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FOCUS ON

IL CASO

SCENARI

REPORTAGEREPORTAGE GUIDA BUYER

Newlat 
a tutto campo
La diversificazione dell’offerta. Le opportunità di crescita. 
Le acquisizioni e i progetti in agenda. Angelo Mastrolia, presidente 
del Gruppo, illustra presente e futuro della multinazionale.   

Sa.Na. di nome 
e di fatto

Pasta Zara: 
rischio fallimento?

Distribuzione alimentare: 
la tempesta perfetta

The ‘Summer’
is magic

edizioniedizioni

by
mediagroup

alle pagine 28 e 29

a pagina 10 a pagina 14

a pagina 17

a pagina 15 da pagina 23 a pagina 26

DA PAGINA 18 A PAGINA 22

alle pagine 12 e 13

Un progetto innovativo, che risponde alle 
esigenze di tutti i consumatori. Anche 
vegetariani, vegani e crudisti. Alta qualità e 
materie prime selezionate sono i cardini del 
pastificio artigianale nato dalla passione di 
Sabrina Nazzari.

Un concordato bocciato a due anni dalla sua 
approvazione: questa la sentenza emessa dalla Corte 
di Cassazione. La storia dell’azienda e i motivi 
del pronunciamento. L’ipotesi di revocatoria per Barilla.

Tante le difficoltà che i retailer e i negozi tradizionali
si trovano ad affrontare. Dalla mancanza di personale 
specializzato alla scarsa reperibilità di materie prime. 
Fino ai rincari dell’energia e le conseguenze del conflitto 
in Ucraina. L’analisi dell’Osservatorio 
Fida Confcommercio 2022.

I volti dei protagonisti (italiani) dell’ultima edizione 
del Summer Fancy Food Show di New York, in scena 
dal 12 al 14 giugno. Fiera numero uno, nel Nord America,
 per l’agroalimentare di qualità.

ATTUALITÀ

Confagricoltura: 
“Come abbiamo 
sconfitto il Nutriscore”

a pagina 11

L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. Carrefour 
dovrà togliere, in Italia, l’etichetta ‘a semaforo’ dai 
propri prodotti a marchio. Ne parliamo con il presidente 
Massimiliano Giansanti.

DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATODATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO
IN COLLABORAZIONE CON

TREND VENDITE IN VALORE TREND VENDITE IN VALORE 
DELLA MARCA COMMERCIALEDELLA MARCA COMMERCIALE

PRESSIONE PRESSIONE 
PROMOZIONALE PROMOZIONALE 

TREND VENDITE A VOLUME TREND VENDITE A VOLUME 
(A PREZZI COSTANTI)(A PREZZI COSTANTI)

TREND VENDITE TREND VENDITE 
A VALORE  A VALORE  

+11,39% +2,50% 22,10% +16,26%

mediagroupLUGLIO 2022 VS LUGLIO 2021

SPECIALE 
SUGHI
PRONTI

L’INTERVISTA

FOCUS ON ZOOM

Nova 
si rinnova

Rossogargano: 
gioielli di Puglia

L’entrata nel segmento 
V gamma. Il restyling, 
lo sviluppo di 
nuovi prodotti. E il 
rafforzamento della brand 
identity. Ilaria Scapin, 
marketing manager, 
racconta le ultime novità 
dell’azienda.

Da una filiera corta e tracciabile nascono 
i nuovi sughi pronti in vetro dell’azienda. 
L’importanza della materia prima. 
E la relazione con il territorio.

Pesti, ragù e Passate di Pomodoro: Pesti, ragù e Passate di Pomodoro: 
condimenti tiPici della tradizione condimenti tiPici della tradizione 

italiana, scelti Per esaltare il italiana, scelti Per esaltare il 
saPore dei Primi Piatti. non mancano saPore dei Primi Piatti. non mancano 
referenze innovative, Plant-based e referenze innovative, Plant-based e 
vegane. le ProPoste delle aziende.vegane. le ProPoste delle aziende.
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La disoccupazione, 
in Italia, non esiste
Giugno 2022: sono al ristorante Cris sul lago di Como. E’ un caldo venerdì sera. Dopo 

la crisi dovuta alla pandemia, si assiste al ritorno degli stranieri. Soprattutto europei: 
inglesi, francesi, tedeschi. Ma la buona notizia è anche il ritorno, in massa, degli ame-
ricani. Tutti i tavoli sono prenotati. Arriva una coppia di francesi e quattro ragazzi te-

deschi. Chiedono un posto a tavola ma Ivan, il proprietario, allargando le braccia, così risponde: 
“Il posto c’è ma mi manca il personale. Purtroppo non posso accontentarvi…”. È un ritornello 
che abbiamo sentito spesso negli ultimi tempi. Ma altrettanto spesso si ergono quelli che puntano 
il dito sulle paghe da fame, gli orari, il sabato e la domenica. 

Utile a questo punto raccontare un altro episodio. Siamo a Milano in una società di catering. 
Finita la pandemia, il lavoro è ripreso alla grande: eventi, matrimoni, convention. Ma il cuoco va 
in pensione e dev’essere sostituito. Il titolare si muove per tempo e tre mesi prima della data fa-
tidica, mette inserzioni, pubblica la ricerca sui siti, di tutto di più. Lo stipendio è di tutto rispetto, 
2.300 euro al mese, tempo indeterminato, tredicesima e quattordicesima. I tre mesi sono passati 
ma ancora oggi non ha trovato nulla.

Ma il problema non sta solo nella ristorazione. Anche l’industria soffre. In Brianza, tanto per 
fare un esempio, sono molte le aziende di mobili che cercano disperatamente manodopera. Per 
non parlare della metalmeccanica. Oggi trovare un saldatore è un’impresa titanica. Non va me-
glio il comparto della logistica. Mancano all’appello circa 20mila camionisti. L’elenco potrebbe 
continuare a lungo.

A questo punto la domanda che ci si pone è: ma dove sono i tanti disoccupati di cui parlano 
le statistiche? Qualcuno obietta che è soprattutto il Sud il problema. Vero, ma anche lì ci sono 
ristoratori che lamentano le stesse problematiche dei colleghi… padani. 

In molti tirano fuori la questione del reddito di cittadinanza. Sottoscrivo in toto. E’ stata promul-
gata una legge che è giusta nelle intenzioni, aiutare le tante famiglie in difficoltà economiche, ma 
totalmente sbagliata nella realizzazione. E che ha fatto il gioco di fancazzisti e politicanti (leggi 
M5S). Sarò dunque fra i primi a sottoscrivere l’eventuale referendum proposto da Renzi per l’a-
bolizione del provvedimento.

Ma il problema non sta solo lì. Allarghiamo l’orizzonte. Di chi la colpa quando si sente parlare 
di ragazzi dai sedici ai vent’anni e oltre assolutamente inoccupati? Dove sono i loro genitori? Che 
tipo di educazione gli hanno fornito?

Ricordo mio padre Mario. Finita la terza media mi disse a chiare lettere che, durante l’estate, 
dovevo trovarmi qualcosa da fare. Mi mandò da mio cugino a fare l’idraulico. Orario classico 
brianzolo: 8-12, pausa pranzo, 13.30-18.30. Più quattro ore la mattina del sabato. Affiancavo il 
Paschetto. Lui saldava, io gli passavo i tubi per il riscaldamento da un pollice, mezzo pollice, tre 
quarti. Utilizzavo anche una macchina per la filettatura: grasso e trucioli di metallo da tutte le 
parti. C’era poi il lavoro sui tetti per la posa dei canali di scolo. Non esistevano protezioni, caschi 
o imbragature. Tutto a mano. Oggi il mio cugino bravissimo sarebbe in galera: lavoro minorile 
e mancata tutela del lavoratore.  Andavo a casa distrutto e sporco da far paura. Quando uscivo 
la sera, mio padre telefonava al cugino: “Uè Sandrino, mal và ul bagai?” (“Sandrino come va il 
ragazzo?”). Alla risposta positiva si metteva il cuore in pace e diceva a mia madre: “L’è no un 
slandrun…” (“Non è un lazzarone”).

Famiglia e lavoro: questi i due cardini della vita di mio padre Mario. Nel corso del mio vaga-
bondaggio lavorativo – idraulico, venditore di lampadari ed enciclopedie, insegnante, giornalista, 
editore – non è mai entrato nel merito delle mie scelte. Nemmeno le capiva ma non mi ha mai fat-
to mancare il suo sostegno. E anche negli ultimi anni, fiaccato dal Parkinson, sul letto della casa 
di cura, quando andavo a trovarlo, mi ripeteva sempre la stessa domanda: “Mal va il lavurà?” 
(“Come va il lavoro?”). Accompagnata dalla stessa frase: “Ma racumandi” (“Mi raccomando”). 

Questi sono gli esempi di quelli che hanno ‘tirato su’ la mia generazione (sono del 1954). Poi 
forse qualcuno se n’è dimenticato. E’ diventato ricco, chi più chi meno. Si è scordato che il lavoro 
è sudore e ansia. Ha voluto evitare la fatica ai suoi figli e così ha fatto crescere una generazione 
di sfigati. Gente che quando viene ai colloqui chiede: la paga, se si lavora il sabato e la domenica, 
le ferie e altro ancora.

Non è il personale che manca ma l’etica del lavoro. E quella, se non te l’hanno insegnata, è duro 
impararla.

Come diceva Aldo Moro, lo statista ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse: “Questo Paese 
non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un 
nuovo senso del dovere”.



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.
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il pagellone
YOUENN 
ALLANO

ALDO 
SERENA

ORIETTA 
BERTI

FLAVIO 
BRIATORE

GUIDO E LORENZO DELLA 
PIZZERIA AL PONTE - CORSICO (MILANO)

Stanco di sprecare carta per avvolgere i suoi 
dolci, Youenn Allano, pasticcere bretone spe-
cializzato nella produzione di crêpes, ha avuto 
un’idea semplice ma efficace: progettare una 
borsa termica riutilizzabile a forma di mezza-
luna, adatta per trasportare crêpes e gallette. 
L’idea l’ha avuta grazie a un’anziana signora. 
Allano doveva recapitare i suoi prodotti a casa 
della cliente che, per mantenerli al caldo, li ha 
riposti in una borsa di stoffa fai-da-te con una 
fodera che aveva con sé. Il produttore è rimasto 
colpito: possibile che un metodo di conserva-
zione tanto semplice potesse giovare anche a 
lui? Il tempo di lavorare con un amico sul de-
sign e la risposta è arrivata. Youenn Allano è 
stato travolto dalle domande dei consumatori 
francesi: dopo le prime spedizioni con la borsa 
di stoffa termica, in pochi giorni i clienti si sono 
incuriositi e hanno iniziato a comprarle. In una 
settimana ha venduto mille borse. “Non pensa-
vo sarebbe durata a lungo”, ha commentato, 
“ma abbiamo dovuto realizzare sul sito web un 
e-commerce in fretta e furia perchè le domande 
continuavano ad arrivare. Le vendiamo ancora 
oggi, ogni giorno”. Così, oltre a promuovere i 
dolci, Youenn Allano è riuscito anche a ridurre 
più del triplo il suo consumo di carta.

Aldo Serena, storico ex calciatore di Inter, Milan 
e Juventus, ha sventato un’aggressione presso 
un bar di Loggia di Montebelluna, in provincia 
di Treviso, il paese dove abita. Come riferisce 
il Corriere della Sera, l’ex calciatore, oggi tele-
cronista, è intervenuto fermando un ragazzo che 
stava inveendo contro la vetrina di un bar con 
un’asta di ferro. Serena ha raccontato: “Ero in 
centro con mia moglie per una commissione, 
quando c’è stato un forte trambusto. Prima que-
sto giovane si è spogliato e si è immerso in una 
fontana, forse aveva caldo o era alterato. Poi ha 
creato confusione in un bar, finché il proprietario 
e i dipendenti non si sono barricati dentro. Gli 
ho detto che lo conoscevo e che ero certo che 
fosse una brava persona, e l’ho invitato a fer-
marsi. Non potevo essere indifferente, conosco 
le fatiche dei piccoli imprenditori”. Bravo Aldo!

L’Orietta nazionale sponsorizza l’abbigliamento 
Eurospin sui profili social. E subito il Codacons la 
bacchetta per ‘pubblicità verosimilmente occul-
ta o indiretta’. La cantante mostra infatti i prodot-
ti, li elogia e invita i follower all’acquisto. Omet-
te, però, le diciture che identificano le pratiche 
pubblicitarie (che sono state aggiunte dopo la 
polemica). “Non capiamo il motivo di questo en-
nesimo attacco contro chi lavora”, lamenta il ma-
nager dell’artista, Pasquale Mammaro, specifi-
cando l’esistenza di un regolare contratto con la 
catena. “Noi lavoriamo in assoluta trasparenza, 
il Codacons dovrebbe informarsi meglio prima 
di lanciare accuse infondate”. Sarà, ma le regole 
sono regole e al momento della pubblicazione 
le avvertenze non c’erano. Vogliamo poi parlare 
della Berti in felpa, con gli occhiali a specchio 
e i polsini, che mostra top e visiere da tennisti?! 
Poco credibile…

“Cosa ci mette chi la vende a 4 euro?”. A parlare è il noto imprenditore Flavio Briatore. L’oggetto 
è la pizza. Il motivo? Lo scorso giugno ha fatto grande scalpore sui social il prezzo a cui Briatore 
vende una margherita al Crazy Pizza, la sua catena di ristoranti: 15 euro. Non ci è voluto molto 
prima che pizzaioli napoletani (e non solo), consumatori e qualche leone da tastiera si facessero 
sentire: il giusto prezzo di una pizza margherita è di circa 4 euro. Ed ecco, allora, la pronta rispo-
sta di Briatore, che, in un video postato sul proprio canale Instagram, giustifica il prezzo delle 
proprie pizze sciorinando i costi del lavoro, delle bollette e delle materie prime e domandandosi 
con che cosa venga farcita una pizza venduta a 4 euro. L’imprenditore chiude poi il video af-
fermando: “Siete degli idioti e io vi adoro. Perché mi fate una pubblicità della madonna!”. E, in 
effetti, ha pure ragione. Sui prezzi, però, proprio non ci siamo.

Non osiamo immaginare la faccia di Guido e 
Lorenzo, al timone del ristorante pizzeria Al 
Ponte di Corsico, nel milanese, dopo la te-
lefonata ricevuta, tra un’ordinazione e l’altra 
dei soliti clienti, addirittura dai Rolling Stones. 
Già, perché per la cena post-concerto del 
21 giugno a San Siro, la celebre band ingle-
se non ha pensato di chiamare lo chef stel-
lato all’ultimo grido, ma un ristorante-pizzeria 
sconosciuto ai più. Oltretutto la richiesta non 
era banale: Mick Jagger e soci hanno infatti 
chiesto la Shepherd’s pie (torta del pastore), 
un tipico piatto anglosassone composto da 
carne d’agnello e verdure coperto con ciuffi 
di purè di patate. Va da sé che i titolari e gli 
chef non ne avevano mai preparata una prima 
(e perché mai avrebbero dovuto farlo!), ma si 
può dire di no ai Rolling Stones? No che non si 
può. Ed ecco che, dopo varie prove nei giorni 
precedenti, una Shepherd’s pie coi fiocchi è 
stata sfornata e consegnata a San Siro per-
fettamente in tempo. Contenti per la buona 
riuscita, i titolari del locale hanno anche rice-
vuto i complimenti dello storico gruppo: “Fuori 
dall’Inghilterra, non ne avevamo mai mangia-
ta una così buona”. Riuscire a soddisfare la 
band di ‘I can’t get no satisfaction’ non è da 
tutti…
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Tre nuove acquisizioni per Aksìa Capital. Nasce Ifex, 
polo italiano di pasta fresca, gnocchi e piatti pronti

Aceto balsamico di Modena Igp: il Governo italiano 
attiva la procedura d’infrazione contro la Slovenia

Canada: in etichetta l’obbligo di segnalare zucchero, 
sale e grassi saturi in eccesso

La Fiammante, bolletta del gas da 1 milione di euro. 
Il Ceo Franzese: “Decuplicata rispetto al 2021”

Nuo acquisisce una quota di minoranza in Andriani. 
Accelera lo sviluppo del pastificio in Usa e Asia

Francia: polemica 
per i dark store in centro città

Lavazza: 
“La Borsa non ci serve”

Santambrogio (VéGé): 
“Le insegne non riescono più a far fronte ai costi energetici”

Eurostat: in Europa l’inflazione sfiora la soglia 
del 10%. Sale l’allarme recessione

Carrefour Italia accelera su franchising 
e negozi di prossimità

Aksìa Capital consolida ulteriormente la propria presenza nel set-
tore della pasta fresca, degli gnocchi e dei piatti pronti. Dopo aver 
rilevato Master, azienda di Vedelago (Tv) specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di gnocchi di alta gamma attra-
verso il fondo Aksìa Capital V, il private equity italiano ha ultimato 
altre tre acquisizioni. A riportare la notizia è il Sole 24 Ore. Dai fondi 
Gradiente e Siparex ha infat-
ti rilevato Buona Compagnia 
Gourmet, società veneta attiva 
anch’essa nel mercato degli 
gnocchi con il brand Patamo-
re. Acquisita anche Michelis, 
azienda piemontese impegna-
ta nella produzione di pasta 
fresca liscia, trafilata e farcita, e 
Il Ceppo, storica gastronomia 
vicentina nel cui laboratorio vengono prodotte linee gastronomi-
che rivolte al mercato dell’ingrosso. Con queste acquisizioni Aksìa 
Capital dà così vita al gruppo Italian Food Excellence (Ifex), prin-
cipale polo italiano attivo nella produzione di pasta fresca e gnoc-
chi. A livello consolidato, spiega il quotidiano di Confindustria, Ifex 
fattura circa 100 milioni di euro. Conta inoltre su sette stabilimenti 
produttivi, di cui uno negli Usa, dove intende consolidare la pro-
pria presenza, 350 dipendenti e una quota export del 30%.

Il Governo italiano ha attivato la procedura d’infrazione nei con-
fronti della Slovenia a tutela dell’Aceto balsamico di Modena 
Igp. La vicenda risale a più di un anno fa, quando la Slovenia 
aveva notificato alla Commissione europea una norma tecnica 
nazionale che tentava di trasformare la denominazione ‘aceto 
balsamico’ in un semplice standard di prodotto. Tale denomi-
nazione avrebbe così potuto essere utilizzata anche da chi non 
produce effettivamente Aceto balsamico di Modena Igp, come 
le acetaie slovene, mettendo conseguentemente a rischio l’inte-
ro sistema delle Dop e delle Igp italiane. In assenza di contesta-
zioni da parte di Bruxelles, la norma era entrata in vigore a luglio 
2021. Ora, grazie all’informativa presentata lo scorso 4 agosto 
dal ministro Patuanelli, l’Avvocatura dello Stato ha ufficialmen-
te ricevuto l’investitura a procedere. Dopo una prima fase di 
consultazione presso la Commissione europea, si procederà, 
qualora fosse necessario, all’azione presso la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea. Grande soddisfazione è stata espressa 
dal Consorzio Aceto balsamico di Modena Igp, da sempre in 
primalinea per la tutela delle proprie eccellenze. “La notizia che 
arriva dal Consiglio dei Ministri ci rinfranca e solleva il morale, 
poiché conferma il supporto e il pieno sostegno del Governo 
al nostro fianco”, sottolinea Mariangela Grosoli, presidente del 
Consorzio. “Dopo mesi di attesa e preoccupazione, finalmente 
vediamo uno spiraglio di luce: dobbiamo solo attendere i tempi 
tecnici per lo svolgimento delle procedure interne che nell’arco 
dei prossimi mesi porteranno alla formalizzazione del ricorso. 
Per il resto siamo certi che questa decisione possa finalmente 
portare a una risoluzione del problema”.

Health Canada, dipartimento federale responsabile per la salute pubblica, ha recentemente introdotto nel 
Paese nordamericano una nuova etichetta fronte pacco. La segnalazione, obbligatoria a partire dallo scorso 
20 luglio, mette in evidenzia l’eccessiva quantità di zucchero, sale o gras-
si saturi presente nel prodotto. Obiettivo di questo nuovo provvedimento è 
informare e tutelare i consumatori canadesi, incitandoli a compiere scelte 
alimentari più sane e diminuire il rischio di malattie croniche legate a un’a-
limentazione scorretta. Le informazioni, segnalate con una lente di ingran-
dimento in bianco e nero, saranno obbligatorie per alcuni prodotti precon-
fezionati, come affettati, biscotti, cereali per la colazione, surgelati, zuppe, 
budini e condimenti per insalata. Saranno invece esclusi dal provvedimento 
frutta e verdura, latte, formaggi e yogurt, uova, carne e pesce. Così come burro, zucchero, sale e miele, su 
cui tale segnalazione è ritenuta ridondante.

È stato uno choc per La Fiammante, storica azienda conserviera 
sita a Buccino, in provincia di Salerno, quando ha ricevuto la 
bolletta del gas di luglio. L’importo da pagare ammonta a quasi 
1 milione di euro (978,618 euro per la precisione), dieci volte 
tanto rispetto al luglio 2021, quando la bolletta era di 120mila 
euro. A denunciarlo è stato il Ceo Francesco Franzese in uno 
sfogo sui social, dove ha pubblicato le foto delle due bollette 
una accanto all’altra. “Mentre i nostri politici litigano per una pol-
trona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giun-
gla energetica”, scrive Franzese su Facebook. “Per lavorare 15 
giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta del gas di 978mila 
euro a fronte di circa 120mila dello scorso anno (per 20 giorni di 
lavoro). Non era meglio andare al mare?”.

Nuo, la holding finanziaria nel settore del food italiano nata dalla 
partnership tra Exor e la World-Wide Investments, entra nel capi-
tale di Andriani, azienda specializzata nella produzione di pasta 
a base di materie prime naturalmente gluten free. Conosciuta 
per il marchio Felicia, la realtà di Gravina in Puglia (Ba), vanta 
anche una linea di prodotti da forno dolci e salati. Stando all’ac-
cordo, Nuo – controllata al 50% dalla famiglia Agnelli e al 50% 
dalla World-Wide Investments – acquisirà una quota di minoran-
za del 26,4% nel capitale della società pugliese, mentre Michele 
e Francesco Andriani rimarranno alla guida del management. 
L’intesa consentirà ad Andriani di accelerare il proprio piano di 
sviluppo in Asia e in Usa, dove è prevista la realizzazione di un 
nuovo stabilimento di produzione. “L’ingresso di Nuo nel nostro 
Gruppo risponde al desiderio di ampliare il nostro raggio d’azio-
ne, aprendoci a nuovi mercati e implementando gli investimenti 
in innovazione, filiere e qualità di prodotti, mantenendo al centro 
il consumatore”, sottolinea Michele Andriani, presidente e Ad del 
pastificio. “Andriani è un’azienda capace di interpretare i segnali 
e le sfide del nostro tempo”, sottolinea Tommaso Paoli, Ad di Nuo. 
“Metteremo a disposizione i capitali, la disciplina di una buona 
governance, il network relazionale e le competenze di internazio-
nalizzazione affinché Andriani possa continuare a crescere”.

Il governo francese avrebbe stilato una bozza di decreto che 
potrebbe facilitare l’insediamento dei dark store nelle città. Non 
è tardata ad arrivare la risposta dei sindaci di Parigi, Nizza, Nan-
tes e Bordeaux, che si sono mobilitati contro la bozza gover-
nativa. La paura dei primi cittadini francesi è che i dark store 
vengano considerati giuridicamente al pari dei negozi, mentre 
presentandosi come magazzini, secondo i piani locali di urba-
nizzazione non avrebbero diritto di stabilirsi in locali commerciali 
o in zone residenziali. È comune, infatti, che queste attività scel-
gano come sedi ex supermercati o altri negozi delle città, utiliz-
zate unicamente dai rider e responsabili delle società di delivery 
per rifornirsi e servire in circa 15 minuti i clienti. Stando ai calcoli 
della municipalità parigina sarebbero 45 i dark store che utilizza-
no questa tecnica illegale. Il Governo, in risposta, fa sapere che 
il testo in circolazione non è quello definitivo e che continuerà a 
consultarsi con le collettività locali prima di prendere una deci-
sione prevista per l’autunno.

Lavazza, l’azienda torinese produttrice di caffè che quest’anno 
festeggia 125 anni di attività, non è interessata a quotarsi in Bor-
sa. È Marco Lavazza, vice presidente e membro di quarta ge-
nerazione della famiglia, a spiegarlo al Sole 24 Ore: “Le aziende 
devono avere un obiettivo, non guardare ai mezzi. Lavazza ha 
un piano di crescita che funziona. Non diciamo no a priori alla 
Borsa, ma non ci serve”. Infatti la società, al 100% della famiglia 
Lavazza, genera oltre 2 miliardi di euro di fatturato e 100 milioni 
di profitti. Il vice presidente aggiunge al quotidiano: “Abbiamo 
la fila delle banche d’affari per andare in Borsa. Ci rimproverano 
pure per la troppa liquidità”, che è di oltre 280 milioni di euro.

“Sono seriamente preoccupato per la sorte di molte insegne della distribuzione moderna, sia che si tratti di grandi 
supermercati che di piccoli negozi di quartiere e discount. Non ce la fanno più”. Così Giorgio Santambrogio, ammi-
nistratore delegato di Gruppo VéGé, interviene in merito allo tsunami dell’aumento dei costi energetici in un’intervista 
al Sole 24 Ore. “Negli ultimi mesi, tutta la distribuzione ha sofferto ed eroso i propri margini per contenere l’aumento 
dei prezzi pur di non scaricare sulle famiglie i rincari”, continua l’Ad. Ma ora le insegne non riescono più a far fronte 
all’impennata dei costi. “La bolletta di luglio è stata addirittura il doppio di quella di giugno. Un supermercato che 
pagava 8mila euro al mese, ora arriva a pagarne 30mila. Prima il costo dell’energia incideva per circa l’1,5% del 
fatturato. Nel primo semestre 2022 siamo al 3,2% e si potrebbe arrivare a un’insostenibile soglia del 5%. Questi 
margini non esistono nei conti economici di nessuna delle imprese della Gdo. È giusto che lo sappiano i decisori 
pubblici”. La conseguenza inevitabile degli ulteriori rincari? “Purtroppo la Gdo potrebbe essere costretta a scaricare 
sui prezzi al consumo una parte di questi extra costi e saranno i cittadini a pagarne le conseguenze. Se il governo 
ci considerasse un settore energivoro, come in realtà siamo, potremmo usufruire di agevolazioni al fine di tentare di 
raffreddare i futuri rincari dei generi alimentari”, conclude Santambrogio.Continua la corsa dei prezzi in Europa, con l’inflazione che sfio-

ra la soglia del 10%. A rilevarlo sono i dati Eurostat. L’indice dei 
prezzi al consumo a luglio 2022 nell’eurozona è salito dell’8,9% 
su base annua, il maggiore aumento registrato dalla creazione 
della moneta unica nel 1999. Nell’Ue il dato è ancora più alto: 
9,8% a luglio contro il 9,6% di giugno. Il contributo più elevato 
è arrivato dall’energia (+4,02 punti percentuali), seguita da cibo, 
alcol e tabacco (+2,08%), servizi (+1,60%) e beni industriali non 
energetici (+1,16%). Il quadro è critico e sale l’allarme recessione. 
“Anche se entrassimo in recessione sarebbe abbastanza impro-
babile che le pressioni inflazionistiche scendano da sole. Quello 
che stiamo vivendo è uno choc da offerta che sta rallentando la 
crescita e allo stesso tempo aumenta le pressioni inflazionistiche”, 
spiega in un’intervista a Reuters, Isabel Schnabel, componente 
del Comitato esecutivo della Bce. Secondo gli analisti Eurostat, 
dopo aver aumentato i tassi di interesse di 50 punti base a luglio, 
la Bce potrebbe considerare un ulteriore aumento di 50 punti.

Continua il piano di rilancio messo a punto da Carrefour Italia, 
dopo le perdite accumulate nel Belpaese in seguito alla pande-
mia e alla crisi degli ipermercati. Nei progetti futuri dell’insegna 
francese si prospetta l’apertura di 95 nuovi negozi di prossimità 
entro la fine dell’anno. E il passaggio di oltre 100 punti vendita 
da gestione diretta all’affitto in franchising. “Il mercato italiano si 
contraddistingue per un localismo molto più accentuato che in 
altre nazioni europee, che non si ferma al concetto di nazione, 
ma arriva capillarmente a province e comuni”, spiega al Sole 
24 Ore Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia. “È per que-
sto che il ruolo del franchising è cruciale: ci permette di arrivare 
sotto casa dei consumatori con un’offerta personalizzata”. Tra le 
regioni su cui la catena sta investendo di più spiccano l’Emilia 
Romagna, dove è prevista l’apertura di circa 15 negozi entro il 
2023, la Sicilia, grazie all’accordo con Apulia Distribuzione per il 
cambio insegna di 22 punti vendita, e la Lombardia, dove Carre-
four acquisirà in franchising 14 negozi a marchio Unes.

‘Bonus fiere’: alle aziende fino a 10mila euro per 
eventi dal 16 luglio al 31 dicembre 2022

Investindustrial: acquisite la divisione piatti pronti 
di TreeHouse Foods e l’azienda Pfg

Il Decreto Aiuti, approvato lo scorso maggio, punta 
anche sulle fiere per rilanciare lo sviluppo e la com-
petitività delle imprese italiane. Comprende infatti 
anche il ‘bonus fiere’, un contributo a fondo perduto 
per incentivare le aziende del Bel Paese a prendere 
parte agli eventi fieristici internazionali organizzati in 
Italia. Le aziende potranno chiedere il rimborso del 
50% delle spese e degli investimenti sostenuti fino 
a un massimo di 10mila euro. Gli eventi in questione 
sono quelli previsti dal calendario fieristico approvato 
dalla Conferenza delle regioni e delle province auto-
nome. Ma la manifestazione per cui l’azienda richie-
de il bonus deve svolgersi tra il 16 luglio 2022, data 
di entrata in vigore della legge di conversione del De-
creto Aiuti, e il 31 dicembre 2022. Motivo per cui, tra 
gli eventi rivolti al settore alimentare, figurano Sana (il 
salone del biologico di BolognaFiere previsto dall’8 
all’11 settembre), le Fiere zootecniche internazionali 
di Cremona (dal 28 al 30 ottobre), Enovitis e Simei (i 
saloni delle tecniche per la viticoltura e l’olivicoltura, 
nonché delle macchine per l’enologia e l’imbottiglia-
mento che si svolgeranno a Fieramilano dal 15 al 18 
novembre). Le domande per prenotare il buono po-
tranno essere presentate dal 9 settembre: può essere 
richiesto una sola volta da parte di ciascuna azienda 
ed è da utilizzare entro il 30 novembre. Lo stanzia-
mento complessivo previsto per l’anno 2022 è di 34 
milioni di euro.

Prosegue lo shopping di aziende alimentari da par-
te di Investindustrial, fondo di investimento guidato 
dall’imprenditore Andrea Bonomi. Che ha portato a 
termine le trattative per la divisione piatti pronti di 
TreeHouse Foods, multinazionale statunitense spe-
cializzata nel settore alimentare, e ha anche acqui-
sito Pfg, azienda Usa di creme, gelati e ingredienti 
per dolci. Due realtà che ora si affiancano a La Doria 
e a Italcanditi, precedentemente rilevate dal fondo. 
Pari a 950 milioni di dollari (oltre 921 milioni di euro), 
secondo Bloomberg, la spesa per la divisione di Tre-
eHouse Foods. Che gestisce 14 stabilimenti negli 
Stati Uniti e in Canada, più due in Italia, nel berga-
masco. Le previsioni di fatturato per il 2022 sono di 
circa 1,6 miliardi di dollari per 70 milioni di margine 
operativo lordo rettificato. “La distribuzione su scala 
globale derivante dalla combinazione della società e 
di La Doria”, dichiara Andrea Bonomi, “creerà uno dei 
maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al 
mondo”. Non sono noti, invece, i dettagli economici 
dell’acquisizione dell’americana Parker Food Group 
da Riverside Company. Una realtà attiva nello svilup-
po e nella produzione di ingredienti per farciture, pro-
dotti da forno, gelati e guarnizioni. Che negli ultimi 
10 anni ha costantemente registrato una crescita a 
doppia cifra del fatturato. E che andrà ad affiancare 
le attività di Hi-Food e Italcanditi. I marchi di Investin-
dustrial nel comparto alimentare, già prima di queste 
nuove acquisizioni, registravano un fatturato da quasi 
1 miliardo di euro. Ma il Fondo ha già anticipato che 
sono in arrivo nuove acquisizioni nel food.

Le foto che vedete sono di Mattia e Leonardo 
Nicola, nati il 28 giugno, rispettivamente alle 
00:13 e 00:20, dopo quasi 12 ore in sala parto, 
38 settimane e un giorno in pancia a mamma 
Erica… Mattia è nato di 2,130Kg, Leonardo di 
2,650Kg. Al papà Andrea e alla coraggiosa ed 
eroica mamma, i migliori auguri di tutte le reda-
zioni di Tespi Mediagroup.

Doppio fiocco azzurro

Mattia e Leonardo
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Aldi
Végé - Bennet
Selex - Alì
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Aldi
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem
Gruppo Pam - Pam Panorama
Gruppo Pam - In’s Mercato
Végé
Dm Drogerie Markt
Agorà Network - Tigros
Despar Italia - Centrosud
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La Grande I
Selex - Megamark - Sole 365
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Végé - Bennet
Crai

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Végé - Metro Italia
Panapesca
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

11.841.036
2.430.724
1.157.415
1.092.737

830.190
481.170
406.130
403.431
304.209
301.917
223.564
220.083
216.498
213.399
202.856
184.329
168.140
158.952
152.483
149.576
124.179
122.817
119.964
114.619
113.436

842.000
289.000
195.000
154.000
114.000
112.000
75.500
67.300
56.400
55.600
41.200
32.100
30.900
24.600
24.600
24.100
23.600
22.600
19.500
18.000
16.700
14.600
13.900
13.300
12.500

90.559
31.545
27.754
27.714
24.016
13.939
11.266
8.468
5.563
4.424
3.677
2.771
2.396
2.275
2.239
1.864
1.752

624
508
460
408
406
377
281
230

Rilevazione del 16/07/2022
Fonte: Tespi Mediagroup
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focus on
di Aurora Erba

Un ampio percorso di innovazione finalizzato 
alla crescita della brand identity. Il restyling 
dei prodotti più iconici, come i funghi trifolati 
in latta, e lo sviluppo di nuove referenze per 

intercettare le più recenti esigenze di sostenibilità mani-
festate dai consumatori. 

Sono tanti i progetti intrapresi negli ultimi anni da 
Nova, azienda fondata nel 1980 in Veneto da un’intui-
zione di Paolo Scapin, specializzata nella produzione di 
funghi e verdure vegetali. A raccontare le ultime novità 
dell’azienda, tra cui l’approdo in V gamma con la linea 
‘Innovazione’, è Ilaria Scapin, marketing manager di 
Nova.    

Ci racconti brevemente la storia dell’azienda. 
Nova nasce nel 1980 a Veternigo (Ve) da un’intuizione 

di mio padre, Paolo Scapin. All’epoca, all’interno di un 
laboratorio artigianale, decise di mettere in scatola i fun-
ghi sottolio con una lavorazione innovativa. Attraverso 
una speciale cottura in pentola e una particolare tecnica 
di conservazione, riuscì a rendere i funghi accessibili in 
ogni stagione. Il canale di riferimento, inizialmente, era 
quello del Food Service. Nel 1989 l’azienda si trasferì in 
un nuovo stabilimento a San Giorgio delle Pertiche (Pd), 
dove avviò la prima produzione della linea di buste. Nel 
2000 Nova, ormai protagonista del segmento catering 
con i funghi trifolati, amplia e ammoderna la struttura 
produttiva esistente a fronte di una crescita del proprio 
catalogo, che si allarga con proposte che includono car-
ciofi, asparagi, olive e creme. 

 A quando l’arrivo in Gdo?
Nel 2000 l’azienda fa il suo ingresso nella Gdo del Tri-

veneto con la linea di lattine a marchio Nova. È proprio 
al canale retail che guarda, nel 2003, con il lancio di tre 
diverse linee: Bosco in Tavola, Sapori di Bosco e Fungrì. 
Alla Gdo, che oggi incide per il 50% sul fatturato com-
plessivo, Nova si propone, oltre che con i propri brand, 
anche con produzioni a Marchio del distributore. Per 
andare incontro alla crescente richiesta produttiva, nel 
2018 abbiamo inoltre inaugurato il nuovo sito produttivo 
nelle vicinanze della sede originaria di via Roma. Dota-
to di tecnologie all’avanguardia e processi interamente 
automatizzati, si estende su una superficie di 15mila mq.

In che altro modo avete sostenuto il processo di cre-
scita dell’azienda? 

Per essere più competitivi sui mercati esteri ci siamo 
dotati di certificazioni internazionali, in particolare Ifs 
per la sicurezza e la qualità alimentare. Nel 2016, inoltre, 
abbiamo avviato le prime esportazioni destinate al cate-

ring straniero, mentre a partire dal 2019 abbiamo am-
pliato la nostra linea in vetro con sughi e salse vegetali 
pronte all’uso. Il progressivo processo di ampliamento 
della produzione, accompagnato dall’entrata in azienda 
della nuova generazione, ci ha visto poi protagonisti di 
un’importante azione di restyling mirata alla crescita 
della nostra brand identity. 

Ci dica di più.   
Nel 2018 l’azienda ha avviato un percorso di revisione 

e ammodernamento finalizzato a consolidare la sua po-
sizione nel comparto grocery e dei sottoli. È così emersa 
la necessità di avere un’immagine più semplice, unica e 
facilmente distintiva, che si è concretizzata con la cam-
pagna ‘Nova si rinnova’: un restyling grafico a tutto ton-
do volto a svecchiare il prodotto e avvicinare il brand 
ai consumatori più giovani. Per realizzare il progetto 
abbiamo sostenuto importanti investimenti in termini di 
packaging e comunicazione. 

Quali novità ha comportato il restyling della linea 
di latte a marchio Nova? 

La grafica è stata completamente stravolta. L’idea di 

rinnovare il brand Nova nasce per ottenere un’identità 
più definita nel mercato di riferimento: volevamo distin-
guerci a scaffale, migliorando allo stesso tempo l’espe-
rienza d’acquisto del consumatore. Per questo abbiamo 
puntato su pochi identificativi colori e inserito poche, 
ma chiare, informazioni. La foto e l’impiattamento del 
prodotto sono poi effettuati dal vivo per migliorare l’ap-
petizing. Nel contempo abbiamo mantenuto inalterate le 
peculiarità tecniche delle nostre latte, che assicurano al 
prodotto un’assoluta integrità da qualsiasi agente ester-
no, una shelf life fino a quattro anni e una sicurezza ali-
mentare garantita dal rivestimento interno. In un’ottica 
sempre più improntata alla sostenibilità ambientale, le 
latte sono inoltre 100% riciclabili e non contengono Bpa. 

Il restyling ha coinvolto solamente la linea di latte? 
No, Nova ha rinnovato anche le linee dei vasi vetro 

per entrambi i canali. Per i prodotti destinati al retail, 
in particolare, per stupire i consumatori, ha rivisto il 
packaging, cambiando formato ai tradizionali vasi e in-
troducendo la linea ‘Nova Premium’ a sigillo della qua-
lità che da sempre contraddistingue l’azienda. Oltre alle 
tradizionali referenze in olio, tra funghi e carciofi, il re-
styling ha incluso anche la linea sughi e creme vegetali, 
ampliando l’offerta di ‘Pasta & Bruschetta’, una gamma 
di 10 creme, disponibili in altrettante varietà, a base di 
funghi e verdure, e introducendo nuove grammature. 
Da poco, inoltre, si sono aggiunte altre due novità: la 
Crema di friarielli e il Pesto vegano al basilico. 

Nel 2021 avete raggiunto un altro ambizioso tra-
guardo entrando nel segmento V gamma con una 
nuova linea di funghi… 

Per uscire dalla gabbia delle commodities, il mercato 
ha bisogno di innovarsi con proposte ad alto contenu-
to di servizio. È proprio per questo motivo che Nova 
ha avviato un percorso di innovazione che ha coinvolto 
uno dei suoi prodotti più iconici, i funghi trifolati. Con il 
lancio della linea ‘Innovazione’, l’azienda è entrata nel 
segmento V gamma con un formato in vaschetta da 250 
g, a cui si aggiungono altri formati destinati alla ristora-
zione. Vantano tutti una shelf life di 90 giorni. 

Quali prodotti fanno parte della linea ‘Innovazio-
ne’?

La linea di freschi per il banco frigo è composta da 
quattro specialità con caratteristiche gourmet: Funghi 
misti, Shiitake, Champignons e Carciofi. Sono referen-
ze ad alto contenuto di servizio che non hanno bisogno 
di essere sgocciolate, pronte all’uso, ideali per pasta, 
riso e pizze. 

L’ultima novità in ordine temporale è ‘Si con gu-
sto’, una linea di prodotti trifolati senza olio. Da 
dove nasce l’idea? 

La pandemia e le recenti criticità geopolitiche hanno 
contribuito a un’ulteriore accelerazione dei processi in-
novativi. Grazie ai nostri tecnologi, per andare incontro 
alle esigenze di un consumatore sempre più attento, ab-
biamo sviluppato ricettazioni con ingredienti alternativi 
all’olio. È così nata la linea ‘Si con gusto – Senza Olio’ 
con cui Nova propone ai consumatori più attenti pro-
dotti con un minor contenuto di olio, invariati nel gusto 
e nella ricetta, ma con il 99% di grassi in meno. Con la 
lattina da 180 g di Champignons trifolati ‘Si con gu-
sto – Senza Olio’, l’azienda porta in tavola l’originalità 
della tradizione. Il prodotto è confezionato nel classico 
packaging in latta, con una grafica tutta nuova, dove le 
linee delicate e i colori pastello vogliono avvicinare i 
consumatori, specialmente quelli più giovani, all’idea 
di leggerezza.  

L’entrata nel segmento V gamma. Il restyling, lo sviluppo 
di nuovi prodotti. E il rafforzamento della brand identity. 
Ilaria Scapin, marketing manager, racconta le ultime novità dell’azienda. 

Nova 
si rinnova 

Ilaria Scapin

Il nuovo stabilimento a San Giorgio delle Pertiche (Pd)

di Elisa Tonussi e Irene Galimberti

attualità

Confagricoltura: 
“Come abbiamo 
sconfitto il Nutriscore”
L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. Carrefour dovrà togliere, in Italia, l’etichetta ‘a semaforo’ 
dai propri prodotti a marchio. Ne parliamo con il presidente Massimiliano Giansanti.

Via il Nutriscore dai prodotti a 
marchio Carrefour. L’Agcm si 
è espressa, lo scorso 12 luglio, 
in merito all’apposizione, sulla 

parte frontale delle confezioni di alcune re-
ferenze a marchio Carrefour, del sistema di 
etichettatura Nutriscore. E ha dato ragione 
a Confagricoltura, che aveva promosso il 
ricorso. L’insegna francese (insieme a Gs e 
Interdis, facenti parte del gruppo Carrefour) 
dovrà rispettare alcuni impegni. Innanzitutto, 
non potrà utilizzare, sul mercato italiano, l’e-
tichetta Nutriscore su prodotti Dop, Igp, Stg, 
Pat e su specialità della tradizione gastrono-
mica italiana (salumi, formaggi, olio d’oli-
va), a prescindere dal loro luogo di produ-
zione. Nonché su referenze a marchio Terre 
d’Italia e sui prodotti commissionati da GS 
e Carrefour ai propri fornitori e commercia-
lizzati con indicazione in etichetta di GS Spa 
come operatore responsabile delle informa-
zioni sui prodotti stessi. L’insegna non dovrà, 
inoltre,  adottare iniziative volte a informare 
i consumatori sulla presenza del bollino su 
alcuni alimenti a marchio Carrefour. Si tratta 
di una prima importante vittoria per l’Italia, 
da sempre contraria al sistema Nutriscore. A 
fine anno, infatti, la Commissione europea 
presenterà una proposta di legge in merito al 
sistema di etichettatura da adottare a livello 
comunitario. Ne parliamo con Massimiliano 
Giansanti, presidente di Confagricoltura. 

Per cominciare, cosa pensa del Nutri-
score?

Il giudizio di Confagricoltura è negativo. 
Abbiamo ritenuto corretto verificare che il 
Nutriscore non generasse interpretazioni 
distorsive. L’Agcm ci ha dato ragione: que-
sto sistema di etichettatura può confondere 
il consumatore e non si basa su evidenze 
scientifiche. È dunque uno strumento ingan-
nevole. Questa sentenza deve farci riflettere 
sull’adozione del Nutriscore in Italia e in 
Europa. Il sistema a batteria Nutrinform è 
invece uno strumento in grado di fornire dati 
coerenti con lo stile di vita e la dieta di tutti, 
nel rispetto delle tradizioni gastronomiche di 
ogni Stato Membro. È un modello più chiaro 
ed efficace.

Non esistono dunque altri sistemi di 
classificazione migliori di quello a batte-
ria?  

In questo momento il dibattito coinvolge 
Nutriscore e Nutrinform. Per noi non è una 
battaglia di bandiera. Bensì di civiltà. Oltre 
che di tutela del mercato comune. Perché 
è evidente che il Nutriscore, se applicato, 
comporterà evidenti asimmetrie nella ge-
stione del mercato interno: non si possono 
paragonare i prodotti in funzione di quantità 
standard. Anzi, occorre comparare i prodot-
ti in base alla porzione che se ne consuma 
quotidianamente. È difficile equiparare l’o-

lio d’oliva a una bevanda gassata – dell’uno 
se ne utilizza un filo per condire, dell’altra 
se ne beve almeno un bicchiere – eppure la 
seconda è classificata con un punteggio più 
vantaggioso. 

Per non parlare delle diverse necessità 
alimentari tra adulti e bambini, uomini e 
donne…

Esattamente. Non siamo tutti uguali. È 
sorprendente il continuo mutamento che il 
Nutriscore ha nel calcolo dell’algoritmo, che 
a seconda delle necessità viene adattato e 
modificato. Questo, ancora di più, dimostra 
che non c’è una base scientifica. E, dato che 
stiamo parlando di informazioni che hanno 
un impatto sulla salute dei consumatori, è 
evidente, come ha rimarcato anche l’Agcm, 
che questo sistema non possa dare garanzie 
sanitarie. 

Non trova che anche il sistema a batte-
ria debba essere spiegato al consumatore?

Il problema è che tutto viene ridotto a sim-
boli. Ma quel che conta è il mezzo con cui 
il prodotto viene valutato: mentre il Nutrin-
form è basato su studi riguardanti l’impatto 
di ogni alimento sulla salute, il Nutriscore si 
fonda sul calcolo di un algoritmo che consi-
dera solo alcuni fattori. 

Per questo, avete deciso di segnalare 
all’Agcm la presenza del Nutriscore su 
alcuni prodotti in Italia…

Abbiamo iniziato a lavorare sul ricorso 
oltre un anno e mezzo fa. Riteniamo che la 
sentenza ottenuta possa rafforzare ancora di 
più la posizione del nostro Paese e delle isti-
tuzioni.Conferma inoltre la validità del siste-
ma Nutrinform.

Siete soddisfatti? 
Siamo molto soddisfatti. Abbiamo inoltre 

ricevuto il plauso e il sostegno da parte di 
tutte le istituzioni, del Governo e del Parla-
mento. Credo quindi che Confagricoltura ab-
bia fatto qualcosa di molto utile per il Paese 
e per il suo sistema agroindustriale. Siamo 
soddisfatti anche degli impegni presi dalle 
insegne, che hanno compreso che il nostro 
ricorso non intendeva essere un attacco nei 
loro confronti: la nostra è una battaglia per 
l’adozione di uno stile di vita sano.

Il ricorso ha riguardato principalmente 
Carrefour: è forse perché il Nutriscore in 
Francia è ampiamente utilizzato?

Le aziende naturalmente operano in un 
contesto e si adeguano a questo. Piuttosto, 
trovo assolutamente fuori luogo il fatto che 
una grande insegna belga abbia scelto di ac-
quistare esclusivamente prodotti con bollino 
‘verde’: credo che sia una violazione della 
libera concorrenza. 

L’Ue dovrebbe pronunciarsi sui sistemi 
di etichettatura entro fine anno. Avete già 
promosso delle iniziative per sostenere il 
sistema Nutrinform? 

Innanzitutto a noi non piace condurre 

battaglie ‘contro’, bensì battaglie ‘per’. Ab-
biamo informato le istituzioni italiane ed 
europee di questa sentenza. Ho avuto anche 
modo di parlarne con il presidente Draghi 
nel corso di un incontro avvenuto la scorsa 
settimana: gli ho chiesto di sottolineare alla 
presidente Ursula von der Leyen la posizio-
ne italiana fermamente contraria al Nutrisco-
re. Ora stiamo lavorando a Bruxelles, con i 
nostri rappresentanti in Parlamento e con le 
ambasciate, affinché si possa avviare un di-
battito sereno in Europa nella speranza di far 
comprendere la necessità di un sistema basa-
to su evidenze scientifiche. Come Confagri-
coltura, comunque, ci uniremo alla decisione 
che sarà presa a livello istituzionale italiano, 
perché qui non c’è un’associazione contro 

tutti: c’è l’Italia che deve tutelare il suo siste-
ma agroindustriale e la sua storia enogastro-
nomica.

Se l’Ue dovesse approvare il Nutriscore, 
farete ricorso?

Questa è una decisione politica che spet-
terà al presidente del Consiglio. Intanto mi 
auguro che, già in fase di discussione, sia 
chiaro il ‘no’ dell’Italia. Perché vorrei capire 
come la Commissione Ue intenderà proce-
dere di fronte alla posizione di un Paese così 
importante nel sistema agroalimentare euro-
peo come il nostro. Nel prossimo autunno, 
comunque, lavoreremo con il presidente del 
Consiglio e valuteremo la strategia migliore 
per far valere i nostri diritti, qualora Bruxel-
les dovesse optare per il Nutriscore.
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l’intervista
di Angelo Frigerio

Newlat 
a tutto campo 

La diversificazione dell’offerta. Le opportunità di crescita. 
Le acquisizioni e i progetti in agenda. Angelo Mastrolia, presidente del Gruppo,

illustra presente e futuro della multinazionale.    

Dal latte alla pasta, 
fino al bakery e al 
baby food. È al-
quanto sfaccettato 

l’universo di Newlat Food, 
azienda agroalimentare con 
sede a Reggio Emilia. Il 
Gruppo ha concluso il 2021 
con un fatturato pari a 625 
milioni di euro, in crescita 
rispetto all’anno precedente. 
Tanti i brand, circa 25, pre-
senti nel portafoglio della 
multinazionale: da Centrale 
del Latte, Mukki e Optimus 
per il comparto lattiero case-
ario, a Delverde per l’indu-
stria della pasta, Naked per 
il segmento dei piatti pronti 
e Sansepolcro per il settore 
dei prodotti da forno. Con ol-
tre 2mila dipendenti, Newlat 
conta su cinque stabilimenti 
per la produzione di pasta e 
prodotti da forno, sette plant 
per la trasformazione del lat-
te, due molini, un sito per re-
ferenze senza glutine e baby 
food, oltre a tre stabilimenti 
dedicati all’instant food. 

Nuove acquisizioni, oppor-
tunità di crescita e il ‘fronte 
caldo’ dei rincari e delle diffi-
coltà di approvvigionamento 
al centro dell’intervista con 
Angelo Mastrolia, presidente 
di Newlat.   

Ci troviamo nella bellissi-
ma sede di Newlat a Luga-
no. Che aria si respira oggi 
in Svizzera?

La Svizzera è tradizional-
mente molto più stabile ri-
spetto agli altri Paesi europei. 

Concettualmente è un po’ 
neutrale, ma ha un’economia 
e una valuta molto forti. Que-
sto comporta una maggiore 
stabilità dei prezzi e un’appa-
rente situazione di equilibro. 
Sembra però che, di recente, 
il vento stia cambiando. 

In che senso?
I sindacati stanno iniziando 

a rivendicare aumenti salaria-
li significativi. Una cosa del 
genere non accadeva da tem-
po in Svizzera, perché qui i 
prezzi si mantengono stabili 
da circa 30 anni. Anzi, in al-
cuni settori sono addirittura 
diminuiti rispetto al 1992, 
anno in cui sono arrivato a 
Lugano. Questa rivendicazio-
ne salariale è un evento signi-
ficativo, che innescherà una 
serie di aumenti generaliz-
zati. L’inflazione aumenterà 
i costi di produzione, i costi 
di vendita e i salari. E questo 
darà vita a un circolo vizioso.  

Arriviamo al cuore della 
nostra intervista. Parliamo 
di Newlat. Come si è conclu-
so il 2021 per il Gruppo? 

Nel 2021 il fatturato com-
plessivo del Gruppo era di 
circa 625 milioni di euro, con 
un Ebitda superiore a 50 mi-
lioni (oltre il 9%). La posizio-
ne finanziaria netta era pari a 
zero. È stato un anno impor-
tante, in cui Newlat è cresciu-
ta in modo consistente. 

Quanto incide il mercato 
italiano sul fatturato com-
plessivo?

L’Italia incide per il 50% 
sul fatturato complessivo del 

Gruppo. La restante parte è 
generata sui mercati stranie-
ri. In particolare, il 40% della 
quota estera deriva da Ger-
mania e Regno Unito, dove 
siamo presenti con le nostre 
controllate Newlat Gmbh e 
Symington’s. 

Analizziamo ora i primi 
drammatici mesi del 2022. 
Come sta andando l’anno 
rispetto al 2021?

Nel 2022 i consumi si sono 
mantenuti stabili. Lo scoppio 
del conflitto in Ucraina ha 
spinto alcuni mercati, penso 
alla Germania ad esempio, a 
fare scorte di cibo. Un effetto 
simile con quanto avvenuto 
in pandemia. Dall’inizio del 
conflitto abbiamo registrato 
un incremento delle vendite a 
volume, soprattutto per quan-
to riguarda i prodotti a lun-
ga conservazione. L’effetto 
distorsivo, di contro, è stato 
l’aumento smisurato del prez-
zo delle materie prime.

Quali difficoltà avete ri-
scontrato in questo senso? 

Il costo di alcune materie 
prime è raddoppiato. Penso 
alla semola, indispensabile 
per la produzione di pasta, 
e alla farina di grano tenero, 
impiegata invece per i pro-
dotti da forno. Per non parla-
re poi del latte, il cui prezzo 
sta registrando aumenti del 
+100%. Storicamente tra 
marzo e aprile, il prezzo del 
latte spot [latte sfuso in ci-
sterna commercializzato set-
timanalmente al di fuori di 
qualsiasi contratto annuale o 

di lunga durata, ndr] viaggia-
va tra 0,30 e 0,36 centesimi. 
Ad aprile di quest’anno co-
stava invece quasi 0,60 cen-
tesimi. Un incremento spro-
positato dovuto alla carenza 
di materia prima sui mercati 
esteri, che si rivolgevano pro-
prio all’Italia per fare scorte 
di latte. Da non dimenticare, 
poi, è anche il significativo 
aumento dei costi logistici 
che ha impattato sul prezzo 
del latte importato. 

I volumi, comunque, si 
sono mantenuti stabili?  

Esattamente. Siamo inoltre 
riusciti a mantenere uno stan-
dard di redditività positivo, 
ma la situazione rimane al-
quanto complessa. Negli ulti-
mi sei mesi abbiamo ricevuto 
almeno tre o quattro richieste 
di aumenti da parte dei nostri 
fornitori. 

La Grande distribuzione 
italiana mostra una certa 
ritrosia quando si tratta di 
concedere gli aumenti di 
listino. Accade lo stesso an-
che in Germania e nel Re-
gno Unito?

La Grande distribuzione, 
italiana o internazionale che 
sia, ha sempre lo stesso Dna. 
In Germania e nel Regno 
Unito è altrettanto esigente. 
Per di più, ha dimensioni più 
importanti rispetto a quel-
la italiana. La differenza sta 
nel fatto che, in questo pre-
ciso frangente, tutta la Distri-
buzione europea ha dovuto 
prendere atto che non si tratta 
solamente di un contesto di 

competitività, ma di un cam-
biamento nel paradigma. 

In che senso? 
Non è solo il prezzo della 

materia prima a essere au-
mentato. Anche il packaging, 
la carta, le materie plastiche 
e i pallet per la movimenta-
zione delle merci hanno su-
bito incrementi significativi. 
È chiaro che, in tutto questo, 
c’è sicuramente un elemento 
di speculazione. 

Torniamo al grande uni-
verso Newlat. All’inter-
no del Gruppo coesistono 
numerosi brand, attivi in 
comparti differenti: latte e 
latticini, prodotti da forno 
e bakery, pasta, baby food e 
referenze istantanee. Qual è 
l’incidenza di ogni segmento 
sul fatturato?

Latte e latticini rappresenta-
no circa il 45% del fatturato, 
pari a 280 milioni di euro. Gli 
altri 340 milioni sono inve-
ce suddivisi tra: pasta (120 
milioni di euro), instant cups 
(120 milioni di euro), ba-
kery (tra i 40 e i 45 milioni di 
euro), baby food (45 milioni 
di euro). La restante parte è 
generata dalla produzione di 
altre referenze speciali.   

Parliamo innanzitutto 
del segmento lattiero case-
ario, quello con la maggior 
incidenza sul fatturato del 
Gruppo. Come sono i rap-
porti con gli allevatori e i 
conferitori di latte?  

Abbiamo un rapporto ben 
consolidato con diverse filiere 
italiane, come quella del latte 

toscano, veneto, piemontese e 
campano. Contiamo inoltre su 
una serie di fornitori in Emi-
lia Romagna. Alla luce dello 
scenario attuale, riteniamo di 
aver tempestivamente fatto 
fronte alle legittime richieste 
dei nostri conferitori, conce-
dendo loro gli aumenti.   

Ci parli invece del pro-
getto, annunciato lo scorso 
maggio, relativo alla riorga-
nizzazione e valorizzazione 
del compendio immobiliare 
di Centrale del Latte d’Ita-
lia (Cli) e del business lattie-
ro caseario. 

I progetti allo studio sono 
finalizzati a valorizzare il 
patrimonio immobiliare del 
gruppo, separandolo dalla 
parte industriale. Questa scis-
sione permetterà la creazione 
di nuove opportunità com-
merciali e operazioni straordi-
narie con controparti europee 
per la creazione di un polo 
strategico nel settore lattie-
ro caseario. Separare la parte 
immobiliare del Gruppo, che 
ha un’incidenza cospicua sul 
capitale investito, significa 
avere maggiore flessibilità 
con eventuali partner per fare 
operazioni straordinarie. 

In che modo, invece, la mi-
nor disponibilità di grano 
sta incidendo sull’attività 
dei vostri brand specializza-
ti nella produzione di pasta, 
prodotti bakery e da forno? 

La diffusa mancanza di 
grano tenero a livello mon-
diale sta creando non poche 
tensioni sul mercato globale. 
Su questo tema c’è ancora 
parecchia confusione, detta-
ta anche dal recente conflitto 
internazionale. L’Ucraina è 
un importante produttore di 
grano tenero, impiegato nella 
produzione di biscotti, pane 
e prodotti da forno. Tuttavia, 
pur conferendo grano tenero 
a molti Paesi africani, non è 
assolutamente tra i principali 
esportatori di frumento. So-
prattutto, nulla ha a che fare 
con il grano duro, utilizzato 
invece per la produzione di 
pasta. Non stiamo dunque ri-
scontrando alcuna criticità per 
quanto riguarda questi due 
comparti.  

L’Ucraina è però un gran-
de produttore di olio di gira-
sole. Dallo scoppio del con-
flitto è infatti diventato di 
difficile reperibilità… Come 
avete ovviato a questa scar-
sità?

Abbiamo dovuto modifi-
care tutte le ricette che pre-
vedevano l’utilizzo di olio 
di girasole reintroducendo 
il famoso olio di palma, mai 
abbandonato da alcuni grandi 
player dell’industria agroali-
mentare. Il tanto discusso olio 
di palma, e il dibattito che ne 
ha fatto seguito, ha fatto scal-
pore solo in Italia. In realtà 
si tratta di un olio vegetale 
che consente di dare maggio-
re qualità al prodotto finito. 
Oggi, a distanza di anni e alla 
luce dei recenti avvenimenti, 
ci ritroviamo con tutti i pro-
duttori del comparto a fare un 
passo indietro e tornare all’o-
lio di palma. 

Quali sono le opportunità 
di crescita nel comparto pa-
sta?

L’obiettivo è trovare nuove 
opportunità di crescita a livel-
lo nazionale e internazionale. 
La nostra strategia passa da 
un consolidamento per linee 
esterne. Attualmente guardia-
mo con attenzione a tutte le 
possibili evoluzioni del seg-
mento. Stiamo inoltre valu-
tando nuove acquisizioni, non 
solo nel Belpaese. Entro fine 
anno intendiamo ultimare 
un’importante acquisizione.  

State puntando molto sul-
lo sviluppo del brand Na-
ked, specializzato in piatti 
pronti: quali opportunità 
di sviluppo per questo com-
parto?

Naked, brand leader di cate-
goria in Inghilterra, ci ha per-
messo di esplorare il segmen-
to asiatico con una gamma di 
noodles e riso instant. Si trat-
ta di un settore complemen-
tare al nostro perché molti di 
questi piatti pronti disidratati 
hanno come componente la 
pasta, di cui siamo produtto-
ri. In generale stiamo riscuo-
tendo un grande interesse da 
parte dei retailer, anche per-
ché sono veramente pochi gli 
attori che operano in questo 
comparto. Riteniamo inoltre 
che il brand possa avere gran-
di possibilità di crescita in 
futuro. Per ora, gran parte del 
fatturato di Naked è generato 
in Uk, ma da poco abbiamo 
iniziato a introdurlo con suc-
cesso anche in alcune catene 
retail italiane e tedesche. 

Quali possibilità, invece, 
nel settore del baby food?

Quello del baby food è un 
settore che strutturalmente 
non ha molte possibilità di 

crescita, poiché in Italia il 
tasso di natalità è in diminu-
zione. È comunque un’indu-
stria interessante. Da poco 
abbiamo siglato una partner-
ship con una multinazionale 
americana con cui produrre-
mo baby food, latti e prodotti 
speciali in ben 34 Paesi del 
mondo.  

Cambiamo argomento. È 
di qualche mese fa la no-
tizia del mancato accordo 
tra Newlat e Nestlé circa 
la concessione del marchio 
Buitoni…Ci spieghi cosa è 
successo. 

Dopo 13 anni Newlat ha de-

ciso di non rinnovare la licen-
za per la produzione di pasta 
e prodotti da forno a marchio 
Buitoni. Non esisteva infat-
ti una prospettiva praticabile 
sul medio e lungo termine. 
Pur avendo ottenuto in licen-
za il marchio Buitoni, non 
potevamo infatti sostenere 
alcun investimento, poiché il 
brand non era di nostra pro-
prietà. Inoltre, l’elevato costo 
delle royalties versate a Nest-
lé, pari a circa due milioni di 
euro all’anno, ci ha convinto 
a non rinnovare la licenza. 
Abbiamo così deciso di con-
vertire la produzione di pasta 

a marchio Buitoni, venduta 
principalmente in Germania, 
in Delverde. Nonostante la 
riconversione, siamo riusciti 
a mantenere intatti i volumi, 
valorizzando allo stesso tem-
po il nostro brand.   

Un’ultima domanda: qua-
le obiettivo di fatturato per 
Newlat nel 2022? 

Rispetto al 2021, incremen-
teremo il fatturato del Gruppo 
di un +8%. L’obiettivo è arri-
vare a 670 milioni di euro cir-
ca. A trainare la crescita sarà 
il comparto della pasta, i cui 
volumi stanno già registrando 
incrementi significativi.  

Angelo MastroliaLo stabilimento di Sansepolcro (Ar)
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il caso

Bocciato, a due anni dalla sua approvazione, 
il concordato Pasta Zara. La storica senten-
za della Cassazione, pubblicata lo scorso 25 
maggio, coinvolge il pastificio veneto, fon-

dato nel 1898 in provincia di Treviso e oggi guidato 
dalla famiglia Bragagnolo. 

Il piano concordatario, inizialmente approvato nel 
2019 per far fronte al debito finanziario lordo di 295,3 
milioni di euro a cui il pastificio era esposto, è sta-
to invece rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia. 
Favorendo così le banche – Banca Finanziaria Inter-
nazionale, Banco delle Tre Venezie e Finanziaria Inter-
nazionale Investments Sgr – che avevano fatto ricorso 
per rigettare la domanda di omologa del concordato. 

La storica sentenza della Corte di Cassazione apre 
poi altri scenari da scoprire, come il futuro dello stabi-
limento di Muggia (Ts), ceduto da Pasta Zara a Barilla 
per 118 milioni di euro per far fronte al piano di rientro 
proposto ai creditori. Quale destino per questa fabbri-
ca, a livello occupazionale e di strategie industriali, 
ora che un’eventuale revocatoria potrebbe rimetterla 
sul mercato?

Dell’intero procedimento nessun media ne ha par-
lato. Troppi gli interessi in ballo: aziende, banche e 
finanziarie di Stato. Lo facciamo noi.

La storia 
Pasta Zara, fondata nel 1898 e oggi controllata dalla 

famiglia Bragagnolo, nasce come piccolo laboratorio 
nella provincia di Treviso. Negli anni conosce una 
crescita straordinaria fino a diventare il primo espor-
tatore di pasta al mondo in oltre 108 nazioni e il se-
condo maggiore produttore in Italia, con circa 400mila 
tonnellate di pasta prodotta ogni anno. Nel corso degli 
ultimi anni, però, la situazione finanziaria dell’azienda 
si aggrava. Il bilancio 2017 si chiude con una perdi-
ta di 25,7 milioni, dovuta in parte alla svalutazione di 
partecipazioni in Veneto Banca e Banca Popolare di 
Vicenza per 9 milioni di euro, a fronte di un patrimonio 
netto crollato a 77,3 milioni e di un debito finanziario 
netto di poco meno di 200 milioni.

Si arriva così, nel maggio 2018, a un concordato in 
bianco sino all’ammissione di Pasta Zara a un con-
cordato in continuità nel gennaio 2019. Una situazio-
ne pesante quella dell’azienda, gravata da un debito 
finanziario lordo di 295,3 milioni di euro, di cui 178 
milioni nei confronti di varie banche, in particolare, 
73 milioni riferibili ad affidamenti ottenuti da Banca 
Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, e successiva-
mente finiti nel portafoglio di Amco, la finanziaria del 
ministero dell’Economia. Con, in più, altri 50 milioni 
di euro verso Bank of China tramite il braccio lussem-
burghese della famiglia Bragagnolo, la Ffauf sa. È in-
vece del settembre 2019 l’approvazione da parte dei 
creditori del piano concordatario proposto dalla fami-
glia. In questo caso i debiti sarebbero stati soddisfatti 
al 33% entro 12 mesi dall’omologa e i crediti di Sga 

(Amco) e di Bank of China a loro volta soddisfatti al 
33%, ma entro cinque anni. I crediti degli istituti di 
leasing, sempre secondo la proposta, sarebbero stati 
rimborsati al 100% entro 24 mesi dall’omologa. Il 28 
gennaio 2020, l’omologa del progetto di accordo con 
i creditori viene ‘firmata’ dal giudice fallimentare di 
Treviso, Antonello Fabbro.

Tutto bene, tutto a posto? Nemmeno per idea. Banca 
Finanziaria Internazionale, Banco delle Tre Venezie, 
Finanziaria Internazionale Investments Sgr non ci stan-
no e fanno ricorso. Che la Corte d’Appello di Venezia 
accetta, rigettando la domanda di omologa. La fami-
glia Bragagnolo rimane spiazzata. Non se l’aspettava. 
Caustiche le parole di Furio Bragagnolo, presidente di 
Pasta Zara, a commento del ricorso in Cassazione: “La 
bocciatura del concordato è nulla più che un inghippo, 
che non fermerà in alcun modo il percorso del concor-
dato e i progetti del piano industriale. Certo, se anche 
in appello i giudici ci avessero dato ragione, adesso 
molte cose sarebbero più semplici, ma l’Italia è sempre 
il Paese dei tre gradi di giudizio prima della chiusura 
definitiva di una vertenza”. Altro che inghippo: la Cas-
sazione, con la sentenza del maggio scorso, dà ragione 
ai controricorrenti e rigetta il ricorso. A questo punto 
tutto può succedere: anche il fallimento di Pasta Zara.

I motivi del pronunciamento 
A chiedere il ricorso contro l’omologa di concor-

dato, che ha così portato alla storica sentenza della 
Cassazione, sono state le banche. In particolare Ban-
ca Finanziaria Internazionale, Banco delle Tre Vene-
zie e Finanziaria Internazionale Investments Sgr. Le 
ricorrenti lamentavano la carenza delle informazioni 
trasmesse dai commissari ai creditori per metterli nelle 
condizioni di votare consapevolmente la proposta di 
concordato. Per questo vengono portate alla luce ope-
razioni rispetto alle quali i commissari e il Tribunale 
di primo grado non avrebbero indagato a sufficienza. 
Come gli ingenti versamenti alla controllante lussem-
burghese Ffauf, riferibile alla famiglia Bragagnolo: 67 
milioni dal 2014 al 2017, più della metà nell’ultimo 
anno e dunque in piena crisi aziendale. Altro dato inte-
ressante, fatto emergere dai ricorrenti, sono i compensi 
agli amministratori: 2,57 milioni nel 2015, 3,37 l’anno 
dopo e 2,57 nel 2017, assolutamente sproporzionati 
in considerazione della situazione in cui si trovava la 
società. La Corte d’Appello aveva fatto sue le consi-
derazioni delle banche rigettando il concordato. Da 
qui il ricorso alla Cassazione da parte della famiglia 
Bragagnolo. Cassazione che invece ha confermato so-
stanzialmente quanto deliberato dai togati d’Appello.

Ecco, fra gli altri, alcuni motivi di inammissibilità 
del concordato: “I dati che la Corte d’appello ha ri-
tenuto occultati nella proposta sono stati identificati: 
(i) nella natura postergata e nella stessa consistenza 
di finanziamenti rimborsati da Pasta Zara alla società 
controllante, non interamente destinati a estinguere un 

debito bancario e non compiuti in conformità all’ac-
cordo contrattuale; (ii) nell’appropriazione di som-
me di spettanza di società di factoring, da riscuotere 
nell’interesse di quella; (iii) nella natura preferenziale 
di altri pagamenti corrisposti nel periodo giugno/ot-
tobre 2017; (iv) nella distribuzione di riserve; (v) nel 
riconoscimento di compensi agli amministratori del 
tutto sproporzionati rispetto alla condizione di crisi 
della società; (vi) in un’operazione di cessione di cre-
diti (di consistente ammontare) nei confronti di sog-
getto solvibile, a fronte di accollo liberatorio da parte 
della propria controllante; (vii) in false informazioni 
fornite ai titolari di obbligazioni; (vii) nell’entità dei 
possibili crediti e delle eventuali utilità derivanti da 
azioni giudiziarie esperibili nei confronti degli organi 
amministrativi di Pasta Zara e della sua controllante 
Ffauf Italia Spa”.

Barilla rischia la revocatoria? 
Fra gli altri scenari emersi in seguito alla storica 

sentenza della Cassazione c’è anche il destino dello 
stabilimento di Muggia (Ts), acquisito da Barilla. Pa-
sta Zara, per far fronte al piano di rientro proposto ai 
creditori, sigla, a fine 2018, poi confermato nel maggio 
2019, un accordo con la società parmense: cede per 
118 milioni di euro lo stabilimento, incluso un con-
tratto di co-packing (imballaggio, confezionamento 
ed etichettatura dei prodotti Zara) per un periodo di 
cinque anni. Quella di Barilla era stata l’unica offer-
ta presentata. In base al concordato, dovevano essere 
proprio i proventi della vendita dello stabilimento di 
Muggia a Barilla a rimborsare i creditori. La fabbrica, 
con 260mila tonnellate di produzione potenziale sti-
mata e 150 addetti costituisce un asset strategico per 
Barilla. Ora tutto può essere messo in discussione. Una 
eventuale revocatoria potrebbe infatti rimettere la fab-
brica sul mercato. Con le inevitabili conseguenze sia 
a livello occupazionale sia di strategie industriali. Ma 
non c’è solo Barilla a rischiare. Ci sono in ballo anche 
i 25 milioni di euro che Amco ha prestato a Pasta Zara 
nell’agosto del 2021 ai fini del rilancio della società. 
Che fine faranno?

La lettera di Bragagnolo ai dipendenti
 “Composizione negoziata”: questa la strategia adot-

tata dalla famiglia Bragagnolo per uscire dall’impasse 
provocato dalla sentenza della Cassazione in merito al 
concordato Pasta Zara. In una lettera ai dipendenti, Fu-
rio Bragagnolo rassicura i propri collaboratori e spiega 
la strategia da seguire: si chiama proprio “composizio-
ne negoziata” ed è una procedura che consente all’im-
prenditore di perseguire il risanamento dell’impresa 
con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli 
le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessa-
ti. Ma siamo davvero sicuri che questa sia la soluzione 
corretta per uscire da una bocciatura che nessuno si 
aspettava?

di Angelo Frigerio

Un concordato bocciato a due anni dalla sua approvazione: 
questa la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. 
La storia dell’azienda e i motivi del pronunciamento. L’ipotesi di revocatoria per Barilla.

Pasta Zara: 
rischio 
fallimento?  

zoom

Un’azienda in forte crescita, che guarda al 
mercato considerando le richieste dei suoi 
clienti, evolvendosi verso nuove soluzioni 
da offrire per dare alternative ai consuma-

tori, sempre molto attenti nel fare le scelte giuste in 
fatto di alimentazione. 

Rossogargano compie un nuovo passo in avanti e 
si prepara a offrire al mercato italiano una nuova va-
rietà di sughi pronti in vetro, che seguono il lancio 
della Passata in bottiglia da 690 g fatto lo scorso 
anno e che ha avuto un grande riscontro positivo da 
parte dei clienti. 

Proposte per tutti i gusti 
Con la produzione 2022 saranno disponibili quat-

tro nuovi prodotti sempre in vetro, sughi pronti pre-
parati con ingredienti freschi e del terri-
torio, che daranno una grossa mano 
per portare in tavola in breve tempo 
piatti saporiti mantenendo tutte le 
proprietà dei prodotti Rossogarga-
no: freschezza, fragranza e gusto. 
Ed ecco, allora, il Sugo di verdure, 
il Sugo Arrabbiata, il Sugo di me-
lanzane e il Sugo al basilico. Pro-
dotti che si andranno ad aggiungere 
alla già ampia gamma di offerta in 
latta che l’azienda pugliese propo-
ne sul mercato da anni. 

Tra le referenze in latta la più ri-
chiesta è il Pelato da pomodoro lun-
go, la cui produzione italiana è con-
centrata quasi totalmente nel nord 
della Puglia. Occupano, inoltre, 
un ruolo importante nelle vendite 
dell’azienda il pomodorino, il dat-
terino, anche nella versione pelato, 
il datterino giallo, la cubettata e la 
polpa fine, nei vari formati anche 
per la ristorazione. 

Dalla terra alla tavola
Un impegno, quello di Rossogar-

gano, che si rinnova di anno in anno 

con l’arrivo dell’estate con la nuova raccolta del po-
modoro, portando il prodotto dai campi della Puglia, 
e in particolar modo della provincia di Foggia, allo 
stabilimento in pochissimo tempo, garantendo una 
straordinaria freschezza e qualità del prodotto. In 
ogni pomodoro risiede il calore della terra di Puglia 
che riesce ancora a stupire per essere semplicemente 
naturale. Un prodotto che, negli ultimi anni, ha rag-
giunto le tavole di Paesi molto lontani dalla Puglia 
e che continua a varcare nuove frontiere riscuotendo 
consensi. I mercati di riferimento dell’azienda pu-
gliese sono infatti diversi, dal Giappone all’America.

Filiera corta, qualità garantita
La certezza della qualità e della filiera corta ha 

permesso di dare continuità a un’esportazione im-
portante, pari a decine di milioni di lat-

te che, ogni anno, varcano i confini 
della Comunità europea. Un risulta-
to di grandi proporzioni che vuole 
essere un punto di partenza e non 
di arrivo, per un’azienda che rac-
chiude la sua forza nei suoi stessi 
soci-coltivatori. Sono loro che scel-
gono insieme le varietà più adatte 
a ogni terreno, che seguono passo 
dopo passo tutte le fasi, dall’irriga-
zione a goccia della piantina fino 
a quando deve essere raccolto il 
pomodoro, lasciando poi riposare 
il terreno. Una garanzia di assolu-
ta genuinità che prosegue, poi, in 
azienda con il controllo accurato, 
passo dopo passo, fino alla conser-
vazione del prodotto nel barattolo, 
nei vari formati. Il personale alta-
mente qualificato lavora infatti ma-
neggiando i pomodori come gemme 
preziose, chiudendo un ciclo che 
permette di mantenere un sapore e 
un profumo intenso. Un prodotto 
100% pugliese, raccolto dalle cam-
pagne di un territorio che non smet-
te mai di stupire. 

Da una filiera corta e tracciabile nascono i nuovi sughi pronti 
in vetro dell’azienda. L’importanza della materia prima. 
E la relazione con il territorio. 

Rossogargano: 
gioielli di Puglia 

INNOVAZIONE, TRASPARENZA 
E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Rossogargano è precursore di un nuovo modo 
di dialogare con il cliente, mettendo in rela-
zione anche il territorio dove viene coltivato e 
trasformato il pomodoro. Attraverso un’appli-
cazione scaricabile inquadrando il Qr presen-
te sulle latte è possibile entrare nel mondo di 
Rossogargano, che offre la possibilità di ac-
cedere al servizio di tracciabilità del prodotto 
per scoprire in quale zona è stato coltivato. 
Inoltre, attraverso un accordo con Localtouri-
sm i consumatori possono scoprire le bellez-
ze paesaggistiche del territorio e tutti i ser-
vizi connessi. Non poteva mancare sull’app 
di Rossogargano anche la sezione dedicata 
alle ricette, con video e tutorial per utilizza-
re al meglio il pomodoro. L’azienda pugliese 
ha reso disponibile per i suoi clienti, ormai da 
diversi anni, un sito e-commerce per ricevere 
comodamente a casa i prodotti. Uno strumen-
to molto efficace che ha visto un incremento 
esponenziale degli acquisti online. 
Anche sul fronte del rispetto ambientale, Ros-
sogargano è molto sensibile: utilizza infatti 
energia elettrica prodotta dai pannelli fotovol-
taici installati sul tetto della fabbrica che inte-
grano la fornitura esterna, proveniente sempre 
da fonti rinnovabili. L’azienda ha rivolto una 
particolare attenzione anche al mondo del so-
ciale e degli sport definiti minori, sostenendo 
ad esempio Emergency in diverse iniziative, 
oppure inviando prodotti attraverso la Croce 
Rossa a sostegno della popolazione ucraina 
colpita dalla guerra. Particolare attenzione è 
stata poi rivolta ai bambini, con la realizzazio-
ne di materiale didattico donato alle scuole 
(quaderni, penne, matite) con la presenza del 
pupazzo Rino il Pomodorino, che ha riscosso 
particolare successo fra i più piccoli. 
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l’intervista
di Aurora Erba

focus on
di Gaia Uggeri

Sa.Na. 
di nome 

e di fatto
Un progetto innovativo, che risponde alle esigenze di 

tutti i consumatori. Anche vegetariani, vegani e crudisti. 
Alta qualità e materie prime selezionate sono i cardini del 

pastificio artigianale nato dalla passione di Sabrina Nazzari.

L’amore per i prodotti naturali e per le 
materie prime di alta qualità è ciò che 
guida Sabrina Nazzari, artigiana del-
la pasta. La passione di Sabrina per il 

cibo nasce in tenera età, nella cucina della madre, 
dove rimane affascinata dalla trasformazione de-
gli alimenti. Passione che, con il tempo, diventa 
una vera e propria vocazione: prima una lunga 
esperienza nella ristorazione, per arrivare infine 
all’apertura del pastificio artigianale Sa.Na. a 
Melegnano, in provincia di Milano. Qui produce 
e vende la sua pasta fresca fatta a mano ed è an-
che possibile pranzare. Infatti, come recita l’in-
segna del locale, “Pranzare in pastificio è come 
tornare bambini, con la mamma che prepara un 
piatto caldo e ti dice: Mangia la verdura che fa 
bene!”.

La determinazione di Sabrina le ha permesso di 
trasformare la passione per la cucina, tramandata 
di madre in figlia, in realtà, dando così avvio a 
un’attività commerciale fondata sull’attenzione 
per le materie prime, sull’innovazione della tra-
dizione in chiave ‘green’ e sull’attenzione per la 
salute, senza mai rinunciare al gusto e al piacere 
del buon cibo.

Pasta per tutti
La linea Sa.Na. è frutto di una ricerca costante 

e di una scelta personale che ha portato Sabri-
na a ideare una pasta fresca artigianale priva di 
uova. Una ricetta vegetariana e vegana per creare 
ravioli con ripieni stagionali e pasta secca, che 
utilizza solo farine biologiche italiane: tre fari-
ne di grano duro – Saragolla, Perciasacchi e Oro 
di Sicilia – oltre a Segale integrale, Monococco 
integrale, Grano Arso e Rebelde semi integrale.

Nasce invece nel 2013 Pasta Raw Sabrina, gra-
zie alla scommessa tra amiche di creare una pa-
sta a partire dalla farina di grano germogliato. La 
ricetta è innovativa e adatta a tutti: vegetariani, 
vegani e anche crudisti, perché non ha bisogno di 
cottura in senso tradizionale. Infatti, il grano di 
cui è composta si revitalizza a contatto con so-
stanze liquide, ammorbidendosi e, di fatto, cuo-
cendosi a tutti gli effetti. Una pasta di grano duro 
germogliato, dall’indice glicemico molto basso, 
che conserva tutte le proprietà salutari della pre-

giata materia prima. Nel 2015 Pasta Raw Sabri-
na ottiene il brevetto industriale e, nello stesso 
anno, viene presentata all’Expo di Milano.

Difficoltà, ripresa e crescita
Il progetto del pastificio artigianale, nato prima 

della pandemia, ha ottenuto riscontri positivi fin 
da subito. Tuttavia, l’impresa non è rimasta im-
mune alle difficoltà legate all’emergenza sanitaria 
degli ultimi anni, che ne hanno rallentato la cre-
scita, ostacolando anche la possibilità di promuo-
vere i suoi prodotti innovativi. Questo non ha però 
scoraggiato l’imprenditrice, che ha affrontato le 
avversità trasformandole in opportunità mediante 
il lancio del servizio delivery per i prodotti del 
pastificio. Ora che il mercato è ripartito, Sabrina 
è alla ricerca di nuovi spazi di crescita, sia per 
il canale ristorazione sia nell’ambito della distri-
buzione e della partnership con aziende attive nel 
mercato del free-from. Infatti, il costante aumento 
di persone con necessità alimentari particolari è 
indice di un mercato in rapida espansione e ricco 
di opportunità, per chi ha il coraggio di innovare. 
L’impegno è sempre rivolto alla selezione di ma-
terie prime e ingredienti di qualità, provenienti da 
piccole realtà attentamente ricercate.

Food Italiae: 
nel cuore dell’Umbria 
Una filiera agroalimentare tracciabile e certificata grazie alla blockchain. 
Il cui obiettivo è valorizzare produzioni 100% italiane. A spiegarci la nascita 
e lo sviluppo dell’azienda è Daniele Grigi, amministratore delegato.   

Tracciabilità, autenticità e qualità sono le caratteri-
stiche portanti di Food Italiae, una filiera agroa-
limentare made in Umbria, completamente con-
trollata e certificata grazie alla tecnologia della 

blockchain. Un brand nato nel 2018 a Spello (Pg) da un’in-
tuizione della famiglia Grigi, già proprietaria di Gruppo 
Grigi, specializzato nella produzione di mangimi, proprio 
per dare voce e spazio ai piccoli imprenditori locali e per 
valorizzare produzioni da filiera 100% italiana: dalla pasta 
al vino, fino alle farine, al miele e alle uova. Un’ampia e 
trasversale gamma di referenze destinate alla Grande distri-
buzione organizzata, dove vengono vendute a marchio o in 
private label, e al Food Service.  

Dei tanti progetti in cantiere, che vanno dalla valoriz-
zazione del territorio alle coltivazioni idroponiche, fino ai 
pagamenti in criptovalute, ne parliamo con Daniele Grigi, 
amministratore delegato di Food Italiae.

Partiamo dall’inizio. Che cos’è Food Italiae? 
Food Italiae è un’azienda agroalimentare attiva nella 

produzione di referenze che provengono da una filiera to-
talmente controllata. A garanzia e certificazione di questo 
processo di tracciamento c’è l’innovativa tecnologia della 
blockchain, un sistema che trasmette al consumatore finale 
una serie di informazioni sulla provenienza del prodotto. 
Tale tecnologia viene espletata tramite l’esposizione di un 
codice Qr sulle confezioni dei prodotti. Con la fotocamera 
dello smartphone è infatti possibile scannerizzare il codice 
presente in etichetta e scoprire la vita di quel prodotto: dalla 
provenienza della materia prima utilizzata al luogo di pro-
duzione e stoccaggio, fino al confezionamento, al packa-
ging e al riciclo.  

Da dove nasce l’idea di dar vita a una filiera agroali-
mentare come la vostra?

L’idea nasce dalla valorizzazione della filiera stessa e 
dal suo punto di partenza, la terra. La nostra idea iniziale 
era proprio quella di valorizzare al meglio il lavoro di pro-
duttori, agricoltori e allevatori locali: protagonisti di grandi 
storie e produttori di eccellenze che fanno parte di una fi-
liera ‘sommersa’ dal punto di vista della comunicazione, 
e che spesso non riescono a distribuire i propri prodotti in 
maniera adeguata.    

Quali sono, invece, i valori che contraddistinguono 
Food Italiae? 

Il valore fondante che caratterizza Food Italiae è una 
giusta remunerazione degli agricoltori. Con il nostro lavo-
ro cerchiamo di far percepire ai buyer della Gdo e al con-
sumatore finale che le produzioni made in Italy, realizzate 
in una certa maniera, devono essere remunerate adegua-
tamente. Proprio per questo ci serviamo di un sistema di 
certificazione che attesti l’intero ciclo di vita del prodotto.    

Quali aziende e quali brand fanno parte del vostro 
network?

La nostra gamma di prodotti è molto ampia e variega-
ta. Ne fanno parte aziende impegnate nella produzione 
di referenze tipiche del Belpaese, come pasta, farine, vini 
e uova, distribuite con il marchio Ovì Italiae o in private 
label. Per quanto riguarda il comparto molitorio abbiamo 
due marchi, Molino Gatti e Molino Branca, con cui produ-
ciamo farine e miglioratori, quindi miscele proteiche e co-
adiuvanti della lievitazione. Passiamo poi al miele, distri-
buito con il brand Bottega Artigiana Umbra. I coltivatori 
di grano, nel momento in cui decidono di collaborare con 
la filiera di Food Italiae, si impegnano a coltivare almeno 
il 3% dei loro terreni a prati fioriti, favorendo e tutelando 
così l’apicoltura locale. 

Quali altri referenze producete?
Pasta Aliveris è un nostro marchio di pasta brevettata 

a livello mondiale, sviluppato dalla collaborazione tra un 
team di ricercatori universitari americani e altri studiosi 
italiani. Particolarmente indicata per ridurre l’apporto di 
colesterolo nel sangue, è una pasta 100% da filiera bio-
logica, realizzata con le migliori semole di grano duro e 

l’unica al mondo a contenere Germe di soia. Per ciò che 
concerne il settore vitivinicolo, invece, possiamo fare af-
fidamento sulla cantina Benedetti&Grigi, sita sulle colline 
umbre di Montefalco, dove in 80 ettari di terreno vengono 
coltivati vitigni fortemente legati al territorio: il Sagranti-
no, autoctono d’eccellenza, il rosso di Montefalco, il Treb-
biano Spoletino e il Grecchetto. La cantina produce at-
tualmente quattro diverse linee: oltre a Benedetti&Grigi e 
La Gaita del Falco, ci rivolgiamo alla Gdo con prodotti in 
private label e con due linee a marchio, La Polzella e Mira-
colo. L’ultima novità di prodotto, nata di recente, è invece 
la pinsa romana a marchio Scrocchiarelliamo: un prodotto 
ambient, steso a mano e con 72 ore di lievitazione.      

I vostri prodotti sono presenti anche all’estero?
Sì, oltre al Food Service e alla Gdo nazionale siamo pre-

senti anche all’estero. Al momento l’incidenza è ancora re-
siduale rispetto al fatturato complessivo dell’azienda, ma 
puntiamo ad arrivare al 15% di quota estera entro la fine 
dell’anno. Tra i principali mercati di destinazione figura-
no Canada, Brasile, America, Giappone e Nord Europa, 
oltre agli Emirati Arabi Uniti. Puntiamo a consolidare ul-
teriormente la nostra presenza all’estero: i nostri prodotti, 
essendo made in Italy e dotati di tecnologia blockchain, 
riescono a riscuotere un grande successo oltreconfine.     

A quali progetti state lavorando attualmente? 
Al momento stiamo lavorando a due grandi progetti. Il 

primo riguarda l’idroponica, un particolare tipo di coltiva-
zione delle piante fuori suolo, realizzata sostanzialmente 
senza terra e grazie all’acqua. Nella nostra sede logistica 
monteremo delle factory dove faremo idroponica innova-
tiva sfruttando alcune strutture abbandonate dotate di fo-
tovoltaico. All’interno del complesso produrremo verdure 
in foglie: lattuga, rucola, basilico, valeriana e germogli. 
Ridurremo i consumi di acqua fino al 95%, eliminando 
completamente l’uso di pesticidi. Il secondo progetto ri-
guarda invece la produzione di carne di filiera, realizzata 
con incroci tra genetica latte e genetica carne. Faremo un 
incrocio a tre vie, aggiungendo anche un’altra genetica, 
sempre da carne. L’obiettivo è quello di proporre questa 
carne di filiera alla Gdo. 

Quali altre novità possiamo aspettarci da Food Ita-
liae in futuro?

A breve sbarcheremo sicuramente online, permettendo 
a clienti e consumatori di pagare i loro acquisti in cripto-
valute. Chiuderemo così il cerchio tra il mondo fisico e 
quello virtuale. Stiamo poi portando avanti alcuni proget-
ti finalizzati a ultimare alcune acquisizioni nel segmento 
Horeca. Crediamo infatti che i servizi offerti dalla nostra 
filiera completamente controllata e certificata possano es-
sere un valore aggiunto nel mondo alimentare nazionale 
ed estero.

LA LINEA SA.NA.

Una linea di pasta fresca artigianale senza uova, 
vegetariana e vegana che unisce l’acqua alle 
migliori farine italiane: tre farine di grano duro 
– Saragolla, Perciasacchi e Oro di Sicilia – oltre 
a Segale integrale, Monococco integrale, Grano 
Arso e Rebelde semi integrale.

Pasta fresca artigianale
La pasta artigianale viene prodotta a mano e a 
macchina all’interno del pastificio. Tutta la pasta 
prevede una lavorazione senza uova, che la ren-
de adatta anche a diete vegane e vegetariane.

Ravioli
I ravioli sono la perfetta unione di tradizione e 
fantasia: alle ricette tipiche si aggiungono, infat-
ti, ingredienti stagionali sapientemente combi-
nati.

Gnocchi
Gli gnocchi, piatto tradizionale per eccellenza, 
seguono la ricetta tipica: uova e farina di patate.

Sabrina Nazzari

Daniele Grigi
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innovative, Plant-based e vegane. innovative, Plant-based e vegane. 
le ProPoste delle aziende. le ProPoste delle aziende. 

SPECIALE 
SUGHI
PRONTI

Cresce l’amore degli italiani nei confron-
ti dei sughi pronti. A confermare questo 
trend è Everli, il marketplace della spe-
sa online, che ha analizzato i propri dati, 

esplorando gli acquisti effettuati sul sito e sull’ap-
plicazione nel corso del 2021 dagli italiani. A esse-
re apprezzati sono soprattutto la praticità e l’eleva-
to contenuto di servizio di questi prodotti, scelti dai 
nostri concittadini perché ritenuti soluzioni ideali 
per ottimizzare il tempo trascorso ai fornelli. 

Nel 2021 gli acquisti di sughi pronti hanno regi-
strato un aumento del +10% sull’anno precedente. 
Un maggior numero di italiani (+7% di utenti unici) 
si è infatti dimostrato più propenso ad acquistare 
referenze simili, mentre chi già era abituato a met-
terle nel proprio carrello ha aumentato gli importi 
dedicati a questa categoria. 

Tante le nuove tipologie disponibili a scaffale, 
scelte dai retailer per far fronte alle esigenze di un 
bacino di consumatori sempre più attento ai prodot-
ti che porta in tavola: si va dalle classiche passate 
di pomodoro, ormai parte della tradizione e della 
cultura mediterranea, fino al pesto alla genovese e 
al più ricercato pesto al pistacchio. Senza dimen-
ticare le nuove alternative plant-based, realizzate 
con sole proteine di origine vegetale. 

Acquisti diffusi, da Nord a Sud 
In base ai dati elaborati da Everli, sono il Veneto 

e la Lombardia le regioni in cui i consumatori ita-
liani si dimostrano più propensi a spendere denaro 
per l’acquisto di sughi pronti. Nella top 10 delle 
province che nel 2021 hanno speso di più per com-
prare condimenti già pronti – il dato fa riferimento 
al solo segmento online –  figurano Milano al pri-
mo posto, Torino e Roma, rispettivamente in secon-
da e terza posizione. Seguono, in ordine, Trieste 
(quarta posizione), Padova (quinta), Bologna (se-
sta), Genova (settima) e Verona (ottava). Chiudono 
la classifica Varese, al nono posto, e Livorno, al 
decimo.  All’interno della ricerca figurano poi altre 
tre province che, nel 2021, si sono distinte perché 

i propri residenti hanno incrementato notevolmen-
te la cifra destinata all’acquisto di sughi pronti. 
Stiamo parlando di Venezia, che ha registrato un 
aumento della spesa del +44%, Udine (+40,5%) e 
Pesaro-Urbino (+27%).  

Non stupisce che ai primi posti della classifica fi-
gurino metropoli e grandi città in cui il ritmo di vita 
è assai frenetico, a cui il segmento dei sughi pronti 
risponde con soluzioni rapide e di qualità. Grandi 
assenti sono invece le città del Meridione e delle 
Isole, dove è ancora la tradizione a farla da padrone 
e dove, probabilmente, i consumatori preferiscono 
preparare direttamente a casa i propri sughi.   

Le tipologie più apprezzate 
Analizzando la top 10 delle province italiane più 

propense all’acquisto di sughi pronti, è emerso che 
il pesto alla genovese, rigorosamente senza aglio, 
è la tipologia più apprezzata fra i consumatori del 
Belpaese. 8 province su 10 (fanno eccezione solo 
Genova e Livorno) lo mettono infatti al primo po-
sto fra i condimenti più gettonati a tavola. 

A Genova in particolare, dove il pesto è una vera 
e propria istituzione, i consumatori non lo acqui-
stano già pronto, ma lo preparano in casa. Al su-
permercato acquistano invece sughi pronti a base 
di salsa di pomodoro ciliegino, salsiccia e ragù alla 
bolognese. 

A Livorno il podio se lo aggiudicano ragù classi-
co confezionato, pesto rosso e, solo in terza posi-
zione, pesto alla genovese. 

Guardando infine ai 20 prodotti più acquistati 
lungo tutto lo Stivale, il trend non cambia: il pro-
dotto più amato dagli italiani rimane il pesto alla 
genovese senza aglio, seguito dal pesto classico e 
dal ragù alla bolognese.

Allargando lo sguardo a livello nazionale e con-
siderando i 20 prodotti più venduti lungo tutto lo 
Stivale, si conferma lo stesso trend delineato nella 
top 10: infatti, il prodotto più amato dagli italiani è 
il pesto alla genovese senza aglio, seguito dal pesto 
classico alla genovese e dal ragù alla bolognese. 

PASTIFICIO GRANORO 
www.granoro.it 

NOVA FUNGHI
www.novafunghi.it

ALCE NERO 
www.alcenero.com

LA DORIA 
www.gruppoladoria.it

PASTA DI VENEZIA – CASANOVA FOOD 
www.pastadivenezia.it

CAMPO D’ORO 
www.campodoro.com

MOLINO SPADONI
www.molinospadoni.it

F.LLI SACLÀ
www.sacla.it

GRUPPO GERMINAL 
www.germinalbio.it 

NERI INDUSTRIA ALIMENTARE 
www.sottoli.it

COPPOLA ENTERPRICE - VALGRÌ
www.valgri.it

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA
www.girolomoni.it

Passata di pomoro ‘Granoro Dedicato’
Ottenuta solo da pomodorini coltivati nel 
Tavoliere della Puglia da agricoltori puglie-
si. Raccolti al giusto grado di maturazio-
ne, i pomodori sono lavorati entro 24 ore 
preservando così, i sapori, i profumi e le 
proprietà nutrizionali del pomodoro fresco. 
Selezionati da mani esperte, sono passati 
in un setaccio a trama finissima che con-
sente di eliminare semi e tracce di buccia. 
La pastorizzazione dopo l’imbottigliamen-
to consente inoltre di mantenere inalterate 
le proprietà organolettiche del prodotto 
fresco. Densa e vellutata, si distingue per 
il colore rosso brillante, il sapore di pomo-
doro fresco e l’intensa dolcezza.
Ingredienti
Pomodori, sale, correttore di acidità: aci-
do citrico.
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 500 g.
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento.

‘Pasta & Bruschetta’ ai friarielli
La Crema di Friarielli Nova è il condimen-
to ideale per qualsiasi piatto. Può essere 
utilizzato come base nei risotti, per condi-
re la pasta, accompagnare secondi piatti 
oppure farcire la pizza. Crema dal sapore 
ricco, in cui la materia prima fresca vie-
ne lavorata con maestria nel rispetto della 
tradizione regionale campana. Nova, inol-
tre, offre numerose varianti con la sua li-
nea di creme vegetali: dalle cremosità più 
delicate come Carciofi e Asparagi, alle 
più saporite, tra cui la Tartufata e i Pepe-
roni arrostiti. 
Ingredienti
Cime di rapa 85%, olio di semi di girasole, 
sale, aglio, aromi, peperoncino disidrata-
to, fibre vegetali.
Formato e Confezionamento
Vaso vetro 140 g con etichetta semitra-
sparente.
Shelf life
48 mesi.

Sugo di pomodoro con basilico
Il Sugo di pomodoro con basilico bio Alce 
Nero è prodotto con pomodori biologici 
coltivati in Italia. I pomodori, raccolti nei 
mesi di luglio, agosto e settembre, sono 
lavorati per preservare sapori, profumi e 
proprietà nutrizionali. Subito pronto, è ide-
ale per realizzare un primo piatto sempli-
ce e dal gusto mediterraneo.
Ingredienti
Pomodoro* (91%) (passata di pomodoro*, 
concentrato di pomodoro*), olio extraver-
gine di oliva* (4%), basilico* (2,3%), sale, 
cipolla*, zucchero di canna*. *Biologico.
Formato e Confezionamento
Confezionato in vasetto di vetro con cap-
sula in metallo da 200 g.
Shelf life
36 mesi.

Pesto alla Genovese
La Doria produce per altri brand il pesto 
alla genovese, un grande classico del-
la tradizione italiana scegliendo basilico 
fresco, aglio profumato, olio d’oliva e il 
miglior formaggio italiano. Realizzato con 
esperienza e secondo la migliore tradi-
zione, è ideale per condire la pasta, per 
sfiziose bruschette da aperitivo, per le la-
sagne e anche per un’originale pizza.
Ingredienti
Olio di girasole, basilico (31%), anacar-
di (5%), Grana Padano Dop (3%), sale, 
formaggi, zucchero, Pecorino Romano 
Dop, olio extravergine di oliva, amido di 
patata, proteine del latte, aglio, correttore 
di acidità: acido lattico, aroma naturale di 
basilico.
Formato e Confezionamento
190 ml, vaso in vetro.
Shelf life
24 mesi.

Pesto ai pistacchi
Tutto il sapore dei pistacchi, con un tocco 
di Basilico genovese Dop in olio d’oliva, 
per condire la pasta o il pane.
Ingredienti
Olio di semi di girasole, anacardi 22%, 
pistacchi 13%, basilico Genovese Dop 
11%, olio extravergine di oliva, sale, sci-
roppo di glucosio, formaggio Pecorino 
Romano Dop (latte di pecora, sale, ca-
glio), pinoli, aglio, antiossidante: acido 
ascorbico.
Formato e Confezionamento
Vasetto da 180 g.
Shelf life
18 mesi.

Pesto di Pistacchio 
con Pistacchio di Sicilia 
Pesto creato con il pistacchio di Sicilia, 
che conferisce al prodotto un colore verde 
smeraldo. Con pistacchi siciliani appena 
raccolti e tritati finemente con un pizzico 
di sale e olio evo. Da utilizzare per condi-
re un buon piatto di pasta con gamberi, 
o con formaggio cremoso e pancetta, per 
fantasiose bruschette su pane tostato, per 
farcire gustose pizze o per insaporire un 
buon piatto di carne o pesce. Ricercato 
e apprezzato dai gourmet lovers di tutto 
il mondo.
Ingredienti
Pistacchio 42%, olio di semi di girasole, 
pistacchio di Sicilia 10,5%, olio extravergi-
ne di oliva, peperoncino, sale.
Formato e Confezionamento
180 g. Termapacco da sei vasi.
Shelf life
36 Mesi.

Sughi di Mora Romagnola Officine Ga-
stronomiche Spadoni
La linea ‘Sughi di Mora Romagnola’ del 
brand Officine Gastronomiche Spadoni è 
composta da tre referenze: Ragù rosso, 
Ragù bianco, Sugo all’Amatriciana. Tris di 
ricette esclusive accomunate dall’impiego 
della pregiata carne di suino di Mora Ro-
magnola, una razza antica, unica e autoc-
tona allevata allo stato semibrado presso 
l’allevamento di proprietà Fattoria Palazzo 
di Zattaglia, sulle verdi colline di Brisi-
ghella (Ra). La Mora Romagnola si nutre 
principalmente di cereali e ghiande delle 
coltivazioni e trascorre gran parte del suo 
tempo all’aria aperta, muovendosi in liber-
tà in oltre 90 ettari di boschi e colline. Una 
materia prima preziosa da cui deriva una 
linea di condimenti di qualità, sempre a 
portata di frigorifero nel pratico vasetto da 
due porzioni: basta scaldare il contenuto 
in padella o microonde e condire deliziosi 
piatti gourmet o della tradizione. 
Ingredienti
Ragù Bianco e Ragù rosso con carne 
100% di Mora Romagnola. Sugo all’Ama-
triciana con guanciale di suino e pancetta 
di Mora Romagnola.
Formato e Confezionamento
Vasetto da 180 g.
Shelf life 
60 giorni.

Pesto alla genovese 4XME senza aglio
Una ricetta antica, realizzata con un unico 
ingrediente principale: il basilico. Il basili-
co Saclà viene coltivato in Italia ed è rac-
colto con estrema cura per preservare la 
tenerezza delle sue foglie e il caratteristi-
co profumo intenso. Realizzato con l’ag-
giunta di Parmigiano Reggiano Dop e altri 
ingredienti selezionati con cura. Ideale 
come condimento per primi piatti.
Ingredienti
Olio di semi di girasole, basilico 34%, sci-
roppo di glucosio, siero di latte, sale, ana-
cardi, patate fiocchi, formaggi 1,9% (latte) 
(formaggio, Parmigiano Reggiano Dop), 
sieroproteine del latte, aromi naturali (lat-
te), correttore di acidità: acido lattico, spe-
zie. Senza glutine. Può contenere tracce 
di altra frutta a guscio o arachidi.
Formato e Confezionamento
X4 monoporzioni. 
Shelf life
12 mesi.

Ragù 100% vegetale Germinal Bio
Il Ragù 100% vegetale Germinal Bio rac-
chiude al suo interno gli aromi della cuci-
na mediterranea e tutto il gusto delle cene 
in famiglia. È a base di soia biologica, po-
modori e una selezione di verdure coltiva-
te in Italia. Un’idea per creare primi piatti 
rapidi e leggeri.
Ingredienti 
*Pomodoro, *farina di soia, *vino bianco, 
*olio extravergine di oliva, *carota, *cipol-
la, sale marino, *sedano. * Biologico.
Formato e Confezionamento
280 g, pack 100% riciclabile (vasetto di 
vetro e capsula twist-off).
Shelf life 
720 giorni.  

Polpa finissima Primetta
Polpa finissima di pomodoro con pomo-
doro certificato 100% toscano.
Ingredienti
Pomodoro in pezzi con basilico, pomodo-
ri, succo di pomodoro, basilico, sale. 
Origine del pomodoro: Italia.
Formato e Confezionamento
Cluster 2x400 g, latte.
Shelf life
1.080 giorni.

Sughi bio in doypack 
Sughi biologici in doypack da 200 g, prodotti 
con materie prime selezionate e lavorate dal 
fresco e ingredienti 100% naturali. Formato 
innovativo e impattante: un doypack da 200 
g che annulla del tutto il peso dell’imbal-
laggio, abbattendo drasticamente i costi di 
trasporto e l’impatto ambientale di un classi-
co sugo pronto in vetro. Prodotto certificato 
biologico affine alla tendenza sempre più 
crescente dei consumatori alla ricerca di 
prodotti salutari e genuini. Unisce praticità e 
leggerezza, facile da riciclare, con la solita 
garanzia di qualità e gusto fresco firmata 
Valgrì, Speciali di Natura.
Ingredienti
Sugo bio al basilico: passata di pomodoro 
italiano bio, olio extravergine di oliva italiano 
bio, basilico fresco italiano bio, sale, aglio 
bio.
Sugo bio all’arrabbiata: passata di pomo-
doro italiano bio, olio extravergine di oliva 
italiano bio, sale, aglio bio, peperoncino bio.
Sugo bio olive e capperi: passata di pomo-
doro italiano bio, olio extravergine di oliva 
italiano bio, olive bio, capperi bio, cipolla 
bio, sale, aglio bio, prezzemolo bio, pepe-
roncino bio.
Formato e Confezionamento
Doypack da 200 g.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

Sugo pronto Puttanesca Bio con Olive 
e Capperi
Realizzato con passata di pomodori 
100% italiani, sapientemente unita a olio 
extravergine di oliva, olive nere, capperi, 
aglio e pepe nero. Tutti gli ingredienti sono 
rigorosamente biologici.
Ingredienti
Passata di pomodoro* (87%), olive nere* 
(7,6%), olio extravergine di oliva*, cappe-
ri* (1,3%), aglio*, pepe nero*. *Biologico.
Formato e Confezionamento
Vasetto di vetro da 300 g (290 ml).
Shelf life
Due anni.

segue
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PIETRO CORICELLI 
www.coricelli.com

D’AMICO
www.damico.it 

CITRES 
www.citres.com 

Passata di pomodoro Casa Coricelli
Pietro Coricelli utilizza solo pomodori 
100% italiani, garantendo il gusto ricco 
dei campi soleggiati dell’Italia meridionale 
e tutta la sicurezza di una tradizione se-
colare per uno degli ingredienti più amati 
della cucina italiana. Prodotto versatile, da 
utilizzare sulla pizza o sulla pasta. La Pas-
sata di pomodoro Casa Coricelli si distin-
gue per la sua densità, morbidezza, l’as-
senza di semi e bucce. Dolce e cremosa, 
può essere utilizzata per dare gusto e cre-
mosità alle ricette o per preparare sughi. 
Ingredienti 
Pomodoro (99,6%), sale, correttore di aci-
dità: acido citrico.
Formato e Confezionamento 
690 g.
Shelf life 
36 mesi.

Pesto di Pistacchio D’Amico
Il Pesto di Pistacchio della linea ‘Pesti e 
Salse’, dal tipico sapore di pistacchio, è 
piacevole al gusto ed è il risultato di un’at-
tenta selezione di pistacchi finemente tri-
tati, amalgamati con olio e insaporiti con 
un pizzico di pepe nero. L’ingrediente 
ideale per condire pasta, ma anche per 
accompagnare secondi piatti di carne 
o pesce, arricchire bruschette e pizze o 
da utilizzare per la pasticceria salata, per 
esaltare i piatti tipici, non solo della tradi-
zione culinaria italiana, ma anche di quelle 
più etniche.
Ingredienti
Pistacchio (Pistacia vera L.) 51%, olio di 
semi di girasole, sale, pepe nero. Può 
contenere noci e mandorle. Il prodotto 
può contenere frammenti di guscio.
Formato e Confezionamento
Vetro 130 g.
Shelf life
30 mesi.

Pesto rosso 
Condimento a base di pomodori secchi, 
polpa di pomodoro, anacardi, basilico, 
Parmigiano Reggiano e pecorino romano. 
Ricco di antiossidanti, come l’aglio che 
rafforza il sistema immunitario, e i pomo-
dori, che sono la chiave per un pesto ros-
so buono e salutare. È una preparazione 
vegetariana di base e può essere utilizza-
ta per insaporire primi piatti, come spal-
mabile per crostini o per preparare finger 
food. 
Ingredienti
Polpa di pomodoro, pomodori secchi, 
anacardi, basilico, sale, Parmigiano Reg-
giano, pecorino romano, aglio.
Formato e Confezionamento
1000 g nel pratico vaso in polipropilene.
Shelf life
36  mesi.

RIO MARE - BOLTON GROUP
www.riomare.it

Rio Mare Pesti al tonno
I nuovi pesti al tonno Rio Mare hanno una 
consistenza rustica, sono preparati con 
ingredienti selezionati e sono ricchi di ton-
no di qualità, pescato in modo sostenibile 
e lavorato con esperienza italiana. Ideali 
sulla pasta, su pane e bruschette. 
Ingredienti
Tonno con pistacchi e limone: fagiolini, 
olio di oliva, tonno* 20%, pistacchi 5%, 
succo di limone 2%, formaggio Parmigia-
no Reggiano (latte, sale, caglio), prezze-
molo, sale, scorza di limone 0,13%, aroma 
naturale di limone con altri aromi naturali. 
Tonno con mandorle e pecorino: olio di 
oliva, pomodori, tonno* 20%, doppio 
concentrato di pomodoro, mandorle 5%, 
pomodori secchi (pomodoro, olio di semi 
di girasole), formaggio pecorino 3% (latte 
ovino pastorizzato, pepe nero, sale, ca-
glio, fermenti lattici), basilico 1,5%, sale, 
aroma naturale di basilico con altri aromi 
naturali. 
Tonno con olive nere e peperoncino: olio 
di oliva, tonno* 20%, pomodori, pomodori 
secchi (pomodoro, olio di semi di gira-
sole), doppio concentrato di pomodoro, 
cipolle, olive nere 3%, sale, prezzemolo, 
peperoncino 0,15%, aroma naturale di 
peperoncino con altri aromi naturali. 
Possono contenere frutta a guscio.
Formato e Confezionamento
130 g, vasetto in vetro.
Shelf life
Tre anni.

FRATELLI CONTORNO 
www.fratellicontorno.com

Pesto di finocchietto 
con tonno e mandorle
Condimento pronto per pasta.
Ingredienti
Finocchietto selvatico, acqua, tonno, ci-
polla, concentrato di pomodoro, uvetta, 
mandorle, olio extravergine di oliva, olio 
di semi di girasole, pasta di sarde, sale, 
fiocchi di patata, pepe.
Formato e Confezionamento
195 g in vassoio da 12 pezzi.
Shelf life
Tre anni. 

F.LLI DE CECCO 
www.dececco.com

Sughi De Cecco
De Cecco lancia una nuova linea di Sughi 
pronti, realizzati in collaborazione con lo 
chef Heinz Beck, caratterizzati dall’utilizzo 
esclusivo di pomodoro italiano (basilico 
100% italiano per il pesto) e solo olio ex-
travergine di oliva.
Ogni ricetta ha una caratterizzazione dif-
ferenziante grazie all’utilizzo di ingredienti 
ricercati:
• Ragù alla Bolognese 190 g con Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale Igp
• Sugo al Basilico 200 g con Basilico Ge-
novese Dop
• Sugo alle Verdure 200 g con Peperone 
Dolce di Altino
• Sugo alle Olive 200 g con Olive Taggia-
sche
• Sugo all’Arrabbiata 200 g con Peperon-
cino di Calabria
• Sugo al Pomodoro 200 g con Passata 
di Datterini
• Pesto alla Genovese 190 g con Pamigia-
no Reggiano 
Ingredienti
Solo pomodoro italiano (e basilico 100% 
italiano per il pesto) con olio extravergine 
di oliva.
Formato e Confezionamento
Vasetto da 190 e 200 g.  
Shelf life
20 mesi per il pesto, 28 mesi per i sughi.

DRAGO CONSERVE
www.dragoconserve.it

SGS AGRICOLA 
www.masseriadauna.com

NOUVELLE TERRE - BUONONATURALE
www.buononaturale.it

OLIO DANTE 
www.oliodante.com 

Ragù di tonno 
Preparato seguendo la ricetta della tipi-
ca tradizione culinaria siciliana, il Ragù 
di tonno Drago Conserve viene lavorato 
a mano e confezionato immediatamente, 
così da portare a tavola tutto il gusto e il 
profumo del mare di Sicilia. 
Ingredienti
Passata di pomodoro 82%, tonno (Thun-
nus albacares) 15%, olio di oliva, pepe-
roncino, sale. 
Formato e Confezionamento
Vasi di vetro da 190 e 290 g.
Shelf life 
Tre anni.

Spaccatelle di Pomodoro 
Nella tradizione contadina il pomodoro 
veniva lavato e spaccato in quattro fette, 
leggermente salato, confezionato in botti-
glie di vetro e pastorizzato a bagno maria. 
Ancora oggi viene utilizzato lo stesso me-
todo: le spaccatelle mantengono così tutte 
le proprietà del pomodoro mantenendo la 
buccia. Da utilizzare per preparare ricette 
di carne, pizze e focacce o primi piatti. 
Ingredienti
Pomodoro datterino. 
Formato e Confezionamento
Vaso da 550 o 1.110 g. 
Shelf life
18  mesi.

Sugo di pomodoro e soia Bio 
Salse e sughi Bio buononaturale riformu-
lano ricette classiche italiane per una die-
ta che favorisce equilibri sensoriali, cor-
porei e ambientali. Così si ottiene un ragù 
vegano senza glutine o additivi, realizzato 
semplicemente con pomodoro fresco e 
verdure selezionate da agricoltura biologi-
ca. Leggermente pastorizzato per mante-
nere inalterato il gusto e la freschezza dei 
tipici condimenti fatti in casa, è ideale per 
realizzare un primo piatto facile e pratico, 
oppure come base per un secondo piatto 
più originale. Il Sugo di pomodoro e soia 
Bio 190 g fa parte della linea di salse ve-
gane Bio buononaturale, selezionata da 
Fiera Milano come finalista della catego-
ria ‘Innovazione’ ai Better Future Awards 
2021. 
Ingredienti
Polpa di pomodoro* 70%, soia* reidratata 
10% (soia* 4%, brodo vegetale* (acqua, 
farina di riso integrale*, carota*, cipolla*, 
sedano*, cipolle arrostite*, pastinaca*, 
estratto di lievito*, olio di girasole*, cur-
cuma*, prezzemolo*, spezie*, pepe*, 
alloro*, levistico*)), carote*, cipolle*, olio 
extravergine di oliva*, sedano*, piante 
aromatiche*, sale marino, noce moscata*. 
*=Biologico.
Formato e Confezionamento
Vaso vetro 212 ml colonna; capsula twist-
off Ø 53 mm verde.
Shelf life
Due anni dalla data di produzione.

Linea Salse e Condimenti Dante
Una intera linea di prodotti dedicata ai 
classici della tradizione italiana, realiz-
zata solo con materie prime selezionate 
e garantita dal marchio Dante. Oltre alla 
gamma standard – composta da Bru-
schetta ai pomodori, Crema di carciofi, 
Crema ai funghi porcini, Tapenade di olive 
nere piccanti, Pesto alla genovese e Pe-
sto all’arrabbiata – è presente anche una 
referenza premium, il Pesto alla genovese 
con Basilico genovese Dop e Parmigiano 
Reggiano Dop, condito con olio extraver-
gine di oliva. Grazie alla innovativa tecni-
ca di lavorazione che permette di ottenere 
l’abbattimento microbico, evitando il tra-
dizionale processo termico di pastoriz-
zazione, è garantita la conservazione del 
prodotto per 24 mesi, senza l’aggiunta di 
conservanti e coloranti.
Formato e Confezionamento
Vasetto vetro 130 o 180 g.
Shelf life
24 mesi.

segue

STAR 
www.star.it

Gran Ragù Ispirazioni Locali
Gran Ragù, viaggiando tra le regioni italia-
ne, si è lasciato ispirare dai sapori locali, 
creando così una nuova linea di Ragù: 
Gran Ragù Ispirazione Toscana con car-
ne Chianina e Gran Ragù Ispirazione 
Partenopea con macinato rustico sono 
due nuovi ragù ispirati alla la bontà degli 
ingredienti e delle ricette locali con carne 
100% italiana.
Ingredienti
Ispirazione Toscana: carne 23% (bovina 
(razza Chianina) 12%, suina 11%), acqua, 
concentrato di pomodoro 22%, polpa di 
pomodoro 13%, cipolle 5%, carote 4%, 
sedano 3,5 %, vino rosso, pasta di sal-
siccia dolce (carne suina, sale, destrosio, 
spezie, aromi), sale, olio di semi di gira-
sole, zucchero, aglio, amido modificato di 
mais, estratto di lievito, piante aromatiche, 
spezie. Può contenere tracce di latte e 
uova.
Ispirazione Partenopea: polpa di pomo-
doro 32%, carne 28% (bovina 14%, sui-
na 14%), concentrato di pomodoro 15%, 
cipolle 6%, carote 6%, sedano 3%, olio 
di semi di girasole, pasta di salsiccia pic-
cante (carne suina, sale, destrosio, pepe-
roncino, paprika, spezie, aromi, aromatiz-
zanti di affumicatura), vino rosso, acqua, 
sale, zucchero, estratto di lievito, aglio, 
piante aromatiche, pepe nero. Può conte-
nere tracce di latte e uova.
Formato e Confezionamento
Cluster in carta da due lattine da 100 g 
ciascuna.
Shelf life
36 mesi.

PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE 
www.pastareggia.it

Pesto alla Genovese
Prodotto realizzato secondo la tradizione 
regionale ligure. Ideale per codire i primi 
piatti ed eventualmente aperitivi. 
Ingredienti
Basilico 50%, olio di semi di girasole, for-
maggio grattugiato disidratato (latte, sale, 
caglio, lisozima da uovo) 6%, anacardi, 
fiocchi di patate, sale, zucchero, olio extra 
vergine di oliva 1,5%, pinoli 1%, aglio, re-
golatore di acidità: acido lattico; glucone 
delta lattone; aromi.
Formato e Confezionamento
12x190 g.
Shelf life
24 mesi.
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TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe.com

F.LLI POLLI
www.polli.it

IL NUTRIMENTO-GRUPPO PROBIOS
ilnutrimento.it

Sugo con funghi porcini e tartufo 
Sugo ideale con pasta secca e fresca,  
gnocchi, tortelli, ravioli, risotto, polenta. 
Da provare anche come condimento per 
filetti e scaloppine di carne, su crostini e 
tartine, panini caldi, ricette a base di uova. 
Per farcire la pasta ripiena, vol-au-vent, 
crêpes, omelettes.
Ingredienti
Funghi porcini 34%, tartufo d’estate (Tu-
ber aestivum Vitt.) 3%.
Formato e Confezionamento
Vasetto in astuccio.
Shelf life
24 mesi.

Pesti plant-based
I nuovi Pesti ‘Power of Nature’ Polli nasco-
no da una lunga tradizione per la cucina 
italiana unita alla forza dell’innovazione e 
a tutto il buono della natura. Polli abbrac-
cia così la cucina plant-based, una scelta 
di consumo alimentare più consapevole 
che regala gusto e benessere alla tavola. 
Quattro ricette dalla texture cremosa: Pe-
sto al cavolo riccio, Pesto ai ceci, Pesto al 
cavolfiore e Sugo alle lenticchie. Natural-
mente senza lattosio, sono fonte di fibre e 
prive di glutine.
Formato e Confezionamento
190 g in vaso vetro.
Shelf life
36 mesi.

Pesto vegetale con Grattaveg
Condimento per pasta, biologico, a base 
di basilico e pinoli. Il suo plus è rappre-
sentato dal Grattaveg, alternativa comple-
tamente vegetale al formaggio grattugiato 
a base di legumi. Senza glutine, il Pesto 
vegetale con Grattaveg nasce come va-
lida risposta al pesto tradizionale. Condi-
mento ideale per primi piatti estivi e appe-
tizer serali. 
Ingredienti
*Basilico 45%, *olio extravergine di oliva, 
*olio di semi di girasole, *Grattaveg 9,9%, 
(preparazione vegetale a base di lentic-
chie: acqua, *fecola di patate, *olio di coc-
co, *lenticchie rosse decorticate 11,6%, 
lievito alimentare essiccato in scaglie, sale 
marino, *aroma naturale di estratto di lie-
vito), *anacardi, *succo di limone, *pinoli 
1%, *aglio 0.8%, sale marino, correttore di 
acidità: acido citrico. *biologico.
Formato e Confezionamento
Vasetto in vetro e tappo in metallo, confe-
zione da 130 g. 
Shelf life
720 giorni.

VIVIBIO
vivibio.it

Ragù vegetale al seitan
Ragù vegetale a base di seitan, dall’aro-
ma intenso, ideale per condire primi piatti 
a base di cereali e certificato VeganOk. 
Semplice da utilizzare, basta scaldare il 
ragù in padella per qualche minuto. Della 
stessa linea fa parte anche il Ragù vege-
tale alla soia.
Ingredienti
Pomodori (80%), seitan (acqua, glutine 
estratto da farina di frumento, salsa di soia 
Shoyu (acqua, soia, frumento, sale mari-
no), zenzero, alga kombu) (10%), carote, 
cipolle, sedano, olio extravergine di oliva, 
basilico, sale marino, alloro.
Formato e Confezionamento
190 g, vasetto in vetro.
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BUONA COMPAGNIA GOURMET
www.bcgourmet.it

Pesto Genovese ‘La gastronomia ligure’
Solo ingredienti di prima scelta, attenta-
mente selezionati, nel pesto genovese 
‘La gastronomia ligure’, preparato con la 
ricetta artigianale della tradizione ligure. Il 
Basilico Dop utilizzato proviene da campi 
selezionati e lavorati con trattamenti regi-
strati: dal primo taglio alla trasformazione 
finale, che avviene immediatamente dopo 
la raccolta, la filiera controllata garantisce 
la freschezza della materia prima.
Ingredienti
Basilico genovese Dop, olio extravergine 
di oliva, Parmigiano Reggiano Dop, Gra-
na Padano Dop, Pecorino Romano Dop, 
aglio, pinoli, noci e un pizzico di sale.
Formato e Confezionamento
120 g.
Shelf life
40 giorni.

AGROMONTE
www.agromonte.it

Le Passate Siciliane Agromonte
La linea delle Passate Siciliane di Agro-
monte comprende tre referenze: Passata 
di pomodoro e ciliegino, Passata di po-
modoro e datterino e Passata di pomodo-
ro giallo e ciliegino giallo. Nascono dalla 
selezione accurata delle colture che ven-
gono trattate con procedimenti semplici 
e naturali per preservarne tutta la bontà. 
Vengono poi trasformate entro 24 ore dal-
la loro raccolta negli stabilimenti di Chiara-
monte Gulfi (Rg) dove ha sede l’azienda. 
Il risultato è una vera e propria spremu-
ta di pomodori unica per sapore, colore, 
consistenza e adatta a impreziosire ogni 
ricetta. Ideali per condire primi piatti, sono 
versatili e si prestano anche come arric-
chimento di secondi e antipasti.
Ingredienti
Passata di pomodoro e ciliegino: po-
modoro (70,1%), pomodoro ciliegino 
(29,4%), sale.
Passata di pomodoro e datterino: po-
modoro (70,1%), pomodoro datterino 
(29.4%), sale.
Passata di pomodoro e ciliegino giallo: 
pomodoro giallo (70.1%), pomodoro cilie-
gino giallo (29.4%), sale.
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 520 g.
Shelf life
36 mesi.
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guida buyer - speciale sughi pronti
di Eleonora Abate

scenari

Distribuzione alimentare: 
la tempesta perfetta
Tante le difficoltà che i retailer e i negozi tradizionali si trovano ad affrontare. Dalla mancanza 
di personale specializzato alla scarsa reperibilità di materie prime. Fino ai rincari dell’energia 
e le conseguenze del conflitto in Ucraina. L’analisi dell’Osservatorio Fida Confcommercio 2022.

‘Cercasi personale’: quante volte capita di 
imbattersi in questo cartello, spesso affisso 
sulle vetrine di supermercati e ristoranti. 
Non a caso, negli ultimi due anni, un’im-

presa della distribuzione alimentare su tre ha 
ricercato dipendenti. Ma quasi la metà ha avu-
to difficoltà nel reperire le risorse desiderate a 
causa di una scarsità di competenze richieste 
e di orari di lavoro considerati pesanti. È ciò 
che emerge dall’Osservatorio 2022 elaborato 
da Fida Confcommercio, la Federazione ita-
liana dettaglianti alimentari, in collaborazione 
con Format Research. 

L’analisi, in particolare, si concentra su 
quattro specifici temi con cui i protagonisti 
del commercio al dettaglio si trovano a fare i 
conti oggi: oltre all’andamento occupazionale 
del settore, la ricerca si sofferma sull’impatto 
che il rincaro dei prezzi ha avuto sul comparto 
della distribuzione, sulla difficoltà di approv-
vigionamento delle materie prime e sulle con-

seguenze del conflitto in Ucraina. Un insieme 
di fattori sfavorevoli che ha spinto il 54% del-
le aziende aderenti al campione a rinunciare 
ad assumere personale e il 26% a ridiscutere il 
contratto di locazione.  

In merito alla metodologia adottata, invece, 
l’Osservatorio si articola in due diverse se-
zioni: una prima indagine effettuata presso un 
campione di 406 imprese della distribuzione 
organizzata e della distribuzione tradizionale 
in Italia, e un secondo studio effettuato sulla 
base di fonti statistiche e documentaristiche 
(Istat e Confcommercio Imprese per l’Italia).

Lavoratori cercasi 
Negli ultimi due anni, il 33% delle aziende 

impegnate nel settore della distribuzione ha 
ricercato nuovo personale. Sono stati perlopiù 
supermercati (50%) e minimarket (30%) a fare 
recruiting, seguiti da discount (24%) (...) 

segue a pagina 24
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(...) e negozi specializzati (21%) [Tab 1]. Tra le 
figure più richieste emergono banconisti (68,1%), 
addetti alla cassa (58,5%), macellai (42,2%) e scaf-
falisti (39,3%). Ma anche magazzinieri (25,9%) e 
addetti al banco pesce (11,1%) [Tab 2]. 

A un’ampia domanda, tuttavia, non è corrisposta 
un’adeguata offerta. Fida Confcommercio sottoli-
nea infatti che tra le imprese che hanno ricercato 
nuovo personale, quasi la metà (47%) ha riscon-
trato difficoltà nel reperire i giusti candidati. Il 
53%, invece, sembra aver incontrato poche, o ad-
dirittura, nessuna difficoltà. Tra i motivi che com-
promettono il buon esito della ricerca spiccano: la 
scarsità di personale in linea con le competenze e 
le abilità richieste (64,1%); gli orari di lavoro, rite-
nuti troppo pesanti da parte dei candidati (40,6%); 
le mansioni proposte, considerate poco attrattive 
(31,3%) e una retribuzione non adeguata (14,1%).  

Le criticità emerse nel percorso di recruiting, 
spiega l’Osservatorio 2022, avrebbero impattato 
negativamente sui ricavi del 42,2% delle imprese 
coinvolte nell’analisi. Tale incidenza è molto alta 
per il 7,8% delle imprese, abbastanza alta per il 
34,4%, e poco considerevole o inesistente per la 
restante parte [Tab 3]. 

Energia e materie prime 
L’altro fronte ‘caldo’ che le aziende del settore 

si trovano a fronteggiare è il significativo aumento 
dei prezzi delle materie prime. Si parte con l’e-
nergia, il cui costo è cresciuto in media del +82% 
negli ultimi sei mesi [Tab 4]. 

Lato aziende, le prospettive per il futuro non 
sono assolutamente rosee. Tutt’altro. Il 69,5% del-
le imprese pensa infatti che, nel 2022, il prezzo 
dell’energia è destinato ad aumentare ulteriormen-
te, il 24,1% crede che rimarrà invariato, mentre il 
6,4% confida in una progressiva diminuzione dei 
costi. Tra gennaio e giugno 2022 Fida Confcom-
mercio stima inoltre extra costi di energia elettrica 
pari a 1,84 miliardi di euro (Iva inclusa) rispetto 
allo stesso periodo del 2021. L’incremento, met-
tendo a confronto le due fasce temporali prese in 
considerazione, ammonta a +164% in un anno. 

Purtroppo, però, non è solo la bolletta dell’e-
nergia a lievitare. L’89% del campione ha infatti 
registrato un incremento nel prezzo dei prodotti 
alimentari. Una tendenza che, secondo l’84% de-
gli intervistati, continuerà anche nei prossimi mesi 
[Tab 5]. Tra le imprese in difficoltà, le criticità più 
citate, oltre all’aumento dei prezzi, sono: la man-
canza di alcuni prodotti specifici (35,2%), ritardi 
nelle consegne (34,2%), e una quantità di merce 
insufficiente a soddisfare la domanda (32%). Sono 
soprattutto discount (81%) e supermercati (71%) 
a lamentare difficoltà nell’approvvigionamento 
di referenze alimentari e, in particolare, di farine 
e cereali (69,4%), oli e grassi animali e vegeta-
li (66,5%), carni fresche e stagionate (35,9%), 
pane e prodotti da forno (26,8%), frutta e verdura 
(25,4%). Uno scenario alquanto complicato che, 
per il 55% del campione, ha ricadute negative sui 
ricavi.

Gli altri fattori di crisi
Altro fattore da prendere in considerazione in 

questo delicato scenario è il conflitto russo-ucrai-
no.  Il 61% dei supermercati, così come il 74% dei 
discount e il 57% dei minimarket, teme infatti che 
la guerra stia provocando una cospicua carenza di 
alcuni prodotti alimentari [Tab 7]. Tale carenza 
colpirebbe soprattutto quei prodotti di cui Russia 
e Ucraina sono esportatori principali, come grano, 
olio di semi, farina e zucchero. 

Da non sottovalutare, poi, è anche la scarsa repe-
ribilità di strumentazioni e macchinari: frigoriferi, 
forni, affettatrici e bilance sono difficili da trovare 
per l’11% del campione. Le cause principali sono 
da ricondursi a ritardi nelle consegne (83%), au-
mento dei prezzi (55,3%) e mancanza di alcuni 
specifici prodotti (12,8%).  

Distribuzione alimentare: la tempesta perfetta
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le imprese in Italia* di cui:

imprese del terziario (59,4%)

imprese del commercio (24,4%)

imprese del commercio al dettaglio 
alimentare (3,1%) 
* escluse attività finanziarie e assicurative, 
altre attività di servizi, attività di servizi 
domestici, organismi extra territoriali e attività 
non classificate

Fonte: dati Istat 2022

imprese del commercio al dettaglio 
(13,3%)
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focus onscenari
di Aurora Erba

Mai smettere di studiare e sperimentare. 
Ma, soprattutto, vietato scoraggiarsi. Sono 
questi gli imperativi che guidano l’attivi-
tà di Farchioni, azienda con sede a Giano 

dell’Umbria, in provincia di Perugia, specializzata nella 
produzione di olio, vino, farine e birra. Realtà che ha fat-
to della sostenibilità, declinata in tutti gli aspetti - dalla 
tutela dell’ambiente, passando per la valorizzazione delle 
proprie risorse e della comunità, fino alla trasparenza eco-
nomica - la sua linfa vitale.   

Di fondamentale importanza, in tal senso, per l’azienda 
umbra che vanta oltre 200 collaboratori e complessiva-
mente sei stabilimenti produttivi (oleificio, frantoio, mo-
lino, malteria, birrificio e cantina), l’adozione di tecno-
logie 4.0, con il fine di coltivare piante più resistenti e 
riscoprire vecchie varietà.  

A raccontarci i progetti futuri dell’azienda – tra cui la 
conversione di 1 milione e 200mila ulivi a coltivazione 
biologica e biodinamica, e l’adozione di packaging sem-
pre più green – è Pompeo Farchioni, presidente del Grup-
po. 

Quello della sostenibilità è un impegno nato con l’a-
zienda o manifestatosi più tardi, nel corso degli anni?

La premessa è che la nostra famiglia fa lo stesso me-
stiere da 250 anni: siamo agricoltori e agroalimentaristi 
praticamente da sempre. E l’agricoltore vive lavorando la 
propria terra, di cui dovrà garantirne la sopravvivenza per 
generazioni. Ecco che la sua mentalità è già predisposta al 
miglioramento continuo. Perciò nel momento in cui si ri-
esce a produrre rispettando gli altri e l’ambiente, è giusto 
che venga detto. Noi abbiamo tradotto storia, mentalità e 
consuetudine in un bilancio di sostenibilità che coinvolge 
tutte le nostre aziende, perché non esiste una sostenibilità 
a chiazze o a bolle. Tutto deve essere sostenibile, a partire 
dalla famiglia.

Quindi che cosa vuol dire sostenibilità per Farchio-
ni? 

La sostenibilità è sempre un insieme di cose. Innanzi-
tutto, l’eticità. Non si può essere sostenibili se non si è 
etici. Non si può non pagare le tasse, e poi raccontare di 
essere sostenibili. Così come non si può produrre un’u-
nica referenza green e pubblicizzare solo quella. Come 
dicevo prima, la sostenibilità deve partire proprio dalla 
famiglia, che ogni giorno deve compiere un piccolo pas-
so verso il miglioramento. Miglioramento della qualità di 
vita che deve interessare anche tutti coloro che lavorano 
per e nell’azienda.

In che modo concretizzate questo principio?   
Cerchiamo di sostenere i nostri dipendenti e le loro 

famiglie per quanto possibile. Ad esempio, copriamo le 
spese per i libri necessari ai ragazzi a scuola. Doniamo un 
premio di mille euro per ogni nuovo figlio nato. Inoltre, 
grazie alle nostre assicurazioni aggiuntive, i dipendenti e 
i loro famigliari possono coprire alcune spese sanitarie e 
di assistenza. Insomma, piccole iniziative per migliorare 
le condizioni di lavoro e di vita dei nostri 200 collabora-
tori. 

Quali altri valori contraddistinguono l’azienda? 
Sicuramente aiutare, per quanto possibile, il prossimo 

senza farne pubblicità. Tutti coloro che lavorano nell’a-
zienda hanno un grandissimo valore. Devono sapere che 
il loro impegno per il miglioramento non è vano. Ma è 
fonte di beneficio in primis proprio per sé stessi, poi per 
la natura, l’ambiente e per la famiglia. Insomma, tutto 
l’utile prodotto deve essere reinvestito con l’obiettivo di 
migliorare sempre più.

Ci spiega cosa significa ‘autarchia aperta’?
‘Autarchia aperta’ è un’espressione che ho coniato più 

di 30 anni fa, quando ancora non esisteva l’economia cir-
colare. Significa valorizzare tutto quello che un territorio 
produce e trasformarlo al meglio. Pensiamo alle olive: 
le raccogliamo, le trasformiamo in olio, poi mettiamo 
l’olio in bottiglia e i sottoprodotti vengono utilizzati per 
produrre energia e come mangime per gli animali. Oggi 
quanto ho descritto verrebbe definito ‘economia circola-
re’, ma in realtà è lo stesso concetto che abbiamo imma-
ginato noi tanti anni fa. Il progetto dell’autarchia aperta 
mi ha regalato grandi soddisfazioni, anche se all’inizio 
non tutti ci credevano, anzi. Ma, col tempo, hanno dovu-
to darmi ragione perché si tratta di un modello vincente, 
che dà vita a un valore aggiunto. Ci tengo a precisare, 
però, che non sono un sostenitore dei modelli circolari 
ristretti, che si esauriscono dentro l’azienda. L’economia 
circolare deve avere una dimensione sociale e comunita-
ria, coinvolgendo tutto un territorio.

A tal proposito, come si declina concretamente il 
concetto lungo la filiera? 

Ognuno deve fare la sua parte. Come spiegavo prima, 
un’azienda non può produrre un solo prodotto sosteni-
bile: l’intera filiera deve essere etica e sostenibile. Altri-
menti cade tutto il sistema. Inoltre, per il nostro concetto 
di eticità è molto importante il sorriso del consumatore. 
Produciamo solo referenze di media e alta fascia perché 
miriamo alla soddisfazione del consumatore. Ci piace 
pensare che quest’ultimo paghi un prodotto per quello 
che vale e che, allo stesso tempo, ne resti soddisfatto.

Quali iniziative avete messo in campo per tutelare 
l’ambiente? 

La maggior parte delle nostre aziende agricole sono 
biologiche o biodinamiche. È un percorso lento, partito 
da un’agricoltura convenzionale - ma sempre controlla-
ta - perché non si può realizzare tutto dalla mattina alla 
sera. Ancor più del biologico, il biodinamico è il modo 
migliore per salvaguardare l’ambiente. Offre, inoltre, un 
ottimo prodotto al consumatore. Su mille ettari di uli-
veto, abbiamo 1 milione e 200mila piante per le quali 
ci impegniamo a risparmiare acqua e gasolio. Ripeto 
sempre: ogni giorno una goccia di risultato, non bisogna 
scoraggiarsi mai. Con la siccità eccezionale di queste 

settimane, senza tecniche adeguate le nostre piante sa-
rebbero morte. Ma per mettere in campo un migliora-
mento continuo servono le tecnologie adatte.  

Ci spieghi meglio.
La manutenzione e la cura del terreno sono fonda-

mentali per la sua stessa salvaguardia. In questo, le 
tecnologie giocano un ruolo chiave, anche con il fine 
di coltivare piante più resistenti e riscoprire vecchie 
varietà. Ecco perché nel concetto di sostenibilità, tra le 
cose principali, figurano lo studio e la sperimentazione. 
A Boneggio, vicino Perugia, ad esempio, vantiamo un 
campo sperimentale di 600 cultivar diverse tra i più im-
portanti d’Europa. Grazie a un nuovo sistema, siamo in 
grado di ottenere risparmi energetici significativi. Colla-
boriamo con l’Università e il Cnr (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) di Perugia, gli stessi che hanno inven-
tato la ‘Favolosa’, l’unica cultivar resistente all’attacco 
della Xylella. Con il tempo, miriamo a coltivare tutte le 
nostre piante in modo biodinamico. Ma affinché questo 
progetto sia realizzabile, è necessario fare affidamento 
sulla tecnologia 4.0.

Per quanto riguarda il packaging, invece, quali so-
luzioni avete adottato?  

Tra olio, vino e birra confezioniamo circa 50 milioni 
di bottiglie di vetro. Abbiamo completamente abolito la 
plastica. Per l’imballaggio utilizziamo solo cartone già 
da tempo, per un totale di 8 milioni di cartoni. Cerchia-
mo, inoltre, di realizzare packaging facilmente ricicla-
bili, perché tutto si può riciclare. A tal proposito, presto 
lanceremo una novità anche nel campo brassicolo. 

Per concludere, quali saranno le prossime iniziati-
ve a sfondo sostenibile?  

Come accennato poco fa, siamo molti impegnati sul 
versante dei packaging sostenibili. Abbiamo investito 
decine di milioni di euro per risistemare gli impianti con 
l’obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi di energia. 
E poi la ricerca continua. Il riciclo sarà sempre più scon-
tato e facile. In campo agricolo, inoltre, ci sono sempre 
più campi 4.0, mappati e monitorati, con meno fitosa-
nitari e meno concimi possibili. Da menzionare, poi, la 
crescente introduzione di tecnologie all’avanguardia, 
con l’obiettivo di convertire 1 milione e 200mila piante 
di ulivo alla coltivazione biologica e biodinamica.

Migliorarsi di continuo. Investendo in tecnologia all’avanguardia. 
E coinvolgendo l’intera filiera, dal campo al packaging. 
La parola a Pompeo Farchioni, presidente dell’azienda umbra.  

Farchioni: sostenibile, 
dalla prima all’ultima goccia 

Pompeo FarchioniL’indagine 
in sintesi
Obiettivi del lavoro
Osservatorio annuale sulle tendenze 
e le caratteristiche del tessuto delle 
imprese della distribuzione alimentare 
al dettaglio
Disegno del campione
Campione rappresentativo dell’uni-
verso delle imprese della distribuzio-
ne alimentare al dettaglio in Italia

Domini di studio del campione
Settore di attività (supermercati, di-
scount, minimarket e esercizi non 
specializzati, commercio al dettaglio 
in esercizi specializzati), Area (Nord 
ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole)

Numerosità campionaria
Complessiva: 406 casi (406 interviste 
andate a buon fine). 
Anagrafiche ‘non reperibili’: 154 (21%)
‘Rifiuti’: 141 (19,7%)
‘Sostituzioni’: 295 (40,7%)
Intervallo di confidenza 95% (Errore 
4,0%)
Fonti anagrafiche delle imprese: Ca-
mere di commercio

Metodo di contatto
Interviste somministrate con il Sistema 
Cati (Computer Assisted Telephone 
Interview) / Cawi (Computer Assisted 
Web Interview)

Tecnica di rilevazione
Questionario strutturato

Periodo di effettuazione 
delle interviste
Dal 21 marzo al 20 aprile 2022

Direttore della ricerca
Pierluigi Ascani 
Barbara Esposito

fine

Tab. 6

Tab. 7

Tab. 8

Fonte: Osservatorio Fida Confcommercio
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reportage
dal nostro inviato a New York Alessandro Rigamonti

Grande ritorno, dopo lo stop di due anni im-
posto dalla pandemia, per il Summer Fancy 
Food Show di New York (12-14 giugno). La 
kermesse, evento numero uno per il mercato 

agroalimentare del Nord America, è organizzata dalla 
Specialty Food Association (Sfa), associazione che dal 
1952 riunisce e rappresenta l’industria americana del-
lo ‘specialty food’, ovvero l’agroalimentare di qualità. 
Un mercato che comprende produttori, distributori, 
importatori, retailer e broker, per un valore comples-
sivo valutato in 170,4 miliardi di dollari. L’Italia, che 
tra i Paesi esteri presenti in fiera è da sempre una del-

le collettive più nutrite e significative, era quest’an-
no Country Partner della rassegna. L’interesse delle 
aziende italiane per questo enorme mercato, prima 
destinazione del nostro export food & beverage fuo-
ri dall’Europa, è e resta altissimo. Nel 2021, nel solo 
settore agroalimentare, Stati Uniti e Canada hanno im-
portato dall’Italia il 20% in più rispetto al pre-pande-
mia, quindi al 2019. E data la ancora scarsa presenza 
di prodotti italiani in vaste aree del Paese, i margini 
di crescita reastano altissimi. In queste pagine, i volti 
(soddisfatti) delle aziende italiane che abbiamo incon-
trato nel corso della nostra visita a New York.

The ‘Summer’
is magic

I volti dei protagonisti (italiani) dell’ultima 
edizione del Summer Fancy Food Show di 

New York, in scena dal 12 al 14 giugno. 
Fiera numero uno, nel Nord America, per 

l’agroalimentare di qualità.

La Specialty Food Association, organizzatore dei Fancy 
Food Shows, ha insignito Donato Cinelli, Ceo di Universal 
Marketing, del Hall of Fame 2022. Un riconoscimento volto 
a premiare coloro che - attraverso il proprio lavoro - con-
tribuiscono a sostenere e promuovere il mercato food & 
beverage di alta qualità. Universal Marketing, con sede a 
Roma, è da oltre 25 anni agente esclusivo per l’Italia della 
Specialty Food Association. La sua mission è, da sempre, 
sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Donato Cinelli (al centro) e il suo team

Donato Cinelli (Universal Marketing) riceve 
l’Hall of Fame 2022

ATALANTA SAVELLO USA BEL GIOIOSO ORLANDO THE FOOD SOLUTION
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focus on

Una calda giornata di giugno 
ha fatto da cornice alla nostra 
visita presso lo stabilimento di 
Molini Pivetti a Renazzo, in 

provincia di Ferrara. Una realtà specia-
lizzata nella produzione di farine a uso 
domestico e professionale, fortemente 
radicata nel territorio in cui opera e in cui 
la propensione alla sostenibilità è un ele-
mento dominante: lo si vede all’interno 
del molino, fondato da Valente Pivetti nel 
lontano 1875, dei tre stabilimenti produt-
tivi – rispettivamente dislocati a Renazzo 
(Fe), San Giovanni in Persiceto (Bo) e 
San Felice sul Panaro (Mo) – ma anche 
nei laboratori di ricerca, nei sei centri di 
stoccaggio in Emilia Romagna, nel nuo-
vo magazzino automatizzato, inaugurato 
nel 2019 e con una capacità complessi-
va di 6mila posti pallet. E soprattutto nei 
campi, dove la filiera del grano tenero ha 
inizio.  

Un approccio certificato dalla presenta-
zione del primo Report di sostenibilità di 
Molini Pivetti, che racchiude al suo inter-
no l’impegno verso una crescita sosteni-
bile e responsabile, attenta all’ambiente, 
ai conferitori e alle risorse messe a dispo-
sizione dal Pianeta. 

‘Saper fare farina’
‘Saper fare farina’: è questa la mission 

aziendale di Molini Pivetti che, insieme 
a Molino San Giovanni, specializzata in 
sfarinati e semilavorati, MacèFruit, impe-
gnata nella produzione di frutta e verdura 
di quarta gamma, e Gps Trasporti, attiva 
nel settore della logistica e dei trasporti, 
fa oggi parte del Gruppo Holding Pivetti. 

Materie prime di qualità accuratamen-
te selezionate e processi all’avanguardia 
permettono a Molini Pivetti di sfidare la 
concorrenza e di presidiare diversi canali: 
il più corposo, quello industriale, incide 
per il 70% sul fatturato complessivo. Il 
27% della produzione è invece rivolto ai 
professionisti del canale Horeca, mentre 
il 3% è rilegato al consumo domestico, un 
segmento ancora tutto da approfondire.

Con un fatturato 2021 pari a 62 milioni 
di euro e una capacità produttiva annua 
di 240mila tonnellate di sfarinati e semi-
lavorati, l’azienda impiega complessiva-
mente 75 dipendenti, distribuiti tra lo sta-
bilimento di Renazzo e di San Giovanni 
in Persiceto (Bo). 

Il Manifesto di sostenibilità, conforme 
agli standard Gri (Global Reporting Ini-
tiative), è solo il primo passo che attesta 
l’impegno sostenibile di Molini Pivetti 
che, nel prossimo futuro, mira a diventare 
Società Benefit. 

Sostenibile fin dal campo 
L’attenzione al concetto di sostenibilità 

parte dal campo. In base ad alcune rile-
vazioni effettuate da Molini Pivetti tra-

mite la metodologia Lca (Life Cycle As-
sessment – Analisi ciclo di vita) è infatti 
emerso come la fase di coltivazione sia 
tra le più determinanti, all’interno dell’in-
tera filiera, in termini di impatto ambien-
tale. Proprio per questo motivo, l’azienda 
ha deciso di concentrare gran parte del 
proprio impegno sostenibile limitando le 
emissioni derivanti dalla parte agricola. 

È così nata la linea di Farine da agri-
coltura sostenibile, disponibile per uso 

domestico e professionale, composta 
da referenze 100% italiane, lavorate nel 
pieno rispetto del Pianeta e limitando il 
più possibile l’impatto ambientale. Con 
emissioni di Co2 controllate e monitora-
te, certificate dall’ente Csqa, Molini Pi-
vetti propone così nuovi, sostenibili mo-
delli di consumi.

Fondamentale, nel percorso di riduzio-
ne delle emissioni di anidride carboni-
ca, è anche l’introduzione di tecnologie 

digitali innovative. Grazie all’utilizzo di 
droni, strumenti high-tech e alla collabo-
razione con Farm Technologies, Molini 
Pivetti è così in grado di compiere riprese 
aeree, integrare sistemi di agricoltura di 
precisione e monitorare le emissioni nel-
la fase di coltivazione del grano. A fare 
da ponte tra le richieste dell’industria e 
il mondo agricolo è ancora una volta l’a-
zienda stessa che, con il suo team di agro-
nomi esperti, offre assistenza continua ai 
coltivatori.

“Un impegno urgente e necessario”
Tra i pilastri indispensabili per perse-

guire il proprio percorso di crescita, Mo-
lini Pivetti cita innanzitutto l’Agricoltura. 
La sostenibilità inizia infatti dal campo e 
da chi lo coltiva. Trovare condizioni eco-
nomiche e tecnologiche che permettano 
agli agricoltori e ai conferitori di operare 
in maniera virtuosa è dunque fondamen-
tale. 

A tal proposito, nel 2016, l’azienda ha 
ufficialmente dato il via a Campi Protetti 
Pivetti, il marchio certificato da Csqa con 
il quale identifica una filiera tracciata e 
controllata in tutte le sue fasi, dal campo 
fino alla macinazione. Avvalendosi della 
collaborazione di 16 aziende agricole e 
normata da un apposito disciplinare, la 
filiera garantisce la totale italianità dei 
grani utilizzati, coltivati nelle province di 
Ferrara, Bologna e Modena, in zone di-
stanti da fonti di inquinamento e strade di 
grossa percorrenza. Una volta stoccato in 
appositi silos, il grano viene poi traspor-
tato al molino di Renazzo, dove viene 
sottoposto ad analisi di laboratorio che ne 
garantiscano la conformità prima di esse-
re sottoposto alla fase di macinazione. 

L’importanza di tale percorso soste-
nibile viene ulteriormente valorizzata e 
promossa con iniziative volte a favorire 
lo sviluppo del Territorio, il secondo pi-
lastro. È il caso, ad esempio, del progetto 
‘Adotta un campo di grano’, incentrato 
sul tema della semina e della biodiversità 
e rivolto ai bambini della scuola primaria.      

Altro punto fondamentale esplicitato 
dal Manifesto di sostenibilità di Moli-
ni Pivetti è quello della Responsabilità, 
concetto che si concretizza con la promo-
zione di percorsi di formazione e infor-
mazione rivolti agli stakeholder. Oltre a 
incontri, tavole rotonde e presenza capil-
lare sui social network, è stato sviluppato 
anche Pivetti Lab, un insieme di percorsi 
digitali interamente incentrati sull’arte 
bianca rivolti ai professionisti, pensati per 
esplorare i settori di pasta fresca, pastic-
ceria, pizzeria e panetteria.   

Ultimo, ma non per importanza, il 
concetto di Squadra, con cui l’azienda 
“condivide l’obiettivo chiaro e sfidante di 
vivere la sostenibilità come un impegno 
urgente e necessario”.

L’azienda presenta il proprio percorso di crescita. 
Votato alla responsabilità e alla tutela dell’ambiente. I traguardi raggiunti 
e i progetti futuri nel primo Manifesto a sfondo green.  

Molini Pivetti: 
a tutta sostenibilità

Lo stabilimento 
di Renazzo (Fe)
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attualità

Tsunami 
energia
Continuano a lievitare le bollette del gas. A lanciare 
l’allarme sono le imprese italiane. In tutto questo, politica 
e associazioni di categoria dove sono? Ne abbiamo 
parlato con Cristiano Ludovici, Ad di Valtiberino.

Una bolletta di un milione e 
880mila euro per i primi sette 
mesi dell’anno contro una del 
2021 di 491mila euro. Questo è 

quello che è successo a Gruppo Alimentare 
Valtiberino, azienda con sede a Citerna, in 
Umbria, specializzata nella produzione di 
salumi e insaccati, tra cui Prosciutto Tosca-
no Dop, Prosciutto di Norcia Igp, Prosciutto 
di Parma Dop e Finocchiona Igp. In pratica, 
si tratta di un aumento del 282,78% del co-
sto dell’energia. Una situazione drammati-
ca che vede coinvolte tutte le aziende. “In 
tutto questo, la politica, e le associazioni di 
categoria, che dovrebbero rappresentare le 
istanze delle aziende, cosa stanno facendo? 
Niente, zero assoluto”, commenta Cristiano 
Ludovici, amministratore delegato di Valti-
berino. “Se non si collegano i tifosi per ve-
dere Salernitana-Roma su Dazn, però, scop-
pia una bufera. Le bollette che ammazzano 
le aziende, invece, non sembrano interessa-
re a nessuno”.

La corsa al rialzo del prezzo del gas sem-
bra infatti inarrestabile. Se un anno fa, 
nell’hub olandese Ttf, il gas veniva battuto 
poco sotto i 47 euro per Megawattora, il 27 
agosto ha sfiorato i 300 euro. E dalla Russia 
continuano ad arrivare messaggi allarman-
ti. Gazprom, il colosso russo controllato da 
Mosca, ha reso noto che il prezzo del gas 
in Europa potrebbe aumentare del +60% nel 
prossimo inverno, superando anche i 4mila 
dollari per mille metri cubi (con una stima di 
347 dollari per Megawattora). In più, come 
rivela un documento del ministero dell’E-
conomia russo diffuso da Reuters, il prezzo 
medio del gas esportato toccherà nel 2022 
i 730 dollari ogni mille metri cubi, pratica-
mente il doppio rispetto al 2021, quando il 
prezzo era di 304,6 dollari per mille metri 
cubi.  

Intanto le bollette continuano a lievita-
re, con incrementi fino a 10 volte. Parlano 
chiaro i numeri di La Fiammante, una sto-

rica azienda di conserve sita a Buccino, in 
provincia di Salerno. Alla quale è stata reca-
pitata una bolletta del gas di luglio da circa 
un milione di euro: quasi 10 volte superiore 
rispetto a quella pagata, nello stesso perio-
do, nel 2021 (120mila euro). “Per le imprese 
italiane, e non solo, si prospetta un periodo 
buio. Oltre ai costi folli delle materie pri-
me, si aggiungono queste bollette spavento-
se. Nel nostro settore l’energia è la seconda 
voce di costo del conto economico. Tante 
aziende stanno iniziando ad avere meno li-
quidità”, spiega l’Ad di Valtiberino.

Preoccupano, poi, le possibili interruzioni 
di gas in vista dell’autunno e dell’inverno. 
È fresca la notizia che se la Russia doves-
se tagliare completamente le forniture, alla 
Germania resterebbero riserve solo per due 
mesi e mezzo. D’altronde, fino allo scorso 
anno Gazprom forniva al Paese il 60% del 
gas naturale necessario a produrre energia 
e riscaldamento. E al momento ha ridot-
to i flussi dell’80% rispetto alla media del 
mese di maggio. In Germania, proprio come 
in Italia, l’indipendenza dal gas russo do-
vrebbe essere raggiunta però solo nel 2023. 
“L’autunno e l’inverno ci spaventano. Non 
ci dovrebbe mancare la fornitura di gas per-
ché il nostro è considerato un settore strate-
gico”, spiega Ludovici. “Però i tecnici dei 
distributori ci stanno avvisando che potreb-
be arrivarne in misura minore. Meno gas nei 
tubi equivale a una minor pressione. Il pro-
blema è che i nostri impianti sotto una certa 
pressione non funzionano”. 

Dalle piccole alle medie imprese, fino 
alle grandi multinazionali, nessuna esclusa, 
si ritrovano a fare i conti con bollette che 
sembrano lievitare incessantemente. In tutto 
questo, torniamo a ribadire, la politica e le 
associazioni di categoria cosa stanno facen-
do? A quando, dunque, misure straordinarie 
in vista di un inverno che non è poi così lon-
tano e che si preannuncia particolarmente 
difficile?  
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