprattutto è sinonimo 
di riconoscimento reciproco. È questa la 
novità che intendiamo raccontare. E tutto 
ciò che metteremo in atto sarà per svi-
luppare questo concetto. Inoltre, pubbli-
cheremo il ‘Manifesto della Colleganza’, 
riferito alle botteghe alimentari: in questo 
modo, esploreremo un nuovo modo di in-
tendere il proprio lavoro in questa società, 
cioè non da soli ma insieme.

Prevedete iniziative o eventi partico-
lari?

L’edizione 2021 di Golosaria si svilup-
perà attorno a due filoni. Il primo dedi-
cato al vino, che assume un’importanza 
particolare, e per cui stiamo già regi-
strando una forte adesione da parte dei 
produttori. Quest’anno festeggiamo i 20 
anni di ‘Top hundred’, il riconoscimento 
che viene conferito ogni anno a 100 can-
tine, senza mai ripetere quelle dell’anno 
precedente: ci siamo resi conto, infatti, 
che il mondo della ristorazione cerca 
distinzione e novità, e i giovani stanno 
seguendo queste richieste producendo 
referenze egregie e interpretando la viti-
coltura in maniera innovativa. Nel 2021 
festeggeremo le 2mila cantine premiate 
finora, e per l’occasione, oltre alle 100 
aziende scelte ogni anno, conferiremo il 
riconoscimento ad altre 20 realtà, in rap-
presentanza dell’anniversario, più altre 
20 come buon auspicio per i prossimi due 
decenni di Top hundred. Inoltre, uscire-
mo con il libro ‘L’emozione del vino’, 
dove io e Marco Gatti raccontiamo que-
ste 2mila cantine e la storia del vino ita-

liano. Riguardo al secondo filone, quello 
del food, ci saranno ovviamente le mi-
gliori realtà del Golosario, con importan-
ti novità: l’edizione 2022 del libro, infat-
ti, presenta almeno 200 nuovi produttori 
e 300 nuovi negozi, a dimostrazione che 
il lockdown non ha ucciso la creatività, 
ma ha rappresentato un momento di ri-
flessione, che troverà ampio spazio a Go-
losaria. Allestiremo una grande enoteca, 
per dare spazio alle aziende vitivinicole 
che non trovano posto nei Top hundred, 
ma che vogliono comunque farsi cono-
scere. Lanceremo poi un’ulteriore inizia-
tiva: proporremo alle imprese di inserire 
nel proprio statuto un aspetto di respon-
sabilità sociale, ovvero parlare dell’utili-
tà dell’azienda per il territorio, a ripresa 
del tema della Colleganza. Proporremo 
quindi un’agenda ricca di appuntamenti, 
e con contenuti importanti, anche a tema 
politico.

Riguardo la presenza di aziende e 
pubblico, quali sono le vostre aspetta-
tive per Golosaria 2021?  

Per quanto riguarda la partecipazione 
del pubblico è ancora presto per fare pre-
visioni. Tuttavia, basandoci sull’edizione 
2020 di Golosaria Monferrato, che si è 
svolta in presenza, siamo piuttosto sereni. 
Riguardo alle aziende, non mi sorprende 
che per le date di Milano ci sia stata da 
subito una bellissima adesione. Abbiamo 
già messo sul sito di Golosaria i primi 
nomi dei partecipanti, tutti promettenti e 
di altissima qualità. Da questo punto di 
vista, quindi, siamo molto soddisfatti. 

Guardando alla situazione attuale, 
pensa che il Green Pass influirà sulla 
ripresa dell’Horeca?

Il Green Pass rappresenta l’unica strada 
percorribile per evitare ulteriori chiusure 
generalizzate. Francamente, non credo si 
avvereranno i timori per cui la ristorazio-
ne dovrebbe vedere un afflusso minore di 
clienti, visto il procedere della campagna 
vaccinale. Protestare risulta un po’ fuo-
ri dal tempo. Questo non è il momento 
di pensare al proprio particolare, perché 
siamo legati gli uni agli altri. Il Green 
Pass rappresenta semplicemente uno 
strumento affinché il mondo dell’Hore-
ca, che tanto ha sofferto, rimanga in pie-
di e non chiuda nuovamente. Ma questo 
non lo dico soltanto io. Ad esempio, sono 
d’accordo anche Arrigo Cipriani e Gian-
franco Vissani, personalità che avevano 
invece protestato contro le chiusure, a 
volte insensate, che volevano i ristoranti 
tra i luoghi di maggior contagio, senza 
pensare invece ai mezzi pubblici e ad al-
tre situazioni. Ora non ci sono più scuse 
per affossare il mondo della ristorazione: 
abbiamo bisogno di lavorare seriamente 
e il Green Pass serve proprio a questo. 

Golosaria 2021: 
nel segno della Colleganza
Lasciata alle spalle l’edizione online, la kermesse dell’enogastronomia made in Italy 
ritorna in presenza. Con iniziative speciali, novità dalle aziende e tanti contenuti. 
La parola a Paolo Massobrio, curatore della fiera. 

Da sinistra: Paolo Massobrio e Marco Gatti

Luglio 2021: sui social media si 
sviluppa un lungo dibattito sui 
prodotti Smart di Esselunga. Al di 
là di favorevoli e contrari, tentia-

mo un’analisi dettagliata per calcolare l’in-
cidenza delle 500 referenze sulle vendite di 
scatolame e il valore assoluto delle vendite.

Sono numeri ipotetici, stime personali, 
ma vicine alla realtà: è un tentativo di cal-
colo, beninteso, Esselunga non parla con 
nessuno delle sue incidenze di vendita e 
di altro ancora. Come sempre, al di là dei 
comunicati ufficiali e dei bilanci economi-
co-finanziario e del bilancio sostenibile, 
oggi il più completo che ci sia nella Gdo.

Il fatturato
Esselunga ha registrato nel 2020 vendite 

per 8.373 mio di euro.
L’incidenza dello scatolame
Poniamo il caso che lo scatolame abbia 

una incidenza del 40%, vuol dire che lo 
scatolame ha raggiunto vendite per 3.349 
mio di euro.

L’incidenza di Smart
Poniamo il caso che l’incidenza del 

brand Smart e le sue 500 referenze sia del 
3,5% sulle vendite dello scatolame.

Questo vuol dire che le vendite di Smart 
hanno raggiunto 117,222 mio di euro. In 
pratica sono 3,5 euro ad articolo/giorno/
superstore-supermercato. Bisogna capire 
se sono prodotti in più nel carrello o han-
no cannibalizzato gli altri prodotti a prezzo 
più alto. Probabilmente, forse è più valida 
questa seconda opzione, come diremo qui 
sotto.

Smart Esselunga sotto la lente
Un’analisi dettagliata di come si sviluppano le vendite dei prodotti 
da “primo prezzo” della catena. Spiegate per bene con i numeri e alcuni ragionamenti.

• I carrelli di soli prodotti Smart 
non sono pochi e imponenti.

• La maggior parte degli Smart 
sono in carrelli misti: chi prende il 
sale o lo zucchero o le banane o 
la frutta Smart li aggiunge ai pro-
dotti MDD, i prodotti di marca del 
distributore e ai prodotti dell’Idm, 
i prodotti di marca.

• Davanti alla gastronomia servi-
ta il carrello segnala la presenza 
di alcuni prodotti Smart, questo 
prefigura un carrello misto con 
acquisti molto distanti fra loro, da 

segnalare in questo caso molti 
prodotti commodity come farina 
e zucchero e acqua e anche le 
banane.

• In generale possiamo dire che 
il volume sviluppato dagli Smart 
comincia a essere interessante. 
Sono stati creati per contrastare il 
discount con prezzi al di sotto del 
minimo praticato da Eurospin e 
Lidl e Aldi e Md e Penny e gli altri.

• Smart ha allungato la scala 
prezzi verso il basso in modo 
consistente.

Abbiamo assaggiato diversi 
prodotti Smart in diverse 
merceologie negli ultimi due 
anni. Alcuni hanno cambiato 
formulazione e sono nettamente 
migliorati. Ovviamente il giudizio 
è soggettivo. Ma altri prodotti 
Smart saranno sicuramente 
migliorati nei prossimi mesi.

Insomma: è un esperimento 
ormai consolidato e, come 
sempre capita per tutto 
quel che fa Esselunga, 
da seguire con attenzione.

Abbiamo passato più ore davanti alle casse 
di Esselunga di Milano e Lucca in 6 diversi superstore

In principio era Fidel, un marchio che tutti i consumatori di Esselunga si ricordano molto bene. Erano i prodotti di basso prezzo della catena, 
studiati per accontentare chi non si poteva permettere le grandi marche. Sotto la spinta della tumultuosa crescita dei discount, Esselunga, 
nel 2019, ha cambiato strategia e individuato una serie di prodotti che ha denominato Smart, caratterizzati dal colore giallo. Nella linea Smart 
ci sono centinaia di referenze: dal latte alla pasta, dall’olio di oliva ai wurstel, dal formaggio grana al gorgonzola, dai biscotti alle merendine, 
tanto che si potrebbe fare una spesa intera. Le confezioni Smart tendenzialmente più grandi rispetto alla linea Esselunga “standard”. Diversi 
sono pure i produttori e anche gli ingredienti. Secondo un’analisi de Il Fatto Alimentare: “Facendo una spesa Smart si risparmia in media il 
40%, a volte anche di più. Non si può parlare di qualità equivalente. In molti casi i prodotti più economici contengono una maggiore quantità 
di zucchero e meno ingredienti nobili. A volte può essere conveniente scegliere i prodotti più economici, anche se per fare scelte ponderate  
bisogna leggere  e decodificare le etichette”.

Il prodotti Smart Esselunga
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esempio: se un punto vale 0,009 euro e 
per un accappatoio servono 3.900 punti, 
significa che viene valutato 35,10 euro) 
e valutare, confrontando il valore con il 
prezzo più basso che troviamo attual-
mente sul mercato per quel determinato 
prodotto, se è più conveniente richiederlo 
come premio o acquistarlo altrove, con-
servando i punti per occasioni più van-
taggiose.

Esistono portali online terzi che si oc-

cupano specificamente di questa valuta-
zione sul prodotto. Ed è quindi più sem-
plice capire se una raccolta punti offre 
veramente delle opportunità di risparmio. 
Nell’ultima raccolta punti Esselunga, per 
esempio, la bici da camera richiudibile 
Toorx valeva 16.900 punti (pari a 152 
euro), a fronte di un prezzo di mercato 
di 189 euro. Conveniente, a differenza 
del bidone aspiratutto Hoover multi fun-
ction, regalato a 9.900 punti, equivalenti 
a 89 euro ma a fronte di un prezzo di mer-
cato dell’elettrodomestico di 79 euro. 

In generale, i prodotti convenienti su-
perano le ‘fregature’. Ma solo se non si 
considera il vero prezzo da pagare, ovve-
ro quello nascosto, e che poco interessa 
alla massa: i dati dei consumatori.

Le fidelity card sono in realtà lo stru-
mento per tracciare le abitudini dei clien-
ti, quelle d’acquisto ma non solo. Posso-
no infatti restituire molte informazioni 
preziose: dall’ora in cui vanno a fare la 
spesa, passando da cosa comprano, fino a 
quanto sono sensibili alle promozioni. E 
così anche l’email marketing di una inse-
gna diventa più facile da digerire dai con-
sumatori, a loro insaputa perfettamente 
targettizzati dopo aver barattato la loro 
privacy per uno sconto. 

I dati sono così preziosi che il program-

ma di loyalty delle catene, talvolta, viene 
segnato in bilancio nella sezione ‘perdi-
te’. Poiché la gara tra i concorrenti alla 
migliore raccolta punti e al miglior cata-
logo genera una concorrenza al ribasso, 
pur di fidelizzare il maggior numero di 
persone. E non si può imbrogliare, perché 
per legge (la normativa vigente è ripresa 
nel dpr 430/2001) nessun promotore può 
richiedere un contributo superiore al 75% 
del valore normale di un bene, proprio 
per evitare che si possa truccare una ven-
dita come un premio. Esselunga, da que-
sto punto di vista, è la catena che ci cre-
de di più, investendo capitali importanti 
soprattutto in rapporto ai competitor. E 
anzi, punta a inserire nei propri cataloghi 
i brand più rinomati, oltre a oggetti di de-
sign. Anche l’offerta va incontro al target 
di riferimento, che sono le donne tra i 25 e 
i 30 anni, categoria più attenta ad altre ri-
spetto alle tendenze in ambito domestico. 
E dal punto di vista dei brand, soprattutto 
se di alta fascia, non esiste più nemmeno 
il rischio di essere percepiti male dal pub-
blico partecipando a una raccolta punti. 
In un circolo virtuoso, il marchio Fida-
ty di Esselunga ha esso stesso raggiunto 
uno status alla pari di questi brand, che 
ora, rispetto a 10 anni fa, non storcono 
più il naso. Una cosa è una raccolta punti, 

un’altra il Fidaty. E di conseguenza, per i 
piccoli brand, riuscire a essere inseriti nel 
catalogo è motivo di vanto, oltre che un 
potente veicolo pubblicitario. E c’è poi 
chi, come Conad, al contrario, preferisce 
investire anche su progetti inerenti a temi 
sociali. Curioso, perché quale potrebbe 
essere il prezzo per cui la gente sarebbe 
disposta a cedere (a basso prezzo) la pro-
pria privacy? Ovviamente, qualcosa che 
la fa sentire meno in colpa, come il fatto 
che la campagna alla quale sta aderendo 
per portarsi a casa una batteria di pentole 
o un ingresso al cinema ridotto servirà a 
sostenere una zona a rischio ambientale, 
una specie protetta, o la salvaguardia di 
un bene del patrimonio artistico italiano.
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Raccolte punti: tra 
fidelizzazione e profilazione
La grande distribuzione continua 

a investire nelle raccolte punti. 
Puntando al risparmio, alla no-
vità, al cliente più che alle cose. 

La parola d’ordine è fidelizzazione, ma 
ogni insegna intraprende questa strada in 
modo diverso. E da ciò deriva la grande 
diversificazione dell’offerta, di seguito 
analizzata. 

Partiamo dal principio. Tutto inizia con 
il Carosello in Tv, a cavallo degli anni 
’50 e ’60, veicolo principale delle raccol-
te di punti premio associate alla spesa. E 
l’Esselunga di Milano, nel 1957, è la pri-
ma. Più di mezzo secolo e il meccanismo 
è sempre lo stesso. C’erano i bollini e un 
omaggio ricevuto in cambio di una spesa 
indicativa. Con 100 bollini guadagnati 
a fronte di mille euro di spesa, aggiun-
gendo altri 50 euro si portava a casa un 
tegame che in negozio si sarebbe pagato 
51 euro. Insomma, non certo un gran ri-
sparmio. Nascevano poi i ‘bollinofughi’, 
convinti della fregatura intrinseca a que-
ste dinamiche, e i ‘bollinofili’, per i quali 
le raccolte erano la ragione per andare 
al supermercato. Una sorta di ipnosi da 
marketing, dalla quale germogliava un 
approccio alla spesa compulsiva. 

Oggi ai bollini si è sostituita la fidelity 
card, molto più utile in virtù della mole di 

dati che riesce a fornire all’insegna. Na-
sce da due spinte opposte che convergo-
no: da un lato gli operatori creano offerte 
personalizzate, dall’altro il cliente cerca 
l’offerta che lo soddisfa. La sete di co-
noscenza reciproca ha portato alla diffu-
sione della fidelity, e questa oggi rappre-
senta lo strumento di loyalty più sfruttato 
al mondo. 

Se la carta fedeltà è lo strumento usato 
dalle catene per garantirsi la fidelizza-
zione del cliente, la raccolta punti è l’in-
centivo più importante all’acquisto di un 
prodotto. I punti danno diritto a premi, 
non sconti (di solito), e le ricompense 
sono più generose tanto più il consuma-
tore segue il dettagliante. Bisogna acqui-
stare, ma per stimolare questo impegno il 
dettagliante lega la carta ad uno schema 
di fedeltà che può durare anche anni. 

Il vero potenziale della raccolta punti, 
tuttavia, risiede nell’identificazione dei 
clienti concessa dalla carta. Soprattutto 
quelli persi e guadagnati. La Gdo riesce 
a perseguire in tempo utile il recupero di 
quelli insoddisfatti, per esempio, e a pre-
miare e servire meglio quelli che sono 
affezionati al punto vendita. Il card ma-
nager, così, monitora sia un calo di inte-
resse, sia un impiego più frequente della 
carta.

Ad oggi, il sistema delle raccolte si è 
evoluto fino ad avere a che fare con pro-
grammi multi partner, i quali, oltre ai su-
permercati, coinvolgono altri operatori 
(come, per esempio, i distributori di car-
burante, le compagnie aeree, i parchi di 
divertimento e molti altri).

Il meccanismo è difficile da genera-
lizzare, ma la certezza è che rivenditore 
e cliente hanno un guadagno reciproco. 
Ogni retailer ha il suo modo di procedere, 
il quale cambia a seconda di una serie di 
variabili. C’è chi concede un accumulo 
di punti solo a partire da una soglia mini-
ma di spesa, oppure chi offre punti extra 
a fronte di un acquisto di una specifica 
marca. Anche la durata stessa di una rac-
colta punti si può diversificare, non solo 
in relazione al periodo della promozione, 
ma anche per il conteggio dei punti, che 
possono avere una scadenza prestabili-
ta, e che, in alcuni casi, possono essere 
sfruttati solo nella promozione del cata-
logo relativo. Senza contare le modalità 
di consegna, che si dividono in ritiro al 
punto vendita o spedizione al domicilio. 

Ma come valutare l’effettiva conve-
nienza di un prodotto? Calcolatrice alla 
mano, bisogna fare i conti. Prendiamo 
da esempio la carta Fidaty di Esselunga. 
Dopo i primi 5 euro di spesa si ottengono 

2 punti ogni euro usando la Fidaty Card, 
ovvero un punto ogni 50 centesimi. I 
punti ‘fragola’ di Esselunga, tra l’altro, 
possono anche essere convertiti in buoni 
sconto da usare per risparmiare sulla spe-
sa, e 3mila punti equivalgono a un buono 
spesa da 27 euro. Dunque, un punto ‘fra-
gola’ Esselunga vale 0,009 euro (poco 
meno di un centesimo). È su questa base 
che ci si può fare un’idea di quanto Esse-
lunga valuti i premi del suo catalogo (per 

di Davide Grammatica

Coop propone una colle-
zione di oggetti eco-so-
stenibili e realizzati con 
materiali riciclati (alluminio 
e polipropilene derivanti da 
imballaggi e rifiuti post con-
sumo), ma con una Carta 
Socio attivabile al prezzo di 
25 euro. In catalogo, una 
lunga rassegna di prodotti 
del mondo dell’arredamen-
to, del settore kitchen e del 
personal care. Ma anche 
l’opportunità di partecipare 
a raccolte fondi di bene-
ficenza, come l’iniziativa 
dell’associazione Cefa, che 
lotta contro la malnutrizione 
e i ritardi nello sviluppo fisi-
co e cognitivo dei bambini 
in Tanzania. 

Fino al 29 agosto i clienti in 
possesso della PennyCard 
potranno accedere alla rac-
colta a premi ‘Aria di colle-
zione’. Una linea di spugne 
marca Caleffi, ideale per 
il bagno ma anche fuori 
casa, grazie al raffinato 
telo multiuso tinto in filo. Ma 
anche oggetti di design per 
la casa di uso quotidiano, 
come la borsa termica dei 
Fratelli Guzzini.

Il consorzio di grossisti e 
dettaglianti è da sempre a 
supporto dell’artigianalità 
italiana. La raccolta che si 
è appena conclusa vedeva 
in omaggio i prodotti per la 
casa Alessi. In linea con la 
proposta di premi che vuo-
le portare valore alla qualità 
delle aziende italiane e alle 
persone che ci lavorano. 
Questi oggetti di design 
hanno un ciclo di produzio-
ne totalmente italiano, dalla 
materia prima al design, 
passando per la logistica, 
e sono il punto di partenza 
identificato da Despar per 
un rilancio economico. In 
quest’ottica, prodotti che 
fanno bene a tutti, a chi li 
produce e a chi li collezio-
na. Tra i principali prodotti, 
tazze, centritavola, lampa-
de e barattoli ermetici.

La catena di supermercati 
francese offre la possibilità 
di sfruttare la Carta SpesA-
mica Payback, con un ca-
talogo di prodotti personal 
care e accessori da cucina. 
In più, gli sconti, sempre 
raggiungibili con l’accumu-
lo di punti, possono essere 
applicabili su qualsiasi 
prodotto della catena, con 
variazioni che dipendono 
dal periodo.

Con la tessera Lidl Plus, 
totalmente digitale, i clienti 
dell’insegna possono 
usufruire di sconti e offerte 
esclusive ogni settimana 
per una grande quantità 
di prodotti. E a portata 
di smartphone, dato che 
l’app è disponibile per ogni 
sistema operativo mobile. 
Ma non solo, perché Lidl 
offre anche la possibilità 
di mettere alla prova la 
propria fortuna con il gioco 
‘Cancella e Vinci’: per ogni 
utilizzo della propria card si 
ha la possibilità di vincere 
nuovi coupon sconto per 
ogni tipo di spesa.

La regina in Italia, come 
detto, è Esselunga con 
Fidaty e i suoi 5,5 milioni di 
clienti fidelizzati. In 25 anni 
ha distribuito oltre 150 milioni 
di premi. E con una offerta 
di una varietà incredibile, 
dall’arredo casa, stile, tecno-
logia, passando per articoli 
sportivi fino ai toys. Sempre 
puntando sui marchi, che 
negli anni diventano sempre 
più ricercati, per un rapporto 
simbiotico che giova a en-
trambi. Si sono potuti trovare 
in catalogo, infatti, la grattu-
gia Microplane, la griglia per 
il barbecue Weber, o la pla-
netaria KitchenAid. Anche il 
design la fa da padrone, e 
dal catalogo premi Esselun-
ga sono passati oggetti di 
grande valore, nella sele-
zione curata dalla gallerista 
Rossana Orlandi, come il 
calendario perpetuo Timor di 
Enzo Mari, o le lampade Bilia 
di Fontana Arte, disegnate 
da Gio Ponti.

Grazie alla Carta Vantaggi, 
ogni cliente di Iper può ottene-
re sconti sui prodotti indicati di 
volta in volta dalla catena. In 
più, si può usufruire del Bonus 
CassaForte, accumulabile 
durante l’anno e utilizzabile 
immediatamente su acquisti 
relativi all’intero assortimento 
Iper La grande I. 

Il catalogo premi delle insegne 
del gruppo Selex è comune, 
tanto che con la carta Selex 
si può effettuare una raccolta 
punti unica anche cambiando 
supermercato. I punti accu-
mulati possono poi essere 
impiegati per una ricca offerta 
di prodotti, relativi al settore 
dell’arredamento e del perso-
nal care, oltre a una proposta 
molto varia di coupon per 
brevi vacanze.

Conad, con la campa-
gna annuale miPremio 
2021, punta soprattutto 
su progetti inerenti a temi 
sociali, oltre a un’offerta 
di prodotti che variano 
da complementi di arre-
do, utensili, voucher, fino 
all’abbigliamento. Per 
quanto riguarda il sociale, 
ad oggi è attiva la raccolta 
per il progetto ‘Stiamo in-
sieme’ della Lega del Filo 
d’Oro, che da oltre 55 anni 
è punto di riferimento in 
Italia per l’assistenza e la 
valorizzazione delle poten-
zialità residue e il sostegno 
delle persone sordocieche 
e pluriminorate psicosen-
soriali.

La catena tedesca non 
organizza vere e proprie 
raccolte punti, ma pre-
ferisce pianificare veri e 
propri concorsi a premio. 
L’ultimo, terminato lo scor-
so giugno, era rappre-
sentato da ‘Aldi e Vinci’. 
A ogni cliente che avesse 
effettuato un acquisto con 
scontrino unico, soste-
nendo una spesa minima 
di 25 euro, era concessa 
una ‘cartolina’, ovvero il 
corrispettivo di un gratta e 
vinci. Quattro box da grat-
tare, per un montepremi 
che consisteva in un totale 
di 30mila euro circa, divi-
so nei vari premi relativi al 
settore kitchen.

La società cooperativa 
punta sulla sensibilizzazio-
ne. In catalogo, la col-
lection My Style Home della 
famiglia Bellora, che com-
prende la linea di spugne 
da bagno votate all’ecoso-
stenibilità. Compostabile 
al 100%, eco-sostenibile, 
etica e prodotta senza 
sottrarre risorse alimentari. 
Con attenzione anche nei 
confronti del packaging, 
visto che ogni spugna è 
confezionata con materiali 
realizzati da risorse vege-
tali rinnovabili. E oltre ai 
prodotti, si può decidere 
anche di spendere i propri 
punti spesa per la causa 
delle api, in via di estinzio-
ne, adottando un alveare in 
collaborazione con 3Bee, 
azienda che sostiene gli 
apicoltori in Italia.

Con Blucard, i clienti della 
catena possono aggiu-
dicarsi sconti su prodotti 
dei settori arredo, kitchen, 
personal care, tecnologia 
e sport, oltre a coupon per 
attività sportive e viaggi in 
tutta Italia. 

Pur con un’ampia proposta di offerte, 
sconti e iniziative, non organizzano 
raccolte punti insegne come Euro-
spin, Tigros e Iperal. Quest’ultima, 
pur non organizzando raccolte, con 
Cartamica offre la possibilità di par-
tecipare a iniziative di volontariato, 
ricevere la rivista di informazione su 
cibo e divertimento firmata Iperal, e la 
possibilità di ottenere sconti sui libri di 
testo per scuole medie e superiori. 

Bennet Club è lo strumento 
utilizzato dall’insegna del 
gruppo Végé per offrire alla 
propria clientela una lunga 
lista di premi. Quasi per 
ogni ambito, dalla cura della 
casa ed ogni suo ambiente, 
passando per il personal 
care e coupon per brevi 
vacanze in località turisiche 
italiane. 

COOP

PENNY MARKET

DESPARCARREFOUR LIDLESSELUNGA IPER LA GRANDE I

A&O, DOK, FAMILA

CONAD ALDICRAI IL GIGANTE

BENNET

CHI NON OFFRE RACCOLTE PUNTI?

La Distribuzione moderna continua a investire nelle varie campagne 
a premi. È veramente così profittevole? 

No, ma il vero guadagno è su altro.




