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DAIRY INDEX
Latte crudo spot
Italia - Milano
36,44 euro/100 kg

Latte crudo alla
stalla Lombardia
36,37 euro/100 kg *

Latte crudo
alla stalla Baviera
32,70 euro/100 kg*

Burro Cee
Milano
3,40 euro/kg

Grana Padano
16 mesi
8,73 euro/kg

Parmigiano
Reggiano 18 mesi
11,70 euro/kg

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

“C’è ancora luce
all’orizzonte”
Incursioni

Alle pagine 22 e 23

GRANDE
ESCLUSIVA

Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri
fondanti di San Patrignano. Che non è più solo un luogo,
ma un mondo. Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza.
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L’inchiesta

Che cosa
vogliono i buyer?

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 18 e 19

La nostra indagine, tra i responsabili dell’assortimento di formaggi e latticini
delle insegne della Gd/Do svela quali elementi orientano le loro scelte.
ATTUALITÀ
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L’OMBRA DELLA MAFIA SU GAMAC

Store check

GRANDE
ESCLUSIVA

Iperal:
scommessa vincente

A pagina 20

Alle pagine 28 e 29

Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli strabordanti.
Lo sconto del 10% ogni primo martedì del mese si rivela un successo.
La nostra visita a quattro punti vendita della Brianza.

EVENTI

A pagina 17

I FANTASTICI QUATTRO

Un viaggio tra i cinque sensi. E nella storia casearia.
La degustazione di formaggi, guidata dall’assaggiatrice
Onaf Valentina Bergamin, organizzata dalla Guilde des fromagers.

Focus on

Amazon Fresh:
la prova sul campo

A pagina 46

L’INDAGINE

La meglio
gioventù

Cosa c’è nel futuro del
lattiero caseario? Ce lo
spiegano i nuovi protagonisti del
settore. Tutti under 40. E con tanta
voglia di rimboccarsi. le maniche.
Da pagina 38 a pagina 40

GUIDA BUYER
DATI & MERCATI

Il colosso di Jeff Bezos attiva la consegna della spesa in giornata a Milano
e a Roma. Un servizio promosso a pieni voti. Ma l’offerta è da migliorare.

ALL’INTERNO
FORMAGGI
& TECNOLOGIE

PRIMO PIANO

A pagina 21

TI FACCIO
UN FONDO COSÌ

Nel mirino dei private equity ci sono
realtà familiari alle prese con il cambio
generazionale e società indebolite dal Covid.
Tra le acquisizioni più recenti: Valpizza,
i salumi Kipre, i dolci Bindi.
E si moltiplicano voci su altre trattative.

ZOOM

Alle pagine 44 e 45

Le
confessioni
di un banconista
by

Speciale
Gorgonzola

La Dop lombardo-piemontese
è amatissima dai consumatori.
Sia in Italia, sia all’estero.
E, nonostante la pandemia, la
produzione nel 2020 è cresciuta
di +1,49%. Le migliori proposte
dei caseifici del Bel Paese.
Da pagina 32 a pagina 37
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Molti nemici
molto onore.
Ma sarà vero? (2)
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el corso della prima puntata di questo editoriale (la potete trovare sul sito www.
alimentando.info) avevo raccontato di come un giornalista serio non può non avere
“nemici”. Non è vero che tutto va bene, tutto è bello, la vita è tutta rose e fiori.
Spesso ci si trova di fronte a fatti e storie che vanno raccontati e commentati, in
maniera anche dura. È un nostro dovere.
Difatti, quando parlo delle riviste specializzate spiego sempre che ne esistono di tre tipi.
Quelle che arrivano e le butti subito nel cestino, quelle che sfogli e quelle che leggi. Tendenzialmente vorremmo editare solo quelle del terzo tipo. E spesso ci riusciamo. Un mese fa ero
dal direttore generale di una grande catena. Entro nel suo ufficio e osservo che, su un mobile
basso, fanno bella mostra di sé tutte le riviste del settore (Food, Mark up, Gdo Week e altre).
Quasi tutte. Le mie non ci sono. Logico domandare perché. Come logica la sua risposta: “Le
sue le leggo. Le altre sono tappezzeria”.
Scherzi a parte, ma non tanto, ritorniamo a bomba. Sempre nella prima puntata avevo raccontato dei miei incontri con la famiglia Ferrarini e dei successivi articoli. Questa volta parliamo invece di Coldiretti, Eurospin e Zonin.
Della grande confederazione agricola ho parlato spesso. Con un milione e mezzo di associati, Coldiretti rappresenta un punto di riferimento assoluto per l’agroalimentare. E questo
dalla costituzione della Repubblica a oggi. Un lungo arco di tempo che ha visto susseguirsi al
suo comando uomini legati a filo doppio con la politica e le istituzioni. Tanto che il ministero
delle Politiche agricole e forestali è ampiamente presidiato da uomini di Coldiretti che qui
fanno il bello e cattivo tempo. Lo sanno bene i ministri che si sono succeduti nel corso degli
anni. Chi ha provato a modificare, seppur di poco, il Coldirettipensiero ha dovuto fare i conti
con loro. Soprattutto con Vincenzo Gesmundo, il direttore generale della confederazione. Un
autentico ras che da decenni la dirige con piglio deciso. Pochi anni fa gli avevamo fatto i conti in tasca scoprendo che, fra un incarico e l’altro, aveva guadagnato in un anno la bellezza di
circa due milioni di euro. Una cifra folle, mai smentita. Per questo avevamo cercato di capire
il perché ma ci siamo sempre scontrati con un muro di gomma. Coldiretti, quando vuole, parla e straparla, anche grazie a un attivissimo ufficio stampa, ma quando si tratta di mettere in
piazza certe cifre, nicchia e si nasconde. Il loro bilancio, ad esempio, è segreto, come quello
dei sindacati. Perché? Boh e chi lo sa? Non ci piacciono questi infingimenti. E per questo li
abbiamo sempre denunciati.
Un’altra che abbiamo messo nel mirino è stata Eurospin. La catena di hard discount è cresciuta notevolmente nel corso dell’ultimo decennio. Ma a farne le spese sono stati spesso i
fornitori. La politica delle aste a doppio ribasso è stata uno dei cavalli di battaglia della catena. Una pratica che abbiamo combattuto strenuamente. In una partita che ha coinvolto la
politica e le istituzioni. E che abbiamo vinto. Oggi è una pratica sleale su cui vigilerà l’Icqrf
(Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi).
Come non finire poi con la madre di tutte le battaglie: il crac delle banche venete. Il quasi fallimento di Popolare di Vicenza e Veneto Banca ha rappresentato una delle pagine più
amare nella storia finanziaria del nostro paese. Una intera regione è stata coinvolta: dagli imprenditori a cui veniva chiesto l’acquisto di azioni in cambio di finanziamenti sino ai poveri
pensionati che avevano riposto la massima fiducia nella “loro” banca, consegnandole i soldi
per una serena vecchiaia. Tutto finito, tutto evaporato nel giro di poco tempo. Con azioni che
da 62 euro l’una sono arrivate, in pochissimo tempo, a valere pochi centesimi. E chi c’era
a capo di tutto questo? Il Doge Zonin, un altro che faceva il bello e cattivo tempo nella sua
regione. Grande tessitore di trame fra le più varie: dalla finanza alla politica. Oggi è sotto
processo. Rischia una bella condanna. Purtroppo non rischiano nulla quegli oscuri direttori di
banca e impiegati che, pur sapendo che le azioni non erano certo sicure, hanno continuato a
consigliare tutti di investire lì, perché il guadagno era certo. Sono i conniventi, oggi protetti
dallo scudo di Intesa che ha rilevato le due banche. Ma hanno anche loro sulla coscienza i
numerosi suicidi che si sono succeduti dopo il crac. Piccoli artigiani, imprenditori ma anche
persone comuni che si sono trovate il borsellino svuotato da loschi e spietati affaristi.
Capite dunque che davanti a certe ingiustizie non si può tacere. Non si può far finta di niente. Il compito del giornalista è di raccontare e denunciare. E noi cerchiamo di farlo. Al meglio
e con dovizia di particolari. Le lettere degli avvocati, che arrivano copiose, lo dimostrano.
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il pagellone

rubriche
Marzo 2021

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.

MCDONALD’S
Non è andata come inizialmente previsto la
recente promozione di McDonald’s negli Stati
Uniti. All’interno dei suoi Happy Meal, la nota
catena di fast food ha inserito una collezione
speciale in edizione limitata di Pokémon cards:
quattro in ciascun pasto. Le carte sono state
realizzate per celebrare il 25esimo anniversario del cartone animato giapponese, amato da
grandi e piccini… ma soprattutto grandi! Alcuni
collezionisti e YouTuber hanno infatti preso d’assalto i ristoranti McDonald’s per fare incetta di
pacchetti e completare per primi la collezione.
Lasciando, però, a bocca asciutta i più piccoli. Le scorte, infatti, sono presto terminate visto
che alcuni locali hanno concesso di acquistare dozzine di pacchetti alla volta. Lo YouTuber
aDrive ha perfino raccontato di essere riuscito
ad accaparrarsi ben 80 pacchetti in un singolo
McDonald’s! Si sono presto fatti strada anche
gli sciacalli, che hanno messo in vendita online
le carte facendole pagare fino a 200 dollari l’una. Non si può certo negare che la campagna
promozionale non abbia avuto successo!

ROBERTO
CINGOLANI

VOTO
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KFC
Kfc, la catena americana di fast food specializzata nel pollo fritto, ha lanciato nei propri ristoranti vietnamiti un nuovo piatto: gli Spaghetti conditi con pollo fritto. L’idea, già di per sé
esecrabile per i buongustai italiani, è supportata dalla scelta a dir poco comica del nome:
Kaghetti. Ebbene sì, gli spaghetti Kfc sono stati ‘battezzati’ Kaghetti. Sul sito ufficiale di Kfc
Vietnam si legge: “I Kaghetti sono il perfetto
incontro della pasta e dell’autentico sugo al
pomodoro italiano con la salsa di pollo, con un
topping di Kfc Popcorn o Zinger”. Ora, come
possa essere un incontro ‘perfetto’, soprattutto nel segno dell’italianità, resta inspiegabile.
Ma perlomeno questa volta non vale la pena
prendere la questione sul serio o battersi per
la difesa del made in Italy o delle eccellenze
italiane. Anzi, visto che il nome è già decisamente esplicativo, non possiamo che farci una
bella risata.

VOTO
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FRANCOIS
REIHANI
“Signore ha un bel sorriso”; “Lei è bellissima”; “Ti voglio bene”. Così inizia il video
della caffetteria La La Land Kind Cafè di Dallas (Stati Uniti), ‘il bar della gentilezza’, nato
per dare lavoro ai ragazzi in difficolta. Il proprietario è Francois Reihani, un imprenditore
25enne, grazie a cui molti giovani ora hanno
uno stipendio e una formazione lavorativa. In
cambio i suoi dipendenti lo aiutano a rendere
il mondo un posto migliore, diffondere l’amore
e la gentilezza che a molti di loro è stata negata. Così, una volta al giorno le porte del locale restano chiuse e i lavoratori organizzano
varie iniziative benefiche e girano per Dallas
con un megafono per dire una parola buona
al prossimo, donano fiori e usano social per
lanciare messaggi positivi. Grazie al coraggio
di Francois tanti giovani stanno recuperando
fiducia nell’umanità. A volte basta un piccolo
gesto per lasciare il segno nel cuore.

VOTO
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Parte male il neoministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Il fisico, ex
direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e
voluto da Draghi a capo del nuovo dicastero, attacca gli allevamenti e il settore della
carne. Fin qui nessuna novità: non è certo il
primo, né sarà l’ultimo. Ma lascia basiti che
a trattare il tema con leggerezza sia appunto uno scienziato della sua caratura, per di
più appena insediato in un ruolo strategico
che dovrà gestire i 209 miliardi del Recovery
plan. Ebbene, intervistato da Repubblica, ha
dichiarato: “Non si può separare l’epidemiologia da quello che mangiamo, dal modello
di sviluppo economico. Sappiamo che chi
mangia troppa carne subisce degli impatti
sulla salute, allora si dovrebbe diminuire la
quantità di proteine animali sostituendole con
quelle vegetali. D’altro canto, la proteina animale richiede sei volte l’acqua della proteina
vegetale, a parità di quantità, e allevamenti
intensivi producono il 20% della Co2 emessa a livello globale”. Pronte le reazioni del
mondo agricolo e delle associazioni. Antonio
Forlini, presidente di Unaitalia, commenta:
“I consumi di carne sono in Italia al di sotto
dei consumi pro capite medi dell’Occidente.
E non è corretto dire che consumare carne
fa male, sarebbe opportuno ribadire invece
la necessità di una dieta equilibrata”. Gli fa
eco Luigi Scordamaglia, consigliere di Filiera
Italia: “Lo dicono i numeri: produrre un chilo
di carne bovina in Italia, secondo i dati Fao,
comporta appena un quinto delle emissioni
di Co2 rispetto allo stesso chilo di carne prodotto in Asia o Usa. […] Anche la quantità di
acqua necessaria per produrre lo stesso kg
di carne in Italia è pari a 1/20 di quella usata
in altri Paesi”. Caro Cingolani, ma documentarsi prima di sparare sentenze, no?

VOTO

3

FRANCESCA
MARSETTI
I comaschi non l’hanno presa molto bene
la preparazione della cassoeula proposta
dalla chef Francesca Marsetti durante il programma Tv ‘E’ sempre mezzogiorno’. Il giorno dopo, ecco spuntare per le vie di Como
un bel cartello con la seguente scritta. “Non
deturpiamo i piatti tipici del Nord. La cazoela in tutte le cucine, trattorie e casalinghe
c’è un unico modo di cucinarla non usurpiamola come ha fatto la signora alla tv con la
ricetta avversa e catastrofica ‘Trasmissione
è sempre mezzogiorno Clerici -12,30’. Non
si possono in alcun modo alterare le ricette
tipiche…”. I commenti, ovviamente, non si
sono fatti mancare: “Si! Visto in Tv! In pratica
han cucinato una cassoeula da paura. Una
cosa che offende la ns cucina! Preparata in
30 minuti... Passo e chiudo”; “Qualche genio
in tv avrà fatto la ricetta light o modificata”;
“Un po’ come quelli che fanno il tiramisù con
i Pavesini e la panna....chiamalo semifreddo
NON tiramisù”, e per chiudere in bellezza:
“Che bello deve essere non avere un cazzo
da fare... Avere così tanto tempo libero da
scrivere cartelli sgrammaticati sulla cassoeula e appenderli in giro”. A cui viene risposto: “Si, ma stai calmo”.

VOTO

2
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SOCIAL METER

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

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

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

FOLLOWER
11.570.656
2.328.147
1.088.224
1.053.254
800.678
522.134
354.159
295.635
288.690
211.952
187.096
185.405
175.136
147.015
132.847
111.157
99.339
99.117
97.624
91.944
61.598
55.986
44.467
40.631
37.864

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

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

FOLLOWER
746.000
221.000
170.000
90.400
55.000
50.900
48.500
44.900
43.300
42.300
25.100
20.000
16.900
14.500
13.500
11.900
10.800
10.600
6.170
6.114
5.543
4.227
3.576
3.426
3.240

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

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
Despar Nordest
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
Rilevazione del 04/03/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
93.641
31.777
28.106
27.866
24.791
14.399
11.505
8.486
5.536
4.494
3.728
2.749
2.369
2.301
2.301
2.241
1.827
1.721
1.204
1.173
580
468
379
359
281

Antonello Santi (Lattebusche): “Nel 2020 siamo cresciuti grazie alla nostra flessibilità”
cresciuto il mercato. In particolare, mascarAntonello Santi, direttore vendite e trade marpone, mozzarella, ricotta e stracchino. Non
keting di Lattebusche, cooperativa veneta
solo. La cooperativa è cresciuta anche nelle
lattiero casearia, tira le somme sul 2020. “Il
regioni al di fuori delle aree tradizionali, dove
canale Horeca incide sul nostro fatturato per
normalmente è presente con i formaggi stauna minima parte, circa il 7-8%, quindi quello
gionati: Piave, Asiago, Montasio.
che abbiamo perso (circa -70%) è stato facilQuanto al 2021, Santi spiega: “L’anno è iniziamente recuperato. Hanno invece performato
to in modo positivo. I prossimi mesi saranno,
bene la Distribuzione moderna, avendo una
però, più problematici rispetto alla possibilità
buona collaborazione soprattutto con alcune
di fare le stesse cifre del 2020. Soprattutto
aziende, e il Normal trade, che nell’arco della
per alcune tipologie di prodotto, visto che
pandemia ha assunto un’importante valenza Antonello Santi
sicuramente non ci sarà lo stesso boom dei
sociologica”.
Santi, inoltre, si sofferma a commentare i punti di forza mesi di marzo e aprile. Speriamo possa riaprire l’Horeche hanno consentito a Lattebusche di superare in- ca - aggiunge - che per noi in questo periodo è impordenne il 2020: “Abbiamo adottato delle buone politiche tantissimo. I nostri clienti in montagna stanno soffrendo
di comunicazione trasmettendo i nostri valori. Questa per l’assenza di turismo, penalizzando anche la nostra
azienda, ad esempio, ha il chilometro zero nel Dna. Dal cooperativa. Speriamo di continuare a lavorare bene nel
1954 lavoriamo solo ed esclusivamente latte locale dei canale retail. Sono sicuro che le persone sono sempre
nostri soci. Quindi abbiamo sempre creduto in tutti i va- più attente alla qualità e, avendo referenze di qualità per
lori legati alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente: un ogni tipologia di prodotto, sono molto fiducioso”.
vantaggio competitivo notevole”. E aggiunge: “Abbiamo Rispetto alla partecipazione a fiere nel 2021, Lattebudovuto rivedere tutti i flussi di produzione e distribuzio- sche ancora non ha preso alcuna decisione. “Credo ci
ne. Ma, essendo ben organizzati, è stato facile seguire sia ancora troppa paura per potersi muovere”, commenogni spostamento. Grazie alla nostra flessibilità, siamo ta Santi. “La maggior parte delle insegne lavorano da
riusciti a crescere e seguire le necessità servendo tutti remoto. Questo dunque mi fa pensare che quest’anno
i punti vendita. Insomma, l’azienda ha saputo risponde- sia difficile potersi incontrare. Anche se la situazione a
re velocemente e bene a tutte le necessità esistenti in settembre-ottobre dovesse essere tranquilla, tra Cibus,
quel momento”. Non è un caso, dunque, che nel 2020 Anuga e Tuttofood, gli eventi sarebbero troppo ravvicile principali categorie merceologiche nel libero servizio nati fra loro. Mi sembra eccessivo. Rappresentano dei
confezionato, in Veneto, siano cresciute più di quanto sia costi per le aziende!”.

Esselunga: il contributo “consegna
gratuita per emergenza Covid” pagato
anche dai fornitori

Con una mail del 26 febbraio, a cura dell’ufficio commerciale, Esselunga ha comunicato ai fornitori l’iniziativa denominata “Contributo consegna gratuita per
emergenza Covid”. Ecco il testo completo: “A seguito
della nuova emergenza, causata dalla recrudescenza delle infezioni da Covid 19 nelle aree di Brescia e
alcuni comuni della provincia di Bergamo, Esselunga ha deciso di rendere gratuita la consegna delle
spese web nelle zone interessate dalle restrizioni per
le prossime due settimane. La nostra intenzione è di
sostenere il 50% di questo costo (circa 3,5 euro a
consegna) e dividere il restante 50% (i rimanenti 3,5
euro) tra tutti i fornitori i cui prodotti sono all’interno
della spesa del cliente, in proporzione al valore del
singolo prodotto, mediante emissione di nostra nota
debito. La comunicazione che daremo ai nostri clienti
di quelle aree evidenzierà che il contributo consegna
per la loro spesa è offerto dai fornitori dei prodotti da
loro acquistati e da Esselunga”. Iniziativa encomiabile chiaramente. Mi sia consentito però fare due osservazioni in merito. La prima riguarda il metodo: il contributo non s’impone ma, eventualmente, si propone.
Magari con una comunicazione che lo anticipa. E qui
per favore che non mi si venga a dire che nessuno è
obbligato. Chi lavora con Esselunga se la tiene ben
stretta. E si fa andare bene tutto. Anche i due punti
in più nella media sui contratti di fine anno 2020. La
seconda osservazione riguarda invece il valore del
contributo che i fornitori dovranno pagare. Nel migliore dei casi si tratta di poche decine di euro. Ma la catena ne ha proprio bisogno? Queste cose non succedevano quando c’era Bernardo Caprotti al comando.
Ha sempre sostenuto che: “I fornitori non vanno munti”. Quindi, se questo è il nuovo corso, come diceva la
sora Lella: “Annamo bene… proprio bene!”
Angelo Frigerio

Cambio ai vertici per Danone: il Cda approva
la separazione delle cariche di Ceo e presidente

I fondi investitori, alla fine, hanno avuto ragione. Dopo le reiterate richieste di un cambio ai vertici di Danone, il Consiglio di amministrazione
ha approvato ieri la decisione di separare le cariche di amministratore
delegato e presidente, a oggi ricoperte da Emmanuel Faber. Alcuni investitori attivi, infatti, tra cui Artisan Partners Asset Management, Causeway Capital Management e Bluebell Capital Partners, spingevano da
settimane per attuare cambiamenti, scontenti dei risultati finanziari del
gigante francese del dairy. “Sfortunatamente, la performance finanziaria
di Danone non è coerente con la qualità dei suoi asset su quasi ogni
parametro, le prestazioni di Danone sono rimaste indietro”, scriveva Artisan Partners in una lettera inviata a Gilles Schnepp, uno dei membri
del Consiglio di amministrazione di Danone. Gli investitori imputavano
i risultati insoddisfacenti proprio alla governance aziendale. Per questo
motivo, Faber manterrà tanto il ruolo di Ceo, quanto quello di presidente
finché non verrà scelto un nuovo amministratore delegato. In seguito,
siederà nel Consiglio di amministrazione come membro non esecutivo.

Parmigiano Reggiano, un 2020
da record: produzione a +4,9%

Il 2020 si rivela un anno da record per il Parmigiano Reggiano.
Con un aumento complessivo della produzione di +4,9% rispetto
al 2019, per un totale di 3,94 milioni di forme. E un giro d’affari al
consumo pari a 2,35 miliardi di euro, sempre più proiettata verso
i mercati esteri. Crescono, infatti, di ben +10,7% le vendite oltreconfine, dove viene destinato il 44% della produzione totale. Gli
Stati Uniti sono il primo mercato (20% dell’export totale), seguiti
da Francia (19%), Germania (18%), Regno Unito (13%) e Canada
(5%). Salgono, invece, di +7,9% le vendite in Italia. Dove sono la
Gdo e il Normal trade a farla da padroni (74%) tra i canali distributivi. Seguono vendite dirette (12%) e industria (4%). Il canale Horeca, che ha subito un drastico calo, rappresenta
solo il 2%, con ampi margini di miglioramento. I prezzi sono inoltre tornati a essere remunerativi. Infatti, se nel primo semestre, il prezzo del 12 mesi (prezzo medio alla produzione
Parmigiano Reggiano 12 mesi da caseificio produttore, fonte: bollettini Borsa Comprensoriale Parma) era 7,55 euro al chilo, alla fine dell’anno ha superato i 10 euro al chilo. La
quotazione media annua, comunque, è rimasta inferiore a quella del 2019.

L’Asiago celebra 10 anni in Cina e un nuovo
progetto di valorizzazione della Dop nel Paese

Con l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale Ue-Cina
per la tutela delle Dop e Igp, il Consorzio dell’Asiago coglie l’occasione per celebrare dieci anni di successi nel
Paese asiatico. Infatti, dopo aver riconosciuto nella Cina
uno dei mercati più promettenti, il Consorzio ha avviato
una serie di attività di tutela della proprietà intellettuale
della denominazione. Ha inoltre attivato un programma
promozionale per far conoscere la Dop. Oltre a un piano
per la rimozione dal mercato di prodotti in violazione dei
diritti. Nel 2020, in particolare, il Consorzio di tutela ha
consolidato le proprie attività in Cina, specialmente nella vigilanza on e off line. Per la prima volta, ha condotto
controlli diretti nei punti vendita del Paese. E, allo stesso
tempo, ha potenziato le verifiche sui siti di e-commerce.
A conferma dell’importanza strategica del mercato cinese, il Consorzio tutela formaggio Asiago avvierà nel
2021 un piano triennale di promozione: l’Asia enjoys European quality food. Il progetto, co-finanziato dalla Ue
e del valore di oltre 4.700.000 euro, coinvolge anche il
Consorzio per la tutela dell’Asti, il Consorzio Provolone
Valpadana Dop, l’Istituto per la valorizzazione dei salumi italiani (Ivsi) e l’Associazione interregionale produttori olivicoli Verona.

Alimentaria rimandata ad aprile 2022.
Appuntamento a ottobre 2021 con il Gastronomic Forum Barcelona
Il salone spagnolo del food & beverage e del foodservice, Alimentaria & Hostelco, annuncia la cancellazione dell’edizione 2021 (17
al 20 maggio) e il riposizionamento della fiera dal 4 al 7 aprile
2022. A questo rinvio si contrappone il “rafforzamento”, da parte
degli organizzatori (Fira de Barcelona), dell’evento Gastronomic
Forum Barcelona. Il salone, dedicato agli operatori dell’Horeca, si
terrà infatti dal 18 al 20 ottobre 2021 in contemporanea con Alimentaria FoodTech (fiera del food processing) e Hispack (fiera del
packaging) e ospiterà anche una rappresentanza di aziende di Alimentaria & Hostelco. Gastronomic Forum Barcelona si terrà presso
il polo fieristico del Montjuïc, nella settimana dei festeggiamenti
per Barcellona – Capitale mondiale dell’alimentazione sostenibile
2021.

Fiera Milano presenta
il piano strategico 2021-2025

Accordo di finanziamento per Latteria Soresina:
30 milioni di euro per lo sviluppo produttivo e commerciale

E’ stato presentato questa mattina il piano strategico 2021-2025 di Fiera Milano.
L’Ad Luca Palermo ha illustrato i risultati attesi per il 2021: “La ripartenza delle
manifestazioni in presenza a partire da maggio 2021 prevede un fatturato annuo
nell’ordine di 180-200 milioni di euro, un Ebitda in un range di 40 e 50 milioni di
euro ed una posizione finanziaria netta compresa fra 5 e -5 milioni di euro. Nel caso
invece di una ripresa delle attività a partire dal mese di settembre 2021, a causa
del prolungamento dell’emergenza sanitaria, si registrerebbe un impatto negativo
in termini di margini e di indebitamento finanziario netto stimabile in circa 5 milioni
di euro”. Nel 2025, secondo il piano strategico, i ricavi saranno 290-310 milioni di
euro, superiori rispetto ai 280 milioni di euro del 2019, nonostante una minor superficie netta espositiva in Italia (-12% rispetto al 2019, a parità di calendario). L’Ebitda
è atteso in un range compreso fra 110 e 120 milioni di euro rispetto ai 106 milioni
del 2019, mentre la posizione finanziaria netta è prevista negativa (disponibilità
netta) in un intervallo compreso fra 75 e 85 milioni di euro rispetto ai 68 milioni di
fine 2019 e ad un indebitamento netto di 24 milioni di fine 2020 (dato preliminare).
Palermo ha poi sottolineato che “in Europa non ci sono aree espositive paragonabili a Milano” e che il futuro è degli eventi ibridi, sia fisici che digitali. I pilastri della
strategia nei prossimi anni saranno: il rafforzamento dei servizi, necessariamente
phygital; gli investimenti nel portafoglio manifestazioni, con possibili collaborazioni
con operatori italiani ed esteri; gli investimenti sulle sedi di Rho e Milano, per rendere la Fiera e il Mico sempre più attrattivi.

Siglato un accordo di finanziamento tra Latteria Soresina, il Gruppo Bancario Iccrea e Cassa depositi
e prestiti. L’operazione, dal valore di 30 milioni di
euro complessivi, consentirà a Latteria Soresina di
affrontare il piano di sviluppo produttivo e commerciale per il triennio 2020-2022. La cooperativa, che
l’anno scorso ha prodotto 500mila tonnellate di latte,
conferma così il percorso strategico intrapreso nel
2019 attraverso l’operazione di aumento del capitale
sociale (dai precedenti 12,2 milioni di euro a oltre
38,6 milioni di euro), conseguendo ora l’obiettivo di
riqualificare la posizione finanziaria netta a supporto
dello sviluppo della società. “Con questa seconda
importante operazione stiamo cercando di interpretare al meglio i grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mercato finanziario, muovendoci per tempo e con grande rilevanza,
al fine di migliorare sensibilmente i nostri indici, adeguandoli alle richieste e necessità di oggi e del prossimo futuro”, afferma Tiziano Fusar Poli, presidente di
Latteria Soresina. “Questi passaggi sono fondamentali per costruire una nuova e
solida piattaforma su cui fondare il nuovo sviluppo della Latteria Soresina e dei
suoi soci, all’altezza del suo grande passato”.
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Patuanelli (Mipaaf)
contro il Nutriscore

ll neoministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli
si schiera contro il Nutriscore, il sistema di etichettatura
a semaforo. “Per me non è accettabile che nel nostro
Paese si passi a un sistema di etichettatura dove una bevanda gasata e zuccherina, prodotta in un laboratorio,
sia considerata più sana del nostro olio di oliva, del nostro Parmigiano sull’etichetta”, ha affermato il ministro in
diretta streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti.
“Vi posso assicurare che fino a quando sarò ministro mi
batterò con tutte le forze affinché il tema del Nutriscore
venga abbandonato perché è un danno enorme per il
nostro settore. E’ un percorso che dobbiamo fare assieme con tutta la forza possibile in Europa perché è lì che
si gioca il futuro dell’agroalimentare italiano e dobbiamo
avere la forza di imporre la nostra visione che va a tutelare non solo il settore ma anche la salute dei cittadini”.

Maoddi (Consorzio pecorino Romano): “L’e-commerce è il futuro. E può convivere con la filiera corta”

Cresce il ‘Rotary Food Box’, progetto dedicato
alle famiglie di Bergamo in difficoltà

Ha preso il via, lo scorso dicembre, il progetto ‘Rotary Food Box’, promosso dal
Rotary Club Bergamo Sud in collaborazione con il Comune di Bergamo e altre istituzioni del territorio. E continua a crescere, coinvolgendo sempre più aziende. Anche al di fuori dei confini lombardi. Obiettivo dell’iniziativa è dare sostegno a 100
famiglie, in situazione di particolare difficoltà a causa del Covid-19, creando scatole
di prodotti alimentari e non attraverso una rete di aziende, enti e associazioni. I
volontari della rete BergamoXBergamo e i giovani del Rotaract, coordinati da Confcooperative Bergamo, si occupano della consegna delle box, che avverrà in modo
continuativo fino a maggio. Nella composizione delle confezioni si è cercato di offrire prodotti di vario tipo pensando alle necessità di famiglie con minori. La raccolta e
consegna di prodotti alimentari ha coinvolto sin da subito diverse aziende primariamente della provincia di Bergamo, ma con il passare delle settimane il progetto ha
incontrato la sensibilità anche di aziende fuori regione: da Nestlé, Bonduelle e San
Pellegrino, passando per Caseificio Preziosa, Salumificio Beretta, Rondanini e Caseificio Defendi. L’intento del Rotary Club Bergamo Sud è che queste box possano
sostituire, almeno in parte, la spesa mensile per la famiglia.

“L’e-commerce è il futuro: durante la pandemia le vendite online sono schizzate verso l’alto, ed è anche lì che
dobbiamo guardare e concentrare i nostri sforzi, perché
il mondo del commercio va esattamente in quella direzione”. Lo afferma Gianni Maoddi, presidente del Consorzio
del pecorino Romano Dop. In un’intervista a Clal.it, tira le
somme degli ultimi 12 mesi e spiega come sta incidendo
la pandemia sulla filiera della Dop sarda. Obiettivo per il
2021, infatti, è quello di far crescere il Pecorino Romano
in Italia. “Il Pecorino Romano non è più solo un ingrediente
o un prodotto da grattugia: grazie all’evoluzione degli ultimi anni, può vantare caratteristiche di prodotto da tavola
eccellenti”, spiega il presidente. “Ed è anche su questo
che vogliamo puntare, per raggiungere rivenditori gourmet,
pizzerie, locali per aperitivi, canali più di nicchia oltre che
naturalmente la grande distribuzione”. E’ proprio in questo ambito che trova spazio l’e-commerce. Infatti, “filiera
corta ed e-commerce possono convivere tranquillamente,
ciascuno con i propri canali e le proprie caratteristiche, entrambi tenendo sempre al centro l’alta qualità”.

Direttiva Ue contro le pratiche sleali: intesa
tra distribuzione e organizzazioni agricole

Il comparto della distribuzione e le
organizzazioni agricole hanno siglato un’intesa per facilitare l’iter legislativo di recepimento della direttiva
europea contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Protagoniste le imprese rappresentate in Ancc-Coop, Ancd-Conad,
Federdistribuzione,
insieme
a
Adm-Associazione distribuzione moderna e Alleanza delle cooperative
agroalimentari, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Filiera Italia. L’intesa nasce proprio per tutelare gli operatori
che praticano comportamenti corretti. Rappresenta un’ulteriore fase di collaborazione tra le organizzazioni a sostegno dell’agroalimentare, a difesa dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori
dell’intero settore. Il patto si concentra sull’effettivo recepimento della direttiva Ue mantenendo

il concetto di reciprocità, quindi di
tutela, prevista a livello nazionale,
nei confronti degli operatori della
filiera. Contempla anche il principio
di riservatezza nella denuncia delle
pratiche commerciali sleali e il diritto alla difesa, oltre alla configurazione di sanzioni dissuasive proporzionate. L’intesa rigetta l’uso delle aste
on line al doppio ribasso, limita le
vendite sottocosto a casi specifici,
introduce specifiche sui pagamenti
e prevede che l’attività di controllo venga svolta
dall’Icqrf. Intanto il tempo stringe e l’Italia non ha
ancora approvato la legge delega per recepire la
direttiva. Dovrà farlo entro l’1 maggio, con applicazione delle norme entro l’1 novembre. Data in
cui la commissione Ue deve presentare una relazione intermedia sullo stato del recepimento e
dell’attuazione della direttiva.

Newlat, contratto da 30 milioni di euro
per la produzione di baby food

Parmareggio, finanziamento da 37 milioni di
euro da Intesa Sanpaolo con Garanzia Italia

Ue-Cina: in vigore l’accordo
per tutelare 200 Dop e Igp

Presentata la nuova linea di latte
microfiltrato Uht a marchio Despar

Newlat Food ha sottoscritto un contratto da 30
milioni di euro con una multinazionale americana per la produzione di baby food. Secondo
quanto rivela il presidente del gruppo Angelo
Mastrolia a Italia Oggi, “la società è una tra le
più grandi case farmaceutiche americane”.
Prosegue: “Il contratto parte dal 2021 e comprende la produzione di latti speciali. Vale 30
milioni a regime ma noi, già a fine anno, lavoreremo quasi a pieno ritmo”. Newlat, società multibrand e multiprodotto, che, tra i vari marchi,
include nel proprio portafoglio Buitoni, Centrale del latte d’Italia, Delverde e Optimus,a inizio
febbraio ha chiuso con grande successo il collocamento del bond da 200 milioni di euro per
finanziare operazioni di M&A.

E’ entrato in vigore l’accordo tra Unione europea
e Cina, che prevede la mutua protezione di 200
prodotti Dop e Igp. Con 26 denominazioni, l’Italia
è il paese più rappresentato nella lista dei cento
prodotti europei tutelati da Pechino. Tra gli alimenti cinesi che entreranno nel registro Ue ci sono il
riso Panjin, diverse varietà di tè e
le bacche di goji Chaidamu. Nel
corso dei prossimi quattro anni,
l’accordo si espanderà fino a coprire altri 175 nomi sia cinesi sia
europei. Questi seguiranno la
stessa procedura di approvazione dei nomi già coperti dall’accordo (valutazione e pubblicazione
per commenti). Nel 2020 la Cina
è stata la terza destinazione per i prodotti agroalimentari dell’Ue, con esportazioni fino a novembre dal valore di 16,3 miliardi di euro.

Parmareggio ha ricevuto un finanziamento da
37 milioni di euro da Intesa Sanpaolo. E’ garantito digitalmente da Sace tramite Garanzia Italia,
lo strumento del Decreto Liquidità destinato al
sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. L’obiettivo dell’azienda emiliana è di sostenere il capitale circolante, il costo
del personale e il piano investimenti, incentrato
su nuovi programmi Esg strategici. L’operazione durerà 72 mesi. E sarà mirata al sostegno ad
attività di forte impatto sociale a supporto delle
associazioni operanti nel no profit e nel sostegno
personale e professionale alle categorie svantaggiate, nonché a programmi di formazione interna dedicati al personale sui temi della cultura
della sostenibilità ambientale.

E’ disponibile la nuova linea di latte microfiltrato Uht a marchio Despar. Per il
proprio latte, disponibile intero, parzialmente scremato e scremato, sia in formato da un litro sia da 500 ml, l’insegna
ha scelto di valorizzare le filiere italiane.
La materia prima infatti proviene esclusivamente da allevamenti selezionati
dall’azienda Sterilgarda. Viene sottoposta a un processo di microfiltrazione, che consente di togliere le impurità
biologiche, quindi viene trattata termicamente per consentirne la maggiore
conservabilità. In questo modo il latte
conserva le proprie caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Il packaging
del latte Uht Despar è contraddistinto
da una grafica rinnovata e dal tappo
‘apri e chiudi’, che rende più agevole
l’utilizzo e la conservazione del latte.

Mozzarella di Gioia del Colle,
approvato il piano di controlli

Arriva, per la Mozzarella di Gioia
del Colle, l’approvazione del piano
di controlli da parte dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari. La specialità pugliese,
lo scorso 10 dicembre, ha infatti
ottenuto la registrazione del marchio Dop. La mozzarella completa
in questo modo l’ultimo passaggio
prima della commercializzazione
del prodotto certificato a livello internazionale. Csqa svolgerà l’attività di controllo e certificazione,
confermando il proprio impegno a
supportare le Dop e Igp italiane.

Grandolini e Gesmundo (Coldiretti) nella società di gestione
del risparmio Canzonieri holding

Grande finanza e agricoltura a braccetto nella newco
Canzonieri holding. La società di gestione del risparmio
che opererà nei fondi chiusi e nel private equity è stata
costituita verso metà febbraio, come riporta ItaliaOggi.
I soci sono Francesco Canzonieri, ex co-head corporate&investment banking e country head per l’Italia di
Mediobanca; Vittorio Erbetta, procuratore di Unipolsai;
Francesco Micheli in rappresentanza di Micheli associati;
Raffaele Grandolini, responsabile amministrazione, finanza e affari generali di Coldiretti, nonché Ad di Centro assistenza agricola, sempre di Coldiretti, convenzionato con Vincenzo Gesmundo
Agea; Giovanni Nodari per Intesa Sanpaolo. La newco
ha un capitale di un milione di euro suddiviso in azioni di categoria A
(800mila) e B (200mila). Di queste ultime, 2.500 fanno riferimento a
Coldiretti, che avrebbe sborsato 252mila euro. Nel Cda, presieduto
da Micheli, ci saranno anche Emanuele Grippo, avvocato dello studio
Gianni&Origoni; Maria Leddi, presidente della società di consulenza
Scm sim; Matteo Ricatti, ex director di Clessidra; Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti e Paolo Fumagalli, consigliere di
Saipem e presidente del collegio sindacale di Unipolsai.
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Back to Nature:
per un futuro sostenibile

Marzo 2021

di Elisa Tonussi

I fantastici
quattro

Un viaggio tra i cinque sensi. E nella storia casearia. La degustazione di formaggi, guidata
dall’assaggiatrice Onaf Valentina Bergamin, organizzata dalla Guilde des fromagers.

Q

uattro formaggi. Realizzati con quattro
tipi di latte differenti. Da quattro diverse regioni italiane. Questo il contenuto
della ‘Scatola delle meraviglie’, protagonista della degustazione online, organizzata dalla
Guilde des fromagers, venerdì 19 febbraio. Almeno una cinquantina di persone hanno partecipato
alla diretta, ciascuno con il proprio ricco tagliere
di formaggi, ricevuti sottovuoto pochi giorni prima. Guidati dal maestro assaggiatore Onaf Valentina Bergamin, con la partecipazione dei produttori,
che hanno svelato qualche segreto e curiosità sulle
proprie perle casearie, nonostante le distanze, i partecipanti sono stati coinvolti - è proprio il caso di
dirlo - con tutti i cinque sensi. Proprio i sensi hanno

Dalla collaborazione tra All_food, G. Mondini S.p.A. e Graphic Packaging
nasce la vaschetta per salumi e formaggi interamente realizzata in carta riciclabile.
Un progetto consapevole che rispetta l’ambiente.

“

Un’operazione di integrazione verticale volta
alla realizzazione di un packaging innovativo.
Da questa premessa, nasce il nuovo PaperSeal®.
Un vassoio in carta 100% riciclabile ed ecosostenibile, pensato per il segmento di salumi e formaggi
top level”: così Alberto Volpi, amministratore delegato di All_food, azienda che confeziona e distribuisce
quotidianamente 70mila vaschette, presenta il progetto
Back to Nature. Insieme a G. Mondini S.p.A., leader
nella produzione di confezionatrici automatiche, e alla
società inglese Graphic Packaging. Una iniziativa creata in perfetta sinergia tra le tre realtà, con l’obiettivo di
promuovere l’utilizzo di carta certificata Fsc e di garantire un confezionamento che consenta il mantenimento
della ‘fetta mossa’ in situazioni di stabilità. La prima
tappa di un iter che, entro il 2028, porterà All_food, nel
nuovo sito produttivo alimentato con energie rinnovabili, a essere ecosostenibile. Per scelta.

della ricerca applicata sui materiali ecosostenibili. Un
anno più tardi, nel 2019, viene scelta la carta come
strumento di costruzione per un packaging di alto livello. Un materiale che proviene da risorse naturalmente
rinnovabili, certificato Fsc, con alti tassi di riciclabilità
e che deriva da foreste gestite in maniera responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Inoltre, è garantita la ripiantumazione degli alberi
coinvolti. Nel 2020 il progetto prende forma all’interno di All_food, con la produzione ‘a km 0’ del vassoio
PaperSeal®, contribuendo in misura significativa
alla diminuzione di emissioni di Co2 derivante
dalla ottimizzazione dei volumi trasportati. L’elevato standard tecnologico
di G. Mondini S.p.A. è garante
della realizzazione della vaschetta partendo da fogli stesi
prefustellati.

Il vassoio PaperSeal®
Una vaschetta in cartoncino Fsc e di alta gamma, realizzata nel pieno rispetto della natura: il vassoio PaperSeal® è un cartoncino accoppiato a una fine pellicola,
che protegge il sapore degli ingredienti e garantisce le
stesse caratteristiche della vaschetta tradizionale. Anche in termini di shelf life. La presenza del rivestimento
non compromette il riciclo dell’intero packaging nella
raccolta differenziata della carta. La percentuale recupero/carta è pari all’85% ma, separando il vassoio dal
rivestimento, sale al 100%. Pensata per salumi e formaggi top level, garantisce il mantenimento della tecnica di posizionamento. La presenza di sfondamenti,
infatti, permette la conservazione della ‘fetta mossa’
in situazioni di stabilità. “Una referenza che ha come
destinazione finale le private label”, sottolinea Alberto
Volpi. “E che mette a disposizione della Distribuzione moderna un progetto altamente innovativo, frutto di
intensi mesi di ricerca applicata. Un’arma vincente, capace di conferire una marcia in più alla marca privata”.

Sperimentazione e validazione
Una volta terminata la sperimentazione
del materiale è il momento della fase di vali-

L’iter del progetto
Nasce nel 2018, all’interno di All_food, il comitato Ricerca & Sviluppo dedicato interamente al tema
dell’ecosostenibilità, coadiuvato da figure di spicco

dazione di prodotto e di processo, che passa attraverso
differenti test. Con l’obiettivo di garantire la stabilità
microbiologica a fine vita e la conformità del nuovo
materiale. Tra le valutazioni previste rientrano l’impatto della logistica e lo stress test, svolto all’interno del
sito produttivo di All_food e atto a simulare le condizioni di mercato. L’ultimo passaggio, infine, è la prova
sul campo, messa in atto grazie a un test che ha coinvolto l’insegna Italmark. Il vassoio di carta, infatti, è stato
distribuito in 10 punti vendita, tutti ubicati all’interno
della provincia bresciana. L’esperimento, condotto a
partire dal mese di gennaio 2021, è costantemente monitorato dal Comitato Ricerca & Sviluppo. Un percorso nel segno dell’ecosostenibilità a tutto tondo. Che
ha permesso al vassoio PaperSeal® di ottenere, da
parte dell’ente nazionale
Aticelca, la certificazione
di ricerca di classe B, uno
dei più alti riconoscimenti
nella scala di valutazione.

UN PERCORSO VIRTUOSO
Maggio 2019 Costituzione gruppo di lavoro Back to Nature.
Settembre 2019 Individuazione della risorsa carta nella formula PaperSeal®, configurata con impianti di formatura G. Mondini S.p.A.
Febbraio 2020 Studio di integrazione del processo al sistema impianti esistente.
Marzo 2020 Implementazione di strumentazioni controllo saldatura.
Aprile 2020 Allestimento modifiche stampi e avvio prove industriali. Test di laboratorio su
caratteristiche vassoio. Prove affettamento salumi cotti e stagionati e avvio shelf life secondo
ciclo termico controllato.
Aprile 2020 Analisi microbiologiche, chimiche, fisiche e sensoriali.
Giugno 2020 Validazione shelf life. Avanzamento progetto e acquisizione impianto G. Mondini
S.p.A./PaperSeal®.
Novembre 2020 Analisi di riciclabilità delle vaschette bianche per successiva certificazione Aticelca.
Dicembre 2020 Installazione impianto G. Mondini S.p.A. presso All_food.
Gennaio 2021 Test market su punti vendita pilota con vaschette bianche certificate Aticelca.
Marzo 2021 Previsto nuovo test market con vaschette full print.

determinato l’ordine di degustazione dei prodotti,
caratterizzati da una forte personalità: un affinato,
un erborinato e due paste dure stagionate oltre 20
mesi, tutti vincitori della medaglia Super Gold ai
World Cheese Awards. A ciascun formaggio, il suo
senso: vista, tatto, olfatto e gusto. Mentre l’udito è
stato rappresentato dalla figura dell’assaggiatore di
formaggi. Il cui compito è ascoltare le sensazioni
che il prodotto trasmette.
Il viaggio tra i cinque sensi si rivela essere anche
un viaggio nella storia casearia: si spazia infatti dal
latte di pecora e capra, le prime lattifere sfruttate
per la produzione casearia, a quello di vacca, fino
alla bufala.
Abbia inizio, dunque, la degustazione.

VISTA /
CAPRA UBRIACATO AL TRAMINER DI LATTERIA PERENZIN

TATTO /
PECORINO RISERVA DEL FONDATORE DI CASEIFICIO IL FIORINO

Il Capra ubriacato al Traminer di Latteria Perenzin nasce da un’amicizia. Quella
tra Manuela Perenzin, la titolare del caseificio, e un coltivatore di uve traminer.
E da una tradizione veneta: quella di acquistare formaggi e affinarli personalmente. Nasce così, dall’incontro tra le vinacce e il formaggio Perenzin, il Capra
ubriacato al Traminer. Che oggi viene prodotto con vinacce biologiche, acquistate da un viticoltore trentino.
Questo formaggio colpisce immediatamente la vista perché la crosta è completamente coperta dalle vinacce. È un formaggio 100% caprino. Lo si evince dal
colore della pasta: è bianca e sfuma verso il sottocrosta al giallo e al rosato,
grazie al contributo della lunga affinatura nelle vinacce. Al tatto la pasta è vellutata, quasi untuosa. Al naso, oltre al contributo evidente del vino, specialmente
vicino alla crosta, emergono note dolci di frutta esotica. All’assaggio è fondente
e persiste la dolcezza, con una punta leggermente acida, della frutta. È interessante assaggiare questo formaggio partendo dalla parte centrale della forma
fino alla crosta, che è edibile: si avverte così, in maniera via via più intensa,
l’aroma fruttato delle vinacce. Nella crosta si avverte anche il profumo delle assi
di legno su cui avviene la stagionatura.

Il Pecorino Riserva del Fondatore è straordinario per la sua struttura. È liscio,
compatto, untuoso. E in bocca diventa subito scioglievole.
Il Pecorino del Fondatore nasce per celebrare il padre di Angela Fiorini, Duilio
Fiorini, che fondò il caseificio nel 1957. E viene prodotto a Roccalbegna, nella
Maremma toscana, da dove proviene anche il latte delle pecore allevate nella campagna selvaggia e rocciosa. Il Riserva riposa nella struttura del vecchio
caseificio, costruito su alcuni dirupi rocciosi, con degli anfratti che portano aria
fredda nella cantina e nella grotta. Accanto, sgorga una sorgente, che dà umidità
e freschezza costante, garantendo un ambiente ideale per la stagionatura. Per
questo motivo, nonostante il formaggio abbia quasi due anni, la struttura è molto
morbida e scioglievole.
Dopo aver apprezzato la compattezza al tatto, il colore giallo accesso inganna la
vista. Solitamente i formaggi di latte di pecora hanno una colorazione biancastra,
ma, per via della temperatura più elevata della lavorazione del latte, la pasta del
Pecorino Riserva del Fondatore si fa giallo accesso. Sono evidenti anche alcuni
cristalli di tirosina. La forma destinata al nostro assaggio, infatti, ha due anni di
vita, mentre normalmente la stagionatura di questo formaggio si ferma a un anno.
All’olfatto colpiscono immediatamente i sentori di frutta secca, con una nota di
latte caldo. Il naso anticipa un formaggio dal gusto dolce, equilibrato dal sale,
e persistente. Verso la fine dell’assaggio il gusto tostato vira verso la polvere di
caffè. È un formaggio a crosta naturale, dunque è completamente edibile.

La curiosità

Le assi di legno su cui stagiona il formaggio hanno una leggera muffa perché la suo crosta non è trattata. La muffa, che, specialmente all’inizio della
stagionatura, copre la crosta del formaggio, viene pulita, lasciando così il
profumo del legno.

GUSTO /
BLU DI BUFALA DI CASEIFICIO QUATTRO PORTONI
Il latte di bufala viene tradizionalmente valorizzato nelle trasformazioni fresche,
dalla mozzarella alla ricotta, al massimo alle scamorze lievemente stagionate. Ma
Caseificio Quattro Portoni, che sorge a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo,
ha scelto di portare le bufale in Lombardia. E di utilizzarne il latte per produrre i
formaggi tipici della tradizione orobica e lombarda. Nascono così dei prodotti straordinari. E sorprendenti al gusto.
La crosta del Blu di Bufala, a tratti ancora umida, ha sentori di sardina sottosale. Il
colore della pasta, invece, è bianco. E l’erborinatura bluastra, a tratti, è penetrata
nella pasta.
L’assaggio avviene a occhi chiusi. All’olfatto richiama l’umidità dei boschi, con l’erborinatura che ricorda l’odore dei funghi. La pasta profuma di panna. Panna che si
ritrova immediatamente al gusto e alla struttura, che è ben equilibrata tra la pasta
e la muffa, che ha quasi una consistenza croccante. I sali di calcio, infatti, non
trovano un ambiente in cui solubilizzarsi, per la presenza del penicillium, dunque
si cristallizzano vicino alla muffa. È estremamente fondente e il gusto è ben bilanciato tra dolce e salato. Il latte di bufala, infatti, ha un’elevata percentuale lipidica.
Nonostante questo erborinato sia stagionato nove mesi, non è per nulla piccante.

La curiosità

La bufala è un animale estremamente sensibile. Dunque, quando il Caseificio ha acquistato i capi di bestiame per portarli in Lombardia, ha costruito delle nuove stalle al fine di garantire la migliore integrazione possibile
dell’animale nel nuovo territorio.

La curiosità

Una forma di Pecorino Riserva del Fondatore pesa 18-19 chilogrammi.
Viene prodotto con circa 130 litri di latte. E prima della stagionatura pesa
29-30 chilogrammi.

OLFATTO / PARMIGIANO REGGIANO DOP OLTRE 30 MESI DI LATTERIA
SOCIALE CENTRO RUBBIANINO
Un breve sguardo rivela immediatamente l’età della forma, che è stata realizzata nel febbraio 2018. Il colore è giallo paglierino. Ed emergono in maniera
chiarissima i cristalli di tirosina, indice di una buona proteolisi, il fenomeno
biochimico per cui gli enzimi liberati dai batteri lattici scompongono le proteine del latte, liberando la tirosina, un amminoacido che ha la caratteristica di
cristallizzarsi.
Sono i profumi di questo Parmigiano Reggiano, però, che risvegliano i sensi e
i ricordi. Il primo sentore, quello di brodo di carne richiama immediatamente
la cucina delle nonne, i pranzi della domenica in famiglia. Si sprigionano, poi,
note di frutta fresca e secca, di latte bollito. Anche all’assaggio, il gusto del
brodo di carne è bilanciato dalle note dolci di frutta e ananas maturo. Non può
non colpire la struttura friabile, granulosa e solubile. A cui si accompagnano gli
scricchiolii dei cristalli di tirosina. Il gusto è molto persistente e, sul finale, emerge in maniera molto evidente la noce moscata, con una nota quasi piccante.

La curiosità

Per produrre due forme da 50 chili l’una vengono utilizzati 11 quintali di latte. Dal latte lavorato in una caldaia, infatti, tagliando la cagliata, vengono
ricavate due forme gemelle.
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l’inchiesta
Marzo 2021

di Elisa Tonussi

Che cosa vogliono
i buyer?

La nostra indagine, tra i responsabili dell’assortimento
di formaggi e latticini delle insegne della Gd/Do,
svela quali elementi orientano le loro scelte.

I

buyer hanno le idee chiare. Sanno perfettamente quali
caratteristiche devono avere i fornitori di prodotti lattiero caseari della propria insegna. E indicano quali
aspetti influiscono, senza ombra di dubbio, sulla scelta delle referenze da inserire a scaffale. Per soddisfare consumatori sempre più esigenti e attenti alla salute e all’ambiente.
I buyer cercano innanzitutto novità. E apprezzano aziende innovative. E prodotti che abbiano tre caratteristiche: che
siano buoni, per prima cosa, che abbiano una filiera corta e
certificata, e che siano rispettosi dell’ambiente e del benessere animale. È importante, inoltre, che il fornitore dell’insegna
sia disponibile a negoziare i contratti commerciali. E che l’azienda disponga di certificazioni.
Questi in breve sintesi i dati emersi dall’inchiesta che abbiamo realizzato tra i buyer, responsabili del reparto formaggi e latticini, delle principali insegne della Gd/Do. Abbiamo
sottoposto loro 25 domande, a risposta multipla o aperte, per
scoprire quali elementi influiscono maggiormente sulla scelta delle aziende e dei prodotti da inserire a scaffale.
Parola d’ordine: innovazione
Ai buyer piacciono aziende ad alto tasso di innovazione.
La totalità degli intervistati ha infatti affermato che è ‘molto’
o ‘abbastanza’ importante, tra i propri criteri di selezione, che
l’azienda disponga di un impianto di produzione all’avanguardia.
Se è importante per i buyer che un’azienda sia al passo coi
tempi, è ancora più essenziale che le referenze siano innovative. Tutti i partecipanti al sondaggio hanno infatti affermato che il livello di innovazione delle referenze, per gusto,
formato, o packaging, influisce ‘molto’ sulle proprie scelte. Poco conta, dunque, che il prodotto sia realizzato da un
brand molto celebre del settore, come confermato dal 28,6%
dei buyer.
È significativo l’interesse per realtà che siano rispettose
del benessere animale e che abbiano a cuore la sostenibilità ambientale: a entrambe le domande, la voce ‘molto’ ha
ottenuto il 42,9% dei clic e l’opzione ‘abbastanza’ il 50%.
Solo il 7,1% degli intervistati si è detto ‘poco’ interessato
ai due temi. Non sembra, dunque, un caso che il 64,3% dei
buyer veda nella filiera corta un criterio di selezione ‘molto’
influente e che il 21,4% lo consideri ‘abbastanza’ influente,
contro il 14,3% di opinione opposta.
Tra i criteri di selezione di un fornitore, figurano anche la
possibilità di negoziazioni commerciali e le certificazioni
aziendali, temi che risultano essere tutt’altro che di secondaria importanza. Ben il 78,6% dei buyer ritiene che le certificazioni aziendali influiscano ‘molto’ sulle proprie scelte.
Contro il 7,1% che, invece, si lascia influenzare ‘poco’. La
possibilità di svolgere negoziazioni commerciali, invece, è
‘molto’ importante per il 78,6%, ‘abbastanza’ per il 14,3% e
‘poco’ per il 7,1%.
Prodotti buoni e italiani
Sono le caratteristiche organolettiche a fare la differenza
nella scelta dei prodotti da collocare a scaffale. Lo conferma
il 71,4% degli intervistati, che ha risposto ‘molto’ alla relativa domanda. Il 28,6% ha, invece, affermato che il gusto e il
profumo di un prodotto influiscono ‘abbastanza’.
Non sono, però, di secondaria importanza i temi della tracciabilità e della produzione made in Italy. Per entrambe le
voci, il 64,3% degli intervistati ha affermato che influiscono
‘molto’. Mentre il 35,7% le ha considerate ‘abbastanza’ influenti. Sorprende, dunque, che l’origine della materia prima,
nel 14,3% dei casi, risulti di ‘poco’ interesse nella selezione
di un prodotto. Contro, comunque il 64,3% dei buyer che la

considera ‘molto’ importante. E il 21,4% per cui lo è ‘abbastanza’.
Anche il packaging, con le sue caratteristiche di funzionalità e sostenibilità e il design, può fare la differenza, per un
buyer, nella scelta di un prodotto da collocare a scaffale: per
il 64,3% influisce ‘molto’ e per il 28,6% ‘abbastanza’. Solo il
7,1% ritiene che sia ‘poco’ influente.
Quanto al peso dell’etichetta nutrizionale e del contenuto di
grassi e lattosio nel prodotto, i buyer si mostrano divisi. L’assenza di lattosio in un formaggio o latticino risulta ‘abbastanza’ significativa nel 50% dei casi, ‘molto’ nel 28,6%, ‘poco’
nel 14,3% e ‘per niente’ nel 7,1%. Similmente, il 64,3% dei
buyer ha affermato che il contenuto di grassi è ‘abbastanza’
importante, il 14,3% ha risposto ‘molto’ e altrettanti hanno
risposto ‘poco’. Il 7,1% ha affermato che non è ‘per niente’
significativo. La tabella nutrizionale, invece, è ‘molto’ importante per il 28,6% degli intervistati. Lo è ‘abbastanza’ per il
64,3% e ‘poco’ per il 7,1%. Un simile riscontro lo ottiene anche la certificazione Dop, ritenuta ‘abbastanza’ influente dal
64,3% dei partecipanti al sondaggio. Secondo quanto svelato
dai buyer, infatti, proprio i formaggi duri Dop, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, nei diversi formati - spicchio,
grattugiato, forma intera -, sono le referenze più performanti
a valore nel reparto formaggi e latticini. Sono seguiti dalle
mozzarelle. Queste stesse referenze, insieme ai freschi e alle
altre Dop, regalano anche le migliori performance in termini
di volumi di vendita.
Fanalino di coda sono la certificazione come ‘prodotto
vegetariano’ e l’uso di materie prime biologiche, che, al momento, non fanno la differenza quando si tratta di scegliere
quale latticino inserire nell’assortimento. L’uso di latte biologico è ‘poco’ influente nel 57,1% dei casi. Mentre le restanti
risposte si dividono equamente tra le opzioni ‘molto’ e ‘abbastanza’. Che il prodotto sia realizzato non utilizzando caglio
animale, invece, è di ancora minore importanza. Il 64,3%
considera tale aspetto ‘poco’ significativo, mentre il 21,4% lo
considera ‘abbastanza’ significativo.
Spazio alla Mdd
La Mdd la fa sempre più da padrona sugli scaffali del reparto formaggi e latticini. I buyer hanno rivelato che le referenze a marchio del distributore sono comprese tra il 20% e
il 30%. Mentre, in alcuni casi, lo spazio dedicato è inferiore:
8-10%. E in altri arriva a toccare il 50%. Quel che è certo
è che sono tutti concordi nell’affermare che la private label
occupa ancora troppo poco spazio. E, per questo motivo, è
unanime l’intenzione di incrementare la quota di prodotti a
marchio del distributore a scaffale.
La tendenza delle insegne è proprio quella di valorizzare la
marca privata. La strategia più frequentemente scelta è di posizionarla in modo competitivo, in modo che sia più visibile
rispetto ai prodotti a marchio. Ad esempio collocandola ad
‘altezza occhi’. E segnalandola con appositi frontalini, cartellistica dedicata e con altro materiale Pop. Alcune insegne
scelgono anche l’esposizione con fondelli brandizzati. E di
stimolarne l’acquisto con offerte speciali e prezzi ribassati.
Non trovano altrettanto spazio a scaffale i prodotti alternativi ai latticini a base vegetale. Da una parte c’è chi lo ritiene un trend in forte crescita. E cerca di valorizzare simili
referenze con elementi di comunicazione che ne facilitino la
comprensione da parte dei consumatori. Oppure collocandole presso il reparto ortofrutta per differenziarle dai latticini.
Dall’altra parte, un consistente numero di insegne giudica i
prodotti alternativi vegetali ancora di scarso interesse per i
consumatori. Dunque sceglie di valorizzarli poco o di dedicare a scaffale uno spazio proporzionale al fatturato generato.

GRANDE
ESCLUSIVA
MOLTO
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L’ombra della mafia
su Gamac

Marzo 2021

Marzo 2021

di Federico Robbe

Sigilli della Guardia di finanza al gruppo che gestisce 13 supermercati a marchio Conad e Todis,
tra Palermo e provincia. Sequestri per 150 milioni al patron, Carmelo Lucchese.
Che avrebbe “sempre operato sotto l’ala protettiva di Cosa Nostra”.

S

ono pesantissime le
accuse contro Gamac,
società con sede legale a Milano e base
operativa a Carini (Palermo),
che gestisce 13 punti vendita
a marchio Conad e Todis. Tutti
nel palermitano.
Il gruppo ha sviluppato nel
2019 un fatturato di circa 80
milioni di euro e avrebbe accresciuto la propria rete commerciale grazie all’aiuto decisivo della mafia. È questa

la principale accusa alla base
del sequestro da 150 milioni
disposto il 18 febbraio dal Tribunale misure di prevenzione
di Palermo. Destinatario è Carmelo Lucchese, 55 anni, finora
incensurato.
Nell’ambito dell’operazione
‘Schiticchio’, le autorità hanno
disposto il sequestro del gruppo
nato proprio dall’attivismo adi
Lucchese: è lui ad aver sviluppato l’attività di famiglia fino a
farla diventare un piccolo im-

pero della grande distribuzione
alimentare. Oltre al sequestro
delle quote societarie Gamac,
i cui punti vendita rimangono
aperti, i finanzieri hanno posto
i sigilli a sette immobili, di cui
una villa in zona Pagliarelli a
Palermo, 61 rapporti bancari,
cinque polizze assicurative, 16
autovetture, tra cui due Porsche Macan.
La progressione del gruppo
(nel 1998 fatturava appena 4,5
milioni) sarebbe avvenuto an-

che con il supporto della mafia
e, in particolare, delle cosche di
Bagheria.
Tramite la presunta vicinanza
ai clan, spiegano gli investigatori, Lucchese avrebbe scoraggiato la concorrenza, “anche
attraverso il danneggiamento”.
L’imprenditore avrebbe remunerato con ingenti somme gli
esponenti dei clan mafiosi, arrivando ad assumere anche loro
familiari nei punti vendita come
ricompensa per il ruolo decisivo
svolto in alcuni momenti cruciali nel percorso di espansione
commerciale. “Seppure non organicamente inserito nell’organizzazione criminale, Lucchese
ha sempre operato sotto l’ala
protettiva di Cosa Nostra”, scrivono i magistrati.
Un rapporto di lunga data
Tra Lucchese e i boss, dunque, ci sarebbe stato uno scambio reciproco, continuo e di lunga data. Che avrebbe consentito
al gruppo di crescere e prosperare. Ma non finisce qui.

Le indagini hanno rilevato
la disponibilità manifestata da
Lucchese a una famiglia mafiosa di Bagheria per dare rifugio
a Bernardo Provenzano nell’ultimo periodo della sua latitanza.
“Anche se poi non se ne fece
nulla”, precisa il pentito Sergio
Flamia. Eppure, fonti di Palermo solitamente bene informate sottolineano: “Lucchese ha
sempre tenuto un basso profilo e
non era molto noto in città. Sinceramente, vista la situazione,
ci saremmo aspettati di vedere
altri nomi invischiati in faccende poco trasparenti”.
Altro punto da chiarire riguarda le voci che circolavano prima di Natale. “I 13 punti vendita a marchio Todis e Conad di
Palermo e provincia”, scriveva
Fisascat Cisl di Palermo in una
nota, “sembra che possano essere chiusi o ceduti. Secondo
indiscrezioni sembrerebbe che,
nelle more di una definizione di
eventuali percorsi di cessione
possano intanto tornare in capo
al mondo Conad”.

Il commento di Angelo Frigerio
La questione è spessa. Molto spessa. Se fosse vera
tutta la ricostruzione dei magistrati, ci troveremmo
di fronte all’ennesimo caso di infiltrazioni mafiose
nell’ambito di attività commerciali. Di certo i supermercati sono appetibili da parte della criminalità
organizzata che ha bisogno di riciclare i guadagni
dal traffico di droga e dintorni. E’ un attimo, la sera,
buttare in cassa denaro fresco e scontrinare il tutto.
Un nota bene: nessuno vuole mettere in discussione
Conad e Todis. Ma, in determinate situazioni e di
fronte a crescite improvvise di fatturati, le affiliazioni
andrebbero attentamente monitorate. Altrimenti si
rischia di gettare fango su due realtà che possono
avere molti difetti ma non certo quello di essere colluse con la mafia.

Carmelo Lucchese

di Federico Robbe

Ti faccio
un Fondo così

Nel mirino dei private equity ci sono realtà familiari alle prese con il cambio generazionale
e società indebolite dal Covid. Tra le acquisizioni più recenti: Valpizza, i salumi Kipre,
i dolci Bindi, i piatti freschi Eurochef. E si moltiplicano voci su altre trattative.

I

l food fa sempre più gola
ai fondi d’investimento.
L’un contro l’altro armati, in questi anni si sono
spartiti realtà piccole e grandi
in cerca di capitali o in difficoltà per dinamiche di vario
genere, dal ricambio generazionale alla crisi da Covid.
Come operano i fondi? Possono entrare per ricapitalizzare
imprese sane che hanno bisogno di liquidità per crescere o
per finanziare il riassetto della
proprietà. Spesso puntano al
100%, ma in altre occasioni si
accontentano della maggioranza. Lasciando il più delle volte, in entrambi i casi, un ruolo
in azienda al vecchio management, specialmente se di origine familiare.
Tra le acquisizioni più recenti c’è quella del gruppo Kipre,
realtà specializzata nella produzione di San Daniele Dop
entrata nel portafoglio del fondo Wrm di Raffaele Mincione.
E, prima di lui, c’era stato un
tentativo di QuattroR, fondo
legato a Italmobiliare, holding
della famiglia Pesenti con una
capitalizzazione di oltre 1,2
miliardi di euro. Italmobiliare non è nuova a incursioni
nel food: nell’aprile 2018 ha
acquisito il 60% di Caffè Borbone (oltre 172 milioni di fatturato) e da fine 2019 possiede
l’80% del salumificio Capitelli, noto per la produzione di
prosciutto cotto premium.
Sempre a proposito di cotto,
come non ricordare le avances
di Italmobiliare-QuattroR verso Ferrarini? La holding annuncia l’interesse per il gruppo
reggiano, in forte tensione finanziaria, a metà giugno 2018.

Ma, dopo tre settimane, le trattative vengono bruscamente
interrotte. Voci solitamente
bene informate parlano poi di
una grande azienda lombarda
di salumi con un brand fortissimo, a cui starebbe puntando
sempre Italmobiliare.
Altri rumors insistenti riguardano il mondo del vino:
nonostante la sofferenza dovuta alla chiusura dell’Horeca, il
gruppo laziale Femar-Poggio
Le Volpi (40 milioni di fatturato) sarebbe nel mirino di Clessidra (Italmobiliare) e avrebbe
mostrato il suo interesse anche
il fondo lussemburghese Equinox. La galassia della famiglia
Pesenti, tramite Clessidra, sta
anche trattando l’acquisizione
di Casa vinicola Botter, di base
in Veneto, a Fossalta di Piave.
Insomma, il food&beverage
resta uno dei settori più appetibili per i fondi: nel 2020
sono passati di mano – in maggioranza o con quote superiori al 60% – il caffè Daroma
(Mandarin capital partners),
gli gnocchi Bertoncello (Alcedo, che nel 2019 ha comprato
anche i piatti freschi Eurochef), Valpizza (Aksia group),
i dessert Bindi (Bc partners),
Kipre (Athena capital-Wrm),
l’e-commerce di vini Callmewine (Italmobiliare).
Esistono anche percorsi inversi, ovvero fondi d’investimento che cedono realtà del
settore food ad altre aziende.
Tipico il caso di Nuova Castelli, il principale esportatore
di Parmigiano Reggiano, dal
2014 nel bouquet del fondo
britannico Charterhouse (per
l’80%), poi passato a Lactalis
all’inizio dello scorso anno,

dopo la luce verde di Bruxelles. Altro caso è quello di
Sirap, società tra i principali
produttori di imballaggi per
alimenti freschi in Europa,
controllata da Italmobiliare al 100%, che ha ceduto a
gennaio 2021 le sue attività in
Italia, Spagna e Polonia ai danesi di Faerch group, colosso
nel settore del packaging alimentare.
E c’è pure chi passa da un
fondo all’altro, con la fami-

glia però sempre alla tolda di
comando. È accaduto a Farnese vini, nata da un’intuizione
di Valentino Sciotti nel 1994,
con quartiere generale a Ortona (Chieti). A inizio 2020 la
maggioranza è stata ceduta da
NB Renaissance agli americani di Platinum equity, per 170
milioni di euro. E alla guida è
rimasto il fondatore.
Alla fin fine, un’azienda familiare può passare un brutto
periodo, sbagliare un inve-

stimento, o semplicemente
avere bisogno di liquidità per
crescere. E allora ben venga
l’ampia disponibilità dei fondi d’investimento. Se la famiglia è assennata e ha le carte
in regola per rimettersi in pista, la liquidità aiuta eccome.
Ma se i proprietari hanno altro per la testa, non c’è fondo che tenga. Meglio voltare
pagina, lasciarsi alle spalle la
gestione familiare e cambiare
management.
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di Giorgia Nicolini

GRANDE
ESCLUSIVA

“C’è ancora luce
all’orizzonte”

Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri fondanti di San Patrignano.
Che non è più solo un luogo, ma un mondo. Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza.
La nostra visita sul posto con Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola della Comunità.

nati un po’ per caso, con il solo nobile intento di
fornire una prospettiva alle persone in recupero,
poi perfezionati con l’intervento di esperti. “Oggi
non puoi fare uscire dalla Comunità un ragazzo
dicendogli semplicemente: sei a posto, non ti droghi più”, spiega Bezzi. “Creeresti un disadattato.
È fondamentale dare gli strumenti per gestire il
futuro”. Proprio per questo vengono proposti ai
ragazzi anche degli stage interni, per avvicinarli
ancora di più al mestiere. Non a caso, San Patrignano nel 2004 ha costituito un Ente di formazione professionale, che dal 2018 è accreditato per i
servizi del lavoro.

T

Il pranzo della comunità. San Patrignano ospita, in tempi normali, circa mille persone

utto nasce da Vincenzo Muccioli, in un
casolare nella campagna sulle colline di
Rimini. Siamo nel 1978. Vincenzo gira
per le strade della città e osserva con dolore decine di ragazzi schiavi della droga. Decide
così di ospitarli, raccogliendoli a uno a uno. È
l’inizio di San Patrignano.
Fisicità imponente, eloquio semplice e torrenziale, risata omerica, occhi nerissimi, baffi a
triangolo, romagnolo, spontaneo, diretto. È lui
il papà della più importante comunità di recupero dalle tossicodipendenze in Europa, situata
nel comune di Coriano, in provincia di Rimini,
nell’omonima via. Per Muccioli, aprire le porte
a chi chiede aiuto è la missione della vita. Una
vocazione impressa nel Dna. In quegli anni in cui
il problema degli stupefacenti investe in maniera
devastante la nostra società.
La sua spinta è talmente forte che si trasferisce
a vivere a San Patrignano, lasciando la famiglia
a Rimini. Incomincia così a stare giorno e notte
con i ragazzi, per dare loro una mano a sconfiggere l’astinenza. Come ci racconta Roberto Bezzi,
presidente della cooperativa agricola della Comunità, al mattino Vincenzo si affacciava sempre
alla finestra del bagno del casolare, dalla quale
vedeva passare tutti all’ora della colazione, e osservava chi mancava. Se qualcuno non c’era, lo
andava a cercare. E riusciva a convincere a restare chi se ne voleva andare, trasmettendogli forza
e fiducia. Sono questi i ricordi (insieme a tanti
altri) che rimangono impressi nella mente di chi
l’ha conosciuto, anche dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1995. Come Gianmarco e Letizia Moratti, famiglia di petrolieri, pionieri insieme a lui
di questa grande impresa. O come lo stesso Bezzi,
al fianco di Muccioli dal 1981. Che ci ha accompagnato nella visita alla Comunità, mostrandoci
in particolar modo il caseificio, la norcineria, il
forno e la cantina, fiori all’occhiello della produzione interna.
L’evoluzione di San Patrignano:
dalla fondazione a oggi
All’inizio, intorno a quella casa in collina, non

tro medico, gli spazi comuni e ricreativi, la sala
da pranzo…
Come si legge in ‘Tutto in un abbraccio’, il libro dedicato alla Comunità scritto dal giornalista
Giorgio Gandola, i dati di chi passa per ‘Sanpa’
(il percorso dura in media tre anni e mezzo) sono
confortanti: il 72% non ricade più nel baratro della droga, il 90% trova un lavoro, il 46% ottiene un
titolo di studio o una qualifica professionale. Ed
è proprio la sensibilità ereditata da Muccioli la
chiave di questi risultati. Perché lui aveva capito
che “al centro del dramma non ci sono hashish,
cocaina, eroina o ecstasy, non c’è la crisi di astinenza. Ma c’è l’uomo con le sue paure e i vuoti
in cui rischia di essere inghiottito”. Per Vincenzo
San Patrignano è “una comunità di vita”, “una comunità contro l’emarginazione”, dove ristrutturare i valori. Quei valori oggi naufragati in un’Italia
posizionata al terzo posto in Europa per uso di
cannabis, al quarto per consumo di cocaina. A rivelarlo è l’Osservatorio tossicodipendenze di San
Patrignano. Che fa anche sapere che quattro milioni di italiani assumono stupefacenti.

c’era nulla, nemmeno una strada asfaltata. Solo
un grande senso di gratitudine e di famiglia, una
mano tesa ad aiutare il bisognoso, senza chiedere nulla in cambio. Men che meno denaro. E lo
stesso vale anche oggi. La gratuità è dunque una
pietra angolare di San Patrignano. Per tutti ‘Sanpa’. E Muccioli non esitava a ribadirlo. “Quello
che noi diamo”, diceva, “non si può comprare, si
regala solo”. A partire da questi valori, la Comunità nel tempo cresce, si allarga, prende forma. E
ora è un sistema che funziona. Infatti, dalla sua
fondazione a oggi sono passati più di 26mila ragazzi. Attualmente San Patrignano, distribuito su
300 ettari (di cui 110 vitati), ospita circa 1.000
persone. Ogni anno ne accoglie 400 e ne reinserisce nella società 300. In poche parole, un microcosmo che funge da palestra di vita. Al suo
interno, moltissimi servizi e strutture. Tra questi,
il teatro, il centro studi, il campo da calcio, il cen-

L’importanza
del lavoro
È sempre Vincenzo a concepire le due intuizioni decisive che ancora adesso caratterizzano
‘Sanpa’. Da una parte, affiancare ai tossicodipendenti persone come loro in qualità di educatori,
reduci dalla stessa esperienza. Dall’altra, creare
un percorso di recupero, riempiendolo non solo di
affetto ma anche di regole ferree, studio e impegno. A tal proposito, fonda i laboratori professionali: dalla pelletteria alla falegnameria, dal forno
al caseificio, e molti altri. “Non si conquista la
dignità chiedendo e pretendendo”, ripeteva Muccioli, “ma rimboccandosi le maniche e adoperandosi per ricostruirla, difendendola con il proprio
lavoro”. Lavoro che colma il vuoto lasciato dalla
droga e si rivela fondamentale ai fini del reinserimento sociale dei ragazzi. Oltre a renderli artifici del proprio riscatto. Così, non appena entrano, vengono affidati, in base alle loro attitudini,
a uno degli oltre 45 settori di formazione. Tutti

La produzione
agroalimentare
L’agroalimentare è un punto di forza dell’istruzione professionale degli ospiti di San Patrignano. Che ingloba diversi settori: il forno, la norcineria, la cantina, il caseificio, oltre a coltivazioni
e allevamenti. Una filiera completa insomma, che
contribuisce all’autosostentamento della Comunità. Dove, insieme ai ragazzi, ci si occupa di tutti
gli step produttivi, dalla materia prima al risultato
finito e confezionato, venduto poi all’esterno (tra
i clienti anche la Distribuzione moderna). All’interno c’è persino un mangimificio.
Oggi San Patrignano possiede una propria linea, ‘Buono due volte’. Un nome ambivalente.
Perché qualità e cura artigianale non danno vita
solo a cibi buoni e gustosi ma anche alla crescita
personale, alla soddisfazione e all’autostima dei
residenti di San Patrignano. “Vedere il loro lavoro in un prodotto vuol dire rinascere”, sottolinea
Bezzi. Il concetto è espresso sul packaging grazie
a un Qr Code, che fa capire come vengono create
le varie referenze. Che possono essere acquistate
presso lo Sp.accio, il negozio situato a poca distanza dalla Comunità, sopra il quale si sviluppa
la pizzeria. Nelle vicinanze anche l’orto, una delle prime realizzazioni di Muccioli. Da cui deriva
tutta la verdura destinata a Vite, l’agriturismo gastronomico avviato da San Patrignano sulle colline riminesi. Nonché centro di formazione per chi
tra i ragazzi vuole intraprendere la professione.
Il ristorante, aperto al pubblico, è segnalato dalla
Guida Michelin e vanta una cantina a vista con
oltre mille etichette.

IL CASEIFICIO

“Vieni, ho bisogno che tu faccia il formaggio, tua madre lo sa fare”. Questa la richiesta di Muccioli a Monica
Barzanti, ora responsabile delle relazioni internazionali della Comunità, pioniera insieme a Rita de Bortoli
(oggi a capo del centro studi) del caseificio. Che nasce proprio così, negli anni ’90, in modo del tutto spontaneo e naturale. Inizialmente il latte fresco veniva portato alla centrale del latte. Poi, dal 2007, con l’avvio
della produzione, si è cominciato a non conferirlo più ma a trasformarlo. “È tutto latte di filiera, quindi interamente nostro”, sottolinea Roberto Bezzi. “Al giorno produciamo 1,7 milioni di litri di latte vaccino, 300mila
di pecora e 50mila di capra”. Oggi, a occuparsi del caseificio insieme ai ragazzi sono Massimo Matteo,
il casaro, e Maurizio Airolfi. “In questo momento”, spiega Matteo, “produciamo Squacquerone, semi stagionati (la Ca’ciotta, il Mucchino...), referenze di latte di pecora (il Pecorino, il Meticcio, il Pecorone…) e
di capra (come la Mattonella di capra), ricotta (sia di siero sia di solo latte vaccino, come la Riccotta)”. A
differenza della realizzazione, la stagionatura viene effettuata esternamente.

I buyer
che volessero
acquistare prodotti
di San Patrignano
sono pregati
di chiamare
Silvia Casoli
al numero
0541 - 362337

I prodotti del caseificio e della norcineria
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Fiera Milano:
two is meglio che one
di Federica Bartesaghi

Sfruttando la sinergia tra Tuttofood e HostMilano, il comparto dairy
si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide e opportunità.
Appuntamento a Rho-Fiera, dal 22 al 26 ottobre 2021.

U

n trend di consumo a prova di lockdown
e che cresce a doppia cifra, quello dei
prodotti lattiero-caseari nei punti vendita della distribuzione moderna. Le cui
vendite sono aumentate, nel 2020, del 12% a valore, superando i 3,1 miliardi di euro. Come evidenziano le rilevazioni di Iri per Tuttofood.
In particolare, latticini Uht e assimilabili hanno
superato la soglia del miliardo e mezzo di euro (
1.539 milioni), con un incremento del 10,2%. Yogurt e similari, invece, crescono ‘solo’ del 3%,
toccando quota 1.376 milioni di euro. Più in generale, l’appeal di questa tipologia di prodotti sui
consumatori continua ad aumentare. E non solo in
Italia: secondo una ricerca condotta da Nomisma
e promossa da Afidop, l’Associazione dei consorzi dei formaggi italiani a denominazione d’origine
protetta, nel 2020 i formaggi italiani sono stati acquistati almeno una volta da più di 7 europei su 10
con uno speciale grado di apprezzamento da parte dei Millennial. Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Svizzera valgono il 55% dell’intero
export caseario italiano. “Per la categoria è giunto
il momento di rilanciare il proprio posizionamento,
pensando ‘out of the box’ e incrociando mercati,
target e canali”. È questo l’invito lanciato dagli or-

ganizzatori di Tuttofood 2021, salone internazionale dell’alimentare che si svolgerà nel quartiere
fieristico di Rho (Milano) dal 22 al 26 ottobre.
Un’edizione speciale, in quanto contemporanea a
un altro grande evento organizzato dall’ente fieristico lombardo: HostMilano, fiera leader per il
mondo dell’ospitalità professionale e l’hotelerie.
“Gli espositori avranno la possibilità di sfruttare al
massimo questa straordinaria sinergia con il mondo
Horeca”, sottolineano gli organizzatori. “Se infatti
per le aziende sarà l’occasione di incontrare nuovi buyer e ampliare le proprie reti di networking,
ai visitatori professionali verrà data l’opportunità
di scoprire un’offerta senza confronti che coniuga attrezzature, prodotti e ingredienti, fino ai format. Il tutto in un clima di internazionalità unico in
Italia”. A oggi, infatti, sono più di 550 i nomi già
confermati. E provenienti, tra gli altri, da Belgio,
Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania Spagna, Stati Uniti, Svizzera e
Taiwan, oltre che dall’Italia.
Le novità dell’edizione 2021
Tra le principali novità che il salone milanese ha
in serbo per visitatori ed espositori spicca Tuttofruit, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e alle

innovazioni della IV e V gamma, che valorizza i
prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio.
La prossima edizione punta inoltre a una crescita
organica degli ultimi settori lanciati - Tuttowine,
Tuttodigital e Tuttohealth – ma anche su un consolidamento dei comparti tradizionali. Ritorna anche
la Retail Plaza, il palcoscenico dove si confrontano
i protagonisti del mondo retail e della Gdo, che si
confronteranno con il pubblico in sala illustrando
le rispettive best practice, ultime soluzioni e i nuovissimi trend. Quest’anno il progetto si avvarrà del
coordinamento scientifico del Retail Institute, l’associazione punto di riferimento del retail in Italia.
Innovazione protagonista, invece, con Evolution Plaza, l’arena dedicata alle più recenti e attuali soluzioni per la trasformazione digitale e anima dell’area Tuttodigital, che proporrà iniziative
tanto di grandi player quanto di start-up innovative. “Insieme”, spiegano ancora gli organizzatori,
“Tuttofood e HostMilano potranno contare anche
sulle risorse digitali della nuova Fiera Milano Platform, un ecosistema di servizi caratterizzato dalla
ricchezza dei contenuti di siti e social, gli eventi
phygital e una mappa digitale della manifestazione in grado di consentire la fruizione da remoto, e
trattative dirette e in tempo reale”.
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Qualità, sicurezza
e affidabilità

Marzo 2021

di Federico Robbe

HPP Italia dispone del più grande centro europeo specializzato
nel trattamento ad alta pressione. Una tecnologia innovativa che
permette di garantire la freschezza dei prodotti alimentari
e prolungare la shelf life.

Shelf life estesa
La shelf life può essere estesa fino a quattro volte rispetto ai valori del prodotto non trattato.
Una valutazione più precisa si può ottenere da test personalizzati.

H

PP Italia è la prima azienda italiana che ha creduto ed investito nella tecnologia delle alte pressioni, proponendola come servizio conto terzi.
Dopo aver installato il primo impianto in Italia nel 2014, l’azienda con sede a Traversetolo (Parma) dispone oggi di un secondo grande impianto con conseguente potenziamento della capacità produttiva e innalzamento
del livello di affidabilità del servizio. L’azienda diventa
così il primo tolling center d’Europa nel trattamento ad alte
pressioni degli alimenti, confermando così la sua vocazione all’innovazione.
HPP nasce proprio dall’idea di collaborare con produttori
di alimenti delle più diverse categorie per offrire il servizio
di trattamento ad alta pressione e soprattutto per accompagnarli durante l’intero processo di applicazione dell’HPP ai
loro prodotti, a partire dalla fase di fattibilità fino all’inserimento del trattamento come parte integrante e valore aggiunto del processo produttivo. L’obbiettivo principale di
HPP Italia è quello di attuare un piano d’implementazione
delle alte pressioni per i prodotti agroalimentari nel modo
più efficace e snello possibile. “Infatti”, fa sapere l’azienda,
“supportiamo i clienti nella scelta di tutti gli accorgimenti di carattere tecnico, scientifico e di personalizzazione
dell’applicazione del processo ai prodotti nel mondo food&beverage, per poter garantire il massimo livello di sicurezza alimentare e mantenere invariate le caratteristiche
nutritive ed organolettiche dei prodotti trattati”.
Cosa è la tecnologia HPP
HPP sta per High Pressure Processing (trattamento ad
alta pressione): è una pastorizzazione a freddo. Il termine
corrispondente in italiano è ‘pascalizzazione’. Il processo
HPP è una tecnologia innovativa che sottopone gli alimenti, confezionati in imballi flessibili, a pressioni idrostatiche
migliaia di volte superiori a quella atmosferica (si può arrivare fino a 6mila Bar). In questo modo, senza un sostanziale apporto termico, si inattivano i microrganismi presenti
nei cibi, sia solidi che liquidi, così da rendere i prodotti trattati - in particolare quelli freschi – sicuri e conservabili più

a lungo. Un processo quindi particolarmente innovativo,
anche se negli Stati Uniti addirittura dalla fine dell’Ottocento si conosce l’effetto del trattamento degli alimenti con
le alte pressioni.
Ma è soltanto a partire dal 1990 che appaiono sul mercato, in Giappone, i primi cibi così trattati. Sono stati poi gli
italiani a dare un contributo determinante per lo sviluppo
di questa tecnologia in ambito food: nel nostro Paese si è
prodotto il primo alimento ‘pastorizzato a freddo’ con HPP.
E italiano è stato anche il primo pasto stabilizzato con HPP
inviato nello spazio sulla stazione orbitante Mir. Oggi la
tecnologia è ampiamente diffusa negli Usa ed è presente
anche in Giappone e in Australia.
Dove applicare la tecnologia
La tecnologia delle alte pressioni trova già oggi molte
applicazioni nel settore alimentare: ad esempio, viene utilizzata con successo per trattare gli estratti a freddo di frutta
e verdura (spremute, frullati, puree...); piatti pronti a base
di pasta, carne, pesce e vegetali; preparazioni vegetali ready-to-eat quali salse e creme; sughi; pesce, sia pronto che
da cuocere; prodotti della salumeria tradizionale, soprattutto per l’esportazione, sia stagionati che cotti.
Le alte pressioni vengono impiegate anche nel trattamento di prodotti dall’aroma delicato e particolare come,
ad esempio, infusi o estratti di spezie ed erbe. Il metodo
HPP si applica sia ad alimenti solidi che liquidi; i migliori
risultati si ottengono applicando il processo ai prodotti sigillati nella confezione definitiva perché essi, stabilizzati,
non sono passibili di successiva contaminazione. Per la sua
caratteristica di isostaticità, il trattamento non determina lo
schiacciamento o la distruzione dei prodotti, a meno che
questi non abbiamo un importante contenuto gassoso. In
estrema sintesi, possiamo dire che finora sono stati ottimi
candidati per il trattamento ad alta pressione i prodotti che
contengono una discreta quantità di acqua libera, che hanno un pH sufficientemente basso (tendenzialmente acidi),
che non hanno una struttura troppo rigida o spugnosa (poco
gas all’interno).

LA TECNOLOGIA HPP È UTILE PER
• Aumentare la shelf life
• Garantire sicurezza di salubrità
• Mantenimento completo degli aspetti organolettici (sapore, colore, aroma)
• Evitare di ricorrere al congelamento (soprattutto in ambito Horeca)
• Ridurre gli sprechi dovuti alla scarsa rotazione delle vendite

CRESCENZA/STRACCHINO
Caratteristiche prodotto
La crescenza naturale è un prodotto lattiero
caseario ad alta deperibilità, ad alta attività
dell’acqua (aW). Solitamente ha una shelf life
molto breve, di circa 14 gg.
Perché trattare il prodotto con HPP
La crescenza può potenzialmente essere
contaminata da patogeni, in particolar modo
da Listeria Monocytogenes, e vedere lo sviluppo di microorganismi alteranti che ne limitano fortemente la durata, soprattutto i batteri
lattici. Date le caratteristiche fisico-chimiche
del prodotto, l’applicazione dell’HPP – processo di stabilizzazione a freddo – non modifica quasi per nulla le caratteristiche organolettiche del prodotto (sia in termini di colore,
aroma, sapore sia di consistenza) pur permettendo ottimi risultati di inattivazione microbiologica.
Possibili sviluppi di mercato
I vantaggi del prodotto trattato con la tecnologia HPP derivano principalmente dal forte
incremento della shelf life: quando in precedenza era possibile commercializzarlo solo a
breve distanza (o portato lontano via aerea
con conseguenti costi altissimi di trasporto),
ora può arrivare via terra/mare in mercati ben
più lontani. In ambito Horeca, l’uso della confezione in sacchetto sottovuoto permette di
fornire un prodotto di altissima qualità, durevole ed economico, con alto valore di convenience.
Caratteristiche per la lavorazione
Esigenza imprescindibile per poter applicare
l’HPP è quella di avere i prodotti confezionati
in imballo flessibile.
Nel caso della crescenza i migliori risultati
– sia in termini di applicabilità della tecnologia sia in termini di abbattimento dei costi
di trattamento – si ottengono con il prodotto
sigillato in busta sottovuoto (anche nella forma sac-a-poche). Si può trattare il prodotto
anche in vaschetta termosaldata, anche se
l’uso di questo imballo necessita di qualche
attenzione superiore. Si può adottare anche
la classica vaschetta sigillata in flow-pack.
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di Aurora Erba e Giorgia Nicolini

GRANDE
ESCLUSIVA

Iperal: scommessa vincente

Barlassina

Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli strabordanti. Lo sconto del 10% ogni primo
martedì del mese si rivela un successo. La nostra visita a quattro punti vendita della Brianza.

C

ode agli ingressi, assalto agli
scaffali, carrelli strapieni: è
quello che è successo lo scorso martedì 2 marzo nei punti
vendita a marchio Iperal. L’offerta che
prevede lo sconto del 10% sul totale della spesa, valida solo il primo martedì di
ogni mese, sta sbancando i negozi della
catena. Sono incluse anche le referenze
già promozionate presenti sul volantino
pubblicitario. Rimangono, invece, esclusi tutti gli acquisti effettuati online e presso le casse delle parafarmacie. Così come
le consumazioni nei bar e nei ristoranti
interni, i buoni regalo, le ricariche telefoniche, il latte infanzia 1 e la spesa a domicilio. Ecco di seguito il racconto della
nostra visita a quattro supermercati della
provincia di Monza e Brianza.
Iperal di Seregno.
Ore 10.30
Giunte al punto vendita di via Verdi,
capiamo fin da subito che la situazione
è alquanto confusionaria. Dopo vari giri
a vuoto, troviamo parcheggio e ci mettiamo in coda per entrare. Davanti a noi,
circa 30 persone in attesa. Tutte munite di
carrello. All’ingresso vengono rispettate
le norme anti-Covid: gel e mascherine
a disposizione dei clienti, termoscanner
per rilevare la temperatura corporea e
schermo per contingentare gli accessi.
Per di più, ogni commesso indossa una
pettorina gialla che ricorda ai presenti di
mantenere le distanze adeguate.
Una volta dentro, il delirio: tantissime
persone affollano le corsie del negozio
al punto che, di tanto in tanto, qualcuno
esclama: “Altro che assembramenti!”. I
carrelli traboccano letteralmente di referenze di qualsiasi tipo. Decidiamo anche
noi di acquistare alcuni prodotti. Ci spostiamo tra gli scaffali e ci cade l’occhio
sulle innumerevoli etichette che sottolineano le offerte in atto. Curiosando in
giro, notiamo un dipendente, in borghese,
che ispeziona da lontano gli acquisti dei
clienti. Monitora la situazione, senza farsi notare, e riferisce a chi di competenza
quali categorie merceologiche vanno per
la maggiore. Andiamo alle casse e, qui,
arriva la nota dolente. Ci sono talmente
tante persone che risulta persino difficile
distinguere le diverse file. Lunghissime,
giungono addirittura all’ultimo reparto
del punto vendita, quello delle bevande.
In tutto ciò, le distanze di sicurezza sono
azzerate.
Troppi clienti in troppo poco spazio. Mentre aspettiamo il nostro turno,
chiacchieriamo con il signore di fronte
a noi, che ci rivela: “Il mio amico è venuto questa mattina alle 8.00, l’orario di
apertura, e c’era già molta gente in coda
per entrare”. E aggiunge sbalordito: “Le
macchine erano parcheggiate persino sul
prato!”. Arriva il nostro turno: scopriamo
che anche senza CartAmica, la tessera
fedeltà dell’insegna, possiamo usufruire
del 10% di sconto su tutta la spesa. An-

che se abbiamo acquistato referenze già
in promozione sul volantino.
Iperal di Carate Brianza.
Ore 11.30
Qui lo scenario appare diverso. Forse perché si allontana l’orario di punta
e si va verso la pausa pranzo. L’accesso
al supermercato è scorrevole e, anche in
questo caso, sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza. A differenza del precedente punto vendita, il numero di persone
all’interno è nettamente inferiore. Meno
clienti, ma con carrelli ugualmente strabordanti. Evidentemente, non vogliono
farsi scappare l’offerta del giorno. Tanto
che acquistano più pezzi dello stesso prodotto. Ci avviciniamo alle casse. Per curiosità, chiediamo a una dipendente se lo
sconto del 10% viene applicato anche alle
automatiche. La risposta è affermativa,
ma decidiamo comunque di fare alla vecchia maniera. Scelta vincente, perché la
cassiera ci confida: “Ora la situazione si è
tranquillizzata… Ma stamattina, il caos! I
clienti erano in fila già prima delle 8.00”.
Ulteriore dimostrazione di quanto emerso
anche a Seregno. Guardiamo lo scontrino: confermato il 10% di sconto sul totale
della spesa.
Iperal di Barlassina.
Ore 16.05
Ancora prima di arrivare, immaginiamo cosa ci aspetta. A rivelarcelo è il navigatore del telefono, che ci avvisa che
la destinazione è più affollata del solito.
Anche qui, lo sconto del 10% ha l’effetto
desiderato. Giunte al punto vendita, notiamo fin da subito che è rimasto un solo
carrello disponibile: presagio di ciò che
ci attende all’interno. Il negozio sta iniziando a riempirsi e molti fanno scorta di
referenze promozionate. Qualcuno si ag-

gira tra le corsie con in mano il volantino,
in cerca di offerte. Anche noi abbiamo un
obiettivo. Mosse dalla curiosità, vogliamo scoprire perché il latte infanzia 1 è
l’unico prodotto a cui non è applicabile
lo sconto del 10%. Così riferisce il regolamento dell’iniziativa. Ci spiega la commessa: “È una decisione dello Stato per
non incentivare l’allattamento artificiale”.
Svelato l’arcano, ci dirigiamo alle casse.
Dove l’addetta sottolinea: “Oggi i clienti
sono agguerriti!”. E lo constatiamo anche
noi. Le buste della spesa sono stracolme
e le code iniziano ad allungarsi. Ultimato
l’acquisto, ci viene consegnato anche un
talloncino che ci invita a verificare quanto
abbiamo risparmiato con la promozione
del primo martedì del mese.
Iperal di Bovisio.
Ore 16.45
Raggiungiamo l’ultima tappa del nostro itinerario. Fatichiamo a trovare parcheggio e la coda all’ingresso si fa notare. Dopo una breve attesa, entriamo. Gli
altoparlanti ricordano costantemente ai
clienti di non sostare nei reparti per evitare assembramenti. Tuttavia, in alcuni
casi, risulta impossibile. Le corsie sono
affollate e i carrelli più pieni che mai.
Gli scaffali vengono presi d’assalto, ma
gli addetti sono attenti a rifornirli prontamente. A monitorare la situazione due
responsabili che, in disparte, supervisionano i flussi di persone e la gestione delle scorte. Decidiamo di fare acquisti. In
questo caso, compriamo due prodotti non
presenti sul volantino. In fila alla cassa,
assistiamo alla conversazione telefonica
di una cliente che si lamenta con la madre: “Sono venuta per prendere due cose
perché oggi c’è lo sconto, ma c’è davvero
troppa gente… È impossibile fare la spesa!”. Ennesima conferma che la mossa di
Iperal è vincente.

Nel mentre, da Esselunga…

Nel corso del nostro tour siamo passate anche da Esselunga per capire
se la promozione di Iperal impatta sulla catena. Verso le 15.00 raggiungiamo il punto vendita di Paina di Giussano. Come sospettavamo: sarà
l’orario, non proprio di punta, o una semplice coincidenza, ma lo store è
quasi deserto. Qualche cliente c’è. Niente a che vedere, però, con la mole
di persone che ha invaso i negozi Iperal. Semplice casualità?

Il commento
Quando ero piccola, nel
mio immaginario non esistevano molte catene di supermercati. I miei otto anni mi
facevano presuppore, molto
ingenuamente, che la spesa
si facesse solo in un luogo:
da Esselunga. Le altre insegne non erano minimamente
contemplate. Forse, perché in
quasi tutti i comuni in cui andavo, vedevo un punto vendita del marchio. Anni più tardi,
ho scoperto che questa prerogativa rimaneva circoscritta
al mio territorio: la provincia
milanese. Da adolescente, in
vacanza con le amiche, incontrai un ragazzo sardo che
mi disse: “Voi a Monza siete
ricchi. Avete Esselunga”. Mi si
aprì un mondo. Con il passare
del tempo, la forte presenza
del Gruppo di proprietà dei
Caprotti sembra aver perso
quel lustro che la contraddistingueva. Minata anche dalla
forte espansione che gli altri
player della Grande distribuzione hanno messo in atto. Ne
è un esempio Iperal, che conta 47 negozi in otto province
lombarde. Tutti gestiti dalla famiglia Tirelli. I pesanti sconti,
le offerte e i ‘prezzi pazzi’ che
propone al pubblico hanno
un obiettivo ben chiaro: fidelizzare i clienti. E ciò traspare dalle parole che Antonio
Tirelli, presidente e amministratore delegato della catena
valtellinese, ha rilasciato al
nostro sito Alimentando.info:
“La politica commerciale di
Iperal vuol essere sempre più
distintiva e orientata al consumatore fedele, cercando di
offrire il massimo in termini di
rapporto qualità e convenienza”. Una strategia messa in
atto per tentare di emergere
all’interno di un territorio presidiato in maniera massiccia
da altre insegne. Tra le offerte
spiccano anche gli ‘Affari a
un euro’, l’elargizione di coupon su un totale raggiunto e il
potenziamento del servizio di
consegna a casa, rimasto interamente gratuito per il mese
di dicembre 2020. Di fronte a
tutto questo, la clientela sembra gradire. E un cliente soddisfatto, spende e acquista
più volentieri.
Aurora Erba

La strage dei carrelli

Ingorghi in corsia

L’invasione delle casse
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Panta rhei: tutto scorre
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Speciale
Gorgonzola
di Elisa Tonussi

La Dop lombardo-piemontese è amatissima dai consumatori. Sia in Italia, sia all’estero.
E, nonostante la pandemia, la produzione nel 2020 è cresciuta di +1,49%.
Le migliori proposte dei caseifici del Bel Paese.

I

l Gorgonzola piace ai consumatori. Complici la sua cremosità,
il gusto intenso, tra il dolce e il
piccante, e il profumo erborinato, la Dop lombardo-piemontese non
cessa di essere apprezzata, tanto in
Italia, quanto all’estero. Lo confermano i dati del Consorzio di tutela
relativi al 2020.
Rispetto all’anno precedente, i caseifici consorziati hanno prodotto
5.100.423 forme, con un aumento
del +1,49%. Di queste, un milione
603mila sono state destinate ai mercati esteri: +2,58% rispetto al 2019
(dato aggiornato al 31 ottobre 2020).
Mentre l’11,3% del totale è stato
destinato alla produzione di Gorgonzola piccante. L’Unione europea si è
confermata il principale mercato del
Gorgonzola Dop fuori dei confini nazionali, avendo assorbito oltre l’85%
della quota destinata all’export. Con
la Germania primo paese importatore
(486.446 forme al 31-10-2020), seguita dalla Francia (341.454 forme),
dalla Spagna (95.948) e dai Paesi
Bassi (84.740). Le esportazioni verso
il Regno Unito (53.894 forme) hanno fatto registrare un inedito calo del
21,26% in larga parte imputabile alle
politiche adottate dal Paese in occasione della Brexit. Primo paese extra
Ue si conferma invece il Giappone,
seguito da Australia e Stati Uniti.

Nonostante le difficoltà e gli imprevisti della pandemia, dunque, il
Gorgonzola cresce. Infatti, mentre
nel primo semestre del 2020 le aziende si sono trovate alle prese con non
poche difficoltà legate ai rapporti
commerciali con l’estero. Nella seconda metà dell’anno le vendite oltreconfine hanno ripreso a crescere.
Purtroppo non si può dire lo stesso
per il canale Horeca, che ancora su-

Luigi Guffanti Formaggi 1876
www.guffantiformaggi.com

Oggi come nel 1876 Luigi Guffanti
Formaggi 1876 seleziona negli stessi
luoghi di produzione i formaggi lavorati
preferibilmente con latte crudo e possibilmente sul luogo di mungitura, ‘allevandoli’ e stagionandoli nelle proprie
grotte per consegnarli agli appassionati
del gusto.
Presente, oltre che in Italia e in Europa, anche sui mercati più importanti in
America, in Asia e Oceania, partecipa
assiduamente alle più importanti fiere
e manifestazioni nazionali e internazionali di settore, rifornendo il carrello dei
formaggi dei più prestigiosi ristoranti,
i distributori più attenti e il banco dei
negozi alimentari che propongono pro-

dotti della più alta tradizione e tipicità
casearia.
Freschi, a media stagionatura, erborinati, dal mondo: dopo la selezione e la
stagionatura, o ‘allevamento’, l’opera
della Luigi Guffanti Formaggi 1876 ha
il suo compimento nella preparazione,
che permette ai formaggi di giungere
nel modo migliore al consumatore finale. Dopo la scelta più accurata, vengono, se necessario, porzionati e confezionati al meglio, anche allestiti nei più
vasti assortimenti in cassette di legno di
vari formati. Sono così consegnati sia
già pronti per la presentazione sul carrello dei formaggi dei ristoranti, sia per
essere esposti nei banchi di vendita.

bisce l’incostanza di aperture a singhiozzi e chiusure repentine. La Dop
ha trionfato, però, nella Grande distribuzione e nel Normal trade, dove
i consumatori hanno riscoperto il
piacere di acquistare prodotti di qualità e della tradizione.
Le aziende lombarde e piemontesi si attengono per questo al rigido
disciplinare di produzione per consegnare ai consumatori un prodotto

d’eccellenza, sia nella versione dolce
sia nella versione piccante, stagionata più a lungo. E producono Gorgonzola in maniera artigianale. Non
rinunciano, però, a innovare nei formati e nelle tipologie di packaging,
sempre più rispettose dell’ambiente
e vicine alle necessità del consumatore moderno. Non mancano, dunque, pratiche vaschette a peso fisso
completamente riciclabili per il libero servizio. Mentre trovano ancora
grande spazio i formati più grandi –
forme intere, mezze forme, quarti e
ottavi – per la vendita al banco taglio.
Non solo Gorgonzola in purezza,
realizzato secondo i dettami del Consorzio. Numerosi caseifici propongono anche erborinati aromatizzati ai
gusti più disparati. Altri ancora si dilettano nella preparazione di formaggi caprini seguendo la stessa tecnica
di realizzazione del Gorgonzola. Non
mancano, poi, le proposte per accontentare anche i palati più golosi. Si
fanno largo, dunque, i formati cosiddetti ‘al cucchiaio’. Ma anche torte e
tronchetti con Gorgonzola e mascarpone.
Sveliamo, dunque, nelle prossime
pagine, una selezione delle migliori proposte delle aziende italiane. E
diamo spazio ai titolari, che parlano
della propria gamma di Gorgonzola e
di quel che è stato il 2020.

GORGONZOLA DOP PICCANTE
Gorgonzola Dop piccante viene ‘allevato’ nella cantina di Luigi Guffanti Formaggi 1876. Ciò determina in questo
Gorgonzola Dop piccante una più ricca
erborinatura e un bouquet di aromi molto più intenso. Il tempo che il Gorgonzola Guffanti passa in cantina rende più
compatta la pasta e fa evolvere notevolmente i sapori e gli aromi dovuti al
penicillo, sviluppandoli in una elegante
declinazione.

Pezzatura
10/12 kg.
Ingredienti
Latte, caglio, sale, pennicillo.
Provenienza latte
Allevatori che si trovano nell’area definita dal Consorzio di tutela.
Confezionamento
Può essere porzionato e confezionato
nel peso desiderato.
Shelf life
90 giorni per la forma, per il porzionato
dipende dal tipo di confezionamento.

Giovanni Guffanti Fiori, ‘allevatore’ di formaggi

“Nel 2020 la nostra azienda ha lavorato 42 tonnellate di Gorgonzola, le cui vendite
incidono sul 13% del fatturato totale della Luigi Guffanti Formaggi 1876. La nostra
azienda non produce torte e prodotti a base di Gorgonzola. Lavoriamo solamente la
Dop ‘in purezza’! Il nostro Gorgonzola, però, viene esportato negli Stati Uniti, l’Unione europea, Svizzera, Medio Oriente e Giappone. L’esportazione pesa sul 5% del
nostro fatturato”.
segue
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Castelli Group

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

Tradizione e qualità sono le linee guida del Gruppo Castelli, dal 1892 attiva
nel settore lattiero caseario, in Italia e all’estero, in cui è leader nell’export di
Parmigiano Reggiano. Negli anni il Gruppo con sede a Reggio Emilia si è progressivamente espanso, dal Gennaio 2020 fa parte del Gruppo Lactalis Italia.
Oggi Castelli è fra i più importanti produttori e distributori di formaggi Dop e
tipici italiani tra cui: Parmigiano Reggiano (105mila forme prodotte l’anno);
Grana Padano; Gorgonzola; Taleggio; Pecorino Toscano; Mozzarella di bufala
campana e mozzarella Stg. Inoltre, nella gamma sono presenti la mozzarella
vaccina, i prodotti a pasta filata (provole e scamorze, bianche e affumicate naturalmente su legno di faggio), la ricotta (vaccina, bufalina e di pecora), il burro
e il mascarpone.

L’azienda, con sede in Valsassina, valle rinomata per i suoi eccellenti formaggi, di stampo artigianale e a conduzione famigliare, nel settore da tre generazioni, prosegue il mestiere caseario
iniziato da nonno Giovanni e trasmesso agli attuali titolati dal papà e fondatore Gildo. L’attività
è per tradizione legata alla produzione di Taleggio Dop, Gorgonzola Dop, Quartirolo Dop e
dedicata alla produzione e stagionatura dei formaggi nostrani più tipici delle montagne della
Valsassina. I fratelli Ciresa raccolgono anche il latte di montagna trasformandolo in formaggi
‘Originali Valsassina’ che esprimono genuinità, tradizione e legame con il territorio.

www.castelligroup.com

www.gildoformaggi.it

Stefano Ziliotti, marketing & trade marketing director

“Il Gorgonzola per il Gruppo Castelli ha un’importanza strategica con circa 2mila tonnellate di prodotto all’anno. Siamo infatti fra le più importanti
realtà nella produzione e distribuzione di formaggi Dop e tipici italiani. Il
Gruppo Castelli produce Gorgonzola convenzionale e biologico con metodo tradizionale nel pieno rispetto del disciplinare Dop, dolce e piccante in
diversi formati, sia per libero servizio e sia per il banco taglio e il canale
ristorazione. Si spazia quindi dai classici formati fetta da 125, 150, 200 e
300 grammi, ai formati più grandi come 1/8, ¼, ½ e forma intera. Nella
nostra offerta abbiamo anche il Gorgonzola Cremoso al ‘cucchiaio’, particolarmente goloso e adatto a diverse occasioni di consumo come apertivi,
spuntini o come guarnizione. Inoltre, abbiamo la torta Gorgonzola e mascarpone in tronchetto da due chilogrammi e in fetta da 150 grammi. Nel 2020
abbiamo registrato un trend in crescita per il Gorgonzola: +2,5%. Abbiamo
assistito anche alla crescita di interesse, da parte dei clienti e dei consumatori, ad argomenti come: animal welfare, packaging eco friendly, prodotti funzionali e biologici. Motivo per cui il Gruppo ha investito sulla sostenibilità,
lanciando due linee di prodotti per il retail libero servizio: Castelli Le Bontà
della Tradizione e Castelli Le Bontà della Natura che vantano entrambe la
confezione 100% riciclabile”.

Walter Ciresa, titolare/legale rappresentante

“La produzione di Gorgonzola incide su circa il 10% del fatturato della nostra azienda, realizzando nel 2020 circa 550mila euro. Lo scorso anno abbiamo prodotto circa 700 quintali di
Gorgonzola Dop, che abbiamo scelto di non utilizzare per la produzione di prodotti a base di
questo formaggio. Una buona parte, però, più o meno il 20%, viene esportato nei mercati esteri:
Inghilterra, Giappone, Cina, Francia, Olanda, Belgio, Austria, Svezia”.

TRADIZIONALE GILDORO (GORGONZOLA DOLCE DOP)

CASTELLI GORGONZOLA ‘LE BONTÀ DELLA TRADIZIONE’
Gorgonzola Dop, prodotto nel pieno rispetto del disciplinare del Consorzio, con metodo tradizionale in un packaging 100% riciclabile.
Pezzatura
Fetta da 200 g.
Ingredienti
Latte, sale e caglio.
Provenienza latte
Latte italiano proveniente
dall’area del comprensorio Dop.
Confezionamento
Confezionato nello stabilimento di Novara nella
confezione in termoformato plastico.
Shelf life
45 giorni.

Tradizionale Gildoro ‘antica ricetta’ è la Gorgonzola a lavorazione tradizionale, di alta
qualità, stagionato nelle grotte dell’azienda, di accurata selezione. Un’eccellenza
dalla cremosità e profumo irresistibile riservata ai buongustai. Disponibile in versione
classica o al cucchiaio.
Pezzatura
Classico: forma intera, taglio 1/2 forma in contenitore legno, taglio 1/8 in vaschetta,
porzione in vaschetta 250 g.
Al cucchiaio: forma intera in contenitore di legno, taglio 1/2 forma in contenitore di
legno.
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato intero, sale, caglio.
Provenienza latte
Lombardia, Piemonte.
Confezionamento
Oltre alla forma intera, il Gorgonzola Gildoro è commercializzato in diversi tagli con
l’incarto personalizzato in alluminio, con presentazione e descrizione prodotto. Disponibili anche la porzione in vaschetta e a libero servizio. Alcuni formati sono consegnati
in un caratteristico contenitore di legno.
Shelf life
Da 35 a 60 giorni in base al formato/confezione.

Palzola

www.palzola.it

Dalla selezione del latte alla produzione, Palzola produce Gorgonzola come una volta. Un prodotto che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e che è frutto dell’impegno di tutti coloro che operano, dalle
prime ore del mattino, presso lo stabilimento, dove il latte viene lavorato subito e con attenzione, in gran parte manualmente, per porre le
giuste basi di un lungo processo di produzione.
Paolo Mora, sales & marketing manager

“Palzola produce quasi esclusivamente Gorgonzola, infatti nel 2020
l’incidenza sul fatturato - che ha toccato i 14 milioni di euro - di questo prodotto è stata pari al 98%. Nel 2020 abbiamo prodotto 176mila
forme di Gorgonzola dolce e 2.300 forme di Gorgonzola piccante.
Palzola, però, realizza anche prodotti a base di Gorgonzola. Vantiamo
ad esempio il Tronchetto Gornzola e mascarpone, che proponiamo nel
formato da un chilogrammo. Solo nel 2020 abbiamo prodotto 53.700
Tronchetti!”.

PALFUOCO
Ottenuto con la stessa procedura impiegata nella produzione del miglior Gorgonzola, questo
formaggio cremoso e delicato, con un minimo, lieve accenno piccante, si caratterizza alla ricezione di una minima spolverata di peperoncini in cagliata, riposa, matura e cremifica per 90
e più giorni e al taglio sprigiona tutti i suoi profumi. In tavola gustato con un calice di bollicine,
sulle verdure crude, sul pane tostato o semplicemente a mantecare un piatto di penne.
Pezzatura
Forma intera da 12 kg, mezza forma da 6 kg, ottavo di forma da 1,5 kg, sedicesimo di forma da
0,75 kg. Porzionato da 200 g.
Ingredienti
Latte, caglio, sale, peperoncino.
Provenienza latte
Allevamenti delle province previste dal disciplinare.
Confezionamento
Stagnole e termoformatura.
Shelf life
60 giorni o 45 giorni per il porzionato 200 g.

F.lli Oioli:
la qualità come una volta

L’azienda produce Gorgonzola dal 1973. Gran parte delle lavorazioni sono realizzate manualmente, secondo la tradizione.
Senza però rinunciare a uno stabilimento di moderna concezione.

C

orreva l’anno 1973, quando
Giovanni Oioli iniziò a produrre
formaggio nel novarese. Il suo
sogno era quello di realizzare
un buon Gorgonzola artigianale, portandolo a stagionare presso altre locazioni. La
sede produttiva, infatti, era molto modesta
rispetto al moderno caseificio che è oggi
quello dei fratelli Oioli. L’azienda, come
rivela il nome stesso, è a carattere familiare: i tre figli di Giovanni, nel 1995, hanno
rilevato l’attività e portato avanti il pensiero
del padre. Con un pizzico di innovazione: il
trasferimento presso lo stabilimento produttivo di Cavaglietto, in provincia di Novara,
più moderno e tecnologico. E l’ottenimento
delle certificazioni volontarie di qualità, che
hanno fatto sì che il Gorgonzola Oioli sia
stato riconosciuto tra i prodotti di maggiore
qualità del territorio.
Nello stabilimento di Cavaglietto, la F.lli
Oioli realizza l’intero ciclo di produzione di
Gorgonzola dolce e, in quantità più ridotte,
Gorgonzola biologico e piccante, proposto
in diverse tipologie e formati. La crescente
domanda di prodotto cremoso, inoltre, ha
portato allo sviluppo di Gorgonzola destinato alla vendita al cucchiaio.
Come da tradizione, gran parte delle fasi
di lavorazione vengono realizzate manual-

mente grazie all’esperienza trentennale di
casari e stagionatori. I fratelli Oioli, però,
non mancano di fare affidamento sulla tecnologia quando si tratta di garantire un livello igienico di produzione molto elevato
e di limitare il più possibile errori da parte
degli operatori. Il nuovo stabilimento, infatti, è di moderna concezione e realizzato
per essere funzionale e per rispettare tutte le
rigide regole in materia di igiene e sicurezza, garantendo e certificando ogni fase della
lavorazione.
Possiede inoltre un laboratorio di analisi interno così da poter gestire i principali
controlli di routine su materie prime in ingresso, semilavorati e prodotti finiti. Quotidianamente viene testato il latte, che, quale
materia prima principale, deve garantire i
più alti standard di sicurezza e qualità. Inoltre, anche grazie all’appoggio di laboratori
accreditati esterni, il caseificio F.lli Oioli garantisce il rispetto di tutte le legislazioni relative ai controlli microbiologici e chimici.
Primavera, Azalea, Dahlia, Dolcerosa.
Sono solo alcuni dei marchi di Gorgonzola
dei fratelli Oioli, ciascuno contraddistinto
da caratteristiche diverse. L’ultimo marchio
inserito in azienda, è il Gorgonzola Premium Oioli, selezione di prima scelta del
caseificio, sviluppato per la sua elegan-

za e preferito dalla Grande distribuzione.
Tra i prodotti di punta Oioli, figura anche il
Dolce Arianna Oro. Mentre ha recentemente sviluppato anche una referenza al cucchiaio: il Cremoso al cucchiaio, che viene
fornito in un contenitore marchiato Oioli e
la stagnola Dolce Cuor per agevolare il servizio al banco taglio. Il Gorgonzola Oioli,
infatti, è presente principalmente nelle gastronomie di qualità e al banco taglio della
Grande distribuzione, per questo motivo la
pezzatura più richiesta è la mezza forma.
Il prodotto Oioli, però, non è presente
esclusivamente in Italia. Il Gorgonzola è
venduto anche all’estero, soprattutto in
Francia, Spagna, Stati Uniti, Australia, Germania, Svizzera e Portogallo, dove negli
ultimi anni ha ottenuto un crescente apprezzamento. “Fortunatamente nel 2020 le vendite hanno subito minime variazioni dovute
al emergenza Covid”, fanno sapere i fratelli
Oioli. “L’azienda ha mantenuto la totalità
dei clienti per tutto l’anno gestendo al meglio i periodi più critici. E il calo è stato limitato al solo periodo di inizio lockdown”.

Maurizio Oioli, titolare

“Nel 2020 la nostra azienda ha prodotto circa 140mila forme di Gorgonzola, una produzione che pesa sul 90% del fatturato per un totale
di circa 9 milioni di euro. Esportiamo anche il
nostro prodotto, circa il 15%, principalmente
in Francia, Spagna, Usa, Australia, Germania,
Svizzera e Portogallo”.

DOLCE ARIANNA ORO
Il Gorgonzola Dolce Arianna Oro figura nelle selezioni di prima scelta del caseificio
F.lli Oioli.Per questo marchio il formaggio
scelto è a pasta prevalentemente chiara, la
consistenza è morbida e il gusto rimane più
delicato.
Pezzatura
Mezza forma da 6-7 kg ca.
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio.
Provenienza latte
Province di Novara e Milano.
Confezionamento
Confezionamento primario: stagnola goffrata.
Confezionamento secondario: pergamin.
Shelf life
Scadenza a 60 giorni dal confezionamento.

L’AZIENDA IN PILLOLE
Data di fondazione: 1973
Sede produttiva: Cavaglietto (Novara)
Certificazioni: Gsfs Brc, Ifs, Iso 9001, Iso 22.000,
biologico.
Volume d’affari: circa 10 milioni di euro
Export: Francia, Spagna, Stati Uniti, Australia, Germania,
Svizzera e Portogallo

Mario Costa

www.mariocostagorgonzola.it

Il caseificio produttore di Gorgonzola dolce e piccante vanta una
storia centenaria. È stato fondato nel 1919 da Mario Costa, imprenditore lungimirante e appassionato che, già nei primi anni ’20, in
azienda lavorava al ‘Dolcificato Costa’. Nel 1999 la Mario Costa
lancia quello che diventerà il proprio prodotto di punta: il Dolcificato Costa Gran Riserva. L’ambizione dell’azienda a puntare a prodotti
di alta gamma (garantendo anche altri standard igienico sanitari,
grazie anche alle certificazioni volontarie in possesso dell’azienda
Brc, Ifs, Fssc, Iso 22000) si accompagna all’attenzione per la qualità
e la genuinità del prodotto, che non può prescindere dalla cura e dal
rispetto per l’ambiente. Con questo obiettivo il caseificio, trasferitosi
dopo 80 anni dalla storica sede di Novara a Casalino, si è trasformato in un’azienda a minimo impatto ambientale.
Davide Fileppo Zop, consigliere delegato

“Nonostante il complicato anno vissuto, è stato possibile mantenere
il trend di crescita, che dura ormai da molti anni, evidenziando un
dato complessivo di +1,49%, circa 75mila forme in più. Che proponiamo anche con mascarpone sia in tronchetti per il banco taglio (1,1
o 2,2 chilogrammi) sia in porzioni per libero servizio (220 grammi a
peso fisso). Siamo un azienda quasi monoprodotto e il Gorgonzola
costituisce circa l’85% del fatturato, che, per quanto riguarda questo
formaggio, nel 2020 ammontava a circa 12,5 milioni di euro. Il 20%
di questa cifra è legata all’export in Svizzera, Australia, Giappone,
Regno Unito, Germania e Francia”.

GORGONZOLA DOLCE DOP ‘DOLCIFICATO COSTA GRAN RISERVA’
Gorgonzola dolce al taglio rigorosamente selezionato, formaggio Doc prodotto secondo lo standard di produzione.
Ingredienti
Latte, caglio, sale.
Peso medio/pezzature
Forme da 12 kg ca.
Caratteristiche
Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero pastorizzato.
Confezionamento
Forme intere, mezze forme, quarti e ottavi.
Shelf life
30/45 giorni dalla data di confezionamento.
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Arrigoni Battista

Igor Gorgonzola

www.arrigoniformaggi.it

www.igorgorgonzola.com

Igor Gorgonzola è l’azienda leader nella produzione del Gorgonzola Dop. Fondata nel 1935 da
Natale Leonardi a Mezzomerico (No), Igor è giunta oggi alla quarta generazione della famiglia Leonardi che amministra e rimane totalmente al comando dell’azienda portando sulle tavole di tutto
il mondo il Gorgonzola Dop, grazie alla sintesi tra
l’antica e sapiente arte casearia e la più moderna
innovazione tecnologica. Igor oggi è un gruppo
d’imprese composto dal moderno stabilimento di
Cameri, headquarter di Igor Srl, dove sono presenti due impianti produttivi automatizzati, di cui

uno è totalmente digitalizzato all’insegna di Industry 4.0 e realizzato nel rispetto dell’ambiente,
tanto che ha fatto ottenere a Igor la certificazione
di ‘Zero Emission Company’; da un’azienda che
si occupa solo di stagionatura del Gorgonzola, la
Ballarini; e da tre caseifici artigianali: Pal a Prato
Sesia, Clin a Cameriano e la Si Invernizzi a Trecate. Il latte utilizzato in questi caseifici proviene
da aziende agricole certificate ‘Benessere animale
in allevamento’. Obiettivo per il 2021, all’insegna
della sostenibilità, è di utilizzare in tutti gli stabilimenti solo latte certificato benessere animale.

Fabio Leonardi, Ceo

“La nostra azienda produce quasi esclusivamente Gorgonzola,
tanto che la sua vendita incide infatti sul 99% del fatturato di Igor.
L’export in particolare incide sul 50%, vendiamo infatti il nostro
prodotto in tutto il mondo. Oltre alle diverse linee di Gorgonzola,
dolce e piccante, e biologico, produciamo il Dolcetto Igor, con mascarpone e Gorgonzola, che proponiamo sia nella pratica vaschetta
da 150-200 grammi, sia nel tronchetto da 1,2-2,4 chilogrammi. Nonostante la pandemia, nel 2020 siamo risuciti a produrre 2,5 milioni
di forme”.

Arrigoni Battista nasce nel 1914 a Pagazzano (Bg) ed è oggi una delle più prestigiose aziende presenti nel settore lattiero
caseario, una realtà completa sia dal punto
di vista delle strutture di produzione sia da
quello dell’organizzazione commerciale.
Che ha permesso ad Arrigoni di diventare
un attore di primo piano nell’industria casearia italiana, confermandosi prima leader
nel mercato del Taleggio Dop e del Quartirolo Lombardo Dop e assumendo poi un
ruolo di riferimento nella produzione del

Gorgonzola Dop e nelle produzioni di freschi come crescenza e primosale. Il punto
di forza che ha permesso di arrivare a tali
risultati è l’utilizzo di una filiera completa:
dalla materia prima al prodotto finito, dalla
terra e dagli allevamenti al confezionamento e alle strategie di vendita. Fondandosi
sulla tutela della tradizione, muove continuamente verso l’innovazione e la ricerca.
Oggi produce quattro gamme di prodotti: i
Tradizionali Dop, gli Unici, i Freschi e la
Linea Biologica.

Marco Arrigoni, presidente

“Il 2020 è stato un anno molto complicato a partire da fine febbraio a causa della
pandemia. Sono crollate le vendite nel canale del food service e verso alcuni paesi
esteri mentre sono aumentate quelle verso la Gdo. Nel corso del secondo semestre,
tuttavia, si sono ristabilite le vendite sul canale export verso i quasi 40 paesi che serviamo. Su base annua, siamo riusciti inoltre a incrementare le vendite di Gorgonzola
Dop che incidono all’incirca del 35% sul nostro fatturato e confermando anche nel
2020 il trend positivo degli ultimi anni.Uno dei nostri punti di forza è sicuramente
l’ampia gamma – sia in larghezza sia in profondità – di Gorgonzola Dop che offriamo dal formato da 150 grammi alla forma intera, sia piccante sia dolce. All’interno
della tipologia dolce, poi, proponiamo diverse ricette per soddisfare tutti i generi di
consumi, senza dimenticare la versione biologica”.

GORGONZOLA IN VASCHETTA A PESO FISSO DA 200 G

GRAN RISERVA LEONARDI AL CUCCHIAIO
Gran Riserva Leonardi al cucchiaio nasce
dalla passione e dalla tenacia di quattro generazioni e da una profonda conoscenza
dell’antica arte casearia, che danno vita a
questo gorgonzola dal sapore dolce e ricco
di sfumature. È prodotto con latte proveniente da aziende agricole selezionate certificate
Benessere Animale in Allevamento. Il Gran Riserva Leonardi, medaglia d’oro all’ultimo World Cheese Awards, è certificato Naturalmente
privo di lattosio dall’associazione italiana latto-intolleranti Aili. È un Gorgonzola Premium,
risultato di una lavorazione artigianale e di
un’attentissima e raffinata selezione.
Pezzatura
Mezza forma 6 kg.

Casearia Arnoldi Valtaleggio

Ingredienti
Latte vaccino intero (98.26%), fermenti lattici
selezionati (1.5%), muffe selezionate appartenenti al genere Penicillium (0.01%), sale marino essiccato (0.21%), caglio di origine animale (0.02%).
Provenienza latte
Solo da allevamenti selezionati tra Piemonte
e Lombardia certificati ‘Benessere animale in
allevamento’.
Confezionamento
½ forma.
Shelf life
59 giorni.

Bassi

Il Gorgonzola Dop da servire al cucchiaio di Arrigoni Battista, dichiarato ‘Best Italian Soft Cheese’ agli ultimi International Cheese Awards di
Nantwich 2019, si presenta in un nuovo formato:
vaschetta a peso fisso da 200 grammi, confezionata in un elegante packaging cartonato illustrativo. Ha pasta bianca, screziata per lo sviluppo
di muffe ed estremamente cremosa e gusto dolce, poco intenso. È perfetto per realizzare gustosi antipasti e sfiziosi aperitivi o da assaporare
cucchiaio dopo cucchiaio. Naturalmente privo
di lattosio ed eco-friendly, grazie alla confezione completamente riciclabile, rende comoda e
veloce la spesa del consumatore nel reparto a
libero servizio.

Pezzatura
200 g
Ingredienti
Latte vaccino, sale, caglio.
Provenienza latte
Lombardia.
Confezionamento
Vaschetta completamente
riciclabile coperta da packaging
cartonato illustrativo.
Shelf life
18 giorni dal confezionamento.

Arioli Afro
www.arioliafro.it

www.arnoldivaltaleggio.it

www.bassiformaggi.it

La Casearia Arnoldi Valtaleggio è una azienda nata dalla fusione nel
2007 di tre società attive sul mercato della stagionatura e la commercializzazione dei formaggi tipici lombardi: la Ca’ De Ambros, la F.lli Arnoldi e
la Arnoldi Evaristo e C. Oggi distribuisce i propri prodotti in tutto il territorio nazionale, in buona parte d’Europa e in oltre 14 Paesi al mondo. La
gamma di formaggi Arnoldi Valtaleggio si contraddistingue per l’attenzione
al gusto e alla tradizione, che viene rispettata nelle fasi di produzione e
stagionatura, riprendendo i gesti maturati e tramandati nel corso dei secoli
in Valle Taleggio.

La Bassi Formaggi ha origini antiche che risalgono alla fine dell’Ottocento, quando Giovanni Bassi iniziò a dedicarsi alla raccolta e alla lavorazione del latte per produrre Gorgonzola. Fino al 1955 l’attività viene svolta a Oleggio, città natale di Giovanni, viene poi
trasferita nel caseificio di Marano Ticino. Durante gli anni ‘60 l’erede di Giuseppe, Nardo
Bassi, decide di porre maggiore attenzione a tutto il ciclo produttivo del prodotto: raccolta
del latte, caseificio, stagionatura e confezionamento, specializzandosi nel 1988 nell’attività
di porzionamento. Negli anni ‘80 la Bassi raggiunge così il massimo della propria espansione e completezza produttiva. L’azienda vanta oggi lo sviluppo dell’intero ciclo produttivo
dalla raccolta latte, produzione, stagionatura e confezionamento del Gorgonzola.

Sono i primi anni ‘60 quando Afro Arioli, casaro presso il caseificio di Viadana, nella provincia di Mantova, decide di ideare e costruire macchine capaci di semplificare e alleggerire il
duro lavoro di produzione del formaggio. Inseguendo, allo stesso
tempo, la sua grande passione per la meccanica. L’attività inizia con la realizzazione dei primi prototipi di macchine e attrezzature per caseifici e si evolve fino alla produzione industriale
di un’ampia gamma di soluzioni per l’industria casearia. Oggi
l’azienda, giunta alla terza generazione di famiglia, continua a
mettere la propria esperienza al servizio dell’industria alimentare per la progettazione e la realizzazione di soluzioni su misura.

GORGONZOLA DOP DOLCE

Nicoletta Bassi, responsabile commerciale

RASCHIATRICE PER FORMAGGI

Nobile formaggio erborinato, selezione di prima qualità, prodotto secondo il disciplinare di produzione nei caseifici dell’area lombarda e
nella provincia di Novara.
Pezzatura
Forma intera 12 kg. Ruota 6 kg (2/4 forma). 1/8 Forma. Fetta 200 g.
Ingredienti
Latte vaccino, sale, caglio.
Provenienza latte
Zona certificata in Italia dal Consorzio.
Confezionamento
Stagnola in alluminio.
Shelf life
2/4 e 1/8 di forma: 45 giorni dal confezionamento. Forma intera: 60
giorni dal confezionamento.

“Oltre alle tradizionali forme di Gorgonzola, Bassi produce anche prodotti a base di
questo erborinato, come le nostre torte tonde da 3 chili e mini da 350 grammi - Mini e
Mini Miss - tutte decorate a mano con sac-à-poche con diverse guarnizioni quali noci,
granella di pistacchio, nocciole e cioccolato. La produzione di Gorgonzola incide sul 90%
del nostro fatturato aziendale”.

GORGONZOLA DOP GRAN VITTORIA
Ricco di micronutrienti naturali, vitamine, calcio, fosforo e zinco, Gran Vittoria è caratterizzato da uno speciale blending di muffe, che dona a questo Gorgonzola un gusto
unico e deciso. Prodotto top di gamma cremoso con ricettazione dedicata.
Pezzatura
200 g - 150 g
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, fermenti lattici (latte), sale, caglio, muffe selezionate, lieviti.
Provenienza latte
Comprensorio consortile.
Shelf life
35 giorni dal confezionamento.

La versatilità di questa raschiatrice consente un impiego
trasversale su formaggi di diverse tipologie e dimensioni.
In dettaglio, la macchina è costruita in tre varianti per la
pulitura di: Gorgonzola; Grana Padano e Parmigiano Reggiano; Montasio, Asiago, Latteria e similari per diametro e
altezza. Realizzata in acciaio inox, è ideale per asportare
con facilità lo sporco o la muffa presenti sulla superficie
della forma di formaggio a pasta dura o semidura. È utile
per mantenere la forma pulita durante il periodo di stoccaggio / stagionatura in magazzino e per prepararla al taglio e successivo confezionamento. Per ottenere massimi
livelli di sicurezza, la raschiatrice è provvista di un braccio
girevole porta raschia e/o porta spazzola, che rende sicura
l’operazione di raschiatura ed elimina la fatica all’operatore. Una soluzione totalmente personalizzabile e studiata
per caseifici e aziende di trasformazione e confezionamento di formaggi di dimensioni medio-piccole.
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di Elisa Tonussi

C

sacrifici, fatica, passi falsi e ripartenze. Sempre con uno
sguardo lieto e sereno, anche quando le cose non vanno
per il verso giusto. Mostrando a tutti – figli compresi –
che vale sempre la pena impegnarsi e andare avanti.
E se hanno ben chiaro da dove vengono, i giovani del
lattiero caseario sanno altrettanto bene dove vogliono
arrivare. Alcuni si occupano di vendite ed export, altri
di marketing, qualcuno occupa un ruolo nella dirigenza. Nessuno, però, rinuncia, se necessario, a lavorare nei
magazzini o a mettere, letteralmente, le mani in pasta.
Proprio per questo motivo hanno il polso della situazione. E sanno indicare con chiarezza cosa si aspettano per
il futuro della propria azienda e del settore: l’evoluzione
delle preferenze di consumo e la minaccia dei prodotti
alternativi vegetali, la sostenibilità ambientale, il benessere animale e la digitalizzazione. Senza mai dimenticare le tradizioni che i prodotti caseari raccontano, il valore
di una materia prima di qualità e il gusto dei sapori più

semplici e genuini. Insomma, le nuove leve affrontano
con entusiasmo le sfide del presente e del futuro, memori
degli insegnamenti ricevuti dai propri maestri.
Il settore lattiero caseario, infatti, come del resto tutto
il comparto agroalimentare italiano, è costellato di numerose, più o meno piccole, aziende di famiglia, accomunate dalla passione e dall’amore per le cose buone,
semplici e ben fatte. Aziende in cui i giovani under 40
non sono rimasti con le mani in mano e si sono dati da
fare, ciascuno con il suo personale percorso professionale. Per questo abbiamo voluto raccontare le loro storie,
i loro interessi al di fuori del lavoro, il loro percorso in
azienda e le aspettative per il prossimo decennio. E ci
siamo accorti che c’è grande determinazione e voglia di
fare. Una grande ricchezza per il futuro del settore, certamente. Ma anche per quello dell’agroalimentare a tutto
tondo, che ha mostrato negli ultimi tempi di poter reggere all’urto di eventi drammatici e totalmente imprevisti.

ARMONIE ALIMENTARI

CA.FORM.

Gabriele Menozzi

Riccardo Chiomento

Età
26 anni
Ruolo in azienda
Presidente
Squadra del cuore
La squadra dei miei collaboratori!
Interessi extralavorativi
Musica, pianoforte, cani, film.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Dopo il diploma scientifico, ho intrapreso il corso di Laurea in Economia
e Marketing Internazionale presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, laureandomi nel 2016. Parallelamente allo studio, ho affiancato mio padre, già fondatore e presidente di altre società nel settore
dell’isolamento termo-acustico, nella costituzione di Armonie Alimentari.
Mi sono dedicato con passione al progetto di Parmonie, le sfoglie al forno
che hanno decretato il nostro ingresso nell’agroalimentare, e che è stato
argomento della mia tesi di Laurea. Fin dalla nascita della società, nel
2014, mi sono messo alla prova in qualità di funzionario commerciale,
confrontandomi con i buyer della Grande distribuzione e con lo sviluppo
della rete commerciale.
Di cosa si occupa in azienda?
Attualmente ricopro le posizioni di Ceo e Presidente. Mi occupo in particolare della gestione degli accordi con la Gdo e con i principali fornitori di
materie prime.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il settore lattiero caseario è un settore molto tradizionale, che segue andamenti intrinsecamente connessi a società ed economia. Penso quindi
che assisteremo a una spinta innovativa, portata dalle nuove tecnologie.
Inoltre avremo un’evoluzione sempre più legata alla consapevolezza dei
consumatori, con particolare attenzione nei confronti della filiera e della
sostenibilità ecologica.

CASEARIA ARNOLDI VALTALEGGIO

Edoardo Giacoletto

Barbara Arnoldi

Età
29 anni
Ruolo in azienda
Marketing manager
Squadra del cuore
Juventus
Interessi extralavorativi
Arti marziali e motocross.

Cosa c’è nel futuro del lattiero caseario?
Ce lo spiegano i nuovi protagonisti del settore. Impegnati,
con diversi ruoli, nelle aziende di famiglia, e non solo.
Tutti under 40. E con tanta voglia di rimboccarsi le maniche.

’è chi ha fatto di testa propria. E, dopo gli
studi, ha scelto di lavorare e fare esperienze
all’estero o in aziende in settori diversi. Per
poi tornare in famiglia. C’è chi, invece, ha
scelto di crescere all’interno dell’attività dei genitori degli zii o dei nonni - mosso dal lodevole esempio di
chi è venuto prima. Percorrendo le classiche tappe della gavetta. C’è chi, infine, pur non provenendo da una
famiglia di imprenditori caseari, si è fatto poco a poco
strada e, ancora giovane, si è ritagliato un proprio spazio
nel settore. Sono le nuove leve del lattiero caseario. Che,
seppur con trascorsi diversi, hanno una caratteristica in
comune: hanno tanta voglia di rimboccarsi le maniche
e apprendere. Con determinazione e senza paura di fare
fatica e sbagliare.
Molti di loro hanno visto, fin da piccoli, nei propri
genitori un modo interessante di fare impresa. Fatto di
giornate lunghissime e tante soddisfazioni. Ma anche di

CASEIFICIO LONGO

Età
21 anni
Ruolo in azienda
Responsabile sviluppo piattaforme web ed
e-commerce
Interessi extralavorativi
Oltre a quella per gli sport motoristici, ho
una grande passione per il mondo del digitale.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Dopo aver ottenuto il diploma in servizi commerciali, ho seguito alcuni
corsi universitari sulla comunicazione di impresa. Dal punto di vista
professionale ho svolto lavori di maestranza nelle diverse fasi di produzione di tre società controllate del nostro Gruppo. Ossia Latterie
Venete di Treviso, dove ho svolto compiti legati alla produzione lattiero-casearia; Ca.Form di Vicenza, dove ho svolto funzioni di confezionamento dei prodotti caseari; e Ca.Form Japan in Giappone, dove
ho collaborato per la gestione della logistica nell’area metropolitana
di Tokyo. Prossimamente continuerò il mio percorso di apprendimento andando a svolgere funzioni produttive e di logistica nella nostra
società di salumi Salumificio di Asiago. Infine andrò ad apprendere
ulteriori nozioni logistiche e commerciali nella controllata statunitense
Ca.Form Usa Corp, con sede in New Jersey.
Di cosa si occupa in azienda?
Attualmente sto collaborando nell’ambito vendite Italia e, in particolare, mi sto occupando dello sviluppo delle piattaforme web B2B e B2C
e della relativa comunicazione digitale.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Ritengo che controllo e qualità della filiera latte, sostenibilità aziendale e benessere animale sono i tre macro trend del futuro per il nostro
settore. Anche la digitalizzazione dei processi aziendali e il content
marketing faranno la differenza.

Età
36 anni
Ruolo in azienda
Responsabile marketing
Squadra del cuore
Non sono tifosa, ma simpatizzo per l’Atalanta, la squadra della mia città!
Interessi extralavorativi
Non c’è tempo per nessun interesse extralavorativo. Sono mamma di due bambine e tra
lavoro, casa e figlie il tempo è davvero poco!

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Mi sono laureato in Economia e Commercio e Direzione delle imprese. Finito il percorso di studi sono entrato subito nell’azienda di famiglia svolgendo tutte le varie mansioni, dalla produzione al confezionamento sino ai compiti d’ufficio, in modo da avere il lavoro ‘in mano’.
Di cosa si occupa in azienda?
Attualmente in azienda mi occupo degli acquisti e del marketing.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il 2020, per il nostro settore, è stato un anno molto particolare: a
causa del Covid si è perso un po’ lo slancio che il comparto caseario
stava avendo verso l’estero. Secondo me, nei prossimi dieci anni le
possibilità di crescita del settore non mancheranno ma, rivolgendoci verso una clientela sempre più informata e attenta, non basterà
puntare solamente sui prodotti tradizionali. Bisognerà anche saper
intercettare le nuove esigenze dei consumatori: in questa prospettiva
le aziende dovranno saper innovarsi continuamente e stare al passo
con i tempi per non perdere quote di mercato.

NEWLAT FOOD

Giuseppe Mastrolia
Età
32 anni
Ruolo in azienda
Amministratore delegato di Newlat Food;
vicepresidente di Centrale del Latte d’Italia
Squadra del cuore
Non seguo il calcio!
Interessi extralavorativi
Sport, musica, cucina.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Ho studiato presso l’Università di Bologna, dopodiché ho cominciato
il mio percorso lavorativo nel 2014, all’età di 25 anni, occupandomi
dapprima della parte commerciale Italia dopodiché del business development dei mercati esteri Ue/extra Ue, nei vari settori della nostra
azienda: dairy, pasta, milk, special products (baby food, gluten free).
Contemporaneamente mi sono interessato alla parte produttiva e di
processo di gestione aziendale degli stabilimenti del gruppo.
Ho fatto parte del managment team che ha presentato durante il roadshow alla comunità finanziaria nazionale e internazionale l’azienda
Newlat Food per la quotazione in Borsa della nostra azienda, che si è
compiuta con successo nell’Ottobre del 2019.
Da novembre del 2019 sono managing director della nostra società
produttiva tedesca Newlat, dove produciamo i marchi di pasta Birkel e
3Glocken, entrambi indiscussi leader di mercato nel settore.
Ho partecipato direttamente a quattro importanti operazioni M&A delle
15 realizzate dal nostro team: Centrale del Latte di Salerno, stabilimento di Ozzano Taro (Pr) dal gruppo Kraft-Heinz, Pastificio Delverde
dal gruppo Molinos, Centrale del Latte d’Italia.
Di cosa si occupa in azienda?
Sono chief commercial officer di Newlat Food, vicepresidente di Centrale del Latte d’Italia, e managing director di Newlat.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il settore sarà in costante evoluzione produttiva e commerciale. Dobbiamo affrontare il futuro cercando di cogliere sempre in anticipo le
richieste ed adattarci al cambiamento delle abitudini dei consumatori
per poterli soddisfare con prodotti innovativi e di assoluta qualità.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Dopo il diploma alle scuole superiori, sono direttamente entrata in
azienda come addetta alla contabilità generale.
Di cosa si occupa in azienda?
In azienda sono responsabile marketing. Recentemente abbiamo deciso di fare un restyling generale dell’immagine aziendale. Quindi la
mia occupazione principale sono al momento gli incarti dei prodotti, la
gestione del sito web e i cataloghi.

IGOR GORGONZOLA

Giulia Leonardi
Età
24 anni
Ruolo in azienda
Export sales account
Squadra del cuore
Igor Gorgonzola Volley Novara
Interessi extralavorativi
Sci, viaggi, musica, lettura.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Ho conseguito la laurea triennale all’Università Cattolica del Sacro Cuore in
Economics and Management. In seguito, ho conseguito la laurea magistrale
alla Grenoble Business School in Francia in Innovation, Strategy and Entrepreneurship. Dopo la laurea magistrale, ho lavorato per un anno nel Groupe
Savencia, in Francia, per sei mesi come assistente nel team sviluppo vendite
e per sei mesi come junior field sales manager. A settembre 2020 ho iniziato
a lavorare nell’azienda di famiglia.
Di cosa si occupa in azienda?
In azienda mi occupo dello sviluppo vendite per l’export.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Personalmente, nei prossimi 10 anni vedo un settore che sarà caratterizzato sempre di più dalla digital transformation, con innovazioni tecnologiche sia dal punto di vista produttivo – con l’implementazione di tecnologie
tipo IoT, intelligenza artificiale, automazione avanzata/robotica, Rfid, sistemi
gestionali smart in cloud, big data analytics – sia dal punto di vista della comunicazione, con un focus sulle piattaforme digitali. Ma anche dal punto di
vista della vendita, dove a poco a poco diventeranno chiave le piattaforme
online e di e-commerce. Inoltre, vedo un settore che nei prossimi 10 anni
sarà caratterizzato da una rivoluzione industriale sostenibile. Già ad oggi,
la sostenibilità ambientale è un tema molto discusso a livello mondiale, con
clienti e partner che domandano già molto impegno e sforzo alle aziende.
Dunque, l’economia circolare per il reimpiego delle risorse e degli scarti di
lavorazione, risparmio di risorse naturali ed energetiche, tutela della biodiversità, riduzione di emissioni, benessere animale e sviluppo di packaging
eco-sostenibili diventeranno di vitale importanza per la sopravvivenza delle
aziende nei prossimi 10 anni.

segue
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TONIOLO CASEARIA

ZANETTI

Lucrezia Toniolo

Valentina Zanetti

Età
25 anni
Ruolo in azienda
Responsabile marketing
e sviluppo commerciale
Interessi extralavorativi
La musica, il canto e… il marketing!

Età
34 anni
Ruolo in azienda
Vendite estero
Squadra del cuore
Sempre e solo Atalanta!
Interessi extralavorativi
La passione per lo yoga, l’amore viscerale
per le Dolomiti e per le derive.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Sin da piccola, sono sempre stata molto decisa e determinata. Per i
miei insegnanti e i miei genitori il percorso scolastico che avrei dovuto seguire era molto chiaro: liceo classico e poi economia. Ovviamente, ho fatto di testa mia: mi sono diplomata con il massimo dei
voti al liceo classico, ma a indirizzo europeo, perché le lingue non
potevano che essere una prerogativa. Il pomeriggio seguivo corsi di
canto, solfeggio e pianoforte al conservatorio. Anche all’università,
ho seguito le mie attitudini: mi sono laureata alla Iulm di Milano in
Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa. Alla fine dei tre
anni, con la convinzione che mi mancasse un tassello, ho deciso
di proseguire i miei studi con un master in Marketing e Comunicazione all’Università Bocconi. Finito il percorso scolastico, sapevo
di aver bisogno di una buona esperienza prima di condividere con
mio padre quella che lui chiama “l’avventura” di aprire ogni giorno la
Toniolo Casearia. Ho lavorato quindi in una grande azienda italiana
nel campo alimentare occupandomi di marketing e in particolare di
brand management, fino a quando il richiamo delle radici è stato
più forte.
Di cosa si occupa in azienda?
A dirla tutta, una risposta precisa a questa domanda non c’è. Dovrei occuparmi di marketing e sviluppo commerciale ma, in realtà,
in azienda faccio di tutto. D’altronde, per poter vendere qualcosa,
lo si deve conoscere bene e, in questo, essere ‘la figlia o la nipote
di’ non basta. Se serve, mi rimbocco le maniche e scendo in magazzino. Anche perché, in fondo, qualcosa dalle generazioni che
mi precedono ho ereditato: la passione per quello che faccio e lo
spirito di sacrificio.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Lo vedo diviso: da una parte l’estrema modernizzazione, prodotti
sempre diversi, in formati al passo con i tempi e con le esigenze
del momento. Dall’altro, un ritorno alle origini, alla qualità intrinseca
delle cose semplici, ai sapori genuini. Secondo la mia visione, il
vero lusso tornerà a essere proprio questo. Anche nel nostro settore.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Ho costruito la mia personalità e la mia professionalità grazie principalmente all’esperienze all’estero, da sempre incoraggiate soprattutto da mio padre, dove oltre alle lingue ho imparato a cavarmela da sola. Sono stata principalmente in Uk e Germania, dove ho lavorato qualche anno nel settore
finanziario, poi in una azienda di importazione e distribuzione di food. Infine,
sono entrata nell’azienda di famiglia.
Di cosa si occupa in azienda?
Vendite estere.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Con assoluta certezza vedo un settore caseario all’avanguardia in termini di sostenibilità ambientale. Produrre di più con meno risorse è il nostro
obiettivo. E negli anni il tema delle energie rinnovabili, riutilizzo dell’acqua,
riciclabilità degli imballaggi, insomma, la riduzione dell’impatto ambientale
è cresciuto tanto da diventare oggetto del nostro bilancio di sostenibilità.
Quindi di certo continueremo, sempre migliorando, la sostenibilità ambientale del nostro business. E come noi, molte altre aziende. Altri aspetti dipenderanno invece da quanto saremo bravi a difendere e promuovere il valore
e il ruolo dei prodotti caseari all’interno della dieta. In Europa oggi assistiamo a campagne, anche molto aggressive, contro la zootecnia e i prodotti di
origine animale che minano la credibilità del nostro settore. La concorrenza,
non sempre leale, dei prodotti vegani o sintetici che ambiscono a essere
alternativi al latte o ai formaggi potrebbe essere un ostacolo alla crescita
dei nostri prodotti. Le preoccupazioni aumentano se consideriamo che queste campagne hanno come alleate le etichette a colori che proliferano nei
supermercati di tutta Europa, come il Nutriscore. Se vogliamo che il settore
caseario continui a crescere, dobbiamo investire oggi nella promozione degli aspetti soprattutto nutrizionali dei nostri prodotti, comunicare meglio la
loro incredibile qualità.
In altre parti del mondo, invece, penso all’Asia per esempio, i consumi stanno radicalmente cambiando e i prodotti caseari stanno entrando a pieno
regime nelle abitudini di consumo. Sono questi i mercati cui guardare con
maggiore interesse nei prossimi 10 anni. Niente è scritto, ma la fortuna del
settore caseario del 2030, la scriviamo noi oggi.

Una storia di tradizione
ed eccellenza in Puglia
Dal 1957 Caseificio Palazzo lavora prodotti tipici della Murgia barese,
espressione della cultura gastronomica locale. Non rinuncia, però,
a rinnovare il proprio marchio. Che ricorda i valori fondanti dell’azienda.

D

al 1957, Caseificio Palazzo produce con il
marchio Murgella, formaggi di qualità a partire da materie prime selezionate e garantite.
Ogni giorno lavora prodotti caseari tipici pugliesi, espressione autentica della cultura gastronomica
territoriale, da sempre attenta alle tradizioni e alla filiera
di produzione: quella della Murgia barese. Le rocce carsiche che la innervano, i fiumi sotterranei che la attraversano, le dolci colline di olivi che declinano a mare sono
la cornice ambientale ideale per i pascoli dai quali si produce il latte lavorato secondo i principi di una sapienza
artigianale tramandata nei secoli e gli standard qualitativi
più avanzati.
Nel cuore della Murgia barese, a Putignano, nasce e
si sviluppa l’azienda della famiglia Palazzo, oggi giunta alla sua terza generazione. All’inizio della sua storia,
sessant’anni fa, Caseificio Palazzo era un piccolo laboratorio a conduzione familiare, destinato al mercato locale.
Oggi i suoi prodotti sono amati e distribuiti in tutto il
mondo attraverso una rete logistica internazionale, capillare ed efficiente, che garantisce consegne presso i magazzini della distribuzione moderna e tradizionale, fino
ai singoli punti vendita.

CHIODO FERRANTE

Benedetta Chiodo

Età
30 anni
Ruolo in azienda
Responsabile amministrativo
Squadra del cuore
Sono un amante del tennis, il mio giocatore preferito è Roger Federer
Interessi extralavorativi
Mi piace viaggiare, amo molto lo sport in
generale, leggere e conoscere. Mi piace
avere stimoli nuovi e condividere il mio
tempo con persone che abbiano i miei
stessi interessi.

di Elisa Tonussi

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Ho conseguito il diploma di liceo scientifico e successivamente mi sono laureata in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Di cosa si occupa in azienda?
In azienda mi occupo principalmente della parte amministrativa e del rapporto con la Gdo. Io e mio cugino Giorgio Chiodo, che si occupa del commerciale,
apparteniamo alla quarta generazione dell’azienda di
famiglia Chiodo Ferrante.
Dai nostri rispettivi genitori (Stefano e Andrea Chiodo) abbiamo appreso la passione, la dedizione e l’amore per il lavoro e in particolare per le storie che i
nostri stessi prodotti raccontano. Negli anni abbiamo
intessuto e costruito rapporti di vera amicizia con i
nostri fornitori basati sul rispetto reciproco e sull’amore verso il prodotto. Tanto che, negli anni, abbiamo fatto una selezione di 750 referenze del settore
lattiero caseario scegliendo di cercare nella tradizione della produzione la qualità di sapori unici e genuini. Ricerchiamo ed esaltiamo la qualità mantenendo
salda la tradizione nella produzione ma allo stesso
tempo siamo proiettati sempre verso l’innovazione.

È proprio per questa ricerca dalla genuinità e della
tradizione che da tre anni, io e Giorgio, abbiamo intrapreso con i fratelli Emiliano e Ivan Sassi una nuova
avventura che si chiama Azienda Agricola Madonna
della Neve. Abbiamo dato vita a un caseificio e a un
allevamento di bovine da latte che si basa sull’obiettivo di dare risalto al latte che viene prodotto dalla
nostra mandria e che è composto da sole vacche di
Razza Bruna. Vogliamo raccontare il lavoro dell’uomo, degli animali, della natura attraverso un continuo
rinnovamento da un alto e rispetto della tradizione
dall’altro.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Siamo fortemente convinti che nel futuro ci sarà un
ritorno alla tradizione, alla ricerca della qualità e al
benessere animale poiché noi ‘siamo quello che
mangiamo’. Nelle generazioni che avanzano vedo
un’attenzione particolare verso la ricerca del prodotto
di qualità, che all’assaggio scaturisca un’esperienza
culinaria da ricordare. Sono per questo fortemente
convinta che si ritornerà ai valori buoni di una volta
dove tradizione, passione e genuinità daranno risalto a veri e propri gioielli produttivi del settore lattiero
caseario.

fine

Murgella: filiera controllata
e siero innesto
Caseificio Palazzo lavora latte 100% italiano, proveniente da oltre cento allevatori i cui pascoli sono situati
nella Murgia Barese tra i paesi di Noci, Mottola, Alberobello e Putignano. Oltre alla bontà delle materie prime, a
caratterizzare la lavorazione di Caseificio Palazzo è l’artigianalità dei processi che garantisce prodotti autentici
in grado di raccontare i sapori dei luoghi nei quali nascono. Fin dal 1957, infatti, Caseificio Palazzo produce
tutti i suoi formaggi utilizzando il metodo tradizionale di
acidificazione del latte con siero innesto.
Il siero innesto consente la coagulazione del latte senza l’aggiunta di acidi organici, solitamente citrico o lattico, ma attraverso l’utilizzo del siero del latte, ottenuto
quotidianamente durante il naturale processo di lavorazione del formaggio. È ricco di una popolazione naturale
di batteri lattici la cui formazione, che varia di giorno
in giorno, deriva dalla composizione microbica del latte

di partenza che gli dona profumi e sentori autentici. Il
suo utilizzo, che sfrutta il medesimo principio dell’impiego del lievito madre nella panificazione, trasferisce
nei formaggi gli aromi delle zone di allevamento delle
vacche, ovvero della Murgia. La tecnica del siero innesto garantisce genuinità e bontà: un gusto naturalmente
più intenso e qualità organolettiche superiori permettono
la riduzione delle quantità di sale utilizzate. I formaggi
ottenuti con questa tecnica, inoltre, sono caratterizzati da
una minore concentrazione di lattosio, facilitando il processo di digestione del formaggio.

L’AZIENDA CONSIGLIA…

Burratina Classica

Formaggio fresco a pasta filata con ripieno di stracciatella, un mix di mozzarella e
panna. La burratina di Caseificio Palazzo
è ottenuta da latte di origine pugliese. La
produzione avviene con metodo tradizionale che prevede l’utilizzo di siero innesto
per la formazione della cagliata. Il prodotto si presenta come una sfera dal colore
bianco e dal sapore dolce e cremoso.
Ingredienti principali
Latte vaccino pastorizzato, panna Uht,
siero innesto, sale, caglio. Origine latte e
panna: Italia.
Peso medio e confezionamento
Burratina da 120 g in un packaging geometrico dalle linee essenziali, e il nuovo tappo impreziosito da piccoli trulli in
rilievo.
Shelf life
15 giorni. Conservare a max + 4°C.
Certificazione
Brc, Ifs, Halal, Vegetariano.

Il rebranding ispirato
a tradizione e modernità
L’azienda Caseificio Palazzo, così come la famiglia
Palazzo, affronta ogni situazione o mutamento, oggi
come ieri, passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino, senza forzature né sterzate improvvise. L’azienda
ha scelto di trasporre questa visione rinnovando graficamente il proprio marchio. Per questo motivo è stato scelto un motivo ‘a mattoni’, che richiama quelli tipici della
tradizione pugliese. E, allo stesso tempo, simboleggia la
costanza, la fatica e la dedizione necessarie al processo
di costruzione e crescita dell’azienda da oltre 60 anni.
Il nuovo progetto di comunicazione insiste sulla storia
dell’azienda, sul suo legame con il territorio della Murgia barese e, al tempo stesso, ne rivela la modernità: da
piccolo laboratorio a conduzione familiare destinato al
mercato locale, a moderno caseificio che distribuisce i
suoi formaggi in tutto il mondo attraverso una rete logistica internazionale. Il profilo conico dei trulli, simbolo
secolare della Puglia nel mondo, l’intreccio delle radici
degli ulivi tra le rocce carsiche, il miracolo di una goccia
di latte che cade durante la mungitura: sono queste le
suggestioni da cui nasce il nuovo logo di Murgella, linea
di punta di Caseificio Palazzo. “Abbiamo sentito la forte esigenza di rappresentare la crescita dell’azienda e il
suo rinnovamento attraverso un unico segno grafico che
comunicasse l’importanza della conduzione familiare in
un abito più moderno e internazionale. Il futuro davanti a
noi ci stimola, anno dopo anno, a crescere e consolidare
i nostri valori fondanti”, spiega Claudia Palazzo, amministratore delegato dell’azienda.
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Valcolatte: passione
per prodotti genuini

Marzo 2021

di Elisa Tonussi

La storia dell’azienda casearia piacentina. Dal Grana Padano
ai freschi, dalla mozzarella per pizza fino alla Grande distribuzione.

L

a storia di Valcolatte inizia nel
1914 con Enzo e Cesira Panizzi che intraprendono l’attività
di casari a Stagno Lombardo,
in provincia di Cremona, fondando il
Caseificio Panizzi. La famiglia Panizzi
cresce e con essa anche l’azienda: nel
corso degli anni lo stabilimento produttivo si sposta in provincia di Piacenza,
fino a arrivare a Valconasso, sede attuale, a inizio degli anni ’70. Tutto ciò
grazie al lavoro di Enzo Panizzi, nipote
del primo Enzo Panizzi e di sua moglie,
Liliana Villa. Oggi la Famiglia Panizzi
è arrivata alla sua quarta generazione
e Valcolatte è in continua crescita grazie all’impegno costante di tutti i suoi
membri: la figlia maggiore, Valentina
Panizzi, è direttore commerciale, mentre la figlia minore, Martina Panizzi, è
responsabile delle operations.
Valcolatte nasce in un territorio ben
definito, il piacentino, con la produzione di formaggi stagionati, su tutti
il Grana Padano. Nel corso degli anni,
inizia a produrre formaggi freschi,
mozzarella e ricotta, mantenendo immutata la passione per le cose ben fatte,
la qualità delle materie prime e il gusto
inconfondibile. Grazie a questi ingredienti, nel corso degli anni l’azienda è
riuscita ad affermarsi tra i leader nella
produzione di formaggi freschi nel canale food service.
Latte 100% italiano
La vocazione dell’azienda è sempre stata quella di produrre formaggi a
partire dal latte italiano. Fin dagli inizi, Valcolatte ha collaborato con una
serie di stalle dislocate nelle province
limitrofe. Questo rapporto molto stretto
con i fornitori della materia prima più
importante rappresenta la sua forza.
Oggi, a distanza di più di trent’anni dalla nascita di Valcolatte, il rapporto con
questi storici fornitori di latte prosegue
senza sosta. La stalla più lontana dista
al massimo 100 chilometri dall’azienda
e rimane sempre all’interno di quello
che viene considerato il comprensorio
del miglior latte italiano, la Pianura Padana, dove si producono i due formaggi
italiani Dop più conosciuti al mondo: il
Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
Valcolatte si è affermata nel mondo
della ristorazione grazie alla mozzarella per pizza, fatta con solo latte italiano.
L’azienda, infatti, è riuscita a trasmettere i propri valori e l’impegno per
un prodotto

Uno stabilimento green
Da sempre attenta alla tematica ambientale, Valcolatte ha investito molte
risorse nell’ammodernamento delle linee produttive e, al fine di contenere al
massimo gli sprechi, ha realizzato un
impianto di riscaldamento degli uffici, funzionante grazie alle acque calde
derivanti dalla produzione e un depuratore della potenza di 60mila abitanti
equivalenti. A breve, inaugurerà anche
un impianto di biogas, che sfrutterà i
materiali di risulta derivanti dalla produzione.
Sempre in quest’ottica l’azienda ha
lanciato il primo multipack di mozzarella senza bustone esterno, la mozzarella tris ‘La Ottanta’, che consente di
risparmiare il 35% di plastica rispetto
alla media dei multipack presenti sul
mercato. La mozzarella ‘La Ottanta’
presenta anche una modalità di consumo flessibile e in linea con le abitudini
alimentari attuali: un bocconcino da
80 grammi per uno spuntino, due per
un piatto unico e tre per un pasto in
compagnia. Flessibilità di consumo,
risparmio di plastica e, naturalmente,
latte 100% italiano.

La famiglia di Enzo e Cesira Panizza

di alta qualità, sano e fatto con materie
prime controllate e provenienti da stalle
certificate. Da questa base molto solida
l’azienda è partita per iniziare un percorso di avvicinamento a una parte del
mercato rilevante e molto esigente.
Verso la Grande distribuzione
Grazie alla voglia di ampliare gli
orizzonti e alla visione della famiglia
Panizzi, nel 2018 ha quindi inizio la
grande sfida della Gdo. Sfruttando i pilastri dell’azienda - la storia e la tradizione casearia, la famiglia e la passione
per i buoni prodotti - nasce la nuova
filosofia di marca che si traduce in un
nuovo logo, Caseificio Valcolatte 1914,
in un nuovo sistema di packaging e in
prodotti, fatti con ricette semplici e ingredienti genuini.
Il primo prodotto lanciato da Valcolatte è stato RiCcotta, una ricotta leggera ma gustosa, in linea con le esigenze
di un consumatore informato, attento

Lo stabilimento di Valconasso (Pc)

alla salute, alle caratteristiche e ai benefici dei prodotti che va a consumare.
Gustosa e delicata, con solo 186 Kcal,
può essere utilizzata in tantissime ricette, dalle più semplici alle più elaborate,
oppure può essere consumata al cucchiaio per un pasto veloce ma nutriente.
Partendo dal presupposto che la ricotta è un latticino nutriente e equilibrato,
ma spesso sottovalutato, l’azienda ha
rielaborato un’antica ricetta del caseificio e, nel dicembre del 2019, ha lanciato RiCcotta ‘La tradizionale’, ancora
più ricca, perfetta come ingrediente per
preparazioni dolci e salate.
Sempre nel 2019 Caseificio Valcolatte lancia anche la RiCcotta Spalmabile,
fatta con pochi, semplici ingredienti ed
estremamente cremosa. Perfetto come
base per panini e sandwich, lo spalmabile sta conquistando la fiducia del
trade e di un numero crescente di consumatori.

Il debutto in Tv
Nel 2020 l’azienda ha totalizzato un
fatturato di 148 milioni di euro proseguendo nella sua crescita. Nel solo
settore Gdo, nel 2020, Valcolatte ha
sviluppato un fatturato di 23,6 milioni
di euro, raddoppiando il risultato ottenuto nel 2019. La costante crescita di
RiCcotta, la sempre maggiore fiducia
del trade nei confronti dell’azienda
come partner per il prodotto a marchio
e le politiche commerciali di Valcolatte, che l’hanno portata ad avere una
quota del 10% nel mercato al consumo della ricotta, hanno contribuito a
questo risultato. E anche per il 2021
è intenzione dell’azienda continuare a
crescere con continue proposte di prodotti innovativi e investimenti sia sulle
linee produttive che in comunicazione.
Proprio per continuare ad affermare
i valori e il marchio, Caseificio Valcolatte torna in Tv. Dal 21 febbraio
al 20 marzo la RiCcotta con due ‘C’ e
lo spalmabile saranno protagonisti di
un campagna di comunicazione sulle
principali emittenti televisive e sulle
maggiori piattaforme digital e social.
L’investimento previsto è di circa 1,2
milioni di euro.
L’obiettivo della campagna è di riaffermare i valori alla base della storia
di successo dell’azienda: la tradizione
di un caseificio storico operativo dal
1914, la famiglia come pilastro fondamentale dell’attività imprenditoriale e
la passione per l’arte casearia e i prodotti buoni e genuini.
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Le confessioni
di un banconista

G

iovanni (nome di fantasia)
lavora da trent’anni in una
nota catena diffusa soprattutto nel Nord Italia. Tra
clienti bizzarri e richieste improbabili, ne ha davvero viste di tutti i colori.
Riportiamo di seguito alcuni episodi
di vita vissuta: uno spaccato di quel
piccolo grande mondo che è il punto
vendita della distribuzione moderna.

nni

Giova

Il pensionato di professione
È cambiato il modo di fare la spesa:
se vi immaginavate una signora massaia che fa una spesa mirata e limitata alle necessità, siete decisamente
fuoristrada. Non solo non esiste più
la spesa settimanale della massaia risparmiosa, come raccomandava Conte
primus.
Non esiste proprio più la spesa mirata e la spesa al supermercato è ormai
parte del quotidiano. Esiste invece la
spesa del: c’è il sotto costo o l’uno più
uno! Arriva il volantino a casa, ci
si segna la data e ‘brum’,
via con la macchina a fare
incetta.
Anzi, visto che molti
medici raccomandano di fare almeno
10mila passi die,
il pensionato, che
ormai è una vera e
propria professione, 7 giorni su 7 e h24, come diceva
Roberto Maroni quando parlava del cantiere
di Expo2015 (ripreso
ironicamente
nelle
parodie di Crozza...)
si reca più volte al
supermercato per
acquistare: a) il
pan carrè alle 8
del mattino, appena apre; b)
un pacchetto
di sottilette
(a proposito:

ma dove le avete messe? Sono lì vicino al burro... Ah, le avete di nuovo
spostate... Ma no, sono lì da quando
abbiamo aperto, e sono 15 anni ormai... Non è vero, una volta erano
vicino alle uova... Ha ragione anche
lui: ogni tanto, nella giungla, un direttore ‘leone’ si sveglia, fa una english
breakfast con uova fritte e una sottiletta fusa sopra e decide che nel negozio nella testata delle uova e per una,
massimo due settimane, lo scaffalista
‘gazzella’ deve correre a mettere una
fila di sottilette accanto alle uova elette migliori…
c) il ‘prosiutto’ (sì prosiutto... non
facciamo i sofisti, suvvia... io lo chiamo prosiutto da quando andavo a farmelo affettare dalla Elsa, esattamente
nel 1973, quasi 50 anni fa, al negozio
suo e del marito Ginetto, fornaio. E
che panini, ragazzi: o prosiutto cotto
o Bologna... quella bella mortadella
fatta a uovo con un profumo quasi di
peccato... tanto era godurioso l’insaccato emiliano-romagnolo).
E così, alla terza tappa, percorsi i
famosi 10mila passi della salute, dopo
aver acquistato pan carrè, sottilette
e prosciutto, il toast del pomeriggio,
quello delle cinque, si può finalmente
fare la spesa.
Gino e la badante rumena
Ma torniamo un attimo alle uova:
“Giovanotto, ma quali sono le uova
migliori?”. “Senta, ho appena compiuto 58 anni, non sono più un giovanotto...”. “Ma stia zitto, io ne ho 92 e
rispetto a me lei non è nemmeno un
giovanotto. Su ragazzo, non mi faccia
perdere tempo, quali sono le migliori?”.
Lo osservo dal basso, visto che sono
inginocchiato a rifornire: il novantenne non è molto alto, ma bello robusto;
porta scarpe con la mascherina nera
belle lucide; indossa un completo di
lana pettinata, antracite, ma gessato
fine fine; tre pezzi: pantaloni con
risvolto di quattro centimetri,
panciotto e giacca con il bottoncino all’occhiello. Cravatta prugna e camicia su misura. Tutto assieme almeno mille euro,
tra scarpe e completo. Non usa
il bastone, ma il carrello, per appoggiarsi, al quale comunque ha
appoggiato il bastone. Una signora
più sui 60 che sui 50 è la sua badante e veste un tailleur grigio, credo di
acrilico e misto lana. Forse rumena:
simpatica, mora, formosa. Mi diranno
poi che non resistono tanto a servizio,
pare ne cambi due o tre all’anno. Vecchierello, ma ancora lesto di mano, mi
dicono.
Ovviamente diventiamo amici, con
il Gino. E passerà sempre far la spesa,
ogni sabato, sino alla fine, verrà a salutarmi e a farsi dare sei uova: “Dam-

Il pensionato che fa tre spese al giorno, la coppia stravagante, il finto invalido,
il 90enne arzillo più che mai. E le richieste assurde dei clienti.
Un piccolo spaccato di vita vissuta all’interno di un punto vendita.

mi quelle che mangi tu, mi fido”.
Il negozio è anche questo: ci si conosce e ci si fida di chi lavora. È sempre stato cosi da queste parti. Lavora
sodo e parleranno bene di te persino
gli industriali.
Fai il pelandrone e ti scarteranno
tutti, tranne gli altri nullafacenti che
mormoreranno: quello è in gamba, lo
pagano a far niente... Insomma, come
diceva Charles Bukowski: “La gente è
il più grande spettacolo del mondo. E
non si paga il biglietto....”.
Il latte a lunga ‘conversazione’
“Scusi, sa mica dove posso trovare ‘il latte a lunga conversazione’”? È
ovviamente il latte Uht o a lunga conservazione, ma è un errore comune e
tutto sommato molto simpatico e che
fa iniziare bene la giornata. Sono quei
piccoli enigmi da svelare in ogni lavoro, sempre badando a non correggere
il cliente, un po’ per non offenderlo e
un po’ perché tutti facciamo errori e
lapsus, soprattutto quando non abbiamo ben compreso il senso e il significato del termine.
E allora accade che, mentre stai rifornendo il banco dei latticini e dai le
spalle ai signori clienti, passa dietro
di te un collega della gastronomia e,
alterando la voce in falsetto, ti chiede:
“Scusiiii, sa mica dove tenete il latte
di toroooo?!?! “ E mentre ti giri lo
senti ridere mentre va via.
Il latte è da sempre un prodotto di
punta: deve essere fresco e possibilmente con la scadenza lunga, ma son
sempre cinque giorni, per cui quando
spieghi al cliente che il latte fresco
dura al massimo cinque giorni e vede
la scadenza del latte microfiltrato che
ne dura 15, ti chiedono perché. Glielo
spieghi e ti ascoltano seri seri. E poi
ti dicono: “Ok, mi dia quello che dura
15 giorni...”.
Il primo giorno di lavoro, scendendo
negli spogliatoi, lessi una frase scritta
in nero su un grande cartello giallo (e
qui verranno in mente le parole della
canzone di Fabrizio De Andrè: c’era
un cartello giallo con una scritta nera,
diceva Addio Bocca di Rosa con te se
ne parte la Primavera)... Beh, insomma, c’era scritto: siate gentili con i
clienti!
Questo comporta anche non ridere e
nemmeno sorridere quando ti chiedono le uova di caviale, ma sono quelle di lompo, ma ‘va ben li stess’, ma
nemmeno strabuzzare gli occhi quando vogliono la pasta fresca larga una
mano (sono le lasagne) o ti chiedono
la sugna, che poi è lo strutto...
Bisogna capire, possibilmente al
volo e reagire positivamente.
Casi difficili sono per esempio la
famosa domanda quando sei a rifornire le uova: le avete appena fatte, eh?
Ma quante galline ha la catena? O il

pensionato simpatico che appena tu hai tirato fuori il prosciutto
impacchettato e lo hai allineato
nell’isola o vasca delle proporzioni e stai spianando la scatola
in cartone e ti volti per deporla
nel carrellino del cartone, ti urla
allegro: “Ue’ ma te sei sempre li
a far girare le scatole.... e ti pagano”. E va via ridendo.
Poi ci sono i finti invalidi che
apparentemente ipovedenti si
appoggiano alla commessa formosa e sorridendo e lasciando
scorrere la mano dicono: “Scusi signorina, sa mica dove avete
messo la giardiniera? Come se
le stessero chiedendo di andare
al bar”.
Quante conversazioni vicino
al latte Uht... forse anche per
quello lo chiamano appunto ‘a
lunga conversazione’. Abbiamo
saputo tutto di quel coglione di
marito che non sa farsi valere, e di quanto è brava la figlia
all’Università, tutti 30... e anche dell’ultimo esame che deve
dare.
Il maiale vegano
I prodotti vegani sono uno
spasso: ricordo l’ironia di uno
scrittore italiano sulle novità
e mi immagino come avrebbe
commentato per esempio il finto
prosciutto, lo pseudo salame, lo
stracchino senza latte, il formaggio di tofu, la bistecca di seitan,
il tempeh-polistirolo espanso...
Poi però vedi che la 50enne ancora belloccia si nutre di questi
‘falsi d’autore’ e capisci che se
il buon Dio ha fatto il maiale vegano, un motivo ci sarà...
Cronache dal banco frigo
Abbiamo saputo quanto burro
c’è ancora nel frigo del dottore
specialista e cosa mangeranno
stasera: lui e la moglie si sono
messi a circa dieci metri l’uno
dall’altro e se lo sono gridati
allegramente: “Amore....prendo
il burrroooooo!?!”. E ci siamo
voltati a guardarli... “No, tesoro
ce ne sono ancora 100 grammi
nel frigooooo. Ci dura una settimanaaaaaa”. E allora amen, non
li abbiamo più guardati e ci siam
rimessi a rifornire.
“Dai cazzo, sbrigati che devo
andare a prendere i bambini e B.
si incazza se arrivo tardi”. B è
l’ex moglie e i bimbi sono piccoli e sono tre e c’è ancora un
carrellino. “Ma fammelo tu che
devo timbrare ed andare a prenderli, cazzo”. “E vabbè, vuol
dire che l’ape lo prendiamo alle
sette e mezzo”.
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di Angelo Frigerio

Amazon Fresh:
la prova sul campo

Patuanelli?
Patuanelli chiiiii?

P

S

Il colosso di Jeff Bezos attiva la consegna della spesa in giornata
a Milano e a Roma. Un servizio promosso a pieni voti.
Ma l’offerta è da migliorare.
er chi abita a Milano e Roma, la
spesa a casa in giornata non è più
un miraggio. Da fine gennaio nel
capoluogo lombardo (e in pochi
comuni dell’hinterland) e da fine febbraio in alcune zone della Capitale è infatti
attivo il servizio Amazon Fresh, riservato
ai clienti Prime. Il colosso di Jeff Bezos
replica quindi in Italia un servizio già presente dal 2017, con l’obiettivo di garantire
la consegna in una fascia temporale di due
ore. La consegna è gratuita per ordini superiori a 50 euro, e al costo di 4,99 euro è
anche possibile scegliere una finestra temporale di un’ora. Il servizio è attivo sette
giorni su sette, dalle 8 del mattino fino alle
24. Un servizio niente male, con dei pro
e dei contro. Ecco com’è andata la nostra
prova sul campo: una spesa con 23 prodotti un po’ in tutti i settori, scelta tra i 10mila
in catalogo, ordinata a Milano giovedì 18
febbraio verso le 15.30. Per un totale di
58 euro.

La pagella
Assortimento

6
Condizioni
dei prodotti
alla consegna

10
Prezzo

dei prodotti. Non molte per la verità, se si
escludono vini e birre. È proprio questo il
comparto che – con l’ortofrutta e le erbe
aromatiche – offre forse le referenze più
allettanti e particolari. Da notare poi la
selezione di articoli in evidenza sul sito,
nel nostro caso Unilever e Rovagnati. E
i prezzi? Nella media. Il sito segnala la
presenza di 600 referenze con sconti fino
al 25%, mentre non ci sono promozioni
particolari tipiche della Gdo e delle relative piattaforme online.
In tutto acquistiamo 23 articoli, tra cui
pomodori, fragole, banane, panini, hamburger, una bottiglia di vino rosso, sottilette, bresaola affettata.

Il servizio
Dato che abbiamo a che fare con Amazon, forse il giudizio è scontato. Ma bisogna dirlo, scriverlo e riscriverlo: il
servizio è una bomba. L’ordine viene perServizio
fezionato alle 15.30 e la fascia prescelta
è 18-20. Grazie a un costante monitoraggio, rimaniamo aggiornati sui tempi
L’assortimento
di consegna, passo dopo passo. Così da
Innanzitutto sgombriamo il campo da
essere certi sull’orario di arrivo del corequivoci: per chi è alla ricerca di prodotti
riere, nel nostro caso 19.30.
gourmet o rarità enogastronomiche, meI prodotti arrivano con un camioncino non branglio lasciar perdere la soluzione Amazon. L’offerta
nei freschi, nei prodotti da colazione e nel grocery dizzato Amazon. I sacchetti con i freschi sono sepredilige marchi di aziende note, in molti casi no- gnalati e il corriere ricorda di metterli subito in
tissime come multinazionali. Tutto rigidamente frigo. La confezione con la bottiglia di vetro ha
confezionato, senza la possibilità di avere prodotti l’adesivo ‘fragile’. E, quel che più conta, i prodotti
sono tutti in ottime condizioni. Non c’è traccia di
freschissimi appena affettati o porzionati.
Per chi non ha grandi pretese ed è sempre di cor- frutta ammaccata, muffa o amenità del genere. E
sa, Amazon Fresh è la scelta ideale. Anche perché i tempi di scadenza dei freschi sono più che ragiofare la spesa è davvero un gioco da ragazzi e proble- nevoli. Cortesia e gentilezza fanno il resto: impremi non ce ne sono: il sito è in classico stile Amazon, ziosiscono l’esperienza di acquisto e fanno venir
fortemente user friendly, con anche le recensioni voglia di ripetere l’esperimento.
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Alcuni dei prodotti disponibili sul sito

Carne e pesce

I salumi

Formaggi e latticini

L’ordine e la consegna della spesa

Le reazioni alla nomina come ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali del senatore pentastellato.
Dal “Bene, bravo, bis” a “Un altro che non sa un cazzo”.
tefano Patuanelli è
stato nominato ministro delle Politiche
agricole, alimentari
e forestali nel governo presieduto da Mario Draghi. Un
autentico Carneade, assunto
agli onori della cronaca politica per la sua precedente nomina al dicastero dello Sviluppo Economico, in quota
al movimento Cinquestelle.
Ci fosse ancora Maurizio
Mosca, indimenticabile giornalista sportivo, così avrebbe commentato: “Patuanelli?
Patuanelli chiiii?”. Frase ironica che sottolineava l’acquisto, a suon di milioni, di
qualche calciatore “bidone”
in serie A. In effetti, che
c’azzecca un ingegnere edile
in un ministero di grande importanza strategica per l’Italia? Di lui si sa che ha lavorato (almeno lui!) in studi di
architettura e ingegneria. E’
appassionato di basket e atletica. Fra le sue prese di posizione si ricorda inoltre la
dura avversione alla Tav. Un
curriculum di tutto rispetto
ma che con l’agroalimentare
non c’entra nulla.
Le reazioni benevole
Numerosi i commenti alla
sua nomina. Che si riassumono in due diverse posizioni.
Le benevole: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai ministri Patuanelli e
Giorgetti per l’incarico. Davanti mesi complessi ma Federalimentare è a completa
disposizione per collaborare
sulle importanti e strategiche
decisioni che andranno prese
per il settore alimentare, il
secondo comparto produttivo del Paese” (Ivano Vacondio, presidente Federalimentare).
“I migliori auguri di buon
lavoro al neoministro delle
Politiche agricole Stefano
Patuanelli che ha già dimostrato capacità e impegno
nella battaglia a difesa del
vero made in Italy agroalimentare” (Ettore Prandini,
presidente di Coldiretti).
“Chiediamo al ministro un
rafforzamento dell’apparato
produttivo del Paese, che ricrei un ciclo economico vir-

tuoso. Con particolare attenzione alle aree rurali interne,
dove 11 milioni di cittadini
italiani soffrono la scarsa
dotazione di servizi sociali
e reti infrastrutturali, fondamentali per il trasporto delle
merci di qualità del nostro
made in Italy agroalimentare” (Dino Scanavino, presidente Cia).
“Stefano Patuanelli è la
persona giusta per le prossime sfide dell’agricoltura. Il
neo ministro porta al dicastero dell’Agricoltura un’importante eredità, quella della guida del ministero dello
Sviluppo economico. Con
lui abbiamo lavorato a stretto contatto durante il precedente governo e fondamentale è stato il suo impegno per
l’Agricoltura 4.0, fortemente
voluta da Confagricoltura
per la spinta propulsiva necessaria a dare nuova linfa al
settore primario” Massimiliano Giansanti, presidente
di Confagricoltura.
E quelle scettiche
Fin qui i buoni ma numerosi sono stati anche i commenti cattivi, riassunti in una
sola frase: “Un altro che non
sa un cazzo”. Personalmente sono di questo partito. In
questi ultimi anni ne abbiamo visti tanti passare dal palazzo di via venti settembre a
Roma. Alcuni hanno lasciato
un segno e vengono, se non
rimpianti, almeno ricordati
con affetto. Cito per esempio
Luca Zaia, oggi governatore
leghista del Veneto, Maurizio Martina, del Pd, Mario
Catania, un tecnico a cui si
deve l’introduzione dell’articolo 62 che ha regolarizzato
i pagamenti fra i fornitori di
prodotti agroalimentari e la
moderna distribuzione. Altri invece hanno brillato per
la loro assenza di idee e di
programmi. Fra questi Francesco Saverio Romano. Ricordo la sua partecipazione
a Cibus, Tuttofood, Vinitaly.
Entrava, con un codazzo di
questuanti al seguito, nei
vari stand. Ed era un tutto:
“Ministro provi questa caciotta. Due fettine di crudo?
E perché non assaggia questa
Pecorina? (Intendendo il fa-

moso vino, a scanso di equivoci)“. Con il contorno di
vasa vasa e selfie a go go. Di
Nunzia Di Girolamo ricordo invece la pettorina gialla
sfoggiata dalla ministra nel
corso delle rituali manifestazioni di Coldiretti al Brennero, con tanto di incursioni
sui camion provenienti dalla
Germania, in totale disprezzo della proprietà privata.
Da ultimo come non citare

Gianmarco Centinaio e Teresa Bellanova, presenze effimere e poco significative.
Ma almeno non hanno fatto
danni.
La scelta politica di Draghi
appare dunque come il contentino da dare ai 5S dopo
la trombatura della Azzolina
(Dio sia lodato) e di Bonafede (sempre sia lodato). Sarà
dura per Patuanelli. Entra
come Papa nel Granducato

di Coldiretti. Dove chi comanda è l’Arciduca Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Confederazione,
insieme al suo delfino Ettore
Prandini, presidente della
stessa. Saranno loro a decidere l’agenda, le priorità, i
programmi. Al ministro solo
la benedizione urbi et orbi.
A lui vanno i miei migliori
auguri. Ben sapendo che fine
farà…
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LE GASTRON0MIE
LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI (SARCHE DI MADRUZZO – TN)
TRADIZIONE DI MONTAGNA

Nasce nel 1966 il punto vendita della famiglia Lunelli, gestito dalle
sapienti mani dei coniugi Viola e Ottorino. Già attivi nel campo delle
specialità alimentari, dopo anni di esperienza lavorativa in Svizzera,
decidono di spostarsi in Italia. E aprono una gastronomia. Più precisamente nella cornice della Valle dei Laghi, a pochi chilometri dal
pittoresco paesino di Castel Toblino. Circondati dal panorama montano, avviano la loro attività e tramandano ai due figli, Rino e Gianclaudio, i segreti dell’artigianato gastronomico. L’offerta proposta si
caratterizza per una spiccata attenzione alle specialità regionali. La
sezione salumi, infatti, spazia dal Cuore di speck Alto Adige Igp al
lardo asburgico, fino ad arrivare alla Ciuiga del Banale. Per quanto
riguarda il comparto caseario, si prediligono referenze tipiche della
zona. Oltre alla Spressa della Val Rendena e al Puzzone di Moena, è
possibile trovare il Casolet della Val di Pejo. Non mancano caciotta
biologica al tartufo trentino, caciotta biologica nei fiori e nel fieno, tutte
prodotte in Val Floriana. Presenti anche altre specialità locali, come
i celebri canederli (allo speck, agli spinaci o al formaggio), il Formai
Miz e lo Sciroppo dell’orso, un integratore alimentare a base di miele,
propoli, altea ed eucalipto. Ma il fiore all’occhiello che caratterizza il
punto vendita è la Salsa dell’orso, condimento a base di pomodori
secchi, asparagi selvatici e il prezioso ‘radicchio dell’orso’ (cicerbita
alpina). Per andare incontro alle esigenze dei clienti, nel 2005 il locale
viene potenziato e si aggiunge una zona enoteca che integra un’ampia offerta di vini regionali e birre artigianali. Nel 2013, invece, l’attività
della famiglia Lunelli giunge fino al capoluogo trentino. In via Mazzini,
a pochi passi dal Duomo, sorge un nuovo esercizio che consente di
raggiungere una clientela sempre più ampia. Infine, nel 2017, la creazione dello shop online ‘Mondo Lunelli’. Una lunga tradizione, unita a
un costante aggiornamento in ambito tecnico qualitativo, consentono
alla gastronomia di proporsi all’interno della scena regionale nelle vesti di solida realtà strutturata.

Via: Piazza Valussi 5
Tel: 0461 564166
Anno di nascita del negozio: 1966
Titolari: Rino e Gianclaudio Lunelli
Superficie: 180 mq
Numero di vetrine: 4
Sito web: www.lunelli.it
E-mail: shop@lunelli.it
Formaggi proposti: Puzzone di Moena,
Spressa Val Rendena, caciotta biologica naturale, al tartufo trentino, alle erbe
aromatiche, caciotta nei fiori, nel fieno e
nella cenere, formaggio ai fiori di montagna, Bagoss, Casolet, formaggio delle
Streghe, Formai Miz, Grana trentino.
Salumi proposti: Ciuiga del Banale,
Cuore di speck Alto Adige Igp, fiocco di
speck, lardo asburgico, mortandela della
Val di Non, prosciutto di cervo, salame
con camoscio, con capriolo, con cervo
e con tartufo, salame trentino, sesto di
speck, prosciutto di Sauris, carne salada.
Altri prodotti: specialità regionali, canederli e spätzle, confetture, dolci tipici (strudel di mele, Zelten), miele trentino, selezione di polente, pasta, sughi e oli, tè e infusi, assortimento di vini
regionali, birre artigianali, grappe, liquori, succhi, Sciroppo dell’orso e la
salsa dell’orso.
Servizi offerti: shop online, disponibilità di acquistare buoni e confezioni
regalo, box personalizzate.
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PARMAREGGIO
www.agriform.it - www.parmareggio.it

BRIMI – CENTRO LATTE BRESSANONE
www.brimi.it

GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO
www.formaggideltrentino.it

INALPI
www.inalpi.it

GRANA PADANO DOP ORO
DEL TEMPO AGRIFORM
Parmareggio presenta il restyling della linea
Oro del Tempo che si colloca ai vertici qualitativi del brand Agriform. Solo le migliori forme,
prodotte nel rispetto delle tecniche tradizionali,
possono fregiarsi del marchio Oro del Tempo:
un’accurata selezione di formaggi Dop d’eccellenza, lasciati stagionare fino al raggiungimento del loro miglior equilibrio organolettico.
Le nuove confezioni Oro del Tempo, riportano
il volto dei casari. Sulla busta in Atm del Grana
Padano Dop Grattugiato 100 g Oro del Tempo
è raffigurato Angelo, casaro da oltre trent’anni
a Bassano del Grappa.
Ingredienti
Latte, sale, caglio, conservante: lisozima da
uovo.
Peso medio/pezzature
100 g
Confezionamento
Buste in Atm richiudibili.
Caratteristiche
Il Grana Padano Dop, dal sapore ricco, intenso
e fragrante, viene stagionato minimo 20 mesi,
grattugiato e racchiuso in buste da 100 g.
Shelf life
120 giorni.

BRIMI MOZZARELLA ARMONIA
Tenera, succosa ed equilibrata nella composizione, la mozzarella Armonia di Brimi risponde al trend del consumo di alimenti salutistici
e ‘senza’. Contiene il 40% di sale e di grassi
in meno rispetto alla media dei prodotti simili
presenti sul mercato. Il packaging illustra i plus
e le caratteristiche del prodotto: -40% di sale
e grassi, 100% latte Alto Adige garantito dal
marchio di qualità Sudtirol. Come tutte le referenze della gamma Brimi, anche la mozzarella
Armonia è realizzata con il latte 100% dell’Alto
Adige senza Ogm proveniente dai piccoli e incontaminati masi di montagna altoatesini, dove
i soci-contadini di Brimi allevano il bestiame
con cura e attenzione in poche unità.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Confezione da 100 g e multipack da 3 x 100 g.
Confezionamento
Busta da 100 g e 3 x 100 g.
Caratteristiche
- 40% di sale e grassi; 100% latte Alto Adige
senza Ogm. Consistenza morbida e succosa,
gusto fresco e delicato.
Shelf life
/

TRENTINGRANA STAGIONATO 30 MESI
Novità nel panorama dell’offerta del ‘formaggio con la montagna nel cuore’ è Trentingrana
Stagionato 30 mesi, un vero e proprio prodotto
di nicchia con cui il Consorzio Trentingrana e
Gruppo formaggi del Trentino entrano a pieno
titolo nella fascia più alta del mercato dei formaggi duri. Trentingrana 30 mesi racchiude in
sé la qualità proveniente dalle caratteristiche
della filiera e della montagna, e il prestigio del
prodotto gourmet. Una novità prodotta nei caseifici sociali delle vallate alpine del Trentino,
esclusivamente con il latte di bovine allevate
sul territorio, alimentate con erba fresca, fieno,
foraggi e con mangimi rigidamente No Ogm,
senza utilizzo di insilati. L’origine e la territorialità sono garantite dal Marchio Qualità Trentino,
mentre la filiera è assicurata dalla completa
tracciabilità e dai rigorosi controlli di tutte le fasi
produttive.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Da 700 g a 1 kg, peso variabile.
Confezionamento
Sottovuoto.
Shelf life
120 giorni.

BRA DURO D’ALPEGGIO DOP
Il Bra Duro d’alpeggio Dop è referenza che
nasce dal latte di filiera Inalpi, un latte costantemente controllato che mantiene intatto tutto il
suo sapore e la sua genuinità, garantendo ai
consumatori, un prodotto di eccellente qualità,
che abbraccia il palato con sapori e sentori antichi e tradizionali.
Ingredienti
Latte di filiera corta e certificata Inalpi.
Peso medio/pezzature
6,5/7 kg circa. Disponibile porzionato da 200 g.
Forma intera, mezza forma e quarto di forma.
Confezionamento
Porzionato 200 g: flow pack.
Caratteristiche
Il Bra duro d’alpeggio Dop si differenzia dal Bra
Tenero Dop per i tempi di stagionatura, infatti
è previsto un minimo di 180 giorni. Conserva
quindi la stessa forma cilindrica, ma la crosta
si indurisce e diventa di colore beige tendente
al marrone, la pasta diventa consistente e beige, si riducono le occhiature, fino a diventare
appena visibili di colore giallo tendenti all’ocra
opaco e poco diffuse. E’ ottimo consumato in
tavola, ma anche grattugiato.
Shelf life
Porzionato 200 g flow pack: 90 gg. Forma intera: 18 mesi. Mezza forma: 90 gg. Quarto di
forma: 90 gg.

LA CONTADINA SOC. COOP.
www.caseificiocooplacontadina.com

LATTEBUSCHE
www.lattebusche.com

SANTANGIOLINA
www.santangiolina.com

DELIZIA
www.deliziaspa.com

BURRATA DI BUFALA AL TARTUFO
Burrata con latte di bufala e brisura di tartufo
all’interno.
Ingredienti
Latte di bufala, panna vaccina Uht 40%, tartufo
2%, sale, aroma 0,1% caglio. Origine del latte:
Italia.
Peso medio/pezzature
125 g
Confezionamento
Bicchiere termosaldato.
Caratteristiche
La burrata di bufala al tartufo è un formaggio
fresco a pasta filata prodotto con latte di bufala
pastorizzato che racchiude un cuore di panna
e tartufo al proprio interno. Un prodotto gustoso e saporito, ideale per piatti gourmet.
Shelf life
25 giorni.

STRACCHINO LATTEBUSCHE
Lo Stracchino Lattebusche è un formaggio
molle freschissimo, prodotto con latte vaccino,
caglio e fermenti lattici selezionati. La pasta si
presenta di consistenza morbida, cremosa e
spalmabile. Il sapore è lattico, delicato e dolce.
Ingredienti
Latte pastorizzato, fermenti selezionati, sale,
caglio.
Peso medio/pezzature
100 g pf, 200 g pf, 1000 g ca. pv.
Confezionamento
100 g, 200 g: vaschetta in PS + film Pa+Pe.
Confezionato in atmosfera protettiva.
1000 g ca.: vaschetta in PS + accoppiato kraft/
cellophan.
Caratteristiche
Stracchino prodotto nel nostro stabilimento di
Busche (Bl), ai piedi delle Dolomiti. Dalla prelibata tenerezza, è realizzato con 100% latte
locale dei Soci allevatori Lattebusche.
Shelf life
21 giorni.

GRANA PADANO DOP RISERVA MN 449
Formaggio duro semigrasso a pasta cotta a
lenta maturazione prodotto tutto l’anno con latte
proveniente da due munte giornaliere da stalle
riconosciute. MN449 è la matricola prodotta nel
nostro caseificio di Cereta di Volta Mantovana.
Solo le migliori forme, dopo una stagionatura di
almeno 20 mesi, ricevono il prestigioso marchio
riserva. L’utilizzo di un latte da stalle selezionate con pratiche di produzione appositamente
studiate permette di fare la lavorazione senza
l’utilizzo del lisozima da uovo. Naturalmente
privo di lattosio per processo di produzione.
Galattosio inferiore a 10 mg/100 g.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Forma intera, 1/8 di forma, 1 kg.
Confezionamento
1/8 di forma e 1 kg: sacchetto termoretraibile.
Caratteristiche
Caratteristico con gusto ricco e pieno. Fragrante conserva i sentori di burro e frutta secca.
Shelf life
1/8 di forma e 1 kg: Tmc, 12 mesi.

TRECCIA DELIZIOSA
Formaggio fresco a pasta filata.
Ingredienti
Latte, correttore di acidità: acido lattico, siero innesto naturale, sale, caglio. Origine del
latte: Puglia.
Peso medio/pezzature
200 g
Confezionamento
Il prodotto è confezionato in vaschetta di
polipropilene termoformato con pellicola di
plastica termosaldata.
Caratteristiche
Superficie liscia, lucente e omogenea. Di
color bianco latte, la pasta ha una struttura
fibrosa e una consistenza morbida ed elastica. All’olfatto si caratterizza per il profumo
delicato e gradevole.
Shelf life
14 giorni.
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I temi ambientali restano, anche nel 2020, in cima all’agenda di insegne
e aziende. Oltre che forti driver d’acquisto e scelta del punto vendita
da parte dei consumatori. I risultati della terza edizione
dell’Osservatorio Packaging nel Largo Consumo di Nomisma.
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I retailer alla prova del phygital
Come ripristinare il rapporto tra consumatore e punto vendita? E come realizzare
la tanto ricercata integrazione tra online e offline? Gli spunti emersi durante
la presentazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.

Il foodtech non conosce crisi

Dati & mercati
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Proteine alternative e food delivery trainano la crescita del comparto.
Che nel 2020 raccoglie 17 miliardi di euro di investimenti.
Gli highlights del rapporto firmato Talent Garden e Forward Fooding.
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Fallimento Bio-On: dal 5 maggio all’asta brevetti,
marchi e attrezzature

Il 5 maggio si aprirà l’asta per il recupero crediti della Bio-On,
per un valore di 95 milioni di euro. A comunicarlo i due curatori, Luca Mandrioli e Antonio Gaiani, in seguito al via libera
del Tribunale fallimentare di Bologna. L’asta comprenderà, in
un lotto unico, brevetti e marchi, il sito di produzione di Castel
San Pietro Terme, i beni mobili, le attrezzature, le quote di
azioni, le scorte del magazzino, la tecnologia fermentativa e
i contratti pendenti (compresi i lavori subordinati in essere).
Per l’asta, che parte da una base di 94.956.796 euro, è stata
predisposta un’unica data room che conterrà tutte le informazioni e i dati. L’accesso sarà disciplinato usando la documentazione presente sul sito delle vendite pubbliche a www.
pvp.giustizia.it e sul sito del fallimento Bio-On (www.Bio-on.
it). Specializzata nella produzione di materiali plastici ed ex
‘Unicorno’ di Borsa, la società bolognese era arrivata a una
capitalizzazione superiore al miliardo di euro nel luglio del
2018. Per essere poi decretata in fallimento, dal Tribunale
di Bologna, il 20 dicembre del 2019 in seguito a una serie di
scandali finanziari che avevano portato anche all’arresto del
suo presidente, Marco Astorri, per falso di bilancio e manipolazione del mercato.

Marzo 2021

Goglio, 30 milioni
per lo sviluppo in Italia e all’estero

Il produttore lombardo di imballaggi flessibili Goglio ottiene un finanziamento di 30 milioni di
euro per sostenere il piano di sviluppo aziendale, attraverso investimenti in tecnologie efficienti e sostenibili. E volto incrementare la presenza del gruppo sui mercati esteri. A erogarlo
sono state, in parti uguali, Intesa Sanpaolo e UniCredit assistiti nell’operazione da Sace attraverso Garanzia Italia. “In un momento di forte discontinuità come l’attuale, determinato dall’emergenza sanitaria sviluppatasi a livello mondiale”, commenta Davide Jarach, responsabile
sviluppo strategico di Goglio, “siamo convinti che si debba avere il coraggio di continuare a
investire, per presentarsi pronti all’appuntamento con la ripresa”. Inoltre, spiega, “il gruppo
continua a puntare molto sull’Italia, dove saranno realizzati oltre la metà degli investimenti
previsti per il prossimo quadriennio”.

Francia: Berlin Packaging rileva Sodis-Uhart
e Audoubert e si rafforza nel comparto food

La multinazionale americana del packaging e delle chiusure in vetro, plastica e metalli,
Berlin Packaging, prosegue nel suo piano di espansione europeo annunciando l’acquisizione di Sodis-Uhart e Audoubert, due società storiche che offrono soluzioni di imballaggio in vetro e metallo in Francia. “Insieme a Audoubert, Sodis-Uhart amplierà in modo
significativo il portafoglio prodotti di Berlin Packaging, soprattutto nel settore alimentare,”
ha dichiarato Paolo Recrosio, ceo di Berlin Packaging Europe. Si tratta dell’11esima operazione di questo genere conclusa in Europa da Berlin Packaging dal 2016.

Meat-Tech cambia data: si terrà
a ottobre, insieme a Tuttofood e Host

Packaging in cartone ondulato:
Grifal acquisisce il ramo operativo di Cornelli

Per gli Smarties di Nestlè
confezioni in carta green

Smarties abbandona le confezioni in plastica per adottare quelle in carta 100% riciclabile. Obiettivo dell’azienda è rendere
riciclabili o riutilizzabili tutti gli imballaggi
entro il 2025 e ridurre di un terzo l’uso di
plastica entro lo stesso periodo.

Acetaia Giusti: nuovi condimenti
monodose realizzati da Easysnap

Grifal, specialista bergamasco delle soluzioni d’imballo personalizzate, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100%
del capitale di una società a responsabilità limitata, la new-co ‘Cornelli Brand Packaging Experience Srl’, in cui Cornelli Srl, società
con sede a Rivolta d’Adda (Cremona), effettuerà il conferimento
di parte del complesso aziendale concernente la produzione e il
commercio di scatole in cartone ondulato, nonché la progettazione e la realizzazione di nuove tecniche di branding applicate al
packaging. “L’acquisizione di Cornelli risponde all’obiettivo strategico di un ulteriore rafforzamento delle nostre capacità commerciali e permette di portare all’interno del gruppo il know-how acquisito
da Cornelli nella valorizzazione del packaging di cartone ondulato quale soluzione comunicativa e di ‘branding enhancement’, da
sfruttare anche per le linee di prodotto a marchio cArtù e cushionPaper”, spiega il presidente di Grifal, Fabio Gritti. Andrea Cornelli,
già amministratore non esecutivo di Grifal, diventerà vice presidente del Cda e chief strategist e innovation officer.

Il salone di Ipack-Ima specializzato nelle tecnologie per l’industria dei prodotti a
base carne e dei piatti pronti si riallinea,
com’era in origine, a Tuttofood, il salone
internazionale dell’agroalimentare. Inizialmente programmata dal 3 al 6 maggio
2021, Meat-Tech slitta quindi a ottobre, dal
22 al 26, sempre presso il polo fieristico di
Rho-Fiera a Milano. Forte di una nuova sinergia: quella con Host, salone dell’ospitalità professionale.

Al via la campagna di sensibilizzazione in-store
‘#io scelgo il vetro’

Nasce ‘Fabbri Hybrid’: nuova gamma
di avvolgitrici per freschi e freschissimi

Anche Acetaia Giusti si affida all’esperienza
di Easysnap Technology per la realizzazione
dei monodose di aceto balsamico di Modena
Igp take away. Dal design essenziale, si aprono con una sola mano, piegandoli a metà.

Absolut sperimenta
la bottiglia di carta

Il brand svedese di vodka del gruppo Pernod Ricard lancia - per ora solo in Svezia
e nel Regno Unito - il suo prototipo di bottiglia realizzata con il 57% di carta e il 43%
di plastica riciclata.

Avviata in modo sperimentale, in tre supermercati bolognesi (Ipercoop, Despar,
Sigma), la campagna di sensibilizzazione ‘#io scelgo il vetro - Selezione Naturale’ promossa da Feve (Federazione
europea dei produttori di contenitori in
vetro) e Assovetro (Associazione italiana
dell’industria del vetro). Obiettivo della
campagna, spiegano le associazioni, è
spingere i consumatori a scegliere prodotti confezionati in vetro – materiale a
prova di contaminazioni e 100% riciclabile – attraverso l’uso di roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine e carrelli della spesa
posizionati all’interno dei supermercati. Il progetto vede anche
la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine
campagna (metà maggio), i dati sull’andamento delle vendite nei
tre store. “Per questo progetto”, spiega Marco Ravasi di Assovetro, “è fondamentale la collaborazione della Grande distribuzione,
che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e
delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un
progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.

Gruppo Fabbri presenta la nuova gamma di avvolgitrici ad alta produttività ‘Fabbri Hybrid’, che si compone di Automac Dual, Automac Industrial e Automac Ultra. Tre soluzioni dedicate al confezionamento
di prodotti freschi e freschissimi con qualsiasi tipo di film stretch, in formato sia neutro, sia stampato:
film a base Pvc, a base PE, film biobased e film compostabile. “Per Gruppo Fabbri sostenibilità, convenienza e performance delle soluzioni proposte sono un must”, spiega l’azienda in una nota. “Tutti i
film che produce sono caratterizzati da spessori ridotti e alte prestazioni, garantendo un bassissimo
utilizzo di materie prime e il packaging più leggero possibile”. E per una gestione ottimale del fine vita
delle confezioni, l’azienda ha di recente lanciato il film certificato compostabile ‘Nature Fresh’, che può
essere gettato direttamente nella compostiera domestica senza generare rifiuti da imballaggio. Prossimamente entreranno a far parte della famiglia ‘Fabbri Hybrid’ anche le avvolgitrici della serie Elixa. Il
progetto ha ottenuto il riconoscimento del programma Ue per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.

Sirap Gema (Italmobiliare) cede l’austriaca
Petruzalek all’irlandese Zeus Packaging

Ahold Delhaize: obiettivo ortofrutta bio
‘plastic free’ entro il 2021

Il gruppo Sirap Gema, controllato al 100% da Italmobiliare, ha ceduto l’azienda austriaca Petruzalek, specializzata in imballaggi alimentari, alla irlandese Zeus Packaging, attiva nella produzione e distribuzione di imballaggi. L’operazione di cessione fa seguito alla vendita,
da parte di Sirap Gema, dei suoi principali asset in Italia, Polonia e
Spagna a Faerch Group, società di packaging danese, controllata
dal 2017 dal fondo Advent International. L’operazione, dal valore di
162 milioni di euro, è stata perfezionata a inizio gennaio.

L’insegna della Gdo belga Ahold Delhaize
fa sapere che entro la fine del 2021 tutta
la gamma di ortofrutta biologica sarà plastic free. Un progetto avviato nel 2017 che
prevede anche il ricorso al ‘laser labelling’:
un laser ad alta precisione che marchia la
buccia dei prodotti, senza uso di inchiostro.

Coca-Cola testa la prima
bottiglia di carta in Ungheria

Coca-Cola presenta il suo prototipo di bottiglia di carta, che verrà testato quest’estate in Ungheria con il lancio dei primi 2mila
esemplari. Il brand scelto per il debutto è la
linea di bevande vegetali AdeZ. La nuova
confezione sarà formata da una parte esterna in fibra di carta e da un guscio interno in
plastica riciclabile, così come il tappo.

di Federica Bartesaghi

I retailer alla prova
del phygital

Come ripristinare il rapporto tra consumatore e punto vendita? E come realizzare
la tanto ricercata integrazione tra online e offline? Gli spunti emersi durante
la presentazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.

I

retailer mondiali stanno concentrando gli investimenti nella digitalizzazione dei processi per potenziare
l’e-commerce e favorire l’integrazione tra il mondo
fisico e virtuale. Una fusione che, se opportunamente
realizzata, può dar vita a esperienze d’acquisto originali e
‘fluide’. Ovvero capaci di sfruttare, da un lato, le semplificazioni e l’immediatezza offerte dal digitale. Dall’altro,
valorizzare il punto vendita, che diventa così luogo di svago
e sperimentazione in cui vendere esperienze, oltre che prodotti. E dove ricostruire un legame tra il consumatore e il
brand. Del ruolo cruciale svolto dall’innovazione tecnologica in questo percorso si è parlato lo scorso 11 febbraio, nel
corso del convegno intitolato ‘Il digitale nel retail: l’emergenza accelera il cambiamento’. In cui sono sati presentati
i risultati della ricerca 2020 dell’Osservatorio Innovazione
Digitale nel Retail.

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Come si muovono i ‘big’
Da anni, il mondo del retail sta affrontando profondi cambiamenti legati, in prima battuta, alla
progressiva cannibalizzazione del canale offline
da parte dell’online. Negli ultimi 12 mesi, la pandemia ha impresso una rapida accelerazione a
questo percorso, costringendo grandi e piccoli
operatori retail a rivedere le rispettive strategie
di business. In un contesto economico complesso e preoccupante, l’unico vero vincitore è stato,
per l’appunto, l’e-commerce. Primo fra tutti Amazon. Nel 2020, il gigante di Seattle ha visto il suo
organico aumentare di mezzo milioni di occupati - per un totale di 1,3 milioni nel mondo - con
ricavi in crescita del 38% a sfiorare i 400 miliardi
di dollari. Ma Amazon non è il solo esempio di
retailer di successo in tempo di pandemia. Anche un suo acerrimo rivale in suolo statunitense,
Walmart - il più grande retail al mondo, con 2,2
milioni di addetti - ha saputo creare un modello
di integrazione online-offline capace di ‘reggere’
la concorrenza. Nel 2020, ha realizzato un utile
netto vicino ai 20 miliardi di dollari.
La lista di retailer che stanno rivoluzionando
la propria business strategy è lunga e include
brand eccellenti anche in ambito non-food. Il
primo è Nike: grazie a ingenti investimenti nel
suo portale e-commerce, il noto marchio sportivo ha messo a segno un +84% delle vendite
online su scala mondiale. Un altro esempio è
Zara, che intende portare la quota di e-commerce sul totale vendite al 25% entro il 2022 (era il
15% nel 2019). Un obiettivo ambizioso, su cui la
catena spagnola punta di investire circa 3 miliardi di dollari. E che per la prima volta nella sua
storia la vede ridurre - invece che aumentare - il
numero di punti vendita nel mondo: su un totale
di 7.500 negozi – e a fronte di 300 aperture programmate – 1.200 sono già chiusi o in procinto
di chiudere.
Stiamo assistendo anche alla nascita di nuovi
pure-player del mondo digital (vedi Pinduoduo
in Cina, partecipata da JD.com e Tencent e
prossima concorrente di Alibaba), così come di
portali aggregatori di marchi (Shopify) e persino
fenomeni del mondo social, fino a ieri estranei
al commercio digitale (vedi Tik Tok e Facebo-

ok), oggi impegnati ad aprire i rispettivi canali di
e-commerce negli Usa.
“Molti di questi trend sono destinati a rimanere”, sottolinea Umberto Bertelè, chairman degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. “E molte imprese sono destinate
a scomparire, perché incapaci di recuperare
l’indebitamento di questo periodo. Altre, invece, hanno investito in modo così massiccio che
è impensabile credere che torneranno indietro”. Tra i maggiori punti di fragilità del mondo
e-commerce, secondo Bertelè, c’è il tema dei
costi di gestione dei resi, ad oggi insostenibili:
“Nel 2020, il numero di pacchi mandati indietro
è cresciuto del 70% rispetto al 2019, con tutte
le problematiche di carattere economico e ambientale connesse”.
L’impatto dell’e-commerce sul retail mondiale
Nelle principali economie mature, l’andamento
delle vendite nel settore retail ha registrato, nel
2020, un tasso di decrescita medio del 10% circa. “La Cina mostra un tasso di decrescita delle
vendite al dettaglio nettamente inferiore (-4% rispetto alla media del -10%) perché la contrazione dell’offline è controbilanciata da un e-commerce che era già molto più maturo, negli anni
precedenti, rispetto alle altre economie”, spiega
la ricercatrice Elisabetta Puglielli. “La pandemia
ha dato il colpo di grazie ad alcuni retailer già
sull’orlo del fallimento. Ma ha anche dato il via a
importanti operazioni di acquisizione o integra-

zione tra retailer fisici e online”. Ne è un esempio l’insegna olandese Ahold Delhaize, che ha
acquisito l’80% di Fresh Direct per potenziare la
presenza online in Usa. “Chi non aveva attivato
un servizio e-commerce lo ha fatto. Mentre chi
invece era già operativo digitalmente ha ulteriormente potenziato questo business”, aggiunge
Puglielli. “In Uk, Aldi è entrata per la prima volta
nell’e-commerce con la vendita di box preconfezionati; mentre Tesco ha raddoppiato la sua
capacità operativa passando da 600mila a 1,2
milioni di ordini a settimana e ha assunto 16mila
nuovi addetti”. Da segnalare anche la spagnola Dia, che ha avviato una partnership con Glovo per aumentare la capillarità del suo servizio
e-commerce. O Whole Foods, che in Usa ha
esteso ad altri 400 punti vendita il servizio click&collect.
La seconda vita del punto vendita
Oltre a investire nel commercio online, l’emergenza sanitaria ha spinto i retailer a migliorare
l’esperienza d’acquisto anche all’interno dei negozi. La necessità era in fatti quella di semplificare e rendere più autonomo e sicuro il percorso
del cliente. E anche in questo caso, le tecnologie hanno dato un contribuito fondamentale, diventando preziose alleate nell’eliminare momenti di ‘stress’, come le coda all’ingresso, al banco
taglio o alle casse.
“Tesco ha lanciato un sistema di 3D imaging
per gestire in modo automatico gli ingressi e le
code. Mentre per snellire le operazioni di cassa,
Decathlon ha adottato, in Germania, un sistema
di mobile self-check out basato sulla tecnologia
Rfid”, aggiunge la ricercatrice.
Un format di punto vendita che molte catene
della Gdo avevano iniziato a sperimentare già
prima della pandemia – quello dei negozi automatizzati – ha invece iniziato a essere adottato
anche in altri settori. È il caso di Lifvs in Svezia,
Monoprix in Francia, o Dunkin’ in Usa. “Stiamo
assistendo anche a un generale ridimensionamento dei punti vendita e a un ritorno alla prossimità - sottolinea la ricercatrice - con la nascita
di format ibridi, spesso di piccole dimensioni,
ma più vicini alle esigenze del consumatore”.
segue
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CUSTOMER EXPERIENCE: LE NOVITÀ DI IPER, LA GRANDE I

La dinamica degli esercizi commerciali per tipologia

Elena Marchesi, IT business manager, customer experience
Iper Montebello

L’EVOLUZIONE DEL RETAIL IN ITALIA

Crescono gli investimenti nel digitale
Come mostrano i dati relativi alla dinamica degli
esercizi commerciali tra il 2011 e il 2019, il settore
retail in Italia era già in crisi prima dello scoppio
della pandemia. Anche se con profonde differenze tra le tipologie di esercizi: se nel 2019 i ristoranti sono cresciuti di 3.532 unità (+0,9%) rispetto
al 2018; i negozi sono invece diminuiti di 13.740
unità (-2,3%).
“Il Decreto dell’11 marzo 2020 ha dato il via al primo lockdown”, sottolineano i ricercatori dell’Osservatorio. “Per due mesi sono rimasti chiusi circa
il 57% dei negozi e il 100% dei ristoranti in Italia,
determinando un calo del 12,6% circa delle vendite tra online e offline”. L’impatto è stato tuttavia
molto più duro per il canale fisico. Nel giro di un
anno, infatti, l’e-commerce ha fatto registrare una
crescita del +31% - la più alta di sempre - arrivando a pesare 23,4 miliardi di euro. E aumentando
la sua incidenza sul totale retail di due punti percentuali. Passando cioè dal 6% del 2019 all’8%
del 2020. Per il solo settore food, la crescita
dell’e-commerce è stata del +70%.
L’innovazione digitale è così diventata centrale

per gli operatori. E secondo i dati dell’Osservatorio, per i 55 top retailer italiani l’investimento
complessivo nel digitale in rapporto al fatturato
è cresciuto, nel 2020, del 33% rispetto al 2019.
Al centro, nell’ordine: il miglioramento dell’e-commerce e dell’omnicanalità (40%), la digitalizzazione dei processi in negozio (35%); e il miglioramento processi di back-end (25%).
La tecnologia in soccorso alle insegne
Nel 2020 abbiamo assistito a una corsa al miglioramento del ‘front-end’, ovvero la parte visibile del
canale e-commerce con cui l’utente finale interagisce, ma anche del ‘back-end’, che è la macchina invisibile che rende determinati processi
d’acquisto possibili. E la tecnologia si è dimostrata un alleato indispensabile sia per potenziare la
fruibilità e l’immediatezza di una piattaforma, sia
per ottimizzare magazzini, consegne e pagamenti. “Abbiamo assistito a uno spostamento verso
piattaforme di pagamento più smart e aperte per
facilitare il time-to-market”, spiega Danilo Arosio
di Pax Italia, uno dei maggiori fornitori di terminali Pos del Pese. Soluzioni anche ibride, come

E-COMMERCE E OMNICANALITÀ: L’ESPERIENZA DI SELEX
Maniele Tasca, direttore generale
“Quest’anno abbiamo sviluppato
maggiore consapevolezza circa il
ruolo sociale dei supermercati e
imparato l’importanza che le persone rivestono nei punti vendita.
Dove abbiamo notato un calo della frequenza e un maggiore orientamento verso i prodotti confezionati rispetto agli sfusi. I principali
processi d’innovazione digitale si
sono verificati nel modello organizzativo, così
come nella piattaforma
di e-commerce. In particolare, oggi stiamo lavorando al miglioramento
della user experience
da mobile a cui si affiancherà presto una nuova
app. Abbiamo lavorato
anche
all’ampliamento
della copertura territoriale del servizio e a progetti digitali quali il self-scanning e il self
check-out. Per quanto riguarda
l’e-commerce, chiudiamo l’anno
con una crescita del 250% (150%
a parità di struttura), che porta la
penetrazione della spesa online a
livelli interessanti. Molti negozi che
hanno attivo il servizio arrivano a
incidenze del 5, dell’8 o anche del
10%. Un servizio che è diventato
indispensabile e di cui non potremmo piò più fare a meno. Tre
anni e mezzo fa abbiamo lancia-

to Cosìcomodo.it, che definiamo
un aggregatore e che si differenzia rispetto ad altri portali perché
coinvolge più insegne del nostro
gruppo permettendoci di affiancare all’offerta verticale anche i servizi trasversali a tutte. Tornando al
punto vendita, freschi e freschissimi, che rappresentano almeno il
50% del venduto, sono un driver
di visita molto importante
e lo rimarranno anche in
futuro. E per fortuna, visto che abbiamo 3.200
negozi in Italia. Una priorità, quindi, è mantenere
la rete fisica efficiente,
apportando però revisioni importanti nella struttura del punto vendita, che
Maniele
Tasca privilegerà sempre più
gli spazi dedicati al fresco così come alle aree bar e di ristorazione. Diverse altre category
- come sughi e pasta, cura casa
e petfood o anche il beverage - si
prestano invece maggiormente a
una programmazione dell’acquisto
e quindi anche all’e-commerce.
Quello trascorso è stato un anno
speciale da tanti punti di vista: a
dicembre, l’acquisizione di nuovi
soci ha portato il nostro gruppo
diventare il secondo, in termini
di market share in Italia, con una
quota del 13,7%”.

il pay-by-link, dove magari la transizione parte in
negozio ma termina sull’online o viceversa”.
Per Coop Alleanza 3.0 l’adozione di sistemi di self
check-out e self scanning era iniziata da tempo,
come spiega il responsabile sistemi informativi
di punto vendita per l’insegna, Andrea Furegon.
“Abbiamo ulteriormente incrementato questo tipo
di soluzioni, in particolare in merito al livello di digitalizzazione dei pagamenti, grazie anche alla
partnership con Toshiba, i cui sistemi ci hanno
permesso di operare in modo efficace ed efficiente sulla rete vendita. Forme di pagamento rese
disponibili su tutti i touch point e in tutte le nostre
business line”.
Altro tema caldo è quello della mobilità e della
gestione dei dati. Che se raccolti e analizzati si
trasformano in una preziosa fonte di informazioni.
Come ricorda Marcello Rossi di Vodafone Global
Enterprise: “Visto che la rete vendita diventerà
sempre più fluida, l’esigenza è di avere tecnologie
e connettività che si possono spostare facilmente,
interamente basate sulla mobilità. Ma che siano
anche standardizzare, affinché il deployment sia
gestibile a livello globale”.

L’andamento delle vendite al dettaglio nel mondo (2020 su 2019)
Usa

Uk

Germania

Francia
Spagna
Cina

“Durante il lockdown di marzo, con l’e-commerce abbiamo raggiunto
picchi pari a quasi il doppio di quello che ci aspettavamo di realizzare
tra due anni. La piattaforma ha retto, ma abbiamo capito che c’erano
degli aspetti di customer experience migliorabili. Un esempio è la ‘modifica d’ordine’, che era sempre esistita ma poco utilizzata. Durante
il lockdown, era usata invece tantissimo perché la preoccupazione
maggiore dei clienti era ‘accaparrarsi’ uno slot libero per la consegna.
Di conseguenza, mettevano qualche
articolo nel carrello e solo in seguito
tornavano a modificare l’ordine. Era
quindi importantissimo che i passaggi fossero chiari e fluidi. Abbiamo allora ingaggiato AppQuality, società
che si occupa di funzionalità del
software, con la quale abbiamo realizzato un ‘usability test’. Ingaggiando
un gruppo di tester con caratteristiche rappresentative della nostra clientela, AppQuality ha condotto
dei test esperienziali in cui il consumatore ragiona a voce alta mentre
naviga. Questo ci ha consentito di raccogliere molte impressioni che
si sono poi trasformate in utili suggerimenti che ora stiamo utilizzando
per un miglioramento continuo della customer experience”.

“È stato inaugurato lo scorso 15 luglio a Milano il primo ‘Tech Village’ di Mediaworld. Un experience centre caratterizzato da un format
inedito, che nasce da un’osservazione dei nostri clienti. Questi ultimi
scelgono infatti di venire in uno dei nostri negozi per tre ragioni principali: per necessità, per passione (per un prodotto o un brand particolare), per scoperta (ho saputo di un nuovo prodotto e lo voglio provare). Nel Tech Village queste tre necessità si uniscono, riprendendo la
logica più antica al mondo: quella della piazza. Nel colonnato ci sono
le ‘boutique’, dove i grandi brand mettono in mostra il meglio della loro
produzione e anche tecnologie che di solito si vedono solo alle fiere
o ai lanci. Nella zona mercato, dedicata chi ha una necessità precisa,
sono presenti addetti qualificati pronti ad aiutare i clienti. Abbiamo
infatti investito fortemente sul nostro personale, dando loro uno speciale ‘empowerment’. Al centro della piazza, invece, si ospitano eventi
culturali o educational, ma anche presentazioni di prodotti. A sei mesi
dal lancio, questo format è stato un grande successo e abbiamo deciso di replicarlo in tutte le maggiori città europee. Il prossimo aprirà
probabilmente in Olanda”.

I valori fanno riferimento alle sole vendite (online e offline) di prodotto
Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail. Elaborazione a partire
da molteplici fonti (ECommerce Europe, EMarket, Forrester)
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+0%
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-1%

983.343

979.284
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376.733

Ristoranti
+3.532

nell’ultimo anno
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-2%

+0,8%
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-0,9%
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637.786
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619.793

614.413
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592.343

2011
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2014

2015

2016
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Negozi
-13.740

nell’ultimo anno

La dinamica dei negozi per comparto, 2019 su 2018
-8,9%

-2,4%

-3.295

-3.330

-2,7%

-2,1%

-1,862

-618

-2,6%

-1,7%

-570

-3.130

I nuovi equilibri fra canali dettati dall’emergenza
Contrazione dei ricavi*

soprattutto -12,6%
offline in un anno

Aumento costi di gestione
negozio **
sanificazione
messa in
sicurezza

Vendite retail totali: -8,2%
Crescita e-commerce: +16%
Penetrazione e-commerce: 15%

Vendite retail totali: -4%
Crescita e-commerce: +16%
Penetrazione e-commerce: 24%

-0,8%

986.096

NUOVI FORMAT: IL CASO MEDIAMARKTSATURN

Vendite retail totali: -9,3%
Crescita e-commerce: +15%
Penetrazione e-commerce: 23%

Vendite retail totali: -12,7%
Crescita e-commerce: +23%
Penetrazione e-commerce: 8%

+0,3%

983.508

Guido Monferrini, chief commercial officer & executive
vice president

Vendite retail totali: -10,5%
Crescita e-commerce: +18%
Penetrazione e-commerce: 20%

Vendite retail totali: -11,9%
Crescita e-commerce: +17%
Penetrazione e-commerce: 14%

-0,3%

986.865

circa

+3%

Crescita della domanda online di prodotto
Valori in milioni di euro

+23%

+28%

9.509
2016

+31%

+20%

12.150

14.943

17.861

23.377

2017

2018

2019

2020

Crescita della domanda online per comparto (2020 su 2019)

+70% +32% +22% +20% +18% +37%
altro
prodotti

Fonte: Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail.

Il digitale fra i top retailer

(base 50 per fatturato operanti in Italia)

POTENZIAMENTO DELL’ECOMMERCE

88%

48%

Rafforzamento infrastruttura
logistica (Basko, Ikea)

Assunzione nuovo personale dedicato all’ecommerce
(Coop Alleanza 3.0, Gruppo Miroglio)

ACCELERAZIONE OMNICANALE

SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA’ DI VENDITA

36%

48%

Analisi e integrazione dati
cross canale

70%

Integrazione delle operations
in chiave omnicanale

App di messaggistica e social network
(Kasanova, Lush)

42%

Videochiamata
(Mondo Convenienza, Patrizia Pepe)

ADEGUAMENTO STORE A MISURE GOVERNATIVE / BREVE PERIODO

40%

Sistemi di prenotazione da remoto della
visita in store (Camomilla, Unieuro)

28%

Soluzioni di gestione virtuale
delle code (Prenatal, Tigros)

REVISIONE PERMANENTE DI ALCUNI PROCESSI / MEDIO-LUNGO PERIODO

14%

Sistemi di self scanning e self check-out
(Decathlon Italia, Esselunga)

14%

Metodi innovativi di pagamento
(Bennet, Burger King)

APPROFONDIMENTO CONOSCENZA DEI CONSUMATORI

16%

Sistemi di Crm

14%

Soluzioni di business intelligence analytics
fine
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Il foodtech
non conosce crisi

COSA SI INTENDE PER ‘FOODTECH’

Proteine alternative e food delivery trainano la crescita del comparto.
Che nel 2020 raccoglie 17 miliardi di euro di investimenti.
Gli highlights del rapporto firmato Talent Garden e Forward Fooding.

C

on 65 miliardi di investimenti in 10 anni, più di
5.348 imprese attive e un
tasso di crescita annuo del
42% dal 2016 a oggi, il vasto e variegato universo delle tecnologie applicate all’alimentare non conosce
la parola crisi. Nemmeno nel 2020,
anno in cui gli investimenti nel settore, a livello globale, hanno toccato
la cifra record di 17 miliardi di euro.
A rilevarlo è il rapporto ‘The State of
Global Foodtech’ pubblicato da Talent Garden e Forward Fooding. Che
sottolinea anche come a trainare la
crescita siano due settori che, che da
qualche anno a questa parte, stanno
sperimentando un’evoluzione record.
Da un lato il food delivery, che ha
attirato in 10 anni oltre il 48% degli
investimenti del settore. Dall’altro,
con un Cagr dell’81% dal 2018, il
mondo ‘Next-gen food & drink’, che
comprende alimenti nuovi e alternativi come la carne vegetale, i prodotti a
base di insetti o funghi.
La geografia delle food technologies
Negli ultimi cinque anni il settore è
passato dall’essere un trend emergente ma marginale a uno dei comparti
più ‘caldi’ sul fronte dell’innovazione. Dato confermato dalla crescita
esponenziale del numero di startup,
investitori e player. Da un punto di vista meramente geografico, se gli Stati
Uniti restano leader sia per numero
di startup (oltre 1.300) sia per volumi d’investimenti (34 miliardi negli
ultimi 10 anni), Europa e Asia stanno
recuperando rapidamente terreno. Silicon Valley, Londra e Israele attirano
oggi più del 30% degli investimenti
mondiali, con oltre 1.000 startup dedicate all’AgriFoodTech. Anche Singapore, Parigi e Berlino si stanno rivelando hub di sviluppo strategici.
Calamite per gli investimenti
Se guardiamo al numero di aziende,
il mondo AgriTech - che comprende
servizi e tecnologie volte ad aumentare l’efficienza e la sostenibilità di
agricoltura e allevamento - è di gran
lunga il più popolato: oltre 1.500.
Segue in ordine, con 1.210 aziende
attive, la categoria ‘Next-gen food
& drinks’, che include ingredienti alternativi come la carne plant-based, i
prodotti a base di insetti o funghi, i
cibi e le bevande funzionali e come i
sostituti dei pasti. Un comparto oggi
più che mai strategico, che cresce a
un Cagr del +81% dal 2018 e che nel
solo 2020 ha raccolto oltre 2,4 miliardi di euro d’investimenti (su un tota-

liardi di euro raccolti), Deliveroo (1,3
miliardi) e Doordash (2,51 miliardi).
Segue, per volume d’investimenti
raccolti dal 2010 al 2020, il mondo
AgriTech, a 14 miliardi di euro. Un
settore in cui si sta giocando una partita importantissima, ovvero quella di
un sistema agricolo più sostenibile e
capace di rispondere alla crescente
domanda di cibo mondiale.

le di 6,2 miliardi raccolti dal 2010 al
2020).
Sempre dal punto di vista dei finanziamenti, tuttavia, il settore che
nell’ultimo decennio ha ‘incassato’
di più (oltre il 48% di tutto il settore
delle foodtech) è quello del food delivery, a quota 31,5 miliardi di euro. A
guidare la crescita, ‘unicorni’ del calibro di Delivery Hero (più di 4,2 mi-

Agtech
Servizi e tecnologie
che mirano ad
aumentare efficienza
e sostenibilità
dell’agricoltura.

Consumer Apps &
Services
App e servizi che
facilitano l’accesso al
cibo e alle informazioni
che lo riguardano.

Food processing
Prodotti o servizi che
sfruttano tecniche
innovative per migliorare
la lavorazione degli
alimenti o la funzionalità
degli ingredienti.

Food delivery
Servizi di consegna
ai consumatori su
richiesta.

Food safety & traceability
Soluzioni
tecnologicamente
avanzate per sanificare
macchinari e attrezzature
per la lavorazione degli
alimenti, valutare la
freschezza dei prodotti e
prolungarne la shelf life.

Kitchens & restaurant
tech
Elettrodomestici e
apparecchiature da
cucina intelligenti,
capaci di rendere più
efficiente l’attività
della ristorazione.

Next-gen food and
drinks
Soluzioni e processi
che sfruttano la scienza
e la tecnologia per
creare nuove tipologie
di alimenti, bevande o
ingredienti.

Surplus & waste
management
Prodotti e soluzioni che
aiutano a ridurre gli
sprechi alimentari.

+5.300

AZIENDE AGRIFOODTECH

IL SETTORE IN CIFRE

+65

MILIARDI DI EURO
DI INVESTIMENTI
DAL 2010

+317%

I FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE DEL FOODTECH
(PER SETTORE, 2010-2020)

CRESCITA
DEGLI INVESTIMENTI
TRA IL 2016 E IL 2020

+17

MILIARDI DI EURO
DI INVESTIMENTI
RACCOLTI NEL 2020

+260

GRANDI AZIENDE
E FONDI CHE INVESTONO
NEL FOODTECH

L’AVANZATA DEI ‘PLANT-BASED’
Con un valore stimato in 1,1 miliardi
di dollari nel 2019 e una crescita delle
vendite del 40% tra il 2014 e il 2019, il
Regno Unito è il primo mercato europeo per i prodotti plant-based. Secondo dati Mintel, quasi un quarto di tutti
i nuovi prodotti alimentari lanciati nel
Regno Unito nel 2019 riportavano il
claim ‘vegan’ in etichetta.
Come evidenzia il rapporto CB Insight
Q3 sui trend di consumo, il settore
delle carni vegetali è al centro dell’attenzione mondiale. A trainare questo
business sono colossi del calibro di
Impossible Foods (che nel solo 2020
ha raccolto 575 milioni di dollari), The
Meatless Farm Co e Fazenda Futuro.
La carne coltivata in laboratorio è
sempre più vicina alla commercializzazione, come testimoniano gli
investimenti raccolti dall’olandese
Mosa Meat (62 milioni di dollari) o la
singaporiana Shiok Meat (10,4 milioni
di dollari). O il fatto che, sempre a
Singapore, sia da poco arrivato il
primo via libera, da parte di un’autorità governativa, alla vendita di carne
sintetica: il pollo plant-based di Just
Eat.
Al pari dei sostituivi della carne, anche le alternative vegetali ai prodotti
lattiero caseari continuano a guadagnare quote di mercato nel 2020. A
guidare la rivoluzione, aziende come
Oatly (che ha raccolto 165 milioni) e
Perfect Day (447 milioni).

Numero
aziende
Totale
finanziamenti
% finanziamenti
sul totale

BOOM DI INVESTIMENTI NEL FOOD & BEVERAGE
INVESTIMENTI RECORD NEL Q3’20

Finanziamenti e accordi siglati nel f&b – dato trimestrale (Q4’17 - Q3’20) - Valori in dollari
INVESTIMENTI TOT.

N° DI OPERAZIONI

Dollari
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113

126
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113
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100
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433

550
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Q1’18
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Q1’19

Q2’19

Q3’19

Q4’19

1,381
Q1’20

150

1,024
Q2’20

1,452
Q3’20

50
0

LE PROTEINE ALTERNATIVE GUIDANO LA CRESCITA

Finanziamenti e accordi siglati nel settore delle proteine alternative - dato trimestrale (Q4’17 - Q3’20) - Valori in dollari
INVESTIMENTI TOT.

Le termoformatrici Veripack per il settore formaggi,
un connubio nato con le prime linee di termoformatrici VKF.
Dal taglio della forma in spicchi alla confezione finita.
Le Nostre VKF 30 50 70 ed il nostro fiore all’occhiello VKF 90 sono Termoformatrici che racchiudono 30 anni di know how fatto di continue
evoluzioni, trasformazioni e di ricerca tecnologica, per arrivare all’ obiettivo fondamentale dei nostri Clienti… essere una parte importante
del loro sistema produttivo.
Le nostre Termoformatrici nelle loro differenti dimensioni, ma tecnologicamente comuni, hanno come destinazione d’uso le Aziende dove
la capacità produttiva gioca un ruolo fondamentale. Affidabilità e Servizio completano il nostro supporto verso tutti i clienti, Veripack è
sempre a loro completa disposizione.
I nostri nuovi contratti di manutenzione programmata sono finalizzati a dare tranquillità alle Aziende, il nostro focus è prendersi cura dei
loro impianti per il packaging e del loro stato di efficienza, il nostro motto è organizzazione affinché l’impatto di manutenzione sia sempre
e comunque il più breve possibile.
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Fonte: The State of Global Food Tech Report

VERIPACK SRL - Via della Pacciarna 2 - 21050 Gorla Maggiore (VA) - Italy
Tel. +39 02.96671238 - Fax +39 02.96671227
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Packaging: la sostenibilità
non perde terreno

L

a pandemia sposta l’attenzione del grande pubblico rispetto alle tematiche ambientali. Che restano prioritarie anche
per i grandi player del largo consumo.
Un italiano su tre ritiene addirittura che l’emergenza sanitaria e la tutela dell’ambiente siano strettamente collegate, come evidenzia la terza edizione
dell’Osservatorio Packaging del Largo Consumo,
realizzata da Nomisma in collaborazione con Spin
Life. E presentata, in diretta streaming, lo scorso
28 gennaio.
In effetti, il collegamento tra i due temi è meno
astratto di quanto possa sembrare: negli ultimi 12
mesi, i consumi in ambito domestico hanno registrato un’impennata, soprattutto per quanto riguarda i prodotti confezionati. Le cui vendite sono cresciute di 2,3 miliardi di pezzi, per un totale di 45,8
miliardi di confezioni vendute nel 2020, in crescita
del +5,2% sull’anno precedente (fonte Nielsen Trade *Mis totale Italia con e-commerce).
“Fino a poco fa il prodotto sfuso aveva un peso
rilevante nel carrello”, spiega nel corso del suo intervento l’analista Nielsen Nicola De Carne. “Nel
2020 si è raggiunta la parità, con il 50% delle vendite rappresentate da prodotti a peso variabile e il
50% da prodotti a peso imposto. Con una crescita
del peso imposto del +9,6% rispetto al 2019, realizzata soprattutto nel comparto del fresco”.
Se a questi sommiamo i 24,3 miliardi di euro spesi in acquisti e-commerce e i 706 milioni spesi per i
servizi di food delivery (dato Nomisma), possiamo
solo immaginare i volumi generati di imballi, vaschette, scatole e scatolette. Dall’analisi dei rifiuti
urbani nel ‘pre-Covid’ - quindi dato 2019 - emerge
che il 94% della plastica proviene da imballaggio.
Una percentuale che scende all’89% per il vetro,
al 44% per i metalli, al 29% per carta e cartone e
al 17% per il legno. Se invece si analizzano solo i
rifiuti da imballaggio avviati al riciclo, sempre nel
2019, vediamo che carta e cartone incidono per il
42%, seguite dal vetro al 21,6%, dal legno al 20,9%
e, in ultimo, dalla plastica, all’11,1%.

Gli italiani restano sensibili
alle tematiche ambientali
Il 28% dei consumatori intervistati da Nomisma ritiene che le azioni quotidiane del singolo individuo siano
fondamentali per centrale l’obiettivo della sostenibilità.
E secondo l’Osservatorio, il Covid ha accelerato l’adozione di alcuni comportamenti destinati a consolidarsi
anche nel prossimo futuro. In primis, acquistare solo ciò
di cui si ha bisogno (economia domestica) e ridurre o
eliminare lo spreco alimentare. “Il consumatore cerca le
insegne sostenibili e quando le trova mette nel carrello
prodotti più sostenibili”, sottolinea la ricercatrice Nomisma Silvia Zucconi. “Per questo, comunicare la sostenibilità orienta e facilita il comportamento sostenibile del
consumatore”. Secondo quest’ultimo, la sostenibilità si
concretizza in alcuni comportamenti: acquistare prodotti
locali (km 0), biologici o realizzati con metodi sostenibili. Sul fronte del packaging, invece, c’è una predilezione
per i prodotti con pochi imballi, che siamo sostenibili o
che non facciano uso di plastica vergine. Infatti, l’87%
degli intervistati si dice preoccupato per l’impatto della
plastica sull’ambiente, seguito dal cambiamento climatico (60%), dallo smaltimento dei rifiuti (46%), dall’inquinamento atmosferico (41%) e dalle microplastiche in
alimenti e bevande (35%).
Tra gli aspetti che secondo i consumatori contribuiscono maggiormente a definire la sostenibilità di un prodotto figurano il metodo di produzione (33%) e, quasi
a pari merito, le caratteristiche del packaging (32%).
Seguono l’origine della filiera (22%) e la responsabilità
sociale (13%).
Sostenibilità
tra i grandi driver d’acquisto
Convenienza e prossimità sono i due grandi driver capaci di influenzare la scelta di un punto vendita rispetto
a un altro, come indica il 18% del campione intervistato. Seguono, a pari merito, le caratteristiche del banco
fresco e l’offerta di prodotti con pack sostenibili (11%).
In quinta e sesta posizione (10% di risposte) troviamo
l’assortimento delle Mdd e la sostenibilità dell’offerta.
Ne consegue che, per un italiano su cinque, la scelta del

punto vendita in cui fare la spesa ha direttamente a che
fare con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti offerti.
In ambito food & beverage, la sostenibilità ambientale
del prodotto occupa il terzo posto nella classifica dei 10
maggiori driver di scelta (opzionata dal 27% degli intervistati), subito dopo l’origine italiana delle materie prime (39%) e le offerte/promozioni (38%). Seguono il gusto (26%) e il packaging sostenibile (25%). Nel caso dei
prodotti non-food (cura casa e igiene persona), la classifica dei driver d’acquisto vede al primo posto le offerte/
promozioni (40%), seguite da: prodotti senza parabeni,
allergeni e ipoallergenici (36%), sostenibilità ambientale
del prodotto (30%), packaging sostenibile (26%).
Il packaging piace ‘green’
(se non tocca il portafogli)
“Per il 47% degli intervistatati il packaging è un elemento fondamentale per contribuire a definire la sostenibilità del prodotto”, spiega ancora Silvia Zucconi, “e
rappresenta una leva d’acquisto sempre più importante”.
Le caratteristiche più ricercate sono, secondo l’Osservatorio: l’assenza di over-packaging (55%), l’essere realizzato con materiale riciclabile (43%), da fonti rinnovabili/
ridotte emissioni Co2 (42%), con materiale compostabile o biodegradabile (41%), plastic free (32%).
Il 60% dei consumatori si dice inoltre informato sulla
sostenibilità, ma vorrebbe trovare maggiori informazioni direttamente sul pack: l’80%, in particolare, vorrebbe
leggere come riciclare correttamente la confezioni. Nella percezione del consumatore, alcuni materiali sono più
sostenibili di altri, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di prodotto: nel caso degli alimenti confezionati
e dei liquidi è il vetro a essere considerato il più sostenibile, seguito da carta e cartone. Nel caso degli alimenti
freschi la prima scelta è invece la carta (79%), seguita
dalla plastica riciclata (61%). Nonostante l’interesse dimostrato per questi temi, dall’Osservatorio emerge un
dato altrettanto chiaro e che si conferma, in questa terza
edizione, al pari delle precedenti: oltre il 50% del campione si dice non disposto a corrispondere un prezzo extra per un packaging sostenibile.

GREEN PACK. DRIVER DI SCELTA DEL PUNTO VENDITA

PACK. CARATTERISTICHE RICERCATE

Top 10 Driver di scelta del punto vendita in cui fare la spesa

Quando fa la spesa Alimentare (comprese bevande) per sè e la sua famiglia quali caratteristiche
del packaging sono decisive nella scelta dei prodotti da acquistare? (risposta multipla)

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

18%
18%
11%
11%
10%
10%
5%
4%
4%
4%

Convenienza, offerte e promozioni
Vicinanza all’abitazione o al luogo di lavoro
Caratteristiche del banco fresco
Offerta di prodotti con packaging sostenibili
Assortimento prodotti MDD
Assortimento prodotti sostenibili

1 italiano su 3
sceglie il pdv in cui
fare la spesa per le
caratteristiche dei
prodotti offerti
1 italiano su 5
sceglie l’insegna in
base alle
caratteristiche di
sostenibilità dei
prodotti offerti

Impegno dell’insegna per la tutela dell’ambiente

CARETTERISTICHE DEL MATERIALE DEL PACKAGING DECISIVE
NELL’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

55%
43%
42%
41%
32%
7%

Senza overpackaging
Con materiale riciclabile
Con materiale da fonti rinnovabili/a ridotte emissioni di CO2
Con materiale compostabile o biodegradabile
Plastic-free
Non guardo mai i materiali del packaging

Facilità e velocità con cui trovare i prodotti da acquistare
Servizio clienti
Servizio di spesa autonoma con scansione
Fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma

I temi ambientali restano, anche nel 2020, in cima all’agenda di insegne
e aziende. Oltre che forti driver d’acquisto e scelta del punto vendita
da parte dei consumatori. I risultati della terza edizione
dell’Osservatorio Packaging nel Largo Consumo di Nomisma.
L’ESPERIENZA DEI RETAILER
PENNY MARKET
Monica Di Maggio, Pl manager
e sustainability coordinator
“Il nostro progetto di sostenibilità si è sviluppato nel settore frutta
e verdura con il brand ‘My Bio Bellezze Naturali’, per impedire
che il prodotto biologico sia snaturato e depauperato del suo
valore sulla base di canoni estetici. Abbiamo quindi identificato dei criteri di selezione ‘flessibili’. Le mele, ad esempio, sono
ammesse anche se mancano di peduncolo o hanno un calibro
non standard; i limoni anche se hanno una rugosità accentuata
e così via. A questo abbiamo aggiunto un pack 100% sostenibile: un vassoio in cartoncino riciclabile con film biodegradabile e
compostabile. Che fa di My Bio Bellezze Naturali un brand sostenibile a 360°. In generale, in qualità di discount affrontiamo sfide
diverse rispetto alla Gdo. E dare l’everyday low price rende più
complicato fare sostenibilità. Ma con le nostre Pl possiamo osare di più. Come sta accadendo con la linea di vegetali surgelati
Ortomio, che si focalizza molto sulla sostenibilità di processo”.

CARREFOUR BIO
Egidio Pucci, brand manager
“Nel 2018 Carrefour ha lanciato in tutti i Paesi in cui è attivo il programma ‘Act for Food’, con l’obiettivo di essere leader mondiale nella
transizione alimentare. Il programma prevede il controllo delle filiere,
un ampio assortimento di prodotto biologico a un prezzo accessibile,
la valorizzazione delle realtà locali e dei piccoli produttori. Sul fronte
del packaging, l’insegna si è posta due obiettivi sfidanti e concreti:
diminuire del 5% l’emissione di imballaggi entro 2022 (rispetto al dato
2018); e avere un packaging 100% riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025 per tutti i prodotti a Mdd. Tra esempi conclusi e in
progress figurano la linea di latte fresco a marchio Carrefour (la bottiglia da 25% r-pet tra marzo e aprile diventerà 50% r-pet con tappo
clip-top) e la linea di succhi di frutta che, nei prossimi mesi, passerà
dal Pet al tetraprism, riducendo le emissioni di Co2 di circa il 69%. Il
fattore prezzo resta problematico: ci sono materiali belli e innovativi
che però hanno un impatto superiore al 20% sull’acquisto del prodotto. E questo ha determinato la non fattibilità di alcuni bei progetti”.

