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DAIRY INDEX
Latte crudo spot
Italia - Milano
37,25 euro/100 kg

Latte crudo alla
stalla Lombardia
37,50 euro/100 kg*

Latte crudo
alla stalla Baviera
35,80 euro/100 kg *

Grana Padano
16 mesi
8,53 euro/kg

Burro Cee
Milano
3,84 euro/kg

Parmigiano
Reggiano 18 mesi
11,70 euro/kg

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

Mezzogiorno di fuoco

Fare rete
per creare valore

GRANDE
ESCLUSIVA

A pagina 12

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Alessandro Chiarini,
presidente de Il Buon Gusto Italiano. A tema le iniziative al centro
del progetto di cooperazione. Un confronto serrato e senza sconti.
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Risiko
lattiero caseario
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Un’analisi del settore dairy nel 2021 presentata da
Christophe Lafougère, analista Gira Food, in occasione
dell’ultima riunione di Assocaseari. Focus su Nuova
Zelanda, Cina, Stati Uniti ed Europa.

A TU PER TU

Alle pagine 28 e 29

Il pianeta dei Gorillas
L’innovativo servizio di distribuzione sbarca a Milano.
Ma mira a espandersi in poco tempo in tutta Italia.
Con un obiettivo ben preciso: ridefinire il concetto di retail.
Parla Giovanni Panzeri, chief commercial officer.

ESSELUNGA: UN AFFARE
DI FAMIGLIA. O NO?

RETAIL

A pagina 18

Sami Kahale, amministratore delegato, lascia il gruppo. Al suo posto Marina Caprotti.
Che si trova davanti a un bivio: gestire l’azienda con il marito e la madre o vendere
a un big straniero. In pole position c’è…

Formaggi
ovini e di capra
GUIDA BUYER - LO SPECIALE

Formaggelle, caciotte, tome e freschi.
Ma anche rivisitazioni di specialità di vacca. Il mondo caseario
è ricco di produzioni a base di latte caprino o di pecora.
Le aziende italiane propongono un assortimento
per consumatori, esigenti, ma anche attenti alla salute.

Da pagina 20 a pagina 26

L’EVENTO

L’azienda

Brazzale:
stagionatura hi-tech
È stato inaugurato il nuovo magazzino
del gruppo caseario veneto. È completamente
automatizzato. Nonché autosufficiente dal punto
di vista energetico. Lì verranno fatte maturare
fino a 250mila forme di Gran Moravia.

ANUGA 2021 SI ‘TRANSFORM’

L’intervista

A pagina 19

A pagina 27

È stata presentata lo scorso 12 maggio l’edizione 2021 della più grande
fiera internazionale dedicata al food & beverage. Avrà un format ibrido.
E sarà focalizzata sui cambiamenti in atto nel settore.

Selex con il vento in poppa
Da gennaio il gruppo è il secondo player in Italia. Grazie alla crescita in tutte
le superfici e all’ingresso dei nuovi soci. Con un ruolo strategico
di freschi e freschissimi. Parla il direttore generale, Maniele Tasca.

by

A pagina 14
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Draghi dà ragione
a Frigerio
D

icembre 2020: il nostro Paese, come il resto del mondo è ancora alle prese con la
pandemia. Ma, al posto di pensare a come risolverla, il Governo, sotto la spinta dei
5Stelle, vara il Piano Cashless. A partire dall’8 dicembre vengono attuate una serie
di misure volte a ridurre, se non eliminare completamente, l’uso del denaro contante
e quindi spingere le persone verso un futuro senza cash. Tra queste il cashback: il rimborso del
10% sul totale dei pagamenti con carta nei negozi fisici (ma devono essere almeno 50 a semestre). L’importo massimo rimborsato è pari a 15 euro a transazione e a 150 ogni sei mesi. Tutto
per combattere l’evasione fiscale. La stampa di regime e non, tranne rarissime eccezioni, esalta
l’operazione. Noi no. In una serie di articoli dal titolo ‘Il cashless che ti fa fess’ elenchiamo tutte
le criticità della manovra. Non serve a sconfiggere l’evasione. Va a tutto vantaggio dei ricchi che
hanno la carta di credito e si possono permettere di spendere. Danneggia i commercianti. Ma soprattutto fa ingrassare le banche. Che vedono così aumentare la raccolta di liquidità e diminuire
i costi di gestione del contante. Non solo. Lucrano anche con i costi di gestione del Pos e delle
commissioni pagate da commercianti, ristoratori e bar. Chi ci perde? La povera gente. Scrivevamo: “Ma pensate veramente che le persone che fanno la fila al Banco Alimentare o ai punti di
smercio della Caritas potranno permettersi una carta di credito? Quanti sono i nuovi poveri in
Italia? Cinque milioni, tutti pronti a fare il cashback?”.
A distanza di quasi sei mesi la Corte dei Conti boccia il piano ideato dal governo Conte. Queste
le sue osservazioni: “Una prima analisi sulla gestione delle misure volte a favorire l’uso della
moneta elettronica ha fatto emergere l’esistenza di criticità e limiti nell’esperienza finora maturata”. Una fotografia che evidenzia “enormi difficoltà” nel monitorare i reali effetti economici e
tributari della misura. Nel mirino della magistratura contabile, soprattutto le mancate distinzioni
tra i beni e i servizi oggetto delle transazioni e i soggetti che rendono la prestazione. Per evitare l’evasione fiscale, la Corte auspica “una soluzione che privilegi i pagamenti verso operatori
medio piccoli. Prevedendo un incentivo differenziato”. Troppo basso, invece, il numero minimo
di operazioni richieste nel semestre per il rimborso. Quanto al super cashback per contenere gli
abusi, la magistratura contabile ritiene “opportuno limitare il numero di operazioni effettuabili
con lo stesso operatore nell’arco della medesima giornata. Anche se con carte diverse. Limitando
in questo modo anche il probabile frazionamento artificioso degli acquisti”. Bocciata anche l’entità del premio per i primi 100mila utenti per operazioni nel semestre. L’importo di 1.500 euro
“appare eccessivo”. Non è migliore la valutazione della cosiddetta lotteria degli scontrini. “Finora limitata e settoriale, concentrata nella grande distribuzione”, si legge nel report della Corte
dei Conti. La complessità delle operazioni e la conoscenza “differita” della vincita non alimenta
l’interesse del consumatore.
A distanza di solo un mese è il premier Mario Draghi a dire la sua. Lo fa sospendendo la misura per sei mesi. Adducendo motivazioni che ricalcano quanto avevamo scritto in dicembre.
“Il cashback ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie
e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”. I dati gli danno ragione: la maggiore
concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia di età inferiore a 65 anni, un reddito medio-alto
e una condizione diversa da quella di operaio o disoccupato. Anche se non esistono a tutt’oggi
dati specifici a riguardo, è presumibile che siano queste categorie a trarre i maggiori benefici dal
Cashback e dai bonus e superbonus collegati. La misura accentua la sperequazione tra i redditi,
favorendo le famiglie più ricche, determinando un effetto moltiplicativo sul Pil comunque inferiore rispetto al costo. Inoltre, non esiste alcuna obiettiva evidenza della maggiore propensione
all’utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli aderenti al programma.
Quasi il 73% delle famiglie già spende tramite le carte più del plafond previsto dal provvedimento. Pertanto, la maggior parte potrebbe ricevere il massimo vantaggio anche senza intensificare l’uso delle carte. In media, le famiglie del quinto più povero dovrebbero infatti aumentare
la loro spesa con carte di quasi il 40%, mentre quelle più abbienti solo dell’1%. Ne sono indice
il fatto che le transazioni che hanno raggiunto l’obiettivo previsto per l’erogazione del rimborso (50 pagamenti nel semestre) rappresentano solo il 50% delle transazioni totali rilevate e che
circa il 40% dei beneficiari ha comunque effettuato un numero di transazioni tale da far ritenere
che si tratti di persone già abituate all’uso della moneta elettronica. Draghi sottolinea anche che
l’onerosità della misura, pari a 4,75 miliardi di euro, debba essere valutata non solo in relazione
ai benefici attesi, ma anche del costo e dell’attuale quadro economico e sociale, che ha visto –
nel 2020 – 335mila nuovi nuclei familiari e oltre 1 milione di persone in più entrare in povertà
assoluta (dati Istat).
Insomma, ancora una volta avevamo ragione noi. Grazie Draghi e Frigerio for President…
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rubriche

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.

il pagellone
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LA SVEDESE
SCROCCONA

“È una donna bionda, magra, sulla cinquantina,
sostiene di essere svedese, mostra difficoltà (vere
o presunte) di comunicazione e di comprensione”,
questa è una delle tante denunce di numerosi ristoratori alla polizia di Siena. “Si tratta di una donna
di 48 anni, di nazionalità svedese”, spiega la questura, “che cenava nei ristoranti della città toscana, e con ogni scusa e raggiro usciva dal locale
senza pagare il conto”. La donna ha usato questa
scenetta molte volte, ‘colpendo’ quasi ogni giorno,
e peraltro vantandosi di appartenere a una facoltosa famiglia del suo Paese. E’ in Italia da diverso
tempo, e da un mese circa ha iniziato a frequentare la città di Siena, ma senza risorse economiche poiché, secondo la sua versione, ha in atto da
tempo un contenzioso con la sua famiglia d’origine. Le sue modalità sono piuttosto semplici. Come
un comune cliente entra nel ristorante, consulta il
menù, ordina un abbondante pasto e, al termine
non paga. Anzi, riferisce candidamente ai gestori
di rivolgersi alla sua famiglia d’origine in Svezia o
ad una sedicente società per la quale lavorerebbe.
I titolari non possono far altro che chiamare le forze
dell’ordine. Alla luce delle numerose segnalazioni, accertato che la svedese non lavora, a Siena
non ha residenza e nessun altro valido motivo per
giustificare la sua presenza, è stato emesso nei
suoi confronti la misura di prevenzione dell’allontanamento per tre anni dalla città. Ma non bisogna
abbassare la guardia: gli scrocconi (belli e brutti)
sono sempre in agguato…

IL GESTORE DEL SUPERMERCATO
TIGRE DI ROMA

VOTO

LA MOZZARELLA FORMAGIA E I FINTI MÅNESKIN
Mozzarella, pizza e… i Måneskin! Un’azienda casearia lettone ha scelto di ricorrere a
quante più immagini possibili per rievocare il
Bel Paese. Non solo una bella tavola imbandita con pizza e mozzarella - gli stereotipi dell’italianità per eccellenza - ma anche i sosia dei
Måneskin. Dopo la recente vittoria all’Eurovision Song Contest, infatti, la giovane band di
Roma è diventata un vero e proprio fenomeno
mediatico in tutto il mondo. Quali migliori testimonial, dunque, se non dei finti Måneskin
per pubblicizzare la mozzarella Formagia,
che, come recita lo slogan, “è buona anche
sulla pizza surgelata”? Alla faccia del made
in Italy.

VOTO

MASK PAN
Non è bello ciò che è bello nel Paese del Sol
Levante. Una frase che ben riassume l’estro e
l’ingegno dell’arte giapponese. È proprio qui, infatti, che sono state prodotte le prime maschere
anti Covid-19 commestibili: si chiamano Mask Pan
e sono ispirate ai celebri Melon Pan, panini dolci
tipici giapponesi, prodotti con un sottile strato di
biscotto croccante e un impasto aromatizzato al
melone. Oltre al gusto, anche la forma dei Melon
Pan ricorda quello di un melone retato, precisamente un Cantalupo. Le mascherine, però, non
sono soltanto commestibili, ma davvero anti Covid.
Realizzate da un laboratorio sperimentale, sono
state testate dall’Unitika Garmentec Research
Institute, un istituto di test di terze parti per maschere, che ha certificato che secondo i risultati,
la Mask Pan fornisce un livello di protezione che è
lo stesso delle maschere disponibili in commercio.
La confezione, disponibile esclusivamente online,
contiene cinque mascherine al costo di 1.800 yen
(13,50 euro circa). Insomma, una mascherina che
protegge dal Coronavirus e dalla fame improvvisa.
Ma ce n’era davvero bisogno?

sv
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Difficile trattenersi di fronte a un banchetto luculliano, specialmente quando si è abituati a vivere di espedienti. E se vale per noi, figuriamoci
per i topi. Se ne sono accorti in quel di Roma,
dove è stato avvistato un ratto nel bancone del
supermercato Tigre di via Beato Angelico, quartiere Prati. In un video diventato subito virale, si
vede il topastro saltellare da una portata all’altra,
con il gestore del locale che sembra tranquillo e
scherza con i clienti come se niente fosse, pensando che il piccolo intruso sia arrivato “per colpa della pioggia” (testuali parole). Una spiegazione che, evidentemente, non ha convinto i Nas.
Giunti sul posto per tutte le verifiche necessarie,
i Carabinieri hanno infatti ordinato la chiusura
del negozio. Il responsabile del punto vendita ha
anche dichiarato di essere stato sottoposto a un
ricatto da parte dell’autore del video. Che avrebbe preteso e ottenuto una bella sommetta, per
poi fregarsene e divulgare il filmato. “Qui siamo
invasi dai topi, è una lotta continua”, commenta
il gestore. “La mia non è una giustificazione, sia
chiaro, ma quello dei ratti, nel nostro quartiere,
è un problema serio”. Vista la fauna che ultimamente popola Roma, gli è andata anche bene:
un cinghiale sarebbe stato molto più impegnativo…

VOTO
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FEDEZ
Se pensiamo a Fedez in vacanza, ce lo immaginiamo su uno yacht o in ristoranti di lusso. E invece
no. Il rapper preferisce cucinare, e si cimenta in un
piatto di pasta pugliese, ovviamente tutto in diretta
social. Ha cucinato la pasta con pochi ingredienti
- pomodorini freschi, tanto formaggio grattugiato al
momento e qualche foglia di basilico - girato tutto con un enorme cucchiaio e dentro una padella
di grandi dimensioni. Il video ha avuto più di due
milioni di visualizzazioni e oltre 2mila commenti.
Ma quando si è così famosi, non si può nemmeno
cucinare in pace una quantità industriale di orecchiette e cavatelli che subito il ‘popolo del web’ si
scatena: “In Puglia quella padella la mangiamo la
domenica a pranzo”, “Mia nonna quando mi propone uno spuntino”, “Invitaci anche a noi, Fedez”,
“I pomodori scattarisciati”, “Dimmi che sei nel Salento senza dirmi che sei nel Salento”. La prossima
volta, caro Fedez, cucina la tua bella pasta senza
dirette social. Eviterai di scattarisciare le palle a milioni di persone, grazie…

VOTO
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NICOLAS PILARTZ

VOTO
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Probabilmente alla maggior parte delle persone questo nome non dirà nulla. Ma per alcuni
‘fedelissimi’ si tratta di un vero e proprio profeta. Lui è Nicolas Pilartz, 50 anni, respiriano dal
2012. Proprio così. Perché oltre a vegetariani,
vegani, pescetariani, flexitariani, fruttariani e chi
più ne ha più ne metta, esistono anche i respiriani. Ovvero coloro che si nutrono di luce ed
energia. Come riferito ad alcuni quotidiani nazionali, il vate – tutto fumo e niente arrosto, è il
caso di dirlo – mangia solo quando ha voglia.
E spiega: “L’alimentazione pranica [basata sulla
‘prana’, in sanscrito ‘energia positiva’, ndr] non
deve essere sofferenza, ma gioia. Chi vuole dimagrire o essere più bello non deve diventare
respiriano. Lo fa chi vuole esplorare le possibilità
dell’organismo umano”. Contento lui, ci vien da
commentare. Ma se tutte le persone si comportassero così, le aziende agroalimentari farebbero la fame. In questo caso, però, è solo Nicolas
Pilartz a farla.

VOTO
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SOCIAL METER

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

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

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

FOLLOWER
11.656.731
2.356.400
1.109.079
1.065.549
811.226
519.599
373.607
296.859
290.823
216.337
189.445
187.011
185.248
147.860
132.599
111.605
104.802
102.759
101.427
99.525
62.242
57.922
44.582
40.857
37.820

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

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

FOLLOWER
767.000
237.000
178.000
98.700
58.400
55.000
52.300
46.700
45.700
24.800
20.900
20.700
17.300
14.800
12.400
11.200
11.100
6.922
6.757
5.815
4.657
3.625
3.496
3.370
2.866

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

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Despar Nordest
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rilevazione del 05/07/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
91.712
31.419
27.696
27.650
24.443
14.149
11.352
8.391
5.457
4.416
3.673
2.718
2.358
2.274
2.274
2.214
1.832
1.722
1.175
1.161
591
463
383
361
281

Fondazione Fiera Milano:
in crescita patrimonio e utile

Sono stati approvati il bilancio d’esercizio e il bilancio
consolidato di Fondazione Fiera Milano, con un utile di
46,592 milioni di euro e una crescita del patrimonio netto
a 722,730 milioni. L’incremento è pari al 6,87% rispetto ai
676,270 milioni di euro del 2019, registrato anche “grazie all’opportunità concessa dal Governo (attraverso l’art.
110 del DL 104/20) alle aziende per compensare gli effetti della pandemia attraverso il riallineamento dei valori
civili e fiscali dei beni d’impresa”. Un risultato positivo,
che ha migliorato anche la struttura finanziaria della Fondazione. “Il 2020 ha assunto un’importanza storica straordinaria per il sistema fieristico milanese e per il nostro
Paese”, si legge in una nota, “per due fattori concomitanti: da un lato, il manifestarsi della pandemia globale da
Covid-19, un evento raro e d’eccezionale imprevedibilità,
che ha avuto un impatto drammatico e di tipo sistemico
sulle economie internazionali e dei singoli Paesi; dall’altro, in positivo, la ricorrenza del centenario della prima
Fiera di Milano (1920-2020)”. Commenta il presidente
Enrico Pazzali: “La solidità patrimoniale di Fondazione
Fiera Milano ci ha permesso di adattarci con agilità ai
cambiamenti e anticipare il futuro con la consapevolezza
che, a livello globale, la pandemia ha determinato nuovi
assetti geo-economici e una nuova definizione delle filiere di offerta”.

Latteria Sociale Valtellina selezionata dal Mipaaf per
il progetto ‘MOntagna in MOvimento’

Una storia di successo dell’Italia rurale quella di Latteria Sociale Valtellina. Il suo progetto ‘MOntagna in MOvimento’ è stato infatti selezionato dal ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha riconosciuto l’azienda come una delle realtà più innovative del
comparto agricolo. In occasione di una conferenza dal
titolo ‘Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l’agricoltura italiana’, organizzata da Rete Rurale Nazionale,
che si è svolta nella sede virtuale del Palazzo dell’Agricoltura, il direttore della cooperativa Marco Deghi ha
presentato il progetto. Finanziato con
2,2 milioni di euro
dalla Regione Lombardia su un totale di
5,5 milioni, ‘MOntagna in MOvimento’ è
un progetto integrato
che coinvolge la filiera lattiero casearia
della montagna lombarda. Filiera che,
attraverso la digitalizzazione,
innova
per migliorare la sua
competitività,
aumentando la remunerazione della materia prima, per rinnovare gli impianti nell’ottica della riduzione dell’impatto
ambientale. “Il valore aggiunto di questo progetto risiede nella condivisione e nella collaborazione tra partner
di alto livello tecnico e scientifico e aziende agricole che
l’hanno caratterizzato”, ha spiegato Deghi. “Lavorare insieme ci ha consentito di realizzare nei tempi prestabiliti un progetto ambizioso e fortemente innovativo che
rappresenta uno spartiacque tra quello che eravamo e
quello che stiamo diventando: un passaggio obbligato
ma tutt’altro che scontato per garantire un futuro a un
settore economico fondamentale per la montagna lombarda e a tutte le persone, tra cui molti giovani, che si
impegnano ogni giorno”. “Fra tradizione e innovazione
noi abbiamo scelto di continuare a puntare su entrambe”, ha concluso Deghi.

Nasce Sial America. La prima edizione
a Las Vegas nel marzo 2022

La pandemia non ferma gli organizzatori di Sial, storico
salone francese dell’agroalimentare, che anzi rilanciano
annunciando la nascita di ‘Sial America’ (www.sialamerica.com), in programma presso il Las Vegas Convention
Center dal 22 al 24 marzo 2022, in contemporanea con
l’International Pizza Expo e l’International Artisan Bakery
Expo. La nuova rassegna, frutto di una joint venture tra gli
americani di Emerald Holding e i francesi di Comexposium, mira a diventare “la più grande fiera generalista del
settore food al servizio di un mercato, quello del f&b statunitense, che vale 1,5 trilioni di dollari”. A organizzare la
collettiva di aziende italiane che prenderanno parte all’evento sarà Universal Marketing, agente esclusivo delle 10
fiere che compongono il Sial Network: Sial Paris, Sial Canada Montreal, Toronto, Sial China, Sial China South, Sial
Middle East, Sial India, Sial Interfood in Jakarta, Gourmet
Selection e Djazagro.

Antibiotici negli animali: secondo uno studio europeo,
calo significativo dell’utilizzo in allevamento

Cala significativamente l’impiego di antibiotici negli animali da produzione alimentare. Secondo il recente studio
‘Third joint inter‐agency report on integrated analysis of
consumption of antimicrobial agents’ – pubblicato congiuntamente da Efsa (Autorità europea per la sicurezza
alimentare), Ema (Agenzia europea per i medicinali) e
da Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) -, il calo dell’utilizzo di antibiotici negli
animali da produzione alimentare indica che le misure assunte a livello nazionale per limitarne l’uso si stanno rivelando efficaci, tanto che ora è più basso negli animali che
nell’uomo. Nell’Ue, tuttavia, il quadro non è omogeneo: la
situazione varia da Paese a Paese e da una classe di antibiotici all’altra. Il report, inoltre, evidenzia il nesso tra uso
di antibiotici e l’antimicrobico resistenza (Amr). “L’Amr è
un grave problema di salute pubblica mondiale con gravi
ripercussioni economiche”, si legge nel comunicato pubblicato da Efsa. “L’approccio ‘One Health’ (di salute unica, globale) messo in atto grazie alla cooperazione tra
Efsa, Ema ed Ecdc e i risultati presentati in questo studio
incoraggiano a proseguire gli sforzi per far fronte all’Amr
a livello nazionale, europeo e mondiale in tutti i settori sanitari”.

Coop Italia: nel 2020 giro d’affari
complessivo a 14,4 miliardi di euro

Durante l’assemblea di bilancio di Coop Italia sono stati resi noti i numeri relativi al 2020. 14,4 miliardi il giro
d’affari complessivo (13,3 quello sviluppato dalla parte
retail, con un +2,6% rispetto al 2019), una quota di mercato nella grande distribuzione stabile al 12,4% e alcuni
indicatori economici in crescita. In particolare, aumenta
l’occupazione generata con 57.450 dipendenti (+1,65%),
aumenta la quota di occupazione femminile che sfiora
il 70% e la percentuale di donne in ruoli direttivi sale al
33,7% (era 32,9% nel 2019). Il prodotto a marchio Coop
aumenta il suo fatturato (oramai prossimo ai 3 miliardi)
con una incidenza del 27,5% sul totale vendite rispetto
al 26,7% del 2019. Tutti i servizi e-commerce puri (come
EasyCoop e Cooponline) o ibridi raddoppiano il loro giro
d’affari (in tutto 107 milioni). Sul versante sociale sono
6,4 milioni i soci, a cui sono andati oltre 1 miliardo di euro
di sconti tra promozioni e offerte dedicate. A questi si
aggiungono oltre 150 milioni di euro restituiti alla comunità e investiti per far fronte alla pandemia con interventi
straordinari. A livello di performance economiche, nell’esercizio 2020 l’Ebitda complessivo delle cooperative di
consumatori è superiore al 5%, con risultati differenziati
ma in netto miglioramento per tutte le grandi e medie cooperative. Il patrimonio netto sale a 6,4 miliardi di euro, il
prestito sociale si attesta su 8 miliardi con oltre 1 milione
di soci prestatori a cui le cooperative hanno distribuito 23
milioni di interessi.

L’India verso una diversificazione dei prodotti per il
mercato dairy

L’India, maggior produttore mondiale di latte, punta a
sviluppare la domanda diversificando e ampliando la
gamma di prodotti. Dopo aver dato vita nel 1970 al più
grande programma di sviluppo lattiero caseario al mondo, il Paese non si limita più a consumarlo tale quale. E’
quanto emerge da un articolo divulgato da Clal.it. I consumatori, infatti, stanno maturando un palato per gusto
e aroma, ma sono sensibili anche a tematiche come la
sostenibilità e la sicurezza alimentare. Insomma, anche
l’India sta per imboccare la strada già percorsa dai mercati maturi di Europa e Nord America. Guardando anche
all’export. Il Paese ad esempio è dotato di una tecnologia
per la polverizzazione del latte di bufala. Si prevede dunque “una nuova ondata bianca indiana”, come si legge
su Clal. it, con una strategia precisa che include: innovazione di prodotto, investimenti in ricerca e sviluppo, maggiori standard qualitativi e di tracciabilità e un approccio
glo-cal al mercato, con prodotti indiani contaminati da
nuov i sapori e pack, ma anche con nuove categorie di
prodotto.

Latterie Vicentine approva il bilancio 2020:
ricavi per oltre 75 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Latterie Vicentine ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020. Che si chiude con oltre un
milione di ettolitri di latte lavorati, circa 417mila forme di Asiago
Fresco Dop e 71mila di Stagionato prodotte e 78mila di Grana
Padano, e un fatturato che supera i 75 milioni di euro. Lo ha fatto
durante l’incontro che si è svolto lunedì 28 giugno al Teatro Verdi
di Breganze (Vi). “Latterie Vicentine è una cooperativa, pertanto
il nostro principale obiettivo è quello di valorizzare e premiare
l’impegno e la fiducia dei nostri soci. Purtroppo la nostra è un’azienda che dipende anche dalle dinamiche dei mercati mondiali”, commenta il presidente Alessandro Mocellin, “se il primo
semestre del 2020 mostrava dati entusiasmanti per tutto il settore alimentare, che se vogliamo è stato favorito dalla situazione
pandemica, la seconda
metà dell’anno ha visto
una forte sofferenza nel
nostro settore. Il 2021
invece è partito bene
e siamo fiduciosi di
condividere con i soci
buoni risultati”. Latterie
Vicentine ha continuato a investire anche nel
2020. Ha infatti attivato
il nuovo centro di confezionamento di due
linee per il taglio del
formaggio a peso fisso e variabile. E punta
anche sui propri spacci
aziendali, oggi arrivati a quota sette. E’ stata inoltre interessata
dall’importante cambiamento avvenuto con la nascita del progetto Parmareggio-Agriform – Latterie Vicentine è uno dei soci
di maggioranza della cooperativa di secondo grado Agriform. Il
2020, infine, è stato anche un anno di cambiamenti a livello strutturale: l’azienda è tornata ad avere un direttore generale con
la nomina interna di Piero Cerato, prima direttore commerciale
formaggi. Nuovo volto anche per il direttore di produzione nella
figura del dottor Flavio Berti. Inoltre sono state inserite in azienda
nuove figure professionali per essere sempre più specializzati e
competitivi.

Selex: fatturato a 16,15 miliardi di euro.
Il presidente Revello: “Più spazio a freschi e freschissimi”

“Siamo diventati il secondo protagonista nazionale della grande distribuzione, dopo Conad: nel 2019 eravamo terzi e fatturavamo 12 miliardi”, spiega all’Economia del Corriere Alessandro
Revello, presidente di Selex. Il gruppo conta 1.800 punti vendita
e comprende marchi come Famila, A&O, Il Gigante e altri. Con
l’ingresso del Consorzio Sun e di Cds, il gruppo ha raggiunto
una quota di mercato del 14,4% (Iri Infoscan, gennaio 2021).
Grazie ai nuovi soci, il gruppo raggiunge un fatturato alla vendita
di 16,15 miliardi. L’aumento delle vendite nel 2020 è stato pari al
10,3%. “Nei primi quattro mesi di quest’anno”, commenta Revello, “i ricavi sono cresciuti del 4,1%. Con i nuovi soci completiamo
la copertura nazionale, siamo in 100 province su 107. Abbiamo
un piano di investimenti per quest’anno di 360 milioni con 72
nuove aperture e 135 ristrutturazioni che ci consentono di adeguare i negozi obsoleti. Gli addetti sono aumentati da 31mila a
32.500”. Il presidente aggiunge: “Aumenteremo lo spazio per
i freschissimi che con i freschi copriranno il 55% del negozio.
Avremo un maggiore assortimento. Verranno ampliati il servizio
di cucina, la panetteria e i piatti da asporto. Dopo essersi abituato all’acquisto delle materie prima con la pandemia il consumatore sta tornando ai piatti pronti”.

Firmato protocollo d’intesa
Mipaaf-Expo 2020 di Dubai

È stato sottoscritto, lo scorso 24 giugno, un protocollo d’intesa
tra Paolo Glisenti, commissario per la partecipazione dell’Italia
all’Expo di Dubai, e il ministro delle Politiche agricole Stefano
Patuanelli. Il protocollo mira a valorizzare la partecipazione
dell’Italia all’Esposizione universale di Dubai, al via l’1 ottobre,
attraverso la promozione dei modelli innovativi al servizio del
cibo per comunicare bellezza e sostenibilità, in linea con il claim
che caratterizza la partecipazione italiana a Dubai ‘La bellezza
unisce le persone’. L’Expo avrebbe dovuto svolgersi, secondo il
programma originale, a Dubai tra l’1 ottobre 2020 e il 31 marzo
2021 con un flusso stimato di 25 milioni di visitatori. A causa della pandemia, l’evento è stato posticipato e si terrà appunto tra
l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. “Diffondere e valorizzare un
modello di consumo sostenibile in grado di assicurare la sicurezza alimentare, promuovere stili di vita sani, condividere buone pratiche alimentari e la distintività del sistema agroalimentare
italiano non significa solo contribuire al raggiungimento degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e quelli stabiliti dalla Commissione europea nel Green Deal,
ma anche incidere in maniera determinante nell’indirizzare più
velocemente il comparto produttivo nel processo di transizione
ecologica ormai in atto”, ha sottolineato Patuanelli.

Ieg (Rimini-Vicenza): “Impossibile aggregazione
con Bologna Fiere nei tempi auspicati”

Si allungano i tempi per la fusione tra Ieg (Fiere di Rimini e Vicenza) e Bologna Fiere. L’iter avrebbe
dovuto concludersi entro maggio, ma, come spiega una nota di Italian exhibition group: “Purtroppo non è possibile portare a compimento il processo di aggregazione con Bologna Fiere nei tempi
auspicati, anche tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative a cui si stanno accingendo
alcuni degli azionisti di riferimento delle società, che comporteranno la sospensione dell’attività
amministrativa dei loro organi deliberativi”. La società che controlla i poli fieristici di Rimini e Vicenza resta convinta della “assoluta validità industriale del progetto strategico di aggregazione
delle due fiere e continuerà a valutare la fattibilità del percorso di integrazione successivamente
all’insediamento dei nuovi consigli dei Comuni di Rimini e Bologna, rispettivamente tra gli azionisti di riferimento di Ieg e Bologna Fiere”. Ieri, inoltre, il sindaco di Bologna Virginio Merola aveva
annunciato un “rallentamento” nel dialogo con Rimini, facendo perdere al titolo di Ieg l’8,7%. La
nota della società ha poi provocato un nuovo calo in Borsa, pari al -1,7%.

Dazi Usa – Ue. Sospese
per i prossimi cinque anni le tariffe sull’agroalimentare

“Si apre un nuovo capitolo nelle nostre relazioni perché, dopo ben 17 anni di controversie, stiamo
passando da un contenzioso a una storica collaborazione”. È con queste parole che Ursula von
der Leyen, presidente della Commissione europea, commenta l’accordo siglato durante il vertice
Usa – Ue tenutosi a Bruxelles il 15 giugno. Le due parti hanno concordato di sospendere per i
prossimi cinque anni i dazi doganali che si erano reciprocamente inflitti a seguito della controversia Airbus – Boeing. Già a marzo il neo-eletto Joe Biden aveva annunciato la momentanea sospensione dei dazi imposti sull’agroalimentare e su altri beni di provenienza europea. La tregua,
con scadenza a luglio 2021, viene quindi prorogata di un lustro. Può tirare un enorme sospiro di
sollievo il settore agroalimentare italiano, così fortemente colpito dalle precedenti tariffe imposte
all’export. Nell’ottobre 2019, a seguito di una decisione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), gli Stati Uniti avevano applicato un dazio aggiuntivo, pari al 25% del valore, su una
lista di prodotti agroalimentari di provenienza Ue. Tra le referenze più colpite i formaggi – Parmigiano Reggiano e Grana Padano in primis – salumi, agrumi, succhi e liquori italiani. In base ai dati
rilasciati dalla Commissione europea, nel 2020 le esportazioni del Bel Paese verso gli Usa si sono
ridotte di 400 milioni di euro rispetto al 2019. E anche nei primi mesi del 2021 si sono registrate
flessioni per un valore di 287 milioni di euro.
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Antonio Auricchio è il nuovo
presidente di Afidop

Antonio Auricchio, presidente del Consorzio tutela Gorgonzola, è stato eletto presidente dell’Afidop – Associazione formaggi italiani Dop e Igp. Succede a Domenico
Raimondo, presidente del Consorzio della Mozzarella di
bufala campana, che afferma: “Il 2021 ci vede impegnati
su molti fronti e gli anni a venire saranno caratterizzati
da sfide stimolanti che dobbiamo riuscire a vincere, per
poter stare al passo con i tempi. Lascio ad Antonio Auricchio l’onere di portare avanti le istanze a tutela degli
interessi specifici della nostra filiera e l’onore di presiedere una associazione che continua a dare una casa ai
consorzi di tutela dei formaggi italiani Dop augurandogli
i migliori successi ed il raggiungimento dei più ambiziosi
traguardi”. “Siamo di fronte a una trasformazione epocale del settore alimentare europeo e del sistema delle
indicazioni geografiche che vede l’Italia e i formaggi Dop
e Igp leader a livello mondiale. Ci aspettano quindi molte
sfide nei prossimi anni. Sfide che non mi fanno paura
e per le quali mi impegnerò ‘anima e core’. Con una
squadra forte come quella eletta oggi sono sicuro che
potremo affrontare a testa alta e con grande determinazione”, ha affermato il neo Presidente Antonio Auricchio.
Ad affiancare Auricchio, nel triennio 2021-2023, ci sarà
il vicepresidente Gianni Maoddi, presidente del Consorzio tutela del Pecorino Romano. La giunta esecutiva
è invece composta da Nicola Bertinelli, presidente del
Consorzio tutela Parmigiano Reggiano; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio della Mozzarella di bufala campana; Renato Zaghini, presidente del Consorzio
tutela Grana Padano; Massimo Forino per Assolatte; e
Giovanni Guarneri per Confcooperative – Fedagripesca.

LA GUERRA DEL LATTE IN SARDEGNA
Giù i prezzi: i pastori
tornano a farsi sentire

Tornano sul piede di guerra i pastori sardi. Ancora
una volta, oggetto della protesta sono i prezzi del
latte. “Non si può pensare che il 30% del latte venga pagato dai 20 ai 30 centesimi in meno al litro
come già successo nel 2019 e nel 2020, vediamo
quale sarà la scusa per il 2021 e vediamo se i pastori saranno ancora disposti a perdere il loro guadagno così in silenzio”. Così si legge in una nota
dei ‘pastori senza bandiera’, che, tramite uno dei
suoi portavoce, Gianuario Falchi, già leader della protesta di due anni or sono, fa sapere che “si
iniziano a sentire i bilanci delle cooperative: sono
quasi tutte sopra 1 euro al litro mentre l’industriale
rimane a 0,85”. “Nel frattempo hanno pensato bene
di alleggerirci dai guadagni presunti con gli aumenti assurdi su tutti i prodotti che compriamo per
poter ottenere questo benedetto litro di latte: basta
pensare che sui mangimi si è passati a un incremento fino a 6 euro a quintale, sui concimi più di
10 euro a quintale, gasolio agricolo più di 0,10 a litro”, prosegue Falchi. “E tutto il resto idem: nessuno
ne parla, nessuno controlla, nessuno fa niente per
evitare questo”. In conclusione alla nota, i pastori
esprimono la propria delusione: “In compenso tutte
le promesse dell’Assessorato regionale che entro il
30 giugno saranno pagati i premi mi sembra siano
solo fantasia. Le uniche cose sicure sono i processi
ai pastori, ma anche di questo argomento la politica
se ne occuperà alle prossime elezioni”.

Patuanelli (Mipaaf): “Dl su pratiche
sleali tutelante per i produttori”

Il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli ha
fatto visita ieri alla cooperativa lattiero casearia 3A
di Arborea, Oristano. E, secondo quanto riporta
Ansa, al punto stampa allestito presso l’aeroporto di Cagliari, si sarebbe soffermato sul tema del
latte, dopo che i pastori sardi sono tornati a farsi sentire in merito. “La vertenza latte è un tema
centrale in Sardegna. Intendo dare un messaggio
di speranza e ottimismo ai produttori sardi perché
tutelando le nostre distintività avremo la capacità di evitare l’omologazione dei nostri prodotti”,
afferma Patuanelli. “Molte cose devono essere sistemate e penso che anche il decreto legislativo
sulle pratiche sleali, che fissa livelli di prezzo sotto
i quali scatta l’indagine, potrà essere tutelante per
i produttori”. Di certo, conclude, “non si può continuare in un mercato in cui il costo di produzione
è superiore a quello del prezzo riconosciuto, e su
questo deve essere raggiunto un grande impegno
di filiera in cui ognuno deve fare la sua parte”.

Latte, Inalpi presenta al Senato
la sua case history, modello per il settore

Inalpi ha partecipato, martedì 8 giugno, presso la IX
Commissione – agricoltura e produzione agroalimentare – del Senato, all’audizione informale in relazione
alle problematiche di mercato del latte vaccino in
Italia. Un’occasione per parlare dell’andamento del
mercato, ma anche per illustrare il sistema di filiera
corta e certificata del latte Inalpi. E’ stata discussa
infatti la possibilità di replicare il sistema filiera Inalpi.
“Sono convinto che il modello filiera possa essere
ripetuto, innanzitutto acquisendo la consapevolezza
che percorrere la strada dell’innovazione, anche attraverso importanti investimenti nel settore ricerca &
sviluppo, è un elemento basilare, soprattutto in un
settore nel quale il livello di innovazione è prossimo
allo zero”, ha dichiarato il presidente Ambrogio Invernizzi. “E sono altrettanto certo che la vera chiave
di lettura, quella che contribuirà alla crescita di questo mercato, sia la valorizzazione della materia prima
e del territorio. Un percorso importante, spesso reso
estremamente difficoltoso da un sistema legislativo
datato che non consente rilevanti passi in avanti”.
“La valorizzazione del latte, di ogni suo singolo componente”, ha concluso Invernizzi, “riteniamo possa
essere la base per progetti innovativi che apriranno
nuove strade di impiego non solo in ambito alimentare ma anche nel settore farmaceutico, cosmetico e
nutriceutico”.

Conad: fatturato a 15,9 miliardi,
in crescita del +12,3%

Conad chiude il 2020 con ricavi a 15,9 miliardi di euro,
in crescita del +12,3% rispetto al 2019. I risultati sono
stati comunicati nel corso dell’assemblea soci. La crescita del 2020 è superiore a quella del settore che ha
fatto registrare un +5% su base annua. Interessante il
trend della quota di mercato, cresciuta negli ultimi 12
mesi passando dal 13,8% del 2019 al 15,01% del 2020
(+1,21%). La dinamica della rete conferma anch’essa
la tendenza alla crescita: nel 2020 il numero di punti
vendita è passato da 3.207 a 3.305 (+98). Nel 2020
sono entrati a far parte del mondo Conad 8.273 nuovi collaboratori, portandone il numero totale a 65.772.
Questo aumento fa seguito a quelli del 2019, relativi
all’integrazione della rete ex Auchan e alla crescita di
Conad in tutto il Paese. Nel corso dell’assemblea è stata annunciata la creazione della Fondazione Conad Ets.
“Il suo statuto, la sua appartenenza agli enti del terzo
settore, i suoi obiettivi ispirati agli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, caratterizzano la Fondazione Conad Ets come il luogo di sintesi dell’impegno
dei soci e delle cooperative per contribuire alla costruzione del futuro delle comunità in cui operano”, si legge
in una nota. L’Ad Pugliese ha poi confermato l’interesse
per nuove acquisizioni: “Ci stiamo guardando intorno, a
360 gradi, con l’obiettivo di coprire tutti gli ambiti vicini
a noi, dal largo consumo confezionato a settori che si
stanno dimostrando molto dinamici, come le parafarmacie, i drugstore, i negozi di ottica”.

Fancy Food Show 2021: fiera in presenza
anche per gli espositori internazionali

Una buona notizia arriva da Oltreoceano per le aziende che esportano verso il mercato nordamericano. A
differenza di quanto precedentemente comunicato,
l’edizione speciale del Fancy Food Show 2021 di
settembre (27-29) non sarà aperta ‘in presenza’ solo
agli espositori americani ma anche a quelli internazionali. Lo rende noto Universal Marketing, organizzatore della collettiva italiana all’evento. “Anche se la
fiera si svolgerà solo al Level 1 del Javits Convention
Center di New York”, sottolinea Tommaso Ferazzoli,
key account manager di Universal Marketing, “contiamo di avere una buona presenza di aziende italiane”.

Frùttolo presenta la campagna
#crescerefelicinsieme su diversità e inclusione

I bambini vedono la diversità come un pregio. Diversamente, gli adulti credono che ci sia ancora molto
da fare per accettare le persone ‘socialmente diverse’. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da
Frùttolo e Human Highway sulla percezione della
diversità in Italia. E’ realizzata nell’ambito della campagna #crescerefelicinsieme, che il brand Frùttolo
lancia nel mese di giugno, in linea con i propri valori di apertura e inclusione. In particolare, secondo
quanto si legge nella nota di Nestlé, l’87% degli italiani ritiene ci sia ancora molto da fare per far sentire
davvero accettate le persone ‘socialmente diverse’. I
pregiudizi inoltre aumenterebbero con l’età. Al contrario, per l’85% del campione adulto, i bambini non
prestano attenzione alla diversità tra le persone, anzi
6 su 10 ritengono che per i più piccoli la diversità
sia un pregio. Inoltre, Frùttolo collabora con Dynamo
Academy, impresa sociale che nasce dall’esperienza e dalla mission di Dynamo Camp Onlus. Nell’ambito della campagna #crescerefelicinsieme, infatti,
Frùttolo sostiene la partecipazione di bambini e ragazzi con difficoltà socioeconomiche ai Camp estivi
di Dynamo Academy. In questo modo il brand intende svolgere un ruolo attivo nell’ambito dell’inclusione.

Assegnati i premi CaseoArt – Trofeo San Lucio
per i migliori tecnici casari

Si è conclusa domenica 20 giugno la nona edizione di
CaseoArt – Trofeo San Lucio 2021, il concorso caseario, organizzato da Asso Casearia Pandino, che premia
il tecnico casaro che produce il miglior formaggio. In
gara 204 formaggi prodotti da oltre 150 tecnici/casari
da diverse regioni italiane. I giudici hanno identificato
i primi tre con maggior punteggio per ogni categoria.
Tra i vincitori del concorso figurano: Caseificio Busti,
Nuova Castelli, Mario Costa, Santangiolina, Zanetti,
Brazzale, Caseificio Defendi, Gildo dei F.lli Ciresa, Arrigoni Battista, Caseificio il Fiorino, Bassi, Valgrana. I
primi migliori di ogni categoria, poi, sono stati rivalutati
da una super giuria, costituita da due tecnologi, che
hanno valutano la difficoltà di produzione, due maestri
assaggiatori Onaf, che hanno valutano gli aspetti organolettici, e una giornalista, che ha valutato l’aspetto
di gradimento generale visto da un consumatore, decretando il vincitore ‘migliore tra i migliori’: il formaggio
di capra affinato con fave di tonka e vermouth, prodotto dal tecnico Luca Longo di Caseificio Perenzin.
Al termine della manifestazione si è anche svolta la
cerimonia di investitura con rito ufficiale dei nuovi assaggiatori che hanno frequentato i corsi Onaf. Sul sito
www.assocaseariapandino. com l’elenco dei tecnici
che sono stati premiati.

Parmalat, sottoscritto l’accordo
di rinnovo del contratto integrativo

Sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto integrativo del gruppo Parmalat. “Si tratta del primo accordo
di gruppo sottoscritto dopo il rinnovo del contrattato
nazionale dell’industria alimentare”, fanno sapere Fai
Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. “Nonostante la durata biennale, per permettere l’allineamento alla contrattazione integrativa del settore, è un rinnovo che risponde
ai bisogni di quasi 2mila lavoratori sia dal punto di vista degli incrementi economici che in tema di diritti e
tutele”. I temi qualificanti dell’accordo sono le quattro
commissioni paritetiche su formazione e professionalità, sicurezza, welfare e innovazioni tecnologiche,
conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I sindacati
fanno sapere che, quanto alla formazione, si lavorerà
tanto con le scuole quanto su un piano per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori. Mentre
sulla professionalità, in tutti i siti, le Rsu dovranno
sottoscrivere accordi di condivisione dei profili delle
competenze dei lavoratori, che assieme a percorsi
di formazione porteranno a lavoratrici e lavoratori ulteriori riconoscimenti economici, attraverso avanzamenti di carriera. E’ inoltre previsto un aumento di 90
euro medio annuo. Le parti, infine, si sono impegnate
sul fronte della gestione di tutti i cambiamenti, e in
particolare quelli legati all’innovazione tecnologica.

Fiere, congressi e logistica:
in arrivo aiuti per 450 milioni

Eletti i nuovi vertici di Origin Italia. Baldrighi (Consorzio
Grana Padano) confermato alla presidenza

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato
il decreto per il pagamento di 450 milioni di euro a favore di fiere, congressi, operatori della logistica e trasporto. I fondi compensano parte delle perdite subite
durante la pandemia. Più nel dettaglio, al sistema delle fiere andranno 163 milioni di euro, altri 163 milioni di
euro agli organizzatori di congressi, mentre 123 milioni
di euro sono destinati per chi eroga servizi di logistica
e trasporto legati al turismo. Il decreto prevede poi un
anticipo da 100 milioni di euro destinato a 1.173 operatori del settore. Si tratta di un’erogazione automatica
e non andrà presentata una richiesta ad hoc. Gli altri
350 milioni verranno assegnati con l’invio di un’istanza,
ma bisogna attendere la piattaforma online. “Si tornerà
in presenza, lo dicono anche i più forti nel digitale”,
aveva affermato lunedì il ministro, “perchè altrimenti
manca la relazione, non c’è innovazione e alla lunga il
mercato si ferma”.

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Origin Italia (Associazione italiana consorzi indicazioni
geografiche) che riunisce oltre 70 consorzi di tutela
del mondo delle Dop e Igp nazionali. Cesare Baldrighi
(Consorzio Grana Padano) rimane in veste di presidente. Confermati anche Riccardo Deserti (Consorzio
Parmigiano Reggiano) e Stefano Fanti (Consorzio Prosciutto di Parma) nel ruolo di vicepresidenti. Il nuovo
Cda rimarrà in carica fino al 2023 ed è così composto: Federico Desimoni (Consorzio Aceto balsamico
di Modena Igp); Fabrizio Filippi (Consorzio olio Igp
toscano); Stefano Fontana (Consorzio Formaggio Gorgonzola Dop); Elena Albertini (Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp); Attilio Fontana (Consorzio Prosciutto
Veneto Dop); Giuseppe Di Bisceglia (Consorzio La
Bella della Daunia Dop); Paolo Gerevini (Consorzio
Mela Val di Non – Melinda Dop); Pier Maria Saccani
(Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop).

La Svizzera aumenta
l’import di burro

Crisi L’Alco: Pugliese (Conad)
ribadisce l’interesse a rilevare 20 pdv

L’Ufficio federale svizzero dell’agricoltura (Ufag) ha aumentato di 1.000 tonnellate il contingente doganale parziale per l’importazione di burro nel 2021. Il provvedimento, preso il 18 giugno, è legato all’elevata domanda di
prodotti lattiero caseari che si registra dal 2020 e che ha
causato una carenza di burro sul mercato svizzero, visto
che le misure per arginare la crisi Covid continuano a incidere sulla domanda di burro nel commercio al dettaglio.
Inoltre, il valore aggiunto della produzione di formaggi è
maggiore rispetto a quello del burro, dunque gran parte
del latte prodotto internamente viene destinato alla produzione di formaggi. Il contingente doganale parziale sarà
messo all’asta immediatamente, in modo da poter procedere alle importazioni a partire da inizio luglio 2021. Con
gli aumenti decisi dovrebbe essere garantito l’approvvigionamento possibilmente entro la fine dell’anno.

Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, commenta la situazione di mercato in una lunga
intervista a L’Economia del Corriere della Sera. Su un
tema caldo come la possibile acquisizione di L’Alco,
il Ceo conferma l’interesse emerso nei mesi scorsi:
“Abbiamo depositato una manifestazione di interesse
per una porzione dei venti negozi in vendita. Se si fa
parte di una cooperativa di imprenditori, la vocazione è la crescita, tra aperture e acquisizioni. E questo
è il momento giusto perché, per usare una metafora
calcistica, adesso si apre la campagna acquisti”. Pugliese sottolinea poi l’importanza della riqualificazione dei punti vendita, che sarà “la maggior parte del
lavoro, e questo vale per tutte le insegne”. Così da
“renderli più tecnologici ma anche rivedere gli spazi,
ridimensionarli e renderli eccellenti”.

Nel primo trimestre 2021 l’export caseario italiano
cresce in Ue. Dati negativi in Regno Unito e Giappone

Segnali incoraggianti dall’export caseario, nel primo
trimestre 2021, secondo le elaborazioni di Alleanza
Cooperative Agroalimentari. I dati mostrano un pareggio a valore (+0,1%) e un aumento dei volumi
venduti sul 2020 (+1,1%). A trainare la crescita è il
mercato comunitario, dove, nel solo mese di marzo,
le vendite sono salite del 22%, controbilanciando
le perdite di gennaio e febbraio, e portando il dato
cumulato Ue del primo trimestre a +4,9% in volume
e +2,8% in valore rispetto al 2020. Nei mercati extra-Ue, invece, continuano a soffrire il Regno Unito
(-15,4% in valore rispetto al primo trimestre dello
scorso anno) e il Giappone (-32% in valore). Mentre
gli Usa registrano una leggera crescita nel mese di
marzo, che ridimensiona il dato negativo cumulato
del trimestre che si attesta su un -10,5%. Continua
a registrare incrementi record la Cina, che quasi triplica le vendite in valore registrate nei primi tre mesi
del 2020. Quanto alle categorie, continuano a crescere i freschi, specialmente mascarpone e mozzarella, e il Provolone. Nel mese di marzo, infine, hanno
registrato dati in crescita a doppia cifra quasi tutti
i prodotti, compresi Pecorino (+31%), Gorgonzola
(+19%), Grana e Parmigiano (+13%).

Leclerc firma un accordo triennale
per l’acquisto di latte: lo pagherà 0,385 euro/litro

Il retailer francese Leclerc ha siglato un accordo
triennale con tre grandi industrie francesi della filiera del latte – Orlait, Lactalis e Laiterie St Denis
che uniscono 25mila allevatori – per l’acquisto di
200 milioni di litri all’anno, vale a dire la totalità del
latte Uht a marca privata dell’insegna. E’ stato accordato con tutti gli attori della filiera un aumento
di 5 euro per 1000 litri di latte della remunerazione
degli allevatori portandola a 385 euro per 1000 litri,
premi inclusi.
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mezzogiorno di fuoco

Fare rete
per creare valore

Luglio/Agosto 2021

di Aurora Erba

GRANDE
ESCLUSIVA

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Alessandro Chiarini, presidente de Il Buon Gusto Italiano.
A tema le iniziative al centro del progetto di cooperazione. Un confronto serrato e senza sconti.

M

ercoledì 30 giugno, alle ore
12.00, sul canale YouTube
di Tespi è andato in onda
il quarto appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online
che racconta di mercato e dintorni. Un ring
virtuale: il nostro direttore, Angelo Frigerio,
da una parte, un operatore del settore food
dall’altra. Un confronto serrato, senza filtri.
Domande brevi, risposte concise. L’ospite
di questa puntata è stato Alessandro Chiarini, presidente de Il Buon Gusto Italiano.
Ecco com’è andata.
Oltre a essere direttore commerciale
di Pastificio Avesani, sei anche presidente de Il Buon Gusto Italiano. Di cosa si
tratta?
Il Buon Gusto Italiano è una rete di imprese fondata nel 2016. Riunisce 23 eccellenze
dell’agroalimentare nazionale ed è l’evoluzione de Il Buon Gusto Veneto, un sistema
regionale fondato nel 2012. Nasce cinque
anni fa e raggruppa una serie di aziende del
food estremamente omogenee in termini
di dimensioni e obiettivi. Tutte complementari sotto il profilo delle referenze che
producono. Il fatturato complessivo sfiora
il miliardo di euro e questo ci permette di
essere la Rete più grande dell’agroalimentare italiano in termini dimensionali. Ogni
merceologia è rappresentata da una sola
azienda. Tutte le imprese che vi partecipano sono attività imprenditoriali di livello.
Sono marchi e famiglie che rappresentano
la bellezza del nostro Paese. Far emergere
questo potenziale è uno dei nostri obiettivi.
Qual è la differenza tra consorzio e
rete di imprese?
La rete di imprese è uno strumento estremamente flessibile, introdotto nel Bel Paese nel 2009. Dal punto di vista legislativo,
è una specifica esclusivamente italiana.
Nelle altre nazioni europee il processo di
aggregazione delle imprese ha dato vita a
sviluppi importanti. Da noi, invece, si è soliti pensare che ‘piccolo è bello’. Quindi a
primeggiare sono le Pmi, ormai radicate nel
nostro Dna. La rete di imprese consente alle
aziende di fare business a livelli importanti.
Con investimenti contenuti e con la possibilità di creare economie di scale. Rispetto
a un consorzio, offre sicuramente più potenzialità.
Quali vantaggi offre Il Buon Gusto
Italiano alle aziende che decidono di
aderirvi?
La rete di imprese funziona solo se le
aziende sono disposte a contribuire. Non
intendo in termini economici, ma di impegno. Alla base di tutto c’è un clima di fiducia reciproca e di condivisione degli obiettivi. Per quanto ci riguarda, abbiamo messo a
fattor comune le attività di promozione verso i mercati esteri e la partecipazione alle
fiere nazionali e internazionali di settore.
Alle nostre affiliate offriamo la possibilità
di avere stand strategici con una capacità
di accoglienza importante. Senza il nostro
aiuto, dovrebbero spendere parecchio. La

Alessandro Chiarini

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

Chi è Alessandro Chiarini
Alessandro Chiarini nasce a Brescia nel 1967. Dopo aver ottenuto il diploma di
perito agrario, consegue un master in marketing strategico e internazionale. È un
grande appassionato di calcio, tifoso del Brescia e del divin codino Baggio. Pochissimi gli sport praticati e, come sottolinea lui stesso, si vede. Ma quando la
coscienza bussa alla porta, non disdegna un po’ di esercizi in palestra. Tanti gli
interessi coltivati nel tempo libero. A partire dalla musica, classica e brasiliana
in particolare, fino all’opera lirica, all’economia e alla geopolitica. Dopo 13 anni
trascorsi in Brescialat nel ruolo di direttore operativo, nel 2012 diventa direttore
commerciale di Pastificio Avesani, ruolo che ricopre ancora oggi. Dal 2009 al 2012
è consigliere d’amministrazione di Brescia export, consorzio che supporta le Pmi
nel processo di espansione commerciale verso l’estero. Diventa vice presidente e,
nel 2020, presidente de Il Buon Gusto Italiano.

L’impegno con Confad
Dal 2019 Chiarini è presidente di Confad (Coordinamento nazionale famiglie con
disabilità). L’associazione riunisce 20mila iscritti e mira al riconoscimento ufficiale
della figura del caregiver familiare. “Confad nasce per promuovere i diritti delle
famiglie con disabilità. Parlo di famiglie e non di persone, perché è l’equilibrio
dell’intero nucleo a essere sconvolto”, spiega. “Affrontare un argomento simile
all’interno di un settore come il nostro è difficile. Tanti sono i discorsi teorici, poca
è la pratica. E unire questi due mondi sembra quasi impossibile. In piena pandemia ho scritto alle maggiori insegne della Gd per chiedere che venisse concesso
l’accesso prioritario alle famiglie con bambini disabili. La situazione per loro era
alquanto difficile. Complice la chiusura delle scuole e dei centri diurni. Coop, Esselunga ed Eurospin sono le uniche catene che hanno accolto la mia proposta.
Dalle altre insegne nessuna risposta. E questo mi fa riflettere. Non basta riempirsi
la bocca di belle parole in pubblico se poi mancano azioni concrete e quotidiane”.

rete, inoltre, si dimostra fondamentale per
lo scambio di informazioni. Il passaparola
rimane lo strumento più efficace per creare
nuovi contatti. Sono tante le iniziative che,
potenzialmente, potrebbero essere messe in
atto. Ma alla base di tutto, ci tengo a sottolinearlo, deve esserci la condivisione di
obiettivi comuni e, soprattutto, una grande
fiducia reciproca. Prima di essere una rete

di imprese, la nostra è una rete di persone.
Al momento le imprese partecipanti
sono 23. Quali merceologie mancano?
L’idea della Rete è di crescere numericamente, ma sempre con cautela. Chi partecipa al sistema deve condividerne i valori e
la filosofia. Prima di accogliere una nuova
impresa ci informiamo a dovere. Quando
abbiamo iniziato la nostra avventura erava-

mo circa 20. Ora siamo a quota 23. I settori
più presidiati sono il secco, il fresco (salumi, formaggi, pasta fresca) e il mondo dei
surgelati. È proprio quest’ultimo segmento
che vorremmo ampliare nel giro di poco
tempo.
Inizialmente esistevano solo reti di imprese regionali. In Veneto e in Sicilia, ad
esempio. Avete in programma nuove aggregazioni del genere?
Il Buon Gusto Veneto è stato il precursore de Il Buon Gusto Italiano. Quando poi
è stata creata la rete nazionale, il segmento regionale ha continuato a esistere. C’è
grande attenzione alla valorizzazione delle
imprese regionali, soprattutto perché a breve partirà anche il nostro e-commerce. E
noi vogliamo offrire un ampio portafoglio
di prodotti di provenienza diversa. L’obiettivo è allargare le reti regionali.
Che rapporto c’è con le istituzioni statali?
La Rete non è nata con l’obiettivo di avvalersi di aiuti statali. Sapevamo fin dall’inizio che ci saremmo dovuti rimboccare le
maniche. Abbiamo colloqui e interlocuzioni con tanti organi diversi, ma non ci aspettiamo di certo che gli altri facciano qualcosa per noi. Abbiamo partecipato a bandi e
attività di finanziamento, come fanno tante
altre realtà. Ma gli artefici del nostro successo siamo noi.
Capita spesso di assistere alla nascita
di aggregazioni che, una volta ricevuti
fondi e aiuti statali, svaniscono e smettono di esistere.
È vero, capita spesso. Ma non è il nostro
caso. Durante la pandemia in Italia il numero di reti di imprese è passato da 5.100
a 5.900. Non parlo solo del settore agroalimentare, ma del sistema economico generale. Le cifre testimoniano una grande
espansione. È chiaro che, a volte, qualche
dubbio sul perché queste reti nascano ci
viene…
Quali progetti avete in programma
per il futuro?
Stiamo ultimando il nostro sito e-commerce, che partirà a breve. Si tratta di un
progetto ambizioso. Le specialità offerte
saranno tutte italiane. Racconteremo anche
le storie che si nascondono dietro le aziende
produttrici, così come l’amore che contraddistingue il loro lavoro.
Cibus, Anuga e Tuttofood: a quale fiera parteciperete?
Siamo ancora in fase di valutazione. Lo
scenario continua a cambiare, ma il nostro
augurio è quello di tornare il prima possibile a prendere parte alle fiere in presenza,
perché il web non potrà mai sostituire il
faccia a faccia con i clienti. Anuga si svolgerà a ottobre, ci sono quindi grandi possibilità di avere un’affluenza maggiore.
Cibus rimane una tappa obbligata per noi.
Tuttofood, invece, è ancora da valutare. La
preoccupazione comunque rimane. Non
sappiamo quale sarà la risposta dei visitatori e, soprattutto, se arriveranno flussi importanti dall’estero.
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l’intervista

Selex
con il vento in poppa

Luglio/Agosto 2021

di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Da gennaio il gruppo è il secondo player in Italia. Grazie alla crescita in tutte
le superfici e all’ingresso dei nuovi soci. Con un ruolo strategico di freschi e freschissimi.
Parla il direttore generale, Maniele Tasca.

P

resente in maniera capillare sul territorio italiano, da gennaio il Gruppo Selex è il secondo
player della distribuzione in Italia, alle spalle
di Conad. Ha raggiunto una quota di mercato
del 14,4% e conta su 3.187 punti vendita (esclusi i cash&carry). Una realtà solida che non smette di innovare
e cerca sempre di differenziarsi. A partire dal ruolo strategico della private label e del fresco-freschissimo. La
parola al direttore generale, Maniele Tasca.

Iniziamo con alcuni numeri: grazie ai nuovi soci,
da gennaio 2021, il gruppo Selex sviluppa un fatturato di 16,15 miliardi (quota di mercato 14,4%). Conad ha chiuso il 2020 con 15,95 miliardi di fatturato
e una quota del 15,01%. Quest’anno sarà un testa a
testa?
I 16,15 miliardi si riferiscono al fatturato alla vendita,
quindi Iva inclusa. Non so il calcolo dei competitor…
Inoltre, abbiamo incluso i canali retail e cash&carry.
Quest’ultima vale per noi circa un miliardo e ci permette
di avere una quota importante di mercato, pari al 20%.
Quali sono le superfici che hanno messo a segno i
risultati migliori nel 2020?
Sono andate molto bene le superfici tra 1.500 e 2.500
metri quadri, con un +14,1%. Ottime performance anche per i superstore e mini iper, ovvero le metrature da
2.500 a 4.499 metri (+11,1%). Segno più anche per i
supermercati, nel nostro caso superfici fino a 1.500 metri (+8,2%). E poi – dato molto interessante – tengono
anche gli iper oltre 4.500 metri, con un incremento del
+1,2%. Infine, segnalo anche il buon andamento nel canale discount, dove siamo presenti soprattutto con l’insegna Dpiù.
A livello regionale ci sono state zone particolarmente dinamiche?
Non abbiamo grandi distinzioni. Quella che è andata
meglio è l’area 2 (Triveneto ed Emilia Romagna). Un
po’ meno bene l’area 1, ma più che altro per un effetto
tecnico: essendo più sviluppato il canale e-commerce,
in questa zona il canale fisico appare leggermente penalizzato rispetto al 2019.
Oggi siete presenti in 100 province su 107. Quali
sono le ultime da ‘conquistare’?
Giusta domanda… Sono sparse qua e là, con una preponderanza della Calabria. Precisamente si tratta di: Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Lucca, Siracusa, Bolzano, Sondrio.
Quali sono i risultati più recenti nel canale e-commerce?
La crescita nel 2020 è stata importante: +269% rispetto a un mercato che ha messo a segno il +118% in media
(fonte Nielsen). Nei primi cinque mesi del 2021 il nostro
portale Cosìcomodo ha registrato una crescita del +9% a
parità di rete e del +45% con l’ingresso dei nuovi punti
di vendita. Più in generale, stiamo proseguendo nella copertura dei territori con un mix di clicca e ritira e consegna a domicilio. Rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, abbiamo 45 punti vendita in più con questi servizi
e nei prossimi mesi prevediamo di averne altri 25.
E sul piano organizzativo, sempre in riferimento
all’e-commerce, che programmi avete?
Entro la fine dell’anno avremo due magazzini specializzati per la preparazione della spesa.
A proposito di consegna a domicilio, cosa pensa
delle nuove forme di ‘quick commerce’ come i Gorillas e Macai?
Come tutto quello che sta accadendo in termini di

Maniele Tasca

offerta multicanale, sono forme che rappresentano una
risposta a esigenze particolari. Penso a una spesa ‘emergenziale’ o dell’ultimo minuto. Mi sembra un servizio
simile a Glovo e Deliveroo, con un timing di consegna rapidissimo. In determinati territori può essere un
servizio interessante. È comunque diverso rispetto alla
spesa online classica, che prevede tendenzialmente uno
scontrino medio alto. In questi casi, invece, il numero di
pezzi è basso e di conseguenza lo sarà anche il fatturato.
Aggiungo che abbiamo testato i Gorillas: l’ordine
è arrivato in 6 minuti e 52 secondi. Sono un po’ la
‘zona Cesarini’ della distribuzione, per usare un paragone calcistico. Però vanno tenuti d’occhio perché
sono l’ennesima alternativa alla distribuzione tradizionale.
Sì, esatto. Poi trovo molto interessante ed efficiente
il loro approccio al cliente. Un customer service attentissimo.
Parliamo di Mdd, da sempre un cavallo di battaglia del Gruppo Selex. Quanto vale la quota delle
marche del distributore e che riscontri avete avuto
nel 2020?
La quota media è attorno al 19,5-20%, con alcune
aziende che arrivano al 28-30% e altre con il 12-14%.
Tutto dipende dal territorio e dalle politiche commerciali dei soci. L’andamento del 2020 è stato molto positivo
e abbiamo visto crescere sia la parte premium o specialistica (biologico e prodotti salutistici, per esempio)
sia la parte primo prezzo, dove non abbiamo tantissime
referenze.
Altro elemento chiave ci sembra il fresco e freschissimo: quanto è importante per voi e che spazio
avrà in futuro?
Da diversi anni stiamo ampliando l’area dei freschissimi. Dal nostro punto di vista, se prendiamo un formato
medio attorno ai 2mila metri quadri, l’incidenza dei freschi e freschissimi ha un target ideale di circa il 60%. La
media è più verso il 50-55% attualmente. Ma il percorso
è funzionale a raggiungere la quota del 60%. Sul tema
dei freschissimi si gioca una partita anche identitaria per
differenziarci dagli altri retailer, per cui è un elemento
fondamentale.
Come si differenziano i freschissimi nei diversi territori?
In base alle priorità delle singole insegne e dei diversi
territori: si può avere un ortofrutta più o meno forte, noi

abbiamo l’ambizione di arrivare al 15-18%. Poi dipende
dal mix: ci sono territori dove la pescheria può essere il
5%, altri fanno ovviamente più fatica, altri ancora sono
specializzati più sulla macelleria.
Punterete ad aumentare lo spazio del banco servito
o del libero servizio?
Sui supermercati dai 1.500 metri in su abbiamo sempre macelleria e pescheria. In termini di sviluppo, il libero servizio sta crescendo bene e credo che una parte
di queste abitudini rimarranno nei prossimi anni. E poi
c’è il mondo della gastronomia e dei piatti pronti: siamo
convinti che le vendite di questi prodotti riprenderanno
perché sono ‘figli’ di trend di lunga data precedenti alla
pandemia.
Ci sono altri ingressi all’orizzonte nel gruppo Selex?
Assolutamente no. Anche perché l’ingresso delle sei
imprese – di cui cinque collegate al Consorzio Sun - a
gennaio di quest’anno è stato un fatto abbastanza anomalo per Selex. Basti pensate che in precedenza era entrata un’impresa nel 2016 (una sola). Quindi ora siamo
molto concentrati sull’integrazione di questi nuovi soci,
con un lavoro non da poco soprattutto sul fronte Mdd.
In questo momento abbiamo aggiunto oltre 2mila referenze con il marchio Consilia, 240 fornitori. Stiamo
lavorando per ottimizzare e scegliere il meglio delle due
esperienze.
Un lavoro lungo, complicato e al tempo stesso strategico…
Richiede assaggi, oltre a un confronto approfondito
su capitolati e qualità. Tutti passaggi che non possono
essere lasciati al caso. L’obiettivo è avere una marca
del distributore migliore e più conveniente. In questo
momento gestiamo più di 7mila codici Ean: tra queste
ci sono Selex, Vale, Il Gigante, poi tutta l’offerta del
Cas&Carry per il mondo Horeca.
Quindi i punti vendita L’Alco non sono nel mirino
di Selex, anche se ci sono stati rumors sull’interesse
di Italmark?
Diciamo che la situazione è ancora molto fluida, quindi al momento non posso rilasciare dichiarazioni particolari.
Capitolo fiere: qual è la vostra posizione sulla partecipazione dei buyer?
Se la fiera verrà fatta in funzione della situazione, con
delle regole giuste, i nostri buyer parteciperanno. In generale, siamo un gruppo che ha lavorato in presenza,
gestendo lo smart working dove necessario. Ma la ripresa dei modelli ‘tradizionali’ è avvenuta abbastanza
rapidamente.
Ultima domanda: il Gruppo Selex è una ‘potenza
di fuoco’ nel mondo della distribuzione ma, a livello
consumer, forse non ha la popolarità che meriterebbe. Come vivete questa situazione?
È da sempre una caratteristica del gruppo, figlia di
scelte fatte in passato con l’aggregazione di più soci e
insegne diverse. Abbiamo privilegiato il fatto di avere
imprenditori con grande potenziale di sviluppo e accettare che portassero avanti il progetto con le loro insegne
regionali. Come strategia spingiamo molto le politiche
territoriali, tanto che non abbiamo un assortimento imposto dalla centrale d’acquisto. Chiaramente, non avere
un elemento trasversale riconoscibile in ottica consumer è un po’ un limite. Stiamo cercando comunque di
ovviare a questo con alcune iniziative: penso al portale
Cosìcomodo o alle campagne di comunicazione Tv e
radio per rafforzare il marchio Selex.
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Risiko
lattiero caseario
di Elisa Tonussi

Luglio/Agosto 2021

Un’analisi del settore dairy nel 2021 presentata da Christophe Lafougère,
analista Gira Food, in occasione dell’ultima riunione di Assocaseari.
Focus su Nuova Zelanda, Cina, Stati Uniti ed Europa.

L

’aumento della produzione di latte in Nuova Zelanda. E l’evoluzione del mercato cinese, dove la domanda di prodotti lattiero caseari rimane molto solida. Ma
anche i dati record dei produttori americani. E il ridimensionamento di alcuni
player importanti – Francia e Germania – nel mercato europeo. Questi i principali elementi dello scenario presentato da Christophe Lafougère, analista di Gira Food,
in occasione dell’ultima riunione di Assocaseari, che si è svolta online lo scorso martedì
22 giugno. Cosa sta succedendo, in maggiore dettaglio, nei vari paesi?

Nuova Zelanda

Nei mesi di marzo e aprile, il Paese oceanico ha registrato un eccezionale aumento della produzione di latte: rispettivamente +9,8% su base annua e +11%, trend
che è proseguito anche nel mese di maggio. Le motivazioni sono disparate. Innanzitutto, dal punto di vista climatico, non si sono verificati eventi avversi. Inoltre,
i prezzi del latte sono molto buoni. La produzione, dunque, sostiene la redditività
delle aziende. Infine, non potendo esportare animali vivi verso la Cina, ed essendo
i macelli pieni, gli allevatori neozelandesi si sono trovati ad avere più animali del
previsto, che, di conseguenza, hanno sfruttato. L’impennata produttiva della Nuova
Zelanda, che da febbraio a maggio 2021 potrebbe quantificarsi in oltre 400 milioni
di litri di latte, si è tradotta in un aumento della produzione di polvere grassa, di
cui si registra un surplus di 70mila tonnellate. Non è un caso dunque che siano
aumentate le esportazioni di Wmp a livelli record: quasi 1.600 tonnellate. L’inizio
della nuova stagione lattiero caseario si prospetta dunque positivo, sebbene la produzione sia destinata a calare in futuro. I prezzi attuali funzionano molto bene per
la redditività delle aziende e aiuteranno a sostenere l’industria, che dovrà adattarsi
a un quadro più restrittivo per la produzione di latte. L’obiettivo, infatti, è arrivare
a produrre di più con meno vacche.

Cina

Il mercato nel paese asiatico sta cambiando. La raccolta di latte è in crescita:
Gira Food stima un aumento, nella prima metà del 2021, pari a +8%. I prezzi
invece sembrano andare verso una stabilizzazione, o una lieve diminuzione,
dal momento che la raccolta è progressivamente in crescita e che nel Paese
inizia a essere disponibile una certa quantità di prodotto. La domanda di latte
in Cina, comunque, è molto solida. La materia prima viene utilizzata principalmente per la produzione di latte Uht, mentre solo una parte viene venduta
fresca, e si yogurt, sia fresco sia Uht. Nonostante ciò, il Paese ha acquistato
enormi quantità di Wmp tramite il Global dairy trade, mentre sono ancora
disponibili scorte di polvere grassa. L’analista ipotizza che Pechino tema di
non riceverne abbastanza dall’Europa. Il Paese ha ingenti scorte anche di latte
scremato in polvere, di gran lunga superiori a quelle del 2020 e in continua
crescita.
In effetti, nei soli primi quattro mesi del 2021, sono aumentate le importazioni di tutti i prodotti lattiero caseari. Oltre alle polveri, sale l’import di
panna (+75%), latte (+48%) e siero (+62%), e anche di formaggi (+51%). In
particolare, il Paese importa Cheddar e formaggi spalmabili, mentre la mozzarella, che in passato era il prodotto caseario in maggiore crescita, oggi non
è più altrettanto richiesto. Sono diminuite solamente le importazioni di siero,
per via del ritorno della peste suina, e di infant formula. Dopo che dal 2009 a
oggi il tasso di importazione di latte artificiale è aumentato di sette volte, nel
2020 è stata registrata una lieve diminuzione e ora è in calo. La motivazione
sarebbe da ricondursi da una parte al rapido invecchiamento della popolazione cinese, visto il tasso di natalità sempre più basso, dall’altra alla maggiore
produzione interna. La crescita delle importazioni dovrebbe proseguire anche
nella seconda metà dell’anno, specialmente quelle di latte, dal momento che è
previsto un aumento della domande pari a 2,5 chilogrammi a persona.

Europa

In merito alla raccolta di latte nel Vecchio Continente occorre
segnalare due problemi. Il primo riguarda le temperature: il mese
di febbraio è stato freddo. Il secondo i prezzi: tedeschi e francesi producono sempre meno perché hanno grossi problemi con i
margini dei contadini. In generale si osserva un aumento della
raccolta di latte. ci sono però Paesi dove la produzione è maggiore, come Olanda e Polonia, perché, costando meno, è possibile
aggiungere valore. Per la fine dell’anno, però, è possibile che
sarà disponibile meno latte del previsto. Nel 2021, è previsto un
ritorno ai dati pre-Covid per quanto riguarda le produzioni casearie, con un aumento, anzi, del comparto dei formaggi. Dovrebbe
infatti proseguire il trend positivo, iniziato ormai 18 mesi fa, delle vendite di prodotti caseari nella Grande distribuzione.
Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il latte alimentare,
che, dopo il boom dello scorso anno dovuto alla tendenza a fare
scorte durante il lockdown, subirà un calo. Al contrario, la diminuzione registrata dal comparto degli yogurt nel 2020, quest’anno dovrebbe essere più contenuta. Le esportazioni di prodotti caseari vedono nel 2021 crescere il latte alimentare, mentre burro
e formaggi vengono destinati ai mercati locali, dove è in ripresa
il settore del food service. È infatti interessante il fenomeno su
cui si sofferma Lafougère e che ha recentemente riguardato la
Germania. Nel Paese, si sarebbero svolte negli ultimi mesi contrattazioni tra Aldi, Lidl e alcuni attori della filiera del latte: se i
retailer non avessero aumentato i prezzi, i produttori avrebbero
destinato la propria merce al mercato cinese.
Secondo l’analista, questi fatti sarebbero da tenere sott’occhio,
in quanto già lo scorso anno il Paese asiatico ha acquistato ingenti quantità di latte. in generale, conclude Lafougère, Francia e
Germania non saranno più paesi chiave nel mercato del latte europeo. Progressivamente, infatti, emergerà il loro problema strutturale per cui i giovani non vogliono più occuparsi dell’attività
lattiero casearia.

Stati Uniti

Un anno da record per la raccolta di latte statunitense, che dovrebbe attestarsi intorno al +2,3% per tutto l’anno. Occorre però
segnalare un dato importante: il numero di vacche nel Paese è
sempre maggiore, tanto che a maggio 2021 erano presenti ben
145mila capi in più rispetto all’anno precedente. Cresce così
molto rapidamente la produzione di formaggio, insieme al suo
export, con la ripresa dei rapporti commerciali con Messico, Corea e Giappone.
Aumentano anche le produzioni di Smp e di latte scremato
alimentare, che potrebbero arrivare a +3% nel 2021, e la loro
esportazione. Anzi, gli Stati Uniti si starebbero addirittura sostituendo all’Europa per quanto riguarda il commercio estero di
polvere magra e burro. Quanto agli stock, gli Stati Uniti godono
di abbondanti scorte. Con la riapertura del food service, però,
sembra che quelle di formaggio stiano diminuendo. Salgono invece quelle di burro, la cui produzione, però, è in calo.
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Esselunga: un affare
di famiglia. O no?

Luglio/Agosto 2021

Luglio/Agosto 2021

di Federico Robbe

Brazzale:
stagionatura
hi-tech

Sami Kahale, amministratore delegato, lascia il gruppo.
Al suo posto Marina Caprotti. Che si trova davanti a un bivio: gestire l’azienda
con il marito e la madre o vendere a un big straniero. In pole position c’è…

R

ivoluzione in casa Esselunga. Il 15 giugno, in tarda serata, il Consiglio di
amministrazione comunica
l’uscita dell’amministratore delegato Sami Kahale. Ingegnere egiziano, con una lunga esperienza in
Procter&Gamble, Kahale lavorava in
Esselunga da tre anni. Prima come direttore generale e poi, da luglio 2019,
come amministratore delegato. È stata una risoluzione consensuale e senza particolari criticità, almeno così
pare dai dichiarati di Marina Caprotti,
presidente esecutivo che assume ora
la carica di Ad, e dello stesso Kahale.
Resta il fatto che il manager sia stato allontanato dopo un periodo brevissimo. Specialmente per una realtà
che pensa in grande come Esselunga.
Perciò sorgono spontanee alcune domande sui motivi dell’allontanamento e sul futuro dell’insegna.

I Caprotti al timone
Innanzitutto bisogna dire che se
un manager lavora bene, resta al suo
posto. È pur vero che l’anno del Covid ha messo in difficoltà le medie e
grandi superfici: le limitazioni agli
spostamenti hanno infatti penalizzato
super e iper con clientela proveniente
da diversi comuni. Al netto di queste giustificazioni, il lavoro svolto da
Sami Kahale non deve aver convinto
Marina Caprotti. Che si aspettava uno
scatto in più per un gruppo da 8,37
miliardi di ricavi e una redditività per
metro quadro da record (15.800 euro,
fonte: Osservatorio Mediobanca).
Proprio l’ultima figlia di Bernardo assume ora la guida operativa del
gruppo. La gestione, da quanto si
apprende, dovrebbe essere condivisa
con il marito Francesco Moncada di
Paternò, nobile siciliano nel Cda di
Esselunga, e con la madre Giuliana
Albera.
Se la situazione si stabilizzasse, sarebbe un grande ritorno alla gestione
familiare e senza ‘intrusi’. Nel più
classico stile Caprotti.
Lo scivolone sull’ortofrutta
Tra i motivi dell’allontanamento,
non c’è solo l’ipotesi di gestire tutto
in famiglia. Fonti solitamente bene
informate segnalano infatti un calo
drastico di vendite del reparto ortofrutta, pari al -20%.
Il motivo del crollo sarebbe soprattutto il nuovo layout aperto, senza passaggio obbligato, presente in
circa 60 punti vendita. Tanti clienti,
come abbiamo constatato di persona in vari punti vendita, entrano e
si dirigono direttamente in altri reparti. Senza fermarsi ad acquistare

di Elisa Tonussi

L’INTERESSE DI CATENE
E FONDI STRANIERI
NEGLI ANNI
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2016

frutta e verdura, storico salvadanaio di Gd-Do. Non solo. L’ortofrutta
porta dritto al libero servizio, altro
salvadanaio di un certo rilievo. Probabilmente Kahale non si aspettava
una diminuzione così marcata in un
comparto strategico per qualsiasi catena. In ogni caso il manager si può
consolare: come per gli allenatori di
calcio, la buonuscita è stata piuttosto
generosa…
Addio Borsa?
Il benservito a Kahale fornisce poi
un’altra indicazione chiara: tramonta
l’ipotesi di quotare la società in Borsa, più volte ventilata in questi anni.
Non è un mistero che l’ingegnere
fosse stato reclutato anche per preparare una possibile quotazione a Piazza Affari: una strada intrapresa quasi
subito dopo la morte del fondatore e
che sembrava certa.
Nell’ottobre 2017, infatti, il bond
da un miliardo di euro è andato letteralmente a ruba, riscuotendo un
grande successo tra gli investitori
internazionali. Sono arrivate richieste da investitori di tutto il mondo,
con domande nove volte superiori al
quantitativo offerto dalla società e, di
conseguenza, il rendimento si è abbassato. Secondo quanto si apprende
da una fonte vicina al collocamento,
per il decennale il controvalore degli
ordini è stato superiore a 4,5 miliardi,
mentre il bond a sei anni ha visto richieste per 4,7 miliardi complessivi.

Le avances estere
Ecco, il mercato estero è un altro
tassello fondamentale in tutta questa
faccenda. Perchè sappiamo bene che
i pretendenti stranieri non sono mai
mancati, anche quando il ‘Dottore’
era pienamente operativo. Negli anni
Duemila si è parlato di Walmart, Tesco e Mercadona, giusto per fare qualche nome. Ma l’unica catena ben vista
da Caprotti senior per comprare Esselunga, tanto da essere citata nel testamento, è l’olandese Ahold.
Fin qui il passato. Oggi a farla da
padrone è Amazon, oggetto di rumors
insistenti emersi un paio di mesi fa, e
seccamente smentiti da Marina. Ogni
ipotesi di trattativa, dichiarava la presidente, “non è mai stata presa in considerazione con nessuno e per nessuna
ragione”.
Sarà. Ma oltre al colosso di Jeff Bezos, c’è un altro big di cui si parla poco,
che già si è fatto avanti in passato. È il
gruppo cinese Yida investment, colosso finanziario guidato da Yida Zhang,
con interessi in vari settori, tra cui immobiliare ed energie alternative. Nel
2017 ha messo sul piatto ben 7,5 miliardi di euro per acquistare il capitale
di Esselunga e La Villata, a cui fanno
riferimento le proprietà immobiliari.
Una pista, quella cinese, che potrebbe essere tornata in auge proprio in
queste settimane. Chissà, lassù, cosa
ne pensa Bernardo: una vita a fare la
guerra alla Coop e poi si rischia di finire in mano ai comunisti…

2017
2020

Walmart
Tesco
Mercadona
Cvc
Blackstone
Bc partners
Carrefour
Auchan
Migros
Ahold
Yida
investment
Amazon

I DATI DEL 2020
- Il gruppo Esselunga ha realizzato
vendite per 8.373,7 milioni di euro
con una crescita del 2,9% rispetto
al 2019. Escludendo l’andamento delle vendite dei Bar Atlantic e
delle profumerie EsserBella, che
sono stati parzialmente chiusi causa Covid-19, la crescita salirebbe
al 3,6%.
- I prezzi a scaffale hanno riportato
un’inflazione dell’1,1% a fronte di
un’inflazione ricevuta dai fornitori
pari al 2,7%.
- Sono stati erogati sconti ai clienti
per oltre 1.523 milioni di euro.
- Il Margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 718,2 milioni di euro
(8,6%) rispetto a 716,9 milioni di
euro (8,8%) del 2019.
- Il risultato operativo (Ebit) è pari a
396,6 milioni di euro (4,7%) rispetto a 391,3 milioni di euro (4,8%) del
2019.
- L’utile netto è pari a 270 milioni di
euro (3,2%) rispetto ai 258,6 milioni
di euro (3,2%) del 2019.
- L’organico medio è di 24.694 persone con una crescita di 789 unità
medie rispetto al 2019.

Roberto Brazzale

È stato inaugurato il nuovo magazzino
del gruppo caseario veneto. È completamente
automatizzato. Nonché autosufficiente dal punto
di vista energetico. Lì verranno fatte maturare
fino a 250mila forme di Gran Moravia.
IL MAGAZZINO SANT’AGATA IN CIFRE
8,3 mila m2
superficie coperta di cui
5,3mila m2
recuperati da un insediamento
preesistente
+250mila
forme di Gran Moravia
stagionate nel nuovo magazzino
4
robot antropomorfi
circa 1.000
sensori, fotocellule e barriere
di sicurezza per il controllo
dei processi
8.502
rack in acciaio su cui alloggia
il formaggio

140 km
canalizzazioni dell’impianto
di aerazione e climatizzazione
7mila m2
superficie occupata
dai pannelli solari
Rendering del nuovo magazzino
Sant’Agata

È

martedì 15 giugno, una
tiepida giornata di inizio estate. Ci troviamo
a Cogollo del Cengio,
in provincia di Vicenza, a pochi chilometri di Zanè, dove la
Brazzale ha il suo quartier generale. Qua, ai piedi dell’Altopiano di Asiago, si trova il nuovo
impianto di stagionatura della
più antica azienda casearia italiana. Insieme a noi, un gruppo
di colleghi, pronti a scoprire
l’ultima innovazione dei fratelli
Brazzale. In un clima di attesa e
soddisfazione, sono tutti e tre Roberto, presidente, Piercristiano, amministratore delegato, e
Gianni, direttore commerciale - presenti all’inaugurazione del magazzino Sant’Agata,
dove verranno stagionate fino
a 250mila forme di formaggio
grana Gran Moravia.
La posizione
strategica
Il nuovo impianto della Brazzale sorge all’interno di un fabbricato industriale abbandonato e recuperato di 5mila metri
quadrati. A cui è stata aggiunta
una superficie di circa 3 mila
metri quadrati ulteriori per alloggiare i robot e le linee di
balia del prodotto. È ubicato ai
piedi dell’Altopiano di Asiago,
a circa 300 metri di altitudine.
La posizione garantisce una
ventilazione ottimale e la purezza dell’aria delle montagne
circostanti. L’aria esterna viene
distribuita in modo omogeneo
all’interno della struttura attraverso 140 chilometri di canalizzazioni capillari, garantendo un ricambio completo ogni
due ore. Temperatura e umidità
sono costanti.
Oltre alle condizioni climatiche ideali, Cogollo al Cengio si
trova in un crocevia strategico
dal punto di vista logistico. Il
magazzino dista infatti solo otto
chilometri dall’azienda, dove si
trovano il reparto taglio e confezionamento. In questo modo,
sarà possibile recuperare i costi
di stagionatura conto terzi - evitando oltre 200mila chilometri
di percorrenza verso i 15 magazzini oggi utilizzati - e avere sotto costante controllo ogni
fase della maturazione del formaggio. Inoltre il comune sorge
a un chilometro da casello di
Piovene Rocchette sulla Valdastico e a 10 dalla Pedemontana
Veneta.
Un magazzino
completamente automatizzato
Intelligenza artificiale, robot antropomorfi e navette. Il
nuovo magazzino Brazzale è
completamente automatizzato
sfruttando le migliori tecnologie oggi disponibili sul mercato, che garantiscono precisione certosina in ogni fase della
stagionatura dei formaggi, dal
loro carico e scarico fino alla
rivoltatura. Ogni operazione è
così realizzata in maniera estremamente efficiente. Il principio

su cui si basa la robotizzazione della stagionatura, infatti, è
che sono i formaggi a muoversi
verso le macchine deputate alle
singole operazioni. Non il contrario.
Ma come funziona il nuovo magazzino Sant’Agata? Ci
viene subito spiegato. L’intero impianto è suddiviso in due
parti: un deposito di stoccaggio
di circa 50mila metri cubi e un
padiglione per la robotica. Il
deposito è attrezzato con scaffalature disposte su quattro piani,
su cui sono collocati circa 8mila
rack da 32 forme ciascuno, appoggiate su otto tavole in abete lamellare ottenuto da foreste
certificate. Delle navette a basso
consumo, guidate da fotocellule e alimentate a induzione
dal pavimento, si occupano del
trasporto dal deposito al padiglione con gli antropomorfi. A
sua volta è diviso in due unità
di trattamento con quattro robot.
In pochi istanti tolgono le forme dai bancali, le rivoltano e le
mandano a spazzolare. Procedono quindi con la pulizia delle
tavole. Ricompongono così il
bancale con il formaggio spazzolato e girato e le tavole pulite.
L’intera operazione dura solo
cinque minuti per ogni rivoltatura.
Una struttura
autosufficiente al 100%
Non solo il magazzino Sant’Agata è completamente automatizzato, è anche totalmente
autosufficiente perché alimentato a pannelli solari, disposti
sulla copertura della struttura.
Inoltre, grazie all’architettura
intelligente dell’impianto, che
elimina le tare dei corridoi – che
normalmente occupano quasi il
50% della superficie – è possibile
un ingente risparmio di energia e
spazio. Nonché la maggiore uniformità del microclima in cui riposa il formaggio in maturazione.
Anche la manutenzione del magazzino è più efficiente: essendo
realizzato in acciaio riciclato leggero di alta resistenza, le uniche
parti deperibili sono le giunture e
gli elementi elettronici.
Un investimento
da oltre 20 milioni di euro
L’impianto ha richiesto un investimento complessivo di 20
milioni di euro, derivanti da cash
flow e da due bond da 13 milioni di euro, lanciati a dicembre e
maggio 2020, sottoscritti dai fondi Ver Capital e Anthilia Capital
Partners. Il nuovo magazzino,
insieme al Brazzale Science &
Nutrition Research Center, recentemente lanciato, e al burrificio artigianale che sarà presto
inaugurato, consentirà ai fratelli
Brazzale non solo di soddisfare
la crescente domanda di prodotto, ma anche di supportare i piani
di crescita del gruppo. Obiettivo
dell’azienda veneta è espandere
l’area del formaggio a lunga stagionatura Gran Moravia, destinato all’export.
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di Elisa Tonussi

Formaggi ovini e di capra
Non solo specialità vaccine, il mondo caseario è ricco anche di produzioni,
sia fresche sia stagionate, a base di latte caprino o di pecora. Gustose al palato,
sono realizzate in ogni regione d’Italia. Formaggelle, caciotte,
tome e freschi. Ma anche rivisitazioni di prodotti tradizionali di vacca.
L’assortimento delle aziende nostrane è pensato per stupire e accontentare
il consumatore, esigente, ma anche attento alla salute.

Mario Costa

Casearia Arnoldi Valtaleggio

www.mariocostagorgonzola.it

www.arnoldivaltaleggio.it

Formaggi di capra

Formaggi di capra

Brand assortimento
Capretta Blu
La gamma
La gamma include due diverse varianti dell’erborinato realizzato
con 100% latte di capra: tradizionale e al cucchiaio.
Provenienza latte
Italia.
Pezzature disponibili
Forme intere e mezze, per la tipologia al cucchiaio è disponibile
anche la vaschetta T.A.
Incidenza formaggi di capra sul fatturato totale
Attualmente molto ridotta: 1,5-2%.
Quota export formaggi di capra e paesi di destinazione
Ancora poco significativa, i mercati toccati attualmente sono Svizzera e Germania.
Tracciabilità e certificazioni
Brc, Ifs, Fssc, Iso 22000.

Brand assortimento
Arnoldi Valtaleggio
La gamma
L’assortimento di formaggi di capra di Arnoldi Valtaleggio è in continua evoluzione. La
selezione include formaggi sia stagionati sia freschi, tra cui figurano tome e formaggelle come la Frescocapra dalla crosta fiorita e dal gusto delicato, e la rivisitazione
di alcuni prodotti tradizionali lombardi in origine prodotti con latte vaccino come lo
Stracapra e il Barbablu. Nel corso degli anni, l’azienda si è avvicinata sempre di più
alle necessità e alle richieste attuali dei consumatori e alle nuove abitudini alimentari.
Essendo i formaggi di capra sempre più consigliati da dietologi e nutrizionisti, l’azienda
vuole proporre prodotti che, oltre a essere salutari, siano gustosi e delicati al tempo
stesso per incontrare i gusti di tutti.
Provenienza latte
Il latte utilizzato è principalmente italiano, ma ,a seconda della necessità e dalla disponibilità, viene acquistato anche in paesi dell’Unione europea, prevalentemente in
Spagna.
Incidenza formaggi di capra sul fatturato totale
In costante e decisa crescita, le referenze di capra incidono su circa 35% del fatturato
totale.
La referenza caprina più venduta
Formaggella Frescocapra.
Quota export formaggi di capra e paesi di destinazione
Il commercio estero rappresenta circa il 20% del fatturato di cui le vendite dei prodotti
di capra è circa del 8%.

CAPRETTA BLU ERBORINATO DI CAPRA
Formaggio erborinato, a pasta cruda, prodotto al 100% con latte di capra intero pastorizzato, caratterizzato da pasta unita bianca con le tipiche screziature
per lo sviluppo di muffe e dal sapore caratteristico. La particolarità di questo
prodotto è la sua morbidezza cremosa ed il gusto estremamente equilibrato,
che lo rendono unico nel panorama dei
formaggi erborinati di
capra.
Pezzatura
Forme da 6 kg.
Ingredienti
/
Confezionamento
Forme intere o mezze.
Shelf life
30 giorni.

FORMAGGELLA FRESCOCAPRA
Formaggio morbido di capra prodotto con latte di
capra pastorizzato, sale e caglio e penicillum candidum. È sottoposta a una stagionatura di minimo 10
giorni e si caratterizza per la consistenza morbida.
Pezzatura
Forma da 500 grammi circa.
Ingredienti
Latte di capra pastorizzato, sale, caglio animale, penicillium candidum.
Confezionamento
/
Shelf life
/

Botalla

Gildo Formaggi dei f.lli Ciresa W & C

www.botallaformaggi.com

www.gildoformaggi.it - www.capralpina.it

Formaggi ovini

Formaggi di capra

Formaggi di capra

Brand assortimento
Botalla
La gamma
Formaggi realizzati con solo latte di
pecora proveniente da allevamenti
selezionati.
Provenienza latte
Ue.
Pezzature disponibili
Forme da 4,5 kg circa.
Tracciabilità e certificazioni
Ifs, Iso 9001.

Brand assortimento
Botalla
La gamma
Formaggi realizzati con solo latte di
capra proveniente da allevamenti
selezionati.
Provenienza latte
Ue.
Tracciabilità e certificazioni
Ifs, Iso 9001.

PECORILLA

KAPRONE A LATTE CRUDO

Formaggio dal gusto unico e dal sapore delicato realizzato con solo latte di pecora.
Pezzatura
4,5 kg circa.
Ingredienti
Latte di pecora, sale, caglio.
Confezionamento
CT X 1
Shelf life
90 giorni dalla data di confezionamento.

Dall’incontro tra la più antica tradizione casearia e l’innovazione del processo di stagionatura nasce il Kaprone, un formaggio a
latte crudo che permette al consumatore di
riscoprire i sapori genuini di una volta.
Il Kaprone, prodotto solo con puro latte di
capra di alta qualità, subisce una lenta stagionatura e severi controlli. La particolare
lavorazione del latte crudo, la caratteristica
stagionatura nelle celle di Botalla Formaggi
conferiscono al Kaprone un sapore deciso
e aromatico che soddisfa anche i palati più
esigenti.
Pezzatura
2 kg circa.
Ingredienti
Latte crudo di capra, fermenti lattici, caglio,
sale.
Confezionamento
CT X 2
Shelf life
90 giorni dalla data di confezionamento.

Brand assortimento
Genuinità di capra
La gamma
Le specialità di capra di Gildo Formaggi sono indicate per tutti i consumatori, un’ottima alternativa ai formaggi vaccini e novità per chi vuole
semplicemente assaggiare un gusto diverso. Negli anni l’azienda ha costruito un’intera famiglia di prodotti di capra tutti rigorosamente realizzati
con solo latte di capra in purezza. La richiesta di mercato e le favorevoli
attestazioni dei consumatori hanno spinto i fratelli Ciresa a creare sempre
nuove specialità a base di latte di capra rivisitando molti formaggi tipicamente lombardi, originalmente prodotti con latte di vacca. Le specialità
Gildo Formaggi, fresche e stagionate, sono prodotte con latte capra italiano di montagna e disponibili anche con latte biologico.
Provenienza latte
Latte di capra ‘certificato di montagna’ nelle zone alpine del nord Italia,
in Valsassina, e nel sud della Spagna, in una zona dalla natura incontaminata dove le capre vivono in pieno benessere allo stato semibrado
alimentandosi al pascolo.
Pezzature disponibili
Pezzature e formati vari, freschi e stagionati.
Incidenza formaggi di capra sul fatturato totale
Le vendite di formaggi di capra incidono per circa il 33% sul fatturato
totale.
Quota export formaggi di capra e paesi di destinazione
Circa il 15% del totale prodotto viene esportato all’estero: in molti nazioni
della Comunità europea, in Giappone, Australia, Usa.

DELIBLU DI CAPRA BIO

Formaggio di capra erborinato stagionato circa 60 giorni ottenuto da latte di
capra di montagna da agricoltura biologica. È un pregiato formaggio da tavola
abbinato a vini liquorosi, passiti bianchi o
rossi. Si unisce con armonia a pere, fichi,
noci, uva, con la polenta calda o fredda.
Si presta ad arricchire salse e creme ed
è un gustoso ingrediente per infinite preparazioni gastronomiche, dall’antipasto
a fine pasto.
Pezzatura
Forma da 3,5 kg circa.
Ingredienti
Latte di capra bio intero pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio, penicillum roqueforti.
Confezionamento
Incarto personalizzato protettivo.
Shelf life
60 giorni dalla data di confezionamento.
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Fettedì gusto
e sostenibilità

Caseificio Sociale Manciano

www.caseificiomanciano.it
Formaggi ovini

Caseificio Busti lancia una nuova linea pensata per il libero servizio. Cinque proposte
in vaschette di carta 100% riciclabile per una produzione di filiera totalmente sostenibile.

L

e radici di Caseificio Busti affondano nel lontano 1955, quando
Alessandro e Remo Busti iniziano
la propria attività di caseificazione. Pastori dell’Alta Garfagnana, i fondatori lasciano il loro gregge e paese d’origine per trasferirsi nella campagna pisana
e avviare la propria attività nella prima
struttura di proprietà adiacente all’attuale
sito produttivo di Acciaiolo, nel comune
di Fauglia (Pi). L’azienda è oggi gestita da
Stefano Busti, figlio di Remo, e dai suoi figli, Marco e Benedetta, che hanno appreso
dal capostipite tutti i segreti del mestiere.
Non a caso producono formaggi proprio
come un tempo, con la stessa passione e
cura per ogni fase della lavorazione, pur
senza rinunciare a continuare a rinnovarsi
e innovare.
La novità: le vaschette
in carta 100% riciclabile
L’ultima novità in casa Busti si chiama
Fettedì e nasce dalla volontà della famiglia di investire in progetti ecosostenibili
per la salvaguardia dell’ambiente. Amplia
dunque la propria offerta, inserendosi anche sul mercato del libero servizio con
una nuova linea di formaggi in vaschetta
di carta 100% riciclabile. La linea si compone di cinque diverse proposte: la Caciotta Toscana, il Pecorino Toscano Dop e tre
varianti sfiziose di pecorino – pesto con
Basilico Genovese Dop, zafferano e tartufo. Si tratta di fette di formaggio sottili e

pronte per il consumo, prive di conservanti
e prodotte esclusivamente con latte italiano
proveniente da allevamenti rigorosamente
selezionati da filiera controllata e garantita.
Le vaschette PaperSeal, invece, sono prodotte in carta certificata Fsc, derivante da
una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, e sono unite a un rivestimento in
film trasparente, che mantiene inalterato il
sapore del prodotto senza compromettere il
riciclo dell’intero vassoio nel contenitore
della carta.
Il lancio sul mercato di Fettedì sarà accompagnato in tutte le campagne pubblicitarie dal tag #busti4planet che, oltre a
rendere il brand Busti immediatamente
riconoscibile, sottolinea l’impegno dell’azienda verso uno sviluppo più sostenibile,
come conferma Stefano Busti, titolare: “Per
la nostra famiglia e i nostri collaboratori,
la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente
sono principi fondamentali”. E aggiunge:
“In questo ultimo anno, causa emergenza
Coronavirus, i consumi si sono spostati
molto verso i prodotti preconfezionati e
ci siamo, quindi, chiesti quanta plastica in
più avremmo utilizzato per confezionare il
nostro formaggio. Non volendo contribuire all’inquinamento del pianeta e non trovando niente di soddisfacente sul mercato,
abbiamo creduto in un nuovo tipo di confezione prodotta quasi interamente in carta. Per noi è una nuova, importante, tappa
verso una produzione di filiera totalmente
sostenibile”.

Le Fettedì
La nuova linea di formaggi affettati in vaschetta Fettedì si
presenta in cinque diverse proposte, una per ogni gusto. A
ciascun prodotto è associato un
QR code che rimanda ad alcuni suggerimenti per l’utilizzo, gli
abbinamenti in cucina e tante ricette semplici e veloci, alla portata di tutti.
CACIOTTA TOSCANA
Classica ricetta della tradizione toscana, prodotta con latte
vaccino e ovino 100% italiano. Il
gusto è dolce e la consistenza
è morbida, è ottima in panini e
focacce ed è estremamente versatile in ccuina. Fonde facilmente ed è quindi nelle ricette calde
che trova il suo migliore utilizzo.
PECORINO TOSCANO DOP
Pecorino prodotto con latte proveniente esclusivamente da allevamenti riconosciuti dal Consorzio di Tutela del Pecorino
Toscano Dop, ubicati in Toscana e in alcuni comuni dell’alto

PECORINO CON ZAFFERANO
Grazie al suo colore vivace dato
dai pistilli di zafferano lasciati a
macerare nel latte in fase di produzione, questo pecorino impreziosisce ogni ricetta e la rende
appetitosa. Perfetto per dare una
nota speciale a taglieri e buffet,
è ottimo anche per farcire un
panino con verdure fresche di
stagione o salumi. Dal sapore
aromatico e raffinato, si caratterizza per la pasta di colore giallo
brillante.

Lazio. Saporito ma allo stesso
tempo dal gusto molto delicato, è ideale per le più classiche
preparazioni in cucina. Le Fettedì Pecorino Toscano Dop si
sposano con semplici portate di
carne, così come con piatti più
elaborati e contorni a base di
verdure.

PECORINO CON PESTO
Pecorino caratterizzato dal connubio di sapori e materie prime d’eccellenza, in cui il gusto fresco del
pesto si sposa con quello deciso del
latte di pecora. Le Fettedì Pecorino
con pesto con Basilico Genovese
Dop regalano note profumate e fragranti a ogni piatto cui si abbinano.

PECORINO CON TARTUFO
L’aroma intenso e unico del tartufo è la proprietà distintiva di
questa ricetta classica che testimonia il forte legame con il territorio toscano e le sue materie
prime. Il tocco inconfondibile del
tartufo dona carattere ed eleganza anche ai sandwich più rustici,
per un pasto veloce e sfizioso al
tempo stesso. Da provare le Fettedì Pecorino con tartufo fuse sopra il classico uovo al tegamino
o sciolte per un saporito risotto.

Brand assortimento
Caseificio Sociale Manciano
La gamma
La gamma di formaggio pecorino di Caseificio Sociale Manciano è molto ampia
e volta a soddisfare le esigenze organolettiche dei differenti palati. Si spazia da
una caciotta a crosta fiorita senza lattosio fino a uno stagionato Dop con una stagionatura minima garantita di 12 mesi, passando dai pecorini dolci a media stagionatura per arrivare a quelli più piccanti destinati a una particolare tipologia di
clientela. Sono disponibili varie tipologie di forme e pezzature che spaziano dai
piccolini da 300 grammi fino al più grande di circa 3 chilogrammi con la possibilità
di confezionarli in porzioni di vari formati in base alle esigenze della clientela. La
Denominazione di origine protetta è da sempre un fiore all’occhiello dell’azienda
che propone varie tipologie di Pecorino Toscano Dop. Tra questi, oltre ai classici
fresco e stagionato, viene proposta la versione Bio, quella Halal, e quella con
contenuto minimo garantito di cLA ed Omega-3 (il Pecorino Toscano dop Amico
del Cuore).
Provenienza latte
Allevamenti dislocati nel raggio di 70 km dallo stabilimento in 11 comuni della provincia di Grosseto e in tre comuni limitrofi del Lazio.
Pezzature disponibili
Da 300 g a 3 kg.
Incidenza formaggi ovini
sul fatturato totale
80%
La referenza ovina più venduta
Pecorino Toscano Dop
Quota export formaggi ovini
e paesi di destinazione
Circa 10% in Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Olanda, Finlandia, Spagna,
Francia, Repubblica Ceca, Croazia, Stati Uniti, Svizzera, Bielorussia, Lituania,
Giappone, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti.
Tracciabilità e certificazioni
Pecorino Toscano Dop, Bio, Brc, Ifs, Accredia per il Laboratorio Interno, Halal.

PECORINO TOSCANO DOP STAGIONATO – STAGIONATURA MINIMA 12 MESI

Il Pecorino Toscano Dop Stagionato può definirsi tale dopo minimo quattro mesi di
stagionatura. Con la maturazione minima garantita di 12 mesi, invece, Caseificio
Sociale Manciano ha voluto dare una più precisa connotazione a un prodotto che
proprio per effetto del trascorrere del tempo riesce a esprimere al massimo tutte
le fragranze e gli aromi tipici del Pecorino Toscano Dop stagionato classico. Le
particolari condizioni di affinamento, pensate per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche, non vanno a incidere sulla sua struttura che rimane comunque
quella di un piacevole formaggio da tavola. Il sapore è pienamente equilibrato. La
struttura della pasta è compatta, asciutta e abbastanza solubile. Gli aromi spaziano in un ampio ventaglio dalle fragranze vegetali del foraggio secco alle erbe
aromatiche, al tostato medio. La persistenza è elevata e sul finale dona piacevoli
sensazioni di un leggero piccante.
Pezzatura
2 kg circa
Ingredienti
Latte di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici autoctoni.
Confezionamento
Non confezionato.
Shelf life
365 giorni dalla data di spedizione del prodotto.
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Toniolo Casearia

Igor Gorgonzola

www.toniolo.it

Luigi Guffanti Formaggi 1876

www.igorgorgonzola.com

www.guffantiformaggi.com

Formaggi ovini

Formaggi di capra

Formaggi di capra

Formaggi ovini

Formaggi di capra

Brand assortimento
Toniolo Casearia
La gamma
La famiglia dei formaggi ovini nasce da un
latte particolarmente ricco, che solo le pecore al pascolo possono donare, e tre differenti
lavorazioni. Un’interpretazione diversa e unica di questa nobile materia prima lavorata
solo in purezza, secondo la filosofia Toniolo.
La gamma di formaggi ovini Toniolo include
tre specialità: Piegorella, Piegora e Piegoron
(disponibile anche nella variante Sotto il fieno).
Provenienza latte
Italia
Pezzature disponibili
Piegorella: formina da circa 2 kg. Piegora:
circa 3 kg. Piegoron: forma canestrata da 5
kg circa.
La referenza ovina più venduta
Piegoron.

Brand assortimento
Toniolo Casearia
La gamma
La gamma di formaggi caprini Toniolo include cinque specialità: Casalina di Pura Capra,
Capruccio, Pura Capra Fresca, Pura Capra
Riserva, Capra sotto il fieno. Baldanzose, curiose e un po’ spericolate, sempre alla ricerca
dell’erba più tenera e dei fiori più profumati,
su e giù per monti, dirupi e colline. Sono così
le capre ed è buono per questo il loro latte,
che la mano del casaro, mescolando con sale
e caglio, ha trasformato in aromatici formaggi.
Provenienza latte
Italia
Pezzature disponibili
Casalina di Pura Capra: 700 g. Capruccio:
formina da circa 3 kg. Pura Capra Fresca:
formina da circa 3 kg. Pura Capra Riserva:
formina da circa 2,5 kg. Capra sotto il fieno:
formina da circa 2,5 kg.
La referenza caprina più venduta
Pura Capra Fresca

Brand assortimento
Blu di Capra Igor
La gamma
Blu di capra è la referenza 100% capra di Igor Novara. Si tratta di un formaggio erborinato a base di latte caprino dal sapore delicato e con caratteristiche nutrizionali importanti: alta
digeribilità, basso contenuto di colesterolo e ottima fonte di
proteine e calcio.
Provenienza latte
Italia.
Pezzature disponibili
Formetta da 4 kg, ottavo da 1,5 kg, pack porzionato da 150 g.
Incidenza formaggi di capra sul fatturato totale
2%.
Tracciabilità e certificazioni
Latte fresco di capra 100% italiano.

Brand assortimento
Luigi Guffanti Formaggi 1876
La gamma
La gamma di formaggi ovini Luigi Guffanti include specialità
a latte di pecora crudo, alcune a caglio vegetale.
Provenienza latte
Sardegna.
Pezzature disponibili
Da 500 g a 3 kg.
Tracciabilità e certificazioni
Fssc 22000.

Brand assortimento
Luigi Guffanti Formaggi 1876
La gamma
Formaggi a latte di capra crudo
disponibili stagionalmente.
Provenienza latte
Solo Italia.
Pezzature disponibili
Da 100 g a 1 kg.
Tracciabilità e certificazioni
Fssc 22000.

FILATO GUFFANTI

TOMETTA DI CAPRA VALLE’ A LATTE CRUDO

PIEGORON

PURA CAPRA FRESCA

Piegoron è l’espressione più pura delle caratteristiche del latte di pecora e della perfezione della sua lavorazione, scrupolosa in ogni dettaglio.
Solo un formaggio con queste caratteristiche può
affrontare lunghi invecchiamenti. Formaggio da
profumi intensi e tipici del latte di pecora unito a
note di fiori gialli di campo, mandorle e nocciole
tostate. Sapore pieno e deciso, bella struttura, piacevolmente sapido. È stagionato almeno 8 mesi.
Pezzatura
Forme canestrate da 5 kg circa. Disponibile anche
nella versione sotto il fieno.
Ingredienti
Latte di pecora, caglio, sale, fermenti lattici.
Confezionamento
Disponibile in vari formati e confezioni.
Shelf life
/

PACK BLU DI CAPRA IGOR
Il Blu di Capra Igor è un prodotto studiato per essere la precisa risposta ai consumatori moderni, che sono sempre più sensibili agli aspetti
salutistici-nutrizionali, ma senza trascurare bontà e qualità. Il requisito
principale di ogni prodotto Igor è la qualità delle materie prime. Per il
Blu di Capra è stata effettuata una rigorosa selezione tra i migliori produttori italiani di latte caprino. Questa scelta per creare uno standard
di sapore esclusivo e assicurare la massima qualità al consumatore.
Pezzatura
Pack porzionato 150 g.
Ingredienti
Latte di capra italiano intero pastorizzato, fermenti lattici selezionati,
sale marino essiccato, caglio di origine animale, muffe selezionate appartenenti al genere Penicillium.
Confezionamento
/
Shelf life
40 giorni dalla data di confezionamento.

Questo formaggio di breve invecchiamento con puro
latte 100% di capra nasce dalla volontà di dare una
forma e una struttura unica a questo latte. Bianco,
profumato, sprigiona con garbata dolcezza la sua
nota caprina, leggermente acidula. Dopo la lavorazione, viene stagionato almeno 30 giorni per essere
pronto a regalare aromi morbidi di latte fresco. Il sapore è dolce e delicato, con un finale piacevolmente
acidulo e ricordi di erbe e fiori.
Pezzatura
Forme da 2,7 kg circa.
Ingredienti
Latte caprino, sale, caglio, fermenti lattici.
Confezionamento
Disponibile in vari formati e confezioni.
Shelf life
/

Latteria Sociale Valtellina

www.latteriavaltellina.it
Formaggi di capra

PIATTONE DI CAPRA

Brand assortimento
Latteria Sociale Valtellina
La gamma
Latteria Sociale Valtellina propone formaggi e latticini 100% capra destinati
principalmente al banco gastronomia e al take away, cui si aggiunge il fresco
spalmabile Vero Capra, in confezione per libero servizio. Sei le referenze
destinate al banco gastronomia, in ordine di stagionatura: il Tronchetto; il
Pura Capra, nella pezzatura di 250 grammi, ideale per il banco takeaway e
il libero servizio; la Formaggella Tre Signori, il cui nome è un omaggio a una
delle vette più conosciute della media Valtellina; il Piattone di capra; il San
Tumas, che si distingue per il gusto spiccato, grazie alla stagionatura di oltre
10 mesi; la Ricotta fresca di capra fatta a mano che, molto ricercata a causa
della ridotta disponibilità; e il Vero Capra, disponibile al banco multi-service
nella pezzatura da 160 g (due medaglioni da 80 g cad.).
Provenienza latte
Il latte utilizzato proviene dalle aziende agricole socie della cooperativa che
operano nei territori montani delle provincie di Sondrio e Lecco.
La referenza caprina più venduta
Formaggella caprina Tre Signori che assieme al Pura Capra e al Tronchetto
rappresentano il 65% del volume di formaggio caprino venduto dell’azienda.

Formaggella a crosta fiorita dal sapore dolce e delicatamente ircino. Variegate sono le
note aromatiche che passano dal profumo di miele, passando per il limone, il sottobosco
e l’aroma dell’erba fresca. La sua struttura, tenera e morbida, la rende solubile al palato.
Prende il nome dal rinomato formaggio a pasta molle della Valtellina per via delle simili
modalità produttive e delle tipica forma piatta ma prodotto nella versione con latte caprino.
Oltre quarant’anni di esperienza maturata con questo tipo di lavorazioni hanno permesso
all’azienda di realizzare questo formaggio partendo da puro latte di capra di montagna
inoculato con le medesime
muffe geotricum e penicillium, utilizzate per la produzione degli altri formaggi
morbidi. Si caratterizza per
il gusto e la cremosità.
Pezzature
1,6 kg ca.
Ingredienti
Latte caprino, sale, caglio.
Confezionamento
Confezionata in film poroso
termoretratto.
Shelf life
40gg

Recente produzione sarda, ottenuta con impiego di caglio vegetale (Mucor Mieihei). Si
tratta di una innovativa caseificazione di latte
ovino applicando il disciplinare tipico di produzione del latte vaccino, con filatura della
pasta e messa in forma tradizionale. Viene
‘allevato’ come di consuetudine nelle cantine
Guffanti anche oltre 90 giorni.
Pezzatura
2,3 kg
Ingredienti
Latte ovino crudo, sale, caglio.
Confezionamento
Forma singola incartata o su richiesta sottovuoto.
Shelf life
90 giorni.

Questa produzione a latte crudo di capra permette di identificare una tipologia di prodotti
caseari caratterizzata da un colore unico: il
bianco latte cosmic, chiamato così perché
identificato da un gruppo di astronomi come
il colore dell’universo, in quanto rappresenterebbe la media del colore della luci emesse
dalle stelle e dai corpi celesti. Un simile colore
è ben rappresentato dalla Tometta di capra
Valle’ a latte crudo: dall’Alto Piemonte all’Universo, passando per le cantine Guffanti.
Pezzatura
350 g
Ingredienti
Latte crudo di capra, caglio, sale.
Confezionamento
Forma singola incartata o su richiesta sottovuoto.
Shelf life
90 giorni.
segue
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Anuga 2021
si ‘Transform’

Ca.Form

www.fiordimaso.it
Formaggi di capra
Brand assortimento
Fiordimaso
Provenienza latte
Italia, Lombardia.
Pezzature disponibili
280 g
Incidenza formaggi di capra sul fatturato totale
1%
La referenza caprina più venduta
Piroletta di capra
Tracciabilità e certificazioni
Fssc 22000, Bio.

Luglio/Agosto 2021

PIROLETTA – ROBIOLA DI CAPRA
La Piroletta ha una pasta di colore bianco
e una consistenza soffice e cremosa. Il suo
latte è di capra. Buonissima da sola, accompagnata da verdure crude o cotte.

Pezzatura
280 g

Ingredienti

Latte di capra, sale, caglio.

Confezionamento
Incartata.

Shelf life

35 giorni circa.

Beppino Occelli

www.occelli.it

Formaggi ovini

Formaggi di capra

Brand assortimento
Beppino Occelli formaggi d’Antan –
Beppino Occelli
La gamma
Con i Formaggi D’Antan Beppino Occelli desidera portare in tavola le ricette
e i sapori di una volta. Filiera corta e lavorazione totalmente artigianale di latte
rigorosamente piemontese sono simbolo del suo grande amore per la tradizione casearia piemontese di qualità.
Provenienza latte
Piemonte, Italia.
Pezzature disponibili
Tuma dla Paja: 240 g-150 g. Cusiè con
latte di pecora e vacca: forma intera 7
kg, mezza forma 3,5 kg, quarto di forma 1,75 kg, ottavo di forma 0,85 kg,
fetta 200 g, fetta peso fisso 80 g.
Incidenza formaggi ovini
sul fatturato totale
40%
La referenza ovina più venduta
Tuma dla Paja, tra poco disponibile a
peso fisso grammi 200 g.
Quota export formaggi ovini
e paesi di destinazione
25% in Germania, Austria, Olanda
Francia, Uk, Usa, Uea, Giappone, Cina.
Tracciabilità e certificazioni
Brc.

Brand assortimento
Beppino Occelli formaggi d’Antan – Beppino Occelli
La gamma
Con i Formaggi D’Antan Beppino Occelli
desidera portare in tavola le ricette e i sapori di una volta. Filiera corta e lavorazione totalmente artigianale di latte rigorosamente piemontese sono simbolo del suo
grande amore per la tradizione casearia
piemontese di qualità.
Provenienza latte
Piemonte, Italia.
Pezzature disponibili
Crava Occelli: 200 g. Cusiè con latte di
capra e vacca: forma intera 7 kg, mezza
forma 3,5 kg, quarto di forma 1,75 kg, ottavo di forma 0,85 kg, fetta 200 g, fetta peso
fisso 80 g. Bianco di Langa: forma intera
7 kg, mezza forma 3,5 kg, quarto di forma
1,75 kg. Verzin di capra: forma intera 3,5
kg.
Incidenza formaggi di capra
sul fatturato totale
30%
Quota export formaggi di capra
e paesi di destinazione
25% in Germania, Austria, Olanda Francia, Uk, Usa, Uea, Giappone, Cina.
Tracciabilità e certificazioni
Brc.

TUMA DLA PAJA

BIANCO DI LANGA

Chiodo Ferrante

EJA FORMAGGIO DI CAPRA

www.chiodoformaggi.it
Formaggi di capra

Brand assortimento
Chiodo Interpreti del latte
La gamma
La Chiodo Ferrante Srl è nel mercato lattiero
caseario da quattro generazioni. Il lavoro dei
fratelli Stefano e Andrea Chiodo si è focalizzato soprattutto in Sardegna, dove la produzione dei formaggi è immersa in un ambiente naturale che consente di ottenere prodotti
lattiero caseari dal sapore inconfondibile. La
produzione dei formaggi come l’Eja, pone le
sue basi nella coltivazione biologica della terra ed è frutto di un controllo rigoroso del latte
fino alla selezione oculata del bestiame che
ancora oggi vive alo stato brado in un ambiente qualitativamente eccezionale per il pascolo.
Provenienza latte
Italia.
Pezzature disponibili
Da 600 g fino a 18 kg.
Incidenza formaggi ovini e di capra sul fatturato totale
30%
Quota export e paesi di destinazione
Chiodo Ferrante si sta approciando al mercato internazionale raggiungendo ottimi risultati
e un interesse particolare della clientela.
Tracciabilità e certificazioni
Sistema di rintracciabilità del prodotto, Iso
9001. A breve verrà conclusa la certificazione
Ifs per il mercato estero.

Formaggio caprino semistagionato dalla forma cilindrica
e rigata. La pasta è bianca
con una leggera occhiatura. Il
gusto è dolce e traspare chiaramente il sapore tipico che il
latte assume dall’alimentazione naturale dei pascoli.
La crosta è bianca e la pasta
presenta una grana particolare e inconfondibile.

È stata presentata lo scorso 12 maggio l’edizione 2021 della più grande
fiera internazionale dedicata al food & beverage. Avrà un format ibrido.
E sarà focalizzata sui cambiamenti in atto nel settore.

Pezzatura
4 kg

Ingredienti

Latte di capra, caglio di vitello, sale, fermenti lattici.

Confezionamento

Il confezionamento presenta
un’etichetta dove è indicato il nome del prodotto: Eja.
La grafica mette in evidenza
simboli tipicamente sardi. la
colorazione bianca della crosta permette al prodotto di
essere messo in risalto.

Shelf life

180 giorni.

“

Santangiolina

Siamo ottimisti: anche la fiera in presenza avrà
luogo”, lo annuncia Oliver Frese, chief operating
officer di Koelnmesse, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’edizione
2021 di Anuga, che si è svolta lo scorso 12 maggio.
La più grande fiera internazionale dedicata al food &
beverage è prevista dal 9 al 13 ottobre. E, al momento,
prevede un formato ibrido. Coloro che non potranno
partecipare fisicamente alla kermesse potranno, a partire dall’11 ottobre, collegarsi alla piattaforma dedicata,
Anuga @home, dove avranno la possibilità di entrare
in contatto con gli espositori e vedere le novità in esposizione.
Tema filo conduttore dell’edizione 2021 della manifestazione di Koelnmesse sarà la trasformazione del
settore alimentare. Ne hanno parlato, insieme a Oliver
Frese, Daniel Anthens, esperto di trend e sostenibilità
per Zukunftsinstitut Frankfurt, Stefanie Sabet, managing director e capo dell’ufficio di Bruxelles direttore dell’ufficio di Bruxelles dell’Associazione federale
dell’industria alimentare tedesca, Franz-Martin Rausch, amministratore delegato dell’Associazione nazionale tedesca per il commercio alimentare, Timo Recker,
fondatore e Ceo di NextGen – tutti quanti presenti alla
conferenza stampa.
Il cambiamento climatico, nel futuro prossimo, modificherà le abitudini alimentari in tutto il pianeta. In
particolar modo, ad Anuga 2021, sarà sotto la lente di
ingrandimento il tema delle proteine vegetali e delle alternative ai prodotti di origine animale, ma anche quello della sostenibilità e della digitalizzazione del settore
alimentare, con seminari e conferenze dedicate. Inoltre,
visto che con la pandemia è cresciuto l’interesse dei
consumatori nei confronti dei prodotti biologici, è stata
confermata anche per il 2021 Anuga Organic. Ancora

www.santangiolina.com
Formaggi di capra
Brand assortimento
Santangiolina Latte Fattorie Lombarde
La gamma
La linea di formaggi ottenuti da latte 100% di capra di Santangiolina sia
specialità fresche - Gemma di capra, Bianco capra - sia stagionate - Gerunda, Culmine di capra. Saporiti e ad alto livello nutrizionale, ma al tempo
stesso leggeri e digeribili, la gamma si distingue per l’utilizzo di latte di
raccolta di capra italiano che viene lavorato appena munto.
Provenienza latte
Italia.
Pezzature disponibili
Gemma di capra: da 300 g. Bianco capra: 220 g. Gerunda e Culmine di
capra: forma intera da 2 kg.
Tracciabilità e certificazioni
Ifs, Iso 9001:2015.

GERUNDA

Un tempo questa la Tuma veniva maturata
sulla paglia, diventando in breve morbida e
cremosa. Oggi come allora la crosta bianca e rugosa spesso si rompe, lasciando
intravedere l’appetitosa cremosità interna
che, in bocca, si fa apprezzare per l’aroma
delicato di latte e per il lieve sentore di nocciola.
Pezzatura
240 g e 150 g. A breve disponibile peso fisso grammi 200 g.
Ingredienti
Latte intero italiano di vacca, latte italiano di
pecora, sale e caglio.
Confezionamento
Confezionata a mano.
Shelf life
Formato 240 g: 25 giorni. Formato 150 g:
21 giorni.

Il Bianco di Langa è un formaggio a caglio
vegetale realizzato con latte 100% italiano di
vacca e capra. Ha una consistenza morbida e
un gusto delicato, piacevole in ogni occasione.
Ideale con frutta secca o semplicemente su
una fetta croccante di pane, in cucina è perfetto fuso su tortellini fettuccine maltagliati e gnocchi di patate. Premiato dai consumatori italiani,
per la sua qualità con il Quality Award 2021.
Pezzatura
Forma intera 7 kg, mezza forma 3,5 kg, quarto
di forma 1,75 kg.
Ingredienti
Caglio vegetale, latte piemontese di vacca, latte piemontese di capra, sale.
Confezionamento
Ogni forma è incartata a mano.
Shelf life
Forma intera: 60 giorni. Mezza forma: 30 giorni.
Quarto di forma: 30 giorni.

di Elisa Tonussi

Caciotta di capra dal sapore dolce e delicato fatto con latte di capra 100% italiano. La pasta di colore bianco è morbida ed elastica con presenza di qualche
piccolo stacco irregolare. E’ un prodotto versatile che si presta ad essere consumato sia in famiglia che in una degustazione abbinato con marmellate e miele.
Pezzatura
Forma da 2 kg.
Ingredienti
Latte di capra, sale, caglio.
Confezionamento
/
Shelf life
40 giorni.

CULMINE
Formaggio a pasta molle prodotto con latte di capra 100% italiano. Appartiene alla famiglia delle ‘croste lavate’, caratterizzato da spazzolatura settimanale
con acqua e sale che sono alla base del colore rosato della crosta. Dal sapore
deciso e avvolgente, è stagionato nella nostra casera di Ballabio in Valsassina.
Prodotto tutto l’anno, ha una stagionatura minima di 35 giorni.
Pezzatura
Forma intera da 2 kg.
Ingredienti
Latte di capra, sale, caglio.
Confezionamento
/
Shelf life
60 giorni.

fine

una volta, saranno oggetto di attenzione anche le produzioni Halal e Kosher. Ma vediamo più nel dettaglio
cosa attende i visitatori, virtuali e non, di Anuga 2021.
Il motto ‘Transform’
‘Transform’ sarà il grande tema filo conduttore della prossima edizione di Anuga. Trasformazione che fa
riferimento tanto ai cambiamenti in atto nel settore alimentare e delle bevande, quanto al nuovo format ibrido
del salone.
Come hanno espresso i protagonisti della conferenza
stampa, la pandemia ha messo ancora di più in luce la
volatilità del sistema alimentare ed ecologico mondiale, svelando al tempo stesso le lacune politico-sanitarie,
economiche e sociali. Si è resa così ancora più palese
la necessità di un cambiamento globale. Non si tratta
più ‘solo’ di nutrire 10 miliardi di persone in futuro.
Ma anche di modificare in maniera durevole, anche
con l’aiuto delle tecnologie, il settore alimentare. Per
questo motivo, Anuga intende porsi come network internazionale di business e piattaforma centrale di comunicazione, che sostenga attivamente il processo di
trasformazione.
Il processo di trasformazione del settore alimentare, espresso dal motto dell’edizione 2021 di Anuga –
‘Transform’, appunto – si riflette nei focus tematici che
contraddistingueranno l’evento fieristico. Tra i megatrend del 2021 vengono individuati quelli della salute,
della sostenibilità e della digitalizzazione. Si aggiungono poi altri trend nel settore alimentare come quello
delle proteine alternative e degli alimenti vegetali, il
free from, i superfood, i grani antichi, ma anche i metodi di produzione e confezionamento sostenibili. Ci saranno infine focus tematici quali halal, kosher, gourmet
e specialty foods e private label.

L’edizione phygital
La pandemia ha costretto anche Koelnmesse ad adottare un formato ibrido. Dall’11 al 13 ottobre sarà attiva
la piattaforma Anuga @home, che offre agli espositori
diverse possibilità di presentazione. Si accede attraverso
una lobby virtuale con una panoramica di tutte le funzioni disponibili e degli eventi in programma. Ci saranno i
‘Main Stages’ con il programma curato da Anuga. Sui
‘Congress Stages’, invece, saranno disponibili le conferenze in contemporanea con Colonia: tavole rotonde e
seminari. Ci saranno una serie di ‘stages’ dedicati alle
novità di prodotto, alle innovazioni e alle start up. Infine,
lo ‘Showfloor’ farà da contraltare ai padiglioni fisici: qua
saranno visitabili gli stand virtuali, con informazioni e
dati sui prodotti e i servizi delle aziende, con cui sarà
possibile entrare in contatto attraverso il ‘Communication center’.
I format di congressi ed eventi
Oltre ai 10 saloni specializzati e alla piattaforma digitale, il denso programma di eventi e congressi rifletterà
il tema della trasformazione. In particolar modo, debutterà a ottobre la ‘New Food Conference’, conferenza
organizzata da ProVeg, organizzazione non governativa
che opera nel campo del cambiamento del sistema alimentare, sulle proteine alternative. A cui si affiancherà
il ‘Newtrition X’, il summit internazionale sull’alimentazione sostenibile e salutare. Verranno inoltre proposti i
format ‘Anuga Clean Label’, sul tema della sostenibilità
e della crescente domanda di prodotti sani e genuini, e
‘Free from, health & functional’, che affronta il megatrend della salute. Partecipando ai due format proposti, le
aziende espositrici potranno così catturare maggiormente l’attenzione dei buyer internazionali interessati ai temi
del naturale, del senza Ogm e del cibo salutare.
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di Aurora Erba

Il pianeta
dei Gorillas

L’innovativo servizio di distribuzione sbarca a Milano.
Ma mira a espandersi in poco tempo in tutta Italia. Con un obiettivo ben preciso:
ridefinire il concetto di retail. Intervista a Giovanni Panzeri, chief commercial officer.

R

apidi, tecnologici e con
un assortimento mirato. I
Gorillas viaggiano su due
ruote e conquistano la città
di Milano. Dal maggio scorso, infatti, è attivo il servizio di consegna
che porta la spesa a casa in soli 10
minuti. La start up berlinese è nata in
piena pandemia grazie all’intuizione dei suoi fondatori, Kağan Sümer
e Jörg Kattner. E nel giro di pochi
mesi ha conquistato 40 metropoli europee. Al momento, in Italia è disponibile in quattro diversi quartieri del
capoluogo lombardo. Ma i progetti
in cantiere sono tanti. Primo fra tutti,
arrivare nei principali centri urbani
di tutta la Penisola. Con una strategia ben definita e uno stile inconfondibile. Ne parliamo con Giovanni
Panzeri, chief commercial officer.

Quali categorie di prodotto avete
in assortimento?
Offriamo tutte le categorie di un
classico supermercato. Ai nostri
clienti, infatti, vogliamo offrire la
possibilità di fare una spesa completa. In stock abbiamo circa 2mila
referenze. A partire dal settore alimentare – frutta, verdura, salumi,
formaggi, carne e pesce – fino al
comparto cura casa e persona. Non
mancano prodotti grocery e del mondo infanzia. Il nostro assortimento
punta più sull’ampiezza che sulla
profondità. Non proponiamo brand
simili e con la stessa fascia di prezzo. Il nostro obiettivo non è replicare
quello che fanno i retailer tradizionali che, ormai, sono pieni di doppioni, secondi livelli e contributi.
Mettiamo a disposizione dei clienti
uno o due brand industriali con la
stessa fascia di prezzo e poi affianchiamo alternative più particolari e
locali.
Come si compone l’offerta di salumi e formaggi?
Il comparto salumi è composto da
due diverse linee, una premium e una
più basica, con un marchio esclusivo. Offriamo una gamma biologica
e la linea di suino nero della Lomellina di Fumagalli. Per quanto riguarda il settore delle carni, in stock
abbiamo tagli privilegiati e di provenienza estera. Per il pollo, invece, ci
affidiamo ad Amadori. Infine, il segmento lattiero caseario si compone
di marche industriali tradizionali, a
cui si aggiungono referenze più ricercate. A Milano, ad esempio, abbiamo stretto un accordo con Igor.
Ci fornisce alcuni prodotti premium,
come il gorgonzola di capra, che si
possono facilmente trovare anche da
Peck. Inoltre, abbiamo avviato poco
tempo fa una collaborazione con Zanetti per avere in assortimento anche
il Parmigiano Reggiano e il Grana
Padano.

Giovanni Panzeri

Mi pare di capire che il localismo
sia un criterio importante nella
scelta dei fornitori…
Assolutamente. Privilegiamo le
eccellenze regionali e locali per garantire un assortimento il più possibile eterogeneo. Proponiamo anche
referenze più ricercate che possano
incontrare il gusto e le aspettative
dei nostri clienti. A Milano abbiamo
siglato accordi con il Birrificio di
Lambrate e con alcuni panifici della
città. Quando poi ci sposteremo in
altri centri urbani, stringeremo partnership con fornitori locali.
Il vostro obiettivo è “ridefinire
e sconvolgere il concetto di supermercato, come riporta la vostra
app”. In che modo?
La ridefinizione del retail parte
dall’assortimento. Oggi i discount
crescono perché hanno una formula
vincente. La loro offerta è stretta e
limitata. Awlla marca privata affiancano uno o due brand industriali,
permettendo ai consumatori di effettuare una spesa completa. Gli scaffali della Grande distribuzione, invece, sono sovrappopolati. E il troppo
stroppia, si sa. Il cliente si trova a
dover scegliere tra 20 tipi di mozzarelle tutte uguali. È un’esagerazione.
Tutti i retailer, infatti, dichiarano
di voler diminuire gli assortimenti.
Il problema è che sono schiavi dei
contratti di secondo livello e dei
contributi. Noi non lo siamo e non
lo saremo mai. Siamo veloci, con un
assortimento mirato e vogliamo consegnare la spesa a casa del consumatore in 10 minuti.
Avete in programma di espandervi in Lombardia e in altre regioni?
Attualmente abbiamo all’attivo
quattro dark store a Milano. Le zone
coperte sono Porta Romana - Lodi,

De Angeli, Nolo Centrale e Colonne – S. Ambrogio. In futuro vogliamo sicuramente espanderci, sia in
Lombardia sia in Italia. Arriveremo
nelle principali città italiane. Roma
e Torino, ad esempio. Il nostro modello funziona esclusivamente nei
centri urbani. L’apertura di diversi
dark store, infatti, ci permette di presidiare il centro città e di recapitare
le referenze acquistate in soli 10 minuti. Anche se la media generale del
tempo di consegna, in realtà, è di circa 7,5 minuti. I punti di stoccaggio
a cui ci appoggiamo sono di nostra
proprietà e questo ci rende un vero
e proprio retailer. Non siamo un servizio di delivery. Anzi. Stiamo dando vita al famoso phygital. Gorillas
è l’espressione massima dell’unione
tra fisico e digitale.
Una volta effettuato l’ordine sulla vostra app, come funziona il picking?
L’ordine viene processato e gli addetti presenti nei punti di stoccaggio
effettuano la cosiddetta fase di ‘picking and packing’. Lo store è disegnato per facilitare il reperimento
delle referenze. Nel più breve tempo
possibile vengono raccolte e inserite
nella sacca dei fattorini.
C’è un importo minimo per l’ordine?
In realtà no. Il prezzo della consegna è fisso a 1,80 euro, ma non esiste
un importo minimo di spesa. Vendiamo anche la frutta al pezzo. Un
consumatore può decidere di acquistare solamente una banana a 29 centesimi. Abbiamo un minimo di peso
che i fattorini, per legge, possono
trasportare. Più di 20 – 25 chili non
possono essere inseriti nella sacca.
A quanto ammonta lo scontrino
medio?
La nostra avventura è ancora all’i-

nizio. Lo scontrino medio, al momento, si aggira intorno ai 17 - 18
euro. Ma è già in linea con le ricevute di un qualsiasi convenience store. Ogni giorno registriamo sempre
nuovi clienti che testano il servizio.
Inizialmente effettuano ordini con
importi minimi. Poi, gradualmente,
spendono di più. Comunque, c’è anche chi usa la nostra app tre volte a
settimana per la spesa regolare.
Santambrogio (VéGé) ha definito i Gorillas “un parossismo, perché pretendere di portare la spesa
a casa in 10 minuti è esagerato”.
Come risponde a questa provocazione?
Il nostro è un servizio rapido, pensato per il cliente. Ormai qualsiasi
negozio, anche quello di prossimità,
consegna la spesa a domicilio. Noi
abbiamo trasformato questa peculiarità nell’asset portante della nostra
strategia. Vogliamo offrire al cliente un servizio che sia comodo e con
un’alta qualità dei prodotti. Non è
assolutamente un parossismo. È un
nuovo modello di distribuzione. Nei
centri città faremo la nostra parte e
ruberemo quote di mercato ad altri
competitor.
Ultimamente sono nati altri servizi di consegna che portano la
spesa a casa in una decina di minuti. Soprattutto a Milano. Teme
la concorrenza di tali forme distributive?
Non abbiamo timore di nessuno.
Siamo un’azienda con idee e strategie ben chiare. Siamo partiti da
poco, ma abbiamo un assortimento
distintivo. Il nostro è un mercato
competitivo. Abbiamo il massimo rispetto per tutti, ma ognuno ha la sua
strategia. In Inghilterra esistono già
otto diverse aziende che consegnano
la spesa a casa.

In Germania i fattorini di Gorillas hanno scioperato per un
presunto licenziamento illegittimo e per chiedere maggiori tutele.
Com’è la situazione in Italia?
A differenza di altri servizi di delivery, i nostri bikers sono dei dipendenti assunti con regolare contratto
del commercio. Quando si parla di
aziende di grandi dimensioni è quasi
naturale che prendano piede manifestazioni e scioperi del genere. Il tutto
viene anche amplificato dai social.
Non conosco i dettagli della vicenda accaduta in Germania, ma non si
può parlare di vero e proprio licenziamento. Il fattorino coinvolto era
in prova per sei mesi, come tutti gli
altri. I bikers hanno un contatto diretto con i clienti, entrano in casa loro.
Il personale deve essere adeguato e
deve comportarsi in maniera corretta. Se questo non accade, non viene
riconfermato. Vorrei, però, guardare l’altra faccia della medaglia. Noi

coinvolgiamo anche giovani e disoccupati. Abbiamo parecchio lavoro ed
entro la fine dell’anno potremmo assumere anche 2mila rider.
Un’ultima domanda… Come saranno i Gorillas del futuro?
Sicuramente ci adatteremo alle richieste dei nostri clienti. Al momento consegniamo perlopiù referenze
alimentari e del mondo cura casa e
persona. Ma non nego che in futuro
potremmo offrire soluzioni diverse.
I dark store sono dei piccoli magazzini e, potenzialmente, potrebbero
contenere qualsiasi prodotto. Oggi
sono banane e rasoi. Ma un domani,
potrebbero essere cavi e caricatori
Usb, piccoli elettrodomestici e risme
di carta. Insomma, tutto ciò che può
essere d’aiuto a chi sceglie di usare la
nostra app. Gorillas è una forma distributiva che permette di consegnare
qualsiasi cosa, ma bisogna saper gestire adeguatamente la supply chain e
tutto ciò che ne consegue.
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zoom
di Federica Bartesaghi
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L’Ipercoop di
Reggio Calabria ai raggi X

Tagliato
su misura

Il pdv AZ Ingross è gestito in franchising da Coop Alleanza 3.0.
I prodotti più venduti e le categorie più performanti. Il peso decisivo
dell’industria di marca e i punti di forza dello store.

L’insegna del Centro Commerciale (Le Ninfee)
appare in secondo piano rispetto a Ipercoop, quasi a sottintendere
che l’ipermercato funge ancora da ‘locomotiva’ alle attività commerciali

Non si arresta la crescita di Facchinetti, specialista nella porzionatura di formaggi
a peso fisso o variabile. Merito dell’exploit registrato sui mercati mondiali.
E di una gamma di macchine ultra tecnologiche e ad alto risparmio energetico.

A

ttiva dagli anni ‘70 nella
progettazione e costruzione
di macchine e impianti per il
settore caseario, Facchinetti
vanta una forte specializzazione nelle tecnologie per la porzionatura dei formaggi,
sia a peso fisso che variabile. Un’expertise che, dalla sede di Novara, viene
esportata in tutto il mondo. Con le vendite
all’estero che hanno registrato una forte
accelerazione negli ultimi quattro anni,
fino a generare, nel 2020, il 73% del fatturato aziendale. “Le macchine Facchinetti
sono esportate in tutto il mondo, o almeno
ovunque ci sia del formaggio da tagliare o
stagionare!”, sottolinea la titolare, Silvia
Facchinetti. “Il mercato che ha performato meglio, lo scorso anno, è stato quello
nordamericano, dove lavoriamo con successo da diversi anni con un rivenditore
avente sede in Wisconsin. Seguono, per
importanza, il Medio Oriente e la Russia”. In quest’ultimo Paese, dato l’importante volume d’affari generato, l’azienda
ha inaugurato nel 2019 una nuova azienda consociata, la Facchinetti RUS, con
sede nella città di Nizhny Novgorod.
“Siamo un’azienda di dimensioni contenute ma molto dinamica”, spiega la titolare. “Caratteristiche che ci consentono
una grande flessibilità, che si traduce nella capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti, sviluppando soluzioni
su misura in tempi rapidi”.
Più forti della pandemia
Anche durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, l’azienda è stata capace di
portare avanti con impegno e dedizione un
business in costante crescita. “La pandemia ci ha purtroppo toccati direttamente”,
commenta Silvia Facchinetti. “Abbiamo
perso il nostro fondatore, mio padre, Teresiano Facchinetti. Una grave perdita che è
stata tuttavia anche un forte stimolo per tutto lo staff a proseguire con tenacia e determinazione. Infatti, sebbene la crisi sanitaria

LINEA AUTOMATICA TAGLIO FILONI TXF06
La macchina presenta una struttura a strabalzo in acciaio inox Aisi
304/316, tappeti nastri estraibili con sistema ‘easy hook/unhook’ e
un sistema di mappatura 3D. Il taglio è effettuato con lama in titanio
e tecnologia ultrasuoni, la dimensione massima del filone processabile è 500x150x150 mm.
Quattro i programmi di taglio previsti: peso medio, peso fisso con
scarto, numero porzioni, spessore fetta (slicing). Con il programma
‘slicing’ c’è la possibilità di selezionare differenti configurazioni in
uscita delle fette (fetta singola, fette sovrapposte, fette sormontate
ecc.). Il peso minimo per porzione è 50 gr, lo spessore minimo della
fetta 2 mm. La macchina ha una velocità massima di 60 ppm, CPU
Siemens 1500, tele-service per assistenza remota e HMI con lingua
di interfaccia selezionabile. È predisposta per Industria 4.0.

PORZIONATRICE FETTE A PESO FISSO TXF03
‘Sorella minore’ della TXF06, la porzionatrice TXF03 è una macchina
compatta, adatta al taglio di filoni di
formaggio in fette anche a peso fisso.
La macchina è corredata di bilancia
per rilevamento peso forma nonché di
un sistema di lettura della lunghezza
del filone. Può arrivare a tagliare filoni
di dimensioni massime 500x150x150
mm. Se equipaggiata con una lama
a ultrasuoni si può ottenere uno spessore minimo di taglio di 2 mm. Interamente costruita in acciaio inox Aisi
304/316, è anch’essa predisposta per
Industria 4.0.

di Antonello Vilardi

abbia colpito indistintamente molti mercati, l’attività di Facchinetti non si è mai fermata. L’azienda ha continuato a costruire le
sue macchine e a consegnarle nel mondo”.
Un risultato raggiunto grazie anche all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione,
che consentono di progettare e produrre
macchine dagli elevati standard qualitativi
e in linea con le moderne richieste del mercato. “Le installazioni e gli start up vengono
spesso realizzati da remoto grazie alle nuove tecnologie e ai supporti di teleassistenza
presenti su tutte le macchine”, aggiunge la
titolare. “Inoltre, abbiamo avviato un progetto di ricerca per il risparmio energetico
di molte delle nostre macchine con l’obiettivo, nel medio termine, di abbandonare
progressivamente l’utilizzo di componenti
pneumatici a favore di soluzioni elettriche
di nuova generazione, che consentano un
forte contenimento dei consumi”.
I top di gamma
Benché sia produttore di un’ampia
gamma di tecnologie dedicate a ogni
fase del processo produttivo - che parte
dalla stagionatura e arriva fino al confezionamento del formaggio - punto di forza indiscusso dell’offerta di Facchinetti
sono le macchine porzionatrici a peso
fisso. “Dalle macchine più compatte, che
possiamo definire ‘entry-level’, a linee
complete per il taglio di formaggi rotondi o in blocchi”, spiega ancora la titolare.
“Tra le ultime novità messe a punto, c’è
una linea interamente automatica per il
taglio di filoni di formaggio, in porzioni a peso fisso o affettato, la TXF06, che
integra diverse tecnologie innovative,
tra cui mappatura 3D della forma, taglio
con lama in titanio a ultrasuoni e controllo peso in linea. Abbiamo riscontrato
poi grande apprezzamento per la ‘sorella minore’ della TX06, la porzionatrice
TXF03, una macchina molto compatta e
adatta al taglio di filoni di formaggio in
fette, anche a peso fisso”.

Veduta
sull’ingresso dell’ipermercato

Veduta dell’ampio
parcheggio sotterraneo

Il latte a marchio Granarolo
Uht, formato da 1 litro,
parzialmente scremato,
con oltre 100mila pezzi
venduti nell’anno, spicca
come referenza a migliore
rotazione nell’ipermercato

L

’Ipercoop di Reggio Calabria deriva da un cambio insegna da Auchan, avvenuto il 22 febbraio
2017. Anno in cui è stato siglato un accordo di
master franchising tra Coop Alleanza 3.0 e AZ
Ingross. Si trova all’interno del Centro Commerciale ‘Le
Ninfee’, ubicato in una parte centrale della città. Che, con
i suoi quasi 200mila abitanti, è un bacino primario dal
reddito medio-basso e uno scenario concorrenziale dominato dalla straripante attività dei discount. Una location
che rappresenta l’istruttivo ‘banco di prova’ per verificare
se tanti prodotti (alimentari e non), venduti a prezzi bassi
sotto un unico tetto secondo la tradizionale logica dell’ipermercato, riescono ancora a riscuotere quell’interesse
che al Centro-Nord sta progressivamente svanendo, probabilmente a causa dei successi di Grande distribuzione
specializzata e superstore. Il non alimentare, nell’ipermercato di viale Calabria 310, rimane ampio e incisivo:
comprende elettronica, elettrodomestici, cartoleria, libri,
casalinghi, bricolage, giardinaggio, piante, arredamento
esterno, campeggio, sport, valigeria, giochi, puericoltura,
abbigliamento, tessile, calzature, servizi (ricariche/gratta&vinci/gift card) e persino alcuni articoli da arredamento interno.
Industria di marca protagonista
Il focus sull’alimentare, diversamente che in altri punti
vendita a insegna Coop, inquadra come assoluti protagonisti non i prodotti a marchio commerciale, bensì quelli
dell’industria nota. I reparti che realizzano le migliori
prestazioni, in termini di incidenza percentuale sul fatturato generale, sono collegati al largo consumo a confezionamento industriale e sono: alimentari dolci, 15,49%;
libero servizio latticini e salumi, 13,25%; alimentari salati, 10,85 %.
Le referenze che danno i migliori risultati, a volume annuale di vendita, sono nell’ordine: latte Granarolo 1 litro,
parzialmente scremato, con 100.699 pezzi; zucchero 1 kg,
con 68.953 pezzi; passata di pomodoro Mutti 700 g, con
44.912 pezzi. Sulle 30mila referenze in assortimento, la
presenza del marchio Coop pesa per il 13% e promuove un vantaggio medio variabile (a seconda delle classi
merceologiche) tra il 15 e il 20% rispetto ai prezzi degli
articoli dei marchi leader di mercato. Ciononostante, sem-

Veduta della barriera con 16 postazioni cassa

bra che al Sud il marchio ‘Coop’ non riscuota la stessa
efficacia che ha nel resto d’Italia, almeno in ambito food.
Probabilmente, le ragioni di ciò risentono di condizioni
socioculturali differenti, in cui l’industria di marca continua a recitare con disinvoltura il protagonismo che un
sistema distributivo di massa periferico, poco saldo e
conseguentemente frammentato da numerosi e mutevoli
accordi di franchising, le consente.

Fatturato di 30 milioni all’anno
L’Ipercoop di viale Calabria 310, mediamente, accoglie l’afflusso settimanale di 22.400 persone (la domenica
sono 2.800 e rappresentano la rispettabile incidenza del
12,5%).
Più concretamente, nell’ultimo anno, oltre 1.165.000
clienti hanno comprato presso questo negozio.
La battuta media di cassa settimanale ammonta a 25,60
euro: tale dato, unitamente a quello sul numero di clienti,
ricostruisce un fatturato intorno ai 30 milioni di euro per
anno. L’incasso è prodotto su 3mila metri quadrati di spazio, attraverso una barriera composta da 16 postazioni e
la collaborazione di 126 lavoratori (l’ambiente dedicato a
‘riserva merci’ è di 1.700 metri quadrati).
L’orario di apertura, tra lunedì e venerdì, è di 12 ore
(9:00-21:00); il sabato è 12 ore e mezza (8:30-21:00); la
domenica infine è 11 ore (9:00-20:00). Ogni 10 giorni viene stampato e distribuito il volantino istituzionale.
La concorrenza in zona
La piazza concorrenziale reggina impone competizioni
serrate col formato discount e denota, in relazione a quello
supermercato, il ricorso frequente alla pratica dell’affiliazione. Le insegne concorrenti, in zona, sono: Despar, MD,
Decò Supermercati Contè, Sigma, Conad, Sidis, Lidl ed
Eurospin. Si tratta di avversari commerciali che agiscono
nel canale discount, che sono espressione del localismo
distributivo o che più semplicemente convogliano su un
unica identità di marketing nazionale i particolarismi imprenditoriali del territorio meridionale.
L’approccio alla clientela
Passano dalla fidelizzazione differenziata rispetto a
Coop e dal restyling del settore ‘freschi’ i due capisaldi

dell’approccio verso la clientela. Il punto vendita è stato
ristrutturato nei primi mesi del 2021, al fine di ampliare la
superficie espositiva con un assortimento più completo di
prodotti.
È stata impiantata la parafarmacia e valorizzato il settore del fresco; i classici reparti sono stati sostituiti da
‘piazze aperte’ in cui spiccano macelleria, ortofrutta, salumeria, il chiosco del sushi e la pescheria. AZ Ingross si
avvale della propria ‘Loyalty Card’, esclusiva e pertanto
diversa rispetto alla tradizionale carta ‘Socio Coop’: nello
specifico, essa segna un tasso di penetrazione elevatissimo (90%) e si chiama ‘Coop Card’. In buona sostanza, 9
scontrini su 10 provengono da clientela fidelizzata ad AZ
Ingross e ciò risulta particolarmente emblematico. Rispetto alla carta ‘Socio Coop’, la ‘Coop Card’ viene rilasciata
gratuitamente e può essere richiesta, in qualsiasi momento, presso i ‘Box Informazioni’ dei vari punti vendita della
Calabria (diretti e/o affiliati). Con la tessera è possibile
usufruire di tutte le attività promozionali, ottenere sconti
riservati e partecipare a raccolte punti o a regolari concorsi. Nei vari negozi di AZ Ingross non vengono riconosciute le carte ‘Socio Coop’ e ciò rappresenta un aspetto da
tenere in opportuna considerazione.

Sostenibilità e territorio al centro
La politica commerciale di AZ Ingross è tanto ambiziosa quanto attenta alla sostenibilità ecologica, in coerenza
con le istanze costantemente promosse da Coop nel resto
dell’Italia.
Dall’azienda confermano che i tratti cruciali delle strategie correnti sono inquadrabili nel presidio del territorio,
nella tendenza ad espandersi con continuità, nella profondità degli assortimenti, nell’aggressività sui prezzi e nella
sensibilità verso l’ambiente. L’accordo con Coop si è dimostrato efficace: le differenze con Auchan sono tuttavia
poche, nella sostanza. La più importante riguarda comunque la gestione della marca privata, che in Coop rivela
forte riconoscimento da parte della clientela, in ragione
dell’ottimo rapporto qualità-prezzo e della capillare presenza sia nei reparti del ‘grocery’ che del ‘fresco’. Oltre al
peso delle incidenze nei costi di gestione, al declino degli
ipermercati Auchan avrà contribuito anche l’insospettabile fragilità commerciale della sua ‘marca privata’?
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Singapore: “Qui
si gioca in serie A”

Stato dell’arte e prospettive per il food & wine italiano
nella Città-Stato asiatica. Hub economico e finanziario
mondiale. Nonché porta d’accesso privilegiata a tutto
il mercato Asean. Intervista a Giacomo Marabiso,
managing director della Camera di commercio italiana.

C

ittà-Stato di oltre 5 milioni di abitanti, Singapore è uno dei maggiori hub economico-finanziari al mondo. Il quinto, secondo una
nota del ministero degli Affari esteri, dopo
l’Europa, gli Usa, la Cina e il Giappone. Maggiore partner commerciale dell’Ue nel Sud-Est asiatico, Singapore è la prima destinazione per l’export italiano nella
regione grazie anche a un efficiente e modernissimo
sistema logistico. Oltre che a un’elevata dipendenza
dalle importazioni di beni di consumo. È inoltre protagonista del più ambizioso accordo di libero scambio
vigente tra un Paese del Sud-Est asiatico e l’Europa,
il Fta, siglato a novembre 2019. Mentre risale al novembre scorso la firma, da parte di Singapore e degli
altri Paesi Asean - Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Thailandia e Vietnam - di un accordo che ha portato alla creazione della
più grande free trade zone al mondo, insieme a Cina,
Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda:
il Rcep (Regional comprehensive economic partnerhsip). Benché il Covid abbia determinato un rallentamento nella crescita economica della Città-Stato (il Pil
2020 ha chiuso a -6% a fronte del +3,2% registrato nel
2019), il governo ha stanziato 9,2 miliardi di dollari
di Singapore (circa 60 miliardi di euro) per rilanciare
l’economia. Una cifra pari a quasi il 20% del Pil nazionale. Come può dunque fare, una piccola o media
impresa italiana, a ritagliarsi una fetta di questo ambitissimo (e costosissimo) mercato? Lo abbiamo chiesto
a Giacomo Marabiso, managing director della Camera
di commercio italiana a Singapore. Che in piena pandemia ha lanciato il progetto di e-commerce Italian
Gallery SG.
Inizierei chiedendole qual è oggi la situazione sanitaria nel Paese.
Il Primo ministro ha appena annunciato che da domani (1° giugno, ndr) inizieranno a vaccinare gli studenti e i cittadini in età scolare per proseguire, da metà
giugno, con il resto della popolazione sotto i 40 anni.
Dallo scorso ottobre la situazione dei contagi è stata
molto sotto controllo mentre nell’ultimo mese è un
po’ peggiorata a causa della diffusione della variante
indiana. È stato quindi riattivato lo smart working, i ristoranti hanno ripreso a lavorare solo con delivery ed è
stata allungata a 21 giorni la quarantena in arrivo. Già
nel 2020 era stato implementato il sistema di tracciamento TraceTogether, con un Qr code da scannerizzare
all’ingresso o all’uscita di attività commerciali e uffici.
E i risultati già si vendono: negli ultimi giorni la curva
di contagi è in deciso calo.
Quali limitazioni sono state imposte al mondo
della ristorazione?
Come è avvenuto un po’ in tutto il mondo, a inizio
pandemia anche qui c’è stata una chiusura totale dei
ristoranti. Il Paese ha però da subito fornito grande aiuto a queste attività, principalmente in due forme: un
supporto economico per il pagamento dei salari e uno
sconto o una sospensione nel pagamento degli affitti. I
ristoratori sono così stati in grado di continuare a lavorare, almeno con il delivery, e hanno creato un gruppo
Facebook ad hoc chiamato ‘Singapore Restaurant Rescue’. D’altronde, nel Paese il livello di penetrazione

di internet e dei social media è altissimo e con tutta
la comunità di expat bloccata tra le mura domestiche,
il mondo del fine dining ha registrato tutto sommato
delle buone performance anche nel 2020, nonostante
tutto.
Quali sono i maggiori cambiamenti che ha riscontrato nel mercato negli ultimi 18 mesi?
L’impatto più forte è stato sicuramente sull’incoming dall’estero. Siamo passati dall’avere 15 milioni
di visitatori l’anno, tra turisti e businessmen, a poche
centinaia al mese nel 2020. Questo ha avuto forti ripercussioni sul settore della ristorazione, degli eventi
e sul retail, soprattutto quello di fascia luxury, che era
sostenuto dagli stranieri che nel weekend si recavano
a Singapore a fare shopping. Molti brand della moda
hanno quindi aperto un canale online – che prima era
considerato quasi un tabù – e lo stesso hanno fatto anche diversi distributori e fornitori di food & beverage.
Che impatto ha avuto la pandemia sulle importazioni nel settore agroalimentare?
Partiamo da un dato importante: Singapore importa
oltre il 90% degli alimenti che consuma. Anche se il
governo punta ad arrivare, entro il 2030, a produrre localmente almeno il 30% del fabbisogno interno, principalmente investendo in vertical farm e altre attività
di AgriTech. Tornando però all’import, in questo anno
e mezzo abbiamo visto i grandi player, anche italiani,
consolidare ulteriormente la loro presenza. Merito del
fatto che avevano già, sul territorio, importanti stock di
prodotto nel momento in cui si è verificato un rallentamento delle forniture. Il lockdown ha determinato poi
la nascita di una nuova tipologia di consumatore: quello abituato, pre-pandemia, a consumare fuori casa tutti
i principali pasti della giornata e che invece, a causa
delle restrizioni, si è abituato a cucinare e si è ‘cimentato’ in nuove ricette, anche italiane.
Come si posiziona l’Italia nella classifica dei maggiori fornitori di Singapore?
L’Italia è tra i primi fornitori europei, anche se la presenza dei prodotti italiani sul territorio non è sempre
semplice da tracciare.
Per quale ragione?
Innanzitutto perché nel Paese c’è un mercato d’importazione parallela molto sviluppato. Ragion per cui
anche i brand che hanno un ufficio il loco spesso non
sono in grado di tracciare completamente la presenza
dei loro prodotti sia a scaffale, sia sulle diverse piattaforme di e-commerce. In secondo luogo, Singapore
è un crocevia strategico per tutta l’Asia. È il secondo
Paese al mondo per movimentazione di container ed
estremamente sviluppato dal punto di vista logistico.
Da qui, in breve, transita una quantità enorme di prodotti che sono diretti anche ad altri mercati.
In materia di prezzo, invece, come si posizionano
i prodotti europei?
Direi che siamo piuttosto allineati rispetto agli altri
prodotti d’importazione, fatta eccezione per quelli australiani che godono di un’immagine privilegiata.
Quali prodotti, in particolare?
Sicuramente tutto il segmento del biologico, del salutistico, per cui l’Australia vanta prezzi molto competitivi e un posizionamento indiscusso. Questo perché
nel corso degli anni è stata capace, grazie anche a cam-

Giacomo Marabiso

pagne di comunicazione mirate, di costruirsi l’immagine di produttore ‘healthy’. Tutto ha avuto inizio con
il latte, di cui l’Australia è il primo fornitore del Paese,
per poi estendersi a tutto il mondo food e non food.
Quali sono oggi i temi più sentiti dal consumatore
locale, rispetto anche ai grandi trend europei: vedi
la sostenibilità o il tema della lotta alla plastica?
Non siamo sicuramente al livello europeo. Ad oggi,
abbiamo consolidato appunto il mercato del biologico,
sia per l’alimentare che per il vino, dove c’è crescente
richiesta di etichette biodinamiche e naturali. Il governo è ora molto focalizzato sul tema della sostenibilità,
soprattutto declinata nel mondo ittico, che riveste un
ruolo importante nell’economia.
E per quanto riguarda il packaging?
Quello del packaging è un tema molto importante
ma non tanto in riferimento alla sostenibilità, quanto
piuttosto alla shelf life degli alimenti. E la questione
ha soprattutto a che fare con la geografia del Sud-Est
asiatico. Prendiamo per esempio l’Indonesia, che ha
più di 270 milioni di abitanti suddivisi in un arcipelago
di oltre 17mila isole, e pensiamo alle difficoltà logistiche e di approvvigionamento che questo comporta. La
capacità del packaging di assicurare una lunga shelf
life è fondamentale. Non dobbiamo dimenticare che
Singapore è una capitale logistica e finanziaria, ma circondata da Paesi in via di sviluppo.
Prima ha nominato il vino. Si dice che Singapore
sia un mercato ‘maturo’ per il comparto, è così?
Abbastanza. Il mercato è dominato dai francesi, che
hanno storicamente una presenza forte nella regione,
considerato che l’Indocina era una colonia francese.
C’è anche molta presenza di prodotto australiano, data
la prossimità geografica, ma negli ultimi anni il vino
italiano si è comunque ritagliato una quota di mercato.
Penso soprattutto al fenomeno del Prosecco, che è stato anche inserito nell’offerta della Singapore Airline.
C’è poi tutto il tema del fuori casa: pre-Covid il mercato del vino era collegato per oltre il 70% al consumo
nei ristoranti. E nel Paese ci sono più di 300 ristoranti
italiani. Questo ha indubbiamente contribuito a diffondere la conoscenza delle nostre etichette.
È un business complicato, dal punto di vista doganale?
Per il vino c’è una tassazione abbastanza alta, ma
la procedura d’importazione è relativamente semplice.
Questo ha avuto un duplice effetto: da un lato, ha contribuito a portare nel Paese un’ampia gamma di vini,
ma ha anche saturato un mercato già molto competitivo. Con un nota bene: Singapore è una città di 5 milioni e mezzo di abitanti, circondata da Paesi di religione
islamica o con economie in via sviluppo. Gli altri Paesi
su cui puntare, nell’area, sono Singapore, Hong Kong,
la Cina continentale ed eventualmente la Corea e il
Giappone, dove c’è una cultura del vino sviluppata e
anche un certo purchasing power.
Sempre in tema di barriere al commercio, nel
2019 è entrato in vigore tra l’Europa e Singapore
un accordo di libero scambio. Con quali effetti, per
il settore food&beverage?
L’accordo di libero scambio è servito, in primis, a
garantire un riconoscimento diretto delle certificazioni europee. Fatta eccezione per il vino, i tabacchi, le

auto e i prodotti di derivazione petrolifera, il problema del commercio con Singapore non ha infatti a che
fare con i dazi ma piuttosto con le certificazioni. Penso
soprattutto al mondo delle carni e derivati, per i quali è necessario che l’autorità veterinaria singaporiana
certifichi ogni produttore. Nel complesso, anche se
permangono delle limitazioni, si è aperto un maggiore
dialogo con le autorità locali.
Parliamo invece del vostro progetto di e-commerce: Italian Gallery SG. Com’è nato e con quali finalità?
Come Camera di commercio, il nostro primo compito è essere un ponte tra il produttore italiano e il distributore locale. Ogni anno organizzavamo un evento,
l’Italian Food & Beverage in Singapore, che coinvolgeva circa 25-30 produttori italiani e importatori e distributori da tutta la regione Asean. Annullato a causa
Covid, abbiamo cercato un modo per colmare questo
gap e lo abbiamo trovato nel digitale. La popolazione del Sud-Est asiatico passa in media quattro ore al
giorno sullo smartphone e ha una propensione molto
alta all’acquisto online. Tutto questo ci ha convinti del
fatto che l’e-commerce fosse il canale giusto per creare
il nostro ‘acceleratore di business’.
Di cosa si tratta?
Abbiamo portato le aziende italiane online seguendo
per loro tutti gli step del processo d’acquisto: spedizione dall’Italia, sdoganamento, magazzino, upload
della documentazione, attività di marketing sui social
network fino all’interazione col cliente e la consegna
del prodotto. La finalità era duplice: da un lato vendere, naturalmente, e dall’altro raccogliere una serie
di dati sul gradimento del prodotto italiano da parte
del consumatore finale. Dati che sono estremamente
‘spendibili’, per le aziende, quando si presentano a un
distributore locale. E infatti oggi alcuni partecipanti
hanno già trovato un distributore e lasciato il progetto
per proseguire in modo indipendente.

Su quali piattaforme avete operato?
Questo è il dato interessante, che ha fatto secondo
noi la differenza. Sapevamo che il consumatore medio
singaporiano guarda dalle tre alle quattro piattaforme
prima di acquistare. Abbiamo allora inserito i prodotti sui marketplace di Lazada, Shopee e RedMart, che
vantano oltre 3 milioni di visitatori mensili e sono
considerate tra le più importanti nel Sud-Est asiatico.
Non una nuova piattaforma quindi, dove era necessario creare traffico, ma un’Italian Gallery all’interno di
e-commerce già esistenti e consolidati. E il progetto
ha avuto così successo che lo abbiamo allargato.
Al settore cosmetico, giusto?
Sì, un settore in cui le aziende italiane sono tradizionalmente presenti, a Singapore, nel canale dei professionisti: saloni estetici o parrucchieri. Nell’ultimo
periodo, tuttavia, abbiamo registrato un crescente
apprezzamento per la cosmetica italiana e confrontandoci con i manager di queste piattaforme abbiamo
deciso di coinvolgere 14 brand italiani. In partnership
con Promos Milano abbiamo poi potenziato le attività
di marketing, ingaggiando alcuni influencer che aiutano la promozione locale di nostri prodotti sui social
media.
Per quali tipologie di prodotti c’è mercato?
Negli ultimi anni alcuni brand australiani si sono
imposti in segmenti di nicchia come i solari e altre referenze ‘green’. Hanno infatti investito in alcune produzioni e marchi eìbalinesi e creato una solida rete di
distribuzione in tutta la regione. L’Italia e il prodotto
europeo più in generale, come anticipato, si sono ritagliati una buona quota di mercato nella fornitura al
canale dei professionisti, ma ora si sono aperte buone
prospettive anche per i brand. A conferma di questo
nel dicembre 2020 il Gic, fondo sovrano d’investimento di Singapore, ha acquisito il 9% di un’importante azienda italiana di cosmetica, la Intercos. Un’evidente dimostrazione dell’apprezzamento che c’è

per la qualità italiana. Riteniamo quindi ci sia ancora
spazio per crescere, tanto a Singapore quanto nei Paesi
limitrofi, sia nel segmento dell’alto di gamma sia nel
fast beauty.
Passiamo al capitolo fiere. La macchina oggi sta
ripartendo ma con un grande nodo da sciogliere:
l’incoming di buyer dall’estero. Quando, secondo
lei, ricominceranno a viaggiare quelli provenienti
dal Sud-Est asiatico?
Dipende tutto dall’andamento delle vaccinazioni.
Singapore è abbastanza allineata all’Italia ma i Paesi
limitrofi vanno un po’ più a rilento. Per la creazione di
eventi sul territorio, invece, Singapore sta testando il
sistema delle ‘bubble’, delle ‘bolle’, che consiste nel
far convergere espositori e visitatori in un unico grande
complesso che include strutture alberghiere, ristoranti,
spazi espositivi e sale congressi dove i partecipanti restano ‘confinati’ per il tempo della fiera, senza entrare
così mai in contatto con il resto della popolazione. Un
ritorno alle fiere ‘normali’, come le conoscevamo, lo
ritengo più probabile a partire dal 2022.
Un’ultima domanda: che consiglio darebbe a
un’azienda che volesse approcciare il mercato di
Singapore?
Il primissimo consiglio è questo: prima ancora di
fissare degli obiettivi, pandemia permettendo, bisogna
prendere un aereo e venire qui e studiare il mercato.
Singapore è un’indiscussa vetrina per tutta l’Asia, ancora più oggi che Hong Kong sta attraversando una
complicata situazione politica. E anche per questa
ragione è un mercato molto competitivo e costoso.
Approcciarlo richiede un ingente investimento economico e di tempo, perché significa approcciare non una
sola Città-Stato, ma una regione di oltre 650 milioni di
abitanti, con 10 sistemi legislativi e 10 monete diverse. Facendo una metafora calcistica, è come entrare in
serie A. Prima di scendere in campo, bisogna essere
certi di saper giocare la partita.
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di Elisa Tonussi

Banconisti,
i trucchi del mestiere

Luigi Iammarino, formatore per Carrefour, ci parla del gastronomo.
Una figura professionale spesso data per scontata. Eppure preziosissima per raccontare
i prodotti. Nonché necessaria per fidelizzare i clienti al punto vendita.

T

roppo spesso si dà per scontata
la loro presenza. Così come si
danno per scontate le chicche e
i consigli che sanno dispensare
grazie alla propria esperienza e profonda
conoscenza dei prodotti che propongono.
Eppure la figura del banconiere è preziosissima. Non solo per i negozi di vicinato,
ma anche per i punti vendita della Grande
distribuzione. Che si tratti della panetteria,
della gastronomia, del banco dei salumi o
dei formaggi, infatti, un bravo banconiere
sa dare ai prodotti un valore aggiunto, che
i clienti cercano e apprezzano. Tanto che
talvolta desiderano tornare nel medesimo
punto vendita proprio per essere serviti da
un addetto in particolare. Ecco allora che
dei banconieri formati e preparati possono perfino fare la differenza nella Grande
distribuzione odierna. Ne parliamo con
Luigi Iammarino, formatore di mestiere
gastronomia per Carrefour, che calca i
banchi della Gd italiana da quasi 40 anni.
Ci parli della sua carriera.
Ho iniziato a lavorare come banconiere
in un negozio di vicinato quando ero un
ragazzo: sono partito come garzone fino
ad arrivare a servire al banco. Nel 1984,
quando nei supermercati nascevano le
prime gastronomie servite, GS cercava
personale qualificato, reclutandolo dai
negozi. Sono entrato così nella Grande
distribuzione. Inizialmente sono stato assunto come specialista full time, poi sono
diventato capo reparto, capo settore e manager dei freschi (salumi, formaggi, gastronomia, pesce, carne). Nel 2014, invece, ho iniziato a lavorare come formatore.
Oggi mi occupo della formazione di tutto
il personale di Carrefour Market, dai capi
area agli addetti, sia per la parte teorica
sia per quella pratica al banco. Insomma,
oggi frequento il banco molto meno che in
passato, ma la mia aula è dentro il punto
vendita, quindi non ho mai perso il contatto con la realtà del supermercato. Inoltre,
sono amministratore di un gruppo Facebook – Banconisti Salumieri – e, anche se
impegna parecchio del mio tempo libero,
mi aiuta a rimanere agganciato a questo
meraviglioso mestiere ed è benzina per la
mia passione.
Mi tolga una curiosità, perché questo lavoro?
È semplicemente capitato! Eravamo
quattro fratelli in famiglia e lavorava solo
mio papà. Non volendo proseguire gli
studi dopo la terza media, non ho potuto
fare altro che iniziare a lavorare. Avevo
ricevuto una proposta da una salumeria,
così ho iniziato. Io in realtà volevo fare
il carrozziere. Il titolare però mi ha trasmesso una tale passione che io stesso ho
iniziato ad amare il lavoro di banconiere.
Così ho capito che avrei proseguito su
questa strada.

BANCONISTI SALUMIERI:
IL GRUPPO FACEBOOK
Da oltre un anno Luigi Iammarino è amministratore di un gruppo su Facebook chiamato ‘Banconisti SALUMIERI’ dove più di
5mila persone tra imprenditori,
produttori, venditori e addetti ai banchi serviti, tutti i giorni,
postano idee, innovazioni negli
allestimenti e spunti. Si è così innescata una sana competizione
ha alzato e tiene alta l’asticella
della presentazione dei banchi.
Gli iscritti pongono domande
tecniche e trovano sempre la
giusta risposta grazie ai colleghi
esperti, banconieri navigati, ma
anche alle nuove leve appassionate.Agli imprenditori, produttori e venditori è dedicata un’intera giornata in cui possono, in
un solo post, presentare e descrivere le peculiarità di ciò che
producono a più di 5mila addetti
ai lavori.

Cosa ama di più del suo lavoro?
Come formatore, amo sviluppare la
professionalità delle persone. Ma, appena
posso, adoro scappare al banco e seguire
le principali innovazioni, specialmente in
gastronomia e panetteria: mi piace sperimentare sempre nuove ricette. Quando
necessario, do sempre una mano a tagliare
i formaggi o sistemare i salumi, per non
perdere mai il contatto con la realtà.
Ci sarà, però, anche qualche aspetto
negativo…
Non riesco a trovarne. Stanchezza fisica a parte! Che, però, se si è appassionati,
non si avverte. Insomma, quando si ama
il proprio lavoro, si torna a casa stanchi,
mai stressati. Da formatore, forse l’unico
aspetto del mio lavoro che oggi non mi
piace è la mancanza di riconoscimento.
Purtroppo talvolta accade che persone
che ho formato e aiutato a intraprendere
un certo percorso professionale non dimostrino la propria gratitudine.
Quanto è importante in un punto
vendita la figura del banconiere?
Lo è sempre di più. È sempre più difficile fidelizzare i consumatori, a meno
che non entri in gioco il fattore umano e
la preparazione. Perché ormai i clienti ne
sanno tantissimo, a volte, anche più di noi
professionisti. Però, quando un cliente inizia a trovarsi bene con un banconiere, tornerà nel punto vendita e vorrà sempre che
sia lui a servirlo e a quel punto, magari,
sarà disposto a spendere qualcosa in più al
banco gastronomia.
Cosa cerca di insegnare ai nuovi banconieri?

Luigi
Iammarino

Cerco sempre di infondere ai miei ragazzi la stessa passione che ho io. Sono
ormai passati più di 40 anni da quando ho
iniziato, ma la passione non ha scadenza.
Per cui cerco di far capire che, se ci si appassiona al lavoro, non ci si stanca mai.
Tutto è riconducibile alla passione. Voglio
far capire che tutti i giorni, anche dopo 40
anni, imparo qualcosa.
Ancora oggi?
Certamente! Questo fa la differenza tra
un banconiere e un semplice venditore di
formaggio. Un banconiere deve conoscere il prodotto e saper spiegare al cliente le
sue peculiarità o gli abbinamenti migliori.
Quando ho iniziato, le informazioni sui
formaggi e i salumi andavo a cercarle sui
libri in biblioteca, oggi è molto più facile informarsi e appassionarsi. In poche
parole, il banconiere deve essere curioso. Anche perché il cliente è sempre più
preparato. Spiego sempre che, se ci viene

posta una domanda a cui non sappiamo
rispondere, è inutile inventare stupidaggini. Possiamo essere smentiti in un attimo.
Meglio chiedere un istante per informarsi.
Come si impara, invece, a relazionarsi con le persone?
La comunicazione è proprio l’aspetto
più difficile da apprendere di questo lavoro. Si può diventare dei buoni banconieri
solo se si ha una certa empatia con i clienti.
Chiaramente è una predisposizione naturale, ma si può imparare anche l’empatia.
Ci sono poi molti fattori. Anche il contesto
lavorativo e gli stimoli dati dai colleghi
influiscono. Attenzione, però, non bisogna
solo imparare a relazionarsi con i clienti.
È fondamentale anche saper comunicare con i capi e i collaboratori. Il capo, ad
esempio, che per me è custode della meta,
deve saper stimolare i propri collaboratori,
trattandoli con fiducia. E, perché no?, stimolandoli anche a essere creativi.
Per concludere, in tanti anni di lavoro
le saranno sicuramente accaduti tanti
episodi divertenti. Ce ne racconti uno.
Da banconiere me ne sono capitate di
ogni! Quando ho iniziato a fare questo
mestiere, lavoravo in una salumeria tipica milanese, tutti i nostri clienti parlavano dialetto: per me era arabo, consideri
che mia madre è campana e mio padre è
pugliese. Mi vergognavo a spiegare che
non sapevo cosa mi stessero chiedendo.
Quando mi chiedevano la bundiöla (ndr,
la coppa in dialetto milanese), non sapevo
proprio da che parte girarmi! Nel tempo
ho poi imparato a destreggiarmi anche con
il dialetto.
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Banco taglio:
l’offerta è servita

QBerg analizza le promozioni di alcuni salumi
e formaggi a peso variabile. Sotto la lente
i volantini di ipermercati, supermercati e superette
di maggio e giugno.Leader indiscusso
dei flyer è il prosciutto crudo.

(Mesi di riferimento maggio e giugno 2021)

IL PREZZO MEDIO PROMOZIONALE
DI ALCUNI SALUMI E FORMAGGI A PESO VARIABILE

IL NUMERO DI CAMPAGNE POMOZIONALI - FLYER DELLA GDO PER SALUMI
E FORMAGGI A PESO VARIABILE

Q

Berg, il principale Istituto di
ricerca italiano nei servizi di
price intelligence e strategie
assortimentali cross canale
(flyer, punti vendita fisici, e-commerce
e newsletter), ha analizzato con Iri il
comportamento di iper, super e superette nella formulazione delle offerte promozionali a maggio e giugno 2021 per
alcuni salumi e formaggi a peso variabile. I parametri utilizzati da QBerg sono:
il numero di campagne; la quota QP4; il
prezzo medio e lo sconto medio di salumi (prosciutto crudo, bresaola, speck) e
formaggi (mozzarella, crescenza, ricotta, altre paste filate fresche).
Il numero
di campagne
Per quanto riguarda il numero di campagne promozionali per la categoria salumi e formaggi a peso variabile, emerge che a maggio e a giugno 2021 sono
state soprattutto le superette a proporre
campagne, seguite a breve distanza dai
supermarket; più defilata la presenza
di promozioni a volantino negli iper.
In generale, nel periodo pre-estivo di
quest’anno i salumi sono stati maggiormente presenti nei volantini della Gdo
rispetto ai formaggi.
Scendendo nel dettaglio, il prodotto
più promozionato è stato il prosciutto
crudo, presente in ben 1.177 campagne
promozionali di superette, 1.098 di supermarket e 190 di ipermarket, seguito
da bresaola e speck. Mentre tra i formaggi il più presente è stato la ricotta
con 435 campagne promo a volantino
nelle superette fra maggio e giugno
2021, 393 nei supermarket e 78 negli
ipermarket. A seguire, la sottocategoria
della mozzarella, altre paste filate fresche e crescenza.
La visibilità
promozionale
Indipendentemente dal numero di
campagne promozionali effettuate dalla Gdo, un indicatore molto importante per valutare la reale visibilità di un
prodotto su un volantino è fornito dalla
quota QP4 di QBerg. Utilizzando questo indicatore, alcune strategie promozionali a livello di canale appaiono differenti. Notiamo che tutti e tre i canali
analizzati danno visibilità al prosciutto
crudo, anche se i supermarket riducono

in maniera marcata la quota QP4 di tutti i salumi (quota QP4 del 34,3%, inferiore di -6,8% rispetto agli ipermarket e
-5,4% rispetto alle superette) offrendo,
al contrario degli altri canali, maggiore
visibilità a tutti i formaggi analizzati,
in particolar modo alla ricotta, che nei
supermarket diventa il secondo prodotto più visibile in assoluto dopo il prosciutto crudo, con una quota QP4 del
14,5%.
Numero di marche,
prezzi e sconti
I supermarket a maggio e giugno
2021 sono stati il canale che hanno proposto la maggiore varietà di marche, a
differenza degli iper che hanno registrato un trend opposto. Le superette,
nonostante l’elevato numero di campagne promozionali, offrono una varietà
di marche in offerta intermedia fra gli
altri due canali. A livello di singoli prodotti è sempre il prosciutto crudo ad
avere la maggiore varietà di marche in
promozione a volantino, seguito dalla
ricotta e dalla mozzarella.
Parlando di prezzo medio al chilogrammo, notiamo che il canale meno
conveniente a livello promozionale
risulta l’iper, che ha prezzi più elevati
di supermercati e superette per quanto
riguarda prosciutto crudo, speck, ricotta, altre paste filate e crescenza mentre
la proposta più conveniente è la mozzarella offerta a 8,03 euro al Kg. Le
superette, di contro, appaiono offrire
promozioni più vantaggiose a livello
di prezzo medio per quanto riguarda i
salumi: prosciutto crudo (18,60 euro),
Speck (14,34 euro) e bresaola (26,20
euro). I supermarket, fatta eccezione
per la mozzarella, propongono prezzi
medi più competitivi nella categoria
dei formaggi: in primis la ricotta (5,87
euro), le altre paste filate fresche (9,83
euro) e la crescenza (10,06 euro).
Concludiamo la nostra analisi parlando di sconto medio, dove è evidente
che quelli più elevati sono stati praticati dagli iper, con punte del 10,91% per
le altre paste filate fresche, del 7,91%
per la mozzarella e del 7,18% per la
bresaola. Mentre i supermarket praticano sconti medi di circa il 2,5%-3,0%.
Le superette, infine, propongono sconti
medi promozionali decisamente contenuti (in media al di sotto dell’1%).

LO SCONTO MEDIO PROMOZIONALE
DI ALCUNI SALUMI E FORMAGGI A PESO VARIABILE
LA QUOTA QP4 DI ALCUNI
SALUMI E FORMAGGI A PESO VARIABILE

NUMERO DI MARCHE DI SALUMI
E FORMAGGI PROMOZIONATI

IN SINTESI
• Gli iper appaiono rivolgersi ad una clientela di medio/alto livello socioeconomico. Realizzano un numero limitato di campagne a volantino, effettuano
una pressione promozionale maggiore sui salumi (prosciutto crudo, bresaola
e speck) e sulla mozzarella, proponendo, tuttavia, un numero abbastanza selezionato di marche, ed effettuando una scontistica maggiore rispetto agli altri
canali. Un fatto che denota un prezzo di partenza più elevato.
• I super sembrano rivolgersi ad una fascia di clientela di medio livello socioeconomico. Realizzano un elevato numero di campagne promozionali a volantino con all’interno offerte di numerose marche soprattutto di formaggi ed
offrono una scontistica contenuta, mediamente fra il 2,5% e il 3%.
• Le superette presentano il più elevato numero di campagne promozionali a
volantino con all’interno offerte delle categorie analizzate. Tuttavia, la loro strategia promozionale appare essere rivolta sostanzialmente agli abituali clienti di
prossimità. Non ci sono sconti di particolare livello e il volantino sembra essere
più che altro una vetrina.

QUOTA QP4
Si intende la quota di visibilità promozionale ponderata di una categoria di prodotti/marca, referenza, ecc. Si ottiene calcolando alcuni parametri quali il numero
di punti vendita coinvolti nella promozione, la durata della promo, il ‘peso della
foto’ ossia lo spazio sul volantino occupato dalla foto del prodotto, e il potenziale
di sell-out del punto vendita.
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schede prodotto
di Elisa Tonussi

Inalpi: l’inizio
di una nuova storia

La costruzione della seconda torre di sprayatura. La realizzazione di un moderno caseificio.
L’ampliamento del centro ricerche e sviluppo InLab Solutions. La valorizzazione del percorso
di sostenibilità. Un piano di investimenti 2021-2025 da 148 milioni di euro.

I prodotti
I prodotti Inalpi nascono da un lavoro quotidiano. Si
tratta di referenze tracciabili, risposta concreta alle
richieste di un consumatore sempre più consapevole
che compie scelte precise ogni giorno.

S

Il burro
Si tratta di un prodotto di punta ed elemento di raccordo della storia dell’azienda di Moretta, realizzato con panna fresca
di centrifuga proveniente da latte di filiera corta e certificata 100% Inalpi, disponibile nelle formulazioni: Burro di Filiera 82% di grassi nella versione convenzionale e bio, Burro
Chiarificato 99,8% di grassi e Burro Estruso, con la cristallizzazione ideale per la realizzazione di croissant e sfoglie.
Con una produzione annua di oltre 11 tonnellate, Inalpi è tra
i principali produttori di burro italiani e fornisce sia la grande
industria dolciaria sia gli artigiani del settore. Un traguardo
importane frutto di un lavoro che si è sviluppato nel tempo,
di investimenti mirati e di una programmazione attenta che
si è concretizzata con l’ampliamento dello stabilimento, il cui
progetto ha incluso anche il potenziamento dell’area dedicata alla cristallizzazione del burro.

Torri di sprayatura

ono passati oltre dieci anni dalla
nascita della filiera corta e controllata Inalpi, dalla costruzione
della prima torre di sprayatura,
diventata nel tempo punto di forza non
solo per l’azienda, ma anche per il territorio. Quest’anno se ne aggiunge una
seconda. Ma non solo. Proprio in questo
2021, in un periodo complesso per l’intera
economia mondiale, Inalpi va controtendenza. E investe, con un piano 2021-2025
da 148 milioni di euro, nella costruzione
di una nuova torre, di un moderno caseificio e nell’ampliamento del centro ricerche
& sviluppo InLab Solutions, oltre che nel
percorso di sostenibilità iniziato da tempo.
2021: nascono nuovi progetti
Nel mese di marzo 2021, Inalpi ha posato la prima pietra del progetto e ha aperto
a un nuovo percorso di innovazione e ricerca volto alla valorizzazione della materia prima: il latte di filiera corta e controllata, che costituisce la vera essenza su cui
si fonda la storia dell’azienda di Moretta.
Tale percorso punta a evidenziare il valore
dei singoli componenti del latte e, attraverso progetti innovativi, aprirà a nuove
possibilità di impiego non solo in ambito
alimentare, ma anche nel settore farmaceutico e nutriceutico.
Il 2021 è dunque l’inizio di una nuova
storia per Inalpi, fatta di coraggio imprenditoriale e di responsabilità, per contribuire allo sviluppo del territorio e del Piemonte. In questo modo Inalpi guarda al
domani impegnandosi per la sostenibilità
ambientale e per la tutela delle risorse e
dei diritti umani.
Tale cammino è iniziato oltre dieci anni

fa, quando Inalpi ha iniziato a rivoluzionare il concetto di acquisto del latte attraverso l’indicizzazione del prezzo, un algoritmo messo a punto in collaborazione
con la facoltà di Agraria dell’Università
di Piacenza. Dal 2010, per la prima volta
in Italia, l’allevatore viene infatti remunerato sulla sola qualità del suo prodotto,
senza riferimenti alla quantità, attraverso
un contratto equo e trasparente, che consente programmazione e pianificazione e
permette alle realtà con dimensioni più
contenute di ottenere la giusta ricompensa. Nascono quindi, da un lavoro quotidiano, referenze tracciabili, risposta concreta
alle richieste di un consumatore sempre
più consapevole che compie scelte precise
ogni giorno.

Il latte in polvere
Il latte in polvere di filiera corta e controllata Inalpi è ottenuto
per semplice essicazione del latte fresco nelle torri di sprayatura dell’azienda. È standardizzato in grasso e proteine e ha
lo stesso profumo e sapore del prodotto fresco. Realizzato
nelle versioni intero e scremato, viene impiegato sia nel mercato dell’industria dolciaria, sia in quello delle piccole realtà
artigianali come pasticceria, cioccolateria e gelateria. E più
recentemente anche nel segmento retail. Per poter rispondere alle esigenze dei diversi mercati, il latte in polvere è
disponibile in confezioni da 25 chilogrammi, in big bag da
una tonnellata e in cisterne, ma anche nella confezione da un
chilogrammo e da 300 grammi.
La mozzarella Latterie Inalpi
La Mozzarella Latterie Inalpi ha acquisito un ottimo posizionamento, soprattutto all’interno della grande distribuzione di
marca, ottenendo anche importanti riconoscimenti. Prodotta
da cagliata, con latte di filiera corta e certificata 100% italiana, confezionata in panetti da 250 g, 400 g e 1 kg, senza
liquido di governo, presente sul mercato sia nella versione
convenzionale che in quella bio, è una referenza ideale per
la realizzazione di ricette tipicamente ‘made in Italy’, dagli
impasti ai prodotti da forno.
Il Grattugiato Italiano senza lisozima Latterie Inalpi
È l’ultimo prodotto Inalpi lanciato sul mercato. Lavorato e stagionato nello stabilimento di Peveragno, in provincia di Cuneo, il formaggio viene asciugato in teli di lino e prodotto senza lisozima. Quest’ultima caratteristica richiede di partire da
una materia prima di altissima qualità: il latte di filiera corta,
certificata e garantita Inalpi. Il Grattugiato Italiano senza lisozima è la sfida di Inalpi per acquisire quote di mercato in uno
scenario molto competitivo. Per dare completezza alla gamma dei grattugiati, ma soprattutto per soddisfare le richieste
di tutti i consumatori, Inalpi produce e commercializza anche
il Formaggio Piemontese Bio Grattugiato, prodotto con latte
da filiera corta e certificata 100% piemontese proveniente da
sole stalle biologiche, lavorato sempre con lo stesso metodo,
presso lo stabilimento di Peveragno. Entrambi i grattugiati
sono confezionati in busta con chiusura ‘salvafreschezza’,
che ne garantisce la conservazione e il sapore, anche dopo
l’apertura.
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GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO
www.formaggideltrentino.it

LUIGI GUFFANTI FORMAGGI 1876
www.guffantfiormaggi.com

CASTELLI – GRUPPO LACTALIS ITALIA
www.castelligroup.com

LATTEBUSCHE
www.lattebusche.com

TRENTINGRANA STAGIONATO 30 MESI
Una novità prodotta nei caseifici sociali delle
vallate alpine del Trentino, esclusivamente con
il latte di bovine allevate sul territorio, alimentate con erba fresca, fieno, foraggi e con mangimi rigidamente no Ogm, senza utilizzo di insilati. Ciò fa di questa new-entry un formaggio
completamente naturale, preparato solo con
latte di montagna, sale e caglio, prodotto artigianalmente secondo i metodi della tradizione. L’origine e la territorialità sono garantite dal
Marchio Qualità Trentino, di cui questo formaggio si fregia, mentre la filiera è assicurata dalla
completa tracciabilità e dai rigorosi controlli di
tutte le fasi produttive.
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
Peso medio/pezzature
Da 700 g a 1 kg, peso variabile.
Confezionamento
Sottovuoto.
Shelf life
120 giorni.

CHEESELLA
Due spettacolari tradizioni casearie si incontrano: la mozzarella viene letteralmente conservata nella ricca pasta filata del Caciocavallo. Si
sposano cioè le paste filate di latte di bufala e
di latte vaccino, una fresca e una stagionata.
La favolosa Cheesella è una novità Guffanti del
2020 che vanta però più di 200 anni di storia
alle spalle.
Ingredienti
Latte di bufala e latte vaccino pastorizzato, caglio e sale.
Peso medio/pezzature
0,600 - 0,700 kg
Caratteristiche
Aspetto: pasta paglierina, chiara e disomogenea per via delle diverse paste contenute, pelle
giallo paglierino. Sapore: lattico, persistente e
con note burrose. Abbinamenti: vini bianchi,
birre chiare. Confettura di pomodori rossi.
Pane di segale, grissini artigianali.
Confezionamento
Pezzo singolo.
Shelf life
60 giorni.

CASTELLI ‘LE BONTÀ DELLA NATURA’
PARMIGIANO REGGIANO BIO 200G
Tutta la bontà del Parmigiano Reggiano di
montagna da agricoltura biologica nel comodo formato da 200 g in un packaging riciclabile. Vincitore come miglior Parmigiano Reggiano in concorso al Trofeo San Lucio 2021.
Pezzatura		
Spicchio da 200 g.
Ingredienti		
Latte, sale e caglio.
Confezionamento
Vaschetta rigida riciclabile nella plastica.
Caratteristiche
Dal gusto inconfondibile e dal colore giallo
paglierino. Si contraddistingue per la sua consistenza fragrante e dal sapore intenso, con il
suo bouquet aromatico è ideale per aperitivi o
per il consumo tale quale.
Shelf life
120 giorni.

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

INALPI
www.inalpi.it

NONNO NANNI
www.nonnonanni.it

SANTANGIOLINA
www.santangiolina.com

SI.FOR.
www.formaggisifor.it

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

FRESCO SPALMABILE NONNO NANNI
Il Fresco Spalmabile Nonno Nanni è un formaggio spalmabile dalla morbida cremosità,
con un gusto vivace ma delicato. Nasce dal
miglior latte, 100% italiano, e dalla lunga tradizione casearia maturata in oltre 70 anni da
Nonno Nanni.
Ingredienti
Latte pastorizzato, crema di latte, sale, addensanti (alginato di sodio, farina di semi di carrube, carragenina).
Peso medio/pezzature
Per il libero servizio 150 g, 2x75 g, 4x40 g. Per
il banco gastronomia secchiello da 1000 g. Disponibile anche: formato famiglia da 220 g e
bipack da 150 g e da 2 x 75 g.
Confezionamento
Vaschetta in plastica riciclabile, sigillata con
film in alluminio con coperchio richiudibile (150
g e 220 g). Bipack (2 x 150 g) con 2 vaschette
in plastica, sigillate con film in alluminio, 100%
riciclabili. Confezione con due panetti da 75g
avvolti con alluminio in astuccio in cartoncino,
sigillato con film trasparente. Bipack (2 x 75 g
x 2) con 4 panetti da 75 g ciascuno, avvolti con
alluminio in 2 astucci in cartoncino, sigillati con
film trasparente. Confezione da 4 vaschette x
40 g in plastica riciclabile sigillate con film di
alluminio.
Caratteristiche
Senza conservanti e senza glutine, adatto a chi
adotta una dieta vegetariana, perché senza
caglio.
Shelf life
/

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

PECORINO MBRIACO D’AVOLA
Formaggio di pecora affinato in vino Nero d’Avola.
Ingredienti
Latte di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici. In crosta: vino Nero d’Avola.
Peso medio/pezzature
Disponibile in forma intera da 2,5/3 kg.
Confezionamento
Sottovuoto.
Caratteristiche
Formaggio prodotto secondo le tradizioni casearie siciliane esclusivamente con latte di pecora. Dopo un periodo di stagionatura di 90
giorni, avviene l’affinatura nel vino Nero d’Avola per ulteriori 30 giorni. L’affinatura dona alla
crosta un intenso colore porpora e aggiunge
al gusto delicato del pecorino un retrogusto
persistente con sentore di vino Nero d’Avola,
senza coprirne il sapore originale.
Shelf life
240 giorni forma intera sottovuoto, con conservazione in frigorifero.

