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LUGLIO 2022 VS LUGLIO 2021
TREND VENDITE
A VALORE

TREND VENDITE A VOLUME
(A PREZZI COSTANTI)

PRESSIONE
PROMOZIONALE

IN COLLABORAZIONE CON
mediagroup

TREND VENDITE IN VALORE
DELLA MARCA COMMERCIALE

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

Santambrogio
contro
Altroconsumo

L’Ad di Gruppo VéGé picchia duro sull’indagine,
stilata dall’organizzazione dei consumatori, con la
classifica dei supermercati più convenienti. Sotto
accusa la metodologia, la rilevazione prezzi,
il numero di insegne presenti e il ‘sigillo’. La
difesa dell’associazione, che risponde alle critiche
ricevute. E i commenti di Luigi Rubinelli, Angelo
Frigerio e Maura Latini.
da pagina 12 a pagina 14

Il bilancio di sostenibilità di Selex
IL GRAFFIO
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SPECIALE
BEVANDE
CALDE

PREGIATE MISCELE DI CAFFÈ. UN’AMPIA
SELEZIONE DI TÈ, INFUSI E TISANE.
PREPARATI PER LA CIOCCOLATA. NON
MANCANO REFERENZE DAI COLORI E
DAI PROFUMI ESOTICI. E PRODOTTI
CHE AIUTANO A PRESERVARE IL
BENESSERE DELL’ORGANISMO IN VISTA
DELL’INVERNO. LE PROPOSTE DELLE
da pagina 16 a pagina 18
AZIENDE.

L’ANALISI

Il Gruppo ha pubblicato il report relativo all’anno 2021. Tante le novità presentate. Alcune informazioni
risultano però insufficienti. Mancano le certificazioni, soprattutto sui dati di impatto ambientale.
a pagina 15

ATTUALITÀ

L’INTERVISTA

Gli imprenditori lanciano il grido d’allarme.
Le istituzioni preparano i cittadini a un inverno
di austerity. Il nodo della crisi energetica, però,
può essere risolto solo nel cuore dell’Europa.
Che deve, senza se e senza ma, riuscire a mostrare
un unico volto.

L’importanza di mantenere una produzione di
qualità, anche quando le tensioni di mercato
si inaspriscono. Il lancio della linea ‘Sottile Piacere’.
E i nuovi trend di settore da monitorare.
La parola ad Alessandro Chiarini, direttore
commerciale dell’azienda.

a pagina 11

a pagina 10

SCENARI

FOCUS ON

Pastificio Avesani:
Siamo tutti
alla canna del gas la crescita continua

Rotture di stock?
No grazie
Evitare buchi sugli scaffali si può
e si deve. Per massimizzare i profitti
e fidelizzare i clienti. Ma occorrono
le tecnologie adeguate. Un fenomeno
che riguarda, in media, l’8,3%
degli articoli nei negozi.

Internet digitalizza gli acquisti e rivoluziona
il modo di fare la spesa. Cresce la presenza
delle insegne nelle cronologie dei motori di ricerca.
Ma quali sono le marche del distributore più
cercate? La risposta in un’indagine
firmata ARvis.it.

alle pagine 22 e 23

alle pagine 24 e 25

ZOOM

Il fallimento di una Caffè: un mercato
bollente
classe dirigente
La politica italiana è senza visione e vive di rendita.
Grazie anche al potere della burocrazia.
Con élite lontane dall’economia reale.
Ecco perché bisogna ripartire dai padri costituenti.
a pagina 26

Quando il web
incontra la Mdd

Il settore è in sofferenza, stretto fra la morsa
dei rincari. Nel primo semestre 2022 calano del
5,8% le vendite in Gdo. Fortemente penalizzati i
discount. Tra i segmenti, segnali positivi solo dalle
cialde. L’indagine Iri.
alle pagine 20 e 21
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’è un iceberg che circola indisturbato nel grande mare dove viaggiano le flotte della distribuzione e dell’industria. Un iceberg che rischia di affondare qualsiasi Titanic lo incontri. Si chiama:
‘Gestione dei rifiuti’. Una materia complessa che ha visto cambiare molte cose negli ultimi anni.
Per questo è più che mai urgente un cambio di paradigma.
Ma cominciamo dalle nuove normative. Da febbraio 2022 sono stati modificati due articoli della prima parte della Costituzione. Sono l’Articolo 9 (In corsivo trovate le parti modificate): “La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. E l’Articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
Queste modifiche erano da tempo richieste dalla Comunità europea e Draghi le ha approvate immediatamente. Non di certo per un afflato ambientalista, ma perché sono necessarie per accedere ai finanziamenti
del Pnrr.
Il Ministero della transizione ecologica, da tempo, organicamente a queste nuove direttive, sta pensando, realizzando e testando un nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Si tratta
di un sistema che il dicastero sta mettendo a punto per tracciare dove vengono prodotti i rifiuti in Italia,
dove sono localizzati e per tracciare in toto il loro percorso. A questo portale dovranno essere inviati i dati
digitalizzati, registri e formulari da parte delle aziende.
La normativa europea e quella italiana, che recepisce quella europea, non definiscono precisamente chi
sono i trasportatori o i destinatari dei rifiuti, ma solamente chi sono i produttori dei rifiuti. Vale a dire coloro che producono il rifiuto e che sono responsabili fino al suo definitivo recupero o smaltimento.
Facciamo un esempio: sono un’azienda che produce gioielli. Devo gestire i metalli e le pietre preziose
che tratto con acidi, che sono parecchio inquinanti. In base alla normativa europea, che è più stringente di
quella italiana, sono responsabile dell’avvenuto definitivo recupero smaltimento dei rifiuti che produco.
Cosa significa? Che devo conoscere tutto il processo di smaltimento. Sono responsabile del rifiuto fino a
quando non ho la prova che sia stato recuperato o smaltito.
Nel caso dei gioielli il produttore deve sapere se l’automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti – in
questo caso degli acidi – ha le certificazioni adatte per il trasporto di tali acidi. Perché se l’acido cade, o
succede qualcosa in fase di trasporto, la responsabilità ricade sul produttore. Lo stesso vale per l’impianto
di smaltimento, il produttore deve sapere se l’impianto ha l’abilitazione e l’autorizzazione corretta per
trattare i suoi rifiuti.
Per quanto riguarda la Grande distribuzione, i rifiuti derivano dalla plastica e dal cartone degli imballaggi, dal legno dei pallet per la movimentazione della merce. Al loro interno hanno anche le gastronomie,
quindi devono smaltire rifiuti organici.
Una questione strategica e dannatamente pericolosa. Faccio un esempio. Una catena della distribuzione
ha degli immobili, frigoriferi e impianti elettrici, quindi deve fare manutenzione. Per fare manutenzione,
dà l’appalto a una società esterna, che diventa il produttore dei rifiuti. Questa società esterna è quindi il
produttore materiale, ma il produttore giuridico – quindi colui a cui afferisce l’attività di rifiuti – è la catena. Che ha quindi l’obbligo di vigilanza. Deve quindi verificare che la società esterna che ha in carico
i frigoriferi faccia le cose a modo. La società esterna ha invece un altro obbligo, quello di direzione, e
deve quindi verificare che il trasportatore e l’impianto a cui giungeranno i rifiuti abbiano le certificazioni
e autorizzazioni corrette.
Il produttore giuridico vigila sul processo di smaltimento, e fa quindi una serie di controlli a campione
sui rifiuti. Se qualcosa va storto o non viene smaltito correttamente, rischia sanzioni. Se un carico di plastica scompare, l’azienda rischia di prendere fino a 250 quote. La quota è proporzionale alla grandezza
dell’azienda, e può arrivare fino a 1,500 euro. Le multe sono ammende, quindi sfociano nel penale. Si
parla di traffico illecito di rifiuti. Da un lato c’è la Legge 152 che determina la gestione dei rifiuti, dall’altro
c’è la Legge 231 che riguarda la responsabilità di impresa.
Altro problema sono i Soa, sottoprodotti di origine animale, che hanno una gestione meno tassonomica
dei rifiuti. Un’azienda che produce salumi, formaggi o altro produce pochi rifiuti Soa, ma deve comunque
controllarli, anche perché un eventuale coinvolgimento in un traffico illecito di rifiuti è un boomerang
devastante sull’immagine aziendale. Di particolare i Soa hanno il fatto che non sono obbligati ad avere un
registro. Le aziende produttrici, comunque, devono sempre controllare – tramite targa – che gli automezzi
che si occupano del ritiro dei Soa abbiano le autorizzazioni adeguate.
Quello che fa scatenare il dolo, nel traffico illecito di rifiuti, è l’inosservanza. È esclusa l’inosservanza
solo se l’azienda dimostra di aver realizzato ed efficacemente applicato un modello atto a prevenire reati
come quello che si è verificato.
Un bel problema dunque ma che si può risolvere digitalizzando il processo. Il discorso è solo all’inizio.
Seguiteci, approfondiremo tutto sulle nostre riviste.
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il pagellone

rubriche

Settembre 2022

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.

DEMNA
GVASALIA

IL PRINCIPE HARRY
E MEGHAN MARKLE

Portare fuori la spazzatura non è mai stato
così fashion. O almeno è quello che deve aver
pensato Demna Gvasalia, direttore creativo
del noto brand di moda Balenciaga, che ha
presentato al pubblico ‘trash pouch’ (letteralmente, borsa spazzatura): una borsa ispirata
al sacco dei rifiuti realizzata, in questo caso,
con pelle di vitello. Disponibile in bianco, nero
e blu – da scegliere in base a ciò che si preferisce portare fuori, se l’umido o l’indifferenziata – e dal modestissimo costo di 1.800 euro. È
il caso di dirlo, abbiamo sorpassato anche i limiti del trash. Anche se, per essere totalmente
realista, il caro Gvasalia avrebbe dovuto abbinare al sacco nero anche canottiera, ciabatte
con calzino e mollettone. Allora sì che il look
avrebbe veramente avuto senso.

Harry e Meghan tornano a far parlare di sé.
In trasferta a New York in occasione del Mandela Day, i duchi di Sussex si sono recati alla
Locanda Verde, il ristorante di Robert De Niro
a Manhattan. La loro ‘visita’, però, non è stata
un successone. Una volta entrati nel ristorante
italiano del divo di Hollywood, i due, tramite i
propri bodyguard, hanno intimato a tutti di non
scattare foto, pena l’allontanamento dal locale. Inoltre, Meghan ha preteso che il ristorante riservasse un cortile da 50 coperti soltanto
per loro, cioè quattro persone. Richiesta cortesemente declinata dal gestore del locale, in
quanto lo spazio era già prenotato da tempo.
Fatti accomodare all’interno, Harry e Meghan
hanno poi cenato a base di ricotta di pecora
sarda, ravioli e tartare di carne piemontese. E
a fine serata, sono andati a fare gli auguri a
un ospite stupitissimo che festeggiava il suo
compleanno a un tavolo vicino. Il cibo gli avrà
fatto tornare il buonumore… ma si sono dimostrati i soliti ‘bambini viziati’.
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EDGAR NÚÑEZ
E MANUELA GUTIÉRREZ
“Ciao, come sta? Il suo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine
del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe
sapere se è possibile effettuare uno scambio
pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri
servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare
con lei”. È il messaggio inviato su Instagram
a Edgar Núñez, chef messicano dei ristoranti
Sud777 e Comedor Jacinta. A scriverlo Manuela Gutiérrez, influencer colombiana. La risposta
dello chef? Una grassa risata. Dopo la quale
ha pubblicato su Twitter lo screenshot della
conversazione commentando: “E nella mia sezione preferita: ‘scrocconi internazionali’ lascio
Manuela”. Allo chef, insomma, la faccenda non
è proprio andata giù, e sui social ha pesantemente criticato la figura degli influencer. Ne è
scoppiata, naturalmente, una polemica. E a
stretto giro sono arrivate le scuse della Gutiérrez. Che, alla fine, qualcosa ci ha guadagnato:
i suoi follower sono infatti passati da 65mila a
104mila. Chi sono dunque gli influencer: creatori di contenuti o scrocconi?
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LE HEINEKICKS
DI DOMINIC CIAMBRONE

9
4

Edgar
Núñez
Manuela
Gutiérrez

‘Walk on beer’ (cammina sulla birra). È questo lo slogan che accompagna il lancio delle
Heinekicks, le sneakers in edizione limitata
di Heineken, con cavatappi incorporato e la
suola iniettata di birra. Non una birra qualsiasi, ma la nuova Heineken Silver, lager premium a basso contenuto alcolico appena lanciata sul mercato asiatico. Il modello vanta
un designer d’eccezione: Dominic Ciambrone, alias ‘The shoe surgeon’ (il chirurgo delle
scarpe), noto designer di sneakers personalizzate. Quelle realizzate per Heineken (32
in tutto) saranno messe all’asta a fine anno
e, non c’è dubbio, spopoleranno nel lucroso
mercato delle sneakers da collezione. D’altronde, l’accoppiata food-fashion sembra essere diventata molto di moda, oggi, anche in
Italia (Lidl docet).
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MATTEO
TRAPASSO
Matteo Trapasso è un ragazzo monzese di 24 anni con un grande sogno nel cassetto: aprire la micropanetteria più piccola d’Europa. Figlio d’arte, suo padre è un famoso pizzaiolo, ha un vero e proprio
amore per tutto ciò che riguarda il pane e le lievitazioni. “Fare il panettiere per me è il mestiere più bello
del mondo”, ha raccontato al giornale online MBNews. Il suo desiderio è di aprire il suo ‘micropanificio’
in centro a Milano: un localino di 15 mq, in cui si potrà acquistare pane caldo ad ogni ora del giorno. “Sì,
perché non ci sarà distinzione tra laboratorio e zona vendita. Sarà tutto sotto gli occhi della clientela”,
spiega il ragazzo, “tutte le lavorazioni dei prodotti saranno a vista, in modo che tutti possano vivere e
sentire quanta passione c’è dietro”. Per realizzare il suo sogno Matteo ha messo in campo tutti i suoi
risparmi, ma un piccolo aiuto ora servirebbe da quanti vogliano sposare il suo progetto. Sulla nota
piattaforma ‘Gofundme’ è stata lanciata una raccolta fondi e il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di
macchinari di ultima generazione (4.0). “Sarò estremamente grato a chiunque vorrà aiutarmi in questa
mia avventura e, oltre a ricevere un buono regalo, potrà riscuotere la sua offerta con un abbonamento
per il mio pane”. Auguroni Matteo!
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Stefano Cigarini: “Puntiamo ad aprire altri Fico
Eataly World nel mondo”

SOCIAL METER

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

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

FOLLOWER

Carrefour Italia
11.841.036
Lidl
2.430.724
Eurospin Italia Spa
1.157.415
Conad
1.092.737
Esselunga Spa
830.190
Rewe - Penny Market
481.170
Ecornaturasì - NaturaSì
406.130
Md
403.431
Gruppo Finiper - Unes
304.209
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
301.917
Coop Italia
223.564
Végé - F.lli Arena
220.083
Despar Italia - Maiora
216.498
Crai
213.399
Gruppo Pam - Pam Panorama
202.856
Tuodì
184.329
Selex - Megamark - Supermercati Dok
168.140
Végé - Supermercati Tosano Cerea
158.952
Aldi
152.483
Végé - Bennet
149.576
Selex - Alì
124.179
Gruppo Pam - In’s Mercato
122.817
Famila Sud Italia
119.964
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
114.619
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem
113.436

Stefano Cigarini, Ad del parco tematico Fico Eataly
World, commenta al Sole 24 Ore l’impatto del caro
energia sulla struttura: “Possiamo reagire alla crisi
energetica grazie alle scelte green fatte a monte. Qui
le aziende, che non pagano un canone fisso, ma parametrato al fatturato, non subiscono alcun danno. La
bolletta è assorbita da Fico che è dotato del più grande impianto fotovoltaico su tetto presente in Italia: si
estende su una superficie di 55mila metri quadrati.
Impianto che ora garantisce il 45% del totale dei consumi energetici”. Inoltre, l’Ad sottolinea che si prevede di chiudere il 2022 con mezzo milione di visitatori
e un fatturato di 12 milioni di euro: “Poi, oltre al consolidamento del modello, cominceremo a pensare allo
sviluppo internazionale, con altri Fico Eataly World nel
mondo”.

Salov sostiene ‘Life Resilience’: i risultati
del progetto europeo contro la Xylella

CATENA

Nove persone
ai domiciliari

FOLLOWER

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

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

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

FOLLOWER

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

Rilevazione del 16/08/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

90.559
31.545
27.754
27.714
24.016
13.939
11.266
8.468
5.563
4.424
3.677
2.771
2.396
2.275
2.239
1.864
1.752
624
508
460
408
406
377
281
230

L’esplosione dei costi energetici rende ormai improrogabile un immediato intervento del Governo. È Italmopa (Associazione industriali mugnai d’Italia) a chiedere
nuove straordinarie misure e una legislazione di emergenza. “Auspichiamo e chiediamo una collaborazione
tra tutte le forze politiche per mettere in atto, con la più
assoluta urgenza, tutti quei provvedimenti necessari a
evitare il tracollo del Paese anche se comporteranno
necessari, inevitabili scostamenti di bilancio”, spiega
Andrea Valente, presidente di Italmopa. “Per l’industria
molitoria, settore energivoro, l’incremento dei costi energetici ha portato in rosso i conti economici delle aziende
e le loro sole, attuali, alternative riguardano il fermo, per
motivi economici, degli impianti, oppure l’adeguamento, con effetto immediato, dei prezzi di vendita dei loro
prodotti per far fronte all’esplosione dei costi di produzione”. “Le nostre aziende hanno sinora assorbito gran
parte dell’aumento di tali costi che si sono verificati e
succeduti nel corso degli ultimi anni”, prosegue Valente.
“Non si può tuttavia pretendere che il nostro comparto,
strategico dal punto di vista economico e sociale, possa proseguire uno sforzo, che sta mettendo a rischio la
sua stessa sussistenza, senza il supporto di tutti gli interventi volti alla stabilizzazione dei prezzi del mercato
dell’energia”.

GS (CARREFOUR) E AUCHAN INDAGATE
PER FRODE FISCALE
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Rincari, Italmopa: “Conti economici delle aziende in
rosso. Necessaria una Legge di emergenza”

Si è da poco concluso il progetto europeo ‘Life Resilience’, nato con l’obiettivo di contrastare il batterio parassita della Xylella fastidiosa promuovendo un
modello di produzione agricola sostenibile, riducendo
l’impronta di carbonio e mitigando il cambiamento climatico attraverso l’uso di risorse tecnologiche. Tra i
numerosi partner che hanno partecipato all’iniziativa
co-finanziata dall’Unione europea figura anche Salov,
che ha messo a disposizione dei ricercatori il terreno di Villa Filippo Berio, società agricola di proprietà
del Gruppo, per studiare l’implementazione di pratiche agricole sostenibili. Dopo quattro anni di lavoro
si è così giunti all’ottenimento di 18 genotipi potenzialmente resistenti alla Xylella caratterizzati da ottime
proprietà agronomiche. L’utilizzo di un’agricoltura di
precisione e l’implementazione di pratiche sostenibili
ha inoltre permesso a ‘Life Resilience’ di ridurre l’uso
di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, acqua e combustibili fossili, diminuendo allo stesso tempo le emissioni
di Co2 e l’impronta idrica all’interno dei 250 ettari di
aziende dimostrative coinvolte nell’iniziativa. “Consapevoli delle dinamiche e delle esigenze del settore in
cui operiamo, oggi più che mai, come Salov, sentiamo
la responsabilità di dover contribuire a migliorare l’intero sistema per una produzione olivicola di qualità”,
sottolinea l’ingegner Fabio Maccari, amministratore
delegato di Gruppo Salov.

L’India impone una tassa del 20%
sulle esportazioni di riso

Il governo indiano ha adottato nuove misure per salvaguardare la sicurezza alimentare del Paese. Dopo
aver limitato le esportazioni di grano, è ora la volta
del riso. Sudhanshu Pandey, rappresentante del ministero dei Consumi, alimentazione e distribuzione
pubblica, ha infatti annunciato l’imposizione di una
tassa del 20% sulle esportazioni di riso. L’obiettivo è
preservare le scorte nazionali in vista di una possibile diminuzione del raccolto, condizionato dai forti
monsoni che si sono abbattuti sul Paese. La misura
riguarda riso bianco, integrale e semilavorato, mentre rimane escluso il basmati. Vietate, invece, tutte
le esportazioni di rotture di riso, un sottoprodotto derivante dalla lavorazione dei chicchi, impiegato nella produzione di prodotti soffiati, baby food, amido
e cereali per la prima colazione. L’India è il maggior
produttore di riso al mondo e incide per il 40% sulle
esportazioni globali.

Per una presunta maxi-frode fiscale da 1,8 miliardi di euro e un’evasione Iva per 260 milioni
finiscono sotto indagine 15 società tra cui Gs
(Gruppo Carrefour) e Auchan, ora Margherita.
Nove le persone agli arresti domiciliari e per altre quattro è stata disposta l’interdizione dalla
professione per un anno. I reati contestati dalla
Guardia di Finanza di Milano, in un’indagine dei
pm Nicola Rossato e Stefano Civardi, sarebbero
associazione per delinquere, emissione e utilizzo
di false fatture. Nei confronti delle società indagate il gip di Milano Roberto Crepaldi ha disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di
euro, ossia l’ammontare della evasione dell’Iva,
di cui 33,8 milioni nei confronti di Gs e 26,2 milioni nei confronti di Auchan. Le misure cautelari
riguarderebbero alcuni imprenditori bresciani e
campani, oltre a Gianpaolo Racagni, ex responsabile dell’ufficio acquisti di Auchan, licenziato
nel 2019 e poi passato ad Apulia Distribuzione.
Tra gli indagati, 39 persone fisiche e 7 giuridiche,
ci sarebbero anche l’ex cfo di Auchan, Franco
Castagna; Fabio Friserio, socio e rappresentante
legale di Miti; e Alessandro Montanari, ex responsabile import export ed ex procuratore generale
di Auchan. Il sistema di ‘frode carosello’ ricostruito sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il
2021 in due modi: attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di
merci senza applicare l’Iva; e attraverso acquisti
da fornitori di altri paesi dell’Ue, anche in questo caso senza applicare l’Iva. I gruppi della Gdo
avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari
nelle compravendite tra le varie società del circuito finito al centro dell’inchiesta. Le cui operazioni sono in corso nelle province di Milano, Roma,
Torino, Napoli, Ancona, Brescia, Lodi, Vicenza,
Rimini, Padova, Salerno e Potenza. A segnalare
le presunte irregolarità anche un dipendente di
Gs che si occupava di contabilità, mentre uno
degli indagati avrebbe confessato, riporta Il Fatto Quotidiano.

Il commento
di Carrefour

“Con riferimento all’indagine condotta
dalla
Guardia di Finanza, che coinvolge alcune società
della grande distribuzione tra cui Gs, e ai provvedimenti emessi dal gip di Milano, Carrefour Italia, che ne è la controllante, comunica di aver già
avviato un’indagine interna per verificare quanto
è emerso e conferma la massima disponibilità a
collaborare con le Autorità competenti, mettendo
a disposizione tutte le informazioni necessarie a
fare chiarezza sui rilievi formulati”, fa sapere Carrefour con una nota stampa.

La siccità frena la campagna olivicola 2022/23:
stimato un crollo del 30% nella produzione

Quest’anno le famiglie italiane dovranno dire addio a 1 bottiglia di extravergine italiano su 3. Gli
ultimi dati rilasciati dal report ‘2022, la guerra
dell’olio Made in Italy’ elaborato da Coldiretti e
Unaprol (Consorzio olivicolo italiano) parlano infatti di un crollo del 30% nella produzione nazionale di extravergine per la campagna 2022/23. A
gravare sul raccolto è stata la siccità degli ultimi
mesi, che ha messo in stress idrico gli ulivi della
Penisola, danneggiandone la fioritura e le gemme.
I rincari di carburante, elettricità, service e prodotti di supporto alla nutrizione dei terreni, inoltre,
hanno impedito a numerose aziende agricole di
intervenire con irrigazioni di soccorso per rinfrescare le piante. In media, evidenziano Unaprol e
Coldiretti, per le aziende olivicole italiane si è registrato un aumento del 50% dei costi produttivi.
In base agli ultimi dati Crea, il 9% delle imprese
si vede costretto a lavorare in perdita. Oltre ai rincari di energia (+170%) e concimi (+129%), sono
infatti anche la plastica (+70%), il vetro (+30%),
le etichette (+35%), il cartone (+45%) e la banda
stagnata (+60%) ad aver registrato incrementi significativi.

Billa (Rewe) apre a Vienna il primo
supermercato 100% plant-based

Si chiama Billa Pflanzilla il nuovo format di vendita
riservato ai prodotti vegani e plant-based inaugurato ieri nella capitale austriaca dall’insegna del
gruppo Rewe. Il punto vendita, che occupa una
superficie di circa 200 metri quadrati, offre infatti
circa 2.500 referenze prive di ingredienti di origine animale, sia per gli alimentari che per le bevande. La scelta di aprire il nuovo formato è stata
presa in seguito ad analisi di mercato condotte da
Billa da cui sarebbe emerso che il 46% degli austriaci ha ridotto il consumo di prodotti di origine
animale mentre il 28% dei consumatori tra i 18 e
i 29 anni ha addirittura eliminato il loro consumo.
“Con Billa Pflazilla abbiamo realizzato un progetto
unico”, ha commentato il Ceo di Rewe International, Marcel Haraszti. “Con questo nuovo concept,
siamo certi di soddisfare un’esigenza importante
e allo stesso tempo di contribuire a un consumo
più consapevole e sostenibile. Inoltre, offriamo
alle start-up e ai produttori innovativi che si impegnano nella creazione di prodotti veg un prezioso
palcoscenico”.

La scomparsa di Giuliano Baronti,
titolare di Neri Sottoli

La dura replica
del Consorzio

Si è spento Giuliano Baronti, titolare di Neri Sottoli,
azienda specializzata nella produzione e nell’esportazione di sottoli e sottaceti. Aveva 75 anni. Entrato
in azienda appena ventenne, nel 1967, aveva appreso il mestiere direttamente da Ademaro Neri,
fondatore dell’omonima società. Sotto la sua guida,
negli anni ’90, la Neri Sottoli fece il grande salto di
qualità entrando in Grande distribuzione e aprendosi ai mercati esteri. La sua grande passione per il
mondo del ciclismo è testimoniata dalle numerose
sponsorizzazioni intraprese negli anni a supporto
di attività dilettantistiche e professionali, oltre che
dall’istituzione del Gran Premio Neri Sottoli. All’attivo
anche una sponsorizzazione con il Pistoia Basket,
di cui l’azienda è diventata gold sponsor nel 2016.
Lascia la moglie Grazia e i figli Alessio e Stefano,
al fianco del padre nella conduzione dell’azienda
di famiglia.

Sezamo contro il carovita: sui prodotti più
venduti, prezzi ‘bloccati’ fino a Pasqua 2023

Nuovo attacco all’Aceto balsamico di Modena
Igp. Dopo la Slovenia, è ora la volta di Cipro.
Lo scorso 22 giugno il Governo di Nicosia ha
infatti notificato alla Commissione Europea
una modifica alle proprie leggi alimentari, introducendo la possibilità di chiamare ‘aceto
balsamico’ una miscela di aceto, mosto d’uva e zucchero. La stessa procedura era stata
portata avanti un anno fa anche dal Governo
di Lubiana. L’operazione, tuttavia, è in netto
contrasto con i regolamenti comunitari che tutelano il sistema Dop e Igp e che ne disciplinano l’etichettatura. Il Consorzio Aceto balsamico di Modena Igp è venuto a conoscenza di
quanto accaduto solo lo scorso 7 settembre, e
del tutto casualmente, spiega una nota stampa ufficiale. I tempi, però, sono serrati, perché
il periodo entro il quale l’Italia può presentare
la propria opposizione scade il 22 settembre.
“Dispiace verificare la scarsa attenzione data
dagli uffici del Mipaaf a questo caso del tutto
simile a quello sloveno”, evidenzia Mariangela
Grosoli, presidente del Consorzio. “Serve un
cambio di passo deciso e immediato per supportare il tanto lavoro svolto dal nostro Consorzio e da tutti i produttori. La cosa non danneggia solo – e gravemente – il nostro Consorzio
e il prodotto, ma danneggia tutto il sistema
delle Igp e la credibilità delle nostre istituzioni”. “Chiediamo”, conclude la nota stampa,
“il massimo sforzo e attenzione per reagire a
questo ennesimo attacco rispettando i tempi
strettissimi entro cui il Governo dovrà presentare la propria posizione”.

Il Mipaaf
avvia l’opposizione formale

Il Codacons contro il Nutriscore: “Pronti
a boicottare le aziende che lo adotteranno”

Il Codacons si dice pronto a boicottare le aziende
che adotteranno il sistema Nutriscore. In seguito
alla pubblicazione di uno studio del Centro comune
di ricerca della Commissione Ue, che promuoverebbe l’etichetta nutrizionale fronte pacco colorata,
tipo Nutriscore, Carlo Rienzi, presidente del Codacons, è intervenuto con una nota. “Qualsiasi sistema a semaforo in etichetta è una semplificazione
estrema, fuorviante e ingannevole per i consumatori, che ha conseguenze negative per tutti (agricoltori, utenti, e made in Italy)”, commenta Rienzi.
“Il messaggio lanciato dal Nutriscore è che alcuni
prodotti facciano male a prescindere, senza tenere conto delle quantità consumate. Così facendo si
confondono i consumatori e si arreca un danno ai
produttori di determinati alimenti, come olio d’oliva, prosciutto e formaggi, tutti prodotti dove l’Italia
primeggia rispetto al resto del mondo”. Conclude
Rienzi: “Semmai andrebbe incentivata la lettura
delle indicazioni nutrizionali, così da far capire ai
cittadini le quantità giuste da consumare ogni giorno a seconda dell’alimento. Per tale motivo siamo
pronti a dichiarare guerra alle multinazionali dell’alimentare, anche attraverso boicottaggi mirati delle
aziende che adotteranno il sistema Nutriscore in
etichetta”.

CIPRO SI APPROPRIA
DELLA DENOMINAZIONE
‘ACETO BALSAMICO’

Sezamo, servizio di consegna della spesa a domicilio
appartenente al gruppo Rohlik, ha deciso di bloccare
i prezzi di alcuni prodotti disponibili in assortimento.
La misura, attiva fino a Pasqua (domenica 9 aprile
2023), è stata introdotta alla luce del recente aumento
dei costi. “Siamo consapevoli che il rincaro dei prezzi
abbia un effetto poco piacevole sulla vita di tutti noi.
Per questo, abbiamo deciso di non lasciarvi soli bloccando il prezzo di alcuni tra i prodotti più acquistati:
ti diamo la nostra parola che non aumenterà di un
centesimo fino a Pasqua”, si legge sul sito di Sezamo.
“E se qualche prezzo dovesse scendere, non preoccuparti, perché si abbasserà anche da noi”. Tra i prodotti ‘congelati’ (sono 19, in totale, quelli segnalati sul
sito) spiccano salumi, referenze lattiero casearie, pasta, biscotti, conserve e bevande. Ma anche articoli
per la cura della casa e detersivi.

Mamma Emma Gluten Free si aggiudica il ‘Best
New Retail Product 2022’ a Fine Food Australia

Nuovo riconoscimento per Master, azienda specializzata nella produzione di gnocchi dal 1992. Gli Gnocchi
con farina di piselli della linea Mamma Emma Gluten
Free si sono infatti aggiudicati il premio ‘Best New Retail Product 2022’ all’interno della cornice di Fine Food
Australia, fiera di riferimento per il food&beverage nel
continente oceanico, svoltasi dal 5 all’8 settembre a
Melbourne. “Come azienda italiana, siamo davvero
entusiasti di aver ricevuto questo riconoscimento in un
paese tanto lontano come l’Australia, a testimonianza
che la qualità dei nostri prodotti davvero non conosce confini”, evidenzia Alberto Bianco, responsabile
marketing di Master. “Inoltre, questo grande risultato
è un’ulteriore conferma della capacità del nostro team
di saper creare dei prodotti buoni e genuini, in linea
con le tendenze alimentari del momento”.

Dopo le richieste avanzate dal Consorzio Aceto
balsamico di Modena Igp, che chiedeva un intervento urgente, non si è fatta attendere la risposta
del Mipaaf. “Alle parole abbiamo fatto seguire i
fatti”, sottolinea Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Mipaaf. “Il documento di opposizione è
stato trasmesso ai competenti uffici del ministero
dello Sviluppo economico. Solleciteremo il Mise
a inviarlo quanto prima a Bruxelles. I tempi sono
stretti. Non ci fermeremo fino a quando la richiesta cipriota non verrà respinta”.

Fiera Milano punta a creare
il polo italiano dei congressi

Attraverso la controllata Fiera Milano congressi, il gruppo Fiera Milano intende creare un polo nazionale di riferimento nell’ambito degli eventi, basato su una strategia
di partnership. “Il settore dei congressi in Italia ha già
numeri significativi”, spiega l’Ad Luca Palermo al Sole
24 ore, “ma i margini di crescita sono ancora elevati,
soprattutto sul fronte dell’internazionalità. Il nostro piano
strategico al 2025 indica proprio nei congressi uno dei
quattro asset di crescita del gruppo, investendo su un
consolidamento della leadership a livello europeo”. Nel
primo semestre ci sono stati oltre 30 eventi congressuali
targati Fiera Milano, che hanno generato ricavi per 18
milioni di euro (contro i 21,2 milioni del primo semestre
2019 e i 15,5 del 2018). La strategia di partnership è
iniziata a fine 2021, quando Fiera Milano ha ottenuto la
gestione del nuovo centro congressi di Torino, che sorgerà in un’area in corso di riqualificazione, nei pressi
della stazione Porta Susa. Verrà inaugurato nel 2024 e
avrà una capienza di 5mila posti. E’ stato inoltre siglato
un accordo con Allianz della durata di nove anni con
l’obiettivo di far crescere l’attrattività internazionale del
MiCo, ribattezzato Allianz MiCo. In giugno, inoltre, è
stato siglato un accordo con Firenze Fiera per l’avvio
di trattative finalizzate a una collaborazione nel settore
congressuale. “Firenze è un polo interessante, con 48
eventi confermati fino a fine 2022, più di 23mila presenze in arrivo e un indotto di oltre 40 milioni di euro”, prosegue Palermo. L’accordo dovrebbe essere portato a
termine entro fine anno, ma Fiera Milano non si fermerà
qui: “Sarebbe molto interessante riuscire a coinvolgere
Roma in questo polo”, conclude l’Ad.
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Pastificio Avesani:
la crescita continua

Settembre 2022

di Aurora Erba

L’importanza di mantenere una produzione di qualità, anche quando le tensioni di mercato
si inaspriscono. Il lancio della linea ‘Sottile Piacere’. E i nuovi trend di settore da monitorare.
La parola ad Alessandro Chiarini, direttore commerciale dell’azienda.

Q

ualità è la parola d’ordine per Pastificio
Avesani. Un valore da perseguire sempre e
comunque, anche quando impera la ‘tempesta perfetta’. L’azienda, nata nel 1951 a
Bussolengo (Vr), è specializzata nella produzione di
pasta fresca, pasta ripiena e gnocchi di patate. Strategie precise e mirate le hanno permesso di perseguire
traguardi sempre più ambiziosi, arrivando, nel 2021, ad
archiviare l’anno con un fatturato di 19 milioni di euro
e a presidiare i principali paesi europei ed extraeuropei.
Dell’emergenza rincari, dei nuovi lanci in programma e delle misure adottate per fronteggiare un mercato
sempre più complesso e frammentato, ne parliamo con
Alessandro Chiarini, direttore commerciale di Pastificio Avesani.

Come si è concluso il primo semestre 2022 per Pastificio Avesani?
Il semestre si è concluso in maniera positiva sotto
il profilo dei ricavi. Abbiamo infatti registrato incrementi in Italia, che incide per l’85% sul fatturato complessivo, ma anche all’estero, che vale invece il 15%.
Come tutte le altre aziende del settore agroalimentare,
scontiamo parecchie difficoltà sul fronte delle materie
prime, il cui prezzo ha subìto aumenti al di là di ogni
immaginazione.
Quali materie prime hanno registrato maggiori
incrementi di prezzo?
La ‘tempesta’ dei rincari si è abbattuta su tutti i settori produttivi: dalla semola di grano duro alla farina di
grano tenero, fino alle uova, ai prodotti a base di latte e
alla carne. Tutti ingredienti fondamentali per un’azienda specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena. Ad aumentare sono stati anche il costo dei materiali
per il packaging e i trasporti. Per non parlare, poi, della
bolletta energetica.
Il conflitto in Ucraina ha danneggiato la produzione in qualche modo?
Abbiamo riscontrato alcune problematiche nel reperimento dell’olio di semi di girasole, di cui l’Ucraina è
uno dei maggior esportatori al mondo. Fortunatamente,
siamo riusciti a porvi rimedio in maniera tempestiva.
Anche il suo prezzo, comunque, ha subìto un incremento eccezionale.
Quali misure avete adottato per fronteggiare questi rincari?
Riserviamo una maggior attenzione a tutto ciò che
può darci la possibilità di fare del saving. Ovviamente
preservando la qualità dei prodotti, che rimane il nostro
tratto distintivo. Sulla qualità abbiamo infatti maturato
una reputazione che il mercato ci riconosce, e per noi
rimane un elemento dogmatico da valorizzare. Abbiamo dunque attuato una serie di misure volte a contenere i costi, tenendo sempre a mente che la nostra priorità
è preservare la massima qualità. Dall’altro lato, invece,
abbiamo dovuto richiedere degli aggiustamenti di listino che purtroppo, però, non ci sono stati interamente
riconosciuti dalla Grande distribuzione. A oggi, gli aumenti che abbiamo ottenuto sono solo parziali, appena
sufficienti a coprire i maggiori costi di produzione.
La Grande distribuzione non si è dimostrata comprensiva?
È chiaro che anche la Grande distribuzione si confronta e si scontra con un mercato complicato, in cui
risulta difficile scaricare gli aumenti sul consumatore
finale. In molti casi, gli attori della produzione e della
Distribuzione hanno dovuto trattenere gli incrementi

Alessandro Chiarini

subìti proprio per effetto della competitività del mercato. Gli aumenti che si sono verificati al nostro livello
sono stati trasferiti solo parzialmente alla Distribuzione
che, a sua volta, li ha riversati solo in parte al consumatore finale. L’inflazione di cui oggi si parla tanto, in
realtà, non rispecchia in modo realistico l’impennata
dei prezzi subìta dalle materie prime agroalimentari.
Cambiamo argomento. Quali sono i prodotti Avesani che hanno performato positivamente in questo
primo semestre?
Le ricette tradizionali confermano il proprio successo
anche in questo primo semestre dell’anno. Riscontriamo performance positive per la linea dei Classici Avesani, composta da nodini, cappelletti e tortelli con prosciutto crudo, ricotta e spinaci, funghi porcini e carne.
A breve lanceremo inoltre una linea che ci permetterà
di presidiare un nuovo segmento di mercato.
Ci dica di più.
Fra qualche settimana lanceremo la linea ‘Sottile
Piacere’, una gamma di ricette gourmet rivolta a quella fascia di consumatori che è solita ricercare proposte
sfiziose e intriganti in termini di gusto. Le proposte

Siamo tutti
alla canna del gas
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includono Cappelletti al Prosciutto di Parma, Ravioli
al brasato alla Valpolicella Ripasso, Ravioli alla carne
bovina Fassona e Ravioli erbetta e ricotta. Elemento
interessante di questo nuovo lancio è che la confezione
sarà composta al 70% da Pet riciclato, un materiale
che denota una significativa attenzione a una gestione
più sostenibile delle materie prime e dei materiali di
confezionamento.
Sempre più aziende specializzate nella produzione di pasta ripiena stanno includendo proposte
plant-based nella propria offerta. Anche Avesani
farà il suo debutto in questo segmento?
Il plant-based è sicuramente uno dei trend topic del
momento. Da parte nostra, non possiamo far altro che
monitorare con interesse e attenzione tali variazioni
di mercato. Da un lato i consumatori si dimostrano
sempre più orientati verso queste nuove proposte ma,
dall’altro, la natura stessa della nostra categoria è legata a un concetto estremamente tradizionale in termini
di qualità e ricette. Non abbiamo prodotto alcuna referenza plant-based per il momento, ma siamo presenti
sul mercato con una linea di prodotti bio-vegetariani.
Il loro market share non eguaglia quello della gamma
tradizionale, ma registra comunque incrementi anno
su anno.
Il segmento tradizionale è quello vincente, quindi?
Come anticipato, nel nostro portafoglio abbiamo
proposte rivolte anche a chi ricerca alternative vegetariane e biologiche, anche se poi, in realtà, notiamo una
grande fedeltà nei confronti delle referenze tradizionali. Ogni anno implementiamo la nostra produzione con
ricette innovative, ma spesso si tramutano in consumi
che non sono così fidelizzati come avviene invece nel
segmento tradizionale.
Come pensa evolverà il mercato nei prossimi sei
mesi?
Alcune incognite sono imprevedibili. Appare dunque difficile delineare una prospettiva a lungo termine. Per quanto riguarda il nostro ambito produttivo,
notiamo però che il tessuto economico funziona e noi,
di conseguenza, continuiamo a ottenere ottimi risultati. Confidiamo davvero che ci possa essere un ciclo al
ribasso sui costi delle materie prime, perché intorno a
questo mondo aleggiano delle speculazioni che auspichiamo vengano messe in luce quanto prima. Siamo
convinti che nel 2023 il mercato possa andare incontro
a una degna ripresa.

di Federica Bartesaghi

Gli imprenditori lanciano il grido d’allarme. Le istituzioni preparano i cittadini a un inverno
di austerity. Il nodo della crisi energetica, però, può essere risolto solo nel cuore dell’Europa.
Che deve, senza se e senza ma, riuscire a mostrare un unico volto.

È

un problema che toglie il sonno, quello
della bolletta energetica. Toglie il sonno
ai cittadini e lo toglie, ancor
di più, agli imprenditori. La
cui voce risuona forte sulle
pagine dei giornali e dal palco
del Meeting di Rimini, che ha
chiuso il 25 agosto un’edizione
ricca di spunti e ancor più di
appelli al mondo politico. Una
di queste voci è di Francesco
Mutti, Ad dell’omonima azienda conserviera e presidente di
Centromarca. “Mi sveglio di
notte e penso a come uscire da
questa situazione”, confida a
margine di alcune conferenze.
E lo conferma anche alle pagine del Corriere, dove spiega
che “se prima dei rincari i costi
dell’energia incidevano appena sotto il 2% di quelli totali,
nel 2021 sono saliti al 5%, ora
sono attorno al 20%”. Proprio
in queste settimane, infatti,
l’industria della trasformazione
del pomodoro si sta giocando la
stagione. Fermarsi, o rallentare,
è impossibile. “Andiamo avanti
lo stesso - spiega Mutti - con la
consapevolezza che gli effetti
saranno disastrosi”. Secondo
l’Ad, l’esigenza immediata, di
cui deve farsi carico il governo
uscente, è “sminare i rincari in
bolletta”. Un intervento “palliativo”, spiega, ma “che può
costare meno di quanto non lo
farebbe lasciare correre i prezzi
energetici e innescare una guerra nella nostra industria, con
disastri a valle sulle spalle dei
consumatori”.
Anche Ruggero Lenti, presidente di Assica (l’associazione dei produttori di salumi),
racconta la drammaticità della
situazione: “Le bollette di luglio hanno visto importi fino
a sei volte superiori rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di milioni di

euro di differenza sui bilanci
annuali delle imprese e un concreto rischio di chiusure in forte
perdita”. È dello stesso avviso
Stefano Pezzini, componente
del Cda del Grana Padano, che
è intervenuto al Meeting: “La
componente energetica è diventata la più importante nella
fase produttiva e ha sviluppato
costi ormai insostenibili. Siamo
passati da un’incidenza di 45
cent al kg a 2,30 euro. Se non
abbiamo risposte in tempi brevi, tutta la filiera potrebbe avere
effetti negativi”.
Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha lanciato il suo appello al mondo politico affinché ascolti “il grido
d’allarme delle imprese”. Per
Bonomi, occorre “affrontare
seriamente e immediatamente
la predisposizione di un eventuale piano di razionamento”.
Aggiungendo che “se il tetto al
prezzo del gas non viene fatto
in Europa, dobbiamo agire a
livello nazionale. Lo stiamo
chiedendo da mesi”.
Eppure questa operazione,
che equivarrebbe a fissare, nelle piattaforme di negoziazione,
un limite massimo sopra cui gli
operatori europei non possono
comprare, è richiesta a gran
voce da più parti. Lo stesso
ministro degli Affari esteri Luigi di Maio, proprio a Rimini,
l’ha definita “l’unica strada per
fermare la dinamica inflattiva”
dopo che il prezzo del gas “ha
toccato il costo di 300 euro a
megawattora, rispetto ai 40
euro a megawattora che si pagavano prima della guerra”. Il
nodo, tuttavia, è il veto imposto da alcuni Paesi del Nord,
Olanda in primis. Proprio qui,
ad Amsterdam, ha infatti sede
il mercato Ttf (Title transfer
facility), dove si fissa il prezzo del gas per tutta l’Unione.
La ragione dichiarata di questa

opposizione al tetto sarebbe
che lo considerano un passo indietro, rispetto alla liberalizzazione del mercato dell’energia.
Le vere ragioni, invece, hanno
sempre a che fare con gli interessi economici di pochi, a scapito di molti. In frangenti come
questo, d’altronde, la speculazione fa fare affari d’oro. Mentre industria e cittadini pagano
il conto più salato.
A fine agosto, in Francia,

nel corso di un Consiglio dei
ministri il premier Emmanuel
Macron ha chiesto ai suoi connazionali uno sforzo collettivo,
giacché l’era “dell’abbondanza
e della spensieratezza” è finita.
La Germania, dal canto suo,
ha scoperto le carte giorni fa,
quando ha annunciato di avere
scorte di gas solo per due mesi
e mezzo, a queste condizioni. E
infatti, dal 1° settembre, è entrato in vigore un nuovo regola-

mento sul risparmio energetico
che tuttavia rischia di non bastare a salvare il Paese dall’imminente recessione.
L’appello è forte e chiaro. Il
problema, però, è che la barca
è una soltanto. E batte bandiera europea. Per questa ragione,
oggi più che mai, gli interessi
di molti devono prevalere sugli
interessi di pochi. Da questo
dipenderà la sopravvivenza di
tutti.
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Santambrogio contro Altroconsumo

di Federico Robbe

L’amministratore delegato del Gruppo VéGé picchia duro sull’indagine, stilata
dall’associazione, con la classifica dei supermercati più convenienti. Sotto accusa la
metodologia, la rilevazione dei prezzi, il numero di insegne presenti e anche il ‘sigillo’.
I commenti di Luigi Rubinelli, Angelo Frigerio e Maura Latini.

“

La classifica dei supermercati
più convenienti”, “Come risparmiare 3mila euro”, “Vuoi
risparmiare sulla spesa? Ecco
i supermercati più economici”. È solo
una selezione delle decine e decine di
titoli dedicati alla classifica di Altroconsumo. “Oltre 1.100 punti vendita
visitati”, si legge sul sito dell’associazione, “più di 1,6 milioni di prezzi
analizzati: la nostra annuale inchiesta
sui supermercati dimostra che scegliere l’insegna o il punto vendita più
economico dell’indagine permette di
risparmiare grandi cifre, fino a 3.350
euro all’anno per una famiglia di quattro persone andando nei discount meno
cari”. A ben vedere, però, sono diverse le criticità di una classifica definita
“buffa” il 1° settembre su Linkedin da
un autorevole esponente del mondo
retail come Giorgio Santambrogio, Ad
del Gruppo VéGé.
Dottor Santambrogio, perché questa definizione della classifica?
Mi pare abbastanza buffo che un’agenzia che lavora per Altroconsumo
possa fare una rilevazione di due settimane in marzo, o di un solo giorno
per quanto riguarda i discount, e sen-

tenziare quali sono i pdv e le insegne
più convenienti di un anno intero.
Quali sono le altre problematiche
dell’indagine?
La principale è l’impossibilità di
stabilire l’esatto pricing. E sottolineo
che l’attenzione degli imprenditori al
pricing è massima, così come è massima l’attenzione al singolo bacino
di utenza, con prezzi che variano da
zona a zona. La capacità di rilevare
i prezzi è il punto fondamentale per
i retailer: ci sono agenzie che, quotidianamente, eseguono rilevazioni sul
campo per capire quali sono i prezzi
della concorrenza e fornire indicazioni
agli imprenditori per regolarsi di conseguenza. Teniamo poi conto che con
la diffusione sempre maggiore dell’electronic shelf label, andiamo verso un
pricing sempre più dinamico.
Ovvero?
I retailer, a seconda della concorrenza, della spendibilità del prodotto,
dello stock che hanno in punto vendita, possono variare i prezzi anche nel
corso della stessa giornata. Un cambio
che avviene senza problemi, dato che
le etichette elettroniche sono legate
al sistema casse, poi è chiaro che non
è un’operazione frequente. Di soli-

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI

“Una ricerca di dubbio valore scientifico”
La ricerca, bisogna sottolinearlo, è di dubbio valore scientifico, soprattutto quest’anno perché non
mette in risalto il problema dei prezzi, non tanto
come una fotografia, ma come un film.
La rilevazione prezzi è stata fatta fra il 7 marzo e
il 1° aprile 2022. Gia da questo lasso di tempo si
capisce bene come dal punto di vista scientifico
sia praticamente nulla:
• l’aumento dei prezzi da aprile ad agosto è stato
ben superiore alla comparazione di Altroconsumo
fra marzo 2021 e marzo 2022. Lo dice l’Istat e soprattutto le analisi di NielsenIQ e IRi. Che senso
ha allora spacciare una ricerca vecchia, che non
dice nulla su quel che realmente accade per una
ricerca esaustiva? Sono dati che vanno bene per
giornalisti dalla bocca buona, che non conoscono
bene le dinamiche del pricing della Gdo.
• Il pricing ormai avviene per zone ridotte, a Milano
ci possono essere pricing diversi e non di poco da
zona, ma lo stesso accade a Roma e nelle grandi
città. O si prendono tutti, ma proprio tutti i pdv esistenti e si fa una media sensata, oppure si rischia
di fare una ‘mediona’ insufficiente.
• Con i segnaprezzi elettronici il prezzo esposto in
quel singolo punto di vendita viene cambiato anche più volte nel corso della giornata. Quando è
passato il rilevatore di Altroconsumo che ora era?
Quante volte è cambiato prima e dopo la sua rile-

vazione? La ricerca di Altroconsumo non lo dice
ma non può dirlo. Quante volte è stato rilevato il
prezzo di quel prodotto nel periodo indicato, marzo 2021 vs marzo 2022? Tre, quattro, cinque? Capite bene che in un anno, soprattutto quest’anno, i
dati ci mostrerebbero ben altro. Quante rilevazioni
sono state fatte nel marzo 2022 per ciascun ipermercato e supermercato e superette e discount?
La ricerca non lo dice, come se il prezzo fosse un
elemento statico. Il prezzo, invece, è un elemento
dinamico, che cambia di continuo. Sarebbe interessante sapere da NielsenIQ e IRi quante volte è
cambiato il prezzo in ciascun negozio nel marzo
2022. Loro lo sanno, ma non possono dirlo senza
l’autorizzazione dei clienti della Gdo. E poi lo farebbero pagare a caro prezzo, cosa che nessun
giornale può permettersi una simile ricerca.
• Non viene rilevato e spiegato per bene il sistema
delle promozioni nella loro segmentazione, come
ad esempio la raccolta punti, oltrechè lo sconto.
Come tutti sanno, i punti sono poi redimibili all’interno di una spesa successiva e quindi andrebbero conteggiati nelle classifiche della convenienza.
• Che senso ha, quindi, dire che quel dato prodotto-brand in quel determinato negozio è più
conveniente dello stesso prodotto-brand di un altro negozio, senza tenere conto dei prezzi di una
singola zona?

• Su una cosa la ricerca di Altroconsumo fa bene
a rilevare le differenze: a proposito di discount e
supermercati. I brand nazionali sono grosso modo
il 20% degli assortimenti dei discount, hanno
grammature diverse e pack molte volte diversi. Si
possono paragonare con i supermercati? Difficile,
non è vero? Personalmente trovo che la segmentazione delle tipologie di negozi (ipermercati-supermercati-superette-discount) abbia ancora un
senso, come ce l’ha pure quella usata da NielsenIQ che specifica come esistano negozi di centro
città, negozi di zone di vacanza, negozi vicini a
snodi di mobilità e altro ancora. La location determina il pricing, se in una certa zona un punto
di vendita è leader, perché dovrebbe abbassare i
prezzi oltre al dovuto? Per partecipare alle classifiche della convenienza? Suvvia…
• Sulle coccarde che premiano i primi in classifica
bisognerebbe poi stendere un velo di silenzio perché tocca la sfera etica: se la classifica redatta ha
diverse zone grigie come abbiamo elencato fino
ad ora, che diavolo di coccarda è mai questa, per
giunta venduta a un prezzo che appare consistente per l’utilizzo successivo che l’azienda della Gdo
ne può fare? Può un’associazione di consumatori fare un simile mercimonio? Per fare può farlo,
nessun impedimento legale, ci mancherebbe, ma
sarebbe credibile?

to avviene su determinati prodotti e
in circostanze particolari, come per
esempio, ultimamente, la marcata diminuzione di prezzo di referenze a fine
shelf life, per evitare lo spreco.
Come giudica la rappresentatività
delle insegne?
Questo è un altro punto dolente:
mancano centinaia di insegne che, per
mille ragioni, non hanno permesso
l’ingresso dei rilevatori o sono state
tagliate fuori dalla ricerca. Ma ci sono
altre criticità: nel corso dell’anno la
numerica dei pdv delle catene cambia,
e poi l’altro tema decisivo è che ormai
il confine tra supermercati e discount è
molto labile.
In che senso?
Ci sono formule ibride difficili da incasellare, perciò dividere le categorie
in maniera così manichea è superato:
poteva andare bene 20 anni fa. Oggi è
tutto molto più fluido.
Nella metodologia della ricerca,
Altroconsumo scrive di aver incluso
le promozioni. È corretto?
È ovvio che le promozioni vengano
rilevate, ma nella loro metodologia
non sono considerate le ‘communication in store’ come gli extra bollini dei
prodotti sponsor o i QR code che permettono di risparmiare.
In sintesi, è una classifica un po’
sensazionalistica, con una metodologia datata e da rivedere…
Esatto. Ciò non toglie che da sempre
io ho ottimi rapporti con le associazioni di consumatori, ma quando viene
pubblicata un’indagine poco attendibile bisogna dirlo a chiare lettere. Questa
non è una classifica sulla qualità o convenienza di un singolo prodotto all’interno di una categoria, dove i margini
di errore sono minori. Nel caso della
distribuzione ci sono centinaia di migliaia di referenze ed è molto più difficile, se non impossibile, stilare una
classifica. Quindi non ritengo corretto
che Altroconsumo fornisca informazioni che potrebbero essere non giuste
per i clienti. C’è poi il problema del
sigillo...
Cioè?
Le insegne che a loro avviso risultano vincenti possono comprare il logo
che suggellerebbe la loro performance,
che viene venduto da Altroconsumo.
Rimango dell’idea che ci sia buona
fede, intendiamoci: non posso neanche immaginare che ci sia un ‘mercato
sommerso’ di questi sigilli. Mi rende
un po’ perplesso che ci sia un logo acquistato con dei diritti di licenza d’uso
– un logo che conta a livello di comunicazione – basato su una rilevazione
che, come ho spiegato, non convince.

IL COMMENTO DI ANGELO FRIGERIO
In merito alle classifiche stilate da Altroconsumo sulle catene Gd/Do/Discount concordo in toto sia con Santambrogio
sia con Rubinelli. Le loro contro-analisi dimostrano ampiamente come si tratti di una indagine dai numerosi limiti oggettivi. Per questo definirla ‘La classifica delle catene più
convenienti’, come fa Altroconsumo, appare fuori luogo.
Vedere Coop e Carrefour lasciate ai margini, Unes e Iper
nemmeno segnalate (vedi classifiche a pagina 23 della
pubblicazione Inchieste di Altroconsumo) lascia stupiti e
perplessi. Per non parlare di altre insegne che nemmeno
sono state prese in considerazione e che rappresentano invece dei campioni in fatto di convenienza, Tosano in Veneto
tanto per fare un nome. Insomma, un’indagine ‘furba’ che
tutti i giornali, tranne noi, hanno ripreso senza approfondire.

segue
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il graffio
Settembre 2022

Il bilancio
di sostenibilità di Selex

IL COMMENTO DI MAURA LATINI, AD DI COOP ITALIA
Ogni catena distributiva, inevitabilmente, guarda con
attenzione alle ricerche condotte da Altroconsumo. Si
tratta infatti dell’unico momento in cui qualcuno cerca
di mettere insieme una lista di posizionamento italiana. È molto ardita come ricerca, in quanto vuole essere una fotografia del mercato e difficilmente, viste
anche le sue dimensioni, lo può essere. Necessita di
tempo per essere recuperata, e allora non è più una

fotografia, ma un film in divenire. Diventa così difficile trarne degli assunti categorici di posizionamento,
come invece la ricerca vorrebbe inizialmente fare. Da
un punto di vista metodologico penso abbia bisogno
di molti affinamenti. Per quanto riguarda i sigilli assegnati alle insegne, invece, non conosco la struttura
di Altroconsumo. Non sono quindi in grado di entrare nel dettaglio di cosa l’associazione possa o non

possa fare. Una coccarda che afferma e garantisce
un posizionamento avrebbe però bisogno di una metodologia molto più solida alle spalle. Credo, inoltre,
che le imprese sappiano quanto sia complesso e
difficile garantire un posizionamento prezzo. Difficilmente si accontentano di una coccarda. Il lavoro di
rilevazione, verifica e posizionamento che ogni impresa deve garantire è infatti continuo e quotidiano.

La difesa
di Altroconsumo

Il Gruppo ha pubblicato
il report relativo all’anno
2021. Tante le novità
presentate. Alcune
informazioni risultano
però insufficienti.
Mancano le certificazioni,
soprattutto sui dati di
impatto ambientale.

L’associazione risponde alle critiche
sulla classifica dei supermercati. La parola
alla responsabile del centro studi, Martha Fabbri.
Ma resta il mistero sul costo delle coccarde.

È

una lunga chiacchierata quella con Martha Fabbri, responsabile del centro studi
di Altroconsumo. A tema la classifica
sui supermercati più convenienti, al centro della recente e sapida intervista con Giorgio
Santambrogio, Ad Gruppo VéGé, e oggetto dei
commenti critici di Luigi Rubinelli e Angelo Frigerio. Nel mirino, in estrema sintesi, la rilevanza
scientifica dell’analisi. Proprio per questo, la responsabile del centro studi vuole mettere i puntini sulle i e non si sottrae alle domande. A parte
quella sui prezzi del sigillo…

Dottoressa Fabbri, perché tanto clamore sulla ricerca?
Innanzitutto sono lieta di questa attenzione e
sono convinta che le critiche siano sempre di
grande aiuto. Ci tengo però a rimarcare l’approccio, ovvero ricostruire l’esperienza di acquisto
del consumatore. Ecco, proprio verso i consumatori e i retailer promettiamo rigore e trasparenza.
Tutti i dettagli sono presenti nella metodologia
pubblicata in appendice all’inchiesta, fin nei calcoli utilizzati. Ma temo che questa metodologia
non sia molto ‘popolare’, essendo lunga e complessa.
Vi accusano di avere una metodologia datata, che non tiene conto di tutti i fattori.
Per certi versi lo è. O meglio, lo è per definizione: ogni anno viene rivista e aggiornata, in
un’ottica di miglioramento costante.
Per esempio?
Dal 2020, oltre alle promozioni classiche, consideriamo anche le promozioni riservate ai possessori di carte fedeltà. Nel momento in cui ci
siamo resi conto della diffusione di questi strumenti tra i consumatori, non abbiamo potuto
ignorarli.
Cosa risponde a chi sostiene che il settore retail sia troppo complicato per essere oggetto di
classifiche?
In ogni tipo di indagine, com’è ovvio, bisogna
fare delle scelte cercando di ridurre la complessità. Quando ci sentiamo dire che è un mercato troppo complicato, rispondiamo che il nostro
mestiere è fornire informazioni al consumatore
su temi complessi. Anche se avessimo tutti i dati
aggiornati sui prezzi di tutti i pdv presenti in Italia, dovremmo comunque operare delle scelte. E,
come tali, discutibili.

Come avviene concretamente la rilevazione?
La rilevazione prezzi è stata effettuata tra il 7
marzo e il 1° aprile 2022 da una società esterna ad
Altroconsumo. Complessivamente, i prodotti analizzati sono 126, nei settori food, pet, cura casa e
cura persona. Sono 1.171 i pdv visitati, in 67 città
italiane, tra supermercati (750-2.500 mq), ipermercati (oltre 2.500 mq) e discount. Quest’anno
abbiamo anche aumentato il numero di pdv rispetto al 2021.
I punti vendita vengono avvisati prima?
Alcuni negozi collaborano con noi da tanti anni
ed è sufficiente comunicare che faremo una rilevazione in tempi brevi. Chiaramente non possiamo
andare in incognito: il direttore deve sapere che è
presente una persona all’interno del pdv. Cerchiamo comunque di avere sempre un numero sufficiente di store da mettere a confronto, così da avere un’adeguata rilevanza statistica. Ovviamente i
punti vendita sono liberi di rifiutare la presenza
dei rilevatori: questa scarsa disponibilità è stata
riscontrata in particolare nel canale discount.
Numerosi osservatori vi accusano di avere
scarsa attenzione verso la dinamicità del pricing.
Bisogna precisare che non analizziamo i prezzi,
ma il posizionamento dei prezzi. Il confronto tra i
posizionamenti di prezzo dei negozi e delle catene
si basa su una rilevazione di prezzi in un campione
di punti vendita (super, iper, discount) trasformati
in prezzi relativi, cioè confrontati con un prezzo di
riferimento (che cambia a seconda del paniere in
esame e del tipo di concorrenza nella piazza in cui
competono i punti di vendita o le catene). I prezzi
relativi di una stessa catena o di un singolo pdv
seguono una certa distribuzione di frequenza e un
numero prevalente di prezzi relativi si distribuisce
in una certa area di competitività. I rimanenti, particolarmente bassi o alti, si ‘disperdono’, quindi
esiste una struttura della competitività dei prezzi
relativi. Pur se variabile nel tempo rispetto ai prodotti a cui si riferisce, mantiene una sua stabilità.
Poi è chiaro che i prezzi cambiano anche tra pdv
della stessa città, come abbiamo segnalato per diversi prodotti.
Però il 2022 è un anno particolare: l’inflazione di marzo non è comparabile con quella di
settembre…
Noi dichiariamo di fotografare il comportamento dei retailer in un determinato periodo. Sarebbe

certamente meglio una rilevazione che dura tutto
l’anno, con un campione ancora più esteso. A proposito dei retailer, sarebbe utile anche avere una
maggior collaborazione da parte loro.
In che senso?
Non abbiamo alcun interesse a contrapporci. Se
un giorno vorranno darci direttamente i dati sui
prezzi, potremmo includere molti più negozi e la
classifica sarebbe più ‘oggettiva’. E non sto parlando di fantascienza, perché questo accade già
in Belgio, dove i supermercati forniscono direttamente i dati alla nostra organizzazione ‘sorella’.
Un altro tema dibattuto è la suddivisione super-iper da una parte e discount dall’altra, in
uno scenario sempre più ibrido.
Siamo consapevoli di questa evoluzione, ma
ribadisco che l’oggetto della ricerca non sono i
negozi in senso stretto. L’indagine intende offrire una panoramica sui diversi tipi di spesa per le
varie tipologie di consumatori. Se si prediligono
soprattutto prodotti di marca c’è una classifica ad
hoc, e lo stesso accade per chi compra soprattutto
prodotti economici o Mdd. Se è una spesa mista,
come nella maggior parte dei casi, c’è un altro
ranking. Ma l’assortimento di prodotti di marca
nei discount è molto inferiore rispetto a super e
iper, per questo nella spesa mista separiamo le due
classifiche.
Chi risulta vincitore può usufruire del vostro
sigillo, giusto?
Sì, le catene o i singoli punti vendita (solo super
e iper, non discount) che risultano al primo posto
hanno la facoltà di avvalersi del sigillo in comunicazione.
A pagamento?
Sì, la commercializzazione del sigillo, utilizzabile per alcuni mesi, è un’attività a pagamento e
svincolata dallo svolgimento dell’inchiesta. Chi
vince, se lo desidera, può comunicare tramite volantino, direttamente nel punto vendita o in altri
messaggi pubblicitari. Attraverso la commercializzazione riusciamo a monitorare come vengono
utilizzati i risultati dell’inchiesta, in modo che non
ci siano distorsioni.
Di che cifre stiamo parlando?
Sinceramente non lo so. Dipende dalla singola
licenza e dall’uso che intendono farne le insegne.
Dipende anche dal tipo di campagna: c’è una proporzionalità. Inoltre, il costo cambia se il sigillo
viene venduto a un singolo negozio o alla catena.

di Luigi Rubinelli

S

elex ha presentato il nuovo bilancio sociale. Ci sono diverse novità importanti. Resta
però il fatto che non esista la certificazione,
ma soltanto una serie di dichiarazioni volontarie: “Il presente documento, di natura volontaria,
prende spunto dagli Standard di rendicontazione Gri
e si pone come obiettivo quello di raccontare ai propri stakeholder, in modo chiaro ed esaustivo, le attività, i progetti e i principali risultati conseguiti dal
Gruppo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021
in ambito economico, sociale e ambientale”.
La crescita delle vendite online ha dell’incredibile,
mancano però i dati di partenza per capire appieno la
crescita: “L’apprezzamento dei clienti si è tradotto in
un costante incremento nella fedeltà all’utilizzo del
servizio. Il 2020, con l’emergenza Covid, ha rappresentato un importante banco di prova che ha registrato un aumento esponenziale delle richieste, realizzando una crescita dei volumi del 280%, con punte
del 400% durante il lockdown. L’andamento positivo
si è confermato anche nel 2021, a testimonianza del
gradimento del servizio da parte della clientela, con
quote crescenti di adozione del servizio di consegna
a domicilio. L’anno si è concluso con un’ulteriore
crescita del 23,5%. Un ruolo importante nella crescita lo ha svolto l’app, lanciata a marzo 2021, che in
pochi mesi è arrivata a raccogliere oltre il 40% degli
ordini online”.
Abbiamo provato a verificare i bilanci delle società associate, ma il metodo è uguale a quello della
centrale Selex, un po’ opaco se una persona volesse
davvero approfondire le informazioni e i numeri presentati.

fine

Il rapporto di Dimar.it
“Le attività attuate nell’anno vengono riassunte e
spiegate in una pubblicazione aggiornata e stampata
ogni anno e inviata in formato digitale a tutti i collaboratori e fornitori. Questa è per noi la sostenibilità:
valorizzare l’inclusione e le competenze, promuovendo un ambiente di lavoro a basso impatto. Abbiamo raccontato quanto per noi sia vincente la scelta di
far collaborare tutti gli attori del tessuto sociale per
raggiungere gli obiettivi comuni. Lo sviluppo socialmente sostenibile permette, infine, di tutelare i bisogni individuali di salute, benessere e di espressione”.

In foto: un punto vendita Famila, di Gruppo Selex

Mancano i riferimenti puntuali all’ambiente e sembra che conti soltanto il rapporto con i lavoratori,
importantissimo, ma non sufficiente per un bilancio
di responsabilità.
“Sui siti mymercato.it e dimar.it è stato appositamente creato il nuovo capitolo sulla sostenibilità,
all’interno del quale Dimar ha inserito tutti i progetti e le iniziative svolte durante l’anno precedente
sui temi della responsabilità sociale e ambientale.
Accanto ai progetti, Dimar si è impegnata a raccogliere e pubblicare Kpi e dati quantitativi all’interno
del proprio ‘Rapporto annuale sulla sostenibilità’,
pubblicato in formato integrale sul proprio sito. Anche sui social sono stati strutturati una serie di post
specificatamente dedicati ai progetti Rsi, per rendere il consumatore sempre aggiornato dello sviluppo
sostenibile che Dimar sta perseguendo con grande
impegno. Rendere il consumatore sempre aggiornato dello sviluppo sostenibile”. Insomma: valgono le
considerazioni dette poco sopra.
Sulle emissioni CO2 di tutto il sistema Selex
“Rispetto all’energia elettrica, invece, l’aumento
del 6,10% che è stato registrato per le imprese socie
è da imputare al fatto che, nel 2021, il livello di attività delle imprese che hanno fornito il dato è aumentato, così come il numero dei punti vendita diretti,
passando da 2.433 nel 2020 a 2.476 (+43 punti vendita) [su 3.119, Ndr]. La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici installati presso le sedi,
i centri distributivi e i punti vendita del Gruppo, ha
permesso di raggiungere 15.333.792 kWh di energia

IL NOSTRO GIUDIZIO
È un peccato rilevare il grado di insufficienza
di informazioni e di mancata certificazione nel
secondo gruppo della Gdo, soprattutto sui dati
di impatto ambientale che, da quest’anno, con
i problemi che tutte le regioni hanno avuto, dovrebbero essere prioritari. Non basta davvero
appoggiarsi a un istituto universitario, seppur
prestigioso. La grafica è molto migliorata e
ariosa e invita alla lettura.

elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel 2021 ed
evitare l’emissione in atmosfera di 4.830 tonnellate
di CO2, registrando un aumento del 99,12% rispetto
ai valori del 2020”. Impossibile sapere quanti negozi
hanno il fotovoltaico.
Impossibile sapere anche da un’azienda molto trasparente come Il Gigante i dati reali sul risparmio
energetico.
“I punti vendita de Il Gigante sono stati dotati di
sistema Bems (Building energy management system), nato con il compito di gestire l’accensione
dell’illuminazione interna ed esterna dei locali in
precise fasce orarie e in funzione dei valori di illuminazione esterna; inoltre, questo sistema permette
di registrare i consumi di energia, di memorizzare
le ore di funzionamento delle utenze, di controllare
gli avviamenti degli impianti di condizionamento, di
rilevare e registrare i valori di umidità relativa esterna e interna e di memorizzare gli allarmi di sistema.
Il sistema Bems consente di raggiungere il massimo
livello di efficienza energetica, di ridurre i consumi
e l’inquinamento ambientale”.
Anche in Unicomm i numeri sono opachi
“A ottobre 2021, Unicomm ha sottoscritto con il
consorzio Coripet una convenzione che ha come oggetto il posizionamento presso alcuni negozi della
società di eco-compattatori per la raccolta del Pet. Il
progetto prevede l’utilizzo di appositi compattatori
per mezzo dei quali i consumatori possono conferire
le bottiglie in Pet, consentendone il successivo avvio
al riciclo a ciclo chiuso, in linea con i principi dell’economia circolare e della green economy. L’obiettivo
è consentire il raggiungimento dei nuovi e specifici
obiettivi sulle bottiglie in Pet previsti dalla Direttiva
(Ue) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, secondo
cui, dagli anni 2025 e 2030, le bottiglie dovranno
contenere almeno, rispettivamente, il 25% e il 30%
di R-Pet. Per ogni bottiglia conferita i clienti dei
punti vendita Unicomm ricevono un punto sull’app
Coripet, che deve essere associata alla carta fedeltà
dell’insegna dove è posizionato l’eco-compattatore,
e, al raggiungimento di tot. punti, ricevono un vantaggio (ad esempio un buono sconto)”. Quanti sono i
negozi e dove sono ubicati?
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di Aurora Erba

SPECIALE
BEVANDE
CALDE

PREGIATE MISCELE DI CAFFÈ.
UN’AMPIA SELEZIONE DI TÈ,
INFUSI E TISANE. PREPARATI PER
LA CIOCCOLATA. NON MANCANO
REFERENZE DAI COLORI E DAI
PROFUMI ESOTICI. E PRODOTTI
CHE AIUTANO A PRESERVARE IL
BENESSERE DELL’ORGANISMO IN
VISTA DELL’INVERNO. LE PROPOSTE
DELLE AZIENDE.

BIALETTI
www.bialetti.com

PROCAFFÈ - BRISTOT
www.caffebristot.com

DIEMME
www.caffediemme.com

HAUSBRANDT TRIESTE 1892
www.hausbrandt.it

AR.PA LIEVITI
www.arpalieviti.it

CAFFAREL
www.caffarel.com

PERFETTO MOKA CLASSICO
Il nuovo caffè macinato ‘Perfetto Moka’
nasce da un metodo specifico, studiato
per creare miscele ‘perfette’ nella tostatura, nella macinatura e nel gusto. Grande
l’attenzione a ogni dettaglio, dalla scelta
delle bacche migliori, alla miscelazione
e torrefazione di ogni singola partita, per
garantire un connubio di sapori e profumi ideale per essere preparato in Moka.
Blend morbido e aromatico, 50% Arabica
e 50% Robusta. La presenza caratteristica dell’origine Colombia Excelso regala
dolci sentori di fiori e frutta secca, esaltati
da una lenta tostatura media.
Ingredienti
50% Arabica, 50% Robusta.
Formato e Confezionamento
Sacchetto morbido da 250 g con valvola
protettiva salva aroma.
Shelf life
Due anni.

BRISTOT – 100% ARABICA
Una miscela di caffè Arabica, naturali,
brasiliani e lavati d’altura centroamericani
di qualità superiore. Dalle note di biscotto
e caramello, lieve acidità e moderata intensità. Macinatura calibrata per l’estrazione con la moka, filtro e french press.
Ingredienti
Miscela di caffè.
Formato e Confezionamento
250 g.
Shelf life
Due anni.

MISCELA BLU
Caffè 100% Arabica di origini selezionate
per chi ama il gusto vellutato e armonico.
In tazza un’elegante e naturale dolcezza
con un retrogusto di cioccolato e mandorla.
Ingredienti
Miscela di caffè di origini selezionate.
100% Arabica, tostato e macinato.
Formato e Confezionamento
Barattolo sottovuoto da 250 g.
Shelf life
18 mesi.

MOKA 100% ARABICA
Miscela di caffè 100% Arabica tostata
lentamente, con sentori di cioccolato e
nocciole, e delicato caramello. Pregiati
chicchi di Arabica africana e centroamericana donano a questo caffè un piacevole
aroma di cioccolato e un gusto dolce e
morbido. Moka è una miscela che coinvolge piacevolmente i sensi grazie a una
particolare intensità aromatica. Le note
agrumate, tipiche delle Arabiche africane,
conferiscono una piacevole iniziale acidità, bilanciata dall’aroma dolce di caramello e nocciola che persiste e termina in un
avvolgente retrogusto di gianduia. Caffè
selezionato e lavorato con sistema tradizionale a tostatura lenta.
Ingredienti
Miscela di caffè 100% Arabica.
Formato e Confezionamento
Barattolo da 250 g.
Shelf life
Due anni.

ESPRESSO HAITI
Preparato in polvere per bevanda al gusto
cioccolato, in pratiche bustine monouso.
Facile e veloce, consente di ottenere una
cioccolata calda di elevata qualità, densa e cremosa. Il gusto di Espresso Haiti
è intenso e deciso, dall’aroma vanigliato.
Grazie alle pregiate miscele di cacao soddisfa infatti i consumatori più esigenti, ed
essendo senza glutine è adatto al consumo da parte di persone celiache.
Per preparare la cioccolata calda basta
sciogliere una bustina di Espresso Haiti in
100 ml di latte (anche vegetale, per una
dieta vegana) e portarlo a ebollizione a
fuoco lento mescolando per pochi minuti.
Ingredienti
Zucchero, cacao, amido, vanillina, aromi.
Formato e Confezionamento
Astuccio con cinque buste da 28 g.
Shelf life
48 mesi.

CIOCCOLATA IN TAZZA: RICETTA
GIANDUIA
Dall’incontro tra finissimo cioccolato e
nocciola Piemonte Igp nasce la cioccolata calda Caffarel.
Ingredienti
Zucchero, cioccolato alle nocciole gianduia 25% [cacao in polvere, nocciole
20%, pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitine (di soia), vaniglia in polvere], fecola di patate, cacao
in polvere, aromi, sale. Può contenere altra frutta a guscio e latte.
Formato e Confezionamento
Bustina monouso 25 g.

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA
www.girolomoni.it

CAMEO
www.cameo.it

LINDT
www.lindt.it

CAFFÈ BIO GIROLOMONI - MACINATO
BIOLOGICO PER MOKA
Nato dall’amicizia con Pierre Antoine Paulo, ex vescovo di Haiti, oggi la Cooperativa Girolomoni commercializza caffè biologico grazie alla preziosa collaborazione
con Mario Pascucci, storico torrefattore
del territorio marchigiano, fortemente impegnato nel biologico e nell’equo solidale. Il caffè si presenta fresco, aromatico
e primitivo. L’acidità aromatica dei buoni
Arabica lavati prevale su tutto. Freschissimo e dal retrogusto fondente, al palato è
dolce e delicatamente ruvido. Emergono
infine note fruttate di albicocca, avocado
e mandorle verdi.
Formato e Confezionamento
Sacchetto salva aroma, con valvola unidirezionale da 250 g.
Shelf life
Due anni.

CAMEO CIOBAR CLASSICO
Caldo, denso, cremoso. Da gustare da
soli o in compagnia, in famiglia o con gli
amici.
Ingredienti
Zucchero, cacao magro, amido di mais,
sale, aroma. Può contenere grano, latte,
uova, frutta a guscio, soia.
Formato e Confezionamento
La confezione contiene cinque buste da
25 g ciascuna, per 125 g complessivi.

CIOCCOLATA CALDA CLASSICA
Il finissimo cioccolato creato Lindt diventa
un’intensa cioccalata calda. Il prodotto,
in confenzione da cinque comodi pezzi,
sarà pronto in pochi minuti.
Ingredienti
Cioccolato in polvere 40% (zucchero,
cacao in polvere. Cacao: 33% minimo),
cacao magro, zucchero, fecola di patate, latte scremato in polvere, sale, aroma.
Senza glutine.
Formato e Confezionamento
Cinque pezzi, 100 g.

LAVAZZA
www.lavazza.it

AGUST
agust.it

BAZZARA
www.bazzara.it

CAFFÈ MONORIGINE ALTO PALOMAR
- PERÙ
Caffè coltivato nel cuore del Perù amazzonico, in una zona montagnosa e impervia,
tra i 1.200 e i 1.800 metri, difficile da raggiungere e per questo ancora poca conosciuta come area caffeicola. La raccolta
viene fatta a mano. In seguito, le bacche
vengono lasciate fermentare per 24-36
ore e successivamente essicate in forno.
Ingredienti
Caffè in grani da singola piantagione.
Formato e Confezionamento
250 g in grani.
Shelf life
Due anni.

CAPSULE ALLUMINIO
DODICIGRANCRU
L’equilibrio fra dodici delle origini Arabica
più pregiate al mondo dà vita a Dodicigrancru, la luxury blend Bazzara. Un prodotto per gli amanti dei prodotti gourmet,
che – grazie alle capsule in alluminio compatibili con le macchine a uso domestico
Nespresso* – potranno degustare a casa
un caffè in cui fragranze floreali si sciolgono in piacevoli sensazioni esotiche e dove
spiccano note aromatiche di arancia candita e cioccolato fondente.  
*Il marchio non è di proprietà di Bazzara
né di aziende a essa collegate.
Ingredienti
Caffè tostato e macinato 100% Arabica.
Formato e Confezionamento
Astuccio da 10 capsule monodose in alluminio autoprotette.
Shelf life
Due anni.

¡TIERRA! BIO-ORGANIC FOR PLANET
Pregiata selezione di Arabica biologica
raccolta a mano, proveniente dai territori
dell’Africa e dell’America Centomeridionale. Miscela delicata e fruttata, con una
forte persistenza nel tempo.
Ingredienti
Miscela di caffè macinato.
Formato e Confezionamento
180 g.

POP CAFFÈ
www.popcaffe.it

NOCCIOLINO
Il gusto della nocciola e l’amaro del caffè. Pop Caffè propone Nocciolino, una
bevanda calda da preparare a casa. Le
capsule Nocciolino di Pop Caffè sono
compatibili con le macchine DolceGusto
e Nespresso.
Ingredienti
Zucchero, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, caffè istantaneo, cacao
magro in polvere e aromi.
Formato e Confezionamento
Busta in poliaccoppiato.

segue
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BAULE VOLANTE
www.baulevolante.it

BF AGRO-INDUSTRIALE
lestagioniditalia.it

BONOMELLI
www.bonomelli.it

LA FINESTRA SUL CIELO
www.lafinestrasulcielo.it

CICORIA TOSTATA SOLUBILE
La Cicoria tostata solubile permette di
preparare una bevanda gradevole, dal
leggero gusto tostato, naturalmente senza
caffeina e senza glutine. Si prepara in pochi istanti e può essere consumata in ogni
momento della giornata: basta sciogliere
un cucchiaino da tè in una tazza di acqua.
Ingredienti
Estratto solubile di cicoria tostata biologica.
Formato e Confezionamento
100 g.

INFUSO CAMOMILLA CALMANTE BIO
100% biologica e 100% italiana. Senza
aromi o estratti aggiunti. Naturalmente
senza glutine né lattosio, adatta a vegani
e vegetariani. Coltivata attraverso agricoltura di precisione e prodotta esclusivamente con la parte nobile della pianta, il
fiore. Gli astucci sono in cartotecnica certificata Fsc e contengono 10 filtri realizzati
senza collanti né punti metallici, consentendo una totale riciclabilità. Ideale da
bere anche dopo averla fatta raffreddare,
preserva tutte le sue proprietà.
Ingredienti
Camomilla setacciata 100% da fiori. Da
agricoltura biologica.
Formato e Confezionamento
10 filtri x1,5 g. Astuccio da 15 g.
Shelf life
36 mesi.

TISANE CON PROBIOTICO
Bonomelli presenta la nuova gamma di
tre tisane potenziate dalla presenza del
probiotico Bacillus Coagulans BC30 per
favorire l’equilibrio della flora intestinale.
Grazie all’innovativo processo di lavorazione i probiotici contenuti nelle tisane
Bonomelli si attivano già in infusione per
raggiungere l’intestino e svolgere la loro
funzione benefica. I benefici del probiotico e il piacere di una tisana, per un’azione
sinergica che si aggiunge a quella delle
piante e erbe officinali.
Ingredienti
Tisana Sgonfiante con probiotico: finocchio frutto 46,4%, citronella parti aeree
18,1%, B. coagulans BC30 7%, aroma
naturale, cannella 6,9%, anice verde frutto 4,3%, carvi frutto 4,3%, camomilla fiori,
estratto secco di zenzero rizoma 1,7%.
Tisana Difese Immunitarie con probiotico:
echinacea parte aerea 21,5%, rosa canina frutto 21,5%, menta piperita foglie
21,5%, B. coagulans BC30 7%, liquerizia
radice 6,9%, eucalipto parte aerea 5,2%,
timo foglia 5,2%, acerola frutto 4,3%.
Tisana Dopo Pasto con probiotico: menta piperita foglie 46,5%, camomilla fiori
24,2%, verbena parte aerea 9,3%, B. coagulans BC30 7%, zenzero rizoma 6,5%,
coriandolo semi 2,8%, estratto secco
di zenzero rizoma 1,9%, limone scorza
0,9%, rabarbaro radice 0,5% , genziana
radice 0,5%.
Formato e Confezionamento
10 filtri (20 g).
Shelf life
24 mesi.

TÈ KUKICHA BIO
Tè verde giapponese ottenuto da rametti e foglie di tè verde tostati quattro volte.
Privo di caffeina. Senza glutine.
Ingredienti
Tè verde Kukicha.
Formato e Confezionamento
42 g. Scatola di cartoncino.

VIVIBIO
www.vivibio.it

POMPADOUR TÈ
www.pompadour.it

TÈ GENMAICHA
Un particolare tipo di tè verde giapponese
in bustine, preparato con l’aggiunta di riso
integrale tostato dal sapore delicatamente
fruttato.
Ingredienti
Tè Genmaicha.
Formato e Confezionamento
42 g.

MAJANI 1796
www.majani.com

LA TISANA DEGLI DEI
La Tisana degli dei è una miscela Majani
realizzata unicamente con bucce di cacao ‘fino de Aroma’. Un infuso capace di
sprigionare un profumo inebriante e avvolgente di cacao. Fonte di minerali, antiossidanti, fibre e vitamine, è la bevanda ideale
per chi desidera assaporare tutto il gusto
del cioccolato a zero calorie. Da bere in
ogni momento della giornata.
Ingredienti
Bucce di cacao.
Formato e Confezionamento
Tubo con coperchio in metallo, 100 g.
Shelf life
18 mesi.

INFUSO MANGO CON AVOCADO
Esotico e fruttato, il nuovo infuso Mango
Avocado Pompadour è caratterizzato
dall’innovativa unione di due ingredienti
dai tratti tropicali: il mango e l’avocado.
Una composizione di frutta con il gusto
dolce e profumato del mango maturato
sotto il sole dei tropici, impreziosita dall’olio di avocado. Incapsulato con maestria
dagli esperti del gusto Pompadour, questo olio, dalle molteplici virtù, arricchisce
l’infuso Mango Avocado donandogli morbidezza al palato.
Ingredienti
Rosa canina, ibisco bianco, mela, aroma
di mango, foglie di stevia, olio di avocado
in granuli, mango in granuli.
Formato e Confezionamento
Confezione da 20 bustine da 2,5 g.
Shelf life
18 mesi.

R. TWINING AND COMPANY LIMITED
www.twinings.it

Tuttofood 2023 scalda i motori. La manifestazione andrà in scena
a Fiera Milano dall’8 all’11 maggio. I settori di punta, gli eventi e le novità
della prossima edizione. La parola a Paola Sarco, exhibition manager.

T

uttofood torna a maggio 2023
e i numeri sono già quelli del
2021. Ma il lavoro continua
e si prevede di raggiungere
espositori e visitatori del 2019, l’ultima edizione prima della pandemia.
A conferma del taglio sempre più
globale e innovativo che caratterizza
l’evento, strategico per tutto l’agroalimentare made in Italy. Come spiega
Paola Sarco, exhibition manager di
Tuttofood.

STAR
www.sognidoro.it

CAMOMILLA CON MELATONINA
Camomilla con melatonina, dal gusto inconfondibile e generoso della camomilla
solubile senza zuccheri. A cui si unisce 1
mg di melatonina, una sostanza naturalmente presente nell’organismo e che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto
per prendere sonno. La linea comprende
anche la Camomilla DoppioFiore, la Camomilla Setacciata e la Camomilla Solubile.
Ingredienti
Maltodestrine, estratto totale secco di camomilla (Matricaria Chamomilla L.) 6%,
melatonina 0,025%.
Formato e Confezionamento
16 bustine da 4 g.
Shelf life
18 mesi.

PREMIERES
www.premieressrl.it

TWININGS BENESSERE DIFESA
Per contrastare i malanni di stagione, il
supporto e la difesa del sistema immunitario sono fondamentali. Per questo Twinings ha unito tè verde e zenzero, rispettivamente antiossidante e antinfiammatorio
con la vitamina C, che contribuiscono al
normale funzionamento del sistema immunitario e l’echinacea, che ha proprietà
immunostimolanti. Gusto brioso e agrumato con note calde di zenzero.
Ingredienti
Tè verde, zenzero ed echinacea aromatizzati limone con vitamina C.
Formato e Confezionamento
18 bustine singolarmente sigillate da 2 g
ciascuna. Confezione senza involucro di
plastica, per un minor impatto ambientale.
Shelf life
24 mesi.

di Federico Robbe

CALENDARIO AVVENTO
Marchio English Tea Shop. Confezione triangolare ‘Calendario dell’avvento’
con degustazione di 25 tisane ai profumi
dell’inverno e del Natale.
Ingredienti
Tè assortiti, erbe da infusione assortite,
spezie miste, frutti disidratati.
Formato e Confezionamento
Cartone con filtri compostabili. Sei pezzi
in ogni scatola.
Shelf life
Minimo 24 mesi.

fine

Quali sono le principali novità di
Tuttofood 2023?
L’anno prossimo, dopo la parentesi
di ottobre 2021 con Host, la fiera ritornerà con la sua collocazione classica di calendario (8-11 maggio) e
sarà una manifestazione pienamente
internazionale. Numerose aziende che
non hanno partecipato nel 2021 torneranno a esporre. Credo che, in qualche
modo, il Covid abbia fatto emergere
che nel settore food&beverage le persone hanno bisogno di incontrarsi,
guardarsi negli occhi, stringere accordi e assaggiare i prodotti. Le fiere
hanno dimostrato di essere strumenti
fondamentali per il business.
Possiamo già dare dei numeri?
Ad oggi abbiamo gli stessi espositori della scorsa edizione, ma i contatti
proseguono e la previsione è arrivare
a un numero simile al 2019.
Non avete mai pensato di riproporre la manifestazione congiunta
Host-Tuttofood?
L’evento del 2021 è stato un unicum
dovuto al Covid. Le due manifestazioni hanno target diversi ed esigenze di calendario differenti, oltre che
superfici importanti impossibili da
condividere in tempi ‘normali’. Ma il
problema fondamentale è sicuramente la calendarizzazione: ottobre è un
mese poco adatto per alcuni settori
come conserve, oli e grocery in generale, e anche mondi come il dolciario
e il comparto vitivinicolo verrebbero
penalizzati.
Com’è organizzato l’incoming dei
buyer?
C’è una grande preselezione che
viene fatta, attraverso parametri come
la capacità di spesa, la provenienza e
i settori di interesse, dal nostro ufficio buyer sulle candidature spontanee, in più c’è Ice, che come sempre
è fondamentale. Da queste scelte sono
circa 2.500/3.000 i buyer che tramite
la piattaforma Mymatching hanno la
possibilità di incontrare gli espositori:
una modalità che ha sempre funzionato bene nelle scorse edizioni e consente di creare un’agenda ad hoc prima della fiera, così da organizzare al

Paola Sarco

meglio il lavoro e ottimizzare i tempi.
Quali sono i settori di punta?
Da sempre tra i padiglioni più affollati ci sono meat, dairy, grocery,
sweet. Settori che hanno avuto periodi non facili in questi anni (penso
soprattutto ai dolci da ricorrenza) ma
oggi si stanno riprendendo bene, pur
con tutte le incognite dovute alla situazione internazionale. E mi sembra
anche interessante che nel 2021, nonostante il momento complicato, Tuttofood sia stata a fianco della business
community, riuscendo ad attirare visitatori interessati e di qualità. Seafood e frozen, presenti in Italia solo a
Tuttofood, vedono già a bordo tutti i
leader di settore.
Quali, invece, i comparti che intendete consolidare di più?
Stiamo investendo molto sul comparto vino. Pur non volendo fare
concorrenza ad altri eventi, registriamo numerose richieste da parte degli
stessi visitatori, che vorrebbero più
spazio dedicato al settore wine. L’altro segmento su cui stiamo lavorando è il mondo fruit, inserito l’anno
scorso per la prima volta come area

specifica. E poi non possiamo trascurare l’articolato universo health: free
from, biologico, green e plant based.
Gli espositori italiani ed esteri di questi segmenti, pensiamo in particolare
al plant based che sta letteralmente
esplodendo, vedono Tuttofood come
una vetrina internazionale interessante.
Gli espositori di carni ‘alternative’ saranno nel padiglione meat?
Sì, queste referenze saranno inserite nel padiglione di competenza: chi
produce carni alternative, del resto,
vuole essere nel padiglione delle carni, e lo stesso vale per i produttori di
pasta senza glutine, giusto per fare
un esempio, che saranno accanto alle
aziende di settore. La logica è semplice: dividere la fiera in base al tipo
di visitatori. I buyer interessati alle
carni, ormai, comprano anche prodotti plant based. Non solo: sempre più
aziende produttrici di carne hanno divisioni ad hoc che si occupano di alternative vegetali. È un segnale anche
di ‘normalizzazione’ verso il mondo
dei sostitutivi, che stanno conquistando spazio sugli scaffali.

Quanti saranno gli espositori e visitatori esteri?
Questo è un altro fronte in costante crescita: nel 2021 abbiamo avuto
un’importante partecipazione dai Paesi esteri, dagli Stati Uniti fino alla
Corea del Sud. E questo vale sia per
i buyer che per gli espositori. Per il
2023 stiamo sviluppando contatti con
varie zone del mondo tra le quali i
paesi del Nord Europa e con grandi
aspettative le Americhe, in particolare
quella del Sud.
La manifestazione si sta posizionando con un taglio sempre più internazionale…
Sì, è così. Merito anche del programma organizzato con Ice/Ita: per
noi è fondamentale avere buyer con
effettivo potere d’acquisto, coinvolgendo visitatori qualificati e interessati da tutto il mondo. In questo
senso, la partnership con Host è stata fruttifera: abbiamo realizzato che
oltre alla Gdo, ai grossisti e agli importatori, tutto il mondo Horeca ha un
potenziale interessantissimo. Grazie
a un hub strategico come Fiera Milano, abbiamo intrapreso un percorso di
promozione congiunta con Host, partecipando a Nra Show di Chicago (2124 maggio) e saremo a Fha Horeca di
Singapore in ottobre.
Quali saranno gli eventi in programma a Tuttofood 2023?
Gli eventi sono una componente
strategica per espositori e visitatori. Anche l’anno prossimo avremo
la Retail plaza, con incontri durante
i quattro giorni con protagonisti del
retail italiano e internazionale. E poi
riproporremo i Better future awards:
l’unico contest in Italia che va a premiare la sostenibilità e l’innovazione
dei nostri espositori. È un modo per
mettere in mostra le novità di prodotto
con determinate caratteristiche e per
facilitare i contatti tra aziende e buyer.
Riproporremo inoltre anche gli show
cooking, molto apprezzati da tutti, in
particolare dagli stranieri. Le aziende, poi, vedono questi momenti come
possibilità per proporre i prodotti in
maniera sempre nuova e diversa.
A fine fiera è prevista una raccolta dei prodotti da destinare a enti
caritatevoli, come nelle scorse edizioni?
Assolutamente sì. E qui mi riallaccio a un tema per noi decisivo come la
sostenibilità. Nel 2023 avremo ancora
‘Tuttogood’, la partnership con Banco
alimentare e Pane quotidiano per raccogliere cibo che andrebbe sprecato.
È uno dei modi in cui la manifestazione dimostra la propria attenzione alla
sostenibilità.
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Caffè:
un mercato
bollente

GLI ULTIMI
AGGIORNAMENTI
DALLE AZIENDE
Scocchia (illyCaffè): “Non aumenteremo, per il momento,
il prezzo del caffè. Ridurremo i margini”
L’aumento del prezzo dell’energia e del costo del caffè tocca anche
illyCaffè. L’azienda triestina, per il momento, non ha però intenzione di
scaricare tali rincari sui consumatori, come spiegato
dall’Ad Cristina Scocchia ai microfoni di Adnkronos/
Labitalia: “Ritengo giusto non scaricare a valle sulle
famiglie i rincari delle materie prime e credo che come
azienda cercheremo di non alzare nell’immediato il
prezzo del caffè. Cercheremo di assorbire attraverso
la riduzione dei nostri margini questi prezzi alle stelle
delle materie prime”. Tuttavia, se nei prossimi mesi
la situazione dovesse peggiorare, “saremmo allora
obbligati ad agire di conseguenza”, continua Scocchia.
L’arrivo dell’autunno potrebbe infatti inasprire uno scenario già altamente
complicato, portando non solo a ulteriori aumenti, ma anche a importanti ricadute a livello occupazionale. “I rincari continuano a mettere sotto
pressione le aziende. Quelle più piccole iniziano anche a essere a rischio
fallimento. E quelle più grandi, molto energivore, hanno già annunciato di
dover fare ricorso alla cassa integrazione”.

Il settore è in sofferenza, stretto
fra la morsa dei rincari. Nel primo
semestre 2022 calano del 5,8%
le vendite in Gdo. Fortemente
penalizzati i discount. Tra i
segmenti, segnali positivi solo dalle
cialde. L’indagine Iri.

I

l caffè continua a essere
un rito imprescindibile per gran parte degli
italiani. Da bere a casa,
al bancone del bar o in ufficio. In base alle rilevazioni
elaborate da Unione Italiana
Food, la più grande associazione di rappresentanza
diretta di categorie merceologiche alimentari, nel 2021
il consumo pro-capite di ‘oro
nero’ si attestava a 5,3 chili
all’anno. In generale, i consumi di caffè tostato nel corso dell’anno in esame sono
stimati a 250 milioni di chili,
mentre le vendite di caffè torrefatto hanno raggiunto i 226
milioni di chili, in aumento
del 3% sull’anno precedente.
Complice di tale incremento
è stata la piena ripresa del
Fuori casa, precedentemente condizionato dalle limitazioni anti-Covid. Vediamo
ora come hanno performato,
nel primo semestre 2022, le
vendite in Distribuzione moderna, dove il caffè tostato
ha superato i 700 milioni di
euro di fatturato.
Nella morsa
dei rincari
La ‘tempesta perfetta’
abbattutasi
sull’industria
agroalimentare non lascia
indifferente neanche il comparto del caffè. Già prima
dello scoppio del conflitto
in Ucraina, il prezzo della
materia prima aveva inizia-

to la sua corsa al rialzo. In
base all’indagine ‘Il mercato
del caffè tostato nella Distribuzione moderna’ redatta da
Iri, il caffè negoziato presso
le Borse internazionali ha
registrato un incremento del
50% nell’ultimo anno. Rispetto ai minimi del 2020, la
sua quotazione è aumentata
di oltre il 100%.
A essere investite dall’attuale ‘tsunami’ sono state, in
primo luogo, le aziende del
settore, divise fra l’aumento
esponenziale della bolletta dell’elettricità, del gas,
necessario per far andare le
tostatrici, e della materia prima. Si è poi aggiunto anche
il fronte caldo del cambio
euro-dollaro e della quasi
parità delle due valute, come
confermato anche da Antonio
Baravalle,
amministratore
delegato di Lavazza Group,
lo scorso agosto. “Il caffè si
acquista in dollari alla Borsa
di New York. Tanto per dare
un’idea, noi compriamo ogni
anno circa un miliardo di
dollari di caffè: significa che
un centesimo di differenza
sono 10 milioni aggiuntivi di
costo, 10 centesimi sono 100
milioni”, raccontava l’Ad
sulle pagine di Repubblica.
Le conseguenze di questa
ondata di rincari sono poi
arrivate a scaffale dove, oltre alla crescita del prezzo al
consumo, si è registrata anche una frenata sullo sconto

medio legato alle promozioni.
Bene le cialde, in flessione
gli altri segmenti
Ammonta a oltre 700 milioni di euro il fatturato del
settore caffeicolo (il dato fa
riferimento al caffè tostato)
nel primo semestre 2022. In
base alle rilevazioni Iri, relative alle performance registrate
in Distribuzione moderna, il
comparto ha chiuso la prima
metà dell’anno registrando un
aumento del +1,4% a valore e
un calo del -5,8% a volume,
una conseguenza diretta del
significativo incremento del
costo della materia prima.
Per quanto riguarda i diversi segmenti, la Moka registra
flessioni a valore (-3,3%) e a
volume (-8,8%). Una minor
efficacia promozionale (in
controtendenza con lo storico della categoria), unita a un
aumento del prezzo, ha infatti
portato a un calo delle vendite
in Gdo. Le Capsule registrano invece, per la prima volta
nell’ultimo decennio, una flessione delle vendite (-2,1%). Il
dato si scontra però con i risultati conseguiti nei primi mesi
del 2020, quando, causa pandemia, i volumi venduti erano
notevolmente
incrementati.
In flessione anche il segmento Espresso (-8,5% a valore e
-15,8% in termini di unità vendute), mentre i Grani mostrano
segnali positivi solo a valore

(+7%), trainati dall’aumento
del 10% del prezzo medio.
L’unico segmento a registrare percentuali positive a valore e a volume è quello delle
Cialde, in controtendenza con
il resto del mercato. A trainare
la crescita della categoria, che
mette a segno un +27,6% a valore e un +8,5% a volume, è il
Sud Italia, dove si concentra il
70% di questo incremento.
Discount in forte
sofferenza
Le performance dei singoli
canali evidenziano una flessione generalizzata in tutti i
formati. Per quanto riguarda
le unità vendute tra gennaio
e giugno 2022, le percentuali mostrano segno negativo:
ipermercati (-3,9%), supermercati (-5,7%), libero servizio (-5,2%). A soffrire
maggiormente sono però i discount, che registrano un calo
significativo del 7% nei volumi. L’incremento del costo
della materia prima, riversatosi anche sui prezzi al consumo, ha infatti portato a delle
ripercussioni nelle vendite di
caffè in un canale, il discount,
dove il prezzo è una leva fondamentale. A luglio, l’aumento del prezzo/kg nel discount
ha infatti toccato +16,4%, il
doppio rispetto a quello registrato nello stesso periodo nel
totale Italia (Iper+Super+libero servizio+discount), pari al
+8,1%.

Caffè Mauro entra a far parte del gruppo Gimoka.
Nasce un nuovo polo del caffè
Caffè Mauro, storica torrefazione calabrese di alta gamma rilevata nel
2009 dalla holding Capua Investements, entra a far parte di Gimoka,
gruppo italiano attivo in oltre 50 paesi del mondo e con
un fatturato di circa 120 milioni di euro nel 2021. Il raggiungimento di tale accordo, stipulato per creare nuove
sinergie, dà così vita a un’importante aggregazione industriale tra due player del settore: da un lato, Gimoka
arricchisce e completa il proprio portfolio di marchi con
un brand di alta gamma; dall’altro, Caffè Mauro potrà
invece consolidare la propria presenza nei mercati di
riferimento. In un’ottica di continuità e integrazione, Fabrizio Capua, a capo della Holding Capua Investments
e presidente del Consiglio di amministrazione di Caffè Mauro, manterrà la
propria carica ed entrerà nel Cda del gruppo Gimoka.
Lavazza
entra nel metaverso
Lavazza fa il suo debutto nel metaverso. Per sensibilizzare i più giovani su
tematiche ambientali, l’azienda ha lanciato un nuovo videogioco fruibile
sulla piattaforma Roblox. ‘Lavazza Arena’, questo il
nome scelto per il videogioco calcistico, permetterà
agli utenti di coniugare giochi, eventi e sostenibilità.
A essere al centro del progetto virtuale, in particolare,
sarà la Foresta Amazzonica. Il videogioco prende infatti
spunto dall’iniziativa #BlendForBetter portata avanti
da Fondazione Lavazza in collaborazione con Cesvi.
“L’attenzione alla sostenibilià ci rende coscienti dell’urgenza dei problemi ambientali, e di quanto sia importante coinvolgere sempre più persone su questi temi,
soprattutto le giovani generazioni, che hanno l’entusiasmo e le energie
per portare avanti un vero cambiamento”, si legge sul profilo LinkedIn di
Lavazza Group.
Migros lancia CoffeeB: un sistema
di caffè in capsule che fa a meno delle capsule
L’insegna elvetica Migros presenta CoffeeB, un innovativo sistema di
‘capsule coffee’ che non genera sprechi. Invece delle cialde utilizza
infatti caffè pressato, in forma di ‘palline’ avvolte da un
sottile strato protettivo di origine naturale, brevettato da
Delica (controllata Migros), che funge da effetto barriera contro l’ossigeno prevenendo anche la dispersione
dell’aroma. A completare il sistema, la macchina per
caffè CoffeeB Globe. Oggi disponibile nei punti vendita
Migros, Melectronics e Digitec Galaxus in Svizzera e
Francia, il prodotto approderà anche in Germania nella
primavera del 2023.
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Rotture di stock?
No grazie

C

apita spesso di accorgersi che
gli investimenti migliori per
rilanciare il business non siano correlati a nuove e più ingenti spese, ma piuttosto a recuperi di
efficienza dettati da meticolose analisi
sulle condotte operative interne: il caso
delle ‘rotture di stock’ è emblematico.
Il College of Business and Administration, presso l’Università del Colorado (a cura del prof. Thomas W.
Gruen), l’Institute of Technology Management, presso l’Università svizzera
di San Gallo (a cura del Prof. Daniel
S. Corsten) e la Goizueta Business
School, presso l’Emory University di
Atlanta (a cura del Prof. Sundar Bharadwaj) sono le tre autorevoli fonti accademiche che, con accurate ricerche, da
lungo tempo continuano ad avvalorare
la strategia del monitoraggio sistematico delle rotture di stock o degli ‘out of
stocks’, per farli tendere verso lo zero,
così raggiungere lo scopo ambizioso di
ricavare profitti senza affrontare ulteriori e più dispendiosi costi.
Sono conclusioni, quelle raggiunte
da queste indagini internazionali incentrate sul concetto di ‘efficientamento’, assolutamente istruttive per tutta la
distribuzione di massa, ovunque essa
operi: non possono che suscitare interesse e trovare ampia condivisione tra
gli addetti ai lavori.
Ma cosa sono, un po’ più dettagliatamente, e quale estensione presentano
gli ‘Out of stocks’, su scala mondiale?
Quali deleteri effetti inducono, a scapito delle aziende che li subiscono? Che
reazioni provocano nei consumatori finali? Ma soprattutto, come andrebbero
gestiti nella pratica, allo scopo di ottenere soluzioni aziendali efficaci, efficienti, sostenibili e remunerative?
Cosa c’è dietro gli Out of stocks
È stato scoperto che il tasso medio di ‘Oos (‘Out of stocks’ o ‘rotture di stock’), in tutto il mondo, tocca
l’8,3%. La ragione essenziale per la
quale questo dato si rivela eloquente,
è che traduce l’ipotesi statisticamente
confermata secondo cui, su un assortimento globale posto a disposizione di
tutti i consumatori finali, per ogni 100
articoli che dovrebbero essere presenti
nei vari negozi, in realtà ne mancano
ovunque almeno 8,3. Il campo d’indagine, su base internazionale, ha segnalato picchi del 12,3% e contemporaneamente particolarità virtuose, peraltro
mai inferiori al 4,9%; mediamente, in
Usa, il livello raggiunge il 7,9% mentre la situazione europea fornisce un
dato ancor meno confortante (8,6%).
In quegli 8,3 articoli, si annidano indubbiamente mancate vendite, minore
redditività, scadimento della qualità
del servizio, indiretti aiuti alla concorrenza, complicazioni e diseconomici
appesantimenti nei processi operativi

interni, indebolimento della stabilità
nei rapporti di fiducia tra clientela e
marchio insegna.
Tutte cose molto rischiose per le imprese commerciali alle quali, in fondo,
si potrebbe riparare con l’accortezza
strategica di equipaggiarsi attraverso
strumentazioni informatiche tali da
rendere più fluidi e precisi i processi di
riordino, meno pesanti e dispersive le
operazioni interne che provvedono agli
stessi, più moderni, funzionali e produttivi i progressi percorsi dal personale impiegato nei negozi per devolvere migliore qualità alla propria opera.
La maggior parte dei retailers si affida ancora a tanto sistematici quanto
frettolosi passaggi sui lineari di vendita da parte di collaboratori che, a vista,
con un terminale a radiofrequenza in
mano, ordinano i quantitativi in assortimento, affidandosi prevalentemente
alla propria memoria storica e professionale.
Tale processo non è automatizzato,
ragion per cui rimane incertezza sulla
corretta detenzione dell’assortimento
in vigore, senza contare che la determinazione del quantitativo riordinato
risulta da rapidi calcoli mentali, peraltro eseguiti sotto la pressione dei
tempi di lavoro, sprovvisti quindi del
rigore matematico che chiama in causa
informazioni precise e indispensabili
quali la giacenza presente in riserva, la
quantità di riordino in corso ancora da
evadere, la vendita media unitaria necessaria a coprire l’intervallo di tempo
sino alla prossima consegna, le unità di
prodotto a compensazione fisica dello
spazio vuoto sullo scaffale, lo stock
minimo di sicurezza (dato importante
nei casi di attività promozionale o di
referenze ad alta rotazione, suscettibili
di incontrare picchi inattesi di vendita).
La dotazione informatica, imbastita
sui processi algoritmici che utilizzano moderni sistemi di ‘data analytics’
comporterebbe un dispendio irrisorio,
se rapportato al naturale raggiungimento e al sicuro consolidamento di
nuovi e più sicuri profitti. Avverrebbe
inoltre (aspetto affatto da sottovalutare) la configurazione di un sistema
a completa garanzia circa l’eventuale
adeguatezza dell’assortimento deciso
a monte dalle Direzioni Commerciali
delle insegne: un assortimento puntualmente detenuto e rappresentato sui
banchi al cospetto della clientela, diventa in effetti ben misurabile.
I sistemi di misurazione
Convenuto che 8,3 rappresenta un
semplice numero, benché significativo, capace di sintetizzare la media, si
è altrettanto consapevoli che la misura riportata varia in base alle diverse
pratiche di gestione e a ciò che viene
effettivamente misurato.

Come primo e più accettato approccio, il ‘tasso Oos’ viene inteso e misurato come parametro delle ‘SKUs’
(Stock Keeping Units, cioè ‘unità di
scorta’) esaurite sullo scaffale in un
determinato momento. In generale, gli
studi che utilizzano questo approccio
iniziano con la selezione di una o più
categorie da esaminare, successivamente circoscrivono un campione di
negozi e conducono una serie di ‘audit
fisici’ presso i rivenditori, in momenti
specifici. Per ciascuna categoria, il tasso di Oos viene calcolato come percentuale media delle Sku’s non in stock al
momento degli audit.
Normalmente, il tasso di Oos viene
riportato per ciascuna categoria individualmente e solo in seguito le categorie si mediano (media peraltro non
ponderata) per definire e riportare un
valore complessivo.
Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di questa metodologia è la disponibilità di valide linee di base, tuttavia
vi sono limitazioni nella misurazione
che riguardano la natura arbitraria della selezione delle categorie, la frequenza e la tempistica degli audit nonché
l’errore umano (derivabile dalle più
svariate fonti).
La seconda e alternativa definizione
di Oos è basata sul consumatore finale
e riguarda il numero di
volte che questi cerca l’articolo sugli
scaffali ma non lo trova.
Invece di fare affidamento su audit
fisici, tale approccio è misurato attraverso l’uso di modelli che determinano
i valori di Oos dagli scanner casse del
negozio e dai dati di inventario. È questa una visione che offre il vantaggio di
determinare l’estensione delle scorte
esaurite basandosi effettivamente sul
dettagliante e sui membri della catena
di approvvigionamento, a monte. Anche qui, però, un limite esiste e riguarda il fatto che i valori degli Oos sono
basati su stime con modelli di vendita storici, calcolabili solo per ‘Stock
Keeping Units’ che vendono con una
certa frequenza (non è quindi possibile
rilevare Oos per prodotti a movimento
molto lento). In definitiva quindi, nel
caso in esame, assodato che i mancati
passaggi dei prodotti agli scanner delle casse indicherebbero potenziali ‘out
of stock’, rimarrebbe verosimile che
tali suggerimenti sarebbero invalidati
da situazioni particolari di referenze
fisiologicamente a bassa rotazione di
vendita.
Risulta peraltro chiaro, da osservazioni e conclusioni delle indagini, che
alcuni retailers continuano a lottare
con tassi ben più alti dell’8,3%, valore
tipico ma non necessariamente accettabile. La determinazione di un cosiddetto ‘tasso accettabile’ dipenderebbe
infatti dall’entità dell’impatto che esso
mantiene sulla redditività.

Evitare buchi sugli scaffali si può e si deve.
Per massimizzare i profitti e fidelizzare i clienti.
Ma occorrono le tecnologie adeguate. Un fenomeno
che riguarda, in media, l’8,3% degli articoli nei negozi.
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Fonte: College of Business and Administration (Colorado), lnstitute of Technology Management (Svizzera),
Goizueta Business School (Georgia)

Le reazioni dei consumatori
Sono state identificate e classificate
‘cinque risposte primarie’ che i consumatori solitamente danno quando incontrano l’esaurimento delle scorte per
l’articolo che avrebbero intenzione di
acquistare e che inquadrano le potenzialità del danno che ne sta per derivare.
1. Acquistano l’articolo in un altro
negozio (tendenzialmente 3 persone su
10).
2. Ritardano l’acquisto (acquistano
più tardi, nello stesso negozio, tra 1 e 2
persone su 10).
3. Sostituiscono con la stessa marca
(per taglia o tipo diverso, quasi 2 persone su 10).
4. Sostituiscono con marca diversa
(tra 2 e 3 persone su 10).
5. Non acquistano l’oggetto (quasi 1
persona su 10).
Evidentemente, tutte e cinque le risposte serbano delle conseguenze negative sia per i retailer sia per i produttori,
ma la proporzione (più o meno grave)
degli effetti sull’attività commerciale
e sulla fiducia che la clientela ripone
sull’insegna di cui si serve sono diversi a seconda della particolare decisione
assunta.
Se l’autorevolezza degli istituti accademici che hanno affrontato tale delicata questione invita a configurare un
ambito d’azione risolutivo contro gli
‘out of stocks’, se pertanto si vuole
mantenere prospero il proprio business,
rimangono cionondimeno sospese e
condizionate da innumerevoli opinioni
manageriali le parti pratiche e tattiche,
quelle cioè essenziali nella prosecuzione verso una strategia vincente.

Il ruolo della tecnologia
Molte aziende della distribuzione hanno carenze organizzative e tecniche tali da subire
quella miopia che fa allegramente ignorare le soluzioni
adatte, su talune si aggiunge
persino la preoccupazione che
si spalanchino costi di gestione
insostenibili, altre addirittura
reputano che i sistemi migliori
restino le perentorie e ‘caporalesche’ pressioni in direzione
del personale in forza (talvolta
mal formato oppure abbondantemente assorbito da innumerevoli altri compiti operativi),
affinché si sensibilizzi sull’importanza di garantire quella
continuità agli assortimenti sui
lineari di vendita, che mai dovrebbe essere interrotta.
In verità, quest’ultimo è un
fine davvero importante e la
solerzia con cui mirare a raggiungerlo è assolutamente lodevole. Ma con quali strumenti e con quali mezzi effettivi?
Con la quantità inquieta e caotica del lavoro o con la sua
qualità moderna e razionalizzata?
Probabilmente la soluzione
migliore, quella remunerativa
e sostenibile, ha i tratti distinti
della fiducia nella tecnologia e
nella sua capacità di automatizzare, lasciando agli uomini
solo le sequenze veramente
creative (e non ripetitive) delle attività di negozio. Secondo
tale prospettiva, servirebbe
operare con serena modernità,

interagendo su un medesimo
sistema di gestione, con stessa manodopera e stesso stock,
usando i dati correnti riferiti
alle vendite giornaliere del negozio e soprattutto utilizzandoli alla svelta, semplificati attraverso report quotidiani ben
leggibili e inconfutabilmente
interpretabili: una linea d’azione che, in buona sostanza,
va a recuperare con tempestività le vendite proprio dove
l’out of stock ha iniziato a manifestarsi.
In azienda, talvolta, risuonano lapidarie osservazioni:
“Senti... finora si è sempre fatto così ed è andata bene, no?
Lascia stare e non perdiamo
altro tempo in discussioni superflue”.
Sarà l’approccio giusto o
piuttosto occorre rendersi conto che, per rimanere in equilibrio (come avviene in bicicletta), serve per forza fare del
movimento, ossia apportare
qualche salutare cambiamento?
In fondo, non c’è un domani con i sistemi che usavamo
ieri! Pressati da tante responsabilità, confusi da troppe cose
da fare, si perde spesso l’occasione di realizzarne altre veramente funzionali agli scopi
aziendali: i profitti, però, sono
sempre lì che ingolosiscono,
specialmente se possono essere raggiunti aggiungendo
nient’altro che pura efficienza...
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di Alessandro Binda

Quando il web
incontra la Mdd

L

a spesa è sempre più
‘web-mediata’.
La
semplicità e rapidità dell’e-commerce,
unita agli impedimenti causati
dalla pandemia, hanno dato il
via ad una graduale trasformazione delle modalità di acquisto. Con i consumatori che,
sempre più spesso, scelgono di
‘abbandonare’ la tradizionale
spesa nello store fisico in favore della più comoda spesa
online. Ma oltre che nuovo canale d’acquisto, il web è anche
una preziosa fonte d’informazioni tanto per il consumatore
quanto per i retailer, che può

così monitorare l’andamento
di abitudini e preferenze.
ARvis.it, digital agency specializzata in comunicazione
digitale e strategie di visibilità
online, ha scelto di analizzate il rapporto dei consumatori
con il web tenendo come riferimento le ricerche fatte in
rete nel corso degli ultimi due
anni sulle Marche del distributore, sempre più ‘biglietto
da visita’ delle insegna della
Grande distribuzione. Sono infatti proprio le Mdd a catturare
l’attenzione dei consumatori
e a porsi come point of difference tra un’insegna e un’altra,

agevolando anche la sempre
più complessa fidelizzazione
del cliente. Le Mdd permettono infatti, da un lato, di puntare con convinzione sul binomio qualtà-prezzo; e dall’altro
di ‘imprimere’ marchio, logo e
prodotto nella memoria visiva
di chi acquista.
Con Esselunga
vince il brand
Secondo i dati, risulta molto gettonata la ricerca delle
keyword direttamente connesse alle insegne. Nella categoria
di ricerca ‘prodotti + insegna’,
è Esselunga a comandare: la

ANDAMENTO RICERCHE ‘PRODOTTI + INSEGNA’

Internet digitalizza gli acquisti e rivoluziona
il modo di fare la spesa. Cresce la presenza
delle insegne nelle cronologie dei motori di ricerca.
Ma quali sono le marche del distributore più
cercate? La risposta in un’indagine firmata ARvis.it.
media di ricerca mensile di
‘prodotti Esselunga’ degli ultimi due anni è di 4.059 query.
Seguono, a distanza, ‘prodotti
Coop’ e ‘prodotti Conad’. In
particolare, ad aprile 2022 la
ricerca per ‘prodotti Esselunga’ ha toccato il picco massimo di 11mila query. In seconda posizione Conad con 8.300
query. In media, negli ultimi
24 mesi Esselunga ha fatto registrare un volume medio mensile di 4.095 query, contro i
2.097 di ‘prodotti Conad’. “La
differenza”, si legge nel report,
“sembra stare nel modo in cui
le insegne utilizzano gli Mdd
all’interno delle loro catene.
Mentre per Esselunga sono
sempre collegate al brand del
distributore, indipendentemente dal singolo prodotto, le altre
catene sembrano puntare più
sulle specifiche linee spingendo sulle singole marche. Esselunga viene quindi cercata e
scelta per il marchio dell’insegna mentre altre insegne sono
specificatamente scelte per il
marchio dei singoli prodotti
del distributore”.
Le Mdd più cercate online:
Conad ‘spicca il volo’…
A differenza di Esselunga,
altri grandi nomi della Gdo
puntano forte sulle specificità
dei singoli marchi. In dettaglio,
l’insegna che più di tutte negli
ultimi due anni ha aumentato
in maniera esponenziale i click
sui prodotti a marchio è Conad.
Il gruppo con sede a Bologna
ha sviluppato una strategia
basata sulla promozione dei
propri prodotti e sul lancio di
nuove linee. Infatti, se tra aprile e maggio 2020 le query per i
prodotti a marchio Conad erano di poco superiori alle 5mila
(quelle per gli Mdd Coop superavano le 6mila), a partire da
giugno 2020 le ricerche online
delle Mdd Conad hanno spiccato il volo. Con il massimo
toccato a novembre 2020: ben
12.180 query. ‘Sapori e Dintorni’ (picco di 4.830 query a marzo 2022) e ‘11 Paralleli’ (5.670
query ad agosto 2020) sono i
prodotti a marchio Conad più
cercati dai consumatori.
…mentre Coop perde e poi
recupera terreno
Per quanto riguarda Coop,
che si è quindi vista scalzare
dal secondo gradino del podio a partire dall’estate 2020
in favore di Conad, l’inverno
2020 e tutto il 2021 sono stati

‘stagnanti’ per le ricerca delle
Mdd Coop sul web (a giugno
2021 è stato toccato il limite
più basso 3.420 ricerche). Il
trend sembra però essersi invertito e il 2022 è cominciato
in modo più che positivo grazie soprattutto a ‘Fior Fiore
Coop’. “I picchi degli ultimi
due anni, così come la ripresa
nel primo trimestre 2022, delle query che hanno come intento di ricerca gli Mdd Coop,
sono di fatto riconducibili alle
ricerche sui prodotti ‘Fior Fiore’”, sottolinea il rapporto. “In
generale, gli Mdd ‘Fior Fiore’
hanno fatto registrare un volume di ricerca medio mensile
di 2.271 query negli ultimi 24
mesi, attestandosi come fiore
all’occhiello per l’insegna”.
Il parallelismo tra Esselunga
e Iper La Grande I
Simile e generalmente costante l’andamento di ricerca
a volume per altri due grandi
distributori come Esselunga
e Iper la Grande I, che hanno
fatto registrare negli ultimi due
anni un volume di ricerca medio rispettivamente di 1.457 e
1.435 query. Per Iper La Grande I, la linea di prodotto a marchio più quotata nelle query di
ricerca è ‘Terre d’Italia’ (delle
3.020 ricerche di dicembre
2020 ben 2.400 provengono da
questi prodotti).
Esselunga invece, che come
anticipato detiene il primato
per quanto riguarda le ricerche
online per ‘prodotto + insegna’, punta meno sulla messa
in evidenza delle singole Mdd,
dove a spiccare è la linea ‘Esselunga Equilibrio’. Il volume
medio di ricerca è di 390 query
mensili, con un picco di 750 a
giugno 2020.
C’è chi punta
su bio e salute
Altre insegne hanno optato
per asset strategici specifici
tramutabili in point of difference. Carrefour, Selex e
Pam-Panorama sono tra queste, in particolare per quanto
riguarda le Mdd biologiche e
naturali. Una scelta che pare
vincente, dato il sempre maggior orientamento dei consumatori verso prodotti salutari
e sostenibili. Fattore che ha
permesso a questi marchi di
catalizzare una neonata fetta di
mercato.
Selex, in particolare, è quella che concentra il maggior interesse, con le ricerche relative

alle Mdd che hanno una media
di oltre 800 query mensili negli ultimi 24 mesi. Tra i più
ricercati ‘Natura Chiama’, ‘Le
vie dell’Uva’ e ‘Saper di Sapori’. Nel caso di Carrefour, sono
invece ‘Carrefour bio’ e ‘Seitan Carrefour’. “Il volume di
ricerca medio mensile di tutti
i prodotti a marchio Carrefour,
oltre 20, è di 568 query”, evidenzia ancora il report. “Quasi
la metà delle ricerche arrivano
dalla linea biologica, con la
keyword ‘Carrefour bio’ a segnalare un volume di ricerca
medio di 204 query”.
Particolari i dati che riguardano Pam-Panorama. L’offerta a Mdd di punta in questo
caso non rientra nel settore
alimentare, bensì in quello dei
cosmetici, rigorosamente bio,
con ‘Arkalia bio’. Decò ha intrapreso una strada simile: il
Gruppo ha deciso di investire
tempo e denaro in un segmento di nicchia ma sempre più
consolidato, ossia quello delle intolleranze alimentari, con
Decò senza glutine’.
Non solo
food
Allargando il perimetro
d’analisi rispetto all’offerta
alimentare, i dati di ARvis.
it rivelano che altre categorie
merceologiche sono in grado di catturare l’attenzione in
fatto di Mdd. ‘Kevler Plus’,
uno speaker Bluetooth per
la riproduzione di contenuti musicali, è l’Mdd che più
compare nelle ricerche web
per quanto riguarda il marchio
Bennet. La keyword ‘Kevler
Plus’ ha un volume di ricerca
medio di 251 query negli ultimi 24 mesi e ha raggiunto le
480 ricerche a dicembre 2020.
Un vero e proprio prodotto di
punta se si considera che gli
Mdd Bennet suscitano un interesse di ricerca medio di poco
superiore alle 360 query. Un
altro esempio in questo senso
è rappresentato da ‘Sun Kiss’,
crema solare distribuita da
Despar i cui indici di ricerca
raggiungono i picchi più alti
nei mesi estivi di luglio e agosto, quando sia nel 2020 che
nel 2021 le query online sono
state 2.400. “Il valore emerge
più chiaramente se comparata
alla seconda linea di prodotti
a marchio Despar più cercata,
ovvero S-Budget. Il picco per
questo Mdd è di 320 query,
raggiunto ad aprile e ad agosto
del 2021”.

MDD PIÙ CERCATI

L’OUTSIDER: IL VIAGGIATOR GOLOSO
Un ulteriore caso particolare che merita di essere citato è infine quello del
‘Viaggiator Goloso’. “Questo prodotto
a marchio”, si evince nel report, “è una
sorta di brand a sé stante, più cercato e conosciuto dell’insegna stessa a
cui appartiene, ossia Unes”.È dunque
questo il principale motivo per cui primeggia in tutte le classifiche. Rappresenta l’Mdd più digitata in assoluto
sui motori di ricerca con una media
di query mensile che, da due anni a
questa parte, supera le 22mila unità.
Interessante come per questi prodotti
i picchi più alti di ricerca sul web vengano rilevati a ridosso delle festività
natalizie e di quelle pasquali nei mesi
primaverili. A dicembre 2020 le query
hanno raggiunto le 50mila ricerche, divenute 60mila l’anno seguente. Il picco
primaverile si è invece registrato da
marzo a maggio 2021 con un’impennata che ha permesso di passare dalle
20mila alle 37mila query. Il trend positivo è poi continuato anche nei suddetti
mesi del 2022.

ANDAMENTO SOMMA DELLE RICERCHE DI TUTTI I PRODOTTI A MARCHIO DEI DISTRIBUTORI

LE INSEGNE PIÙ CERCATE ONLINE

Nelle query ‘prodotti + insegna’ domina
‘prodotti Esselunga’, con un media di
4.059 ricerche mensili negli ultimi due
anni
La Mdd più cercata online è Sapori e
dintorni di Conad, con una media mensile di 2.867 query negli ultimi due anni
Fior fiore Coop è il prodotto a marchio
Coop più cercato in rete, con un volume
medio di 2.271 query mensili negli ultimi
24 mesi
La somma di tutti i prodotti Mdd più
cercati online per singola insegna vede
al primo posto Conad, con 8.155 ricerche medie mensili. Seguono Coop con
4.954, Esselunga con 1.457 e infine
Iper la Grande I con 1.435 query.

Fonte: ARvis.it
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Il fallimento
di una classe dirigente

Settembre 2022

di Fabrizio Pezzani

La politica italiana è senza visione e vive di rendita.
Grazie anche al potere della burocrazia. Con élite lontane dall’economia reale.
Ecco perché bisogna ripartire dai padri costituenti.

A

nthony Giddens della Lse (London
School of Economics) ricordava impietosamente come l’Italia tendesse
sempre a fare la fine della rana nella
pentola portata ad ebollizione. La rana, non percependo le variazioni termiche, se messa a freddo in una pentola sul fuoco a bollire, finisce cotta
senza avvertire il rischio mortale se non quando è
troppo tardi.
Così oggi ci troviamo ad affrontare un vuoto
culturale e di pensiero nella realtà di tutti i giorni rappresentato dalla rinuncia a pensare in modo
creativo, ad affrontare con lucidità ed un pathos
vero e ricco di solidarietà il vuoto dell’egoismo e
della solitudine quotidiani, il tutto sigillato appunto dal grigiore di una classe dirigente ossificata e
fallita al tribunale della ‘Storia’. Da quarant’anni
non produciamo più cultura vera, ma viviamo di
quella della rendita a tutti i livelli che brucia ricchezza ma non la crea ed il debito pubblico, fuori
controllo, ne è la palese dimostrazione.
Tutti evocano l’importanza del merito, ma quello dell’appartenenza si sposa, appunto, con la
cultura parassitaria della rendita che porta a un
abbattimento delle competenze professionali e
morali a tutti i livelli. Abbiamo pensato di continuare a essere i cinesi d’Europa fino a quando
quelli veri ci hanno riportato alla realtà ed alla necessità di ripensare un modello di sviluppo che sia
coerente con la nostra storia, la nostra identità e in
linea con un mondo che cambia, smettendo di farci colonizzare da modelli culturali che non sono
nostri e che sono già falliti dove sono stati pensati.
Ripartire dall’economia reale
L’economia reale, l’artigianato, il commercio,
la manifattura, il mondo agricolo, le piccole e medie imprese (95% degli occupati) sono la nostra
storia e da lì dobbiamo ripartire per dare speranza
e fiducia ai giovani. Siamo leader nel mondo in
diversi settori manifatturieri, nonostante tutto, ma
avviare una semplice attività imprenditoriale oggi
sembra più difficile che mandare un razzo sulla
Luna.
Allora come facciamo a creare posti di lavoro
se non riprendiamo un cammino creativo che ha
fatto la storia del paese? Va incentivato e favorito
questo mondo di libera creatività imprenditoriale
per competere in modo nuovo su un mercato globale – una fantasia che ci è riconosciuta e deriva
da secoli di artigianato che non ha pari nel mondo
– e non imbrigliato da una burocrazia ottusa e da
una finanza locusta che come le sirene di Ulisse
ci ha fatto perdere il contatto con la nostra storia.
La politica nel senso più nobile, come la pensavano gli antichi Greci (‘polis–ethos’) dovrebbe aiutarci ad uscire da un guado in cui rischiamo di rimanere, ma anch’essa è più ridondante
di slogan ripetuti autisticamente che di idee innovative e coraggiose. Non si sente un politico fare un pensiero compiuto che abbia un suo
senso espositivo ed una sua logica strutturale;
alcuni di questi farebbero fatica a superare un
test di ammissione all’asilo, se ci fosse. In questa confusione non si riesce più a capire cosa è
giusto e cosa no, cosa e come fare e cosa e come
non fare e tutto finisce nel dramma delle inutili e

Esselunga sbarca
nel travel retail
Settembre 2022

di Luigi Rubinelli

Aperto il primo pdv alla stazione di Porta Nuova a Torino,
con un layout su misura per esaltare il recupero architettonico.
Le potenzialità di un segmento in costante evoluzione.

dannose accuse reciproche sempre di più basso
livello.
Il potere della burocrazia
Nel tentativo di cambiare ci si affida alla burocrazia più ottusa, lontana dal mondo reale
che dovrebbe governare, ma viene soffocata da
fiumi di norme troppo spesso inutili e controproducenti; gente che pensa alle riforme senza
conoscere la realtà rendendo la loro applicazione tortuosa, incomprensibile e molto spesso solo
inutile. Il paese si è burocratizzato esattamente come aveva previsto Max Weber sul rischio
di una razionalizzazione delle procedure che
prendono il sopravvento sulle persone. Come
affermava Weber, la burocrazia è una forma pervasiva del processo di razionalizzazione perché
implica la gestione non di macchine ma di esseri
umani che devono essere organizzati per conseguire finalità specifiche. In questo senso la Comunità Europea rappresenta il ‘topos’ di Weber.
Questa non-cultura scivola sull’onda, come un
surf, più velocemente del tempo che sarebbe necessario per andare in profondità e provare a capire chi siamo, da dove veniamo e dove e come
vogliamo andare. Ancora una volta, infatti, si affrontano i problemi a valle e non quelli a monte
rischiando di andare in loop per l’asimmetria
creata tra paese reale e quello istituzionale continuando a ragionare sui mezzi, quando è giunto
il tempo di mettere in discussione i fini. Senza
una visione più lucida dello scenario, a tendere
per risolvere un problema si complica il tutto e
siamo trascinati verso il nulla dal pifferaio magico che a sua volta ha perso di vista la strada
da fare. Certamente la pandemia e la guerra in
Ucraina hanno accelerato i cambiamenti evidenziando la fine probabile dell’occidente, come
suggeriva Oswald Spencer nel suo lavoro del
1918, ‘Il tramonto dell’occidente’.
Cambiare il modello di governance
È lecito o no domandarsi se c’è qualcosa che
non va nel modello di governance del paese e
nella sua classe dirigente o dobbiamo ignorarlo,
presi dalla frenesia del cambiare senza capire
verso dove andare o dove ci stanno spingendo?
È necessario smettere di perdere tempo in un dibattito inutile ed ozioso sul funzionamento tecnico delle istituzioni che può essere migliorato,
ma non sposta i termini del problema. Con una
classe dirigente responsabile, onesta, di buon
senso e non fatua e piena di slogan le riforme
istituzionali non sono un problema, come ci
hanno dimostrato i padri costituenti che hanno
rimesso in carreggiata un paese devastato dalla
guerra.
Il dibattito sulle eventuali riforme deve ripartire da un serio ed approfondito esame di ‘autocoscienza’ sui valori fondanti una società. La
situazione del paese è da manuale per la rappresentazione del ciclo di vita delle società che
cominciano a collassare quando le élite al potere
perdono la capacità di affrontare le sfide nuove
imposte dalla Storia e affidano la loro legittimazione all’occupazione del potere, ma questo nei
secoli è sempre l’inizio della fine.

N

on sono molti i supermercati
nelle
stazioni ferroviarie. Ne elenchiamo
alcuni, segnalando soprattutto quello di Despar-Aspiag a
Padova per la capacità metamorfica di cambiare gli assortimenti del grab&go a seconda dei momenti della giornata.
Questa è la chiave di volta e
l’indice di successo per capire il travel retail nelle stazioni
ferroviarie:
• Milano Centrale Conad
NO
• Roma Termini Conad NO
• Roma Tiburtina Pam Local
• Padova Despar Aspiag
• Rimini Coop
• Bari Despar Cannillo
Da giugno ci prova anche
Esselunga con l’apertura di
Torino-Porta Nuova, con due
ingressi: centrale dall’ex salone delle carrozze e secondario (ma più interessante
per il supermercato) da via
Sacchi, davanti alla fermata
del numero 4, il tram storico
di Torino che unisce Mirafiori a Falchera. Nella stazione
ferroviaria sono attive diverse
grandi superfici, da Feltrinelli
a Unieuro. Esselunga con una
convenzione si avvale del parcheggio della stazione per 240
posti auto. Attraversata la via
Sacchi inizia il quartiere di
Crocetta, che si distingue per
la sua omogeneità e per l’alto
reddito dei residenti.

Mobilità e prossimità
Si può dire che questo Esselunga di 860 mq, con 5mila
referenze, serve alle due funzioni di mobilità e prossimità.
Il layout e il visual sono ta-

gliati su misura per esaltare il
recupero architettonico effettuato da Grandi Stazioni e il
cliente non mancherà di stupirsi alzando lo sguardo sopra
le gondole. L’edificio storico,
infatti, risale al 1861 ed è stato
oggetto di una recente e profonda ristrutturazione volta
alla riqualificazione dell’intero complesso. Il supermercato
di Esselunga si trova proprio
presso l’area che un tempo era
occupata dalla galleria dove
arrivavano le carrozze. L’atmosfera così prodotta ricorda
molto il recupero effettuato
da Esselunga nella ex stazione dei pompieri di Pescia (Pt),
un altro edificio storico non
abbandonato a sé stesso.
Il supermercato in quanto
tale appare ben compattato
soprattutto di fronte ai reparti a servizio con le proposte
del service nell’identica categoria, fino ad aggiungere la
pasticceria di Elisenda e l’enoteca con sommelier, forte
di 400 referenze e una buona
copertura del territorio piemontese. L’ortofrutta schiera
più di 200 referenze.
Non c’è l’offerta di Atlantic, d’altronde la superficie è
risicata rispetto allo standard
di Esselunga e poi l’offerta di
cafeteria nella stazione è già
elevata.
L’azienda non risponde se
ha altre aperture in portafoglio di travel retail. Ma è certo
che questa ulteriore apertura è
un esperimento interessante
sul piano della multicanalità.
Ad esempio, in futuro Esselunga potrebbe aprire anche
qui il suo locker monomarca
per soddisfare la spesa on line
e il ritiro in negozio.

