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La classifica dei follower che seguono online le catene retail presenti in Italia. Rilevazione del 04/03/2021. Fonte: Tespi Mediagroup
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“C’è ancora luce
all’orizzonte”
Incursioni

Alle pagine 24 e 25

GRANDE
ESCLUSIVA

Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri
fondanti di San Patrignano. Che non è più solo un luogo,
ma un mondo. Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza.
ATTUALITÀ
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L’OMBRA DELLA MAFIA SU GAMAC

Dati & mercati

Olio d’oliva:
un anno d’incertezze

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 32 e 33

IPERAL:
SCOMMESSA
VINCENTE

Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli
strabordanti. Lo sconto del 10% ogni primo
martedì del mese si rivela un successo. La nostra
visita a quattro punti vendita della Brianza.

SINISI

A pagina 34

Spazio
alla tradizione

L’azienda pugliese produce, trasforma,
confeziona e commercializza un ampio paniere
di referenze. E le distribuisce sul territorio
nazionale e internazionale. Una lunga esperienza,
tramandata di generazione in generazione.

Alle pagine 28 e 29

Sono tante le minacce che incombono sul settore olivicolo europeo.
Fra quantità in calo, Nutriscore e condizioni meteorologiche sfavorevoli,
per Italia e Spagna si archivia un semestre a tinte fosche.
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Store check

A pagina 22

L’indagine

La meglio
gioventù

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 30 e 31

SPECIALE
PASTA

Sempre più Millennials ricoprono ruoli di prestigio
all’interno di realtà a conduzione familiare.
Impegnati su più fronti, guardano al futuro
con una gran voglia di imparare e fare bene.
FOCUS ON

IL PACKAGING
PIACE “GREEN”

GUIDA BUYER

Alle pagine 36 e 37

Il 2020 ha segnato un boom
di vendite nella Gd: +10% a valore,
+4,6% a volume. I consumatori
scelgono le referenze premium,
guardano con interesse i prodotti con
grano 100% italiano, sperimentano
le specialità realizzate con legumi.
Le proposte delle aziende.
Da pagina 9 a pagina 16

I temi ambientali restano, anche nel 2020, in cima all’agenda
di insegne e aziende. Oltre che forti driver d’acquisto e scelta
del punto vendita da parte dei consumatori. I risultati
della terza edizione dell’Osservatorio Packaging
nel Largo Consumo di Nomisma.

Ss(t)ica!
Scenari

Alle pagine 26 e 27

La prefettura di Parma rileva conflitti interni e criticità nella gestione
della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve. Che da
novembre è commissariata, senza un Cda e un comitato di indirizzo. Con
in più un’indagine su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata.
by

SPECIALE
SUGHI E SALSE

Un mercato in continua espansione,
volto a soddisfare le esigenze
di consumatori sempre
più attenti alla qualità.
Un’offerta composta
da pesti, passate e ragù, che
diventano emblema del patrimonio
alimentare made in Italy.
Da pagina 18 a pagina 21
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Il ricambio
generazionale
C

’era una volta una bella azienda fra le più importanti del nostro paese. Una casa
editrice nota per i suoi libri di narrativa ma anche di saggistica. Numerosi gli autori nel suo bouquet. Il business andava a gonfie vele. Bella la sede a Milano, interessanti le prospettive. Come pure i programmi editoriali. Ma, quando si parla di
progetti, viene sempre alla mente un racconto yiddish. Un giorno due rabbini s’incontrano.
Uno dice: “Sai, ho parlato con Dio dei miei progetti”. L’altro: “E lui che cosa ha risposto?”.
“Si è messo a ridere”.
Spesso i sogni muoiono all’alba. Ed è proprio quello che è successo a quella casa editrice.
Chi l’ha fatta fallire è stato il figlio. Alla morte del padre ha cominciato a gestirla insieme
alla sorella ma, mentre la ragazza aveva delle idee, il delfino non ne aveva proprio. Non solo:
gli piaceva andare in barca e tutti gli anni spendeva la bellezza di un miliardo di vecchie lire
in regate che lo portavano in varie parti del mondo. In azienda non lo si vedeva mai e questo
era anche una fortuna. Ma, alla fine, senza una guida, la casa editrice fallì miseramente.
È la maledizione della terza o quarta generazione. Lo ha raccontato bene il comico Antonio Albanese, nei panni di un ricco industriale brianzolo: “Mio nonno ha costruito la prima
fabbrichetta. Mio padre ha ampliato l’azienda. Io l’ho fatta diventare una multinazionale.
Mio figlio si droga”.
Ma vorrei ritornare alla casa editrice. Perché è fallita? Un episodio lo spiega bene. Al compimento del 18esimo anno il padre regalò al figlio una Porsche Carrera. E qui c’è poco da
aggiungere. Quando al raggiungimento della maggiore età il dono è quello di cui sopra, o la
seconda macchina è la Ferrari, cosa potrà mai volere di più il ragazzotto?
Ecco allora che il problema non è solo l’inconsistenza del figlio, ma l’educazione che ha
avuto. Il padre e la madre, in questo caso, lo hanno protetto e coccolato. Ma così facendo
gli hanno spento i sogni. Hanno azzerato la sua tensione alla vita. Così, quando si è trattato
di sfoderare la spada e andare in battaglia, il giovin signore ha avuto paura. Si è ritirato,
mestamente.
Di recente ho avuto un bell’incontro con il titolare di un’azienda che lavora nel settore
alimentare. Tre figli: il primo è un secchione. Frequenta una facoltà scientifica ed è destinato a una carriera universitaria. Il secondo invece ha terminato nel luglio scorso la maturità.
Doveva decidere la facoltà a cui iscriversi ma poi non ha fatto nulla. Il padre l’ha portato in
azienda con ottimi risultati. Il ragazzo lavora, è bravo, ma il papà vorrebbe che scegliesse
una facoltà universitaria. Il terzo figlio, invece, non ha nessuna voglia né di studiare né di
lavorare. Il papà è preoccupato.
L’ho tranquillizzato. In fondo è la storia di Giacomo. Ha sempre avuto un percorso scolastico accidentato. Sin dalle elementari porta a casa numerose note della maestra. Una, fra le
migliori: “Giacomo ha raccolto una rana in giardino e con essa fa spaventare le compagne
di classe”. La mamma, maestra elementare con una laurea in pedagogia, torna sempre piangendo dai colloqui con gli insegnanti. Il ritornello è il solito: “È molto intelligente ma non
s’impegna e trascina tutti i suoi compagni”. Anche le medie non sono il massimo. 50 note
in seconda, record storico mai raggiunto in quella scuola. Un nota bene: Giacomo non è un
bullo, solo molto vivace. Soprattutto un leader, capace di coinvolgere la classe in scherzi ai
professori o altro. Delle superiori meglio non parlare. Dopo un tentativo mal riuscito al liceo, la famiglia lo dirotta ai geometri ma non raggiunge il diploma. Come estremo tentativo
viene inserito nell’azienda di famiglia, vicino a un grafico. Sboccia, è il suo mestiere. Dopo
un breve periodo di apprendimento dice al padre: “Cosa facciamo?”. E lui: “Prima di comandare bisogna imparare ad obbedire”. Comincia così a lavorare, a Milano, in un’agenzia,
passando da junior ad art director in nove lunghi anni. Poi lascia l’agenzia e ne crea una con
la sorella Valentina. Oggi dirige un’azienda fra le più interessanti a livello internazionale.
Sono in 50, tutti giovani e il 70% del fatturato è all’estero. Lo scorso anno, nel pieno della
pandemia, hanno fatturato il 45% in più dell’anno precedente. Fra i clienti ci sono: l’Organizzazione mondiale della sanità, la Banca mondiale, Ducati, Yamaha, Sotheby’s. L’agenzia
si chiama Blossom. Andate a vedere il sito www.blossoming.it e giudicate voi.
Tutto questo per dire che il problema del ricambio generazionale sta anche nei genitori.
Nel come ‘tirano su’ i figli. Ricordando sempre che la miglior educazione è l’esempio.
PS: Dimenticavo, Giacomo è mio figlio.
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il pagellone

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

MCDONALD’S

Non è andata come inizialmente previsto la
recente promozione di McDonald’s negli Stati
Uniti. All’interno dei suoi Happy Meal, la nota
catena di fast food ha inserito una collezione
speciale in edizione limitata di Pokémon cards:
quattro in ciascun pasto. Le carte sono state
realizzate per celebrare il 25esimo anniversario del cartone animato giapponese, amato da
grandi e piccini… ma soprattutto grandi! Alcuni
collezionisti e YouTuber hanno infatti preso d’assalto i ristoranti McDonald’s per fare incetta di
pacchetti e completare per primi la collezione.
Lasciando, però, a bocca asciutta i più piccoli. Le scorte, infatti, sono presto terminate visto
che alcuni locali hanno concesso di acquistare dozzine di pacchetti alla volta. Lo YouTuber
aDrive ha perfino raccontato di essere riuscito
ad accaparrarsi ben 80 pacchetti in un singolo
McDonald’s! Si sono presto fatti strada anche
gli sciacalli, che hanno messo in vendita online
le carte facendole pagare fino a 200 dollari l’una. Non si può certo negare che la campagna
promozionale non abbia avuto successo!

ROBERTO
CINGOLANI

VOTO
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KFC
Kfc, la catena americana di fast food specializzata nel pollo fritto, ha lanciato nei propri ristoranti vietnamiti un nuovo piatto: gli Spaghetti conditi con pollo fritto. L’idea, già di per sé
esecrabile per i buongustai italiani, è supportata dalla scelta a dir poco comica del nome:
Kaghetti. Ebbene sì, gli spaghetti Kfc sono stati ‘battezzati’ Kaghetti. Sul sito ufficiale di Kfc
Vietnam si legge: “I Kaghetti sono il perfetto
incontro della pasta e dell’autentico sugo al
pomodoro italiano con la salsa di pollo, con un
topping di Kfc Popcorn o Zinger”. Ora, come
possa essere un incontro ‘perfetto’, soprattutto nel segno dell’italianità, resta inspiegabile.
Ma perlomeno questa volta non vale la pena
prendere la questione sul serio o battersi per
la difesa del made in Italy o delle eccellenze
italiane. Anzi, visto che il nome è già decisamente esplicativo, non possiamo che farci una
bella risata.

VOTO
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FRANCOIS
REIHANI
“Signore ha un bel sorriso”; “Lei è bellissima”; “Ti voglio bene”. Così inizia il video
della caffetteria La La Land Kind Cafè di Dallas (Stati Uniti), ‘il bar della gentilezza’, nato
per dare lavoro ai ragazzi in difficolta. Il proprietario è Francois Reihani, un imprenditore
25enne, grazie a cui molti giovani ora hanno
uno stipendio e una formazione lavorativa. In
cambio i suoi dipendenti lo aiutano a rendere
il mondo un posto migliore, diffondere l’amore
e la gentilezza che a molti di loro è stata negata. Così, una volta al giorno le porte del locale restano chiuse e i lavoratori organizzano
varie iniziative benefiche e girano per Dallas
con un megafono per dire una parola buona
al prossimo, donano fiori e usano social per
lanciare messaggi positivi. Grazie al coraggio
di Francois tanti giovani stanno recuperando
fiducia nell’umanità. A volte basta un piccolo
gesto per lasciare il segno nel cuore.

VOTO
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Parte male il neoministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Il fisico, ex
direttore dell’Istituto italiano di tecnologia e
voluto da Draghi a capo del nuovo dicastero, attacca gli allevamenti e il settore della
carne. Fin qui nessuna novità: non è certo il
primo, né sarà l’ultimo. Ma lascia basiti che
a trattare il tema con leggerezza sia appunto uno scienziato della sua caratura, per di
più appena insediato in un ruolo strategico
che dovrà gestire i 209 miliardi del Recovery
plan. Ebbene, intervistato da Repubblica, ha
dichiarato: “Non si può separare l’epidemiologia da quello che mangiamo, dal modello
di sviluppo economico. Sappiamo che chi
mangia troppa carne subisce degli impatti
sulla salute, allora si dovrebbe diminuire la
quantità di proteine animali sostituendole con
quelle vegetali. D’altro canto, la proteina animale richiede sei volte l’acqua della proteina
vegetale, a parità di quantità, e allevamenti
intensivi producono il 20% della Co2 emessa a livello globale”. Pronte le reazioni del
mondo agricolo e delle associazioni. Antonio
Forlini, presidente di Unaitalia, commenta:
“I consumi di carne sono in Italia al di sotto
dei consumi pro capite medi dell’Occidente.
E non è corretto dire che consumare carne
fa male, sarebbe opportuno ribadire invece
la necessità di una dieta equilibrata”. Gli fa
eco Luigi Scordamaglia, consigliere di Filiera
Italia: “Lo dicono i numeri: produrre un chilo
di carne bovina in Italia, secondo i dati Fao,
comporta appena un quinto delle emissioni
di Co2 rispetto allo stesso chilo di carne prodotto in Asia o Usa. […] Anche la quantità di
acqua necessaria per produrre lo stesso kg
di carne in Italia è pari a 1/20 di quella usata
in altri Paesi”. Caro Cingolani, ma documentarsi prima di sparare sentenze, no?
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Patuanelli (Mipaaf)
contro il Nutriscore
ll neoministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli si schiera contro il Nutriscore, il sistema di etichettatura a semaforo. “Per me non è accettabile che nel nostro Paese si passi a un sistema di etichettatura dove una bevanda gasata e zuccherina, prodotta in un laboratorio, sia considerata più sana del
nostro olio di oliva, del nostro parmigiano sull’etichetta”, ha affermato il ministro in diretta streaming al
Consiglio nazionale della Coldiretti. “Vi posso assicurare che fino a quando sarò ministro mi batterò con
tutte le forze affinché il tema del Nutriscore venga abbandonato perché è un danno enorme per il nostro
settore. È un percorso che dobbiamo fare assieme con tutta la forza possibile in Europa perché è lì che
si gioca il futuro dell’agroalimentare italiano e dobbiamo avere la forza di imporre la nostra visione che
va a tutelare non solo il settore ma anche la salute dei cittadini”.

Grano duro: istituita
la Commissione unica nazionale
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la Borsa merci telematica hanno avviato la Commissione unica nazionale (Cun) del grano duro, il
cui scopo è garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori
di mercato e nella formazione dei prezzi. “Si tratta di un traguardo importante e
atteso da tempo”, spiega l’ex sottosegretario del Mipaaf, Giuseppe L’Abbate.
“Sin dalla mia modifica normativa del 2015 che ne ha promosso la creazione,
sono al lavoro per dare avvio alla Commissione unica nazionale che ritengo
possa rappresentare, seppur al momento in modalità sperimentale, un cruciale
luogo di confronto tra parte produttrice e parte trasformatrice. Incentivare le
politiche e le sinergie di filiera sono un aspetto determinante per il futuro del
comparto agricolo italiano e il nostro impegno continua senza sosta”. Il primo
incontro della Cun sperimentale si è tenuto il 3 febbraio in videoconferenza e ha
visto confrontarsi le associazioni agricole più rappresentative nel settore produttivo cerealicolo insieme a Italmopa, l’Associazione industriali mugnai d’Italia.

Girolomoni: cresce il biologico ‘dal seme
al piatto’. Nel 2020 fatturato a +36%
Girolomoni, la cooperativa agricola marchigiana fondata nel 1971 dal ‘padre’ del biologico Gino Girolomoni,
chiude il 2020 con 18,8 milioni di euro di fatturato (+36% rispetto all’anno precedente) e una produzione di
pasta pari a 105mila quintali. Come fanno sapere dall’azienda, la crescita va di pari passo con l’aumento
delle risorse umane, passate da 55 a 70, e degli agricoltori coinvolti nella filiera, che sono oggi 450, quasi 100
in più del 2019. “Nel corso del 2020 l’aumento della richiesta, la crescita dei consumi in casa e il maggior utilizzo di canali di acquisto che presidiamo, come l’e-commerce, ci ha premiato”, sottolinea Giovanni Battista
Girolomoni, (foto), presidente della cooperativa e figlio di Gino. “Ma al di là dell’eccezionalità, c’è un trend,
negli ultimi anni, di crescente attenzione per il biologico e per la qualità: siamo felici che i prodotti Girolomoni,
con una filiera completa 100% bio, costruita in tanti anni di lavoro, siano sempre più apprezzati”. I risultati
sono legati anche alla politica di investimenti, con in primo piano la costruzione del mulino, inaugurato nel
2019, che ha consentito di chiudere tutta la filiera di produzione: il grano viene infatti coltivato negli 80 ettari
di proprietà e dai 450 agricoltori in Italia (di cui il 76% nelle Marche), macinato e lavorato dalla cooperativa
per raggiungere tutto il mondo.

VOTO
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FRANCESCA
MARSETTI
I comaschi non l’hanno presa molto bene
la preparazione della cassoeula proposta
dalla chef Francesca Marsetti durante il programma Tv ‘E’ sempre mezzogiorno’. Il giorno dopo, ecco spuntare per le vie di Como
un bel cartello con la seguente scritta. “Non
deturpiamo i piatti tipici del Nord. La cazoela in tutte le cucine, trattorie e casalinghe
c’è un unico modo di cucinarla non usurpiamola come ha fatto la signora alla tv con la
ricetta avversa e catastrofica ‘Trasmissione
è sempre mezzogiorno Clerici -12,30’. Non
si possono in alcun modo alterare le ricette
tipiche…”. I commenti, ovviamente, non si
sono fatti mancare: “Si! Visto in Tv! In pratica
han cucinato una cassoeula da paura. Una
cosa che offende la ns cucina! Preparata in
30 minuti... Passo e chiudo”; “Qualche genio
in tv avrà fatto la ricetta light o modificata”;
“Un po’ come quelli che fanno il tiramisù con
i Pavesini e la panna....chiamalo semifreddo
NON tiramisù”, e per chiudere in bellezza:
“Che bello deve essere non avere un cazzo
da fare... Avere così tanto tempo libero da
scrivere cartelli sgrammaticati sulla cassoeula e appenderli in giro”. A cui viene risposto: “Si, ma stai calmo”.

le news

Rizzoli Emanuelli: in arrivo
i filetti di acciughe Al-ice

Girofood acquisisce
Reggiana Gourmet

Nuova proposta firmata Rizzoli Emanuelli. L’azienda conserviera presenta al pubblico Al-ice, i filetti di acciughe preservati all’interno
di un blend di oli 100% italiani. La miscela,
realizzata con olio extravergine di oliva e olio
di girasole, non cristallizza in frigorifero e permette di esaltare il sapore della materia prima.
Le acciughe provengono dal Mar Mediterraneo e dal Mar Cantabrico. Sono lavorate a
mano sul luogo di pesca, modalità che consente di mantenere intatte tutte le caratteristiche e il sapore degli ingredienti. Disponibili
nel vasetto in vetro da 90 g.

Reggiana Gourmet Srl, azienda specializzata
nella produzione di pasta fresca e piatti pronti
di Bagnolo in Piano (Re), è stata acquisita dalla
Girofood Srl, di Parma, presieduta da Giovanni
Ronconi, che sul suo profilo Linkedin ha dichiarato: “Oggi inizia una nuova avventura… Dopo un
anno di trattativa è stato perfezionato l’acquisto
del 100% del pacchetto azionario della società
Reggiana Gourmet, nonostante l’azienda avesse un eccellente prodotto, presentava qualche
problematica di tipo legal/amministrativo, ma ora
dobbiamo pensare al suo rilancio e consolidamento. Volevo dire grazie a tutti i dipendenti che
fino a qui hanno portato avanti un’azienda con
passione e professionalità, nonostante tutte le
problematiche avverse di cui la società era stata colpita. Da domani sarò alla guida di questa
nuova avventura e il nostro principale obiettivo
sarà cambiare pagina nel minor tempo possibile
ritrovando fiducia, qualità e rispettabilità. Grazie
a tutti”. Reggiana Gourmet aveva fatturato 7,98
milioni di euro nel 2019, in calo dell’11% rispetto
all’anno precedente.

LITTLE ITALY FESTIVAL: L’EVENTO
PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO ESPORTARE
IN FINLANDIA E NEL NORD EUROPA
Si terrà a Helsinki, dal 23 al 25 luglio 2021, Little Italy Festival. Su un’area di 10mila mq all’aperto, con aree coperte,
a pochi chilometri dal centro città, rappresenta il più grande
evento in Finlandia. Nato nel 2019, Little Italy Festival promuove e spiega il vero made in Italy, quello della piccola e media
impresa italiana, con aree dedicate alle vendite sia b2c sia
b2b. A quest’ultima tipologia di business è riservata la prima
giornata, con incontri dedicati a buyer di Gdo e Horeca, oltre a
un programma di seminari ed eventi organizzati da enti, associazioni e aziende. Little Italy Finland, società organizzatrice,
supporta i clienti e si occupa di tutto: dall’ordine, alla logistica
(dall’Italia alla Finlandia), fino alla consegna ai buyer. L’esigua
spesa di partecipazione consente alle imprese non solo di
avere uno spazio al Festival dove è possibile vendere i propri
prodotti a prezzo pieno, ma comprende anche la creazione di
una pagina personalizzata in finlandese, la traduzione delle
etichette dei prodotti che vengono inseriti su portali finlandesi
b2c (littleitalyfinland.com, kauppahalli24.fi) e b2b (www.suppilog.fi) e la segnalazione delle novità ai buyer. Che potranno
quindi acquistare immediatamente le referenze, senza dover
attendere la creazione di una rete vendita locale.
Il Festival sarà ‘free entry’ e prevede l’affluenza di 30-40mila
persone nei tre giorni. Le prospettive di vendita sono dunque
nettamente superiori all’investimento. Per chi desiderasse ridurre ulteriormente i costi, esiste anche la possibilità di soluzioni con stand collettivi, che consentono di mantenere la
propria identità individuale. Alimentando.info, media partner
dell’evento, permette di usufruire di un ulteriore sconto, comunicando, in fase di trattativa, il codice ‘alimentando’. Per
maggiori informazioni: info@tespi.net.

ESSELUNGA: IL CONTRIBUTO “CONSEGNA
GRATUITA PER EMERGENZA COVID”
PAGATO ANCHE DAI FORNITORI
Con una mail del 26 febbraio, a cura dell’ufficio commerciale, Esselunga ha comunicato ai fornitori l’iniziativa denominata
“Contributo consegna gratuita per emergenza Covid”. Ecco il
testo completo: “A seguito della nuova emergenza, causata
dalla recrudescenza delle infezioni da Covid 19 nelle aree di
Brescia e alcuni comuni della provincia di Bergamo, Esselunga ha deciso di rendere gratuita la consegna delle spese
web nelle zone interessate dalle restrizioni per le prossime
due settimane. La nostra intenzione è di sostenere il 50% di
questo costo (circa 3,5 euro a consegna) e dividere il restante
50% (i rimanenti 3,5 euro) tra tutti i fornitori i cui prodotti sono
all’interno della spesa del cliente, in proporzione al valore del
singolo prodotto, mediante emissione di nostra nota debito.
La comunicazione che daremo ai nostri clienti di quelle aree
evidenzierà che il contributo consegna per la loro spesa è
offerto dai fornitori dei prodotti da loro acquistati e da Esselunga”. Iniziativa encomiabile chiaramente. Mi sia consentito però fare due osservazioni in merito. La prima riguarda
il metodo: il contributo non s’impone ma, eventualmente, si
propone. Magari con una comunicazione che lo anticipa. E
qui, per favore,che non mi si venga a dire che nessuno è obbligato. Chi lavora con Esselunga se la tiene ben stretta. E si
fa andare bene tutto. Anche i due punti in più nella media sui
contratti di fine anno 2020. La seconda osservazione riguarda
invece il valore del contributo che i fornitori dovranno pagare.
Nel migliore dei casi si tratta di poche decine di euro. Ma la
catena ne ha proprio bisogno? Queste cose non succedevano quando c’era Bernardo Caprotti al comando. Ha sempre
sostenuto che: “I fornitori non vanno munti”. Quindi, se questo
è il nuovo corso, come diceva la sora Lella: “Annamo bene…
proprio bene!”
Angelo Frigerio

Aste al doppio ribasso:
ok della commissione Agricoltura al Senato

VOTO

2

È stato approvato all’unanimità il ddl contro le aste al doppio ribasso in commissione Agricoltura al Senato. Il provvedimento
è stato già votato dalla Camera nel giugno 2019 e attende ora l’ok definitivo da Palazzo Madama. “Sono molto soddisfatto
dell’approvazione odierna del testo sulle limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto
delle aste a doppio ribasso per l’acquisto dei medesimi prodotti, in Commissione Agricoltura Senato, avvenuta all’unanimità,
motivo per cui ringrazio il presidente Vallardi e tutti i colleghi”, commenta il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari
e forestali, Francesco Battistoni (foto). “Ho seguito da vicino l’iter”, continua, “che ha portato alla redazione di questo testo
che, finalmente, segna un cambio di passo per tutto il comparto, inserendosi all’interno di una serie di provvedimenti rivolti al
miglioramento delle condizioni del settore produttivo e per cui auspico una celere discussione e approvazione della legge di
delegazione europea alla Camera, che annovera, fra i suoi articoli, proprio il divieto di pratiche commerciali scorrette come
l’asta a doppio ribasso”.
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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

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
Md Spa
Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
Pam Panorama
Bennet
Ecornaturasì Spa
Il Gigante
Alì
Coop Italia - Coop Lombardia
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
In’s Mercato Spa
Rossetto Trade Spa
Agorà Network - Tigros
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl

FOLLOWER
11.570.656
2.328.147
1.088.224
1.053.254
800.678
522.134
354.159
295.635
288.690
211.952
187.096
185.405
175.136
147.015
132.847
111.157
99.339
99.117
97.624
91.944
61.598
55.986
44.467
40.631
37.864

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

Lidl
Eurospin Italia Spa
Esselunga Spa
Md Spa
Conad
Carrefour Italia
Despar Italia
Coop Italia
Auchan Retail Italia
Sun Ce.Di Gros Scarl
Gruppo Végé
Agorà Network - Tigros
Pam Panorama
In’s Mercato Spa
Alì
Bennet
Crai
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Agorà Network - Iperal
Il Gigante
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Liguria
Coop Italia - Nova Coop
Coop Italia - Coop Centro Italia

FOLLOWER
746.000
221.000
170.000
90.400
55.000
50.900
48.500
44.900
43.300
42.300
25.100
20.000
16.900
14.500
13.500
11.900
10.800
10.600
6.170
6.114
5.543
4.227
3.576
3.426
3.240

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

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Despar Nordest
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Rilevazione del 04/03/2021
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER
93.641
31.777
28.106
27.866
24.791
14.399
11.505
8.486
5.536
4.494
3.728
2.749
2.369
2.301
2.301
2.241
1.827
1.721
1.204
1.173
580
468
379
359
281

STEFANO PATUANELLI
NOMINATO MINISTRO DELL’AGRICOLTURA.
IL COMMENTO DI ANGELO FRIGERIO
E che c’azzecca un ingegnere edile al ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali? La domanda appare lecita all’annuncio della nomina di Stefano Patuanelli a
capo del prestigioso dicastero. Di lui si sa che ha lavorato
(almeno lui!) in studi di architettura e ingegneria. E’ appassionato di basket e atletica. Fra le sue prese di posizione si
ricorda inoltre la dura avversione alla Tav. Un curriculum di
tutto rispetto ma che con l’agroalimentare non c’entra nulla. Numerosi i commenti alla sua nomina. Che si riassumono in due diverse posizioni. Le benevole: “Qualcosina ha
fatto allo Sviluppo economico (incarico che Patuanelli ha
ricoperto nel precedente governo presieduto da Giuseppe
Conte)”. Le malevole: “Un altro che non sa un cazzo”. Personalmente sono della seconda opinione. In questi ultimi
anni ne abbiamo visti tanti passare dal palazzo di via venti
settembre a Roma. Alcuni hanno lasciato un segno e vengono, se non rimpianti, almeno ricordati con affetto. Cito per
esempio Luca Zaia, oggi governatore leghista del Veneto,
Maurizio Martina, del Pd, Mario Catania, un tecnico a cui si
deve l’introduzione dell’articolo 62 che ha regolarizzato i pagamenti fra i fornitori di prodotti agroalimentari e la moderna
distribuzione. Altri invece brillano per la loro assenza di idee
e di programmi. Fra questi Francesco Saverio Romano.
Ricordo la sua partecipazione a Cibus, Tuttofood, Vinitaly. Entrava, con un codazzo di questuanti al seguito, nei
vari stand. Ed era un tutto: “Ministro provi questa caciotta.
Due fettine di crudo? E perché non assaggia questa Pecorina? (Intendendo il famoso vino, a scanso di equivoci)“.
Con il contorno di vasa vasa e selfie a go go. Di Nunzia De
Girolamo ricordo invece la pettorina gialla sfoggiata dalla
ministra nel corso delle rituali manifestazioni di Coldiretti al
Brennero, con tanto di incursioni sui camion provenienti dalla Germania, in totale disprezzo della proprietà privata. Da
ultimo come non citare Gianmarco Centinaio e Teresa Bellanova, presenze effimere e poco significative. Ma almeno
non hanno fatto danni. La scelta politica di Draghi appare
dunque come il contentino da dare ai 5S dopo la trombatura della Azzolina (Dio sia lodato) e di Bonafede (sempre
sia lodato). Sarà dura per Patuanelli. Entra come Papa nel
Granducato di Coldiretti. Dove chi comanda è l’Arciduca
Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Confederazione, insieme al suo delfino Ettore Prandini, presidente
della stessa. Saranno loro a decidere l’agenda, le priorità,
i programmi.
Al ministro solo la benedizione urbi et orbi. A lui vanno i
miei migliori auguri. Ben sapendo che fine farà…

Mipaaf: Centinaio (Lega)
e Battistoni (Forza Italia) nuovi sottosegretari
Sono stati definiti i nuovi sottosegretari del governo Draghi.
Tra le nomine al ministero delle Politiche agricole, dopo ampia discussione, troviamo l’ex ministro Gian Marco Centinaio,
in quota Lega, e Francesco Battistoni in quota Forza Italia.
Il capo di gabinetto è Francesco Fortuna, mentre al vertice
del legislativo è stato nominato Enrico Esposito. Alessandra
Todde (M5S) è stata nominata viceministro allo Sviluppo economico, altro dicastero strategico per l’agroalimentare. L’ex
titolare del Mipaaf, Teresa Bellanova, diventa viceministro
alle Infrastrutture e trasporti. Se per Centinaio è un ritorno alle
origini, e le competenze non gli mancano, non è ben chiaro
quale contributo potrà mai dare la Bellanova in materia di
infrastrutture…

Crea: insediato il nuovo Cda
presieduto da Carlo Gaudio

Dopo una fase di gestione commissariale, durata oltre un anno
e mezzo, ieri è stato ufficializzato l’insediamento del nuovo Cda
del Crea, l’ente nazionale per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria vigilato dal Mipaaf. Il consiglio di amministrazione è ora presieduto da Carlo Gaudio, professore ordinario della Sapienza di Roma e, prima di ricevere questa nuova
carica, subcommissario dell’Ente per l’attività scientifica e per il
coordinamento con i centri di ricerca. Sarà affiancato da Alberto
Basset, professore ordinario di Ecologia presso l’Università del
Salento di Lecce e presidente della Società italiana di ecologia;
Stefania De Pascale, professore ordinario di Orticoltura e floricoltura presso l’Università Federico II di Napoli e componente
del Consiglio scientifico del Crea; Enrica Onorati, assessore
all’Agricoltura della Regione Lazio; Domenico Perrone, tecnologo Crea Difesa e Certificazione. “Agricoltura, ambiente e alimentazione sono settori sempre più importanti per l’economia e
per la società”, ha commentato il neopresidente Carlo Gaudio.
“La ricerca scientifica, l’innovazione, la formazione e la divulgazione in questi ambiti vedono nel Crea il naturale riferimento
nazionale per la notevole competenza del suo personale”.

di Margherita Luisetto

Sospesi per quattro mesi i dazi Usa
sull’agroalimentare
Venerdì 5 marzo il presidente della Commissione europea,
Ursula Von Der Leyen, ha annunciato la sospensione per
quattro mesi dei dazi imposti dall’amministrazione Usa sull’agroalimentare così come su altri beni di provenienza europea.
La buona notizia, comunicata a Von Der Leyen direttamente dal neo-presidente Joe Biden in una telefonata, riguarda
quindi tutti i prodotti italiani colpiti da dazi: dai formaggi ai salumi, dagli agrumi ai liquori, per un valore complessivo di 500
milioni di euro. Lo stesso principio vale anche per i prodotti
americani sottoposti al dazio europeo: dalla vodka al rum, fino
al tabacco. “Un’ottima notizia”, secondo l’europarlamentare
Paolo De Castro. “Certo dobbiamo negoziare una soluzione alla disputa Boeing-Airbus ma credo che in un momento
come questo di pandemia e di calo dei commerci internazionali, possiamo permetterci di essere ottimisti e di pensare a
un’eliminazione definitiva dei dazi”.

SPECIALE PASTA

Il 2020 ha segnato un boom di vendite nella Gd: +10% a valore, +4,6% a volume.
I consumatori scelgono le referenze premium, guardano con interesse i prodotti con grano 100% italiano,
sperimentano le specialità realizzate con legumi. Le proposte delle aziende.

LA SLOVENIA ATTACCA
L’ACETO BALSAMICO
Il Governo di Lubiana
tenta di aggirare le norme di tutela europee
Nuova invettiva contro l’aceto balsamico di Modena e l’intero sistema delle Dop e delle Igp italiane.
Il Governo sloveno, infatti, ha notificato alla Commissione europea una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione del famoso
‘Oro nero’ che cerca di trasformare la denominazione
‘aceto balsamico’ in uno standard di prodotto. L’operazione, però, è in netto contrasto con i regolamenti
comunitari che tutelano il sistema Dop e Igp e che
ne disciplinano l’etichettatura. “Secondo la nuova
norma slovena, in fase di valutazione presso la Commissione europea, qualsiasi miscela di aceto di vino
con mosto concentrato si potrà chiamare, e vendere,
come ‘aceto balsamico’”, spiega Federico Desimoni,
direttore del Consorzio aceto balsamico di Modena.
Uno smacco che potrebbe non rimanere circoscritto al solo settore, ma potrebbe danneggiare tutto il
sistema delle Dop e Igp italiane. Interviene anche il
mondo politico, grazie alle parole dell’onorevole Benedetta Fiorini, segretario della Commissione attività
produttive: “La problematica evidenziata dal Consorzio è grave e urgente e rappresenta una priorità per
la tutela del sistema Paese […] E’ necessario rafforzare concretamente l’azione di tutte le strutture della
filiera per garantire sostegno, tutela e promozione.
Tutelare la qualità significa garantire identità”.
A rischio
un miliardo di euro
“L’inaccettabile scippo del nome di aceto balsamico da parte della Slovenia mette a rischio un miliardo
di euro di valore al consumo e rappresenta un attacco all’intero sistema del made in Italy di qualità”, denuncia Coldiretti. L’iniziativa slovena, infatti, potrebbe
alimentare il mercato internazionale delle false referenze nostrane. Un business che, secondo l’associazione di categoria, “fattura più di 100 miliardi di euro,
utilizzando impropriamente parole, colori, località,
immagini, denominazioni e ricette che nulla hanno a
che fare con la realtà nazionale”. In merito alla questione, interviene anche Paolo De Castro, eurodeputato della commissione Agricoltura del Parlamento
europeo: “L’aceto balsamico sloveno può indurre in
errore i consumatori europei. […] Secondo la norma
tecnica [presentata] alla Commissione europea possono essere denominati come ‘aceto balsamico’ anche sostanze cui possono essere aggiunti succhi di
frutta e mosto concentrati o non concentrati”.
Il Mipaaf invia la contestazione alla Commissione
europea. La decisione slitta a giugno
L’attacco sloveno coinvolge anche il ministero delle
Politiche agricole e forestali. Che, attraverso le parole
del neo-ministro Stefano Patuanelli, esprime sostegno alla causa: “La tutela del patrimonio enogastronomico italiano è una priorità del Governo. Anche in
questo caso, faremo tutto il possibile per difendere
l’Aceto balsamico di Modena contro questi indebiti
attacchi”. Non solo parole, ma anche fatti concreti. È
infatti partita alla volta della Commissione europea la
contestazione ufficiale che si oppone alla domanda
slovena. La Commissione europea avrebbe dovuto
esporsi in merito alla questione mercoledì 3 marzo,
ma ha deciso di prolungare di tre mesi il periodo di
valutazione per meglio esaminare i fatti. La decisione
è quindi rinviata al 3 giugno.

N

el 2020 le vendite
di pasta secca nella Gd (nei canali
iper e supermercati)
hanno raggiunto, secondo le
rilevazioni di Iri, circa 720 milioni di euro, con una crescita
del +10% a valore e del +4,6%
a volume. Complice di questo
successo, la situazione generata dalla pandemia da Covid
- in modo particolare il primo
lockdown, che ha costretto gli
italiani in casa e che ha visto la chiusura a intermittenza
della ristorazione, spingendo i
consumi domestici -. Ma quali
referenze sono state particolarmente premiate? Come risulta
dai dati, i consumatori hanno
optato per i brand di pasta premium: +31% le vendite di La
Molisana e Rummo, +19% Voiello, +12% Garofalo. Seguite
da Granoro (+9,5%), De Cecco (+6,8%), Divella (+6%) e
Barilla (+2,8%). Quest’ultima
continua comunque ad essere il
principale big con vendite per
175 milioni di euro e una quota
di mercato del 24,5% (in calo di
1,8 punti), davanti a De Cecco
(14%), Garofalo (8%), La Molisana (7,8%), Rummo (7,6%),
Voiello e Divella (6,5%).
L’offerta a scaffale:
oltre la ‘classica’ pasta
Tradizione e innovazione
sono le parole d’ordine che
oggi regnano nell’ambito della
pasta. Per soddisfare le moderne esigenze dei consumatori,
il settore infatti è in continua
trasformazione: a fianco delle
referenze di pasta più classica
di grano duro, gli scaffali si riempiono di molteplici varietà
realizzate con farine integrali e
con farine di grani antichi - legati quindi alla tradizione - e di
pasta o ‘specialità alimentari’

realizzate con farine di legumi,
riso o farro, per incontrare le
necessità alimentari di un numero crescente di italiani alla
ricerca di benessere ma che non
vogliono rinunciare al gusto. Il
cambiamento delle abitudini
e della domanda dei consumatori, quindi, trova risposta
nell’offerta delle aziende, impegnate su più fronti per accontentare svariate necessità e per
non perdere quote di mercato.
Quali sono le proposte più ‘gettonate’? Tra quelle più ricercate segnaliamo la pasta di grano
Senatore Cappelli, un grano ad
alto contenuto proteico, che si
distingue per le elevate percentuali di lipidi, amminoacidi,
vitamine e minerali e per l’elevata digeribilità. Anche la pasta
con farina di Kamut o Khorasan ottiene buone performance di vendita: in questo caso,
il grano ha un gusto delicato,
è ricco di potassio, magnesio
e selenio, ed è un potente antiossidante. Sono numerose
anche le varietà di pasta realizzate con grani antichi, come
Timina, Triticum dicocco, Teff
e Matt, che imperversano con
sempre maggior frequenza sugli scaffali, soprattutto nei canali specializzati. Tra le farine
alternative, poi, segnaliamo
quelle di legumi: continuano ad
aumentare le novità a scaffale
realizzate con legumi di piselli,
fagioli, lenticchie rosse, verdi
e gialle, soia o ceci. Si tratta
di una pasta che vanta caratteristiche peculiari: non contiene
farina di frumento, non contiene naturalmente glutine, vanta
un’elevata quantità di proteine
e pochissimi carboidrati, e risponde facilmente all’esigenza
di coloro che cercano alimenti
sani e nutrienti, nel segno del
benessere.
segue
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Newlat Food
www.newlat.com

Pastificio Di Bari Tarall’Oro
www.taralloro.it

Master
www.mammaemma.it

Pastificio di Amante
www.diamantepastalovers.it

Pastificio Zaffiri
www.pastazaffiri.it

Poggio del Farro
www.poggiodelfarro.com

Probios Spa
www.probios.it

Tagliatelle a nido Delverde con semola
di grano duro e acqua di sorgente

Spaghetti trafilati in bronzo

mamma emma HAPPY Figure

Tajarin alla Nocciola Piemonte Igp –
Linea Gourmet

Pasta 100% grano duro del Lazio

Linea Pasta di farro Bio
Filiera Certificata Toscana

Fusilli di grano duro toscano

Pensati per i più piccoli, gli gnocchi mamma
emma HAPPY Figure sono composti da tre
forme (stella, cuore, fiore) per portare divertimento e bontà in tavola. Tutti i packaging
della linea HAPPY saranno co-creati dai
bambini, i quali potranno vedere i loro disegni inseriti nelle confezioni, che cambieranno ad ogni ristampa.
Ingredienti
Patate cotte a vapore, fairna di grano tenero
tipo “0”, uova da allevamento a terra, fibra
vegetale, sale, olio di semi di girasole.
Peso medio/pezzature
400 g (200 g x 2)
Caratteristiche
100% patate fresche, uova da galline allevate a terra senza l’uso di antibiotici, -30%
di sale, fonte di fibre, a basso contenuto di
grassi, senza conservanti.
Confezionamento
Due vaschette monoporzione dentro ad
astuccio di carta.
Tempi di scadenza
60 gg.

Apprezzata e riconosciuta dai golosi di tutto
il mondo come indiscussa ‘Regina mondiale delle nocciole’, la nocciola ‘tonda gentile
trilobata’ è un alimento pregiato di altissima
qualità, nato e cresciuto tra le colline delle
Langhe. Sapientemente miscelata alla semola di grano duro, sa regalare un’esperienza gustativa unica.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% Italia, farina di
nocciola Piemonte Igp (10%).
Peso medio/pezzature
Confezione da 350 g.
Caratteristiche
Grano duro 100% Italia, sfoglia tradizionale
ad alto spessore, lavorata a mano, essiccazione lenta a bassa temperatura.
Confezionamento
Sacchetto trasparente inserito in scatola
con finestra ad angolo e chiusura salva freschezza.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Il Pastificio Zaffiri ha deciso di recuperare le
Questa specialità integrale di farro da Filiera
zone della Maremma Laziale, valorizzando le
Certificata Toscana è prodotta in tre diversi
colture, la tradizione e i valori dell’antica traformati con solo sfarinato integrale di Farro
dizione pastaia. Nasce così, la Pasta 100%
(della varietà Triticum dicoccum) proveniengrano duro del Lazio interamente prodotta
te da agricoltura biologica e acqua. La cernella regione Lazio. La pastificazione avvietificazione Csi di rintracciabilità della filiera
ne come una volta: trafila al bronzo e lenta
agroalimentare consente di identificare e teessiccazione.
nere traccia di ogni aspetto dell’attività degli
Ingredienti				 operatori coinvolti nel processo produttivo,
Semola di grano duro 100% Lazio e acqua.
dall’azienda agricola, al mulino che macina
Peso medio/pezzature		
il farro, al pastificio.
500 g.
Ingredienti
Caratteristiche
Sfarinato integrale di farro (Triticum dicocAttualmente sono presenti a scaffale sei forcum) bio, acqua.
mati diversi (spaghetti, penne rigate, mezze
Peso medio/pezzature
maniche rigate, fusilli, tortiglioni elicoidali e
500 g.
spaghetti quadrati).
Caratteristiche
Confezionamento		
Biologica, rintracciabilità di filiera certificata,
Film riciclabile nella plastica.
sfarinato integrale.
Tempi di scadenza			 Confezionamento
36 mesi.
In sacchetto.
Tempi di scadenza
36 mesi.

Pasta di semola di grano duro prodotta con
acqua di sorgente, trafilata al bronzo e ad
essiccazione lenta. Da preparare nelle occasioni speciali e con condimenti a base di
carne o anche verdure, per ricette più leggere.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua di sorgente.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Realizzata con semola di grano duro con
il 14% di proteine e acqua di sorgente dal
cuore dell’appennino abruzzese, trafilata al
bronzo e con essiccazione lenta. Confezionata in pratiche matassine monoporzione,
nel caratteristico packaging a tubo e in film
matato, dalla tipica consistenza satinata.
Confezionamento
250 g.
Tempi di scadenza
36 mesi.

Realizzati con grano 100% italiano e biologico. Con semola di grano duro di alta qualità
coltivata esclusivamente in Italia. Il processo di produzione altera il meno possibile le
proprietà organolettiche delle materie prime
utilizzate e mantiene quasi invariata l’alta
percentuale di glutine e proteine. Appartiene alla linea Di Bari, nuovo marchio che
sottolinea le origini e le radici dell’azienda
che, attraverso il logo, evidenzia il proprio
legame con la Puglia. La gamma include
altri nove formati: paccheri, conchiglioni,
orecchiette, bucati e rigati, busiata, barilotti,
riccioli, gigli e girelle.
Ingredienti
Semola di grano duro biologico, acqua.
Formato e Confezionamento
Astuccio in carta da 350 g.
Shelf life
24 mesi.

Sarchio
www.sarchio.com

Sgambaro
www.sgambaro.it

Spinosi
www.spinosi.com

A.S.T.R.A. Bio
www.irisbio.com

Fusilli integrali Sarchio

Spaghettoni

Fettuccine Zero+ Mix Legumi

Tagliatelle con spinaci biologiche

A base di semola integrale di grano duro
biologico 100% italiano, i Fusilli integrali
Sarchio sono prodotti nel rispetto dell’antica tradizione pastaia italiana. La trafilatura
al bronzo conferisce alla pasta quel tipico
aspetto rugoso e poroso che la rende più
adatta al trattenimento di sughi e condimenti. È perfetta per chi predilige il gusto autentico e deciso del cereale integrale e sceglie
un’alimentazione più ricca di fibre. I Fusilli
integrali Sarchio sono racchiusi in una confezione innovativa, in PLA (Poli Acido Lattico), una bioplastica trasparente ricavata interamente da elementi vegetali. Il pack della
pasta Sarchio può essere smaltito nell’organico perché biodegradabile al 100%.
Ingredienti
Semola integrale di grano duro.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Biologico.
Confezionamento
Confezione trasparente totalmente compostabile ricavata interamente da elementi
vegetali.

Pronti in 12 minuti, gli Spaghettoni di Sgambaro sono prodotti con solo grano duro
100% italiano, varietà Marco Aurelio. Di origine sicura e sinonimo di tracciabilità, il chicco
è lavorato lentamente, con delicata trafilatura
al bronzo e lunga essiccazione. Gli Spaghettoni sono una referenza della linea Etichetta
Gialla, pasta d’eccellenza che mantiene intatte le caratteristiche organolettiche e sensoriali del grano.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% italiano.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Dichiarazioni nutrizionali - Valori medi 100 g.
Valore energetico: 1512 kJ/357 kcal. Grassi:
1,5 g. Grassi saturi: 0,3 g. Carboidrati: 69 g.
Carboidrati di cui zuccheri: 1,4 g. Proteine:
15 g. Sale: < 0,01 g. Fibre: 3,5 g.
Confezionamento
Imballaggio riciclabile in carta rivestita internamente di polipropilene.
Tempi di scadenza
Tre anni (shelf-life).

Specialità alimentare biologica, ad alto contenuto di proteine e fibre, pensata per gli
amanti dello sport e della vita sana. Il mix
di farine di legumi e le uova fresche garantiscono un prodotto genuino, conservando il
sapore della tradizione italiana.
Ingredienti
Farina di piselli 22,2%, farina di lenticchie
22,2%, farina di ceci 22,2%, uova fresche
intere 33,4%. Tutti gli ingredienti sono biologici.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Le fettuccine Spinosi Zero+, nella variante
mix di legumi (così come nella variante farina di lenticchie rosse), sono una specialità
alimentare biologica, ad alto contenuto di
proteine e fibre, pensata per gli amanti dello sport e della vita sana. Tutti gli ingredienti
sono rigorosamente biologici. Per natura è
priva di glutine e perfetta per le persone intolleranti. Le fettuccine Zero+ nascono dalla
collaborazione tra l’azienda Spinosi e il professore Fabrizio Angelini presidente della
Sinseb (Società italiana nutrizione, sport e
benessere).
Tempi di scadenza
Due anni.

Le paste speciali Iris, come le tagliatelle con
spinaci, sono prodotte con trafile particolari
che esaltano gusto e qualità. I nidi sono una
specialità dell’azienda, prodotti con una miscela di grani scelta con cura ad ogni nuovo
raccolto per garantire un prodotto ad alto valore nutrizionale e con una tenuta di cottura
ottimale. La lavorazione prevede la trafilatura
al bronzo, al fine di ottenere una pasta gradevolmente più ruvida e porosa, ideale per
assorbire ed esaltare i sughi.
Ingredienti
Semola di grano duro, spinacio in polvere
1,8%, acqua.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Pasta di semola biologica, grano 100% italiano.
Confezionamento
Imballo: 15 pezzi per cartone.
Tempi di scadenza
36 mesi.

I Fusilli bianchi di grano duro toscano Probios sono una pasta di frumento 100% biologico coltivato e lavorato in Toscana, in un
antico pastificio attivo fin dal lontano 1890.
Questa pasta di frumento è realizzata con
sapienza e passione secondo metodi tradizionali, come l’essiccazione a temperatura
controllata e la trafilatura al bronzo. Inquadrando il Qr Code sulla confezione si può
scoprire di più sul progetto di produzione
a filiera corta che porta sulla tavola tutto il
buono della Toscana. Fanno parte della linea diversi formati: spaghetti, penne rigate,
fusilli, maccheroni, disponibili anche nella
versione integrale.
Ingredienti
*Semola di grano duro. *biologico
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Biologico, agricoltura italiana, lenta essiccazione, trafilatura al bronzo.
Confezionamento
Carta.
Tempi di scadenza
36 mesi.
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Gino Girolomoni Coop.va Agric.
www.girolomoni.it

Tiberino
www.tiberino.com

Pastificio Avesani
www.pastificioavesani.it

Pastificio Baradello
www.pastificiobaradello.it

Penne Senatore Cappelli Bio

Spaghettata di mezzanotte

Girasoli radicchio e robiola 250 g

Torcette all’ortica bio

Pasta fresca all’uovo ripiena di radicchio e
robiola.
Ingredienti
Farina di grano tenero, semola di grano
duro, uova, ripieno: ricotta, radicchio rosso,
formaggio robiola, briciole di pane, latte,
mascarpone, burro, fecola di patate, olio
di semi di girasole, sale, aroma, estratto di
lievito.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
4°C; una volta aperta la confezione consumare entro tre giorni.
Confezionamento
Vaschetta.
Tempi di scadenza
45 gg dalla spedizione.

Pasta di semola di grano duro con ortica
biologica e 100% italiana. Per la sua realizzazione, l’azienda utilizza ortica coltivata in
montagna ed essiccata a freddo per preservarne tutte le proprietà benefiche. L’ortica è un alimento estremamente prezioso e
particolarmente ricco di vitamine e minerali.
La lavorazione della pasta rispetta i tempi e
i ritmi caratteristici della tradizione pastaia.
La trafilatura al bronzo conferisce il caratteristico aspetto ruvido/poroso. L’essiccazione
statica a bassa temperatura per 24 ore permette di conservare intatti colore, profumo
e sapore degli ingredienti naturali utilizzati.
Ingredienti
Semola di grano duro bio, ortica bio in proporzione variabile, acqua.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Aspetto poroso, colore verde tenue, sapore
delicato e profumo inconfondibile che non si
perde in cottura.
Confezionamento
In sacchetti a fondo quadro in PP trasparente con etichetta riportante le caratteristiche
del prodotto.
Tempi di scadenza
Tre anni dalla data di confezionamento.

Penne Senatore Cappelli Bio - 100% monovarietale - Seme in purezza.Varietà di
frumento duro, ottenuta da Nazareno Strampelli e chiamata così in onore del senatore
abruzzese Raffaele Cappelli, promotore nei
primi del ‘900 della riforma agraria. La notevole altezza rende questa varietà difficile da
coltivare nei sistemi convenzionali perché a
rischio di continuo allettamento per vento e
piogge e negli anni fu dismessa. Per questo e per l’alto valore nutrizionale la Coop.
va Gino Girolomoni ha deciso, tra le prime
in Italia, di rimetterlo in coltivazione per farne una buona pasta. Il Cappelli ha un alto
contenuto proteico e bassi indici di glutine,
che non significa minor quantità, ma si tratta di un glutine diverso rispetto a quello dei
grani duri moderni, consigliato per variare la
propria dieta. La pasta ha un colore avorio,
sapore e profumo puro di grano, si presta
quindi, grazie anche alla trafilatura al bronzo, ad accogliere ogni tipo di condimento.
Ingredienti
Semola di grano duro Cappelli bio.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Grano duro Cappelli da agricoltura biologica, molito nel proprio mulino di proprietà sito
a fianco del pastificio (km 0). 100% monovarietale. Seme in purezza.
Confezionamento
Sacchetto in film plastico PP.
Tempi di scadenza
Tre anni dalla data di produzione.

PastificioFabianelli
www.fabianelli.it
Pasta Fabianelli

Con la nuova confezione, Fabianelli esaudisce il desiderio dei consumatori: minuti di
cottura chiari e visibili. Da sempre sensibile ai bisogni dei consumatori, Fabianelli ha
subito risposto con il suo nuovo packaging,
già disponibile in alcuni punti vendita.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
La nuova confezione Fabianelli apri e chiudi
garantisce una più lunga conservazione del
prodotto ed è facile da riporre in dispensa
grazie al pratico formato salvaspazio con
doppio fondo quadro. Grande visibilità dei
minuti di cottura e origine italiana del grano.
Presente anche il marchio FDAI, Firmato
dagli Agricoltori Italiani, che garantisce la
tracciabilità della filiera italiana al 100% e
la sostenibilità ambientale e sociale della
pasta Fabianelli. Qualità e tradizione che si
rinnova ogni giorno dal 1860 sulle tavole in
Italia e nel mondo.
Confezionamento
Pack da 500 g.
Tempi di scadenza
Tre anni.

Tiberino propone in un’unica confezione tutti
gli ingredienti per preparare un grande classico, la ‘Spaghettata di mezzanotte’, con una
ricetta per un piatto di spaghetti piccanti,
un’ottima variante della famosa Arrabbiata.
Ingredienti
Pasta di semola di grano duro 220 g, sale 3
g, peperoncino 0,5 g, aglio 1 g, carota 2 g,
cipolla 3 g, erba cipollina 0,5 g, pomodoro
20 g, prezzemolo 1 g, olio 0,4 g.
Peso medio/pezzature
250 g / 1 pz.
Caratteristiche
Per la preparazione di questo piatto, basterà
portare a ebollizione
3/4 di litri d’acqua
con due cucchiai di
olio evo, versare il
contenuto della busta, coprire e portare
a cottura, rimestando
di tanto in tanto, fino
a che l’acqua sarà
quasi completamente assorbita.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
2 anni.

Coppola Foods
www.fontanaformiello.com
Fontana Formiello Frégula Sarda

Pastificio D’Amicis
www.pastificiodamicis.com
Laganelli all’uovo

Fratelli De Cecco di Filippo Fara
S. Martino
www.dececco.com
La Frègula Sarda Fontana Formiello è una
speciale varietà di pasta dal caratteristico
colore ambrato e dal sapore che ricorda la
nocciola. Simile al couscous arabo, la frègula
è stata introdotta in Sardegna dai navigatori del Nord Africa ed è diventata parte della
cucina locale. La frègula Fontana Formiello
è prodotta in Sardegna utilizzando semola di
grano duro di alta qualità. Trafilata al bronzo,
viene essiccata lentamente e poi tostata. È
perfetta nelle zuppe, nel brodo di carne o nei
piatti di mare, ma anche nelle insalate.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Trafilata a bronzo; grano 100% italiano; leggermente tostata.
Confezionamento
24x500g.
Tempi di scadenza
36 mesi.

I Laganelli all’uovo sono nidi di pasta lunga
prodotti esclusivamente con semola di grano duro italiano e uova di cat. A provenienti
da galline allevate a terra. La loro caratteristica è il taglio irregolare, come se fossero
tagliate a mano, proprio come la pasta fatta
in casa. Trafilati al bronzo ed essiccati lentamente a bassa temperatura mantengono
una perfetta ruvidità per essere assaporati
con sughi a base di carne preservando il
sapore genuino delle materie prime.
Ingredienti
Semola di grano duro e uova (25%) di cat. A
provenienti da galline allevate a terra.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Pasta all’uovo.
Confezionamento
Manuale in busta polipropilene 100% riciclabile
Tempi di scadenza
Tre anni.

Artusi Passtificio Italiano
www.pastificioartusi.com
Cappellacci con prosciutto crudo di Sauris Igp e Formaggio Piave Dop
Pasta fresca ripiena fatta a mano 100% con materie prime di filiera italiana.
Ingredienti
Ricotta di latte italiano, prosciutto crudo di Sauris Igp, formaggio Piave Dop.
Peso medio/pezzature
300 g - 1000 g.
Caratteristiche
Prodotti con farina ‘2 passi’ di filiera italiana e uova da
galline allevate a terra categoria A.
Confezionamento
Vaschette termoformate.
Tempi di scadenza
In atmosfera protettiva 40 gg.

Spaghettoni Quadrati Integrali

Variante più grande e corposa dei classici
Maccheroni alla Chitarra, gli Spaghettoni
Quadrati Integrali sono una nuova creazione
De Cecco pensata per i palati più esigenti
in fatto di spessore. Nascono dall’esclusivo
Metodo De Cecco che prevede: la selezione
dei migliori grani duri coltivati in Italia e nel
resto del mondo, macinati integralmente nel
mulino di proprietà, a Fara S. Martino (Ch),
per garantire una pasta integrale dalle qualità uniche e dalla perfetta tenuta in cottura; la
rigorosa trafilatura ruvida al bronzo; l’esclusiva essiccazione lenta a bassa temperatura
certificata, che preserva al meglio le caratteristiche organolettiche e nutritive della semola, così che all’assaggio la pasta si caratterizzi per una elevata intensità di aromi ed un
sapore deciso con assenza di gusto amaro.
Come dimostrato da uno studio dell’Università degli Studi di Milano, nella pasta integrale De Cecco è presente il prezioso germe di
grano. La sua qualità superiore è rilevabile
anche dal punto di vista nutrizionale in quanto sono naturalmente ricchi di fibre e fosforo
e sono fonte di proteine, ferro, tiammina (vitamina B1), magnesio e zinco. Tra le altre distintività, vi sono le certificazione di prodotto
Dnv e Ambientale Epd.
Peso medio/pezzature
500 g.
Confezionamento
In astuccio 100% riciclabile.
Tempi di scadenza
16 mesi.
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Pangea
www.pastapangea.it

La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.it

Pastificio Graziano
www.pastificiograziano.it

Marcozzi
www.anticapasta.it

Pasta Berruto
www.pastaberruto.it

Rustichella d’Abruzzo
www.rustichella.it

Pasta Fresca Rossi
www.pastafrescarossi.it

Linea Le-gusto (Marchio Magnatera)

Antica Memoria - Fusilli di Timilia bio

Paccheri trafilati al platino

Tagliatella di Campofilone

Berruto Pasta Cup

Bucatini

Passatelli al Parmigiano Reggiano

Legumi e cereali, insieme, diventano invincibili. Con la linea “le-gusto” è ancora più facile e gustoso il consumo di proteine vegetali.
Ingredienti
51% farina di piselli bio, 49% mais bianco
bio (senza glutine).
51% farina di lenticchie rosse bio, 49% mais
bianco bio (senza glutine).
51% farina di ceci bio, 49% mais bianco bio
(senza glutine).
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
L’abbinamento di legumi e cereali è ottimale
per ottenere un piatto bilanciato sia a livello
nutrizionale sia di sapore.
Tempi di scadenza
36 mesi.

Antica Memoria (marchio registrato) è garanzia di tradizione, qualità e italianità, un
marchio dedicato a produzioni cerealicole
italiane regionali di nicchia. La linea di pasta
realizzata con grano duro di Timilia è speciale, un grano antico dalle proprietà uniche, per
avere in tavola il sapore autentico della pasta
realizzata secondo le migliori tradizioni.
Ingredienti
Semolato di grano duro Timilia*, acqua.
Packaging
500g in sacchetto con etichetta.
Shelf life
36 mesi.
Peso medio/pezzature
500 g / 12 pz per cartone.
Caratteristiche
Vegan Ok - Bio.

Simili a degli spaghetti più spessi, prendono
il nome dal caratteristico foro centrale. La trafila in bronzo e l’essiccazione a bassa temperatura rendono la texture di questa pasta
lunga adatta a condimenti corposi. Ma è perfetta anche per chi al succulento preferisce
sughi più healthy.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua, contiene glutine.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Trafilata al bronzo, essiccata a bassa temperatura. Tempo di cottura: 10-12 minuti.
Confezionamento
Carta kraft + accoppiato PLP.
Tempi di scadenza
Tre anni.

Molino Spadoni
www.molinospadoni.it

I Passatelli nascono dalla grande tradizione
emiliano-romagnola e sono realizzati proprio
come vuole la ricetta originale: Parmigiano
Reggiano Dop, pangrattato, uova, sale e un
pizzico di noce moscata. L’impasto viene
poi trafilato al bronzo, così da donargli la
giusta porosità per abbinarsi alla perfezione in brodo o nella vesrione più moderna
asciutti, con i condimenti più disparati di terra o di pesce.
Ingredienti
Uova, pangrattato, Parmigiano Reggiano
Dop, farina di grano tenero, sale, noce moscata.
Peso medio/pezzature
250 g.
Confezionamento
In Atm in vaschette termoformate.
Tempi di scadenza
60 gg.

Bucatini con archetto certificato De.Co.

Penne al Teff

Pasta all’uovo – Semola e uova 100% Italia.
Le tagliatelle all’uovo ‘Antica Pasta’ nascono dalla tradizione pastaia di Campofilone,
un piccolo borgo medievale dove la preparazione della pasta all’uovo è una vera
e propria arte che si tramanda dal 1400.
Oggi la pasta all’uovo ‘Antica Pasta’ è il
connubio dei segreti dell’antica maestria
pastaia ‘fatta in casa’ e di accurate selezioni
e controlli costanti in ogni fase della produzione: la semola viene impastata con sole
uova, senza aggiunta di acqua, coloranti e
conservanti. I migliori ingredienti, processo produttivo esclusivo (uso della trafila in
bronzo, prolungata essiccazione a bassa
temperatura, lavorazione artigianale) tradizione, legame con il territorio, passione ed
esperienza, sono il segreto che rendono la
pasta di Campofilone “Antica Pasta” unica
nella qualità e nel gusto.
Ingredienti
Semola di grano duro, uova 35,3%.
Peso medio/pezzature
250 g la pasta è disposta su due vassoi di
carta.
Caratteristiche
Sfoglia sottile, tempi brevi di cottura 3-4 minuti, alta resa, assorbe e trattiene il condimento.
Confezionamento
Astuccio completamente riciclabile nella
carta.
Tempi di scadenza
28 mesi.

Buona, naturale, veloce, trasportabile ed in
cup riciclabile. Perfetta per ogni avventura.
Ingredienti
Pasta (semola di grano duro) 71,4%, fecola di patate, panna, pomodoro 4,3%, sale,
formaggio grattugiato, proteine del latte,
zucchero, cipolla, formaggio fuso (formaggio disidratato (formaggio mozzarella 0,8%
sul prodotto finito), sale di fusione: fosfato di
sodio, siero di latte, aglio, aromi, piante aromatiche.
Peso medio/pezzature
70 g per ogni cup di prodotto disidratato.
Confezionamento
Paper Cup.
Tempi di scadenza
14 mesi.

Strampelli
www.pastificiostrampelli.it

I Paccheri trafilati al platino Pastificio Graziano sono lavorati con metodo artigianale e realizzati con una semola di grano duro 100%
italiano, rigorosamente selezionata e certificata dalle analisi del dipartimento di Chimica e Biologia dell’università di Salerno che
ne garantisce la qualità e la totale assenza
di residui chimici, o glifosato. La trafila al
platino, brevetto esclusivo di Pastificio Graziano, unita a metodi innovativi e lenta essiccazione a bassa temperatura, nelle celle
statiche, dona ai Paccheri Graziano gusto
elegante, profumo avvolgente e massima
tenacia in cottura. Grazie alla loro consistenza e alla superficie porosa hanno una tenuta
straordinaria e omogenea che si amalgama
a qualsiasi tipo di condimento.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% italiano, acqua.
Caratteristiche
Trafila al platino, grano italiano, lenta essiccazione.
Confezionamento
Da 500 g.
Tempi di scadenza
Due anni.

Raviolificio Lo Scoiattolo
www.scoiattolopastafresca.it

De Matteis Agroalimentare
www.pastarmando.it

Luciana Mosconi
www.lucianamosconi.com

Raviolini al vitello

La Chitarra

La Pasta Fresca Cappelletti alla carne

Eurofood
http://www.nattura.it
Il pastificio porta il nome dell’agronomo e
genetista marchigiano, fautore della vera
Rivoluzione Verde: Strampelli. Da un punto
di vista produttivo, la determinazione del
Pastificio Strampelli è quella di offrire al consumatore finale una pasta selezionatissima.
Ad oggi, la produzione si attesta intorno ai
25/30 quintali giornalieri, nel pieno rispetto
dell’artigianalità del prodotto con un confezionamento manuale che garantisce a ogni
sacchetto la massima cura.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% Italia e acqua
purissima dell’ambiente incontaminato del
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 500 g.
Caratteristiche
I Bucatini Strampelli hanno il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale), rilasciato dal Comune di Amatrice (Ri), che
assicura l’utilizzo della migliore semola certificata 100% italiana, il rispetto dei metodi
artigianali di lavorazione, l’origine locale e il
forte legame storico e culturale con il territorio. Ideali per la ricetta all’Amatriciana e per
la ‘Gricia’.
Confezionamento
Sacchetto a fondo quadro da 500 g.
Tempi di scadenza
36 mesi.

Fusilli Protein Sport Náttúra
Pasta al Teff, naturalmente priva di glutine:
sicura per soggetti celiaci o intolleranti al
glutine; ottenuta da trafilatura al bronzo ed
essiccazione lenta a bassa temperatura.
Ingredienti
Farina di Teff, farina di mais giallo, farina
di mais bianco, farina di riso semigreggio.
Tutti gli ingredienti sono naturalmente privi
di glutine e la pasta è realizzata in uno stabilimento che non contiene l’allergene glutine.
Non contiene additivi, emulsionanti né coadiuvanti tecnologici.
Peso medio/pezzature
400 g.
Caratteristiche
La Pasta al Teff Molino Spadoni è disponibile in diversi formati (penne, maccheroni,
spaghetti, paccheri). Il Teff è un supercereale originario dell’Etiopia con ottime caratteristiche nutrizionali - contiene otto amminoacidi ed è realmente integrale. Adatta
per essere condivisa con tutta la famiglia, a
chiunque voglia tenersi semplicemente in
forma o provare un gusto di pasta differente:
è naturalmente priva di glutine ma, rispetto
a molte alternative gluten free presenti in
commercio, ha una migliore tenuta in cottura e, grazie, alla trafilatura al bronzo che
conferisce compattezza e porosità, è adatta
a molti sughi e condimenti differenti; è 100%
vegana ed è fonte di fibre.
Confezionamento
Pack in cartone (riciclabile nella carta) con
finestra in plastica (riciclabile nella plastica).
Tempi di scadenza
30 mesi

Pagani Industrie Alimentari
www.tortellinipagani.com

https://shop.tortellinipagani.com
Tagliatelle all’uovo Pagani

I Fusilli Proteici Náttúra da Agricoltura Biologica sono ricchi di proteine e hanno il 30% in
meno di carboidrati rispetto alla media delle
paste di semola di grano duro (Fonte Banca
Dati CREA Tabelle di composizione degli
alimenti - nut.entecrea.it), ideali per l’alimentazione di atleti e sportivi. Adatti anche per
chi vuole seguire una dieta proteica costituita solo da proteine vegetali. Scopri il piacere
di un primo piatto pronto in 12-14 minuti con
solo 0,2g di grassi saturi.
Ingredienti
Semola di grano duro* 76%, proteine della
soia* 24%, acqua. *Biologico.
Può contenere grano farro, grano khorasan,
segale, orzo, avena e semi di sesamo.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Bio/VeganOk/bassi grassi saturi/senza latte
e uova.
Confezionamento
Imballo interno: plastica. Imballo esterno
scatola: carta.
Tempi di scadenza
9 mesi.

L’innovazione si unisce al gusto nelle Tagliatelle Pagani. La loro sfoglia particolarmente
ruvida e porosa trattiene al meglio il sugo,
esaltandone il gusto, e le sei uova per chilo
di semola (contro le quattro tendenzialmente
utilizzate) costituiscono un’evidente garanzia di qualità e genuinità. Le Tagliatelle sono
acquistabili anche sul nuovissimo e-shop
aziendale: https://shop.tortellinipagani.com.
Ingredienti
Semola di grano duro, uova, acqua.
Confezionamento
250 g – Vaschetta.
Tempi di scadenza
24 mesi. Il prodotto si conserva fuori dal frigorifero.

I Raviolini di carne di vitello, prepratati con
100% carne di vitello, hanno una sfoglia rustica realizzata con pasta di grano duro italiano e sole uova fresche italiane allevate a
terra, per una filiera corta, controllata e di alta
qualità.
Ingredienti
Pasta 65%: semola di grano duro, uova 23%,
acqua. Ripieno 35%: carne di vitello 65,5%,
pangrattato (farina di grano tenero tipo “0”,
sale, lievito di birra), siero di latte in polvere,
aroma naturale, sale, estratto di lievito, noce
moscata, pepe nero. Può contenere: noci,
crostacei, pesce, soia, sedano.
Peso medio/pezzature
200 g.
Caratteristiche
Sfoglia rustica tenace, ripieno ricco e cremoso, piccolo formato.
Confezionamento
La pasta fresca Scoiattolo è racchiusa in un
nuovo pack in plastica riciclata al 70%, con
etichette prodotto in carta riciclata al 100%.
Questo impegno si è tradotto nel progetto ‘in
modo trasparente’: attraverso la grande ‘finestra’ sulla confezione, l’azienda invita i consumatori a iniziare un viaggio alla scoperta
delle caratteristiche distintive della sua pasta
fresca: ingredienti selezionati di qualità, fornitori scelti sul territorio italiano, attenzione alla
sostenibilità del prodotto.
Tempi di scadenza
70 gg.

La Chitarra di Pasta Armando è realizzata
secondo il metodo tradizionale utilizzando
solo semola di grano duro 100% italiano e
acqua. È trafilata al bronzo, tenace e sempre
“al dente”. È ideale per sughi semplici e condimenti tipici della tradizione italiana.
Ingredienti
Semola di Grano duro.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Prodotta con solo grano 100% italiano della
Filiera Armando, la Chitarra - come l’intera
linea di pasta di semola di Grano duro di Pasta Armando - è certificata “Metodo Zero residui di pesticidi e glifosato”, ovvero contiene
meno dello 0,00001g (zero tecnico) di residui dei più diffusi prodotti fitosanitari utilizzati
nella coltivazione e conservazione del grano
duro. A garantirlo, oltre ai controlli interni, la
certificazione dell’ente terzo Bureau Veritas.
Confezionamento
Pack ecosostenibile, si ricicla con la carta.
Tempi di scadenza
Tre anni.

Pasta fresca all’uovo ripiena. La specialità è
prodotta solo con materie prime e ingredienti di primissima scelta: uova fresche di categoria A 100% italiane e semola di grano duro
di prima estrazione 100% italiana. Il risultato
è una sfoglia tenace, ruvida e corposa, ma
al tempo stesso elastica, nel pieno rispetto
del “metodo Luciana Mosconi”. Il ripieno è
realizzato esclusivamente con carni bovine
e suine di qualità selezionate da allevamenti
italiani e Parmigiano Reggiano 22/24 mesi.
Senza aggiunta di glutammato, pangrattato,
aromi artificiali e conservanti.
Peso medio/pezzature
Confezione da g 250.
Tempi di scadenza
Shelf life di 55/60 gg.

segue

16

guida buyer

pasta

Marzo/Aprile 2021

Pastificio Alfieri
www.pastificioalfieri.it

Fiberpasta
www.fiberpasta.it

Fiore di Puglia
www.fioredipuglia.com

Germinal Italia
www.germinalbio.it

Tajarin uovo Senatore Cappelli

Pastapro

Orecchiette

Sedanini lenticchie

Prodotto tipico piemontese rinnovato con
l’utilizzo del grano più antico d’Italia.
Ingredienti
Semola di grano duro Senatore Cappelli,
uova fresche pastorizzate di galline alleveta
a terra.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Semola pregiata ad alto valore proteico.
Confezionamento
Prodotto confezionato in scatola dento un
sacchetto di plastica.
Tempi di scadenza
35 mesi.

PastaPro è un’innovativa pasta integrale con
il 30% di proteine, oltre il doppio di rispetto
alle paste tradizionali. Alla semola di grano
duro integrale vengono aggiunte le proteine
del pisello, rendendo il prodotto un pasto
proteico completo e bilanciato, utile nell’alimentazione di sportivi, vegani e vegetariani
e per sostenere la massa muscolare. Contiene anche un’importante presenza di fibre
(9%), tra cui inulina, fibra vegetale benefica
per l’intestino. L’elevato valore nutrizionale
e funzionale del prodotto si unisce al buon
sapore della pasta tradizionale.
Ingredienti
Semola di grano duro integrale, proteine isolate di pisello, glutine di grano, inulina.
Peso medio/pezzature
250 g / Penne e Fusilli.
Caratteristiche
30% di proteine (proteine del grano e proteine isolate del pisello). 9% di fibre (fibra di
grano e inulina). 30% in meno di carboidrati
rispetto alla pasta tradizionale.
Confezionamento
Confezione di astuccio di cartone.
Tempi di scadenza
Tre anni.

Le Orecchiette Fiore di Puglia sono preparate con tecniche artigianali, utilizzando semole di grano duro prodotte nel Tavoliere delle
Puglie.
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua.
Peso medio/pezzature
400 g.
Caratteristiche
La pasta viene essiccata per 12 ore a bassa
temperatura (45°). Fiore di Puglia garantisce
la qualità igienica, nutrizionale e organolettica del prodotto confezionato fino alla data di
scadenza. Necessitano una conservazione
in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla
luce diretta e da fonti di calore.
Confezionamento
Buste neutre per alimenti.
Tempi di scadenza
Due anni.

La pasta senza glutine Germinal Bio sorprende al primo assaggio per il suo gusto
ricco e pieno. I Sedanini lenticchie, oltre ad
essere realizzati con solo farina di lenticchie
rosse da coltivazione biologica, sono ricchi
di proteine e di fibre per un apporto nutrizionale bilanciato.
Ingredienti
100% farina di lenticchie.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche
Biologici, senza glutine, vegan, ricchi di proteine, ricchi di fibre.
Confezionamento
Sacchetto in plastica e cavallotto in carta,
materiali 100% riciclabili.
Tempi di scadenza
24 mesi.

Buona Compagnia Gourmet
www.bcgourmet.it
Gnocchi di patate rigati Patamore 400 g

Gnocchi fatti con patate italiane cotte al vapore nella propria buccia, nessun conservante, fiocchi di patate o fecola.
Ingredienti
Patate fresche 72%, farina di grano tenero,
uova, sale, olio di semi di girasole (cosparso
in superficie). Contiene: glutine, uova. Può
contenere soia e latte. Prodotto precotto, pastorizzato e confezionato in atmosfera protettiva, senza conservanti aggiunti.
Peso medio/pezzature
400 g.
Caratteristiche
Solo patate cotte al vapore e ingredienti naturali.
Confezionamento
Cluster.
Tempi di scadenza
Prodotto fresco, circa 45 gg.

Farmo
www.farmo.com
Penne lenticchie e ceci – Bio
Pasta a base di farina di lenticchie e farina
di ceci.
Ingredienti principali
Farina di lenticchie*, farina di ceci*. *Da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
250 g.
Caratteristiche:
Solo due ingredienti. Biologica e senza glutine. Ricca in proteine e fonte di fibre.
Confezionamento:
Astuccio in carta.
Tempi di scadenza
30 mesi.

Gruppo Fini
www.finimodena.it
Tortellini prosciutto crudo e parmigiano
reggiano - linea “I Granripieni di Sapore”

Il classico tortellino modenese, con chiusura
annodata, come fatto a mano. Realizzati seconda la tipica ricetta modenese, con prosciutto crudo, mortadella e parmigiano reggiano Dop, con un ripieno piacevolmente
gustoso e saporito. Di formato piccolo, con
la sfoglia ruvida e porosa, trafilata al bronzo,
sono ideali da gustare in brodo, come vuole
la tradizione emiliana, ma perfetti anche con
altri sughi.
Ingredienti
I tortellini Antica Ricetta 1912 sono realizzati
con ingredienti 100% naturali, senza conservanti, con farine 100% italiane e uova
da galline allevate a terra, per realizzare la
tradizionale pasta fresca emiliana, trafilata in
bronzo, ripiena di prosciutto crudo, parmigiano reggiano Dop e mortadella.
Peso medio/pezzature
Pack da 250 g.
Caratteristiche
Con chiusura annodata e non pinzata, sfoglia gialla ruvida e porosa, trafilata al bronzo.
Tempi di scadenza
60 gg.

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro
www.granoro.it / www.granorodedicato.it
Penne birigate integrali Granoro Dedicato
Le Penne birigate integrali Granoro Dedicato, con doppia rigatura (interna
ed esterna) e trafilate al bronzo, hanno un profilo ondulato che garantisce
una cottura uniforme in tutte le sue parti. Trattengono il condimento sia
sulla parte esterna che nella parte interna, esaltando il gusto del piatto
grazie ad un grado di ruvidità ad hoc. Il loro diametro, maggiorato rispetto
alle Penne rigate classiche, consente di raccogliere all’interno anche condimenti più corposi, conservandone elasticità e consistenza. La semola
integrale di Granoro è naturalmente ricca di fibre, minerali e vitamine ed è
ottenuta dalla macinazione lenta del chicco integro del grano duro per preservare la fragranza naturale e il profumo tipico del grano maturo.
Ingredienti
Semola di grano duro 100% Puglia.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Doppia rigatura; trafilatura al bronzo; con semola integrale naturalmente ricca di fibre, minerali e vitamine, ottenuta dalla macinazione lenta del chicco integro del grano duro.
Confezionamento
Busta/Cellophane.
Tempi di scadenza
36 mesi dalla data di confezionamento.
Certificazioni internazionali
Granoro dedicato è la prima pasta 100% di grano duro pugliese con una tripla certificazione:
• Dedicato è la prima pasta di filiera cerealicola pugliese certificata UNI EN ISO 22005:08 da
DNV (Det Norske Veritas), uno dei principali organismi indipendenti di certificazione a livello
mondiale che garantisce la rintracciabilità lungo tutta la filiera produttiva del prodotto.
• Dedicato è il primo prodotto della filiera cerealicola pugliese ad aver ottenuto dalla Regione
Puglia la concessione del marchio collettivo “Prodotti di Qualità di Puglia”che ne riconosce
l’autenticità.
• Pesticide e Glyfosate Free: garantisce l’assenza di residui di prodotti fitosanitari attraverso un’attenta attività di monitoraggio analitico lungo tutta la filiera produttiva, dal campo al
pacco di pasta, offrendo, quindi, ai propri consumatori una pasta senza residui di pesticidi
e glifosate.

Antico Pastificio Rosetano
www.verrigni.com
Spaghettoro affumicato
Lo Spaghettoro affumicato – il nuovo nato di casa Verrigni – si presenta col nuovo packaging
e una ricetta rivisitata grazie ai pareri e suggerimenti dei tanti chef che nel tempo scelgono
Verrigni.
Ingredienti
Semola di grano duro, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
500 g.
Caratteristiche
Prodotto in Italia con grano italiano.
Confezionamento
Cellophane.
Tempi di scadenza
Tre anni.
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di Aurora Erba

Speciale
sughi e salse

Sinisi
www.sinisisrl.it

Agromonte
agromonte.it

Acetaia Leonardi
www.acetaialeonardi.it

Consorzio Almaverde Bio
www.gustosostenibile.it

Almavivandae
delisea.it

Peperoncini ripieni con cacioricotta

Passata di pomodoro e datterino

Salsa di pomodoro con tartufo
e Aceto balsamico di Modena Igp

Passata di pomodoro biologica
Almaverde Bio

Crema di acciughe del Cantabrico

La famiglia Leonardi, che da quattro generazioni dona il proprio impegno nell’invecchiamento dell’Aceto balsamico di Modena,
amplia la sua produzione con una gamma di
salse pronte. Tra queste, spicca la Salsa di
pomodoro con tartufo e Aceto balsamico di
Modena Igp. Ottenuta da pregiata polpa di
pomodoro, è arricchita dal tartufo, che dona
un profumo e un sapore intenso, e dall’aceto
balsamico, esaltatore di sapidità e sapore.
Senza aggiunta di zuccheri.
Ingredienti
Passata di pomodoro, olio extravergine di
oliva, cipolle, Aceto balsamico di Modena
Igp (aceto di vino, mosto d’uva cotto), sale,
aglio, spezie, aromi, tartufi estivi.
Formato e Confezionamento
Bottiglia da 250 g, sei pezzi per cartone.
Shelf life
Tre anni dalla data di produzione.

Passata di pomodoro biologica 100% italiana, da pomodoro coltivato in Emilia Romagna e Veneto. Raccolto al giusto grado di
maturazione e adatto per molti usi in cucina.
Prodotta da Fruttagel, socio fondatore del
Consorzio Almaverde Bio, azienda che integra e valorizza tutte le fasi della filiera, dal
campo alla distribuzione, e proposta in una
confezione pratica e amica dell’ambiente.
Il contenitore Tetra Recart è realizzato con
carta certificata Fsc, proveniente da foreste
gestite in maniera responsabile. La pratica
apertura a strappo permette di utilizzare il
prodotto senza l’uso di forbici.
Ingredienti principali
Pomodori biologici, correttore di acidità (acido citrico).
Formato e Confezionamento
Confezione da 390 g.
Shelf life
24 mesi.

Bonverre
www.bonverre.it

Casa Morana
www.casamorana.it

Cru Caviar
www.crucaviar.it

Gruppo Fini
www.leconservedellanonna.it

Ragù di Selvaggina – Igles Corelli

Passata di pomodoro

Burro con Zafferano

Lampomodoro

Il ragù di cacciagione che ha segnato l’infanzia, il palato e la storia dello chef pluristellato Igles Corelli. Una ricetta pronta da
gustare, custodita sottovetro, della linea di
ricette d’autore Bonverre. Ideale per condire
un risotto, come vuole la ricetta dello chef,
o da abbinare a pasta, polenta e crostini di
pane.
Ingredienti
Carne di cinghiale (23%), carne di anatra
(11%), carne di cervo (11%), fegatini di pollo (6%), pomodoro, carota, cipolla, sedano,
vino rosso, olio extravergine d’oliva, sale,
pepe, noce moscata, erbe aromatiche. Senza conservanti.
Formato e Confezionamento
Packaging di vetro ermetico da 280 g.
Shelf life
Tre anni dalla data di produzione.

La Passata di pomodoro tradizionale, senza
conservanti o additivi, è lavorata in maniera
artigianale, con pomodoro esclusivamente
siciliano, accuratamente coltivato e selezionato. In questo modo, il consumatore può
gustare la referenza come se fosse appena realizzata. L’odore e i sapori della cultura della terra di Sicilia rimangono intatti. La
Passata di pomodoro è la base per la preparazione di una ricca varietà di piatti, dai
primi ai secondi. Ideale da gustare su pizze
e rustici. Ciò che la differenzia dalle comuni
conserve è la dolcezza che sta alla base del
prodotto e la genuinità, assicurata anche al
cliente più esigente.
Ingredienti
Pomodoro fresco (99%), sale.
Formato e Confezionamento
Vaso in vetro da 370 g e 700 g.
Shelf life
24 mesi.

Una ricetta che appaga i palati più raffinati.
Puro burro di qualità superiore e di zafferano danno origine al Burro con Zafferano Cru
Caviar. Un aroma elegante e sontuoso e un
profumo intenso lo rendono un prodotto di
elevata qualità ed estremamente versatile.
Adatto sia a piatti dolci che salati, è ideale
per la mantecatura di un risotto alla milanese
o di una pasta, unito al parmigiano stagionato, o per dorare le capesante. Il colore ocra
dona un tocco di vivacità e raffinatezza a
ogni pietanza.
Ingredienti
Burro di qualità superiore, zafferano iraniano, sale.
Formato e Confezionamento
Lattina da 40 g.
Shelf life
60 giorni.

Una passata prodotta con solo pomodoro
dolce dell’Emilia Romagna, proveniente da
coltivazioni a basso impatto ambientale e
lavorato entro le 24 ore dalla raccolta, senza
conservanti né aromi. Una consistenza ricca
per un prodotto ‘come fatto in casa’, pronto
all’uso, che si distingue per la sua corposità e per la naturale dolcezza, caratteristiche
che gli hanno permesso di aggiudicarsi il
premio Quality Award 2021, il riconoscimento assegnato direttamente dai consumatori
dopo l’assaggio.
Ingredienti
Pomodoro 99%, sale, acidificante (acido citrico).
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 500 g o 700 g.
Shelf life
48 mesi.

I peperoncini ripieni di cacioricotta si presentano con una consistenza croccante e
un colore rosso vivo. Rappresentano un invitante antipasto e possono essere consumati
da soli o con altre bontà. Questo prodotto
dall’aroma delicato unisce il sapore determinato e la croccantezza del peperoncino con
la morbidezza e la dolcezza del cacioricotta.
Ingredienti
Peperoncino (58%), olio di semi di girasole
(36%), cacioricotta (5%) aceto di vino bianco, sale, antiossidante, correttore di acidità.
Formato e Confezionamento
Confezione da 314 ml.
Shelf life
24 mesi.

Conserve Manfuso
www.conservemanfuso.it
Passata di pomodoro biologica

Un mercato in continua espansione, volto a soddisfare
le esigenze di consumatori sempre più attenti alla qualità.
Un’offerta composta da pesti, passate e ragù, che diventano
emblema del patrimonio alimentare made in Italy.

“

…Si comincia con un poco d’olio, ci friggi uno
spicchio d’aglio… Poi ci aggiungi tomato e anche
un poco di conserva. Friggi e attento che non se attacca… Quando tutto bolle ci cali dentro salsicce e
pulpetta, poi ci metti uno schizzo di vino e nù pucurille ‘e
zucchero…”. Con queste parole, Clemenza, uno dei fedelissimi di don Vito Corleone, spiega la ricetta del sugo di pomodoro e polpette nel colossal Il Padrino. Sono tanti gli esempi
di sughi e salse di provenienza italiana che è possibile trovare
all’interno della cinematografia mondiale. Come l’amatriciana di Sora Lella, lo pseudo ragù alla bolognese di Lilli e
il vagabondo e l’arrabbiata di Verdone in Sette chili in sette
giorni. Abbinati a tipi e formati diversi di pasta, diventano
emblema dell’autentico made in Italy culinario. Di origine
animale o con base vegetale, appartengono a un mercato in
costante espansione. Che, nel 2019, valeva 13,47 miliardi di
dollari (11,08 miliardi di euro circa) a livello globale. E che,
secondo le stime di Grand View Research, è destinato ad aumentare con un tasso annuo di crescita pari al 3,2%. I sughi
pronti, disponibili per lo più all’interno di vasetti in vetro,
incontrano le esigenze di consumatori che si dedicano a una
cucina rapida e, spesso, sbrigativa. Ma non per questo, priva
di qualità.
Dal classico ragù alla bolognese, al pesto alla genovese,
fino ad abbinamenti più ricercati: le referenze percorrono tutto lo Stivale per garantire alla clientela un’esperienza di alto

livello. Nel 2019 erano i sughi a base di verdure ad avere la
meglio a livello mondiale. Componevano, infatti, circa il 60%
del commercio complessivo delle salse, popolato sempre più
da consumatori attenti e scrupolosi. Sembra, invece, che in
futuro saranno le referenze a base di carne a registrare picchi
di vendita favorevoli. Entro il 2027, infatti, il segmento è destinato a espandersi con un tasso annuo di crescita del 3,6%.
In generale, il fatturato complessivo di sughi e salse dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 17,33 miliardi di dollari (14,25
miliardi di euro circa). E anche se Oltreoceano le referenze di
matrice italiana incontrano il gradimento di gran parte della
popolazione, è la vecchia Europa il continente dove i consumi
segnano le percentuali maggiori. Il 30% dell’intero mercato
delle salse, infatti, si concentra all’interno dei confini europei.
Un comparto che, in generale, si difende bene. E prende
le distanze dai tentativi di finta ‘italianizzazione’ che circolano in rete e che fanno storcere il naso ai puristi gastronomici. L’ultimo caso, emblematico, è la ricetta proposta dal
The New York Times. Che invita i suoi lettori a testare la
‘Smoky tomato Carbonara’: una versione a stelle e strisce
della tradizionale carbonara, che sostituisce il guanciale con
il bacon e prevede l’aggiunta di pomodoro. Nonostante i tentativi di sabotaggio culinario, il settore continua a espandersi.
Guardando ai gusti e alle esigenze di tutti i consumatori. Non
mancano, tra le tante, proposte biologiche, vegane e dedicate
al mondo infanzia.

Passata di pomodoro ottenuta esclusivamente dalla spremitura di pomodoro fresco
biologico, coltivato nel Sud Italia. Da utilizzare nella preparazione di pappine per bambini e per piatti veloci che non richiedono una
lunga cottura.
Ingredienti
Pomodoro fresco biologico. Senza aggiunta
di sale.
Formato e Confezionamento
Bottiglia da 680 g.
Shelf life
Tre anni.

Pastificio Attilio Mastromauro
Granoro - www.granoro.it
Passata di datterini Granoro Dedicato

Passata di datterini, realizzata solo con pomodori di Puglia.
Ingredienti
Pomodori, sale, correttore di acidità (acido
citrico).
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 350 g.
Shelf life
36 mesi dalla data di confezionamento.

La Passata di pomodoro e datterino Agromonte è il frutto di un sapiente incontro tra
due ortaggi, re dell’orto, simili nell’aspetto
ma diversi nel gusto. Un prodotto che racchiude, in un’unica soluzione, le note avvolgenti del pomodoro e quelle dolci e succose del datterino. Preparata come una volta,
con ingredienti 100% made in Italy, senza
coloranti né conservanti, si caratterizza per
la consistenza vellutata e il colore rosso vivo.
I datterini vengono raccolti e lavorati entro
poche ore per farne un prodotto dal sapore e dalla consistenza intensa.Il processo di
lavorazione è studiato per attingere all’artigianalità dell’antica tradizione siciliana, che
prevede una prima cottura che rende la referenza ricca, densa e cremosa.
Ingredienti
Pomodoro (68,6%), datterino (29,4%), sale.
Formato e Confezionamento
Bottiglia in vetro da 520 g.
Shelf life
36 mesi.

Delisea è un prodotto ispirato al concetto
di condimento spalmabile con lo scopo di
soddisfare e orientare il consumatore verso nuovi contesti d’uso e ricercate ricette.
Nuovi gusti con un sentore più gradevole e
amabile rispetto alla crema o alla pasta di
acciughe tradizionale. Una referenza dolce,
fresca e morbida con una concentrazione
intensa di sapori che riportano al mare e
alla terra. Quattro creme gourmet, a base di
acciuga del mar Cantabrico, finemente abbinata con erbe aromatiche, barbabietole,
limone e capperi e nocciole.
Ingredienti
Filetti di acciughe, olio extravergine di oliva,
zucchero, sale, fibre vegetali.
Formato e Confezionamento
85 g.
Shelf life
15 mesi dalla produzione.
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Pietro Coricelli
www.coricelli.com

Nova Funghi
www.novafunghi.it

Star
www.star.it

Mutti
mutti-parma.com/it

Pastificio Di Bari Tarall’Oro
www.taralloro.it

Pastificio Fabianelli
www.pastatoscana.it

Probios
www.probios.it

Rizzoli Emanuelli
www.rizzoliemanuelli.com

Passata Casa Coricelli

Salsiamo di radicchio

Pomo e Pesto alla Genovese Tigullio

Pesto rosso di pomodoro

Sugo biologico all’aglio grigliato

Ragù di carne chianina

Sugo al basilico

Delizie di acciughe Rizzoli
in salsa piccante

La passata Casa Coricelli utilizza solo pomodori 100% italiani per avere un prodotto
versatile, dal sapore dolce e dalla consistenza vellutata. Ideale per dare cremosità alle
ricette, per preparare gustosi sughi o per
condire la pizza. L’assenza di bucce e di
semi la rendono adatta anche nella preparazione di piatti dedicati ai più piccoli. Appartiene alla linea Dieta Mediterranea, che
comprende anche pasta, sughi e pesti.
Ingredienti
Pomodoro, sale, correttore di acidità (acido
citrico).
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 690 g.
Shelf life
36 mesi dalla data di produzione.

Cremosa salsa vegetale, ideale per condire risotti, bruschette e snack salati. Senza
conservanti e glutine, non contiene latte e
derivati. Adatto anche a un’alimentazione
vegana.
Ingredienti
Radicchio rosso (66%), olio di semi di girasole, patata, aromi, cipolla disidratata, sale,
estratto di barbabietola, brodo vegetale,
estratti di verdure.
Formato e Confezionamento
Busta stand up da 140 g.
Shelf life
36 mesi.

Realizzato con pomodori 100% italiani. Appartiene alla linea di sughi biologici firmati
Di Bari, confezionati in vetro per conservare
al meglio gli aromi e i profumi di ingredienti
semplici che rispettano la tradizione e l’idea
di genuinità dell’azienda. Tra le proposte,
sugo tradizionale, all’arrabbiata, alla marinara e con aglio grigliato.
Ingredienti
Polpa di pomodoro a cubetti (76,5%), concentrato di pomodoro (11,7%), olio extravergine di oliva, cipolla, aglio grigliato (1,8%),
aglio, sale, zucchero, aglio in polvere, origano, prezzemolo, pepe nero, correttore di
acidità.
Formato e Confezionamento
Vaso in vetro da 680 g con chiusura twist off
e capsula di sicurezza.
Shelf life
30 mesi.

La pregiata carne chianina, tipica della Val
di Chiana, è la protagonista di questo sugo
ricco di sapore. Prodotto in Toscana con
carne selezionata di bovino razza chianina
e ingredienti di prima scelta, seguendo la
ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione.
Ingredienti
Carne bovina chianina (60%), passata di
pomodoro, olio extravergine di oliva, ortaggi in proporzione variabile (carota, sedano,
cipolla, aglio), vino, carne suina, sale, prezzemolo, spezie.
Formato e Confezionamento
Confezione da sei pezzi. Vasetti in vetro da
180 g.
Shelf life
Quattro anni.

Il Nutrimento è una linea di sughi semplici e
genuini, a base di pomodori bio italiani, verdure ed erbe aromatiche. Al suo interno, la
versione al basilico è la più semplice, che
non può mancare nella dispensa di ogni
buongustaio. Ideale per condire un piatto
di pasta fumante o come base per numerose ricette della tradizione mediterranea. La
gamma si completa con altre varianti: sugo
all’arrabbiata, sugo della nonna, sugo alle
melanzane, ai funghi porcini, alle verdure
grigliate, olive e capperi e ragù di soia. Tutte
le referenze sono biologiche.
Ingredienti
Pomodoro italiano (95%), olio extravergine
d’oliva, sale marino, basilico (0,8%), aglio
(0,7%).
Formato e Confezionamento
Disponibile nel vaso in vetro da 280 g o nel
formato convenienza da 550 g.
Shelf life
36 mesi.

Il gusto della salsa piccante Rizzoli in un tubetto dorato da 60 g. Una specialità gourmet spalmabile e di qualità. Prodotta a Parma, racchiude il sapore della salsa segreta
che la famiglia Rizzoli tramanda oralmente
solo al primogenito da oltre 115 anni. Le alici
pescate e lavorate artigianalmente vengono
valorizzate per dare vita a una referenza che
esalta ogni piatto e accontenta anche i palati
più esigenti. Estremamente versatile in cucina, è adatta per condire primi piatti, da spalmare su una fetta di pane o su un crostino.
Ingredienti
Acciughe, olio di oliva, olio extravergine di
oliva, sale, aceto, tonno, vino, zucchero, senape, spezie, carote, cipolle, aroma naturale (chiodo di garofano).
Formato e Confezionamento
Pack dorato a forma di alice da 60 g.
Tempi di scadenza
18 mesi.

La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.it

Rodolfi Mansueto
www.rodolfi.com

Rustichella d’Abruzzo
www.rustichella.it

F.lli Saclà
www.sacla.it

Sarchio
www.sarchio.com

Salsa di pomodoro ciliegino
Antica Memoria

Sugo di pomodoro, verdure e ricotta

Sugo finto Primograno

Pesto alla genovese

Pesto Sarchio

Il sapore delicato di una salsa realizzata con
soli pomodori ciliegini, raccolti in piena maturazione, per conferire il gusto pieno e autentico del pomodoro. Una salsa ideale per
preparare il classico sugo della tradizione e
per realizzare condimenti ricchi ed elaborati.
Referenza biologica.
Ingredienti
Pomodoro ciliegino (95%), olio evo (3%),
sale, basilico.
Formato e Confezionamento
Bottiglia di vetro da 330 g.

La linea Kids (composta da quattro referenze) è nata da un’analisi di mercato nella categoria Sughi che ha rilevato un vuoto
d’offerta nel segmento dedicato ai bambini
tra i 4 e i 12 anni. Si caratterizza per la presenza di oltre il 50% di verdure, difficili da far
apprezzare ai minori. L’aggiunta della ricotta, con un sapore delicato, rende il prodotto
cremoso senza aggiunta di conservanti e
coloranti. L’altro plus è l’utilizzo di ingredienti biologici, una garanzia per le mamme riguardo l’alimentazione dei propri figli.
Ingredienti
Passata di pomodoro, doppio concentrato
di pomodoro, carote, ricotta, acqua, cipolla,
zucchero, olio di semi di girasole, sedano,
sale, ricotta salata di pecora, prezzemolo,
basilico, correttore di acidità: acido citrico.
Formato e Confezionamento
Due pezzi da 100 g ciascuno.
Shelf life
24 mesi.

Il sugo finto al pomodoro è uno dei classici della cucina abruzzese. Rustichella d’Abruzzo si serve della varietà autoctona Pera
d’Abruzzo, originaria della regione del Centro Italia. Coltivata da secoli, si caratterizza
per avere pochi semi e per essere molto polposa. Adatta per la preparazione di sughi.
Oltre al gusto dolce e vellutato, ha una bassa acidità. A base di ortaggi e pomodoro, il
sugo finto è leggero e delicato. Si rivolge a
chi ama cucinare piatti poco elaborati ma,
allo stesso tempo, gustosi. Perfetto anche
per la cucina vegana.
Ingredienti
Polpa di pomodoro italiano Pera d’Abruzzo
(90%), cipolla (1,5%), olio extravergine di
oliva, carota, sedano, sale, zucchero.
Formato e Confezionamento
Vaso in vetro da 500 g con capsula adatta
alla pastorizzazione.
Shelf life
Tre anni.

Il pesto, condimento tradizionale tipico originario della Liguria, rappresenta per Saclà
uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati
in tutto il mondo. Dalla consistenza densa e
morbida, è una referenza senza conservanti. Ideale come gustoso condimento per la
pasta o altre ricette sfiziose. Senza glutine.
Ingredienti
Olio di semi di girasole, basilico (34%), sciroppo di glucosio, siero di latte, sale, anacardi, patate e fiocchi, formaggi (1,9%) (formaggio, Parmigiano Reggiano Dop), siero
proteine del latte, aromi naturali (latte), aglio
(0,1%), correttore d’acidità: acido lattico,
spezie.
Formato e Confezionamento
Quattro vaschette monodose da 45 g ciascuna.
Shelf life
12 mesi.

Biologico, senza glutine e vegan, il Pesto
Sarchio è preparato con basilico italiano fresco, raccolto in stagione. Leggero e delicato, è realizzato seguendo la classica ricetta,
nella variante senza aglio e formaggio. Ideale per condire primi piatti, può essere utilizzato come ingrediente sfizioso da spalmare
su pane e crostini e per valorizzare insalate
e verdure. Consigliato anche per chi è intollerante al lattosio.
Ingredienti
Basilico, olio di semi girasole, olio extravergine di oliva, pinoli.
Formato e Confezionamento
Vasetto in vetro da 130 g.
Shelf Life
36 mesi.

Davia
www.davia.it

De Cecco
www.dececco.com
Pesto alla Genovese

Sugo pronto al basilico

Tigullio entra nel segmento dei sughi al pomodoro in modo innovativo, partendo da
quello che sa fare meglio: i pesti. Con Pomo
e Pesto il pomodoro italiano incontra il pesto alla genovese, per un’esperienza ricca
di gusto. Dal profumo e dal sapore intenso.
Disponibile anche nella variante alle olive.
Ingredienti
Passata di pomodoro, doppio concentrato
di pomodoro, basilico, olio di semi di girasole, formaggio grana padano Dop, formaggio pecorino romano Dop, pinoli, sale, olio
extravergine di oliva, correttore di acidità,
aglio.
Formato e Confezionamento
Vasetto in vetro da 300 g.
Shelf life
24 mesi.

La Doria
www.gruppoladoria.it
Basil Pesto - Pesto al basilico

La referenza appartiene alla gamma Sughi
Pronti. È prodotta abbinando la conoscenza
e la semplicità dei gesti antichi. Scegliendo
materie prime di qualità, come pomodori italiani e verdure fresche. Rispettando i gesti e
i tempi che hanno fatto della cucina italiana
una delle più apprezzate nel mondo.
Ingredienti
Pomodoro italiano fresco, basilico fresco,
olio extravergine di oliva, sale marino.
Formato e Confezionamento
Disponibile nel vaso da 350 ml e 700 ml.
Shelf life
36 mesi dalla produzione.

D’Amico
www.damico.it
Salsa di peperoni D’Amico

La referenza è smart, versatile e pratica. Da
utilizzare come condimento per primi piatti o
come ripeno per pasta all’uovo. Ideale anche per farcire panini, ripieni e torte salate.
Ingredienti
Peperoni gialli e rossi, amalgamati in olio e
leggermente speziati.
Formato e Confezionamento
Disponibile in vasetto di vetro da 130 g.
Shelf life
30 mesi.

È il frutto di una ricetta esclusiva di Heinz
Beck. Prodotto rigorosamente in Liguria con
basilico 100% italiano, olio extravergine di
oliva, pinoli e Parmigiano Reggiano Dop, in
una formula ricca che ricorda il pesto fatto
in casa.
Ingredienti
Basilico 100% italiano, olio extravergine di
oliva, pinoli e Parmigiano Reggiano Dop.
Formato e Confezionamento
Disponibile nella confezione da 200 g. Vassoio da 12 pezzi.
Shelf life
20 mesi.

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

In qualità di specialista del pomodoro, Mutti
reinterpreta la categoria dei Pesti con originalità e innovazione proponendo una semplice ma gustosa novità: i Pesti di pomodoro. Una linea di tre pesti intensi nel gusto,
come quelli tradizionali, ma più leggeri, con
il 45% di grassi in meno rispetto alla media
dei pesti più venduti nel mercato*. Realizzati
con pomodoro, in tre diverse varietà (rosso,
verde e arancione), che consentono di limitare la presenza di olio e di offrire tre varianti
di gusto e di colore. Ideali per soddisfare le
esigenze di tutti i consumatori che cercano
gusto e benessere.
*Fonte: dati IRI
Ingredienti
Pomodori rossi (54%), pomodori semi secchi, mandorle e Grana Padano Dop.
Formato e Confezionamento
Formato da 180 g.
Shelf life
18 mesi.

fine

23

22

focus on

attualità

Marzo/Aprile 2021

Marzo/Aprile 2021

L’ombra della mafia
su Gamac

Sigilli della Guardia di finanza al gruppo che gestisce 13 supermercati a marchio Conad e Todis,
tra Palermo e provincia. Sequestri per 150 milioni al patron, Carmelo Lucchese. Che avrebbe
“sempre operato sotto l’ala protettiva di Cosa Nostra”.

S

ono pesantissime le accuse contro Gamac, società con sede legale a
Milano e base operativa
a Carini (Palermo), che gestisce
13 punti vendita a marchio Conad e Todis. Tutti nel palermitano.
Il gruppo ha sviluppato nel 2019
un fatturato di circa 80 milioni
di euro e avrebbe accresciuto la
propria rete commerciale grazie
all’aiuto decisivo della mafia. È

questa la principale accusa alla
base del sequestro da 150 milioni disposto il 18 febbraio dal
Tribunale misure di prevenzione
di Palermo. Destinatario è Carmelo Lucchese, 55 anni, finora
incensurato.
Nell’ambito dell’operazione
‘Schiticchio’, le autorità hanno
disposto il sequestro del gruppo
nato proprio dall’attivismo adi
Lucchese: è lui ad aver sviluppato l’attività di famiglia fino a

farla diventare un piccolo impero della grande distribuzione
alimentare.
Oltre al sequestro delle quote societarie Gamac, i cui punti
vendita rimangono aperti, i finanzieri hanno posto i sigilli a
sette immobili, di cui una villa
in zona Pagliarelli a Palermo, 61
rapporti bancari, cinque polizze
assicurative, 16 autovetture, tra
cui due Porsche Macan.
La progressione del gruppo

(nel 1998 fatturava appena 4,5
milioni) sarebbe avvenuto anche con il supporto della mafia
e, in particolare, delle cosche di
Bagheria.
Tramite la presunta vicinanza
ai clan, spiegano gli investigatori, Lucchese avrebbe scoraggiato la concorrenza, “anche
attraverso il danneggiamento”.
L’imprenditore avrebbe remunerato con ingenti somme
gli esponenti dei clan mafiosi,
arrivando ad assumere anche
loro familiari nei punti vendita
come ricompensa per il ruolo
decisivo svolto in alcuni momenti cruciali nel percorso di
espansione commerciale. “Seppure non organicamente inserito nell’organizzazione criminale, Lucchese ha sempre operato
sotto l’ala protettiva di Cosa
Nostra”, scrivono i magistrati.
Un rapporto di lunga data
Tra Lucchese e i boss, dunque, ci sarebbe stato uno scambio reciproco, continuo e di
lunga data. Che avrebbe consentito al gruppo di crescere e

prosperare. Ma non finisce qui.
Le indagini hanno rilevato
la disponibilità manifestata da
Lucchese a una famiglia mafiosa di Bagheria per dare rifugio a Bernardo Provenzano
nell’ultimo periodo della sua
latitanza. “Anche se poi non se
ne fece nulla”, precisa il pentito
Sergio Flamia. Eppure, fonti di
Palermo solitamente bene informate sottolineano: “Lucchese ha sempre tenuto un basso
profilo e non era molto noto in
città. Sinceramente, vista la situazione, ci saremmo aspettati
di vedere altri nomi invischiati
in faccende poco trasparenti”.
Altro punto da chiarire riguarda le voci che circolavano
prima di Natale. “I 13 punti vendita a marchio Todis e Conad di
Palermo e provincia”, scriveva
Fisascat Cisl di Palermo in una
nota, “sembra che possano essere chiusi o ceduti. Secondo
indiscrezioni sembrerebbe che,
nelle more di una definizione di
eventuali percorsi di cessione
possano intanto tornare in capo
al mondo Conad”.

Il commento di Angelo Frigerio
La questione è spessa. Molto spessa. Se fosse vera
tutta la ricostruzione dei magistrati, ci troveremmo
di fronte all’ennesimo caso di infiltrazioni mafiose
nell’ambito di attività commerciali. Di certo i supermercati sono appetibili da parte della criminalità
organizzata che ha bisogno di riciclare i guadagni
dal traffico di droga e dintorni. E’ un attimo, la sera,
buttare in cassa denaro fresco e scontrinare il tutto.
Un nota bene: nessuno vuole mettere in discussione
Conad e Todis. Ma, in determinate situazioni e di
fronte a crescite improvvise di fatturati, le affiliazioni
andrebbero attentamente monitorate. Altrimenti si
rischia di gettare fango su due realtà che possono
avere molti difetti ma non certo quello di essere colluse con la mafia.

Carmelo Lucchese

Ti faccio
un Fondo così
di Federico Robbe

Nel mirino dei private equity ci sono realtà familiari alle prese con il cambio generazionale
e società indebolite dal Covid. Tra le acquisizioni più recenti: Valpizza, i salumi Kipre,
i dolci Bindi, i piatti freschi Eurochef. E si moltiplicano voci su altre trattative.

I

l food fa sempre più gola ai fondi d’investimento. L’un contro l’altro armati, in questi
anni si sono spartiti realtà piccole e grandi in
cerca di capitali o in difficoltà per dinamiche di
vario genere, dal ricambio generazionale alla crisi
da Covid.
Come operano i fondi? Possono entrare per ricapitalizzare imprese sane che hanno bisogno di liquidità per crescere o per finanziare il riassetto della
proprietà. Spesso puntano al 100%, ma in altre occasioni si accontentano della maggioranza. Lasciando il più delle volte, in entrambi i casi, un ruolo in
azienda al vecchio management, specialmente se di
origine familiare.
Tra le acquisizioni più recenti c’è quella del gruppo Kipre, realtà specializzata nella produzione di
San Daniele Dop entrata nel portafoglio del fondo
Wrm di Raffaele Mincione. E, prima di lui, c’era
stato un tentativo di QuattroR, fondo legato a Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti con una

capitalizzazione di oltre 1,2 miliardi di euro. Italmobiliare non è nuova a incursioni nel food: nell’aprile 2018 ha acquisito il 60% di Caffè Borbone (oltre 172 milioni di fatturato) e da fine 2019 possiede
l’80% del salumificio Capitelli, noto per la produzione di prosciutto cotto premium.
Sempre a proposito di cotto, come non ricordare le
avances di Italmobiliare-QuattroR verso Ferrarini?
La holding annuncia l’interesse per il gruppo reggiano, in forte tensione finanziaria, a metà giugno
2018. Ma, dopo tre settimane, le trattative vengono
bruscamente interrotte. Voci solitamente bene informate parlano poi di una grande azienda lombarda
di salumi con un brand fortissimo, a cui starebbe
puntando sempre Italmobiliare.
Altri rumors insistenti riguardano il mondo del
vino: nonostante la sofferenza dovuta alla chiusura dell’Horeca, il gruppo laziale Femar-Poggio Le
Volpi (40 milioni di fatturato) sarebbe nel mirino di
Clessidra (Italmobiliare) e avrebbe mostrato il suo

interesse anche il fondo lussemburghese Equinox.
La galassia della famiglia Pesenti, tramite Clessidra, sta anche trattando l’acquisizione di Casa vinicola Botter, di base in Veneto, a Fossalta di Piave.
Insomma, il food&beverage resta uno dei settori più appetibili per i fondi: nel 2020 sono passati
di mano – in maggioranza o con quote superiori al
60% – il caffè Daroma (Mandarin capital partners),
gli gnocchi Bertoncello (Alcedo, che nel 2019 ha
comprato anche i piatti freschi Eurochef), Valpizza
(Aksia group), i dessert Bindi (Bc partners), Kipre
(Athena capital-Wrm), l’e-commerce di vini Callmewine (Italmobiliare).
Esistono anche percorsi inversi, ovvero fondi
d’investimento che cedono realtà del settore food
ad altre aziende. Tipico il caso di Nuova Castelli, il
principale esportatore di Parmigiano Reggiano, dal
2014 nel bouquet del fondo britannico Charterhouse
(per l’80%), poi passato a Lactalis all’inizio dello
scorso anno,
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di Giorgia Nicolini

“C’è ancora luce
all’orizzonte”

T

GRANDE
ESCLUSIVA

Gratuità, solidarietà, organizzazione interna. Sono questi i pilastri fondanti di San Patrignano.
Che non è più solo un luogo, ma un mondo. Dove l’agroalimentare costituisce un punto di forza.
La nostra visita sul posto con Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola della Comunità.

Il pranzo della comunità. San Patrignano ospita, in tempi normali, circa mille persone

utto nasce da Vincenzo Muccioli, in un casolare
nella campagna sulle colline di Rimini. Siamo
nel 1978. Vincenzo gira per le strade della città
e osserva con dolore decine di ragazzi schiavi
della droga. Decide così di ospitarli, raccogliendoli a uno
a uno. È l’inizio di San Patrignano.
Fisicità imponente, eloquio semplice e torrenziale, risata omerica, occhi nerissimi, baffi a triangolo, romagnolo, spontaneo, diretto. È lui il papà della più importante
comunità di recupero dalle tossicodipendenze in Europa,
situata nel comune di Coriano, in provincia di Rimini,
nell’omonima via. Per Muccioli, aprire le porte a chi chiede aiuto è la missione della vita. Una vocazione impressa
nel Dna. In quegli anni in cui il problema degli stupefacenti investe in maniera devastante la nostra società.
La sua spinta è talmente forte che si trasferisce a vivere
a San Patrignano, lasciando la famiglia a Rimini. Incomincia così a stare giorno e notte con i ragazzi, per dare
loro una mano a sconfiggere l’astinenza. Come ci racconta
Roberto Bezzi, presidente della cooperativa agricola della
Comunità, al mattino Vincenzo si affacciava sempre alla
finestra del bagno del casolare, dalla quale vedeva passare
tutti all’ora della colazione, e osservava chi mancava. Se
qualcuno non c’era, lo andava a cercare. E riusciva a convincere a restare chi se ne voleva andare, trasmettendogli
forza e fiducia. Sono questi i ricordi (insieme a tanti altri)
che rimangono impressi nella mente di chi l’ha conosciuto, anche dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1995.
Come Gianmarco e Letizia Moratti, famiglia di petrolieri,
pionieri insieme a lui di questa grande impresa. O come
lo stesso Bezzi, al fianco di Muccioli dal 1981. Che ci ha
accompagnato nella visita alla Comunità, mostrandoci in
particolar modo il caseificio, la norcineria, il forno e la
cantina, fiori all’occhiello della produzione interna.
L’evoluzione di San Patrignano:
dalla fondazione a oggi
All’inizio, intorno a quella casa in collina, non c’era
nulla, nemmeno una strada asfaltata. Solo un grande senso di gratitudine e di famiglia, una mano tesa ad aiutare
il bisognoso, senza chiedere nulla in cambio. Men che
meno denaro. E lo stesso vale anche oggi. La gratuità è
dunque una pietra angolare di San Patrignano. Per tutti
‘Sanpa’. E Muccioli non esitava a ribadirlo. “Quello che
noi diamo”, diceva, “non si può comprare, si regala solo”.

A partire da questi valori, la Comunità nel tempo cresce,
si allarga, prende forma. E ora è un sistema che funziona. Infatti, dalla sua fondazione a oggi sono passati più di
26mila ragazzi. Attualmente San Patrignano, distribuito
su 300 ettari (di cui 110 vitati), ospita circa 1.000 persone.
Ogni anno ne accoglie 400 e ne reinserisce nella società
300. In poche parole, un microcosmo che funge da palestra di vita. Al suo interno, moltissimi servizi e strutture.
Tra questi, il teatro, il centro studi, il campo da calcio,
il centro medico, gli spazi comuni e ricreativi, la sala da
pranzo…
Come si legge in ‘Tutto in un abbraccio’, il libro
dedicato alla Comunità scritto dal giornalista Giorgio
Gandola, i dati di chi passa per ‘Sanpa’ (il percorso dura
in media tre anni e mezzo) sono confortanti: il 72% non
ricade più nel baratro della droga, il 90% trova un lavoro,
il 46% ottiene un titolo di studio o una qualifica professionale. Ed è proprio la sensibilità ereditata da Muccioli
la chiave di questi risultati. Perché lui aveva capito che “al
centro del dramma non ci sono hashish, cocaina, eroina o
ecstasy, non c’è la crisi di astinenza. Ma c’è l’uomo con le
sue paure e i vuoti in cui rischia di essere inghiottito”. Per
Vincenzo San Patrignano è “una comunità di vita”, “una
comunità contro l’emarginazione”, dove ristrutturare i valori. Quei valori oggi naufragati in un’Italia posizionata al
terzo posto in Europa per uso di cannabis, al quarto per
consumo di cocaina. A rivelarlo è l’Osservatorio tossicodipendenze di San Patrignano. Che fa anche sapere che
quattro milioni di italiani assumono stupefacenti.
L’importanza
del lavoro
È sempre Vincenzo a concepire le due intuizioni decisive che ancora adesso caratterizzano ‘Sanpa’. Da una parte,
affiancare ai tossicodipendenti persone come loro in qualità di educatori, reduci dalla stessa esperienza. Dall’altra,
creare un percorso di recupero, riempiendolo non solo di
affetto ma anche di regole ferree, studio e impegno. A tal
proposito, fonda i laboratori professionali: dalla pelletteria alla falegnameria, dal forno al caseificio, e molti altri.
“Non si conquista la dignità chiedendo e pretendendo”,
ripeteva Muccioli, “ma rimboccandosi le maniche e adoperandosi per ricostruirla, difendendola con il proprio lavoro”. Lavoro che colma il vuoto lasciato dalla droga e si
rivela fondamentale ai fini del reinserimento sociale dei

ragazzi. Oltre a renderli artifici del proprio riscatto. Così,
non appena entrano, vengono affidati, in base alle loro attitudini, a uno degli oltre 45 settori di formazione. Tutti
nati un po’ per caso, con il solo nobile intento di fornire
una prospettiva alle persone in recupero, poi perfezionati con l’intervento di esperti. “Oggi non puoi fare uscire
dalla Comunità un ragazzo dicendogli semplicemente: sei
a posto, non ti droghi più”, spiega Bezzi. “Creeresti un
disadattato. È fondamentale dare gli strumenti per gestire
il futuro”. Proprio per questo vengono proposti ai ragazzi
anche degli stage interni, per avvicinarli ancora di più al
mestiere. Non a caso, San Patrignano nel 2004 ha costituito un Ente di formazione professionale, che dal 2018 è
accreditato per i servizi del lavoro.
La produzione
agroalimentare
L’agroalimentare è un punto di forza dell’istruzione
professionale degli ospiti di San Patrignano. Che ingloba
diversi settori: il forno, la norcineria, la cantina, il caseificio, oltre a coltivazioni e allevamenti. Una filiera completa insomma, che contribuisce all’autosostentamento
della Comunità. Dove, insieme ai ragazzi, ci si occupa
di tutti gli step produttivi, dalla materia prima al risultato
finito e confezionato, venduto poi all’esterno (tra i clienti
anche la Distribuzione moderna). All’interno c’è persino
un mangimificio.
Oggi San Patrignano possiede una propria linea, ‘Buono due volte’. Un nome ambivalente. Perché qualità e
cura artigianale non danno vita solo a cibi buoni e gustosi ma anche alla crescita personale, alla soddisfazione e
all’autostima dei residenti di San Patrignano. “Vedere il
loro lavoro in un prodotto vuol dire rinascere”, sottolinea
Bezzi. Il concetto è espresso sul packaging grazie a un Qr
Code, che fa capire come vengono create le varie referenze. Che possono essere acquistate presso lo Sp.accio, il
negozio situato a poca distanza dalla Comunità, sopra il
quale si sviluppa la pizzeria. Nelle vicinanze anche l’orto,
una delle prime realizzazioni di Muccioli. Da cui deriva
tutta la verdura destinata a Vite, l’agriturismo gastronomico avviato da San Patrignano sulle colline riminesi. Nonché centro di formazione per chi tra i ragazzi vuole intraprendere la professione. Il ristorante, aperto al pubblico, è
segnalato dalla Guida Michelin e vanta una cantina a vista
con oltre mille etichette.

I prodotti di San Patrignano
Salumi, formaggi, prodotti da forno dolci e salati, vini. Sono questi
i frutti dell’impegno dei ragazzi guidati dagli esperti dei vari settori
dell’agroalimentare. Ciascuno dei quali spicca per una serie di qualità
e accorgimenti volti a garantire l’artigianalità e la bontà del risultato
finito.
Quanto alla norcineria, i tagli di carne impiegati provengono unicamente dagli allevamenti di San Patrignano e sono stagionati secondo
metodi secolari, tramandati dai maestri norcini. I salumi non contengono nitriti né nitrati ma solo sale e aromi naturali. In più, sono senza
glutine e privi di derivati del latte. Ogni referenza viene insaccata,
massaggiata, girata e controllata manualmente. Così come viene legata rigorosamente a mano, per fare formazione ai ragazzi. Dal 2005,
inoltre, è stata introdotta la mora romagnola, razza suina autoctona
della Romagna. “Siamo stati i promotori nel territorio”, spiega Roberto Bezzi. Oggi, l’offerta del salumificio include: il prosciutto crudo, il
lardo, la pancetta, la coppa stagionata, il salame nostrano, il lombetto, il guanciale stagionato. Sono Palmiro Parmigiani e Luigi Demuro
a dirigerne la preparazione. Relativamente al caseificio, tutto il latte
utilizzato è di filiera. “Al giorno”, spiega Bezzi, “raccogliamo 1,7 milioni di litri di latte vaccino, 300mila di pecora e 50mila di capra”. La
gamma di formaggi di San Patrignano annovera lo squacquerone, i
semi stagionati (la Ca’ciotta, il Mucchino...), alcune referenze di latte
di pecora (il Pecorino, il Meticcio, il Pecorone…) e di capra (come la
Mattonella di capra), la ricotta (sia di siero sia di solo latte vaccino,
come la Riccotta)”. A capo del laboratorio Maurizio Airolfi insieme
a Massimo Matteo, il casaro. Anche la produzione del forno è molto
variegata, tra dolci e salati, tutti creati artigianalmente con farine selezionate di origine italiana e senza conservanti. Sotto la supervisione di
Marco Bragaglia e Franco Grizzardi, i responsabili, e dei due panificatori, Fabio e Silvio. Ampio spazio è dato ai panificati: pane (toscano,
pugliese, ai cinque cereali, ai grani antichi), panini per hamburger,
panini per hot dog, grissini e piadine. I dolci, invece, comprendono
i biscotti oltre a prelibatezze dedicate alle ricorrenze, come panettoni
e colombe. Ciò che sicuramente non manca a San Patrignano sono
i vigneti. Da cui nasce una ricca proposta vinicola. Tra i rossi, l’Avi
(dedicato a Vincenzo Muccioli) e altre etichette, due tipi di bollicine
e alcuni bianchi. Per un totale di 600mila bottiglie prodotte all’anno.
“Abbiamo cominciato con un vino da taglio”, spiega Bezzi, “poi nel
tempo abbiamo aumentato la qualità e fatto sì che la Romagna entrasse nel mercato alto”. La cantina di San Patrignano, che ospita anche
una sala degustazione ed è arricchita da tavoli di legno ricavati nei
laboratori dalle barrique dismesse, ha un nuovo primo enologo, Luca
D’Attoma. Affiancato dall’enologa Monia Ravagli e dal responsabile
agronomo Roberto Dragoni.

I buyer che volessero
acquistare prodotti
di San Patrignano
sono pregati di
chiamare
Silvia Casoli
al numero
0541 - 362337
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Ss(t)ica!
di Federico Robbe

Marzo/Aprile 2021

La prefettura di Parma rileva conflitti interni e criticità nella gestione della
Stazione sperimentale per l’industria delle conserve. Che da novembre è commissariata,
senza un Cda e un comitato di indirizzo. Con in più un’indagine su presunte
infiltrazioni della criminalità organizzata.

S

tica è un’espressione tipica dei
ragazzi, abbreviativo di ‘sticazzi’. Utilizzata quando emergono situazioni problematiche
di vario genere e tipo. Ben si adatta alla
situazione attuale della stazione sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari con sede a Parma. Nel 2019
era tutto pronto per il rilancio di Ssica,
nata nel 1922. Rilancio chiesto a gran
voce dalle aziende, obbligate per legge
a pagare un congruo contributo annuale, giudicato spesso un obolo con scarsi
benefici.
Questo fino al 2019, quando Tiziano
Baggio, manager veneto di lungo corso, viene nominato direttore generale
e spinge subito per un cambio di passo
dell’ente. Che può contare su un bilancio di tutto rispetto – sfiora gli 11 milioni di euro – in gran parte dovuto proprio
ai contributi delle 3.400 aziende del settore delle conserve animali, vegetali e
ittiche.
Nell’intervista pubblicata sulle nostre
riviste nell’aprile 2019, Baggio commentava: “Prima i progetti erano circa
40 all’anno, con attività disgregate tra i
diversi ambiti merceologici e tematici.
Oggi i nuovi progetti sono invece 19,
e discendono da un’attività di accorpamento trasversale e multidisciplinare
dei temi da sviluppare”. Progetti che
nascono: “Dal lavoro e dal rapporto
con le aziende, anche attraverso le associazioni di categoria. Avevo e ho bisogno di respirare l’aria delle aziende,
di incontrare le associazioni”, sempre
secondo il direttore.
Il commissariamento
Eppure oggi Ssica è commissariata:
da tre mesi è nelle mani di Fiamma Spena, con Cda e comitato d’indirizzo fuori
dai giochi. Le radici della decisione si

trovano sempre nel 2019. In quell’anno la situazione inizia a precipitare: la
giunta della Camera di commercio di
Parma rinnova il Cda in luglio e si inaspriscono di giorno in giorno i rapporti
tra il direttore Baggio e Andrea Zanlari,
presidente nominato dalla Camera di
commercio.
Tanto che il prefetto Antonio Garufi,
al termine di una fase ispettiva, lo scorso novembre decide per il commissariamento.
Motivato, tra le altre cose, da: “criticità sul piano della corretta gestione
della Fondazione, profondo conflitto tra
i componenti del consiglio di amministrazione designati dalle associazioni
di settore rappresentative delle aziende contributrici e il presidente, nonché
tra quest’ultimo e il direttore generale,
mancato esercizio da parte del presidente delle funzioni attribuitegli dallo
Statuto, svolgimento di riunioni del Cda

Statuto da rivedere
C’è poi il problema dello statuto del
2016 con tutte le sue contraddizioni. Gli
organi direttivi devono avere la maggioranza espressa dalle aziende contribuenti,
tramite le associazioni di categoria. Questo
è avvenuto nel Cda, ma non nel comitato di
indirizzo. Dove, su nove membri, sei sono
stati nominati dalla Camera di commercio.
Non solo: prevede che il consiglio venga
convocato dal presidente o dalla maggioranza. Ma non dà alcuna indicazione su
cosa si debba fare nel caso in cui non venga
convocato per lungo tempo. Creando così
problemi con le aziende, che dovrebbero –
da quanto si apprende – avere voce in capitolo e farsi sentire. È la governance, quindi,
il tema cruciale. Non si è riusciti a stabilire
una condivisione di poteri tra presidente,
direttore generale e Cda.

senza una convocazione del presidente
(con relativa mancata partecipazione di
quest’ultimo)”.
Tutto ciò, è bene ricordarlo, nulla ha a
che vedere con la ricerca scientifica. Anzi,
secondi alcuni, con la gestione Baggio,
l’attività è migliorata su vari fronti ed è
decisamente più dinamica. Fra le novità
introdotte: la newsletter online, le ricerche sull’ingredientistica, i corsi specifici
rivolti al personale. Secondo altri, invece,
il presidente si è visto tagliato fuori dalle
dinamiche di gestione e ciò ha reso tutto
più difficile.
In particolare, vengono contestati dalla
prefettura due regolamenti, relativi uno a
organizzazione e funzionamento e l’altro
ad amministrazione e contabilità. Regolamenti che hanno sempre visto il voto negativo del presidente, provocando uno stallo
nella gestione. A quel punto l’unica strada
possibile era il commissariamento, con lo
scioglimento degli organi della fondazione.

L’inchiesta
Come se la situazione non fosse già abbastanza ingarbugliata, in luglio è arrivata
un’altra tegola: un’inchiesta coordinata
dalla direzione distrettuale antimafia di
Bologna che ha indagato sulla presunta
infiltrazione della criminalità organizzata
all’interno di Ssica. Due pregiudicati sarebbero infatti riusciti, si legge nelle carte
dell’inchiesta, “a ottenere, tramite pratiche
corruttive e alterando le gare d’appalto, l’esecuzione di lavori pubblici all’interno della Stazione sperimentale”. Tra i coinvolti
c’è infatti Paola Signorino, responsabile
acquisti di Ssica, iscritta nel registro degli
indagati e finita ai domiciliari. È stato invece arrestato il suo compagno, con l’accusa
di associazione mafiosa.
Pare indispensabile, a questo punto, uscire dalla gestione asfittica e localistica. E
mettere da parte le baruffe tra i vertici per
consentire all’ente di esprimere tutto il
suo ricco potenziale. Sprecarlo sarebbe
un delitto.

COS’È SSICA
Ssica, ovvero Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve alimentari. Anno
di nascita: 1922. Sede principale: Parma,
sezione staccata ad Angri, in provincia di
Salerno. Professione: ex ente pubblico,
oggi fondazione di ricerca. Un mestiere dignitosissimo, se fatto bene. E soprattutto se
produce risultati meritevoli per tutto il vasto
settore delle conserve: produttori di carni,
salumi, frutta e verdura in vasetto e sott’olio, confetture, omogeneizzati, sughi, pesto,
succhi di frutta, prodotti ittici, dadi, lieviti,
prodotti di gastronomia surgelati e altre referenze.
Benefici diretti e indiretti
La stazione è stata fondata come ente pubblico quasi un secolo fa, nel 1922, con il
regio decreto n. 1396 del 2 luglio, convertita in ente pubblico economico dal D.lgs. n.
540 del 1999. Oggi è una Fondazione di ri-

cerca che “svolge la propria attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e di
sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio,
di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle
aziende che operano nel settore conserviero dell’agroalimentare e che, in tutti questi
lunghi anni, hanno beneficiato e continuano
a beneficiare, direttamente o indirettamente, dei risultati di tale attività”.
I contributi
Se la vita dell’ente comincia nel lontano
1922, la contestata norma che obbliga le
aziende conserviere a pagare un contributo
è di appena un anno dopo. Tutto nasce con
il regio decreto 2523 del 31 ottobre 1923,
art. 23 e successive modificazioni. Aggiornato poi con il Decreto legge 78 del 31
maggio 2010, convertito con modificazioni

della l.n. 122 del 30 luglio 2010, nonché del
dm, concertato tra il ministro dello Sviluppo economico e il ministro dell’Economia e
delle Finanze, pubblicato sulla Gu n. 141
del 20 giugno 2011. Ebbene, secondo la
legge in vigore, “tutte le aziende, che producono alimenti conservati, hanno l’obbligo
di versare il contributo per lo svolgimento
dell’attività istituzionale di questa stazione
sperimentale”.
L’ammontare viene calcolato sulla base
delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il
personale: dirigenti, impiegati tecnici e amministrativi, operai, apprendisti e personale
a contratto. E occhio a non dimenticarsi di
comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. Questa dovrà essere “documentata da
un certificato della camera di commercio o
del comune di residenza”. Altrimenti saranno dolori: il servizio riscossione dell’Agenzia delle entrate non fa sconti…

LE PRODUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTO
CONSERVE ANIMALI
Carni in scatola comunque preparate, pastorizzate e
sterilizzate.
Carni salate , stagionate, affumicate e non
Carni insaccate escluse le carni fresche
Carni cotte, intere e macinate , pastorizzate e
sterilizzate
Omogeneizzati e liofilizzati di carne
Salumi preaffettati e porzionati in confezione ermetica,
in atmosfera modificata
Disosso e sugnatura
PRODUZIONI CONSERVE VEGETALI
Frutta in scatola, in vasetto, pastorizzata, sterilizzata
e comunque preparata
Verdure in scatola, in vasetto, pastorizzate,
sterilizzate e comunque preparate
Verdure sott’aceto e sott’olio in confezione ermetica
Frutta e verdure essicate in confezione ermetica
Marmellate, confetture e gelatine
Mostarde e mosto d’uva
Omogeneizzati e liofilizzati di frutta /verdure
(es. per prima infanzia)
Creme a base di frutta fresca o essiccata
Creme di ortaggi, sughi, patè, pesto, ketchup
Succhi di frutta /verdure, nettari, sciroppi

Il numero di aziende e i contributi dal 2006

I ricavi

CONSERVE ITTICHE
Prodotti ittici in scatola comunque preparati, pastorizzati e sterilizzati.
Prodotti ittici salati ed essiccati
Bottarga e caviale
Prodotti ittici in scatola pastorizzati, sterilizzati
Prodotti ittici sott’olio, marinati, in confezione ermetica
Prodotti ittici pastorizzati, sterilizzati, comunque
preparati
Prodotti ittici omogeneizzati e liofilizzati
ESTRATTI E DADI
Dadi e preparati per brodo, lieviti
Liofilizzati
ALTRO
Frutta e verdura surgelate in confezione ermetica e
comunque preparate.
Carni surgelate, in confezione ermetica e comunque
preparate.
Prodotti ittici surgelati, in confezione ermetica
e comunque preparati.
Prodotti di gastronomia surgelati

I criteri per determinare i contrinuti 2021
Il criterio di determinazione - monte salari aziendali riferito all’attività oggetto
d’imposizione - e la misura dei conributi obbligatori, restano invariati rispetto al 2020:

Contributi doganali
I contributi obbligatori a carico dei commerci di importazione, sono confermati nella
misura del 2,5% (due e cinque per mille) sul valore delle importazioni.
Fonte: Ssica
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di Aurora Erba

Olio d’oliva:
un anno d’incertezze

A

nche il comparto oleicolo soffre gli effetti della pandemia da Covid-19. E conclude un anno che, tra alti e bassi, non
manifesta dati del tutto incoraggianti.
L’Unione europea è il primo continente in termini
di produzione, esportazione e consumo di olio di
oliva. Favorito dall’ampia zona mediterranea che
offre un clima mite, adatto per la coltivazione della
materia prima. L’Ue, infatti, detiene circa il 69%
della produzione mondiale di olio di oliva e conta
nove stati produttori: Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, Francia, Slovenia, Croazia, Cipro e Malta.
Le stime rilasciate dal report della Commissione
europea ‘Study on the implementation of conformity checks in the olive oil sector throughout the Eu’
evidenziano il ruolo strategico detenuto da quattro
nazioni che, insieme, coprono il 99% dell’intera
produzione olearia europea. Tra queste, la Spagna
si posiziona al primo posto. Dal 2015 al 2018, in
media, ha inciso per il 63% sull’intero mercato europeo e, negli ultimi tre anni, la produzione annua
ha segnato circa 1,3 milioni di tonnellate di olio
di oliva. Seguono l’Italia, che influisce per il 17%
sul comparto, la Grecia (14%) e il Portogallo (5%).
Ma il 2020 segna una pesante battuta d’arresto per
il segmento olivicolo che, al pari di altri mercati,
evidenza notevoli contrazioni. L’Associazione italiana dell’industria olearia (Assitol) registra un decremento del 7% nella produzione mondiale degli
ultimi 12 mesi. Soffrono Italia e Spagna, seppur per
motivi diversi.
Italia: produzione
in calo del 30%
Anno funesto per la campagna olivicola del Belpaese. I dati elaborati da Ismea e Unaprol, infatti,
delineano un quadro generale poco confortante. La
campagna 2020-21 dovrebbe attestarsi intorno alle
255mila tonnellate, circa il 30% in meno rispetto al
2019. Un calo notevole se si pensa che, nelle annate
di maggior profitto, la produzione nazionale sfiorava le 350mila tonnellate. L’Italia che, per anni,
si era posizionata alle spalle della penisola iberica
in termini di quantità di olio, retrocede in classifica. Viene superata dalla Grecia che, secondo i dati
della Commissione europea, chiude la campagna
2020–21 con una produzione pari a 265mila tonnellate. A condizionare la raccolta nostrana sono, in
particolare, le regioni del Sud Italia. La Puglia, che
in genere produce circa la metà dell’olio nazionale,

riduce i suoi quantitativi del 48%. Secondo le stime
Coldiretti, la produzione regionale dovrebbe attestarsi intorno alle 101mila tonnellate, distanziandosi ampiamente dalle 194mila tonnellate registrate
durante la campagna dell’anno precedente. Questo
significa che si dirà addio a circa una bottiglia di
olio su due. Situazione analoga anche per Calabria
e Sicilia che segnano, rispettivamente, un decremento del 38% e del 15%. E comportano la sofferenza del Sud Italia. Complici anche le condizioni
meteorologiche sfavorevoli e il diffondersi dei nuovi focolai di Xylella, rea di aver distrutto gran parte del patrimonio olivicolo meridionale. Panorama
assai diverso quello del Nord e del Centro Italia. Il
clima mite, infatti, ha permesso di assistere a incrementi sostanziali in termini di produzione. Cresce
esponenzialmente la Liguria (+100%), seguita da
Umbria (+70%), Toscana (+31%) e Lazio (+8%).

Dal Mipaaf un sostegno
al comparto olivicolo
L’annata appena conclusa lascia in ginocchio i
coltivatori di una delle fonti di ricchezza gastronomiche più preziose che l’Italia possa vantare. E
il disagio è sotto gli occhi di tutti. Interviene così
il ministero delle Politiche agricole e forestali che,
in data 12 febbraio 2021, approva il decreto ‘Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola’. La firma del presidente uscente Giuseppe
Conte, ex ministro ad interim del dicastero, dispone circa 69,2 milioni di euro, di cui 34,59 milioni
quale contributo comunitario, al comparto oleario.
I nuovi investimenti rimarranno a disposizione del
settore dal 1° aprile 2021 fino al 31 dicembre 2022
e saranno così distribuiti: il 20% sarà predisposto per il miglioramento dell’impatto ambientale
dell’olivicoltura, il 30% sarà destinato al perfezionamento della qualità e almeno il 15% a interventi
atti a verificare la tracciabilità, la certificazione e
la tutela della qualità delle olive e il controllo delle
referenze vendute al target finale.
I consumatori premiano
l’olio di oliva
Nonostante il comparto olivicolo viva una temporanea situazione di instabilità, aumenta sempre
più il consumo del famoso ‘oro verde’. L’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni spingono le
vendite di referenze a sfondo salutare e premiano,

Gran parte della produzione mondiale di olio
di oliva avviene all’interno dell’Unione europea

per l’appunto, l’olio extravergine di oliva di origine italiana. I dati Ismea confermano questa tendenza: le vendite all’interno della Gdo italiana aumentano del +7,4% nei primi undici mesi del 2020.
Compensano, così, parte delle perdite registrate nel
canale Horeca. Ottimi risultati anche sul fronte delle esportazioni intraeuropee, che rilevano un incremento del +24,7% tra ottobre 2019 e agosto 2020.
In generale, l’olio di matrice europea incontra il
gradimento di numerosi paesi del mondo. Le esportazioni extraeuropee, infatti, subiscono una crescita
del +15,6% fra ottobre 2019 e settembre 2020. In
questo arco temporale, la maggior richiesta di olio
evo deriva da Australia (+37,5%), Brasile (+31%)
e Canada (+28,1%).
Spagna: nel 2020 performance positiva,
ma il futuro rimane incerto
Gli ultimi dati rilasciati dalla Commissione europea evidenziano uno scenario contrastante per

Dinamica della produzione italiana
di olio di oliva (migliaia di tonnellate)

In media, ogni anno, si producono circa tre milioni di tonnellate di olio di
oliva nel mondo. Circa due milioni di tonnellate sono di origine europea.
Gli Stati coinvolti sono: Spagna (66% della produzione europea); Italia
(15%); Grecia (13%); Portogallo (5%).

66% 15% 13%

5%

All’interno dell’Unione europea si consuma la maggior quantità di olio di
oliva. La produzione ammonta a circa 1,5 milioni di tonnellate ogni anno (il
50% di quella mondiale). L’Ue è il più grande esportatore di olio di oliva:
esporta circa 570mila tonnellate ogni anno.
Fonte: European Commission

Sono tante le minacce che incombono
sul settore olivicolo europeo. Fra quantità in calo,
Nutriscore e condizioni meteorologiche sfavorevoli,
per Italia e Spagna si archivia un semestre a tinte fosche.

Fonte: 2019 Ismea su dati Agea; 2020* stima Ismea / Unaprol novembre 2020

quanto riguarda il vecchio Continente.
Da una parte, i Paesi produttori di olio
di oliva segnano perdite importanti.
Oltre all’Italia, pagano il prezzo di
una campagna instabile anche Portogallo (-29%) e Grecia (-4%). Dall’altra, invece, spicca e si riconferma il
grande posizionamento della penisola
iberica. Il ministero spagnolo dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione riferisce che la campagna
nazionale, avviata durante gli ultimi
mesi del 2020 e ancora in corso, darà
vita a circa 1,58 milioni di tonnellate di olio di oliva. Si stima, quindi,
un aumento del 42% rispetto all’anno precedente. Il raccolto dell’ultimo
trimestre del 2020 sembra confermare queste prospettive. Tra ottobre
e dicembre 2020, infatti, sono state
prodotte 741mila tonnellate di olio.
Ma solo con l’ultimazione del raccolto nazionale potranno arrivare
conferme definitive. Mancano ancora
all’appello le frangiture della regione
andalusa, che dovrebbero concludersi entro la fine del mese di febbraio.
Nonostante le stime presagiscano un
andamento più che positivo, è un altro il pericolo che sembra compromettere la buona riuscita del raccolto
spagnolo.
La tempesta Filomena, abbattutasi
sulla regione centrale del Paese, porta
con sé numerosi danni. Le piogge e le
abbondanti nevicate compromettono
gran parte degli ulivi che, per il peso
eccessivo, arrivano a spezzarsi. La
Federazione delle cooperative agricole (Fcac) riferisce che, nella sola
regione della Catalogna, 35mila etta-

ri di oliveti sono andati distrutti. Le
basse temperature previste per l’intero mese di febbraio, con picchi fino
a -10°, potrebbero peggiorare una situazione già precaria.
Il Nutriscore fa paura
agli olivicoltori spagnoli
Non è solo il clima che spaventa
il comparto oleario iberico. L’ombra
del Nutriscore, l’etichetta a semaforo proposta dalla Francia, si scaglia
sui produttori locali. Mentre Italia,
Grecia e Repubblica Ceca hanno
deciso di votare contro il documento proposto dal Consiglio dell’agricoltura Ue il 15 dicembre scorso, la
Spagna cambia rotta. E sceglie per
il sì. Il sistema di etichettatura francese dovrebbe aiutare i consumatori
ad acquisire informazioni aggiuntive circa la qualità nutrizionale delle
referenze alimentari. L’olio di oliva,
però, rientra nella categoria gialla,
denominata con la lettera C. Questa
categorizzazione impone al target finale di prestare scrupolosa attenzione
nel momento in cui introduce la referenza all’interno del proprio regime
alimentare perché, nel lungo termine,
potrebbe comportare criticità. Non
ci stanno i coltivatori spagnoli, che
lamentano l’ambiguità informativa
dell’algoritmo francese. Una simile
dicitura, infatti, potrebbe creare falsi
allarmismi e imporre una brusca frenata alle vendite di olio di oliva. In
merito alla questione, è già al lavoro
il ministero della Salute spagnolo per
richiedere l’esclusione della referenza dall’etichetta a semaforo.

31

30

GRANDE
ESCLUSIVA

l’indagine

La meglio
gioventù

Marzo/Aprile 2021

di Aurora Erba

ta

C

Sempre più Millennials ricoprono ruoli di prestigio
all’interno di realtà a conduzione familiare.
Impegnati su più fronti, guardano al futuro
con una gran voglia di imparare e fare bene.
boccano le maniche ne è pieno lo scenario lavorativo. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso
di dare spazio ad alcune storie e realtà familiari
che vantano una lunga tradizione alle spalle e in
cui sono presenti figure di rilievo sotto i 40 anni
di età. Aziende a conduzione familiare che vivono,
o hanno vissuto, un cambio generazionale interno.
Un’arma a doppio taglio, se si pensa ad alcuni nomi
noti saliti alla ribalta dell’opinione pubblica per i
loro pasticci poco professionali. Ma per ogni Gianluca Vacchi che si incontra, esiste anche un giovane
determinato che decide di seguire le orme familiari.
E il percorso nasconde delle insidie. Da una parte, il

desiderio di portare una ventata di innovazione, di
svecchiare e rendere appetibili le proprie referenze
all’interno di uno scenario altamente competitivo.
Ma senza compromettere l’essenza che ha sempre
contraddistinto la filosofia aziendale. Dall’altra, il
desiderio di fare bene. Perché a rischio c’è un cognome che vanta decenni di storia. In mezzo a questi due fuochi, trovano spazio le nuove maestranze.
Determinate e dotate di quella che il dialetto napoletano chiama ‘cazzimma’, nella sua accezione più
positiva. Non senza fatica, ostacoli e difficoltà di
vario genere. Ma la volontà di rialzarsi e la perseveranza non mancano mai.

SGAMBARO

GNOCCHI MASTER

Riccardo Sgambaro

Alberto Bianco

Età
26 anni
Ruolo in azienda
Ufficio produzione
Squadra del cuore
Non seguo il calcio,
ma sono un ex rugbista
Interessi extralavorativi
Lettura e cultura giapponese

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Sono in azienda da quasi tre anni e sono il primo tra tutti i membri della
4° generazione della famiglia. Ho una Laurea magistrale in Management,
conseguita presso l’Univesità degli studi di Trento. Ho svolto alcune esperienze lavorative per coltivare conoscenze in ambiti di mio interesse. La
più importante è quella in stage come Junior digital marketing specialist
presso un’importante start-up padovana. Sono poi entrato in azienda a
passi felpati, cercando di conoscerla in tutti i suoi reparti. Ho affiancato i
colleghi nelle differenti mansioni fino a individuare quella che più mi entusiasma: la produzione.
Di cosa si occupa in azienda?
Mi occupo della produzione della pasta e cerco di farlo bene. Conoscere
tutte le variabili in gioco e organizzare al meglio il lavoro del team è diventata la mia mission in azienda.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Nel mio breve percorso ho visto crescere l’attenzione verso i materiali innovativi e verso la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la catena
del valore. Per questo, credo che i prossimi 10 anni saranno incentrati
sullo sviluppo della sostenibilità, sotto tutti i punti di vista: dal tema del
riciclo al welfare aziendale.

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA AGRICOLA

Anna Rondolino

Giovanni Battista Girolomoni

Età
36 anni
Ruolo in azienda
Socio amministratore
Squadra del cuore
Non ho una squadra del cuore,
ma una donna, una grande donna:
Federica Pellegrini
Interessi extralavorativi
Nuoto e Vela

1a punta

hoosy, bamboccioni e chi più ne ha, più
ne metta. Sono tanti i termini con cui i
giovani degli ultimi decenni sono stati
apostrofati. All’interno di una retorica
scontata e generalista, che si diverte a dare giudizi
e a puntare il dito. Molto spesso a sproposito. Durante il mio percorso accademico e professionale,
seppur breve, ho incontrato numerose personalità
under 40 che mi hanno fatto brillare gli occhi. Personaggi degni di stima e grandi stacanovisti con un
solo obiettivo: fare bene il proprio lavoro. In barba
ai discorsi qualunquisti che si è soliti sentire sui
mezzi di comunicazione. Di giovani che si rim-

RISO ACQUERELLO

Età
24 anni
Ruolo in azienda
Marketing and new business development
manager
Squadra del cuore
Inter
Interessi extralavorativi
Sport, escursioni, viaggi, vino

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
A 14 anni i miei genitori mi hanno permesso di trasferirmi negli Stati
Uniti per provare a diventare un golfista professionista, ma a 22 anni
ho deciso di abbandonare il mio sogno per dedicarmi solamente agli
studi. Nel mese di maggio del 2019 ho ottenuto una doppia laurea in
Management, administration & marketing presso la Barry University
di Miami (Florida). Durante la mia permanenza in America ho avuto la
possibilità di svolgere esperienze lavorative nel marketing e nel retail.
Prima per un brand americano di sigari, e poi, nel mondo finanziario
presso il fondo di investimenti dell’università. A Maggio 2019 mi sono
ritrasferito in Italia e sono entrato subito in azienda (dove avevo precedentemente lavorato in ogni reparto della produzione) per occuparmi di marketing.
Di cosa si occupa in azienda?
In azienda mi occupo di marketing a 360°. Nell’ultimo mese, però,
sono diventato anche coordinatore di progetto per quanto riguarda lo
sviluppo di nuovi prodotti.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
A causa del continuo aumento della popolazione mondiale, sono convinto che il settore del food svolgerà un ruolo sempre più importante
all’interno della società. Inoltre, penso che nei prossimi anni ci sarà
una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre il cibo. Mi immagino un futuro in cui le industrie agroalimentari lavorano sempre più
a stretto contatto con il mondo scientifico per sfamare l’intera popolazione mondiale in modo intelligente, senza dilapidare ulteriormente le
risorse ‘finite’ della terra.

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Sono diplomata all’Accademia di comunicazione di Milano in Graphic
design.
Di cosa si occupa in azienda?
Oggi mi occupo dell’immagine e della comunicazione della nostra
azienda.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il settore agroalimentare sembra avere delle buone prospettive, bisogna però sapersi adattare ai veloci cambiamenti richiesti. Il consumatore richiede, anzi, ormai esige, sempre più informazioni dettagliate
sulle modalità di produzione di ciò che acquista. Specialmente nel
settore food. Secondo me, quindi, il futuro dell’agroalimentare è legato alla tracciabilità e alla digitalizzazione.

Età
37 anni
Ruolo in azienda
Presidente
Squadra del cuore
Juventus
Interessi extralavorativi
Tecnologia, fotografia, viaggi, natura

Qual è il suo percorso scolastico e professionale?
Mi sono laureato in Economia aziendale. Poi, ho iniziato a lavorare
presso la Cooperativa Gino Girolomoni nell’ufficio commerciale. Dal
2012 sono diventato presidente della Cooperativa.
Di cosa si occupa in azienda?
Da quando sono alla guida della Cooperativa, l’azienda ha vissuto
una grande crescita: sono raddoppiati i dipendenti, così come il fatturato e la filiera agricola. Sono stati effettuati importanti investimenti,
come quello della costruzione del molino con cui abbiamo completato
la filiera. Personalmente, mi interfaccio con tutti i progetti aziendali ed
extra-aziendali che coinvolgono enti e istituzioni esterne. Mi occupo
anche di pubbliche relazioni, partecipando a eventi in cui racconto di
agricoltura biologica e sostenibilità. Lo scorso anno, ad esempio, ho
preso parte al Festival dell’Economia civile e all’evento TedxCoriano,
bellissima esperienza di public speaking.
Come vede il settore nei prossimi dieci anni?
Il bio continuerà a crescere e uscirà dalla nicchia. Il localismo sarà
una tendenza sempre più importante, così come l’attenzione alla sostenibilità. Aumenterà la concorrenza per tutti gli operatori. Inoltre, diventeranno fondamentali la specializzazione produttiva e la differenziazione, che non rimarrà più circoscritta agli standard richiesti dalla
certificazione bio.
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Iperal: scommessa vincente

Barlassina

Scaffali presi d’assalto, file interminabili e carrelli strabordanti. Lo sconto del 10% ogni primo
martedì del mese si rivela un successo. La nostra visita a quattro punti vendita della Brianza.

C

ode agli ingressi, assalto agli
scaffali, carrelli strapieni: è
quello che è successo lo scorso martedì 2 marzo nei punti
vendita a marchio Iperal. L’offerta che
prevede lo sconto del 10% sul totale della spesa, valida solo il primo martedì di
ogni mese, sta sbancando i negozi della
catena. Sono incluse anche le referenze
già promozionate presenti sul volantino
pubblicitario. Rimangono, invece, esclusi tutti gli acquisti effettuati online e presso le casse delle parafarmacie. Così come
le consumazioni nei bar e nei ristoranti
interni, i buoni regalo, le ricariche telefoniche, il latte infanzia 1 e la spesa a domicilio. Ecco di seguito il racconto della
nostra visita a quattro supermercati della
provincia di Monza e Brianza.
Iperal di Seregno.
Ore 10.30
Giunte al punto vendita di via Verdi,
capiamo fin da subito che la situazione
è alquanto confusionaria. Dopo vari giri
a vuoto, troviamo parcheggio e ci mettiamo in coda per entrare. Davanti a noi,
circa 30 persone in attesa. Tutte munite di
carrello. All’ingresso vengono rispettate
le norme anti-Covid: gel e mascherine
a disposizione dei clienti, termoscanner
per rilevare la temperatura corporea e
schermo per contingentare gli accessi.
Per di più, ogni commesso indossa una
pettorina gialla che ricorda ai presenti di
mantenere le distanze adeguate.
Una volta dentro, il delirio: tantissime
persone affollano le corsie del negozio
al punto che, di tanto in tanto, qualcuno
esclama: “Altro che assembramenti!”. I
carrelli traboccano letteralmente di referenze di qualsiasi tipo. Decidiamo anche
noi di acquistare alcuni prodotti. Ci spostiamo tra gli scaffali e ci cade l’occhio
sulle innumerevoli etichette che sottolineano le offerte in atto. Curiosando in
giro, notiamo un dipendente, in borghese,
che ispeziona da lontano gli acquisti dei
clienti. Monitora la situazione, senza farsi notare, e riferisce a chi di competenza
quali categorie merceologiche vanno per
la maggiore. Andiamo alle casse e, qui,
arriva la nota dolente. Ci sono talmente
tante persone che risulta persino difficile
distinguere le diverse file. Lunghissime,
giungono addirittura all’ultimo reparto
del punto vendita, quello delle bevande.
In tutto ciò, le distanze di sicurezza sono
azzerate.
Troppi clienti in troppo poco spazio. Mentre aspettiamo il nostro turno,
chiacchieriamo con il signore di fronte
a noi, che ci rivela: “Il mio amico è venuto questa mattina alle 8.00, l’orario di
apertura, e c’era già molta gente in coda
per entrare”. E aggiunge sbalordito: “Le
macchine erano parcheggiate persino sul
prato!”. Arriva il nostro turno: scopriamo
che anche senza CartAmica, la tessera
fedeltà dell’insegna, possiamo usufruire
del 10% di sconto su tutta la spesa. An-

che se abbiamo acquistato referenze già
in promozione sul volantino.
Iperal di Carate Brianza.
Ore 11.30
Qui lo scenario appare diverso. Forse perché si allontana l’orario di punta
e si va verso la pausa pranzo. L’accesso
al supermercato è scorrevole e, anche in
questo caso, sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza. A differenza del precedente punto vendita, il numero di persone
all’interno è nettamente inferiore. Meno
clienti, ma con carrelli ugualmente strabordanti. Evidentemente, non vogliono
farsi scappare l’offerta del giorno. Tanto
che acquistano più pezzi dello stesso prodotto. Ci avviciniamo alle casse. Per curiosità, chiediamo a una dipendente se lo
sconto del 10% viene applicato anche alle
automatiche. La risposta è affermativa,
ma decidiamo comunque di fare alla vecchia maniera. Scelta vincente, perché la
cassiera ci confida: “Ora la situazione si è
tranquillizzata… Ma stamattina, il caos! I
clienti erano in fila già prima delle 8.00”.
Ulteriore dimostrazione di quanto emerso
anche a Seregno. Guardiamo lo scontrino: confermato il 10% di sconto sul totale
della spesa.
Iperal di Barlassina.
Ore 16.05
Ancora prima di arrivare, immaginiamo cosa ci aspetta. A rivelarcelo è il navigatore del telefono, che ci avvisa che
la destinazione è più affollata del solito.
Anche qui, lo sconto del 10% ha l’effetto
desiderato. Giunte al punto vendita, notiamo fin da subito che è rimasto un solo
carrello disponibile: presagio di ciò che
ci attende all’interno. Il negozio sta iniziando a riempirsi e molti fanno scorta di
referenze promozionate. Qualcuno si ag-

gira tra le corsie con in mano il volantino,
in cerca di offerte. Anche noi abbiamo un
obiettivo. Mosse dalla curiosità, vogliamo scoprire perché il latte infanzia 1 è
l’unico prodotto a cui non è applicabile
lo sconto del 10%. Così riferisce il regolamento dell’iniziativa. Ci spiega la commessa: “È una decisione dello Stato per
non incentivare l’allattamento artificiale”.
Svelato l’arcano, ci dirigiamo alle casse.
Dove l’addetta sottolinea: “Oggi i clienti
sono agguerriti!”. E lo constatiamo anche
noi. Le buste della spesa sono stracolme
e le code iniziano ad allungarsi. Ultimato
l’acquisto, ci viene consegnato anche un
talloncino che ci invita a verificare quanto
abbiamo risparmiato con la promozione
del primo martedì del mese.
Iperal di Bovisio.
Ore 16.45
Raggiungiamo l’ultima tappa del nostro itinerario. Fatichiamo a trovare parcheggio e la coda all’ingresso si fa notare. Dopo una breve attesa, entriamo. Gli
altoparlanti ricordano costantemente ai
clienti di non sostare nei reparti per evitare assembramenti. Tuttavia, in alcuni
casi, risulta impossibile. Le corsie sono
affollate e i carrelli più pieni che mai.
Gli scaffali vengono presi d’assalto, ma
gli addetti sono attenti a rifornirli prontamente. A monitorare la situazione due
responsabili che, in disparte, supervisionano i flussi di persone e la gestione delle scorte. Decidiamo di fare acquisti. In
questo caso, compriamo due prodotti non
presenti sul volantino. In fila alla cassa,
assistiamo alla conversazione telefonica
di una cliente che si lamenta con la madre: “Sono venuta per prendere due cose
perché oggi c’è lo sconto, ma c’è davvero
troppa gente… È impossibile fare la spesa!”. Ennesima conferma che la mossa di
Iperal è vincente.

Nel mentre, da Esselunga…

Nel corso del nostro tour siamo passate anche da Esselunga per capire
se la promozione di Iperal impatta sulla catena. Verso le 15.00 raggiungiamo il punto vendita di Paina di Giussano. Come sospettavamo: sarà
l’orario, non proprio di punta, o una semplice coincidenza, ma lo store è
quasi deserto. Qualche cliente c’è. Niente a che vedere, però, con la mole
di persone che ha invaso i negozi Iperal. Semplice casualità?

Il commento
Quando ero piccola, nel
mio immaginario non esistevano molte catene di supermercati. I miei otto anni mi
facevano presuppore, molto
ingenuamente, che la spesa
si facesse solo in un luogo:
da Esselunga. Le altre insegne non erano minimamente
contemplate. Forse, perché in
quasi tutti i comuni in cui andavo, vedevo un punto vendita del marchio. Anni più tardi,
ho scoperto che questa prerogativa rimaneva circoscritta
al mio territorio: la provincia
milanese. Da adolescente, in
vacanza con le amiche, incontrai un ragazzo sardo che
mi disse: “Voi a Monza siete
ricchi. Avete Esselunga”. Mi si
aprì un mondo. Con il passare
del tempo, la forte presenza
del Gruppo di proprietà dei
Caprotti sembra aver perso
quel lustro che la contraddistingueva. Minata anche dalla
forte espansione che gli altri
player della Grande distribuzione hanno messo in atto. Ne
è un esempio Iperal, che conta 47 negozi in otto province
lombarde. Tutti gestiti dalla famiglia Tirelli. I pesanti sconti,
le offerte e i ‘prezzi pazzi’ che
propone al pubblico hanno
un obiettivo ben chiaro: fidelizzare i clienti. E ciò traspare dalle parole che Antonio
Tirelli, presidente e amministratore delegato della catena
valtellinese, ha rilasciato al
nostro sito Alimentando.info:
“La politica commerciale di
Iperal vuol essere sempre più
distintiva e orientata al consumatore fedele, cercando di
offrire il massimo in termini di
rapporto qualità e convenienza”. Una strategia messa in
atto per tentare di emergere
all’interno di un territorio presidiato in maniera massiccia
da altre insegne. Tra le offerte
spiccano anche gli ‘Affari a
un euro’, l’elargizione di coupon su un totale raggiunto e il
potenziamento del servizio di
consegna a casa, rimasto interamente gratuito per il mese
di dicembre 2020. Di fronte a
tutto questo, la clientela sembra gradire. E un cliente soddisfatto, spende e acquista
più volentieri.
Aurora Erba

La strage dei carrelli

Ingorghi in corsia

L’invasione delle casse

Bovisio

Code all’ingresso

Folla all’attacco

La caccia all’acquisto

Carate

Cartellone informativo: inizia il delirio!

La corsa all’accaparramento

Razzia di prodotti in offerta

Seregno

Lunghi tempi di attesa…

Panta rhei: tutto scorre

L’assalto finale
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Sinisi:
spazio alla tradizione

L’azienda pugliese produce, trasforma, confeziona e commercializza un ampio
paniere di referenze. E le distribuisce sul territorio nazionale e internazionale.
Una lunga esperienza, tramandata di generazione in generazione.

L

a storia di Sinisi, gruppo pugliese con sede ad Andria,
città del nord barese, in Puglia, inizia nel 1950. Tutto
comincia dalla semplice intuizione
del suo fondatore, Michele Sinisi,
che, in un piccolo laboratorio, si dedica all’attività di trasformazione di olive e frutta secca. Con il tempo, l’alta
qualità della materia prima riesce a
conquistare una buona fetta di mercato, tanto che l’attività si ingrandisce.
La sede, infatti, con gli anni diventa
sempre più tecnologica, si evolve e
dà vita a un ampio paniere di prodotti
in grado di soddisfare le varie esigenze del comparto. Olive, frutta secca,
conserve e molto altro: è questa la vasta offerta che l’azienda produce, trasforma, confeziona e commercializza
sul territorio nazionale e internazionale. Erede e depositaria di una lunga
tradizione familiare, Sinisi vede oggi
al comando la seconda generazione
di famiglia. Mantenendo inalterate le
peculiarità, i valori e l’esperienza di
allora. Coniugando innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.
Qualità e sicurezza al centro
La conquista della fiducia di una
clientela sempre più ampia, nel corso degli anni, si deve alla qualità e al
gusto delle referenze Sinisi. Produzione e lavorazione di materie prime
selezionate nel rigoroso rispetto delle
normative vigenti, sono i plus che caratterizzano l’azienda e assicurano al

consumatore finale elevati standard di
qualità e sicurezza. Una filosofia che
si traduce oggi in un nuovo packaging: una vaschetta in Pet, materiale
100% riciclabile, contenente frutta
secca. Dove, al posto di un classico film termosaldato sul top, vi è un
film salva-freschezza che può essere
aperto e richiuso circa 25 volte. Che
consente di consumare il contenuto
in diversi momenti e nell’arco di più
giornate senza che ne venga alterato
il sapore. Esperienza, professionalità,
selezione dei migliori prodotti presenti sui mercati nazionali e internazionali e cura nella fase di produzione
e trasformazione sono le caratteristiche che hanno permesso a Sinisi di
distinguersi all’interno di un mercato altamente competitivo. Oltre alla
scrupolosa attenzione dedicata alla
tecnica di lavorazione della materia
prima, nel rispetto della conservazione e dell’esaltazione delle caratteristiche intrinseche degli alimenti.

Condimenti per ogni esigenza
L’ampia offerta aziendale spazia
anche tra creme e condimenti per primi piatti. A base di ingredienti sani e
genuini, impreziosiscono ogni tipologia di pasta e di prodotti da forno,
come bruschette e focacce. Tante le
creme disponibili: di carciofi, d’aglio, di asparagi, di pomodori secchi,
con funghi e tonno, con olive nere e
verdi. Di consistenza rustica e cremosa, sono lavorate e studiate
per risultare semplici e
facilmente adattabili a
ogni tipo di ricetta. Così
come le conserve, pensate per mantenere vivo
il ricordo delle referenze stagionali anche negli altri periodi dell’anno. La bomba pugliese,
i carciofi grigliati, il
peperoncino piccante e
quello ripieno con cacioricotta o con tonno e

capperi diventano emblema dell’antica tradizione, tramandata sino a oggi
grazie al sapiente lavoro delle massaie pugliesi. Una autentica esaltazione
della gastronomia locale.
Peperoncini ripieni con cacioricotta
Tra le eccellenze firmate Sinisi spiccano i peperoncini ripieni con cacioricotta. Dalla consistenza croccante e dal
colore rosso vivo, si propongono come
sfizioso antipasto, da gustare
prima di cena. Da consumare soli o come accompagnamento per altre
bontà. La referenza sancisce l’unione tra il sapore deciso e la croccantezza del peperoncino e
il gusto dolce e morbido del cacioricotta. Un
matrimonio versatile
e dall’aroma delicato.
Nel segno della vera
tradizione pugliese.
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Il packaging
piace “green”

L

a pandemia sposta l’attenzione del grande pubblico rispetto alle tematiche ambientali. Che restano prioritarie anche
per i grandi player del largo consumo.
Un italiano su tre ritiene addirittura che l’emergenza sanitaria e la tutela dell’ambiente siano strettamente collegate, come evidenzia la terza edizione
dell’Osservatorio Packaging del Largo Consumo,
realizzata da Nomisma in collaborazione con Spin
Life. E presentata, in diretta streaming, lo scorso
28 gennaio.
In effetti, il collegamento tra i due temi è meno
astratto di quanto possa sembrare: negli ultimi 12
mesi, i consumi in ambito domestico hanno registrato un’impennata, soprattutto per quanto riguarda i prodotti confezionati. Le cui vendite sono cresciute di 2,3 miliardi di pezzi, per un totale di 45,8
miliardi di confezioni vendute nel 2020, in crescita
del +5,2% sull’anno precedente (fonte Nielsen Trade *Mis totale Italia con e-commerce).
“Fino a poco fa il prodotto sfuso aveva un peso
rilevante nel carrello”, spiega nel corso del suo intervento l’analista Nielsen Nicola De Carne. “Nel
2020 si è raggiunta la parità, con il 50% delle vendite rappresentate da prodotti a peso variabile e il
50% da prodotti a peso imposto. Con una crescita
del peso imposto del +9,6% rispetto al 2019, realizzata soprattutto nel comparto del fresco”.
Se a questi sommiamo i 24,3 miliardi di euro spesi in acquisti e-commerce e i 706 milioni spesi per i
servizi di food delivery (dato Nomisma), possiamo
solo immaginare i volumi generati di imballi, vaschette, scatole e scatolette. Dall’analisi dei rifiuti
urbani nel ‘pre-Covid’ - quindi dato 2019 - emerge
che il 94% della plastica proviene da imballaggio.
Una percentuale che scende all’89% per il vetro,
al 44% per i metalli, al 29% per carta e cartone e
al 17% per il legno. Se invece si analizzano solo i
rifiuti da imballaggio avviati al riciclo, sempre nel
2019, vediamo che carta e cartone incidono per il
42%, seguite dal vetro al 21,6%, dal legno al 20,9%
e, in ultimo, dalla plastica, all’11,1%.

I temi ambientali restano, anche nel 2020, in cima all’agenda di insegne
e aziende. Oltre che forti driver d’acquisto e scelta del punto vendita
da parte dei consumatori. I risultati della terza edizione
dell’Osservatorio Packaging nel Largo Consumo di Nomisma.

Gli italiani restano sensibili
alle tematiche ambientali
Il 28% dei consumatori intervistati da Nomisma ritiene che le azioni quotidiane del singolo individuo siano
fondamentali per centrale l’obiettivo della sostenibilità.
E secondo l’Osservatorio, il Covid ha accelerato l’adozione di alcuni comportamenti destinati a consolidarsi
anche nel prossimo futuro. In primis, acquistare solo ciò
di cui si ha bisogno (economia domestica) e ridurre o
eliminare lo spreco alimentare. “Il consumatore cerca le
insegne sostenibili e quando le trova mette nel carrello
prodotti più sostenibili”, sottolinea la ricercatrice Nomisma Silvia Zucconi. “Per questo, comunicare la sostenibilità orienta e facilita il comportamento sostenibile del
consumatore”. Secondo quest’ultimo, la sostenibilità si
concretizza in alcuni comportamenti: acquistare prodotti
locali (km 0), biologici o realizzati con metodi sostenibili. Sul fronte del packaging, invece, c’è una predilezione
per i prodotti con pochi imballi, che siamo sostenibili o
che non facciano uso di plastica vergine. Infatti, l’87%
degli intervistati si dice preoccupato per l’impatto della
plastica sull’ambiente, seguito dal cambiamento climatico (60%), dallo smaltimento dei rifiuti (46%), dall’inquinamento atmosferico (41%) e dalle microplastiche in
alimenti e bevande (35%).
Tra gli aspetti che secondo i consumatori contribuiscono maggiormente a definire la sostenibilità di un prodotto figurano il metodo di produzione (33%) e, quasi
a pari merito, le caratteristiche del packaging (32%).
Seguono l’origine della filiera (22%) e la responsabilità
sociale (13%).
Sostenibilità
tra i grandi driver d’acquisto
Convenienza e prossimità sono i due grandi driver capaci di influenzare la scelta di un punto vendita rispetto
a un altro, come indica il 18% del campione intervistato. Seguono, a pari merito, le caratteristiche del banco
fresco e l’offerta di prodotti con pack sostenibili (11%).
In quinta e sesta posizione (10% di risposte) troviamo
l’assortimento delle Mdd e la sostenibilità dell’offerta.
Ne consegue che, per un italiano su cinque, la scelta del

punto vendita in cui fare la spesa ha direttamente a che
fare con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti offerti.
In ambito food & beverage, la sostenibilità ambientale
del prodotto occupa il terzo posto nella classifica dei 10
maggiori driver di scelta (opzionata dal 27% degli intervistati), subito dopo l’origine italiana delle materie prime (39%) e le offerte/promozioni (38%). Seguono il gusto (26%) e il packaging sostenibile (25%). Nel caso dei
prodotti non-food (cura casa e igiene persona), la classifica dei driver d’acquisto vede al primo posto le offerte/
promozioni (40%), seguite da: prodotti senza parabeni,
allergeni e ipoallergenici (36%), sostenibilità ambientale
del prodotto (30%), packaging sostenibile (26%).
Packaging: le caratteristiche più ricercate
“Per il 47% degli intervistatati il packaging è un elemento fondamentale per contribuire a definire la sostenibilità del prodotto”, spiega ancora Silvia Zucconi, “e
rappresenta una leva d’acquisto sempre più importante”.
Le caratteristiche più ricercate sono, secondo l’Osservatorio: l’assenza di over-packaging (55%), l’essere realizzato con materiale riciclabile (43%), da fonti rinnovabili/
ridotte emissioni Co2 (42%), con materiale compostabile o biodegradabile (41%), plastic free (32%).
Il 60% dei consumatori si dice inoltre informato sulla
sostenibilità, ma vorrebbe trovare maggiori informazioni direttamente sul pack: l’80%, in particolare, vorrebbe
leggere come riciclare correttamente la confezioni. Nella percezione del consumatore, alcuni materiali sono più
sostenibili di altri, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di prodotto: nel caso degli alimenti confezionati
e dei liquidi è il vetro a essere considerato il più sostenibile, seguito da carta e cartone. Nel caso degli alimenti
freschi la prima scelta è invece la carta (79%), seguita
dalla plastica riciclata (61%).
Nonostante l’interesse dimostrato per questi temi,
dall’Osservatorio emerge un dato altrettanto chiaro e
che si conferma, in questa terza edizione, al pari delle
precedenti: oltre il 50% del campione si dice non disposto a corrispondere un prezzo extra per un packaging
sostenibile.

GREEN PACK. DRIVER DI SCELTA DEL PUNTO VENDITA

PACK. CARATTERISTICHE RICERCATE

Top 10 Driver di scelta del punto vendita in cui fare la spesa

Quando fa la spesa Alimentare (comprese bevande) per sè e la sua famiglia quali caratteristiche
del packaging sono decisive nella scelta dei prodotti da acquistare? (risposta multipla)

PRIMA RISPOSTA IN ORDINE DI IMPORTANZA

18%
18%
11%
11%
10%
10%
5%
4%
4%
4%

Convenienza, offerte e promozioni
Vicinanza all’abitazione o al luogo di lavoro
Caratteristiche del banco fresco
Offerta di prodotti con packaging sostenibili
Assortimento prodotti MDD
Assortimento prodotti sostenibili

1 italiano su 3
sceglie il pdv in cui
fare la spesa per le
caratteristiche dei
prodotti offerti
1 italiano su 5
sceglie l’insegna in
base alle
caratteristiche di
sostenibilità dei
prodotti offerti

Impegno dell’insegna per la tutela dell’ambiente

CARETTERISTICHE DEL MATERIALE DEL PACKAGING DECISIVE
NELL’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE

55%
43%
42%
41%
32%
7%

Senza overpackaging
Con materiale riciclabile
Con materiale da fonti rinnovabili/a ridotte emissioni di CO2
Con materiale compostabile o biodegradabile
Plastic-free
Non guardo mai i materiali del packaging

Facilità e velocità con cui trovare i prodotti da acquistare
Servizio clienti
Servizio di spesa autonoma con scansione
Fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma

L’ESPERIENZA DEI RETAILER

LE CASE HISTORY DI SUCCESSO DELL’INDUSTRIA

CARREFOUR BIO
Egidio Pucci, brand manager
“Nel 2018 Carrefour ha lanciato in tutti i Paesi in cui è attivo il programma ‘Act for Food’,
con l’obiettivo di essere leader mondiale nella
transizione alimentare. Il programma prevede
il controllo delle filiere, un ampio assortimento
di prodotto biologico a un prezzo accessibile, la valorizzazione delle realtà locali e dei
piccoli produttori. Sul fronte del packaging,
l’insegna si è posta due obiettivi sfidanti e
concreti: diminuire del 5% l’emissione di imballaggi entro 2022 (rispetto al dato 2018); e
avere un packaging 100% riciclabile, riutilizzabile o compostabile entro il 2025 per tutti i
prodotti a Mdd. Tra esempi conclusi e in progress figurano la linea di latte fresco a marchio Carrefour (la bottiglia da 25% r-pet tra
marzo e aprile diventerà 50% r-pet con tappo
clip-top) e la linea di succhi di frutta che, nei
prossimi mesi, passerà dal Pet al tetraprism,
riducendo le emissioni di Co2 di circa il 69%.
Il fattore prezzo resta problematico: ci sono
materiali belli e innovativi che però hanno un
impatto superiore al 20% sull’acquisto del
prodotto. E questo ha determinato la non fattibilità di alcuni bei progetti”.

LA LINEA VERDE
Valèrie Hoff, direttore marketing
e comunicazione
“Il nostro prodotto, l’insalata in busta, senza
pack non più esistere. Per questo da tre anni
abbiamo istituito un gruppo di lavoro che porta
avanti progetti di sostenibilità in cui il packaging riveste un ruolo centrale. In particolare
prestiamo attenzione a non fare over-packaging. E da pochi mesi abbiamo lanciato la
confezione biodegradabile e compostabile per
insalata in busta ‘Un sacco green’. Una grande
novità su scala europea, frutto di un progetto lungo due anni condotto insieme a Novamont. L’involucro fa infatti parte della famiglia Mater-Bi ma è stato
studiato apposta per il nostro prodotto. Sono tre le caratteristiche che un pack
deve avere per essere adottato dal gruppo: deve essere macchinabile sui nostri impianti industriali, avere le stesse caratteristiche di qualità e shelf life del
prodotto attuale, avere un posizionamento di prezzo del prodotto finito in linea
con il mercato”.

PENNY MARKET
Monica Di Maggio, Pl manager
e sustainability coordinator
“Il nostro progetto di sostenibilità si è sviluppato nel settore frutta e verdura con il brand
‘My Bio Bellezze Naturali’, per impedire che il
prodotto biologico sia snaturato e depauperato del suo valore sulla base di canoni estetici.
Abbiamo quindi identificato dei criteri di selezione ‘flessibili’. Le mele, ad esempio, sono
ammesse anche se mancano di peduncolo o
hanno un calibro non standard; i limoni anche
se hanno una rugosità accentuata e così via.
A questo abbiamo aggiunto un pack 100%
sostenibile: un vassoio in cartoncino riciclabile con film biodegradabile e compostabile.
Che fa di My Bio Bellezze Naturali un brand
sostenibile a 360°. In generale, in qualità di
discount affrontiamo sfide diverse rispetto
alla Gdo. E dare l’everyday low price rende
più complicato fare sostenibilità. Ma con le
nostre Pl possiamo osare di più. Come sta
accadendo con la linea di vegetali surgelati
Ortomio, che si focalizza molto sulla sostenibilità di processo”.

HENKEL
Giuseppe Scicchitano, packaging manager
“Nel 2022 saranno passati 50 anni da quando Conrad Henkel,
nel 1972, disse: ‘Non possiamo fare business senza pensare
alla sostenibilità ambientale’. Nel 1991, all’interno del progetto
Atlas, abbiamo iniziato a lavorare a un prodotto la cui prerogativa era un minore uso di plastica. Un’idea pionieristica per i
tempi, che ha richiesto scelte coraggiose. Come nel caso dell’iconica bottiglia di detersivo per piatti Nelsen, dove si è passati dal bianco opaco al trasparente. Sembra banale, ma 600
tonnellate di plastica che prima erano riciclabili solo in alcuni
ambiti ora diventano davvero circolari. Oggi puntiamo al 100%
di imballaggi riciclabili entro il 2025”.
GRUPPO CAMST
Simone Gozzi, responsabile sistemi integrati e nutrizione
“Nato a Bologna nel 1945, il gruppo si occupa di ristorazione collettiva per scuole,
ospedali, aziende ed eventi. Serve 130 milioni di pasti all’anno in Italia, Spagna,
Germania, Danimarca e Svizzera. Per dare un’oggettivazione scientifica al nostro
livello di sostenibilità abbiamo partecipato a un progetto europeo che ha consentito
di calcolare, con metodo simile all’Lca, l’impatto ambientale dei nostri servizi in diverse filiere. Un lavoro complesso, che però ci ha permesso di capire che sostituire
la plastica con altri materiali non dava significativi vantaggi in termini di impatto
ambientale, ma spostava semplicemente la sostenibilità da una voce all’altra del
bilancio. È emerso anche un fatto incontrovertibile: le tipologie di menù, così come
una semplice riduzione degli scarti in ambito scolastico, permettono di recuperare
tantissimo lungo la filiera. Nel 2020, la richiesta di monoporzioni termosigillate ha
determinato un deciso aumento nell’uso del packaging”.
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LE GASTRON0MIE

caffè

AGUST
www.agust.it

CAFFÈ MOTTA
www.caffemotta.com

GOPPION CAFFÈ
www.goppioncaffe.it

ILLYCAFFÈ
www.illy.com

Nome Prodotto
Riserva 100
Breve descrizione prodotto
Caffè in grani appartenente alla linea
Agust Evo. Miscela 100% Arabica composta da caffè di singola piantagione,
che garantisce la massima tracciabilità
di filiera. I chicchi sono selezionati elettronicamente uno per uno, assicurando
una costanza di risultato. Il sapore è dolce, presenta note di marzapane, mora
e cioccolato al latte. Il corpo è morbido
e vellutato. Dà vita a una miscela fine e
lucida.
Ingredienti principali
Miscela 100% Arabica proveniente da
singole piantagioni in Colombia, Brasile,
El Salvador e Perù.
Peso medio/Pezzature
Confezione da 250 g o un chilogrammo.
Shelf life
Due anni.

Nome Prodotto
Capsule Espresso Bio
Breve descrizione prodotto
L’Espresso Bio di Caffè Motta è un caffè in capsule, pensato per essere consumato dopo un pasto. La miscela è un
insieme di Arabica e Robusta. Il gusto
è classico. Le capsule sono compatibili
Nespresso.
Ingredienti principali
100% caffè tostato e macinato, proveniente da agricoltura biologica.
Shelf life
18 mesi.

Nome prodotto
Ltd Ed
Breve descrizione prodotto
Arrivano da Brasile, Etiopia e Guatemala
i nuovi caffè monorigine Ltd Ed – Limited
Edition creati da Goppion, storica torrefazione alle porte di Treviso. I tre nuovi Arabica saranno affiancati a rotazione dai
monorigine provenienti da El Salvador,
Perù e Colombia. I caffè sono Specialty
di qualità, certificati da Csc – Caffè speciali certificati, che promuove la cultura
del caffè e garantisce l’intero processo
produttivo, dalla piantagione alla confezione. La tostatura è leggermente più
chiara rispetto a quella dei chicchi utilizzati per l’espresso tradizionale.
Ingredienti
100% Arabica.
Formato e Confezionamento
500 g.
Shelf life
12 mesi.

Nome prodotto
Arabica Selection Costa Rica
Breve descrizione prodotto
Il caffè in grani è caratterizzato da note
dolci di miele, caramello e vaniglia, con
sentori di agrumi e note di cioccolato e
frutta secca. Di provenienza costaricana,
si aggiunge alle cinque referenze già disponibili sul mercato, con materia prima
proveniente da Etiopia, Colombia, Brasile, Guatemala e India.
Ingredienti
100% Arabica.
Formato e Confezionamento
250 g.

LAVAZZA
www.lavazza.it

LE PIANTAGIONI DEL CAFFÈ
www.lepiantagionidelcaffe.com

MUSETTI
www.musetti.it

TOSTINI CAFFÈ
www.tostini.it

Nome Prodotto
¡Tierra! Wellness Decerato
Breve descrizione prodotto
La referenza è una proposta a ridotto
contenuto di cere che rivestono naturalmente il chicco. Un’adeguata lavorazione
riduce l’acidità e mantiene inalterato l’aroma e le proprietà della referenza.
Ingredienti principali
Miscela di caffè torrefatto macinato, sottoposto a processo di deceratura.
Peso medio/Pezzature
Caffè macinato in confezione da 180 g o
pack da 12 capsule.
Shelf life
18 mesi per il caffè macinato. 24 mesi per
le capsule.

Nome Prodotto
Alto Palomar
Breve descrizione prodotto
Nasce dal lavoro di 120 coltivatori riuniti
nella Cooperativa agraria cafetalera ecologica Alto Palomar. Le tecniche di agricoltura biologica utilizzate per coltivare le
piante di caffè hanno l’effetto di attrarre
molti insetti e farfalle. Presenta note di
miele, mandorla tostata e tabacco dolce,
accompagnate da un corpo rotondo e
un’acidità delicata. Il cacao nel retrogusto è persistente.
Ingredienti principali
Caffè biologico 100% Arabica.
Peso medio/Pezzature
Grani da 250 g e 500 g. Macinato in lattina da 250 g. Confezione da 50 cialde.
Shelf life
Grani:18 mesi dalla data di tostatura. Lattina: 24 mesi dalla data di tostatura. Cialde: 24 mesi dalla data di tostatura.

Nome Prodotto
Caspula Cremissimo
Breve descrizione prodotto
Miscela di caffè dal gusto intenso e bilanciato. Corpo ricco e cremosità regalano persistenza. Aromi equilibrati, che
spaziano tra note di cacao, cioccolata e
nocciola conferiscono un sapore deciso
e profumato. La miscela è declinata in
tutti i sistemi a capsule compatibili.
Ingredienti principali
80% Arabica e 20% Robusta.
Peso medio/Pezzature
Capsula da 5,6 g in astuccio da 10 pezzi
o confezione da 60 pezzi.
Shelf life
Due anni.

Nome Prodotto
Linea True Bio
Breve descrizione prodotto
La linea biologica di caffè Tostini è realizzata rispettando l’ambiente naturale.
Le piantagioni non alterano il paesaggio
e la coltivazione avviene esclusivamente
attraverso concimi naturali. Disponibile in
grani, macinato o in cialde.
Ingredienti principali
100% Caffè.
Peso medio/Pezzature
Caffè macinato e in grani in barattolo da
250 g. Confezione da 50 cialde.

LUNELLI SPECIALITÀ ALIMENTARI – SARCHE DI MADRUZZO (TN)
TRADIZIONE DI MONTAGNA
Nasce nel 1966 il punto vendita della
famiglia Lunelli, gestito dalle sapienti
mani dei coniugi Viola e Ottorino. Già
attivi nel campo delle specialità alimentari, dopo anni di esperienza lavorativa in Svizzera, decidono di spostarsi in Italia. E aprono una gastronomia.
Più precisamente nella cornice della
Valle dei Laghi, a pochi chilometri dal
pittoresco paesino di Castel Toblino.
Circondati dal panorama montano,
avviano la loro attività e tramandano ai
due figli, Rino e Gianclaudio, i segreti
dell’artigianato gastronomico. L’offerta
proposta si caratterizza per una spiccata attenzione alle specialità regionali. La sezione salumi, infatti, spazia
dal Cuore di speck Alto Adige Igp al
lardo asburgico, fino ad arrivare alla
Ciuiga del Banale. Per quanto riguarda il comparto caseario, si prediligono
referenze tipiche della zona. Oltre alla
Spressa della Val Rendena e al Puzzone di Moena, è possibile trovare il

di vini regionali e birre artigianali. Nel
2013, invece, l’attività della famiglia
Lunelli giunge fino al capoluogo trentino. In via Mazzini, a pochi passi dal
Duomo, sorge un nuovo esercizio che
consente di raggiungere una clientela sempre più ampia. Infine, nel 2017,
la creazione dello shop online ‘Mondo
Lunelli’. Una lunga tradizione, unita a
un costante aggiornamento in ambito
tecnico qualitativo, consentono alla
gastronomia di proporsi all’interno della scena regionale nelle vesti di solida
realtà strutturata.
Casolet della Val di Pejo. Non mancano caciotta biologica al tartufo trentino,
caciotta biologica nei fiori e nel fieno,
tutte prodotte in Val Floriana. Presenti
anche altre pietanze locali, come i celebri canederli (allo speck, agli spinaci
o al formaggio), il Formai Miz e lo Sciroppo dell’orso, un integratore alimentare a base di miele, propoli, altea ed

eucalipto. Ma il fiore all’occhiello che
caratterizza il punto vendita è la Salsa
dell’orso, condimento a base di pomodori secchi, asparagi selvatici e il
prezioso ‘radicchio dell’orso’ (cicerbita
alpina). Per andare incontro alle esigenze dei clienti, nel 2005 il locale viene potenziato e si aggiunge una zona
enoteca che integra un’ampia offerta

Via: Piazza Valussi, 5
Tel: 0461 564166
Anno di nascita del negozio: 1966
Titolari: Rino e Gianclaudio Lunelli
Superficie: 180 mq
Numero di vetrine: 4
Sito web: www.lunelli.it
E-mail: shop@lunelli.it

Prodotti: confetture, dolci tipici (strudel di mele, Zelten), miele trentino, selezione di polente, pasta, sughi e oli, tè e infusi, assortimento di vini regionali, birre artigianali,
grappe, liquori, succhi, Sciroppo dell’orso e Salsa dell’orso, specialità regionali, canederli e spätzle, salumi (Ciuiga del Banale, Cuore di speck Alto Adige Igp, fiocco di speck,
lardo asburgico, mortandela della Val di Non...), formaggi (puzzone di Moena, Spressa Val Rendena, caciotta biologica naturale, al tartufo trentino, alle erbe aromatiche,
caciotta nei fiori, nel fieno e nella cenere, formaggio ai fiori di montagna...).
Servizi: shop online, disponibilità di acquistare buoni e confezioni regalo, box personalizzate.

VISINI – COMO
PASSIONE, QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ
Nel cuore di Como, a pochi passi dal lago, si trova Visini. Un locale composto da
diverse realtà complementari: il bistrot, l’enoteca (con circa 200 etichette), il wine
bar e la gastronomia d’asporto, con antipasti, primi, secondi e dessert di produzione
propria. L’avventura di Visini inizia nel 1960, quando Giorgio e Liliana aprono il primo
punto vendita. I figli Stefano e Corrado seguono le loro orme e nel 1999 inaugurano
il negozio attuale. Guidati dalla passione e alla ricerca continua della qualità, i Visini
presentano una vasta gamma di prodotti, tutti esclusivamente artigianali. Sul fronte
dei salumi, per esempio, offrono la linea tradizionale italiana. Che comprende il salame di Varzi, il salame Cremona, il salame Felino, il crudo di Parma, il prosciutto di San
Daniele e quello toscano. E ancora, pancette piacentine, il culatello di Zibello, le coppe di Parma e di Piacenza, la bresaola della Valchiavenna. Ampia scelta anche per i
lardi: di Colonnata, di Arnad e due tipi del territorio. Quanto ai formaggi, la proposta
include referenze italiane locali (come Bitto e Casera) e altre, sempre artigianali, di
mucca, pecora e capra, provenienti da Italia e Francia. Al di là di salumi e formaggi,
sono in vendita al negozio anche sottoli e sottaceti a marchio Visini e aceti balsamici
più o meno invecchiati. Oltre a paste di semola e all’uovo, di produzione propria. Così
come lo è la linea di pasticceria (dolci al cucchiaio, classiche torte da forno, Sacher,
Saint Honoré, ecc.). Il locale si distingue anche per i servizi che offre. Tra questi, i
corsi di cucina per italiani e stranieri, le degustazioni, il catering e lo shop online. Inoltre, è specializzato nell’organizzazione e nell’allestimento degli eventi. Il cliente può
infatti godere di soluzioni personalizzate e di un servizio completo e curato in ogni suo
aspetto, a partire dalla location.

Via: via Francesco Ballarini, 9
Tel: 031 242760
Anno di nascita del negozio: 1960
Titolari: Corrado e Stefano Visini
Superficie: 120 mq
Numero di vetrine: 2
Sito web: www.visini.it
E-mail: info@visini.it

Prodotti: sottoli e sottaceti a marchio Visini,
pasta di semola e all’uovo, aceti balsamici,
salumi (alame di Varzi, salame Cremona, salame Felino, prosciutto crudo di Parma, prosciutto di San Daniele, prosciutto toscano...),
formaggi italiani locali (come Bitto e Casera),
vini bianchi, rossi, spumanti e passiti, olii.
Servizi: corsi di cucina, degustazioni, catering, e-shop, organizzazione e allestimento di
eventi, produzione di antipasti, primi, secondi
e dessert d’asporto.

