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I trend del comparto e i dati più recenti in Italia e in Europa.
Lo store check su 10 insegne con a tema il posizionamento, il packaging
e la convenienza dei prodotti Mdd. Le proposte e le novità delle aziende.
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I trend del comparto e i dati più recenti in Italia e in Europa.
Lo store check su 10 insegne con a tema il posizionamento, il packaging e la convenienza
dei prodotti Mdd. Le proposte e le novità delle aziende.
Mdd sempre protagonista, in Italia e in Europa. Il
marchio del distributore, spinto anche dalle ben note
dinamiche legate al Covid, continua a crescere e conquista nuove quote di mercato. E questo accade in tutte le fasce di prezzo e in tutti i settori.
Secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto di
Marca by Bologna Fiere, realizzato in collaborazione
con Iri, la quota della PL in Italia si attesta al 20%
nel 2020 (+0,5% sul 2019), raggiungendo gli 11,8 miliardi di euro nel comparto del Largo consumo confezionato (discount esclusi). Nei primi mesi del 2021 il
confronto con l’anno precedente è negativo, ma chiaramente il dato è viziato dall’eccezionale corsa agli
acquisti del primo lockdown.
Come si legge ancora l’analisi di Marca-Iri, nel
2020 la Mdd risulta essere leader in 143 categorie,
mentre in 294 si posiziona fra i primi tre produttori.
I trend del settore carni e salumi
Se ormai il termine ‘copacker’, un po’ freddino, ha
ceduto il passo al più altisonante ‘partner’, un motivo
ci sarà. Sul fronte della PL, il rapporto tra distribuzione e industria (circa 1.500 produttori in tutto, di
cui l’85% Pmi) è sempre più stretto, con le insegne in
cerca delle ultime innovazioni da portare sugli scaffali con il proprio marchio.
Fra le caratteristiche più richieste nel comparto salumi e carni, ci sono l’ecosostenibilità del packaging,
la filiera italiana, la tracciabilità, il benessere animale.
E ovviamente l’alta qualità, che resta il punto fermo
di ogni trattativa.
La prova sul campo
Per meglio analizzare la situazione italiana, in questo inserto trovate una prova sul campo (pp. 4-22) che
coinvolge 10 insegne nelle province di Monza Brianza, Milano e Como. A tema l’importanza data alla private label dalle varie catene. Con un’attenzione par-

ticolare ad aspetti quali il posizionamento a scaffale,
l’estetica del packaging e la convenienza rispetto ai
competitor dell’Idm. Ne è emerso un quadro estremamente variegato, con insegne che fanno della Mdd un
vero pilastro della propria strategia. Laddove altre, invece, non sembrano ambire a conquistare nuovi spazi
o un posizionamento eccessivamente premium.
Un’analisi molto soggettiva, se vogliamo. E probabilmente per nulla esaustiva, vista la vastità e complessità della materia. Ma svolta proprio calandoci
nei panni di un qualsiasi consumatore che, di fronte
allo scaffale, deve individuare e valutare, in pochi secondi, convenienza, qualità e bellezza di un prodotto e del suo packaging (perché anche l’occhio, si sa,
vuole la sua parte). Da quello che abbiamo visto in
diversi casi – e soprattutto in diversi segmenti merceologici – molto è già stato fatto. Ma se l’obiettivo è
portare l’incidenza della PL ai livelli dei nostri vicini
del Nord Europa, molto resta ancora da fare. E tra
chi si è dato da fare, non possiamo dimenticare Mario
Gasbarrino, Ad di Decò Italia. In una ricca intervista
(pp. 24-25) ci racconta tutto sul ‘nuovo’ Gastronauta,
il brand premium della PL Decò, acquisito da Davide
Paolini.
Lo stato dell’arte in Europa
I marchi del distributore hanno mantenuto una
quota di mercato superiore al 30% in 16 dei 18 paesi europei analizzati da Nielsen nel 2020, come si
legge nell’Annuario internazionale del marchio del
distributore 2021, pubblicato da Plma. Quasi la metà
dei paesi ha raggiunto quote superiori al 40%, e la
maggior parte ha comunque registrato un trend positivo in termini di penetrazione del mercato. I dati
di Nielsen certificano che le tre categorie di prodotti
con la crescita maggiore, nei 18 paesi analizzati, sono
alimentari freschi e surgelati, prodotti lattiero-caseari,
prodotti per la salute e la bellezza.
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Nei principali mercati della distribuzione europei,
ovvero Germania e Regno Unito, la quota Mdd è rimasta ben al di sopra del 40%, e la Francia ha registrato una notevole crescita, arrivando al 38,5% del
mercato. Tale incremento è attribuibile in larga parte
all’inclusione, per la prima volta, delle vendite effettuate da discount, negozi di vicinato e negozi drive
nel conteggio di Nielsen.
Spagna e Gran Bretagna sono tradizionalmente tra
i Paesi con la quota più alta in Europa. La conferma,
per la Penisola iberica, arriva da uno studio congiunto
Aldi e Kantar del settembre 2021. Il peso dei prodotti
a marchio è cresciuto fino a raggiungere il 52% in
volume. La spesa media degli spagnoli nel comparto
è aumentata del 13% negli ultimi tre anni, dai 903
euro in media del 2018 fino ai 1.016 euro del primo
semestre del 2021. I best seller sono frutta e verdura
surgelate (85%), carta (78%), i piatti surgelati e le pizze (72%) , i cereali e gli snack (70%). L’83% sostiene
di comprare la marca privata principalmente per la
buona correlazione tra qualità e prezzo.
Nel 2020 il consumo di PL è aumentato addirittura
del 31%. Il 70% dei consumatori dà priorità ai prodotti PL se conosce il produttore e se la sua origine è
nazionale. Inoltre, il 47% (specialmente donne e più
giovani) sceglie le referenze PL biologiche.
La sostenibilità è un altro aspetto a cui danno grande rilevanza i consumatori spagnoli: l’81% è interessato al tipo di packaging utilizzato, il 71% preferisce
i packaging sostenibili e l’87% opta per il prodotto se
la confezione è realizzata con meno plastica.
Quanto al Regno Unito, il sondaggio di Pricer rivolto a oltre 10mila consumatori europei nell’ultimo
Retail Europe Shopper Outlook 2021 rivela che Il
49% degli shopper britannici dichiara di aver iniziato
a compare prodotti private label durante la pandemia.
Percentuale da comparare con il 38% in media in Europa, con la Germania al 29% e la Francia al 32%.
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IPERAL
Via Lombardia, 78, Mariano Comense, Como
Visita del 7 dicembre alle ore 16.30

LA PAGELLA

Mdd dell’insegna
• Iperal, la linea mainstream per i prodotti convenzionali
• Iperal fatto da noi, prodotti pronti di gastronomia, panetteria, pasticceria e pescheria
• Le selezioni Iperal, le eccellenze nel comparto carne, salumi e pesce
• Valtellina Iperal per i prodotti tipici valtellinesi
• Iperal Prodotto in, specialità enogastronomiche a chilometro zero
• Primia, gamma di prodotti di qualità a un prezzo conveniente
• Primia Percorsi di Gusto, linea di eccellenze alimentari Igp e Dop
• Via Verde bio Primia, linea di prodotti biologici realizzati con materie prime selezionate

Cosa abbiamo osservato
• Abbiamo trovato a scaffale tutte le marche private di Iperal. Ben segnalate e riconoscibili grazie a cartellini colorati. Tuttavia, non siamo riusciti a
includerle tutte nel nostro confronto di prezzi.
• La Mdd gode di un ottimo posizionamento a scaffale, ad altezza uomo e
centrale. Difficile trovarla in testate di gondola. Che risultano più generiche
anche con prodotti a marchio industriale.
• Tantissime le offerte presenti sia per Mdd che per Idm. Temporanee o fisse (con la dicitura ‘Più bassi sempre’). Entrambe segnalate con cartelli rossi
sugli scaffali e a inizio corsia per tutti i comparti del punto vendita.

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

Non sapevamo che…
Il pdv di Mariano Comense è dotato di un punto
‘Spremuta self-service’ che i clienti possono
utilizzare in autonomia per confezionare spremuta d’arancia fresca in bottigliette di plastica fornite
da Iperal.

Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto
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• I prodotti della marca privata non sempre si distinguono da quelli industriali perché il colore del packaging è spesso simile. Ad esempio, il pane in
cassetta Primia ha le stesse tonalità di quello della Mulino Bianco: verde per
cereali e soia, arancio per grano duro, rosso per il pane bianco e marrone
per l’integrale. Tuttavia ci sono delle eccezioni, per esempio i savoiardi a
marchio Matilde Vicenzi sono arancioni mentre quelli Primia azzurri. O ancora la pasta. Primia è beige e Barilla azzurra.
• Caso particolare: il settore marmellate. Spicca la Mdd con i diversi marchi,
posizionati in modo centrale e in alto. A scendere invece le referenze Idm.
• Sui prodotti da noi analizzati, nonostante le diverse promozioni in atto
sulle referenze industriali, la marca privata è in prevalenza più conveniente.

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Primia (0,59 euro)
Primia (1,75 euro)
Primia (1,10 / 0,79 euro in promozione)
Primia (0,55 / 0,45 euro in promozione)
Iperal (0,89 euro)
Primia (1,09 euro)
Primia (1,69 / 0,99 euro in promozione)
Via Verde bio Primia (1,99 euro)
Primia (1,25 / 0,69 euro in promozione)
Primia (1,25 euro)
Primia (2,59 / 1,79 euro in promozione)
Iperal (4,29 euro)
Primia (2,15 / 1,79 euro in promozione)
Primia (2,49 / 1,99 euro in promozione)
Primia (1,15 / 0,75 euro in promozione)
Primia (1,79 / 1,09 euro in promozione)
Primia (1,95 / 1,29 euro in promozione)
Primia (2,99 euro)
Primia (2,49 / 1,65 euro in promozione)
Primia (1,39 euro)
Primia (0,75 / 0,45 euro in promozione)
Primia (1,19 euro)
Primia (0,75 / 0,55 euro in promozione)
Primia (0,99 / 0,79 euro in promozione)

La marca industriale

Yomo (0,89 euro)
Prealpi (1,89 euro)
Galbani Santa Lucia (1,09 / 0,95 euro in promozione)
Wudy Aia (0,77 euro)
Le Naturelle (1,29 euro)
Matilde Vicenzi (1,99 euro)
Mulino bianco (2,09 / 1,79 euro in promozione)
Rigoni di Asiago (3,49 euro)
Mutti (1,59 / 1,40 euro in promozione)
Barilla (1,45 / 1,35 euro in promozione)
Scotti (3,50 euro)
Monini classico (5,99 / 4,40 euro in promozione)
Friol (2,35 / 1,89 euro in promozione)
Nostromo (2,75 / 2,44 euro in promozione)
Mentadent (2,19 euro)
Milmil (1,89 / 0,99 euro in promozione)
Tutto Cucina (2,99 / 1,99 euro in promozione)
Findus (3,99 euro)
Crodino (5,29 euro)
Tavernello (1,25 euro)
Coca cola (1,55 / 1,35 euro in promozione)
Valfrutta (1,20 euro)
Schweppes (0,95 / 0,85 euro in promozione)
Mulino Bianco (1,15 / 0,90 euro in promozione)

Parità di prezzo
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ESSELUNGA

Paina di Giussano, Monza Brianza
Visita del 23 novembre alle ore 10.00

LA PAGELLA

Mdd dell’insegna
• Esselunga, la linea mainstream per i prodotti
convenzionali
• Naturama, per i freschi (frutta, verdura, carne, pesce)
• Esselunga Bio per i prodotti biologici
• Esselunga Top per i prodotti premium
• Equilibrio per i prodotti ‘salutistici’
• Smart per il primo prezzo
• Che Joy per le referenze dedicate all’infanzia
• Pronti da cuocere, con specialità di carne e pesce
• Pronti in tavola, la linea di gastronomia
• Per chi ama la natura, prodotti non-food a ridotto
impatto ambientale
Cosa abbiamo osservato
• Nel reparto ortofrutta la Mdd è pervasiva, sia a marchio Esselunga sia Naturama. E ha una presenza molto significativa anche nel reparto carni.
• La marca mainstream Esselunga ha sempre un ottimo
posizionamento centrale a scaffale, nel lineare ‘altezza
viso’. La marca Smart è invece sempre posizionata in
basso. La Marca Che Joy ed Equilibrio, ove presenti,
sono ben visibili. Nel punto vendita che abbiamo visitato ci siamo imbattuti in poche referenze Esselunga
Top (vedi il pesto, lo spazio dei ravioli freschi o dell’olio
premium). Abbiamo invece, per scelta, evitato di analizzare le referenze di gastronomia, e quindi i Pronti da
cuocere e i Pronti in tavola.
• Una considerazione soggettiva: la Mdd principale,
o almeno più rappresentativa dell’insegna, quella Esselunga, è caratterizzata da un pack che - nonostante
l’ottimo posizionamento e l’ampiezza davvero consistente dell’offerta - a volte non risalta a scaffale per
la grafica ‘minimal’ e (se possiamo permetterci) poco

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

Tonno 4x80 g
Mezze penne rigate 1 kg
Fettine prosciutto cotto alta qualità 80 gr
Grana Padano 100 gr
Mozzarella 3x125 gr
Latte di riso 1 lt
Barattolo yogurt 500 gr
Brioches 6 pcs
Biscotti petit 500 gr
Gelato alla stracciatella 500 gr
Pizza margherita surgelata pack da 2
Multipacco patatine classiche 6x25 gr
Pane grano duro in cassetta 400 gr
Pane grano tenero in cassetta 400 gr
Cola 1 lt
Tè al limone 1,5 lt
Acqua tonica 1 lt
Detersivo per capi scuri 1,5 lt
Fazzoletti 10x9 pcs
Cotton fioc 200 pcs

Non sapevamo che…
Esselunga avesse installato nella
corsia dell’acqua una tabella luminosa che fornisce un confronto
diretto tra i prezzi delle acque
esposte, segnalando le eventuali
promozioni attive. Una modalità
vera, per il consumatore, di fare
un confronto semplice e diretto
(ogni riferimento è puramente
casuale).

accattivante. Unica eccezione il tonno, di un rosso acceso, che ‘eclissa’ tutte le altre referenze (compresa la
rossissima As do Mar). Un discorso a parte va riservato
alla linea Smart, di un giallo evidenziatore. Ma, forse,
poco ‘appetibile’.
• L’analisi dei prezzi, fatta comparando alcuni prodotti a marchio Esselunga e di marca industriale identici
per tipologia e formato, ha rivelato che spesso, ma non
sempre, la Mdd Esselunga costa un po’ meno rispetto
all’alternativa a marchio. C’è tuttavia un fatto che balza
all’occhio. Nella maggior parte dei casi fare confronti
diretti risulta impossibile. Perché la grammatura delle
confezioni, o il numero di articoli per pacchetto (sia
food sia non food) è diversa. Semplice casualità?
• Abbiamo notato anche che l’operazione ‘Il carovita
sale? Noi abbassiamo i prezzi’ ha ulteriormente favorito alcuni prodotti a marchio industriale già molto forti.
L’abbassamento dei prezzi operato da Esselunga su
alcune referenze ad alta rotazione le ha rese, in alcuni casi, egualmente o anche più economicamente
appetibili rispetto alle sue stesse Pl. Le quali forse (e

Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto

Esselunga (3,49 euro)
Esselunga (1,09 euro)
Esselunga (1,65 euro)
Esselunga (2,39)
Esselunga (2,55 euro)
Esselunga Equilibrio (1,69 euro)
Esselunga (1,29 euro)
Treccine Esselunga (1,69/1,49 euro prezzi corti)
Esselunga (1,47 euro)
Esselunga (2,39 euro)
Esselunga (2,59 euro)
Esselunga (1,49 euro)
Esselunga (0,99 euro)
Esselunga (0,89 euro)
Smart (0,35 euro)
Esselunga (0,89 euro)
Esselunga (0,79 euro)
Esselunga (2,48 euro)
Esselunga (1,19/0,89 euro – prezzi corti)
Esselunga (1,39 euro)
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sottolineo forse) a fianco del competitor, agli occhi del
consumatore, di accattivante avevano soprattutto il
prezzo.
• Il caso del dolciario: la presenza di brioches e biscotti a Marchio Esselunga è forte. E con un prezzo
lievemente inferiore rispetto ai competitor. Tuttavia, ci è
parso che ci fossero più ‘buchi’ a scaffale tra i prodotti
di marca, mentre le Mdd erano tutte ordinatamente al
loro posto. Che sia solo merito della solerzia dei dipendenti?
• La presenza di Mdd è sicuramente più forte nel
segmento food rispetto a quello non-food. All’interno
di quest’ultimo, tuttavia, si possono fare tre importanti
divisioni: pochissimo nel mondo della bellezza (trucchi,
creme ecc.), poco ma comunque presente nel cura
persona (sapone, shampoo ecc.), decisamente più
presente tra i detersivi e nei prodotti in carta.
• Un capitolo a parte è quello del settore vini, alcolici
e superalcolici. Qui i brand dell’industria la fanno da
padrone senza ombra di dubbio.

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

8

La marca industriale

Parità di prezzo

Rio Mare (3,56 euro)
Barilla (1,49 / 0,74 con risparmio Fidati)
Citterio (1,59 - punti Fragola)
Ferrari (2,95 euro – miglior posizionamento a scaffale)
Vallelata (3,62 euro)
Granarolo (2,25 euro)
Muller (1,29 euro)
Nastrine Mulino Bianco (1,31 euro)
Pavesi (1,38 euro)
La Cremeria Motta (3,08 euro)
Buitoni Bella Napoli (4,60 euro - Op. confronta prezzi)
San Carlo (1,46 euro - Op. confronta prezzi)
Mulino Bianco Pan Bauletto (0,93 euro - Op. confronta prezzi)
Mulino Bianco Pan Bauletto (0,89 euro - Op. confronta prezzi)
Coca Cola (1,16 euro)
San Benedetto (0,79 euro)
Schweppes (0,89 - Op. confronta prezzi)
Perlana (2,81 – Op. confronta prezzi)
Tempo (1,72 euro)
Johnson (4,07)
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IL GIGANTE

Via Achille Grandi 110, Sesto San Giovanni, Milano
Visita del 7 dicembre alle ore 14.00
Mdd dell’insegna
• Il Gigante, la linea mainstream
• Il Gigante Bio, per le referenze biologiche
• HappyDì (Selex)
• Vale (Selex)

Cosa abbiamo osservato
• La prima impressione all’ingresso del
punto vendita Il Gigante di Sesto San
Giovanni, supermercato storico dell’insegna nell’hinterland milanese, non
è delle migliori. Lo spazio dedicato a
frutta e verdura è angusto e poco ordinato. Anche la Mdd dell’insegna, di
conseguenza, non fa bella mostra di sé.
Passando oltre, però, lo store si ‘apre’
concedendo buoni spazi di movimento e profondità di gamma, anche per
le Mdd.
• La Marca del distributore principale,
quella che porta il nome dell’insegna,
è presente in tutti i lineari ‘chiave’ e, a
seconda delle referenze, è ben o molto
ben posizionata. La scelta di un colore, il blu, che identifica se non sempre
quasi sempre la Mdd Il Gigante è una

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

Succo Ace confezione da 3x20 cl
Croissant integrale 6x240 gr
Yogurt bianco intero 2x125 e gr
Latte intero uht lunga conservazione 1 lt
Zucchero 1 kg
Burro 250 gr
Mozzarella conf. 3x125 gr
Fettine formaggio 8x200 gr
Pasta fresca all’uovo per lasagne 250 gr
Frollini classici 800 gr
Frollini con gocce cioccolato 500 gr
Wafer nocciola 175 gr
Té al limone 1,5 lt
Patatine classiche 300 gr
Pane in cassetta integrale 400 gr
Riso carnaroli 1 kg
Mezze penne rigate 500 gr
Docciaschiuma 300 ml
Shampoo antiforfora 250 ml
Sapone liquido 500 ml
Detergente piatti 1 lt
Wurstel di pollo 3x250 gr
Acqua frizzante 50 cl
Sfoglia rotonda 230 gr
Salmone norvegese 100 gr

LA PAGELLA
Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto

scelta apparentemente vincente, proprio in virtù della sua omogeneità e visibilità a scaffale. Oltre al posizionamento, centrale, a far risaltare ulteriormente
la sua presenza ci sono delle fascette
di colore blu con scritto Il Gigante che
corrono, lungo lo scaffale, proprio dov’è
posizionata la Mdd.
• A informare il consumatore sui prodotti a marchio dell’insegna ci sono diversi cartelli, molto ben visibili. Il primo lo
abbiamo notato nel reparto del fresco,
e recita: “Il Gigante firma la qualità. È
il marchio che contraddistingue la nostra selezione di prodotti di alta qualità,
delle migliori tradizioni, firmate da noi”.
Diversi altri cartelli, che campeggiano
sopra le corsie, dettagliano invece l’operazione ‘Prezzo basso sempre’: “Il
Gigante ribassa e blocca i prezzi su
700 prodotti a marchio”.
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• La linea Il Gigante, per amor di onestà, non è particolarmente ‘raffinata’ dal
punto di vista estetico. È però, come
anticipato, molto ‘comunicativa’ perché
ben riconoscibile. Soprattutto all’interno di lineari semi-monocromatici, come
quello delle fette biscottate o dei biscotti
da colazione: dove l’ocra ‘domina’, il blu
(Gigante) risalta. Di sicuro impatto visivo
anche per il ‘passante’ meno attento.
• Particolarmente interessante, al fine
di questa analisi sulla Mdd, il comparto
riso. Sono infatti disponibili, a marchio Il
Gigante, svariate tipologie di riso molto
ben posizionate al centro dello scaffale:
Arborio, S.Andrea, Originario, Parboiled, Roma, Carnaroli, Basmati. Sono invece posizionati nello scaffale in alto o
in quelli inferiori i principali competitor
della Idm. C’è buona ampiezza di gamma e copertura del lineare anche in di-

versi altri segmenti del secco - come biscotti, fette biscottate, pasta, cereali da
prima colazione – e prodotti come latte,
uova e zucchero.
• Essendo questa analisi realizzata da
un occhio umano (per sua natura limitato), certe referenze a marchio possono
essere – e saranno sicuramente – sfuggite alla vista. Lo scopo era però guardare così come farebbe un consumatore
qualsiasi, quindi anche di sfuggita, per
vedere quanto la Mdd è capace di attirare l’attenzione del possibile acquirente.
Tutto ciò per dire che, delle referenze Il
Gigante Bio, abbiamo rilevato ben poca
traccia. Nessuna traccia, invece, nel reparto spirits e vini. Se esistono delle etichette ‘fantasia’ - ed è possibile che così
sia - non sono di facile identificazione
per il consumatore. Sono invece ‘apparse’ nella zona non-food e beverage due

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

La marca industriale

Parità di prezzo

Il Gigante (0,90 euro – prezzo basso sempre)
Santàl (1,73 euro)
Il Gigante (1,39 euro – prezzo basso sempre)
Mulino Bianco (1,42 euro)
Il Gigante (0,65 euro – prezzo basso sempre)
Muller (0,99 euro)
Il Gigante (1,15 euro – prezzo ribassato fino al 2 gennaio) Granarolo (1,39 euro)
Il Gigante (0,88 euro – prezzo basso sempre)
Eridania classico (0,99 euro)
Il Gigante (1,99 euro – prezzo ribassato fino al 2 gennaio) Prealpi (2,85 euro)
Il Gigante (2,39 euro – prezzo basso sempre)
Santa Lucia (3,29 euro)
Il Gigante (1,09 euro – prezzo basso sempre)
Kraft fila e fondi (1,50 euro)
Il Gigante (1,09 euro – prezzo ribassato fino al 15 dicembre) Giovanni Rana (1,49 euro)
Il Gigante (1,89 euro – prezzo ribassato fino al 2 gennaio) Mulino Bianco Tarallucci (2,69 euro)
Il Gigante (1,89 euro – prezzo basso sempre)
Pavesi Gocciole (2,07 euro)
Il Gigante (0,79 euro – prezzo ribassato fino al 2 gennaio) Loacker (0,99 euro)
Vale (0,75 euro)
San Benedetto (0,69 euro – prezzo ribassato fino al 15 dicembre)
Il Gigante (1,39 euro – prezzo basso sempre)
San Carlo (2,47 euro)
Il Gigante (0,75 euro – prezzo basso sempre)
Mulino Bianco Pan Bauletto (1,05 euro - – prezzo ribassato fino al 15 dicembre)
Il Gigante (2,19 euro – prezzo basso sempre)
Curtiriso (2,99 euro)
Il Gigante (0,58 euro)
De Cecco (0,89 euro – prezzo ribassato fino al 15 dicembre)
Il Gigante (1,10 euro – prezzo basso sempre)
Vidal (0,99 euro)
Il Gigante (1,40 – prezzo basso sempre)
Garnier Fructis (1,64 euro – prezzo ribassato fino al 15 dicembre)
Il Gigante (1,49 euro – prezzo basso sempre)
Vidal (1,80 euro)
Il Gigante (0,89 euro – prezzo basso sempre)
Svelto (1,25 euro)
Il Gigante (1,09 euro – prezzo ribassato fino al 2 gennaio) Wuberone (1,79 euro)
Il Gigante (0,21 euro – prezzo basso sempre)
San benedetto (0,39 euro)
Il Gigante (0,99 euro – prezzo basso sempre)
Buitoni (1,33 euro)
Il Gigante (4,90 euro- prezzo ribassato)
Hyttels (5,40 euro)

private label del Gruppo Selex, di
cui Il Gigante fa parte: la candeggina ‘HappyDì’ e il tè al limone ‘Vale’.
• Passando alla tematica dei prezzi, il primo dato è che nel punto
vendita sono attive tante promozioni ‘temporanee’, soprattutto nel
settore dei freschi. E quando non
ci si imbatte in una promo a tempo,
il prodotto rientra spesso all’interno
dell’operazione ‘prezzo basso sempre’. Lo dimostra anche la rilevazione prezzi – condotta in modo del
tutto casuale sulla base di prodotti
perfettamente comparabili per formato e posizionamento – effettuata
nel punto vendita. Di 25 prodotti
comparati, solo 2 di Idm avevano
un prezzo più conveniente rispetto
alla Mdd (uno dei quali in promozione).
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IPER LA GRANDE I

Via Sant’Andrea, Monza
Visita del 6 dicembre alle ore 16.00

LA PAGELLA

Mdd dell’insegna
• Viaggiator Goloso, la linea di prodotti di alta qualità
• Amarsi e piacersi, la linea dedicata al benessere
• iNaturale Bio, per i prodotti biologici
• Zerotre Bio, per i prodotti per la prima infanzia certificati biologici
• Patto qualità Iper, la linea che identifica i prodotti da agricoltura sostenibile
• Terre d’Italia, per i prodotti di alta gamma eccellenze del territorio italiano
• Grandi Vigne e Grandi Vigne Bio, l’etichetta che propone
una selezione di vini Docg, Doc e Igt, di cui 10 biologici
• Iper, la linea di prodotti convenzionali
• Valis, la linea di prodotti a prezzo discount
• Mare Vivo, per i prodotti ittici surgelati
• Buongiorno Freschezza, la linea di prodotti di IV gamma
Cosa abbiamo osservato
• Nel reparto ortofrutta non si può dire che la Mdd la faccia da padrona. Escluse due
eccezioni: le insalate di IV gamma e la frutta secca. Nel primo caso il marchio Buongiorno Freschezza occupa un’intera isola refrigerata, dove le buste sono disposte molto ordinatamente. I colori dei pack, diversi a seconda della tipologia di insalata contenuta, consentono inoltre di distinguere ‘al colpo d’occhio’ la referenza desiderata. Oltre
ai prodotti Buongiorno Freschezza, sono presenti anche buste a marchio iNaturale
Bio. Quanto alla frutta secca, la marca Iper occupa praticamente tutta l’area dedicata,
con un assortimento vasto e profondo, in confezioni rosse, verdi o arancioni. La marca
industriale è relegata a un piccolo spazio, nell’area più bassa dell’espositore.
• Per la sua linea mainstream, Iper La Grande I ha adottato due diverse strategie, a
seconda della tipologia di referenza. In alcuni casi le confezioni sono in tutto e per
tutto simili a quelle della marca industriale, tanto da confondere facilmente i prodotti a
scaffale. La Mdd è valorizzata da un posizionamento più strategico. Ne è un esempio
il pane in cassetta: la grafica, diversa a seconda della tipologia di farina utilizzata, è
di diversi colori, proprio come quelli della principale marca industriale in commercio.
In altri casi, l’insegna ha scelto di differenziare i propri prodotti a marchio, come per la
pasta secca all’uovo e di semola. Iper ha adottato per la prima una confezione azzurra
e ha disposto le confezioni su intera porzione di scaffale, accanto ai pacchi gialli della
principale marca industriale. In modo simile, ha affiancato le buste bianche e rosse
della pasta di semola a quelle blu della maggiore marca industriale. In ogni caso, i
prodotti in private label sono riconoscibili grazie al logo Iper, sempre centrale sulla
confezione, e a un cartellino verde posto sotto quello del prezzo. La loro grafica, infatti,
è piuttosto minimal.
• Un discorso a parte lo meritano le grammature e i prezzi dei prodotti a marchio Iper.
Le referenze in private label sono proposte in formati simili, raramente uguali, a quelli
dei corrispondenti prodotti Idm, specialmente per alcune categorie di prodotti come

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

Mandorle sgusciate 250 g
Lenticchie rosse secche decorticate 500 g
Pane ai 5 cereali in cassetta 400 g
Mezze penne rigate 500 g
Semola di grano duro rimacinata 1 kg
Olio di semi di mais 1 lt
Ragù in lattina 2x180 g
Piselli fini 3 x 140 g
Riso Carnaroli 1 kg
Fette biscottate integrali 315 g
Frollini cacao e nocciole 700 g
Cereali al miele 375 g
Patatine rigate 300 g
Succo di frutta alla pera 6 x 200 ml
Acqua naturale bottiglietta 0,5 lt
Mortadella in vaschetta 120 g
Latte Uht parzialmente scremato a lunga conservazione 1 l
Grana Padano Dop grattugiato 100 g
Mozzarella multipacco 3 x 125 g
Patatine fritte surgelate 750 g
Detergente per pavimenti 1 lt
Sgrassatore universale 750 ml
Fazzoletti di carta (pacco da 12 pcs)
Collutorio 250 ml

Non sapevamo che…
Il format di Iper Maestoso Monza,
inaugurato nel 2019, ospita all’ingresso un’ampia area dedicata alla panetteria con leccornie di ogni genere e
tipo. Sono fortemente valorizzati anche i prodotti caseari e di norcineria,
con un banco taglio ricco di referenze
regionali, anche di nicchia.

Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

6,5
Voto

7,5

i salumi. Siamo comunque riusciti a operare un confronto tra i prezzi. Nella maggior
parte dei casi la Mdd risultava più conveniente, talvolta in modo significativo, rispetto
alla marca industriale. Vale la pena evidenziare, però, che in alcuni casi era addirittura
più costosa.
• I prodotti a marchio Viaggiator Goloso, fiore all’occhiello di U2 - che ricordiamo essere di proprietà del gruppo Finiper, di cui Iper fa parte - sono minimamente valorizzati.
Anzi, è il caso di dire che la selezione di prodotti a marchio VG è piuttosto scarna.
Laddove presenti a scaffale, comunque, le referenze Viaggiator Goloso si fanno sicuramente notare, non tanto per il posizionamento, quanto per la grafica.
• È curiosa la scelta adottata da Iper per quanto riguarda le referenze del cura persona: i detergenti a marchio privato sono disposti ordinatamente nella fila più alta dello
scaffale dedicato, sicuramente non ‘a portata di mano’. L’impatto cromatico è notevole… sempre che il cliente non sia troppo basso. Gli articoli in carta - fazzoletti, carta
igienica e simili - a marchio Iper sono numerosi.
• Le referenze a marchio Valis trovano spazio principalmente nel reparto salumi, dove,
comunque, non occupano un’area privilegiata del frigorifero (sono disposte sopra o
sotto quelle a marchio Iper, posizionate ad ‘altezza occhi’). L’etichetta rossa e il marchio riconoscibile, comunque, fanno sì che le vaschette Valis siano immediatamente
visibili a scaffale. Osservazione soggettiva: nonostante si tratti della linea discount,
la grafica è senza dubbio più accattivante rispetto alla Mdd di fascia bassa di altre
insegne.
• La proposta enologica a marchio Grandi Vigne è sicuramente notevole. La linea
comprende un buona selezione di etichette, anche Doc e Docg, elegantemente presentate con grafica e colori uniformi tra le diverse proposte regionali di rossi, bianchi,
rosati e bollicine. Occorre sottolineare che tanta eleganza non spicca a scaffale rispetto alle bottiglie a marchio industriale. Anche i prezzi sono in linea con le referenze Idm.
Il prezzo più conveniente

Le Mdd
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Iper (2,70 euro)
Iper (1,55 euro)
Iper (0,99 euro)
Iper (0,59 euro)
Iper (0,99 euro)
Iper (1,99 euro)
Iper (1,79 euro)
Iper (1,39 euro)
Iper (1,99 euro)
Iper (1,79 euro)
Iper (1,99 euro)
Anellini Iper (1,89 euro)
Iper (1,69 euro)
Iper (1,35 euro – scontati del 20%)
Alte Vette Iper (0,29 euro)
Iper Gli Affettati (1,49 euro)
Iper (0,89 euro)
Iper (1,59 euro)
Iper (2,29 euro)
Iper (1,59 euro)
Iper (0,99 euro)
Iper (1,29 euro)
Iper (1,15 euro)
Iper (1,49 euro)

La marca industriale

Voglia di natura (3,55 euro)
Monte Castello (1,55 euro)
Pan Bauletto Mulino Bianco (1,29 euro)
Barilla (0,80 euro)
De Cecco (1,82 euro)
Cuore (4,69 euro)
Star (1,89 euro)
Valfrutta (1,95 euro)
Scotti (3,39 euro)
Mulino Bianco (1,19 euro)
Pan di Stelle Mulino Bianco (2,89 euro)
Cheerios (1,60 euro)
San Carlo (2,31 euro)
Yoga (2,43 euro)
San Benedetto (0,26 euro)
Beretta (2,59 euro)
Sterilgarda (1,29 euro)
Gran Soresina (1,75 euro)
Vallelata Fior di latte (3,09 euro)
Pizzoli Patasnella (1,89 euro)
Fabuloso (1,73 euro)
Chanteclair (3,19 euro)
Tempo (1,89 euro)
Listerine (4,79 euro)

Parità di prezzo
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CONAD SUPERSTORE

Sesto San Giovanni, Milano
Visita del 7 dicembre alle ore 11.00

Cosa abbiamo osservato

Mdd dell’insegna
• Conad, linea mainstream
• Sapori&Dintorni Conad, prodotti premium regionali
e tradizionali
• Sapori&Idee Conad, linea premium gourmet
• Conad PiacerSi, prodotti ‘salutistici’
• Conad Alimentum, per intolleranti (lattosio, glutine)
• Verso Natura Conad, linee green (bio, veg, eco, equo)
• 11 Paralleli, proposta di birre italiane
• Conad Baby, referenze per l’infanzia
• Conad Essentiae, prodotti naturali per la bellezza
• Naturaline Swiss Cosmetics, cosmetici svizzeri naturali
• Parafarmacia Conad, integratori alimentari
• Conad Petfriends, dedicata agli animali domestici

LA PAGELLA
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del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto

nel caso della marmellata, dove il brand più valorizzato è la Mdd Verso Natura Bio Conad, accompagnato,
negli scomparti più bassi, da Conad convenzionale
(proposto con iniziativa ‘bassi e fissi’) e Sapori&Dintorni. Quest’ultimo, pur avendo un barattolo in vetro dalla
forma distintiva, a nostro parere, si perde un po’ nel
mare di referenze alternative.

• Ci aspettavamo qualcosa di più da uno store nuovo
di zecca. Inaugurato lo scorso 3 novembre, in sostituzione di un punto vendita Il Gigante chiuso nel marzo
2020. Degne di nota le ‘casette espositive’ allestite con
cura nell’area ortofrutta, la gigantesca e colorata isola
riservata a Campari (fra l’ortofrutta e i freschi, un po’
fuori luogo) e una graziosa cantina, molto caratterizzata. Per il resto il punto vendita non sembra spiccare
per innovazione o design. Persino le referenze delle
ricorrenze natalizie, sparse un po’ qua e un po’ là tra
le corsie, non ci sono sembrate particolarmente valorizzate.

• In effetti, non abbiamo molto compreso la strategia
di posizionamento dei prodotti Sapori&Dintorni e Sapori&Idee. Non frequenti da trovare e spesso collocati
come non ci si aspetterebbe per un brand top di gamma. Nel caso dell’olio, ad esempio, la posizione era talmente in alto a scaffale (ultimo ripiano) da rischiare di
non vedersi neppure… Forse davvero troppo ‘al top’.

• In alcuni casi i brand di Conad risultano imperanti.
Come nell’area ortofrutta, dove gli altri marchi sono
principalmente presenti con referenze diverse rispetto a quelle a Mdd. Come sullo scaffale del biologico
all’ingresso, tutto brandizzato Verso Natura Bio di
Conad (unica eccezione l’aceto di mela madre De
Nigris). Come nel reparto carni a libero servizio, dove
domina la private label, con pochissime eccezioni (Aia
e la carne equina di Masina). E come nel pozzetto
della pasta fresca proposta all’ingresso, dove campeggiano esclusivamente prodotti Sapori&Dintorni e
Sapori&Idee.

Voto

Posizionamento
a scaffale

• Va fatta subito una precisazione. Per i suoi prodotti,
Conad propone anche i bollini ‘Percorso qualità’ (che
indicano controlli su tutta la filiera) e l’iniziativa ‘Bassi
e fissi’, attiva già da alcuni anni con prodotti a prezzi
bloccati (per determinati prodotti, in periodi specifici).
E in effetti la convenienza rispetto alle marche è predominante.
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• Ci sono poi scaffali dove Conad ha maggior presidio
ma non è così dominante rispetto ai competitor. Ad
esempio abbiamo notato quello delle uova (soprattutto Verso Natura Bio Conad e Conad convenzionale)
e quello delle marmellate (analizzato nel punto di seguito).
• In genere le referenze a marchio Conad occupano le
mensole ad altezza uomo. Godono quindi di un posizionamento di riguardo, spesso anche a discapito dei
brand premium dell’insegna, che invece vengono disposti sotto o sopra la marca in Pl mainstream. Come

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

Lambrusco dell’Emilia vino frizzante secco 0,75 lt
Birra rossa in bottiglia confezione 3x33 cl
Limoncello Sorrento 50 cl
Succo e polpa di pera 1 lt
Té al limone 1,5 lt
Acqua minerale 6x50 ml
Penne rigate 500 g
Passata di pomodoro 100% italiano, biologica, 700 g
Tonno all’olio di oliva 4x80 g
Cornetti all’albicocca 6x300 g
Corn Flakes senza glutine 375 g
Caffè macinato 2x250 g
Burro 125 g
Formaggini a spicchi 140 g
Grana Padano Dop 100 g
Prosciutto cotto per toast 400 g
Pancetta affumicata a cubetti 200 g
Bresaola Valtellina Igp 60 g
Wurstel puro suino 100 g
Latte alta qualità 1 lt
Pane integrale a fette 400 g
Doccia-shampoo 250 ml
Piatti concentrato 1 lt

• Altra considerazione è che il brand mainstream
Conad presenta confezionamenti con grafiche e colori differenti, che cambiano a seconda di prodotti e
comparti. In qualche caso differenziandosi nettamente
da quelli dei competitor (vedi formaggini a triangolini;
wafer; linea Essentiae). Ma spesso richiamando quelli dei competitor dell’industria di marca. Che magari
sono anche posizionati vicini (col rischio – voluto? – di
confondere un po’ il consumatore). Succede ad esempio, per il caffè con Lavazza. Per la frutta secca con
Noberasco. Per i sughi e i pesti freschi con Biffi. Per gli
ammorbidenti con Winni’s (Madel, da dicembre parte
del Gruppo Bolton).
• E si scopre anche che queste stesse aziende, vicine di scaffale, sono spesso fornitrici dei prodotti per la
marca del distributore. Nella maggior parte di questi
casi, però, è più difficile comparare esattamente le
referenze perché strategicamente differenti per pezzatura.
• Nel reparto biscotti e merende, forse in più che ogni
altro comparto, c’è una netta separazione fra le proposte a marchio del distributore (che sugli scaffali
schiera in blocco tutte le proprie referenze ravvicinate)
e quelle dell’industria di marca, posizionate a parte e
quindi anche meno comparabili.
• In più reparti, su più scaffali, ci è capitato di trovare
mensole vuote in corrispondenza di alcune referenze.

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Conad (1,79 euro – bassi e fissi)
Conad - Linea 11 paralleli Rossa (1,99 euro)
Sapori & Dintorni Conad (6,95 euro); Conad (5,55 euro)
Conad (0,99 euro – bassi e fissi)
Conad (0,69 euro –bassi e fissi)
Conad (0,99 euro)
Conad (0,55 euro)
Conad – Linea Verso Natura Bio (1,15 euro)
Conad (2,95 euro – bassi e fissi)
Conad (1,15 euro – bassi e fissi)
Conad Alimentum senza glutine (1,98 euro)
Conad qualità classica (3,45 euro – bassi e fissi)
Burro alpino Sapori&Dintorni Conad (1,69 euro)
Conad (1,29 euro – bassi e fissi)
Conad (1,39 euro – bassi e fissi)
Conad (3,99 euro - bassi e fissi)
Conad (1,99 euro – bassi e fissi)
Conad (1,89 euro – bassi e fissi)
Conad (0,79 euro)
Conad (1,09 euro – bassi e fissi)
Conad (0,75 euro – bassi e fissi)
Conad – Linea Essentiae (1,00 euro – bassi e fissi)
Verso Natura Conad Eco (1,69 euro)

La marca industriale

Parità di prezzo

Donelli (2,19 euro)
Birra Moretti La Rossa (2,35 euro)
Limoncè (6,10 euro)
Yoga (0,89 euro – in offerta fino al 13 dicembre/ 1,15 prezzo pieno)
San Benedetto (0,94 euro)
Lete (1,35 euro), Norda (1,98 euro)
Barilla (0,89 euro)
Valfrutta (1,55 euro)
Rio Mare (4,99 euro)
Mulino Bianco (1,99 euro)
Nestlé Gofree senza glutine (1,99 euro)
Lavazza qualità rossa (5,79 euro)
Beppino Occelli (2,55 euro)
Tigre (2,35 euro), Nonno Nanni (1,75 euro), Parmareggio (1,27 euro - in promo)
Gran Soresina (1,98 euro)
F.lli Beretta (5,25 euro)
Negroni (3,69 euro)
Citterio Sofficette (2,49 euro)
Wuber (0,88 euro)
Granarolo (1,65 euro)
Mulino Bianco (1,25 euro)
Palmolive (1,55 euro)
Winni’s Naturel (2,19 euro)
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COOP
Via Borghetto 73, Desio, Monza e Brianza
Visita del 6 dicembre alle ore 14.30

Cosa abbiamo osservato

• L’ingresso nello store di Desio avviene nel
reparto dedicato all’ortofrutta e alle referenze
Mdd dell’insegna
soggette a promozioni. Qui si possono trovare
• Coop, la linea base
diversi articoli in offerta, ben segnalati dalla
• FiorFiore Coop, sapori regionali e tipicità dal mondo
dicitura ‘Conviene’, accompagnata dalla relativa percentuale di sconto. Numerose le
• Vivi Verde Coop, alimenti biologici o ecosostenibili
proposte Mdd, sia nella linea convenzionale
• Origine Coop, prodotti certificati o da filiera controllata
• Bene sì Coop, proposte salutistiche o per regimi alimentari speciali Coop, sia nella versione biologica a marchio
Vivi Verde Coop. Accanto a frutta e verdura
• Solidal Coop, referenze da commercio equosolidale
si apre poi uno spazio con numerosi prodot• D’Osa Coop, preparati da usare in cucina
ti tipici delle festività natalizie soggetti a una
• Linea Assieme, i vini dell’insegna
promozione temporanea, indicata da un car• Coop Amici Speciali, per gli animali domestici
tellino con la scritta ‘Prezzo Coop. Fino al 24
dicembre’.
• Casa Coop, la gamma dedicata alla cura della casa

• Io Coop, l’offerta per igiene e cura persona
• Crescendo Coop, linea per la prima infanzia

• In prossimità dell’entrata si possono notare due corner monomarca. Uno per i prodotti
Pan di Stelle, declinati nelle diverse proposte
(biscotti e merendine), alcune delle quali soggette a sconti. Nell’area dedicata alle festività, è invece presente un piccolo scaffale con
i cotechini a marchio FiorFiore Coop, linea
premium dell’insegna per i prodotti regionali.
Nella zona del cura persona è inoltre proposto
un piccolo scaffale con soli prodotti Mdd (fazzoletti e salviettine), che riporta la scritta “Acquista i prodotti a marchio Coop. Una buona
spesa può cambiare il mondo”.

LA PAGELLA
Voto

Posizionamento
a scaffale
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• Molto buono il posizionamento a scaffale dei
prodotti Mdd. In generale, nei diversi settori, le
referenze della private label sono posizionate
ad altezza viso, spesso raggruppate a creare delle ‘macchie di colore’ sui ripiani. Casi
emblematici sono quello delle fette biscottate,
che occupano due interi ripiani dello scaffale,
ma anche quello di semi, legumi e frutta secca, zona in cui ben tre ripiani su sette sono impiegati per esporre prodotti a marchio Coop.

8

• Dal punto di vista estetico, le confezioni della private label sono semplici ma abbastanza
visibili. Soprattutto quelle della linea base risaltano piuttosto bene all’interno degli scaffali, anche grazie al logo rosso, quasi sempre

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

posizionato al centro del pack. Spiccano invece un po’ meno, sebbene risultino curate,
le referenze della linea biologica Vivi Verde
Coop, il cui logo in colore verde chiaro talvolta si perde a un primo sguardo tra gli scaffali.
• Riguardo all’assortimento, la gamma offre
diverse referenze Mdd in tutti i settori merceologici. Sia con la linea base Coop, sia con
diverse proposte biologiche o a marchio Solidal Coop, provenienti da commercio equosolidale, queste ultime presenti soprattutto nel
dolciario e nella sezione infusi e caffè. Ben
rifornito il comparto dei biscotti, dove tuttavia i formati variano leggermente rispetto alla
marca industriale; ma anche surgelati, con
numerose varietà di pizza e gelati, e le corsie
dedicate al mondo grocery. Per quanto riguarda salumi, latte e uova sono invece preponderanti le linee FiorFiore Coop e Origine Coop.
• Al centro del punto vendita è presente un’area riservata alle proposte salutistiche o per
regimi alimentari speciali, contrassegnata dalla scritta ‘Coop BenEssere’. Qui sono collocate numerose referenze Mdd senza glutine, tra
cui pasta, biscotti, merendine e sostitutivi del
pane, ma anche bevande vegetali o prodotti
a ridotto contenuto di zuccheri, appartenenti
alla linea Bene Sì Coop. Piuttosto ricorrente
all’interno del negozio anche la linea biologica Vivi Verde Coop, con numerosi prodotti riscontrati nei diversi settori. Preponderante la
sua presenza nell’area dedicata a frutta secca, semi e legumi, dove la gamma bio occupa
due interi ripiani.
• Molto utile l’uso che viene fatto dei cartellini
sugli scaffali. Oltre a riportare, come sempre,
il prezzo del prodotto, infatti ne specificano le
caratteristiche. Ad esempio, riportano il logo
Coop nel caso di articoli Mdd, le denominazioni per le referenze a marchio Igp e Dop,
oppure la parola ‘Alt’ per le proposte che presentano il prezzo più basso della categoria.
Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Coop (1,69 euro)
Coop (2,29 euro)
Coop (1,19 euro)
Origine Coop (2,65 euro)
Origine Coop (3,49 euro)
Origine Coop (3,29 euro)
Coop (0,89 euro)
Coop (1,05 euro)
Coop (1,39 euro)
Coop (1,49 euro)
Coop Solidal (2,19 euro)
BeneSì Coop (1,65 euro)
Coop (0,65 euro)
Coop (0,65 euro)
Coop (3,35 euro)
Coop (1,49 euro)
Coop (5,49 euro)
Casa Coop (0,95 euro)
Coop (1,19 euro)
Coop (1,05 euro)
Coop (0,69 euro)
Coop (0,39 euro)
Coop (2,75 euro)
Coop (3,49 euro)

Non sapevamo che…
Nel reparto ortofrutta viene proposta la possibilità di utilizzare
una retina in plastica 100% riciclata per trasportare i prodotti fino
a casa: una bella idea in chiave sostenibile. Nella stessa area è
collocato un corner Smartfood. Lo spazio nasce da una partnerhisp tra Coop Lombardia e l’Istituto Europeo di Oncologia, i
cui ricercatori e nutrizionisti suggeriscono gli alimenti più salutari
e danno consigli sull’alimentazione quotidiana. Inoltre, un cartello
segnala che dal 1° al 31 dicembre acquistando frutta secca a
marchio Coop, Ipercoop e Incoop, il 5% viene devoluto alla ricerca oncologica della fondazione Ieo Monzino.

La marca industriale

Gran Soresina (1,99 euro)
Latteria Soresina (2,75 euro)
Müller (1,49 euro)
Negroni (3,32 euro)
Rovagnati Granbiscotto (2,99 euro - sconto 40%)
Citterio Il Poggio (3,49 euro)
Sognid’oro Bonomelli (1,55 euro)
Misura Fibrextra (1,55 euro - promo Prezzi ribassati)
Mulino bianco (1,59 euro - promo Conviene)
Oro Saiwa (1,99 euro)
Gocciole Pavesi Extra dark (2,19 euro)
Quadretti Mulino Bianco (2,09 euro)
Barilla (0,95 euro)
Cirio (0,99 euro)
Rio Mare (5,19 euro)
Gran Cuor di pane Mulino Bianco (2,39 euro)
Monini (5,99 euro) - Farchioni (5,85 euro)
Limonello (0,79 euro - ‘Il prezzo più basso’)
Scottex (1,59 euro)
Amica Chips (1,59 euro)
Coca Cola (1,55 euro)
Fanta (0,59 euro)
Findus (3,29 euro - sconto 40%)
Buitoni Bella Napoli (4,99 euro)

Parità di prezzo
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CARREFOUR
Via Prealpi 41, Giussano, Monza Brianza
Visita del 7 dicembre alle ore 14.00

Cosa abbiamo osservato

Mdd dell’insegna
• Carrefour Classic e Carrefour, la linea mainstream
per i prodotti convenzionali
• Carrefour Bio, per i prodotti biologici
• Carrefour Selection, per i prodotti premium
• Carrefour Il Mercato, per i freschi (ortofrutta, gastronomia,
salumi, formaggi, carne, panetteria, pasticceria)
• Carrefour Extra, prodotti selezionati dall’insegna
• Carrefour Sensation, linea dedicata a sapori particolari
• Carrefour Original, prodotti tradizionali
• Carrefour Bon appétit!, la linea per i piatti pronti
• Simpl, per il primo prezzo
• Filiera Qualità Carrefour, prodotti filiera italiana (ortofrutta,
carne, pesce, gastronomia)
• Terre d’Italia, eccellenze gastronomiche italiane
• Carrefour no Lactose!, senza lattosio
• Carrefour No gluten, senza glutine
• Carrefour Essential, per il cura casa
• Carrefour Expert, per il cura casa
• Carrefour Eco Planet, selezione ecologica per il cura casa
• Carrefour Nectar of bio, cosmetica premium
• Carrefour Soft, per il cura persona
• Carrefour Soft Bio, selezione certificata bio per il cura persona
• Carrefour Soft Green, linea naturale, eco, bio
• Carrefour Baby, igiene prima infanzia
• Carrefour Baby Bio, igiene prima infanzia bio

LA PAGELLA
Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm
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Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

• Il sito di Carrefour indica 22 Mdd, ma sul posto
ne abbiamo riscontrate meno della metà. Nonostante l’attenta ricerca molti marchi non ci sono
saltati all’occhio, probabilmente erano presenti,
ma non ben visibili. Non risulta chiara la distinzione tra le Mdd per lo stesso segmento. Sono
necessarie tutte queste differenziazioni? Di conseguenza abbiamo confrontato solo le Mdd riscontrate tra gli scaffali: Carrefour o Carrefour
Classic; Terre d’Italia; Carrefour Bio; Carrefour
Extra; Filiera alta qualità; Carrefour Essential e
Carrefour Eco Planet.
• Il punto vendita di Giussano, all’ingresso, presenta referenze legate al periodo corrente dell’anno. Abbiamo quindi trovato un’ampia selezione di
panettoni, dolci e salati per il periodo natalizio.
Dopodiché, si passa alla sezione tecnologie per
arrivare poi ai corridoi dedicati al cura casa e
cura persona e a seguire tutta l’offerta alimentare.
Freschi e ortofrutta sono posizionati verso l’uscita. Tratto, quest’ultimo, distintivo dei grandi pdv
Carrefour.

• Segnaliamo la presenza di un’intera sezione dedicata al non convenzionale alimentare
segnalata da una grande insegna verde. Qui
troviamo molti prodotti a marchio Carrefour bio,
oltre ai principali competitor.
• Le testate di gondola sono dedicate prevalentemente alla Mdd, indicata da cartelli blu (colore
dell’insegna) con il logo ben evidente, che riportano il claim “L’85% dei nostri prodotti proviene
da produttori italiani”.
• Colpisce il fatto che tra gli scaffali dei prodotti
per la prima colazione quelli a marchio industriale fossero più vuoti, mentre quelli a Mdd
pieni. Stesso discorso per acqua tonica e succhi di frutta. Questione di rifornimento o altro?
• I segmenti dove è più difficile operare un confronto diretto dei prezzi sono salumi e formaggi
in vaschetta. Dove le grammature non corrispondono quasi mai. Nel caso degli alcolici, invece, segnaliamo la scarsa presenza di prodotti
a Mdd. Abbiamo trovato solo limoncello e birra
a marchio Carrefour.

• La Mdd principale risulta essere preponderante
rispetto alle altre Marche del distributore. Infatti, è
ben posizionata a scaffale, ad altezza uomo così
da essere più visibile. E anche i cartellini dei prezzi indicano la dicitura ‘Cfr’ per contraddistinguere
la Mdd dalle marche industriali. L’esempio della
pasta, però, è contrastante: il pack è blu come
quello di Barilla, ma è disponibile in pacchi posizionati in cestoni di metallo sotto gli scaffali. Dunque, poco accattivante.

• Il reparto ortofrutta è piuttosto confusionario.
È difficile contraddistinguere le marche anche
perché prevalgono le referenze sfuse.

• In alcuni casi il colore del packaging può trarre
in inganno il consumatore perché i prodotti a marchio Carrefour richiamano le stesse tonalità dei
principali competitor. Fattore notato specialmente
nel comparto beverage con succhi e bibite, e nel
packaging di olio Evo e per friggere, ma anche
per la carne in scatola. Al contrario, le referenze
Mdd dedicate alla colazione presentano differenze di confezionamento che saltano all’occhio.

• Per quanto riguarda le promozioni, sono poche e non sempre chiare. Ad esempio, la pasta
Barilla presenta il prezzo di 0,90 euro al kg e il
cartellino sullo scaffale propone la promo 2x3 al
prezzo di 2,70 euro. Dov’è l’offerta? Caso anomalo anche il Pan Bauletto bianco della Mulino
Bianco a 0,15 euro, prezzo indicato semplicemente con un bollino rosso senza altre specifiche.

• Dalla nostra analisi, abbiamo riscontrato che
i prezzi della marca privata tendenzialmente
sono più convenienti in quasi tutti i comparti.
Eccezion fatta per la pasta: 1kg di rigatoni Cfr
costa 1,15 euro, mentre lo stesso formato di Barilla 0,90 euro, senza promozioni attive.

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Cfr Ecoplanet (1,99 euro)
Cfr Expert (0,89 euro)
Cfr Extra (1,50 euro)
Cfr Classic (0,69 / 0,59 euro in promozione)
Cfr Sensation (0,79 euro)
Terre d’Italia (5,45 euro)
Cfr (7,29 euro)
Cfr (2,09 euro)
Cfr (1,50 euro)
Cfr Classic (1,59 euro)
Cfr Classic (1,49 euro)
Cfr Classic (1,15 euro)
Cfr Bio (3,49 euro)
Cfr Classic (3,99 euro)
Cfr (3,45 euro)
Cfr Classic (2,99 euro)
Cfr Classic (0,89 euro)
Cfr Bio (1,49 euro)
Cfr (0,69 euro)
Cfr (0,69 euro)
Cfr Classic (0,85 euro)
Cfr Classic (1,85 euro)
Cfr Classic (0,59 euro)
Terre d’Italia (5,59 euro)

La marca industriale

Fior di carta (1,55 euro)
Lisoform (2,59 euro)
Santal (1,52 euro)
Coca Cola (1,59 euro)
Schweppes (1,09 euro)
Limoncé (6,55 euro)
Findus (9,39 euro)
Galletti Mulino Bianco (2,69 euro)
Bauli (1,59 euro)
Barilla (1,35 euro in promozione)
Scotti (3,45 euro)
Barilla (0,90 euro)
Benvolio (3,19 euro)
Dante (4,55 euro)
Rio Mare (4,79 euro)
Simmenthal (3,79 euro)
Mutti (1,75 euro)
Coccodì bio (1,89 euro)
Wudy Aia (0,75 euro)
Sterzing Vipiteno (0,85 euro)
Galbani Santa Lucia (1,45 euro)
San Carlo (1,55 euro)
Mulino Bianco (1,03 euro)
Frutti dei Sogni (7,29 euro)

Parità di prezzo
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BENNET
Corso Europa, 23, Cantù, Como
Visita del 14 dicembre alle ore 14.00

LA PAGELLA

Mdd dell’insegna
• Bennet, la linea mainstream
• Bennet bio, per i prodotti biologici
• Bennet Eco, per le referenze ottenute nel rispetto dell’ambiente
• Selezione Gourmet, prodotti tipici regionali italiani
• Filiera Valore Bennet, carne e pesce d’allevamento e pesca controllata dall’insegna
• Vivisì, per i prodotti ‘salutistici’ (senza glutine, senza lattosio, vegetariani)
• Bennet cosmesi naturale bio, linea di prodotti cura persona non convenzionali

Cosa abbiamo osservato
• La nostra analisi di confronto prezzi, tra Mdd e
Idm, prende in considerazione solo alcuni marchi
privati dell’insegna, perché più evidenti a scaffale e paragonabili. Abbiamo quindi valutato principalmente: Bennet, Selezione Gourmet, Bennet
bio, Vivisì, Bennet Eco e Bennet cosmesi naturale
bio.
• Il punto vendita di Cantù è molto grande e la
sua disposizione dei prodotti non particolarmente
intuibile. Entrando abbiamo trovato un ampio spazio riservato alle referenze natalizie (cesti gastronomici, giocattoli, decorazioni). Successivamente
alcuni scaffali dedicati agli articoli per il tempo
libero e fai-da-te (spine elettriche, compressori,
vernici, etc.). Passata questa sezione, si arriva al
comparto per il cura casa, che si apre con pallet
carichi di rotoli asciugatutto e carta igienica. Protagonista il marchio Bennet.

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto

• I prodotti per la pulizia sono ben divisi tra i corridoi in base all’area di interesse (es. corsia per
pavimenti, per i piatti, per il bucato). Evidente la
presenza della linea mainstream e di Bennet Eco.
Curioso notare come nel packaging le referenze
della linea privata siano molto simili a quelli della
marca industriale. Somiglianza che si nota perché
sono affiancati a scaffale.
• Le referenze della marca privata sono posizionate
ad altezza uomo, quindi piuttosto visibili. Selezione
Gourmet, Bennet bio e Bennet cosmesi naturale bio
sono riconoscibili, inoltre, per via della presenza di
cartellini specifici a scaffale. Un’osservazione valida per il comparto beverage e dolci: negli scaffali
a inizio corsia sono sempre presenti referenze di
marchi Idm, nel centro invece i marchi dell’insegna.
• La pasta a marchio privato è ben riconoscibile.
Sia Bennet che Selezione Gourmet, infatti, presentano colori diversi dai principali competitor. Difficil-
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mente individuabile, invece, il marchio Vivisì. Alla
fine della corsia c’è una sezione dedicata al senza
glutine. La linea di prodotti tipici regionali italiani,
per la pasta propone un’ampia gamma con bollino
indicante la regione di riferimento.
• Passando tra le corsie, salta all’occhio la disposizione delle marmellate. Sono, infatti, disposte in
modo verticale in base ai gusti. Ad alternanza a
scaffale sono presenti le marmellate a marchio Mdd
e quelle dell’Idm, anche biologiche.
• Per quanto riguarda le testate di gondola prevalgono i prodotti Selezione Gourmet, tra cui i panettoni, la pasta fresca e i piatti pronti, ben indicati da
cartellino nero con scritta oro.
• Le promozioni, riservate principalmente ai possessori della tessera ‘Bennet club’, sono indicate
da cartellini più grandi che riportano la percentuale
di sconto.

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Bennet (3,14 / 2,19 euro promozione Bennet Club)
Bennet ( 1,89 / 1,51 euro promozione Bennet Club)
Bennet (1,49 euro)
Bennet (0,79 euro)
Bennet (0,75 / 0,52 euro promozione Bennet Club)
Bennet (1,09 euro)
Bennet (1,79 euro)
Bennet bio (2,15 euro)
Bennet bio (7,49 euro)
Selezione Gourmet (3,99 euro)
Bennet (1,19 euro) in busta
Bennet (0,85 euro)
Bennet bio (2,49 euro)
Bennet (1,99 euro)
Selezione Gourmet (2,49 euro)
Vivisì (0,75 euro)
Bennet (2,05 euro)
Bennet (2,98 euro)
Bennet (1,85 euro)
Vivisì (0,99 euro)
Bennet (1,49 euro)
Bennet (2,98 / 2,50 euro promozione Bennet Club)
Bennet (0,55 euro)

La marca industriale

Parità di prezzo

Regina (1,99 euro)
Winni’s (1,99 euro)
Milmil (2,20 euro)
Coca Cola (1,69 euro)
San Benedetto (0,59 euro)
San Crispino (1,69 euro)
Pai (1,99 euro)
Ponti (3,28 euro)
Piesse (7,99 euro)
Vecchia Maremma (3,99 euro)
Barilla (1,75 euro)
Mulino Bianco (0,99 euro)
Rigoni di Asiago (3,99 euro)
Mulino Bianco Galletti (2,79 euro)
Panarello (2,99 euro)
Latte Merano (0,85 euro)
Carnini (1,69 euro)
Latteria Soresina (2,85 / 1,99 euro promozione Bennet Club)
Carnini (2,59 euro)
Granarolo (1,39 euro)
Citterio (1,59 euro)
Negroni (3,99 / 1,99 euro in promozione)
Aia (0,70 euro)
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U2 SUPERMERCATO

Via Trento e Trieste, Biassono, Monza Brianza
Visita del 6 dicembre alle ore 14.30

LA PAGELLA

Mdd dell’insegna
• U! Confronta e risparmia,
la linea di prodotti convenzionali
• Il Viaggiator Goloso, la linea
di prodotti di alta qualità
• Buongiorno Freschezza, la linea
di prodotti di IV gamma
• U! Eco, la linea ecologica dedicata
al cura casa
• Green Oasis, la gamma di prodotti
green per il cura casa e persona

Cosa abbiamo osservato
• La presenza della Mdd Buongiorno Freschezza conquista buona parte del frigorifero
dedicato alle insalate in busta, lasciando poco respiro all’industria di marca. I prodotti
di IV gamma della marca privata – disponibili nei formati da 250 e 500 g – occupano
circa metà dello spazio disponibile, distinguendosi immediatamente con colori accesi
e vivaci.
• Distinguere a scaffale la Mdd mainstream U! Confronta e Risparmia richiede parecchio impegno, perché il colpo d’occhio è inesistente. Notiamo infatti che il packaging
è molto basico e non spicca a scaffale. Anche il logo di piccole dimensioni U! fatica a
farsi spazio. L’unico indizio che ci aiuta a identificare la PL è il cartellino rosso che invita
i consumatori a confrontare il prezzo della Mdd con quello delle referenze di marca
industriale. L’intuizione non è immediata. Il packaging di U! risulta comunque ‘anonimo’
e molto spesso richiama le stesse tonalità dei prodotti Idm. Qui entra in gioco la strategia dell’insegna, che su questa similitudine cromatica gioca parte del posizionamento
a scaffale. Lo notiamo bene nel settore della prima colazione: i corn flakes a marchio
U! richiamano gli stessi colori utilizzati da Kellogg’s. Ogni tipologia di cereale viene poi
posizionata accanto al prodotto Kellogg’s di cui è diretta competitor. Situazione simile
anche nel comparto dei formaggi, dove la confezione verde e bianca della mozzarella a
marchio U! richiama quella di Vallelata. I due prodotti sono collocati uno a fianco all’altro.

Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

Voto

Estetica
del packaging

Voto

Convenienza
Mdd vs Idm

Voto
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• Anche se l’accostamento cromatico determina gran parte del posizionamento a scaffale, notiamo alcune eccezioni. La corsia dedicata alla pasta vede un’intera sezione
riservata alla PL a marchio U! I prodotti saltano all’occhio non tanto per il packaging
accattivante, ma perché ancora inseriti all’interno di scatole in cartone. Oltre all’Idm,
individuiamo anche un’area riservata al Viaggiator Goloso, con proposte che includono
grani alternativi. Situazione analoga per pochi altri comparti, tra cui quello dei biscotti
da prima colazione. Nel resto del punto vendita i prodotti sono collocati ‘a scacchiera’:
marca industriale, prodotti a marchio U! e VG si alternano costantemente seguendo
dinamiche poco lineari.
• Anche se il marchio U! invita il consumatore al confronto dei prezzi per comprovare la
convenienza della PL, intercettiamo alcuni sporadici casi in cui presenta prezzi più alti.
Ne è un esempio il sale marino fino: la confezione da un chilo a marchio U! da 0,45 euro
risulta meno vantaggiosa dell’alternativa a marchio Compagnia Italiana Sali, da 0,35
euro. Per il resto, la Mdd risulta più conveniente. Il confronto tra PL e Idm è, in alcuni
comparti, parecchio difficile poiché le grammature sono spesso diverse.
• Rileviamo una presenza massiccia di prodotti a marchio U! nel settore della carta
igienica e dei fazzoletti. Nel comparto cura casa, invece, la presenza della PL è assai
scarsa: pochi i bagnoschiuma e gli shampoo individuati, per di più con un packaging
anonimo e generico.
Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Posizionamento
a scaffale

Parità di prezzo

La marca industriale

U! (0,45 euro)
U! (0,38 euro)
U! (3,59 euro)
U! (0,99 euro)
U! (2,79 euro)
U! (1,09 euro)
U! (0,79 euro)
U! (1,65 euro)
U! (2,39 euro)
U! (0,99 euro)
U! (0,49 euro)
U! (1,99 euro)
U! (0,89 euro)
U! (0,59 euro)
U! (0,69 euro)
U! (1,69 euro)
U! (1,19 euro)
U! (0,39 euro)
U! (0,29 euro)
U! (3,55 euro)
U! (1,99 euro)
Estetique Muschio bianco e fiori di cotone U! (1,49 euro)
U! (0,95 euro)

Compagnia Italiana Sali (0,35 euro)
Valfrutta (0,79)
Olio Sasso (4,99 euro)
Parmalat (1,49 euro)
Salumificio San Carlo (3,79 euro)
Giovanni Rana (1,39 euro)
Vallelata (1,05 euro)
Alpro (2,65 euro)
Galbani Santa Lucia (2,65 euro)
Kellogg’s (1,59 euro)
De Cecco (0,99 euro)
Riso Scotti (3,79 euro)
Mutti (1,45 euro)
Barilla (0,85 euro)
Mulino Bianco (0,99 euro)
Galletti Mulino Bianco (2,69 euro)
Caldirola La Vignetta (1,59 euro)
San Benedetto (0,55 euro)
Sant’Anna (0,42 euro)
Findus (5,95 euro)
Rotoloni Regina (3,29 euro)
Pino silvestre classico forte di natura (2,09 euro)
Fabuloso (1,25 euro)

Il Viaggiator Goloso
Un discorso a parte lo merita Il Viaggiator Goloso, la marca premium
riservata alle eccellenze di alta qualità. Il posizionamento di fascia alta
legittima il prezzo elevato rispetto alla media, che non viene quindi
preso in considerazione nel nostro confronto prezzi.
Presente in tutte le categorie merceologiche del food con un’offerta ampia e variegata, spicca a scaffale con il suo design bianco ed
elegante. Dall’entrata principale con il corner dedicato a mix di cereali fino alle casse con monoporzioni di frutta secca, il VG domina
la superficie del punto vendita. Posizionato nei ripiani superiori degli
scaffali, balza all’occhio in mezzo al marasma di colori dell’Idm. Anche
in termini assortimentali è ben visibile un distinguo: l’offerta del VG
include referenze ricercate, come pasta con grani alternativi, liquori
e yogurt greco.
Tanti gli espositori con prodotti VG collocati nel punto vendita: in
bella mostra pandori e panettoni, cotechini, zamponi, prodotti da forno
e birre. Anche per quanto riguarda il comparto dei freschi, il posiziona-

mento delle referenze a marchio VG è centrale. Salumi e pasta ripiena
si trovano infatti all’interno di isole refrigerate ben in vista, lontane dalla
marca U! a cui invece sono dedicati i frigoriferi a muro più periferici.
L’impressione è che l’insegna voglia favorire la marca premium
quasi a scapito della PL U! Lo si nota soprattutto con i dolci da ricorrenza. Se da una parte pandori e panettoni a marchio VG accolgono
il consumatore fin dall’entrata in negozio, i pandori U! sono invece relegati all’ultima corsia dedicata agli alcolici. Il packaging è simpatico,
ma per capire che si tratta di un prodotto Mdd è necessario leggere
l’etichetta.
Presenti e facilmente identificabili a scaffale anche i prodotti biologici VG, che si distinguono dai convenzionali perché il logo è verde
e il nome del prodotto in corsivo. Anche in questo caso, sono spesso
collocati di fianco alle proposte industriali di cui costituiscono un’alternativa. Con la differenza che, a livello estetico, le divergenze sono
significative.

LA PAGELLA
Posizionamento
a scaffale

Voto

Estetica
del packaging

Voto
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FAMILA

Via Giacomo Brodolini, Nova Milanese, Monza e Brianza
Visita del 7 dicembre alle ore 16.30
Mdd dell’insegna
• Selex, la linea base
• Saper di Sapori, marchio premium riservato alle tipicità del territorio
• Happy dì, l’offerta per chi cerca la convenienza
• Vivi Bene Selex, referenze salutistiche
• Vivi Bene Senza Glutine, le proposte per i celiaci
• Vegetale 100% Selex, prodotti per vegetariani e vegani
• Natura Chiama Selex, prodotti da filiera controllata o biologici
Cosa abbiamo osservato
• L’ingresso all’interno del supermercato avviene
nel reparto ortofrutta. Qui i marchi non sono ben
visibili, forse perché c’è una forte presenza di prodotto sfuso. Accanto a esso si trova l’area con i
prodotti da forno e il pane, sia confezionato sia
sfuso. È presente, inoltre, una piccola sezione dedicata alla frutta secca sfusa, con palette apposite
per inserirla nei contenitori.
• La private label di Famila, in generale, copre
tutte le categorie con almeno qualche referenza
base. I settori meglio forniti sembrano essere i
dolci (soprattutto biscotti e merendine), dove si
possono osservare intere colonne con prodotti
Mdd raggruppati sullo stesso scaffale, con diverse corrispondenze rispetto alla marca industriale
anche nei formati. Abbiamo inoltre osservato un
ottimo assortimento di dentifrici a marchio Selex,
con almeno sei o sette differenti tipologie a disposizione.
• A livello estetico, va detto, i prodotti Mdd non
hanno un packaging particolarmente impattante.
Il logo Selex (una scritta bianca su sfondo ovale
rosso) talvolta si perde all’interno dello scaffale,
specialmente su pack con colori simili, come ad

• Storie di Gastronomia, affettati e formaggi premium
• Le Bontà del Pasticciere, brand per i dolci delle festività
• Le Vie dell’Uva, dedicata a 60 etichette di vini
• Primi Anni Selex, linea specializzata per la prima infanzia
• Amico Mio Selex, per gli animali domestici
• Casa X Casa, arredamento e mondo tessile
• Armonia & Benessere, gamma per la cura persona

esempio sul pane bianco a fette e sui sughi pronti,
la cui confezione è di colore rosso, proprio come il
marchio. Un altro motivo per cui, a volte, il prodotto Mdd non risalta a una prima osservazione è che
spesso il logo è posizionato lateralmente e, con
alcuni prodotti che vengono collocati uno accanto
all’altro, non è sempre facile individuarlo immediatamente. Spicca invece molto bene la confezione
della pasta, di colore bianco con il marchio Selex
in rosso proprio al centro. Positivo, tuttavia, che
i pack rappresentino sempre il prodotto, sia con
‘finestrelle’ trasparenti per vedere l’interno della
confezione, sia con immagini grandi che ne raffigurano il contenuto. Inoltre, abbiamo osservato
che i colori dei pack cambiano spesso in base al
comparto merceologico.
• In generale, i prodotti Mdd sono posizionati ad
altezza viso. In alcuni reparti, essi si trovano in
ordine sparso, alternati ai prodotti dei grandi marchi, cosa che talvolta non li fa ‘balzare all’occhio’
facilmente. In altri, invece, creano delle grandi
‘macchie di colore’: è il caso, ad esempio, del dolciario, che presenta intere colonne occupate dalla
linea in private label. Curioso il posizionamento
adottato in due settori. Nella sezione farine, le referenze Mdd non sono raggruppate, ma vengono
invece collocate vicino a quelle di marca in base

alla tipologia corrispondente, talvolta sullo scaffale più basso. Per quanto riguarda i formaggi, è
prevista un’isola centrale: qui, la maggior parte
delle referenze a marca privata è inserita in vasconi orizzontali in basso, mentre quelle dei grandi
marchi si trovano sui piccoli scaffali sovrastanti.
• In generale, nel punto vendita abbiamo potuto
rilevare diverse referenze scontate. All’ingresso,
queste sono segnalate con grandi cartelli di colore giallo con scritte rosse a pennarello: un po’
‘vecchio stile’, ma fanno ‘il proprio dovere’ e gli
sconti risaltano all’occhio del cliente. Oltre alle
classiche aree dedicate ai prodotti in offerta, abbiamo rilevato molte referenze in promozione soprattutto all’interno del banco frigo, in particolare
sugli yogurt, indicati con la dicitura ‘prezzo ribassato’. Diversi anche i prodotti soggetti a promozioni permanenti, segnalati dalla frase ‘Prezzi bassi
sempre. I prodotti di Famila’.
• All’interno del punto vendita abbiamo osservato
una buona presenza di referenze salutistiche, in
particolare nel reparto frigo per formaggi e yogurt,
con molti prodotti pensati per esigenze alimentari
speciali (ad esempio senza lattosio o a basso contenuto di grassi) appartenenti alla linea Vivi Bene
Selex.
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Alcuni prezzi a confronto
Le referenze

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

Il prezzo più conveniente

Le Mdd

Selex (0,79 euro)
Selex Vivi Bene (0,70 euro)
Selex (1,98 euro - prezzo ribassato)
Selex (0,76 euro - prezzo ribassato)
Selex (1,08 euro - prezzi bassi sempre)
Selex (1,89 euro - prezzi bassi sempre)
Selex (2,25 euro)
Selex (2,15 euro - prezzi bassi sempre)
Selex (1,39 euro - prezzi bassi sempre)
Selex Vivi Bene (1,29 euro)
Selex (1,97 euro)
Selex (0,99 euro)
Selex (0,90 euro)
Selex (0,64 euro)
Selex (0,65 euro)
Selex (1,20 euro)
Selex (2,15 euro - prezzi bassi sempre)
Selex (1,19 euro - prezzi bassi sempre)
Natura Chiama Selex (2,65 euro)
Selex (0,59 euro - prezzi bassi sempre)
Selex (3,09 euro - il prezzo più conveniente)
Selex (3 euro)
Selex (0,94 euro)
Selex (0,89 euro)

La marca industriale

Parità di prezzo

Pan Bauletto Bianco Mulino Bianco (0,87 euro - prezzo ribassato)
Bella Vita Drink (0,82 euro)
Valsesia (1,99 euro / promozione - 0,60 euro)
Vallelata (0,75 euro / promozione - 0,30 euro)
Nonno Nanni (1,89 euro)
Beretta (2,19 euro)
Citterio (2,52 euro)
Pan di Stelle Mulino Bianco (2,48 euro - prezzo ribassato)
Abbracci Mulino Bianco (1,28 euro - prezzo ribassato)
Kinder (1,37 euro - prezzo ribassato)
Kellogg’s Extra (3,19 euro)
Lipton (1,62 euro)
Parmalat (1,32 euro)
Tre Grazie (0,74 euro)
Pastificio Liguori (1,29 euro)
Barilla (1,35 euro)
Nostromo (2,37 euro)
Mentadent White Now (2,59 euro)
Foxy Mega (2,43 euro)
Pata (0,80 euro)
Capitan Findus (2,99 euro - promozione)
Buitoni (4,49 euro)
Coca Cola (1,59 euro)
S. Benedetto (0,65 euro - promozione)
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Gasbarrino: “Vi presento
il nostro Gastronauta”
Il Gastronauta: un nome che è tutto
un programma. Creato negli anni ’90
dall’estro di Davide Paolini, giornalista, gastronomo e intenditore di
cose buone scovate in giro per l’Italia, è stato acquisito in giugno da
Decò Italia, per farne il marchio della propria private label d’alta gamma.
Un progetto di ampio respiro, quello del nuovo Gastronauta, accompagnato dal claim ‘Il ricercatore del
gusto’, con una squadra competente
e al timone due manager che amano
le sfide: Gabriele Nicotra, direttore
generale, e Mario Gasbarrino, amministratore delegato. La nuova vita
del Gastronauta si intreccia così con
la società che, a sua volta, nasce da
due imprenditori di ampie vedute
come Giovanni Arena, Dg dell’omonimo gruppo, e Claudio Messina,
Ad Multicedi. Entrambe le aziende
fanno parte del Gruppo VéGé. Mario
Gasbarrino ci racconta la genesi e le
prospettive di un progetto dal grande
potenziale.
Che legame c’è tra Decò Italia e
la nuova vita del Gastronauta?
I due progetti sono strettamente
legati perché nascono da personalità eccezionali e con una visione
imprenditoriale fuori dal comune.
E poi gioca un ruolo di primo piano
il radicamento nel Centro Sud. Per
me, cresciuto professionalmente in
Sicilia con Sigros, c’è una dimensione affettiva: Arena ha rilevato da
Auchan quasi tutti questi pdv storici,
in precedenza di proprietà della Rinascente.
Come nasce il progetto sul marchio creato da Paolini?
Quando sono entrato in Decò, ho
fatto subito presente la necessità di
investire sulla private label su due
fronti: uno entry level e un altro premium. Per il primo abbiamo pensato
a Decò, mentre il marchio premium
era ancora da definire. Poi, per una
serie di circostanze, abbiamo incontrato Davide Paolini, che aveva
creato il Gastronauta ispirandosi ai
nostri stessi valori.
Eppure il Gastronauta non è mai
stato identificato con dei prodotti
precisi.
È vero, ma la filosofia è la stessa
che avevamo in mente noi, e i valori
sono quelli su cui intendevamo fondare il ‘nostro’ Gastronauta. Con in
più l’opportunità – come accennavo
– di restituire qualcosa alle aziende
del Sud. È un punto di approdo anche per il marchio di Paolini, quindi
potremmo dire che Decò e il Gastronauta erano destinati a incontrarsi
fin dall’inizio.
Da novembre è attivo anche il

Il brand creato dal giornalista Davide Paolini è il marchio
d’alta gamma di Decò Italia. Le origini del progetto, le referenze in assortimento,
la selezione dei fornitori. La parola all’Ad.

Foto del Superstore Decò Gourmet
Experience di Sant’Agata Li Battiati (Ct)

lire la tipologia di prodotto, i volumi richiesti e il posizionamento di
prezzo, nella maniera più trasparente possibile. Solo così si riesce ad
avere chiaro il margine dell’uno e
dell’altro.
Poi cosa succede?
A quel punto inizia una partnership vera e propria, in cui il distributore non può disinteressarsi di quel
che accade. Per esempio, se si verifica un rincaro notevole delle materie
prime, il retailer non può far finta di
niente. Anche perché l’obiettivo di
entrambi è vendere di più. Del resto,
siamo in una supply chain di filiera integrata; c’è sempre una parte
iniziale di ‘fidanzamento’, in cui si
prendono le misure e ci si può mettere d’accordo. In quel frangente si
valuta se ci sono i presupposti per
un matrimonio, che può essere molto duraturo.

Come potremmo definire in sintesi la mission del Gastronauta?
Recuperare il valore delle categorie senza perdere la capacità di attrazione. E senza aumentare i prezzi
in maniera spropositata. Una marca
privata con valori percepiti e riconoscibili, e con prodotti che hanno una
storia da raccontare, è un elemento decisivo per raggiungere questo
obiettivo.
Ultima domanda: avete pensato
anche a un temporary store?
Per il 2022 potrebbe essere un progetto interessante. Lo scorso anno
era chiaramente prematuro, dato che
è necessario avere un bouquet di
referenze che renda possibile questo passo. Resta il fatto che il temporary sia un modo intelligente per
rafforzare il brand, in linea con un
posizionamento alto di gamma e con
quello che fanno i competitor.

Da sinistra: Claudio Messina, Gabriele Nicotra,
Giovanni Arena e Mario Gasbarrino

sito: mi ha molto colpito la sezione
‘storie’, per come racconta il prodotto e quel che c’è dietro.
È chiaro che in questo progetto c’è
anche qualcosa delle mie esperienze
precedenti. E lo stesso vale per Gabriele Nicotra: ciascuno, però, rielabora sempre quello che ha imparato
adattandolo al nuovo contesto. Posso
utilizzare una metafora calcistica?
Certo.
Maurizio Sarri, ex allenatore del
Napoli e oggi sulla panchina della Lazio, gioca sempre allo stesso
modo. Il suo schema e la sua filosofia sono quelle. Ma chiaramente
devono adattarsi al contesto: i giocatori a disposizione, le competizioni
italiane e internazionali, i rapporti
con la società e tutto il resto. Ecco,
nel nostro settore accade qualcosa di
simile: i marchi vanno aggiornati e
contestualizzati. Noi vogliamo dare
una caratterizzazione unica al Gastronauta.
Quali sono i suoi tratti distintivi?
Innanzitutto un’attenzione speciale ai produttori locali, e poi vorremmo ‘osare’ sulla ricerca, con prodotti
che hanno una storia da raccontare.
L’idea della ricerca è sintetizzata
benissimo dal logo: una forchetta
che cammina.
È un elemento centrale della comunicazione, come ha dimostrato
la campagna teaser con affissioni in
diverse città. E qui il grande merito
va alle strutture marketing di Arena

e Decò, che hanno lavorato benissimo insieme. Il logo sarà sempre più
protagonista anche nei packaging.
Qualcuno definisce questi prodotti un ‘lusso accessibile’. Cosa
ne pensi?
Rispondo con una citazione da un
libro scritto proprio da Davide Paolini ‘Le ricette della memoria e l’arte di fare la spesa’. Leggendolo, mi
sono accorto dei tanti punti in comune con il Gastronauta, fin da tempi
non sospetti: “Risparmiare è un’arte,
che non ha nulla a che vedere con
il fare la spesa durante le grandi
offerte. Ci sono prodotti che per la
loro qualità intrinseca costano troppo, anche se il prezzo di partenza è
basso. Risparmiare significa fare un
acquisto il cui rapporto tra qualità e
prezzo sia vantaggioso. Né sottocosto né sopravvalutazione assicurano
la qualità di un cibo”. Perciò parlare
di ‘lusso accessibile’ può essere fuorviante, noi vogliamo vendere dei
prodotti per il loro valore oggettivo.
Ecco perché l’aspetto della ricerca
(e quindi della forchetta alla ricerca
del gusto) è fondamentale, ma non
è detto che il prezzo debba essere
sempre elevato. Dipende dalle categorie. In alcune non è indispensabile
avere prezzi alti, in altre – dove la
materia prima incide di più – la strada sarà diversa.
Mi pare che il tema cruciale sia
quello dei valori all’origine della
ricerca.
Esattamente. L’obiettivo è offrire

prodotti di qualità, all’insegna della
trasparenza, dell’attenzione al cliente e del giusto valore dei prodotti.
Bisogna creare fiducia nei consumatori: è molto più importante della
guerra sui prezzi. Che esiste ed esisterà sempre, intendiamoci. Ma noi
vogliamo trasmettere i nostri valori
ai clienti, e questo vale per la Mdd
ma anche per l’Idm. Anche tra le
marche industriali ci sono fior fior
di aziende in linea con il nostro approccio e la nostra filosofia.
Ad oggi quante referenze a marchio Gastronauta ci sono?
Circa 90, puntiamo a fine 2022 ad
arrivare a 300-400 e poi, nel giro di
qualche anno, a superare il migliaio.
Deve essere un processo lento e ‘su
misura’, perché non si possono semplicemente replicare le esperienze
del passato. Sarebbe troppo comodo.
Quali sono i primi riscontri sulla
linea?
Su alcune categorie abbiamo risultati al di là di qualsiasi aspettativa.
Segno che non ci sono differenze
‘antropologiche’ tra clienti del Nord,
del Centro e del Sud. I mercati sono
ancora diversi, ma non così diversi
come qualcuno vuole far credere. Insomma, non è più come una volta,
quando certi prodotti funzionavano
e altri per niente. La regola fondamentale è sperimentare.
Come nasce il prodotto?
Nella maggior parte dei casi, è il
distributore che va a cercare il fornitore. Prima di tutto bisogna stabi-

I CUBETTI SIAMO NOI
IL VOSTRO BRAND,
LA NOSTRA MISSION.
Dal 1955

FOLLOW US ON
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Focus sulle proposte delle aziende nel settore carni e salumi.
Tra prodotti consolidati e novità da mettere in vetrina,
per una partnership sempre più stretta nei diversi canali.
Una guida per orientarsi tra aziende piccole, medie e grandi.
Pronte a intercettare le esigenze dei clienti in termini di
qualità, certificazioni e sostenibilità a 360 gradi.

Clai
Gianfranco Defini, direttore marketing Clai

“In Clai realizziamo prodotti a PL da almeno 20 anni. Con il passare del
tempo il nostro approccio si è ottimizzato costantemente, unendo diverse
competenze e professionalità. Oggi siamo in grado di seguire i desiderata
dei clienti retail concretizzando progetti impegnativi. Oggi le richieste della distribuzione sono sempre più precise, articolate e particolareggiate. Dal
dettaglio, agli aspetti più importanti; davvero nulla è oggi lasciato al caso: ci
sono veri e propri manuali da completare e tutorial da seguire per gli aggiornamenti.
Quanto alle caratteristiche più richieste, difficile sintetizzare tutto in una
risposta unica: dipende dall’idea che c’è a monte, dalle aspettative dell’insegna e dal ‘suo’ target di clienti. Per quanto ci riguarda, le richieste vertono in
modo particolare sulle nostre distintività: carne italiana e filiera, in primis.
Un binomio che è strettamente legato al concetto, per noi centrale, di qualità
del prodotto. A questo, aggiungiamo alte performance in termini di capacità
produttiva e servizio. Le richieste che ci vengono rivolte convergono quasi
esclusivamente sul prodotto ‘da banco’, che per noi è tradizionalmente molto
importante.
La percentuale di PL sul nostro fatturato è del 15% circa. La tendenza che
abbiamo registrato nel 2020 è legata a un aumento della qualità, come la
richiesta di stagionature più lunghe o impasti migliori. Noi siamo senz’altro
lieti di assecondare queste logiche, che meglio si sposano con ciò che siamo

www.clai.it
disposti a fare in termini di copacking. Attualmente le PL sono sviluppate
solo per il mercato italiano. Per la parte export serviamo clienti con il prodotto da affettamento, che a loro volta vendono come PL alle catene.
Per quanto riguarda il retail, nel segmento private label siamo presenti sia
in Gd che Do per la parte carne (pur mantenendo un livello di unbranding di
base). Per i salumi, principalmente Do, anche a livello micro-locale.
Lavoriamo in particolare salami di media-grande pezzatura. Si tratta di un
ambito in cui la carne 100% italiana e l’expertise produttiva rappresentano la
principale distintività. Per un importante retailer italiano forniamo il Milano
e l’Ungherese: salumi sottoposti a una lentissima stagionatura in speciali
celle a freddo statico, costruite apposta per le produzioni di alta qualità.
Infine uno sguardo ai trend 2022. Ne individuo almeno tre: qualità del prodotto, green pack e valori espressi dall’azienda di produzione che possono
poi essere ‘spesi’ sul prodotto. Penso ad esempio agli ingredienti a kilometro
zero, alla sostenibilità dei processi produttivi o alla valorizzazione di persone
e territori”.
Incidenza della PL sul fatturato: 15%
Canali serviti: Gd, Do
Prodotti disponibili: soprattutto salami
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Bechèr
Antonio Miglioli, direttore commerciale

“Bechèr da anni si distingue per la
capacità e la sensibilità di innovare e
diversificare l’offerta a marchio del distributore. La fidelizzazione del cliente
attraverso la private label viene raggiunta grazie ad una gestione sinergica di
attività che vede coinvolte le principali
funzioni aziendali interne, nonché consulenti esterni, per ottimizzare processi
ed esigenze specifiche. I nostri punti di
forza sono l’attenzione ai processi di lavorazione e l’utilizzo delle migliori materie prime, la personalizzazione degli
ingredienti e degli aromi, ove specificatamente richiesto, la creatività legata alla
produzione del packaging e il monitoraggio delle diverse fasi fino alla stampa dei
materiali, nonché la flessibilità di confezionamento e di imballaggio, la grande
elasticità nella codifica tecnica del prodotto. Nell’ultimo anno abbiamo riscontrato un aumento di richieste di PL sia
nel mercato nazionale (Gdo e ingrosso)
sia estero. E anche molta attenzione al
pack (anche nella sostenibilità ambientale). La fotografia attuale della marca
del distributore racconta di una gamma

www.becher.it
di prodotti che ha assunto una vera e propria connotazione di brand, al quale il
consumatore associa valori forti ed estremamente caratterizzanti. La private label
ha la capacità di cambiare, di innovarsi
e di adeguarsi ai bisogni dei clienti. La
forza di Bechèr, infatti, è la compresenza di un brand storico, Bechèr appunto,
molto forte e radicato nel territorio nazionale, e un ventaglio di marchi privati
che arricchiscono l’offerta e convivono
in perfetta autonomia rispetto alla brand
identity aziendale.
Nell’anno 2021 la PL ammonta a circa
il 36% a valore e 31% a volume e non riscontriamo variazioni sostanziali rispetto al 2020. La percentuale delle vendite
della private label è prevalentemente italiana, ma risultati incoraggianti si intravedono nel mercato austriaco, sloveno
e tedesco. I riscontri più interessanti si
ritrovano nel canale Gdo, buone performance di vendita vengono registrate anche nell’ingrosso e nell’industria.
Tra i prodotti disponibili, il Salame in
prevalenza nel formato a trancio, con i
salamini classici e piccanti, la salsiccia

Napoli e dolce, i Cacciatori Dop, i salamini Milano e Ungherese, per citare le
categorie principali (57% a valore sul
comparto PL totale); la Pancetta con la
linea del cubettato in primis e alcune referenze a trancio (26%); il prosciutto cotto dai cubetti, agli hamburger di cotto, ai
tagli a metà fino al pezzo intero. Il segmento più virtuoso è quello dei salami,
lavorati quasi esclusivamente con carne
fresca di origine italiana. Tutte le linee
di salami sono senza derivati del latte
e glutine. I salamini e i cacciatorini in
particolare rientrano tra i prodotti adatti
anche ai celiachi. I cubetti rappresentano
nel PL il core business aziendale, con un
alto assortimento nei gusti (affumicato,
dolce, speck, cotto e guanciale), un’accurata personalizzazione del packaging
per dare identità esclusiva al prodotto e
una grande attenzione alle garanzie sugli
ingredienti – la categoria è presente nel
Prontuario Aic. Quanto ai trend 2022,
continueremo a sviluppare nuovi prodotti in sinergia con i nostri partner per
mantenere la quota di fatturato PL in proporzione alla crescita aziendale globale”.

Comal

www.comalsrl.it

Dante Bazzani, direttore commerciale

“Comal realizza prodotti a PL da circa 25 anni.
Nell’ultimo anno i consumatori sono diventati
sempre più consapevoli e attenti nei confronti delle scelte alimentari, ricercando l’alta qualità e il
salutistico e sviluppando una maggiore sensibilità
rispetto a temi come l’animal welfare e l’antibiotic free. Ad esempio, si richiede un prodotto che
presenti un ridotto apporto di sodio e che dimostri
una maggiore attenzione e selezione delle materie
prime. Grazie a questi nuovi andamenti del mercato, Comal stessa è diventata più propositiva alle
nuove tematiche, nel tentativo di avvicinarsi sempre più alle richieste dei suoi clienti. Le insegne
ricercano principalmente prodotti di alta qualità,
inoltre temi come sostenibilità e packaging e certificazioni sono sicuramente tra i fattori principali
nell’individuazione di un capitolato di fornitura.
Il prodotto a marchio del distributore nasce in
stretta collaborazione con il cliente, aiutandolo a
sviluppare le proprie idee, che vengono analizzate
e valutate in stretta sinergia con gli esperti ed i
tecnologi di Comal. Si tratta di richieste altamente specifiche che vengono sottoposte a continui

San Vincenzo

Incidenza della PL
sul fatturato:
36% in valore,
31% in volume
Quota export della PL:
Austria, Slovenia e
Germania i paesi più
dinamici
Canali serviti: Gdo,
ingrosso e industria
Prodotti disponibili:
salame in prevalenza nel
formato a trancio, salamini classici e piccanti, la
salsiccia Napoli e dolce, i
Cacciatori Dop, i salamini Milano e Ungherese,
la Pancetta con la linea
del cubettato in primis e
alcune referenze a trancio, prosciutto cotto, dai
cubetti, agli hamburger di
cotto, ai tagli a metà fino
al pezzo intero

Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota export della PL: 1%
Canali serviti: Gd/Do, discount,
ristorazione collettiva
Prodotti disponibili: prosciutti cotti per il
banco gastronomia, prodotti destinati alle
industrie e per l’affettamento
controlli e verifiche, e successivamente a panel
test con i competitors. Contestualmente, l’azienda
viene sottoposta ad audit da parte del cliente, realizzati da personale competente come: veterinari,
responsabili qualità e tecnici che, assieme all’azienda, verificano lo sviluppo dell’idea iniziale.
La private label interpreta un ruolo molto importante per Comal, andando ad incidere sul suo fatturato per circa un 40%. I canali di distribuzione
attraverso i quali realizziamo la private label sono:
la Gd/Do, i Discount e la ristorazione collettiva.
Per quanto riguarda i mercati di riferimento, quel-

lo nazionale rappresenta indubbiamente il principale, mentre la percentuale di quota estera incide
per circa 1% sulle vendite. Il paese in cui siamo
presenti a marchio del distributore è la Spagna. La
nostra produzione rivolta alla PL si concentra sulla
realizzazione di prosciutti cotti per il banco gastronomia, ma anche prodotti destinati alle industrie e
per l’affettamento, totalmente privi di allergeni e
senza glutine.
La pandemia Covid-19 ha reso ancora più importante il ruolo della Private Label, soprattutto
come modo per rafforzare il valore per gli acquirenti in un periodo di incertezza economica senza
precedenti. La capacità dei rivenditori di avere il
pieno controllo della filiera del prodotto consente
loro anche di avere una maggiore coscienza della disponibilità. Assisteremo a un’accelerazione
delle partnership per sviluppare gamme prodotto
uniche ed esclusive. Gli investimenti dovranno aumentare, poiché i lanci di prodotti mediocri falliranno più rapidamente. I futuri vincitori saranno
coloro che forniranno un’innovazione genuina e
futuribile”.

www.sanvincenzosalumi.it
‘NDUJA DI SPILINGA
Prodotto dal gusto forte ottenuto da rifili di pancetta miscelati con sale e peperoncino piccante. L’impasto dopo essere stato in cella frigo a riposare, viene insaccato nello specifico budello naturale, sottoposto ad affumicatura naturale
e posto nelle apposite celle di asciugamento prima e stagionatura dopo. Il prodotto viene stagionato per circa 40/50
giorni.
Ingredienti
Grasso di suino, carne di suino, peperoncino (tra cui peperoncino piccante calabrese 6,4%), sale. Prodotto affumicato naturalmente.
Peso medio/pezzature
400 g
250 g
Caratteristiche
Colore della parte grassa bianca, mentre rosso uniforme della parte magra. Odore intenso, aromatico, gradevole,
affumicato. Salume di consistenza spalmabile a granuli aderenti tra loro e tipica del prodotto. Aspetto al taglio comunque compatto e omogeneo, Colore rosso.
Tempi di scadenza
Prodotto in Atm: 100 gg dalla data di confezionamento
Prodotto sottovuoto: 150 gg dalla data di confezionamento.
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Terre Ducali

www.terreducali.it

“Operiamo nel comparto private label indicativamente da 15 anni, ovvero da
quando la distribuzione moderna ha avuto questa esigenza nel reparto dei salumi al
take away. Nel tempo, le richieste si sono evolute: dal mettere una semplice etichetta
sul prodotto siamo arrivati a sviluppare progetti in cui condividiamo con il cliente
la tipologia e la qualità di materia prima utilizzata per produrre il prodotto. Parlando di prodotto, le maggiori richieste oggi riguardano la materia prima italiana ed il
contenuto di servizio. Le caratteristiche richieste al fornitore sono invece flessibilità,
competenza e velocità di esecuzione. È un lavoro che può nascere sia da noi che da
una richiesta del cliente, interessato dalla proposta a nostro brand. Quanto ai dati, se
consideriamo il fatturato sviluppato nel sono canale Gdo siamo sull’ordine del 48%.
La crescita sul 2020 è importante. Il 25% delle vendite che sviluppiamo a marchio
privato riguarda i mercati esteri, in particolare Francia e Nord Europa. I prodotti
disponibili sono: affettati in vaschetta pre-formata a fetta mossa. Per il 2022 stiamo
notando, almeno nel fresco, sempre di più l’orientamento delle insegne della Gdo al
marchio privato, spinte probabilmente dall’alto livello di competizione del mercato
e dalla conseguente necessità di differenziarsi”.

LINEA ECOPACK PER LA VENDITA AFFETTATO TAKE AWAY
La linea vassoio in carta riciclabile per Take Away di Terre Ducali è un nuovissimo vassoio preformato in carta riciclabile che mantiene le fette mosse
e facilmente staccabili.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Vassoio da 90 grammi e 120 grammi per affettati stagionati e cotto
Certificazioni
Aticelca B

“Da moltissimi anni Lenti realizza prodotti anche per private
label. Le referenze per le Pl nascono insieme ai distributori, per
rispondere alle esigenze del cliente con cui stiamo collaborando.
Negli ultimi anni, la distribuzione è sempre più orientata verso
prodotti di fascia alta e premium. È inoltre concentrata sulla sostenibilità dei pack, sui prodotti ‘antibiotic free’, prodotti premium
e prodotti con materia prima italiana. Nel 2022 assisteremo alla
crescita dei volumi e del numero di referenze in Pl nel segmento
premium e nel canale del libero servizio”.
Incidenza della PL sul fatturato: 15%
Quota export della PL: 3%
Paesi esteri presidiati: Germania
Canali serviti: Gd, Discount e Do
Prodotti disponibili: tendenzialmente Lenti realizza
prodotti preaffettati per la PL, ma valuta ogni opportunità di
collaborazione. In particolare, la forza dell’azienda nasce
dalla specializzazione nella parte alta del mercato, quella
dei prodotti premium. Inoltre, essendo una realtà media è
reattiva nell’adattare i prodotti alle richieste del cliente.

Incidenza della PL sul fatturato: 48%
Quota export della PL: 25%, principalmente Francia e Nord Europa
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: affettati in vaschetta pre-formata a fetta mossa

Principe di San Daniele
“Principe di San Daniele ha iniziato a produrre PL
fin dalla metà degli anni ’60 con alcuni distributori
nazionali (i primi prodotti sono stati i wurstel a marchio Standa) per poi espandersi negli anni seguenti
anche sui mercati esteri. Certamente in Italia il nostro
fiore all’occhiello è il Prosciutto di San Daniele, prodotto che ci viene richiesto anche per le PL sia a libero
servizio che per il banco gastronomia.
Oltre al San Daniele sviluppiamo interessanti fatturati con una specialità territoriale per la quale la
nostra azienda è rinomata, ossia il Prosciutto Praga.
All’estero i salumi italiani sono sinonimo di qualità
e gusto e rappresentano una fetta importante del mercato dei salumi a libero servizio. Spesso al marchio
del distributore viene associato il nostro marchio
che conferisce al prodotto il prestigio dell’italianità.
La capacità di adattarci alle richieste del cliente e la
costante spinta innovativa, la nostra affidabilità nelle
consegne, oltre all’imprescindibile qualità dei prodotti, rappresentano i nostri plus, che ci fanno preferire a
molti nostri competitor.
Negli ultimi anni le richieste del trade si sono orientate verso packaging (primari e secondari) sempre più
complessi e costosi, in totale contrasto con il contenimento dei costi che in molte situazioni è richiesto per
risultare competitivi. Tale tendenza è presente soprattutto nel mercato dei pre-affettati, prodotti largamente consumati all’estero ma che anche in Italia, causa
Covid, hanno avuto una crescita molto importante negli ultimi due anni. Le grafiche richieste sono spesso
molto articolate, con uso di colori e lavorazioni particolari. Per gli imballi secondari si usano quasi esclu-

www.lenti.it

Roberto Tozzi, direttore commerciale

Igor Furlotti, direttore commerciale

Alessandro Leuci, export manager

Lenti / Rugger

LENTI&LODE PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ 100% ITALIANO
Il Lenti&Lode rappresenta il top di gamma della linea preaffettata ‘La Grande Tradizione
dei Cotti’ che si contraddistingue per le sue caratteristiche di Alta Qualità e sicurezza:
senza glutine, senza lattosio e caseinati, senza polifosfati e glutammato aggiunti. Nasce
da un’attenta selezione delle materie prime, 100% cosce di suino italiane, lavorate secondo le ricette originali tramandate in famiglia dal 1935. Il top di gamma Lenti, disponibile
in vaschette grandi e trasparenti per rispondere ai bisogni del consumatore moderno che
ricerca qualità e servizio nel rispetto della tradizione.
Peso medio/pezzature
120 g.
Caratteristiche
100% italiano, identificato con il marchio Spiga Sbarrata e certificato senza glutine, senza
lattosio e caseinati, utilizzo esclusivo di ingredienti non Ogm.
Confezionamento
Vaschette trasparenti in atmosfera protettiva,
dimensioni vaschetta (L x l x h): 270 x 210 x
18 mm.
Tempi di scadenza
32 gg.

Salumificio Fratelli Riva
sivamente costosi cartoni espositore dalle dimensioni
idonee per l’esposizione sullo scaffale, ma che a volte
risultano poco efficienti per la pallettizzazione, facendo pertanto lievitare i costi di trasporto.
La sostenibilità del packaging è un trend che in Italia è nato recentemente. Tale tendenza risulta essere
trainata dall’industria che ha investito negli ultimi
anni grandi risorse nella sostenibilità del packaging.
In particolare ci stiamo muovendo su due fronti: da
una parte verso l’utilizzo di materie prime riciclabili
(come il Pet) e con componenti riciclate sempre più
alte (come l’R-Pet), in ottica di riduzione di approvvigionamento di materie prime fossili e non rinnovabili; dall’altra stiamo lavorando sull’overpackaging,
andando quindi ad eliminare o a ridurre quelle componenti di pack non fondamentali o necessarie alla
salvaguardia o presentazione del prodotto, in maniera
tale da ridurre la quantità di plastica (o carta) utilizzata per singola unità di pack primario o secondario.
Il consumatore finale è anche molto attento alla provenienza della carne, alla filiera e al benessere animale e c’è, rispetto al passato, una maggiore disponibilità a spendere un po’ di più per poter avere prodotti con
caratteristiche migliorative.
Tendenzialmente, le richieste di forniture di Private Label vengono formulate mediante dei tender con
degli specifici capitolati di prodotto. In questi casi il
driver principale è sicuramente il prezzo, ma anche la
qualità del prodotto, l’affidabilità e la flessibilità ad
adattarsi alle esigenze del retailer pesano sulla scelta finale. A volte invece, soprattutto per quei prodotti
particolari con alto contenuto di servizio o innovazio-

ne, la richiesta del buyer è diretta, basata sulla relazione che le due aziende hanno costruito nel tempo
e sulla serietà e affidabilità del fornitore. Segue chiaramente una negoziazione sul prezzo e sulle caratteristiche specifiche e, trovato un accordo, si può chiudere l’accordo. La PL per Principe pesa per il 40%
sul totale fatturato aziendale ed è fondamentalmente
in linea con il fatturato dello scorso anno. Complessivamente la quota di PL realizzata all’estero incide per
l’80%. Lavoriamo come copacker in Austria, Germania, Inghilterra, Francia, Svizzera, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Belgio, Croazia, Messico e Usa e per
tutti i canali ossia Gd, Do e discount. Principalmente
forniamo vaschette pre-affettate ma anche prodotti da
banco taglio. Dopo l’aumento di vendita dei prodotti
a libero servizio registrata nel primo anno di emergenza Covid e continuata anche per tutto il 2021 con
una leggera flessione, per il 2022 ci attendiamo una
maggior ripresa delle vendite al banco, ma una tenuta
di quelle a libero servizio in costante crescita negli
ultimi anni”.
Incidenza della PL sul fatturato: 40%
Quota export della PL: 80%, in Austria,
Germania, Inghilterra, Francia, Svizzera, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Belgio, Croazia,
Messico e Usa
Canali serviti: Gd, Do e discount
Prodotti disponibili: vaschette di preaffettato e salumi per il banco taglio

Giuseppe Riva, direttore generale

“Salumificio Fratelli Riva si rivolge al mercato
della private label da oltre 30 anni per rispondere
a una richiesta sempre più consistente di prodotti
di alta qualità da distribuire nel comparto Gdo. La
nostra strategia è sempre stata di produrre salumi
di alta qualità, secondo la tradizione locale. Oggi
la PL pesa molto: circa l’85% della produzione
è diretta alla Gdo, il 15% è destinato a grossisti, Horeca e dettaglianti, con un +5% rispetto al
2020. L’export, sempre nel comparto PL, vale circa l’85% e siamo presenti in Austria, Germania e
Paesi dell’Est. Abbiamo potenziato la nostra rete
commerciale per seguire da vicino questi mercati.
Nel segmento private label, all’inizio siamo
partiti con richieste di prodotti interi da banco
taglio e, con gli anni, ci siamo adeguati alle varie richieste, per arrivare al prodotto preaffettato
confezionato. Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un progressivo affermarsi di un consumo
di prodotto affettato, comodo e immediato. Siamo stati tra i primi in Italia a investire per creare
un mercato nuovo, mantenendo sempre elevata la
qualità del prodotto offerto. Negli ultimi 18 mesi,
a causa della pandemia, questo segmento ha registrato una crescita ulteriore, divenendo uno dei
segmenti della Gdo più dinamici.
Le caratteristiche richieste dipendono dalla filosofia del marchio e dalle linee guida delle varie
catene di supermercati. C’è chi punta sul prodotto
caratterizzato da filiera e certificazioni sul benessere animale e c’è chi punta sul packaging ecosostenibile. Noi ci siamo negli anni strutturati e
organizzati in modo tale da poterci allineare alle
più svariate richieste del cliente. Inoltre, abbiamo

www.fratelliriva.it
investito internamente in ricerca e sviluppo per
poter confezionare delle soluzioni innovative da
presentare al cliente che spesso accoglie di buon
grado le nostre proposte. Riassumendo: ricerca
della massima qualità, sostenibilità nelle scelte di
packaging e continua evoluzione del prodotto.
Per noi questo tipo di prodotto è nato in prima
battuta tramite i grossisti che avevano bisogno di
differenziarsi dai grandi marchi. Col tempo, anche la Gdo ha avuto questa stessa necessità e ha
iniziato a identificarsi con un marchio proprio.
Occorreva che il prodotto fosse di buona qualità
e avesse un costo sostenibile da parte del consumatore. In questo la collaborazione della nostra
società con la Gdo è sempre stata improntata alla
fiducia e alla condivisione dei loro obiettivi. Questo ha cementato una relazione che esce ancora
più rafforzata dai difficili mesi di pandemia.
Per la private label mettiamo a disposizione tutta la linea. Il nostro prodotto di punta è il prosciutto cotto, ma stanno crescendo molto le carni
magre di pollo e tacchino, richieste soprattutto
da un cliente più salutista. Il salame Filzetta ha
avuto performance davvero incoraggianti a conferma che un buon prodotto se spiegato e proposto in modo adeguato può conquistare prima la
distribuzione poi i consumatori finali. A livello di
produzione prevediamo un 2022 in linea con gli
anni precedenti. Confidiamo si allentino le pressioni sui prezzi della materia prima, energetici e
dei materiali per il packaging. Parimenti, accresceremo la gamma dei prodotti, investendo con
decisione sul prodotto cotto affettato di tacchino
e pollo”.

Incidenza della PL sul fatturato: 85%
Quota export della PL: 85%
Canali serviti: Gdo, ingrosso, Horeca
Prodotti disponibili: prosciutto cotto, tacchino, pollo, salame

LINEA AFFETTATI A BASSO CONTENUTO DI
GRASSI (PROSCIUTTO COTTO, PROSCIUTTO
COTTO AFFUMICATO, TACCHINO, POLLO)
Prosciutto cotto Alta Qualità
Prodotto a basso contenuto di grassi (meno del
3%), senza glutine, senza derivati del latte, senza
glutammato aggiunto.
Caratteristiche
Dichiarazione nutrizionale (valori medi per 100 g di
prodotto)
Energia		
458 kJ / 109 kcal
Grassi		
2,5
g
Di cui saturi
0,9
g
Carboidrati
0,5
g
Di cui zuccheri 0,5
g
Proteine
21
g
Sale
1,8
g
Ingredienti
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, aromi, antiossidante: E301, conservanti: E250.
Formati e tipologie di confezionamento
disponibili
Preaffettato da 120 grammi in vaschetta o eco pack
con fondo in cartoncino riciclabile nella carta
Certificazioni
Brc e Ifs
Shelf life
35 giorni
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Merlotti e la private label:
“Se stiamo insieme ci sarà
un perchè…”

Gennaio 2022

Lo storico salumificio mette a segno una crescita rilevante nel 2021. Grazie alle partnership
consolidate per i prodotti Mdd e al boom dei salami piccanti. Sia in Italia che all’estero.
Il Salumificio Merlotti inizia la sua attività nell’immediato dopoguerra come
piccola bottega artigiana, a Castel d’Ario (Mantova), paese che diede i natali al
leggendario pilota automobilistico Tazio
Nuvolari.
Fu nonno Angelo a insaccare il primo
salame mantovano di famiglia nel 1947,
infatti nel 2022 la famiglia Merlotti festeggerà i 75 anni di attività; un traguardo
prestigioso fatto di tanti sacrifici ma anche di tante soddisfazioni. I fratelli Merlotti, Stefano e Alberto, portano avanti la
storia di famiglia senza dimenticare le
proprie origini e le tradizioni mantovane
del salame. Proprio Mantova, che ispirò
Virgilio e che divenne immortale attraverso le sue opere, forte di una grande
cultura che affonda le proprie radici in
una terra generosa e ricca, può considerarsi il primo e il più importante ingrediente dei prodotti Merlotti.
Da sinistra: Alberto e Stefano Merlotti

“

“

I salumi Merlotti sono le idee,
le mani, il tempo e il cuore di
chi crede nella bontà di ogni
singolo gesto, quella bontà
che ogni giorno cerchiamo di
portare sulla vostra tavola...
Alberto Merlotti

Rappresentare gli altri è più
impegnativo che rappresentare se stessi… quando ci
riesco, con il sorriso, vado a
passeggiare tra le camere di
stagionatura...
Stefano Merlotti

tovano Crespone o Gentile, il Cotechino,
la Salsiccia Bianca Piccante, le Pancette e
il Mangiafuoco sono realizzati con carne
nazionale. Una delle caratteristiche principali di tutti i prodotti Merlotti è che, a
parte i prodotti dichiarati 100% italiani,
tutta la linea è prodotta con una media del
90% di carne Italiana. Una scelta coraggiosa che, con il tempo, ha ripagato gli
sforzi iniziali di Stefano e Alberto.

Salami piccanti
sempre più apprezzati
A livello locale e nel triveneto i prodotti Merlotti sono molto apprezzati e negli
ultimi anni hanno avuto la loro consacrazione anche a livello nazionale, grazie
alla linea dei Salami Piccanti. Come la
Salsiccia Piccante, in tantissime versioni di confezionamento, sfusa, classica,

“

LA NOVITÀ:
IL MANGIAFUOCO
Il Mangiafuoco è un
Salame Super Piccante
100% italiano, realizzato
con carne di suino IT
selezionata e con i due
peperoncini più piccanti
al mondo:
il n° 1 Carolina Reaper
e il n° 2 Trinidad
Scorpion Moruga

“

Specialità
della tradizione
Gli insaccati sono infatti parte integrante della tradizione culinaria padana
e principalmente mantovana. Esistono
note d’archivio che segnalano l’invio di
salami: “da li più belli et grossi vi fossero” Roma ad Isabella d’Este, la marchesana moglie di Francesco II, sottolineando la preoccupazione di proteggerli
per non farli arrivare “guasti e schizzi
(schiacciati)”. La civiltà contadina e la
tradizione culinaria tramandano gusti e
atmosfere che si ritrovano e si riscoprono
nei salumi Merlotti. A due passi dal Parco
del Mincio, immerso in un territorio caratterizzato per molti mesi all’anno da un
clima umido e nebbioso, le carni allevate hanno qualcosa in più che le rendono
uniche e permettono di creare insaccati di
altissima qualità.
I prodotti tradizionali del Salumificio
Merlotti come il Pistume, il Salame Man-

100% Italiana, con o senza pelle, confezionata sottovuoto per 2 / 3 / 4, affettata da 1 kg e infine da 80 cm spelata per
affettamento; la Spianata Piccante; il Salame Piccante Maxi Pizza; la Ventricina
Piccante (anche nella versione per affettamento).
Ultimo nato in casa Merlotti è Il Mangiafuoco Salame Super Piccante 100%
italiano, realizzato con carne di suino IT
selezionata e con i due peperoncini più
piccanti al mondo: il n° 1 Carolina Reaper e il n° 2 Trinidad Scorpion Moruga.
Questi due temibili, ma allo stesso tempo
affascinanti peperoncini sono coltivati in
Italia da agricoltura biologica.
Mdd
a tutta forza
Tra i punti di forza del Salumificio Merlotti ci sono la costanza di produzione e la
qualità dei propri prodotti: caratteristiche
che, nel tempo, hanno premiato l’azienda
con ben 25 clienti a marchio privato. Tante sono le aziende che si affidano ai fratelli Merlotti per le loro specialità. Nomi
molto noti a livello nazionale e non con
un legame forte fatto di passione, principi e correttezza: “Rappresentare gli altri
è più impegnativo che rappresentare se
stessi… quando ci riesco, con il sorriso,
vado a passeggiare tra le camere di stagionatura…”, dichiara Stefano Merlotti.
Da dicembre 2020 l’azienda ha deciso
di creare un reparto export che ha dato
subito i frutti sperati: il fatturato estero è
passato dal 4% del 2019 e 2020 al 16%
del 2021. Lo scorso anno, la Merlotti ha
esportato in Francia, Germania, Austria,
Inghilterra, Malta, Polonia, Bulgaria,
Croazia, Danimarca e Svezia. Altro dato
da sottolineare è che il fatturato generale 2021, nonostante i primi quattro mesi
di lockdown, è stato di circa 5 milioni di
euro, superiore rispetto al 2019, ovvero il
miglior anno della storia del salumificio.
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Pramstrahler

www.pramstrahler.eu

Stefan Reifer, amministratore delegato

“La nostra azienda realizza prodotti
a private label da otto anni. Negli ultimi tempi i clienti chiedono più informazioni rispetto a prima; la distribuzione è sempre più attenta ai dettagli,
soprattutto in merito ai materiali di
confezionamento e alla tracciabilità
degli ingredienti utilizzati. Le insegne
richiedono sostenibilità, filiera italiana, pack riciclabili e certificazioni
aziendali. Ma non solo, l’attenzione ricade principalmente su tutti gli aspetti
legati alla qualità come conformità
alla regolamentazione in vigore circa
l’etichettatura, i materiali di imballaggio e capitolati.
Per la realizzazione del prodotto

a Mdd ogni azienda ha il suo iter di
sviluppo, che giudicherei abbastanza
complesso. Abbiamo alcuni comparti,
come nella famiglia dei würstel, in cui
la quota di PL ha superato anche il 30
% dei volumi prodotti. Il 2020 è stato
un anno ‘straordinario’ a causa della
pandemia che ha portato ad una fortissima impennata della private label.
Per quanto riguarda l’anno corrente,
essa è ancora in crescita ma non più a
doppia cifra. Sul mercato estero però
non abbiamo ancora una quota significativa. Per il 2022 ci aspettiamo un
ulteriore sviluppo delle famiglie di
prodotto che già produciamo per i partner attuali”.

BIO-WÜRSTEL ARTIGIANALE X 2 – 150 G
Prodotto artigianale con ingredienti biologici certificati e selezionati.
Cotto lentamente a vapore e affumicato con legno di faggio.
Caratteristiche
Prodotto senza l’utilizzo di esaltatori di sapidità, polifosfati, fibre, caseinati e latte in polvere. Privo di budello, morbido e delicato.
Ingredienti
85% carne di suino*, acqua, sale, spezie*. Conservante: nitrito di sodio.
Prodotto cotto, affumicatura naturale con legno di faggio. Da consumarsi previa cottura. *biologico
Formati e tipologie di confezionamento
disponibili
Unico formato da 150 g (2 pezzi da 75 g); confezione
sottovuoto
Certificazioni
Ifs, Bio
Shelf life
60 gg

Incidenza della PL sul fatturato: 30%
Quota export della PL: Gdo
Canali serviti: Gdo e Horeca
Prodotti disponibili: würstel, salami,
salamini di selvaggina e articoli di speck

Moser

www.moser.it

Matthias Moser, direzione vendite

“Realizziamo prodotti a marchio da più di 20 anni, sia in Italia che all’estero, dove operiamo
in diversi paesi europei. Il settore incide il 30,5%sul fatturato ed è in crescita del +4%. Nel tempo, ci siamo accorti che la distribuzione cerca sempre di più la PL, e le vendite si spostano verso
il libero servizio e il take away. Inoltre, vengono apprezzati la flessibilità e il servizio nell’ambito
della realizzazione dei nuovi prodotti. Queste le caratteristiche più richieste dalle insegne: origine della materia prima (filiera italiana), packaging riciclabili che tuttora vengono solo realizzati
nei prodotti di alta qualità, a causa dei costi elevati; benessere animale, soprattutto all’estero
(Germania). In generale, il prodotto a marchio del distributore nasce soprattutto su articoli nuovi
a marchio del produttore che sono stati accettati bene dai consumatori. I canali in cui siamo
presenti sono Gdo, discount, ingrosso. E i prodotti che realizziamo sono, per il segmento speck,
affettato, sticks, cubetti e tranci. Nel 2022 continueranno i trend verso sostenibilità, origine della
materia prima, benessere animale e la realizzazione di nuovi prodotti o formati innovativi”.
SPECK ALPINO
Lo speck Alpino nasce con l’ambizione di dar vita a un’eccellenza capace di impressionare anche i palati più raffinati. Prodotto con carne di suini nati, allevati e macellati
in Italia, si presenta saporito e morbido al palato, grazie alle qualità uniche della carne
con cui è prodotto
Caratteristiche
Speck tradizionale nazionale, solo carne italiana, affumicatura a freddo (20°C), stagionatura lenta, Riserva.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Intero sfuso in rete, sottovuoto nei formati metà e quartino, affettato e confezionato in
Map.
Certificazioni
L’azienda Moser è certificata IFS, QS, benessere animale ITW e Bio
Shelf life
Lo speck confezionato sottovuoto ha shelf life 120 gg e 75 gg se confezionato in atmosfera protettiva.

Incidenza della PL sul fatturato: 30,5%
Quota export della PL: siamo presenti in Germania, Romania, Bulgaria,
Polonia, Finlandia
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: speck affettato, in sticks, cubetti e tranci

Salumificio Mottolini
Emilio Mottolini, responsabile commerciale

“Da oltre 20 anni realizziamo prodotti a private label. Abbiamo avuto la possibilità di iniziare
con un importante marchio della Gdo italiana e da lì siamo cresciuti nel tempo. Sempre più
player della Gdo richiedono la PL per prodotti particolari, di nicchia, realizzati con materie prime
ricercate. Da un primo prezzo, il marchio privato serve oggi per valorizzare prodotti eccellenti,
una sorta di coccarda che racchiude un lavoro di ricerca e selezione. In questi ultimi due anni
l’attenzione si è rivolta prevalentemente alla filiera italiana; sempre maggiore è l’impegno verso
la sostenibilità tra cui ovviamente l’utilizzo di pack innovativi. Salumificio Mottolini, con uno
sguardo verso il futuro, ha deciso di intraprendere con Ivsi – Istituto valorizzazione salumi italiani – un percorso dedicato alla sostenibilità e ai modelli di impresa, oltre che a sottoscrivere il
‘Manifesto Ivsi, La carta dei nostri valori’: Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità
e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra, Orientamento al
futuro. Le certificazioni aziendali sono solo la premessa per iniziare un percorso comune con la
Gdo. Il prodotto a Mdd nasce da mesi di confronto e lavoro, mediazione con il marketing e concretizzazione della produzione. All’estero i prodotti in PL sono molto richiesti, specialmente con
un richiamo al made in Italy nella parte grafica. Parliamo almeno del 60% del prodotto destinato
all’export. I trend che caratterizzeranno il 2022 sono sostenibilità e filiera italiana”.
Incidenza della PL sul fatturato: circa il 20%
Quota export della PL: i prodotti Mdd valgono circa il 60% dell’export. Canada,
Francia, Svizzera i mercati più interessanti
Canali serviti: Gdo e Horeca
Prodotti disponibili: Bresaola della Valtellina Igp prevalentemente e Bresaola La
Fassona, prodotta con carne nazionale di razza piemontese, Bresaola Biologica

Capitelli F.lli
Angelo Capitelli, presidente

“Realizziamo prodotti a PL praticamente
fin dall’inizio della nostra storia, quindi da
circa 45 anni. Inizialmente erano produzioni fatte per altri salumifici e per altre aziende del settore che necessitavano di particolari volumi, progressivamente negli anni
è diventato un progetto tailor made per il
canale normal trade e la Gdo. La private
label pesa circa il 15% sul nostro fatturato,
con una crescita dell’8% sul 2020. I prodotti che realizziamo sono tutti prosciutti cotti ‘alta qualità’ in stampo con carne
100% italiana proveniente dalla nostra filiera, oppure realizzati con carne estera da
noi selezionata.
La distribuzione è diventata giustamente
sempre più esigente, così come il mercato
in generale nei confronti dei prodotti di alta
qualità come i nostri. La verifica delle filiere e dei processi produttivi sono diventate
richieste ordinarie, le esigenze di controllo costante della qualità hanno comportato
cambiamenti e importanti investimenti anche organizzativi che hanno fatto ‘crescere’ le aziende. Nel tempo la produzione a
marchio del cliente/distributore ha meglio
qualificato le aziende e tutto il settore produttivo.
Veniamo identificati dal mercato come
produttori di salumi premium ad alta qualità e i nostri clienti, in primis, si aspettano
di avere un prodotto distintivo in tal senso.
La nostra filiera delle carne 100% italiana
coinvolge sempre più allevatori e risulta sempre più apprezzata e richiesta così
come l’attenta selezione delle carni estere.
Il consumatore e la distribuzione sono sempre più attenti a questi aspetti così come al
tema della sostenibilità che sta diventando
imprescindibile per il futuro del nostro pia-

cottocapitelli.com
neta e delle nostre aziende, a tal proposito
abbiamo da tempo varato il nostro progetto
sulla sostenibilità e la nostra azienda partecipa al consolidamento del bilancio di sostenibilità della controllante Italmobiliare
Spa che ha aderito al Global Compact delle
Nazioni Unite.
Più nel dettaglio, il prodotto a marchio
nasce da una identità di opportunità e vedute, dalla necessità del cliente di offrire al
proprio consumatore un prodotto a proprio
marchio distintivo per tipologia e posizionamento, nel nostro caso il cliente può selezionare le nostre proposte per prosciutti cotti ‘alta qualità’ in stampo con carne
italiana ed estera e personalizzare a piacimento il proprio marchio impresso sulla
cotenna.
Porre il proprio marchio su un nostro
prodotto è un atto di fiducia e noi siamo
fieri di questo, gestiamo da decenni più di
un centinaio di marchi per conto dei nostri
clienti, anche per piccole produzioni destinate al canale normal trade. Quanto ai trend
futuri, nel mercato dei salumi è in atto una
polarizzazione verso i segmenti premium/
super premium e primi prezzi. Pensiamo che questo trend possa continuare nel
2022. Riteniamo che questo sia il frutto di
una maggiore attenzione del consumatore
verso la qualità e la convenienza, maturata in tempo di Covid, contestualmente la
‘pancia’ del mercato evidenzia una minore
attenzione alla qualità. Siamo convinti che
si possa fare qualità anche a prezzi convenienti e accettiamo la sfida di proporre
soluzioni che possano essere distintive per
segmento andando nella direzione delle
esigenze del consumatore affezionato alla
marca del distributore”.

Incidenza della PL sul fatturato: 15%
Quota export della PL: al momento limitata, siamo presenti in Francia e Inghilterra
Canali serviti: Gdo e normal trade
Prodotti disponibili: prosciutti cotti ‘alta qualità’

PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE
‘ALTA QUALITÀ’ CASTELLO
Coscia di suino italiano pesante selezionata, insaporita mediante siringatura con uso parsimonioso di salamoia naturale preparata attraverso bollitura di erbe aromatiche verdure e spezie,
massaggio lento sottovuoto e cottura a vapore che avviene ad
alte temperature costantemente monitorate con controllo di gradazione al cuore del prodotto.
Caratteristiche
Temperatura di conservazione: da 0° a + 4° C
Il prodotto non contiene: amidi, proteine isolate di soia, derivati
del latte, glutine, polifosfati aggiunti, allergeni né loro tracce (All.
II Reg. Ue 1169/11).
Ingredienti
Coscia di suino, sale, fruttosio, destrosio.
Antiossidante: sodio L, ascorbato.
Conservante: sodio nitrito, aromi naturali.
Pezzatura
Selezione media kg 9,5/10
Formato: Botticello
Confezionamento
Buste di polipropilene trasparente quadri strato.
Il prosciutto sarà in un packaging trasparente, che consentirà al
logo del nostro cliente, di essere visibile già da quando il prodotto è confezionato.
Certificazioni
Aic (Associazione italiana celiachia)
Shelf life
150 gg.

Motta
www.mottolini.it
BRESAOLA
PUNTA D’ANCA BIG
Realizzata con le migliori punta d’anca, ottenute da animali francesi
delle migliori genealogie selezionate per la produzione di carne.
Caratteristiche
Pezzatura importante, fetta intera e colore rosso brillante,
rendono Bresaola Punta d’Anca Big il prodotto perfetto
per chi vuole sorprendere i propri clienti.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali.
Conservanti
E250, E252. Senza Glutine
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Intera in cartoni da tre pezzi
In tranci in cartoni da sei
pezzi
Certificazioni
aziendali
Brc – Ifs – biologico
Bresaola della
Valtellina
Igp – ISO
22005
Halal
Shelf life
120 gg

www.mottabarlassina.it

Silvia Guidi, responsabile marketing

“La nostra produzione per la PL è iniziata
20 anni fa. Riscontriamo che la distribuzione è sempre di più alla ricerca di prodotti
di qualità superiore, con un packaging sempre più accattivante nell’immagine. Oggi le
principali richieste che ci vengono fatte dalle insegne sono nell’ordine: le certificazioni aziendali, un prodotto di filiera italiana
ed un packaging completamente riciclabile, prodotti di qualità garantita. Il prodotto
nasce nel voler individuare un prodotto di
qualità, in grado di soddisfare pienamente
il consumatore, fidelizzandolo all’acquisto.
I prodotti a marchio pesano circa il 20%,
di cui circa un terzo sviluppato all’estero,
in particolare in Francia, Spagna, Polonia,
Slovenia, Germania, Inghilterra, Belgio.
Realizziamo la PL per Gd, Do e discount,
ognuno con richieste specifiche e diverse.
I prodotti che realizziamo sono Prosciutto
cotto, Prosciutto di Praga, Prosciutto arrosto, Arrosto di tacchino, Arrosto di pollo,
Porchetta e altri salumi. Rispetto ai trend
2022, credo che sulla PL si punterà probabilmente sulle vaschette take away totalmente o in parte riciclabili”.

Incidenza della PL sul fatturato: 20%
Quota export della PL:
30%, in Francia, Spagna, Polonia, Slovenia,
Germania, Inghilterra, Belgio
Canali serviti: Gd, Do, discount
Prodotti disponibili:
Prosciutto cotto, Prosciutto di Praga, Prosciutto arrosto, Arrosto di tacchino, Arrosto di pollo,
Porchetta e altri
PROSCIUTTO COTTO MITO ALTA QUALITÀ
Da coscia fresca intera di suino, selezionata.
Caratteristiche
Senza glutine, senza derivati del latte.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Intero (8,5-9 kg) o a metà (4,5 kg) in busta poliaccoppiato in alluminio sottovuoto
Certificazioni
IFS, BRC, ISO 9001, ISO 22005
Shelf life
150 gg

37

36

speciale private label - guida buyer

LE CARNI

Gennaio 2022

Gualerzi
Elvire Deperrois, export manager

“La Gualerzi è una realtà che associa la tradizione artigianale ad una
tecnologia di lavorazione all’avanguardia, capace di rispondere alle
sfide della distribuzione moderna
con i suoi progetti a Marchio del
distributore. Già negli anni ’80, l’azienda ha iniziato a realizzare prodotti a PL per rispondere alle richieste di alcune catene della Gdo.
Mentre all’inizio le insegne richiedevano solo prodotti standard e con
un’attenzione al prezzo, oggi notiamo che un livello elevato di qualità è imprescindibile, così come una
tracciabilità rigorosa e una diversificazione nelle proposte. Attualmente
la PL incide per il 35% circa ed è
sviluppata in Italia e in Europa. I canali serviti sono Gd e discount.
Un tema sempre più importante è
quello della sostenibilità. In questo
campo, Gualerzi ha realizzato numerosi investimenti strutturali all’interno dell’azienda che permettono
di ridurre l’impatto ambientale della
produzione, tra cui un cogeneratore che genera il 60% della potenza
elettrica, un impianto fotovoltaico
da 330 kw e ancora la costruzione
di una nuova unità di affettamento
secondo i principi di bioedilizia. Sul

www.arcagualerzi.it
fronte poi dei packaging riciclabili,
Gualerzi è stata tra i primi a proporre per i suoi affettati un packaging
con bottom di carta certificata Fsc
interamente riciclabile nella carta.
Inoltre, abbiamo lavorato all’ottenimento di varie certificazioni che
dimostrano ai nostri partner della
Gdo il nostro impegno verso la qualità e la sostenibilità come l’Emas,
l’Iso 14001(Gestione ambientale
certificata), e l’Iso 50001 (Sistema
di gestione dell’energia). Il prodotto
a marchio del distributore nasce dalla sinergia tra distributore e produttore. La Gualerzi si distingue per la
sua flessibilità rispetto alle esigenze
del partner. Propone la personalizzazione di vari aspetti come la scelta della materia prima, il formato
del prodotto e la tipologia di affettamento, in modo tale di creare un
prodotto su misura. Al fine di soddisfare sia il banco taglio che il libero
servizio, offriamo in PL la nostra intera gamma di prodotti di salumeria
tipica parmense, interi, confezionati
a tranci oppure affettati. Grazie a
vari partnership con altri produttori
specializzati, siamo in grado di offrire una gamma completa di affettati”.

“Realizziamo prodotti a marchio da una
decina di anni, ovvero da quando Coati è diventata partner strategico per la grande distribuzione e un’azienda impegnata in una nuova
strategia, investendo in strutture produttive
di nuova generazione in grado di ottenere la
massima efficienza, garantendo la massima
qualità prodotto per prodotto.
I ripetuti lockdown hanno portato a un aumento degli acquisti legati a ingredienti semplici e di facile conservazione: ai prodotti da
taglio si è andato sempre più unendo il mondo dell’affettato. Il tutto però con una sempre
maggiore attenzione verso la materia prima, la
sua provenienza e qualità e i prodotti della filiera del made in Italy. Oggi è molto importante sapersi differenziare, proponendo prodotti
che sappiano conciliare il gusto e la qualità.
In questo senso la nostra forza inizia proprio
dalla scelta delle carni, provenienti esclusivamente da allevamenti che tutelano il benessere
degli animali.
Le insegne, proprio per questo, lavorano per cercare referenze con l’obiettivo di offrire a clienti e consumatori, italiani ed esteri
- sempre più attenti - prodotti in linea con i
nuovi trend legati alla qualità, alla sostenibilità, alla salute e al benessere. Noi ad esempio
scegliamo accuratamente le materie prime,
sempre fresche, che vengono acquistate dopo
una rigorosa selezione.
Per quanto riguarda Coati, il prodotto a marchio nasce attraverso un lavoro di qualifica-

Incidenza della PL sul fatturato: 35%
Canali serviti: Gdo, discount
Prodotti disponibili: salumi interi, confezionati a tranci oppure affettati. Soprattutto specialità tipiche parmensi
PROSCIUTTO ITALIANO
La denominazione Prosciutto Italiano indica un tipo di prosciutto prodotto
nell’ambito del territorio geografico nazionale. L’alta qualità del prodotto e la
delicatezza del suo gusto dipendono sia dalla scelta delle migliori materie prime provenienti da suini nati, allevati e macellati in Italia. Non contiene ne additivi né conservanti e sono selezionate in pezzature idonee per una stagionatura
di almeno 12 mesi. La coscia fresca è rifilata per ottenere il caratteristico taglio
a V, che aiuta l’asciugamento della carne più in profondità e che conferisce al
prodotto un sapore più intenso.
Ingredienti
Carne di suino, sale.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Il prodotto viene affettato in fetta grande per un più grande rispetto del taglio
tradizionale, e disposto in vassoio di carta certificata Fsc e riciclabile nella
carta.
Shelf life
60 gg

www.salumificiocoati.it
zione dei prodotti e delle sue caratteristiche
più interessanti, poi selezionate dai distributori a seguito di un confronto con i player più
importanti sul mercato. Con le nostre linee
presidiamo il canale Gdo e realizziamo prosciutti cotti e salami.
Attualmente la PL pesa per il 18% e la variazione rispetto allo scorso anno è stata di
un +20-30%. Il nostro obiettivo è quello di
competere su tutti i mercati del comparto dei
salumi e in tutti i canali, con prodotti ad hoc.
Per questo motivo abbiamo sviluppato anche
molti progetti one-to-one con alcuni importanti clienti della distribuzione organizzata, lavorando sull’intera filiera per mettere a punto
prodotti unici e ‘su misura’. Circa il 15% della
PL viene sviluppata all’estero. L’internazionalizzazione è un focus importante per la nostra azienda, che ha potenziato la presenza sui
mercati esteri sia direttamente, sia attraverso
la Rete di Impresa ‘Le Famiglie del Gusto’. I
paesi in cui siamo presenti sono principalmente Giappone, Germania, Belgio e Francia.
Nel 2022, credo ci sarà un aumento dell’attenzione alla sostenibilità attraverso la ricerca
di soluzioni per rendere i pack sempre più riciclabili e green. In questo senso proseguiamo costantemente lo studio di nuovi materiali e tecnologie, nell’ottica di un minor impatto
ambientale ma garantendo, al contempo, una
buona conservazione dei prodotti. Come con
i nostri Ecopack, composti da un vassoio in
carta riciclabile”.

Incidenza della PL sul fatturato: 18%
Quota export della PL: 15%
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: prosciutti cotti e salami

www.goldenfood.it

Francesco Calzoni, assicurazione qualità

Coati
Massimo Zaccari, direttore commerciale

Goldenfood

LINEA PREMIUM ‘COATI LENTA’
I Coati ‘Lenta Cottura’ sono uno scrigno di sapore dove il gusto
racconta una passione: prosciutto cotto e petto di tacchino sono
lavorati pazientemente con una tecnica che prevede la cottura
per circa 25 ore, a bassa temperatura, proprio come avveniva una
volta. Ugualmente può dirsi per i ‘Lenta Stagionatura’: salami, pancetta, prosciutto crudo e coppa vengono preparati secondo la tradizione, in modo naturale. Ogni creazione è lavorata con i migliori
tagli e una grande cura, insaporita solo con aromi naturali e spezie
selezionate e lasciata stagionare lentamente.
Caratteristiche
- Lenta cottura.
- Lenta stagionatura.
- Filosofia basata sul concetto di lentezza applicata anche alla vaschetta.
- Novità di prodotto pensata per esaltare la qualità delle materie
prime e i loro valori nutrizionali.
Ingredienti
Carne di suino nazionale, rigorosamente selezionata. Solo cosce fresche intere con osso da allevamenti che tutelano il benessere degli animali.
Formati e tipologie di confezionamento disponibili
Vaschetta preformata e posizionata a mano.
Certificazioni
ISO 22000:2005
ISO 9001:2015
Brc
Ifs
Produzione biologica
Shelf life
30-45 giorni.

“Realizziamo prodotti in private
label da circa tre anni. Il segmento
della PL è un canale molto interessante sia per il produttore che il distributore, perché per entrambe le
parti si instaura un rapporto di fiducia che permette anche alle piccole
realtà industriali locali di far conoscere ed apprezzare il prodotto fornito. La tendenza di tale settore è in costante crescita, ma in Italia, i prodotti
a marchio privato non hanno ancora
raggiunto una quota di mercato paragonabile ad altri paesi europei perché da noi la vendita dei prodotti di
marca ha livelli più elevati. I paesi
dove la PL copre una grossa quota di
mercato sono: Regno Unito, Spagna
e Germania. Il distributore è sempre
di più alla ricerca di un prodotto che
soddisfi al massimo il concetto di
‘sicurezza alimentare’. Gli standard
di qualità e di sicurezza sono sempre
in aggiornamento e le norme sempre
più restrittive. Il fine di tutto ciò è
garantire e tutelare la salute pubblica del consumatore. Il produttore,
di conseguenza, deve adeguarsi per
raggiungere tale obbiettivo. In questo momento, le caratteristiche maggiormente richieste sono packaging
sempre più riciclabili e certificazioni
aziendali.

La base di partenza per questo
lavoro è una referenza prodotta
dall’azienda fornitrice, dopodiché
il distributore può richiedere alcune
caratteristiche particolari per soddisfare le proprie esigenze; e queste
specifiche vengono riportate in un
capitolato tecnico stipulato da produttore e distributore. In sintesi, il
produttore ‘costruisce’ un prodotto
ad hoc. Per la nostra azienda la private label vale circa il 30% del fatturato complessivo ed è sviluppato soprattutto in Italia, a parte una piccola
quota in Austria e Serbia. Il trend del
2021 è in leggera crescita rispetto
al 2020. Il canale in cui operiamo è
la Gdo, mentre i prodotti sono Fesa
Suprema di Tacchino arrosto, Punta
d’anca all’Inglese, Roast beef all’inglese. Goldenfood, infine, è sempre alla ricerca di nuove possibili
collaborazioni con i clienti: stiamo
portando avanti progetti molto ambiziosi che, con buone probabilità,
porteranno dei frutti nel 2022”.

ROAST BEEF ALL’INGLESE
Per la produzione del Roast Beef viene utilizzata la sottofesa di bovino adulto con una
pezzatura compresa tra i 7 e gli 8,5 kg. La
materia prima proviene dall’Unione europea: Francia, Germania e Polonia.
Caratteristiche
Di seguito sono riportate in sintesi le fasi di
lavorazione:
• Selezione del peso: creazione di un lotto di selezione, raggruppando le fese con
peso simile così da poter ottenere una successiva cottura omogenea
• Mondatura
• Legatura
• Salatura a secco con aromi naturali
• Cottura ‘al sangue’
• Abbattimento della temperatura
• Taglio a metà
• Confezionamento sotto vuoto
L’intero ciclo di lavorazione viene eseguito
a mano; dalla mondatura alla salatura fino
alla legatura. Gli unici ingredienti utilizzati
sono il sale e aromi naturali, quali pepe e rosmarino. Peculiarità importante di tale pro-

dotto è la tipologia di cottura: bassa temperatura per lungo tempo, l’ottimo risultato è
garantito da una sonda che rileva in tempo
reale la temperatura al cuore del prodotto
(52°C); così facendo la carne risulterà: tenera, succulenta, con un colore omogeneo
su tutta la fetta e rispettosa dei criteri di sicurezza alimentare.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, pepe e rosmarino
Formati e tipologie di confezionamento
disponibili
Tranci di 3,5 kg circa confezionati sv
Certificazioni
Aic (assenza di glutine)
Shelf life
60 gg, conservare da 0 a +4°C

Incidenza della PL sul fatturato: 30%
Quota export della PL: minoritaria, in Austria e Serbia
Canali serviti: Gdo
Prodotti disponibili: Fesa Suprema di Tacchino arrosto,
Punta d’anca all’Inglese, Roast beef all’inglese

Delicatesse

www.delicatesse.it - www.lacarneintavola.com

Davide Bianchi, direttore commerciale

Fin dalle sue origini, Delicatesse realizza prodotti a private label per l’industria alimentare. “Oggi, in risposta al cambiamento delle tendenze del
mercato, abbiamo avviato delle interessanti collaborazioni anche con alcuni
player della Gd. Oltre alla qualità delle materie prime e del prodotto finale,
le insegne chiedono packaging riciclabili e impegno sulla sostenibilità, declinata su più livelli. Per alcune, poi, è tassativo che i fornitori rispondano a
canoni ancora più selettivi. Come, ad esempio, la filiera italiana per la provenienza della materia prima. Particolarmente significativa è l’esclusività delle
ricette: i prodotti devono essere realizzati con ricette realizzate appositamente per l’insegna in modo tale da non essere comparabili con quelli venduti
da altri competitor. Le tendenze in atto, che si accentueranno nel 2022, sono
quindi chiare: trasparenza, riciclabilità della confezione e sostenibilità saranno ancora le parole chiave. A questi si aggiungono le novità di prodotto - per
cui noi studiamo sempre referenze originali e innovative - ma anche il trend
di legare un prodotto a un territorio, che non deve essere necessariamente
italiano. Ne è un valido esempio tutta la produzione Bbq, il cui appeal è
fortemente legato agli Stati Uniti”.
Canali serviti: Gd/Do, operatori della ristorazione commerciale strutturata, ristorazione collettiva, street market,
wholesalers e industrie di trasformazione.
Prodotti disponibili: da sempre Delicatesse lavora come
terzista, producendo semilavorati o effettuando lavorazioni
su richiesta del cliente. La pressoché totalità dei prodotti
realizzati dall’azienda è adatta alla PL.

PATÉ DI VITELLO AL BRANDY
Paté di carne di vitello cotta a vapore e macinata con l’aggiunta di brandy. Dalla forma
a lingotto e ricoperto dalla classica gelatina dorata. Disponibile anche nella versione allo
Speck e al Tartufo.
Ingredienti
Patè (50% sul totale): carne di vitello (69%), carne di suino (28%), brandy, burro (latte),
aceto di vino, sale, aromi naturali, antiossidante: acido ascorbico; conservante: sorbato di
potassio. Gelatina (50% sul totale): acqua, gelatina animale (7%), sale, estratto di carne di
manzo, marsala superiore Doc, vino bianco, aromi naturali, antiossidante: acido ascorbico; conservante: sorbato di potassio.
Peso medio/pezzature
200 g, 600 g, 1,2 Kg, 2 Kg.
Caratteristiche
Da utilizzare per guarnire crostini,
tartine e vol au vent o per creare
deliziosi finger food. Un velo di
paté all’interno di sandwich e panini è in grado di dare un gusto
unico in abbinamento a salumi,
verdure e formaggi.
Confezionamento
Sottovuoto in vaschetta in APET +
PE
Tempi di scadenza
55 gg garantiti.
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Alcass

www.amicanatura.it

Maurizio Vacchi, responsabile commerciale

“Da oltre 34 anni Alcass sviluppa con
successo nuove soluzioni a private label, in
base alle tendenze di mercato e alle richieste
del cliente. La categoria hamburger è sicuramente il gruppo merceologico più significativo per la nostra azienda, ma anche le
polpettine, che coniugano tradizione e facilità di preparazione. La comodità di poterne
disporre anche ‘all’ultimo minuto’, la facilità e rapidità di cottura e la lunga shelf-life, fanno di questi alimenti ottimi alleati da
tenere a stock nel proprio freezer. Per quanto
riguarda gli hamburger la proposta si è ampliata aggiungendo al tradizionale formato
da quattro pezzi, astucci da 10 pezzi formato
convenienza e da due pezzi per incontrare
esigenze di famiglie più piccole e contenere
anche la battuta di cassa. Le polpettine invece si trovano in formati da 300 o 500 g. La
richiesta si è modificata negli anni anche per
quanto riguarda la materia prima, passando
dalla classica linea di carne bovina, a ingredienti premium, ad alto valore qualitativo,

tra cui chianina e marchigiana, oppure con
l’aggiunta di ingredienti di valore, come il
grana padano Dop. Il tema della sostenibilità è certamente molto sentito dalle insegne,
che vogliono packaging riciclabili, realizzati
con materiali eco-friendly, e con un ridotto
impatto ambientale. Molto importanti, poi,
le certificazioni, che garantiscono alla catena di distribuzione di fare una valutazione
dell’affidabilità dell’azienda fornitrice, a garanzia della sicurezza del processo produttivo e della salubrità del prodotto. Sotto questo aspetto, Alcass garantisce alti standard,
con le certificazioni più importanti, tra cui
Brc, Ifs, Kosher, che attestano la fiducia nei
prodotti e nei processi, garantendo sicurezza, qualità, legalità e conformità a specifici
requisiti del cliente. Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo è costantemente al lavoro per
elaborare ricette che assecondino le esigenze
del committente, quindi retailer, industrie o
operatori del foodservice, che chiedono innovazione e prodotti ad hoc”.

Canali serviti: generalmente tutti i canali. Negli ultimi anni Alcass ha visto aumentare i progetti Pl da parte del discount, ma anche della Gd e Do. Non mancano relazioni con il mondo Foodservice e con l’industria per lo sviluppo di prodotto a marca
privata.
Quota export della PL: nel 2021, circa 25%, in crescita rispetto agli altri anni.
Paesi serviti con la PL: soprattutto Inghilterra, Malta, Grecia e Francia.
Prodotti disponibili: sul fronte delle carni, i più richiesti sono hamburger e polpettine realizzate in molteplici soluzioni di formato e pack. Ma anche prodotti panati come
Cotolette o Nuggets.

Fiorani&C
Valeria Fiorani, responsabile marketing

“Quello delle Pl è un ambito fondante per
la nostra azienda. Fiorani nasce proprio come
co-packer delle più grandi insegne operanti
sul territorio nazionale: realizziamo prodotti in private label fin dalla data della nostra
costituzione, nel 2004, per cui lo sviluppo
del prodotto a marchio del distributore è nella nostra mission costitutiva. È un modo per
valorizzare al meglio la loro materia prima e
promuoverla nella loro rete forti dell’importanza del loro nome. In generale lavoriamo a
partire dalle singole esigenze dei nostri partner, sviluppando con loro progetti personalizzati che prendono in considerazione vari
aspetti che possono riguardare le ricettazioni
o veri e propri concept di prodotto e gamme,
oppure soluzioni speciali di packaging. Come
partner produttore di marca privata dei principali retailer italiani e stranieri operanti in Italia
Fiorani gode di un osservatorio privilegiato
sui trend che riguardano la Gdo. Vediamo che
gli sviluppi negli assortimenti dei retail stanno
andando verso un allargamento di profondità
delle gamme in private label a discapito dei
brand delle aziende”. Ma quali sono le prin-

www.fioraniec.com
cipali caratteristiche richieste dalle insegne?
“Le certificazioni aziendali sono diventate
un requisito fondamentale per servire il canale Gdo e discount. Si tratta di uno strumento
essenziale per poter garantire sicurezza e alti
standard qualitativi nel comparto. Per le insegne sono poi importanti anche tanti altri fattori: le richieste principali che vengono rivolte
all’industria della carne riguardano progetti
legati alla filiera, al benessere animale e alla
sostenibilità. È diventata una necessità basilare, poi, proporre nuove soluzioni di prodotti
con pack ‘green’ ad alta percentuale di riciclabilità”. Quali trend caratterizzeranno il nuovo anno? “Nel 2022 di Fiorani ci sono molto
progetti interessanti. In generale nel mercato
della carne, che è un mercato molto esigente,
si continuerà a lavorare con grande attenzione
sull’innovazione, tecnologica, di prodotto, di
processi e anche di comunicazione. Sempre
più peso avrà la sostenibilità. I consumatori
vogliono trovare nei supermercati carne sicura
e di qualità con packaging sostenibile, maggiormente riciclabile e con meno plastica possibile”.

Quota PL sul fatturato aziendale: il settore PL ha un ruolo importante per
l’azienda e registra un trend di crescita come accade per il brand Fiorani.
Distribuzione: tutto il territorio italiano, con maggiore penetrazione nel Nord
Italia, in Lazio e Sicilia.
Canali serviti: Gd, Do, discount, Horeca e industria.
Prodotti disponibili: Fiorani realizza prodotti a partire dalle specifiche esigenze dell’insegna. In sintesi, si occupa di tagli anatomici in osso e disossati,
porzionati, hamburger, macinati, salsicce, prodotti elaborati a maggior valore
aggiunto per il consumatore, prodotti a base di carne e prodotti cotti.

Martini Alimentare
Gianni Ceccarelli, direttore commerciale

“Il segmento della PL è uno degli elementi che caratterizza la
nostra produzione. In questi anni è cresciuto considerevolmente,
tanto che possiamo parlare per il 2020 di un incremento a doppia cifra. Da sempre realizziamo conto terzi progetti in linea con
le necessità dei clienti, capaci di rispondere alle nuove richieste
di mercato. Il nostro know how, sviluppato in oltre 50 anni di
esperienza, ci consente infatti di essere partner privilegiati per le
aziende che vogliono arrivare ai consumatori con prodotti versatili e di qualità. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’evoluzione del mercato. Il vero cambiamento si è verificato nelle
abitudini di consumo e di approvvigionamento. Sono cambiate
le famiglie, il modo e il tempo del lavoro, l’alimentazione. Il nostro Gruppo è sempre riuscito a intercettare queste trasformazioni
proponendo prodotti all’altezza delle rinnovate esigenze della società. Il Gruppo Martini si distingue per la sua vocazione all’innovazione. Siamo stati i primi in Italia, ad esempio, a realizzare
un progetto di tracciabilità e rintracciabilità della filiera quando
ancora erano poche le aziende ad avere acquisito questo modo di
produrre. Oggi, Gruppo Martini è una grande realtà industriale e
commerciale che attraversa l’intera filiera agroalimentare grazie
a una struttura integrata che può contare su un supporto tecnico
scientifico di primissimo livello. I nostri prodotti sono realizzati
in base alle esigenze dei clienti e alle richieste del mercato di
riferimento: oltre alla qualità delle nostre carni, possiamo garantire una consulenza qualificata e siamo sempre più orientati verso
la sostenibilità. Stiamo infatti progettando e testando packaging
ispirati a una maggiore praticità con un’attenzione particolare al
tema del riciclo”.

www.martinialimentare.com
MINI SPIEDINI
I Mini Spiedini sono ideali in ogni momento, da stuzzicanti, veloci
aperitivi fino alle cene più ricche. Pronti in pochi minuti, sono realizzati con carni italiane accuratamente selezionate, per dare alla
qualità un sapore completamente nuovo.
Confezionamento
Top seal da 300 g.
Ingredienti
Carne di pollo allevato senza uso di antibiotici. Carne di suino allevato senza uso di antibiotici negli ultimi quattro mesi.
Shelf life
10 gg.

HAMBURGER DI CARNE BOVINA
Confezione da 10 hamburger, dalla tradizionale ricetta con carne bovina.
Caratteristiche
Hamburger di carne di bovino di prima scelta, surgelata al naturale, in confezione family da 10 pezzi. Realizzati con pochissimi ingredienti selezionati, pronti in
sette minuti, in padella o sulla griglia, per una cottura
pratica e veloce, senza rinunciare al gusto.
Formati
Confezione da 4 pezzi (320 g) oppure da 10 pezzi
(750 g).
Shelf life
12 mesi.

Tyson Foods

www.amicanatura.it
www.tyson.com

Giuseppe Grigolini, country manager

“La nostra azienda è sul mercato dal oltre 25 anni e realizziamo da sempre per conto di
alcuni nostri clienti prodotti Mdd (marca del distributore). Mentre in passato si era focalizzati maggiormente su un ristretto numero di prodotti alto vendenti oggi, oltre alla sempre
maggiore di qualità, c’è apertura verso prodotti particolari maggiormente di nicchia (profondità di assortimento). Certificazioni aziendali, benessere animale e sostenibilità sono
senza dubbio le caratteristiche più richieste dalla distribuzione. Il 2022 sarà un anno di
ritorno alla normalità con un importante aumento di volumi, influenzato fortemente dagli
aumenti di costi dovuti alla situazione di approvvigionamento nazionale e internazionale.
Per cui la sfida di questo nuovo anno sarà quella di seguire al meglio i clienti soddisfacendo le loro richieste e i fabbisogni necessari”.
Incidenza della PL sul fatturato: 25%
Canali serviti: tutti
Prodotti disponibili: Tyson Foods, con un forte know how nella produzione di
specialità di pollo panate, realizza un’ampia gamma di specialità di pollo surgelate sviluppate ad hoc per i propri clienti. Tra i prodotti maggiormente richiesti,
nuggets, cotoletta, Cordon Bleu, finger food.

Canali serviti: tutti i canali della distribuzione, in base alla
necessità e al mercato dei propri clienti.
Paesi presidiati: oltre all’Italia, Germania, Grecia, Albania,
Slovenia, Croazia e Malta.

BASTONCINI DI POLLO
Mini bastoncino con petto di pollo, avvolto in una croccante, saporita pastellatura alle erbe
mediterranee.
Caratteristiche
Senza olio di palma, croccanti al forno, senza carne disossata meccanicamente.
Shelf life
24 mesi.

