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La nona edizione dell’Osservatorio Immagino ha analizzato oltre 120mila 
prodotti del largo consumo. Un comparto che vale 39 miliardi di euro. 
Con una grande fetta rappresentata da free from e intolleranze.

Alle pagine 10 e 11Dati & statistiche

L’intervista A pagina 12

Alle pagine 14 e 15

Retail Scenari

L’analisi dell’offerta ‘gluten free’ di Esselunga,per verificare 
lo stato di un settore in continua crescita. Quanto è ampio 
l’assortimento? E dove sono posizionate le referenze?

Focus on

Zoom

VIAGGIO ALLA RICERCA 
DEL SENZA GLUTINE

A pagina 16

Alle pagine 26 e 27

Il carrello 
della spesa ‘senza’

Da pagina 30 a pagina 33 A pagina 34

Carrefour Flash:
il senza casse 
alla francese

Etichetta 
ambientale: 
nuovo rinvio

La catena ha inaugurato a Parigi il suo primo 
store automatizzato. Lanciando così la sfida 
ad Amazon Go. La nostra visita al negozio 
di 50 mq aperto nell’XI arrondissement.

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni per gli imballaggi e i rifiuti da 
imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio. 
Uno sguardo alle principali novità a 
cui produttori e utilizzatori dovranno 
adeguarsi. Oggetto di un seminario 
organizzato da Om-Informare.

STORE CHECK

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

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

Fatti e misfatti 
della Cop26

Dal vangelo 
secondo Pugliese

Nata per i celiaci. 
Apprezzata da tutti

La pubblicità non è ‘un gioco da ragazzi’

Normative, presenza a scaffale, diffusione in Italia. E una platea stimata di oltre 
5 milioni di consumatori. Uno sguardo al comparto della birra gluten free 
con Alfonso Del Forno, presidente di ‘Nonsologlutine Onlus’.
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Aumenta il consumo di bevande vegetali. 
Quale futuro dunque per l’oro bianco vaccino? 
Il mercato e il confronto nutrizionale emersi 
durante il settimo Convegno nazionale di Aita.

Il latte… che non 
è latte: opportunità 
o minaccia? ‘Per Federica’ è un progetto che 

ha l’obiettivo di sensibilizzare 
gli operatori dell’Horeca su allergie 
e intolleranze alimentari. 
Parla Mario Di Gioacchino, professore 
di Allergologia e medicina del lavoro.

INFORMARE PER 
MANGIARE SICURO

ATTUALITÀ

Le misure a tutela dei più piccoli. I divieti introdotti dai diversi Paesi. E l’impegno di associazioni 
e aziende per regolamentare il food marketing. Con campagne di sensibilizzazione ‘shock’.
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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 03/01/2022. Fonte: Tespi Mediagroup
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Il direttore • Angelo Frigerio

Nasce 
Free From Review
Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup è lieta di presentare un nuovo 

progetto editoriale denominato Free From Review, frutto di una 
lunga esperienza nel settore alimentare. 

La nostra casa editrice, infatti, annovera nel suo bouquet diver-
se pubblicazioni dedicate a segmenti specifici del mercato agroalimentare 
(Salumi & Consumi, Salumi & Tecnologie, Carni & Consumi, Formaggi & 
Consumi, Formaggi & Tecnologie, DolciSalati & Consumi, Bio & Consumi, 
Vini & Consumi, Beverage & Consumi, Grocery & Consumi, The Italian 
Food Magazine, Tech4Food, Italy for Asia), dell’Horeca di alta gamma (Lu-
xury Food & Beverage), del comparto cura casa e persona (b2B beautyTo-
Business, Hc Home Care) e dell’entertainment (Hitech Magazine, Mc Media 
Contents, Tg Tutto Giocattoli). Tutte testate b2b – rivolte agli operatori pro-
fessionali, ai buyer di Gd/Do, grossisti, negozi specializzati, amministratori 
delegati, direttori commerciali e marketing delle aziende – contraddistinte da 
uno stile giornalistico chiaro, semplice e diretto.

Free From Review nasce in collaborazione con l’agenzia di comunicazione 
bresciana S-Attitude, specializzata in fiere, eventi, merchandising e abbiglia-
mento. Determinante in questo senso è il contribuito dei suoi fondatori, Juri 
Piceni e Mariapia Gandossi, con alle spalle una lunga esperienza nel settore 
fieristico e del free from.     

Proprio come le altre pubblicazioni, il progetto Free From Review com-
prende: una sezione sul sito Alimentando (punto di riferimento privilegiato 
per tutti gli operatori del mercato alimentare con circa 122mila utenti unici 
settimanali e un tempo medio di lettura di 50 secondi), una newsletter biset-
timanale e una rivista cartacea. Strumenti di informazione caratterizzati da 
contenuti ‘verticali’, pensati proprio per un lettore esigente ed esperto come 
il buyer o il manager di una catena specializzata. Si parla di prodotti e novità, 
ma anche di preferenze dei consumatori, attualità, dati e tendenze di merca-
to, ingredientistica, packaging, sostenibilità, certificazioni, oltre a interviste 
esclusive, inchieste e altro ancora.

All’interno del progetto trovano spazio informazioni e novità, approfondi-
menti e speciali di prodotto relativi a referenze: senza glutine, senza lattosio, 
senza latte, senza zucchero, senza sale, senza soia, senza lievito, senza grano 
e senza allergeni. Oltre a una sezione dedicata alle tecnologie pensate speci-
ficatamente per le produzioni free from.

Tespi Mediagroup si avvale infine della preziosa collaborazione di due 
esperti: Luigi Rubinelli, noto giornalista, ex direttore di Retail Watch, Mark 
Up, Gdo Week e Largo Consumo, che contribuirà con analisi e approfondi-
menti sulle tematiche care a industria e distribuzione, raccontando spesso ve-
rità ‘scomode’. E Fabrizio Pezzani, professore senior all’Università Bocconi 
di Milano, che scriverà invece di questioni finanziarie ed economiche. Questo numero è stato chiuso 

in redazione il 20 gennaio 2022
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.Febbraio 2022

il pagellone
Imprevisto durante l’edizione 2021 dell’Asta 

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

ENZO 
IACCHETTI

VOTO sv

VOTO

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

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

LAPO 
ELKANN

JO 
SQUILLO VOTO

VOTO

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

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

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

VITTORIO 
SGARBI 

MR 
KANG

LA FAMIGLIA 
BATTINIELLO
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Biscotti Gullón, nell’ultimo anno lanciati 
11 nuovi prodotti
Galletas Gullón, azienda spagnola dedicata alla produ-
zione di cracker e biscotti, chiuderà il 2021 raggiungen-
do la quota di 38 prodotti nel proprio portfolio. E, solo 
negli ultimi mesi, si sono registrate 11 nuove referenze 
di biscotti senza glutine e bio. “Queste nuove proposte 
ampliano gli orizzonti del piacere per tutte le tipologie 
di consumatori, dai celiaci alle persone che scelgono 
di ridurre il consumo di zucchero”, ha dichiarato, in un 
comunicato, l’azienda, che rafforza la sua posizione nei 
segmenti dei biscotti senza zucchero, del biologico e dei 
biscotti salutari. “Dopo l’interruzione dei lanci di nuovi 
prodotti per tutto il 2020 a causa della pandemia, nel 
2021 abbiamo recuperato l’anno immettendo sul merca-
to circa 40 nuove referenze”, ha sottolineato Juan Miguel 
Martínez Gabaldón, ceo e direttore generale di Galletas 
Gullón. “Questi lanci fanno parte della nostra strategia 
per rafforzare il marchio verso il consumatore finale, con-
solidando la nostra leadership nei segmenti senza zuc-
chero, senza glutine e biologico”.

In Uk avviata una consultazione 
sull’etichettatura ‘può contenere’

Dalla Costa presenta gli strozzapreti 
biologici di lenticchie rosse

Entrepreneurial Equity Partners 
investe in Organic Milling

Commercio agroalimentare europeo a quota 239,5 
miliardi di euro nei primi nove mesi del 2021

Proteine alternative: Francia e Austria 
chiedono all’Ue una strategia comune

Bifidus Bianco Naturale 
è il best seller 2021 di Sojasun

Aefi: “Troppe restrizioni per vaccinati. 
Grandi fiere a rischio”

A Expo Dubai va in scena 
il primo festival vegano del Medio Oriente

Magnum amplia l’offerta 
dei suoi prodotti senza latticini

Ism: confermate le date 
di svolgimento (30 gennaio-2 febbraio)

Remilk: finanziamento di 120 milioni 
per la produzione lattiero-casearia dairy free

Packaged Facts: il mercato free from 
crescerà almeno fino al 2026

Felsineo e FelsineoVeg 
diventano società benefit

Manuel Sirgiovanni è il nuovo 
direttore generale di MartinoRossi

Tra i millennials cresce 
la ricerca di alimenti a base vegetale

Ag Barr acquisisce 
Moma Foods Limited

Nel Regno Unito, la Food Standards Agency ha avviato 
una consultazione nel tentativo di proteggere i consumato-
ri ipersensibili al cibo. Si chiuderà il 14 marzo 2022, e pone 
al centro dell’attenzione l’etichettatura ‘può contenere’ sui 
prodotti alimentari, al fine di rendere più chiare le informa-
zioni relative agli allergeni sulla confezione. La consulta-
zione nasce da una recente ricerca dell’agenzia, che ha 
rilevato come i consumatori ipersensibili al cibo potrebbero 
essere lasciati perplessi dalle informazioni in etichetta, for-
nite volontariamente dalle aziende alimentari, e che si rife-
riscono alla presenza involontaria di allergeni, come le dici-
ture ‘può contenere frutta a guscio’ o ‘può contenere latte’. 
La confusione deriva dalla diversa formulazione che spes-
so si trova sugli alimenti preconfezionati come barrette di 
cioccolato, biscotti e altri prodotti venduti nei supermercati, 
che rende poco chiaro quale sia esattamente il rischio. La 
ricerca ha evidenziato, oltretutto, la confusione della mag-
gior parte delle aziende alimentari, indecise se includere 
o meno l’etichetta per tutelare il consumatore. Per la Food 
Standards Agency, l’uso eccessivo dell’etichettatura po-
trebbe limitare inutilmente la scelta del consumatore, oltre 
a svalutare il valore dell’avvertimento per allergici e intolle-
ranti, comportando un rischio.

Dalla Costa, azienda produttrice di pasta aromatizzata e 
di semola di grano duro, amplia la propria offerta con una 
nuova referenza. Si tratta degli strozzapreti di lenticchie 
rosse biologiche. Lavorati con sola farina di legumi, sono 
ideali per chi, nella propria dieta, ricerca una fonte proteica 
di origine vegetale e di fibre. Adatta anche per chi segue 
un’alimentazione vegetale o vegetariana, la referenza è 
100% vegetale e biologica, senza uova e senza glutine. È 
disponibile nella confezione da 250 g.

Entrepreneurial Equity Partners (e2p), società americana 
di private equity focalizzata sulle industrie alimentari e 
dei beni di consumo confezionati, ha acquisito Organic 
Milling. Fondata nel 1960, con sede in California, l’azien-
da produce cereali, muesli, snack e ingredienti per pro-
dotti a marchio del distributore. E offre ai clienti un’ampia 
gamma di opzioni di lavorazione e confezionamento, con 
particolare attenzione a prodotti biologici, senza Ogm e 
senza glutine. “Attraverso un approccio basato sulla par-
tnership, Organic Milling offre ai clienti una proposta di 
valore unica fornendo l’efficienza necessaria per compe-
tere sul mercato, compresa la flessibilità e la persona-
lizzazione desiderate”, ha dichiarato Mark Burgett, ma-
naging partner di e2p. “Siamo entusiasti di lavorare con 
l’intero team di Organic Milling, e non vediamo l’ora di 
guidare un’ulteriore crescita attraverso l’espansione geo-
grafica e dei clienti, oltre a ulteriori offerte di prodotti”. Il 
fondo mira agli investimenti in società nei settori alimen-
tare e Cpg, con un focus su società con almeno 50 milioni 
di dollari di entrate.

Nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2021 il 
commercio agroalimentare europeo ha generato un giro 
di affari di 239,5 miliardi di euro, in aumento del 6,1% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020. Lo riporta una nota 
stampa rilasciata da Ice Bruxelles. Le esportazioni sono 
aumentate dell’8% attestandosi a 145,2 miliardi di euro, 
mentre le importazioni hanno raggiunto i 94,2 miliardi 
di euro (+3,5%). Il settore ha quindi messo a segno un 
surplus complessivo di 51 miliardi di euro, in rialzo del 
17% sul 2020. Crescono di 2,3 miliardi di euro le espor-
tazioni destinate agli Usa (15%), trainate principalmente 
da vino, liquori, cioccolato e dolci. Ma aumenta anche 
l’export verso Uk (+166 milioni di euro), Corea del Sud 
(+593 milioni) e Svizzera (+570 milioni). Le esportazioni 
complessive verso la Cina registrano invece un incremen-
to di 504 milioni di euro. Fa eccezione il segmento della 
carne suina, con esportazioni in calo di 525 milioni rispet-
to allo stesso periodo del 2020 (-13%). In flessione anche 
l’export verso Arabia Saudita (-447 milioni di euro), Hong 
Kong (141 milioni di euro) e Kuwait (-115 milioni di euro). 
Per quanto riguarda le importazioni, è il Brasile a registra-
re aumenti maggiori, con crescite pari a 1,4 miliardi di 
euro (+16% sul 2020). Seguono Indonesia (+601 milioni 
di euro), Argentina (+545 milioni), Australia (+541 milioni) 
e India (+388 milioni). Segno negativo per le importazioni 
dal Regno Unito, in calo di 2,9 miliardi di euro (-27%), 
soprattutto nel comparto di noci, spezie e frutta tropica-
le (-88%). Situazione analoga per le importazioni da Usa 
(-570 milioni), Canada (-218 milioni), Nuova Zelanda (-111 
milioni) e Moldavia (-105 milioni). Tra le categorie di pro-
dotto più esportate nel periodo in esame, trionfano vino 
(+2,9 miliardi di euro) e alcolici (+1,3 miliardi), in aumento 
rispettivamente del 30% e del 28%. Performance positiva 
anche per oli di colza e girasole (+751 milioni), cioccolato 
e prodotti dolciari (599 milioni). In calo, invece, le espor-
tazioni di baby food (-757 milioni) e grano (-390 milioni). 
Infine, gli aumenti maggiori in termini di importazioni li ri-
levano semi oleosi (+1,2 miliardi di euro), di soia (+1,2 
miliardi) e olio di palma (+723 milioni di euro). In flessione 
l’import di frutta tropicale, noci e spezie (-545 milioni di 
euro), succhi di frutta (-199 milioni), vino, vermouth, sidro 
e aceto (-168 milioni).

Incrementare la produzione locale di proteine plant 
based, come soia, legumi e semi oleosi. È questo 
l’obiettivo che Julien Denormandie ed Elisabeth Kös-
tinger, rispettivamente ministri dell’Agricoltura france-
se e austriaca, intendono perseguire. Le due cariche 
si sono infatti rivolte al Parlamento europeo e, in un 
comunicato stampa congiunto, hanno ribadito l’impor-
tanza di sostenere la produzione di proteine alternative 
per aumentare l’autosufficienza dell’Unione europea. 
Secondo i due ministri, oltre a ridurre il consumo di 
carne, le proteine alternative permetterebbero al Vec-
chio continente di far fronte alle sfide climatiche e am-
bientali a cui è chiamato a rispondere. Intensificare la 
produzione locale, riducendo i trasporti necessari alla 
movimentazione delle merci, permetterebbe così di 
raggiungere gli obiettivi del Farm to Fork e del ‘Fit for 
55’, il pacchetto climatico che propone di raggiungere 
entro il 2030 i traguardi imposti dal Green Deal.

Bifidus Bianco Naturale è risultato essere il prodotto 
best seller di Sojasun per il 2021. Il brand, attivo nella 
produzione e commercializzazione di prodotti vegetali 
di alta qualità, fa capo all’azienda Triballat. E nel pe-
riodo compreso tra gennaio e novembre 2021 ha regi-
strato una crescita del +16,80% a valore rispetto alla 
media generale del mercato, che si è invece fermata 
a +12,75%. Bifidus Bianco Naturale, una crema di soia 
fresca, leggera, 100% vegetale e senza zuccheri ag-
giunti, si conferma la referenza più venduta del portafo-
glio Sojasun. In particolare, è il formato da 250 g ad aver 
avuto maggior successo, con incrementi pari al +16% 
secondo i dati di vendite a volume nel periodo da gen-
naio a novembre 2021. Performance positive anche per 
il formato 4×100 g, che raggiunge invece un +18%. Nel 
mercato delle alternative vegetali allo yogurt, in crescita 
rispetto all’anno precedente, Sojasun ha quindi ottenuto 
ottimi risultati con un +13% di vendite a valore rispetto al 
mercato, che si attesta invece a +9,2% (dati Ytd novem-
bre 2021 – Totale Italia iper+super+lsp).

Maurizio Danese, presidente di Aefi, l’associazione espo-
sizioni e fiere italiane, chiede al governo di riconoscere an-
che i vaccinati non Ema (Agenzia europea del farmaco). 
“Serve l’attivazione urgente di nuovi corridoi per consen-
tire anche a operatori internazionali vaccinati non Ema di 
partecipare alle fiere in Italia”, ha dichiarato. “Se il Governo 
ha deciso – come giusto – di non chiudere le manifesta-
zioni fieristiche, allo stesso tempo deve stabilire regole 
chiare per consentire l’accesso a tutti gli operatori della 
domanda, anche quelli i cui vaccini non sono riconosciuti 
dall’Ema. Con le attuali regole rischiamo la cancellazione 
di tutti i grandi eventi internazionali, con danni enormi nei 
confronti dei player fieristici e soprattutto delle imprese 
del made in Italy”. Ha poi aggiunto: “Importanti rassegne 
sono infatti momentaneamente costrette a rinunciare alla 
presenza di molti operatori provenienti in particolare da 
Cina, Russia, Corea, Giappone, Medio Oriente e tanti altri 
mercati considerati emergenti per il nostro made in Italy”. 
Le regole attuali, secondo Aefi, con giorni di quarantena e 
vaccinazioni suppletive, sarebbero tra le cause delle fre-
quenti disdette degli operatori provenienti dai Paesi terzi.

Expo Dubai si prepara a ospitare il primo festival vega-
no del Medio Oriente. Nei weekend compresi tra il 14 e 
il 30 gennaio, al Festival Garden di Expo 2020, andrà 
in scena il Vegan Food Festival. L’evento è organizza-
to in collaborazione con Veganuary, l’associazione che 
incoraggia le persone, nel mese di gennaio, ad adotta-
re uno stile di vita vegano, e Dubai Vegan Days, attiva 
nella promozione di eventi rivolti alla comunità vegana 
negli Emirati Arabi Uniti. Oltre a degustazioni a base 
vegetale, i turisti potranno godere di un eco-mercato 
sostenibile, una spa vegana e biologica e incontri con 
chef. Coinvolti nell’iniziativa tutti i ristoranti di Expo 2020, 
che parteciperanno alle attività proposte. Infine, il 29 e 
30 gennaio spazio a ‘Not Just for Vegans’, un mercato 
temporaneo vegano che offre ai visitatori oltre 60 brand 
etici tra cui scegliere.

Il marchio di gelati Magnum, proprietà di Unilever e distribu-
ito in Italia da Algida, ha ampliato il portfolio delle barrette ve-
gane alla nocciola e dairy-free. Le barrette presentano una 
base di gelato alla nocciola con caramello salato, immerso 
in nocciole caramellate e cioccolato. “Le nostre barrette per 
dessert Magnum dairy-free sono realizzate con cioccolato 
belga, sapientemente realizzato con un guscio di cioccola-
to vegano e una base senza latticini”, ha dichiarato Nicole 
Towner, brand manager statunitense di Magnum. “I maestri 
cioccolatieri acquistano fave di cacao da fattorie certificate 
‘Rainforest Alliance’, e le abbinano a una base deliziosa e 
cremosa a base di una miscela di olio di cocco e proteine 
dei piselli, una valida alternativa a base vegetale ai lattici-
ni”. A queste si aggiunge anche il nuovo Mini Variety Pack 
Magnum, che contiene tre mini barrette per i gusti ‘vegan’, 
‘classic’ e ‘almond’.

Nel corso di una riunione che si è tenuta oggi a Colonia, 
presenti i dirigenti della fiera e le massime autorità del 
Lander, si è deciso di confermare le date di svolgimento 
di Ism – Prosweets. La fiera, punto di riferimento privile-
giato per il mercato dolciario, si terrà regolarmente dal 
30 gennaio al 2 febbraio. A nulla sono valse le prese di 
posizione di aziende e associazioni. Di certo si tratterà di 
un’edizione ridotta e con numerose defezioni.

L’azienda israeliana Remilk ha raccolto 120 milioni di dollari per aumentare la sua produzione di prodotti lattiero-case-
ari senza latticini, come formaggio, yogurt e gelato. La start-up di tecnologia alimentare produce latte senza sfruttare 
animali, utilizzando proteine “identiche ai latticini”, e si vuole porre come un membro importante dell’industria del latte 
alternativo. “È essenziale, per il futuro del nostro pianeta, liberare la catena alimentare dalla dipendenza dagli animali”, 
ha dichiarato Aviv Wolff, ceo e co-fondatore di Remilk. “Lo facciamo realizzando ‘veri’ latticini, che hanno lo stesso 
sapore e la stessa sensazione, meno la mucca”. Il round di finanziamento è stato guidato da VC Hanaco Ventures, 
con sede a New York, e ha visto anche la partecipazione di Precision Capital, Chartered Group, CPT Capital, Intercap, 
OurCrowd e Aliya Capital. Remilk, che utilizza la fermentazione a base di lievito per produrre proteine del latte, prive di 
lattosio, colesterolo e ormone della crescita, si propone quindi come protagonista del mercato del latte alternativo, un 
settore in forte crescita anche per l’aumento dei casi d’intolleranza al lattosio e di sensibilità al latte.

Secondo un report della testata americana Packaged 
Facts, sulla base del numero crescente dei consumatori 
e della loro consapevolezza in materia, si prevede che il 
mercato degli alimenti e delle bevande free from crescerà 
almeno fino al 2026. Secondo il sondaggio ‘Alimenti al-
lergici: tendenze di mercato e opportunità’, il 14% degli 
intervistati adulti dichiara di avere un’allergia alimentare, 
mentre il 23% dichiara di essere intollerante o sensibile 
a determinati alimenti, rivelando che un’ampia minoran-
za di consumatori evita, almeno in parte, alcuni cibi e 
bevande. Le cui categorie si dividono in otto principali: 
uova, pesce, latte, arachidi, crostacei, semi di soia, frutta 
a guscio e glutine. Le opportunità per il settore alimen-
tare, quindi, possono riguardare prodotti senza allerge-
ni che enfatizzino il loro carattere ‘free from’, magari con 
relativa certificazione di terze parti. Le opzioni di prodotti 
di questo genere, sottolinea infine il rapporto, possono 
essere preziose anche per il numero sempre più ampio 
di persone che sviluppano sensibilità a cibi e bevande 
che causano sintomi digestivi spiacevoli come il gonfiore.

Felsineo e FelsineoVeg hanno completato il percorso di 
costituzione come società benefit, la nuova posizione è 
ufficiale dal 17 dicembre 2021. L’operazione è il riflesso 
dell’impegno del Gruppo alimentare in tema di soste-
nibilità sociale e ambientale nei confronti di dipendenti 
e collaboratori, filiere, comunità e ambiente. Emanuela 
Raimondi, ad di Gruppo Felsineo, spiega: “La trasfor-
mazione in società benefit è per noi un passaggio im-
portante nella nostra storia. Intensificheremo il nostro 
impegno nel coltivare relazioni fondate sulla fiducia, la 
trasparenza e il rispetto, con persone e territorio. Cre-
diamo fortemente nel ruolo sociale delle aziende e de-
sideriamo davvero che le nostre attività di ogni giorno 
abbiano un impatto positivo per tutti e siano pienamente 
sostenibili per l’ambiente”.

Manuel Sirgiovanni è il nuovo direttore generale di Mar-
tinoRossi, azienda specializzata nella trasformazione di 
farine, semilavorati e ingredienti alimentari clean label, 
senza glutine, allergeni e Ogm. Lo ha annunciato il Con-
siglio di amministrazione della società in data odierna. 
Sirgiovanni vanta una lunga esperienza professionale 
in Italia e negli Stati Uniti. Dal 2013 al 2020 ha ricoperto 
il ruolo di marketing director e consumer business unit 
director presso Oleificio Zucchi. Passa ora alla guida 
di MartinoRossi. “Abbiamo voluto con noi Manuel per il 
suo alto profilo manageriale e per il grande rapporto di 
fiducia che ci lega”, evidenzia Giorgio Rossi, presiden-
te di MartinoRossi. “Insieme proseguiremo il cammino 
già iniziato di crescita e innovazione. A lui va il nostro 
benvenuto e un grandissimo in bocca al lupo”. Come 
riferito da una nota stampa ufficiale, Sirgiovanni contri-
buirà alla crescita e all’espansione dell’azienda sui mer-
cati internazionali. Primo fra tutti quello nordamericano. 
“Sono felice di essere qui, oltre che orgoglioso dell’in-
carico che mi è stato affidato. Conosco la proprietà da 
anni e anche parte del team, un gruppo composto da 
ragazzi giovani, talentuosi e con tanta voglia di cresce-
re”, spiega il nuovo direttore generale Sirgiovanni. “La-
voreremo alla crescita aziendale sia come MartinoRossi 
Spa sia come MartinoRossi America, implementando 
per entrambe le società strategie finalizzate allo svilup-
po dei mercati, creando anche attività di new business 
con concept e prodotti specifici per il mercato retail e 
del fuori casa. È una sfida ambiziosa, ma con un grup-
po così unito e preparato sono convinto che insieme 
raggiungeremo grandi obiettivi, facendo diventare Mar-
tinoRossi un punto di riferimento nel settore.”

Secondo uno studio commissionato dal produttore 
svizzero di cioccolato Barry Callebaut, Millennials e ap-
partenenti alla Generazione Z, ovvero tutti quelli di età 
compresa tra i 18 e i 44 anni, stanno ricercando sempre 
di più prodotti alimentari a base vegetale. Lo studio ha 
esaminato i comportamenti sul mercato di consumatori 
dell’ Europa occidentale, del Regno Unito, degli Stati 
Uniti e dell’Australia. “I consumatori si aspettano che 
ogni marchio disponga di un’opzione a base vegetale”, 
ha dichiarato, alla testata FoodIngredientsFirst, Sofia 
Popova, direttore marketing Emea Food Manufacturers 
di Barry Callebaut. “Questa necessità proviene da ve-
gani, vegetariani, ma anche ‘flexitariani’ e non vegani”. 
La ricerca, che coinvolge più di 3.200 partecipanti, ha 
mostrato che il 60% degli intervistati si aspetta che i 
marchi alimentari offrano un’opzione a base vegetale. 
Tra gli intervistati della Generazione X e i Boomer, di 
età compresa tra 45 e 75 anni, solo il 43% fa emergere 
questo bisogno. Il dato, per quanto riguarda l’azienda 
svizzera, interessa soprattutto se riferito al settore del 
cioccolato. Secondo la stessa ricerca, infatti, solo il 45% 
degli intervistati è soddisfatto dalle alternative al ciocco-
lato al latte che si possono trovare sugli scaffali.

Ag Barr, produttore di bevande con sede in Scozia, 
ha annunciato l’accordo raggiunto per l’acquisizione 
di Moma Foods Limited. L’azienda assumerà la piena 
proprietà del marchio nel corso dei prossimi tre anni, 
partendo da una quota iniziale del 60%. Moma, fonda-
ta dall’imprenditore Tom Mercer, è un’azienda inglese 
specializzata nel mercato del porridge e muesli a basso 
contenuto di zucchero. E di recente è entrata nel settore 
del latte vegetale, diventando subito uno dei marchi più 
popolari per il latte d’avena. “Sono lieto che Ag Barr si 
stia avventurando in prodotti salutari a base di avena 
con un marchio eccezionale e un team esperto, guida-
to da Tom”, ha dichiarato Roger White, ceo di Ag Barr. 
“Il latte vegetale è una categoria in rapida crescita e, 
in particolare, il latte d’avena di Moma è un prodotto di 
qualità premium con un enorme potenziale. Questo en-
tusiasmante investimento è un’indicazione positiva delle 
ambizioni di crescita di AG Barr”.
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia 
NaturaSì
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Pam Panorama
Tuodì
Bennet
In’s Mercato Spa
Alì
Il Gigante
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Coop Lombardia
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Agorà Network - Iperal

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

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
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Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa
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2.223
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1.173
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Rilevazione del 03/01/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

Usa: dal 2023 scatta l’obbligo di indicare 
in etichetta la presenza di sesamo
Negli Stati Uniti aumenta esponenzialmente il numero 
di persone intolleranti o allergiche al sesamo, sempre 
più utilizzato in prodotti da forno e cibi pronti. Un’analisi 
pubblicata sugli Annals of Allergy, Asthma and Immuno-
logy e ripresa da Il Fatto alimentare evidenzia che il 63% 
degli incidenti causati dal consumo di sesamo avviene 
tra le mura domestiche. Nel 56% dei casi la crisi è do-
vuta al fatto che, sulle confezioni degli alimenti ingeriti, 
non è segnalata la presenza di sesamo. Proprio per evi-
tare simili episodi, il Governo statunitense ha così deciso 
che, a partire dal 2023, sarà obbligatorio inserire in eti-
chetta la presenza dell’allergene. Una specifica che, in 
Italia e in Europa, è già obbligatoria dal 2014.
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L’Ossevtorio Immagino ha raccolto i dati 
dell’anno 2020. Lo studio, realizzato da 
Nielsen e GS1Italy, incrocia i dati delle in-
dicazioni presenti sulle confezioni dei pro-

dotti di largo consumo con le rilevazioni scanner di 
Nielsen su venduto, consumo e fruizione dei media. 
La lista dei prodotti digitalizzati dall’Osservatorio, 
comprensiva di tutte le variabili identificate sull’e-
tichetta e sul packaging dei prodotti stessi, è inviata 
a Nielsen che, attraverso la chiave univoca d’iden-
tificazione del codice a barre Gs1 Gtin (ex Ean), as-
socia a ogni singolo prodotto i dati di venduto (re-
tail measurement service), i dati dei consumi delle 
famiglie (consumer panel) e i dati sulla fruizione 
dei media (TV e internet panel). I prodotti alla base 
di Immagino hanno sviluppato quasi 39 miliardi di 
euro di sell-out, pari all’82,6% di quanto venduto 
da ipermercati e supermercati nel mercato totale del 
largo consumo in Italia. Più nello specifico, lo studio 
copre i reparti di bevande (84,7%), carni (71,6%), 
drogheria alimentare (88,2%), freddo (88,7%), fre-
sco (82,7%) e ortofrutta (34,7%), per una copertura 
totale di 76.119 prodotti del settore food (esclusi ac-
qua e alcolici).

I dati del settore free from
Nell’analisi del mondo del free from sono stati 

compresi un insieme di prodotti che presentano in 
etichetta o sul packaging una serie piuttosto ampia 
di claim, accomunati dalla minore o assoluta non 
presenza di qualcosa, ad esempio ‘pochi zuccheri’, 
‘poche calorie’, ‘senza zucchero’, ‘senza olio di pal-
ma’, ‘senza grassi idrogenati’, ‘senza sale’, ‘senza 
aspartame’, ‘senza conservanti’ e ‘senza Ogm’. Per 
rappresentare questo fenomeno, l’Osservatorio ha 
analizzato 76.119 prodotti, ovvero il totale dei pro-
dotti food, esclusi quelli appartenenti al comparto 
acqua e alcolici. Il perimetro di analisi comprende 
il canale ipermercati e supermercati, mentre i dati 
sono riferiti all’anno terminante a dicembre 2020. I 
dati di trend, infine, confrontano il 2020 col 2019, e 
il 2019 col 2018.

Tra gennaio e dicembre 2020, il mondo del ‘free 
from’ ha sviluppato un giro d’affari vicino ai 7 mi-
liardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto all’an-
no precedente. Il trend è stato migliore rispetto al 
2019, che si era invece concluso con un aumento 
dello 0,5% del sell-out, e ha invertito il trend nega-
tivo di molti claim, rilanciandone le vendite. Questo 
paniere, che è arrivato a comprendere 13.681 pro-
dotti, ha coperto il 18,0% delle referenze monitorate 
dall’Osservatorio, e ha contribuito per il 25,0% al 
loro sell-out in supermercati e ipermercati di tutta 
Italia. Rispetto ai 12 mesi precedenti, il 2020 ha vi-
sto questo paniere registrare un calo del 2,9% della 

pressione promozionale, scesa al 29,3%. La perfor-
mance positiva ottenuta dai prodotti nel corso del 
2020 si deve alla crescita della domanda che, invece, 
è aumentata del 6,1% rispetto al 2019. E a trainarla 
sono stati principalmente i prodotti accompagnati 
dai claim ‘senza antibiotici’, ‘non fritto’, ‘senza glu-
tammato’ e ‘senza additivi’. Buoni anche gli anda-
menti dei prodotti ‘senza zuccheri aggiunti’, ‘senza 
grassi idrogenati’ e di quelli ‘con poche calorie’, a 
sottolineare l’interesse per la riduzione del consumo 
di zuccheri, di sale e, più in generale, della persi-
stente propensione a un’alimentazione più sana. Tra 
i 17 claim rilevati, il numero uno per incidenza sul-
le vendite (9,2% di quota) e numerica dei prodotti 
(5,8%) è ‘senza conservanti’. I 4.402 prodotti che 
hanno quest’indicazione in etichetta hanno chiuso il 
2020 con un giro d’affari in crescita del 1,2% rispet-
to ai 12 mesi precedenti. Un risultato che si spie-
ga con due movimenti opposti: da un lato c’è stato 
un aumento delle vendite di mozzarelle, formaggi 
a pasta filata, crescenza e formaggi fusi in fette, e 
dall’altro un minor utilizzo di questo claim (e quin-
di delle relative vendite) sul pesce preparato panato 
surgelato, sulle bevande a base di thè e sugli yogurt 
da bere (in misura minore). Tra i prodotti, a cresce-
re maggiormente sono stati i prodotti di pasticceria, 
gli avicunicoli di quarta lavorazione, il pane a lunga 
conservazione e i panini, mentre tra quelli in calo 
spiccano le merendine, gli snack dolci e le creme 
spalmabili. 

La contrazione dell’offerta (-7,2% annuo) e l’in-
cremento della domanda (+9,2%), sono state le 
dinamiche che hanno caratterizzato l’indicazione 
‘senza coloranti’, che l’Osservatorio ha rilevato sul-
le etichette di 2.112 prodotti. Chiuso l’anno con un 
+2,0% di vendite rispetto al 2019, questo claim è ri-
sultato in crescita sui cereali per la prima colazione, 
sul pesce preparato panato surgelato, sui biscotti tra-
dizionali e sulle bevande base frutta. È stato sempre 
meno diffuso, invece, sui preparati per primi piatti, 
sulle bevande base thè e sulle altre bibite gassate. 

La spinta delle aziende a offrire prodotti con for-
mulazioni più ‘semplici’ e l’interesse dei consuma-
tori per le ricettazioni più ‘pulite’ hanno alimentato 
la crescita di tutti i claim del mondo free from relati-
vi all’assenza di singoli additivi o ingredienti. A co-
minciare dall’indicazione ‘senza additivi’. Il claim è 
stato maggiormente usato soprattutto sugli affettati 
e sui würstel, mentre è stato meno utilizzato sui pre-
parati per primi piatti. 

È continuata la forte crescita dei prodotti realizzati 
‘senza glutammato’: il sell-out delle 713 referenze 
con questo claim in etichetta ha segnato un +10,5% 
rispetto al 2019 (quando aveva ottenuto un +4,9%), 
con un notevole aumento della domanda (+16,9%) e 

con risultati positivi soprattutto per affettati e würs-
tel. Queste due categorie di prodotto hanno trainato 
anche l’ottima performance del claim ‘senza poli-
fosfati’: tra gennaio e dicembre 2020 le vendite di 
questo paniere, composto da 317 prodotti, sono au-
mentate del 12,6% rispetto ai 12 mesi precedenti. 

Altro claim ‘storico’ del free from è ‘senza sale/a 
ridotto contenuto di sale’: 562 prodotti, le cui vendi-
te nel 2020 sono avanzate del +2,5% rispetto all’an-
no precedente, quando il saldo era stato leggermente 
negativo (-0,5%). Grazie all’apporto positivo di al-
cune categorie in crescita, tra cui spiccano la passata 
di pomodoro, le salse e i vegetali spalmabili, le moz-
zarelle e la ricotta. 

Tra i claim minori dell’universo free from che ri-
guardano l’assenza di alcuni ingredienti o additivi 
c’è il ‘senza aspartame’, protagonista di un’ottima 
ripresa. Con un +10,0% sul 2019, grazie soprattutto 
all’apporto positivo delle vendite di dolcificanti. 

Inversione di tendenza anche di un altro claim 
storico del free from: ‘senza Ogm’. Dopo un 2019 
negativo (-4,0%), le vendite sono tornate a salire e 
l’anno si è chiuso con un saldo positivo del +4,6%. 

Invece, appartiene all’area valoriale della sicurez-
za e ‘naturalità’ dei prodotti alimentari il claim che 
ha registrato la migliore performance tra i 17 dell’u-
niverso del free from: ‘senza antibiotici’, con una 
crescita record del 41,3%. Presente sulle etichette 
di 153 prodotti, ha ottenuto performance positive 
soprattutto su affettati, pollo e pesce naturale surge-
lato, ma sono state in particolare le uova a determi-
narne l’exploit. 

C’è poi l’area relativa al miglioramento del va-
lore salutistico degli alimenti, grazie alla riduzio-
ne o all’abolizione di uno o più macronutrienti, in 
particolare grassi e zuccheri. Il claim più diffuso in 
quest’area è ‘pochi grassi’: i 2.975 prodotti su cui 
compare hanno ottenuto un aumento delle vendite 
dell’1,5% rispetto ai 12 mesi precedenti. 

Oltre ai grassi, sono gli zuccheri i nutrienti a cui 
gli italiani prestano attenzione e di cui vorrebbero 
controllare l’assunzione giornaliera, trovando sugli 
scaffali di supermercati e ipermercati un’ampia of-
ferta di prodotti alimentari che evidenziano in eti-
chetta l’assenza o la riduzione di questi componenti. 
Il claim più diffuso è ‘pochi zuccheri’, che anche nel 
2020 ha continuato a crescere come accade da anni, 
ma più lentamente. Tra gennaio e dicembre 2020 il 
sell-out è aumentato del 2,9% contro il 7,6% ottenu-
to nel 2019.

E anche il claim ‘senza zuccheri aggiunti’ ha regi-
strato una performance positiva: +6,4%.

Tra i claim più ‘giovani’, ossia comparsi più di re-
cente nel mondo del free from, e tuttora emergenti, 
spicca ‘non fritto’, che è arrivato nel 2020 ad ac-

comunare 331 prodotti. Tra gennaio e dicembre del 
2020 le vendite di questo paniere sono aumentate del 
+10,5%, migliorando il +6,1% del 2019.

Il mondo delle intolleranze
Nel mondo delle ‘intolleranze’ è compreso un in-

sieme di prodotti che presentano in etichetta o sul 
packaging i claim e i loghi correlabili al tema del-
le intolleranze alimentari. Principalmente ‘senza 
glutine’ e ‘senza lattosio’. Per rappresentare questo 
fenomeno sono stati analizzati 76.119 prodotti, dati 
dal totale di prodotti alimentari esclusi quelli appar-
tenenti al comparto acqua e alcolici. Anche in que-
sto caso, il perimetro di analisi comprende il canale 
ipermercati e supermercati, mentre i dati sono riferi-
ti all’anno terminante a dicembre 2020.

Celiaci, intolleranti al glutine, al lattosio, o sem-
plicemente interessati a ridurne l’introduzione nella 
dieta quotidiana, hanno potuto contare nel 2020 su 
10.171 prodotti alimentari formulati per rispondere 
a queste precise esigenze nutrizionali. Sono le refe-
renze con in etichetta i claim ‘senza glutine’, ‘sen-
za lattosio’ o il logo con la spiga sbarrata rilasciato 
dall’Associazione italiana celiachia. Quest’insieme 
di prodotti, pari al 13,4% di quelli alimentari rileva-
ti dall’Osservatorio, ha realizzato oltre 4 miliardi di 
euro di vendite nel 2020, contribuendo per il 14,4% 
alle vendite totali del paniere food (esclusi acqua e 
alcolici). Nel 2020, le vendite dei prodotti del mon-
do delle intolleranze sono cresciute del +4,6% ri-
spetto al 2019, migliorando di due punti percentuali 
il risultato raggiunto nell’anno precedente. Merito di 
una domanda molto positiva (+8,3%). La pressione 
promozionale, invece, è calata ed è scesa al 28,7%. 
Dei tre segmenti in cui è stato suddiviso questo fe-
nomeno, il più importante in termini di numero di 
prodotti e di giro d’affari è quello legato all’assenza 
di glutine. I due claim di quest’area hanno avuto ri-
sultati positivi nel 2020, migliorando le performance 
raggiunte nell’anno precedente. Il claim principale 
resta ‘senza glutine’: è presente su 8.363 prodotti 
(11,0% dei codici rilevati) che hanno visto aumen-
tare il loro sell-out del 5,0% nell’arco dei 12 mesi 
rilevati. Tra le principali categorie cresciute nel 
2020 troviamo gli affettati, i salumi cubettati, la ter-
za lavorazione bovino (carne macinata, polpette, in-
voltini, hamburger, spiedini, arrosti) e la maionese. 
Bilancio annuo positivo anche per i 1.963 prodotti 
che riportano sulle confezioni il logo senza glutine, 
volontario. Nel corso del 2020, le loro vendite sono 
cresciute del 3,9%, migliorando il +2,8% ottenuto 
nel 2019. Preparati per brodo, affettati, surgelati, fa-
rine e confetture sono state le categorie a maggior 
crescita. 

L’altro grande filone dei prodotti per intolleranti 
è quello rappresentato dai prodotti dichiarati come 
‘senza lattosio’: arrivati a quota 2.141 referenze 
(2,8% di incidenza numerica sul totale) e con una 
quota del 4,8% sul sell-out del totale food. Le loro 
vendite sono avanzate del +6,7% rispetto al 2019, 
quando avevano chiuso l’anno con un +3,6%. Af-
fettati, salumi cubettati, würstel, sostitutivi del latte 
Uht e latte fermentato/kefir sono stati i prodotti più 
in crescita. All’area valoriale del ‘lactose free’ ap-
partiene anche un altro claim, ovvero il ‘senza latte’. 
Accomuna 478 referenze (ossia lo 0,6% dei prodotti 
alimentari venduti in supermercati e ipermercati in 
Italia) che contribuiscono per lo 0,9% al sell-out del 
canale, e nel 2020 hanno visto crescere le vendite 
del +11,4%, in particolare in affettati e würstel. Il 
secondo claim emergente è, invece, ‘senza uova’: lo 
si trova evidenziato su 178 prodotti (0,2% del totale) 
per una quota dello 0,1% sul valore delle vendite. 
Nel 2020 il giro d’affari è rimasto sostanzialmente 
stabile (+0,1% sul 2019). Pasta senza glutine, biscot-
ti per l’infanzia, maionese e biscotti salutistici sono 
stati tra le categorie principali. A chiudere la pano-
ramica dei prodotti destinati a chi soffre di allergie 
o intolleranze alimentari è ‘senza lievito’, che acco-
muna 234 prodotti (0,3% del totale rilevato) e ha una 
quota dello 0,2% sulle vendite complessive del food. 
Nel corso del 2020 il sell-out di questo paniere è cre-
sciuto del 3,7%, guidato dal successo delle farine, 
che sono anche tra i prodotti più importanti a valore, 
dietro i panetti croccanti e i sostitutivi del pane.

% PRODOTTI
% VENDITE 
IN VALORE

I numeri del mondo delle intolleranze: la segmentazione delle caratteristiche

TREND % 
VENDITE IN 
VALORE 2020 
VS 2019

TREND % 
VENDITE IN 
VALORE 2019 
VS 2018

PRESSIONE 
PROMO

Senza glutine (claim)

Senza glutine (logo)

Senza lattosio

Senza latte

Senza lievito

Senza uova

11,0

2,6

2,8

0,6

0,3

0,2

10,8

2,1

4,8

0,9

0,2

0,1

5,0

3,9

6,7

11,4

3,7

0,1

1,7

2,8

3,6

1,9

29,8

25,9

28,2

35,8

19,9

21,8
Tutte le quote fanno riferimento al mondo alimentare, esclusi acqua e alcolici, dell’Osservatorio Immagino (76.119 prodotti)

% PRODOTTI
% VENDITE 
IN VALORE

I numeri del mondo free from: la segmentazione delle caratteristiche

TREND % 
VENDITE IN 
VALORE 2020 
VS 2019

TREND % 
VENDITE IN 
VALORE 2019 
VS 2018

PRESSIONE 
PROMO

Tutte le quote fanno riferimento al mondo alimentare, esclusi acqua e alcolici, dell’Osservatorio Immagino (76.119 prodotti)

Senza conservanti

Senza olio di palma

Pochi grassi

A rid. cont./senza gr. sat.

Senza coloranti

Pochi zuccheri

Senza additivi

Senza glutammato

Senza zuccheri aggiunti

Senza OGM

Senza grassi idrogenati

A rid. cont./senza sale

Senza polifosfati

Poche calorie

Senza antibiotici

Non fritto

Senza aspartame

5,8

3,8

3,9

3,9

2,8

3,0

1,7

0,9

1,7

1,2

1,1

0,7

0,4

0,6

0,2

0,4

0,1

9,2

6,5

5,5

5,5

3,3

2,9

2,2

1,5

1,5

1,4

0,8

0,7

0,7

0,5

0,3

0,3

0,o

1,2

2,3

1,5

1,5

2,0

2,9

7,9

10,5

6,4

4,6

5,3

2,5

12,6

4,8

41,3

10,5

10,0

-2,8

1,6

-0,8

-2,8

-1,2

7,6

2,7

4,9

9,1

-4,0

-5,7

-0,5

-3,6

62,0

6,1

-7,9

32,4

29,0

29,5

29,5

27,1

24,7

33,9

35,9

26,9

21,4

18,9

31,0

31,7

24,9

19,6

21,4

7,9

Il carrello 
della spesa ‘senza’

La nona edizione dell’Osservatorio Immagino 
ha analizzato oltre 120mila prodotti del largo consumo. 

Un comparto che vale 39 miliardi di euro. 
Con una grande fetta rappresentata da free from e intolleranze.
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l’intervista

CHI È 
ALFONSO DEL FORNO

Nata per i celiaci. 
Apprezzata da tutti

Un settore in costante crescita, 
su cui le aziende stanno inve-
stendo per inserire nella propria 
gamma nuove referenze in gra-

do di fregiarsi della dicitura ‘gluten free’. 
Per realizzare una panoramica del mercato 
brassicolo senza glutine italiano, abbiamo 
parlato con Alfonso Del Forno, fondatore 
e presidente di ‘Nonsologlutine Onlus’, 
un’associazione che si occupa di valorizza-
re il mondo della gastronomia e della birra 
gluten free. 

Nel nostro Paese, quale normativa re-
gola la produzione di birra gluten free? 

Non esiste una normativa specifica per 
la produzione della birra senza glutine, ma 
una normativa europea per l’etichettatura 
dei prodotti senza glutine, il Regolamento 
Ue 828/2014, che prevede due categorie di 
prodotti. La dicitura ‘senza glutine’ è con-
sentita solo laddove il contenuto di glutine 
dell’alimento venduto al consumatore fina-
le non sia superiore a 20 mg/kg. Invece, la 
definizione ‘con contenuto di glutine molto 
basso’ è invece consentita solo laddove il 
contenuto di glutine dell’alimento venduto 
al consumatore finale - consistente di uno 
o più ingredienti ricavati da frumento, se-
gale, orzo, avena o da loro varietà incro-
ciate, specialmente lavorati per ridurre il 
contenuto di glutine, o contenente uno o 
più di tali ingredienti - non sia superiore a 
100 mg/kg. La birra gluten free può essere 
prodotta nello stesso birrificio in cui vie-
ne prodotta quella con glutine, visto che il 
prodotto viene analizzato solo dopo il con-
fezionamento, quando non c’è più possibi-
lità che venga contaminato.

Quanto vale oggi il mercato della birra 
senza glutine in Italia? 

Non ci sono stime specifiche sul merca-
to della birra senza glutine, ma sui con-
sumatori che utilizzano questo genere di 
prodotti, con numeri che variano tra i 5 e 
i 6 milioni, a fronte di 225.000 celiaci dia-
gnosticati (dati Ministero della Salute per 
il 2019).

Come viene contrassegnata, a livello 
grafico, una birra senza glutine?

La normativa europea non prevede nes-
sun logo grafico per identificare le birre 
senza glutine, ma solo la dicitura ‘senza 
glutine’ da inserire in etichetta nelle diver-
se lingue del paese di origine del prodotto. 
Questo claim è del tutto gratuito e il bir-
rificio può inserirlo in etichetta dopo aver 
verificato con analisi specifiche che la bir-
ra abbia meno di 20 ppm di glutine. Loghi 
grafici come la ‘Spiga Barrata’ sono marchi 
privati che vengono venduti alle aziende, 
ma non hanno alcun valore legale, non es-
sendo previsti da nessuna normativa.

Come e quando ha iniziato a diffonder-
si in Italia la birra senza glutine?

Ci sono stati diversi tentativi di produ-
zione di birra senza glutine in Italia, ma la 

svolta definitiva è avvenuta solo dal 2012 in 
poi, quando al termine di una ricerca con-
dotta da Nonsologlutine Onlus e UL-Co-
nal, furono evidenziati i processi produttivi 
per ottenere birre senza glutine da malto 
d’orzo. Dal 2013 organizzo il World Glu-
ten Free Beer Award in Italia, offrendo ai 
birrifici italiani un’ulteriore vetrina di dif-
fusione nel nostro paese. Basta vedere i 
nomi dei vincitori delle ultime edizioni per 
capire quanto l’Italia sia avanti in termini 
di qualità rispetto al resto del mondo.

Quale segmento del mondo brassicolo 
ha accolto maggiormente la tendenza del 
senza glutine?

Essendo un prodotto molto ‘verticale’, 
la birra senza glutine ha avuto grande dif-
fusione nelle produzioni artigianali, più 
flessibili nel differenziare le produzioni di 
birra, rispetto alla grande industria.

A suo avviso, come si è adattata la 
Grande distribuzione a questo trend in 
ascesa?

La Gdo ha sicuramente guardato con in-
teresse al mondo delle birre senza glutine, 
senza però offrire grande spazio a questa 
tipologia di prodotto.

È cambiata negli anni l’offerta di birra 
gluten free sugli scaffali?

I cambiamenti sono relativi solo ai mar-
chi industriali, con la sostituzione di quelli 
stranieri con prodotti italiani.

La birra senza glutine è pensata so-
prattutto per i celiaci. Sul piano pratico, 
sono i soli ad acquistare, consumare e 
apprezzare questa bevanda?

Le birre senza glutine non sono pensate 
solo per i celiaci. Come detto sopra, il nu-
mero di consumatori di prodotti senza glu-
tine è decisamente superiore rispetto al nu-
mero di celiaci. Un prodotto ‘senza glutine’ 
indica una caratteristica, cioè quella di un 
valore di glutine inferiore a 20ppm, ma non 
indica la categoria di persone a cui è rivol-
ta. Si pensi, ad esempio, ai chewing gum 
senza zucchero, che non sono consumati 
solo dai diabetici. I prodotti espressamente 
realizzati per i celiaci si chiamano ‘dieto-
terapeutici’ e la birra non è tra questi. Tra 
le altre cose, le birre gluten free, dal punto 
di vista organolettico, non hanno nulla da 
invidiare a quelle con glutine, quindi pos-
sono essere consumate da tutti senza alcun 
problema.

La birra senza glutine si inserisce nel 
grande mondo dei ‘free from’. Allo stato 
attuale, qual è la situazione del compar-
to?

Come tutto il mercato del free from, 
anche le birre senza glutine sono in forte 
ascesa. Il comparto è sempre più forte, so-
prattutto da quando viene inserito nel mon-
do dell’alimentazione salutistica. Non a 
caso, il Sana di Bologna ospita da due anni 
la premiazione del World Gluten Free Beer 
Award, dando grande rilievo a questo tipo 
di birra.

Normative, presenza a scaffale, diffusione in Italia. E una platea stimata di oltre 
5 milioni di consumatori. Uno sguardo al comparto della birra gluten free 
con Alfonso Del Forno, presidente di ‘Nonsologlutine Onlus’.

Fondatore e presidente di ‘Nonsologlutine Onlus’, 
Alfonso Del Forno si occupa di valorizzare il mondo 
della gastronomia e della birra senza glutine. Nel 
2012, ha condotto un’indagine in collaborazione con 
UL Conal, centro di ricerca di Cabiate (Co), per co-
noscere il quantitativo di glutine presente nelle birre 
in commercio, analizzandone 110: dai risultati otte-
nuti sono nate le tecniche oggi utilizzate per abbat-
tere il glutine nella birra. A partire dallo stesso anno, 
Del Forno è ospite del Rapid Restò Show di Parigi, 
per parlare di birra senza glutine. Inoltre, sempre dal 
2012, conduce approfondimenti culturali e laborato-
ri di degustazione sulle birre e i prodotti gluten free 
all’interno delle manifestazioni ‘Gluten Free Expo’ 
di Rimini e ‘Gluten Free Fest’ di Perugia. Dal 2013 
organizza inoltre il World Gluten Free Beer Award, 
campionato mondiale delle birre senza glutine, con 
sei diverse categorie. Dallo stesso anno è giudice al 
Campionato mondiale della pizza di Parma, nella ca-
tegoria Gluten Free. Nel 2014 ha scritto un capitolo 
sulle birre senza glutine italiane nella Guida alle Bir-
re d’Italia di Slow Food e ha collaborato alla stesura 
di ‘A tavola senza glutine’ di Slow Food Editore. Ha 
organizzato per tre anni consecutivi il concorso ga-
stronomico ‘Naturalmente’ per la valorizzazione della 
gastronomia naturalmente priva di glutine. Ha inoltre 
condotto, in dieci anni di attività, centinaia di labo-
ratori di degustazione di prodotti gluten free in tutta 
Italia, Francia e Spagna.

Alfonso Del Forno
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VIAGGIO 
ALLA 
RICERCA 
DEL 
SENZA 
GLUTINE 
L’analisi dell’offerta ‘gluten 
free’ di Esselunga, per 
verificare lo stato di un
settore in continua crescita. 
Quanto è ampio 
l’assortimento? E dove sono 
posizionate le referenze? 

In Italia aumentano i casi di celiachia e in-
tolleranza al glutine. Secondo i dati della 
Relazione annuale rilasciata lo scorso mar-
zo dal ministero della Salute, la celiachia 

rappresenta l’intolleranza alimentare più diffusa, e 
colpisce circa l’1% della popolazione. Nel Bel Pae-
se sono oltre 225mila i celiaci attualmente diagno-
sticati, anche se in realtà sarebbero circa 600mila 
quelli considerati celiaci a livello teorico. Cosa 
significa? Che probabilmente lo sono, ma ancora 
non lo sanno. 

La malattia risulta più diffusa tra le donne e in-
fatti, al 31 dicembre 2019, erano oltre 158mila le 
donne affette da celiachia. Solo 67mila gli uomi-
ni. La fascia d’età più colpita è quella compresa 
tra i 18 e i 59 anni, mentre le regioni italiane in 
cui si concentrano più celiaci sono la Lombardia 
(circa 40mila), il Lazio e la Campania (entrambe 
a 22mila). 

Ma a fronte di una crescente quantità di persone 
che scoprono di soffrire di celiachia, come rispon-
dono le insegne della Gdo? Il nostro store check, 
per il momento, si è concentrato solamente su 
Esselunga, catena della Grande distribuzione for-
temente radicata nel territorio lombardo, il primo 
per numero di casi. Quanto è ampio l’assortimento 
gluten free proposto dall’insegna? Dove sono posi-
zionate le referenze senza glutine? Per rispondere 
a queste domande, abbiamo effettuato una visita al 
punto vendita Esselunga di Giussano (fraz. Paina, 
Mb).  

La nostra visita si svolge in un fred-
do pomeriggio di dicembre. Una vol-
ta varcata la soglia del punto vendita 
brianzolo, ci mettiamo alla ricerca di 
prodotti senza glutine. Ci dirigiamo 
immediatamente verso il reparto dei 
freschi. È ormai scontato veder cam-
peggiare sulle vaschette di salumi la 
dicitura ‘senza glutine’, così decidia-
mo di escludere dal nostro store check 
il mondo degli insaccati. Sugli scaffali 
refrigerati, nella sezione dedicata alla 
pasta fresca, scoviamo solamente due 
referenze senza glutine, entrambe a 
marchio De Angelis: la sfoglia per la-
sagne e i tortellini ripieni. Altri prodotti 
dedicati a celiaci non ce ne sono. 

Proseguiamo poi nella corsia suc-
cessiva, dove ci imbattiamo nel com-
parto del gluten free, ben segnalato 
da un cartello marrone con la scritta 
‘senza glutine’ e posizionato vicino 
agli integratori alimentari. L’assorti-
mento non è eccessivamente ampio 
ed è disposto su due interi scaffali. 
Il 30% circa dell’offerta è a marchio 
Esselunga Equilibrio e comprende: 
gallette di mais e di riso, triangolini di 
mais, cereali da colazione, due tipo-
logie diverse di merendine, tre tipolo-
gie di pasta (pasta, fusilli, spaghetti), 
cracker, piadine. Il restante 70% è in-
vece dedicato all’Industria di marca. 
Per il settore pasta troviamo: ditalini 
rigati Barilla, fusilli ai ceci di Felicia - 
Andriani, trofie e gnocchi a marchio 
Farabella, pasta a marchio Le Vene-
ziane. A cui si aggiungono i preparati 
per torte Pedon, tarallini Puglia Sapori, 

cereali e barrette dolci Vita Bella, crostatine 
Germinal, plumcake Bauli, Grisbì e biscotti 
secchi a marchio Galbusera e Céréal. Tutti 
rigorosamente senza glutine. 

Tuttavia, a spiccare a scaffale è sicuramen-
te Dr. Schär che, con le sue confezioni blu 
e gialle, occupa gran parte dei ripiani con 
pane, pane in cassetta, lasagne, snack dolci 
e salati, biscotti, crostatine e altre specialità. 

Anche se gran parte delle referenze sen-
za glutine è concentrato in questa zona, 
percorrendo le altre corsie notiamo che gli 
stessi prodotti sono posizionati anche nelle 
sezioni merceologiche a cui appartengono. 
Le notiamo facilmente perché sono segnala-
te, ancora una volta, dalle etichette marroni 
con la scritta ‘senza glutine’, che indicano ai 
consumatori la possibilità di acquistarle con 
il buono spesa per celiaci.  

È il caso del reparto panificati, le cui re-
ferenze intercettate sono tutte a marchio 
Nutrifree (pan grattato e pan bauletto) e Dr. 
Schär, con un’ampia offerta che comprende 
panificati con pane casereccio, ai cereali, 
per sandwich e altre tipologie. L’unica marca 
di piadine senza glutine è, invece, Esselun-
ga, in un packaging di dimensioni ridotte per 
tre porzioni. 

Dispersi nei vari comparti abbiamo poi 
trovato i grissini a marchio Esselunga e Dr. 
Schär, e i cracker di Riso Scotti e Galbusera. 
Se per tutte queste referenze si segnala la 
presenza del cartellino relativo per indicare 
la possibilità della spesa del bonus regiona-
le, o quanto meno il simbolo della spiga sbar-
rata in confezione, rimangono delle eccezio-
ni. Come, per esempio, Fiorentini, che entra 
nel segmento del gluten free con triangolini 
salati e gallette, con la variante al cioccolato 

allo stesso modo senza glutine (leggendo gli 
ingredienti) ma senza l’indicazione in confe-
zione. 

Tra i salati, invece, le uniche patatine che 
presentano la dicitura ‘senza glutine’ in con-
fezione sono quelle della San Carlo. Pochi 
prodotti, insomma, come quelli del reparto 
bevande. In questo caso l’offerta è scarsa: 
le uniche soluzioni sono proposte da Pero-
ni e dal brand Daura. Per entrambi i marchi, 
una sola alternativa: cassa da sei bottiglie da 
33cl. 

Curioso segnalare una certa confusio-
ne nel reparto bio, giustificata forse da una 
convergenza di informazioni e da una scel-
ta obbligata nell’illustrazione della confezio-
ne. Alcune referenze di pasta biologica, per 
esempio, pur essendo senza glutine, non lo 
segnalano, preferendo presentare in confe-
zione solo le proprietà ‘bio’. E vale la stessa 
dinamica anche per i corn flakes. Le ragioni 
sono da ricercare nel fatto che, come dimo-
stra l’offerta di Esselunga, un prodotto ‘bio’ 
non è necessariamente anche ‘senza gluti-
ne’, per la presenza di additivi chimici. Il che 
rende però, conseguentemente, molto com-
plicato riuscire a rintracciare un prodotto che 
sia ‘bio’ e allo stesso tempo anche ‘senza 
glutine’, come nel caso dei fiocchi di mais. 

Il tour si è concluso, infine, nel reparto sur-
gelati, con un buon numero di referenze, in 
gran parte a marchio Dr. Schär. Di questo, si 
segnala il pane surgelato, in forma ciabattine 
e rosette, i panzerottini mozzarella e pomo-
doro, bastoncini di pesce, ravioli, lasagne, 
croissant e pizza. Degli altri marchi sono sta-
te rintracciate, invece, le focaccine di Esse-
lunga, la pizza margherita di Buitoni e i cor-
netti di Algida. 

LO STORE CHECK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Graffio di Luigi Rubinelli

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

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

Pagamento

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

Il nostro giudizio

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

dalla nostra corrispondente a Parigi, Sabina Amoako 
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Informare 
per mangiare 
sicuro

‘Per Federica’ è un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare 
gli operatori dell’Horeca su allergie e intolleranze alimentari. 
Parla Mario Di Gioacchino, professore di Allergologia e medicina del lavoro.

Cresce il numero delle persone con 
allergie o intolleranze alimentari. E 
mangiando fuori casa oppure ordinan-
do d’asporto è fondamentale poter es-

sere sicuri di non correre alcun rischio. A questo 
scopo nasce ‘Per Federica’, l’iniziativa voluta 
da Eni, in collaborazione con Siaaic, società 
italiana di ‘Allergologia, asma e immunologia 
clinica’. L’obiettivo: informare, formare e sen-
sibilizzare in merito alle allergie alimentari. Il 
progetto, in linea con le raccomandazioni del 
regolamento europeo, è rivolto agli operato-
ri della ristorazione. Abbiamo approfondito il 
tema con Mario Di Gioacchino, vicepresidente 
della società e professore di Allergologia e me-
dicina del lavoro all’Università Gabriele d’An-
nunzio di Chieti.

Parliamo del nuovo progetto…
Porta il nome della figlia di un dipendente Eni, 

morta proprio per via di uno shock anafilattico. 
Da gennaio 2022 gli esperti Siaaic terranno cor-
si di formazione online gratuiti dedicati ai pro-
fessionisti della ristorazione. Che impareranno 
come preparare i cibi in maniera sicura e come 
riconoscere i segni di una reazione allergica. Al 
termine riceveranno la certificazione bollino 
arancione ‘Qui mangi sicuro!’, una garanzia di 
sicurezza per gli avventori.

Qual è la differenza tra allergia e intolle-
ranza?

L’allergia è una malattia mediata dal sistema 
immunitario. Viene innescata da una sensibi-
lizzazione, ossia un primo contatto che induce 
la formazione di anticorpi IgE specifici per la 
sostanza. La sintomatologia non si presenta la 

prima volta, può manifestarsi nei successivi in-
contri. La reazione è tipicamente dose-indipen-
dente, basta una minima quantità di allergene 
per indurre sintomi anche molto gravi. L’intol-
leranza, invece, non prevede il coinvolgimento 
del sistema immunitario. In alcuni casi, i mec-
canismi di malattia sono noti, come per l’intol-
leranza al lattosio. In altri invece no, è il caso 
dell’intolleranza da additivi alimentari. La rea-
zione può essere sintomatica fin da subito e la 
gravità dipenderà dalla dose ingerita.

In quanti ne soffrono in Italia?
Tra i bambini più piccoli la percentuale è 

molto elevata, sfiora il 30%. Poi l’incidenza 
dell’allergia tende a ridursi con l’età. Infatti, la 
percentuale di adulti allergici è circa il 3%. Le 
intolleranze, soprattutto se si comprende quella 
da lattosio, sono molto più frequenti.

Quali le più diffuse?
Al lattosio per quanto riguarda le intolleranze. 

Le reazioni allergiche più comuni sono dovute 
invece da frutta a guscio, pesce, uova, latte, cro-
stacei, sedano, soia, senape, molluschi e cereali. 

Quante reazioni gravi e decessi si verifica-
no all’anno nel Paese?

Se si considera che gli allergici alimentari 
sono circa due milioni, le reazioni sono certa-
mente moltissime. Sono però difficilmente nu-
merabili, da alcune statistiche sembrerebbe che 
lo 0,4% degli accessi in pronto soccorso sia le-
gato a grave reazione ad alimenti. Le morti sono 
circa 40 l’anno.

Quali le buone pratiche per evitare conta-
minazioni?

Innanzitutto, è fondamentale attenersi alle 
normative Haccp finalizzate a garantire la salu-

brità dei cibi. Imprescindibile un’igiene perfet-
ta, bisogna poi evitare il contatto tra i cibi so-
prattutto da crudi. L’utilizzo di utensili diversi 
per ogni preparazione è chiave al fine di evitare 
contaminazioni chimiche, biologiche e fisiche.

Quali sono i sintomi di una reazione aller-
gica grave? 

In ordine crescente di criticità, il paziente può 
presentare dispepsia, meteorismo, coliche, diar-
rea o stipsi, maldigestione e malassorbimento 
di nutrienti. I sintomi sistemici che si possono 
manifestare sono orticaria, angioedema - poten-
zialmente fatale se colpisce la glottide – sinto-
mi respiratori (rinite e asma), anafilassi. Se la 
reazione interessa il sistema cardiovascolare, in 
presenza di ipotensione si parla di shock anafi-
lattico. Che talora può colpire il cuore, causan-
do sindromi ischemiche.

Come intervenire? 
In caso di reazioni lievi, che non coinvolgono 

la glottide, e in assenza di ipotensione è neces-
sario somministrare antistaminici e cortisonici. 
Per sintomi più preoccupanti, è invece obbliga-
torio iniettare immediatamente adrenalina. In 
ogni caso, è bene richiedere soccorso sanitario. 
Anche un medico presente, da solo, non sareb-
be in grado infatti di trattare correttamente uno 
shock anafilattico grave.

E se un ospite si accorgesse di aver assunto 
un alimento a cui è allergico?

Normalmente l’induzione del vomito è una 
buona pratica. Comunque, a seconda della sin-
tomatologia eventualmente sofferta in prece-
denza o secondo le istruzioni ricevute dal centro 
di allergologia, si segue il protocollo terapeuti-
co comportamentale.

di Lucrezia Villa

Mario Di Gioacchino
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primo piano
di Federico Robbe

Conad entra 
in Confcommercio. Perché?
L’accordo è stato siglato il 25 novembre. Francesco Pugliese 
assume la carica di vicepresidente. I retroscena della notizia 
anticipata da Alimentando. E gli scenari che si aprono.  

Come anticipato il 17 novembre da Ali-
mentando, sono stati firmati a Roma i 
protocolli di intesa che siglano l’ingresso 
del Consorzio nazionale e delle coopera-

tive Conad in Confcommercio-Imprese per l’Italia, 
la più grande rappresentanza d’impresa attiva nel 
nostro Paese con oltre 700mila associati. 

L’accordo è stato raggiunto il 25 novembre 
nell’ambito di un accordo quadro tra Ancd (Asso-
ciazione nazionale cooperative dettaglianti, strut-
tura politico-sindacale aderente a Legacoop a cui 
sono associate le cooperative territoriali e il Con-
sorzio nazionale Conad) e Confcommercio.

La firma è avvenuta alla presenza del presidente 
di Confcommercio Carlo Sangalli, del presidente 
di Ancd Maurizio Pelliconi e dell’amministratore 
delegato di Conad Francesco Pugliese, che assume 
la carica di vicepresidente di Confcommercio con 
delega alla fiscalità e alla finanza d’impresa.

L’ingresso di Conad porterà alla presenza di dele-
gati di cooperativa e di soci imprenditori nelle or-
ganizzazioni provinciali dell’associazione di cate-
goria. La catena porta in Confcommercio il proprio 
modello di business, fatto di 3.305 punti di vendita, 
65.772 addetti, 2.390 soci imprenditori associati. 

Il commento di Pugliese e Sangalli
“Siamo lieti di iniziare questo nuovo percor-

so insieme a Confcommercio. Il nostro ingresso 

segna la prosecuzione di un processo di progres-
siva semplificazione del sistema di rappresen-
tanza nel nostro settore”, commenta Francesco 
Pugliese, amministratore delegato di Conad. 
“Questo ci permette di essere meno frammenta-
ti e più uniti, di restituire maggiore forza alla 
rappresentanza, e di essere quindi più efficaci 
nello sviluppo del settore del commercio. Oggi, 
finalmente, operatori e associazioni sono più co-
esi perché gli interessi sono più simili rispetto 
al passato. Auspichiamo che altri soggetti pos-
sano seguire la nostra scelta, rafforzando la rap-
presentanza della comunità di imprenditori e di 
lavoratori che serve il Paese e contribuisce alla 
ripresa dell’economia, generando valore aggiun-
to e occupazione”.

Dichiara il presidente di Confcommercio, Car-
lo Sangalli: “L’entrata del Sistema Conad in 
Confcommercio è certamente un segnale impor-
tante per diverse ragioni. La prima è che, in un 
momento così complesso come quello che stiamo 
vivendo, è decisivo stare insieme e condividere 
scelte strategiche comuni. La seconda è che si 
rafforza il perimetro della nostra rappresentanza 
all’insegna del pluralismo distributivo. La terza 
riguarda una accresciuta capacità di interpretare, 
a tutti i livelli, politiche associative e sindacali 
con il contributo diretto di una realtà leader del-
la grande distribuzione nel nostro Paese”.

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI
Da qualche anno Conad adotta il contratto di 
lavoro di Confcommercio, in questo distan-
ziandosi dal contratto offerto ai suoi soci da 
Federdistribuzione, e distanziandosi ancor 
di più da quello di Coop. La notizia è che 
adesso Conad, oltre ad adottare lo stesso 
contratto del terziario, entra come associato 
in Confcommercio. 

Bisogna tenere conto di alcune cose, alcune 
di scenario, altre di operatività:

• Federdistribuzione è uscita da Confcom-
mercio nel 2015. All’interno della più grande 
federazione del terziario (e del commercio) 
la grande distribuzione è sempre stata vi-
sta come una astronave aliena, per forza di 
cose: negozi e catene a succursali contro 
piccoli negozi non funziona. Probabilmente 
c’era anche qualche attrito fra gli uomini.
• Conad è il leader di mercato della Gdo, ma 
non è un ‘succursalista’, bensì una coope-
rativa fra dettaglianti e un insieme di cinque 
consorzi e varie cooperative, con x negozi, 
x occupati e x soci, cioè 1,2 negozi ogni 
socio. Al di sopra dei consorzi opera una 
centrale che eroga servizi di varia natura. 
Conad deve ancora terminare il processo di 
concentrazione dei consorzi, in particolare 
Conad Tirreno dovrebbe fondersi con Nor-
diconad.
• Conad e Finiper sono insieme nella stessa 
supercentrale di acquisto.
• Conad apporterà a Confcommercio un te-
soretto non indifferente in termini di quote 
pagate da Conad. Confcommercio peserà 
ancor di più, politicamente ed economica-
mente e Conad peserà in Confcommercio.
• È un cambiamento radicale di scenario or-
ganizzativo e politico. Prima di tutto perché 
Conad è il leader italiano, in secondo luogo 
perché ha i conti a posto, poi perché è riu-
scita a inglobare Auchan (lasciamo perde-
re per un attimo i metodi utilizzati, sui quali 
abbiamo scritto diversi articoli) in un’impresa 
complicata .
• Francesco Pugliese, Ad di Conad, è diven-
tato il modello di dirigente vincente della Gdo 
italiana. Ha dato molto a Conad e Conad ha 
dato molto a lui. Ha portato all’insegna diver-
si benefici in termini di soldi guadagnati, re-
putazione legami politici e finanziari. 
• Perché Conad entra in Confcommercio? 
Per pesare politicamente nella confederazio-
ne del commercio e dei servizi, soprattutto 
dopo che il peso di Conad si è spostato nel 
Nord Italia, con l’acquisizione della ex rete 
di Auchan. Il fatto che Francesco Pugliese 
entrerà come vicepresidente è importante 
proprio per il mandato ricevuto dai consorzi 
Conad: pesare e capire e agire.
• Potremmo aggiungere anche che poi la 
presidenza di Carlo Sangalli è ormai arrivata 
a termine e Pugliese, forte di rapporti acqui-
siti e nuovi potrebbe ambire alla poltrona di 
presidente. Perché no?
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mercati
di Elisa Tonussi

Il consumo di bevande vegetali è in costan-
te aumento. Sono un’ottima alternativa al 
tradizionale latte vaccino per gli intolleran-
ti e allergici al lattosio. Oltre che la scelta 

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

Il mercato delle bevande alternative
In Europa, il giro d’affari delle bevande vege-

tali è stimato a 1,7 miliardi di euro. 280 milioni 
sarebbe il valore del solo mercato italiano. Ma i 
consumi dovrebbero crescere ulteriormente da 
oggi al 2025. In maggiore dettaglio, sebbene la 
bevanda di soia abbia ormai raggiunto una quo-
ta di mercato consolidata e non dovrebbe au-
mentare significativamente, il latte di mandorla 
subirà, al contrario, un importante incremento. 
Le bevande vegetali, infatti, non piacciono solo 
a vegani e intolleranti al lattosio. Ma anche a un 
pubblico più ampio di consumatori. È quanto 
emerge da una ricerca condotta dall’Istituto Zo-
oprofilattico di Torino.

Il 46% degli intervistati da Manila Bianchi e 
il suo staff si dichiarano consumatori abituali. E 
tra questi, che sono per il 71% donne tra i 20 e i 
29 anni di età, il 30% ha ammesso di consumare 
bevande vegetali per piacere. Lo stesso nume-
ro di persone ha affermato di sceglierle perché 
allergica o intollerante. In questo caso, però, 
occorre sottolineare che l’intolleranza al latto-
sio è spesso ‘autodiagnosticata’ e risulta, infatti, 
rilevante dallo studio che pochissimi utilizzano 
le bevande alternative come ingrediente: se si 
trattasse di effettive intolleranze il prodotto non 
verrebbe consumato solo ‘in purezza’. Il 18% 
sceglie le bevande vegetali per ragioni etiche. E 
un preoccupante 7% perché “il latte fa male”. 

È interessante notare che la metà dei rispon-
denti al sondaggio non conosce le caratteristiche 
nutrizionali delle bevande vegetali. Mentre il 
27% è a conoscenza di una carenza nutrizionale 
rispetto al latte, il 18% ritiene che le alternative 
siano migliori dal punto di vista nutrizionale, 
il restante 5% ritiene che il profilo nutriziona-
le sia identico. In generale, comunque, il 46% 
dei rispondenti ha un’opinione negativa o si 
considera ‘indifferente’ rispetto alle bevande 
vegetali. Secondo quanto spiegato dalla profes-

soressa Pellegrini, comunque, che ha presenta-
to un approfondimento sui valori nutrizionali 
delle bevande vegetali, solo quella di soia ha 
un contenuto di proteine paragonabile al latte 
vaccino. Sarebbe errato, di conseguenza, con-
siderarle delle alternative all’oro bianco. Anzi, 
per renderle simili dal punto di vista nutriziona-
le, i produttori di bevande vegetali dovrebbero 
aumentarne il contenuto di proteine, fortificarle 
con vitamine (B2, B12, D) e minerali (calcio, 
iodio) e ridurne il contenuto di zuccheri. 

Attenzione alla comunicazione
Proprio sul fronte dei valori nutrizionali, e 

dell’effettiva sostituibilità del latte vaccino con 
le bevande vegetali, occorre prestare particolare 
attenzione alle fake news – sempre più pervasi-
ve – e alla comunicazione aziendale. Secondo 
le osservazioni della professoressa Tagliabue, 
infatti, la scelta delle proprie abitudini alimen-
tari è basata su molteplici fattori: dalla storia, 
la cultura e l’ambiente famigliare, fino al gusto 
individuale. Ma è sempre più rilevante il ruolo 
giovato dalle informazioni veicolate da media e 
social. Specialmente sui più giovani. 

I packaging degli alimenti, inoltre, sono lon-
tani dal veicolare le adeguate informazioni 
nutrizionali. Infatti, come ha spiegato appro-
fonditamente Gaetano Liuzzo, uno dei requisiti 
generali della presentazione alimentare è che 
etichette e pubblicità non debbano trarre in in-
ganno il consumatore. Non sempre, però, tali 
norme vengono rispettate. Con il risultato che 
vengono veicolate informazioni errate. La tipo-
logia di prodotto, ad esempio, talvolta non è pre-
sentata in maniera chiara, la disposizione delle 
indicazioni nutrizionali e dei claim possono 
essere fuorvianti, e la stessa presentazione della 
lista degli ingredienti può risultare ingannevole. 
Perfino il posizionamento a scaffale di bevande 
vegetali e latte vaccino può trarre in inganno il 
consumatore: i due prodotti sono spesso affian-
cati, lasciando così intendere che siano analoghi. 

Le scelte alimentari, però, sono anche un im-
portante mezzo di promozione della salute. Ed 
è importante che vengano fatte con il supporto 
delle conoscenze che la scienza attuale può of-
frire. Gli operatori della salute, dunque, secondo 
Pellegrini, devono poter interagire in maniera 
efficace con il consumatore. 

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

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

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

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

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

Superare la crisi ripartendo 
dall’artigianato 

Perché è importante tornare alle origini dello spirito imprenditoriale italiano. 
Riscoprendo la bellezza della creatività e i rapporti umani più autentici. 

La prima puntata di un’ampia riflessione sulle criticità del nostro sistema economico. 

Il termine artigiano, e quello conseguente di 
artigianato, ha radici lontane nella storia e 
rappresenta il contributo operativo dell’atti-
vità manuale dell’uomo allo sviluppo delle 

prime formazioni di società, a partire da quelle 
che all’inizio della nostra civiltà si formano in 
Mesopotamia alle foci del Tigri e dell’Eufrate. 
Nell’antica Grecia questa attività assume una par-
ticolare rilevanza perché non si limita a creare gli 
strumenti e i mezzi per consentire il miglioramen-
to della vita sociale, ma si propone come ‘arte’ 
per dare forma all’idea di bellezza proprio della 
cultura classica. E’ in quel tempo che le creazioni 
artistiche dell’artigianato offrono un contributo 
determinante per lo sviluppo non solo materiale 
di quel periodo storico e rappresentano la ricerca 
di una perfezione stilistica coerente con un con-
testo socio-culturale molto legato a una visione 
anche trascendente in senso spirituale della loro 
cultura.

Quel periodo storico si presenta come un tut-
to armonico sia nelle arti così come nelle altre 
scienze - la filosofia, la matematica, le scienze 
naturali, la letteratura, l’etica e la morale, la po-
litica - che informano una società profondamen-
te orientata a una visione dell’uomo come centro 
dell’interesse. Quel periodo ha posto le basi per 
i futuri sviluppi della storia e di seguito, sotto il 
dominio romano, l’insieme delle arti e dei mestie-
ri acquista sempre più un ruolo critico per lo svi-
luppo della società fino a quando il tardo impero 
romano collassa, decretando la fine di una fase 
storica in cui l’esclusiva attenzione a una visione 
materialista della vita ha soffocato lo spirito cre-
ativo e innovatore necessario per preparare una 
nuova svolta storica.

La creatività tra Medioevo 
e Rinascimento
Il Medioevo rappresenta, conseguentemente, un 

ritorno ai valori trascendenti e a una concezione 
del mondo meno edonistica, così l’artigianato ri-
prende anche una vita più spirituale, specie nelle 
associazioni monastiche. Ed è proprio questa fase 
intermedia che, riportando l’uomo a una visione 
più trascendente della vita, lo prepara a un’epoca 
di grande creatività che prelude al Rinascimento 
dove ‘le arti e i mestieri’ acquistano la loro de-
terminante dimensione per il suo sviluppo econo-
mico e sociale. E’ proprio attorno al XI e al XII 
secolo che le corporazioni di artigiani assumono 
rilevanza critica nella società non solo come con-
tributo artistico e operativo, ma proprio nella rap-
presentanza del loro ruolo nelle scelte di sviluppo 
della società. Quel periodo storico, fino al XVI 
secolo, porta un contributo immenso allo svilup-
po dei nostri tempi: è così che si va formando 
quel patrimonio artistico italiano che rappresenta 
oggi i due terzi del patrimonio artistico mondiale 
e contribuisce a consolidare e rendere quasi ge-
netica quella componente di creatività del popolo 
italiano che lo rende unico nel mondo.

Il lavoro artigiano è rappresentato, infatti, da 
una forma di lavoro immediato in cui l’occhio, la 
mano, la volontà di raggiungere uno scopo, il sen-
so e il piacere del materiale utilizzato, la fantasia 
e, in definitiva, la capacità di dare una forma alla 
materia stimolano una costante propensione alla 
creatività. E’ così che questa attitudine finisce per 
caratterizzare profondamente la storia del nostro 
popolo: perché il lavoro artigianale consente, ap-
punto, di mantenere la creatività del pensiero e 

riduce la spinta all’uniformità dei comportamenti, 
estesa anche ai modelli di vita e di consumo che 
caratterizza la moderna civiltà industriale. Il mon-
do diventa globale, ma la realtà dei singoli terri-
tori sono il risultato di storie millenarie. Quindi, 
il vero obiettivo non è un modello uniforme per 
tutte le società, ma riuscire a coniugare princi-
pi e metodi di collaborazione e convivenza che 
dalla differenza tra stati, società e civiltà possano 
trovare nel tempo un percorso di progressiva uni-
ficazione cogliendo il meglio dei vari contributi.

Dall’utilità 
al dominio
Un ulteriore aspetto del valore morale dell’arti-

gianato è quindi il forte legame con la natura, da 
cui deriva la materia oggetto di continua trasfor-
mazione, in questo senso assume particolare rile-
vanza la cultura del mondo rurale. Il concetto di 
rapporto con la natura è nel tempo cambiato, ma 
in misura minore nel nostro Paese. La natura ve-
niva spesso indicata come ‘madre’ per i valori che 
ispirava, rappresentava una norma obbligante per 
ogni conoscenza e ogni azione che è naturale, da 
cui il senso di validità dell’esistenza. Ma questo 
intimo rapporto finisce sempre più per incrinarsi 
nella misura in cui la ‘tecnica’ comincia ad avere 
un ruolo indipendente e dominante nell’indiriz-
zare la società, il sistema di vita e di valori del 
mondo moderno. 

Questa spinta al cambiamento contribuisce 
sempre più a sostituire e modificare il concetto di 
utilità con quello di dominio, dominio nel senso 
estremo che si esprime in una nuova concezio-
ne della società e del rapporto dell’uomo con la 
natura, che non è più diretto, ma viene sempre 
più intermediato dal calcolo e dalla tecnica e reso, 
in un qualche modo, più asettico. Infatti, l’uomo 
sa oggi molto di più di quello che può vedere o 

sentire con i suoi sensi. Diventa capace di proget-
tare e di realizzare cose che non può più sentire. 
Così, si verifica un crescente distacco dal mon-
do naturale che contribuisce ad aumentare la sua 
freddezza di cuore e la sua difficoltà ad avere rap-
porti relazionali veri con i suoi simili. L’uomo, 
così, rischia di non essere più in grado di sentire 
e di fare esperienza personale, ma tende a trasfor-
mare il suo lavoro in organizzazione dei mezzi 
e nel loro controllo e di diventare impersonale, 
un uomo non umano (vedi Romano Guardini, La 
fine dell’epoca moderna. Il potere. Morcelliana 
1954).

Infine, anche le radici di questo artigianato nel-
la cultura rurale ancora presente nel nostro popo-
lo è importante; su questo tema uno dei più gran-
di sociologici dei nostri tempi, Pitirim Sorokin, 
affermava l’importanza di questo collegamento. 
Nelle campagne si realizzano più compiutamen-
te forme di solidarismo nelle relazioni sociali, 
in città invece l’intensa circolazione dei beni e 
dei valori sviluppa l’antagonismo e l’individuali-
smo. Diventa, così, importante mantenere questo 
collegamento tra cultura rurale e urbana perché 
consente di contribuire al rinnovo della mentalità 
e dei valori apportando nuove e fresche energie 
spirituali.

Un popolo di piccoli 
e medi imprenditori
Le radici nella cultura della terra sono ancora 

molto forti nel nostro Paese e consentono a questo 
popolo di avere ancora una maggiore sensibilità 
e attenzione all’altro, in definitiva una maggiore 
capacità di avere sentimenti di amicizia, fonda-
mentali in questa fase di crisi. Proprio il valore 
morale, come sopra descritto legato alla creatività 
e ai valori della natura, dell’artigianato italiano 
ha la funzione di mantenere vivo questo rappor-

to e rappresenta un elemento di grande 
valore in questa fase storica. Ed è pro-
prio ridando quella dignità sociale che 
gli spetta che possiamo pensare a come 
ricostruire il sistema sociale disgregato, 
partendo dalla ricomposizione dei valori 
interiori che lo devono caratterizzare.

La storia dell’artigianato italiano è 
profondamente legata al modello di svi-
luppo che caratterizza il nostro Paese, 
fatto in gran parte da piccole e medie 
imprese che rappresentano da sempre 
la sua vera ciambella di salvataggio. 
Gli imprenditori che le hanno create e 
continuano a crearle sono i migliori del 
mondo per la propensione ad assumersi 
il rischio personale, al profondo attac-
camento al loro territorio e al senso di 
solidarietà che caratterizza il loro com-
portamento. E’ questo il grande valore 
economico dell’artigianato italiano, a 
cui deve essere riservata una particola-
re attenzione per favorire la sua crescita 
e, conseguentemente, l’avvio di nuove 

iniziative imprenditoriali per il contributo non 
solo all’economia, ma anche alla ridefinizione 
dei sistemi sociali che stanno progressivamente 
perdendo la coesione necessaria per sostenere la 
loro sopravvivenza. 

Queste riflessioni si collocano, oggi, in una 
crisi profonda che sta accompagnando il nostro 
tempo e che sembra sempre rinascere in nuove 
forme e con nuove difficoltà. Ma la vera difficol-
tà di questa crisi è che noi non abbiamo ancora 
cominciato a chiarire perché e quando è iniziata. 
Così, le misure per affrontarla sembrano sempre 
superficiali. 

La Venere di Milo Amazzone Ferita

I mesi dell’anno scolpiti dall’Antelami nel Battistero di Parma

Il monachesimo 
e il ritorno alla terra: 
si prepara il Rinascimento
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il graffio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Luigi Rubinelli

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

IL LIBRO

Giampaolo Fabris
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Febbraio 2022 di Federica Bartesaghi

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

‘Milleproroghe’, l’ennesimo rinvio 
dell’entrata in vigore del nuovo siste-
ma di etichettatura ambientale degli 
imballaggi. Che sarebbe dovuta scat-
tare solo due giorni dopo, vale a dire 
il 1° gennaio. Un tempismo a dir poco 
imbarazzante per una comunicazione 
che per molti,  forse, era anche attesa. 
Ma che conferma ancora una volta lo 
scollamento tra i tempi della legge e 
quelli dell’industria. 

Ad ogni modo, la nuova data da 
segnare in calendario è il 30 giugno 
2022, con la possibilità per gli ope-
ratori del settore di commercializzare 
i prodotti privi dei nuovi requisiti di 
etichettatura ambientale già immessi 
in commercio o già provvisti di eti-
chetta al 1° luglio 2022, fino a esau-
rimento scorte. La disposizione pre-
vede inoltre l’emanazione, entro 30 
giorni dall’entrata in vigore dell’ob-
bligo di etichettatura degli imballag-
gi, di un decreto di natura non rego-
lamentare a firma del ministro della 
Transizione ecologica per l’adozione 
di linee guida tecniche per la corretta 
etichettatura degli imballaggi.

Il provvedimento, introdotto con il 
decreto legislativo 116/2020, si pone 
come obiettivo quello di facilitare 
la raccolta differenziata e il riciclo 
degli imballaggi e dei rifiuti da im-
ballaggio, rappresentando una pic-
cola ma sostanziale rivoluzione per 
il comparto. Un provvedimento am-
piamente contestato da produttori e 
distributori, anche a causa di alcuni 
passaggi di dubbia interpretazione. E 
oggetto di un seminario, organizzato 
da Om-Informare lo scorso novembre, 
tenuto da Chiara Marinuzzi, avvocato 
presso lo Studio Legale Avv. Gaetano 
Forte di Milano. L’evento ha visto la 
partecipazione di manager e consu-
lenti tanto per l’industria quanto per 
la Gdo. Chiaro indice dello stato di 
confusione e incertezza in cui, a poco 
più di un mese dall’allora program-
mata entrata in vigore del regolamen-
to, si trovavano gli operatori della fi-
liera. Che quindi, alla luce del nuovo 
rinvio, hanno a disposizione altri sei 
mesi per adeguarsi.

Nuovi oneri 
per produttori e utilizzatori
Con la circolare del ministero della 

Transizione ecologica del 17-05-2021 
è stata chiarita l’identificazione del 
soggetto che è tenuto ad adempiere 
all’obbligo di identificare corretta-
mente i materiali in funzione della 
codifica alfanumerica prevista dalla 
Decisione 97/129/CE: il produtto-
re di imballaggi. Con un nota bene: 
il concetto di ‘responsabilità condi-

visa’. “Le informazioni previste per 
una corretta etichettatura degli im-
ballaggi […] sono molto spesso con-
divise tra il produttore e l’utilizza-
tore dell’imballaggio stesso”, recita 
la circolare del Mite. “Tale modus 
operandi è disciplinato dagli opera-
tori attraverso accordi commerciali 
e contrattuali che ne definiscono le 
responsabilità e gli oneri ricadenti 
sugli stessi in materia condivisa. Ne 
deriva che, al fine di prevedere un’a-
deguata e idonea informazione am-
bientale degli imballaggi come pre-
visto dal comma 5 dell’art. 219 del 
TUA, l’obbligo di etichettatura deve 
ricadere anche in capo agli utilizza-
tori degli imballaggi”. A carico di chi 
saranno, quindi, le eventuali sanzioni 
che vanno da 5.200 a 40mila euro? A 
carico di ‘chiunque’ immetta sul mer-
cato imballaggi privi dei requisiti di 
etichettatura. 

La codifica 
alfanumerica
Nell’allegato vengono elencati i 

codici alfanumerici per l’identifica-
zione dei diversi materiali: plastica, 
carta, legno, acciaio, vetro e così via. 
Per la plastica, la Decisione 129/97/
CE prevede codici alfanumerici per 
l’identificazione del materiale spe-
cifico solo per sei diversi polimeri, 
che sono comunque tutti identificati 
con il codice 7, che vale anche per gli 
imballaggi costituiti da più polimeri. 
Ove possibile, si può quindi inseri-
re l’abbreviazione del nome del poli-
mero come da norma tecnica UNI EN 
1043-1. Un imballaggio in poliammi-
de, ad esempio, può essere identifi-
cato con la sigla PA 7. Se si desidera 
fornire informazioni più puntuali, è 
consentito inserire l’indicazione dei 
polimeri presenti tra i simboli mag-
giore e minore. Ad esempio, un mul-
tistrato composto da PET e HDPE può 
essere identificato così: >PET+H-
DPE<7 oppure >PET1+HDPE2<7.

Nel caso degli ‘imballaggi compo-
sti’, ovvero quelli costituiti da più 
materiali (ex carta + plastica) che non 
è possibile separare manualmente, è 
necessario identificare il materiale 
prevalente in peso. L’allegato 7 sta-
bilisce che la codifica va preceduta 
da una C barrata (che indica che è un 
materiale composto), seguita dal co-
dice letterario del materiale preva-
lente (ex PAP se si tratta della carta) 
e dal numero associato alla combina-
zione dei materiali presenti, che nel 
caso di carta + plastica è 81. Per indi-
care un imballaggio poliaccoppiato in 
carta e plastica a prevalenza carta il 
codice identificativo corretto è quindi 
C/PAP 81. Se il materiale secondario 
è presente in percentuale inferiore al 
5%, l’imballaggio non è considerato 
composto ma monomateriale. 

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

tale si applica a tutti gli imballaggi 
per cui si paga il contributo Conai”, 
spiega Chiara Marinuzzi. “Non sono 
quindi imballaggi, per esempio, le bu-
stine del te, i rivestimenti in cera dei 
formaggi o i budelli per i salami. Sono 
invece imballaggi gli articoli proget-
tati per essere riempiti all’interno del 
punto vendita, come i sacchetti per i 
panini, i fogli di alluminio, le pellico-
le, le tazze usa e getta”. Sono inoltre 
considerate imballaggio le etichette 
adesive apposte sul prodotto o su un 
altro articolo di imballaggio. “A que-
sto proposito le linee guida del Conai 
forniscono un’interpretazione inte-
ressante”, spiega ancora l’avvocato. 
“Le etichette sono solitamente adese 
in maniera tale da non poter essere 
facilmente rimosse senza lasciare re-
sidui importanti. Conai afferma che 
in quel caso non andiamo a creare 
un imballaggio composto, ma ‘multi-
componente’. Le norme sulla raccolta 
dovrebbero quindi seguire le norme 
dell’elemento principale d’imballo, 
senza considerare l’etichetta, che è 
invece un elemento accessorio”.

Raccolta differenziata 
o indifferenziata?
Gli imballaggi che possono essere 

avviati a riciclo seguiranno il loro spe-
cifico flusso. Gli altri, saranno valo-
rizzati a recupero energetico, spiegano 
le linee guida Conai. Unica eccezione 
a questa regola, che stabilisce quando 
un rifiuto non può essere ‘differenzia-
to’, riguarda gli imballaggi composti 
(e/o con componenti di diverso ma-
teriale non separabili manualmente) 
a prevalenza carta con percentuale di 
materiale cellulosico inferiore al 60% 
(percentuale che compromette la rici-
clabilità dell’imballaggio). In questo 
caso, quindi, le aziende che li produ-
cono dovranno suggerire in etichetta 
il conferimento in raccolta ‘indiffe-
renziata’.

Imballaggi per 
operatori vs. consumatori
La codifica identificativa dei mate-

riali che compongono l’imballaggio 
deve essere esplicitata sul pack sia 
degli imballaggi destinati al consuma-
tore finale, sia di quelli destinati ad 
altri operatori b2b. Ma sono nel caso 
di un imballaggio destinato al consu-
matore è necessario indicare la tipo-
logia di raccolta (carta, plastica, ecc) 
e va sempre esplicitato che occorre 
seguire le norme di raccolta del pro-
prio comune. Un esempio: “Vaschetta 
PAP 22 - carta; film LDPE 4 - plastica. 
Raccolta differenziata. Verifica le di-
sposizioni del tuo comune”.

Nel caso di imballaggi per il canale 

b2b, come da circolare del ministero 
della Transizione ecologica del 17-
05-2021, non sembra necessario dare 
informazioni sulla raccolta da seguire, 
ma solo sui materiali. Per gli imbal-
laggi neutri, “in particolare da traspor-
to”, “come film per pallettizzazione, 
pallet, scatole o interfalde in cartone 
ondulato […] si considera ottempe-
rato l’obbligo di identificazione del 
materiale di composizione dell’imbal-
laggio, laddove il produttore inserisca 
tali informazioni sui documenti di tra-
sporto che accompagnano la merce, o 
su altri supporti esterni, anche digita-
li”. Sembra quindi sufficiente che la 
codifica dei materiali venga riportata 
sui documenti di accompagnamento 
(ex ddt).

“Il decreto legislativo che introdu-
ce questi nuovi oneri di etichettatura 
recepisce le direttive Ue ma non rap-
presenta, di fatto, una normativa ar-
monizzata a livello europeo”, spiega 
Chiara Marinuzzi. L’Italia è infatti ad 
oggi il solo Paese europeo ad aver in-
trodotto formalmente questo obbligo. 
Ragion per cui le nuove regole di eti-
chettatura ambientale valgono soltanto 
per il mercato italiano. Per i prodotti 
esportati,  invece, occorre seguire le 
disposizioni dei Paesi di riferimento.

Il ricorso 
al digitale
Nel caso di preincarti e imballi a 

peso variabile della distribuzione - 
ad esempio quelli utilizzati al banco 
del punto vendita - la circolare del 
Mite afferma che “sussistono evi-
denti e riconosciuti limiti tecnolo-
gici nell’applicazione dell’obbligo”. 
Le loro schede informative devono 
quindi essere rese disponibili ai con-
sumatori all’interno del negozio, per 
esempio dove sono specificati anche 
ingredienti e allergeni, oppure “at-
traverso la messa a disposizione di 
tali informazioni sui siti internet con 
schede standard predefinite”. Il ricor-
so al digitale - tramite app, Qr code o 
codici a barre - è possibile anche nel 
caso di imballaggi di piccole dimen-
sioni (capacità <125 ml o superficie 
<25 cm2), multilingua e di importa-
zione (beni preconfezionati di origine 
estera).

Alla questione del digitale è dedica-
to tutto l’ultimo punto della nota del 
Ministero. Dove si afferma che è con-
sentito “privilegiare strumenti di di-
gitalizzazione delle informazioni […] 
in coerenza con il processo di innova-
zione tecnologica e semplificazione, 
aspetto oltretutto fondamentale pre-
visto all’interno del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr)”. L’u-
tilizzo di strumenti digitali sembra 
quindi godere di un’apertura genera-
lizzata, al di fuori di qualsiasi caso 
specifico.

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

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

Etichetta ambientale: 
nuovo rinvio
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insight
di Eleonora Cazzaniga

La pubblicità 
non è ‘un gioco da ragazzi’
Le misure a tutela dei più piccoli. I divieti introdotti 
dai diversi Paesi. E l’impegno di associazioni e aziende 
per regolamentare il food marketing. Con campagne di sensibilizzazione ‘shock’.

In una società come quella attuale, sempre con-
nessa e soggetta a continui stimoli comunicati-
vi, la pubblicità assume un ruolo centrale. Nella 
vita quotidiana, ricorre infatti su giornali, car-

telloni, Tv e social network. Tutti strumenti a libe-
ro accesso di persone di ogni fascia d’età. Se però 
il ruolo del marketing è quello di ‘attrarre’ i consu-
matori o sensibilizzare su determinati argomenti, è 
diventato sempre più fondamentale porre attenzione 
ai contenuti trasmessi al pubblico. E, in particolare, 
ai bambini. 

A questo scopo, in ambito alimentare, diversi Paesi 
stanno ricorrendo a normative specifiche, che rego-
lano la promozione di prodotti da loro ritenuti ‘poco 
sani’ per i più piccoli. Al loro fianco, gli enti che si 
occupano di disciplinare la diffusione di contenuti, e 
talvolta le stesse aziende, con impegni di autoregola-
mentazione.

Il lavoro dello Iap
In Italia a occuparsi dell’argomento è lo Iap, Isti-

tuto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Un ente con 
personalità giuridica che, dal 1966, regolamenta la 
comunicazione commerciale, per una corretta infor-
mazione del consumatore e una leale competizione 
tra le imprese.

La base normativa dello Iap è il Codice di autodi-
sciplina della comunicazione commerciale, applicato 
da due organi indipendenti: il Comitato di Controllo, 
a tutela dei consumatori, e il Giurì, l’organo giudi-
cante. Fanno parte dell’Istituto i principali sogget-
ti del mondo della comunicazione commerciale: le 
aziende, le agenzie di comunicazione, i mezzi e le 
loro concessionarie.

Il Codice viene costantemente aggiornato per se-
guire l’evoluzione delle esigenze del settore e della 
società come, ad esempio, quelle poste dalla comuni-
cazione digitale e in particolare dall’influencer mar-
keting. A questo proposito, lo Iap ha varato la Digi-
tal Chart, primo testo di riferimento per il settore in 
Italia. Il suo scopo è quello di mappare le più diffuse 
forme di comunicazione commerciale digitale e, per 
ciascuna di esse, indicare le modalità da seguire per 
rendere trasparente la loro finalità commerciale. 

Ad affiancare le attività dell’Istituto, ci sono poi 
una serie di iniziative portate avanti dalle associa-
zioni e dalle stesse aziende del settore agroalimenta-
re, che si impegnano nell’autoregolamentazione dei 

contenuti riguardanti la promozione delle referenze 
del made in Italy. In primis, programmando le uscite 
pubblicitarie di determinati prodotti solo in ambienti 
e tempi adatti al pubblico di riferimento. Per fare un 
esempio, nei mesi scorsi Assobibe, ente di Confin-
dustria che rappresenta i produttori di soft drinks, ha 
siglato in collaborazione con il Ministero della Salute 
i nuovi obiettivi di autoregolamentazione nelle attivi-
tà di marketing e vendita per il beverage, tagliando il 
contenuto di zuccheri nelle bevande, riducendone la 
vendita nelle scuole e innalzando a 13 anni la soglia 
per l’astensione da attività di promozioni e marketing 
nei canali diretti ai bambini.

Paese che vai, divieto che trovi
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di Paesi 

che hanno tentato di limitare le pubblicità di dolci e 
bibite rivolte ai bambini. Quello più recente riguar-
da la Spagna, preoccupata per l’incremento del tasso 
nazionale di obesità infantile. Nel mese di novem-
bre 2021, il ministro per gli Affari dei consumatori, 
Alberto Garzón, aveva annunciato l’introduzione, a 
partire dal 2022, del divieto di diffusione di contenu-
ti pubblicitari rivolti ai più piccoli con protagonisti 
dolci con cioccolato o zucchero, barrette energeti-
che, dessert e prodotti da forno, ma anche bevande 
zuccherate, energy drink, succhi, gelati e biscotti. 
Nello specifico, la legge voleva vietare del tutto gli 
spot sulle reti televisive dedicate ai bambini, limitarli 
in quelle generaliste e in radio, e bandirli negli orari 
considerati preferenziali per gli under 16. Lo stesso 
in rete, su social e siti web, con il divieto delle pub-
blicità rivolte ai minori di 16 anni.

Altro caso da citare è quello del Messico. Già nel 
2014 il governo aveva infatti vietato la pubblicità te-
levisiva di bibite, merendine, dolci e cioccolato nella 
fascia oraria 14,30-19,30 dei giorni feriali e 7,30-
19,30 nei week-end. Inoltre, l’anno precedente il Pa-
ese aveva introdotto una tassa su cibi e bevande ad 
alto contenuto calorico. 

Sul tema, anche il Regno Unito non è rimasto a 
guardare, mettendo a punto, nel corso degli anni, nu-
merose misure dedicate. Nel febbraio 2019, il sinda-
co di Londra, Sadiq Khan, aveva deciso di bandire le 
pubblicità dei cosiddetti ‘junk food’ (ndr. cibi spaz-
zatura) dalla rete di trasporti pubblici della capitale. 
Erano stati vietati, quindi, gli adv di bevande zuc-
cherate, cheeseburger, barrette di cioccolato e frutta 

secca salata, così come i richiami a brand di aziende 
o ristoranti, se non accompagnati da riferimenti ad 
alimenti ritenuti sani. Un giro di vite poi esteso anche 
a burro, olio d’oliva, pesto, formaggi, dadi da bro-
do, maionese e salsa di soia. A giugno 2021, il primo 
ministro Boris Johnson aveva inoltre proposto di in-
trodurre, dal 2023, il divieto di trasmissione di spot 
dei prodotti alimentari o delle bevande più caloriche 
prima delle 21. Una misura che includeva le Tv ma 
anche le inserzioni sui social network. 

L’impatto delle immagini
Il countermarketing è una tecnica di comunicazione 

che sfrutta immagini ‘forti’ per dissuadere le persone 
dal tenere un dato comportamento. Questo metodo 
viene già utilizzato in Italia, soprattutto nelle cam-
pagne contro il fumo, con le immagini sui pacchetti 
di sigarette, ma anche nelle ‘Pubblicità progresso’. 
Tuttavia, in diversi casi, questa strategia di comuni-
cazione ‘dissuasiva’ viene usata anche per scoraggia-
re l’assunzione di alcol e alimenti considerati poco 
sani. È con questa idea che un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Washington ha condotto uno stu-
dio sulle potenzialità del countermarketing in ambito 
alimentare. Nello specifico, sui prodotti per bambini.

La ricerca ha coinvolto 1.600 genitori dell’Ameri-
ca Latina (tra le aree con il maggior consumo pro ca-
pite di bevande zuccherate), interrogandoli sulla loro 
percezione delle pubblicità e sui criteri da loro segui-
ti nell’acquisto di prodotti alimentari per i figli. Poi, 
per sei settimane, i ricercatori hanno mostrato loro 
delle immagini, dividendo i partecipanti in tre gruppi 
in base alle risposte fornite nella fase precedente. Al 
primo sono state mostrate solo immagini negative sui 
succhi di frutta, il secondo ne ha viste sia di negative 
sia di positive, mentre al terzo, di controllo, sono stati 
mostrati avvisi sulle cinture di sicurezza delle auto. 
Nell’ultima fase, i genitori dovevano quindi simu-
lare un acquisto da un finto sito di e-commerce che 
proponeva succhi di frutta al 100%, acqua, bevande 
zuccherate o alla frutta.

Come riferito sull’American Journal of Clinical 
Nutrition, è emerso che i genitori che avevano visto 
solo messaggi negativi hanno diminuito l’acquisto 
di bevande del 31% rispetto al gruppo di controllo, 
e quelli che avevano visto anche i messaggi positivi 
sull’acqua, hanno registrato addirittura un -43%. 

Fonte immagini: www.truthaboutfruitdrinks.com, da una ricerca dell’Università di Washington sul ‘countermarketing’
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Dal vangelo 
secondo Pugliese

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

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

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

2021 ha consolidato la sua leadership, con 
un fatturato pari a 16,9 miliardi di euro, in 
crescita del 6%. La performance è dovu-
ta a vari fattori tra cui l’ottimo andamen-
to delle grandi superfici (a parità di rete 
+11%) e a un importante potenziamento 
degli investimenti per la modernizzazione 
della rete (1,8 miliardi di euro nel triennio 
2021-23). “Siamo soddisfatti per i risultati 
che abbiamo raggiunto nel 2021, ma siamo 
consapevoli di dover fare sempre di più e 
sempre meglio, perchè sentiamo la respon-
sabilità – come primo datore di lavoro del 
commercio e quarto nel settore privato in 
Italia – della nostra rilevanza sul tessuto 
economico e sociale del Paese”, dichiara 
Francesco Pugliese, amministratore dele-
gato di Conad. Negli ultimi 15 anni, la co-
operativa è passata da 8,2 a 16,9 miliardi 
di fatturato, mentre negli ultimi 10 anni ha 
incrementato la propria quota di mercato 
crescendo di 4,7 punti percentuali, arrivan-
do al 15% (fonte: Nielsen, primo semestre 
2021). Quest’anno sono stati aperti 85 pun-
ti vendita, di cui 41 concept store (petstore, 
parafarmacie, ottico, distribuzione carbu-
ranti, somministrazione), permettendo di 
raggiungere quota 3.908 pdv. Altro tratto 
distintivo di Conad resta la Mdd, che vale 
il 31% e ha sviluppato un fatturato di 4,8 
miliardi di euro. Come di consueto, l’Ad 
Francesco Pugliese approfitta della confe-
renza stampa per commentare la situazione 
di mercato. Di seguito alcune sue pungenti 
dichiarazioni. 

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

merito all’operazione della catena lombar-
da contro il carovita: “Rispetto alla mano-
vra di Esselunga, benvenuta! Sono 13 anni 
che noi lo facciamo. Mi piacerebbe vedere 
il loro posizionamento di prezzo nei con-
fronti del mercato sulle piazze dove attua 
la manovra. E visto che ognuno dei com-
petitor si misura attentamente, evidente-
mente vendeva caro prima. Noi abbiamo la 
nostra strategia, cresciamo a parità di rete 
e continuiamo a farlo anche in seguito alla 
partenza della manovra di Esselunga. Sia-
mo diventati secondi anche in territori dove 
una volta lo erano loro (Toscana), senza 
considerare i punti vendita dell’acquisizio-
ne di Auchan. Ciò significa che in quella 
regione stavamo operando meglio. Ognuno 
ha le sue strategie. È molto meno semplici-
stico di una dichiarazione fatta su un gior-
nale che poi va verificata nel quotidiano 
rispetto a quello che è il posizionamento 
sul mercato. Sapete tra una catena e l’al-
tra mediamente quanti sono i prodotti con-
frontabili? Non sono più del 10% del totale 
dell’assortimento. Dobbiamo smetterla di 
mettere in atto progetti solo con lo scopo 
di fare clamore. Dobbiamo guardare quello 
che accade effettivamente nell’ambito della 

gestione del mercato complessivo. I clien-
ti non valutano rispetto a un prodotto. Se 
ci posizioniamo oltre le casse, e dopo che 
il cliente ha pagato prendiamo un prodot-
to dal suo carrello e gli chiediamo quanto 
costa, 9 volte su 10 non lo sa. Dunque, la 
valutazione che fa in merito a una cate-
na rispetto a un’altra non è tanto relativa 
al prezzo di uno specifico prodotto, ma a 
quanto spende. È un discorso di percezione 
rispetto a quello che sta comprando”.

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

to agli aumenti di prezzo a me in generale 
non piacciono le ‘profezie’. La verità è che 
a oggi ci sono incrementi nell’ambito dei 
costi delle materie prime che sono reali. Il 
tema è quanto questo sia strutturale per tut-
to l’anno e quanto questo sia momentaneo e 
per quanto tempo. Le considerazioni da fare 
sono diverse da settore a settore. E ci sono 
anche disponibilità e possibilità nell’ambi-
to della filiera per azioni differenti. Questo 
è il momento in cui ognuno deve fare la sua 
parte. Soprattutto per salvaguardare il pote-
re d’acquisto del consumatore. Attenzione 
dunque a non eccedere. Se si tira troppo la 
corda, si bloccheranno i consumi. Potremo 
aumentare i prezzi, ma non torneranno i 
conti né alla distribuzione né alle industrie. 
La nostra risposta non è quella di rigettare 
per partito preso gli aumenti di listino, ma 
ci vogliamo confrontare in maniera seria 
rispetto a quello che si deve fare e anche 
selezionare. Non dimentichiamo che, pur 
nelle stesse categorie, gli operatori lavo-
rano diversamente. Gli aumenti li calco-
liamo sull’euro/Kg, non nell’ambito delle 
percentuali. Ci confrontiamo su questo e su 
quanto stanno giocando e scommettendo in 
un’ottica di bene comune. Rispetto a tutti 
questi aumenti, ci sono anche quelli che 
non chiedono. Gli stupidi stanno dicendo: 
‘Ha accumulato tanto e se lo può permette-
re’. Ben venga. Usa il valore che ha per fare 
differenza competitiva. Gli aumenti delle 
energie ci sono per tutti. Solo la metalmec-
canica ha un’incidenza di costi dell’energia 
superiore a quella della distribuzione. Così, 
tanto per ricordare…”.

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

no problematici”, dichiara Pugliese. “L’ef-
fetto vero di quelli che sono gli aumenti 
di listino, oggi non c’è ancora. Ciò che si 
sta leggendo nell’ambito dell’inflazione è 
solo quello che è trainato dall’energia e dai 
combustibili. Non siamo oggi in un’infla-
zione tale da mettere in discussione il Na-
tale. Tanto per fare un esempio, il prezzo 
del latte e del burro è più basso ora, lo ac-
quistano dalla Germania per la prima volta. 
Il vero tema sarà lo scarico di ciò che già 
stiamo negoziando con l’industria. Non so 
come arriveremo a Pasqua. Per questo, cer-
te operazioni e alcuni annunci sono fuori 
luogo. Come dire: ‘Avrai il morto in casa 

senza averlo dentro il letto’. Qual-
cuno, ritornando alla campagna 
Carovita, l’ha definita un’operazio-
ne di marketing. Ma il marketing è 
il contrario: non annuncia le cata-
strofi, comunica le soluzioni”.

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

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

Francesco Pugliese

Francesco Avanzini
segue

Posizionamento 
sul territorio

Il posizionamento
nei canali distributivi

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

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

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

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo Quota Indice di Potenzialità aggiornata al 1° Semestre 2021
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L’evoluzione del fatturato

Fonte: eleborazione dati Interni Conad

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

La solidità della crescita

Insegne - Trend progressivo Ottobre 2021 vs. 2020

Dalla multicanalità alla omnicanalità Visione 2022-2024

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

La rete

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

Fonte: elaborazione dati interni 2021

Fonte: **Nostre Stime su dati Interni e *IRI Infoscan LCC (Ott.2021); Geo: Conad Iper+Super

La rete canalizzata - Preconsuntivo 2021

La marca del distributore

I marchi

La quota della MDD

Conad nel 2021 registra un forte incremento sulla rete: 
+85 punti vendita, di cui 41 concept

Fonte: *IRI - Serie Storica (2007-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr, 
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)

Fonte: *IRI - Serie Storica (2016-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr, 
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)

fine
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scenari
di Davide Grammatica

Fatti e misfatti 
della Cop26
La conferenza sul clima di Glasgow ha sancito l’uscita progressiva 
dall’uso dei combustibili fossili. Ma gli obbiettivi rimangono 
ancora molti, per scongiurare future crisi ambientali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questo livello di certezza guiderà 
nuovi investimenti per rimodellare le 
politiche per il clima di cui abbiamo 
disperatamente bisogno, in tutti i setto-
ri, compreso l’arresto della deforesta-
zione e la promozione di altre soluzio-
ni climatiche naturali”. In conclusione, 
la Cop26 ha portato alcune buone no-
tizie, e altre meno buone. Come ha af-
fermato Antonio Guterres, segretario 
generale dell’Onu, iniziano già ora i 
lavori per la Cop27 in Egitto. E c’è tut-
to un anno per vedere quanto impatto 
avrà avuto questa conferenza.
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l’azienda
Febbraio 2022 di Federica Bartesaghi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dipendenti 

Paesi serviti

di esperienza 
nelle tecnologie 
di track & trace e di visione

IL PROGETTO RURALL PER L’AGRICOLTURA

IL GRUPPO IN CIFRE

+10 MILIONI

25MILA

6.500

2.500

+900

60

20 ANNI
Micaela Orizio ed Emilio Zorzella

La sede di Travagliano (Brescia)
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guida buyer - schede prodotto

Libré Bio Tagliatelle 
di lenticchie gialle
Le tagliatelle Libré Bio di Govi Farm, 
fatte al 100% con farina di lenticchie 
gialle, sono un’alternativa salutare alla 
classica pasta di grano duro. Fornisco-
no un elevato apporto di proteine e di 
fibre, con basso contenuto di grassi sa-
turi. Il prodotto è certificato biologico, 
ed è interamente senza glutine. Le per-
sone celiache possono anche avvalersi 
dell’erogabilità.
Formato e confezionamento
250 g. Sacchetto in plastica con due 
etichette.
Shelf life
36 mesi.

Solare
Lasagne di riso integrale senza glutine. 
Richiedono pre-cottura di 6 min.
Formato e confezionamento
300g.
Shelf life
36 mesi.

Pasta Riscossa gluten free
Pasta di semola di mais, cereali integra-
li e quinoa ad alto contenuto proteico.x
Formato e confezionamento
400 g. Pack in astuccio.
Shelf life
24 mesi

Gnocchi di Patate con Riso
Gli Gnocchi di Patate con Riso Fara-
bella Gluten Free sono prodotti a Fara 
San Martino, località conosciuta nel 
mondo come capitale della pasta di 
qualità, sul versante orientale del Parco 
Nazionale della Majella. Vengono rea-
lizzati da sempre con fiocchi di patate 
e ingredienti selezionati; per l’impasto 
viene utilizzata acqua di sorgente della 
Majella. Grazie ad una tecnologia in-
novativa sono prodotti per essere con-
servati fuori dal frigo. Cuociono in soli 
2 minuti e sono scelti anche dagli chef 
più esigenti.
Formato e confezionamento
Confezione da 500g. Imballo prima-
rio realizzato con film trasparente più 
astuccio in cartoncino stampato con 
inchiostri formulati su base vegetale ed 
esenti da oli minerali (riciclabile). 
Shelf life 
12 mesi.

Tagliatelle Legù, non è pasta
Sembra pasta ma non è.  Si tratta di un 
‘piatto benessere’, un’ alternativa a un 
secondo di carne o di pesce perchè si 
assumono meno carboidrati, più protei-
ne e fibre. Legù (marchio registrato) si 
ottiene da legumi solo italiani, è senza 
glutine, si conserva come una pasta 
secca (per due anni) e si cuoce in soli 
2/3 minuti.
Formato e confezionamento
La confezione è stampata con colori ad 
acqua. Carta kraft + PP.
Shelf life
24 mesi.

Linea Il Campese
Amadori rilancia la linea de “Il Campe-
se” confezionato (che include busto, 
pollo in parti, macinato, fettine, tagliata, 
straccetti e alette) aggiungendo ulte-
riori requisiti in termini di innovazione 
di prodotto. ‘Il Campese’, eccellenza 
dell’offerta Amadori, è un pollo a len-
to accrescimento, allevato all’aperto 
senza uso di antibiotici, alimentato con 
mangime vegetale e no Ogm e lavorato 
utilizzando solo energia da fonti rinno-
vabili. Le nuove referenze vantano un 
alto contenuto di servizio, pronte per 
essere cotte e gustate. Presentano inol-
tre tagli innovativi, dai formati ridotti e 
studiati per le scelte d’acquisto delle 
famiglie moderne.
Formato e confezionamento
Vaschette a peso fisso confezionate in 
LID. Tecnologia di packaging ideale 
per il prodotto fresco.

Preparato per pancakes 
bio e senza glutine
Mix di farina, zucchero e aromi bio, a 
cui vanno aggiunti solo un uovo e del 
latte per realizzare in maniera facile e 
veloce soffici pancake naturalmente 
senza glutine.
Ingredienti
Farina di riso e zucchero di canna bio-
logici.
Formato e confezionamento
250 g.
Shelf life
24 mesi.

Uovo Latte Senza Latte
Dopo il successo della linea Latte Sen-
za Latte, arriva anche l’Uovo di Pasqua 
a completare la gamma composta da 
tartufo di cioccolato, tavoletta e crema 
spalmabile. Un’alternativa pensata per 
chi consuma i prodotti senza lattosio 
o vegani, che si avvicina al gusto del 
classico cioccolato al latte utilizzando il 
latte di cocco. Con sorpresa all’interno. 
Ingredienti
Zucchero di canna integrale bio, massa 
di cacao, burro di cacao, latte di cocco 
in polvere (20%), sciroppo di glucosio, 
emulsionante: lecitina di soia, emulsio-
nante: mono e digliceridi degli acidi 
grassi (di origine vegetale), aroma na-
turale di vaniglia. Può contenere tracce 
di latte, uovo, arachidi e altra frutta a 
guscio. Cacao: minimo 42%. Conser-
vare in luogo fresco e asciutto. Senza 
glutine.
Formato e confezionamento
200 g. 6 pezzi per box. Confezionato a 
mano in scatola 14 x 14 x 20.
Shelf life
10-12 mesi.

Pasta multicereali
La pasta multicereali senza glutine 
Probios è una specialità prodotta con 
un mix di farina biologica di mais, riso, 
riso integrale, grano saraceno e quinoa 
macinata in Italia. Una ricetta unica e 
gustosa che grazie alla sua speciale 
formulazione con cereali senza glutine, 
è perfetta per chi deve rispettare una 
dieta gluten free ma non vuole rinun-
ciare al sapore e al gusto di un buon 
piatto di pasta. Ottima anche per chi 
vuole variare la propria alimentazione e 
cerca una valida sostituzione alla pasta 
tradizionale. Il prodotto è mutuabile dal 
Sistema Sanitario Nazionale ed è dispo-
nibile in pratici astucci da 340 g e in 
quattro formati alternativi: fusilli, ditali, 
sedanini, penne e spaghetti. 
Formato e confezionamento
Box da 340 g.
Shelf life 
36mesi.

Salsa ai crostacei Bauer
Pratica e veloce da preparare. Versatile 
in cucina, può essere miscelata a pia-
cimento per ottenere salse più o meno 
dense e cremose. Da abbinare a primi 
e secondi piatti, è senza glutine, lat-
tosio, glutammato e grassi idrogenati. 
Prodotta con materie prime di qualità, 
lavorate con cura artigianale per pre-
servare inalterate le proprietà organo-
lettiche degli ingredienti scelti.
Ingredienti
Gamberetto disidratato: 19,4%, amido 
di mais, farina di riso, estratto di ara-
gosta: 10,2%, grasso di cocco, sale 
marino, proteina di pisello, pomodoro 
disidratato, paprika dolce, limone di-
sidratato, aglio disidratato, estratto di 
granchio: 1%, estratto di lievito, estratto 
di vino bianco, finocchio (semi) polvere.
Formato e Confezionamento
Busta da 40 g.
Shelf life
36 mesi.

Fusilli Riso e Quinoa
Fusilli trafilati al bronzo riso e quinoa 
senza glutine. Il gusto del senza glutine 
in una pasta completa che colpisce con 
i suoi aromi. Una scelta accurata delle 
materie prime per un piatto sfizioso pri-
vo di glutine, ma prelibato e gustoso.
Formato e confezionamento
250g.
Shelf life
720 giorni.

Nuvoletti
Tutto il sapore delle mandorle racchiu-
so in morbidi pasticcini senza zucche-
ri aggiunti. I Nuvoletti sono una bontà 
da gustare in qualsiasi momento della 
giornata. Ideali a fine pasto o per ac-
compagnare caffè e tè. Questi pasticci-
ni sono lavorati secondo la tradizione e 
preparati con ingredienti selezionati, tra 
cui mandorle di prima qualità e albumi 
provenienti da uova di galline allevate 
a terra. Ispirati a una ricetta tradiziona-
le di Sassello e dedicati anche a chi è 
alla ricerca dell’equilibrio tra sapore e 
benessere. 
Ingredienti 
Armelline, edulcorante: maltitolo, man-
dorle (11%), albume d’uovo da galline 
allevate a terra. Conservante: sorbato 
di potassio. Senza glutine. 
Formato e confezionamento
Sacchetto da 200 g.
Shelf life
8 mesi.

Pasta al Teff
La pasta al Teff di Molino Spadoni è 
una pasta naturalmente priva di glutine 
e ricca di fibre grazie all’utilizzo della 
farina integrale di Teff, un supercereale 
originario dell’Etiopia. La pasta al Teff 
contiene anche proteine di alta qualità 
con gli otto aminoacidi essenziali, par-
ticolarmente utili per un’alimentazione 
sportiva. La pasta al Teff di Molino Spa-
doni realizzata con ingredienti di alta 
qualità e dal gusto equilibrato è una 
scelta sana e originale per la prepara-
zione di tutti i piatti di pasta, da provare 
con il Ragù Bianco di Mora Romagnola 
delle Officine Gastronomiche Spadoni.
Formato e confezionamento
Penne al Teff in astuccio da 400 g. Pac-
chero al Teff in astuccio da 400 g. Mac-
cheroni al Teff in astuccio da 250 g. 
Spaghetti al Teff in sacchetto finestrato 
da 400 g.
Shelf life
30 mesi.

Farina di miglio e cicerchie macinata a 
pietra biologica
La farina di miglio e cicerchie bio Alce 
Nero è ottenuta dalla macinazione a pie-
tra di miglio e cicerchie 100% italiani, ed 
è fonte di proteine, fibre, ferro, zinco e 
magnesio, ed è inoltre ricca di  rame e 
fosforo. Il miglio è un cereale diffuso in 
tutto il mondo, grazie alla sua capacità di 
adattarsi a terreni a bassa fertilità, nelle 
regioni più aride e nei climi più caldi. La 
cicerchia è un legume antico, anch’es-
so resistente a climi ostili e siccitosi. È 
caratterizzata da un alto contenuto di 
proteine e fibre. Il mix di farine che si ot-
tiene dalla molitura di miglio e cicerchie 
è naturalmente privo di glutine, ed è par-
ticolarmente indicato, da solo o aggiun-
to ad altre farine, per la preparazione di 
gnocchi, polente e vellutate.
Ingredienti 
Farina di miglio* (60%), farina di cicer-
chie* (40%). *Biologica
Formato e confezionamento
Sacchetto di plastica da 400 g.
Shelf life
18 mesi.

ZANICHELLI & GOVI – GOVI FARM
www.govifarm.it

FARMO
www.farmo.com

PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI MASTROMAURO
www.riscossa.it

BIOALIMENTA
www.farabella.it 

ITINERI
www.legu.it

AMADORI
www.amadori.it

MOLINO ROSSETTO
www.molinorossetto.com

LA PERLA DI TORINO
www.laperladitorino.it 

PROBIOS
www.probios.it 

BAUER
www.bauer .it 

GERMINAL ITALIA SRL
www.germinalbio.it 

ADR AZIENDE DOLCIARIE RIUNITE
www.sassellese.it

GRUPPO ALIMENTARE SPADONI
www.molinospadoni.it

ALCE NERO
www.alcenero.com

Si&No bio
Gli originali Si&No Fiorentini sono trian-
goli di mais al sale marino, non fritti, 
senza glutine e senza lievito, prodotti 
solo con materie prime selezionate e 
da agricoltura biologica.
Ingredienti
Mais 89%, oli vegetali (girasole e mais), 
sale marino 1%. Tutti da agricoltura bio-
logica.
Formato e confezionamento
Confezione 100 g. Sacchetto 4 salda-
ture.
Shelf life
12 mesi.

Barretta raw Energia Sport Bio 
con polline e pappa reale
Energia Sport Bio dalle Api è una bar-
retta energetica con polline e pappa 
reale fresca, entrambi italiani. Un pro-
dotto ‘raw’, cioè lavorato a basse tem-
perature per preservare l’integrità e il 
gusto degli ingredienti. È inoltee fonte 
di proteine, senza zuccheri aggiunti e 
senza glutine.
Ingredienti 
Fichi, datteri, uva thompson, proteine di 
semi di zucca, quinoa soffiata, polline 
italiano 5%, granella di cacao crudo, 
pappa reale fresca italiana 1%, olio es-
senziale di limone. 
Formato e confezionamento
35 g.
Shelf life
12 mesi.

FIORENTINI 
www.fiorentinialimentari.it 

CONAPI - MIELIZIA
www.mielizia.com 

SENZA LATTESENZA GLUTINE SENZA OGM SENZA ZUCCHERO



Meat 
Substitute 
Mix

+ fibre

- grassi

- carboidrati 

+ proteine 

Dai legumi, i nuovi mix plant-based 
senza glutine per prodotti alternativi 
alla carne: ideali per la produzione di 
burger, polpette e ragù.

sales@martinorossispa.it

c o n tat ta c i 

www.martinorossispa.it


