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Latte crudo spot 
Italia - Milano 

Latte crudo alla 
stalla Lombardia

Latte crudo 
alla stalla Baviera

Burro Cee 
Milano 

Grana Padano 
16 mesi

Parmigiano 
Reggiano 18 mesi

34,10  euro/100 kg 36,37 euro/100 kg * 32,70 euro/100 kg * 3,81 euro/kg 8,64 euro/kg 11,70 euro/kg

DAIRY INDEX

Prezzi mensili medi di marzo 2020, fonte Clal.it / Il trend è riferito alla quotazione del mese di *febbraio

by

ALL’INTERNO
FORMAGGI 

& TECNOLOGIE

Dall’incontro 
tra la famiglia Sassi e i 
Chiodo, nel 2017, è nata 
Madonna della Neve. 
Un’avventura 
imprenditoriale che punta 
sulla valorizzazione del 
latte di vacca bruna.

L’AZIENDA

Gli acquisti online, con relativa consegna 
a domicilio, hanno visto un vero e proprio 
boom negli ultimi mesi. Abbiamo scelto 
di testare il servizio offerto da alcune insegne.
Ecco com’è andata.

Da pagina 42 a pagina 45E-commerce

“L’INDUSTRIA DI MARCA? 
UN MOTORE DI SVILUPPO”

LA GUERRA 
DEL 10%

ATTENTI 
A QUEI 
QUATTRO!

La spesa 
a portata di clic

Le interviste

DATI & STATISTICHE

ROBERTO COMOLLI GIAN MARCO CENTINAIO FILIPPO GALLINELLA

FOCUS ON

Ai consumatori piace sempre 
di più quello greco. Quel che 
conta, però, è che sia sano e 

naturale. Con elevato contenuto 
funzionale. Queste le 

caratteristiche richieste alle 
aziende per le referenze 2021.

Il settore produce 73 miliardi di valore condiviso lungo tutta 
la filiera. Pari al 4% del Pil. Sostenibilità e innovazione 

tra i temi affrontati dal webinar di Centromarca.

Esselunga imita Iperal. 
E propone uno sconto sulla spesa, 

valido solo martedì 6 aprile. 
Abbiamo visitato quattro 
punti vendita in Brianza. 

E abbiamo scoperto che…

Da pagina 34 a pagina 38

GUIDA BUYER

Speciale 
yogurt

Alle pagine 28 e 29

Alle pagine 30 e 31

A pagina 52 A pagina 19 A pagina 53

A pagina 22

L’arte della vendita è fondamentale per chi vuole espandere il proprio business. 
Una professione affascinante, ma anche rischiosa. Tra incontri fortuiti, episodi 
divertenti e una gran voglia di imparare, l’esperienza di due protagonisti.

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Antonio Cellie, Ad di Fiere di 
Parma. A tema le manifestazioni in presenza e il futuro 
del settore. Un confronto serrato e senza sconti.

Agenti 
‘fuori dai denti’

Storie 
di un manager 

del gusto

“Abbiamo 
disinnescato una 
bomba nucleare”

“Pratiche sleali, non 
possiamo accettare 

chi fa ricatti”

“Senza eventi fisici le fiere 
non possono sopravvivere”

L’inchiesta

Mezzogiorno di fuoco

GRANDE
ESCLUSIVA Alle pagine 20 e 21

A pagina 18

GRANDE
ESCLUSIVA

GRANDE
ESCLUSIVA

GRANDE
ESCLUSIVA
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Il ricambio 
generazionale
C’era una volta una bella azienda fra le più importanti del nostro paese. Una casa edi-

trice nota per i suoi libri di narrativa ma anche di saggistica. Numerosi gli autori nel 
suo portafoglio. Il business andava a gonfie vele. Bella la sede a Milano, interessanti 
le prospettive. Come pure i programmi editoriali. Ma, quando si parla di progetti, 

viene sempre alla mente un racconto yiddish. Un giorno due rabbini s’incontrano. Uno dice: 
“Sai, ho parlato con Dio dei miei progetti”. L’altro: “E lui che cosa ha risposto?”. “Si è messo 
a ridere”.

Spesso i sogni muoiono all’alba. Ed è proprio quello che è successo a quella casa editrice. 
Chi l’ha fatta fallire è stato il figlio. Alla morte del padre ha cominciato a gestirla insieme alla 
sorella ma, mentre la ragazza aveva delle idee, il delfino non ne aveva proprio. Non solo: gli 
piaceva andare in barca e tutti gli anni spendeva la bellezza di un miliardo di vecchie lire in 
regate che lo portavano in varie parti del mondo. In azienda non lo si vedeva mai e questo era 
anche una fortuna. Ma, alla fine, senza una guida, la casa editrice fallì miseramente.

E’ la maledizione della terza o quarta generazione. Lo ha raccontato bene il comico Albane-
se, nei panni di un ricco industriale brianzolo: “Mio nonno ha costruito la prima fabbrichetta. 
Mio padre ha ampliato l’azienda. Io l’ho fatta diventare una multinazionale. Mio figlio si 
droga”.

Ma vorrei ritornare alla casa editrice. Perché è fallita? Un episodio lo spiega bene. Al com-
pimento del 18esimo anno il padre regalò al figlio una Porsche Carrera. E qui c’è poco da 
aggiungere. Quando al raggiungimento della maggiore età il dono è quello di cui sopra, a 21 
anni cosa gli regali? La Ferrari?

Ecco allora che il problema non è solo l’inconsistenza del figlio ma l’educazione che ha 
avuto. Il padre e la madre, in questo caso, lo hanno protetto e coccolato. Ma così facendo gli 
hanno spento i sogni. Hanno azzerato la sua tensione alla vita. Così, quando si è trattato di 
sfoderare la spada e andare in battaglia, il giovin signore ha avuto paura. Si è ritirato, mesta-
mente.

Di recente ho avuto un bell’incontro con il titolare di un’azienda che lavora nel settore ali-
mentare. Tre figli: il primo è un secchione. Frequenta una facoltà scientifica ed è destinato a 
una carriera universitaria. Il secondo invece ha terminato nel luglio scorso la maturità. Doveva 
decidere la facoltà a cui iscriversi ma poi non ne ha fatto nulla. Il padre l’ha portato in azienda 
con ottimi risultati. Il ragazzo lavora, è bravo, ma il papà vorrebbe che scegliesse una facoltà 
universitaria. Il terzo figlio invece non ha nessuna voglia né di studiare né di lavorare. Il papà 
è preoccupato. Teme fortemente per il suo futuro.

L’ho tranquillizzato. In fondo è la storia di Giacomo. Ha sempre avuto un percorso scola-
stico accidentato. Sin dalle elementari porta a casa numerose note della maestra. Una, fra le 
migliori: “Giacomo ha raccolto una rana in giardino e con essa fa spaventare le compagne di 
classe”. La mamma, maestra elementare con una laurea in Pedagogia, torna sempre piangendo 
dai colloqui con gli insegnanti. Il ritornello è il solito: “E’ molto intelligente ma non s’impe-
gna e trascina tutti i suoi compagni”. Anche le medie non sono il massimo. 50 note in seconda, 
record storico mai raggiunto in quella scuola. Un nota bene: Giacomo non è un bullo. Anzi, 
tutti i compagni gli vogliono bene. E’ solo molto vivace. Soprattutto un leader, capace di coin-
volgere la classe in scherzi ai professori o altro. Delle superiori meglio non parlare. Dopo un 
tentativo mal riuscito al liceo, la famiglia lo dirotta ai geometri ma non raggiunge il diploma. 
Come estremo tentativo viene inserito nell’azienda di famiglia, vicino a un grafico. Sboccia, 
è il suo mestiere. Dopo un breve periodo di apprendimento dice al padre: “Cosa facciamo?”. 
E lui: “Prima di comandare bisogna imparare ad obbedire”. Comincia così a lavorare, a Mila-
no, in un’agenzia, passando da junior ad art director in nove lunghi anni. Poi lascia l’agenzia 
e ne crea una con la sorella Valentina. Oggi dirige un’azienda fra le più interessanti a livello 
internazionale. Sono in 50, tutti giovani e il 70 per cento del fatturato è all’estero. Lo scorso 
anno, nel pieno della pandemia, hanno fatturato il 45 per cento in più dell’anno precedente. 
Fra i clienti ci sono: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, World Bank, Ducati, Yamaha, 
Sotheby’s. Giacomo, a scuola, in inglese aveva 4. Oggi gestisce lui i rapporti con l’estero. 
L’agenzia si chiama Blossom. Andate a vedere il sito www.blossom.it e giudicate voi.

Tutto questo per dire che il problema del ricambio generazionale sta anche nei genitori. Nel 
come “tirano su” i figli. Ricordando sempre che la miglior educazione è l’esempio. E che, co-
munque, la possibilità che un figlio/a segua il padre nel suo lavoro, con merito, è una fortuna. 
Non un obbligo.
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.Aprile 2021

Classico intramontabile, il celebre ovetto 
Kinder fa gola a grandi e piccini. Sarà per 
la presenza capillare in ogni angolo del Bel 
Paese e per l’effetto sorpresa così amato 
dai più piccoli. E se il cioccolato e il gioco 
catturano subito l’attenzione, il povero con-
tenitore di plastica non se lo fila nessuno. 
O meglio, qualcuno che lo valorizza c’è. 
Ma lo fa a modo suo. E sarebbe meglio che 
non lo facesse: stiamo parlando infatti di 
due spacciatori buontemponi del ravenna-
te. Beccati dai Carabinieri di Cervia con la 
bellezza di 77 grammi di cocaina, 25 gram-
mi di hashish, 15 grammi di marijuana ben 
stipati proprio nei famosi gusci color aran-
cio pallido. Oltretutto uno dei due furbetti 
inventori della sorpresa ‘stupefacente’ era 
già agli arresti domiciliari nell’appartamen-
to perquisito. La misura è stata confermata 
per entrambi in attesa del processo. Ben 
vi sta!

GLI SPACCIATORI 
PETER PAN

VOTO

VOTO
VOTO

VOTOVOTO

VOTO

il pagellone
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Se fino a qualche decina di anni fa i video-
giochi erano ‘roba da nerd’, oggi ormai sono 
diventati un divertimento per tutti. Ma proprio 
tutti tutti. Ne sanno qualcosa quattro maiali del 
Worcestershire (Inghilterra) – Omelette, Hamlet, 
Ebony e Ivory – oggetto di una ricerca che li 
ha portati a utilizzare un joystick arcade, uno 
di quelli che si trovano nei cabinati delle sale 
giochi, collegato a una ricompensa alimentare. 
Nel giro di poco tempo sono riusciti ad assimi-
lare il collegamento tra il controller e quanto ac-
cadeva sullo schermo. Il gioco consisteva nello 
spostare un cursore per colpire alcuni bersagli, 
e i quattro gamer hanno proseguito nel nuovo 
passatempo fin quando il meccanismo non si è 
rotto. Si sa, i maiali sono animali dall’intelligenza 
sorprendente, ma alcuni sono più dotati di altri: 
Hamlet si è rivelato il campione assoluto della 
comitiva, superando in bravura i suoi compagni 
di gioco. Tutti e quattro, però, hanno ottenuto 
performance migliori se incoraggiati con tono 
gentile dai ricercatori. Al termine della ricerca 
gli esperti hanno assicurato: per quanto bravi, i 
suini non potranno mai competere con gli uma-
ni in ambito videoludico...

È stato arrestato il latitante Marc Feren 
Claude Biart. L’uomo è stato catturato il 24 
marzo scorso, nella città di Boca Chica, vici-
no alla capitale di Santo Domingo, con l’ac-
cusa di associazione a delinquere finalizzata 
al traffico di sostanze stupefacenti. A Boca 
Chica, Biart era conosciuto semplicemen-
te come “Marc”: di carattere schivo, molto 
accorto nei movimenti e nelle frequentazio-
ni, per molti, e soprattutto per la numerosa 
comunità italiana presente in quella località 
turistica, era uno straniero. Proprio queste 
sue cautele hanno fatto sì che rimanesse un 
fantasma. A Boca Chica aveva però creato, 
insieme alla moglie, un sito di cucina italiana 
su YouTube, dove venivano postati numerosi 
video di ricette in cui era presente un uomo, 
mai ripreso in volto. Ad incastrarlo sono stati i 
tatuaggi ma soprattutto la sua vocazione per 
la cucina italiana.

Di mestiere fa il comandante dei vigili ur-
bani di Arezzo. Si chiama Aldo Poponcini e 
ha dato un preciso ordine ai suoi militi: nel 
giorno di Pasqua e Pasquetta presidiare i 
ristoranti della città. Quale il motivo? Con-
trollare che i pasti preparati per il delivery 
non eccedessero in porzioni. Ce li imma-
giniamo i solerti vigili a sbirciare fra i pac-
chetti e pacchettini preparati dagli chef. Ma 
come avranno fatto a verificare se la dose 
minima giornaliera di tagliatelle sia stata 
quella giusta? O che le dimensioni della 
porchetta siano state corrette, con razioni 
per due adulti e al massimo due bambini? 
O ancora che la mescita pasquale si sia li-
mitata a una bottiglia di vino e non di più? Li 
vedete i solerti funzionari con bilance e altri 
ammennicoli fuori dai ristoranti a pesare e 
controllare? E nel caso di multe, quale sarà 
il motivo? Forse: assembramento gastrono-
mico sedizioso? 

“Pagare i tuoi dipendenti 15 dollari all’o-
ra non ti rende un posto di lavoro all’avan-
guardia se poi li costringi a fare pipì nelle 
bottiglie di plastica”. Ad affermarlo è Mark 
Pocan, membro democratico alla Came-
ra Usa. Che punta il dito contro il gigante 
e-commerce Amazon. Dopo averlo negato 
per mesi, ora l’azienda ammette che effet-
tivamente i propri autisti si vedono talvolta 
obbligati a urinare in bottigliette di plasti-
ca. “Sappiamo che i nostri autisti possono 
avere e hanno problemi a trovare i bagni a 
causa del traffico o perché percorrono stra-
de fuorimano”, confessa la società, facendo 
dietrofront e scusandosi con Pocan. “Vor-
remmo risolvere il problema. Non sappiamo 
come, ma cercheremo delle soluzioni”. Le 
promesse non bastano, ora servono i fatti. 
Il valore, caro Amazon, non si dimostra solo 
con l’efficienza delle consegne.  

E’ di nuovo polemica per un’altra campa-
gna di marketing messa in atto dalla catena 
di fast food. Questa volta la pubblicità in-
criminata è quella in cui la gigantesca nave 
rimasta incastrata nel canale di Suez a fine 
marzo è stata sostituita da un enorme pani-
no e accompagnata dalla didascalia ‘forse lo 
abbiamo fatto troppo grande’. Anche il Chief 
Marketing Officer di Burger King Fernando 
Machado ha trovato l’idea simpatica, e l’ha 
ripostata sui social accompagnata da un’e-
moji sorridente. Ma gli utenti egiziani non 
l’hanno presa molto bene, facendo notare 
come Burger King si stesse approfittando di 
una vicenda delicata per farsi della pubbli-
cità e hanno creato l’hashtag #BoycottBur-
gerKing, condiviso migliaia di volte. In molti 
però hanno invitato gli utenti più polemici e 
arrabbiati a prendersi un po’ meno sul serio.

MAIALI GAMER

MARC FEREN CLAUDE BIART

ALDO POPONCINI

AMAZON
BURGER KING
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Palermo (Fiera Milano): “Dobbiamo 
sapere adesso se il settore può ripartire”

Approvate le modifiche al Disciplinare di produzione 
della Burrata di Andria Igp

Eataly: 
fatturato in calo del 30% nel 2020

Mipaaf, assegnate le deleghe ai 
sottosegretari Battistoni e Centinaio

Le paste filate di Caseificio Palazzo 
cambiano look

Francia: verso l’obbligo di avere 
un quinto di prodotti sfusi in Gdo?

Roma, muore di Covid un commesso Carrefour. 
Il Cobas: “Sono lavoratori invisibili”

Plma si terrà 
il 14-15 dicembre 2021

Luca Palermo, amministratore delegato di 
Fiera Milano, si appella al governo per chie-
dere certezze sul settore delle fiere e degli 
eventi. “Fare una fiera significa pianificare”, 
spiega al Sole 24 Ore, “non è un’attività che si 
può accendere nel giro di una settimana, ma 
nemmeno di un mese. Nè per chi le organiz-
za, nè per chi deve partecipare, soprattutto 
le aziende che espongono”. L’Ad prosegue 
chiedendo una data certa: “Fosse anche a 
giugno, che poi significherà di fatto ripartire 
a settembre, ma dobbiamo saperlo ora, per 
poterlo comunicare alle aziende e per inizia-
re a programmare le attività di promozione 
necessarie, per attrarre buyer selezionati ai 
nostri eventi, puntando sulla qualità dei visita-
tori, piuttosto che sulla quantità, garantendo 
tutte le misure di sicurezza e controllo”. Dalle 
attività tra settembre e dicembre, infatti, Fie-
ra Milano si attende circa il 90% del fatturato 
programmato per il 2021.

Riccardo lavorava in un punto vendita Carrefour della Ca-
pitale. E’ morto il 29 marzo, proprio nei giorni in cui la re-
gione Lazio si apprestava a passare da zona rossa a zona 
arancione. “Ci lascia l’ennesimo commesso nel silenzio 
assordante dei media”, dichiara Francesco Iacovone, del 
Cobas nazionale. “Nel 2020 l’Inail ha certificato un aumento 
dei decessi del 67% rispetto l’anno precedente, ma que-
sti lavoratori restano invisibili, con poche tutele ed esclusi 
completamente dal piano vaccinale. Ci siamo stancati del-
la retorica degli eroi, rivendichiamo tutele sanitarie e diritti, 
e giudichiamo incosciente questo nuovo cambio di colore 
che mette in circolazione altre centinaia di migliaia di citta-
dini”, prosegue. “Un gioco a rincorrere il colore più tenue 
molto pericoloso per la salute pubblica e per la credibilità 
dell’amministrazione regionale, che l’ha vissuto come una 
vittoria invece di porre correttivi a tutela della salute pub-
blica. Il segno che la memoria non insegna nulla, neanche 
davanti una pandemia”. A questo punto qualche domanda 
è lecita: cosa aspetta il Governo a includere gli operatori 
della distribuzione moderna nel piano vaccinale? Perché 
non sono stati considerati subito categorie a rischio?

Nuove date per Plma, la fiera internazionale sulla 
Marca del distributore. A fine gennaio l’ente orga-
nizzatore (Private label manufacturers associa-
tion) aveva annunciato che la fiera non si sarebbe 
svolta a maggio, e oggi ha diffuso una nota in cui 
comunica che Plma si terrà quest’anno il 14 e 15 
dicembre presso il Centro esposizioni Rai ad Am-
sterdam. “Siamo molto entusiasti di tornare a tene-
re una fiera dal vivo nel 2021, anche se è più tardi 
del previsto”, ha affermato Peggy Davies, presi-
dente dell’associazione. La configurazione fisica 
dell’evento e le politiche per la sicurezza sono sta-
te organizzate in linea con tutti i regolamenti e pro-
tocolli governativi Covid-19: corsie extra larghe, kit 
di strumenti per l’igiene negli stand, ristorazione e 
allestimenti degli stand sicuri, sono alcune delle 
misure previste. “Lo spazio espositivo sarà adat-
tato alle nuove regole di distanziamento sociale 
massimizzando tutto lo spazio disponibile per for-
nire la migliore esperienza possibile dal vivo”, ha 
concluso Peggy Davies.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano si ap-
presta a eleggere, il 14 aprile, il suo nuovo 
presidente. E, se fino a un mese fa sembrava 
quasi sicura la riconferma di Bertinelli, oggi 
la situazione non appare altrettanto certa. 
Mentre industriali e agricoltori non dovreb-
bero far mancare il proprio sostegno al pre-
sidente uscente, sono i caseifici cooperativi 
a fare da ago della bilancia. Per cominciare, 
a Reggio Emilia, Caseifici al centro – la lista 
di candidati consiglieri sezionali sostenuta in 
primis da Confcooperative e in seconda bat-
tuta da LegaCoop – ha prevalso su Caseifici 
Liberi, che apertamente sostiene Bertinelli. 
Al contrario, a Parma, dei 10 consiglieri eletti, 
9 dovrebbero sostenere Bertinelli. Secondo 
quanto risulta a ItaliaOggi, poi, Bologna dovrebbe schie-
rarsi a favore della continuità. Mentre a Mantova, i cui tre 
consiglieri sezionali sono in quota a Confcooperative, i 
soci hanno chiesto che venga convocata un’assemblea 

prima che si esprimano nel Cda del Con-
sorzio. Insomma, a guidare la fronda contro 
Bertinelli è proprio Confcooperative, secon-
do il quotidiano. Ma, per rimettere un coo-
peratore alla guida del Consorzio, la confe-
derazione deve conquistare il consenso di 
LegaCoop. Ed è qua che entra in gioco la 
provincia di Modena, che conta nel Cda del 
Consorzio ben cinque consiglieri. Secondo 
le rivelazioni di ItaliaOggi, Confcooperative 
avrebbe offerto, in seno all’Alleanza delle 
cooperative italiane, la presidenza alle co-
operative ‘rosse’ e in particolare a Kristian 
Minelli (vicepresidente di Bonterre) della 
sezione di Modena. Per conquistare la pre-
sidenza, però, i cinque consiglieri modene-

si dovrebbero votare in blocco per Minelli. E non è detto 
che lo facciano. Visto che un simile esito spaccherebbe 
il Consorzio, nel corso di una fase storicamente delicata, 
con in gioco il suo stesso ruolo.

Parmigiano Reggiano, la presidenza contesa: 
Confcooperative contro Bertinelli propone Kristian Minelli. Ma le coop sono divise Si è concluso ieri l’iter di modifica del Disciplinare di produ-

zione della Burrata di Andria Igp. Un risultato ottenuto in tempi 
relativamente brevi, grazie al lavoro portato avanti dal Con-
sorzio di tutela e dalla Regione Puglia, insieme al Mipaaf e 
al responsabile scientifico professoressa Giuseppina Tantillo 
del Dim dell’Università di Bari. Lo comunica lo stesso Consor-
zio, segnalando che il testo è stato pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea. Saranno così esecutive tutte le 
modifiche proposte sia per correggere gli errori presenti nella 
prima stesura del Disciplinare, sia per fornire le precisazioni 
necessarie a evitare diverse interpretazioni. In particolare, gli 
sfilacci, o lucini, non potranno subire processi di rottura tali da 
trasformare gli stessi in un ammasso ‘tritato’. Infatti l’esecu-
zione manuale di questa operazione è proprio ciò che distin-
gue la Burrata di Andria, poiché consente alla panna di meglio 
amalgamarsi alla pasta filata.

Causa pandemia, Eataly chiude il 2020 con un fattura-
to in calo del 30%. Inoltre, dal 22 marzo lo store di Bari 
è stato temporaneamente chiuso. Il gruppo di Oscar 
Farinetti, dunque, ha particolarmente sofferto gli effet-
ti del lockdown. In attesa dei dati di bilancio, Tamburi 
investment partners (Tip), società di investimento so-
cio con circa il 20% di Eataly, spiega nella tradizionale 
lettera agli azionisti: “Eataly per i pesantissimi vincoli 
all’attività di ristorazione riscontrati in tutto il mondo, 
ha sofferto. La parte mercato, costantemente aperta 
al pubblico e l’attività online hanno contrastato i cali di 
fatturato, ma solo parzialmente, dato che circa la metà 
delle vendite di Eataly nel mondo è costituita dalla ri-
storazione. Il fatturato consolidato ha perso meno del 
30% e la maggior sofferenza sui margini si riscontra 
negli Usa”.

Il ministro delle Politiche agricole Stefa-
no Patuanelli ha assegnato le deleghe 
ai sottosegretari Francesco Battistoni 
(Forza Italia) e Gian Marco Centinaio 
(Lega). Battistoni si occuperà di orto-
frutta, olio d’oliva e olivicoltura, biolo-
gico, ippica e ispettorato repressione 
frodi. A Centinaio il compito di seguire 
la filiera del vino, i cereali e il tabacco, 
i consorzi di tutela, l’internazionalizza-
zione, il miele e il tartufo, il turismo in 
agricoltura e i rapporti con l’Unesco. 
Patuanelli, invece, seguirà gli enti vigi-
lati come Isma, Agea e Crea, la Politica 
agricola comune, la zootecnia e il com-
parto lattiero caseario.

Caseificio Palazzo veste le proprie paste filate di un nuo-
vo pack. L’azienda di Putignano, che dal 1957 produce 
con il marchio Murgella paste filate a partire da materie 
prime selezionate, è oggi protagonista di un rebranding, 
ispirato ai valori di tradizione e modernità. Il motivo a 
mattoni dei nuovi packaging 
insiste sulla storia dell’azien-
da, sul suo legame con il ter-
ritorio della Murgia barese, e, 
al tempo stesso, ne rivela la 
modernità. Riproduce infatti 
i motivi tipici della tradizione 
pugliese e allo stesso tempo 
simboleggia la costanza, la 
fatica e la dedizione necessa-
rie al processo di costruzione 
e crescita dell’azienda da ol-
tre 60 anni. “Abbiamo sentito 
la forte esigenza di rappresentare la crescita dell’azien-
da e il suo rinnovamento attraverso un unico segno gra-
fico che comunicasse l’importanza della conduzione fa-
miliare 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”, afferma Claudia 
Palazzo, amministratore delegato dell’azienda.

Il parlamento francese sta 
discutendo una proposta 
di legge per rendere ob-
bligatoria la vendita di un 
quinto di prodotti sfusi in 
Gdo. Una decisione con-
troversa: piace agli am-
bientalisti, ma al contempo 
sta mettendo in subbuglio 
il mondo della distribuzio-
ne. Come riporta Il Salva-
gente, i rivenditori temono 

il caos nei punti vendita, mentre i produttori hanno pau-
ra delle conseguenze negative sui loro brand. Alla base 
della decisione ci sarebbe la Citizen’s Convention for 
Climate, composta da 150 persone selezionate a caso, 
che ha richiesto il 50% dei prodotti dei supermercati da 
vendere senza imballaggio entro il 2030. Per ora la so-
glia è stata fissata al 20%. Steve Hynd, responsabile 
delle politiche del gruppo di campagna City to Sea com-
menta: “Questo cambiamento avverrà e più i rivenditori 
resisteranno, più si troveranno dietro la curva”. Intanto 
i supermercati Franprix hanno già installato postazioni 
per prodotti sfusi, in particolare arachidi, riso, caffè e 
lenticchie.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
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Nicola Bertinelli

Sequestrato un allevamento di bufale nel casertano per illeciti 
ambientali. Associazioni animaliste all’attacco
Il 17 marzo i carabinieri forestali hanno sequestrato un allevamento di bufale a Castel Volturno (Cs) per inquinamento 
ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali. Sembra infatti che l’azienda smaltisse illegalmente il liquame delle 
bufale e non avesse tutta la documentazione adeguata per condurre l’attività. Già lo scorso ottobre era avvenuto un 
simile sequestro a Grazzanise, spiega Efa News. Le associazioni animaliste, dunque, non hanno mancato di farsi 
sentire nuovamente a proposito della situazione degli allevamenti campani di bufale. In particolare, mettono in luce 
che il disciplinare della Mozzarella di bufala Dop non prevede alcuna indicazione in merito al benessere animale o 
all’impatto ambientale. Inoltre si soffermano sulla sorte dei bufalini che, non producendo latte, rappresentano un co-
sto inutile e vengono mandati al macello, mentre gli allevatori dichiarano che ne nascono pochissimi.

Il lockdown accresce l’amore dei francesi per il 
formaggio. La mozzarella, però, li batte tutti

Newlat chiude il 2020 con segno positivo: 
ricavi consolidati a +73,5% sul 2019

I francesi in lockdown si con-
solano col formaggio. Durante 
la pandemia il consumo di pro-
dotti caseari ha toccato cifre 
record: +9,4%. In un paese in 
cui già, in media, stando ai dati 
del 2017, vengono consumati 
26,4 chilogrammi di formag-
gio a testa, cifra che colloca i 
francesi dietro solo a islandesi, 
danesi e finlandesi. Nella me-
desima classifica del 2017 gli italiani si collocano solo al 
nono posto. L’amore dei francesi per il formaggio è dedu-
cibile anche dal fatto che la stragrande maggioranza con-
sidera ‘inimmaginabile’ un pasto senza una perla casearia 
a tavola. Secondo la rivista ‘Le Marche’, infatti, non solo è 
adatto come ingrediente o per un pasto facile e veloce, 
il formaggio è sinonimo di conforto e di convivialità, ma 
anche di raffinatezza, grazie alle numerose Aop (Appella-
tions d’origine protégée) riconosciute. Nonostante le 246 
varietà di formaggio esistenti, il prodotto più apprezzato, 
però, è la mozzarella, che ha visto una crescita di +21,2%, 
stracciando la raclette (+12,2%), il Comté (+8,2%) e il Ca-
membert (+2,2%).

Il Cda di Newlat ha approvato il bilancio relativo all’e-
sercizio 2020. I dati confermano l’andamento positivo 
del gruppo con ricavi consolidati proforma, che dal 1° 
gennaio 2020 includono anche Centrale del Latte d’I-
talia, che aveva chiuso il 2019 in pesante perdita, pari 
a 516,9 milioni di euro, in crescita di +3,2% rispetto 
al 2019. Mentre i ricavi consolidati fanno segnare un 
+73,5% rispetto al 2019 attestandosi a 469,8 milioni di 
euro. Anche l’utile netto è in aumento rispetto all’eserci-
zio precedente ed è pari a 38,6 milioni di euro. L’Ebit-
da normalizzato proforma fa segnare il miglior risultato 
di sempre: 51,4 milioni, in crescita del 44,1% rispetto a 
35,7 milioni di euro del 2019. La posizione finanziaria 
netta è positiva per 5,2 milioni di euro. “Il 2020 è stato 
un anno particolarmente impegnativo in considerazione 
della pandemia Covid-19. Il 2020 è stato, oltretutto, il 
primo anno che abbiamo affrontato per intero in veste 
di società quotata nel segmento Star e, nonostante le 
difficoltà dovute alla pandemia anche sotto il profilo dei 
rapporti con gli investitori e dell’andamento del titolo, ci 
riteniamo soddisfatti in quanto la Società ha dato prova 
di grande competenza nel relazionarsi con il mercato e 
nel mantenere gli impegni assunti in fase di quotazione”, 
ha commentato il presidente di Newlat Angelo Mastrolia.
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Il gruppo caseario francese Bel ha 
comunicato, durante la presentazione 
dei dati finanziari 2020, l’avvio di una 
trattativa esclusiva con Lactalis. L’an-
nuncio arriva “a seguito della firma 
di un accordo di acquisto unilaterale 
relativo alla cessione di un perimetro 
comprendente Royal Bel Leerdam-
mer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, 
il marchio Leerdammer e tutti i suoi 
annessi diritti, così come Bel Shostka 
Ucraina, a Lactalis”, come si legge 
in un comunicato congiunto dei due 
gruppi. Sicopa, controllata al 100% 
da Bel, trasferirà questi asset a Lacta-
lis in cambio di 1.591.472 azioni Bel 
(23,16% del capitale) detenute da 
Lactalis. A seguito dell’operazione, 
Lactalis deterrà una partecipazione 
dello 0,90% in Bel.

Le vendite dei Fmcg in Gdo sono ancora in crescita (a volume e 
valore). Ma rispetto alle spese ‘extra’ registrate lo scorso anno con 
l’inizio dell’emergenza sanitaria (fine febbraio) cominciano a regi-
strarsi i primi ‘rimbalzi’. È il quadro tracciato dalla società di ricerche 
Iri e ripreso da pharmaretail.it. Quanto ai canali, il discount domina 
la scena con un tasso di crescita (21,1) pari al quadruplo di quel-
lo degli altri format (5,5 per iper, super e Lsp; 5,6 per specialisti 
casa e persona). Il successo dei discount trascina verso il basso i 
prezzi. Che segnano un tendenziale negativo in confronto all’anda-
mento anomalo dello scorso anno. Una flessione che probabilmen-
te aumenterà nei prossimi mesi. La pressione promozionale resta 
leggermente inferiore rispetto al bimestre corrispondente del 2020. 
In questo scenario, inoltre, nei primi due mesi del 2021 frena lo svi-
luppo di quota delle Mdd (nel comparto food & beverage registra 
solo un +0,1% di progresso sul 2020). In controtendenza gli altri 
settori. In generale, poi, secondo Gfk, cresce il numero di referenze 
acquistate. Segnale che i consumer richiedono più diversificazione. 
In particolare nel comparto freddo (+25,6), ma anche nell’ortofrutta 
a peso imposto (+22); nel fresco (+21) e nella drogheria alimentare 
(+20,1), ma anche nel segmento bevande (+15,1).

Brexit, le esportazioni casearie del Regno Unito 
a gennaio sono calate del 91%
Calano le esportazioni casearie del Regno Unito. 
Dopo il grande approvvigionamento avvenuto a no-
vembre e dicembre, durante il periodo di transizione 

prima della Brexit, a genna-
io, le merci dirette verso la 
Ue sono calate del 91%. A 
rivelarlo è Assocaseari nel 
proprio servizio informativo 
settimanale. Gli operatori 
del settore non hanno evi-
dentemente voluto essere i 
primi a testare i nuovi con-
trolli sanitari e doganali in 
vigore. I volumi dovrebbe-

ro comunque aumentare gradualmente nei prossimi 
mesi, pur senza arrivare a toccare i livelli pre-Brexit. 
La posticipazione dell’introduzione dei controlli sulle 
importazioni annunciato dal governo britannico man-
terrà, invece, il commercio più fluido fino al 1° otto-
bre.

Lactalis avvia una trattativa 
esclusiva con il gruppo Bel

Consumi: in Gdo i primi cali rispetto al 
boom del 2020. Domina il discount

Frausin (Federdistribuzione): “Le nostre aziende 
disponibili a vaccinare i propri dipendenti”
Alberto Frausin, neopresidente di Federdistribuzione, 
scrive al Corriere della Sera per porre l’attenzione sugli 
addetti della Grande distribuzione in tempi di pandemia. 
Il ruolo dei lavoratori del settore “è stato riconosciuto da 
tantissime persone durante le fasi più critiche dell’emer-
genza, ora vorremmo che si traducesse in attenzione nei 
loro confronti”. Prosegue: “Le nostre aziende si sono det-
te disponibili a contribuire al rapido successo del piano 
vaccinale nazionale, attivandosi per gestire direttamente 
la vaccinazione dei propri dipendenti. Il tutto senza tra-
valicare le linee guida nazionali che governo e regioni 
stanno mettendo a punto. Non ci aspettiamo un privile-
gio in quanto categoria, ma auspichiamo di poter essere 
messi nelle condizioni di offrire a tutti i nostri collaboratori 
e alle loro famiglie quel vaccino che rappresenta un ele-
mento di speranza verso un ritorno alla normalità”.

Il Pecorino Toscano Dop chiude il 2020 con una timida 
crescita e per il 2021 investe sul mercato interno

Siamo sull’orlo di una crisi alimentare globale? 
Le previsioni di Rabobank

Il Pecorino Toscano Dop resiste al 2020 e 
chiude l’anno con una timida crescita pari a 
+1,35%, a fronte di un aumento della produ-
zione di + 10,24%. Ne consegue che ci sono 
molte scorte di prodotto che dovranno essere 
collocate nel 2021. Dopo un inizio anno da 
record, infatti, il mercato ha subito un rallen-
tamento a marzo e un vero e proprio crollo 
verticale ad aprile e maggio. Per questo mo-
tivo, il Consorzio ha deciso di investire sulla 
crescita nel mercato interno, per il 2021, con 
azioni pubblicitarie attraverso la realizzazione 
e diffusione di un nuovo spot televisivo su Sky e su alcune emittenti toscane, 
pubblicità sulla radio nazionali e locali ed attività sulla stampa generalista. Pro-
seguirà inoltre l’impegno del Consorzio sul fronte della certificazione della soste-
nibilità della Dop e della promozione del benessere animale.

Si potrebbe verificare una crisi alimentare globale. Lo rivelano gli 
esperti di Rabobank. A indirizzare le previsioni del fornitore olandese 
di servizi finanziari è il sensibile aumento dei prezzi delle materie pri-
me. Le scorte degli esportatori, infatti, sono scese rapidamente ai mi-
nimi nell’ultimo anno. Durante la pandemia, gli Stati Uniti hanno visto 
crollare del 30% le proprie scorte di grano e semi oleosi. E anche la 
Cina, che è a corto di mangime, sta ricorrendo alle riserve nazionali e 
ha triplicato le importazioni. Tale situazione, secondo le osservazioni 
di Rabobank, sta mettendo sotto pressione gli agricoltori che, non 
potendo incrementare le superfici coltivabili, si trovano nella situa-
zione di dover migliorare la resa. A ciò si somma il protezionismo di 
alcuni paesi – come la Russia – e la crisi climatica. Secondo gli ana-
listi, infatti, basterebbe un piccolo problema metereologico per mandare in crisi il settore agroalimentare, 
che, con un taglio della produzione del 10% in Ue, Russia o Usa, vedrebbe schizzare i prezzi dei prodotti 
agricoli di oltre il 30%. Inoltre, i prezzi potrebbero salire del 30% anche qualora la Cina dovesse decidere 
di incrementare ulteriormente le importazioni di mais e soia.

Il Consorzio Grana Padano dona 
130mila kg di formaggio agli indigenti

Ambrosi è il nuovo presidente 
wdella European dairy association

Il Consorzio Grana Padano dona 1,2 milio-
ni di euro di formaggio agli indigenti, circa 
130mila chilogrammi, a favore di numerose 
Onlus del territorio di produzione non diret-
tamente beneficiarie del bando Agea-indi-
genti. Ad annunciarlo è lo stesso Stefano 
Berni, direttore generale, che conclude: 
“Questa azione continua l’impegno sociale 
a favore della collettività da parte del Con-
sorzio Grana Padano, per andare incontro 
alle nuove fragilità causate da questa gra-
ve crisi sanitaria sperando che in futuro tali 
gesti di generosità non abbiano più neces-
sità di essere attivati e che le persone più 
fragili possano ritrovare lavoro e risorse utili 
al proprio sostentamento”.

Giuseppe Ambrosi (foto), vice vicario 
del Consorzio tutela Grana Padano e 
presidente dell’azienda 
casearia Ambrosi Spa, 
è stato nominato presi-
dente dell’Eda – Euro-
pean dairy association, 
l’associazione europea 
che riunisce  l’industria 
di trasformazione del 
latte. L’Eda è il punto di 
riferimento per tutte le 
organizzazioni nel cam-
po dell’agricoltura per 
la creazione di un forum europeo sul 
futuro del latte.

La Latteria di Chiuro è sempre più green. Con il Progetto Cheese, una delle prime in 
Lombardia incentrate sulla filiera lattiero casearia, la cooperativa valtellinese lancia un’ini-
ziativa legata al bando Innodriver-S3 per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. 
Obiettivo del progetto è comprendere le criticità del processo produttivo per impattare 
il meno possibile sull’ambiente e garantire la sostenibilità produttiva del latte. Al centro 
dell’attenzione, il Valtellina Casera Dop, protagonista per la prima volta di un’iniziativa 
dedicata. “Siamo partiti da una prima fase di monitoraggio e raccolta dati, sulla base dei 
quali abbiamo costruito questo sistema per il miglioramento ambientale continuo della 
produzione. Il modello è la metodologia Product environmental footprint, che l’Unione 
europea sta mettendo a punto per permettere alle imprese di comunicare in etichetta l’im-
pronta ambientale del prodotto”, fanno sapere da Latteria Chiuro. “Il progetto Cheese ci 
ha quindi permesso di mettere in relazione la sostenibilità di due percorsi: la produzione 
del Casera Dop e la produzione della materia prima, cioè il latte. L’analisi ha esaminato 
le criticità presenti nelle fasi campo – stalla – caseificio, con un focus sulla produzione. 
Le criticità maggiori si presentano nelle prime due fasi del ciclo:  il campo, cioè la produ-
zione dei mangimi, e la stalla, con le emissioni dirette in azienda agricola. Di qui il focus 
sulle buone pratiche di stalla, fondamentali per ottimizzare i processi e migliorarne la so-
stenibilità. Il sistema Cheese ci ha permesso di introdurre sistemi e strumenti che rendono 
il processo produttivo più efficiente. Senza dimenticare un’impronta ambientale sempre 
più leggera, traducendo in concrete pratiche quotidiane i nostri valori di riferimento”.

Nel 2020 Esselunga ha registrato vendi-
te per 8,4 miliardi di euro, in crescita del 
2,9% rispetto all’anno precedente. L’u-
tile netto è pari a 270 milioni (+4,4%) e il 
margine operativo lordo è a quota 718,2 
milioni (+0,2%). La catena fa sapere che 
i risultati sono stati influenzati dalle chiusu-
re imposte ad attività come i Bar Atlantic e 
le profumerie Esserbella. Senza i divieti, la 
crescita sarebbe stata del 3,6%, secondo 
l’insegna. Lo scorso anno sono stati crea-
ti complessivamente 790 posti di lavoro e 
l’organico si attesta a circa 24.700 unità. A 
seguito della fusione per incorporazione di 
Superit Finco, controllata da Giuliana Albe-
ra e da Marina Caprotti, con Supermarkets 
italiani, la holding di cui Giuseppe e Violet-
ta Caprotti (figli di primo letto di Bernardo) 
detenevano il 30%, l’indebitamento finan-
ziario netto sale a 1,8 miliardi.
 

Latteria di Chiuro punta sulla 
sostenibilità con il Progetto Cheese

Esselunga: nel 2020 ricavi 
per 8,4 miliardi (+2,9%)
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le news

Cashback: una ‘tassa’ per i negozianti. 
Un regalo alle banche

La Francia cancella l’obbligo 
di indicare l’origine del latte

Le zone rosse ‘costano’ 80 
milioni di consumi al giorno

In Spagna i produttori caseari chiedono l’esenzione 
dei formaggi dal Nutriscore

Negli Usa il vaccino si fa 
da Walmart e Kroger 

Il Taleggio Dop punta 
ai mercati esteri

Non c’è pace per il piano cashless del governo, di cui abbiamo 
scritto diverse volte nei mesi scorsi. All’interno del piano troviamo la 
lotteria degli scontrini, l’abbassamento del limite all’uso dei contanti 
da 3mila a 2mila euro e il cashback, ovvero il rimborso del 10% per 
un massimo di 150 euro a semestre dopo almeno 10 pagamenti 
con la carta. Tutte misure che fanno storcere il naso a negozianti e 
piccoli esercenti: sono loro a pagare il prezzo più elevato. Su una 
colazione da 4,50 centesimi, rivela un’indagine di Altroconsumo, un bar può lasciare alla banca da 
2 a 50 centesimi in commissioni, a seconda dell’istituto di credito analizzato (Intesa, Nexi, Unicredit, 
Poste). Ci sono poi casi in cui questi costi vengono ricaricati sui consumatori: una pratica illecita su 
cui dovrebbe fare chiarezza l’Antitrust. Per una spesa da 90 euro in gastronomia, invece, le com-
missioni vanno da 0,50 a 3,69 euro. Tutto questo senza considerare i costi annui per il Pos: minimo 
180 euro, massimo 654 euro. Già dallo scorso anno il governo se n’è accorto e ha provato a metterci 
una pezza, introducendo il bonus Pos: un credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute dagli 
esercenti  per accettare pagamenti con carte, bancomat e altri metodi simili. Ma l’agevolazione è 
valida solo per chi fattura fino a 400mila euro, e in più è un credito d’imposta che va a ridurre le tasse 
da pagare. Che in questo momento sono poche o sono state posticipate.

Il Consiglio di Stato francese an-
nulla l’obbligo di dichiarare in eti-
chetta l’origine geografica del lat-
te, anche quando utilizzato come 
ingrediente in alimenti preconfe-
zionati. Un decreto governativo 
aveva sancito l’obbligatorietà di 
fornire tale informazione fino al 
31 dicembre 2021. Ma Lactalis 
ne aveva richiesto l’annullamen-
to. Dopo aver interrogato al corte 
di giustizia dell’Unione europea, 
il Consiglio di Stato ha valutato 
che non venissero soddisfatte le 
condizioni necessarie a imporre 
tale etichettatura. Vale a dire, che 
“la maggioranza di consumatori 
attribuisca grande importanza 
a queste informazioni” e che, al 
tempo stesso, esista “un legame 
comprovato tra determinate pro-
prietà di un alimento e la sua ori-
gine o provenienza” (Reg. Ue n. 
1169/2011).

“Le nuove restrizioni costeranno all’economia italiana circa 80 milioni di euro di consumi al gior-
no”. È la stima di Confesercenti sull’impatto delle zone rosse che coinvolgono la maggior parte 
del territorio nazionale. E che, avverte l’associazione, determinano un bilancio fortemente nega-
tivo per i consumi delle famiglie, che nei primi quattro mesi dell’anno perderanno complessiva-
mente 9,5 miliardi di euro. Di questi, oltre tre riguardano il commercio al dettaglio e oltre cinque 
viaggi, ospitalità e pubblici esercizi. “Le dimensioni della crisi sono tali che i livelli di consumo 
pre-pandemia potranno ormai essere ripristinati solo nel 2024”, spiega Confesercenti, sottoline-
ando che la proroga e il rafforzamento delle misure restrittive fino a Pasqua “costituiscono un 
nuovo, grave trauma per le imprese”. In loro aiuto, pertanto, l’organismo sollecita urgentemente 
sostegni per coprire quello che si è perso nel 2020 ma anche per affrontare il 2021. E evidenzia 
che tali aiuti devono essere rivolti a tutte le attività, senza distinzioni.

La Asociación nacional de fabricantes de queso, associazione 
di categoria spagnola dei produttori caseari, ha chiesto che i 
formaggi vengano esclusi dal sistema di etichettatura Nutrisco-
re. Esenzione che il ministero ha già approvato per altri prodotti 
agroalimentari come l’olio d’oliva e il prosciutto iberico. I formag-
gi, infatti, pur essendo un elemento fondamentale della dieta me-
diterranea e un pilastro dell’economia di molte zone rurali del 
Paese, verrebbero estremamente danneggiati dal punteggio as-
segnato, stigmatizzandoli. Anche in Spagna, i rappresentanti del 
settore mettono in luce come il sistema Nutriscore rischi di con-
fondere i consumatori.

I grandi retailer statunitensi scen-
dono in campo per supportare la 
campagna vaccinale. Sfruttando 
le farmacie al loro interno, ma 
anche spostandosi fuori sede. 
In linea con la nuova spinta del 
governo Biden, promotore del 
Federal Retail Pharmacy Pro-
gram (Frpp). Tra i protagonisti, il 
gigante Walmart, che beneficia 
di una fitta rete di store in oltre 
30 stati. Anche Kroger Health, 
la divisione sanitaria del gruppo 
Kroger, si impegna nella som-
ministrazione delle dosi, per un 
totale di un milione alla settima-
na. Ugualmente attivi sono Alber-
tsons (terza maggiore insegna 
grocery del Paese), con 150mila 
vaccini al giorno, e la catena di 
drugstore Walgreens, che fino-
ra ha somministrato 5 milioni di 
dosi. Non manca all’appello Cvs 
Health, tramite la sua filiale Cvs 
Pharmacy, con ben 1.200 store 
che fungono da punti vaccinali.

Il Consorzio tutela Taleggio investe sulla promozione della Dop all’estero. Nel mirino l’Europa, in parti-
colare Germania, Francia, Belgio, il Regno Unito, ma anche Stati Uniti e Giappone, mercati già conqui-
stati nei quali il Consorzio prevede un incremento nei prossimi mesi. Dall’inizio della pandemia, infatti, le 
esportazioni, che già nel 2019 valevano il 25% della produzione totale, sono ulteriormente cresciute. Con 
la cancellazione delle fiere di settore per il 2021 il Consorzio tutela Taleggio ha cercato nuovo strade per 
far conoscere la Dop all’estero: insieme ad altri consorzi del comparto caseario – Asiago, Gorgonzola 
e Formaggio Pecorino Sardo – e con la collaborazione con I Love Italian Food, network internazionale 
che promuove e difende la cultura enogastronomica italiana, ha aderito al progetto 100per100 Italian. 
Attraverso eventi B2B, webinar e progetti di formazione, il Taleggio viene raccontato a buyer, ristoratori e 
operatori di settore. 100per100 Italian vedrà il Taleggio coinvolto anche in attività di  formazione rivolte ai 
professionisti foodservice e nella realizzazione di video ricette a cura di 16 chef testimonial del made in 
Italy per conquistare il pubblico consumer dei mercati target.

LA GUERRA DEL BOVINO
La mostra internazionale, storica kermesse 
cremonese, si trasferisce a Montichiari (Bs)

Voltini (Coldiretti): “Era possibile una sinergia. 
Ma Cremona ha voluto andare avanti da sola”

La Mostra nazionale del bovino da latte frisona e jersey 
italiana, quest’anno alla sua 69esima edizione, trasloca al 
Centro Fiera di Montichiari (Bs) dalla storica location di Cre-
mona, dove si svolgeva in occasione della Fiera internazio-
nale del bovino da latte. Ad annunciarlo, lo scorso venerdì 
26 marzo, sono stati gli stessi promotori dell’evento: Anafij, 
l’Associazione nazionale allevatori della razza frisona e jer-
sey italiana, e Coldiretti. L’evento si svolgerà nell’ambito del-
la 93esima edizione della Fiera agricola zootecnica italiana. 
Alla presentazione sono intervenuti Fabio Rolfi, assessore 
all’Agricoltura di Regione Lombardia, Samuele Alghisi, pre-
sidente della Provincia di Brescia, Ettore Prandini, presiden-
te di Coldiretti, Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lom-
bardia, Fortunato Trezzi, Presidente di Anafij, e Gianantonio 
Rosa, presidente del Centro Fiera di Montichiari. In seguito 
all’annuncio, che rappresenta un duro colpo per l’ente espo-
sitivo cremonese, CremonaFiere ha immediatamente indetto 
una riunione del Cda.

Il trasferimento della Mostra del bovino da Cremona a Mon-
tichiari “non significa aver perso la partita. Possiamo ricon-
quistare questo evento mettendolo al centro  del mondo zo-
otecnico”. Questo il commento di Paolo Voltini, presidente 
Coldiretti regionale e provinciale a Cremona, all’indomani 
dell’annuncio del trasloco della storica manifestazione. “Per 
Cremona è una perdita in questa fase, ma credo che ci sia 
ancora la disponibilità a riempire di contenuti se la Fiera 
di Cremona riuscisse a dimostrare una programmazione di 
eventi analoghi anche per quest’anno, ma soprattutto per 
il 2022, riportando per quell’anno la Fiera ancora a Cre-
mona”, commenta Voltini in un articolo apparso su Cremo-
naOggi. “Diciamo la verità, la Fiera ha perso appeal negli 
ultimi anni e deve attrezzarsi per modificare non solo la pro-
grammazione della Fiera ma deve anche diventare un po’ 
più interessante, attraverso una riqualificazione che guardi 
anche al consumatore oltre che agli addetti ai lavori. Ci vuo-
le un progetto serio sulla Fiera di Cremona per riportarla ai 
tempi migliori”. Voltini non manca di ricordare al quotidiano 
cremonese che Coldiretti si era resa disponibile per contri-
buire al rilancio della Fiera . E che “avevamo anche trovato 
anche un possibile incontro per una sinergia con Montichia-
ri, ma poi i tempi di questo incontro si sono protratti oltre 
i 60 giorni”. Il presidente di Coldiretti Lombardia, dunque, 
conclude: “Cremona ha voluto andare avanti da sola e ciò 
non le ha permesso di essere attrattiva rispetto a un mondo 
che galoppa. Ma ribadisco: quest’anno si è persa l’oppor-
tunità della Nazionale, ma nulla vieta che si possano fare 
manifestazioni anche più imponenti anche in altri settori e 
nell’agroalimentare”.

Auricchio (Camera di Commercio): “La Fiera 
internazionale a Cremona si terrà ugualmente”
Non hanno mancato di farsi sentire le associazioni di cate-
goria e i sindacati cremonesi all’annuncio del trasloco della 
Mostra del bovino a Montichiari. E subito hanno convocato 
una riunione per lunedì 29 marzo. Preoccupato di perdere 
l’effetto moltiplicatore che le manifestazioni fieristiche hanno 
sul territorio,Gian Domenico Auricchio, commissario straor-
dinario della Camera di Commercio, ha ribadito che la Fiera 
internazionale del bovino, nell’ambito della quale si è sem-
pre svolta la Mostra nazionale, si terrà ugualmente a dicem-
bre 2021. “Ma sarebbe un peccato staccarla dalla grande 
kermesse di Anafij”, affermano dalla Camera di Commercio, 
secondo quanto riporta CremonaOggi. “Una dialettica trop-
po accesa fra territori, con la inevitabile duplicazione di at-
tività, finisce per avvantaggiare i competitor internazionali, 
in particolare la Fiera di Hannover, con evidente danno non 
solo per Cremona, ma per l’intera Lombardia e per l’Italia”. 
“Sono gli allevatori stessi a chiedercela”,  afferma Riccar-
do Crotti, presidente della Libera associazione agricoltori, 
“perché si tratta di una manifestazione storica direttamente 
connessa a Cremona. Ricordiamo che ad Anafij sono iscritti 
soci di diversi sindacati e la nostra Fiera è aperta a tutti gli 
allevatori indipendentemente dalla loro appartenenza. La 
faranno anche a Montichiari? La facciano. Ma noi ne fac-
ciamo un’altra”. In conclusione all’incontro, associazioni e 
sindacati hanno preso l’impegno di approfondire ed even-
tualmente integrare il piano di sviluppo di CremonaFiere. 
Chiederanno inoltre alla regione e al Mipaaf interventi per il 
rilancio dell’ente fieristico.
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Informale, non certamente ricca ma abbastanza 
popolosa (circa 160mila abitanti) e notoriamen-
te sensibile ai richiami della spesa tradizionale, 
Livorno è stata scelta da Unicoop Tirreno per te-

stare l’interpretazione relativa alla razionalizzazione 
degli spazi, urgente nelle grandi superfici in crisi.

Il Covid-19, che si è diffuso poco dopo l’avvio del-
la modernizzazione del negozio labronico, ha rappre-
sentato un duro ‘banco di prova’: il virus si è tuttavia 
rivelato significativo per giudicare l’adeguatezza di 
certe decisioni strutturali.

Presso il centro commerciale ‘Fonti del corallo’, dal 
2003 sorgeva un ipermercato a insegna Ipercoop, del-
le dimensioni di 8mila metri quadrati.

Adesso lo spazio è stato cambiato per esprimere un 
punto vendita Coop più piccolo, con minore attenzio-
ne al non alimentare (sono del tutto scomparsi tessile 
e tecnologia) e dal nome caratteristico. Si chiama ‘Il 
mercato di Livorno’, misura 4.500 metri quadrati ed 
è attivo dall’agosto del 2018. Ha ‘preso il largo’ con 
grande convinzione e fa spiccare una curata ‘piazza 
dei freschi’ in prima battuta, al cui confronto il lar-
go consumo confezionato, pur mantenendo indubbia 
importanza commerciale, pare svolgere solo funzioni 
ausiliarie.

I numeri della vendita
Il 70% delle transazioni (7 clienti su 10) passa at-

traverso l’esibizione della carta ‘socio Coop’. I fre-
schi, ben approvvigionati e ‘teatralizzati’ nelle forme, 
pesano per il 40% dell’intera proposta commerciale.

La ‘forbice di prezzo’ che distanzia il costo dei 
prodotti a marchio Coop da quelli commercializzati 
col nome noto dell’industria si allarga e restringe in 
modo variabile, ma con valori percentuali importanti, 
passando da risparmi minimi sui latticini del 20%  a 
massimi sulla drogheria chimica del 50%. Si tratta di 
numeri che sintetizzano l’identità che Coop sta pro-
vando a trasmettere attraverso principi rassicuranti 
come la fidelizzazione e impressioni seducenti come 
la qualità,  immediatamente percepibile. La strategia 
improntata sulla freschezza e sul forte ridimensiona-
mento del non alimentare sta portando incontestabili 
evidenze, oltre che profitto. Come indicato dal diret-
tore del punto di vendita, Luca Morescalchi: “Lo spo-
stamento degli equilibri della proposta generale pre-
valentemente sul comparto alimentare fresco è stato 
bene accolto dai livornesi. Se si entra nel dettaglio, 
l’ortofrutta incide ora per il 13%, macelleria/polle-
ria e pescheria pesano rispettivamente 11 e 6 punti 
percentuali. Inoltre, se i deperibili a libero servizio 
segnano l’incidenza non trascurabile del 18%, i pro-
dotti del reparto ‘generi vari’, espressione del largo 
consumo confezionato, continuano a rappresentare la 
porzione di maggior rilevanza, col 38%”.

‘Il mercato di Livorno’ impiega 230 collaboratori, 
accoglie mediamente 20mila clienti a settimana, van-
ta uno scontrino medio di 49 euro (nel 2019 era di 35 
euro ma, a causa del Covid-19, certe abitudini di spe-
sa influenzate dall’ansia di fare scorta hanno alterato 
quel valore iniziale). Il negozio, nel 2020, ha incassa-
to circa 50 milioni di euro, mantenendosi in linea con 

l’incasso dell’anno precedente e si propone di girare 
allo stesso ritmo di vendita anche nel 2021.

Nessuna paura della concorrenza
Su Livorno, Coop si confronta quotidianamente con 

insegne e formati distributivi differenti. Penny Mar-
ket, Lidl ed Eurospin sono agguerriti sul piano della 
convenienza, ma limitati su quello dell’assortimento, 
si pongono come solerti espressioni del formato di-
scount e restano interessanti destinazioni, soprattutto 
in ragione dalle contingenze pandemiche. Meno com-
petitive sulla convenienza reale, ma rispettabili sui 
livelli di assortimento, servizio e fidelizzazione sono 
Pam e Conad.

Ad ogni buon conto, Unicoop Tirreno non teme 
alcun ‘competitor di piazza’: evidentemente, tanto 
storica e ben capillarizzata risulta la sua presenza su 
questo territorio quanto riconosciuta ed apprezzata 
appare la sua immagine di servizio a favore della co-
munità.

I servizi self scanning e click and collect
Per stimolare le preferenze dei consumatori e con-

solidarne la fiducia, per focalizzare un approccio mo-
derno all’utenza senza rinunciare all’esigenza di es-
sere produttivi, sono stati fatti degli investimenti sul 
‘self scanning’ e ‘click and collect’.

Su una ‘barriera casse’ composta da 20 postazioni, 
quasi la metà (più precisamente nove) sono i ‘check 
out’ in modalità ‘self scanning’. Sono parte della co-
siddetta ‘isola fast’,  a cui ricorre abitualmente il 45% 
della clientela: questo dato è il segno della sempli-
cità che ne contraddistingue l’utilizzo e soprattutto 
dell’opportunità molto vantaggiosa di deviare sull’u-
tenza tempi di scannerizzazione e pagamento, con 
ovvi recuperi nella produttività oraria dell’organico 
in forza. All’isola fast si aggiunge il meccanismo dei 
‘terminali salva tempo’, con i quali i clienti scanne-
rizzano da sé ma pagano all’operatore di cassa. 

Queste procedure di self scanning sono attive 
dall’agosto 2020.

Anche il ‘click and collect’ è partito a metà del 
2020, impiega quattro o cinque addetti flessibili alla 
preparazione della merce e consente l’ordine telema-
tico per ritiro in negozio, in ossequio all’esigenza di 
semplificare oneri e tempi di spesa col prezioso con-
corso dei canali digitali.

I best seller
Tre le referenze, protagoniste a volume, dell’iper-

coop livornese.
Sono il prosciutto cotto in vaschetta da 100 gram-

mi, a marchio Coop, venduto sui lineari a libero servi-
zio, le banane dell’ortofrutta e l’acqua naturale Monte 
Cimone a marchio Coop, in formato da 1,5 litri.

In particolare, l’acqua oligominerale è l’articolo 
più venduto in assoluto dal punto di vendita: provie-
ne da sorgenti d’alta quota dell’Appennino modenese 
(Parco del Frignano, oltre 900 metri d’altitudine) e si 
collega al pensiero ecosostenibile di Coop, poiché è 
contenuta in bottiglie realizzate col 30% di plastica 
riciclata.

Freschi, ‘store brand’ e prodotti locali alla base del restyling 
dei tradizionali modelli di distribuzione. 
La visita all’Unicoop Tirreno di Livorno. 

L’ipermercato 
ai tempi della 
nuova normalità 1. L’insegna di ‘Coop-Il mercato di Livorno’, 

vista dall’esterno, in cima all’edificio 
del Centro Commerciale ‘Fonti del corallo’, 
via Gino Graziani 6 (Località Porta a terra).

5. L’assortimento ortofrutticolo risulta 
particolarmente variegato.

6. I basamenti espositivi, in cassette, 
suscitano il senso di genuinità e favoriscono 
la comodità della presa.

7. Il cartello di comunicazione del prezzo di vendita è anche 
una valida soluzione per esaltare certe tipicità territoriali.

8. La sicurezza alimentare, le origini ed il tracciamento 
dei prodotti vengono fatti spiccare come saldi principi 
di trasparenza.

2. La percezione iniziale del cliente è quella di 
trovarsi all’entrata di una piazza completa di 
tutte le possibili zone fresche alimentari.

3. L’ingresso immette in una visione del contesto circolare, 
che abbraccia l’intera proposta e semplifica le direzioni 
da poter intraprendere. 4. L’ortofrutta è massificata per esplodere in colori.

9. Ai surgelati, le strutture espositive suggeriscono 
accostamenti di vendita complementare, 
come nel caso di pizza e Coca Cola.

10. Al banco panetteria/pasticceria, 
la comunicazione indica i criteri di produzione 
e l’uso di farine locali toscane, per valorizzare 
il ricorso alle specificità territoriali.

store check
di Antonello Vilardi
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di Federico Robbedi Angelo Frigerio

“Abbiamo disinnescato 
una bomba nucleare”
Sarebbe entrata in vigore il 26 marzo una assurda legge varata dal governo Conte. 
Che prevedeva la depenalizzazione per produzione e vendita di cibo adulterato. 
Ma Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Mipaaf, ci ha messo una pezza.

Poteva essere un pa-
sticciaccio dalle con-
seguenze pesantissi-
me per la salute dei 

consumatori. A causa della 
nuova disciplina penale re-
lativa alla produzione e alla 
vendita di cibi adulterati. 
Avrebbe dovuto scattare il 
26 marzo: una rivoluzione 
copernicana che avrebbe vi-
sto il passaggio da reato pe-
nale a semplice sanzione pe-
cuniaria al massimo di 3mila 
euro. 

A rendere possibile l’azio-
ne penale è la legge 283 del 
1962: una norma che all’ar-
ticolo 5 prevede appunto la 
possibilità di perseguire chi 
utilizzi sostanze alimentari 
adulterate o contaminate. Un 
caposaldo della sicurezza 
alimentare ritenuto eviden-
temente superato dal gover-
no Conte. Già, perché tra i 
firmatari del decreto legi-
slativo 27/2021, che avreb-
be cancellato la legge 283 e 
pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale l’11 marzo, troviamo 
proprio lui, insieme a una 
serie di ministri: Vincenzo 
Amendola (Affari europei), 
Luigi Di Maio (Esteri), Ro-
berto Gualtieri (Economia),  
Francesco Boccia (Affari re-
gionali). Ma anche un tris da 
far rizzare i capelli: Roberto 
Speranza (Salute), Stefano 
Patuanelli (allora al Mise, 
oggi al Mipaaf) e Alfonso 
Bonafede (Giustizia). Un 
autogol clamoroso: possibi-
le che nessuno si sia accorto 
delle possibili conseguenze? 

Alcuni magistrati avvedu-
ti hanno subito sollevato il 
caso. E Gian Marco Centina-
io, sottosegretario al Mipaaf, 
insieme ai tecnici del mini-

stero, ci ha messo una pezza. 
Eccolo ai nostri microfoni.

Avete disinnescato una 
bomba nucleare o sbaglio?

Pare di sì. Mi sembra che il 
problema sia stato risolto.

Di che cosa si trattava?
Si trattava di un provvedi-

mento che andava a depena-
lizzare tutti coloro che ven-
devano prodotti adulterati 
o scaduti. Sarebbe stato un 
pasticcio che avrebbe potuto 
compromettere le nostre po-
litiche degli ultimi 60 anni. 
Che hanno sempre messo al 
centro la tutela, anche pre-
ventiva, dei consumatori e la 
difesa del Made in Italy agro-
alimentare.

Ho letto la disposizione. 
Come mai è sfuggita una 
cosa così evidente?

È sfuggita nel momento in 
cui lo Stato è andato ad accet-
tare alcune direttive dell’U-
nione europea, che toccavano 
una legge italiana che serve 
a tutelare i consumatori. E 
quindi è sfuggita. Per fortu-
na, senza conseguenze. Nel 
senso che, una volta tanto, 
la politica si è resa conto 
dell’errore e nel giro di pochi 
giorni abbiamo risolto il pro-
blema. 

Era una legge che sarebbe 
entrata in vigore il 26 mar-
zo. E che depenalizzava la 
vendita e la produzione di 
sostanze alimentari e di be-
vande adulterate. Cosa ave-
te fatto voi concretamente?

Sarebbe dovuta entrare in 
vigore, ma un’interpretazio-
ne da parte del Ministero l’ha 
modificata. Tutto molto sem-
plice, non ci è voluto tanto. 
La fortuna è stata proprio 
questa. I Ministeri a livello 

tecnico si sono attivati im-
mediatamente.

Tutto ritorna come prima 
a questo punto?

Esattamente. I consumato-
ri sono ancora tutelati. Per 
fortuna ci era stata segnalata 
questa notizia e, di conse-
guenza, la normativa, nella 
sua vecchia impostazione, 
non ha fatto in tempo a esse-
re approvata. 

Una tutela dei consuma-
tori, ma anche una tutela 

delle aziende che si com-
portano in modo corretto e 
serio.

Assolutamente. Soprattutto 
in un Paese come il nostro, 
dove i controlli dell’agroa-
limentare e, in particolare, 
dei reati, sono molto rigidi e 
rigorosi. Siamo considerati 
a livello mondiale tra i Pae-
si dove i prodotti alimenta-
ri sono i più attenzionati. E 
questo, a mio parere, è una 
nostra eccellenza. Faccio un 

esempio banale. Anni fa ho 
incontrato il ministro delle 
dogane cinesi che decide se 
le merci possano entrare op-
pure no nel loro Paese. Mi 
diceva sempre che quando 
doveva inserire i prodot-
ti italiani era tranquillo. In 
quanto il sistema di control-
lo italiano è il più efficiente 
al mondo. Siamo considera-
ti un’eccellenza. Da tutti. E 
vogliamo confermare questa 
reputazione. 

Gian Marco Centinaio

GRANDE
ESCLUSIVAmezzogiorno di fuoco

“Senza eventi fisici le fiere 
non possono sopravvivere”
Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Antonio Cellie, Ad di Fiere di Parma. 
A tema le manifestazioni in presenza e il futuro del settore. Un confronto serrato e senza sconti. 

Mercoledì 7 aprile, alle ore 
12.00, sul canale Youtube 
di Tespi è andato in onda 
‘Mezzogiorno di fuoco’. 

Il nuovo format online ideato da Tespi 
Mediagroup che racconta di mercato 
e dintorni. Un ring virtuale: Angelo 
Frigerio da una parte, un operatore del 
settore food dall’altra. Un confronto 
serrato, senza filtri. Domande brevi, 
risposte concise. Poca filosofia, molta 
pratica. Il primo ospite è stato Antonio 
Cellie, Ad di Fiere di Parma.     

Vorremmo che commentassi alcu-
ne dichiarazioni sulle fiere. La pri-
ma arriva da una export manager 
reduce da Gulfood di Dubai: “Ab-
biamo partecipato con entusiasmo e 
con l’emozione di poter rincontrare 
personalmente i nostri partner. Ci 
auguriamo che le fiere continuino a 
essere fisiche, occasioni di contatto 
umano oltre che professionale” (Va-
lentina Zanetti, Zanetti). La que-
stione della fisicità è una questione 
sentita: Cibus si farà?

Cibus si farà sicuramente. Senza 
eventi fisici in autunno il settore fie-
ristico non può sopravvivere. Siamo 
sicuri che dopo l’estate, con le ade-
guate misure di sicurezza, riusciremo 
a ripartire. L’esperienza di Gulfood ci 
ha insegnato che il protocollo del tam-
pone preventivo rassicura gli esposito-
ri e i visitatori. Anche noi garantiremo 
l’accesso soltanto a chi ha effettuato 
un tampone nelle 48 ore precedenti. 
E poi le fiere in presenza funzionano. 
Quelle virtuali, invece, no. E questo ci 
rassicura molto. Non è pensabile, oggi, 
sostituire le fiere con delle directory. A 
un espositore medio-piccolo che deve 
presentare le novità non possiamo pro-
porre un evento online. Tantomeno 
una riedizione digitale di una manife-
stazione fieristica. Replicare un even-
to in modalità virtuale è un errore che 
molti enti fieristici hanno commesso.

Un’altra osservazione arrivata 
alla nostra redazione: “Le fiere sono 
autoreferenziali per chi le organiz-
za. Quello che conta per gli orga-
nizzatori è il numero di visitatori 
e, in particolar modo, dei buyer. Il 
risultato è che non vedono e non si 
preoccupano minimamente di dove 
vadano questi fantomatici buyer. 
Tanti, noi compresi, abbiamo speso 
una cifra importante, senza portare 
a casa nemmeno un decimo dell’in-
vestimento. Sarebbe opportuno fare 
una fiera con espositori seleziona-
ti che occupano un solo padiglione 
e che godono di tutte le visite degli 
addetti ai lavori” (Alfonso Minardi, 
Agrizoo). Come commenti?

La ragione per cui questi buyer non 
vanno a visitare alcuni stand dipende, 
molto spesso, dalla nostra incapacità 
di gestire i flussi. A Cibus non servono 

82mila visitatori: i buyer interessati, 
alla fine, sono 15-20mila. Cibus Con-
nect è una fiera efficiente, ma molti 
espositori vogliono il grande show e 
chiedono grandi stand. Ecco perché 
sono necessarie fiere come Cibus. Pur-
ché mantengano la capacità di selezio-
nare gli ingressi. 

Un lettore ci chiede: “Avete la-
vorato sui vostri punti deboli (par-
cheggi e viabilità) e difetti struttura-
li, come le perdite sul tetto?”

Se una fiera funziona, non importa 
quale essa sia, ingorga le strade e i par-
cheggi. Per fortuna. Noi abbiamo un 
parcheggio di 110mila metri quadrati 
di nostra proprietà. Basta e avanza. 
C’è stato, poi, il problema della piog-
gia nel padiglione 5, durante Cibus 
Connect 2019. L’impianto fotovoltai-
co aveva bisogno di una manutenzio-
ne straordinaria, che non potevamo 
mettere a punto durante lo svolgimen-
to delle fiere. In questi mesi abbiamo 
risolto il problema. Non pioverà più 
all’interno del padiglione. 

Come vanno le pre-iscrizioni a Ci-
bus?

Abbiamo avuto la conferma di tutti 
gli espositori che si erano prenotati per 
l’edizione del 2020. Di 67mila metri 
netti, ne abbiamo già confermati quasi 
55mila.

Che previsioni avete in merito alla 
presenza di visitatori esteri?

Il 60% delle nostre esportazioni 
sono europee. E la mobilità all’interno 
dell’Europa non è un problema. I mer-
cati come Stati Uniti, Canada e Messi-
co di solito comprano tramite impor-
tatori o distributori. Che, comunque, 
stanno continuando a viaggiare e a 
muoversi. Il grande punto interroga-
tivo è l’Asia, che rappresenta più del 
10% delle nostre esportazioni. Since-
ramente non prevedo un alto numero 
di visitatori. Anche se alcuni paesi ci 
hanno confermato delle delegazioni 
importanti, come la Corea. La maggior 
parte dei nostri buyer internazionali, 
che sono circa 3mila, comunque verrà 
confermata. 

In caso di annullamento, i soldi 
della pre-iscrizione verranno resti-
tuiti?

Assolutamente sì. Abbiamo già re-
stituito acconti e saldi a chi lo chie-
deva. Per fortuna abbiamo una posi-
zione finanziaria netta che ci consente 
di guardare con serenità ai prossimi 
mesi.

Come giudichi gli aiuti dello Stato 
alle fiere?

Il vero problema è il regime de mini-
mis, il vincolo europeo per gli aiuti di 
Stato. La Germania ha consentito alle 
fiere di derogare a questo regime, e le 
risorse sono arrivate. Già quello che ha 
fatto il Governo con le risorse Simest, 
con il fondo di Mediocredito garanzia 

statale ci ha consentito di ottenere più 
della liquidità di cui abbiamo bisogno. 
Approfitto comunque per ringraziare i 
miei collaboratori che, pur essendo in 
cassa integrazione, hanno continuato 
a lavorare. E anche a chi si è tagliato 
del 50 o del 100% lo stipendio. E poi 
i miei azionisti: Crédit Agricole ci ha 
messo subito a disposizione 5,5 milio-
ni di euro per coprire eventuali emer-
genze. 

“Per il momento non partecipere-
mo a nessuna fiera”, scrive un opera-
tore. “I continui spostamenti di date 
rendono difficile la programmazio-
ne. Ma, più in generale, credo che 
il modello di fiera pre-Covid vada 
ripensato, sia in Italia che all’este-
ro. In questa fase non me la sento di 
esporre le persone che lavorano con 
me ai rischi connessi a questi eventi” 
(Claudio Palladi, Rigamonti). 

Sono abbastanza perplesso: se c’è 
un posto dove gli ingressi sono trac-
ciati e viene misurata la temperatura, 
è proprio Cibus. E, più in generale, le 
fiere b2b. Alcuni business possono es-
sere completamente digitalizzati. Ma 
per supportare l’export, che ha perso 
il 50% del fatturato a causa del crollo 
dell’Horeca, incontrare nuovi retai-
ler esteri è fondamentale. E Cibus è 
un’ottima opportunità. 

Ci sarà mai un’unione tra Cibus e 
Tuttofood?

Secondo me le unioni sono strate-
giche quando c’è la necessità di fare 
operazioni che non siano forzate. Tut-
tofood e Cibus hanno missioni com-
pletamente diverse. Noi siamo una 
fiera di territorio. In Francia coesi-
stono Sial di Parigi e Sirha di Lione. 
Insieme arrivano a 360mila metri qua-
dri di superficie: tre volte la superficie 
che faremmo noi insieme a Tuttofood. 
Il problema non è unirsi in un’unica 
fiera, ma lavorare congiuntamente. In 
modo che Cibus diventi sempre più 
una fiera di territorio specializzata e 
Tuttofood una piattaforma globale ca-
pace di competere con i grandi player 
internazionali. 

Lasci aperto uno spiraglio, quin-
di… 

L’ho sempre detto pubblicamente. 
Non possiamo paragonare Parma e Mi-
lano. Sono città con vocazioni diverse, 
ognuna specializzata nel suo campo. E 
possono convivere tranquillamente.

Ti fa un po’ paura l’unione tra le 
fiere di Rimini e Bologna?

No, si tratta di un progetto comple-
tamente diverso. Che viene da molto 
lontano. Nell’ambito di un processo di 
razionalizzazione, questa convergenza 
ha molto senso sul piano industriale. 
Hanno un alto potenziale di sviluppo 
di integrazione. Che li aiuterà a diven-
tare un player di rilievo su scala eu-
ropea.

Il video di Mezzogiorno di fuoco è disponibile 
sul canale Youtube di Tespi Mediagroup

Antonio Cellie
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l’inchiesta
di Elisa Tonussi

Non basta essere 
disinvolti e spi-
gliati per saper 
vendere. Anzi, 

a volte la troppa sicurez-
za può generare anche una 
chiusura in chi sta dall’al-
tra parte. Con tanti saluti 
ad un affare magari inse-
guito per mesi. Perché bi-
sogna dirlo: saper vendere 
è un’arte. E come tale, pre-
suppone talento e prepara-
zione. E una sana curiosità. 
Lo dimostrano le storie che 
qui raccontiamo: carriere 
di agenti di commercio coi 
fiocchi nate per i motivi 
più diversi. Perché qualcu-
no ha intravisto in loro un 
potenziale, per esempio. 
Oppure perché arriva la 
persona giusta al momento 
giusto, al crocevia di una 
storia professionale in cui 
è indispensabile un cambio 
di passo. O semplicemente 
per necessità.

Così, tra percorsi più o 
meno lineari, scopriamo 
che il bravo venditore è 
quello che sa raccontare il 
prodotto, mostrare cosa c’è 
dietro, comunicare al me-
glio la passione dell’azien-
da e l’inizio dell’avventu-
ra imprenditoriale. Poi si 
parla anche dell’ordine e 
dei prezzi, ovviamente. Si 
contratta, si discute, si cer-
ca di tirare acqua al proprio 
mulino: ci sta e fa parte del 
gioco. Ma il prezzo non può 
essere il punto di partenza. 
È più importante stabilire 
un rapporto con i clienti, 
anzi, con le persone, esse-
re ‘sul pezzo’, conoscere 
le dinamiche di mercato e, 
soprattutto, caratteristiche 
e storia dei vari prodotti.  

Agenti 
‘fuori dai denti’

L’arte della vendita è fondamentale per chi vuole espandere il proprio business. 
Una professione affascinante, ma anche rischiosa. Tra incontri fortuiti, episodi 

divertenti e una gran voglia di imparare, l’esperienza di due protagonisti.

La mia attività inizia da lontano ed 
è nata casualmente, anche grazie 
all’incontro con una persona che ha 
visto in me la capacità della vendita.

Come tanti ragazzi, senza molta 
voglia di studiare (voglia che comun-
que è arrivata successivamente), ho 
iniziato a lavorare come operaia in un 
magazzino di articoli casalinghi, con 
l’intenzione, dopo qualche anno, di 
acquistare la licenza (già si intrave-
deva l’imprenditrice che c’è in me).

Le cose però non andarono come 
avevo immaginato, probabilmente 
la mia indole e la mia curiosità già 
mi spingevano a ricercare e provare 
qualcosa di diverso.

Il caso poi, e un pizzico di fortuna, 
ha voluto che la mia nuova esperien-
za come impiegata iniziasse presso 
il Salumificio Volpi, realtà alla quale 
sarò sempre grata per tutte le com-
petenze che mi ha fornito, portando-
mi in una nuova dimensione profes-
sionale.

Dalle agenzie interinali 
al food
Dopo qualche anno, a malincuore, 

avviene il mio trasferimento a Vero-
na, e qui fortunatamente entro in un 
nuovo mondo professionale, dove 
acquisisco nuove competenze, total-
mente diverse dal mondo del fresco: 
entro nella realtà delle agenzie inte-
rinali. Qui mi trovo proiettata in una 
realtà totalmente sconosciuta, e so-
prattutto mi trovo a supportare le mie 
colleghe nel creare corsi di forma-
zione per le aziende e disoccupati, 
devo dire che è stata una esperienza 
molto formativa. Probabilmente però 
ero destinata al mondo dei salumi, e 
da qui il mio nuovo incontro e la mia 
nuova esperienza presso il salumifi-
cio Valpolicella, che si è protratta per 
gli otto anni successivi.

Anni di lavoro da ufficio, fisso, se-
dentario, che mi stava un po’ stretto. 
Sicuramente questa mia sensazio-
ne, unita alla mia curiosità e voglia 
di crescere, mi ha poi proiettata nel 
mondo della libera professione.

Ecco come inizia il mio percorso 
come agente di commercio, aiutata 
e supportata da persone a me vicine. 

Cominciano così i primi contatti e i 
primi appuntamenti con la grande di-
stribuzione per il mondo dei freschi, 
poi amplio il mio portafoglio aziende 
introducendo il mondo del dolcia-
rio, del panificato, del personal care 
e nell’ultimo periodo con dispositivi 
medici, inevitabilmente anche il por-
tafoglio clienti si diversifica, si am-
plia e si complica. Aumento quindi 
le competenze, le conoscenze, le 
capacità, ma soprattutto la passione.

Autonomia e libertà
Per dirvela in due parole: questo 

mestiere, agente di commercio, è 
un lavoro complicato, molto impe-
gnativo e soprattutto rischioso. È 
un lavoro autonomo, e l’autonomia 
è anche e soprattutto sul piano eco-
nomico.

Però il senso di libertà operativa, 
l’appagamento nel riuscire a chiu-
dere un accordo, la soddisfazione 
nel partecipare al successo di un’a-
zienda, al punto di sentirla e presen-
tarla come fosse tua, ripagano tutto 
quanto. Sei costantemente proietta-
ta a nuove situazioni, prodotti, so-
luzioni, esperienze, praticamente la 
tua mente non può mai stare ferma.

Inoltre il lato umano, i rapporti che 
spesso sfociano in belle amicizie, 
così come gli scontri e le delusioni, 
completano il quadro.

Sicuramente è una professione 
completa e molto impegnativa, è 
una professione, anzi una caratte-
ristica, che devi avere, che ti deve 
appartenere.

Saper vendere? 
Un dono
Il saper vendere non è un lavoro, 

è una dote della tua persona, una 
sorta di tesserina del Dna.

Questo dono, unito alla passione, 
alla curiosità, e ad una buona dose 
di simpatia ed empatia, possono 
fare la differenza. Ogni giorno è un 
nuovo giorno, e non è una battuta. 
Rappresenta il cosiddetto carburan-
te che alimenta la grande passione 
per il mio lavoro. Aggiungo un’ulti-
ma personale considerazione: gli 
agenti, al contrario di quanto pos-
sano pensare molti operatori della 
Gdo e non solo, rappresentano del-
le occasioni per conoscere nuove 
idee, progetti e prodotti. 

Non sono un costo ma un’opportu-
nità. Non siamo raccoglitori d’ordini, 
ma siamo portatori sani di simpatia, 
professionalità, attenzione e soprat-
tutto business! Inoltre, pensando 
alle aziende produttrici, presentia-
mo e portiamo all’attenzione molte 
realtà e soprattutto piccole realtà, 
aziende artigianali o strutturate, no-
vità di mercato, prodotti ricercati e 
prodotti sconosciuti. Per tutte que-
ste realtà abbiamo il compito di ri-
solvere problemi, contestazioni o in-
soddisfazioni. Per questo credo che 
dovremmo essere ascoltati e con-
siderati di più e meglio dagli ope-
ratori. Dopotutto è il nostro lavoro, 
non è un divertimento nè tantomeno 
un passatempo. Poi è un lavoro che 
può essere anche divertente, ma 
questa è un’altra storia…

Sono diventato agente di commer-
cio per necessità. Ma presto mi sono 
innamorato di questo lavoro. Non 
solo perché sono appassionatissi-
mo di tutto ciò che gravita intorno al 
mondo animale e vegetale, ma so-
prattutto perché adoro avere a che 
fare con le persone. Oggi, infatti, 
non potendo fare visita ai clienti, mi 
sento come un leone in gabbia.

Una passione 
cresciuta nel tempo
Inizialmente, essendo agrotecni-

co, lavoravo come floricoltore. Ma, 
avendo cinque figli, avevo bisogno 
di un’occupazione più remunerati-
va. Dunque ho iniziato a lavorare per 
l’azienda casearia di mio zio come 
commerciale. Di necessità ho fatto 
virtù e mi sono innamorato di que-
sto lavoro! Ma non è sempre stato 
tutto rose e fiori. La prima volta che 
ho messo piede in caseificio, sono 
immediatamente uscito perché non 
potevo sopportare l’odore del latte. 
Ora, invece, ci vivrei. Frequento cor-
si e concorsi, sono perfino diventa-
to assaggiatore Onaf e faccio parte 
della Guilde des fromagers. Insom-
ma, è una vera e propria passione. 
Ma ci ho messo del mio: mi sono im-
pegnato per arrivare a conoscere a 
fondo questo straordinario mondo e 
farlo mio. 

Quando ho iniziato a lavorare nel 
mondo del commercio, mi sono tro-
vato a lavorare anche nei salumifi-
ci, ma la mia grande passione era il 
mondo caseario e del latte. Dunque 
mi sono concentrato esclusivamente 
su quel settore. 

Conoscere il prodotto 
come le proprie tasche
Mi considero un venditore atipico. 

Probabilmente conosco molto meglio il 
formaggio e le sue caratteristiche tec-
niche rispetto alle dinamiche e i segreti 
della vendita. Ma sono convinto che non 
si possa vendere un prodotto senza co-
noscerlo. Oggi non è facile vendere, 
perché l’offerta è molto vasta. E occorre 
saper spiegare un prodotto, motivarne 
le caratteristiche e raccontarne la storia. 
La chiamano arte casearia proprio per-
ché con la stessa materia prima, il latte, 
si possono fare centinaia di formaggi di-
versi. Quanti prodotti esistono e devono 
essere venduti! 

A ulteriore dimostrazione della neces-
sità di conoscere il prodotto, ricordo un 
episodio dell’epoca in cui lavoravo nel 
mondo dei salumi. Non sapevo nulla dei 
prodotti. E me ne sono reso conto la pri-
ma volta in cui mi sono trovato a vendere 
la mortadella dell’azienda per cui lavo-
ravo. Ero in visita presso un salumificio 
per proporre il prodotto, e, per cercare di 
enfatizzarne la qualità, ho spiegato che 
era fatta con carne fresca. Il titolare del 
salumificio mi ha subito guardato storto e 
si è messo a ridere: la mortadella si può 
produrre con sola carne congelata. Usci-
to dal cliente, mi sono promesso che da 
quel giorno avrei studiato nel dettaglio i 
prodotti che sarei andato a vendere. 

I clienti comprendono se il venditore 
conosce il prodotto. E percepiscono la 
sua passione. Io non voglio solamente 
vendere merce, desidero trasmettere la 
qualità e la tradizione di un formaggio. 
Non saprei vendere prodotti che a me 
non piacciono e in cui non credo. Attra-
verso il gusto, infatti, si comunica affetto”.

“Siamo portatori sani di simpatia, 
professionalità e business”

“Amo il mondo caseario, ma soprattutto 
adoro stare a contatto con le persone”

Alessandra Muffolini Giorgio Telmon

Azienda 
Ditta Individuale 
Alessandra Muffolini
Età 
47
Zona coperta 
Italia e qualche cliente 
estero
Canali 
Distributori/Gd/Do
Squadra del cuore 
Nessuna 
Interessi extra-lavorativi 
Lettura, pallavolo, storia, 
giardinaggio
Se non avessi lavorato 
come agente, cosa avresti 
fatto? 
Impiegata commerciale

Azienda
Caseificio Defendi 
Età
60 
Zona coperta
Mercato nazionale ed estero
Canali
Gdo, Horeca, Normal trade 
(dettaglio e ingrosso)
Squadra del cuore
Non sono un tifoso di calcio, 
ma per tradizione diciamo 
Inter!
Interessi extra-lavorativi
Alpinismo, arrampicata, 
insomma tutto quello che 
riguarda la montagna.
Se non avessi lavorato come 
agente, cosa avresti fatto?
Floricoltore. Il primo amore 
non si scorda mai!

GRANDE
ESCLUSIVA
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focus on
di Aurora Erba e Giorgia Nicolini

Iperal fa scuola. Ed Esselunga 
la segue. Sembra proprio che la 
promozione del primo martedì 
del mese, lanciata dalla catena di 

proprietà della famiglia Tirelli, abbia 
allarmato i competitor. Primo fra tutti 
l’insegna milanese. Che non è rima-
sta indifferente di fronte al successo 
dello sconto del 10% di Iperal: code 
agli ingressi, assalto agli scaffali, 
carrelli strabordanti. Come abbiamo 
ben documentato in un articolo sullo 
scorso numero della rivista. E così ha 
proposto un’iniziativa simile. Martedì 
6 aprile, infatti, in tutti i negozi Esse-
lunga e laESSE, i possessori di Carta 
Fìdaty hanno potuto usufruire dello 
sconto del 10% sul totale della spesa. 
Sono rimasti esclusi gli alimenti per 
lattanti (da 0 a 6 mesi), quotidiani e 
periodici, bollettini postali, farmaci, 
contributi premi Fìdaty, carte e cofa-
netti prepagati, contributi consegna a 
domicilio e gli ordini online. Inevita-
bile il confronto con la concorrenza. 
Che, a causa delle festività pasqua-
li, ha posticipato la propria offerta 
a mercoledì 7 aprile, proponendola 
solo in alcuni punti vendita. Per vede-
re se la promozione di Esselunga ha 
ottenuto gli stessi risultati della con-
troparte, abbiamo fatto visita a quat-
tro punti vendita della provincia di 
Monza e Brianza: Paina di Giussano, 
Seregno, Varedo e Desio. Il risultato 
non è dei più esaltanti. Complici for-
se il periodo post Pasqua e una scarsa 
campagna di comunicazione.

Esselunga imita Iperal. E propone uno sconto sulla spesa, 
valido solo martedì 6 aprile. Abbiamo visitato quattro punti vendita in Brianza. 

E abbiamo scoperto che…

La guerra del 10%

La confusione che ci attende al parcheg-
gio ci fa presupporre quello che ci aspet-
ta all’interno del punto vendita. La nostra 
idea, però, si rivela errata. Entrando nel 
negozio, notiamo un numero abbastanza 
limitato di clienti. Sembra un martedì qual-
siasi al supermercato. Le corsie non sono 
affollate, i carrelli passano senza difficol-
tà. Per di più, della promozione del gior-
no quasi nessuna traccia: un solo cartello 
posto all’entrata. Al momento di pagare, ci 
accorgiamo che non ci è stato applicato lo 
sconto del 10%. Solo all’uscita, leggendo 
il regolamento su internet, scopriamo che 
è riservato ai possessori di Carta Fìdaty. 
Peccato che il manifesto pubblicitario non 
sia così chiaro. Lo guardiamo meglio: un 
piccolo asterisco rimanda a una minusco-
la specificazione posta in verticale e in di-
sparte. 

La situazione è analoga. Tut-
to appare ‘nella norma’. Po-
chi clienti e corsie facilmen-
te percorribili. Solo un po’ di 
coda al reparto gastronomia 
e in prossimità delle casse. 
Questa volta mostriamo la 
carta fedeltà e, come pre-
visto, usufruiamo anche noi 
dello sconto. 

Il nostro tour riprende in pieno orario di punta. In effetti, lo scenario è 
leggermente diverso. Più clienti popolano il supermercato, lo notia-
mo sin dall’ingresso. Il reparto frutta e verdura, infatti, è abbastanza 
affollato. Giriamo tra le corsie: alcune più libere, altre meno. Qualche 
carrello, inoltre, è ben ricolmo. Niente di straordinario, comunque. 
Presenti sul posto anche gli addetti al monitoraggio delle distanze di 
sicurezza, muniti di pettorina distintiva.     

L’ultima tappa del nostro itinerario non ci rivela niente di nuovo. Anzi, conferma 
che lo sconto di Esselunga non ha fatto centro. Clientela ridotta e nessuno scaf-
fale preso d’assalto. Chiediamo a un commesso informazioni sulla promozione. 
Ci rivela: “L’offerta è valida solo oggi, in via del tutto eccezionale”. Difficile sa-
pere, quindi, se verrà ripetuta. 

Paina di Giussano
Ore 11.15

Seregno 
Ore 12.00

Varedo 
Ore 15.30

Desio
Ore 16.15

GRANDE
ESCLUSIVA



Per la Distribuzione moderna è attesa una 
crescita del +5% nel 2020, di cui l’1% at-
tribuibile all’esplosione dell’e-commer-
ce. Incrementi interessanti arrivano dai 

discount (+8,7%), dai supermercati (+6,8%) e dai 
drugstore (+6,6%). È quanto emerge dalla nuova 
edizione dell’Osservatorio sulla Gdo italiana e 
internazionale a prevalenza alimentare realizzato 
dall’Ufficio Studi Mediobanca. Sempre secondo 
la ricerca, l’intero sistema dovrebbe però calare 
dell’1,6% nel 2021. 

Le grandi superfici perderanno il 4,8% nel bien-
nio 2020-21. L’e-commerce metterà a segno il 
+60% nel 2021 e potrebbe arrivare al 3% del mer-
cato. Ma i margini sono risicati. 

Il 2020 e oltre
Va da sé che il 2020 ha rappresentato un anno 

anomalo che per la Gdo ha costituito una sorta di 
‘bolla’. Il comparto ha tratto vantaggio in molte 
sue componenti dalle restrizioni imposte al canale 
Horeca, dal ricorso allo smart working e dalla dif-
fusione di atteggiamenti di accumulazione da par-
te dei consumatori. Nel primo semestre dell’anno 
la spesa media è infatti cresciuta e ha virato verso 
prodotti a lunga conservazione, facilmente stoc-
cabili. Il fresco a peso variabile ha lasciato spazio 
al confezionato, ritenuto oggetto di minore ma-
nipolazione e maggiore garanzia igienica. I punti 
vendita abituali sono stati sostituiti con altri più 
agevolmente raggiungibili, anche se di insegna 
diversa. Ciò ha costituito un’occasione di forzata 
sperimentazione di formati e retailer nuovi, solle-
citando la fedeltà del consumatore. 

La seconda parte dell’anno ha invece segnato 
una parziale normalizzazione dei flussi di acqui-
sto che sono poi tornati ai livelli ordinari, nono-
stante l’home working sia rimasto pratica diffusa 
sulla spinta dei provvedimenti di limitazione alla 
mobilità che, seppure meno stringenti, hanno in-
teressato anche la parte finale del 2020 e di nuo-
vo l’inizio del 2021. I prezzi del largo consumo 
confezionato hanno avuto una dinamica vivace 
(+2,4%), legata alla caduta delle attività promo-
zionali. Come rappresentato nel grafico 1, è evi-
dente il crollo dei beni non alimentari, mentre il 
food è cresciuto durante il lockdown fino a marzo 
per poi ripiegare, riprendere nei mesi estivi e toc-
care un picco in ottobre. 

Le piccole superfici hanno vissuto nel 2020 
una stagione segnata da volumi di vendita anche 
del 10% superiori rispetto ai livelli di novembre 
2019, per poi ridursi nel novembre 2020 (Grafi-
co 2). La grande distribuzione ha invece vissuto 
due picchi significativi in marzo, all’esordio del-
la fase emergenziale, e poi ancora in ottobre. Le 
grandissime superfici (>4500 mq) che si erano af-
facciate al 2020 con una quota di mercato attorno 
al 12% hanno perso due punti nella fase emergen-
ziale (febbraio-maggio) per poi riassestarsi attor-
no all’11%. Anche gli Iper tra i 2500 e i 5000 mq 
sono calati dal 13,8% al 12,5%, ma si sono poi 
riportati al 13,6% dopo l’estate. Qualcosa di ana-
logo ha interessato i supermercati: 37,9% il livel-
lo pre-Covid, 39,8% nella fase acuta e poi 37,4%. 
Unico segmento in ascesa i discount che, partiti 
da una market share del 18,8%, hanno raggiun-
to il 19,7% nella seconda parte dell’anno. D’altra 
parte, le performance misurate dalle vendite per 
mq hanno già da tempo individuato quali siano 
i formati vincenti e quelli in declino, tra i quali 

spiccano le grandi superfici. I discount, dunque, 
si candidano a divenire nel prossimo futuro il for-
mat più produttivo (grafico 3).

Le vendite on-line hanno vissuto una vera 
esplosione: se avevano avanzato a passo spedito 
negli anni precedenti a ritmi del 40%, nel perio-
do del lockdown hanno toccato il +140%. L’home 
delivery ha avuto una crescita del 120%, mentre 
il click & collect è addirittura triplicato durante 
la ‘fase 1’. E se prima della pandemia l’approv-
vigionamento on-line di largo consumo confezio-
nato valeva lo 0,8% del totale, oggi si è attestato 
all’1,7%. 

La digitalizzazione conferma inoltre il proprio 
ruolo centrale non solo attraverso l’ascesa delle 
piattaforme web, ma anche con l’accelerazione 
dello sviluppo di metodi innovativi di pagamento 
(tramite dispositivi mobili e casse automatiche), 
anche al fine di ridurre i tempi di permanenza nel-
lo store e l’assembramento alle casse (Grafico 4). 

Le società italiane esaminate
Dieci tra gli operatori esaminati appartengono 

alla distribuzione organizzata (due sono coope-
rative del sistema Legacoop) e sette alla grande 
distribuzione, di cui tre operanti nel segmento 
discount. In particolare, i dieci gruppi della di-
stribuzione organizzata, che rappresentano a fine 
2019 il 60% del mercato, sono: le cooperative 
Conad e Coop e le unioni volontarie e consor-
zi Selex, VéGé, Despar, Sun, Agorà, Crai, C3 e 
D.It. I sette gruppi della grande distribuzione, che 

rappresentano il 33% del mercato, sono: Super-
market Italiani, gli interessi italiani del gruppo 
francese Carrefour, Gruppo Pam, Canova 2007 
(holding di Finiper-Unes) e i discount Eurospin 
Italia, Lidl Italia e Lillo-MD. Andando a vedere i 
risultati nel dettaglio, nel 2019 l’aggregato dei di-
ciassette maggiori gruppi italiani della Gdo a pre-
valenza alimentare ha realizzato un fatturato netto 
pari a 82,2 miliardi di euro, pari al 14% del totale. 
Ancora più nel dettaglio, nel 2020 è Conad a de-
tenere la maggiore quota di mercato con il 14,8%, 
seguita da Selex al 13,7% e da Coop al 12,9%. 

Lidl Italia è campione di crescita delle vendite 
tra il 2015 e il 2019: +8,7% medio annuo, segui-
ta da Eurospin e Agorà appaiate al +7,6%. Se-
guono Lillo-MD (+6,9%), VéGé (+5,3%) e Crai 
(+5,2%). In termini di redditività del capitale in-
vestito (Roi) vince Eurospin (20,2%), seguita da 
Lillo-MD (16,5%), Agorà e Lidl Italia al 12,9% e 
Crai all’11,9%. Supermarkets Italiani si conferma 
regina di utili cumulati tra il 2015 e il 2019: 1.340 
milioni, seguita da Eurospin a 1.016 milioni, Co-
nad a 879 milioni e VéGé a 839 milioni (Grafici 
5 e 6).

Gli operatori internazionali esaminati
L’aggregato di 27 tra i principali gruppi inter-

nazionali della Gdo ha sviluppato ricavi netti per 
1,593 miliardi di euro, pari a circa il 40% del giro 
d’affari mondiale riferibile ai principali operatori 
internazionali. Walmart è di gran lunga il maggio-
re con un fatturato 2019 pari a 462,8 miliardi di 
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dati & mercati
di Eleonora Davi

Gdo: verso 
un futuro “normale”

Archiviato il 2020 con numeri eccezionali, il presente ripropone conferme e nodi strutturali 
per il settore. Tra margini calanti, e-commerce non redditizio e ascesa dei discount. 

L’Osservatorio dell’Ufficio Studi Mediobanca.

Grafico 1 - Indice del valore delle vendite del commercio 
al dettaglio (Istat, dati grezzi, Nov. 2019=100)

Grafico 2 – Indice del valore delle vendite del commercio 
alimentare al dettaglio per tipo di superficie (Istat, Nov 2019=100)

euro (Grafico 8), davanti alla 
connazionale Kroger (108,9 
miliardi), alla britannica Te-
sco (76,1 miliardi), alla fran-
cese Carrefour (72,4 miliardi), 
alla statunitense Target (68,7 
miliardi). Tali operatori fattu-
rano circa il 20% del loro giro 
d’affari in punti vendita all’e-
stero: la maggiore proiezione 
internazionale è dell’olandese 
Ahold Delhaize (77,6%), se-
guita dalla Jeronimo Martins 
che vende soprattutto in Po-
lonia (73,3%) e dalle france-
si Auchan (62%) e Carrefour 
(52%). Il panel esprime un Roi 
medio nel 2019 pari al 9%, 
doppio di quello italiano ma 
in calo costante dal 3 10,9% 
del 2015. La classifica per Roi 
(Ritorno sull’investimento) 
comprensiva dei retailer in-
ternazionali e di quelli italia-
ni vede primeggiare l’austra-
liana Coles (31,3%), seguita 
dall’italiana Eurospin (20,2%), 
dall’altra australiana Woolwor-
ths (19,8%), dalla statunitense 
Target (18%) e ancora dall’ita-
liana Lillo-MD (16,5%). Come 
mostrato nel Grafico 9, buo-
ne anche le perfomance delle 
due società iberiche: Jeronimo 
Martins (13,6%) e Mercadona 
(13,3%). La Lidl Italia segna un 
Roi (12,9%) superiore a quello 
della casamadre tedesca Lidl 
Stiftung (8,8%). Supermarkets 
Italiani detiene il primato inter-
nazionale quanto a vendite per 
metro quadro nei confini nazio-
nali: con 15.900 euro precede 
le britanniche J Sainsbury con 
13.600 euro, Tesco con 11.500 
e Wm Morrison a 11.200 euro 
e le due australiane Woolworths 
(10.700) e Coles (10.400).

Prodotti a Mdd
La marca del distributore 

(Mdd) è passata dal 27,6% 
del 2019 al 28,6% del 2020, 
in crescita costante dal 26,4% 
del 2017. In Italia, sulla base 
delle informazioni disponibili, 
le cooperative Conad e Coop 
raggiungono una quota pari a 
circa il 30% mentre Despar e 
Crai dichiarano una quota, ri-
spettivamente, del 25% e del 
18%. 

Nel segmento discount l’in-
cidenza sale generalmente 
sopra il 50%, con le tedesche 
Lidl Italia e Aldi che si atte-
stano a circa l’80%. Del tutto 
specifico il caso di Eurospin 
Italia che propone esclusiva-
mente prodotti a marchio pro-
prio. (...)

segue a pagina 26
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Grafico 3  – Fatturato per mq (valori nel 2019 al lordo 
di iva e var. % 2019/2010)

Grafico 4 – Evoluzione della Distribuzione Moderna 
(con e-commerce) nel 2020 e 2021 (2019=100)

Grafico 5 – Raffronto tra le incidenze % dei fatturati 
e le quote di mercato (2019)

Grafico 6 – Variazione % media annua ponderata del fatturato 
(2015-2019)

Grafico 7 – Aspetti della sostenibilità richiamati nei siti internet e 
nei bilanci di sostenibilità (in % del fatturato totale)

(...) In generale, i prodotti a Mdd valgono il 30% 
della crescita totale del settore food & beverage con 
incidenza sull’industria alimentare salita dal 2,9% 
nel 2003 al 7,6% nel 2019 e con un quota di merca-
to nella Gdo prevista quasi al 25% nel 2025. Dati in 
crescita che potrebbero subire un’ulteriore accele-
razione dalla attuale crisi sanitaria. Queste referen-
ze, infatti, interpretano più facilmente la crescente 
richiesta del consumatore finale di prodotti più so-
stenibili e funzionali, disponibili a prezzi contenuti.

L’effetto drugstore
Un elemento che ha ulteriormente complicato il 

quadro competitivo della grande distribuzione è 
rappresentato dall’ingresso sul mercato di retailer 
specializzati in prodotti per la persona e la casa: i 
drugstore. L’intero settore ha sperimentato nel re-
cente passato una progressiva evoluzione della pro-
pria immagine, per certi versi analoga a quella dei 
discount, con emancipazione dalla percezione di 
negozi unicamente orientati al risparmio con alle-
stimenti minimali verso format più accattivanti e a 
maggiore servizio. Nel 2019 il giro d’affari dei dru-
gstore italiani si è attestato a 3,6 miliardi, segnando 
una crescita media annua pari a 7,5%

La sostenibilità nella Gdo 
Dall’analisi dei comportamenti adottati dalle 

principali società italiane della Gdo nei confronti
della sostenibilità emerge che lo strumento più 

utilizzato per comunicarne i contenuti è la predi-
sposizione di sezioni dedicate all’interno dei siti 
internet aziendali. Si tratta dell’87,3% dei gruppi 
italiani e del 96,5% di quelli esteri. Sporadica in 
Italia la presenza di report dedicati che interessa-
no il 62,5% del totale contro il 96,4% rilevato nei 
gruppi internazionali (Grafico 10). In merito alle 
tematiche attinenti l’aspetto sociale della sosteni-
bilità, assume un ruolo di rilievo l’attenzione nei 
confronti dei propri lavoratori. Quanto alle risorse 
umane, nel 2019 la forza lavoro femminile è pari al 
62,9% del totale in Italia contro il 60,3% dell’este-
ro. In termini di formazione, le ore annue dispensa-
te ai dipendenti che ne hanno diritto ammontano a 
16,3 in Italia e 21,6 all’estero. Il ricorso al part-ti-
me interessa il 52% dell’organico in Italia, il 43,8% 
all’estero. 

La sostenibilità ambientale, poi, interessa tutte le 
fasi dell’attività: la riduzione dei consumi energe-
tici, con un conseguente minor impatto ambientale, 
l’ottimizzazione nella gestione dei rifiuti (pari al 
75,1% in Italia e al 71,7% all’estero) e la maggiore 
attenzione nei consumi di acqua, sono le principali 
variabili riportate e misurate nei bilanci di soste-
nibilità. Tra le pratiche adottate nei confronti dei 
propri fornitori, quelle più menzionate riguardano 
la loro selezione e valutazione tramite apposite cer-
tificazioni (vi fa riferimento il 71,8% delle società 
italiane e il 96,6% di quelle estere), in particolar 
modo quelle dedite al rispetto del benessere ani-
male (65,4% delle italiane e 91,1% delle estere). 
Il rapporto con i propri clienti si manifesta prin-
cipalmente nella garanzia di offrire loro prodotti 
di alta qualità e sicurezza. Per questo il 73% delle 
società italiane e l’89,3% di quelle estere fa riferi-
mento all’attivazione di un ufficio di controllo qua-
lità. Sul piano ambientale, le società focalizzano 
l’attenzione sull’impegno assunto nell’adozione di 
un packaging per i prodotti a marchio proprio che 
sia sempre più ecosostenibile (58,1% delle italiane 
e 97,1% delle estere) e, soprattutto, sulla messa in 
atto di pratiche per la riduzione degli sprechi ali-
mentari (87% delle italiane e 93,6% delle estere). A 
tal fine, le società italiane hanno avviato numerose 
forme di collaborazione, tra cui, molto diffusa in 
Italia, quella con Banco Alimentare. 

Infine, le società della Gdo, mostrano molta atten-
zione alla valorizzazione e sviluppo del territorio. 
L’interazione con la comunità avviene soprattutto 
mediante donazioni, effettuate sotto forma di de-
naro, attraverso merci e servizi o sponsorizzazioni, 
ma anche tramite collaborazioni con scuole e uni-
versità (Grafico 7).

dati & mercati

Grafico 10 – La comunicazione della sostenibilità 
(diffusione in % del fatturato totale)
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Fonte: Area studi Mediobanca - Istat
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Grafico 8 – Fatturato nel 2019 
(€ miliardi) e variazioni % sul 2018

Grafico 9 – Il Roi (Ritorno sull’investimento)
nel 2019. In blu i gruppi italiani
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Ci troviamo a Fornovo San Giovan-
ni, in provincia di Bergamo. La 
giornata è calda, si sente il profumo 
di primavera nell’aria. Siamo nelle 

stalle, attorno a noi decine di vacche che pla-
cidamente, indisturbate dalla nostra presen-
za, mangiano il fieno. Avviene qua il nostro 
incontro con i giovani imprenditori dell’a-
zienda agricola Madonna della Neve. Sono 
Ivan ed Emiliano Sassi e Giorgio e Benedetta 
Chiodo. I primi hanno ereditato dal padre la 
professione di allevatori e casari. I secondi 
hanno nel sangue la commercializzazione dei 
prodotti caseari. Dal fortunato incontro tra 
le due famiglie, nel 2017, è nato un progetto 
imprenditoriale che mira alla valorizzazione 
del latte di vacca bruna. Come? Con prodotti 
freschissimi e una filiera corta. Praticamente 
a ‘metro zero’. 

Come avviene l’incontro tra la famiglia 
Sassi e i Chiodo?

Emiliano: L’azienda agricola Madonna 
della Neve nasce nel 2012, quando io e i miei 
fratelli Ivan e Giuseppe abbiamo scelto di ri-
scoprire il lavoro di nostro padre, che era un 
allevatore. Cercavamo, però, qualcosa che ci 
distinguesse dalla zootecnia tradizionale del-
la nostra zona. Così abbiamo puntato sulla 
vacca di razza bruna, che, comunque non è 
estranea a questo contesto geografico. Infatti, 
fino agli anni ’50, quando è stata soppiantata 
dalla frisona, era tipicamente allevata in que-
sta zona. All’epoca lavoravamo pochi quinta-
li di latte, praticamente un secchio rispetto a 
oggi! La svolta è poi avvenuta nel 2017 quan-
do, tramite amicizie in comune, abbiamo co-
nosciuto la famiglia Chiodo. È subito scattata 
l’intesa. Abbiamo così intrapreso questa av-
ventura imprenditoriale insieme. Copriamo 
ogni anello della filiera, che è brevissima: 
l’allevamento, la caseificazione e la com-
mercializzazione. Nel giro di tre anni siamo 
passati da 24 capi in lattazione a 160. Oggi 
lavoriamo circa 50 quintali di latte al giorno 
e il nostro pacchetto clienti va dall’ambulan-
te alla gastronomia, fino alla Grande distri-
buzione organizzata. Ma stiamo cercando di 
crescere ancora. Intendiamo infatti acquistare 
le stalle ed espanderci, trasferendo il caseifi-
cio di Sergnano (Cr) qua a Fornovo. 

Quali prodotti realizzate principal-
mente?

E: Innanzitutto produciamo il primo sale, 
che decliniamo in varie sfaccettature: con 
il pistacchio, con la menta, con le olive e i 
capperi. Poi facciamo una mousse di latte 
in diversi formati. E delle caciotte, inclusa 

una al tartufo, a brevissima stagionatura: le 
commercializziamo dopo solo una settimana 
dalla produzione. Realizziamo anche un for-
maggio latteria, che stagiona circa 90 giorni, 
principalmente nei periodi in cui il mercato è 
più fermo. Attualmente la struttura del casei-
ficio ci impedisce di ampliare ulteriormente 
il nostro ventaglio prodotti. Per questo abbia-
mo l’urgenza di ampliarlo. Vogliamo aumen-
tare il numero di vacche e dunque offrire una 
gamma più vasta di prodotti. 

Avete anche vinto un premio per l’inno-
vazione.

E: Proprio così. Confagricoltura ha voluto 
premiare principalmente la sostenibilità del 
nostro allevamento. Infatti, oltre ad avere un 
prodotto di qualità superiore per la materia 
prima che utilizziamo, la scelta della vacca 
bruna ci permette di produrre più formaggio, 
avendo il latte una resa maggiore. È dunque 
più sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Inoltre, il premio ci riconosce la nostra origi-
nalità. Per venire incontro alle esigenze del 
mercato, infatti, abbiamo cercato fin da su-
bito di realizzare prodotti particolari, soprat-
tutto in occasione delle ricorrenze: Pasqua e 
Natale. 

Tutto dunque parte da un uovo di Pa-
squa un po’… particolare.

E: Esatto. È stato Stefano Chiodo a chie-
dermi di realizzare un uovo. Inizialmente mi 
sono informato presso il falegname del paese 
se riuscissimo a creare uno stampo apposito. 
Poi abbiamo pensato di ricorrere alla stampa 
3D: abbiamo disegnato un prototipo di stam-
po, cercando il corretto equilibrio tra spazi 
pieni e vuoti per il giusto drenaggio del for-
maggio. Abbiamo poi iniziato a spaziare: dal-
la stella cometa per Natale fino al motore di 
un Harley Davidson, che abbiamo presentato 
al Tuttofood di un paio di anni fa. 

Cosa cambia nella lavorazione del for-
maggio?

E: Tecnicamente non cambia nulla. Biso-
gna solamente tenere la cagliata più ‘solida’ 
in modo che non perda la forma una volta 
estratto il formaggio dallo stampo. La parte 
complessa è la progettazione dello stampo 
stesso. Vogliamo infatti ottenere un prodotto 
identico nella sostanza alla caciotta tradizio-
nale. Cerchiamo, poi, di valorizzare il prodot-
to con l’incarto. 

Quali sono le caratteristiche del latte di 
queste vacche?

E: Innanzitutto è un latte di qualità supe-
riore per via della maggiore percentuale di 
proteine e grasso contenuta: 4,6-4,7% contro 
il 3,8-3,9% della frisona. La bruna porta con 

Dall’incontro tra la famiglia Sassi e i Chiodo, 
nel 2017, è nata Madonna della Neve. 
Un’avventura imprenditoriale che punta sulla 
valorizzazione del latte di vacca bruna. Con una
filiera cortissima. E un progetto che guarda lontano. 

ATTENTI 
A QUEI 
QUATTRO!

l’azienda
di Elisa Tonussi

Da sinistra: Troplini Besnik (dipendente), Luca Facco (dipendente), 
Marvin Bacuzzi (dipendente), Ivan Sassi (socio), Emiliano Sassi (socio), 
Benedetta Chiodo, Giorgio Chiodo

sé la variante AA della k-caseina che, 
come dico io, la rende non più una vacca 
da latte, bensì una vacca ‘da formaggio’. 
La k-caseina facilita la coagulazione e 
rende i legami più resistenti. Dunque la 
resa del latte aumenta esponenzialmente 
- +2,5% in più rispetto alla di frisona -, 
anche se la bruna produce intorno ai 29 
litri di latte al giorno contro i 35 della 
frisona. 

Come spiegate ai clienti le caratteri-
stiche di questo prodotto?

Giorgio: Siamo unici. Mentre nume-
rose altre aziende producono formaggi 
freschi, noi siamo i soli a realizzarli con 
latte di razza bruna. Caratteristica evi-
denziata dalla nostra stessa etichetta. Si 
percepisce subito la differenza a livello 
olfattivo. Il grasso, inoltre, rende il for-
maggio molto morbido e cremoso, anche 
nel caso di prodotti freschissimi come il 
primo sale. O il Mù di bruna, una mous-
se di latte intero: il migliore a produrla in 
Italia era lo zio di noi Chiodo. Quando 
ha cessato l’attività ha raccontato poi i 
segreti della sua ricetta a Emiliano. 

E: Abbiamo comunque dovuto adat-
tare la ricetta. Le diverse caratteristiche 
del latte di bruna richiedono delle mo-
difiche rispetto alle lavorazioni tradizio-
nali. Infatti abbiamo provato a produrre 
anche un erborinato, ma occorre osser-
vare degli accorgimenti. 

Quindi ci saranno nuovi prodotti 
Madonna della Neve per il futuro?

E: Sicuramente quando avremo il 
nuovo caseificio la gamma di prodotti 
crescerà. Abbiamo già in mente di pro-

durre uno stracchino e uno spalmabile.
Realizzando prodotti freschi, come 

ve la siete cavata lo scorso anno con lo 
scoppio della pandemia?

Benedetta: All’inizio abbiamo vissuto 
dei giorni di vero e proprio panico! Si 
era bloccata completamente la vendita, 
ma grazie alla collaborazione di clienti 
importanti, che ci hanno garantito i ritiri, 
siamo andati alla grande. 

G: Il formaggio latteria è nato proprio 
in quei giorni.

Avevate necessità di smaltire latte 
dunque?

E: Più che necessità, avevamo paura! 
Durante la prima settimana di lockdown 
non sapevamo come sarebbe andata. 
Dunque abbiamo realizzato un prodotto 
che potessimo conservare per un po’ di 
tempo. Trascorsa la stagionatura, Bene-
detta ha fatto assaggiare il prodotto ai 
nostri clienti. È piaciuto ed è diventato 
ufficialmente una referenza Madonna 
della Neve.

B: Siamo felici di non aver dovuto mai 
vendere il latte. 

E la gestione del lavoro?
E: Il problema principale erano i di-

stanziamenti, infatti in caseificio lo 
spazio è davvero poco! Lo scorso anno 
eravamo in quattro a lavorarci. Ero ar-
rivato anche a ipotizzare di dormire in 
caseificio con i tre ragazzi, isolandoci. 
Ma alla fine è andata molto bene. For-
se il virus ci ha bloccati nell’incontrare 
nuovi clienti. Ma abbiamo comunque 
consolidato il nostro marchio. 

B: Essendo piccoli, il nostro punto 

di forza in questo periodo è stata sicu-
ramente la flessibilità. Anche quando 
raggiungeremo i 100 quintali di latte 
lavorato, infatti, ci fermeremo, perché 
vogliamo mantenerci flessibili, caratteri-
stica che viene apprezzata dal consuma-
tore. Non potremmo produrre formaggi 
‘su misura’ se lavorassimo su larga sca-
la. 

Come vi immaginate fra cinque?
E:Spero con dieci chili in meno! 

Scherzi a parte, spero fra cinque anni 
di vedere il nostro progetto completato, 
vale a dire: avere un caseificio nuovo, 
portare la stalla a pieno regime con 300 
capi e aprire un punto vendita. 

G: Poi, se dovessimo a essere così 
consolidati, vorremmo diventare un 
punto di attrazione. Potrebbe essere in-
teressante visitare una realtà come la 
nostra, realizzando un’area ricettiva. E 
magari anche un piccolo polo delle real-
tà agricole e i gli artigiani di questa zona, 
creando nuove sinergie.

B: La nostra forza, infatti, è proprio 
quella di unire l’attività agricola a quella 
della trasformazione e commercializza-
zione. Ci completiamo insomma!

Una curiosità, qual è il significato 
del vostro logo?

B: Il nome della società lo hanno scel-
to i fratelli Sassi, quando hanno avviato 
il caseificio, perché vicino a dove aveva-
no avviato la loro attività c’è una chie-
setta intitolata alla Madonna della Neve. 
Abbiamo voluto mantenere il nome. Il 
marchio invece è un rosone al cui centro 
c’è, appunto, un fiocco di neve!
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dati & statistiche
di Federico Robbe

“ Valore condiviso” è stato certa-
mente uno dei termini ricorren-
ti nel webinar organizzato da 
Centromarca il 10 marzo: ‘In-

dustria di marca: un comparto sosteni-
bile che crea ricchezza e benessere per 
l’Italia’. Obiettivo, parlare proprio del 
ruolo strategico delle aziende aderenti 
all’associazione. Sono tante, infatti, le 
realtà del largo consumo che generano 
benefici per fornitori e partner com-
merciali, prodotto interno lordo, oc-
cupazione, gettito fiscale. Attraverso 
investimenti e scelte strategiche mi-
rate, contribuiscono ad aumentare la 
consapevolezza degli italiani sul piano 
della sostenibilità ambientale e socia-
le. Aspetti concreti di questo impegno, 
da cui derivano crescita economica, 
benessere delle famiglie e qualità del-
lo sviluppo, sono documentati dalle 
indagini redatte da Althesys Strategic 
Consultants e Università Roma Tre 
presentate in diretta streaming dalla 
sede dell’associazione. 

“I prodotti di marca riempiono ogni 
giorno la vita di milioni di persone, 
che ne apprezzano valori percepibili 
come qualità, innovazione, prestazio-
ne e accessibilità”, sottolinea in un vi-
deomessaggio Marco Travaglia, vice 
presidente Centromarca e presidente 
e amministratore delegato del gruppo 
Nestlé in Italia. “Ma il cittadino chie-
de alle marche qualcosa di più: vuole 
conoscere i valori che le animano, il 
valore che generano per il mercato e 
la collettività, l’impegno per la soste-
nibilità ambientale e sociale. Gli stu-
di che abbiamo presentato documen-
tano l’ampia portata e la concretezza 
dell’attività delle nostre industrie su 
questi fronti”. 

“Il prodotto di marca fondamentale: 
a un anno di distanza dobbiamo fare 
un passo ulteriore grazie all’impegno 
delle nostre aziende”, aggiunge Ro-
berto Bucaneve, direttore di Centro-
marca, che ha moderato l’incontro.

Il contesto economico
Gregorio De Felice (chief economist 

Intesa Sanpaolo), ha notato che “Sia-
mo vicini a una svolta”. Per tre motivi: 
“Non è stato ovvio avere un vaccino in 
così breve tempo; moltissimi osserva-
tori, nel 2020, sostenevano che ci sa-
rebbero voluti anni per averlo. Secon-
do elemento: le politiche economiche 
sono state adottate nel segno giusto, 
sia quella fiscale che quella moneta-
ria. Terzo elemento: anche grazie a 
queste politiche non c’è stata un’on-
data di fallimenti. Nella precedente 
crisi finanziari abbiamo avuto un 40% 
di incrementi dei fallimenti, in questa 
congiuntura sono addirittura diminui-
ti. Anche lo spread è calato”.

A proposito di vaccini, però, esisto-
no problematiche non da poco, innan-
zitutto sul piano della somministrazio-
ne e dell’efficacia del piano: “Negli 

Usa siamo al 27% di popolazione vac-
cinata, in Europa siamo al 9%. Altro 
elemento di divergenza riguarda le 
categorie: giovani, donne e preca-
ri sono stati i più colpiti dalla crisi. 
E un milione di persone in più sono 
finite sotto la soglia di povertà. Altra 
questione è l’intensità della ripresa. 
Serve un piano nazionale strutturato. 
Nel terzo trimestre la ripresa diventerà 
più intensa, con previsioni di crescita 
+5% a livello globale, dopo il -4,1% 
del 2020”. 

Interessante la crescita degli scam-
bi a livello internazionale, grazie al 
contributo di alcune aree asiatiche. È 
prevista inoltre una crescita del +6,2% 
negli Usa e +4,1% nell’area euro.

E in Italia? “Ci sarà un recupero 
parziale nel 2021, ma i consumi fre-
nano e resta l’incertezza sulle vendite. 
E poi, mentre il manifatturiero si sta 
riprendendo bene, diversi settori sono 
in difficoltà: pensiamo in particolare 
a turismo, cultura, ristorazione. È una 
quota importante del Pil, ma purtrop-
po le prospettive non sono buone. In 
generale, i rischi di avere un primo 
semestre al ribasso ci sono. Prevedia-
mo un leggero aumento nel secondo 
trimestre, ma la ripresa arriverà solo 
nel terzo trimestre. E sarà una ripre-
sa parziale: +3,7% nel 2021 e +3,9% 
nel 2022. L’altra faccia della medaglia 
è il risparmio delle famiglie italia-
ne, cresciuto a causa della situazione 
contingente influenzata dal lockdown 
e dalle chiusure. Bisogna ricreare le 
condizioni di fiducia per liberare que-
ste risorse, che potrebbero valere 80 
miliardi di euro”.

De Felice nota poi che il flusso netto 
dei prestiti è cresciuto molto (63 mld), 
ma è aumentato anche il deposito (88 
mld), anzi è cresciuto ancora di più. 
Significa che le aziende si sono mes-
se al riparo e in sicurezza per avere 
maggiore liquidità in futuro: è una 
possibile potenza di fuoco per attirare 
investimenti. 

Infine la sostenibilità: impossibile 
considerarla un costo. “È la più grande 
opportunità che il capitalismo ha per 
tornare a crescere, non solo per preser-
vare il territorio e il pianeta. Il sistema 
produttivo cambia per essere green 
ed è una rivoluzione. La sostenibilità 
conviene, anche perché lo richiede il 
consumatore”, spiega il chief econo-
mist di Intesa. “Il ruolo della finanza 
sarà molto importante. Penso che ar-
riveremo presto a situazioni in cui le 
aziende sostenibili saranno privilegia-
te. E lo stesso avviene per il risparmio 
gestito”.

Altro tema caldo è l’export. “Il 
mondo delle imprese italiane è radi-
calmente cambiato negli ultimi dieci 
anni, quando avevamo un saldo com-
merciale di 35 miliardi, mentre oggi 
siamo a 90 miliardi. Puntare solo sul 
mercato interno non è più una strate-

Il settore produce 73 miliardi 
di valore condiviso lungo tutta la filiera. 

Pari al 4% del Pil. Sostenibilità e innovazione 
tra i temi affrontati dal webinar di Centromarca. 

gia, questo dev’essere chiaro a tutti. 
In più la crescita americana del 6% è 
certamente un’ottima notizia”.

Comunicare è fondamentale 
Nel suo intervento, Carlo Alberto 

Pratesi (Professore di marketing, in-
novazione e sostenibilità Università 
Roma Tre) ha illustrato i risultati di 
una ricerca sulla comunicazione del-
la sostenibilità tra le aziende di Cen-
tromarca. Sebbene sia stata preparata 
nel periodo pre-Covid, appare chiara 
la centralità della sostenibilità tra le 
aziende associate. 

Sono state rilevate solo le dichia-
razioni ufficiali, che non necessaria-
mente corrispondono a quanto è stato 
fatto in realtà. Talvolta, non è stato 
neanche rendicontato. Questo accade 
per diversi motivi: esiste infatti un 
ciclo di vita delle istanze del consu-
matore, e ci sono preoccupazioni di-
verse a seconda del periodo. Pensiamo 
all’olio di palma e ad altri aspetti che 
oggi hanno meno spazio rispetto ad 
altri. La comunicazione insomma vie-
ne ‘trascinata’ da alcune istanze. Ma 
la velocità delle aziende nel realizzare 
questi obiettivi non segue mai le istan-
ze, perché chiaramente richiede mol-
to tempo. “Sono state analizzate 186 
aziende, ed emerge che il 74% delle 
aziende di Centromarca comunica 
pubblicamente su questo fronte, attra-
verso il sito, mentre il 26% non rac-
conta ciò che sta facendo. Il 57% delle 
aziende di Centromarca, tra quelle che 
comunicano, redige un report di so-
stenibilità. E siamo sicuri che questo 
numero aumenterà”.

Nel 2020, secondo stime elaborate 
da Centromarca, circa 53 milioni di 
euro sono stati destinati dalle industrie 
associate a donazioni economiche, ac-
quisto di attrezzature medico-scienti-
fiche, forniture gratuite di materiali ad 
alto consumo per sostenere ospedali, 
enti ed istituti di ricerca impegnati 
nell’assistenza ai malati e nelle attivi-
tà di studio per contrastare Covid-19. 

L’attività delle industrie di marca 
che rendicontano si focalizza attual-
mente su dieci dei diciassette Sdgs 
(obiettivi di sviluppo sostenibile) in-
dividuati dalle Nazioni Unite: energia 
pulita e conveniente (55% delle azien-
de impegnate); consumo e produzione 
responsabile (48%); salute e benessere 
(46%); climate change (44%); tutela 
della risorsa idrica (43%); qualità del 
lavoro e crescita economica (43%); 
lotta alla fame (35%); parità dei sessi 
(35%); vita sulla terra (35%); partner-
ship per il raggiungimento di obiettivi 
sostenibili (33%). 

Aggiunge Pratesi: “Spesso sono 
azioni che non vengono raccontate, 
ma è bene comunicare e non essere 
troppo timidi sul tema. Il rischio è che 
altri che comunicano meglio possano 
sembrare più virtuosi”. 

73 miliardi di valore condiviso
Secondo le evidenze dello studio 

redatto per Centromarca da Althesys 
Strategic Consultants il valore con-
diviso prodotto in Italia dalle in-
dustrie di marca lungo la filiera è 
di 73,1 miliardi di euro, pari al 4% 
del Pil 2019. È un ammontare equi-
valente al 120% circa dell’intera 
produzione italiana di agricoltura, 
silvicoltura e pesca e a un terzo dei 
fondi del Recovery fund. Rispetto 
al totale, 12,5 miliardi di euro sono 
generati con il ricorso a fornitori ita-
liani, 16,2 miliardi nella fase di pro-
duzione delle industrie di marca, 1,3 
miliardi con la logistica e 43,1 mi-
liardi con i diversi canali distributivi 
(di cui 10,3 con la moderna distribu-
zione). È parte del valore condiviso 
anche la contribuzione fiscale: 30,2 
miliardi di euro, pari al 6,4% del-
le entrate fiscali italiane del 2019. 
Secondo le stime di Althesys, ogni 
addetto dell’industria di marca ge-
nera sette occupati nella filiera e 10 
nell’intera nazione.  Il comparto ali-
mentare genera 28 miliardi di euro di 
valore condiviso (38,3% del totale), 
11,7 miliardi di contribuzione fisca-
le e oltre 290mila posti di lavoro. 
Si distingue per l’alto valore creato 
nelle fasi a monte della filiera, cioè 
per i fornitori, evidenziando lo stret-
to rapporto tra l’industria di marca 
e le filiere agricola e zootecnica. Il 
49% del valore generato nella fase di 
distribuzione e vendita è per la mo-
derna distribuzione, dove passano i 
maggiori volumi. L’industria rima-
ne, tuttavia, la principale creatrice 
di valore condiviso se comparata ai 
singoli canali distributivi. 

Le bevande creano 34 miliardi di 
euro di valore condiviso, 14 miliar-
di di contribuzione fiscale e oltre 
359mila posti di lavoro. Il settore 
crea un cospicuo valore per la di-
stribuzione e vendita, in particolare 
nell’Horeca (canali di consumo fuori 
casa) dove si concentra il 57% della 
ricchezza generata nella filiera. 

I prodotti chimici per la cura del-
la persona e della casa creano 11,1 
miliardi di euro di valore condiviso, 
4,5 miliardi di contribuzione fiscale 
e oltre 103mila posti di lavoro. 

“L’industria di marca italiana è un 
motore di sviluppo per l’intero siste-
ma economico, che crea ricchezza e 
benessere ben oltre i confini delle 
imprese”, sottolinea Alessandro Ma-
rangoni, amministratore delegato di 
Althesys Strategic Consultants. “Il 
nostro studio mostra, numeri alla 
mano, come il valore condiviso ge-
nerato dalle imprese aderenti a Cen-
tromarca pervada l’intera filiera. La 
capacità della marca di creare valo-
re condiviso è un elemento concreto 
per la resilienza e il rilancio dell’I-
talia”.

Il ciclo di vita delle istanze del consumatore

Industria di marca e sviluppo sostenibile: le azioni e gli impegni - Centromarca

I settori e il numero di aziende

Periodo di indagine: Novembre 2019 - Febbraio 2020
Industria di marca e sviluppo sostenibile: le azioni e gli impegni - Centromarca

Le fonti della ricerca

Industria di marca e sviluppo sostenibile: le azioni e gli impegni - Centromarca

L’impegno nella rendicontazione

Dove si focalizzano le azioni

Industria di marca e sviluppo sostenibile: le azioni e gli impegni - Centromarca

Buone prospettive per farmaceutica, alimentari, servizi avanzati. Atteso un buon 
recupero per le costruzioni. In forte ritardo turismo e sistema persona

Fonte: survey gestori aziende retail, filiali imprese 
e Network Italia, ottobre-dicembre 2020

Le previsioni al 2023 per area geografica

Fonte: Intesa Sanpaolo - Macroeconomic Analysis

Nota: dati reali a parità di potere d’acquisto (PPP) per Europa Orientale, America Latina, OPEC, Africa, Mondo. PIL 
reale in valuta locale negli altri casi.

Possibile un cambio di passo solo più investimenti...

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 
su dati Eurostat

“L’industria di marca? 
Un motore di sviluppo”
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guida buyer 

Mila Skyr è una specialità di latte, da gustare 
come uno yogurt, prodotta secondo una ricetta 
islandese. È ricco di proteine, povero di grassi 
e ha un gusto pieno. Mila Skyr è prodotto con 
100% Latte Fieno dell’Alto Adige e con ingre-
dienti selezionati. Oltre allo Skyr Bianco esisto-
no sette altri gusti alla frutta che vengono da 
consumare da soli, a colazione o come spun-
tino durante la giornata. Nella versione Bianca 
naturale è ottimo insieme alla frutta, con mue-
sli, miele, noci o frutta secca ed è molto versa-
tile anche in cucina: nell’insalata, come salsa o 
ingrediente per dessert.
Caratteristiche e plus marketing
0% Grassi, 100% latte fieno dell’Alto Adige. 
Skyr bianco: senza zuccheri aggiunti.
Gusti e tipologie disponibili

Bianco naturale, mirtillo nero, lampone, albi-
cocca, vaniglia, mango-passion fruit, caffè, 
fragola.
Ingredienti
Latte Fieno Stg scremato pastorizzato, fermenti 
lattici, caglio microbico, preparazione alla frut-
ta, al caffè o alla vaniglia (dipende dai gusti).
Tipologia di confezionamento
Vasetto K3 con tre componenti smaltibili sepa-
ratamente (cartone, plastica e alluminio), fino 
al 30% di plastica in meno rispetto al vasetto 
tradizionale.
Pezzatura
Vasetto 150 g  (e anche 400 g nella versione 
bianco naturale).
Shelf life
/

MILA SKYRMila – Latte montagna Alto Adige è una cooperativa lattiero ca-
searia altoatesina. Il latte Mila, 100% altoatesino, viene prodotto su 
2.400 masi di montagna, situati la maggior parte sopra i 1.000 metri 
di altitudine. Mila - Latte Montagna Alto Adige crede nei valori della 
tradizione, nella storia, nella cultura dell’Alto Adige e nell’impegno 
quotidiano dei contadini di montagna che con tanta passione si occu-
pano della cura dei pascoli e delle vacche. Con un unico obiettivo: 
preservare la qualità del latte di alta montagna. Si tratta di piccole 
aziende agricole con una media di 14 vacche per stalla. Il latte fresco 
viene raccolto 365 giorni all’anno dai camion di raccolta e portato 
negli stabilimenti a Bolzano o Brunico dove viene trasformato in pro-
dotti di alta qualità. 

“Come per ogni settore, il 2020 è stato un anno speciale 
anche nel settore lattiero caseario a causa del Covid-19. 
Dopo difficoltà iniziali e sfide logistiche siamo riusciti ad 
adattarci alla situazione eccezionale. L’Horeca e l’export 
hanno perso molto a causa della pandemia, la Gdo e il 
Normal trade invece erano relativamente stabili con picchi 
durante i periodi di blocco. Abbiamo notato una grande 
tendenza verso i formati più grandi quindi, anche per que-
sto abbiamo lanciato lo Skyr 400 g, per soddisfare l’aumen-
to dei consumi in casa. I prodotti ‘to go’ e gli snack invece 
hanno perso. Prodotti ad alto contenuto proteico e a basso 
contenuto di grassi sono una delle tendenze sul mercato 
che stiamo seguendo. Per quanto riguarda la gamma di yo-
gurt classici, siamo sempre alla ricerca di prodotti innovati-
vi per ampliare la nostra gamma con ulteriori prelibatezze o 
nuovi gusti. Un altro obiettivo molto importante per la nostra 
azienda è anche quello di ricercare soluzioni eco-sosteni-
bili, sia nell’imballaggio sia nella produzione, tema molto 
sentito anche dai nostri consumatori”.

“La pandemia praticamente non ha inciso sui consumi del 
nostro yogurt, che ha uguagliato l’anno precedente. Dal punto di 
vista del prodotto, però, riteniamo che i clienti ricerchino yogurt 
qualitativamente migliori e naturali, anche a scapito della conve-
nienza, e attribuiscano molto valore alla qualità del packaging 
dal punto di vista green”.

MILA – LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE
www.mila.it

NOVITÀ 2021: MILA SKYR 
COCCO & STRACCIATELLA 
CON TANTE PROTEINE E POCHI GRASSI

Rainer Marschall, direttore commerciale

Silvio Cella, amministratore

segue

Le aziende italiane non cessano 
di proporre novità nel compar-
to degli yogurt. Dai gusti più 

ricercati a nuove ricette più salutari e 
naturali, tra tante luci e ombre, il 2020 
ha dato infatti una chiara indicazione 
ai produttori rispetto alle necessità e ai 
desideri dei consumatori. Ce le hanno 
spiegate, presentando le proprie novità 
e i loro prodotti di punta per il 2021. 

Nell’ultimo anno, è aumentata l’at-
tenzione per prodotti salutistici, con 
elevato contenuto funzionale, come 
quelli che supportano le difese immu-
nitarie. Nonché la richiesta di qualità, 
sia dal punto di vista del rispetto delle 
norme igienico sanitarie, sia da quel-
lo della scelte della materia prima. Le 
parole chiave per il comparto dello yo-
gurt sono dunque ‘sano’ e ‘naturale’. 

Il consumatore, infatti, cerca pro-
dotti del territorio, il cui packaging sia 
rispettoso dell’ambiente, che abbiano 
preferibilmente un basso contenuto di 
zuccheri e di grassi. Senza mai rinun-
ciare al gusto. È lo yogurt greco ad 
aver soddisfatto queste caratteristiche 
nel 2020. Lo dimostrano i numeri in 
crescita, sia a volume sia a valore, di 

tale segmento, che sale insieme a quel-
lo del bi-comparto. Come confermato 
dai dati Iri di chiusura 2020 su Iper, 
Super e Lsp. Sorprende dunque che lo 
yogurt biologico, insieme ai vegetali e 
a quelli da bere, non abbia riscontra-
to sul mercato grande successo negli 
ultimi mesi. La ragione di ciò è da ri-
cercare nel formato, generalmente mo-
nodose, in cui viene proposto. I con-
sumatori, infatti, data la particolare 
situazione sanitaria e venendo meno le 
occasioni consumo fuori casa, hanno 
preferito ricorrere ai formati scorta.

Le aziende che riforniscono anche i 
negozi di prossimità hanno potuto be-
neficiare della crescita avuta da tale 
segmento nel 2020. 

Quanto al gusto, in Italia come in 
Europa, i consumatori apprezzano i 
sapori esotici. Lo confermano i dati 
degli analisti di Mordor Intelligence. 
E la crescita del mercato dello yo-
gurt sarebbe da legare anche a questo 
aspetto: la sempre più vasta offerta di 
gusti disponibili, legata a crescenti in-
vestimenti da parte delle aziende pro-
prio nella ricerca e nello sviluppo del 
proprio prodotto. 

Speciale yogurt
Ai consumatori piace sempre di più quello greco. 
Quel che conta, però, è che sia sano e naturale. 
Con elevato contenuto funzionale. Queste le 
caratteristiche richieste alle aziende per le referenze 2021. 

di Elisa Tonussi

Si tratta di uno yogurt  che ha subito una vera colatura per molte 
ore e quindi concentrato di tipo greco con aggiunta di frutta o cre-
me.  È disponibile anche una versione al naturale. Tutti gli yogurt 
non hanno zuccheri aggiunti o addensanti. Lo yogurt non contiene 
conservanti, che sono soltanto in alcune puree di frutta.
Caratteristiche e plus marketing
Si tratta di uno yogurt unico, molto denso e cremoso, declinato in 
24 gusti golosi e saporiti. 
Gusti e tipologie disponibili
Disponibile in 24 gusti.
Ingredienti
Latte vaccino intero pastorizzato e fermenti lattici (aggiunta di semi-
lavorati alla frutta o creme).
Tipologia di confezionamento
Vasetto semitrasparente per evidenziare una gradevole visione 
cromatiche dello yogurt che sorregge la frutta o la crema.
Pezzatura
Vasetti da 180 grammi per gli yogurt conditi e da 200 grammi per 
il bianco naturale. È disponibile anche una confezione da un chilo-
grammo per lo yogurt bianco naturale.
Shelf life
30 giorni dalla data di produzione.

Prodotto 100% naturale (latte, fermenti, ricco di frutta e un po’ di zucchero) per con-
ferire un sapore fresco e autentico. Senza aromi, addensanti, coloranti e conservanti. 
Solo latte fresco 100% italiano. 
Caratteristiche e plus marketing
Cremoso, delizioso e green con vasetto in carta riciclabile. Mercato monoporzione 
premium, segmento in forte sviluppo e crescita.
Gusti e tipologie disponibili
Albicocca, caffè, fragola e mango.
Ingredienti
Yogurt di latte fresco intero con fermenti lattici vivi, purea di frutta, zucchero + succo 
di limone ed elevata % di frutta (fragola 14%, mango 15% e albicocca 15%).
Tipologia di confezionamento
Vasetto in carta da 115 grammi.
Pezzatura
Monoporzione 115 g.

YOGURT COLATO BIANCO E CON FRUTTA E CREME

YYOGURT

Caseificio Val d’Aveto nasce nel 1991 con lo scopo di tutelare il formaggio 
locale San Ste’, prodotto con latte crudo bovino intero stagionato da 2 a 12 
mesi. La sede è a Rezzoaglio, paese montano della Val d’Aveto, in Provincia 
di Genova, a cavallo tra l’Emilia e la Liguria. Con gli anni aggiunge nuovi 
prodotti, nel rispetto della tradizione ligure, fino a giungere allo Yogurt Colato, 
eccellenza dell’intera produzione. Yogurt ottenuto per colatura del siero, è ad-
densato naturalmente. 

Centrale del Latte d’Italia nasce nel 2016 dall’unione del gruppo C.le del Latte di Torino con la C.le 
del Latte di Firenze, aziende leader nei propri territori - Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto. Nel 2020 
con l’acquisizione da parte di Newlat Food e il conferimento dei marchi Polenghi, Optimus, Giglio, 
Ala, Torre in Pietra, Matese, C.le di Salerno e Fior di Salento, CLI si afferma come terzo polo italiano 
del latte e derivati. Con sette stabilimenti di produzione, oltre 600 dipendenti e una capillare rete distri-
butiva diretta, CLI oggi è in grado di soddisfare le più ampie esigenze del trade e dei consumatori in 
tutta Italia. Centrale del Latte d’Italia è un’azienda efficiente e modernamente organizzata che opera 
nel mercato del latte e dei prodotti derivati di elevata qualità con gli obiettivi di: mantenere un forte 
legame dei marchi locali con il territorio; rafforzare il ruolo di riferimento per clienti e consumatori 
sul mercato nazionale; soddisfare le esigenze del mercato attraverso un ampio portafoglio di prodotti, 
differenziato per caratteristiche, tipologia di packaging, ricette e origine della materia prima; imple-
mentare la vocazione all’innovazione e alle tematiche ambientali e della sostenibilità.

“I consumi del mercato dello yogurt hanno registrato una positiva crescita 
nel 2020, crescita guidata prioritariamente dal comparto dello Yogurt Greco 
che rappresenta ormai circa il 15% a valore del totale del mercato dello yogurt. 
Tale crescita risulta comunque inferiore ad altri comparti che hanno beneficiato 
maggiormente del periodo Covid. Il comparto dello yogurt tradizionale 125 g x 2 
rappresenta ancora più del 50% del mercato, segmento nel quale la nostra azien-
da beneficia di quote importanti in diverse aree. La costante crescita di interesse 
verso alimenti sani e naturali vede lo yogurt come un alleato anche nella difesa 
del sistema immunitario. Il cliente, in linea con l’evoluzione degli stili di consumo, 
ricerca sempre di più prodotti funzionali, sani, naturali preferibilmente a basso 
contenuto di zuccheri; particolare attenzione, viene oggi data alla riciclabilità del 
packaging elemento distintivo della nostra recente nuova linea: YYogurt in formato 
singolo (vasetto in carta riciclabile) da 115 g”.

CASEIFICIO VAL D’AVETO 

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA

www.caseificiovaldaveto.com 

www.centralelatteitalia.com 

Edoardo Lano, Direttore Commerciale

PRODUZIONE 2020 DI YOGURT: 5,2 MILIONI KG
VARIAZIONE SUL 2019: 4,4 MILIONI KG, +18% NEL 2020
NOVITÀ 2021: YYOGURT

PRODUZIONE 2020 DI YOGURT: 
CIRCA 400.000 CHILOGRAMMI DI YOGURT COLATO (RESA 50%)
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Lo Yogurt Intero Biologico Lattebusche è un prodotto fresco, ca-
ratterizzato dal sapore intenso del latte biologico di montagna. È 
realizzato con latte raccolto nelle aree dolomitiche della provincia 
di Belluno e frutta da agricoltura biologica. È senza conservanti né 
coloranti e con solo zuccheri della frutta aggiunti. 
Caratteristiche e plus marketing 
100% latte bio di montagna.
Gusti e tipologie disponibili 
È disponibile in quattro gusti: bianco, ai frutti rossi, ai mirtilli e alla 
vaniglia.
Ingredienti
Latte bio di montagna, fermenti lattici vivi, preparazione alla frutta 
da agricoltura biologica.
Formato
Cluster da due vasetti (125 g x 2).
Shelf life
55 giorni.

Lo yogurt AlpiYò Valtellina nasce nel cuore 
delle Alpi. La produzione dello yogurt di Lat-
teria di Chiuro si basa su semplici concetti: 
il benessere animale, il rispetto dell’ambiente 
dei tempi di lavorazione e l’innovazione. Il lat-
te proviene da stalle dove sono allevate per lo 
più vacche di razze autoctone, che produco-
no un latte altamente proteico che caratteriz-
za la cremosità del yogurt di Latteria di Chiu-
ro. Lo yogurt è abbinato alle confetture extra 
di frutta della Cooperativa Sociale locale il 
Sentiero, che si occupa di integrare persone 
svantaggiate, la cui frutta proviene in parte da 
appezzamenti agricoli di piccole dimensioni, 
che altrimenti verrebbero abbandonati. 
Caratteristiche e plus marketing 
Lo yogurt AlpiYò 0,1% di grassi nasce da 
latte scremato della Valtellina. Con l’aggiun-
ta di fermenti lattici vivi selezionati è naturale 
e ideale per chi vuole appagare la voglia di 

leggerezza senza rinunciare alla bontà di uno 
yogurt cremoso.
Gusti e tipologie disponibili 
Gusti: naturale, albicocca, mela, kiwi, limone, 
miele e pappa reale, fragola, mirtilli, frutti di 
bosco, mora e melograno, mela e cannella, 
Bacio al pistacchio.
Tipologie: convenzionale, biologico e senza 
grassi. 
Ingredienti 
Latte fresco pastorizzato della Valtellina, fer-
menti lattici vivi, confetture extra o guarniture 
prodotte in Valtellina.  
Tipologia di confezionamento 
Vasetto in Pet 100% riciclabile con tappo 
twist richiudibile e film pelabile.
Pezzatura 
125 g e 500 g.
Shelf life 
40 giorni.

YOGURT BIO

YOGURT ALPIYO’

Lattebusche è una cooperativa lattiero casearia che nasce nel 1954 a 
Busche, paesino in provincia di Belluno. In oltre 60 anni di storia l’a-
zienda si è evoluta, passando da piccola latteria locale a moderna realtà 
che opera attualmente in sei stabilimenti, tutti in Veneto. La sua gamma 
prodotti è ampia e comprende formaggi tipici, formaggi freschi, latticini, 
latte alimentare, oltre al formaggio Piave Dop e al Montasio Dop, tutti 
realizzati nello stabilimento di Busche (Bl). Inoltre, Lattebusche produce 
Grana Padano Dop negli stabilimenti di Sandrigo (Vi) e San Pietro in Gu 
(Pd); Asiago Dop nella sede di Camazzole (Pd); formaggi biologici nel 
caseificio di Padola (Bl); gelato e sorbetto nello stabilimento di Chioggia 
(Ve). Particolare rilievo sta assumendo la gamma di prodotti biologici e 
di montagna, tra i quali spiccano il latte e gli yogurt: un assortimento che 
riflette perfettamente le caratteristiche naturali del territorio dove Lattebu-
sche opera. La cooperativa infatti utilizza latte italiano locale proveniente 
dalle aziende agricole dei propri soci produttori.

La Latteria di Chiuro è stata fondata nel 1957 e oggi produce latte, yogurt, formaggi e altri prodotti genuini in 
Valtellina. I soci conferenti sono certificati per il benessere animale e vengono coinvolti nel funzionamento e nei 
risultati della Latteria. La filiera corta permette la lavorazione del latte appena dopo la mungitura ed è confermata 
dall’attribuzione dei marchi ‘Latte fresco della Valtellina’ e ‘Valtellina Qualità’. Specchio di una politica ben 
chiara sono le certificazioni ottenute: rintracciabilità di filiera (Uni Iso 22005:2008); biologico e Ifs Food. La 
convinzione che l’ambiente esiga cure e attenzioni particolari ha spinto l’azienda a intraprendere azioni volte a 
ridurre l’impatto ambientale a partire dall’utilizzo di materie prime riciclabili per gli imballaggi. La certificazione 
dell’ente Tüv Süd, ottenuta nel 2019 e riguardante le forniture di energia elettrica da fonte 100% rinnovabile, ha 
permesso il risparmio, in un solo anno, di 560 tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

“Lo Yogurt Lattebusche ha avuto un trend positivo nel 2020. La 
crescita del comparto, iniziata nei primi mesi dell’anno, è prosegui-
ta per tutta la durata della pandemia, confermando l’apprezzamen-
to della qualità del prodotto da parte dei consumatori. Anche in un 
momento difficile, il riscontro è stato positivo sia per le referenze 
classiche (intero e magro), sia per lo Yogurt Bio con latte di mon-
tagna. I nostri yogurt, prodotti con latte proveniente dalle aziende 
agricole dei nostri soci allevatori, e quindi di origine locale, hanno 
evidenziato la ricerca da parte dei consumatori di prodotti genuini 
e che rispettino l’ambiente, dinamica che Lattebusche ha sempre 
perseguito”.

“I dati mostrano un forte incremento sul mercato di prossimità, dove la ricerca del prodotto di 
qualità con le massime garanzie igienico-sanitarie hanno un ruolo fondamentale, così come  ori-
gine delle materie prime e territorio. Il consumatore è oggi sempre più consapevole ed esigen-
te. La qualità intrinseca di prodotto non è più condizione sufficiente per l’acquisto. Guarda alle 
certificazioni, ai marchi di origine e alla territorialità. Sempre più spesso si percepisce l’esigenza 
di degustare qualcosa di nuovo, che sappia raccontare un territorio ed evocare esperienze 
sensoriali inedite: una sfida entusiasmante per noi e in particolare per la ricerca e sviluppo”.

LATTEBUSCHE LATTERIA DI CHIURO
www.lattebusche.com www.latteriachiuro.it

Matteo Bortoli, responsabile marketing e comunicazione

Graziano Maxenti, direttore commerciale
VARIAZIONE YOGURT SUL 2019:  +15%

PRODUZIONE 2020 DI YOGURT: 9 MILIONI CA DI PEZZI VENDUTI (+ 20% IL NORMAL TRADE E DISTRIBUTORI; -7 % 
MERCATO GDO, SOPRATTUTTO SUL BIO; +9% PRIVATE LABEL)
VARIAZIONE SUL 2019: + 5% SUL DATO COMPLESSIVO
NOVITÀ 2021: GUSTI MELOGRANO E MORA, MELA E CANNELLA

Yogurt magro con -50% di zuccheri a basso contenuto calorico.
Caratteristiche e plus marketing 
Yogurt senza grassi con solo 47 kcal.
Gusti e tipologie disponibili 
Mango e mandarino; pesca, mela e carota; lampone e maracuja.
Ingredienti
/
Tipologia di confezionamento 
Vasetto in plastica.
Pezzatura 
2 x 125 g
Shelf life 
45 giorni.

FITLINE 2 X 125 G

Con un fatturato di ca. 
100 milioni di euro nel 
2020, e una produzione 
di 57,5 mila tonnellate di 
yogurt (che equivale a cir-
ca 460 milioni di vasetti 
all’anno), la Latteria Vi-
piteno detiene una quota 
di mercato pari al 9% dei 
volumi totali. Il marchio 
Vipiteno porta l’80% del 
fatturato aziendale. Qua-
lità e genuinità sono va-
lori di filiera. Dai circa 
600 conferitori ci vengo-
no consegnati quotidia-
namente 170 mila litri di 
latte. Il 90% del quale è 
destinato alla lavorazione 
dello yogurt, core-busi-
ness aziendale.

“Fin dal primo lockdown si è registrata la corsa 
all’acquisto di tutto quello che poteva essere dispo-
nibile sui banchi per la paura di non trovare il prodot-
to nei giorni e nelle settimane successive, passata 
questa fase i consumi sono rimasti alti ma concentrati 
prevalentemente su prodotti basici, quelli con un co-
sto più contenuto, a discapito ovviamente ai prodotti 
con maggiore valore aggiunto e con caratteristiche 
premium. Sono state preferite confezioni del tipo fami-
glia piuttosto che monouso. Purtroppo oggi facciamo 
i conti con una situazione economica insostenibile 
per molte famiglie, il consumo oggi risulta essere più 
equamente distribuito sui vari segmenti ma mancano 
in generale i volumi. Le crescite dei bicomparto e 
dello yogurt greco inducono a pensare che il consu-
matore di oggi, costretto tra le mura di casa, senza 
possibilità di poter svolgere attività fisica, ricerchi in 
questi prodotti un sostitutivo del pasto”.

LATTERIA VIPITENO 
www.latteria-vipiteno.it

Gunther Seidner, direttore

PRODUZIONE 2020 DI YOGURT: 60 MILIONI KG
VARIAZIONE SUL 2019: +3% EXPORT 2020 DI YOGURT: 2%
NOVITÀ 2021: NOVITÀ NEL SETTORE BIO 
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Yogurt intero biologico, fatto solo con latte fieno Stg del Trentino Alto Adige. 
Caratteristiche e plus marketing 
Yogurt con solo latte fieno stg dell’Alto Adige. Latte ottenuto da piccoli alleva-
menti di circa 14 vacche allevate in pascoli a 1.200 metri. Nessun addensante 
o aroma aggiunto. Vacche alimentate quasi esclusivamente con erba fresca 
o essiccata (fieno). Il latte viene raccolto tutti i giorni in stalla e trasformato in 
yogurt entro 48 ore dalla mungitura, senza modificare in alcun modo il suo 
naturale tenore di grasso.
Gusti e tipologie disponibili 
Bianco, mirtillo, banana, caffè. 
Ingredienti 
Latte fieno Stg, fermenti lattici vivi.
Tipologia di confezionamento 
Vasetti in plastica e astuccio in carta.
Pezzatura 
125 g x 2. Gusto bianco disponibile 
anche nel formato 400 g.
Shelf life 
46 giorni. 

YOGURT BIOLOGICO ALCE NERO

Alce Nero è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni 
‘70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua ferti-
lità. Da 40 anni Alce Nero percorre la strada del biologico: si dedica alla produzione 
di un cibo proveniente da campagne libere da erbicidi e pesticidi, custodite e coltivate 
ogni giorno con rispetto. Un’agricoltura di tradizioni immutate e di innovazione, in 
equilibrio tra nuove tecnologie, sperimentazione di ricette e ingredienti, e i rigorosi 
disciplinari che il biologico autentico impone. I prodotti biologici Alce Nero, quasi 
quattrocento, sono semplici e quotidiani. 

“Dai dati Iri che abbiamo ricevuto il mercato totale dello yogurt ha chiuso 
il 2020 con un segno positivo sia a valore sia a volume. Il traino alla crescita 
viene da alcuni comparti in particolare il greco e il bi-comparto. Mentre altri 
segmenti, come lo yogurt da bere, il vegetale e il biologico, hanno performato 
negativamente. La chiave di lettura che possiamo dare a questi dati ha come 
fulcro il tema del formato. Sembra che la pandemia abbia privilegiato i formati 
famiglia, ossia quei pack che hanno consentito di fare scorta in casa, venen-
do meno le occasioni di lavoro e di consumo fuori casa. Lo yogurt biologico 
infatti, che è un segmento fatto soprattutto da formati monodose e meno da 
formati scorta, non ha beneficiato della particolare situazione socioeconomica 
che abbiamo vissuto nell’ultimo anno. Sicuramente nell’ultimo anno è aumen-
tata l’attenzione per i prodotti salutistici, con elevato contenuto funzionale, 
soprattutto verso il supporto delle difese immunitarie. La crescita importante 
del segmento greco ci indica come è forte l’interesse del consumatore verso 
il mondo delle proteine, plus molto forte nel segmento greco/skyr. Interesse 
che ritroviamo anche in altre categorie merceologiche. Dall’altra parte infine, 
la crescita interessante del bi-comparto, ci fa capire come il consumatore 
ricerchi, in alcune particolari categorie dello yogurt, un momento di golosità e 
piacere a cui non è disposto comunque a rinunciare”.

ALCE NERO
www.alcenero.com

Paola Munforte, product manager Alce Nero Fresco e Freddo

Corrado Larcher, direttore commerciale

Bevanda  ricca di fermenti lattici ottenuta dalla fermentazio-
ne del latte 100% Alto Adige. Bella Vita Kefir è una bevanda 
fresca e dissetante ricca di fermenti lattici e lieviti, a basso 
contenuto di grassi e senza zucchero aggiunto. La ricetta 
è quella tradizionale del Caucaso, proposta senza lattosio, 
glutine, coloranti artificiali e conservanti.
Caratteristiche e plus marketing
Senza lattosio, ricco di fermenti lattici, con lieviti, solo 1,5% 
di grassi, senza zuccheri aggiunti.
Gusti e tipologie disponibili
Bianco, mango e curcuma, ananas.
Ingredienti
Bianco: latte di kefir (latte parzialmente scremato senza lat-
tosio, fermenti lattici vivi, coltura di kefir, lieviti)
Mango e curcuma: latte di kefir (latte parzialmente scremato 
senza lattosio, fermenti lattici vivi, coltura di kefir, lieviti), pre-

parazione di frutta 10% [mango 40%, fibra alimentare (oligo-
fruttosio), curcuma 0,1%, amido modificato di mais, aromi 
naturali, correttore di acidità: acido citrico; edulcoranti: ace-
sulfame K, sucralosio].
Ananas: latte di kefir (latte parzialmente scremato senza lat-
tosio, fermenti lattici vivi, coltura di kefir, lieviti), preparazione 
di frutta 10% [fibra alimentare (oligofruttosio), ananas 10%, 
amido modificato di mais, aromi naturali, correttore di acidi-
tà: acido citrico; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; suc-
co concentrato di carota].
Tipologia di confezionamento
Bottiglietta.
Pezzatura
200 g
Shelf life
24 giorni (dalla consegna).

BELLA VITA KEFIR 

Da oltre 30 anni Latteria Sociale Merano si dedica alla produzione di 
yogurt e all’imbottigliamento di latte e panna fresca. Lo yogurt, prodotto 
di punta, è realizzato con materie prime di altissima qualità, tra cui spicca 
il latte 100% Alto Adige, e vanta una ricetta esclusiva che lo rende amabile 
e molto cremoso. I valori che guidano il lavoro di Latteria Merano ogni 
giorno sono qualità, passione, innovazione, sostenibilità e rispetto del ter-
ritorio e delle tradizioni.

“L’emergenza legata al Coronavirus ha drammaticamente modificato le abitudini di acquisto e di 
consumo degli Italiani: le limitazioni alla mobilità hanno determinato un travaso di consumi dal ‘fuori 
casa’ al consumo tra le mura domestiche e un forte rilancio di molte categorie alimentari, in parti-
colare quelle ‘di base’. Anche il comparto latte e derivati ha beneficiato di questa dinamica e tutti i 
mercati hanno assistito a una forte impennata delle vendite. Alimenti fermentati e probiotici sono al 
primo posto tra i top trend alimentari. L’effetto lockdown si fa sentire nella scelta dei gusti. I consuma-
tori di yogurt si orientano sempre più spesso sul prodotto bianco naturale, ingrediente base ideale 
per realizzare ricche colazioni e semplici ricette domestiche. Si rileva anche una propensione a 
consumare più ‘functional food’, come gli alimenti fermentati e i probiotici, che aggiungono al piacere 
e al gusto, alla comodità di uso e alla versatilità, anche la presenza di componenti benefiche per il 
sistema immunitario, come i lattobacilli e la vitamina D. Assolatte spiega infatti che già oggi più di 
un quarto (27%) dei consumatori europei si alimenta con prodotti che aiutano a rafforzare il sistema 
immunitario e il 70% dei consumatori di yogurt riconosce i benefici della fermentazione, in particolare 
sull’efficienza del sistema immunitario”.

LATTERIA MERANO
www.lattemerano.it 

NOVITÀ 2021: NUOVA REFERENZA DELLA LINEA YOGURT DI LATTE 
FIENO AL GUSTO ARANCIA ROSSA. 
NUOVE LINEE BELLA VITA: PROBIOTICO BIFIDUS E KEFIR.
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Dalla seconda età del XX seco-
lo, gli allevatori americani si 
sono specializzati sempre più. 
E di anno in anno, vista la loro 

maggiore efficienza, hanno battuto ogni 
record di produzione. Fornendo ai con-
sumatori prodotti nutrienti, di qualità e a 
buon mercato. Per settant’anni, i prezzi 
di vendita dei prodotti caseari sono cre-
sciuti, quasi ininterrottamente, a metà del 
tasso di inflazione dei prezzi al consumo 
generici. Fino a qui, tutto molto bene. Il 
dramma, in effetti, sta nel cambiamento 
della struttura del settore dell’allevamen-
to e nella trasformazione delle comunità 
rurali. È vero, gli allevamenti di vacche da 
latte di oggi sono molto più produttivi e 
redditizi di cinquant’anni fa. A pagarne le 
spese, però, sono le aziende a conduzione 
famigliare, per le quali è sempre più arduo 
ricavare profitti. 

A descrivere il quadro del settore lattie-
ro caseario a stelle e strisce è Andrew M. 
Novakovic, professore emerito di econo-
mia agricola presso la Cornell University, 
in un articolo dal titolo The evolution of 
the U.S. dairy sector, L’evoluzione del 
settore lattiero caseario americano. L’e-
sperto ripercorre la storia del settore dal 
1950 a oggi, da cui emerge una chiara 
tendenza: i player sono sempre meno e 
sempre più grandi. 

Il boom degli anni ‘70
Negli Stati Uniti, dai primi anni ’50, 

l’incessante miglioramento della gene-
tica e delle tecnologie, così come la più 
efficace gestione quotidiana della mun-
gitura, della riproduzione degli animali, 
della loro nutrizione e salute hanno dato 
impulso a una spirale positiva per il set-
tore. La produzione per vacca ha iniziato 
a crescere in modo costante al ritmo di 
125 chilogrammi all’anno. E dal 1996 il 
tasso annuale è salito a 135 chilogrammi 
all’anno. 

Tra gli anni ’50 e ’60, l’incremento del-
la produzione per animale è stato per larga 
parte compensato da un calo nel numero 
di mandrie, mantenendo così costante la 
produzione nazionale. Negli anni ’70, 
però, il mercato ha subito un’inversione 
di tendenza con un boom della domanda 
di prodotti caseari. La causa era princi-
palmente legata alla sempre maggiore 
diffusione dei fast food, che richiedeva-
no formaggi trasformati per i sandwich, 
e, qualche anno più tardi, delle pizzerie. 

Il comparto agricolo ha prontamente ri-
sposto alle esigenze del mercato. E, no-
nostante il sempre ridotto numero di alle-
vatori, la produzione di latte ha continuato 
a crescere. Ma la domanda che si pone 
Novakovic è: in quale genere di sistema 
produttivo?

Esportatori nello scacchiere mondiale
Il fenomeno innescatosi negli anni ’70 è 

andato ulteriormente consolidandosi ver-
so la fine del secolo scorso. La produzione 
ha proseguito la sua crescita inarrestabile, 
che, dal 1995, si è assestata a 136,5 mi-
lioni di tonnellate all’anno. In modo simi-
le, è aumentata anche la raccolta di latte. 
Mentre si è arrestato il calo nel numero 
di mandrie, anzi, si è stabilizzato ed è 
cresciuto leggermente. Dal 2004, così, il 
tasso di crescita del numero di vacche è 
di 20.500 all’anno. Come negli anni ’70, 
l’incremento della produzione non era 
tanto dovuto a profitti inaspettatamente 
elevati, né a ad altre simili variabili, quan-
to alla crescita della domanda. 

Presto, nei primi anni del nuovo mil-
lennio, è risultato evidente che gli Stati 
Uniti non solo si sarebbero collocati come 
esportatori nello scacchiere mondiale, ma 
che avrebbero rivestito un ruolo di sem-
pre maggiore rilievo nel mercato globale. 
Proprio per le quantità di latte e polveri 
di siero esportate, le quote sul mercato di 
estratto secco ottenuto da latte americano 
sono costantemente aumentate dal 2004. 
E nell’ultimo decennio hanno toccato il 
12-16% (polveri di latte intero e screma-
to), confermando anche nell’ultimo anno 
un trend di crescita. 

Nonostante le difficoltà legate alla pan-
demia, nel 2020 le esportazioni america-
ne hanno toccato nuovi picchi. E, al di là 
delle fluttuazioni anno su anno, gli Stati 
Uniti hanno anticipato di voler aumentare 
le proprie vendite a livello internaziona-
le nel corso del tempo e di diventare più 
competitivi nei comparti del formaggio e 
del burro. 

Come avverrà la crescita?
Compiute le dovute osservazioni in 

merito all’espansione del mercato, però, 
l’autore dello studio rivolge la propria 
attenzione non tanto sugli aspetti quanti-
tativi della crescita, quanto su quelli qua-
litativi. Vale a dire, come proseguirà tale 
sviluppo? 

Il tasso di crescita continuerà a godere 

di Elisa Tonussi

Sempre meno e sempre più grandi. Dagli anni ’70 gli allevamenti Usa di vacche da latte 
sono profondamente cambiati. E così saranno anche in futuro. Ma le piccole comunità rurali 

ne pagano le spese. L’analisi condotta dal professor Andrew M. Novakovic.
Pochi… 
ma buoni?

dell’impatto positivo dell’aumen-
to della popolazione nazionale e 
mondiale, dello sviluppo econo-
mico, specialmente dei nuclei fa-
migliari a reddito più basso, e da 
norme commerciali meno strin-
genti. Le alternative vegetali ai 
prodotti animali influenzeranno 
solo in misura moderata il mer-
cato del latte. Mentre la maggiore 
conoscenza del rapporto positivo 
tra alimentazione e salute sembra 
promettere bene per il settore. Le 
più recenti linee guida del Dipar-
timento dell’Agricoltura Usa, ad 
esempio, suggeriscono che gli 
americani dovrebbero bere più 
latte di quanto non facciano al 
momento. 

Il settore sta attualmente inve-
stendo, partendo dal presupposto 
che la crescita non cesserà e che 
sarà necessario avere prezzi sem-
pre più competitivi, adottando, al 
tempo stesso, pratiche positive 
agli occhi dei consumatori. È opi-
nione diffusa, infatti, che il setto-
re lattiero caseario americano sia 
costituito esclusivamente da al-
levamenti di grandissime dimen-
sioni, con centinaia di vacche, a 
produzione intensiva: i cosiddetti 
‘allevamenti industriali’. In realtà 
esiste un numero considerevole 
di aziende di dimensioni più ri-
dotte con meno di 300 vacche da 
latte. Ma è pur sempre vero che 
gran parte del latte in commercio 
è prodotto nei grandi allevamenti, 
gestiti da lungo tempo da famiglie 
o famiglie allargate da sempre 
presenti sul mercato. E che negli 
anni hanno saputo diversificare il 
proprio business andando incon-
tro alle necessità del mercato. 

Negli anni, la struttura degli al-
levamenti americani è profonda-
mente cambiata. Ed è innegabile 
che la direzione imboccata punta 
verso aziende sempre più gran-
di e di numero sempre minore. 
Ciò non significa che le aziende 
di piccole dimensioni siano ne-
cessariamente destinate a perire. 
Tuttavia le strategie per consen-
tire loro di avere successo sono 
impegnative. 

In futuro, Novakovic si aspet-
ta che il settore lattiero caseario 
americano continuerà a innovar-
si e crescere, ammesso che la 
domanda continui a crescere a 
livello globale. E sarà dominato 
da aziende di grandissime di-
mensione che potranno permet-
tersi di mantenere i propri costi 
bassi, pur affrontando le sfide 
legate al benessere animale, al 
cambiamento climatico e alla 
remunerazione e ai benefit per i 
dipendenti. 

Produzione e raccolta di latte dal 1950, rettificato per gli anni bisestili

Produzione, raccolta e numero di capi negli Usa dal 1990 al 2020

Percentuale esportata sul totale di latte commercializzato, 
calcolata per volumi di estratto secco dal 1995 al 2020 
(non rettificata per gli anni bisestili)
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Fonte: The Evolution of the U.S. Dairy Sector, Andrew M. Novakovic 
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e-commerce
di Elisa Tonussi

La spesa 
a portata di clic

Pratica e sempre accessibile, la spesa online ben 
si coniuga con la frenesia del giorno d’oggi. 
Dall’app o dal sito internet, con il telefono o il 
computer. Seduti in metropolitana o accovacciati 

sul divano di casa. I consumatori hanno iniziato a sfruttare 
con buona frequenza il servizio offerto da alcune catene 
della Gd italiana. L’ordine viene consegnato a casa. Op-
pure viene reso disponibile per il ritiro in negozio attra-
verso la formula ‘drive through’ o in appositi armadietti 
refrigerati. 

È con lo scoppio della pandemia, però, che il servizio 
a domicilio ha conosciuto un vero e proprio boom. Tanto 
che nei mesi di marzo e aprile 2020 era quasi impossibi-
le trovare una fascia oraria libera per la consegna. C’era 
perfino chi attendeva la mezzanotte, orario di apertura di 
nuovi slot, per poter prenotare la propria spesa! Le inse-
gne si sono tempestivamente adoperate per migliorare o 
introdurre il servizio, offrendolo gratuitamente, estenden-
do le fasce orarie disponibili per la consegna, ampliando 
la propria flotta, o prestando particolare attenzione alle 
fasce della popolazione più a rischio di infezione. 

A un anno dallo scoppio della pandemia, abbiamo scelto 

di testare la spesa online, con consegna a domicilio, delle 
principali insegne della Grande distribuzione italiana. 
Sotto la nostra lente di ingrandimento: il funzionamento 
e la praticità della piattaforma online durante la fase di 
acquisto e post-vendita, il costo, i servizi a disposizione 
del consumatore, le modalità e disponibilità di consegna e 
la cortesia del personale. Abbiamo valutato anche la tipo-
logia di sacchetti e imballaggi, con particolare attenzione 
a quelli utilizzati per le referenze più fragili. Per questo 
motivo abbiamo acquistato frutta e verdura, uova, conser-
ve e altri prodotti in confezione di vetro, surgelati, acqua e 
referenze per la cura del corpo e della casa. 

Alcune insegne hanno passato il nostro esame a pieni 
voti. Altre, invece, non offrono un servizio all’altezza. 
Altre ancora sono state bocciate o ‘rimandate a settem-
bre’. A partire da Conad, il cui sito non è affatto chiaro. 
Inserendo un Cap o un indirizzo, è possibile verificare 
quali servizi offrono i negozi più vicini al luogo indica-
to. E scoprire così se è possibile ricevere la spesa a casa. 
Compiuta la dovuta verifica, abbiamo proceduto con la 
spesa. Pur indicando la possibilità di ricevere la spesa a 
domicilio, tuttavia, al momento di pagare l’ordine, non è 

più risultato possibile usufruire del servizio all’indirizzo 
fornito. Abbiamo dunque provato a inserire una decina di 
indirizzi tra Milano e la Brianza. Ma per nessuno di questi 
è risultato possibile ricevere la spesa a domicilio. Anche 
Unes è stata bocciata. Il servizio offerto, infatti, ha una 
curiosa caratteristica: occorre fare la spesa in negozio e 
prenotare la consegna alla cassa, prestando attenzione a 
imbustare separatamente gelati e surgelati, prodotti fre-
schi e freschissimi, terriccio e concimi, che non posso-
no essere consegnati a domicilio. A over 65 e disabili il 
servizio viene offerto con tariffa agevolata. Altrimenti il 
costo è di 3,90 euro, comprensivo di tre ceste e tre fardelli 
di acqua o bibite, se entro tre chilometri dal supermer-
cato, oltre tale distanza il costo del servizio raddoppia. 
Non abbiamo, infine, potuto testare il servizio di Coop, 
che è attivo solo per pochissimi comuni tra la Brianza e il 
milanese. Mentre Bennet, Iper e Famila sono ‘rimandate’. 
Nella zona da noi presa in considerazione, offrono esclu-
sivamente la possibilità di ritirare la spesa in negozio, ma 
la piattaforma per verificare la disponibilità del servizio è 
molto chiara. Nelle prossime pagine, le pagelle delle inse-
gne promosse.

IL GIGANTE www.ilgigante.net/spesaonline/

Il Gigante richiede, come ogni insegna, di registrarsi alla piat-
taforma di e-commerce. Purtroppo occorre riempire il carrello 
prima di poter selezionare una fascia oraria per la consegna 
a domicilio. Dettaglio che ci ha causato non pochi problemi in 
seguito. Nell’home page appaiono subito alcune promozioni e 
sconti, mentre basta cliccare sul menù a tendina sulla sinistra 
per spostarsi tra i vari reparti del supermercato e tra le diverse 
categorie di prodotto. Altrimenti è possibile cercare un prodotto 
sfruttando l’apposita barra di ricerca, che offre dei suggerimenti 
sui possibili risultati. La ricerca può essere filtrata secondo diversi 
criteri: allergeni, marca, origine, regione, stile di vita, tipo di 
conservazione e promozione applicata. I risultati possono essere 
ordinati per popolarità, prezzo, in ordine alfabetico o sconto 
applicato. Per ciascuna referenza viene indicato il prezzo al chilo 
o al litro e il prezzo unitario. Inoltre un apposito simbolo indica se 
la referenza è soggetta a limitazioni sulle quantità acquistabili, se 
è a marchio del distributore o se è adeguata per specifici stili di 
vita o necessità alimentari. È possibile acquistare anche formaggi 
e salumi al banco, indicando la quantità desiderata e lo spessore 
della fetta. Purtroppo, pur essendo molto vasta l’offerta in negozio 
di prodotti freschi Il Gigante, il numero di referenze disponibili 
online è piuttosto limitato. Prima di procedere con il pagamento, 
appare un riepilogo dell’ordine con le referenze divise automati-
camente per reparto. Solo a questo punto, è possibile seleziona-
re il giorno preferito per la consegna. Le disponibilità sono molto 
limitate. Abbiamo fatto la spesa un martedì pomeriggio e la prima 
data disponibile risultava essere il giorno successivo, in fasce 
orarie di due ore comprese fra le 17 e le 23. Le medesime fasce 
orarie erano disponibili per il venerdì e poi per il mercoledì della 
settimana successiva. Offerta troppo limitata. Abbiamo quindi 
concluso il pagamento che è possibile effettuare sia con carta di 
credito sia con PayPal. Il costo del servizio è di 6,60 euro. 

Abbiamo immediatamente ricevuto una mail 
di conferma dell’ordine, con relativo riepilo-
go, all’indirizzo fornito. Ci siamo così accorti 
di aver selezionato il giorno sbagliato per la 
consegna. Purtroppo, però, non è possibile, 
nemmeno a distanza di pochi minuti dalla 
conclusione dell’ordine, modificare la data 
precedentemente scelta. C’è solo la possi-
bilità di modificare l’indirizzo di consegna. 
Ci siamo dunque dovuti rivolgere al servizio 
clienti, che molto cortesemente ha spiegato 
che per il servizio di consegna non è pos-
sibile effettuare la modifica che avevamo 
richiesta. Abbiamo dunque proceduto con 
l’annullamento dell’ordine per eseguire una 
seconda spesa. 

La spesa viene consegnata nelle classiche buste 
biodegradabili con manici - sei borse per una 
decina di prodotti, oltre a tre casse d’acqua - con 
camioncini refrigerati. Le bottiglie di vino in vetro 
sono avvolte in un apposito imballaggio di prote-
zione. E la frutta e la verdura sono in buono stato. 
Unica nota dolente: pesce surgelato, non essendo 
consegnato in alcuna borsa refrigerata, e non 
essendo probabilmente abbastanza bassa la tem-
peratura del furgone, è al limite per poter essere 
messo nuovamente in freezer. 

Il corriere è arrivato in anticipo rispetto all’o-
rario prestabilito. L’addetto ha però chiamato 
per chiedere se fossimo già a casa, in caso 
contrario ha garantito che ci avrebbe aspettati. 
Ha poi seguito le nostre indicazioni scrupolosa-
mente. Ci ha quindi consegnato la ricevuta con il 
riepilogo del nostro ordine. Tutti quanti i prodotti 
ordinati sono stati consegnati in buono stato.

La spesa Il servizio post-vendita Il confezionamento

La consegna
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IPERAL www.iperalspesaonline.it

Recentemente ammodernata nella 
grafica e nelle funzionalità, la App 
IperalSpesaOnline consente di re-
gistrare i propri dati, agganciando 
la CartAmica.
Impostare la consegna a domicilio 
è molto facile e anche la disponi-
bilità di fasce orarie (2 ore, dalle 8 
alle 22) è molto buona (in genere 
è possibile trovare un ‘buco’ già 
per il giorno successivo). Viene 
subito segnalato che l’ordine mi-
nimo deve essere di 40 euro.Per 
effettuare la spesa ci sono diverse 
possibilità: la barra di ricerca in 
alto (che offre anche suggerimenti 
e categorie merceologiche); il 
menu a tendina con l’elenco delle 
categorie merceologiche oppu-
re tramite gli approfondimenti 
disponibili nella home (Più bassi 
sempre; Iperal per te; I nostri 
marchi; In evidenza). Per acqui-
stare è sufficiente cliccare sul 
carrello, ben visibile sulle schede 
dei prodotti, che consente poi di 
aumentare il numero di referenze 
(per alcuni prodotti ci sono limiti 
di quantità debitamente segnalati, 
come le casse di acqua con 4 
pezzi). Ogni scheda contiene an-
che le caratteristiche del prodotto 
e gli ingredienti, oltre al prezzo 
con eventuale sconto. Ci sono poi 
segnalati anche alcuni loghini che 
individuano particolari categorie 
trasversali, segnalate anche nel 
menu (Biologico; Senza Glutine; 

Intolleranze; Linea & integratori).
Cliccando sulle voci del menu 
laterale si aprono delle tendine 
con le sottocategorie e durante 
la ricerca dei prodotti è possibile 
utilizzare altri strumenti: l’attiva-
zione del bottone ‘in promozione’; 
la funzione ‘ordina per’ (rilevanza, 
prezzo crescente/decrescente; 
prezzo al Kg crescente/decre-
scente, alfabetico) o quella dei fil-
tri (per categorie, per marche, per 
certificazioni). Queste funzionalità 
però mostrano qualche limite. 
Impostando, ad esempio, un de-
terminato criterio di ordinazione, 
si perde la corrispondenza con la 
categoria merceologica ricerca-
ta. Utile invece la funzione ‘liste’, 
accessibile dal simbolo del cuo-
ricino, che consente di impostare 
diverse ‘liste della spesa’ e tenerle 
in memoria. Così come il fatto che 
il carrello rimane registrato, anche 
interrompendo la spesa e rico-
minciando a farla il giorno dopo. 
Confermando l’ordine si passa 
prima da un riepilogo con il totale, 
le spese di spedizione (5,50 euro) 
e l’elenco dei prodotti in carrello. 
Per pagare si possono utilizzare 
carte di credito, di debito o prepa-
gate (no paypal, no buoni pasto). 
Per i prodotti a peso variabile, 
viene segnalato l’importo maggio-
rato del 20%, con la specifica che 
il reale importo verrà scalato solo 
a spesa conclusa.

I 32 articoli sono suddivisi in 7 sacchetti 
di plastica, di cui due azzurri (uno con i 
freschi, l’altro con le uova che, senza ul-
teriori imballi, sono arrivate crepate). Fre-
schi e surgelati non hanno alcuna parti-
colare protezione per gli sbalzi termici e 
i vasetti in vetro sono senza ‘protezioni’. 
Così anche gli asparagi (arrivati quasi 
integri) e i vassoi con fragole e frutti di 
bosco (che infatti sono un po’ malconci, 
ma accettabili). La bottiglia di vino è 
invece fasciata nel sacchetto e quindi, 
perlomeno, ben visibile. Un voto positivo 
va al servizio clienti che, contattato via 
email per le uova, ha immediatamente 
provveduto a rimborsare l’articolo.

Prevista dalle 10 alle 12, la consegna è av-
venuta alle 10.45. L’addetto si è presentato 
con un carrello carico delle apposite casse 
di plastica impilate e ha scaricato tutto 
(anche le quattro casse d’acqua) sul ciglio 
della porta. 

La spesa Il confezionamento

La consegna

7
6

8

Voto

Voto

Voto

Immediatamente si riceve un’email di conferma 
d’ordine con il riepilogo e tutte le informazioni 
utili. Che è comunque possibile ritrovare nella 
sezione ‘i miei ordini’ dell’app. Una ulteriore email 
di promemoria arriva prima della consegna: “Il 
tuo ordine è in fase di consegna”. E successiva-
mente viene inviato il documento di consegna. 
Nel caso del ritiro in punto vendita è possibile 
modificare l’ordine, la consegna a domicilio non 
offre invece questa possibilità: a spiegarlo è 
l’operatore che risponde al numero verde. 

Il servizio post-vendita

8
Voto

segue

Gli acquisti online, con relativa consegna a domicilio, hanno visto un vero 
e proprio boom negli ultimi mesi. Abbiamo scelto di testare il servizio offerto 
da alcune insegne. Ecco com’è andata.
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ESSELUNGA TIGROSwww.esselungaacasa.it www.tigros.it

È un piacere fare la spesa tramite sito e app. Si hanno a 
disposizione tutte le informazioni necessarie, la navigazione 
è semplice e intuitiva, l’assortimento è profondo. La scelta 
non è paragonabile a quello dei superstore fisici, ma ci si 
avvicina. Utili i filtri per marca o caratteristiche (Bio, Dop/
Igp, novità, ecc.) così da personalizzare l’esperienza d’ac-
quisto. Interessante la funzione ‘articolo sostitutivo’, dove 
si propone un’alternativa al cliente nel caso in cui manchi il 
prodotto scelto. Fatto ancor più interessante è che il cliente 
pagherà il prodotto con il prezzo minore, anche nel caso 
in cui riceva il sostituto più costoso. Altro fatto degno di 
nota: tra i prodotti da banco gastronomia si può scegliere lo 
spessore della fetta di prosciutto, un’attenzione mica male. 
Per alcune categorie sono previsti limiti di acquisto, tra cui 
24 bottiglie di acqua, 24 di birre, 18 di vino, 4 confezioni di 
tovaglioli/carta cucina/carta igienica. C’è poi la possibilità 
fin dall’inizio di selezionare la spesa interamente biologica. 
Sempre nella home, sono ben in vista le promozioni, tra ri-
correnze, sconti del 50% e sponsor che fanno bella mostra 
di sé per arrivare alla consegna gratuita o scontata. Il costo 
della consegna è probabilmente l’unica nota dolente: 7,90 
euro. Che scendono a 6,90 per ordini superiori a 110 euro 
(il minimo è 40). Una cifra non proprio a buon mercato, spe-
cie se confrontata con competitor che offrono il medesimo 
servizio. Per abbattere i 6,90 euro sono necessari acquisti 
di un determinato numero di prodotti degli sponsor di turno. 
Si può scegliere la consegna dalle 8 alle 22, con fasce di 
due ore. Il servizio è stato ampiamente potenziato dopo il 
lockdown primaverile dello scorso anno, dunque si trova 
facilmente una finestra anche ordinando il giorno prima. Da 
notare che sull’app è immediatamente visibile (in basso a 
destra) la prima possibilità di consegna, facilitando così la 
navigazione. Infine il pagamento: dall’anno scorso non si 
accettano più i contanti, dunque si può scegliere tra carta 
di credito e di debito, PayPal, prepagata Esselunga, Fidaty 
Oro. Nulla da fare per chi ha i buoni pasto. 

Per svolgere la spesa online da Tigros basta accedere alla piat-
taforma online dedicata, cliccando sul link nella parte superiore 
della home page del sito dell’insegna. Inserendo le proprie 
credenziali, è possibile procedere con l’acquisto. L’utilizzo della 
piattaforma è molto semplice e veloce: la ricerca può essere 
svolta scrivendo direttamente nello spazio dedicato, oppure 
proseguendo di reparto in reparto, secondo la categoria di pro-
dotto, come suggerito nel menù a scorrimento. È inoltre possibile 
perfezionare i risultati della ricerca con i filtri nella parte sinistra 
della schermata, che consentono di scremare le referenze per 
stile di vita, marchio, certificazione o categoria. Non tutti i marchi, 
però, sono disponibili nel menù per filtrare i risultati della ricerca. 
All’inserimento del primo prodotto nel carrello, si apre automati-
camente una finestra per selezionare la fascia oraria preferita per 
la consegna: sono disponibili finestre da due ore dalle 9 alle 23 e 
viene esplicitato se i posti sono ‘quasi esauriti’ o ancora ‘disponi-
bili’. Abbiamo fatto la spesa di giovedì mattina e la prima fascia 
oraria libera risulta essere già il venerdì mattina. L’assortimento 
proposto è piuttosto ricco. La piattaforma propone sempre, come 
primo risultato, il prodotto a marchio dell’insegna, che ha prezzi 
economicamente piuttosto vantaggiosi. Le offerte promozionali, 
comunque, sono ben in evidenza. Così come i prodotti più con-
venienti. Sono ben realizzate e chiare anche le schede informati-
ve per ciascuna referenza. Non è invece indicato il prezzo al litro 
o al chilogrammo, ma solo quello unitario. Viene, invece, esplici-
tato, per alcune referenze, come acqua, vino e birra, il numero 
massimo acquistabile. Al momento di concludere gli acquisti 
appare un riepilogo chiaro del contenuto del carrello. Si può 
dunque procedere con il pagamento, che può avvenire online o 
al momento della consegna. La spesa minima per effettuare la 
consegna è di 50 euro, mentre il servizio costa 6,90 euro. 

La conferma dell’ordine arriva rapidamente via mail. Si 
può modificare o annullare tutto, compresa la data di 
consegna, fino a 24 ore prima, sempre tramite sito o app. 
Aggiungere l’acquisto dell’ultimo minuto o eliminare il pro-
dotto inserito per sbaglio non è per nulla fonte di stress. 
Tutto molto fluido. 

Dopo pochi minuti, viene mandata una conferma 
d’ordine all’indirizzo mail indicato. Vengono riportati 
i dati per la consegna ed è compreso un riepilogo 
dettagliato della spesa effettuata. Dall’apposita se-
zione del profilo personale della piattaforma, viene 
offerta la possibilità di modificare il contenuto del 
carrello, la data e l’indirizzo per la consegna. 

Sul confezionamento il voto va letto con due 
criteri diversi: i materiali utilizzati per le buste 
e l’attenzione ai prodotti deperibili/delicati. Sul 
primo fronte benino, sul secondo decisamente 
meglio. Tradotto: i prodotti arrivano in bustone 
gialle realizzate con l’80% minimo di plasti-
ca riciclata e chiuse con etichette adesive. 
A volte i sacchetti sono strapieni, altre volte 
sono ripiegati su se stessi e contengono uno 
o due prodotti. Si può migliorare.  Altro di-
scorso sul fronte dell’attenzione ai prodotti: il 
vetro è protetto da cartone, i surgelati sono in 
sacchetti azzurri, segnalati anche al momento 
della consegna, frutta e verdura sono in buono 
stato e il latte fresco ha una data di scadenza 
ragionevole. Però una confezione sottovuoto 
di caffè è arrivata con un taglio e una bottiglia 
d’acqua Ulmeta-Esselunga (prodotta con il 
50% di plastica riciclata) gocciolava copiosa-
mente dal fondo: l’addetto ci ha consigliato di 
scrivere al servizio clienti e si è risolto tutto, 
ma non è stato un bel vedere. 

La spesa ci è stata consegnata in sacchetti biode-
gradabili con manici: una ventina di prodotti per sei 
buste, di cui una per un solo uovo di Pasqua. Forse 
troppi? Non sono state usate protezioni per le confe-
zioni di vetro o sacchetti appositi per i surgelati, che, 
se fossero stati consegnati al termine della fascia 
oraria prevista, avrebbero potuto essere scongela-
ti. Tutti quanti i prodotti comunque erano in buono 
stato, compresa la pasta lievitata della pizza, la cui 
confezione avrebbe potuto facilmente rompersi. 
Una nota di merito al servizio: il detersivo per i piatti 
è stato consegnato a sua volta all’interno di una 
seconda busta di plastica chiusa per evitare che, in 
caso di apertura del prodotto durante il trasporto, il 
detersivo si spargesse su tutta la spesa. 

Circa due ore prima arriva una mail riepilogativa, indican-
do eventuali articoli sostitutivi. Nel nostro caso (ma non è la 
prima volta) l’ordine è arrivato ben 30 minuti prima dell’ini-
zio della fascia di consegna. Se sono 10 minuti di anticipo 
ci può anche stare, ma mezz’ora è un po’ troppo. Oltre-
tutto senza nessun preavviso. Per il resto nulla da dire: la 
gentilezza è quella di sempre e la spesa viene consegnata 
sul pianerottolo. Se poi si riscontrano problemi con alcuni 
prodotti al momento della consegna, la catena genera un 
buono di pari importo utilizzabile nell’ordine successivo.

La spesa ci è stata recapitata con pochi minuti 
di anticipo rispetto all’orario stabilito. L’addetto, 
comunque, ha gentilmente telefonato per sapere se 
avrebbe trovato qualcuno, diversamente avrebbe 
aspettato. Ha quindi portato le buste fino all’ingres-
so dell’appartamento, indicandoci in quali erano 
contenuti i prodotti freschi e in quali erano presenti 
le referenze in vetro. Sono stati consegnati tutti 
quanti i prodotti scelti. 
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CARREFOUR www.carrefour.it/spesa-online

Il servizio di spesa online di Carrefour è immediatamente acces-
sibile dall’home page del sito internet dell’insegna. Per poterne 
usufruire occorre, però, prima iscriversi alla piattaforma con 
pochi passaggi. L’utilizzo è semplice: un menù a scorrimento in 
alto consente di individuare la categoria merceologica, mentre 
un secondo menù a sinistra permette di selezionare la tipologia 
di prodotto all’interno della categoria e di filtrare i risultati per 
marca, fascia di prezzo e stile di vita (biologico, senza glutine, 
kosher, halal, vegano, vegetariano). È possibile filtrare i risultati 
anche in base alle offerte promozionali applicate, ma i prodotti 
scontati sono in realtà pochi. Al contrario, l’assortimento proposto 
è in generale piuttosto ricco. Oltre al menù, è possibile cercare 
i prodotti attraverso la barra dedicata. Per ciascun prodotto è 
indicato il prezzo al chilo o al litro, oltre al prezzo unitario. E le 
referenze con particolari caratteristiche legate allo stile di vita 
recano un simbolo che le rende immediatamente riconoscibili. È 
inoltre possibile, in assenza del prodotto desiderato, ricevere una 
referenza simile di prezzo pari o inferiore a quella selezionata. 
Al momento della conferma dell’ordine, appare un riepilogo del 
contenuto del carrello e un box laterale indica l’ammontare totale 
e la cifra mancante per avere la consegna gratuita, altrimenti 
costa 6,90 euro. Le fasce orarie disponibili per la consegna sono 
buone. La prima libera è per la sera del giorno seguente. Altri-
menti, per gli 11 successivi è possibile ricevere la spesa dalle 11 
alle 22 in fasce orarie della durata di due ore. È possibile pagare 
la spesa sia con carta di credito sia con PayPal, sono invece 
esclusi dai metodo di pagamento i buoni pasto. 

In pochi secondi, viene inviata una conferma 
dell’ordine effettuato sull’indirizzo mail indica-
to al momento dell’iscrizione. La mail riporta 
un riepilogo dell’importo pagato e dell’indiriz-
zo di consegna. È possibile annullare l’ordi-
ne, a meno che non sia già in preparazione, 
telefonando al numero indicato. Non c’è però 
la possibilità di modificare l’ordine effettuato. 
Sul sito internet, comunque, sotto l’apposita 
sezione è possibile verificare lo stato dell’or-
dine.

La spesa - 18 prodotti di cui una confezione da 
sei bottiglie d’acqua da 0,75 cl - è stata con-
segnata in due scatole di cartone. A loro volta 
custodite in una cassa per il trasporto nel furgone 
refrigerato. Le confezioni di vetro e i surgelati 
non erano inseriti in alcun sacchetto apposito o 
protezione. Comunque ogni articolo è arrivato in 
buono stato. Eccezion fatta per le fragole, che 
erano un po’ malconce ma mangiabili.

La consegna era prevista fra le 11 e le 13. 
L’addetto è arrivato alle 12.45 e, avendo diffi-
coltà a trovare il citofono indicato, ha chiama-
to al numero di cellulare che avevamo fornito. 
Il fattorino, molto cortesemente, ha portato 
la spesa fino all’appartamento. Un’ora prima 
della consegna è stata inviata la ricevuta 
d’acquisto, in cui sono stati segnalati anche 
i tre prodotti sostituiti con indicati i rispettivi 
sostitutivi.
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Alberto BrazzaleGiacomo Poletti

Giovanni Alberto Ghilardelli

Nicola PezzettaAnna Rizzi

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
La mia esperienza scolastica prende le mosse dal liceo classico F. 
Corradini di Thiene per poi proseguire presso la facoltà di Giurispru-
denza dell’università di Padova. Durante il percorso universitario ho 
frequentato anche il Conservatorio Cesare Pollini, dove ho studiato vio-
loncello e del cui Consiglio di amministrazione ho avuto l’onore di far 
parte per due mandati. La musica mi ha portato a studiare e suonare 
per anni all’estero: un’esperienza insostituibile, che, oltre ad avermi 
aperto la mente fin da bambino, mi ha anche aiutato con lo studio 
delle lingue, in particolare l’inglese e il tedesco. Al termine dell’uni-
versità, mentre già lavoravo in azienda, ho svolto il tirocinio forense e 
frequentato un master biennale in finanza presso il Cuoa di Vicenza, 
per completare la preparazione giuridica con quella finanziaria. Sono 
da poco diventato avvocato. 
Di cosa si occupa in azienda?
Sono cresciuto in azienda: fin da quando ero piccolo mio papà mi 
portava sempre con lui alle riunioni e alle fiere in tutto il mondo; ma la 
cosa più bella era quando mi portava nei magazzini e nei reparti e mi 
immergeva nel profumo del grana e del burro appena fatto: i profumi 
più buoni del mondo!  Dopo aver quindi vissuto l’azienda in tutte le sue 
sfaccettature, oggi mi occupo prevalentemente del settore finanzia-
rio e legale, predisponendo la contrattualistica sia commerciale che 
finanziaria e occupandomi dei rapporti con gli stakeholder finanziari. 
Sono particolarmente coinvolto nella gestione della società Brazzale 
Moravia e perciò ho il piacere di recarmi molto spesso in Repubblica 
Ceca: tutto il primo lockdown l’ho trascorso lì, circostanza che mi ha 
anche consentito di intraprendere l’appassionante sfida di imparare la 
loro lingua. 
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il nostro è un settore entusiasmante: siamo qui per fare ogni giorno 
felice il consumatore dandogli da mangiare prodotti sempre più buoni, 
nutrienti, sani e sostenibili. Le sfide sono molteplici e per fortuna la 
concorrenza a livello globale è tanta e non fa altro che stimolare e pun-
golare l’ingegno di noi imprenditori. Per chi saprà essere dinamico, 
attento alle continuamente mutevoli richieste del consumatore e aperto 
al mercato, non potrà che essere un futuro fatto di continua crescita,  
che, peraltro, non farà altro che andare di pari passo con la costante 
crescita demografica globale.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Dopo la maturità classica, ho studiato Economia aziendale. Ho lavorato 
dieci anni in banca prima di entrare nell’azienda di famiglia nel 2016. Mi 
occupavo di tutto, ho fatto cassa e retro-sportello, principalmente. Per 
un periodo ho anche sostituito il direttore. Già quando frequentavo l’u-
niversità, però, ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nelle pause 
tra un semestre e l’altro. Per cui ho potuto assistere alla costruzione e 
all’ampliamento della Palzola. 
Di cosa si occupa in azienda? 
Oggi sono amministratore delegato, ma ho iniziato nel 2016 con la pro-
duzione e l’amministrazione. Dopo quattro anni, ho fatto il salto e sono 
diventato amministratore. Essendo un’azienda famigliare, non siamo for-
temente articolati. Conosco tutti i dipendenti e mi occupo un po’ di tutto 
alla fine. Che è l’aspetto migliore del lavorare in un’azienda di queste 
dimensioni. 
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
L’alimentare è uno dei settori portanti dell’industria italiana. Quello del 
Gorgonzola è in crescita, così come il lattiero caseario, che è invidiato 
all’estero. Infatti le industrie casearie italiane sono fortemente ambite dai 
gruppi stranieri. Tutto il mondo sta lentamente scoprendo i nostri prodotti 
caseari, nonostante il gran numero di imitazioni, per questo penso che 
il futuro davanti a noi sia più che positivo! Per il futuro più immediato, il 
nodo cruciale da risolvere per il settore è quello del Nutriscore: è assurdo 
che il Parmigiano Reggiano abbia il bollino rosso. Questo sarà il primo 
ostacolo da superare. 

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Scienze linguistiche, ho 
iniziato in un’azienda di trasporti. Sono poi approdato in Valcolatte ormai 
quasi 12 anni fa. Da lì in poi tanta gavetta tra operativo e commerciale.
Di cosa si occupa in azienda? 
Marketing e trade marketing.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni? 
In continua evoluzione e, spero, con una forte propensione verso una 
sempre maggiore sostenibilità.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Dopo i cinque anni di liceo scientifico ho intrapreso la carriera univer-
sitaria nell’ambito alimentare. Nel 2020 mi sono laureato in Scienze e 
cultura della gastronomia e ristorazione presso l’università di Padova. 
Questo percorso formativo ha potuto confermare la mia passione per 
il mondo del food in particolar modo nell’ambito del marketing e del-
le vendite. Volendo approfondire maggiormente questo ambito, vorrei 
continuare la mia formazione intraprendendo un percorso curricolare 
di laurea magistrale e/o master. Per quanto riguarda il mio percorso 
professionale, si può dire che è iniziato fin da piccolo. Abitando diret-
tamente sopra l’azienda di famiglia sono stato abituato a osservare e 
interagire con il mondo lattiero caseario fin da subito. Una volta cre-
sciuto, ho preso parte, sia in Italia che all’estero, a molti eventi e fiere 
di settore a cui ha partecipato l’azienda. Durante le estati del periodo 
scolastico ho lavorato presso uno dei punti vendita dell’azienda, ma ho 
anche lavorato in produzione presso un prosciuttificio a San Daniele, 
facente parte del gruppo aziendale.
Di cosa si occupa in azienda?
In azienda principalmente mi occupo della parte di marketing e co-
municazione ma sono sempre disposto a dare una mano per qualsiasi 
mansione: dal magazzino, alla contabilità, dalla consegna ai clienti, 
alla gestione della qualità. Ritengo fondamentale capire a fondo tutti i 
meccanismi del funzionamento di una azienda per poter poi affrontare 
al meglio i cambiamenti e saper rispondere alle esigenze esterne ed 
interne. Anche per questo vorrei anche fare dell’esperienza diretta-
mente nella parte di produzione per comprendere al meglio cosa com-
porta la creazione di prodotti lattiero caseari. 
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Le parole chiave per gli anni a venire sono: digitalizzazione e sosteni-
bilità. Anche il settore lattiero caseario, pur rimanendo altamente lega-
to alla tradizione e alla territorialità, avrà la necessità di fare un balzo in 
avanti guardando con molta attenzione l’impatto ambientale dei propri 
prodotti.
Ad esempio, la sostenibilità del packaging, l’utilizzo di materie prime 
prossime al territorio di produzione, ma anche l’utilizzo sempre più 
rilevante di energie ecosostenibili. Il tutto assieme a un’attenzione 
alla propria presenza online e alla digitalizzazione dei rapporti lavo-
rativi. Credo che il consumatore finale sarà sempre più esigente sia 
per quanto concerne la trasparenza dell’azienda, sia per la qualità dei 
prodotti, declinata differentemente per ogni tipologia di consumatore. 

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Dopo gli studi classici, ho studiato Economia all’università di Trento, 
conseguendo la laurea magistrale in Management. Durante questo 
percorso ho focalizzato il mio interesse su temi inerenti al marketing, 
e ho completato la mia formazione partecipando al programma Era-
smus in Scozia. Successivamente ho lavorato presso uffici marketing 
e commerciali di diverse realtà del territorio, potendo così sperimen-
tarmi in ruoli e settori differenti. Fino ad approdare, nel 2019, a Tren-
tingrana – Gruppo Formaggi del Trentino.
Di cosa si occupa in azienda? 
Mi occupo di marketing e comunicazione per il brand Trentingrana 
e gli altri prodotti del Gruppo Formaggi del Trentino. Lavoro trasver-
salmente, in qualità di responsabile della funzione, in varie aree: dal 
packaging ai social media, dall’Adv alle pubbliche relazioni. Si tratta 
di un’attività tanto sfidante quanto stimolante, specialmente in un mo-
mento di dinamismo come quello che il Gruppo sta vivendo in questo 
periodo.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Dopo anni in cui il comparto lattiero caseario ha presentato scena-
ri poco confortanti dal lato della domanda, nel 2020 si è registrata 
un’inversione di tendenza con una crescita dei consumi. La pande-
mia ha infatti influito profondamente su percezioni, preferenze e pri-
orità delle persone, condizionandone anche le abitudini di spesa; 
credo che questi cambiamenti lasceranno il segno nel medio-lun-
go termine, facendo sperare bene per il futuro del settore caseario 
e in particolare per le filiere caratterizzate da qualità e sostenibili-
tà. Lo sviluppo del mercato di latte e derivati sarà condizionato dai 
cambiamenti, più o meno consolidati, delle tendenze alimentari: le 
aspettative del consumatore per salute, benessere e nuovi stili di vita 
hanno delineato alcune tendenze chiave a cui le aziende dovranno 
essere in grado di adattarsi offrendo prodotti con nuovi contenuti. Mi 
riferisco alle caratteristiche del prodotto a 360°: dall’apporto nutri-
zionale (in relazione per esempio al trend degli alimenti proteici), al 
gusto e al servizio (in termini di portabilità, packaging, ready-to-eat), 
senza dimenticare, non meno importante, gli asset intangibili legati 
alla filiera (in primis, la sostenibilità).  Entrando nel merito del settore 
dei formaggi duri Dop, di cui fa parte il nostro prodotto principale, 
Trentingrana, a mio parere l’evoluzione va analizzata in relazione allo 
sviluppo di due fattori: innovazione tecnologica e forze ambientali/
sociali. Se il loro impatto sarà significativo, come credo, tra dieci anni 
vedremo il consolidamento di packaging compostabili/biodegrada-
bili, perfettamente integrati con la filiera del riciclo, e più in generale 
l’investimento cospicuo e diffuso in una serie di aspetti legati alla 
sostenibilità delle filiere: dalla certificazione per il benessere animale 
alla riduzione delle emissioni tramite interventi di economia circolare. 
Ciò si renderà possibile grazie a una forte pressione dell’opinione 
pubblica sui temi socio-ambientali. Se a oggi questa è ancora mol-
to frammentata, con una concentrazione soprattutto sulle fasce più 
giovani della popolazione, nel lungo termine andrà consolidandosi: 
il settore risulterà dunque notevolmente influenzato da consumatori 
evoluti, che faranno acquisti esprimendo il proprio ‘voto con il por-
tafoglio’, e da sostegni o restrizioni derivanti da una convinta azione 
politico-normativa.  

Età
28 anni
Ruolo in azienda 
Area finanziaria e legale
Squadra del cuore
Asiago Hockey 
Interessi extralavorativi 
Musica, nuoto, cinema, amici e famiglia

Età
39 anni
Ruolo in azienda 
Amministratore delegato
Squadra del cuore
Juventus
Interessi extralavorativi 
Arti marziali e calcetto 

Età
38 anni
Ruolo in azienda 
Responsabile ufficio marketing
Squadra del cuore
Inter
Interessi extralavorativi 
Cinema, libri, serie Tv, sport

Età
23 anni
Ruolo in azienda 
Marketing e comunicazione
Squadra del cuore
Nonostante non abbia mai giocato 
a calcio, da friulano non posso che 
essere tifoso dell’Udinese. 
Interessi extralavorativi 
Mi hanno sempre appassionato la 
fotografia, la musica e i viaggi di ogni genere

Età
30 anni
Ruolo in azienda 
Responsabile marketing
Squadra del cuore
Si può dire Roger Federer?
Interessi extralavorativi 
Interior design

BRAZZALE PALZOLA

VALCOLATTE

PEZZETTATRENTINGRANA

La meglio
gioventù

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.

2a puntata

GRANDE
ESCLUSIVA

segue
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Beatrice Greta Zanasi e Giacomo Zanasi Francesco Pagiusco

Davide Pinton

Paolo Griffo

Qual è il vostro percorso scolastico e professionale? 
Beatrice: Diplomata al liceo classico nel 2014, sono stata accettata alla 
John Cabot University, dove ho intrapreso il mio percorso come bachelor 
of arts (equivalente di una triennale Italiana) in Marketing dal 2015 fino al 
2018. Nel corso dei miei ‘college years’ ho avuto la grandissima opportu-
nità di prendermi un semestre per studiare all’estero, nello specifico a San 
Diego, California, per soddisfare la mia sete di curiosità e osservare da 
vicino il mondo americano a me così caro, nella realtà di uno degli stati più 
innovativi, trend-setter e influenti nel panorama europeo e globale. A segui-
to della mia laurea, ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia per portare 
un po’ del mio American-upbringing nella nostra piccola, ma sempre più in 
espansione, realtà aziendale.
Giacomo: Ho studiato al liceo scientifico Sacro Cuore di Modena e ora fre-
quento il corso triennale di Economics and Finance all’Università di Bolo-
gna.
Di cosa vi occupate in azienda?
Beatrice: Io e mio fratello siamo stati cresciuti ed educati alla gestione 
aziendale fin dai tempi del liceo, e così continuiamo per non dimenticarci 
mai che tutte le più grandi aziende sono portate avanti dalla conoscenza 
a tutto tondo della realtà aziendale. Oltre alla mia occupazione principale, 
unisco le mie due passioni, il marketing e il design, con progettazione, re-
alizzazione e lancio di tutto il nuovo packaging della nostra linea a marchio 
Zanasi e dell’espansione verso il mondo digitale. In particolare, rivolgo una 
speciale attenzione al posizionamento e percezione che il nostro marchio si 
è conquistato negli anni nei cuori dei suoi clienti. 
Giacomo: Al momento seguo la gestione interna dell’azienda e la parte fi-
nanziaria ma sono anche presente alle trattative di acquisto delle materie 
prime. In un’azienda famigliare dalle dimensioni contenute come la nostra, 
è consueto dover saper fare un po’ di tutto, aiutare nei limiti delle proprie 
capacità quando ce n’è bisogno, e non aver paura di tirarsi indietro. Le 
parole che meglio ci contraddistinguono sono capacità di adattamento e 
problem-solving. 
Come vedete il settore nei prossimi dieci anni?
Vediamo uno sviluppo tecnologico sostenibile per l’intero settore casea-
rio, senza intaccare il concetto di tradizione che ci lega a questa terra, ma 
altresì rafforzandolo e preservandolo in nome della qualità e unicità che 
contraddistingue il panorama lattiero caseario italiano sia a livello nazionale, 
che internazionale. Infine, al costo di suonare ripetitivi, immancabile il focus 
sull’ecosostenibilità, che assumiamo sarà diventato abitudine del quotidia-
no, non solo a livello aziendale, ma anche singolarmente per ognuno di noi. 

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Diplomato all’Itis Alessandro Rossi di Vicenza con il titolo di perito in 
Elettronica e Telecomunicazioni. Professionalmente mi sono forma-
to sul campo anche grazie ai diversi corsi di formazione organizzati 
dall’associazione di categoria.
Di cosa si occupa in azienda?
Produzione di latte.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Vedo un settore ricco di sfide che affronteremo come sempre con te-
nacia e passione.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Ho frequentato le scuole superiori all’istituto agrario di Pove del 
Grappa (Vi), quindi ho conseguito la laurea triennale in Scienze e 
tecnologie agrarie.
Di cosa si occupa in azienda?
Mi occupo principalmente del settore carne biologica, alimentazione 
bovini, mungitura e pulizia. Vorrei però dire tutto!
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Vedo tendenzialmente un aumento della consapevolezza dei consu-
matori, perciò maggiore attenzione alla tracciabilità e alla qualità del 
prodotto, alla cura degli animali e alla sostenibilità. Ritengo impor-
tante che l’azienda sia aperta al pubblico, cosicché i consumatori 
possano visitarla e osservare che esistono aziende agricole serie e 
attente al benessere animale.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale? 
Ho completato gli studi in Ragioneria e subito dopo mi 
sono gettato a capofitto nell’impegno in azienda. Ho dato 
il mio contributo attivo e costante nei vari comparti produt-
tivi e questo mi ha permesso di conoscere concretamente 
ogni fase di produzione del prodotto Mozzarella di bufala 
campana Dop. Dopo alcuni anni, mi sono interessato agli 
aspetti aziendali amministrativi e poi a quelli commerciali 
e di marketing, a cui oggi mi dedico maggiormente.
Di cosa si occupa in azienda?
La mia attività riguarda la gestione e il coordinamento ge-
nerale delle attività: dalla produzione, alla vendita, fino alla 
comunicazione del prodotto. Negli ultimi due anni il focus 
delle mie mansioni è stato l’allineamento delle attività volte 
a favorire il processo di digitalizzazione e internazionaliz-
zazione dell’azienda. Abbiamo, infatti, realizzato la prima 
filiera tracciata tramite tecnologia blockchain per un pro-
dotto lattiero caseario. Pur continuando ad affinare le di-
namiche riguardo ai due target suddetti, da quest’anno 

abbiamo nuovi obiettivi da realizzare: puntiamo a diventa-
re un’azienda sempre più tecnologica e migliorare sotto gli 
aspetti, per noi, prioritari della sostenibilità e del benesse-
re del personale.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Florido e sinergico. Il settore dei formaggi, e soprattutto 
quello dei formaggi Dop, gode di un ottimo riscontro da 
parte dei consumatori di tutto il mondo, perché si cerca 
sempre più qualità e sicurezza negli alimenti, soprattutto 
nei latticini. Nel nostro settore abbiamo la fortuna di lavo-
rare a contatto con gli animali, la terra, il latte… elementi 
semplici e genuini a cui mostrare profondo rispetto. Ecco 
perché penso al un futuro sinergico del settore lattiero ca-
seario. Le nuove consapevolezze che abbiamo acquisito 
riguardo il rispetto dell’ambiente, il benessere animale, 
la sicurezza a tavola, ci portano ad operare in sinergia 
con l’intero contesto di produzione: sinergia, intesa come 
armonia produttiva tra uomo, terra, ambiente, industria e 
progresso.

Età
25 e 22 anni
Ruolo in azienda 
Beatrice: assistente responsabile 
marketing & brand manager
Giacomo: trainee responsabile acquisti 
& settore finanziario
Squadra del cuore
La squadra del cuore è, 
e sempre sarà, la Juventus
Interessi extralavorativi 
Beatrice: viaggiare, fotografia, disegno e pittura
Giacomo: pallavolo, attualmente gioco nella 
serie C della Villa d’Oro Modena,
 e automobilismo in generale

Età
38 anni
Ruolo in azienda 
Socio 
Squadra del cuore
Milan
Interessi extralavorativi 
Suonare la chitarra è una mia grande 
passione

Età
34 anni
Ruolo in azienda 
Socio titolare 
Squadra del cuore
Non ho squadre del cuore piuttosto gruppo 
musicale del cuore: Davide Van de Sfroos 
Interessi extralavorativi 
Cinematografia, suonare in una band, 
costruzione carri di carnevale

GRA.COM. LATTERIE VICENTINE / SOCIETÀ AGRICOLA PAGIUSCO

LATTERIE VICENTINE / AZIENDA AGRICOLA JUVENILIA DI SCHIO

SPINOSA

Età
30 anni
Ruolo in azienda 
General manager
Squadra del cuore
Inter
Interessi extralavorativi 
Arredamento e design

fine
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zoom
di Federico Robbe

Il 17 febbraio scorso ha aperto i battenti a Mon-
za il nuovo store a marchio Il Viaggiator Golo-
so. Situato in via Marsala 41/43, nasce a seguito 
della conversione di un supermercato U2, chiuso 

definitivamente durante le ultime festività natalizie. Il 
negozio, aperto tutti i giorni fino alle 22.00, è il primo 
della provincia di Monza e Brianza. Con una super-
ficie di 934 mq, si colloca in una zona già presieduta 
da non poche insegne competitor: una Coop a 400 m 
(proprio nella stessa via), un Sigma a 800 m, un Car-
refour Express a 900 m ed Esselunga a circa 1,5 km. 
Nei dintorni anche alcuni piccoli alimentari. Di segui-
to il racconto del nostro store check, effettuato alle ore 
14.30 di un venerdì pomeriggio di marzo.

L’esterno
Arriviamo facilmente al punto vendita perché ben 

segnalato dalla cartellonistica pubblicitaria. Non es-
sendo orario di punta, il parcheggio si trova senza pro-
blemi. Per entrare, ritiriamo dal totem un ticket della 
durata di 90 minuti. Gratuito nel caso in cui si raggiun-
ga un minimo di spesa di 10 euro, oppure da pagare 
all’uscita se l’importo totale risulta inferiore. Per chi 
ne avesse necessità, c’è la possibilità di ricaricare l’au-
to elettrica alle apposite colonnine. Di fronte, anche un 
locker Amazon per ritirare i pacchi. 

All’ingresso sono presenti tutte le misure di sicurez-
za: termoscanner, schermo per contingentare gli acces-
si, gel disinfettante e guanti monouso. Nelle vicinanze, 
anche tre prese Usb a cui collegare il cellulare e altri 
dispositivi elettronici. 

Il supermercato
Appena entrate, percepiamo un senso di ordine. Gli 

spazi sono ampi e ben organizzati, con isole centrali 
distribuite in modo strategico. È venerdì pomeriggio, 
è da poco passato l’orario di pranzo e ancora pochi 
clienti popolano il punto vendita: una quindicina. Su-
bito a destra, il corner sushi e sashimi, dover poter 
reperire varie specialità orientali preparate al momen-
to da due addette. A sinistra, invece, un vasto assor-

timento di verdura e frutta, anche esotica (ad esem-
pio, pomelo, granadilla e noci di cocco). Ciò che salta 
immediatamente all’occhio è la prevalenza di prodotti 
a marchio Il Viaggiator Goloso (Vg), facilmente indi-
viduabili grazie al packaging bianco ed elegante. Non 
mancano, però, anche altri brand: alcuni più noti, altri 
meno. Spiccano le uova di Pasqua dell’insegna, sia in 
formato maxi sia standard. Cerchiamo quello di Chiara 
Ferragni, il più inflazionato, ma non lo troviamo. 

Molto densa è la gamma di piatti pronti: qualche re-
ferenza sottovuoto, in coccio, i classici confezionati di 
marche conosciute (lasagne, cannelloni, tramezzini). 
Spinte dalla curiosità, ne acquistiamo qualcuno. Ce 
n’è per tutti i gusti, tradizionali e non. Optiamo per 
casoncelli bergamaschi, polenta con funghi porcini e, 
per sperimentare, pad thai all’orientale. All’assaggio, 
tutti promossi a pieni voti. 

In fondo, uno accanto all’altro, i reparti pescheria, 
gastronomia, panetteria e pasticceria. Tutti curati e ben 
forniti. Risaltano, in particolare, le torte dall’estetica 
moderna. E, al banco taglio, l’ampia offerta di salumi e 
formaggi: crottino di capra, Valtellina Casera Dop sta-
gionato, scimut, salame ungherese, speck cotto, morta-
della Favola sono solo alcuni esempi. Poco distante, il 
banco frigo dedicato alle carni, che si distingue per una 
gamma variegata e ricercata. Fra le tante proposte, pol-
lo biologico a filiera controllata e carne 100% piemon-
tese, come nel caso degli hamburger di fassona con 
peperoncino jalapeño piccante. Infine, ci avviciniamo 
all’area alcolici: uno spazio elegante dove troviamo 
vini, birre, aperitivi e spirits di ogni genere e tipo. 

La disposizione? Più o meno strategica
Comprensibilmente l’insegna vuole dare rilevanza 

ai prodotti a marchio Vg, che tendono a essere disposti 
in maniera strategica. I salumi del brand, per esempio, 
sono collocati in un’isola centrale, ben visibile. Sepa-
rati dalle altre referenze appartenenti alla stessa cate-
goria merceologica, situate invece in una zona meno 
esposta. Con lo stesso intento mirato, le testate di gon-
dola propongono articoli prevalentemente Vg. 

Percorrendo le corsie, ci accorgiamo che non sono 
molto larghe. Tanto che faticano a passare due carrelli 
contemporaneamente. La proposta a scaffale è mol-
to ricca ma, spesso, l’organizzazione appare priva di 
logica: i soft drink, ad esempio, affiancano le creme 
spalmabili e i dolciumi. Mentre l’acqua rimane distan-
te. Scelta, senza dubbio, dettata dalla limitata superfi-
cie del punto vendita, che costringe a ottimizzare gli 
spazi. Per di più, in mezzo alle corsie, delle piccole 
isole con i prodotti consigliati al pubblico rendono dif-
ficoltoso il passaggio.   

L’attenzione al cliente: un punto di forza       
Mentre ci aggiriamo all’interno dello store, notiamo 

con piacere che l’attenzione alla pulizia e all’ordine 
è una prerogativa fondamentale per i dipendenti. Che 
passano al vaglio l’intero negozio, assicurandosi che 
nulla sia fuori posto. Il pavimento, già in ottimo stato, 
è costantemente monitorato dagli addetti, che si pre-
occupano anche di sistemare gli articoli in disordine. 
Cerchiamo le cialde del caffè e, di fianco a noi, un 
commesso allinea una confezione di tè mal riposta. La 
cura è maniacale, impossibile negarlo. 

Come gli altri store Vg e Unes, il punto vendita spo-
sa la formula Every Day Low Price di U2: no promo-
zioni, no volantini, no carte fedeltà. Sugli scaffali, solo 
i cartellini Confronta&Risparmia.  

Ed eccoci alle casse: piccolo punto dolente. Lo sto-
re non è affollato, ma constatiamo che la disposizione 
non è delle migliori. Sette postazioni, l’una a ridosso 
dell’altra. Comprese le due casse veloci per i clienti 
che acquistano al massimo 10 pezzi. Nessuna presenza 
delle automatiche. Un vantaggio, invece, è lo sconto 
del 10% su qualsiasi importo, dedicato agli studenti 
universitari. Paghiamo e, prima di uscire, ci accor-
giamo che le uova di Pasqua dei più noti brand sono 
situate dopo le casse. Svelato il mistero! Sta di fatto 
che non abbiamo voglia di rientrare per acquistarle. La 
scelta di posizionare il nostro tanto desiderato uovo fir-
mato Chiara Ferragni proprio in quel punto sarà forse 
strategica?  

Il Viaggiator Goloso 
sbarca a Monza 

Inaugurato il nuovo punto vendita del brand premium di Unes, l’ottavo in tutta Italia. 
In una zona già piuttosto affollata. Pregi e difetti dello store. La nostra visita sul posto.
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primo piano
di Angelo Frigerio e Federico Robbedi Aurora Erba

Pratiche sleali, finalmente ci 
siamo. La Camera dei depu-
tati ha infatti concluso il 31 
marzo l’esame della legge di 

delegazione europea con principi e 
criteri direttivi per diversi settori. Tra 
cui, all’articolo 7, proprio le pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra 
imprese della filiera agroalimentare. 
Ne abbiamo parlato con l’onorevole 
Filippo Gallinella (M5S), presidente 
della commissione Agricoltura della 
Camera.

On. Gallinella, siamo arrivati 
alla fine del percorso?

Direi proprio di sì. Manca solo un 
ulteriore passaggio al Senato dovuto 
a una modifica introdotta alla Came-
ra, relativa però alla giustizia. L’arti-
colo 7, quello che riguarda da vicino 
il settore agroalimentare, non è stato 
toccato.

Quali sono i punti fermi della 
normativa?

Un’importante novità è il cambio 
dell’autorità a cui spettano i con-
trolli. Il lavoro dell’Antitrust non ha 
portato i risultati che ci si aspettava, 
quindi è stato designato l’Ispettorato 
centrale repressione frodi (Icqrf), in 
collaborazione con il comando dei 
Carabinieri per la tutela dell’agroali-
mentare e la Guardia di finanza.

La legge interviene anche sui 
contratti?

Prevede la revisione del regola-
mento sulla vendita sottocosto, am-
messa solo nei casi in cui si registrino 
prodotti invenduti a rischio deperi-
bilità. E poi, fatti salvi gli accordi 
contrattuali, è importante tutelare i 
fornitori, soprattutto piccoli, per far 
sì che possano segnalare comporta-
menti scorretti. Un’azione che garan-
tisce l’anonimato e che potrà essere 
fatta anche tramite le associazioni di 
categoria.

Quindi non ci saranno più vendi-
te a prezzi stracciati, come l’angu-
ria a 1 centesimo che ha fatto mol-
to discutere l’estate scorsa?

Questo non si può escludere. Ma 
vogliamo evitare l’abuso della vendi-
ta sottocosto e le pratiche unilaterali, 
su cui non ci sia un accordo chiaro 
tra le parti. Ma anche i ricatti sull’ab-
bassamento del prezzo da parte della 
catena, a meno che il prodotto debba 
essere gettato perché prossimo alla 
scadenza. Ci devono essere motivi 
oggettivi. Inoltre abbiamo inserito 

nella norma un campanello d’allar-
me.

Ossia?
Se il prezzo di vendita è inferiore 

del 15% rispetto al costo di produ-
zione scatta una segnalazione. Non 
vuol dire che siamo in presenza di 
una pratica sleale, ma se il prezzo 
è ‘sospettosamente basso’, l’autori-
tà può intervenire con un controllo. 
Magari è tutto scritto nero su bianco 
nell’accordo tra fornitore e catena di 
distribuzione. E allora non ci sono 
problemi. Ma se non è così…

Vero è che a noi arrivano spesso 
lettere e segnalazioni su richieste 
di contributi e sconti ‘strani’ im-
posti dalle insegne ai fornitori. Ci 
saranno ancora queste pratiche?

Tutte le condizioni di vendita de-
vono essere confermate nel contrat-
to. Che deve essere scritto, chiaro e 
trasparente in tutte le sue parti. Una 
volta che il contratto è stato firma-
to, non si possono chiedere sconti. A 

meno che non si aggiorni il contratto 
stesso. La pratica sleale si registra 
quando il fornitore è sotto ricatto: 
questo è il principio generale.

Altro passaggio importante è il 
divieto di aste elettroniche al dop-
pio ribasso.

Certo. Ma vorrei sottolineare che 
le persone corrette ci sono dovun-
que. Non accettiamo, però, che si 
facciano ricatti. L’importante è non 
ingaggiare battaglie sbagliate: c’è 
distribuzione e distribuzione. Dob-
biamo ‘colpire’ solo chi si comporta 
male, non il settore in quanto tale. 
Anche perché resta il canale prin-
cipale per la vendita del cibo. E, se 
non ci fosse, chiuderebbero tantissi-
me aziende.

Quali sono i tempi per l’approva-
zione definitiva?

L’auspicio, come si accennava, è 
che il passaggio al Senato sia una 
mera formalità. La legge potrebbe 
essere approvata in tempi brevissimi.

Gallinella (M5S): “Pratiche 
sleali, non possiamo 
accettare chi fa ricatti”
Rush finale per la legge che recepisce la direttiva Ue. Cambiano 
le norme su contratti, controlli e sottocosto. A tutela della filiera agroalimentare. 
Intervista esclusiva al presidente della commissione Agricoltura della Camera.

Comma g
Obbligo della forma scritta dei 
contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e alimentari non possa 
essere assolto esclusivamente 
mediante forme equipollenti 
secondo le disposizioni vigenti, 
definendo in modo puntuale le 
condizioni di applicazione;
 
Comma h
Tra le pratiche commerciali sle-
ali vietate le vendite dei prodotti 
agricoli e alimentari at¬traverso 
il ricorso a gare e aste elettroni-
che a doppio ribasso, nonché 
la vendita di prodotti agricoli e 
alimentari realizzata ad un lvello 
tale che determini condizioni 
contrattuali eccessivamente 
gravose, ivi compresa quella di 
vendere a prezzi palesemente 
al di sotto dei costi di produzio-
ne, definendo in modo puntuale 
condizioni e ambiti di applica-
zione, nonché i limiti di utilizza-
bilità del commercio elettronico;

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

Cosa prevede l’articolo 7 
della legge che recepisce 
la direttiva Ue

Filippo Gallinella

GRANDE
ESCLUSIVA

R unner, pianista, grande cultore di Giaco-
mo Leopardi. Roberto Comolli è questo. 
E molto di più. Dopo una formazione 
umanistica e una lunga carriera nel mon-

do del retail, è ora direttore generale di Leader Pri-
ce e amministratore delegato di Cuore dell’Isola, 
società controllata da Giangiacomo Ibba, presiden-
te di Crai. Comolli vanta un’esperienza trentenna-
le alle spalle, consolidata all’interno di numerose 
insegne sparse lungo tutto lo Stivale. Dalla pro-
gettazione di Sole 365, realtà della Distribuzione 
campana, fino alla direzione generale de Il Viag-
giator Goloso. E un triennio passato al ministero 
dell’Agricoltura. Ora, parallelamente alla carriera 
professionale, la decisione di scrivere un libro. Uno 
Zibaldone di idee e pensieri gastronomici, intito-
lato ‘Il mio cibo. Storie di un manager del gusto’. 
Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua 
prima avventura editoriale e le nuove sfide che ha 
intrapreso da un anno a questa parte. 

Partiamo dall’inizio. Come è iniziata la sua 
carriera nel mondo del retail?

Anche se ho un background prevalentemente 
umanistico, sono sempre stato un grande appassio-
nato di cibo e retail. Inizio la mia carriera profes-
sionale come assistente category in Sma. Passo poi 
per diverse insegne: Auchan, Mz, Despar. Fino alla 
grande avventura con Sole 365, una delle esperien-
ze umane più belle che abbia mai fatto sino a ora.

Ci racconti come è andata. 
All’epoca, Sole 365 era un piccolissimo gruppo 

con sede a Castellammare di Stabia (Na). Siamo nel 
2013 e gli affari non vanno per niente bene. Mi chia-
mano per dare una mano, il timore del fallimento è 
dietro l’angolo. Accetto, ma alle mie condizioni. A 
me piace cambiare. Di conseguenza, scelgo sempre 
di lavorare con aziende che mi permettono di es-
sere anticonformista e controcorrente. La famiglia 
Apuzzo, che gestisce il marchio, mi dà fiducia. E 
nel 2013 apriamo il primo negozio. Oggi, a quasi 
otto anni di distanza, l’insegna conta circa 50 pun-
ti vendita, tutti in Campania, e fattura 750 milioni 
di euro. Una delle grandi soddisfazioni emerse da 
questa avventura è che siamo riusciti a salvare circa 
1.500 famiglie dallo spettro della disoccupazione. 

Arriva poi Il Viaggiator Goloso… 
Esattamente. Terminata l’esperienza in Campa-

nia, divento direttore generale del brand Vg fino a 
novembre 2019. La collaborazione si conclude nel 
migliore dei modi. Ho un bel ricordo. Archiviato 
anche questo step, decido di prendermi un periodo 
sabbatico, ma non riesco…

Cosa succede?   

È il gennaio dello scorso anno. Marca, la fiera 
delle private label che si svolge ogni anno a Bo-
logna, è appena terminata e, quasi casualmente, 
incontro Giangiacomo Ibba, presidente di Crai. In-
sieme facciamo il viaggio di ritorno verso Milano. 
Mi colpisce fin da subito per la sua umanità e per la 
sua sensibilità. A tal punto che decido di accettare 
la sua offerta lavorativa. 

Quindi?
Attualmente sono amministratore delegato di 

Cuore dell’Isola, una società controllata dalla fami-
glia Ibba. Abbiamo grandi progetti per quest’estate.

Può darci qualche anticipazione?
Stiamo progettando un nuovo modello di punto 

vendita, che prenderà spunto dalle mie esperienze 
passate. Il primo format, di cui ancora non posso 
svelare il nome, partirà in Sardegna quest’estate. 
Non ci saranno volantini, in pieno regime everyday. 
E vanterà servizi innovativi: corner sushi, panifi-
cio biologico e deep frozen fish, ad esempio. Fra 
le altre cose, sto portando avanti anche il progetto 
per inserire una zona dedicata alla stabulazione dei 
molluschi bivalvi all’interno del negozio.

E per quanto riguarda la marca privata?

È il cuore della strategia, che sia Mdd o marca 
progettata da noi. Inciderà per il 30% sul totale 
dell’assortimento. L’obiettivo, comunque, è arriva-
re al 50%.    

Fra le altre cose è diventato scrittore. E ha 
pubblicato un libro. Il titolo è ‘Il mio cibo. Storie 
di un manager del gusto’. Come è nata l’idea?

Durante la mia esperienza a Il Viaggiator Golo-
so, mi contatta un editore per scrivere un libro. Io 
inizialmente sono scettico. Fondamentale è stato 
l’incoraggiamento di un amico e collega che, pur-
troppo, il Covid ha portato via. Si chiamava Pino. 
Per gli amici, Pino ‘o professore. Era un insegnan-
te di Belle arti a Napoli e di Design a Roma. Un 
uomo abituato a disegnare bellezze, che mi ha sem-
pre accompagnato nel mio percorso lavorativo. Ha 
contribuito allo sviluppo di Sole 365 e dei negozi 
a marchio Vg. Anche per onorare la sua memoria, 
decido di affrontare questa avventura editoriale.

Che cosa significa, per lei, essere un manager 
del gusto? 

Cambiare i paradigmi industriali, dove possibile. 
Oggi le sedi distributive destinano gran parte del 
loro tempo a volantini e listini. Eppure noi vendia-
mo cibo, che è il centro del nostro business.

Come cambierà il nostro rapporto con il cibo 
in futuro? 

Penso che avremo due momenti differenti: nutrir-
si e gratificarsi. Credo che il cibo sarà sempre più 
al centro, indipendentemente dal prezzo.

Nutrirsi e gratificarsi non possono coincidere? 
È possibile, ma è poco probabile. Non si può vi-

vere solo di golosità, il cibo deve restituire anche 
benessere. Quando ero al ministero, un collega, che 
di lavoro faceva lo scienziato, mi spiegò che il 75% 
delle nostre malattie sono causate da un’alimenta-
zione scorretta e da uno stile di vita non equilibra-
to. Piacere e benessere devono essere in equilibrio. 
È così per tutti.

Nel suo libro approfondisce alcuni tra gli ali-
menti più iconici del mondo. Dall’acqua fino al 
latte d’asina. A chi si rivolge?

È uno scritto dedicato ai curiosi, agli appassio-
nati e agli innamorati del cibo. È una raccolta vo-
lutamente disordinata, da sfogliare quando capita. 
L’editoria gastronomica è piena di ricettari e di ma-
nuali tecnici e monotematici. Nel mio caso, inve-
ce, si tratta di una consultazione che riporta alcune 
curiosità. Fatti che, magari, la gente comune non 
conosce. Data la mia passione per Leopardi, potrei 
definirlo uno Zibaldone di appunti.

Visto che il titolo è ‘Il mio cibo’…  Quale non 
può mai mancare sulla sua tavola? 

Quello che trasmette amore.

Storie di un manager 
del gusto
Una lunga esperienza nel settore retail. E tante passioni. Dallo sport alla musica, fino alla poesia. 
Roberto Comolli, Dg di Leader Price e Ad di Cuore dell’Isola, 
si imbarca, ora, in una nuova avventura editoriale.

Il mio cibo – Storie di un manager del gusto 
Il libro è un vero e proprio viaggio alla scoperta di specialità gastronomiche selezionate accuratamente dall’autore. Un percorso tra cibi 
più o meno noti, raccontati con uno stile semplice e leggero. Per un totale di 30 capitoli, ognuno dedicato a un alimento diverso. Aned-
doti, curiosità e consigli impreziosiscono la lettura. Una celebrazione del cibo da sfogliare senza impegno, soffermandosi sui racconti 
che più ispirano. E ce n’è per tutti i gusti. Si parte dall’acqua, elemento naturale spesso dato per scontato, che muove, in realtà, un 
imponente giro di affari. Un mercato talmente importante e segmentato, che ha portato alla nascita di una nuova figura professionale: 
quella dell’idrosommelier. Si passa poi al latte d’asina, in cui si immergeva Poppea, moglie dell’imperatore Nerone. Fino ai malloreddus, 
gli gnocchetti sardi dalla forma arcuata. E al King crab, il granchio reale la cui pesca, oltre a essere pericolosa, è anche parecchio reddi-
tizia. Un autentico Zibaldone di pensieri, che porta i segni del suo autore. Fra le pagine, infatti, è possibile scorgere gli appunti a matita 
di Roberto Comolli. Con prefazione di Giangiacomo Ibba, il libro è pubblicato da Giunti Editore.    

Roberto Comolli

GRANDE
ESCLUSIVA
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il casozoom
di Elisa Tonussi di Elisa Tonussi

La sostenibilità non solo è una necessità per le 
aziende dell’agroalimentare. È anche un’op-
portunità. Questo è il messaggio che ha voluto 
trasmettere Stella Gubelli, docente di Program-

mazione e Controllo presso l’università Cattolica e re-
sponsabile area consulenza di Altis (Alta scuola impresa 
e società), durante un webinar dal titolo ‘Il ruolo della 
Gdo nello sviluppo sostenibile della filiera agroalimen-
tare: analisi e prospettive’. 

Organizzato da Distretto Latte Lombardo, i contenu-
ti emersi nel corso dell’evento si sono in realtà rivelati 
trasversali a tutto il mondo agroalimentare. Le imprese 
del settore, infatti, sono oggigiorno al centro di una serie 
di spinte, sempre più forti e impegnative da contrastare, 
e comunque da assecondare, che muovono verso la di-
rezione della sostenibilità. Una spinta arriva proprio dal 
settore della Grande distribuzione, che la include tra i 
criteri di selezione dei propri fornitori. 

Che cos’è la sostenibilità?
Non esiste una definizione univoca, né ufficiale, di 

sostenibilità. Ma, anche se il concetto è frequentemente 
associato al solo contesto ambientale, non bisogna di-
menticare che la sostenibilità investe anche quello eco-
nomico e sociale. Ciò significa che, in ambito aziendale, 
sono numerose le attività coinvolte nelle politiche di 
sostenibilità. Anzi, è il caso di affermare che la soste-
nibilità deve diventare un elemento intrinseco di tutte le 
attività aziendali. Dalle risorse umane, dove è possibile 
declinare il tema della sostenibilità, ad esempio, pro-
muovendo politiche per le pari opportunità o iniziative 
per facilitare i dipendenti nel conciliare la vita familia-
re e quella lavorativa. Fino al marketing e alle vendite, 
con l’adozione di packaging ecosostenibili o specifiche 
politiche di prezzo. Passando per l’approvvigionamento, 

attraverso il controllo etico della catena di fornitura o 
con l’adozione di un codice etico per i fornitori. 

La sostenibilità di un’impresa è ormai un requisito ri-
chiesto da più attori. Dai consumatori e dai cittadini in 
primis, insieme agli investitori. Ma anche dalle istituzio-
ni e dall’opinioni pubblica, quindi dagli enti regolatori. 
Ne è la prova il fatto che le Nazioni Unite, già nel 2015, 
avevano stilato gli Obiettivo di sviluppo sostenibile e 
che, dal 2016, le imprese di grandi dimensioni sono ob-
bligate per legge a presentare un rendiconto delle proprie 
attività di sostenibilità. Non da ultime, le insegne della 
distribuzione prediligono aziende che siano sostenibili. 
Ecco perché, per un’impresa, che sia di piccole o grandi 
dimensioni, è sempre più importante adottare politiche 
di sostenibilità. 

In quali ambiti le aziende devono intervenire?
Secondo quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità 

di settore, realizzato da Federdistribuzione, le insegne 
della Gd agiscono a 360 radi sul tema della sostenibilità, 
appunto. Includendo tra gli ambiti di intervento non solo 
l’ambiente, la comunità, la comunicazione, ma anche i 
clienti, i collaboratori e i fornitori. Quanto ai fornitori, 
le insegne si impegnano ad adottare criteri di selezione 
responsabili e a compiere ispezioni e verifiche presso i 
fornitori stessi. Non basta, infatti, che l’azienda rispetti 
gli standard di trattamento degli animali, sia certificata 
e consenta di tracciare i propri prodotti. In ambito ali-
mentare, in poche parole, i temi di maggiore interesse 
per le insegne della Gdo sono il benessere animale e i 
packaging. 

Dal 2014, le insegne hanno incrementato del 5% le 
iniziative a favore della sostenibilità dei propri fornito-
ri. Si sono cioè attivate per sviluppare buone pratiche 
con questi ultimi, facendosi garanti, agli occhi dei con-

sumatori, di una responsabilità estesa alla filiera di pro-
duzione e trasformazione. Per questo motivo, le insegne 
si impegnano a sostenere i prodotti locali e le Pmi. E 
propongono ai propri fornitori la firma congiunta di un 
codice etico che sottolinei la condivisione degli stessi 
valori. Apprezzano anche che le aziende fornitrici ren-
dano conto del proprio operato a livello ambientale e 
sociale. 

Opportunità o minaccia?
Il fatto che l’adozione di politiche di sostenibilità sia 

una necessità per le aziende è dunque assodato. Per ri-
manere sul mercato, e competere, devono soddisfare 
altri requisiti oltre al gusto e alla qualità del prodotto 
proposto. 

C’è chi si chiede se la sfida della sostenibilità non pos-
sa rivelarsi una minaccia per le realtà che non riescono a 
tenere il passo, o non ne hanno la possibilità. Per Stella 
Gubelli, però, non c’è dubbio: non solo la sostenibilità 
è una necessità, è un’opportunità. Il motivo è semplice: 
i benefici non riguardano i soli affari di un’impresa ali-
mentare. Un approccio sostenibile consegne di ridurre 
gli scarti e gli sprechi, dunque di diminuire i costi. Inol-
tre migliora il clima aziendale, fidelizzando i collabora-
tori, che saranno così più produttivi. Infine aumenta la 
credibilità e la reputazione del marchio.  Come avviare 
un percorso virtuoso, però, dipende da ciascuna azienda. 
È necessario, infatti, compiere una valutazione interna 
per comprendere quali sono i possibili ambiti di inter-
vento su cui investire per posizionare l’azienda in modo 
competitivo. Attenzione dunque a non assecondare ne-
cessariamente il cliente. È sulla base dei propri obiettivi 
che un’azienda deve definire la direzione da imboccare. 
E, naturalmente, dare forma alla sostanza attraverso la 
rendicontazione. 

Un webinar di Distretto Latte Lombardo illustra quali caratteristiche devono rispettare 
i fornitori delle insegne della distribuzione. Le buone pratiche non riguardano solo l’ambiente. 
Ma anche l’ambito economico e sociale.

Sostenibilità, 
che cosa cerca la Gdo?

$

Cashback: una ‘tassa’ 
per i negozianti. 
Un regalo alle banche
Fa discutere il piano del Governo per limitare i contanti. Grava sulle spalle degli esercenti. 
Che si rifanno sui clienti. Ma non mancano i consumatori furbetti…

Tra le misure varate dalla Leg-
ge di Bilancio 2020, c’è an-
che il famoso cashback. Un 
rimborso del 10% sugli ac-

quisti effettuati nei negozi fisici tra-
mite carta di pagamento. Fortemente 
voluto dal Governo Conte Bis che, per 
la sua realizzazione, ha stanziato circa 
5 miliardi di euro. Il bonus di Stato è 
parte del Piano Cashless Italia, pensa-
to per limitare l’uso di denaro contante 
e favorire i pagamenti elettronici. Con 
lo scopo di ridurre l’evasione fiscale e 
incentivare le spese nei negozi di pros-
simità. Al via, quindi, con pagamenti 
con carte di credito, bancomat e app. 
All’interno del programma, anche una 
serie di limiti imposti all’utilizzo del 
denaro liquido. Dal 1° luglio 2020, in-
fatti, è stato inserito un tetto più basso 
oltre il quale non si possono effettua-
re pagamenti in contanti: si è passati 
da 3mila a 2mila euro. E, nel 2022, si 
arriverà a 1.000 euro. Compresa, inol-
tre, la lotteria degli scontrini.

I dati elaborati dopo l’extra ca-
shback di Natale, testato in via speri-
mentale dall’8 al 31 dicembre 2020, 
sottolineano la grande partecipazione 
degli italiani all’iniziativa del Gover-
no. Coinvolti 5,8 milioni di cittadini, 
che, in totale, hanno effettuato oltre 
63 milioni di transazioni. Per un rim-
borso complessivo pari a 222,6 milio-
ni di euro. Ma non mancano i proble-
mi. Tra spese aggiuntive a carico dei 
commercianti e consumatori furbetti 
che abusano di micro-transazioni. 

Istruzioni per l’uso 
Il meccanismo che si cela dietro al 

cashback è semplice. Per ogni acqui-
sto effettuato all’interno di un punto 
vendita o per ogni fattura emessa, lo 
Stato restituisce ai consumatori il 10% 
della spesa totale. Fino a un massimo 
di 150 euro a semestre, esentasse fino 
al 30 giugno 2022. È escluso lo shop-
ping online. Ogni transazione può 
comportare un risarcimento massimo 
di 15 euro e, nell’arco di sei mesi, è 
possibile effettuare fino a 50 opera-
zioni. Ma oltre alla versione standard, 
esiste anche il Super Cashback. Che 
prevede un rimborso pari a 1.500 euro 
a semestre per i primi 100mila italiani 
che effettuano il numero maggiore di 
transazioni, a prescindere dall’impor-
to totale. Per partecipare all’iniziativa 
è necessaria l’app Io, scaricabile su 
device tecnologico solo se in possesso 
di Spid o di carta d’identità elettroni-
ca. Il pagamento del cashback, così 

come del Super Cashback, avviene 
entro 60 giorni dalla fine del semestre. 
Il prossimo risarcimento, che fa capo 
al periodo compreso tra il 1° gennaio 
e il 30 giugno 2021, dovrebbe avveni-
re entro il 29 agosto 2021. Per quanto 
riguarda i commercianti coinvolti, è 
stato necessario introdurre o aggior-
nare i terminali di pagamento (o Pos). 
Obbligatori, a partire dal 1° luglio 
2020, anche per lavoratori autonomi e 
collaboratori con partita Iva. 

Negozianti penalizzati
Con la nuova iniziativa statale, i 

consumatori possono effettuare paga-
menti elettronici senza limiti di spesa. 
Ecco che allora, qualsiasi scontrino, 
anche quello con importi minimi, vie-
ne saldato cashless. Un semplice caffè 

al bar, così come una bottiglietta d’ac-
qua o una brioche, viene pagato elet-
tronicamente. L’assenza di un limite 
di spesa nell’uso di carte di credito, 
bancomat e simili, solleva un grande 
problema per esercenti e commercian-
ti. Per ogni transazione che prevede 
l’utilizzo del Pos, infatti, è prevista 
una commissione da pagare alla ban-
ca. A cui si aggiunge la quota fissa an-
nuale per la locazione del terminale: 
da un minimo di 180 euro a un massi-
mo di 654 euro. 

Un’indagine elaborata da Altrocon-
sumo rivela a quali costi vanno incon-
tro i commercianti quando i clienti 
pagano cashless. Una colazione dal 
valore di 4,50 euro al bar può costare 
al proprietario da 2 a 50 centesimi in 
commissioni. L’importo varia in base 

all’istituto di credito che gestisce il 
Pos (Intesa, Nexi, Unicredit e Poste 
Italiane). Un pranzo o una cena da 90 
euro pagata con carta di credito, in-
vece, può costare alla gastronomia da 
0,50 a 3,69 euro. Lo stesso vale per 
una qualsiasi fattura da pagare all’i-
draulico o all’elettricista. E il cittadi-
no, incentivato dallo Stato a favorire 
il pagamento elettronico anche per 
piccoli importi, non fa che peggiorare 
la situazione. Capita spesso, di conse-
guenza, che gli esercenti decidano di 
applicare le commissioni di incasso a 
consumatori ignari. Che si vedono ad-
debitare sullo scontrino importi mag-
giori.

A soffrire sono i piccoli esercenti 
Il problema si aggrava quando si ha 

a che fare con piccole realtà imprendi-
toriali. Le grandi attività commerciali, 
infatti, possono trattare facilmente i 
costi con le banche. Ma i piccoli eser-
centi non godono dello stesso potere 
contrattuale. Proprio per favorire chi 
è in una situazione di svantaggio, il 
Governo Conte ha introdotto il Bonus 
Pos, un credito d’imposta del 30% 
sulle spese versate dagli esercenti per 
accettare pagamenti digitali. Un’age-
volazione valida per chi fattura meno 
di 400mila euro all’anno e che ridu-
ce le tasse. Peccato che, a causa della 
situazione emergenziale, queste siano 
state posticipate o siano diminuite. 

Non mancano i furbetti 
A lucrare sul cashback, però, non 

sono solo gli esercenti che addebi-
tano commissioni ai consumatori. 
Anche alcuni utenti approfittano del 
programma statale, segmentando i pa-
gamenti per far aumentare il numero 
di transazioni con carta di credito. E 
riuscire a essere tra i 100mila che ri-
ceveranno il Super Cashback da 1.500 
euro. Emblematico è il caso dell’auto-
mobilista della provincia di Cremona 
che, fermo alla pompa di benzina, ha 
deciso di frazionare il rifornimento in 
cinque diversi scontrini: tre da 5 euro, 
uno da 2,50 euro e uno da 2,44 euro. Di 
esempi del genere, se ne sentono spes-
so. In merito a queste attività sospette, 
il ministero dell’Economia è al lavoro 
per introdurre alcune soluzioni che li-
miterebbero l’abuso di micro-transa-
zioni. Tra le proposte avanzate, anche 
l’esclusione dal programma, la perdita 
dei rimborsi e il blocco dell’app Io. 

Ma la partita è ancora tutta da gio-
care. 

STOP AL CASHBACK: RESPINTA LA MOZIONE DI FRATELLI D’ITALIA
Fra i più critici oppositori del cashback c’è anche Fratelli d’Italia. Il partito guidato 
da Giorgia Meloni ha inviato a Palazzo Chigi una lettera in cui si richiede la so-
spensione della misura governativa. “Senza addentrarci sull’inutilità del Piano Ita-
lia Cashless come strumento di lotta all’evasione fiscale, confermata anche nelle 
osservazioni sollevate anche dalla Banca Centrale Europea lo scorso 14 dicembre 
2020 all’allora ministro dell’Economia Gualtieri, riteniamo che sia necessario con-
centrare le risorse disponibili per sostenere i settori produttivi maggiormente col-
piti dalla crisi economica, mettendo da parte iniziative che nulla hanno a che fare 
con il difficile momento che l’Italia sta attraversando”, spiega la nota destinata al 
presidente Draghi. “Riteniamo assurdo che davanti al perdurare dell’emergenza 
sanitaria, con imprese e partite Iva che chiudono, con cittadini che hanno perso o 
rischiano di perdere il loro posto di lavoro, il Governo abbia come priorità la lotta 
al contante e l’incentivazione dei pagamenti elettronici”. A tal proposito, il partito 
ha presentato al Senato una mozione in cui invita il Governo a destinare le somme 
stanziate per il cashback alle categorie commerciali più colpite dalla pandemia 
(bar, ristoranti e palestre) e di integrarle nel prossimo Decreto Ristori. Mozione 
che, in data 7 aprile 2021, è stata respinta dal Senato. Lega, Forza Italia e Italia 
Viva si astengono. Dalle forze della maggioranza, però, arriva il sostegno all’ordine 
del giorno che impegna il Governo ad “approfondire il monitoraggio del program-
ma cashback, anche al fine di eventuali provvedimenti correttivi”. 



PARMIGIANO REGGIANO DOP ‘63 ESSENZE’ 
DEI PRATI STABILI OLTRE 36 MESI 
Prodotto selezionato da caseifici della Media 
Val d’Enza, ove il latte conferito viene da bovine 
alimentate con foraggi di prati stabili.
Ingredienti 
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature 
Porzionato in punte da 200 g.
Confezionamento 
Sottovuoto e incartato.
Caratteristiche 
La filiera da prati stabili è il valore aggiunto 
della linea ‘63 Essenze’. Il progetto è chiamato 
‘Progetto qualità prati stabili’ e punta alla valo-
rizzazione dei prodotti del settore lattiero case-
ario che derivano da un’alimentazione bovina 
costituita da erba e fieno di prati stabili.
Shelf life 
270 giorni.

BRENTA SELEZIONE ORO
Il formaggio Brenta Selezione Oro è un prodotto 
esclusivo di Latterie Vicentine. È un formaggio 
da tavola a pasta semicotta, realizzato solo con 
il latte vaccino pastorizzato, raccolto nelle stalle 
dei soci della cooperativa. Presenta una crosta 
dura ma sottile, compatta di colore bianco pa-
glierino che tende ad acquistare una maggiore 
consistenza e un colore più intenso con il pro-
gredire della stagionatura, dal profumo delicato 
con note erbacee e dal gusto inconfondibile. La 
lavorazione artigianale e la maturazione all’in-
terno di una grotta naturale, per circa 12 mesi, 
gli conferiscono un sapore unico. Stagiona nel-
la Grotta di Schio (Vi), un ex rifugio antiaereo 
ristrutturato dalla cooperativa vicentina per la 
stagionatura dei formaggi.
Ingredienti
Latte, sale, fermenti lattici, caglio. 
Peso medio/pezzature 
1 forma sfusa circa 6 kg.
Confezionamento
Forma intera.
Caratteristiche 
Formaggio semicotto a pasta dura, prodotto 
con latte intero pastorizzato. La particolarità del 
prodotto è la sua stagionatura, circa 12 mesi, 
all’intero di una grotta.
Shelf life
90 giorni.

GRANA PADANO DOP ORO DEL TEMPO 
AGRIFORM
Agriform presenta il restyling della linea Oro 
del Tempo che si colloca ai vertici qualitativi 
del brand. Solo le migliori forme, infatti, pro-
dotte dai casari nel rispetto delle tecniche 
tradizionali, possono fregiarsi del marchio Oro 
Del Tempo: un’accurata selezione di formag-
gi Dop d’eccellenza, lasciati stagionare fino al 
raggiungimento del loro miglior equilibrio orga-
nolettico.  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.

CASATELLA LATTEBUSCHE
La Casatella Lattebusche è un formaggio fre-
sco tipico veneto a pasta morbida e cremosa. 
È di colore bianco o lievemente paglierino e la 
crosta è assente o appena percettibile. Il pro-
fumo è lieve, latteo e fresco; il sapore è dolce, 
con venature lievemente acidule.
Ingredienti
Latte pastorizzato, fermenti selezionati, sale, 
caglio.
Peso medio/pezzature 
200 g peso fisso.
Confezionamento
Film accopp. in Pa/Pe + vaschetta in Pet + 
confezione in atmosfera protettiva.
Caratteristiche 
In cucina la Casatella Lattebusche si presta 
ad essere usata in molti modi: può essere con-
sumata da sola come aperitivo o per gustosi 
stuzzichini, può arricchire piadine o panini. È 
anche un secondo piatto ricco e nutriente in 
insalata. Si abbina a vini bianchi freschi.
Shelf life
21 giorni.

STRACCHINO IN VASCHETTA TAKE AWAY
Lo Stracchino di Arrigoni Battista è un formag-
gio fresco a pasta cruda prodotto con latte di 
vacca intero. Particolarmente delicato, dolce 
e con profumo caratteristico di latte, ha una 
pasta compatta, di colore bianco, fondente in 
bocca.
Ingredienti 
Latte vaccino, sale, caglio.
Peso medio/pezzature 
200 g ca.
Confezionamento 
Vaschetta.
Caratteristiche
La linea take away è una soluzione utile sia per 
le catene distributive sia per il consumatore fi-
nale e include i principali formaggi tradizionali 
o freschi di Arrigoni Battista già porzionati e 
confezionati in vaschetta. Tra i punti di forza, 
l’elevata garanzia di sicurezza alimentare e un 
ampio assortimento e prodotti pronti per l’e-
sposizione sui banchi del punto vendita senza 
ulteriori lavorazioni.
Shelf life
20 giorni dal confezionamento.

BRUNO COSTA - FORMAGGIO 
ERBORINATO AL TARTUFO
Si tratta di un formaggio erborinato, realizzato 
da latte di vacca pastorizzato, con l’aggiunta di 
tartufo nero estivo in scaglie nel momento del-
la caseificazione. Si presenta cremoso, dolce 
con il caratteristico aroma di tartufo.
Ingredienti 
Latte, caglio, sale, tartufo estivo (Tuber aesti-
vum Vitt.).
Peso medio/pezzature 
Forme da 12 kg.
Caratteristiche 
Formaggio erborinato dolce e cremoso, arric-
chito dall’aggiunta di tartufo nero in scaglie che 
conferisce al prodotto il consueto aroma e che 
si combina ottimamaente con il carattere tipico 
degli erborinati.
Confezionamento 
Forme intere (12 kg), mezze (6 kg), quarti (3 
kg) e ottavi (1,5 kg).
Tempi di scadenza 
30 giorni.

ARMONIE ALIMENTARI
www.armoniealimentari.it

LATTERIE VICENTINE
www.latterievicentine.it

PARMAREGGIO 
www.agriform.it - www.parmareggio.it

LATTEBUSCHE
www.lattebusche.com

ARRIGONI BATTISTA 
www.arrigoniformaggi.it

MARIO COSTA
www.mariocostagorgonzola.it 

L’OTTAVIO ALLA BIRRA SCURA
Croccante al palato, la crosta è ricoperta di 
malto e birra ambrata. Il cuore, invece, è de-
licato grazie al latte che si fonde con i sentori 
di frutta secca e marzapane della birra e del 
caglio vegetale. Ottavio, eletto per primo ad 
accogliere il Cynara cardunculus, è una pic-
cola toma a latte crudo che cattura per la sua 
leggerezza.
Ingredienti 
Latte crudo, sale siciliano, birra artigianale scu-
ra, malto d’orzo, caglio vegetale (Cynara car-
dunculus).
Peso medio/pezzature 
Circa 1,3 kg.
Confezionamento 
Carta politenata alimentare e fascetta in car-
toncino.
Caratteristiche
Formaggio a pasta molle non cotta con ag-
giunta di una miscela di birra scura e malto 
d’orzo, prodotto con caglio vegetale (Cynara 
Cardunculus).
Shelf life
60 giorni.

BIANCO DI LANGA AL TARTUFO D’ESTATE
Bianco di Langa al tartufo: novità assoluta, nata 
dalla creatività di Beppino Occelli unita all’in-
dissolubile legame con il territorio le Langhe 
e alla sua passione per le tradizioni casearie 
locali. 
Ingredienti
Latte 100% italiano di vacca, latte 100% italia-
no di capra, tartufo d’estate, caglio vegetale.
Peso medio/pezzature 
Forma intera 7 kg, mezza forma 3,5 kg, quarto 
di forma 1,75 kg.
Confezionamento
Incartato a mano come una volta.
Caratteristiche
Il Bianco di Langa al tartufo è un formaggio a 
caglio vegetale con latte 100% italiano di ca-
pra dalla consistenza cedevole, impreziosito 
da scaglie di tartufo che ne esaltano il gusto 
rendendolo unico. È stato premiato dagli Italia-
ni per la sua qualità con il Quality Award 2021.
Shelf life
120 giorni forma intera, 50 giorni mezza forma 
e quarto di forma.

FATTORIE FIANDINO
WWW.FATTORIEFIANDINO.IT

BEPPINO OCCELLI
www.occelli.it 
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Il formaggio 
non ha più 
segreti

Stelar presenta una tecnica innovativa, 
sostenibile e non invasiva per l’analisi 
qualitativa dei prodotti alimentari. 
A cominciare dal lattiero caseario. 
Intervista al fondatore e ceo, 
Gianni Ferrante.
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Cresce la domanda, ma manca la materia prima. 
E sui mercati internazionali i prezzi dei polimeri 

toccano i massimi storici. La bolla speculativa colpisce 
le imprese di trasformazione. Che ora lanciano un grido 
d’aiuto alle istituzioni. Ma anche all’industria alimentare 

e alla grande distribuzione.
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ILPRA PRESENTA SPEEDY DUO, 
LA NUOVA CONFEZIONATRICE 
DELLA LINEA TRAY 
SEALER FOODPACK
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Packaging, Ucima: “Gli ordini ripartono 
sia dentro che fuori i confini” ILPRA PRESENTA SPEEDY DUO, NUOVA CONFEZIONATRICE 

DELLA LINEA TRAY SEALER FOODPACK

Plastic tax: il ‘Dl Sostegni’ 
non include il rinvio

Fra Production: premio 
di 1.950 euro ai dipendenti

Gruppo Sacmi: Mauro Fenzi 
è il nuovo direttore generale

Mars: al via il progetto di ricerca 
per sviluppare packaging in bioplastica

Segno positivo per la raccolta d’ordini dei costruttori italiani di macchine per il confezionamento e 
l’imballaggio a fine 2020, che registra un incremento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, 
secondo il campione di imprese monitorato dal centro studi Mecs-Ucima. In dettaglio, la domanda 
estera è cresciuta dell’8,1%, quella interna del 3,4%. Complessivamente, però, nel 2020 la raccolta 
ordini cumulata segna un calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Negli ultimi tre mesi 
dell’anno cresce quindi la variazione di fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2019, che resta in 
territorio positivo (+1,8%) dopo le difficoltà dovute dalla pandemia Covid-19. Risultato di una crescita 
sul mercato estero (+4%) e di una contrazione del mercato interno (-8,2%). Secondo l’associazione 
dei costruttori di macchine per il confezionamento, le aspettative per il primo trimestre 2021 vedono il 
17,6% delle aziende con previsioni di risultati in aumento, per quanto riguarda il business con l’estero. 
La maggioranza (64,7%) prevede risultati stabili, mentre il 17,6% si aspetta una flessione degli ordini. 
“Un inizio di anno che ci dà fiducia”, commenta il presidente di Ucima, Matteo Gentili, che esprime 
tuttavia preoccupazione per l’incremento dei costi delle materie prime e dei noli marittimi, “che ovvia-
mente va ad incidere sui costi di produzione e di fornitura”.

Novità in casa Ilpra, specialista italiano del confezionamento ali-
mentare che, nonostante le complessità di questo momento stori-
co, continua a innovare e sviluppare soluzioni di confezionamento 
sempre più performanti. L’azienda presenta infatti Speedy Duo, 
nuovo modello della linea tray sealer Foodpack studiata per lavo-
rare in differenti campi di applicazione: dai prodotti carnei a quelli 
lattiero caseari, ma anche frutta, verdura e piatti pronti. La macchi-
na, completamente automatica, è configurata con due unità di sal-
datura indipendenti controllate da pannello touch screen. Modalità 
che permette di eliminare il cambio stampo e guadagnare tempo 
utile per la produzione. “Come gli altri modelli Ilpra”, spiega l’azien-
da, “anche Speedy Duo consente forti personalizzazioni e massima 
integrabilità con linee di processo. Opzionalmente, con alcuni tipi 
di contenitori, si può installare un sistema di riconoscimento auto-
matico dei formati e di posizionamento automatico delle guide”. La 
tecnologia Progas diminuisce i consumi fino al 50% rispetto alle 
soluzioni tradizionali, mentre la teleassistenza consente di ridurre i 
tempi di intervento e i costi di manutenzione. Il modello è progettato 
con predisposizione per Industry 4.0.

Non c’è traccia di rinvio per la tanto discussa plastic tax all’in-
terno del ‘Dl Sostegni’, approvato il 19 marzo dal Consiglio dei 
Ministri. Il Decreto ‘Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19′, non contiene 
nemmeno la voce ‘plastica’. Il Documento sembra dunque non 
aver accolto la richiesta di alcuni partiti di Governo. Tra cui Lega 
e Italia Viva. Che avevano proposto un’ulteriore proroga sull’im-
posta di 450 euro a tonnellata sui Macsi (manufatti in plastica di 
singolo impiego). Questa tassa, istituita con la Legge di Bilancio 2020, sarebbe entrata in vigore il 1° 
gennaio scorso. Ma è stata poi rinviata al 1° luglio 2021 con la Legge di Bilancio 2021 (30 dicembre 
2020 n. 178). E se il tema della plastica, tanto importante nell’ultimo anno e oggi così sotto pressio-
ne, venisse sganciato dalle ‘misure Covid-19’?

Riconoscimenti economici, nuove assunzioni e misure ad hoc per con-
trastare gli effetti dell’emergenza sanitaria: Fra Production, tra i leader 
mondiali nei prodotti tessili tecnici, ha affrontato lo scorso anno con una 
serie di iniziative a sostegno dei lavoratori che verranno portate avanti 
anche nei prossimi mesi. Negli ultimi sette anni, inoltre, l’azienda pie-
montese ha assunto quasi 100 persone. Significativi i numeri del 2020: 
premi di risultato, una tantum e bonus per un valore medio di 1.950 euro 
a dipendente pagati in anticipo, 12 nuovi contratti a tempo indetermina-
to e zero ore di cassa integrazione. “Per sostenere i lavoratori e le loro 
famiglie e aiutarli a fare fronte ai problemi causati dalla pandemia, lo 
scorso anno abbiamo deciso di anticipare ad aprile il pagamento del 
premio di risultato. Abbiamo previsto inoltre un bonus extra di 200 euro 
a persona e un’assicurazione medica per problemi di salute legati al 
Covid”, spiega Andrea Colombo, amministratore delegato dell’azien-
da. “Anche nel 2021 desideriamo dare segnali concreti di impegno 
sul fronte del welfare aziendale, e confermarci come un solido punto di 
riferimento per il territorio anche in termini di occupazione”.

Mauro Fenzi succede a Giulio Mengoli alla guida del Gruppo 
Sacmi di Imola. Genovese, 59 anni e laureato in Ingegneria pres-
so il Politecnico di Milano, vanta una solida esperienza tecnologi-
ca maturata nel campo dello sviluppo di sistemi di automazione 
industriale. In particolare, dal 2014 al 2019 è stato ceo di Comau 
(automazione industriale), dove ha ricoperto vari ruoli di respon-
sabilità a partire dal 2001. Dal gennaio 2020 è stato ceo di So-
gefi (componentistica automotive). E in precedenza ha rivestito 
incarichi di rilievo in altre società leader di mercato nei settori 
aerospaziale e petrolchimico. “La forte spinta alla crescita delle 
competenze e al rafforzamento della leadership tecnologica nei 
vari business di attività”, sottolinea il presidente di Sacmi, Pao-
lo Mongardi, “si confermano al centro della visione strategica di 
Sacmi, in continuità con il percorso tracciato sin qui ed in linea 
con la vocazione internazionale del Gruppo”.

Il colosso statunitense Mars ha avviato un progetto biennale in colla-
borazione con Danimer Scientific, produttore di biopolimeri con sede 
in Georgia, per sviluppare un imballaggio compostabile basato su 
PHA Nodax, biopolimero ottenuto dalla fermentazione di oli vegetali 
di soia e canola. Un progetto di ricerca fortemente voluto dal piano di 
sostenibilità di Mars che prevede, entro il 2025, l’utilizzo di involucri 
riutilizzabili, riciclabili o compostabili al 100%. Il PHA Nodax verrà pro-
dotto all’interno del nuovo impianto Danimer Scientific di Winchester, 
in Kentucky. Le caramelle Skittles saranno le prime referenze di Mars 
a usare il nuovo pack.
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di Federica Bartesaghi

L a filiera mondiale della plastica è in 
crisi. E quella europea lo è ancora di 
più. Al boom della domanda lega-
to all’emergenza sanitaria in corso si 

contrappongono infatti una mancanza genera-
lizzata di materie prime, la nostra dipendenza 
dalle importazioni e i prezzi record raggiunti 
dai principali polimeri vergini. Una situazione 
drammatica per le aziende di trasformazione. 
Che denunciano un rischio concreto: quello di 
non essere più in grado, nel giro di pochi mesi, 
di garantire anche le forniture essenziali. Come 
nel caso dell’industria alimentare e farmaceu-
tica.

“Una situazione che ha dell’incredibile e 
che ci coinvolge tutti”, sottolinea Luca Iazzo-
lino, presidente Unionplast, l’associazione dei 
trasformatori italiani di materie plastiche, nel 
corso di un webinar dedicato all’argomento. 
Secondo Iazzolino, la fragilità dell’industria 
europea di settore non è mai stata così evidente. 
“Risultato”, aggiunge, “di una stagione di pe-
sante deindustrializzazione chimica e petrolchi-
mica”.

La grave situazione in cui versiamo è infatti 
‘figlia’ di una serie di fattori, sia congiuntura-
li che strutturali. Tra i primi, il forte aumento 
della domanda registrato nell’ultimo trimestre 
del 2020 e nei primi mesi del 2021, complice 
l’emergenza sanitaria che ha riportato in auge 
le materie plastiche. Ma anche la scarsa dispo-
nibilità di polimeri, dovuta agli elevati prezzi 
del petrolio (+30% da inizio anno) e delle ma-
terie prime, che ha distorto il concetto di libera 
concorrenza aprendo la strada a una feroce spe-
culazione. Nel giro di pochi mesi, i principali 
polimeri vergini hanno subito un incremento 
di prezzo compreso tra il 40 e il 70%. Ciliegi-
na sulla torta la paralisi produttiva, a causa di 
condizioni metereologiche estreme, di decine di 
stabilimenti negli Stati Uniti, che riforniscono 
oltre al mercato domestico anche quelli d’e-
sportazione. E proprio su questo punto si inne-
scano le ragioni di natura più strutturale. 

A causa della mancanza di impianti produttivi 
in territorio europeo, oggi siamo netti importa-
tori di svariati materiali plastici per i quali pa-
ghiamo un dazio che va dal 6% in su. Inoltre, 

MERCATO ITALIANO TERMOPLASTICHE VEGINI

LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE IN ITALIA - EVOLUZIONE, ANDAMENTO 2020 E PROSPETTIVE 2021

Andamento storico - Kton

Fonte: Plastic Consult

segue

Fonte: Istat - Ateco 22.2 Fabbricazione articoli in materie plastiche. Dati parziali gennaio-ottobre, 
novembre in recupero con saldo commerciale positivo a 4,87 Miliardi di Euro

I NUMERI 2020

Le applicazioni delle termoplastiche vergini / 2
VAR. % 2020 VS 2019

Fonte: Plastic ConsultFonte: Plastic Consult - * solo post-consumo, rosa di applicazioni selezionate

CONSUMO TOTALE POLIMERI

Andamento trimestrale 2019-2020 - % var. in volume

L’INDUSTRIA NAZIONALE DELLE MATERIE PLASTICHE

La bilancia commerciale con l’estero - Valori in miliardi di euro

Cresce la domanda, ma manca la materia prima. 
E sui mercati internazionali i prezzi dei polimeri toccano i massimi storici. 

La bolla speculativa colpisce le imprese di trasformazione. 
Che ora lanciano un grido d’aiuto alle istituzioni. 

Ma anche all’industria alimentare e alla grande distribuzione.

CERCASI PLASTICA. 
DISPERATAMENTE

gli altissimi costi di trasporto e sdoganamento 
- ulteriormente aggravati dall’emergenza Covid 
- fanno sì che i grandi produttori mondiali pre-
feriscano spedire la preziosa materia prima ver-
so mete economicamente più ‘appetibili’, a co-
minciare dalla Cina, la cui macchina industriale 
è ripartita a pieno regime. Di conseguenza, le 
importazioni europee si sono ridotte all’osso. 

“Stiamo assistendo a un’ondata di panico, per 
cui si ordina di più, a qualsiasi prezzo e condi-
zione, per avere continuità di fornitura”, spie-
ga il presidente di Unionplast. Anche perché, 
secondo le previsioni degli analisti, bisognerà 
aspettare mesi prima che i prezzi ritornino a li-
velli normali. Nel frattempo, l’80% delle impre-
se trasformatrici italiane si è già vista costret-
ta a ridurre la produzione. “Le nostre aziende 
hanno, al momento, due enormi problemi”, 
sottolinea Iazzolino. “La reperibilità delle ma-
terie prime e la difficoltà nel trasferire a valle i 
fortissimi rincari. Con gravi ripercussioni sulla 
loro tenuta finanziaria”. 

A tutto questo si somma la campagna media-
tica di demonizzazione della plastica, fomenta-

ta dalle associazioni ambientaliste e supporta-
ta dalle istituzioni. La direttiva Sup contro le 
plastiche monouso, la plastic tax europea, gli 
aumenti dei contributi Conai e naturalmente la 
plastic tax nazionale: il settore della plastica è 
oggi il bersaglio preferito dei legislatori italiani 
e comunitari. 

“Le aziende della plastica sono un patrimonio 
per l’Italia. Se non vengono in qualche modo 
tutelate, alla fine del 2021 la nostra struttura 
economica e sociale sarà devastata”, sottolinea 
nel corso dell’evento l’amministratore delega-
to di Virosac, Cesare Casagrande. “Inoltre, se 
continueranno questi incrementi, molte azien-
de non ce la faranno a continuare a produrre e 
rifornire gli scaffali della Gdo”. È dello stesso 
parere Renato Zelcher, Ad di Crocco e presi-
dente di European Plastics Converters (Eupc), 
l’associazione dei trasformatori europei di ma-
terie plastiche: “Dobbiamo far capire ai clienti 
che gli aumenti di prezzo servono a cercare di 
limitare i danni, non a cavalcare la speculazio-
ne. Stiamo cercando di salvare la pelle, non fare 
soldi”. segue
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VII

Fondata nel 1984 a Mede, in provincia di Pavia, 
Stelar fornisce soluzioni innovative per lo stu-
dio di materiali e sostanze attraverso l’analisi 
della loro dinamica molecolare, mediante una 

tecnica di risonanza magnetica nucleare (NMR) non 
invasiva, chiamata ‘Fast field cycling (FFC) NMR’ o 
‘NMR a ciclo di campo’. Una tecnica che, se applicata 
ai processi dell’industria lattiero casearia, consente di 
ottenere rapidamente una serie di dati fondamentali. E 
che può fornire un valido aiuto anche nella lotta alla 
contraffazione. Ne abbiamo parlato con il fondatore e 
ceo di Stelar, Gianni Ferrante.

Come funziona la rilassometria NMR a ciclo di 
campo?

La rilassometria FFC NMR permette di misurare la 
dipendenza di un parametro, che si chiama tempo di ri-
lassamento T1, rispetto al campo magnetico e partendo 
dal campo terrestre. Tale dipendenza fornisce informa-
zioni sulla dinamica molecolare di un dato campione 
più o meno complesso. Per ‘dinamica molecolare’ si 
intende lo studio dei movimenti a cui le molecole di un 
sistema complesso sono soggette nella matrice analiz-
zata. I metodi e le teorie della rilassometria NMR FFC 
hanno numerose applicazioni pratiche: dai polime-
ri agli agenti di contrasto, dalle proteine alle batterie, 
dalle rocce al suolo, fino ad arrivare alle indagini sui 
prodotti alimentari.

E proprio per il settore alimentare, quali soluzioni 
offrite?

Realizziamo strumenti di controllo della qualità in  
produzione, sia per le fasi di processo che per il pro-
dotto finito. I grafici che si ottengono (profili Nmrd) 
tramite la strumentazione Stelar - in particolare Smar-
tracer e Spinmaster - sono sensibili alla disidratazio-
ne, all’ossidazione, al deterioramento e all’aggiunta di 
additivi, inclusi gli adulteranti. Nel 2011, per esempio, 
abbiamo brevettato per Nestlé un sistema in linea per la 
rilevazione di difetti in campioni di bottiglie di vetro. 

Quali dati è possibile ottenere? 
La FFC NMR consente di ottenere informazioni 

complementari a quelle che si possono ottenere me-
diante le tecniche di indagine di chimica classica. Il 
vantaggio è che i campioni possono essere analizzati 
nella loro complessità, senza alcuna necessità di estra-
zioni e purificazioni, che sono dispendiose in termini 
di energia, tempo e denaro. Si potrebbe quasi dire che 

la FFC NMR sia una tecnica ‘sostenibile’. I processi 
di estrazione e purificazione prevedono infatti molto 
spesso l’uso di solventi organici nocivi per l’ambiente.

Quali sono le applicazioni principali, per il settore 
lattiero caseario? 

La rilassometria NMR è sensibile a diversi processi 
tipici dell’industria lattiero casearia. In particolare, è 
possibile ottenere dati macrocomposizionali (proteine, 
grassi, umidità totali) in maniera rapida e non distrutti-
va, monitorare la sineresi della cagliata, la stagionatura 
del formaggio, ma anche capire se il latte ha subito un 
trattamento termico. Quest’ultimo risultato è impor-
tante perché permette di determinare, mediante anali-
si sul formaggio stagionato, se il latte utilizzato per la 
caseificazione ha subito o no un trattamento termico. 
Nel mondo della ricerca, queste evidenze sono state ri-
scontrate dall’istituto Porto Conte Ricerche di Alghero, 
che ha raccolto una buona casistica nello studio di al-
cune produzioni tipiche della Sardegna, come il Fiore 
Sardo Dop, dove l’utilizzo del latte crudo è una delle 
caratteristiche fondamentali della produzione. Anche 
l’Università degli Studi di Palermo, grazie alla collabo-
razione tra il Dipartimento Saaf, con il professor Conte, 
e il Dipartimento Stebicef con i professori Lo Meo e 
Chillura-Martino, sta conducendo degli studi per indi-

viduare il migliore modello per riconoscere l’origine 
geografica e le possibili adulterazioni dei prodotti lat-
tiero caseari. Gli studi condotti finora hanno permesso 
di riconoscere il Parmigiano Reggiano in funzione del 
suo invecchiamento e di separare formaggi tipici sici-
liani in base alla tipologia di latte utilizzato per la loro 
produzione. Al momento, è in atto una collaborazione 
con il Consorzio del pecorino siciliano per applicare la 
FFC NMR al riconoscimento dei prodotti lattiero case-
ari tipici. 

Quali informazioni sulla composizione di un for-
maggio è possibile ottenere con questo metodo e con 
che livello di affidabilità? 

I parametri dipendono dai modelli matematici as-
sociati alle diverse problematiche da affrontare. Ad 
esempio, si può determinare il grado di termizzazione 
del latte (su latte, cagliata o formaggio) o il grado di 
stagionatura di un determinato formaggio, o la filiera 
produttiva da cui proviene. I parametri sono legati alla 
microstruttura e alla mobilità dei sistemi molecolari 
analizzati, a loro volta influenzati dal processo produt-
tivo. La tecnica NMR è generalmente altamente ripro-
ducibile. Ad esempio, un recente studio di collabora-
zione fra Porto Conte Ricerche e l’Università Sorbona 
ha permesso di discriminare formaggi Fiore Sardo Dop 
artigianali da quelli industriali. Lo stesso risultato è sta-
to confermato da cinque diversi laboratori. Inoltre, oltre 
1500 analisi su latte ovino durante un’intera lattazione 
hanno mostrato una percentuale di discriminazione fino 
al 94% nel rilevamento della pastorizzazione.

Qual è il risvolto commerciale? 
Sono sempre più le aziende, soprattutto nell’agroali-

mentare, che lottano contro il fenomeno della contraf-
fazione o Italian Sounding, all’estero. Stelar propone, 
fra le tante soluzioni, l’applicazione in etichetta di un 
Qr code dalla cui scansione si ottiene l’analisi dei dati 
ottenuti tramite tecnica FFC. Siamo sempre aperti a 
creare nuove sinergie e strategie commerciali, sia con 
le aziende che con i Consorzi di tutela.

Quali sono i prossimi passi del progetto? 
Insieme a Porto Conte Ricerche in Sardegna, al pro-

fessior Pellegrino Conte (Università di Palermo), al 
professor Jose Pedro Sebastiao (Univesità di Lisbona) 
e alla professoressa Danuta Kruk (Università di Olz-
styn) Stelar si propone di ottimizzare il metodo, lavo-
rando in Italia e in Europa, con l’obiettivo di certificare 
una tecnica innovativa e unica nel mondo. 

Il formaggio 
non ha più segreti
Stelar presenta una tecnica innovativa, sostenibile e non invasiva per l’analisi qualitativa dei prodotti 
alimentari. A cominciare da quelli lattiero caseari. Intervista al fondatore e ceo, Gianni Ferrante.

SMARtracer™ FFC relaxometer

Gianni Ferrante

Campioni di formaggio da analizzare

scenari

Fonte: Chem Orbis
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fine

Paolo Clot, sales manager
“Dopo un anno di mercato stagnante e di domanda a livelli molto 
bassi, in un momento in cui osserviamo una ripresa della do-
manda di packaging sicuro e sostenibile, è drammatico il fat-
to che non abbiamo materie prime disponibili. Dopo la crisi del 
settore dovuta a una ‘moda plastic-free’, il Covid aveva rimesso 
in ordine alcune posizioni prevalentemente emotive. Il fattore og-
gettivo di funzione protettiva dell’imballo plastico era tornato ad 
avere il peso corretto, da affiancare in modo equilibrato al fattore 
ambientale, attraverso uno stimolo a utilizzare materiali riciclati e 
riciclabili. Questa mancanza di polimeri tenderà invece a favorire 
di nuovo la ricerca di materiali alternativi, meno ecologici, con 
impatti economici maggiori, ma più disponibili sul mercato. An-
cora una volta la politica europea non è presente e non governa 
le circostanze, e quindi assistiamo a una sostanziale vittoria del 
mercato e della forza economica della Cina, che produce inter-
namente e che ormai assorbe gran parte delle sue produzioni di 
materie prime. Speriamo almeno che questa situazione sia un 
segnale forte di allarme che riporti produzioni, acquisti e com-
mercializzazioni di prodotti nel mercato interno europeo”.

ROBOPLAST
Luca Marcoli, executive director global purchasing
“Difficile trovare nel passato una situazione di shortage cosi 
acuita. Di fatto, a un inizio d’anno già difficile, in Europa, a 
causa di alcuni asset dei produttori in FM, si sono sommate 
difficoltà nei trasporti, ridotti per via della pandemia, e una 
pressione elevata degli stessi produttori ad alzare gli stock 
e recuperare in margine. Inoltre, alla fine dello scorso mese 
si è aggiunto l’imprevedibile: l’intero Texas ghiacciato. Dato 
che in quello stato si trova l’80% della produzione di po-
limeri Usa, il mercato è immediatamente diventato sbilan-
ciato a livello globale. Al momento, lo shortage che stiamo 
registrando in Europa è drammatico. Contribuisce il fatto 
che Usa e Cina abbiano ricominciato a proiettare Gdp in 
crescita. Questo rende l’export molto conveniente verso Est 
e, in questo momento, l’effetto delle attività di stoccaggio a 
Singapore accresce il problema di disponibilità in Europa. 
Stimiamo che il picco verrà raggiunto ad aprile. Poi la situa-
zione andrà migliorando, con la ripresa della produzione 
statunitense. Ma prevediamo che continueranno a esserci 
tensioni fino a fine Q3.”
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