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La produzione agricola mondiale cresce (+53%), così come il 
commercio internazionale. I Paesi europei e gli Usa mantengono 
le aspettative. Cina, India e Brasile diventano i player principali. 

L’andamento del comparto nei tre maggiori continenti in uno 
studio della University of the Potomac.

Una ricerca GfK evidenzia la crescita del canale in termini 
di propensione all’acquisto e brand awareness. Ad attrarre i 

consumatori, ora, non è più solo la promozionalità. Ma anche 
l’assortimento e gli investimenti in comunicazione.

Come si svolge il percorso di raccolta 
e smaltimento in Gdo? A rispondere a questa domanda, 

nella seconda puntata della nostra inchiesta, 
è l’insegna di Limito di Pioltello (Mi).

Si consolida il ruolo delle grandi piattaforme di e-commerce, sia b2c che b2b. 
E infatti, si rinnovano le partnership siglate dall’agenzia Ice per la creazione di ‘vetrine’ 
dedicate al made in Italy. I vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo modello di business, 

secondo le aziende che già lo utilizzano.

Tra inflazione da record, rincari di energia, materie prime 
e materiali di confezionamento, il carrello della spesa ha 

subito incrementi non indifferenti. Abbiamo così analizzato le 
variazioni di prezzo (2022 vs 2021) su un paniere di referenze 

Mdd e Idm di 7 insegne. I risultati della nostra indagine.

Il mercato dei prodotti tutelati supera i 19 
miliardi di euro (+16,1%) nel 2021. 

E l’export vola a 10,7 miliardi di euro (+12,8%). 
Il comparto rappresenta il 21% del fatturato 

complessivo del settore agroalimentare 
nazionale. L’analisi Ismea-Qualivita.

Nel 2022 l’insegna si conferma leader della 
Gdo, con un fatturato a 18,45 miliardi di euro 
(+8,5%) e una quota di mercato superiore al 
15%. La Mdd raggiunge 5,4 miliardi di euro. 
Nel triennio 2022-2024 investimenti sulla rete 

per 2,08 miliardi.

NOVEMBRE 2022 VS NOVEMBRE 2021
DATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATODATI RELATIVI ALL’INTERO COMPARTO FOOD CONFEZIONATO

IN COLLABORAZIONE CON

TREND VENDITE IN VALORE TREND VENDITE IN VALORE 
MARCA COMMERCIALEMARCA COMMERCIALE

PRESSIONE PRESSIONE 
PROMOZIONALE PROMOZIONALE 

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

TREND VENDITE TREND VENDITE 
A VALORE  A VALORE  

+11,69% -1,57% 22,69% +21,79%

mediagroup

Le referenze a marchio del distributore 
sono frutto di un intenso lavoro di squadra 

tra insegna e produttore. Quali sono le 
caratteristiche più richieste dai retailer? 

Quali i trend del 2023? Ce lo rivelano alcune 
aziende del comparto. Che, in vista della 

19esima edizione di Marca (BolognaFiere, 
18-19 gennaio), presentano le proprie 

proposte per la marca privata.
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Quale 2023?
Permacrisi: questa la parola usata per descrivere il periodo che stiamo vivendo. 

Ma cosa significa? Sostanzialmente un periodo esteso di instabilità e insicurez-
za. 

Per certi versi è vero. Siamo passati in pochi anni dagli orologi alle nuvole, come 
ha raccontato bene il professor Edoardo Fornari. Ovvero da un mondo in cui il cam-
biamento era lento, graduale, prevedibile a un altro in cui domina la discontinuità: 
veloce, improvvisa, con regole che cambiano da un momento all’altro. Dal mondo 
degli orologi appunto (determinato, ordinato regolare), a quello delle nuvole (caoti-
co, mutevole, irregolare). 

La pandemia, la guerra in Ucraina, l’aumento incontrollato dei costi energetici sono 
alcuni fra gli esempi macroscopici di come sia vera la teoria del docente dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. 

Ma vorrei soffermarmi sulla parola crisi che, normalmente, viene associata a qual-
cosa di negativo e nefasto. Come racconta Alessandro D’Avenia, insegnante e notista 
del Corriere della Sera: “Crisi è il gesto, descritto nell’Iliade di separare e scegliere 
i chicchi dalla spiga. La pula finiva nel fuoco, il grano nel pane”. Quindi la crisi non 
rappresenta un’emergenza permanente a cui siamo fatalisticamente sottoposti ma uno 
stato di giudizio e impegno permanente. Cioè un passaggio necessario, il preludio 
alla nascita di qualcosa di nuovo e più autentico.

L’ho vissuto in prima persona nel corso degli ultimi mesi. Verso la fine dell’anno 
sono solito andare a trovare i miei clienti che, per fortuna, sono tanti. L’occasione è 
il rinnovo dei contratti, ma gli incontri rappresentano sempre un momento in cui si 
tracciano i bilanci dell’anno che volge al termine. In tutti i colloqui il fattore incertez-
za aleggiava come una sorta di coltre spessa e pesante. Nuvole, come scrivevo prima, 
ma dalle quali spuntava sempre il sole. Nessuno dei miei interlocutori era disperato. 
Preoccupato sì ma sempre con una grande voglia di riscatto. Certo, a fronte di fattu-
rati tutti in crescita a causa dell’inflazione – ma non solo – le marginalità, quest’anno, 
si sono notevolmente ridotte. Ma si resiste e si guarda in avanti. Tanti i progetti in 
via di definizione o in dirittura d’arrivo (ampliamenti di stabilimenti, nuovi prodotti). 
La voglia di intraprendere non manca. Il problema è un altro: manca la manodopera. 
Ed è questo, paradossalmente, il dato positivo. Ricordavo a tutti che durante la crisi 
del 2007/8 era il lavoro che mancava. Si licenziava, si faceva fatica ad arrivare a fine 
mese. Oggi non è così. 

Un altro dato positivo è il Governo. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella 
nel suo discorso di fine anno: “Dopo un chiaro risultato elettorale è nato un nuovo 
Governo, guidato, per la prima volta, da una donna… una novità di grande significato 
sociale e culturale”. Al di là quindi delle differenze politiche, ci troviamo di fronte 
a un Esecutivo forte che dovrebbe durare sino a fine legislatura. Era ora. Basta con i 
governicchi raffazzonati e d’emergenza. Il popolo ha deciso. E si sta a quello. E ciò 
consente, perdonatemi il pragmatismo, di operare con certezze, ripeto, al di là delle 
simpatie per questo o quel partito.

L’altro dato positivo è la fine della pandemia. Vi ricordate come eravamo messi 
lo scorso anno? Quante fiere sono state annunciate, rimandate, spostate? Oggi quel 
pericolo non c’è più o almeno si è molto ridotto. E così si possono programmare con 
sicurezza tutti gli eventi prossimi venturi. 

Certo, c’è l’incognita della guerra in Ucraina. Ma sono fiducioso. Spero ardente-
mente che, alla fine, prevalga il buon senso e che la diplomazia possa aiutare a chiu-
dere un conflitto che così tanto male ha fatto sia ad aggressori che aggrediti. Se fosse 
così, si aprirebbe l’autostrada della ricostruzione. Con una serie di ripercussioni po-
sitive per tutta l’Europa. 

Sarà dunque un 2023 dalle grandi sfide: economiche, politiche, sociali. Un anno 
lungo. Certamente faticoso ma ricco, lo spero, di cose belle.

A voi e alle vostre famiglie gli auguri miei personali e delle nostre redazioni.  



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.

rubriche
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il pagellone
SALT 
BAE
Accanto a Messi e Romero, Macron e l’emiro 
del Qatar, c’è un’altra personalità che, nella 
‘notte dell’Argentina’, non è passata inosser-
vata in mezzo al campo del Khalifa Stadium. 
Parliamo dello chef turco Salt Bae, all’anagra-
fe Nusret Gökçe, che ha letteralmente strap-
pato la coppa di mano ai giocatori argentini, 
baciandola e ‘salandola’ con il suo ormai ce-
lebre gesto del gomito. Non solo, in barba a 
ogni regolamento Fifa, che non consente a 
nessuno, tranne ai giocatori e ai capi di Stato, 
di entrare in campo o di toccare la coppa (lui 
l’avrebbe addirittura strappata dalle mani del 
figlio di Romero), ha importunato gente a de-
stra e a manca per fare selfie senza che nes-
suno, nell’euforia del momento, lo mandasse 
a quel paese. La questione però, a posteriori, 
ha attirato non poche critiche sulla Fifa, con-
siderato che al collo aveva un Vip Pass. Più 
d’uno ha parlato di ‘clientelismo’, visto che 
Infantino, il presidente della Fifa, sarebbe un 
assiduo frequentatore dei suoi locali… Una 
smania di protagonismo che va ben oltre i li-
miti del buon gusto.

MIKE 
PERRY

GIUSEPPE 
CONTE

SHAKIRA 
E PIQUÉ

Una vicenda che ha per protagonista il giornalista 
britannico Mike Perry, autoproclamatosi ‘esperto 
di salsicce assolutamente anti-vegano’. Durante la 
trasmissione Tv condotta dal presentatore Jeremy 
Vine, nell’approfondimento dal titolo “Smettetela 
di chiamare ‘salsicce’ le salsicce vegane”, Perry 
è stato invitato ad assaggiare e distinguere tra 
una salsiccia vegan e una di carne. Ed è qui che 
arriva il bello: entrambe le proposte erano vegan, 
eppure il giornalista non solo non l’avrebbe capito, 
ma addirittura avrebbe confermato con sicurezza 
che una delle due fosse carne. Infatti, dopo aver 
assaggiato entrambi i sandwich, Perry è apparso 
molto sicuro della sua risposta: “Per me è asso-
lutamente ovvio che la prima è la salsiccia falsa. 
Non è vera salsiccia, è cartone, la seconda, inve-
ce, è chiaramente una vera salsiccia, ho sentito il 
sapore della carne”. Il giornalista a questo punto 
viene informato che, in realtà, le salsicce erano 
tutte e due vegane. E la reazione non si è fatta at-
tendere: rosso in viso e decisamente imbarazzato, 
ha parlato di un ‘trucco subdolo e di cattivo gusto’, 
pensato solo per rovinare la sua reputazione. In-
somma, un ‘esperto’ che tanto esperto, non è.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, 
ha scelto di iniziare il 2023 pensando agli ultimi. 
Lo ha fatto con un messaggio postato sul pro-
prio profilo Instagram: un video in cui parla delle 
mense dei poveri e delle “10mila persone in fila 
per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore 
del Natale” a Milano. Video in cui commenta: “Io 
invidio la tranquillità con cui Meloni e i suoi mini-
stri, davanti al caldo del focolare di questo Ca-
podanno risolvono tutto con una frase: trovatevi 
un lavoro”. Conte, invece, a Capodanno, dall’u-
mile terrazza del Grand Hotel Savoia di Cortina 
d’Ampezzo, pensava proprio a loro: ai poveri. 
Certamente un nobile gesto, portare l’attenzione 
sui meno fortunati. Sarebbe stato più elegante 
non farlo da un albergo di lusso a cinque stelle… 
Come diceva il giornalista e sceneggiatore Ennio 
Flaiano: “Cuore a sinistra, portafoglio a destra”.

Galeotta fu la marmellata. Rea di aver contribui-
to alla fine della love story, lo scorso giugno, tra 
la cantante colombiana e il campione del Bar-
cellona. È infatti da poco trapelata un’indiscre-
zione su come Shakira sia venuta a conoscenza 
del tradimento e, manco a dirlo, ha a che fare 
proprio con la marmellata, da sempre sgradita a 
Piqué. Eppure, in casa, ne venivano consumate 
gran quantità, ma da chi? Sarebbe stato proprio 
questo il primo indizio che ha portato Shakira a 
sospettare della presenza di un terzo incomo-
do e assumere un investigatore privato. Il qua-
le avrebbe scoperto che toast con marmellata 
era la colazione preferita dell’amante di Piqué, 
la studentessa Clara Chía Martí. Verità o bufa-
la mediatica, la notizia fa comunque sorridere: 
‘povero’ Piqué, beccato con le mani nella mar-
mellata…

5
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WIM 
DE VRIES
Uno dei numerosi problemi causati dalla guerra tra Russia e Ucraina è la crisi dei fertilizzanti. I due 
Paesi sono infatti tra i maggiori esportatori mondiali, e l’inizio delle ostilità ha portato a uno stop 
all’export e a una fortissima contrazione della produzione, con un innalzamento vertiginoso dei 
prezzi. Ma ecco che per risolvere l’annoso problema scende in campo il team di ricercatori guidato 
da Wim De Vries, professore di analisi dei sistemi ambientali in forza all’Università di Wageningen, 
in Olanda. “Oltre a sfruttare l’uso delle deiezioni animali e il compost vegetale”, commenta l’esimio 
docente, “dobbiamo tenere in considerazione anche l’uso degli escrementi umani”. Eh sì, avete 
capito bene: la popò di grandi e piccini (ma poi sarà meglio quella dei grandi o dei piccini?) può 
sostituire egregiamente i costosi e introvabili fertilizzanti animali. La proposta sarebbe piaciuta 
anche a quei geniacci della Commissione europea. Vero è che gli escrementi umani andrebbero 
ovviamente trattati, quindi la vicenda è complicata. L’importante è non avere paura. E soprattutto 
non farsela addosso… Sennò poi come la facciamo arrivare nei campi? 5
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Mamma Emma (Master) si aggiudica 
il Quality Award 2023

Gianni Cavalieri è il nuovo presidente 
di Despar Italia

Francia: Leclerc dice addio 
al volantino cartaceo

Master, azienda specializzata nella produzione di pasta fresca 
con il brand Mamma Emma, si aggiudica, per il terzo anno con-
secutivo, il Quality Award. Il premio, che coinvolge 300 consu-
matori in un’esperienza di valutazione diretta tramite blind test, 
è stato assegnato alle linee di gnocchi, gnocchi ripieni e puré 
Mamma Emma e alla linea di gnocchi Mamma Emma Extra. Il 
fattore distintivo dei prodotti Mamma Emma è l’utilizzo di pata-
te fresche cotte a vapore con la buccia, che conferiscono agli 
gnocchi il gusto, la texture e il colore giallo intenso degli gnoc-
chi fatti in casa. “Da sempre tuteliamo i nostri consumatori ri-
spettando la ricetta e il processo produttivo degli gnocchi fatti in 
casa per offrire loro un prodotto sano e genuino, che non scen-
de a compromessi di processo e/o di costi”, sottolinea Adriano 
Bianco, presidente di Master.

Gianni Cavalieri (Despar Sicilia) è stato nominato presidente 
di Despar Italia, di cui era già vicepresidente. Prende il posto 
di Paul Klotz, in carica dal 2016, che lo affiancherà in quali-
tà di vicepresidente. Il Cda di Despar vede anche l’ingresso 
di due nuovi consiglieri: Marco Fuso (Despar Nord Ovest) e 
Francesco Montalvo (Despar Nord Est) che – insieme a Pip-
po Cannillo (Despar Centro Sud), Fabrizio Colombo (Despar 
Sardegna) e Toni Fiorino (Despar Messina) – completano il 
Consiglio.

Leclerc dice addio al volantino cartaceo. Sulle pagine del 
quotidiano Le Parisien, Michel-Édouard Leclerc, presidente 
del comitato strategico del Gruppo, ha annunciato che il re-
tailer francese cesserà la distribuzione di volantini cartacei. 
I depliant non verranno più distribuiti all’interno delle caselle 
postali dei francesi, consentendo il risparmio di circa 50mila 
tonnellate di carta all’anno. Un numero limitato di copie resterà 
invece disponibile all’interno dei punti vendita. Parallelamente, 
verranno potenziate promozioni e offerte online, comunicate 
ai consumatori attraverso app, sito dell’insegna, newsletter, 
via messaggio o e-mail. Saranno poi promosse all’interno dei 
punti vendita, direttamente a scaffale. I meno esperti potranno 
invece contare sull’aiuto dei commessi presenti. La misura è 
già stata adottata da circa un centinaio di negozi, ma la quo-
ta è destinata a raggiungere i 250 pdv nel marzo 2023. Entro 
settembre 2023 il 100% degli store (734 in tutto) cesserà la 
distribuzione dei volantini cartacei.

Margherita Distribuzione/Conad e Carrefour 
si accordano con il fisco per evasione dell’Iva

Scrive il quotidiano Domani (direttore 
Stefano Feltri) che la Guardia di Finanza 
ha indagato molte aziende per evasione 
dell’Iva, soprattutto quelle con sedi all’e-
stero. Oltre ad Axa, Aramco, Coca Cola, 
Mediolanum e altre, sono finite nel miri-
no anche Conad e Carrefour. Le verifi-
che nel settore della Gdo hanno colpito 
Margherita Distribuzione (51% di Conad 
e 49% di Raffaele Mincione), la società 
che ha rilevato le attività di Auchan in 
Italia. A settembre 2022, insieme a tutte 
le altre citate, è stata coinvolta in un’in-
chiesta sulle frodi Iva. Nel frattempo è 
stato trovato l’accordo per la pace fisca-
le. Per Margherita Distribuzione, scrive 
Domani, il contenzioso si è concluso con 
il versamento di 61,5 milioni di euro. L’a-
zienda ha fatto sapere che “si è pronta-
mente attivata al fine di interrompere ogni 
condotta potenzialmente illecita. Inoltre, 
con il coinvolgimento fattivo di Auchan 
Retail, suo precedente unico azionista, 

Margherita Distribuzione ha fornito piena 
collaborazione all’Agenzia delle Entrate e 
condiviso tutta la documentazione dispo-
nibile, nonché già versato tutti gli importi 
contestati, e continueranno a collaborare 
con le autorità per perseguire i responsa-
bili della frode”. 
Carrefour ha già pagato 26,2 milioni di 
euro per concludere l’accordo con l’A-
genzia delle Entrate. L’azienda, per il 
tramite dell’ufficio stampa italiano, pur 
confermando l’intesa con il fisco sostiene 
che la cifra non è stata ancora riscossa 
e che l’importo citato si riferisce a quan-
to sequestrato dalla procura. “Carrefour 
Italia si è immediatamente attivata per un 
confronto costruttivo e collaborativo fina-
lizzato al chiarimento e alla definizione 
delle contestazioni, relative a ipotesi di 
presunte frodi fiscali. La società ha quindi 
portato avanti positive interlocuzioni con 
l’Agenzia delle Entrate, definendo la con-
troversia nei giorni precedenti il Natale”.

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

Facebook

Instagram

Twitter

CATENA

CATENA

CATENA

FOLLOWER

FOLLOWER

FOLLOWER

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
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21
22
23
24
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
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21
22
23
24
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Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Md
Ecornaturasì - NaturaSì
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Crai
Despar Italia - Maiora
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano 
Aldi
Végé - Bennet
Gruppo Pam - In’s Mercato
Selex - Alì
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

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

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

11.912.608
2.462.244
1.176.170
1.104.460

836.994
485.032
418.646
407.905
305.614
304.645
297.891
223.180
218.245
217.755
206.770
183.984
169.594
160.393
156.988
150.470
129.688
127.928
121.788
116.230
115.018

869.000
302.000
204.000
159.000
118.000
114.000
80.600
70.600
59.000
57.900
41.800
34.600
31.200
28.700
27.200
24.800
23.900
23.500
19.500
19.100
19.100
15.600
15.200
14.100
12.900

90.053
31.612
27.680
27.617
23.813
13.845
11.217
8.437
5.543
4.388
3.653
2.754
2.381
2.269
2.230
1.860
1.749
1.746

627
516
458
407
407
382
239

Rilevazione del 27 dicembre 2022
Fonte: Tespi Mediagroup

Cibus - Tuttofood: accordo al vaglio 
dei rispettivi Cda per l’approvazione

Private equity: dopo il boom del 2021, 
calano gli investimenti nel food & beverage

Nutriscore, 
l’Ue rinvia la decisione al 2023

Conserve rosse e sughi pronti: il comparto, in Italia, 
vale 1,1 miliardi di euro. I dati Iri

Puglia, produzione olivicola in calo del 52%. 
I dati Ismea

La Molisana investe 30 milioni di euro in un nuovo 
magazzino automatizzato

Lavazza acquisisce al 100% la società 
francese MaxiCoffee

MartinoRossi pubblica 
il primo bilancio di sostenibilità

In un’intervista al Sole 24 Ore, l’amministratore delegato di 
Fiera Milano Luca Palermo (in foto) conferma che la società 
si è mossa per rafforzare il 
sistema fieristico italiano “su-
perando i campanilismi”. Un 
esempio è il term-sheet sigla-
to con Fiere di Parma, che 
prevede la creazione di una 
comune piattaforma espo-
sitiva (composta da Cibus e 
Tuttofood) per il settore agro-
alimentare. Accordo che, si 
legge sul quotidiano di Con-
findustria, è attualmente al 
vaglio dei rispettivi Cda per 
l’approvazione formale. Non 
va dimenticata, poi, la part-
nership con Firenze Fiera per 
la creazione di un grande polo congressuale italiano, che 
prevede anche la realizzazione in sinergia di manifestazioni 
fieristiche. Ultima in odine di tempo, l’acquisizione del 25% 
di Gefi, la società che organizza l’Artigiano in Fiera, con l’o-
biettivo anche di rafforzare e rilanciare la manifestazione di 
proprietà, Homi.

Dopo l’exploit del 2021, gli investimenti di private equity e ven-
ture capital nei gruppi del settore food & beverage tornano 
su livelli più in linea con quelli registrati negli anni precedenti, 
come sottolinea un articolo di Milano Finanza. In dettaglio, su 
scala globale queste operazioni hanno totalizzato, nel 2022, 
9,69 miliardi di dollari (fino a novembre), pari a neanche il 18% 
di quanto realizzato nei 12 mesi del 2021, quando il valore 
complessivo di queste operazioni (1.075 in totale) aveva rag-
giunto il valore storico di 54,7 miliardi di dollari. A raffreddare il 
mercato, si legge, avrebbero contribuito l’inflazione, l’aumento 
dei tassi d’interesse e non da meno le tensioni geopolitiche. 
Nel 2018 si erano raggiunti i 14,8 mld, nel 2019 16,07 mld e nel 
2020 16,6 mld. L’operazione condotta da Bonomi – l’accordo 
realizzato da Investindustrial per acquisire una partecipazione 
nella multinazionale americana TreeHouseFoods per 950 mln 
di dollari – è il deal che ha spinto più al rialzo i valori nel 2022. 
Dal punto di vista geografico, Usa e Canada hanno assorbito 
la quota maggiore delle attività di private equity dei primi 11 
mesi del 2022 nel settore f&b, per un valore di 4,02 mld di dol-
lari, pari al 41%. Seguono l’Asia-Pacifico (3,13 mld) e l’Europa 
(1,84 mld).

Prosegue il dibattito sul Nutriscore, il sistema di etichetta a se-
maforo degli alimenti che identifica i valori nutrizionali attraverso 
una scala di cinque colori. Sistema fortemente sostenuto dalla 
Francia e aspramente criticato dall’Italia, che si è opposta rite-
nendolo penalizzante per i prodotti alimentari locali, soprattutto 

Dop e Igp. Nel mese di ottobre, l’op-
posizione del Bel Paese è risultata in 
un rinvio della decisione dell’Ue, che 
aveva dichiarato di essere al lavoro 
su una nuova proposta elaborata a 
livello europeo. Ora, Bruxelles ha di-
chiarato che condurrà un’analisi su 
diversi sistemi di etichettatura, per 
poi presentarne le conclusioni entro 

la metà del 2023 ed eventualmente adottarne l’esito dal 2024. 
Come riporta il Corriere della Sera, ricordiamo che all’interno 
dell’Ue, il Nutriscore è stato adottato dapprima in Francia, dove 
inizialmente ci sono state opposizioni, per poi essere esteso 
anche a Belgio, Germania, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e 
Spagna.

Nell’ultimo anno, il mercato delle conserve rosse e dei su-
ghi Uht ha raggiunto un fatturato complessivo di 1,1 miliardi 
di euro. È ciò che emerge dal report ‘Rossi e sughi pronti 
nell’anno della crisi energetica e inflazionistica’ elaborato da 
Iri. Il mercato maggiore, quello dei rossi, vanta un giro d’affari 
su base annua superiore ai 714 milioni di euro. La passata di 
pomodoro si conferma il segmento più cospicuo, poiché rap-
presenta il 53% delle vendite a valore e il 60% delle vendite 
a volume. Segue la polpa di pomodoro (25% a valore, 22% a 
volume). Il valore totale del mercato dei sughi Uht si attesta 
invece a 425 milioni di euro. I supermercati rappresentano il 
primo canale di vendita per entrambi i mercati, veicolando il 
54% del fatturato complessivo del comparto. Salse e sughi 
già pronti, scelti sempre più spesso dagli italiani per ottimiz-
zare i tempi in cucina, registrano trend positivi per tutti i ca-
nali di vendita ad eccezione degli ipermercati, dove le ven-
dite a volume sono calate dell’1,8%, e dei negozi tradizionali 
(-0,8% a valore, -4,7% a volume). Una crescita a doppia cifra 
la registrano invece i discount, dove il settore mette a segno 
+12,7% a valore e +10,7% a volume. Non si può dire lo stes-
so delle conserve rosse, che mostrano flessioni nei volumi di 
tutti i canali di distribuzione fermandosi a 481 milioni di Kg 
venduti. Numeri inferiori rispetto al 2021, anno favorito dalla 
situazione di lockdown e dalla sperimentazione in cucina di 
molti italiani, ma comunque superiori del +0,4% sul 2019.

Attesa una flessione del -37% nella campagna olivicola ita-
liana 2022/23. I dati elaborati da Ismea in collaborazione 
con Italia Olivicola e Unaprol evidenziano una situazione 
difficile per il comparto, per cui è attesa una perdita di oltre 
120mila tonnellate di olio di oliva italiano rispetto alla cam-
pagna precedente. Per la Puglia, che da sola rappresenta il 
50% della produzione nazionale, è attesa una riduzione del 
-52%. Segno negativo anche per l’intero Mezzogiorno, con 
la Sicilia che registra un -25% e la Calabria un -42%. Va me-
glio nel Centro Italia, dove è invece previsto un incremento 
produttivo nel Lazio (+17%), in Toscana (+27%) e Umbria 
(+27%), a fronte di una flessione registrata nelle Marche 
(-25%). Bene anche il Nord, con la Liguria che mette a se-
gno un +27%. Anche a livello mondiale, il comparto oleario 
tende a soffrire. Per la Penisola Iberica, tra i principali pro-
duttori di olio al mondo, è previsto un calo tra il -30 e il 50%. 
Si prospetta un anno di scarica anche per la Tunisia (-25%), 
mentre potrebbe aumentare, crescendo sopra le 300mila 
tonnellate, la produzione di olio greco.

Un nuovo magazzino automatizzato, nuove linee produttive 
e nuovi terreni. Con un investimento da 30 milioni di euro nei 
prossimi due anni, La Molisana accelera il proprio percorso di 
crescita. L’azienda che, come riporta Repubblica A&F, preve-
de di chiudere l’anno con 255 milioni di ricavi e un utile netto 
di 9 milioni di euro, a gennaio inaugurerà un nuovo impianto 
dedicato alla produzione di pasta corta. “Le vendite aumenta-
no con rapidità, e non è facile per noi far fronte a tutti gli ordini 
che arrivano”, spiega al quotidiano Giuseppe Ferro, Ad di La 
Molisana. “Ecco che ci stiamo ampliando e oltre a un nuovo 
spazio produttivo, abbiamo anche acquistato l’ex zuccherificio 
del Molise per stoccare il grano. Poi, abbiamo appena inau-
gurato un nuovo impianto per la pasta lunga”. Grazie a questi 
investimenti, il pastificio riuscirà a produrre circa 50mila ton-
nellate di pasta in più, che andranno ad aggiungersi alle oltre 
200mila tonnellate già prodotte annualmente.

Lavazza ufficializza l’acquisizione al 100% di MaxiCoffee, 
marketplace francese specializzato nella vendita di prodot-
ti caffeicoli. L’operazione permette al colosso piemontese di 
proseguire nel proprio percorso di crescita internazionale, 
diversificando allo stesso tempo il business con l’entrata nel 
segmento online. “L’acquisizione di MaxiCoffee ci consentirà 
di consolidare il nostro posizionamento in Francia, da sempre 
un mercato chiave per il Gruppo, e di rafforzare la nostra pre-
senza nell’e-commerce, accrescendo il presidio nel mercato 
B2C/consumer”, spiega Antonio Baravalle, Ceo di Lavazza. 
“L’operazione ci permette di estendere la nostra già eccellente 
e capillare rete di vendita e partner distributivi con una realtà 
solida e leader nel proprio mercato di riferimento”.

Pubblicato il primo bilancio di sostenibilità di MartinoRossi, 
azienda specializzata nella produzione di ingredienti, semila-
vorati e prodotti funzionali da cereali e legumi senza glutine, 
allergeni e Ogm provenienti da filiera controllata 100% italiana. 
L’azienda, con un valore economico generato nel 2021 pari 
a 57 milioni di euro (in crescita del +43% sul 2019) e con 2,7 
milioni di euro investiti in nuove tecnologie, conta 15mila ettari 
in filiera controllata, 500 aziende agricole di filiera, due nuove 
linee di confezionamento e due stabilimenti per 150mila mq di 
superficie. Oltre a 86 dipendenti, 1.100 referenze in catalogo, 
una sede logistica negli Usa e oltre 600 clienti serviti nel mon-
do. Due i pilastri al centro del report. Il primo è la sicurezza 
alimentare. MartinoRossi si occupa direttamente di ogni fase 
della produzione, dalla fornitura delle sementi agli agricoltori, 
all’assistenza in campo, fino al confezionamento del prodotto 
finito, per avere un presidio diretto di tutta la catena del valo-
re. Il secondo è l’innovazione, di prodotto e di processo. Due 
divisioni dedicate a ricerca e sviluppo permettono infatti di stu-
diare nuove coltivazioni, scoprire nuove tecnologie di proces-
so e migliorare le rese produttive riducendo scarti, consumi 
e impatto ambientale. Portato avanti, parallelamente, anche 
lo sviluppo del progetto Underdrip, società fondata dal pre-
sidente Giorgio Rossi attraverso cui MartinoRossi sperimenta 
un sistema di sub-irrigazione di precisione, e l’innovazione di 
prodotto con Meat Analogue Mix, miscele dry clean label a 
base di legumi alternative alla carne.

SOCIAL METER

Di Luigi Rubinelli
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focus on

Dop Economy 
da record

Il mercato dei prodotti tutelati supera i 19 miliardi di euro (+16,1%) nel 2021. 
E l’export vola a 10,7 miliardi di euro (+12,8%). Il comparto rappresenta il 21% del fatturato 

complessivo del settore agroalimentare nazionale. L’analisi Ismea-Qualivita.

Il valore della produzione del cibo Dop e Igp ha toccato i 7,97 miliardi di euro 
(+9,7% su base annua e +26% nel decennio) mentre al consumo il comparto 
è arrivato a quota 15,82 miliardi di euro (+4,5% su base annua). Prosegue an-
che nel 2021 la corsa dell’export - con 4,41 miliardi di euro (+12,5%), un valore 
raddoppiato dal 2011 (+99,6%) - i cui i principali mercati di sbocco sono Usa, 
Germania, Francia, Uk e Spagna. 

Salumi e prodotti a base di carne

Aceto balsamico

Paste alimentari, panetteria e pasticceria, altre categorie

Ortofrutta

Carni fresche

Formaggi

Olio di oliva

Il comparto dei prodotti Dop e Igp a base di carne raggiunge un valore alla 
produzione di 1,95 miliardi di euro (+4,6%). Un risultato dovuto all’aumento 
dei prezzi all’origine. Dopo gli effetti negativi della pandemia nel 2020, si regi-
stra un recupero a doppia cifra per l’export che raggiunge 633 milioni di euro 
(+12,7%). Le prime cinque filiere per valore alla produzione sono Prosciutto di 
Parma Dop, Mortadella Bologna Igp, Prosciutto di San Daniele Dop, Bresaola 
della Valtellina Igp, Speck Alto Adige Igp. A livello territoriale, in Emilia-Ro-
magna si concentra oltre la metà del valore - con più di un miliardo di euro -. 
Seguono Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. 
I numeri:
1,95 miliardi di euro: valore alla produzione
633 milioni di euro: valore all’export
43: n° denominazioni
3.521: n° operatori

Il settore genera un valore di 407 milioni di euro alla produzio-
ne (+10,7%), registrando un recupero a doppia cifra sia per 
la produzione che per il valore dopo lo stop nel 2020. La sta-
bilità dei prezzi medi garantisce ottimi risultati, con la catego-
ria che è terza in valore nel settore delle Dop e Igp. L’export, 
che vale 934 milioni di euro, interessa il 92% della produzione 
e rappresenta il 21% delle esportazioni in valore del cibo Dop 
e Igp nel suo complesso. Il comparto è territorialmente limita-
to alle province di Modena e Reggio nell’Emilia ed è guidato 
dall’Aceto Balsamico di Modena Igp.
I numeri:
407 milioni di euro: valore alla produzione
934 milioni di euro: valore all’export
3: n° denominazioni
645: n° operatori

La pasta consolida i risultati degli ultimi anni e si afferma come quinta categoria in assoluto 
per valore alla produzione (con 246 milioni di euro) e quarta categoria per l’export (202 
milioni di euro). Un risultato ottenuto soprattutto grazie alla Pasta di Gragnano Igp che si 
conferma fra le prime 10 Ig italiane per valore nel comparto cibo. Ottimi segnali anche per 
i prodotti della panetteria e pasticceria che raggiungono un valore alla produzione di 100 
milioni di euro (+22,3%). I risultati più alti arrivano dai Cantuccini Toscani Igp (+55%), ma 
sono diffusi per tutte le denominazioni a partire dalla Piadina Romagnola Igp che, con 52 
milioni di euro, guida la categoria. Fra le ‘altre categorie’, bene soprattutto il Cioccolato di 
Modica Igp (5,8 milioni €, +75%).
I numeri:
246 milioni di euro: valore alla produzione delle paste alimentari
100 milioni di euro: valore alla produzione di panetteria e pasticceria

Gli ortofrutticoli Dop e Igp generano un valore di 384 milioni di euro alla pro-
duzione (-1,8%). I dati sono in crescita per la quantità certificata, anche se la 
contrazione dei listini medi all’origine per alcune grandi Ig (mele, in particolare) 
determina la riduzione del valore della produzione. Le esportazioni valgono 150 
milioni di euro (-15,4%). In Trentino-Alto Adige si generano circa 181 milioni di 
euro, a cui seguono Sicilia, Piemonte e Campania.
I numeri:
384 milioni di euro: valore alla produzione
150 milioni di euro: valore all’export
121: n° denominazioni
21.249: n° operatori

Le carni fresche Dop e Igp generano un valore di 98 milioni di euro alla produ-
zione (+6,9%). Nel 2021 aumenta la quantità certificata e, con la rivalutazione dei 
prezzi, anche il valore torna a crescere in maniera significativa. L’export raggiun-
ge 12 milioni di euro (+26,1%) e coinvolge il 9% della produzione certificata. In 
Sardegna e Toscana si concentra oltre la metà del valore totale della categoria, 
seguono Umbria e Marche. Le denominazioni, per ordine di valore generato, sono 
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, Agnello di Sardegna Igp, Agnello 
del Centro Italia Igp, Abbacchio Romano Igp e Cinta Senese Dop.
I numeri:
98 milioni di euro: valore alla produzione
12 milioni di euro: valore all’export
6: n° denominazioni
10.406: n° operatori

Il comparto dei formaggi Dop e Igp rappresenta, nel food, la 
prima categoria per valore alla produzione. Nel 2021 raggiun-
ge un valore alla produzione di 4,68 miliardi di euro (+12,8%) 
e l’export tocca i 2,38 miliardi di euro (+15,4%). Tra le motiva-
zioni alla base di questa crescita c’è la ripresa della doman-
da con il progressivo ritorno alla normalità post-pandemia e 
le riaperture dell’Horeca. Le prime cinque filiere per valore 
alla produzione sono Parmigiano Reggiano Dop, Grana Pa-
dano Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Gorgonzola 
Dop e Pecorino Romano Dop. A livello territoriale, Emilia-Ro-
magna e Lombardia generano la più ampia fetta del valore 
(rispettivamente con 1,61 e 1,40 miliardi di euro), seguite da 
Campania, Veneto, Sardegna e Piemonte. 
I numeri:
4,68 miliardi di euro: valore alla produzione
2,38 miliardi di euro: valore all’export
56: n° denominazioni
24.659: n° operatori

La categoria degli oli di oliva genera un valore di 91 milioni di 
euro alla produzione (+27,9%) e vede aumentare la quantità 
certificata. Cresce il valore delle Igp regionali, anche se resta 
ancora marginale il peso del comparto Dop e Igp sul settore 
dell’olio nazionale. L’export, che vale 66 milioni di euro, inte-
ressa il 38% della produzione certificata. In Toscana, Puglia e 
Sicilia si concentra circa il 77% del valore totale della categoria 
degli oli certificati. Le prime cinque filiere per valore sono To-
scano Igp, Terra di Bari Dop, Val di Mazara Dop, Sicilia Igp e 
Riviera Ligure Dop.
I numeri:
91 milioni di euro: valore alla produzione
66 milioni di euro: valore all’export
49: n° denominazioni
23.147: n° operatori

ALIMENTARE

RISULTATI E NUMERI DEL 2021

Prodotti Dop, 
Igp e Stg

Vendite canale 
Gdo a valore

Consorzi 
di tutela

Operatori 
filiere Ig

Valore 
alla produzione

Valore 
al consumo

Valore 
export

miliardi di euro 
(+9,7%)

miliardi di euro 
(+4,5%)

miliardi di euro 
(+12,5%)

319

-1,7%

167

85.601

7,97

15,82 

4,41 

Le eccellenze made in Italy si dimostrano, ancora una volta, vincenti. 
Sia sul territorio nazionale che a livello globale. Lo dimostra il XX 
Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivini-
cole italiane Dop, Igp e Stg. Il comparto ha infatti raggiunto, nel 2021, 

un valore complessivo alla produzione pari a 19,1 miliardi di euro (+16,1% su 
base annua) e un export da 10,7 miliardi di euro (+12,8%). I dati descrivono una 
Dop economy da record, che porta a quota 21% il contributo del comparto Dop 
e Igp al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Un risultato 
significativo, frutto del lavoro coeso di un sistema che in Italia coinvolge più di 
198mila operatori e 291 Consorzi di tutela. 

Parmigiano Reggiano Dop
Grana Padano Dop
Prosciutto di Parma Dop
Mozzarella di Bufala Campana Dop
Aceto Balsamico di Modena Igp
Gorgonzola Dop
Mortadella Bologna Igp
Prosciutto di San Daniele Dop
Pecorino Romano Dop
Pasta di Gragnano Igp
Bresaola della Valtellina Igp
Asiago Dop
Mela Alto Adige Igp
Speck Alto Afige Igp
Mela Val di Non Dop

COMPARTO CIBO

Prodotti

VALORE PRODUZIONE (MILIONI DI EURO)

1.285
1.364
687
426
364
363
301
309
228
239
214
128
125
107
83

2020
1.607
1.460
650
459
402
377
342
333
302
245
241
122
116
116
65

2021
+25,1%
+7,0%
-5,4%
+7,8%
+10,5%
+3,8%
+13,6%
+7,6%
+32,2%
+2,3%
+12,4%
-4,6%
-6,6%
+8,6%
-21,4%

Var 21/20

I PRIMI 15 PRODOTTI DOP E IGP PER VALORE ALLA PRODUZIONE NEL CIBO

Rapporto Dop Igp 2022 - Ismea - Fondazione Qualività
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Continua il nostro viaggio nel vasto mondo 
della gestione dei rifiuti. Dopo il modello 
Iperal, presentato e pubblicato sui numeri di 
ottobre  delle nostre riviste, è ora la volta di 

Esselunga. Per scoprire più da vicino in che modo gli 
operatori della Grande distribuzione organizzata italia-
na gestiscono la raccolta e il recupero, a quante e quali 
società si affidano e quali obiettivi in termini di econo-
mia circolare intendono perseguire, abbiamo chiesto ai 
diretti interessati. Di seguito le risposte fornite dall’a-
zienda di Limito di Pioltello (Mi).

Quante e quali tipologie di rifiuti produce un’in-
segna della Grande distribuzione come Esselunga?

Esselunga si avvale di centri produttivi e di lavora-
zione che servono tutti i negozi della catena, attiva con 
una rete di oltre 180 superstore, supermarket e con il 
format di vicinato LaEsse. La produzione alimentare 
negli stabilimenti, nei centri di distribuzione e nei ne-
gozi determina una varietà di rifiuti che, a seconda del 
luogo di produzione, necessitano della progettazione di 
differenti gestioni. I principali rifiuti sono imballaggi 
primari e secondari di carta, cartone e plastica. A cui si 
aggiungono imballaggi indifferenziati e rifiuti organi-
ci, vetro, Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), pile e toner. Da non dimenticare oli vege-
tali esausti e scarti alimentari di origine animale (Soa).

Come viene organizzato, a livello logistico, il recu-
pero dei rifiuti nei diversi punti vendita?

I rifiuti da imballaggi in plastica, in carta e cartone 
sono avviati a recupero tramite una prima riduzione 
volumetrica effettuata direttamente nei negozi e, attra-
verso la ‘reverse logistic’ [logistica di ritorno, cioà la 
gestione della movimentazione dei resi, ndr], sono poi 
trasferiti negli impianti autorizzati, ubicati all’interno 
dei nostri centri di distribuzione. Successivamente ven-
gono verificati e adeguati alle spedizioni all’impianto 
di recupero più vicino alla destinazione finale. 

Affidate la raccolta e lo smaltimento a una o più 
società?

La gestione è in carico a più società, sia pubbliche 
che private. Gli imballaggi indifferenziati, il vetro, i 
rifiuti organici e le pile sono principalmente affidati 
al servizio di raccolta urbano con le modalità e le fre-
quenze previste da ogni Comune, mentre i Raee e i to-
ner sono gestiti da aziende private. Per quanto riguarda 
gli oli vegetali esausti, sono invece raccolti e inviati a 
un’azienda specializzata per il recupero. 

Come trattate, invece, gli scarti alimentari e i 
Soa?

I Soa sono raccolti tramite delle attrezzature iden-
tificate e stoccati all’interno di celle frigorifere. Suc-
cessivamente, sono ritirati e trasportati da un’azienda 
privata autorizzata presso degli impianti destinati alla 
preparazione di materie impiegate per gli usi consentiti 
dalla Legge.

Che ruolo gioca, per Esselunga, la digitalizzazione 
all’interno di questo percorso di raccolta e riciclo?  

La digitalizzazione è in fase sperimentale per sempli-
ficare tutta la gestione e gli adempimenti, garantendo 
il fondamentale rispetto normativo. Nei prossimi anni 
sono infatti previsti importanti aggiornamenti normati-
vi in tema di digitalizzazione applicabile alla gestione 
documentale dei rifiuti.

Cambiamo argomento. In quale momento si in-
terrompe la responsabilità dell’insegna nei confron-
ti dei rifiuti prodotti?

La responsabilità del produttore dei rifiuti si inter-
rompe quando, dopo aver controllato tutte le autorizza-
zioni ambientali delle aziende coinvolte nella gestione 
dei rifiuti, riceve la quarta copia del formulario di iden-
tificazione rifiuto. Vale a dire il documento di traspor-
to che accompagna il rifiuto, controfirmato e accettato 
dall’impianto di destino. Per quanto riguarda la filiera 
della plastica e quella della carta, il processo sotto il 
controllo diretto di Esselunga termina con il conferi-
mento presso impianti autorizzati al successivo tratta-
mento idoneo per il recupero dei materiali.

Quali sono i principali punti di criticità di questa 
filiera di recupero e riciclo?

I rifiuti sono una miniera di risorse importanti per ri-
utilizzare al meglio e ridurre la frazione indifferenziata 
e non recuperabile. Le maggiori difficoltà riscontrate 
sono le regole di separazioni non standard in ogni co-
mune, la burocrazia formale e non sostanziale, la quasi 
assenza della digitalizzazione dei processi documenta-
li. Oltre agli elevati costi di trasporto dovuti anche alla 
distanza degli impianti di recupero. 

Nel complesso, che tassi di recupero e riciclo ha 
l’insegna? 

In base ai dati elaborati e presentati nell’ultimo Bi-
lancio di sostenibilità, Esselunga movimenta (e in parte 
utilizza) molti imballaggi, di tipologie e materiali di-

versi. L’insegna ha attivato alcuni strumenti operativi 
in grado di guidare al meglio progettisti e compratori, 
integrando nel proprio approccio alla gestione degli 
impatti ambientali la ricerca di un packaging sem-
pre più sostenibile. Nel 2021 il Gruppo ha consuma-
to, per confezionare e pubblicizzare i propri prodotti, 
35.264,92 tonnellate di materiali, circa il 3% in più 
rispetto al 2020. L’aumento dei materiali utilizzati, le-
gato all’espansione del Gruppo, deve incentivare e ac-
celerare la ricerca di packaging sostenibili e alternativi 
alla plastica al fine di ridurre l’immissione sul mercato 
di materiali vergini e non riciclabili. 

Quali sono, dunque, gli obiettivi conseguiti finora 
in termini di economia circolare? 

Nel 2021 è cresciuto del 14% (pari a +724,5 ton-
nellate) l’impiego di carta e cartone rispetto all’anno 
precedente. In aumento anche l’utilizzo di materiale 
compostabile (+26%) e riciclato: nel complesso sono 
566,37 le tonnellate di materiali riciclati utilizzati 
dall’insegna, pari al 3% del totale degli imballaggi. In 
riduzione, invece, del 50% l’uso di materiale accoppia-
to non riciclabile, mentre è aumentata di 540 tonnellate 
la carta accoppiata certificata Aticelca. Nel complesso, 
il 62% degli imballaggi delle referenze prodotte da Es-
selunga era composto, nel 2021, da materiali riciclati, 
riciclabili o compostabili.

Come si svolge il percorso di raccolta e smaltimento in Gdo? 
A rispondere a questa domanda, nella seconda puntata della nostra 
inchiesta, è l’insegna di Limito di Pioltello (Mi). 

Gestione dei rifiuti: 
il modello Esselunga 

di Aurora Erba

zoom

Plastic

Sempre più italiani scelgono di fare la spesa al di-
scount. È quanto emerge da una recente indagi-
ne di GfK, società internazionale di analisi dati, 
condotta in maniera continuativa su un campio-

ne di 15mila famiglie rappresentativo della popolazione 
residente, rilevandone i comportamenti di acquisto di 
prodotti del largo consumo per uso domestico. 

Dalle nuove abitudini di spesa post-pandemiche alla 
digitalizzazione, dall’attenzione verso la sostenibilità 
alla crescita dell’inflazione, sono tanti i fattori che negli 
ultimi anni hanno modificato i comportamenti dei con-
sumatori. Secondo i dati GfK Consumer Panel, a uscire 
vincitori da questo cambiamento di contesto sono so-
prattutto l’online, i drugstore e in particolare i discount, 
mentre tutti gli altri canali hanno visto una contrazione, 
più o meno marcata, negli ultimi due anni.

La crescita dei discount è un fenomeno che interessa il 
nostro Paese già da qualche anno e che non si è arrestato 
neppure durante il periodo della pandemia. E, stando ai 
dati raccolti, non si è fermata nemmeno nei primi mesi 
del 2022. A luglio di quest’anno, infatti, il canale ha rag-
giunto una penetrazione dell’85,3% delle famiglie ita-
liane. Non solo grazie ai prezzi competitivi, ma anche 
attirando un target di consumatori sempre più variegato 
e attento alle ultime tendenze del mondo alimentare. 

Un target ‘moderno’
In base a quanto emerge dalla ricerca, le ragioni che 

stanno dietro al crescente successo dei discount sono 
molteplici e vanno dall’apertura di tantissimi nuovi 
punti vendita agli investimenti in comunicazione, dal-

la promozionalità all’evoluzione dell’assortimento, con 
l’inclusione di brand affermati ma anche di prodotti in-
ternazionali o di nicchia, spesso difficili da trovare al-
trove.

Rispetto a qualche anno fa, sicuramente non è più solo 
il prezzo competitivo a caratterizzare l’offerta di queste 
insegne. Secondo i dati GfK Sinottica, infatti, negli ulti-
mi tempi la penetrazione di questo tipo di insegne è cre-
sciuta presso tutte le categorie di consumatori target, ma 
in particolare presso fasce di popolazione per le quali il 
prezzo non è sicuramente il primo fattore nella scelta del 
punto vendita.

La crescita dei discount come canale di acquisto risul-
ta tuttavia particolarmente accentuata se si considerano 
alcuni particolari ‘cluster’ di consumatori, caratterizzati 
da una spiccata curiosità verso il mondo del cibo e da 
abitudini alimentari ‘metropolitane’. Rispetto al pas-
sato, a scegliere sempre più spesso di fare la spesa su 
questo canale sono infatti tre categorie principali. Tra 
questi, i ‘food lover’, ovvero gli amanti del cibo, un pa-
nel di circa 4,2 milioni di italiani, prevalentemente di 
sesso femminile e dallo spirito moderno, con conoscen-
ze e competenze di cucina elevate. A essi si affiancano i 
‘food player’, circa 4,4 milioni di persone, giovani e in 
maggioranza donne, che amano sperimentare in cucina 
e prestano particolare attenzione a stili alimentari saluta-
ri e alla sostenibilità. Infine, gli ‘urban taster’, un target 
che conta 8,8 milioni di italiani, di età più adulta, con 
uno stile di vita ‘da grande città’ e con risorse elevate, 
che amano la sperimentazione e la convivialità legata 
al cibo. 

Comunicazione: la chiave del successo
All’interno di questa riflessione è necessario, 

poi, tenere conto degli investimenti in comunica-
zione realizzati dalle stesse insegne. Dopo la cre-
scita registrata lo scorso anno, nei primi sette mesi 
del 2022 gli investimenti pubblicitari e la pressio-
ne televisiva della Gdo risultano in calo. In questo 
contesto, i discount, seppure in contrazione, mo-
strano una maggiore tenuta rispetto alle altre inse-
gne in termini di presenza sul ‘piccolo schermo’.

Considerando tale scenario, nell’analisi del per-
cepito dei consumatori italiani, i discount conti-
nuano a mostrare performance più positive rispetto 
al resto della Gdo, sia in termini di visibilità che 
di propensione all’acquisto. Nel periodo compreso 
tra gennaio e luglio 2022, rispetto al pari perio-
do del 2021, si confermano infatti in crescita sia 
l’advertising awareness (+12%) - che misura il ri-
cordo di un marchio generato dalla visione di uno 
spot pubblicitario - sia la brand awareness spon-
tanea dei discount, che registra +13%. Le rileva-
zioni GfK Stp evidenziano, inoltre, un aumento 
nella propensione di visita ai discount, in crescita 
del +3% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, a conferma dell’interesse degli italiani nei 
confronti della comunicazione pubblicitaria delle 
insegne. 

Resta comunque da vedere, conclude GfK, come 
evolveranno i comportamenti dei consumatori nei 
prossimi mesi, alla luce dell’incertezza del conte-
sto attuale e dell’aumento generalizzato dei prezzi.

Una ricerca GfK evidenzia la crescita del canale in termini di propensione 
all’acquisto e brand awareness. Ad attrarre i consumatori, ora, non è più solo la promozionalità. 
Ma anche l’assortimento e gli investimenti in comunicazione. 

Discount 
a pieno ritmo

Discount: forte crescita 
della penetrazione negli ultimi 5 anni

Discount: cala la pressione Tv, 
crescono Awareness e Propensione

85,3%

Penetrazione % Discount - Luglio 2022
Pressione Tv - Gennaio-Luglio 2022

GRPs erogati, Genn.Luglio 2022 vs. 2021

Trend penetrazione % Discount, 2018-2022

79,3%

Luglio 2018 Luglio 2019 Luglio 2020 Luglio 2021 Luglio 2022

2021

2021

2021

Super/Iper

Super/Iper

Super/Iper

Discount

Discount

Discount

2022

2022

2022

Advertising
Awareness

Brand 
Awareness 
Spontanea

Intention
to visit

79,7%
81,4% 84,0% 85,3%

Fonte: GfK Consumer Panel Fonte: GfK Stp – Advertising tracking continuativo di monitoraggio del settore

Tot.GDO
-16%

Super/Iper
-21%

Discount
-7%

-40%

--

+3%

+24%

+2%

--

-10%

-3%

-2%

+12%

+13%

+3%

di Eleonora Cazzaniga
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Conad: 
la crescita continua

Nel 2022 l’insegna si conferma leader della Gdo, 
con un fatturato a 18,45 miliardi di euro (+8,5%) 
e una quota di mercato superiore al 15%. La Mdd 

raggiunge 5,4 miliardi di euro. Nel triennio 2022-2024 
investimenti sulla rete per 2,08 miliardi.

Sono stati presentati il 16 dicembre i dati di 
preconsuntivo 2022 di Conad, con l’insegna 
che si conferma leader nella Grande distri-
buzione in Italia, registrando un fatturato 

complessivo di 18,45 miliardi di euro, in crescita 
del +8,5% sul 2021. 

Le principali evidenze, illustrate dall’amministra-
tore delegato Francesco Pugliese e dal direttore ge-
nerale Francesco Avanzini, mostrano come l’inse-
gna abbia consolidato la propria quota di mercato, 
superando il 15%, con una crescita delle vendite a 
parità di rete del +4,4%. In questo scenario, han-
no giocato un ruolo fondamentale la crescita dei 
concept – come parafarmacia, ottico, petstore e di-
stribuzione carburanti – con un +8,6%, il prosegui-
mento della diffusione delle grandi superfici Spazio 
Conad (+4,7%) e il ritorno in positivo dei canali di 
prossimità dopo il calo del 2021 (+5,5%). 

“Abbiamo assorbito una parte importante 
degli aumenti dei listini”
“Questi ultimi anni ci hanno visto correre tanto 

per crescere e diventare i numeri uno della grande 
distribuzione in Italia. La sfida per il futuro è quel-
la di continuare a migliorarci, passo dopo passo, 
per generare benefici sempre più consistenti sulle 
comunità che serviamo ogni giorno e sulla filiera 
agroalimentare nazionale”, ha commentato Fran-
cesco Pugliese, amministratore delegato di Conad. 
“In quest’ultimo anno, abbiamo assorbito una parte 
importante degli aumenti dei listini delle aziende 
fornitrici, andando ad erodere così i nostri margini. 
Ora non abbiamo più spazio per farlo e per questo, 
insieme a tutto il mondo della distribuzione, chie-
diamo una azione di responsabilità all’intera filiera. 
Dobbiamo difendere il potere di acquisto dei con-
sumatori, delle famiglie, che sono quelle che fanno 
lavorare tutti noi”. Pugliese ha aggiunto: “Pensate 
se dovesse finire la guerra in Ucraina e agli impatti 
che avrebbe su vari fronti. Ad oggi ci sono arrivate 
richieste da quasi 400 aziende. Sono convinto che 
bisognerà concedere alcuni aumenti, il tema è ca-
pire quanto. Bisogna aprire tavoli di confronto per 
capire quando e quanto aumentare. La filiera del po-
modoro ha prodotto nel momento in cui era più alto 

il costo di energia, vetro, tappi e anche della materia 
prima. Ed è una filiera che stocca tutto in agosto per 
l’anno successivo. In questo caso gli aumenti sono 
reali. Ma per altri prodotti non è così, soprattutto 
per alcune categorie non food. E poi anche le cate-
gorie non sono uguali: dipende dall’efficienza delle 
singole aziende”.

“Ritengo sia importante che ci si accordi, lungo 
tutte le filiere, per una proroga dei contratti in cor-
so, mantenendone le condizioni, per i primi tre mesi 
del 2023”, ha proseguito l’Ad di Conad. “In questo 
periodo avremo modo, tutti insieme, di analizzare 
l’evoluzione dei costi, energia in primis, e delle di-
sponibilità di materie prime. Ad aprile ci risiedere-
mo insieme e vedremo cosa fare, avendo sotto gli 
occhi una situazione, mi auguro, più leggibile e sta-
bile. Già oggi si vedono segnali che rendono non 
adeguatamente motivati ulteriori aumenti di listino 
per alcune categorie di prodotti: non dobbiamo cor-
rere il rischio di una frenata dei consumi a inizio 
anno”.

“Rischiamo 
di avere disordini sociali”
Pugliese ha poi affrontato vari temi tra cui la cre-

scita del canale discount e l’inflazione. “Si parla 
molto della crescita dei discount, ma non si può 
guardare solo al fatturato. Il fatturato non dice tutto, 
bisogna guardare i volumi. In generale c’è un impo-
verimento del carrello, che sta portando a scegliere 
prodotti più da primo prezzo”. L’Ad fa poi riferi-
mento al ruolo fondamentale della marca privata: 
“Nella Gdo sta soffrendo chi non ha un’offerta ade-
guata nella Mdd. Teniamo conto che il 50% della 
crescita della marca privata in Italia nel 2022 deriva 
da Conad. Non perché i competitor non facciano 
prodotti di qualità, ma è un tema anche di numeri-
ca e assortimenti. Infatti, noi cresciamo anche in un 
canale storicamente in sofferenza come gli ipermer-
cati: +4,7% a parità di rete. Bisogna poi considerare 
che il potere d’acquisto delle famiglie continua a di-
minuire: agli aumenti a scaffale dobbiamo sommare 
il costo dell’energia e l’elevato numero di famiglie 
che hanno un mutuo per la prima casa. Se andiamo 
avanti così, avremo disordini sociali”.

Focus su prodotti 
a marchio e sostenibilità
In un contesto economico e sociale delicato, Co-

nad conferma il piano di investimenti nel triennio 
2022-2024 di 2,08 miliardi di euro. Di questi, 701 
milioni verranno utilizzati nel 2023, secondo i quat-
tro pilastri strategici dell’insegna: canalizzazione, 

digitalizzazione, focus su prodotti a marchio Conad 
e sostenibilità, insita da sempre nel modo di fare 
business di Conad, e che si concretizza attraverso 
la strategia di sostenibilità concreta ‘Sosteniamo il 
Futuro’.

La Mdd Conad ha conquistato il 32,4% di quota 
sul totale del largo consumo confezionato a livel-

lo Italia (canale super) con un fatturato pari a 5,4 
miliardi, in crescita del +12,6% a valore rispetto al 
2021. Si tratta di un risultato raggiunto grazie alle 
linee strategiche di sviluppo dei prodotti a marchio 
Conad: convenienza data da un rapporto tra qualità 
e prezzo che non teme confronti sul mercato, atten-
zione alla salute e al benessere del cliente, impegno 
per la sostenibilità ambientale, valorizzazione del 
servizio e consolidamento dell’offerta premium. 

“Nel 2022 abbiamo raggiunto i livelli di crescita 
che ci aspettavamo su tutti i principali indicatori 
economici. Questo è stato possibile grazie al piano 
di investimenti triennale per il rinnovamento della 
rete di vendita e con lo sviluppo dell’insegna verso 
la digitalizzazione - grazie al debutto dell’e-com-
merce Hey Conad e i servizi aggiuntivi che orbita-
no attorno alla semplice spesa online -, oltre alla 
crescita e ampliamento della nostra offerta Mdd”, 
ha aggiunto Francesco Avanzini, direttore genera-
le di Conad. “La sostenibilità, inoltre, rimane per 
noi uno dei pilastri fondamentali su cui basiamo 
il nostro modo di fare business con investimenti 
maggiori nel dettaglio sull’efficientamento della 
logistica, sul packaging sostenibile e a sostegno 
delle comunità in cui operiamo”.

La digitalizzazione ha rivestito nel 2022 un ruolo 
cruciale negli investimenti con il debutto di ‘Hey 
Conad’. L’ecosistema digitale pensato come una 
proposta integrata di prodotti e servizi (come tem-
po libero, salute e pagamenti) pensati per i clienti 
– oltre alla spesa online – vedrà la sua completa 
implementazione di servizi al cliente nel 2023.  

Lo sviluppo 
della rete
Ulteriori sviluppi si sono registrati all’interno 

della rete nell’ambito dei concept store, con pa-
rafarmacie, negozi di ottica, distributori di carbu-
ranti, e pet store che quest’anno hanno registrato 
un incremento sulla rete nazionale con +38 punti 
vendita. L’obiettivo rimane quello di fornire rispo-
ste puntuali e diversificate alle molteplici esigenze 
dei clienti, tutte accomunate da qualità dell’offer-
ta, convenienza nella spesa e forte focalizzazione 
su marca del distributore e prodotti freschi: dalle 

grandi superfici fino ai punti vendita di quartiere, 
con una rete attuale di 3.928 punti vendita. 

Pugliese non ha nascosto poi l’ambizione della 
catena a crescere per acquisizioni: “E’ indubbio 
che Area 1 e Area 2 sono due aree di sviluppo per 
noi strategiche. A oggi siamo ancora fortemente 
radicati al Sud, per questo se vediamo che ci sono 
possibilità, ci sediamo al tavolo per trattare. C’è 
un fattore anomalo dell’energia: l’incidenza è in-
versamente proporzionale alla dimensione dei pdv. 
L’incidenza dei frigoriferi in 400 mq, per il ser-
vizio che deve dare, è inferiore al servizio di un 
iper di 6mila mq. I rincari hanno colpito in maniera 
drammatica i punti vendita più piccoli. Questo è il 
motivo per il quale temiamo le chiusure di piccoli 
negozi”.

Comunità 
al centro
Nel mese di settembre, inoltre, l’impegno di Co-

nad per il benessere delle comunità in cui opera si 
è arricchito di un ulteriore tassello con la presenta-
zione della Fondazione Conad Ets, ente non profit 
costituito per valorizzare l’impegno di cooperative 
e soci sul territorio. I primi progetti di sostegno 
nazionale hanno visto la luce negli ultimi mesi 
dell’anno con l’avvio della collaborazione con 
Unisona Live Cinema, per cui Fondazione Conad 
Ets consentirà agli studenti delle scuole medie e 
superiori di tutta Italia di accedere gratuitamente a 
un programma di formazione su temi di grande in-
teresse per i giovani, e il supporto alla Onlus Viva 
Vittoria a sostegno dei centri che si battono contro 
la violenza di genere. 

Leader anche 
nella brand awareness
Nel 2022 Conad ha confermato inoltre la leader-

ship anche sul fronte della brand awareness. L’in-
segna a oggi continua a essere Top of Mind del 
settore (21,1%), con una notorietà totale pari al 
96,4%. Questi dati sono ulteriormente confermati 
dal numero di clienti che visitano settimanalmente 
i punti di vendita Conad, consolidando il risultato 
del 2021 pari a 11,6 milioni di famiglie. 

Da sinistra: Francesco Avanzini (direttore generale). 
Francesco Pugliese (Ad) e Matteo Capelli 
(direttore amministrazione finanza e controllo)
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I marketplace diventano sempre più il 
luogo in cui la spinta alla digitalizza-
zione e la propensione all’export tro-
vano terreno fertile per crescere. Al 

mondo, secondo le rilevazioni Netcomm, 
sono circa 200 quelli che ogni mese supe-
rano il milione di visite. È quella che viene 
ormai comunemente chiamata la ‘mar-
ketplace economy’, a cui le aziende italiane 
guardano con sempre meno scetticismo e 
timore. E non parliamo solo di grandi grup-
pi ma anche, o soprattutto, di Pmi. Sono 
proprio queste ultime, infatti, il target delle 
iniziative lanciate su alcuni dei maggio-
ri marketplace mondiali dall’Ice Agenzia 
per la promozione all’estero delle imprese 
italiane. La quale, a fine 2022, ha rinnova-
to la partnership con due delle più grandi 
piattaforme di e-commerce su scala mon-
diale: Amazon e Alibaba.com. “In uno sce-
nario dei mercati globali complesso come 
quello attuale”, sottolinea il presidente di 
Ice Agenzia, Carlo Ferro, “promuovere il 
made in Italy nel mondo richiede più for-
mazione e innovazione per accompagna-
re le aziende nella transizione digitale dei 
modelli di business”. Grazie alle 33 vetrine 
del made in Italy avviate da Ice con primari 
marketplace nel mondo, l’Agenzia ha por-
tato a esportare online oltre 7mila Pmi. “E i 
risultati si vedono - aggiunge Ferro - il peso 
del commercio online sull’export italiano è 
aumentato dal 6 al 9% in tre anni”.

Pesi massimi come Amazon e Alibaba 
non sono però le sole piattaforme con cui 
l’Ice ha siglato delle partnership. Accanto a 
questi ci sono infatti moltissimi altri player 

in rapida crescita nei mercati più diversi, 
fra cui Shopee, Galaxus, JD.com, Gmarket, 
Lazada, Zalando e Falabella.com, Wine.
com e Tannico, Mano Mano e Flipkart.

I protagonisti 
della marketplace economy
Secondo i dati elaborati da Netcomm, i 

maggiori e-commerce al mondo per capi-
talizzazione sarebbero proprio marketpla-
ce. Al primo posto c’è Amazon, con oltre 
1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione 
a giugno 2022, seguita da Alibaba, con un 
market cap di oltre 304 miliardi di dollari. 
Al terzo posto troviamo Mean (241 miliar-
di), seguita da JD.com (98 miliardi), Pro-
sus e Median (92,8), Pinduoduo (78), eBay 
(23) e Pinterest (12 miliardi di dollari), che 
chiudono la top 10. 

A luglio 2022, Amazon risultava essere 
lo shop online più popolare al mondo, con 
una media di circa 5,3 miliardi di visite in 
quel mese. E lo è anche in Europa, con 
oltre 1.000 miliardi di visite al mese, e in 
Italia, con oltre 45 milioni di visitatori al 
mese. Il secondo sito più visitato al mon-
do era invece eBay, con circa 3 miliardi di 
visite, seguito da Shopee (oltre 630 milioni 
di visite) e Rakuten (590 milioni). Guar-
dando invece ai marketplace più popolari 
al mondo nel 2021, in base al valore lordo 
della merce, primeggiano Taobao (con 711 
miliardi di dollari) e Tmall (672 miliardi), 
rispettivamente il portale c2c e b2c di Ali-
baba. Amazon è invece al terzo posto (390 
miliardi), seguita da JD.com al quarto con 
244 miliardi.

E tuttavia, benché rivestano un ruolo 
sempre più strategico per l’economia mon-
diale, secondo i risultati di un’indagine 
svolta da Netcomm il 44% delle imprese 
italiane afferma di non conoscere queste 
piattaforme e i loro funzionamenti. In molti 
casi, risultano mancanti anche le compe-
tenze interne aziendali per usare in modo 
corretto e proficuo questi strumenti. 

Guardando solo all’e-commerce b2b, 
Netcomm rilevava che il 31% delle im-
prese italiane con oltre 2 milioni di euro 

di fatturato ha attivato o usato marketplace 
b2b, seppur in molti casi ancora in modo 
limitato. “Il dato è quasi raddoppiato con la 
pandemia, ma è ancora molto basso, specie 
se pensiamo che sul fronte dei buyer, sono 
il 77% le aziende italiane che hanno usato 
un marketplace b2b nei processi di acqui-
sto”, evidenzia Netcomm.

Amazon porta il made in Italy in nuovi 
Paesi e lancia l’Incubator

Lo scorso 22 novembre Ice Agenzia e 

Si consolida il ruolo delle grandi piattaforme di e-commerce, sia b2c che b2b. 
E infatti, si rinnovano le partnership siglate dall’agenzia Ice per la creazione di ‘vetrine’ 
dedicate al made in Italy. I vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo modello di business, 

secondo le aziende che già lo utilizzano. 

L’ascesa 
dei marketplace

L’export digitale italiano
Nel 2021, l’incidenza dell’export digitale sulle esportazioni complessive b2c 
rimane contenuta ma continua a crescere, mentre si riduce leggermente nel b2b.

Fonte: Ice Agenzia – Osservatorio export digitale della School of management del politecnico di Milano, aprile 2022

Crescita fatturato dei marketplace 2019-2021

Numero di buyer digitali nel mondo (2014-2021)

Fonte: Netcomm – Statista

Fonte: Netcomm
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Amazon hanno confermato l’intesa che 
punta a valorizzare le Pmi italiane in mer-
cati come Regno Unito, Francia, Germa-
nia, Spagna, Stati Uniti, Giappone ed Emi-
rati Arabi Uniti, dove sono già attive delle 
vetrine dedicate al made in Italy. A queste, 
da poco, si sono aggiunte anche le vetrine 
di Amazon Polonia, Svezia e Olanda. Dal 
2019 a oggi, circa 2.200 aziende italiane 
sono state coinvolte per oltre 280mila pro-
dotti italiani venduti.

Oltre alla creazione di vetrine digitali del 
made in Italy, l’accordo prevede anche un 
piano di formazione per la vendita online 
e attività di marketing. A cui si aggiunge, 
da quest’anno, il progetto pilota Amazon 
Incubator, attraverso cui Amazon e Ice 
selezioneranno circa 100 Pmi ad alto po-
tenziale potenziale per guidarle passo per 
passo nella realizzazione di un piano volto 
a rafforzare la loro presenza online. 

“Continueremo a investire e innovare per 
aiutare le oltre 20mila Pmi del nostro Pae-
se che vendono su Amazon e che nel 2021 
hanno registrato vendite all’estero per circa 

800 milioni di euro, dei quali più di 60 mi-
lioni di euro al di fuori dell’Unione euro-
pea”, commenta Anna Bortolussi, general 
manager brand owner e seller success di 
Amazon in Europa. “Si tratta di un risultato 
in linea con il nostro più ampio obiettivo 
di aiutare i partner di vendita a raggiungere 
1,2 miliardi di euro di export all’anno entro 
il 2025”.

Alibaba.com si apre ad 
altre 1.000 aziende italiane
Il gruppo cinese Alibaba, in Italia dal 

2015, è attivo con diverse piattaforme: 
quelle b2c, Tmall e Tmall Global, quella 
c2c, Taobao, e quella b2b Alibaba.com. 
Quest’ultima è anche quella che ospita il 
progetto ‘Italian Pavilion’ realizzato con 
Ice e rinnovato, anch’esso, a fine 2022. 
Interessante sottolineare che l’Italia è l’u-
nica nazione ad avere una vetrina virtuale 
su Alibaba.com, come spiega il general 
manager Alibaba Group Southern Europe, 
Rodrigo Cipriani Foresio: “Questo rappre-
senta indubbiamente una doppia opportu-

nità per le imprese italiane che vogliono 
espandere il loro business in Cina e nel re-
sto del mondo: il nostro è uno dei mercati 
più famosi e amati al mondo con una lunga 
storia di prodotti di alta qualità e il made in 
Italy è molto richiesto a livello internazio-
nale. Non da ultimo, il Made in Italy Pavi-
lion di Alibaba.com è il primo in Europa 
lanciato da Alibaba insieme a un partner 
governativo”.

Nel 2021, grazie all’Italian Pavilion, 
quasi 1.000 aziende italiane dei principali 
settori del made in Italy si sono affacciate 
su Alibaba.com, avendo così l’opportunità 
di entrare in contatto con oltre 40 milioni 
di buyer oltre da oltre 200 Paesi. Con la 
seconda edizione saranno selezionate cir-
ca altre 1.000 nuove aziende, i cui ‘mini-
siti’ verranno inseriti nella sezione Italian 
Pavilion per 24 mesi. Le aziende avranno 
accesso ai servizi riservati alla Premium 
membership del global gold supplier (Ggs) 
package di Alibaba.com, che include un 
supporto personalizzato e un programma 
di formazione dedicato. segue
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IL RACCONTO DI CHI HA GIÀ SCOMMESSO SUI MARKETPLACE

“Siamo presenti su Amazon dal 2017, 
per il mercato italiano, e dal 2022 anche 
su Alibaba per l’estero. I marketplace 
rappresentano, per la nostra azienda, il 
primo approccio al mondo delle vendi-
te online. Non eravamo pronti logistica-
mente ad aprire un nostro e-commerce 
e quindi abbiamo preferito fare un ‘test’ 
attraverso strutture che fossero leader in 
questo campo. Tra i benefici di questo 
canale c’è infatti sicuramente la gestione 
esterna della logistica, tra gli svantaggi le 
complicazioni a livello burocratico. Inoltre, non si ha la percezione 
della destinazione delle singole vendite, in quanto non si hanno i 
dati dei singoli acquirenti. A oggi, questo canale incide per meno 
del 5% sul nostro fatturato. E in futuro l’obiettivo è investire mag-
giormente sul nostro e-commerce, a discapito dei marketplace”.

“Già precedentemente alla pandemia, 
il gruppo Granterre aveva approcciato 
il canale online con una gestione diffe-
renziata: i segmenti e-Gdo, e-commerce 
puro e online delivery. Abbiamo lavora-
to in ottica b2b con un focus specifico in 
Italia in modo da completare la nostra of-
ferta su un canale che, già nel 2019, era 
in crescita e che dopo il 2020 ci ha visto 
implementare le meccaniche promozio-
nali specifiche dell’online (comarketing, 
cut price multilevel, category shoveler). 
Oltre alle pagine e-commerce Gdo, i nostri marketplace principali 
sono Amazon Fresh, Getir e Glovo, dove è possibile trovare i nostri 
prodotti principali ma anche referenze di servizio – ad esempio 
pezzi, formaggi freschi o formaggi a fette - più utili allo shopper 
metropolitano. Ad oggi abbiamo complessivamente 48 referenze 
aperte. Con tutti questi operatori abbiamo ottimizzato, negli anni, 
un piano di attività specifiche e coerente con lo sviluppo delle no-
stre pagine social e dei restanti media. L’obiettivo futuro è ampliare 
ulteriormente il numero di collaborazioni digitali, con una crescita 
di investimenti che dovrà essere coerente con la crescita dei fat-
turati in questi canali, benché ancora lontani da quelli tradizionali”.

“Da quattro anni ormai siamo presenti sulla piattafor-
ma Amazon, in ambito b2c, e su Alibaba per il b2b. La 
scelta di puntare sui marketplace nasce dalla volontà di 
avere maggiore visibilità e raggiungere più rapidamente 
i nostri clienti e i consumatori finali. È un business che 
portiamo avanti sia in Italia sia in Europa, ma anche ne-
gli Stati Uniti, dove stiamo registrando ottimi risultati. A 
oggi, l’incidenza di questo canale sul fatturato si attesta 
al 5%. Essere presenti su un marketplace rappresenta 
sicuramente un investimento importante, e anche impe-
gnativo, che tuttavia ha un grande ritorno d’immagine 
per il nostro brand. Abbiamo spinto la nostra presenza 
sulle piattaforme con una strategia social e adv dedica-
ta, oltre che sfruttando gli accordi siglati dall’Ice Agenzia 
sia con Amazon, sia con Alibaba. All’interno del marketplace proponiamo tutti i 
nostri prodotti di punta, i più amati dai consumatori, come pesti, sughi e le nostre 
conserve. Se dovessimo individuare le criticità di questa modalità di vendita, direi 
sicuramente i costi elevati di gestione e di logistica di Amazon, oltre al fatto che 
non siamo tutelati sulle vendite. In breve, il consumatore ha una tutela maggiore 
rispetto al fornitore. A ogni modo, credo che in futuro continueremo a scommette-
re sulle opportunità offerte da questo canale e-commerce”.

“Siamo presenti sui migliori marketplace b2c dedicati alle 
eccellenze gastronomiche con posizionamento premium, 
prevalentemente rivolti al mercato italiano. Crediamo che 
tra i maggiori vantaggi di queste piattaforme ci sia il fatto 
che supportino la diffusione del brand, dandoci grande vi-
sibilità, e che costituiscano un servizio per quei clienti che 
non hanno un rivenditore nelle vicinanze. Molto utili sono 
poi gli abbinamenti fra le diverse categorie merceologiche 
gourmet. All’interno dei marketplace proponiamo principal-
mente i nostri prodotti a peso imposto, dal burro ai formag-
gi di Langa come la Tuma dla Paja, fino agli stagionati su 
assi di legno nelle Antiche Stagionature di Valcasotto come 
il Cusiè, gli affinati come La Gran Riserva degli Occelli, for-
maggi unici sia nell’aspetto che nel gusto come Occelli al 
Barolo e Occelli in foglie di Castagno fino agli ‘abbinati’, come Occelli con frutta e 
Grappa di Moscato e Occelli al Malto d’Orzo e Whisky”.

“In Italia siamo presenti sugli e-commerce dei nostri clienti della di-
stribuzione moderna e tradizionale che offrono il servizio di spesa 
online. Su Amazon, operiamo da circa cinque anni e sulle principali 
piattaforme di quick-commerce da circa un anno. Questo sia in am-
bito b2b che b2c, in Italia e all’estero. La scelta di essere presenti su 
tutti i principali marketplace si spiega nel nostro motto: “È per tutti. 
È Saclà”. Da sempre, l’azienda si impegna infatti ad accompagnare 
le persone in tutti i momenti della vita, offrendo la giusta soluzione. 
Inoltre, abbiamo scelto di puntare sui marketplace esistenti piuttosto 
che sviluppare una piattaforma proprietaria perché riteniamo che 
il successo derivi dall’ecosistema di molteplici brand e dalla pos-
sibilità offerta all’utente di creare il proprio carrello, senza limitare 
le categorie merceologiche disponibili. È un canale in cui puntiamo sicuramente a crescere, 
infatti nel corso dell’ultimo anno abbiamo investito nel rinnovare la nostra presenza e nello 
sviluppo dello Store Saclà su Amazon.it, oltre che in attività specifiche di clienti della Gd. La 
nostra presenza su queste piattaforme è anche sostenuta da una strategia adv dedicata. Sui 
social sviluppiamo invece campagne di comunicazione di prodotto e istituzionali improntate 
alla sostenibilità, come l’iniziativa ‘I Mercoledì Antispreco’ in collaborazione con alcuni food 
blogger d’eccezione e Banco Alimentare. In tema di prodotti, vendiamo sui marketplace tutte 
le nostre categorie del comparto ambient, dalle più ‘storiche’ (olive, sottaceti, sottoli, pesti e 
sughi, condimenti per riso) alle più recenti (agrodolci e salse etniche). Uno dei benefici mag-
giori di questo canale è sicuramente la possibilità che ci offre di stabilire una relazione con le 
persone, trascendendo i limiti di tempo e spazio. Complessivamente, riscontriamo di anno in 
anno un aumento del nostro volume d’affari sui marketplace, anche dopo la rapida crescita 
riscontrata nel biennio 2020-2021 a causa del Covid-19. Segno che l’e-commerce alimentare 
sarà un fenomeno di lungo periodo”.

Cantine 4 Valli

Gruppo Granterre

Campo d’Oro

Beppino Occelli

F.lli Saclà

Giulia Perini, responsabile marketing e comunicazione

Maurizio Moscatelli, direttore generale Caseifici Granterre SpA 
e coordinatore politiche commerciali e marketing 
Salumifici Granterre SpA

Paolo Licata, amministratore 

Elisa Occelli

Matteo Stella, trade marketing 
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Largo 
all’agricoltura
La produzione agricola mondiale cresce (+53%), così come il commercio internazionale. I Paesi europei 
e gli Usa mantengono le aspettative. Cina, India e Brasile diventano i player principali. L’andamento 
del comparto nei tre maggiori continenti in uno studio della University of the Potomac.

L’agricoltura è la spina dorsale 
delle attività economiche globali. 
Negli ultimi due decenni, con la 
globalizzazione, l’erosione dei 

confini commerciali e lo sviluppo di tec-
niche agricole sempre più meccanizzate, la 
produzione mondiale di colture è cresciu-
ta del 53%, raggiungendo la cifra di 9,8 
miliardi di tonnellate di prodotti raccolti. 
Un dato che in termini economici vale 
3,6 bilioni di dollari, circa il 4,3% del Pil 
mondiale. Ecco spiegato perché le colture 
maggiormente prodotte ed esportate a li-
vello globale costituiscono la più redditizia 
industria produttiva al mondo. Sud Ameri-
ca, Africa e Asia sono le nazioni che hanno 
visto espandere maggiormente la propria 
produzione. Il sorgere di potenti economie 
come India, Cina e Brasile ha modificato 
lo schema del commercio internazionale, 
portando i Paesi in via di sviluppo a diven-
tare i principali player nel mercato. 

Gli avvenimenti sanitari, climatici e sto-
rici degli ultimi tre anni hanno però messo 
in difficoltà il settore, minando parte degli 
equilibri. Di seguito, il resoconto sull’an-
damento del comparto delle commodity 
agricole nei tre continenti principali, con 
dati aggiornati al 2020, realizzata consul-
tando i documenti della University of the 
Potomac.

La produzione asiatica
Nel 2020, metà della produzione agrico-

la globale proveniva dall’Asia, con Cina 
e India che si sono guadagnate il ruolo di 
player ‘chiave’ all’interno dell’ecosistema 
alimentare.

La Cina, in maniera tutt’altro che in-
sospettabile, è uno dei più grandi produt-
tori di beni di origine agricola al mondo, 
con un valore che si aggira attorno a 1,1 
bilioni di dollari. Abbastanza intuitive le 
motivazioni: la vasta area geografica, una 
forza lavoro smisurata e un terreno fertile. 
Sebbene solo il 10% di quest’ultimo sia 
arabile, la Cina è responsabile della produ-
zione del 25% di cereali in tutto il mondo. 
Inoltre, sempre nel 2020, è stato il Paese 
leader nella produzione di più di 30 coltu-
re, tra cui granoturco (134,2 milioni di ton-
nellate), pomodori (64,7 Mt), patate (78,1 
Mt), cetrioli (72,7 Mt) e spinaci (28,5 Mt). 
Il riso è invece la coltura più coltivata con 
353,1 milioni di tonnellate totali. Raggiun-
ta poi la seconda posizione nel ranking dei 
principali produttori di mais, pollame e 
banane.

Nella penisola indiana, l’industria agri-
cola rappresenta un comparto estrema-
mente essenziale per la sussistenza del 
Paese e per la fornitura mondiale di beni 
agricoli. Nel 2016, il settore valeva il 23% 
del Pil indiano, con il 59% della forza la-
voro che traeva beneficio dalla manodo-
pera nei campi e nelle fattorie. Nel 2020, 
l’India ha raccolto metà della produzione 

mondiale di mango (24,7 Mt) e il 20% del-
la produzione di granoturco (107,5 Mt). In 
aggiunta, un quarto dell’output globale di 
riso, zucchero di canna e banane, proviene 
proprio dalla penisola indiana. Negli anni, 
il Paese ha raggiunto la seconda posizione 
nella produzione di latte, pomodori, patate 
e arance. I livelli di produzione sono dun-
que elevati, nonostante non sia tra i top cin-
que nel ranking dell’export internazionale. 
Questo perché i prodotti sono destinati 
principalmente a sfamare la popolazione.

America: da Nord a Sud
Altra superpotenza nella produzione 

agricola è il continente americano. Sem-
pre nel 2020, il Nord America ha prodotto 
826,9 miliardi di beni agresti, pari all’8,5% 
dell’assortimento totale. L’America Latina 
(Brasile su tutti) ha invece fornito un sesto 
dell’output agricolo globale.

Negli Usa, grazie alla composizione fa-
vorevole del territorio e i grandi sviluppi 
tecnologici nella meccanizzazione del-
le pratiche, la produzione ha raggiunto 
lo 0,6% del Pil globale, con un valore di 
134,7 miliardi di dollari. Il granoturco è 
stata la coltura più prodotta con 360,2 Mt, 
circa un terzo della produzione globale. 
Gli Usa raccolgono, inoltre, più della metà 
della produzione mondiale di mandorle e 
più di un terzo di quella di mirtilli. Al se-
condo posto invece tra i fornitori di fagioli 
di soia, barbabietole da zucchero, carne di 
maiale e mele. In Brasile l’efficienza del-
la produzione agricola ha beneficiato di 
una fortissima accelerata. Nel giro di un 
solo anno, dal 2019 al 2020, è aumentata 
del 30,4%, raggiungendo il valore di 85 
miliardi di dollari. Per rimanere al passo 
con la rapida crescita, inoltre, il Brasile ha 
espanso il suolo coltivabile, permettendo-
gli di raggiungere un terzo dell’area totale 
del Paese e facendo registrare un incre-
mento del 22% rispetto a nove anni prima.

Tra le principali colture prodotte i fa-
gioli di soia (121,7 Mt), il caffè (3,7 Mt) 
e le arance (16,7 Mt). Quasi la metà della 
produzione globale di zucchero di canna 
(40,5%) proviene da qui, così come un se-

sto della carne. Il Brasile è infine il terzo 
produttore mondiale di granoturco, latte 
vaccino e pollame.

Il buon ‘Vecchio Continente’
L’Europa produce un decimo dell’output 

agricolo mondiale. Russia, Ucraina, Spa-
gna e Germania le potenze più attive. Na-
turalmente, il conflitto russo-ucraino, il cui 
finale è ancora tutto da scrivere, ha modi-
ficato diverse dinamiche del mercato. La 
Russia negli ultimi 20 anni ha visto cresce-
re molto rapidamente l’industria agricola. 
Il valore economico è passato da 10 a 85,5 
miliardi. Gli investimenti nello sviluppo 
tecnologico hanno trasformato il Paese in 
un player globale. Di fatto, è diventata la 
principale produttrice di orzo e barbabie-
tole da zucchero, rispettivamente con il 
13% e 14% della produzione mondiale to-
tale. Il Paese coltiva inoltre più di un terzo 
dei semi di girasole e un sesto dell’avena 
messa in commercio. L’invasione dell’U-
craina ha però pesato. Molte nazioni hanno 
tagliato i ponti commerciali con la Russia 
e i prezzi del mercato hanno subito impen-
nate. 

L’Ucraina era un’altra superpotenza: 
disponeva di due terzi di suolo coltivabile 
sulla totalità del proprio territorio prima del 
conflitto. Nel 2020, il Paese era tra i mag-
giori produttori di granoturco, grano, orzo, 
zucchero di canna, patate e fagioli di soia. 
Un assortimento di colture che ha raggiun-
to un valore di mercato pari a 21,4 miliar-
di. Era inoltre la più grande produttrice di 
semi di girasole al mondo (13,1 Mt), pra-
tica che l’ha portata a raccogliere più di un 
quarto della produzione mondiale. 

La Spagna permane uno dei leader eu-
ropei. Il valore della produzione agricola 
raggiunge i 54,4 miliardi, suddivisi princi-
palmente tra frutta e verdura. Il Paese è il 
produttore di olive n°1 al mondo e il se-
condo di orzo e pesche. Anche la Germa-
nia mantiene alta la sua bandiera, essendo 
la più grande esportatrice al mondo di latte 
vaccino, zucchero, barbabietola e luppolo. 
Al secondo posto invece nell’export della 
segale.

TOP 5 PAESI ESPORTATORI DI BENI 
ALIMENTARI AGRICOLI NEL 2020

TOP 5 BENI ALIMENTARI AGRICOLI 
PRODOTTI NEL 2020

TOP 7 PRODUTTORI DI BENI 
ALIMENTARI AGRICOLI NEL 2020

147,9 miliardi di dollari

100,8 miliardi di dollari

85,1 miliardi di dollari

79,5 miliardi di dollari

67,2 miliardi di dollari

USA

• Latte vaccino
• Zucchero di canna
• Granoturco
• Grano
• Riso

• Cina
• Usa
• Russia
• Brasile
• India
• Spagna
• Ucraina

OLANDA

BRASILE

GERMANIA

CINA
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Una consolidata esperienza nella produzio-
ne e trasformazione di legumi, cereali e 
semi contraddistingue Pedon. L’azienda 
italiana con sede a Colceresa (Vi) impiega 

attualmente 320 persone ed esporta i propri prodotti 
in più di 20 Paesi del mondo. 

Fin dalla fondazione avvenuta nel 1984, Pedon si 
è proposto come partner della distribuzione italiana 
e internazionale per lo sviluppo della private label 
secondo un approccio finalizzato a generare valore 
nelle categorie d’origine dell’azienda, quelle dei le-
gumi e dei cereali. 

Oggi, con 250 linee di prodotto attive e oltre 2mila 
referenze gestite in collaborazione con le principali 
insegne della grande distribuzione e discount a li-
vello globale, Pedon valorizza la propria expertise 
proponendo nuove soluzioni di prodotto nel mercato 
dei piatti pronti. Il presidio di questo nuovo territorio 
di prodotto e l’opportunità di mantenere un’esplici-
ta differenziazione rispetto al percorso della marca 
Pedon ha portato l’azienda a sintetizzare nel nome 
Pedon Solutions la promessa differenziante per lo 
sviluppo della Mdd.

Soluzioni innovative per la Mdd 
Il processo metodologico e la capacità di persona-

lizzare soluzioni coerenti con il posizionamento e gli 
obiettivi delle insegne sono alla base di Pedon So-
lutions. Questo significa costruire, in collaborazione 
con il retailer, un percorso di analisi completa dello 
scaffale e delle performance di vendita in relazione al 
mercato di riferimento, dell’applicazione della visio-
ne e della segmentazione tracciata interpretando le 
esigenze del consumatore. Uno studio che, successi-
vamente, si traduce in un ridisegno dell’assortimento 
e dell’allocazione degli spazi in chiave strategica.

Secondo Pedon, infatti, è solo conoscendo a fon-
do le categorie di riferimento che è possibile svi-
luppare idee innovative che trasformano la mate-
ria prima in soluzioni personalizzate e altamente 
distintive. In questo percorso di customizzazione, 
l’azienda può contare su una consolidata esperienza 
internazionale, maturata grazie a collaborazioni con 
insegne mondiali, che le permette di avere una vi-
sione globale e prospettica. Questa attitudine, inol-
tre, è sostenuta dallo studio delle tendenze di con-
sumo e dall’osservazione costante del consumatore, 
finalizzata a proporre risposte coerenti con i suoi 
bisogni e le sue istanze. Ultima, ma non per im-
portanza, un’approfondita conoscenza della materia 
prima, accuratamente selezionata per garantire i più 
alti standard qualitativi, caratterizza la produzione 
a marchio firmata Pedon Solutions.  

Cresce la proposta ready-to-eat
Le recenti analisi di mercato evidenziano una for-

te crescita del segmento piatti pronti, scelti sempre 
più frequentemente perché in grado di ottimizzare i 
tempi in cucina, coniugando allo stesso tempo faci-
lità e velocità di preparazione. Stando ai dati elabo-
rati da Iri a settembre 2022, sono due, in particola-
re, le categorie di ready meals ambient in maggior 
fermento sul mercato: primi piatti vegetali e risotti 
pronti registrano rispettivamente una crescita del 
25% e di quasi il 10% a valore sullo stesso periodo 
dell’anno precedente (tot. Italia + Discount). 

Un trend a cui Pedon Solutions, innovatore nel 
segmento dei piatti pronti, risponde con la gamma 
‘Gusto Pronto’: una selezione di piatti pronti cotti 
al vapore, a base di riso e cereali, 100% naturali, 
da consumare come primo piatto o come contorno. 
Adatti per diverse occasioni di consumo, in casa o 

in ufficio, i prodotti sono pronti per essere gustati 
così come sono o possono essere scaldati per 90 se-
condi nel microonde. 

Sono tre i segmenti che compongono la gamma 
‘Gusto Pronto’ firmata Pedon Solutions. Piatti pron-
ti versatili, che strizzano l’occhio a uno stile di vita 
sano ed equilibrato, che coniuga cereali e verdure, 
confezionati in doypack microondabile da 250 g. 

Si inizia con la linea di Risi semplici, composta 
da quattro diverse referenze condite con olio ex-
travergine di oliva e sale marino: Riso nero, Riso 
rosso, Riso Basmati, Riso integrale e selvaggio, da 
consumare come base per primi piatti o contorno. 

Il pregiato chicco è anche la base per la linea del-
le Specialità a base riso. Quattro sfiziose proposte, 
da gustare soli o in abbinamento: Paella di verdure, 
Risotto alla milanese, Insalata di riso, Riso e quinoa 
con carciofi, spinaci e patate. Tre sono invece le re-
ferenze a base Cereali, condite con verdure, olio ex-
travergine di oliva e spezie, per un piatto bilanciato 
ma gustoso: Farro alla mediterranea, Couscous con 
verdure e Bulgur e quinoa all’ortolana.  

Profumi e sapori internazionali trovano invece 
spazio nella gamma ‘World of Rice’: prodotti di 
ispirazione etnica a base riso, già conditi con spe-
zie saporite, pronti in pochi minuti facendoli bolli-
re con la giusta quantità d’acqua. Lanciata a inizio 
2021, è in linea con le recenti tendenze che, in base 
ai dati Iri di settembre 2022 (tot. Italia + Discount), 
vedono i prodotti pronti etnici crescere del +23% 
a valore sullo stesso periodo dell’anno precedente. 
Tra le referenze disponibili: 5 Cereali alla spagno-
la, Riso e cereali alla messicana, Couscous gigante 
alla libanese, Lenticchie e riso Jasmine all’indiana, 
Riso e legumi alla thailandese, Zuppa di miso alla 
giapponese. 

Pedon propone piatti pronti a base di legumi, cereali e riso per lo sviluppo della Mdd.
Le gamme ‘Gusto Pronto’ e ‘World of rice’ rappresentano gli ultimi lanci 
per la categoria ready meals, oggi al centro dello sviluppo produttivo.

l’azienda

“Quando l’innovazione fa 
incontrare gusto e naturalità” 
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Le referenze a marchio del 
distributore sono frutto di un 
intenso lavoro di squadra tra 

insegna e produttore. Quali sono 
le caratteristiche più richieste 
dai retailer? Quali i trend del 
2023? Ce lo rivelano alcune 

aziende del comparto. Che, in 
vista della 19esima edizione 

di Marca (BolognaFiere, 18-19 
gennaio), presentano le proprie 
proposte per la marca privata.

A cura di Aurora Erba

SPECIALE
PRIVATE
LABEL

 “E’ da più di 20 anni che realizziamo prodotti in pri-
vate label. Rispetto all’inizio, gli assortimenti si sono 
modificati in funzione dell’andamento della domanda. 
Così, si sono meglio articolati i differenti posiziona-
menti, dall’entry level, al core, fino al segmento gour-
met. La Mdd nasce storicamente da un’esigenza del 
distributore che intende conquistare un posizionamen-
to esclusivo e distintivo nel mercato. Per accedere a 
questo segmento le certificazioni sono diventate una 
sorta di ticket imprescindibile. Per il resto, sostenibi-
lità, ricerca di una filiera italiana e packaging riciclabili 
sono ormai aspetti sempre più coinvolti nella progetta-
zione di nuovi prodotti a Mdd che, nel 2023, vedranno 
un’ulteriore quota di crescita. Per Avesani la private 
label incide per il 40% sul totale del fatturato, ma è 
sicuramente destinata ad aumentare. Siamo presenti 
anche in altri mercati dell’Unione europea. Nel com-
plesso l’estero vale il 10% del fatturato”. 

Alessandro Chiarini, direttore commerciale 

Prodotti disponibili: classiche ricette, ma anche item 
rivolti al mondo gourmet
Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota PL realizzata all’estero: 10% nei mercati 
dell’Unione europea
Canali di destinazione: Gdo, discount e cash&carry 
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PASTIFICIO AVESANI 
www.pas t i f i c ioavesan i . i t

RAVIOLI CON CARNE DI FASSONA 200 G
Pasta fresca all’uovo con ripieno di carne di Fassona. Fa 
parte della linea ‘Sottile Piacere’, una gamma di ricette gour-
met rivolta a chi è solito ricercare proposte sfiziose e intri-
ganti in termini di gusto.
Caratteristiche
Pasta fresca all’uovo con ripieno di carne di Fassona.
Ingredienti
Per la pasta (60%): farina di grano tenero, semola di grano 
duro, uova 22%; ripieno (40%): carne brasata di Fassona 
56% [carne di bovino (carne di Fassona, bovino di razza 
Piemontese 80%), carota, sedano, cipolla, aromi, sale, pian-
te aromatiche], pangrattato (farina di grano tenero, lievito 
di birra, sale), ricotta (siero di latte, latte pastorizzato, sale, 
correttore di acidità: e330), olio di semi di girasole, siero di 
latte, Grana Padano Dop (latte, sale, caglio, conservante: li-
sozima-proteina dell’uovo), aromi, sale, fibra vegetale, pian-
te aromatiche spezie. 
Formato e confezionamento 
Vaschetta da 200 g.
Certificazioni
Iso, Brc, Kat, Bio.
Shelf life
65 giorni.

“Abbiamo iniziato a produrre referenze Mdd nel 1989 con Rapunzel, sto-
rico marchio tedesco del settore biologico per cui realizziamo la pasta da 
oltre 30 anni. Dato che siamo una cooperativa di agricoltori biologici che 
lavora solamente il grano dei propri soci (il 90% dei quali nella regione 
Marche), i pre-requisiti che ci vengono richiesti sono le certificazioni azien-
dali e la natura del prodotto: biologica, di filiera italiana, con caratteristiche 
di elevata qualità, come la lenta essiccazione. Negli ultimi tempi, il packa-
ging riciclabile è prioritario. Proponiamo confezioni certificate in classe A 
Aticelca per il riciclo o in carta 100%. Escludiamo invece i poliaccoppiati 
carta + plastica che sono molto meno sostenibili per l’ambiente rispetto ai 
mono-materiali. Per quanto riguarda i trend che caratterizzeranno il 2023, 
penso che l’attenzione sarà sempre più rivolta alle modalità produttive, 
non solo al prezzo. Quindi filiere controllate, equa remunerazione agli agri-
coltori, efficienza e sostenibilità ambientale. I recenti rincari, invece, hanno 
in realtà avvicinato la forbice che c’era prima tra prodotti convenzionali e 
prodotti bio. Il maggior costo del packaging in carta viene comunque rico-
nosciuto dal consumatore, sempre più attento alle tematiche ambientali”.

Sergio Moretti, direttore commerciale

“De Angelis, all’epoca il Pastaio di Villafranca (Vr), nasce nel 1983 come pro-
duttore a marchio del distributore. Il prossimo anno festeggeremo 40 anni di 
attività. Per quanto riguarda la produzione in private label, tra le caratteristiche 
più richieste dalle insegne primeggiano le certificazioni aziendali, seguite da 
un’attenzione al benessere animale, a packaging riciclabili e, dove possibile, 
compostabili. Il primo semestre 2023 sarà caratterizzato da un’instabilità dei 
prezzi, e probabilmente, da ulteriori aumenti, con una conseguente contrazione 
dei volumi a parità di clienti trattanti. Una situazione congiunturale superabile 
dall’industria con l’acquisizione di nuovi clienti e mercati e con l’allargamento 
dell’assortimento. Per il momento, invece, i costi di produzione della produ-
zione a marchio, così come il brand De Angelis, sono stati in parte portati sul 
prezzo di cessione richiesto ai partner per i quali produciamo”.

Paolo Piazzi, direzione commerciale Italia

Prodotti disponibili: pasta biologica di grano duro, di grani antichi (farro, se-
natore Cappelli, Khorasan), a lenta essiccazione, trafila lucida o ruvida  
Incidenza della PL sul fatturato: 35%
Quota PL realizzata all’estero: 95% negli Usa, Germania, Medio Oriente 
(Uae, Kuwait, Arabia), Israele, Canada, Spagna, Belgio, Uk, Islanda
Canali di destinazione: Gd, Do, canali specializzati bio, normal trade, Horeca

Prodotti disponibili: pasta liscia e ripiena, convenzionale e gluten free 
Canali di destinazione: Gd, Do                                   

GINO GIROLOMONI

DE ANGELIS FOOD 

www.g i ro lomoni . i t

deange l i s food.com
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FARMO 
www. fa rmo.com 

FIBREPAN 
Mix classico di farine per pane gluten free, pizza e focacce. 
Caratteristiche
Fibrepan ha il 7% di fibre vegetali, tra cui fibre di semi di 
Psyllium, fibre di cicoria e gomma di guar che, grazie alle 
loro proprietà di assorbire acqua, migliorano la funzionalità 
dell’intestino e facilitano la digestione. La presenza di Psyl-
lium, inoltre, dona elasticità all’impasto facilitandone la lavo-
razione e migliorandone le caratteristiche.
Ingredienti
A base di amido di frumento deglutinato e amido di mais.
Formato e confezionamento 
Pack da 500 g.
Certificazioni
Senza glutine.
Shelf life
18 mesi.

PASTA BOX – LINEA ‘C’È PRONTO’
Contenitore monoporzione con 170 g di pasta precotta, 100 g di condi-
mento, 5 g di formaggio grattugiato. Confezionati separatamente. Disponi-
bile in due referenze: Penne al pomodoro e basilico e Fusilli ai Formaggi. 
Caratteristiche 
La pasta e il sugo sono confezionati singolarmente per preservare la fre-
schezza delle componenti. Nessun inchiostro utilizzato sul bicchiere (la 
fascetta non va in microonde, il bicchiere per la cottura è neutro). Le confe-
zioni di sugo e formaggio grattugiato sono in plastica riciclabile. Fascetta e 
bicchiere riciclabili nella carta. Forchettina in legno monouso.
Ingredienti 
Pasta precotta di semola di grano duro 170 g, 100 g di salsa ai formaggi o 
salsa al pomodoro e basilico. 
Formato e confezionamento 
275 g. Bicchiere in carta, fascetta in carta stampata. 
Shelf life 
60 giorni. 

SPIRELLI BIO RAPUNZEL
Pasta di semola di grano duro o di grani antichi, biologica, confezionata in carta 100%, essiccata 
lentamente e con trafilatura ruvida.
Caratteristiche
Unica cooperativa di agricoltori con tutta la filiera di proprietà. Usa solo i grani biologici 100% ita-
liani dei propri soci agricoltori, per il 90% della regione Marche, che macina nel mulino di proprietà. 
Impasta la semola creata su misura nel pastificio adiacente, essicca lentamente per preservare i 
nutrienti e le caratteristiche organolettiche del grano e per ottenere una pasta con alta digeribilità 
e bassi livelli di furosina. 
Ingredienti
100% semola di grano duro biologico oppure di grani antichi biologici (farro, senatore Cappelli o 
Khorasan).
Formato e confezionamento 
Trafila lucida o trafila ruvida, tutti i formati di pasta, sia lunga, sia 
corta, sia da minestra.
Quattro confezionamenti disponibili, con pesi variabili da 250 g a 1 
Kg: sacchetto da bobina in plastica con etichetta adesiva applica-
ta, sacchetto da bobina in plastica stampata, sacchetto da bobina in 
carta 100% certificata in classe A Aticelca per il riciclo, busta prefor-
mata in carta 100% con finestra in pellicola di cellulosa compostabile. 
Entrambe le carte per bobina o per busta preformata provengono da 
foreste gestite in maniera sostenibile (certificazione Fsc oppure Pefc).
Certificazioni
Bio, Jas (Japanese Agricultural Standards), Kosher, Ifs (Higher Stan-
dard).
Shelf life
36 mesi per la pasta di semola, 24 mesi per la pasta di semola inte-
grale.

“L’azienda si dedica alla produzione di private label 
dal 2009. Negli ultimi anni, la Marca del distributore 
è stata caratterizzata da temi imprescindibili quali: so-
stenibilità, certificazioni, riciclabilità delle confezioni, 
provenienza degli ingredienti e delle materie prime, 
claim nutrizionali, benessere dei consumatori e lavo-
razioni dei prodotti. Nel 2023 assisteremo invece a 
un’affermazione del gluten free nelle quote delle PL. 
Molte insegne propongono ancora un numero ristret-
to di referenze senza glutine, ma andremo incontro 
a una crescente richiesta di mix e merendine con la 
spiga barrata. Ai quali si aggiunge la pasta di legumi 
e le referenze ad alto contenuto proteico. Nonostante 
la complessità dell’ultimo periodo, Farmo è riuscita a 
rimanere competitiva sul mercato grazie alla propria 
efficienza produttiva”. 

Francesca Rognoni, marketing director

Prodotti disponibili: produzione gluten free di pasta 
di mais, riso e legumi, merendine, biscotti salutistici, 
snack salati, preparati per dolci, pasta, pane e pizza 
Incidenza della PL sul fatturato: 60%
Quota PL realizzata all’estero: 70% in Usa, Canada, 
Emirati Arabi, Australia e Spagna                
Canali di destinazione: Gd, Do, Horeca, farmacia, ne-
gozi specializzati, normal trade
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PELATI LA DORIA
Ottenuti da pomodori coltivati esclusivamente in Italia. Rac-
colti al culmine della maturazione e pelati delicatamente al 
vapore, salvaguardando il gusto e i profumi del pomodoro 
fresco. Polposi, consistenti e immersi nel loro succo, sono 
ideali per esaltare i piatti della dieta mediterranea.
Ingredienti 
Pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico (E330).
Formato e confezionamento 
400, 800 e 2.650 g. 
Certificazioni 
Social Footprint.
Shelf life   
36 mesi.
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MOLINO MERANO OLEIFICIO RANIERI 
www.mol inomerano. i t www.o l io ran ie r i . com

PANE PROTEICO ALL’AVENA CON SEMI
Miscela per pane proteico senza glutine.
Caratteristiche
Miscela completa e di facile utilizzo, basta aggiungere solo 
acqua. Consente di realizzare un pane senza glutine ad alto 
contenuto di proteine.
Ingredienti
Semi di girasole 23%, farina di semi di girasole, farina di 
avena senza glutine 12,5%, fiocchi d’avena senza glutine 
12,5%, semi di lino, farina di ceci, farina di semi di lino, semi 
di zucca 6%, sesamo, sale da cucina, fibre di semi di psillio.
Formato e confezionamento 
500 g.
Certificazioni
Intolleranze alimentari, senza glutine e vegano.
Shelf life
12 mesi.

MIX BENESSERE
Ricetta benessere Ranieri. Mix di oli vegetali. 
Caratteristiche 
Olio morbido e delicato, gusto neutro. Il leggero retrogusto 
di mandorla e il sentore di semi tostati testimoniano l’alta 
qualità degli oli di semi utilizzati per creare questo prodotto. 
Può essere utilizzato nella preparazione di pietanze, come 
condimento o per cuocere e friggere, anche ad alta tempe-
ratura. 
Ingredienti
In percentuale variabile: olio evo, olio di girasole, olio di semi 
di lino, olio di vinaccioli, olio di soia biologico, olio di colza 
biologico, olio di perilla biologico, olio di avocado, olio di 
zucca, olio di canapa biologico, olio di noci, olio di sesamo, 
olio di argan.
Formato e confezionamento 
Bottiglia dorica da 250, 500 e 750 ml.
Certificazioni 
Brc, Ifs, Iso 9001, Fda, Fsma, Cfia, Authorization from the 
Italian Ministry of Health for the production and packaging of 
baby food, Gsfs, Kosher, Smeta, Zero Waste, Lca, Carbon 
Footprint.
Shelf life
18 mesi.

LA DORIA NERI INDUSTRIA ALIMENTARE
www.gruppo lador ia . i t www.so t to l i . i t

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE 
Olive verdi denocciolate senza liquido.
Caratteristiche
Olive verdi denocciolate prive di liquido e, per questo moti-
vo, subito pronte all’uso.
Ingredienti 
Olive verdi denocciolate, acqua, sale, correttore di acidità: 
acido lattico; antiossidanti: acido ascorbico, ascorbato di 
sodio. Può contenere eccezionalmente noccioli o parti di 
noccioli.
Formato e confezionamento 
Vaschetta PP trasparente 2x50g.
Certificazioni 
Certificazione unica di filiera. 
Shelf life 
360 giorni dalla data di produzione.

MASTER NOVA FUNGHI 
www.mammaemma. i t nova fungh i . i t

GNOCCHI RIPIENI CON POMODORO E MOZZARELLA
Gnocchi ripieni realizzati con solo patate fresche e ingre-
dienti di origine naturale. Senza conservanti. Spadellabili in 
quattro minuti.
Caratteristiche
100% patate fresche, 100% ingredienti naturali. Senza con-
servanti, sono realizzati in uno stabilimento che usa energia 
green certificata. Confezione riciclabile disponibile.
Ingredienti
Patate fresche, farina di grano tenero, concentrato di pomo-
doro, mozzarella, ricotta, uova, sale, basilico, olio di semi di 
girasole.
Formato e confezionamento
Disponibile in confezione da 350 g. Film stampato, film neu-
tro + etichetta, film neutro + astuccio.
Certificazioni
Brc, Ifs, Fssc22000, Smeta 4 Pilastri.
Shelf life
60 giorni.

CREME VEGETALI 
Le creme vegetali di Nova sono 100% plant-based, senza 
conservanti e prive di lattosio.
Caratteristiche 
Con ingredienti freschi. Con la loro cremosità sono il condi-
mento ideale per primi piatti o come base per le pizze. 
Formato e confezionamento 
Le creme sono confezionabili in vasi vetro in tre formati: 140, 
190 e 540 g. Il prodotto è disponibile in più gusti: carciofi, 
asparagi, funghi, zucca, radicchio. 
Shelf life
36 mesi.

“La Doria è un’azienda fondata nel 1954 ad Angri, stori-
co epicentro della lavorazione italiana del pomodoro. La 
passione della famiglia, il rispetto assoluto per la qualità 
e la tradizione, l’attenzione alla natura e alla salute sono 
gli elementi alla base del successo dell’azienda. Quelli 
La Doria sono solo veri pomodori italiani, caratterizzati 
da quella naturale consistenza che solo i migliori po-
modori nostrani sanno esibire in tavola. Ma il Gruppo 
è anche uno storico produttore di legumi e succhi di 
frutta. Per garantire un sapore autentico, effettua all’ori-
gine un’accurata selezione delle materie prime. Legumi 
e frutta di elevata qualità vengono quindi confezionati 
secondo metodi di conservazione naturali per lasciar-
ne intatti gusto e valori nutritivi. In merito ai trend che 
caratterizzeranno il 2023, la sostenibilità sembra essere 
ancora fra i principali. Un tema centrale per la nostra 
cultura organizzativa che guida tutti i processi aziendali, 
dalla selezione della materia prima al prodotto finito. Il 
nostro impegno in questo senso si traduce in risulta-
ti concreti e performance che cerchiamo di migliorare 
sempre più. Da oltre 50 anni produciamo internamente 
scatole e coperchi in banda stagnata per confezionare i 
nostri prodotti, riducendo in questo modo le emissioni 
di CO2 dovute al trasporto dei materiali provenienti da 
fornitori esterni. Con la produzione interna riusciamo 
a soddisfare il 95% del fabbisogno di scatole in ban-
da stagnata, che è un materiale riciclabile al 100% e 
all’infinito, informazione che veicoliamo al consumatore 
finale tramite l’etichetta. Le stesse etichette dei nostri 
prodotti sono stampate con vernice ad acqua, per li-
mitare al minimo gli impatti ambientali di ogni singolo 
pezzo prodotto nei nostri stabilimenti. Per confezionare 
i nostri pomodori utilizziamo inoltre il vetro e i brik in 
carta riciclabile, sempre più richiesti sul mercato estero. 
La nostra è una supply chain fidelizzata che ha sposato 
in pieno i nostri valori e impegni in ambito di sostenibi-
lità. L’innovazione sul packaging negli ultimi anni è stata 
mirata a ridurre l’utilizzo della plastica di origine fossile 
sia nell’imballo primario che in quello secondario. In 
generale, abbiamo lavorato alla riduzione della plastica 
nell’imballo secondario di tutti i nostri prodotti elimi-
nando il più possibile l’involucro di Trb dai vassoi. Negli 
ultimi mesi, le tensioni sui costi di produzione hanno 
sicuramente inciso sulla definizione dei prezzi di cessio-
ne dei prodotti, sia nel perimetro dei brand sia nel peri-
metro delle Mdd. Gli aumenti sono oggettivi. Purtroppo, 
le trattative con il trade sono state condizionate dalla 
difficoltà di trasferire sul prezzo al pubblico gli aumenti 
richiesti. I delta riconosciuti dal trade sui listini sono 
inferiori ai reali aumenti dei costi sostenuti”.

Giuseppe Tammaro, direttore commerciale Italia

“Realizziamo prodotti in PL da circa 20 anni e credia-
mo che le certificazioni aziendali siano ormai un re-
quisito ampiamente richiesto dalle insegne ai propri 
co-packer. L’attuale contesto, condizionato da forti 
aumenti legati alla materia prima e al packaging, ha si-
curamente inciso sulla definizione dei prezzi delle refe-
renze Mdd. Prevediamo che tali rincari si protrarranno 
anche per tutto il 2023”.  
 

Alessio Baronti, direttore commerciale

Prodotti disponibili: derivati del pomodoro, sughi 
pronti, legumi conservati, succhi e bevande di frutta
Incidenza della PL sul fatturato: 96,8%
Quota PL realizzata all’estero: oltre l’80% in Nord Eu-
ropa (principalmente Regno Unito e Paesi Scandinavi), 
Americhe, Australia, Nuova Zelanda, Asia
Canali di destinazione: Grande distribuzione e di-
scount

Prodotti disponibili: olive, pomodori, funghi, carciofi, 
capperi
Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota PL realizzata all’estero: 30% in Uk, Canada, 
Usa, Germania, Polonia, Australia                     
Canali di destinazione: normal trade
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“Master nasce nel 1993 come produttore di gnocchi 
per la PL. Possiamo dunque affermare che la PL è da 
sempre una parte fondamentale del nostro Dna. Da 
parte dei retailer stiamo riscontrando, negli ultimi anni, 
un forte aumento della richiesta di imballi riciclabili, 
nonché di un maggior utilizzo di ingredienti di origine 
italiana, soprattutto per quanto concerne le uova. At-
tenzione alla sostenibilità e a packaging ecocompatibili 
caratterizzeranno le richieste delle insegne anche nel 
2023, insieme a una maggior trasparenza sulle filiere 
di approvvigionamento. In merito ai recenti aumenti 
che hanno interessato tutta la filiera agroalimentare, 
essendo focalizzati sulla produzione di PL premium, 
reputiamo che la qualità del prodotto debba rimanere 
intatta per non deludere le aspettative dei consuma-
tori, che si dimostrano comunque disposti a pagare 
qualche centesimo in più, pur di mangiare un prodotto 
buono, sano e genuino, come fatto in casa”.

Alberto Bianco, responsabile marketing 

“Nova è entrata nel mondo delle Mdd nel 2003, poco 
dopo esser entrata nel retail nel 2000. Le PL ormai 
chiedono, almeno nel nostro mercato di riferimento, 
sempre più prodotti sostenibili, con pack riciclabili e 
certificazioni, sia in ambito produttivo che di filiera. 
Il 2023 vedrà l’affermarsi dei trend già visti l’anno 
scorso. Molte, infatti, sono le richieste per prodot-
ti che guardano sempre più ad aspetti healthy e alla 
sostenibilità. Nova in questo settore si è già mossa, 
in quanto le nuove linee senza olio, oltre a contene-
re pochissimi grassi grazie alla totale assenza di olio, 
sono anche sostenibili. La lattina, infatti, è riciclabi-
le e il liquido di conservazione non serve smaltirlo 
nell’apposito contenitore degli oli esausti. Guardando 
al 2022, è evidente come molte aziende del comparto 
siano andate incontro a delle difficoltà. Anche per noi 
il continuo aumentare dei prezzi delle materie prime ha 
contribuito a incidere sul prezzo finale. Un altro impor-
tante elemento da considerare è dovuto all’incidenza 
della realizzazione di personalizzazioni sul packaging e 
a ricette dedicate”.

Ilaria Scapin, direzione 

Prodotti disponibili: gnocchi, gnocchi ripieni, gnocchi 
bio, gnocchi senza glutine, spatzle 
Incidenza della PL sul fatturato: 48%
Quota PL realizzata all’estero: 10% in Uk, Usa, Cana-
da, Australia, Sudafrica             
Canali di destinazione: Gdo, discount premium, Horeca 

Prodotti disponibili: funghi Champignons, porcini tri-
folati, funghi misti trifolati, verdure in agrodolce, creme 
vegetali per condimento 
Incidenza della PL sul fatturato: 25%
Quota PL realizzata all’estero: 4% in Usa, Australia, 
Germania, Francia, Svizzera
Canali di destinazione: Gd, Do, discount 
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“È dal 2014 che Molino Merano realizza prodotti per 
le private label nazionali e internazionali. Le richieste 
che ci arrivano dipendono solitamente dalle specifi-
che esigenze del cliente o dal singolo progetto. Capita 
spesso che i clienti stessi, in base alla propria filosofia 
aziendale e alle proprie esigenze, avanzino richieste 
specifiche in termini di packaging e filiera. In altri casi, 
invece, siamo noi a suggerire soluzioni e idee per poter 
lanciare al meglio un prodotto sul mercato. Per quanto 
riguarda i trend che caratterizzeranno il 2023, notia-
mo una crescente attenzione nei confronti di miscele 
per panificati, di ottima qualità e capaci di garantire 
un eccellente risultato. Altro tema di interesse è il lie-
vito madre, declinato in diverse varianti, come quello 
100% naturale o con lievito secco. Infine, riscontria-
mo una grande attenzione per il senza glutine e, in 
particolare, per le miscele che, però, devono essere 
performanti, di facile utilizzo e devono garantire una 
qualità e un gusto molto appagante. La situazione che 
stiamo vivendo al momento, fortemente condizionata 
dall’aumento delle materie prime e dai costi delle uti-
lity, è decisamente una sfida a 360 gradi. Dobbiamo 
salvaguardare le esigenze del nostro conto economico 
e farle combaciare con una posizione di prodotto che 
non sia di impatto negativo sui consumi”. 

Markus Holzner, direttore commerciale 

“Da 25 anni la famiglia Ranieri mette al servizio dei 
partner la propria esperienza e passione nella realiz-
zazione di prodotti a marchio. Conditio sine qua non 
per collaborare con le insegne al giorno d’oggi sono 
le certificazioni aziendali, l’affidabilità e le proposte 
innovative. Spesso, inoltre, si affiancano richieste di 
tracciabilità, di filiera italiana e di sostenibilità ambien-
tale e sociale. Nel 2023 l’accento continuerà a cadere 
sulla sostenibilità, un tema particolarmente sentito da 
Oleificio Ranieri, che ha sviluppato la propria gamma 
di prodotti ispirandosi proprio all’agenda 2030 dell’O-
nu contenente i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibi-
le. Per quanto riguarda il recente aumento dei costi 
produttivi, la nostra azienda non è ad alto consumo 
energetico. Inoltre, siamo dotati di pannelli fotovoltaici 
che ci hanno aiutato ad ammortizzare. Tuttavia, abbia-
mo registrato un aumento di costi da sostenere che in 
parte abbiamo dovuto assorbire. È stato molto diffi-
cile, in particolare, gestire gli aumenti del packaging 
vetro che è lievitato in modo repentino e continuativo, 
mettendo in seria difficoltà sia i produttori che la gran-
de distribuzione, in quanto il mercato non riusciva a 
stare al passo”. 

Valentina Paoloni, export manager 

Prodotti disponibili per la PL: lievito madre, miscele 
di farine con lievito madre, miscele per dolci, farine, 
fiocchi, cereali e semi. Tutto disponibile in versione 
convenzionale o biologica. Miscele per panificazione e 
dolci, farine, semi e fiocchi senza glutine
Incidenza della PL sul fatturato: 10%
Quota PL realizzata all’estero: 75% realizzata in Ger-
mania, Austria, Svizzera, Israele, Stati Uniti               
Canali di destinazione: Gd, Do, discount, importatori 
e webshop

Prodotti disponibili: olio evo aromatizzato con infuso 
e/o spezia intera o frantumata, olio evo italiano con-
venzionale e biologico, olio evo Dop Umbria colli As-
sisi-Spoleto, oli di semi biologici (lino, sesamo, noce, 
girasole, mais, ecc.), olio di vinacciolo, vinaigrette con 
olio evo, aceto balsamico Igp Modena, spezie e altri
Incidenza della PL sul fatturato: 52%
Quota PL realizzata all’estero: 40% in Germania, Fran-
cia, Olanda, Belgio, Bulgaria, Polonia, Russia, Svizzera, 
Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Colombia 
Canali di destinazione: Gdo, gourmet per discount   
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MICHELIS EGIDIO BUONA COMPAGNIA GOURMET
www.miche l i s . i twww.bcgourmet . i t

RAVIOLI ARROSTO E VERDURA
Pasta fresca ripiena preparata secondo la tradizione.
Caratteristiche 
La sfoglia è ruvida, tirata a regola d’arte, preparata con 
uova fresche da galline allevate all’aperto e farina italiana. 
Racchiude un saporito ripieno, preparato senza alcun semi-
lavorato: solo carne bovina di razza piemontese e verdure 
selezionate. 
Ingredienti
Ripieno 55%: arrosto di carne suina e bovina 32% (carne 
suina, carne di Fassone - bovino di razza piemontese, riso, 
vino rosso, cipolle, sale, spezie ed erbe aromatiche, aglio), 
prosciutto cotto (coscia di suino, sale, saccarosio, destrosio, 
vino, spezie, aromi naturali), soffritto di verdure (verdure 19% 
(cavolo, bieta erbetta, spinaci), cipolla, sale, olio di semi di 
girasole, rosmarino, aglio), mortadella (carne di suino, trippi-
ni di suino, sale, zucchero, spezie, aromi, aglio), ricotta (sie-
ro di latte, latte, sale), formaggio Grana Padano Dop (latte, 
sale, caglio, conservante: lisozima da uova), noce moscata, 
sale. Pasta 45%: semola di grano duro, farina di grano te-
nero tipo 00, uova fresche italiane da allevamento all’aperto 
18%. Spolverato con farina di riso. Può contenere tracce di 
frutta a guscio, soia, senape.
Formato e confezionamento 
Vaschetta da 250, 500 e 1.000 g.
Certificazioni 
L’azienda è certificata Ifs. I prodotti sono certificati Icea e 
Halal.
Shelf life
21 giorni.

GNOCCHI DI CAVOLFIORE
Realizzati utilizzando esclusivamente cavolfiore e farine sen-
za glutine, sono ideali per quel segmento di consumatori 
con particolari esigenze alimentari o che semplicemente de-
siderano seguire uno stile di vita più sano e salutare. Privi di 
conservanti e additivi, custodiscono l’autenticità e la genui-
nità degli gnocchi fatti in casa con i benefici del cavolfiore, 
fonte preziosa di minerali e vitamine e amico naturale della 
salute delle ossa e del cuore.
Caratteristiche 
Gluten free, vegan, senza conservanti o additivi.
Ingredienti
Cavolfiore 65%, farina senza glutine, sale, olio di girasole.
Formato e confezionamento 
400 g. Sacchetto di plastica dentro ad astuccio di carta ri-
ciclabile.
Certificazioni
Brc, Ifs e Bio.
Shelf life
45 giorni. 

DALLA COSTA ALIMENTARE 

ACETIFICIO ANDREA MILANO 

www.pas tada l lacos ta . i t

www.ace tomi lano. i t

ALFABETO - BIO BABY FOOD
Pasta biologica di semola di grano duro con pomodori e 
spinaci. Nuova referenza che si aggiunge alla già nutrita 
gamma biologica baby food, nel formato Alfabeto e Numeri. 
Ideale già dall’ottavo mese di vita. 
Caratteristiche 
Pasta post-svezzamento con apporto nutrizionale garantito 
da semola italiana e verdure disidratate biologiche. Arricchi-
ta con vitamina B1.
Ingredienti
Semola biologica di grano duro, pomodoro biologico disi-
dratato, spinaci biologici disidratati, tiamina (Vit. B1).
Formato e confezionamento 
Teddy, Stelline, Space e Ditalini da 250 g.
Certificazioni 
Biologico, VeganOk.
Shelf life
36 mesi.

ACETO DI VINO BIANCO 6%
Acetificio Andrea Milano produce aceto di vino sin dal 1889. 
L’aceto di vino, sia bianco che rosso, costituisce il cardine 
della produzione dell’azienda. 
Caratteristiche 
Prodotto al 50% con plastica riciclata.
Ingredienti
Vino, antiossidante: anidride solforosa.
Formato e confezionamento 
Pet 1 litro.  
Certificazioni 
Brc, Ifs.

IL NUTRIMENTO ANDRIANI ACETIFICIO MENGAZZOLI
www. i lnu t r imen to . i t www.andr ian ispa.comwww.mengazzo l i . i t 

HUMMUS DI CECI 
Salsa ‘dip’ a base di ceci. 
Caratteristiche 
Mexican Hummus Dip Mucho Gusto è una cremosa salsa di 
ispirazione messicana realizzata con ingredienti 100% natu-
rali. A base di ceci biologici con aggiunta di peperoncino e 
coriandolo in foglie fresche. 
Ingredienti 
*Ceci lessati 55%, *olio extravergine di oliva, *peperoni ver-
di, *succo di limone, *tahiin (pasta di semi di sesamo), sale, 
*aglio, *coriandolo in foglie, *peperoncino 0.3%, *cumino. 
*Biologico. 
Formato e confezionamento 
180 g. Vaso in vetro. 
Certificazioni 
Bio.

PASTA 100% LENTICCHIE ROSSE
La pasta 100% lenticchie rosse racchiude tutti i benefici e il 
gusto dei legumi per un piatto sano, nutriente, gustoso e fa-
cile da preparare. La materia prima utilizzata è naturalmente 
senza glutine. I legumi sono rispettosi dell’ambiente e del cli-
ma e la loro coltivazione in rotazione ai cereali contribuisce a 
fertilizzare il terreno evitandone l’impoverimento.
Ingredienti
100% farina di lenticchie rosse. 
Formato e confezionamento 
Pasta corta o lunga. Disponibile in busta o astuccio. 
Certificazioni 
Senza glutine.
Shelf life
24 mesi.

AMÉA - ACETO DI MELE, BALSAMICO 
DI MELA ‘LINEA ARIA’
Ottenuto dal succo di mele concentrato. Grazie alla sua lunga 
e naturale fermentazione, acquisisce un sapore agrodolce e 
una palpabilità vellutata. Il packaging, particolarmente ricer-
cato, è composto da una pratica bottiglia e da un display con 
Qr code che fornisce informazioni in merito alla composizio-
ne, gli abbinamenti ideali e i consigli d’uso.
Caratteristiche 
Ambrato, denso, corposo, aromatico, fruttato.
Ingredienti
Succo di mela concentrato.
Formato e confezionamento 
Bottiglia in vetro da 250 ml.
Certificazioni 
Vegan. 
Shelf life
Cinque anni. 

“Realizziamo prodotti in PL da sempre, sin dall’inizio 
della nostra attività. In questi anni abbiamo fatto dei 
progetti custom, costruiti sulle esigenze dei nostri clien-
ti, uno dei nostri punti di forza. I trend che a nostro avvi-
so caratterizzeranno il 2023 riguardano prodotti proteici 
e baby food. Ovviamente non mancherà una spiccata 
attenzione al tema della sostenibilità a 360 gradi, così 
come all’ambiente. Gli aumentati costi di produzione ci 
hanno costretto a una sgrammatura dei nostri prodotti, 
a un cartonaggio con meno pezzi per collo e all’utilizzo 
di materie prime più economiche. Abbiamo altresì dovu-
to posticipare nuovi progetti”. 

Giovanni Dalla Costa, new business

“Fin dagli anni ’90 realizziamo referenze in PL. In que-
sto lasso di tempo, la Marca del distributore è passata 
dall’essere una soluzione di mercato a minor costo a 
un’ottima alternativa al brand principale. Una necessità 
per i retailer che intendono fidelizzare i consumatori”.

Fabio Milano, export e marketing manager 

Prodotti disponibili: pasta 
Incidenza della PL sul fatturato: 60% circa
Quota PL realizzata all’estero: 70% 
Canali di destinazione: Gd, Do, travel retail, discount, 
regalistica per ricorrenze, negozi specializzati 

Prodotti disponibili: aceto di vino, aceto di alcool, 
aceto balsamico, glasse e altri aceti
Incidenza della PL sul fatturato: 58%
Canali di destinazione: Gd, Do, importatori e discount
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“Realizziamo prodotti in PL da più di 20 anni. Nel 2016 
abbiamo spostato il nostro stabilimento ampliando le 
linee e la capacità produttiva, dando quindi un forte 
impulso alla proiezione verso lo sviluppo prodotto a 
marchi terzi. In questa fase storica, le richieste da par-
te della distribuzione si concentrano sicuramente sugli 
aspetti qualitativi che possono garantire la sicurezza 
e la salubrità del prodotto. Parallelamente, si stanno 
affermando anche le tematiche relative alla sosteni-
bilità e, di conseguenza, a un packaging riciclabile. 
Nell’ultimo anno, alla luce del significativo aumento 
dei costi di produzione, abbiamo assistito a una ge-
nerale tendenza a sgrammare, anche se non l’abbiamo 
sentita sul nostro portafoglio. L’azienda ha deciso di 
lavorare sull’ottimizzazione dei costi e sul loro assor-
bimento, laddove possibile, per rimanere competitiva 
sul mercato cercando di dare maggiore slancio alla ri-
cerca e sviluppo. Per quanto riguarda il futuro, invece, 
è probabile che, visto il contesto altamente volatile, si 
concentreranno acquisizioni di una serie di eccellenze 
da parte dei grandi gruppi. Al contempo, la capacità di 
fare una veloce ed efficace innovazione sapendo ascol-
tare, e talvolta anticipare, i bisogni del cliente sarà la 
chiave del successo delle Pmi”. 

“Andriani realizza prodotti in PL dal 2009. Qualità, fi-
liera e sicurezza alimentare sono tra gli aspetti mag-
giormente ricercati. Crediamo infatti che tutti i brand, 
incluso Felicia, siano chiamati a rispondere con azioni 
concrete alle sfide legate alla sostenibilità e al consu-
mo consapevole. Andriani, da tempo, ha abbracciato 
un nuovo modello imprenditoriale votato alla sosteni-
bilità, promuovendo una nuova consapevolezza virtuo-
sa del business presso tutta la filiera di riferimento. 
Intercettando consumatori sempre più consapevoli e 
attenti al benessere ambientale e personale, prevedia-
mo inoltre una crescente attenzione al comparto della 
pasta healthy a base di cereali e legumi, dove Felicia 
è protagonista, anche per l’anno a venire. Al fine di 
attenuare l’impatto sul consumatore finale generato 
dall’attuale scenario di mercato, abbiamo assorbito 
gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia 
causati dalle tensioni sui mercati borsistici”. 

Domenico Mazzilli, direttore generale 

Prodotti disponibili: maionesi vegane, hummus, cre-
me e salse, dadi vegetali, oli aromatizzati, pesti, sughi, 
dressing
Incidenza della PL sul fatturato: 50% 
Quota PL realizzata all’estero: 80% in Germania, Sviz-
zera, Canada 
Canali di destinazione: Gd, Do, specializzato bio 

Prodotti disponibili: pasta secca senza glutine in diversi 
formati (lunga, corta, speciali, oltre che cous cous), bio-
logica e convenzionale, fatta con cereali e legumi (mais, 
riso, riso integrale, grano saraceno, lenticchie rosse, 
lenticchie gialle, ceci, piselli) 
Incidenza della PL sul fatturato: 88%
Quota PL realizzata all’estero: 55% in Germania, Spa-
gna, Svizzera, Svezia, Francia, Uk, Usa e Canada 
Canali di destinazione: Gd, Do, discount, normal trade, 
Horeca                                    
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“Sono ormai 23 anni che produciamo referenze in 
private label, dal 1999. La filiera italiana continua si-
curamente a essere la caratteristica imprescindibile 
richiesta dai retailer, ma aumenta anche l’interesse per 
l’ambiente. È infatti essenziale ragionare in termini di 
sostenibilità e di biodiversità, sia per il pianeta, sia per 
chi lo abita. A tal proposito, la nostra azienda si sta 
concentrando su un packaging totalmente riciclabile. 
L’incremento dei costi produttivi ci ha portato ad au-
mentare di poco i prezzi, assorbendo, per la maggior 
parte, i rincari”.

Marco Michelis, amministratore delegato 

“Buona Compagnia Gourmet è produttore di PL sin da-
gli inizi della propria attività, nel 1992. In questi ultimi 
anni abbiamo constatato che la questione della soste-
nibilità, declinata sia in termini di green packaging, sia 
in termini di filiera corta, non viene più considerata 
dalle insegne come un plus, bensì una caratteristica 
imprescindibile per essere competitivi sul mercato. 
Sicuramente l’attenzione all’ambiente continuerà a es-
sere anche in futuro un trend rilevante, così come la 
filiera controllata delle materie prime rimarrà un driver 
di scelta importante per la Gdo. Guardando invece al 
presente, non possiamo non segnalare che il conte-
sto complesso in cui troviamo, dominato dai rincari 
delle materie prime e dell’energia, sta inevitabilmente 
determinando un incremento dei prezzi applicati alla 
Gdo. D’altro canto le leve da manipolare sono poche 
e la qualità non è per noi negoziabile. In parte siamo 
riusciti ad ammortizzare gli incrementi esponenziali 
grazie a partnership storiche con fornitori locali e non 
solo. Appare comunque evidente che il peso di questa 
particolare congiuntura storico-economica non possa 
pesare solamente sulla filiera”.

Aldana Mantovani, responsabile marketing 

Prodotti disponibili: pasta fresca, pasta secca, biscotti, 
prodotti da forno, grissini, torte e crostate 
Incidenza della PL sul fatturato: 10%
Quota PL realizzata all’estero: 10% in Francia, Svizze-
ra, Germania 
Canali di destinazione: Gdo e Horeca

Prodotti disponibili: gnocchi, pesto e sughi 
Incidenza della PL sul fatturato: 65% 
Quota PL realizzata all’estero: 35% in Svizzera, Ger-
mania e Usa  
Canali di destinazione: Gdo, Horeca
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RISO SCOTTI PASTA ZARA
www.r i sosco t t i . i t www.pas taza ra .com

BONTÀ DI RISO 
Riso Arborio. Disponibile nella confezione da 500 g, 1, 2, 5 
e 25 kg. 
Altri prodotti disponibili
Bevande vegetali Sorsi di Riso (riso, soia, avena, mandorla) 
in pack da 500 ml o 1 litro.
Risi rapidi pronti in due minuti (Basmati, nero, integrale, Er-
mes) in doy pack da 250 e 700 g. 
Certificazioni 
Brc Food, Ifs Food, Iso22000. 

CASANOVA FOOD SAMA 
www.pas tad ivenez ia . i t www.samafood. i t

CAPPELLETTI CRUDO
Una sfoglia sottile e dorata, fatta con solo tuorlo d’uovo, per 
abbracciare e far esaltare il miglior prosciutto crudo stagio-
nato rigorosamente di provenienza da allevamenti italiani. 
Ideali in brodo o asciutti. Privi di glutine e lattosio.
Caratteristiche
Con Grana Padano Dop. Senza aggiunta di coloranti e con-
servanti. 
Ingredienti 
Preparato per pasta senza glutine 73%: amido di mais, ac-
qua, tuorlo d’uovo 20%, fecola di patate, farina di riso, ad-
densante: gomma di guar, olio extravergine di oliva, sale.
Ripieno 27%: prosciutto crudo 53% (coscia di suino, sale), 
mortadella (carne di suino, sale, conservante: E250, antios-
sidante: 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.
Formato e confezionamento 
250 g.
Certificazioni
Csqa, Ifs.
Shelf life
60 giorni. 

OLIVE DA TAVOLA
Olive verdi o nere da tavola in grado di soddisfare ogni esi-
genza del cliente per sapore e per calibro. Coltivate e lavorate 
principalmente in Spagna, Italia e Grecia rispettando l’antica 
tradizione che lega il frutto dell’ulivo a queste terre, e sapien-
temente processate per mantenere intatto il gusto della ma-
teria prima, garantendo un prodotto di qualità premium. L’of-
ferta assortimentale è ampia e disponibile per diverse varietà, 
calibri e di cultivar a partire da quelle spagnole (Hojiblanca, 
Manzanilla sivigliana, Cacereña e la Gordal sivigliana), sino 
alle greche (Halkidiki) e alle italiane (Bella di Cerignola).
Caratteristiche 
Ogni tipologia di oliva presenta delle caratteristiche ben pre-
cise che si adattano a diverse occasioni di consumo e utilizzo. 
Ciò che accomuna tutte le varietà di oliva è il processo di lavo-
razione, attentamente studiato per garantire la migliore qualità 
di prodotto da offrire al consumatore finale.
Ingredienti
Acqua, olive, sale.
Formato e confezionamento 
Latta, vetro, doypack, disponibile in diversi formati, dalla mo-
noporzione al grande formato.
Certificazioni 
Brc Food, Iso9001:2015, Iso14001:2015, Iso22000:2018.
Shelf life
Olive in latta e vetro: 36 mesi. Olive in doypack: 18 mesi.

F.LLI POLLI ACETAIA GUERZONI 
www.po l l i . i t www.guer zon i . com

PESTI E SALSE PER PASTA
Gamma di pesti e salse per pasta. Oltre 30 ricette già svi-
luppate e disponibili. Ampia possibilità di personalizzazione.
Caratteristiche
Utilizzo di ingredienti italiani. In particolare basilico e altre 
verdure lavorate in prossimità delle zone di raccolta. Possi-
bilità di ricette totalmente personalizzate secondo i requisiti 
richiesti dal cliente. Ricette fatte nel rispetto della tradizione 
e proposte innovative.
Formato e confezionamento
Da 90 a 550 g.
Certificazioni 
Iso, Ifs, Brc, Bio, Vegan.
Shelf life 
Tre anni.

ACETO DI MELE 
Biologico, biodinamico, non filtrato. 
Caratteristiche 
Aceto di mele prodotto da mele italiane. Non pastorizzato e 
non filtrato, racchiude tutte le caratteristiche organolettiche 
della mela. 
Ingredienti
Sidro di mele biologico. 
Formato e confezionamento 
Bottiglia da 500 ml, tanica da cinque litri.  
Certificazioni  
Bio, Demeter. 
Shelf life 
Tre anni.  

SPAGHETTI 
La miscela, ottenuta dalla selezione di grani di origine co-
munitaria e non, permette di ottenere una semola adatta 
alla produzione di una pasta che unisce qualità e tenacia 
in cottura. Il controllo della qualità, l’attenta selezione delle 
materie prime, le moderne tecnologie, unitamente al rispetto 
per l’ambiente, sono la ricetta che Pasta Zara utilizza quoti-
dianamente nella produzione di una pasta sicura per il con-
sumatore.
Ingredienti 
Semola di grano duro di origine Ue o extra Ue. 
Formato e confezionamento 
450, 500, 600 g. 1, 1.2, 1.5, 3 e 5 Kg.  
Certificazioni
Brc, Ifs, Iso.  
Shelf life 
36 mesi.

“Sono ormai tre anni che realizziamo prodotti in PL. 
Le caratteristiche maggiormente richieste in questo 
segmento sono un’alta qualità delle materie prime, at-
tenzione alla sostenibilità, a packaging riciclabili, oltre a 
certificazioni aziendali. Temi che si riproporranno anche 
nel 2023: una maggiore attenzione alla sostenibilità del 
prodotto e del packaging, prodotti di qualità, sicuri e 
con sempre più varietà di scelte vegetali continueran-
no a essere al centro delle richieste dei retailer. La pro-
duzione PL è stata sicuramente influenzata dai rincari 
dell’ultimo anno, perlopiù incentrati su materie prime 
e  packaging. Per non parlare dei costi delle utenze. 
Questo ha portato a dover trovare un compromesso tra 
l’aumento del prezzo finale del prodotto e la ricerca di 
materiali capaci di offrire un maggior spazio di manovra 
senza intaccare la massima qualità”.

Federico Gobita, general manager

“Sin dalla sua fondazione, avvenuta ormai oltre 25 anni 
fa, Sama si delinea come partner affidabile della Gdo nella 
realizzazione e commercializzazione di prodotti a marchio 
del distributore o di fantasia. In questi anni, grazie alla 
sua conoscenza di prodotto e di mercato, ha collabora-
to e collabora con le principali catene della Distribuzione 
moderna e con il mondo dei discount. Un requisito fon-
damentale richiestoci dai clienti è la garanzia di qualità del 
prodotto finale. Sama si impegna ad assicurare queste 
esigenze attraverso scrupolosi controlli effettuati durante 
ogni fase del processo produttivo, a partire dalla coltiva-
zione fino al confezionamento. Ogni referenza commer-
cializzata è frutto di una ricerca della qualità che avviene 
attraverso la selezione delle migliori coltivazioni al mondo 
per poter garantire il miglior prodotto e nel rispetto delle 
esigenze di ogni cliente. Perseguiamo da sempre l’am-
bizione della miglior qualità possibile al miglior prezzo, 
per esaudire le richieste di ogni specifico cliente; quando 
questa ricerca ci conduce ad un prodotto italiano, siamo 
ben lieti di aver apportato questo ulteriore beneficio a co-
loro che lo ricercano. Per quel che riguarda il packaging, 
è aumentata considerevolmente la richiesta di confezioni 
riciclabili, un fattore che non ha particolarmente influito 
sul nostro operato in quanto abbiamo sempre utilizzato 
prevalentemente confezioni di latta o vetro 100% rici-
clabili. Nel 2023, invece, il principale trend sarà quello 
della sostenibilità, che si tradurrà in scelte di packaging 
più sostenibili e 100% riciclabili. Un’attenzione partico-
lare verrà posta alle ricettazioni, al fine di rispondere alla 
sempre maggiore ricerca da parte del consumatore di 
qualità degli ingredienti e all’enorme interesse per i va-
lori nutrizionali in linea con i trend salutistici del momen-
to. L’aumento dei costi di produzione, infine, sta senza 
dubbio impattando sulla definizione delle caratteristiche 
delle referenze Mdd, in particolare per quanto riguarda la 
grammatura o la scelta della tipologia di packaging. Ciò 
che rimane costante malgrado le difficoltà del momento 
è la qualità della materia prima”.

Giampiero Lippolis, chief marketing officer

Prodotti disponibili: cappelletti crudo, tortelli ricotta e 
spinaci, lasagne all’uovo, tagliatelle all’uovo
Incidenza della PL sul fatturato: 20% 
Quota PL realizzata all’estero: 10% in Francia, Re-
pubblica Ceca e Germania               
Canali di destinazione: Gd, Do e normal trade                                 

Prodotti disponibili: frutta conservata, conserve vege-
tali, dolcificanti, frutta secca e snack salati
Incidenza della PL sul fatturato: 65%
Canali di destinazione: Gd, Do, discount                                   
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“Siamo attivi in qualità di co-packer di prodotti Mdd da 
oltre 25 anni. Abbiamo ormai appurato che le insegne 
italiane chiedono principalmente certificazioni a garan-
zia della sicurezza alimentare, rispetto dei requisiti di 
sicurezza e packaging sostenibili. In merito all’attuale 
contesto congiunturale, l’aumentato costo dell’energia 
ha fatto sì che tutte le materie prime abbiano subito 
incrementi. La situazione che ne è derivata ha messo a 
repentaglio la disponibilità dei prodotti a scaffale, sia 
per la carenza di materie prime stesse, sia per l’au-
mento degli imballi. Nel nostro caso, il vetro. I costi di 
produzione e i rincari delle materie prime, come l’olio 
nel nostro comparto, hanno causato gli incrementi più 
significativi che inevitabilmente si sono dovuti riper-
cuotere sui prezzi. La conseguenza è una ricerca, da 
parte dei consumatori, di prodotti con battuta di cas-
sa più contenuta, con una conseguente riduzione dei 
formati. Questa tendenza si manterrà anche nel 2023. 
Credo però che, con il nuovo anno, la leva dell’inno-
vazione riprenderà il suo corso di sviluppo anche per 
la Mdd”.

Giorgio Gallarati, direttore commerciale Italia 

“Acetaia Guerzoni realizza prodotti a marchio privato 
dal 2000 circa. Tra le caratteristiche più richieste dalle 
insegne figurano, in primis, la sostenibilità e il packa-
ging riciclabile. Grande interesse anche per prodotti 
biologici e biodinamici, che continueranno a crescere 
anche nel 2023. I costi di produzione dell’ultimo perio-
do, aumentati rispetto al passato, ci hanno costretto a 
incrementare i prezzi, pur mantenendo tutte le caratte-
ristiche dei prodotti”.

Lorenzo Guerzoni, titolare 

Prodotti disponibili: conserve vegetali, pesti e salse, 
olive
Incidenza della PL sul fatturato: 60%
Quota PL realizzata all’estero: 70% in Ue e nel resto 
del mondo 
Canali di destinazione: Gdo, discount

Prodotti disponibili: aceto balsamico, succo d’uva, ace-
to di mela, creme di aceto balsamico, condimenti, salse 
e ketchup 
Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Paesi di destinazione: Germania, Francia, Usa, Giap-
pone, Australia              
Canali di destinazione: Gd, distributori di prodotti bio-
logici, negozi specializzati                            

PAD: 21 - STAND: A27

“Riso Scotti ha avviato la produzione in PL dalla fine 
degli anni ’80. Inizialmente con la categoria dei risi, 
successivamente con le bevande vegetali e le gallet-
te, sino ad arrivare ai risi a rapida cottura. I retailer 
moderni richiedono prodotti caratterizzati da italiani-
tà e sostenibilità, intesa come concetto ampio, allar-
gato al pack, ai processi produttivi, alla logistica e al 
trasporto, con conseguente misurazione dell’impatto 
ambientale. I nuovi trend alimentari, inoltre, sempre 
più orientati al benessere e alla salute, portano a una 
nuova comunicazione sul pack capace di evidenziare 
contenuti salutistici e di beneficio. L’attuale condizio-
ne inflattiva determinerà, per alcune categorie di pro-
dotto, una maggiore ricerca di convenienza da parte 
del consumatore anche nel 2023. Assisteremo a un 
consolidamento dei consumi che si sono manifestati 
negli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia, e cioè la 
ricerca di uno stile di vita che salvaguardi la salute, il 
benessere e l’ambiente con scelte alimentari più sane e 
consapevoli. Un trend che ha portato alla riscoperta di 
piatti semplici e genuini che appartengono alla nostra 
cucina tradizionale. Sempre, però, con un occhio at-
tento alla convenienza. Per quanto riguarda le aziende 
di produzione, l’attuale momento congiunturale appare 
molto critico poiché ha toccato tutte le componenti del 
nostro business. Gli aumenti incontrollati dei costi dei 
risoni e dei vettori energetici, ulteriormente influenzati 
dal contesto di confitto internazionale, la carenza di 
imballi e materiali di confezionamento, la difficoltà nel 
reperire alcune materie prime complementari, la criti-
cità dei trasporti, e infine la siccità che ha fortemen-
te compromesso l’ultimo raccolto delle risaie, hanno 
portato a una combinazione di fattori particolarmente 
complessa che ha impattato sulla formulazione dei 
prezzi. Il conseguente rialzo dei listini sta influenzando 
il sell-out che, ci auguriamo, non porti a un rallenta-
mento dei consumi”. 

Fernando Spadea, direttore vendite Mdd

“La nostra storia si intreccia con lo sviluppo delle PL 
degli ultimi 30 anni. Siamo stati tra i primi a intro-
durre soluzioni di confezionamento in doppio fondo 
quadro per avere pacchetti stabili e dritti sullo scaf-
fale. La nostra azienda è cresciuta assieme alla PL 
della Gd internazionale. Attualmente le insegne della 
distribuzione, in Italia e nel mondo, sono sempre più 
attente alla sostenibilità delle produzioni e all’utilizzo di 
imballaggi riciclabili. Il tutto ha come presupposto l’e-
sistenza di certificazioni quali Brc, Ifs, Iso. Da qualche 
anno a questa parte, inoltre, ha sempre più rilevanza la 
filiera di produzione e l’origine 100% italiana dei pro-
dotti, che ha portato alla riscoperta e all’utilizzo dei 
grani antichi. Anche il 2023 sarà caratterizzato da un 
interesse sempre crescente verso referenze di qualità, 
di origine 100% italiana e a valenza salutistica, come 
la pasta integrale e quella biologica. Guardando invece 
al presente, gli aumenti dei costi di produzione hanno 
portato a una negoziazione riflessiva con la Gd per la 
tutela del consumatore, salvaguardando le prerogative 
dell’industria, dell’agricoltura e di tutta la filiera”.

Furio Bragagnolo, presidente 

Prodotti disponibili: riso, bevande vegetali, gallette di 
riso, risi a rapida cottura 
Incidenza della PL sul fatturato: 32%
Quota PL realizzata all’estero: tra i Paesi di destinazio-
ne Germania, Austria, Svezia, Finlandia, Uk, Ungheria, 
Slovenia, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda 
Canali di destinazione: Gdo, discount, specializzati       

Prodotti disponibili: pasta di semola di grano duro, 
biologica, integrale, pasta di 100% grano italiano, con 
superficie ruvida
Incidenza della PL sul fatturato: 80%
Quota PL realizzata all’estero: 70% in Paesi Ue ed  
extra Ue               
Canali di destinazione: Gd e discount

PAD: 21 - STAND: B23-C24
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PUCCI
www.pucc ig roup. i t

POGGIO DEL FARRO MOLINO FILIPPINI 
www.pogg iode l fa r ro .com www.mol ino f i l i pp in i . com

FARRO IN CHICCO
L’Appennino toscano è la terra, aspra e difficile da lavorare, 
che regala questo farro. Da oltre 20 anni l’azienda garantisce 
una filiera italiana: seleziona i migliori semi, tutela il territorio 
coltivando in maniera sostenibile e seguendo i ritmi biologici 
naturali. Lavora insieme agli agricoltori affiancandoli fino al 
raccolto, nel pieno rispetto del loro ruolo.
Caratteristiche 
Biologico o convenzionale, Filiera Italia.
Ingredienti
Farro monococco o dicocco, in versione integrale o perlato.
Formato e confezionamento 
Da 400 g fino a 5 Kg.
Certificazioni 
Brc, Ifs, Biologica, Kosher, energia da fonti rinnovabili.
Shelf life
18 mesi.

FARRO IN CHICCO
L’Appennino toscano è la terra, aspra e difficile da lavorare, 
che regala questo farro. Da oltre 20 anni l’azienda garantisce 
una filiera italiana: seleziona i migliori semi, tutela il territorio 
coltivando in maniera sostenibile e seguendo i ritmi biologici 
naturali. Lavora insieme agli agricoltori affiancandoli fino al 
raccolto, nel pieno rispetto del loro ruolo.
Caratteristiche 
Biologico o convenzionale, Filiera Italia.
Ingredienti
Farro monococco o dicocco, in versione integrale o perlato.
Formato e confezionamento 
Da 400 g fino a 5 Kg.
Certificazioni 
Brc, Ifs, Biologica, Kosher, energia da fonti rinnovabili.
Shelf life
18 mesi.

PASTIFICIO PIRRO
www.pas tap i r ro . i t

PAPPARDELLE ALL’UOVO 
Pasta all’uovo da galline allevate all’aperto. 
Formato e confezionamento 
Pasta all’uovo corta e matassata. Pasta di semola in formati 
regionali. Pasta aromatizzata. Vari formati.
Certificazioni 
Ifs.
Shelf life
Tre anni. 

SENAPE IN GRANI RUSTICA
La senape in grani Rustica si differenzia notevolmente dalle 
altre senapi Louit Frères, tanto in termini di aspetto, quanto 
in termini di gusto. Condimento ideale per grigliate, würstel 
e insalate.
Ingredienti
Acqua, semi di senape, aceto, sale, antiossidante, acido 
citrico.
Formato e confezionamento 
130 g.
Certificazioni 
Brc, Ifs, Iso 22000, Bioagricert.
Shelf life 
36 mesi.

“Sono circa sette anni che abbiamo avviato la produzio-
ne in PL. Le insegne principalmente ricercano prodotti 
di filiera italiana, sostenibili a livello produttivo e in ter-
mini di imballi e packaging. Di fondamentale importanza 
anche le certificazioni aziendali. Sicuramente anche nel 
2023 continuerà l’interesse e la richiesta di referenze in 
private label. Sarà dunque importante avere un’offerta 
diversificata. Continuerà poi la ricerca di prodotti sani 
e sostenibili, come i cereali antichi. Indubbiamente la 
situazione generale dei prezzi ha un forte impatto sui 
prodotti. Tuttavia, grazie al nostro progetto di filiera, 
non abbiamo avuto grandi incrementi da parte del mon-
do agricolo. Diversamente, invece, per quanto riguarda 
gli aumenti avuti sui costi dell’energia elettrica, degli 
imballi e dei trasporti”.

Federico Galeotti, titolare

“Per noi la PL è una vocazione. Inizialmente, abbiamo 
iniziato a produrre referenze semplici a Mdd, arrivando 
poi a essere veri e propri consulenti per costruire offerte 
sempre più personalizzate. Le richieste dei clienti si dif-
ferenziano a seconda delle insegne: chi si è posizionato 
come attento alla sostenibilità sociale e ambientale pone 
il focus su filiera italiana, sostenibilità e packaging rici-
clabili. Altre catene sono più rivolte alla performance o 
al contenimento dei costi e, per loro, le variabili rilevanti 
sono le certificazioni o la flessibilità in termini di formato. 
In generale, la PL si conferma un trend in ascesa per far 
vivere l’insegna e i suoi valori. Per potersi differenziare 
sarà richiesto un posizionamento simile alle marche le-
ader, ma con una ricerca a livello di consulenza e di mix 
di ingredienti sempre maggiore. Negli ultimi mesi, l’au-
mento dei costi di produzione ha portato a un processo di 
sgrammatura e creazione di nuovi formati. Noi abbiamo 
fatto la scelta di assorbire, ove possibile, una parte dei 
costi, ma di mantenere i formati e il contenuto invariati”. 

Diego Filippini, presidente e Ad

Prodotti disponibili: farro monococco, farro dicocco 
(in versione integrale o perlato, convenzionale o bio-
logico)
Incidenza della PL sul fatturato: 35%
Quota PL realizzata all’estero: 15% in Usa e Australia       
Canali di destinazione: Gd, Do, discount 

Prodotti disponibili: farine, grano saraceno decortica-
to e grani senza glutine, preparati per dolci e salati, 
cous cous 
Incidenza della PL sul fatturato: 34% 
Quota PL realizzata all’estero: 12% in Francia, Ger-
mania, Austria, Svizzera, Slovenia, Spagna, Danimarca 
Canali di destinazione: Gdo, discount, specializzati, 
grossisti, distributori e industrie 

“Abbiamo iniziato a produrre referenze a marchio del 
distributore all’incirca 35 anni fa. Le caratteristiche 
più richieste sono, a nostro avviso, prodotti da filiera. 
Ugualmente importanti sono le certificazioni aziendali. 
Fra le tendenze che prenderanno piede nel 2023 non 
mancherà un crescente interesse nei confronti di cibi 
salutari, con una preparazione semplice e una cottura 
veloce. Guardando invece al 2022, possiamo afferma-
re che il notevole rincaro delle materie prime (tra cui 
semola di grano duro, uova, packaging ed energia) 
ha causato un aumento del prezzo di listino di circa 
il 30%. Tuttavia, il nostro standard qualitativo è stato 
mantenuto”.  

Umberto Cimino, direttore vendite

Prodotti disponibili: pasta secca e fresca, formati re-
gionali
Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota PL realizzata all’estero: 15% in Svizzera, Au-
stralia, Germania, Emirati Arabi, Danimarca 
Canali di destinazione: Gd, Do

PAD: 29 - STAND: B24

“Sono ormai molti anni, quasi 20, che realizziamo pro-
dotti in private label, soprattutto per il mercato este-
ro. Le caratteristiche principalmente richieste dalle 
insegne sono senza dubbio le certificazioni aziendali, 
nostro fiore all’occhiello. Vantiamo infatti, fra le certi-
ficazioni, Brc, Ifs, Iso 22000, Bioagricert. In vista del 
2023, ci aspettiamo, a livello di tendenze, un’efficienza 
produttiva volta a contenere l’inflazione. In questi ul-
timi mesi, infatti, proprio per incrementarla, abbiamo 
avviato la costruzione di nuovi impianti che ci permet-
tono di ottimizzare i cicli, senza inficiare la qualità del 
prodotto”.

Fabio Salani, direttore commerciale

Prodotti disponibili: pesto e senape
Incidenza della PL sul fatturato: 20/%
Quota PL realizzata all’estero: 50% nei Paesi Scan-
dinavi                      
Canali di destinazione: importatori e distributori

fine
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COUS COUS 
Cous Cous di mais, mais e riso, grano saraceno, avena, 
legumi con un mix di ingredienti senza glutine. 
Caratteristiche 
Un nuovo primo piatto senza glutine sempre più attento 
al concetto di sostenibilità per il particolare procedi-
mento di cottura, che si presta a essere declinabile con 
mix di ingredienti diversi.
Ingredienti 
Mais, grano saraceno, avena, riso, ceci, lenticchie, pi-
selli. 
Formato e confezionamento 
250 o 375 g. In astuccio o sacchetto. 
Certificazioni 
Senza glutine, Vegan. 

ITALPEPE
www. i ta lpepe.com

“Circa 20 anni fa, uno dei nostri storici clienti 
americani ci chiese di produrre i suoi prodotti 
a marchio. Da lì è iniziata la nostra produzione 
a Mdd. Negli ultimi anni, stiamo investendo 
molto sulla sostenibilità ambientale: differen-
ziamo tutti i nostri rifiuti, stiamo studiando 
insieme ai nostri fornitori soluzioni che ci con-
sentano di ridurre la quantità di plastica nei no-
stri imballaggi e confezioni, acquistiamo ener-
gia elettrica da fonti 100% rinnovabili, stiamo 
ottimizzando e informatizzando i processi 
aziendali per ridurre l’uso di carta e abbiamo 
reso tutti i nostri prodotti completamente dif-
ferenziabili. Nell’ultimo anno abbiamo inve-
stito 2 milioni di euro per un impianto che ci 
consentirà di abbandonare completamente la 
plastica dalle nostre confezioni. In merito ai 
trend del 2023, le ormai celeberrime proprietà 
benefiche attribuite alle spezie le hanno rese 
delle valide alleate dell’alimentazione quotidia-

na. Il gusto, il colore, le proprietà nutrizionali, 
il loro sapore esotico, le ha rese protagoniste 
anche sui social network. Questa tendenza ha 
stimolato e indotto i player a introdurre solu-
zioni più innovative e originali nel loro assor-
timento, in un mercato in cui tali prodotti fino 
a poco tempo fa erano vissuti come semplici 
commodity. Cresce anche l’attenzione verso 
i gusti esotici e la cucina etnica. Nell’ultimo 
anno, invece, tutte le materie prime hanno 
registrato un aumento di almeno il 30%. Una 
delle voci di costo che ha subito maggiori in-
crementi è il nolo e il trasporto delle merci, ma 
anche l’energia, il vetro, la carta e la plastica. 
Tuttavia, insieme ai nostri clienti abbiamo de-
ciso di garantire la qualità di sempre e di non 
intervenire sulle grammature”. 

Stefano Vitaletti, 
direttore generale e commerciale

Prodotti disponibili: 
spezie, erbe aromatiche, 
macini, insaporitori
Incidenza della PL 
sul fatturato: 20% 
Quota PL realizzata 
all’estero: 5% in Cina, 
Canada, Stati Uniti, Bra-
sile, Europa occidentale 
e centrale 
Canali di destinazione: 
Gd, Do e Horeca

PAD: 22 - STAND: A40-B41

MACINA PEPE NERO  
Pepe nero grani in pratico flacone di vetro con tappo ma-
cina.
Caratteristiche 
Pepe nero in grani selezionato in base alla granulometria e 
alle sue proprietà organolettiche dalle migliori piantagioni 
della fascia tropicale.
IngredientI 
Pepe nero grani.
Formato e confezionamento 
Formato 65 cc e formato 100 cc.
Certificazioni 
Brc, Ifs, Biologico.
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Via Pola, Paina di Giussano, Monza Brianza 
Visita del 25 novembre alle ore 15.30ESSELUNGA

Tonno 4x80 g
Mezze penne rigate 1 kg
Fettine prosciutto cotto alta qualità 80 g
Mozzarella 3x125 g
Latte di riso 1 lt
Barattolo yogurt 500 g
Brioches Treccine 6 pcs
Biscotti petit 500 g
Gelato alla stracciatella 500 g
Pizza margherita surgelata pack da 2
Multipacco patatine classiche 6x25 g
Pane grano duro in cassetta 400 g
Pane grano tenero in cassetta 400 g
Cola 1 lt
Tè al limone 1,5 lt
Acqua tonica 1 lt
Detersivo per capi scuri 1,5 lt
Fazzoletti 10x9 pcs
Cotton fioc 200 pcs

Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga Equilibrio 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Smart 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 
Esselunga 

3,49 euro
1,09 euro
1,65 euro
2,55 euro
1,69 euro
1,29 euro

1,69 (sconto 12% a 1,49 euro)
1,47 euro
2,39 euro
2,59 euro
1,49 euro
0,99 euro
0,89 euro
0,35 euro
0,89 euro
0,79 euro
2,48 euro

1,19 (sconto 25% a 0,89 euro)
1,39 euro

3,69 euro
1,39 euro
2,19 euro
3,19 euro
2,25 euro
1,29 euro
1,69 euro
1,59 euro
2,59 euro
3,59 euro
1,79 euro
1,05 euro
0,95 euro
0,39 euro
0,89 euro
0,79 euro
2,98 euro
1,99 euro

1,89 (sconto 24% a 1,05 euro)

+5,7%
+27,5%
+32,7%
+25,1%
+33,1%

Prezzo invariato 
Prezzo invariato

+8,2%
+8,4%
+38,6%
+20,1%
+6,1%
+6,7%
+11,4%

Prezzo invariato 
Prezzo invariato 

+20,2%
+67,2%
+36,0%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

A distanza di un anno dall’iniziativa ‘Il carovita sale? 
Noi abbassiamo i prezzi’ di Esselunga, le tabelle qui 
sotto mostrano nero su bianco gli aumenti percentuali 
che interessano il paniere di prodotti presi in esame nel 
2021. Sia nel segmento delle referenze a marchio priva-
to (Esselunga, Esselunga Equilibrio e Smart, quelle da 
noi analizzate) sia per l’Industria di marca. 

Su 19 prodotti Mdd, 15 hanno subìto incrementi ri-
spetto all’anno precedente. Rincari maggiori interessa-
no i fazzoletti (+67,2%), la pizza margherita surgelata 
(+38,6%), il latte di riso (+33,1%) e il prosciutto cotto 
(+32,7%). Tonno (+5,7%), due tipi di pane in casset-
ta (+6,1% e +6,7%), biscotti (+8,2%) e gelato (+8,4%) 
a marchio Esselunga presentano aumenti a una sola 
cifra. Quattro referenze, invece, mantengono lo stesso 
prezzo del 2021: yogurt, brioches, tè al limone e acqua 
tonica.

Quanto ai 19 prodotti Idm, fatta eccezione per i quat-

tro non presenti a scaffale (segnalati  nella tabella), si 
registrano aumenti sul 2021. Tra i rincari più significativi, 
spiccano le brioches Nastrine Mulino Bianco (+67%), lo 
yogurt Müller (+62%), il tonno Rio Mare (+60%) e il de-
tersivo Perlana (+42%). Crescono a doppia cifra anche 
la mozzarella Vallelata (+10,2%) e il prosciutto cotto 
Citterio (+12,6%). Un minor aumento interessa invece 
i cotton fioc Johnson & Johnson (+2,7%).

A livello generale, sui prodotti Mdd si evidenziano in-
crementi minori rispetto alle referenze dell’Industria di 
marca. In quest’ultima, come precedentemente sottoli-
neato, non abbiamo potuto indicare la variazione per-
centuale 2022 sul 2021 per quattro prodotti. Tali refe-
renze, non più presenti in assortimento (probabilmente 
per una scelta del retailer) potrebbero essere indice di 
una precisa strategia di Esselunga, sempre più volta 
ad ampliare la propria quota Mdd a discapito di brand 
commerciali. 

riduzione di prezzo aumento di prezzo

MDD

Tonno 4x80 g
Mezze penne rigate 1 kg
Fettine prosciutto cotto alta qualità 80 g
Mozzarella 3x125 g
Latte di riso 1 lt
Barattolo yogurt 500 g
Brioches Nastrine 6 pcs
Biscotti petit 500 g
Gelato alla stracciatella 500 g
Pizza margherita surgelata pack da 2
Multipacco patatine classiche 6x25 g
Pan Bauletto grano duro 400 g
Pan Bauletto grano tenero 400 g
Cola 1 lt
Tè al limone 1,5 lt
Acqua tonica 1 lt
Detersivo per capi scuri 1,5 lt
Fazzoletti 10x9 pcs
Cotton fioc 200 pcs

Rio Mare 
Barilla 
Citterio 
Vallelata 
Granarolo 
Müller 
Mulino Bianco 
Pavesi 
La Cremeria Motta 
Buitoni Bella Napoli 
San Carlo 
Mulino Bianco 
Mulino Bianco  
Coca Cola
San Benedetto 
Schweppes 
Perlana 
Tempo 
Johnson & Johnson

3,56 euro
1,49 (sconto 50% a 0,74 euro)

1,59 euro
3,62 euro
2,25 euro
1,29 euro
1,31 euro
1,38 euro
3,08 euro
4,60 euro 
1,46 euro 
0,93 euro 
0,89 euro 
1,16 euro
0,79 euro
0,89 euro 
2,81 euro 
1,72 euro
4,07 euro

5,69 euro (una latta gratis) 
1,99 (sconto 40 % a 1,19 euro)

1,79 euro
3,99 euro

non presente
2,09 euro

2,19 (sconto 31% a 1,49 euro)
non presente
non presente

5,49 euro
non presente

1,29 euro
1,15 euro
1,44 euro
0,99 euro
1,11 euro
3,99 euro
1,99 euro

4,18 (sconto 28% a 2,98 euro)

+60,0%
+33,6%
+12,6%
+10,2%

/
+62,0%
+67,0%

/
/

+19,3%
/

+38,7%
+29,2%
+24,1%
+25,3%
+24,7%
+42,0%
+15,7%
+2,7%

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

segue

Quanto costa fare la spesa? Parecchio. Più 
dell’anno scorso sicuramente. L’inflazione 
è ormai ai massimi storici dagli ultimi 30 
anni: nel mese di novembre 2022, stando 

alle rilevazioni Istat, ha raggiunto il picco del +11,8%. 
Trainata, in primis, dai costi energetici del mercato 
che, in alcuni settori, registrano trend rialzisti anno su 
anno del +200% in base alle elaborazioni dell’Unione 
Nazionale Consumatori (Unc). 

A gravare sulla già delicata situazione è l’incremen-
to dei materiali di confezionamento, dalla plastica alle 
etichette, fino alle vernici e alla banda stagnata. Ma 
anche il costo dei container marittimi, della logistica e 
dei trasporti. Senza dimenticare i rincari di commodity 
e materie prime. 

Ecco che, allora, questo sfavorevole connubio si ab-
batte sugli operatori del food & beverage. Stretti nella 
morsa dei rincari, si vedono costretti a richiedere gli 
adeguamenti di listino, aprendo così a un’altra spino-
sa questione: quella dei rapporti con la Distribuzione 
moderna. Le richieste di aumento, giunte in alcuni casi 
al quarto giro, non vengono sempre accolte di buon 
grado, dando vita a trattative in cui le battaglie sono 
all’ordine del giorno. 

È la stessa Gdo, poi, a dover affrontare lo tsunami 
dell’aumento dei costi energetici. Prezzi raddoppiati, 
se non triplicati, che, inizialmente, hanno costretto le 
insegne a erodere i propri margini per assorbire gli 
aumenti e, in un secondo momento, a trasferire parte 
degli extra costi sui consumatori. 

Come conseguenza, a novembre, la stima prelimi-
nare dell’Istat sul carrello della spesa ha visto registra-

re una modesta accelerazione su base tendenziale (da 
+12,6% a +12,8%) per i prezzi dei beni alimentari, per 
la cura della casa e della persona. Nella graduatoria dei 
rincari che incidono di più sulla spesa quotidiana, stan-
do alle elaborazioni Unc sui dati Istat, primeggia l’olio 
non di oliva (+52,3%). Medaglia d’argento allo zuc-
chero (+49%), segue il burro (+41,7%). In quarta po-
sizione il riso (+35,3%), il latte conservato (+33,1%), 
la margarina (+29%), la farina (+23,5%), poi le uova 
(+21,6%) e la pasta (+21,3%). Chiude la Top 10 il lat-
te parzialmente scremato (+20%). Si segnalano, poi, 
formaggi e latticini (16,8%) e il pane (+15,9%). La 
frutta fresca, infine, è medaglia di bronzo nella Top 10 
mensile (+3,4%). Quanto al non food, nella Top 30, al 
23esimo posto, con un +10,4% spiccano i prodotti per 
la pulizia e la manutenzione della casa. “Una famiglia 
pagherà in media 761 euro in più su base annua: una 
batosta che sale a 1.038 euro per una con due figli, 937 
euro per una coppia con un figlio, addirittura 1.240 
euro per una coppia con tre figli”, spiega il presidente 
Unc, Massimiliano Dona. Spinti dai prezzi del carrello 
della spesa che non accennano ad arrestarsi, i consu-
matori si vedono costretti ad adottare strategie diverse 
per rimanere in equilibrio in questo marasma, frequen-
tando sempre più abitualmente i discount. Non a caso, 
nei primi nove mesi del 2022, il canale segna un balzo 
del +9,7% nelle vendite in valore, il più elevato nel 
dettaglio. Ad attirare i consumatori la convenienza dei 
prezzi che, a parità di stipendio, diventa una leva qua-
si obbligatoria da valutare. Per chi invece continua a 
frequentare la Gdo tradizionale, ecco che i prodotti a 
marchio del distributore offrono una valida alternativa 

al ridotto potere d’acquisto. Scelti sempre più per via 
del rapporto qualità/prezzo, ritenuto più conveniente 
rispetto all’Idm. Alla luce di quanto appena descritto, 
prende forma la nostra indagine. A distanza di un anno 
dalla prima prova sul campo che ha coinvolto sette 
insegne della Grande distribuzione (Esselunga, Carre-
four, Famila, Bennet, Coop, U2 Supermercato e Ipe-
ral) nelle province di Monza Brianza e Como, con l’o-
biettivo di fornire una panoramica sullo stato dell’arte 
delle private label, abbiamo deciso di ripetere l’opera-
zione negli stessi punti vendita e indicativamente nello 
stesso periodo dell’anno (18 novembre - 2 dicembre) 
per verificare se, effettivamente, i rincari siano sta-
ti scaricati sul consumatore finale. Prezzi alla mano, 
abbiamo confrontato le variazioni 2022 sul 2021 dei 
prodotti Mdd e Idm rilevati lo scorso anno (nel perio-
do 23 novembre - 5 dicembre). Il paniere di referenze 
cambia da insegna a insegna. Non sono stati presi in 
considerazione i discount, mentre la variazione 2022 
vs 2021 è calcolata confrontando i prezzi originali dei 
prodotti, omettendo dunque promozioni e sconti per 
avere un dato più neutrale, non soggetto a variazioni 
temporanee.

 Nonostante le numerose operazioni a tutela dei con-
sumatori lanciate da molte insegne (come ‘Bassi e fis-
si’ di Conad; ‘Il carovita sale? Noi abbassiamo i prezzi’ 
di Esselunga, per citarne solo alcune), emerge un chia-
ro aumento di quasi tutte le categorie merceologiche 
a scaffale sia per la Mdd, sia per l’Industria di marca. 
Con una particolare concentrazione in alcuni settori, 
come i salumi, la pasta e i latticini. Di seguito i risultati 
della nostra indagine. 

CARA SPESA: 
MA QUANTO MI COSTI?  
Tra inflazione da record, rincari di 
energia, materie prime e materiali 
di confezionamento, il carrello della 
spesa ha subito incrementi non 
indifferenti. Abbiamo così analizzato 
le variazioni di prezzo (2022 vs 
2021) su un paniere di referenze 
Mdd e Idm di sette insegne. I 
risultati della nostra indagine. 

a cura della redazione
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Corso Europa, 23, Cantù, Como 
Visita del 23 novembre alle ore 15.00 BENNET

Asciugatutto x1 rotolo (300 fogli)
Ammorbidente concentrato 750 ml
Sapone liquido 500 ml 
Cola 1,5 lt
Aranciata 1,5 lt 
Vino rosso 1 lt
Patatine classiche 300 g
Aceto di mele bio 500 ml 
Olio extravergine d’oliva bio 750 ml
Ragù carne chianina 180 g
Pasta tortiglioni 1 kg 
Pan bauletto 400 g
Marmellata fragola bio 250 g
Biscotti Granelli 800 g
Biscotti del Lagaccio 250 g
Yogurt pesca senza lattosio 250 g
Burro 250 g
Uova grandi x6 pcs 
Stracchino senza lattosio 100 g
Prosciutto cotto 80 g
Cubetti pancetta dolce 200 g
Wurstel pollo 100 g

Bennet 
Bennet 
Bennet 
Bennet 
Bennet 
Bennet 
Bennet 
Bennet bio 
Bennet bio 
Selezione Gourmet 
Bennet 
Bennet 
Bennet bio 
Bennet 
Selezione Gourmet 
Vivisì 
Bennet 
Bennet 
Vivisì 
Bennet 
Bennet 
Bennet 

 3,14 (sconto del 30% a 2,19 euro)
1,89 (sconto del 20% a 1,51 euro)

1,49 euro
0,79 euro

 0,75 (sconto 30% a 0,52 euro)
1,09 euro
1,79 euro
2,15 euro
7,49 euro
3,99 euro
1,19 euro 
0,85 euro
2,49 euro
1,99 euro
2,49 euro
0,75 euro
2,98 euro
1,85 euro
0,99 euro 
1,49 euro

2,98 (sconto 16%  a 2,50 euro)
0,55 euro

3,59 euro 
1,99 euro 
1,49 euro
0,79 euro
0,79 euro
1,19 euro

1,79
2,19 euro 
7,49 euro 
3,99 euro 
1,69 euro 
0,89 euro

2,75 euro (
2,29 euro (Nuovo formato da 700 g)

2,59 euro
1,19 euro
3,89 euro
1,99 euro
1,39 euro
1,69 euro 
2,98 euro
0,79 euro

+14,3%
+5,2%

Prezzo invariato 
Prezzo invariato 

+5,3%
+9,1%

Prezzo invariato 
+1,9%

Prezzo invariato 
Prezzo invariato 

+42,0%
+4,7%
+10,4%
+15,0%
+4,0%
+58,6%
+30,5%
+7,5%
+40,4%
+13,4%

Prezzo invariato 
+43,6%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

16 prodotti a marchio Bennet, su un paniere com-
plessivo di 23 referenze, hanno aumentato il proprio 
prezzo rispetto all’anno precedente. Rincari significa-
tivi si notano perlopiù nel segmento dei latticini, con 
trend rialzisti fino al +58% per lo yogurt,nella pasta 
(+42%) e nella carta (+14,3%), trainati dal forte au-
mento del costo delle rispettive materie prime. Lat-
te in primis. Sei prodotti Mdd mantengono lo stesso 
prezzo del 2021, fra cui: soft drink (cola e aranciata), 
patatine, olio, ragù e, unica fra i salumi, pancetta a 
cubetti. Seppur con rincari di impatto minore, cresco-
no i prezzi del settore grocery, dei dolci e dei salati.   

Le rilevazioni condotte sull’Idm hanno invece coin-
volto 22 referenze. Fatta eccezione per i wurstel di 
pollo da 100 g a marchio Aia, non presenti in assor-
timento, solamente due prodotti hanno mantenuto in-
variato il proprio prezzo: l’ammorbidente Winni’s e il 
San Crispino da 1 lt. Tutte le altre referenze hanno 

incrementato il proprio costo a scaffale. In particola-
re, saltano all’occhio gli aumenti della carta Asciuga-
tutto Regina (+50,2%) e dell’Aranciata San Benedetto 
(+57,6%), quest’ultima probabilmente condizionata 
dalla scarsità di anidride carbonica. Anche in questo 
caso, latticini, salumi e pasta si dimostrano le catego-
rie merceologiche in cui il prezzo subisce una varia-
zione maggiore, con punte fino al +40%. 

Da menzionare, infine, che due prodotti a marchio 
Bennet hanno un prezzo superiore alle corrispettive 
referenze dell’Idm. Si tratta dello yogurt alla pesca 
senza lattosio della linea Vivisì, la gamma salutisti-
co-funzionale del retailer, il cui prezzo (1,19 euro) su-
pera di quattro centesimi lo yogurt alla pesca senza 
lattosio di Latteria Merano (1,15 euro). E il prosciutto 
cotto da 80 g a marchio Bennet (1,69 euro), il cui co-
sto è più alto dell’equivalente a marchio Citterio (1,60 
euro). 

riduzione di prezzo aumento di prezzo

MDD

Asciugatutto x1 rotolo (100 fogli)
Ammorbidente concentrato 750 ml
Cola 1,5 lt
Aranciata 1,5 lt 
Vino rosso 1 lt
Patatine classiche 300 g
Aceto di mele bio 500 ml 
Olio extravergine d’oliva bio 750 ml
Ragù carne chianina 180 g
Pasta tortiglioni 1 kg 
Pan bauletto 400 g
Marmellata fragola bio 250 g
Biscotti Granelli 800 g
Biscotti del Lagaccio 250 g
Yogurt pesca senza lattosio 250 g
Latte fresco parzialmente scremato 1 lt
Burro 250 g
Uova grandi x6 pcs 
Stracchino senza lattosio 100 g
Prosciutto cotto 80 g
Cubetti pancetta dolce 200 g
Wurstel pollo 100 g

Regina 
Winni’s 
Coca Cola 
San Benedetto 
San Crispino 
Pai 
Ponti 
Piesse
Vecchia Maremma 
Barilla 
Mulino Bianco 
Rigoni di Asiago 
Mulino Bianco Galletti 
Panarello 
Latte Merano 
Carnini 
Latteria Soresina
Carnini 
Granarolo
Citterio 
Negroni 
Aia

1,99 euro
1,99 euro
1,69 euro
0,59 euro
1,69 euro
1,99 euro
3,28 euro
7,99 euro
3,99 euro
1,75 euro
0,99 euro
3,99 euro
2,79 euro
2,99 euro
0,85 euro
1,69 euro

2,85 (sconto 30% a 1,99 euro) 
2,59 euro
1,39 euro
1,59 euro

3,99 (sconto 50% a 1,99 euro) 
0,70 euro

2,99 euro 
1,99 euro
1,95 euro
0,93 euro
1,69 euro

2,15 (sconto 44% a 1,20 euro)
3,49 euro
8,29 euro
4,19 euro

2,09 (sconto 38% a 1,29 euro)
1,15 (sconto 14% a 0,98 euro)

4,19 euro
2,99 euro
3,29 euro
1,15 euro 
1,99 euro
3,99 euro
2,89 euro
1,79 euro
1,60 euro
4,78 euro

non presente 

+50,2%
Prezzo invariato 

+15,3%
+57,6%

Prezzo invariato 
+8,0%
+6,4%
+3,7%
+5,0%
+19,4%
+16,1%
+5,0%
+7,1%
+10,0%
+35,2%
+17,7%
+40,0%
+11,5%
+28,7%
+0,6%
+19,7%

 / 

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

segue

Via Prealpi, 41, Giussano, Monza Brianza
Visita del 29 novembre alle ore 10.00CARREFOUR

Asciugatutto 2 rotoli
Igienizzante superfici 125 ml
Succo ananas 1 lt 
Cola 1500 ml
Acqua tonica 1000 ml
Limoncello 50 cl
Filetti platessa surgelata 500 g
Frollini 800 g
Cornetti x6 pcs
Pesto 190 g
Riso arborio classico 1 kg 
Pasta 1 kg tortiglioni 
Olio bio di semi di girasole 750 ml
Olio extravergine di oliva 1 lt
Tonno pinna gialla olio d’oliva 2x160g
Carne in scatola 3x90 g
Passata di pomodoro 700 g
Uova bio x4 pcs
Wurstel di pollo 100 g
Yogurt magro bianco 250 g x2 vasetti
Ricotta 250 g
Patatine x6 pacchettini 150 g
Pane in cassetta di grano duro 400 g
Prosciutto cotto 130 g 

Carrefour Ecoplanet 
Carrefour Expert 
Carrefour Extra 
Carrefour Classic  
Carrefour Sensation 
Terre d’Italia 
Carrefour  
Carrefour  
Carrefour 
Carrefour Classic 
Carrefour Classic 
Carrefour Classic 
Carrefour Bio 
Carrefour Classic 
Carrefour 
Carrefour Classic 
Carrefour Classic 
Carrefour Bio 
Carrefour 
Carrefour 
Carrefour Classic 
Carrefour Classic 
Carrefour Classic 
Terre d’Italia 

1,99 euro
0,89 euro
1,50 euro

0,69 (sconto 14% a 0,59 euro)
0,79 euro
5,45 euro
7,29 euro
2,09 euro
1,50 euro
1,59 euro 
1,49 euro 
1,15 euro
3,49 euro
3,99 euro 
3,45 euro
2,99 euro
0,89 euro
1,49 euro
0,69 euro
0,69 euro
0,85 euro
1,85 euro
0,59 euro
5,59 euro

2,59 euro
non presente

1,65 euro
0,69 euro
0,85 euro
8,6 euro
8,49 euro
2,69 euro
1,89 euro
1,39 euro
2,85 euro
1,39 euro
3,49 euro

non presente
4,29 euro
3,39 euro
0,99 euro
1,69 euro
0,69 euro
0,75 euro
1,09 euro
2,29 euro
0,99 euro

non presente

+30,1%
/

+10,0%
Prezzo invariato

+7,5%
+57,7%
+16,4%
+28,7%
+26,0%
-13%

+91,2%
+20,8%

Prezzo invariato
/

+24,3%
+13,3%
+11,2%
+13,4%

Prezzo invariato
+8,6%
+28,2%
+23,7%
+67,7%

/

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

È quasi un testa a testa tra brand dell’industria e marche del distribu-
tore il confronto prezzi fatto, a 12 mesi di distanza, all’interno del punto 
vendita Carrefour di Giussano, l’ipermercato situato nel centro commer-
ciale Gran Giussano. Su 22 referenze a Mdd e 22 referenze di marca 
censite, 17 Mdd e 17 marche mostrano segni d’inflazione. Nel caso delle 
Mdd, 3 prezzi sono rimasti invariati rispetto al 2021 (la Coca da 1,5 lt, 
l’Olio bio di semi di girasole da 750 ml, i wurstel di pollo da 100 g), men-
tre un solo prodotto mostra un prezzo inferiore del 13%, rispetto all’anno 
precedente: il pesto da 190 g Carrefour Classic. Nel caso delle marche 
industriali, 1 solo prezzo è invece rimasto invariato rispetto al 2021 (la 
confezione da sei pezzi di cornetti Bauli, a 1,59 euro), mentre 3 prezzi 
registrano un calo: l’Olio bio di semi di girasole da 750 ml (-3%), la Ri-
cotta 250 g Galbani (-27,3%) e il Prosciutto cotto 130 g a marchio Frutti 
dei Sogni (-3,2%). Il risultato, dunque, è un leggerissimo scarto a van-
taggio dell’industria di marca. Non sufficiente, però, a oscurare un dato 
evidente: l’inflazione è generalizzata tra le diverse merceologie food e 
non-food.

Andando a guardare più nel dettaglio i prodotti che mostrano i rincari 
maggiori troviamo, per le Marche del distributore, un +91% per il riso ar-
borio da 1 kg, un +67,7% per il pane in cassetta e un +57,7% per il Limon-
cello. Nel caso dell’industria di marca, balza all’occhio la crescita a tripla 
cifra (+114%) dei tortiglioni Barilla da 1 kg, così come il +84% del pesto 
da 190 grammi, sempre a marchio Barilla. Tutte le altre referenze, fatta 
eccezione per la tonica Schweppes, il succo Santal e il Limoncello della 
Limoncé (mondo beverage quindi), mostrano comunque rincari a doppia 
cifra. Assenti dalla rilevazione le uova Coccodì bio in confezione da 4 (era 
presente solo quella da 6) e, per ragioni note, i wurstel di pollo Aia.

riduzione di prezzo aumento di prezzo

MDD

Asciugatutto 2 rotoli
Igienizzante superfici 125 ml
Succo ananas 1 lt 
Cola 1500 ml
Acqua tonica 1000 ml
Limoncello 50 cl
Filetti platessa surgelata 500 g
Frollini 800 g
Cornetti x6 pcs
Pesto 190 g
Riso arborio classico 1 kg 
Pasta 1 kg tortiglioni 
Olio bio di semi di girasole 750 ml
Olio extravergine di oliva 1 lt
Tonno pinna gialla olio d’oliva 2x160g
Carne in scatola 3x90 g
Passata di pomodoro 700 g
Uova bio x4 pcs
Wurstel di pollo 100 g
Yogurt magro bianco 250 g x2 vasetti
Ricotta 250 g
Patatine x6 pacchettini 150 g
Pane in cassetta di grano duro 400 g
Prosciutto cotto 130 g 

Fior di carta 
Lisoform 
Santal 
Coca Cola
Schweppes
Limoncé 
Findus 
Galletti Mulino Bianco 
Bauli 
Barilla 
Scotti
Barilla 
Benvolio 
Dante 
Rio Mare 
Simmenthal 
Mutti 
Coccodì bio 
Wudy Aia 
Sterzing Vipiteno 
Galbani Santa Lucia
San Carlo 
Mulino Bianco
Frutti dei Sogni 

1,55 euro
2,59 euro
1,52 euro
1,59 euro
1,09 euro
6,55 euro
9,39 euro
2,69 euro
1,59 euro 
1,35 euro 
3,45 euro
0,90 euro
3,19 euro 
4,55 euro
4,79 euro
3,79 euro
1,75 euro
1,89 euro
0,75 euro
0,85 euro
1,45 euro
1,55 euro
1,03 euro
7,29 euro

2,55 euro
2,99 euro
1,65 euro
2,09 euro
1,15 euro
6,99 euro
12,00 euro
3,15 euro
1,59 euro
2,49 euro 
4,49 euro
1,93 euro
3,09 euro
6,89 euro
5,79 euro
4,39 euro
2,09 euro

non presente
non presente

0,99 euro
1,05 euro
2,15 euro
1,15 euro
7,05 euro

+64,5%
+15,4%
+8,5%
+31,4%
+5,5%
+6,7%
+27,7%
+17,0%

Prezzo invariato
+84,4%
+30,0%
+114,0%

-3,0%
+51,4%
+20,8%
+15,8%
+19,4%

/
/

+16,4%
-27,5%
+38,7%
+11,6%
-3,2%

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca
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dossier carovita

Via Lombardia, 78, Mariano Comense, Como
Visita del 29 novembre alle ore 11.00IPERAL

Yogurt alla frutta 2x125 g
Burro 250 g
Ricotta 250 g
Wurstel di pollo 100 g
Uova rustiche x4
Savoiardi 400 g
Cornetti cioccolato x6 pcs
Marmellata frutti di bosco bio 330 g
Passata di pomodoro 700 g
Pasta tortiglioni 1 kg
Riso arborio 1 kg
Olio extravergine d’oliva 1 lt
Olio per friggere 1 lt
Tonno al naturale 3x80 g
Dentifricio alito fresco 75 ml
Sapone liquido 500 ml 
Asciugatutto 3 rotoli 
Cuori di Merluzzo surgelato 300 g
Crodini x10 pcs
Vino in brick 3x250 ml  
Cola 1,5 lt
Succo ace 6x200 ml 
Acqua tonica 1 lt
Pane in cassetta grano duro 400 g

Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Iperal 
Primia 
Primia 
Via Verde bio Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Iperal 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 
Primia 

0,59 euro
1,75 euro

1,10 (sconto 28% a 0,79 euro)
0,55 (sconto 18% a 0,45 euro)

0,89 euro
1,09 euro

1,69 (sconto 41% a 0,99 euro)
1,99 euro

1,25 (sconto 44% a 0,69 euro)
1,25 euro

2,59 (sconto 30% a 1,79 euro)
4,29 euro

2,15 (sconto 16% a 1,79 euro)
2,49 (sconto 20% a 1,99 euro)
1,15 (sconto 34% a 0,75 euro)
1,79 (sconto 39% a 1,09 euro)
1,95 (sconto 33% a 1,29 euro)

2,99 euro
2,49 (sconto 33% a 1,65 euro)

1,39 euro
0,75 (sconto 40% a 0,45 euro)

1,19 euro
0,75 (sconto 26% a 0,55 euro)
0,99 (sconto 20% a 0,79 euro)

0,69 euro 
2,99 euro

1,10 (sconto 28% a 0,79 euro)
0,55 (sconto 18% a 0,45 euro)

non presente
1,39 euro

1,69 (sconto 35% a 1,09 euro)
2,49 (sconto 12% a 2,19 euro)

1,29 euro
1,39 euro
3,29 euro
4,99 euro
3,29 euro
2,79 euro

1,15 (sconto 34% a 0,75 euro)
1,79 (sconto 27% a 1,29 euro)
2,25 (sconto 16% a 1,89 euro)

3,69 euro
2,49 (sconto 20% a 1,99 euro)
1,55 (sconto 10% a 1,39 euro)
0,75 (sconto 21% a 0,59 euro)

1,39 euro
0,75 (sconto 26% a 0,55 euro)

1,05 euro

+17,0%
+70,8%

Prezzo invariato
Prezzo invariato

/
+27,5%

Prezzo invariato
+25,1%
+3,2%
+11,2%
+27,0%
+16,3%
+53,0%
+12,0%

Prezzo invariato
Prezzo invariato

+15,3%
+23,4%

Prezzo invariato
+11,5%

Prezzo invariato
+16,8%

Prezzo invariato
+6,0%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

Gran parte delle categorie di prodotto ha subito un incremento 
di prezzo. Nel confronto delle rilevazioni effettuate tra il 2021 e il 
2022, infatti, risultano in netta minoranza le referenze che sono 
rimaste invariate. Su 23 referenze Mdd e 18 referenze di marca 
censite, solo otto Mdd e quattro marche non hanno subito mo-
difiche. Mentre è una vera e propria mosca bianca, il caso di un 
prodotto il cui prezzo è addirittura sceso (Ricotta Galbani Santa 
Lucia). Entrando nel dettaglio dell’offerta, Iperal mette in eviden-
za la convenienza delle Mdd: grazie al cartellino rosso con la 
dicitura ‘Più bassi sempre, risparmio garantito’, i prodotti risaltano 
a scaffale e spesso presentano degli sconti. Tra le Mdd, però, 
spiccano alcuni rincari significativi: +70,8% per il burro da 250 
g e +53% per l’olio per friggere. Quattro referenze registrano un 
aumento nel range tra il 20 e il 30% e sono: savoiardi, marmellata, 
riso arborio e cuori di merluzzo surgelati. Il pane in cassetta è 

l’unica referenza con l’incremento a una cifra. Invariati, invece, i 
prezzi di ricotta, wurstel di pollo, cornetti di cioccolato, dentifricio, 
sapone liquido, crodini, cola e acqua tonica. Sul fronte delle 18 
referenze dell’industria di marca censite tutti i prodotti vedono un 
aumento a doppia cifra, tranne la Ricotta Galbani Santa Lucia da 
250 g (-3,6%). I rincari maggiori interessano: succo Ace 6x200 ml 
Valfrutta (+95,8%), cuori di merluzzo surgelato Findus (+85%) e 
olio per friggere Friol da 1 lt (+85%). Va sottolineato, però, che su 
18 referenze analizzate, 15 riportano al momento uno sconto che, 
in alcuni casi, permette di avere un prezzo più basso rispetto 
all’anno scorso. Mancano a scaffale alcuni prodotti esaminati nel 
2021. Tra questi, il tonno al naturale Nostromo nella confezione 
3x80 g che, probabilmente, è stato sottoposto a sgrammatura: 
nel 2021 era venduto a 2,75 nella confezione da 3x80 g, ora lo 
troviamo allo stesso prezzo ma in confezione da 3x65 g.

riduzione di prezzo aumento di prezzo

MDD

Yogurt alla frutta 2x125 g
Burro 250 g
Ricotta 250 g
Wurstel di pollo 100 g
Uova rustiche x4
Savoiardi 400 g
Cornetti cioccolato x6 pcs
Marmellata frutti di bosco bio 330 g
Passata di pomodoro 700 g
Pasta tortiglioni 1 kg
Riso arborio 1 kg
Olio extravergine d’oliva 1 lt
Olio per friggere 1 lt
Tonno al naturale 3x80 g
Dentifricio alito fresco 75 ml
Sapone liquido 500 ml 
Asciugatutto 3 rotoli 
Cuori di Merluzzo surgelato 300 g
Crodini x10 pcs
Vino in brick 3x250 ml  
Cola 1,5 lt
Succo ace 6x200 ml 
Acqua tonica 1 lt
Pane in cassetta grano duro 400 g

Yomo 
Prealpi 
Galbani Santa Lucia 
Wudy Aia 
Le Naturelle 
Matilde Vicenzi 
Mulino bianco 
Rigoni di Asiago
Mutti 
Barilla
Scotti 
Monini classico 
Friol
Nostromo 
Mentadent 
Milmil 
Tutto Cucina
Findus 
Crodino 
Tavernello 
Coca cola 
Valfrutta 
Schweppes 
Mulino Bianco 

0,89 euro
1,89 euro

1,09 (sconto 12% a 0,95 euro )
0,77 euro
1,29 euro
1,99 euro

2,09 (sconto 14% a 1,79 euro)
3,49 euro

1,59 (sconto 12% a 1,40 euro)
1,45 (sconto 7% a 1,35 euro)

3,50 euro
5,99 (sconto 26% a 4,40 euro)
2,35 (sconto 20% a 1,89 euro)
2,75 (sconto 11% a 2,44 euro)

2,19 euro
1,89 (sconto 47% a 0,99 euro )
2,99 (sconto 33% a 1,99 euro)

3,99 euro
5,29 euro
1,25 euro

1,55 (sconto 13% a 1,35 euro)
1,20 euro

0,95 (sconto 10% a 0,85 euro)
1,15 (sconto 21% a 0,90 euro)

1,29 (sconto 10% a 1,15 euro)
non presente

1,05 euro
non presente
non presente

1,99 (sconto 27% a 1,45 euro)
2,39 (sconto 6% a 2,24 euro)
3,85 (sconto 25% a 2,85 euro)
1,95 (sconto 30% a 1,35 euro)

2,05 euro
3,89 (sconto 30% a 2,70 euro)
7,59 (sconto 26% a 5,55 euro)
4,35 (sconto 20% a 3,45 euro)

non presente
2,19 euro

1,89 (sconto 20% a 1,50 euro)
non presente

7,39 (sconto 10% a 6,65 euro)
5,29 (sconto 10% a 4,75 euro)
1,49 (sconto 22% a 1,15 euro)

non presente
2,35 (sconto 28% a 1,69 euro)
1,39 (sconto 18% a 1,00 euro)
1,29 (sconto 23% a 0,99 euro)

+45,0%
/

-3,6%
/
/

Prezzo invariato
+14,0%
+10,0%
+22,6%
+41,3%
+11,0%
+26,7%
+85,0%

/
Prezzo invariato
Prezzo invariato

/
+85,0%

Prezzo invariato
+19,2%

/
+95,8%
+46,3%
+12,0%

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

Via G. Brodolini, Nova Milanese, Monza e Brianza
Visita del 28 novembre alle ore 15.00FAMILA

Pane bianco a fette 400 g
Yogurt da bere 200 g
Burro 250 g
Ricottine 100 g 2 pz
Formaggio spalmabile 150 g
Prosciutto cotto per toast 100 g
Salame Milano 100 g
Biscotti cacao e nocciole 700 g 
Frollini cacao e panna 350 g
Plumcake allo yogurt 6 pz
Muesli croccante con cioccolato 375 g
Tè verde 25 filtri
Latte parz. scremato Uht 1 lt 
Farina tipo “0” 1 kg
Farfalle 500 g
Sugo pronto al basilico 400 g
Tonno all’olio d’oliva 3x80 g
Dentifricio sbiancante 75 ml
Carta asciugatutto maxi 2 rotoli 
Pop corn 100 g
Bastoncini di merluzzo 18 pz
Pizza margherita surgelata 2 pz
Cola 1 lt 
Tè alla pesca 1,5 lt

Selex 
Selex Vivi Bene 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex Vivi Bene 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Natura Chiama Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 
Selex 

0,79 euro
0,70 euro
1,98 euro
0,76 euro 
1,08 euro 
1,89 euro 
2,25 euro
2,15 euro 
1,39 euro 
1,29 euro
1,97 euro
0,99 euro
0,90 euro
0,64 euro
0,65 euro
1,20 euro
2,15 euro 
1,19 euro 
2,65 euro
0,59 euro 
3,09 euro 

3 euro
0,94 euro
0,89 euro

0,95 euro
0,79 euro
2,49 euro
0,82 euro
1,19 euro
2,25 euro
2,63 euro
2,42 euro
1,45 euro
1,15 euro 
2,08 euro
1,05 euro 
1,09 euro 
0,98 euro

Non presente
1,30 euro
2,94 euro

1,24
3,70 euro 
0,77 euro
3,99 euro

Non presente
Non presente

0,94 euro

+20,2%
+12,8%
+25,7%
+7,8%
+10,1%
+19,0%
+16,8%
+12,5%
+4,3%
-10,8%
+5,5%
+6,0%
+21,1%
+53,1%

/
+8,3%
+36,7%
+4,2%
+39,6%
+30,5%
+29,1%

/
/

+5,6%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

Durante la nostra visita, effettuata un anno dopo 
l’ultima rilevazione, su 24 prodotti Mdd, tre non erano 
presenti sugli scaffali in quel momento (farfalle, Cola 
e pizza margherita surgelata). Per quanto riguarda i 
prezzi delle altre 21 referenze, nessuna ha mantenu-
to lo stesso costo rispetto all’anno precedente. I rin-
cari maggiori interessano la farina tipo ‘0’ (+53,1%), 
la carta asciugatutto maxi 2 rotoli (+39,6%), pop corn 
(+30,5%) e i bastoncini di merluzzo (+29,1%). Da se-
gnalare anche un aumento per burro (+25,7%), latte 
parzialmente scremato Uht (+ 21,1%) e pane bianco 
in cassetta (+20,2%). Prezzi tutti in rialzo dunque, 
tranne quello dei plumcake allo yogurt (-10,8%).

Variazioni percentuali importanti anche per le Idm. 
Su 22 rilevazioni effettuate, gli Abbracci Mulino Bian-
co registrano l’aumento più consistente (+64%). 
Seguono i biscotti Pan di Stelle (+44,7%), il tonno 
all’olio di oliva Nostromo (+41,3%) e il tè verde Lip-
ton (+32,7%). Crescono anche il Pan Bauletto Mulino 
Bianco (+32,2%), i pop corn Pata (+31,2%), il sugo 
pronto al basilico Barilla (+28,9%) e le ricottine Val-
lelata (+23,8%). Anche in questo caso, un ‘carosello’ 
di prezzi in rialzo, fatta eccezione per la Coca-Cola 
(-25,1%) e per tre prodotti non presenti a scaffale 
al momento della visita (latte parzialmente scremato 
Uht Parmalat, farina tipo ‘0’ Tre Grazie e pizza surge-

lata Buitoni) per cui non è stato possibile effettuare 
la rilevazione.

‘Prezzi ribassati’, ’prezzi bassi sempre’. Sono le ini-
ziative di promozione e ribassamento prezzi messe 
in atto da Famila. Queste hanno interessato la Mar-
ca del distributore (in questo caso Selex, Selex Vivi 
Bene e Natura Chiama Selex) e, seppur in manie-
ra ridotta, l’Industria di marca. Complessivamente, 
le nostre osservazioni hanno evidenziato aumenti di 
prezzo piuttosto uniformi tanto per le Mdd quanto 
per le Idm rispetto al 2021, nonostante promozioni 
e iniziative di ‘spesa difesa’ adottati dal retailer nel 
2022.

riduzione di prezzo aumento di prezzo

MDD

Pane bianco a fette 400 g
Yogurt da bere 200 g
Burro 250 g
Ricottine 100 g 2 pz
Formaggio spalmabile 150 g
Prosciutto cotto per toast 100 g
Salame Milano 100 g
Biscotti cacao e nocciole 700 g 
Frollini cacao e panna 350 g
Plumcake allo yogurt 6 pz
Muesli croccante con cioccolato 375 g
Tè verde 25 filtri
Latte parz. scremato Uht 1 lt 
Farina tipo “0” 1 kg
Farfalle 500 g
Sugo pronto al basilico 400 g
Tonno all’olio d’oliva 3x80 g
Dentifricio sbiancante 75 ml
Carta asciugatutto maxi 2 rotoli 
Pop corn 100 g
Pizza margherita surgelata 2 pz
Cola 1 lt 

Pan Bauletto Bianco M.Bianco 
Bella Vita Drink 
Valsesia 
Vallelata 
Nonno Nanni 
Beretta 
Citterio 
Pan di Stelle Mulino Bianco 
Abbracci Mulino Bianco 
Kinder 
Kellogg’s Extra 
Lipton 
Parmalat 
Tre Grazie 
Pastificio Liguori 
Barilla 
Nostromo 
Mentadent White Now 
Foxy Mega 
Pata 
Buitoni 
Coca Cola 

0,87 euro 
0,82 euro

2,59 (sconto 23% a 1,99 euro)
1,05 (sconto 28% a 0,75 euro)

1,89 euro
2,19 euro
2,52 euro
2,48 euro 
1,28 euro 
1,37 euro 
3,19 euro
1,62 euro
1,32 euro
0,74 euro
1,29 euro
1,35 euro
2,37 euro
2,59 euro
2,43 euro
0,80 euro
4,49 euro
1,59 euro

1,15 euro
0,87 euro

3,09 euro (sconto 6% a 2,89 euro)
1,30 euro
2,05 euro
2,57 euro

2,92 euro (sconto 26% a 2,15 euro)
3,59 euro (sconto 9% a 3,25 euro)

2,10 euro
1,39 euro
3,48 euro
2,15 euro

Non presente
Non presente

1,57 euro
1,74 euro

3,35 euro (sconto 25% a 2,49 euro) 
2,69 euro
2,97 euro

1,05 euro (sconto 38% a 0,65 euro)
Non presente

1,19 euro

+32,2%
+6,0%
+19,3%
+23,8%
+8,4%
+17,3%
+15,8%
+44,7%
+64,0%
+1,4%
+9,0%
+32,7%

/
/

+21,7%
+28,9%
+41,3%
+3,8%
+22,2%
+31,2%

/
-25,1%

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

segue
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Via Borghetto, Desio (MB) 
Visita del 28 novembre alle ore 16.00COOP

Grana Padano grattugiato 100 g 
Burro 250 g
Yogurt bianco 0% 500 g
Pancetta dolce in cubetti 200 g
Prosciutto cotto 130 g
Prosciutto crudo 100 g
Camomilla setacciata 20 filtri
Fette biscottate integrali 320 g
Croissant al cioccolato 300 g
Biscotti petit 500 g
Frollini al cacao con gocce di fondente 400 g 
Crackers senza glutine 200 g
Farfalle di semola di grano duro 500 g
Pomodori pelati 400 g
Tonno all’olio d’oliva 2x160 g
Pane senza crosta di grano duro 400 g
Olio extravergine 1 lt
Detersivo piatti al limone 500 ml
Fazzoletti balsamici 10 pz
Tortilla chips 200 g
Cola 1 lt
Aranciata in lattina 330 ml
Bastoncini di merluzzo 18 pz
Pizza margherita surgelata 2 pz

Coop 
Coop 
Coop 
Origine Coop 
Origine Coop 
Origine Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop Solidal 
BeneSì Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Casa Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 
Coop 

1,69 euro
2,29 euro
1,19 euro
2,65 euro
3,49 euro
3,29 euro
0,89 euro
1,05 euro
1,39 euro
1,49 euro
2,19 euro
1,65 euro
0,65 euro
0,65 euro
3,35 euro
1,49 euro
5,49 euro
0,95 euro
1,19 euro
1,05 euro
0,69 euro
0,39 euro
2,75 euro
3,49 euro

2,03 euro
3,09 euro
1,57 euro
3,10 euro
3,33 euro
4,07 euro
1,24 euro
1,49 euro
1,83 euro
1,84 euro
2,70 euro
1,65 euro

0,84 euro (50 punti jolly)
0,96 euro
3,81 euro
2,14 euro
5,92 euro
1,27 euro
1,82 euro
1,42 euro

Non presente
0,47 euro
3,74 euro
4,66 euro

+20,1%
+34,9%
+31,9%
+17,0%
-4,6%

+23,7%
+39,3%
+41,9%
+31,7%
+23,5%
+23,3%

Prezzo invariato
+29,2%
+47,7%
+13,7%
+43,6%
+7,8%
+33,7%
+52,9%
+35,2%

/
+20,5%
+36,0%
+33,5%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

In generale aumento: questo è quanto abbiamo 
potuto osservare confrontando a distanza di un 
anno i prezzi di alcuni prodotti alimentari e non, sia 
a private label sia a marchio industriale, presso la 
Coop di Desio (Mb). Sono le referenze a marchio 
del distributore a registrare l’incremento maggiore, 
con una media, sul paniere da noi selezionato, di 
+28,9% sul periodo considerato nel 2021, contro 
il +12,9% dell’industria di marca. Il prodotto che 
soffre maggiormente i rincari è la confezione da 18 
di bastoncini di merluzzo: +32,4% e +36% rispet-
tivamente a marchio e a PL. Per quanto riguarda i 
prodotti a brand industriale fanno segnare rincari 
superiori al 20% i frollini al cacao, le tortilla chips, 
l’aranciata in lattina e i fazzoletti. Sono cinque, in-
vece, i prodotti i cui prezzi sono diminuiti o rima-
sti invariati. Fra questi, segnaliamo in particolare il 
prosciutto cotto alta qualità, in calo di ben 10 punti 
percentuali. Proprio il prosciutto cotto risulta es-
sere la sola referenza a marchio Coop meno cara 
rispetto a un anno fa: -4,6%. Gli altri prodotti ana-
lizzati, fatta eccezione per i cracker il cui prezzo 
è rimasto invariato, sono più cari. Alcuni, in ma-
niera significativa. È il caso dei fazzoletti balsami-
ci (+52,9%), dei pomodori pelati (+47,7%) o delle 
fette biscottate integrali (+41,9%). È la categoria 
dei salumi, invece, che, tra le referenze a mar-

chio Coop analizzate, presenta i rincari minori, per 
quanto consistenti. Insieme a olio d’oliva e tonno 
sott’olio, seguiti curiosamente (visto che in contro-
tendenza rispetto a quanto riscontrato per la mar-
ca privata) da aranciata in lattina, frollini al cacao 
e biscotti petit. In generale, comunque, abbiamo 
osservato una drastica diminuzione dei prodotti 
soggetti a promozione: nessuno fra quelli nel no-
stro paniere era scontato al momento della visita!

riduzione di prezzo aumento di prezzo

Grana Padano grattugiato 100 g 
Burro 250 g
Yogurt bianco 0% 500 g
Pancetta dolce in cubetti 200 g
Prosciutto cotto 130 g
Prosciutto crudo 100 g
Camomilla setacciata 20 filtri
Fette biscottate integrali 320 g
Croissant al cioccolato 300 g
Biscotti petit 500 g
Frollini al cacao con gocce di fondente 400 g 
Crackers senza glutine 200 g
Farfalle di semola di grano duro 500 g
Pomodori pelati 400 g
Tonno all’olio d’oliva 2x160 g
Pane senza crosta di grano duro 400 g
Olio extravergine 1 lt
Detersivo piatti al limone 500 ml
Fazzoletti balsamici 10 pz
Tortilla chips 200 g
Cola 1 lt
Aranciata in lattina 330 ml
Bastoncini di merluzzo 18 pz
Pizza margherita surgelata 2 pz

Gran Soresina 
Latteria Soresina 
Müller 
Negroni 
Rovagnati Granbiscotto 
Citterio Il Poggio 
Sognid’oro Bonomelli 
Misura Fibrextra 
Mulino bianco
Oro Saiwa 
Gocciole Pavesi Extra dark
Quadretti Mulino Bianco 
Barilla 
Cirio 
Rio Mare 
Gran Cuor di pane M. Bianco
Monini 
Limonello 
Scottex 
Amica Chips 
Coca Cola 
Fanta 
Findus 
Buitoni Bella Napoli

1,99 euro
2,75 euro
1,49 euro
3,32 euro

4,99 (sconto 40% a 2,99 euro)
3,49 euro
1,55 euro

1,55 euro (promo ‘Prezzi ribassati’)
2,09 euro (promo ‘Conviene’ a 1,59 euro)

1,99 euro
2,19 euro
2,09 euro
0,95 euro
0,99 euro
5,19 euro
2,39 euro
5,99 euro 

0,79 euro  (‘Il prezzo più basso’)
1,59 euro
1,59 euro
1,55 euro
0,59 euro

5,49 euro (sconto 40% a 3,29 euro)
4,99 euro

2,01 euro
Prezzo non indicato 

1,76 euro
3,59 euro
4,47 euro
3,75 euro
1,81 euro
1,52 euro
2,50 euro
2,19 euro
2,65 euro
2,06 euro
1,05 euro

Prezzo non indicato 
Non presente

2,59 euro
6,49 euro
0,79 euro
2,01 euro
2,00 euro
1,55 euro
0,76 euro
7,27 euro
5,82 euro

+1,0%
/

+18,1%
+8,1%
-10,4%
+7,5%
+16,8%
-1,9%

+19,6%
+10,1%
+21,0%
-1,4%

+10,5%
/
/

+8,4%
+8,3%

Prezzo invariato
+26,4%
+25,8%

Prezzo invariato
+28,8%
+32,4%
+16,6%

Le referenze Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

Via Trento e Trieste, 114, Biassono, Monza Brianza
Visita del 19 novembre alle ore 17.00U2

Sale marino fino 1 kg 
Ceci italiani 400 g
Olio di oliva (misto oli raffinati + oli vergini) da 1 lt
Latte microfiltrato parzialmente scremato 1 lt
Coppa in vaschetta da 100 g
12 sfoglie fresche per lasagne 
Ricottina 2 x 100 g
Bevanda vegetale di riso 1 lt
Mozzarella filone 400 g
Corn Flakes classici da 375 g
Farina di tipo 00 1 kg 
Riso Carnaroli 1 kg 
Passata di pomodoro 690 g
Linguine 500 g
Pan bauletto a fette di grano duro 400 g
Biscotti secchi frollini 800 g 
Vino bianco in cartone 100 cl
Bottiglietta thè alla pesca 50 cl
Acqua leggermente frizzante, bottiglia da 1 lt
Filetti di platessa surgelati 300 g
Carta Igienica 4 rotoli 
Bagnoschiuma 750 ml 

U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U!
U! 
U! 
U! 
U! 
U!
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
U! 
Estetique Muschio bianco e fiori di cotone U! 

0,45 euro
0,38 euro
3,59 euro
0,99 euro
2,79 euro
1,09 euro
0,79 euro
1,65 euro
2,39 euro
0,99 euro
0,49 euro
1,99 euro
0,89 euro
0,59 euro
0,69 euro
1,69 euro
1,19 euro
0,39 euro
0,29 euro
3,55 euro
1,99 euro
1,49 euro

0,55 euro
0,49 euro
5,79 euro
1,35 euro
2,89 euro
1,39 euro
1,09 euro
1,75 euro
3,39 euro
1,29 euro
0,79 euro
3,59 euro
0,95 euro
0,69 euro
0,89 euro
2,19 euro
1,39 euro
0,39 euro

non presente
4,99 euro
1,79 euro
1,59 euro

+22,2%
+28,9%
+61,3%
+36,4%
+3,6%
+27,5%
+38,0%
+6,1%
+41,8%
+30,3%
+61,2%
+80,4%
+6,7%
+16,9%
+29,0%
+29,6%
+16,8%

prezzo invariato
/

+40,6%
-10,1%
+6,7%

Le referenze Marchio del distributore Prezzo 2021 Prezzo 2022 Variazione % 2022/2021

Analizzando un campione di 22 prodotti a mar-
chio U!, spesso segnalati a scaffale tramite delle 
etichette rosse ‘Confronta & Risparmia’, è risultato 
che 19 referenze hanno aumentato il proprio prez-
zo rispetto all’anno 2021. Escluso un prodotto non 
presente a scaffale, a non seguire questo trend so-
lamente due articoli: la bottiglietta di thè alla pesca 
da 50 cl, che ha mantenuto il suo prezzo invariato, 
e la carta igienica 4 rotoli, che è scesa del 10,1% 
(passando da 1,99 euro a 1,79 euro). 15 prodotti 
hanno registrato crescite a due cifre mentre cin-
que a una sola cifra. I rincari più significativi si 
sono verificati nel riso carnaroli, che è aumentato 

del +80,4%, e nell’olio di oliva (misto oli raffinati + 
oli vergini), il cui prezzo è cresciuto del +61,3%. 
A seguire troviamo la farina di tipo 00 (+61,2%), 
la mozzarella filone (+41,8%) e i filetti di platessa 
surgelati (+40,6%).

Per quanto riguarda l’industria di marca, invece, 
in un paniere di 22 referenze, tre prodotti non era-
no presenti a scaffale, tre hanno mantenuto il loro 
prezzo invariato rispetto al 2021 (coppa in vaschet-
ta da 100 g di Salumificio San Carlo, vino bianco in 
cartone 100 cl di Caldirola La Vignetta, bottiglietta 
thè alla pesca 50 cl di San Benedetto) e 16 hanno 
incrementato il loro prezzo. Nessun articolo, inve-

ce, ha subito riduzioni. In questo caso, 15 referen-
ze sono cresciute a due cifre e solo una registra 
una percentuale di rincaro inferiore al 10%. Gli 
aumenti più rilevanti si sono verificati nei seguen-
ti prodotti: sfoglie fresche per lasagne Giovanni 
Rana (+43,2%) e ricottina Vallelata (+41,9%). Se-
guiti, poi, da mozzarella filone Galbani Santa Lu-
cia (+39,2%), ceci italiani Valfrutta (+38,0%) e dal 
latte microfiltrato parzialmente scremato Parmalat 
(+33,6%). 

Gli incrementi maggiori si sono registrati nella 
Mdd. Che segna un aumento medio del +28,7% 
contro il +27,2% dell’industria di marca. 

riduzione di prezzo aumento di prezzo

Sale marino fino 1 kg 
Ceci italiani 400 g
Olio di oliva (misto oli raffinati + oli vergini) da 1 lt
Latte microfiltrato parzialmente scremato 1 lt
Coppa in vaschetta da 100 g
12 sfoglie fresche per lasagne 
Ricottina 2 x 100 g
Bevanda vegetale di riso 1 lt
Mozzarella filone 400 g
Corn Flakes classici da 375 g
Farina di tipo 00 1 kg 
Riso Carnaroli 1 kg 
Passata di pomodoro 690 g
Linguine 500 g
Pan bauletto a fette di grano duro 400 g
Biscotti secchi frollini 800 g 
Vino bianco in cartone 100 cl
Bottiglietta thè alla pesca 50 cl
Acqua leggermente frizzante, bottiglia da 1 lt
Filetti di platessa surgelati 300 g
Carta Igienica 4 rotoli 
Bagnoschiuma 750 ml 

+28,6%
+38,0%
+30,1%
+33,6%

prezzo invariato
+43,2%
+41,9%

/
+39,2%
+25,2%
+10,1%
+21,1%

/
+23,5%
+30,3%
+18,6%

prezzo invariato
prezzo invariato

/
+25,9%
+21,3%
+4,8%

Le referenze Variazione % 2022/2021
INDUSTRIA DI MARCA

Variazioni 2022/2021 tra Mdd e Industria di marca

Compagnia Italiana Sali 
Valfrutta 
Olio Sasso 
Parmalat 
Salumificio San Carlo 
Giovanni Rana 
Vallelata 
Alpro 
Galbani Santa Lucia 
Kellogg’s 
De Cecco 
Riso Scotti 
Mutti 
Barilla 
Mulino Bianco 
Galletti Mulino Bianco 
Caldirola La Vignetta 
San Benedetto
Sant’Anna 
Findus 
Rotoloni Regina 
Pino silvestre classico forte di natura 

0,35 euro
0,79 euro
4,99 euro
1,49 euro
3,79 euro
1,39 euro
1,05 euro
2,65 euro
2,65 euro
1,59 euro
0,99 euro
3,79 euro
1,45 euro
0,85 euro
0,99 euro
2,69 euro
1,59 euro
0,55 euro
0,42 euro
5,95 euro
3,29 euro
2,09 euro

0,45 euro
1,09 euro
6,49 euro
1,99 euro
3,79 euro
1,99 euro
1,49 euro

non presente
3,69 euro
1,99 euro
1,09 euro
4,59 euro

non presente
1,05 euro
1,29 euro
3,19 euro
1,59 euro
0,55 euro

non presente
7,49 euro
3,99 euro
2,19 euro

Marca industriale Prezzo 2021 Prezzo 2022

dossier carovita

fine




