Editore: Edizioni Turbo Srl - Palazzo di Vetro Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4 - Fax. +39.0362.600616 - e-mail: info@tespi.net - Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 208 del 28 marzo 2006
Poste Italiane SpA - Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 - Conv. in L. 46/2004 Art. 1 Comma 1 - LO/MI - Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

ANNO 2 - NUMERO 4 - APRILE 2022
DIRETTORE RESPONSABILE: ANGELO FRIGERIO

CIBUS | PARMA | 3-6 MAGGIO 2022: VIENI A TROVARCI AL PAD. 07-08 STAND H 036
DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO
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ANTEPRIMA

CIBUS

Sono tante le novità che andranno in scena a Cibus, in
programma dal 3 al 6 maggio a Fiere di Parma. In questa ricca
anteprima vengono presentati prodotti già premiati dal mercato,
con ancora grandi potenzialità di crescita in Italia e all’estero.
Ma anche le tante referenze innovative a livello di ricettazione e
packaging. Un’occasione per offrire un’istantanea dell’articolato
mondo dell’industria italiana del grocery. La cui ricchezza
risiede proprio nella grande eterogeneità.
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da pagina 10 a pagina 21

DOSSIER

REPORTAGE

La spesa
è sempre
più ‘smart’

Marca, formula vincente
Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in scena a Bologna il 12-13 aprile. Il
giudizio è positivo, malgrado alcune falle nell’organizzazione e l’assenza di qualche catena. Il pagellone
della fiera. Il comparto, in lieve flessione nel 2021, vale 11,7 miliardi di euro, con una quota di mercato
del 19,8%. Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione.
da pagina 24 a pagina 31

L’AZIENDA

Tecnologia e digitalizzazione trovano spazio
all’interno della Distribuzione moderna. Le insegne
adottano soluzioni e strategie diverse per garantire
un’esperienza d’acquisto rapida, semplice e
personalizzata. Ecco come.
da pagina 32 a pagina 40

La Doria: specialisti
della private label
Il Gruppo si rivolge alla Gdo internazionale
con valide alternative alla marca industriale.
Caratterizzate da un’alta qualità a prezzi vantaggiosi.
Oltre che da un elevato grado di flessibilità nella
personalizzazione di packaging, ricette e servizio.

L’EVENTO

Alimentaria 2022: ¡Bienvenida Italia!
È andato in scena a Barcellona, dal 4 al 7 aprile, il maggior evento fieristico dedicato al food&beverage della Penisola iberica.
Presente una folta rappresentanza di espositori dal Bel Paese. Grande affluenza anche da parte dei buyer, soprattutto dal Sud America.
alle pagine 42 e 43
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ell’ottobre del 2019 esce su tutte le riviste di Edizioni Turbo un
mio editoriale dal titolo: “Quando il buyer prende la mazzetta”.
Unico giornalista in Italia, sollevo il velo su un fenomeno molto
diffuso nel mercato alimentare italiano. Racconto di Mister 2%
che chiedeva la ‘stecca’ con una piccola, si fa per dire, percentuale sui prodotti acquistati; degli orologi omaggiati, in occasione del Natale, ai buyer
amici; dei regali sulla lista di nozze del figlio del buyer e altro ancora.
Inutile dire che la cosa fa scalpore. Come il bambino nella favola di Andersen, avevo gridato: “Il Re è nudo!”. Cioè avevo posto sotto i riflettori una
pratica commerciale da sempre utilizzata nel corso degli anni.
Oggi la questione è ritornata prepotentemente alla ribalta. Agli inizi di
marzo Bobo Vieri, ex calciatore, dal suo profilo Instagram si scaglia contro
i buyer della Distribuzione moderna. In una serie di stories, l’ex stella nerazzurra denuncia le irregolarità che alcune catene riservano alla sua linea
di birre ‘Bombeer’, ideata in collaborazione con gli imprenditori Driss El
Faria, a capo della start up 25H Holding, e Fabrizio Vallongo. Le referenze,
spiega Vieri, sarebbero infatti introvabili all’interno di numerosi punti vendita in tutta Italia. E il motivo sarebbe il mancato pagamento di ‘mazzette’ ai
buyer di riferimento. “Certi buyer fanno i furbi perché noi non diamo ‘mazzette’. E nascondono la ‘Bombeer’. Se la cercate nei supermercati, a volte
non la trovate proprio per questo motivo”, spiega l’ex numero 32 dell’Inter.
Non solo, rincara anche la dose promettendo di divulgare nomi e cognomi.
“Faranno una figura di merda in tutta Italia”, ribadisce l’ex calciatore. “A
questi buyer dico una cosa: tra poco vi faccio licenziare. Basta nascondere la
nostra ‘Bombeer’. Tutti la cercano, abbiamo ricevuto migliaia di messaggi”.
A distanza di due mesi non se n’è saputo più nulla. Probabilmente qualcuno ha fatto presente al Bobone nazionale che il fenomeno è talmente diffuso
che forse era meglio evitare…
Ma di esempi se ne possono aggiungere tanti a quelli citati in precedenza.
C’era il buyer che tutti gli anni organizzava un’iniziativa benefica a favore
di un sacerdote impegnato in una dura battaglia sul fronte della droga. Radunava tutti i fornitori che dovevano partecipare all’evento con due assegni in
mano: uno per il prete e un altro per lui. Tanta grazia, Sant’Antonio.
C’era poi il più sgamato. A chi faceva promozioni con bicchieri, piatti e
altro ancora proponeva (imponeva) un fornitore cinese suo amico. Insomma
una ‘mazzetta’ in forma esogena.
Ma la più bella di tutti l’avevano organizzata in una nota catena che oggi
non c’è più. Alcuni manager avevano creato una o più società di rappresentanza a cui le aziende erano costrette a dare il mandato. Chi lo forniva entrava
direttamente come cliente. Non c’erano problemi di prezzo o di qualità del
prodotto. Il nome del cliente veniva ‘suggerito’ dall’alto e al povero buyer,
ultima ruota del carro, non rimaneva altro che abbassare la testa e obbedire.
Gli acquisti erano talmente ‘sfacciati’ che una volta un buyer si rifiutò di
comprare una partita di pane congelato che costava il 40% in più di quello
dei concorrenti. Venne richiamato in direzione e ‘cazziato’ violentemente.
Nessun manager compariva nelle società di rappresentanza che venivano
intestate a mogli, figli, cognati e amici vari.
Di esempi ce ne sono altri. Ma li racconteremo sul prossimo numero.
1. Continua
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. Politici, presidenti
di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più ne ha, più ne metta.
Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse di questo meraviglioso
palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

il pagellone

L’ex campione di pugilato Mike Tyson si reinventa imprenditore. E lo fa con un prodotto
piuttosto particolare. Ha infatti lanciato i ‘Mike
Bites’, caramelle gommose che riprendono la
forma dell’orecchio da lui morso a Evander
Holyfield durante il famosissimo incontro del
28 giugno 1997, noto come ‘The bite fight’. E
che dire della scelta del gusto: si tratta infatti
di saporiti dolcetti alla cannabis. C’è da dire
che negli anni Mike Tyson ci ha abituato alle
sue curiose vicende. Dalla sua passione per
la carne di alce e bisonte, all’amore per i suoi
piccioni domestici, fino alla decisione, tempo
fa, di ospitare in giardino una tigre bianca,
che in un eccesso di affetto gli fece saltare
l’iconico dente d’oro. Viene da chiedersi che
ne pensi il suo ex rivale Evander Holyfield di
queste nuove caramelle. E se sarebbe disposto ad assaggiare le sue stesse ‘orecchie’…

Gaffe clamorosa per Marjorie Taylor Greene, 47 anni, deputata repubblicana e trumpiana di ferro. Accusando la democratica
Nancy Pelosi di usare la polizia del Congresso Usa a proprio piacimento, è inciampata nell’infelice espressione “polizia
gazpacho”. Confondendo la gustosa zuppa
spagnola, tipica dell’Andalusia, con la terribile Gestapo nazista. Il video della Greene che inveisce contro Pelosi, con tanto
di bandiere ultra-patriottiche sullo sfondo,
è diventato in breve tempo virale, e ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social.
Pur essendo poco ferrata in storia, Greene
ha però mostrato un’autoironia mica male,
cercando di fare buon viso a cattivo gioco.
Dopo gli attacchi sui social, ha infatti scritto
su Twitter: “Niente zuppa per chi spia illegalmente i membri del Congresso, ma verrà
gettato nel goulash”.

Cari, carissimi scontrini. Il ministero dell’Industria e Commercio russo ha emanato di
recente una circolare che consente ai commercianti di interrompere l’emissione di ricevute di cassa. Il vice direttore del ministero, Viktor Yevtukhov, ha infatti spiegato
che con i nuovi prezzi della carta, la distribuzione avrebbe avuto un incremento dei
costi intorno ai 30 miliardi di rubli l’anno.
Ecco allora l’idea di eliminare, temporaneamente, lo scontrino fiscale. I commercianti brindano all’iniziativa. Solo Vodka, naturalmente.
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all’imprenditorialità

per il pessimo gusto

in storia

all’autoironia

SV

Gordon Ramsay torna a far parlare di sé,
come spesso accade, per i suoi modi sempre
‘pacati e gentili’. Durante un’intervista con Ed
Balls per Radio Times, lo chef scozzese, che
stava presentando il suo nuovo programma
tv, ha parlato di quanto gli ultimi due anni siano stati “devastanti” per il comparto della
ristorazione (lui stesso avrebbe subito perdite per 60 milioni di sterline). E fin qui, tutto
bene. Il problema è sorto quando, con il consueto garbo che lo contraddistingue, Gordon
Ramsay ha dichiarato che il Covid ha avuto
un lato positivo: secondo lui, infatti, avrebbe
fatto “sparire i ristoranti di merda”. Lo chef ha
poi aggiunto che i clienti sono diventati più
attenti: sanno molte più cose sul cibo, hanno
imparato a lavorare i prodotti in casa, e quindi la pandemia avrebbe insegnato loro ad
alzare il tiro, spazzando via l’arroganza dal
settore. Dichiarazioni che sicuramente non
saranno state apprezzate da chi ha perso il
lavoro per colpa della pandemia…

4

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il 2 aprile, il foodtruck
di PizzaAut, la pizzeria gestita dai ragazzi autistici, è arrivato in piazza San Pietro. Dove i ragazzi hanno preparato le pizze per il Papa e i più
bisognosi. Papa Francesco non è stato da meno
e ha chiesto anche lui di indossare un grembiule. Nico Acampora, responsabile di PizzaAut, ha
spiegato: “Incontrare il Santo Padre ci ha regalato un’emozione fortissima. Ha voluto indossare il
nostro grembiule, un simbolo di riscatto sociale
per tutte le persone autistiche”. E Papa Francesco ha commentato: “Esiste un’economia che
mette l’uomo al centro e poi ne esiste una ‘di
scarto’, che non lo considera. Bisogna decidere
da che parte stare”.
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Vendeva peti in barattolo ai propri follower per
guadagnarsi da vivere. La particolare vicenda ha
come protagonista l’influencer statunitense Stephanie Matto. Una dieta ferrea a base di fagioli,
muffin proteici, uova bollite e yogurt ha permesso
alla 31enne di arricchirsi, arrivando a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana. Peccato che
l’elevato accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino le abbia causato un ricovero d’urgenza
in ospedale, risolto fortunatamente per il meglio.
Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque. Anche quando – è il caso di dirlo – tira una brutta
aria. E che non si dica che i giovani d’oggi non
sanno inventarsi una carriera.
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Barilla, stop a investimenti e campagne adv
in Russia. La produzione resta attiva

SOCIAL METER

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

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

FOLLOWER

11.785.870
Carrefour Italia
2.409.142
Lidl
1.142.885
Eurospin Italia Spa
1.084.371
Conad
825.322
Esselunga Spa
478.173
Rewe - Penny Market
405.263
Ecornaturasì - NaturaSì
393.691
Md
Gruppo Finiper - Unes
303.295
Despar Italia - Aspiag Service (NE)
300.237
Coop Italia
221.305
Végé - F.lli Arena
218.250
Despar Italia - Maiora
215.179
Crai
206.351
Gruppo Pam - Pam Panorama
199.018
Tuodì
184.672
Selex - Megamark - Supermercati Dok
166.844
Végé - Supermercati Tosano Cerea
157.422
Végé - Bennet
149.205
Aldi
148.830
Gruppo Pam - In’s Mercato
119.405
Famila Sud Italia
118.631
Selex - Alì
116.179
Selex - Il Gigante
112.772
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Sup. Pim
111.478

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

FOLLOWER
819.000
280.000
191.000
146.000
111.000
111.000
71.100
64.100
55.300
52.300
39.800
30.300
30.100
24.400
24.300
23.100
22.200
19.900
19.100
17.200
15.000
13.200
13.100
13.000
12.400

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

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

FOLLOWER

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 (NE)
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena

Rilevazione del 31/03/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.998
31.518
27.776
27.730
24.179
14.013
11.299
8.461
5.542
4.420
3.672
2.761
2.368
2.271
2.229
1.850
1.758
617
499
463
404
397
376
280
229

Barilla sospende gli investimenti e le campagne pubblicitarie
in Russia. È lo stesso colosso di Parma ad annunciarlo in una
nota stampa ufficiale. Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha infatti comportato la messa
in pausa dei nuovi investimenti del Gruppo in Russia, mercato strategico in
cui Barilla è presente con
due stabilimenti produttivi
– uno ancora in costruzione, in partenza nel 2023
– e con la società Barilla
Rus Llc, di cui il fondo
sovrano russo Rdif Investment Management è
socio di minoranza. Continuerà invece la produzione di pasta e referenze
da forno. “La nostra missione è quella di dare da mangiare
alle persone e sappiamo che i prodotti Barilla giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana di molte persone in ogni
parte del mondo”, spiega il comunicato stampa rilasciato dal
colosso di Parma. “Per questo motivo, manterremo attiva la
produzione in Russia e continueremo a fornire pane e pasta
alla popolazione locale”.

L’Unesco boccia la candidatura del caffè italiano
a patrimonio immateriale dell’umanità

Niente da fare per la candidatura dell’espresso italiano a patrimonio immateriale Unesco. Dopo un lungo percorso costellato
da non poche criticità, è arrivato verdetto sfavorevole da parte
della Commissione nazionale per l’Unesco, che ha bocciato
la candidatura del “caffè italiano espresso tra cultura, rituali,
socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli”. Approvata invece la candidatura dell’arte italiana dell’opera lirica, che sarà quindi presentata al Comitato
intergovernativo per il ciclo 2023. Nonostante l’esito negativo
riservato all’espresso italiano, fanno sapere dal sito Unesco,
il dossier è stato comunque molto apprezzato dai membri del
Direttivo.

Mengazzoli premiato nel corso
della quarta edizione di ‘Le forme dell’aceto’

Per il quarto anno consecutivo, Acetificio Mengazzoli si aggiudica tre importanti premi nel corso di Olio Officina Festival. La
manifestazione internazionale, svoltasi dal 17 al 19 marzo a
Milano, è organizzata dalla casa editrice Olio Officine e mira
a promuovere le eccellenze del mondo oleario, dell’aceto e
di altri condimenti che si sono distinti per packaging, visual
design e innovazione. In particolare, all’interno del concorso
‘Le forme dell’aceto’, è stata la linea degli Acidulati Wo’t firmata
da Mengazzoli (composta da aceto di riso, dattero, banana,
ananas, miele e malto) ad aggiudicarsi il premio speciale ‘Idea
innovativa & originalità stilistica’. Medaglia d’oro, inoltre, sia per
gli Acidulati Wo’t sia per la linea dedicata agli Aceti delle feste.
A consegnare i premi un parterre di architetti, direttori creativi
ed esperti del settore, oltre a Luigi Caricato, direttore di Olio
Officina.

Getir arriva a Torino. I fondatori: “Vogliamo essere
presenti in tutte le province d’Italia”

BOTTA E RISPOSTA
TRA IL CODACONS E IL CONSORZIO
ACETO BALSAMICO DI MODENA
Codacons: “Censuriamo l’utilizzo
del sistema ‘Consortium Profile’”

Prosegue la diatriba tra il Codacons e il Consorzio Aceto
balsamico di Modena. Al centro della discussione, le “informazioni potenzialmente fuorvianti” presenti in etichetta
e, in particolare, il sistema di classificazione ‘Consortium Profile’. “Ne censuriamo l’utilizzo, in quanto ravvisa
uno sviamento per il consumatore, il quale, da un primo
sguardo allo scaffale, è indotto a percepire che le aziende consorziate siano le uniche e privilegiate nella titolarità
di alcune specifiche caratteristiche”, scrive in una nota
ufficiale l’Associazione dei consumatori. “L’etichettatura
in questione non garantisce la libera concorrenza tra tutti i produttori che rispettano il Disciplinare di Produzione
della Igp, riflettendosi negativamente sul consumatore,
il quale viene indirizzato in modo non corretto nelle sue
scelte”.
In base all’articolo 8, comma 4 del Disciplinare, spiega il
Codacons, è inoltre vietato in etichetta l’utilizzo di parole e numeri e l’impiego di ogni forma similare espressiva
(come disegni, simboli o pittogrammi) in grado di qualificare e distinguere il prodotto e, dunque, suscettibile
di fornire un’indicazione diversa dalla rappresentazione
delle sole caratteristiche analitiche e organolettiche del
prodotto. A validare tale tesi, prosegue l’Associazione,
sarebbero stati il Consiglio di Stato e il Tar Lazio, che ha
ritenuto che “la percentuale di mosto non identifica una
caratteristica analitica, e quindi ogni sua indicazione in
etichetta mira semplicemente a qualificare o distinguere
il prodotto”. L’invito rivolto al Consorzio di tutela dell’Aceto di Modena, conclude la nota stampa, è quindi quello
di apportare, attraverso i canali ufficiali a disposizione, le
opportune modifiche al Disciplinare.

La replica
del Consorzio

Non è tardata ad arrivare la replica del Consorzio Aceto
balsamico di Modena. “Al momento dell’uscita di questo
articolo, il Consorzio aveva già provveduto a inviare una
seconda nota in risposta alla posizione reiterata da Codacons, nonostante le esaustive spiegazioni da questi
ultimi precedentemente ricevute”, esordisce la nota. “Le
affermazioni di Codacons sono basate su dati di fatto palesemente errati e su un’analisi giuridica, non solo infondata, ma del tutto inconsistente. Nonostante i chiarimenti
forniti, l’associazione continua a sostenere una tesi che
non ha nulla di credibile, strumentalizzando le norme e
la giurisprudenza che ne fornisce l’interpretazione autentica. Questa insistenza nel portare avanti una denuncia
priva di qualsiasi fondamento nei confronti di un marchio
evidentemente pensato per aiutare e sostenere il consumatore, risulta di difficile comprensione. Non riusciamo
a capire quali interessi stia difendendo Codacons, ma
una cosa è certa, non quelli dei consumatori”. Conclude
il Consorzio Aceto balsamico di Modena: “Dalle comunicazioni ricevute emerge una certa insistenza nel sostenere tesi volte a tutelare la posizione dei produttori non
associati al Consorzio e, considerato che tale tematica è
estranea alle competenze e alle finalità dell’associazione,
ci chiediamo cosa stia spingendo Codacons in questa
direzione”.

Negli Usa nasce Amazon Labor Union,
il primo sindacato del gigante dell’e-commerce

È inarrestabile la scalata di Getir, il servizio turco di ultra-delivery arrivato anche in Italia. Dopo aver chiuso un round di
finanziamento da 768 milioni di dollari e aver acquisito Blok,
altro servizio di consegna rapida, il decacorno turco mira a
toccare le principali città italiani. Dopo Roma e Milano, Getir è
infatti arrivato a Torino. Gli abitanti del capoluogo piemontese
residenti nei quartieri di Borgo Vittoria, Lingotto, Santa Rita, Valentino e Vanchiglia possono quindi scaricare l’app dedicata e
scegliere tra 2mila prodotti di uso quotidiano (food e non food),
ricevendoli poi a domicilio in soli 10 minuti. Ma l’obiettivo di
Getir non si limita a qualche capoluogo strategico. Lo riferisce
Berker Yagci, chief expansion officer e regional manager Europe dell’azienda, alla sezione ‘L’Economia’ del Corriere della
sera: “Vogliamo crescere in maniera organica. In futuro valuteremo Sud America, Medio Oriente, Asia e Africa, ma ora ci
interessa consolidare la nostra presenza nei Paesi in cui siamo
già”. In Italia, in particolare, Getir dispone di 30 negozi e 1.200
collaboratori, ma l’intento, spiega Yagci, “è aprire nuove città
ogni mese: vogliamo essere presenti in tutte le province d’Italia”.

Nasce ufficialmente Amazon Labor Union, il primo sindacato
del gigante dell’e-commerce. La svolta storica – in un Paese
spesso ostile alle rappresentanze sindacali – arriva da New
York e più precisamente dal distretto di Staten Island, dove
8.300 lavoratori Amazon sono stati chiamati a votare sulla nascita del sindacato. Con il 55% dei consensi, è stata quindi
sancita l’ufficializzazione di Amazon Labor Union (Alu). Fautore di questa iniziativa è stato Chris Smalls, precedentemente
licenziato dal big dell’e-commerce per aver violato le regole
sul distanziamento in periodo di Covid-19. Grazie a una raccolta fondi online, l’ex manager è stato in grado di finanziare
la propria missione, ostacolata fin dal principio da Amazon
stessa. Un altro tentativo di sindacalizzazione sembra invece
essere fallito a Bessemer, in Alabama, dove 993 lavoratori si
sono espressi contro la formazione del sindacato, a fronte di
875 favorevoli. L’esito – già contestato e soggetto a revisione
– sarà comunicato nei prossimi giorni. Come riferisce il Sole
24 Ore, l’ufficializzazione del sindacato Alu ha suscitato il plauso del presidente Joe Biden, che si è detto contento del fatto
che “i dipendenti possano essere ascoltati. I lavoratori Amazon
hanno fatto la loro scelta”.
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Registro telematico dei cereali,
Patuanelli firma il decreto

Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole e forestali, ha firmato ieri il decreto che istituisce ‘Granaio Italia’, il registro telematico dei
cereali in cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico
dei cereali. La misura, nata per monitorare la produzione cerealicola
presente sul territorio nazionale,
stabilisce le modalità operative
per la rilevazione nel registro dei
flussi di carico e scarico riguardanti i quantitativi di farine e cereali detenuti da imprese agricole,
cooperative, consorzi, imprese
commerciali, di importazione e
di prima trasformazione. Le registrazioni – richieste agli operatori
della filiera che detengono, acquistano, macinano, vendono un
quantitativo del singolo cereale o
farina superiore alle 30 tonnellate
annue in ambito nazionale, dell’Ue o sui mercati internazionali – dovranno essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese successivo
a quello di effettuazione delle operazioni. Fino al 31 dicembre 2023 è
prevista una fase sperimentale, utile per verificare l’effettiva operatività
dello strumento, in cui non verranno applicate sanzioni.

Pastificio Fontaneto: nuovo pack 100% compostabile
per agnolotti piemontesi e ravioli del plin

Pastificio Fontaneto, azienda specializzata nella produzione di pasta
fresca artigianale, presenta una nuova vaschetta interamente compostabile. Specificatamente pensata per ravioli del plin e agnolotti piemontesi, nasce dalla collaborazione con una serie di aziende
attive sul fronte della trasformazione di materiali plastici,
come Novamont, Gualapack, Ilip e Gruppo Poligrafico Tiberino. Il progetto avviato nel 2019 ha comportato la sostituzione dell’imballo multistrato in plastica
tradizionale con un pack certificato compostabile industrialmente, costituito da vaschetta termoformata,
film termosaldato ed etichetta. È stato così ottenuto
un pack compostabile multicomponente interamente
certificato Ok Compost (TuvAustria), costituito da una
vaschetta 100% in bioplastica biodegradabile e compostabile Mater-Bi di Novamont, prodotta da Ilip, con un
film multistrato contenente Mater-Bi, prodotto da Gualapack, e, infine,
un’etichetta compostabile realizzata da Gruppo Poligrafico Tiberino.
Il nuovo pack, riciclabile con la raccolta dell’umido, contribuirà quindi
alla produzione di compost, riducendo allo stesso tempo l’emissione di
gas climalteranti nell’atmosfera. Le nuove confezioni sono disponibili in
Gdo, nelle gastronomie e nei negozi di prossimità.

La varietà Arborio
di Riso Scotti sbarca in Cina

Dopo un lungo negoziato tecnico e diplomatico durato due anni, Riso
Scotti ha ottenuto il via libera dalle autorità competenti per importare in
Cina il proprio riso. Come spiega il Sole 24 Ore, il lungo iter burocratico
ha permesso all’azienda – che distribuisce le proprie referenze in oltre
80 paesi del mondo – di accreditarsi come riseria e di registrarsi alle
Dogane cinesi. Qualche giorno fa, quindi, il primo container di Arborio
Riso Scotti è stato sdoganato a Shanghai dal distributore Guanyi. Per il
momento, i consumatori cinesi potranno acquistare i prodotti a marchio
Riso Scotti online e in alcune catene del Food Service. “Un via libera
tanto atteso su un mercato di primaria rilevanza per l’agroalimentare
italiano”, spiega al quotidiano di Confindustria Clara Zanacco, export
general manager di Riso Scotti. “Si tratta di un successo per Riso Scotti,
che guarda a nuove quote di mercato, e per tutta la filiera risicola nazionale, primo produttore europeo, per la quale si apre ora un mercato
importante, con milioni di cinesi pronti ad apprezzare il nostro risotto”.

Esselunga: nel 2021 vendite per 8,56 miliardi,
in crescita del +2,2%

Nel 2021 Esselunga ha realizzato vendite consolidate per 8,56 miliardi,
in crescita del 2,2% contro -0,1% del dato medio di mercato rilevato da
Nielsen Iq a rete corrente. L’azienda comunica che i prezzi a scaffale
hanno registrato un calo dell’1,4%, a fronte di un’inflazione ricevuta dai
fornitori pari a 1,9%. Il Mol (Margine operativo lordo) è di 689,7 milioni
(8,1% del fatturato), in diminuzione rispetto a 710,5 milioni (8,5%) del
2020. Il margine industriale è stato eroso dai maggiori costi legati al
rinnovo contrattuale dei settori collegati alla logistica e all’incremento
delle vendite nel canale e-commerce. L’utile operativo è di 322,7 milioni (3,8% del fatturato), in diminuzione rispetto a 391,1 milioni (4,7%)
del 2020. Il risultato operativo risente dei maggiori ammortamenti per
le nuove aperture e maggiori svalutazioni immobiliari. L’utile netto, infine, ammonta a 266,5 milioni (3,1% del fatturato), in crescita rispetto
a 254,8 milioni del 2020, beneficiando di minori imposte per 65 milioni
in seguito alla rivalutazione dei beni d’impresa. Gli utili di Esselunga
cumulati dal 2016 al 2021 ammontano a 1,47 miliardi. Gli investimenti
dello scorso esercizio sono stati di 426,3 milioni contro i 389,4 milioni
del 2020. Lo scorso anno sono stati aperti sette nuovi pdv e un temporary store (pasticceria Elisenda), e sono state portate a termine due
ristrutturazioni. La posizione finanziaria netta del gruppo è negativa per
1,7 miliardi, in miglioramento di circa 103 milioni sul 2020.

Denigris 1889 riconosciuto
‘Marchio storico di interesse nazionale’

Il ministero dello Sviluppo economico ha conferito al gruppo De Nigris, attivo da oltre 130 anni nella produzione di Aceto balsamico di Modena Igp, il riconoscimento di ‘Marchio storico di interesse nazionale’. Nata
nel 1889, l’azienda conta 250 dipendenti dislocati nei tre stabilimenti di San Donnino (Re), Carpi (Mo) e
Caivano (Na). Attualmente rappresenta il 27% delle esportazioni di aceto italiano e il 24% della produzione
di Aceto balsamico di Modena Igp. “Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci riempie di responsabilità perché siamo l’unica azienda del settore a vedersi riconosciuta quale eccellenza del nostro Made
in Italy, che ha saputo distinguersi in questi decenni non solo per qualità, ma anche per stile e creatività”,
sottolinea Armando de Nigris, presidente dell’omonimo gruppo. “Sentiamo forte il dovere di rappresentare sempre al meglio il territorio italiano, testimoni e custodi come siamo di tradizioni agroalimentari quale
l’Aceto Balsamico di Modena ed altri aceti speciali e condimenti che vengono prodotti in tutta la penisola,
da Nord a Sud, nei nostri stabilimenti. Questo riconoscimento di ‘Marchio storico italiano’ premia il nostro
‘saper fare all’italiana’, da sempre principio che guida l’azienda e l’impegno del gruppo a restare una compagine societaria 100% italiana, testimoniando il passato e proiettando nel futuro l’italianità dell’azienda,
del suo management e di tutti quanti vi collaborano che rappresentano l’anima della nostra realtà”.

Gruppo VéGé: fatturato 2021
in crescita del 5,9%

Gruppo VéGé, durante la convention annuale che si è tenuta a Parigi all’InterContinental Paris – Le Grand,
ha reso noti i risultati di crescita del gruppo, che ha raggiunto la quota di mercato del 7,8% (Fonte: Guida
Nielsen Largo Consumo, febbraio 2022). Un risultato importante per il gruppo, che nel corso degli ultimi
10 anni ha moltiplicato di ben sei volte la quota di mercato e ha chiuso il bilancio di esercizio 2021 con un
fatturato al consumo di 11,95 miliardi di euro, pari a un incremento complessivo a rete corrente del 5,9%,
rispetto al 2020. Per il 2022 si stima un’ulteriore crescita di vendite a valore pari a 12,6 miliardi di euro.
VéGé raggiunge la leadership assoluta in Italia come numerica complessiva di punti di vendita (Fonte:
Guida Nielsen All Channels Febbraio 2022). A livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé
detengono la leadership in Campania, Sicilia e Basilicata, sono seconde in Veneto e in terza posizione in
Sardegna. Per il 2022 il Gruppo conferma una rete multi Touch Points con 3.836 punti vendita offline, per
un totale di 2.805.133 mq. e, per quel che riguarda l’online, 1993 Cap coperti con l’home delivery e 181
punti di ritiro per il click & collect, con l’attivazione di due partnership nazionali con Glovo ed Everli. “Per
guardare ad un futuro sostenibile, dobbiamo cogliere le importanti sfide di trasformazione del processo
di vendita, attraverso l’impiego di strumenti ibridi che offrano un’affascinante esperienza online ed emozioni reali al punto vendita”, commenta Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé.
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ANTEPRIMA

CIBUS

Mare Aperto Foods
www.mareaperto.it

BURGER SURGELATI

Burger a base di tonno e salmone.
Ingredienti
Tonno (30%), salmone (30%), acqua, preparato aromatizzante (fiocchi di patate
(emulsionanti, mono e digliceridi degli acidi
grassi), fibre di piselli, aroma naturale, cipolla in polvere, destrosio, correttori di acidità: citrato di sodio, acetato di sodio: sale,
antiossidante; acido L-ascorbico), proteine
di piselli testurizzate, aromi. Può contenere
glutine, latte, uova, senape, sedano, solfiti,
soia, crostacei e molluschi.
Caratteristiche
Prodotto ideale per mantenere il benessere, in quanto ad alto contenuto di proteine e
ricco di acidi grassi Omega 3. Facile e veloce da cucinare, adatto alla vita moderna,
ai giovani e ai single. Proveniente da pesca
sostenibile, come da programma ‘We Sea’.
Packaging interamente riciclabile.
Formato e Confezionamento
Due pezzi da 75 g ciascuno.
Shelf life
24 mesi.

FILETTI DI TONNO A PINNE GIALLE
CONGELATI

Conserve, sughi e salse da contorno. Ma anche pasta, vera regina della tavola
tricolore, olio, aceto e condimenti per tutti i gusti. Senza dimenticare piatti pronti
e legumi, da gustare soli o in abbinamento a fantasiose ricette. Dai prodotti
più tradizionali e tipici della cultura mediterranea, come l’olio extravergine di
oliva e la passata di pomodoro, a referenze innovative e ad alto contenuto di
servizio, nate per soddisfare le esigenze di consumatori sempre più esigenti e
con poco tempo a disposizione da dedicare ai fornelli. Sono tante le novità che
andranno in scena a Cibus, in programma dal 3 al 6 maggio a Fiere di Parma.
In questa ricca anteprima vengono presentati prodotti già premiati dal mercato,
con ancora grandi potenzialità di crescita in Italia e all’estero. Ma anche le tante
referenze innovative a livello di ricettazione e packaging. Un’occasione per offrire
un’istantanea dell’articolato mondo dell’industria italiana del grocery. La cui
ricchezza risiede proprio nella grande eterogeneità.

Qualità pinne gialle. Ideale per una dieta
sana, ad alto contenuto di proteine e fonte
naturale di Omega 3. Senza lische e senza
pelle.
Ingredienti
Tonno a pinne gialle (Thunnus Albacares),
acqua, stabilizzanti: difosfati, sale.
Caratteristiche
Prodotto da pesca sostenibile, come da
programma ‘We Sea’. Packaging interamente riciclabile e cartoncino certificato
Fsc.
Formato e Confezionamento
Due pezzi da 125 g ciascuno.
Shelf life
24 mesi.

Pad. 5 / Stand: E062
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PASTA

SUGHI E SALSE

PIATTI PRONTI

FARINE

CONSERVE

CONDIMENTI

RISO E LEGUMI

Pastificio Avesani
www.pastificioavesani.it

TORTELLINI AL PROSCIUTTO
CRUDO

Tortellini al prosciutto crudo superfini. In vaschetta da 400 g.
Ingredienti
Ingredienti della pasta (67%): farina di grano tenero, semola di grano duro,
uova (22%); ripieno (33%): carni miste suine e bovine, pangrattato (farina di grano
tenero, lievito di birra, sale), prosciutto crudo 18% (carne di suino, sale), mortadella
(carne suina, proteine del latte, sale, aromi,
spezie, pistacchio), siero di latte in polvere,
aromi, sale, formaggio Grana Padano 1%
(latte, sale, caglio, conservante: lisozima –
proteina dell’uovo), fibra vegetale, spezie,
piante
aromatiche. Può contenere tracce di soia,
sedano e frutta a guscio.
Caratteristiche
Cuocere in acqua salata bollente per tre
minuti. Scolare e condire a piacere.
Formato e Confezionamento
400 g.
Shelf life
45 giorni.

CAFFÈ

Pastificio Attilio
Mastromauro Granoro
granoro.it

PACCHERI N. 136 ‘GRANORO
DEDICATO – LE SPECIALITÀ
DI ATTILIO’

Pasta di semola di grano duro 100% Puglia.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% Puglia.
Caratteristiche
Pasta prodotta con grano di filiera 100%
Puglia e confezionata in carta riciclabile Aticelca 501 e certificata Fsc. Con le nuove
confezioni de ‘Le Specialità di Attilio Granoro Dedicato’ la quantità di plastica viene
ridotta del 35%. Una scelta etica che punta
a ridurre in modo significativo l’impatto ambientale con la scelta di un imballaggio sostenibile, che ha coniugato l’attenzione per
la natura e la raffinatezza di una carta dalla
finitura leggermente ruvida, che incontra le
esigenze dei consumatori.
Formato e Confezionamento
Sacchetto in carta da 500 g.
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento.

Pad. 5 / Stand: A004

Master

Sgambaro

www.mammaemma.it

MAMMA EMMA BENESSERE
GNOCCHI CON FARINA DI CECI

www.sgambaro.it

–

Realizzati in uno stabilimento che utilizza
100% energia verde, questi gnocchi sono
prodotti secondo l’autentica ricetta degli
gnocchi fatti in casa: patate fresche, farina (in questo caso un mix di farine senza
glutine) e un pizzico di sale. L’uso di farine
senza glutine permette a questi gnocchi di
attirare i celiaci. Inoltre, l’omissione dell’uovo dalla ricetta rende il prodotto appetibile
ai vegani. Infine, la farina di piselli aumenta
il contenuto proteico degli gnocchi, rendendoli fonte di proteine, dunque appetibili anche per gli sportivi. La confezione fa
bene al pianeta, perché è fatta con carta
riciclabile (scatola esterna) e plastica riciclabile (sacchetto interno).
Ingredienti
Patate 68%, farina di ceci 12,5%, acqua,
miscela di farine senza glutine, proteina vegetale, sale, olio di semi di girasole.
Caratteristiche
Senza glutine, vegano. Senza conservanti.
Formato e Confezionamento
350 g. Sacchetto di plastica dentro ad
astuccio di carta.
Shelf life
45 giorni.

MEZZI RIGATONI GRANO DURO
CAPPELLI
I Mezzi rigatoni varietà Cappelli sono prodotti con grano duro Cappelli, una varietà
selezionata a inizio ‘900 che si caratterizza
per integrità nutrizionale e sapore pregiato.
Il grano duro Cappelli utilizzato da Sgambaro è 100% italiano da filiera corta e biologico. La referenza fa infatti parte della linea
Sgambaro ‘Etichetta Bio’, realizzata solo
con grani antichi e cereali speciali biologici.
La nuova referenza si affianca a spaghetti,
mezze penne e fusilli di grano duro Cappelli.
Ingredienti
Semola di grano duro Cappelli biologico
100% italiano.
Formato e Confezionamento
Confezione da 500 g. Il formato è disponibile nella nuova confezione della linea Sgambaro ‘Etichetta Bio’ in carta completamente
riciclabile composta da sola fibra cellulosica 100% vergine, certificata Fsc.
Shelf life
Tre anni dalla data di produzione.

Newlat Food
www.newlat.it

SPAGHETTI FARRO, LENTICCHIE E
QUINOA

TORTELLINI ALLA CARNE

Tortellini alla carne in vaschetta da 400 g.
Ingredienti
Ingredienti della pasta (67%): farina di
grano tenero, semola di grano duro, uova
22%; ripieno (33%): carni miste suine e
bovine 38%, pangrattato (farina di grano
tenero, lievito di birra, sale), mortadella
(carne suina, proteine del latte, sale, aromi,
spezie, zucchero, pistacchi), siero di latte in
polvere, aromi, sale, fibra vegetale, formaggio Grana Padano Dop (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima‐proteina dell’uovo),
spezie.
Può contenere tracce di soia, sedano e frutta a guscio.
Caratteristiche
Cuocere in acqua salata bollente per tre
minuti. Scolare e condire a piacere.
Formato e Confezionamento
400 g.
Shelf life
45 giorni.

Pad. 6 / Stand: A010

MAMMA EMMA BENESSERE
GNOCCHI SENZA GLUTINE
TAGLIATELLE INTEGRALI BIO
A NIDO DELVERDE

Realizzate con acqua di sorgente - quella
del fiume Verde in Abruzzo nel cuore del
Parco Nazionale della Majella - e semola di grano duro da agricoltura biologica
certificata e 100% italiana. Il processo di
lenta essiccazione consente di mantenere
integre le proprietà nutrizionali naturali della materia prima e di preservarne anche il
contenuto proteico. Ricche di fibre, uniscono al gusto naturale della semola integrale
la sicurezza del prodotto biologico.
Ingredienti
Semola di grano duro integrale da agricoltura biologica 100% italiana, acqua di sorgente.
Caratteristiche
Ottima resa in cottura e perfetta consistenza al palato.
Formato e Confezionamento
250 g in pratiche matassine porzionabili,
nella caratteristica confezione a tubo in film
matato, dalla piacevole consistenza satinata al tatto.
Shelf life
24 mesi.

Pad. 6 / Stand: B016

–

Realizzati in uno stabilimento che utilizza
100% energia verde, questi gnocchi sono
prodotti secondo l’autentica ricetta degli
gnocchi fatti in casa: patate fresche, farina (in questo caso un mix di farine senza
glutine) e un pizzico di sale. L’uso di farine
senza glutine permette a questi gnocchi di
attirare i celiaci. Inoltre, l’omissione dell’uovo dalla ricetta rende il prodotto appetibile
ai vegani. La corta lista di ingredienti 100%
naturali e senza conservanti rende questi
gnocchi appetibili anche per gli sportivi.
Ingredienti
Patate 82%, miscela di farine senza glutine,
sale, olio di semi di girasole.
Caratteristiche
Senza glutine, vegano. Senza conservanti.
Formato e Confezionamento
350 g. Sacchetto di plastica dentro ad
astuccio di carta.
Shelf life
45 giorni.

Pad. 3 / Stand: E008

Gli Spaghetti farro, lenticchie e quinoa sono
una pasta proteica prodotta con un mix di
farine: farro, un cereale antico, lenticchie,
un legume, e quinoa, una pianta erbacea.
È una pasta che si caretterizza per ottimi
valori nutrizionali e, in particolare, un adeguato apporto di proteine e un basso indice glicemico. Tutte le referenze di pasta a
base di farro, lenticchie e quinoa appartengono alla linea Sgambaro ‘Etichetta Bio’,
realizzata solo con grani antichi e cereali
speciali biologici.
Ingredienti
Sfarinato di farro (grano) 70%, farina di lenticchie 20%, farina di quinoa 5%, proteine
isolate dei piselli 5%.
Caratteristiche
Prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di
impasti di sfarinato di farro, farina di lenticchie, farina di quinoa e proteine isolate di
pisello. La pasta a base di farro, lenticchie
e quinoa è caratterizzata da un alto contenuto di proteine (18%).
Formato e Confezionamento
Confezione da 500 g. Il formato è disponibile nella nuova confezione della linea Sgambaro ‘Etichetta Bio’ in carta completamente
riciclabile composta da sola fibra cellulosica 100% vergine, certificata Fsc.
Shelf life
Tre anni dalla data di produzione.

Pad. 6 / Stand: A010
segue
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CAFFÈ

Rummo

Bioalimenta - Farabella

Pastificio Felicetti

Gruppo Fini

GNOCCHI DI PATATE SENZA GLUTINE

GNOCCHI DI PATATE CON
LENTICCHIE ROSSE - FARABELLA

SPAGHETTI QUADRATI ORIGINALE
FELICETTI

TORTELLINI CON PROSCIUTTO
CRUDO E PARMIGIANO REGGIANO
- ANTICA BOTTEGA FINI

www.pastarummo.it

Realizzati con patate fresche e farina di
mais 100% italiane, gli Gnocchi di Rummo
hanno una rigatura accentuata per catturare il sugo ed esaltare ogni sapore. Un
prodotto che unisce la qualità del fresco e
i vantaggi della gamma ambient, per aumentare la copertura dei bisogni del consumatore e sviluppare le vendite all’interno
della categoria gluten free.
Ingredienti
Purea di patate fresche italiane 65% (acqua
38% + patata fresca 27%), fecola di patate
12,6%, farina di mais italiana 11% amido di
mais 8%, spolvero di farina di riso 1,64%,
sale 1,4%, correttore di acidità: acido lattico
(E270) 0,25%, conservante: acido sorbico
(E200) 0,08%, curcuma 0,03%.
Formato e Confezionamento
Esclusiva confezione in carta da 500 g in
un pratico vassoio espositore da sei pezzi.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 5 / Stand: G046

La Fabbrica Della Pasta
Di Gragnano
www.lafabbricadellapasta.it

www.farabella.it

Sono prodotti a Fara San Martino, in Abruzzo, borgo noto nel mondo come capitale
della pasta di qualità, nel Parco Nazionale della Maiella (da poco Geoparco Mondiale dell’Unesco). Vengono realizzati con
ingredienti gluten free selezionati, senza
allergeni, con acqua di sorgente che ha
caratteristiche oligominerali e con farina
di lenticchie rosse, legumi dalle eccellenti
proprietà (ricchi di nutrienti essenziali e a
basso contenuto di grassi).
Ingredienti
Patate in fiocchi reidratate (85%), farina di
lenticchie rosse (10%), farina di riso, fecola
di patate, pomodoro disidratato, sale, correttore di acidità: acido lattico, conservante: acido sorbico.
Caratteristiche
Sono buoni e morbidi come quelli fatti in
casa e grazie a una tecnologia di produzione innovativa possono essere conservati
in luogo fresco e asciutto. Dopo la prima
apertura vanno tenuti in frigo e consumati
entro tre giorni. Questi gnocchi sono fonte
di fibre, cuociono in soli due minuti e sono
preferiti anche dagli chef più esigenti.
Formato e Confezionamento
250 g (Monoporzione). Confezione primaria in film barriera trasparente contenuta in
astuccio interamente riciclabile, composto
per il 90% da fibre riciclate e stampato con
inchiostri a base vegetale in assenza di oli
di origine minerale.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: C052

PACCHERO RIGATELLO IGP

I pastai di terza e quarta generazione dell’azienda hanno realizzato un nuovo formato
che unisce Nord e Sud. Un pacchero diverso dagli altri: non è liscio, non è esattamente
rigato, ma ha rigatura obliqua che lo rende
piacevole, gustoso, e abbinabile a qualsiasi
sugo. Dopo il Pacchero liscio e quello rigato, nasce ora il Pacchero Rigatello Igp.
Ingredienti
Semola di grano duro di estrazione 100%
italiana di filiera corta, acqua di Gragnano.
Caratteristiche
Realizzato con semola di grano duro 100%
italiana di filiera corta Appulo-Lucana (cert.
AG/RINT-21/343), trafilatura rigorosamente
al bronzo, e asciugatura molto lenta e delicata, in camere statiche su telai in legno, da
45° fino a 60 ore.
Formato e Confezionamento
500 g con pacchetto di alta fattura, a quattro
saldature, impreziosito da elegante cavallotto superiore stampato su carta di pregio
e oro a caldo.
Shelf life
Tre anni.

Pad. 6 / Stand: A046

www.felicetti.it

Pasta lunga di tradizione regionale, lo spaghetto quadrato si distingue per la generosa corposità in bocca offerta dalla superficie più ampia, che – grazie alla sezione
quadrata di 2,05 mm per lato – regala al palato un volume percepibilmente superiore
rispetto a uno spaghetto classico di pari dimensioni. Il nuovo formato intende proporsi
come riedizione in chiave ‘artigianalmente
industriale’ dello spaghetto alla chitarra fatto a mano, per aggiungere a ogni ricetta
materia autentica.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Caratteristiche
Solo semola di grano duro proveniente al
100% da una filiera italiana di piccoli produttori, acqua di sorgente, aria delle Dolomiti. Trafila al bronzo 106.
Formato e Confezionamento
Confezioni da 500 g. Pack realizzato al
100% in carta naturale di pura cellulosa
certificata Pefc, proveniente da foreste gestite responsabilmente.

gruppofini.it

Fini propone un grande classico della cucina italiana: i Tortellini con prosciutto crudo
e Parmigiano Reggiano, con una ricetta di
alta qualità, completamente rinnovata. Un
ripieno generoso, in cui l’alto contenuto di
prosciutto crudo si combina con la nota
sapida del Parmigiano Reggiano, che si
sposa con la tradizionale sfoglia ruvida e
porosa.
Ingredienti
Pasta 65%: farina di grano tenero 68%,
uova 20%, semola di grano duro 7%, acqua.
Ripieno 35%: prosciutto crudo 37% (carne
di suino, sale), pangrattato (farina di grano
tenero, sale), carne brasata (carne di suino, carne di bovino, vino rosso, sale, aglio,
cipolla, carote, piante aromatiche, spezie),
mortadella (carne di suino, sale, destrosio,
aromi naturali), formaggio Parmigiano Reggiano Dop 12%, aroma naturale, sale, noce
moscata.
Caratteristiche
Farine e uova da galline allevate a terra
100% italiane. Ricetta arricchita con carne
brasata con vino e spezie.
Formato e Confezionamento
Vaschetta da 250 g, due porzioni.
Shelf life
66 giorni dalla produzione.

RIGATONI ORIGINALE FELICETTI

Tra i nuovi formati gourmet XL di Felicetti anche il rigatone: grande diametro (18
mm), rigatura generosa (30 scanalature)
per trattenere le preparazioni di cucina e
lunghezza ben proporzionata (45 mm), per
una pasta corta che dai ricettari della tradizione regionale ha conquistato una posizione stabile nelle cucine laboratorio di tutto il
mondo.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Caratteristiche
Solo semola di grano duro proveniente al
100% da una filiera italiana di piccoli produttori, acqua di sorgente, aria delle Dolomiti. Trafila al bronzo 187.
Formato e Confezionamento
Confezioni da 500 g. Pack realizzato al
100% in carta naturale di pura cellulosa
certificata Pefc, proveniente da foreste gestite responsabilmente.

Pad. 6 / Stand: D002

RAVIOLI CACIO E PEPE - NUOVE
TRADIZIONI FINI

I Ravioli Cacio e Pepe si ispirano alla tradizionale ricetta romana a base di Pecorino
Romano Dop e pepe nero. La ricetta, insieme ad altre tre, è parte della linea ‘Nuove
Tradizioni’, espressamente sviluppata per
chi cerca abbinamenti ricercati e golosi ma
sempre genuini e di alta qualità.
Ingredienti
Pasta 50%: farina di grano tenero, uova, semola di grano duro, acqua, pepe 1%.
Ripieno 50%: ricotta (siero di latte, latte,
panna), formaggio Pecorino Dop (latte di
pecora, sale, caglio), panna, siero di latte in
polvere, amidi, fibre vegetali (pisello, avena, psyllium), sale, pepe 0.3%, aroma naturale di pepe. Può contenere frutta a guscio,
soia e senape.
Caratteristiche
Con pepe anche nella pasta, per un gusto
piacevolmente piccante. Farine e uova da
galline allevate a terra 100% italiane. Pronti
in tre minuti, in pentola o in padella.
Formato e Confezionamento
Vaschetta da 250 g, due porzioni.
Shelf life
66 giorni dalla produzione.

Pad. 3 / Stand: E067
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Poggio del Farro

www.poggiodelfarro.com

PAPPARDELLE DI FARRO
MONOCOCCO BIO

Le pappardelle di farro integrale sono preparate senza uova e utilizzando esclusivamente farina di farro monococco bio e acqua. La pasta viene essiccata lentamente,
come una volta, e a basse temperature. La
sua superficie irregolare e ruvida è particolarmente adatta per assorbire vari tipi di
sugo e condimenti. Cuoce in sei minuti.
Ingredienti
Farina integrale di farro bio (Triticum monococcum), acqua.
Caratteristiche
Senza uova, farina di farro integrale bio e di
origine 100% italiana, ricco di fibre.
Formato e Confezionamento
250 g in vassoio.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: E030

Pastificio
Antonio Pallante
www.pastareggia.it

LA RUVIDA ITALIANA

Pasta di semola di grano duro 100% italiano
trafilata al bronzo. 11 referenze di alta qualità.
Un packaging nuovo e accattivante ispirato
all’arte moderna, con linguetta apri e chiudi.
Una filosofia mirata per chi vuole il buono
e ama il bello. Una linea dal gusto speciale
pensata per deliziare i palati fini, per arricchire
e rivitalizzare gli scaffali. Ruvidità accentuata
dalla trafilatura al bronzo grezzo che permette
alla pasta di trattenere meglio il condimento.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Caratteristiche
100% grano italiano. Pasta trafilata al bronzo. Min. 14 % proteine.
Formato e Confezionamento
24x500 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 05 / Stand: D002

Pastificio Lucio Garofalo
www.pasta-garofalo.com

PASTA INTEGRALE BIOLOGICA
GAROFALO

Prodotta con la semola ottenuta dalla macinazione dell’intero chicco di grano, per
preservare il germe in modo naturale e garantire un alto apporto di fibre. La trafilatura
al bronzo esalta le proprietà del migliore
grano italiano biologico per soddisfare il
palato con un piacere deciso e autentico. Il
nuovo pack, 100% riciclabile, è ancora più
trasparente per dare maggior importanza
alla protagonista: la pasta.
Ingredienti
Semola di grano duro integrale da agricoltura biologica.
Caratteristiche
Grano 100% italiano e biologico. Alto apporto naturale di fibre. Trafilatura al bronzo.
Formato e Confezionamento
500 g. Pack 100% riciclabile.
Shelf life
36 mesi.

PASTA RUSSO DI CICCIANO

Il nuovo pack in carta, presentato all’inizio
del 2022, è caratterizzato da una veste grafica innovativa, fedele ai colori e ai formati
dello storico brand, che valorizza al meglio
il grano 100% italiano, in un posizionamento particolarmente competitivo. Un prodotto buono come allora, con un ‘pizzico’ di
esperienza in più, quella del Pastificio Garofalo. La linea offre i formati della tradizione
come penne, rigatoni e tortiglioni e i formati
speciali come paccheri e scialatielli, oltre a
‘Le Integrali’ che completano la linea di Pasta Russo 100% Grano Italiano.
Ingredienti
Semola di grano duro.
Caratteristiche
Grano 100% italiano.
Formato e Confezionamento
500 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: E052
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Spinosi

www.spinosi.com

FETTUCCINE ZERO+
CON LENTICCHIE ROSSE

Specialità alimentare biologica ad alto contenuto di proteine e fibre, pensata per chi
è particolarmente attento alla propria linea,
ama l’attività sportiva e ha bisogno di un
maggior apporto di proteine. Le lenticchie
rosse e le uova fresche 100% italiane garantiscono un prodotto genuino senza nulla
togliere al sapore della tradizione. Naturalmente priva di glutine, la pasta all’uovo
Zero+ con farina di lenticchie rosse è adatta anche per persone affette da celiachia.
Sviluppata in collaborazione con SinSEB e
il prof. Fabrizio Angelini.
Ingredienti
Farina di lenticchie rosse e uova fresche
intere.
Caratteristiche
Pasta altamente proteica, è un prodotto
biologico e privo di glutine.
Formato e Confezionamento
È stesa su foglietti di carta e confezionata
in astucci di cartone da 250 g di prodotto
ciascuno (due foglietti).
Shelf life
Due anni.

Pad. 7-8 / Stand: F006 - F012

FiberPasta

www.fiberpasta.it

SUGHI E SALSE

Marcozzi

marcozzibrand.it

PAPPARDELLE DI CAMPOFILONE

La pasta all’uovo artigianale di alta qualità
per un prodotto 100% italiano. Contiene
il 35,3% di uova, una percentuale molto
alta rispetto ad altre paste all’uovo (di solito le comuni paste all’uovo non vanno oltre il 22% di uova). Questo conferisce alla
pasta un importante apporto nutrizionale
soprattutto in proteine. Il suo processo di
essiccazione lento a bassa temperatura, di
circa un paio di gioni, determina la qualità
del prodotto. In questo modo, si ottiene un
prodotto ancora ‘vivo’, che mantiene intatte
le sue proprietà e valori nutrizionali. Garantisce inoltre un prodotto facilmente digeribile. Pasta extra sottile, dura ed elastica,
rimane porosa dando alla pasta un aspetto ruvido che garantisce l’assorbimento di
una varietà di salse e un gusto molto delicato al palato. Il tempo di cottura è molto breve, simile alla pasta fresca: le pappardelle
cuociono in 6/8 minuti.
Ingredienti
100% uova italiane e semola di grano duro.
Caratteristiche
Lavorazione artigianale. Uova italiane da
galline allevate a terra. Essiccata lentamente a bassa temperatura.
Formato e Confezionamento
Astuccio da 250 g.
Shelf life
28 mesi.

Pad. 8 / Stand: C018 - C024

CONSERVE

FARINE

CONDIMENTI

RISO E LEGUMI

CAFFÈ

Strampelli

www.pastificiostrampelli.it

SPAGHETTI QUADRATI
AD ARCHETTO

Pasta di semola di grano duro 100% italiano. Essiccata lentamente a bassa temperatura di 40°/45° per almeno 48 ore. Il risultato è una pasta di alta qualità con eccellenti
proprietà nutrizionali. Il suo aspetto ruvido
e poroso garantisce la giusta consistenza
che permette l’assorbimento di una varietà
di sughi. Formato tipico per le ricette tradizionali della cucina italiana.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% italiano e acqua dalle vicini sorgenti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Caratteristiche
Lavorazione artigianale. Semola di grano
duro 100% italiano. Acqua purissima dalle
vicini sorgenti. Ruvida e porosa. Essiccata
lentamente a bassa temperatura.
Formato e Confezionamento
Sacchetto da 500 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 8 / Stand: C018 - C024

Antico Pastificio
Morelli 1860

Pasta di Venezia –
Casanova Food
www.pastadivenezia.it

PANCIOTTI CARBONARA

Un piatto cardine della cucina italiana e rinomato in tutto il mondo racchiuso all’interno di
pasta fresca senza glutine. Pancetta affumicata, pecorino romano, pepe e uova per un
sapore deciso e inconfondibile.
Ingredienti
Preparato per pasta senza glutine 50%: amido di mais, acqua, tuorlo d’uovo 20%, fecola
di patate, farina di riso, addensante: gomma
di guar, olio extravergine di oliva, sale. Ripieno 50%: pancetta affumicata 50% (pancetta
suina, sale, destrosio, aglio, spezie e aromi di
affumicatura, conservanti: E252, E250), ricotta senza lattosio (siero di latte senza lattosio,
latte senza lattosio, crema di latte senza lattosio, sale, correttore di acidità: E270), tuorlo
d’uovo in polvere 9%, formaggio Pecorino
Romano Dop 9% (latte ovino, sale, caglio di
agnello), semilavorato senza glutine (farina di
mais, olio di semi di girasole, zucchero caramellizzato), fibra di bambù, pepe nero 0,1%.
Caratteristiche
No coloranti e conservanti aggiunti. Senza
lattosio e senza glutine.
Formato e Confezionamento
Vaschetta in plastica da 125 g con fustella in
carta certificata Fsc.
Shelf life
60 giorni.

www.pastamorelli.it

Rustichella d’Abruzzo
www.rustichella.it

CAPPELLETTI PROSCIUTTO CRUDO
PICI DRITTI AL TARTUFO
PASTAPRO

PastaPro è un’innovativa pasta integrale
con il 30% di proteine vegetali, oltre il doppio di rispetto alle paste tradizionali. Alla
semola di grano duro integrale vengono
aggiunte le proteine del pisello, rendendo
il prodotto un pasto proteico completo e
bilanciato, utile per la forma fisica, sportivi,
vegani e vegetariani. Ha il buon sapore e
la tenuta in cottura della pasta tradizionale.
Ingredienti
Semola di grano duro integrale, proteine
isolate di pisello, inulina.
Caratteristiche
Formati disponibili: penne e fusilli.
Formato e Confezionamento
Confezione di astuccio in cartone da 250 g.
Shelf life
Tre anni.

Pad. 6 / Stand: D020

MEZZEMANICHE ALL’UOVO

Anche i formati classici corti diventano
all’uovo. All’interno del pastificio iniziano il
loro viaggio verso i telai per poi essere disposti dentro le celle ventilate. Qui riposano
per 36 ore a una temperatura massima di
60° come richiede la produzione all’uovo.
Ingredienti
Semola di grano duro (100% grano italiano), 30% uova di categoria A da galline allevate all’aperto.
Caratteristiche
Formato corto all’uovo con semola di grano
duro, trafila in bronzo, uova di categoria A
da galline allevate all’aperto.
Formato e Confezionamento
Vaschetta carta PP in box, 500 g.
Shelf life
Due anni.

Pad. 5 / Stand: E022

Spaghettoni ruvidi con un microforo al centro del filo che si chiude completamente a
cottura ultimata, raggiungendo la dimensione di 4,5 mm. Ottima la crescita che si
sviluppa in cottura e notevole la presa di
condimento grazie a un buon rilascio di
amido. Corposi e carnosi alla masticazione,
offrono, a ogni boccone, piacevoli sensazioni gustative. Ideali con salse a base di
funghi, tartufo e/o sughi ai tartufi.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua, uova, aromi,
tartufo estivo (Tuber Aestivum Vitt. (1,32%)).
Può contenere tracce di pesce, molluschi,
senape e soia.
Caratteristiche
Fragranza distintiva del tartufo. Cottura di
soli 11 minuti.
Formato e Confezionamento
250 g.
Shelf life
36 mesi, 24 garantiti.

Pad. 5 / Stand: D040

Una sfoglia sottile e dorata per abbracciare e
far esaltare il prosciutto crudo stagionato 24
mesi, proveniente rigorosamente da allevamenti italiani. Ideali in brodo o, in alternativa,
anche asciutti. Privi di glutine e lattosio.
Ingredienti
Preparato per pasta senza glutine 73%: amido di mais, acqua, tuorlo d’uovo 20%, fecola
di patate, farina di riso, addensante: gomma
di guar, olio extravergine di oliva, sale. Ripieno 27%: prosciutto crudo 53% (coscia di
suino, sale), mortadella (carne di suino, sale,
conservante: E250, antiossidante: E301),
semilavorato senza glutine (farina di mais,
olio di semi di girasole, zucchero caramellizzato), formaggio Grana Padano Dop (latte,
sale, caglio, conservante: lisozima da uovo),
rosmarino, noce
Caratteristiche
Senza coloranti e conservanti aggiunti. Privi
di lattosio e glutine.
Formato e Confezionamento
Vaschetta in plastica da 125 e 250 g con fustella in carta certificata Fsc.
Shelf life
60 giorni.

Pad. 03 / Stand: G043
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F.lli Saclà
www.sacla.it

SALSA ALLA THAI

La linea delle Salse Etniche ambient Saclà
si amplia con una nuova referenza: la Salsa
alla Thai in agrodolce. Il suo sapore agrodolce è dato dal connubio di solo sei ingredienti: peperoni rossi, aglio, aceto di vino,
sale, zucchero e peperoncini rossi piccanti. Un’ottima soluzione capace di donare un
tocco esotico ai piatti.
Ingredienti
Zucchero, acqua, peperoni, aceto di vino,
sale, amido modificato di mais, aglio essiccato, peperoncino essiccato 0,4%, addensante: gomma di xanthano.
Caratteristiche
Salsa in agrodolce con peperoni e peperoncino, caratterizzata da un tipico gusto dolce
seguito da una nota piccante di peperoncino.
Formato e Confezionamento
210 g.

Coppola Enterprice Valgrì
www.valgri.it

SUGHI BIO IN DOYPACK

I nuovi Pesti Polli nascono da una lunga
tradizione per la cucina italiana unita alla
forza dell’innovazione. Polli abbraccia così
la cucina plant-based, una scelta di consumo alimentare più consapevole che regala
gusto e benessere alla tavola.
Caratteristiche
Fonte di fibre. Senza glutine.
Formato e Confezionamento
190 g.

Sughi biologici in doypack 200 g, disponibili in tre varianti: al basilico, all’arrabbiata,
olive e capperi. 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’imballaggio, abbattendo drasticamente i costi di trasporto
e l’impatto ambientale di un classico sugo
pronto in vetro. Si tratta inoltre di un 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
Solo ingredienti naturali e bio, senza conservanti né additivi.
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 pomodoro italiano bio, olio extravergine
di oliva italiano bio, sale, aglio bio, peperoncino bio. Sugo bio olive e capperi: passata
di pomodoro italiano bio, olio extravergine
di oliva italiano bio, olive bio, capperi bio,
cipolla bio, sale, aglio bio, prezzemolo bio,
peperoncino bio.
Caratteristiche
100% naturale senza aggiunta di additivi e
con ingredienti selezionati biologici. Packaging innovativo: leggero, resistente e facile
da utilizzare. Il tappo protegge dagli agenti
esterni e il contenitore è richiudibile. Sicura e affidabile, la confezione non si rompe.
Non ci sono inoltre rischi di lesioni o danneggiamenti rispetto a un classico vaso in
vetro. Il prodotto è veloce e già pronto all’uso per ogni pasto, anche fuori casa.
Formato e Confezionamento
Doypack da 200 g.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

Pad. 5 / Stand: I046

Pad. 6 / Stand: A045

Pad. 3 / Stand: C026

F.lli Polli
www.polli.it

PESTO PLANT-BASED

Agromonte

www.agromonte.it

LA NOSTRA POLPA

Nuova polpa di pomodoro e datterino di
Agromonte. Con l’espressione ‘La Nostra
Polpa’, Agromonte vuole dichiarare come
il prodotto sia espressione del proprio
modo di lavorare e trasformare il pomodoro, nonché di come sia potente il legame
d’appartenenza alla propria terra. La nuova
referenza nasce da materie prime di qualità
e da logiche di produzione che affinano le
tecniche tradizionali adattandole a processi
industriali all’avanguardia. Il risultato è una
polpa semplicemente dolce, delicata e avvolgente, data dalla varietà inconfondibile
del datterino. Le materie prime arrivano da
filiere italiane controllate e sono lavorate a
Chiaramonte Gulfi (Rg). Qui pomodoro e
datterino vengono trasformati per farne un
prodotto premium da ricettare o impiegare
in purezza.
Ingredienti
Pomodoro (69%), pomodoro datterino
(29%), sale, zucchero.
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 360 g.
Shelf life
36 mesi.

Campo d’Oro

www.campodoro.com

PESTO TRAPANESE
CON MANDORLE DI AVOLA

Pesto trapanese realizzato con pomodoro
fresco appena raccolto, basilico, mandorle
di Avola e olio evo.
Ingredienti
Polpa di pomodoro 52%, olio di semi di
girasole, basilico 8%, pomodoro secco
reidratato 6%, concentrato di pomodoro,
mandorle di Avola 3%, aceto di vino, sale,
aglio, peperoncino, correttori di acidità: acido lattico, acido ascorbico.
Caratteristiche
Il Pesto trapanese è un pesto tipico della
tradizione culinaria siciliana, creato dalle
sapienti mani dei maestri conservieri della
Campo d’Oro, con materie prime di qualità come le mandorle di Avola, il pomodoro
secco siciliano e il basilico fresco appena
raccolto, il tutto amalgamato con olio evo.
Senza conservanti e coloranti. Pesto cremoso dal profumo intenso e dal gusto e
dall’aroma unico. Ideale per un piatto di pasta, per insaporire gli arrosti o per aperitivi.
Formato e Confezionamento
212 ml.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: F010

Pad. 5 / Stand: D022

F.lli Contorno

SALSA DI FINOCCHIETTO SELVATICO

www.fratellicontorno.com

Pad. 5 / Stand: E064

Questa salsa a base di finocchietto selvatico siciliano trae le sue origini da un’intuizione dell’emiro Giafar durante la dominazione
araba in Sicilia. Ideale per condire la pasta
sia nella versione di mare con il tonno che
in quella di terra con salsiccia.
Ingredienti
Finocchietti selvatici, cipolla, pomodoro,
olio, tonno/salsiccia.
Formato e Confezionamento
200 g in vaso di vetro in confezione da 12
vasi per vassoio.
Shelf life
Tre anni.
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Rizzoli Emanuelli

F.lli Saclà

Drago Conserve

SGOMBRO ‘SELEZIONE
IMPERIALE’ ALL’OLIO DI OLIVA

JALAPEÑO A RONDELLE

SGOMBRO ALL’OLIO DI OLIVA

www.rizzoliemanuelli.com

Filetti di sgombro in olio di oliva di grande
pezzatura. Il pesce, lavorato sul luogo di
pesca ed accuratamente selezionato, presenta una lavorazione totalmente manuale.
Il prodotto all’apertura presenta due grandi
filetti disposti di pancia. La grande pezzatura permette di avere carni maggiormente saporite e succose. Ricco di proteine e
Omega 3. Questa referenza intende offrire
al consumatore una piacevole esperienza
culinaria e allo stesso tempo di quotidianità.
Il nome ‘Selezione Imperiale’ deriva dalla ricerca della materia prima migliore.
Ingredienti
Sgombro (Scomber japonicus), olio di oliva, sale.
Caratteristiche
Filetti di grande pezzatura lavorati manualmente. Ricchi di proteine e Omega 3, racchiusi in innovativo packaging.
Formato e Confezionamento
Lattina ovale da 160 g.
Shelf life
60 mesi.

www.sacla.it

Nuovo prodotto per quanto riguarda la categoria degli Agrodolci ‘Ideali per Snack
& Panini’ di Saclà. I Peperoncini Jalapeño
all’aceto di vino con taglio a rondelle sono i
compagni ideali per preparare sfiziosi burger homemade o per arricchire con gusto
esplosivo ogni insalata. Ingredienti pronti,
gustosi e caratterizzati da un intenso sapore.
Ingredienti
Peperoncini Jalapeño, aceto di vino, zucchero, sale.
Formato e Confezionamento
200 g.

Pad. 3 / Stand: C026

D’Amico

www.damico.it

CAFFÈ

www.dragoconserve.it

Lo Sgombro, prelevato dalla cella frigorifera,
viene tagliato a tranci, messo a dissanguare in acqua corrente, posizionato in ceste
di acciaio inox (AISI 316) e fatto cuocere in
acqua e sale, non a vapore, in modo da mantenerne integre le qualità organolettiche e
non far disperdere gran parte delle proteine.
Dopo la cottura, il prodotto viene raffreddato
e manualmente si procede a una minuziosa
spellatura e all’eliminazione delle lische. I filetti
così ottenuti vengono posizionati all’interno di
vasi di vetro di diversi formati. A questa fase
segue la colmatura dei contenitori con olio
d’oliva, la chiusura del coperchio con macchina tappatrice automatica, la sterilizzazione
e il lavaggio delle confezioni. L’ultima fase è
rappresentata dall’etichettatura dei vasi con
una macchina etichettatrice automatica, dal
confezionamento dei contenitori in termopacchi e dal magazzinaggio in appositi locali.
Ingredienti
Sgombro (Scomber scombrus), olio di oliva,
sale.
Caratteristiche
Prodotto interamente lavorato a mano.
Formato e Confezionamento
Vaso di vetro da 200, 300 e 550 g.
Shelf life
Tre anni.

Madama Oliva
www.madamaoliva.it

OLIVE DOLCI VERDI GIGANTI

Coltivate nella penisola Calcidica (parte
nord della Grecia) da piantagioni di ulivi secolari, fanno parte della linea ‘Freschissimi’.
Ricche di minerali e fibra alimentare hanno un ridotto contenuto di sale. Dal sapore
fruttato, possono essere gustate in qualsiasi momento della giornata. Ideali per ogni
tipo di aperitivo, gustoso l’abbinamento con
formaggi stracciati come burrate e squacquerone.
Ingredienti
Olive e sale.
Formato e Confezionamento
Vaschette take away da 200 g, confezionate in atmosfera protetta.
Shelf life
40 giorni in frigo.

Pad. 3 / Stand: F038

Solania

www.solaniasrl.it

Pad. 6 / Stand A10

‘LE PICCANTI’ DEL MAR
CANTABRICO

Filetti di alici del Mar Cantabrico con il 25%
di sale in meno rispetto alle tradizionali alici
in olio. Confezionate in olio di semi biologico con l’aggiunta di peperoncino bio per
esaltarne il sapore. Alici pescate a nord
della Spagna con metodo responsabile e
sostenibile solo in primavera, quando sono
più grandi e carnose, e lavorate a mano sul
luogo di pesca per preservarne l’alta qualità. Ad alto contenuto proteico e ricche di
Omega 3. Disponibili al banco frigo. Pronte
da consumare senza cottura, ideali per antipasti e secondi piatti.
Ingredienti
Alici (Engraulis Encrasicolus), olio di semi
di girasole biologico (48%), sale, peperoncino biologico (1%).
Caratteristiche
25% di sale in meno rispetto ai classici filetti
di alici. Confezionate in olio di semi di girasole biologico. Con peperoncino biologico.
Da conservare in frigorifero.
Formato e Confezionamento
Vaschetta da 80 g.
Shelf life
Sei mesi.

Pad. 5 / Stand: D028

OLIVE DOLCI SNOCCIOLATE
DI CASTELVETRANO

La collezione dei Vasi D’Autore 2022 in limited edition è disponibile per le referenze:
Melanzane, Pomodori secchi, Carciofi alla
rustica e Olive dolci snocciolate di Castelvetrano. La Collezione 2022 è firmata dall’artista internazionale di arte contemporanea
Vickie Vainionpää, le cui opere richiamano
l’attenzione sul rapporto, in continua evoluzione, che intercorre tra l’uomo e la tecnologia. Le capsule rendono i vasi oggetti contemporanei di design per la propria casa, da
riutilizzare in chiave sostenibile per conservare pasta, spezie, caffè, zucchero o matite.
Ingredienti
Acqua, olive, sale, correttori di acidità acido citrico e acido lattico, antiossidanti acido ascorbico. Il prodotto può contenere
noccioli di olive o frammenti di essi. Senza
glutine.
Caratteristiche
Le Olive dolci snocciolate di Castelvetrano
sono una varietà siciliana, tra le più pregiate, raccolte a Castelvetrano, nella provincia
di Trapani. Le olive hanno una forma tondeggiante, di colore verde acceso, dalla
polpa croccante e dal sapore fruttato e dolce. Risultano ideali per essere assaporate
da sole come spuntino o da aperitivo, ma
buone anche per la preparazione di antipasti o per arricchire insalate.
Formato e Confezionamento
Vetro, 700 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: E004

Sama - Fattoria
dei Sapori

www.fattoriadeisapori.it

OLIVE NERE GIGANTI
DENOCCIOLATE

Le olive nere denocciolate provengono dai più
antichi uliveti andalusi, terreni situati tra mare e
collina che assorbono il buono della terra e lo
racchiudono nella polpa soda e carnosa delle
olive, che le rende ideali per aperitivi e antipasti. La particolarità di questa referenza non
risiede solo nel maxi calibro selezionato per
le olive, ma nella finitura soft-touch della latta.
Ingredienti
Olive nere.
Caratteristiche
Olive nere giganti da aperitivo. Qualità premium.
Formato e Confezionamento
Latta sof touch da 370 ml - 350 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: E002

POMODORO PELATO AL FORNO

Il pomodoro viene lavorato secondo sapienti tecniche di lavorazione tradizionali e
tecnologie all’avanguardia per mantenere
inalterate le sue proprietà organolettiche.
Questo è dovuto all’utilizzo di un essiccatore, brevettato e unico nel suo genere, che
consente al pelato di conservare la sua originaria corposità. È confezionato sott’olio
in un elegante vaso di vetro che mantiene
inalterati i profumi e sapori di un’eccellenza
da utilizzare come topping per le pizze, per
impreziosire antipasti e primi piatti.
Ingredienti
Pomodori pelati interi, olio di semi, sale.
Caratteristiche
È un prodotto gustoso e molto delicato,
confezionato sott’olio in vetro.
Formato e Confezionamento
285 g. In vetro.
Shelf life
Tre anni.

Pad. 5 / Stand: 046
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Romeo Ficacci

Zarotti

ficacci.com

UN PIATTINO DI OLIVE - OLIVE
KALAMON DENOCCIOLATE

Il piattino Ficacci è la seconda linea ecosostenibile nella famiglia Ficacci. Pack alimentare ecosostenibile certificato Aticelca
B, riciclabile nella carta senza necessità di
separare la pellicola dal fondo. La pellicola
interna può essere separata dal fondo in
carta, per una raccolta differenziata ancor
più consapevole.
Ingredienti
Olive nere denocciolate Kalamon, sale. Può
contenere noccioli.
Caratteristiche
Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali. Privo di Ogm e gluten free. Senza
liquido (senza salamoia, senza olio). Refrigerato.
Formato e Confezionamento
170 g.
Shelf life
180 giorni.

UN PIATTINO DI OLIVE - BELLA ITALIA MIX OLIVE DENOCCIOLATE

Il piattino Ficacci è la seconda linea ecosostenibile nella Famiglia Ficacci. Pack alimentare
ecosostenibile certificato Aticelca B, riciclabile nella carta senza necessità di separare
la pellicola dal fondo. La pellicola interna può
essere separata dal fondo in carta, per una
raccolta differenziata ancor più consapevole.
Ingredienti
Olive verdi denocciolate (48%), olive nere
denocciolate (48%), peperoni dolci, peperoncino, origano, aglio, cipolla, sale. Può
contenere noccioli o loro frammenti.
Caratteristiche
Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali. Privi di Ogm e gluten free. Senza liquido (senza salamoia, senza olio). Refrigerato.
Formato e Confezionamento
170 g.
Shelf life
180 giorni.

Pad. 3 / Stand: D038

www.zarotti.it

KIT APERIKIT

Filetti di alici distesi in olio delicato. Ogni kit
contiene un vasetto di filetti di alici, cracker
e forchettina.
Ingredienti
Alici, olio vegetale, farina di frumento, olio
di semi, sale.
Caratteristiche			
Non gela in frigo, adatto ad aperitivo.
Formato e Confezionamento
Vaso vetro astucciato da 50 g.
Shelf life
18 mesi.

FILETTI DI ALICI GUSTI ASSORTITI

Filetti di alici distesi in olio delicato ligure
piccante e tartufo.
Ingredienti				
Alici, olio vegetale, aglio, prezzemolo, peperoncino, olio al tartufo.
Caratteristiche			
Non gela in frigo, adatto ad aperitivo.
Formato e Confezionamento
Vaso vetro astucciato da 50 g.
Shelf life
18 mesi.

Pad. 5 / Stand: M010
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Acetificio Mengazzoli

www.mengazzoli.it - www.wo-t.it

ACIDULATI WORLD OF TASTE
MENGAZZOLI

La linea degli Acidulati Wo’t è la sintesi della
visione innovativa dell’acetificio Mengazzoli:
il desiderio di scoprire e sperimentare nuovi
sapori e fragranze per poi fonderli con la tradizione e le nuove tecniche di produzione
dando vita a nuovi prodotti. Racchiudono
un’anima agrodolce e conservano i sapori
e i colori delle terre dalle quali hanno tratto
ispirazione: possono condire, vivacizzare,
esaltare, completare o armonizzare. Riso,
datteri, banana, ananas, miele e malto:
sono ingredienti fondamentali della tradizione culinaria di paesi lontani dei quali ricordano gli aromi, i colori e le atmosfere e che
condensati negli Acidulati Wo’t diventano
protagonisti innovativi e alleati ‘rivoluzionari’
della cucina contemporanea.
Ingredienti
Aceto di banana, succo di banana da concentrato.
Caratteristiche
Gli acidulati apportano una ricca quantità
di aminoacidi, sali e sostanze presenti nella
frutta d’origine, pur essendo leggeri e non
concentrati; sono fermentati di frutta ispirati
a un condimento fermentato a base di prugne (ume) della cucina tradizionale giapponese. La ricercata struttura dei sapori degli
Acidulati Wo’t si presta a ogni tipo di abbinamento: può esaltare la cucina della tradizione e può ispirare e perfezionare i piatti di
chi ama sperimentare e inventare.
Formato e Confezionamento
187 ml.
Shelf life
Cinque anni.

SUGHI E SALSE

Gruppo Salov
www.salov.com

FILIPPO BERIO RISERVA ORO 100%
ITALIANO BIOLOGICO

Nuova referenza che arricchisce la gamma
di prodotti Filippo Berio dedicata al retail e
che risponde alla crescente richiesta dei
consumatori di prodotti di alta qualità, a filiera controllata e 100% italiani. È l’olio evo
prodotto seguendo il Metodo Berio (certificato da Sgs) con olive esclusivamente italiane, dotato anche di certificazione biologica. Il Riserva Oro 100% italiano biologico,
frutto di una ricercata selezione dei migliori
oli 100% italiani, prodotti secondo i principi
dell’agricoltura biologica e da un disciplinare molto rigoroso, si inserisce nel segmento
degli oli 100% italiani posizionandosi come
un prodotto selezionato e ancora più premium, pensato per soddisfare i palati più
esigenti e da utilizzare nelle occasioni speciali.
Ingredienti
Olio extravergine d’oliva.
Caratteristiche
Il Riserva Oro 100% Italiano biologico ha un
gusto intenso e ricco, con tipiche note erbacee, ideale per chi ama i sapori decisi ma al
tempo stesso eleganti ed equilibrati. Perfetto per stupire gli ospiti a pranzo o a cena, è
un olio dalle note olfattive persistenti, equilibrato dal fruttato di oliva appena verde, note
di carciofo, foglia ed erba fresca, piccante,
leggermente astringente e amaro.
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 750 ml.
Shelf life
14 mesi.

L’Eritritolo è un dolcificante acalorico che
si presenta in forma di sottili cristalli bianchi
ed è ottenuto dalla fermentazione del mais.
Ha un potere dolcificante del 30% inferiore
allo zucchero e ha un sapore gradevole,
delicato e privo di retrogusti.
Ingredienti
Eritritolo.
Caratteristiche
Biologico, senza calorie e senza zuccheri.
Formato e Confezionamento
250 g, sacchetto.

Pad. 6 / Stand: D035

RISO E LEGUMI

CAFFÈ

Tuscany Ollio & Vinegar
– Casa Rinaldi

Acetificio Carandini
Emilio

CONDIMENTO AROMATIZZATO AL
GUSTO DI TARTUFO BIANCO CON
AROMA NATURALE

APPLELIXIR CON ACETO DI MELE E
SUPERFOOD

casarinaldi.it

Un nuovo condimento dal profumo avvolgente e con un sapore nobile e raffinato: il
tartufo bianco. Questo olio di oliva è un’evoluzione rispetto ai prodotti esistenti sul mercato,
poiché ottenuto esclusivamente con aroma
naturale di tartufo, a differenza del comune
utilizzo di aromi di sintesi. Rinomato per essere un alimento pregiato, il tartufo bianco italiano è utilizzato dagli chef in tutte le cucine del
mondo e apprezzato dai palati più esigenti.
Una piccola quantità di questo olio arricchisce i piatti, assicurandone un profumo inconfondibile e regalando un sapore unico.
Ingredienti
Olio di oliva (98,4%), aroma naturale di tartufo, tartufo bianco essiccato 0,1% (Tuber
magnatum Pico).
Caratteristiche
Olio color oro con testimone. Intensa fragranza di tartufo. Sapore di tartufo elegante e inconfondibile.
Formato e Confezionamento
Un design elegante e raffinato per un prodotto pregiato. L’astuccio del nuovo condimento
si veste di bianco per omaggiare il suo aroma
chiave: il tartufo bianco. Il bianco vuole richiamare anche la naturalezza degli ingredienti
contenuti, e, in particolare, l’uso esclusivo di
aromi naturali. La bottiglia in vetro, moderna
e di spessore, ha finiture oro per esaltare, ancora una volta, il pregio del prodotto. L’olio
completa la linea ‘Puro Tartufo Casa Rinaldi’.
Shelf life
18 mesi.

www.carandini.it

Carandini presenta i nuovi Applelixir, gli elisir a base di aceto di mele. Grazie all’aceto
di mele e alla proprietà dei superfood, gli
Applelixir Carandini diventano nuovi gustosi e preziosi alleati per dare forma al benessere.
Ingredienti
Applelixir con aceto di mele, kombucha,
zenzero e curcuma; Applelixir con aceto di
mele, acai, aronia e fiori di sambuco; Applelixir con aceto di mele, te matcha, spirulina e menta.
Caratteristiche
Tre colori per tre gusti differenti con proprietà differenti. Da bere ogni mattina o
da aggiungere a tisane o bevande detox.
Compagni ideali per insalate, verdure e
piatti leggeri.
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 500 ml.
Shelf life
Due anni.

Pad. 5 / Stand: B004

Joe&Co

www.joeandco.it

Pad. 5 / Stand: I001

Acetificio Andrea Milano
www.acetomilano.it

vivibio.it

ERITRITOLO

CONDIMENTI

Pad. 5 / Stand: C034

Pad. 5 / Stand: D034

ViviBio

FARINE

CONSERVE

ACETO DI MELANNURCA
CAMPANA IGP

Aceto di melannurca campana Igp con
tracciabilità di filiera, dall’albero alla tavola.
Certificata secondo la normativa Iso22005.
Ingredienti
Melannurca campana Igp.
Caratteristiche
Prodotto da solo mele fresche non pastorizzate.
Formato e Confezionamento
500 ml in vetro.
Shelf life
Cinque anni.

Pad. 5 / Stand: I041

Italpepe

www.italpepe.com

CIPOLLA ROSSA LIOFILIZZATA –
SPICE UP
100% cipolla rossa liofilizzata in un pratico
pack colorato 100% riciclabile.
Ingredienti
Cipolla rossa liofilizzata.
Caratteristiche
Il processo di liofilizzazione preserva le
proprietà organolettiche e nutrizionali della
verdura fresca.
Formato e Confezionamento
Barattolo 120 cc.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: C040

AMINO - SALSA DI COCCO BIO

Una nuova salsa, ottenuta dalla fermentazione della linfa di cocco. Il suo gusto è
simile a quello della salsa di soia, ma più
agrodolce. Consigliato nelle Poke Bowls,
per lo street food e piatti di cucina healthy.
Ingredienti
Sciroppo di cocco*, aceto di cocco*,
sale*. *Biologico.
Caratteristiche
Gluten-free, Soy-free e Fat-free. A ridotto
contenuto di sale. Prodotto biologico.
Certificazioni
Biologico, VeganOk.
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 250 ml.
Shelf life
18 mesi.

Pad. 5 / Stand: L022
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Sabatino Italia

TRUFFLE DRIZZLE

www.sabatinotartufi.com

Prodotto innovativo che consente l’impiego del tartufo in nuovi ambiti culinari. Per
la prima volta il tartufo trova applicazione
al di fuori del cioccolato. Realizzato senza
l’utilizzo di additivi e conservanti. Adatto
per molteplici utilizzi, è pronto all’uso per
insaporire un’ampia gamma di cibi e bevande, dal cappuccino al gelato,
dai dessert ai cocktails, dalla frutta
ai formaggi. Il packaging è accattivante e particolarmente funzionale
anche per il Food Service.
Ingredienti
Zucchero, acqua, acido citrico,
aroma.
Caratteristiche
Sciroppo dal colore ambrato, realizzato senza l’utilizzo di additivi e
conservanti. Adatto per molteplici
utilizzi, pronto all’uso per insaporire un’ampia gamma di cibi e bevande.
Formato e Confezionamento
Bottiglia di plastica con dispenser da 1.000
ml. Bottiglia di plastica da 250 ml.
Shelf life
Tre anni.

TRUFFLE ZEST

Il condimento può essere aggiunto a zuppe,
patate, ortaggi, insalate, uova, riso, pasta,
pizza, carni rosse e bianche, pesce e sushi.
Ingredienti
Aroma naturale, polvere di carrube, sale,
tartufo nero d’estate disidratato (Tuber Aestivum Vitt.) 1% (corrisponde appross. al
4% di prodotto fresco), aromi.
Caratteristiche
Polvere pronta all’uso.
Formato e Confezionamento
Bustina monoporzione da 2 g. Bottiglia di
vetro da 50 g. Latta da 150 g.
Shelf life
Due anni.

Pad. 5 / Stand: G061

Ponti

www.ponti.com

ACETO DI VINO BIANCO 100% ITALIANO

Nasce esclusivamente da vini italiani selezionati con cura e sapienza, trasformati in
aceto. Dal gusto fresco ed equilibrato e dal
profumo armonico, è un ingrediente fondamentale della cucina italiana. Ideale per
esaltare gli aromi di ogni tipo di insalata e di
verdure, sia crude che cotte.
Ingredienti
Vino, antiossidante: E 224. Contiene solfiti.
Caratteristiche
Gusto fresco ed equilibrato, profumo armonico, acidità 6% .
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 500 ml.

ACETO DI VINO ROSSO 100% ITALIANO

Nasce esclusivamente da vini italiani selezionati con cura e sapienza per trasformarli
in aceto. Con il suo gusto ricco e deciso
e il profumo intenso, è un ingrediente fondamentale della cucina italiana. Ideale per
esaltare gli aromi di ogni tipo di insalata e di
verdure, crude e cotte.
Ingredienti
Vino, antiossidante: E 224. Contiene solfiti.
Caratteristiche
Gusto ricco e deciso, profumo intenso, acidità 6%.
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 500 ml.

Pad. 5 / Stand: L034

Tartuflanghe

www.tartuflanghe.com

ORO IN CUCINA

Pregiato condimento con olio extravergine di oliva 100% italiano, fettine
di tartufo bianco italiano crio-essicato e un mix di estratti di peperoncino, tra cui spiccano la piacevole nota affumicata del Chipotle e il gusto
fruttato e vegetale dell’Habanero. Ideale per piatti caldi e freddi.
Ingredienti
Olio extravergine di oliva, tartufo bianco crioessiccato, estratti di peperoncino.
Formato e Confezionamento
Astuccio con bottiglia da 100 ml.
Shelf life
12 mesi.

CONDIMENTO PICCANTE CON MIELE AL TARTUFO BIANCO

In questo prodotto, al miele di acacia e alle fettine di tartufo italiano
crioessicato è stato unito un mix di estratti di peperoncino caratterizzati
dalla nota affumicata e amarognola del Cayenne. È un ottimo accompagnamento per formaggi (stagionati ed erborinati), un condimento ideale
per la creazione di vinaigrette ed è perfetto per glassare o marinare la
carne di maiale, di anatra e di pollo.
Ingredienti
Miele d’acacia, tartufo bianco crioessiccato, estratti di peperoncino.
Formato e Confezionamento
Astuccio con vasetto da 40 g.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: I021
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Pedon

Newlat Food

www.pedon.it

www.newlat.it

GAMMA NOODLES E RISO NAKED

Newlat Food porta in Italia i prodotti Naked:
una gamma completa di noodles e riso
istantanei. Noodles e Riso dall’autentico
gusto asiatico, disponibili in tanti formati e
ricette, realizzati con ingredienti naturali,
senza coloranti artificiali, facili da preparare
e da mangiare senza rimorso. Un’alternativa sana e di tendenza che crea dinamismo
nel punto vendita e ispira nuove esperienze di gusto. La gamma dei prodotti Naked
si rivolge a un pubblico giovane, che ama
esplorare nuovi sapori e amante della cucina asiatica. Giovani shopper, che amano la
praticità dei noodles ma non vogliono rinunciare a salute e benessere.
Ingredienti
I prodotti Naked si ispirano alla cucina tradizionale asiatica, con influenze thailandesi,
giapponesi, cinesi e vietnamite. Sono tutti
realizzati con ingredienti di prima qualità e
senza coloranti artificiali.
Caratteristiche
Facili e veloci da preparare, anche nel forno a
microonde. Ideali per una pausa pranzo veloce o anche per uno snack diverso dal solito.
Formato e Confezionamento
Vasetti monoporzione da 78 o 104 g pronti
all’uso.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: B016

SUGHI E SALSE

I PRONTI PEDON – LE ZUPPE

La famiglia de ‘I pronti’ si allarga con le nuove Zuppe pronte Pedon. Soluzioni ready to
eat monoporzione, cotte al vapore e pronte
in soli due minuti, con ingredienti 100% naturali e senza conservanti. Zuppe ricche e
sfiziose, che riprendono alcune ricette della
tradizione, per un pasto completo ed equilibrato. Proposte genuine e buone come
fatte in casa, un perfetto aiutante per spezzare la routine a tavola. Referenze disponibili: Zuppa di fagioli con pasta e Zuppa di
legumi con cereali.
Ingredienti
Zuppa di fagioli con pasta: fagioli Borlotti,
passata di pomodoro, pasta (semola di grano duro), carota, cipolla, sedano, olio evo,
rosmarino, acqua.
Zuppa di legumi con cereali: fagioli rossi, fagioli tondini, lenticchie, piselli, orzo, farro, olio
evo, carota, cipolla, sedano, acqua.
Caratteristiche
Zuppe ready to eat monoporzione, cotte
al vapore e pronte in soli due minuti, con
ingredienti 100% naturali e senza conservanti.
Formato e Confezionamento
Doypack microondabile, 300 g.
Shelf life
18 mesi.

FARINE

CONSERVE

CONDIMENTI

RISO E LEGUMI

CAFFÈ

La Linea Verde
www.dimmidisi.it

DIMMIDISÌ - SPECK E BRIE

Insalatona arricchita. Ideale per un pranzo
completo, genuino, pronto e soprattutto
fresco. La nuova referenza Speck e Brie
ha come protagonisti gli sfilacci di Tiroler
Speck Igp, i cubetti di Brie francese stagionato e i crostini di focaccia.
Ingredienti
Ortaggi in proporzione variabile (lattughino
verde e rosso, rucola, spinacino), formaggio brie, Tiroler Speck Igp, crostini.
Caratteristiche
Il TirolerSpeck Igp, inconfondibile già dal
profumo, con intensi aromi di spezie e erbe
aromatiche. Sapore dolce e leggermente
affumicato. Il Brie, dal sapore delicato ma
deciso, reso unico grazie alla breve stagionatura e la sottile crosta fiorita. Cremoso al
punto giusto è una vera specialità della tradizione casearia francese. Un classico accoppiamento del Brie è con il gusto spiccato e deciso dello Speck. Per un utilizzo fuori
casa la confezione è provvista di forchetta,
tovagliolo e di un set condimenti.
Formato e Confezionamento
120 g, quattro pezzi per cartone. Confezione 100% riciclabile nella plastica e prodotta
con almeno l’80% di plastica Pet riciclata.
Shelf life
Sette giorni.

FARINA PER POLENTA DI MAIS
CORVINO

La farina di Mais Corvino per polenta, grazie alla lavorazione con macinazione a pietra, mantiene tutte le proprietà organolettiche tipiche della materia prima. Ideale per
ottenere una polenta gustosa, dal sapore
intenso e rustico, pensata per impreziosire
ogni piatto della tradizione.
Ingredienti
100% farina di mais corvino.
Caratteristiche
Senza glutine e senza Ogm. Macinata a
pietra. Farina da filiera italiana.
Formato e Confezionamento
300 g.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: B022

Molini Pivetti
www.pivetti.it

FARINA DA AGRICOLTURA
SOSTENIBILE TIPO 0

www.pastadicanossa.it
DIMMIDISÌ - POKE TONNO

Risotto istantaneo allo zafferano, pronto in
pochi minuti con la sola aggiunta di acqua o
in microonde. Nuovo pack per una referenza
di riso istantaneo, con un sugo tipico della
tradizione italiana. Nuova anche la possibilità
di consumare il riso direttamente nella cup.
Ingredienti
Riso istantaneo 71,4%, siero di latte in polvere, fecola di patate, formaggi fusi in polvere,
preparato di olio di girasole (olio di girasole,
sciroppo di glucosio, proteine del latte), sale,
estratto di lievito, cipolla in polevre, carote, farina di riso, aromi (contenenti latte), zucchero, curcuma, prezzemolo, zafferano 0,01%.
Formato e Confezionamento
Cup da 70 g (50 g riso istantaneo, 20 g
sugo disidratato).
Shelf life
14 mesi.

www.maiscorvino.it

Pad. 6 / Stand: A028

Pasta Cuniola

RISOTTO ZAFFERANO

Mais Corvino

PASTA CARBONARA

Pasta alla Carbonara istantanea, pronta in
pochi minuti con la sola aggiunta di acqua
bollente o in microonde. Nuovo pack per una
referenza di pasta istantanea, con un sugo tipico della tradizione italiana. Nuova anche la
possibilità di consumare la pasta direttamente nella cup con l’aggiunta di sola acqua.
Ingredienti
Pasta 71,4% (semola, acqua), fecola di
patate, formaggi fusi in polvere 5,2%, pancetta 4,3% (pancetta, amido di riso, sale,
aromi), siero, sale, tuorlo d’uovo in polvere
1,7%, panna, aroma di affumicato, aromi
naturali (contenenti latte), estratto di lievito,
cipolla, spezie, maltodestrine, destrosio.
Formato e Confezionamento
Cup da 70 g (50 g pasta istantanea, 20 g
sugo disidratato).
Shelf life
14 mesi.

Pad. 6 / Stand: E035

Le Poke Bowl, piatti pronti esotici, colorati e
freschi con riso, frutta, verdura e ingredienti
proteici, sono tra i prodotti alimentari entrati
nel paniere Istat 2022 degli italiani. Contando sull’interesse dei consumatori e sull’esperienza acquisita, DimmidiSì propone,
per la nuova stagione, una gamma rivisitata: una nuova ricetta nutriente, bilanciata
e completa con protagonista il Tonno, uno
degli ingredienti tipici del mondo dei Poke
e tra i più apprezzati dal target.
Ingredienti
Tonno affumicato con legno di faggio, soia
edamame, mango, carote, valeriana, riso
integrale a grano lungo con gustose scorze d’arancia grattugiate e salsa Teriyaki. In
linea con l’attenzione all’ambiente di DimmidiSì il tonno è certificato Dolphin Safe.
Kit servizio: forchetta in legno e tovagliolo.
Condimento: salsa Teriyaki.
Caratteristiche
Tutti gli imballi DimmidiSì sono già 100%
riciclabili e il materiale plastico della ciotola
e del comparto arricchitori è in Pet riciclato
al 75%
Formato e Confezionamento
270 g. Quattro pezzi per cartone.
Shelf life
6 giorni.

Pad. 3 / Stand: F014

Le farine della linea sostenibile nascono dal
desiderio di offrire prodotti 100% italiani lavorati nel rispetto del pianeta attraverso pratiche agricole che limitano il più possibile
l’impatto ambientale. Attraverso complessi
sistemi di calcolo, è stato possibile rilevare
l’emissione di Co2 per kg di farina e, apportando le opportune variazioni operative direttamente nei campi di raccolta, nel 2019
Molini Pivetti ha ottenuto la certificazione di
sostenibilità dall’ente internazionale Csqa.
La farina da agricoltura sostenibile Tipo 0 è
particolarmente adatta alla preparazione di
pane, pizza, pasta fresca e dolci.
Ingredienti
Farina di grano tenero T.
Caratteristiche
100% italiana e da agricoltura sostenibile.
Formato e Confezionamento
Sacchetto in carta da un chilo.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 5 / Stand: I022
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Molino Peila

www.molinopeila.it

RISO CARNAROLI PEILA 1 KG

Prodotto nella nuova riseria, fiore all’occhiello dell’azienda, il riso Carnaroli Peila si presta alla preparazione di risotti. Disponibile
in confezioni di cellophane a fondo quadro
da un chilo con etichetta salva freschezza,
sacchetti in stoffa da uno e due chili e formati per uso industriale e professionale.
Ingredienti
Riso Carnaroli 100 % italiano.
Formato e Confezionamento
Cellophane a fondo quadro da un chilo con
etichetta salva freschezza.
Shelf life
12 mesi.

Pad. 6 / Stand: B051

Farmo

www.farmo.com

RISONI BIO DI LENTICHIE E CECI

Rigorosamente gluten free e 100% a base
di farina di legumi, i Risoni Bio Lenticchie e
Ceci sono un formato di pasta caratterizzato dalla versatilità del riso. Ricchi di proteine e fonte di fibre, i Risoni Bio Lenticchie e
Ceci arricchiranno la tua tavola con fantastici piatti, dai tradizionali risotti fino alle insalate e alle ricette più esotiche e moderne.
Ingredienti
Farina di lenticchie* 85% (Extra Ue), farina
di ceci* 15% (Ue). *Da agricoltura biologica.
Caratteristiche
Grazie alla piccola forma e morbida consistenza, i Risoni Bio Lenticchie e Ceci sono
la fonte di proteine vegetali ideale anche
per i più piccoli.
Formato e Confezionamento
Astuccio da 300 g in carta.
Shelf life
30 mesi.

Pad. 6 / Stand: D034

D’Amico

www.damico.it

CECI BIANCHI DELLA MURGIA
D’AMICO

La nuova linea di Legumi Bio in Vetro D’Amico comprende: Lenticchie di Altamura
Igp, Ceci bianchi della Murgia, Fagioli Cannellini del Piemonte e Fagioli Borlotti del Piemonte. Prodotti da filiera controllata 100%
italiana, sinonimo di sicurezza e conformità
in tutte le fasi, dal campo alla tavola, come
garantito dalla certificazione Biologica.
Ingredienti
Ceci, acqua, sale.
Caratteristiche
I Ceci bianchi della Murgia D’Amico, nati in
collaborazione con il consorzio di ‘Terre di
Altamura’, contengono solo acqua e sale e
sono fonte di fibre e proteine vegetali.
Formato e Confezionamento
Vetro, 310 g.
Shelf life
36 mesi.

Pad. 5 / Stand: E004

Caffè Borbone

www.caffeborbone.com

‘NUOVE EMOZIONI DI GUSTO’ BEVANDE AROMATIZZATE
IN CAPSULA

Gamma di bevande aromatizzate di Caffè
Borbone, nata per incontrare le esigenze
dei consumatori di ogni età e in ogni momento della giornata con l’obiettivo di soddisfare tutti i momenti legati alla pausa.
Ingredienti
Linea ‘Capriccio’: Ginseng, Ginseng amaro, Nocciola cappuccione, Cortado biscotto, Pistacchio, Cioccolato, Creme brulee,
Irish coffee, Sambuca tè al limone. Linea
‘Natura’: Camomilla e Melatonina, Tisana ai
frutti di bosco, Tisana zenzero e limone. Linea ‘Vita’: Ginseng zero, Cappuccino zero,
Orzo. Linea ‘Junior’: Dj gusto ciock, Dj gusto cheesecake.
Formato e Confezionamento
Astuccio da 10 o 16 capsule.
Shelf life
24-36 mesi.

Pad. 6 / Stand: F016

fine
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di Aurora Erba

La Doria: specialisti
della private label
Il Gruppo si rivolge alla Gdo internazionale con valide alternative alla marca industriale.
Caratterizzate da un’alta qualità a prezzi vantaggiosi. Oltre che da un elevato grado
di flessibilità nella personalizzazione di packaging, ricette e servizio.

O

ffrire prodotti di qualità alternativi alla marca
industriale, a prezzi altamente competitivi. È
questa la missione che La Doria porta avanti
dal 1954, anno della sua fondazione. Per riuscire in tale obiettivo, il Gruppo ha sviluppato un’elevata
competenza sul fronte delle private label. Oggi è fortemente specializzato nella realizzazione di prodotti Mdd
destinati alle maggiori catene della Grande distribuzione
e dei discount internazionali.
Proponendo un’offerta ampia e diversificata, caratterizzata da un’elevata flessibilità nella personalizzazione
di ricette, packaging e servizio, La Doria è in grado di
offrire soluzioni ottimali nei segmenti legumi e vegetali
conservati, derivati del pomodoro, sughi pronti e succhi
e bevande di frutta.

Dall’Italia al resto del mondo
La storia del Gruppo parte da lontano. È il 1954 quando Diodato e Anna Ferraioli fondano ad Angri, comune
nella provincia di Salerno, La Doria. Nella seconda metà
del ‘900 l’azienda, inizialmente attiva nella produzione e
nella vendita di pelati e concentrato di pomodoro diretti
al mercato italiano, cresce e si consolida tempestivamente.
Oltre a diversificare la propria gamma produttiva –
ampliata con l’introduzione di succhi di frutta, legumi e
macedonia – il Gruppo si apre a nuovi mercati esteri. La
vocazione all’internazionalizzazione, altro fattore chiave
per La Doria, la spinge fino al Nord Europa e al Regno
Unito. Qui, grazie alla robusta esperienza nel settore delle
private label, riesce a penetrare più rapidamente il canale
della Grande distribuzione. Inoltre, una prolifica serie di
acquisizioni intraprese nel corso degli anni rafforzano ulteriormente il business del Gruppo, in Italia e in Europa.
Oggi La Doria vanta un fatturato di 866 milioni di euro.
Il 26,8% è generato dalla linea legumi, vegetali e pasta in
scatola. Seguono la linea rossa, composta dai derivati del
pomodoro (20,9%), la linea di sughi pronti (14,6%), la
frutta (8,2%) e le altre linee, vale a dire le vendite di prodotti terzi commercializzati sul mercato britannico dalla
controllata Ldh (La Doria) Ltd, che nel 2021 hanno generato il 29,5% del fatturato.
All’attivo ci sono anche sei stabilimenti: tre localizzati in provincia di Salerno e gli altri a Faenza (Ra), Lavello (Pz) e Parma. In totale, occupano una superficie di
792mila mq, di cui 307mila coperti.
Passione per le private label dal 1954
Qualità dei prodotti e attenzione al cliente, rispetto
dell’ambiente, tracciabilità dal campo allo scaffale, innovazione tecnologica ed elevata flessibilità. Sono queste
le caratteristiche che contraddistinguono La Doria. Oggi,
oltre a essere il primo produttore europeo di legumi conservati, pelati e polpa di pomodoro nel segmento retail,
è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a
marchio privato, realizzati secondo ricette tradizionali
tipicamente italiane.
In questa cornice, è la forte personalizzazione a caratterizzare la produzione a marchio destinata alle maggiori
catene della Grande distribuzione internazionale, a cui
si rivolge con prodotti di qualità e prezzi competitivi.
In linea con i recenti trend di consumo e le innovazioni dell’industria di marca, La Doria è in grado di offrire soluzioni flessibili e tailor made, in termini di ricette,
packaging e servizio, ma anche di segmentazione del
marchio privato (value, mainstream o premium). Senza
dimenticare prodotti biologici e free from.

A questi primi punti di forza si aggiunge anche la forte
efficienza industriale che consente al Gruppo di essere altamente competitivo nei costi grazie a un’elevata tecnologia di processo, economie di scala, utilizzo ottimale della
capacità produttiva e integrazione verticale con la produzione interna di scatole in banda stagnata. Ultima, ma non
per importanza, la capacità di produrre volumi elevati per
rispondere alle esigenze della Grande distribuzione.
Sono proprio queste competenze che, nel 2021, hanno
permesso a La Doria di attivare circa 137 progetti di sviluppo di nuovi prodotti per clienti in tutto il mondo.
Una forte vocazione internazionale
Pur avendo un’anima 100% italiana, il Gruppo è caratterizzato da un’importante vocazione internazionale.
La Doria è infatti presente in oltre 50 paesi del mondo, e
l’83,5% dei ricavi proviene proprio dai mercati stranieri:
il 65,5% è generato dal Nord Europa, l’8,7% da altri paesi europei. Nel Vecchio continente spicca, in particolare,
il Regno Unito, dove La Doria detiene una posizione di
rilievo nel segmento dei derivati del pomodoro – esclusivamente coltivato nel Bel Paese – e dei legumi conservati
a marchio privato. Australia e Nuova Zelanda incidono
invece per il 3,3% sul fatturato, mentre le Americhe valgono 2,9%, l’Asia 2,2% e l’Africa 0,9%.

La sicurezza alimentare passa dalle certificazioni
Al fine di assicurare prodotti Mdd sicuri, conformi
alla legislazione e rispondenti a definite specifiche di
acquisto, La Doria si è dotata di una serie di importanti certificazioni internazionali.
Per garantire la sicurezza dei prodotti attraverso
l’intera filiera produttiva e tutelare il consumatore finale, italiano ed europeo, il Gruppo ha acquisito le
certificazioni Ifs Food e Brc Food. La Doria è inoltre
in grado di produrre alimenti conformi alle norme di
alimentazione Kosher e Halal, oltre a prodotti certificati Organic e Friend of the Earth, derivanti da agricoltura e allevamenti sostenibili. Con le certificazioni
Krav e Jas, il Gruppo si rivolge anche al mercato svedese e giapponese.
Per certificare il proprio sistema di gestione qualità e ambientale, si è inoltre dotata rispettivamente
degli standard Iso 9001 e Iso 14001, che si aggiungono così alle certificazioni Iso 22005, garante della
tracciabilità di filiera, e Iso 26000, che fornisce invece importanti linee guida sulla responsabilità sociale
delle imprese.
A tutela dei propri dipendenti, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il Gruppo
ha infine ottenuto la certificazione Ohsas 18001.
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dai nostri inviati a Bologna: Angelo Frigerio, Federico Robbe, Aurora Erba,
Elisa Tonussi, Eleonora Cazzaniga, Eleonora Abate, Lucrezia Villa

Aprile 2022

Marca, formula vincente

Oltre 12mila presenze e 900 espositori alla manifestazione, andata in scena a Bologna il 12-13 aprile. Il
giudizio è positivo, malgrado alcune falle nell’organizzazione e l’assenza di qualche catena. Il pagellone
della fiera. Il comparto, in lieve flessione nel 2021, vale 11,7 miliardi di euro, con una quota di mercato del
19,8%. Le aziende presenti e il punto di vista della Distribuzione.
il pagellone
LO STAND
DI ITALIAN FOOD ORCHESTRA

I CONVEGNI

voto

8

Ancora una volta allo stand di Italian Food Orchestra
(gruppo che comprende Salumificio Volpi, All Food,
Golden Food, Quinta Stagione e Perimetro), va la
palma del migliore e più scenografico. Le tapparelline semoventi che mostravano il concetto di Fabbrica Comunità hanno fatto la differenza. “Anche qui a
Marca abbiamo voluto sottolineare i valori che sono
alla base del nostro progetto”, sottolinea Alberto Volpi. “Fabbrica Comunità: un luogo dove si fa impresa guardando al progresso umano e spirituale delle
persone che vi fanno parte con il fattivo sostegno per
casa, famiglia, cultura, salute e prevenzione”.

voto

6,5

Qui le opinioni sono discordanti. C’è chi ha lavorato
intensamente tutti i giorni e chi invece no. Sicuramente
non sono venuti i buyer di alcune importanti catene
(Esselunga, Eurospin e altri). Mancavano inoltre molti
compratori del Centro-Sud. Il periodo pre-pasquale in
questo senso non ha favorito l’affluenza. La concomitanza con Vinitaly invece è stato un elemento facilitatore. Molti hanno fatto la doppietta. Viste le condizioni al
contorno, comunque, non si poteva fare di più.

6,5

Due i convegni strategici che si sono svolti in fiera.
Il primo, dal titolo ’Marca del distributore e consumatore nella società che cambia’, ha avuto luogo
il 12 aprile; il secondo, la presentazione del ‘XVIII
rapporto Marca by BolognaFiere. Dati e trend della
marca del distributore in Italia’, si è svolto il giorno
dopo. Numerosi i dati e le suggestioni presentate.
Due suggerimenti. Le tempistiche: due ore e mezza sono veramente troppe. L’altro riguarda la sezione domande e risposte, ridotta ai minimi termini
causa il protrarsi degli interventi: veramente poco.

LA SOSTENIBILITÀ
SECONDO GRANTERRE

I BUYER

voto

voto

8

Lo stand aperto del
Gruppo Granterre (Gsi,
Parmareggio e altri) ha
richiamato buyer e operatori che lo hanno affollato soprattutto nel corso
della prima giornata. Sostanziale il contributo del
Gruppo per la riduzione
significativa dei consumi di acqua, nel pieno
rispetto della sostenibilità. Nello stand si poteva
bere anche, e soprattutto vino, come testimoniano le numerose bottiglie di vetro a fine giornata. Tutte riciclabili naturalmente.

LE MISURE DI SICUREZZA

voto

5/6

Qui non ci siamo. Agli operatori che accedevano dai
parcheggi interni non veniva chiesto il Green Pass.
Poche le colonnine con il disinfettante per le mani.
Mentre invece c’è stato un controllo serrato, sempre
del Green Pass, ai convegni. Le mascherine invece,
all’interno obbligatorie, erano spesso un optional. Forse un maggior controllo sarebbe stato più opportuno.
I PARCHEGGI

voto

5

Parlare di sosta selvaggia è dir poco. Per chi aveva
il parcheggio interno, il posizionamento delle vetture è stato molto problematico. E così è stata la fiera
dell’improvvisazione con marciapiedi e aiuole invase
dalle macchine. Quando invece si poteva trovare un
parcheggio comodo sul multipiano. Un consiglio a
Bologna Fiere: organizziamo meglio la sosta. Il fattore sicurezza, anche in questo caso, è fondamentale.
GIUDIZIO FINALE

voto

6/7

Archiviamo con moderata soddisfazione questa particolare edizione di Marca. Che ha confermato come
il periodo giusto per questo evento sia la metà del
mese di gennaio. Causa pandemia gli organizzatori
hanno dovuto posticipare lo svolgimento della manifestazione. Che è coinciso con la settimana Santa.
Con tutto quello che ha comportato. Se a ciò aggiungiamo la guerra e le problematiche riguardanti le
materie prime e l’energia, ne poteva venire fuori un
quadro sconfortante. Non è andata così: il clima era
generalmente positivo. Finalmente ci si poteva vedere, salutare, abbracciare. E fare business così, non
davanti a uno schermo, è un’altra cosa. Per il resto
ci vediamo a gennaio 2023. Almeno così speriamo.

PEDON

MASTER

NOVA FUNGHI

PASTIFICIO AVESANI

Loris Pedon

Lo staff

Da sinistra: Gessica Pegoraro, Michele
Silvestrini e Ilaria Scapin

Da sinistra: Alessandra Stancari e
Alessandro Chiarini

AIRONE

ACETIFICIO MENGAZZOLI

LA DORIA

F.LLI SACLÀ

JOE & CO

Vittorio Bruno

Da sinistra: Eleonora Vincenti ed Elda
Mengazzoli

Da sinistra: Teresa D’Angelo e Valeria
Atteo

Federico Ghisolfi

Da sinistra: Silvia Pantano
ed Elena Matticari

le aziende
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SGAMBARO

CAMPO D’ORO

MOLINO PEILA

MADAMA OLIVA

Martina Durighello

Da sinistra: Paolo Licata, Flavia Fadda e
Francesco Marcocci

Maurizio Peila

Da sinistra: Glauco Parpaglioni ed
Enrico Salvatori

FERTITECNICA COLFIORITO

DE ANGELIS FOOD

ITALPEPE

CURTI – RISO FLORA

FONTANETO

Alice Cesca

Cristina Armelloni

Lo staff

Da sinistra: Maurizio Litterio e Marco
Vercesi

Eleonora Fontaneto

EFFELLE PESCA

CALLIPO GIACINTO

Lo staff

In foto: Federica Abbonante e Giacomo
Cinelli

FIORENTINI

GERMINAL

Roberto Fiorentini

In foto, da sinistra: Antonio Calapà,
Elena Arpegaro e Andrea Morin

ACETIFICIO VARVELLO

RISO SCOTTI

Marco Varvello

Alessandro Giani

CAFFÈ CARRARO

CONSERVE ITALIA

CABER

PAD. 2 | STAND D36

segue
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PANTALEO

MOLINO DE VITA

MOLINO FAVERO

Nicola Pantaleo e Amalia Menna

Nicola De Vita

Giulia Curto e Fabrizio Cima

L’ISOLA D’ORO

MONTALBANO

OLEIFICIO ZUCCHI

INDUSTRIA ALIMENTARE ROLLI

Da sinistra: Donatella e Marco Zarotti

Chiara Luchetti

Matteo Cavallari

Giulio Anceschi

ACETIFICIO ANDREA MILANO

BONOLIO

LA LINEA VERDE

MAGRINI LE DELIZIE

BUONA COMPAGNIA GOURMET

Da sinistra: Camilla Nobler e Chiara
Luglio

Da sinistra: Carmelo Zagarrì e Salvatore Bono

Elena Tiziana Iori

Da sinistra: Alessandro Vagli e Chiara
Giromella

Aldana Mantovani

ZINI

PASTIFICIO DE MATTEIS

SOLANIA

IL PESTO DI PRA’

GUSTIBUS ALIMENTARI

Nicolò Manni

Marta Duda

Carlo Fusco

PASTA CUNIOLA

ZAROTTI

DE LUCIA

ETICA

EUROVO

Da sinistra: Igino Cecchetti e Pino
Colonna

Francesca Delzanno

Da sinistra: Federico Lionello e Davide
Braggion

RENNA

AMICA NATURA

ALTROMERCATO

Da sinistra: Alvise Di Canossa ed Elisa
Zanasi

MOLINO SIMA

NEW FACTOR

Caterina Callegari

Da sinistra: Stefano Benaglia, Francesco
Perego e Maria Grazia Pasca

MOLINO GRASSI

MOLINO ROSSETTO

Lo staff

OLIO RANIERI

Da sinistra: Giada Casabono, Virgilio
Zaffora e Maria Chiara Giunta

Gianluca Bertoni
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di Eleonora Abate e Lucrezia Villa

la distribuzione

CARREFOUR

Simona Vimercati, brand manager Carrefour e marchi esclusivi

CONSORZIO C3

Eugenio Morlacchi, direttore commerciale
“Il 2021 si è concluso con un punto percentuale
di crescita sul 2020 a parità di struttura ed organico soci. La nostra marca privata “Noi&Voi”, nata
32 anni fa da una genesi every day low price, è
stata una delle prime marche private a fantasia e
non di insegna. Purtroppo, nascendo come Edlp,
abbiamo subito l’incalzare dei “primi prezzi” e l’ascesa dei discount che hanno importato un metodo identico ma orientato a volumi di gran lunga
superiori facilitando il rapporto convenienza/qualità. Attualmente, il nostro paniere di referenze
Mdd comprende 712 prodotti, una cifra inferiore
rispetto alle 860 precedenti a cui abbiamo dovuto
rinunciare in parte per i volumi contenuti, infatti
abbiamo compiuto una serie di tagli laddove veniva a mancare il rapporto convenienza parlando
prevalentemente di prodotti mainstream. I comparti che hanno registrato le migliori performance lo scorso anno sono quelli prevalentemente delle commodities. L’anno 2021 ha significato per N&V, seppure con piccoli passi
ponderati, un avanzamento sul fronte della sostenibilità.
Per C3 Mdd, infatti, non significa più solo convenienza/qualità, ma crescita verso la sostenibilità. Gli investimenti più importanti li abbiamo fatti nell’ambito delle stoviglie mono
uso e delle confezioni/contenitori, proprio per ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente, tenendo in considerazione però che i nostri volumi non sono paragonabili a quelli
delle grandi marche e di conseguenza in progressivo ma contenuto tempo di realizzazione”.

COOP ITALIA

Valentina Simonetta, head of private label portfolio

“Nel 2021, la private label ha registrato una crescita in
termini di quota sul totale food, sia nel settore Pgc che
Pft. Quest’ultimo, ossia quello dei freschi, ha performato meglio rispetto allo scatolame, chiudendo l’anno a
circa 43 punti di quota. Ciò significa che circa la metà
delle vendite di questo settore è data dai nostri prodotti
a marchio. Per quanto riguarda il largo consumo confezionato, il 2021 ha chiuso al 20,3%. Ed entro il 2022
è previsto un aumento di quota di +2 punti circa sia
in termini di Pgc che Pft, per cui per quest’anno il nostro impegno sarà massimo in questo senso. Lo scorso
anno abbiamo poi lanciato la nostra nuova linea Simpl,
dedicata al ‘primo prezzo’. Al momento, è composta da
circa 120 prodotti, ma prevediamo di arricchirla ulteriormente, arrivando a 200 referenze entro fine anno. Da
febbraio, inoltre, abbiamo avviato una politica di ribasso prezzi su un basket di 500 prodotti della nostra linea
mainstream Carrefour. E stiamo lavorando sulle nostre
linee premium quali Carrefour bio, Carrefour Selection
e Terre d’Italia, su cui vogliamo assicurare un ottimo
rapporto qualità prezzo. Stiamo anche investendo in
termini di comunicazione e media. Nel 2022 lavoreremo
a 360° per comunicare i nostri prodotti a marchio e il già
citato ribasso prezzi”.

“Il 2021 è stato un anno importante, di ripresa a mezza via. Anche perché non eravamo
ancora usciti totalmente dalla pandemia.
La risposta dei nostri soci consumatori è
sempre stata di alta fedeltà e ammirazione
per tutti i brand che si trovano solo nei pdv
Coop, ad esempio la linea Fior Fiore, Vivi
Verde, e Origine. Attualmente, disponiamo
di circa 4mila referenze nel parco grocery,
ma ovviamente un’insegna crea la sua reputazione anche e soprattutto sul comparto
dei freschissimi. In tal senso, lavoriamo su
qualità percepita ed effettiva. Mi riferisco a
tutto il lavoro sulle filiere, con i nostri agricoltori e partner, che ci portano ogni giorno
ad avere una selezione qualitativa dei nostri
prodotti. Lo stesso vale anche per il libero
servizio, e per tutto il mondo dei freschissimi
in generale. Per quanto concerne le migliori performance registrate nel 2021, spicca
sicuramente tutto il mondo del food. Anche
perché si tratta di quello più vicino ai nostri valori. Ed è anche quello su cui Coop
ha costruito la sua storicità. Riguardo agli
investimenti messi in atto, il 2021 è stato un anno di riconferma e continuità. Abbiamo
continuato il nostro percorso sulle diverse territorialità e i diversi mercati. L’investimento
più grande che facciamo ogni giorno è volto ad accentuare la vicinanza che Coop desidera avere con i suoi consumatori”.

CORALIS

Eleonora Graffione, presidente
“Coralis non ha una vera e propria marca privata, ma una selezione di prodotti
riconosciuti dal bollino ‘Etichetto’, che definiamo super clear label perchè non
toglie l’etichetta del fornitore, ma la valorizza con un bollino. Le caratteristiche,
definite con un protocollo cinque anni fa, valorizzano componenti 100% italiane
lungo tutto la filiera: dalla selezione delle materie prime, fino alla lavorazione
e al prodotto finito. Al momento ci stiamo muovendo con una rivisitazione del
progetto nella sua totalità: intendiamo ampliare la gamma con prodotti territoriali
che, in alcuni casi, non sono esclusivamente italiani (penso, ad esempio, all’olio
comunitario). Vogliamo inoltre allargare la nostra visione e sviluppare una marca
privata entro il 2023, basata su una selezione attenta e mirata dei fornitori. Ad
oggi sono circa 150 le referenze a marchio ‘Etichetto’. Molte sono presenti nel
banco taglio, che rimane per noi di fondamentale importanza perché permette
di argomentare il prodotto. Cosa più difficile da fare a scaffale, perché il cliente
non sempre ha tempo e voglia di leggere la storia e le informazioni del prodotto
sull’etichetta. Il lavoro che stiamo portando avanti per il 2022, infine, include anche un corso di formazione destinato agli addetti alla vendita e agli acquisti. Permetterà loro di acquisire maggiori competenze anche nel processo di selezione
degli assortimenti, compiendo scelte più idonee e più in linea con il mercato, in
continua evoluzione”.
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CRAI SECOM

Pietro Poltronieri, direttore Mdd

“Per la nostra insegna il 2021 è stato un anno positivo,
in quanto si è consolidato il risultato ottenuto nel 2020,
anno in cui il fatturato e i numeri della marca privata sono
cresciuti a doppia cifra. Mantenere i risultati dell’anno
precedente non era scontato, ma ci dà molta soddisfazione. Crai vanta oltre 2mila referenze, senza considerare il mondo del peso variabile, dell’ortofrutta e delle
carni, e la quota di prodotti a marchio si attesta attorno ai
18 punti percentuali sull’Lcc. In alcuni territori si raggiungono anche quote del 25%. Le categorie che, nel 2021,
hanno registrato le migliori performance con referenze
a marchio privato sono state quelle del comparto fresco
nel libero servizio, a discapito del banco taglio. Una buona performance è stata registrata anche dal mondo del
surgelato. Nel 2021 gli investimenti principali si sono riversati sull’aspetto della sostenibilità, con riferimento ai
packaging dei prodotti. Un’attenzione particolare è stata
riservata anche alla linea premium Piaceri Italiani, sulla quale abbiamo investito anche in comunicazione per
dare risalto alla gamma di eccellenze alimentari del nostro Paese accuratamente selezionate”.

DESPAR ITALIA

Filippo Fabbri, direttore generale
“L’insegna ha archiviato il 2021 con un fatturato pari a 4 miliardi di euro, in crescita del
2,2% rispetto al 2020. Registrato per il 67%
dai punti vendita diretti e per il 33% dai negozi affiliati, elemento che ancora una volta
pone l’accento sul ruolo strategico dell’affiliazione per il Consorzio Despar. La distribuzione del fatturato per insegna vede il 35%
originato dai pdv sotto il marchio Despar, il
38% da Eurospar e il 27% da Interspar. La
crescita è stata guidata da tre fattori: l’attività
di espansione, gli investimenti e il prodotto
a marchio. In un contesto in cui la quota di
Mdd totale è in lieve contrazione (-0,1%), Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul
totale vendite grocery del 20,6%, crescendo di 0,3 punti rispetto al 2020, chiudendo
con un fatturato in acquisto pari a oltre 394
milioni di euro, in crescita rispetto al 2020.
Le linee di prodotto che hanno registrato le migliori performance a livello di crescita di
fatturato sono state Premium (+4,6%), Passo dopo Passo (+2,9%), Free From (+3,7%)
e XME (+17,2%). Nel 2021 Despar Italia ha lanciato oltre 250 prodotti e realizzato più di
300 restyling grafici. Per quanto riguarda lo sviluppo delle referenze, i tre driver per la
creazione delle Mdd sono stati la sostenibilità, i prodotti locali e il food to go. Per il 2022
l’obiettivo è incrementare il fatturato di oltre il 5%, anche grazie a 82 nuove aperture e
investimenti di oltre 100 milioni di euro. Per la Mdd si prospetta un’ulteriore crescita, nello
specifico sono attesi oltre 200 lanci di prodotto. La nostra marca del distributore è per
noi motivo di orgoglio perché sa andare controtendenza rispetto al mercato e costruire
un legame strettissimo con il cliente finale, che le attribuisce un valore essenziale nell’economia del suo carrello della spesa”.

ITALY DISCOUNT

Sandra Pirani, category senior

“La private label per noi costituisce la quasi totalità
dell’assortimento perché abbiamo solo marchi fantasia
nostri e registrati, dedicati alle varie categorie/comparti
che presidiamo. Nel 2021 abbiamo avuto un riscontro
positivo perché i nostri marchi sono cresciuti in numerica e fatturato. L’80% circa delle nostre referenze è in
private label fantasy, percentuale che coincide più o
meno con il suo peso rispetto al fatturato totale. Lo scorso anno, le performance migliori sono state registrate tra
le referenze di bevande, salumi, surgelati, ma anche e
soprattutto nel segmento pet food. I nostri investimenti
sono concentrati sui nostri marchi privati e consistono
in iniziative di comunicazione in store e anche digital. In
generale, l’andamento della catena nel 2021 si è concluso in crescita rispetto al periodo pre-covid, registrando
incrementi in linea col mercato”.

segue

30

reportage
Aprile 2022
TUODÌ

ERGON

Marco Sgarioto, amministratore delegato
“Ard Discount è in crescita, nel 2021 abbiamo acquisito 42 punti vendita. E attualmente il nostro assortimento si compone per il 50% di prodotti a marchio
privato. I quali continuano a registrare ottime performance nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Nel
2022 metteremo in atto il remake di circa 200 prodotti
in conformità con le esigenze di etichettatura e tutte
le nuove normative. Tra gli altri obiettivi previsti per
il prossimo anno, c’è il lancio di 350 nuovi prodotti a
marchio. Di questi, il 50% saranno referenze legate al
benessere, dunque prodotti biologici, gluten free, vegan e senza lattosio. La stessa attenzione sarà dedicata anche al reparto ortofrutta. Proporremo un’offerta
strettamente legata al territorio siciliano. Le categorie
che hanno registrato le migliori performance nel 2021
sono state le referenze della linea Terre e Tesori di
Sicilia, il nostro brand premium. E lo stesso vale per i
prodotti bio, gluten free e vegan. Siamo molto soddisfatti del nostro assortimento Mdd, ma tra gli obiettivi
futuri figura sicuramente il raggiungimento del 100%
di assortimento di marca privata”.

S&C - CONSORZIO DISTRIBUZIONE ITALIANA

Adelio Bellagente, general manager
“Nel 2021, l’andamento della private label è stato generalmente positivo, anche
se non possiamo dire di aver raggiunto gli
stessi valori del 2020, quando S&C ha registrato un picco importante con la prima
ondata del lockdown. Sicuramente, rispetto al 2019 il Consorzio è stato oggetto di
un incremento. Ad oggi, le nostre referenze a marchio privato ammontano a circa
150. E i segmenti che lo scorso anno hanno registrato le migliori performance sono
i comparti del food e, nello specifico, le
referenze del mondo grocery. Per quanto concerne gli investimenti, poi, nel 2021
abbiamo cercato di consolidare i traguardi ottenuti nel corso del 2020. In merito al
2022, proprio in questi giorni stiamo valutando insieme ai nostri soci il piano di
investimenti e di iniziative da mettere in
atto”.

Alberto Campoli, product manager

“Nel 2021, la nostra PL è stata percepita dai consumatori come valida alternativa al prodotto di marca. Abbiamo sempre messo in primo piano la marca privata
che, in percentuale, compone oggi circa l’80% delle
referenze totali presenti nei nostri punti vendita, con
l’obiettivo di arrivare al 100%. Ovviamente costruire
una PL comporta non poche problematiche, a maggior
ragione in questo momento di criticità a livello sociale
ed economico. Fra le maggiori difficoltà riscontrate, c’è
sicuramente l’avere dei volumi adeguati e il voler garantire la correttezza degli approvvigionamenti. Anno
dopo anno si sono anche intensificate le normative che
hanno condotto al cambio delle diciture e dei materiali
delle etichette, che ci ha portato ad avere ristampi più
brevi per non avere il rischio di avere poi uno scarto.
Attività promozionali e posizionamento a scaffale puntano inoltre a valorizzare la nostra PL. Tra le referenze
in PL che hanno registrato performance positive spiccano freschi, freschissimi e scatolame. Per il non food,
bene anche il settore pet”.

SELEX

Francesco Sani, specialista marketing, sviluppo e packaging
marchi del distributore

UNES SUPERMERCATI
“Il nostro brand premium Il Viaggiator
Goloso, dalla sua nascita fino a oggi,
ha collezionato grandi successi, anno
dopo anno. L’obiettivo principale è
sempre stato creare prodotti di qualità superiore a un prezzo accessibile.
Nel corso del 2021, il nostro brand premium Mdd ha totalizzato un fatturato di
181,1 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del +3,1% sull’anno
precedente. Per quanto concerne le
referenze, al momento il paniere firmato Il Viaggiator Goloso ammonta a oltre
1.500 prodotti. La gamma si compone
anche di prodotti senza glutine, senza lattosio, 100% vegetali, biologici,
oltre alle specialità e alla nostra linea
Le oasi controllate. Perseguiamo ogni
giorno con passione l’obiettivo di proporre prodotti buoni per le persone e
per l’ambiente. Infatti, tra i principi fondamentali su cui si basano le referenze del brand
figura la sostenibilità. Selezioniamo specialità prodotte nel rispetto della natura e provenienti da filiera controllata. Anche il pack rientra in questa accurata selezione. Studiamo
insieme ai co-packer soluzioni che siano quanto più possibili attente all’ambiente, con
l’obiettivo di renderle 100% sostenibili. Ne sono un esempio la linea di verdura surgelata
proveniente da agricoltura biologica senza residui di fitofarmaci, proposta in confezioni
compostabili, e il caffè espresso monorigine 100% Arabica, anch’esso in capsule compostabili”.

“Nel 2021, i nostri marchi privati sono andati molto
bene. Continuando nel percorso di crescita registrato
nel 2020, come è ovvio, anche per questioni contingenti. Infatti, la pandemia ha costretto le persone in
casa. E i nostri marchi privati hanno saputo rispondere
alle esigenze degli italiani. Su un giro d’affari che viaggia verso i 17 miliardi di euro alla vendita, la marca
privata pesa per circa 1 miliardo e mezzo. Le migliori
performance tra le referenze in private label sono state registrate dal segmento dei piatti pronti e da tutto
il comparto della disinfezione. Proprio in quest’ultimo,
abbiamo realizzato i maggiori investimenti. In particolare, per tutti i presidi medico chirurgici. Cercando, come
sempre, di rispondere alle effettive esigenze dei nostri
consumatori”.

31

D.IT DISTRIBUZIONE ITALIANA

Roberto Romboli,
responsabile Mdd

“La private label nel 2021
ha registrato una buona
performance. Le aspettative erano incerte perché il
2020 è stato un anno straordinario dal punto di vista
delle vendite, e il marchio
privato in alcuni momenti ha avuto addirittura una
crescita a doppia cifra. Il
2021 ha, quindi, confermato l’andamento dell’anno
precedente ed è stato molto positivo rispetto al periodo pre-pandemia. Questo
vuol dire che sia la tipologia di punti vendita, vale a
dire negozi tradizionali, che
la nostra offerta hanno trovato un buon riscontro nei
consumatori e che i nostri
soci hanno lavorato bene.
Gli ordini a distanza e le
consegne a domicilio per
la nostra insegna non sono
una novità degli ultimi anni,
ma con la pandemia hanno iniziato a spopolare, e
li abbiamo semplicemente
implementati. Alla fine del
2021 abbiamo poi dovuto
scontrarci con i rincari delle materie prime, che hanno
modificato alcuni equilibri.
D.It vanta 1.800 referenze a
marchio. Nel 2021 le migliori performance si sono registrate nel settore delle commodities, quelle referenze
basiche che permettono di
creare un piatto da zero,
come burro, farina, zucchero. Anche in riferimento al
cambiamento delle abitudini delle persone che lavoravano più da casa. Gli
investimenti maggiori nel
2021 li abbiamo sostenuti su riviste specializzate,
canali online e supporto in
store. Quest’anno, inoltre,
sarà il 60esimo anniversario
di Sigma e prevediamo iniziative nei punti vendita con
prodotti a marchio in omaggio per i nostri consumatori: una strategia ancora da
perfezionare e ideare”.

fine
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A cura di Lucrezia Villa, Aurora Erba ed Eleonora Abate

La spesa
è sempre più ‘smart’
Tecnologia e digitalizzazione trovano spazio all’interno della Distribuzione moderna.
Le insegne adottano soluzioni e strategie diverse per garantire un’esperienza d’acquisto
rapida, semplice e personalizzata. Ecco come.

O

mnicanalità e innovazione digitale. Parole in
voga anche nel mondo
del retail, sempre più
orientato verso un’integrazione tra
fisico e digitale. Il negozio diventa smart e va incontro alle esigenze dei consumatori, alla ricerca di
un’esperienza di acquisto rapida e
semplice.
È vero, il negozio tradizionale rimane il cuore pulsante della Distribuzione moderna. E la relazione tra
i clienti e i collaboratori del punto vendita, di fatto, insostituibile.
L’esperienza phygital non si propone infatti di sostituire quella ‘tradizionale’, ma punta ad arricchirla,
spesso servendosi di dotazioni tecnologiche all’avanguardia che partono dall’ingresso e arrivano fino
alle casse. Ecco che allora, all’interno di numerosi supermercati
d’Italia, ci imbattiamo in schermi
touch, casse automatiche per il faida-te, strumenti per fare la spesa in
autonomia e addirittura totem che

permettono ai clienti di parlare a
distanza con sommelier esperti. In
un’ottica sempre più ‘smart’.
È proprio da questa premessa che
ha avuto origine la nostra indagine. In tema di digital experience
nel punto vendita, a che punto è
la Distribuzione moderna italiana?
Quali soluzioni vengono adottate
per semplificare, velocizzare, di-

gitalizzare l’esperienza di acquisto
dei clienti?
Abbiamo quindi deciso di analizzare – esclusivamente per quanto
riguarda l’esperienza dei clienti,
tralasciando quindi le innovazioni pensate per migliorare il lavoro
dei dipendenti – le soluzioni tecnologiche adottate da otto insegne
retail: Bennet, Carrefour, Conad,

Coop, Esselunga, Il Gigante, Iper
La grande i e Iperal.
Tre i punti indagati: i servizi pensati per facilitare la customer journey, vale a dire le opzioni per il ritiro o la consegna della spesa, con
alternative in giornata e in brevi
lassi di tempo grazie a strategiche
partnership con player del quick
commerce; le soluzioni ‘smart’ presenti in loco, come schermi, totem,
palmari e qualsiasi altra dotazione
pensata per digitalizzare gli acquisti e fare la spesa in autonomia; le
casse, automatiche, self-scanning
e, in alcuni casi, convertibili. Il
tutto sempre tenendo a mente che
un’indagine esaustiva al 100% è
oggettivamente impossibile, e che
ogni punto vendita – così come
ogni cooperativa nel caso di Coop
e Conad – ha le proprie peculiarità.
Tante le soluzioni messe in campo da Nord a Sud, tutte con un
obiettivo comune: personalizzare
l’esperienza di acquisto e fidelizzare il cliente. Vediamo in che modo.

A cura di Lucrezia Villa, Aurora Erba ed Eleonora Abate

Servizi al cliente
Oltre alla spesa ‘tradizionale’, i
clienti Iperal possono usufruire della consegna a domicilio o del ritiro
in negozio. In quest’ultimo caso –
ove possibile – possono optare per
il ritiro acquisti nel locker. In tutti e
tre i casi, è necessario scaricare
l’applicazione o accedere dal sito
web: oltre ad avere maggiori informazioni in merito a sconti e promozioni, l’accesso digitale consente
di scrivere virtualmente la propria
lista della spesa evitando sprechi
di carta.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Grandi schermi per contingentare

gli ingressi, per mettere in evidenza
le offerte del giorno e per presentare prodotti sono solo alcune delle
dotazioni tecnologiche scelte da
Iperal per velocizzare, migliorare
e semplificare la customer journey
dei propri clienti. E non solo. La
catena valtellinese dispone anche
del servizio ‘Spesa self’, con cui i
possessori di carta fedeltà possono effettuare la spesa servendosi
del palmare messo a disposizione
dal negozio. Gran parte dei punti
vendita, inoltre, sono dotati di Wi-fi
gratuito a cui i consumatori possono accedere durante l’esperienza
di acquisto.
Da ultima novità, l’insegna ha deciso di introdurre – nei negozi di

recente apertura come quello di
Cinisello Balsamo (Mi) – il servizio
di prenotazione ‘Ordina la tua torta’:
tramite un totem presente nel supermercato, i clienti possono scegliere il prodotto di pasticceria che
desiderano ordinare, selezionando
il giorno in cui ritirarlo.
Casse
Come gran parte delle altre insegne prese in esame, anche Iperal
offre agli utenti la possibilità di scegliere quali casse utilizzare. Oltre
alle tradizionali, i clienti possono
optare per il fai-da-te delle casse
automatiche o utilizzare, nel caso
in cui avessero scelto la modalità
‘Spesa self’, le casse self-scanning.
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Conad Nord Ovest
Sono numerosi (74, stando ai dati aggiornati al 2020) i punti vendita della cooperativa a essere dotati del servizio di
self scanning ‘Spesa al Volo+’. Una volta
abilitata la propria carta Conad, basta
utilizzare i terminali portatili appositi o anche un’app scaricabile sul proprio smartphone e iniziare a registrare gli articoli
inquadrando il codice a barre in autonomia. Nel corso del 2020, sia l’interfaccia
che le funzionalità dell’app da smartphone sia la versione da terminale sono state
aggiornate in modo da mantenere inalterata l’esperienza dell’utilizzatore. Anche lo scontrino è stato reso più chiaro e
leggibile e ricco di informazioni. È stata
inoltre aggiunta la funzionalità Scontrino
Plus che contiene il calcolo del pagabile
con buoni pasto e con buoni celiachia.
A spesa ultimata, il cliente può dirigersi direttamente alle casse abilitate ‘Spesa al Volo+’, risparmiando così ulteriore
tempo.
I punti vendita della cooperativa of-

frono anche il servizio di spesa online.
I consumatori possono attingere da un
ricco catalogo di prodotti. Per ognuno di
quelli aggiunti al proprio carrello online, il
sistema ne suggerisce dei sostitutivi nel
caso in cui il prodotto principale dovesse
mancare in fase di preparazione. Sono
due i servizi offerti dalla catena: ‘Ordina
e Ritira’, il servizio di click&collect che
consente al consumatore di scegliere il
punto vendita a lui più prossimo. Oppure, nelle maggiori province italiane, Conad offre anche l’opzione ‘Ordina e Ricevi’. Selezionando la fascia oraria che si
preferisce, il cliente può ricevere la spesa comodamente al proprio domicilio.
Di recentissimo lancio è la nuova app
Conad, trasversale a tutte le cooperative. Consente di consultare gli orari e le
offerte dei punti vendita, compilare la lista della spesa, salvandola per le spese
successive, e persino condividerla con
chi si desidera e aggiornarla con le offerte in corso, tenendo controllato inoltre il
saldo punti delle Carte Insieme.

Regioni in cui è presente:
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

Commercianti Indipendenti Associati
Commercianti Indipendenti Associati ha
consolidato la collaborazione con il circuito
di spesa online con consegna a domicilio
Everli nel corso del 2020. 52 i punti vendita
della rete Cia interessati da questa modalità di acquisto: 18 in Romagna, 11 in Veneto,
13 in Lombardia, 4 nelle Marche e 6 in Friuli
Venezia Giulia. E due sono le tipologie di servizio garantite: quella del marketplace Only
(spesa e consegna fatte direttamente dal negozio) e quella del marketplace Total (in cui
il servizio è invece completamente gestito da
Everli).
Di recente sviluppo, è il servizio di spesa
online ‘Hey Conad’ per Cia. Dal 21 marzo
2022, i clienti della provincia di Forlì-Cesena
e, a seguire, tutti quelli di Rimini, Pesaro-Urbino e Ravenna possono usufruirne. In totale,
sono 42 i comuni delle provincie romagnolo-marchigiane coperti dal servizio. I clienti hanno a disposizione un paniere di circa
10mila referenze, e possono scegliere se ricevere la spesa a casa nella fascia oraria più
comoda oppure ritirarla nel punto vendita più
vicino, o presso gli appositi locker.
Regioni in cui è presente:
Romagna, Repubblica di San Marino, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, e Lombardia. E,
inoltre, attraverso il gruppo Dao (Dettaglianti
Alimentari Organizzati), l’insegna Conad opera
in tutto il Trentino Alto Adige e nelle province di
Verona, Vicenza, Belluno e Brescia.
PAC2000A
La cooperativa presenta una propria piattaforma di e-commerce: Eurecart. Oltre al servizio
di click&delivery, i clienti possono usufruire del
click collect ritirando la spesa direttamente nel
punto vendita di fiducia. Per far fronte alla domanda proveniente anche da un pubblico con
minor dimestichezza con gli strumenti digitali,
durante i periodi in cui vigevano restrizioni, i pdv
hanno elaborato anche gli ordini provenienti da
Whatsapp, email e telefono. Tali servizi sono stati
attivati in 153 punti vendita.
Regioni in cui è presente: Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia.

Conad Centro Nord
Anche Conad Centro Nord è provvisto
di servizio di spesa online. In alcune aree
(Reggio Emilia città, Parma città, Bergamo provincia, Brescia provincia), nei supermercati che espongono la comunicazione, è attivo il servizio di consegna della
spesa a domicilio anche tramite l’utilizzo
di veicoli elettrici non inquinanti. Diversi
punti vendita di superficie più contenuta
o ubicati in zone isolate e collinari offrono
spontaneamente il servizio di consegna
a domicilio a persone anziane o disabili che lo necessitano. Come per tutti i
clienti delle cooperative, anche quelli di
Conad Centro Nord che possiedono le
Carte dell’insegna hanno a disposizione
l’applicazione Conad, con molteplici inRegioni in cui è presente:
Lombardia ed Emilia Romagna

formazioni sui supermercati e sulle offerte in corso. In alcuni punti vendita, previa
attivazione della propria carta fedeltà, è
possibile usufruire del servizio di spesa veloce, utilizzando l’apposito lettore
di codici Ean dei prodotti. In 32 supermercati (dati aggiornati al 2020) il cliente
che vuole risparmiare tempo può anche
utilizzare le casse self automatiche per
il pagamento della spesa. Per informare
su prodotti, offerte e altre iniziative sono
stati utilizzati diversi strumenti di comunicazione, tra cui, oltre all’applicazione,
anche volantini digitali. In più, all’interno
dei punti vendita, sono in funzione Conad
Channel (Tv a circuito chiuso) e Radio
Bene Insieme, che trasmettono informazioni e consigli ai clienti.

Conad Adriatico
In sette punti vendita della cooperativa è
presente il servizio ‘Self 24’. Si tratta di un assortimento di prodotti raccolti in un distributore automatico a temperatura controllata da cui
i clienti possono attingere negli orari di chiusura dei negozi. Attualmente, tramite l’opzione
di spesa online Conad, in Abruzzo nella città
di Pescara e ad Ascoli Piceno nelle Marche
sono attivi i servizi per l’home delivery e il click&collect.
Regioni in cui è presente:
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Marche, oltre
che nei mercati balcanici (Albania e Kosovo).
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Il supermercato del futuro di Coop Lombardia

Coop Alleanza 3.0
La Cooperativa, oltre a offrire ai propri
consumatori la possibilità di ritirare la spesa effettuata online direttamente in negozio,
permette loro di riceverla a domicilio con
EasyCoop. Compreso nel servizio– attivo
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 – è anche
l’invio di un sms con la scheda identificativa
del fattorino mezz’ora prima dalla consegna.
In questo modo, il cliente può essere sicuro
di aprire la porta alla persona giusta. Fra gli
altri servizi ‘smart’ messi a disposizione dei
clienti, Coop Alleanza permette di sfogliare
digitalmente il volantino con le promozioni in
atto nel punto vendita scelto dall’utente. La
sezione ‘lista della spesa’ consente inoltre
di aggiungere automaticamente in elenco,
da Pc o da cellulare, il prodotto promozionato che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente: Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e,
tramite società controllate, Lazio.
Coop Lombardia
I residenti in Lombardia che vivono a poca
distanza da un punto vendita Coop possono effettuare l’accesso al sito CoopShop e
ricevere la spesa a casa o, in alternativa,
ritirarla in negozio o con il Drive. Chi sceglie
invece la consegna con Everli può riceverla
in giornata.
Per quanto riguarda l’innovazione ‘smart’
in negozio, Coop Lombardia ha presentato
un innovativo modello di punto vendita nel
2016, situato all’interno del Bicocca Village
di Milano. Dalla collaborazione con Accenture e Avenade, joint venture tra Accenture
e Microsoft, era infatti nato il Supermercato
del futuro. Coniugando l’atmosfera tradizionale di un ‘normale’ negozio con moderne
tecnologie digitali, la cooperativa era stata
in grado di proporre una customer experience totalmente innovativa. Banchi interattivi, scaffali verticali provvisti di applicazioni
touch e schermi su cui era possibile vedere
in tempo reale offerte e promozioni arricchivano il negozio, chiuso definitivamente il 30
gennaio scorso, probabilmente dopo due
anni di incertezza dovuti alla pandemia.

Unicoop Firenze
Con il diffondersi della pandemia, Unicoop Firenze ha potenziato il proprio servizio di
consegna della spesa. Oltre a poter prenotare
online l’ora di accesso al punto vendita, con
l’opzione ‘Sos Spesa’ i clienti in quarantena,
o gli over 65 non autosufficienti, potevano ricevere la spesa a casa. Entrambe le soluzioni
sono rimaste attive per tutto il periodo emergenziale.
La Cooperativa toscana, inoltre, offre ai propri soci anche la possibilità di fare la spesa
in autonomia in negozio servendosi di due
diversi servizi: con ‘Salvatempo’, i clienti possono utilizzare il dispositivo disponibile nel
punto vendita e scannerizzare i prodotti scelti,
pagando il saldo finale all’apposita cassa. In
alternativa, possono compiere lo stesso processo dal proprio smartphone, scaricando
SalvApp. Disponibile anche il ritiro in negozio
(gratuito) e la consegna a casa. Anche in questo caso, la partnership con Everli permette di
ricevere la spesa in giornata.
Un esempio virtuoso che vale la pena citare è il supermercato di Ponte a Greve (Fi),
distrutto da un incendio nel giugno 2021 e
completamente ristrutturato a fronte di un
investimento di 30 milioni di euro. Il punto
vendita ha riaperto il 31 marzo con un layout
completamente diverso, arricchito da grandi
schermi posti sopra i banchi serviti su cui –
proprio come nel Supermercato del futuro di
Milano Bicocca – compaiono le promozioni,
le offerte e le storie dei prodotti. Presente anche un totem digitale su cui vedere, non solo
presso il banco in cui si trova ma in tutti quelli
del negozio, il numero di utenti in coda. Oltre
a uno schermo per contingentare gli ingressi
all’entrata, il supermercato dispone all’uscita
di casse tradizionali e automatiche.
Unicoop Tirreno
Si chiama Salt@lafila il servizio di Unicoop
Tirreno che permette agli utenti di riservare
l’ingresso in negozio. Gli altri servizi non differiscono più di tanto da quelli offerti anche da
Unicoop Firenze: la spesa può essere effettuata in autonomia grazie al Salvatempo, consegnata a casa o ritirata in negozio. Spicca
poi l’iniziativa di solidarietà ‘Ausilio per la spesa’, riservata a tutte quelle persone che, per
malattia, disabilità o infortunio, non possono
recarsi al punto vendita.
Regioni in cui è presente: Toscana,
Lazio, Umbria, Campania.

Coop Centro Italia
La spesa ‘Iperveloce’ di Coop Centro Italia
può essere effettuata con Salvatempo o con
smartphone a seconda del punto vendita in
cui ci si reca. Sull’onda delle altre Cooperative, anche Coop Centro Italia dispone di
un’applicazione e un sito per la spesa online,
da ricevere a casa, ritirare in modalità ‘drive’
o direttamente in negozio.
Regioni in cui è presente:
Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio.
Coop Liguria
Drive, locker e spesa a casa sono tre delle opzioni tra cui possono scegliere i clienti
Coop residenti in Liguria affidandosi al portale online CoopShop. In otto località della
regione è inoltre attivo il servizio ‘Coop On
Board’, che consente agli utenti di ricevere i
propri acquisti direttamente al porto.
Novacoop
Anche Novacoop – facendo parte del Consorzio Nord Ovest – fa affidamento al portale
CoopShop per la spesa online, con le stesse
soluzioni di consegna e ritiro delle altre Cooperative (domicilio o ritiro nel punto vendita).
A cui si aggiunge ‘Zero Fila Ristoro’, il servizio d’asporto che permette di ordinare online
piatti pronti e di ritirarli all’orario e nel punto
vendita prescelto, pagando direttamente in
loco. Come già successo in altre strutture a
insegna Coop, la ristrutturazione dei negozi è
l’occasione per introdurre dotazioni tecnologiche che migliorino la customer experience
fra le corsie.
Succede, ad esempio, con il pdv di Luino
(Va): un totem touch ‘Zero attesa’ posto in
prossimità del banco gastronomia consente
agli utenti di selezionare i prodotti desiderati,
prenotarli e ritirarli direttamente non appena
pronti, evitando inutili tempi di attesa. Il ‘time
saving’ è favorito anche dal totem di geolocalizzazione situato in negozio, che permette di
ricercare rapidamente la posizione esatta in
cui si trova la referenza che si desidera acquistare.
Regioni in cui è presente:
Piemonte e Lombardia.
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Servizi al cliente
La catena fondata da Bernardo Caprotti offre
diversi servizi ai propri clienti. Che possono fare
i loro acquisti online tramite sito web o app ‘Esselunga Online’. Per quanto concerne la consegna,
possono scegliere tra ‘Esselunga a casa’ o ‘Clicca e Vai’. Il primo prevede che la spesa venga
consegnata a domicilio in una fascia oraria scelta
al momento dell’ordine. Per questo servizio è previsto un abbonamento per tre, sei o dodici mesi.
Mentre ‘Clicca e Vai’ permette di ritirare la spesa,
senza costi aggiuntivi, in tre differenti modalità:
presso i Locker (armadietti a combinazione, riservati ai possessori di carta Fìdaty); nel punto Assistenza clienti degli store; nei parcheggi dei centri
di ritiro dove un addetto carica la spesa direttamente in auto. Esselunga offre anche la possibilità
di fare la spesa in sede e chiedere la consegna a
casa in giornata. Inoltre, per i clienti disabili o con
più di 70 anni sono previste delle agevolazioni per
i costi di consegna.
Infine, esiste la possibilità di ordinare online una
serie di piatti pronti e ritirarli al banco gastronomia
del punto vendita preferito.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli store Esselunga l’interattività è di casa. È
possibile infatti trovare, all’ingresso di alcuni pdv,
dei totem che consentono ai clienti di verificare il
proprio saldo punti fedeltà. Esiste poi il servizio
‘Presto spesa’ che permette ai possessori di carta
Fìdaty di utilizzare un lettore digitale o l’app di Esselunga sul proprio smartphone per scannerizzare i codici a barre dei prodotti, inserirli direttamente nel carrello e, una volta in cassa, pagare senza
dover svolgere la consueta procedura di mettere
la spesa sul nastro.
Altra tecnologia presente, al momento solo nel
negozio di via Triumplina a Brescia, è il sommelier virtuale. Un servizio già disponibile online,
che la catena ha voluto riproporre ai propri clienti
(già nel 1999 Esselunga aveva introdotto la figura del sommelier nel reparto enoteca). In alcuni
supermercati è presente un’area ecologica con
eco-compattatore di bottiglie in plastica Pet, che
rilascia al cliente un buono spesa di 0,10 euro ogni
10 bottiglie inserite. Non mancano all’interno dei
negozi Esselunga schermi digitali utilizzati come
cartelloni promozionali – presenti soprattutto al

di sopra dei banchi serviti – testate di gondola, o
anche display che indicano e comparano i prezzi
e le promozioni attive nel reparto acque. In alcune superfici sono inoltre presenti dei touchscreen che erogano i biglietti numerati per mettersi in
coda ai banchi serviti. Nel negozio di Mantova, ad
esempio, distribuito su due piani, gli schermi permettono agli
utenti che si trovano su un piano di monitorare il proprio turno
presso gli altri banchi situati a
livelli diversi.
Casse
Oltre alle classiche casse servite, la tecnologia di Esselunga
per snellire e gestire in autonomia la spesa prevede casse self-payment e self-scanning, utilizzabili rispettivamente per i clienti che hanno scelto il
‘Presto spesa’ o che preferiscono imbustare autonomamente i propri acquisti. Sempre presso le
casse, in alcuni store, sono presenti maxi schermi che con contenuti multimediali intrattengono i
clienti in coda prima del momento del pagamento.
segue
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Servizi al cliente
Come gran parte degli altri retailer,
anche Carrefour offre ai propri consumatori la possibilità di fare la spesa online. Grazie a un’apposita app, i
clienti possono così scegliere la fascia
di consegna preferita – programmabile
fino a cinque giorni dall’ordine – e ricevere la spesa direttamente a casa. La
consegna è gratuita su un importo di
almeno 15 euro per le donne in gravidanza, neo-genitori con bambini fino a
un anno di età, over 60 e diversamente
abili. In alternativa, i consumatori possono recarsi nel punto vendita prescelto e ritirare gratuitamente, con modalità
‘Clicca e ritira’ o ‘Drive’, i propri acquisti.
L’insegna è molto attiva anche sul
fronte del quick commerce con Carrefour Now e sono innumerevoli le soluzioni offerte ai clienti per ricevere la
spesa in tempi celeri. La partnership
con Everli permette infatti di vedersela recapitare in giornata, mentre quella con Glovo e Deliveroo accorcia ulteriormente i tempi di consegna fino a
30 minuti dall’evasione dell’ordine. È
poi disponibile, per il momento in soli
tre negozi Carrefour Market in Abruzzo,
GoSpesa. Il servizio permette agli abitanti della regione di ordinare la spesa,
anche telefonicamente, e riceverla a
domicilio.
Sempre in Abruzzo, nel Carrefour

Express inaugurato lo scorso giugno a
L’Aquila, i lavoratori della zona possono ordinare e ricevere nei propri uffici
menù pensati per la pausa pranzo. In
questo negozio, Carrefour mette inoltre a disposizione di chi lo desidera un
servizio di bike sharing gratuito per la
prima ora.
In alcune aree del Sud, invece, l’insegna raggiunge anche i comuni più piccoli grazie alla partnership con Alfonsino. A completare il quadro è l’iniziativa
messa in campo la scorsa estate per
raggiungere i clienti in villeggiatura.
Grazie a un accordo con Everli, gli abbonati al servizio hanno potuto ricevere
per tutto il mese di agosto la spesa nella propria casa al mare e, addirittura, in
barca.
L’ultima novità in casa Carrefour, infine, riguarda ancora una volta l’ultra-delivery. Proprio a inizio marzo, la catena
ha siglato un ulteriore accordo con Deliveroo per ridurre la soglia di consegna
degli acquisti a soli 10 minuti. Grazie
a ‘Deliveroo Hop’, gli abitanti di alcuni quartieri centrali di Milano (Duomo,
Navigli, Colonne e Sant’Ambrogio) possono così scegliere tra 2mila referenze
– inclusi i prodotti a marchio Carrefour,
Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e
Carrefour Bio– e riceverli a casa. Attivo
per il momento solo nel capoluogo lombardo, il servizio arriverà a breve anche
a Roma e in altre città italiane.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Tralasciamo per un attimo l’audace esperimento di Carrefour Flash 10/10, a cui ci dedicheremo nel paragrafo successivo. Oltre
agli scanner per la lettura dei prezzi presenti
nei punti vendita, segnaliamo ‘PassaRapido’, il servizio mobile nato appositamente
per velocizzare la spesa. Dal proprio telefono, i clienti muniti di app MyCarrefour possono scannerizzare direttamente il codice
a barre presente sui prodotti, inseriti in un
carrello virtuale. Possono poi procedere al
pagamento utilizzando le casse a loro riservate, su cui trovano un Qr code da scannerizzare prima di ultimare il saldo finale.
In alcuni supermercati, inoltre, proprio in
prossimità delle casse è presente un totem
che segnala agli utenti in coda di attendere il proprio turno, indirizzandoli al momento
opportuno verso la prima cassa libera.
Casse
Sul fronte casse, Carrefour ha sicuramente
molto da dire. Una menzione particolare va
a Carrefour Flash 10/10, il primo store automatizzato di 50 mq inaugurato a novembre
2021 nell’XI arrondissement di Parigi. Nel
negozio senza casse vige il motto ‘10 secondi per acquistare e 10 secondi per pagare’.
I clienti possono accedere al supermercato
senza scaricare alcuna app. Grazie a un sistema di 60 telecamere e 2mila sensori, vengono tracciati come fossero avatar in maniera anonima. Dopo aver scelto i prodotti da
acquistare, possono pagare contactless alle
postazioni dedicate e ricevere lo scontrino
elettronico scansionando un codice Qr.
Carrefour Flash 10/10 è la punta di diamante dello smart retail dell’insegna francese, ma anche nei negozi ‘tradizionali’ non
mancano soluzioni per tutti i gusti. Oltre alle
classiche casse, i consumatori possono
usufruire delle casse self – necessarie soprattutto per i format aperti h24 – e di quelle
dedicate al ‘PassaRapido’.

Il negozio Carrefour Flash 10/10 di Parigi
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Servizi al cliente
L’insegna del Gruppo Selex si appoggia alla piattaforma
CosìComodo per offrire ai propri clienti il servizio di spesa
online. Tramite app o sito web è possibile selezionare i
prodotti desiderati e la fascia di consegna preferita, e con
‘Il Gigante a casa’ ricevere la spesa direttamente al proprio domicilio. Per fruire del servizio l’importo minimo deve
essere di 30 euro e il costo ammonta a 6,60 euro. Non è
possibile il pagamento alla consegna, con questo metodo
è accettato solo il saldo con carta di credito. Un’altra opzione è il servizio ‘Il Gigante Drive’: i consumatori possono
ritirare la propria spesa nella corsia ‘Drive’ nei punti vendita
abilitati. Recandosi nel pdv prescelto e nella fascia oraria
selezionata, il cliente dovrà autenticarsi presso un totem
interattivo, scannerizzare il codice a barre ricevuto con la
conferma dell’ordine e posizionarsi poi nel punto indicato
dove un addetto caricherà la merce direttamente in auto.
Per le consegne a casa in giornata, l’insegna si affida a
Everli, il marketplace specializzato nella spesa online, nelle province di Como, Lodi, Milano, Monza e Torino. Se,
invece, preferisce ‘toccare con mano’ i prodotti, ma non
vuole trasportare la spesa fino a casa, in alcuni pdv con il
servizio ‘Saliscendi in leggerezza’ è possibile prenotare al
box informazioni la consegna al piano di casa.

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Nei punti vendita più moderni, come quello
di Cernusco sul Naviglio (Mi), sono presenti schermi digitali sui quali sono indicate le
promozioni e le offerte del giorno. Nel reparto
salumeria e panetteria, ad esempio, è anche
possibile trovare totem digitali da cui prelevare
i biglietti numerati per gestire la coda del banco servito. Inoltre, presso alcuni store, sono
disponibili dei touchscreen che permettono ai
clienti di richiedere la carta fedeltà Blucard, ritirabile direttamente in loco. In altre sedi della
catena, infine, sono presenti colonnine di ricarica per auto elettriche.
Casse
Per i titolari di Blucard è possibile usufruire
del servizio di self scanning ‘Agile&Vai’. Grazie
al lettore ottico predisposto, i clienti inquadrano il codice a barre dei prodotti e li mettono nel
carrello, che non dovrà più essere svuotato in
cassa. Terminati gli acquisti, infatti, ci si reca
alle casse dedicate e si effettua il pagamento
senza ulteriori attese.

segue
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Servizi al cliente
Dopo il rinnovo del sito web avvenuto pochi mesi fa, a gennaio 2022 Bennet ha lanciato la nuova applicazione, disponibile e
scaricabile da App Store e Google Play, che permette di effettuare la spesa anche da smartphone e dispositivi mobili. Il consumatore ha a disposizione un catalogo di oltre 10mila referenze, inclusi i prodotti in promozione nei punti vendita fisici. L’app
dà accesso a una duplice modalità di conversione della spesa
online. Infatti, dopo aver scelto la fascia oraria più congeniale, il
consumatore può decidere se ricevere la spesa comodamente
al proprio domicilio - nei punti vendita in cui il servizio di home
delivery ‘Bennet a casa tua’ è attivo - e usufruire della consegna
gratuita su una spesa di almeno 110 euro. In alternativa, recandosi personalmente in uno dei 60 punti vendita in cui è attivo,
ha a disposizione il servizio di click&collect ‘Bennetdrive’.
La spesa viene caricata direttamente in macchina da un addetto senza costi aggiuntivi. E, anche in questo caso, è possibile scegliere la fascia oraria che si preferisce, pagando alla
consegna con Pos, senza dover scendere dall’auto. Dall’ap-

Soluzioni ‘smart’ nel punto vendita
Negli ultimi anni, l’insegna ha dato il
via a numerosi processi di restyling dei
punti vendita rendendoli sempre più
smart. Con l’obiettivo di garantire ai consumatori una spesa ancora più semplice, pratica e veloce.
Oltre agli scanner per la lettura dei
prezzi presenti nei negozi, tra le innovazioni tecnologiche segnaliamo la
presenza di speciali postazioni che raccontano il mondo Bennet smart e i suoi
valori attraverso dei video realizzati ad
hoc (digital signage). All’entrata degli
store sono quasi sempre posizionati dei
totem interattivi attraverso i quali i clienti possono scoprire e accedere a tutti
i servizi offerti in completa autonomia
scannerizzando la propria tessera Bennet Club. Inoltre, i punti vendita offrono
il servizio ‘Spesa pass’, che permette di
fare la spesa ancora più celermente, aggiungendo allo scontrino finale i prodotti
scelti autonomamente per poi pagare
senza fare la coda alle casse.

plicazione, che si propone come interfaccia digitale per l’utilizzo della carta Bennet Club e dei coupon nei punti vendita
attrezzati, è inoltre possibile scaricare i volantini promozionali.
Da oltre un anno, poi, Bennet ha stretto un accordo con Everli,
marketplace per la spesa online. Partnership che è stata estesa
in seguito anche a tutto il network del Gruppo Végé. Il servizio
consente di ricevere la spesa comodamente a casa anche in
giornata.
Altro servizio online innovativo destinato ai clienti dell’insegna
è Instacook. Frutto della collaborazione con Quomi, delivery
che offre ricette nuove ogni settimana e prodotti selezionati per
completare la spesa. Collegandosi alla pagina dedicata Instacook sul sito Bennet, i consumatori possono scegliere ogni settimana tra diverse ricette pensate per soddisfare ogni gusto e
necessità alimentare.
Nella scatola che si riceve a casa, si trovano gli ingredienti
dosati in funzione delle porzioni e le istruzioni per realizzare la
ricetta. I prodotti da dispensa sono scelti da Quomi tra le referenze a marchio Bennet o Selezione Gourmet Bennet.

Casse
Oltre alle casse tradizionali, nella maggior parte dei
punti vendita Bennet sono disponibili casse self, postazioni fai-da-te automatiche che consentono di fare il
conto dei prodotti selezionati per poi pagarli in contanti
o carte di credito. Completano la barriera casse quelle
destinate al servizio ‘Spesa pass’.

segue
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I 5 PLUS DELLE INSEGNE
1 Dove si trova

Servizi al cliente
Iper La grande i, insegna del
Gruppo Finiper, offre un ampio
ventaglio di soluzioni consegna/
ritiro ai propri clienti. Si parte con
il tradizionale ‘IperDrive’, che permette di fare la spesa da casa e
di ritirarla nel luogo designato in
qualsiasi fascia oraria, e si arriva
ai più gettonati servizi di delivery.
La partnership con Everli consente infatti di ricevere gli acquisti
direttamente in giornata, mentre
Glovo diminuisce ulteriormente i
tempi di consegna e li riduce a 35
minuti.
Da casa, i clienti possono anche decidere di acquistare i piatti
pronti preparati dal banco gastronomia di Iper La grande i e
di riceverli a domicilio grazie alla
collaborazione che l’insegna ha
stipulato con Deliveroo. In alternativa, è possibile prenotare online il
proprio pranzo o la propria cena
e ritirarla direttamente in negozio.
Soluzioni ‘smart’
nel punto vendita
Iper La grande i spinge l’acceleratore in termini di dotazioni tecnologiche all’interno del punto vendita. Come in gran parte delle altre
insegne, i titolari della calta fedeltà (in questo caso, Carta Vantaggi e Carta Vantaggi Più) possono
usufruire del servizio ‘Vantaggi e
Vai’: utilizzando il palmare messo
a disposizione dal negozio, possono leggere in autonomia il codice a barre dei prodotti e imbustarli
direttamente nel carrello. Per velocizzare ulteriormente la propria
shopping experience, possono
anche utilizzare ‘Dove si trova’ e
scoprire, grazie al proprio smar-

tphone, la posizione esatta della
referenza che stanno cercando.
In che modo? Una volta giunti allo
scaffale di destinazione, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per segnalare la presenza
del prodotto al cliente.
Un grande esempio in termini di
ammodernamento tecnologico ci
arriva dall’ipermercato di Rozzano
(Mi), il cui format è stato recentemente reinventato. Tra le soluzioni ‘smart’ più innovative spiccano
sicuramente l’uso di schermi digitali, in cui vengono illustrate promozioni, il ‘dietro le quinte’ delle
produzioni e i menù a disposizione. Presente in negozio anche il
totem ‘Ti consiglio un vino’, che
permette ai clienti di scegliere –
in base al gusto personale o un
particolare abbinamento ricercato – la bottiglia giusta per ogni
occasione. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), una soluzione simile
consente ai clienti di parlare virtualmente con un vero sommelier.
Altro esempio degno di nota –
questa volta non sul fronte food,
ma in tema di benessere personale – arriva dall’ipermercato di
Varese. Dalla collaborazione con
Ntt Data è infatti nato Capsula, il
servizio che permette ai clienti di
misurarsi in totale autonomia la
pressione arteriosa, il livello di invecchiamento cellulare, lo stato di
forma e il livello di stress. I risultati sono poi stampati in versione
cartacea o accessibili tramite Qr
code.
Casse
Per quanto riguarda la barriera
casse, è ancora una volta l’Iper
di Rozzano a fornirci esempi all’avanguardia. Oltre alle casse tradizionali e self-service, sono infatti
presenti altri 28 totem reversibili.
Possono essere utilizzati in modalità classica grazie alla presenza
di un addetto o essere fisicamente
girate al contrario e diventare faida-te.

Il servizio offerto da Iper
La grande i per velocizzare la shopping experience
dei clienti. Con il proprio
smartphone è possibile individuare la posizione esatta
della referenza ricercata e,
una volta giunti allo scaffale, l’etichetta elettronica del prodotto si illumina per renderlo visibile immediatamente all’acquirente.

2 Ti consiglio un vino
Grazie a un totem presente
nel reparto enoteca di Iper La
grande i di Rozzano (Mi), è
possibile scegliere l’etichetta giusta per ogni occasione.
Scansionando il codice a barre della bottiglia, si accede
alla scheda tecnica. In alternativa, il display mostra le
opzioni più indicate in base
ai gusti personali o agli abbinamenti ricercati. All’Iper Maestoso di
Monza (Mb), invece, i clienti possono parlare virtualmente con un
vero sommelier che li guida nella scelta. Anche nel pdv Esselunga
di via Triumplina a Brescia è presente un servizio di sommelier
virtuale.

3 Ordina la tua torta
Negli Iperal di recente apertura è possibile prenotare un
prodotto di pasticceria a scelta. Tramite un touchscreen
i clienti possono, con pochi
semplici passaggi, scegliere la
referenza desiderata e il giorno
di ritiro.

4 Spesa in vacanza
Nell’estate 2021, grazie a un
accordo con Everli, Carrefour
ha messo in campo un’iniziativa per consegnare la spesa ai
clienti in villeggiatura. Gli abbonati al servizio, per tutto il
mese di agosto, hanno potuto
ricevere nella propria casa al
mare o, addirittura, in barca le
referenze ordinate.

5 Display acque
In alcuni supermercati Esselunga è possibile trovare cartelloni digitali che riportano i
prezzi, le promozioni e gli sconti delle acque – per singola bottiglia o in confezione da
sei – presenti nel reparto bevande. Un colpo
d’occhio per evitare di confrontare ‘manualmente’ tutte le referenze.

fine
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Alimentaria 2022:

È andato in scena a Barcellona, dal 4 al 7 aprile,
il maggior evento fieristico dedicato al food&beverage della Penisola iberica.
Presente una folta rappresentanza di espositori dal Bel Paese.
Grande affluenza anche da parte dei buyer, soprattutto dal Sud America.

R

itorno in grande stile per
Alimentaria, il salone
internazionale dedicato
al food&beverage andato in scena dal 4 al 7 aprile all’interno del polo fieristico di Gran
Vìa a Barcellona. Tanti gli espositori che si sono detti soddisfatti
dell’evento, svoltosi in presenza
ma a cui era possibile ‘presenziare’ anche da remoto. L’affluenza
è stata notevole, come dimostrato
dalle lunghe code all’ingresso fin
dal mattino.
La manifestazione si è tenuta
in concomitanza con Hostelco, la
rassegna dedicata all’arredamento
e alle attrezzature per il mondo
dell’hospitality. Nel complesso,
sono state oltre 3mila le aziende
partecipanti, di cui 400 provenienti da 52 paesi diversi. Italia
inclusa.
Riservati al mondo agroalimentare ben sette padiglioni distribuiti su un’area espositiva di 85mila
mq. Presenti tutti i comparti più
importanti
dell’industria
del
food: dalla carne ai salumi, fino
ai formaggi, al vino, al grocery
e al mondo dei dolci e dei salati. Senza dimenticare Alimentaria
Trends, la nuova sezione dedicata alle ultime tendenze in fatto di
alimentazione. In mostra prodotti biologici, free from, certificati
Halal, ma anche alimenti pensati
per chi soffre di intolleranze e allergie alimentari.
Presente, nel padiglione 2, una
cospicua rappresentanza di aziende italiane. In occasione di Alimentaria 2022, Ice – Agenzia italiana per il commercio estero ha
riunito e coordinato una collettiva
di 27 imprese agroalimentari del

Sud Italia nell’ambito del programma ‘Export Sud 2’, un piano promosso dal Governo della
Penisola per sostenere le Pmi che
hanno sede nelle regioni economicamente meno sviluppate. L’eccellenza italiana è andata in scena anche all’interno dello show
cooking organizzato dall’Ice in
collaborazione con l’Associazione dei cuochi italiani in Spagna
(Acis). Per l’occasione, gli chef
coinvolti nell’iniziativa si sono
cimentati nella preparazione di
alcuni piatti tipici di otto regioni
del Sud d’Italia: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo,
Molise, Sicilia e Sardegna. Nel
padiglione dedicato alle collettive
straniere, infine, ha presenziato
anche una delegazione di imprese della Regione Piemonte. Poco
fortunata, purtroppo, la posizione della collettiva, rilegata all’estremità del padiglione 2, come
dichiaratamente espresso dagli
espositori stessi.
Grande soddisfazione e voglia di
ripartire – dopo due anni in cui le
possibilità di incontri face-to-face
sono venute meno – da parte delle
aziende italiane espositrici. Complice anche la grande affluenza di
buyer internazionali, provenienti
perlopiù dal Sud America e, in
particolare, da Venezuela, Perù,
Colombia, Brasile e Argentina.
Il prossimo appuntamento a Fira
Barcelona sarà nel 2023 con Alimentaria Foodtech. Dal 26 al 29
settembre, il polo fieristico accoglierà le ultime novità in ambito
tecnologico riguardanti i settori
della lavorazione alimentare e
l’industria dei processi alimentari.

PASTA DI VENEZIA

ACETAIA SERENI

LUSCIOUX - OMNIA GROUP

GRANDI RISO

In foto: Federico Gobita

In foto: Pier Luigi Sereni

Da sinistra: Sebastiano Di
Paola e Riccardo Bevacqua

ACETIFICIO VARVELLO

PASTA D’ALBA

INAUDI TARTUFI

PASTA NATURA

Guillermo Andrés Gil Rios

Da sinistra: Luisa Mainardi e
Rosangela Corino

Da sinistra: Francesco De
Simone ed Emiliano Inaudi

Jenny Bonamico

MOLINO PEILA

MOLINO DALLA GIOVANNA

MOLINO BRUNO

NOUVELLE TERRE – BUONONATURALE

Maurizio Peila

Sabrina Dalla Giovanna

Da sinistra: Quintino e Giovanni
Bruno e Michele Intrieri

Viviana De Santis

NORD SALSE

I CAGLIARITANI

TERRE E TRADIZIONI

AGROMONTE

Da sx: Silvia Dellarossa e
Martina Minetti

Da sx: Nils U. Joswig, Maria
Teresa Figus e Massimo Conidi

Lucio Ceccarelli

Cristina Trovato ed Erika Libero

43

¡Bienvenida Italia!
dal nostro inviato a Barcellona Dante Zamin

TARTUFLANGHE

MOLINO PASINI

MOLINO NALDONI

MOLINO DENTI

MOLINO BONGIOVANNI

MAZZA ALIMENTARI

RISERIA VIGNOLA

In foto: Vania Chiozzini

In foto: Marco Chierici

In foto: Gaia Bongiovanni

Mariachiara e Giovanni Mazza

Silvia Spadafora

CAFFÈ MUSETTI

CAMPO D’ORO

FILOTEA

MOLINO FAVERO

MOLINO CHIAVAZZA

BUONA COMPAGNIA GOURMET

TORTELLINI SOVERINI

Da sinistra: Riccardo Cordani e
Mario Rasi

Paolo Licata

Da sinistra: Cinzia Balducci ed
Elisa Tittarelli

Cristina Apicella

Da sinistra: Andrea e Filippo
Chiavazza

Da sinistra: Giacomo Baseotto e
Giovanni Corradini

Barbara Zottl

GRUPPO EUROVO

MOLINI INDUSTRIALI

T&C TARTUFI

ITALIAN TASTY ALIMENTS

CAFFÈ QUARANTA

MARABOTTO

TERRA DEL TUONO

Da sinistra: Annamaria Scaltrito
(Molini Industriali), David Berni
(Molini Industriali), Giancarlo
Cavani (Natali), Veronica Mastalli
(Ciresa) e Celsino Roncaglia

Andrea Pensalfine

Teresa Delli Priscoli

Da sinistra: Giovanni, Michele e
Riccardo Quaranta

Andrea Politano

Jessica Ghidoni

CAFFÈ MOTTA

PRINCIPATO DI LUCEDIO

CASA RINALDI

CAVIAR CALVISIUS

CASA MILO

DELIKATESSE

Da sinistra: Valeria Varlese e
Camilla Mastromartino

Conte Paolo Salvadori

Da sinistra: Alessandro Cagnolati,
Alice Rinaldi e Marcello Magagni

Sara Morales

CAFFÈ GIOIA

Nobile Mirko Sessa

