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Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni al 17 agosto

Francia Danimarca

1,345 euro/Kg 1,223 euro/Kg  

Italia 
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP
1,697 euro/Kg 

Germania Polonia Olanda 

1,370 euro/Kg 1,423 euro/Kg 1,020 euro/Kg 

Spagna

1,257 euro/Kg 

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Carcassa 57% Carcassa 60% Carcassa 57% Vivo Vivo

CARNI
& CONSUMI

SALUMI 
& TECNOLOGIE

ANTEPRIMA 
AUTUNNO/INVERNO
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IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE

Sono i tre pilastri per competere nel mercato post emergenza Covid. 
Con la filiera dell’agroalimentare che può dare un valore aggiunto 
per l’intera economia. E trainare la ripartenza.

Alle pagine 16 e 17

Clai: “Il futuro? 
Puntare su giovani, 
sostenibilità e merito”

Cover story

È un prodotto che ha nella versatilità uno 
dei suoi punti di forza.  Il punto sulla 

situazione di mercato e una panoramica 
delle principali novità. 

Speciale Speck

Guida buyer - lo speciale

Da pagina 82 a pagina 97

La crescita di Parmacotto e Boschi Fratelli in tempo 
di pandemia. Le novità per l’Italia e per l’estero. 
La necessità di un dialogo con la distribuzione 
sull’industria virtuosa. La presenza alle fiere autunnali. 
Parla Andrea Schivazappa, amministratore delegato del gruppo.

“Valorizzare 
le aziende 
davvero 
sostenibili”

L’INTERVISTA Alle pagine 30 e 31

ALLE PAGINE CENTRALI IL CALENDARIO 
DI CALCIO SERIE A 2021/2022

La storica azienda ha lanciato una serie 
di prodotti premium con carni 100% nazionali. 

Tra le referenze spicca Lenti&Lode 
Grand’Arrosto alle Erbe, sempre più apprezzato 

da buyer e consumatori.

Un’analisi dettagliata sui numeri di Conad, 
catena numero uno in Italia. I fatturati, 
l’incidenza della marca del distributore, 

gli investimenti in comunicazione, la Csr. 
Molte luci e qualche ombra.

Lenti premiata 
dal mercato

Persone oltre le cose 
o cose oltre le persone?

Focus on

Primo piano

Focus on

A pagina 22

Alle pagine 24 e 25

Da pagina 104 a pagina 107

Dopo ben 24 anni, la catena fondata da Bernardo Caprotti 
inaugura un punto vendita a Livorno. Una visita allo store. 
Le strategie del Gruppo spiegate da Roberto Selva, chief marketing 
e customer officer e Gabriele Villa, direttore commerciale.

Esselunga apre a Stalingrado
Retail Da pagina 108 a pagina 111

Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 il canale mette a 
segno una crescita sostanziale delle vendite. Le cause? La 

modernizzazione delle insegne, l’ampiezza dell’assortimento, 
l’attenzione ai nuovi trend, il restyling dei punti vendita. La 
parola ad alcuni player del mercato e l’indagine sul campo.

IL NUOVO VOLTO 
DEL DISCOUNT

Dossier Da pagina 38 a pagina 46

GLI ALLEGATI

CIBUS | PARMA | 31 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2021: VIENI A TROVARCI AL PADIGLIONE 2 STAND L 030

Pietro D’Angeli, direttore generale

Il delivery 
viaggia veloce 
Il ‘quick commerce’ arriva a Milano. 
Si moltiplicano i servizi di consegna 
che portano la spesa a casa in 10 o 15 
minuti. Con una semplice app. 
La nostra prova sul campo 
con Gorillas, Macai e Blok. 
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Sogno di una notte 
di mezza estate
Il locale si chiama Nautico ed è in riva al mare. E’ il 31 luglio e siamo nel resort Riva degli Etru-

schi a San Vincenzo, in quella parte della Toscana che si affaccia sul Tirreno. La zona è molto 
bella. Vicino c’è lo splendido golfo di Baratti su cui domina la rocca di Populonia. All’interno è 
possibile trovare piccoli paesi dove ci si immerge nel Medioevo: Campiglia, Suvereto, Massa Ma-

rittima. Borghi straordinari, gioielli incomparabili di un Paese che ha la medaglia d’oro della Bellezza, 
oltre a quella della velocità (grazie Jacobs). 

Ma torniamo al Nautico. E’ sera e il tavolo è posizionato in maniera strategica. Il mare leggermente 
mosso davanti, una sottile brezza che stempera la calura della serata, le tende che svolazzano. Atmosfera 
idilliaca per una cena al tramonto. Passiamo alla comanda: innanzitutto il vino, un buon bianco fruttato. 
Opto per un Gewurztraminer Terlan, ottimo direi. Margherita, mia moglie, preferisce il Vermentino ma 
lascia fare. Acqua? No grazie. “Fa ruggine”, conferma il cameriere. Si passa agli antipasti: polpo fritto 
per la signora e fiori di zucca in pastella per il socio di minoranza della famiglia. Tralascio i primi. Per 
secondo scelgo il pescato del giorno, ovvero una pezzogna per due. 

L’inizio non è dei più brillanti. Un cameriere ci porta, come entrée, un piattino con un assaggio di ce-
triolo mischiato con altro. Ringrazio, ma gli dico che non lo digerisco. Mi aspetto una rapida sostituzione 
con un’alternativa. Ma non arriva nulla: chissenefrega. Il cameriere porta invece i due antipasti: uno con 
due (due) fiori di zucca ripieni, e una ciotolina con il polpo fritto. Porzioni mini, ma tant’è… Chiedo 
del pane. Me lo portano e spero nel piattino apposito: nulla. Arriviamo al secondo: la pezzogna è buona, 
forse non cotta molto bene. Il sogno potrebbe continuare, ma ecco l’amaro risveglio: il conto. Ovvero 139 
euro. Con un pescato del giorno a 72 euro, i due antipasti a 18 l’uno, il vino a 25, i coperti a 6. Paghiamo 
e salutiamo: “A non più rivederci”.

Il giorno dopo è la volta di Massa Marittima, splendida cittadina medievale. Dopo un giro fra le mura, 
la rigorosa visita alla splendida cattedrale di San Cerbone e alla torre del Candeliere, si fa ora di pranzo. 
Non ho la minima voglia di mangiare in città. Chiedo a un simpatico edicolante l’indirizzo di un risto-
rante fuori le mura. “Vada da Sbrana in località Ghirlanda”, mi consiglia. Il nome fa un po’ paura ma mi 
fido. Con la macchina scendo verso Siena e sulla sinistra trovo il locale. Come definirlo? E’ un alimenta-
ri, ma anche bar e trattoria. Ci accoglie Fabio e ci porta nella saletta climatizzata. Pochi tavoli, tovaglia 
di carta come nelle migliori tradizioni, molto pulito. Io e mia moglie siamo gli unici avventori. Fabio ci 
porta il menu. E’ un foglio di carta scritto col pennarello in una busta di plastica. Ma è la sostanza quella 
che conta. Tordelli e pici con un condimento a scelta: ragù, sugo di cinghiale, pomodoro, fiori di zucca. 
Opto per i tordelli al ragù mentre mia moglie va sui pici con sugo di cinghiale. Fra i secondi ci sono le 
lumache, il brasato di cinghiale, il coniglio e altro ancora. Lumache naturalmente: scelta obbligata. Per il 
bere, essendo mezzogiorno, ci sta una bottiglia d’acqua e due bicchieri di vino. Debora che raccoglie le 
ordinazioni, mi guarda: “Ma come due bicchieri? Non esiste, mezzo litro”. Vorrei spiegarle che fuori ci 
sono 34 gradi e dovrei fare un viaggio di 30 chilometri circa, ma desisto. Arriva la brocca e due bicchieri 
di quelli piccoli. In Veneto direbbero “un’ombra de vin”. L’attesa è lunga ma Debora ci tranquillizza: 
“E’ tutto espresso e fatto in casa”. Ed è vero: sia i tordelli che i pici sono uno spettacolo. Il sugo poi è 
semplicemente divino. Debora, spiega che ci mette otto ore per cuocerlo. 

Amo definirmi un cultore dei tordelli o ravioli di magro (ricotta e spinaci). Nel senso che, due volte 
l’anno (Natale e Pasqua), ne preparo circa 180, da zero al prodotto finito. Piacciono a figli e nipoti. Meno 
a Margherita che si trova la cucina devastata. Bè, niente da dire. In una scala in cui i miei tordelli sono 
da 10, quelli di Debora sono da 10 e lode. L’apoteosi arriva invece con le lumache: semplicemente da 
applausi a scena aperta. Debora le acquista da un’azienda del Lazio e poi le spurga con un procedimento 
che dura tre giorni. Si vede e si sente. A Margherita non piacciono, per cui abbandona i secondi e sceglie 
una crostata di frutta, ottima. In questo caso il sogno continua con il conto. Non vi dico quanto ho spe-
so, ma il rapporto qualità/prezzo è clamoroso. Verrebbe da abbracciare Debora e il cognato Fabio. Ma il 
Covid lo impedisce.

Vi ho mostrato due modi di fare ristorazione. Da una parte un locale simil fighetto che strizza l’occhio 
al mondo degli stellati, senza riuscirci. Dall’altra una umile trattoria, di quelle che ce ne sono tante in 
Italia, dove il cibo viene fatto con amore e passione. E dove il connubio sapere e sapore ha la sua decli-
nazione massima. Il problema però, in questo caso, è il futuro. Sapranno le nuove generazioni di Debora 
e Fabio rispettare e portare avanti le tradizioni trasmesse dai padri e dalle madri?

angelo.frigerio@tespi.net    

Luigi Rubinelli - noto giornalista, ex direttore di: Retail Watch, Mark Up, Gdo Week, Largo Consumo 
- inizia, da questo numero, la collaborazione con il nostro gruppo editoriale. Un prezioso contributo di 
analisi e approfondimento delle tematiche che animano il mercato agroalimentare, in Italia e nel mondo.
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Cos’è “Il Pagellone”? Un piccolo scorcio satirico nel paludato universo che gira intorno al food. 
Politici, presidenti di associazioni, volti noti al pubblico televisivo e non, rappresentanti dell’industria: 
chi più ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere in giro amabilmente: registi, attori e comparse 
di questo meraviglioso palcoscenico. Laddove l’alimentare, in un modo o nell’altro, fa sempre bella mostra di sè.

il pagellone
Settembre 2021

E’ stato Björn Kuipers l’arbitro della finale 
degli Europei 2021 tra Italia ed Inghilterra. 
La scelta del presidente della Commissione 
Arbitri della Uefa, Roberto Rosetti, è ricaduta 
sull’olandese per la sua grande personalità 
ed esperienza nel panorama internazionale 
calcistico. Ha nel suo curriculum le direzio-
ni di una finale di Champions League e di 
due finali di Europa League. Ma chi è Kui-
pers? Nato a Oldenzaal nel marzo del 1973, 
figlio di un arbitro, Kuipers è anche proprie-
tario della catena di supermercati olandese 
C1000 che nel corso degli anni ha permesso 
al suo patrimonio di crescere in maniera im-
portante. Si stima sia di circa 12,4 milioni, 
tanto che l’olandese è ritenuto l’arbitro più 
ricco del mondo. L’attività imprenditoriale 
di Kuipers è ben sviluppata ed articolata: 
il gruppo conta infatti 500 punti vendita nei 
Paesi Bassi, con una quota di mercato del 
12%. Nel mondo dello sport, il marchio del 
supermercato è stato visto più volte anche 
come sponsor sulla tuta del pilota della Red 
Bull, Max Verstappen. Ma non finisce qui: il 
fischietto olandese possiede anche una bot-
tega da barbiere. Insomma, i suoi detrattori 
gli diano pure del cornuto (non si sa mai), ma 
del venduto proprio no...

BJÖRN 
KUIPERS

VOTO 8
Da Wembley con furore. Dopo il trionfo 

europeo che ha incoronato la nazionale Az-
zurra, Roberto Mancini è tornato in patria 
e ha trascorso qualche giorno a casa sua 
a Jesi, nelle Marche. Maglietta azzurra e 
bermuda chiari, il gemello del goal è sta-
to immortalato di fronte alla macelleria del 
paese. Emblematico il nome del negozietto: 
La Caciotta. “Uno di noi!”, urlerebbero le ti-
foserie del Bel Paese. E, in effetti, Mancini 
sembra proprio un cliente qualsiasi. Basso 
profilo, occhiali scuri che coprono il volto, 
ma i compaesani lo riconoscono comunque. 
E via di selfie e battute varie. La curiosità 
rimane: chissà quali acquisti doveva effet-
tuare il ct. Una cosa è certa. Secondo noi, 
ormai, il roast beef all’inglese… se lo magna 
a colazione.

ROBERTO 
MANCINI

VOTO 9

Un tempo erano le soubrette a fare il bagno 
in giganti bicchieri di Martini. Oggi, invece, 
sono i rapper. Succede a Feletto, in provin-
cia di Torino. La cantina Il Colle di San Pietro 
ha infatti scelto il rapper Guè Pequeno – ex 
membro dei Club Dogo – per promuovere la 
propria attività. Ecco che quindi il rapper mi-
lanese – petto ricoperto di tatuaggi, treccine 
ai capelli e collane d’oro al collo – si fa il ba-
gno in una vasca piena zeppa di Prosecco. 
Insieme a lui uno youtuber dal nome impro-
nunciabile, tale Sinnaggagghiri. A riempire 
loro i bicchieri è Sara Ceschin, titolare della 
cantina. Il tutto – ci vien da dire – all’insegna 
del buon sano, vecchio trash. Ma a questo 
punto, forse, erano meglio le soubrette.

GUÈ 
PEQUENO

VOTO 3
Grembiule rosso e pizze in mano. PizzAut, 

il ristorante-pizzeria fondato dall’educato-
re Nico Acampora e gestito da ragazzi con 
autismo affiancati da professionisti della ri-
storazione e della riabilitazione, ha avuto tre 
camerieri speciali per un giorno. Stefano Be-
lisari, meglio conosciuto come Elio, e i suoi 
due figli gemelli Dante e Ulisse (il primo dei 
quali autistico), che si sono prestati come 
volontari per servire ai tavoli dell’organizza-
zione a scopo benefico. Il cantante, già da 
tempo impegnato in campagne di sensibiliz-
zazione sull’autismo e sulle difficoltà affron-
tate dalle famiglie, ha deciso così di parte-
cipare attivamente al servizio del ristorante, 
per la gioia dei fan presenti a cena e dei 
ragazzi dell’associazione. “Una settimana fa 
ero qui a mangiare, adesso sono qui a ser-
vire ai tavoli come volontario”, ha dichiarato 
l’artista, che ha descritto PizzAut come un 
“luogo magico”.

ELIO E I SUOI
FIGLI

VOTO 10

“Niente più scuse. Esiste un metodo effi-
cace che ti aiuta a non mangiare più car-
ne”. Inizia così l’opera di convincimento 
di Raging Pig, azienda svedese attiva nel-
la produzione di carne vegetale. Secondo 
la società specializzata in bacon di soia, 
la maggior parte dei consumatori è dipen-
dente dalla carne. Il motivo - dicono loro - 
risiede nel fatto che, fin dall’infanzia, ci è 
stato fatto credere che abbiamo bisogno di 
mangiare carne. E proprio per fermare tale 
“barbarie”, Raging Pig ha messo a punto un 
autentico programma di ipnosi. Con tanto di 
spirale ipnotica. L’obiettivo? Liberarci dalla 
dipendenza dalla carne e resettare il nostro 
cervello. L’azienda ha quindi ideato un po-
dcast in collaborazione con l’ipnoterapeu-
ta svedese Anna-Maj Velander. Tre sedute 
da 20 minuti da ascoltare gratuitamente su 
Spotify. Chi ha testato il programma, inol-
tre, riferisce di aver ridotto notevolmente il 
consumo di carne. Ma basterà davvero un 
podcast a frenare l’appetito dei più accaniti 
‘meat lovers’?

ANNA-MAJ 
VELANDER

VOTO sv

Ex cantante, ex modella e ora… cuoca. Pa-
ris Hilton sta per sbarcare su Netflix con un 
programma tutto suo. Si chiamerà ‘Cooking 
with Paris’. E vedrà l’ereditiera destreggiar-
si ai fornelli, con l’aiuto di amici famosi, per 
scoprire ingredienti esotici, ricette inedite e 
addirittura nuovi elettrodomestici. Già in pas-
sato si era lanciata in una simile avventura 
sul proprio canale YouTube, aggirandosi tra 
pentole e coltelli con in braccio il suo inse-
parabile chihuahua. Gli spettatori potranno 
seguire Paris dal negozio di alimentari fino 
ai fornelli, dove la star “potrebbe persino im-
parare a orientarsi davvero”, come scrive la 
Cnn. “Mostrerà il suo lato da casalinga, men-
tre ci accoglie nella cucina imparando a scot-
tarsi e il vero significato di zest e sauté”. Se 
già Paris viene data per… scottata, speriamo 
che almeno il chihuahua rimanga illeso!

PARIS 
HILTON

VOTO sv



10

le news

11

Settembre 2021

Fratelli Riva: 
ricavi a quota 94,6 milioni di euro
Il Salumificio Fratelli Riva, tra i primi gruppi italiani nella produzione di cotti 
interi ed affettati, mette alle spalle l’anno del Covid con risultati in linea con 
l’esercizio 2019. I ricavi sono stati pari a 94.653.000 euro, interamente re-
alizzati con la produzione dello stabilimento di Molteno (Lc). La gamma di 
prodotti spazia dai cotti interi agli affettati, per molti dei più importanti gruppi 
della distribuzione italiana ed estera. La produzione è per l’85% diretta alla 
Gdo, il 15% è destinato a grossisti, Horeca e dettaglianti. La società occu-
pa 120 addetti diretti e ha un indotto di ulteriori 100 unità. “Il rapporto con 
la Gdo si è rafforzato”, si legge in una nota, “condividendo le reciproche 
necessità e cercando di implementare anche in periodi difficili la collabora-
zione con strategie comuni, atte a contrastare eventuali aumenti nei prezzi 
delle materie prime (con trattative più snelle rispetto al passato), problemi 
negli approvvigionamenti o ritardi nelle consegne”. La pandemia ha cam-
biato le abitudini di consumo anche nel settore dei salumi.  “I consumatori 
hanno privilegiato il prodotto affettato in vaschetta che si contraddistingue 
per l’alta qualità e anche la Gdo, che resta il cliente principale, ha chiesto di 
coniugare offerta, rifornimenti puntuali e contenimento dei prezzi”, dichiara 
Giuseppe Riva, amministratore delegato del Salumificio Fratelli Riva. L’a-
zienda punta inoltre sulla sostenibilità: “Abbiamo investito in un packaging 
interamente riciclabile, e aderito a protocolli, come la certificazione Ecosen-
se, che ci permettono di riciclare oltre 1.500 quintali di plastica ogni anno”, 
prosegue Riva. Il 2021 si è aperto con nuovi timori per la pandemia. “L’in-
cremento del prodotto affettato ha compensato gli effetti negativi dovuti alla 
chiusura del canale Horeca e dell’acquisto al banco salumeria. Non credo, 
superata definitivamente l’emergenza Covid, registreremo una contrazione. 
Proseguiremo con il piano di allargamento della presenza dei nostri prodotti 
in alcuni Paesi europei che presentano buone opportunità di crescita. Penso 
alla Romania, Austria, Slovenia”, conclude l’Ad.

Raffaele Mincione 
va a processo in Vaticano

Il gruppo Veronesi 
rileva Certosa Salumi

Isit: Corradino Marconi 
nominato vicepresidente

Il Vaticangate irrompe nel mondo della finanza e scuote equilibri consolidati. 
Con un decreto del 3 luglio il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto 
la citazione a giudizio di una serie di imputati nell’ambito della vicenda legata 
agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. Fra le persone 
che vanno a processo, oltre al cardinale Angelo Becciu, c’è anche Raffaele 
Mincione, accusato di peculato, truffa, abuso d’ufficio, appropriazione inde-
bita e autoriciclaggio. Il finanziere di Pomezia viene coinvolto nell’indagine in 
quanto la Segreteria di Stato, fra il giugno 2013 e il febbraio 2014, avrebbe 
impropriamente investito, secondo i giudici, 200 milioni di dollari proprio nel 
suo fondo Athena Capital Global Opportunities. Fra l’altro indebitandosi con 
Credit Suisse. Vale la pena sottolineare che Mincione si è sempre dichiarato 
innocente. Nel giugno del 2020 aveva detto all’agenzia Adnkronos che “l’u-
nica parte non oscura” in questa vicenda è la sua. Ricordiamo poi che, nel 
maggio del 2019, Conad chiude un accordo per l’acquisizione della quasi 
totalità delle attività di Auchan Retail Italia. L’operazione viene condotta da 
Conad con il supporto di Wrm Group, società specializzata nel real estate 
commerciale che fa capo a Mincione e gestisce il fondo Athena. Mentre, nel 
luglio dello scorso anno, pagando 40 milioni di euro, sempre Wrm Group 
acquisisce il gruppo Kipre. La società lussemburghese fondata da Mincione 
salva da una situazione complessa l’azienda italiana attiva nella produzio-
ne di prosciutti con i marchi Principe e King’s. Con l’accordo, Wrm Group 
acquista il 100% di Kipre attraverso il fondo Athena Capital. Sempre quello.

Il gruppo Veronesi, tra le più importanti aziende del settore agroalimentare italiano, 
ha finalizzato l’acquisizione di Certosa Salumi. La società emiliana, specializzata nel-
la produzione di salumi per imprese industriali, Horeca e private label, entra quindi 
nella scuderia veneta in compagnia dei marchi Aia, Negroni e Veronesi. L’azienda 
rafforza così la sua struttura nella produzione di affettati da libero servizio e di salumi 
della tradizione italiana, con particolare attenzione alle produzioni tipiche del territo-
rio parmense, come la specialità del Salame Felino Igp. Inoltre, gli asset di Certosa 
consentiranno di sviluppare nuove opportunità per la crescita del gruppo nei mercati 
internazionali, dove Veronesi ha già investito con i marchi Negroni e Montorsi. “Con 
piacere accogliamo nel nostro gruppo questa realtà produttiva che ci consentirà di 
rafforzare la nostra presenza sul mercato e continuare a crescere nel settore della 
salumeria”, sottolinea Luigi Fasoli, amministratore delegato del gruppo Veronesi. “Si 
tratta di un’operazione all’insegna del made in Italy, nel cuore della food valley emi-
liana. Che custodisce un pezzo del saper fare del nostro Paese. Per noi è un ulteriore 
passo per la crescita sostenibile del gruppo, che si affianca agli oltre 100 milioni di 
investimenti dedicati ogni anno alla competitività dei nostri asset italiani su tutta la 
filiera”.

Corradino Marconi – già membro del Comitato esecutivo di Isit e presidente 
del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna – è stato nominato vicepre-
sidente con anche il compito di vigilanza, tutela, controllo e certificazione. 
Marconi si dice: “Onorato dell’incarico ricevuto e felice di adoperarmi per 
supportare al meglio la Presidenza nel delicato compito di garantire la mi-
gliore affermazione del comparto Salumi Dop e Igp in Italia e all’estero e nel 
raggiungimento dei pros-
simi traguardi istituziona-
li”. Sono state inoltre attri-
buite le deleghe ai membri 
del neoformato Comitato 
esecutivo, di cui fanno 
parte anche Claudio Palla-
di del Consorzio Bresaola 
della Valtellina e Cristiano 
Ludovici del Consorzio del 
Prosciutto Toscano. Lo-
renzo Beretta, presidente 
Isit, in merito alle recen-
ti decisioni dichiara: “Di 
fronte alle molteplici sfi-
de che Isit si troverà ad 
affrontare per il futuro, il 
potenziamento organico della governance consentirà di poter contare su 
un supporto meglio strutturato, per essere più incisivi nelle azioni e più rap-
presentativi ed autorevoli davanti alle istituzioni”. Il comparto dei salumi Dop 
e Igp è già uno dei fiori all’occhiello del settore agroalimentare italiano. I 
Consorzi e le Dop e Igp rappresentate da Isit rappresentano un valore al 
consumo di quasi 5 miliardi di euro e coinvolgono migliaia di aziende lungo 
tutta la filiera, fornendo un supporto concreto al sostegno dei territori e delle 
economie locali.

Consorzio Sun: 
restyling per la Mdd Consilia

Meridi (supermercati Fortè): 
4 milioni di imposte non versate

Lidl Italia inaugura 
un nuovo supermercato green

In tutti i punti vendita degli aderenti al Consorzio Sun, 
i prodotti a Mdd a marchio Consilia cambiano im-
magine per essere ancora più riconoscibili dai con-
sumatori e diventare un vero brand. L’idea, nata da 
un’indagine condotta sui consumatori dall’Università 
Cattolica di Piacenza, si è già trasformata in realtà 
per pasta, gelati e conserve animali e riguarderà 
progressivamente tutte le oltre 2mila referenze del 
brand. Il restyling del logo e del packaging è stato 
curato dall’agenzia Auge.

Non avrebbero versato oltre 4 milioni di imposte relative 
ai periodi 2017 e 2018. Per questo motivo, l’11 agosto, 
i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno 
eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei 
confronti di Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti, 
rispettivamente legale rappresentante pro tempore e 
amministratore di fatto della Meridi Srl. La società, che 
gestisce importanti marchi della distribuzione alimen-
tare organizzata come Fortè, era già stata posta sotto 
sequestro nel 2020, per l’ipotesi delittuosa di bancarot-
ta. I due sono stati sottoposti a indagini per i reati pre-
visti e puniti dagli artt. 81, 110 c.p. e 10-bis del d.lgs. 
n. 74/2000. Avrebbero agito in concorso tra loro. Una 
nota stampa specifica: “Nel dettaglio, le indagini sono 
state originate da una segnalazione pervenuta dalla 
locale direzione provinciale dell’agenzia delle entrate, 
con la quale sono stati sottoscritti protocolli per rende-
re tempestivi i flussi informativi in tema di reati tributari, 
nell’ambito di un rapporto di proficua collaborazione 
istituzionale”. I successivi approfondimenti, svolti dalle 
unità specializzate della guardia di finanza di Catania, 
hanno consentito di rilevare l’omissione del versamento 
delle ritenute Irpef dovute in base alle dichiarazioni an-
nuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli 
anni 2017 e 2018.

Lidl Italia prosegue il suo piano di sviluppo con un nuo-
vo store a San Martino Buon Albergo, in provincia di 
Verona. La particolarità del punto vendita è che il 100% 
dell’energia utilizzata al suo interno proviene da fonti 
rinnovabili. La struttura, che si estende su un’area di 
circa 1.400 metri quadrati, è frutto di un progetto che 
pone “grande attenzione verso l’ambiente e all’efficien-
za energetica”, commenta la catena. L’edificio, infatti, 
rientra in classe A3, è dotato di ampie vetrate e dispo-
ne di un impianto fotovoltaico da 168 kW. Inoltre, sono 
state installate “luci a Led che consentono di rispar-
miare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione” 
e nel parcheggio è a disposizione gratuita dei clienti 
una colonnina per il rifornimento di due auto elettriche. 
Il nuovo store, che offre un parcheggio da oltre 150 po-
sti, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la do-
menica dalle 8.30 alle 20. Riguardo all’offerta, la catena 
propone “un ampio ventaglio di scelta per soddisfare 
le necessità di tutta la famiglia: dalla cura della casa, 
all’igiene personale” oltre a prodotti ‘to go’, pronti per 
il consumo, ma anche un reparto panetteria e un’isola 
dedicata al pesce.

Gorillas allestisce il suo primo ‘pop up 
dark store’ al Finsbury Park di Londra
Gorillas non smette di stupire. Il servizio di consegna rapida della spesa ha allestito un 
dark store temporaneo a Finsbury Park, nel Nord di Londra. Dal 13 al 15 agosto i passanti 
hanno avuto la possibilità di immergersi all’interno di uno piccolo punto di stoccaggio 
allestito all’aria aperta. L’obiettivo? Permettere a tutti di entrare all’interno di uno dei dark 
store Gorillas per vedere come avviene il processo di ‘picking and packing’ e scoprire i 
segreti che permettono di garantire una consegna rapida. Ma non solo. Dalle 10 alle 20 
i visitatori del parco hanno potuto ordinare direttamente sull’app Gorillas gli ingredienti 
per un perfetto picnic. Birre, liquori, frutta e verdura e stuzzichini sono stati consegnati – 
sempre rigorosamente su due ruote – ai passanti che hanno così goduto di una giornata 
di relax.

Sono ben 101 i buyer e gli operatori del settore che 
hanno votato per gli Awards di Tespi Mediagroup. I 
premi dell’eccellenza, assegnati dal retail in tota-
le e assoluta autonomia e trasparenza, giungono 
quest’anno alla 13esima edizione. E vantano la par-
tecipazione di tutte le più importanti società e insegne 
della distribuzione in Italia, quali: Coop Italia, Conad, 
Esselunga, Carrefour, Il Gigante, Despar, Crai, Ipe-
ral, Pam Panorama, Coralis, Coal, Todis, Megamark, 
Decò, Gruppo Poli, Unicomm, Iper, Migross e molte 
altre. Presidente della giuria, quest’anno, è Roberto 
Comolli, Ad di Cuore dell’Isola. Che ha verificato la 
piena correttezza dello svolgimento del concorso, 
volto a premiare l’impegno delle aziende che si sono 
distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di 
marketing e comunicazione nell’anno solare 2020. E 
suddivise nei vari comparti del food: Salumi e Car-
ni; Formaggi; Dolci e Salati; Grocery. “Un successo 
senza precedenti”, sottolinea Angelo Frigerio, Ceo di 
Tespi Mediagroup. “Che ribadisce la volontà di buyer 
e operatori del settore di tornare alla normalità, dopo 
il periodo di pandemia”. In totale sono 118 i riconosci-
menti, che verranno assegnati durante la cerimonia di 
premiazione, in programma durante la prossima edi-
zione di Cibus (31 agosto – 3 settembre 2021). L’ap-
puntamento è per giovedì 2 settembre, dalle 14.00 
alle 18.00, presso la Sala Plenaria di Fiere Parma.

Grande successo 
per gli Awards di Tespi Mediagroup
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Sante Levoni condannato 
in primo grado per corruzione
Salumi in cambio di consulenze ‘illecite’, quindi corruzione. Questa l’ac-
cusa alla base della condanna in primo grado a 18 mesi decisa lune-
dì 19 luglio dal Tribunale di Bologna nei confronti di Sante Levoni, ex 
industriale delle carni. Il processo, che si è svolto davanti al collegio 
presieduto dal giudice Pier Luigi Di Bari, arriva in seguito a un’inchiesta 
su un giro di consulenze fornite dal giudice tributario Carlo Alberto Me-
negatti, componente della commissione tributaria dell’Emilia Romagna 
– nel frattempo deceduto – a diversi imprenditori tra l’estate 2015 e il 
2016. Secondo gli investigatori, le consulenze erano state fornite non 
solo in cambio di denaro, ma anche di “prodotti alimentari di elevato va-
lore commerciale”. Levoni in particolare, come riporta l’agenzia di stam-
pa Dire, è accusato di aver regalato salumi e di aver promesso somme 
di denaro in cambio della consulenza illecita di Menegatti a proposito 
sia della decisione dell’imprenditore di trasferire la residenza dall’Italia 
al principato di Monaco, sia di alcuni accertamenti fiscali a carico della 
società Globalcarni. “Le sentenze vanno rispettate, ma al tempo stesso 
affermiamo chiaramente sin da ora che la sentenza, in questo caso, sarà 
impugnata”, sottolinea Cosimo Zaccaria, avvocato difensore di Sante 
Levoni, come riporta la Gazzetta di Modena. Secondo Zaccaria, il suo 
assistito “ha sempre dimostrato la sua correttezza. Inoltre, era residente 
a Montecarlo già da tempo”. Il dono dei salumi invece, sempre secondo 
l’avvocato, “era una regalìa d’uso inserita nel contesto di un’azienda che 
produce 10mila prosciutti al giorno”. Il processo di primo grado, che in 
tutto era a carico di 13 persone accusate a vario titolo di corruzione, ac-
cesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d’ufficio, ha 
visto condanne che arrivano fino a un massimo di tre anni e nove mesi. 
Le motivazioni della sentenza verranno depositate nel giro di 90 giorni.

Siglato un accordo 
di commercializzazione fra Rigamonti e Kipre
Il Gruppo Kipre, attraverso la control-
lante Kipre Holding – attiva in Italia e 
all’estero con i due marchi Principe 
di San Daniele e King’s – ha siglato 
un accordo commerciale con il sa-
lumificio Rigamonti. La società val-
tellinese, leader mondiale nella pro-
duzione di bresaola, gestirà la parte 
commerciale e lo sviluppo di Kipre 
all’estero. L’intesa tra le due realtà, 
che hanno un portafoglio di prodot-
ti complementari, intende rafforzare 
il processo di crescita di entrambe 
le aziende sui mercati internazionali 
e in particolare quello statunitense. 
Come si legge in una nota, “Riga-
monti, con la casa madre Jbs, inten-
de rafforzare la sua presenza negli 
Usa grazie a un piano di investimen-
to di oltre 200 milioni di euro per pro-
muovere la salumeria italiana, di cui 
beneficerà anche Kipre. Leader ne-
gli Stati Uniti d’America nei segmenti 
antibiotic free Dop e animal welfare, 
Kipre metterà a disposizione di Riga-
monti un portafoglio consolidato di 
clienti Usa, tra cui Whole Foods Mar-
ket, di cui Kipre è fornitore esclusivo 
per il Prosciutto di San Daniele Dop e 
il prosciutto di Parma Dop”. Claudio 
Palladi (in foto), amministratore de-
legato di Rigamonti, così commenta 
l’accordo: “Aziende che uniscono le 
loro forze per confrontarsi sui merca-
ti internazionali permettono al siste-
ma Italia di essere più competitivo e 

di cogliere crescenti opportunità di 
consolidamento del mercato. L’ac-
cordo con Kipre conferma la nostra 
volontà e quella della casa madre 
Jbs di incrementare le quote export 
negli Usa. Per farlo ci avvarremo 
della solida esperienza di Kipre e di 
quella di un marchio chiave come 
Principe”. Gli fa eco Fabrizio Boaron, 
amministratore delegato di Kipre e 
managing director di Wrm Group: 
“Eccellenze come King’s dal 1907 e 
Rigamonti dal 1913 si uniscono per 
conquistare, con la loro storia, la loro 
passione e la loro qualità, importan-
ti traguardi per la salumeria Made 
in Italy in Italia e all’estero.  Siamo 
soddisfatti di lavorare con un grande 
gruppo internazionale come Riga-
monti, in linea con la filosofia di inve-
stimento del gruppo Wrm. Che pre-
vede partnership industriali di lungo 
periodo con le aziende nel proprio 
portafoglio”.

Rinnovati i vertici di Aicube 4.0. 
Giovanni Arena nominato presidente
Aicube 4.0, supercentrale d’acquisto promossa da 
Gruppo VéGé e Carrefour Italia, ha un nuovo pre-
sidente. Si tratta di Giovanni Arena (nella foto), già 
presidente VéGé. Al suo fianco, nel ruolo di vice-
presidente, viene riconfermato Christophe Rabatel, 
amministratore delegato di Carrefour Italia. Rinno-
vato anche il Comitato esecutivo della supercen-
trale, che comprende Giorgio Santambrogio, Ad 
Gruppo VéGé e Gilles Ballot, direttore merci, mar-
keting ed e-commerce di Carrefour Italia. Il Comi-
tato tecnico, invece, è composto da Edoardo Gam-
boni, direttore commerciale Gruppo VéGé e Bruno 
Moro, direttore merci Pgc Carrefour Italia. La super-
centrale Aicube 4.0 (Associazione imprese interna-
zionali indipendenti 4.0), nata nel settembre 2020, 
detiene una quota di mercato pari al 12,4% (Fon-
te: elaborazione Aicube 4.0 su dati Nielsen GnLc 
02/2021). Attualmente rappresenta 4.499 punti ven-
dita dislocati sull’intero territorio nazionale.

Gruppo Felsineo presenta
il Bilancio di Sostenibilità 2020
Gruppo Felsineo, specializzato nella pro-
duzione di mortadella e affettati vegetali, ha 
pubblicato il suo primo Bilancio di Sosteni-
bilità. Risultato di un’analisi ad ampio spet-
tro che ha coinvolto tutti gli operatori della 
filiera e posta in relazione con gli obiettivi di 
sostenibilità 2030 (SDGs) indicati dall’Onu. 
Sono stati così individuati 11 temi sensibili 
per il gruppo, racchiusi in quattro pilastri 
fondamentali: qualità, benessere e sicu-
rezza alimentare; filiere responsabili; tutela 
dei dipendenti e impegno verso la comu-
nità; tutela dell’ambiente. I temi di quali-
tà, benessere e sicurezza sono declinati 
all’interno di un Sistema qualità che mira al 
miglioramento continuo della ricettazione 
e a sistemi di tracciabilità e certificazione 
lungo tutta la filiera. Oltre che nella messa 
a punto di prodotti in linea con l’esigenza 
di benessere espressa dal consumatore, 
come dimostra il lancio della linea di pro-
dotti 100% vegetali FelsineoVeg. Dal punto 
di vista della ‘filiera responsabile’, l’azienda 
e i suoi partner condividono un approccio 
improntato alla sostenibilità e trasparenza 
in tutte le fasi della catena: dall’allevamen-
to alla macellazione, dalla trasformazione 
alla distribuzione fino al consumo. Ne è un 
esempio ‘La Sciccosa’, la prima mortadella 
prodotta all’interno di una filiera 100% ita-
liana firmata dagli Agricoltori Italiani (Fdai), 

realizzata in collaborazione con Coldiretti. Il 
Gruppo ha poi implementato numerose ini-
ziative di formazione e welfare per i dipen-
denti e azioni di educazione al consumo re-
sponsabile e impegno sociale nei confronti 
della comunità. Particolare attenzione viene 
poi riservata alla lotta agli sprechi – grazie 
alle collaborazioni con enti e organizzazioni 
quali SquisEat e Banco Alimentare – e alla 
tutela dell’ambiente, attraverso una riduzio-
ne dei consumi energetici e idrici, l’introdu-
zione di packaging sostenibili e importanti 
iniziative di compensazione nell’emissione 
di gas serra e per contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico. “Il Bilancio di So-
stenibilità 2020 rappresenta un punto di 
partenza nel nostro impegno per la sosteni-
bilità”, sottolinea l’amministratore delegato 
di Gruppo Felsineo, Emanuela Raimondi. 
“Siamo consapevoli che il nostro agire, 
come singoli e come organizzazione, sia 
in grado di costruire un futuro migliore per 
le nuove generazioni, come sintetizza il no-
stro pay off ‘Un mondo più verde, un futuro 
più rosa’. Considerato il notevole livello di 
coinvolgimento su questi temi da parte dei 
nostri dipendenti e degli stakeholder, sia-
mo fiduciosi che il prossimo Bilancio possa 
avvicinarci ulteriormente al nostro obiettivo 
di diventare una realtà a impatto positivo su 
comunità e ambiente”.
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La procedura 
resta a Reggio Emilia
La Cassazione ha deciso: la competenza sul concordato Ferrarini resta al tribunale di Reggio Emilia. La corte ac-
coglie così il contro-ricorso della società reggiana, annullando il decreto del 20 ottobre scorso emesso dalla Corte 
d’appello. Decreto che aveva accolto il ricorso di Intesa e Unicredit (parte della cordata Bonterre-Gsi-Opas, in corsa 
per acquisire il gruppo) stabilendo che la competenza passasse al tribunale di Bologna. Ma poi è arrivato appunto 
il contro-ricorso di Ferrarini. La sesta sezione civile – presieduta dal giudice Giacinto Bisogni – ha dato ragione al 
gruppo reggiano, protagonista con Pini holding e Amco della proposta concorrente alla cordata Bonterre-Gsi. “Dal 
2019”, spiega l’avvocato di Ferrarini, Sido Bonfatti, “è entrata in vigore una norma secondo la quale per le imprese 
‘in’ amministrazione straordinaria la competenza per le procedure di crisi, tra le quali i concordati preventivi, è quella 
del Tribunale delle imprese che per le aziende dell’Emilia-Romagna sta a Bologna. Per le altre imprese il tribunale 
competente è quello dove l’impresa ha la sede e svolge la sua attività, che per Ferrarini è Reggio Emilia. La Cassa-
zione ha preso atto che la Ferrarini non è ‘in’ amministrazione straordinaria: ed anche se è astrattamente soggetta 
a questa procedura, qualora se ne verificassero i presupposti, attualmente non lo è, e non è detto che lo sarà mai. 
Pertanto è giusto che il suo concordato preventivo rimanga a Reggio Emilia”.

Un prestito di 2,5 milioni 
dall’imprenditore Alessandro Spaggiari

Botta e risposta 
tra Sido Bonfatti e Bonterre

Il Tribunale mette all’asta 
il quartier generale

Spienergy ritira l’opposizione 
al concordato Vismara

Alessandro Spaggiari, titolare della Spal automotive 
di Correggio, alla fine del 2017 ha concesso un im-
portante prestito ai Ferrarini (2,5 milioni di euro) per 
aiutare le aziende del gruppo in difficoltà. La notizia 
emerge dalle carte della proposta di concordato pre-
ventivo, come si legge su Reggionline. Poco prima 
della presentazione della richiesta in Tribunale, dun-
que, l’azienda ha beneficiato di un sostegno indiretto 
da parte di un noto imprenditore del territorio. Il 27 di-
cembre 2017 la Spal concede un prestito in due tran-
che alla Saim, società di Lina Botti, vedova di Lauro 
Ferrarini. Il primo finanziamento è pari a due milioni di 
euro, seguito da un ulteriore prestito di 500mila euro, 
il 20 aprile 2018. Con un tasso del 2,5%. Saim ha poi 

provveduto a versare il denaro a Ferrarini e Visma-
ra. Nel bilancio 2019 di Spal automotive non viene 
esplicitato il beneficiario, ma l’operazione viene clas-
sificata come “credito immobilizzato verso altri” per 
un importo di 2,5 milioni. Da quanto si apprende, le 
somme non sono ancora state restituite, ma Saim ha 
costituito ipoteca volontaria di primo grado a favore 
di Spal sulla villa della famiglia Ferrarini a Porto Cer-
vo. La proposta concordataria della Società agricola 
Ferrarini, spiega il sito, prevede che la villa in Sarde-
gna – valore stimato 11 milioni di euro – sia venduta 
e che il ricavato, una volta restituito il finanziamento a 
Spaggiari, sia destinato da Saim a sostegno del piano 
di rilancio.

Un’istanza di fallimento ‘a sorpresa’ per Ferrarini e Vismara. E’ quella denunciata da Sido Bonfatti, avvocato 
del gruppo Ferrarini, sulle pagine del Resto del Carlino. L’istanza, spiega il legale, sarebbe stata “presentata 
da aziende legate alla cordata concorrente, nell’atto in cui si notificava il rientro della procedura al tribuna-
le di Reggio”. Ma è “totalmente inammissibile”, sempre secondo Bonfatti. Non solo: viene definita “un atto 
vergognoso” da parte della cordata concorrente, composta tra l’altro da Gsi-Bonterre e Opas. Il tribunale di 
Bologna, infatti, nell’invio del materiale al tribunale reggiano, come stabilito dalla Cassazione, ha notificato 
anche l’istanza firmata da Re-covery Spa, Re-food Spa e Filiera Sì (in orbita Opas). Non si è fatta attendere la 
reazione di Bonterre, Opas e Hp: “Non è mai stata depositata alcuna istanza di fallimento nè verso Ferrarini 
nè verso Vismara”. Prosegue il comunicato: “Sarebbe bene non strumentalizzare e distorcere le tecnicalità 
giudiziarie nè sui sui media, nè sui social: ma evidentemente gli amministratori di Ferrarini temono ogni for-
ma di controllo della loro gestione, tanto quella passata, quanto quella in atto”.

Va all’asta Villa Corbelli, il quartier generale del gruppo Ferrarini. A deciderlo, si legge su Reggionline, è l’or-
dinanza del 21 luglio firmata da Camilla Sommariva, giudice dell’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale 
di Reggio Emilia. L’atto accoglie così la richiesta di Intesa Sanpaolo, che vanta un credito di 18 milioni di euro 
nei confronti di Lina Botti, vedova di Lauro Ferrarini e proprietaria di villa Corbelli. L’immobile di Rivaltella era 
stato posto a garanzia di finanziamenti che sono stati solo in parte rimborsati. Ne sono scaturiti vari decreti 
ingiuntivi, anche da parte di altri istituti di credito, che hanno portato prima al pignoramento e ora all’ordinanza 
di vendita. Ma quali sono i dettagli in termini economici? La villa andrà all’asta il 14 dicembre, con una base di 
circa 3,7 milioni di euro. L’offerta minima è stata fissata in 2,7 milioni. Villa Corbelli ospita gli uffici e le attività di 
lavorazione dei prosciutti cotti e, da quanto si apprende, la vendita non dovrebbe avere conseguenze imme-
diate sull’attività produttiva. Se e quando l’immobile sarà venduto, tuttavia, l’aggiudicatario ne potrà chiedere 
la liberazione al custode giudiziario. Balza subito all’occhio la differenza tra la base d’asta e l’offerta minima 
rispetto alla stima di 8,3 milioni di euro (poi ritoccata a 6,4 milioni) contenuta nel piano concordatario di Società 
Agricola Ferrarini. Lascia stupiti il fatto che, nel 2016, il gruppo Ferrarini decise di comprare l’immobile per 40 
milioni di euro versando ben 36,8 milioni alla vedova Ferrarini per acquistare Villa Corbelli, senza riuscire poi 
a perfezionare l’acquisto.

Si è tenuta lo scorso 16 luglio una brevissima udien-
za in corte d’appello a Bologna per la presa d’atto 
della rinuncia di Spienergy al reclamo contro il prov-
vedimento del tribunale di Reggio Emilia. Che aveva 
rigettato l’opposizione della stessa società e dell’A-
genzia delle Entrate. Vismara ha accettato la rinun-
cia agli atti del reclamo. L’assenza di una nuova 
proposta di acquisto specifica su Vismara ha indotto 
Spienergy a ritenere che lo scenario fallimentare, in 
caso di accoglimento del reclamo, da un lato non 
garantisse, pur con procedure di evidenza pubblica 
più tutelanti, una migliore e più rapida soddisfazione 
del credito. E dall’altro fosse una scelta eticamente 
più tutelante per i posti di lavoro. Ricordiamo che 
Spienergy, fornitore di servizi nel settore dell’ener-
gia elettrica, era creditrice per 1,158 milioni di euro 

verso Vismara. La società si era opposta all’omolo-
ga già il 13 aprile, contestando il fatto di non aver 
ricevuto comunicazione della fissazione dell’udien-
za finale dell’8 aprile. Il tribunale di Reggio aveva 
ritenuto “tardiva” l’opposizione, adducendo che la 
discussione avrebbe ulteriormente allungato i tem-
pi dell’omologa. Ma Spienergy aveva presentato un 
nuovo reclamo alla corte d’Appello di Bologna, fa-
cendo notare che dal deposito della prima domanda 
di concordato erano passati ben due anni e nove 
mesi. Un mese in più non avrebbe aggiunto nulla. 
Nel reclamo, la società di servizi evidenziava poi 
la “macelleria sociale” dei fornitori e “l’abuso dello 
strumento concordatario”. Ora la società avrebbe 
scelto di ritirarsi, in quanto sostanzialmente isolata 
in questa ‘battaglia’.

CRISI FERRARINI 
Consorzio Prosciutto San Daniele: 
Giuseppe Villani presidente
Il nuovo Consiglio di amministrazione 
del Consorzio del Prosciutto di San 
Daniele ha confermato Giuseppe Vil-
lani nel ruolo di presidente. Carica 
che ricopre dal 2015 e che viene rin-
novata ogni tre anni. Durante la prima 
seduta, il Cda ha inoltre designato 
alla vicepresidenza Nicola Martelli e 
Alessio Prolongo. Il consigliere Alber-
to Morgante è stato delegato alle rela-
zioni istituzionali con gli enti territoriali 
locali. Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione, eletto dall’Assemblea dei 
consorziati, è composto da: Lorenzo 
Bagatto, Alberto Bellegotti, Nicola 
Martelli, Massimo Montanari, Alberto 
Morgante, Alessio Prolongo, Marco 
Pulici e Giuseppe Villani. L’assemblea 
generale ha inoltre approvato il bilan-
cio del 2020 e analizzato l’andamen-
to del comparto nel corso dell’ultimo 
anno. La produzione totale del San 
Daniele Dop è stata di oltre 2,5 milioni 
di cosce avviate alla lavorazione con 
un fatturato complessivo di 310 milio-
ni di euro. Nel 2020 la produzione di 
vaschette di prodotto preaffettato ha 
superato i 21 milioni di confezioni cer-
tificate, di queste il 22% è stato desti-
nato al mercato estero. Rispetto alla 
produzione totale, l’export ha assorbi-
to il 18% delle vendite. Le quote più 
significative confermano i principali 
mercati di riferimento: Francia, Ger-
mania, Stati Uniti, Australia, ai quali 
fanno seguito in misura minore Brasi-
le, Canada e Giappone. Segnali po-
sitivi giungono dai paesi est europei 
– Romania, Polonia, Slovenia, Ucraina 
e Repubblica Ceca – che registrano 
un incremento dei volumi rispetto i pe-
riodi precedenti.

Pratiche sleali: approvato in Consiglio dei ministri 
il decreto che recepisce la direttiva Ue
E’ stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta del titolare del Mipaaf, Stefano Patuanelli (nella 
foto), il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva Ue del Parlamento europeo 
e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e 
alimentare. Vengono così recepite nell’ordinamento italiano le norme finalizzate a disciplinare le relazioni 
commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali negli scambi tra acquirenti e fornitori di prodotti 
agricoli ed alimentari, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, comprese quelle imposte 
unilateralmente da un contraente alla sua controparte. L’obiettivo è razionalizzare e rafforzare il quadro 
giuridico vigente, nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola 
e alimentare e sostenere la trasparenza nei rapporti commerciali. La direttiva introduce il livello minimo 
di tutela comune a tutta l’Ue e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di 
pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della forma-
lizzazione dell’accordo di fornitura. L’autorità designata per vigilare sull’applicazione delle norme è l’Icqrf 
(Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Molino Spadoni acquisisce 
il salumificio I Malafronte
Molino Spadoni, gruppo specializ-
zato nella produzione di farine con 
otto stabilimenti, una fattoria e cin-
que attività ristorative, ha acquisito 
il salumificio I Malafronte, di Con-
sandolo (Ferrara). A spiegare le 
ragioni dell’operazione è Beatrice 
Bassi, delegata Cda Molino Spa-
doni e Ad di Casa Spadoni e Mc, 
società che gestisce il mercato 
coperto di Ravenna. “I Malafronte 
è una bellissima realtà artigiana-
le, che lavora carni ricercate e di 
qualità. Inoltre ha una forte atten-
zione al benessere animale e alla 
filiera. È un vero e proprio artigia-
no del gusto. Sono prodotti che si 
integrano benissimo con la nostra 
gamma”, sottolinea. Il gruppo, in-
fatti, già da tempo produce salumi 
e formaggi con il marchio Officine 
Gastronomiche Spadoni. “Si tratta 
di una cessione di ramo d’azienda 
impostata sulla continuità più tota-
le”, prosegue Beatrice Bassi. “Noi 
abbiamo acquistato i marchi, man-
tenendo la gamma così com’è, a 
parte qualche ‘pulizia’ di prodotto 
che avrebbero comunque dovuto 
fare. Abbiamo mantenuto tutti i 
dipendenti con Mauro Malafronte 
alla guida, mentre il fratello Mat-
tia ha deciso di staccarsi con una 
società che gestisce le macellerie. 
Ma sicuramente lavoreremo anche 
con lui. Affiancheremo quindi ai 
nostri salumi di Mora romagnola 
le produzioni Malafronte: dal Bra-
do alla linea Cura natura, prodot-
ta da suino ricco di Omega 3 che 
vive all’aperto”. Interessanti le op-
portunità per il salumificio: “Con il 
nostro aiuto potranno fare investi-
menti in un’ottica di sviluppo”.

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

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

Carrefour Italia
Lidl
Coop Italia
Conad
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa

11.674.349
2.300.000
1.112.386
1.066.908

812.950
519.161
375.179
297.763
292.225
216.928
190.617
189.075
185.155
147.981
132.536
111.665
105.692
105.147
102.055
99.578
62.268
58.157
44.610
40.950
37.787

771.000
243.000
179.000
99.700
58.700
56.100
52.500
46.900
45.600
24.700
21.100
20.900
17.800
14.900
12.500
11.300
11.200
7.223
6.813
4.834
4.725
3.638
3.514
3.383
2.910

91.643
31.448
27.689
27.651
24.405
14.140
11.340
8.401
5.459
4.413
3.668
2.715
2.357
2.269
2.214
1.831
1.726
1.175
1.160

595
464
386
363
280
177
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di Federico Robbe

In bilico tra pandemia e nuova normalità. Le aziende 
stanno vivendo una fase di passaggio cruciale: l’ul-
timo anno e mezzo ha portato a un reset generale, 
che ora impone di riformulare strategie, obiettivi e 

priorità. Chi si affida a vecchi strumenti rischia di tro-
varsi in difficoltà. Il futuro ha regole del gioco tutte da 
riscrivere. 

Per Pietro D’Angeli, direttore generale Clai, non ci 
sono dubbi: “Il nuovo imperativo? Per noi è riassunto in 
tre parole: giovani, sostenibilità, meritorietà”. Tre parole 
che nel quartier generale Clai di Sasso Morelli (Imola) 
sono basilari per la crescita e per affrontare bene que-
sta fase di ripartenza. “Viviamo un momento decisivo: a 
metà tra la fase di emergenza della pandemia e un nuovo 
inizio. Le regole del passato sono saltate, ogni azienda 
deve decidere di nuovo cosa vuole essere, quali sono i 
suoi valori, i capisaldi da proteggere e intorno ai quali 
costruire la propria ragion d’essere”. 

Non è un caso che questo spunto a una riflessione co-
mune parta da una cooperativa, che ha nella solidarietà 
e nella mutualità il Dna del proprio agire. “Vorremmo 
offrire un contributo per il rilancio del Paese”, spiega il 
manager. “Oggi è più che mai necessario un cambio di 
passo sostanziale, che estenda il concetto di ‘coopera-
zione’ a tutto il sistema coinvolto, perché l’attività di cia-
scun soggetto non è un atto esclusivamente individuale, 
è sempre per qualcuno ‘accanto’: non serve aumentare 
i divari di opportunità, ma rendere la crescita più inclu-
siva”. 

Cooperare e condividere gli obiettivi
Secondo D’Angeli ciò che è successo nell’ultimo 

anno ha esposto il settore agroalimentare a una conti-
nua evoluzione di atteggiamenti verso la produzione e il 
consumo di cibo. Diventa dunque quanto mai necessa-
ria una ‘cooperazione’ sempre più stretta tra soggetti del 
sistema, tra produttori e consumatori, che vada oltre la 
semplice dimensione dello scambio economico e faccia 
riferimento a obiettivi condivisi di sostenibilità sociale 
e ambientale. “Quello agroalimentare è un settore for-
te e pieno di risorse – è certo D’Angeli –, può essere il 
traino principale della ripresa economica. Bisogna però 
ragionare in termini di sistema, smettendo di agire uni-
camente per il tornaconto della propria realtà. Per poter 
crescere sui mercati internazionali è fondamentale che 
la nostra straordinaria filiera, vero valore aggiunto per 
l’intera economia nazionale, si prefigga obiettivi comuni 
e tutte le aziende lavorino insieme per raggiungerli”. 

“L’inizio della pandemia ha coinciso con l’avvio del 
nostro processo di rebranding, di un nuovo posiziona-
mento di valore – continua D’Angeli –. Sono i consu-
matori e i nostri clienti i maggiori beneficiari degli sforzi 
compiuti in questi anni dalla nostra cooperativa, soprat-
tutto nell’ultimo appena trascorso. Produrre da anni con 
serietà e passione ci ha invogliato a raccontare il lavoro 
che c’è dietro la qualità e il valore dei nostri prodotti. Cu-
rare la qualità e migliorarla costantemente, a favore di un 
benessere alimentare a 360 gradi, rappresentano per noi 
un impegno fondamentale verso clienti e consumatori”.

Valorizzare competenze e capacità
Un impegno che assume ancora più valore oggi: la 

pandemia si è infatti abbattuta con violenza anche sul 
mondo dell’impresa. Solo chi aveva le spalle più larghe 
ha potuto reggere. “Un anno e mezzo di tempesta è diffi-
cile da sopportare per qualunque realtà imprenditoriale, 

anche le più grandi – prosegue D’Angeli –. Le ‘scorte di 
sopravvivenza’, quando c’erano, si sono erose: adesso 
più che mai contano solo risultati orientati a recuperare 
un tasso di crescita adeguato. Questo significa innanzi-
tutto sviluppare la formazione di capitale umano. Dare, 
dunque, grande attenzione alla valorizzazione di com-
petenze e capacità per mettere ogni persona in grado di 
dare il meglio di sé. Abbiamo la responsabilità di forma-
re persone sempre più preparate e capaci di innovazione, 
soprattutto sul fronte ricerca e sviluppo, da cui dipende 
la capacità indispensabile di crescita e competitività an-
che della nostra cooperativa. In un settore tradizionale 
come il nostro, la sfida è creare prodotti innovativi che 
possano intercettare sempre meglio le esigenze di un 
consumatore del mercato globale”.

Clai su questo versante è avvantaggiata: il modus 
operandi cooperativo favorisce il percorso umano e 
professionale di chi realmente ha un valore da mettere 
a disposizione di tutti, a prescindere dall’età. Un modo 
che concepisce il merito come investimento sui talenti 
delle persone, che premia dunque l’impegno di ognuno 
nel far diventare il proprio talento una risorsa per tutti. 

“Anche durante la pandemia abbiamo continuato ad as-
sumere – conferma D’Angeli –. Ben 21 persone inserite 
solo nell’ultimo anno, di cui ben otto ragazzi provenienti 
direttamente dall’università. Siamo ancora più convin-
ti che in questa nuova fase che si sta aprendo si debba 
puntare fortemente sui giovani: servono la loro energia, 
il loro entusiasmo e la freschezza delle loro idee e com-
petenze”.

L’esempio del giovane ricercatore 
Un esempio pratico? Sul packaging di Imola 1962, il 

nuovo salame senza conservanti lanciato a marzo, c’è 
la firma di Gabriele Gardini. È un giovane ricercatore 
che ha seguito l’intero processo di nascita del prodot-
to, dapprima come studente della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie Alimentari dell’Università di Bologna e in 
seguito come dipendente Clai. La tesi di Gabriele, dal ti-
tolo ‘È possibile produrre salame senza nitriti e nitrati?’, 
insieme al suo entusiasmo per l’avvio di un percorso in-
novativo in campo alimentare hanno spinto Clai a coin-
volgerlo nel progetto Imola 1962, inserendolo nell’area 
Ricerca e Sviluppo. Quante aziende avrebbero messo la 

Clai: “Il futuro? 
Puntare su giovani, 
sostenibilità e merito”

Sono i tre pilastri per competere 
nel mercato post emergenza Covid. 

Con la filiera dell’agroalimentare che può dare 
un valore aggiunto per l’intera economia. 

E trainare la ripartenza.

firma di un ragazzo così giovane su un prodotto appena 
lanciato sul mercato e tanto carico di aspettative?

Clai a Cibus con i suoi prodotti d’eccellenza 
E proprio Imola 1962 sarà uno dei grandi protagonisti 

dello stand Clai a Cibus. A questo grande appuntamento 
fieristico, la cooperativa agroalimentare imolese ha de-
ciso di presentarsi con una ricca selezione dei suoi pro-
dotti e di quelli degli altri suoi marchi: Zuarina, brand 
storico nella produzione del prosciutto crudo di Parma, 
e Faggiola, azienda di prodotti caseari tipici toscani. La 
cosa più importante sarà però tornare a incontrarsi: per 
questo motivo lo stand Clai ha organizzato gli spazi per 
potenziare al meglio il suo grado di ospitalità, in modo 
da stringere in un virtuale abbraccio, e con tanti sorrisi, 
tutte le persone che passeranno in visita. Dopo mesi di 
chiusure e difficoltà, c’è voglia di tornare a riprendersi 
il gusto di stare insieme e trovare nuove opportunità di 
collaborazione, in piena sicurezza.

“È un momento importante per la ripresa economica”, 
sottolinea Gianfranco Delfini, direttore marketing Clai. 
“Cibus è il primo grande appuntamento del settore che 

‘interpreta’ questo momento: si torna al contatto uma-
no, parlandosi senza la mediazione di schermi e teleca-
mere. Una bella occasione per consolidare il filo delle 
connessioni sviluppate nel corso del tempo e, ovviamen-
te, stimolarne di nuove. Da quando abbiamo iniziato la 
nostra grande operazione di rebranding è la prima volta 
che possiamo presentare ‘fisicamente’ il percorso di co-
municazione che stiamo affrontando e la nostra nuova 
immagine di prodotto con il nuovo logo. Ci presentiamo 
a questo appuntamento con la volontà di essere sempre 
più ‘partner’ per i nostri clienti, capaci di ascoltarli, sod-
disfarli, condividerne i valori e crescere insieme in pro-
getti mirati costruiti a quattro mani, e con un’accurata 
selezione di prodotti. Dai nostri product title, come la 
Passita; alle ultime novità, come il Salame senza con-
servanti Imola 1962 e la Culatta Zuarina. Dai prodotti 
vicini al trend salutistico o bio, come il Salame Bella-
festa e il Crudo di Parma Zuarina Bio; ma anche a tutti 
quelli che esprimono i valori e l’identità del territorio 
italiano, perché fatti solo con carni selezionate di suini 
nati e allevati in Italia e con tutta la cura e il rispetto delle 
grandi tradizioni regionali del nostro Paese. Pensiamo 

ai ‘nostri’ prodotti emiliano-romagnoli come il Salame 
Contadino e il Campagnolo, ma anche alla Ventricina e 
alla Spianata, che hanno radici prettamente meridiona-
li ma che riusciamo a interpretare in termini qualitativi 
grazie all’expertise degli uomini Clai e alla connessione 
emotiva e valoriale che si è creata nel tempo con quel 
territorio”.

Insomma, la cooperativa imolese vuole capitalizzare 
al massimo la possibilità offerta da Cibus di far toc-
care con mano la qualità dei propri prodotti italiani al 
100%. Soltanto sentendo dal vivo i profumi e facendo 
sperimentare al palato i loro sapori straordinari, è pos-
sibile infatti comprendere fino in fondo quanto lavoro, 
dedizione e passione si ‘nascondano’ dietro i prodotti a 
marchio Clai.

La sostenibilità ambientale di Clai 
Oltre a declinare il concetto di sostenibilità dal punto 

di vista umano, la nuova normalità richiederà maggiori 
attenzioni anche sul piano green. “La scelta di definire 
la propria identità ambientale non è più un’opzione”, 
spiega D’Angeli. “Ogni azienda deve investire concre-
tamente parte delle sue energie per contribuire a miglio-
rare il pianeta. Ogni decisione assunta in Clai tiene conto 
del suo livello di sostenibilità”.

E sono diverse le soluzioni implementate da Clai per 
favorire un rapporto più sano con l’ambiente. A partire 
dall’impianto di biogas, costruito nel 2012 a fianco dello 
stabilimento di produzione di Sasso Morelli. Quest’im-
pianto accoglie sottoprodotti delle varie lavorazioni, 
liquami degli allevamenti e parte degli scarti di macel-
lazione. Tutto materiale che dovrebbe essere buttato per-
ché ormai privo di valore. A Sasso Morelli viene invece 
‘mescolato’ al mais per essere pastorizzato e poi subire 
un processo batterico di fermentazione, grazie al quale si 
genera gas che viene utilizzato per produrre energia elet-
trica. Oltre all’energia si genera anche calore, che viene 
sfruttato all’interno del salumificio Clai, nelle cui caldaie 
può scorrere in questo modo acqua preriscaldata. 

Un altro elemento che contribuisce a rafforzare l’im-
pegno del gruppo imolese per l’ambiente è il nuovo im-
pianto di cogenerazione, attivo da pochi mesi e realizza-
to nella struttura Clai di Faenza. Il suo funzionamento è 
semplice: viene bruciato gas per produrre energia elet-
trica, capitalizzando al meglio le risorse a disposizione. 
In ogni momento l’impianto ‘capisce’ quanta energia 
è necessaria per lo svolgimento delle diverse attività e 
si autoregola di conseguenza. Grazie a questa tecnolo-
gia viene prodotto anche calore, ottenuto come ‘scarto 
di prodotto’ dell’energia elettrica. Per dare un’idea del 
beneficio che viene garantito dall’utilizzo di questo im-
pianto di cogenerazione, si consideri che la quantità di 
CO2 non immessa nell’ambiente è pari a quasi 18mila 
kg all’anno (17.783, per la precisione).

“Il nostro impegno non si ferma qui. Dai pannelli fo-
tovoltaici a iniziative come ‘A scarto zero’ in collabo-
razione con il Comune di Imola, per promuovere com-
portamenti alimentari corretti, all’imminente progetto 
di forestazione di sei ettari su terreni di proprietà della 
Cooperativa a favore della nostra comunità, sviluppato 
in collaborazione con l’Università di Bologna, siamo at-
tenti a non perdere nessuna occasione di fare la nostra 
parte per lasciare un ambiente migliore di quello che ab-
biamo trovato”, conclude D’Angeli. 

Giovani, sostenibilità, merito. Il nuovo futuro, per 
Clai, parte da qui.

Pietro D’Angeli, direttore generale

Al centro Gianfranco Delfini, direttore marketing
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Storia e tradizione, cultura, legame con il ter-
ritorio, qualità e sostenibilità. Sono alcuni dei 
principi fondamentali che guidano un’azien-
da storica come Gualerzi, specializzata nella 

produzione di prosciutto di Parma, salame Felino Igp, 
culatello di Zibello Dop e altre tipicità. E proprio que-
sti valori sono alla base del Manifesto presentato negli 
anni scorsi dall’Istituto valorizzazione salumi italiani 
(Ivsi), a cui Gualerzi ha prontamente aderito. Ne par-
liamo con il titolare Romeo Gualerzi.

Perché avete deciso di aderire al Manifesto Ivsi?
Perché lo condividiamo in toto. Facendo parte di As-

sica ed essendo noi un’azienda storica, volevamo con-
dividere con i nostri colleghi anche questa nuova espe-
rienza. Del resto, la nostra azienda fa già tutte le cose 
descritte nello stesso Manifesto. Produciamo Dop e Igp 
come prodotti di riferimento e questo dice che abbiamo 
un legame diretto con il territorio e con l’ambiente che 
ci circonda. Siamo un’azienda familiare che è cresciu-
ta negli anni. Abbiamo raggiunto dei buoni successi e 
siamo molto legati al territorio di Parma. Infatti abbia-
mo due sedi: una è quella del distaccamento a Zibello, 
per rispettare la zona di produzione tipica della Dop di 
Zibello; la seconda è a Parma, dove c’è la sede princi-
pale che produce salame Felino Igp, coppa di Parma e 
prosciutto di Parma. 

Avvertite questi valori come imprescindibili?
Sì. Il Manifesto ha dei valori per noi fondamentali per 

il futuro del nostro settore e della nostra azienda. Spo-
siamo in pieno la concezione di ambiente e di gestione 
aziendale che è nel Manifesto. Del resto, corrisponde an-
che alla cultura parmigiana. Noi siamo un’azienda che è 
cresciuta con delle maestranze storiche del territorio, e 
con tutto ciò che era la politica intorno al territorio.

Quali vantaggi può trarre un’azienda del settore 
nel sottoscrivere il Manifesto Ivsi?

I principali vantaggi sono quelli di essere sostenibili 
e di essere integrati con i valori condivisi della provin-
cia di Parma. Essere sostenibili significa che la Gua-
lerzi certifica la sicurezza sul lavoro con la norma ISO 
45001, ma anche che produce energie pulite con il fo-
tovoltaico ed il solare termico, più un cogeneratore ad 
alta efficienza. Tutto quello che dichiariamo è certifica-
to mediante enti terzi che ci aiutano a capire sempre a 
che punto del nostro esercizio siamo. 

E poi c’è la storia, che ha un ruolo decisivo.
Storia e tradizione sono due valori molto importan-

ti: siamo alla quarta generazione e abbiamo la quin-
ta in arrivo. Crediamo nel nostro mondo e nei nostri 

prodotti, che sono legati al territorio. Pensiamo che la 
cultura italiana e quella parmigiana siano un bene che 
si può esportare, che si può condividere. Per questo 
molte nostre iniziative sono indirizzate verso l’export.

Legato a questo vi è il valore dell’italianità del pro-
dotto, che necessita di un minimo di cultura per essere 
apprezzato. Esportiamo un prodotto italiano e la cul-
tura della ‘parmigianità’, provando a spiegare cosa sia 
una filiera italiana e perché è un’eccellenza mondiale, 
sia a livello di processo che di filiera.

Qual è fra i sette valori fondanti del Manifesto 
Ivsi quello che vi rappresenta di più e perché?

La tradizione. Il valore che ci portiamo dal passato, 
cioè come si gusta un prodotto, come si vive in Italia, 
la convivialità, i momenti di aggregazione, l’incon-
tro. Del resto, Parma è famosa per essere una città 
universitaria e per avere un grande mondo industriale 
intorno. Unisce cultura e industria. Per questo motivo 
anche noi stiamo finanziando dei cicli di studio spe-
cialistici, sulla scia di altre iniziative come ad esem-
pio quelle della Motor Valley. 

Come produttori di prosciutto di Parma e come 
produttori di salumi tipici italiani stiamo incentivan-
do questo percorso culturale. Percorso che mira a far 
vedere cosa vuol dire la vita a Parma e provincia. Far 
comprendere che dietro due fette di prosciutto c’è un 
mondo contadino ricco di tradizione e storia. 

Qual è il valore aggiunto del Manifesto in chiave 
export?

Il vantaggio di presentarsi meglio all’estero, facendo 
parte di un gruppo di colleghi. Aderire ad un’idea che 
sia all’estero che in Italia viene vista come un percorso 
senza fine, da condividere e promuovere. Quando parlo 
di packaging, di occasioni di investimento per il rinno-
vamento e ristrutturazione di aree dello stabilimento e 
le condivido con altri colleghi, so che sto migliorando 
la mia azienda e le sue performance, ma anche quelle 
dei miei colleghi. Allo stesso tempo so di portare que-
sta cultura all’estero e far comprendere meglio la gam-
ma di prodotti che l’Italia offre. 

Da quando nella vostra azienda avete cominciato 
a pensare all’importanza di questi valori e ad agire 
di conseguenza? Che cosa è cambiato?

Facciamo parte di Emas (Eco-Management and Au-
dit Scheme, uno strumento volontario europeo per la 
valutazione delle performance ambientali, ndr) già dal 
2000. Far parte di Emas è stato molto importante per-
ché ci ha dato quella cultura di sostenibilità e di atten-
zione al sociale che fa parte del know-how di Gualerzi. 
Quindi Emas è stata la base culturale che ci permette 
oggi di definirci sostenibili e che ci permette di fare 
determinati percorsi. Inoltre è stato lo strumento per 
controllare quelli che erano i nostri risultati nel tempo e 
tutto quello che potevamo fare. Ci ha insegnato a capi-
re come stavamo interagendo col mondo circostante; ci 
ha consentito di darci dei valori minimi di accettabilità, 
che sono quelli di legge, e migliorarli. Come ad esem-
pio la gestione dei rifiuti, il rumore, la sostenibilità. 
Questa è sempre stata la filosofia della Gualerzi.

Quali sono i vostri principali progetti nell’ambito 
della sostenibilità?

La sicurezza e la sua operatività interna. Poi il packa-
ging a 360 gradi. Siamo certi di poter migliorare le 
performance. Ad esempio, utilizziamo i cartoni 100% 
riciclabili; usiamo plastiche riciclate; oppure sperimen-
tiamo. Molti dei nostri packaging sono nuovi, proprio 
per migliorare la riciclabilità dei confezionamenti pri-
mari.

Abbiamo inoltre aderito ad un Psr e abbiamo la crea-
zione di tre tipi di impianti: fotovoltaico, solare termico 
e un cogeneratore. Ma da lì stiamo creando nuovi obiet-
tivi per incidere sempre meno in termini di consumo 
energetico classico e divenire sempre più indipendenti 
con energie rinnovabili. Questo significa fare investi-
menti sui nostri impianti e usare una gestione 45001.

Inoltre, abbiamo impostato un percorso etico con le 
maestranze: una partecipazione mediante la sicurezza 
e il percorso etico di tutti i collaboratori della Gualerzi. 
In più un percorso con il comune e con la provincia ci 
permette di partecipare ad alcune iniziative di contorno 
e iniziative del consorzio.

Per noi la sostenibilità è a 360 gradi. Siamo partiti 
da lontano con l’Emas, appunto, e da lì abbiamo colto 
l’occasione per migliorare. Essere efficienti significa 
raggiungere dei risultati economici.  È vero che il pro-
cesso di produzione va sempre tutelato secondo tradi-
zione, ma gli sprechi sono da evitare. Le aziende che 
sono progredite sono state quelle che hanno rispettato 
il processo produttivo in ottica di sostenibilità ed effi-
cienza a 360 gradi.

“I valori del Manifesto Ivsi 
sono fondamentali”
Gualerzi, storica azienda di Parma, aderisce all’iniziativa dell’Istituto valorizzazione salumi 
italiani. Una scelta che porta numerosi vantaggi, come spiega il titolare Romeo Gualerzi.

di Federico Robbe
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È una storia che parte da lon-
tano, quella della famiglia 
Aimaretti. Palcoscenico di 
storiche famiglie impren-

ditoriali, il Piemonte rispecchia il 
cuore pulsante della tradizione indu-
striale italiana. È proprio in questa 
regione, ai piedi del Monviso, che da 
anni la famiglia Aimaretti lavora con 
passione e costante attenzione, con-
servando quei valori tipici delle im-
prese italiane a conduzione familia-
re. La stessa passione che nei primi 
anni ’40 spinse Giuseppe Aimaretti a 
intraprendere l’attività di macellato-
re, aprendo i cancelli di un piccolo 
macello nel comune di Villafranca 
Piemonte per la produzione artigia-
nale di salumi. 

La spiccata vocazione alle produ-
zioni di eccellenza spinse Giuseppe 
verso il Friuli-Venezia Giulia: è pro-
prio qui che, grazie ad una stretta col-
laborazione con Bruno Brendolan, 
iniziò ad appassionarsi al prosciutto 
crudo, in anni in cui il San Daniele 
non era ancora una Dop conosciuta 
in tutto il mondo. Ben presto, le idee 
di Giuseppe e Bruno si trasformaro-
no in una realtà concreta, con la re-
alizzazione di uno stabilimento fun-
zionale e moderno per la produzione 
dei prosciutti stagionati San Daniele: 
la A&B Prosciutti. 

 

San Daniele, 
la collina del gusto
Ed è proprio a San Daniele che 

Giuseppe realizzò il suo sogno: dar 
vita ad una nuova azienda per la pro-
duzione e stagionatura del prosciutto 
crudo. Nel 1991 veniva infatti inau-
gurata la A&B Prosciutti, anagram-
ma di Aimaretti e Brendolan, ora 

controllata al 100% dalla famiglia 
Aimaretti. Nel corso degli anni, l’a-
zienda è diventata il primo produtto-
re di San Daniele Dop, raggiungendo 
una capacità produttiva di 300mila 
prosciutti all’anno. L’elevata quali-
tà è il marchio di fabbrica di questa 
azienda: in A&B, ogni fase di lavo-
razione richiama le antiche tradizio-
ni, dalla salatura iniziale sino alla 
stuccatura, rigorosamente a mano. 
La cura del prodotto è poi evidente 
soprattutto nella fase finale della la-
vorazione, la stagionatura. Entrando 
nei saloni dell’A&B, ci si immerge 
nel profumo genuino e delicato del 
San Daniele, da sempre caratteristica 
distintiva di questo prodotto. Sono 
infatti le tipiche condizioni climati-
che di questa zona che garantiscono 
al prosciutto caratteristiche uniche: 
colore uniforme rosso-rosato del ma-
gro, profilo e striature di grasso bian-
co candido, profumo intenso e gusto 
dolce.

La filiera 
di proprietà
Nel corso degli anni, con l’ingresso 

dei figli Claudio e Roberto in azienda 
e della terza generazione, il controllo 
della filiera diventa verticale: si par-
te dagli allevamenti, passando per 
il macello e i prosciuttifici, sino ad 
arrivare alla rete vendita. Il control-
lo della proprietà è un altro punto di 
forza della famiglia Aimaretti, a par-
tire dagli allevamenti. È stata posta, 
infatti, sempre maggiore attenzione 
alla qualità delle carni, allevate e 
selezionate accuratamente secondo 
le regole dei disciplinari di produ-
zione del Prosciutto di San Daniele 
e di Parma. Per garantire la genui-
nità della materia prima, la famiglia 

possiede sei allevamenti di proprietà 
in Piemonte, per un totale di 30mila 
suini allevati ogni anno. In alleva-
mento, i suini vengono nutriti con 
un’alimentazione bilanciata a base di 
siero di latte, orzo, soia e crusca, in 
modo tale da permettere all’animale 
di raggiungere un peso equilibrato di 
175 kg. 

Il fulcro dell’attività è certamen-
te il macello: all’interno dello sta-
bilimento di Villafranca Piemonte, 
ogni settimana vengono lavorati più 
di 6mila capi, per un totale di circa 
260mila all’anno. Le cosce prove-
nienti da soli suini italiani, nel ri-
spetto delle genetiche ammesse dal 
disciplinare di produzione, vengono 
poi spedite nel prosciuttificio di San 
Daniele.

L’A&B di San Daniele non è tut-
tavia l’unica destinazione delle co-
sce fresche: nel 2015, la famiglia 

Aimaretti ha acquisito interamente 
la Nuova Boschi Srl, stabilimento di 
Felino con una capacità produttiva 
di 100mila Parma Dop all’anno. Si 
tratta di un investimento che eviden-
zia come le competenze nella produ-
zione del prosciutto crudo siano ben 
radicate all’interno del gruppo. La 
Nuova Boschi rappresenta un ulte-
riore tassello che si va ad aggiungere 
alla filiera Aimaretti, impreziosita 
già nel 2011 dallo stabilimento di 
Ampezzo. Nel cuore della Carnia, 
questo sito produttivo rispecchia il 
giusto mix tra tradizione ed innova-
zione: una costruzione tecnologica-
mente avanzata, adibita alla realizza-
zione delle specialità locali quali il 
Dolce Ampezzo, lo speck affumicato 
e ancora l’Ampezzano con Zampino 
e il guanciale. 

  
San Dan Prosciutti: 
una nuova direzione
Nel 2011 la famiglia Aimaretti ha 

aggiunto un altro anello alla sua filie-
ra: si tratta della San Dan Prosciutti, 
società interamente controllata dal-
la famiglia che svolge l’attività di 
commercializzazione di prosciutto 
crudo stagionato San Daniele Dop. 
La gamma offerta da San Dan ri-
specchia una selezione premium che 
trova la sua massima espressione 
nel San Daniele Dop Etichetta Nera 
Gran Riserva 18 mesi. Si tratta di 
un prodotto che riassume la fami-
glia stessa: racchiude al suo interno 
l’attenzione alla materia prima, l’ar-
tigianalità delle lavorazioni ma so-
prattutto l’alta qualità garantita dalla 
filiera di proprietà. 

San Dan Prosciutti è presente in 
modo capillare sull’intero territorio 
nazionale, con una rete commerciale 
di alto livello professionale in grado 
di raggiungere il dettaglio specializ-
zato. 

Dal 2011 ad oggi la rete ha svilup-
pato una propria identità, riconosciu-
ta in Italia, e non solo. Le ambizioni 
di San Dan sono chiare: raccontare 
la storia della famiglia attraverso i 
propri prodotti anche oltre i confini 
nazionali. Un progetto in linea con la 
storia di un gruppo che ha raggiunto 
un mai ostentato successo, ponde-
rando ogni investimento e traman-
dando di generazione in generazio-
ne i valori fondamentali del lavoro, 
della famiglia e delle cose fatte per 
bene. Valori che hanno trasformato 
il sogno e la passione di Giuseppe in 
una bellissima realtà.

Una grande azienda con l’anima artigianale. La società 
della famiglia Aimaretti è una realtà solida e con numeri in crescita. 
Il segreto? Il rispetto della tradizione e la garanzia di qualità. 

San Dan, una storia 
da raccontare

La famiglia Aimaretti
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Azienda piemontese fon-
data nel 1935, Lenti si 
è distinta negli ultimi 
anni per la capacità di 

innovare e diversificare l’offerta. 
Filo conduttore di questo percorso 
è la continua ricerca dei processi 
di lavorazione più accurati e delle 
migliori materie prime. Con uno 
sguardo sempre attento all’alta 
qualità, all’origine della materia 
prima e al livello di servizio. 

Da quattro generazioni, il core 
business dell’azienda è il prosciut-
to cotto. Un settore dove Lenti è 
sempre riuscita a intercettare le 
esigenze del consumatore moder-
no, grazie al connubio tra tecnolo-
gie d’avanguardia e il rispetto del-
le ricette originali di Attilio Lenti, 
perché la ‘cottura’ richiede un 
grande ‘savoir faire’, un’arte del-
la lavorazione che nella famiglia 
Lenti si è tramandata nel tempo. 
Per ritrovare in tavola il sapore di 
un’autentica tradizione da gustare. 
Tradizione che passa anche dalle 
tante altre specialità che arricchi-
scono il catalogo dell’azienda to-
rinese: referenze in diversi forma-
ti, ideali per ogni occasione e per 
i diversi canali distributivi. Tutte 
senza glutine, lattosio, caseinati, 
Ingredienti Ogm (e derivati), poli-
fosfati e glutammato aggiunti. Tra 
i prodotti lanciati da poco, spicca 
sicuramente il Grand’arrosto alle 
erbe.

Lenti&Lode 
Grand’arrosto alle erbe
Particolarmente adatto a chi 

vuole un prodotto premium con 
una nota incisiva grazie all’aro-
matizzazione all’interno ed in su-
perficie con erbe mediterranee, il 
Grand’arrosto alle erbe è una tra-
dizione tutta da gustare. Ottenuto 
da cosce di grossa pezzatura di su-
ino 100% italiano, cucite e lega-
te manualmente per mantenere la 

caratteristica forma anatomica del 
prodotto. E’ inoltre aromatizzato 
all’interno e in superficie con una 
selezione di erbe mediterranee, e 
viene cotto lentamente in forno a 
vapore saturo per un giorno intero. 
Poi viene delicatamente arrostito.

Il nuovo prodotto è disponibi-
le anche in versione preaffettata. 
Grazie all’atmosfera modificata, 
sono garantite la praticità e la si-
curezza di una durabilità maggio-
re rispetto al prodotto affettato 
al banco. Elegante e innovativo 
il packaging: una vaschetta più 
grande (270 x 210 x 18 mm) che 
salvaguarda la delicatezza dei pro-
dotti, con fette grandi e allettanti 
alla vista, un top iper trasparente 
che mostra al meglio il prodotto e 
comunica in maniera chiara le cer-
tificazioni.

Lenti&Lode 
Classico
Solo le migliori cosce fresche 

selezionate di suino 100% italia-
no di grossa pezzatura possono 
diventare un prosciutto cotto Len-
ti&Lode, dedicato soprattutto al 
canale normal trade. Si tratta in-
fatti di un prodotto dal gusto tradi-
zionale e dalla forma impattante, 
particolarmente adatta al detta-
glio tradizionale. Ogni fase del 
processo viene seguita con cura e 
dedizione: l’aromatizzazione con 
un decotto di spezie pregiate ed 
erbe aromatiche - l’aroma caldo e 
persistente dei chiodi di garofano, 
l’intensità dei fiori di Papua, il 

profumo del ginepro - perfeziona-
to da un Marsala selezionato, che 
perdendo l’alcool in cottura rende 
il gusto dolce e vellutato, secondo 
la ricetta del 1935 di Attilio Lenti, 
la cottura diretta e lenta in forno a 
vapore saturo per un giorno intero, 
attraverso un procedimento tanto 
affascinante quanto semplice, per-
ché eseguito secondo i ritmi natu-
rali della tradizione. Anche questo 
prosciutto cotto top di gamma che 
è disponibile in versione preaffet-
tata con una vaschetta elegante e 
innovativa. 

 
Lenti&Lode 
Gran Cuore
Altro prodotto di punta dell’a-

zienda è il Lenti&Lode Gran Cuo-
re, particolarmente adatto per i 
punti vendita della distribuzione 
moderna che intendono distin-
guere il proprio banco taglio, of-
frendo alla clientela un prosciutto 
cotto premium dalla forma e dal 
sapore distintivo. È un prosciutto 
cotto alta qualità nazionale, che 
permette di ritrovare in tavola il 
gusto di un’autentica tradizione, 
solo con cosce fresche seleziona-
te di suino pesante 100% italiano. 
Disossato manualmente, con l’eli-
minazione del geretto, aromatiz-
zato con un decotto di spezie ed 
erbe aromatiche, perfezionato da 
un Marsala selezionato secondo la 
ricetta del 1935 di Attilio Lenti, 
e cotto lentamente in forno a va-
pore saturo per un giorno intero: 
un procedimento che segue i rit-

mi naturali della tradizione, per 
regalare fette morbide e ricche di 
sapore.

La Grande Tradizione 
dei Cotti
La linea ‘La Grande Tradizione 

dei Cotti’, infine, si contraddistin-
gue per le sue caratteristiche di alta 
qualità e sicurezza: senza glutine, 
senza lattosio e caseinati, senza in-
gredienti Ogm (e derivati), senza 
polifosfati e glutammato aggiunti. 
Lenti risponde così ai bisogni della 
vita moderna, alla salute e al benes-
sere di tutti, con particolare atten-
zione ai bambini e ai celiaci. Tutti 
i prodotti Lenti sono infatti senza 
glutine e dal 2004 l’azienda è licen-
ziataria del marchio Spiga Barrata, 
concesso dall’Aic (Associazione 
italiana celiachia).

L’innovazione de ‘La Grande 
Tradizione dei Cotti’ si traduce nel 
rendere i prodotti top dell’azienda 
disponibili per il consumatore fina-
le anche in comode vaschette preaf-
fettate. Grazie all’atmosfera modi-
ficata presente nella vaschetta sono 
garantite la praticità e la sicurezza 
di una durabilità maggiore rispetto 
al prodotto affettato al banco, con-
servando gesti antichi e sapore.

La gamma comprende: Lenti&Lo-
de Prosciutto cotto alta qualità ita-
liano, Prosciutto cotto alle erbe gri-
gliato alta qualità italiano, Gran fesa 
di tacchino arrosto italiano, Petto di 
pollo arrosto italiano, Grand’arro-
sto italiano, Carpaccio di Bresaola 
Italiano e Girello di Bovino.

Lenti premiata 
dal mercato
La storica azienda ha lanciato una serie di prodotti premium 
con carni 100% nazionali. Tra le referenze spicca Lenti&Lode 
Grand’Arrosto alle Erbe, sempre più apprezzato da buyer e consumatori. 

di Federico Robbe
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Nel mese di giugno è uscito sia il bilancio 
economico finanziario sia quello di re-
sponsabilità di Conad. Vale la pena soffer-
marsi su alcuni aspetti. 

Il bilancio economico
L’Ad Francesco Pugliese indica che il purpose (la 

ragione d’essere di un’azienda: Persone oltre le cose, 
nel caso di Conad) ha inglobato il posizionamento, 
le politiche alte e quelle operative. Ho però la net-
ta sensazione che quel termine, Comunità, presenti 
prima e soprattutto la comunità delle imprese e degli 
associati di Conad e poi, molto in second’ordine, il 
contesto che li circonda: stake holder e cittadini. In 
questo modo Comunità è davvero un termine ambi-
guo e ambivalente: sembra che parli ai clienti e ai 
cittadini ma in realtà parla al 90% dell’ecosistema 
Conad. Negli anni passati era più forte e convincente 
la prima versione introdotta da Aldo Bonomi, anche 
lui, andato in sordina.

Conad è nato da un’idea di Palmiro Togliatti, se-
gretario del Partito comunista, nel 1962 (non c’è mai 
scritto da nessuna parte, non fa chic, evidentemen-
te, ma la storia è la storia, mai dimenticarla). “Oggi 
Conad è il leader della Gdo italiana prima di Selex 
e Coop. Nel 2020, oltre ad affermarsi come brand 
top of mind della Gdo in Italia (fonte Gfk), si è posi-
zionato al nono posto nella classifica Brand Finance 
Global 500 - primo nella categoria retail - e al 70esi-
mo posto a livello globale nello studio Global Powers 
Retailing di Deloitte”.

Di strada ne ha fatta parecchia, come si vede. I con-
sorzi sono cinque e i dirigenti della centrale sono en-
trati nei consigli di amministrazione degli stessi, un 
passaggio epocale che indica la strada della concen-
trazione e della verticalità sempre più corta.

Conad manifesta una duplice natura, dice il bilan-
cio: “Una natura di sistema, che riguarda la gestione 
commerciale e operativa del business; e una natura di 
movimento, che riguarda l’impegno di Conad a far 
vivere i valori che rappresenta nelle comunità in cui 
opera”.

Nel 2020 ha registrato un fatturato di 15,95 miliardi 
di euro e un patrimonio netto di 2,91 miliardi. I centri 
logistici sono 52 e probabilmente il numero si ridurrà 
nei prossimi anni.

I risultati della gestione industriale 2020 sono cer-
tamente positivi, ma non sono noti i dati della con-
trollata Margherita Distribuzione (51% Conad, 49% 
Raffaele Mincione con Bdc), il veicolo societario che 
dal 2019 ha gestito l’acquisizione e la transizione 
delle strutture ex Auchan. Impossibile cercare i bi-
lanci del 2019 e del 2020 per capire cosa è avvenuto: 
semplicemente non si trovano. Li ho chiesti al nuovo 
direttore della comunicazione, ma non ha mai rispo-
sto. Strano per un gruppo che ha un proprio Codice 
etico: sicuramente la trasparenza è un termine, par-
ziale, in voga a Bologna. Nel bilancio l’assorbimento 
di Auchan viene liquidato in due righe due, non si 
legge quale cooperativa abbia acquisito cosa, come e 
perchè. Anche nei bilanci dei consorzi l’assorbimento 
è raccontato per sommi capi. La completezza delle 
informazioni è davvero materia opinabile. Eppure, 
come ha detto Francesco Pugliese, è stato un avveni-
mento epocale. Se è stato così, perché non raccontar-
lo? Ragionare su punti di forza e debolezza?

Il capitolo 2 ospita un articolo del direttore del Cor-
riere della Sera, Luciano Fontana, che parla di econo-
mia e di consumi. A parte l’importante figura profes-
sionale, non si capisce bene, il motivo di tanto spazio 

dato a un giornalista che non approfondisce granchè. 
È la prima volta che è successo e, forse, sottolinea la 
volontà di Conad di estendere la sua egemonia dal-
la distribuzione alla società: sarà anche figlia, que-
sta scelta di ospitare Fontana, del purpose, ma è una 
scelta fuori registro. È stata più azzeccata e vicina 
al sentire del posizionamento di Conad, la decisione 
di lanciare su Repubblica una rubrica su economia e 
consumi.

Il bilancio racconta poi della crisi del lavoro, 
dell’aumento delle diseguaglianze sociali nell’era 
della pandemia, ma non dice cosa fa Conad su questo 
versante, al di là di sconti e promozioni.

Con la Mdd, marca del distributore, Conad ha 
conquistato una quota del 30,9% sul totale del largo 
consumo confezionato a livello Italia sviluppando un 
fatturato pari a 4,5 miliardi di euro (+17% rispetto al 
2019). Iri e Nielsen, che rilevano le vendite alle casse 
nella Gdo, però non indicano che negli assortimenti 
di Conad è in atto una riduzione del numero di mar-
che dell’Idm, l’industria di marca, e la scala prezzi ha 
perso di vigore e di pluralità. Osservo queste cose da 
consumatore, dati non ce ne sono, nelle visite per gli 
acquisti che faccio ripetutamente: lo scaffale si è im-
poverito. “Il 2020 ha visto il rafforzamento dell’ini-
ziativa Bassi e Fissi: un paniere di prodotti a marchio 
Conad fondamentali per la vita quotidiana offerti a 
prezzi ribassati rispetto alla media, caratterizzati da 
convenienza e qualità che non temono confronti sul 
mercato. In questo ultimo anno Conad ha ampliato 
le referenze presenti nel paniere: nel 2020 sono stati 
circa 700 i prodotti rappresentativi di più di 128 ca-
tegorie su cui è stato applicato uno sconto medio del 
26%”.

Quanto incidono i Bassi e Fissi sul fatturato? E sul 
margine? Non si sa. 

Analizzando le incidenze delle Mdd nei diversi 
consorzi si vede (Box 1) che Cia è ormai prossima al 
40%. Come si legge (Box 2) negli anni precedenti la 
pandemia l’aumento degli investimenti nella comu-
nicazione era di 500mila all’anno. Con l’operazione 
Auchan hanno fatto un balzo notevole. Durante la 
pandemia, non era necessario un aumento così consi-
stente degli investimenti, il travaso di spesa dall’Ho-
reca alla Gdo è stato di fatto automatico. Probabil-
mente l’investimento in gran parte delle piattaforme 

di informazione e intrattenimento, vecchie e nuove, 
con inserzioni davvero martellanti, da far impallidire 
quella della Ferrero, ha avuto il compito di corregge-
re l’articolazione delle informazioni sulle fasi di as-
sorbimento della rete, degli uffici e dei cedi Auchan. 
Probabilmente la cifra appena indicata è insufficiente 
all’acquisto degli spazi effettuati, anche se comprati 
molto bene. Inutile chiedere informazioni: il direttore 
della comunicazione non risponderà neppure a que-
sto. 

Il bilancio di sostenibilità
Il bilancio economico dice che: “Da anni Conad 

pubblica il bilancio di sostenibilità che coinvolge 
Consorzio e Cooperative, per misurare e valutare 
l’impatto ambientale del proprio operato”. Nel bilan-
cio di sostenibilità, invece, L’Ad Francesco Pugliese 
sostiene che: “Questo volume è importante: per il se-
condo anno consecutivo raccoglie i dati e l’impegno 
del Bilancio di Sostenibilità di tutto il sistema Conad, 
Soci, Cooperative e Consorzio nazionale”.

Una svista?
“Nell’operato quotidiano per il risparmio delle fa-

miglie, per la qualità dei prodotti, per la valorizza-
zione delle produzioni agroalimentari, ma anche per 
il sostegno della scuola, per la diffusione dello sport 
nei quartieri, per le persone fragili che cercano una 
nuova possibilità: solo nel 2020, l’investimento in 
attività sociali è stato pari a 30 milioni di euro e ha 
coinvolto scuola, cultura, sport, solidarietà, ricerca e 
salute, tutti ambiti nei quali l’impegno di Conad si è 
concentrato anche negli anni passati.

In parte il sistema ha sostenuto e dato continuità a 
numerosi progetti, laddove possibile, in parte ha im-
plementato azioni e attività per far fronte all’emer-
genza, a sostegno della Comunità”.

Il capitolo 1 parla della mission, dei valori e delle 
persone, ma si riferisce soltanto all’ecosistema Co-
nad: 

• ampliando la quota di mercato dell’insegna
• qualificando l’impresa commerciale
• sviluppando nuova imprenditorialità
• creando valore per l’impresa
• facendo della sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica degli asset strategici.
Solo l’ultimo punto si allarga ad altri aspetti, sen-

za approfondire il significato. Forse c’è di mezzo la 
Responsabilità sociale, che è un po’ una palude per 
molte aziende.

Il capitolo 2 racconta lo sviluppo della Responsa-
bilità, ma è solo all’ultimo punto “Valorizzazione dei 
rapporti con le comunità locali” che sottolinea: “Co-
nad è consapevole dell’influenza della propria attività 
sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della 
vita nei territori in cui operano le Cooperative asso-
ciate. È consapevole altresì che il proprio sviluppo 
dipende non solo dalla capacità manageriale, ma an-
che dal livello di consonanza e di risonanza del pro-
prio operato nell’ambito delle comunità locali”.

Gli interventi più operativi
• Forte riduzione dell’impatto ambientale nella sup-

ply chain, molto convincente.
• Prodotti, filiera e territorio: annotazioni esaustive.
• Packaging delle Mdd: quattro aree di intervento: 

- riciclabilità dei materiali - utilizzo di materiali rici-
clati - biodegradabilità e compostabilità – ecodesign.

Forse bisognerebbe introdurre nell’immediato futu-
ro, per ogni prodotto Mdd e ben leggibile sull’etichet-
ta, l’impronta ambientale. È questo un traguardo non 
specificato nei goal dell’Onu, ma indispensabile per 

Persone oltre le cose 
o cose oltre le persone?

Un’analisi dettagliata sui numeri di Conad, 
catena numero uno in Italia. I fatturati, l’incidenza 

della marca del distributore, gli investimenti in comunicazione, 
la Csr. Molte luci e qualche ombra.

Conad Nord Ovest 33,4
Commercianti Indipendenti Associati 39,3
Conad Centro Nord 31,1
Conad Adriatico 29,2
Pac 2000a 26,9
TOTALE 30,9

Le incidenze delle Mdd 
nei diversi consorzi

2020 42.500
2019 40.000
2018 38.000
2017 37.000
2016 36.500
2015 36.000
2014 35.500

Gli investimenti nella comunicazione 
(Migliaia di euro)

In generale il bilancio di sostenibilità è ben fatto, a 
parte alcune osservazioni già espresse. Si parla 
poco o nulla di personale dei singoli negozi, a parte 
le ore di formazione. Sarebbe interessante appro-
fondire questo aspetto. Come del resto le vendite 
apportate dalla ex rete di Auchan: qual è stato il suo 
reale contributo nel 2020 e quale sarà in futuro?
Per carità cristiana rimandiamo il discorso su Mar-
gherita Distribuzione, della quale non si trovano i 
bilanci, e sull’azionista di minoranza Raffaele Min-
cione, indagato e sotto processo dal Vaticano e mai 
menzionato nei documenti ufficiali. Quando il Bilan-
cio economico e quello di Responsabilità si porran-
no la domanda se è stato un successo o forse uno 
sbaglio averlo come protagonista in Conad?
Un’ultima osservazione sul purpose. Whole Foods 
Market in Usa ha ‘nourish’, nutrire: “Our purpose is 
to nourish.” Non dice nulla questo diverso approc-
cio? Nell’articolare i suoi valori all’ingresso del nego-
zio scrive anche: “We create profits and prosperity.” 
A me sembra molto più chiaro, distintivo e onesto.

CONCLUSIONI
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capire davvero, verticalmente, qual è l’impatto am-
bientale di ogni singolo prodotto Mdd Conad.

• “Benessere animale e senza antibiotico”. Un altro 
passaggio critico, ma non mi sembra che sia applicato 
in alcune categorie come il pesce, lo dico da consu-
matore, e non in tutta la rete. Ma è solo un esempio.

• “Iniziative ambientali delle Cooperative”: in linea 
con altri gruppi della Gdo.

• “Persone”. È un lungo elenco su quanto fatto 
dalle cooperative per il proprio personale, inclusa la 
vendita. Si è distinto di più Conad Adriatico che: “in 
collaborazione con il gruppo Allianz, ha lanciato una 
piattaforma web dedicata per facilitare l’accesso ai 
servizi di welfare e per migliorare il benessere dei 
collaboratori e dei loro familiari”.

• “Il territorio”. L’investimento in attività sociali del 
Sistema Conad è stato pari a 30 milioni di euro solo 
nel 2020”. È meno rilevante dell’investimento in co-
municazione. Eppure il purpose incentra tutto sulle 
persone e la comunità. C’è qualcosa che non è in linea 
con lo sviluppo della comunicazione.

Leggendo le varie iniziative assunte dai consorzi e 
dalle cooperative sembra quasi non ci sia stato un filo 

comune ben visibile che le coordini e le raggruppi. 
Alcune sono di portata nazionale ed encomiabili, al-
tre sembrano legate a singoli interessi particolari. È 
difficile capire se c’è una regia comune. 

Seguono i rendiconti economici e finanziari dei 
consorzi e della centrale: un lungo resoconto che for-
se stava meglio nel bilancio economico che abbiamo 
già visto. Anche qui, come ad esempio nei piani di 
welfare per il personale, non si capisce bene la di-
visione fra Comunità Conad e Comunità tout court, 
allargata. Forse è il caso di riflettere su questa com-
mistione. 

Sulla capillarità della rete continuano gli equivoci: 
“Per questo una delle caratteristiche che distinguono 
Conad dal panorama nazionale della Grande distribu-
zione è la sua prossimità e capillarità. Quasi 500 punti 
vendita sono infatti presenti in Comuni con meno di 
5mila abitanti”. Sembra quasi una missione sociale in 
perdita secca ma non è così: quando un negozio perde 
viene chiuso, come ha detto più volte l’ex presidente 
nazionale Claudio Alibrandi. Forse conviene riscrive-
re questo passo conclusivo: perché farlo passare per 
un impegno sociale quando è solo business? 

2

di Luigi Rubinelli
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Fondata a Milano nel 1950 da Arnaldo Tra-
vaglini, l’azienda che ne porta il cognome 
è senza dubbio tra i più grandi e affermati 
produttori mondiali di impianti per l’asciu-

gamento, l’affumicatura e la stagionatura dei salu-
mi. Per 70 anni, questa realtà a conduzione familia-
re, oggi giunta alla terza generazione, ha lavorato 
fianco a fianco con l’industria salumiera italiana e 
mondiale fornendole attrezzature dedicate a ogni 
singola fase produttiva.

“Sin dagli albori, ci siamo posti l’obiettivo di rea-
lizzare prodotti sempre all’avanguardia e grazie alle 
competenze maturate nel corso della nostra lunga 
storia, fatta di duro lavoro e ascolto dei clienti, sia-
mo oggi in grado di rispondere a ogni esigenza pro-
duttiva, progettando singoli impianti o interi stabili-
menti, con l’impiego delle conoscenze tecnologiche 
e informatiche più innovative”, spiega la responsa-
bile marketing, Federica Travaglini.

Nonostante gli effetti negativi della pandemia sul 
bilancio 2020, una ripresa del business c’è stata già 
a partire dall’ultimo trimestre dell’anno. Complice 
l’andamento sempre positivo delle vendite di pro-
dotti alimentari, che hanno sostenuto tutto l’indot-
to. “Anche durante il primo, durissimo lockdown, 
la nostra produzione non si è mai fermata e abbia-
mo sempre rispettato le consegne ai nostri clienti”, 
spiega Federica Travaglini. “Siamo riusciti inoltre a 
creare un forte gruppo anche con i nostri fornitori 
i quali, essendo parte integrante della filiera, sono 
riusciti anch’essi a continuare a lavorare”.

Da Milano al mondo
Il periodo di ricostruzione che negli anni ‘50 e ‘60 

ha interessato il Paese e, di riflesso, anche il settore 
alimentare italiano, ha favorito la crescita di aziende 
tecnologiche e intraprendenti come Travaglini. “Gli 
anni dal 1957 al 1965 ci hanno visto entrare nei Pa-
esi confinanti, come la Francia, la Svizzera, l’Au-
stria e la ex Jugoslavia, oltre a Spagna e Grecia”, 
spiega la marketing manager. “Dagli anni ‘70 siamo 
approdati in altri mercati strategici, come il Cana-
da, gli Stati Uniti, il Sudamerica, l’Australia, i Paesi 
dell’ex Unione Sovietica e altri nell’Est europeo”.

Un percorso di crescita ininterrotto, che ha incoro-
nato Travaglini tra i leader mondiali nella progetta-
zione e realizzazione di impianti per l’asciugamen-
to, l’affumicatura e la stagionatura di salumi. A cui 
si sono aggiunte, in seguito, anche le tecnologie per 
i formaggi e i prodotti ittici. Un percorso che pro-
segue ancora oggi. La sempre maggior richiesta di 
assistenza professionale e velocità d’intervento ha 
infatti spinto l’azienda ad aprire una nuova branch 
in Spagna.

“Negli anni abbiamo sviluppato un efficiente ser-
vizio di assistenza che va dall’installazione al post 
vendita e ci vede seguire direttamente il montaggio, 
il collaudo e la manutenzione dei nostri impianti 
in tutto il mondo”, sottolinea Federica Travaglini. 
“Inoltre, grazie a un servizio tecnologico altamente 
qualificato, siamo in grado di affiancare sempre i no-
stri clienti nella risoluzione dei problemi produttivi 
più complessi”.

Risparmio energetico e industry 4.0 al centro
La continua attività di ricerca e sviluppo ha per-

messo all’azienda di mettere a punto tecnologie sem-

pre più innovative, con particolare attenzione per il 
risparmio energetico. Una delle soluzioni adottate 
per ridurre al minimo i consumi si basa sul recupero 
del calore di condensazione durante il funzionamen-
to del compressore frigorifero, per non dover attin-
gere a fonti di calore esterne. Tra le altre tecnolo-
gie implementate figurano il sistema entalpico, che 
utilizza il potere deumidificante dell’aria esterna; 
o l’economizzatore, che negli impianti con gruppo 
frigorifero autonomo prevede un sistema di sottoraf-
freddamento del liquido per una resa del compresso-
re maggiore del 15-18%, a parità di potenza elettrica 
assorbita. A queste si aggiungono inverter di ultima 
generazione e motori a elevata efficienza. 

“L’accoppiamento diretto di motore e ventilatore, 
associato all’utilizzo di un inverter, permette di ri-
durre i consumi elettrici dell’impianto, ottimizzan-
done la regolazione”, spiega Travaglini. “Mentre la 
modulazione delle valvole del freddo e del caldo mi-
gliora il rendimento in funzione delle reali necessità 
del prodotto. Il sistema di metti sbrinamento ad aria 
consente, infine, di sbrinare meglio, e in tempi più 
rapidi, la batteria di raffreddamento, con conseguen-
te risparmio energetico”.

Tutti gli impianti firmati Travaglini incarnano i 
principi di Industria 4.0. “Studiamo soluzioni auto-
matizzate con diagnostica da remoto, per la massi-
ma resa, il risparmio energetico e la riduzione dei 
costi fissi”, aggiunge la responsabile marketing 
dell’azienda per la quale, nel corso degli anni, au-
tomazione e diversificazione sono diventate parole 
chiave. Di recente, infatti, ha fatto il suo ingresso in 
due nuovi settori in forte espansione: il pet food e il 
mondo vegan. “La precisione e la cura che ponia-
mo nella realizzazione dei nostri impianti, unite al 
know-how acquisito dalla nostra lunga esperienza, 
fanno sì che essi siano di una qualità sempre mag-
giore”, conclude Travaglini. “Proprio per questo 
motivo sono apprezzati e conosciuti in tutto il mon-
do. E la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra 
migliore referenza”.

“La soddisfazione dei clienti 
è la nostra miglior referenza”
Da oltre 70 anni Travaglini è partner strategico dei grandi produttori di salumi della Penisola e 
del mondo. Grazie a un’expertise riconosciuta a livello internazionale. E a tecnologie sempre più 
smart ed energy-saving. Ne parliamo con Federica Travaglini, della terza generazione di famiglia.

Tra il 2021 e il 2022 Travaglini sarà presente, 
come espositore, a questi eventi internazionali:
• Agroprodmash (Mosca) – 4/ 8 ottobre 2021
• Meat Tech (Milano) – 22/26 ottobre 2021
• FPSA (Chicago) – 2/5 novembre 2021
• Anuga Foodtech (Colonia) – 26/29 aprile 2022
• IFFA (Francoforte) –14/19 maggio 2022

FIERE

di Federica Bartesaghi

• Impianti di asciugamento, affumicatura e sta-
gionatura per i salami e i prosciutti crudi
• Camere bianche e impianti di condizionamento
• Stufe di cottura per mortadella
• Impianti di scongelo per carni e prodotti ali-
mentari
• Pastorizzatori, spirali e tunnel di raffreddamento
• Centrali frigorifere a Freon ecologico, ad am-
moniaca e a glicole
• Impianti di trattamento dell’aria per il settore 
ittico e caseario

L’OFFERTA 
FIRMATA TRAVAGLINI

La sede a Cinisello 
Balsamo (Mi)
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Dopo un’edizione andata in 
scena in formato digitale a 
causa della pandemia, Golo-
saria 2021 riapre le porte al 

pubblico. Con un doppio appuntamento: 
nel Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e a 
Milano, dal 6 all’8 novembre. Due i filoni 
principali da esplorare, che si svilupperan-
no attorno al tema della ‘Colleganza’, e 
un’agenda ricca di eventi e contenuti, per 
favorire l’incontro tra le realtà del setto-
re e gli appassionati dell’enogastronomia 
made in Italy. Intervista a Paolo Masso-
brio, che ogni anno, insieme a Marco Gat-
ti, organizza la kermesse dedicata al gusto 
e alla tradizione italiana.

L’edizione 2020 di Golosaria è andata 
in scena nel solo formato digitale a cau-
sa della pandemia. Com’è andata?

Il formato inedito della manifestazione 
ha permesso di dialogare con un pubblico 
più vasto, però è necessario tener conto 
della congiuntura. È stato un periodo di 
grande depressione, soprattutto per la ri-
storazione di fronte a un nuovo lockdown, 
per questo è mancata una fascia di opera-
tori che veniva per le novità di Golosaria. 
Alla fine, però, è andata bene: abbiamo 
superato i 20mila partecipanti, ma soprat-
tutto il palinsesto di webinar ha permesso 
di far vivere la kermesse per due mesi an-
ziché per i canonici tre giorni. I contenuti 
sono stati trasmessi e abbiamo dato spazio 
alle aziende che si erano attrezzate con 
l’e-commerce. 

Quali feedback avete ricevuto da 
aziende e visitatori?

Dire che le aziende siano rimaste com-
pletamente soddisfatte sarebbe sbagliato, 
ma ovviamente questo è un sentimento 
dovuto al particolare contesto storico. 
Niente ha davvero soddisfatto in quel 
momento. Però ci sono state date delle 
indicazioni importanti. In primis, abbia-
mo rifatto completamente il nostro sito 

Golosaria.it, rilanciandolo a marzo 2021: 
l’intento era quello di renderlo funzionale 
per tutto l’anno e migliore per i produttori. 
Abbiamo creato uno strumento diverso. 
Inizialmente solo per la fiera, ma poi lo 
abbiamo reso permanente per dare visi-
bilità ai produttori che partecipano a Go-
losaria. Abbiamo fatto un investimento 
che ora svilupperemo con le due edizioni 
fisiche della manifestazione: la prima nel 
Monferrato, l’11 e il 12 settembre, e la se-
conda a Milano, dal 6 all’8 novembre. 

L’esperienza della fiera digitale in-
fluenzerà l’edizione 2021 e quelle futu-
re?

Sicuramente, con la kermesse dello 
scorso anno, il digitale per noi è diventato 
molto importante e siamo anche cresciuti 
su tutti i social. Il lockdown ci ha lascia-
to il ‘gusto’ di comunicare online. Quindi 
Golosaria d’ora in poi vorrà dire tre giorni 
di attività, da accompagnare con un sito 
rinnovato. In più, tutto ciò che accadrà - 
webinar, incontri e altro - verrà rilanciato 
sul web, come se fosse un palinsesto su 

cui ritrovare i contenuti anche nelle setti-
mane successive. Creando così una sorta 
di ‘Golosaria on demand’, in cui poter ac-
cedere agli showcooking, i talk show, ma 
anche a contenuti e interviste inedite. Una 
cosa che i visitatori, e i consumatori in ge-
nerale, in parte già facevano, cercandoci 
come interlocutori diretti sui social. Quin-
di, alcune delle cose fatte nel 2020 verran-
no riproposte anche quest’anno, con l’i-
dea di allargare sempre di più la fiera, sia 
a livello di pubblico, sia nella dimensione 
temporale. 

Su quali temi verterà l’edizione di 
quest’anno?

Il tema principale di Golosaria 2021 è 
‘il gusto della Colleganza’. Si tratta di una 
parola mutuata dal gergo degli psicologi 
e significa ‘alleanza fra colleghi’. L’idea 
è arrivata da una gelateria di Lainate, che 
dopo l’ultima edizione di Golosaria in pre-
senza, ha raccontato di aver “sperimentato 
la Colleganza”. Avendo girato molto l’I-
talia, abbiamo notato che, soprattutto tra 
i giovani, c’è voglia di ripartire insieme 

lavorando sui territori. Quindi noi porte-
remo esempi di come i giovani non hanno 
messo ‘i remi in barca’, ma anzi stanno 
sfruttando ogni opportunità, e lo stanno 
facendo attraverso la Colleganza. Per fare 
un esempio pratico, la regione Lombar-
dia ha deciso di partecipare a Golosaria 
in maniera importante, con la presenza 
dell’Assessorato all’agricoltura. Durante 
la fiera, svilupperà il tema attraverso lo 
strumento delle ‘Strade dei vini’, che negli 
ultimi mesi ha messo in campo delle ini-
ziative pregevoli di aiuto alle aziende. Per 
citare un altro caso, l’anno scorso abbia-
mo premiato l’agriturismo Ferdy a Len-
na (Bg), che è l’esempio concreto della 
Colleganza: il gestore, infatti, ha 100mila 
follower su Instagram e lo utilizza per far 
conoscere i vini dei suoi colleghi di mon-
tagna. La Colleganza preserva la qualità, e 
soprattutto è sinonimo di riconoscimento 
reciproco. È questa la novità che intendia-
mo raccontare. E tutto ciò che metteremo 
in atto sarà per sviluppare questo concet-
to. Inoltre, pubblicheremo il ‘Manifesto 
della Colleganza’, riferito alle botteghe 
alimentari: in questo modo, esploreremo 
un nuovo modo di intendere il proprio la-
voro in questa società, cioè non da soli ma 
insieme.

Prevedete iniziative o eventi partico-
lari?

L’edizione 2021 di Golosaria si svilup-
perà attorno a due filoni. Il primo dedicato 
al vino, che assume un’importanza par-
ticolare, e per cui stiamo già registrando 
una forte adesione da parte dei produttori. 
Quest’anno festeggiamo i 20 anni di ‘Top 
hundred’, il riconoscimento che viene 
conferito ogni anno a 100 cantine, senza 
mai ripetere quelle dell’anno precedente: 
ci siamo resi conto, infatti, che il mondo 
della ristorazione cerca distinzione e no-
vità, e i giovani stanno seguendo queste 
richieste producendo referenze egregie 
e interpretando la viticoltura in manie-

Golosaria 2021: 
nel segno della Colleganza
Lasciata alle spalle l’edizione online, la kermesse dell’enogastronomia made in Italy 
ritorna in presenza. Con iniziative speciali, novità dalle aziende e tanti contenuti. 
La parola a Paolo Massobrio, curatore della fiera. 

di Eleonora Cazzaniga

ra innovativa. Nel 2021 festeggeremo le 2mila cantine 
premiate finora, e per l’occasione, oltre alle 100 aziende 
scelte ogni anno, conferiremo il riconoscimento ad altre 
20 realtà, in rappresentanza dell’anniversario, più altre 20 
come buon auspicio per i prossimi due decenni di Top 
hundred. Inoltre, usciremo con il libro ‘L’emozione del 
vino’, dove io e Marco Gatti raccontiamo queste 2mila 
cantine e la storia del vino italiano. Riguardo al secondo 
filone, quello del food, ci saranno ovviamente le miglio-
ri realtà del Golosario, con importanti novità: l’edizione 
2022 del libro, infatti, presenta almeno 200 nuovi produt-
tori e 300 nuovi negozi, a dimostrazione che il lockdown 
non ha ucciso la creatività, ma ha rappresentato un mo-
mento di riflessione, che troverà ampio spazio a Golosa-
ria. Allestiremo una grande enoteca, per dare spazio alle 
aziende vitivinicole che non trovano posto nei Top hun-
dred, ma che vogliono comunque farsi conoscere. Lance-
remo poi un’ulteriore iniziativa: proporremo alle imprese 

di inserire nel proprio statuto un aspetto di responsabilità 
sociale, ovvero parlare dell’utilità dell’azienda per il ter-
ritorio, a ripresa del tema della Colleganza. Proporremo 
quindi un’agenda ricca di appuntamenti, e con contenuti 
importanti, anche a tema politico.

Riguardo la presenza di aziende e pubblico, quali 
sono le vostre aspettative per Golosaria 2021?  

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico 
è ancora presto per fare previsioni. Tuttavia, basando-
ci sull’edizione 2020 di Golosaria Monferrato, che si è 
svolta in presenza, siamo piuttosto sereni. Riguardo alle 
aziende, non mi sorprende che per le date di Milano ci 
sia stata da subito una bellissima adesione. Abbiamo già 
messo sul sito di Golosaria i primi nomi dei partecipanti, 
tutti promettenti e di altissima qualità. Da questo punto di 
vista, quindi, siamo molto soddisfatti. 

Guardando alla situazione attuale, pensa che il Gre-
en Pass influirà sulla ripresa dell’Horeca?

Il Green Pass rappresenta l’unica strada percorribile 
per evitare ulteriori chiusure generalizzate. Francamente, 
non credo si avvereranno i timori per cui la ristorazio-
ne dovrebbe vedere un afflusso minore di clienti, visto il 
procedere della campagna vaccinale. Protestare risulta un 
po’ fuori dal tempo. Questo non è il momento di pensa-
re al proprio particolare, perché siamo legati gli uni agli 
altri. Il Green Pass rappresenta semplicemente uno stru-
mento affinché il mondo dell’Horeca, che tanto ha soffer-
to, rimanga in piedi e non chiuda nuovamente. Ma que-
sto non lo dico soltanto io. Ad esempio, sono d’accordo 
anche Arrigo Cipriani e Gianfranco Vissani, personalità 
che avevano invece protestato contro le chiusure, a volte 
insensate, che volevano i ristoranti tra i luoghi di maggior 
contagio, senza pensare invece ai mezzi pubblici e ad al-
tre situazioni. Ora non ci sono più scuse per affossare il 
mondo della ristorazione: abbiamo bisogno di lavorare 
seriamente e il Green Pass serve proprio a questo. 

Da sinistra: Paolo Massobrio e Marco Gatti
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Parmacotto non si ferma. E 
guarda al futuro con fiducia, 
sia per quanto riguarda il 
mercato italiano che estero. 

Del resto, i numeri parlano chiaro: 
le vendite crescono e il brand, rima-
sto fortissimo nonostante la crisi di 
qualche anno fa, continua a essere 
sinonimo di alta qualità. Fidelizzan-
do consumatori e buyer dei diversi 
canali. A fare il punto della situazio-
ne e raccontare le tante novità è An-
drea Schivazappa, amministratore 
delegato dell’azienda.

Per cominciare, come sono anda-
te le vendite nei primi sei mesi del 
2021?

L’anno sta procedendo molto bene. 
Per quanto riguarda l’Italia abbiamo 
una crescita in volume del 13% ab-
bastanza equilibrata sui diversi ca-
nali, sia nella distribuzione moderna 
che nel dettaglio tradizionale. Il nor-
mal trade, in particolare, è un canale 
che valeva circa il 10% nel 2020, e 
quest’anno contiamo di arrivare a 
una quota del 12-13%. 

Numeri di tutti rispetto in un 
canale che spesso viene dato per 
finito.

Crediamo molto nel normal tra-
de: per un brand come il nostro è un 
canale strategico. Com’è noto, Par-
macotto è storicamente molto cono-
sciuta nel Centro-Sud, ma in questi 
anni ci stiamo espandendo al Nord, 
soprattutto Emilia e Lombardia, 
dove eravamo un po’ meno presenti. 

E la distribuzione moderna?
Continua a essere fondamentale 

per noi, vale circa il 60% delle ven-
dite e il libero servizio è il settore 
trainante. Ma anche il banco taglio 
si difende bene.

Come vanno le cose all’estero?
L’export incide circa il 20%. Come 

sapete, siamo molto concentrati su-
gli Stati Uniti, grazie anche alla 
costituzione di Parmacotto Llc nel 
2019. Il 2020 è stato comunque un 
anno difficile per le note difficoltà 
del food service. Da marzo 2021 sia-
mo ripartiti con volumi importanti 
nel canale moderno, e abbiamo lan-
ciato la nuova linea 1978 per il libe-
ro servizio. In più l’Horeca oltreoce-
ano è ripartito bene: prevediamo di 
avere una crescita del 20% rispetto 
all’anno scorso e ci attesteremo sui 
13-14 milioni di dollari. 

Il 2020 si è chiuso con un fattu-
rato di 100 milioni di euro. Quali 
sono le previsioni per il 2021?

Direi che ci sono le premesse per 
raggiungere i 115 milioni di fattu-
rato consolidato. È questo il nostro 

obiettivo.
Parliamo ora di Boschi Fratelli.
Avendo una quota discreta nell’Ho-

reca, l’azienda ha avuto qualche cri-
ticità a causa delle chiusure forzate 
imposte dalla pandemia. Ma questo 
non ha influito sull’intenso lavoro 
di riposizionamento del brand. È in-
fatti proseguito il lavoro sulla grafi-
ca delle vaschette a libero servizio, 
presenti in diverse catene della di-
stribuzione moderna. 

Come si prospetta il 2021 per la 
società di Felino?

Ci aspettiamo una crescita del 10-
15%, sempre nella tradizione della 
grande qualità. È proprio qualità la 
parola chiave non solo di Boschi Fra-
telli, ma di tutto il gruppo. Per quan-
to riguarda la Boschi, giusto per fare 
un esempio, abbiamo ristrutturato 
uno stabilimento del 1850, con tutti 
i problemi e le controindicazioni che 
ci sono in interventi del genere. Ma 
per fare salami di qualità, sono ne-
cessarie muffe nobili. Altrimenti il 
prodotto non sarà eccellente.

La sostenibilità è sempre più 
un mantra del settore food e non 
solo. Un valore talvolta fin troppo 
e abusato. Qual è il vostro approc-
cio?

Proprio perché si tratta di un tema 
molto di moda e a volte frainteso e 
strumentalizzato, abbiamo deciso di 
essere seri, evitando interventi solo 
‘di facciata’. 

In che modo?
Preparando un documento detta-

gliato, che lanceremo all’inizio di 
settembre, in collaborazione con un 
partner tecnologico di rilievo e con 
Accenture in qualità di advisor stra-
tegico. Prima ancora di parlare di 
bilancio di sostenibilità, sono neces-
sarie le basi. Questo documento dirà 
che entro la fine dell’anno avremo 
un impianto fotovoltaico nello stabi-
limento di Marano, che ci permetterà 
di essere autonomi nella produzione 
di energia per il 25%. Ci saranno 
poi ulteriori investimenti nel control 
tower degli impianti per ridurre le 
emissioni di anidride carbonica del 
50% entro il 2025. Tutto certificato 
da enti terzi. Ma sul tema c’è da ag-
giungere una cosa importante.

Di che si tratta?
La sostenibilità dal punto di vista 

ambientale e del confezionamento, 
che noi stiamo portando avanti, è 
troppo spesso solo sulle spalle delle 
aziende. Tutti parlano di sostenibi-
lità, carbon footprint, ecopack. Ma 
poi bisogna discutere anche di prez-
zi con le catene e con i clienti in ge-
nerale. 

A quel punto cosa succede?
I prezzi per il consumatore finale 

non si toccano e devono rimanere gli 
stessi. I margini delle catene anche. 
Con il risultato che tutti i costi ri-
cadono sull’industria. Ma se poi le 
aziende sono in perdita, cominciano 
i problemi. Ed è difficile tornare in-
dietro. 

Cosa si può fare in questa situa-
zione?

I produttori devono farsi sentire: 
se un’azienda ha una certificazione 
di un certo tipo, deve avere una vi-
sibilità che altri non hanno. Mi sem-
bra naturale. Non è che le aziende 
guadagnino grandi cifre in questi 
ambiti, ma certo non possono lavo-
rare in perdita. Il punto è che per 

fare documenti complessi e articola-
ti, ci vuole tempo. E ci vuole l’inter-
vento di professionisti che costano. 
Un impegno che non tutti vogliono 
prendersi, ci sta. Però bisogna va-
lorizzare chi ha il coraggio di inve-
stire, sapendo che questi interventi 
hanno dei costi non indifferenti.  

Come le vaschette ecopack…
Esattamente. Bisogna essere con-

sapevoli che costano 50-60 centesi-
mi in più al Kg. 

Sono d’accordo. Credo che una 
corsia preferenziale per le azien-
de davvero sostenibili sia dove-
rosa. Tra l’altro avete dimostrato 
in questi anni un’attenzione non 
comune a iniziative diversissime. 
Penso al sostegno al restauro delle 

catacombe di San Gennaro, a Na-
poli tramite la cooperativa sociale 
La Paranza.

Sì, ci siamo ritrovati nelle storia di 
rinascita dei ragazzi de La Paranza, 
nel Rione Sanità. Così, nel 2017, è 
nata l’idea di sostenere il progetto 
di restauro investendo in cultura e 
responsabilità sociale. Ma non è fi-
nita qui…

Ovvero?
Abbiamo in cantiere un altro pro-

getto per il restauro della Piscina 
mirabilis a Bacoli, sempre in pro-
vincia di Napoli. Fino a poco fa il 
sito archeologico era gestito da un 
personaggio del luogo. Era lui che 
aveva le chiavi e faceva entrare per 
le visite. Ma chiaramente è una mo-

dalità riduttiva per un sito così. An-
che in questo caso il progetto verrà 
affidato alla cooperativa sociale La 
Paranza, facendo lavorare ragazzi 
che altrimenti sarebbero in strada. 

E poi c’è il progetto Connessioni, 
più legato al vostro territorio.

Esatto, è un progetto di promo-
zione della salute sviluppato con la 
prof.ssa Susanna Esposito, ordinaria 
di Pediatria presso il Dipartimen-
to di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Parma, e dedicato ai 
dipendenti Parmacotto. È nato per 
rispondere alle crescenti difficoltà 
delle famiglie e al disagio giovani-
le causati dal Covid-19. Il progetto 
si inserisce all’interno del percor-
so aziendale che stiamo portando 

avanti in ottica welfare, finalizzato 
a mettere il benessere delle persone 
al centro di una serie di attività del 
gruppo. È un percorso di un anno, 
iniziato a fine maggio, composto da 
quattro incontri per fornire un soste-
gno concreto ai genitori della comu-
nità Parmacotto e trovare insieme il 
modo migliore per tutelare la salute 
e il benessere dei nostri ragazzi in 
questo periodo così difficile. Te-
niamo presente che circa il 70% di 
bambini e adolescenti ha avuto pro-
blemi: dall’alimentazione al rappor-
to con i social network, giusto per 
citare alcune criticità. Il disagio 
giovanile resterà molto a lungo. È 
un altro progetto che entra a pieno 
titolo nel nostro impegno verso la 

sostenibilità. 
Passiamo ai prodotti: come è 

stato accolto dal mercato il nuo-
vo ‘Kit della merenda’ lanciato a 
maggio?

Sta andando davvero bene. Il lavo-
ro in co-branding ci ha permesso di 
uscire dal settore salumi, talvolta un 
po’ chiuso, e collaborare con aziende 
di prim’ordine. I panini al prosciutto 
cotto e al salame sono molto apprez-
zati per la loro freschezza. A settem-
bre, inoltre, sono previsti ulteriori 
inserimenti, quindi siamo proprio 
contenti. Non è solo un prodotto da 
volumi, ma di posizionamento e di 
comunicazione. Vogliamo dimostra-
re che possiamo proporre anche re-
ferenze diverse rispetto a quelle più 
tradizionali. In più abbiamo supera-
to lo scoglio psicologico dei 99 cen-
tesimi. Che non è affatto male. E poi 
è un prodotto completo sotto il pro-
filo nutrizionale: un panino farcito, 
un the alla pesca, cioccolato e anche 
la salviettina igienizzante. 

Ci sono altre novità di prodotto 
all’orizzonte?

Per ora non posso svelarvi niente. 
Certo è che abbiamo un potenzia-
le importante. I dati più recenti sul 
brand awareness di Doxa ci dicono 
che Parmacotto è fortissimo. Co-
munque, per tornare alle novità, ci 
saranno sicuramente sviluppi a bre-
ve e lo saprete…

Una curiosità: in questa fase 
espansiva il progetto dei negozi 
monomarca potrebbe tornare in 
auge?

Per il momento no. E sicuramente 
non lo faremmo come era stato rea-
lizzato dal management precedente. 
Ma puntiamo a riprenderci i centri 
delle grandi città: questo è impor-
tante per capire come si muovono 
le tendenze nelle metropoli italiane 
ed estere. Per questo abbiamo una 
business unit dedicata, con linee di 
prodotto speciali e una forza vendita 
formata ad hoc. Ci vuole una cono-
scenza approfondita del mercato per 
progetti così importanti.

Ultima domanda: come vi muo-
verete sulle fiere?

Siamo prudenti perché pensiamo 
che il 2021 sia ancora un anno di 
sacrifici. Saremo presenti al Cibus 
di Parma, poi al Salone Carrefour a 
settembre e al Fancy Food di New 
York, sempre a settembre. Come 
policy aziendale, abbiamo deciso 
di non fare somministrazioni. Sin-
ceramente sono un po’ scettico sul 
successo degli eventi in questo par-
ticolare momento storico, soprattut-
to negli Stati Uniti. 

“Valorizzare le aziende 
davvero sostenibili”
La crescita di Parmacotto e Boschi Fratelli in tempo di pandemia. Le novità per l’Italia 
e per l’estero. La necessità di un dialogo con la distribuzione sull’industria virtuosa. 
La presenza alle fiere autunnali. Parla Andrea Schivazappa, amministratore delegato del gruppo.

di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Andrea Schivazappa



32

focus on

33

Settembre 2021

2.800 punti vendita dislocati in 
tutta Italia. Un fatturato globa-
le alle casse pari a sei miliardi 
di euro. E un’impennata delle 

vendite online (+900%). Sono cifre 
importanti quelle raggiunte nel 2020 
da Crai. Che, oltre a presidiare il ca-
nale alimentare, è specializzata nella 
distribuzione di prodotti drug e toile-
tries. E fa del negozio di prossimità il 
suo punto di forza. Ne parliamo con 
Marco Bordoli, amministratore dele-
gato della catena.

Crai: un bilancio dell’ultimo anno 
e mezzo. 

Nel 2021 abbiamo registrato un in-
cremento a doppia cifra, in partico-
lare nel settore food. Il 2020 è stato 
un anno fuori dal normale, soprattutto 
per quanto riguarda i canali di pros-
simità e ultraprossimità. Rispetto al 
2019 abbiamo riscontrato una crescita 
del +20% a parità di rete e un +30% a 
rete intera. Per quanto riguarda i dru-
gstore, invece, registriamo un +2,6% 
rispetto al 2020. Mentre nell’anno 
della pandemia abbiamo messo a se-
gno un +5% rispetto al 2019. Anche 
per quest’anno, comunque, puntiamo 
a crescere del 20% nel segmento dei 
drug. In generale ci riteniamo soddi-
sfatti, ma la fine del 2021 non sarà 
semplicissima. Il progressivo ritorno 
alla normalità ridurrà smart working e 
Dad. E questo comporterà una contra-
zione nei consumi domestici. La pie-
na ripresa di bar e ristoranti, invece, 
favorirà un leggero recupero del ca-
sh&carry. 

Molti consumatori sono stati co-
stretti, causa pandemia, a fare la 
spesa nei vostri negozi. E, una volta 
terminata la crisi, hanno deciso di 
ritornare. Come mai? 

Gran parte dei clienti sono rimasti 

colpiti dagli elementi commerciali di 
valore trovati nei nostri punti ven-
dita. Penso, ad esempio, all’offerta 
di freschi e freschissimi. Ma anche 
all’ampia gamma di prodotti a mar-
chio, testati di frequente dai nuovi 
consumatori. Se sulle referenze ve-
dono scritto Crai, si fidano. Una gran 
parte di loro, poi, decide di tornare nei 
nostri store ma non effettua la spesa 
completa. Il cliente monolitico non 
esiste più. Anzi. Oggi i consumatori 
sono molto selettivi e non effettuano 
la spesa in un solo supermercato. Ca-
pita spesso che, una volta entrati nei 
nostri store, acquistino solo determi-
nate categorie merceologiche. Per noi 
rimane comunque un grande risultato, 
perché vuol dire che ci danno fiducia. 
Fondamentale, infine, è la relazione 
con gli addetti ai lavori. 

Durante la pandemia i negozi di 
prossimità hanno avuto una funzio-
ne sociale. Soprattutto per la fascia 
più esposta, gli anziani. Che qui 

hanno trovato qualcuno con cui so-
cializzare…

Concordo. Noi, tra l’altro, abbiamo 
lanciato un’iniziativa chiamata ‘Sto-
rie a chilometro vero’. L’obiettivo è 
raccontare il modo in cui i negozi di 
prossimità hanno affrontato la crisi 
sanitaria, spesso servendosi di meto-
di ‘artigianali’. Sono storie veramen-
te belle, raccontate in video di pochi 
minuti e ambientate perlopiù in pro-
vincia. Uno dei temi affrontati è quel-
lo del servizio. Durante il lockdown 
molti negozi hanno ripreso a fare 
consegne a domicilio. I clienti, spesso 
anziani, ordinavano i prodotti diretta-
mente al telefono. Confermo, aveva-
mo e abbiamo anche una funzione so-
ciale. Amazon un servizio del genere 
non lo fa… 

Quanto vale la marca del distribu-
tore? 

Nel settore food la marca privata 
vale il 17% del totale. La percentua-
le è in linea con la media nazionale, 
ma registriamo una forte varianza tra 
Nord, Centro e Sud. Nel 2020 abbia-
mo conseguito ottimi risultati. Oramai 
il cliente si approccia alla marca pri-
vata con serenità. E quando vede che 
il nome dell’insegna corrisponde alla 
private label presente a scaffale, ac-
quista più facilmente.      

Hanno performato meglio i pro-
dotti premium o il primo prezzo?

Per quanto riguarda il primo prezzo, 
al momento abbiamo un’offerta molto 
debole. L’andamento si è dimostrato 
positivo per il mainstream, mentre la 
linea premium ha riscontrato più cri-
ticità. L’anno scorso ne abbiamo lan-
ciata una nuova, con un assortimento 
diverso dal precedente. E devo dire 
che, tutto sommato, sta performando 
bene. Sulla gamma ‘Piaceri italiani’ 
- composta da circa un centinaio di 

referenze - abbiamo tolto il marchio 
Crai. Vorremmo conferirle una digni-
tà di marca per poi distribuirla anche 
all’estero e in altri canali di vendita.

Uno dei grandi problemi emer-
si durante la pandemia riguarda il 
banco taglio. I consumatori, infatti, 
preferivano il libero servizio. Per 
uscire in fretta dai punti vendita e 
per “essere più sicuri del prodotto”. 
È un trend che continuerà anche in 
futuro o ci sarà un progressivo ri-
torno al passato?

Difficile fare previsioni, ma penso 
che ci sarà un minimo ritorno al pas-
sato. Il prezzo al chilo della vaschet-
ta è di gran lunga superiore rispetto a 
quello del banco taglio, quindi chi ha 
un problema economico si rivolgerà 
al banco. La competenza del perso-
nale diventa poi un tema centrale, 
perché gli addetti ai lavori devono es-
sere in grado di consigliare le scelte 
degli acquirenti. Lo scorso anno, con 
la pandemia, questo problema non si 
poneva. La gente non voleva stare in 
fila per troppo tempo e sceglieva le 
vaschette. Lo scenario attuale però è 
differente. La prossimità è chiamata 
ad affrontare un’importante sfida, ma 
deve puntare su un personale formato 
e competente. In Crai la relazione con 
il cliente è un pilastro fondamentale. 
E la vaschetta uccide questa relazione.

Abbiamo testato alcuni servizi 
di consegna della spesa. Cortilia e 
Gorillas, ad esempio. Queste nuove 
forme distributive avranno effetti 
negativi sui negozi di prossimità?

Sono competitor con cui bisogna si-
curamente fare i conti. I nuovi player 
possono sempre insegnare qualcosa 
di nuovo. Gorillas, a mio avviso, ri-
sponde a un’esigenza che non è rea-
le. Nessuno ha bisogno di ricevere un 
prodotto in cinque minuti. Tra l’altro, 

Crai continua a crescere. E nel 2020 
mette a segno un +20% a parità di rete. 
L’importanza della Mdd. E il ruolo sociale 
dei punti vendita. Intervista a Marco Bordoli, 
amministratore delegato della catena. 

sono tutte consegne di pochi artico-
li che ogni volta smuovono mezzi di 
trasporto diversi. Un’iniziativa che va 
contro il concetto di sostenibilità. Si 
tratta di player differenti tra loro. Ma 
non tutti avranno vita facile. 

Come sono andate, invece, le ven-
dite online?   

Il nostro e-commerce era già strut-
turato, quindi la pandemia non ci ha 
colti impreparati. Anzi. Siamo partiti 
con una marcia in più rispetto ad alcu-
ni competitor e infatti abbiamo regi-
strato un implemento del 900%. Senza 
dubbio, le vendite online ci hanno fat-
to capire che si tratta di un canale fon-
damentale, compatibile con il negozio 
fisico di prossimità. Il nostro, infatti, è 
un e-commerce di prossimità, perché 
ogni consumatore sa da quale punto 
vendita proviene la sua spesa. Al mo-
mento sono circa 200 gli store che ga-
rantiscono questo servizio. 

Il tema della ristrutturazione dei 
punti vendita storici è sempre più 
centrale nell’ottica di migliorare 
l’esperienza di acquisto. Come vi 
state muovendo? 

Già da qualche anno abbiamo av-
viato un progetto che, attraverso la 
società Crai Fidi, ci permette di copri-
re i costi di ristrutturazione dei punti 
vendita. Mettiamo a disposizione del 
negozio alcuni professionisti – archi-
tetti, ad esempio - che si occupano di 
layout e quant’altro. Il livello di ri-
strutturazione può essere soft oppure 
hard, dipende dai lavori da fare. In 

entrambi i casi, comunque, abbiamo 
riscontrato ottimi risultati.

Come vede Crai in futuro?
Ci aspetta un percorso di evoluzione 

e di modernizzazione. La prossimi-
tà e l’ultraprossimità sono di grande 
attualità, ma devono puntare su de-
clinazioni più specifiche. Esistono 
tre macro-categorie di prossimità. I 
negozi ubicati nei centri urbani, ad 
esempio, devono puntare sul conve-
nience. Quindi su velocità, qualità e 
sul servizio declinato in tutte le sue 
sfumature. Il negozio di paese, inve-
ce, deve puntare sul suo ruolo socia-
le e di presidio. In alcuni comuni di 
provincia si conferma il centro della 
vita cittadina, dove i clienti possono 
acquistare persino sigarette e medici-
nali. Esiste poi la prossimità turistica: 
gli stranieri sono un asset fondamen-
tale per il nostro Paese. Presidiare le 
aree turistiche con una logica di ser-
vizio efficace è una grande opportu-
nità. Ma per riuscire a farlo, bisogna 
avere un assortimento selezionato e 
ben studiato. Chiaramente non deve 
essere uguale in tutta Italia, ma la sua 
struttura deve essere coerente ovun-
que. La territorialità, poi, è ugualmen-
te importante. Fondamentale, infine, 
è il pricing. Il servizio e la relazione 
proposte devono avere un prezzo giu-
sto, non esagerato. Le opportunità 
sono tante, ma bisogna modernizzare 
anche la parte operativa e di back of-
fice. Senza dimenticare il grande tema 
della sostenibilità.

“La relazione 
con il cliente 
è un pilastro 
fondamentale 
per noi”

Marco Bordoli

Il reparto banco taglio di un punto vendita Crai
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È una storia che vale la pena raccon-
tare, quella del salumificio Butti 
di Valmadrera (Lc), specializzato 
nella vendita di carni fresche ita-

liane e produzione di salumi freschi e sta-
gionati.  Innanzitutto è una storia di passione 
per i prodotti genuini e di famiglia, la quale è 
rimasta sempre unita in questi cinquant’an-
ni. “Tutto nasce nel 1963”, ci racconta Fa-
biola Butti, titolare con i fratelli Ivan e Luca, 
“quando mio papà Antonio e mio zio Er-
menegildo aprono una macelleria a Civate. 
L’anno di nascita del salumificio vero e pro-
prio è il 1971, sempre nel lecchese, a Valma-
drera, dove si trova attualmente”. 

Fabiola, l’attività ha coinvolto fin da 
subito tutta la famiglia?

Sì, è così. Mio padre e mio zio costruirono 
in breve tempo un bel giro di clientela. An-
che le rispettive mogli furono cooptate: mia 
zia lavorava in ufficio, mentre mia mamma 
si occupava della produzione. Decisero poi 
di ampliarsi e di costruire sotto casa il sa-
lumificio, fondato proprio cinquant’anni 
fa, nel 1971, con soli due operai. Nel 1976 
decidono di rilevare un terreno e costruire 
quello che oggi è il salumificio. Il 3 luglio, 
infatti, abbiamo voluto festeggiare questo 
importante anniversario con un evento mol-
to apprezzato dai clienti, dai fornitori e dai 
dipendenti.

Quando avete cominciato a lavorare in 
azienda?

Appena possibile, potremmo dire così… 
Ma ci tengo a dire che non è mai stata 
un’imposizione. Per noi è stato naturale 
seguire i nostri genitori in quest’avventura 
imprenditoriale: li abbiamo sempre visti 
contenti, nonostante le fatiche e le proble-
matiche riscontrate. Dopo le scuole medie, 
per esempio, mi sono iscritta alla scuola se-
rale di ragioneria. L’unico momento per stu-
diare era la sera, perché di giorno lavoravo 
in azienda. Oggi non posso che ringraziare 
mio papà perché mi ha insegnato la bellezza 
del lavoro e il valore del sacrificio.

Cos’è successo negli anni seguenti?
Una svolta è arrivata sicuramente nel 

1996, quando è stata approvata un’impor-
tante normativa europea sulla catena del 
freddo. Per com’era strutturato il nostro sta-
bilimento, necessitava di una significativa 
ristrutturazione, oppure avermmo dovuto 
cercare un nuovo sito produttivo. Ma mio 
zio, convintissimo dell’importanza dell’aria 
per la stagionatura, non ne voleva sapere di 
spostarsi. Il problema era che il terreno per 
ampliarsi era risicato.

E cosa avete deciso?
A ripensarci oggi sembra una follia, ma 

era l’unica cosa da fare: spostare l’alveo 
del fiume per ampliare la struttura esisten-
te e costruire una nuova ala, dove ora c’è la 
produzione. Un’impresa veramente d’altri 
tempi...

Ci credo… Ma restiamo sull’attuali-
tà: lo stabilimento è di circa 5mila metri 
quadri e avete 28 dipendenti. Quali sono i 
vostri prodotti di punta?

Lavoriamo carne fresca di origine rigo-
rosamente italiana, selezionando i tagli per 
la vendita e la trasformazione. Produciamo 
insaccati freschi e cotti, salami, pancette, 
bresaole, coppe e altri prodotti.  Il principa-
le canale in cui siamo presenti è il dettaglio 
tradizionale, con le salumerie e macellerie. 
Siamo presenti in due regioni importanti 
come Lombardia, soprattutto con le carni 

fresche, e in Puglia, in particolare con sala-
me e altri stagionati. 

Facciamo un passo indietro al 2020: 
com’è stata vissuta la fase acuta della 
pandemia?

È stato un periodo complicato. Proprio in 
quei mesi è mancato mio padre, e perdere 
un riferimento così decisivo è stato un du-
rissimo colpo per tutti noi. Poi c’era tanta 
paura perché del virus non si sapeva nulla 
e i dipendenti erano spaventati. Noi fratelli 
non ci siamo dati per vinti, siamo rimasti più 
uniti che mai. 

Come sono andate le vendite in quel 
periodo così particolare?

Il lavoro è più che raddoppiato, poichè 
le macellerie e le gastronomie hanno avu-
to un boom di richieste. Più complicata è 
stata la seconda ondata, quella di ottobre. 
Due dipendenti hanno iniziato a stare male 

manifestando febbre. Abbiamo attivato le 
misure necessarie ed è risultato che alcuni 
dipendenti della produzione erano positivi 
al Covid. 

A quel punto come vi siete mossi?
Senza abbatterci, ci siamo ingegnati per 

portare avanti il reparto. Tramite video-
chiamate, i dipendenti della produzione 
hanno insegnato il lavoro ad altri, anche 
negli aspetti più tecnici. Non solo: anche i 
rappresentanti sono stati coinvolti, oltre a  
svolgere la loro mansione hanno collabora-
to in azienda con i dipendenti condividendo 
la loro esperienza lavorativa. Inoltre, abbia-
mo assunto temporaneamente due persone 
che erano andate in pensione un paio d’anni 
prima; avendo saputo delle nostre difficoltà, 
non hanno esitato ad aiutarci. Hanno com-
preso la situazione e hanno dato il loro con-
tributo: questo gesto è stato molto apprezza-
to. L’epidemia purtroppo non si è fermata e 
ci sono stati altri contagi in azienda. Poi pian 
piano l’emergenza è rientrata.

Cosa ci può dire sul futuro dell’azien-
da?

Il principale progetto riguarda l’inseri-
mento in azienda dei nostri figli. L’idea è 
quella di investire su di loro e ampliarci, per 
far conoscere sempre più i nostri prodotti, 
cercando di aumentare la nostra presenza 
in Lombardia e in altre regioni d’Italia. L’e-
vento per i cinquant’anni è stato interessante 
in questo senso. 

Perchè?
I clienti hanno avuto la possibilità di vi-

sitare l’azienda perché non basta incontrare 
gli agenti: è indispensabile vedere cosa c’è 
dietro. Stiamo pensando infatti a progetti 
mirati per far conoscere tutti gli articoli e 
non solo pochi prodotti. Il mio più grande 
desiderio è portare avanti quello che hanno 
creato mio papà e mio zio, mettendo anche 
un’impronta mia, più personale. Ma quel 
che è certo è che la famiglia conta tantissi-
mo: noi abbiamo sempre fatto di tutto per 
essere uniti. Non è tutto bello e facile, ov-
viamente: oggi non basta lavorare, bisogna 
fare sacrifici e tornare alle origini, a quello 
che ci unisce, perché solo così si va avanti, 
altrimenti si resta fermi. Teniamo di più alla 
qualità che ai numeri, una qualità che deve 
avere il prezzo giusto. Infatti restiamo un po’ 
diffidenti verso la grande distribuzione.

Ultima domanda: avete mai pensato di 
approcciare i mercati esteri?

Finora no, ma spero che i nostri figli pos-
sano farci un pensiero, credo che prodotti 
di qualità come i nostri abbiano un grande 
potenziale. 

Uno splendido 
50esimo
Il salumificio Butti di Valmadrera 
(Lecco) compie mezzo secolo. 
L’impatto della pandemia, i prodotti 
di punta, il rapporto privilegiato 
con il dettaglio tradizionale. Una storia che ha 
visto la famiglia sempre protagonista. 
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Le imprese italiane del food & beverage 
brindano alla sospensione, per i prossimi 
cinque anni, dei dazi tra Unione europea 
e Stati Uniti, in base all’accordo raggiunto 

lo scorso 15 giugno tra il presidente americano Joe 
Biden e quello della Commissione Ue, Ursula Von 
der Leyen, durante il G7 di Cornovaglia. Dopo 17 
anni di tensioni commerciali dovute al contenzioso 
Boeing-Airbus le due sponde dell’Atlantico sem-
brano così aver finalmente sepolto l’ascia di guerra, 
‘salvando’ la nostra industria agroalimentare dai dazi 
aggiuntivi del 25% che - da ottobre 2019 a febbraio 
2021 - hanno gravato sulle esportazioni italiane in 
alcuni settori chiave dell’agroalimentare. Dai for-
maggi ai salumi, dai succhi ai liquori, senza dimenti-
care agli agrumi, per un valore di export valutato, nel 
2018, in circa mezzo miliardo di euro. E una perdita 
stimata in circa 117,2 milioni.

Già prima dell’accordo ‘definitivo’ raggiunto a 
giugno, il mercato aveva iniziato a beneficiare del-
la sospensione di quattro mesi del dazio aggiuntivo 
annunciata a fine marzo. Lo dimostra l’andamento 
registrato dall’export di formaggi italiani negli Usa 
(una delle categorie alimentari più colpite), che ha 
chiuso il 2020 in forte calo. Un risultato ulterior-
mente aggravato dagli effetti della pandemia e dalla 
chiusura del canale Horeca, che ha determinato una 
perdita di fatturato di circa 60 milioni di euro (fonte 
Assolatte). Nel 2021, dopo un altro bimestre critico 
tra gennaio e febbraio (-36%), il mese di marzo - ov-
vero subito dopo la sospensione temporanea dei dazi 
- ha mostrato un primo segnale di ripresa per l’export 
di formaggi italiani negli Stati Uniti: +39%, seguito 
da un +41,6% ad aprile. Nel solo mese di maggio, 
secondo i dati Clal, le esportazioni di formaggi han-
no registrato un sorprendente +120%. Ma quello lat-
tiero caseario non è stato l’unico settore colpito dalle 

imposte aggiuntive nel 2020: cali a doppia cifra han-
no interessato anche l’export di liquori, che ha subito 
un calo del -39,9% valore e del -22,9% a volume.

Per i salumi italiani, il dazio aggiuntivo introdotto 
dall’amministrazione Trump nel 2019 ha coinvolto 
due produzioni chiave: salami e mortadella. Le cui 
esportazioni rappresentavano, nel 2018, il 12,9% dei 
volumi e l’8,4% dei valori complessivi, come ripor-
ta un articolo de Il Corriere. In dettaglio, nel 2018 
l’export di salami stagionati aveva raggiunto le 600 
tonnellate per 6 milioni di euro (+43,8% in quantità e 
+44,5% in valore); quello di mortadella si era attesta-
to a quota 683 tonnellate per oltre 3,7 milioni di euro 
(+25,6% in quantità e + 34,2 % in valore). Secondo i 
dati diffusi da Assica, nel 2020 il calo dell’export di 
salumi verso gli Usa è stato del 5% circa a volume 
e del 2% circa a valore, per un totale di 10.453 ton-
nellate e 123,2 milioni di euro. “Oltreoceano hanno 
registrato un’importante crescita a due cifre morta-
della e wurstel, hanno chiuso positivamente pancetta 
stagionata e salami, mentre hanno evidenziato una 
flessione, più contenuta, i prosciutti crudi stagionati 
e, più profonda, i prosciutti cotti”, spiega l’associa-
zione in una nota.

“L’agroalimentare made in Italy è un settore par-
ticolarmente sensibile agli scambi commerciali, con 
un export che vale 46 miliardi di euro nell’ultimo 
anno”, commenta il presidente di Cia-Agricoltori 
italiani, Dino Scanavino. “E proprio gli Stati Uniti 
rappresentano un mercato assolutamente strategico 
per le esportazioni di cibo e bevande tricolori, con 
un valore complessivo vicino ai 5 miliardi. Per que-
sto, siamo soddisfatti di questo ritorno al dialogo e 
al multilateralismo”. Nel 2020 l’Italia ha esportato 
verso gli Usa 4,9 miliardi di euro di prodotti food & 
beverage, facendo degli Stati Uniti il primo Paese di 
destinazione per l’export di settore. 

La guerra 
è finita!
Dopo 17 anni Stati Uniti ed 
Europa mettono fine alle 
tensioni commerciali scaturite 
dalla querelle Boeing-Airbus. 
Sospese, per i prossimi cinque 
anni, le reciproche 
imposte tariffarie. Festeggia 
l’agroalimentare italiano.

Di Federica Bartesaghi

Da sinistra: Ivan, Fabiola e Luca Butti

Da sinistra: Antonio ed Ermenegildo Butti
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Raccolte punti: tra 
fidelizzazione e profilazione

La grande distribuzione conti-
nua a investire nelle raccolte 
punti. Puntando al risparmio, 
alla novità, al cliente più che 

alle cose. La parola d’ordine è fideliz-
zazione, ma ogni insegna intraprende 
questa strada in modo diverso. E da 
ciò deriva la grande diversificazione 
dell’offerta, di seguito analizzata. 

Partiamo dal principio. Tutto inizia 
con il Carosello in Tv, a cavallo degli 
anni ’50 e ’60, veicolo principale delle 
raccolte di punti premio associate alla 
spesa. E l’Esselunga di Milano, nel 
1957, è la prima. Più di mezzo seco-
lo e il meccanismo è sempre lo stesso. 
C’erano i bollini e un omaggio ricevu-
to in cambio di una spesa indicativa. 
Con 100 bollini guadagnati a fronte di 
mille euro di spesa, aggiungendo altri 
50 euro si portava a casa un tegame 
che in negozio si sarebbe pagato 51 
euro. Insomma, non certo un gran ri-
sparmio. Nascevano poi i ‘bollinofu-
ghi’, convinti della fregatura intrinse-
ca a queste dinamiche, e i ‘bollinofili’, 
per i quali le raccolte erano la ragione 
per andare al supermercato. Una sor-
ta di ipnosi da marketing, dalla quale 
germogliava un approccio alla spesa 
compulsiva. 

Oggi ai bollini si è sostituita la fi-
delity card, molto più utile in virtù 
della mole di dati che riesce a fornire 
all’insegna. Nasce da due spinte op-
poste che convergono: da un lato gli 
operatori creano offerte personalizza-
te, dall’altro il cliente cerca l’offerta 
che lo soddisfa. La sete di conoscen-
za reciproca ha portato alla diffusione 
della fidelity, e questa oggi rappresen-
ta lo strumento di loyalty più sfruttato 
al mondo. 

Se la carta fedeltà è lo strumento 
usato dalle catene per garantirsi la 

fidelizzazione del cliente, la raccol-
ta punti è l’incentivo più importante 
all’acquisto di un prodotto. I punti 
danno diritto a premi, non sconti (di 
solito), e le ricompense sono più ge-
nerose tanto più il consumatore segue 
il dettagliante. Bisogna acquistare, ma 
per stimolare questo impegno il detta-
gliante lega la carta ad uno schema di 
fedeltà che può durare anche anni. 

Il vero potenziale della raccolta 
punti, tuttavia, risiede nell’identifica-
zione dei clienti concessa dalla carta. 
Soprattutto quelli persi e guadagnati. 
La Gdo riesce a perseguire in tempo 
utile il recupero di quelli insoddisfat-
ti, per esempio, e a premiare e servire 
meglio quelli che sono affezionati al 
punto vendita. Il card manager, così, 
monitora sia un calo di interesse, sia 
un impiego più frequente della carta.

Ad oggi, il sistema delle raccolte si 
è evoluto fino ad avere a che fare con 
programmi multi partner, i quali, ol-
tre ai supermercati, coinvolgono altri 
operatori (come, per esempio, i di-
stributori di carburante, le compagnie 
aeree, i parchi di divertimento e molti 
altri).

Il meccanismo è difficile da genera-
lizzare, ma la certezza è che rivendi-
tore e cliente hanno un guadagno re-
ciproco. Ogni retailer ha il suo modo 
di procedere, il quale cambia a secon-
da di una serie di variabili. C’è chi 
concede un accumulo di punti solo a 
partire da una soglia minima di spesa, 
oppure chi offre punti extra a fronte 
di un acquisto di una specifica marca. 
Anche la durata stessa di una raccolta 
punti si può diversificare, non solo in 
relazione al periodo della promozione, 
ma anche per il conteggio dei punti, 
che possono avere una scadenza pre-
stabilita, e che, in alcuni casi, possono 

essere sfruttati solo nella promozione 
del catalogo relativo. Senza contare le 
modalità di consegna, che si dividono 
in ritiro al punto vendita o spedizione 
al domicilio. 

Ma come valutare l’effettiva con-
venienza di un prodotto? Calcola-
trice alla mano, bisogna fare i conti. 
Prendiamo da esempio la carta Fidaty 
di Esselunga. Dopo i primi 5 euro di 
spesa si ottengono 2 punti ogni euro 
usando la Fidaty Card, ovvero un pun-
to ogni 50 centesimi. I punti ‘fragola’ 
di Esselunga, tra l’altro, possono an-
che essere convertiti in buoni sconto 
da usare per risparmiare sulla spesa, 
e 3mila punti equivalgono a un buono 
spesa da 27 euro. Dunque, un punto 
‘fragola’ Esselunga vale 0,009 euro 
(poco meno di un centesimo). È su 
questa base che ci si può fare un’idea 
di quanto Esselunga valuti i premi del 
suo catalogo (per esempio: se un pun-
to vale 0,009 euro e per un accappato-
io servono 3.900 punti, significa che 
viene valutato 35,10 euro) e valutare, 
confrontando il valore con il prezzo 
più basso che troviamo attualmente 
sul mercato per quel determinato pro-
dotto, se è più conveniente richieder-
lo come premio o acquistarlo altrove, 
conservando i punti per occasioni più 
vantaggiose.

Esistono portali online terzi che si 
occupano specificamente di questa va-
lutazione sul prodotto. Ed è quindi più 
semplice capire se una raccolta punti 
offre veramente delle opportunità di 
risparmio. Nell’ultima raccolta punti 
Esselunga, per esempio, la bici da ca-
mera richiudibile Toorx valeva 16.900 
punti (pari a 152 euro), a fronte di un 
prezzo di mercato di 189 euro. Conve-
niente, a differenza del bidone aspira-
tutto Hoover multi function, regalato 

a 9.900 punti, equivalenti a 89 euro 
ma a fronte di un prezzo di mercato 
dell’elettrodomestico di 79 euro. 

In generale, i prodotti convenien-
ti superano le ‘fregature’. Ma solo 
se non si considera il vero prezzo da 
pagare, ovvero quello nascosto, e che 
poco interessa alla massa: i dati dei 
consumatori.

Le fidelity card sono in realtà lo 
strumento per tracciare le abitudini 
dei clienti, quelle d’acquisto ma non 
solo. Possono infatti restituire mol-
te informazioni preziose: dall’ora in 
cui vanno a fare la spesa, passando 
da cosa comprano, fino a quanto sono 
sensibili alle promozioni. E così an-
che l’email marketing di una insegna 
diventa più facile da digerire dai con-
sumatori, a loro insaputa perfettamen-
te targettizzati dopo aver barattato la 
loro privacy per uno sconto. 

I dati sono così preziosi che il pro-
gramma di loyalty delle catene, tal-
volta, viene segnato in bilancio nella 
sezione ‘perdite’. Poiché la gara tra 
i concorrenti alla migliore raccolta 
punti e al miglior catalogo genera una 
concorrenza al ribasso, pur di fideliz-
zare il maggior numero di persone. 
E non si può imbrogliare, perché per 
legge (la normativa vigente è ripresa 
nel dpr 430/2001) nessun promotore 
può richiedere un contributo superiore 
al 75% del valore normale di un bene, 
proprio per evitare che si possa truc-
care una vendita come un premio. Es-
selunga, da questo punto di vista, è la 
catena che ci crede di più, investendo 
capitali importanti soprattutto in rap-
porto ai competitor. E anzi, punta a in-
serire nei propri cataloghi i brand più 
rinomati, oltre a oggetti di design. An-
che l’offerta va incontro al target di ri-
ferimento, che sono le donne tra i 25 e 

Pur con un’ampia proposta di offerte, 
sconti e iniziative, non organizzano 
raccolte punti insegne come Euro-
spin, Tigros e Iperal. Quest’ultima, 
pur non organizzando raccolte, con 
Cartamica offre la possibilità di par-
tecipare a iniziative di volontariato, 
ricevere la rivista di informazione su 
cibo e divertimento firmata Iperal, e la 
possibilità di ottenere sconti sui libri di 
testo per scuole medie e superiori. 

CHI NON OFFRE RACCOLTE PUNTI?

La Distribuzione moderna continua a investire nelle varie campagne a premi. 
È veramente così profittevole? No, ma il vero guadagno è su altro.

focus on
di Davide Grammatica

COOP 
Coop propone una collezione di 
oggetti eco-sostenibili e realizzati con 
materiali riciclati (alluminio e polipro-
pilene derivanti da imballaggi e rifiuti 
post consumo), ma con una Carta 
Socio attivabile al prezzo di 25 euro. In 
catalogo, una lunga rassegna di pro-
dotti del mondo dell’arredamento, del 
settore kitchen e del personal care. 
Ma anche l’opportunità di partecipare 
a raccolte fondi di beneficenza, come 
l’iniziativa dell’associazione Cefa, che 
lotta contro la malnutrizione e i ritardi 
nello sviluppo fisico e cognitivo dei 
bambini in Tanzania.

CARREFOUR 
La catena di supermercati francese 
offre la possibilità di sfruttare la Carta 
SpesAmica Payback, con un catalogo 
di prodotti personal care e accessori 
da cucina. In più, gli sconti, sempre 
raggiungibili con l’accumulo di punti, 
possono essere applicabili su qualsia-
si prodotto della catena, con variazioni 
che dipendono dal periodo.

PENNY MARKET 
Fino al 29 agosto i clienti in possesso 
della PennyCard potranno accedere 
alla raccolta a premi ‘Aria di colle-
zione’. Una linea di spugne marca 
Caleffi, ideale per il bagno ma anche 
fuori casa, grazie al raffinato telo 
multiuso tinto in filo. Ma anche oggetti 
di design per la casa di uso quotidia-
no, come la borsa termica dei Fratelli 
Guzzini.

ESSELUNGA
La regina in Italia, come detto, è Esse-
lunga con Fidaty e i suoi 5,5 milioni di 
clienti fidelizzati. In 25 anni ha distri-
buito oltre 150 milioni di premi. E con 
una offerta di una varietà incredibile, 
dall’arredo casa, stile, tecnologia, 
passando per articoli sportivi fino ai 
toys. Sempre puntando sui marchi, 
che negli anni diventano sempre più 
ricercati, per un rapporto simbiotico 
che giova a entrambi. Si sono potuti 
trovare in catalogo, infatti, la grattugia 
Microplane, la griglia per il barbecue 
Weber, o la planetaria KitchenAid. 
Anche il design la fa da padrone, e 
dal catalogo premi Esselunga sono 
passati oggetti di grande valore, 
nella selezione curata dalla gallerista 
Rossana Orlandi, come il calendario 
perpetuo Timor di Enzo Mari, o le lam-
pade Bilia di Fontana Arte, disegnate 
da Gio Ponti.

CONAD
Conad, con la campagna annuale 
miPremio 2021, punta soprattutto su 
progetti inerenti a temi sociali, oltre a 
un’offerta di prodotti che variano da 
complementi di arredo, utensili, vou-
cher, fino all’abbigliamento. Per quan-
to riguarda il sociale, ad oggi è attiva 
la raccolta per il progetto ‘Stiamo 
insieme’ della Lega del Filo d’Oro, che 
da oltre 55 anni è punto di riferimento 
in Italia per l’assistenza e la valoriz-
zazione delle potenzialità residue e il 
sostegno delle persone sordocieche 
e pluriminorate psicosensoriali.

CRAI
La società cooperativa punta sulla 
sensibilizzazione. In catalogo, la col-
lection My Style Home della famiglia 
Bellora, che comprende la linea di 
spugne da bagno votate all’ecoso-
stenibilità. Compostabile al 100%, 
eco-sostenibile, etica e prodotta 
senza sottrarre risorse alimentari. Con 
attenzione anche nei confronti del 
packaging, visto che ogni spugna è 
confezionata con materiali realizzati 
da risorse vegetali rinnovabili. E oltre 
ai prodotti, si può decidere anche di 
spendere i propri punti spesa per la 
causa delle api, in via di estinzione, 
adottando un alveare in collaborazio-
ne con 3Bee, azienda che sostiene gli 
apicoltori in Italia.

DESPAR
Il consorzio di grossisti e dettaglianti è 
da sempre a supporto dell’artigianalità 
italiana. La raccolta che si è appena 
conclusa vedeva in omaggio i pro-
dotti per la casa Alessi. In linea con la 
proposta di premi che vuole porta-
re valore alla qualità delle aziende 
italiane e alle persone che ci lavorano. 
Questi oggetti di design hanno un 
ciclo di produzione totalmente italiano, 
dalla materia prima al design, passan-
do per la logistica, e sono il punto di 
partenza identificato da Despar per 
un rilancio economico. In quest’ottica, 
prodotti che fanno bene a tutti, a chi 
li produce e a chi li colleziona. Tra i 
principali prodotti, tazze, centritavola, 
lampade e barattoli ermetici.

LIDL
Con la tessera Lidl Plus, totalmente 
digitale, i clienti dell’insegna possono 
usufruire di sconti e offerte esclusi-
ve ogni settimana per una grande 
quantità di prodotti. E a portata di 
smartphone, dato che l’app è disponi-

bile per ogni sistema operativo mobile. 
Ma non solo, perché Lidl offre anche 
la possibilità di mettere alla prova la 
propria fortuna con il gioco ‘Cancella 
e Vinci’: per ogni utilizzo della propria 
card si ha la possibilità di vincere nuovi 
coupon sconto per ogni tipo di spesa.

IPER LA GRANDE I
Grazie alla Carta Vantaggi, ogni cliente 
di Iper può ottenere sconti sui prodotti 
indicati di volta in volta dalla catena. In 
più, si può usufruire del Bonus Cassa-
Forte, accumulabile durante l’anno e 
utilizzabile immediatamente su acquisti 
relativi all’intero assortimento Iper La 
grande I.

A&O, DOK, FAMILA
Il catalogo premi delle insegne del 
gruppo Selex è comune, tanto che 
con la carta Selex si può effettuare 
una raccolta punti unica anche cam-
biando supermercato. I punti accu-
mulati possono poi essere impiegati 
per una ricca offerta di prodotti, relativi 
al settore dell’arredamento e del per-
sonal care, oltre a una proposta molto 
varia di coupon per brevi vacanze

ALDI
La catena tedesca non organizza vere 
e proprie raccolte punti, ma preferisce 
pianificare veri e propri concorsi a 
premio. L’ultimo, terminato lo scorso 
giugno, era rappresentato da ‘Aldi 
e Vinci’. A ogni cliente che avesse 
effettuato un acquisto con scontrino 
unico, sostenendo una spesa minima 
di 25 euro, era concessa una ‘cartoli-
na’, ovvero il corrispettivo di un gratta 
e vinci. Quattro box da grattare, per 
un montepremi che consisteva in un 
totale di 30mila euro circa, diviso nei 
vari premi relativi al settore kitchen.

IL GIGANTE
Con Blucard, i clienti della catena 
possono aggiudicarsi sconti su 
prodotti dei settori arredo, kitchen, 
personal care, tecnologia e sport, oltre 
a coupon per attività sportive e viaggi 
in tutta Italia.

BENNET
Bennet Club è lo strumento utilizzato 
dall’insegna del gruppo Végé per 
offrire alla propria clientela una lunga 
lista di premi. Quasi per ogni ambito, 
dalla cura della casa ed ogni suo am-
biente, passando per il personal care 
e coupon per brevi vacanze in località 
turisiche italiane.

i 30 anni, categoria più attenta ad altre 
rispetto alle tendenze in ambito dome-
stico. E dal punto di vista dei brand, 
soprattutto se di alta fascia, non esiste 
più nemmeno il rischio di essere per-
cepiti male dal pubblico partecipando 
a una raccolta punti. In un circolo vir-
tuoso, il marchio Fidaty di Esselunga 
ha esso stesso raggiunto uno status 
alla pari di questi brand, che ora, ri-
spetto a 10 anni fa, non storcono più 
il naso. Una cosa è una raccolta punti, 
un’altra il Fidaty. E di conseguenza, 
per i piccoli brand, riuscire a essere 
inseriti nel catalogo è motivo di van-
to, oltre che un potente veicolo pub-
blicitario. E c’è poi chi, come Conad, 
al contrario, preferisce investire anche 
su progetti inerenti a temi sociali. Cu-
rioso, perché quale potrebbe essere il 
prezzo per cui la gente sarebbe dispo-
sta a cedere (a basso prezzo) la pro-
pria privacy? Ovviamente, qualcosa 
che la fa sentire meno in colpa, come 
il fatto che la campagna alla quale sta 
aderendo per portarsi a casa una batte-
ria di pentole o un ingresso al cinema 
ridotto servirà a sostenere una zona 
a rischio ambientale, una specie pro-
tetta, o la salvaguardia di un bene del 
patrimonio artistico italiano.
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Il nuovo volto 
del discount
Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 il canale 
mette a segno una crescita sostanziale delle 
vendite. Le cause? La modernizzazione 
delle insegne, l’ampiezza dell’assortimento, 
l’attenzione ai nuovi trend, il restyling dei punti 
vendita. La parola ad alcuni player del mercato e 
l’indagine sul campo. 

Nel 2020 i discount hanno registrato una crescita record. I dati Nielsen parlano 
di un +8,1% delle vendite rispetto al 2019, un trend decisamente superiore 
alla media del settore che indica una crescita del 4,3%. Nell’anno del Co-
vid-19 il canale ha raggiunto traguardi importanti: tra questi, un fatturato 

medio per metro quadrato che ha toccato i 5.800 euro, accorciando sempre più il gap 
che li separa dai supermercati, che hanno totalizzato 5.860 euro. Ma quali sono le cause 
a cui attribuire questa crescita? I fattori sono molteplici e spesso legati fra loro. È im-
possibile negare che nel 2020, complice la pandemia, la chiusura del canale Horeca e 
l’impossibilità per i consumatori di percorrere lunghe distanze hanno giocato un ruolo 
fondamentale: due elementi, questi, che hanno avvantaggiato i negozi con una posizio-
ne strategica e con un buon assortimento, a discapito degli iper spesso fuori dai centri 
abitati. Condizione non meno importante, poi, la sensibilità dei consumatori verso la 
convenienza, che li ha portati a scegliere punti vendita con prezzi più competitivi. A que-
sti fattori, però, va aggiunto un elemento importante: la modernizzazione delle insegne 
discount. Si tratta di un cambiamento che corre su più binari, sia in termini di assorti-
mento (più profondo rispetto al passato), che di offerta (sempre più in linea con i trend 
del momento) ma anche di innovazione (legata a temi della sostenibilità, delle novità di 
prodotto e del restyling dei punti vendita). A testimonianza dell’evoluzione dei discount 
abbiamo intervistato due insegne - Aldi e Lidl - e, con un’indagine sul campo, abbiamo 
tracciato un quadro della situazione attuale del canale. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Ismea, nel report ‘I consumi 
alimentari’ relativo al trimestre gennaio-marzo 2021, i supermercati 
si confermano la principale fonte di approvvigionamento delle fami-
glie (vi è transitato il 42% dei volumi totali) con un incremento delle 
vendite del +2,4%. Seguono gli ipermercati, che chiudono il primo 
trimestre con un +1% mantenendo lo share del 24% e i discount, che 
vantano una quota del 14%. Come si vede dal grafico, tuttavia, questi 
ultimi rappresentano la categoria in maggior evoluzione: l’ampliamen-
to continuo della rete e l’esigenza del risparmio sempre più diffusa 
hanno spinto l’incremento delle vendite nel primo trimestre al +6% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. Come spiega Ismea, però, già 
nel primo trimestre 2020 si registravano i primi effetti Covid e quin-
di, per avere un’idea reale di incremento delle vendite rispetto alla 
norma, si deve fare riferimento ai primi tre mesi del 2019, rispetto al 
quale i discount mettono a segno l’incremento più eclatante tra tutti i 
canali: +18%. 

SEMPRE PIÙ ITALIANI LO SCELGONO

I CANALI DI VENDITA - QUOTE PRIMO TRIMESTRE 2021 
E VARIAZIONE (IN VALORE) RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2020 
E AL PRIMO TRIMESTRE 2019

Parte del Gruppo Aldi Süd, Aldi è 
una realtà di riferimento della Gdo a 
livello internazionale. Oggi è pre-
sente con più di 6.500 store e circa 
155mila collaboratori in 11 Paesi e 
quattro continenti: Europa, America, 
Australia e Asia. Il Gruppo ha fatto 
il suo ingresso nel mercato italiano 
a marzo 2018 e, grazie a una rete 
in continua espansione di punti 
vendita (attualmente 119) distribuiti 
in sei regioni del Nord Italia, ha già 
creato oltre 2mila posti di lavoro, 
portando un proprio impulso positi-
vo nei territori serviti. Nel corso degli 
anni l’insegna ha lavorato molto 
nel segno dell’innovazione, sotto 
diversi aspetti (dall’offerta prodotto, 
alla sostenibilità, fino al restyling dei 
negozi). Ne parliamo con l’azienda. 

In che modo la vostra offerta 
prodotto risponde ai trend del 
mercato? 

L’insegna propone un assortimen-
to compatto e completo, frutto di 
una selezione virtuosa che sottoli-
nea il nostro legame con il territorio 
e le eccellenze italiane. La nostra of-
ferta vuole rispondere puntualmente 
ai bisogni dei consumatori, sempre 
più sensibili e attenti a tematiche 
come la sostenibilità, la provenienza 

e la qualità, senza rinunciare alla 
convenienza. Per questo abbiamo 
strutturato un’offerta per rispondere 
a specifiche esigenze attraverso le 
nostre marche: alcuni esempi sono 
Regione che Vai (eccellenze locali e 
prodotti tipici regionali), I Colori del 
Sapore (gusto e colori dei prodotti 
di stagione), Natura Felice (prodotti 
biologici), Bonlà (prodotti con 100% 
latte italiano) e Il Podere (carni 
100% lavorate in Italia). In queste 
settimane abbiamo inoltre lancia-
to la nuova marca Ombia Nature, 
che propone un’ampia gamma di 
referenze dedicate alla bellezza di 
corpo e capelli, realizzate con ingre-
dienti biologici e certificati Nature”. 

Quali sono i punti chiave di Aldi 
nel segno della sostenibilità?

 Fin dal suo arrivo in Italia nel 
2018, Aldi ha infatti avviato un per-
corso di sostenibilità, coniugando la 
sua offerta di prodotti di qualità a un 
giusto prezzo con l’impegno per le 
persone e per il pianeta. Attraverso 
la sua Vision 2030, l’azienda vuole 
‘rendere la sostenibilità accessibile 
per tutti i clienti’, promuovendo una 
strategia fondata su sei pilastri: 
diritti umani, efficienza delle risor-
se, emissioni zero, datore di lavoro 
preferito, consumatori e comunità. 

All’interno di questi pilastri Aldi svi-
luppa importanti progetti che fanno 
riferimento a diverse aree tematiche, 
come per esempio l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti da imballo 
entro il 2025 attraverso il progetto 
‘Aldi, missione im-ballo! Ridurre. Ri-
utilizzare. Riciclare’ e la diminuzione 
della propria impronta ambientale. 
In riferimento a questo particolare 
ambito, Aldi ha inaugurato lo scorso 
maggio il primo punto vendita “CO2 
neutrale” a Moniga del Garda (Bs). 
Il negozio risponde al nuovo stan-
dard Index G, il più alto livello di 
efficienza energetica di Aldi, grazie 
a una serie di accorgimenti che 
ottimizzano la prestazione energeti-
ca e minimizzano il suo impatto sul 
clima, tra cui un impianto fotovol-
taico da 55 kW, l’alimentazione con 
energia 100% proveniente da fonti 
rinnovabili all’interno di un sistema 
di gestione dell’energia certificato 
ISO 50001, e un sistema di refrige-
razione che consente il recupero del 
calore dai banchi frigo.

Come sono strutturati i vostri 
punti vendita?

Aldi vuole rendere l’esperienza 
d’acquisto dei clienti il più piacevole 
possibile, con negozi orientati al 
servizio e alla qualità. L’accogliente segue a pagina 40

ALDI
CASE HISTORY

segue

di Margherita Luisetto ed Elisa Tonussi
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ALDI continua da pagina 39

Lidl è una catena di supermer-
cati presente in Italia dal 1992 
che conta attualmente su una rete 
di oltre 680 punti vendita riforniti 
quotidianamente da 10 piatta-
forme logistiche dislocate capil-
larmente sul territorio nazionale. 
L’insegna impiega complessiva-
mente oltre 18.500 collaboratori. 
Durante lo scorso anno, nonostan-
te il momento di grande difficoltà 
per il nostro Paese, l’azienda 
è riuscita a portare a termine il 
proprio piano di aperture con 
l’inaugurazione di circa 50 nuovi 
punti vendita. Nel 2021 sta prose-
guendo la politica di espansione 
su tutto il territorio nazionale, che 
punta, in particolare, ad intensifi-
care presenza nelle aree metropo-
litane. Eduardo Tursi, amministra-
tore delegato acquisti e marketing 
di Lidl Italia, illustra i punti di forza 
dell’insegna e le trasformazioni in 
atto. 

Quali novità sono state appor-
tate negli ultimi?

Dal nostro arrivo in Italia, quasi 
30 anni fa ormai, abbiamo intra-
preso un importante percorso 
evolutivo verso le caratteristi-
che tipiche di un supermercato, 
soprattutto per quanto riguarda 
l’assortimento, il livello di servizio 
e il format dei nostri punti vendi-
ta.  Sicuramente uno dei motivi 
per i quali i nostri clienti ci scel-
gono con fiducia per la propria 
spesa quotidiana risiede proprio 
in questo mix di fattori. Nonostan-
te questa evoluzione è rimasto 
invariato il nostro Dna di discount: 
l’ottimizzazione dei costi e l’effi-
cientamento dei processi lungo 
tutta la filiera sono da sempre alla 
base del nostro operato quotidia-
no e ci consentono di continuare 
a offrire ai nostri clienti un’ampia 
offerta di prodotti di qualità a un 
prezzo conveniente.

Quali sono i principali aspetti 
su cui si è concentrato il re-
styling dei pv?

Il layout interno dei nostri store 
è stato recentemente ripensato 
nell’ottica di offrire un servizio an-
cora migliore. Già dall’ingresso si 
possono cogliere le novità: il clien-
te ha a immediata disposizione 
un ventaglio di scelta di prodotti 
freschi e salutari, oltre a soluzioni 
pratiche e pronte al consumo, per 
una spesa semplice e ottimizza-
ta in termini di spazio e tempo. 
L’obiettivo è stato di aumentare i 
metri lineari di esposizione e foca-
lizzare l’entrata su categorie che 
rispecchiassero maggiormente le 
tendenze di consumo attuali. La 
nuova disposizione mette in risalto 
l’area ortofrutta e ne esalta la fre-
schezza e la qualità, grazie anche 
alla cartellonistica che illustra la 
collaborazione di Lidl con FIGC 
nell’importante ruolo di fornitore 
ufficiale di frutta e verdura della 
Nazionale. 

E a livello strutturale?
A livello strutturale nei nostri 

punti vendita è evidente l’atten-
zione all’ambiente: i nostri nuovi 
store rientrano in classe energeti-
ca A+ e utilizzano esclusivamente 
energia proveniente da fonti 100% 
rinnovabili. Sulla copertura dell’e-
dificio vengono installati pannelli 
fotovoltaici e prevediamo, laddove 
possibile, la presenza di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici. 
Le tipiche vetrate esterne favori-
scono l’illuminazione naturale e 
adottiamo impianti di illuminazione 
a LED con un risparmio del 50% 
dei consumi.

Come vi siete mossi sui pro-
dotti Mdd negli ultimi 2/3 anni? 

L’offerta a scaffale vede un 

assortimento continuativo di oltre 
2.500 referenze attentamente 
selezionate di cui oltre l’80% pro-
dotte in Italia e si caratterizza per 
una forte presenza (oltre l’85%) 
di private label per garantire al 
cliente il miglior rapporto quali-
tà-prezzo. I nostri marchi presidia-
no tutti i segmenti del paniere-tipo 
dei nostri clienti e continuiamo, in 
collaborazione con i nostri fornito-
ri, a sviluppare nuove proposte. Ci 
poniamo in costante ascolto delle 
esigenze della nostra clientela e 
rispondiamo con un assortimento 
in continua evoluzione che sia 
in grado di soddisfare tempesti-
vamente le richieste del nostro 
ampio pubblico. In particolare, ab-
biamo inserito a scaffale molti pro-
dotti locali dando sempre più spa-
zio ai sapori delle regioni italiane. 
Sempre in un’ottica di valorizza-
zione del territorio in cui operiamo 
abbiamo scelto di collaborare con 
FAI (Filiera Agricola Italiana) e 
insieme abbiamo sviluppato una 
gamma di prodotti che celebra il 
nostro Paese e che riporta il sigillo 
FDAI (Firmato dagli Agricoltori Ita-
liani). Questa linea è espressione 
del sostegno e della promozione 
di un modello di gestione etico 
dell’intera filiera produttiva, basato 
su valori agricoli e tutela dell’eco-
nomia dei territori. Un altro filone 
su cui stiamo investendo è quello 
della sostenibilità: Lidl ha scelto di 
adottare un approccio sostenibile 
a livello strategico, applicandolo a 
tutte le aree aziendali in maniera 
trasversale. Un modus operandi 
che si ritrova anche nell’assorti-
mento con prodotti sostenibili e 

rispondenti a stringenti standard 
dal punto di vista sociale, ambien-
tale ed economico.

Nel 2020 sono andate meglio 
le linee premium o primo prez-
zo? 

Il consumatore italiano è atten-
to oltre che al prezzo anche alla 
qualità e quest’ultima può essere 
riscontrata non solo nei brand 
leader di mercato, ma sempre di 
più nella MDD.

Quali operazioni di marketing 
avete realizzato recentemente? 

A maggio abbiamo lanciato una 
nuova campagna pubblicitaria 
‘Ci pensa Lidl’ che permette la 
scoperta dell’intero ecosistema 
valoriale Lidl. Un progetto comuni-
cativo che punta l’attenzione sulle 
parole chiave ‘semplicità’ e ‘spesa 
smart’, ovvero le caratteristiche 
salienti che rendono unica l’e-
sperienza d’acquisto per i clienti 
dell’insegna. Questa campagna 
rappresenta un nuovo approccio 
di Lidl alla comunicazione perché 
mette al centro un sistema valo-
riale che va a toccare altri aspetti 
fondamentali per l’azienda come 
la freschezza e la qualità dell’as-
sortimento, con particolare riguar-
do al comparto frutta e verdura, 
perché, proprio come si dice in 
apertura dello spot rivolgendosi 
ai clienti “è la convenienza a farvi 
entrare, ma è la qualità che vi fa 
tornare”. Inoltre, negli scorsi mesi 
abbiamo messo a disposizione 
della clientela ‘Lidl Plus’, un nuovo 
programma fedeltà che permette 
di ottenere numerosi vantaggi e 
servizi aggiuntivi, sempre a porta-
ta di smartphone. Lidl Plus è infatti 
una app altamente innovativa che 
racchiude al suo interno promo-
zioni e funzionalità che consen-
tono di rispondere ancora meglio 
alle esigenze specifiche dei con-
sumatori. Si tratta di un servizio 
totalmente digitale che permette 
ai clienti Lidl di avere accesso a 
un mondo di vantaggi in maniera 
semplice, pratica e veloce.

LIDL Eduardo Tursi – amministratore delegato acquisti e marketing di Lidl Italia

Chi aveva assistito all’inaugurazione 
del punto vendita di Como targato Le-
ader Price il 24 maggio 2018 ricorda 
l’ambizione con cui Mario Maiocchi, 
Ad dell’insegna, aveva dichiarato di 
voler fare un supermercato che sem-
plificasse l’acquisto, entrando nella 
top tre dei discount italiani. Effettiva-
mente l’obiettivo spesa semplificata è 
stato raggiunto. Un po’ meno quello 

di fare del bio un segmento trainante, 
e per nulla quello di inserire in questo 
discount puro un banco assistito di 
macelleria. 

Ma andiamo con ordine. La visita al 
Leader Price di via Regina Teodolinda 
(periferia a basso scorrimento della 
città, anche se vicino alla tangenzia-
lina) avviene alle 17.00 di lunedì 12 
luglio. Subito colpisce l’essenzialità 
spartana del negozio, 800 mq con 
ampi spazi fra i corridoi. Il punto 
vendita è quasi deserto. I clienti sono 
al massimo dieci, una cassiera e una 
simpatica addetta alla pulizia con una 
t-shirt che recita ‘felice di accogliere’. 

Ampio spazio all’ingresso per la 
sanificazione del carrello e ampia 
disponibilità di detergente per le mani. 
Un cartello avvisa chi è affetto da 
favismo della presenza di fave fresche 
nel punto vendita. Oltre le barriere, 
le prime tra le poche proposte non 
food: tv, telecomandi e raffreddatori 
d’aria. Come sempre, al primo impatto 
domina l’ortofrutta. Molto spazio è 
riservato ai frigoriferi (latticini, pasta 
fresca, salumi e pesce), anche sotto 
forma di vasche al centro del corrido-
io. Tutti i salumi sono in preaffettato 
(o a tranci, nel caso dello speck), con 

buona prevalenza di basse gram-
mature (si arriva ai 50 grammi). C’è 
la linea in private label, economica 
ma senza veri concorrenti diretti, e 
marchi di fantasia talvolta affiancati al 
nome del produttore. La macelleria 
assistita è diventata un banco pieno 
di vaschette, senza operatori. È tre 
mesi che è stata fatta questa scelta. È 
un po’ surreale vedere l’eliminacode 
fermo al numero 38 senza nessuno in 
attesa. La cantina è un angolo carino, 
ma non enorme, con vini economici (il 
più caro è un Amarone da 12€) divisi 
per regione. Il non food è completato 
da una piccola testata di calze e dai 
prodotti per l’igiene e la cucina. Vicino 
alle casse le vasche del surgelato. Il 
bio, spinto dalla radio, è quasi assen-
te: qualche pasta integrale, zucchero 
di canna e latte di soia. Non ci sono 
confezioni eco friendly. 

Ovunque si nota una discreta oriz-
zontalità, con diversi fornitori proposti, 
ma una bassa verticalità, con alcune 
referenze assenti, comprensibile, vista 
l’ora: diversi risi, insalate confeziona-
te e qualche biscotto in offerta sono 
terminati. 

Sono ben evidenziati i primi prezzi: 
in rosso e con la dicitura ‘la spesa 

intelligente’, che riprende la grossa 
scritta sotto l’insegna all’ingresso, 
‘Risparmio intelligente’. Le casse sono 
quattro e a quest’ora del lunedì tre 
sono di troppo. 

In conclusione, si tratta di un vero 
discount, duro e puro, senza false 
pretese né fronzoli, dove fare la spesa 
velocemente, con pochi acquisti 
d’impulso e con un occhio attento al 
prezzo.

STORE CHECK La prova sul campo
Abbiamo visitato alcuni punti vendita significativi delle principali catene discount presenti sul territorio brianzolo. 
Valutandone la piacevolezza dell’esperienza d’acquisto, il tipo di assortimento disponibili, la presenza di referenze premium e biologiche, 
ma anche i servizi per i clienti e la gentilezza del personale.  

Grande 
attenzione 
al cliente.

La 
macelleria 
servita 
è ormai 
inesistente.

Leader Price
Como, lunedì 12 luglio

store concept di Aldi è stato svilup-
pato appositamente per il mercato 
italiano, con punti vendita luminosi 
e orientati all’efficienza energetica, 
e un’organizzazione interna chiara e 
con allestimenti moderni. Il negozio 
è il punto di contatto con i clienti e 
per questo l’insegna propone un 
format adeguato a ogni contesto, 
in relazione a specifiche condizio-
ni locali, disposizioni urbanistiche 
vigenti e peculiarità del singolo 
territorio”, fanno sapere dall’azien-
da. “Aldi, infatti, ha sviluppato per 
l’Italia tre tipi di concept per i propri 
store: ‘Standard’ (con un ingresso 
accogliente e di design, superfi-
cie di grandi dimensioni e ampie 
possibilità di parcheggio); ‘Center’ 
(il negozio è parte di un complesso 
in cui si trovano anche altre realtà 
commerciali) e ‘Urban’ (lo store si 
inserisce all’interno di un contesto 
cittadino comodamente raggiun-
gibile, su una superficie di dimen-
sioni ridotte e con un assortimento 

flessibile).
Come vi siete mossi sui prodotti 

Mdd negli ultimi 2/3 anni? 
Le marche Aldi rappresentano 

il cuore del nostro assortimento 
e sono l’espressione del ‘Prezzo 
Aldi’, che è garanzia di qualità e 
freschezza con la massima con-
venienza. Le linee di prodotto a 
marchio proprio sono state studiate 
e create appositamente per i clienti 
italiani, in stretta relazione con i 
fornitori nazionali. Aldi propone 
oltre 30 marche, che rappresentano 
l’85% dell’assortimento. Tra que-
ste, segnaliamo: ‘Regione che Vai’ 
- la qualità delle eccellenze locali, 
anche Dop e Igp, per formaggi, 
salumi, pasta e condimenti; ‘I Colori 
del Sapore’ per frutta, verdura, ma 
anche succhi di frutta, minestroni, 
uova, riso, condimenti e conserve; 
‘Natura Felice’ - un ampio assorti-
mento dedicato al biologico al prez-
zo Aldi, per una scelta consapevole 
nel rispetto della natura; ‘Enjoy Free’ 

la risposta di Aldi alla crescente 
esigenza di prodotti senza glutine e 
di prodotti senza lattosio; ‘Il Podere’ 
-  100% carni lavorate in Italia; ‘Pan 
del Dì’ - la linea di pane, focacce e 
snack dolci e salati sfornati durante 
tutto l’arco della giornata; e ‘Bonlà’ 
- il marchio per latte e prodotti case-
ari 100% italiani, solo da allevamenti 
selezionati.

Quali operazioni di marketing 
avete realizzato recentemente? 

Le nostre campagne marketing 
sono da sempre orientate sui valori 
in cui Aldi crede. Uno di questi è 
la convenienza, rappresentata dal 
“Prezzo Aldi”, la nostra promessa ai 
clienti per una spesa ricca di valore 
al giusto prezzo. Il nostro obiettivo 
è quello di comunicare le caratte-
ristiche che rendono di qualità il 
nostro assortimento, quali l’italianità, 
espressa da circa l’80% dei nostri 
prodotti alimentari, e la freschezza, 
garantita da consegne giornaliere 
e controlli sulla filiera. Per questo 

realizziamo delle campagne marke-
ting che valorizzino i nostri punti di 
forza, per consolidare la nostra rela-
zione con i clienti abituali e invitare 
quelli potenziali a scoprire la nostra 
offerta.

segue
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Il punto vendita Penny Market 
di Mariano Comense (Co) è stato 
rimodernato qualche anno fa, con 
l’aggiunta del banco taglio, della pa-
netteria e di un punto ritiro Amazon 
situato all’entrata.  La struttura gode 
di ampie vetrate che consentono 
di illuminare in maniera adeguata 
l’interno del punto vendita. 

All’ingresso è posizionato il re-
parto ortofrutta, poco fornito, oltre il 
quale sono situati i banchi frigo con 
formaggi, latticini, salumi e pasta 
fresca finendo con la carne. Qua 
sembra essere tornati ai primi tempi 
del lockdown, quando i consuma-
tori facevano incetta di prodotti e si 

vedevano scaffali vuoti nei super-
mercati. Lo spazio tra le corsie non 
è molto ampio, e il passaggio tra un 
carrello e l’altro risulta abbastanza 
difficoltoso, talvotla anche a causa 
del posizionamento casuale degli 
espositori contenenti prodotti di 
vario genere, dal food all’home care, 
o di qualche carrello abbandonato. 
Al contrario, i reparti panetteria e 
banco taglio sono ben ordinati e 
riforniti. In quest’area è presente 
anche un frigorifero destinato ai 
piatti pronti, mentre non sembrano 
esserci scaffali o settori dedicati alle 
referenze bio o vegane. Per quanto 
riguarda i surgelati anche in questo 

caso i prodotti non sono per nulla 
ordinati. 

Il punto vendita promuove una 
linea nominata ‘Cogli l’attimo’ di cui 
si possono trovare vari prodotti, dal 
pesce al formaggio, ma non è chiaro 
a cosa si riferisca, se sono referenze 
in scadenza a breve o scontati. La 
scelta è ampia per quanto riguarda il 
beverage, mentre i bancali di acqua 
sono abbandonati un po’ a se stessi. 

Infine, arrivati alle casse, è possi-
bile imbattersi con un’alta fila di car-
rellini ammucchiati l’uno sull’altro, a 
rischio e pericolo del cliente. Penny 
Market offre una raccolta punti per i 
possessori della PennyCard.

Nuovo e moderno banco taglio 
con prodotti di qualità.

Scaffali disordinati 
e passaggi tra le corsie 

poco agevoli.

Penny Market
Mariano Comense (Co), lunedì 19 luglio

Il punto vendita di Lentate è stato 
recentemente aperto sulla statale 
Nazionale dei Giovi. Arrivando da 
Meda non si trovano cartelli con 
indicazioni e dalla strada è visibile 
solo una volta passata la struttura 
che lo anticipa. 

Fin dall’esterno è evidente che 
la struttura è di recente apertura: il 
punto vendita gode di ampie vetra-
te che consentono di illuminare gli 
spazi, ma anche di poter vedere 
l’interno dall’esterno del negozio. 
Il parcheggio, al contrario, è molto 
trascurato. 

L’interno è luminoso, spazioso e 
ordinato con ingresso e uscita se-
parati in due diverse porte. Oltre-
passata ‘la barriera’ con il carrello, 
è presente una colonnina per la 
misurazione della temperatura e 
l’igienizzante mani. 

Il primo reparto che si incontra è 
quello destinato all’ortofrutta: ben 
ordinato e molto fornito. I prodotti 
sono disposti in cassette di plasti-
ca che richiamano quelle di legno. 
C’è un angolo per la frutta secca e 
in guscio, tutta quanta confeziona-
ta. C’è poi il frigorifero con la frutta 
più delicata e la quarta gamma. 
Ci sono anche succhi di frutta e 
piccole confezioni di macedonia 
e di insalata con tanto di forchet-
tina e condimenti. Proseguendo 
c’è un piccolo spazio destinato al 
pesce fresco confezionato e anche 
sottovuoto. Seguono i frigorife-
ri del reparto salumi, insaccati, 
formaggi in busta o confezionati, 
per la maggior parte appartenenti 
alla rispettiva linea a marchio del 
distributore. Per i prodotti caseari 
sono presenti anche confetture 
in abbinamento. Il nuovo punto 
vendita offre anche un banco ser-
vito, dove sono disponibili salumi, 
formaggi, prodotti di gastronomia 

e altri piatti pronti. Benché il pane 
è disponibile presso il banco 
servito, è possibile acquistarlo 
ad esempio al libero servizio già 
imbustato. L’offerta è buona, tanto 
che ci sono anche pizze, focacce 
e varie tipologie di pane, anche in 
versione integrale o con farine più 
ricercate. L’esperienza nel punto 
vendita prosegue con l’angolo 
‘Giro tra i sapori d’Italia’, dove 
sono presentati diversi prodotti in 
offerta: pasta fresca, pasta ripiena, 
formaggi, salumi.  

I corridoi sono larghi e ben 
organizzati, i prodotti ben dispo-
sti, in alcuni casi all’interno degli 
scatoloni ma comunque in modo 
ordinato. Anche per pasta, dolci 
e panificati e conserve i principali 
marchi disponibili sono quelli del 
distributore.  

Per quanto riguarda i nuovi trend 
salutistici è presente una piccola 
selezione di prodotti vegani: tofu, 
burger tofu e soia, burger vege-
tali, straccetti di soia a marchio 
Amo Essere Biologico. Anche per 
il gluten free la scelta è ampia: 
pasta, farine, snack dolci e salati, 
birra a marchio Amo Essere Senza 
Glutine. Il surgelato ha un’ampia 
scelta con una parete completa-
mente dedicata. Tante le referenze 
di pesce e gelati in abbondanza. 
Disponibili anche pizze surgelate 
con diversi condimenti, anche in-
tegrali e senza glutine e senza lat-
tosio. C’è pure una linea baby, che 
include referenze alimentari, tra 
cui prodotti biologici, e personal 
care. Le casse sono spaziose con 
qualche prodotto – cicche, dolci, 
anti-zanzare – in esposizione. 

Uscendo si notano gli articoli 
in offerta per la stagione estiva: 
sedie sdraio, ombrelloni, arredo da 
giardino. 

Eurospin 
Lentate sul Seveso (Mb), lunedì 19 luglio

Ordinato, spazioso, 
moderno, ben rifornito, 

tanta scelta, banco fresco.

Il parcheggio trascurato.

La visita al punto vendita IN’s di Seregno avviene un lunedì nel 
tardo pomeriggio ed è probabilmente per questo motivo che il nego-
zio conta al suo interno pochissimi clienti. Esternamente la struttura 
appare un po’ datata. Nonostante queste premesse l’esperienza 
d’acquisto si rivela piacevole. Il negozio è infatti piuttosto luminoso e 
arioso e gode di adeguato spazio tra i corridoi. L’unico reparto di pic-
cole dimensioni è l’ortofrutta, proprio il primo che incontriamo dopo 
l’ingresso: l’offerta si riduce a poche referenze comuni e a qualche 
prodotto di quarta gamma. 

La visita al punto vendita prosegue nel reparto dolci e salati, dove 
l’assortimento è abbastanza vario, e dove, tra i prodotti a marchio 
del distributore, si possono notare anche alcune referenze di grandi 
marchi: Ferrero, Nestlé… Al contrario, per quanto riguarda i freschi 
– formaggi, salumi, carni, pasta fresca e gnocchi – sono disponibili 
esclusivamente le rispettive linee a marchio del distributore, di cui 
esiste anche una linea premium ‘Selezione Più’. È presente anche 
un piccolo assortimento di prodotti vegani a marchio ‘Sogno Veg’. 
Quanto al biologico, invece, pur essendo disponibile qualche refe-
renza, non è evidenziata in alcun modo tanto che si confonde con i 
prodotti convenzionali.

In questo punto vendita non è presente il banco servito. Mentre il 
pesce è presente solo surgelato, reparto che occupa l’ultima parte 
del punto vendita insieme alle bevande, tra cui spiccano, ancora una 
volta, alcuni grandi marchi come Fanta, Coca Cola o Schweppes. 

Nota di merito al personale delle casse, che si è dimostrato molto 
cortese ed efficiente. 

Il punto vendita DiPiù di Desio è datato e lo si percepisce già al primo impatto, quan-
do si osserva che effettivamente dispone di un parcheggio piuttosto piccolo. La sen-
sazione permane anche entrando nel negozio, infatti non segue le tendenze dei punti 
vendita di più recente costruzione di altre insegne, e la cura per la disposizione dei 
prodotti e l’attenzione al cliente sono minime, se non inesistenti. Prima sezione che si in-
contra è quella dell’ortofrutta: disordinata, con prodotti ancora nelle cassette di cartone, 
pavimenti sporchi, e addirittura un frutto per terra. È presente però un piccolo angolo 
di prodotti biologici. E c’è anche un frigorifero aperto con la IV gamma e prodotti pronti 
sottovuoto. Per la categoria ‘Prendi&vai’ sono disponibili farro integrale e lenticchie, riso 
venere e farro con forchettina integrata. Proseguiamo con il reparto latticini, salumi e 
carni, dove nel frigorifero – disordinato - prevale la marca del distributore. La scelta di 
salumi in vaschetta è piuttosto ridotta. Poco distanti, ci sono alcune ceste con prodotti 
vari in promozione: vino, birra, giocattoli, detersivi, lenzuola.

È presente una piccola ‘isola’ con ulteriori prodotti freschi, tra cui burger vegani, o 
meglio il burger vegano, essendo disponibile una sola tipologia di prodotto di un unico 
marchio. Accanto troviamo incastrate sdraio da giardino e condizionatori. Nel reparto 
dolci spiccano alcuni prodotti Kinder, Oreo  e di altri marchi. Così come tra i caffè figu-
ra anche Segafredo, e tra le bibite Pepsi, Coca-Cola, Fanta, EstaThe. Le casse d’ac-
qua (tra cui Sant’Anna, Ferrarelle) invece si trovano nell’ultima corsia. La panetteria è 
self-service: sembrerebbe offrire un’ampia scelta, ma verso le 18 era quasi tutto vuoto.  

La proposta gluten free non è molto ampia, a esclusione di quella delle farine tra 
cui figurano: preparato per pane e per dolci, oltre che farina di Teff e di Amaranto che 
sono difficili da trovare nei supermercati. Per quanto riguarda i surgelati li troviamo 
nell’ultima corsia all’interno di banchi freezer disordinati. Tra i prodotti da evidenziare la 
pizza gluten free. Tra i gelati compare anche il Magnum. 

Sono presenti tre casse a cui è difficile accedere, ne funzionava solo una con circa 
otto persone in fila. Personale non particolarmente gentile. 

Disponibilità di una linea 
premium e gentilezza 

del personale.

Presenza 
di grandi marche. 

Il reparto ortofrutta 
è fin troppo 
essenziale.

Sporcizia, disordine, settori 
non identificabili. 

IN’S 
Seregno (Mb), lunedì 12 luglio 

DiPiù 
Desio (Mb), lunedì 19 luglio
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Trovare il punto vendita MD di Casatenovo è 
molto semplice. Locato sul viale principale della 
cittadina, la presenza del discount e del suo par-
cheggio è segnalata da un cartello ben visibile. Il 
posteggio, che condivide con la birreria accanto al 
punto vendita, è spazioso. 

Il percorso di spesa, come di consueto, si apre 
con il reparto ortofrutta, dove spiccano anche alcu-
ne piantine di erbe aromatiche, purtroppo abbando-
nate a loro stesse e sofferenti le calde temperature 
di luglio. L’offerta è buona ed è presente anche un 
frigorifero per le referenze di quarta gamma, dove 
compaiono anche alcune insalate pronte per il pran-
zo fuori casa, anche di marca. C’è uno spazio, se-
gnalato con dei cartellini verdi, dedicato ai prodotti 
biologici. Non particolarmente vasto l’assortimento 
di freschi, tra i quali spicca la marca del distributore. 
Anche se non manca qualche prodotto di grandi 
marchi, così come nel piccolo frigorifero dedicato 
alla macelleria, di cui non esiste il banco servito. 

Nei pressi dei frigoriferi dei salumi e dei formaggi 
ci sono due piccole isole refrigerate con alcune 
referenze in sconto. 

Proseguendo il percorso di spesa verso il reparto 
dolci e salati e grocery constatiamo come, ancora 
una volta, l’assortimento non sia particolarmente va-
sto, anzi, specialmente per il dolciario è abbastanza 
essenziale. Mentre, per quanto riguarda la panette-
ria, sono disponibili varie tipologie di pane, panificati 
e brioches freschi per il self-service. A scaffale 
spiccano, anche in questo caso, alcuni prodotti di 
grandi marchi. Nota di merito: è disponibile un buon 
numero di formati di pasta realizzati con farine alter-
native senza glutine a marchio del distributore. 

Il pesce è disponibile solo surgelato, reparto la 
cui offerta è piuttosto essenziale. Poco prima delle 
casse, dove l’attesa risulta piuttosto lunga, c’è un 
piccolo spazio dedicato agli elettrodomestici. 

Complessivamente l’esperienza d’acquisto è 
buona. Non mancano però alcuni aspetti negativi: i 

prodotti sugli scaffali non sono sempre disposti con 
adeguata accuratezza e, pur riuscendo a muoversi 
agilmente tra le corsie, nonostante non siano troppo 
ampie, le casse sono decisamente sacrificate. 
Durante la nostra visita, il punto vendita ha inoltre 
pagato la scarsa organizzazione: delle tre casse, 
una sola era aperta e in brevissimo tempo si è svi-
luppata una coda piuttosto lunga. 

Presenza di una piccola se-
lezione di prodotti biologici 

e di pasta senza glutine.

Poco spazio alle casse 
e disorganizzazione che 

causa lunghe attese.

MD
Casatevonovo (Lc), sabato 24 luglio

Il punto vendita Aldi di Cantù occupa una 
superficie di grandi dimensioni con un’ampia 
possibilità di parcheggio. Il design dell’e-
dificio è moderno ed elegante, lo stabile 
è basso e non ha un grosso impatto con 
l’ambiente circostante, l’esterno è carat-
terizzato da grandi vetrate. L’ingresso è 
accogliente, di design, le corsie sono ampie, 
gli scaffali non sono troppo alti ed è facile 
orientarsi per trovare i prodotti. All’entrata 
sono disponibili i banchi della frutta e della 
verdura, con una piccola sezione dedicata 
ai prodotti bio. Interessanti i distributori di 
frutta secca sfusa (nocciole, mandorle, noci 
già sgusciate) e frutta disidratata sfusa. Nei 
frigo adiacente è possibile trovare una buo-
na e originale selezione di succhi freschi, 
prodotti freschi già pronti per essere consu-
mati e vaschette ideali per la pausa pranzo. 
All’interno del punto vendita non esistono 
delle sezioni dedicate ai prodotti bio ma in 
tutti i reparti troviamo, insieme alle proposte 
convenzionali, le referenze bio della linea 
‘Natura Felice’ facilmente individuabili grazie 
alle etichette verdi sugli scaffali. Il negozio 
ha una zona dedicata alla ‘vinoteca’, con un 
ricco assortimento di vini suddivisi anche 

per regioni d’Italia, e un’area per il pane e 
i panificati (dolci, torte e brioches) freschi. 
Molto interessante la proposta delle carni 
confezionate: in un ampio frigo a isola ve-
trata, gli scaffali hanno una segnaletica che 
cambia colore in base alla tipologia di carne 
(gialla per il pollo, rosa per il suino e rossa 
per il bovino). Un cartellone posto sopra al 
frigo, riporta il logo ‘Il Podere’, col quale si 
identificano le carni di Aldi: tutte lavorate in 
Italia per assicurare qualità, genuinità, gusto 
e freschezza dall’origine alla tavola. L’offerta 
è originale e in linea con i trend del momento 
perché predilige tagli ‘top di gamma’ e carni 
pregiate - come chianina e scottona -, ma 
anche proposte ‘giovani’ - tra cui ribs, tagli 
per Bbq, picanha, tartare e sfilaccetti per ke-
bab -, e biologiche. A parte Amadori non ci 
sono marchi terzi. Ma, leggendo le etichette 
poste sul retro, possiamo comunque indivi-
duarne i produttori. Abbastanza rifornita, poi, 
la selezione di salumi affettati in vaschetta, 
con molte referenze top di gamma. Meno in-
teressante la proposta di pasta fresca, dove 
troviamo una selezione base di referenze e 
una limitata scelta di novità di prodotto, e di 
formaggi. Molto ampio, invece, il settore dei 

surgelati. L’offerta del negozio è completata 
da prodotti di cartoleria, piccoli elettrodo-
mestici e qualche grande elettrodomestico 
(es. lavatrici), scarpe e abbigliamento, zaini 
e giocattoli. Quest’area, che occupa la zona 
centrale del negozio, è poco ordinata. 

Aldi
Cantù (Co), giovedì 15 luglio

Frutta secca già pulita 
sfusa e frutta disidratata 
sfusa; ampia enoteca; 
ottimo assortimento di 

carni confezionate in linea 
con i trend del momento; 

discreta profondità di 
gamma; struttura moderna 

e di design.

Non esiste una vasta 
scelta di prodotti bio e 
vegan; non c’è il banco 
servito; confusionaria 

l’area dedicata ai 
prodotti per la casa.

Il punto vendita Lidl di Lentate è un nego-
zio inaugurato di recente che sorge su un’a-
rea riqualificata. Fin dall’esterno si percepi-
sce la filosofia green dell’insegna: la facciata 
della struttura è costituita da ampie vetrate 
che consentono di fare luce all’interno del 
punto vendita e nel parcheggio è installata 
una colonnina di ricarica per veicoli elettrici 
a marchio Lidl e nove colonnine a marchio 
Enel-X. All’interno il punto vendita si presen-
ta ben illuminato, spazioso, molto ordinato, 
con insegne che definiscono i settori in 
modo chiaro e veloce. L’ingresso è esplica-
tivo dell’attenzione dell’insegna verso i nuovi 
trend salutistici: insieme al reparto frutta e 
verdura fresca, spiccano la parete dedica-
ta alle referenze bio (con una selezione di 
prodotti del grocery, dalla farina alla pasta, 
dal caffè alle tisane, dai succhi a svariati  
panificati) e la parete del FreeFrom, con una 
selezione di referenze perlopiù senza glutine 
(tra cui la pasta di legumi) e senza lievito. 

Interessante e originale la macchina per fare 
spremute di arancia fai da te con bottiglie 
in vetro da riempire. Un frigo, poi, è ricco di 
proposte ‘prendi & vai’ ad alto contenuto di 
servizio. Sempre all’ingresso, l’area dedicata 
al pane fresco è ampia, molto fornita e con 
i forni in vista. Proseguendo all’interno del 
punto vendita, notiamo corridoi larghi e ben 
organizzati, con prodotti disposti ordinata-
mente e con una buona ampiezza e profon-
dità di gamma (perlopiù a Mdd e con pochi 
prodotti delle grandi marche). Lo spazio 
riservato alle carni è caratterizzato da un fri-
go verticale a isola, con porte per evitare la 
dispersione del freddo, e con un’offerta ricca 
di tagli pregiati (come Angus e Scottona), 
confezionati in skin pack in diverse pezzatu-
re. Nel fresco, si nota l’attenzione alle novità 
di prodotto (tra cui prodotti integrali e veg), 
all’offerta di formaggi tipici della tradizione 
e al pesce. Nell’ampio settore del surgelato, 
poi, una parte dei frigo è dedicata ai prodot-

ti ‘FreeFrom’ e ‘Veg’. Alle casse è pieno di 
proposte snack, sia dolci che salate. Il punto 
vendita aderisce alla spesa on-line tramite il 
servizio Everli.

Lidl
Lentate sul Seveso (Mb), martedì 6 luglio

Focus sul benessere con 
reparti dedicato al bio e 
al FreeFrom. Ampiezza 
e profondità di gamma 
in quasi tutti i comparti. 
Attenzione alle novità di 

prodotto. Macchina 
per spremute di arancia 

fai da te.

Mancanza del banco 
servito. Quantità 

considerevole 
di snack alle casse.

segue
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Più volte a settimana

No No

Una volta al  mese

SÌ SÌ

Una volta a settimana

M

Frequenti 
altri supermercati 
oltre al discount?

Fai la spesa 
nei discount?

Con quale frequenza 
fai la spesa 
al discount?

Sesso

Acquisti prodotti 
differenti tra 
supermercato 
classico e discount?

Ai consumatori piace cheap

74,3%

25,7%

55,7%

44,3%

79,5%

20,5%

64,1% 7,7%

28,2%

94,4%

5,1%

Un’indagine tra i consumatori brianzoli, dai 20 ai 70 anni di età, rivela 
che il canale discount piace. Oltre la metà, infatti, il 55,7%, lo frequenta 
almeno una volta al mese. Tra i più amati, Eurospin e Lidl, seguiti da IN’s 
e MD. Le ragioni che spingono i consumatori a scegliere il discount? Da 
una parte è una questione di praticità, talvolta è semplicemente il super-
mercato più vicino a casa, dall’altra è senza dubbio un fatto di prezzi: 
il discount conviene. Non solo. Gli aspetti che più vengono apprezzati 
dei punti vendita sono l’ampiezza dell’assortimento, l’organizzazione del 
negozio e la gentilezza del personale. Curiosamente, però, è emerso che 
tra le motivazioni per cui alcuni consumatori non frequentano i discount 
figura al primo posto la scarsa qualità dei prodotti, seguita proprio dalla 
scarsità dell’offerta e della disorganizzazione del punto vendita. Tra le 
ragioni non è irrilevante anche l’assenza di negozi discount nei pressi 
dell’abitazione. L’acquirente, comunque, non sembra essere fedele a quel 
solo canale di vendita. Quasi il 95% dei partecipanti al sondaggio ha 
rivelato che fa la spesa anche nei supermercati classici, in particolare 
Esselunga e Iperal. E il 79,5% ha affermato che compra prodotti diversi 
nei due canali di vendita. Quali sono dunque le referenze maggiormente 
acquistate nei discount? Primi fra tutti i surgelati, immediatamente seguiti 
da formaggi e latticini, prodotti dolci e bevande. 

No

SÌ

Insegna veneta radicata nel nord-est Italia, 
Prix si sta espandendo anche in Lombardia e 
in Emilia Romagna. Il punto vendita di Sere-
gno, situato nel cuore della cittadina brianzola, 
è di nuova apertura e occupa una struttura 
precedentemente adibita a supermercato. 
Esternamente lo store è ben riconoscibile dalle 
pareti verdi, colore che richiama il marchio, ed 
è caratterizzato da una lunga serie di finestroni 
che garantiscono molta luce al negozio, an-
dando quindi a limitare l’uso di energia elettrica 
per l’illuminazione interna. L’ingresso e l’uscita 
avvengono dalla stessa porta (non molto gran-
de) ostacolando il flusso di gente. Entrando, 
siamo accolti da un ambiente luminoso (grazie 
appunto alle vetrate), ampio, fresco, ordinato, 
caratterizzato da scaffali bassi (alti all’incirca 
1,70 mt). All’ingresso troviamo il settore della 
frutta e della verdura (sia fresca da pesare, sia 
confezionata, sia secca) con un’ampia scelta di 
referenze. Seguito da un frigo ricco di passati e 
minestre fresche take away, prodotti veg (tra cui 
hamburger vegetali di Kioene), succhi di frutta 
fresca e confezioni di frutta mista già a pezzetti 

e pronte all’uso. A seguire, poi, gli scaffali di 
prodotti grocery, caratterizzati da una discreta 
ampiezza di gamma, tra cui alcune linee bio 
(che non hanno un settore a sé, ma sono inse-
rite insieme alle linee convenzionali, passando 
un po’ inosservate) e prodotti di grandi marchi 
che vanno a completare l’offerta dell’insegna. 
Le referenze top di gamma hanno un packaging 
nero ben riconoscibile con la scritta ‘Eccellenze’ 
di Prix. Interessante l’ampio assortimento del 
fresco: dalla pasta, ai latticini, ai formaggi, fino 
ai salumi e alle carni, troviamo molti prodotti 
tipici (soprattutto veneti) e premium. Notevole 
anche l’offerta delle carni in skin pack: oltre ai 
tagli classici, spiccano le confezioni di carni 
pregiate, come la Scottona, in tagli con osso o 
senza osso porzionati a peso fisso, in risposta ai 
trend del momento, in confezioni 100% ricicla-
bili. Il punto vendita non ha alcun banco servito 
ma ha uno spazio dedicato al pane fresco. Più 
che buona la varietà di vini e birre. Alle casse, 
oltre ai classici espositori di caramelle e ciocco-
latini, c’è un frigo a isola con formaggi e salumi 
in offerta, per gli acquisti dell’ultimo minuto. 

Prix 
Seregno (Mb), venerdì 2 luglio

Luminosità e ordine; 
referenze tipiche 

del territorio (soprattutto 
nel fresco); considerevole 

quantità di prodotti 
‘premium’.

Mancanza del banco 
servito; alcuni prezzi 
troppo bassi rispetto 
al valore del prodotto 
(un esempio: pasta 

di Gragnano Igp 
a 78 centesimi).

fine
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Una storia tipica di una realtà im-
prenditoriale di medie dimensioni, a 
proprietà famigliare, che ha saputo 
affrontare in modo dinamico un mer-

cato che si è trasformato negli anni. Adattandosi 
e a volte anticipando i bisogni dei consumatori. 
Una storia, quella di Parmafood group, all’inse-
gna della celebre massima di Steve Jobs: “Stay 
hungry, stay foolish – siate affamati, siate fol-
li”. 

“Oggi la nostra attività fa capo alla società di 
famiglia”, spiega il Ceo Giulio Gherri, “rappre-
sentata da Parmafood group che raggruppa tre 
business ben distinti tutti legati al campo ali-
mentare e, come indica il nome, localizzati in 
uno specifico territorio che è quello di Parma, 
conosciuto nel mondo come Food Valley”. Le 
società che compongono il gruppo sono: Terre 
Ducali che opera nel mondo della produzione di 
salumi tipici italiani e di Parma, in particolare 
mediante una produzione che inizia dalla nostra 
filiera suinicola fino al prodotto del prodotto 
affettato; Parma Is che produce food freschissi-
mo quali panini freschi, salse crude vegetali e 
succhi e puree crude di frutta; HPP Italia che ef-
fettuata trattamenti di prodotti food, applicando 
la tecnologia delle alte pressioni (di qui il nome 
High Pressure Processing) che consente di pre-
servare più a lungo la freschezza dei prodotti e 
di renderli sicuri sotto l’aspetto organolettico.

I valori fondanti
“Credo fortemente che il concetto di Made in 

Italy”, prosegue Gherri, “non debba solo indi-
care il luogo di provenienza del prodotto ma 
certificare uno stile di lavoro unico ed incon-
fondibile, che ha caratteristiche uniche ed è 
espressione dell’anima operosa, dell’intelligen-
za e della passione di coloro che lavorano per 
la realizzazione del prodotto. Il Made in Italy 
va quindi inteso come espressione della cultura 
che ha originato il prodotto, come modo di la-
vorare e come stile di processo di lavoro in gra-
do di sintetizzare anni di tradizioni, di pensiero 
e di passione”.

Di qui l’indissolubilità tra i prodotti, la storia 
e la tradizione del territorio: “La fetta di salame 
che il cliente ha modo di assaporare deve pote-
re rappresentare tutto ciò che vi è dietro quel-
la fetta in termini di saper fare in modo unico 
un prodotto, cosa nella quale noi italiani siamo 
maestri incontrastati nel mondo. La nostra arte, 
musica e cultura ne sono la riprova”. 

Uno dei plus che il mercato riconosce al grup-
po è certamente l’innovazione. “Questa tenden-
za ci ha consentito di affrontare il cambiamen-
to epocale che il Covid ha portato nel nostro 
settore in modo pronto ed efficiente, fornendo 
addirittura nuove ed importanti opportunità di 
crescita. Non è solo fortuna se anche quest’an-
no cresciamo di oltre il 20% e ciò senza acqui-
sizioni esterne”.

Terre Ducali
Le tre realtà di Parmafood group si sono in-

fatti distinte, ciascuna nel loro ambito. Terre 

Ducali, produttrice delle principali specialità 
salumiere italiane, ha messo a punto una mo-
dalità di affettamento e presentazione di va-
schette di affettati per valorizzare al massimo 
la manualità tipica del salumiere di un tempo. 
Terre Ducali ha poi introdotto sistemi di pro-
duzione a basso consumo energetico che vanno 
dal bio-gas in allevamento, al fotovoltaico al 
cogeneratore ed all’innovativo sistema di sta-
gionatura con silicio in salumificio. L’azienda 
è anche intervenuta sulla ingredientistica con 
una linea salutistica senza utilizzo di conser-
vanti quali nitriti e nitrati ed altri additivi e sta 
riducendo fortemente l’utilizzo della plastica 
nel packaging mediante il lancio in anteprima 
nazionale di vaschette preformate in carta ri-
ciclabile. E avrà sempre un occhio di riguardo 
per l’elevato contenuto di servizio dei prodotti 
ready to eat, per intercettare un cambiamento 
accelerato dal Covid. 

Parma Is
Nel mondo dei preparati freschi, Parma Is 

propone ricette di panini freschi denominati Il 
Pagnotto, con prodotti tipici del territorio ita-
liano, quali prosciutto crudo, scaglie di Par-
migiano Reggiano, vegetali italiani, salmone e 
avocado crudo e pane ottenuto da cereali sele-
zionati. Ha inoltre lanciato una linea di salse 
crude vegetali ove l’applicazione della tecno-
logia delle alte pressioni consente di evitare la 
pastorizzazione a caldo del prodotto, preser-
vando così il sapore, la freschezza, la compo-
nente organolettica e nutrizionale del prodotto. 
“Recentemente, Parma Is ha anche inaugura-
to un nuovo stabilimento per la produzione di 
puree crude di frutta e succhi di frutta bio. La 
spremitura a freddo e l’immediato trattamento 
Hpp consentono di mantenere a lungo la fre-
schezza e la qualità del prodotto come appena 
prodotto. E soprattutto consentendo di preser-
vare integralmente le proprietà nutrizionali e 
salutari della frutta fresca come appena colta”, 
prosegue Gherri. 

HPP
“Gli importanti investimenti in questa tecno-

logia (disponiamo di due macchine ed è in arri-
vo la terza) inventata da un italiano ed adottata 
dalla Nasa per l’alimentazione degli astronauti 
ci ha portato ad essere oggi il più importante 
centro in Europa di trattamento di prodotti ali-
mentari”, continua il Ceo. Notevoli sono i van-
taggi in termini di aumento della shelf life (da 
due a cinque volte la durata normale del prodot-
to) e di food safety mediante abbattimento dei 
rischi che la presenza di listeria e salmonella 
possono comportare per la salute del consuma-
tore. “Questa tecnologia sta consentendo al no-
stro gruppo di aziende, ma anche e soprattutto 
ad altre realtà, di proporre sul mercato prodotti 
buoni e sicuri in tutto il mondo senza dovere 
ricorrere ad ingredienti o processi produttivi, 
quali la pastorizzazione, che vanificano la qua-
lità delle produzioni stesse”, conclude Giulio 
Gherri. 

“Pensare sostenibile 
per affrontare il futuro”
Parmafood Group comprende Terre Ducali, Parma Is, HPP Italia. 
Tre realtà innovative e in costante evoluzione. In grado di anticipare 
i cambiamenti del mercato. Con un’attenzione speciale al territorio e alla tradizione.

“Un ulteriore importante aspetto che il gruppo 
aziendale sta ponendo tra le priorità è la soste-
nibilità. Ciò significa affrontare un argomento 
che è sempre più all’ordine del giorno in quanto 
implica un concetto di pensare e costruire una 
‘società giusta’ e quindi sostenibile. Verrebbe 
da sé che, essendo un imprenditore, la mia at-
tività dovrebbe rivolgersi all’aspetto economico 
ma credo che, proprio perché la mia attività ha 
tante implicazioni a monte e a valle, il legame 
con gli altri aspetti ambientali e sociali è assolu-
tamente indissolubile e correlato.
Credo che oggi sia non solo possibile ma 
anche doveroso promuovere un’idea di impren-
ditoria sana ed in grado di divenire motore del 
benessere sociale. ‘Pensare sostenibile’ infatti 
non può che significare guardare al futuro e 
a come l’impresa sa immaginarsi nei prossimi 
dieci e più anni. È questo lo spirito che carat-
terizza l’imprenditoria e che ha fatto grande il 
nostro Paese: con le idee, le passioni e quella 
cultura ‘del fare’ che hanno contraddistinto 
le imprese dagli anni del boom economico, 
quando nostro padre ha iniziato fino ai nostri 
anni, che possiamo chiamare dell’industria 4.0. 
Avere aziende alimentari ubicate a Parma è una 
fortuna quasi come avere trovato il petrolio.
Ecco perché il gruppo aziendale ha deciso di 
redigere il suo primo Bilancio di Sostenibilità 
2020 così da mettere nero su bianco quanto 
concretamente sta facendo in questo importan-
te ambito”.

“Doveroso promuovere 
un’idea di imprenditoria equa”

Giulio Gherri

di Federico Robbe
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Una storica tradizione. E 
un’avventura imprendito-
riale capace di reinventar-
si. Dagli anni ’40 l’azienda 

Leoni Randolfo è attiva nella pro-
duzione dell’autentica Porchetta di 
Ariccia Igp. Nell’omonima cittadina 
situata nell’area dei Castelli Romani 
prende il via l’attività familiare, gui-
data in principio dal signor Augusto. 
Dalle sagre di paese fino ai mercati ri-
onali, il business si consolida e inizia 
ad espandersi. Cambia il mercato e 
cambiano i clienti. Ma al centro rima-
ne comunque la porchetta fatta ‘come 
una volta’. Negli anni ’70 il timone 
passa nelle mani di Randolfo Leoni 
(classe 1948), che avvia un percorso 
di modernizzazione. Continuato dal 
figlio Augusto. È insieme a loro che 
ripercorriamo la storia dell’azienda. 

Signor Randolfo, che tipo era suo 
padre?

Mio padre - classe 1921 - proveniva 
da una famiglia di umili origini. Lavo-
rava come commerciante di bestiame, 
ma dentro di sé nutriva una spiccata 
creatività. Era un uomo appassionato 
che amava il suo lavoro. Era alto 1,55 
m ma per me era un gigante. Tutti lo 
stimavano e lo chiamavano amiche-
volmente ‘Forchettola’. Il perché non 
lo abbiamo mai saputo. Si spostava 
per tutto l’Agropontino alla ricerca 
di maiali da acquistare. E io lo segui-
vo a ruota. Insieme, poi, il martedì e 
il venerdì ci recavamo al mercato di 
Roma dove li rivendevamo. 

Come è iniziata la vostra avven-
tura imprenditoriale? 

Il merito è di mio padre. Insieme 
a mia madre gestiva un banchetto di 
fronte alla Stazione Termini. Vende-
vano la porchetta e, parallelamente, la 
distribuivano anche ad altri ambulan-
ti e servivano fiere e sagre di paese. 
Iniziò poi a servire quelli che allora 
erano chiamati ‘Vini e oli’. Una vol-
ta doveva andare da Ariccia a Roma 
per consegnare la porchetta, ma l’u-
nico mezzo che aveva a disposizione 
era il tram. Quindi caricò due tron-
chetti giganti di maiale e andò. Una 
scena divertente. Tra i nostri clienti 
c’era anche Salumificio Fiorucci, che 
all’epoca si trovava a Tor Sapienza. 
Qui ebbi la possibilità di conoscere 
il signor Cesare Fiorucci. Ricordo un 
episodio in particolare. Ero un ragaz-
zino e vedevo arrivare questi maiali 
giganti, già appesi e macellati. Alcu-
ni avevano una grande croce sopra. 
Ogni volta che il signor Cesare ve-
deva una croce, toglieva 10 chili al 
maiale. I nostri, invece, non avevano 

alcun segno. Mio padre rideva come 
un matto e mi diceva che era dovuto 
al fatto che le nostre bestie erano la-
vorate in maniera differente. 

Quale insegnamento le ha lascia-
to suo padre? 

Senza alcun dubbio mi ha insegnato 
a lavorare in maniera precisa e razio-
nale. Ci metto il cuore in quello che 
faccio, ma anche cervello. Mio padre 
era un uomo all’antica, attaccato a 
certi valori morali per i quali è sem-
pre stato intransigente. Dopo circa 35 
anni di attività ha deciso di passarmi 
il testimone. Io ho avviato un proces-
so di modernizzazione che ha coin-
volto tutta la società, a partire dalla 
materia prima. 

In che senso? 
Ho iniziato a capire che il maiale 

doveva avere delle caratteristiche più 
specifiche per garantirci una qualità 
costante. Servono suini con caratteri-
stiche ben precise. Esclusivamente di 

sesso femminile. Ecco perché ho ini-
ziato a selezionare maiali che pesano 
intorno ai 100 chili al momento della 
macellazione e con la giusta quantità 
di grasso. 

Qual è il segreto per una porchet-
ta di qualità?  

La cottura è uno dei segreti che 
contribuiscono a ottenere un prodotto 
di qualità. Si tratta di una cottura a 
300°. Ai tempi di mio padre, si era 
soliti mettere la porchetta nel forno 
in cui in precedenza era stato cotto 
il pane. Noi continuiamo in parte a 
seguire questo metodo. La porchetta 
infatti viene messa nel forno quando 
è già caldo. La temperatura si aggira 
intorno ai 300 – 330°. Man mano che 
si cuoce, il calore scende fino a di-
mezzarsi. 

Che rapporti avete con la Grande 
distribuzione? 

Ci siamo avvicinati alla Grande 
distribuzione all’inizio degli anni 

’90. Inizialmente servivamo alcune 
importanti catene. Poco dopo però 
abbiamo capito di non essere ancora 
pronti per dinamiche di quel genere. 
Sia per quel che riguarda il prezzo sia 
per i compromessi che bisogna accet-
tare e che spesso possono portare a 
un abbassamento della qualità, cosa 
per noi inammissibile. Così abbiamo 
deciso di abbandonarla, proprio nel 
momento in cui il fatturato derivan-
te dalla Gd aumentava. Una scelta 
coraggiosa. Parallelamente ci siamo 
dedicati a consolidare la nostra pre-
senza nel normal trade. In pochi gior-
ni consegnavamo anche 30 porchette 
da 40 kg.

Ora però lo scenario è cambiato. 
Esatto. Nel frattempo l’azienda è 

passata nelle mani di mio figlio Au-
gusto. Dal 2000 al 2010 siamo cre-
sciuti a livello organizzativo. E verso 
il 2008 ci siamo interfacciati di nuo-
vo con la Gd che, attualmente, incide 
per circa la metà sul nostro fatturato. 
Oggi siamo sicuramente in possesso 
degli standard necessari per garanti-
re un servizio sicuro e di qualità. At-
tualmente serviamo le più importanti 
catene italiane.

Quali altri canali presidiate? 
Intorno al 2010 abbiamo inizia-

to a capire che, purtroppo, parte del 
commercio al dettaglio stava viven-
do un periodo di crisi. Attualmente, 
comunque, una buona parte del no-
stro fatturato deriva dal normal trade. 
Mentre per il commercio al dettaglio 
ci affidiamo a vari concessionari che 
si occupano di gestire i micro-clienti. 
Nel canale Horeca abbiamo stipulato 
accordi con i maggiori operatori del 
settore. In ogni caso, siamo sempre 
ben attenti a presidiare canali diver-
si fra loro. Tutelare la buona salute 
dell’azienda è uno dei nostri obiettivi 
principali.  

Un’ultima domanda… Ora che 
suo figlio Augusto è alla guida 
dell’azienda, quale sarà il suo ruo-
lo?

Al momento mi occupo di control-
lo di gestione. È Augusto che porta 
avanti l’azienda, ma spesso mi chiede 
consigli. Io sono ben lieto di aiutarlo 
e ci tengo a garantire una porchetta di 
qualità. Ma, alla fine, è lui che prende 
le decisioni. L’importante, lo ripeto 
sempre, è fare le cose con ordine e 
intelligenza. La nostra porchetta, ad 
esempio, la si può trovare al super-
mercato nella vaschetta da 100 g. Ed 
è una porchetta di qualità. Ci teniamo 
particolarmente a comunicare l’ec-
cezionalità del nostro prodotto senza 
snaturarlo. 

La porchetta dei ‘Forchettola’: 
“Una questione di cuore e cervello”
Randolfo e Augusto Leoni raccontano la storia della loro azienda. Specializzata, da oltre 80 anni, 
nella realizzazione e commercializzazione del famoso prodotto di Ariccia. 
Una preziosa eredità tramandata di padre in figlio.

Randolfo (a sinistra) e Augusto Leoni negli anni Ottanta con il furgoncino delle consegne 

Augusto (a sinistra) e un giovanissimo Randolfo 
Leoni negli anni Sessanta

Augusto Leoni durante 
una cerimonia
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Riccardo Cozzo, Assocertbio
“Fino al 2018 la nostra Penisola era 
al primo posto in termini di superfici 
coltivate a biologico. Ma poi, sia-
mo stati raggiunti e surclassati da 
Francia e Spagna. Come mai proprio 
nel 2018? Perché è l’anno in cui è 
stato pubblicato il Decreto legislativo 
n. 20, che introduce una serie di re-
quisiti, controlli e sanzioni che hanno 
determinato un grave appesantimen-
to burocratico. A essere maggior-
mente danneggiati sono stati proprio 
i piccoli produttori. Nel 2020, poi, 
questo gap si è amplificato. È vero, 
il comparto nazionale sta crescendo. 
Ma la curva non fa ben sperare, si 
sta appiattendo gradualmente”.

La risposta di Roberta Cafiero, Mipaaf
“L’Italia continua a essere leader del 
comparto in termini di superficie. In 
termini assoluti la Francia ci ha su-

perato, ma a livello percentuale solo 
l’8,1% delle superfici sono coltivate 
a biologico. In Italia la percentua-
le raggiunge 15,8%. Infine, vorrei 
sottolineare che il Decreto legislativo 
n. 20 è stato introdotto dallo Stato 
italiano per far fronte alle numerose 
truffe messe in atto all’interno del 
settore biologico. Sono gli organismi 
di controllo e di certificazione che 
dovrebbero sventare queste frodi 
prima che avvengano. Lo Stato ha 
deciso di rispondere in modo au-
toritario per garantire un comparto 
che sia degno di fiducia. L’Italia è un 
sistema virtuoso, preso in esempio in 
tutta Europa per i controlli e le regole 
che mette in atto. Vogliamo che il 
settore cresca, ma non solo in quan-
tità. È la qualità che fa la differenza. 
In ogni caso, la Legge sull’agricoltu-
ra biologica si propone di rivedere il 
Decreto”.

La replica di Riccardo Cozzo
“In verità si è trattato di poche truffe, 
ma fortemente cavalcate dall’onda 
mediatica. Mi preme ricordare che 
tali frodi sono emerse e sono state 
bloccate grazie anche all’attività degli 
organismi di controllo e certificazione 
che hanno collaborato con le Autori-
tà pubbliche (in particolare Guardia 
di Finanza e Nas). Come ulteriore 
risposta per contrastare le frodi, tali 
organismi – oggi aderenti ad Asso-
certbio - hanno dato vita a una Banca 
dati condivisa denominata ‘Rete Oip’ 
(Organic Integrity Platform). Unico 
esempio a livello internazionale nella 
quale gli stessi enti si scambiano dati 
e gli operatori delle filiere a rischio 
devono registrare tutte le vendite e gli 
acquisti di prodotti biologici effettuati. 
L’obiettivo è permettere un controllo 
di congruità quantitativa in tempo 
reale”.  

La polemica

webinar
Settembre 2021

Il settore del biologico italiano sta 
crescendo a rilento. Non senza cri-
ticità. È questo il verdetto raggiun-
to durante il webinar ‘Operatori e 

superfici: i trend del biologico italiano. 
Le sfide del presente e le opportunità 
del futuro’ organizzato da B/Open, la 
rassegna dedicata al bio food e al natu-
ral self-care in programma a Veronafie-
re il 9 e 10 novembre 2021. L’incontro 
si è svolto giovedì 24 giugno. In veste 
di moderatore, Angelo Frigerio, Ceo 
di Tespi Mediagroup. Sono intervenuti 
al dibattito: Roberta Cafiero, dirigente 
Pqai1 – Agricoltura biologica e sistemi 
di qualità alimentare nazionale e affari 
generali; Antonella Giuliano, respon-
sabile ufficio produzioni certificate e 
ambiente della Direzioni servizi per lo 
sviluppo rurale di Ismea; Riccardo Coz-
zo, presidente Assocertbio. E i rappre-
sentanti delle associazioni di categoria: 
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco 
Torriani (Alleanza cooperative italia-
ne); Antonio Sposicchi (Anabio – Cia); 
Francesco Giardina (Coldiretti); Luigi 
Tozzi (Confagricoltura); Maria Grazia 
Mammuccini (Federbio).

Una lenta e critica crescita 
per il biologico nazionale
Dati in lento rialzo per il settore bio-

logico italiano. Le stime elaborate da 
Assocertbio, associazione che riunisce 
dieci organismi di controllo che certifi-
cano più del 95% degli operatori biolo-
gici nazionali, evidenziano che, in Italia, 
nel 2020 il comparto ha registrato un 
lieve incremento. Il numero di produt-
tori, preparatori e importatori certifica-
ti registra un +1,57% rispetto all’anno 

precedente e supera le 80mila unità. 
Situazione analoga per le superfici col-
tivate a biologico (+0,80%). Che, nel 
Bel Paese, ammontano a oltre 1 milione 
900mila ettari, pari al 15,8% dell’inte-
ra Superficie agricola utilizzata (Sau). 
Dati in aumento anche nei primi cinque 
mesi del 2021: il numero di operatori 
certificati rileva incrementi del +1,84% 
(l’equivalente di 1.431 unità). Le super-
fici, invece, registrano un +0,37% (pari 
a 6.968 ettari). Percentuali in positivo, 
dunque, ma con tassi di crescita conte-
nuti. Se in alcune regioni, come la Ca-
labria ad esempio, il settore è nelle mani 
dei piccoli produttori, a farla da padrone 
in altre zone come Toscana ed Emilia 
Romagna sono le grandi industrie. “Le 
tendenze emerse sono indubbiamente 
positive, anche alla luce delle difficoltà 
dovute al Covid”, spiega Riccardo Coz-
zo, presidente Assocertbio. “Ma non 
sono più dinamiche come in passato, 

tanto che un rallentamento dello slancio 
potrebbe compromettere l’obiettivo del-
la strategia europea Farm to Fork, che si 
prefigge di arrivare al 25% della Sau a 
biologico entro il 2030”. 

Entro l’estate la Legge 
sull’agricoltura biologica
E’ l’eccessiva burocratizzazione a 

preoccupare gli addetti ai lavori. Il fron-
te unito delle associazioni di categoria, 
infatti, denuncia che il sistema sanzio-
natorio previsto dal Decreto legislativo 
n. 20 entrato in vigore nel 2018 è troppo 
restrittivo. Di conseguenza, molti agri-
coltori decidono di rinunciare a colti-
vazioni biologiche, preferendo quelle 
convenzionali. “E’ fortemente neces-
saria una semplificazione del settore”, 
sottolinea Antonio Sposicchi, direttore 
di Anabio – Cia. “Il sistema è regola-
to da sanzioni troppo rigide. I control-
li sono fondamentali per mantenere la 

distintività del biologico ma le multe 
possono arrivare fino a 6mila euro per 
chi, ad esempio, utilizza rotoballe di 
fieno non biologiche”. A mitigare la si-
tuazione, però, potrebbe essere la tanto 
attesa Legge sull’agricoltura biologica. 
Approvata da Senato e Camera, è ora 
in attesa di una seconda approvazione 
da parte di quest’ultima, che dovrebbe 
avvenire entro la fine dell’estate. Tra gli 
elementi che verrebbero introdotti, c’è 
l’istituzione del marchio ‘Biologico ita-
liano’. “L’idea di un marchio del genere 
ci piace molto, perché è stato proposto 
dal ministero delle Politiche agricole e 
forestali. Il biologico impone l’obbligo 
di indicare l’origine della materia prima 
in etichetta. I consumatori, però, non 
lo sanno. Questa novità garantirebbe la 
veridicità di una filiera 100% italiana”, 
spiega Roberta Cafiero. L’approvazio-
ne della Legge, inoltre, comporterebbe 
anche l’introduzione di un Piano na-
zionale per sostenere lo sviluppo del 
settore. Non si tratta di una novità per 
il comparto che, già nel 2016, lo ave-
va istituito. Tanti gli obiettivi prefissati 
allora, a partire dalle mense biologiche 
negli istituti scolastici. L’ultimo punto 
previsto, infine, è la creazione dei di-
stretti del biologico. “In realtà esistono 
già. Nascono su iniziativa di comunità, 
enti, e professionisti locali che insieme 
creano un tessuto economico e sociale 
basato proprio sull’agricoltura biologi-
ca”, conclude Cafiero. “Queste realtà 
lavorano per rendere un territorio con-
forme all’agricoltura bio. Con la nuova 
Legge verranno validate a livello na-
zionale. Per ora, infatti, esistono solo a 
livello regionale”. Un traguardo atteso 

di Aurora Erba

La lunga estate 
del biologico italiano 

Tante le criticità che il comparto si trova ad affrontare. 
A partire da una lenta crescita e sanzioni restrittive. A cui si aggiunge la tanto attesa 

Legge sull’agricoltura. La tavola rotonda del 24 giugno organizzata da B/Open.

ormai da tempo, come conferma Maria 
Grazia Mammuccini, presidente di Fe-
derbio “La stavamo aspettando da ben 
15 anni. Ma sono tanti i punti chiave da 
considerare per dare uno ‘scossone’ al 
comparto: sostenere l’assistenza tecnica, 
l’innovazione e l’informazione; garanti-
re il giusto prezzo fra gli attori delle fi-
liere, migliorare l’efficienza delle catene 
di approvvigionamento; applicare una 
fiscalità ridotta ai prodotti che assicu-
rano benefici ambientali come il biolo-
gico; portare a credito d’imposta i costi 
per la certificazione, il cui onere talvolta 
è disincentivante nei confronti dell’ap-
proccio al bio”. 

Il futuro del comparto passa da 
ricerca, investimenti e informazione
Anche se negli ultimi anni il settore 

biologico nazionale ha compiuto passi 
avanti, è ancora molto il lavoro da fare. 
“La Legge sull’agricoltura biologica ci 

è costata molta fatica”, commenta Giu-
seppe Romano, presidente Aiab. “Anco-
ra, però, non si è capita l’importanza del 
settore biologico, considerato da molti 
un settore marginale. Siamo in ritardo 
con l’elaborazione del Piano strategico 
nazionale. Dobbiamo essere ambiziosi, 
perché l’Europa viaggia a una velocità 
di gran lunga superiore alla nostra. Non 
possiamo farci trovare impreparati, altri-
menti il nostro settore agroalimentare 
ne risentirà”. 

Come fare, dunque, per rendere an-
cora più competitivo il biologico nazio-
nale? “Un aiuto potrebbe arrivare dalla 
riforma della Politica agricola comune 
(Pac), che proprio nel biologico vede 
la locomotiva della transizione verde”, 
spiega Antonella Giuliano, responsabi-
le Ismea. Le fa eco Francesco Torriani, 
coordinatore nazionale per il biologico 
di Alleanza delle cooperative italiane. 
“Occorre lavorare insieme affinché il 

Piano strategico nazionale della Pac 
investa nelle filiere e garantisca valo-
re aggiunto a tutti i componenti delle 
filiere biologiche, accompagnando in 
parallelo gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, così da sostenere la diffusio-
ne dell’agricoltura digitale, essenziale 
per far fare al settore un salto di qualità 
e coniugare la sostenibilità ambientale 
a quella economica. Se parliamo di ce-
reali, ad esempio, accanto alle varietà 
storiche dovranno esserne inserite di 
nuove, grazie alla ricerca genetica e se-
mentiera”. 

Altra questione fondamentale è la 
promozione dei prodotti non conven-
zionali. Se i consumi non crescono, non 
crescono neanche le superfici coltivate 
a biologico e il numero di operatori 
coinvolti. Emblematico è il caso dei cu-
gini d’Oltralpe: negli ultimi anni l’ac-
quisto di referenze biologiche da parte 
dei francesi è cresciuto esponenzial-

mente. Si è passati da 4 a 12 miliardi 
di consumi interni. Complice un’attiva 
campagna di sensibilizzazione a favo-
re del bio. “Senza un’adeguata crescita 
agricola il futuro del bio sarà più com-
plicato”, sottolinea Francesco Giardina, 
responsabile Associazione produttori 
biologici Coldiretti. “Attenzione, però, 
ai rischi di semplificazione eccessiva 
dei controlli, perché mantenere il clima 
di fiducia con i consumatori è alla base 
della scelta negli acquisti”. Sulla que-
stione è d’accordo anche Luigi Tozzi, 
di Confagricoltura: “I consumatori non 
percepiscono la differenza tra biologi-
co e convenzionale. Non sanno perché 
le referenze bio costano di più. Ecco 
perché è necessaria una comunicazione 
mirata verso il target finale”. Ultima, 
ma non per importanza, l’attenzione 
nei confronti di un’adeguata formazio-
ne per tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, prendono parte alla filiera. 

In alto, da sinistra: Antonio Sposicchi (Anabio-Cia); Angelo Frigerio (Tespi Mediagroup); 
Luigi Tozzi (Confagricoltura); Roberta Cafiero (Mipaaf); Riccardo Cozzo (Assocertbio); 
Giuseppe Romano (Aiab); Francesco Torriani (Agci); Antonella Giuliano (Ismea); 
Maria Grazia Mammuccini (Federbio); Francesco Giardina (Coldiretti)

Un acceso dibatti-
to ha tenuto banco 
durante il webinar. Al 
centro del discorso, 
la leadership del Bel 
Paese all’interno del 
segmento biologico 
europeo. E il ruolo 
della gravosa bu-
rocrazia che, a dire 
delle associazioni di 
categoria, danneg-
gia il comparto. Da 
una parte, Riccardo 
Cozzo, presidente 
dell’associazione As-
socertbio. Dall’altra, 
Roberta Cafiero, in 
veste di rappresen-
tante del Mipaaf. 
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Il licensing tra gli 
scaffali della Gd

Minions, Topolino, Cars. 
Ma anche Frozen, Aven-
gers e Jurassic World. 
Sono tanti i personag-

gi dei cartoni animati in cui è facile 
imbattersi quando si cammina tra le 
corsie di un supermercato. E non solo 
perché popolano gli scaffali del repar-
to giocattoli. Molto spesso, infatti, li 
troviamo proprio sulle referenze che 
siamo soliti acquistare. Dagli snack 
dolci e salati fino alle confezioni di 
tonno, passando per il mondo del 
beverage e degli yogurt. Nel merca-
to alimentare italiano il licensing è 
ancora considerato una nicchia e le 
aziende del Bel Paese sembrano non 
sfruttare a pieno il potenziale che of-
fre. Per capire come funziona questo 
mondo e quali criticità deve affron-
tare all’interno della Gd nazionale, 
abbiamo chiesto a Paolo Lucci, fon-
datore e managing director dell’agen-
zia Mld Entertainment, specializzata 
nell’offerta di contenuti e attività di 
entertainment licensing. 

Partiamo dall’inizio. Che cos’è il 
licensing? 

A livello tecnico si tratta della ces-
sione temporanea da parte di un li-
censor, o licenziante, a un licensee, o 
licenziatario, dell’utilizzo di un mar-
chio o di un personaggio su un prodot-
to. Il tutto in cambio di un compenso 
percentuale sul fatturato sviluppato, 
la cosiddetta royalty. Quando Walt 
Disney concede a Ferrero la possibi-
lità di utilizzare Mickey Mouse sulle 
confezioni di Kinder Brioss, ad esem-
pio, si tratta di un accordo di licen-
sing.  

Come funziona l’accordo nello 
specifico? 

Il licenziatario può ‘affittare’ fin 
da subito il valore aggiunto conferi-
to dalla popolarità del personaggio o 
del marchio, aggiungendo rilevanza 
al proprio prodotto. Il licenziante, in-
vece, aggiunge flussi di reddito grazie 
alle royalties generate dal licenziata-
rio. Aumenta, inoltre, la visibilità dei 
propri marchi e dei propri personag-
gi, creando un contatto emotivo con 
il consumatore. Penso a Kellogg’s, ad 
esempio, che con le t-shirt di H&M ha 
ricavato più di un milione di royalties 
in un anno ed è stato apprezzato come 
capo fast fashion da un target compo-
sto da Millennials e Generazione Z.

Quali requisiti deve avere un li-
cenziatario per essere scelto dal li-
cenziante?  

I licenzianti gestiscono i propri pro-
getti seguendo un’autentica strategia 
di licensing, basata su categorie e 
canali di distribuzione. Armonizzano 
poi il posizionamento del proprio per-

sonaggio o del marchio tra le poten-
ziali aziende disponibili sul mercato. 
E a seconda della strategia adottata, 
ricercano profili precisi di società li-
cenziatarie per ciascuna categoria. 

È una strategia adottata frequen-
temente all’interno della Gd italia-
na? 

Purtroppo no. La percentuale con 
cui la troviamo all’interno del settore 
food nazionale è veramente bassa. La 
stimiamo intorno all’1% (in termini 
di conteggio referenze). Comunque, 
è difficile calcolare precisamente la 
penetrazione di prodotti in licenza 
sul totale: le ricerche continuative a 
disposizione non rilevano questa in-
formazione. Al contrario di quanto 
accade nel giocattolo, dove l’ente di 
ricerca Npd Italy rileva una presenza 
di prodotto in licenza tra il 25 e il 30% 
sul totale mercato.

Quali sono le categorie merceolo-
giche più gettonate? 

Alcune concentrazioni si rilevano 
nei segmenti tipicamente ‘kids’, come 
i prodotti dolciari da ricorrenza, snack 
salati e gelati. Il settore delle uova di 
Pasqua è particolarmente affollato in 
termini di licensing. Il nostro Osser-
vatorio 2021, infatti, ha intercettato 
12 aziende che propongono sul mer-
cato almeno una linea di uova pasqua-
li caratterizzate da licenze o da per-
sonaggi di fantasia. Nel complesso, si 

spartiscono 115 personaggi o marchi, 
di cui 6 di fantasia e 109 in licenza. 
Una media generale di 10 personaggi 
per azienda. 

Quelle che, invece, vengono meno 
contemplate?

Paradossalmente, quelle relative a 
prodotti che potrebbero godere di una 
spinta emotiva all’educazione ali-
mentare dei bambini: verdure e frut-
ta fresca, cereali, latticini. In questo 
caso, le complessità di filiera sono 
ovviamente maggiori. Ma credo che 
si tratti di segmenti ad alta opportuni-
tà, che in altri Paesi come la Francia 
vengono colte sia dalle aziende che 
dalla distribuzione. Senza parlare del 
Regno Unito, territorio culturalmente 
vicino agli Usa nell’utilizzo intensivo 
della leva del licensing, anche nell’a-
limentare. 

Sono più le multinazionali o le 
Pmi a scegliere il licensing?

Sicuramente le aziende più struttu-
rate, soprattutto nell’area del marke-
ting e della comunicazione, dato che 
il licensing è di fatto una leva di mar-
keting. Per lo stesso fattore, le Pmi, 
generalmente focalizzate su produ-
zione, pianificazione e logistica, fati-
cano a comprenderne i vantaggi.

È possibile che si palesino dei ri-
schi in seguito all’accordo di licen-
sing?

Dal lato del licenziatario, il mo-

dello è economicamente molto meno 
rischioso, più efficiente e più accessi-
bile rispetto alla comunicazione clas-
sica, considerato che l’investimento è 
legato in percentuale al fatturato. Dal 
lato dello sviluppo del prodotto e del-
la sua ‘narrazione’, è scopo preciso 
del licenziante accompagnare e sup-
portare il licenziatario nel creare un 
prodotto ‘wow’. A volte, comunque, 
accade che il licensee si limiti al ‘cha-
racter slapping’, interpretando solo a 
livello superficiale lo spirito d’impul-
so della licenza. Ma si tratta di casi 
estremamente rari.

Perché molte aziende italiane si 
dimostrano restie a stipulare con-
tratti del genere?

Sicuramente manca la conoscen-
za dei vantaggi offerti dal licensing. 
Spesso vengono ignorate le occasioni 
di incontro tra offerta e domanda, ne-
cessarie per comprenderli e orientarsi 
tra le numerose proposte. Consideria-
mo che sono più di 250 i personaggi 
dei cartoni animati trasmessi in Tv in 
Italia in un mese medio: difficile ca-
pire quali siano quelli vincenti. Sen-
za contare le altre opportunità: cine-
ma, editoria, marchi. Purtroppo tra i 
visitatori del nostro evento annuale 
Milano Licensing Day, i responsabili 
delle aziende alimentari sono i meno 
numerosi.

Quali vantaggi offre il licensing 
rispetto alle tradizionali forme di 
pubblicità? 

Il licensing è un modello di comu-
nicazione che prende forma sul pro-
dotto, mentre la pubblicità si limita a 
veicolarlo. Il fattore di successo risie-
de proprio nel rendere speciale il pro-
dotto, non solo la sua comunicazione. 

Quali altre forme di marketing è 
possibile trovare in Gdo?  

Nel mondo alimentare è molto fre-
quente il modello della promozione 
con licenza: oltre a permettere atti-
vazioni di breve periodo, limita l’in-
tervento sul prodotto con un gift-in-
pack o un’attività concorsuale basata 
su un film o un evento entertainment 
di particolare impatto. L’endorse-
ment, invece, è spesso utilizzato nel 
campo alimentare, con testimonial 
di elevata competenza e rinoman-
za come chef stellati o istituzioni. 
Penso ad Alessandro Borghese o al 
Cucchiaio d’Argento. Il co-branding 
nel mondo alimentare, infine, porta 
spesso all’abbinamento di ingredienti 
diversi, come nel caso delle tavolette 
di cioccolato Milka–Tuc o dei gelati 
Smarties. Tutte e tre sono attivazioni 
che permettono di elevare il livello e 
il vissuto del prodotto con un valore 
di marca esterno, aumentandone la 
desiderabilità. 

Poche le aziende agroalimentari italiane disposte a siglare accordi di co-marketing.
Ne parliamo con Paolo Lucci, fondatore dell’agenzia Mld Entertainment. 
Con cui abbiamo visitato due supermercati milanesi. 

focus on
di Aurora Erba ed Eleonora Abate

segue
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LA PROVA SUL CAMPO 

Insieme a Paolo Lucci passiamo in rassegna due supermercati milanesi alla ricerca di prodotti su licenza. In una calda giornata di fine giu-
gno, ci rechiamo al punto vendita di Iper, La grande i di Portello (Mi), dove passiamo al vaglio le corsie del punto vendita alla ricerca delle 
referenze richieste. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, individuiamo gran parte degli articoli su licenza tra gli snack dolci e salati. 
Patatine, stuzzichini e merendine rientrano tra le categorie merceologiche su cui è più facile incontrare personaggi animati. Seguono i pro-
dotti rivolti al mondo baby: dalle mini-bottigliette d’acqua progettate su misura, fino agli articoli dedicati alla cura del neonato e del minore, 
tra cui pannolini, bagnoschiuma, spazzolini e dentifrici. Non si risparmia il comparto grocery, che mette a segno alcune proposte su licenza: 
salse da contorno in primis, presidiate quasi sempre dai Minions, ma anche confezioni di pasta in diversi formati. Pochi i gelati e i surgelati 
da noi scovati: solo tre, tutti firmati Algida. Vero fanalino di coda della nostra ispezione, però, è il comparto dei freschi. Nessun prodotto su 
licenza nel settore ortofrutticolo, dei salumi e dei formaggi. Solo qualche sporadica comparsa, come nel caso dei Teneroni e del kit merenda 
‘Un, due, tris’ proposto da Citterio. Nel segmento dei latticini, invece, sono i supereroi Avengers a primeggiare. Anche in questo caso, però, 
le referenze su licenza sono in quantità limitata. Tra gli scaffali, infine, troviamo anche alcuni esempi di co-branding, tutti riferiti al settore dol-
ciario. È il caso, ad esempio, delle caramelle al caffè realizzate da Sperlari in collaborazione con Lavazza. Non mancano promozioni (bigliet-
to omaggio per Gardaland offerto da Doria) e sponsorizzazioni (Giro d’Italia sponsor delle ciambelle zuccherate firmate Gastone Lago). 

Procediamo il nostro tour in compagnia di Paolo Lucci. Questa volta, però, ci troviamo all’Esselunga di Famagosta (Mi). Ad attirare la nostra attenzione è 
CheJoy, la marca privata dell’insegna, nata con l’obiettivo di aiutare le famiglie a stimolare i bambini verso uno stile alimentare equilibrato. La gamma è com-
posta da 50 referenze destinate a coprire il fabbisogno di tutta la giornata: dai cereali per la prima colazione agli yogurt, fino ai succhi di frutta e agli snack. Ma 
anche i freschi, come gli gnocchi o i filetti di platessa surgelati. Ogni ricetta privilegia materie prime di origine biologica e non utilizza aromi o coloranti artificiali. 
Per promuovere questi aspetti, CheJoy si avvale di contenuti ‘edutainment’ Disney: sui prodotti vediamo campeggiare le simpatiche facce di Mickey Mou-
se&Friends, Frozen e Spiderman. “Quello tra Esselunga e The Walt Disney Company Italia è un accordo di licensing ‘direct to retail’: si tratta di una partnership 
diretta tra le due parti”, ci spiega Lucci. “In questo caso, il vantaggio per Disney è la concentrazione dei processi in un solo partner e l’ottimizzazione dei risultati 
di vendita e delle royalties. Esselunga, invece, riesce a disporre di una private label arricchita in maniera esclusiva dall’impatto Disney”. E prosegue: “Anche 
se marginale, esiste un punto critico. Questa partnership, infatti, influenza la selezione di altri prodotti in licenza, che diventa più severa per non cannibalizzare 
la linea CheJoy. Il rischio per alcune aziende licenziatarie, quindi, potrebbe essere il delisting”. Proseguiamo il nostro store check, concentrandoci anche sui 
brand industriali. Proprio come da Iper, La grande i, ne troviamo in quantità ridotta. Ci imbattiamo, ad esempio, nelle baby bottle di Levissima e San Benedetto 
con personaggi Dreamworks. Ma anche nei prodotti Ferrero, quali Kinder Colazione Più e Kinder Joy, licenziati da The Walt Disney Company Italia e Universal 
Brand Development. Questo secondo test sul campo ci conferma ciò che sospettavamo: nel Bel Paese sono ancora pochi gli investimenti destinati al licensing 
sui prodotti agroalimentari. Inoltre, sono quasi tutti rivolti a un target infantile. Una regola che si ripercuote anche nel settore non food, come nel caso dell’abbi-
gliamento per bambini (slip e calze), ma anche nei prodotti destinati alla cura del neonato. 

Iper, La grande i – Portello (Mi) Esselunga – Famagosta (Mi)

EstaThé
Camomilla
BabyThé
BabyThé
Acqua baby bottle
Acqua baby
Acqua 
Scotch Whiskey
Vino
Ovetto Kinder
Kinder colazione più 
Kinder pane ciok
Kinder joy
Kinder joy singolo
Nutella
Biscotti Oreo
Teneroni
Un, due, tris merenda
Actimel
Actimel
Actimel
Yogurt
Yogurt
Maionese
Ketchup
Salsa barbecue
Pasta bio
Pasta bio
Pasta pomodoro e spinaci
Patatine 
Patatine 
Patatine 
Patatine 
SuperHero Ices
Cucciolone
Mini Donut-Cucciolone

Estathé 
Acqua baby bottle 
Acqua 
Succhi di frutta 
Acqua minerale 
Succhi di frutta 
Cioccolatini 
Oreo Biscotti 
Kinder Colazione Più 
Kinder Panecioc 
Kinder Joy singolo 
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Cereali Riso soffiato tostato
Cereali con cioccolato e nocciole 
Fiocchi di mais zuccherati 
Cereali-Conchigliette al cioccolato
Biscotti 
Muffin 
Un, due, tris Merenda 
Actimel 
Actimel 
Yogoloso
Purè di patate fresche 
Maionese 
Ketchup 
Ketchup 
Spuntì Tonno e carote 
Spuntì Tonno 
Spuntì Salmone 
Spuntì Prosciutto cotto 
Salsa Barbecue
Stelline tricolori - gnocchi 
Pasta Fantalegumi 
Triangoli di riso e mais 
Pasta bio tricolore di legumi  
Pasta bio tricolore di semola
Cornetti di mais al formaggio 
Chips di patate 
Cucciolone
Ghiaccioli
Pizzette 

PRODOTTO
PRODOTTO

LICENZIATARIO
LICENZIATARIO

FRANCHISE/PERSONAGGIO
FRANCHISE/PERSONAGGIO

CATEGORIA
CATEGORIA

LICENSOR/AGENTE IN ITALIA
LICENSOR/AGENTE IN ITALIAFerrero

San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby
San Benedetto Baby

Levissima
Perrier

Johnny Walker
Bellavista
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Ferrero
Oreo

Grandi Salumifici Italiani
Citterio
Danone
Danone
Danone
Muller
Muller

Develey
Develey
Develey

Dalla Costa 
Dalla Costa 
Dalla Costa 

San Carlo Junior 
San Carlo Junior 
San Carlo Junior 
San Carlo Junior 

Algida
Algida
Algida

Ferrero
San Benedetto Baby 

Levissima 
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Baci Perugina 
Oreo 

Ferrero
Ferrero
Ferrero 

Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Citterio 
Danone
Danone
Danone

Esselunga CheJoy
Develey 
Develey 
Calvè 
Bolton 
Bolton 
Bolton 
Bolton 

Develey 
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy
Esselunga CheJoy

Algida 
Algida 

Esselunga CheJoy

The Pokémon Company
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal

n.a.
HBO

Fondazione Teatro alla Scala
Universal

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Wildbrain CPLG
Universal 

-
-

Rainbow
Maurizio Distefano Licensing

Nintendo
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Warner Bros. 
Universal
Universal
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Rainbow 
Planeta Junior 
Planeta Junior 

Universal 
The Walt Disney C. Italia

Sio Scottecs 
Nintendo 

The Pokémon Company
Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

-
-

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Universal 
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Maurizio Distefano Licensing
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Nintendo
The Walt Disney C. Italia

Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
Universal 
Universal 
Universal 
Universal 
Universal 

The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Sio Scottecs 
The Walt Disney C. Italia
The Walt Disney C. Italia

Pokemon
Madagascar - DreamWorks
Madagascar - DreamWorks

I pinguini di Madagascar - Dreamworks
Madagascar - DreamWorks

Trolls - DreamWorks
Murakami

Game of Thrones 
La Scala Milano
Jurassic World

Mickey & friends 
Mickey & friends 

Ugly dolls
Jurassic Word

Agenzia nazionale del Turismo
Lady Gaga limited edition

44Gatti
Alvinnn!!!

SuperMario
Frozen

Avengers - Marvel 
Wonder Woman
Batman - Marvel

Minions
Minions
Minions

Topolino e Minnie
Principesse Disney 

Cars 
Winx 

Power Players 
Miracoulous 

Jurassic World 
Avengers - Marvel 

Sio Scottecs 
SuperMario 

Pokémon 
Madagascar - Dreamworks 

Trolls - Dreamworks 
Mickey Mouse& Friends 

Frozen - Disney 
Spiderman  

Elodie e Pinguini Tattici Nucleari 
Lady Gaga

Mickey Mouse 
Mickey Mouse 
Jurassic World 

Spiderman - Marvel 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Frozen - Disney 
Mickey Mouse& Friends 

Star Wars
Alvinnn!!!

Frozen 
Avengers 

Super Mario 
Mickey Mouse& Friends 

Minions 
Minions 

Luca - Disney Pixar 
Minions 
Minions 
Minions 
Minions 
Minions 

Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Star Wars
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 
Mickey Mouse& Friends 

Sio Scottecs 
Star Wars

Mickey Mouse& Friends 

Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage
Beverage

Vini
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci
Dolci

Salumi
Salumi 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Latticini 
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery

Salati 
Salati 
Salati 
Salati 

Surgelati 
Surgelati 
Surgelati 

Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 
Beverage 

Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 
Dolci 

Salumi 
Latticini 
Latticini 
Latticini 

Ortofrutta
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery
Grocery

Salati
Salati 

Surgelati
Surgelati
Surgelati

CheJoy non è l’unico esempio di licensing ‘direct 
to retail’. Già nel 2009 Coop aveva sviluppato Club 
4-10 Looney Tunes Active, una linea di prodotti 
proposta dai Looney Tunes di Warner Bros e svi-
luppata in collaborazione con il comitato scientifico 
costituito da Ecog (European Childhood Obesity 
Group). Stessa dinamica per Iper, La grande i, 
che nel 2010, ha portato a scaffale la linea Iper 
Kids con Scooby-Doo (Warner Bros).  

Quando la private label è in licenza

fine
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Raspini ha intrapreso un nuovo cammino 
che vuole rimarcare in modo ancora più 
incisivo quelli che sono i valori fon-
danti della società: qualità, impegno, 

innovazione, legame e rispetto del territorio. 
Il primo segno di cambiamento è espresso 

nell’immagine aziendale più visibile e impattan-
te: il marchio. Il nuovo logo Raspini ha infatti 
una grafica pulita e moderna, con un riferimento 
alla storia, dato dalla presenza della data di fon-
dazione, e con un forte richiamo all’italianità che 
da sempre contraddistingue l’intera produzione 
dell’azienda di Scalenghe.

Il marchio è biglietto da visita e immagine 
pubblica. La decisione di rinnovarlo vuole in-
dubbiamente comunicare un cambiamento: pur 
mantenendo un’identità visiva di coerenza con il 
passato e con la tradizione, ha un impatto imme-
diato e lineare.

Qualità e sostenibilità
Sostenibilità e impegno etico sono valori che 

guidano il cammino di Raspini verso il futuro. 
Valori sempre più condivisi a livello collettivo, 
su cui l’azienda ha deciso di aumentare gli in-
vestimenti, già in corso da anni, in modo signi-
ficativo e su più fronti, con scelte concrete che 
vogliono rendere evidente come la ricerca della 
qualità si debba coniugare con la salvaguardia 
dell’ambiente e con l’abbattimento degli spre-
chi di risorse: Raspini ha l’obiettivo di diventare 
azienda a zero sprechi, sia in termini di prodotto 
e packaging, che in termini di risorse energeti-
che.

L’obiettivo di Raspini è quello di prosegui-
re e dare una decisa spinta verso l’alta qualità, 
con l’aumento di offerta di prodotti con carni al 
100% italiane, abbinati a packaging meno impat-
tanti sull’ambiente, con scelte precise già in fase 
di realizzazione.

In qualità di azienda con un forte radicamento 
territoriale e come comunità di cittadini, Raspini 
ha la responsabilità di condurre progetti che ren-
dano il mondo più sostenibile e inclusivo.  

E proprio con questa filosofia realizza il lancio 
della nuova linea di affettati ‘Riccafetta’, con-
fezionata in monomateriale Pet. Un brand inno-
vativo e trasversale che riguarda diverse classi 
merceologiche e formati di vendita. La nuova 
confezione conferisce agli affettati un’immagine 
più moderna e pulita: l’aumento della superficie 
trasparente consente al consumatore di vedere e 
identificare in modo chiaro e immediato il pro-
dotto scelto. La linea sarà riconoscibile tramite 
un’etichetta dal colore unificato che riporterà 
l’immagine del prodotto intero.

Il nuovo packaging è quindi in Pet, un materia-
le realizzato riciclando la plastica usata che viene 
raccolta, selezionata, pulita e infine trasformata. 
Si tratta di materiale che consente di mantenere 
la plastica in un ciclo chiuso di uso e riciclo. La 
scelta ideale per coniugare sostenibilità, sicurez-
za e stabilità del prodotto.   

I nuovi burger
Ma le novità di casa Raspini non finiscono e, 

sempre nel mese di settembre, sarà lanciata una 
nuova linea di Burger: stuzzicanti, morbidi e 
pronti in pochi minuti, per chiunque voglia vive-
re momenti di convivialità.

Quattro nuovi Burger con carne di suino cotta, 
bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperon-
cino in giusta quantità, per regalare un’esperien-
za intensa, appetitosa e dal gusto equilibrato.

“I nuovi Burger Raspini”, fa sapere l’azienda, 
“portano sulla tavola degli italiani sapori intensi 
e moderni che si prestano a infiniti abbinamen-
ti tutti da scoprire. Un ottimo secondo che in-
contra i gusti dei ragazzi e stuzzica gli adulti. 
Burger Raspini, pane e l’aggiunta di ingredienti 
suggeriti dalla fantasia, sono elementi essenziali 
per animare una serata, dove ciascuno potrà 
scegliere il suo burger preferito o degustare 
nuovi sapori. Ogni burger è una sorpre-
sa di gusto e di bontà. Sarà sufficiente 
addentarlo per capire che è impossibile 
accontentarsi di un solo morbido e deli-
zioso panino”.

C ittadino, Ungherese, 
Dolce Napoli, Stringa 
dolce: nella gamma sa-
lami di Effesalumi ce 

n’è per tutti i gusti. Del resto, gli 
stagionati di qualità sono un seg-
mento che rappresenta un settore 
in costante espansione e premiato 
dal mercato. Tra i vari plus del-
la linea, ricordiamo l’impiego di 
materia prima di origine Italia e 
l’accuratissima selezione degli 
ingredienti. E poi un ruolo chia-
ve è giocato dall’esperienza e dal 
‘saper fare’ di Angelo Fumagalli, 
titolare dell’azienda.

Dopo un lungo percorso di pro-
gettazione, infatti, Fumagalli è 
riuscito a trovare un’ingredien-
tistica ad hoc, budelli specifici 
e, soprattutto, una giusta stagio-
natura che esalta gusti, sapori e 
profumi di questi salami, molto 
diversi da quelli della tradizione 
Effesalumi, ma che riescono così 
a soddisfare una più ampia gamma 
di consumatori.

Salami per tutte le esigenze 
In questo costante processo di 

innovazione, il titolare di Effesa-
lumi è riuscito a tenere fede a quei 
valori imprescindibili che caratte-

rizzano tutte le sue referenze: la 
carne di suino è ‘Origine: Italia’ 
(proviene da suini nati, allevati e 
macellati in Italia) e un altro trat-
to distintivo è l’assenza di aller-
geni (Reg. Ue 1169/2011).

Naturalmente, il tutto viene co-
municato ai consumatori mediante 
etichette grafiche in cui si evi-
denzia che tutte queste referenze 
Effesalumi sono ‘Prodotti 100% 
italiani’ e che sono senza glutine, 
senza lattosio, senza derivati del 
latte. 

Questo ampliamento di gamma 
ha portato Effesalumi ad abbrac-
ciare una più larga fetta di mercato 
sul territorio italiano, ma anche a 
diversificare la tipologia di clienti 
a cui vendere le proprie referenze.

In particolare i salami grossi 
(Cittadino, Ungherese) sono stati 
studiati per essere affettati al ban-
co e, nella pezzatura da circa 7 kg 
nella versione ‘pelati pronto fet-
ta sottovuoto’ sono stati studiati 
appositamente per le aziende che 
preparano affettati nelle vaschette 
per il libero servizio.

I salami più piccoli come il 
Dolce Napoli da circa 1,5 kg e la 
Stringa dolce, invece, sono pensa-
ti per il libero servizio.

Salami di qualità 
firmati Effesalumi
Materia prima italiana, assenza di allergeni, prodotti per affettamento e libero servizio. 
Sono tra i plus della linea che comprende Cittadino, Ungherese, Dolce Napoli, Stringa dolce.

di Federico Robbe

Il Cittadino è il tipico salame Milano 
macinato fine ‘a grana di riso’, dal 
gusto dolce, delicato e amabile.
Ha una pezzatura di circa 3,5 kg circa 
(ma può essere prodotto anche da 
circa 7 kg) ed è venduto sfuso o con-
fezionato sottovuoto (anche lavato e 
pelato); con una shelf-life di 90 giorni.
Ingredienti: Carne di suino, sale, 
aromi, destrosio, saccarosio, antiossi-
danti: E301, E300, conservanti: E252, 
E250.

Ha un gusto deciso e dal profumo 
inconfondibile, leggermente affumi-
cato. Ha una pezzatura di circa 3,5 
kg circa (ma può essere prodotto 
anche da circa 7 kg) ed è venduto 
sfuso o confezionato sottovuoto 
(anche lavato e pelato); con una 
shelf-life di 90 giorni. Ingredienti: 
Carne di suino, sale, aromi, de-
strosio, saccarosio, antiossidanti: 
E301, E300, conservanti: E252, 
E250.

Ha un leggero profumo di affumi-
catura che si sposa perfettamente 
con il gusto dolce delle carni. Ha 
una pezzatura di circa 1,5 kg e 
può essere venduto sia sfuso che 
confezionato sottovuoto; con una 
shelf-life di 90 giorni. Ingredienti: 
Carne di suino, sale, destrosio, 
saccarosio, spezie, aromi, aroma-
tizzanti di affumicatura, antiossi-
dante: E301, conservanti: E252, 
E250.

È caratterizzata da una concia 
molto leggera che conferisce al 
prodotto un gusto delicato. Ha 
una pezzatura di circa 400 g e 
può essere venduto sia sfuso che 
confezionato sottovuoto, intero e 
a metà; con una shelf-life di 90 
giorni. Ingredienti: Carne di suino, 
sale, fruttosio, destrosio, saccaro-
sio, spezie, aromi naturali, antios-
sidante: E301, conservanti: E252, 
E250.

Il Cittadino

L’Ungherese 

Il Dolce Napoli 

La Stringa dolce 

• Comoda monoporzione. Si adatta alle di-
mensioni dei panini per hamburger disponi-
bili in commercio
• Appetitosi e ghiotti, soddisfano il palato
• Consistenza morbida, danno grande ap-
pagamento sensoriale
• Pronti da scaldare: quattro minuti sulla 
griglia o in padella, e ideali se consumati 
all’interno di un panino
• Consigli di utilizzo: senza salse e con una 
foglia di lattuga nel panino, oppure, per 
gustarli in purezza, scaldarli due minuti in 
microonde e accompagnarli con insalata o 
pomodori

I plus dei Burger Raspini

Raspini: quando 
l’innovazione è di casa
Tante le novità per l’azienda piemontese: il restyling del marchio, 
la linea di affettati in Pet riciclabile, i Burger in quattro versioni. 
Per una produzione nel segno della sostenibilità e dell’impegno etico.
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CALENDARIO DI CALCIO SERIE A - 2021/2022
TURNI 
INFRASETTIMANALI
- Mercoledì 22 settembre 2021
- Mercoledì 27 ottobre 2021
- Mercoledì 1° dicembre 2021
- Mercoledì 22 dicembre 2021
- Giovedì 6 gennaio 2022

Bologna - Salernitana
Cagliari - Spezia
Empoli - Lazio

Verona - Sassuolo
Inter - Genoa

Napoli - Venezia
Roma - Fiorentina
Sampdoria - Milan
Torino - Atalanta

Udinese - Juventus

1° giornata - 22/08/2021

Atalanta - Torino
Bologna - Inter

Fiorentina - Udinese
Juventus - Napoli

Lazio - Empoli
Milan - Roma

Salernitana - Venezia
Sampdoria - Cagliari

Sassuolo - Genoa
Spezia - Verona

1° giornata - 06/01/2022*

Atalanta - Lazio
Bologna - Cagliari
Fiorentina - Spezia
Genoa - Venezia

Verona - Juventus
Inter - Udinese
Roma - Milan

Salernitana - Napoli
Sassuolo - Empoli
Torino - Sampdoria

11° giornata - 31/10/2021

Bologna - Atalanta
Cagliari - Milan
Empoli - Verona
Genoa - Torino

Inter - Fiorentina
Juventus - Salernitana

Napoli - Udinese
Roma - Lazio

Sassuolo - Spezia
Venezia - Sampdoria

11° giornata - 20/03/2022

Atalanta - Bologna
Fiorentina - Torino

Genoa - Napoli
Verona - Inter

Juventus - Empoli
Lazio - Spezia
Milan - Cagliari

Salernitana - Roma
Sassuolo - Sampdoria

Udinese - Venezia

2° giornata - 29/08/2021

Cagliari - Bologna
Empoli - Sassuolo

Genoa - Spezia
Verona - Salernitana

Inter - Lazio
Napoli - Sampdoria
Roma - Juventus
Torino - Fiorentina
Udinese - Atalanta

Venezia - Milan

2° giornata - 09/01/2022

Cagliari - Atalanta
Empoli - Genoa

Juventus - Fiorentina
Lazio - Salernitana

Milan - Inter
Napoli - Verona

Sampdoria - Bologna
Spezia - Torino

Udinese - Sassuolo
Venezia - Roma

12° giornata - 07/11/2021

Atalanta - Napoli
Fiorentina - Empoli

Verona - Genoa
Juventus - Inter
Lazio - Sassuolo
Milan - Bologna

Salernitana - Torino
Sampdoria - Roma
Spezia - Venezia
Udinese - Cagliari

12° giornata - 03/04/2022

Atalanta - Fiorentina
Bologna - Verona
Cagliari - Genoa
Empoli - Venezia

Milan - Lazio
Napoli - Juventus
Roma - Sassuolo
Sampdoria - Inter
Spezia - Udinese

Torino - Salernitana

3° giornata - 12/09/2021

Atalanta - Inter
Bologna - Napoli

Fiorentina -  Genoa
Juventus - Udinese

Milan - Spezia
Roma - Cagliari

Salernitana - Lazio
Sampdoria - Torino
Sassuolo - Verona
Venezia - Empoli

3° giornata - 16/01/2022

Atalanta - Spezia
Bologna - Venezia
Fiorentina - Milan

Genoa - Roma
Inter - Napoli

Lazio - Juventus
Salernitana - Sampdoria

Sassuolo - Cagliari
Torino - Udinese
Verona - Empoli

13° giornata - 21/11/2021

Bologna - Sampdoria
Cagliari - Juventus

Empoli - Spezia
Genoa - Lazio
Inter - Verona

Napoli - Fiorentina
Roma - Salernitana
Sassuolo - Atalanta

Torino - Milan
Venezia - Udinese

13° giornata - 10/04/2022

Empoli - Sampdoria
Genoa - Fiorentina

Verona - Roma
Inter - Bologna

Juventus - Milan
Lazio - Cagliari

Salernitana - Atalanta
Sassuolo - Torino
Udinese - Napoli
Venezia - Spezia

4° giornata - 19/09/2021

Cagliari - Fiorentina
Empoli - Roma

Genoa - Udinese
Verona - Bologna

Inter- Venezia
Lazio - Atalanta
Milan - Juventus

Napoli - Salernitana
Spezia - Sampdoria
Torino - Sassuolo

4° giornata - 23/01/2022

Cagliari - Salernitana
Empoli - Fiorentina
Juventus - Atalanta

Milan - Sassuolo
Napoli - Lazio
Roma - Torino

Sampdoria - Verona
Spezia - Bologna
Udinese - Genoa

Venezia- Inter

14° giornata - 28/11/2021

Atalanta - Verona
Cagliari - Sassuolo
Fiorentina - Venezia
Juventus - Bologna

Lazio - Torino
Milan - Genoa
Napoli - Roma

Sampdoria - Salernitana
Spezia - Inter

Udinese - Empoli

14° giornata - 16/04/2022

Atalanta - Sassuolo
Bologna - Genoa
Cagliari - Empoli
Fiorentina - Inter
Milan - Venezia
Roma - Udinese

Salernitana - Verona
Sampdoria - Napoli
Spezia - Juventus

Torino - Lazio

5° giornata - 22/09/2021*

Atalanta - Cagliari
Bologna - Empoli
Fiorentina - Lazio

Inter - Milan
Juventus - Verona

Roma - Genoa
Salernitana - Spezia

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Torino
Venezia - Napoli

5° giornata - 06/02/2022

Atalanta - Venezia
Bologna - Roma 

Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Milan

Verona - Cagliari
Inter - Spezia

Lazio - Udinese
Salernitana - Juventus

Sassuolo - Napoli
Torino - Empoli

15° giornata - 01/12/2021

Bologna - Udinese
Empoli - Napoli
Genoa - Cagliari

Verona - Sampdoria
Inter - Roma
Lazio - Milan

Salernitana - Fiorentina
Sassuolo - Juventus

Torino - Spezia
Venezia - Atalanta

15° giornata - 24/04/2022

Empoli - Bologna
Genoa - Verona
Inter - Atalanta

Juventus - Sampdoria
Lazio - Roma

Napoli - Cagliari
Sassuolo - Salernitana

Spezia - Milan
Udinese - Fiorentina

Venezia - Torino

6° giornata - 26/09/2021

Atalanta - Juventus
Empoli - Cagliari

Genoa - Salernitana
Verona - Udinese
Lazio - Bologna

Milan - Sampdoria
Napoli - Inter

Sassuolo - Roma
Spezia - Fiorentina

Torino - Venezia

6° giornata - 13/02/2022

Bologna - Fiorentina
Cagliari - Torino

Empoli - Udinese
Juventus - Genoa
Milan - Salernitana
Napoli - Atalanta

Roma - Inter
Sampdoria - Lazio
Spezia - Sassuolo
Venezia - Verona

16° giornata - 05/12/2021

Atalanta - Salernitana
Cagliari - Verona
Empoli - Torino

Juventus - Venezia
Milan - Fiorentina
Napoli - Sassuolo
Roma - Bologna

Sampdoria - Genoa
Spezia - Lazio
Udinese - Inter

16° giornata - 01/05/2022

Atalanta - Milan
Bologna - Lazio

Cagliari - Venezia
Fiorentina - Napoli
Verona - Spezia
Roma - Empoli

Salernitana - Genoa
Sampdoria - Udinese

Sassuolo - Inter
Torino - Juventus

7° giornata - 03/10/2021

Bologna - Spezia
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Atalanta
Inter- Sassuolo

Juventus - Torino
Roma - Verona

Salernitana - Milan
Sampdoria - Empoli

Udinese - Lazio
Venezia - Genoa

7° giornata - 20/02/2022

Fiorentina - Salernitana
Genoa - Sampdoria
Verona - Atalanta

Inter - Cagliari
Napoli - Empoli
Roma - Spezia

Sassuolo - Lazio
Torino - Bologna
Udinese - Milan

Venezia - Juventus

17° giornata - 12/12/2021

Fiorentina - Roma
Genoa - Juventus

Verona - Milan
Inter - Empoli

Lazio - Sampdoria
Salernitana - Cagliari
Sassuolo - Udinese

Spezia - Atalanta
Torino - Napoli

Venezia - Bologna

17° giornata - 08/05/2022

Cagliari - Sampdoria
Empoli - Atalanta
Genoa - Sassuolo
Juventus - Roma

Lazio - Inter
Milan - Verona
Napoli - Torino

Spezia - Salernitana
Udinese - Bologna

Venezia - Fiorentina

8° giornata - 17/10/2021

Atalanta - Sampdoria
Empoli - Juventus

Genoa - Inter
Verona - Venezia

Lazio - Napoli
Milan - Udinese

Salernitana - Bologna
Sassuolo - Fiorentina

Spezia - Roma
Torino - Cagliari

8° giornata - 27/02/2022

Atalanta - Roma
Bologna - Juventus
Cagliari - Udinese

Fiorentina - Sassuolo
Lazio - Genoa
Milan - Napoli

Salernitana - Inter
Sampdoria - Venezia

Spezia - Empoli
Torino - Verona

18° giornata - 19/12/2021

Bologna - Sassuolo
Cagliari - Inter

Empoli - Salernitana
Verona - Torino
Juventus - Lazio
Milan - Atalanta
Napoli - Genoa
Roma - Venezia

Sampdoria - Fiorentina
Udinese - Spezia

18° giornata - 15/05/2022

Atalanta - Udinese
Bologna - Milan

Fiorentina - Cagliari
Verona - Lazio
Inter - Juventus
Roma - Napoli

Salernitana - Empoli
Sampdoria - Spezia
Sassuolo - Venezia

Torino - Genoa

9° giornata - 24/10/2021

Bologna - Torino
Cagliari - Lazio

Fiorentina - Verona
Genoa - Empoli

Inter - Salernitana
Juventus - Spezia

Napoli - Milan
Roma - Atalanta

Udinese - Sampdoria
Venezia - Sassuolo

9° giornata - 06/03/2022

Empoli - Milan
Genoa - Atalanta

Verona - Fiorentina
Inter - Torino

Juventus - Cagliari
Napoli - Spezia

Roma - Sampdoria
Sassuolo - Bologna

Udinese - Salernitana
Venezia - Lazio

19° giornata - 22/12/2021*

Atalanta - Empoli
Fiorentina - Juventus

Genoa - Bologna
Inter - Sampdoria

Lazio - Verona
Salernitana - Udinese

Sassuolo - Milan
Spezia - Napoli
Torino - Roma

Venezia - Cagliari

19° giornata - 22/05/2022

Cagliari - Roma
Empoli - Inter

Juventus - Sassuolo
Lazio - Fiorentina

Milan - Torino
Napoli - Bologna

Sampdoria - Atalanta
Spezia - Genoa

Udinese - Verona
Venezia - Salernitana

10° giornata - 27/10/2021

Atalanta - Genoa
Fiorentina - Bologna

Verona - Napoli
Lazio - Venezia
Milan - Empoli

Salernitana - Sassuolo
Sampdoria - Juventus

Spezia - Cagliari
Torino - Inter

Udinese - Roma

10° giornata - 13/03/2022

GI
RO

NE
 D

I R
IT

OR
NOTRE SOSTE 

PER LE NAZIONALI

SOSTA NATALIZIA

- Domenica 5 settembre 2021
- Domenica 10 ottobre 2021
- Giovedì 14 novembre 2021
- Domenica 30 gennaio 2022
- Domenica 27 marzo 2022

- Dal 23 dicembre 2021
  al 5 gennaio 2022

* TURNO INFRASETTIMANALE
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L’Osservatorio Immagino ha rac-
colto i dati dell’anno 2020. Lo 
studio, realizzato da Nielsen e 
GS1Italy, incrocia i dati delle in-

dicazioni presenti sulle confezioni dei pro-
dotti di largo consumo con le rilevazioni 
scanner di Nielsen su venduto, consumo e 
fruizione dei media. La lista dei prodotti 
digitalizzati dall’Osservatorio, comprensi-
va di tutte le variabili identificate sull’eti-
chetta e sul packaging dei prodotti stessi, 
è inviata a Nielsen che, attraverso la chia-
ve univoca di identificazione del codice a 
barre GS1 Gtin (ex Ean), associa a ogni 
singolo prodotto i dati di venduto (retail 
measurement service), i dati dei consumi 
delle famiglie (consumer panel) e i dati 
sulla fruizione dei media (TV e internet 
panel). I prodotti alla base di Immagino 
hanno sviluppato quasi 39 miliardi di euro 
di sell-out, pari all’82,6% di quanto vendu-
to da ipermercati e supermercati nel mer-
cato totale del largo consumo in Italia. Più 
nello specifico, lo studio copre i reparti di 
bevande (84,7%), carni (71,6%), droghe-
ria alimentare (88,2%), freddo (88,7%), 
fresco (82,7%) e ortofrutta (34,7%), per 
una copertura totale di 76.119 prodotti del 
settore food (esclusi acqua e alcolici).

Free from
Tra gennaio e dicembre 2020 il mondo 

del free from ha sviluppato un giro d’affa-
ri vicino ai 7 miliardi di euro, in crescita 
del +3,3% rispetto all’anno precedente. Il 
trend è stato migliorativo rispetto al 2019, 
che si era chiuso con un aumento del 
+0,5% del sell-out, e ha invertito il trend 
negativo di molti claim, rilanciandone le 
vendite. La performance positiva ottenuta 
dai prodotti free from nel corso del 2020 
si deve alla crescita della domanda, che 
è aumentata del +6,1% rispetto al 2019. 
Tra i 17 claim rilevati dall’Osservatorio 
Immagino il numero uno per incidenza 
sulle vendite (9,2% di quota) e numerica 
dei prodotti (5,8%) è ‘senza conservanti’.

Rich-in 
Balzo in avanti del paniere dei prodotti 

accomunati dalla presenza sulle etichette 
di un’indicazione volontaria appartenente 
all’universo del rich-in. A dicembre 2020 
l’Osservatorio Immagino ha registrato 
8.645 referenze alimentari sulle cui confe-
zioni compariva almeno uno dei 12 claim 
indicanti la presenza di una componente 
nutrizionale ‘positiva’. Complessivamen-
te, nel corso dell’intero 2020, questi pro-
dotti hanno sviluppato un giro d’affari di 
quasi 3,4 miliardi di euro, in crescita del 
+4,6% rispetto all’anno precedente. Un 
trend migliorativo rispetto al +1,7% con 
cui avevano chiuso il 2019. A supportare 
la crescita registrata nel corso del 2020 è 
stato l’aumento della domanda (+5,9%), e 
tra i claim a brillare sono stati soprattut-
to Omega 3, proteine e fermenti lattici. In 
virtù di quest’espansione, a fine 2020 al 
paniere dei prodotti rich-in apparteneva 

l’11,4% della numerica rilevata dall’Os-
servatorio Immagino nel food per una 
quota pari al 12,1% delle vendite totali 
dell’alimentare. Nel 2020 la pressione 
promozionale è stata del 28,3%. Anche 
nel 2020 il claim più rilevante nell’univer-
so del rich-in resta ‘fibre’, con una quota 
del 3,7% sulle vendite totali del food e con 
una quota del 4,6% sull’assortimento ali-
mentare.

Intolleranze
Celiaci, intolleranti al glutine o al lat-

tosio o semplicemente interessati a ridur-
ne l’introduzione nella dieta quotidiana 
hanno potuto contare nel 2020 su 10.171 
prodotti alimentari formulati per risponde-
re a queste precise esigenze nutrizionali. 
Tante sono, infatti, le referenze rilevate 
dall’Osservatorio Immagino che presen-
tano in etichetta i claim ‘senza glutine’ 
e/o ‘senza lattosio’, o il logo con la spiga 
sbarrata rilasciato dall’Associazione ita-
liana celiachia. Quest’insieme di prodotti, 
pari al 13,4% di quelli alimentari rilevati 
dall’Osservatorio Immagino, ha realizzato 
oltre 4 miliardi di euro di vendite nel 2020, 
contribuendo per il 14,4% alle vendite to-
tali del paniere food (esclusi acqua e alco-
lici). Nel 2020 le vendite dei prodotti del 
mondo delle intolleranze sono cresciute 
del +4,6% rispetto al 2019, migliorando di 
due punti percentuali il risultato raggiunto 
nell’anno precedente. Merito di una do-
manda molto positiva (+8,3%). Invece la 
pressione promozionale è calata ed è sce-
sa al 28,7%. Dei tre segmenti in cui l’Os-
servatorio Immagino ha suddiviso questo 
fenomeno, il più importante in termini di 
numero di prodotti e di giro d’affari è quel-
lo legato all’assenza di glutine. I due claim 
di quest’area hanno avuto risultati positi-
vi nel 2020, migliorando le performance 
raggiunte nell’anno precedente. Il claim 
principale resta ‘senza glutine’: è presen-
te su 8.363 prodotti (11,0% dei codici ri-
levati) che hanno visto aumentare il loro 
sell-out del +5,0% nell’arco dei 12 mesi 
rilevati. Un risultato più brillante rispetto 
al +1,7% messo a segno nel 2019, grazie 
alla componente molto positiva della do-
manda (+9,8%). 

Lifestyle
Anno decisamente positivo il 2020 per 

l’insieme dei prodotti che l’Osservatorio 
Immagino definisce come ‘identitari’, 
perché contrassegnati dalla presenza in 
etichetta di indicazioni o claim che fanno 
riferimenti a precise scelte di consumo e 
di vita. Di quest’agglomerato fanno parte 
12.044 prodotti alimentari il cui sell-out 
nel 2020 è aumentato in modo sostenuto 
rispetto ai 12 mesi precedenti (+7,0%). 
Nell’intero 2019, invece, la crescita si 
era fermata al +3,2%. Complessivamente 
questo paniere è arrivato a superare 3,2 
miliardi di euro di sell-out, pari al 10,0% 
del largo consumo alimentare confezio-
nato rilevato, coinvolgendo il 14,2% dei 
prodotti food monitorati. Tra le aree iden-

tificate dall’Osservatorio Immagino nel 
mondo del lifestyle la più significativa, 
per incidenza sulle vendite e numero di 
referenze, è quella che rimanda all’ampio 
mondo dei prodotti veg, dove si inserisco-
no tre diversi claim. Il principale è ‘veg’, 
che si trova sulle etichette di 4.438 prodotti 
(5,2% dei codici rilevati) e che nel 2020 ha 
generato il 5,6% delle vendite complessi-
ve del paniere alimentare dell’Osservato-
rio Immagino. Nei 12 mesi rilevati questo 
claim ha accelerato la sua crescita: se nel 
2019 le vendite erano salite del +4,5%, nel 
2020 sono avanzate del +8,7% sostenute 
da un aumento a due cifre della domanda 
(+10,4%). 

Certificazioni
La bandiera del paese di origine, la pre-

cisazione che il prodotto è stato ottenuto 
nel rispetto degli animali o in modo soste-
nibile, oppure che proviene dal circuito del 
commercio equo o che è certificato come 
biologico grazie alla presenza del logo 
organic europeo. Sono solo alcuni degli 
esempi di informazioni valoriali volonta-
rie sempre più frequenti sulle etichette dei 
prodotti di largo consumo e che offrono 
ai consumatori delle garanzie aggiuntive 
sulle modalità con cui sono stati ottenuti 
e commercializzati i prodotti. Si tratta di 
un mondo in costante e rapida evoluzione, 
che sfrutta anche il ruolo di mass media 
delle etichette per veicolare direttamen-
te agli shopper i valori che stanno dietro 
i prodotti e che spesso, oltre alle semplici 
asserzioni dei produttori, sono certificati 
da organismi terzi e attestati da loghi e bol-
lini. L’Osservatorio Immagino ha riunito 
questa diversificata offerta in un paniere, in 
cui rientrano diversi loghi e certificazioni, 
a partire dalla bandiera del paese di origi-
ne quale garanzia di provenienza, dal logo 
‘EU Organic’ come certificazione dei pro-
dotti biologici e dal marchio di conformità 
europeo ‘CE’. A questi si aggiungono un 
claim (‘Cruelty free’) e sette certificazio-
ni (Ecocert, Ecolabel, Fairtrade, Friend of 
the sea, FSC, Sustainable cleaning, UTZ) 
relative alla corporate social responsibility 
(CSR). Nel corso del 2020 quest’ampio e 
diversificato carrello della spesa ha ospita-
to circa 26 mila prodotti, di cui ben circa 
16 mila (13,6% di incidenza sul totale rile-
vato) sono stati accomunati dalla presenza 
on pack della bandiera del paese d’origine, 
principalmente l’Italia. Oggi quest’agglo-
merato di prodotti, alimentari e non, pesa 
per il 14,4% sul sell-out del largo consu-
mo confezionato di super e ipermercati e 
nell’arco del 2020 lo ha visto crescere del 
+6,0%. Un risultato ancora più significati-
vo se confrontato con il +0,5% che aveva 
ottenuto 12 mesi prima. È stata la doman-
da la componente trainante (è cresciuta del 
+7,7% nel corso del 2020). 

Ingredienti benefici
Nel 2020 il fenomeno degli ingredienti 

‘superstar’, usati negli alimenti per portare 
un valore aggiunto sul piano del gusto o 

del valore salutistico, sembra aver rallen-
tato la sua portata. Se in tutte le precedenti 
edizioni dell’Osservatorio Immagino si 
era delineato come uno dei trend più ampi, 
pervasivi, affollati, dinamici e mutevo-
li dell’intero mondo del food, nel corso 
degli ultimi 12 mesi ha mostrato i primi 
segni di stanchezza. È rallentata, infatti, la 
crescita del sell-out dei 5.942 prodotti sui 
cui pack sono evidenziati i 27 ingredienti 
benefici rilevati: nel 2020 si è fermata al 
+0,9% contro il +2,7% ottenuto nel corso 
del 2019. Un andamento che si spiega so-
prattutto con il calo dell’offerta a scaffale 
(-5,4%) a fronte di una domanda che resta 
invece espansiva (+6,3%). Complessiva-
mente, questo affollato carrello di prodotti 
riunisce il 7,8% di tutte le referenze ali-
mentari del perimetro di Immagino e ha 
una quota del 4,9% sul giro d’affari totale, 
con oltre 1,3 miliardi di euro di vendite nel 
canale supermercati e ipermercati. Entran-
do nel dettaglio delle sei macrofamiglie in 
cui l’Osservatorio Immagino ha riunito i 
27 ingredienti e claim emergono perfor-
mance differenti. L’anno scorso i semi 
hanno continuato a crescere a ritmi molto 
sostenuti (+10,9% di vendite rispetto al 
2019) e sono avanzati anche i superfruit 
(+2,1%), mentre i supercereali/farine sono 
rimasti stabili e sono calati i dolcificanti 
(-2,2%), le spezie (-4,5%) e, soprattutto, i 
superfood (-24,3%). In vetta alla classifi-
ca degli ingredienti più diffusi e più alto-
vendenti si confermano ancora una volta 
le ‘mandorle’: la loro presenza è segnala-
ta sui pack di 1.140 prodotti (l’1,5% del 
totale rilevato) per un giro d’affari pari 
all’1,2% del totale del paniere alimentare 
dell’Osservatorio.

Metodo lavorazione
L’ultima volta che l’Osservatorio Im-

magino se n’era occupato era stata nella 
sua quinta edizione quando, presentando il 
consuntivo del 2018, aveva rilevato come 

Il carrello della spesa 
è sempre più tricolore

La nona edizione dell’Osservatorio Immagino ha analizzato 
oltre 120mila prodotti del largo consumo. Un comparto che vale quasi 39 miliardi di euro. 

Fra i trend del 2020 spiccano indicazione d’origine e sostenibilità.

il 3,0% dei 72.100 prodotti alimentari 
monitorati (ossia 2.138 referenze) ripor-
tasse on pack un claim che ne illustrava il 
metodo con cui erano stati ottenuti come 
elemento distintivo e valoriale, e come 
richiamo a una componente di artigiana-
lità. Ma ora, a due anni di distanza, come 
si presenta questo fenomeno? A dicem-
bre 2020 i prodotti che comunicavano in 
etichetta il metodo di lavorazione erano 
saliti a rappresentare il 3,3% del paniere 
alimentare dell’Osservatorio Immagino 
(esclusi acqua e alcolici). Queste 2.791 
referenze, il cui giro d’affari rappresenta 
il 3,0% del totale food del perimetro Im-
magino, nel corso del 2020 hanno realiz-
zato oltre 971 milioni di euro di vendite, 
in crescita del +5,1% rispetto all’anno 
precedente. Tra gli otto claim di questo 
paniere individuati dall’Osservatorio Im-
magino il numero uno per valore delle 
vendite è ‘estratto a freddo’, che compa-
re sullo 0,4% dei prodotti (271 referen-
ze nella categoria dell’olio extravergine 
di oliva) e detiene una quota dello 0,8% 
sul sellout totale del food. Nel corso del 
2020 ha fatto segnare un progresso mo-
desto delle vendite, pari al +0,7%, frutto 
di un’offerta in calo (-1,1%) e di una do-
manda in crescita (+1,7%).

Italianità
L’avanzata nel carrello della spesa dei 

prodotti che richiamano in etichetta la 
loro italianità, in tutte le sue declinazio-
ni, si è confermata anche nel 2020 uno 
dei fenomeni più rilevanti nel mondo dei 
prodotti alimentari di largo consumo. Il 
26,3% degli 84.804 prodotti del food & 
beverage monitorati dall’Osservatorio 
Immagino ha evidenziato in etichetta un 
legame con l’Italia, inserendo la bandiera 
tricolore, oppure claim riferiti al made in 
Italy oppure una delle indicazioni geo-

di Davide Grammatica

segue a pagina 64
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grafiche europee, come Docg, Dop, Doc, 
Igp e Igt. Quest’ampio paniere, che inclu-
de oltre 22mila prodotti, ha conseguito ol-
tre 8,4 miliardi di euro di giro d’affari. Il 
trend annuo è stato interessante (+7,6%) 
e decisamente migliore rispetto al 2019 
(+2,1%), e ha coinvolto tutti i claim ri-
levati. L’anno scorso, quindi, la grande 
famiglia dei prodotti alimentari a vario 
titolo presentati in etichetta come italiani 
ha contribuito per il 26,2% al sell-out del 
totale alimentare rilevato dall’Osservato-
rio Immagino. Tra gli otto claim o loghi 
che segnalano sulle confezioni l’italianità 
dei prodotti food, il più importante sia per 
numero di referenze sia per giro d’affari 
resta il più intuitivo: la bandiera italiana. 
L’Osservatorio Immagino l’ha individuata 
sul 15,0% dei prodotti alimentari confe-
zionati venduti in supermercati e ipermer-
cati, che hanno contribuito per il 14,7% 
al sell-out totale del canale. Se nel 2019 
questo paniere aveva registrato un aumen-
to del +1,0% del giro d’affari, nei 12 mesi 
seguenti la crescita è stata ben maggiore: 
+6,6%. Determinante è stato l’incremento 
del +8,3% della domanda dei consuma-
tori così come l’aumento delle vendite 
di uova, olio extravergine di oliva, latte 
Uht, surgelati vegetali, quarte lavorazio-
ni avicunicole e patate con il tricolore in 
etichetta. Con una quota dell’11,0% sulle 
vendite del paniere alimentare di Immagi-
no, il claim ‘100% italiano’ si conferma il 
secondo per giro d’affari nell’area dell’i-
talianità. E nel 2020 ha migliorato la sua 
performance rispetto all’anno precedente 
(rispettivamente +9,5% e +4,1%), arrivan-
do a comparire sulle etichette del 7,3% dei 
prodotti alimentari. 

Regionalità
Continua la crescita dell’offerta e, so-

prattutto, della domanda per i prodotti che 
contemplano in etichetta l’indicazione del-
la regione italiana da cui provengono. Nel 
2020 hanno sviluppato circa 2,6 miliardi 
di euro di sell-out e hanno visto crescere 
il loro giro d’affari del +6,4% rispetto ai 
12 mesi precedenti. Oggi l’ampio panie-
re dei prodotti alimentari e delle bevande 
a connotazione regionale è composto da 
oltre 9.200 referenze, che rappresentano 
il 10,9% dei codici rilevati dall’Osserva-
torio Immagino, e che contribuiscono per 
l’8,0% al giro d’affari totale del food nel 
canale ipermercati e supermercati. Entran-
do nel dettaglio delle regioni più presenti 
sulle etichette dei prodotti alimentari, an-
cora una volta è il Trentino Alto Adige ha 
confermare il suo primato sia per numero 
di referenze che per giro d’affari: è segna-
lata sull’1,1% dei prodotti (in particolare 
vini e spumanti, speck, yogurt, mozza-
relle, latte) e ha generato l’1,1% del giro 
d’affari complessivo. Tra 2019 e 2020 ha 
visto crescere il sell-out del +7,0% (contro 
il +1,1% dell’anno precedente), sostenuto 
dall’aumento delle vendite in particolare 
di speck e vini.

Barometro sostenibilità
Dalla scorsa edizione l’Osservatorio 

Immagino ha acceso un riflettore sul mon-
do della sostenibilità, verificando come 
quest’importante tematica venga comu-
nicata sulle etichette dei prodotti di largo 
consumo. Per mettere a fuoco quest’ampio 
e diversificato tema valoriale ha raccolto 
tutti i claim, le certificazioni volontarie e 
le indicazioni che riguardano le iniziative 
affrontate dalle aziende per ridurre l’im-
patto ambientale lungo l’intera filiera dei 

loro prodotti, e quindi riguardanti non solo 
il prodotto in sé, dalle modalità con cui è 
stato ottenuto sino al tipo di ingredienti 
usati, ma anche quelle relative al packa-
ging o alla catena del valore lungo la fi-
liera. I 24 claim rilevati sull’intero paniere 
dell’Osservatorio Immagino sono stati, 
quindi, suddivisi in quattro gruppi: mana-
gement sostenibile delle risorse, agricoltu-
ra e allevamento sostenibili, responsabilità 
sociale, rispetto degli animali. 

1 - Management sostenibile
 delle risorse
Nel corso del 2020 i prodotti che 

presentavano on pack almeno uno dei 
12 claim relativi a quest’area rilevati 
dall’Osservatorio Immagino sono arri-
vati a quota 11.117 referenze. Questo co-
spicuo paniere, che rappresenta il 9,2% 
della numerica totale dell’Osservatorio 
Immagino, ha totalizzato oltre 5,5 miliar-
di di euro di giro d’affari, pari al 14,4% 
del largo consumo confezionato monito-
rato. Pur non essendo il maggior per nu-
mero di prodotti quello del management 
sostenibile delle risorse si conferma, co-
munque, il principale per giro d’affari 
nell’universo della sostenibilità. Oltretut-
to il sell-out continua a crescere: tra 2019 
e 2020 il valore delle vendite di questo 
paniere è avanzato del +8,7%, per effet-
to soprattutto dell’ampliamento dell’of-
ferta (+5,7%). Tra i 12 claim rilevati il 
più diffuso a scaffale e il principale per 
giro d’affari è ‘sostenibilità’, presente su 
2.710 prodotti (2,3% del totale) per una 
quota del 4,9% sul giro d’affari comples-
sivo rilevato. Nel 2020 le vendite di que-
sto paniere sono aumentate del +10,9% 
rispetto all’anno precedente. Un aumento 
tutto legato all’allargamento dell’offer-
ta (+10,6%), a conferma del crescente 
sforzo delle aziende nel veicolare il loro 
impegno ‘green’ anche tramite le etichet-
te dei loro prodotti. A far aumentare le 
vendite sono state soprattutto alcune ca-
tegorie, quali le creme spalmabili dolci, i 
gelati multipack, il tonno sott’olio, vege-
tali e frutta surgelati, sughi e salse, i piatti 
pronti surgelati e i primi piatti preparati. 
In forte crescita è stato il giro d’affari 
determinato dal secondo claim per giro 
d’affari: ‘riciclabile’, che è cresciuto in 
un anno del +11,8%. È stata soprattutto 
l’offerta, arrivata a 2.064 referenze, ad 
espandersi in modo sostenuto (+21,2%) 
a fronte di una domanda che si è contratta 
del -9,4%. 

2 - Agricoltura 
e allevamento sostenibile
Nel 2020 l’Osservatorio Immagino ha 

individuato 12.647 referenze che pre-
sentavano in etichetta almeno una delle 
sette dichiarazioni monitorate attinenti la 
sostenibilità dei metodi di agricoltura o 
allevamento con cui erano stati ottenuti. 
Rappresentando il 10,5% di tutta la nu-
merica rilevata, questo paniere si confer-
ma il più ‘affollato’ dell’intero universo 
della sostenibilità. A livello di vendite il 
giro d’affari ha superato i 2,8 miliardi di 
euro, pari al 7,4% del totale, e tra 2019 e 
2020 ha messo a segno una crescita del 
+5,6%. La componente pull è aumenta-
ta del +8,6% mentre la push è diminuita 
del -3,0%. I prodotti più rappresentativi 
di questo paniere sono quelli provenienti 
da agricoltura biologica, con il 6,7% di 
quota numerica. Sono 8.073 quelli che 
riportano in etichetta l’indicazione ‘bio-
logico’ oppure il logo EU Organic e nel 

“Nel dinamico mondo delle etichette dei prodotti di largo consumo, l’area emergente di questi ultimi mesi è senza dubbio quella della sostenibilità. Sono sempre 
più numerosi i prodotti sulle cui etichette viene segnalato l’impegno delle aziende nel miglioramento del loro impatto ambientale lungo tutta la filiera. L’Osserva-
torio Immagino ha fotografato quest’ampio universo, rilevando 24 claim presenti sulle etichette e organizzandoli in quattro aree (management sostenibile delle 
risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale e rispetto degli animali). Un lavoro di analisi che ha consentito di misurare quanto la sosteni-
bilità sia diventata un tema di comunicazione anche sulle etichette dei prodotti: sono oltre 26 mila i prodotti coinvolti (quasi il 22% del totale) e nel 2020 avevano 
realizzato oltre 10 miliardi di euro di giro d’affari (26,2% del totale), in crescita di +7,6% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il fenomeno riguarda sia l’offerta che la 
domanda; un maggior impegno da parte delle aziende (sia di produzione che di distribuzione) a fronte di una crescente sensibilità da parte del consumatore”.

Il commento di Marco Cuppini, research and communication director GS1 Italy

2020 hanno sviluppato vendite in aumento 
del +2,8%. La domanda è cresciuta a due ci-
fre (+10,3%) e tra i prodotti si sono segnalati 
le farine, le uova, confetture e marmellate, i 
surgelati vegetali, la passata di pomodoro e la 
terza lavorazione bovino (carne macinata, pol-
pette, involtini, hamburger, spiedini, arrosti). 
L’affermazione dei valori della produzione 
organic ha riguardato anche il claim biologico 
nel mondo del cura persona, dove le vendite 
dei prodotti accompagnati da quest’indicazio-
ne hanno registrato un aumento annuo delle 
vendite nell’ordine del +10,4%, arrivando a 
1.447 referenze, e mostrando una domanda 
molto positiva (+13,6%) a fronte di un’offerta 
negativa (-3,2%).

3 - Responsabilità sociale
Nel 2020 è aumentato di quasi dieci punti 

percentuali il giro d’affari realizzato dai pro-
dotti che evidenziano sulle etichette una delle 
tre certificazioni etico-sociali rilevate dall’Os-
servatorio Immagino. In questo paniere rien-
trano 5.724 prodotti (il 4,8% del totale) per un 
sell-out superiore a 2,8 miliardi di euro, pari 
al 7,3% delle vendite complessive di tutte le 
referenze del perimetro Immagino. L’anno 
scorso l’offerta si è espansa del +5,6% mentre 
la domanda è cresciuta del +4,0%. Le catego-
rie che hanno maggiormente partecipato alla 
crescita di queste tre certificazioni del mondo 
della responsabilità sociale sono state il latte 
Uht, la pasta fresca ripiena, la carta igienica, 
gli asciugamani e i rotoli di carta, i gelati mul-
tipack, il pesce surgelato naturale e la panna 
Uht. La certificazione più rilevante, sia in ter-
mini di prodotti coinvolti che di vendite, è stata 
Fsc (Forest Stewardship Council): nel 2020 ha 
accomunato 5.116 referenze (4,2% del totale) 
il cui giro d’affari è cresciuto del +10,1% su 
base annua, arrivando al 6,8% di quota assolu-
ta. Entrambe le componenti di mercato hanno 
vissuto un anno positivo: la domanda è avan-
zata del +4,3% e l’offerta del +5,9% rispetto 
al 2019. Il maggior tasso di crescita del 2020 
lo ha ottenuto la certificazione Fairtrade, che 
ha conseguito un aumento del +10,1% delle 
vendite rispetto all’anno precedente.

4 – Benessere animale
L’1,2% del giro d’affari totale realizzato 

nel 2020 dalle 120.411 referenze rilevate in 
quest’edizione dell’Osservatorio Immagino va 
ricondotto ai prodotti ottenuti nel rispetto dei 
diritti degli animali e salvaguardandone il be-
nessere e certificati come tali da un organismo 
esterno. Un agglomerato in cui rientrano 1.037 
referenze (0,9% del totale) il cui sell-out è am-
montato a 463 milioni di euro, con un tasso di 
aumento del +4,9% rispetto al 2019.

Packaging green
Il riferimento alla riciclabilità delle confezio-

ni è sempre più diffuso sulle etichette dei pro-
dotti di largo consumo venduti in supermercati 
e ipermercati. Confrontando il dato dell’anno 
finito a giugno 2020 con quello terminato a 
dicembre 2020 emerge che questa tendenza 
ha coinvolto il 30,1% delle 120.411 referenze 
rilevate in quest’edizione dell’Osservatorio Im-
magino, circa 3 punti percentuali in più rispetto 
alla scorsa rilevazione. In altre parole, oggi in 
3 prodotti su 10 di quelli monitorati è presente 
un’indicazione che aiuta i consumatori a ricicla-
re in modo corretto le confezioni dei prodotti 
acquistati. Va, comunque, sottolineato che l’as-
senza in etichetta di un’indicazione riferita alla 
riciclabilità del pack non significa che la con-
fezione non sia effettivamente riciclabile. Un 
esempio significativo è quello delle confezioni 
in vetro, materiale riciclabile al 100%, ma su 
cui spesso quest’aspetto non viene comunicato. 
Tornando agli oltre 36 mila prodotti che forni-
scono esplicite indicazioni sullo smaltimento 
delle loro confezioni, in più dell’83% dei casi 
il pack è totalmente o largamente riciclabile. 
Rispetto all’anno finito a giugno 2020, questa 
quota è aumentata del +0,8%. Nello stesso arco 
di tempo è diminuita del -0,4% l’incidenza delle 
referenze vendute in confezioni non riciclabili, 
scese al 5,3% della numerica totale. Analizzan-
do la distribuzione di questi prodotti nelle diffe-
renti aree merceologiche è emerso che il freddo 
(ossia surgelati e gelati) resta quella in cui viene 
maggiormente comunicata la riciclabilità del 
packaging, che è presente su oltre la metà delle 
referenze rilevate dall’Osservatorio Immagino.

segue da pagina 63

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy
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Morgante-Esseoquat t ro 
insieme per ‘conquista-
re’ il dettaglio tradizio-
nale. La storica azienda 

friulana ha infatti scelto i sacchetti 
della società veneta per personaliz-
zare la propria presenza nei negozi. 
All’insegna della distintività, gra-
zie a una grafica minima e origina-
le. Tutti i dettagli della partnership 
spiegati da Federica Morgante. 

In questi anni la strategia di 
Morgante ha visto aumentare pro-
gressivamente la quota e l’impor-
tanza del normal trade. Come mai 
questa scelta in apparente contro-
tendenza?  

Negli ultimi anni abbiamo punta-
to molto sulla nostra rete vendita, 
arrivando ad avere più di 80 agenti 
su tutto il territorio nazionale, inve-
stendo nelle persone e nella forma-
zione sui prodotti. Il nostro lavoro 
è innanzitutto quello di esprimere 
e diffondere i valori della cultura 
alimentare legata al mondo dei sa-
lumi, partendo dalle sue origini arti-
gianali. Da qui nasce la linea Olvi-
no Morgante: dedicata al fondatore 
dell’impresa di famiglia e attraver-
so la quale ci rivolgiamo al normal 
trade. Dall’utilizzo di materia prima 
nazionale unita alle lavorazioni tra-
dizionali, proprio nel rispetto della 
nostra storia, otteniamo prodotti di 
alta qualità ideali per qualificare e 
differenziare gli assortimenti nei 
punti vendita di specialità alimenta-
ri, gastronomie e macellerie.

Avete anche negozi di proprietà?   
Sì, abbiamo due punti vendita di 

proprietà, lo spaccio adiacente all’a-
zienda e la Salsamentaria Olvino 
Morgante, a Trieste vicino a Piaz-
za Unità. Reinterpretando il punto 
vendita tradizionale, cerchiamo un 
maggiore coinvolgimento con le 
persone, per ricostituire la convi-
vialità attorno al cibo, proponendo 
un luogo che offra l’opportunità di 
dialogo e confronto con la possibi-
lità di degustare il prodotto, al fine 
di conoscere la sostanza e l’origine 
dei prodotti.

Come mai avete scelto i sacchetti 
salvafreschezza Ideabrill per con-
fezionare i prodotti affettati sul 
punto vendita? Qual è il valore 
aggiunto?   

L’idea nasce dalla necessità di 
salvaguardare i prodotti che hanno 
bisogno di essere confezionati nel 
miglior modo possibile per mante-
nere qualità e caratteristiche princi-
pali. Inoltre, il sacchetto è un ottimo 

veicolo di comunicazione per far co-
noscere l’azienda e i messaggi che 
vogliamo trasmettere al consumato-
re finale.

Quali sono i vantaggi di avere un 
packaging di alto livello sul canale 
tradizionale? Sono indispensabili 
per confezionare un prodotto di 
alta qualità?  

Innanzitutto la fidelizzazione dei 
clienti che lo utilizzano, in quanto 
è sempre ben visto dagli addetti ai 
lavori, poi ne trae vantaggio il pro-
dotto stesso in termini di freschezza 
e conservabilità; per questi stessi 
motivi è facile che il consumato-
re ripeterà l’acquisto, addirittura 
allargando la scelta dei prodotti. 

Consideriamo inoltre che normal-
mente i sacchetti salvafreschezza 
sono anonimi e accade spesso che 
il consumatore non sappia il nome 
dell’azienda, quindi il trait d’union 
packaging di alto livello-prodotto di 
alta qualità porta benefici a tutti gli 
attori coinvolti.

Come mai la scelta di sposare la 
nuova linea Ecopackaging System 
con una grafica molto minimal?  

La scelta della nuova linea Eco-
packaging riflette il percorso in-
trapreso dalla nostra azienda su un 
tema molto ampio e delicato come 
quello della sostenibilità. A questo 
si lega anche la scelta di una grafica 
molto minimal in cui, oltre al nostro 
logo aziendale, abbiamo lasciato un 
messaggio, chiaro e diretto, dedica-
to all’ambiente.

Ci spieghi il claim Tatto Alimen-
tare?  

Dietro questo breve claim si na-
scondono la filosofia e l’etica della 
nostra azienda. Dalla storia nasce 
l’esperienza, e la competenza ac-
quisita lungo la nostra strada è la 
prima garanzia che diamo ai nostri 
clienti. La seconda è rappresentata 
dall’organizzazione industriale che 
controlla e certifica gli impianti e la 
produzione, sia sotto l’aspetto igie-
nico sanitario che relativamente ai 
criteri qualitativi che ci contraddi-
stinguono. La genuinità è un princi-
pio fondante della qualità, apparen-
temente semplice ma mai facile da 
coniugare con le diverse esigenze di 
consumo. Quando viene naturale, e 
la filosofia aziendale mette al cen-
tro le persone e la loro conoscenza, 
allora si riesce a trovare soluzioni 
concrete per i processi e i prodotti. 
Questo significa per noi ‘Tatto Ali-
mentare’.

Qual è la quota export attuale? 
E’ destinata a crescere?  

La quota export attuale è di circa 
il 10% ed è sicuramente destinata a 
crescere, soprattutto grazie al Pro-
sciutto di San Daniele, prodotto di 
punta dell’azienda che continua ad 
essere richiesto ed apprezzato in tut-
to il mondo. Si sono aperte inoltre 
interessanti possibilità di sviluppo 
con il pre-affettato, sia a marchio 
che in private label. La volontà di 
Morgante è quella di continuare a 
crescere anche all’estero, forti del 
nostro solido patrimonio di cono-
scenza ed esperienza, del nostro 
profondo legame con la nostra terra 
e con la nostra gente: i valori italia-
ni che all’estero riconoscono e ap-
prezzano da sempre. 

“Un trait-d’union 
positivo per tutti” 
Morgante, azienda friulana fondata nel 1861, sceglie la nuova linea Esseoquattro 
realizzata con colle e vernici ecocompatibili. Un valore aggiunto per essere 
ancora più incisivi  nel normal trade. La parola a Federica Morgante. 

Federica Morgante
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L’Ipercoop di Reggio Cala-
bria deriva da un cambio 
insegna da Auchan, avve-
nuto il 22 febbraio 2017. 

Anno in cui è stato siglato un ac-
cordo di master franchisin tra Coop 
Alleanza 3.0 e AZ Ingross. Si trova 
all’interno del Centro Commercia-
le ‘Le Ninfee’, ubicato in una parte 
centrale della città. Che, con i suoi 
quasi 200mila abitanti, è un bacino 
primario dal reddito medio-basso ed 
uno scenario concorrenziale domi-
nato dalla straripante attività dei di-
scount. Una location che rappresenta 
l’istruttivo ‘banco di prova’ per veri-
ficare se tanti prodotti (alimentari e 
non), venduti a prezzi bassi sotto un 
unico tetto secondo la tradizionale 
logica dell’ipermercato, riescono an-
cora a riscuotere quell’interesse che 
al Centro-Nord sta progressivamen-
te svanendo, probabilmente a causa 
dei successi di Grande distribuzio-
ne specializzata e superstore. Il non 
alimentare, nell’ipermercato di viale 
Calabria 310, rimane ampio ed inci-
sivo: comprende elettronica, elettro-
domestici, cartoleria, libri, casalin-
ghi, bricolage, giardinaggio, piante, 
arredamento esterno, campeggio, 
sport, valigeria, giochi, puericoltu-

ra, abbigliamento, tessile, calzature, 
servizi (ricariche/gratta&vinci/gift 
card) e persino alcuni articoli da ar-
redamento interno.

Industria di marca protagonista
Il focus sull’alimentare, diversa-

mente che in altri punti vendita a in-
segna Coop, inquadra come assoluti 
protagonisti non i prodotti a marchio 
commerciale, bensì quelli dell’indu-
stria nota. I reparti che realizzano 
le migliori prestazioni, in termini di 
incidenza percentuale sul fatturato 
generale, sono collegati al largo con-
sumo a confezionamento industriale 
e sono: alimentari dolci, 15,49%; 
libero servizio latticini e salumi, 
13,25%; alimentari salati, 10,85 %. 

Le referenze che danno i migliori 
risultati, a volume annuale di vendi-
ta, sono nell’ordine: latte Granaro-
lo lt. 1, parzialmente scremato, con 
100.699 pezzi; zucchero kg. 1, con 
68.953 pezzi; passata di pomodoro 
Mutti gr. 700, con 44.912 pezzi. Sul-
le 30mila referenze in assortimento, 
la presenza del marchio Coop pesa 
per il 13% e promuove un vantag-
gio medio variabile (a seconda delle 
classi merceologiche) tra il 15 ed il 
20% rispetto ai prezzi degli articoli 

dei marchi leader di mercato. Ciono-
nostante, sembra che al Sud il mar-
chio ‘Coop’ non riscuota la stessa 
efficacia che ha nel resto d’Italia, al-
meno in ambito food. Probabilmente, 
le ragioni di ciò risentono di condi-
zioni socioculturali differenti, in cui 
l’industria di marca continua a reci-
tare con disinvoltura il protagonismo 
che un sistema distributivo di massa 
periferico, poco saldo e conseguen-
temente frammentato da numerosi e 
mutevoli accordi di franchising, le 
consente.

Fatturato di 30 milioni all’anno
L’Ipercoop di viale Calabria 310, 

mediamente, accoglie l’afflusso set-
timanale di 22.400 persone (la do-
menica sono 2.800 e rappresentano 
la rispettabile incidenza del 12,5%).

Più concretamente, nell’ultimo 
anno, oltre 1.165.000 clienti hanno 
comprato presso questo negozio.

La battuta media di cassa setti-
manale ammonta a 25,60 euro: tale 
dato, unitamente a quello sul nume-
ro di clienti, ricostruisce un fattura-
to intorno ai 30 milioni di euro per 
anno. L’incasso è prodotto su 3mila 
metri quadrati di spazio, attraverso 
una barriera composta da 16 posta-

zioni e la collaborazione di 126 lavo-
ratori (l’ambiente dedicato a ‘riserva 
merci’ è di 1.700 metri quadrati).

L’orario di apertura, tra lunedì e 
venerdì, è di 12 ore (9:00-21:00); 
il sabato è 12 ore e mezza (8:30-
21:00); la domenica infine è 11 ore 
(9:00-20:00). Ogni 10 giorni viene 
stampato e distribuito il volantino 
istituzionale.

La concorrenza in zona
La piazza concorrenziale reggina 

impone competizioni serrate col for-
mato discount e denota, in relazio-
ne a quello supermercato, il ricorso 
frequente alla pratica dell’affiliazio-
ne. Le insegne concorrenti, in zona, 
sono: Despar, MD, Decò Supermer-
cati Contè, Sigma, Conad, Sidis, Lidl 
ed Eurospin. Si tratta di avversari 
commerciali che agiscono nel cana-
le discount, che sono espressione del  
localismo distributivo o che più sem-
plicemente convogliano su un unica 
identità di marketing nazionale i par-
ticolarismi imprenditoriali del terri-
torio meridionale.

L’approccio alla clientela
Passano dalla fidelizzazione dif-

ferenziata rispetto a Coop e dal re-

Il pdv AZ Ingross è gestito in franchising da Coop Alleanza 3.0. 
I prodotti più venduti e le categorie più performanti. Il peso decisivo dell’industria 

di marca e i punti di forza dello store.

L’Ipercoop di 
Reggio Calabria ai raggi X

styling del settore ‘freschi’ i due 
capisaldi dell’approccio verso la 
clientela. Il punto vendita è stato ri-
strutturato nei primi mesi del 2021, 
al fine di ampliare la superficie espo-
sitiva con un assortimento più com-
pleto di prodotti.

È stata impiantata la parafarmacia 
e valorizzato il settore del fresco; i 
classici reparti sono stati sostitu-
iti da ‘piazze aperte’ in cui spicca-
no macelleria, ortofrutta, salumeria, 
il chiosco del sushi e la pescheria. 
AZ Ingross si avvale della propria 
‘Loyalty Card’, esclusiva e pertan-
to diversa rispetto alla tradizionale 
carta ‘Socio Coop’: nello specifico, 
essa segna un tasso di penetrazio-
ne elevatissimo (90%) e si chiama 
‘Coop Card’. In buona sostanza, 9 
scontrini su 10 provengono da clien-
tela fidelizzata ad AZ Ingross e ciò 
risulta particolarmente emblematico. 

Rispetto alla carta ‘Socio Coop’, la 
‘Coop Card’ viene rilasciata gratu-
itamente e può essere richiesta, in 
qualsiasi momento, presso i ‘Box 
Informazioni’ dei vari punti vendita 
della Calabria (diretti e/o affiliati). 
Con la tessera è possibile usufruire 
di tutte le attività promozionali, ot-
tenere sconti riservati e partecipare a 
raccolte punti o a regolari concorsi. 
Nei vari negozi di AZ Ingross non 
vengono riconosciute le carte ‘Socio 
Coop’ e ciò rappresenta un aspetto da 
tenere in opportuna considerazione.

Sostenibilità e territorio 
al centro
La politica commerciale di AZ In-

gross è tanto ambiziosa quanto atten-
ta alla sostenibilità ecologica, in co-
erenza con le istanze costantemente 
promosse da Coop nel resto dell’Ita-
lia.

Dall’azienda confermano che i 
tratti cruciali delle strategie corren-
ti sono inquadrabili nel presidio del 
territorio, nella tendenza ad espan-
dersi con continuità, nella profondità 
degli assortimenti, nell’aggressività 
sui prezzi e nella sensibilità verso 
l’ambiente. L’accordo con Coop si 
è dimostrato efficace: le differen-
ze con Auchan sono tuttavia poche, 
nella sostanza. La più importante 
riguarda comunque la gestione del-
la marca privata, che in Coop rivela 
forte riconoscimento da parte della 
clientela, in ragione dell’ottimo rap-
porto qualità-prezzo e della capillare 
presenza sia nei reparti del ‘grocery’ 
che del ‘fresco’. Oltre al peso delle 
incidenze nei costi di gestione, al de-
clino degli ipermercati Auchan avrà 
contribuito anche l’insospettabile 
fragilità commerciale della sua ‘mar-
ca privata’?

Il latte a marchio Granarolo Uht, formato da 1 litro, parzialmente scremato, 
con oltre 100mila pezzi venduti nell’anno, 
spicca come referenza a migliore rotazione nell’ipermercatoVeduta dell’ampio parcheggio sotterraneo Focus sul lineare ‘ad armadio’ del banco surgelati

L’insegna del Centro Commerciale (Le Ninfee) 
appare in secondo piano rispetto a Ipercoop, quasi a sottintendere 

che l’ipermercato funge ancora da ‘locomotiva’ alle attività commerciali

Veduta della barriera con 16 postazioni cassa

Veduta sull’ingresso 
dell’ipermercato

di Antonello Vilardi
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Il piccante era il gusto mancante nell’ampia 
gamma di salami Effesalumi. Così il titola-
re dell’azienda, Angelo Fumagalli, ha pron-
tamente colmato questa lacuna inserendo 

una serie di prodotti per abbracciare una nuova 
fetta di consumatori costantemente in crescita. 
Con l’obiettivo di ampliare la sua presenza sul 
territorio nazionale.

Si tratta di Ventricina, Spianata, Il Piccante 
curvo: salami di suino dai sapori decisi, intensi 
e dai profumi forti e speziati.

La Ventricina è il salame più grosso (da circa 3 
kg), seguita dalla Spianata piccante (da circa 2,5 
kg) e da Il Piccante curvo (da circa 280 g). Le 
loro diverse pezzature e la possibilità di essere 
venduti sia sfusi che sottovuoto, interi o a metà, 
permette di trovarli sui banchi della salumeria 
(Ventricina e Spianata), ma anche al libero ser-
vizio (Il Piccante curvo) presso la Gdo. 

Ventricina, Spianata, Il Piccante sono tutti 

‘prodotti 100% italiani’, cioè realizzati nel no-
stro territorio nazionale con carne di suini nati, 
allevati e macellati in Italia (‘Origine: Italia’).

Inoltre, l’accurata scelta degli ingredienti ha 
permesso di garantire l’assenza di allergeni 
(Reg. Ue 1169/2011) e, in particolare, di eviden-
ziare i claim ‘senza glutine’, ‘senza lattosio’, 
‘senza derivati del latte’.

Tutte queste caratteristiche vengono comuni-
cate a clienti e consumatori grazie a delle eti-
chette grafiche di un bel colore arancione bril-
lante, che richiama la caratteristica peculiare di 
questi salami e li distingue a colpo d’occhio nei 
punti vendita.

Infine, questi salami sono accomunati da esse-
re insaccati in budelli non commestibili, avere 
una shelf-life di 90 giorni e dai seguenti ingre-
dienti: Carne di suino, sale, aromi, spezie, de-
strosio, saccarosio, antiossidante: E301, conser-
vanti: E252, E250.

Piccanti Effesalumi: 
italianità protagonista
L’azienda presenta tre nuove referenze 
dal sapore deciso. Da materie prime accuratamente 
selezionate, senza glutine, lattosio e derivati del latte. 

Una gamma di miscele rea-
lizzate con materie prime 
selezionate per la produzio-
ne di prodotti carnei e in-

saccati dall’elevato profilo organolet-
tico e qualitativo. È questa, dal 1983, 
la mission di Europrodotti, produttore 
di semilavorati con sede a Concorez-
zo, in provincia di Monza e Brianza. 
La gamma include soluzioni ad hoc 
per esaltare prodotti freschi (come 
hamburger, polpette e salsicce), sta-
gionati (come salami e prosciutti cru-
di, coppe e speck, bresaole, pancette e 
moccette), così come i siringati cotti, 
gli emulsionati cotti e i marinati. Ed 
è proprio a quest’ultima tipologia di 
prodotti che sono dedicate le due ul-
time ‘creazioni’ di casa Europrodotti: 
la linea E. Legante, per la produzione 
di prosciutti cotti di alta qualità, e la 
linea WL Würstel, per la creazione di 
eccellenti würstel.

“Le miscele per prosciutti cotti, in-
sieme a quelle per salami e hambur-
ger, hanno registrato un trend partico-
larmente positivo nel primo semestre 
del 2021”, spiega Riccardo Allievi, 
direttore marketing e vendite per 

l’estero. “In generale, la prima metà 
dell’anno ha mostrato un andamento 
in decisa crescita, rispetto invece a un 
2020 di flessione a causa della negati-
va congiuntura internazionale”.

Ed è all’estero che Europrodotti sta 
registrando le performance più inte-
ressanti, con un’incidenza dell’export 
sul fatturato ormai superiore al 20%. 
“Abbiamo un posizionamento eccel-
lente in tutti i principali mercati”, ag-
giunge Allievi, “dall’Europa ai Paesi 
asiatici, dalle Americhe all’Australia 
e all’Africa. Un business che si fon-
da sull’ottimo rapporto qualità-prezz-
o-rendimento che siamo in grado di 
offrire, insieme a un’etichettatura 
‘nobile’ del prodotti finito”. Un busi-
ness che l’azienda conta di continuare 
a sviluppare anche grazie alla parte-
cipazione, come espositore, ad alcune 
delle maggiori fiere internazionali di 
settore. Vedi il Meat Tech di Milano, 
il prossimo ottobre, e l’Iffa di Franco-
forte, in programma nella città tede-
sca a maggio 2022.

Obiettivo: crescere
Fondata nel 1983 da Maurizio Vol-

turno, dal 2003 al timone di Euro-
prodotti c’è il figlio Marco che, alla 
passione e dedizione per il lavoro ere-
ditate dal padre, ha affiancato l’utiliz-
zo di tecnologie di ultima generazione 
e il potenziamento dell’area ricerca e 
sviluppo. Investimenti che l’azienda 
porta avanti giorno dopo giorno, sulla 
scia di quanto realizzato nel 2007 con 
la creazione di un laboratorio inter-
no di ricerca & sviluppo e controllo 
qualità. “Un sogno che apparteneva al 
nostro fondatore e che 14 anni fa è di-
venuto realtà”, spiega ancora il diret-
tore marketing. “Un luogo ideale per 
‘sperimentare’ dal vivo nuove e inedi-
te soluzioni, divenuto centrale per le 
nostre attività, grazie anche a investi-
menti e aggiornamenti continui”.

Dotato di strumentazioni di ultima 
generazione, il laboratorio vede lavo-
rare fianco a fianco tecnici qualificati 
che si dedicano quotidianamente alla 
messa a punto di nuovi prodotti sulla 
base delle richieste dei clienti. Avva-
lendosi delle prestigiose collabora-
zioni con università e istituti specia-
lizzati in scienze alimentari. È inoltre 
a disposizione un impianto pilota per 

effettuare dove si possono ri¬produrre 
i processi di preparazione ed effettua-
re panel test per una valutazione sen-
soriale della qualità. Che da sempre è 
il fine primo e ultimo di ogni progetto 
firmato Europrodotti.

“La continua innovazione tecnolo-
gica nelle fasi di ricerca e sviluppo, 
produzione e logistica sono solo alcu-
ne delle caratteristiche che ci hanno 
permesso di diventare uno dei mag-
giori fornitori mondiali di aromi e 
ingredienti funzionali per l’industria 
alimentare, riferita in particolare agli 
insaccati e ai prodotti carnei”, sotto-
linea ancora Riccardo Allievi. “Un 
impegno costante, verso il cliente, che 
si è tradotto anche nell’ottenimento di 
primarie certificazioni internaziona-
li”.

Oggi Europrodotti conta su un team 
di oltre 40 collaboratori, uno stabi-
limento produttivo di 10mila metri 
quadrati a Concorezzo - sede della 
divisione amministrativa, degli uffici, 
del laboratorio e dell’impianto pilota 
per la produzione - e una sede logi-
stica nel vicino comune di Burago di 
Molgora.

Europrodotti: “Diamo 
sapore alle vostre carni”
Un’etichettatura ‘nobile’ e un ottimo rapporto qualità-prezzo-rendimento sono 
i plus offerti dallo specialista lombardo dei semilavorati per l’industria. 
Che presenta interessanti novità per i produttori di prosciutti cotti e würstel.

SCOPRI
LINEA E.LEGANTE LINEA WL WÜRSTEL
Dedicata a:
Prosciutti cotti
Plus della composizione:
Realizzata con ingredienti 100% 
naturali
Benefici sul prodotto finito:
Maggiore coesione delle porzio-
ni muscolari che compongono 
la coscia suina, miglioramento 
della struttura del prodotto 
finito, totale assenza di sineresi, 
la fetta si presenta asciutta e 
vellutata al taglio 

Dedicata a:
Würstel
Plus della composizione:
Tipicità aromatica 
del centro-nord Europa
Benefici sul prodotto finito:
Miglioramento della struttura, 
totale assenza di sineresi

di Federica Bartesaghi



72

zoom 
Settembre 2021

C’è l’azienda che tiene separati i due campi 
e quella che invece li ha unificati, ricavan-
done non pochi vantaggi. Il ‘sales e mar-
keting’, dal punto di vista lavorativo, in-

clude attività in ambito commerciale, retail e brand 
communication, sempre più percepite come legate 
tra loro. Ma quali sono state le conseguenze della 
pandemia su queste divisioni aziendali? Quali sono i 
trend più attuali? Quelli futuri? E quali sono le fasce 
di reddito per ciascuna delle figure professionali che 
operano in questo settore?

Lo abbiamo chiesto a Federico Martone, manager 
‘sales & marketing’ dell’ufficio romano di Hays, 
azienda internazionale specializzata nel recruit-
ment, con cui abbiamo già pubblicato un approfon-
dimento dedicato al mondo del retail. Scoprendo 
che il food…

Come è cambiato lo scenario del ‘sales & mar-
keting’ durante e dopo la pandemia?

La pandemia di Covid19 ha certamente rivoluzio-
nato il mercato del lavoro a livello mondiale. Tutti 
i paesi coinvolti hanno dovuto ricorrere a misure di 
lockdown e contenimento del contagio, che hanno 
avuto pesanti conseguenze sulla vita personale e 
professionale delle persone, oltre che sulle attività 
economiche all’interno dei diversi settori di merca-
to. Durante la prima parte del 2020, a seguito delle 
misure restrittive introdotte, molte organizzazioni 
hanno dovuto rivedere le proprie strategie di busi-
ness, i budget per le specifiche aree aziendali e i 
piani di recruitment già pianificati. In particolare 
possiamo registrare che nei primi due mesi del 2020 
le aree ‘sales & marketing’ offrivano interessanti 
opportunità di lavoro sia in aziende più tradizionali 
sia nel mondo delle start up. L’avvento della pande-
mia ha però rallentato e quasi invertito questo trend: 
numerose ricerche di personale sono state improv-
visamente messe in stand by e i processi di onboar-
ding rinviati (oppure effettuati da remoto). Da luglio 
2020, poi, abbiamo osservato una lieve ripresa del 
mercato, seppur con tempi di selezione molto dilata-
ti: in questo ambito continuiamo a registrare accele-
razioni e rallentamenti continui da parte delle azien-
de per quanto concerne la gestione dei processi di 
talent acquisition e la stesura delle proprie strategie 
di business, in base all’andamento della situazione 
esterna legata alla diffusione del Covid19 in Italia 
e nel mondo. La sensazione generale, però, è che, 
nell’impressione di dover convivere con il virus an-
cora per un po’ di tempo, le realtà aziendali si stiano 
attrezzando per continuare a pianificare la crescita 
e la gestione del proprio organico, affidandosi alle 
nuove tecnologie a disposizione, sviluppate proprio 
in seguito all’arrivo della pandemia.

Quali sono le figure professionali maggiormen-
te richieste in questo ambito? 

Tra le figure più ricercate nel campo ‘sales & mar-
keting’ annoveriamo area manager, sales engineer 
ed export manager. Quelle meno ricercate sono le-
gate alle direzioni commerciali puramente naziona-
li. Le figure professionali che generalmente godono 
di una retribuzione più alta sono gli export manager, 
i digital marketing manager e i sales manager del 
mondo Ict e servizi. Retribuzioni più contenute si 
sono registrate per gli area manager con un orizzon-
te operativo puramente nazionale.

Hays: “È corsa 
agli ‘armamenti’ digitali”
Strategie come quelle relative a ‘Customer relationship management’ e ‘Instant marketing’ hanno 
innescato la ricerca di figure professionali specializzate. Prosegue il viaggio nel mondo del lavoro e 
delle retribuzioni con la società internazionale di recruitment. Intervista al manager Federico Martone.

di Irene Galimberti

segue

LE RETRIBUZIONI ANNUALI NEI DIVERSI SETTORI
(BENI DI LARGO CONSUMO)
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Quali sono i principali requisiti richiesti per que-
sto genere di figure?

La conoscenza fluente della lingua inglese è un re-
quisito oggigiorno indispensabile, tuttavia avere buona 
padronanza anche di una seconda lingua è considerato 
un plus dai responsabili delle selezioni. I professionisti 
del settore sales & marketing devono essere caratteriz-
zati da un solido background nel settore di riferimento, 
buone doti di comunicazione e relazionali, capacità di 
lavorare in team e disponibilità alla collaborazione. Per 
molti ruoli sono previste frequenti trasferte in Italia e 
all’estero, perciò è richiesta solitamente la disponibilità 
a muoversi e viaggiare. Per quanto riguarda il percorso 
accademico, particolarmente apprezzate sono le lauree 
in ambito tecnico/ingegneristico e informatico.

Sono requisiti che mutano nel tempo? Come?
Sicuramente la conoscenza di ulteriori lingue stranie-

re, oltre a quella inglese, rappresenta e rappresenterà in 
futuro un requisito fondamentale per i professionisti che 
operano in questo ambito, in quanto dovranno lavorare 
sempre di più a livello globale con un’operatività trans-
nazionale: con trasferte più frequenti i professionisti 
di domani saranno attivi in contesti che oggi appaiono 
ancora lontani. Sicuramente solidità e un alto grado di 
professionalità nel proprio campo rimarranno due tra le 
caratteristiche maggiormente ricercate dai datori di la-
voro per questa tipologia di profilo. Già nell’attuale sce-
nario lavorativo notiamo che sono sempre più presenti i 
cosiddetti ruoli ‘ibridi’, per ricoprire i quali è bene che 
i professionisti in ambito sales & marketing sviluppino 
un forte spirito critico, proattività e visione d’insieme.

Quali sono i settori merceologici che hanno mag-
giormente compreso il valore del marketing? E qua-
li invece ricorrono meno a professionisti di questo 
ambito?

Tra i settori che attualmente hanno maggiormente 
compreso i vantaggi di avvalersi di una comunicazio-
ne di alto livello per potenziare il proprio business sul 
mercato dobbiamo segnalare sicuramente quello del 
food. Uno storytelling efficace ha fatto emergere vere 
e proprie eccellenze nella vastità di prodotti. Anche il 
settore Hi tech è riuscito ad attrarre il grande pubblico, 
riuscendo a illustrare al meglio le complessità che lo 
caratterizzano. D’altro canto, ambiti più tecnici come 
quello dell’edilizia e quello manifatturiero ad oggi ten-
dono a sfruttare meno il potenziale delle campagne di 
comunicazione, operando in ambiti estremamente spe-
cifici e più lontani dai clienti finali.

Quali sono le principali strategie comunicative 
emerse in tempi di pandemia?

La pandemia ha dato il via a quel processo che po-
tremmo definire una vera e propria ‘corsa agli arma-
menti digitali’ da parte delle organizzazioni in Italia, 
così come anche nel resto del mondo. Grazie all’uti-
lizzo di nuovi strumenti e applicazioni tecnologiche 
disponibili, infatti, le aziende hanno potuto effettiva-
mente avvicinarsi alle persone in un momento carat-
terizzato da profonde distanze. Strategie come quelle 
relative a ‘Customer relationship management’ e ‘In-
stant marketing’ sui canali digitali hanno prodotto i 
loro frutti, permettendo a numerose aziende di entrare 
in diretto contatto con i propri clienti, nella prospettiva 
di conoscere in maniera approfondita le diverse neces-
sità e soddisfarle in modo sempre più efficace. 

Si tratta di strategie che permarranno anche dopo 
l’emergenza?

Il mondo in cui attualmente viviamo è estremamen-
te esposto alle regole imposte dagli scenari evolutivi 
mondiali e orientato verso un’ottica migliorativa. La 
pandemia ha messo in luce in maniera marcata alcuni 
dei punti deboli del mercato del lavoro nei diversi set-
tori, permettendo però di attuare strategie per rinforzar-
li e offrendo la possibilità di renderli, in alcuni casi, dei 
punti di forza. La permanenza di molte delle strategie 
introdotte durante questo difficile periodo di pandemia 
rappresenta il normale corso dell’innovazione di un bu-
siness funzionale.

Quale pensate possa essere lo scenario per il ‘sales 
& marketing’ in questo 2021?

Nel 2021 le aziende devono riorganizzare la propria 
forza vendita, investendo maggiormente nelle risorse 
virtuali e nella tecnologia, come il rafforzamento dei 
canali di e-commerce. Il settore del ‘sales & marketing’ 
si muoverà sempre più verso una direzione globaliz-
zata. 

N.B.: Le retribuzioni indicate riflettono un salario mensile fisso lordo moltiplicato per 13. 
Eventuali bonus o componenti salariali variabili su base annuale non sono stati considerati.

Hays mette a disposizione del mondo del lavoro alcune pubblicazioni nate dalle dirette 
esigenze della clientela. La ‘Hays Salary Guide’, ad esempio, da cui riprendiamo le tabelle 
retributive nei diversi settori d’interesse, è nata dalle richieste di società partner che inten-
devano capire il proprio posizionamento a livello di retribuzioni rispetto al resto del mercato. 
Ed è basata sui dati raccolti tramite questionari, colloqui con candidati e aggiornamen-
ti inviati dalla casa madre. Così sono stati realizzati anche il ‘Global Skills Index’ (report 
annuale che analizza problemi e trend nel mercato del lavoro); ‘Hays Journal’ (semestrale 
dedicato interamente al mondo Hr e ai suoi protagonisti internazionali); ‘Jobs of the Future’ 
(report per indagare l’evoluzione di singoli settori).

Fino a febbraio 2020 le aree del ‘sales & marketing’ hanno mostrato trend in crescita, con 
interessanti opportunità professionali sia nelle aziende più tradizionali sia nell’universo 
delle start up. La pandemia di Covid19 ha rallentato e invertito questo andamento positivo, 
riducendo il numero delle opportunità totali presenti sul mercato. Da luglio 2020 Hays ha 
registrato un’interessante ripresa dei processi di selezione da parte delle aziende, seppur 
con tempistiche molto dilatate. La sensazione generale è che le aziende, dovendo convi-
vere ancora per diversi mesi con la pandemia, stiano gradualmente rivedendo le proprie 
strategie.

Trend di selezione
Tra le figure più ricercate Hays rileva: area manager, sales engineer ed export manager.
Quelle meno ricercate sono legate alle direzioni commerciali puramente nazionali.
Le professioni che generalmente godono di una retribuzione più alta sono gli export mana-
ger, i digital marketing manager e i sales manager del mondo Ict e servizi. Retribuzioni più 
contenute si sono registrate per gli area manager con un orizzonte operativo puramente 
nazionale.

Tendenze 2021
Nel 2021 le aziende devono riorganizzare la propria forza vendita, investendo maggior-
mente nelle risorse virtuali e nella tecnologia, come il rafforzamento dei canali di e-com-
merce. Il settore del sales & marketing si muoverà sempre di più verso una direzione glo-
balizzata. La conoscenza della lingua inglese resterà uno dei requisiti indispensabili per i 
professionisti del settore.

Le pubblicazioni 
e la ‘Hays Salary Guide’
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È tempo di bilancio per Consorzio Coralis. Il 
sodalizio della piccola distribuzione organiz-
zata raccoglie 20 imprese e opera nel settore 
distributivo attraverso una rete multicanale 

che comprende centri di distribuzione, negozi al det-
taglio e di vicinato, cash&carry e strutture all’ingrosso 
dislocate in tutta Italia. 

Tanti i traguardi raggiunti nell’annus horribilis della 
pandemia, non senza difficoltà. Ma ancora più stimo-
lanti sono quelli prefissati per il 2021. 

Il bilancio del 2020
“E’ stato un anno difficile”, esordisce la presiden-

te Eleonora Graffione, alla guida del Consorzio della 
piccola distribuzione organizzata dal 2002. “Abbiamo 
conseguito risultati positivi in termini di fatturato, ma 
le nostre imprese, con tutti i loro collaboratori, han-
no affrontato stress di dimensioni inedite”. In tempi di 
pandemia i negozi di prossimità hanno anche assolto a 
una funzione sociale, diventando vera e propria bocca-
ta di ossigeno per i consumatori. Specialmente quelli 
più anziani. “Le nostre aziende sono imprese familiari, 
per tradizione vicine ai propri clienti, e presenti ai pro-
pri territori di riferimento, come tante iniziative dimo-
strano. In momenti critici come quello appena passato, 
il ruolo sociale dei nostri negozi di vicinato acquista 
ancora più peso”. In termini di fatturato aggregato, il 

Consorzio ha registrato un +11,33% sul 2019 con l’in-
dustria di marca. Un traguardo positivo conquistato 
non senza tensioni e criticità. La forte impennata dei 
consumi che si è verificata durante il primo lockdown 
di marzo-aprile 2020 ha mobilitato un inedito flusso di 
merci. Ridimensionato, poco tempo dopo, con il termi-
ne della zona rossa. Un vero e proprio ‘stress test’ per 
gli associati al Consorzio, le cui dimensioni non sono 
titaniche. Per non parlare, poi, dei cambiamenti nelle 
abitudini dei consumatori. Smart working e didattica 
a distanza hanno favorito il settore dei beni di largo 
consumo, le cui vendite sono aumentate del 6,4% nel 
2020. Una crescita imputabile in gran parte alla grande 
domanda di referenze alimentari. 

Il legame con il territorio 
Di vitale importanza per il Consorzio è l’attenzione 

al local branding. Oltre a offrire prodotti di comprova-
ta qualità, Coralis si impegna a promuovere referenze 
tipiche di ogni zona di riferimento. Un requisito che 
fa fede a uno dei principi fondanti del Gruppo: valo-
rizzare la diversità di ogni territorio, rispettandone il 
patrimonio culturale e l’unicità. Strategiche diventano 
quindi le collaborazioni con i piccoli imprenditori loca-
li, autentici conoscitori dei territori in questione. “Bio-
sgna tenere a mente”, spiega Graffione, “che l’obietti-
vo è sempre fare rete, per essere grandi, pur restando 

piccoli, senza rinunciare alla propria identità”. Nel 
2020 è continuata anche l’attività legata alla clear label 
‘Etichétto’. La gamma include prodotti nati esclusiva-
mente in Italia e permette ai consumatori di risalire, in 
modo etico e trasparente, a tutta i passaggi della filiera. 

Gli obiettivi per il 2021 
Una volta tracciato il bilancio del 2020, è tempo per 

Coralis di guardare al futuro. “La situazione generale 
del Paese”, spiega Graffione, “indica segnali di ritor-
no a un clima di maggior serenità nei comportamenti 
dei consumatori. Ma non possiamo ignorare possibili 
problematiche legate, purtroppo, a un aumento delle 
famiglie sulla soglia della povertà. In questo contesto, 
il nostro consorzio non ha mancato di supportare situa-
zioni di bisogno, con attività di sostegno alle comunità 
attraverso raccolte fondi destinate al Banco Alimenta-
re, Caritas e altri enti”. A cui si aggiunge anche la cam-
pagna nazionale di fundraising ‘Voglio crescere qui!’ a 
sostegno delle scuole e dello sport locale. “Per quanto 
riguarda Coralis”, conclude Eleonora Graffione, “con-
tinueremo con tutte le strategie a sostegno dei nostri 
soci. L’analisi degli assortimenti e l’implementazione 
di nuove tecnologie, in primis le piattaforme di e-com-
merce, se correttamente adottati, potranno portare al 
consolidamento dei risultati ottenuti nel canale di pros-
simità”.

“Essere grandi, restando piccoli” 
Consorzio Coralis traccia il bilancio del 2020. Un anno che, nonostante le difficoltà, 
si è chiuso in positivo. I traguardi raggiunti e quelli futuri. 

di Aurora Erba
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“Offriamo la migliore 
soluzione per ogni esigenza”
Partner di fiducia dell’industria alimentare da oltre 60 anni, 
Ferbox ha brevettato il rivoluzionario materiale di rivestimento Glasbord con Surfseal. 
Un ‘mast’ per salumifici e ambienti dedicati alla lavorazione delle carni. 

Dopo aver archiviato il 2020 con 
una crescita di fatturato del 
35% la milanese Ferbox, spe-
cializzata dagli anni ‘60 nella 

realizzazione e nel montaggio di pannelli 
e porte coibentate per celle e armadi fri-
goriferi, si conferma un partner d’eccel-
lenza per l’industria agroalimentare. Sia 
grazie al know-how acquisito in quasi 60 
anni di esperienza nel settore, sia a una 
gamma di soluzioni di alta qualità che gli  
consentono di soddisfare sempre le esi-
genze dei propri clienti, anche i più esi-
genti. “Offriamo un’analisi completa dei 
progetti, che valuta tutti gli aspetti tecni-
ci ed economici, garantendo la massima 
qualità e durata nel tempo”, spiega An-
drea Signorelli, technical sales dell’azien-
da. “Realizziamo uno studio di fattibilità 
per ogni singolo progetto, curando ogni 
dettaglio grazie all’uso di software che 
facilitano notevolmente le fasi di montag-
gio. Facciamo anche sopralluoghi in can-
tiere per il coordinamento dei lavori, con 
l’obiettivo di fornire un sistema altamen-
te efficiente e duraturo, senza tralasciare 
l’aspetto estetico”.

I top di gamma firmati Ferbox
Fiore all’occhiello dell’offerta è il mar-

chio registrato Glasbord: un materiale 6 
volte più resistente e 10 volte più facile da 
pulire rispetto a quelli tradizionali, grazie 
alla sua superficie liscia e non porosa. 
Perfetto rivestimento per pareti e soffitti 
che necessitano di essere altamente sani-
ficabili, come nel caso dei locali di lavo-
razione e conservazione della carne fresca 
e processata. E che ad oggi vanta già ben 
2 milioni di metri quadri installati. “Per 
salumifici, prosciuttifici e aziende di la-
vorazione della carne, le nostre migliori 
soluzioni sono senza dubbio i pannelli 
prodotti in poliuretano con gancio e fini-
tura in Glasbord con Surfaseal”, sottoli-
nea Signorelli. “Un prodotto ormai leader 
a livello europeo per gli ottimi standard 
igienici e di pulizia oltre all’ottima resi-
stenza a urti e abrasioni. Inoltre, la sua 
stabilità di colore nel tempo, grazie alla 
finitura Surfaseal, fa si che l’ambiente ri-
manga sempre nuovo e brillante”.

L’ampia gamma di soluzioni offerta da 
Ferbox include anche, tra i suoi prodotti 
di maggior successo, i muretti paracolpi 
in acciaio inox, rispondenti anche in que-
sto caso ai più elevati standard di facilità 
di pulizia e sanificazione. Due aspetti im-
prescindibili, oggi più che mai, all’interno 
di qualsiasi ambiente di lavoro. “Vengono 
realizzati ad hoc per le zone soggette a 
forte movimentazione - spiega ancora il 
manager - allo scopo di salvaguardare la 
base delle pareti che spesso vengono ur-
tate e danneggiate, richiedendo la sostitu-
zione di profili sanitari”.

Glasbord è un laminato FRP rinforzato con fibra di vetro e un trattamento superficiale protettivo chia-
mato Surfaseal. È utilizzato per l’accoppiamento dei pannelli sandwich in poliuretano per la realiz-
zazione di tamponi per porte frigorifere, per il rivestimento di muri intonacati, verniciati o piastrellati 
incollando semplicemente il foglio. Estremamente resistente agli urti e alle abrasioni, grazie alla su-
perficie liscia e non porosa e facilissimo da pulire. E con il certificato internazionale Haccp, Glasbord 
è conforme alla direttiva 93/43/CE sull’igiene dei prodotti alimentari oltre a essere certificato Green-
guard Gold per la produzione senza emissioni.

Cos’è Glasbord?

Specializzata dal 1989 nella 
macellazione e lavorazione di 
carni suine, la F.lli Guerriero 
di Villafranca Padovana ha di 
recente rinnovato la propria 
fiducia in Ferbox scegliendolo 
come partner per l’ampliamento 
del proprio reparto di seziona-
mento e del salumificio. “Una 
scelta quasi naturale”, spiega 
Eleonora Milesi della F.lli Guer-
riero, “vista la storica, continua 
e positiva collaborazione che 
da anni abbiamo istaurato con 
Ferbox”. L’azienda padovana, 
da 30 anni a salda conduzione 
familiare, ha sempre fatto della 
valorizzazione del territorio e dei 
suoi prodotti di eccellenza uno 
dei suoi maggiori punti di forza, 
come dimostra il brand ‘Amor 
Veneto’: “Tutti i prodotti sono 
ricavati da suini nati, allevati e 
lavorati interamente in 
Veneto”, spiega ancora 
Milesi, “coinvolgendo 
allevatori selezionati 
del territorio con cui 
la nostra famiglia 
collabora sin dagli 
arbori dell’attività”. 
Nel territorio del 
Triveneto, in termini 
di volumi, il macello 
F.lli Guerriero rappre-
senta lo stabilimento 

più importante. Adiacente al 
macello si trova il salumificio, 
dotato di impianti e macchinari 
all’avanguardia. Nel 2018 la 
famiglia Guerriero ha acquisito 
il prosciuttificio con maggiore 
capacità produttiva all’interno 
del consorzio del Prosciutto 
Veneto Dop. Nel 2021, infine, la 
decisione di  ampliare il proprio 
salumificio specializzandosi nel-
la preparazione di prodotti cotti 
come prosciutto cotto, mortadel-
la e preparati. “In quest’ultimo 
ampliamento abbiamo realizzato 
anche una camera bianca con i 
nuovi pannelli in Glasbord smo-
oth, un innovativo materiale top 
di gamma e certificato Haccp”, 
aggiunge Milesi. “Volevamo 
infatti creare un ambiente, unico 
nel suo genere, dove affettiamo 
tutti i nostri prodotti”.

CASE HISTORY
F.LLI GUERRIERO

Glasbord con surfaseal® Muretti paracolpi



I   Fancy Food Shows, organizzati 
dalla Specialty Food Association 
(Sfa), sono a buon titolo conside-
rate le più importanti fiere del set-

tore alimentare negli Stati Uniti. Agente 
esclusivo per l’Italia è Universal Marke-
ting, che da più di 20 anni organizza la 
partecipazione delle aziende ai Padiglio-
ni ufficiali italiani e il cui primo obietti-
vo è, da sempre, proprio il successo delle 
missioni commerciali italiane all’estero. 
Forte di una rete di collaboratori che 
seguono le aziende in tutto il percorso: 
dalla prenotazione e messa a punto degli 
stand alla logistica, dai servizi di hostess 
e interpretariato fino all’organizzazione 
di meeting e conferenze.
Il Summer Fancy Food Show, in partico-
lare, è ritenuto la più grande vetrina com-
merciale per le specialità gastronomiche 
e le bevande di Nord America e Cana-
da. Si svolgerà presso il K. Jacob Javits 
Center di New York, dal 27 al 29 giugno 
2022, e conta tradizionalmente sulla par-
tecipazione di 2.600 espositori – di cui 
1.100 internazionali, provenienti da 54 
Paesi – e 34mila visitatori professionali 
attivi nei settori retail, horeca e foodser-
vice. Il Winter Fancy Food Show, che si 
terrà al Moscone Center di San Franci-
sco sei mesi prima, ovvero dal 16 al 18 
gennaio 2022, è dal canto suo l’evento 
gastronomico di punta della costa occi-
dentale del Paese. Insieme, le due fiere 

rappresentano un ‘must’ per tutte quelle 
aziende che desiderano iniziare o am-
pliare il loro business in Nord America. 
Un mercato a dir poco strategico per il 
nostro Paese, che ha visto le esportazioni 
raddoppiare nell’ultimo decennio.
“La Specialty Food Association è stata 
risoluta nel supportare in ogni  modo 
possibile i nostri associati e il compar-
to dell’industria alimentare, valutato in 
170,4 miliardi di dollari, durante tutto 
questo periodo incredibilmente diffici-
le”, sottolinea  Bill Lynch, presidente 
della Sfa, che dal 1952 rappresenta pro-
duttori, importatori, rivenditori, distri-
butori e altri operatori del settore negli 
States. “Un impegno che porteremo 
avanti anche nei mesi a venire, per of-
frire le migliori opportunità nel rispet-
to di tutti i parametri di sicurezza che 
questa situazione richiede. Anche se ci 
mancherà quella sensazione speciale 
delle connessioni in persona con i nostri 
colleghi del settore, la sicurezza rimane 
infatti la nostra priorità numero uno”. A 
causa delle preoccupazioni generate dal-
la variante Delta negli Stati Uniti è stata 
infatti annullato, nelle scorse settimane, 
il Fancy Food Show 2021 in calendario 
per settembre. È invece confermato, dal 
27 settembre all’8 ottobre, l’evento digi-
tale Fancy 24/7 per consentire l’incontro 
– anche se solo da remoto – tra aziende 
e buyer.

Riparte il commercio mondiale e con esso le grandi manifestazioni internazionali. 
Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association, presenta 
l’atteso ritorno delle edizioni ‘Winter’ e ‘Summer’ della nota kermesse statunitense.

Fancy Food: 
orizzonte 2022
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fiere & eventi
Settembre 2021 di Federica Bartesaghi

INTERVISTA 
CON LEO SQUATRITO
Vice president, 
events & member development 
specialty Food Association Fancy food

Quali sono le vostre aspet-
tative per i prossimi Fancy 
Food? 

Monitoriamo costantemen-
te le modifiche alle linee gui-
da Covid e alle restrizioni di 
viaggio da e verso i nostri 
paesi partner internazionali. 
Stiamo lavorando per portare 
alle manifestazioni specifici 
padiglioni nazionali che non 
hanno restrizioni di viaggio 
in atto negli Stati o che han-
no rappresentanti statunitensi 
che possono gestire i propri 
stand all’interno dell’area. La 
nostra priorità è garantire, per 
il 2022, una riunione in com-
pleta sicurezza della nostra 
comunità in occasione del 
Winter Fancy Food Show a 
San Francisco e non vediamo 
l’ora di accogliere i nostri as-
sociati nazionali, oltre ai padi-
glioni internazionali e tutte le 
loro aziende partecipanti. Con 
i partner di Universal Marke-
ting stiamo lavorando a stret-
to contatto per organizzare un 
padiglione italiano al Winter 
Fancy Food di San Francisco. 
Non vediamo l’ora di scoprire 
e assaggiare tutti i fantastici 
prodotti che le aziende italia-
ne del food & beverage por-
teranno ai nostri eventi e non 
vediamo l’ora di poter dare 
loro di nuovo il benvenuto ne-
gli Stati Uniti.

Gli incontri fisici sono il 
fulcro di ogni fiera. Oggi 
sono state fatte una serie di 
esperienze digitali. Come si 
svilupperanno le fiere in fu-
turo?

Crediamo che gli eventi in 
presenza resteranno centrali 
per realizzare affari nel set-

tore alimentare specializza-
to. Assaggiare le specialità 
e parlare direttamente con i 
produttori continuerà a essere 
una modalità di ricerca e sele-
zione insostituibile. Le espe-
rienze digitali H24 della Sfa, 
durante i Fancy Food Shows, 
diventeranno quindi un ulterio-
re miglioramento degli eventi 
in presenza. Poiché garanti-
ranno ai partecipanti maggiori 
opportunità di pianificare in 
anticipo le loro visite in fiera, 
comunicare direttamente con 
i produttori, acquistare i pro-
dotti e ricevere istruzioni se-
condo le loro necessità.

Cosa ci dobbiamo aspet-
tare, quindi, dagli eventi in 
programma nel 2022?

La macchina dei preparativi 
è già partita e con successo. 
Molti dei nostri membri hanno 
già prenotato il loro spazio al 
Winter Fancy Food Show di 
San Francisco e, sulla base di 
quanto emerge dalle discus-
sioni con gli organizzatori del 
nostro Padiglione internazio-
nale, c’è grande entusiasmo 
e interesse da parte di molti 
Paesi intenzionati a fare affari 
con i buyer statunitensi. Do-
nato Cinelli di Universal Mar-
keting e il suo team, in parti-
colare, sono già al lavoro per 
garantire alle straordinarie 
aziende italiane massima visi-
bilità all’interno del padiglione 
italiano al Winter Fancy Food 
Show e non potremmo essere 
più felici della nostra partner-
ship con Universal Marketing 
per gestire al meglio la pre-
senza di tutte queste incredi-
bili aziende ai nostri eventi nel 
2022.

Il team di Universal Marketing
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Luglio 2021: sui social media si 
sviluppa un lungo dibattito sui 
prodotti Smart di Esselunga. Al di 
là di favorevoli e contrari, tentia-

mo un’analisi dettagliata per calcolare l’in-
cidenza delle 500 referenze sulle vendite di 
scatolame e il valore assoluto delle vendite.

Sono numeri ipotetici, stime personali, 
ma vicine alla realtà: è un tentativo di cal-
colo, beninteso, Esselunga non parla con 
nessuno delle sue incidenze di vendita e 
di altro ancora. Come sempre, al di là dei 
comunicati ufficiali e dei bilanci economi-
co-finanziario e del bilancio sostenibile, 
oggi il più completo che ci sia nella Gdo.

Il fatturato
Esselunga ha registrato nel 2020 vendite 

per 8.373 mio di euro.
L’incidenza dello scatolame
Poniamo il caso che lo scatolame abbia 

una incidenza del 40%, vuol dire che lo 
scatolame ha raggiunto vendite per 3.349 
mio di euro.

L’incidenza di Smart
Poniamo il caso che l’incidenza del 

brand Smart e le sue 500 referenze sia del 
3,5% sulle vendite dello scatolame.

Questo vuol dire che le vendite di Smart 
hanno raggiunto 117,222 mio di euro. In 
pratica sono 3,5 euro ad articolo/giorno/
superstore-supermercato. Bisogna capire 
se sono prodotti in più nel carrello o han-
no cannibalizzato gli altri prodotti a prezzo 
più alto. Probabilmente, forse è più valida 
questa seconda opzione, come diremo qui 
sotto.

Smart Esselunga sotto la lente
Un’analisi dettagliata di come si sviluppano le vendite dei prodotti 
da “primo prezzo” della catena. Spiegate per bene con i numeri e alcuni ragionamenti.

• I carrelli di soli prodotti Smart 
non sono pochi e imponenti.

• La maggior parte degli Smart 
sono in carrelli misti: chi prende il 
sale o lo zucchero o le banane o 
la frutta Smart gli aggiunge ai pro-
dotti MDD, i prodotti di marca del 
distributore e ai prodotti dell’Idm, i 
prodotti di marca.

• Davanti alla gastronomia servi-
ta il carrello segnala la presenza 
di alcuni prodotti Smart, questo 
prefigura un carrello misto con 
acquisti molto distanti fra loro, da 

segnalare in questo caso molti 
prodotti commodity come farina 
e zucchero e acqua e anche le 
banane.

• In generale possiamo dire che 
il volume sviluppato dagli Smart 
comincia a essere interessante. 
Sono stati creati per contrastare il 
discount con prezzi al di sotto del 
minimo praticato da Eurospin e 
Lidl e Aldi e Md e Penny e gli altri.

• Smart ha allungato la scala 
prezzi verso il basso in modo 
consistente.

Abbiamo assaggiato diversi 
prodotti Smart in diverse 
merceologie negli ultimi due 
anni. Alcuni hanno cambiato 
formulazione e sono nettamente 
migliorati. Ovviamente il giudizio 
è soggettivo. Ma altri prodotti 
Smart saranno sicuramente 
migliorati nei prossimi mesi.

Insomma: è un esperimento 
ormai consolidato e, come 
sempre capita per tutto 
quel che fa Esselunga, 
da seguire con attenzione.

Abbiamo passato più ore davanti alle casse 
di Esselunga di Milano e Lucca in 6 diversi superstore

In principio era Fidel, un marchio che tutti i consumatori di Esselunga si ricordano molto bene. Erano i prodotti di basso prezzo della catena, 
studiati per accontentare chi non si poteva permettere le grandi marche. Sotto la spinta della tumultuosa crescita dei discount, Esselunga, 
nel 2019, ha cambiato strategia e individuato una serie di prodotti che ha denominato Smart, caratterizzati dal colore giallo. Nella linea Smart 
ci sono centinaia di referenze: dal latte alla pasta, dall’olio di oliva ai wurstel, dal formaggio grana al gorgonzola, dai biscotti alle merendine, 
tanto che si potrebbe fare una spesa intera. Le confezioni Smart tendenzialmente più grandi rispetto alla linea Esselunga “standard”. Diversi 
sono pure i produttori e anche gli ingredienti. Secondo un’analisi de Il Fatto Alimentare: “Facendo una spesa Smart si risparmia in media il 
40%, a volte anche di più. Non si può parlare di qualità equivalente. In molti casi i prodotti più economici contengono una maggiore quantità 
di zucchero e meno ingredienti nobili. A volte può essere conveniente scegliere i prodotti più economici, anche se per fare scelte ponderate  
bisogna leggere  e decodificare le etichette”.

Il prodotti Smart Esselunga
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IL CONSORZIO

“Vogliamo portare lo Speck Alto Adige Igp 
sulle tavole di tutti gli italiani”

segue

guida buyer - speciale speck
Settembre 2021

Speciale
Speck

È un prodotto che ha nella versatilità uno dei suoi punti di forza. Come 
dimostrano le vendite nella fase acuta della pandemia, con la crescente 

richiesta di affettati, tranci, cubetti e sticks. Più complicato lo scenario del 
banco taglio e del dettaglio tradizionale, a causa del crollo del turismo e 

delle restrizioni imposte dal Covid. Ma il 2021, sia per la versione Igp che 
per le altre tipologie, mostra interessanti segnali di ripresa. Il punto sulla 

situazione di mercato e una panoramica delle principali novità. 

A  c u r a  d i  F e d e r i c o  R o b b e

Quali sono i dati più recenti su 
produzione, vendite ed export?

Nel 2020 la produzione di Speck 
Alto Adige Igp era di 2,8 milio-
ni di baffe, la quota export del 
33,5%. 

Come sono suddivise le vendite 
per canale?

Il 68% della produzione di Speck 
Alto Adige Igp viene venduta at-
traverso il canale della grande di-
stribuzione, seguono altri canali 
di distribuzione quali i discount 
con 17,1%, i grossisti con il 5,4%, 
la vendita al dettaglio con il 4,3%, 
la gastronomia con il 2,2%.

Come sta cambiando la do-
manda in un canale sempre più 
importante dopo il Covid come 
la distribuzione moderna (for-
mati, packaging, stagionature, 
caratteristiche del prodotto)? 

Lo Speck Alto Adige Igp è diven-
tato negli ultimi anni un prodotto 
molto conosciuto della salumeria 
italiana e grazie alla sua versati-

lità utilizzato in tante ricette della 
cucina italiana. La disponibilità in 
vari formati, affettati, tranci, cu-
betti ecc. apprezzano i consuma-
tori ed anche la Gdo. Durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria 
il consumatore italiano ha prefe-
rito le confezioni pre-affettato e 
tranci preconfezionati. 

Come si sta muovendo il Consor-
zio nell’attività promozionale in 
Italia e all’estero?

Nel 2021 il Consorzio Tutela Speck 
Alto Adige Igp prosegue l’attività di 
comunicazione, principalmente con 
la campagna radiofonica a novembre 
di quest’anno ‘In realtà è Speck Alto 
Adige Igp’. Sarà supportata da conte-

nuti di branded content e da collabo-
razioni con influencer. Con la campa-
gna vorremmo portare lo Speck Alto 
Adige Igp sulla lista della spesa e poi 
sulle tavole di tutti gli italiani.

Quali sono i mercati esteri più in-
teressanti?

Il mercato d’esportazione più im-
portante per lo Speck Alto Adige Igp 
è la Germania con il 28%, seguito 
dagli Usa (1,7%). La Francia (1,4%), 
Austria (0,9%), e la Svizzera (0,7%) 
sono altri mercati d’esportazione. In 
mercati come il Belgio, Slovenia, 
Svezia, Paesi Bassi, Canada, Giappo-
ne e altri 20 paesi sono stati esportati 
circa 0,8% della produzione. 

A quali fiere parteciperete?
Parteciperemo alla fiera Anuga di 

Colonia. 
Sono in programma novità o ag-

giornamenti sul disciplinare o sul 
controllo qualità?

A marzo 2021 è entrato in vigore il 
piano di controllo attualizzato ed au-
torizzato dal Mipaaf.

I dati più aggiornati sulla specialità altoatesina. I canali di distribuzione e il ruolo strategico di Gd e Do. 
L’export e i mercati più dinamici. La parola a Martin Knoll, direttore del Consorzio di tutela.  
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SPECK ALTO ADIGE IGP

“Lo Speck rappresenta 
il 90% delle vendite per 
la nostra azienda, l’anda-
mento dell’ultimo anno è 
positivo: abbiamo messo 
a segno una crescita del 
+8,3% in valore. L’offer-
ta Moser nel comparto è 
particolarmente ricca: dai 
pezzi interi, metà e pron-
to taglio per banco assi-
stito, a prodotti da libero 
servizio (affettati, cubet-
tato/sticks, sfilacci, tranci 
a peso imposto e non). La 
referenza di punta è lo 
Speck Alto Adige Igp, sia 
intero che affettato.

Tra i canali, segnalo 
l’importanza di Gdo e di-
scount, che coprono circa 
il 75% delle vendite. A 
seguire l’industria con il 
20% e il normal trade con 
il 5%. I mercati esteri più 
interessanti sono Germa-
nia, Francia e Stati Uniti. 

Infine, per quanto ri-
guarda le novità, abbia-
mo recentemente lan-
ciato lo Speck Alpino, 
prodotto con 100% carne 
italiana”.

MATTHIAS MOSER 

www.moser.it Moser 
SPECK ALPINO
Lo speck della Linea Alpino nasce con l’am-
bizione di dar vita a un’eccellenza capace 
di impressionare anche i palati più raffinati. 
Prodotto con carne di suini nati, allevati e 
macellati in Italia, si presenta saporito e mor-
bido al palato, grazie alle qualità uniche del-
la carne con cui è prodotto. 
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, an-
tiossidante: E301; conservante: E250 
Peso medio/pezzature
Speck intero sottovuoto, a metà sottovuoto, 
affettato Atp 80 g e
Caratteristiche
- Solo carne italiana 
- Affumicatura leggera e delicata a freddo 
(20°C) 
- Stagionatura lenta
Confezionamento
Sottovuoto, atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Sottovuoto 120 gg
Atp 75 gg

SPECK ALTO ADIGE IGP 
IN SFILACCI, TAPAS O STICKS

Lo speck della linea Speck Alto Adige Igp 
deve il suo sapore al luogo in cui nasce. In 
questa terra soleggiata, dove tradizione al-
pina e cultura mediterranea s’incontrano, 
cosce di suino selezionate vengono lavorate 
secondo una antica tradizione per un risulta-
to ‘garantito’. 
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, an-
tiossidante: E301; conservante: E250 
Peso medio/pezzature
60 g e 80 g 
Caratteristiche
- Garanzia di qualità e autenticità 
- Lavorazione tradizionale 
- Aromatizzato con spezie ed erbe pregiate 
- Stagionatura lenta.
- Ideali sia per l’uso in cucina che per il con-
sumo tal quale in sfiziosi antipasti o snack
Confezionamento
Atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Atp 75 gg

SPECK LIGHT

Lo speck della Linea Light nasce per offrire 
ai clienti più attenti all’alimentazione consa-
pevole un prodotto capace di offrire tutto il 
gusto tipico dello speck altoatesino, ma con 
il 50% di grassi in meno rispetto allo speck 
Moser tradizionale.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie, destrosio, an-
tiossidante: E301; conservante: E250 
Peso medio/pezzature
80 g 
Caratteristiche
- Ricco di gusto e sapientemente aromatiz-
zato con spezie ed erbe pregiate 
- Senza allergeni 
- Stagionatura media
- Prodotto a ridotto contenuto di grassi
Confezionamento
Atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Atp 75 gg
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SPECK ALTO ADIGE IGP

“Da sempre la nostra famiglia si è dedicata alla produ-
zione dello Speck Alto Adige Igp: è quello che faccia-
mo da sempre, è quello che sappiamo fare. La categoria 
oggi incide oltre il 50% sul fatturato della nostra azien-
da. L’andamento delle vendite nel 2020 è stato positivo, 
soprattutto nel libero servizio. Ha sofferto il banco ga-
stronomia nei mesi di punta della pandemia, che di se-
guito ha recuperato leggermente. Oggi la nostra offerta 
si compone di una vasta gamma di speck, per offrire il 
prodotto in tutta la sua varietà. Decenni fa, lo Speck Alto 
Adige Igp veniva offerto in primis al banco taglio. Ab-
biamo accompagnato lo speck lungo la sua strada al li-
bero servizio. Oggi lo speck a peso fisso, nel quale siamo 
brand leader di mercato, vale quasi quanto il banco taglio 

e continua a crescere. Nel libero servizio la nostra offerta 
degli affettati si compone includendo il classico Speck 
Alto Adige Igp e l’Alpenspeck come un’offerta compe-
titiva. Il nostro biglietto da visita, come offerta premium, 
è l’Oltspeck affettato. Ultimo, ma non meno importante, 
è lo speck già pronto per la cucina. Con la nostra linea 
‘amici in cucina’ offriamo lo speck per vari usi. I clas-
sici cubetti e stick di speck Alto Adige Igp sono ideali 
per tutti i piatti caldi o per l’aperitivo. Da poco abbiamo 
ampliato la gamma con una novità: le julienne di speck 
Alto Adige Igp. La referenza di punta è il grande classico, 
lo speck Alto Adige Igp da 90 grammi. Che si presenta 
in vaschetta già affettato e porzionato, pronto per essere 
subito utilizzato. Grazie alla leggera affumicatura ed alla 

lunga stagionatura all’aria fresca della Val Venosta, il gu-
sto è delicato e le fette tenerissime. 

Il nostro speck viene distribuito nei canali di Gdo, 
Discount e Horeca. Nella distribuzione moderna viene 
distribuito al banco taglio, nel take away e nel libero ser-
vizio. 

L’export vale circa il 30%. I mercati principali e più di-
namici sono Germania, Austria, Benelux, Usa e Canada.   
Infine uno sguardo alle novità: recentemente abbiamo 
lanciato i nostri Julienne di Speck Alto Adige Igp in un 
formato innovativo che completa la nostra gamma degli 
‘Amici in cucina’. Grazie alla forma lunga e sottilissima, 
le Julienne si uniscono perfettamente con la salsa ed esal-
tano il gusto unico dello speck in ogni boccone”.

www.recla.it Recla

SPECK ALTO ADIGE IGP, 90 G
Unico, autentico e garantito dal 
marchio Igp, è il prodotto più ven-
duto della vasta gamma di referen-
ze Recla Speck e si presenta in va-
schetta già affettato e porzionato, 
pronto per essere subito utilizzato.
Per la sua realizzazione, i macellai 
di Recla scelgono le migliori co-
sce di suino di prima qualità, che 
vengono poi lavorate rispettando 
i processi tradizionali: la salatura 
avviene pezzo per pezzo e per la 
speziatura viene utilizzata la ricet-
ta segreta di famiglia. Il vantaggio 
di avere questi professionisti che 
lavorano all’interno dell’azienda ga-
rantisce una qualità costante sulla 
lavorazione del prodotto. 
L’affumicatura con il legno di faggio 
è leggera e delicata, e la tipica sta-
gionatura di minimo 22 settimane 

avviene all’aperto - tra i ghiacciai 
dell’Ortles e della Palla Bianca – 
dove l’aria fresca della Val Venosta 
garantisce un risultato eccezionale. 
Estremamente versatile in cucina, 
è disponibile nel banco frigo della 
Gdo.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie  
Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
- Indicazione di origine protetta
- Leggera affumicatura
- Stagionato per 22 settimane
- Fette tenerissime 
- Gusto delicato che piace a tutta 
la famiglia 
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
60 giorni

“La nostra azienda è specializzata in diversi prodotti 
che hanno un forte legame con il territorio. La merce-
ologia Speck incide circa il 60% sul fatturato, seguito 
dai würstel artigianali e dai prodotti di selvaggina.  

L’andamento dell’ultimo anno vede un trend molto 
positivo per tutti i prodotti a libero servizio pronti per 
il consumo, meno bene invece i prodotti per l’Horeca. 
La mancanza del turismo si è fatta sentire, con conse-
guenze su tutti i canali di vendita. 

Venendo alla nostra offerta di speck, possiamo dire 
che è davvero molto ampia. Abbiamo una vasta scelta 
di articoli per tutti i tipi di canale (macellerie/picco-
le botteghe, ingrosso, Gd/Do di qualità, industria per 
l’affettamento). Il nostro prodotto di punta è lo Speck 
artigianale Premium-Riserva. Da poco abbiamo in of-
ferta anche lo Speck 100% nazionale. 

I mercati esteri che pesano di più sono i Paesi vici-
ni come Austria e Germania. Tra gli ultimi arrivi, il 
prodotto che ci sta dando più soddisfazione è la no-
stra vaschetta di Speck artigianale affettato e posato 
a mano. Anche i nostri Stick di Speck continuano a 
performare molto bene. Sempre nell’ottica di novi-
tà di prodotto, posso anticipare il lancio di diverse 
proposte innovative di Speck 100% nazionale. In ter-
mini di packaging, anche noi abbiamo un’attenzione 
elevata alla sostenibilità ambientale, pertanto stiamo 
riducendo l’incidenza di plastica dove possibile, ga-
rantendo sempre la qualità e l’ottima conservazione 
del prodotto”. 

STEFAN REIFER

www.pramstrahler.eu Pramstrahler

LINEA SPECK
100% NAZIONALE
Speck intero e metà sottovuoto
- Squadrato intero sfuso o sottovuoto
- Squadrato metà sottovuoto

Affettato in vaschetta da 70 g
- Vaschetta alta preformata 
per risaltare l’effetto della fetta mossa
- Affettamento dalla sua forma originaria 
come da banco taglio
- A temperatura positiva che valorizza 
la massima fragranza e sapore del prodotto
- Fette posate a mano una ad una che 
si separano con facilità e rimangono 
soffici al consumo

Fetta pronta 150-200 g
- Fetta tagliata dalla sua forma originaria
- Taglio versatile
- Porzione ideale per un consumo 
semplice e veloce a casa
- Vendibile a temperatura ambiente 
(fuori frigo)

www.pfitscher.info Pfitscher 

“Lo speck ha una quota rilevante sul nostro fatturato: vale circa il 50%. La nostra offerta di Speck Alto Adige Igp è così composta: baffa 5 kg, metà da 2 Kg, un 
quarto da 1 Kg, cuore da 400 grammi. Proprio quest’ultima è sicuramente la referenza di punta. Interessante la quota export, dove i mercati più importanti sono 
Germania e Francia”.

LUKAS PFITSCHER 

SPECK ALTO ADIGE IGP
Lo Speck Alto Adige Igp è prodotto secondo i metodi tradizionali, control-
lati da un severo disciplinare, e deve la sua unicità alla speziatura secon-
do la ricetta della famiglia Pfitscher, e alla sua lenta stagionatura all’aria 
fresca di montagna, per un minimo di 22 settimane. Uno speck è Igp solo 
se supera il controllo esterno e per conferma riceve a fuoco il marchio 
‘Alto Adige’ sulla cotenna. Il nostro speck è riconosciuto per il suo sapore 
delicato ed unico.
Peso medio/pezzature
Speck Alto Adige Igp – 1/1 baffa 5 kg
Speck Alto Adige Igp – ½ 2 kg
Speck Alto Adige Igp – ¼ 1 kg
Speck Alto Adige Igp – cuore 400 g
Caratteristiche
Lo Speck Alto Adige Igp Pfitscher al taglio presenta un colore rosso ac-
ceso, la fetta compatta e profumata di montagna e di erbe aromatiche, 
le caratteristiche note affumicate emergono in modo equilibrato anche al 
gusto.

Confezionamento
Sottovuoto 
Tempi di scadenza
120 gg.

87

segue



88

guida buyer - speciale speck
Settembre 2021

SPECK ALTO ADIGE IGP

segue

SELEZIONE 
DELLA 

MATERIA PRIMA

UN PROSCIUTTO 
TIPICAMENTE 

SPEZIATO

AFFUMICATURA 
LEGGERA E SAPORE 

DELICATO

LENTA 
STAGIONATURA

QUALITÀ 
CONTROLLATA

SPECK ALTO ADIGE IGP LA PRODUZIONE IN CINQUE PASSAGGI

Tutto inizia con la selezione della materia prima. Alla base di un prodotto di qualità vi è infatti una buona materia prima. La 
produzione dello speck avviene in Alto Adige secondo un preciso disciplinare. Numerosi fattori concorrono a far diventare 
lo speck una vera specialità: dall’alimentazione dei suini, alla macellazione e stagionatura della carne. I produttori di speck 
altoatesini lo sanno bene e mettono in pratica questo principio da decenni. Per questo motivo, per lo Speck Alto Adige Igp 
vengono utilizzate soltanto cosce suine magre, sode e provenienti da allevamenti consoni alla specie. Le cosce vengono 
selezionate in base a rigorosi criteri di qualità e tagliate secondo metodi tradizionali. Anche le condizioni di trasporto della 
carne utilizzata come materia prima devono rispettare un rigoroso regolamento. Per la produzione di Speck Alto Adige Igp 
non possono essere utilizzati né bestiame importato né tagli di carne congelati. La lavorazione del prosciutto avviene esclusi-
vamente a partire da cosce suine che sono state macellate in conformità con i controlli previsti. Solo così si garantiscono gli 
elevati standard di qualità della produzione e il sapore specifico dello Speck Alto Adige. Quindi le baffe vengono marchiate 
con un timbro indelebile che riporta la data d’inizio della produzione, che è il punto di riferimento per successivi controlli e 
come prova della stagionatura. Inoltre la marchiatura consente al consumatore finale la tracciabilità del prodotto.

La tipica crosta speziata conferisce allo Speck Alto Adige Igp il suo aroma davvero particolare. Quando le cosce di suino 
vengono accuratamente cosparse di sale e spezie, si sprigiona nell’aria un profumo di alloro, rosmarino e ginepro. Talvolta 
si aggiungono anche aglio rosso, coriandolo o cumino. Mentre gli ingredienti base per la salatura di questo prosciutto, come 
sale e pepe, rimangono sempre gli stessi, la miscela delle spezie cambia molto da un produttore all’altro. Ed è proprio nel-
la speziatura, che ogni produttore aggiunge un tocco personale al suo speck. Prima di essere affumicate, le baffe di speck 
vengono salmistrate a secco per tre settimane. Durante questo tempo, i prosciutti vengono girati diverse volte, in modo da 
consentire la penetrazione uniforme della salamoia. La frequenza con cui viene ripetuta questa operazione nella preparazio-
ne del prosciutto, dipende dalla ricetta del singolo produttore di speck. Mentre alcuni continuano ad aggiungere la salamoia 
ai lati dello speck, altri preferiscono evitare questo passaggio. Il contenuto di sale nel prodotto finale non deve superare il 
5%. La salatura nella produzione dello Speck Alto Adige si basa su ricette personali di ciascuno produttore, custodite come 
segreto di famiglia e tramandate di generazione in generazione. Questo rende ogni pezzo di speck un pezzo unico.

Un fattore decisivo per il gusto dello speck è l’affumicatura a conclusione della fase di salmistratura. L’affumicatura 
dello Speck Alto Adige Igp segue la tradizionale regola aurea: poco fumo e tanta aria fresca di montagna. Dopo la 
salmistratura, i prosciutti vengono sottoposti consecutivamente a fasi di affumicatura e asciugatura all’aria. L’affu-
micatura è leggera e avviene solo con legno poco resinoso. In questo modo lo Speck Alto Adige Igp acquisisce il suo 
inimitabile sapore delicato. Ancora oggi, viene utilizzato principalmente legno di faggio. La temperatura del fumo non 
deve superare i 20° C. Così il fumo può penetrare nei pori del prosciutto, che invece a temperature più elevate ver-
rebbero chiusi. Le baffe vengono quindi esposte alternativamente al fumo e all’aria fresca delle montagne altoatesine. 
Solo così lo speck acquisisce il suo aroma speciale: finemente speziato e delicato al tempo stesso. Inconfondibilmente 
equilibrato.

Dopo l’affumicatura, lo Speck Alto Adige Igp ha bisogno di tempo per sviluppare le sue straordinarie caratteristiche, in 
armonia con la natura. In passato questa fase della preparazione del prosciutto avveniva nelle cantine delle aziende agri-
cole altoatesine, dove la temperatura si manteneva sempre fresca e l’umidità dell’aria raggiungeva le condizioni ottimali. 
Ancora oggi il prosciutto viene stagionato in luoghi ben areati e pervasi dall’aria fresca e pura delle montagne altoatesine. 
La durata della stagionatura dipende dal peso finale delle baffe ed è in media di 22 settimane. In questa fase del processo 
di preparazione del prosciutto, lo speck perde circa un terzo del suo peso iniziale e acquisisce la sua tipica consistenza. 
Durante la stagionatura, sul prosciutto crudo si forma uno strato naturale di muffa aromatica, che viene rimosso alla fine del 
processo. È un segno delle corrette condizioni ambientali in cui si svolge la stagionatura e dell’ottima qualità dello speck. 
La muffa protegge lo speck nel corso della stagionatura, evitando che si asciughi troppo e formi una crosta aromatica sulla 
sua superficie. Grazie alla muffa, lo speck matura in maniera uniforme all’interno. Inoltre la muffa è fondamentale per il 
sapore di questo prosciutto stagionato, in quanto armonizza e arrotonda le intense note speziate e affumicate. Così lo Speck 
Alto Adige Igp conquista il suo tipico sapore: delicato, equilibrato e con una sottile nota di noci.

Il marchio è una garanzia per il consumatore. Esso assicura che lo Speck Alto Adige Igp sia di alta qualità e che la produ-
zione sia stata controllata severamente. Proprio per garantire la qualità e l’autenticità dello Speck Alto Adige, il Consorzio 
Tutela Speck Alto Adige ha sviluppato in collaborazione con l’Istituto indipendente Ifcq Certificazioni (Istituto friulano 
controllo qualità), un sistema di controlli che verifica il rispetto di tutti i criteri di qualità in ogni fase della lavorazione del 
prosciutto: dalla selezione della carne, fino al prodotto finito. Gli addetti ai controlli hanno sempre libero accesso agli sta-
bilimenti di produzione. Essi durante la preparazione del prosciutto e al termine del processo di produzione, controllano la 
stagionatura, il rapporto tra parti magre e grasse, il contenuto salino, la consistenza, l’aroma e naturalmente il sapore. Solo 
il prosciutto affumicato che rispetta tutti i criteri di qualità e che ha superato tutti i controlli viene marchiato a fuoco in più 
punti sulla cotenna. Al momento dell’acquisto, fate attenzione al marchio di qualità, contraddistinto dalla pettorina verde. 
Il marchio ‘Speck Alto Adige Igp’ è garanzia di altissima qualità e autenticità.

1
2
3
4
5

IL CONSORZIO: 
QUALITÀ GARANTITA DAL 1992

L’associazione, conosciuta come 
‘Consorzio Tutela Speck Alto Adige’, fu 
costituita nel 1992 da parte di 17 pro-
duttori, con sede presso la Camera di 
Commercio di Bolzano. Già nel 1980, 
quattro produttori altoatesini diedero 
vita ad un’associazione, per tutelarsi 
contro i prodotti non controllati. Il suc-
cesso non si fece attendere. Nel 1996 
lo Speck Alto Adige ottenne dall’Ue il 
riconoscimento della denominazione 
‘Indicazione geografica protetta’. Nel 
2003, il Consorzio Tutela Speck Alto 
Adige venne autorizzato ufficialmente 
dal ministero per le Politiche agricole 

e forestali a rappresentare gli interessi 
dei produttori di speck, ai sensi della 
legge 526/99. Oggi il Consorzio tutela 
gli interessi di 29 produttori di speck al-
toatesini. Tra le attività di competenza 
del Consorzio Tutela Speck Alto Adige 
rientrano la politica di qualità, la tutela 
del marchio e le iniziative promozio-
nali, che sono regolamentate da linee 
guida dell’UE (Reg. 510/2006), dello 
Stato (Legge 526/99) e della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. L’obiettivo 
principale del consorzio è tutelare la 
qualità dello Speck Alto Adige Igp e 
rafforzare sempre di più la fiducia dei 
consumatori. Per svolgere queste atti-
vità, il Consorzio collabora attivamente 
con diverse istituzioni sia a livello locale 

che nazionale: la Provincia Autonoma 
di Bolzano, il Ministero per le Politiche 
agricole e forestali, l’Ifcq Certificazioni 
(Istituto friulano controllo qualità) e Idm 
Alto Adige.

I PRODUTTORI
Senfter
Recla
Moser
Christanell
Merano Speck
Galloni
Pfitscher
Martin Speck
Macelleria Windegger
Pramstrahler
Nocker

G. Siebenförcher
Vontavon
Max Siebenförcher
Macelleria Rinner
Kofler Delikatessen
Macelleria Christanell
Schmid Speck
Viktor Kofler
Macelleria Steiner
Stephan Von Pföstl
Raich Speck
Viumser Speck
Macelleria Mair
Macelleria Gstör 
Macelleria Silbernagl
Macelleria Gruber
Südtiroler Speck
Mendelspeck
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“La categoria speck ha una quota di circa il 58% 
nella gamma di prodotti del gruppo Handl Tyrol 
nel 2020. In Italia, la quota è addirittura intorno al 
90% ed è quindi un pilastro del business. L’origi-
nale Speck Tirolese Igp viene prodotto ancora oggi 
dai maestri dello speck di Handl Tyrol con grande 
abilità artigianale secondo le ricette e i processi tra-
dizionali (dal ricettario del nonno).

La carne selezionata di prima qualità viene salata 
a secco con spezie naturali e sale marino e poi leg-
germente affumicata con legno di faggio. Per creare 
un perfetto pezzo dell´originale Speck Tirolese Igp, 
lo speck viene poi stagionato per mesi all’aria lim-
pida delle montagne tirolesi.

A seconda del taglio, si creano diverse sfumature 
di gusto che danno ad ogni Speck Tirolese Igp, o 
Speck Alto Adige Igp, il suo tipico aroma e carat-
tere.

Lo scorso anno è stato molto positivo per il Grup-
po Handl Tyrol e, nonostante le condizioni molto 
difficili causate dal Covid, quasi tutti i settori di at-
tività e i mercati si sono sviluppati positivamente. 
La domanda dei consumatori per lo Speck Tirolese 

Igp, per i nostri prodotti snack come i Tirolini e an-
che per la nostra linea ‘speck in cucina’ è stata par-
ticolarmente elevata. I circa 650 dipendenti hanno 
generato un fatturato consolidato di 165 milioni di 
euro.

Handl Tyrol, inoltre, è l’unico produttore che pro-
duce lo speck tirolese e sudtirolese da un’unica fon-
te, soddisfacendo così rivenditori e consumatori. Le 
cinque varietà di Speck tirolese Igp (Speck, Carré, 
Pancetta, Coppa e Spalla o come Antipasto - Me-
renda Classica con le tre varietà più popolari) così 
come lo Speck Alto Adige Igp giocano qui un ruolo 
decisivo.

Integrati da tipologie di prodotto accattivanti 
come gli Sticks di Speck Igp, i Cubettini di Speck, 
il nuovo Speck Tirolese Igp Sfilacci di Speck o le 
varianti ‘light’ come lo Speck Light -50% di grassi 
offrono il piacere completo dello speck per molti usi 
e si rivolgono a molteplici tipologie di consumatori.

I nostri prodotti più importanti nella categoria 
speck in Italia sono il classico Speck Tirolese Igp 
leggermente piccante, gli Sticks di Speck Igp e Cu-
bettini di Speck. Inoltre, anche il nostro Speck Alto 

Adige Igp prodotto alla Christanell, a Naturno, è un 
prodotto molto apprezzato. Handl Tyrol offre così il 
piacere dello speck tirolese e sudtirolese da un’uni-
ca fonte.

Quanto ai canali di distribuzione,  Handl Tyrol 
vende le sue specialità di speck tirolese nella Gran-
de distribuzione e come private label nei Discount.

Il gruppo ha poi una quota di esportazione pari a 
più del 60%. Oltre al mercato nazionale in Austria, i 
mercati più importanti sono la Germania, l’Italia, il 
Benelux e l’Europa dell’Est. In totale, Handl Tyrol 
esporta le sue originali specialità tirolesi in oltre 30 
Paesi.

Infine uno sguardo alle novità: come leader del 
mercato nella categoria dei cubetti di speck, Han-
dl Tyrol ha recentemente lanciato in Italia i nuovi 
Tiroler Speck Igp Sfilacci di Speck come estensio-
ne della linea ‘speck in cucina’. I Tiroler Speck Igp 
Sfilacci di Speck sono strisce á la julienne partico-
larmente fini e tenere che possono essere utilizzate 
in molti modi in cucina. Per arrosti, impreziosire, 
guarnire o come contorno, non ci sono pressoché 
limiti alla vostra immaginazione”.

www.handltyrol.it Handl Tyrol

HANDL TIROLER SPECK IGP SPECK 80 G ATM
Rappresenta un classico della cultura gastronomica tirolese: ottie-
ne il caratteristico gusto delicatamente speziato grazie alla legge-
ra affumicatura su legno di faggio e alla lunga stagionatura all’aria 
delle montagne tirolesi
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, spezie, destrosio, conservanti: nitri-
to di sodio, nitrato di potassio. Prodotto affumicato con legno di 
faggio.
Peso medio/pezzature
80 g a peso fisso
Caratteristiche
- Gusto delicatamente speziato
- Prodotto in maniera artigianale secondo le ricette della tradizione
- Senza aggiunta di esaltatori di sapidità e aromi
- Senza latto sio e senza glutine - Senza allergen
- Un classico della tipica merenda tirolese
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
40 giorni

DIRK PREUSS
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ALTRE PROPOSTE

“Le vendite di speck incidono poco meno del 40% dell’inte-
ro fatturato aziendale. L’andamento delle vendite si conferma 
stabile nell’ultimo anno rispetto ai precedenti ma con maggiori 
oscillazioni dovute alle restrizioni da Covid-19 imposte al setto-
re Horeca. La nostra proposta di Speck Quadrato si divide in tre 
principali stagionature: 4, 5 o 6 mesi e la gamma spazia dal pezzo 
intero sui 4-5 kg circa, al trancio da 400 grammi, dallo scotenna-
to, prontotaglio al preaffettato in vaschetta. Molto apprezzato è 
lo speck Perfetta18, uno speck ad alta resa di larghezza costante 
per tutta la lunghezza del pezzo. La sua peculiarità sta anche nel-
la pezzatura, 3 kg circa a pezzo intero, e alla sua preparazione 
‘prontotaglio’ che lo rende fruibile appena scartato. Nella nostra 
gamma abbiamo anche Speck tradizionale nelle versioni ‘Qua-
lità Trentino’, di coscia fresca di suino pesante 100% Italiano, 
e di coscia fresca di origine europea, tipicamente più magro ma 
ugualmente saporito.

Il prodotto più richiesto è lo Speck quadrato a marchio Ren-
dena stagionato cinque mesi. Come tutti i nostri speck, anche lo 
Speck Rendena è stagionato all’aria pura delle nostre montagne e 
affumicato al naturale con trucioli di faggio e bacche di ginepro. 
È apprezzato per la sua morbidezza e il suo gusto delicato che 
accompagna molti piatti della tradizione italiana e non solo.

A livello di canali, Il fatturato dello speck è ben distribuito tra 
ingrosso/Horeca e il canale della Grande distribuzione organiz-
zata.

Quanto alle novità, è stato da poco introdotto nella gamma lo 
Speck certificato ‘Qualità Trentino’ a fette in vaschetta da 100 
grammi, un marchio d’eccellenza promosso dalla Provincia Auto-
noma di Trento, prodotto con coscia di suino pesante 100% italia-
no e stagionato più di sette mesi all’aria delle nostre montagne”.

ANDREA GASPERI

www.salumificiovalrendena.itSalumificio Val Rendena

SPECK RENDENA QUADRATO
Lo “Speck Rendena quadrato” del Salumificio Val 
Rendena viene prodotto in Trentino, ai piedi delle 
Dolomiti di Brenta. Aria pulita, elevata qualità delle 
carni selezionate, massima cura nella salagione, 
nell’affumicatura e nella stagionatura. Attenzioni 
che si ritrovano nel sapore rotondo del prodotto, 
nel retrogusto piacevole e persistente, nella deli-
cata affumicatura, nel basso tenore di sale. 
Ingredienti
Coscia di suino (origine: Ue), sale, destrosio, 
saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossidante: 
E301. Conservanti: E250, E251. Senza allerge-
ni. 
Peso medio/pezzature  
Circa 5 kg intero.
Caratteristiche 
Aspetto esterno: di colore bruno caratteristico 
dell’affumicatura e della stagionatura. 
Aspetto interno: la fetta si presenta di colore rosso 
nella parte magra con tendenza ad un rosso più intenso verso l’esterno e bianco 
tendente al rosato la parte grassa. Profumo: aromatico, gradevole, con sentore di 
affumicatura. Gusto: caratteristico, intenso, ricco, leggermente affumicato.
Confezionamento
Intero sottovuoto – metà sottovuoto – un quarto sottovuoto – un sesto sottovuoto 
– un decimo sottovuoto – busta affettato 100 grammi Atp peso variabile o peso 
fisso – busta affettato 100 gr in confezione Bipack (2 buste).
Tempi di scadenza
150 giorni i pezzi – 60 giorni l’affettato.

segue

“L’incidenza della categoria speck è circa il 30%. Nei pri-
mi mesi dell’anno abbiamo registrato un forte calo delle 
vendite dovuto al protrarsi delle chiusure. Da maggio sia-
mo in continua crescita, grazie anche al grande ritorno di 
turismo nelle nostre zone. Puntiamo molto su uno speck re-
alizzato con le migliori cosce di suino nazionale. Abbiamo 
una gamma completa che va dallo speck a scudo tradizio-
nale allo speck squadrato, passando per il fiocco, il filetto 
e il classico 1/6. Segnaliamo in particolare il nostro Speck 
Cuore, solo la parte più preziosa (quella centrale) del nostro 
Speck Carpano, lavorato artigianalmente e affumicato con 
legno di faggio certificato. Per ottenere un prodotto dolce 
e bilanciato, il nostro speck viene asciugato a freddo. La 
nostra referenza di punta è lo speck tradizionale 100% Ita-
liano. Per la distribuzione del nostro speck abbiamo vari 
canali: grossisti specializzati, agenti di vendita e molti con-
tatti diretti.

Infine, lo scorso anno abbiamo realizzato un progetto di 
rebranding che ha coinvolto tutti i packaging dei nostri pro-
dotti. Un intervento scaturito dalla strategia di marketing 
della nostra azienda che ci ha permesso di definire il riposi-
zionamento del brand e la brand identity da comunicare. Il 
rebranding ha ricevuto l’importante riconoscimento tecnico 
di Mediastars, realtà che da 24 anni premia i progetti di co-
municazione più creativi”. 

www.carpanoshop.comCarpano Speck

SPECK NAZIONALE RISERVA CARPANO 
Il prodotto
Speck Nazionale Riserva Carpano
Ingredienti
Coscia suina (origine: Italia), sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservante: E250.
Peso
1 Kg
Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Tempi di scadenza
160 gg dalla data di confezionamento

“Il nostro Speck d’Ampezzo Alto di Fesa è una delle speciali-
tà che produciamo presso lo stabilimento di Ampezzo, nel cuore 
della Carnia, e incide per circa il 18% sul fatturato aziendale to-
tale. Il trend dell’ultimo anno è in costante aumento anche gra-
zie alla peculiarità del nostro prodotto, con una fesa centrale più 
alta. L’offerta nel comparto speck è composta principalmente 
dallo Speck D’Ampezzo, speck affumicato con legno di faggio 
e bacche di ginepro e dal Dolce Ampezzo, un crudo senza osso, 
dolce e magro che utilizza la parte più pregiata della coscia. En-
trambi i prodotti hanno una stagionatura minima di 6 mesi. La 
referenza per eccellenza è certamente lo Speck D’Ampezzo, che 
esprime al meglio i profumi della Carnia, grazie ad un’antica 
ricetta tramandata di generazione in generazione. Il nostro pro-
dotto è presente in tutti i canali distributivi. Sicuramente la Gdo 
ha una quota maggiore (pari circa al 48 % del fatturato), tuttavia 
il canale ingrosso e dettaglio specializzato hanno un peso altret-
tanto rilevante (rispettivamente 22% e 30%). L’export, infine, 
pesa circa il 12% sul fatturato aziendale e tra i mercati esteri più 
dinamici troviamo sicuramente la Francia, la Svizzera e l’Au-
stria”.

STEFANO AIMARETTI

SPECK D’AMPEZZO ALTO DI FESA
Tutto il gusto dello speck in un prodotto dolce, magro e dolcemen-
te affumicato con legno di faggio e bacche di ginepro. 
Ingredienti 
Coscia di suino italiano, sale marino, spezie.
Peso medio/pezzature 
5,5/6,5 kg
Caratteristiche 
Dolcezza e frangranza vengono esaltati dalla stagionatura minima 
di sei mesi 
Confezionamento 
Due pezzi per cartone per il formato intero
Quattro pezzi per il formato metà

www.sandanprosciutti.com  A&B Prosciutti
distribuito da San Dan Prosciutti 
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“Indicativamente lo speck vale 
un 30% sul fatturato della no-
stra azienda. La ripresa post 
pandemia è stata lenta, ma ora 
stiamo fortunatamente regi-
strando un fiducioso incremento 
nella domanda, soprattutto legato 
alla ripartenza del consumo ali-
mentare ‘fuori casa’.

L’offerta di speck del Trentino 
dell’azienda si compone di tre linee. 
Lo speck Tridentum, dal sapore unico, è realizzato con pregiate cosce di suino 
attentamente selezionate, secondo la tipica ricetta alpina. È il fiore all’occhiello 
dell’assortimento Segata: si contraddistingue per una maggiore stagionatura, 
che conferisce al prodotto caratteristiche organolettiche uniche. L’assortimento 
si compone poi di altre due linee, la ‘Preziose Bontà’ e ‘I Classici’, che si distin-
guono l’una dall’altra per la diversa durata della stagionatura.

Lo speck è tra le specialità regionali più apprezzate con un elevato valore 
nutritivo e un moderato contenuto calorico. Nella linea Preziose Bontà, infine, 
Segata propone anche lo speck cotto, una specialità gustosa ma leggera, senza 
glutine, senza derivati del latte né polifosfati aggiunti. La referenza di punta è 
sicuramente lo speck della Linea ‘I Classici’, quello che, caratterizzandosi per 
una stagionatura media, meglio di tutti risponde alle esigenze più diffuse del 
mercato. Il nostro speck viene distribuito attraverso una rete commerciale capil-
lare che copre in maniera efficace tutto il territorio nazionale ed in parte anche 
quello europeo.

La Germania è per noi il mercato estero più importante. A seguire, gli altri 
mercati esteri sono rappresentati principalmente dall’area europea e da qualche 
paese asiatico”.

“La categoria speck incide per 
il 10% sul fatturato. Visto l’anno 
passato, per il momento le vendite 
sono stabili, ma ci aspettiamo una 
buona crescita, data soprattutto dal 
nuovo prodotto, lo speck di An-
gus. Produciamo quattro tipologie 
di speck. Lo speck agriturismo è il 
top di gamma per quanto riguarda 
lo speck di suino, prodotto con co-
scia italiana da circa 10 Kg e sta-
gionatura media 12 mesi. Lo speck 
montanaro con fesa è un prodotto che pesa mediamente 7,5 Kg, stagionato per 
sei mesi, viene lavorato lasciando la fesa attaccata (disponibile anche con la 
stessa lavorazione ma senza la fesa). Infine, per un’offerta diversa, abbiamo 
realizzato lo speck di Angus. La carne è di origine Irlanda-Italia (nasce in Ir-
landa e il finissaggio avviene in Italia). Tutti i nostri speck vengono affumicati 
con legno di faggio. La referenza di punta è lo speck del montanaro con fesa 
dal punto di vista delle vendite, ma se parliamo di un prodotto dal gusto unico, 
un’eccellenza gastronomica, lo speck di Angus e lo speck agriturismo sono il 
top della qualità. A livello di distribuzione, il 10% del prodotto è destinato alla 
Gdo, il restante al dettaglio specializzato. I mercati più attivi per l’export sono 
al momento la Francia e il nord Europa. Infine le novità: lo speck di Angus 
è il nostro ultimo prodotto. L’unione di questa eccellente carne di Angus, di 
una salatura a 12 spezie e l’affumicatura a faggio hanno dato come risultato 
uno speck dal sapore delicato ma totalmente appagante. Un gusto unico nel 
suo genere dato proprio dalla tipologia di carne. Degustandolo si percepisce 
la salatura a speck, in bocca si aprono sensazioni di morbidezza, delicatezza e 
aromaticità appaganti”.

STEFANIA SEGATA GAIA ANGELINI

www.segata.com www.fratellibillo.comSegata F.lli Billo
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“La categoria degli speck incide per circa il 30%. Nell’ultimo anno abbia-
mo aumentato le vendite sia in Gdo sia nel canale tradizionale, diversifican-
do le linee e cercando di soddisfare le diverse richieste, in termini di pezza-
ture e stagionature, da parte dei nostri clienti. Il prodotto è molto richiesto e 
lo speck rimane sicuramente uno dei prodotti di punta dell’azienda.

In catalogo abbiamo la linea classica Morgante, linea Salsamentaria Ol-
vino Morgante, il nuovo speck nazionale in produzione limitata. Prodotti 
interi o a metà per soddisfare le diverse richieste. Speck a doppia fesa o 
il classico basso e squadrato dal peso più contenuto. Tutti i nostri speck 
vengono lavorati e stagionati nel nostro salumificio in Friuli, affumicati 
naturalmente con vero legno di faggio nei nostri affumicatoi.

Il nostro prodotto di punta rimane il Grossen Speck della linea Morgante, 
uno speck doppia fesa, dal peso medio di 5,5-6 kg, affumicato naturalmente 
con legno di faggio, ottima resa e dal sapore sempre equilibrato.

Abbiamo più linee, formati e pezzature che vengono destinate ai diversi 
canali  (Gdo, normal trade e Horeca) in base alle loro diverse esigenze.

In particolare, abbiamo recentemente lanciato per il normal trade una pro-
duzione limitata, una bellissima baffa storica nazionale, da sola coscia su-
ina nazionale che viene salata a secco. Il prodotto mantiene gli spaghi con 
cui viene appeso, ha un peso medio di circa 6 kg, affumicato naturalmente 
con legno di faggio ed è senza glutine”.

FEDERICA MORGANTE 

www.morgante.itMorgante

GROSSEN SPECK 
Specialità doppia fesa, ricetta esclusiva Morgante, profumato natural-
mente con legno di faggio, lunga stagionatura.
Ingredienti 
Coscia suina  sale, spezie, piante aromatiche, aroma naturale, destrosio, 
saccarosio, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrato di po-
tassio.  
Peso medio/pezzature  
5,5-6,5 kg prodotto disponibile intero e a metà
Confezionamento 
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Entro 10 mesi dal confezionamento
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SPECK DEL ‘CADORE DOLOMITI’ 
UNTERBERGER – LINEA PREMIUM 
- Dal cuore delle Dolomiti bellunesi, Patrimonio Mondiale dell‘U-
manità Unesco, una storia di eccellenza. 
- Speck del Cadore: un mercato da scoprire.
- Impreziosito dal marchio ‘Cadore Dolomiti’.
- Annoverato tra i Prodotti agroalimentari tradizionali.
- Nuovo packaging per esaltare la tipicità del prodotto e dell’am-
biente unico.
- Nuova linea di affettato da 90 g: fette posate orizzontalmente a 
mano, nella confezione, delicate, leggermente affumicate e spe-
ziate in superficie; retroetichetta esclusiva per portare sulla tavola 
una storia di eccellenza.     
- Nuova linea da libero servizio in cubetti & stick: squisiti e delica-
ti, pronti per essere gustati in ogni ricetta.                                                                                                                                
 Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie; conservanti: nitrito di sodio, nitrato 
di potassio. 
Peso medio/pezzature
Affettato speck da 90g; cubetti & stick speck da 80g.
Caratteristiche
Affumicatura naturale con legno di faggio; senza derivati del latte, 
senza glutine.
Confezionamento
Atm.
Tempi di scadenza
120 gg.

“Il segmento dello speck nella prima 
metà dell’anno mette a segno risulta-
ti molto interessanti, registrando una 
quota a valore del 10% sul fatturato 
complessivo. 

Il prodotto di punta è il classico for-
mato a Scudo che rappresenta in pieno 
la tradizione produttiva e ne tramanda 
le sue qualità organolettiche. Teniamo 
molto a questo concetto, essenziale 
base di partenza per dialogare con il 
consumatore trasmettendo valori quali-
tativi di eccellenza.

L’offerta del gruppo è ampia e artico-
lata: lo Speck del Cadore Unterberger 
è un pregiato marchio antico, perché 
dal 1500 si fregia del blasone nobilia-
re Unterberger. Questa specialità delle 
Dolomiti Bellunesi rientra nell’elenco 
nazionale dei Prodotti Agroalimenta-
ri Tradizionali. Dal 2020 è nobilitato 
dallo sposalizio con il marchio Cadore 
Dolomiti dove, con una semplice pen-
nellata di Tiziano, raccontiamo la dolo-
mitica regione del Cadore. Grazie alle 
mani sapienti della famiglia Bonazza, 
proprietaria delle aziende Bechèr Spa 
di Treviso, Bonazza Spa nel veneziano 
e Salumificio Vicentino a Malo (Vi), 
anche lo speckificio Unterberger di Pe-
rarolo di Cadore, Belluno, negli ultimi 
anni è tornato in vita, con un rilancio 
del marchio ‘Speck del Cadore’. 

Annesso al sito produttivo Unter-
berger ricordiamo la pregiata ‘Bottega 
del Cadore’, che apre ai visitatori una 
esperienza ineguagliabile di degusta-
zione di speck del Cadore e di vendita 
di altre specialità di salumeria di alta 
quota. Rosato al taglio, delicato, leg-
germente affumicato e speziato in su-
perficie, lo Speck ‘Cadore Dolomiti’ 
Unterberger viene salato e massaggiato 
a mano, asciugato e affumicato con le-
gno di faggio, foglie di alloro e bacche 
di ginepro, e perfettamente stagionato 
per almeno 5 mesi, grazie all’aria pura 
di montagna. Una ricetta autentica e 
uno stile produttivo a regola d’arte.

A catalogo l’offerta di speck è firma-
ta Bechèr, Unterberger, Borgo Italia e 
Private Label. L’offerta è così suddivi-
sa: lo speck del Cadore Unterberger è 
disponibile nelle forme squadrato e a 
scudo, dall’intero alle varie pezzature 
fino all’affettato. I cubetti di speck del-

le Dolomiti a marchio Bechèr si pre-
sentano da 80 grammi a peso fisso. Ot-
time performance anche con lo Speck 
‘Granfetta’ Borgo Italia intero e a metà.

Tra i cotti arrosto specialità, nella 
categoria Speck, menzioniamo infine 
anche il ‘Dolomiticus’ speck arrosto 
delle Dolomiti Unterberger e lo Stube 
arrosto di speck Bechèr. 

Quanto alle novità, è imminente 
il lancio della nuova linea premium 
Speck del Cadore Unterberger, impre-
ziosita dal marchio Cadore Dolomiti. 
Lo speck affettato, con il nuovo forma-
to da 90g dal design unico: fette posate 
in vaschetta orizzontalmente a mano; 
retroetichetta, descrittiva ed elegante, 
per portare sulla tavola la conoscen-
za di una storia di eccellenza. E poi la 
confezione da 80 g a cubetti e in stick 
di speck selezionati. 

La campagna di advertising dello 
speck Cadore Dolomiti premium è già 
partita ed è multicanale: dalle riviste di 
settore nazionali agli editoriali dell’a-
rea Dolomitica bellunese, legati an-
che al recente Giro d’Italia, fino ad un 
piano media integrato che coinvolge i 
canali social con sponsorizzazioni ad 
hoc per coinvolgere il giusto target e 
un cross-linking che rimarca la sezione 
news del sito internet Bechèr. 

Attività di restyling del packaging 
hanno coinvolto anche il cubettato mo-
nodose a marchio Bechèr con la nuova 
denominazione ‘cubetti di speck delle 
Dolomiti Bechèr’. 

Bechèr si muove nel comparto speck 
su due canali: distribuzione moderna e 
ingrosso, con performance più rilevan-
ti sulla prima che ha un’incidenza del 
70%. In particolare la Gdo vale circa il 
51% del fatturato della classe produt-
tiva dello speck. Questa tendenza di-
mostra un maggiore apprezzamento, da 
parte dei consumatori, nei confronti dei 
formati di vendita per il libero servizio, 
come il cubettato, i tranci e le vaschet-
te in Atm. Sebbene la distribuzione sia 
focalizzata in Italia, lo Speck Unter-
berger e Borgo Italia registrano buo-
ne performance di vendita anche nel 
mercato comunitario: i paesi maggior-
mente ricettivi sono Francia, Romania, 
Germania, Repubblica Ceca, Polonia e 
Slovenia”. 

www.becher.itBechèr
ANTONIO MIGLIOLI



98

scenari

99

Settembre 2021

Il settore agroalimentare si trova di fronte a sfide epocali, rese 
ancora più drammatiche a causa dell’emergenza Covid-19. 
La pandemia, infatti, ha avuto un forte impatto sui sistemi 
alimentari urbani in tutto il mondo, ponendo le città e le am-

ministrazioni pubbliche locali di fronte alle crescenti difficoltà le-
gate all’accesso fisico ed economico al cibo, in particolare alle 
fasce più vulnerabili della popolazione. Si è accentuato, inoltre, 
il paradosso dell’insicurezza alimentare a fronte dello spreco di 
cibo, alimentato da una parte da una crescita della domanda di aiuti 
e dall’altra dall’interruzione o sospensione di alcune attività pro-
duttive, commerciali, di ristorazione con ricadute sulla gestione 
della produzione e delle scorte, portando in alcuni casi alla gene-
razione di eccedenze e sprechi. Per questo motivo, fra le imprese 
del comparto della trasformazione si diffondono pratiche di eco-
nomia circolare per prevenire gli sprechi alimentari e migliorare 
la gestione delle eccedenze generate, fra cui la programmazione 
flessibile della produzione, la migliore previsione della domanda 
e la ridistribuzione per il consumo umano. Crescono l’interesse e 
gli investimenti nel packaging sostenibile, in grado di ‘parlare’ ai 
diversi attori della filiera promuovendo comportamenti virtuosi, 
condividendo informazioni lungo i diversi stadi della filiera e faci-
litando alcune attività logistiche. E si riscopre il ruolo delle filiere 
corte sostenibili, che sfruttano la prossimità geografica, relaziona-
le e informativa per accorciare le distanze fra produttori e consu-
matori e ridurre le diseguaglianze di reddito fra piccoli produttori e 
grande distribuzione. Sono questi i dati che emergono dalla ricerca 
dell’Osservatorio Food Sustainability della School of Management 
del Politecnico di Milano, presentata durante il webinar dal titolo 
‘Dai semi dell’innovazione, ai frutti della sostenibilità!’. Il conve-
gno online ha visto la partecipazione di diverse figure professiona-
li appartenenti al settore pubblico, privato e non-profit, che si sono 
confrontate sul tema.

È boom di startup agrifood sostenibili
Secondo Paola Garrone, responsabile scientifico dell’Osserva-

torio Food Sustainability, nell’anno dell’emergenza sanitaria con-
tinua a crescere il fermento innovativo del settore agroalimentare, 
con un vero e proprio boom di nuove imprese che propongono so-
luzioni di economia circolare e perseguono uno o più degli Obietti-
vi di sviluppo sostenibile  (Sdg) fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. 
In particolare, porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza ali-
mentare e promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire model-
li di produzione e di consumo adeguati e incentivare una crescita 
economica duratura e inclusiva oltre a un lavoro dignitoso per tutti. 
Sono 1.808 le startup agrifood sostenibili nate a livello internazio-
nale fra il 2016 e il 2020, il 56% in più delle 1.158 censite lo scorso 
anno e il 25% del totale delle nuove imprese dell’agroalimentare 
(7.120). Di queste, il 40% ha ottenuto almeno un finanziamento, 
per un totale di 5,6 miliardi di dollari raccolti. Norvegia, Israele 
e Uganda sono i paesi con la più alta percentuale di nuove im-
prese agrifood che perseguono obiettivi di sostenibilità. In questa 
classifica, l’Italia si colloca solo in dodicesima posizione con 22 
startup sostenibili sulle 76 nuove imprese agrifood censite (29%), 
ma presenta un mercato in evidente crescita rispetto allo scorso 
anno: 15 startup in più (erano 7 nel 2019, il 13% del totale) e 23 

Dai semi dell’innovazione, 
ai frutti della sostenibilità

prosegue a pagina 100

di Eleonora Davi

Nell’anno dell’emergenza sanitaria 
continua la rivoluzione del settore 
agroalimentare. Con un vero e proprio 
boom di nuove imprese che propongono 
soluzioni di economia circolare. 
Le sfide emergenti e le risposte 
degli attori del comparto nel convegno 
dell’Osservatorio Food Sustainability.

segue
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milioni di dollari di investimenti raccolti contro i 300mila dol-
lari di un anno fa, pari a un finanziamento medio di un milione 
di dollari. I fornitori di servizi guidano l’innovazione sostenibile 
nel sistema agroalimentare (744 startup, 41%), con soluzioni per 
raccogliere e condividere dati e informazioni, migliorare la pro-
grammazione della produzione e la gestione delle scorte, ridurre 
gli sprechi. Seguono le startup attive nella fase di Food Proces-
sing (352, 20%), con investimenti in ingredienti naturali e cibi 
proteici alternativi, e i fornitori di tecnologia (205 startup, 11%), 
che offrono soluzioni innovative per l’agricoltura di precisione.

Il progetto Hub di Quartiere a Milano
Le amministrazioni cittadine stanno assumendo un ruolo fon-

damentale per risolvere il paradosso tra insicurezza alimentare 
e spreco di cibo in ambito urbano, sviluppando politiche di con-
trasto alla povertà e ridistribuzione delle eccedenze. Un esempio 
è il progetto ‘Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare’, 
lanciato a gennaio 2019 nel quartiere Isola di Milano per racco-
gliere prodotti rimasti invenduti nei punti vendita della Gdo e di 
pasti non serviti nelle mense aziendali in un hub logistico in cui 
i prodotti vengono smistati, creando mix alimentari equilibrati, 
e redistribuiti alle persone bisognose attraverso una rete di asso-
ciazioni no profit. L’iniziativa è nata da un protocollo d’intesa 
tra Politecnico di Milano, Comune di Milano Food Policy, Asso-
lombarda, in sinergia con il programma QuBì – La ricetta contro 
la povertà infantile – coordinato dalla Fondazione Cariplo. A 
ottobre 2020 si è aggiunto l’Hub di Lambrate. Come sottolineato 
da Giulia Bartezzaghi, direttrice dell’Osservatorio, nel 2020 i 
due hub hanno permesso di raccogliere 76 tonnellate di alimenti, 
per un valore economico di oltre 310mila euro, ridistribuite a 
3.300 nuclei familiari. Mentre nei primi quattro mesi del 2021 
sono state già raccolte più di 60 tonnellate di eccedenze, per un 
valore economico di oltre 250mila euro, ridistribuite a 27 orga-
nizzazioni no profit. 

I modelli di economia circolare per ridurre gli sprechi
Per far fronte al problema delle eccedenze, le imprese del-

la filiera si stanno adoperando per attivare pratiche di recupe-
ro e riutilizzo delle stesse in una logica sempre più circolare. 
Definendo priorità strategiche e criteri di gestione. Secondo un 
sondaggio condotto dall’Osservatorio su 109 centri di trasfor-
mazione (stabilimenti produttivi e depositi di distribuzione) di 
imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, l’attenzione 
del comparto della trasformazione alimentare si concentra sulla 
prevenzione soprattutto attraverso la programmazione flessibile 
della capacità produttiva (87% del campione) e  il miglioramen-
to della previsione della domanda (83%). Anche l’adozione di 
soluzioni di packaging innovativo e tecnologie in grado di mi-
gliorare la conservabilità dei prodotti risultano essere pratiche 
piuttosto diffuse: rispettivamente 62% e 56%. In particolare, 
per chi lavora nel segmento del fresco per cui il controllo della 
temperatura e di altri parametri e la durata sono elementi critici. 
La priorità di gestione delle eccedenze generate, invece, ricade 
sulla ridistribuzione per consumo umano, preferibilmente attra-
verso la donazione a organizzazioni no profit (70%). Il riutilizzo 
per consumo animale è praticato dove possibile, mentre il riciclo 
in altri prodotti e il recupero energetico sono ancora poco esplo-
rati per via della scarsa convenienza economica e della cono-
scenza limitata di soluzioni adottabili.

Il food packaging come fattore chiave
Crescono sempre più l’attenzione e gli investimenti verso 

nuove soluzioni tecnologiche e di confezionamento capaci di 
migliorare la conservabilità dei prodotti e di estenderne la shelf 
life. Il packaging, infatti, ha un ruolo sempre più importante nel-
la prevenzione e riduzione delle eccedenze alimentari e la sua 
progettazione incide in tutte le fasi del ciclo di vita del prodot-
to alimentare. Per essere sostenibile, un pack deve promuovere 
innanzitutto comportamenti virtuosi da parte del consumato-
re. Ad esempio, quando risulta facile da usare e risigillabile; 
quando aiuta a superare le criticità delle attività logistiche come 
l’impilabilità, la standardizzazione o l’efficienza di manipola-
zione; quando è ‘parlante’, cioè sfrutta tecnologie innovative 
per condividere in tempo reale informazioni che consentono di 
ottimizzare la conservazione e preservare la qualità del cibo; 
quando migliora la tracciabilità e utilizza materiali ad alte pre-
stazioni. Come ricorda Barbara Del Curto, responsabile scienti-
fico dell’Osservatorio Food Sustainability, “con la tecnologia è 
possibile raccogliere e trasmettere direttamente al consumatore 
informazioni sulle date critiche, la composizione e l’origine dei 
materiali, le caratteristiche dell’imballaggio, i rapporti di filiera 
e le modalità di produzione, estendendo l’esperienza del consu-
matore oltre la fase di acquisto e consumo”. Ma l’impatto è posi-

tivo sull’intera supply chain, poiché abilita trasparenza e prossimità 
informativa, facilita la gestione del cibo e previene gli sprechi.

La filiera corta sostenibile
Anche negli stadi produttivi e di trasformazione è fondamenta-

le assicurare tracciabilità. Un pilastro importante per costruire la 
prossimità lungo tutte le filiere agroalimentari incrementando la 
consapevolezza sulla sostenibilità e incentivando l’adozione di pra-
tiche virtuose a livello aziendale. Sotto questo aspetto, L’Osserva-
torio ha identificato tre iniziative in grado di accorciare la distanza 
fra produttori e consumatori lungo la filiera. Innanzitutto, la for-
mazione dei produttori, che implica interazioni dirette fra questi 
ultimi e le imprese, in particolare per lavorare sullo sviluppo del 
fornitore a lungo termine. La condivisione dei benefici e dei ri-
schi a monte e a valle della filiera, che diminuirebbe gli svantaggi 
percepiti dai produttori. La determinazione congiunta di un prez-
zo equo attraverso accordi specifici, che ridurrebbe il divario esi-
stente fra piccoli produttori e grande distribuzione e migliorerebbe 
condizioni e prestazioni dei primi. Le filiere corte sostenibili, poi, 
si basano anche su quella informativa. La tracciabilità aumenta la 
consapevolezza sulla sostenibilità, incentiva l’adozione di pratiche 
aziendali virtuose e la condivisione delle informazioni. È legata 
alla tipologia e alla quantità di informazioni condivise fra gli attori 
e ai sistemi utilizzati per raccoglierle e gestirle. Lo stadio della pro-
duzione agricola è un anello fondamentale della filiera, ma spesso 
le dimensioni ridotte e lo scarso potere contrattuale di queste realtà 
alimentano diseguaglianze nella distribuzione dei redditi lungo la 
filiera e il problema della povertà rurale. A livello globale, infatti, 
il 90% delle aziende di produzione agricola rientra tra le ‘family 
farms’, ovvero piccole realtà a conduzione familiare, mentre in Eu-
ropa il dato sale al 95%. “Lo sviluppo delle aree rurali e il supporto 
ai produttori di piccola scala sono sfide che si possono vincere con 
‘filiere corte sostenibili’, cioè basate su relazioni quanto più dirette 
e durature fra i diversi attori della filiera”, afferma Federico Cania-
to, responsabile scientifico dell’Osservatorio Food Sustainability. 
Dunque, non si tratta solo di ridurre il numero di intermediari e di 
anelli lungo la filiera, ma di lavorare sull’intensità delle relazioni 
fra produttori, fornitori e consumatori.
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Nel 1998 due giovani ventenni 
decidono di prendere in affit-
to un piccolo laboratorio di 
produzione salumi. Siamo a 

Sant’Agata di Villanova d’Arda, in pro-
vincia di Piacenza, e i due ragazzi sono 
Filippo e Fabrizio Dallatana. I loro ma-
estri sono i titolari dell’azienda, norcini 
con una lunga esperienza, e gli storici 
collaboratori. Da loro imparano i segreti 
di una lavorazione a regola d’arte e la 
cura per ogni dettaglio. In quegli anni, 
ormai quasi un quarto di secolo fa, il 
concetto di Denominazione di origine 
protetta non era riconosciuta e valoriz-
zata sul mercato come oggi. Ma Filippo 
e Fabrizio intuiscono che l’indicazione 
geografica sarebbe stata un fattore chia-
ve per lo sviluppo di tante specialità del-
la salumeria. Come in effetti è accaduto. 

Si mettono così alla ricerca di un ter-
ritorio significativo e, nell’agosto del 
2004, a Roncole Verdi (Busseto, Par-
ma), nasce il nuovo stabilimento in zona 
Dop, con 2000 metri quadri di superficie 
e cantine naturali interrate. Questo è il 
luogo in cui si concretizza il sogno di 
unire la passione nata in cortile all’ar-
te artigianale del Culatello di Zibello 
Dop. Prodotto di punta del laboratorio 
Dallatana – insieme a Strolghino, Spalla 
Cruda di Palasone e Salame Felino Igp 
– il Culatello di Zibello Dop Dallatana 
è frutto dell’incontro fra tradizione fa-
miliare, innovazione e tecnologia avan-
zata, un prodotto apprezzato oggi dalle 
più prestigiose salumerie e ristoranti di 
tutto il mondo.

Artigiani della norcineria 
Per produrre e stagionare il ‘Re della 

salumeria italiana’, il laboratorio Dalla-
tana si impegna ogni giorno per distin-
guersi e fare la differenza. Per esempio, 
vengono lavorate solo cosce di suini 
nati ed allevati in Emilia Romagna e 
Lombardia; mediante il tatuaggio im-
presso sulle cotenne, sono controllate 
età ed origine dei suini e sono verificati 
peso, grasso e consistenza della carne. 
Si procede quindi allo scotennamento, 
al disosso e al sezionamento, operazioni 
eseguite a mano internamente dal perso-
nale d’azienda. La salatura eseguita dal 
laboratorio Dallatana è detta bilanciata: 
vengono massaggiate precise quantità 
di sale, misurate sulla bilancia, in base 
al peso dei singoli culatelli. La salatura 
non avviene ‘a occhio’ ma è calibrata e 
ciò garantisce l’uniformità di tutti i cu-
latelli.  Attraverso queste accortezze, 
si è inoltre potuto ridurre la quantità 
di sale grazie a particolari condizioni 
di ambiente nelle prime fasi di lavora-
zione (salatura, riposo ed asciugatura), 
in modo da ottenere un prodotto molto 
dolce. Gli unici ingredienti utilizzati, 
come da Disciplinare, sono carne di su-

ino, sale e pepe: non viene impiegato 
nessun conservante o additivo. 

“Massima resa e minimo scarto”
“Il laboratorio Dallatana ha messo a 

punto particolari accorgimenti di lavo-
razione, dopo anni di prove e ricerche, 
che hanno permesso di ottenere un cu-
latello dalla forma studiata ad hoc, così 
da avere la massima resa ed il minimo 
scarto”, fa sapere l’azienda. Il culatello 
Dallatana si distingue infatti per la for-
ma arrotondata, priva di punte eccessi-
ve, perché la famiglia ha a cuore non 
solo la sostanza, ma anche la forma. 
Tutti i culatelli affinano la loro stagio-
natura in cantine naturali di un fabbrica-
to del 1600 con vecchie travi di rovere, 
pavimenti e muri in mattoni originari, 
ambienti impregnati di muffe nobili che 
conferiscono ai culatelli sapori e profu-
mi unici. Oggi il laboratorio Dallatana è 
abilitato all’export del prodotto in Eu-
ropa, Giappone, Corea del Sud e Hong 
Kong.

La famiglia è convinta che una buona 
missione azien-
dale debba essere 
supportata da pas-
sione, impegno e 
dedizione: valori 
di cui l’azienda ha 
fatto tesoro e che 
la cultura norcina 
del culatello aiuta 
a tramandare nel 
tempo. 

Dallatana: maestri 
del Culatello di Zibello Dop
La referenza di punta dell’azienda è il ‘Re della salumeria italiana’. Le origini 
dell’avventura imprenditoriale e  i segreti di una lavorazione  che non lascia niente al caso.

Da sinistra: Filippo, Renato 
e Fabrizio Dallatana

I prodotti dell’azienda
Culatello di Zibello Dop
Strolghino di Roncole Verdi
Spalla cruda di Palasone
Fiocco di Roncole Verdi
Coppa di Roncole Verdi
Salame Felino Igp
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Cambia il mondo e cambiano i 
servizi di consegna a domicilio. 
Complice, ancora una volta, la 
pandemia e il prolungamento 

forzato che, per qualche mese, ci ha costretti 
a rimanere chiusi in casa. Ed è stato proprio 
questo periodo complesso a fare la fortuna 
dei nuovi retailer, nati in pieno lockdown. 
Non parliamo di semplici delivery, ma di 
veri e propri modelli distributivi che, pian 
piano, stanno ridefinendo e trasformando il 
concetto di supermercato tradizionale. La 
spesa, effettuata direttamente sul proprio 
cellulare, arriva a casa del consumatore 
nell’arco di 10 o 15 minuti dal momento 
dell’acquisto. Un servizio rapido e imme-
diato che, in Italia, trova il suo massimo 
compimento nella metropoli frenetica per 
eccellenza. Milano, negli ultimi mesi, è sta-
ta letteralmente invasa da questi nuovi pro-
tagonisti, sorti quasi contemporaneamente 
e pronti a rubare quote di mercato ai clas-
sici retailer. Tanti i punti di forza, a partire 
da un assortimento limitato ma sufficiente 
e una consegna rapida e quasi immediata. I 
prezzi, poi, sono uguali a quelli delle inse-
gne tradizionali. Una formula vincente che 
ben si sposa con il prototipo dell’acquirente 
milanese, a cui la lentezza proprio non pia-
ce. Ma qual è il segreto di queste nuove for-
me distributive? Potremmo riassumerlo in 
un concetto semplice, quello di ‘dark sto-
re’. Tanti piccoli magazzini di stoccaggio, 
ubicati in zone strategiche della città, dove 
reperire i prodotti richiesti. Che, una volta 
imbustati dagli addetti ai valori, viaggiano 
su due ruote verso la loro destinazione. Le 
bici, tra l’altro, sono quasi sempre elettri-
che proprio per cercare di ridurre l’impatto 
ambientale del capoluogo lombardo. “Pro-
vare per credere!”, si suol dire. Abbiamo 
quindi deciso di testare tre servizi di conse-
gna rapida, tutti attivi su Milano. La nostra 
prova sul campo coinvolge Gorillas, Macai 
e Blok. Ecco com’è andata.  

IL DELIVERY 
VIAGGIA VELOCE 

Il ‘quick commerce’ arriva a Milano. 
Si moltiplicano i servizi di consegna che portano 
la spesa a casa in 10 o 15 minuti. Con una semplice app. 
La nostra prova sul campo con Gorillas, Macai e Blok. 

MACAI 
Che cos’è Macai?
La start up è nata a Milano ad aprile 2020 grazie a Giovanni Cavallo, Lorenzo Lelli ed Edoardo Tribuzio, 
già attivi nel settore del food delivery di alta gamma con la app Mymenu. In pieno lockdown, i tre fondatori 
decidono di creare un classico servizio di e-commerce che mette a disposizione dei cittadini milanesi una 
cospicua offerta di prodotti freschi. Poi, il passaggio a ‘quick commerce’. Macai si trasforma in un rapido 
servizio di delivery che consegna la spesa direttamente a casa e in ufficio nel giro di 15 minuti. Inaugurato 
lo scorso maggio, lo troviamo, per il momento, solo a Milano. Si parte da alcuni quartieri del capoluogo: 
Centrale, Repubblica, Turati, Moscova, Quadrilatero della Moda, Loreto, Isola, Buenos Aires, Città Studi, 
Zara e così via. Ma l’obiettivo è crescere. A Milano e nei punti nevralgici del Nord Italia e in Europa. Entro la 
fine del 2021, infatti, il servizio di grocery delivery punta a inaugurare altri 40 magazzini di prossimità, di cui 
un terzo in Europa.

L’app
Mood vivace e colori accesi. L’appli-
cazione di Macai salta subito all’oc-
chio per il design semplice e linea-
re. Tante le immagini utilizzate, tutte 
raffiguranti cibi salutari. Nessuna 
presenza di junk food all’orizzonte. 
Almeno a livello grafico. Per verifi-
care se il servizio è attivo nella pro-
pria area di residenza, basta inserire 
l’indirizzo presso cui ci si trova. Ad 
aiutare i clienti, comunque, anche 
una cartina di Milano in cui vengono 
ben evidenziati i quartieri coinvolti. 
L’app è di facile utilizzo, ma la nostra 
ispezione termina quasi subito. Le 
possibilità offerte sono ben poche. 
Le recensioni degli altri clienti non 
sono disponibili, ad esempio. Inol-
tre, non è possibile segnalare dove 
vorremmo che arrivasse il servizio. 
Completato il nostro tour digitale, 
decidiamo di procedere con gli ac-
quisti. Ci troviamo nel quartiere di 
Buenos Aires. 

L’assortimento  
Come per le altre app, l’assortimento è limitato rispetto a un retailer tradi-
zionale. È comunque più che sufficiente per effettuare una spesa com-
pleta. Tanti i brand industriali in cui ci imbattiamo sfogliando il catalogo. 
Le categorie merceologiche disponibili sono: prodotti per la colazione, 
latte e latticini, formaggi e salumi, carne e pesce, pane e pasta, dispensa 
salata, acqua e bevande, mondo baby, essenziale per la casa e per la 
persona, cibo per animali. Assente il reparto dei surgelati, probabilmente 
perché più problematico in termini di logistica. Gli scaffali ‘virtuali’, comun-
que, sono ben riforniti e ce n’è per tutti i gusti. Notiamo che, in molti casi, 
non è possibile acquistare singoli prodotti, ma bisogna obbligatoriamente 
rispettare le quantità previste dallo shop. Nel reparto frutta e verdura, ad 
esempio, le albicocche sono disponibili solo nella confezione da un chilo. 
Situazione analoga per le mele gialle. Presente anche qualche referenza 
senza lattosio e senza glutine. Per aiutare i clienti nell’acquisto, sotto ogni 
referenza è indicato il peso della confezione, così come gli ingredienti, gli 
allergeni e, ogni tanto, una breve descrizione. Scegliamo gli articoli da 
acquistare. Purtroppo le banane sono sold out. Cerchiamo anche il pane. 
Non ci aspettiamo di trovarlo fresco e, infatti, così è. È presente solo quel-
lo confezionato. Notiamo, infine, la presenza di uno speciale ‘Uefa Euro 
2020’. Per celebrare gli Europei di calcio, l’applicazione ha ben pensato 
di creare diverse tipologie di kit (il pack Tripletta, il pack Stadio e quello 
Tribuna d’onore, ad esempio) da gustare guardando le partite. Una sim-
patica idea che coniuga i tipici prodotti da stuzzicare in compagnia: birre, 
crostini, patatine e frutta secca.

CLAIM 
“La tua spesa in 15 minuti”.
ORARI
Dalle 13 alle 22. 
PREZZO DI CONSEGNA
1,90 euro. 

La consegna 
Sono le 13,15. Suona il campanello. È il nostro rider! Sono passati un po’ più di 15 minuti dal momento in 
cui abbiamo effettuato il nostro ordine. Complice il disguido causato dal detersivo per i piatti. Al citofono 
chiediamo al biker – un ragazzo che si distingue fin da subito per la sua gentilezza  -  se dobbiamo scen-
dere a recuperare i sacchetti, ma ci risponde che la consegna è fino al domicilio. Sale al secondo piano e 
ci lascia di fronte all’ingresso le due buste. Notiamo la maglietta – firmata Macai – e dopo averlo ringraziato, 
ci congediamo. 

Il confezionamento 
Procediamo all’ispezione della spesa. I sacchetti sono interamente in carta, sigillati con alcuni adesivi 
colorati su cui campeggia la scritta ‘Macai’. È presente anche un coupon arancione da utilizzare per 
ottenere 10 euro di sconto sulla prossima spesa. All’interno della prima busta sono state inserite le 
vaschette di salumi, il latte e le confezioni di würstel. Nella seconda, due detersivi per i piatti, altre 
vaschette con gli insaccati e la bottiglia di vino bianco. Su quest’ultima abbiamo qualche perplessità. 
Posizionata in fondo al sacchetto, sdraiata, in mezzo agli altri articoli. Senza alcun tipo di protezione 
o di imballaggio. Si tratta comunque di un prodotto delicato, in vetro, a cui forse sarebbe destinata 
qualche attenzione in più. Per il resto, comunque, non notiamo nessun’altra inefficienza. Le buste 
non erano eccessivamente piene e sono arrivate intatte. In tutto, sono quattro i coupon inseriti che 
permettono di beneficiare di 10 euro di sconto sulla spesa. Sicuramente un’ottima strategia per far 
conoscere Macai anche ad amici e parenti. 

Il servizio post-vendita  
Macai effettua la consegna solo al pomeriggio, dalle 13 in poi. Ecco che allora, un po’ prima dell’inizio del 
servizio, ci mettiamo a sfogliare il carrello virtuale. Scegliamo i prodotti da acquistare per la nostra spesa: tre 
salumi in vaschetta, tre confezioni di würstel, un cartone di latte senza lattosio e una bottiglia di vino bianco. 
Per quanto riguarda il comparto cura casa, invece, compriamo due detersivi liquidi per i piatti e una confezio-
ne di pastiglie per la lavastoviglie. In totale spendiamo 44,95 euro, consegna inclusa. L’applicazione è molto 
semplice da utilizzare e infatti non riscontriamo nessun tipo di problema. Saldiamo il conto con la carta e, 
nel giro di pochi minuti, ci arriva una mail con la conferma del nostro ordine. Tutto perfetto. Non ci resta che 
attendere. Passano circa 10 minuti e riceviamo una chiamata da un numero sconosciuto. Rispondiamo ed è 
proprio il customer service di Macai che ci informa che il detersivo da noi acquistato – di marca Nelsen – è ter-
minato. Ci propone, quindi, di sostituirlo con una referenza simile firmata Svelto. L’articolo costa circa un euro 
in più rispetto a quello che avevamo selezionato in precedenza ma, come sottolinea l’operatore al telefono, 
non ci verrà addebitata nessuna maggiorazione. Decidiamo di accettare. L’addetto ci informa che, a causa 
di questo piccolo disguido, la consegna tarderà di qualche minuto.
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BLOK
Che cos’è Blok?
La start up spagnola ha debuttato qualche mese fa a Madrid e Barcellona. Nata su 
iniziativa di Vishal Verma e Hunab Moreno, due ex manager di Glovo, Uber e Delive-
roo, si propone di consegnare la spesa a casa in 10 minuti. Se in Spagna ha all’attivo 
cinque dark store, nel Bel Paese, per il momento, è ferma a uno. Il punto di stoccaggio 
è situato in zona Navigli e si propone di coprire le aree limitrofe. Anche in questo caso, 
i rider consegnano la spesa a bordo di biciclette elettriche. Viaggiando tra i vicoli del 
capoluogo meneghino, trasportano i classici prodotti da supermercato. Dalla pasta 
alla frutta, dai surgelati ai piatti pronti. Non mancano, però, anche referenze prove-
nienti da piccoli produttori locali. Un’avventura iniziata da poco che ha intenzione di 
consolidarsi e crescere sempre più. Come riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, l’obiettivo è 
inaugurare circa 45 magazzini tra l’Italia e la Spagna entro fine anno. I piani di crescita 
per il 2021, inoltre, prevedono il lancio in 10 città del Sud Europa e la creazione di 2mila 
posti di lavoro. 

GORILLAS 
Che cos’è Gorillas?
Nome emblematico, stile inconfondibile. Si presenta così l’applicazione di Gorillas, il servizio che 
consegna la spesa a casa in 10 minuti. Nato a Berlino in piena pandemia grazie all’intuizione dei 
suoi fondatori, Kağan Sümer e Jörg Kattner, è sbarcato in poco tempo in 40 metropoli europee. Tra 
le nazioni toccate fino a oggi: Germania, Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Italia. Nel 
Bel Paese il servizio è attivo su Milano e, da poco tempo, anche a Roma. La promessa, comunque, 
è quella di arrivare il prima possibile anche in altre metropoli della Penisola. Nel capoluogo mene-
ghino i dark store all’attivo sono quattro e coprono i quartieri di Porta Romana - Lodi, De Angeli, 
Nolo Centrale e Colonne – S. Ambrogio. A recapitare gli acquisti sono rider dotati di bici elettriche. 

L’app
L’applicazione è di semplice utilizzo. La 
geolocalizzazione del cellulare permet-
te di capire se l’area in cui ci si trova è 
coperta dal servizio. Se così non fosse, 
è possibile consigliare una città o un 
comune in cui si vorrebbe usufruire di 
Gorillas. Per ricevere gli acquisti, non è 
necessario trovarsi all’interno di un’abi-
tazione. Basta segnalare il posto esatto 
in cui si trova e segnalarlo. Una pan-
china, un parco o in stazione: i fattorini 
arrivano ovunque. Lo stile è ben defi-
nito fin da subito. Nero e bianco sono i 
colori dominanti. Rider tatuati con divi-
se alla moda spuntano di tanto in tanto 
durante lo shopping online. Scorrendo 
in basso, inoltre, è possibile leggere le 
recensioni di altri utenti che hanno già 
testato il servizio. Tutte entusiaste, ov-
viamente. Inseriamo il nostro indirizzo, 
ci troviamo nel quartiere di Porta Ro-
mana. Gorillas arriva fin da noi! Proce-
diamo con l’acquisto.  

L’app
È il blu elettrico il colore che identifica questo terzo servizio di grocery shopping. Chiaro e funzionale, anche in questo caso l’obiettivo è semplificare il più 
possibile l’esperienza di acquisto del consumatore. Peccato che, pur avendo scaricato l’applicazione dallo store italiano, i contenuti siano in spagnolo. Pro-
viamo a cambiare lingua, ma non è presente l’opzione che lo permette. In alto campeggia un avviso, ben evidenziato in giallo, che segnala all’utente che il 
servizio è momentaneamente presente solo in alcune aree del capoluogo milanese. Non ci vengono dette quali, però. Ricercando informazioni dettagliate 
su internet, scopriamo che la consegna è garantita solo sui Navigli, un’area estremamente ridotta rispetto all’intera superficie del capoluogo milanese. Nel 
complesso, l’applicazione ci appare poco pratica e funzionale. Inseriamo alcuni indirizzi e inizialmente sembrano andar bene. Una volta selezionati gli articoli 
da mettere nel carrello, però, lo shop si blocca e non ci permette di andare avanti. Tentiamo più e più volte, ma si rivela un buco nell’acqua. Capiamo quindi 
che la nostra area non è inclusa nel servizio. Ci riproviamo qualche giorno più tardi. Questa volta ci troviamo in via Col di Lana, angolo Piazza XXIV maggio. 
Con nostra grande sorpresa vediamo che i contenuti sono scritti in italiano. Ma noi non li abbiamo modificati, sono stati tradotti automaticamente.   

L’assortimento
Tante le categorie disponibili: bevande, snack dolci e sa-
lati, prodotti per la colazione e la merenda, pasta, riso e 
legumi, pane e farine, cura bambino, alcolici, tè, tisane e 
caffè, uova e latticini, sughi e conserve, cura casa, ani-
mali domestici, frutta e verdura, cura persona, carne e 
pesce, gelati e surgelati, piatti pronti, oli e spezie. Insom-
ma, la categorizzazione è ben definita e permette facil-
mente al consumatore di ricercare quello che gli serve. 
Di ritorno, però, vediamo che l’offerta di referenze dispo-
nibili non è così ampia. Anzi. Facendo il confronto con 
i competitor, l’assortimento appare notevolmente ridotto. 
La maggior parte degli articoli che ricerchiamo non sono 
in stock. Latte, uova, burro e yogurt, ad esempio. Ma an-
che frutta e verdura. Lo store, in alcuni casi, è completa-
mente vuoto. Sullo schermo compare un frigorifero vuoto 
e al suo interno è presente il torsolo di una mela. Segno 
che quello che stiamo cercando non è reperibile. Nes-
suna disponibilità di carne e di pesce. Assente anche il 
pane. Non ci resta molto tra cui scegliere. 

Tante le criticità che riscontriamo in questa app. A par-
tire dall’area coperta dal servizio che, al momento, è 
solamente una. E, per di più, limitata. Noi, purtroppo, 
non ci troviamo nel raggio di azione. L’assortimento, 
poi, è notevolmente ristretto e questo non ci permette 
di acquistare i beni primari che desideriamo. Forse sia-
mo capitati in una giornata sbagliata, ma il servizio ci 
sembra essere ancora in fase embrionale e sicuramen-
te il piano di sviluppo previsto dai fondatori non potrà 
che beneficiare Blok. Fatto sta che decidiamo di non 
acquistare nessuna referenza. Torneremo a testare 
l’applicazione più avanti. Sperando che, nel frattempo, 
qualcosa sia cambiato. 

Il servizio post-vendita 
In un caldo pomeriggio di luglio ef-
fettuiamo la nostra spesa. Acquistia-
mo 29 referenze, tutte appartenenti a 
categoria diverse. Compriamo anche 
articoli fragili, bottiglie in vetro e uova. 
Vogliamo mettere alla prova i fanto-
matici Gorillas. Una volta terminato 
lo shopping online, saldiamo il conto 
con la carta di credito direttamen-
te sull’app. In totale abbiamo speso 
39,22 euro, incluso il costo della con-
segna. I prezzi sono gli stessi di un re-
tailer tradizionale. Spesso sono anche 
inferiori. Nel giro di pochi minuti ci ar-
riva una mail di conferma con il riepi-
logo dell’ordine e con i dati personali 
che abbiamo inserito: nome, indirizzo 
di consegna e numero di telefono, per 
ogni evenienza. Ritorniamo sull’app: 
qui possiamo assistere in diretta reale 
a tutti i passaggi della fase di ‘picking 
and packing’. Notiamo con sorpresa 
che gli addetti ai lavori impiegano due 
minuti per reperire tutti i prodotti da 
noi richiesti. Ma attendiamo la prova 
del nove: aspettiamo la nostra spesa 
su due ruote!

La consegna
Attendiamo impazienti l’arrivo del fattorino. Cronometro alla mano, vogliamo testare la sua rapidità. 
Suonano al campanello. È lui! Emiliano, il rider che ci consegna la spesa, ci ha messo otto minuti. Un 
minuto in più rispetto a quello indicato dall’applicazione, ma pur sempre nei tempi promessi. “Colpa del 
traffico milanese”, ci spiega il ragazzo. Gli chiediamo da dove arriva. “Da Piazza Salgari”, ci risponde. 
Nel frattempo, appoggia per terra i quattro sacchetti contenenti la nostra spesa. Lo salutiamo, notando 
che in realtà non indossa nessuna divisa, ma i suoi abiti normali.  Siamo pronti per ispezionare i nostri 
acquisti!

Il confezionamento
Arriva il momento dello spacchettamento. Ci sono quattro buste di carte, tutte con il logo di Gorillas. Apria-
mo per prima quella dei surgelati. Al suo interno troviamo del ghiaccio, una confezione da 750 g di patate 
surgelate, hamburger e una mortadella. Tutto è perfettamente integro e i prodotti sono freschi. La borsa 
del fattorino, infatti, era refrigerata. Il sacchetto, però, si è rotto sotto il peso eccessivo dei prodotti che, 
probabilmente, avrebbero potuto essere distribuiti in modo più strategico. Nel secondo sacchetto sono 
state inserite le referenze più fragili: la bottiglia di birra che abbiamo acquistato - in vetro – è stata posta in 
fondo. Fortunatamente è arrivata integra. All’interno, poi, anche un sacchetto di piccole dimensioni con le 
due mele acquistate e la confezione di uova. Grandi danni non ci sono stati ma, sicuramente, proteggere 
gli articoli più fragili con imballi adeguati non avrebbe fatto male. Anzi, forse avrebbe garantito una tutela in 
più. La terza borsa contiene i panificati, divisi in singoli sacchetti. Su ognuno di essi, poi, è scritto il nome 
specifico del prodotto. Infine, tutte le referenze per la cura casa e persona sono raggruppate in una bag a 
parte. La spesa c’è tutta. Trattandosi del nostro primo ordine, ci aspettavamo di trovare qualche gadget. O 
meglio, racconti arrivati da terze parti riferivano di aver ricevuto un canovaccio da cucina e alcune postcard 
dei Gorillas in omaggio. A noi, purtroppo, nessun bonus in più. Oltre al fatto che siamo ancora alla ricerca 
delle nostre agognate banane.  

L’assortimento  
Non ci aspettiamo un catalogo ampio. Chiaramente rispetto all’e-commerce di un normale supermercato, 
i quantitativi sono inferiori. Nel complesso, saranno circa 2mila referenze. Ci lasciamo guidare dalle ca-
tegorie suggerite. Salta subito all’occhio quella denominata ‘Gorillas Fave’, i preferiti scelti per noi. Com-
paiono i prodotti acquistati in precedenza, così come i bestseller selezionati dai clienti. Ed ecco il primo 
colpo di genio: tra gli articoli più apprezzati dai Gorillas spuntano le banane e il Crodino. Andando avanti, 
ci imbattiamo nel ‘Survival kit’ messo a disposizione dal retailer per combattere la calura milanese: cu-
betti di ghiaccio, acqua, bevande energizzanti, ghiaccioli, deodorante e spray anti-zanzare. Tutti prodotti 
essenziali per chi è solito affrontare l’afa della città ‘imbruttita’. Si procede poi con le classiche categorie 
tipiche di un supermercato tradizionale: frutta e verdura, panetteria, bevande, uova e latticini, alcolici e 
superalcolici, salumi e formaggi, carne, surgelati, pasta e riso, snack dolci e salati, conserve, cura casa 
e persona, infanzia e cibo per animali. Proprio perché l’applicazione ha una forte connotazione locale, è 
stata inserita una sezione che si chiama ‘I milanesi’. Al suo interno è possibile trovare le referenze prodotte 
da aziende del posto. Compaiono allora i prodotti del Birrificio di Lambrate e di Birrificio Vetra, così come 
le referenze dolci e salate di Panificio Colla Santo. “Non proponiamo brand simili e con la stessa fascia di 
prezzo”, ci raccontava qualche tempo fa Giovanni Panzeri, direttore commerciale Gorillas, in un’intervista 
esclusiva. “Il nostro obiettivo non è replicare quello che fanno i retailer tradizionali che, ormai, sono pieni 
di doppioni. Mettiamo a disposizione dei clienti uno o due brand industriali con la stessa fascia di prezzo 
e poi affianchiamo alternative più particolari e locali”. L’assortimento è abbastanza ristretto. Scorrendo tra 
gli articoli proposti, inoltre, vediamo che alcuni non sono più in stock. Per segnalare che un prodotto è ter-
minato, l’immagine viene opacizzata. Un servizio impeccabile, certo. Ma fa quasi sorridere pensare che i 
Gorillas abbiano terminato le banane disponibili. Purtroppo siamo arrivati tardi. Sotto ogni referenza, infine, 
è presente un pulsante che fornisce maggiori informazioni sull’articolo in esame: gli ingredienti, la presenza 
di additivi e allergeni. 
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CLAIM 
“Tu sei veloce. 
Ma noi di più”
ORARI
Dalle 8 alle 24.
PREZZO 
DI CONSEGNA
1,80 euro.  

CLAIM 
“Mercato online”.
ORARI
Dalle 9 alle 22. 
PREZZO 
DI CONSEGNA
-  
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Esselunga arriva a Livorno. 
Il 28 luglio scorso l’insegna 
della famiglia Caprotti ha 
inaugurato un nuovo super-

store in quella che, una volta, era una 
delle roccheforti comuniste. Il negozio, 
situato in viale Petrarca, si sviluppa su 
una superficie di 4.500 mq. È certifica-
to classe energetica A e ospita un ampio 
parcheggio interrato con 780 posti auto. 
Si tratta del 169esimo punto vendita della 
catena milanese e del 31esimo in Tosca-
na. La prima apertura in terra fiorentina, 
infatti, risale al lontano 1961. Nel corso 
dei decenni tanti altri negozi sono sorti 
sul territorio, ma la ‘rossa’ cittadina livor-
nese non è mai riuscita a entrare nelle gra-
zie della famiglia Caprotti. Complice un 
lungo braccio di ferro con l’amministra-
zione cittadina. Ora, dopo oltre 20 anni di 
schermaglie, Esselunga apre il suo primo 
store livornese. Proprio nel 100esimo an-
niversario dalla nascita del Pci, avvenuta 
a Livorno nel 1921. Sulle ceneri degli ex 
spazi Fiat, prende così forma il sogno di 
Bernardo Caprotti. A spiegarci le strate-
gie del Gruppo sono Roberto Selva, chief 
marketing e customer officer e Gabriele 
Villa, direttore commerciale.

Come si presenta il nuovo punto ven-
dita?

Roberto Selva (RS): Il punto vendi-
ta si estende su una superficie di 4.500 
mq. All’esterno abbiamo creato anche un 
parco di circa 5mila metri quadri. Inol-
tre, abbiamo piantumato 80 alberi e ab-
biamo snellito la viabilità sistemando le 

tre rotatorie che conducono al negozio. Il 
progetto si è avvalso della collaborazione 
dell’architetto Fabio Noris, che ha stu-
diato l’edificio anche a livello estetico. 
Non basta costruire una nuova struttura, 
bisogna anche essere in grado di integrar-
la con l’urbanistica cittadina. Per di più 
è un negozio sostenibile, costruito con 
materiali certificati. A completare il tutto 
un innovativo impianto di illuminazione.     

Visti i precedenti, come sono al mo-
mento i rapporti con l’amministrazio-
ne comunale?

RS: Esselunga ha un lungo trascorso 
con Livorno. Siamo contenti di aver rag-
giunto il nostro scopo e aver inaugurato 
questo punto vendita. Il nostro obiettivo 
era dare alla città un supermercato che te-
nesse conto della concorrenza leale, della 
competitività dei prezzi e degli sforzi che 
l’insegna fa per trasferire ai consumatori 
la propria efficienza. In questo senso, l’ex 
sindaco Nogarin ci aveva aiutato. Voleva 
portare Esselunga a Livorno per calmie-
rare la concorrenza. Siamo un’azienda 
privata che agisce nel libero mercato. 
Vogliamo che siano i cittadini a scegliere 
in quale negozio fare la spesa. Siamo qui 
in tutto il nostro splendore e con prezzi 
competitivi. Ma alla fine sarà il livornese 
a valutare se siamo un’azienda competi-
tiva oppure no. 

Il reddito medio del cittadino livor-
nese è abbastanza basso. Punterete 
sulla marca privata ‘Smart’?

Gabriele Villa (GV): Saranno i no-
stri clienti a decidere. Smart è una linea 
composta da circa 500 referenze a prezzi 

estremamente vantaggiosi. Con questa 
gamma vogliamo stare al di sotto dei 
prezzi del discount. L’abbiamo lancia-
ta tre anni fa, ma non è l’unica private 
label. Il consumatore ha la possibilità 
di scegliere tra i prodotti a marchio del 
distributore, i “primo prezzo” e le refe-
renze di marca. Tutte a costi competiti-
vi. Esselunga vuole gestire una specie di 
paradosso: essere i migliori in termini di 
qualità e offerta ma a prezzi convenienti. 
Di solito quando la qualità aumenta ci si 
aspetta un prezzo al di sopra della norma. 
Ma da noi non è così.       

Non venderete le angurie a un cente-
simo quindi? 

GV: Noi cerchiamo di stare sul merca-
to. Se il mercato esprime un determinato 
prezzo, cercheremo anche noi di stare in 
linea con tale prezzo. Vogliamo garantire 
la miglior convenienza in tutte le aree in 
cui operiamo. 

I vostri buyer parteciperanno alle 
fiere?

GV: Ancora non abbiamo deciso, di-
pende dall’evoluzione della pandemia. 
Siamo comunque molto cauti nel man-
dare in giro i nostri buyer. A marzo, ad 
esempio, hanno partecipato a Marca in 
forma digitale. 

I fornitori sono tornati a farvi visita 
in sede?

GV: Non ancora. Non sappiamo quan-
do accadrà. Il nostro obiettivo è tutelare 
i nostri dipendenti, nei negozi e negli uf-
fici. 

Esselunga apre 
a Stalingrado

Dopo ben 24 anni, la catena fondata da Bernardo Caprotti 
inaugura un punto vendita a Livorno. Una visita allo store. 
Le strategie del Gruppo spiegate da Roberto Selva, chief marketing 
e customer officer e Gabriele Villa, direttore commerciale.
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Sono in vacanza (si fa per dire) a San 
Vincenzo in Toscana. Mi arriva l’invito 
all’inaugurazione del nuovo punto 
vendita Esselunga a Livorno. Dopo 
tutto quello che è successo (vedi box 
a pagina 109) un’occasione del gene-
re è da non perdere. Così il 28 luglio, 
lasciata la moglie al mare (abbastan-
za incazzata), mi reco a Stalingrado, 
come abbiamo chiamato affettuosa-
mente la città labronica, visto il suo 
passato comunista. Il colpo d’occhio, 
appena arrivato in viale Petrarca, 
sede del supermercato Esselunga, è 
notevole. Un edificio architettonica-
mente molto bello, oggettivamente 
dominante fra i palazzi della zona. 
Fuori, gente in fila con i carrelli pronti 
per la spesa. Dentro, una bella con-
fusione, con persone di tutti i tipi e di 
tutte le estrazioni sociali: mamme con 
i bambini, pensionati, giovani coppie. 
Orecchiando qua e là noto che tutti 
i commenti sono positivi. Piacciono i 
prezzi (ma per l’occasione sono stati 
ulteriormente scontati), l’ordine e la 
disposizione delle merci, la possibilità 
di poter vedere la produzione del 
pane e altro. Fin qui tutto bene, ma 
una domanda è d’obbligo: alla lunga 
il format terrà? Livorno è una città 
‘discountizzata’ con un reddito medio 
per abitante basso, poco incline alle 
spese folli. Sicuramente Esselunga 
risponderà alle esigenze di qualità 
della spesa dei più abbienti. Non 
so del resto. Vedremo anche come 
risponderà Coop. Si potrebbe sca-
tenare una guerra all’ultimo sconto, 
tutta a favore del consumatore finale. 
Oppure invece ci si limiterà a una 
convivenza belligerante con promo-
zioni spot. Due considerazioni infine 
sul format. Indubbiamente la scelta di 
eliminare il corridoio obbligato di frutta 
e verdura va nella direzione di favorire 
l’accesso al consumatore. Non so 
però quanto sia conveniente alla 
catena. Altro punto interrogativo è poi 
la scelta di posizionare la gastrono-
mia alla fine, vicino alle casse. Forse 
si va nella logica di puntare tutto sul 
libero servizio a svantaggio del banco 
taglio. Mah, anche in questo caso, se 
sia giusto o meno, “lo scopriremo solo 
vivendo”. Nel frattempo la moglie si è 
rasserenata. L’ho portata da Canes-
sa, a Baratti, per una cena a base di 
pesce. E poi a Populonia per l’imman-
cabile shopping. Cosa non si fa per 
sopravvivere…

Angelo Frigerio

IL COMMENTO

segue

Un lungo braccio di ferro durato anni. È quello tra Esselunga e la città 
di Livorno. L’inaugurazione del nuovo superstore mette il punto a una 
spinosa vicenda che va avanti da decenni. La roccaforte toscana, culla 
della sinistra italiana, ha sempre respinto fermamente le avances di 
Bernardo Caprotti. Già nel 2007, nel suo libro ‘La falce e il carrello’, 
il patron di Esselunga denunciava i supposti appoggi politici riservati 
alle Coop da parte di amministrazioni locali nelle regioni ‘rosse’. Nel 
2010 arrivò una dura sconfitta per Caprot-
ti che offrì 40 milioni di euro per aggiudi-
carsi il ‘Nuovo centro’, area edificabile di 
proprietà dell’imprenditore livornese Mar-
cello Fremura. Esselunga non si aggiudi-
cò la partita che andò invece a Unicoop, 
che sul piatto aveva messo 30 milioni, e 
in città già possedeva l’Ipercoop Fonti del 
Corallo e il supermercato ‘La Rosa’. Tante 
le polemiche sollevate allora da Caprotti, 
che fece una segnalazione all’Agcm per 
abuso di posizione dominante. Segnala-
zione che, tuttavia, si risolse a favore di 
Unicoop. Nel frattempo a Livorno cambiò 
la giunta. A vincere nel 2014 fu il penta-
stellato Filippo Nogarin, che di Esselunga 
fece il baluardo del suo mandato. Di lì a 
pochi mesi, infatti, l’insegna riuscì a met-
tere le mani su quel progetto tanto atteso. 
Decisivo il voto del Consiglio comunale 
del 9 maggio 2017 sulla variante per la riqualificazione dell’area ex Fiat: 
16 voti favorevoli da parte del M5s, 12 voti contrari del Pd e l’asten-
sione del centrodestra. Il patron milanese era già venuto a mancare e 
a complicare il tutto si aggiunsero i tempi elefantiaci della burocrazia 
italiana. I lavori di costruzione iniziarono nel 2019, quando ormai il Pd 
era ritornato alla guida della città. Ora, nel 2021, il sogno di Caprotti 
diventa finalmente realtà. Ed Esselunga può finalmente issare la propria 
bandiera su Livorno.     

Esselunga e la città di Livorno

prosegue a pagina 110

Da sinistra: Marina Caprotti, il marito Francesco Moncada Di Paternò (futuro Ad, 
secondo voci ben informate) e il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Clienti in attesa di fronte allo store di Livorno

di Angelo Frigerio e Aurora Erba
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A quanto calcolate il ritorno sugli 
investimenti in un punto vendita del 
genere? 

RS: Con questo bacino e in un tem-
po ragionevole - che vuol dire nel me-
dio termine - ci aspettiamo un ritorno 
sugli investimenti. Anche a livello 
infrastrutturale, il punto vendita ha 
richiesto cifre importanti. E non ab-
biamo posto nessun limite a tali ope-
razioni. In quattro anni abbiamo spe-
so quasi 900mila euro per sostenere 
l’intera città. Abbiamo finanziato il 
quartiere di Venezia Nuova, ma anche 
Teatro Goldoni. L’investimento non è 
relativo al solo negozio ma all’intero 
territorio. In un tempo ragionevole 
questo negozio potrà andare alla pari e 
portare profitto. Nel pieno rispetto del 
mercato vogliamo essere aggressivi. E 
offrire prezzi competitivi.

Avete in programma altre apertu-
re?

RS: Attualmente stiamo lavoran-
do al punto vendita di Fino Morna-
sco (Co) che, all’incirca, sarà grande 
come quello di Livorno. Ma abbiamo 
in programma anche altre aperture con 
il nostro format LaEsse. Quest’anno 
ne abbiamo inaugurati due, ma pre-
vediamo di aprirne altrettanti entro la 
fine dell’anno. Ci interessano i centri 
urbani – Roma e Milano in primis – 
perché si tratta di un format di vici-
nato. Sono negozi da 500-600 mq con 
bar annesso. Per quanto riguarda il 
2022, invece, apriremo a Vicenza e a 
Torino, in via Bramante. 

Tutti i negozi manterranno questo 
formato? 

RS: Siamo ancora in fase di ‘sdi-
fettamento’. Rispetto al format pro-
posto nel 2019 a Brescia Triumplina, 
abbiamo apportato alcune modifiche. 
Sbagliando si impara. I corridoi, ad 
esempio, sono più grandi e la via-
bilità è migliore. Inoltre, le testate e 
l’area promozionale sono disposte 
diversamente. La panetteria, il banco 
gastronomia e la pescheria, inoltre, 
sono tutte a vista. I clienti riescono 
a vedere quello che accade in fase di 
preparazione. È il consumatore, poi, 
a scegliere quale tipo di spesa effet-
tuare: c’è quella rapida, da ritirare di-
rettamente nel locker esterno; il click 
e vai, che permette di fare la spesa in 
autonomia e di raggiungere facilmente 
le casse senza dover passare per forza 
da tutte le corsie; infine, c’è la spesa 
classica, in cui il cliente percorre tutto 
il perimetro del negozio. 

I consumatori saranno obbligati a 
passare dal reparto frutta e verdura 
prima di accedere alle altre corsie? 

RS: Il cliente deve potersi muovere 
come vuole. Oggi, in alcuni punti ven-
dita, il passaggio è ancora obbligato, 
ma i nuovi reparti saranno diversi. Il 
settore ortofrutticolo, ad esempio, sarà 
facoltativo e non sarà necessario pas-
sarvi. Esselunga utilizza la tecnologia 
dei beacon per capire quale percorso 
prediligono i clienti. Grazie ad alcuni 
sensori posti all’interno del negozio, 
siamo in grado di capire dove si diri-
goni i consumatori, in quali aree sosta-
no e in quali, invece, non si fermano 
a lungo. In questo modo, poi, siamo 
in grado di progettare lo store. È un 
modo per capire dove abbiamo visto 
giusto e dove sbagliamo. Ci permette 
di migliorare.  

In occasione dell’apertura del punto vendi-
ta livornese, Marina Caprotti ha voluto far 
ristampare ‘Falce e carrello. Le mani sulla 
spesa degli italiani’. E’ la stessa imprendi-
trice a scrivere la prefazione della ristampa. 
“Vogliamo tornare ad essere attrattivi per gli 
investimenti”, scrive la figlia di patron Ca-
protti,  “con l’auspicio che i pochi imprendi-
tori italiani che hanno ancora il coraggio di 
investire e contribuire a dare impulso all’eco-
nomia del Paese non vengano costantemen-
te ostacolati dagli infiniti impedimenti buro-

cratici e da ingerenze politiche, episodi a cui 
assistiamo quotidianamente. Se continuiamo 
a sopravvivere è solo perché siamo tenaci e 
perché amiamo e crediamo in questo mera-
viglioso Paese”. Non tarda ad arrivare la ri-
sposta di Coop. “Siamo davvero stupiti dalla 
ripresa di una polemica di oltre 15 anni fa e 
a tale proposito ricordiamo che il signor Ca-
protti e Esselunga sono stati condannati dai 
tribunali per le diffamazioni verso Coop con-
tenute nel libro stesso. Altre sentenze hanno 
dato conto della correttezza dell’operato del-

le Coop e dei suoi amministratori e censurato 
Esselunga per appropriazione di informazio-
ni commerciali di Coop”, si legge in una nota 
stampa rilasciata dall’insegna. “In questi ulti-
mi anni i rapporti tra Coop e Esselunga sono 
stati improntati al rispetto che deve esserci 
tra concorrenti e alla collaborazione nelle 
sedi di rappresentanza comune della moder-
na distribuzione”. Conclude il comunicato: 
“Come Coop non torneremo sull’argomento e 
auspichiamo quindi il superamento di queste 
sterili e vecchie polemiche”.

Ma Coop non ci sta...

Un vero e proprio bagno di folla attende l’apertura 
del nuovo store Esselunga. E, tra questi, ci siamo 
anche noi. Nell’attesa ispezioniamo l’esterno del 
punto vendita, il quinto inaugurato quest’anno dopo 
i supermarket di Milano Corso XXII Marzo, Mantova 
e Varese e il negozio laEsse di Roma. Alle 11 apro-
no i cancelli del superstore e, fin da subito, notiamo 
il tratto distintivo della catena milanese: spazi ampi 
e luminosi fanno da cornice ai circa 20mila prodotti 
in assortimento. Presente il reparto frutta e verdura 
– sfusa e confezionata – composto da oltre 500 re-
ferenze. Si procede poi con la pescheria, la macel-
leria, e la gastronomia, tutte con banco assistito. 
Non manca la panetteria e il marchio Elisenda, la 
linea di alta pasticceria realizzata in collaborazione 
con i fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio 
di Brusaporto (Bg). Così come un’enoteca con più 
di 700 etichette. In quest’ultima zona è un somme-
lier esperto che aiuta i clienti a orientare le proprie 
scelte di acquisto. Particolare attenzione è dedica-
ta alle referenze tipiche della regione, provenienti 
da fornitori locali. La pescheria, ad esempio, mette 
a disposizione dei consumatori la linea ‘Pescato 
nel mare della Toscana’ con prodotti che arrivano 

direttamente dal mercato ittico di Livorno. Situazio-
ne analoga per quanto riguarda l’enoteca, in cui 
spiccano i vini di Bolgheri. E non mancano, infine, 
i piatti tipici della tradizione: ribollita, baccalà alla 
livornese, cacciucco, seppie in zimino e molte altre 
ricette. Già pronte e disponibili al banco gastro-
nomia o, in alternativa, confezionate. Immancabili, 
poi, sono la schiacciata toscana e la torta di ceci. 
Anche l’assortimento a scaffale favorisce referenze 
tipiche del territorio: miele della Lunigiana, fagioli 
di Lucca e del Pratomagno sono solo alcuni esempi 
dell’ampia offerta disponibile. 
Il punto vendita è ben attrezzato e offre ai cittadini 
livornesi un ricco ventaglio di possibilità. Presente 
il servizio ‘Clicca e vai’ che consente di gestire la 
spesa in autonomia. Facilitato anche dalle casse 
self-payment e self-scanning poste all’uscita. Chi, 
invece, desidera velocizzare i tempi può servirsi 
del locker esterno in cui ritirare i propri acquisti. 
Non manca, poi, un ecocompattatore per la rac-
colta e il riciclo delle bottiglie. I livornesi potranno 
anche godere del Bar Atlantic (il 100esimo della 
catena), della beauty boutique Esserbella e della 
parafarmacia. 

Il nuovo superstore

fine

segue da pagina 108
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Il 2020 è stato un anno speciale per l’e-commerce: 
spinto dalla pandemia, il commercio digitale ha infat-
ti visto un enorme incremento in termini di ricerche 
e interesse per gli acquisti online. Una crescita che il 

sito italiano di Idealo, il portale di comparazione prezzi 
che confronta oltre 145 milioni di offerte provenienti da 
30mila negozi online, stima a +98,7% rispetto all’anno 
precedente. Si tratta di un incremento dovuto alle nuove 
esigenze dettate soprattutto dalle disposizioni anti-Covid, 
ma anche alla maggiore offerta da parte di piccole e medie 
imprese che si sono attrezzate per la vendita via web.

Idealo ha pubblicato il suo report annuale sullo stato 
dell’e-commerce, in cui analizza i dati relativi alle ricer-
che effettuate sul proprio portale, per scoprire i prodotti 
più desiderati e delineare un identikit del consumatore di-
gitale. Nello specifico, lo studio esamina circa 72 milioni 
di visite web registrate sui sei portali nazionali di Idealo 
(Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Au-
stria) tra settembre 2020 e febbraio 2021, oltre ai risultati 
di due sondaggi commissionati da Idealo a Kantar, forni-
tore di soluzioni relative alle ricerche di mercato. 

L’identikit del consumatore
Secondo i dati della ricerca svolta da Idealo, è possibile 

stimare la frequenza e la tipologia degli acquisti effettua-
ti sul web dagli utenti, suddividendo questi ultimi in tre 
categorie: consumatori intensivi (23,9%, almeno un ac-
quisto online a settimana), abituali (61,1%, almeno uno 
al mese), e sporadici (15%, uno ogni trimestre o meno). 
Seguendo questo schema, i dati mostrano che il mercato 
digitale italiano è chiaramente dominato dagli acquirenti 
abituali: cinque su sei, infatti, acquistano online almeno 
una volta al mese, se non di più. Questo si traduce in una 
percentuale che raggiunge l’85%.

La pandemia ha spinto il 59% degli italiani a compra-
re di più online rispetto a prima. Il 37,3% del campione 
dichiara di aver mantenuto lo stesso ritmo, mentre solo il 
3,7% ha acquistato di meno tramite l’e-commerce. Inoltre, 
una percentuale consistente, il 16,3%, dichiara di aver fat-
to un acquisto online per la prima volta nel corso del 2020. 
Per quanto riguarda il 2021, Idealo stima che il 34,5% de-
gli utenti aumenterà lo shopping online, mentre solo il 7% 
prevede di ridurre gli acquisti tramite e-commerce.

In base a quanto scoperto da Idealo, i consumatori 
tendono a ‘immedesimarsi’ negli altri utenti. Uno studio 
realizzato da Kantar per conto di Idealo ha infatti messo 
in luce la sempre maggiore importanza attribuita alle opi-
nioni degli esperti o di chi ha già acquistato un determi-
nato prodotto: prima di comprare qualcosa, il 95% degli 
intervistati dice di leggere spesso test di prodotto o guide 
all’acquisto, mentre il 92% dichiara di ricorrere alle recen-
sioni degli altri utenti. Resta da non sottovalutare anche la 
possibilità di ricevere o meno l’articolo. Ecco che quindi 
sempre più persone fanno ricorso ai punti di ritiro: il 68% 
spiega infatti di preferirli alla consegna a casa.  

Idealo ha inoltre raccolto informazioni per creare un 
‘identikit’ del consumatore digitale italiano nel 2020. Tra 
coloro che hanno effettuato acquisti o ricerche di prodotto 
online, il 25% è costituito da persone di età compresa tra 
i 35 e i 44 anni, seguito dalla fascia 25-34 (24,6%) e da 
quella 45-54 (16,9%). Gli utenti tra i 55 e i 64 anni sono 
invece il 13,4% e i 18-24enni rappresentano l’11,4%. 
Buono anche il dato degli over 65: pur non essendo par-
te dei cosiddetti ‘nativi digitali’, questa categoria vale ora 
l’8,7% del totale, con una crescita del 68,8% rispetto al 
2019. A livello regionale, se Lazio, Lombardia, Toscana, 
Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sono le regioni 

maggiormente coinvolte ogni 100mila abitanti, il 2020 
ha visto crescere soprattutto Molise (+117,7%), Abruzzo 
(+115,5%), Valle d’Aosta (+112%), Calabria (+109,1%) e 
Campania (+100,9%), tutte in tripla cifra.

Elettronica in testa. 
Boom di cibo, giochi e bellezza
Andando ad analizzare i settori di interesse, si nota 

che a farla da padrone sul web sono ancora elettronica e 
moda. Se si traducono i dati relativi agli acquisti online 
per categoria, infatti, l’elettronica registra una percentuale 
del 54,6%, seguita da moda e accessori con 42,7%. I pro-
dotti di bellezza e cura persona ottengono il 32%, mentre 
i comparti relativi a giocattoli e gaming e quello dell’a-

limentare segnano, rispettivamente, il 26,8% e il 20,4%.
Tuttavia, nel 2020, complice la pandemia che ha stra-

volto anche le abitudini di acquisto dei consumatori, al-
cuni comparti hanno assistito a una marcata crescita delle 
ricerche online. Secondo quanto registrato da Idealo, in-
fatti, il comparto food and beverage segna +159,2% di in-
teresse online, l’elettronica ottiene un +96,7%, la catego-
ria giocattoli e gaming totalizza +88,7%, mentre la voce 
salute e bellezza registra +80,8%.

Molti consumatori hanno inoltre iniziato a fare acquisti 
in un’ottica ‘multicanale’, mescolando lo shopping online 
e nei punti vendita. Il 17% dichiara di cercare i prodotti 
in rete per poi comprarli esclusivamente nei negozi fisi-
ci. Il 30,3% di chi acquistava offline, ora dice di compra-

E-commerce 
alla carica
Nel suo ultimo report, Idealo tira le somme di un anno particolare per il commercio digitale 
in Italia. A farla da padrone è ancora l’elettronica. Ma è boom dei settori food, beauty e gaming. 
Con consumatori sempre più connessi e attenti ai prezzi. 

re tali prodotti solo online. Invece, il 52,7% mostra un 
comportamento di acquisto ‘ibrido’, ricorrendo in parte 
all’e-commerce e in parte ai negozi tradizionali. Infine, il 
72,6% dei partecipanti al sondaggio spiega di essere solito 
visitare un negozio fisico per esaminare i prodotti prima 
di acquistarli sul web, un comportamento ormai sempre 
più diffuso, soprattutto per approfittare di eventuali sconti 
o offerte.

Prezzi: occhio alla stagione
Grazie ai dati del sondaggio commissionato da Idealo 

a Kantar nel febbraio 2021, è stato possibile capire anche 
che molti utenti online fanno attenzione alla stagionalità 
quando acquistano online. L’e-commerce si rivela uno 
strumento utile per confrontare e scegliere tra i prodotti 
quello con il prezzo più conveniente: avendo immediato 
accesso a più negozi o catene, infatti, per i consumatori 
risulta più semplice mettere a confronto le diverse refe-
renze. Il sempre maggiore ricorso a siti e piattaforme di 
comparazione prezzi, come Idealo, è dovuto soprattutto 
a questa possibilità. Infatti, individuare il momento più 
conveniente per pianificarne gli acquisti può portare a ri-
sparmi elevati, fino a quasi il -30% tra un mese e l’altro in 
base alla categoria di prodotto.

Tra gli intervistati, il 19,5% dichiara di prestare atten-
zione alla stagionalità, in modo da comprare preferibil-
mente proprio quando i prezzi sono più bassi. Il 22% del 
campione, invece, spiega di acquistare prima e il 10,8% 
subito dopo, a caccia di eventuali sconti. Tra le motiva-
zioni per cui, secondo gli intervistati, sarebbe meglio fare 
attenzione al periodo di acquisto, la possibilità di trovare 
prezzi più economici (27,6%), ma anche il rischio che il 
prodotto vada esaurito (13,5%).

“Un momento storico”
Filippo Dattola, country manager per l’Italia di Idealo, 

ha così commentato i risultati della ricerca: “Il 2020 è 
stato un anno di grandi cambiamenti, purtroppo resi ne-
cessari dalla pandemia. Per il mondo dell’e-commerce si 

è trattato di un momento storico cha ha dato una spinta 
importantissima a un’industria già in crescita. Ne hanno 
soprattutto approfittato categorie merceologiche che in 
passato erano meno sviluppate sul mercato digitale, come 
per esempio quella dell’alimentare”. In effetti, ciò che più 
è emerso, soprattutto durante il primo lockdown, è stato 
l’enorme interesse nei confronti dei servizi di spesa online 
- basti pensare che a marzo aprile 2020 era quasi impossi-
bile ricevere la spesa a casa prima di due settimane – così 
come per il delivery, ma anche per la modalità ‘click and 
collect’, che permetteva di ordinare online e ritirare in ne-
gozio, evitando di dover fare lunghe code in cassa. “Dal-

la nostra analisi”, continua Dattola, “risulta confortante 
notare come il consumatore digitale italiano sia ormai un 
utente decisamente consapevole, mentre gli e-shop italia-
ni sono riusciti a superare un difficile 2020 arrivando a 
proporre, in un caso su tre, un prezzo più competitivo dei 
cosiddetti big player. Seppur ancora in ritardo rispetto ai 
principali mercati europei, l’e-commerce italiano mostra 
una vivacità interessante con tassi di crescita tra i più alti 
in Europa. Il biennio 2021-2022 sarà un momento chia-
ve per le pmi italiane per recuperare un gap importante, 
creato negli ultimi anni dai big player dell’e-commerce 
internazionale”.

di Eleonora Cazzaniga

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Fonte: Idealo, report annuale sull’e-commerce italiano

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 sul 
proprio portale italiano. Le regioni più scure sono quelle 
con il maggior numero di intenzioni di acquisto ogni 
100mila abitanti, il cui valore è stato espresso sotto 
forma di score (da 0 a 100)

Idealo ha analizzato l’interesse online nel 2020 
sul proprio portale italiano. Le regioni più scure 
sono quelle con il maggior aumento di interesse 
online rispetto al 2019

Da un’indagine 
demografica condotta 
da Kantar per conto 
di Idealo nel marzo 2021

Idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto online in base alle fasce d’età sul proprio portale internazionale 
di comparazione prezzi. Periodo: 2020. Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.
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Uno strategico accordo di collaborazione 
tra BolognaFiere e il colosso del com-
mercio elettronico Alibaba.com. Un’in-
tesa che punta a mettere in sinergia le 

opportunità commerciali offerte dalle manifesta-
zioni fieristiche della realtà emiliana, arricchendo 
i servizi dedicati agli espositori, con le potenzialità 
della piattaforma per il commercio online b2b del 
colosso cinese. Infatti, grazie all’accesso privile-
giato alla vetrina internazionale di Alibaba.com, 
con oltre 26 milioni di buyer attivi sul marketplace 
in oltre 190 Paesi, le aziende avranno la possibilità 
di incrementare le potenzialità di esposizione, svi-
luppo e conversione. BolognaFiere e Alibaba.com 
hanno dunque voluto promuovere un concetto di 
business evoluto rispetto alle fiere digitali, dando 
vita a un’azione commerciale che amplia il perime-
tro temporale degli eventi fieristici oltre le giornate 
di manifestazione, allo scopo di potenziare contatti 
immediati fra gli operatori sulla piattaforma, che 
potranno poi concretizzarsi ‘di persona’ nelle mani-
festazioni fieristiche. Un format che potrà, pertan-
to, contribuire in maniera significativa alla trasfor-
mazione digitale e alla promozione del business sui 
mercati internazionali. Di questa importante colla-
borazione ne abbiamo parlato con Luca Curtarelli, 
responsabile sviluppo Italia di Alibaba.com.

Crescere digitalmente sui mercati globali
La piattaforma affianca in particolare le Pmi per 

aiutarle nel potenziare il proprio profilo digitale, 
espandendo il business globalmente e raggiungen-
do nuovi mercati, nel totale rispetto delle attitudini 
e dei valori aziendali che le contraddistinguono. 
“La struttura del nostro marketplace consente alle 
imprese di avere un accesso diretto a potenziali 
compratori a livello globale, accedendo a numerosi 
servizi per massimizzare l’esposizione e targettiz-
zare il proprio audience, con notevole risparmio di 
investimenti e risorse”, spiega Curtarelli. “Il mer-
cato b2b ha ancora notevoli opportunità inesplorate 
e si stima che l’e-commerce varrà 20,9 trilioni di 
dollari a livello globale entro il 2027. È evidente 
come l’ultimo anno abbia reso imprescindibile l’a-
dozione di strategie digitali anche per le imprese 
b2b, evidenziando anzi i soggetti più o meno pronti 
per affrontare i cambiamenti rapidi in atto in tutti 
i settori. È proprio in questo periodo che abbiamo 
notato un crescente interesse verso la nostra piat-
taforma, soprattutto in Italia. A livello locale, sia-
mo già partner di fiducia di moltissime Pmi e le 
affianchiamo con una moltitudine di soluzioni che 
arricchiscono il canale di vendita: siamo infatti un 

ecosistema di servizi e strumenti che i nostri clien-
ti possono utilizzare per crescere digitalmente sui 
mercati globali. Tra questi offriamo infatti supporto 
Crm (Customer relationship management) e mar-
keting, traduzione in real time, advertising, trade 
show ibridi, live streaming, servizio clienti dedica-
to e molto altro. Alle aziende italiane dedichiamo 
un team di specialisti interni ed esterni, a disposi-
zione per affrontare diversi aspetti del trade online. 
Inoltre, il contributo prezioso della nostra rete di 
partner ci ha permesso di raggiungere e affiancare 
le aziende in maniera ancora più capillare ed effica-
ce”. Non da ultimo, l’impegno di Alibaba.com per 
le imprese italiane si esprime anche attraverso pro-
getti di training e formazione, per fornire strumen-
ti e conoscenze che massimizzino l’utilizzo della 
piattaforma e proiettino le aziende nell’economia 
digitale. 

Una community di eccellenze agroalimentari
La strategia di Alibaba.com vede l’e-commerce 

concentrato nel supportare tutte le aziende impegna-
te nell’export italiano, e il food e l’agroalimentare 
sono tra le categorie più rappresentative in quanto 
la qualità e unicità sono riconosciute e apprezzate 
in tutto il mondo. Il modello del marketplace della 
piattaforma b2b consente alle aziende di aprire la 
propria vetrina su una fiera virtuale operativa 24/7, 

gestendo in totale autonomia la propria presenza, 
offerta e cataloghi, e utilizzando l’e-commerce per 
raggiungere e comunicare con un bacino di oltre 26 
milioni di compratori, con i quali instaurare una re-
lazione diretta. “Sono già numerose le imprese ali-
mentari di varie dimensioni sul nostro marketplace, 
ciascuna con un proprio posizionamento unico: da 
ArtigianQuality, azienda di tradizione familiare 
specializzata nella produzione di mortadelle, a Ter-
re Ducali, azienda di Mulazzano Ponte, in provin-
cia di Parma, che produce ed esporta il Prosciutto 
di Parma, il Salame Felino, la Coppa di Parma Igp 
e altri prodotti dell’eccellenza made in Italy”, rac-
conta Curtarelli. Che precisa: “Non imponiamo so-
glie di adesione o criteri di qualificazione in termini 
di volumi o quantitativi. Ma raccomandiamo alle 
imprese che entrano nel nostro ecosistema digitale 
di avere capacità di export consolidate e un’ade-
guata strategia omnicanale in cui inserire Alibaba.
com. L’e-commerce b2b è un percorso affascinante 
e ricco di opportunità, ma occorre comunque af-
frontarlo in maniera preparata e con una strategia 
a lungo termine”. 

La partnership con BolognaFiere 
L’accordo con l’ente fieristico emiliano sigla-

to nel 2020 è nato con l’obiettivo di aprire nuove 
opportunità di business per le imprese partecipanti 
alle manifestazioni di BolognaFiere: “Sfruttando la 
complementarietà tra fiere fisiche e fiere digitali, 
abbiamo unito le forze per garantire alle aziende 
partecipanti un’esposizione costante e targettizza-
ta al vasto bacino di buyer internazionali, tanto sul 
canale fisico quanto su quello digitale”. Di fatto, le 
sinergie create permettono di travalicare le barriere 
tra offline e online, creando una continuità di busi-
ness che prescinde l’evento o la piattaforma. “Mar-
ca e Sana, ad esempio, sono entrambe occasioni 
eccezionali per le aziende del settore alimentare e 
biologico, quest’ultimo cresciuto solo in Italia di 
ben il 180% dal 2010 e che le stime danno superare 
i 221 miliardi di dollari nel 2021 su scala globale. 
Soprattutto durante il lockdown, questo comparto 
ha subito un ulteriore boom e il Belpaese vanta otti-
mi risultati in tutti gli ambiti, dalla produzione alle 
superfici coltivate, fino ai consumi e all’export. Il 
biologico è pertanto un compito interessante e pro-
mettente in termini di richieste e numero di azien-
de rappresentate all’interno di Alibaba.com e la 
collaborazione con BolognaFiere ci permetterà di 
raggiungere e illustrare l’opportunità di internazio-
nalizzazione e digitalizzazione per le aziende e gli 
imprenditori del settore”.

Una vetrina sul mondo 
con Alibaba
Uno strategico accordo di collaborazione. Che mette in sinergia le piattaforme 
fieristiche di BolognaFiere e il marketplace b2b del colosso cinese. 
L’intervista a Luca Curtarelli, responsabile sviluppo Italia del sito e-commerce. 

di Eleonora Davi

Luca Curtarelli
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Provaci 
ancora, Fico!

Fico riparte. Dopo più di un anno di stop, il grande 
parco agroalimentare di Bologna, inaugurato nel 
2017, ha riaperto i battenti il 22 luglio. Con nuo-
ve attrazioni, 60 operatori (20 in meno rispetto 

al ‘primo’ Fico), e un format più definito rispetto al pas-
sato. A permettere la rinascita del parco a tema, ideato da 
Oscar Farinetti, è stato il finanziamento di cinque milioni 
di euro da parte dei due soci, Eataly e Coop Allenza 3.0. 

In un’afosissima giornata di luglio (il termometro 
dell’auto ha toccato anche i 40 gradi), partiamo alla volta 
della nostra destinazione per un tour in anteprima dedi-
cato alla stampa. Superato l’impervio traffico milanese, 
la strada è spianata. E nel giro di tre ore circa, giungiamo 
a destinazione. Siamo in anticipo sulla tabella di marcia, 
così ripieghiamo sull’unica alternativa presente in zona: 
il centro commerciale al di là della strada. Appare fin da 
subito evidente che l’area in cui ci troviamo non è pro-
priamente di passaggio. Anzi. Chi arriva a Fico, non si 
trova qui per caso. Vista la posizione marginale del parco 
rispetto al centro città, è possibile usufruire anche dei col-
legamenti con i mezzi pubblici. Il polo del divertimento 
agroalimentare dista 15 minuti in autobus dalla stazione 
di Bologna e 50 minuti dall’aeroporto G. Marconi. Pro-
prio per evitare l’odissea del trasporto pubblico italiano, 
decidiamo di utilizzare la macchina. All’ingresso del 
parco, ci accolgono casellanti sui generis: tipici animali 
da fattoria con tanto di muso da una parte e posteriore 
dall’altra (tutti in plastica, gli animalisti possono dormire 
sonni tranquilli...). Entriamo nel mood ‘contadino’ del 
parco e ci avviamo. Il clima è quasi da Far West: erba rin-
secchita, cicale che ‘cantano’ e un caldo torrido. Ad atti-
rare la nostra attenzione è il fico gigante all’ingresso, che 
si erge imponente. Al suo cospetto troviamo la fattoria 
didattica, popolata da cavalli, asini, vacche, maiali, tac-
chini e ovini. Prima, quest’area era posizionata dietro la 
struttura, lontana dagli occhi dei visitatori. Molto spesso, 
non veniva neanche intercettata. Posizionarla all’entrata 
le conferisce sicuramente maggiore visibilità, con in più 
la possibilità di avvicinarsi e accarezzarli. Così, tra stand 
interattivi, tartufi da scovare in mezzo alla terra, grassi 
coniglietti e mille altre novità, il nuovo amministratore 
delegato del parco, Stefano Cigarini, ci racconta i tanti 
cambiamenti.

Il nuovo percorso
Tante le novità, a partire dai giorni di apertura: l’acces-

so è consentito dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 22 
e il sabato fino alle 24, acquistando il biglietto di ingres-
so. Se fino al 2019 l’entrata era gratuita, oggi è necessario 
acquistare un ticket. Previsto quello da 8 euro (10 euro il 
biglietto Fico + Luna Farm), da 19 euro con la possibilità 
di ingresso + tour con quattro degustazioni o ingresso + 
corso a scelta tra pasta, pizza, gelato, vino e mortadella. 
A 29 euro l’abbonamento annuale con ingressi illimitati e 
il 10% di sconto su tutti gli acquisti e i ristoranti conven-
zionati. Ad arricchire la nuova veste di Fico Eataly World 
sono tante attrazioni interattive, degustazioni e laboratori 
culinari. Ma anche un luna park a tema contadino – il 
Luna Farm, con 14 giostre di cui sette accessibili anche a 
ragazzi disabili, realizzate dall’azienda italiana Zamperla 
– una fattoria didattica e uno spazio dedicato agli acqui-
sti. Gli operatori food presenti continuano comunque a 
pagare le royalties a Fico. Cigarini sottolinea che durante 
la chiusura imposta dalla pandemia non hanno pagato un 
euro di affitto, e questo è verissimo. È altrettanto vero 
che nel periodo precedente, con tutti i problemi di cui 
diremo tra poco, le aziende hanno comunque dovuto 
garantire il personale e la materia prima, con spese non 
proprio indifferenti.

La superficie calpestabile è stata ridotta a 15 ettari ed 
è stata eliminata l’ala Est. “Le dimensioni erano eccessi-
ve”, spiega Cigarini. “I visitatori erano spesso spaesati”. 
L’intero parco è stato suddiviso in sette diversi settori, 
dedicati a salumi, formaggi, pasta, vino, olio, dolci, gio-
co e sport. 

Ogni sezione è ben delimitata da una struttura rappre-
sentativa di ingresso. Per quanto riguarda il mondo dei 
condimenti, ad esempio, una bottiglia di extravergine e 
una di aceto ricalcano il panorama delle due celebri torri 
di Bologna. 

La sezione casearia, invece, propone una grande for-
ma di formaggio composta, per metà, dal Parmigiano 
Reggiano e, per l’altra metà, dal Grana Padano. A cui, 
tra l’altro, si può accedere attraverso un piccolo labirinto 
interno. E poi, dal soffitto spiccano caciotte, mortadelle 
e rigatoni. Così come i dolci della tradizione e palloni da 
calcio. Presenti all’interno della struttura anche cinque 
show multimediali dedicati a scoprire le curiosità sugli 
elementi base che compongono la catena agroalimentare 
(fuoco, terra, acqua, animali e bottiglie). E 13 fabbriche 
che raccontano ai visitatori il processo di produzione 
delle eccellenze nostrane. Oltre a visionare alcuni video 

esplicativi riprodotti su lastre di vetro con pellicole po-
larizzate, i fruitori hanno possono visitare i piccoli sta-
bilimenti e parlare direttamente con i produttori. Le at-
trazioni sono davvero tante. Quello che ci stupisce, però, 
è che non è solamente la nostra vista a essere stimolata. 
Ogni luogo, infatti, presenta odori e fragranze diverse 
ben riconoscibili. “Fico è un’esperienza sensoriale a tutto 
tondo”, sottolinea Cigarini. “Sono tutti e cinque i sensi a 
essere stimolati”. E in effetti ha ragione. L’area dedicata 
alle bottiglie, ad esempio, presenta una spiccata nota di 
oliva immediatamente percepibile all’olfatto. 

Completano il percorso anche una zona sportiva con 
campo da beach volley, un’arena che ospita quotidia-
namente eventi e spettacoli, un frutteto, un uliveto e 
un vigneto. Così come la sezione ‘Brutti ma buoni’. Ci 
spiega Cigarini: “La frutta ammaccata è uno dei grandi 
problemi della Gdo. Tutte le referenze che non soddisfa-
no gli standard richiesti non arrivano a scaffale. Grazie a 
un accordo siglato con il Caab (Centro agroalimentare di 
Bologna) e con altri operatori del settore, siamo in grado 
di recuperare il cibo che finisce al di fuori dei circuiti 
commerciali. E non solo. Lo mettiamo a disposizione 
dei visitatori, che possono prenderlo e portarlo a casa 
gratuitamente”. Nella parte finale, poi, anche una zona 
adibita a punto vendita Eataly. Non solo food, ma anche 
cosmetica e prodotti dedicati alla cura persona. E infine, 
la collaborazione con Poste Italiane. Al di là delle casse 
è allestito un piccolo ufficio postale dove i turisti posso-
no lasciare i pacchi acquistati, spedendoli direttamente a 
casa. Una mossa estremamente intelligente considerando 
il grande amore che gli stranieri nutrono nei confronti del 
cibo italiano.   

Gli errori del passato
La domanda delle domande è cosa non abbia fun-

zionato negli anni scorsi e perché. Le performance del 
passato, non esattamente brillanti, sono note. Già prima 
dell’avvento del Covid, il parco a tema mostrava segnali 
di incertezza. I dati relativi al 2020 non ci sono ancora, 
ma quelli registrati nel 2019 parlano chiaro. I ricavi am-
montavano a 34,3 milioni di euro (nel 2018 erano 42,5). 
Un Mol pari a -4,2 milioni e una perdita netta di 3,1 mi-
lioni. Scelte azzardate e problemi tecnici le cause di tale 
insuccesso. “Tra i problemi più gravi che Fico ha dovuto 
affrontare ci sono i volumi di pubblico. Le aspettative 
maturate all’inizio, ovvero 6 milioni di visitatori all’an-

Il parco agroalimentare di Bologna ha riaperto il 22 luglio. Con un format più agile 
e tante novità, tra cui il biglietto d’ingresso. Il nostro tour con l’Ad, Stefano Cigarini. 
Che spiega: “Abbiamo ripensato l’intera offerta imparando dagli errori”.

di Aurora Erba e Federico Robbe

no, sono naufragate anche a causa di un’errata analisi del 
mercato di base”, spiega l’Ad. “Fatta eccezione per una 
minoranza di turisti austriaci e tedeschi che arrivano in 
Italia in macchina, gli altri stranieri scelgono l’aereo. Ma 
per raggiungere i quantitativi stimati, ovvero 1,8 milio-
ni, sarebbero serviti 9mila voli all’anno, quindi circa 25 
aerei colmi di turisti ogni giorno. Tutti diretti a Fico. Un 
numero irrealistico. Il problema risiede nell’aver dichia-
rato questi numeri alla stampa senza cognizione di causa: 
se si annunciano 6 milioni di visitatori all’anno, e poi ne 
arriva un milione, è un insuccesso. Se non si fanno pro-
clami, è un successo clamoroso”, prosegue Cigarini sen-
za usare mezzi termini. “Quando poi abbiamo analizzato 
i dati a posteriori, ci siamo accorti che, in realtà, erano 
soddisfacenti. Circa 1,2 milioni di visitatori all’anno, con 
il 48% di penetrazione su un’ora di cashment area e il 
14% su tre ore, ossia delle regioni limitrofe. Sono numeri 
altissimi. Fico ha attirato in media 170mila turisti l’anno, 
ovvero l’11% dei turisti che sono andati a Bologna, che 
hanno dichiarato di essere arrivati apposta per Fico. E 
poi circa 70-80mila studenti. Ora puntiamo al break even 
point entro il 2023”. 

Quale target?
A tutto ciò si aggiungono i problemi relativi all’identità 

poco chiara del format, difficile da comprendere per gran 
parte dei visitatori. “La gente non sapeva se fosse un cen-
tro commerciale, un grande ipermercato, un food court o 
la versione ingigantita di Eataly”, continua l’Ad. “Il tem-
po medio di visita era di circa due ore. Ma considerando 
che l’80% delle persone veniva qui per mangiare, solo 40 
minuti erano dedicati alla visita effettiva del parco.

Insomma, hanno fatto una passeggiata. Fico, invece, 
non è una destinazione da approcciare con leggerezza. 
Richiede curiosità perché si svela poco alla volta. Per di 
più, la progettazione non aiutava. Anzi. Da lì in poi una 
serie di problemi tecnici non hanno fatto che peggiora-
re la situazione. Gli spazi erano troppo ampi, i fruitori 
erano confusi. In un certo senso, lo stop imposto dalla 

pandemia è stato un bene perché ci ha permesso di ripen-
sare all’intera offerta. I primi tre anni di vita sono stati un 
banco di prova, utile per far emergere gli errori che sono 
stati commessi”. 

Sembra che Fico non abbia comunque un target pre-
ciso a cui rivolgersi, e non è detto che sia un limite. Il 
parco a tema presenta attrazioni e attività di ogni genere 
e tipo. Tutte con finalità ludico-didattiche. “Fino a qual-
che anno fa”, ci spiega Cigarini, “gli stand erano allestiti 
in ottica frontale. I visitatori arrivavano e ascoltavano la 
spiegazione delle guide e dei produttori, proprio come a 
scuola. Il nuovo format, invece, è basato sul concetto di 
turismo esperienziale. 

I fruitori partecipano in prima persona a quiz, giochi 
e numerose altre attività. Per chi vuole, poi, c’è anche 
la possibilità di assistere a visite guidate, in italiano e in 
inglese, che partono dal bancone d’ingresso ogni 30 mi-
nuti”.

“Una ragione per muoversi”
Con il biglietto cambia l’approccio del visitatore: “Chi 

ha speso si aspetta tanto, quindi va a scoprire tutti i tesori 
nascosti. Ma bisogna anche avere la pazienza di scopri-
re, pian piano. Il primo Fico era molto didattico. Ma un 
parco deve essere coinvolgente, non può essere come 
una scuola. Oggi è un’altra cosa. E deve diventare una 
ragione per muoversi”.

Il parco, senza dubbio, è una grande meta di attrazio-
ne. Soprattutto perché, in ogni dove, si nasconde qualche 
‘chicca’ da scoprire. Resta però una grande incognita 
dovuta, più che altro, alla posizione periferica della strut-
tura. Quanti turisti sono disposti a venire qui per vedere 
esclusivamente Fico? “Per i prossimi 12 – 15 mesi ci 
aspettiamo quasi esclusivamente turisti italiani”, conti-
nua l’Ad. “La situazione non è ancora del tutto rosea, 
quindi non prevediamo l’arrivo di molti stranieri”. Alla 
fin fine, al termine del nostro tour, la domanda fonda-
mentale è: il binomio tra cultura gastronomica e turismo 
esperienziale riuscirà a far breccia nel cuore dei fruitori? 
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LE GASTRON0MIE
Uno spazio polifunzionale e dalle mille 

sfumature di colore. È con questo princi-
pio che nasce Lanzani Bottega&Bistrot. 
Un locale moderno dislocato su due piani 
e situato a Brescia, ai piedi della Fran-
ciacorta e delle colline di Sant’Anna. 
Un’attività che coniuga la tradizione di 
una storica macelleria con un laborato-
rio più contemporaneo, dove ingredien-
ti di qualità e dal respiro internazionale 
sono di casa. Il banco taglio propone una 
ricca selezione di salumi. Si spazia dal 
prosciutto cotto Bracchi e dal prosciutto 
crudo Sant’Ilario e si arriva fino a refe-
renze di origine spagnola. Chorizo, salsi-
chon e Pata negra, infatti, non mancano 
mai. Anche per quanto riguarda il com-
parto lattiero caseario, l’offerta è ampia: 
Gorgonzola, Stilton, Roquefort, Comtè e 
Bagoss. Ma anche testun di capra, robio-
la bresciana e formaggella di Collio. Altri 
prodotti arricchiscono la proposta del lo-
cale. Un’ampia offerta di vini della Fran-
ciacorta e di etichette francesi, sughi e 

salse di produzione propria, condimenti 
di vario genere, pasta, riso e farine. Tra 
i servizi proposti, infine, la possibilità di 
ricevere direttamente a casa le referenze 
acquistate in gastronomia. Oltre a servizi 
di catering, caffetteria e ristorazione.  

E’ il suggestivo quartiere di Brera a Milano a fare da cornice ai due 
punti vendita Rossi&Grassi. Il primo è situato in via Vetero, mentre il 
secondo in via Solferino. Il marchio nasce nel 1971 e si consolida gra-
zie a un’attenta selezione di materie prime e a una costante attenzione 
nei confronti dei clienti. 50 anni di esperienza racchiusi in una bouti-
que del gusto, dove professionalità e genuinità sono di casa. L’offerta 
proposta dà ampio spazio ai piatti e agli ingredienti della tradizione 
meneghina. Ma non mancano ricette e sapori dal gusto internazionale 
per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Tante le specialità  
che arricchiscono il banco taglio. Si parte dai salumi: è possibile tro-
vare referenze più classiche, come il prosciutto san Daniele e il cotto 
nostrano, e prodotti più ricercati, come nel caso del Pata negra. Anche 
il comparto lattiero caseario offre un’ampia possibilità di scelta. Pri-
meggiano i freschi di produzione propria (formaggio allo Champagne, 
al tartufo e al basilico, ad esempio). Ma anche erborinati, una ricca se-
lezione di formaggi francesi – Buche Chevre, Boursault e Crottin Len-
croite Affinage tra gli altri – stagionati e semi-stagionati. A completare 
l’offerta altri prodotti a marchio Rossi&Grassi: pasta secca, funghi por-
cini in olio extravergine di oliva, carciofini sott’olio, risotti, aceti di vino, 
pomodori secchi, biscotti e altre conserve. All’interno del locale, infine, 
è presente una selezione delle migliori etichette italiane e d’Oltralpe.    

LANZANI BOTTEGA&BISTROT – BRESCIA 
LABORATORIO DEL GUSTO 

ROSSI&GRASSI – MILANO
CUORE MENEGHINO, VOCAZIONE INTERNAZIONALE 

Anno di nascita: 1960
Titolari: Gianbattista Lanzani  
Superficie: 200 mq
Numero di vetrine: 5
Sito web: www.gastronomialanzani.it
E-mail: info@gastronomialanzani.it 

Anno di nascita: 1971
Titolari: Rossi e Grassi  
Superficie: 40 mq (Via Vetero)/60 mq (Via Solferino)
Numero di vetrine: 1 + 3
Sito web: www.rg.mi.it
E-mail: rg@rg.mi.it

Formaggi: Gorgonzola, Roquefort, Stilton, Shropshire blue, Ba-
goss, Maniva, Silter, Pecorino, Emmenthal di grotta, Parmigiano 
Reggiano, rosso di lago, paglietta piemontese, Comtè, testun 
di capra, robiola bresciana, taleggio, camembert di bufala, 
formaggella di Collio, Mozzarella di bufala campana. 
Salumi: prosciutto cotto Branchi, prosciutto crudo Sant’Ila-
rio, Pata negra, coppa piacentina, mortadella Bidinelli, speck 
di Fiè, culatello antica corte Pallavicina, pancetta nostrana, 
bresaola Migliorati, jamon iberico Joselito Gran Riserva, Paleta 
iberico Joselito, coppa Joselito, salsichon, chorizo.   
Altri prodotti offerti: pasta, sughi e salse di produzione pro-
pria, riso, farine, olio, aceto, pane e grissini, ampia selezione di 
etichette italiane e francesi. 
Servizi: gastronomia, caffetteria, ristorazione, consegna a 
casa, catering, enoteca. 

Formaggi: formaggio fresco al tartufo, al basilico, 
allo Champagne, alle noci, alle olive, al salmone e 
ai fichi; mozzarelle di bufala, treccione, bocconcini, 
provola affumicata Prati del Volturno, fior di latte e 
ciliegine di Andria, tomino, formaggelle spalmabili, 
caprini a latte crudo, ricotta di capra, di pecora e di 
mucca; formaggi erborinati (Gorgonzola, formaggio 
blu di capra, Stilton, Roquefort); selezione di formag-
gi francesi (Buche Chevre, Boursault, Mont D’Or 
Vacherin, Brique de Jussac, Brie de Meaux); roccolo 
della val Taleggio, robiola di Roccaverano, caciotta 
di Pienza, taleggio di capra, Parmigiano Reggiano, 
Montasio, pecorino sardo, di fossa e romano, Ba-
goss, Ragusano, Emmental crosta nera a latte crudo, 
Castelmagno. 
Salumi: culatello di Zibello Dop stagionato 30 mesi, 
prosciutto crudo Sant’Ilario stagionato 30 mesi, pro-
sciutto crudo San Daniele, prosciutto crudo di Sauris, 
prosciutto di Praga affumicato, Pata negra Bellota 
Beher, prosciutto cotto nostrano nazionale, coppa di 
Zibello, salami (Vecchio Varzi, Salsiccione Negroni, 
Felino Cavalier Boschi, salame di strolghino), rigatino 
al pepe, guanciale stagionato, galantina di vitello, 
cotechini, zamponi, cappello di prete, cotechino friu-
lano Musetto, carrè affumicato, carne salada, salame 
d’oca.  
Altri prodotti offerti: Foie Gras fresco, patè arti-
gianali, carciofini sott’olio, ricca selezione di vini e 
spumanti, pasta fresca, dolci e torte tradizionali. 
Servizi: take away, domicilio, possibilità di degu-
stazioni in loco, catering, possibilità di mettere gli 
alimenti sottovuoto. 

L’Antica Drogheria Seghezzo vanta oltre 100 anni di sto-
ria. Sorge a Santa Margherita Ligure, nella stessa struttura in 
cui prima venivano venduti legna da ardere e carbone. Nel 
1905 la famiglia Seghezzo fonda un negozio di alimentari 
che, nel giro di pochi anni, diventa un vero e proprio pun-
to di riferimento per gli amanti dei sapori autentici. L’offerta 
comprende salumi, formaggi e prodotti da forno italiani e 
internazionali. Tutti attentamente selezionati e provenienti da 
piccoli produttori locali. Non mancano poi vini, sughi e cara-
melle. E, ovviamente, i tipici piatti della tradizione locale. Si 
parte dalla cima alla genovese e si arriva fino alle lasagne 
al pesto, ai ravioli e alla torta pasqualina. Pur mantenendo 
l’aspetto di una tradizionale bottega di un tempo, il punto 
vendita cerca di rimodernarsi costantemente. L’obiettivo è 
incontrare i gusti dei turisti che, da tutto il mondo, giungono 
in Liguria per ammirarne le bellezze. Pavimento in marmo, 
mobili in noce e mensole in faggio. Tutto l’arredamento è 
pensato per far assaporare ai clienti un autentico stile vinta-
ge, dalla selezione del prodotto fino al packaging.    

ANTICA DROGHERIA SEGHEZZO – 
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)  
LIGURIA DA ASSAPORARE  

Salumi: prosciutto di Parma, prosciutto San Daniele, lardo di 
Arnad, lardo di Colonnata, prosciutto cotto di Praga affumica-
to, Pata negra, Jamón serrano. 
Formaggi: Parmigiano Reggiano, pecorino toscano, pecori-
no di Gallura, Castelmagno, selezione di formaggi francesi, 
inglesi e spagnoli. 
Dolci: cioccolato, miele, marmellate, torte e crostate, cara-
melle, dolci di origine turca (Lokum, Halva). 
Altri prodotti offerti: pesto alla genovese, patè d’oca, cavia-
le fresco, bottarga di muggine e di tonno. 
Servizi: enoteca con ampia selezione di liquori, distillati e 
whisky; servizio macelleria e ortofrutta. 

Anno di nascita: 1905
Superficie: 300 mq
Numero di vetrine: 5
Sito web: www.seghezzo.it
E-mail: info@seghezzo.it 

Serietà, rispetto e 
qualità. Sono questi i 
pilastri di Bottega Da-
mini che, da quasi 100 
anni, coltiva la passione 
per un antico mestiere: 
quello del macellaio. La 
gastronomia viene fon-
data intorno agli anni 
’20 del 1900 a San Gio-
vanni Ilarione, un paesi-
no situato sulle colline veronesi. A quel tempo le competenze 
del macellaio non si limitavano alla sola arte della macelleria, 
perché il mondo dell’allevamento era profondamente diverso 
da quello odierno. Ogni animale era una vera ‘creazione’ del 
contadino, generata grazie alla propria esperienza, sensibilità 
e intima conoscenza degli animali che vivevano nella stalla. 
Nei giorni di chiusura della bottega si andava nelle stalle dei 
dintorni, se ne odorava il profumo, si osservavano gli animali 
e, soprattutto, si parlava con il contadino. Di tempo, da allora, 
ne è passato. E oggi, alla guida di Damini Macelleria&Affini ci 
sono Gian Pietro e Giorgio. Il primo, nel 1989, prende le redi-
ni del negozio di famiglia in seguito alla morte del padre. Per 
comprendere al meglio le logiche di mercato decide di fare 
esperienza nella grande distribuzione: chiude dunque la ma-
celleria di San Giovanni Ilarione e si trasferisce ad Arzignano, 
dove inizia a lavorare in una catena di supermercati. Prima 
come macellaio e, poi, come responsabile del reparto freschi 
e macelleria. Nel 2007 apre insieme al fratello Giorgio l’attuale 
punto vendita. Giorgio, invece, si iscrive all’istituto alberghiero. 
Dopo alcune esperienze lavorative – tra cui una a Londra e una 
con chef Perbellini – torna in patria. Qui si occupa della gestione 
del ristorante.  

DAMINI MACELLERIA&AFFINI – 
ARZIGNANO (VI)
PASSIONE FRATERNA

Salumi: prosciutto crudo di san Daniele, prosciutto cotto 
Branchi, bresaola Damini, prosciutto crudo di Parma, culatello 
di Zibello, mortadella Bidinelli, prosciutto crudo Sant’Ilario.  
Formaggi: formaggi tipici vicentini, asiago di malga, formag-
gi Cascine Lagoscuro, formaggi Vittorio Beltrami e Boscasso, 
formaggio di capra Boscasso.
Servizi offerti: catering, macelleria, servizio a domicilio, 
enoteca, ristorazione e asporto, visita guidata alle celle di 
frollatura e percorso degustazione ‘Le nostre carni’.

Anno di nascita: 2007
Titolari: Giorgio e Gian Pietro Damini 
Superficie: 500 mq 
Numero di vetrine: 8
Email: info@daminieaffini.com 
Sito web: www.daminieaffini.com 
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