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I sostituti
della carne
Viaggio alla scoperta dei prodotti alternativi,
 dal ‘plant-based’ alla ‘clean meat’. Dati, ricerche, 
case history e interviste ai player del settore. 
Un’indagine a 360°.

edizioniedizioni

by
mediagroup

Agorà Network: 
al bando gli agenti

Granterre: obiettivo 
due miliardi di euroInnovativa, globale 

e sostenibile

A A
ALIMENTANDO.INFO ALIMENTANDO.INFO

IL PERIODICO IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE DEL SETTORE ALIMENTARE

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Fonte: 3tre3.it, rilevazioni al 30 agosto. Trend percentuale rispetto al mese precedente. 

Italia Francia Germania Danimarca Polonia Spagna Olanda
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP Carcassa 57% Carcassa 56% Carcassa 57% Vivo Vivo
1,963 euro/Kg 

+11,8%     
2,021 euro/Kg 

+10,9%   
1,850 euro/Kg 

+2,78%
1,667 euro/Kg 

+9,7%
2,027 euro/Kg 

+9,1% 
1,714 euro/Kg 

+3,8%  
1,530 euro/Kg 

+11,7%

CARNI & CONSUMI 

GUIDA BUYER
SPECIALE SPECK

IL CASO

DOSSIER / 1a PARTE

FIERE

L’INTERVISTA

alle pagine 22 e 23

Il gruppo annuncia l’estromissione dei rappresentanti dalle trattative commerciali. 
La misura, in vigore dal 1° settembre, mira ad accelerare i rapporti con la Distribuzione. 
Ma penalizza le Pmi. La reazione di Fiarc Confesercenti. E il commento di Angelo Frigerio. 

Il lancio del marchio. L’importanza di consolidarsi 
sui mercati esteri. E l’alta concentrazione del settore 
salumi e formaggi. La parola a Maurizio Moscatelli, 
direttore commerciale del Gruppo.

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

in allegatoSCENARI RETAIL

GUIDA BUYER

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

Il consumatore moderno al centro 
dell’ultima ricerca fondativa di Gs1 
Italy, condotta 
insieme a Ipsos e McKinsey. Come 
rispondere alle esigenze di shopper 
sempre più eclettici, 
malleabili e spesso contradditori? Il 
parere di Industria e Distribuzione.

Un viaggio nell’Italia delle specialità locali, 
con protagonisti i salumi di nicchia e le 
lavorazioni artigianali. Per far conoscere i prodotti 
del territorio che ogni giorno di più trovano spazio 
nei diversi canali, in particolare nella distribuzione moderna.

Quando il web 
incontra la Mdd

Uno, nessuno 
e centomila

Speciale
tipicità regionali

alle pagine 38 e 39 da pagina 56 a pagina 59

da pagina 42 a pagina 54

da pagina 70 a pagina 76

alle pagine 62 e 63

a pagina 66

alle pagine 12 e 13

ZOOM

ALLE PAGINE 
CENTRALI IL 
CALENDARIO 

DI CALCIO 
SERIE A 

2022/2023

Santambrogio contro 
Altroconsumo

PRIMO PIANO

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

ATTUALITÀ

L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. Carrefour dovrà togliere, 
in Italia, l’etichetta ‘a semaforo’ dai propri prodotti a marchio. Ne parliamo 
con il presidente Massimiliano Giansanti.

Confagricoltura: “Come 
abbiamo sconfitto il Nutriscore”

a pagina 14

alle pagine 28 e 29

Industria vs distribuzione: 
la guerra del ‘fine mese’
Ancora una volta, la Gd fa richieste, per il pagamento 
dei prodotti deperibili, che sconfinano nel terreno 
delle pratiche sleali. Sfruttando vuoti interpretativi 
del D.Lgs. 198/2021. Ma l’Icqrf ha fatto chiarezza.
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Gestione dei rifiuti: 
problemi (grossi) 
e soluzioni
C’è un iceberg che circola indisturbato nel grande mare dove viaggiano le flotte della distribuzio-

ne e dell’industria. Un iceberg che rischia di affondare qualsiasi Titanic lo incontri. Si chiama: 
“Gestione dei rifiuti”. Una materia complessa che ha visto cambiare molte cose negli ultimi anni. 
Per questo è più che mai urgente un cambio di paradigma.

Ma cominciamo dalle nuove normative. Da febbraio 2022 sono stati modificati due articoli della pri-
ma parte della Costituzione. Sono l’Articolo 9 (In corsivo trovate le parti modificate): “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni.  La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. E l’Ar-
ticolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. 

Queste modifiche erano da tempo richieste dalla Comunità europea e Draghi le ha approvate immediata-
mente. Non di certo per un afflato ambientalista, ma perché sono necessarie per accedere ai finanziamenti 
del Pnrr. 

Il Ministero della transizione ecologica, da tempo, organicamente a queste nuove direttive, sta pensan-
do, realizzando e testando un nuovo registro elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Si tratta 
di un sistema che il dicastero sta mettendo a punto per tracciare dove vengono prodotti i rifiuti in Italia, 
dove sono localizzati e per tracciare in toto il loro percorso. A questo portale dovranno essere inviati i dati 
digitalizzati, registri e formulari da parte delle aziende.

La normativa europea e quella italiana, che recepisce quella europea, non definiscono precisamente chi 
sono i trasportatori o i destinatari dei rifiuti, ma solamente chi sono i produttori dei rifiuti. Vale a dire co-
loro che producono il rifiuto e che sono responsabili fino al suo definitivo recupero o smaltimento. 

Facciamo un esempio: sono un’azienda che produce gioielli. Devo gestire i metalli e le pietre preziose 
che tratto con acidi, che sono parecchio inquinanti. In base alla normativa europea, che è più stringente di 
quella italiana, sono responsabile dell’avvenuto definitivo recupero o smaltimento dei rifiuti che produco. 
Cosa significa? Che devo conoscere tutto il processo di smaltimento. Sono responsabile del rifiuto fino a 
quando non ho la prova che sia stato recuperato o smaltito. 

Nel caso dei gioielli il produttore deve sapere se l’automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti – in 
questo caso degli acidi – ha le certificazioni adatte per il trasporto di tali acidi. Perché se l’acido cade, o 
succede qualcosa in fase di trasporto, la responsabilità ricade sul produttore. Lo stesso vale per l’impianto 
di smaltimento, il produttore deve sapere se l’impianto ha l’abilitazione e l’autorizzazione corretta per 
trattare i suoi rifiuti. 

Per quanto riguarda la Grande distribuzione, i rifiuti derivano dalla plastica e dal cartone degli imballag-
gi, dal legno dei pallet per la movimentazione della merce. Al loro interno hanno anche le gastronomie, 
quindi devono smaltire rifiuti organici.  

Una questione strategica e dannatamente pericolosa. Faccio un esempio. Una catena della distribuzione 
ha degli immobili, frigoriferi e impianti elettrici, quindi deve fare manutenzione. Per fare manutenzione, 
dà l’appalto a una società esterna, che diventa il produttore dei rifiuti. Questa società esterna è quindi il 
produttore materiale, ma il produttore giuridico – quindi colui a cui afferisce l’attività di rifiuti – è la ca-
tena. Che ha quindi l’obbligo di vigilanza. Deve quindi verificare che la società esterna che ha in carico 
i frigoriferi faccia le cose a modo. La società esterna ha invece un altro obbligo, quello di direzione, e 
deve quindi verificare che il trasportatore e l’impianto a cui giungeranno i rifiuti abbiano le certificazioni 
e autorizzazioni corrette.  

Il produttore giuridico vigila sul processo di smaltimento, e fa quindi una serie di controlli a campione 
sui rifiuti. Se qualcosa va storto o non viene smaltito correttamente, rischia sanzioni. Se un carico di pla-
stica scompare, l’azienda rischia di prendere fino a 250 quote. La quota è proporzionale alla grandezza 
dell’azienda, e può arrivare fino a 1.500 euro. Le multe sono ammende, quindi sfociano nel penale. Si 
parla di traffico illecito di rifiuti. Da un lato c’è la Legge 152 che determina la gestione dei rifiuti, dall’altro 
c’è la Legge 231 che riguarda la responsabilità di impresa. 

Altro problema sono i Soa, sottoprodotti di origine animale, che hanno una gestione meno tassonomica 
dei rifiuti. Un’azienda che produce salumi, formaggi o altro produce pochi rifiuti Soa, ma deve comunque 
controllarli, anche perché un eventuale coinvolgimento in un traffico illecito di rifiuti è un boomerang 
devastante sull’immagine aziendale. Di particolare i Soa hanno il fatto che non sono obbligati ad avere un 
registro. Le aziende produttrici, comunque, devono sempre controllare – tramite targa – che gli automezzi 
che si occupano del ritiro dei Soa abbiano le autorizzazioni adeguate. 

Quello che fa scatenare il dolo, nel traffico illecito di rifiuti, è l’inosservanza. È esclusa l’inosservanza 
solo se l’azienda dimostra di aver realizzato ed efficacemente applicato un modello atto a prevenire reati 
come quello che si è verificato.

Un bel problema dunque ma che si può risolvere digitalizzando il processo. Il discorso è solo all’inizio. 
Seguiteci, approfondiremo tutto sulle nostre riviste. 



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

rubriche
Settembre 2022
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il pagellone
IL PRINCIPE HARRY 
E MEGHAN MARKLE
Harry e Meghan tornano a far parlare di sé. 
In trasferta a New York in occasione del Man-
dela Day, i duchi di Sussex si sono recati alla 
Locanda Verde, il ristorante di Robert De Niro 
a Manhattan. La loro ‘visita’, però, non è stata 
un successone. Una volta entrati nel ristorante 
italiano del divo di Hollywood, i due, tramite i 
propri bodyguard, hanno intimato a tutti di non 
scattare foto, pena l’allontanamento dal loca-
le. Inoltre, Meghan ha preteso che il ristoran-
te riservasse un cortile da 50 coperti soltanto 
per loro, cioè quattro persone. Richiesta cor-
tesemente declinata dal gestore del locale, in 
quanto lo spazio era già prenotato da tempo. 
Fatti accomodare all’interno, Harry e Meghan 
hanno poi cenato a base di ricotta di pecora 
sarda, ravioli e tartare di carne piemontese. E 
a fine serata, sono andati a fare gli auguri a 
un ospite stupitissimo che festeggiava il suo 
compleanno a un tavolo vicino. Il cibo gli avrà 
fatto tornare il buonumore… ma si sono dimo-
strati i soliti ‘bambini viziati’.
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Manuela 
Gutiérrez

Edgar 
Núñe

ORIETTA 
BERTI

LE HEINEKICKS
DI DOMINIC CIAMBRONE

EDGAR NÚÑEZ 
E MANUELA GUTIÉRREZ

MATTEO 
TRAPASSO

L’Orietta nazionale sponsorizza l’abbigliamento 
Eurospin sui profili social. E subito il Codacons 
la bacchetta per ‘pubblicità verosimilmente oc-
culta o indiretta’. La cantante mostra infatti i 
prodotti, li elogia e invita i follower all’acquisto. 
Omette, però, le diciture che identificano le prati-
che pubblicitarie (che sono state aggiunte dopo 
la polemica). “Non capiamo il motivo di questo 
ennesimo attacco contro chi lavora”, lamenta il 
manager dell’artista, Pasquale Mammaro, speci-
ficando l’esistenza di un regolare contratto con la 
catena. “Noi lavoriamo in assoluta trasparenza, il 
Codacons dovrebbe informarsi meglio prima di 
lanciare accuse infondate”. Sarà, ma le regole 
sono regole e al momento della pubblicazione 
le avvertenze non c’erano. Vogliamo poi parlare 
della Berti in felpa (da uomo), con gli occhiali a 
specchio e i polsini, che mostra top e visiere da 
tennisti?! Poco credibile…

‘Walk on beer’ (cammina sulla birra). È que-
sto lo slogan che accompagna il lancio delle 
Heinekicks, le sneakers in edizione limitata 
di Heineken, con cavatappi incorporato e la 
suola iniettata di birra. Non una birra qual-
siasi, ma la nuova Heineken Silver, lager 
premium a basso contenuto alcolico appena 
lanciata sul mercato asiatico. Il modello vanta 
un designer d’eccezione: Dominic Ciambro-
ne, alias ‘The shoe surgeon’ (il chirurgo delle 
scarpe), noto designer di sneakers persona-
lizzate. Quelle realizzate per Heineken (32 
in tutto) saranno messe all’asta a fine anno 
e, non c’è dubbio, spopoleranno nel lucroso 
mercato delle sneakers da collezione. D’al-
tronde, l’accoppiata food-fashion sembra es-
sere diventata molto di moda, oggi, anche in 
Italia (Lidl docet).

“Ciao, come sta? Il suo ristorante è semplicemente 
spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese 
con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se 
è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, 
dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio In-
stagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe 
un onore per me lavorare con lei”. È il messaggio 
inviato su Instagram a Edgar Núñez, chef mes-
sicano dei ristoranti Sud777 e Comedor Jacinta. 
A scriverlo Manuela Gutiérrez, influencer colom-
biana. La risposta dello chef? Una grassa risata. 
Dopo la quale ha pubblicato su Twitter lo screen-
shot della conversazione commentando: “E nella 
mia sezione preferita: ‘scrocconi internazionali’ 
lascio Manuela”. Allo chef, insomma, la faccenda 
non è proprio andata giù, e sui social ha pesan-
temente criticato la figura degli influencer. Ne è 
scoppiata, naturalmente, una polemica. E a stretto 
giro sono arrivate le scuse della Gutiérrez. Che, 
alla fine, qualcosa ci ha guadagnato: i suoi fol-
lower sono infatti passati da 65mila a 104mila. Chi 
sono dunque gli influencer: creatori di contenuti o 
scrocconi?

Matteo Trapasso è un ragazzo monzese di 24 anni con un grande sogno nel cassetto: aprire la micro-
panetteria più piccola d’Europa. Figlio d’arte, suo padre è un famoso pizzaiolo, ha un vero e proprio 
amore per tutto ciò che riguarda il pane e le lievitazioni. “Fare il panettiere per me è il mestiere più bello 
del mondo”, ha raccontato al giornale online MBNews. Il suo desiderio è di aprire il suo ‘micropanificio’ 
in centro a Milano: un localino di 15 mq, in cui si potrà acquistare pane caldo ad ogni ora del giorno. “Sì, 
perché non ci sarà distinzione tra laboratorio e zona vendita. Sarà tutto sotto gli occhi della clientela”, 
spiega il ragazzo, “tutte le lavorazioni dei prodotti saranno a vista, in modo che tutti possano vivere e 
sentire quanta passione c’è dietro”. Per realizzare il suo sogno Matteo ha messo in campo tutti i suoi 
risparmi, ma un piccolo aiuto ora servirebbe da quanti vogliano sposare il suo progetto. Sulla nota 
piattaforma ‘Gofundme’ è stata lanciata una raccolta fondi e il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di 
macchinari di ultima generazione (4.0). “Sarò estremamente grato a chiunque vorrà aiutarmi in questa 
mia avventura e, oltre a ricevere un buono regalo, potrà riscuotere la sua offerta con un abbonamento 
per il mio pane”. Auguroni Matteo!
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news

Verso Cibus Tec Forum 2022, 
il 25 e 26 ottobre alle Fiere di Parma

Fumagalli presenta il nuovo bilancio di sostenibilità 
basato sull’International reporting framework

Inizia il conto alla rovescia per Cibus Tec Forum (Fiere di 
Parma, 25-26 ottobre), primo Forum mondiale sui trend futuri 
delle tecnologie alimentari che coniuga industria, istituzioni e 
ricerca. Alla mostra-convegno ideata da Koeln Parma Exhibi-
tions, joint venture tra Fiere di Parma e Koelnmesse, sono at-
tesi 15mila operatori e investitori italiani e stranieri tra cui 200 
operatori Vip dell’industria alimentare provenienti da Europa, 
Nord Africa, Area Balcanica e Medio Orientale grazie al ‘Top 
buyer program’ realizzato in collaborazione con Ice Agenzia e 
Regione Emilia Romagna. Innovazione, tecnologie alimentari 
e startup sono alcuni dei punti cardine della due-giorni, che 
ha già in programma 25 appuntamenti tra conferenze interna-
zionali e talk. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è “crea-
re il mix perfetto di imprese tecnologiche avanzate, campioni 
dell’innovazione alimentare, ricerca e le voci più autorevoli del-
la scena nazionale e internazionale per offrire un momento di 
confronto e costruire una nuova strategia globale del settore 
food&beverage”. Il Forum anticipa di un anno l’appuntamento 
triennale Cibus Tec (24–27 ottobre 2023) che, a 15 mesi dal 
via, registra già il 60% di occupazione dell’area disponibile 
con una massiccia presenza di aziende provenienti da Italia, 
Germania, Turchia, Danimarca e Cina.

Fumagalli Salumi, storica azienda specialista nei prodot-
ti di salumeria, presenta il nuovo Report di sostenibilità 
basato sui principi proposti dall’International Reporting 
Framework. Si tratta di un modello che permette di inte-
grare strategicamente aspetti di natura economica e di 
governance a elementi ‘socio-ambientali’, sfruttando in-
dicatori specifici per il metodo di misurazione e facendo 
riferimento alle informazioni offerte dai Sustainable De-
velopment Goals sanciti dalle Nazioni Unite. Come fan-
no sapere dall’azienda, il nuovo report è una road map 
contenente azioni e prospettive volte a una strategia di 
sostenibilità che abbracci appieno quella aziendale (un 
tema caro a Fumagalli Salumi, tra le sue priorità da un 
decennio), contribuendo attivamente allo sviluppo di 
performance misurabili per il brand, distante da logiche 
ecologiste di facciata. Il report rendiconta quindi strate-
gie, obiettivi e performance dal 2019 al 2021, prendendo 
in esame il piano di sostenibilità in essere approvato dal 
board aziendale. Tra le azioni pianificate da Fumagalli 
nel prossimo futuro, segnaliamo la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici nelle proprie sedi operative per gene-
rare almeno un terzo dell’energia elettrica necessaria 
alla produzione e un impegno crescente sugli impatti 
del packaging (imballi inclusi), dei sistemi di confezio-
namento e della logistica, in un’ottica di continuo miglio-
ramento.

Il suino vivo italiano alle soglie dei 2,00€/Kg. 
Tagli freschi mai così alti, la coppa raggiunge i 6,30€/Kg
L’estate 2022 verrà ricordata come quella di un vero e proprio boom delle quotazioni del suino vivo italiano. Il re-
cord è stato raggiunto il 14 luglio, quando la quotazione di 1,825 euro/kg ha superato il precedente primato datato 
dicembre 2019, nel pieno del fortissimo incremento delle importazioni da parte del mercato cinese causa PSA. Il 
prezzo ha continuato a salire, settimana dopo settimana, con l’unico intoppo del 28 luglio quando i compratori si 
aspettavano una tregua che gli allevatori non hanno concesso, e il prezzo non è stato formulato. Dopo una quo-
tazione a forbice a ridosso di Ferragosto, si è arrivati clamorosamente alla soglia dei 2,00 euro/kg il 1 settembre 
(1,988 euro/kg). L’incremento, rispetto al 26 maggio, è del 26,8%. Il tutto in un periodo di forte stress per l’industria 
di trasformazione della carne, alle prese come tutti con l’esplosione del costo dell’energia. 
Il tutto si è ripercosso sulle quotazioni dei tagli, soprattutto sulla coppa rifilata che, dopo essere stata controsorpas-
sata dalla coscia il 15 luglio, il 22 si è imposta come taglio fresco più costoso ed è schizzata a 6,30 euro/kg (primo 
taglio a memoria a superare i 6 euro). La coscia sembrava essersi stabilizzata a 5,59, ma a fine agosto ha visto un 
altro scatto di 13 centesimi: è da inizio 2022 che i prosciuttifici stanno comprando a caro prezzo. Solita bolla ferra-
gostana per il lombo Padova, che supera i 5 euro per poi tornare a 4,60 dopo il crollo delle costine. La fine di agosto 
ha fatto segnare un vero e proprio boom anche per i tagli che erano rimasti stabili in precedenza: nelle ultime due 
settimane, la spalla e il trito sono saliti del 19% la pancetta rifilata del 16,6%, la gola del 15%. 
Questo il dettaglio.    

Nel frattempo, i vivi esteri sono cresciuti più lentamente e con diversi intoppi, ma a metà agosto anche Belgio e 
Olanda hanno incrementato significativamente le quotazioni. Rispetto a metà luglio, il belga (Danis) è cresciuto del 
13%, l’olandese (DCA 2.0) dell’11,7%, lo spagnolo (Mercolleida) ha continuato la sua crescita lenta ma costante 
segnando un +2,4%. Molto importante il +10,8% registrato dalla carcassa tedesca (VEZG), che a Ferragosto ha 
raggiunto i 2,00 euro/kg (ora è a 2,005) trainando anche la francese (MVP).   

Coscia fresca Dop oltre 13 kg 
Coscia fresca Dop 11/13 kg 
Coscia fresca crudo oltre 12 kg 
Coscia fresca crudo 10/12 kg 
Lombo Bologna 
Lombo Padova 
Busto con coppa e costine 
Coppa rifilata oltre 2,5 kg 
Coppa fresca con osso 
Spalla disossata oltre 5,5 kg 
Pancettone 
Pancetta rifilata 
Gola con cotenna e magro 
Lardello con cotenna 
Lardo oltre 3 cm 
Lardo oltre 4 cm 
Trito (per salame) 
COSTI VIVO 
Vivo Dop oltre 160 kg 
Vivo Dop 152/160 kg 
Vivo non tutelato 160/176 kg 
Vivo spagnolo (Mercolleida) 

5,48
4,95
4,80
4,48
3,70
4,00
4,20
5,55
4,35
3,44
2,00
3,65
2,15
1,67
3,40
4,20
3,50

 
1,825
1,765
1,706
1,679

5,59
5,06
4,87
4,55
4,10
4,50
4,40
5,65
4,50
3,44
2,00
3,65
2,20
1,67
3,40
4,20
3,50

 
1,860
1,800
1,739
1,684

5,59
5,06
4,87
4,55
4,10
4,60
4,60
5,70
4,60
3,44
2,00
3,65
2,20
1,67
3,40
4,20
3,50

 
NF
NF
NF

1,689

5,59
5,06
4,87
4,55
4,20
5,00
5,00
5,95
5,00
3,44
2,00
3,65
2,20
1,67
3,40
4,20
3,50

 
1,914
1,854
1,788
1,692

5,59
5,06
4,87
4,55
4,20
5,20
5,20
6,10
5,20
3,52
2,06
3,74
2,20
1,67
3,40
4,20
3,59

 
1,914/1,934
1,854/1,874
1,788/1,808

1,700

NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF
 

1,945
1,885
1,819
1,707

5,72
5,18
4,95
4,62
4,50
4,60
5,30
6,30
5,30
4,09
2,39
4,25
2,56
1,77
3,40
4,20
4,16

 
1,963
1,903
1,837
1,714

5,72
5,18
4,95
4,62
4,50
4,60
4,70
6,30
5,00
4,20
2,46
4,36
2,66
1,87
3,40
4,20
4,27

 
1,988
1,928
1,853
1,719

14/15 lug 21/22 lug 28/29 lug 4/5 ago 11/12 ago 19-ago 25/26 ago 1/2 setTAGLIO

Fonte: Cun

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

Facebook

Instagram

Twitter

CATENA

CATENA

CATENA FOLLOWER

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

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

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

Carrefour Italia
Lidl
Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Rewe - Penny Market
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Gruppo Finiper - Unes
Despar Italia - Aspiag Service (Nordest)
Coop Italia
Végé - F.lli Arena
Despar Italia - Maiora
Crai
Gruppo Pam - Pam Panorama
Tuodì
Selex - Megamark - Supermercati Dok
Végé - Supermercati Tosano Cerea
Aldi
Végé - Bennet
Selex - Alì
Gruppo Pam - In’s Mercato
Famila Sud Italia
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Pim
Selex - Sun - Ce.Di. Gros - Supermercati Dem

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

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

11.841.036
2.430.724
1.157.415
1.092.737

830.190
481.170
406.130
403.431
304.209
301.917
223.564
220.083
216.498
213.399
202.856
184.329
168.140
158.952
152.483
149.576
124.179
122.817
119.964
114.619
113.436

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

90.559
31.545
27.754
27.714
24.016
13.939
11.266
8.468
5.563
4.424
3.677
2.771
2.396
2.275
2.239
1.864
1.752

624
508
460
408
406
377
281
230

Rilevazione del 16/08/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

SOCIAL METER
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Francia: nitriti e nitrati, l’aggiunta intenzionale deve essere 
“la più bassa ragionevolmente possibile”

Amco: 
governo nuovo, vertici nuovi?

Falsi prosciutti Dop: tutto da rifare. La Cassazione 
annulla processo, condanne e risarcimenti

Esselunga punta sul delivery 
e lancia il servizio rapido ‘Presto a casa’

Nasce il distretto del cibo 
del Prosciutto di Modena DopÈ necessario ridurre il più possibile l’assunzione di nitriti e nitrati attraverso l’alimentazione. Il 

monito è stato lanciato dall’Anses, l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell’a-
limentazione, dell’ambiente e del lavoro, che ha di recente pubblicato una nuova valutazione 
del rischio legato al consumo di tali sostanze. Stando all’Agenzia, due terzi dell’esposizione 
alimentare ai nitrati dei cittadini francesi deriva dal consumo di alimenti di origine vegetale. 
Un quarto dall’acqua e meno del 4% deriva dall’uso come additivi conservanti nei salumi. Per 
quanto riguarda i nitriti, invece, più della metà dell’esposizione è legata proprio al consumo di 
salumi. Studi scientifici recenti avrebbero dimostrato nuovamente che esiste una correlazione 
tra il rischio di sviluppare un cancro del colon-retto e l’assunzione di questi additivi. Per tale mo-
tivo, l’Anses ritiene che l’aggiunta intenzionale di nitriti e nitrati nell’alimentazione debba essere 
“la più bassa ragionevolmente possibile”. In tal senso, si inserisce anche la legge approvata lo 
scorso febbraio dall’Assemblea Nazionale francese, che prevedeva la riduzione di nitriti e nitrati 
nei salumi, supportata ora anche dalla rivalutazione dell’Anses. Che suggerisce di limitare il con-
sumo di salumi a 150 grammi a settimana.

Il cambio di governo che si prevede dopo le elezioni del 25 settembre potrebbe rimescolare le 
carte in Amco, l’Asset management company, attiva nel settore della gestione dei crediti de-
teriorati, di proprietà del ministero dell’Economia. Secondo rumors riportati da Start magazine, 
presto Bruxelles potrebbe verificare l’operato di Amco, che negli ultimi tempi ha dimostrato un 
attivismo ‘anomalo’, col rischio che i suoi interventi potrebbero venire qualificati come “aiuti di 
Stato indebiti”. Infatti, mentre la società prima si dedicava soprattutto alle grandi crisi bancarie 
(vedi Popolare di Vicenza), ora interviene a più gare, offrendo prezzi inarrivabili per gli altri ope-
ratori finanziari, che sembra mostrino crescente fastidio al riguardo. Oltretutto, queste offerte 
non sono sostenibili nemmeno per la stessa Amco. L’esercizio 2021 si è infatti chiuso con una 
perdita di 422 milioni di euro, come rileva Start Magazine, in quanto la società è stata costretta 
a riportare accantonamenti one-off per 529 milioni di euro sull’intero portafoglio di crediti rile-
vato da Mps. Con queste condizioni al contorno, lo spoil system potrebbe dunque far saltare 
l’amministratore delegato, Marina Natale (in foto), e il presidente, Stefano Cappiello, uomo di 
fiducia del direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera. Ricordiamo che Amco è in prima 
linea nella cordata che intende rilevare Ferrarini.

Tabula rasa. E’ quanto ha deciso la Cassazione in merito al proces-
so per i falsi prosciutti di San Daniele, disponendo anche la trasmis-
sione degli atti al giudice dell’udienza preliminare. Un colpo di sce-
na nell’annosa vicenda. Che non solo cancella le sentenze emesse 
finora (dal tribunale di Udine nel marzo 2018; dalla Corte d’appello 
di Trieste nel settembre 2019). Ma che addirittura, azzerando il pro-
cesso, fa saltare le condanne degli imputati (tra cui appropriazione 
indebita, frode in commercio, ricettazione e contraffazione). E persi-
no i risarcimenti che il tribunale aveva riconosciuto ai Consorzi e alle 
aziende danneggiate (tra cui i consorzi di San Daniele e Parma). Il 
tutto a causa di un errore procedurale.

Si moltiplicano i servizi di consegna a domicilio messi a disposizio-
ne dei clienti dall’insegna milanese. Che a fine luglio ha presentato 
‘Presto a casa’, che garantisce la consegna a domicilio nell’arco di 
tre ore. Il servizio è usufruibile solo per gli acquisti realizzati in App 
e abilitato in alcune zone specificate proprio sull’applicazione. Per le 
persone con invalidità pari o superiore al 60% il servizio è gratuito. Da 
segnalare anche il quick commerce attivato da Esselunga in collabo-
razione con Deliveroo Hop per i suoi punti vendita la Esse a Milano. 
Tutt’ora in fase di test, potrebbe essere lanciato ufficialmente a set-
tembre. Fresco di questa estate è poi il servizio di delivery della spe-
sa in alcune frequentate zone di villeggiatura, come la costa ligure, 
quella toscana o romagnola. ‘Estate dove vuoi, alla spesa pensiamo 
noi’ il nome dell’iniziativa che offre la consegna a domicilio fino al pri-
mo settembre al costo di 2 euro e 90 per ordini superiori a 110 euro.

Nasce il distretto del Prosciutto di Modena Dop, come riporta 
una nota del Consorzio. I distretti sono strutture radicate nel 
territorio per promuoverne lo sviluppo, garantire la sicurezza 
alimentare, la coesione e l’inclusione sociale, ridurre l’impat-
to ambientale e lo spreco alimentare. Tra gli obiettivi, anche 
quello di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, oltre 
a valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo 
l’integrazione di filiera. I distretti sono realtà strettamente lega-
te al territorio con un’identità storica omogenea, frutto dell’in-
tegrazione fra attività agricole e attività locali, nonché della 
produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti 
con le tradizioni e le vocazioni naturali e locali. “Da questo 
momento, anche il Prosciutto di Modena avrà il suo distretto 
del cibo”, commenta la presidente del Consorzio Giorgia Vi-
tali che definisce la misura “un ulteriore riconoscimento delle 
nostre produzioni agroalimentari e della loro rappresentatività 
nel panorama nazionale. Un nuovo e fondamentale strumento 
che può essere di supporto alle aziende associate e all’intera 
filiera, considerando anche il delicato momento storico che 
stiamo attraversando”.

Le foto che vedete sono 
di Mattia e Leonardo Ni-
cola, nati il 28 Giugno, ri-
spettivamente alle 00:13 
e 00:20, dopo quasi 12 
ore in sala parto e 38 set-
timane ed un giorno in 
pancia a mamma Erica… 
Mattia è nato di 2,130Kg, 
Leonardo di 2,650Kg. Al 
papà Andrea e alla co-
raggiosa ed eroica mam-
ma, i migliori auguri di 
tutte le redazioni di Tespi 
Mediagroup.

Doppio fiocco azzurro 

Mattia e Leonardo
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l’intervista
di Angelo Frigerio

Le dimensioni contano. Contano 
eccome. Lo sa bene Granterre, 
importante realtà da 1,3 miliardi 
di euro di fatturato, tra i maggiori 

player in Italia nella produzione di salumi e 
formaggi. Nata nel 2019 dall’aggregazione 
di Grandi salumifici italiani e Parmareggio, 
nell’anno in corso ha iniziato un proces-
so di cambiamento del proprio company 
name, passando a Granterre, valorizzando 
così il legame con il territorio e la comu-
nità. Oggi all’attivo vanta numerosi brand, 
tra cui proprio Parmareggio, Casa Modena, 
Agriform, Senfter, Alcisa e Teneroni. 

Gli ultimi risultati finanziari, l’impor-
tanza di consolidarsi sui mercati esteri e 
l’elevata concentrazione che caratterizza 
l’industria dei salumi e dei formaggi, ne-
cessaria per rimanere competitivi di fronte 
ai colossi stranieri. Questi alcuni dei temi 
affrontati insieme a Maurizio Moscatelli, 
direttore commerciale del Gruppo. 

Quali sono i dati più recenti del Grup-
po e dei singoli brand? 

Il fatturato complessivo del gruppo per 
l’anno 2021 ha raggiunto 1,3 miliardi di 
euro. Il totale è quasi equamente distribu-
ito sul comparto dei salumi, che vale circa 
700 milioni di euro, e sul lattiero caseario, 
che genera invece 600 milioni di euro. Di 
grande importanza anche la quota export, il 
cui valore si aggira intorno ai 386 milioni di 
euro, suddivisi anche in questo caso tra for-
maggi (186 milioni di euro) e salumi (200 
milioni di euro). In generale il nostro Grup-
po conta su quattro diverse filiali estere e 
produce annualmente 180mila tonnellate di 
prodotto. 

Come sono andati i primi sei mesi del 
2022?

Per quanto riguarda il segmento caseario, 
negli ultimi sei mesi l’effetto inflattivo ha 
portato a una crescita molto importante dei 
fatturati. Performance positive le abbiamo 
registrate anche nei volumi (+10%). Nei sa-
lumi abbiamo altresì registrato un +8% nei 
volumi rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Prevediamo quindi un in-
cremento del fatturato complessivo supe-
riore al 10% entro la fine dell’anno. Dopo 
un inizio d’anno abbastanza difficoltoso, la 
marginalità è tornata a essere allineata con 
i budget.  

Da dove provengono questi valori in-
crementali, dall’estero o dall’Italia? 

Arrivano in parte dal mercato italiano, 
anche se è sicuramente l’estero a registrare 
percentuali di crescita superiori. Il compar-
to dei formaggi, ad esempio, ha registrato 
un incremento all’estero del 18%, mentre 
nella Penisola del +6%.  

Quali sono i prodotti che trainano 
maggiormente le vendite? 

La parte di innovazione continua a ri-
scuotere grande successo. Per la sezione 
casearia parliamo quindi di snack, me-
rende, grattugiati e, in generale, prodotti 
ad alto contenuto di servizio. A trainare le 
vendite nei salumi sono invece le referenze 
oggetto di comunicazione televisiva, come 
gli hamburger, i Teneroni, il cotto Gran Te-

nerone e tutti gli affettati. Notiamo inoltre 
una significativa attenzione nei confronti di 
prodotti salutisti, un trend che rimane tutto-
ra in auge. 

Cambiamo un attimo argomento. Lo 
scenario socio-economico attuale non 
è certo roseo, tutt’altro. Quanto stanno 
incidendo i rincari di materie prime ed 
energia sulla vostra produzione?

Le potrei rispondere semplicemente al-
zando gli occhi al cielo. In realtà, però, in 
questi mesi – e ben prima della drammatica 
vicenda della guerra in Ucraina – ci siamo 
abituati a monitorare con attenzione sia 
i costi energetici sia le materie prime non 
food (plastiche, cartoni e cartoncini, tra-
sporti e logistica) per approvvigionarci al 
meglio e per identificarne le tendenze: se 
per la maggioranza di queste componenti 
possiamo dire che le quotazioni rimango-
no ancora ai massimi livelli, o addirittura 
crescono, per alcune materie prime si intra-
vedono segnali più confortanti. Se ci sarà 
una stabilizzazione del settore finanziario 
e delle tensioni geo-politiche, potremo as-
sistere a un’altrettanta stabilizzazione dei 
mercati. Il nostro Gruppo, da tempo, ha poi 
investito nel risparmio energetico. Dovre-
mo comunque abituarci a pensare alla com-
ponente energetica come a una ‘sorvegliata 
speciale’, in grado di incidere non solo per 
l’utilizzo diretto, ma anche indiretto (come 
nel caso di carburante e trasporti, ma anche 
sui materiali di imballo).

In merito alle richieste di adeguamen-
to dei listini, come si è comportata la Di-
stribuzione? 

Abbiamo avuto numerose interlocuzio-
ni con la Distribuzione, che inizialmente 
sembrava non voler accettare le richieste 
di aumento. Si è poi capito che l’inflazio-
ne era un dramma vero e condiviso, non 
un semplice capriccio dell’industria. A fine 
febbraio abbiamo quindi ottenuto un primo 
aumento, e a giugno, con l’aggravarsi delle 
condizioni del mercato, ce n’è stato conces-
so un secondo. Seppur in ritardo, la Distri-
buzione si è dimostrata comprensiva e ha 
assorbito quasi del tutto gli incrementi di 
energia e materie prime. Ora sta riversan-
do, con due mesi di ritardo circa, l’inflazio-
ne che ha incamerato. In questo momento, 
industria e retail stanno cercando di com-
primere al massimo l’inflazione lavorando 
congiuntamente come mai prima d’ora. 

A quali novità di prodotto state lavo-
rando nel comparto salumi?   

Al momento, in realtà, ci stiamo concen-
trando sul lancio del marchio Granterre, un 
brand ombrello che riunirà il mondo dei 
salumi e quello dei formaggi. Da gennaio 
2023 inizieremo le comunicazioni ufficiali, 
che ci permetteranno finalmente di parlare 
al consumatore in modo univoco. È co-
munque previsto un piano regolare di lan-
cio di nuovi prodotti. Nel settore dei salumi 
innoveremo la gamma di piatti pronti, quin-
di dei Teneroni, con soluzioni che integrano 
base carne e proteine vegetali. 

Vi inserirete quindi nel filone di azien-
de specializzate in salumi che sperimen-
tano alternative alla carne? 

In realtà no. Non entreremo nel segmento 
plant-based con proposte interamente vege-
tali. Il nostro core business, quindi salumi e 
formaggi, sarà comunque presente all’in-
terno di questa nuova gamma, che verrà 
integrata con proteine di origine vegetale. 
Non saranno assolutamente alternative alle 
carne, manterremo logiche più affini alla 
nostra realtà. Pensiamo infatti che prodot-
ti simili potrebbero avere più appeal sui 
consumatori perché rappresentano il giusto 
connubio tra proteine animali e vegetali. I 
trend emergenti vanno nella direzione della 
fake meat e della carne coltivata in labora-
torio, ma al momento non è tra gli obietti-
vo di sviluppo del Gruppo. I formaggi, ad 
esempio, hanno una storia ultracentenaria 
e c’è quindi una sufficiente base scientifica 
che dimostri la loro importanza nella die-
ta, soprattutto quella mediterranea. Queste 
nuove alternative alla carne, essendo pro-
poste recenti, non hanno ancora un sup-
porto scientifico tale da poterne dimostrare 
l’importanza da un punto di vista nutrizio-
nale.  

Per quanto riguarda il settore dei for-
maggi, quali novità possiamo aspettarci? 

Vogliamo lanciare la gamma del Grana 
Padano e delle Dop venete di cui siamo 
produttori, replicando quanto fatto in pas-
sato con il brand Parmareggio per il Par-
migiano Reggiano. Punteremo quindi su 
snack e prodotti Dop, sia a marchio Agri-
form, sia con il brand Granterre. 

Siete stati tra i primi a lavorare nel set-
tore degli snack e delle merende. Quali 
risultati avete ottenuto? 

Nei primi sette mesi dell’anno l’area de-
gli snack e delle merende è cresciuta del 
35%. Finalmente, dopo gli anni difficili del 
Covid, siamo tornati a crescere in modo 
importante.

Inarrestabile è anche la crescita delle 
vaschette…  

Assolutamente. I giovani consumatori 
sono ormai abituati alle vaschette, facil-
mente stoccabili, conservabili e dalla shelf 

life prolungata. Purtroppo sempre meno 
persone si rivolgeranno al banco servito. 
La praticità e l’elevato contenuto di ser-
vizio sono fattori determinanti anche a 
discapito della freschezza e della qualità. 
Bisogna tuttavia sottolineare che il prodot-
to vaschettato è nettamente migliorato nel 
corso degli ultimi anni.   

Per quanto riguarda i canali presidiati 
dal Gruppo, quale importanza ricopro-
no il Normal trade e l’Horeca? 

Dopo i due anni del Covid, in cui erano 
tornate in auge, le piccole superfici hanno 
ricominciato a soffrire. Prevediamo che, 
anche in futuro, continueranno a registrare 
percentuali in flessione. Per quanto riguar-
da l’Out of home, invece, vediamo una 
piena ripresa del canale, che ha superato i 
livelli pre-pandemici. Nel primo semestre 
2022 registriamo infatti un +6% sullo stes-
so periodo del 2019. 

Quanto incide la Mdd sul fatturato? 
Il fatturato Mdd rappresenta circa 500 

milioni di fatturato ed è in leggera ma co-
stante crescita. 

Quali sono, invece, i mercati esteri più 
interessanti in questo momento? 

Il Nord America, quindi Stati Uniti e 
Canada. Ma anche Francia, Germania e il 
Vecchio continente in generale. Il Regno 
Unito è invece l’unico fra i mercati per noi 
importanti che ha sofferto parecchio nel 
2021. Pare che stia recuperando, ma dob-
biamo lavorare come made in Italy per ri-
lanciarlo. 

Come si sta muovendo il Gruppo sul 
fronte della sostenibilità?   

Intendiamo portare avanti con determi-
nazione tutti i progetti avviati negli ultimi 
anni, sia sul lato produttivo, sia nei con-
fronti dei consumatori. Abbiamo sostenuto 
importanti investimenti per ridurre notevol-
mente l’utilizzo di plastica per i pack, intro-
ducendo il cartone dove possibile. Tutta la 
linea ‘L’Abc della merenda’, ad esempio, 
è realizzata con cartoncino riciclato e cer-
tificato Fsc. Anche il nostro impegno per la 

Granterre: obiettivo 
due miliardi di euro

Il lancio del marchio. L’importanza di consolidarsi sui mercati esteri.
E l’alta concentrazione del settore salumi e formaggi. Necessaria per sfidare la concorrenza 

straniera. La parola a Maurizio Moscatelli, direttore commerciale del Gruppo. 

qualità passa dalla sostenibilità: ogni anno 
effettuiamo nove milioni di controlli per 
garantire la qualità e la sicurezza dei no-
stri prodotti, comprese 9 Dop e 5 Igp. In-
noviamo i nostri prodotti per essere attenti 
alle esigenze di tutti facendo affidamento 
su una filiera di qualità, composta da 2mila 
aziende agricole e 20 caseifici. Il 90% dei 
nostri fornitori di materie prime risiede inol-
tre sul territorio nazionale. All’interno delle 
fabbriche abbiamo poi installato impianti 
di co-generazione per l’energia termica ed 
elettrica. Per gestire al meglio queste inizia-
tive a 360 gradi abbiamo inserito una figura 
interna dedicata: le sue mansioni vanno dal-
le risorse umane al packaging, fino alla ri-
duzione degli sprechi e dei consumi. Infine, 
abbiamo un altro progetto in atto: il consu-
matore di oggi è altamente sensibile al tema 
della sostenibilità, ma in alcuni casi non è 
pienamente coerente nei comportamenti di 
acquisto. Vorremmo quindi comunicargli 
direttamente questa disproporzione, aiutan-
dolo a capire i comportamenti da adottare 
per essere veramente sostenibile e coerente. 

Il mercato dei salumi e dei formaggi 
sembra andare sempre più verso una 
progressiva concentrazione. L’ultimo 
esempio è quello della francese Lactalis, 
che ha recentemente acquisito Ambrosi, 
azienda che fattura 420 milioni di euro 
all’anno. Qual è il suo giudizio?      

Anche in Italia è ormai finita l’era del 
‘piccolo è bello’. Da sempre le politiche 
industriali dei nostri governi hanno cercato 
di tutelare le piccole dimensioni, e questo 
apre ora a una riflessione: se non vogliamo 
perdere tutte le aziende dell’agroalimen-
tare italiano, dovremmo, secondo me, ra-
gionare come sistema Paese. In che modo? 
Incentivando le aggregazioni tra aziende 
italiane e mantenendo all’interno dei con-
fini nazionali poli di innovazione e ricerca 
e sviluppo, capaci di competere a livello 
internazionale. Altrimenti è chiaro che le 
multinazionali straniere ci passano davanti.  

Anche il vostro Gruppo si sta guar-
dando intorno quindi?     

La nascita del marchio Granterre è pro-
pedeutica a questa finalità. Il nostro è un 

Gruppo da 1,3 miliardi di fatturato che 
vuole continuare a crescere in maniera or-
ganica arrivando a toccare nel medio-lun-
go termine i due miliardi di fatturato. Pen-
siamo infatti che essere un grande Gruppo 
sia importante e fondamentale per presi-
diare i mercati esteri in modo strutturato e 
organizzato. Vogliamo diventare un player 
di rilievo, prima a livello nazionale e poi 
internazionale. Al momento in Italia siamo 
una grande azienda, ma in Europa siamo 
ancora piccoli. Questa sarà la nostra stra-
tegia. Se poi, coerentemente con quanto 
appena detto, ci saranno opportunità di 
operazioni M&A, verrano valutate sicura-
mente.

Un’ultima domanda... Come si con-
cluderà la vicenda Ferrarini, visto che 
avete proposto una soluzione alternati-
va per l’acquisto del Gruppo?    

Fare una previsione è difficile. Molte le 
variabili in gioco. Con una metafora cal-
cistica posso dire che alla fine del primo 
tempo loro sono in vantaggio. Ma le partite 
durano 90 minuti, più il recupero…

Maurizio 
Moscatelli

La sede di Modena 
del Gruppo
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attualità
di Elisa Tonussi e Irene Galimberti

Confagricoltura: 
“Come abbiamo sconfitto 
il Nutriscore”
L’Agcm accoglie il ricorso dell’associazione. Carrefour dovrà togliere, in Italia, l’etichetta 
‘a semaforo’ dai propri prodotti a marchio. Ne parliamo con il presidente Massimiliano Giansanti.

Via il Nutriscore dai prodotti a marchio Car-
refour. L’Agcm si è espressa, lo scorso 12 
luglio, in merito all’apposizione, sulla parte 
frontale delle confezioni di alcune referen-

ze a marchio Carrefour, del sistema di etichettatura 
Nutriscore. E ha dato ragione a Confagricoltura, che 
aveva promosso il ricorso. L’insegna francese (in-
sieme a Gs e Interdis, facenti parte del gruppo Car-
refour) dovrà rispettare alcuni impegni. Innanzitutto, 
non potrà utilizzare, sul mercato italiano, l’etichetta 
Nutriscore su prodotti Dop, Igp, Stg, Pat e su speciali-
tà della tradizione gastronomica italiana (salumi, for-
maggi, olio d’oliva), a prescindere dal loro luogo di 
produzione. Nonché su referenze a marchio Terre d’I-
talia e sui prodotti commissionati da GS e Carrefour ai 
propri fornitori e commercializzati con indicazione in 
etichetta di GS Spa come operatore responsabile delle 
informazioni sui prodotti stessi. L’insegna non dovrà, 
inoltre,  adottare iniziative volte a informare i consu-
matori sulla presenza del bollino su alcuni alimenti a 
marchio Carrefour. Si tratta di una prima importante 
vittoria per l’Italia, da sempre contraria al sistema Nu-
triscore. A fine anno, infatti, la Commissione europea 
presenterà una proposta di legge in merito al sistema 
di etichettatura da adottare a livello comunitario. Ne 
parliamo con Massimiliano Giansanti, presidente di 
Confagricoltura. 

Per cominciare, cosa pensa del Nutriscore?
Il giudizio di Confagricoltura è negativo. Abbiamo 

ritenuto corretto verificare che il Nutriscore non gene-
rasse interpretazioni distorsive. L’Agcm ci ha dato ra-
gione: questo sistema di etichettatura può confondere 
il consumatore e non si basa su evidenze scientifiche. 
È dunque uno strumento ingannevole. Questa senten-
za deve farci riflettere sull’adozione del Nutriscore in 
Italia e in Europa. Il sistema a batteria Nutrinform è 
invece uno strumento in grado di fornire dati coerenti 
con lo stile di vita e la dieta di tutti, nel rispetto delle 
tradizioni gastronomiche di ogni Stato Membro. È un 
modello più chiaro ed efficace.

Non esistono dunque altri sistemi di classificazio-
ne migliori di quello a batteria?  

In questo momento il dibattito coinvolge Nutriscore 
e Nutrinform. Per noi non è una battaglia di bandiera.  
Bensì di civiltà. Oltre che di tutela del mercato co-
mune. Perché è evidente che il Nutriscore, se applica-
to, comporterà evidenti asimmetrie nella gestione del 
mercato interno: non si possono paragonare i prodotti 
in funzione di quantità standard. Anzi, occorre compa-
rare i prodotti in base alla porzione che se ne consuma 
quotidianamente. È difficile equiparare l’olio d’oliva 
a una bevanda gassata – dell’uno se ne utilizza un filo 
per condire, dell’altra se ne beve almeno un bicchiere 
– eppure la seconda è classificata con un punteggio più 
vantaggioso. 

Per non parlare delle diverse necessità alimentari 
tra adulti e bambini, uomini e donne…

Esattamente. Non siamo tutti uguali. È sorprendente 
il continuo mutamento che il Nutriscore ha nel calco-
lo dell’algoritmo, che a seconda delle necessità viene 
adattato e modificato. Questo, ancora di più, dimostra 
che non c’è una base scientifica. E, dato che stiamo 

parlando di informazioni che hanno un impatto sulla 
salute dei consumatori, è evidente, come ha rimarcato 
anche l’Agcm, che questo sistema non possa dare ga-
ranzie sanitarie. 

Non trova che anche il sistema a batteria debba 
essere spiegato al consumatore?

Il problema è che tutto viene ridotto a simboli. Ma 
quel che conta è il mezzo con cui il prodotto viene 

valutato: mentre il Nutrinform è basato su studi riguar-
danti l’impatto di ogni alimento sulla salute, il Nutri-
score si fonda sul calcolo di un algoritmo che conside-
ra solo alcuni fattori. 

Per questo, avete deciso di segnalare all’Agcm la 
presenza del Nutriscore su alcuni prodotti in Ita-
lia…

Abbiamo iniziato a lavorare sul ricorso oltre un anno 
e mezzo fa. Riteniamo che la sentenza ottenuta possa 
rafforzare ancora di più la posizione del nostro Paese e 
delle istituzioni.Conferma inoltre la validità del siste-
ma Nutrinform.

Siete soddisfatti? 
Siamo molto soddisfatti. Abbiamo inoltre ricevuto 

il plauso e il sostegno da parte di tutte le istituzioni, 
del Governo e del Parlamento. Credo quindi che Con-
fagricoltura abbia fatto qualcosa di molto utile per il 
Paese e per il suo sistema agroindustriale. Siamo sod-
disfatti anche degli impegni presi dalle insegne, che 
hanno compreso che il nostro ricorso non intendeva 
essere un attacco nei loro confronti: la nostra è una 
battaglia per l’adozione di uno stile di vita sano.

Il ricorso ha riguardato principalmente Carre-
four: è forse perché il Nutriscore in Francia è am-
piamente utilizzato?

Le aziende naturalmente operano in un contesto e 
si adeguano a questo. Piuttosto, trovo assolutamente 
fuori luogo il fatto che una grande insegna belga abbia 
scelto di acquistare esclusivamente prodotti con bol-
lino ‘verde’: credo che sia una violazione della libera 
concorrenza. 

L’Ue dovrebbe pronunciarsi sui sistemi di eti-
chettatura entro fine anno. Avete già promosso del-
le iniziative per sostenere il sistema Nutrinform? 

Innanzitutto a noi non piace condurre battaglie ‘con-
tro’, bensì battaglie ‘per’. Abbiamo informato le istitu-
zioni italiane ed europee di questa sentenza. Ho avuto 
anche modo di parlarne con il presidente Draghi nel 
corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana: gli 
ho chiesto di sottolineare alla presidente Ursula von 
der Leyen la posizione italiana fermamente contraria 
al Nutriscore. Ora stiamo lavorando a Bruxelles, con 
i nostri rappresentanti in Parlamento e con le amba-
sciate, affinché si possa avviare un dibattito sereno in 
Europa nella speranza di far comprendere la necessità 
di un sistema basato su evidenze scientifiche. Come 
Confagricoltura, comunque, ci uniremo alla decisione 
che sarà presa a livello istituzionale italiano, perché 
qui non c’è un’associazione contro tutti: c’è l’Italia 
che deve tutelare il suo sistema agroindustriale e la 
sua storia enogastronomica.

Se l’Ue dovesse approvare il Nutriscore, farete 
ricorso?

Questa è una decisione politica che spetterà al pre-
sidente del Consiglio. Intanto mi auguro che, già in 
fase di discussione, sia chiaro il ‘no’ dell’Italia. Per-
ché vorrei capire come la Commissione Ue intenderà 
procedere di fronte alla posizione di un Paese così im-
portante nel sistema agroalimentare europeo come il 
nostro. Nel prossimo autunno, comunque, lavoreremo 
con il presidente del Consiglio e valuteremo la strate-
gia migliore per far valere i nostri diritti, qualora Bru-
xelles dovesse optare per il Nutriscore.

Massimiliano Giansanti

Carrefour non applicherà l’etichetta 
Nutriscore sui prodotti italiani

Alcuni esempi di prodotti 
contrassegnati dall’etichetta a 
semaforo presenti attualmente nei 
punti vendita della catena in Italia

Con una nota ufficiale del 25 agosto, Carrefour Italia 
spiega la sua posizione in merito alla conclusione 
dell’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato in merito all’utilizzo del Nutriscore in Ita-
lia. “Carrefour Italia”, si legge nella nota, “in accordo 
con l’Autorità, non applicherà l’etichetta Nutriscore su: 
i prodotti private label, commissionati da Carrefour 
Italia ai propri fornitori e commercializzati in Italia e/o 
all’estero; i prodotti a denominazione di origine protet-
ta (Dop), a indicazione geografica protetta (Igp), sulle 
specialità tradizionali garantite (Stg), sui prodotti agro-
alimentari tradizionali (Pat); i prodotti della tradizione 
gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva), 
a prescindere dal luogo di produzione (Italia o este-
ro); i prodotti a marchio Terre d’Italia. Carrefour Italia 
continuerà a includere nel proprio assortimento una 
selezione limitata di prodotti private label, commercia-
lizzati in Italia dalla società francese Interdis, facente 
parte del Gruppo Carrefour France, che adotta il siste-
ma di etichettatura nutrizionale volontaria Nutriscore. 
L’offerta verrà accompagnata da una campagna d’in-
formazione in tutti i punti vendita e sul sito internet, sui 
motivi per cui alcuni prodotti recano il Nutriscore e gli 
strumenti necessari per una corretta interpretazione 
del sistema di etichettatura nutrizionale”.
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focus on

Il prosciutto Gallina Mario viene prodotto nel-
lo stabilimento di Lagrimone di Tizzano val 
Parma, a 720 m s.l.m. dal 1958. Con la mo-
glie Maria Moretti, Mario Gallina intraprese 

con passione l’attività di produzione, stagionatura e 
vendita di prosciutto crudo nazionale, che nel 1968, 
con l’ingresso nel Consorzio del Prosciutto di Par-
ma, virerà verso la produzione della tipicità nota in 
tutto il mondo.

Un’eccellenza apprezzata
 in Italia e in Europa
Il loro lavoro si svolgeva nelle cantine in un’at-

mosfera emozionante e curata in cui i prosciutti era-
no (e sono tuttora in parte) incorniciati in robuste 
scalere di legno. La squadra, unita e ambiziosa, si 
rafforza con il figlio Alcide che definisce un taglio 
preciso e orizzonti nuovi alla realtà a conduzione 
familiare, riuscendo a costruire una rete di vendita 
diretta con una buona capillarità e trasversalità di 
canali, sia in Italia che con distributori in alcuni Pa-
esi europei (certificazioni: Brc, Ifs, Iso 22000, Iso 
22005).

Laura e Andrea in azienda rappresentano la terza 
generazione, che si sta appassionando all’attività 
in modo sorprendente e sta portando energia nuo-
va con un’attenzione particolare all’innovazione di 
processo.

Oggi l’azienda studia la strategia per resistere e ri-
spondere nel modo più opportuno ai ‘terremoti’ dei 
tempi che corrono: aumento delle materie prime di 
ogni natura, mercato dalle mille oscillazioni, costo 
di luce e gas alle stelle, eccetera. Ma queste sono 
dinamiche esterne, dovute alla situazione politica, 
sanitaria e socio-culturale, solo parzialmente argi-
nabili nel breve periodo.

Sostenibilità 
a 360 gradi
È interessante, invece, guardare alle dinamiche 

interne, a quel che accade in un’azienda come Gal-
lina Mario, impegnata a promuovere un percorso di 
miglioramento che mette al primo posto le perso-
ne, il territorio e la sostenibilità. Le sfide quotidiane 
portano a ragionare sempre più su tematiche cultu-
rali e ambientali legate ad una sostenibilità che è da 
interpretare a tutto tondo.

Con l’obiettivo di garantire stabilità all’organiz-
zazione e far percepire un senso di identità e un ri-
conoscimento nei valori aziendali, Laura e Andrea 
spiegano: “I valori dell’azienda sono quelli che cer-
chiamo di trasmettere, ma sono anche e soprattutto 
quelli che già ci vengono riconosciuti da collabo-
ratori, fornitori, clienti e stakeholder sul territorio, 
che sono i più importanti da salvaguardare anche 
a fronte di cambiamenti e innovazione. L’azienda 
nel tempo, proporzionalmente alle proprie dimen-
sioni ed energie, ha costruito una propria identità 
e si trova con marchi riconosciuti e apprezzati sul 
territorio nazionale e oltre. Tra i brand: Gallina Ma-
rio nelle stagionature più richieste dal mercato 18, 
24 e 30 mesi, Il Pregiato, Il Capobranco, Il Monta-
naro. Integrità, affidabilità e passione sono i valori 
di cui siamo fieri e a cui ancoriamo le nostre scelte 
attuali e le nostre strategie future. Le prime due non 
hanno bisogno di troppe spiegazioni. La passione 
è ciò che ci permette di restare mentalmente lucidi 

anche quando il viaggio diventa insidioso e compli-
cato. La nostra dedizione per l’attività non può che 
avere un risvolto sulla filosofia aziendale. La nostra 
più grande soddisfazione è sapere che con i nostri 
prodotti si viva un viaggio nel gusto e sia appaga-
ta la passione per il buon cibo che è costantemente 
benessere”.

Relativamente all’aspetto ambientale, le innova-
zioni sono guidate dalla possibilità di ottimizzare 
spazi e performance, limitando i consumi e gli spre-
chi di risorse. L’azienda si sta dotando man mano di 
impianti innovativi a più basso impatto energetico 
poiché unire i fattori economici a quelli ambientali 
è sempre più importante per restare competitivi e 
aumentare l’attrattività verso clienti e consumatori.

Affettati 
premium 
Sulla stessa lunghezza d’onda, la ditta della fami-

glia Gallina: Food Mania Srl si occupa della pro-
duzione di affettati di alta qualità. Food Mania, si-
tuata a Pilastro di Langhirano, è stata fondata dalla 
Gallina Mario e dal Prosciuttificio San Domenico e 
quest’anno compie 10 anni. 

“Food Mania è giovane, ma porta con sé l’espe-
rienza e i valori dei soci fondatori, per quanto è 
compatibile con il suo core business e le sue dina-
miche di sviluppo”, commentano Laura e Andrea 
Gallina. “Al primo posto, anche qui, ci sono le per-
sone che continuano a fare la differenza per l’ar-
tigianalità della produzione e per l’efficienza nella 
gestione dei processi aziendali. Dal punto di vista 
ambientale, per i clienti interessati ad una scelta 
ecosostenibile, è pronta una soluzione in vaschetta 
preformata riciclabile nella carta che si sposa molto 
bene con i prodotti di filiera di nostra produzione 
su cui si sta riponendo un’attenzione sempre mag-
giore: il prosciutto senza antibiotico dalla nascita o 
il prosciutto di filiera certificata benessere animale. 
Stiamo lavorando su nuovi progetti, ma ad oggi non 
possiamo anticipare di più”. 

Gallina Mario e Food Mania si raccontano. Il crudo di Parma d’alta gamma 
e le tante referenze in catalogo, sia intere che affettate. L’attenzione alla sostenibilità 
ai nuovi trend di mercato. Senza dimenticare la tradizione artigianale. 

L’arte del prosciutto 
dal 1958

In foto, da sinistra: Laura, Alcide e Andrea Gallina
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Innovazione, sostenibilità e rispetto 
della tradizione. Questi i valori che 
contraddistinguono l’attività di Salu-
mificio di Genga, realtà a conduzione 

familiare che, da circa 40 anni, opera nella 
produzione di salumi stagionati tipici del 
territorio marchigiano. Guidata dalla fami-
glia Polli, l’azienda nasce come naturale 
prosecuzione di una piccola cooperativa 
locale caratterizzata da una filiera cortissi-
ma, in cui gli operatori si alternavano tra 
allevamento, macellazione e produzione 
di salumi. Dopo quasi 40 anni di esperien-
za sul campo, l’attuale socio fondatore Fa-
brizio Polli dirige insieme

alla sua famiglia un’azienda che oggi è 
specializzata nei processi di trasformazio-
ne dei salumi. E che ambisce ad afferma-
re il proprio brand fuori regione, dove già 
collabora da diversi anni con numerose 
insegne della Gdo. 

Un occhio alla tradizione…
La strada dello sviluppo aziendale pas-

sa attraverso alcuni punti strategici, tra cui 
l’ottenimento di importanti certificazioni. 
Oltre ai più rinomati standard Ifs e Brc per 
la qualità e la sicurezza dei prodotti ali-
mentari, Salumificio di Genga può contare 
sulla Spiga barrata, rilasciata dall’Asso-
ciazione italiana celiachia (Aic) per com-
provare l’assenza di glutine nei prodotti, 
e di Qm, la certificazione conferita dalla 
regione Marche che garantisce la qualità e 
la tracciabilità delle referenze. 

Il percorso di crescita di Salumificio di 
Genga passa poi da importanti investi-
menti sostenuti in nuove aree produttive. I 
due stabilimenti dell’impresa anconetana, 

inaugurati rispettivamente nel 2006 e nel 
2018, prevedono infatti l’adozione di me-
todologie di lavoro affini all’artigianalità 
dei processi produttivi e alle tecnologie 
di maturazione, dalle asciugature alle sta-
gionature. Le metodologie di lavorazione 
delle carni e di laboratorio riprendono le 
attività della tradizione: le operazioni che 
comportano valore aggiunto al prodotto 
sono ancora tutte eseguite a mano e super-
visionate da operatori specializzati. 

… e uno all’innovazione
Rispetto e importanza della tradizione 

si uniscono a innovazione e sostenibilità. 
I processi produttivi del Salumificio sono 
infatti stati snelliti grazie a spazi di lavoro 
appositamente configurati e all’adozione 
di un manuale di qualità interno, essenzia-
le per valorizzare le competenze acquisite 
nel tempo. In questi ultimi anni, inoltre, 
l’azienda ha investito in macchinari più 
performanti che, oltre ad aver aumentato 
la capacità produttiva, hanno perfezionato 
la garanzia di sicurezza nei confronti dei

consumatori che intendono acquistare 
un salume di alta qualità. Parallelamente, 
con i nuovi stabilimenti, si sono perseguite 
politiche di sostenibilità volte a impattare 
sempre meno sull’ambiente: attualmente 
circa il 30% dell’energia elettrica è gene-
rata da un impianto fotovoltaico installato 
sul tetto. Grazie all’adozione di nuove tec-
nologie impiegate nella costruzione della 
centrale termica e all’acquisto di caldaie a 
condensazione di ultima generazione, l’a-
zienda è inoltre riuscita a limitare a meno 
di 5mila Standard metri cubi (Smc) il con-
sumo annuo di gas. 

Un assortimento a tuttotondo  
Salumificio di Genga propone un assor-

timento tradizionale di stampo artigianale, 
gestito internamente e frutto di anni di ri-
cerca e sviluppo. Il prodotto più rappresen-
tativo rimane il Salame Fabriano, nobile 
salume le cui radici richiamano le colline 
circostanti e la città di Fabriano, in provin-
cia di Ancona. Tra le altre referenze dispo-
nibili spiccano il guanciale, la pancetta, il 
Salame Genga e il soppressato marchigia-
no. Ma anche il lonzino, la lonza e il Mor-
bido, una rivisitazione del Ciauscolo.

Accanto a salumi più tradizionali sono 
state poi sviluppate innovative peculiarità, 
come il GranPanciotto Frasassi, prodot-
to con tre strati di pancetta sovrapposta e 
lavorata completamente a mano, e la Bre-
saola Frasassi. Proprio quest’ultima refe-
renza è il risultato di un progetto di filiera 
100% marchigiano e di diversi test di pro-
duzione. La Bresaola è realizzata esclu-
sivamente con carne di Vitellone bianco 
dell’Appenino Centrale Igp, caratteristica 
che le ha permesso di ottenere la riconosci-
bilità del marchio 5R, che certifica la com-
mercializzazione di referenze derivate dal-
le cinque razze italiane da carne (Chianina, 
Marchigiana, Romagnola, Maremmana e 
Podolica). I tagli di carne scelti sono sola-
mente i più nobili, e danno così vita a un 
prodotto di alta qualità.

Al momento, inoltre, sono in atto altre 
sperimentazioni di prodotto che sfruttano 
metodologie già messe in campo per il 
progetto bresaola: l’obiettivo è replicare 
la metodologia di lavoro ormai stabile e 
standardizzata per testare e produrre nuo-
ve referenze, offrendo al consumatore una 

varietà di proposte in grado di soddisfare 
esigenze e palati differenti.

In linea con questa strategia, Salumifi-
cio di Genga offre dal 2016 una linea di 
preaffettati in vaschetta, ‘Le Marche a fet-
te’. Le confezioni replicano l’operazione 
manuale grazie a un affettamento a tem-
peratura positiva e a un posizionamento 
a mano con fetta mossa. Ad oggi la linea 
conta nove referenze: l’ultima novità è 
proprio la Bresaola Frasassi, in vendita a 
partire dall’inizio dell’anno. 

La crescita continua 
Nonostante lo scenario socio-econo-

mico nazionale e internazionale sia stato 
influenzato negativamente da numerosi 
fenomeni, tra cui la pandemia e il conflitto 
in Ucraina, Salumificio di Genga confer-
ma i risultati ottenuti negli ultimi due anni 
anche nel 2022, mettendo a segno una 
crescita a doppia cifra nel primo semestre. 
“Le sfide che si prospettano dopo l’esta-
te sono forti e metteranno a dura prova il 
sistema”, spiega Matteo Polli, titolare di 
Salumificio di Genga. “Tuttavia, crediamo 
che l’azienda sia pronta per cogliere le op-
portunità che il mercato le presenterà gra-
zie alla realizzazione di alcuni progetti in 
cantiere. Oltre all’avvio di nuove produ-
zioni entro la fine dell’anno, lanceremo un 
nuovo sito e-commerce.Da ultimo, intro-
durremo inoltre un sistema di tracciabilità 
digitale interno: uno strumento fondamen-
tale che ci aiuterà ad avere le informazio-
ni richieste sempre a portata di mano e a 
fare nuove analisi di dati con l’obiettivo di 
essere più performanti nei nostri processi 
produttivi”. 

Gli investimenti a sostegno della produzione. 
La diversificazione dell’assortimento. E le opportunità di crescita 
dell’azienda specializzata in referenze stagionate tipiche della regione. 
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Non c’è Rosi senza spine…
Condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta nei confronti del vecchio management di 
Parmacotto: due anni e dieci mesi agli ex titolari e due anni e sei mesi per Marco Delsante. 
Nel mirino un finanziamento di 11 milioni di euro. Ottenuto tramite bilanci falsi e “artifici contabili”.

Vengono finalmente al pettine i nodi della 
vecchia Parmacotto. Una matassa che sta 
cercando di dipanare il Tribunale di Par-
ma, e che riguarda Marco Rosi e il figlio 

Alessandro, titolari dell’azienda fino al concordato 
del 2014, oltre al responsabile amministrativo Marco 
Delsante. Fondata da Marco Rosi nel 1986, l’azien-
da ha saputo costruire un brand fortissimo in Italia 
e all’estero, con una miriade di progetti collaterali, 
dall’Horeca ai negozi monomarca in giro per il mon-
do, e spot Tv con star del calibro di Sophia Loren. 

Dal successo al concordato
Una dinamicità imprenditoriale un po’ spregiudica-

ta e arrembante, quella dei Rosi, che ha avuto con-
seguenze sugli equilibri finanziari del gruppo. Al 30 
settembre 2015, le perdite arrivano a circa 100 milioni 
di euro. Ma nonostante questa gestione ‘allegra’ – e 
qui veniamo ai nodi – i finanziamenti arrivano. E non 
sono cifre di poco conto: nel 2011 vengono concessi 
11 milioni da Simest, società pubblica che ha la fina-
lità di sostenere e sviluppare investimenti produttivi e 
programmi di sviluppo di aziende italiane all’estero. 
Negli ultimi mesi del 2014, anno in cui viene chiesto 
il concordato, Marco Rosi lascia la guida della società 

al figlio Alessandro. Intanto i commissari giudiziali 
scoperchiano un vero e proprio vaso di Pandora, tanto 
che nel 2016 viene disposto un sequestro cautelativo 
per presunta truffa. Due anni dopo si apre il processo 
e a metà luglio il giudice per l’udienza preliminare del 
tribunale di Parma, Adriano Zullo, ha pronunciato la 
sentenza di condanna di primo grado nei confronti di 
Marco Rosi (due anni e dieci mesi), Marco Delsante 
(due anni con sospensione condizionale della pena) e 
Alessandro Rosi (due anni e sei mesi), ritenuti colpe-
voli di bancarotta fraudolenta. 

“Falsificazione del bilancio”
L’accusa si inserisce nell’indagine della pm del-

la Procura di Parma, Paola Dal Monte. Secondo gli 
inquirenti, come riporta la Repubblica del 19 luglio, 
“attraverso artifici contabili, false attestazioni e la 
conseguente falsificazione di un bilancio annuale 
d’esercizio” gli allora amministratori di Parmacotto 
“erano riusciti a far apparire una situazione economi-
co-patrimoniale talmente fiorente da indurre in errore 
la Simest che erogava su richiesta dell’azienda stes-
sa, un finanziamento di 11 milioni di euro”. Ciascuno 
degli imputati dovrà anche provvedere al pagamento 
delle spese processuali. Ma non è finita qui: è stata 

disposta anche l’inabilità all’esercizio di un’impre-
sa commerciale e lo stop all’esercizio di un ufficio 
direttivo in qualsiasi impresa per la durata di quat-
tro anni ciascuno. Su Marco Rosi e Delsante, invece, 
cade l’accusa di distrazione di fondi. Questa la sto-
ria di ieri, una vicenda che continuerà sotto il profilo 
giudiziario ancora per un bel po’, pur con l’incognita 
prescrizione. 

Un’azienda in salute
Oggi, invece, l’azienda gode di ottima salute grazie 

al rilancio avviato nel 2018, con la nuova proprietà di 
Giovanni Zaccanti e un manager capace come Andrea 
Schivazappa. Gli ultimi quattro anni parlano chiaro: 
business in continua crescita, l’acquisizione di Boschi 
Fratelli, la nascita di Parmacotto Llc per il mercato 
americano, una serie di novità di prodotto premiate dai 
consumatori. E poi un’attenzione alla sostenibilità nei 
processi produttivi e nel welfare aziendale. Interessan-
te anche il sostegno a opere e attività, sia del territo-
rio parmigiano sia di zone ‘lontane’, come dimostra il 
restauro delle catacombe di San Gennaro a Napoli, in 
partnership con la cooperativa ‘La Paranza’. In margine 
a tutto questo lascia stupiti il silenzio sui media locali, 
con in testa La Gazzetta di Parma. Perché?
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– una rete che invece porta valore ag-
giunto. Gli agenti, infatti, raccolgono 
e interpretano informazioni utili per 
rispondere alla domanda, aiutando le 
imprese ad affrontare le fluttuazioni di 
mercato. 

Un giudizio condiviso, si legge, an-
che dalle case mandanti Confesercen-
ti, che hanno ben presente il ruolo fon-
damentale che agenti e rappresentanti 
hanno nel modello economico italia-
no, caratterizzato da un’estesa pre-
senza di Pmi. Realtà competitive, che 
però soffrono la progressiva concen-
trazione della Distribuzione, guidata 
dall’e-commerce, e che per questo 
fanno affidamento sui circa 200mila 
agenti del nostro Paese per avere una 
forza vendita rapida, flessibile e so-
stenibile. “La disintermediazione di 
questa rete renderebbe più difficile, se 
non impossibile, l’accesso al mercato 
delle Pmi, che costituiscono il 90% 
del nostro tessuto produttivo”, conclu-
de il coordinatore nazionale di Fiarc.

il caso
di Aurora Erba

Agorà Network: 
al bando gli agenti 

Il gruppo annuncia l’estromissione 
dei rappresentanti dalle trattative commerciali. 

La misura, in vigore dal 1° settembre, mira ad accelerare i rapporti 
con la Distribuzione. Ma penalizza le Pmi. La reazione 

di Fiarc Confesercenti. E il commento di Angelo Frigerio.   

Fiarc: a tutela 
degli agenti dal 1969

IL COMMENTO di Angelo Frigerio

Fiarc (Federazione italiana di 
categoria degli agenti e rappre-
sentanti di commercio) è un’as-
sociazione di categoria aderente 
alla Confesercenti nazionale. Il 
sindacato, tra i più rappresenta-
tivi degli agenti e rappresentanti 
di commercio, è presente con le 
sue sedi su tutto il territorio na-
zionale. Attualmente conta oltre 
44mila associati provenienti da 
innumerevoli settori diversi, dalla 
finanza fino all’alimentare. 
Fondata nel 1969, ha contribuito 
alla fondazione di Confesercenti 
nel 1971. È inoltre cofirmataria 
degli accordi economici collettivi, 
insieme di norme che regolano i 
rapporti tra le case mandanti e gli 
agenti. 

Conosco bene il Gruppo Agorà. Con 
qualcuno di loro ho anche un rappor-
to di stima reciproca. Per questo mi 
permetto alcune osservazioni in me-
rito alla loro iniziativa nei confronti dei 
fornitori. Non sono d’accordo. Innanzi-
tutto colpisce il periodo. Siamo a fine 
luglio. Ad agosto scatta il mese in cui 
l’Italia è tradizionalmente in vacanza. 
Molte aziende si fermano oppure ridu-
cono le loro attività per concedere ai 
dipendenti il meritato (non sempre…) 
periodo di ferie. Per questo appare 
fuori luogo imporre una data, settem-
bre, per un deciso cambiamento nella 
loro organizzazione commerciale. Se 
per alcuni la questione dell’elimina-
zione degli agenti non è un problema, 
per altri lo diventa. Penso soprattutto 
alle piccole e medie aziende che si 
avvalgono perlopiù di plurimandatari. 
Oggi come oggi è impensabile che si 
possano dotare di funzionari diretti. In 
un periodo difficile come questo, con 
aumenti delle materie prime e dell’e-
nergia insostenibili, un ulteriore ag-
gravio dei costi fissi significherebbe la 
morte di quel piccolo e medio tessuto 
industriale che fa grande l’Italia. Ma 
andiamo a vedere le motivazioni che 
hanno portato a questa decisione.
Probabilmente alcuni recenti episodi 
di corruzione, scoperti in casa Iperal e 
Poli, hanno contribuito in maniera diret-
ta. E qui permettetemi un’annotazione 
personale. Sono stato il primo e unico 

giornalista italiano che ha denunciato a 
chiare lettere il malcostume. Con gli ar-
ticoli dal titolo ‘Quando il buyer prende 
la mazzetta’ ho scoperchiato un vaso 
di Pandora raccontando fatti e misfatti 
di un mondo borderline che vive alle 
spalle di aziende di distribuzione e 
fornitori. Ne so qualcosa dunque. Ma 
proprio per questo posso dire che la 
corruzione non si combatte eliminan-
do gli agenti. In primo luogo bisogna 
pagare bene i buyer e poi attuare dei 
rigidi controlli nelle trattative. Pensare 
che il funzionario diretto dell’azienda 
non possa corrompere mi fa sorridere. 
Soprattutto quando penso che c’è an-
cora qualcuno, funzionario diretto, che 
regala i Rolex a Natale…
C’è poi un lato umano di cui bisogna 
tenere conto. Gli agenti vivono di 
provvigioni. Togliere loro clienti impor-
tanti come quelli aderenti ad Agorà 
Network significa incidere, a volte 
pesantemente, sui loro bilanci fami-
liari. In un periodo come questo, con 
la recessione che sta montando peri-
colosamente, non mi sembra proprio il 
caso. La tanto sbandierata sostenibili-
tà è anche questo, ossia tenere in con-
siderazione le esigenze di tutto quel 
mondo che gira intorno alle aziende: 
l’ambiente, i consumatori, i dipenden-
ti. Ma anche i fornitori e chi collabora 
con loro. Non sono carne da cannone 
ma persone. Appunto: persone oltre le 
cose.

La lettera di un rappresentante
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un agente 
di commercio a commento della comunicazione di 
Agorà ai fornitori.

“Gentili Signori buongiorno, sono un agente di com-
mercio da oltre 30 anni. Vi scrivo a seguito di una 
comunicazione francamente preoccupante e lesiva 
della dignità e della professionalità della categoria. 
Il gruppo Agorà Network ha inviato la comunicazio-
ne che vi allego [di estromissione degli agenti dalle 
trattative commerciali, ndr] a tutte le aziende forni-
trici. Pare che sia la reazione ad alcuni episo-
di di corruzione (ma i sussurri nelle sale di 
attesa dicono di concussione) avvenuti 
presso alcuni soci del gruppo (Iperal e 
Poli). Capirete bene che chi, come il sot-
toscritto e tanti altri, ha sempre lavorato 
con professionalità e correttezza si vede 
privato della possibilità di lavorare in ma-
niera unilaterale ed iniqua. Alcune azien-
de, terrorizzate di perdere il cliente, hanno 
già annunciato che toglieranno il mandato 
agli agenti che attualmente seguono Agorà e mol-
te altre, purtroppo, immagino che le seguiranno. 
Mi permetto di fare alcune riflessioni, assolutamente 
personali, ma che credo abbiano qualche fondamen-
to di verità. Durante il periodo di pandemia abbiamo 
subito un contraccolpo enorme dall’impossibilità di 
‘visitare’ i clienti e non avendo, almeno il sottoscritto, 
parti fisse di retribuzione, con alcuni rallentamenti di 

settore (per esempio nel cura casa) una perdita co-
spicua delle provvigioni. Da sempre le aziende man-
danti si affidano agli agenti quando non hanno possi-
bilità di avere una forza vendite diretta con costi fissi 
non sempre sostenibili e con la libertà di cambiare il 
venditore nel caso non fosse soddisfatta (cosa non 
sempre fattibile con dei diretti). Mi sembra che sia un 
tentativo di ribaltare l’evidente problema di controllo 
e gestione del personale interno sui ‘cattivi agenti di 
commercio’ che hanno come unico scopo e attività 
quello di traviare ingenui buyer. Immagino la reazio-

ne a una comunicazione, a parti invertite, 
dove le aziende fornitrici, a seguito di certi 
episodi, preferissero comunicare diretta-
mente con i soci e non più attraverso un 
intermediario (come in fondo è Agorà). 
Spero possiate intervenire e sollecitare 
un passo indietro pubblico di Agorà an-
che perché ho paura che, visto il perio-
do estivo, il 1° settembre arrivi silenzio-

samente, fatalmente e velocemente. Inutile 
dire che, per esempio per il sottoscritto, la 

perdita di un cliente così strategico significhereb-
be mettere veramente in difficoltà il mio equilibrio 
finanziario e quello quindi della mia famiglia. Vi rin-
grazio.
Giovanni

P.S. Capirete bene che, per ovvie ragioni, quello 
usato è un nome di fantasia”

Agorà Network estromet-
te gli agenti dalle proprie 
trattative commerciali. La 
decisione è stata comuni-

cata direttamente dal gruppo con una 
lettera datata 21 luglio e sottoscritta 
dal direttore generale Massimo Ebel-
li. Poche e chiare direttive: “La in-
formiamo che, a partire dal mese di 
settembre, è nostro obiettivo rendere 
più diretti ed efficaci gli incontri fra 
la nostra società e le aziende nostre 
fornitrici. Siamo pertanto a chieder-
Le di poter avere come interlocutore 
commerciale soltanto personale diret-
to della sua azienda”. 

La misura non coinvolge solamente 
il gruppo d’acquisto, ma anche le in-
segne che ne fanno parte: Sogegross 
e Basko, attive in Liguria e nelle re-
gioni limitrofe, guidate dalla famiglia 
Gattiglia; Iperal, in mano ai Tirelli, 
presente in Valtellina, Brianza, Como 
e Milano; i punti vendita a marchio 
Poli, IperPoli, MiniPoli, Orvea, Ipe-
rOrvea e Amort, il canale non ali-
mentare a insegna Regina e il canale 
orientato al mondo dell’ingrosso con 
l’insegna C+C Italmarket, dislocati 
in Trentino e nell’alto Gardala, tutti 
in mano alla famiglia Poli; Tigros, 
presente a Varese e dintorni, della 
famiglia Orrigoni; e i supermercati 
Rossetto, di proprietà dell’omonima 
famiglia. Non roba da poco insom-
ma, considerando che, nel complesso, 
Agorà Network conta circa 501 punti 
vendita, per una superficie totale di 
oltre 611mila mq. 

I motivi di questa estrema decisio-
ne sarebbero da ricondursi a presunti 
episodi di malcostume avvenuti tra i 
corridoi di alcuni associati del grup-
po. Ma ci sarebbero altre ragioni die-
tro l’estromissione degli agenti dalle 
trattative, come la volontà di snellire 
e accelerare gli accordi commerciali 
servendosi di persone che rispondano 
immediatamente alle richieste della 
Distribuzione. E non di intermediari. 

Oltre al danno economico che un 
provvedimento del genere arreche-
rebbe agli agenti di commercio, liberi 
professionisti che di provvigioni vi-
vono, c’è poi da menzionare il grave 
danno in cui incapperebbero le Pmi 
che, nella grande maggioranza dei 
casi (94,4%), in base a un sondaggio 
realizzato in esclusiva da Alimentan-
do, si affidano proprio a queste figure 
professionali. L’88,9% delle aziende 
li sceglie perché ritiene che conosca-
no bene i clienti del territorio, mentre 
il 27,8% per sopperire alla carenza di 
personale interno.  

La posizione 
di Fiarc Confesercenti
“Per l’intermediazione commercia-

le è un momento complesso”, com-
menta Fabio D’Onofrio, coordina-
tore nazionale di Fiarc (Federazione 
italiana agenti e rappresentanti di 
commercio), aderente a Confesercen-
ti, interpellato sulla vicenda Agorà 
Network da Alimentando. “Dopo due 
anni di crisi pandemica, arriva una 
nuova fase difficile, tra inflazione 
record e rallentamento dei consumi. 
Uno scenario critico anche per le case 
mandanti. Siamo convinti, però, che 
‘tagliare’ gli intermediari sia la strada 
sbagliata”. 

Secondo la Federazione il rischio è 
quello di danneggiare – anche dal pun-
to di vista della previdenza integrativa 
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Fontana Ermes 
a tutta forza

di Federico Robbe

zoom

La dura legge 
del Pos
“Iniquo e inopportuno”. Così Mauro Bussoni definisce il provvedimento che, dal 30 giugno, impone 
sanzioni a chi non consente i pagamenti con la carta. Una misura che danneggia le piccole attività, 
favorisce le banche e non combatte l’evasione. Intervista esclusiva al segretario generale di Confesercenti.

Non accetti il paga-
mento con la carta? 
Arriva la multa. Da 
ieri, con un anti-

cipo di sei mesi, è in vigore 
l’obbligo di avere il Pos per 
esercenti e professionisti che 
offrono prodotti e servizi al 
pubblico. L’obbligo in realtà 
esiste dal 2014, ma non sono 
mai state previste sanzioni. 
Ora la musica cambia: per 
intenderci, il barista non può 
negare il pagamento anche di 
un solo caffè con la carta, e 
pure il chiosco di panini deve 
adeguarsi alle nuove norme. 
Altrimenti scattano le san-
zioni: 30 euro più il 4% della 
transazione. Chi ci rimette, 
guarda un po’, sono le piccole 
attività. Come spiega Mauro 
Bussoni, segretario generale 
di Confesercenti, che defini-
sce il provvedimento “iniquo 
e inopportuno”. Oltre che inu-
tile sul fronte dell’evasione 
fiscale.

 
Bussoni, in una nota ave-

te definito questo provve-
dimento “un accanimento 
inutile”. Perché?

Dal 2014 ad oggi i Pos nelle 
imprese sono più che raddop-
piati, passando da 1,8 milio-
ni a 4,1 milioni. E le imprese 
già sostengono 772 milioni di 
euro di spesa l’anno in com-
missioni. Non c’era proprio 
bisogno di un ulteriore aggra-
vio per gli esercenti.

Quanto incidono le com-
missioni mediamente?

L’onere delle carte di cre-
dito/debito è inversamente 
proporzionale alla dimen-
sione dell’impresa, quindi 
al numero di transazioni che 
l’impresa realizza. Più picco-
lo è l’esercizio, maggiore sarà 
l’incidenza dei costi. I mar-
gini per alcuni acquisti sono 

talmente risicati che il costo 
delle commissioni azzera i 
guadagni. 

Di che percentuali si trat-
ta?

Dall’1 al 2,5%, naturalmen-
te dipende anche dal tipo di 
accordo con le banche. Poi ci 
sono i costi di noleggio che 
fanno lievitare ulteriormente 
le spese. Mentre la Grande 
distribuzione paga poco, circa 
0,3-0,4%, i piccoli sono quelli 
che soffrono di più, con per-
centuali di addebito ben mag-
giori. È chiaro che un’azienda 
strutturata ha tutto l’interesse 
ad avere il Pos, ma una norma 
del genere, per alcune realtà, 
diventa costosa e inopportu-
na. In termini assoluti, il co-
sto per l’esercente arriva fino 
a 1.081 euro, a seconda del 
tipo di dispositivo utilizzato 
e del relativo contratto, oltre 
che del volume delle transa-
zioni. Poi mi chiedo: che sen-
so ha decidere un costo delle 
commissioni a prescindere 
dall’importo pagato? 

Cosa propone Confeser-
centi?

Premesso che siamo favo-
revoli a incentivare l’utilizzo 
della moneta elettronica, pro-
poniamo di azzerare le com-
missioni per le piccole spese, 
in modo da non incidere su 
categorie di prodotti che han-
no margini bassissimi. Il limi-
te potrebbe essere 50 euro.

Quali sono le altre priori-
tà in questo momento?

L’obiettivo deve essere ren-
dere i pagamenti più semplici 
e non gravosi. È vero che ne-
gli altri Paesi la moneta elet-
tronica è molto diffusa, ma 
c’è anche una infrastruttura 
tecnologica più avanzata ri-
spetto alla nostra. 

Ovvero?
In Italia abbiamo diverse 

zone in cui non arriva ancora 
la banda larga [la sanzione 
risulta inapplicabile in caso 
di “oggettiva impossibili-
tà tecnica”, ndr], e teniamo 
conto che la metà dei Pos 
non è contacless: un siste-
ma lento è un disastro per 
gli esercizi che vendono, per 
esempio, panini o altri beni 
con un consumo piuttosto 
rapido. Con il rischio con-
creto di far scappare i clien-
ti. Oggi è necessario ammo-

dernare la rete dal punto di 
vista informatico, con banda 
larga e Pos di ultima gene-
razione.

Quindi il Pos obbligato-
rio non combatterà l’eva-
sione fiscale?

Non credo proprio, così 
come non hanno aiuta-
to granché la lotteria degli 
scontrini e il cashback. Sono 
misure che hanno portato 
solo maggiori oneri. E poi 
il provvedimento del Pos 

obbligatorio porta con sé un 
altro aspetto un po’ assurdo. 

Di cosa si tratta?
È il cliente stesso che deve 

denunciare il ‘misfatto’: chi 
si vede negare il pagamento 
con carta dovrebbe segnala-
re l’esercente e far scattare i 
controlli. Una procedura che 
ovviamente nessuno farà. Mi 
sembra un approccio non da 
paese moderno, ed è la con-
ferma che il provvedimento 
sia demagogico.

È una storia che vale la pena raccontare, 
quella di Fontana Ermes. Azienda giunta 
alla terza generazione, viene fondata nel 
1959 da Ermes Fontana nel cuore della Val 

Baganza, in provincia di Parma. Tutto nasce con la 
salagione di appena 17 cosce fresche, poi diventate 
prosciutti acquistati ancor prima dell’ultima fase 
di lavorazione, la più lunga e delicata, ovvero la 
stagionatura. E se si trovano acquirenti prima an-
cora della fine del lavoro, qualcosa vorrà dire: è 
un segno della stima riposta nel lavoro di Ermes 
Fontana fin dalle origini; una stima che continua 
ancora oggi, pur in un contesto completamente di-
verso e nuovo, dovuto a dinamiche interne e inter-

nazionali. 
La Fontana Ermes, tenendo fede all’ap-

proccio del fondatore, continua a tenere alta 
l’asticella della qualità dei suoi salumi 
stagionati, prosciutto di Parma in testa, 
e non solo. La proprietà è sempre fami-
liare – non scontato in questi tempi di 
acquisizioni – partecipando attivamen-
te in tutti i processi decisionali. 

Modernità e tradizione
Nel corso degli anni, l’azienda ha 

saputo fondere l’arte antica e insosti-
tuibile dell’uomo con la più moderna 
tecnologia. I prosciutti prodotti ogni 
anno sono circa 500mila.

A seguito di un ampliamento signi-
ficativo del sito produttivo, con la 
superficie aumentata di circa 4mila 
metri quadri, l’azienda ha potuto 
presidiare il segmento dei prodotti 
cotti; da sempre specializzata nel-
la produzione di salumi stagionati, 
inserisce così nel suo assortimento 
anche specialità cotte come arro-
sti e mortadella. L’ampliamento 
ha permesso di far crescere ancor 
di più l’export, comparto assolu-
tamente strategico per l’azienda 
con una quota sul fatturato glo-
bale pari al 55%. 
La Fontana Ermes è infatti da 

decenni protagonista attiva sui mercati 
internazionali: dall’Europa al Nord Ame-
rica, passando per Sud America, Asia e 
Australia. Di fatto lo stabilimento vanta 
le certificazioni necessarie per esportare 
in tutti i paesi dove è possibile vendere 
carne.

Tra i punti di forza dell’azienda trovia-
mo poi la produzione di affettati, che ha 
ormai raggiunto il 60% del fatturato e la 
partnership con numerose catene della 
distribuzione moderna nell’ambito dei sa-
lumi in private label. La società di Sala 

Baganza è in grado di rispondere a 
qualsiasi esigenza e personalizzazio-

ne, con la possibilità di mettere a punto 
referenze ‘su misura’ lavorando a stret-
to contatto con i clienti. La specializ-
zazione nell’affettamento, richiede re-
parti all’avanguardia per tecnologia e 
versatilità, macchinari e strutture. 

Un anno speciale
Passando alla storia più recente, va detto che 

il 2022 è davvero un anno speciale per l’azien-
da della Food Valley. Il Ministero dello Svilup-
po Economico ha infatti insignito Fontana Ermes 
del titolo di ‘Marchio Storico di interesse Nazio-
nale’, evidenziando le radici e il percorso lungo 
ben tre generazioni. L’ambito riconoscimento, 
promosso dallo Stato italiano e gestito dall’Uf-
ficio italiano Brevetti e Marchi, premia e tutela 
i marchi delle aziende storiche e delle eccellen-
ze collegate al territorio che hanno registrato il 
marchio di impresa da almeno 50 anni. “Questo 
importante riconoscimento”, fa sapere l’azienda, 
“è il risultato di un lungo percorso che il signor 
Ermes ha iniziato nel lontano 1959 presso la lo-
calità Castellaro di Sala Baganza (Parma) e va ad 
aggiungersi ai già numerosi riconoscimenti che 
compongono la storia di una famiglia che traman-
da l’arte della lavorazione dei salumi nel rispetto 
delle ricette tradizionali”. 

Ma le soddisfazioni non finiscono qui e arriva 
un altro premio prestigioso: il Salame Felino Igp 
è stato riconosciuto tra le 11 migliori eccellenze 
della salumeria italiana 2022, inserito nella Gui-
da ‘I Salumi d’Italia’ dell’Espresso. Al Salame 
Felino Igp firmato Fontana Ermes sono stati così 
assegnati i mitici Cinque Spilli della guida. Un 
riconoscimento che, ancora una volta, premia il 
valore del lavoro che ogni giorno viene svolto 
con impegno, volontà e determinazione.

Rispettare l’antica e sapiente lavorazione del 
Prosciutto di Parma Dop e di tutti i salumi tipici 
italiani motiva ogni scelta produttiva dell’azien-
da: “Attraverso i nostri prodotti, sani, genuini e 
radicati nel territorio, lavoriamo per esportare la 
prestigiosa cultura alimentare di Parma. Quella 
cultura fatta di amore per la nostra terra, ingegno 
e passione per il lavoro ben fatto, che per noi 
è anche storia famigliare, specchio della nostra 
identità”. 

Nel 2022 l’azienda di Sala Baganza (Parma) è stata inserita nel Registro speciale 
dei marchi storici di interesse nazionale e il suo Salame Felino Igp ha conquistato i Cinque Spilli 
della Guida Salumi dell’Espresso. A conferma del rapporto strategico con il territorio.

In foto, da sinistra: Leonarda, Pier Arnaldo e Beatrice Fontana
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focus on
di Annalisa Pozzoli

Come ogni anno, anche in questo 2022 il mon-
do delle licenze tornerà a incontrarsi alla fine 
dell’estate. L’appuntamento con Milano Li-
censing Day è confermato per il 14 settembre 

alle 18 con un esclusivo cocktail party, e il 15 settembre 
a partire dalle 9, sempre presso il NHow Hotel di Via 
Tortona 35.

I punti di forza dell’evento, giunto alla sua 16esima 
edizione, rimangono centrali: la location di design, il 
business matching con nuove aziende, e il sempre ric-
co programma di pitch si arricchiscono di un calendario 
di eventi satellitari che andranno a intensificare l’intero 
programma della giornata. Il piano terra ospiterà, oltre a 
una nuova ampia area catering e networking, anche i pi-
tch nell’ampliata sala Madrid. Tra le principali novità di 
quest’anno, ci sarà uno spazio completamente dedicato 
agli eventi speciali, il T35 che accoglierà quest’anno: lo 
speciale breakfast di Ets Licensing, uno speciale lunch 
con Sanrio e il closing party di Nbc Universal.

Opportunità di incontro e confronto, in cui proprieta-
ri di brand, licenziatari, agenti di licensing, agenzie di 
marketing servizi e professionisti della distribuzione, si 
incontrano in un ambiente informale e dinamico, vista la 
grande partecipazione quest’anno l’evento si svilupperà 
su tre livelli, due dei quali saranno dedicati alle nume-
rose aziende che hanno già confermato la loro presenza.

“Stiamo registrando più entusiasmo che mai”, con-
ferma Paolo Lucci, managing director Mld Entertain-
ment, organizzatore dell’evento. “Principalmente per la 
necessità di fare rete in presenza, esigenza che rimane 
molto sentita da tutto il settore. Ma soprattutto anche per 
l’interesse dimostrato da molte aziende licenziatarie che 
si affacciano per la prima volta al licensing con grande 
curiosità”.

La crescita dell’evento è determinato soprattutto 
dall’ampliamento della platea di realtà interessate a que-
sto tipo di business. 

“L’aumento delle ‘collaborations’ in licenza gioca si-
curamente un ruolo fondamentale nell’allargamento del 
pubblico a nuove categorie e retailer, che da alcuni anni 
prendono in considerazione questo sistema come stru-
mento di comunicazione”, prosegue Lucci. “Ma sono 
anche i trend come manga e anime, o il fanatismo da col-
lezione, gli ecosistemi gaming come Roblox, e tutte le 
tendenze emergenti dal digitale che incuriosiscono nuo-
vi licensor ed espositori, portandoli al nostro evento”.

Aumenta anche il numero degli espositori-fornitori di 
servizi, ‘tecnici’ come UL e Bva Doxa, o del settore pro-
mozionale come Grani & Partners, Leoni, o P&B, in pa-
rallelo con l’interesse da parte di aziende straniere, che 
vedono l’Italia come mercato che sta vivendo una fase di 
forte dinamismo.

“Con la crescita dell’evento, la giornata si fa sempre 
più fitta”, conclude Paolo Lucci. “È per questo che ab-
biamo voluto aggiungere un Opening Party, un aperitivo 
di benvenuto la sera del 14 settembre, che accoglierà vi-
sitatori ed espositori in un clima rilassato, valorizzando 
ulteriormente l’effetto networking tipico di Milano Li-
censing Day. E se la giornata di lavoro diventa più impe-
gnativa, risulta indispensabile ottimizzare l’agenda per 
quelle aziende molto strutturate, principalmente retail, a 
cui offriamo un servizio customizzato tramite vere e pro-
prie delegazioni dai profili professionali misti (prodot-
to, marketing, comunicazione), tra cui ad esempio Ovs, 
Terranova, nuove realtà della ristorazione organizzata e 
aziende alimentari. Grazie quindi alla completezza dei 
contenuti e al livello di servizio ai visitatori (e complice 

anche un investimento pubblicitario specifico su Cor-
riere della Sera) riteniamo che quest’anno potremmo 
raggiungere il record di presenze: a oggi stimiamo un 
+15/20% nel numero di visitatori rispetto all’edizione 
2019, basandoci sui ticket già venduti”.

Le iscrizioni a Milano Licensing Day sono già aper-
te. Per maggiori informazioni è possibile consultare la 
pagina web dell’evento: mldentertainment.it/eventi/mi-
lano-licensing-day/.

Il 14 e 15 settembre, il mondo delle licenze è di nuovo protagonista dell’evento 
in scena al NHow Hotel di via Tortona. Un appuntamento ricco di opportunità 
di incontro e confronto per le aziende di ogni settore, dal giocattolo sino all’alimentare.

Milano Licensing Day,
avanti tutta!

MLD Entertainment sta lavorando con BVA Doxa per 
un servizio di consulenza sull’innovazione destinato 
alle aziende. Il suo nome è PowerVision ed è pensa-
to come uno strumento pratico, che si basa sui dati 
BVA Doxa e sulle tendenze rilevate da MLD Entertain-
ment, per supportare con adeguato anticipo le scelte 
per quanto riguarda il mondo dei kids. Un servizio 
completamente tailor made, che aiuta a orientarsi nel 
complesso mondo dell’entertainment, fornendo dati 
e conoscenze approfondite, in poco tempo e con un 
budget ridotto. Gli insights tratti da Doxa Junior ana-
lizzano le preferenze dei consumatori, bambini e teen 
3-16 anni e genitori, con un’analisi approfondita dei 
dati e dei trend storici. Tra le aree esplorate, vi è la 
popolarità dei personaggi (di fantasia, dello spetta-
colo, dello sport o social), le passioni più comuni tra i 
piccoli (come cartoni animati, serie Tv, film, sport pre-
feriti) e il loro accesso a Tv, Internet e social network. 
Forti della loro esperienza nei rispettivi campi, Doxa 
e MLD Entertainment organizzano incontri persona-
lizzati per un confronto diretto con le aziende in-
teressate e, al termine del workshop, rilasciano un 
report completo delle informazioni condivise, per 
una migliore pianificazione del business e dell’in-
novazione. Di questo servizio hanno già usufruito 
con soddisfazione alcune aziende leader del set-
tore del giocattolo, ma anche dell’abbigliamento 
e dell’alimentare. Per ulteriori informazioni, si può 
scrivere a cristina.liverani@bva-doxa.com, oppure 
a paolo.lucci@luccitm.com. 

MLD Entertainment e BVA Doxa insieme 
per il nuovo servizio PowerVision

Paolo Lucci
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“La classifica dei supermercati più 
convenienti”, “Come risparmiare 
3mila euro”, “Vuoi risparmiare 
sulla spesa? Ecco i supermercati 

più economici”. È solo una selezione delle 
decine e decine di titoli dedicati alla clas-
sifica di Altroconsumo. “Oltre 1.100 punti 
vendita visitati”, si legge sul sito dell’asso-
ciazione, “più di 1,6 milioni di prezzi ana-
lizzati: la nostra annuale inchiesta sui super-
mercati dimostra che scegliere l’insegna o 
il punto vendita più economico dell’indagi-
ne permette di risparmiare grandi cifre, fino 
a 3.350 euro all’anno per una famiglia di 
quattro persone andando nei discount meno 
cari”. A ben vedere, però, sono diverse le 
criticità di una classifica definita “buffa” il 
1° settembre su Linkedin da un autorevole 
esponente del mondo retail come Giorgio 
Santambrogio, Ad del Gruppo VéGé. 

Dottor Santambrogio, perché questa 
definizione della classifica? 

Mi pare abbastanza buffo che un’agen-
zia che lavora per Altroconsumo possa fare 
una rilevazione di due settimane in marzo, 
o di un solo giorno per quanto riguarda i 
discount, e sentenziare quali sono i pdv e le 
insegne più convenienti di un anno intero. 

Quali sono le altre problematiche 
dell’indagine? 

La principale è l’impossibilità di stabilire 
l’esatto pricing. E sottolineo che l’atten-
zione degli imprenditori al pricing è mas-
sima, così come è massima l’attenzione al 
singolo bacino di utenza, con prezzi che 
variano da zona a zona. La capacità di ri-
levare i prezzi è il punto fondamentale per 
i retailer: ci sono agenzie che, quotidiana-
mente, eseguono rilevazioni sul campo per 
capire quali sono i prezzi della concorrenza 
e fornire indicazioni agli imprenditori per 
regolarsi di conseguenza. Teniamo poi con-
to che con la diffusione sempre maggiore 
dell’electronic shelf label, andiamo verso 
un pricing sempre più dinamico. 

Ovvero? 
I retailer, a seconda della concorrenza, 

della spendibilità del prodotto, dello stock 
che hanno in punto vendita, possono variare 
i prezzi anche nel corso della stessa giorna-
ta. Un cambio che avviene senza problemi, 
dato che le etichette elettroniche sono lega-
te al sistema casse, poi è chiaro che non è 
un’operazione frequente. Di solito avviene 
su determinati prodotti e in circostanze par-
ticolari, come per esempio, ultimamente, la 
marcata diminuzione di prezzo di referenze 
a fine shelf life, per evitare lo spreco. 

Come giudica la rappresentatività del-
le insegne? 

Questo è un altro punto dolente: manca-

no centinaia di insegne che, per mille ra-
gioni, non hanno permesso l’ingresso dei 
rilevatori o sono state tagliate fuori dalla 
ricerca. Ma ci sono altre criticità: nel corso 
dell’anno la numerica dei pdv delle catene 
cambia, e poi l’altro tema decisivo è che or-
mai il confine tra supermercati e discount è 
molto labile. 

In che senso? 
Ci sono formule ibride difficili da in-

casellare, perciò dividere le categorie in 
maniera così manichea è superato: poteva 
andare bene 20 anni fa. Oggi è tutto molto 
più fluido. 

Nella metodologia della ricerca, Al-
troconsumo scrive di aver incluso le 
promozioni. È corretto? 

È ovvio che le promozioni vengano rile-

vate, ma nella loro metodologia non sono 
considerate le ‘communication in store’ 
come gli extra bollini dei prodotti sponsor 
o i QR code che permettono di risparmia-
re. 

In sintesi, è una classifica un po’ sen-
sazionalistica, con una metodologia da-
tata e da rivedere… 

Esatto. Ciò non toglie che da sempre io 
ho ottimi rapporti con le associazioni di 
consumatori, ma quando viene pubblicata 
un’indagine poco attendibile bisogna dirlo 
a chiare lettere. Questa non è una classifica 
sulla qualità o convenienza di un singolo 
prodotto all’interno di una categoria, dove 
i margini di errore sono minori. Nel caso 
della distribuzione ci sono centinaia di mi-
gliaia di referenze ed è molto più difficile, 

se non impossibile, stilare una classifica. 
Quindi non ritengo corretto che Altrocon-
sumo fornisca informazioni che potrebbe-
ro essere non giuste per i clienti. C’è poi il 
problema del sigillo... 

Cioè? 
Le insegne che a loro avviso risultano 

vincenti possono comprare il logo che 
suggellerebbe la loro performance, che 
viene venduto da Altroconsumo. Rimango 
dell’idea che ci sia buona fede, intendia-
moci: non posso neanche immaginare che 
ci sia un ‘mercato sommerso’ di questi si-
gilli. Mi rende un po’ perplesso che ci sia 
un logo acquistato con dei diritti di licenza 
d’uso – un logo che conta a livello di co-
municazione – basato su una rilevazione 
che, come ho spiegato, non convince.

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

Santambrogio contro  Altroconsumo
primo piano

di Federico Robbe

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI

“Una ricerca di dubbio valore scientifico”

IL COMMENTO 
DI ANGELO FRIGERIO

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

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

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

In merito alle classifiche stilate 
da Altroconsumo sulle catene 
Gd/Do/Discount concordo in 
toto sia con Santambrogio sia 
con Rubinelli. Le loro contro-a-
nalisi dimostrano ampiamente 
come si tratti di una indagine 
dai numerosi limiti oggettivi. Per 
questo definirla ‘La classifica 
delle catene più convenienti’, 
come fa Altroconsumo, appa-
re fuori luogo. Vedere Coop e 
Carrefour lasciate ai margini, 
Unes e Iper nemmeno segnala-
te (vedi classifiche a pagina 23 
della pubblicazione Inchieste di 
Altroconsumo) lascia stupiti e 
perplessi. Per non parlare di al-
tre insegne che nemmeno sono 
state prese in considerazione e 
che rappresentano invece dei 
campioni in fatto di convenien-
za, Tosano in Veneto tanto per 
fare un nome. Insomma, un’in-
dagine ‘furba’ che tutti i giornali, 
tranne noi, hanno ripreso senza 
approfondire.
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Frodi alimentari: oltre 
60mila controlli nel 2021
Le contraffazioni riguardano tutti i settori e si estendono anche al web 
e all’estero. Le irregolarità, i reati, le contestazioni, le diffide 
e i sequestri per oltre 9 milioni di euro. Tutti i numeri del report Icqrf.

Il settore agroalimentare, con oltre 522 miliardi di 
euro in valore, nel 2021 ha registrato una crescita 
del fatturato del 16,5%, confermandosi settore stra-
tegico per l’economa italiana. E, come tutti i settori 

di successo e con un forte valore aggiunto, è nel mirino 
dei ‘furbetti’ che cercano di sfruttare la notorietà delle 
tante eccellenze made in Italy. Ecco allora che fioccano 
le imitazioni e le contraffazioni, prontamente individuate 
dall’Icqrf, Ispettorato centrale repressione frodi del Mi-
paaf.

Irregolarità pari all’11,6%
Il report sul 2021 parla chiaro: le irregolarità continua-

no e il settore va monitorato con la massima attenzione. 
I controlli dello scorso anno sono stati oltre 60mila, con 
955 interventi fuori dai confini nazionali e sul web, a tu-
tela delle Indicazioni geografiche, 5,5 milioni di kg di 
merce sequestrata, per un valore di oltre 9 milioni di euro. 

Si tratta di frodi, fenomeni di italian sounding e contraf-
fazioni varie ai danni del made in Italy agroalimentare e, 
dunque, dei consumatori. Su 33.404 operatori ispezionati 
e 62.316 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguar-
dato l’11,6% dei prodotti e il 9% dei campioni analizzati. 
Dati che confermano come la qualità dei nostri prodotti 
sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli.

Quest’ultimi hanno riguardato per oltre il 90% i pro-
dotti alimentari e per circa il 10% i mezzi tecnici per l’a-
gricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fito-
sanitari). 186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni 
amministrative, a cui si aggiungono 4.954 diffide emesse 
nei confronti di altrettanti operatori. Inoltre, in quanto 
Autorità sanzionatoria per le violazioni nell’agroalimen-
tare, anche accertate da altre Autorità di controllo, l’Icqrf 
ha emesso 1.947 ordinanze di ingiunzione di pagamento, 
per un importo di circa 9 milioni di euro. A livello inter-
nazionale e sul web, in qualità di Autorità ex officio per 
i prodotti Dop/Igp e Organismo di contatto in ambito Ue 
per l’Italia nel settore vitivinicolo, l’Ispettorato ha attiva-
to 955 interventi, di cui 804 grazie alla continua collabo-
razione con i web marketplace – Alibaba, Amazon, Ebay 
e Rakuten – che hanno consentito all’Italia di garantire 
alle nostre denominazioni d’origine un alto livello di pro-
tezione contro la contraffazione.

Il commento del ministro Patuanelli
“Le battaglie condotte dal Ministero in materia di con-

trasto a contraffazioni e italian sounding sono basate sul-
la ferma convinzione che la tutela dei prodotti di qualità 
rappresenti lo strumento principale per valorizzare l’agro-
alimentare italiano, le filiere e rendere un servizio indi-
spensabile al consumatore. In questo senso, un contribu-
to fondamentale è svolto dall’Icqrf che, con i molteplici 
compiti che gli sono stati affidati, tutela e valorizza il made 
in Italy con interventi contro tutti quei comportamenti 
fraudolenti che minano le corrette relazioni di mercato“, 
ha sottolineato il ministro delle Politiche Agricole Stefano 
Patuanelli. “Il Report dell’Icqrf anche quest’anno dimostra 
come sia fondamentale garantire i nostri prodotti attraver-
so un sistema di controlli efficace sul territorio nazionale e 
internazionale e sul web, tanto più in un momento storico 
così complicato e difficile come quello che stiamo attraver-
sando a causa della pandemia prima, e del conflitto in atto 
poi, in cui stiamo assistendo a fenomeni speculativi inac-
cettabili. La totale trasparenza resta quindi lo strumento 
principale per proteggere il nostro sistema agroalimentare, 
la qualità e l’eccellenza che lo contraddistingue a garanzia 
dei mercati e di tutti gli agenti che vi operano”, conclude 
il ministro.

Controlli a garanzia del made in Italy
L’Ispettore generale capo dell’Icqrf, Felice Assenza, ha 

dichiarato: “L’attività del Dipartimento si dimostra sempre 
di più importante e centrale in un contesto di sviluppo e di 
crescita del settore agroalimentare italiano, contribuendo, 
attraverso i controlli lungo tutti i segmenti della filiera e la 
vigilanza sul sistema di certificazione della qualità, al valo-
re aggiunto del made in Italy e alla tutela dei consumatori. 
Questo ruolo ha oggi un senso di maggiore responsabilità 
alla luce delle nuove competenze attribuite all’Icqrf in qua-
lità di autorità competente per le pratiche sleali per l’agro-
alimentare. Per tale ragione, un ringraziamento particolare 
alle nostre ispettrici, ai nostri ispettori e a tutto il personale 
del Dipartimento che, nonostante le mille difficoltà del mo-
mento e la cronica scarsità di risorse umane, hanno saputo, 
ancora una volta, con il loro eccellente lavoro, con grande 
professionalità e con notevole spirito di responsabilità, for-
nire un eccellente contributo a servizio della collettività”.

19.628 vitivinicolo
9.324 oleario
6.137 lattiero caseario 
3.758 ortofrutta
3.411 cereali e derivati 

3.167 carne
2.626 conserve vegetali
1.996 bevande spiritose
1.589 miele
532 uova

346 sostanze zuccherine 
3.370 altri settori
5.872 i controlli, ispettivi 
e analitici, sui mezzi tecnici 
in agricoltura

61.756 i controlli antifrode, 
di cui 49.511 ispettivi 
e 12.245 analitici 

33.404 gli operatori verificati

62.316 i prodotti controllati

Le irregolarità hanno riguardato 
il 15,9% degli operatori, 
l’11,6% dei prodotti 
il 9% dei campioni analizzati

186 le notizie di reato 

4.699 le contestazioni amministrative

4.954 diffide emesse 
nei confronti degli operatori

Circa 5,5 milioni di kg di merce sequestrata 
per un valore di oltre 9,1 milioni di euro

955 gli interventi fuori dai confini nazionali 
e sul web, a tutela delle Indicazioni 
geografiche

I controlli hanno riguardato per oltre il 90% 
i prodotti alimentari e per circa il 10% i 
mezzi tecnici per l’agricoltura (mangimi, 
fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari).

I CONTROLLI PER SETTORE 

I RISULTATI IN SINTESI

di Paola Meroni

zoom
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insight

Galloni, artigiani del 
prosciutto da oltre 60 anni
La storia dell’azienda familiare di Langhirano (Pr). L’attenzione all’ambiente, 
alla comunità e al territorio. La rinascita dopo l’incendio del 2016. La produzione secondo 
ritmi e metodi antichi. La parola a Carlo Galloni. 

È il 1960 quando a Langhirano, 
comune in provincia di Parma, 
Primo Galloni fonda la Fratelli 
Galloni. Da allora, di genera-

zione in generazione, l’azienda familiare 
produce prosciutti nel pieno rispetto del-
la tradizione. Guidata dai fratelli Carlo e 
Mirella, affiancati dai figli di Carlo – Fe-
derico, Francesco e Luca – è presente in 
modo capillare su tutto il territorio italia-
no e anche nei mercati esteri come Stati 
Uniti e Giappone, dove è ben posizionata 
per qualità e volumi. Inoltre, l’azienda è 
abilitata a produrre per Canada, Messico, 
Brasile, Cile, Cina, Singapore e Australia. 
“Dietro ogni prosciutto Galloni c’è la sto-
ria della nostra famiglia, fatta di persone, 
impegno, dedizione e passione”, è così 
che Carlo Galloni riassume i valori che 
guidano l’azienda da oltre 60 anni. 

Sostenibilità 
a tutto tondo
La sensibilità ai temi sociali e ambien-

tali attraversa tutta la storia della Fratelli 
Galloni: già negli anni ’70, Primo Gallo-
ni, memore degli insegnamenti del padre, 
faceva dell’essenziale la chiave dello 
sviluppo aziendale: “Non priviamoci di 
nulla in termini d’innovazione e d’in-
vestimenti, ma preserviamo l’ambiente, 
non sprechiamo, rispettiamo i dipenden-
ti, i clienti, i fornitori”. Era già un elo-
gio della sostenibilità. Che per l’azienda 
di Langhirano è un tema centrale su cui 
continuare a investire. La F.lli Galloni si 
è infatti impegnata per il perseguimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda Onu 2030 e ha stilato nel 
2021 il suo primo Bilancio di sostenibi-
lità, redatto secondo i principi Gri Core. 
Il documento si fa anche portavoce degli 
obiettivi che Galloni mira a perseguire ne-
gli anni a venire. Spiccano qualità, sicu-
rezza e innovazione del prodotto, salute e 
sicurezza dei dipendenti, minimizzazione 
degli impatti ambientali, in particolare la 
riduzione delle emissioni di Co2 e il con-
tenimento dell’uso delle risorse idriche, 
attenzione alla comunità locale. Da oltre 
cinque anni, Galloni effettua il Life Cycle 
Assessment del Prosciutto di Parma Dop 
per l’analisi degli impatti ambientali del 
prodotto. Implementando la tecnologia 
Rfid per migliorare la tracciabilità di ogni 
singola coscia lungo tutta la filiera e, in 
un’ottica di economia circolare, Galloni 
riutilizza il 100% degli scarti di lavora-
zione della materia prima reimmettendoli 
sul mercato come materie prime o semi-
lavorati.

Quando da un dramma nasce 
un’opportunità
Il 14 luglio 2016 un incendio di vaste 

proporzioni distrugge una parte impor-
tante dello stabilimento produttivo di via 

Roma, a Langhirano. Racconta Carlo 
Galloni: “A seguito di quel terribile even-
to nel quale abbiamo rischiato di perdere 
l’azienda, abbiamo sentito con urgenza 
la necessità di recuperare e rafforzare, 
insieme al profitto, un benessere diffuso 
per i dipendenti, per il nostro territorio 
e per tutta la comunità degli stakeholder 
della Fratelli Galloni. Il rispetto dell’am-
biente e l’utilizzo intelligente delle risor-

se necessarie per produrre sono una delle 
nostre maggiori preoccupazioni. Siamo 
anche convinti che la sostenibilità non 
riguardi solo gli aspetti ambientali, ma in-
vesta l’intera sfera sociale”. A meno di un 
anno dalla disgrazia, Galloni apre il suo 
nuovo stabilimento rinnovato e rimoder-
nato, che ha portato alla creazione di nuo-
vi posti di lavoro e a misure volte alla tute-
la dell’ambiente. Con l’impegno a ridurre 

l’impronta di carbonio fino a cancellarla 
completamente negli anni a venire è stato 
installato  un nuovo impianto fotovoltaico 
che consente di azzerare l’uso di combu-
stibili fossili nelle ore di solarizzazione 
per produrre energia elettrica. Allo studio 
una pompa di calore a Co2.   

Legame  
con il territorio
La forte identità territoriale caratterizza 

l’impegno di Fratelli Galloni nella promo-
zione della cultura, dello sport e dell’edu-
cazione. Una delle attività più rilevanti 
degli ultimi anni è stata la partecipazione 
al progetto Sentiero d’Arte, un tracciato 
artistico-naturalistico che si sviluppa nella 
zona collinare fra Torrechiara (frazione di 
Langhirano) e Langhirano e conduce alla 
scoperta dei principali luoghi di interesse 
storici, culturali, religiosi, ambientali ed 
economici, che caratterizzano l’area del 
Comune parmense. Inoltre, sempre come 
gesto di vicinanza alla comunità l’azienda 
sostiene eventi culturali nonchè iniziative 
volte a qualificare la formazione dei gio-
vani che saranno i futuri protagonisti del 
settore delle carni. 

L’importanza 
della tradizione
Tutti questi elementi confluiscono nel 

concetto stesso di eccellenza del prosciut-
to di Parma prodotto da Galloni, nel quale 
la tradizione mantiene sempre un ruolo 
chiave. Ogni passaggio della lavorazione 
segue infatti i ritmi e i metodi antichi. La 
salagione avviene ancora manualmente 
dosando il sale secondo la capacità di as-
sorbimento di ogni singola coscia. I pro-
sciutti vengono poi stagionati lentamente, 
beneficiando della ventilazione naturale 
del Marino, che spira dal mare attraver-
sando monti e colline. Questo consente 
lo sviluppo di quei lieviti aromatici che 
caratterizzano un prosciutto di qualità. Il 
Galloni 16 mesi si distingue per la sua 
morbidezza e dolcezza; il Gran Riserva 
viene stagionato per 18 mesi arricchen-
dosi di gusto e profumi.  Le più lunghe 
stagionature (20, 24 e 30 mesi) trovano 
apprezzamento nei banchi di gastronomia 
italiani ed esteri. Grazie alla ricerca sulla 
migrazione degli aromi sono nate alcune 
specialità come ‘Libero’, il prosciutto a 
ridotto contenuto di sodio arricchito con 
potassio; ‘Gargantuà’ dal sapore intenso e 
persistente; il ‘Barrique’, prodotto in serie 
limitata, e affinato in botti di rovere con 
note floreali e di sottobosco. Infine, da se-
gnalare il Prosciutto stagionato all’interno 
della cantina storica del 1960, ricca di aro-
mi maturati in oltre mezzo secolo di atti-
vità, costruita sopra un canale sotterraneo 
e quindi caratterizzata da un microclima 
costante, unico per temperatura e umidità, 
ideale per le lunghe stagionature.

In foto, da sinistra: Luca, Federico, Carlo, Mirella e Francesco Galloni
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l’azienda
di Irene Galimberti

Cavalier Umberto Boschi: 
“Bio e sostenibile, 
accoppiata perfetta”
Con un secolo di esperienza nella salumeria e da qualche anno 
nel mondo organic, l’azienda lancia ora anche sul mercato italiano la linea 
di preaffettati biologici. Proposta in una vaschetta in carta totalmente riciclabile.

Un secolo di storia. Quattro ge-
nerazioni che nel tempo si sono 
tramandate passione ed espe-
rienza nel mondo della salume-

ria. Una forte attenzione per l’alto livello 
di qualità e di servizio al consumatore. 
Compie 100 anni la Cavalier Umberto 
Boschi di Felino, in provincia di Parma. 
Una realtà ancor oggi ambasciatrice delle 
specialità del territorio, che riesce a coniu-
gare l’artigianalità alle esigenze più mo-
derne del mercato. Lorenzo Boschi, bisni-
pote del fondatore e direttore dell’azienda, 
ci spiega come.

Com’è andata, per voi, questa prima 
parte dell’anno?

Siamo soddisfatti perché registriamo 
una crescita in doppia cifra. Ma soprattut-
to perché questo trend positivo riguarda, 
oltre che il mercato estero, tutti i canali di-
stributivi in cui siamo presenti: Gdo, det-
taglio tradizionale e Horeca. Stiamo infatti 
raccogliendo i frutti dei progetti avviati 
con fatica negli ultimi due anni, quando la 
pandemia ha reso tutto più complicato.

Avete sofferto emergenza sanitaria e 
lockdown? 

Nei primi sei mesi del 2020 il contraccol-
po è stato forte per la chiusura del canale 
Horeca, per noi storicamente importante. 
Per fortuna, sono in parallelo aumentate le 
vendite del preaffettato, con cui siamo riu-
sciti ad attutire il colpo e correggere il tiro 
per la seconda parte dell’anno, recuperan-
do quanto perso nel semestre precedente. 
Un periodo in cui abbiamo acquisito mag-
gior consapevolezza, dei nostri strumenti, 
delle nostre capacità, ma soprattutto del-
la necessità di sapersi adattare sempre al 
mercato, imparando a gestire pandemia, 
crisi, ma anche i semplici trend.

Vi siete dimostrati reattivi conside-
rando i risultati…

Siamo soddisfatti di come abbiamo rea-
gito e risposto all’emergenza. Oggi siamo 
in una condizione in cui possiamo gestire 
eventuali cali dei canali, potendo contare 
strategicamente su altri. La vera sfida sarà 
dopo l’estate, quando tra settembre e ot-
tobre è previsto un calo dei consumi e un 
ulteriore aumento dei costi.

Siete preoccupati?
Nella classifica delle preoccupazioni 

metterei le materie prime al terzo posto, 
perché anche se siamo in una posizione di 
svantaggio rispetto ai fornitori è possibile 
trovare margini di manovra. Al secondo 
posto ci sono invece i rincari energetici, 
che non sono trattabili. L’unico espediente 
è quello di cercare fonti alternative per ot-

timizzare i consumi, ma anche un’azienda 
efficiente come la nostra può solo conte-
nere queste spese necessarie. Più grave 
ancora, dal mio punto di vista, il calo dei 
consumi, che avrebbero conseguenze de-
vastanti: ci ritroveremmo con i magazzini 
pieni di prodotti di valore, impossibili da 
vendere con giusti prezzi e marginalità. 
Una stagflazione tremenda, che colpireb-
be le aziende riversandosi anche sui con-
sumatori. 

Come pensate di correre ai ripari?
Con l’atmosfera di incertezza odierna, a 

cui si aggiunge la crisi di Governo, è im-
possibile e inutile fare previsioni. La pau-
ra deve tramutarsi in consapevolezza per 
affrontare anche i momenti più bui. Con 
il Covid abbiamo capito che le aziende 
sono macchine che non si possono ferma-
re, altrimenti vanno in panne. Per evitarlo, 
l’unica soluzione è stimolare i consumi, 
ma non per forza con la lotta sul prezzo. 
Noi scegliamo di puntare su un target di 
nicchia, attento, che riconosce il valore 
aggiunto e dispone di una certa capacità di 
spesa. Presentiamo quindi una novità che 
abbina biologico e sostenibile, per un’ac-
coppiata vincente.

Ci parli di questa novità.
La linea di preaffettati biologica si con-

traddistingue per diversi plus. Oltre a es-
sere prodotta nel rispetto dell’animal wel-
fare, con allevamento all’aperto e impiego 
consapevole degli antibiotici, viene affet-
tata a una temperatura positiva, che riduce 
lo stress sul prodotto, e le fette sono dispo-
ste a mano nella confezione, con un effet-
to mosso visivamente gradevole. A questo 
abbiamo aggiunto con coerenza anche 
l’adozione di una vaschetta preformata 
innovativa ed ecofriendly. Che impiega il 
70% in meno di plastica rispetto a quella 
precedente e, in Italia, risulta riciclabile. Il 
vassoio è infatti costituito da carta, rivesti-
ta all’interno da un sottile film plastico in 
una quantità ridotta che, nel rispetto delle 
disposizioni, consente il conferimento per 
il riciclo nella carta.

Interessante. Come si compone la 
gamma?

La scelta è ricaduta su una grammatu-
ra ‘media’, quella da 80 grammi, con la 
proposta di una decina di referenze da noi 
prodotte tra cui prosciutto cotto, prosciutto 
di Parma, coppa di Parma, salame Milano, 
prosciutto crudo e altre.

Qual è la risposta del mercato?
Dopo il nostro ingresso nel mercato 

biologico, a inizio 2020, abbiamo trovato 
all’estero terreno fertile per le vendite di 
questi prodotti. Un mercato storicamente 

più sensibile a queste tematiche (e con una 
maggiore capacità di spesa) rispetto all’I-
talia. Questa però oggi dimostra notevole 
interesse per il nostro progetto, anche per-
ché il prodotto affettato è più fruibile per i 
negozi e di appeal per il consumatore, che 
apprezza il servizio e percepisce una mag-
giore sicurezza. Staremo a vedere i risulta-
ti nei prossimi mesi.

Quanto vale l’export sul vostro fattu-
rato?

A fine anno probabilmente si attesterà 
tra il 10% e il 15% sul totale. Una quota 
più che soddisfacente, considerato che ab-
biamo implementato l’ufficio export solo 
a inizio 2020, prima del lockdown. Questa 
crescita importante in poco tempo ci la-
scia ben sperare, anche perché oggi abbia-
mo i prodotti, le certificazioni e i contatti 
per vendere in tutto il mondo. Sfruttando 
anche le opportunità di partecipazione a 
eventi fieristici offerte dal Consorzio Bio-
export.

Manifestazioni come Biofach a No-
rimberga?

Esatto, ma lo scorso autunno abbiamo 
partecipato anche al Nordic Organic Food 
Fair di Malmo, in Svezia, e a settembre sa-
remo al Sana di Bologna.

Investirete ancora sul biologico?
Siamo partiti da poco più di due anni e 

abbiamo già raggiunto una proposta bio 
completa, arrivata a coprire a volume il 
10% della nostra produzione di affettati. 
Ora puntiamo sul nuovo progetto in va-
schetta green e attendiamo la risposta della 
distribuzione italiana. Il nostro core busi-
ness rimane il prodotto convenzionale, ma 
credo anche che il canale organic ci quali-
fichi ulteriormente e ci dia opportunità che 
non troveremmo in altri contesti.

La Cavalier Umberto Boschi 
nasce nel 1922 a Felino (Pr) 
su iniziativa dell’omonimo 
fondatore, che avvia 
l’attività di produzione e 
stagionatura, tramandata 
poi di padre in figlio. Negli 
anni ’50 è Renzo a prendere 
le redini, affiancato da 
Umberto negli anni ’80, per 
poi arrivare ai giorni nostri 
con l’ingresso di Lorenzo, 
direttore e rappresentante 
della quarta generazione.
Nonostante la sana 
evoluzione della società nel 
tempo, i capisaldi restano 
costanti: la famiglia Boschi 
in primis, che insieme ai 
dipendenti garantisce 
attenzione ai particolari, 
elevato contenuto di servizio, 
alta qualità e passione per 
il lavoro ben fatto. Oltre al 
prodotto di punta, il salame 
Felino Igp, la Cavalier 
Umberto Boschi produce 
coppa di Parma Igp, 
prosciutto di Parma Dop, 
strolghino e altre specialità, 
anche in versione affettato, 
impiegando solo materie 
prime selezionate e lavorate 
in maniera artigianale, 
ma con tutti i benefici di 
un’industria all’avanguardia 
in termini di sicurezza ed 
efficienza. 

LA STORIA 
DELL’AZIENDA
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l’azienda

Nel corso dei suoi 40 anni di storia, l’azien-
da fondata da Paolo Bellante a Garbagna-
te Monastero (Lecco), e oggi guidata dai 
figli Annalisa e Daniele, ha già raggiunto 

grandi traguardi. Il primo è il consolidamento di una 
brand reputation eccellente su scala globale, consi-
derato che l’azienda, specializzata nella progetta-
zione di macchine e linee d’imballaggio, vanta una 
quota export superiore al 95%. Merito anche dell’a-
pertura di sei filiali nel mondo - Francia, Inghilterra, 
Cina, Olanda, Stati Uniti e Australia - per un orga-
nico di circa 250 dipendenti. Altro grande obiettivo 
raggiunto è la continua espansione dell’azienda in 
settori differenti da quelli di nascita, segno di una 
competenza tecnologica in grado di soddisfare una 
pluralità di clienti in comparti diversi. E tuttavia 
oggi ci troviamo solo all’inizio di un nuovo, am-
bizioso piano di crescita per Cama Group, come ci 
racconta il sales executive manager, Cristian Sala.

Come sono stati gli ultimi due anni per Cama?
Il 2021 è stato senza dubbio un anno di forte cre-

scita, chiuso con un fatturato di circa 80 milioni di 
euro. Il 2022 è cominciato con un discreto pacchetto 
di ordini acquisiti e si prospetta come un anno che 
sarà influenzato dai fenomeni legati alla mancanza 
di materie prime e dallo scenario globale determina-
to dalle situazioni geo-politiche.

Possiamo quindi dire che la pandemia non vi ha 
fermato…

Decisamente no. Gli ultimi anni sono stati per 
Cama anni di crescita. Un trend positivo che prose-
gue ininterrotto da quasi un decennio. Complice il 
fatto che l’industria alimentare, nostro primo mer-
cato di destinazione, ha continuato a lavorare, anzi 
a crescere, anche durante l’emergenza sanitaria. A 
ciò si unisce il fatto di avere filiali in quasi tutti i 
continenti che, accanto al personale commerciale, 
hanno anche personale in grado di fornire assistenza 
tecnica. Questa presenza si è rivelata fondamentale 
per fornire un supporto continuo nel momento in cui 
era difficile, se non impossibile, viaggiare. Il clien-
te ne ha apprezzato e riconosciuto ancora di più il 
valore e questo, per noi, è diventato un importante 
fattore competitivo. Insieme alla scelta di iniziare a 
presidiare nuovi segmenti di mercato.

Quali, in particolare?
Circa tre anni fa abbiamo voluto ampliare il no-

stro raggio d’azione dal core business dell’alimen-
tare anche al mondo del non-food, in particolare al 
settore del personal/home care.Essendo specialisti 
nel packaging secondario, proponiamo una gamma 
di soluzioni che si adattano alle più svariate appli-
cazioni e infatti vantiamo già diverse installazioni 
attive.

Il post-pandemia e la guerra in Ucraina han-
no generato diversi fattori destabilizzanti per le 
aziende. Quali sono le maggiori criticità, per voi?

Sicuramente l’interruzione della catena di forni-
tura di componenti elettrici ed elettronici. I tempi 
di consegna, oltre a essersi allungati, sono anche 
difficilmente definibili. Le date di consegna previ-
ste cambiano di frequente, obbligandoci a una rior-
ganizzazione continua della produzione. La quale 
deve, inevitabilmente, essere gestita con estrema 
flessibilità. 

Come riuscite a evadere gli ordini?
Per non bloccare la produzione e garantire la con-

segna proponiamo al cliente soluzioni che compor-
tano l’uso, laddove possibile, di componentistiche 

alternative. Siamo dell’idea che se rimanessimo in 
attesa che la situazione cambi, potremmo dover at-
tendere a lungo. La vera sfida, oggi, è essere proat-
tivi. Anche se questo comporta stravolgere il nostro 
modo di lavorare. Dobbiamo abituarci a uno scenario 
globale in continuo mutamento e per farlo, in Cama 
Group, abbiamo scelto la strada della flessibilità.

Guardando alla ricerca e sviluppo, dove si stan-
no concentrando le vostre attività?

Ci muoviamo principalmente su due filoni. Il pri-
mo è una sempre maggiore automazione e rapidi-
tà nelle operazioni di cambio formato. Le esigenze 
dei nostri clienti sono infatti cambiate passando da 
produzioni continuative a produzioni più frazionate 
in lotti differenti, necessitando di frequenti cambi 
formato. Avere questo livello di flessibilità sulla 
macchina permette al cliente di risparmiare tempo e 
raggiungere livelli di efficienza superiori.

Flessibilità sembra un termine chiave, che ri-
torna in diversi ambiti e contesti…

È proprio così. Flessibilità declinata nella gestione 
dei processi aziendali interni. Flessibilità declinata 
anche sulle macchine, con componenti sempre più 
svincolati da parametri fissi per adattare la produ-
zione a diversi formati; e flessibilità nello sviluppo 
delle linee, con la possibilità di gestire agevolmente 
un carico elevato di prodotti. In questo senso Cama 
sta sviluppando un innovativo sistema di visione 
che permette al cliente di scaricare liberamente la 
produzione con imballo primario sulle linee Cama 
senza creare una rete di convogliatori che canalizzi 
il prodotto verso le macchine di imballo secondario. 
Una soluzione che consente di risparmiare spazio, 
fattore sempre critico in uno stabilimento produtti-
vo, e di gestire facilmente tutte le linee e le tipologie 
d’imballo. 

Qual è invece il secondo filone di ricerca?
Stiamo approfondendo alcuni aspetti legati ai temi 

dell’Industry 4.0. Un ambito che abbiamo iniziato 
ad indagare quattro o cinque anni fa ma che con la 
pandemia ha subito una forte accelerazione. Il focus 

è rivolto in primis al poten-
ziamento delle operazioni che 
si possono gestire da remoto, 
dall’avviamento delle macchi-
ne al servizio di assistenza, con 
importanti vantaggi, a cominciare 
da una riduzione sensibile dei co-
sti senza necessità di avere tecnici in 
loco.

E dal punto di vista dei materiali, in-
vece?

Le innovazioni più importanti in questo ambito 
hanno a che fare sicuramente con la sostenibilità. 
Quindi nuove soluzioni d’imballo dove la plastica è 
sostituita dal cartone. E visto che Cama da sempre 
lavora con il cartone per il packaging secondario, 
abbiamo un importante vantaggio competitivo gra-
zie anche a un portafoglio ampio e vario di soluzioni 
a cui attingere per sviluppare progetti innovativi. Per 
fare un esempio, abbiamo progettato delle vaschette 
ad uso alimentare realizzandole totalmente in carto-
ne, sostituendo il vecchio imballo in plastica.

Con altre aziende del settore avete creato lo 
Smart Packaging Hub. Di cosa si tratta?

Lo Smart Packaging Hub nasce da una collabora-
zione sul campo tra sei aziende ‘affini’ per tipo di 
business e organizzazione: insieme a Cama parte-
cipano Baumer, Opem, Zacmi, Clevertech e Tosa. 
Aziende complementari nell’offerta e accomunate 
da alcuni importanti principi, tra cui l’italianità e la 
voglia di innovare, crescere e mettersi in gioco. Le 
finalità sono molteplici: dalle azioni di co-marke-
ting alla condivisione di esperienze e know-how sui 
clienti, oltre naturalmente all’opportunità di affron-
tare insieme nuovi progetti. 

Un’operazione lungimirante in un settore in 
cui, nonostante si parli spesso della necessità di 
fare sistema, si fatichi a vedere esempi reali di 
collaborazione tra aziende…

Non è sicuramente né facile né usuale. Cama negli 
anni ha preso parte a diversi progetti di reti d’im-
prese e questo è senza dubbio uno dei più riusciti. 
Il merito va anche alle persone che lo hanno ideato, 
promosso e che lo portano avanti con convinzione.

Si è già concretizzato in qualche progetto?
Sì, più di uno. Il fatto di proporci insieme rappre-

senta un grande vantaggio per l’utilizzatore finale, 
che in noi trova un interlocutore in grado di rispon-
dere a tutte le esigenze di confezionamento, dal 
prodotto primario alla pallettizzazione. Con questo 
Hub, portiamo un vero esempio di filiera a misura di 
produttore. E ad oggi il riscontro è molto positivo.

Passando al capitolo promozione, qual è la vo-
stra opinione sull’ultima edizione di Ipack-Ima, 
cui avete partecipato da espositori lo scorso mag-
gio a Milano?

È stata una bellissima sorpresa. Dato che si tratta-
va della prima fiera italiana dopo il Covid non sape-
vamo bene cosa aspettarci ma abbiamo riscontrato 
una grande affluenza in tutti e quattro i giorni della 
manifestazione. Abbiamo incontrato molti clienti e 
ne abbiamo conosciuti di nuovi, con un buon ritorno 
di presenze e interesse verso Cama, con anche clien-
ti provenienti dal Sud America e dall’Est Europa. Si-
curamente un buon momento di apertura al mercato.

Quali altri eventi avere in calendario per i pros-
simi mesi?

Le più importanti rassegne per noi sono il Pack 
Expo di Chicago ad ottobre e il Gulfood Manufactu-
ring di Dubai a novembre, oltre alle fiere in Inghil-

Cama Group: 
“Siamo solo all’inizio”

L’obiettivo dei 100 milioni di euro di fatturato e il trasferimento, nel 2023, 
nel nuovo headquarter di Molteno danno il via a una nuova fase espansiva 

per l’azienda. Che fa della flessibilità e della brand reputation asset 
di crescita strategici. Intervista a Cristian Sala, sales executive manager.

terra, Francia e Polonia. Inoltre, per la 
prima volta, parteciperemo anche all’I-
bie di Las Vegas a settembre. Una fiera 

molto importante rivolta al settore ba-
kery, in cui Cama vanta una forte experti-

se tecnologica.
Guardando al futuro, quali obiettivi si è 

prefissata Cama? 
Il nostro piano di sviluppo è legato sia a un’e-

spansione in termini di mercati, sia di produzione. 
Sui mercati vogliamo consolidare la nostra presenza in 

aree geografiche che sono in forte ripresa dopo la pandemia, 
come il Sudamerica e il Sud-Est asiatico, e anche nell’Est 
europeo, dove abbiamo avviato una nuova collaborazione 
con agenzie locali per avere sia personale di vendita sia per-
sonale tecnico in loco in grado di supportare le installazioni 
sul territorio. Puntiamo, inoltre, a un ampliamento dei set-
tori in cui Cama opera. Ad una sempre più consolidata pre-
senza nel food si affiancherà anche una crescita nel non-fo-
od. Inoltre a breve ci sarà il trasferimento nella nuova sede 
di Molteno, dove avremo a disposizione 25mila quadrati da 
destinare ad area produttiva. A ulteriore dimostrazione del 
nostro desiderio di continuare a crescere.

Cristian Sala

La linea assemblaggio

di Federica Bartesaghi
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scenari
di Alessandro Binda

Quando il web 
incontra la Mdd

Internet digitalizza gli acquisti e rivoluziona 
il modo di fare la spesa. Cresce la presenza 

delle insegne nelle cronologie dei motori di ricerca. 
Ma quali sono le marche del distributore più 

cercate? La risposta in un’indagine firmata ARvis.it.

La spesa è sempre più 
‘web-mediata’. La 
semplicità e rapidi-
tà dell’e-commerce, 

unita agli impedimenti causati 
dalla pandemia, hanno dato il 
via ad una graduale trasfor-
mazione delle modalità di ac-
quisto. Con i consumatori che, 
sempre più spesso, scelgono di 
‘abbandonare’ la tradizionale 
spesa nello store fisico in fa-
vore della più comoda spesa 
online. Ma oltre che nuovo ca-
nale d’acquisto, il web è anche 
una preziosa fonte d’informa-
zioni tanto per il consumatore 
quanto per i retailer, che può 

così monitorare l’andamento 
di abitudini e preferenze.

ARvis.it, digital agency spe-
cializzata in comunicazione 
digitale e strategie di visibilità 
online, ha scelto di analizza-
te il rapporto dei consumatori 
con il web tenendo come ri-
ferimento le ricerche fatte  in 
rete nel corso degli ultimi due 
anni sulle Marche del distri-
butore, sempre più ‘biglietto 
da visita’ delle insegna della 
Grande distribuzione. Sono in-
fatti proprio le Mdd a catturare 
l’attenzione dei consumatori 
e a porsi come point of diffe-
rence tra un’insegna e un’altra, 

agevolando anche la sempre 
più complessa fidelizzazione 
del cliente. Le Mdd permetto-
no infatti, da un lato, di pun-
tare con convinzione sul bino-
mio qualtà-prezzo; e dall’altro 
di ‘imprimere’ marchio, logo e 
prodotto nella memoria visiva 
di chi acquista.

Con Esselunga 
vince il brand
Secondo i dati, risulta mol-

to gettonata la ricerca delle 
keyword direttamente connes-
se alle insegne. Nella categoria 
di ricerca ‘prodotti + insegna’, 
è Esselunga a comandare: la 

media di ricerca mensile di 
‘prodotti Esselunga’ degli ulti-
mi due anni è di 4.059 query. 
Seguono, a distanza, ‘prodotti 
Coop’ e ‘prodotti Conad’. In 
particolare, ad aprile 2022 la 
ricerca per ‘prodotti Esselun-
ga’ ha toccato il picco massi-
mo di 11mila query. In secon-
da posizione Conad con 8.300 
query. In media, negli ultimi 
24 mesi Esselunga ha fatto re-
gistrare un volume medio men-
sile di 4.095 query, contro i 
2.097 di ‘prodotti Conad’. “La 
differenza”, si legge nel report, 
“sembra stare nel modo in cui 
le insegne utilizzano gli Mdd 
all’interno delle loro catene. 
Mentre per Esselunga sono 
sempre collegate al brand del 
distributore, indipendentemen-
te dal singolo prodotto, le altre 
catene sembrano puntare più 
sulle specifiche linee spingen-
do sulle singole marche. Es-
selunga viene quindi cercata e 
scelta per il marchio dell’inse-
gna mentre altre insegne sono 
specificatamente scelte per il 
marchio dei singoli prodotti 
del distributore”.

Le Mdd più cercate online: 
Conad ‘spicca il volo’…

A differenza di Esselunga, 
altri grandi nomi della Gdo 
puntano forte sulle specificità 
dei singoli marchi. In dettaglio, 
l’insegna che più di tutte negli 
ultimi due anni ha aumentato 
in maniera esponenziale i click 
sui prodotti a marchio è Conad. 
Il gruppo con sede a Bologna 
ha sviluppato una strategia 
basata sulla promozione dei 
propri prodotti e sul lancio di 
nuove linee. Infatti, se tra apri-
le e maggio 2020 le query per i 
prodotti a marchio Conad era-
no di poco superiori alle 5mila 
(quelle per gli Mdd Coop su-
peravano le 6mila), a partire da 
giugno 2020 le ricerche online 
delle Mdd Conad hanno spic-
cato il volo. Con il massimo 
toccato a novembre 2020: ben 
12.180 query. ‘Sapori e Dintor-
ni’ (picco di 4.830 query a mar-
zo 2022) e ‘11 Paralleli’ (5.670 
query ad agosto 2020) sono i 
prodotti a marchio Conad più 
cercati dai consumatori.

…mentre Coop perde e poi 
recupera terreno

Per quanto riguarda Coop, 
che si è quindi vista scalzare 
dal secondo gradino del po-
dio a partire dall’estate 2020 
in favore di Conad, l’inverno 
2020 e tutto il 2021 sono stati 

‘stagnanti’ per le ricerca delle 
Mdd Coop sul web (a giugno 
2021 è stato toccato il limite 
più basso 3.420 ricerche). Il 
trend sembra però essersi in-
vertito e il 2022 è cominciato 
in modo più che positivo gra-
zie soprattutto a ‘Fior Fiore 
Coop’. “I picchi degli ultimi 
due anni, così come la ripresa 
nel primo trimestre 2022, del-
le query che hanno come in-
tento di ricerca gli Mdd Coop, 
sono di fatto riconducibili alle 
ricerche sui prodotti ‘Fior Fio-
re’”, sottolinea il rapporto. “In 
generale, gli Mdd ‘Fior Fiore’ 
hanno fatto registrare un vo-
lume di ricerca medio mensile 
di 2.271 query negli ultimi 24 
mesi, attestandosi come fiore 
all’occhiello per l’insegna”.

Il parallelismo tra Esselunga 
e Iper La Grande I
Simile e generalmente co-

stante l’andamento di ricerca 
a volume per altri due grandi 
distributori come Esselunga 
e Iper la Grande I, che hanno 
fatto registrare negli ultimi due 
anni un volume di ricerca me-
dio rispettivamente di 1.457 e 
1.435 query. Per Iper La Gran-
de I, la linea di prodotto a mar-
chio più quotata nelle query di 
ricerca è ‘Terre d’Italia’ (delle 
3.020 ricerche di dicembre 
2020 ben 2.400 provengono da 
questi prodotti). 

Esselunga invece, che come 
anticipato detiene il primato 
per quanto riguarda le ricerche 
online per ‘prodotto + inse-
gna’, punta meno sulla messa 
in evidenza delle singole Mdd, 
dove a spiccare è la linea ‘Es-
selunga Equilibrio’. Il volume 
medio di ricerca è di 390 query 
mensili, con un picco di 750 a 
giugno 2020.

C’è chi punta 
su bio e salute
Altre insegne hanno optato 

per asset strategici specifici 
tramutabili in point of dif-
ference. Carrefour, Selex e 
Pam-Panorama sono tra que-
ste, in particolare per quanto 
riguarda le Mdd biologiche e 
naturali. Una scelta che pare 
vincente, dato il sempre mag-
gior orientamento dei consu-
matori verso prodotti salutari 
e sostenibili. Fattore che ha 
permesso a questi marchi di 
catalizzare una neonata fetta di 
mercato.

Selex, in particolare, è quel-
la che concentra il maggior in-
teresse, con le ricerche relative 

alle Mdd che hanno una media 
di oltre 800 query mensili ne-
gli ultimi 24 mesi. Tra i più 
ricercati ‘Natura Chiama’, ‘Le 
vie dell’Uva’ e ‘Saper di Sapo-
ri’. Nel caso di Carrefour, sono 
invece ‘Carrefour bio’ e ‘Sei-
tan Carrefour’. “Il volume di 
ricerca medio mensile di tutti 
i prodotti a marchio Carrefour, 
oltre 20, è di 568 query”, evi-
denzia ancora il report. “Quasi 
la metà delle ricerche arrivano 
dalla linea biologica, con la 
keyword ‘Carrefour bio’ a se-
gnalare un volume di ricerca 
medio di 204 query”.

Particolari i dati che riguar-
dano Pam-Panorama. L’offer-
ta a Mdd di punta in questo 
caso non rientra nel settore 
alimentare, bensì in quello dei 
cosmetici, rigorosamente bio, 
con ‘Arkalia bio’. Decò ha in-
trapreso una strada simile: il 
Gruppo ha deciso di investire 
tempo e denaro in un segmen-
to di nicchia ma sempre più 
consolidato, ossia quello del-
le intolleranze alimentari, con 
Decò senza glutine’.

Non solo 
food
Allargando il perimetro 

d’analisi rispetto all’offerta 
alimentare, i dati di ARvis.
it rivelano che altre categorie 
merceologiche sono in gra-
do di catturare l’attenzione in 
fatto di Mdd. ‘Kevler Plus’, 
uno speaker Bluetooth per 
la riproduzione di contenu-
ti musicali, è l’Mdd che più 
compare nelle ricerche web 
per quanto riguarda il marchio 
Bennet. La keyword ‘Kevler 
Plus’ ha un volume di ricerca 
medio di 251 query negli ul-
timi 24 mesi e ha raggiunto le 
480 ricerche a dicembre 2020. 
Un vero e proprio prodotto di 
punta se si considera che gli 
Mdd Bennet suscitano un inte-
resse di ricerca medio di poco 
superiore alle 360 query. Un 
altro esempio in questo senso 
è rappresentato da ‘Sun Kiss’, 
crema solare distribuita da 
Despar i cui indici di ricerca 
raggiungono i picchi più alti 
nei mesi estivi di luglio e ago-
sto, quando sia nel 2020 che 
nel 2021 le query online sono 
state 2.400. “Il valore emerge 
più chiaramente se comparata 
alla seconda linea di prodotti 
a marchio Despar più cercata, 
ovvero S-Budget. Il picco per 
questo Mdd è di 320 query, 
raggiunto ad aprile e ad agosto 
del 2021”.

LE INSEGNE PIÙ CERCATE ONLINE

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

MDD PIÙ CERCATI

L’OUTSIDER: IL VIAGGIATOR GOLOSO

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

Nelle query ‘prodotti + insegna’ domina 
‘prodotti Esselunga’, con un media di 
4.059 ricerche mensili negli ultimi due 
anni

La Mdd più cercata online è Sapori e 
dintorni di Conad, con una media men-
sile di 2.867 query negli ultimi due anni

Fior fiore Coop è il prodotto a marchio 
Coop più cercato in rete, con un volume 
medio di 2.271 query mensili negli ultimi 
24 mesi

La somma di tutti i prodotti Mdd più 
cercati online per singola insegna vede 
al primo posto Conad, con 8.155 ricer-
che medie mensili. Seguono Coop con 
4.954, Esselunga con 1.457 e infine 
Iper la Grande I con 1.435 query.

ANDAMENTO PRODOTTI + INSEGNA

Fonte: ARvis.it
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CALENDARIO DI CALCIO SERIE A - 2022/2023
TURNI 
INFRASETTIMANALI
• Mercoledì 31 agosto 2022
• Mercoledì 09 novembre 2022
• Mercoledì 04 gennaio 2023
• Mercoledì 03 maggio 2023

Fiorentina - Cremonese
Verona - Napoli

Juventus - Sassuolo
Lazio - Bologna

Lecce - Inter
Milan - Udinese
Monza - Torino

Salernitana - Roma
Sampdoria - Atalanta

Spezia - Empoli

1° giornata - 14/08/2022

Atalanta - Sampdoria
Bologna - Spezia
Cremonese - Inter

Empoli - Torino
Juventus - Monza
Lazio - Fiorentina

Lecce - Salernitana
Milan - Sassuolo
Napoli - Roma

Udinese - Verona

20° giornata - 29/01/2023

Atalanta - Lazio
Bologna - Lecce

Cremonese - Sampdoria
Fiorentina - Inter

Juventus - Empoli
Milan - Monza
Roma - Napoli

Salernitana - Spezia
Sassuolo - Verona
Udinese - Torino

11° giornata - 23/10/2022

Bologna - Milan
Cremonese - Empoli
Fiorentina - Atalanta

Inter - Monza
Lecce - Sampdoria

Napoi - Verona
Roma - Udinese

Sassuolo - Juventus
Spezia - Lazio

Torino - Salernitana

30° giornata - 16/04/2023

Atalanta - Milan
Bologna - Verona
Empoli -Fiorentina

Inter - Spezia
Napoli - Monza

Roma - Cremonese
Sampdoria - Juventus

Sassuolo - Lecce
Torino - Lazio

Udinese - Salernitana

2° giornata - 21/08/2022

Cremonese - Lecce
Fiorentina - Bologna

Verona - Lazio
Inter - Milan

Monza - Sampdoria
Roma - Empoli

Salernitana - Juventus
Sassuolo - Atalanta

Spezia - Napoli
Torino - Udinese

21° giornata - 05/02/2023

Cremonese - Udinese
Empoli - Atalanta
Verona - Roma

Inter - Sampdoria
Lazio - Salernitana
Lecce - Juventus
Monza - Bologna
Napoli - Sassuolo

Spezia - Fiorentina
Torino - Milan

12° giornata -  30/10/2022

Atalanta - Roma
Empoli - Inter

Verona - Bologna
Juventus - Napoli

Lazio - Torino
Milan - Lecce

Monza - Fiorentina
Salernitana - Sassuolo

Sampdoria - Spezia
Udinese - Cremonese

31° giornata - 23/04/2023

Cremonese - Torino
Fiorentina - Napoli
Verona - Atalanta
Juventus - Roma

Lazio - Inter
Lecce - Empoli
Milan - Bologna

Monza - Udinese
Salernitana - Sampdoria

Spezia - Sassuolo

3° giornata - 28/08/2022

Bologna - Monza
Empoli - Spezia

Verona - Salernitana
Juventus - Fiorentina

Lazio - Atalanta
Lecce - Roma
Milan - Torino

Napoli - Cremonese
Sampdoria - Inter

Udinese - Sassuolo

22° giornata - 12/02/2023

Atalanta - Napoli
Bologna - Torino

Empoli - Sassuolo
Juventus - Inter
Milan - Spezia

Monza - Verona
Roma - Lazio

Salernitana - Cremonese
Sampdoria - Fiorentina

Udinese -Lecce

13° giornata - 06/11/2022

Bologna - Juventus
Cremonese - Verona

Fiorentina - Sampdoria
Inter - Lazio

Lecce - Udinese
Napoli - Salernitana

Roma - Milan
Sassuolo - Empoli

Spezia - Monza
Torino - Atalanta

32° giornata - 30/04/2023

Atalanta - Torino
Bologna - Salernitana

Empoli - Verona
Inter - Cremonese
Juventus - Spezia

Napoli - Lecce
Roma - Monza

Sampdoria - Lazio
Sassuolo - Milan

Udinese - Fiorentina

4° giornata - 31/08/2022

Atalanta - Lecce
Fiorentina - Empoli

Inter - Udinese
Monza - Milan
Roma - Verona

Salernitana - Lazio
Sampdoria - Bologna

Sassuolo - Napoli
Spezia - Juventus

Torino - Cremonese

23° giornata - 19/02/2023

Cremonese - Milan
Fiorentina - Salernitana

Verona - Juventus
Inter - Bologna
Lazio - Monza

Lecce - Atalanta
Napoli - Empoli

Sassuolo - Roma
Spezia - Udinese

Torino - Sampdoria

14° giornata - 09/11/2022

Atalanta - Spezia
Empoli - Bologna

Verona - Inter
Juventus - Lecce
Lazio - Sassuolo

Milan - Cremonese
Monza - Roma

Salernitana - Fiorentina
Sampdoria - Torino

Udinese - napoli

33° giornata - 03/05/2023

Cremonese - Sassuolo
Fiorentina - Juventus
Verona - Sampdoria

Lazio - Napoli
Milan - Inter

Monza - Atalanta
Salernitana - Empoli

Spezia - Bologna
Torino - Lecce

Udinese - Roma

5° giornata - 04/09/2022

Bologna - Inter
Cremonese - Roma

Empoli - Napoli
Verona - Fiorentina
Juventus - Torino
Lazio - Sampdoria
Lecce - Sassuolo
Milan - Atalanta

Salernitana - Monza
Udinese - Spezia

24° giornata - 26/02/2023

Atalanta - Inter
Bologna - Sassuolo
Empoli - Cremonese

Verona - Spezia
Juventus - Lazio
Milan - Fiorentina

Monza - Salernitana
Napoli - Udinese

Roma - Torino
Sampdoria - Lecce

15° giornata - 13/11/2022

Atalanta - Juventus
Cremonese - Spezia
Empoli - Salernitana

Lecce - Verona
Milan - Lazio

Napoli - Fiorentina
Roma - Inter

Sassuolo - Bologna
Torino - Monza

Udinese - Sampdoria

34° giornata - 07/05/2023

Atalanta - Cremonese
Bologna - Fiorentina

Empoli - Roma
Inter - Torino

Juventus - Salernitana
Lazio - Verona
Lecce - Monza
Napoli - Spezia

Sampdoria - Milan
Sassuolo - Udinese

6° giornata - 11/09/2022

Atalanta - Udinese
Fiorentina - Milan

Inter - Lecce
Monza - Empoli
Napoli - Lazio

Roma - Juventus
Sampdoria - Salernitana
Sassuolo - Cremonese

Spezia - Verona
Torino - Bologna

25° giornata - 05/03/2023

Cremonese - Juventus
Fiorentina - Monza

Inter - Napoli
Lecce - Lazio

Roma - Bologna
Salernitana - Milan

Sassuolo - Sampdoria
Spezia - Atalanta
Torino - Verona

Udinese - Empoli

16° giornata - 04/01/2023

Bologna - Roma
Fiorentina - Udinese

Verona - Torino
Inter - Sassuolo

Juventus - Cremonese
Lazio - Lecce

Monza - Napoli
Salernitana - Atalanta
Sampdoria - Empoli

Spezia - Milan

35° giornata - 14/05/2023

Bologna - Empoli
Cremonese - Lazio
Fiorentina - Verona

Milan - Napoli
Monza - Juventus
Roma - Atalanta

Salernitana - Lecce
Spezia - Sampdoria
Torino - Sassuolo

Udinese - Inter

7° giornata - 18/09/2022

Bologna - Lazio
Cremonese - Fiorentina

Empoli - Udinese
Verona - Monza

Juventus - Sampdoria
Lecce - Torino

Milan - Salernitana
Napoli - Atalanta
Roma - Sassuolo

Spezia - Inter

26° giornata - 12/03/2023

Bologna - Atalanta
Fiorentina - Sassuolo
Verona - Cremonese
Juventus - Udinese

Lazio - Empoli
Milan - Roma
Monza - Inter

Salernitana - Torino
Sampdoria - Napoli

Spezia - Lecce

17° giornata - 08/01/2023

Atalanta - Verona
Cremonese - Bologna

Empoli - Juventus
Lecce - Spezia

Milan - Sampdoria
Napoli -  Inter

Roma - Salernitana
Sassuolo - Monza
Torino - Fiorentina

Udinese - Lazio

36° giornata - 21/05/2023

Atalanta - Fiorentina
Empoli - Milan

Verona - Udinese
Inter - Roma

Juventus - Bologna
Lazio - Spezia

Lecce - Cremonese
Napoli - Torino

Sampdoria - Monza
Sassuolo - Salernitana

8° giornata - 02/10/2022

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Lecce

Inter - Juventus
Lazio - Roma

Monza - Cremonese
Salernitana - Bologna
Sampdoria - Verona
Sassuolo - Spezia

Torino - Napoli
Udinese - Milan

27° giornata - 19/03/2023

Atalanta - Salernitana
Cremonese - Monza
Empoli - Sampdoria

Inter - Verona
Lecce -Milan

Napoli - Juventus
Roma - Fiorentina
Sassuolo - Lazio
Torino - Spezia

Udinese - Bologna

18° giornata - 15/01/2023

Bologna - Napoli
Fiorentina - Roma
Verona - Empoli
Inter - Atalanta

Juventus - Milan
Lazio - Cremonese

Monza - Lecce
Salernitana - Udinese
Sampdoria - Sassuolo

Spezia - Torino

37° giornata - 28/05/2023

Bologna - Sampdoria
Cremonese - Napoli

Fiorentina - Lazio
Milan - Juventus
Monza - Spezia
Roma - Lecce

Salernitana - Verona
Sassuolo - Inter
Torino - Empoli

Udinese - Atalanta

9° giornata - 09/10/2022

Bologna - Udinese
Cremonese - Atalanta

Empoli - Lecce
Inter - Fiorentina

Juventus - Verona
Monza - Lazio
Napoli - Milan

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Torino

Spezia - Salernitana

28° giornata - 02/04/2023

Bologna - Cremonese
Fiorentina - Torino

Verona - Lecce
Inter - Empoli

Juventus - Atalanta
Lazio - Milan

Monza - Sassuolo
Salernitana - Napoli

Sampdoria - Udinese
Spezia - Roma

19° giornata - 22/01/2023

Atalanta - Monza
Cremonese - Salernitana

Empoli - Lazio
Lecce - Bologna
Milan - Verona

Napoli - Sampdoria
Roma - Spezia

Sassuolo - Fiorentina
Torino - Inter

Udinese - Juventus

38° giornata - 04/06/2023

Atalanta - Sassuolo
Empoli - Monza
Verona - Milan

Inter - Salernitana
Lazio - Udinese

Lecce - Fiorentina
Napoli - Bologna

Sampdoria - Roma
Spezia - Cremonese

Torino - Juventus

10° giornata - 16/10/2022

Atalanta - Bologna
Fiorentina - Spezia
Verona - Sassuolo
Lazio - Juventus
Lecce - Napoli
Milan - Empoli

Salernitana - Inter
Sampdoria - Cremonese

Torino - Roma
Udinese - Monza

29° giornata - 08/04/2023
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di Federico Robbe

SPECIALE 
TIPICITÀ REGIONALI
Un viaggio nell’Italia delle specialità locali, con protagonisti i salumi di nicchia e le lavorazioni 
artigianali tramandate dai maestri norcini nel corso degli anni. Per far conoscere i prodotti del 
territorio, noti e meno noti, che ogni giorno di più trovano spazio nei diversi canali, in particolare 
nella distribuzione moderna. Pronta a intercettare le richieste del mercato grazie a un assortimento 
ricco e in costante evoluzione, in linea con le nuove esigenze dei consumatori.

Nome prodotto
Bresaola L’Originaria 
Breve descrizione del prodotto
Bresaola L’Originaria è prodotta, secon-
do tradizione, solo con carni seleziona-
te di bovini nati, allevati e macellati in 
provincia di Sondrio. I migliori tagli di 
carne sono insaporiti con vino rosso di 
Valtellina e piante aromatiche coltivate in 
Valposchiavo, nella vicina Svizzera. Bre-
saola L’Originaria è un prodotto diverso, 
in cui tradizione, territorio e valorizzazio-
ne sono i veri ingredienti. La particolare 
marezzatura dona a questo salume dol-
cezza all’assaggio, ammorbidendo il gu-
sto peculiare, caratterizzato anche delle 
erbe. È ideale per un ricco tagliere da 
degustare come antipasto e perfetta per 
essere apprezzata durante un aperitivo, 
accompagnata dai vini valtellinesi.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, vino, destrosio, 
piante aromatiche. Conservanti: E250, 
E252. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
L’Originaria, vista la particolarità del pro-
dotto, è disponibile sia in ‘versione’ slin-
zega, ovvero con una pezzatura ridotta 
e una forma che segue il taglio naturale 
della carne che nella classica bresaola 
più regolare e dalla pezzatura più impor-
tante. Si ha quindi una variabilità di peso 
compresa tra i 4 etti e i 2,5 kg.
Caratteristiche
L’idea di produrre una Bresaola fatta 
come una volta è maturata per anni nel-
la mente dei fratelli Mottolini, proprietari 
dell’omonimo salumificio, sito in Poggiri-
denti, in Valtellina. L’idea ha preso vita 
dal profondo legame con il territorio del-
la Valtellina e dalla presa di coscienza 
di come l’antica tradizione agricola e 
contadina, tramandata da generazioni, 
fosse una ricchezza imprescindibile da 
interpretare in chiave moderna, radica-
le e coraggiosa. L’Originaria non è solo 
un prodotto  ma anche un progetto che 
ha come obiettivo quello di produrre una 
bresaola con carne ottenuta da anima-
li nati allevati e macellati in provincia di 
Sondrio, dando, al tempo stesso, la pos-
sibilità di crescere e di sviluppare siner-

gie in vari settori. Crea una connessione 
tra gli attori della filiera lattiero casearia 
e gli operatori del territorio quali i risto-
ratori che sono i narratori di questo pro-
getto. L’intento, attraverso la loro voce, 
è quello di attrarre il consumatore finale 
a scoprire il territorio valtellinese, le sue 
montagne, con i suoi alpeggi e le azien-
de agricole che, con la propria attività, lo 
tengono ancora vivo. In ogni bresaola è 
infatti riportato il nome dell’azienda agri-
cola in cui sono stati allevati i capi per 
dare un riconoscimento all’allevatore e 
al suo lavoro instancabile, senza il quale 
non sarebbe possibile realizzare l’Origi-
naria. Per la particolarità e disponibilità 
esigua dell’Originaria, si è deciso di li-
mitare la commercializzazione alla pro-
vincia di Sondrio. È infatti disponibile nei 
ristoranti del territorio e presso i pdv Le 
Rocce di Poggiridenti, Sondrio e Chiesa 
in Valmalenco. 
Confezionamento
L’Originaria è disponibile sia in rete che 
confezionata in sottovuoto, anche in co-
modi trancetti. 
Tempi di scadenza
120 giorni per prodotti confezionati.

Nome prodotto
Slinzega
Breve descrizione 
del prodotto
La slinzega è un salume ti-
pico valtellinese. Antenata 
della bresaola, a cui assomi-
glia per sapore e metodo di 
trasformazione, si differenzia 
da essa per forma, dimen-
sione e speziatura. Queste 
caratteristiche unitamente 
ad un maggior grado di sta-
gionatura, conferiscono un 
sapore diverso, nettamente 
più deciso. Tradizionalmente 
prodotta con carni di cervo o 
equine, oggi la proponiamo 
anche nella variante di cin-
ghiale e manzo. 
Materie prime
I migliori tagli magri di manzo, cervo, cinghiale e cavallo finemente selezio-
nate e lavorate.
Caratteristiche 
Prodotto ottenuto dalla lavorazione dei tagli magri rifilati a mano da perso-
nale esperto.
Salatura a secco e lenta stagionatura.
Peso medio/pezzature
Pezzatura media 800 grammi, forma a goccia. Le caratteristiche delle carni 
donano colore differenti ai prodotti: più scuro per cervo e cavallo, più chia-
ro per manzo e cinghiale.
Confezionamento
Distribuito al naturale o confezionato sottovuoto intero.
Tmc prodotto confezionato 120 gg. 

Salumificio Mottolini Paganoni

LOMBARDIALOMBARDIA

www.mottolini.it - www.bresaolaoriginaria.it www.paganoni.com 
segue
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Su il sipario: vanno in scena 
le ‘Crape de Lègn’

I prodotti della linea

‘Crape de Legn’, vale a dire ‘Teste di legno’, è un 
modo di dire proprio della tradizione bergamasca. 
Si lega a un genere di spettacolo profondamente ra-

dicato nella cultura e nel folclore della nostra terra: i 
Burattini.

Per celebrare e preservare questa tradizione, Borto-
lotti ha selezionato le eccellenze del suo assortimento 

che più rappresentano il territorio bergamasco. Un ven-
taglio di referenze prodotte nel rispetto delle antiche 
ricette tradizionali, con etichette esclusive che omag-
giano i protagonisti della Commedia Bergamasca tanto 
amati da grandi e piccini. ‘Crape de Lègn’ non è solo 
una linea esclusiva di prodotti, ma anche un modo di 
riscoprire, promuovere e preservare il folclore Berga-

masco. La ricerca del prodotto ‘locale’, fatto ‘come una 
volta’, riscontra sempre un successo crescente. La linea 
‘Crape de Legn’ infatti ci viene richiesta non solo dalla 
piccola bottega di paese o dalla raffinata gastronomia 
del centro, ma anche dalla grande distribuzione. La si 
può infatti trovare in svariati punti vendita sia della no-
stra città che di tutta la Lombardia.

Bortolotti

Il prodotto principe, un salame prodotto seguen-
do metodi tradizionali, legato a Mano e insaccato 
in budello naturale. Sull’etichetta appare il ‘Giupì’, 
uno dei simboli della nostra città che dice molto di 
Bergamo e dei bergamaschi. Personaggio di modi 
e linguaggio un po’ rozzi ma fondamentalmente di 
buon cuore, porta sempre con sé un bastone che 
non disdegna di usare per far intendere la ragione a 
vantaggio dei piccoli e degli oppressi.

Una pancetta all’asse cucita a mano secondo la 
vecchia tradizione. L’etichetta raffigura la ‘Margì’, 
inseparabile compagna del Giupì.

Meglio nota come ‘ol codeghì’, prodotta con sole 
carni fresche nazionali e insaccata in budello natu-
rale Bagetta.

La cosiddetta ‘loanghina’, prodotta con sole carni 
fresche nazionali e insaccata in budello naturale 
Groppino.

Prodotto tradizionale, tipico della nostra città.

Lardo ‘spallotto’ con vena, salato a secco, prodotto 
esclusivamente con carni nazionali seguendo anti-
che ricette.

Prodotta con carni equine.

SALAME TIPICO 
BERGAMASCO 
‘OL GIUPì’

PANCETTA TIPICA 
BERGAMASCA 
‘LA MARGì’

LA SALAMELLA TIPICA 
BERGAMASCA 
‘OL PACì PACIANA’

 LA SALSICCIA TIPICA 
BERGAMASCA 
‘L’ARLECCHINO’

TESTINA COTTA TIPICA 
BERGAMASCA 
‘LA MARIA SCATOLERA’

LARDO TIPICO 
BERGAMASCO 
‘OL GARIBALDI’

LA CARNE SALATA TIPICA 
BERGAMASCA 
‘OL BRIGHELLA’

www.salumibortolotti.it  



È una storia che inizia da lontano, 
quella del salumificio Chiesa. 
Nel 1913 a Finale Ligure, in 
provincia di Savona, comincia 

l’attività di macellazione e produzio-
ne di salumi tradizionali come salame, 
prosciutto cotto, pancetta e salumi cotti. 
Albino è di origine bresciana e affian-
ca alla produzione di salumi un’attività 
commerciale di produzione e vendita 
di lastre di ghiaccio. Con l’ampia diffu-
sione della refrigerazione, quest’attività 
viene progressivamente abbandonata 
a beneficio della produzione di salumi, 
che invece continua a crescere. E con il 
crescere della domanda, l’azienda pre-
ferisce focalizzarsi sulla produzione, 
lasciandosi alle spalle il macello. Nel 
1989 il salumificio si trasferisce nell’en-
troterra ligure, alle pendici della Rocca 
di Perti, dove inaugura un moderno sta-
bilimento in grado di garantire sicurezza 
e prodotti di qualità. 

Da lì in avanti è una crescita che pro-
segue ancora oggi: la vocazione all’arti-
gianalità porta con sè la ricerca di nuovi 
profumi e nuove forme, rimanendo sem-
pre fedeli ai sapori ed alle ricette della 
tradizione.

Tradizione e territorio: 
il Lardo con basilico genovese Dop
E parlare di tradizione, nell’articola-

to mondo dei salumi, vuol dire parlare 
di territorio. La storia del salumificio 
Albino Chiesa ne è una conferma, con 
l’impiego di alcuni ingredienti ricercati, 
su tutti il basilico genovese Dop. Spiega 
Guido Ghiringhelli, direttore commer-
ciale: “In estate, ogni settimana, avviene 
la raccolta del basilico, essiccato da fre-
sco e impiegato secco come ingrediente 
nel Lardo con basilico genovese Dop, 
pluripremiata referenza dell’azienda. La 
produzione è iniziata nel 2012, proprio 
l’anno della nascita del consorzio per la 
tutela del basilico. Questa referenza nel 
2014 è stata insignita del premio ‘Le ec-
cellenze’ della guida Grandi Salumi del 
Gambero Rosso. “Ha ottenuto tre fette 
con menzione”, continua Ghiringhelli, 
ovvero il punteggio massimo. La guida 
ha analizzato un panel di circa 2000 re-
ferenze. Inoltre il prodotto è stato tra le 
94 referenze premiate con la coccarda 
del Gambero Rosso nella selezione Top 
Italian Food 2022, redatta in occasione 
dei 35 anni del gruppo editoriale. “E’ 
il secondo premio ricevuto dal Gambe-

ro Rosso. Ci fa particolarmente piacere 
averlo ricevuto per il lardo al basilico, 
un prodotto che ha alla base una lavo-
razione maniacale”, prosegue il direttore 
commerciale. Ma come avviene la pro-
duzione? “Il basilico viene raccolto in 
pieno campo ed in giornata viene messo 
ad essiccare su appositi telai per ottene-
re foglie prive di umidità. Il riposo delle 
foglie è di almeno un mese; la resa arri-
va al 2/3% della materia prima raccolta; 
l’ingrediente essiccato viene poi posi-
zionato tra uno strato e l’altro del lardo 
stagionato a secco creando, una volta 
legato, un gradevole effetto cromatico”. 

Salame e Salsiccia 
all’aglio di Vessalico 
Sempre in estate, nel mese di luglio in 

particolare, avviene la mondatura dell’a-
glio di Vessalico Presidio Slow Food, 
così da ottenere l’ingrediente tanto ri-
cercato e originale disponibile anche in 
inverno. Il Salame dolce aglio è infatti 
un altro fiore all’occhiello dell’azienda 
ed è disponibile anche in vaschetta. “E’ 
un salame caratterizzato dall’ingrediente 
aglio di Vessalico, presidio Slow Food 
(prodotto dalla cooperativa A Resta che 
ne garantisce la qualità e l’unicità). Si 
tratta infatti di un ingrediente diverso 
dall’aglio ‘classico’, e prodotto in quan-
tità molto limitate da undici conferitori 
delle borgate montane site nelle alture 
di Vessalico (Im). Questa tipicità e l’ar-
tigianalità della lavorazione sono alla 
base di un prodotto che sta avendo un 
notevole successo in tutti i canali. L’a-
glio viene infatti mondato e frullato con 
vino Rossese della Riviera ligure di Po-
nente Doc; la crema ottenuta non viene 
immessa direttamente nell’impasto, ma 
filtrata così da preservare i profumi sen-
za rendere il prodotto poco digeribile. E’ 
firmata Chiesa anche la salsiccia dolce 
aglio, prodotta con carni suine italiane 
selezionate ed anche qui impreziosi-
ta con il prelibato aglio presidio Slow 
Food, rispettando sempre la lavorazione 
artigianale”.

Le altre
referenze
Altre tipicità presenti nell’assortimen-

to di Albino Chiesa sono la pancetta alle 
erbe e la testa in cassetta. La prima 
specialità si caratterizza per la presen-
za di timo, essiccato nei mesi meno 
caldi. La pianta aromatica a foglia 

stretta viene coltivata nella Piana di 
Albenga, dove il terreno non è argillo-
so, ideale per la coltivazione di questa 
pregiata pianta. La pancetta alle erbe è 
disponibile intera, a metà e affettata in 
versione da 90 e 120 grammi. 

“La tradizione non viene mai dimen-
ticata”, sottolinea Guido. “Anzi, la te-
sta in cassetta, premio Accademia della 
Cucina 2009, viene cucinata con la ri-
cetta del bisnonno Albino, con la lenta 
cottura e la concia segreta di sempre. 
Del resto, sono questi i tratti distintivi 
del nostro Dna, la ricerca dei profumi 
più veri che la Liguria regala, lo stu-
dio delle ricette affinché si crei affinità 
tra carne e sentori. Non dimentichia-
mo poi la ricerca di formati e proposte 
sempre più in linea con le richieste del 
mercato: per questo abbiamo messo 
a punto la linea degli affettati in fette 
mosse in diverse grammature, dei tran-
ci e delle piccole pezzature”.

La ricerca di questi elementi di novi-
tà non toglie spazio alle referenze più 
classiche che da sempre caratterizzano 
l’azienda, come la gamma dei salami, 
dei prodotti piccanti, dei prosciutti 
cotti e degli arrosti. Altro prodotto di 
gastronomia del salumificio Chiesa è 
la Cima ligure: una tasca di vitello, 
di carne italiana, refilata a coltello e 
cucita. Gli ingredienti della farcitura 
vengono cotti ed uniti nell’impasto 
composto da uovo pastorizzato, Gra-
na Padano Dop, bieta, erbette, spina-
ci, carote, pinoli. Una volta riempita, 
la tasca viene chiusa, fasciata e cotta a 
vapore a bassa temperatura. Viene poi 
tagliata in porzioni irregolari in quan-
to si tratta di prodotto completamente 
artigianale, confezionata sottovuoto 
e pastorizzata. Nato come piatto po-
vero e ‘di recupero’, oggi è laborioso 
da preparare; la leggenda narra inoltre 
che la cima venisse servita al primo-
genito affinché, seppur con un piat-
to povero, potesse nutrirsi con carne 
di vitello e rimanere quindi in forze. 
Conclude Ghiringhelli: “Certo, il mo-
mento attuale, con tutte le difficoltà 
che stiamo vivendo, imporrebbe una 
drastica razionalizzazione di ogni pro-
cesso, riducendo la gamma e la propo-
sta commerciale. Ma noi cerchiamo di 
soddisfare le esigenze dei nostri clien-
ti: proprio in questi giorni è in ristam-
pa il catalogo 2022, con ben quattro 
pagine in più…”.

L’azienda ha in catalogo il Lardo con basilico genovese Dop, il Salame all’aglio di Vessalico 
e molte altre proposte. Fra lavorazioni artiganali e nuovi trend di mercato.

“La tradizione 
non viene mai dimenticata”
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Nome prodotto
Sopressa trevigiana Becher c/fil intera e a metà
Breve descrizione del prodotto
Carne 100% italiana, ottenuta con i tagli più nobili 
di carne suina. Insaccata in budello naturale e lega-
ta a mano; arricchita dal filetto magro selezionato di 
suino. 
Ingredienti
Carne di suino, filetto di coscia, sale, destrosio, sac-
carosio, aromi e spezie. Antiossidante: ascorbato di 
sodio. Conservanti: nitrato di potassio, nitrito di so-
dio. Budello non edibile. 
Peso medio/pezzature
Nel formato intero 4 Kg circa; nel formato a metà 2 
Kg circa.
Caratteristiche
Senza derivati del latte, 
senza glutine. 
Confezionamento
Sfusa intera
Sottovuoto a metà
Tempi di scadenza
210 gg intera
180 gg a metà

Nome prodotto
Sopressa Nostrana Veneta
Breve descrizione del prodotto 
Prodotto tipico di salumeria stagionato, a base di 
carne suina macinata. Di colore rosso rubino, leg-
germente opaco. Pasta di grana medio grossa con 
il giusto equilibrio di magro e grasso. Insaccato in 
budello naturale. Prodotto con carni nazionali senza 
l’utilizzo di derivati del latte.
Ingredienti 
Carne di suino, sale, spezie, destrosio e aromi na-
turali
Peso medio/pezzature 
Kg 3,2
Caratteristiche 
Tipico prodotto stagionato, leggermente speziato, 
aromatico, invitante e intenso.
Confezionamento 
In cartone da due pezzi
Tempi di scadenza 
180 gg dalla data di produzione 

Nome prodotto
Pepita del Piave
Breve descrizione del prodotto
Saporito impasto di carni fresche di suino italiano 
lavorate e formate a mano secondo un’esperienza 
artigianale che si tramanda da generazioni. Essa 
viene avvolta in una speciale miscela di spezie e 
di erbe aromatiche che la impreziosiscono durante 
la stagionatura, rendendola unica e inconfondibile. 
Senza aggiunta di derivati del latte o fonti di glutine.
Ingredienti
Carne suina (100% italiana), sale, spezie, piante 
aromatiche, aromi naturali, aroma di affumicatura, 
destrosio, zucchero, antiossidante E300, conser-
vante E252.
Peso medio/pezzature
Versioni a peso fisso per libero servizio: astuccio 
330 grammi, sacco regalo 200 grammi, preaffettata 
in vaschetta 100 grammi; versione a peso variabile, 
1.500 grammi, per banco taglio/Horeca.
Caratteristiche
La sua vivace personalità, ricca di sapori diversi, la 
rende perfetta per il momento dell’aperitivo oppure 
in tavola come antipasto. Con un po’ di fantasia può 
essere utilizzata anche in cucina per farcire una 
pizza o, tagliata a dadini, per preparare delle sfizio-
se frittate e degli ottimi sughi o risotti.
Confezionamento
Sottovuoto e vaschetta Atm.
Tempi di scadenza
Tmc 60 o 120 giorni, a seconda del formato.

Bechèr Micad Salumificio Piovesan 

VENETOVENETO

www.becher.it www.salumificiomicad.it 

www.salumificiopiovesan.com 
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Nome prodotto
Spalla cruda disossata
Breve descrizione del prodotto
Per la sua produzione si utilizza la coscia anteriore selezio-
nata di suini pesanti italiani, prevalentemente allevati nella 
zona costiera del Po. Poco sale e una lenta stagionatura 
non inferiore a 18 mesi sono gli ingredienti segreti di questo 
gioiello dell’arte salumiera parmense.
Ingredienti
Carne suina, sale
Peso medio/pezzature
Da 4 a 5 kg circa
Caratteristiche
Salume di grande personalità, dal gusto spiccato, intenso e 
lungamente persistente.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
6 mesi

Nome prodotto
Culatta Emilia intera con anchetta 
Breve descrizione del prodotto
La Culatta Emilia di Terre Ducali è un prodotto tipico della Val Parma ed è sottoposto ad 
uno specifico disciplinare di produzione. Le cosce destinate alla produzione della Culatta 
Emilia provengono da suini nati, allevati, macellati e sezionati in Italia. La zona di produzio-
ne si estende al territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia.
Ingredienti
Carne di suino, sale.
Peso medio/pezzature
5,2 kg 
Caratteristiche
La Culatta Emilia con anchetta di Terre Ducali è costituita dalla parte 
migliore della coscia del maiale, quella posteriore che serve anche 
per fare il culatello, senza gambo e senza fiocco o fiocchetto, dopo 
aver tolto il femore e lasciata la cotenna. La parte anatomica cor-
risponde alla culatta dell’animale. La salagione a sale secco e 
la stagionatura in cantina, per un tempo di circa 14 mesi, confe-
riscono al prodotto un sapore unico dal gusto dolce e delicato.
Confezionamento
Il prodotto è sottoposto ad una accurata stuccatura per man-
tenere al meglio la morbidezza della carne e confezionato in 
un’elegante rete nera così da renderlo ideale all’esposizione in 
gastronomia. La Culatta Emilia Terre Ducali  è disponibile anche 
prontafetta senza anchetta e sottovuoto (shelf life 120 giorni). 

Cav. Umberto Boschi Terre Ducali - Prosciuttificio San Michele 

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

www.umbertoboschi.it www.terreducali.it

www.clai.it 

Gianfranco Delfini
“Per un’azienda che si occupa di salumi è un privilegio essere nati in Emilia Romagna. In questo territorio 

viene realizzata infatti una grande varietà di prelibatezze apprezzate in Italia e nel mondo. Clai da 60 anni contri-
buisce a valorizzare questa lunga e riconosciuta tradizione grazie alla sua ‘simbiosi’ col territorio di riferimento, 
che permette di dar vita a prodotti di grande qualità, gusto e sicurezza. Uno dei segreti principali è senza dubbio 
la profonda expertise che accomuna tutti coloro che lavorano in Clai e che viene trasferita nel corso del tempo 
alle generazioni più giovani. È proprio questa componente umana, che nessuna macchina potrà mai replicare 
perfettamente, a consentire di raggiungere standard sempre più elevati che riescono a intercettare al meglio le 
nuove esigenze di consumo.

Per quanto riguarda i prodotti specifici, tra i più ricercati da sempre c’è senz’altro la Passita Clai. Si tratta della 
tipica salsiccia romagnola, prodotta rispettando l’antica ricetta, con le migliori carni magre di suini nati, allevati 
e macellati in Italia. La Passita viene sottoposta ad una breve e delicatissima stagionatura mirata ad ottenere un 
prodotto tenero e dolce, una facile pelabilità e una scioglievolezza al palato inimitabile.

È un prodotto senza glutine, privo di latte e derivati. L’aggiunta di sale iodato preserva importanti funzioni 
dell’organismo. Viene insaccata in budello naturale in modo da ottenere un salume di qualità sia dal punto di 
vista del gusto che dell’olfatto. La Passita Clai, famosa per tenerezza e dolcezza, è disponibile sfusa in budello 
naturale da 500 grammi e affettata in vaschetta da 100 grammi.

Altri due prodotti tipici della tradizione emiliano-romagnola che forniscono da sempre ottimi riscontri sono i 
salami Contadino e Campagnolo. Clai li realizza ricorrendo esclusivamente alle carni magre più pregiate – ita-
liane al 100% – provenienti dalla filiera Clai. Questi salumi sono insaccati in budello naturale e legati a mano. 

L’attenzione alla fasi di stufatura, asciugatura e stagionatura, 
che avvengono in speciali celle di mattoni, conferiscono 

un profumo inconfondibile e un gusto delicato. 
Sono entrambi privi di glutine e certificati, come an-

che la Passita, ‘Spiga Barrata’. Sono infatti inseriti nel 
Prontuario degli alimenti di Aic (Associazione italia-
na celiachia). Oltre ai prodotti del territorio d’origine 
emiliano-romagnoli, Clai realizza però anche sala-
mi come O’solemio, la Ventricina e la Spianata, che 
hanno radici prettamente meridionali, o la Soppressa 
e il Padano che si collocano invece più a Nord”. 

Clai
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Nome prodotto
Ventricina Abruzzese
Breve descrizione del prodotto
Tipico salame abruzzese realizzato con uno speciale impasto arricchi-
to di prosciutto, semi di finocchio e peperoncino. Viene insaccato in 
budello naturale e presenta un gusto vivace ed aromatico.
Ingredienti
Carne di suino, sale, proteine del latte, latte scremato in polvere, lat-
tosio, destrosio, zucchero, aromi naturali. Antiossidanti: E300, E301. 
Conservanti: E252, E250. Budello non edibile. Conservare in un luogo 
fresco e asciutto. Senza glutine. Carne origine: Ue
Peso medio/pezzature
0,5 kg
Confezionamento
Sfuso, sottovuoto, flowpack
Tempi di scadenza
120 gg

Nome prodotto
Ventricina tipica del vastese 
Breve descrizione prodotto
Salume tipico del comprensorio vaste-
se (provincia di Chieti), insaccato in 
vescica naturale
di suino.
Ingredienti 
Carne di suino origine Italia, sale, pe-
peroncino piccante, semi di finocchio 
selvatico, 
destrosio, spezie, aromi naturali. An-
tiossidante: E301. Conservante: E252, 
E250.
Peso medio/pezzature 
Pezzatura da gr. 1.000 a 2.000.
Caratteristiche 
Salume tipico del comprensorio vastese (provincia di Chieti), prodotto con carne fresca di
suino nazionale, selezionata e mondata da tendini, nervi, aponeurosi. Tagliata a tocchetti 
grandi e salmistrata con sale, peperoncino piccante, semi di finocchietto selvatico, pepe, 
spezie. Insaccato in vescica naturale di suino, legata a mano con spago grosso, 
stagionatura minima 60-90 giorni. Senza lattosio. Senza glutine.
Confezionamento   
Sfuso o sottovuoto
Tempi di scadenza  
Se è confezionata s/v 180 giorni dalla data di confezionamento.

Salumificio Sorrentino Salumificio F.lli Bruno

ABRUZZOABRUZZO

www.salumisorrentino.com www.fratellibruno.it 

www.madeofood.com

Nome prodotto
Nduja di Suino Nero di Calabria
Breve descrizione del prodotto
Prodotto a base di carne suina stagionato, pre-
parato utilizzando il magro, il guanciale ed il lar-
do del Suino Nero, aromatizzato con crema di 
peperoncino piccante. La carne del Suino Nero 
conserva le ottime qualità della carne suina, è 
infatti ricca di proteine ad elevato valore biologi-
co contenenti amminoacidi essenziali ed ammi-
noacidi ramificati (leucina, isoleucina e valina), 
utili per un’alimentazione sana ed equilibrata; è 
inoltre ricca di ferro ad elevata biodisponibilità, 
zinco, rame, fosforo, selenio e magnesio; è ric-
chissima di vit. B1, vit. B2 e vit. PP ma ancor più 
ricca di vit.D e vit.E. 

Ingredienti
Carne di suino nero di Calabria, crema di pepe-
roncino calabrese piccante 15% (peperoncini ca-
labresi piccanti 95%, sale), sale, spezie, destrosio, 
antiossidante: ascorbato di sodio.
Peso medio/pezzature
In budello naturale da 250 g o 2 kg
Caratteristiche
La carne di Suino Nero si arricchisce di questi 
preziosi elementi perché i nostri suini sono allevati 
all’aperto, a contatto con il sole e con la terra, e 
nutriti con un’alimentazione a base di cereali e ve-
getali di stagione. 
Confezionamento
Sottovuoto singolo in astuccio personalizzato
Tempi di scadenza
6 mesi

Filiera Madeo

CALABRIACALABRIA
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Nome prodotto
Lucanica (Salsiccia stagionata) senza conser-
vanti
Breve descrizione del prodotto  
La ricetta della Lucanica trova le sue radici 
nell’antica tradizione contadina del comune 
di Picerno (Pz). Il prodotto si contraddistin-
gue per la sua particolare forma ricurva ‘a U’. 
La Lucanica stagionata si presenta come un 
prodotto magro; la sua fetta morbida presenta 
una colorazione rosso rubino dal gradevole gusto di finocchietto. Senza conservanti aggiunti, 
glutine, lattosio e proteine del latte, senza polifosfati e glutammato aggiunti, non contiene Ogm. 
Nel mese di novembre 2018 ha ottenuto la denominazione Igp come Lucanica di Picerno.
Ingredienti   
Carne suina, sale, aromi, spezie, zuccheri (destrosio), antiossidante (ascorbato di sodio), pepe-
roncino piccante (nel prodotto piccante).
Peso medio/pezzature
300 g 
Caratteristiche
Il salume è realizzato con carni fresche di suini nazionali pesanti, quali spalla, sottospalla e rifila-
tura del prosciutto. Da questi tagli, denervati e privati del grasso in eccesso, si ricava un impasto 
a grana grossa che viene impreziosito da semi di finocchietto selvatico (Foeniculum Vulgare), 
raccolto da mani esperte nei terreni limitrofi, e da scaglie di peperoncino piccante (Capsicuum 
vulgare). All’insacco in budello segue la legatura a mano. Il successivo trasferimento in locali 
dedicati completa il processo di stagionatura della salsiccia.
Confezionamento
Prodotto sfuso, confezionato sottovuoto e in Atm
Tempi di scadenza
120 giorni dalla data di  confezionamento per il prodotto in Atm, 240 giorni per il prodotto sotto-
vuoto

Nome prodotto
Salsiccia Lucanica di Picerno al naturale
Breve descrizione del prodotto  
Zona di Produzione Picerno (Basilicata). 
Prodotto tradizionale del luogo, prodot-
to raffinato e al tempo stesso semplice, 
perché ricco di spezie portate diretta-
mente dai campi locali: il Finocchietto 
Selvatico (Foeniculum Vulgare) è il so-
vrano tra le spezie (nella versione pic-
cante assieme al peperoncino piccante 
a scaglie). Il colore rosso intenso del  
prodotto e la giusta consistenza sono 
il frutto di una corretta e controllata sta-
gionatura e dell’uso di materie prime di prima qualità, attentamente con-
trollate e selezionate delle sapienti mani degli operatori locali.
Ingredienti 
Carne di suino fresca italiana, sale iodato, zucchero, destrosio, aromi, 
spezie.  
Peso medio/pezzature 
300 g
150 g
Caratteristiche 
Delizioso al palato, con finocchietto selvatico/senza glutine/senza deri-
vati del latte/con sale iodato
Confezionamento 
Sottovuoto
Tempi di scadenza 
75 gg

Salumi Emmedue Salumificio della Lucania

BASILICATABASILICATA

www.salumiemmedue.it www.lucanasalumi.it segue
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Breve descrizione del prodotto
Trippa di vitello della tradizione milanese, cotta lentamente 
a bassa temperatura. Una ricetta che richiede esperienza 
e lunghi tempi di preparazione è proposta in versione ‘già 
pronta’ in un formato adatto al consumo domestico.
Ingredienti
Trippa di bovino adulto (60%), sedano, carote, fagioli, cipolle, 
pancetta di suino, vino bianco, olio di oliva, pomodoro con-
centrato, sale, gelatina animale, estratto di carne di manzo, 
prezzemolo, pepe.
Peso medio/pezzature
400 g. circa
Caratteristiche
La carne, grazie alla cottura sottovuoto, mantiene al suo in-
terno tutti gli elementi nutritivi e rimane morbida e ricca di sa-
pore, senza che vengano aggiunti oli o grassi superflui, con 
evidenti benefici per la salute, esattamente come avviene 
nella cucina ‘fatta in casa’. Il prodotto, senza glutine e senza 
conservanti, può essere mantenuto a lungo in frigorifero poi-
ché la cottura sottovuoto elimina il rischio di ricontaminazione 
durante la conservazione.
Confezionamento
Sottovuoto singolo con confezione secondaria in carta. Car-
tone da 6 pezzi.
Tempi di scadenza
60 giorni garantiti

Prodotto salato e stagionato a temperatura e umidi-
tà controllata ottenuto dalla lavorazione delle porzioni 
anatomiche muscolari di carne di Suino Nero d’Abruz-
zo comprese tra la sesta e la settima costola del carré, 
il lombo e la coda. Questa regione muscolare, previo 
disosso, viene rifilata per ottenere un prodotto che si 
presenta importante, con caratteristico strato di gras-
so. 
Ingredienti
Carne di suino 95%, sale, aromi, spezie, destrosio, 
conservanti: E250, E252, antiossidanti: E301.
Caratteristiche
Stagionatura minima: 63 gg. Allergeni assenti. 

www.delicatesse.it - www.lacarneintavola.com 

LOMBARDIALOMBARDIA

Stefania Bianchi

Claudia Corradetti

In tanti anni di lavoro nel campo della gastronomia, 
l’andare a prendere spunto da ricette regionali era un 
passo obbligato nell’obiettivo di andare a proporre 
sempre qualcosa di nuovo. Il merito va alla vastità 
della cultura culinaria italiana che è ricchissima e na-
sconde delle specialità davvero interessanti. Da buoni 
brianzoli ovviamente guardiamo prima di tutto alle no-
stre radici lombarde, ma non ci dispiace cimentarci an-
che in ricette apparentemente lontane da noi come Gi-
rello alla piemontese (cotto a vapore, ideale da tagliare 
a fette sottili e utilizzare come base per il classico ‘ton-
nato alla piemontese’) e Cima alla genovese (Punta di 
vitello sgrassata, salata, farcita con uova, piselli, dadi 
di carne, cucita a mano e cotta al forno). Non mancano 
poi il Paté di vitello, proposto nella versione originale 
milanese, con carne di vitello, senza utilizzo di fegato 
o frattaglie. La carne bollita viene unita ad altri ingre-
dienti come burro, cipolla e brandy ed emulsionata per 
ottenerne una crema. È particolarmente adatto alla pre-
parazione di tartine o crostini, oppure per farcire vol 
au vent. Celebri nella cucina lombarda, e soprattutto 
milanese, sono anche i nervetti: tendini di zampa di vi-
tello leggermente aromatizzati con aceto di vino, sale, 
aromi naturali, formati a mattonella oppure pretagliati.

Da quando abbiamo iniziato ad utilizzare la cottura 
sottovuoto lenta a bassa temperatura per la realizzazio-
ne di piatti destinati prevalentemente al consumatore, 
abbiamo compreso come, attraverso questa tecnica di 
cottura, fosse possibile riproporre piatti classici e pret-
tamente regionali, caratterizzati da lunghi tempi di pre-
parazione e quindi a rischio di essere cucinati sempre 
meno.

Tra questi:
- Cassoeula: Piatto invernale della tradizione lom-

barda, il cui ingrediente di base sono le verze all’in-
terno delle quali vengono cotte lentamente cotenne e 
costine di maiale.

- Trippa alla milanese: Piatto popolare a base di trip-
pa di vitello, fagioli, passata di pomodoro, carote e se-
dano, un tempo cucinata in occasione delle festività e 
delle fiere paesane.

- Bolliti misti: Cappello del prete di manzo, gallina 
e cotechino sono tagli tradizionalmente presenti nel 
‘gran bollito alla piemontese’, piatto consumato in tut-
ta la pianura padana.

- Brasato di manzo: aletta di bovino cotta lentamente 
in vino rosso con un ricco soffritto di sedano, carote e 
cipolle, tipico del nord Italia e della cucina piemon-
tese.

Attualmente queste ricette regionali pesano sul no-
stro fatturato complessivo per circa il 15% a volume 
e sono distribuiti a grossisti, società di ristorazione e 
catering, industrie, Gdo ed e-commerce.

L’idea di proporre ricette regionali in formato desti-
nato al consumo familiare e già pronte da fare rinvenire 
è stata particolarmente apprezzata: abbiamo ricevuto 
parecchi ringraziamenti da parte dei nostri consuma-
tori che hanno avuto modo di gustare piatti non facili 
da preparare e che non avevano modo di mangiare da 
tempo. Ovviamente sono preparazioni spesso impe-
gnative anche da consumare, per questo non ci si può 
aspettare che le vendite siano alte tutto l’anno o che 
diventino articoli di massa. Ha senso proporre diverse 
ricette, adatte ai diversi periodi dell’anno, proponendo 
menù stagionali. Per poter fare ciò è però necessario il 
sostegno della Gdo e la volontà di ruotare ogni volta le 
proposte, permettendo al cliente di acquistare sempre 
qualcosa di nuovo e di variare la propria dieta. 

“Centro Carne è una realtà profondamente legata 
all’Abruzzo, alle tradizioni e ai valori di questo splen-
dido territorio. In questo contesto nasce una delle nostre 
ultime novità: la linea di prodotti realizzati a partire dal 
Suino Nero D’Abruzzo, razza autoctona di suini allevati 
allo stato semi-brado, estremamente rara e pregiata, che 
ci permette di proporre un prodotto di nicchia e di alta 
qualità. La linea di salumi che ne deriva ha un gusto di-
stinguibile dovuto alle modalità di allevamento dei sui-
ni, alla tipologia di alimentazione e alla trasformazione 
legata a ricette dell’antica norcineria abruzzese. Incon-
tra, inoltre, quelli che sono i trend attuali: tipicità, terri-
torialità, qualità, ma soprattutto sostenibilità economica 
dell’intera filiera produttiva. Risponde, poi, alla necessità 
odierna di mangiare meno, ma bene. Un’esigenza che è 
stata riscoperta durante la pandemia: il ritorno alle cose 
buone e genuine fatte come una volta. 

All’interno della linea di salumi ottenuti dal suino 
Nero D’Abruzzo, il Borbone rappresenta una referenza 
di punta. Si tratta di un lonzino con lardo e senza coten-
na, ottenuto dalla lavorazione delle porzioni anatomiche 
muscolari comprese tra la sesta e la settima costola del 
carré, il lombo e la coda. Il tutto, previo disosso, viene 
accuratamente rifilato, così da ottenere un prodotto im-
ponente, in termini di forma e peso (circa 3,5/4 Kg) e 
dal caratteristico strato di grasso. Proprio quest’ultimo 

aspetto è un elemento distintivo dei nostri suini e della 
loro modalità di allevamento. Essendo allevati allo sta-
to semibrado, gli animali sono in continuo movimento: 
questo determina un accrescimento più lento ma sostan-
zioso che genera una rilevante copertura di grasso legata 
anche alla necessità di crearsi una barriera protettiva da 
eventuali intemperie. La forma finale è imperiale, inoltre, 
grazie alla lunga stagionatura (superiore a 12/15 mesi) e 
il gusto è unico. Tutti questi valori sono comunicati at-
traverso il pack. I prodotti sono confezionati con diver-
se tipologie di imballaggio (il Borbone, ad esempio, è 
venduto sia intero stagionato che a tranci) pensate per i 
diversi target di consumatori a cui ci rivolgiamo. Infatti, 
anche se parliamo di un prodotto indirizzato soprattutto 
alla ristorazione, non mancano le richieste dalla Gdo, il 
che richiede necessariamente un prodotto da banco e di 
facile fruizione. La nostra scelta è quindi ricaduta sia su 
pack cartonati di color beige - che ricordano l’idea della 
terra e dei boschi nei quali i nostri suini vengono allevati 
allo stato semibrado -, sia su fasce in pelle - caratterizzate 
dal nostro marchio -, che avvolgono il prodotto e ne tra-
smettono l’autenticità e soprattutto la veracità di un pro-
dotto naturale, lavorato secondo le antiche tradizioni”. 

Delicatesse

Centro Carne

TRIPPA ALLA MILANESE

IL BORBONE SENZA COTENNA STAGIONATO 
NERO D’ABRUZZO 

ABRUZZOABRUZZO

fine
www.centrocarne.com
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Uno, nessuno e centomila: è 
così che potremmo descrivere 
il consumatore moderno, colui 
che abitualmente va al super-

mercato a fare la spesa o sfrutta i van-
taggi offerti dall’e-commerce per farsela 
ricapitare a casa. A distanza di quasi un 
secolo dalla sua pubblicazione, l’opera di 
Pirandello ci viene in aiuto per descrivere 
la complessità dell’acquirente moderno: 
eclettico, multiplo, malleabile e a trat-
ti contraddittorio. Non più incasellabile 
all’interno di una sola categoria, ma ap-
partenente a tante community diverse, 
gruppi in cui i soggetti si attraggono e si 
riuniscono in base ad affinità, attitudini e 
passioni simili. È proprio questo il tema 
al centro dell’ultima ricerca commissio-
nata da Gs1 Italy a Ipsos e McKinsey, dal 
titolo ‘La spesa e gli italiani: scenari e 
impatti sul sistema Paese’. 

Chi sono gli italiani che fanno la spe-
sa? Si comportano tutti allo stesso modo? 
Che percezione hanno della Gdo? Sono 
queste alcune delle domande alla base 
della ricerca fondativa di Gs1 Italy, con-
dotta attraverso un robusto e integrato 
impianto metodologico, composto da 
analisi qualitative e quantitative che han-
no permesso di osservare la vita reale 
degli italiani. Per raggiungere tale obiet-
tivo, gli enti di ricerca hanno vissuto per 
qualche giorno insieme a 36 famiglie ita-
liane dislocate in tutta la Penisola, moni-
torando le loro abitudini, guardando nelle 
loro dispense e facendo con loro la spesa. 
Hanno poi condotto nove focus group 
suddivisi per fasce sociali e territoriali 
e interviste con oltre 4mila responsabili 
acquisti. Vediamo i risultati dell’analisi. 

Il consumatore moderno 
Dalla ricerca di Gs1 è emerso che i 

fenomeni di acquisto sono sempre più 
complessi, non più spiegabili attraverso 
variabili bidirezionali e fenomeni bidi-
mensionali. Lo stesso vale per i consuma-
tori, al cui interno è possibile identificare 
personalità differenti: in loro coesistono 
diverse pulsioni di acquisto, aspirazioni e 
desideri spesso divergenti e, a volte, an-
che contradditori. A causa di questa com-
plessità risulta dunque impossibile collo-
care un individuo all’interno di un solo 
gruppo unitario e omogeneo. Allo stesso 
modo, appaiono ormai datate le modalità 
di studio con cui si è sempre guardato al 
consumatore, ma emerge il bisogno di in-
dividuare nuove lenti che permettano di 
districarsi in questo complesso scenario 
e di guardare al consumatore moderno in 
maniera più realistica.

Le community of sentiment
Quali sono le nuove lenti da adottare 

per leggere il consumatore odierno? La 
prima riguarda le community of senti-

ment, definite dall’antropologo statuni-
tense Arjun Appadurai come “delle entità 
sciamiche in cui si aggregano le persone, 
che non esprimono stili di vita unitari”. 
Sono quindi raggruppamenti fluidi, con 
linguaggi, icone e narrazioni proprie, e al 
cui interno i soggetti si riuniscono perché 
caratterizzati da affinità, attitudini e pas-
sioni simili. 

Le nove community individuate dal 
report si muovono all’interno di quattro 
campi, vale a dire di quattro spazi sociali 
di consumo: il campo dei caring parsimo-
niosi e nostalgici, caratterizzato da una 
tendenza alla sperimentazione, un’at-
tenzione alla naturalità e alla qualità dei 
prodotti, a scelte di consumo tradizionali 
e nostalgiche e ricette di un tempo, non 
senza dimenticare una certa predispo-
sizione alla parsimonia; il campo degli 
etico ricercati del gusto, contraddistinto 
da scelte edonistiche, orientate all’esclu-
sività e in cui i brand diventano una for-
ma di ostentazione, a cui si aggiunge una 
pulsione etica, di sostenibilità e rispetto 
delle persone; il campo degli urban vo-
cacy vede invece una certa voglia di 
esibizionismo e ricerca di ammirazione, 
arricchita dall’uso del delivery e da un 
disinteresse alla qualità del cibo; il cam-
po dei fast salutisti, infine, si compone di 
individui attenti a ciò che mangiano, alla 
ricerca di salubrità e di informazioni det-
tagliate sui prodotti che portano in tavola.    

Per quanta riguarda le nove commu-
nity, collocate più o meno distintamente 
all’interno dei quattro campi citati, l’ana-
lisi individua nove gruppi di consuma-
tori, con un nota bene particolare. Ogni 
consumatore non è relegato a un solo 
cluster, ma può essere incluso in più ca-
tegorie. 

• Basta poco per essere felici (12%): 
consumatori semplici, con un approccio 
alla vita senza eccessi, che fanno la spesa 
con serenità e piacere e che vivono il ri-

sparmio come un vero e proprio modo di 
essere. Sono tendenzialmente donne ma-
ture, appartenenti al ceto popolare, per 
cui il consumo dei pasti è un momento 
centrale e che si rivolgono principalmen-
te al mercato ambulante per gli acquisti 
o, in alternativa, al discount. Allo stesso 
tempo, sono clienti regolari della Grande 
distribuzione, dove fanno acquisti pre-
stando particolare attenzione alla conve-
nienza dei prezzi. 

• Caring parsimoniosi (11%): persone 
generose, la cui vita è improntata alla 
custodia dei propri cari e che esplicita-
no tale cura attraverso la preparazione 
dei pasti, rigorosamente da consumare 
in famiglia o in compagnia. Sono donne 
mature, probabilmente pensionate, molto 
disciplinate nel seguire la lista della spe-
sa, ma che allo stesso tempo vanno alla 
ricerca di offerte e promozioni nel punto 
vendita. Frequentano supermercati e di-
scount, con rare incursioni nell’online. 
Compiono perlopiù spese grosse, con cui 
riescono a prestare attenzione all’esborso 
di denaro. 

• Disattenti con il gusto di essere am-
mirati (14%): consumatori concentrati su 
loro stessi, che seguono le mode del mo-
mento e sono sempre alla ricerca di am-
mirazione da parte di chi li circonda. As-
sidui frequentatori della Gdo, acquistano 
d’impulso e deviano spesso dalla lista di 
partenza. Giovani uomini e donne, resi-
denti in piccoli centri di provincia, che 
non disdegnano l’online.

• Ricercati dal gusto brandizzato 
(10%): individui alla ricerca della bellez-
za certificata dai brand. Per dimostrare 
i propri valori, tra cui la sostenibilità, 
scelgono referenze premium. Ricercano 
esperienze di acquisto facili e garantite, 
frequentano supermercati e ipermercati, 
non disdegnando mercati locali. Sono 
giovani che vivono in zone limitrofe alle 
grandi città, le cui scelte di acquisto ver-

tono intorno alla qualità dei prodotti.
• Conviviali concentrati sulla salubrità 

(20%): consumatori prudenti, che metto-
no il benessere al primo posto. Vivono 
la salubrità come un dovere, si infor-
mano per non incorrere in decisioni di 
acquisto errate. Mediamente sono over 
65 con un forte legame alla tradizione, 
facilmente influenzabili nella loro spesa 
da quello che vedono nel punto vendita. 
Sono clienti della Gdo, ma allo stesso 
tempo frequentano negozi di quartiere e 
di prossimità, scelti per l’assortimento di 
prodotti e la vicinanza a casa. 

• Urban-onnivori disinteressati, la vita 
è un delivery (13%): giovani residenti 
in aree urbane, che amano sperimentare 
e che seguono spesso regimi alimentari 
per compensare una dieta caotica e che 
dà poca importanza ai pasti. Decidono 
cosa acquistare direttamente nel punto 
vendita, ricercando occasioni che gli fac-
ciano risparmiare in termini economici. 
Oltre a super e ipermercati, sono assidui 
frequentatori di discount. 

• Moral suasion (11%): consumatori 
anticonformisti, che individuano sem-
pre implicazioni morali nei loro acquisti. 
Oppositori di marchi e Grande distribu-
zione, privilegiano il mercato e i pro-
duttori a Km 0. Sono prevalentemente 
pensionati, residenti in zone periferiche 
e isolate, spesso fruitori di pasti semplici 
e frugali.   

• Sperimentatori accorti (22%): attenti 
e precisi a quello che acquistano, speri-
mentano ricette nuove, nicchie e novità 
non comuni. La loro soddisfazione non 
deriva dai prodotti in sé, ma dall’espe-
rienza ad essi associata. Sono giovani 
istruiti che frequentano la Gdo per la 
maggior parte dei loro acquisti, ma si ri-
volgono anche ai canali specializzati per 
alcune categorie specifiche, come gli in-
saccati, i formaggi e i vegetali. 

• Autentici nostalgici del genius loci 
(12%): residenti in centri medio-piccoli, 
sono alla costante ricerca della vera es-
senza delle cose. Ecco perché scelgono 
produttori locali, dove a loro avviso ri-
trovano qualità e autenticità. Nostalgici 
e alla ricerca di referenze vicine alle pro-
prie origini, si rivolgono ai supermercati 
e ai negozi specializzati senza badare al 
risparmio.  

 
I territori 
La seconda lente necessaria per legge-

re e comprendere il consumatore moder-
no sono i territori. La ricerca di Gs1 Italy 
ha infatti confermato la profonda diver-
sità di stili di vita, atteggiamenti e com-
portamenti dei nostri concittadini in base 
al contesto abitativo e socio-economico 
in cui risiedono. (...)

Il consumatore moderno al centro dell’ultima ricerca fondativa di Gs1 Italy, condotta 
insieme a Ipsos e McKinsey. Come rispondere alle esigenze di shopper sempre più eclettici, 
malleabili e spesso contradditori? Il parere di Industria e Distribuzione.  

Uno, nessuno 
e centomila

segue a pagina 58
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(...) Al posto della consueta divisione 
Nord-Sud, ormai datata, sono stati iden-
tificati quattro nuovi contesti territoriali: 

• A prevalenza agricola (61% della su-
perficie italiana): zone poco densamente 
popolate, in cui intercorrono grandi di-
stanze per collegare domanda e offerta. 
Caratterizzate da un’alta propensione 
alla custodia del territorio e delle tradi-
zioni, in cui autenticità e genuinità ven-
gono ricercate, e da una sfiducia nei con-
fronti del mondo industriale e della Gdo. 
Le community prevalenti in quest’area 
sono quelle più attente alla tradizione 
(Moral suasion e Sperimentatori accor-
ti). Meno frequenti sono quelle più pro-
pense ad acquistare prodotti di marca 
(Disattenti con il gusto di essere ammi-
rati e Ricercati dal gusto brandizzato). A 
livello di canali, il supermercato rimane 
la destinazione di preferenza, mentre per 
gli acquisti ‘veloci’ si predilige il di-
scount o l’ipermercato. 

• A prevalenza industriale (22%): pic-
cole città o sobborghi di grandi città, 
dove operano principalmente Pmi a con-
duzione familiare. Tutte le nove commu-
nity, in media, sono distribuite equamen-
te all’interno di queste zone geografiche, 
con una leggera predominanza di Caring 
parsimoniosi. Le abitudini di acquisto 
di chi risiede in aree a prevalenza indu-
striale sembrano dividersi tra la voglia 
di imitare trend urbani e la ricerca di 
prodotti legati alla tradizione. Un fitto 
network di punti vendita (supermerca-
ti, ipermercati e discount) si affianca ai 
negozi specializzati, scelti dai residenti 
per l’acquisto di frutta e verdura, carne, 
pesce e salumi. 

• A prevalenza turistica (14%): zone 
costiere, montane e piccole città d’arte 
dove le community convivono indistin-
tamente, seppur con una minor percen-
tuale di consumatori disinteressati alla 
cucina (Disattenti con il gusto di essere 
ammirati) e una maggior incidenza di 
consumatori attenti a quello che porta-
no in tavola (Conviviali concentrati sul-
la salubrità). Le attitudini di acquisto si 
dividono fra prodotti salubri e tradizio-
nali, alquanto lontani dalle mode urba-
ne, e attenti al benessere. Ipermercati e 
discount vengono scelti per acquisti ve-
loci, più costante la frequentazione del 
supermercato.  

• Grandi città e aree residenziali (3%): 
metropoli e comuni con oltre 250mila 
abitanti, in cui la popolazione è media-
mente più scolarizzata e lo status eco-
nomico più agiato. L’attaccamento alle 
tradizioni e alle origini appare meno 
diffuso (Caring parsimoniosi e Autentici 
nostalgici del genius loci), mentre è più 
numerosa la presenza di Urban-onnivo-
ri disinteressati. Una scarsa attitudine ai 
fornelli viene compensata con l’acquisto 
di prodotti biologici e una spiccata at-
tenzione alla forma fisica. Grande atten-
zione all’acquisto di pane e all’origine 
del pesce, mentre frutta e verdura, carni 
e salumi restano legati alla tradizione, 
forse perché percepiti come geografi-
camente lontani. Tra i canali meno fre-
quentati spiccano il discount e gli iper-
mercati, bene l’online e i mercati rionali.   

Possibili scenari nel 2030 
L’analisi commissionata da Gs1 Italy 

ha messo in luce consumatori sempre più 
complessi e caleidoscopici. 

Tuttavia, un panorama del genere è de-
stinato a evolvere celermente nel medio 
o lungo periodo, complice il mutevole 
contesto socio-economico e culturale 
in cui ci troviamo. La ricerca si è così 
spinta oltre delineando quattro possibili 
scenari che potrebbero manifestarsi nel 
2030 e ipotizzando la riduzione o l’au-
mento delle varie community in ognu-
no di questi. I quattro scenari sono stati 
elaborati valutando otto fattori diversi, 
tra cui l’inflazione, l’aumento delle di-
suguaglianze, la sensibilizzazione eco-
logica, la costituzione delle famiglie 
e la digitalizzazione della domanda e 
dell’offerta. 

Di seguito le quattro ipotesi di scenario: 
• Scenario A Demografico: è una proie-

zione anagrafica della situazione attuale 
e presuppone che i consumatori manten-
gono le attitudini attuali nel corso del-
la loro vita. In questo primo scenario si 
ipotizza quindi un mantenimento ‘rigi-
do’ delle community di appartenenza. 
Ne deriva un forte aumento delle com-
munity più numerose nella fascia più 
giovane (come, ad esempio, i Disattenti 
con il gusto di essere ammirati) e una 
forte riduzione delle community abitate 
dalla popolazione più anziana (Convi-
viali concentrati sulla salubrità e Auten-
tici nostalgici del genius loci).

• Scenario B Socio-economico: in que-
sto secondo scenario le community mo-
dificano le proprie inclinazioni in base al 
momento della vita in cui si trovano (se, 
ad esempio, diventano genitori e forma-
no un nucleo familiare) o in seguito al 
mutamento del contesto economico, ca-
ratterizzato da un generale aumento dei 
fenomeni inflattivi e una progressiva po-
larizzazione della ricchezza in una fascia 
sempre più ristretta. Ad aumentare è la 
community degli Sperimentatori accor-
ti, già favorita dalla maggiore incidenza 
tra i giovani. Crescono anche i Disattenti 
con il gusto di essere ammirati e coloro 
che pensano che Basta poco per essere 
felici. Anche in questo secondo scenario, 
sono i Conviviali concentrati sulla salu-
brità e gli Autentici nostalgici del genius 
loci a registrare contrazioni maggiori. 

• Scenario C1 Urban trend: una quota 
della popolazione sviluppa inclinazio-
ni differenti in risposta a tendenze so-
cio-culturali emerse con il tempo, come 
l’aumento delle piattaforme digitali e 
di delivery, la crescente importanza dei 
temi di sostenibilità e cambiamento cli-
matico e l’abbandono dei piccoli comuni 
rurali o delle metropoli per avere mag-
giore flessibilità lavorativa. Ne consegue 
un aumento delle abitudini digitali e del-
le community più predisposte all’online 
(Disattenti con il gusto di essere ammirati, 
Urban-onnivori disinteressati e Sperimen-
tatori accorti, ricercati dal gusto brandiz-
zato), mentre rallentano quei gruppi carat-
terizzati da un minor legame emotivo con 
i prodotti che acquistano (Moral Suasion e 
Autentici nostalgici del genius loci).

• Scenario C2 Green Revolution: il con-
sumo sostenibile, diffuso tra giovani e 
giovanissimi, farà crescere le community 
Moral suasion (unico dei quattro scenari in 
cui accade) e Basta poco per essere felici. 
Guidate dagli impatti anagrafici e socio-e-
conomici perderanno quota i Ricercati dal 
gusto brandizzato e i Conviviali concen-
trati sulla salubrità. Costanti, invece, tutti 
gli altri gruppi.  

Il parere della Distribuzione… 
Di fronte a uno scenario come quello appena presentato, assai 

complesso e caratterizzato da consumatori sempre più eclettici, 
quali strategie può attuare la Distribuzione moderna? A illustrare il 
suo punto di vista è Francesco Pugliese, amministratore delegato 
di Conad e presidente di Gs1 Italy. “Per un’impresa come Conad, 
presente in tutte le province italiane e con formati assai diversi, 
dai negozi di prossimità ai supermercati, fino agli ipermercati, 
è necessario un cambio di passo. Non si può più ragionare so-
lamente in termini di dimensione del punto vendita. Il contenuto 
del negozio, così come l’assortimento, deve differenziarsi in base 
alle esigenze delle community e dei territori. Questo chiaramente 
implica un’ulteriore difficoltà, perché non è possibile rispondere 
in modo efficiente al 100% dei bisogni che emergono in ogni ter-
ritorio e in ogni punto vendita. Sarebbe ingovernabile. È quindi 
necessario fare delle scelte in termini di assortimento. A venire 
in soccorso della Distribuzione sono le Pmi, che non sono più il 
‘completamento’ dell’assortimento, ma la vera risposta che serve 
ai retailer per differenziarsi dai loro competitor”. Ma non basta. 
Se la Distribuzione ha bisogno delle Pmi, o di altre aziende, per 
emergere sul mercato, deve essere in grado di comunicarlo alle 
dirette interessate, confrontandosi e spiegandogli perché il loro 
contributo è fondamentale. Si può fare con tutti i fornitori? “No”, 
spiega Pugliese. “Così come non posso rispondere alle esigenze 
di tutti i consumatori, non posso fare lo stesso con i fornitori. Do-
vrò fare delle scelte e selezionarne solo alcuni”.  

Altra voce levatasi nel corso della tavola rotonda è quella di Ma-
niele Tasca, direttore generale di Selex. “La nostra organizzazio-
ne è naturalmente vocata al territorio. In Italia, negli ultimi 20 anni, 
le aziende che hanno performato meglio sono quelle che hanno 
avuto maggiori capacità di interpretare il territorio. In Europa non 
esistono altri Paesi con la ricchezza di prodotti freschi e industria-
li che c’è in Italia. Negli ultimi anni, le Pmi che sono state in grado 
di interpretare queste esigenze di territorialità hanno registrato 
crescite maggiori rispetto al resto del mercato”. 

… e dell’Industria 
Il ruolo determinante delle Pmi è ribadito da 

Aldo Sutter, a capo di Sutter, azienda specia-
lizzata nella produzione di referenze per la 
pulizia della casa. “Quando si parla di agility 
emerge la bravura delle Pmi, capaci di pren-
dere velocemente decisioni importanti, lavo-
rare in team e rispondere con tempestività ai 
cambiamenti. Per evitare il nemico peggiore, 
la commoditizzazione, bisogna fare innova-
zione e creare valore. In questo campo, le Pmi 
sono avanti: possono farlo, e anche bene”. 
Non manca, tuttavia, una stoccata alla Distri-
buzione. “L’unica finestra in cui aziende e Di-
stribuzione riescono a dialogare è il momento 
del rinnovo contrattuale”, spiega Sutter. “Per 
non parlare delle Pmi, per cui è davvero dif-
ficile presentarsi ai retailer. Se non vogliamo 
tornare a un impoverimento generale, abbia-
mo bisogno di momenti dedicati alla creazio-
ne del valore. La Distribuzione deve prender-
ne atto”.  

A essere d’accordo con questa visione col-
laborativa tra Industria e Distribuzione è an-
che Alessandro D’Este, Ceo di Ferrero Italia e 
presidente di Ibc (Industrie beni di consumo). 
“La ricerca di Gs1 Italy presenta tanti dati e 
molta complessità: per trasformarli in azioni 
abbiamo bisogno di competenza e investi-
menti, ma le singole aziende non possono 
essere lasciate da sole. Deve esserci una co-
stante collaborazione tra Industria e Distribu-
zione per lavorare insieme, fornire strumenta-
zioni e trasformare questa moltitudine di dati 
in informazioni e poi in azioni concrete”. 

LA TAVOLA ROTONDA
Uno, nessuno e centomila
segue da pagina 56

Sperimentatori accorti

IL CAMPO DEI CARING 
PARSIMONIOSI E NOSTALGICI

IL CAMPO 
DEGLI URBAN VOCACY

IL CAMPO DEGLI ETICO 
RICERCATI DEL GUSTO

LE COMMUNITY E I CAMPI 
DI ATTEGGIAMENTO

Caring parsimoniosi

Autentici nostalgici

Ricercati del gusto

Basta poco per essere felici

Disattenti con il gusto 
di essere ammirati

22%

11%

12%

10%

12%

IL CAMPO 
DEI FAST SALUTISTI

Conviviali concentrati 
sulla salubrità

20%

14%

“La guerra dei poveri è già iniziata”
Altro tema emerso in modo preponderante nel cor-

so della presentazione di Gs1 Italy è il fronte caldo 
dell’inflazione. “In termini inflattivi in Italia, nel nostro 
settore, abbiamo due punti percentuali in meno ri-
spetto agli altri paesi europei, tre in meno se faccia-
mo il confronto con la Germania”, continua Pugliese. 
“Perché? Perché l’Industria da una parte e la Distribu-
zione dall’altra stanno assorbendo gli aumenti causati 
dall’inflazione. La guerra dei poveri, in realtà, è già 
iniziata. Cominciano ora ad arrivare anche le richieste 
di aumento dei listini, sta ripartendo un altro giro, e 
non solo nell’agroalimentare. I consumi caleranno, e 
noi dovremo pensare a salvaguardare tutte le perso-
ne che lavorano nella nostra filiera e a tenere in sicu-
rezza i conti economici delle imprese. Come si suol 
dire dalle mie parti, se si divide in ricchezza, non si 
può spartire in povertà”.

La vera difficoltà, tuttavia, arriverà in seguito, quan-
do i fattori inflattivi torneranno a ridursi. Spiega l’am-
ministratore delegato di Conad: “Sarà quella la vera 
sfida, il momento della svolta. Se facciamo come in 
passato, quando le multinazionali hanno fatto di tut-
to per tornare ai livelli di promozionalità di un tempo, 
portando in alcune categorie l’incidenza di prodotti 
in promozione all’80%, allora vedremo un cimitero di 
aziende, produttive e distributive. Dobbiamo agire 
in un’altra maniera: snaturare un prodotto o un’inte-
ra categoria con eccessive promozioni per aumen-
tare la frequenza dei consumatori nel punto vendita 
non è la soluzione giusta. Ogni categoria di prodotto 
dovrà essere ripensata in modo differente. Solo così 
dimostreremo la maturità della nostra filiera, ma mol-
to dipenderà dall’Industria, che avrà in mano la vera 
risposta al problema”. 

Urban onnivori

13%

Moral suasion

11%

Fonte: GS1 Italy
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il graffio

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

N on sono molti i su-
permercati nelle 
stazioni ferrovia-
rie. Ne elenchiamo 

alcuni, segnalando soprattut-
to quello di Despar-Aspiag a 
Padova per la capacità meta-
morfica di cambiare gli assor-
timenti del grab&go a secon-
da dei momenti della giornata. 
Questa è la chiave di volta e 
l’indice di successo per capi-
re il travel retail nelle stazioni 
ferroviarie:

• Milano Centrale Conad 
NO

• Roma Termini Conad NO
• Roma Tiburtina Pam Local
• Padova Despar Aspiag
• Rimini Coop
• Bari Despar Cannillo

Da giugno ci prova anche 
Esselunga con l’apertura di 
Torino-Porta Nuova, con due 
ingressi: centrale dall’ex sa-
lone delle carrozze e secon-
dario (ma più interessante 
per il supermercato) da via 
Sacchi, davanti alla fermata 
del numero 4, il tram storico 
di Torino che unisce Mirafio-
ri a Falchera. Nella stazione 
ferroviaria sono attive diverse 
grandi superfici, da Feltrinelli 
a Unieuro. Esselunga con una 
convenzione si avvale del par-
cheggio della stazione per 240 
posti auto. Attraversata la via 
Sacchi inizia il quartiere di 
Crocetta, che si distingue per 
la sua omogeneità e per l’alto 
reddito dei residenti.

Mobilità e prossimità
Si può dire che questo Es-

selunga di 860 mq, con 5mila 
referenze, serve alle due fun-
zioni di mobilità e prossimità.

Il layout e il visual sono ta-

gliati su misura per esaltare il 
recupero architettonico effet-
tuato da Grandi Stazioni e il 
cliente non mancherà di stu-
pirsi alzando lo sguardo sopra 
le gondole. L’edificio storico, 
infatti, risale al 1861 ed è stato 
oggetto di una recente e pro-
fonda ristrutturazione volta 
alla riqualificazione dell’inte-
ro complesso. Il supermercato 
di Esselunga si trova proprio 
presso l’area che un tempo era 
occupata dalla galleria dove 
arrivavano le carrozze. L’at-
mosfera così prodotta ricorda 
molto il recupero effettuato 
da Esselunga nella ex stazio-
ne dei pompieri di Pescia (Pt), 
un altro edificio storico non 
abbandonato a sé stesso.

Il supermercato in quanto 
tale appare ben compattato 
soprattutto di fronte ai repar-
ti a servizio con le proposte 
del service nell’identica ca-
tegoria, fino ad aggiungere la 
pasticceria di Elisenda  e l’e-
noteca con sommelier, forte di 
400 referenze e una buona co-
pertura del territorio piemon-
tese. L’ortofrutta schiera più 
di 200 referenze.

Non c’è l’offerta di Atlan-
tic, d’altronde la superficie è 
risicata rispetto allo standard 
di Esselunga e poi l’offerta di 
cafeteria nella stazione è già 
elevata.

L’azienda non risponde se 
ha altre aperture in portafo-
glio di travel retail. Ma è certo 
che questa ulteriore apertura è 
un esperimento interessante 
sul piano della multicanalità. 
Ad esempio, in futuro Esse-
lunga potrebbe aprire anche 
qui il suo locker monomarca 
per soddisfare la spesa on line 
e il ritiro in negozio.



62

Settembre 2022 di Angelo Frigerio

zoom

Succede ancora una volta. La di-
stribuzione moderna adotta ini-
ziative commerciali che sconfina-
no nel terreno delle pratiche sleali. 

Come? Sfruttando i vuoti interpretativi 
del D.Lgs. 198/2021 che, entrato in vigo-
re lo scorso 15 dicembre, recepisce una 
direttiva comunitaria in merito al contra-
sto alle pratiche scorrette, abrogando così 
l’articolo 62. 

Era già accaduto ad aprile. E la reda-
zione di Alimentando.info lo aveva de-
nunciato. Il nuovo decreto legislativo non 
esplicitava in maniera chiara quali fossero 
i prodotti deperibili da pagare a 30 gior-
ni. Ne dava una definizione più ampia e 
vaga: “I prodotti agricoli e alimentari che 
per loro natura o nella fase della loro tra-
sformazione potrebbero diventare inadatti 
alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, 
produzione o trasformazione”.  La distri-
buzione moderna, dunque, chiedeva a 
numerosi fornitori, in fase di sottoscrizio-
ne dei contratti, di modificare i tempi di 
pagamento da 30 a 60 giorni, spesso con 
l’ulteriore clausola del conteggio del ter-
mine da fine mese. In barba al buon senso 
e alla precedente legislazione in materia.

In seguito, con la conversione in legge 
del Decreto Ucraina, era stato introdot-
to un emendamento che chiariva alcuni 
aspetti relativi ai tempi di pagamento dei 
prodotti deperibili nell’ambito dei con-
tratti di cessione con tempi di consegna su 
base periodica, cioè i contratti di fornitura 
con prestazioni periodiche o continuati-
ve, secondo un programma definito. Per 
legge, devono quindi essere pagati a 30 
giorni i preconfezionati con data di sca-
denza o Tmc non superiore a 60 giorni, gli 
sfusi non sottoposti a trattamenti che ne 
prolunghino la shelf life oltre i 60 giorni, 
i prodotti a base di carne con determinate 
caratteristiche fisico-chimiche e tutti i tipi 
di latte.

La vicenda, però, non è finita qua. Per-
ché, secondo fonti solitamente ben infor-
mate, sembra che la distribuzione chieda 
ai propri fornitori di salumi il pagamento 
a 30 giorni a decorrere da fine mese, ap-
plicando così la norma relativa ai contratti 
con consegna periodica, anche per i sin-
goli ordinativi, che, invece, dovrebbero 
essere pagati a 30 giorni dall’emissione 
della fattura (o dalla data di consegna se 

successiva): una potenziale pratica sle-
ale. Cosa significa nel concreto? Spesso 
accade che la distribuzione, nel corso del 
mese, riceva merce in giorni diversi e 
quindi con fatturazioni diverse. Anziché 
pagarle a 30 giorni data fattura, alcune 
catene hanno chiesto di accorpare “in una 
sola” le note emesse, guadagnando così, a 
volte, ben 30 giorni di liquidità. In questo 
caso, se un’azienda ha inviato merce al 1° 
del mese verrebbe pagata a 60 giorni, ad 
esempio. 

Il nodo sta nell’interpretazione delle 
definizioni, date dal D.Lgs. 198/2021, di 
‘accordo quadro’, cioè il contratto che di-
sciplina a livello di centrali d’acquisto la 
vendita di prodotti agricoli e alimentari, 
e ‘contratto di cessione pattuita su base 
periodica’.

Numerose aziende hanno dunque chie-
sto all’Icqrf, l’Ispettorato repressione fro-
di, autorità preposta a controlli e sanzio-
ni relativi al D.Lgs. 198/21, chiarimenti 
proprio in merito a tali definizioni. E il 12 
luglio è arrivato il responso. In sintesi, gli 
accordi quadro non devono sempre inten-
dersi come contratti di cessione con con-
segna periodica. La natura periodica della 
consegna, infatti, non dipende dalla forma 
del contratto, bensì “dalle modalità con 
cui la prestazione contrattuale è eseguita”. 
Di conseguenza, un accordo quadro può 
intendersi come ‘contratto di cessione 
con consegna pattuita su base periodica’ 
se fa espresso riferimento alle modalità e 
al periodo di consegna dei prodotti. Pro-
prio quest’ultimo dato è essenziale per 
determinare le modalità di pagamento: 
se si tratta di un contratto di cessione con 
consegna pattuita su base periodica, il 
versamento deve avvenire entro 30 gior-
ni dal termine del periodo di consegna 
accordato, che comunque non può essere 
superiore a un mese. 

Che cosa fare dunque? Visto che la nota 
dell’Icqrf specifica che, per stabilire la 
periodicità delle consegne, quel che conta 
è la concreta modalità con cui avviene la 
prestazione, è possibile applicare i termini 
relativi ai contratti di cessione con conse-
gna pattuita su base non periodica. Vale 
a dire: non oltre 30 giorni dalla data di 
consegna della merce o dalla data in cui è 
stabilito l’importo da pagare, a seconda di 
quale delle due date sia successiva. 

Ancora una volta, la Gd fa richieste, per il pagamento 
dei prodotti deperibili, che sconfinano nel terreno delle pratiche sleali. 

Sfruttando vuoti interpretativi del D.Lgs. 198/2021. Ma l’Icqrf ha fatto chiarezza.

Industria vs distribuzione:  la guerra del ‘fine mese’

Spett.le Azienda,

con riferimento al contratto da voi sottoposto 
alla scrivente, desideriamo formulare di seguito 
alcune precisazioni con particolare riferimento 
alla tipologia periodica delle consegne.

Come noto, il vigente d.lgs. 8 novembre 2021, 
n. 198, recependo la direttiva (UE) 2019/633 ha 
disciplinato il caso delle consegne pattuite su 
base periodica come unica fattispecie in cui è 
possibile far decorrere i tempi massimi di pa-
gamento (nel caso dei salumi pari a 30 giorni) 
a partire dal termine del periodo di consegna 
che, in ogni caso, non può essere superiore a 
un mese. Come noto, infatti, lo stesso decreto 
del 2021 prevede che il termine per il pagamen-
to decorre ordinariamente dalla data che sia 
successiva fra quella dell’avvenuta consegna e 
quella in cui sia stabilito l’importo da corrispon-
dere (segnatamente, la data di emissione della 
fattura).

Come l’Ispettorato Repressione Frodi ha 
avuto modo di chiarire con propria nota di-
sponibile qui (https://www.politicheagricole.
it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/
D/1%252F9%252F5%252FD.ceb7fb26a40c-
983cb99e/P/BLOB%3AID%3D15285/E/pdf?-
mode=download), l’accordo quadro a cui la 
normativa rimanda per il corretto inquadramento 
delle consegne pattuite su base periodica non 
è in astratto ogni accordo quadro, bensì solo 
quell’accordo quadro che contenga “espresso 
riferimento alla modalità di consegna dei pro-
dotti stabilendo, quale elemento essenziale, il 
periodo di consegna esplicitamente convenuto, 
anche ai fini delle modalità di pagamento”.

La medesima nota, inoltre, precisa che il con-
tratto con consegna periodica pattuita differisce 
dal contratto di vendita a consegne ripartite in 
quanto nel primo caso le prestazioni sono au-
tonome e distinte (n.d.r. corrispondendo a un 
bisogno periodico dell’acquirente/somministra-
to), mentre nel secondo la prestazione è unica 
e viene esclusivamente frazionata l’esecuzione 
della stessa (n.d.r. per agevolare l’esecuzione o 
il ricevimento della prestazione stessa).

E ancora, a ulteriore precisazione, la nota spe-
cifica che, per stabilire la periodicità della pre-
stazione, non rileva tanto la forma del contratto 
(es. la mera qualificazione di “accordo quadro” 
o “contratto con consegne periodiche”) quanto 
la concreta modalità con cui la prestazione è ef-
fettivamente eseguita.

Alla luce di quanto sopra esposto e precisa-
to dalla nota dell’Ispettorato in parola, riteniamo 
pertanto che il contratto da voi predisposto con 
riferimento alla decorrenza dei tempi di paga-
mento non sia rispondente ai requisiti previsti 
dal d.lgs. 198/2021 prima richiamato e dalla 
nota esplicativa menzionata. 

Vi informiamo pertanto che, in osservanza alla 
normativa vigente, provvederemo ad applicare 
alle nostre forniture la decorrenza dei termini 
come prevista dall’articolo 4 comma 1, lettera 
b), numero 1 del d.lgs. 198/2021: versamento 
del corrispettivo non oltre trenta giorni dalla data 
di consegna o dalla data in cui è stabilito l’im-
porto da pagare (a seconda di quale delle due 
date sia successiva). 

Buongiorno dott. Frigerio,
nei giorni passati ho letto le sue os-

servazioni in merito a quanto pare stia 
accadendo nei rapporti fra Industria 
e Retail Alimentare in conseguenza 
dell’applicazione del recedente De-
creto Legge n. 198/2021.

Il sottoscritto in rappresentanza di 
VéGé Retail e Aicube 4.0, potrei sen-
za particolare fatica e senza fare torti 
alcuni, aggiungere tutta la Grande Di-
stribuzione Organizzata Italiana, ab-
biamo una disamina dei fatti diversa.

Il DL 198, nella sua prima stesura 
riassegnava a diverse categorie mer-
ceologiche, fra cui salumi e carne in 
scatola, ma non solo, la caratteristica 
di prodotti non deperibili, differente-
mente da ART. 62/2012 che ne disci-
plinava uno status di prodotti depe-
ribili, assoggettandoli ad un termine 
di pagamento massimo di 30 giorni 
decorrenti dall’ultimo giorno del mese 
di ricevimento della fattura.

Quindi tornava per il settore retail la 
piena disponibilità di ottenere su que-
ste merceologie termini superiori sino 
ad un massimo di 60 giorni.

Poi, durante la discussione del De-
creto Aiuti Ucraina, imprecisati organi 
politici ritenendo, questa la plausibile 
motivazione, già gravi la sopporta-
zione, anche per alcuni settori della 
produzione alimentare, delle sanzio-
ni contro la Russia, ha di fatto con 
la promulgazione di detto Decreto, 
retrocesso l’iniziale decisione, ripor-
tando tali settori alla caratteristica di 
prodotti deperibili, quindi con termini 
massimi di 30 giorni.

Come VéGé Retail e Aicube, nel 
frattempo a nessuna industria coin-
volta in questo giro di duplici opinioni, 
mai abbiamo rivendicato alcunché, 
restando assoluti spettatori di  que-
ste modifiche legislative, accettando 
pertanto la formulazione finale che di 
fatto rendeva sterile il cambio iniziale, 
mantenendo quelli termini massimi i 
30 giorni.

Aggiungo, spettando all’industria 
indicare la durabilità del prodotto, nel 
rispetto delle caratteristiche reali, per 
maggiore comprensione, in oppor-
tunità con quanto accaduto sopra, 
Aicube ha scritto ai fornitori in due 
occasioni chiedendo eventuali modi-
fiche, limitandosi successivamente a 
prenderne atto fedelmente dei conte-
nuti ricevuti.  

Quanto alla decorrenza, la distribu-
zione ha sinora chiesto solo l’applica-
zione del decreto 198, che in caso di 
accordi quadro impone alle parti di 

definire un periodo di consegna, non 
superiore ad un mese di calendario, 
e di contare i termini di pagamento 
dalla fine di esso.

Secondo la recente nota dell’Icqrf, 
non sempre la sola presenza di un 
accordo quadro consente di utilizza-
re questo meccanismo, ma questo 
non permette affatto di sostenere, 
come oggi fanno alcuni produttori, 
che in questi casi non si debba mai 
utilizzare il periodo di consegna per 
definire le scadenze di pagamento.

In realtà gli accordi quadro stipulati 
a livello di centrale contendono tutti 
gli elementi di legge e quindi negarne 
la rilevanza, anche ai fini della decor-
renza dei termini, vorrebbe dire disat-
tendere ingiustificatamente le regole 
legali e consentire alle imprese della 
produzione di avvantaggiarsi sulla 
Gdo.

Confidiamo sul fatto che l’Icqrf in-
tervenga nuovamente a breve sull’ar-
gomento per evitare che un contrasto 
interpretativo sulla reale portata del 
decreto 198 generi ulteriori danni sul 
regolare svolgimento delle contratta-
zioni di filiera, a tutela beninteso di 
entrambe le parti, industria e distri-
buzione.

Lo scontro, se mai si volesse defi-
nire tale lo scambio di pareri che in 
questa fase è in corso solo con alcu-
ne industrie di marca, la minoranza, 
in tanti tuttavia hanno già accolto le 
nostre interpretazioni, ha quale causa 
l’eliminazione del cosiddetto ulteriore 
periodo “fine mese”, previsto prece-
dentemente, sistema ora abrogato 
insieme all’Art. 62.

In attesa dei chiarimenti, il parere 
dell’industria lo sintetizza bene Lei, 
viceversa il nostro non solo poggia 
sulle considerazioni di cui sopra, ma 
sull’invito di condividere soluzioni che 
riteniamo possano essere raggiunte 
con il buon senso e nel pieno rispetto 
delle norme vigenti, anche qualora i 
termini di pagamento nella loro dura-
ta totale dovessero mantenersi quelli 
in corso, occorre trovare i corretti 
rimedi che possano permetterci di 
mantenere inalterata la realtà attuale, 
che differentemente potrebbe rap-
presentare un ulteriore disagio in un 
contesto che resta complicatissimo 
per tutti.

Caro Direttore, auspichiamo una 
fase in cui la ragione abbia il deciso 
sopravvento rispetto ad oscure mi-
nacce di modifica unilaterale di termi-
ni di pagamento o chissà altro, tutti 
impegnati a superare questo periodo 
di maggiori costi la cui conseguenza 
è l’attuale pericolosissima inflazione 
a cui tutti vogliamo porre un freno a 
vantaggio di sani e misurati consumi 
alimentari e nel rispetto della mas-
sima convenienza per i nostri clienti 
consumatori finali.

Sarei lieto se potesse rendere pub-
blico questo mio breve intervento, tra-
mite il Suo media di comunicazione.

Distinti saluti.

Edoardo Gamboni

Assica, l’Associazione industriali 
delle carni e dei salumi, ha predispo-
sto anche una bozza di testo che le 
aziende associate possono utilizzare 
nei rapporti con la clientela. Ma è ne-
cessaria certamente maggiore chia-
rezza nell’interpretazione del D.Lgs. 
198/2021. Per i produttori di salumi. E 
non solo. Qui di seguito il testo della 
lettera.

Edoardo Gamboni, in rap-
presentanza di VéGé Retail 
e Aicube 4.0, entra nel me-
rito dell’applicazione del 
Decreto Legislativo 198, 
relativo ai pagamenti dei 
prodotti freschi e freschis-
simi da parte della distri-
buzione. Di seguito la sua 
lettera inviata al direttore 
di alimentando.info.
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dati & mercati

Freschi 
per l’estate
QBerg analizza il trend delle promozioni per alcuni 
salumi e formaggi a peso variabile nella Gdo. 
L’istituto di ricerca ha preso in esame le campagne 
su volantino, nei mesi di maggio e giugno.

Con l’arrivo della stagione più calda, 
i consumatori combattono l’afa an-
che cambiando le proprie abitudini 
alimentari e prediligendo referenze 

più fresche e leggere. Incentivati dagli sconti 
applicati sul prezzo a scaffale. La pressione 
promozionale su alcune tipologie di formaggi e 
salumi ‘più estive’, infatti, è significativa. Spe-
cialmente nei supermarket. 

QBerg, istituto di ricerca italiano leader nei 
servizi di price intelligence e di analisi del-
le strategie assortimentali cross canale (flyer, 
punti vendita fisici, e-commerce e newsletter), 
ha analizzato le promozioni di alcune tipologie 
di salumi - prosciutto crudo, bresaola, speck - 
e formaggi - mozzarella, crescenza, ricotta e 
altre paste filate fresche - a peso variabile nei 
flyer promozionali della Gdo (ipermarket, su-
permarket, superette) a maggio e giugno 2022. 
Iniziamo con l’analisi del numero di campagne 
promozionali (Grafico 1), da cui emerge che, 
in quasi ogni campagna promozionale effettua-
ta, c’è la presenza di almeno uno o più prodotti 
fra i prodotti presi in esame: prosciutto crudo, 
bresaola, speck, mozzarella, crescenza, ricot-
ta o altre paste filate fresche. Nel dettaglio, il 
prodotto più promozionato in assoluto è sicu-
ramente il prosciutto crudo, presente a maggio 
e giugno 2022 in 189 campagne promozionali 
degli ipermarket, in ben 1.196 campagne dei 
supermarket e in 606 campagne delle superet-
te. A seguire, speck e bresaola e dai formaggi 
a peso variabile come ricotta, mozzarella, cre-
scenza e altre paste filate. E’ interessante notare 
come sono stati principalmente i supermarket 
a proporre campagne per salumi e formaggi a 
peso variabile, seguiti a distanza dalle superette 
(con circa la metà delle campagne), mentre in-
feriore appare il numero di campagne proposte 
dagli ipermarket. Inoltre, la proporzione per-
centuale di presenza nelle campagne dei sette 
prodotti analizzati appare sostanzialmente la 
stessa all’interno dei tre canali della Gdo.

La quota Qp4
La reale visibilità di un prodotto su un volan-

tino è calcolata attraverso un indicatore apposi-
tamente costruito da QBerg, denominato Quota 
Qp4, che si riferisce alla quota di visibilità pro-
mozionale ponderata di una categoria di pro-
dotti o marca, referenza, ecc. Si ottiene calco-
lando alcuni parametri quali il numero di punti 
vendita coinvolti nella promozione, la durata 
della promo, il ‘peso della foto’ ossia lo spazio 
sul volantino occupato dalla foto del prodotto, 
e il potenziale di sell-out del punto vendita. 
L’analisi di questo indicatore consente di indi-
viduare meglio le strategie che i singoli canali 
adottano per salumi e formaggi. Cosa emerge? 
(Grafico 2) Il prosciutto crudo, innanzitutto, re-
sta il prodotto maggiormente presente sui vo-
lantini della Gdo con una visibilità maggiore 
negli ipermarket (44,8%) rispetto agli altri due 
canali, in particolare rispetto ai supermarket. 
Gli ipermarket, poi, danno maggiore visibilità 
ai salumi (complessivamente una quota Qp4 

del 75,7%) in assoluto rispetto ai formaggi a 
peso variabile. I supermarket, invece, hanno 
quote Qp4 di visibilità leggermente superio-
ri agli altri canali per quanto riguarda speck 
e ricotta (rispettivamente 15,9% e 13,9%). Le 
superette, infine, hanno il più elevato indice di 
visibilità degli altri canali su crescenza (8,2%) 
e mozzarella (6,2%).

Marche e prezzo  medio
Nei mesi di maggio e giugno 2022, quello dei 

supermarket è stato il canale che ha proposto 
la maggiore varietà di marche di salumi e for-
maggi a peso variabile, al contrario degli iper-
market. Le superette propongono un numero 
di marche sempre inferiore ai supermarket di 
circa il 25% in tutti i prodotti, sia salumi sia 
formaggi. A livello di singoli prodotti, però, è il 
prosciutto crudo, per tutti e tre i canali, ad ave-
re la maggiore varietà di marche in promozio-
ne nei flyer, seguito dalla ricotta e dalla moz-
zarella. La nostra attenzione non poteva non 
andare sul trend dei prezzi medi promozionali 
al chilogrammo nei flyer della Gdo, dove non 
evidenziamo differenze marcate fra i tre canali 
(Grafico 3). Gli ipermarket sono, in generale, 
il canale meno conveniente, in particolare per 
l’elevato prezzo del prosciutto crudo (23,57 
euro al kg) e in parte allo speck (16,70 euro) 
rispetto a supermarket e superette. Negli iper-
market, comunque, sono più contenuti i prezzi 
dei formaggi: la mozzarella e la crescenza han-
no in questo canale il prezzo in offerta flyer più 
vantaggioso a maggio e giugno 2022 (rispetti-
vamente 8,19 euro e 10,18 euro al kg). Le su-
perette, a prima vista praticano i prezzi promo-
zionali più vantaggiosi soprattutto per quanto 
riguarda il prosciutto crudo (20,56 euro al kg), 
lo speck (14,78 euro) e, in particolare, la ricotta 
(6,25 euro). Tuttavia questo canale ha in offer-
ta promozionale mozzarella (9,10 al kg euro), 
crescenza (11,26 euro) e altre paste filate (11,18 
euro) al prezzo più elevato. I prezzi promoziona-
li praticati dai supermarket, fatta eccezione per 
la ricotta, sono per tutti gli altri salumi e formag-
gi, allineati a quelli delle superette: le variazioni 
riscontrabili fra i due canali per tutti gli altri sei 
prodotti non superano i 0,50 euro al kg.

Gli sconti
Concludiamo il nostro studio con una pano-

ramica sugli sconti (Grafico 4). Cosa succede? 
Gli sconti più invoglianti arrivano dagli iper-
market. Se si eccettuano, infatti, le mozzarelle, 
dove tutti i canali propongono sconti realmente 
limitati non superiori allo 0,63%, per tutti gli al-
tri salumi e formaggi sono superiori al 5%. Più 
contenuta, invece, la scontistica praticata dai 
supermarket, che sempre escludendo le mozza-
relle, si aggira per gli altri salumi e formaggi al 
3% con variazioni verso l’alto del 4,10% per la 
crescenza e verso il basso per la bresaola (1,60% 
di sconto). Limitata la scontistica praticata dalle 
superette, in media poco al di sopra dell’1,50%. 
Per bresaola, mozzarella, altre paste filate di cir-
ca lo 0,50%. 

Numero campagne flyer di alcune sottocategorie 
di salumeria p.v. e formaggi p.v. 
(Iper, Superette; mag-giu 2022; N. Campagne)

Quota visibilità flyer di alcune sottocategorie 
di salumeria p.v. e formaggi p.v.  (Iper, Superette; 
mag-giu 2022; Quota Qp4; 100 costituito dal campione)

Prezzo medio flyer di alcune sottocategorie 
di salumeria p.v. e formaggi p.v.  
(Iper, Superette; mag-giu 2022; Prezzo medio / Kg)

Sconto medio flyer di alcune sottocategorie 
di salumeria p.v. e formaggi p.v.  
(Iper, Superette; mag-giu 2022; Sconto medio)
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fiere
di Federico Robbe

T uttofood torna a maggio 2023 
e i numeri sono già quelli del 
2021. Ma il lavoro continua 
e si prevede di raggiungere 

espositori e visitatori del 2019, l’ul-
tima edizione prima della pandemia. 
A conferma del taglio sempre più 
globale e innovativo che caratterizza 
l’evento, strategico per tutto l’agroa-
limentare made in Italy. Come spiega 
Paola Sarco, exhibition manager di 
Tuttofood. 

Quali sono le principali novità di 
Tuttofood 2023?

L’anno prossimo, dopo la parentesi 
di ottobre 2021 con Host, la fiera ri-
tornerà con la sua collocazione clas-
sica di calendario (8-11 maggio) e 
sarà una manifestazione pienamente 
internazionale. Numerose aziende che 
non hanno partecipato nel 2021 torne-
ranno a esporre. Credo che, in qualche 
modo, il Covid abbia fatto emergere 
che nel settore food&beverage le per-
sone hanno bisogno di incontrarsi, 
guardarsi negli occhi, stringere ac-
cordi e assaggiare i prodotti. Le fiere 
hanno dimostrato di essere strumenti 
fondamentali per il business. 

Possiamo già dare dei numeri?
Ad oggi abbiamo gli stessi esposito-

ri della scorsa edizione, ma i contatti 
proseguono e la previsione è arrivare 
a un numero simile al 2019. 

Non avete mai pensato di ripro-
porre la manifestazione congiunta 
Host-Tuttofood?

L’evento del 2021 è stato un unicum 
dovuto al Covid. Le due manifesta-
zioni hanno target diversi ed esigen-
ze di calendario differenti, oltre che 
superfici importanti impossibili da 
condividere in tempi ‘normali’. Ma il 
problema fondamentale è sicuramen-
te la calendarizzazione: ottobre è un 
mese poco adatto per alcuni settori 
come conserve, oli e grocery in gene-
rale, e anche mondi come il dolciario 
e il comparto vitivinicolo verrebbero 
penalizzati. 

Com’è organizzato l’incoming dei 
buyer?

C’è una grande preselezione che 
viene fatta, attraverso parametri come 
la capacità di spesa, la provenienza e 
i settori di interesse, dal nostro uffi-
cio buyer sulle candidature sponta-
nee, in più c’è Ice, che come sempre 
è fondamentale. Da queste scelte sono 
circa 2.500/3.000 i buyer che tramite 
la piattaforma Mymatching hanno la 
possibilità di incontrare gli espositori: 
una modalità che ha sempre funziona-
to bene nelle scorse edizioni e con-
sente di creare un’agenda ad hoc pri-
ma della fiera, così da organizzare al 

meglio il lavoro e ottimizzare i tempi.
Quali sono i settori di punta?
Da sempre tra i padiglioni più af-

follati ci sono meat, dairy, grocery, 
sweet. Settori che hanno avuto pe-
riodi non facili in questi anni (penso 
soprattutto ai dolci da ricorrenza) ma 
oggi si stanno riprendendo bene, pur 
con tutte le incognite dovute alla si-
tuazione internazionale. E mi sembra 
anche interessante che nel 2021, no-
nostante il momento complicato, Tut-
tofood sia stata a fianco della business 
community, riuscendo ad attirare visi-
tatori interessati e di qualità.  Seafo-
od e frozen, presenti in Italia solo a 
Tuttofood, vedono già a bordo tutti i 
leader di settore.

Quali, invece, i comparti che in-
tendete consolidare di più?

Stiamo investendo molto sul com-
parto vino. Pur non volendo fare 
concorrenza ad altri eventi, registria-
mo numerose richieste da parte degli 
stessi visitatori, che vorrebbero più 
spazio dedicato al settore wine. L’al-
tro segmento su cui stiamo lavoran-
do è il mondo fruit, inserito l’anno 
scorso per la prima volta come area 

specifica. E poi non possiamo trascu-
rare l’articolato universo health: free 
from, biologico, green e plant based. 
Gli espositori italiani ed esteri di que-
sti segmenti, pensiamo in particolare 
al plant based che sta letteralmente 
esplodendo, vedono Tuttofood come 
una vetrina internazionale interessan-
te. 

Gli espositori di carni ‘alternati-
ve’ saranno nel padiglione meat?

Sì, queste referenze saranno inseri-
te nel padiglione di competenza: chi 
produce carni alternative, del resto, 
vuole essere nel padiglione delle car-
ni, e lo stesso vale per i produttori di 
pasta senza glutine, giusto per fare 
un esempio, che saranno accanto alle 
aziende di settore. La logica è sem-
plice: dividere la fiera in base al tipo 
di visitatori. I buyer interessati alle 
carni, ormai, comprano anche prodot-
ti plant based. Non solo: sempre più 
aziende produttrici di carne hanno di-
visioni ad hoc che si occupano di al-
ternative vegetali. È un segnale anche 
di ‘normalizzazione’ verso il mondo 
dei sostitutivi, che stanno conquistan-
do spazio sugli scaffali. 

Quanti saranno gli espositori e vi-
sitatori esteri?

Questo è un altro fronte in costan-
te crescita: nel 2021 abbiamo avuto 
un’importante partecipazione dai Pa-
esi esteri, dagli Stati Uniti fino alla 
Corea del Sud. E questo vale sia per 
i buyer che per gli espositori. Per il 
2023 stiamo sviluppando contatti con 
varie zone del mondo tra le quali i 
paesi del Nord Europa e con grandi 
aspettative le Americhe, in particolare 
quella del Sud.

La manifestazione si sta posizio-
nando con un taglio sempre più in-
ternazionale…

Sì, è così. Merito anche del pro-
gramma organizzato con Ice/Ita: per 
noi è fondamentale avere buyer con 
effettivo potere d’acquisto, coinvol-
gendo visitatori qualificati e inte-
ressati da tutto il mondo. In questo 
senso, la partnership con Host è sta-
ta fruttifera: abbiamo realizzato che 
oltre alla Gdo, ai grossisti e agli im-
portatori, tutto il mondo Horeca ha un 
potenziale interessantissimo. Grazie 
a un hub strategico come Fiera Mila-
no, abbiamo intrapreso un percorso di 
promozione congiunta con Host, par-
tecipando a Nra Show di Chicago (21-
24 maggio) e saremo a Fha Horeca di 
Singapore in ottobre. 

Quali saranno gli eventi in pro-
gramma a Tuttofood 2023?

Gli eventi sono una componente 
strategica per espositori e visitato-
ri. Anche l’anno prossimo avremo 
la Retail plaza, con incontri durante 
i quattro giorni con protagonisti del 
retail italiano e internazionale. E poi 
riproporremo i Better future awards: 
l’unico contest in Italia che va a pre-
miare la sostenibilità e l’innovazione 
dei nostri espositori. È un modo per 
mettere in mostra le novità di prodotto 
con determinate caratteristiche e per 
facilitare i contatti tra aziende e buyer. 
Riproporremo inoltre anche gli show 
cooking, molto apprezzati da tutti, in 
particolare dagli stranieri. Le azien-
de, poi, vedono questi momenti come 
possibilità per proporre i prodotti in 
maniera sempre nuova e diversa.

A fine fiera è prevista una raccol-
ta dei prodotti da destinare a enti 
caritatevoli, come nelle scorse edi-
zioni?

Assolutamente sì. E qui mi riallac-
cio a un tema per noi decisivo come la 
sostenibilità. Nel 2023 avremo ancora 
‘Tuttogood’, la partnership con Banco 
alimentare e Pane quotidiano per rac-
cogliere cibo che andrebbe sprecato. 
È uno dei modi in cui la manifestazio-
ne dimostra la propria attenzione alla 
sostenibilità.

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

Innovativa, globale 
e sostenibile

Paola Sarco

ROBOPLAST - Via I maggio, 7 - 12010 Vignolo (CN) - Tel. 171 487032
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attualità
di Federica Bartesaghi

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

È un problema che toglie il sonno, quello della 
bolletta energetica. Toglie il sonno ai cittadini e 
lo toglie, ancor di più, agli imprenditori. La cui 
voce risuona forte sulle pagine dei giornali e dal 

palco del Meeting di Rimini, che ha chiuso il 25 agosto 
un’edizione ricca di spunti e ancor più di appelli al mon-
do politico. Una di queste voci è di Francesco Mutti, Ad 
dell’omonima azienda conserviera e presidente di Centro-
marca. “Mi sveglio di notte e penso a come uscire da que-
sta situazione”, confida a margine di alcune conferenze. E 
lo conferma anche alle pagine del Corriere, dove spiega 
che “se prima dei rincari i costi dell’energia incidevano 
appena sotto il 2% di quelli totali, nel 2021 sono saliti al 
5%, ora sono attorno al 20%”. Proprio in queste settimane, 
infatti, l’industria della trasformazione del pomodoro si sta 
giocando la stagione. Fermarsi, o rallentare, è impossibile. 
“Andiamo avanti lo stesso - spiega Mutti - con la consape-
volezza che gli effetti saranno disastrosi”. Secondo l’Ad, 
l’esigenza immediata, di cui deve farsi carico il governo 
uscente, è “sminare i rincari in bolletta”. Un intervento 
“palliativo”, spiega, ma “che può costare meno di quanto 
non lo farebbe lasciare correre i prezzi energetici e inne-
scare una guerra nella nostra industria, con disastri a valle 
sulle spalle dei consumatori”.

Anche Ruggero Lenti, presidente di Assica (l’associa-
zione dei produttori di salumi), racconta la drammaticità 

della situazione: “Le bollette di luglio hanno visto importi 
fino a sei volte superiori rispetto allo stesso mese dell’an-
no precedente. Si tratta di milioni di euro di differenza sui 
bilanci annuali delle imprese e un concreto rischio di chiu-
sure in forte perdita”. È dello stesso avviso Stefano Pezzini, 
componente del Cda del Grana Padano, che è intervenuto 
al Meeting: “La componente energetica è diventata la più 
importante nella fase produttiva e ha sviluppato costi ormai 
insostenibili. Siamo passati da un’incidenza di 45 cent al 
kg a 2,30 euro. Se non abbiamo risposte in tempi brevi, 
tutta la filiera potrebbe avere effetti negativi”.

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha lanciato 
il suo appello al mondo politico affinché ascolti “il grido 
d’allarme delle imprese”. Per Bonomi, occorre “affronta-
re seriamente e immediatamente la predisposizione di un 
eventuale piano di razionamento”. Aggiungendo che “se il 
tetto al prezzo del gas non viene fatto in Europa, dobbiamo 
agire a livello nazionale. Lo stiamo chiedendo da mesi”.

Eppure questa operazione, che equivarrebbe a fissare, 
nelle piattaforme di negoziazione, un limite massimo so-
pra cui gli operatori europei non possono comprare, è ri-
chiesta a gran voce da più parti. Lo stesso ministro degli 
Affari esteri Luigi di Maio, proprio a Rimini, l’ha definita 
“l’unica strada per fermare la dinamica inflattiva” dopo che 
il prezzo del gas “ha toccato il costo di 300 euro a me-
gawattora, rispetto ai 40 euro a megawattora che si pagava-

no prima della guerra”. Il nodo, tuttavia, è il veto imposto 
da alcuni Paesi del Nord, Olanda in primis. Proprio qui, 
ad Amsterdam, ha infatti sede il mercato Ttf (Title transfer 
facility), dove si fissa il prezzo del gas per tutta l’Unione. 
La ragione dichiarata di questa opposizione al tetto sarebbe 
che lo considerano un passo indietro, rispetto alla liberaliz-
zazione del mercato dell’energia. Le vere ragioni, invece, 
hanno sempre a che fare con gli interessi economici di po-
chi, a scapito di molti. In frangenti come questo, d’altron-
de, la speculazione fa fare affari d’oro. Mentre industria e 
cittadini pagano il conto più salato.

A fine agosto, in Francia, nel corso di un Consiglio dei 
ministri il premier Emmanuel Macron ha chiesto ai suoi 
connazionali uno sforzo collettivo, giacché l’era “dell’ab-
bondanza e della spensieratezza” è finita. La Germania, dal 
canto suo, ha scoperto le carte giorni fa, quando ha annun-
ciato di avere scorte di gas solo per due mesi e mezzo, a 
queste condizioni. E infatti, dal 1° settembre, è entrato in 
vigore un nuovo regolamento sul risparmio energetico che 
tuttavia rischia di non bastare a salvare il Paese dall’immi-
nente recessione.

L’appello è forte e chiaro. Il problema, però, è che la 
barca è una soltanto. E batte bandiera europea. Per que-
sta ragione, oggi più che mai, gli interessi di molti devono 
prevalere sugli interessi di pochi. Da questo dipenderà la 
sopravvivenza di tutti.

case history

Grazie ad applicativi mobili, è 
oggi possibile per chiunque 
ottimizzare il proprio lavoro 
laddove in passato vi era-

no solitamente degli sprechi di tempo. 
Lavorare fuori e dentro lo stabilimen-
to, sempre e ovunque, richiamare tutte 
le informazioni necessarie allo svol-
gimento del proprio lavoro sull’intera 
filiera: con l’M-ERP del CSB-System 
è possibile. Tutte le funzionalità del ge-
stionale CSB-System sono disponibili 
su apparecchiature mobili e sul web, 
con le stesse prestazioni. Ovunque si 
vada si è accompagnati dal software 
aziendale: tutti i dati vengono inseriti 
online e messi a disposizione dell’ERP 
centrale in maniera diretta, mobile, fles-
sibile ed efficiente. La maggiore mobi-
lità all’interno dello stabilimento, in-
fatti, evita molteplici inserimenti degli 
stessi dati e dona un maggiore controllo 
del processo. Con la soluzione M-ERP 
di CSB-System i processi diventeranno 
più efficienti, favorendo decisioni più 
veloci ed attendibili. 

Massima mobilità ed efficienza 
A prescindere dal dove e quando, tra-

mite CSB M-ERP che funziona sia con 
applicativi Windows che Android, l’u-
tente è in grado di rilevare ed elaborare 
i dati di qualsiasi processo dove questi 
si generano. I dati sono così comunicati 
direttamente all’ERP centrale, con con-
seguente risparmio di tempo e riduzio-
ne degli errori. 

Ricevimento merci sotto controllo
Con le proposte di acquisto predi-

sposte centralmente nell’ERP CSB-Sy-
stem, viene supportato l’intero proces-
so dall’articolo per fornitore fino al 
controllo dell’arrivo della merce. Alla 

Fish’s King, storica realtà specializza-
ta nell’importazione e distribuzione di 
prodotti surgelati nel settore Horeca e 
retail, già da anni ormai impiegano que-
sta soluzione. “Con la gestione mobile 
degli ordini di acquisto”, spiega Vin-
cenzo Fortunio, responsabile degli ac-
quisti italiani ed esteri, “noi riordinia-
mo gli articoli dei nostri punti vendita 
campani direttamente tra le corsie, e 
riceviamo le forniture in completa mo-
bilità, ottimizzando tempi e controlli”. 

Gestione più facile del magazzino
L’esempio più celebre dell’impie-

go di M-ERP è sicuramente la gestio-
ne automatizzata, rapida e attendibile 
dell’intera movimentazione di magaz-
zino; quindi non solo tutti gli ordini di 
carico e scarico ma anche la gestione 
degli inventari. “Informazioni chiare, 
sempre disponibili, sempre aggiorna-
te. Procedure flessibili e facili da usa-
re. Per noi è essenziale”, spiegano alla 
UnicoopFirenze Centro Freschi di Pon-
tedera. “Perché così riduciamo al mini-
mo i tempi di formazione del personale 
in magazzino e soprattutto riduciamo 
gli errori”. 

Per il picking e la vendita
L’utilizzo di una soluzione mobile 

consente di ridurre il dispendio di tem-
po ed i margini di errore nell’evasione 
degli ordini, con percorsi ottimizzati e 
verifica online delle richieste specifi-
che del cliente (ad esempio, consegna 
con scadenza minima non inferiore a 
tre mesi) e rilevazione uscita merci. 
“Da quando abbiamo implementato 
l’M-ERP per picking e vendita, abbia-
mo ridotto in maniera significativa i 
tempi operativi e gli errori”, afferma 
Luigi Rega, responsabile commercia-

le della Ponte Reale, azienda casearia 
dove la più antica tradizione si coniuga 
con concetti all’avanguardia come so-
stenibilità e responsabilità d’impresa. 
Infatti, prosegue, “le nuove procedu-
re di preparazione ordini, semplici da 
usare ma allo stesso tempo flessibili e 
complete, hanno migliorato la nostra 
routine lavorativa perché così abbiamo 
alleggerito lo stress dei periodi di su-
perlavoro”.

Anche Eurochef Italia, realtà spe-
cializzata nella produzione e vendita 
di piatti pronti di gastronomia per la 
ristorazione, la grande distribuzione e 
il consumatore finale, non nasconde la 
sua soddisfazione: “L’implementazione 
dell’M-ERP di CSB-System ci ha forni-
to la soluzione ad alto valore aggiunto 
che cercavamo. Con una sola azione ab-
biamo inciso positivamente su mobili-
tà, controllo e produttività”.

I vantaggi per la produzione 
Attraverso il collegamento delle bi-

lance, degli scanner e di tutte le pe-
riferiche necessarie, sulla base delle 
ricette inserite e degli ordini di produ-
zione esistenti, si possono ricompor-
re gli ingredienti di una ricetta, le cui 
quantità vengono scaricate dai conti di 
giacenza di magazzino. “Potrei riassu-
mere In tre parole la completa ottimiz-
zazione dell’operatività in produzione: 
flessibilità, velocità e controllo”, dice 
Isabella Gambin di Agricola Lusia, 
azienda veneta specializzata nell’ap-
provvigionamento, confezionamento e 
distribuzione di agrumi”. Continua: “Il 
valore aggiunto deriva dai dati sempre 
aggiornati in tempo reale e sempre cor-
retti. Aspetto questo che ci consente di 
avere performance migliori anche nelle 
vendite”. 

Gestione ottimale del magazzino, riduzione degli sprechi, 
dati aggiornati in tempo reale. Sono tra i vantaggi dell’applicativo sempre disponibile. 
Le esperienze di alcuni operatori dell’industria e del retail. 

M-ERP di CSB-System: 
efficienza anche su mobile 

La produzione di Agricola Lusia (Lusia - Rovigo) Un punto vendita Fish’s King

L’azienda Ponte Reale di Ciorlano (Caserta)

Eurochef a Sommacampagna (Verona)

Avere un unico fornitore di ERP e M-ERP 
è sicuramente conveniente, perché con-
sente all’azienda di formare gli utenti su un 
unico software e di avere un unico refe-
rente per le soluzioni sia fisse che mobili. 
In breve, i vantaggi sono:
• Inserimento e visualizzazione delle infor-
mazioni in tempo reale
• Integrazione di periferiche per automa-
tizzazione parziale o completa di processi 
aziendali complessi 
• Eliminazione del cartaceo
• Riduzione degli sprechi di tempo causa-
ti da doppi inserimenti
• Ottimizzazione delle prestazioni delle ri-
sorse umane sull’intera filiera

Perché avere un unico fornitore 
di ERP e M-ERP
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dossier

l’inchiesta

I sostituti
della carne

Viaggio alla scoperta del mondo dei prodotti alternativi, dal ‘plant-based’ 
alla ‘clean meat’. Dati, ricerche, case history e interviste ai player del settore. 

Un’indagine a 360°.

Quando si parla di proteine alternative alla carne o di sostitu-
ti non bisogna fare confusione. Il comparto è talmente vivace 
che, grazie all’utilizzo tecnologie sempre più di avanzate, ha 
trovato svariate vie per la realizzazione di questi prodotti. Fon-
damentalmente, nel settore del meat analogue (vale a dire delle 
referenze che vogliono assomigliare alla carne per texture, per 
gusto, per proprietà nutritive), esistono due tipologie di prodot-
ti: le referenze plant-based e la carne coltivata in laboratorio. 
Insieme a questi due sistemi si sta facendo largo una nuova tec-
nologia: quella che utilizza proteine derivanti dalla fermenta-
zione di microbi, come i funghi. Ma come nasce tutto questo?

LE MOTIVAZIONI ALLA BASE 
DELLA ‘RIVOLUZIONE ALIMENTARE
All’origine dei sostituti delle proteine animali e della carne 

coltivata esiste un intreccio di motivazioni, potremmo dire, 
‘vincenti’ per il contesto in cui viviamo. Questi prodotti nasco-
no, infatti, con l’obiettivo di contribuire a risolvere i problemi 
legati all’ambiente e all’aumento della popolazione da sfama-
re. Si avvalgono poi di ragioni di carattere etico e salutistico. 
L’insieme delle varie motivazioni ha portato una crescente fet-
ta della popolazione a guardare alle diete vegetariane, vegane 
o flexiteriane. Ma anche, più semplicemente, a scegliere questi 
prodotti alternandoli al consumo di carne. 

Un pianeta da salvare
La produzione di bestiame è al centro delle critiche per il suo 

impatto ambientale negativo: secondo le associazioni ambien-
taliste, gli allevamenti comportano alte emissioni di gas serra, 
uso eccessivo delle risorse idriche, potenziale di eutrofizzazio-
ne. Rispetto alla produzione animale, gli impatti ambientali 
delle alternative a base vegetale sono percepiti come poten-
zialmente meno dispendiosi in termini di risorse. Tuttavia, il 
confronto degli impatti ambientali tra bestiame e alternative 
non è così semplice come spesso viene descritto. Ad esempio, 
l’analisi del ciclo di vita suggerisce che le alternative posso-
no avere un’impronta ambientale inferiore rispetto alla carne 
bovina proveniente da allevamenti intensivi, ma superiore alla 
carne allevata in pascoli ben gestiti.

Zero fame
La popolazione della Terra continua a crescere. L’Onu ri-

tiene “certo al 95% che nel 2100 saremo tra gli 8,9 e i 12,4 
miliardi. La soglia dei 10 miliardi potrebbe essere raggiunta 

già nel 2059”. Per sfamare la popolazione sarà necessario tro-
vare delle valide alternative alle proteine animali, gestendo in 
maniera sempre più responsabile e consapevole la produzione 
alimentare: le farine di insetti, le proteine vegetali, la carne col-
tivata in laboratorio, potrebbero essere una soluzione al proble-
ma della fame. 

Etica e benessere animale
È in costante aumento l’interesse verso un orientamento anti-

specista (il movimento filosofico e culturale che afferma come 
l’esistenza degli animali non debba più essere al servizio dei 
bisogni dell’uomo) e l’insofferenza nei confronti dei maltratta-
menti degli animali in alcuni allevamenti. Optare per una dieta 
veg o plant-based diventa dunque sinonimo di una scelta etica. 

Occhio alla salute
Le diete a base vegetale tendono a essere associate a una 

maggiore qualità alimentare e a un ridotto rischio di malattie 
metaboliche croniche. Tuttavia, la ricerca sugli aspetti nutrizio-
nali delle alternative a base vegetale è ancora limitata. Gli studi 
di metabolomica spiegano che, in termini di nutrienti forniti, i 
prodotti di origine animale e quelli alternativi è meglio che sia-
no complementari, e non intercambiabili. I minerali essenziali 
come ferro, zinco, magnesio e calcio sono meno biodisponi-
bili negli ingredienti vegetali delle alternative. La lavorazione 
degli alimenti, poi, può portare alla perdita di alcuni nutrienti 
e sostanze fitochimiche. Alcune alternative di carne a base ve-
getale contengono più sale rispetto alla carne, predisponendo a 
un maggior rischio di problemi cardiovascolari. 

DUBBI E PERPLESSITÀ
Alla base dello sviluppo dei sostituti c’è chi vede però la stru-

mentalizzazione delle scelte vegane da parte di alcune multina-
zionali del settore alimentare, o l’opportunità di crescita delle 
lobby di aziende specializzate in biotecnologie industriali che, 
attraverso il cibo artificiale, si ergono a salvatori del pianeta. 
Ma si tratta veramente di una soluzione a tutti i mali? La Fao, 
nel rapporto Thinking about the future of food safety (2022) 
ha dichiarato: “Se le alternative rappresentano potenzialmente 
un’opportunità significativa per ridurre l’impatto ambientale 
della produzione alimentare, non va dimenticato che potreb-
bero anche essere la causa dell’interruzione dei sistemi agro-
alimentari, con importanti implicazioni per la salute pubblica 
e l’ambiente”. 

Quello delle proteine alternative è 
un settore che sicuramente cozza con 
il mondo dei salumi e soprattutto con 
quello delle carni, da sempre trattati 
in modo professionale dalle nostre ri-
viste b2b. Non possiamo negare che, 
in questi anni, abbiamo preso le difese 
dell’intera filiera della carne e delle 
proteine animali in genere. Ma non ab-
biamo mai distolto lo sguardo da una 
realtà che, a grandi passi, ha conqui-
stato una fetta crescente di consumato-
ri e si è fatta spazio tra gli scaffali del-
la grande distribuzione come pure nei 
menù del food service. Da osservatori 
attenti quali siamo sempre stati, ab-
biamo seguito il trend di crescita sotto 
tutti gli aspetti: etici, filosofici, politici, 
nutrizionali, salutistici, di business, di 
marketing e di prodotto. Ci siamo in-
terrogati se si trattasse di una moda 
o di un cambiamento strutturale del 
mondo alimentare. Abbiamo valutato 
dati e ricerche. Interrogato produttori 
e nutrizionisti. Dato voce al comparto 
zootecnico e notizia delle nuove refe-
renze. Contrastato le fake news. Pro-
vato i prodotti. Per essere obiettivi. E 
avere una vision completa della situa-
zione di mercato. Insomma, anche se 
le nostre riviste vantano uno spiccato 
orientamento nei confronti della carne, 
nella sua accezione più tradizionale, 
non abbiamo chiuso gli occhi di fron-
te al cambiamento in atto. Perché è di 
questo che si tratta. Con un’inchiesta a 
tutto tondo, a partire da questo nume-
ro affronteremo quindi il settore delle 
proteine alternative. Riportando dati 
di mercato nazionali e internazionali, 
ricerche nutrizionali, molteplici case 
history di produttori e i sentiment dei 
player che operano nel mondo food. 
Buona lettura.

Facciamo chiarezza Alcuni numeri del business
Plant-based
Sono alimenti realizzati a partire da fonti proteiche come legumi, noci, semi, ce-

reali e tuberi. I grassi alimentari contenuti in questi alimenti derivano solitamente 
da una varietà di prodotti vegetali (oli di canola, burro di cacao, olio di cocco e 
olio di girasole) spesso usati in miscele per ottenere i parametri fisico-chimici e nu-
trizionali desiderati. Le proteine vegetali sono legate insieme dalla metilcellulosa 
(usata come addensante ed emulsionante). Spesso si usano additivi per conferire 
colore, forma e consistenza, ma anche vitamine e minerali per migliorarne il con-
tenuto nutrizionale (fonte: Fao, 2022) e rendere questi prodotti simili, in texture e 
gusto, alla carne (da qui il termine ‘meat analogue’). 

Carne coltivata (coltivazione cellulare)
La carne coltivata è carne realizzata in vitro, per coltura di cellule animali. Per la 

sua realizzazione si prelevano delle cellule staminali tramite biopsia che vengono 
messe in un terreno di coltura (proteine, aminoacidi, grassi, zucchero) per moltipli-
carsi. Viene anche chiamata ‘clean meat’ perché non proviene da animali macellati. 

Fermentazione dei funghi (coltivazione acellulare)
La coltivazione acellulare punta a sostituire i prodotti di origine animale con 

proteine simili fornite da microrganismi senza cellule (batteri, lieviti, muffe) che 
proliferano per fermentazione. Attraverso la modificazione genetica è possibile far 
produrre a questi microrganismi la proteina desiderata.

Il settore delle proteine alternative raggiungerà un fatturato glo-
bale di 290 miliardi di dollari nel 2035. I consumi globali passeranno 
da 13 a 97 milioni di tonnellate l’anno (fonte: ‘Food for thought. The 
proteine transformation’, Boston Consulting Group, 2022). In Italia, 
tra il 2020 e il 2021 le vendite di referenze plant-based in Gd sono 
aumentate del 17%, generando un giro di affari di 458 milioni di euro 
(dati Iri). 

Le vendite di prodotti alternativi alla carne rappresentano attual-
mente l’1% del mercato mondiale della carne, ma potrebbero cre-
scere fino al 10% entro il 2030. Mentre l’Europa detiene la quota di 
mercato maggiore, con il 38,5% dei ricavi globali nei sostituti della 
carne, si prevede che il mercato Asia-Pacifico crescerà più veloce-
mente, all’11,18% all’anno fino al 2028 (fonte: ‘The Politics of pro-
teins’, Ipes-Food, 2022). 

Secondo gli analisti di McKinsey, il settore della carne coltivata 
dovrebbe raggiungere un business da 25 miliardi di dollari entro il 
2030. Nel frattempo, le 10 più grandi aziende di carne coltivata han-
no già raccolto finanziamenti per oltre 2 miliardi e 600 milioni di 
dollari. 

segue

1a parte
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scenari il parere dell’esperto

Vegetariani e vegani. Ma anche i meno noti flexita-
riani e pescetariani. O più semplicemente onnivori, che 
scelgono di ridurre la quantità di carni, formaggi e lat-
ticini nella propria dieta. Sempre più persone optano 
per un’alimentazione (quasi) esclusivamente vegetale, 
rinunciando del tutto o in parte ad alcuni prodotti di 
origine animale: carne, pesce, uova, latte e formaggi. 
Lo fanno per ragioni di salute. Oppure per motivazioni 
etiche legate al cambiamento climatico e al benessere 
animale. E più i consumatori scelgono un’alimentazione 
vegetale, maggiore è lo spazio occupato a scaffale da 
prodotti alternativi a quelli animali, siano essi bevande, 
prodotti spalmabili o da grattugiare e fondere, affettati o 
burger. Sono a base di verdura e frutta secca, legumi e 
altre proteine vegetali. Oppure sono fermentati o colti-
vati in laboratorio. È adeguata un’alimentazione (quasi) 
completamente vegetale? Quanto sono sani i ‘prodotti 
alternativi’? Cerchiamo di fare chiarezza, esaminando 
quanto emerso in alcuni studi. 

Non tutto ciò che è plant-based 
è salutare, ma…
Un regime alimentare prevalentemente vegetale e a 

basso contenuto di sale, grassi saturi e zuccheri aggiunti 
viene raccomandato come parte integrante di uno stile 
di vita sano. Così spiega uno studio dell’Oms dal titolo 
Plant-based diets and their impact on health, sustaina-
bility and the environment, Diete a base vegetale e il loro 
impatto su salute, sostenibilità e ambiente. Divulgato lo 
scorso anno, sottolinea, poi, un ulteriore dato già noto 
ai più: limitare il consumo di carni rosse e processate 
potrebbe prevenire varie patologie non trasmissibili, an-
che se le diete totalmente vegetali, come quella vegana, 
sollevano preoccupazioni per quanto riguarda la carenza 
di alcuni micronutrienti, come il ferro e la vitamina B12. 

In generale, lo studio evidenzia i benefici per la salute 
di un’alimentazione a base vegetale ben bilanciata. Ma 
– attenzione – non tutti i regimi alimentari di questo tipo 
sono salutari. Da una parte, infatti, sono ‘plant-based’ 
le farine raffinate e le bevande zuccherate, così come 
alcuni snack e dolci. Dall’altra, i regimi alimentari a 
base vegetale più ‘moderni’ includono prodotti altamen-
te processati: bevande alternative, ‘formaggi’ e ‘yogurt’ 
vegetali, burger e affettati che imitano il gusto e la consi-
stenza delle carni. Si tratta, come si legge nello studio, di 

referenze derivate da amidi, zuccheri, grassi e proteine 
isolati con l’aggiunta di aromi, coloranti, emulsionanti e 
altri additivi per migliorarne la shelf life o l’aspetto. La 
composizione nutrizionale risulta dunque poco chiara 
e ancora non si conoscono gli effetti sulla salute degli 
additivi e dei sottoprodotti dalla lavorazione industriale. 

L’Oms, comunque, riconosce che la produzione di 
alimenti vegetali, come frutta e verdura, cereali, legu-
mi, frutta secca e semi è anche responsabile di minori 
emissioni di gas serra nell’atmosfera. Inoltre, regimi 
alimentari a base vegetale possono aiutare a frenare la 
perdita di biodiversità. E potrebbero ridurre in maniera 
significativa l’utilizzo di terreni, diminuendo lo spazio 
destinato alla coltivazione di foraggi. 

I sostituti della carne: meno grassi, 
più carboidrati e zuccheri
Mentre è ancora ridotto il mercato dei prodotti simili, 

nel gusto e nell’aspetto, al latte e ai formaggi, in con-
fronto, quello dei sostituti della carne e dei salumi sta 
crescendo rapidamente. E così anche gli studi scienti-
fici sulla composizione nutrizionale di simili referen-
ze. In breve sintesi, questi prodotti si dividono in due 
categorie: quelli che mimano la carne e i suoi analoghi 
(plant-based meat analogues, Pbma) e i salumi affetta-
ti (plant-based ready-sliced meat analogues, Pbsma). 
E, secondo un articolo dal titolo Qualità nutrizionale 
dei prodotti analoghi della carne: risultati dal proget-
to Flip, pubblicato dalla Società italiana di nutrizione 
umana, “il confronto del profilo nutrizionale di Pbma e 
Pbmsa con i rispettivi prodotti di origine animale ha evi-
denziato un diverso profilo nutrizionale dei prodotti ve-
getali, la maggior parte dei quali caratterizzati da valori 
più elevati di energia, carboidrati e zuccheri. Tuttavia, 
è importante anche evidenziare alcuni aspetti positivi, 
quali maggior contenuto di fibra e minor contenuto di 
grassi saturi”. 

Ma come l’organismo metabolizza i prodotti alterna-
tivi? I ricercatori dell’università dell’Ohio si sono oc-
cupati di rispondere a questa domanda con uno studio 
pubblicato sul Journal of agriculture and food chemistry. 
Hanno comparato una fettina di pollo e un surrogato ve-
getale realizzato con soia e glutine di grano. Innanzitutto 
gli studiosi hanno osservato che le due referenze hanno 
internamente un aspetto diverso: il primo più fibroso, 

il secondo compatto. Poi hanno posto un campione dei 
due prodotti in una soluzione di enzimi digestivi umani 
e posto quanto ottenuto in una coltura di cellule epiteliali 
intestinali per verificarne l’assorbimento. La scoperta: i 
due tipi di proteine non sono assorbiti allo stesso modo. 
Più precisamente, le proteine vegetali risultano meno 
idrofile, solubili e digeribili perché, dopo la digestione, 
formano peptidi più lunghi. Secondo questo studio, co-
munque, non si sa se i prodotti alternativi siano in gra-
do di fornire lo stesso apporto nutrizionale rispetto alla 
carne. 

Bevande vegetali: promosse soia 
e mandorla, no a cocco e riso
Non esistono molti studi sui valori nutrizionali delle 

bevande vegetali, nonostante da diversi anni siano molto 
popolari sia tra gli intolleranti al lattosio sia tra i vegani, 
ma anche tra gli onnivori che li considerano un’alterna-
tiva salutare al latte vaccino. Uno studio pubblicato nel 
2018 sul Journal of food science and technology, però, 
se n’è occupato. Si intitola How well do plant based al-
ternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?, 
Come si posizionano dal punto di vista nutrizionale le 
bevande vegetali rispetto al latte vaccino?, e analizza 
le differenze tra le due tipologie di prodotto studiando-
ne i valori nutrizionali, prendendo in considerazione le 
quattro bevande vegetali più diffuse in commercio: soia, 
mandorla, riso e cocco. 

In breve sintesi, la bevanda alla soia risulta essere la 
migliore alternativa al latte vaccino dal punto di vista nu-
trizionale. Ma, secondo lo studio, alcuni aspetti come il 
gusto e la presenza di antinutrienti, spinge i consumatori 
a preferire le bevande di mandorla, cocco o riso. Il latte 
di mandorla, in particolare, ha un profilo nutrizionale bi-
lanciato, ma la densità di nutrienti e la quantità di calorie 
contenuta non sono ricche quanto il latte convenzionale. 
Di conseguenza si rileva necessario assumere i nutrienti 
essenziali attraverso altri alimenti. Le bevande di riso e 
di cocco, infine, non possono essere considerate delle 
valide alternative al latte vaccino, secondo lo studio, per 
la scarsa varietà di nutrienti contenuta. Comunque, i ri-
cercatori sottolineano la necessità di compiere altri studi 
per comprendere gli effetti dei vari metodi, convenzio-
nali e non, di processare le bevande alternative sotto il 
profilo nutrizionale, del gusto e della consistenza. 

Una valida... alternativa?
I prodotti plant-based occupano sempre più spazio a scaffale. Ne esistono di varie tipologie. 
E certi imitano nell’aspetto e nel gusto carne e latticini. I risultati di alcuni studi scientifici. 

Quali caratteristiche deve avere 
un’alimentazione ben bilanciata?

Un’alimentazione ben bilanciata si 
basa sul modello della dieta mediter-
ranea e deve rispettare i criteri racco-
mandati dai Larn (Livelli di assunzione 
di riferimento di nutrienti ed energia) 
per quanto riguarda le percentuali di 
riferimento di assunzione dei nutrien-
ti. Quindi una dieta bilanciata deve 
prevedere, ad esempio, il 45-60% di 
fonti energetiche provenienti dai car-
boidrati, il 25-30% dai grassi e circa il 
12% dalle proteine. Secondo le linee 
guida per una sana alimentazione del 
2018, settimanalmente sarebbe appro-
priato assumere una porzione di carne 
da 100 grammi. Le porzioni di latte e 
latticini, invece, devono essere anche 
due o tre al giorno. Chi desideri adot-
tare un’alimentazione priva di carne e 
latte e derivati, la gamma di scelta di 
alimenti a disposizione cambia, ma le 
proporzioni tra i nutrienti devono ri-
manere le stesse.

Quali i benefici, per salute e am-
biente, di un’alimentazione a ridot-
to contenuto o priva di prodotti di 
origine animale?

Dal punto di vista della documenta-
zione scientifica, la dieta mediterranea 
ha maggiori benefici rispetto a quella 
vegana. I vantaggi di una dieta vegana 
rispetto alla cosiddetta ‘western diet’, 
cioè quella occidentale, tipicamente 
americana,  molto ricca di carne, sono 
legati al minor rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari, metaboliche 
e tumori. Ma, mettendo a confron-
to dieta vegana e dieta mediterranea, 
i vantaggi per la salute sono minimi, 
se non uguali. L’abolizione completa 
di tutti i prodotti di origine animale, 
però, espone a un maggior rischio 
carenziale. Quanto all’ambiente, una 
dieta vegana ha un miglior impatto 
ambientale rispetto a una dieta ricca di 
prodotti di origine animale perché la 
sua impronta ecologica, in termini di 
produzione di anidride carbonica, con-
sumo di acqua e occupazione di suolo, 
è inferiore.

Quali le principali carenze che ri-
schia chi adotta una dieta vegana?

La principale carenza è quella di 
vitamina B12 perché non è presente 
nei prodotti di origine vegetale, quin-
di deve essere quasi sempre integra-

ta. Numerosi lavori scientifici hanno 
documentato carenze di vitamina D, 
calcio, zinco e selenio, che sono però 
correggibili adottando accorgimenti 
alimentari.

 Quali sono le caratteristiche nu-
trizionali delle bevande e dei pro-
dotti alternativi a carne e latticini?

Le bevande vegetali hanno caratte-
ristiche molto diverse dal latte perché 

la quantità di calcio, proteine e gras-
si, oltre che di vitamina D, sono net-
tamente inferiori. Si tratta di bevande 
molto diverse dal punto di vista nutri-
zionale. Per quanto riguarda le ‘carni’ 
sintetiche – vari prodotti realizzati a 
partire da proteine vegetali o con glu-
tine – sono validi sostituti. Non dob-
biamo dimenticarci che sono prodotti 
ultraprocessati, sono dunque elaborati 
in laboratorio. Ciò non significa che 
facciano male, ma, secondo una serie 
di studi, tutti i prodotti ultraprocessati 
sono meno salutari di quelli naturali.

È consigliabile consumarli? E in 
quali quantità?

È difficile indicare una quantità 
consigliata, soprattutto per quanto ri-
guarda i sostituti della carne: bisogna 
soddisfare il bisogno di tutti i macro-
nutrienti secondo i Larn. Si può anche 
farne a meno, all’interno di una die-
ta vegana, se si assumono le proteine 
necessarie dai legumi, dalla soia e dai 
cereali. Nessuno studio indica quanta 
‘carne vegetale’ occorre assumere: bi-
sogna calcolare quanti legumi e pro-
dotti vegetali assumere per soddisfare 
il fabbisogno dell’organismo.

“La dieta più bilanciata? Quella mediterranea”
Intervista al nutrizionista Luca Piretta 
a proposito di alimentazione vegetale e prodotti plant-based.

Luca Piretta
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Il Gruppo Amadori, da sempre specialista nel settore 
avicolo, entra nel settore del plant based con la nuova li-
nea “Ama Vivi e Gusta”. Un nuovo mercato e una nuova 
visione di business per il Gruppo, che punta a guidare il 
più ampio settore delle proteine. In occasione della pre-
sentazione ufficiale della linea (che si è svolta a Milano, 
presso il Food Loft dello chef Simone Rugiati), Francesco 
Berti, amministratore delegato dell’azienda, è stato chia-
ro: “Siamo l’azienda proteica per eccellenza. Oltre a es-
sere fra i leader nel campo delle proteine delle carni bian-
che, stiamo entrando anche nel mondo delle proteine rosa 
- grazie all’acquisizione di Rugger Lenti (storica azienda 
specializzata nella produzione di prosciutti cotti, ndr). E 
ora, con la nuova linea Veggy, ci affacciamo al settore 
delle proteine verdi”. Ma qual è il motivo che ha spinto 
il gruppo in questa direzione? “Da sempre attenti ai bi-
sogni dei consumatori, abbiamo analizzato attentamente i 
trend internazionali e italiani. Abbiamo quindi lavorato a 

questa nuova linea per offrire 
loro ciò di cui hanno bisogno. 
E lo abbiamo fatto seguendo 
due importanti capisaldi: l’in-
novazione e il lavoro di filiera. 
Amadori, infatti, rappresenta 
l’azienda più innovativa nel 
settore proteico, per idee, per 
processi e per qualità. Con la 
nuova linea Veggy presentia-
mo un’innovazione di pro-
dotto che mira a offrire una 
gamma di referenze uniche 
sul mercato, nel segno del 
benessere e del gusto. Inoltre, 
essendo un’azienda che opera 
da sempre su una filiera inte-
grata - seguendo il prodotto 
dal campo alla tavola - voglia-
mo riproporre questo modus 
operandi sulle proteine rosa e 
anche su quelle verdi, andan-
do ad offrire prodotti frutto di 
una filiera organizzata, con-
trollata e sostenibile”.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
I consumatori cercano benessere a 360°, 
novità di prodotto e più gusto
Oggi lo stile di vita degli italiani è focalizzato sul 

benessere a 360°. Un concetto già in essere da alcu-
ni anni, ma che ha registrato una significativa accele-
razione in seguito agli eventi dell’ultimo periodo (in 
primis la pandemia da Covid-19). “Ora più che mai, le 
persone hanno messo la salute e la cura di sé in cima 
alle loro priorità. Danno più spazio al tempo libero, 
allo sport e alle attività che aiutano a bilanciare mente 
e corpo. 

Una ricerca di equilibrio che passa in primis dalla 
consapevolezza che sane abitudini alimentari sono im-
portanti per vivere meglio”, sottolineano dall’azienda. 
“A tavola aumenta, in particolare, la necessità di cibi 

ricchi di proteine buone, per le loro proprietà nutritive 
benefiche e funzionali. I consumi di proteine abbrac-
ciano fonti sempre più diverse, dalla carne (bianca, in 
particolare) al pesce, alle uova, fino alle più recenti 
proposte vegetali. Anche la voglia di novità e il de-
siderio di gusto e servizio sono sempre più al centro 
delle scelte di acquisto. E per questo, l’offerta a base 
di proteine vegetali si sta evolvendo, e sta diventando 
sempre più ampia e sfiziosa per allargare la scelta e 
premiare il palato. La tavola degli italiani si popola 
così di tante proposte, diverse e complementari, per 
vivere ogni giorno il piacere di mangiare bene, grazie 
ad esperienze di acquisto consapevoli, innovative e di 
tendenza”. 

I secondi piatti vegetali: nel 2021, 
vendite a +25% 
I consumi delle famiglie italiane stanno cambiando: 

nel 2021 il mercato dei secondi piatti vegetali ha rag-
giunto 113 milioni di euro a valore, registrando una 
crescita del 25% annua. “Queste performance sono 
dovute al cambiamento degli stili di vita ma anche 
all’evoluzione dell’offerta a scaffale: negli ultimi tem-
pi si è passati dai prodotti puramente vegetali - a base, 
ad esempio, di melanzana, spinaci o broccoli, forse 
un po’ “privativi” del gusto - ai prodotti ‘meat analo-
gue’ pieni di sapore e che promettono un’esperienza 
appagante molto simile alla carne”, spiega Valentina 
Fioretti, marketing brand manager Amadori. “Oltre 
all’ampiamento della varietà di secondi vegetali sugli 
scaffali della Gd, è interessante analizzare il fenomeno 
anche nel food service, che sta inserendo nei propri 
menù questa tipologia di prodotti”.

 
Il target: consumatori 
di carne ‘Golden’ e ‘Silver’
“Contrariamente a quello che si pensa, gli acquirenti 

non sono i vegani e i vegetariani tout court ma sono, 
per il 92%, consumatori di carne”, sottolinea Valen-
tina Fioretti. “Pur mangiando carne, hanno scelto di 
diminuirne il consumo, soprattutto di carni rosse, pre-
diligendo le carni bianche, sia naturali che elaborate”. 
In Italia sono 5,2 milioni le famiglie che oggi acqui-
stano regolarmente secondi vegetali, vale a dire una su 
cinque. “I consumatori di secondi vegetali sono acco-
munati da un’alimentazione bilanciata, alternano varie 
fonti e necessitano di un maggior consumo di protei-
ne. Ma chi sono? Seguendo la nomenclatura Nielsen, 
si tratta di gruppi di consumatori ‘Golden’ e ‘Silver’, 
vale a dire persone di età centrale, con un’ampia di-
sponibilità di reddito che scelgono di spendere di più 
per quei prodotti premium che veicolano benessere ma 
senza rinunciare al gusto. Grazie all’evoluzione dei 
prodotti, però, iniziano ad affacciarsi anche target più 
mainstream come le famiglie con figli e gli sportivi”. 

I driver di acquisto
• Ricerca di una qualità a 360° - prodotti buoni per 

sé e per l’ambiente.
• Convenience - il contenuto di servizio è imprescin-

dibile perché il target di riferimento è dinamico, vive 
molto all’aria aperta, e dedica poco tempo alle attività 
casalinghe.

• Varietà a scaffale - i consumatori sono alla ricerca 
di novità e di prodotti innovativi.

• Esplorazione del gusto - la gratificazione del pia-
cere è essenziale per fare in modo che il consumatore 
torni ad acquistare nuovamente il prodotto. 

Francesco Berti, amministratore delegato e Valentina Fioretti, marketing brand manager

Il nome ‘Ama Vivi e Gusta’ racchiude tre con-
cetti importanti: ‘Ama’ te stesso e la terra, ‘Vivi’ 
green e senza rinunce, ‘Gusta’ un’esperien-
za unica e appagante. L’azienda ha scelto di 
mantenere il marchio Amadori a garanzia della 
qualità del prodotto. La linea è composta da tre 
prodotti freschi - le Birbe, la cotoletta e il burger 
- a base di proteine di pisello e senza soia. Il 
pack è realizzato con il 60% di plastica riciclata. 

“La crisi determinata dall’avvento della pandemia da 
Covid-19 e la crescente instabilità geopolitica dovuta alla 
guerra tra Russia e Ucraina rappresentano due situazioni 
che stanno rendendo l’attuale quadro economico estrema-
mente complicato. Basti pensare ai loro impatti sulle ca-
tene di fornitura e al successivo contesto inflazionistico. 
A queste due situazioni, altre variabili hanno impattato o 
stanno impattando sui consumi, come la disruption della 
supply chain e la crescente centralità dell’on-line”. Con 
queste parole, Christian Centonze, consumer intelligence 
sales leader della big data company Nielsen IQ, introduce 
l’analisi delle attuali tendenze di mercato e dei nuovi trend 
che si registreranno nel lungo periodo nel settore del Largo 
Consumo. “In questo scenario il settore del largo consumo 
ha dato, e continua a dare, segni di grande vitalità. Inizial-
mente si è trattato di una situazione contingente: nel 2020, 
con l’avvento della pandemia e il confinamento dei con-
sumatori all’interno delle proprie case, il Largo Consumo 
ha inevitabilmente ‘goduto’ di un travaso di volumi di ac-
quisto dal fuori casa all’ in-casa. Nessuno, però, si sarebbe 
aspettato che questa crescita inusitata si confermasse nel 
2021 e nei primi mesi del 2022. Tanto che oggi il fattu-
rato del Largo Consumo è cresciuto a doppia cifra rispet-
to al pre-pandemia”. Perché la crescita non si è arrestata? 
Secondo quanto spiega Centonze, i risultati dimostrano 
come, in questi anni, il settore del Largo Consumo sia stato 
capace di intercettare le necessità quotidiane dei consuma-
tori. Ma c’è di più. Nell’attuale contesto di crisi, gli italiani 
stanno adottando delle evidenti strategie di risparmio. Che, 

però, tendono a concentrarsi sulla sfera extra-domestica 
più che non su quella domestica: la casa, infatti, resta il 
luogo in cui si concentrano le spese incomprimibili delle 
famiglie italiane, ma anche lo spazio a cui viene demanda-
to un alto livello di gratificazione, che non è più possibile 
permettersi nel fuori casa. 

Cresce la fascia premium
Nei momenti di crisi economica, come fanno sapere da 

NielsenIQ, il Largo Consumo reagisce in modo partico-
lare: da una parte vede crescere la quota di mercato dei 
prodotti convenienti, ma contemporaneamente vede au-
mentare anche la fascia premium. “Le crisi economiche 
non impattano in modo simmetrico su tutte le famiglie. 
Lasciano tranquilla una porzione importante di clienti del 
largo consumo, che tende a concentrare ancora di più gli 
acquisti sul segmento premium. Ciò dimostra che esiste 
una nuova opportunità: le persone sono disposte a spen-
dere di più per dei valori. Ma quali sono questi valori?”, si 
chiede Centonze. “Osservando il Largo Consumo, le cate-
gorie che registrano le performance migliori sono quelle 
legate all’alto contenuto di servizio, al benessere e alla gra-
tificazione gourmet”.

Cambiano le famiglie e le esigenze
In Italia stiamo assistendo a un importante cambio de-

mografico, con una diminuzione delle nascite del 30%. 
“La variabile demografica evidenzia una situazione critica 
ma apre anche a nuove opportunità. Il grafico della curva 

demografica della popolazione italiana evidenzia un picco, 
la cosiddetta ‘gobba demografica’, tra i 46 e i 56 anni di 
età. Essendo il baricentro della popolazione, rappresenta la 
fascia a cui un settore del Largo Consumo deve guardare 
per orientare la propria offerta, soprattutto in un orizzonte 
temporale ampio. Tra 10 anni, in particolare, in Italia ci 
saranno due milioni di persone in meno (al netto dei flussi 
migratori), ci sarà una popolazione più matura (costituita 
cioè da più anziani) e, mentre oggi la famiglia tipo italiana 
è composta da genitori tra i 45 e i 55 anni con figli adole-
scenti in casa, fra 10 anni sarà costituita da coppie mature, 
sopra i 55 anni, senza figli in casa. Il passaggio da una ti-
pologia di famiglia all’altra rivoluzionerà il carrello della 
spesa: i genitori si concentreranno un po’ più su se stessi, 
incrementando il valore del proprio carrello”. 

Parola d’ordine: il benessere
“Nel momento in cui la popolazione diventerà più matu-

ra, l’area del benessere diventerà sempre più importante”, 
spiega Centonze. “Cambierà però il suo significato. Men-
tre oggi la popolazione più matura considera il benessere 
come ‘necessità di stare bene’ - e quindi è orientata all’ac-
quisto di frutta e verdura freschi, cibi semplici e digeri-
bili, ecc…-, la popolazione che sarà matura nei prossimi 
dieci anni darà al benessere un significato ‘più rotondo’, 
in cui convergeranno i driver legati a gratificazione, alto 
contenuto di servizio e sostenibilità. I nuovi valori legati 
al benessere forniranno molte più opportunità alle aziende 
innovative che investiranno in nuovi prodotti”.

Il team di Amadori in occasione della presen-
tazione della linea ‘Ama Vivi e Gusta’ presso il 
Food Loft dello chef Simone Rugiati a Milano.

Nelle prossime puntate, le case history 
di Martino Rossi, Granarolo, Joy Food 
Evolution, Tyson Foods, Felsineo, 

Emilia Foods e altro ancora.

In Italia sono 5,2 milioni 
(pari al 21%) le famiglie 
italiane che consumano 
secondi vegetali. Di queste, 
il 92% (4,8 milioni) consuma 
regolarmente carne, favorendo 
quella bianca per le 
sue proprietà nutrizionali

In Italia i prodotti vegetali, 
negli ultimi tre anni, hanno 
registrato ottime performance 
di vendita: +25% a valore 
e + 23% a volume.

Fonte: Nielsen Profilazione valoriale acquirenti 
secondi vegetali Novembre 2021 + consumi
 famiglia Nielsen IQ Consumer Panel Service 
 AT 15 agosto 2021

Fonte: dati Nielsen food antipasti vegetali + 
secondi vegetali (iper+superLis+hd)
 al 02/01/22

segue

I trend del Largo Consumo: premium, gratificazione e benessereAmadori
‘Ama Vivi e Gusta’ La pandemia, l’attuale crisi economica e il cambio demografico rivoluzionano il carrello della spesa. L’analisi di Christian 

Centonze (Nielsen IQ) fornisce una chiave di lettura del contesto in cui vanno a inserirsi i prodotti alternativi alla carne.

lo studiocase history
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SPAGNA
• Bio Tech Food
(JBS)

PAESI BASSI
• Vivera (JBS)

DANIMARCA
• Den Grønne Slagter
(Danish Crown)

CINA
• Plantever (Cargill)

ISRAELE
• Aleph Farms 
(Cargill; Brf)

STATI UNITI
• The Happy Little Plants 
(Hormel Foods Corporation)
• Planterra Foods - Ozo (JBS)
• Raised & Rooted (Tyson Foods)
• Upside Foods (Cargill; Tyson Foods)

ITALIA
• Amadori

BRASILE
• Plant Plus Food (Marfrig)
• Planterra (JBS)

I big del mondo delle carni sono 
tra i principali investitori nel campo 
del plant based e della carne colti-
vata in laboratorio. Le ragioni sono 
diverse: rispondere ai nuovi trend 
alimentari, intervenire sul crescen-
te fabbisogno alimentare globale, 
limitare i danni all’ambiente ap-
portati dagli allevamenti intensivi. 
Ma la scommessa è anche allettan-
te dal punto di vista del business: 
aprendosi al mondo delle proteine 
alternative entrano a gamba tesa 
in un mercato che, se nel 2020 era 
stimato in 4,2 miliardi di dollari di 
vendite, nel giro di cinque anni do-
vrebbe raggiungere i 28 miliardi di 
dollari (fonte: Ipes-Food). 

• Cargill ha investito in Aleph 
Farms (azienda di carne coltiva-
ta); ha avviato una joint venture 
con Puris (lavorazione di proteine 
vegetali); ha instaurato una part-
nership con Innova (azienda bio-
tecnologica che sviluppa processi 
di allevamento e lavorazione degli 
insetti); ha avviato una propria li-

nea di sostituti vegetali delle carni; 
ha investito in Wildtipe (azienda di 
salmone coltivato) e in Upside Fo-
ods (carne coltivata).

• Jbs Foods ha acquistato Bio.
Tech.Foods (laboratorio di carne 
coltivata); ha investito 100 milioni 
di dollari nella produzione di carne 
coltivata; ha istituito il Centro di 
ricerca e sviluppo in biotecnologia 
e proteine coltivate in Brasile; ha 
lanciato la gamma di carne vegana 
‘Planterra’; ha acquisito il marchio 
di carne vegetale Vivera Foods; ha 
investito in Upside Foods (carne 
coltivata). 

• Tyson Foods vende alternative 
a base vegetale con il proprio mar-
chio Raised & Rooted; ha finan-
ziato Future Meat Technologies 
(laboratorio di carne coltivata); ha 
investito in Upside Foods (carne 
coltivata). 

• Brf ha investito in Aleph Farms 
(azienda di carne coltivata). 

• Amadori ha avviato la linea 
plant -based ‘Ama Vivi e Gusta’.

I BIG DELLE PROTEINE ANIMALI INVESTONO NEL PLANT-BASED E NELLA CARNE COLTIVATA

segue

Lo switch del settore delle carni
I colossi delle proteine animali investono nelle alternative e nella clean meat.
E diventano responsabili del cambiamento alimentare in atto.

mercato

l’opinione
“La verità è che le multinazionali usano i surrogati della carne 
per travestirsi da salvatrici del pianeta e aumentare la propria
quota di mercato. Siamo di fronte a una massiccia offensiva
economica su scala mondiale. È la quarta rivoluzione industriale”. 
Gilles Luneau - ‘Carne artificiale? No, grazie’ (ed. Castelvecchi)
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BOSCHI FRATELLI
www.boschifratelli.com

PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO 
www.prosciuttificiomontevecchio.it

CAPITELLI F.LLI
www.cottocapitelli.com 

PROSCIUTTIFICIO SAN GIACOMO
www.prosciuttificiosangiacomo.it 

CLAI
www.clai.it 

SALUMIFICIO AURORA
www.salumificioaurora.it 

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it

EFFESALUMI
www.effesalumi.it

Nome prodotto
Salame Felino Igp
Breve descrizione del prodotto
Dal sapore intenso e delicato, aromatizza-
to da piccole perle di pepe nero. Un gu-
sto che non si può descrivere e nemmeno 
imitare.
Ingredienti
Solo carni 100% italiane
Senza starter 
Senza zuccheri aggiunti
Senza glutine e derivati del latte
Peso medio/pezzature
0,9 e 0,5 Kg 
Disponibile anche in vaschetta da 90 
grammi e 60 grammi.
Caratteristiche
Grazie all’impiego di materie prime di ele-
vata qualità, il Salame Felino Boschi non 
necessita dell’utilizzo di starter.
Stagionatura minima 30 gg

Nome prodotto
Culatta 
Breve descrizione del prodotto
La parte preziosa della coscia di suino si 
va ad unire alle sapienti mani dei maestri 
salumieri del Prosciuttificio Montevecchio 
per dare vita a questo gioiello
Ingredienti  
Carne di suino nazionale ed europea, 
sale, aromi naturali
Peso medio/pezzature 
4,5 kg
Caratteristiche 
Grazie alla sua forma arrotondata alle 
estremità è aumentato il diametro della 
fetta e ridotto notevolmente lo scarto.
Confezionamento 
Intero, trancio e affettato
Tempi di scadenza 
365 gg 
180 gg sottovuoto

Nome prodotto
‘Proibita’
Breve descrizione del prodotto
Spalla di suino pesante italiano, preparata 
con metodo esclusivo Capitelli 
Ingredienti
Spalla di suino (99%) origine 100% ita-
liano, sale; zuccheri: fruttosio, destrosio; 
antiossidante: sodio L-ascorbato; conser-
vante: sodio nitrito; aromi naturali. 
Peso medio/pezzature 
Kg 6,5/7,5
Caratteristiche
‘Proibita’ si presenta con la classica forma 
anatomica del taglio di riferimento. Viene 
preparata con metodo innovativo che si 
ispira a metodi di lavorazione anticamen-
te applicati nell’area padana. Il risultato 
finale è un prodotto assolutamente nuovo 
che rileva, già dal primo assaggio, tutti i 
sapori più autentici della carne cotta a re-
gola d’arte.
Confezionamento
Busta polipropilene quadristato 
Tempi di scadenza
150 giorni

Nome prodotto
Il Monarca
Breve descrizione del prodotto
Prosciutto crudo Dop con stagionatura 24 
mesi e oltre, fetta tonda, color rubino chia-
ro e uniforme, gusto dolce e delicato e in-
confondibile profumo. Solo carne italiana, 
una lenta stagionatura, niente conservan-
ti, né nitriti né nitrati, senza glutine.
Ingredienti 
Cosce suino 100% nazionali – salina. 
Peso medio/pezzature
Con osso 10/11,5 kg. Disossato: 8 kg.
Caratteristiche 
Fetta tonda, color rubino chiaro e unifor-
me, gusto dolce e delicato e inconfondi-
bile profumo.
Confezionamento 
Con osso: cartoni da 2 pezzi. Disossato: 
cartoni da 2-3 pezzi
Tempi di scadenza 
Con osso: 300 gg. 
Disossato: 180 gg

Nome prodotto
Imola 1962
Breve descrizione del prodotto
Imola 1962 è un salame senza conservan-
ti. Un prodotto naturale, buono, sicuro e 
con una lista ingredienti corta e trasparen-
te. La materia prima è carne 100% italiana 
di alta qualità, proveniente dai soci alleva-
tori Clai. Il processo produttivo è un mix 
di tradizione e modernità in cui gioca un 
ruolo centrale la lunga stagionatura in cel-
le dedicate. Il nome è stato scelto proprio 
per enfatizzare la stretta connessione con 
l’intero sistema valoriale di Clai, cooperati-
va agroalimentare di Imola dal 1962.
Ingredienti
Carne, sale, zucchero, pepe, vino e un 
pizzico d’aglio.
Peso medio/pezzature 
200 grammi sottovuoto e 400 grammi sfu-
so.
Caratteristiche
Totale assenza di nitriti e nitrati.
Confezionamento
Ogni prodotto è il risultato dell’impegno 
e della professionalità dei lavoratori Clai. 
Per questo motivo ogni salame riporta in 
etichetta il nome di un lavoratore che vi 
dedica cura e attenzioni. La firma su Imo-
la 1962 è del giovane ricercatore Gabriele 
Gardini.
Tempi di scadenza
120 giorni

Nome prodotto
Coppa gourmet senza conservanti 
Breve descrizione del prodotto
La Coppa Gourmet è un prodotto senza 
conservanti e con una lunga stagionatura 
in cantina. L’ottima carne di provenienza 
esclusivamente italiana ci consente di ri-
durre la quantità di sale utilizzata.
Ingredienti
Carne italiana, sale, spezie
Peso medio/pezzature
2 kg peso variabile
Caratteristiche 
Con la linea Gourmet vogliamo tornare 
all’essenza dei nostri prodotti e alle radici 
della cultura gastronomica del territorio. 
Una filosofia di ricerca dell’eccellenza nel-
la tradizione dell’alta salumeria parmense. 
L’ottima carne di provenienza esclusiva-
mente italiana ci consente di ridurre la 
quantità di sale utilizzata. Meno aggiun-
giamo, migliore è il prodotto: Less is More.
Confezionamento
Sfuso

Nome prodotto
Prosciutto cotto affettato Maiale Nero della 
Lomellina
Breve descrizione del prodotto 
Prodotto con cosce pregiate di un’antica 
razza autoctona di suino, il Maiale Nero 
della Lomellina. La genetica di questo su-
ino è caratterizzata da una lenta conver-
sione del nutrimento e questo permette ai 
suini di avere carni marezzate che trasfor-
mate donano un gusto unico al palato.
Ingredienti 
Carne di suino, aromi, sale, destrosio, 
saccarosio, correttore di acidità: citrato di 
sodio, antiossidante: ascorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature 
90 g.
Confezionamento 
Vaschetta trasparente in Atm
Tempi di scadenza 
30 gg

Nome prodotto
Rosticlassic. Arrosticini di suino. 
Breve descrizione del prodotto
I Rosticlassic sono arrosticini di suino che 
si presentano come dei mini-spiedini di 
carne di suino ‘Origine: Italia’, del peso di 
circa 33 g l’uno e dalle dimensioni di circa 
1,60 cm x 1,60 cm x 11 cm. I Rosticlassic 
vengono realizzati grazie al connubio tra 
la manualità degli operatori esperti (che 
scelgono e alternano con cura le carni 
suine e i fogli di lardo nell’apposito stam-
po) e la precisione di taglio dei moderni 
macchinari che consentono di mantenere 
costante nel tempo la pezzatura del pro-
dotto finito. Questa tecnologica aiuta ad 
esaltare anche la caratteristica cromia del 
prodotto finito: alternanza del rosso delle 
carni e del bianco del lardo. Durante la 
cottura queste tipologie di carni conferi-
scono ai Rosticlassic gusto, delicatezza 
e morbidezza che conquistano un’ampia 
fascia di consumatori.
Ingredienti
Carni di suino.
Caratteristiche
Prodotto 100% italiano
Carni di suino ‘Origine: Italia’ 
Senza allergeni (Reg. UE 1169/2011)
Confezionamento
In vaschette in atmosfera protettiva
Peso medio/pezzature
Vaschetta da 320 g contiene n. 10 arrosti-
cini (peso minimo garantito); Vaschetta da 
420 g contiene n. 14 arrosticini (peso mini-
mo garantito e peso variabile); Vaschetta 
da 1 kg contiene n. 32 arrosticini (peso 
minimo garantito e peso variabile)
Tempi di scadenza
10 giorni

guida buyer - schede prodotto

La posizione dei produttori italiani 
Le interviste ad alcuni player del comparto 
che si interrogano sul tema legato alle proteine alternative.

DELICATESSE

FIORANI

MARTINI ALIMENTARE
Davide Bianchi - direttore commerciale 

Valeria Fiorani, responsabile marketing     

Gianni Ceccarelli, direttore commerciale 	

“Al momento la via delle proteine alternative è percorribile con 
buoni risultati solo nel campo dei prodotti macinati e ricompo-
sti: si può ottenere un risultato sufficiente con un hamburger ma 
per quanto riguarda i tagli anatomici siamo ancora molto lontani 
dall’obiettivo. Il grosso limite dei prodotti plant-based è che si 
stanno diffondendo con referenze adatte ai fast-food (come ham-
burger appunto o salsicce), con un prezzo però lontano da quanto 
si è abituati a spendere in tale contesto. La curiosità, tuttavia, 
è molto alta ed è un mercato che va comunque approfondito e conosciuto perché crescerà 
in futuro e ci toglierà quote di mercato. I soldi e le risorse che sono stati spesi per la ricerca 
e sviluppo del settore sono davvero molto alti, è difficile dire se le aziende che per prime si 
sono mosse riusciranno a rientrare degli investimenti. Chi forse ne beneficerà maggiormente 
sono coloro che ad ora stanno a guardare e al momento più opportuno sapranno sfruttare la 
tecnologia avviata da altri. Da esperto di settore posso anche essere d’accordo all’avvento dei 
surrogati della carne da un punto di vista etico-morale ma non lo sono di certo per quanto ri-
guarda il profilo nutrizionale. Far cambiare consistenza, colore, sapore a un vegetale per farlo 
assomigliare alla carne richiede troppi ingredienti e additivi, nonché un’iper-processazione e 
un aumento della manipolazione. La vera alternativa per conciliare etica e naturalità potrebbe 
essere la carne coltivata”. Ma Delicatesse avvierà in futuro progetti nel comparto delle protei-
ne alternative? “Non mi dispiacerebbe fare una prova, lo ammetto: di certo però non mi avven-
turerei nel cercare di creare proteine bovine, lo reputo troppo complesso. Allo stesso modo non 
penso che i tempi siano maturi per avere un prodotto premium, come ad esempio la nostra linea 
di carni sottovuoto, a base vegetale. Con gli arrosti a base avicola da banco taglio un tentativo 
di versione plant-based si potrebbe anche rischiare. La vera sfida nel ricreare la carne da altre 
materie prime è il gusto: le proposte attualmente sul mercato hanno spezie e aromi che coprono 
completamente il sapore, tanto che sanno di qualsiasi cosa fuorché di carne. Per sviluppare 
questo aspetto noi esperti del settore potremmo fare la differenza, molto più dei chimici che si 
sono spesi finora nella realizzazione di proteine alternative alla carne”.

“Nel contesto di questo dibattito 
ci sembra sensato seguire la strada 
dell’equilibrio e dell’informazione 
consapevole. Da molti anni, gli alle-
vamenti stanno facendo grandi passi 
nell’abbattimento del loro impatto 
ambientale. Come azienda, Fiorani 
è ben consapevole, e da tempi non 
sospetti, della necessità di mettere 
in campo azioni virtuose per ridurre 
l’impatto sul pianeta e favorire mo-
dalità produttive più sostenibili. Lo 
abbiamo fatto introducendo l’uso di 
energie rinnovabili nella nostra pro-
duzione, lottando attivamente per 
ridurre gli sprechi in tutta la catena produttiva, adot-
tando sistemi di imballaggio sempre più innovativi 
e green, scegliendo di investire su allevamenti che 
garantiscono il benessere animale. In partnership 
col Gruppo Inalca, abbiamo presentato il progetto 
suino FBA Filiera Benessere Animale Origine Italia 
e ci siamo già impegnati a fare una produzione etica 
e sostenibile. Le diete a base vegetale che si rifanno 
a prodotti creati in laboratorio come surrogati della 
carne non sono la soluzione dei problemi ambienta-
li. Occorre riconoscere i limiti di questo approccio 
a prescindere dal tamtam mediatico del momento. 
Questa attenzione è legata ad attività massicce di 
marketing che stanno tentando di proporre questi 

surrogati come una panacea dei mali 
del nostro tempo, senza menzionarne 
gli aspetti negativi. L’Oms - Organiz-
zazione Mondiale della Sanità - Uffi-
cio regionale per l’Europa sottolinea la 
necessità di considerare attentamente i 
cibi plant-based e il loro impatto nega-
tivo su salute, sostenibilità e ambiente: 
questi sostituti vegetali non sarebbero 
migliori rispetto a carni, anzi sono a tut-
ti gli effetti degli alimenti ultra-trasfor-
mati. Vale a dire che hanno un’elevata 
densità energetica, un alto contenuto di 
sodio, grassi saturi e zuccheri sempli-
ci, e allo stesso tempo sono poveri di 

fibre, di vitamine e di minerali essenziali. Una com-
binazione dannosa per la salute, che non ha niente a 
che vedere con la bontà del valore nutritivo dei cibi 
animali naturali che pretendono di sostituire. Infatti, 
anche se vengono chiamati ‘analoghi della carne’, 
non gli sono per nulla equivalenti. L’Oms eviden-
zia inoltre come ‘La ricerca ha dimostrato che il 
consumo frequente degli alimenti ultra-trasformati 
ha impatti negativi sulla salute, tra cui sovrappeso, 
obesità, malattie cardiovascolari, rischi cardiometa-
bolici, diabete di tipo 2 e cancro”’’. La situazione è 
preoccupante in quanto i consumatori sono portati a 
credere che questi prodotti siano sani perché a base 
vegetale, ma in realtà non lo sono”. 

“Il consumo di pro-
teine alternative sembra 
destinato ad aumenta-
re nei prossimi 15 anni 
a livello mondiale. Al 
momento credo che sia 
opportuno fare valuta-
zioni sia sul sistema ali-
mentare sia sui benefici 
ambientali ma credo sia 
importante e indispen-
sabile informare con più 
trasparenza i consumato-
ri circa l’ultra processa-
zione che contraddistin-
gue questi prodotti i cui possibili effetti associati a un 
consumo frequente non sono ancora del tutto noti. Noi 
al momento osserviamo con grande interesse i trend 
dei prodotti alternativi e stiamo lavorando insieme 
allo staff di R&S per intercettare le nuove tendenze 
del mercato”.
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