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Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni al 10 maggio

Francia Danimarca

1,541 euro/Kg 1,479 euro/Kg 

Italia 
Vivo 160-176 Kg Carcassa 56 TMP
1,358 euro/Kg 

Germania Polonia Olanda 

1,500 euro/Kg 1,419 euro/Kg 1,120 euro/Kg 

Spagna

1,470 euro/Kg 

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA

Carcassa 57% Carcassa 60% Carcassa 57% Vivo Vivo

L’inchiesta Da pagina 21  apagina 23

IN ALLEGATO 
CARNI & CONSUMI

ALL’INTERNO
SALUMI & TECNOLOGIE

La spesa 
a portata di clic
Gli acquisti online, con relativa consegna a domicilio, hanno 
visto un vero e proprio boom negli ultimi mesi. Dopo aver 
testato il servizio di alcune insegne della Gd, abbiamo valutato 
quello di Everli, Deliveroo e Glovo. Ecco com’è andata. 

Vismara: il concordato 
della discordia
Il Tribunale di Reggio Emilia concede l’omologa 
per l’azienda del gruppo Ferrarini. Botta e risposta tra 
Colombi, dg della società di Casatenovo (Lc) 
e Bonterre/Opas. L’opposizione di Spienergy e i dubbi sulla 
validità dell’atto. Il commento del Direttore.

Focus on Alle pagine 50 e 51
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Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Maura Latini, Ad di Coop. 
A tema la Distribuzione moderna. Un confronto serrato e senza sconti.

I prezzi delle principali commodity agricole stanno salendo. E potrebbero 
continuare a crescere. Con un forte impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento 
dei paesi più poveri. L’analisi (pessimistica) di Rabobank.

L’insegna ha inaugurato a Crema il suo terzo punto vendita. Con un’offerta che 
ricorda il mercato coperto di una volta. Le categorie più vendute, la selezione dei 
fornitori, il programma di aperture. Parla Riccardo Coppa, direttore generale.

“L’etica
risiede nel cibo”

Verso una crisi 
alimentare globale?

La rivoluzione 
di Banco Fresco

Mezzogiorno di fuoco

Dati e mercati

L’intervista

GRANDE
ESCLUSIVA Alle pagine 16 e 17

Alle pagine 88 e 89

Alle pagine 96 e 97

Handl Tyrol, 
ambasciatore 
della gastronomia 
tirolese

COVER STORY

Continua la crescita per 
l’azienda austriaca, guidata 
dalla quarta generazione della 
famiglia. Tra le tante novità, 
anche il premio vinto dallo 
stabilimento di Haiming, 
all’insegna della sostenibilità.

A pagina 12

IL PERIODICO
DEL SETTORE ALIMENTARE

Da pagina 76 a pagina 81Primo piano

La distribuzione 
alla prova del Covid

L’AGROALIMENTARE 
RESISTE ALLA PANDEMIA

FOCUS ON

Il food&beverage si è rivelato centrale nel 2020. 
Con l’export in crescita dell’1,8%. L’anteprima del rapporto 

di The European House – Ambrosetti. In attesa del forum di Bormio 
sulle prossime sfide del settore, in scena il 4 e 5 giugno.

Da pagina 46 a pagina 48

GRANDE
ESCLUSIVA

BRESAOLA SUINO BRADO
GUIDE BUYER - GLI SPECIALI

L’anno scorso il prodotto ha sofferto 
per la chiusura dell’Horeca. Ma ora guarda avanti 
e punta al rilancio. Uno sguardo ai trend 
di mercato, alle proposte delle aziende 
e alla strategia del Consorzio.

Il benessere animale è un trend in continua ascesa. 
Dove l’allevamento all’aperto rappresenta il top 
per le condizioni dei maiali. Che, anche grazie 
all’alimentazione naturale, permettono le 
produzione di salumi prelibati.
Da pagina 56 a pagina 66Da pagina 24 a pagina 35

GRANDE
ESCLUSIVA

Gli accertamenti dei Nas nei punti vendita, spiegati dal comandante della divisione 
parmense. E il racconto delle insegne su come hanno affrontato il virus 
e cosa è cambiato in oltre un anno di pandemia.
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Don Ferrante 
e la Distribuzione 
moderna
Quando sento certi bei discorsi sulla Distribuzione moderna mi viene alla mente un 

paragrafo dei Promessi Sposi. Esattamente quello in cui si parla di Don Ferrante 
e Donna Prassede. Si tratta di due nobili milanesi che accolgono Lucia Mondella 
dopo la sua liberazione dal castello dell’Innominato. Il personaggio più interes-

sante della storia è proprio il nobiluomo. È un filosofo e, non avendo un cazzo da fare, si 
diletta a studiare i fenomeni del momento. Così, di fronte all’incalzare della peste, non si 
scompone ma si chiede: “Ma sarà sostanza o accidente?”. Elabora così una serie di strampa-
late teorie che non trovano riscontro nella realtà. Per lui la peste è da ricercarsi nell’influsso 
cosmico e quindi non c’è da preoccuparsi. Il Manzoni lo paragona a certi, tanti, intellettuali 
che sono fuori dal mondo. Così fuori che quando la peste arriva, lui muore “come un eroe di 
Metastasio, prendendosela con le stelle” . 

Come Don Ferrante, giornalisti e operatori del settore si arrabattano a formulare teorie sul 
futuro della distribuzione, dimenticando che il mondo viaggia alla velocità della luce. E che 
quello che oggi definiamo moderno, domani sarà già vecchio.

Che dire infatti dei cambiamenti avvenuti con la crescita dell’e-commerce? Un’avanzata 
tumultuosa, con la pandemia che ha fatto da effetto turbo. E che ha costretto numerose cate-
ne a reinventarsi, a introdurre nuove formule distributive, a creare un canale online.

C’è poi chi ha rispolverato una formula antica: lo sconto del 10% secco - comprese le pro-
mozioni già in atto - su tutta la merce in un determinato giorno del mese. Alfiere di questa 
promozione è stato Iperal. Che ha letteralmente fatto saltare il banco. Lo abbiamo verificato 
nel corso di un’inchiesta sul campo (vedi su alimentando.info le riviste di aprile). Punti 
vendita affollati, carrelli come non si vedeva da tempo, scaffali svuotati. Un delirio che 
probabilmente ha avuto come conseguenza una diminuzione delle vendite delle altre catene, 
Esselunga ad esempio, come ampiamente documentato dalla nostra inchiesta. Tanto che la 
catena di Marina Caprotti ha dovuto correre ai ripari e, dopo Pasqua, ha riproposto la mede-
sima promozione. Senza grandi risultati però.  

Ma si tratta ancora di mosse tattiche. Nulla di sconvolgente. Il progetto Gorillas, invece, è 
destinato a far parlare di sé a lungo. In pratica la start up garantisce la spesa a casa in 10 mi-
nuti. A consegnarla rider, con un look distintivo, a bordo di bike elettriche. Fondata lo scorso 
maggio da Kağan Sümer e Jörg Kattner con l’obiettivo di ridefinire il concetto di supermer-
cato, è pronta ora a sbarcare a Milano. Già presente in 16 metropoli europee, opera seguendo 
un modello di ‘dark store’, ovvero punti di stoccaggio della merce destinata al delivery. E 
conta 40 poli logistici distribuiti tra Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. Per usu-
fruire del servizio, basta scaricare l’applicazione e scegliere tra un catalogo di circa 2mila 
articoli essenziali, compresi i freschi. Tutti disponibili allo stesso prezzo del dettaglio. I pro-
dotti selezionati arrivano a destinazione nel giro di 10 minuti con una maggiorazione di due 
euro per la consegna. Una vera e propria rivoluzione per il cosiddetto ‘urban delivery’. Per 
ora Gorillas sarà sperimentata a Milano, ma sono già previste anche altre aperture a Bologna 
e Parma. Due i dark store, in via di allestimento, nel capoluogo lombardo, con una superficie 
di circa 400 metri quadri ciascuno. Il progetto Gorillas ha ottenuto uno stanziamento di circa 
290 milioni di euro da parte di fondi d’investimento e oggi vale circa un miliardo di euro. 

Una vera e propria rivoluzione nel mondo della distribuzione che andrà inevitabilmente a 
scontrarsi con servizi simili come Amazon Fresh. 

Vale la pena aggiungere che non stiamo parlando di grandi numeri. Gorillas sarà presente 
solo in determinati quartieri con una densità di popolazione molto alta. Aree circoscritte e 
questo proprio per assicurare il servizio veloce in dieci minuti. L’offerta sarà limitata. Un 
servizio destinato dunque alla spesa dell’ultimo minuto. Ma l’interesse suscitato la dice lun-
ga sulle prospettive. 

Ecco allora che all’avanzare tumultuoso di nuove forme di distribuzione non si può mette-
re la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Occorre ripensare a un modello di commercializ-
zazione del food che vada a soddisfare le nuove esigenze emergenti. 

Forse la parola “specializzazione” sarà quella vincente. Non più e non solo agglomerati 
indistinti di merce varia. Ma punti vendita che offrano una selezione di marchi e prodotti in 
verticale. Con un’ampia scelta orizzontale. 

L’alternativa è quella di Don Ferrante: la morte “come un eroe di Metastasio, prendendo-
sela con le stelle”. 
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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.Maggio 2021

il pagellone
In un supermercato di Bangkok (Thailandia) 

ha fatto irruzione un lucertolone gigante. Il 
fatto è avvenuto in un punto vendita 7-Eleven 
dove il grande rettile si aggirava per gli scaf-
fali in cerca del suo pasto preferito (non sap-
piamo bene quale…). I clienti hanno filmato la 
scorribanda del grosso varano d’acqua, che 
ha scalato lo scaffale come se fosse il mostro 
di un film. Il rettile, di una specie ampiamente 
diffusa in tutto il Sud-Est asiatico, dopo una 
prima offensiva fallita ai danni di una vetrina 
refrigerata, ha spostato la sua attenzione su 
uno scaffale e lo ha scalato facendo preci-
pitare a terra decine di confezioni. Una volta 
giunto in cima, il lucertolone si è acquattato 
sul ripiano più alto e si è immobilizzato. Un im-
piegato del supermercato avrebbe dichiarato 
che l’animale sarebbe rimasto sullo scaffale 
per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata 
e l’ha cacciato via. Ma non è stato catturato, è 
semplicemente scappato… e senza passare 
dalla cassa.

Siamo in Sicilia. La bella famigliola com-
posta da papà, mamma, un bambino e il 
cagnolino entra nel supermercato. Rituali 
classici: il carrello della spesa, il solito giro 
delle corsie, la spesa studiata con cura. E 
va bene, cosa ci sarà mai di male? Nulla 
in sé: solo il fatto che si tratta di una fami-
glia tutta positiva al Covid, con obbligo di 
quarantena. Pensavano di farla franca ma 
ecco comparire all’improvviso il medico 
che ha diagnosticato la malattia. Stupito, e 
anche un po’ incazzato, il dottore avverte 
il direttore del supermercato che subito fa 
chiudere le porte per consentire alle for-
ze dell’ordine di identificare i trasgressori 
e denunciarli all’autorità giudiziaria. Gli al-
tri clienti e i dipendenti che si trovano nel 
punto vendita vengono sottoposti ai tam-
poni. Di lì a pochi giorni Canicattì entra in 
zona rossa. Tu chiamale se vuoi precau-
zioni…

IL LUCERTOLONE 
AL SUPERMERCATO

LA FAMIGLIOLA 
DI CANICATTÌ

VOTO

VOTO

VOTOVOTO

VOTO

VOTO
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Donald Trump tradito da Twitter… e da 
una bottiglia di Coca-Cola. Facciamo un 
passo indietro. L’ex presidente americano 
combatte una battaglia contro le grandi 
aziende che contestano la stretta sul dirit-
to di voto in Georgia. Tra i big che cerca 
di boicottare c’è anche Coca-Cola. Pec-
cato, però, che dietro le quinte il tycoon 
non rinunci a consumare la famosa bibita. 
A tradirlo è stata un’immagine postata su 
Twitter dal suo ex consigliere Stephen Mil-
ler. Trump appare sorridente dietro la scri-
vania, nel suo nuovo ufficio a Mar-a-Lago 
(Florida). Impossibile non notare dietro al 
telefono l’inconfondibile bottiglia di Diet 
Coke. “Sembra che il boicottaggio della 
Coca-Cola non sia ancora iniziato ufficial-
mente a Mar-a Lago”, commentano con 
ironia i social. 

Cedeva cocaina ai clienti per rifornirsi di 
prodotti alimentari. Incluso del formaggio 
grana. Con cui riempiva il frigorifero. È quel-
lo che faceva un uomo a Brescia, già pluri-
pregiudicato per reati connessi allo spaccio 
di sostanze stupefacenti. Gli operatori della 
Polizia, ricevute alcune segnalazioni, hanno 
iniziato i pedinamenti. E lo hanno colto sul 
fatto: stava vendendo 0,2 grammi di cocai-
na a un cliente in cambio di 5 chili di grana. 
Per l’uomo è subito scattato l’arresto e si è 
immediatamente svolta l’udienza per diret-
tissima. Non poche grane per lo spaccia-
tore. 

Si chiama Yohanna Agurto. Insegnante 
cilena rimasta disoccupata durante la pan-
demia, decide di avviare una piccola produ-
zione di miele per racimolare qualche soldo 
in quel di Santiago. Iconico il nome: Miel 
Gibson, in onore del divo hollywoodiano. A 
completare il quadro, la faccia del protago-
nista di Braveheart stampata sul vasetto. 
Con tanto di claim: ‘Solo per cuori impavi-
di’. Una pensata geniale, che non deve aver 
fatto sorridere il diretto interessato. I suoi 
avvocati, infatti, hanno subito spedito una 
lettera alla neo-imprenditrice, colpevole di 
non aver richiesto le autorizzazioni neces-
sarie. Decisa a portare avanti la sua batta-
glia, Agurto ha spiattellato tutti ai social. La 
notizia è subito rimbalzata online, con mi-
gliaia di utenti pronti a prendere le difese 
della donna che cercava semplicemente di 
arrivare a fine mese. Deve essersi intenerito 
il grande vippone. O, forse, se l’è fatta sotto 
di fronte al grande tribunale mediatico del 
web. Sta di fatto che, alla fine, ha deciso di 
approvare il nome del marchio, dando vita a 
un dolce finale ‘smielato’.

Fare la spesa gratis. Tra qualche mese 
sarà possibile. Succede a Cernusco sul 
Naviglio, nell’hinterland milanese, dove è in 
programma l’apertura di un supermercato 
speciale presso il quale si potrà comprare 
senza pagare. Si chiamerà Bottega della 
solidarietà e nasce in seno alla Comunità 
pastorale cittadina, in collaborazione con 
la Caritas e l’associazione Farsi prossimo, 
per dare aiuto alle famiglie in difficoltà eco-
nomica. Che, dopo aver contattato il centro 
di ascolto Caritas, riceveranno una tesse-
ra ad hoc per gli acquisti, la cui quantità 
dipenderà dal numero di componenti del 
nucleo e dal reddito. Un’iniziativa che non 
può di certo passare inosservata, soprat-
tutto in un momento storico come quello 
attuale.

DONALD 
TRUMP

LO SPACCIATORE

YOHANNA AGURTO

IL SUPERMERCATO 
PER FARE LA SPESA GRATIS
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Cashback 
verso l’addio?

Fumagalli scelta dalla Commissione 
Ue per raccontare il benessere animale

Lidl Italia entra a far 
parte di Federdistribuzione

La Finocchiona Igp promuove 
un progetto di tutela delle api

Boschi (Consorzio Felino Igp): “Anche i salumi 
chiamati a favorire la transizione ecologica”

Ivsi: Francesco Pizzagalli 
confermato presidente

Prosciutto Toscano Dop: produzione 
e vendite in calo. Cresce il preaffettato

Autogrill: ricavi in calo del 59% 
nel primo trimestre 2021

Pugliese (Conad): “Pronti a vaccinare 
i dipendenti, ma servono regole chiare”

Cashback verso l’addio. Il provvedimento, fortemente voluto da M5S, potrebbe essere archiviato dal governo Dra-
ghi. La Corte dei conti, infatti, nella sua memoria sul Def, aveva rilevato “l’esigenza di una migliore finalizzazione 
e articolazione” della misura. Così da “evitare la dispersione di risorse con l’incentivazione di operazioni in settori 
ove non si registrano significativi fenomeni di omessa contabilizzazione dei corrispettivi o nei quali il pagamento 
mediante carte di credito o di debito è da tempo invalso nell’uso”. In altri termini, l’attuazione lascia alquanto a de-
siderare e sarebbe opportuno concentrare la misura in settori dove sono “più probabili fenomeni di occultamento”. 
Altra tegola sul cashback è l’esclusione dal Recovery fund. Che significa la necessità di reperire 5 miliardi di euro 
con fondi nazionali. Tra i favorevoli all’interno dell’esecutivo c’è però Laura Castelli, viceministro dell’Economia, che 
dichiara ad Affari&Finanza di Repubblica: “I dati raccolti dimostrano che il cashback sta radicalmente cambiando 
le abitudini degli italiani, sono infatti aumentati del 34% i pagamenti digitali di piccoli importi (cioè sotto i 10 euro) e 
del 56% quelli effettuati presso i negozi di prossimità”.

La Commissione europea ha scelto nuo-
vamente Fumagalli per mettere a fuoco il 
benessere animale in allevamento. “È in 
onda su Euronews un servizio girato a ini-
zio aprile nei nostri allevamenti”, si legge 
in una nota dell’azienda. “La trasmissione 
‘Farm to Fork’, prodotta in partnership con 
la Dg Salute della Commissione europea, 
ha voluto dedicarci una puntata per parlare 
delle pratiche in uso nei nostri allevamenti 
per assicurare un trattamento equo degli 
animali”. Questa trasmissione si occupa 
dei vari aspetti della produzione e trasfor-
mazione del cibo, dal campo al piatto del 
consumatore e ha prodotto un mini docu-
mentario di quattro minuti, in cui vengono 
spiegati i protocolli dedicati all’animal wel-
fare da lungo tempo applicati negli alleva-
menti Fumagalli. 

Anche Lidl Italia aderisce a Federdistribuzione, il 
gruppo che da più di 60 anni riunisce e rappresen-
ta le imprese italiane della Distribuzione moderna, 
alimentare e non. L’insegna discount è presente nel 
Bel Paese da quasi 30 anni e genera un fatturato 
superiore ai cinque miliardi di euro. Conta 680 punti 
vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, per 
un totale di 18.500 collaboratori. “Siamo lieti e or-
gogliosi di entrare a far parte di Federdistribuzione, 
realtà che persegue la missione di contribuire alla 
crescita armonica del Paese in un contesto di so-
stenibilità economica, sociale e ambientale”, spie-
ga Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia. “Il 
nostro ingresso rappresenta un’importante oppor-
tunità per contribuire allo sviluppo di soluzioni in-
novative per il settore, con l’obiettivo di migliorare 
ulteriormente il servizio offerto ai clienti e alle co-
munità in cui operiamo”. La catena di supermercati 
aderisce, così, all’associazione nazionale che conta 
complessivamente 15mila punti vendita e 220mila 
addetti in tutta Italia. E genera un fatturato pari a 
67 miliardi di euro, circa il 55% della Distribuzione 
moderna alimentare.

Il Consorzio di tutela della Finocchiona Igp promuove un progetto di tutela e prolificazio-
ne delle api. Grazie alla collaborazione con l’azienda 3Bee e le loro ‘PollyHouse’ (MyPol-
ly.it), sono state donate tre arnie a un’azienda produttrice di finocchietto selvatico, la 
Sapori della Toscana nel comune di Cortona, elemento insostituibile per la Finocchiona 
Igp, a cui deve persino il nome. “È un’iniziativa splendida”, ha detto la vicepresidente 
e assessore all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi, “e due sono 
principalmente i motivi. Il primo perché esalta le eccellenze: partendo da un ingrediente 
che definirei identitario per la Toscana, come è il finocchietto, si giunge alla produzione del prodotto finito, la finocchiona 
appunto, uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare toscano, che sta avendo sempre più successo anche all’estero, e 
che stiamo provando a spingere anche oltreoceano, attivando una stretta collaborazione con le autorità Usa. Il secondo 
motivo è perché mette in evidenza la naturalità del sistema: grazie alla sapienza del Consorzio della Finocchiona, è stato 
riprodotto idealmente un po’ quello che accadeva un tempo nella fattoria toscana, proprio come il buon allevatore e il buon 
agricoltore toscani hanno sempre creato”. Aggiunge Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di tutela della Finoc-
chiona Igp: “Il Consorzio vuole fare in modo che al territorio torni qualcosa in termini di sostenibilità ed ecologia: il progetto 
vuole proteggere l’ambiente e aiutare l’impollinazione naturale grazie alle api bottinatrici delle casette”.

Le nuove modalità di promozione, il boom del preaffetta-
to, l’export, la necessità di ragionare come sistema. Sono 
i tanti i temi messi a fuoco da Umberto Boschi, presidente 
del Consorzio Salame Felino Igp, intervistato da ItaliaOggi 
il 5 maggio. “Il fatturato al consumo lo scorso anno è stato 
lo stesso del 2019, 75 milioni di euro. Il nostro principale 
canale di commercializzazione è la grande distribuzione, 
che ha incrementato le vendite e sopperito allo stop di bar, 
hotel e catering. Siamo ottimisti per quanto riguarda la fine 
del 2021 e il 2022”, spiega. “Ogni filiera ha dinamiche pro-
prie e questo non aiuta  a fare sistema”, prosegue Boschi. 
Tra le priorità del settore, c’è sicuramente la sostenibilità: 
“Per il packaging studiamo soluzioni sempre più green. 
Anche i salumi sono chiamati a favorire la transizione eco-
logica”. Il presidente sottolinea poi la necessità di “uscire 
da una logica improntata alla competizione per ragionare 
invece in termini di sistema: se cresce il made in Italy ne 
beneficiamo tutti

Francesco Pizzagalli è stato riconfermato all’unanimità 
presidente dell’Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) 
per il triennio 2021-2024. Lorenzo Spada è stato confer-
mato come vicepresidente. Pizzagalli alla guida dell’I-
stituto dal 2012, che aveva presieduto anche dal 2000 
al 2006, è stato Presidente di Assica (Associazione in-
dustriali delle carni e dei salumi) dal 2005 al 2010. Da 
sempre molto attivo sul fronte associazionistico, è anche 
componente del gruppo tecnico sulla responsabilità so-
ciale d’impresa di Confindustria; componente del Consi-
glio di presidenza di Confindustria Como con delega alla 
sostenibilità; vicepresidente della Fondazione Alessandro 
Volta di Como. “In questi ultimi anni”, spiega Pizzagalli, 
“l’Istituto ha ampliato il proprio raggio d’azione, cogliendo 
le nuove dinamiche che stavano sopraggiungendo. Ho 
iniziato l’ultimo triennio della mia presidenza in un quadro 
drammatico, reso ancora più difficile nel nostro settore, 
dalla crisi per la materia prima, dagli attacchi mediatici, 
quasi giornalieri, dalla diminuzione dei consumi. Eppure, 
in questo contesto così a sfavore, abbiamo dato vita al 
Manifesto dei valori della salumeria italiana. Abbiamo vo-
luto creare un Manifesto che fosse identitario delle azien-
de e che mettesse al centro non solo ‘cosa’ si fa, ma ‘chi’ 
lo fa e ‘come’ lo fa.  Questo perché oggi più che mai, alla 
luce anche della pandemia, è chiaro che vincerà la com-
petizione internazionale solo chi saprà riportare al centro 
del sistema l’identità aziendale”. Tra gli obiettivi dell’Isti-
tuto, oltre quello di proseguire lungo il percorso della so-
stenibilità, ci sarà anche un’attenzione verso il mondo del 
credito e dell’impresa.

Nel 2020 è calata la produzione di Prosciutto Toscano Dop: secondo i dati forniti dall’ente di certificazione Ifcq, nel 
le cosce salate sono state 299mila (-16% rispetto al 2019). Questa differenza è dovuta all’emergenza sanitaria: il 
Prosciutto Toscano Dop, infatti, ha risentito della significativa contrazione del canale Horeca e della diminuzione, 
soprattutto nei primi mesi della pandemia, del banco taglio. Nel 2020, il fatturato al consumo del comparto è stato di 
circa 46 milioni di euro. Il calo rispetto al 2019, quando il giro d’affari al consumo era di circa 55 milioni, è del 16,3%. 
Da notare che Gdo e cash&carry sono i principali canali di distribuzione del Prosciutto Toscano Dop: incidono infatti 
per l’80% del turnover del comparto. Horeca e piccoli dettaglianti rappresentano il restante 20%. All’interno della 
distribuzione moderna, il banco taglio totalizza il 60% delle vendite di Prosciutto Toscano. Il calo del banco taglio 
è stato parzialmente compensato dalla crescita del segmento del pre-affettato: una tendenza in atto già da alcuni 
anni ma che ha subito un’accelerazione. Lo scorso anno sono state prodotte oltre 3.149.000 vaschette: l’incremento, 
rispetto al 2019, quando la produzione ammontava a 2.968.000 vaschette, è stato del 6,1%. La pandemia ha influito 
anche sull’export, che incide circa il 15%: dopo un 2019 positivo, il 2020 ha fatto registrare un rallentamento del 10%. 
I principali partner commerciali europei sono la Germania e i Paesi del Nord Europa. Nell’area extra-Ue si segnalano 
le buone performance in Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Continua il profondo rosso di Autogrill. Che riporta una perdita netta di 128,3 milioni di euro nel primo trimestre 2021 
(-88 milioni di euro nel primo trimestre 2020). Ricavi fermi a quota 370,6 milioni di euro, in decremento del 59,3%. Il 
risultato operativo del primo trimestre dell’anno è stato negativo per 102,2 milioni di euro (-80,3% milioni nel primo 
trimestre 2020). A fine marzo, la posizione finanziaria netta è negativa per 1,2 miliardi e la liquidità del gruppo è pari 
a 500 milioni. Ma già a partire dal mese di aprile, Autogrill evidenzia alcuni trend in miglioramento. La nota stampa ri-
lasciata dalla società, infatti, sottolinea che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 aprile 2021 la flessione sullo 
stesso periodo del 2020 è pari al 40%. “Qualora le condizioni dei mercati lo permettano”, spiega la nota di Autogrill, 
“e subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da 
parte delle autorità competenti, l’aumento di capitale potrà essere completato entro il primo semestre 2021”.

Francesco Pugliese, Ad di Conad, lancia un appello a favore della vaccinazione dei lavoratori della distribuzione moder-
na. “Si trascurano le nostre cassiere”, spiega al Corriere della Sera. “I dipendenti che lavorano in un punto vendita dove 
entrano 1.200-1.500 persone al giorno credo rischino più di un avvocato. Categoria che pure ha avuto la precedenza in 
alcune regioni”. Secondo Pugliese, l’ordine anagrafico deve essere “il punto di riferimento principale”, ma “commesse e 
commessi dovrebbero essere considerati alla stregua delle forze dell’ordine e del personale della scuola”. L’altro punto da 
chiarire riguarda le regole: “Bisogna sapere quante persone vogliono fare il vaccino per prenotare le fiale, ma non è chiaro 
come gestire l’informazione rispettando la normativa sulla privacy. Dobbiamo vaccinare i dipendenti in ordine decrescente 
o possiamo procedere senza vincoli? Non si sa”. Se ogni regione avesse regole diverse, “sarebbe un problema”.

Su Affari&Finanza di Repubblica è 
stata pubblicata la classifica ‘Green 
Stars 2021’, con a tema la sostenibilità 
nei diversi settori dell’economia. Dove 
Clai primeggia nella categoria carni 
e salumi. Lo studio è stato condotto 
dall’Istituto tedesco Qualità e Finan-
za in collaborazione con l’Istituto per 
Management e Ricerca economica di 
Amburgo ha utilizzato il metodo del so-
cial listening. Sono state raccolte oltre 
un milione di citazioni sul web di 2mila 
imprese monitorate: soltanto 200 sono 
state alla fine ‘premiate’ dalle valutazio-
ni online. In questa speciale classifica, 
la cooperativa di Imola ha raggiunto un 
punteggio pari a 100, il massimo rag-
giungibile. Tra le soluzioni implemen-
tate da Clai, l’impianto di biogas. Oltre 
all’energia si genera anche calore che 
viene sfruttato all’interno del salumifi-
cio, nelle cui caldaie può scorrere in 
questo modo acqua preriscaldata. Il 
risparmio di metano è notevole, viene 
coperto circa l’80% del fabbisogno. 
Per risparmiare energia, Clai ha inoltre 
adottato da tempo anche l’uso di pan-
nelli fotovoltaici, sistemati sui tetti degli 
impianti. Presente poi il nuovo impian-
to di cogenerazione, attivo da poco più 
di un mese e realizzato nella struttura 
Clai di Faenza. La sostenibilità ha però 
bisogno anche di iniziative di sensi-
bilizzazione sul territorio. Per questo 
motivo la cooperativa ha preso parte 
al progetto ‘A scarto zero’, assieme al 
Comune di Imola e al ristorante stellato 
San Domenico. L’obiettivo è promuo-
vere comportamenti virtuosi a favore 
della riduzione degli sprechi alimentari 
domestici.

Clai al primo posto nella classifica 
sulla sostenibilità ‘Green Stars 2021’
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Jbs acquisisce Vivera e accelera la diffusione 
delle carni vegetali in Europa
Con un accordo dal valore di 341 milioni di euro, Jbs – colosso mondiale della produzione di carne -, ha firmato un accordo 
per l’acquisto di Vivera, l’azienda con sede nei Paesi Bassi che sviluppa e produce sostituti della carne a base vegetale. 
Vivera vanta tre strutture operative e un centro di ricerca, ha un fatturato annuo di circa 85 milioni di euro e distribuisce 
in oltre 25 paesi in tutta Europa. L’accordo permetterà a Jbs (che detiene già il 57% del mercato degli hamburger a base 
vegetale in Brasile) di avere una propria produzione plant-based in Europa, di espandere la sua presenza nel settore del 
cibo vegetariano e vegan e di accelerare la crescita del mercato dei sostitutivi della carne. “Questa acquisizione è un 
passo importante per rafforzare la nostra piattaforma globale di proteine vegetali”, spiega Gilberto Tomazoni, ceo globale 
di Jbs. “Vivera darà a Jbs una roccaforte nel settore vegetale, con conoscenza tecnologica e capacità di innovazione”. 
Secondo quanto si apprende da un comunicato pubblicato dall’azienda brasiliana, gli accordi si concluderanno solo dopo 
l’approvazione dell’antitrust.

Parmacotto presenta 
il ‘Kit della merenda’

Patuanelli (Mipaaf): “Il Nutriscore 
è un progetto da bloccare”

Crisi L’Alco: supermercati aperti per la svendita di rimanenze in 
magazzino. Ma il sindacato non ci sta

Novità in casa Parmacotto: da maggio è 
disponibile a scaffale il ‘Kit della meren-
da’, pensato per tutti i genitori che cer-
cano una merenda sana ed equilibrata 
per i propri i figli. Il nuovo prodotto rap-
presenta il primo snack dolce e salato 
disponibile sul mercato. Un’esperienza 
di consumo dove Parmacotto propone 
un panino con prosciutto cotto alta qua-
lità o salame 100% italiano, cioccolato fi-
nissimo al latte firmato Ritter sport e The 
Yoga. All’interno è presente anche una 
pratica salviettina igienizzante. “Con il 
‘Kit della merenda’, Parmacotto si posi-
ziona nel segmento degli snack abbinati 
con un prodotto premium che unisce la 
bontà di un panino con un buon pro-
sciutto con la completezza del servizio 
del kit. Abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione sulla selezione di ogni ingre-
diente del kit, dal pane alla tipologia di 
salume, fino ai prodotti complementari 
Ritter Sport e Yoga che aggiungono 
valore e unicità alla proposta, il tutto in 
un pack ottenuto con il 93% di carta ri-
ciclata”, afferma Gaia Gualerzi, direttore 
marketing Parmacotto.

Sul Nutriscore non va molto per il sottile il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli 
(foto): “Resta un progetto da bloccare”, dichiara intervenendo al Festival del Lavoro 2021. “E’ 

la stortura di un sistema che invece di fare informazione fa condiziona-
mento del mercato ed è l’obiettivo sostenuto dalle grandi multinazionali 
e dalle grandi distribuzioni. Non aggiunge assolutamente nessuna infor-
mazione al consumatore, ma dà semplicemente un voto legato a un al-
goritmo piuttosto discutibile rispetto agli alimenti, perché non tiene conto 
del fabbisogno quotidiano di quei nutrimenti ma dà un valore mediato su 
una quantità fissa di prodotto”. Ha aggiunto il ministro: “Il nostro paese 
ha notificato un sistema di Nutrinform battery, un sistema che dà delle 
informazioni mediate sul fabbisogno quotidiano della sostanza. In quel 
caso diamo informazioni vere al cittadino”. Patuanelli ha poi sottolineato: 

“Stiamo cercando di interloquire con gli altri paesi europei, molti sono convinti come noi che 
questo sistema vada bloccato, le interlocuzioni proseguano”.

Dopo le serrate delle scorse settimane, la direzione del gruppo L’Alco ha 
deciso di riaprire alcuni supermercati. E questo per consentire la svendita 
di prodotti in giacenza nei magazzini. Un tentativo di rimpinguare le cas-
se esauste della catena. Ma il sindacato non ci sta. In una comunicazio-
ne all’azienda, Cgil, Cisl e Uil contestano “la mancanza di comunicazione 
alle organizzazioni sindacali” delle operazioni sopracitate. Non solo, oltre 
a stigmatizzare l’atteggiamento dell’azienda, sottolineano:  “Non possiamo 
esimerci dal chiedervi come e quando intendiate pagare le ore eventual-
mente prestate dai lavoratori richiamati in servizio, per altro sapendo che 
non sono state pagate le retribuzioni degli ultimi mesi, comprese le giornate 
post presentazione della domanda di concordato e tantomeno sono stati 
emessi gli ultimi cedolini paga”. I sindacati concludono la lettera riservan-
dosi “qualsiasi azione, anche di mobilitazione, al fine di tutelare gli interessi 
dei dipendenti
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Eurospin Italia Spa
Conad
Esselunga Spa
Auchan Retail Italia
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Unes
Despar Italia
Coop Italia
Crai
Tuodì
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Recla lancia 
il nuovo Bratwurst

Contrasto alle pratiche sleali: il Senato approva in 
via definitiva la legge delega europea

Wüber presenta 
N38 Premium Selection

Frausin (Federdistribuzione): 
“Shopping center chiusi, a rischio 30mila posti”

Esselunga nel mirino di Amazon: 
la famiglia smentisce 

Devodier prosciutti selezionata da Cdp 
per il programma ‘Acceleratore imprese’

Recla amplia la gamma würstel specialità lanciando il 
Bratwurst in una nuova ricetta. Dal caratteristico colo-
re bianco, il Bratwurst di Recla è realizzato con carne 
fresca di prosciutto di suino, selezionata con cura dai 
mastri macellai di Recla e lavorato secondo la ricetta 
originale di famiglia. Dal gusto intenso e aromatico, il 
Bratwurst di Recla è un prodotto senza glutammati e 
polifosfati aggiunti, senza glutine e senza lattosio. Di-
sponibile in Gdo a partire dal mese di maggio nel for-
mato da 180 grammi.

L’export di carni e salumi made in Italy verso la Cina 
è intrappolato in una serie di ostacoli sanitari che ne 
riducono le possibilità di business per le aziende ita-
liane. La denuncia, ancora una volta, arriva da Assi-
ca. Il direttore Davide Calderone sottolinea: “Ad oggi 
soltanto nove stabilimenti sono autorizzati all’export. 
Se guardiamo al panorama dei grandi macelli indu-
striali italiani, è solo il 30% del totale”. Come spiega 
in un’intervista a Il Sole 24 ore, diverse aziende ita-
liane hanno fatto domanda per esportare in Cina, ma 
le liste di autorizzazione sono chiuse da due anni. La 
motivazione mossa dalla Cina, per la quale il Covid 
rallenterebbe le ispezioni, secondo Calderone sareb-
be solo una scusa. Per l’Italia il 2021 rappresenta un 
anno strategico per le esportazioni di carni nel pae-
se, soprattutto prima che Pechino ripristini le capa-
cità produttive interne decimate dalla peste suina e 
decida di ridurre le importazioni a favore del prodotto 
nazionale. Oltre a sbloccare le richieste di autoriz-
zazioni è poi necessario aggiornare l’intero protocol-
lo che limita i prodotti e i tagli esportabili, anche in 
termini di provenienza geografica (limitata al Centro 
Nord).

Wüber (gruppo Beretta) riunisce in un’unica confezione 
due wurstel: il Brat, il Servelade e una salsiccia cotta Bau-
ernwurst. Massima espressione dell’artigianalità del primo 
maestro salumiere Wüber Hans Gotsch, N38 si caratterizza 
per l’attenzione scrupolosa nella ricerca delle materie pri-
me e della loro lavorazione. I prodotti protagonisti di N38 
Premium Selection sono composti da tagli selezionati di 
sola carne italiana, senza l’uso di rifili, insaccati e legati a 
mano e cotti lentamente in forni a vapore, secondo metodi 
di lavorazione artigianali. Partendo dalla delicatezza della 
carne di vitello del wurstel Brat, la degustazione gourmet si 
arricchisce della affumicatura del Servelade di puro suino, 
per poi concludersi con la salsiccia cotta a grana grossa 
Bauernwurst, anch’essa affumicata in stufa esclusivamente 
con legno di faggio. Il nuovo Premium Selection arricchirà 
l’offerta della linea N38, che sta riscuotendo consensi fra i 
consumatori alla ricerca di wurstel di alta qualità, registran-
do una crescita a volume superiore al +30% a fine 2020.

“Le decisioni prese finora sono inaccettabili. Non credo che un Governo possa decidere in modo unilaterale di fare 
sparire un intero settore”. Con queste parole rilasciate al Sole 24 Ore, Alberto Frausin, presidente di Federdistribu-
zione, chiede la riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana. “Perdiamo gli incassi di maggiore peso 
nella settimana perché il weekend vale in media quasi il 40% dei ricavi della settimana. Stimiamo che in questi tre 
giorni di chiusura consecutiva l’erario perderà oltre 220 milioni tra Iva, contributi e altre imposte. Da novembre 2020 
ogni settimana di chiusura ha comportato per lo Stato la perdita di 150 milioni di gettito, che si aggiungono agli otto 
miliardi persi da inizio pandemia”. Situazione che a dire di Frausin “rischia di avere impatti devastanti sull’occupazio-
ne, che potrebbe portare all’uscita di almeno 30mila addetti diretti, senza considerare le conseguenze sull’indotto”. 
Il desiderio, quindi, è di riprendere l’attività commerciale a tempo pieno rispettando i protocolli di sicurezza, per cui 
sono stati fatti importanti investimenti. “Nessuno ci dice per quali motivi non possiamo riaprire”, conclude il presiden-
te di Federdistribuzione. “Possiamo aprire in sicurezza sempre, tutti i giorni della settimana”.

Le voci e le indiscrezioni in merito ad un un possibile ac-
quisto di Esselunga da parte di Amazon si sono intensi-
ficate negli ultimi tempi. Amplificate anche dalla notizia 
riportata dal Sole 24 Ore di un potenziale interesse del-
la società di Bezos nei confronti della catena italiana. Ma 
dall’azienda in mano a Marina Caprotti e Giuliana Albe-
ra arriva una smentita ufficiale: “Nel modo più fermo ogni 
voce o ipotesi di trattativa di vendita mai presa in consi-
derazione con nessuno e per nessuna ragione”. Capitolo 
chiuso dunque per una vicenda, la vendita di Esselunga, 
che si è riproposta nel corso degli anni. Nel 2004 Bernardo 
Caprotti sembrava sul punto di cedere il gruppo al gigan-
te americano Walmart, per poi fare retromarcia all’ultimo 
momento. Più recentemente, nel 2016, si sono fatte avanti 
altre insegne, tra cui Carrefour, Ahold e ancora una volta 
Walmart. Anche in quell’occasione i Caprotti decisero di 
non vendere la catena.

Devodier Prosciutti è stata selezionata da Cassa depositi e 
prestiti (Cdp) tra un pool di aziende ad alto potenziale per par-
tecipare al programma  ‘Acceleratore imprese’, un percorso 
per accelerare la crescita delle imprese italiane. Con questo 
programma, Devodier intende potenziare le strategie azienda-
li volte alla promozione delle eccellenze artigianali emiliane in 
contesti sempre più internazionali, per continuare a strutturarsi 
anche in un momento complesso come quello attuale. Il pro-
gramma mette a disposizione delle aziende una piattaforma di 
servizi composta da società di consulenza internazionali e pri-
marie università italiane, oltre ad una rete di imprese eccellenti 
e altri stakeholders. “Siamo molto felici di essere stati scelti per 
il programma, step importante che si innesta in una strategia 
aziendale volta al rafforzamento e alla crescita in questo anno 
complesso e difficile. Non abbiamo mai smesso di lavorare 
con passione e costanza per preparare solide basi per la ripar-
tenza, che confidiamo possa arrivare presto”, dichiara Miche-
le Devodier, export manager. “Siamo certi che questo nuovo 
progetto innescherà delle dinamiche virtuose per permetterci 
di continuare a crescere sulla scia del nostro approccio vol-
to all’innovazione. Vogliamo essere pronti ad affrontare tutte le 
sfide del futuro, mantenendo intatto il nostro Dna di massima 
qualità artigianale e la nostra vocazione all’eccellenza”.

Il Consorzio prosciutto 
San Daniele a tutta sostenibilità
Il Consorzio del Prosciutto San Daniele 
è sempre più impegnato per supporta-
re i consorziati nella gestione sosteni-
bile del processo produttivo. Con oltre 
3.600 tonnellate annue di sale esausto 
recuperato e riutilizzato, acque reflue 
sempre più depurate, controllo degli 
odori, il Consorzio funge da soggetto 
facilitatore per tre servizi: gestione dei 
rifiuti e in particolare del recupero di 
salamoia e smaltimento di sale solido; 
smaltimento delle acque reflue; gestio-
ne di servizi di energia elettrica e gas. 
Cosa fare, per esempio, del sale esau-
sto? Il Consorzio ogni anno si occupa 
di oltre 3.600 tonnellate di prodotto de-
rivante del processo di lavorazione so-
lido, perché dal 2009, attraverso un’a-
zienda specializzata, lo ritira presso i 
prosciuttifici e lo destina a strutture per 
altro uso. Il sale esausto, infatti, può 
avere altri utilizzi industriali. Può essere 
usato come antighiaccio stradale, per 
esempio, o nell’industria conciaria. Il 
ritiro consortile di questo scarto di la-
vorazione e il suo reimpiego generano 
molteplici impatti positivi in un’ottica 
di economia circolare. Il Consorzio 
gestisce anche il depuratore che rac-
coglie le acque dei siti produttivi che 
aderiscono al servizio. Annualmente 
l’impianto tratta circa 300mila metri 
cubi di acque reflue. Dal 2015, anno di 
entrata in funzione, c’è stato un notevo-
le miglioramento delle caratteristiche 
delle acque immesse nella fognatura 
pubblica. Grazie alle potenzialità tec-
nologiche dell’impianto, il Consorzio 
controlla le caratteristiche qualitative 
dell’acqua, migliorandone la qualità, 
e monitora costantemente gli impatti 
sull’ambiente e sulla comunità.
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Handl Tyrol, ambasciatore 
della gastronomia tirolese
Continua la crescita per l’azienda austriaca, guidata dalla quarta generazione della famiglia. 
Tra le tante novità, anche il premio vinto dallo stabilimento di Haiming, all’insegna della sostenibilità.

Fu già nel 1902 che Karl C. Handl aprì la sua 
azienda di macelleria a Pians in Tirolo, dando 
il via a una storia di successi. Oggi Handl Tyrol 
è una ditta che opera in tutta Europa, guidata in 

quarta generazione da Karl Christian Handl.
Ingredienti della miglior qualità, tradizione artigiana-

le genuina e grande dedizione costituiscono la ricetta 
segreta delle specialità originali tirolesi che da gene-
razioni conquistano ogni palato ben oltre i confini del 
territorio.

Sguardo a un anno commerciale di successo
A dispetto delle condizioni difficili di quest’ulti-

mo anno, le cifre del bilancio sono positive. Il gruppo 
aziendale con i suoi 650 dipendenti ha consolidato un 
fatturato di 165 milioni di euro.

Quasi tutti i settori di attività hanno registrato uno 
sviluppo decisamente positivo. In particolare il merca-
to italiano continua a crescere, e con esso la sua quota 
all’interno del gruppo Handl Tyrol. Si è rivelata più che 
consistente la domanda dei consumatori di speck tirole-
se Igp e di prodotti da snack come ad esempio i Tyrolini. 
Soprattutto però è stato molto apprezzato l’assortimento 
della linea ‘Speck in cucina’, cosa che si è rispecchiata 
nelle vendite in costante aumento.

 
Handl Tyrol vince il premio Fabrik2020
Per la nostra gioia, il Fraunhofer Institut e la rivista 

Industriemagazin hanno assegnato il premio di produ-

zione Fabrik2020 al nostro stabilimento di Haiming. 
Questo dimostra che la tradizione e l’innovazione si 
possono combinare a meraviglia. 

Nello stabilimento premiato di Haiming, Handl Tyrol 
produce una ricca scelta di varianti con sistemi altamen-
te automatizzati. Massimi standard igienici, tecniche di 
nuova generazione e sostenibilità ecologica sono le pre-
rogative dello stabilimento che hanno convinto a pieno 
la giuria del concorso.

Raffinatezza e varietà per la cucina italiana
Che si mangi in famiglia o da single: in Italia cucina-

re a casa è una tradizione da sempre. Un’abitudine che 
si è ulteriormente intensificata anche a causa delle sfide 
da affrontare in quest’ultimo anno.

Anche nel 2020 Handl Tyrol si è consolidato tra i le-
ader di mercato nei cubetti. Chi cerca varietà e conve-
nienza per la cucina, trova la soluzione giusta proprio 
da Handl Tyrol. Il ricco assortimento offre il prodotto 
giusto per ogni occasione e per ogni gusto.

Alla ricerca di sapori autentici, naturali e genuini, i 
consumatori italiani scoprono Handl Tyrol. Lo specia-
lista della gastronomia tirolese propone loro ben quat-
tro prodotti: Tiroler Speck Igp Sticks di Speck, sottili 
striscioline di speck aromatiche, affinate a mano con 
spezie naturali; Cubettini di Speck, anche questi gu-
stosamente aromatici e affinati con spezie naturali, in 
formato a cubetti da usare con versatilità; Sticks di Pan-
cetta, accuratamente affumicati e stagionati all’aria ti-

rolese di montagna, quindi tagliati in striscioline pronte 
da cucinare. E come novità i Tiroler Speck Igp Sfilacci 
di Speck. Sono striscioline a taglio julienne particolar-
mente tenere, ricavate da pezzi di speck selezionati e 
anche queste affinate con spezie naturali.

Mesi di sviluppi, modernissime tecnologie di taglio 
e nuovi sistemi di confezionamento hanno permesso 
di ottenere un prodotto con proprietà sensoriali e tatti-
li perfette. Le striscioline julienne tagliate sottilissime 
non si attaccano alla confezione né durante la cottura o 
frittura: un evidente vantaggio in termini di competiti-
vità sul mercato.

A colazione, pranzo o cena: con il suo vasto assorti-
mento ‘Speck in cucina’, Handl Tyrol offre gli ingre-
dienti ideali per assaporare una cucina tradizionale ma 
anche moderna ad ogni ora del giorno.

Ispirazioni culinarie in scena anche online
Con ricette ideate e presentate dallo chef Christoph 

Zangerl. Carpaccio per il “Törgellen” oppure treccia 
di pane: le gustose ricette dello chef Zangerl sono ora 
disponibili su tutte le piattaforme web di Handl Tyrol. 
Le ispirazioni di cucina tradizionale e moderna con 
Handl Tyrol sono presentate ai clienti non solo sul sito 
web ma anche su Facebook, Instagram, YouTube e Pin-
terest. Oltre ai consigli su come tagliare, impiattare e 
conservare lo speck tirolese, troverete anche un’ampia 
scelta di ricette tirolesi, spiegate in italiano e facili da 
cucinare.
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Raspini è un’azienda legata al 
territorio e alle lavorazioni 
tradizionali, ha però una vi-
sione ampia e lungimirante 

del mercato con una forte vocazione 
all’innovazione: sostenibilità e impe-
gno etico sono i valori che tracciano e 
tracceranno in modo sempre più deter-
minante il cammino e il futuro dell’a-
zienda.

Valori, sempre più condivisi a livello 
globale, su cui l’azienda ha deciso di 
investire, in modo significativo e su più 
fronti, tramite scelte concrete che vo-
gliono rendere evidente come la ricerca 
della qualità non possa prescindere dal-
la salvaguardia dell’ambiente e dall’ab-
battimento degli sprechi di risorse ener-
getiche e alimentari.

L’alta qualità è da sempre obiettivo 
primario a cui Raspini ha deciso di im-
primere ancora maggior forza con l’am-
pliamento della proposta di prodotti di 
fascia premium. 

Territorio protagonista
“Il nostro Paese ha un patrimonio 

ineguagliabile legato alla tradizione dei 
salumi, è volontà aziendale valorizzarlo 
ancor di più, potenziando l’utilizzo di 
materia prima al 100% italiana, con una 
particolare attenzione alla tracciabilità 
e ai progetti di filiera, anche certificata 
Fdai, cammino già intrapreso con l’ac-
cordo Coldiretti per il prosciutto cotto 
di alta qualità Gran Paradiso”, spiega 
l’azienda. “Raspini, come realtà con 
forte radicamento territoriale e come 
comunità di cittadini, è consapevole 
della responsabilità che ha nel condur-
re progetti volti a rendere il mondo un 
posto più sostenibile e inclusivo. In 
questa visione riveste grande impor-
tanza ottimizzare ogni singola risorsa 
e abbattere lo spreco, concetto che fa 
parte del Dna di Raspini, ed è retaggio 
della profonda cultura contadina tipica 
del settore. È stato quindi naturale per 
l’azienda aderire al progetto Too good 

to go, nato proprio per combattere lo 
spreco alimentare. Un’alleanza virtuosa 
che proseguirà, nei prossimi anni, con 
azioni e iniziative concrete, che interes-
seranno tutti i livelli della filiera agroa-
limentare”.

Grande attenzione è dedicata ai 
packaging: in tempi brevi, sarà lanciata 
una linea di affettati mainstream confe-
zionati con materiali altamente sosteni-
bili. “Un plus davvero importante che 
servirà a valorizzare e a preservare an-
cor di più il gusto ricercato e l’alta qua-
lità della materia prima nazionale, ma 
consentirà anche di ridurre l’impatto 
ambientale della produzione e permet-
terà al consumatore di gestire con mag-
giore facilità la raccolta differenziata”. 

Il nuovo Raspinotto
“L’innovazione nel packaging è già 

in corso e riguarda un prodotto che, 
con la sua continuità, rappresenta la 
storia aziendale: il salame. È infatti 
già in commercio il Raspinotto. Più di 
un salame, è un vero e proprio brand, 
una nuova linea, dove l’alta qualità e 
la ricerca vanno oltre le indiscutibili 
caratteristiche del prodotto”, fa sapere 
l’azienda piemontese.

“L’impasto, in grana medio-fine del 

Raspinotto è di sola materia prima 
100% italiana, è insaccato in budello 
naturale ed è caratterizzato dal perfetto 
equilibrio fra parte magra, ricavata da 
spalle, e parte grassa sgranata. È aroma-
tizzato con l’aggiunta di pepe in polvere 
di prima qualità.

È in vendita in singoli pezzi e nel ma-
xi-formato da nove pezzi confezionato 
in flow pack, una tipologia di confe-
zionamento pensata appositamente per 
il dettaglio e per i banchi gastronomia, 
poiché consente al punto vendita di 
aprire la confezione, far respirare il pro-
dotto e offrire al consumatore un salame 
con le migliori caratteristiche organo-
lettiche e nel momento migliore della 
stagionatura. Il Raspinotto, così confe-
zionato, è infatti totalmente protetto da-
gli agenti esterni in modo da mantenere 
più a lungo la stagionatura ottimale”.

Particolare attenzione merita la linea 
Raspinotto Ambient, dove oltre al Ra-
spinotto classico, si aggiunge la propo-
sta degli aromatizzati al tartufo, ai semi 
di finocchio e al peperoncino. 

Tutti confezionati con l’innovativo 
packaging in flow pack Ambient, che 
oltre alle caratteristiche elencate in pre-
cedenza, consente la conservazione del 
prodotto fuori frigo.

Benessere, natura e sostenibilità
Anche nella scelta delle sponsoriz-

zazioni sportive Raspini si riconduce a 
principi di sostenibilità e legame con il 
territorio: “Ci teniamo a sottolineare la 
partnership come fornitore ufficiale della 
104esima edizione del Giro d’Italia. Un 
impegno considerevole che è sinonimo 
di volontà nel proseguire una tradizione, 
ma che vuole anche guardare al domani 
valorizzando e raccontando le eccellenze 
del nostro paese. Altrettanto rilevante è 
la scelta di essere main partner del WES 
World E-Bike Series, Campionato del 
mondo di e-Bike, che ha preso il via il 24 
aprile da Monaco (Montecarlo). WES è 
la prima competizione ufficiale riserva-
ta alle mountain bike elettriche, nata nel 
2019 nel Principato di Monaco, seguita 
e apprezzata a livello internazionale da 
atleti e amanti dell’e-Bike. È un progetto 
giovane e innovativo che guarda al futu-
ro. 

Si fonda infatti su un profondo amore 
per lo sport, per la natura e per le nuo-
ve tecnologie. Un legame con la politi-
ca aziendale basato su valori essenziali 
quali benessere, natura e sostenibilità”, 
spiega l’azienda. 

Obiettivo zero sprechi
Raspini ha intrapreso un importante 

percorso per diventare azienda a zero 
sprechi, sia in termini di prodotto e 
packaging, che in termini di risorse ener-
getiche: già nel 2004 ha infatti ottenuto la 
certificazione ISO 14001. Sui tetti dello 
stabilimento di Viotto è installato un im-
pianto fotovoltaico da 50 KW che copre 
parte delle necessità energetiche, nel gen-
naio 2019 è entrato a regime un impianto 
di cogenerazione della potenza di 1.500 
KW, che consente un abbassamento dei 
consumi e una riduzione annua di 1.500 
tonnellate di CO2. 

Grande rilevanza assume per l’am-
biente e per il territorio la scelta di uti-
lizzare le acque di falda per il processo 
produttivo: l’azienda, infatti, non preleva 
acqua dalla rete idrica, ma utilizza quella 
prelevata da falda, depurata e immessa 
successivamente nei canali irrigui pre-
senti attorno allo stabilimento. Raspini 
si occupa inoltre, in modo attivo, della 
gestione dei rifiuti, limitandone la produ-
zione e favorendone il riciclaggio.

“I nostri valori: sostenibilità 
e impegno etico”
Raspini mette al centro della sua strategia la qualità, la salvaguardia dell’ambiente e i packaging 
green. Come dimostra l’attenzione dedicata ai nuovi prodotti, tra cui il salame Raspinotto.



M ercoledì 28 aprile, alle 
ore 12.00, sul canale 
YouTube di Tespi è 
andata in onda la se-

conda puntata di ‘Mezzogiorno di 
fuoco’, il format online che racconta 
di mercato e dintorni. Un ring vir-
tuale: il nostro direttore, Angelo Fri-
gerio, da una parte, un operatore del 
settore food dall’altra. Un confronto 
serrato, senza filtri. Domande brevi, 
risposte concise. Poca filosofia, mol-
ta pratica. L’ospite di questa punta-
ta è stata Maura Latini, Ad di Coop. 
Ecco com’è andata.

La prima domanda è quella che 
si fanno in molti: Coop è ancora il 
supermercato dei comunisti?

Credo che la Coop, piuttosto, sia il 
supermercato dei consumatori. I no-
stri sei milioni di soci, che sono dei 
giudici scrupolosi, sono uno stimolo 
continuo per cercare di lavorare bene. 
Sono loro i veri clienti: responsabili, 
con un’attenzione particolare a temi 
che ora, per fortuna, si stanno dif-
fondendo. Non sono interessati solo 
alla qualità ma anche al rispetto che, 
attraverso i prodotti, si può generare 
nei confronti, ad esempio, della rela-
zione con i fornitori. C’è veramente 
un tessuto di consapevolezza impor-
tante. Sono questi i nostri consuma-
tori.

Qual è l’etica di Coop?
L’etica risiede nel cibo, elemen-

to chiave nella relazione tra clien-
te e distributore. Per noi di Coop, i 
prodotti non sono tutti uguali. Per 
me è vita, dignità, libertà. Ha quin-
di un valore etico molto diverso da 
una qualsiasi altra merce. Affrontare 
il cibo con questo approccio signifi-
ca rapportarsi con i consumatori da 
una parte e con i produttori dall’al-
tra. Etica si riferisce anche al modo 
in cui ci si relaziona con i fornitori 
e a come si produce, sempre cercan-
do di dare il proprio contributo per 
eliminare i rischi di caporalato, infil-
trazioni mafiose, sfruttamento di chi 
lavora, discriminazione di genere. 
Pertanto, etica vuol dire impegnarsi 
affinché questa forma positiva di ri-
spetto per le persone diventi parte dei 
tessuti produttivi. Ovviamente, senza 
dimenticare che la sicurezza è un re-
quisito di legge su cui non si transige. 
Ma c’è ben altro. L’etica di Coop im-
plica anche che i clienti abbiamo lo 
stesso diritto dei produttori di essere 
trattati in maniera trasparente. Biso-
gna, quindi, mettere a loro disposi-
zione tutte le informazioni affinché 
possano fare le loro valutazioni e le 
loro scelte.

Ora ti leggo delle osservazioni 
scritte da un commissario giudi-
ziale, il dott. Franco Cadoppi, in 

merito al concordato Ferrarini: 
“Ci sono state private e avventate 
operazioni finanziarie, disordinati 
intrecci di garanzie, crescente opa-
cità di comportamenti […] Il bi-
lancio veniva falsificato esponendo 
un indebitamento molto inferiore 
rispetto a quello effettivo, con evi-
denti effetti positivi sugli indici di 
bilancio e sul livello dei rating ban-
cari”. La questione è molto sempli-
ce: è etico distribuire prodotti in 
aziende in concordato come que-
sta?

È una domanda difficilissima, che 
si riferisce a una tragedia etica che 
ha delle ripercussioni molto pesanti 
non solo sui lavoratori ma sull’inte-
ra società. Il problema non è tanto il 
concordato, che di per sé è uno stru-
mento di legge. Dipende, invece, che 
uso se ne fa. Noi non possiamo sosti-
tuirci alla legge e tentiamo di fare il 
possibile per salvare i posti di lavoro, 
anche nelle relazioni con le impre-
se. Ciò che mi aspetto dallo Stato e 
dalle istituzioni è di avere quelle pro-
tezioni che permettano a un’azienda 
di operare nel modo corretto con le 
imprese giuste. È un crinale da tene-
re in equilibrio, ma bisogna prestare 
attenzione perché dietro c’è la vita e 
la dignità delle persone. Come il cibo 

è libertà, il lavoro è dignità, oltre che 
libertà. Bisogna, quindi, avere rispet-
to e verificare se esiste una strada per 
essere d’aiuto. In Coop noi cerchia-
mo di muoverci in questa direzione.

Aggiungerei due osservazioni. 
La prima: non bisogna dimentica-
re, oltre ai lavoratori dell’azienda 
stessa, anche i dipendenti dei forni-
tori, che devono essere ugualmente 
tutelati. Nel caso specifico, si tratta 
di 1.500 fornitori che devono anco-
ra ricevere i soldi. Seconda consi-
derazione: mi metto nei panni an-
che del fornitore corretto, che a un 
certo punto non si ritrova distribu-
ito in una catena mentre è presente 
un altro in concordato. Questo è il 
dato oggettivo. Poi dopo, come hai 
detto bene tu, siamo su un crinale. 
È difficile, però è una questione co-
munque da porsi.

Assolutamente sì. Noi, infatti, ce 
la poniamo tutte le volte che ci tro-
viamo di fronte a casi come questi. 
E purtroppo ce ne sono. Questo è 
gigantesco, ma ce ne sono altri più 
piccoli, anche più facili da tenere in 
equilibro. Comunque noi abbiamo la 
memoria lunga e quindi credo siamo 
davvero in grado di portare avanti la 
coerenza e la correttezza nel tempo. 

A proposito di fornitori, l’am-

ministratore delegato di una nota 
catena discount un giorno radunò 
i suoi buyer e disse loro: “Voi ai 
fornitori dovete strizzare le palle”. 
Testuali parole. Cosa ne pensi?

È un maschio?
Sì, confermo. È un maschio.
Beh, nel nostro caso, se mi riferisco 

ai prodotti a marchio, i rapporti con 
i fornitori vengono dalla storia. La 
durata media di una relazione com-
merciale è di 20-25 anni. Ma abbia-
mo anche dei picchi di più di 60 anni. 
Si tratta davvero di partnership. Di 
fronte a questa affermazione, se do-
vessi fare una critica al nostro modo 
di agire, direi forse allora l’eccessiva 
stabilità. Noi di Coop crediamo sia 
doveroso dare delle prospettive alle 
imprese con cui si lavora per poter 
costruire un futuro diverso e persino 
migliore del presente. Solo così i par-
tner possono investire e credere in un 
progetto. Pertanto, il termine che tu 
hai citato non fa parte del nostro les-
sico né delle nostre modalità. 

Venderete anche voi le angurie a 
un centesimo?

Ma no, le angurie a un centesimo 
no! L’ultima iniziativa che abbiamo 
fatto è stata vendere i clementini mi-
croscopici di quest’ultima stagione a 
prezzi adeguati. Scelta dettata da una 
produzione abnorme di agrumi che, 
però, i consumatori snobbavano per-
ché troppo piccoli. Da qui la neces-
sità di investire per aiutare un conte-
sto produttivo in difficoltà. Il prezzo 
basso, concordato insieme ai produt-
tori stessi, serviva a distribuire mer-
ce in grande quantità. È chiaro, però, 
che un’operazione simile deve essere 
comunicata con una spiegazione, non 
con un prezzo che svilisce. Perché lo 
facciamo? Perché quei clementini? 
Non solo per la loro bontà ma an-
che per sostenere la produzione del 
nostro Paese che, in quel momento, 
aveva bisogno di smaltire ingenti vo-
lumi altrimenti difficili da immettere 
sul mercato. Per tornare alle angurie, 
la gravità non sta nel prezzo basso 
ma nel fatto che questo svalorizza il 
frutto e il lavoro che c’è dietro. Così 
facendo, ciò che si trasmette al clien-
te è che quel prodotto non ha alcun 
valore, seppur non sia vero. Pertanto, 
bisogna sempre riflettere sul messag-
gio che si trasferisce, al di là della 
convenienza.

Cosa rispondi a chi vi accusa di 
sfruttare appieno la legislazione a 
favore delle cooperative? 

Anche questa fa il paio con la do-
manda sui comunisti…

Cosa posso farci…
Noi non sfruttiamo la legislazio-

ne. Infatti, se andiamo a guardare la 
percentuale sul fatturato che le coo-
perative pagano in termini di imposte 
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Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Maura Latini, Ad di Coop. 
A tema la Distribuzione moderna. Un confronto serrato e senza sconti. 

Coop Italia è un soggetto collettivo che aggrega sotto un unico marchio un 
articolato insieme di imprese cooperative di diverse dimensioni e con  differenti  
specializzazioni. Con oltre sei milioni di soci e circa otto milioni di clienti settima-
nali, gestisce punti vendita in gran parte del territorio nazionale, tra superette, 
supermercati e ipermercati. Qualche numero: un giro d’affari di 14,3 miliardi, 80 
cooperative associate, 1.136 negozi, 4.500 prodotti a marchio, 51.300 dipen-
denti, 13.000 fornitori. A 73 anni dalla sua nascita, i  valori di Coop rimangono 
gli stessi: etica, rispetto per l’ambiente, trasparenza, sicurezza, bontà e conve-
nienza. 

Da piccola voleva fare la pittrice. Ora invece è amministratrice delegata di 
Coop Italia. È la storia di Maura Latini, da 10 anni alla guida del grande gruppo 
cooperativo italiano. Inizia molto presto a lavorare, a 15 anni, come cassiera 
in un supermercato Coop durante le vacanze scolastiche. Per alcuni anni va 
avanti così, alternando liceo artistico e lavoro. Ma la prima vera occupazione è 
un’altra: disegnatrice in uno studio ingegneristico. Racconta: “Stavo finendo gli 
studi e quel lavoro era il compimento di una mia passione, la pittura”. Si iscrive 
all’università scegliendo Scienze politiche. Trova poi un impiego a tempo pieno 
alla Coop come cassiera. È l’inizio di una lunga carriera. Da vice caporeparto a 
caporeparto, passa tutti i gradini organizzativi di un supermercato. È poi la volta 
di uno stage in Belgio per sei mesi in una catena con cui Coop aveva stretto un 
accordo, per formare le squadre dei responsabili che poi avrebbero aperto i 
futuri ipermercati. Tornata in Italia comincia a lavorare per l’apertura dell’Iperco-
op di Montecatini. Apre cinque iper, in totale, uno dietro l’altro. Successivamente 
viene nominata vice presidentessa Coop Italia da dicembre 2010 a giugno 2013, 
quando diventa direttrice generale alla Gestione del Consorzio nazionale, con 
relative deleghe. Ruolo che ricopre fino a giugno 2019, con la sua nomina ad 
amministratrice delegata. Da giugno 2014 a giugno 2017 è presidentessa di Cpr 
System. Nel gennaio 2015 entra a far parte del Consiglio di amministrazione di 
Coopernic, centrale cooperativa europea, ricoprendone il ruolo di vice presiden-
te dal 2017 al 2019.

Coop

Maura Latini

Il video di Mezzogiorno di fuoco è disponibile 
sul canale Youtube di Tespi Mediagroup

notiamo che sono assolutamente 
in sintonia con quelle delle im-
prese di capitali. Il motivo è che 
queste ultime, a differenza delle 
cooperative, fanno delle politi-
che di bilancio di varia natura. 
Aggiungo una considerazione: 
anche le società di capitali che 
destinano una parte degli utili 
a attività sociali o decidono di 
non ridistribuirli dovrebbero 
poter avere dei vantaggi fiscali, 
proprio perché li mettono a di-
sposizione della collettività. Ciò 
in cui differisce la cooperazione 
è che non può ridistribuire gli 
utili. Questo significa che non 
vanno ai soci e, in caso di cessa-
ta attività, andrebbero allo Stato. 
A ogni modo, questi due modelli 
non possono essere paragonati 
tout court. 

Un voto a Pugliese e alla sua 
operazione Auchan? 

Non ho le condizioni per attri-
buirgli un voto. Però ti posso dire 
con grande sincerità ciò che pen-
so. Mi complimento con Conad 
perché ha avuto l’intraprenden-
za e la volontà di riportare in Ita-
lia una parte del commercio che 
era andata all’estero. Con questo 
non intendo che sia un male che 
ci siano delle imprese straniere 
sul territorio nazionale. Si pensi 
a Carrefour o alle insegne tede-
sche Lidl e Aldi. Inoltre, Conad 
ha avuto il coraggio di prendere 

sulle spalle grandi superfici che 
non era abituata a gestire in gran 
numero e che – lo dico per espe-
rienza – rappresentano una dif-
ficoltà importante. Tuttavia, non 
posso commentare oltre, perché 
dell’aspetto finanziario non ho 
alcun tipo di informazione né 
consapevolezza. Sarebbe trop-
po semplice citare il finanzie-
re Mincione (partner di Conad 
nella complessa acquisizione di 
Auchan, ndr) con quello che si 
legge sui giornali, ma io non ne 
so niente. Quindi mi fermo alla 
positività legata all’operazione 
commerciale che sicuramente ha 
migliorato l’offerta italiana.

Un dato è comunque certo: 
sono diventati primi superan-
do Coop. Come l’Inter con la 
Juve…

Se si sono guadagnati il podio 
è perché hanno fatto una buona 
operazione. Il commercio, tutta-
via, non è fatto solo di volumi 
ma anche di valori, contenuti di-
stintivi e una visione prospetti-
ca volta al miglioramento. Sotto 
questo aspetto, credo che Coop 
sia di gran lunga al primo po-
sto. Per Coop, una buona spesa 
può cambiare il mondo. E siamo 
profondamente convinti che sia 
questa la strada giusta. Non solo 
per noi, ma per tutti i distributori 
che vogliono fornire un contri-
buto al mercato.

mezzogiorno di fuoco
di Angelo Frigerio

“L’etica 
risiede nel cibo”
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P arlare con Cristiano Ludovici, 
amministratore delegato del 
Gruppo Alimentare Valtiberi-
no, è sempre stimolante. Par-

tendo da un concetto semplice, l’ana-
lisi del prodotto tutelato nel momento 
della vendita, abbiamo toccato nume-
rosi argomenti non banali e ne è venuta 
fuori una visione di quello che il nostro 
settore deve fare per vincere le sfide 
del presente e del futuro. In un’ottica 
di forte collaborazione con la Distribu-
zione moderna, vista come un partner 
organico, Ludovici affronta tanti temi 
caldi che riguardano le produzioni Dop 
e Igp. Che devono diventare sempre 
più moderne e conquistare i consuma-
tori marginali e i mercati, vissuti al di 
sotto delle potenzialità, sdoganando 
alcuni tabù che ancora oggi resistono.   

Come definirebbe il momento della 
vendita per un prodotto Dop o Igp?

È il vero momento d’incontro fra le 
aspettative del consumatore e le pro-
messe del produttore. È lì che si salda 
e si rinnova, di volta in volta, il rappor-
to fra il mondo della produzione e dei 
territori e la vasta platea degli appas-
sionati e dei consumatori. 

Qual è il ruolo della Distribuzione 
moderna in questo delicato passag-
gio? Riesce a recepire le esigenze che 
un prodotto tutelato porta con sé in 
termini di un maggiore spazio dato 
alla spiegazione e alla narrazione del 
prodotto? 

Quello della distribuzione è un ruo-
lo fondamentale e di enorme supporto 
per noi produttori. Si tratta di un atto-
re sempre più attento e preparato, che 
svolge un ruolo prezioso nella comu-
nicazione, sia all’operatore che al con-
sumatore. Sul fronte b2b, sono sempre 
più frequenti le distribuzioni di mate-
riale informativo, l’organizzazione di 
incontri fisici tra operatori e produttori, 
le giornate di formazione. Sono investimenti im-
portanti, anche da un punto di vista economico: 
portare un pullman di responsabili di banco in un 
prosciuttificio vuol dire investire 40/50 giornate 
lavorative di personale qualificato. 

E sul fronte della comunicazione al consuma-
tore?

Magazines, siti, social e volantini aiutano mol-
tissimo a veicolare le informazioni che un pro-
dotto tutelato porta con sé. Abbiamo la fortuna di 
vivere un momento in cui il nostro cliente privi-
legiato, la Grande distribuzione, svolge un vero e 
proprio ruolo educativo. Dobbiamo essere bravi, 
noi produttori, ad assisterla con le corrette do-
cumentazioni e con continue comunicazioni sugli 
aggiornamenti che riguardano i prodotti tutelati.  

Presentare una Dop o una Igp al pubblico si-
gnifica proporre un prodotto mediamente più 
costoso. Come riesce il vostro gruppo a fare 
passare il messaggio?   

Il target di un prodotto tutelato è e rimane sem-
pre un consumatore più consapevole e attento. 
Il produttore deve fornire tutte le informazioni 
e garantire la massima trasparenza, ma poi è il 

consumatore a comprendere che i marchi Dop e 
Igp meritano un investimento che viene ripagato 
in termini di qualità e coerenza. 

Attualmente il vostro Gruppo produce quat-
tro prodotti tutelati: il Prosciutto di Parma 
Dop, il Prosciutto Toscano Dop, il Prosciutto 
di Norcia Igp e la Finocchiona Igp. Avete in 
programma di inserire altri prodotti tutelati 
nella vostra offerta? 

Sì, è un’evoluzione naturale del percorso di 
crescita del nostro Gruppo che abbiamo intrapre-
so 15 anni fa. 

Le recenti modifiche ai disciplinari dei pro-
sciutti crudi Dop sono andate nella direzione 
di una maggiore trasparenza e di un adegua-
mento del prodotto ai gusti moderni, princi-
palmente per quanto riguarda una minor sa-
pidità. Ritenete che un prodotto più moderno 
possa vendere di più?  

Ne siamo assolutamente convinti. Però biso-
gna fare ancora un tratto importante di strada. I 
disciplinari hanno privilegiato una trasparenza 
di cui c’era bisogno: il consumatore e il distri-
butore moderno hanno bisogno di chiarezza. Ma 
la chiarezza è fondamentale anche per i produt-

tori, ai quali vengono chiesti 
investimenti importanti e che 
quindi hanno bisogno di rego-
le d’ingaggio ben definite. I di-
sciplinari inoltre hanno sancito 
un passo verso trend più saluti-
stici del consumatore moderno, 
tipo la riduzione del contenuto 
di sale. Forse manca un ulterio-
re passo, in chiave commerciale, 
quello verso un prodotto ancora 
più magro, soprattutto per quan-
to riguarda il salume in vaschetta 
e in particolare in chiave export. 
Non dobbiamo dimenticare che 
il disciplinare è l’architrave del 
nostro settore, ma non deve di-
ventare un monolite: deve sa-
persi accordare con gli altri ele-
menti del mercato. Chi lo redige 
(i Consorzi), deve comunicare e 
raccordarsi ancor di più con gli 
attori a monte e a valle della fi-
liera (allevatori e distributori). 

Nella puntata precedente 
(Salumi&Consumi di marzo, 
pagina 32) abbiamo parlato 
di rispetto di regole condivise 
come base necessaria per poter 
operare bene sul mercato. Que-
sto è un aspetto che si riesce a 
tradurre nella comunicazione 
al consumatore finale? 

Certamente, la singola azienda 
può (e deve) comunicare al con-
sumatore questo aspetto, e devo 
dire che lo fa abbastanza agevol-
mente. Ma sono i Consorzi che 
hanno il compito istituzionale 
di passare queste informazioni 
al pubblico. Sicuramente, il ri-
spetto delle regole è un elemento 
da non trascurare, ma devo dire 
che il consumatore che sceglie 
un prodotto Dop o Igp, riconosce 
implicitamente il plus di garanzia 
che questi marchi portano con sé. 

Sono altre le priorità da comunicare. 
Quali? 
Innanzitutto, principalmente sul mercato dome-

stico, la modernità. Finora come Consorzi abbia-
mo puntato su una comunicazione rassicurante, 
che enfatizzava la tradizione. Questo va bene, ma 
il compito che ci attende in questo momento è 
quello di conquistare il consumatore che oggi è 
marginale, quello giovane, sportivo, che cura l’a-
limentazione e la salute. Il nostro (e parlo soprat-
tutto del prosciutto crudo), è un prodotto sempre 
più magro, facile da conservare e da utilizzare, 
dà un grande apporto proteico e nessun apporto 
di zuccheri. È il giusto complemento di una dieta 
sana. Questo è il primo aspetto che deve essere 
privilegiato nella comunicazione consortile.   

E il secondo?
Il rispetto dell’ambiente. Le nostre produzioni 

non occupano grandi spazi in rapporto ai volu-
mi prodotti, non sprecano risorse naturali, anzi 
spesso attuano percorsi di recupero energetico. 
Ogni singola azienda ha il dovere di comunicare 
questi aspetti. Il Gruppo Alimentare Valtiberino 
fa frequentemente bilanci di massa ambientali, 

Salumi Dop e Igp: 
quale futuro?

Cristiano Ludovici, amministratore delegato del Gruppo Alimentare Valtiberino, delinea 
le prossime sfide dei prodotti tutelati. Il ruolo della distribuzione, il cambio di passo dei Consorzi, 

l’importanza dell’export e una provocazione: “Perché non si possono affettare oltreoceano?”.

e ha cambiato il suo claim da ‘un 
viaggio nel gusto’ a ‘un viaggio nel 
rispetto’. Nei nostri stabilimenti 
abbiamo pannelli fotovoltaici e im-
pianti di cogenerazione. È ora che 
anche i Consorzi comincino a enfa-
tizzare gli atteggiamenti virtuosi dei 
suoi consorziati verso l’ambiente. 

Nel 2020 la Gd sembra aver 
viaggiato a due velocità, per 
quanto riguarda i salumi. Eleva-
ta, sul segmento del preaffettato, 
a singhiozzo sul banco taglio. I 
marchi Dop e Igp hanno aiutato a 
contenere le perdite del banco so-
prattutto a inizio pandemia? 

Il banco taglio ha sofferto un 
momento contingente in cui i con-
sumatori avevano il terrore di fer-
marsi anche un secondo in più nel 
supermercato. Oggi la situazione 
sta cambiando e acquistare il pro-
dotto fresco rimane un momento di 
socialità e riflessione, con un futuro 
roseo per tre motivi ben definiti: la 
freschezza e la grande qualità di un 
prodotto che non ha subito trasfor-
mazione termica e viene affettato al 
momento, un rapporto qualità/prez-
zo, giocoforza, molto conveniente e 
infine il fatto che molte Distribuzio-
ni, fortunatamente, continuano ad 
investire e credere nel banco taglio. 
Come esperienza diretta possiamo 
dire che, nel momento di calo del 
banco taglio, il nostro gruppo ha ri-
scontrato performances nettamente 
migliori nei prodotti Dop e Igp, ri-
spetto a quelli mainstream. 

Il 2020 ha registrato un aumen-
to dell’e-commerce per il setto-
re alimentare, stimato in più del 
100%. Per i marchi Dop e Igp il 
commercio online è un’opportu-
nità o una minaccia? 

L’ e-commerce è la vera sfida dei 
Consorzi in questo momento. Biso-
gna adeguare i disciplinari alla vendita del prodot-
to pre-incartato, per poter partecipare, con i pro-
dotti Dop e Igp, al banco gastronomia “virtuale”. 
Rinunceremmo a un cliente con un fatturato di un 
miliardo euro? No. Perché dovremmo rinunciare 
a un potenziale enorme dato dall’e-commerce? 
Alcuni ritengono che possa danneggiare la vendi-
ta del prodotto confezionato a lunga conservazio-
ne, ma io sono di un altro avviso: il pre-incarto è 
un’alternativa in più, a breve utilizzo, che si offre 
al consumatore. In base ai dati in nostro possesso, 
i Consorzi che si sono adeguati su questo aspetto, 
aprendo ai pre-incartati con una modifica emer-
genziale ai propri disciplinari, hanno tenuto me-
glio nell’anno della pandemia, soffrendo meno in 
termini di redditività.  

Quanto è importante il ruolo dei Consorzio 
su un campo, quello della vendita finale, dove 
è naturale il rischio di sfociare in una bagarre 
tra aziende ‘tutti contro tutti’? 

Per evitare che la normale competitività tra 
aziende vada a scapito del prodotto, i Consorzi 
possono, anzi devono, essere più flessibili nei 
momenti complicati. Giustissimo il rispetto delle 

regole, ma chi le fa, deve capire che non possono 
essere scolpite eternamente nella pietra. Le azien-
de sono organismi vivi, che si muovono in sinto-
nia con altri organismi mutevoli (i consumatori, 
i distributori, i fornitori, il mercato insomma). 
È necessario che le regole siano sempre attuali 
e applicabili al mondo in cui viviamo, e devono 
tenere conto dei cambiamenti. La coerenza massi-
ma non deve essere un dogma. L’unico principio, 
semmai, dovrebbe essere l’onesta intellettuale 
con cui affrontano i problemi e si cercano le so-
luzioni.

Nel momento della proposta al consumatore, 
si apre uno spazio di collaborazione tra Con-
sorzi di prodotti diversi (pensiamo ai formaggi 
o ai vini, per stare sulle sinergie più immedia-
te). La vedete una strada ulteriormente per-
corribile? 

È certamente uno degli aspetti più interessanti, 
soprattutto in prospettiva export. Queste sinergie 
io le chiamo ‘combo’, proprio per renderle un 
concetto forte ed internazionale. Soprattutto all’e-
stero, spesso il consumatore non vuole un singolo 
prodotto tipico, ma vuole un’esperienza naziona-
le o regionale da “vivere”. Vuole fare la cena ita-

liana, la cena emiliana, la cena tosca-
na… Essere pronti commercialmente 
a fornirgli contemporaneamente pa-
sta, carne, salume, formaggio, pane, 
vino, è una delle chiavi che ci con-
sentiranno di vincere la sfida export. 

Stiamo sull’export. Si riesce a far 
comprendere a operatori e consu-
matori tutto quello che i marchi 
Dop e Igp si portano dietro?

Questa è un’altra sfida per il futuro. 
L’export deve garantirci presenza e 
redditività. Ha presente la narrazio-
ne del terroir francese? È un concetto 
che non è semplicemente traducibile 
con ‘territorio’. La viticoltura france-
se è riuscita a coniare un termine che 
unisce terreno, clima, condizioni fisi-
co-chimiche, materie prime, produt-
tori e che lega il prodotto, in questo 
caso il vino, alle caratteristiche uni-
che della tradizione, della passione e 
della cultura che attengono alla sua 
territorialità. Non si consuma un pro-
dotto ma si vive un’esperienza. L’im-
portante è che l’esperienza sia ben 
accessibile al consumatore straniero, 
e anche su questo terreno dobbiamo 
sfatare un dogma: i nostri prodotti, in 
primis i prosciutti Dop, avrebbero un 
potenziale devastante se si potessero 
affettare all’estero. 

Ecco la bomba… 
Assolutamente sì, quando c’è un 

oceano di mezzo. Non ha senso far 
viaggiare un container di plastica e 
aria. Dobbiamo autorizzare e control-
lare i centri di affettamento oltreoce-
ano. Pensiamo ai vantaggi, per noi e 
per l’ambiente: la carbon footprint 
dei nostri prodotti calerebbe in ma-
niera importantissima, la freschezza 
e la rapidità di esecuzione sarebbero 
in linea con la richiesta della clien-
tela locale e, completando il ciclo di 
lavoro sotto la giurisdizione di altre 
bandiere, saremmo sicuramente visti 

meglio dal paese ospitante.
Infine, le istituzioni. Riescono a essere part-

ner dei prodotti tutelati? In che modo? 
Le istituzioni italiane sono molto vicine ai pro-

dotti tutelati. Dal punto di vista intellettuale com-
prendono pienamente il concetto di Dop e di tutela 
del territorio che esso porta con sé. Sicuramente, 
possono migliorare sui tempi. Realizzare un pro-
getto quando le condizioni di mercato sono ormai 
superate, diventa uno spreco di risorse pubbliche. 
È fondamentale adeguarsi ai tempi del mercato. 

Vi sentite garantiti dall’Europa nei confron-
ti di tutte quelle iniziative (leggi semaforo in 
etichetta) che paiono minacciare le produzioni 
tradizionali? 

Come Consorzi siamo abituati a dialogare con 
i ministeri. Ma non dobbiamo dimenticare che 
spesso le risorse del mondo agricolo sono nelle 
mani delle regioni. Ecco, dal punto di vista isti-
tuzionale un miglioramento che dovremmo fare 
è aumentare il dialogo con gli enti locali, regioni 
in primis. Per quanto riguarda l’Europa, invece, 
il discorso è semplice: la sentiamo lontana dalla 
tutela dei nostri prodotti tradizionali. 
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Cuore italiano. 
Produzione ungherese
Kometa, società specializzata nella lavorazione di carni suine e avicole, 
presenta il re-branding del suo marchio. Tra prodotti best seller e obiettivi futuri. 
E con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al mondo dello sport. 

Efficienza e qualità. Ma anche etica e sosteni-
bilità. Sono queste le parole chiave emerse 
durante la conferenza stampa tenuta dall’a-
zienda agroalimentare Kometa, specializza-

ta nella lavorazione e nella trasformazione di carni 
suine e avicole. Con sede in Ungheria, a Kaposvár, 
e in Italia, a Garbagnate Monastero (Lc). Il meeting 
si è tenuto martedì 4 maggio a Palazzo Parigi, nel 
cuore di Milano. Per l’occasione, è stato scelto un 
nome simbolico: ‘Cambio maglia’. Volto a sottoli-
neare il re-branding che l’impresa sta vivendo. A cui 
si unisce la grande passione per il ciclismo da parte 
della famiglia Pedranzini, fautrice di questa avventu-
ra imprenditoriale.     

Un business dal cuore italiano 
Scorre sangue tricolore nel progetto Kometa. È la 

storia di un’impresa familiare, nata negli anni ’60 in 
Valtellina, grazie all’impegno dei coniugi Ernesto e 
Maria Pedranzini. Insieme, fondano l’azienda agri-
cola Cascina Margherita e trasmettono ai loro nove 
figli la passione per l’agricoltura di montagna. Qui 
avviano la produzione di prodotti tipici: salami e 
bresaole, ma anche burro, ricotta, yogurt e formaggi. 
Ad oggi, l’attività familiare continua senza sosta. E 
include un salumificio specializzato nella produzione 
di bresaola della Valtellina Igp, una salumeria valtel-
linese e un caseificio di formaggi Dop della Valtelli-
na. La nascita di Kometa, invece, si deve all’incontro 
con la famiglia Ruffini, che con la società Ruf Car-
ni opera da oltre 350 anni nella lavorazione e nella 
commercializzazione di carni bovine. Nel 1994, le 
due famiglie decidono di investire in Ungheria, at-
tratte dall’elevato potenziale agricolo del paese. Più 
precisamente, nella città di Kaposvár, dove acquisi-
scono un complesso industriale dedicato alla macel-
lazione suina e alla lavorazione di carni suine e avi-
cole. Si tratta di un’area industriale di oltre 150mila 
metri quadrati, dei quali 40mila coperti. Nel 1999, 
poi, l’azienda completa la prima fase di rinnovamen-
to e assume il nome di Kometa 99 zrt, dando il via a 
un processo di sviluppo e innovazione. Etica e soste-
nibilità sono i fattori che guidano la crescita fino al 
2011, anno in cui prende forma il progetto di aprire 
una divisione nel Bel Paese. Nel 2012 si concretizza 
Kometa Italia. 

       
La struttura aziendale
Ad oggi, Kometa impiega 850 dipendenti ed è at-

tiva nella macellazione e nella lavorazione di circa 
750mila suini. Oltre che nella produzione di 17mila 

tonnellate di salumi. La società conclude il 2020 con 
un fatturato pari a 150 milioni di euro. Il mercato un-
gherese incide per il 55% sul totale, mentre dal Bel 
Paese proviene circa il 25% dei ricavi. La percen-
tuale restante deriva da altre 40 nazioni. All’interno 
dello Stivale, inoltre, opera in diversi canali: Grande 
distribuzione (51%), Horeca (9%) e concessionari 
(il restante 40%). “Siamo un’azienda guidata da una 
solida etica di lavoro, da valori e da principi chia-
ri”, sottolinea Lorenzo Negri, direttore commerciale 
Kometa. “Lo dimostrano i nostri slogan ‘Nutrimen-
to per tutte le generazioni’ e ‘Mangiare bene, vivere 
sani!’. Queste sono le promesse distintive con cui il 
marchio si posiziona sul mercato e tende a produrre 
responsabilmente nei confronti dei consumatori. Ma 
anche dell’ambiente e di tutti gli attori della filie-
ra”. Efficienza e presidio produttivo sono gli obiet-
tivi che Kometa continua a perseguire. All’interno 
dello stesso stabilimento, l’azienda racchiude la ma-
cellazione, la lavorazione, il disosso, la produzione 
di carni sottovuoto, di salumi e l’affettamento. A cui 
si aggiungono il servizio di consegna diretto, perfe-
zionato negli ultimi mesi, e un piccolo allevamento 
di proprietà. Ma l’intenzione è riuscire a presidiare 
l’intera filiera. A tal proposito, l’impresa ha da poco 
preso accordi con un grande gruppo croato per ini-
ziare a produrre mangimi e cereali per l’allevamento. 

Le referenze di punta 
Tra i prodotti più performanti spunta il prosciut-

to cotto Benvenuto, con cui Kometa ha debuttato 
sul mercato italiano. “La qualità deriva dalla mate-
ria prima: i maiali sono macellati a 140 chili, non 
subiscono stress logistico e nutrizionale”, spiega il 
direttore commerciale Negri. “Il prodotto ha un’al-
ta resa (pari circa al 97,7%), dovuta all’innovazione 
tecnologica della linea ‘Senza noce’. La media dei 
prosciutti cotti sul mercato italiano, invece, è infe-
riore al 90%”. Ma il vero fiore all’occhiello è il petto 
di tacchino al forno Giusto, il cui peso si aggira 
intorno ai 3,6 chili. Realizzato con oltre il 
91% di materia prima.  Non mancano, 
infine, altre produzioni: petto di pollo, 
porchetta, roast beef, Bresaola pun-
ta d’anca Igp e prosciutto crudo. 
“Nelle prossime settimane pre-
senteremo al mercato anche la 
nuova linea di salumi affettati, 
che stiamo ancora ultimando”, 
prosegue Negri. “Un lavoro 
lungo, durato oltre nove mesi. 

Siamo consapevoli di arrivarci per ultimi e, proprio 
per questo, sappiamo di dover essere impeccabili”.

Gli obiettivi per il futuro  
“Negli ultimi anni Kometa ha organizzato la pro-

pria attività e il proprio management su linee sem-
plici e basate su una solida organizzazione profes-
sionale. Questo ci ha consentito di essere flessibili e 
di intervenire all’interno di un mercato già altamente 
competitivo”. Inizia con queste parole l’intervento 
di Amadio Contenti, amministratore delegato della 
società, che spiega il processo di re-branding che 
Kometa sta attraversando. L’azienda, che nel 2014 
fatturava 80 milioni all’anno, ha visto raddoppiare 
i propri guadagni. E non ha intenzione di fermarsi. 
L’obiettivo, infatti, è di arrivare a un giro di affari di 
350 milioni di euro nei prossimi cinque anni. 

Per farlo, però, bisogna puntare sull’innovazione. 
Proprio per questo motivo, nel corso della conferen-
za stampa è stato presentato il nuovo logo, basato su 
semplicità e modernità. “Il colore scelto è il verde 
349, il pantone che richiama la serenità e la sosteni-
bilità. Ma anche il mondo dell’agricoltura”, continua 
l’Ad Contenti. “Lo stesso colore dei trattori che, ne-
gli anni ’60, hanno permesso a Ernesto Pedranzini di 
avviare la propria attività”. Tra gli altri obiettivi in 
programma per i prossimi anni, c’è anche l’interven-
to di espansione dello stabilimento ungherese che, 
attualmente, si sviluppa su un’area di 170mila metri 
quadrati. “L’intenzione è acquisire altre sedi confi-
nanti, per raddoppiare la superficie. Il tutto mentre 
la produzione va avanti”, prosegue Contenti. “L’iter 
di crescita prevede l’ampliamento di alcune zone. In 
primis, quella dedicata alla logistica. Seguirà poi il 
reparto produzione e il rifacimento dell’area di se-
zionamento delle carni. Infine, spazio al segmento 
dedicato ai salami e agli uffici”.

focus on
di Aurora Erba di Elisa Tonussi

SOSTENIBILITÀ E SPORT 
Tante le iniziative a sfondo sostenibile di cui Kometa si fa promotrice. A partire dallo studio costante per 
garantire un equo rapporto fra qualità e prezzo. E l’azione volta a ridurre i consumi di acqua e di ener-
gia. Ad agosto 2020, inoltre, all’interno dello stabilimento ungherese è stato inaugurato un impianto di 
riscaldamento, che permette di depurare l’acqua prima di riversarla nel fiume. Altro intervento ultimato 
negli ultimi due anni è l’introduzione di nuove attrezzature per la trasformazione di tutti i sottoprodotti 
dell’attività di macellazione, al cui interno vengono trattati gli scarti di lavorazione ossea e la parte 
molle. L’operazione, nata a fronte di un finanziamento di cinque milioni di euro, converte gli eccessi in 
farina per il pet food e in grassi industriali impiegati per la co-generazione di energia elettrica. Infine, il 
grande impegno nel mondo dello sport. Una passione che la famiglia Pedranzini condivide con il cicli-
sta spagnolo Alberto Contador. L’incontro con l’atleta, avvenuto nel 2017, è stato l’input che ha spinto 
la società a investire nel mondo del ciclismo. Con la squadra Eolo Kometa, che quest’anno parteciperà 
a tutte le competizioni del World Tour, compreso il Giro d’Italia. Ma anche nei settori giovanili, nelle 
categorie mountain bike, ciclocross e Bmx.    La squadra ciclistica Eolo Kometa

e-commerce

La spesa a portata di clic

Pratica e sempre accessibile, la 
spesa online ben si coniuga con 
la frenesia del giorno d’oggi. 
Dall’app o dal sito internet, con 

il telefono o il computer. Seduti in metro-
politana o accovacciati sul divano di casa. 
I consumatori hanno iniziato a sfruttare 
con buona frequenza il servizio offerto 
da alcune catene della Gd italiana. E non 
solo. Per ricevere comodamente a casa la 
propria spesa alimentare e non. 

È con lo scoppio della pandemia, però, 
che il servizio a domicilio ha conosciuto 
un vero e proprio boom. E mentre le in-
segne della Grande distribuzione si sono 
tempestivamente adoperate per migliora-
re o introdurre il servizio, estendendo le 
fasce orarie disponibili per la consegna, 
ampliando la propria flotta, offrendolo 
gratuitamente o prestando particolare at-
tenzione alle fasce della popolazione più 
a rischio di infezione. Alcuni consumatori 
hanno scoperto servizi paralleli a quelli 
delle singole insegne. Alcuni giganti del 
food delivery, come Glovo e Deliveroo, 
infatti offrono la possibilità di ricevere la 

spesa a casa, anche se con forti limitazio-
ni geografiche. Mentre Everli, ex Super-
mercato24, dal 2014, consente ai consu-
matori di fare la spesa online, attraverso 
la propria piattaforma, presso alcune tra 
le insegne disponibili nella propria zona. 
Uno shopper personale si occupa di fare 
le compere e consegnarle a casa. 

Dopo aver testato il servizio di spe-

sa a casa offerto da alcune insegne della 
Grande distribuzione, abbiamo deciso di 
valutare anche quello di Everli, Glovo 
e Deliveroo. I criteri sono stati gli stessi 
della prima indagine. Abbiamo valutato il 
funzionamento e la praticità della piatta-
forma online durante la fase di acquisto 
e post-vendita, il costo, i servizi a dispo-
sizione del consumatore, le modalità e 

disponibilità di consegna e la cortesia del 
personale. Abbiamo valutato anche la ti-
pologia di sacchetti e imballaggi, con par-
ticolare attenzione a quelli utilizzati per le 
referenze più fragili. Per questo motivo 
abbiamo acquistato frutta e verdura, uova, 
conserve e altri prodotti in confezione di 
vetro, surgelati, acqua e referenze per la 
cura del corpo e della casa. Dal confronto, 
la Gd ne è uscita vincitrice a mani basse. 
Sono tanti, infatti, i difetti dei negozi onli-
ne e dei servizi offerti dalle tre realtà di 
consegna: dagli assortimenti ridotti, alla 
mancanza di informazioni o sconti sui 
prodotti, fino alla minore professionalità 
dei fattorini. E se è facile capire il van-
taggio del servizio offerto da Glovo e De-
liveroo: ricevere direttamente a casa, in 
maniera facile e veloce, la ‘spesa dell’ul-
timo minuto’. Anche se solo nelle grandi 
città. Di Everli non si capisce quale sia il 
valore aggiunto. Il costo del servizio, in-
fatti, è di poco inferiore rispetto a quello 
delle insegne della distribuzione. La sua 
qualità, però, non è paragonabile sotto 
vari aspetti. 

2a puntata
GRANDE

ESCLUSIVA

segue

Gli acquisti online, con relativa consegna a domicilio, hanno visto un vero 
e proprio boom negli ultimi mesi. Dopo aver testato il servizio di alcune insegne della Gd, 
abbiamo valutato quello di Everli, Deliveroo e Glovo. Ecco com’è andata.  
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Il servizio di spesa online di Deliveroo è inteso per chi ha 
bisogno di ricevere pochi articoli e in breve tempo. Magari 
per preparare una cena dell’ultimo minuto o un pranzo ve-
loce. Insomma, non può sicuramente essere sfruttato per la 
spesa settimanale di una famiglia numerosa. Ciò comporta 
una serie di pregi e difetta della piattaforma. 
Innanzitutto, l’interfaccia del sito internet riprende in tutto 
e per tutto l’app: è semplice e snella. Una volta eseguito 
l’accesso e inserito il proprio indirizzo, è possibile verifica-
re quali negozi (e ristoranti, naturalmente) consegnano in 
quella zona. Nel nostro caso, oltre a una serie di negozi di 
vicinato, tra le insegne della Gdo, erano disponibili Conad e 
Carrefour. Abbiamo optato per la seconda. Occorre, però, 
sottolineare che l’indirizzo inserito si trova in una zona cen-
trale di Milano. In Brianza non c’è la stessa disponibilità e, 
anzi, in alcune aree il servizio non è disponibile. 
Proseguiamo con gli acquisti: non esiste una barra di ricer-
ca, è possibile navigare fra le categorie merceologiche da 
un menù in alto. Ma è molto più semplice scorrere verso 
il basso mettendo nel carrello, di volta in volta, il prodotto 
scelto, proprio come al supermercato. Con una differen-
za: l’offerta è fortemente limitata. Per il reparto verdura, ad 
esempio, è possibile scegliere solamente fra: due diverse 

marche di patate, tre tipologie di pomodori, una varietà di 
funghi e i fagiolini già puliti. Quanto è povero l’assortimento 
di vegetali, però, tanto è ricco quello di piatti pronti, che, 
tra le altre cose, è fra le prime categorie a essere presen-
tate. Per alcune referenze, quelle più pesanti o voluminose, 
inoltre, viene imposto un limite di due confezioni. Non è 
possibile ricevere un articolo sostitutivo qualora mancasse a 
scaffale quello selezionato.
La vera pecca della spesa con Deliveroo sta nell’assenza 
di informazioni sui prodotti. Vengono indicati il nome della 
referenza e il prezzo unitario, affiancati da un’immagine. 
Mancano informazioni dettagliate sul peso, il prezzo al chilo 
o al litro, ingredienti ed eventuali allergeni, tempi di conser-
vazione. 
I tempi di consegna sono rapidissimi: possiamo ricevere i 
nostri acquisti già entro 15-25 minuti dall’ordine. Altrimenti 
possiamo selezionare fasce orarie da mezz’ora fino alle 20 
del giorno stesso e il giorno successivo dalle 8.45 alle 20. 
La consegna è gratuita per ordini superiori ai 10 euro, sono 
previste però delle spese di servizio, calcolate in base al 
costo della spesa e che comunque non vanno a superare i 
2 euro. Inoltre, è possibile inserire una somma da destinare 
come mancia per il rider. 

Il supermercato online di Glovo offre un 
servizio ibrido tra la spesa, fatta da pochi 
prodotti, dell’ultimo minuto e gli acquisti 
settimanali per una famiglia. Come di 
consueto, accediamo al sito internet, fatto 
a somiglianza dell’app, e selezioniamo 
il servizio di nostro interesse: ‘spesa’, e 
poi ‘supermercato’. Segnaliamo anche 
la possibilità di poter fare acquisti di 
sole bevande selezionando il servizio 
‘bevande’, appunto. In centro a Milano, 
la selezione di negozi, principalmente di 
quartiere, dove poter effettuare gli acqui-
siti è molto ricca. Tra le insegne della Gd 
figura Carrefour. Noi scegliamo di testare 
il Glovo Market. La consegna è gratuita e 

garantita entro 10-20 minuti dalla con-
ferma dell’ordine. L’interfaccia è molto 
chiara: il menù a riquadri o a tendina con-
sente di spostarsi fra le diverse categorie 
di prodotto. All’interno delle quali le refe-
renze sono separate in ulteriori sottoca-
tegorie. Occorre sottolineare che alcune 
categorie di prodotto offrono un assorti-
mento molto ampio - come gli alcolici, i 
piatti pronti, la dispensa dolce o perfino il 
mondo animali. Altri ‘reparti’, come quello 
dell’acqua o della frutta e della verdura, 
sono molto più sforniti. L’offerta, comun-
que, è abbastanza ricca da consentire di 
riempire la dispensa per qualche giorno. 
Per ciascuna referenza c’è una foto abba-

stanza grande e il nome. Alcuni prodotti 
sono scontati, mentre certe bevande 
sono disponibili già fresche. Non vengo-
no però fornite indicazioni di alcun gene-
re su ingredienti, allergeni, valori nutrizio-
nali, o, semplicemente, una descrizione 
del prodotto. Non ci sono limiti, invece, in 
merito al numero massimo di referenze 
acquistabili. Ma non è possibile scegliere 
un prodotto sostitutivo. Il check-out è rapi-
dissimo: basta inserire l’indirizzo di casa 
e procedere con il pagamento. Quanto al 
momento della spedizione non occorre 
scegliere: Glovo consegna il prima possi-
bile. Non c’è modo di ricevere la spesa in 
un secondo momento. 

La spesa, una decina di articoli, tra cui alcuni 
pesanti come acqua, latte, conserve in vetro 
e patate, è stata consegnata all’interno delle 
classiche buste biodegradabili del super-
mercato. I pesi erano ben distribuiti tra i vari 
sacchetti, dunque tutti quanti gli articoli sono 
arrivati intatti. Purtroppo l’articolo surgelato 
stava iniziando a decongelare, visto che lo 
zaino, pur essendo termico, non mantiene 
adeguatamente bassa la temperatura. 

La spesa, fatta di una quindicina di referenze, è 
stata consegnata in un grande sacchetto di carta. 
Il vetro era insieme alle uova, alle verdure e alle 
bottiglie grandi di plastica. Ma ogni referenza era 
disposta all’interno del sacchetto in modo che 
non venissero schiacciati i prodotti più delicati. Il 
surgelato non è stato consegnato in una confe-
zione apposita, tuttavia, visto che l’ordine è stato 
processato in un batter d’occhio, non ha fatto in 
tempo a scongelare. Una nota dolente: il sacchet-
to era piuttosto pesante, e se non avessimo segui-
to il suggerimento del rider di sorreggerlo con una 
mano, si sarebbe probabilmente rotto. Sarebbe 
stato meglio usarne due.

La consegna della spesa con Delive-
roo avviene con le stesse modalità 
del food delivery. In perfetto ora-
rio, un rider, portando in spalla il 
classico zaino termico a marchio, 
è arrivato in bicicletta all’indirizzo 
indicato. Il fattorino ci ha consegnato 
la spesa al cancello del condominio, 
ma l’avrebbe portata fino al nostro 
appartamento.  

Anche nel caso di Glovo, la 
consegna della spesa avviene 
nelle stesse modalità del food 
delivery: un fattorino arriva in 
bicicletta con lo zaino termico a 
marchio in spalla. Il rider arriva 
con il nostro ordine puntualissi-
mo a venti minuti dalla conferma 
dell’ordine. È stato molto cor-
tese, tanto che si è dimostrato 
disponibile a portare la spesa 
fino al nostro appartamento. 

La spesa
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Il servizio post-vendita della spesa Delive-
roo è quasi inesistente. Dopo pochi istanti 
dall’inoltro dell’ordine abbiamo ricevuto una 
mail di conferma con un riepilogo dettagliato 
dei prodotti selezionati. Non è però possibile 
modificare l’ordine effettuato se non chiaman-
do il customer service, raggiungibile tramite 
la funzione ‘Aiuto’ nell’app. Non abbiamo 
nemmeno ricevuto alcuna notifica in merito 
alla presa in carico dell’ordine o dell’avvenuta 
spedizione. 

Il servizio post-vendita è ineccepibile. Terminato 
l’ordine riceviamo subito una mail di conferma 
dell’ordine, che non è modificabile visto che 
viene subito processato. Tramite l’app, poi, è 
possibile seguire ogni fase dello svolgimento 
del servizio. Dalla realizzazione della spesa fino 
alla partenza del rider, di cui è possibile perfino 
seguire il percorso svolto. Una volta ricevuto 
l’ordine, abbiamo ricevuto una notifica che ci 
chiedeva se avessimo apprezzato o meno il 
servizio. 

Il servizio post-vendita
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DELIVEROO

GLOVO

deliveroo.it

glovoapp.com

Cos’è Deliveroo?
Deliveroo è il servizio di con-
segna fondato nel 2013 dagli 
americani Will Shu e Greg 
Orlowski. In Italia è presente 
dal 2015 e consente ai risto-
ranti di consegnare a domicilio 
le proprie pietanze. Il servizio 
è stato esteso anche ai super-
mercati e negozi di vicinato. 

Cos’è Glovo?
Glovo è una start-up spagnola, 
fondata nel 2015, che permette 
di ricevere a casa propria arti-
coli di vario genere, disponibili 
nella propria città: pietanze da 
ristoranti, spesa alimentare 
e non, generi farmaceutici, e 
così via. Il servizio è disponibi-
le in Italia dal 2016.  

EVERLI
it.everli.com

Accedere al servizio di Everli è facilissimo. Occorre innanzitutto 
verificare se è disponibile nella zona in cui si desidera ricevere 
la spesa. Basta semplicemente inserire un indirizzo e, una volta 
confermata la possibilità di godere del servizio, basta creare un 
profilo in poche mosse. La piattaforma dunque consente di se-
lezionare da quale supermercato si desidera ricevere la spesa. 
Abbiamo scelto Il gigante di Mariano Comense (Co). 
La navigazione all’interno del supermercato online è semplicissi-
ma. È possibile effettuare la ricerca sia sfruttando la barra in alto, 
sia selezionando categorie e sottocategorie di prodotto. I filtri per 
marca e altre sottocategorie consentono di affinare ulteriormente 
i risultati, che sono presentati molto chiaramente con prezzo 
unitario e al litro/chilogrammo. Vero è che le informazioni fornite 
al colpo d’occhio sono pochissime. Tanto che, per poter leg-
gere informazioni aggiuntive sulla referenza - ingredienti, valori 
nutrizionali, conservazione e preparazione -, occorre cliccare 
sull’immagine del prodotto e scorrere all’interno della finestra di 
dialogo, oltre i consigli per gli acquisti. Ecco, una modalità non 

praticissima e intuibile. Una seconda pecca della piattaforma ex 
Supermercato24 sta nella selezione di prodotti disponibili, che 
è di gran lunga limitata rispetto a quella proposta dal servizio di 
spesa online dell’insegna stessa. 
Passiamo alla chiusura del carrello. Per prima cosa, in man-
canza dei prodotti selezionati, è possibile scegliere se ricevere 
una chiamata dallo shopper o se lasciare allo shopper stesso la 
scelta del prodotto sostitutivo. Un servizio non da poco. Segue 
il riepilogo dell’ordine e la scelta del momento per la consegna 
della spesa. Un punto a favore di Everli sta sicuramente nelle 
fasce orarie disponibili: numerosissime. La prima è entro due 
ore (dalle 17 alle 18). In questo caso il prezzo è di 6,40. Per tutte 
le fasce orarie successive - il giorno stesso a partire dalle 18 e 
i giorni successivi in slot da un’ora fra le 9.00 e le 21 - il costo è 
di 4,90 euro. Concludiamo l’ordine pagando immediatamente 
in carta (non è possibile pagare né con PayPal né con Ticket 
Restaurant). In alternativa avremmo potuto scegliere di pagare in 
contanti alla consegna. 

Cos’è Everli?
Everli, ex Supermercato24, 
è un servizio attivo dal 2014 
che oggi copre 60 province in 
tutta Italia. Consente di fare la 
spesa online, dal sito o dall’ap-
plicazione, scegliendo fra una 
delle oltre 70 insegne disponi-
bili. Uno shopper si occuperà 
di andare al supermercato, 
selezionare i prodotti e conse-
gnarli a domicilio nella fascia 
oraria prescelta. 

La spesa viene consegnata nei classici 
sacchetti biodegradabili con manici del 
supermercato. Che, per il trasporto, lo 
shopper dispone all’interno di borse frigo. 
I 20 prodotti acquistati sono stati distri-
buiti, in maniera non proprio equa, in tre 
sacchetti: frutta e verdura, detergenza, 
conserve e altre referenze. Il risultato: una 
borsa - contenente due litri di latte, una 
conserva di pomodoro in vetro, le uova e 
altri prodotti per la dispensa - era molto 
pesante, nonché a rischio di rompersi. 
Le altre due, invece, erano quasi vuote. 
Il gelato acquistato non era preservato 
in appositi sacchetti. E a nulla è servita 
la borsa di cui disponeva la shopper. Il 
prodotto infatti stava già iniziando a scon-
gelarsi. Nonostante alcune disattenzioni, 
comunque, tutti quanti i prodotti sono stati 
consegnati in buono stato. 

Anche la consegna non è contrad-
distinta da grande professiona-
lità. Innanzitutto, è avvenuta con 
mezz’ora di anticipo rispetto alla 
fascia oraria selezionata. In più 
non siamo stati informati dell’an-
ticipo in alcun modo. In questo 
caso non è stato per noi proble-
matico, ma in altre circostanze 
mezz’ora avrebbe potuto fare la 
differenza. La shopper, simpatica, 
certo, ma forse un po’ frettolosa, ci 
ha consegnato la spesa nell’atrio 
del condominio.

La spesa
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In pochi secondi abbiamo ricevuto una mail di con-
ferma, con riepilogo dettagliato dell’ordine effettuato. 
È anche possibile modificare l’ordine: basta cliccare 
sul tasto apposito e si entra nuovamente nel ‘negozio’. 
Occorre semplicemente aggiungere o togliere articoli 
dal carrello e eseguire una seconda pre-autorizzazio-
ne al pagamento. Nel giorno previsto per la consegna, 
abbiamo ricevuto un sms con cui ci è stato comuni-
cato che era ancora possibile modificare l’ordine. Un 
secondo messaggio ci ha poi informati che Isabella, 
la shopper che avrebbe fatto la spesa per noi, aveva 
preso in carico l’ordine, e che dunque non era più 
possibile cambiarlo. Non essendo disponibili un paio 
di prodotti, Isabella ci ha telefonato per proporci delle 
alternative. Ci ha anche segnalato che, per la stessa 
cifra, aveva acquistato una mozzarella in formato 
più grande rispetto a quello da noi selezionato. Una 
telefonata dai toni sicuramente cordiali, ma non troppo 
professionali. Infine, un terzo sms ci ha notificato il 
totale addebitato e la consegna imminente.

Il servizio post-vendita

8
Voto

6
Voto

5
Voto

fine
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guida buyer - lo speciale
di Federico Robbe

 BRESAOLA
L’anno scorso il prodotto ha sofferto per la chiusura dell’Horeca. 

Ma ora guarda avanti e punta al rilancio. Uno sguardo ai trend di mercato, 
alle proposte delle aziende e alla strategia del Consorzio.

La chiusura dell’Horeca legata alla pandemia 
si è abbattuta come una tempesta sul segmen-
to bresaola. Salume ben noto per il suo apporto 
proteico e le sue qualità sotto il profilo nutri-
zionale, nell’annus horribilis 2020 ha sofferto 
parecchio. 

Il barometro della situazione lo offrono i dati 
del Consorzio di tutela. La produzione comples-
siva delle 16 aziende certificate si è attestata a 
12.607 tonnellate (-8,78% sul 2019). Sono state 
avviate alla produzione di Bresaola della Valtel-
lina Igp poco più di 35mila tonnellate di materia 
prima (per il 90% di taglio punta d’anca), di se-
lezionata provenienza europea e mondiale. Sul 
fronte dei consumi il comparto ha segnato un 
valore di 454 milioni di euro (-7,59% sul 2019) 
con un impatto sulla provincia di Sondrio di 

214.321 milioni di euro (-8,78%) per un settore 
che conta 1.400 occupati. Tra i canali di vendita, 
la distribuzione moderna si conferma il princi-
pale. L’export rappresenta il 7% della produzio-
ne, con un valore di 18,5 milioni di euro. Sono 
state esportate oltre 882 tonnellate di prodotto: 
un dato significativo anche se in calo a causa 
della pandemia rispetto al 2019 (-29%), di cui 
il 72% nei Paesi Ue e il 28% nei Paesi extra Ue. 
Alla base della riduzione dei volumi ci sono i 
limiti imposti al banco taglio e le nuove richieste 
dei consumatori. L’acquisto del prodotto in va-
schetta, già predominante negli anni precedenti, 
è cresciuto in termini assoluti (+2,3% sul 2019) 
con 6.090 tonnellate, cioè il 50% della produzio-
ne totale di Bresaola della Valtellina Igp. 

In questo scenario complicato, l’andamento 

dei prodotti non tutelati segue sostanzialmente 
il medesimo trend. Chiaramente le aziende più 
esposte con il canale Horeca hanno sofferto di 
più, mentre quelle che lavorano soprattutto con 
normal trade e distribuzione moderna hanno at-
tutito meglio il colpo. Resta il fatto che parlare 
di bresaola significa parlare di Valtellina, terri-
torio e turismo. E lo stop a hotel e ristoranti ha 
avuto un impatto pesante sui consumi della tipi-
cità valtellinese. 

Per il 2021 si punta al rilancio con proposte 
in linea con le più recenti richieste del mercato: 
materia prima selezionata, carne italiana, pro-
dotti affettati in vaschetta. Con un ruolo sempre 
di primo piano del Consorzio di tutela, chiamato 
a valorizzare l’Indicazione geografica in Italia e 
all’estero. 

Sep Valtellina – Giò Porro group

BRESAOLAZERO CHIANINA 
Bresaolazero Chianina è prodotta con un 
metodo di produzione innovativo e bre-
vettato (brevetto depositato) denomina-
to Metodozero. È prodotta utilizzando la 
famosissima e pregiata razza bovina to-
scana chianina, in filiera con la società 
Salumificio Sandri di Montescudaio (Pi-
stoia), che si occupa dell’allevamento e 
della macellazione, e sotto il controllo del 
Consorzio di Tutela del Vitellone Bian-
co dell’Appennino Centrale Igp (aut. nr. 
2363/20). Selezioniamo solo i migliori ta-
gli freschi del posteriore, che sono lavo-
rati con una antica ricetta di famiglia com-
posta da sale purissimo, erbe aromatiche 
e spezie, senza l’aggiunta di nitriti e al-

tri allergeni (glutine, lattosio, ecc.). Ogni 
singolo taglio di carne è salato a mano e 
stagionato attraverso una lunga matura-
zione ed affinamento che richiede più di 
quattro mesi.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, aromi naturali, con-
servanti: nitrato di potassio.
origine della carne: italia 
Peso medio/pezzature 
Metà sottovuoto: 1,5 Kg ca
Affettato atp: 70 g
Affettato ecopack: 70 g
Tempi di scadenza  
Metà sottovuoto: 180 gg
Affettato atp: 60 gg
Affettato ecopack: 180 gg

ANDREA PORRO 

https://gioporro.com/it/

“Siamo un’azienda monoprodotto, quindi la bresaola inci-
de per il 100% sul nostro business. Rispetto all’anno pre-
cedente, l’andamento del 2020 è positivo: abbiamo infatti 
raddoppiato il fatturato. Il prodotto di punta è sicuramente 
Bresaolazero, un prodotto coperto da brevetto industriale con 
zero nitriti aggiunti. Quanto ai formati più dinamici, segnalo 
l’intero e l’affettato Atp. Tra le diverse novità recentemente 
presentate, ci sono la Bresaolazero di Chianina, certificata dal 
consorzio di Tutela e la nuova confezione di bresaola affet-
tata Ecopack, con sacchetto esterno salvafreschezza in carta 
Ideabrill, prodotto da Esseoquattro, e shelf life di 180 giorni. 
La gamma Ecopack comprende quattro referenze Bresaola-
zero: alta qualità, Chianina, con aceto balsamico di Modena 
Igp, con olio di tartufo; e due referenze Bresaolatartare: con 
aceto balsamico di Modena Igp e con tartufo.

Infine uno sguardo alle vendite distribuite per canale: at-
tualmente il normal trade copre circa il 30%, mentre la Gdo 
vale il 25%. Il restante 45% è relativo all’estero”. segue
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Paganoni
NICOLA PAGANONI

www.paganoni.com  

“La bresaola incide per oltre il 95% sul fattu-
rato aziendale. L’ultimo anno, a causa della pan-
demia, ci ha visto perdere circa il 5%. La nostra 
referenza di punta è, e rimane, la GranBresaola.

Quanto ai formati più performanti, gli affettati 
in vaschetta sono quelli che hanno registrato le 
migliori performance nell’ultimo anno, traina-
ti dal cambiamento nelle abitudini di consumo. 
Per noi rimane comunque un mercato piuttosto 
limitato. La nostra presenza è maggiore nel ban-
co taglio dove le referenze premium hanno retto 
meglio al calo dei consumi, rispetto a quelle di 
fascia intermedia.

In un momento così difficile, abbiamo preferi-
to non presentare nuovi prodotti, a cui comunque 
continuiamo a lavorare. Abbiamo investito sulla 
comunicazione, creando un magazine informati-
vo attraverso cui comunicare con i nostri clienti, 
in un momento in cui i contatti diretti purtroppo 
sono molto limitati. Ci siamo concentrati sul mi-
glioramento dei processi, con l’obiettivo di es-
sere più competitivi e pronti ad entrare in nuovi 
mercati non appena la situazione lo consentirà. Il 
lancio di nuovi prodotti avverrà non appena tor-
neranno ad esserci le giuste occasioni per poter 
avere un contatto diretto con la rete vendita ed i 
clienti quali, ad esempio, le fiere.

Il canale preponderante resta il normal trade, 
che pesa circa il 55%. La Distribuzione organiz-
zata vale circa il 25%, mentre ingrosso e indu-
stria pesano circa il 20%. 

Interessante la quota di Bresaola della Valtelli-
na Igp, con circa il 25%. L’export, invece, è stato 
approcciato da poco: nel 2019 aveva rappresenta-
to il 5% del nostro fatturato e ci eravamo prefis-
sati di portare questa quota al 10%. Purtroppo la 
pandemia ha bloccato quasi tutto, compreso quel-

lo che già era stato fatto. Ci auguriamo di poter 
riprendere prima possibile. Il mercato europeo è 
quello più recettivo e più avanti nello sviluppo, 
tuttavia, ci siamo attrezzati (attraverso  certifica-
zioni e iscrizioni nelle liste di stabilimenti auto-
rizzati) per l’export anche verso paesi terzi.

La scelta aziendale è stata di puntare decisa-
mente sul nostro marchio. Ad oggi la private la-
bel pesa circa il 10% del nostro fatturato. Ci è co-
stato fatica rinunciare a opportunità di fatturato, 
ma riteniamo prioritario mantenere l’esclusività 
del nostro marchio evitando di scendere a com-
promessi qualitativi che spesso la private label 
impone”.

BRESAOLA PRIMITIVA BIO
Primitiva è la bresaola senza compromessi di casa Paganoni. 
Prodotta senza l’uso di conservanti, biologica, nasce dalle mi-
gliori carni di bovini di razza maremmana 100% italiani. Il gusto 
è intenso e complesso e dona al prodotto una rustica eleganza. 
Selezionato da Gambero Rosso tra le migliori Bresaole di nuova 
generazione.
Ingredienti 
Carne, sale, aromi naturali
Peso medio/pezzature 
1,5 kg
Caratteristiche 
Prodotto ottenuto senza l’aggiunta di nitriti e nitrati, dai tagli nobili 
della coscia di bovini italiani. Le carni, gli ingredienti e la lavora-
zione seguono il disciplinare per la produzione biologica
secondo disciplinare di produzione biologica. Salatura e stagio-
natura più marcate, per garantire la conservabilità del prodotto.
Confezionamento
Intera sottovuoto

segue
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Rigamonti salumificio

BRESAOLA ANGUS PUNTA D’ANCA 
La Bresaola Angus Rigamonti è la specialità prodotta con le migliori carni della prestigiosa razza Aberdeen 
Angus. Unica nel suo genere, particolarmente tenera e dal sapore inconfondibile e marcatamente dolce gra-
zie alla marezzatura che la contraddistingue, è dedicata agli intenditori e a chi ricerca un’originale alternativa. 
Per assaporare al meglio la finezza del suo sapore se ne consiglia la degustazione rigorosamente al naturale.
Ingredienti
Carne bovina, sale, destrosio, aromi naturali. Conservanti: E250, E252
Peso medio/pezzature
90 grammi
Caratteristiche
Prodotta con carni bovine della prestigiosa razza Aberdeen Angus
Confezionamento
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
Shelf life 75 gg 

PAOLO GATTORNA 

www.rigamontisalumificio.it 

“Il Gruppo Rigamonti (marchi Rigamonti e 
Brianza Salumi-Gran Brianza) nel 2020 ha regi-
strato 135 milioni di euro di fatturato netto (+7% 
sul 2019). Il 50% del fatturato è rappresentato dal-
la produzione di Bresaola Igp. Parlando di Bre-
saola in generale si arriva al 75%. Un trend che 
Rigamonti ha esportato nel mondo. Da piccolo la-
boratorio con annessa macelleria-salumeria (nato 
a Sondrio nel 1913) Rigamonti ha infatti portato la 
Bresaola della Valtellina Igp sui mercati di tutto il 
mondo: dagli Emirati Arabi alla Svizzera al Regno 
Unito, con una distribuzione che copre 23 Paesi. 

Come per molti settori dell’agroalimentare, il 
2020 è stato un anno complesso. I primi sei mesi 
dell’anno hanno presentato criticità importanti per 
le dinamiche innescate dal Covid, tra cui lo spo-
stamento della domanda verso salumi più conve-
nienti e vaschette, mentre il 60% del mercato della 
Bresaola è rappresentato dal banco taglio. Dopo 
un primo trimestre in parità, ad aprile abbiamo 
toccato –40% a volume, per arrivare a chiudere il 
primo semestre con una perdita cumulata del 12%. 
Da metà giugno è iniziata la ripresa. Siamo tor-
nati a crescere grazie ad un ritorno alla normalità 
nei consumi ma soprattutto grazie ad azioni pro-
mozionali aggressive, condivise con la Gdo, per 
rifidelizzare i consumatori verso il banco taglio. 
Al contempo abbiamo puntato a incrementare la 
produzione degli affettati, sempre più richiesti dai 
consumatori. Operazioni, queste, che hanno per-
messo di minimizzare i danni e chiudere il 2020 
con una produzione totale a 7.700 tonnellate, per 
una flessione del 3,8% a volume. Consideriamo 

il dato un successo, anche in rapporto al compar-
to Bresaola che ha chiuso il 2020 con consumi in 
calo dell’8% ed in generale a quello dei salumi di 
alta fascia come il prosciutto crudo. 

La referenza di punta è senz’altro la Bresaola 
della Valtellina Igp punta d’anca, che sul fronte 
delle vaschette ha registrato ottime performance: 
+10%. Un prodotto che contribuisce in maniera 
importante all’economia della Valtellina e per il 
quale solo Rigamonti vanta la prestigiosa certifi-
cazione Bapa – bovini allevati al pascolo e all’a-
perto, certificata dal Csqa,

Tra i prodotti più performanti del 2020, i pro-
dotti in vaschetta che registrano un +15% a vo-
lume nel 2020. Analizzando i vari segmenti di 
prodotto spicca il +40% del carpaccio di bresaola 
(soprattutto della linea Bovini allevati al pascolo 
e all’aperto), +15% di bresaola di black angus, il 
+20% di bresaola 100% italiana per finire con il 
+10% della bresaola della Valtellina Igp. Inevita-
bile la flessione del bulk in un anno dove c’è sta-
ta una prolungata chiusura del canale Horeca, ma 
ci aspettiamo su questo fronte di tornare presto a 
crescere.

 Quanto alle novità, sul fronte Bresaola 100% 
italiana a febbraio abbiamo aggiunto un tassello 
alla nostra collaborazione con Coldiretti. Faremo 
entrare la carne di Fassona piemontese, all’interno 
della filiera certificata 4IT, realizzata con bovini 
nati, allevati, macellati e sezionati in Italia. Una 
novità che arriverà sul mercato entro fine 2021. 
Quella della filiera italiana è una grande sfida per 
Rigamonti, considerata la limitazione della mate-

ria prima. Oggi lavoriamo 500 tonnellate di carne 
italiana, pari al 4% della nostra produzione, ma 
sono convinto che grazie alla sinergia avviata con 
Coldiretti sarà possibile superare le mille tonnel-
late. La stima è di arrivare entro il 2023 a prepara-
re con carne italiana il 10% delle 60mila bresaole 
da noi prodotte ogni settimana. 

In percentuale, la Gdo rappresenta il canale più 
importante con il 62% delle vendite. Segue il nor-
mal trade (17%), l’industria (9%); export (12%).

Per Rigamonti, come detto sopra, la vendita di 
prodotto tutelato vale circa la metà del fatturato 
del Gruppo. L’export incide circa per il 9% sul-
la produzione di Bresaola Rigamonti. Una quota 
che ha risentito inevitabilmente nel 2020 delle di-
namiche messe in atto dal Covid, ma per cui ci 
aspettiamo una ripresa nel medio periodo. Tra i 
principali mercati di riferimento per la Bresaola ci 
sono l’Europa e Medioriente, su cui si continuerà 
a puntare nei prossimi anni, nella consapevolezza 
che la Bresaola non è il prodotto di punta della 
salumeria italiana sui mercati esteri. 

Diverso il discorso per Brianza Salumi, dove 
l’export è un asset chiave dell’azienda e rappre-
senta il 40% del fatturato. Brianza Salumi è tra 
le poche imprese autorizzate ad esportare in Cina. 
Nel 2020 il marchio ha risentito inevitabilmente 
dell’azzeramento del canale food service perden-
do su alcuni canali come l’Horeca e le compagnie 
aeree, ma è andata molto bene su altri versanti, su 
tutti quello degli affettati. Ci si aspetta di ritornare 
a crescere sui mercati esteri: l’obiettivo di cresce-
re del 20% all’anno nei prossimi cinque anni”. 

segue
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Mottolini

SOFFICI FETTE – 
LA NUOVA LINEA DI AFFETTATI DI SALUMIFICIO MOTTOLINI 
Una selezione delle migliori bresaole, speck e fiocco della Valtellina, posati in vaschetta come appe-
na affettati.
Peso medio/pezzature
100 g per tutte le bresaole
80 g per fiocco e speck 
Caratteristiche
Bresaola La Gigia: prodotta con carni provenienti da animali allevati in aziende che adottano lo stan-
dard per il benessere e la biosicurezza negli allevamenti certificato da Crenba.
Bresaola 4 IT: prodotta esclusivamente con carne nazionale
Bresaola Biologica
La Speziata, bresaola intensamente gustosa
Fiocco della Valtellina
Speck della Valtellina
Confezionamento
Preaffettata in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
60 gg

EMILIO MOTTOLINI

www.salumificiomottolini.eu  

“La bresaola è il nostro core business, la nostra 
passione e la nostra tradizione, equivale a circa il 
90% del fatturato aziendale. L’andamento dell’ul-
timo anno è negativo a causa della difficoltà del 
comparto Horeca; oltre alla chiusura forzate dei 
ristoranti e bar, l’attivazione dello smartworking 
ha sicuramente influito sulla diminuzione dei fru-
itori, eliminando di fatto le pause pranzo nelle 
quali la bresaola, sia affettata sia in un panino, 
era sempre presente. La nota positiva è che que-
sto momento di criticità ci ha concesso il tempo 
di sviluppare una nuova bresaola che affiancasse 
la Fassona, prodotta con carne nazionale di raz-
za Piemontese, nella ricerca di una materia pri-
ma con un particolare valore aggiunto. La novità 
si chiama La Gigia: è una bresaola prodotta con 
carni provenienti da animali allevati in aziende 
che adottano lo standard del benessere animale e 
della biosicurezza certificato da Crenba (Centro 
referenza nazionale per il benessere animale)

Quanto ai formati, sicuramente in questo pe-
riodo gli affettati hanno avuto la meglio, perché 
rispondono alla necessità di diminuire il tempo 
dedicato alle spesa, di essere acquistabili con i 
servizi on line e di essere un prodotto ready to 
eat, capace di conservare le caratteristiche della 
bresaola e perfetto per soddisfare le esigenze fa-
migliari, spesso difficili da pianificare in questo 
momento di incertezza. 

Cogliendo i punti di forza del prodotto preaffet-
tato in vaschetta, abbiamo deciso di diversificare 
la gamma di affettati. Abbiamo infatti creato la 
linea Soffici Fette che propone una selezione del-
le nostre bresaole, speck e fiocco della Valtellina. 
Proponiamo una fetta mossa, posata delicatamen-

te come appena affettata, in un pack elegante, 
perché  soddisfare l’occhio oltre al palato è im-
portante. Le vendite per canale sono così distri-
buite: industria 40%, Gd/Do 40%, Horeca 10%, 
dettaglio tradizionale 10%

Nella nostra produzione totale, inoltre, segnalo 
un’incidenza interessante della Bresaola Valtelli-
na Igp, con un 25/30%. La quota export è invece 
del 15/20%. Interessanti i mercati di Svizzera, 
Francia, Germania, Canada ed Emirati. Infine la 
private label: certamente un settore importante, 
che ci permette di collaborare con aziende di alto 
livello. È una quota pari a circa il 15/20%”.

guida buyer - speciale bresaola
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Destinazione Bresaola: 
la nuova campagna del Consorzio

È andato in scena il 29 aprile l’evento online 
‘Destinazione Bresaola’, con a tema il lancio del 
progetto di valorizzazione del Consorzio Bresaola 
Valtellina Igp. Dopo un saluto di Franco Moro, 
presidente del Consorzio di tutela, la parola è 
passata alla coordinatrice Paola Dolzadelli, che 
ha presentato nel dettaglio la nuova campagna del 
Consorzio, al via da luglio: una proposta dedicata 
ai turisti per valorizzare al meglio il rapporto del 
pregiato salume con il territorio.

Il turismo in valle ha registrato una crescita co-
stante negli ultimi 10 anni. Tra le motivazioni al 
viaggio, secondo una ricerca Doxa su un campio-
ne di mille interviste a italiani tra i 18 e i 74 anni, 
per sei intervistati su dieci la Valtellina è sinoni-
mo di enogastronomia. E la Bresaola della Valtel-
lina Igp è il prodotto più celebre della zona (78%) 
e anche il più apprezzato durante il soggiorno in 
valle (70%). 

In vista degli arrivi di tanti viaggiatori del gusto 
il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina 
presenta la nuova campagna “Una guida pocket 
con 10 percorsi di trekking (di diverse difficoltà e 
durata ma adatti a tutti) tra la Valtellina e la Val-
chiavenna e 10 panini”. Una iniziativa, ha detto 
il presidente del Consorzio di tutela Franco Moro 
che “guarda al futuro con ottimismo e determina-
zione. Dopo un anno non facile per la pandemia 
confidiamo in un turismo che sappia stimolare lo 
sviluppo economico e sociale di questo distretto 
del gusto che è stato capace di industrializzare la 
bresaola Igp senza mai rinunciare alla qualità”.

Si scrive Valtellina, si legge Bresaola
Sempre secondo la ricerca, il 60% degli italiani 

è stato almeno una volta in Valtellina, principal-
mente per vacanze (50%). Tra le motivazioni alla 
base del viaggio ci sono passeggiate in una natura 
mozzafiato (81%) e degustazioni di prodotti tipici 
(74%). 

I percorsi della nuova campagna tra malghe, 
cime e laghi, sono stati realizzati sotto la guida di 
Luca Bonetti (esperto del territorio, guida turisti-
ca e presidente dell’Associazione Guide di Valtel-
lina), con il supporto delle comunità montane che 
ospitano e promuovono i percorsi sulla piattafor-
ma Valtellinaoutdoor.it. 

Grazie ad un accordo del Consorzio di tutela 
Bresaola della Valtellina con vari partner, la guida 
verrà distribuita in 25mila copie presso i principa-
li punti di contatto turistici: infopoint turistici, al-
berghi, botteghe, salumerie, terme. “La Valtellina 
è percepita - commenta  Paola Dolzadelli - come 
un luogo per rigenerarsi, vivere all’aria aperta, 
godere dei panorami ma anche dell’ospitalità e 
dei piaceri della tavola. Un soggiorno in valle 
consente anche di scoprire il saper fare degli arti-
giani del gusto nell’utilizzo di aromi e erbe, nel-
la salatura della carne bovina, nella stagionatura 
che consente anche un utilizzo minimo del sale”. 
Non a caso, secondo l’indagine Doxa, il 58% de-
gli intervistati dichiara che dopo un soggiorno in 
Valtellina consuma più di prima la bresaola Igp 
che guida per notorietà la classifica dei prodotti 
locali, seguita poi dai pizzoccheri Igp, miele Igp, 
vini Docg-Doc-Igt, Bitto e Valtellina Casera Dop, 
pane di segale.

“Siamo consapevoli di avere grande ricchezza 
in termini di paesaggio e natura, con una ricchez-
za in cultura e storia, e siamo una ‘potenza’ in 
termini enogastronomici. La Valtellina è a portata 
di mano per molte aree del Nord Italia”, sottolinea 
Dolzadelli. 

Buone prospettive per il 2021
Sul trend di questi primi mesi, il Consorzio è 

ottimista: “Il 2021 è partito un po’ al rallentatore, 
ma i dati provvisori di marzo ci dimostrano che la 
prospettiva è positiva e si pensa a un incremento 
delle vendite. Ma per ora non ci sbilanciamo…”.

Quanto ai formati, la vaschetta è sempre più ap-
prezzata dal mercato e continua la sua crescita, 
dettata dalla praticità e dall’ottima conservazione 
delle qualità organolettiche del prodotto. In meri-
to all’annosa questione dell’origine della materia 
prima, spesso sotto accusa in trasmissioni dall’ap-
proccio ideologico, Paola Dolzadelli commenta: 
“Il punto fondamentale è la trasformazione, più 
che l’origine. Trasformazione che si giova delle 
particolari condizioni climatiche della Valtellina, 
in grado di dare alla Bresaola Igp le sue caratte-
ristiche peculiari. Senza mai diminuire l’attenzio-
ne sul fronte della qualità. La provenienza estera 
non va demonizzata, l’importante è che sia di alta 
qualità e che sia compatibile con le regole del di-
sciplinare di produzione”.

Al via da luglio il progetto per la valorizzazione del prodotto Igp. 
Il più noto della Valtellina secondo una recente ricerca Doxa. 
A conferma del rapporto strategico tra agroalimentare e territorio. 

IL CONSORZIO

Il Consorzio di Tutela Bresaola della 
Valtellina si è costituito nel 1998 ed è 
riconosciuto dal Mipaaf. Ha l’obiettivo 
di promuovere, valorizzare e tutelare 
la tradizione e la cultura della Bresao-
la della Valtellina, garantita dal marchio 
comunitario Igp (Indicazione geografica 
protetta). Le 14 aziende associate pro-
vengono esclusivamente dalla provincia 
di Sondrio e producono il 70% dell’inte-
ra produzione nazionale di bresaola.

guida buyer - speciale bresaola
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Robustellini
IVAN ROBUSTELLINI

www.robustellini.com  

“La bresaola incide circa il 50% sul fatturato aziendale. 
L’andamento dell’ultimo anno registra un calo a causa del-
la pandemia: siamo attorno al -25%. La referenza di pun-
ta, sempre per quanto riguarda il comparto bresaole, è la 
Bresaola della Valtellina Igp Punta d’anca. Il prodotto tu-
telato vale circa il 25% dei ricavi complessivi. Per quanto 
riguarda i formati, quello più performante è la metà sotto-
vuoto. Tra le novità, segnalo la ‘Brisa’, una bresaola salata 
e stagionata al naturale con spezie a aromi caratteristici 
e leggermente affumicata. Le vendite vedono i grossisti 
come canale principale, seguiti da Gdo e Horeca. L’export, 
invece, incide per il 7%, con Francia, Germania e Svizzera 
come mercati di riferimento. Infine la private label, che 
vale una quota marginale, pari al 3%”. 

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP 
PUNTA D’ANCA
La più classica delle nostre Bresaole è ottenuta rispettan-
do la ricetta tradizionale Robustellini e secondo le diret-
tive del Disciplinare di produzione Igp: ricca di proteine 
nobili e di principi nutritivi preziosi per una dieta bilancia-
ta, è adatta anche agli sportivi e a coloro che desiderano 
seguire un regime ipocalorico.
Ingredienti
Carne di bovino, sale, destrosio, aromi naturali.
Conservanti: E 250, E 252.
Peso medio/pezzature
3,300 ± 20%
Caratteristiche
La nostra Bresaola della Valtellina Igp Punta d’Anca non 
contiene allergeni, è priva di proteine del latte e fonti di 
glutine.
Confezionamento
Intera sottovuoto
A metà sottovuoto
Affettata
Tempi di scadenza
A metà sottovuoto: 120 giorni
Affettata: 60 giorni.

SosioFratelli Billo

LA MIA BRESAOLA
Prodotta esclusivamente con selezionatissime carni fresche e lavorata interamente a mano, secondo la 
tradizione della macelleria di famiglia, La mia Bresaola viene confezionata in eleganti cofanetti numerati 
e sigillati. 
Peso medio/pezzature 
6-7 Kg.
Caratteristiche 
E’ il prodotto ideale per chi è alla ricerca di un prodotto gourmet, che racchiuda i valori della tradizione 
ed artigianalità.
Confezionamento 
Sottovuoto, ogni cartone contiene due cofanetti. Ogni cofanetto è numerato e sigillato singolarmente.

BRESAOLA DEL MONTE GRAPPA 
Bresaola di alta qualità prodotta solo da tagli scelti 
di fesa fresca di bovino adulto. È lavorata con cura 
artigianale facendo attenzione che i tagli di fesa sia-
no di dimensione uniforme, morbidi e rosati. La fesa 
viene salata e insaporita con spezie. Massaggiata 
spesso, viene avvolta da budello che la proteggerà 
durante la stagionatura. Prodotto di alto livello quali-
tativo e dal gusto armonioso che non copre il sapo-
re della carne. La perfezione della salatura rende la 
nostra bresaola una specialità unica nel suo genere. 
Ingredienti 
Carne di bovino, sale, destrosio, spezie, antiossidan-
te: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature 
7,5 Kg.
Caratteristiche 
La consistenza è molto morbida, pur avendo rispet-
tato i lenti cicli di stagionatura. Il sapore della carne 
non viene coperto dalla speziatura ma bensì esalta-
to. Dolce, avvolgente e con una delicata persistenza. 
Confezionamento 
Intera o metà sottovuoto 
Tempi di scadenza 
Shelf life 120 gg

GAIA ANGELINI

https://labresaoladebaita.it  www.fratellibillo.com

La storia della famiglia Sosio è la naturale 
evoluzione della macelleria gestita dai nonni 
a Semogo, in Alta Valtellina, nei primi anni 
’50. Inizia una piccola produzione di bresaole 
ed è proprio la nonna che battezza la Bresao-
la De ‘Baita’, oggi uno dei prodotti di punta 
dell’azienda. Oggi Sosio ha il suo stabilimen-
to produttivo a Chiuro, composto da un’area 
di quasi 3.500 mq che accosta alla decennale 
tradizione artigianale tecnologie d’avanguar-
dia e controllo computerizzato in ogni fase di 
lavorazione. È qui che la materia prima viene 
lavorata seguendo i processi di produzione e 
stagionatura. 

 La Bresaola, realizzata con i migliori tagli 
del posteriore del bovino adulto, è ambascia-
trice nel mondo dell’eccellenza centenaria e 
illustre della salumeria tradizionale italiana. Il 
processo di produzione comprende le fasi di 
refilatura a mano di ogni taglio di carne, sa-
lagione, riposo e massaggio, asciugamento, 
stagionatura e confezionamento. Il catalogo 
dell’azienda comprende numerose declinazio-
ni del prodotto. Oltre a La mia bresaola e alla 
Bresaola De Baita, sono presenti la Bresaola 
della Valtellina Igp, Bresaola biologica, Alpi-
na, Botton d’Oro, Stampata, Siluro, Equina, 
Halal.

“Relativamente al 2019 la vendita delle 
bresaole ha avuto un’incidenza del 30%, nel 
2020 il 33%, nel 2021 siamo al 36% nel pri-
mo quadrimestre. Parlo di bresaole al plura-
le perché abbiamo diversi tipi di bresaola, 
non solo la Bresaola Rosada di bovino adul-
to, ma anche bresaole di Bufala, di Angus e 
di Scottona. L’andamento delle nostre ven-
dite nel comparto è in crescita. La referenza 
di punta resta la Bresaola alla Tirolese che 
è il prodotto più storico ma sia la Rosada 
che la Scottona stanno crescendo molto. Le 
vendite sono prettamente sul pezzo intero o 
tagliato a metà per il banco servito. Quanto 
alle novità, cerchiamo sempre di dedicare 
spazio alla ricerca e sviluppo di nuove ri-
cette, ultimamente abbiamo lanciato la Bre-
saola di bufala e la bresaola di Angus ma è 
già da qualche anno che vendiamo queste 
referenze. Abbiamo aggiunto come novità 
il carpaccio di bufala, che è una bresaola 
più fresca. In termini di canali, la distribu-
zione vale il 30%, il dettaglio specializza-
to il 30%, l’Horeca il 30%, Gd/Do il 10%. 
L’export incide ad oggi per il 30%. I mercati 
più dinamici sono Francia e Nord Europa”.

guida buyer - speciale bresaola
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L’obiettivo di qualsiasi azienda è lavorare in 
modo sempre più efficiente e flessibile al 
fine di aumentare la sicurezza alimentare e i 
margini di guadagno. Oggi più che mai, di-

gitalizzazione e automazione possono essere la ricetta 
del successo per tutte le aziende del settore alimentare, 
indipendentemente dalle dimensioni. Uno sguardo alle 
aziende leader dimostra quanto le tecnologie digitali e 
l’automazione conducano a miglioramenti decisivi. Ma 
qual è la ricetta per il successo? Sicuramente non è ne-
cessaria una strategia elaborata fin nel più piccolo det-
taglio. Si tratta piuttosto di migliorare passo per passo 
processi, metodi e tecnologie già esistenti. Con piccoli 
progetti pilota si acquisisce la capacità e l’esperienza 
per favorire la creazione di un’infrastruttura tecnica 
idonea e poi la si amplia pian piano fino alla fabbrica 
intelligente. Il punto di partenza/origine resta dunque 
l’Erp, strumento centrale per la gestione dell’azienda.

Il CSB Erp
Il CSB Erp è stato sviluppato specificatamente per il 

settore alimentare ed offre funzionalità estese per tut-
te le aree aziendali. Disponibile anche in cloud e app, 
è estendibile in maniera modulare e flessibile secondo 
step decisi in azienda; lo stesso software può essere usa-
to a livello globale per gestire in maniera centralizzata 
più stabilimenti presenti anche in paesi diversi. Grazie 
all’applicazione Mes, la funzione produttiva è sempre 
sotto controllo. In generale, le tecnologie CSB offrono 
un enorme contributo verso l’automazione e la digita-
lizzazione, con chiari vantaggi in tutte le aree aziendali. 
Per brevità ne menzioneremo solo tre.

I vantaggi per l’area direzionale
Grazie alla tecnologia CSB, è possibile gestire i pro-

cessi aziendali di qualsiasi settore alimentare, già otti-
mizzati secondo le best practice internazionali. Il mana-
gement può accedere in qualsiasi momento e dovunque 
si trovi, a tutte le informazioni essenziali per se stesso, 
per i dipendenti o per le autorità di controllo. Misura-
re la performance giornaliera di tutti i reparti azienda-
li e i margini di contribuzione dei prodotti diventa più 
semplice. In un contesto del genere, è anche più facile 
prendere le decisioni giuste, innescare miglioramenti e 
aumentare i margini.

I vantaggi per l’area produzione
Pianificare le capacità produttive e ottimizzare l’uti-

lizzo delle linee di produzione, guadagnando addirittura 

in flessibilità: il CSB-System offre un enorme contribu-
to in questa direzione, grazie all’integrazione completa 
della logistica interna ed esterna nei processi operativi. 
Si può addirittura affermare che il potenziale maggiore, 
al momento, si trovi nell’intralogistica. Tecnologie come 
gli impianti di produzione e confezionamento, i sistemi 
di preparazione ordini parzialmente automatizzati, gli 
impianti di smistamento e i magazzini a scaffalature per 
pallet o singole casse forniscono soluzioni pratiche per 
rispondere in modo ottimale a richieste quali l‘incre-
mento degli assortimenti, l’oscillazione delle vendite e 
cicli brevi di ordini-consegne. Soprattutto in presenza 
di margini ridotti o di un’elevata pressione sui prezzi, 
l’automazione collegata in rete di produzione, confe-
zionamento, stoccaggio e preparazione ordini fornisce 
la migliore strategia per ridurre i costi e migliorare la 
competitività. In altre parole, nell’industria alimentare 
automazione e digitalizzazione semplificano il processo 
produttivo, evitano gli errori causati da un inserimento 
manuale dei dati, controllano la performance dei pro-
cessi con conseguente miglioramento degli stessi. CSB 
App basate su web e cloud consentono di monitorare 
e gestire l’intero processo produttivo e fornire su Pc, 
tablet o smartphone, dashboard per gli indici finanziari, 
dati sulle vendite o Kpi della produzione. L’allestimen-
to di impianti con sensori e connettività consente una 
manutenzione attenta di processi e macchine, al fine di 
evitare costosi tempi di inattività. Senza dubbio, l’au-
tomazione dell’intralogistica pone le fondamenta per il 
passaggio verso l’Industria 4.0 e la fabbrica intelligente.

I vantaggi per l’area commerciale
Grazie al Crm del CSB Erp l’azienda è sempre alli-

neata in modo ottimale con i suoi clienti e potenziali 
clienti. Digitalizzare via web o Edi i processi di vendi-
ta integrati nel CSB Erp consente di ridurre i margini 
di errore e aumentare il servizio verso clienti e partner 
commerciali. Statistiche e report liberamente definibi-
li, inoltre, eseguono un controllo puntuale delle vendite 
per ottenere trasparenza sul team commerciale, sui mar-
gini di contribuzione e sui mercati di vendita.

Per concludere, non bastano prodotti di alta qualità 
per essere competitivi sul mercato: l’impiego di tecno-
logie all’avanguardia è diventato un fattore decisivo per 
il successo di un’azienda. Il gruppo CSB-System è il 
partner IT giusto verso la trasformazione digitale per-
ché mette a disposizione Erp e soluzioni tecnologiche 
concrete già consolidate in innumerevoli progetti di 
successo. 

CSB-System: 
digitalizzare per crescere
Con i software del gruppo ci sono vantaggi per tutte le aree aziendali. 
Nell’ottica di ridurre i costi e migliorare la produttività.

CSB VINCE IL PREMIO ‘FACTORY SOFTWARE’ DEL 2020
Il CSB Erp specifico di settore per la gestione degli stabilimenti produttivi è stato premiato per la 
seconda volta come ‘Factory software dell’anno’ nella categoria ‘Fabbrica digitale’ durante il ‘Con-
gresso digitale sul factory software’. Il gruppo di esperti del centro di applicazioni Industria 4.0, 
cattedra di informatica economica all’università di Potsdam (Germania), che aveva già eletto CSB 
Erp nella categoria ‘Soluzioni complete’ nel 2018, ha premiato nuovamente CSB Factory Erp come 
eccellente soluzione in grado di realizzare la fabbrica digitale. La giuria ha apprezzato in particolare 
il vantaggio concreto fornito ai clienti, il concetto di tracciabilità verticale e orizzontale e la comu-
nicazione a tutto tondo con i clienti, attraverso più canali. “Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto 
nuovamente questo riconoscimento”, commentano alla CSB System SE. “È la dimostrazione che, 
assieme ai nostri clienti, stiamo proseguendo sulla strada verso la digitalizzazione, offrendo loro so-
luzioni già utilizzabili e consolidate nella pratica. Un ringraziamento particolare va perciò ai pionieri, 
innovatori e change maker della nostra azienda, ai nostri consulenti e programmatori che mettono 
la loro competenza ed esperienza al servizio del nostro software”.

Automatizzare la produzione è la migliore strategia 
per ridurre i costi e migliorare la competitività

Automazione e digitalizzazione semplificano 
il processo produttivo

CSB fornisce soluzioni pratiche per rispondere 
in modo ottimale alle richieste dei clienti
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zoom
di Margherita Luisetto

L’impero di Farinetti tre-
ma. Complice, senza 
dubbio, la pandemia. 
E, forse, anche qualche 

scelta azzardata. Come tutto il 
settore della ristorazione, infatti, 
tra il 2020 e il 2021 Eataly – cate-
na del made in Italy di alta qualità 
fondata da Oscar Farinetti - e Fico 
Eataly World - il grande parco bo-
lognese dedicato al settore agroa-
limentare e alla gastronomia - in-
cassano un duro colpo. 

Eataly chiude il 2020 con un 
fatturato in calo del 29,5%, un 
Ebitda negativo per 14 milioni di 
euro e un indebitamento finanzia-
rio netto di 116 milioni. Duran-
te i primi mesi del 2021 abbassa 
le serrande del punto vendita di 
Bari. Poi è la volta della chiusura 
del locale di Forlì. Contempora-
neamente, però, gioca la carta in-
glese, e apre un megastore a Lon-
dra, inaugurato il 29 aprile. 

E per quanto riguarda Fico? I ri-
sultati dello scorso anno non sono 
ancora noti. Però sappiamo che il 
2019 (all’epoca la pandemia non 
si era ancora abbattuta sulle no-
stre vite) si è chiuso con ricavi per 
34,3 milioni (dai 42,5 del 2018), 
un Mol di -4,2 milioni, una perdi-
ta netta di 3,1 milioni, 1,6 milioni 
di visitatori rispetto ai 6 milioni 
stimati. Ecco perchè i vertici stu-
diano un progetto per ‘cambiargli 
pelle’. Trasformandolo in un par-
co divertimenti. Peccato che, ad 
oggi, sia ancora chiuso. E poi c’è 
Green Pea, il centro per lo shop-
ping sostenibile inaugurato il 9 
dicembre scorso a Torino. Che ha 
subito una battuta d’arresto dovu-
ta al lockdown. Ma andiamo con 
ordine e vediamo lo stato dell’ar-
te dei progetti imprenditoriali di 
Farinetti.

Eataly tra aperture e chiusure
Dopo l’aumento di capitale ap-

provato nel 2020, il 2021 si apre 
con una trasformazione socie-
taria. Eataly, gruppo controllato 
dalla Eatainvest di Oscar Farinet-
ti e partecipato da Clubeataly di 
Gianni Tamburi, si trasforma da 
Srl in società per azioni. Il capi-
tale di 65 milioni viene suddivi-
so in 6,5 milioni di azioni senza 
valore nominale. In particolare, 
Eatainvest ottiene azioni per 37,7 
milioni, Clubeataly per 12,8 mi-
lioni, Coop Alleanza 3.0 650mila. 
Ad aprile, poi, Eataly vede un 
ricambio al vertice, in cui viene 
cooptato un presidente espres-
sione dell’azionista di minoranza 
Tip - Tamburi investment partners 

(società di investimento e azioni-
sta di Eataly dal 2014 attraverso 
il veicolo di club deal Clubitaly): 
dopo il crollo di fatturato e red-
ditività registrato da Eataly, Tip 
prende in mano la situazione e 
nomina Alessandra Gritti presi-
dente. 

In attesa dei dati di bilancio, Tip 
spiega: “Eataly per i pesantissimi 
vincoli all’attività di ristorazione 
riscontrati in tutto il mondo, ha 
sofferto. La parte mercato, co-
stantemente aperta al pubblico e 
l’attività online hanno contrasta-
to i cali di fatturato, ma solo par-
zialmente, dato che circa la metà 
delle vendite di Eataly nel mon-
do è costituita dalla ristorazione. 
Il fatturato consolidato ha perso 
meno del 30% e la maggior sof-
ferenza sui margini si riscontra 
negli Usa”.

Contemporaneamente, assi-
stiamo a un piano di chiusure e 
di aperture. Tra marzo e aprile il 
punto vendita di Bari (aperto nel 
2013) e quello di Forlì (dal 2015) 
chiudono. Come fa sapere il ceo 
Nicola Farinetti: “Entrambi non 
sono mai decollati. Il negozio di 
Bari era nel polo fieristico mai 
partito veramente, malgrado le 
premesse di un piano di sviluppo 
supportato dal territorio. Ora la 
nostra priorità è trovare una solu-
zione per i nostri dipendenti nel 
quadro di un tavolo sindacale. Ma 
in Italia continuiamo a investi-
re”. Sull’estero, prosegue il Ceo, 
“Il nostro ‘mercato’ continua a 
crescere. La Pasqua ha generato 
nei negozi Usa ricavi superiori 
dell’11% rispetto al 2019, Los 
Angeles registra un numero set-
timanale di scontrini più alto del 
6% nello stesso periodo. E a New 
York il numero dei coperti medi 
a settimana è aumentato progres-
sivamente del 62% da gennaio a 
oggi per la ristorazione. […] Apri-
remo due nuovi store a Tokyo, 
dove raddoppiamo la presenza, 
poi ne aggiungiamo due a Dubai 
e uno in Qatar”. E nel frattempo, 
si inaugura l’apertura di Londra: 
un maxi negozio di oltre 3.700 mq 
in grado di offrire oltre 5mila pro-
dotti, con macelleria, pescheria, 
banco salumi, panetteria, labora-
torio di formaggi, tre ristoranti e 
una mega cantina di vini italiani. 

Fico in crisi di identità
Fico Eataly World è chiuso 

dallo scorso novembre a causa 
dell’emergenza sanitaria. Tutta-
via non è fermo. Perché, nel frat-
tempo, ai vertici si sta studiando 

un restyling. Il motivo? Il sogno 
di diventare il parco agroalimen-
tare più grande a livello globale 
capace di richiamare giovani, fa-
miglie e turisti da tutto il mondo, 
è andato scemando. A inizio 2021 
gli azionisti (tra i quali fa parte 
Coop Alleanza 3.0) approvano un 
nuovo piano strategico che preve-
de un aumento di capitale di cin-
que milioni di euro per rilanciare 
il parco nel giro di tre anni. Ma 
cosa prevede questo piano? Fico 
si presenterà con un format tutto 
nuovo, un vero e proprio parco di-
vertimenti, per il quale si prevede 
il coinvolgimento di aziende spe-
cializzate in scenografia e in flo-
rovivaismo. Tra i problemi all’o-
rigine della crisi, come spiega il 
Ceo Stefano Cigarini (nonché 
Ceo di Cinecittà World), il parco 
“ha mostrato una seria di pecche 
e difetti, insieme alla carenza di 
domanda, che hanno impedito di 
raggiungere i volumi stimati”. 
Quindi chiarisce: “Il food è il suo 
dna. Quello che cambia è il tipo 
di proposta all’ospite. Dobbiamo 
vendere l’esperienza Fico e non 
solo un parco dove si mangia e 
si vedono un paio di cose, ten-
denzialmente ferme”. Per entrare 
si pagherà un biglietto, col qua-
le i visitatori potranno usufruire 
di tutte le attrazioni presenti nel 
parco. Sarà in grado questa ‘espe-
rienza’ di richiamare visitatori? 

E poi c’è Green Pea…
15mila metri quadrati su cinque 

piani con 66 negozi, un museo, tre 
ristoranti, una piscina, all’insegna 
della sostenibilità, dedicati a cam-
biare il rapporto con l’energia, il 
movimento, la casa, l’abbiglia-
mento e il tempo libero. L’obietti-
vo della struttura, inaugurata il 10 
dicembre. è promuovere uno stile 
di vita sostenibile, sensibile alla 
natura e alle persone, un invito 
verso un’inversione di rotta nella 
produzione e nel consumo. 

Dal 26 aprile è stata pure an-
nunciata urbi et orbi la collabora-
zione con lo stellato Casa vicina, 
“fulcro e colonna portante di tutta 
la proposta gastronomica calda 
del progetto Green Pea”, si leg-
ge in una nota. In pista anche la 
partnership con 100 vini e affini, 
bistrot da 500 metri quadri, e con 
Otium Pea club, rooftop panora-
mico specializzato nella mixolo-
gy. Un ricco progetto, insomma, 
e una sfida non semplice. Sarà 
pronta l’Italia per comprendere e 
apprezzare un’opera di tale porta-
ta? Ai posteri l’ardua sentenza. Due foto di Fico deserto

Oscar Farinetti all’inaugurazione di Green Pea

Eataly a Milano

Forse il più traballante di tutti i 
progetti della galassia Farinetti 
è Fico. Dovrebbe riaprire il 7 
luglio, compatibilmente con le 
disposizioni vigenti. Da quanto si 
apprende, ci sarà un biglietto di 
ingresso e il parco resterà aperto 
solo dal giovedì alla domenica 
dalle alle 10 alle 22 (o alle 23 se 
ci saranno deroghe sul coprifuo-
co).
In questi mesi il nuovo mana-
gement, coordinato da Stefano 
Cigarini, sta lavorando per ria-
prire il parco in una nuova veste, 
grazie all’aumento di capitale 
(cinque milioni) deciso dagli 
azionisti a metà gennaio: usando 
una formula sintetica, sarà ‘meno 
Eataly e più parco giochi’. Si 
punterà su corsi di degustazione 
e fattoria didattica, ma restano 
una serie di incognite sul flusso 
di visitatori. Sembra che Fico 
si stia anche organizzando con 
tour operator per offrire pacchetti 
che includano pernottamento in 
hotel della zona e visita al parco. 
E sembra che il focus, Covid 
permettendo, sarà quasi esclusi-
vamente sui turisti italiani. 
Quanto alle aziende espositrici, 
hanno perso già un bel po’ di 
soldi. Il contratto non prevede 
penali, e infatti qualcuno si è 
sfilato dal progetto in questi anni, 
dato che le spese vive comun-
que non sono poche. Pensiamo 
al personale e ai prodotti. Ma 
tanti altri resistono, anche per 
una questione di rapporti con 
Eataly. Secondo fonti solitamente 
bene informate, il 18 maggio ci 
sarà una riunione con gli esposi-
tori per fare il punto sulle modali-
tà di riapertura. 
Insomma, comunque vada, ad 
oggi per Fico non si può parla-
re di un successo: il traguardo 
dei 6 milioni di visitatori all’anno 
annunciato da Oscar Farinetti 
è stato sempre una chimera. E 
prendiamo come riferimento il 
periodo pre-Covid, ovviamente. 
La pandemia ha fatto il resto 
assestando un colpo micidiale 
a una struttura con parecchi 
problemi: dalla location (in estate 
a Bologna fa un caldo infernale) 
allo scarso appeal su un target 
fondamentale come le scuole. 
Sicuramente non ha funzionato 
qualcosa sul piano della comu-
nicazione e del management. 
Ma forse anche il progetto in sé 
non è poi quella gran trovata 
che sembrava. Vedremo se da 
luglio Fico potrà vedere la luce 
in fondo al tunnel. E, come dice 
Woody Allen, speriamo non sia 
un treno… 

Il commento 

QUALE FUTURO PER FICO?

Farinetti: 
tracollo o decollo?

Prima il flop di Fico. Poi la chiusura di due punti vendita Eataly. 
La pandemia, senza dubbio, ha giocato un duro colpo. Ma, tra le cause, ci sono anche 
alcuni errori nelle strategie adottate. Lo stato dell’arte dei progetti e i piani di rilancio.
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focus on

T rent’anni di esperienza nel mondo dei sa-
lumi, l’amore per la qualità e tante buone 
idee hanno portato alla nascita di una li-
nea Snack targata Jomi. Le origini dell’a-

zienda risalgono infatti proprio al 1991, quando i 
due fratelli Domenico e Francesco Campitiello eb-
bero l’intuizione, avvalorata da numerosi studi di 
settore, di avvicinare il mercato dei salumi con un 
approccio orientato alla continua innovazione tec-
nologica. L’idea si rivela presto vincente permet-
tendo all’azienda di svilupparsi in modo esponen-
ziale. Ciò viene supportato da investimenti rivolti a 
determinare una crescita continua e strategica con 
piani di sviluppo mirati che consentono di acquisi-
re delle posizioni di rilievo nel mercato. Un modo 
di fare impresa orientato a cre-
are prodotti di eccellenza, 
con un approccio attento 
sia agli aspetti qualitati-
vi che etici. Con l’arrivo 
della terza generazione, lo 
sviluppo dell’attività e il 
bisogno di spazi più ampi, 
l’azienda ha continuato a 
espandersi e ad evolversi. 
Ha iniziato il suo percorso 
produttivo dalla provincia di 
Salerno, per poi avviare nuo-
vi stabilimenti a Langhirano e 
Sala Baganza (Parma) e a Bor-
ghetto Lodigiano (Lodi).

Premiati dal mercato
I prodotti snack brevettati dalla famiglia Cam-

pitiello continuano a scrivere pagine interessanti 
nella storia della salumeria italiana. Immessi da 
pochi mesi sul mercato, vengono già premiati dalle 
vendite nella distribuzione moderna e nel dettaglio 
tradizionale. 

Il mercato ha risposto particolarmente bene ai 
grandi classici della salumeria come prosciutto 
crudo e prosciutto cotto, e ora la Jomi ha saputo 
adeguarsi al nuovo contesto con investimenti ad 
hoc e referenze innovative. Lavorando sulla pro-
fondità dell’offerta, sulla produzione sostenibile e 

sul packaging ‘amico’ dell’ambiente è nato Aperi-
box, un prodotto pratico, gustoso, giovanile. 

L’antica e testarda passione per il prodotto, che 
contraddistingue l’approccio irrinunciabile del 
gruppo Jomi, di essere riconosciuto sul mercato 
come marchio di riferimento nella produzione di 
salumi affettati di qualità e anche snack come l’A-
peribox e il Sandwich box. 

Referenze lanciate da pochi mesi ma già in forte 
crescita, le nuove referenze Aperibox e Sandwich 
comprendono prodotti di fascia alta, con materia 
prima italiana e un forte contenuto di servizio. La 
linea di snack si contraddistingue poi per le sue ca-
ratteristiche di alta qualità e praticità, con un giu-
sto mix qualità-prezzo. 

Praticità e sicurezza
Jomi risponde così ai bi-
sogni della vita moderna, 

alla salute e al benesse-
re di tutti, con partico-
lare attenzione ai gio-
vani e ai lavoratori. Il 
‘saper fare’ eccellenti 
affettati e l’innova-
zione si traducono 
nel rendere per la pri-
ma volta disponibili 
per il consumatore 
anche preaffettati in 

formato snack. Grazie 
all’atmosfera modificata presente nella vaschetta 
sono garantite la praticità e la sicurezza di una du-
rabilità maggiore.

La gamma Aperibox comprende: Aperibox al 
crudo, salame Milano e salame piccante, formag-
gio stagionato, grissini cotti al forno e olive italia-
ne. A breve anche nelle versioni light con Tacchino 
e Bresaola, formaggio stagionato, grissino cotto al 
forno, mandorle e noci in formato monoporzione 
con apposito condimento e forchetta. 

La gamma Sandwich box comprende: Sandwich 
al tonno e maionese, prosciutto cotto e maionese, 
salmone e formaggio spalmabile, salame olive e 
formaggio spalmabile.

Jomi presenta 
la nuova linea 
Snack
L’azienda della famiglia Campitiello ha appena lanciato 
Aperibox e Sandwich box. Con referenze innovative e di qualità. 
Caratterizzate da un alto contenuto di servizio. 
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Se nelle vene scorre il sangue di 
due Paesi, l’istinto di creare con-
nessioni tra questi è fortissimo. Lo 
si apprende parlando con Patrik 

Vespignani, business development mana-
ger di Little Italy Finland. La società, con 
sede a Vantaa (pochi Km dalla capitale fin-
landese Helsinki), è stata fondata proprio a 
questo scopo. E oggi, guidata da soci italia-
ni e finlandesi, vede un team di 15 persone 
impegnate nell’agevolare al massimo, con 
un supporto a 360 gradi, l’export verso il 
Nord Europa. Ma partiamo dal principio.

Come mai ha preso a cuore questa 
missione?

Sono figlio della Rimini anni ’70. Quan-
do la riviera è meta ambita dalle bellez-
ze nordiche, che folgorano i ‘vitelloni’ 
romagnoli. La storia tra mio padre e mia 
madre è sbocciata così. Io sono nato e vis-
suto in Italia, con la fortuna di trascorrere 
le vacanze con i parenti in Finlandia. Da 
15 anni mi occupo di creare connessioni 
tra questi due paesi. Ma la vera scintilla è 

scattata nei primi colloqui con le Pmi del 
food italiane: sono rimasto affascinato dal-
le loro storie e dai loro prodotti e ho capito 
che il mio compito era quello di presentarli 
ai miei ora connazionali finlandesi.

Ci spiega come è nata Little Italy Fin-
land?

Sono imprenditore dal 2004 (prima nel 
settore dei trasporti). Nel 2006, pur vi-
vendo ancora in Italia, ho avviato la pri-
ma attività in Finlandia. Nel tempo ho poi 
ampliato i servizi (dalla consulenza alla 
logistica) per aiutare le aziende italiane a 
raggiungere i mercati del Nord Europa. 
Little Italy Finland, in particolare, è frutto 
dell’idea di un gruppo di amici intenziona-
ti a rappresentare il vero made in Italy nel 
territorio finlandese. Un progetto partito 
nel 2019, con la prima edizione del Little 
Italy Festival.

Di cosa si tratta?
E’ il più grande evento italiano in Finlan-

dia. Fonde arte, musica e, soprattutto, eno-
gastronomia, per promuovere e spiegare il 
vero made in Italy, quello della piccola e 

media impresa italiana, con aree dedicate 
alle vendite sia b2c sia b2b. L’ingresso è 
gratuito e se nel 2019 i visitatori sono stati 
oltre 6mila per questa edizione prevedia-
mo un’affluenza di 30-40mila persone. 
Nel 2021 faremo molto di più. A comin-
ciare dalla location estiva: ‘Suvilahti’, un 
ex impianto industriale, convertito ad area 
artistica e culturale, situato a pochi Km dal 
centro di Helsinki (15mila mq all’aperto, 
con altre aree coperte). Prosegue la colla-
borazione con la Space World Air di Forlì, 
che per l’occasione ha realizzato gonfiabili 
che riproducono famosi monumenti italia-
ni. Ad esempio, la Torre di Pisa alta 7 me-
tri con cui durante la prima edizione tutti i 
visitatori si sono divertiti a fare foto nella 
classica posa. Ma anche l’Arco d’Augusto 
e il Colosseo, largo 17 metri e alto 7. On 
stage, invece, proporremo l’intervento di 
artisti, musicisti e dj italiani, alcuni di fama 
internazionale.

E per il food&wine?
Le aziende possono essere presenti con 

uno stand di 3 metri per 3 con tavolo e se-

die, vendere direttamente i prodotti a prez-
zo pieno e noleggiare l’attrezzatura per 
la conservazione o la cottura di piatti sul 
posto. Ma ci sono anche veri e propri food 
truck. Quest’anno saranno attivi anche 
un ristorante toscano, oltre a una pizzeria 
e una pasticceria interne a gonfiabili in 
tema. Così come lo stand del Parmigiano 
Reggiano, che avrà proprio le sembianze 
di una forma di formaggio. Ci sarà un’area 
dedicata al vino, una gintoneria, un ‘Bol-
licine garden’ dove saranno proposti Pro-
secco, Franciacorta e altri brand italiani.

Diamo qualche coordinata?
Il festival si terrà dal 23 al 25 luglio 

2021. Il venerdì, dalle 11 alle 16, è intera-
mente riservato ai buyer di Gdo e Horeca, 
con un evento di apertura alla presenza 
dell’ambasciatore italiano in Finlandia, 
l’esibizione del tenore Maurizio Tassani 
e un brunch tutto italiano, oltre a seminari 
e workshop b2b. Alla sera l’evento verrà 
aperto al pubblico, fino alla domenica. Le 
prospettive di vendita sono nettamente 
superiori all’investimento, che è davvero 

estero
di Irene Galimberti

Missione export 
in Finlandia

Le aziende italiane che vogliono esportare nel Nord Europa 
trovano in Little Italy Finland un partner ideale. Che offre un supporto completo: 

consulenza, traduzioni, ordini, logistica, consegne. E persino un festival.

Il piatto italiano più apprezzato in Finlandia?
“La pizza. Ma se la cavano bene anche la pasta carbonara, le lasagne e i 
cannelloni”.
Il salume italiano più apprezzato?
“Il prosciutto di Parma, mentre cresce la notorietà di mortadella e bresao-
la”.
Il formaggio italiano più apprezzato?
“Il Parmigiano Reggiano”.
Il dolce italiano più apprezzato?
“Il tiramisù”.
Altri prodotti italiani che hanno successo in Finlandia?
“Ovviamente la pasta, con i sughi, e anche i prodotti a base di tartufo”.

CURIOSITA’ ALIMENTARI
una cifra esigua. A ogni azienda 
partecipante, che viene seguita 
in Italia da un referente, verrà 
consegnato un biglietto da visita 
ultratecnologico: una card che 
avvicinata allo smartphone del 
buyer o del consumatore mostra 
il profilo aziendale e il link dove 
acquistare i prodotti. Così non 
c’è il rischio di perdere opportu-
nità di vendita, perché il cliente 
ha tutto a portata di click.

Ma il Festival e la card non 
sono gli unici vostri servizi…

Assolutamente no. L’evento, 
per cui è previsto anche un ap-
puntamento invernale a ottobre, 
serve come acceleratore e sup-
porto sia per il sell-in sia per il 
sell-out. Perché introduce nel 
mood italiano i buyer e i consu-
matori, un po’ come succede per 
il Salone del mobile o per Pitti. 
Presentiamo dal vivo i prodotti e 
mostriamo i vantaggi di una col-
laborazione con le nostre azien-
de. Di cui raccontiamo la storia 
e i valori. Ma i costi compren-
dono molti altri vantaggi validi 
tutto l’anno. Per ogni società 
che entra nella nostra rete, pre-
pariamo in poco tempo un mini 
sito personalizzato in finlandese. 
Selezionano insieme, inizialmen-
te, 10-20 prodotti da destinare 
ai mercati nordici e per questi 
vengono calcolati i prezzi e pre-
parate le etichette (traduzione, 
stampa e applicazione). Nel frat-
tempo, i buyer della nostra rete 
vengono avvisati dell’ingresso 
di un nuovo fornitore italiano. 
In poche settimane, rispettando 
indicazioni e quantitativi indicati 
dalle aziende stesse, carichiamo i 
prodotti con le relative informa-
zioni tecniche sulle piattaforme 
b2b e b2c, pronti per la vendita, 
senza dover attendere la crea-
zione di una rete vendita locale. 
Gestiamo anche la negoziazione 
e organizziamo l’allestimento nei 
punti vendita di corner dedicati al 
brand Little Italy, che diventa una 
garanzia di autenticità e qualità 
per i consumatori locali, spesso 
tratti in inganno dai prodotti ‘ita-
lian sounding’, molto presenti 
anche nei supermercati e nella ri-
storazione finlandese. Infine, con 
extra budget possiamo occuparci 
anche di attività di marketing, 
come pubblicità online o video-
ricette personalizzate.

E per quel che riguarda la 
logistica?

Il nostro obiettivo è quello di 
portare in Finlandia anche le 
aziende italiane che non hanno 
una struttura per l’export. Dalla 
nostra piattaforma logistica di 
Verona partono spedizioni setti-

manali (anche freschi e surgelati 
e anche piccoli quantitativi) che 
arrivano direttamente presso le 
catene o i ristoranti che serviamo, 
o presso le abitazioni dei consu-
matori finali che ordinano online.

Quali catene e portali servi-
te?

Oltre al nostro portale www.
littleitalyfinland.com, anche i 
principali player del Paese. Come 
gli e-commerce kauppahalli24.fi 
(b2c) e www.suppilog.fi (b2b), o 
la catena K-Citymarket.

Insomma, un pacchetto chia-
vi in mano ben collaudato…

Esatto, non a caso il nostro mi-
glior biglietto da visita è il passa-
parola dei nostri clienti. Veniamo 
percepiti, in Finlandia e in Italia, 
come ‘ambasciatori’ del vero 
made in Italy. Facciamo branding 
e story telling, dando voce alle 
Pmi che hanno alle spalle una 
tradizione e dei valori, referenze 
che veicolano, oltre al gusto, la 
cultura e l’esperienza. Vogliamo 
educare i finlandesi sui prodotti e 
su come usarli, perché senza co-
noscenza non c’è fidelizzazione.

Possono aderire anche asso-
ciazioni o consorzi?

Certo. Per questo genere di 
partecipazione sono anche previ-
sti degli sconti dedicati, per stand 
collettivi che consentono però di 
mantenere le identità individuali.

E poi c’è il codice sconto ‘ali-
mentando’ per i nostri lettori… 

Esatto. Tespi Mediagroup e il 
portale dell’alimentare www.ali-
mentando.info sono media part-
ner dell’evento. Quindi abbiamo 
pensato a un ulteriore vantaggio: 
uno sconto per le aziende che ci 
contatteranno all’email info@te-
spi.net.

Ultima domanda, un po’ sco-
moda: e se, vista l’emergenza 
sanitaria, il Festival dovesse 
saltare?

Beh, intanto i nostri partner 
(sono già oltre 50 le aziende 
che hanno aderito) godrebbero 
di tutti gli altri servizi che of-
friamo 365 giorni l’anno. Per 
chi desidera, potremmo tenere 
valido il fee per l’evento di ot-
tobre o per quello del 2022. Ci 
tengo però a specificare che la 
Finlandia è stata colpita margi-
nalmente dal Covid-19. In un 
anno si sono registrati qualcosa 
come 72mila positivi e solo 800 
decessi circa dall’inizio della 
pandemia. Inoltre, si stima che 
entro luglio sia vaccinato l’80% 
della popolazione (che conta 
5,5 milioni di persone). Siamo 
quindi fiduciosi che il Festival 
si farà. E sarà una vera festa. 
Per tutti.

Patrik Vespignani
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l’inchiesta
di Federico Robbe

Non basta essere disinvolti e spigliati per 
saper vendere. Anzi, a volte la troppa 
sicurezza può generare anche una chiu-
sura in chi sta dall’altra parte. Con tanti 

saluti ad un affare magari inseguito per mesi. Per-
ché bisogna dirlo: saper vendere è un’arte. E come 
tale, presuppone talento e preparazione. E una sana 
curiosità. Lo dimostrano le storie che qui raccon-
tiamo: carriere di agenti di commercio coi fiocchi 
nate per i motivi più diversi. Perché qualcuno ha 
intravisto in loro un potenziale, per esempio. Oppu-
re perché arriva la persona giusta al momento giu-
sto, al crocevia di una storia professionale in cui è 

indispensabile un cambio di passo. 
Così, tra percorsi più o meno lineari, sco-

priamo che il bravo venditore è quello che 
sa raccontare il prodotto, mostrare cosa c’è 
dietro, comunicare al meglio la passione 
dell’azienda e l’inizio dell’avventura im-
prenditoriale. Poi si parla anche dell’ordine 
e dei prezzi, ovviamente. Si contratta, si discute, 
si cerca di tirare acqua al proprio mulino: ci sta 
e fa parte del gioco. Ma il prezzo non può essere 
il punto di partenza. È più importante stabilire un 
rapporto con i clienti, essere ‘sul pezzo’, conoscere 
le dinamiche di mercato e i plus dei vari prodotti.  

Agenti 
‘fuori dai denti’
L’arte della vendita è fondamentale per chi vuole espandere il proprio business. 
Una professione affascinante, ma anche rischiosa. Tra incontri fortuiti, episodi 
divertenti e una gran voglia di imparare, l’esperienza di due protagonisti.

Quale consigliere del direttivo agenti della Con-
fcommercio di Taranto mi è capitato negli anni pas-
sati di tenere dei corsi per l’abilitazione di nuovi aspi-
ranti agenti di commercio. A loro chiedevo del perché 
di questa scelta e le risposte erano le più variegate: 
nella maggior parte dei casi si trattava di persone 
ex dipendenti di multinazionali obbligati dalle case 
madri a trasformare il contratto da dipendente ad 
autonomo con partita Iva. Alcuni erano figli d’arte e 
pertanto avrebbero proseguito quanto già realizzato 
dai propri genitori. E infine pochissimi quelli che ve-
devano in questo lavoro la possibilità di realizzarsi 
professionalmente. 

Raccolte queste risposte, consigliavo a tutti di va-
lutare bene la scelta che stavano per intraprendere. 
Fare l’agente di commercio è il mestiere più difficile 
(ma anche il più bello e gratificante) di questo mondo, 
in particolar modo per coloro i quali, come accaduto 
a me, hanno iniziato da zero ben 32 anni fa. 

Momenti indelebili
Ci sono dei momenti della propria vita che restano 

indelebili, come parole, canzoni e incontri che ci se-
gnano per sempre. Ricordo ancora la violenta litigata 
con i miei quando comunicai che mi ero licenziato 
dalla ditta in cui svolgevo le mansioni di ragioniere 
per intraprendere il percorso di agente. Avevo rinun-
ciato alla sicurezza del posto fisso! Ricordo la notte 
in cui insieme ad altri due amici si partì per una fiera 
al Castello Sforzesco di Milano alla ricerca del nostro 
primo mandato. Iniziavamo come venditori di biscotti 
Accornero per la provincia di Taranto la nostra espe-
rienza. Ricordo le lacrime e le umiliazioni provate da 
quei titolari di negozio che senza neanche averti dato 
modo di presentarti ti cacciavano via in malo modo, 
ricordo la 112 Abarth usata di 15 anni con impianto 
a gas che avevo acquistato con i miei risparmi di un 
anno da ragioniere, che mi ha fatto percorrere i miei 
primi chilometri (prima della pandemia ne percorrevo 
100mila annui), ricordo lo stare fermo in auto e cer-
care il coraggio di entrare nel negozio individuato gi-
rando strada per strada il paese che avevo deciso di 
‘conquistare’ quel giorno. Ricordo la mia prima fattura 
provvigioni (incorniciata nel mio ufficio) e ricordo il 
primo ‘bidone’. 

Prima il rapporto umano, poi la vendita
Quello che rimpiango è non aver potuto godere i 

miei figli che crescevano e purtroppo adesso sono 
già troppo grandi senza che quasi me ne sia accorto, 
uscivo di casa che dormivano e rientravo che stavano 

già a letto. Ricordo tutte le persone che hanno contri-
buito a farmi crescere professionalmente e a determi-
nare le scelte che mi hanno portato dove sono oggi. 
Le aziende che attualmente rappresento sono nella 
maggior parte dei casi ultra ventennali come mandato 
e ciò mi rende particolarmente soddisfatto della stra-
da percorsa insieme. Sono nella maggior parte dei 
casi aziende che non erano presenti nelle zone da me 
coperte all’inizio del rapporto e che oggi sono leader 
nella mia zona oltre che a livello nazionale. 

Ricordo quando contro ogni parere (“Vedrai, a Bari 
non faranno mai vendere ad un tarantino… Non ti fan-
no neanche parlare...”) mi facevo allargare i mandati 
che avevo per la sola provincia di Taranto a tutta la 
Puglia e abbandonavo il dettaglio per raggiungere 
nuovi clienti nel canale ingrosso e nella distribuzione 
organizzata. 

Non vi è nulla di più gratificante di avere carta bian-
ca, commercialmente parlando, da un titolare d’azien-
da. Per contro, non vi è responsabilità più grande di 
quella di gestire il denaro altrui. Con i clienti ho sem-
pre anteposto il rapporto umano alla vendita: la stima 
e il rispetto viene prima di tutto. Non ricordo quanti 
sono i matrimoni di clienti cui ho avuto il piacere di es-
sere invitato (alcuni recidivi anche due volte...) e a cui 
non ho mai, dico mai, disertato. Indimenticabile un 
sabato con due matrimoni di clienti lo stesso giorno 
(fortunatamente uno al mattino ed uno alla sera) dove, 
dopo che avevano servito i secondi piatti a quello del 
mattino (erano già le 17 circa e sarebbe terminato a 
mezzanotte…) dovetti accomiatarmi per spostarmi al 
secondo matrimonio a 50 km che ebbe termine all’al-
ba del mattino successivo… 

“L’agente? Resterà indispensabile”
Nel mentre scrivo queste righe ci troviamo in piena 

crisi pandemica ed il nostro mestiere risulta esser-
si stravolto nel giro di pochi mesi. Niente più visite 
ai clienti, riunioni, pranzi o cene aziendali, viaggi, 
fiere. Molti pensano che il contatto umano (la visita 
del cliente) sia imprescindibile in questo mestiere e 
ne convengo. Ma l’arte del venditore è sempre sta-
ta quella di adattarsi alle esigenze dei clienti e delle 
mandanti in primis e del Covid in questo periodo. Per 
quanto molte ditte e clienti possano pensare che il 
nostro ruolo sia superato, l’agente resterà indispen-
sabile elemento di proposizione, mediazione e frizio-
ne tra questi due soggetti per molto tempo ancora. 
Sempre che si parli di un Agente con A maiuscola…
tutti gli altri sono raccoglitori di ordini in balia degli 
eventi.

“La mia professione deriva dalle mie 
radici: a 14 anni, nel 1982, ho iniziato a 
lavorare nell’azienda di famiglia insieme 
a mio papà che conduceva un negozio 
di prodotti agricoli di vendita al minuto. 
Per quattro anni ho lavorato in azienda 
e ricevuto un’educazione di lavoro im-
prenditoriale in proprio. Nel 1983 mio 
papà acquisì un’azienda di sgusciatura 
di nocciole Piemonte e pensavo che il 
mio futuro fosse negli anni a venire alla 
guida di questa impresa. E invece tre 
anni dopo mio padre decise di cedere 
questo ramo d’azienda. A quell’età ero 
affascinato dagli agenti di commercio 
che lavoravano in svariati settori, sempre 
vestiti elegantemente con le macchine 
più belle del momento. A me invece era 
concessa un giorno alla settimana la Ci-
troen Dyane 6 di mio fratello maggiore.

Dopo il militare, un mio amico che aveva intrapreso 
la professione di  venditore in Parmalat mi procurò un 
colloquio con il capo area. E così inizio il mio  cammino. 

Sveglia all’alba per recarsi in concessionaria a ritirare 
il furgone per essere alle sette di mattina dal primo clien-
te, una bella scuola di vendita con 25 visite al giorno per 
arrivare alla sera in magazzino e approntate il carico del 
giorno dopo. Quante volte arrivavo a casa dopo le ore 
21...

Dopo cinque anni di gradi sacrifici e soddisfazioni per-
sonali venni selezionato dalla Saclà per un ruolo di ‘vero’ 
agente di commercio e iniziai a dedicarmi anche al ca-
nale moderno.

Il mercato cambiava velocemente e intravedevo op-
portunità di crescita professionale ed economica con la 

possibilità del plurimandato.
Così, nel 1996 decisi di entrare nuo-

vamente nel mercato dei freschi con  
Biraghi e  Citterio, lavorando su tre pro-
vince.

Il cambiamento radicale della mia pro-
fessione inizia nel 2004, quando divenni  
responsabile vendite Italia di Prosciutti 
Rosa di Torino. Questa esperienza mi 
permise di organizzare la struttura com-
merciale degli agenti e le strategie. E mi 
ha permesso di arrivare ai ruoli che oggi 
ricopro potendo dedicarmi interamente 
nell’organizzazione dal 2010 della Carni 
Dock nel progetto del Prosciutto Crudo 
di Cuneo Dop  In questa azienda ho 
organizzato una struttura commerciale 
formata da quattro capi area e 55 agenti 
plurimandatari.

L’agente di commercio non può essere un lavoro,  dal 
mio punto di vista è una professione che non ti insegna 
nessuno,  la vera  grade scuola arriva dalla gavetta (det-
to anche il marciapiede).

In questi anni  nel mio settore abbiamo visto una ra-
zionalizzazione della clientela e un modo diverso per 
approcciarsi al business. L’avvento della tecnologia ha 
richiesto una propensione al cambiamento. Nel settore 
dei salumi le relazioni interpersonali hanno ancora un 
grande valore, ma la forza avviene sempre dalla capaci-
tà distributiva che si riesce a dare ai prodotti per creare 
la richiesta del consumatore. 

Posso raccontarvi con fierezza la soddisfazione che 
provo tutti i giorni dopo 36 anni di questa professione 
nel creare nuovi progetti e svilupparli per conto delle so-
cietà che rappresento”.

“Il mestiere 
più bello del mondo”

“Ero destinato all’azienda di famiglia. 
E invece…”

Mario Turco

Marco Cocito

Azienda 
CE.RA.CO. Sas di Turco 
Mario & C. 
Età 
54
Zona coperta 
Puglia 
Canali 
Do-Horeca-
Ingrosso tradizionale  
Squadra del cuore 
Juventus 
Interessi extra-lavorativi 
Cinofilia e attività venatoria 
Se non avessi lavorato 
come agente, cosa avresti 
fatto? 
Organizzatore viaggi 
venatori all’estero

Azienda 
Carni Dock srl 
(responsabile commerciale)
Rugger Lenti Spa 
(capo area 1)
Dalter Alimentari Spa 
(capo area 1)
Età 
54
Zona coperta 
Italia
Canali 
Gd, Do, ingrosso, normal 
trade, Horeca 
Squadra del cuore 
Juventus 
Interessi extra-lavorativi 
Nautica, moto Harley David-
son, sci.
Se non avessi lavorato 
come agente, cosa avresti 
fatto? 
Avrei lavorato nell’azienda 
di famiglia 

GRANDE
ESCLUSIVA

2a PUNTATA
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I numeri confermano che l’agro-
alimentare ha saputo reggere 
l’urto della pandemia dentro i 
confini nazionali, mentre è ad-

dirittura cresciuta la quota export. A 
riportarlo sono i primi dati contenuti 
nel Rapporto The European House - 
Ambrosetti sugli scenari e le sfide per 
il settore agroalimentare che saranno i 
temi portanti della quinta edizione del 
Forum ‘La roadmap del futuro per il fo-
od&beverage: quali evoluzioni e quali 
sfide per i prossimi anni’, in program-
ma a Bormio il 4 e 5 giugno.

Alcuni dati sono stati annunciati in 
anteprima a Milano il 13 aprile, presso 
la sede della Regione Lombardia, nel 
corso di una conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento. A fare gli onori 
di casa il presidente Attilio Fontana. La 
parola è poi passata a Valerio De Molli, 
managing partner & ceo di The Euro-
pean House - Ambrosetti, che ha trac-
ciato l’andamento generale dell’indu-
stria food in Italia, insieme ai manager 
Francesco Mutti (amministratore dele-
gato di Mutti), Stefano Marini (ammi-
nistratore delegato di Sanpellegrino) e 
Stefano Berni (direttore generale del 
Consorzio tutela Grana Padano).

Valore aggiunto per 64,1 miliardi
Lo scorso anno, secondo le analisi 

di The European House – Ambrosetti, 
l’agroalimentare italiano ha generato 
un valore aggiunto pari a 64,1 miliar-
di di euro, di cui 31,2 miliardi generati 
dal settore food&beverage, in leggero 
calo dell’1,8% rispetto al 2019, e 32,9 
miliardi provenienti dal comparto agri-
colo. Un andamento che ha accusato 
gli effetti della pandemia, segnando 
comunque una performance generale 
migliore rispetto al dato di contrazio-
ne avvertito sul Pil nazionale (- 8,9%). 
“L’Italia è il secondo Paese in Europa 
per incidenza del settore agroalimenta-
re sul Pil (3,8%), preceduto solo dalla 
Spagna (4%) e più alta di quella che si 
registra in Francia (3%) e Germania 
(2,1%)”, ha affermato Valerio De Mol-
li, managing partner & ceo di The Eu-
ropean House – Ambrosetti. “Con 64,1 
miliardi di euro di valore aggiunto ge-
nerato nel 2020, il settore agroalimen-
tare si conferma al primo posto tra le 
‘4A’ del made in Italy, 1,9 volte l’auto-
mazione, 2,8 volte l’arredamento e 3,2 
volte l’abbigliamento. Il valore aggiun-
to generato dal settore agroalimentare 
italiano vale tre volte il settore auto-
motive di Francia e Spagna e più del 
doppio della somma dell’aerospazio di 
Francia, Germania e Regno Unito.

Non solo. Il settore food&beverage si 
è dimostrato il più resiliente alla crisi 
Covid-19 tra tutti i settori della mani-

fattura italiana, con una riduzione del 
valore aggiunto pari a -1,8% nel 2020, 
rispetto al -8,9% del totale dell’econo-
mia italiana”.

Export in crescita
Inoltre, nonostante le difficoltà legate 

allo spostamento delle merci da un Pa-
ese all’altro e alle restrizioni che hanno 
penalizzato molti canali di vendita, le 
esportazioni dei prodotti agroalimen-
tari italiani hanno segnato lo scorso 
anno una crescita dell’1,8%, raggiun-
gendo un valore record di 46,1 miliardi 
di euro. Le bevande rappresentano la 
categoria più venduta al di fuori dei 
confini e generano oltre un quinto del 
fatturato (20,6%), mentre Germania, 
Francia e Stati Uniti rimangono i Paesi 
di maggiore approdo dell’export made 
in Italy.

C’è comunque terreno da recupe-
rare rispetto ad alcuni paesi europei 
che esportano più dell’Italia sempre 
per quanto riguarda il food&beverage: 
Germania (75,2 mld), Francia (62,5 
mld) e Spagna (54,8 mld). Un gap che 
il Bel Paese potrebbe colmare cercando 
ulteriori spazi in mercati in crescita, in 
primis quello cinese che non rientra an-
cora nei primi dieci bacini di approdo 
delle merci italiane. Una sfida da af-
frontare con l’incognita Brexit da non 
sottovalutare: il Regno Unito conta per 
il 12% sull’intero fatturato dai prodotti 
agroalimentari italiani commercializ-
zati al di fuori dei confini nazionali.

Appuntamento a Bormio
Ad animare il Forum di Bormio sa-

ranno una serie di tavole rotonde alle 
quali parteciperanno importanti verti-
ci dell’industria alimentare, ma anche 
politici, medici e sportivi. Già con-
fermata la presenza di campioni del 
ciclismo come Ivan Basso e Alberto 
Contador e di miti dello sci come De-
borah Compagnoni. Le parole chiave 
di questa edizione saranno infatti ‘ali-
mentazione, salute e sport’. La corretta 
alimentazione dovrà guidare le scelte 
per contrastare l’avanzata di patologie 
e fattori di rischio causa di obesità che 
coinvolge oggi il 45,5% degli italiani 
adulti e quasi il 30% dei bambini, dati 
che molti studi prevedono in aumento 
a causa del perdurare della pandemia. 
Scelta non a caso per ospitare la quinta 
edizione del Forum, la Valtellina rap-
presenta una fetta di territorio naziona-
le particolarmente preziosa sotto il pro-
filo agroalimentare - basti pensare alla 
Bresaola della Valtellina Igp, al Casera 
Dop, al Bitto Dop, ai Pizzoccheri Igp, 
ai vini Docg e alle mele Igp – che la 
rendono una meta ambita anche per il 
turismo. 

L’agroalimentare 
resiste alla pandemia
Il food&beverage si è rivelato centrale nel 2020. Con l’export in crescita dell’1,8%. 
L’anteprima del rapporto di The European House – Ambrosetti. 
In attesa del forum di Bormio sulle prossime sfide del settore, in scena il 4 e 5 giugno. 

Il settore agroalimentare si conferma il 1° per valore aggiunto generato tra la “4A” del Made in Italy

Il settore food & beverage si è dimostrato il più resiliente alla crisi COVID-19 
tra tutti i settori della manifattura italiana

Nel 2020 le esportazioni agroalimentari hanno superato il valore record di 46 miliardi di euro

Nell’ultimo triennio il settore agroalimentare ha dimostrato grande vitalità e resilienza...

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, Federalimentare e Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

segue
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Il settore agroalimentare italiano è quello che esporta meno in termini assoluti 
nel confronto con i peer europei...

L ‘effetto Brexit potrebbe mettere a rischio una quota importante di export: il Regno Unito 
rappresentava oltre il 21% delle esportazioni agroalimentari italiane in UE

... e l’Italia si posiziona penultima per incidenza percentuale dell’export del settore agroalimentare 
sul totale delle esportazioni

I primi 5 Paesi per destinazione delle esportazioni Food & Beverage italiane hanno assorbito 
oltre il 50% delle esportazioni e la Cina non figura tra i primi 10 Paesi...

Le bevande rappresentano il primo prodotto agroalimentare esportato all’estero, pari al 21% del totale

Guardando all’export pro-capite, la Svizzera si conferma il 1° Paese di destinazione 
dei prodotti Food & Beverage italiani

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

... al contrario dei principali peer europei, dove la Cina rientra sempre nelle prime 10 destinazioni

Tra parentesi la variazione in termini di punti percentuali rispetto all’anno precedente
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e Istat, 2021

(*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, Federalimentare e Istat, 2021

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e World Bank, 2021

Da sinistra: Valerio De Molli, Attilio Fontana, 
Massimo Sertori e Stefano Marini
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I l Tribunale di Reggio ha concesso l’8 apri-
le l’omologa del concordato Vismara. L’a-
zienda del gruppo Ferrarini ha 93 milioni di 
debiti, che verranno rimborsati nella misura 

del 20% assegnando strumenti finanziari di par-
tecipazione. Ovvero certificati che daranno dirit-
to a una sorta di dividendo annuo nell’arco dei 
prossimi 20-30 anni, sempre che Vismara verrà 
effettivamente risanata e produrrà degli utili. Do-
vrebbero essere salvi i 164 posti di lavoro dell’a-
zienda di Casatenovo (Lecco), ma il condizionale 
è d’obbligo perchè tutto dipende da quel che ac-
cadrà alla casa madre.

Il comunicato del dg Colombi
Pierluigi Colombi, direttore generale di Visma-

ra, commenta la notizia relativa all’omologa del 
concordato da parte del Tribunale. “La progres-
siva saturazione della capacità produttiva grazie 
alla prosecuzione delle lavorazioni per conto di 
Ferrarini, gli ammodernamenti e gli investimenti 
tecnologici, il lancio di nuovi prodotti ed il mi-
glioramento dell’efficienza produttiva: sono que-
sti alcuni dei punti chiave del piano industriale 
presentato in continuità che ha ottenuto l’omo-
loga dal Tribunale di Reggio Emilia. Sono sal-
vi tutti i posti di lavoro”, dichiara in una nota. 
“Le sorti della Vismara si legano necessariamen-
te all’esito del concordato Ferrarini: la proposta 
presentata dalla cordata Pini/Amco prevede l’im-
pegno a mantenere la produzione dell’affettato e 
degli altri prodotti della salumeria presso lo sta-
bilimento della Vismara per i cinque anni neces-
sari alla realizzazione degli obiettivi concorda-
tari della società di Casatenovo, contrariamente 
alla proposta a suo tempo presentata da Bonterre/
Opas, che invece prevedeva la dismissione im-
mediata dello stabilimento brianzolo per trasferi-
re tutta la produzione degli affettati presso altre 
loro pertinenze, segnando in tal modo il destino 
dei 164 lavoratori attualmente impiegati presso 
la Vismara e delle loro famiglie”.

La risposta di Bonterre/Opas a Colombi
Bonterre e Opas replicano alle affermazioni di 

Pierluigi Colombi in merito all’omologa del con-
cordato. “Noi non distruggiamo posti di lavoro, li 

tuteliamo: la responsabilità dell’attuale gravissi-
ma situazione è della proprietà Ferrarini”, si leg-
ge in un comunicato congiunto. “In occasione di 
una delle fasi del lungo e travagliato iter conse-
guente all’insolvenza di Vismara S.p.A., società 
controllata da Ferrarini S.p.A., è stata diffusa (a 
firma dott. Pierluigi Colombi) una nota in cui, 
accanto a dichiarazioni legittime, si trova un’af-
fermazione palesemente fuorviante e fuori con-
testo sul fatto che la proposta concorrente da noi 
presentata nel concordato della Ferrarini preveda 
la dismissione immediata dello stabilimento di 
Vismara ‘…segnando in tal modo il destino dei 
164 lavoratori attualmente impiegati presso la 
Vismara e delle loro famiglie’. Occorre ricordare 
al dott. Colombi che nessun player industriale, 
quindi né Bonterre/Opas né il raggruppamento 
Pini/Amco, ha depositato una proposta nel con-
cordato Vismara S.p.A., lasciando (o rimanendo) 
quindi aperto ogni possibile scenario. Senza vo-
ler ulteriormente polemizzare, intendiamo sot-
tolineare la totale scorrettezza nell’associare a 
Bonterre e Opas la volontà di ‘segnare il destino’ 
di lavoratori e famiglie. Bonterre e Opas i posti di 
lavoro li creano e li tutelano come bene prezioso, 
contrariamente alla proprietà Ferrarini e Vismara 
che – come noto e come si legge nelle relazioni 
ufficiali delle varie procedure di insolvenza – è 
responsabile dell’attuale gravissima situazione”.

Spienergy si oppone ed emerge 
una questione di nullità assoluta
Fra le voci contrarie al concordato Vismara c’è 

quella di Spienergy che, in precedenza, aveva 
già presentato opposizione alla proposta. Con un 
nuovo atto la società, che è un fornitore di servizi 
e opera nel settore della produzione e distribuzio-
ne di energia elettrica, ha presentato un reclamo 
alla Corte d’Appello di Bologna di fatto aprendo 
una nuova fase di verifica della contestata omo-
loga.

Spienergy è creditrice di Vismara per una cifra 
di 1.158.747,67 euro oltre che del Gruppo Fer-
rarini per circa tre milioni di euro. I motivi fatti 
valere dalla società sono molteplici e articolati: 
innanzitutto si contesta il fatto di non aver rice-
vuto comunicazione della fissazione dell’udienza 

finale avanti al tribunale reggiano dell’8 aprile 
2021, motivo per cui si era opposta all’omologa 
solo in data 13 aprile. Il tribunale di Reggio ha 
ritenuto “tardiva” l’opposizione adducendo che 
la discussione avrebbe ulteriormente allungato i 
tempi dell’omologa, ma Spienergy rigetta tale ar-
gomentazione facendo notare - non senza enfasi 
- che dal deposito della prima domanda di con-
cordato sono passati ben due anni e nove mesi. 
Un mese in più non avrebbe aggiunto nulla. Non 
solo, questo avrebbe tutelato i diritti dei creditori 
e il diritto di difesa. Nel reclamo si passa poi a 
considerazioni nel merito evidenziando la “ma-
celleria sociale” dei fornitori, “l’eccessivo arco 
temporale” di durata del processo, “l’abuso del-
lo strumento concordatario”, “la commissione di 
atti di frode e i presupposti di revoca d’ufficio 
del concordato”, “l’assoluta inesistenza di idonee 
valutazioni circa l’effettiva convenienza del pia-
no concordatario rispetto all’ipotesi del fallimen-
to con esercizio provvisorio”.

Ma un vero e proprio siluro contro il concor-
dato Vismara viene lanciato con un argomento 
supportato da sentenze della Cassazione a Sezio-
ni Unite: “L’assoluta assenza di causa in concre-
to del concordato” con l’adozione di Strumenti 
finanziari partecipativi (Sfp) per il soddisfaci-
mento dei creditori che potrebbero non essere in 
grado di attribuire quanto promesso. Addirittura, 
per riprendere il giudizio dello stesso Commis-
sario Giudiziale: “Credo non possa dubitarsi che 
il valore economico ragionevolmente attribuibile 
oggi agli strumenti finanziari partecipativi tende 
a zero” (cfr. pag. 57 relazione ex art.172 L.F.).

Questo determinerebbe la nullità assoluta del 
concordato, quindi non solo in sede di omologa 
ma, secondo l’insegnamento della Cassazione ri-
chiamato da Spienergy, senza limiti di tempo, po-
nendo la procedura sotto un’eterna spada di Da-
mocle. Per questo la richiesta di Spienergy alla 
Corte è di revocare il decreto di omologazione. 
Anche l’Agenzia delle Entrate – Direzione pro-
vinciale di Lecco - aveva avanzato opposizione 
alla proposta di concordato, ma non è stata accol-
ta dal Tribunale di Reggio Emilia. Per questo si 
è in attesa di conoscere se presenterà anch’essa 
il reclamo.

Il Tribunale di Reggio Emilia concede l’omologa per l’azienda del gruppo Ferrarini. 
Botta e risposta tra Colombi, dg della società di Casatenovo (Lc) e Bonterre/Opas. 

L’opposizione di Spienergy e i dubbi sulla validità dell’atto. Il commento del Direttore.

Il commento 
del Direttore

In merito al comunicato stampa stilato da Vi-
smara a commento della concessione, da par-
te del tribunale di Reggio Emilia, dell’omologa 
per il concordato, mi siano concesse alcune 
brevi osservazioni. 

La prima è connessa con la questione del 
nuovo stabilimento  che dovrebbe sorgere a 
Reggio Emilia. Nella seconda proposta Fer-
rarini, alle pagine 147 e 175, troviamo scritto 
che il nuovo sito produttivo sarà in funzione 
entro il 31.12.2023. Dunque le lavorazioni ora 
svolte in Vismara saranno spostate su Reggio 
Emilia anche in abbondante anticipo rispetto 
ai cinque anni enunciati da Pierluigi Colombi, 
direttore generale dell’azienda di Casatenovo 
(Lc). Vale la pena aggiungere che in tutta la 
proposta Ferrarini non c’è un solo riferimento 
a Vismara e alla necessità del suo sostegno. 
La seconda osservazione riguarda il Gruppo 

Pini, che non si è mai interessato a Vismara e 
non ha effettuato alcuna proposta concorren-
te, proprio come Colombi sembra imputare a 
Bonterre. 

Vi è di più: nel novembre 2019 la cordata 
Bonterre aveva offerto a Ferrarini un rent to 
buy sia su Ferrarini che su Vismara. Nella ri-
sposta la famiglia si disse non disponibile su 
Ferrarini ma disponibile a cedere Vismara. La 
terza osservazione riguarda la proposta con-
corrente Intesa/Bonterre. Qui non ci sono ri-
ferimenti alla Vismara perché, proprio come 
quella di Pini/Amco su Ferrarini, si tratta di 
una proposta necessariamente  (la legge ita-
liana non conosce concordati di gruppo). La 
migrazione dallo stabilimento di Rivaltella 
(collegato con Casatenovo) non è una ope-
razione per danneggiare Vismara ma un dato 
necessario, proprio per la assoluta vetustà 

dell’impianto reggiano. Nelle intenzioni della 
cordata Intesa/Bonterre, una volta acquisita 
Ferrarini, sembra certo il rilancio di Vismara. 
Ovvero il suo target iniziale insieme alla stes-
sa Ferrarini.

Ad ogni modo, c’è una data chiave per il 
futuro della crisi Ferrarini: il 18 maggio. Quel 
giorno, infatti, la Cassazione deciderà quale 
Tribunale dovrà pronunciarsi sull’acquisizione 
del gruppo. Il più recente tassello di questa in-
tricata vicenda risale a ottobre, quando la Cor-
te d’Appello di Bologna aveva stabilito che la 
competenza non fosse del Tribunale di Reggio 
Emilia ma di quello di Bologna. Ma i giudici bo-
lognesi hanno chiesto a loro volta un ulteriore 
consulto, domandando l’intervento della Corte 
di Cassazione.

Angelo Frigerio

Vismara: 
il concordato della discordia

di Federico Robbe

Il sito produttivo di Casatenovo, in provincia di Lecco
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Le aziende dovranno programmare gli inve-
stimenti anche in base alle esigenze delle 
nuove generazioni. L’incontro organizzato 
dall’Istituto valorizzazione salumi italiani il 

28 aprile, con a tema il modello di business a prova 
di futuro, riguarda le imprese, il loro modo di produr-
re, l’impatto sul mercato di oggi e di domani. Perché 
il punto non è solo poter fare dichiarazioni sulla so-
stenibilità relative alle singole aziende, ma ragionare 
come sistema, con uno sguardo di ampio respiro. Per 
prepararsi alle sfide dell’Agenda 2030. I relatori che 
si sono alternati, in presenza o in collegamento, sono 
Eric Ezechieli (co-founder Nativa), Stefano Epifani 
(presidente Digital transformation institute), Simone 
Pedrazzini (direttore Quantis Italia), Samira Tasso 
(evolution guide Nativa).

Il futuro 
comincia 
oggi
La sostenibilità come faro 
per affrontare le sfide 
dell’Agenda 2030. 
Con un nuovo modello 
di business. Il webinar 
organizzato dall’Istituto 
valorizzazione salumi italiani 
il 28 aprile. 

Nativa è la prima società benefit in Italia, 
partner di B-Lab, ente che rilascia certificazio-
ni B-Corp. “Siamo molto contenti di come Ivsi 
stia portando avanti strumenti concreti, al di là 
delle parole e dei discorsi. Quando si parla di 
futuro, si tende sempre a pensare a qualcosa 
di astratto. Ma il futuro non è poi così 
distante, e sarà la conseguenza delle 
scelte che facciamo oggi. L’accele-
razione da parte delle aziende as-
sociate a Ivsi c’è stata da ottobre a 
oggi, legata alla pandemia ma an-
che all’attenzione costante per la 
sostenibilità. Ormai sta diventando 
sempre più chiaro quali sono le sfi-
de legate al cambiamento climatico. 
È cambiato il presidente americano, per 
esempio. E l’Unione europea spinge sempre 
più nel mettere al centro dell’agenda il tema”. 
Prosegue Ezechieli: “Altro fatto interessante è 
che Elon Musk, creatore di Tesla, ha messo a 
disposizione 100 milioni di dollari di tasca sua 
per un progetto per immagazzinare anidride 

carbonica dai mari. C’è poi il tema del gre-
enwashing, dove sono esplose delle iniziative 
che sembrano green ma non lo sono. Per que-
sto l’Ue sta puntando l’attenzione su queste ini-
ziative nate spesso nel mondo finanziario. 

In Italia diventa sempre più forte la coali-
zione di imprenditori focalizzati sulla 

rigenerazione, per lasciare il mondo 
migliore di come l’abbiamo trovato. 
Il profitto generato, per esempio, 
deriva dall’aver sottratto risorse e 
valore in altre parti? Se si fa profit-
to rigenerando, allora questo pro-
fitto sarà più solido e avrà migliori 

probabilità di essere conseguito. 
Le B-Corp come Illy, in questo sce-

nario, possono giocare un ruolo fonda-
mentale. È chiaro che tutte le aziende sono 

chiamate a un nuovo ruolo, è fondamentale 
misurare cosa è importante, quello che conta. 
Bisogna mettere a fuoco prima la direzione e 
poi gli obiettivi, misurando quello che conta re-
almente”. 

Ezechieli (Nativa): 
“Misurare quello che conta”

“Il vero e unico frame di riferimento è il 
nostro pianeta”, esordisce così Simone Pe-
drazzini, direttore Quantis Italia. “Ci muovia-
mo all’interno di questo contesto, con 
alcune risorse da considerare. Sdg 
1,5 è un passaggio importante: è 
relativo all’aumento di tempera-
tura globale che non vogliamo 
oltrepassare. Insistendo su un 
approccio scientifico dobbiamo 
pensare ai bisogni concreti del 
business, bisogna essere prag-
matici, coscienti che non si può 
sconvolgere tutto in tempi brevissimi. 
È necessario essere visionari, scientifici 
e concreti. Il 27,6% delle emissioni a livello 
globale deriva dal food, con una quota del 
24% legata all’agricoltura. Obiettivo net-zero 

entro il 2050, ma la priorità numero uno è 
ridurre gli impatti aziendali”. 

A livello pratico cosa significa? “Una vol-
ta che la scienza mi dice gli elementi 

più importanti, devo tradurli nella 
mia azienda e fissare degli obiet-
tivi. Gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni come azienda devono 
essere fatti in accordo con i para-
metri internazionali. Fin qui non 
è cambiato nulla per il pianeta: 

deve esserci un piano di azione 
concreto, dove bisogna pianifica-

re le azioni in maniera strategica. Se 
non cambia nulla, raddoppierò le emissio-

ni. Se invece lavoro su filiera e materie prime 
cambia tutto. Per avere una climate strategy 
è indispensabile conoscere bene il pianeta”. 

Pedrazzini (Quantis Italia): 
“E’ necessario un approccio scientifico e pragmatico”

Docente di Internet studies alla Sapienza Uni-
versità di Roma, Epifani ha fondato nel 2012 Tech 
Economy, è autore anche del libro ‘Sostenibilità 
digitale’ ed è presidente del Digital transformation 
institute. 

Lo studioso sottolinea in apertura che sostenibi-
lità e digitale sono i due assi attorno a cui ruota il 
Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). “Val-
gono circa il 70% delle risorse. Perché parlare di 
sostenibilità e impresa? Ci sono a tema due gran-
di dimensioni, una culturale e l’altra strategica. La 
sostenibilità è un fattore imprescindibile e ormai 
abbiamo visto che muove le masse. Non voglio 
entrare nel merito a livello politico del movimen-
to Fridays for future: considero però che c’è uno 
spostamento che determinerà le scelte di acqui-
sto domani. La sostenibilità determina i compor-
tamenti. I numeri ci dicono questo, in più la soste-
nibilità attira gli investimenti, come notiamo dalle 
mosse di grandi fondi internazionali. Credo che sia 
utile riflettere sul concetto di sostenibilità secondo 
la definizione del rapporto Brundtland del 1987: 
‘Il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri’. C’è una 
dimensione dinamica della sostenibilità, che non 
rappresenta un momento di equilibrio, ma è coe-

rente con la possibilità di non consumare le risorse 
che possediamo. E permette alle generazioni suc-
cessive di fare lo stesso”. 

La centralità dell’ambiente, prosegue, “è stato un 
elemento che ha fuorviato l’attenzione rispetto agli 
obiettivi della sostenibilità. Se mettiamo l’ambiente 
al centro, rischiamo di posporre l’elemento sociale 
ed economico. Ma è necessario un approc-
cio policentrico. L’approccio eco-centrico 
non è l’unico e non è neanche quello 
preferibile. Il modello della decrescita 
felice è romantico ma del tutto irrea-
lizzabile”. 

Quando parliamo di sostenibilità, 
la scelta dev’essere sistemica. “Non 
posso pensare in un’ottica aziendale 
pensando alla sostenibilità come una 
componente a sé stante. Se ragiono in ter-
mini di sostenibilità, devo farlo anche quando 
si tratta di marketing, produzione, comunicazione. 
Il sistema è dunque complesso, nel momento in 
cui sviluppo un sistema sostenibile sulla produzio-
ne, mi devo chiedere quali saranno le conseguen-
ze negli altri comparti. Quando sto implementando 
processi sostenibili, devo analizzare i miei proces-
si in continuazione. Da qui la necessità di lavora-
re in termini adattivi, per essere particolarmente 

flessibile. Arriviamo così all’informatica. Bisogna 
utilizzare strumenti informatici adatti,. Quando 
guardo all’Agenda 2030, devo farlo su due dimen-
sioni: tecnologia sostenibile e sostenibilità digita-
le. Attraverso l’informazione starò ridisegnando i 
processi per fare meglio quello che facevo prima. 
Non è solo un cambiamento nel come si fanno le 

cose, ma del senso delle nostre organizza-
zioni. Quindi la trasformazione digitale 

è una rivoluzione di senso: spesso ci 
rapportiamo con i clienti con catene di 
fornitura. È ancora così in un conte-
sto digitale? Quanto il digitale è una 
minaccia e quanto è un’opportunità? 
Il problema è renderci conto che sia-

mo in un ecosistema complesso, con 
la circular economy, la green economy 

e altro. Bisogna partire da tre domande: 
quali sono gli elementi della mia catena del 

valore impattati dalla sostenibilità? Su quali obiet-
tivi di sviluppo sostenibile impatta il mio business? 
Quali sono gli impatti della sostenibilità sul mio 
modello di business? Il rischio è guardare alla so-
stenibilità come a un obbligo o sottolineando come 
sono stato bravo a garantire pari opportunità o a 
ridurre l’impatto sull’ambiente. Ma la sostenibilità è 
un macro trend molto più ampio”.

Epifani (Digital transformation institute): 
“La sostenibilità va vista in un’ottica sistemica”

Samira Tasso è evolution guide di Nativa ed 
è tra i protagonisti del percorso che sta coinvol-
gendo 14 aziende della salumeria aderenti al Ma-
nifesto dei valori Ivsi. “Il progetto Measure what 
matters ha riscosso grande successo, perché nel 
report ci sono tutti i numeri sull’impatto aziendale 
sotto diversi punti di vista”, spiega. “I temi più di 
valore sono la possibilità di intraprendere il percor-
so come B-Corp certificata: un’opportunità perché 
non ci sono ancora aziende del settore B-Corp. 
Interessante anche avere un sistema di gestione 
di tutti gli impatti; non un sistema ‘one shot’, ma 
un progetto che genera una cultura aziendale ben 
precisa, da incorporare nella gestione aziendale. Il 
terzo aspetto giudicato più di valore dalle aziende 
è la misura dei 17 Sdg. Altri temi reputati di valo-
re sono esempi di modello di impatto rigenerati-

vi”. Concretamente, alcune best practices emerse 
sono le seguenti. “Relativamente all’ambiente, la 
prima pratica già implementata o obiettivo 
per i prossimi anni, è un sistema di ge-
stione ambientale (71,4%), al secondo 
posto l’utilizzo di energia rinnovabile 
(57%), e al terzo l’approvvigiona-
mento da fornitori locali (35,7%). 
Nell’area dipendenti, le pratiche più 
diffuse sono: mensa aziendale e buoi 
pasti, a seguire formazione su temi di 
sostenibilità, benefit sanitari supple-
mentari, opportunità di sviluppo profes-
sionale. Nell’ambito governance, le pratiche 
più gettonate sono il pubblicare la mission azien-
dale, la redazione di un codice etico e l’integrazio-
ne della performance sociale e ambientale. Pen-

sando alla comunità, molte aziende (71%) hanno 
approccio filantropico, con donazioni finanziarie o 

in natura, mentre il 57% segnala investimenti 
per la comunità, con progetti sul territorio. 

Nell’area fornitori, prevale l’approvvigio-
namento da aziende locali (50%), se-
guito dalla spesa con i fornitori locali 
(42,9%)”. 

Tra gli Sdg dell’Agenda 2030, parti-
colare attenzione è stata rivolta al 12: 

‘Consumo e produzione responsabili’. 
“Garantire modelli sostenibili di produ-

zione e di consumo è un obiettivo nato 
per le nazioni, quindi a volte è difficile tradurli 

in modalità operative per le aziende. Entro il 2030, 
lo scopo è raggiungere la gestione sostenibile e 
l’uso efficiente delle risorse naturali”.

Tasso (Nativa): 
“Le aziende della salumeria sono pronte a produrre responsabilmente”

“Riflettiamo su cosa ci aspetta”, commenta alla conclusione dei lavori Francesco Pizzagalli, presidente 
Ivsi. “Faccio due osservazioni: la sostenibilità è un faro per noi che stiamo viaggiando con una nave che 
non è proprio il massimo in un mare in tempesta. Il lavoro di oggi serve quindi a rafforzare questa nave, per 
rendere il nostro sistema produttivo adeguato all’obiettivo, cioè la garanzia del nostro futuro. La seconda 
osservazione prende spunto da un recente video-collegamento con Bruxelles, organizzato da Confindustria. 
A breve uscirà una direttiva sulle aziende obbligate a una rendicontazione non solo finanziaria, estesa alle 
realtà con 250 dipendenti dal 2023 (non più solo a quelle con 500). Dal 2026, poi, tutte le aziende (escluse 
quelle con meno di 10 dipendenti) dovranno redigere un bilancio sociale, non solo finanziario. E poi anche 
il credito si muoverà in questa direzione, con un’attenzione agli investimenti in un ambito che non è solo 
quello economico-finanziario. Dovremo anche misurare il percorso che dobbiamo fare, proponiamo un aiuto 
a garantire il futuro. Facendo questo percorso, ottemperiamo alla missione storica del nostro istituto”. 

Pizzagalli (Ivsi): 
“La sostenibilità è un faro per navigare nel mare in tempesta”

Monica Malavasi e Francesco Pizzagalli
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Maggio 2021 di Angelo Frigerio e Federico Robbe

La logistica: un fattore strategico nella dinamica della distribuzione. 
Soprattutto nell’ambito dei prodotti agroalimentari. Ancor più in tem-
pi di Covid: un anno fa industria e distribuzione sono state messe alla 
prova dalla impressionante crescita della domanda nei punti vendita. 

Al netto di qualche rottura di stock in corrispondenza del primo lockdown, il 
sistema ha tenuto egregiamente e ha convinto i player a spingere sull’accelera-
tore proprio sul fronte della logistica. 

Sarà per questa centralità che le catene continuano a cercare di migliorare 
per ottimizzare le risorse, puntando sulla digitalizzazione e cercando di evitare 
sprechi di tempo e di denaro. E qui si inserisce una novità introdotta da Conad. 
L’insegna ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai fornitori per informarli di un 
cambiamento sulla gestione del ricevimento merci nei centri di distribuzione. 

Da Mercareon a Tesisquare
Prima tutto era in mano a Mercareon, società con base a Ulm, in Germania. 

Da lì arrivavano infatti le fatture mensili dopo la prenotazione digitale degli 
slot temporali, così da ottimizzare i tempi di attesa e ridurre quelli di scarico. 
Migliorando l’organizzazione degli appuntamenti e velocizzando i processi di 
movimentazione. Di mese in mese le aziende regolavano i conti in base al 
numero di slot prenotati. 

Ma ora Conad ha deciso di cambiare. Proprio in queste settimane ha ar-
chiviato il sistema teutonico per passare a Tesi Tc1 distribution, sviluppata 
dalla società piemontese Tesisquare. Ecco cosa si legge nella lettera inviata 
a fornitori e vettori il 29 marzo, con oggetto ‘Nuova piattaforma gestione slot 
di scarico’: “Ciascun operatore potrà prenotare in anticipo il proprio scarico 
presso il Cedi andando a scegliere una delle fasce proposte dal sistema come 
disponibili per l’accettazione del mezzo e compatibili con la capacità di scarico 
della piattaforma”. 

Le nuove tariffe
Il nuovo sistema prevede il pagamento di una quota una tantum pari a 50 

euro per attivare l’utenza in ciascuna insegna della galassia Conad (Cia, Conad 
Centro Nord, Pac 2000, Conad Adriatico, Conad Nord Ovest, Conad naziona-
le, Dao). Mentre costa 2,50 euro la prenotazione, questa volta in gettoni virtuali 
che verranno scalati di volta in volta. Prevista poi la possibilità di avere anche il 
‘pacchetto visibilità’, al costo di un euro. Include il monitoraggio delle preno-
tazioni, alert in tempo reale in caso di ritardi, anomalie allo scarico e possibilità 
di estrarre i dati da portale per analisi offline. 

A conti fatti, nell’ipotesi che un’azienda rifornisca tutte le suddette coope-
rative, dovrà sborsare ben 350 euro. Cifra a cui si aggiunge un canone annua-
le di 50 euro, che permette di inserire utenze aggiuntive. Quindi, facendo un 
conto della serva, 2mila fornitori che scaricano al Cedi, per 350 fa un totale di 
700mila euro. Non male per un servizio di logistica... 

Qualche domanda
Ma perché pagare per una prestazione che altre catene offrono senza oboli 

aggiuntivi per le imprese? Parliamoci chiaro: un sistema di prenotazione digi-
tale per i Cedi evita di tenere fermi i camion per due o tre ore, e una maggiore 
efficienza del sistema va a beneficio di tutti. Poniamo però alcune domande a 
Conad: era proprio il caso di far pagare l’una tantum? Non bastava il costo del 
gettone? Siamo proprio sicuri che così facendo si evitino le code e le perdite 
di tempo? Il sistema garantisce 30 minuti fra il tempo di arrivo della merce e 
il suo scarico? In quest’ultimo caso i fornitori potrebbero chiedere uno sconto 
agli spedizionieri. E così sono contenti tutti. O quasi…

E lo chiamano 
‘miglioramento’…
Conad affida a Tesisquare il servizio di prenotazione scarico ai Cedi. 
Introducendo il pagamento di un gettone e un canone annuale per scaricare la merce. Giusto così?

TESI SQUARE
L’azienda è stata fondata a Bra (Cn) nel 1995 da Giuseppe 
Pacotto con alcuni soci. Negli anni è cresciuta in modo signi-
ficativo con filiali a Torino, Milano, Padova, Genova, Bologna 
e Roma. Nel 2012 avvia l’espansione all’estero con l’apertura 
di nuove sedi ad Amsterdam e Parigi. Il brand Tesi square 
viene lanciato nel 2013 per una rinnovata identità aziendale. 
Tre anni dopo Andrea Pifferi diventa direttore generale e ven-
gono aperti nuovi uffici a Barcellona e Monaco. Oggi realizza 
soluzioni software complete in 44 paesi in tutto il mondo. Ha 
un fatturato di circa 35 milioni di euro.  

Alcuni passaggi della mail inviata ai fornitori
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SUINO BRADO
Il benessere animale è un trend in continua ascesa. Dove l’allevamento 

all’aperto rappresenta il top per le condizioni dei maiali. Che, anche grazie 
all’alimentazione naturale, permettono le produzione di salumi prelibati.

segue

Renzini
FEDERICO RENZINI

www.renzini.it

“Abbiamo una linea che si chiama ‘Re della Selva’, pensata proprio per identifi-
care un segmento di mercato ad hoc. All’interno della gamma abbiamo sviluppato 
diversi tipi di prodotto a base di carne di suino allevato allo stato semi-brado. In 
particolare, troviamo il prosciutto crudo stagionato e la porchetta al naturale, ottenuti 
da suino umbro allevato all’aperto.

Il nostro prodotto di punta è Il Prosciutto crudo stagionato della linea ‘Re della 
Selva’, ottenuto da cosce di suino umbro di filiera, ad accrescimento lento e allevato 
all’aperto. Viene stagionato 18 mesi sulle cime dei Monti Sibillini di Norcia, qui la 
stagionatura trova il clima ideale per dare spessore e sapore d’altri tempi a questo 
prosciutto dal profumo delicato, dalla fetta di color rosso-rosato e caratteristica ma-
rezzatura che conferisce sapidità e gusto al prodotto. Da tagliare rigorosamente al 
coltello, il suo tocco distintivo è la ricopertura della coscia con grani di pepe bianco, 
che insieme al fazzoletto ricamato rende il packaging di questo prosciutto elegante 
e inconfondibile.

Altra referenza della gamma ‘Re della Selva’ è la Porchetta al naturale, una por-

chetta arrosto disossata e cosparsa a mano con sale, pepe, aglio, finocchio, rosmarino 
e altre spezie, senza aggiunta né di conservanti né antiossidanti, viene cotta nei forni 
refrattari per 8-10 ore.

Obiettivo di Renzini è rafforzare il valore della scelta dei nostri consumatori in 
quanto a distintività e riconoscibilità del prodotto a brand ‘Re della Selva’. Già nel 
2019 si è deciso di potenziare gli allevamenti di suini allo stato brado, in termini di 
numero di capi, aumentando gli spazi da destinare alla vita dell’animale, che non 
viene trattato con antibiotici negli ultimi quattro mesi di vita, pascola all’aria aperta 
con un’alimentazione integrata naturalmente da cereali, ricca di ghiande e frutti del 
sottobosco. La nostra filiera ha ottenuto così la certificazione dal Parco 3A, lo stesso 
ente che rilascia il marchio di origine Igp per il prosciutto di Norcia, proprio per il 
rispetto del benessere animale e la filiera sostenibile del progetto. Inoltre abbiamo 
in programma di portare i prodotti ‘Re della Selva’ nella gamma libero servizio in 
confezione Pet riciclabile. Con questa linea, l’attenzione dell’azienda si è focalizzata 
sia sul concetto di filiera sostenibile che sulla ricerca di prodotti innovativi”.

‘RE DELLA SELVA’ PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO 
(DA SUINI ALLEVATI ALL’APERTO)
Il Prosciutto crudo stagionato della linea ‘Re della Selva’ è ottenuto 
da cosce di suino umbro di filiera, ad accrescimento lento e alleva-
to all’aperto. Viene stagionato 18 mesi sulle cime dei Monti Sibillini 
di Norcia, qui la stagionatura trova il clima ideale per dare spesso-
re e sapore d’altri tempi a questo prosciutto dal profumo delicato, 
dalla fetta di color rosso-rosato e caratteristica marezzatura che 
conferisce sapidità e gusto al prodotto. 
Ingredienti
Coscia di suino (origine: Italia), sale, Aceto balsamico di Modena 
Igp, spezie, aromi naturali, aromatizzante di affumicatura. Senza 
glutine.

Peso medio/pezzature
11 Kg.
Caratteristiche
• Carne di suino umbro di filiera certificata
• Stagionatura 18 mesi
• Produzione selezionata e numerata
• Ricopertura in grani di Pepe bianco
• Fazzoletto bianco in tessuto ricamato
• Senza glutine
Confezionamento
Pezzo intero, fazzoletto bianco.
Tempi di scadenza
Shelf life 180 gg

I Malafronte 

SALAME IL BRADO
Salame realizzato con carni di suini 
nati e allevati in Romagna, allo sta-
to brado sulle colline di Sogliano al 
Rubicone. Questo modo di rendere 
questi animali liberi, conferisce alle 
loro carni un sapore veramente uni-
co. Realizzato come si faceva una 
volta, senza l’uso di conservanti chi-
mici aggiunti e senza additivi. Tra gli 
ingredienti, per valorizzare il nostro 
territorio troviamo sale marino inte-
grale di Cervia e Aglio di Voghiera 
Dop. Viene lavorato a mano e insac-
cato in budello naturale. 

Ingredienti
Carne di suino brado allevato nell’Al-
levamento le terre di Agostino (So-
gliano al Rubicone), sale marino 
integrale di Cervia, spezia, aromi na-
turali, pianta aromatica, destrosio.
Peso medio/pezzature  
800 grammi ca
450 grammi ca
Vaschetta peso fisso 100 grammi
Caratteristiche 
Senza conservanti aggiunti e senza 
additivi chimici 
Confezionamento intero 
800 grammi ca
Metà SV 450 grammi ca
Vaschetta pre-affettatto 100 grammi

MAURO MALAFRONTE

www.imalafronte.it

“Ad oggi, la nostra azienda ha puntato esclusivamente sulla lavorazione di 
carni provenienti da suini allevati nel rispetto del benessere animale. Le linee 
attualmente presenti sono quelle di suini allevati esclusivamente allo stato brado 
senza uso di antibiotici per tutta la vita del suino; si tratta di un allevamento si-
tuato sulle colline Romagnole a Sogliano al Rubicone (FC). Fanno parte di que-
sta linea di prodotti, salame senza conservanti aggiunti, salsiccia passita senza 
conservanti aggiunti. Inoltre abbiamo una linea realizzata con suini di filiera al-
levati in pianura padana in ampi spazi all’aperto, senza l’uso di antibiotici negli 
ultimi quattro mesi, alimentati con prodotti vegetali che contengono naturalmen-
te omega 3 per favorire il benessere animale. Di questa linea abbiamo un’offerta 
più ampia in quanto abbiamo: salame senza conservanti, salsiccia passita senza 
conservanti, coppa stagionata, pancetta tesa, guanciale, pancetta arrotolata.

Questa categoria di prodotto incide circa il 90% sul fatturato aziendale e i pro-
dotti di punta sono la linea Il Brado, e la linea di Filiera, con salame e salsiccia 
passita senza conservanti aggiunti; realizzati come si faceva una volta, con lavo-
razione a mano, budello naturale e con l’utilizzo di prodotti del nostro territorio 
come sale marino integrale di Cervia e aglio di Voghiera Dop. Abbiamo anche 
una linea di prodotti pre-affettatti per i consumatori più moderni. 

Quanto al packaging, abbiamo realizzato una linea di etichette nuove, dove 
vengono messi ben in evidenza i plus di queste due linee: principalmente spicca 
il concetto di benessere animale. Inoltre abbiamo inserito, per i consumatori più 
tecnologici, un QR code con all’interno un video che parla della storia della 
nostra azienda e principalmente vengono descritte queste due tipologie di alle-
vamento basate sul benessere animale. Inoltre puntiamo molto sui social: Face-
book, Instagram, Youtube.

Per quanto riguarda questo segmento, abbiamo avuto un buon andamento del-
le vendite lo scorso anno: nonostante la situazione legata al Covid, esistono an-
cora consumatori disposti ad acquistare prodotti di qualità e attenti al benessere 
animale. Infine i mercati esteri: per ora abbiamo una piccola fetta di mercato 
anche all’estero con Belgio e Olanda; attualmente i nostri clienti sono soprattutto 
grossisti”.
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Centro Carne
CLAUDIA CORRADETTI

www.centrocarne.com

“Tra le ultime novità che abbiamo lanciato c’è 
la linea di prodotti provenienti da suini allevati 
allo stato semi-brado. Inizialmente abbiamo in-
vestito soprattutto sullo sviluppo di una linea di 
salumi di Suini Neri d’Abruzzo, razza autoctona 
Apulo-calabrese allevata in regione, estrema-
mente rara e pregiata che ci permette di produrre 
un prodotto di nicchia di alta qualità.

A questo abbiamo voluto aggiungere la linea 
del fresco, puntando soprattutto sulle salsicce, 
un nostro cavallo di battaglia. 

L’idea di base è poter differenziare al massimo 
l’offerta tra prodotti freschi e stagionati, così da 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti a 360°. 
Sin dall’inizio abbiamo visto che il prodotto è 
molto valido, ha un gusto distinguibile e le mo-
dalità di allevamento, la tipologia di alimentazio-
ne contribuiscono fortemente a questo risultato.

Se usiamo il gusto la memoria ci porta indietro 
nel tempo, nel passato dove la sapidità del lardo 
di questa materia prima ha un sapore e un profu-
mo meraviglioso, se usiamo la vista ci proiettia-
mo al futuro, alla ricerca. Stiamo intraprendendo 
un percorso di crescita con ricercatori specializ-
zati in microbiologia alimentare, con l’obiettivo 
di rimanere fedeli alla nostra filosofia, qualità e 
benessere. 

Ad oggi parliamo ancora di numeri non trop-
po rilevanti, per diversi motivi. In primis per-
ché, trattandosi di un prodotto di nicchia, non si 
hanno grandi quantitativi. Inoltre, si tratta di una 
tipologia di prodotti indirizzati soprattutto alla 
ristorazione e il blocco causato dal Covid non è 
stato d’aiuto nelle vendite. 

Abbiamo sfruttato questo tempo per migliorare 
ulteriormente, accrescere anche il quantitativo di 
materia prima a disposizione e soprattutto inve-
stire sulla comunicazione, poiché è fondamenta-
le che questa linea sia comunicata nella giusta 
maniera e possa esserne percepito il valore e il 
carattere distintivo.

Noi lo abbiamo rinominato ‘Il Borbone’. Si 
tratta di un lonzino con lardo e senza cotenna, 
ottenuto dalla lavorazione delle porzioni anato-
miche muscolari di carne di suino nero d’Abruz-
zo comprese tra la sesta e la settima costola del 
carré, il lombo e la coda. Il tutto, previo disosso, 
viene accuratamente rifilato, così da ottenere un 
prodotto imponente, in termini di forma e peso 
(circa 3,5 – 4 kg) e dal caratteristico strato di 
grasso.

Proprio quest’ultimo aspetto è un elemento 
distintivo di questa razza di suini e della loro 
modalità di allevamento. Infatti, il Suino Nero 
d’Abruzzo è una razza autoctona, allevata allo 
stato semibrado. Il continuo movimento dell’a-
nimale determina un accrescimento più lento ma 
sostanzioso, infatti viene a formarsi una rilevan-
te copertura di grasso legata anche alla necessi-
tà di crearsi una barriera protettiva da eventuali 
intemperie.

Infine, la tipologia di alimentazione influisce 
notevolmente sul gusto finale del prodotto finito, 
la cui carne risulta tenera e gustosa, grazie anche 
alla marezzatura. 

Per quanto riguarda il pack, la nostra idea è po-
ter comunicare attraverso la confezione, consi-
derata un valore aggiunto che diamo al prodotto. 
Nello specifico ci siamo concentrati su diverse 
tipologie di packaging in base al formato e alla 
tipologia di confezionamento. Infatti, il Borbo-
ne è venduto sia intero stagionato che a tranci. 
Quest’ultimi sia interi stagionati che sottovuoto.

Ovviamente la scelta di offrire diversi formati 
e tipi di confezionamento è legata ai target di-
versi di consumatori a cui ci rivolgiamo. Infat-
ti, seppur parliamo di un prodotto indirizzato 
soprattutto alla ristorazione, non mancano le ri-
chieste dalla Gdo, il che richiede necessariamen-
te un prodotto da banco, di facile fruizione per il 
cliente finale.

Pertanto la nostra decisione è stata quella di 

avere pack cartonati di color beige, marroncini 
che ricordassero l’idea della terra, dei boschi nei 
quali vengono allevati allo stato semibrado i no-
stri suini. Abbiamo sfruttato tutti gli spazi utili 
per poter raccontare l’unicità, la naturalezza di 
questi prodotti e il loro valore aggiunto. Abbia-
mo poi previsto fasce in pelle con il nostro mar-
chio, che avvolgono il prodotto e ne trasmettono 
l’autenticità e soprattutto la veracità, un prodotto 
naturale, lavorato secondo le antiche tradizioni

Purtroppo il lancio di questo prodotto e dell’in-
tera linea in generale, è coinciso pressoché con 
lo scoppio della pandemia e i relativi lockdown 
che non hanno incentivato le vendite, essendoci 
noi rivolti soprattutto a clienti come l’Horeca. 
Tuttavia siamo positivi, crediamo nella ripresa e 
nella volontà di un ritorno alla normalità da parte 
di tutti. Pertanto, crediamo che l’investimento su 
questi nuovi prodotti e sullo stesso reparto che 
abbiamo costruito ad hoc per gli stagionati, pos-
sano portare i loro frutti nel tempo.

Si tratta di prodotti che gridano ‘qualità’, mate-
ria prima scelta, allevata nel rispetto del discipli-
nare del benessere animale, allo stato semibrado. 
Infine il legame prodotto-territorio è evidente e 
non potremo che sentirci più fieri di aver intra-
preso questa strada per far riscoprire a tutti le 
‘perle d’Abruzzo’.

Ad oggi non abbiamo ancora intrapreso la via 
dell’export, nonostante sia un’idea che stiamo 
portando avanti, ma in primis vorremmo espan-
dere e consolidare il nostro business sul territorio 
nazionale e poi concentrarci sull’estero. Abbia-
mo valutato diversi Paesi, soprattutto all’interno 
dell’Ue dove i consumatori prediligono il made 
in Italy e la qualità. Chissà, magari tra qualche 
anno ci concentreremo di più sull’estero, consi-
derando anche l’eventuale cambio generazionale 
che potrebbe portare con sé qualche novità sia 
per noi che per il mercato a cui ci vogliamo ri-
volgere”.

Delvecchio
MARCO BISACCHI

www.delvecchio.it 

“La nostra offerta comprende tutta la gamma dei prodotti 
freschi previa cottura, come braciole, salsiccia e altri prodot-
ti, ma anche tutta la gamma dei prodotti stagionati: salame 
romagnolo di Mora Romagnola, coppa stagionata, pancetta 
arrotolata, ecc.

Il segmento di prodotti da suini allevati allo stato brado è 
pari al 10% e la referenza di punta è il salame di Mora Roma-
gnola Presidio Slow food

Tutti i prodotti sono contrassegnati dal sigillo del Consorzio 
di tutela ‘La Mora del Presidio’. Ogni sigillo arreca il numero 
del suino registrato all’associazione allevatori e, collegandosi 
al sito, è possibile vedere la carta di identità del suino. 

Purtroppo, a causa della chiusura del canale Horeca, le 
vendite di questi prodotti sono state penalizzate. Quanto 
all’export, segnaliamo buoni riscontri soprattutto in Germa-
nia”.

IL BORBONE SENZA COTENNA 
A TRANCI SOTTOVUOTO
Lonzino con lardo senza cotenna, ricavato dal lombo di 
suino nero d’Abruzzo a cui viene lasciata la parte di lar-
do dorsale. A seguito del disosso e della rifilatura del ta-
glio di carne fresca, viene messo sotto sale, attraverso 
una salatura a secco, l’ideale per questo tipo di salumi. 
Il mix utilizzato si compone di sale, pepe nero e aromi 
naturali che conferiscono al prodotto un sapore unico e 
intenso all’assaggio.
Vengono poi attesi 15 giorni, prima di poter passare allo 
step successivo, ovvero l’insaccamento e la legatura. 
Entrambi questi processi vengono fatti manualmente, al 
fine di poter curare nei minimi dettagli ogni passaggio 
di questo prodotto.
Successivamente, una volta pronto viene messo nelle 
celle di stagionatura, per un periodo di almeno 65 gior-

ni, che può variare in base al quantitativo di lardo pre-
sente sul prodotto, che determina tempi di stagionatura 
più lunghi.
Ingredienti
Carne di suino 95%, sale, aromi, spezie, destrosio, con-
servanti: E250, E252, Antiossidanti: E301.
Peso medio/pezzature
0,8-0,9 kg circa 
Caratteristiche
Colore rosso scuro omogeneo con caratteristiche infil-
trazioni e ripartizioni di grasso bianco. Un sapore roton-
do, con una punta aromatica che lo rende facilmente 
distinguibile dagli altri salumi.
Confezionamento
Sottovuoto in sacchetto termoretraibile.
Tempi di scadenza
180 giorni.

PROSCIUTTO DI MORA ROMAGNOLA CON OSSO
Il Prosciutto di Mora Romagnola è prodotto con cosce di suino nero di razza autoctona Mora Ro-
magnola - Presidio Slow Food. La stagionatura avviene nelle colline di Langhirano a 1.000 metri 
di altitudine. Il prosciutto di Mora Romagnola – Presidio Slow food non viene venduto prima di 
24 mesi di stagionatura. La sua copertura di grasso consente lunghe e profumate stagionature.
Ingredienti 
Coscia di suino di Mora romagnola, sale.
Peso medio/pezzature
Variabile da 6,5 a 10 kg circa a singolo pezzo. 
Caratteristiche 
Venduto intero con osso, intero disossato, a tranci disossato.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza 
365 gg.
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Filiera Madeo: 
specialisti del Suino Nero italiano

La Filiera Madeo, nata dall’intui-
zione del giovane imprenditore Erne-
sto Madeo, nel corso degli anni ’90 
ha avviato un lungo percorso di re-
cupero e selezione della genetica del 
Suino Nero di Calabria, che appartie-
ne alle razze suine autoctone italiane 
riconosciute dal Mipaaf. 

“Dopo 37 anni di grande lavoro, la 
Filiera Madeo conta tre stabilimen-
ti produttivi, quattro allevamenti di 
proprietà, ettari di uliveti biologici e 
campi di peperoncino calabrese, im-
pianti di energie rinnovabili, quali 
biogas e fotovoltaico. I nostri animali 
vivono all’aperto free range, trascor-
rono la giornata alla ricerca di erbe, 
radici e olive, alimenti che vanno ad 
integrare una dieta al 100% naturale, 
costituita da cereali e vegetali di sta-
gione”, spiega Anna Madeo, respon-
sabile commerciale. “Il Suino Nero 
ha ottenuto nel 2016 e nel 2017 i pre-
mi ‘Good Sow’ e ‘Good Pig’ per gli 
elevati standard di benessere animale 
conferiti dalla Compassion in Wor-
ld Farming, la certificazione Kiwa e 
‘Italia Alleva Carne 100% italiana’ 
dell’Associazione italiana allevato-
ri”.

Allevamenti sostenibili
Madeo ha costruito la propria forza 

puntando, fin da subito, su un sistema 
di allevamento etico e di innovazio-
ne ecologica, diventando la filiera di 
razza autoctona più importante d’Ita-
lia, riconosciuta a livello internazio-
nale. Ha puntato sulla realizzazione 
di impianti biogas e fotovoltaici per 
la produzione di energie rinnovabili, 
elettrica e termica, che alimentano i 
sette siti produttivi della filiera. Ogni 
passaggio è importante, dall’alleva-
mento fino al packaging del prodotto 
finito. 

“In particolare per i salumi di suino 
nero”, prosegue Anna Madeo, “nel 
2020 abbiamo scelto di utilizzare gli 
involucri naturali in cotone e cera 
d’api Apepak: l’utilizzo di un panno 
100% naturale e biodegradabile, con-
trapposto all’utilizzo della plastica, si 
sposa con l’approccio green ed etico 
della nostra filiera. Insieme, Madeo e 
Apepak lanciano questa collaborazio-
ne esclusiva ed innovativa, la prima 
del settore, offrendo al mercato una 
scelta di qualità unica, frutto di tec-
niche di lavorazione a ridotto impatto 
ambientale che portano con sé tutto 
il valore della tradizione. Quando la 
coscienza influenza le nostre grandi e 
piccole scelte, si può davvero sperare 
in un cambiamento collettivo”.

Oggi la Filiera Madeo è capofila 
della prima rete nazionale dei ‘Neri 
d’Italia’, una rete d’imprese costitu-
ita da allevatori e produttori italiani 
delle cinque razze autoctone di Suino 
Nero riconosciute: Mora Romagnola, 

Cinta Senese, Casertano, Nebrodi e 
Nero di Calabria, provenienti dalle 
Regioni di origine. L’aggregazione 
delle diverse realtà specializzate nel-
la valorizzazione delle proprie biodi-
versità si concretizza nella creazione 
del marchio unico ‘Suino Nero Italia-
no’. 

Un’ampia gamma di referenze
L’offerta dell’azienda nel segmento 

del ‘free range’ è ricca e articolata: 
troviamo carni fresche che si con-
traddistinguono per l’originale pig-
mento nero del suino (lavorazione 
brevettata dalla Filiera Madeo), in 
vaschette skin monoporzione o tagli 
anatomici in sottovuoto; preparati 
freschi, come: hamburger, polpette, 
salsiccia e precotti pronti al consu-
mo. Nel comparto salumi, l’offerta 
comprende Prosciutto Crudo e Nero-
Cotto, Capocollo, Fior di lardo, Sa-
lame, ‘Nduja, Salsiccia, Soppressata, 
Guanciale e Mortadella, disponibili 
nei formati da banco assistito, sca-
toline da libero servizio e affettati in 
vaschette. 

La referenza di punta è certamen-
te il Prosciutto crudo di Suino Nero, 
che insieme al NeroCotto, viene di-
stribuito nel formato tradizionale per 
il taglio a coltello o in vaschetta pre-
affettata a temperatura positiva, con 
disposizione manuale.

Tutte queste referenze sono iden-
tificate da un unico marchio che tu-
tela il patrimonio genetico originale, 
100% Suino Nero allevato all’aperto 
in regime di benessere animale e sen-
za l’uso di antibiotici dalla nascita, 
per evidenziare l’importante diffe-
renza anche nel metodo di alleva-
mento degli animali. Insieme alla ge-
netica pura e all’alimentazione sana, 
costituiscono le basi delle proprietà 
benefiche delle carni (alto contenuto 
di omega 3, 6 e 9).

Questi plus vengono valorizzati in 
primis attraverso i packaging e poi 
attraverso i canali social Instagram, 
Facebook, Linkedin che insieme a 
pagine web dedicate come #tasteof-
madeo, raccontano la Filiera e i suoi 
prodotti, suggeriscono abbinamenti 
per il consumo. 

“La linea di Suino Nero rappre-
senta il core business Madeo da 
sempre”, sottolinea la responsabile 
commerciale dell’azienda. “Una con-
ferma arriva dal trend di crescita di 
questo segmento, che registra un + 
40% a volumi, anche in questi primi 
mesi del 2021. Dopo anni di investi-
mento sulla filiera produttiva e sulla 
valorizzazione dei suoi prodotti, oggi 
tutta la gamma è presente su diversi 
canali di vendita in Italia e all’estero, 
da ristoranti di fama internazionale 
a private label di importanti insegne 
della distribuzione organizzata”. 

Continua la crescita per salumi e carni fresche da razze autoctone allevate all’aperto. 
Prodotti premium all’insegna del benessere animale. Sempre più apprezzati dal mercato.

GLI OBIETTIVI DELLA RETE 
‘FILIERA NAZIONALE 
DEL SUINO NERO ITALIANO’
• preservare il patrimonio genetico autoctono italiano di questi 
esemplari unici;
• mantenere in vita le razze pure, e preservarle dall’ibridazione;
• promuovere un regime di allevamento all’aperto, che consente 
una sana crescita dell’animale;
• valorizzare i prodotti di alta qualità e della tradizione italiana.

Anna Madeo

segue
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Brizio
GIANMARIO BRIZIO

www.briziosalumi.com  

“La nostra linea di prodotti ‘free range’ 
è denominata ‘I Porci Comodi’ ed è rea-
lizzata utilizzando unicamente le carni dei 
nostri suini che alleviamo all’aperto nei 
boschi delle nostre montagne. È composta 
da tre pezzature di salame (300 grammi, 
450 grammi, 800 grammi), quattro refe-
renze di affettato in vaschetta (prosciutto 
cotto alta qualità, salame, pancetta e lonza 
stagionata), oltre a due precotti (zampone 
e cotechino), e un prosciutto cotto di alta 
qualità per il banco al taglio, ovviamente 
con packaging dedicato.

L’incidenza sul fatturato lo scorso anno 
è stata circa del 5% ed è in continuo au-
mento; un dato confortante per una linea 
di prodotti di alta gamma lanciata solo nel 
2015.

Per il momento la parte del leone la fa il 
salame, in quanto fu il primo prodotto che 
presentammo nel 2015. Gli affettati, pre-
sentati solo nel 2018, stanno comunque 
crescendo molto. Ultima novità lanciata è 
il prosciutto cotto alta qualità per il banco 
al taglio.

Per quanto riguarda il packaging, ab-
biamo ovviamente realizzato una linea di 
packaging dedicata, creando il marchio ‘I 
Porci Comodi’ che già di per se dice mol-
to… Tutta la linea è caratterizzata da uno 
sfondo nero opaco con inserti e lamine 
dorate ad impreziosire l’etichetta. Sempre 
sulla parte principale dell’etichetta è stato 
inserito un QR code che collega il consu-

SALAME FILZETTA ‘I PORCI CO-
MODI’
Salame insaccato in budello natu-
rale tipo ‘gentile’, legato a mano e 
stagionato lentamente nelle nostre 
cantine. La materia prima è costitu-
ita dai nostri suini allevati all’aperto.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, 
vino, spezie, antiossidante E301, 
conservanti: E252-E250.
Peso medio/pezzature
300 grammi circa. 
Caratteristiche
La caratteristica del prodotto è la 
tipologia di allevamento del suino 
utilizzato. Gli animali infatti sono li-
beri di scorrazzare fra macchie di 
vegetazione, prati assolati e boschi 
ombreggianti. Donano carni sode e 
mature.
Confezionamento
Il salame viene fascettato con eti-
chetta dedicata e, legato all’asola, 
un libricino di sei pagine con imma-
gini e descrizione degli allevamenti.
Tempi di scadenza
180 gg dalla data di produzione.
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matore ‘multimediale’ al video degli al-
levamenti.

Abbiamo realizzato campagne pub-
blicitarie dedicate nell’ultimo semestre 
(uscite sui quotidiani, affissioni sui muri 
e uscite sui principali social come face-
book e altre applicazioni). Vista poi la 
particolarità e l’unicità della tipologia 
di allevamento, abbiamo invitato i no-
stri clienti della distribuzione a vedere di 

persona gli allevamenti: buyer, tecnici di 
prodotto e category sono rimasti impres-
sionati e hanno risposto positivamente 
inserendo immediatamente il prodotto 
negli assortimenti. Nel 2021 la perfor-
mance della linea ‘I Porci Comodi’ è stata 
ottima e il trend dei primi mesi del 2020 
(nonostante il difficile momento che sta 
vivendo il nostro paese…) è in continua 
ascesa con crescite ampiamente sopra le 

due cifre percentuali. Al momento stiamo 
appena iniziando a presentare il prodotto 
a qualche cliente estero, in quanto fino 
ad oggi la distribuzione italiana sta as-
sorbendo tutta la produzione attualmente 
disponibile. Sono in arrivo nuovi alleva-
menti e ampliamenti in quelli esistenti 
(al momento sono tre) per dare maggiore 
disponibilità di capi allevati e dunque di 
prodotto finito”.

“Il nostro è un suino formida-
bile”. Esordisce così Massimilia-
no Ciri, direttore commerciale e 
marketing di Ibridabrada, azienda 
nata a gennaio di quest’anno che 
costituisce l’evoluzione naturale 
di un progetto sul suino brado e 
semi brado che ha basi solide e di 
sostanza. 

“Ibridabrada è una realtà mol-
to giovane nel mondo della sa-
lumeria, nata da idee lontane di 
valorizzazione della carne di un 
allevamento di Montecavolo (Re), 
l’Azienda Agricola Tiziano Bor-
ghi. Nell’allevamento successi-
vamente ampliato ed integrato da 
altre unità nasce il valore che ci ha 
portato fino a qui, una materia pri-
ma unica naturalmente perfetta e di 
stucchevole qualità. 

Questo allevatore reggiano è ri-
uscito a creare un incrocio tra la 
cinta senese (un maiale buono ma 
ricco di grasso), Duroc italiano e 
suino pesante padano, ottenendo 
un suino marezzato dal grasso di-
stribuito armoniosamente sulle fi-
bre magre. Un maiale che dà una 
carne succosa e naturalmente sapo-
rita, che si può cucinare senza ag-
giunta di sale. È una carne ricca di 
omega 3 e adatta ai tagli tomahawk 
e pluma, tanto cari agli spagnoli. 
Partendo da qui, da questo suino 
formidabile, abbiamo avuto l’in-
tuizione di sviluppare un progetto 
legato ai salumi”.

Già dal nome, l’azienda chia-
risce subito di non vendere suino 
nero, ma appunto una razza ibrida 
e brada, è una realtà appena nata, 
ma ha già sviluppato un fatturato di 
5 milioni di euro tra carni fresche e 
salumi, di cui circa il 40 % è costi-
tuito da maiali bradi o semibradi. 

La Filiera Matildica
Nel 2016 l’Azienda Agricola 

è stata rilevata da tre industriali 
reggiani e ha aggiunto un ulterio-
re allevamento a Pecorile, sempre 
nel reggiano. “E siccome abbiamo 
voluto fare le cose per bene”, pro-
segue Ciri, “nel 2019 la nostra pro-
prietà ha rilevato il Nuovo Salumi-
ficio Vitali, un piccolo salumificio 
con annesso un macello artigianale 
da 300 capi settimanali a Gaggio 
Montano (Bo), costituendo una 
piccola filiera, che abbiamo chia-
mato Filiera Matildica. I nostri sui-
ni, infatti, si prestano perfettamen-
te alla trasformazione in salumi. 
Accanto a quelli allevati allo stato 
brado, da dove proviene il nostro 
prestigioso prosciutto crudo ed i 
nostri salami e stagionati, abbiamo 
quelli allevati allo stato semibrado. 
Questi, avendo una parte di vita 
in stalla, crescono in maniera più 
omogenea nel peso e sono adatti 
alla produzione del Cotto Brado, 
nelle versioni in stampo e legato, e 
di altri prodotti che andremo a svi-
luppare”. 

Non mancano le novità anche 
sul fronte dei formati: “La novità 
commerciale di quest’anno è il lan-
cio degli affettati in vaschetta pre-
formata: il prosciutto crudo brado 
da 70 grammi e il prosciutto cotto 

brado da 90 grammi sono le refe-
renze di punta. La nostra offerta è 
completata da un salame brado, un 
guanciale brado e una bresaola di 
suino brado, tutte referenza da 70 
grammi. Abbiamo curato molto la 
vaschetta, molto elegante e traspa-
rente, per valorizzare al meglio il 
prodotto. L’etichetta è nera, con 
scritte bianche e oro. Per la vendi-
ta utilizziamo un espositore frigo 
brandizzato Ibridabrada e siamo 
particolarmente attenti all’attività 
promozionale in store. 

Il prodotto di punta è il Crudo 
Brado, un prosciutto che oggi rag-
giunge i 22 e anche i 30 mesi di 
stagionatura, nelle versioni riserva 
e selezione, e i 12 kg a gambo lun-
go, dalla carne marezzata, e che fa 
parte di un’ultra-nicchia di altissi-
ma salumeria”. 

Un approccio sartoriale
“Le vendite nel 2021 sono par-

tite molto bene, con fatturati rad-
doppiati grazie all’acquisizione di 
clienti grandi”, spiega il direttore 
commerciale e marketing. Ma qual 
è l’obiettivo nel lungo periodo? 
“Diventare sempre più specializ-
zati nel segmento ‘salumeria di 
lusso’, per essere in grado di for-
nire un sostanziale salto di qualità 
nell’offerta, e diventare sempre più 
orientati alla produzione di salumi 
piuttosto che di carne fresca, con 
un occhio di riguardo per il seg-
mento del pre-affettato. Questo 
suino è talmente ‘spaziale’ che va 
trasformato”. 

Tra i canali, un posto di primo 
piano spetta alla distribuzione mo-
derna: “Resta il canale prioritario”, 
sottolinea Ciri. “Siamo in grado di 
avere un approccio sartoriale sul 
singolo cliente, realizzando pro-
dotti e confezionamenti ad hoc, ma 
sempre valorizzando il nostro mar-
chio (Allevamento Matildico). La 
sempre maggiore focalizzazione 
sui salumi ci consente di mettere 
nel mirino i prossimi obiettivi: uno 
sbocco sui mercati esteri e un’evo-
luzione nel segmento biologico e 
in quello del packaging ecososteni-
bile. Per quanto riguarda la comu-
nicazione, infine, stiamo lavorando 
su due fronti: il trade (sia Gd che 
normal) e i social, vero fronte di 
comunicazione con il consumatore 
moderno”. 

Investimenti e sviluppi 
L’esplorazione nel mondo salu-

mi continua costantemente grazie 
all’attenzione della proprietà che 
punta a migliorare l’azienda ogni 
giorno, per modernizzare e mette-
re in sicurezza ogni processo. Non 
ultima la nascita della nuova sede 
commerciale ed amministrativa a 
Reggio Emilia, così come la pros-
sima nascita di una nuova piatta-
forma logistica. “Gli investimenti 
seguono la nostra strategia anche 
di collaborazione con altri pro-
duttori che non vengono ritenuti 
concorrenti (materia prima diver-
sa), ma partner ed opportunità di 
relazione e progettualità comune”, 
conclude Ciri. 

“Una salumeria 
superlativa”
Ibridabrada è un’azienda specializzata nei salumi d’alta 
gamma da maiali allevati allo stato brado e semi-brado. 
Provenienti da una filiera controllata. E ora disponibili 
anche in vaschetta. La parola a Massimiliano Ciri,
direttore commerciale e marketing. 
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Razze autoctone e ricostituite: 
lo stato dell’arte

Razze suine autoctone e ricostituite, ti-
pologie di suino nero, qualità dei prodotti 
finiti e molto altro. Il direttore generale 
dell’Associazione nazionale allevatori su-
ini, Maurizio Gallo, illustra un comparto 
che sta conoscendo una fortunata stagione 
di mercato. Grazie all’interesse più ampio 
per il benessere animale, l’allevamento 
allo stato brado e semi-brado e per i pro-
dotti premium con un maggior apporto di 
grassi ‘buoni’. 

Recupero delle razze autoctone
Le razze autoctone sono state sostitui-

te dalle razze moderne a partire dalla fine 
dell’800. Ai primi del ’900 si contavano 
ancora 11 razze, ma la situazione è pro-
gressivamente peggiorata con la perdita 
di alcune razze e la drastica riduzione nu-
merica delle altre. Negli anni ’80 si assiste 
ad un risveglio dell’interesse sia da parte 
delle Amministrazioni pubbliche, tra cui 
la Commissione Ue, sia da parte della co-
munità scientifica verso i problemi della 
conservazione della biodiversità animale 
e vegetale. I rischi insiti nella perdita di 
alcune popolazioni suine antiche, dovuta 
all’abbandono di secolari pratiche di ge-
stione ambientale del territorio e dal con-
seguente impoverimento culturale, si pos-
sono sommariamente riassumere come 
minori opportunità di rispondere a nuove 
situazioni ed esigenze produttive, di sod-
disfare una domanda di mercato sempre 
più differenziata, di preservare stili di vita, 
produzioni e paesaggi rurali. È del 1986 
il programma della Unione Europea per 
la costituzione di una rete di banche delle 
risorse genetiche suine “European gene 
banking project for pig genetic resour-
ces”. Le iniziative più significative per 
salvaguardare la biodiversità residua sono 
state avviate negli anni Novanta. L’espe-
rienza dei programmi di salvaguardia e 

conservazione attuati da Anas  è iniziata 
nel 1996 con la Cinta senese, nel 2001 è 
stata la volta di Apulo Calabrese, Nero 
siciliano, Casertana e Mora romagnola e 
nel 2006 della Sarda.

Tipi di suino nero e differenze
Le sei razze autoctone presentano man-

telli colorati e per questo motivo si parla 
di suini neri. In realtà, il mantello comple-
tamente nero caratterizza l’Apulo Cala-
brese e il Nero siciliano, la Cinta senese 
presenta una fascia bianca attorno al tora-
ce, la Casertana si differenzia per l’assen-
za o presenza di rade setole scure, la Mora 
romagnola ha un mantello rosso scuro e 
la Sarda una varietà di mantelli colorati 
e macchiati dal rosso al nero. Queste sei 
razze sono state messe in sicurezza nel 
corso degli ultimi anni, partendo dai po-
chi animali che ancora erano presenti ed 
attuando programmi mirati per la loro ri-
produzione e caratterizzazione. Si è trat-
tato di un caso di recupero e salvaguardia 
della biodiversità ancora esistente. 

Oltre a queste razze sono presenti e ri-
conosciute in Italia anche razze a mantel-
lo nero che non sono autoctone ma frutto 
di programmi di nuova costituzione. In 
altre parole, attraverso l’incrocio tra razze 
diverse sono state costituite popolazioni 
di suini con caratteristiche morfologiche 
tra di loro simili e che in qualche modo 
richiamano razze estinte. Sulla base del-
le nuove norme europee (Regolamento 
2016/1012) è stato possibile riconoscere 
queste nuove razze ed avviare i loro pro-
grammi di riproduzione nell’ambito della 
sezione “razze di nuova costituzione” del 
Libro genealogico. Si tratta del Nero di 
Parma e del Nero di Lomellina. 

I programmi di conservazione del Libro 
genealogico si basano sull’identificazione 
individuale di ogni suino, sulla verifica 

della rispondenza delle caratteristiche 
morfologiche e funzionali allo standard 
di razza, sulla scelta dei riproduttori te-
nendo sotto controllo la loro parentela e 
consanguineità. La recente disponibilità 
di conoscenze anche genomiche ha per-
messo di individuare marcatori del Dna 
responsabili di caratteristiche dei mantelli 
e quindi utilizzabili ai fini della tracciabi-
lità genetica delle diverse razze. Inoltre, le 
registrazioni e l’identificazione del Libro 
genealogico consentono la certificazione 
di ogni suino e dei prodotti da esso deri-
vati. Le informazioni sono accessibili a 
tutti sul portale web di Anas. Le norme 
europee e nazionali precisano che la certi-
ficazione della razza e l’utilizzo del nome 
della razza è possibile solamente per le 
carni derivate dai suini iscritti al Libro 
genealogico. Eventuali suini neri privi di 
iscrizione non appartengono ad alcuna 
razza e l’eventuale evocazione delle de-
nominazioni delle razze autoctone è ille-
gittimo.

Percorso riconoscimento
Il riconoscimento delle sei razze au-

toctone ha richiesto da uno a due anni. 
Sono stati censiti animali ed allevamenti 
e verificata la rispondenza delle loro ca-
ratteristiche sulla base della documenta-
zione storica-scientifica. Gli esiti istruttori 
sono stati sottoposti alla validazione della 
Commissione Tecnica Centrale del Libro 
genealogico, costituita da accademici ed 
esperti, ed alla successiva approvazione 
del Ministero agricolo.

Per quanto riguarda le razze di nuova 
costituzione il processo è stato più lungo, 
perché sono state seguite le diverse fasi 
di costituzione prima che fosse raggiunta 
una soddisfacente uniformità della po-
polazione. Anche in questo caso, gli esi-
ti delle verifiche sono stati valutati dalla 

Commissione tecnica ed in seguito appro-
vati dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. Nel caso della raz-
za Nero di Parma nel 2006 ha ottenuto un 
riconoscimento come tipo genetico ibrido 
ed appena nel 2016 quello di nuova razza 
del Libro genealogico. Il Nero di Lomelli-
na è stato interessato da un programma di 
costituzione avviato nel 2005 ed ha otte-
nuto il riconoscimento nel 2020.

Caratteristiche prodotti finiti
Le razze autoctone hanno un lento ac-

crescimento e producono carcasse su-
ine con un maggior contenuto di grasso 
rispetto alle razze moderne. Le carni di 
questi suini sono più mature e saporite ri-
spetto ai suini degli allevamenti intensivi, 
la componente grassa è caratterizzata di 
norma da un maggior contenuto di acidi 
grassi insaturi (acido oleico, linoleico, 
ecc.) che rappresentano un vantaggio 
dal punto di vista dietetico. Sicuramente 
i prodotti trasformati oltre alla carne fre-
sca dei suini delle razze autoctone italiane 
si distinguono qualitativamente da quelli 
ottenuti dalle razze così dette moderne e 
sono particolarmente adatti per mercati di 
nicchia di alta qualità. L’appeal sui merca-
ti di questi salumi deriva dal fatto di esse-
re prodotti mono razza, con un richiamo 
storico alle tradizioni locali, un forte lega-
me col territorio e pratiche di allevamento 
rurale in condizioni estensive.

Impatto sulla produzione nazionale
Gli allevamenti che partecipano ai pro-

grammi di conservazione delle razze au-
toctone sono circa 400 con una capacità 
di allevamento di alcune decine di miglia 
di capi all’anno. La produzione di suini 
nati in Italia è attorno ai 10 milioni di capi 
annui, pertanto questo tipo di allevamento 
rappresenta una piccolissima nicchia. 

La valorizzazione dei suini neri e altre specie antiche è al centro di un programma 
seguito dall’Anas. La parola al direttore generale, Maurizio Gallo.

fine

guida buyer - speciale suino brado
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Un’expertise acquisita nel tempo e una ricerca continua di 
soluzioni innovative. È su questi due pilastri che si fonda 
Depur Padana Acque, specialista da oltre 40 anni nella 
realizzazione di impianti per la depurazione dei reflui in-

dustriali. Numerosi sono i settori in cui opera. Non manca l’agroa-
limentare, che vede la società attiva anche nel trattamento delle ac-
que reflue derivate dalla lavorazione della carne e dalla produzione 
di salumi, a cui la realtà rodigina riserva interessanti novità. A par-
larcene Marco Griguolo, technical sales manager presso l’azienda.

Impianti Ecoblock: compatti e modulari
“Una delle nostre soluzioni più impiegate nell’industria agroali-

mentare”, spiega Marco Griguolo, “ormai consolidata da qualche 
anno e con un grande riscontro di mercato, riguarda impianti bio-
logici a fanghi attivi in conformazione monoblocco amovibile”. 
Si chiamano Ecoblock e sono disponibili in configurazione Sbr 
(Sequencing batch reactor), Mbr (Membrane bio reactor) e Mbbr 
(Moving-bed biofilm reactor). Ciò che li contraddistingue è il fatto 
di essere costruiti in un unico monoblocco cilindrico a sviluppo 
orizzontale, all’occorrenza suddiviso in più comparti. Inoltre, sono 
posizionati fuori terra ed evitano la realizzazione di vasche in ce-
mento. Altra peculiarità degli impianti Ecoblock è la loro modula-
rità, che li rende facilmente ampliabili. In casi particolari, possono 
anche essere completati con una sezione di separazione dei grassi 
mediante flottatore. 

I fanghi? Fondamentale la disidratazione
Un capitolo fondamentale nel trattamento delle acque è quello 

della gestione dei fanghi generati durante la depurazione. Che sono 
scaricati in forma liquida e pompabile, con percentuali d’acqua 
comprese tra il 95% e il 99%. Pertanto, quando si procede al loro 
smaltimento, i costi sono spesso elevati. Si rivela dunque necessa-
rio, o comunque molto vantaggioso, disidratarli al fine di ridurne il 
tenore di umidità. “A tale scopo”, sottolinea Griguolo, “in alternati-
va ai sistemi tradizionali che propone il mercato della depurazione, 
quali filtropresse e centrifughe, Depur Padana utilizza una macchi-
na del tutto innovativa, costituita da una particolare cocleapressa 
autopulente. Questa permette elevati rendimenti di disidratazione 
anche con fanghi a matrice grassa, come quelli derivanti dalla la-
vorazione della carne e dei salumi”. Altri importanti vantaggi sono 
gli ingombri molto ridotti, le potenze elettriche estremamente basse 
e un’usura pressoché nulla, dovuta al fatto che la macchina ruota 
a soli 4/6 Rpm. Si aggiunge poi la silenziosità e la semplicità di 
gestione con possibilità di lavorare anche 24 ore al giorno. “Tutto 
ciò”, prosegue Griguolo, “rende la nostra soluzione ideale per gli 
impianti di depurazione a servizio del comparto della carne, siano 
essi già esistenti o di nuova realizzazione”. 

All’aerazione, la giusta importanza 
Altra novità firmata Depur Padana Acque è la tecnologia per la 

fornitura di ossigeno all’interno dei reattori biologici a fanghi atti-
vi, in sostituzione ai tradizionali sistemi a dischi microforati abbi-
nati a compressori o soffianti. Il nuovo meccanismo è costituito da 
particolari turbine sommergibili autoaspiranti a elevato rendimento 
denominate Stormix. “Il grande vantaggio”, spiega Griguolo, “è 
che può essere installato, gestito e manutenzionato molto facil-
mente, senza necessità di fermare l’impianto, svuotare le vasche e 
operare in ambiente confinato. Come, invece, richiedono i classici 
dischi diffusori”. Altre caratteristiche sono la silenziosità, l’assenza 
di ingombro in locali tecnici di servizio e la versatilità di impiego. 
“Niente a che vedere”, ribadisce Griguolo, “con i rumorosi e impo-
nenti compressori d’aria abbinati a reti di distribuzione fissate sul 
fondo delle vasche”. 

Infine, la novità di Depur Padana, che può essere applicata a tutti i 
tipi di reattori biologici (a tecnologia tradizionale, Sbr, Mbr, Mbbr), 
ha la peculiarità di poter essere installata anche a potenziamento di 
sistemi di aerazione su impianti già esistenti.

L’innovazione 
a portata di mano
Tanti anni di esperienza e la volontà di fare sempre meglio. Questi gli elementi distintivi 
di Depur Padana Acque. Molte le novità proposte, che vedono protagonisti anche carni e salumi.

Cocleapressa mod. Tiago per la disidratazione dei fanghi di depurazione, installata presso grossa 
azienda di produzione e lavorazione alimenti.

Batteria di turbine sommergibili autoaspiranti mod. Stormix, installate in vasca di ossidazione esistente 
da 1500 mq di volume solettata senza necessità di fermi impianto e svuotamento, per raddoppio della 
potenzialità di ossigenazione.

Reattore biologico monoblocco Ecoblock installato presso Società Naturamica 
Carni e Salumi di Meolo (Venezia).    
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R ealtà storica della salume-
ria italiana, il Salumificio 
Mainelli nasce nel 1877 ed 
è tra le più antiche aziende 

del settore. “Siamo iscritti al registro 
delle imprese storiche in Italia”, esor-
disce l’amministratore Mauro Mai-
nelli. “Oggi siamo giunti alla quinta 
generazione in azienda e dal 1972, 
per iniziativa di mio padre Romano, 
purtroppo mancato di recente, lo sta-
bilimento è stato trasferito dal centro 
di Oleggio (Novara), dove tutto è ini-
ziato con il bisnonno Donato, in una 
zona più periferica, compatibile con 
la produzione su più larga scala”. 

Il core business del salumificio, 
ampliato ed adeguato alle nuove nor-
mative durante gli anni, è certamen-
te la produzione di salame, sia cotto 
che stagionato. In catalogo ci sono 
specialità del territorio piemonte-
se e molte altre tipologie di salami, 
caratteristici della tradizione italia-
na, accompagnate da nuovi prodot-
ti studiati e perfezionati da Claudio 
Mainelli, direttore della produzione. 
Spazio anche a salumi da cuocere, 
lardi, pancette e una vasta gamma di 
stagionati. 

Una nutrita squadra di agenti ha 
il compito di far conoscere i salumi 
dell’azienda in quasi tutto il territorio 
italiano, comunicando i valori delle 
produzioni Mainelli. Quali sono que-
sti plus? “Innanzitutto non manca il 
tocco artigianale”, sottolinea Claudio 
Mainelli. “Una caratteristica che ci 
contraddistingue da una produzio-
ne totalmente industriale è l’utilizzo 
di budello naturale con la legatura a 
mano; due fattori che uniti al contri-
buto fondamentale dato dalla stagio-
natura e dalla materia prima naziona-
le accuratamente selezionata, pone i 
nostri salami nell’ambito dei prodotti 
d’alta qualità di eccellenza italiana”.

Export in crescita
Le vendite per canale sono così 

suddivise: 15% normal trade, 15% 
Gd-Do, 20% industria, 15% Horeca 
e 35% grossisti. Naturalmente il peso 
del Covid si è fatto sentire, con tutte 
le ben note conseguenze del caso le-
gate alla chiusura di ristoranti e ho-
tel. “In parte la quota persa in questo 
comparto è stata recuperata dal nor-
mal trade e dalla distribuzione mo-
derna, dove siamo presenti al banco 
taglio e con prodotti sfusi. Come an-
che altri operatori del settore molto 
impegnati nell’Horeca e nell’ingros-
so tradizionale, abbiamo registrato 
un calo nelle vendite”.

Interessante per altro il trend delle 
vendite all’estero: i salumi Mainelli 
sono infatti apprezzati anche fuori 

dall’Italia. “Stiamo infatti acceleran-
do sulle vendite oltreconfine. Ci era-
vamo dati come obiettivo una quota 
del 12% sul fatturato entro il 2021, 
ma ad oggi abbiamo già raggiunto 
questo traguardo. Puntiamo ora ad 
arrivare almeno al 20%. L’ottima 
performance all’estero è stata possi-
bile grazie alla nostra dinamicità nel-
la ricerca di alcuni mercati: su tutti 
il Belgio, la Germania, l’Ucraina, la 
Romania, l’Albania, la Polonia, Re-
gno Unito”.

Sostenibilità e nuovi lanci
Il salumificio Mainelli è da anni 

impegnato sul fronte della sostenibi-
lità, sempre più strategico per tutte 
le aziende del settore e, più in ge-
nerale, per l’agroalimentare a tutto 
tondo. “Nel 2009 è stato installato 
un impianto fotovoltaico, e dal 2013 
abbiamo in azienda un gruppo di co-
generazione a metano che sarà sosti-
tuito entro l’anno da un impianto di 

nuova generazione che ci permetterà 
di coprire l’80% del nostro fabbi-
sogno di energia”, prosegue Mauro 
Mainelli. 

Infine uno sguardo alle novità, al-
tro tema sempre caldo, come spiega 
il titolare: “Stiamo testando nuovi 
pack green, con un minore contenu-
to di plastica. A breve proporremo al 
mercato una linea di prodotti a peso 
fisso e contraddistinti da una confe-
zione ben accattivante. All’interno 
della gamma saranno presenti 
salame al tartufo, salame 
al gorgonzola e altre 
specialità. La ga-
ranzia che ci sen-
tiamo di dare ai 
nostri consumato-
ri rimane la stessa: 
mai venire meno 
all’alta qualità del 
prodotto, da 144 anni 
un marchio di fabbrica per 
i nostri salumi”.

Mainelli: qualità 
e tradizione dal 1877
Lo storico salumificio di Oleggio (Novara) si racconta. Salami da 
materia prima selezionata e tipicità del territorio sono il core business 
dell’azienda. La crescita dell’export e le prossime novità di prodotto.

Da sinistra: Mauro, Romano 
e Claudio Mainelli

Lo stabilimento di Oleggio (No)

PANCETTA OSSOLANA
Pancetta stagionata scotennata 
tipica della valle dell’ossola
Ingredienti
Pancetta di suino origine Italia, 
sale, destrosio, spezie, aglio 
fresco. antiossidante: ascorbato 
di sodio. conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio. 
Peso medio/pezzature 
3,5 kg
Caratteristiche
La pancetta di suino naziona-
le viene salata, legata a mano 
e ricoperta con una miscela di 
spezie particolari, quindi stagio-
nata per almeno 60 gg. morbida e 
dolce al palato con una piacevole 
nota speziata.
Confezionamento 
Sfusa, intera e mezza sottovuoto
Tempi di scadenza  
180 gg.
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il caso
di Eleonora Davi

Lo sbarco sul listino Aim. Il fondo Quintessential. Il blitz della Finanza. 
Il tracollo della società bolognese, accusata di falso in bilancio e manipolazione 
del mercato. Che finisce all’asta per 95 milioni di euro.

È l’estate del 2019 quando Quintessential 
Capital Management, il fondo attivista 
americano fondato e diretto dall’italia-
no Gabriel Grego, pubblica un report 

dal titolo ‘Una Parmalat a Bologna?’. Con que-
ste parole scatena letteralmente l’inferno su Bio-
On, società bolognese fondata da Marco Astorri 
operante nel settore delle bio-plastiche quotata al 
mercato Aim di Piazza Affari che, a luglio 2018, 
arriva a una capitalizzazione in Borsa di 1,31 mi-
liardi di euro. 25 pagine di analisi che mettono 
in dubbio la trasparenza dei bilanci, il modello 
produttivo e la fondatezza della tecnologia alla 
base. Accuse pesanti cui fa seguito un carosello 
di repliche da parte della società bolognese e di 
controrepliche del fondo che catalizzano l’atten-
zione della cronaca economica. Il giorno succes-
sivo alla pubblicazione del report cominciano i 
problemi per lo stabilimento di Castel San Pietro 
Terme: il Titolo crolla a piazza Affari, perdendo 
il 70%. Un tracollo che porta la startup, conside-
rata tra le più promettenti d’Italia e che ha fatto 
parlare di sé per le plastiche innovative costituite 
da materiali organici, nel mirino della Guardia 
di Finanza e della Procura di Bologna. Che apre 
un’inchiesta denominata ‘Plastic Bubble’, lette-
ralmente ‘Bolla di plastica’, che porta all’emis-
sione di tre misure cautelari e un sequestro di 
beni per un valore di 150 milioni di euro.

Il Tribunale 
decreta il fallimento
Venerdì 20 dicembre 2019 si conclude la vicen-

da di Bio-On. Il Tribunale di Bologna dichiara il 
fallimento della società, nominando giudice de-
legato Fabio Florini e curatori fallimentari An-
tonio Gaiani e Luca Mandrioli, già amministra-
tore giudiziario. Disponendo la continuazione 
temporanea dell’attività economica d’impresa e 
autorizzando l’esercizio provvisorio così da pre-
servare la continuità aziendale.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, 
10 rinvii a giudizio

Dopo che il 12 marzo 2020 si concludono le 
indagini preliminari riguardanti il caso, la Pro-
cura di Bologna decide di rinviare a giudizio 10 
persone. Si tratta dei vertici dell’azienda (l’ex 
presidente e fondatore, Marco Astorri; il socio 
e cofondatore, Guido Cicognani; l’ex presidente 

del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio) 
e altri sette individui coinvolti. Si contestano i 
reati di manipolazione del mercato e false co-
municazioni sociali. In particolare, la diffusione 
di notizie false sullo stato di salute economico, 
patrimoniale e finanziario della società, volto a 
provocare un aumento delle quotazioni aziona-
rie della società sul listino Aim di Borsa Italiana, 
con un indebito vantaggio stimato dagli inqui-
renti in 36 milioni di euro. Inoltre, sarebbero sta-
te riscontrate incongruenze e omissioni nei bi-
lanci che vanno dal 2015 al 2018, che avrebbero 
pregiudicato la stima finale dei ricavi.

La startup all’asta 
per 95 milioni di euro
Il 5 maggio 2021 si apre l’asta per il recupero 

crediti della Bio-On, per un valore di 95 milioni 
di euro. A comunicarlo i due curatori, Luca Man-
drioli e Antonio Gaiani, in seguito al via libera 
del Tribunale fallimentare di Bologna. L’asta, 
che parte da una base di 94.956.796 euro, con 
rialzi di offerta non inferiori a 100 mila, com-
prende in un lotto unico brevetti e marchi, il sito 
di produzione di Castel San Pietro Terme, i beni 
mobili, le attrezzature, le quote di azioni, le scor-
te del magazzino, la tecnologia fermentativa e i 
contratti pendenti (compresi i lavori subordinati 
in essere). Le potenzialità della startup, al di là 
dello scandalo finanziario che ha visto decapi-
tare il vertice aziendale, persistono. Proprio la 
tecnologia avanzata dello stabilimento, infatti, 
fa gola per la possibilità di essere riconvertita in 
‘fabbrica dei vaccini’ nazionale. Ipotesi di cui la 
Regione Emilia Romagna si è fatta promotrice 
presso il governo. Nonostante i diversi interes-
samenti, emersi fin da subito, da parte di gruppi 
e aziende propense ad acquisire soprattutto quel-
la tecnologia avanzata, la prima asta va deserta. 
Nessun contendente si fa avanti per rilevare dal 
fallimento Bio-On. 

I curatori, dunque, pensano all’organizzazione 
di una seconda asta. L’ipotesi è di una vendita 
spezzettata dei beni aziendali, anziché la stra-
da del blocco unico con cui si sono presentati al 
primo appuntamento. Fuori dalla sala dell’asta, 
però, Domenico Bacci del Siti, sindacato italia-
no per la tutela dell’investimento e del rispar-
mio di Milano, annuncia la costituzione di una 
Spac (Special Purpose Acquisition Company), 

chiamata ‘Phoenix’, che prenderà parte alla se-
conda asta. La partecipazione avverrà dopo aver 
trovato un soggetto industriale che affianchi gli 
azionisti di minoranza.

Le dichiarazioni 
di Astorri
Forti le parole pronunciate da Marco Astorri: 

“Per me è un giorno molto triste, ma non rappre-
senta la conclusione di una ‘avventura’ impren-
ditoriale. A causa di un feroce attacco speculati-
vo viene venduta all’asta una società di immenso 
valore. La valutazione di partenza dimostra una 
volta per tutte che chi definiva Bio-On un ‘ca-
stello di carte’ si sbagliava o era in malafede. Il 
valore di Bio-On prima del fallimento era peral-
tro di molto superiore e sono convinto che prima 
o poi emergerà la verità su quanto accaduto”.

Grego: 
“Una valutazione che sorprende”
Anche Gabriele Grego, a capo del fondo Quin-

tessential, commenta la notizia dell’asta: “Que-
sti 100 milioni andranno a rimborsare banche e 
creditori, non certo gli azionisti. Il castello di 
carte è appurato per chi ha perso tutto”, aggiun-
ge Grego. Che si dice sorpreso dalla valutazione 
d’asta: “Lo stabilimento è costato a Bio-On circa 
44 milioni. Una cifra, per tonnellata di capaci-
tà produttiva, dieci volte superiore ai costi dei 
concorrenti. Ammesso che il valore sia quello, 
chi è interessato a rilevare lo stabilimento non 
produce plastica Pha quindi, teoricamente, si 
dovrebbe parlare di valori inferiori”. E in me-
rito ai brevetti aggiunge: “Dalla nostra ricerca 
di brevetti ne risultavano una decina, la maggior 
parte erano domande. Una cosa ben diversa. Non 
so perché qualcuno debba comprare per milio-
ni ‘brevetti originali’ acquistati alle Hawaii per 
oltre 200mila dollari e che non hanno mercato. 
Anche sui bilanci della Bio-On i brevetti erano 
a registro per circa 5,5 milioni: cosa giustifica 
un aumento del valore di ben nove volte dopo il 
crac? È dimostrato che il Pha non ha al momen-
to costi sostenibili rispetto alle altre plastiche, la 
tecnologia di Bio-on non è mai stata dimostrata 
su scala industriale”.

Un caso, insomma, che non sembra intravede-
re un epilogo e che sicuramente sarà interessato 
dall’avvicendarsi di nuovi sviluppi.

Marco Astorri

Bio-On: ascesa 
e caduta di una start up
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Anche l’occhio 
vuole la sua parte
L’app BeMyEye permette di guadagnare scattando 
fotografie nei punti vendita.Uno strumento
nelle mani delle aziende. Molte le insegne 
e le missioni tra cui scegliere. 
Le nostre prove sul campo.

Guadagnare con un’app. 
Questa l’opportunità 
offerta da BeMyEye, 
il servizio che per-

mette di incassare piccole som-
me di denaro svolgendo sem-
plici missioni all’interno di 
esercizi commerciali. Lanciata 
nel 2013 da Gian Luca Petrelli, 
imprenditore con esperienza nel 
campo della Distribuzione mo-
derna, è disponibile per iOS e 
Android. Secondo i dati riportati 
sul profilo Twitter dell’azienda, 
che ha sede a Londra, nel 2019 
circa due milioni di utenti hanno 
scaricato l’applicazione. Che è 
attiva in più di 21 paesi nel mon-
do e conta oltre 90 dipendenti. 

Il modello economico su cui 
si basa è quello del crowdsour-
cing, vale a dire la condivisione 
di conoscenze su larga scala per 
ideare e concretizzare progetti 
lavorativi. Il tutto attraverso in-
ternet e la tecnologia in genera-
le. L’obiettivo è aiutare grandi 
imprese (anche dell’agroalimen-
tare) a svolgere ricerche di mer-
cato quantitative e qualitative 
e acquisire informazioni utili a 
fini commerciali. 

  
Come funziona l’app?
Per scaricare l’applicazione è 

sufficiente accedere allo store da 
telefono. Una volta effettuato il 
download (gratuito), si procede 
con la registrazione dei dati per-
sonali: nome e cognome, data 
di nascita e indirizzo e-mail. A 
questo punto, si possono seguire 
brevi tutorial. Alcuni formativi, 
per affrontare al meglio le prove 
sul campo. Altri informativi, de-
dicati, ad esempio, al distanzia-
mento sociale e alle misure di si-
curezza necessarie per entrare in 
un luogo pubblico (misurare la 
temperatura, igienizzare le mani 
e così via). Tra le avvertenze, 
quella di non tornare più volte 
all’interno dello stesso punto 
vendita al fine di evitare assem-
bramenti. Il primo step, inoltre, 
prevede il superamento di alcu-
ni test pratici: scattare fotografie 
di un prodotto da diverse ango-
lazioni, scansionare un codice 
a barre, individuare il numero 
di oggetti presenti in un’imma-
gine. Si può procedere poi con 
le missioni. Non è obbligatorio, 
infatti, l’inserimento immediato 
dei dati della carta PayPal, che 
può avvenire anche in un secon-
do momento, quando si decide 
di riscuotere il guadagno.  

In missione!
Molte le missioni tra cui sce-

gliere, diverse ogni giorno. E 
selezionate in base al luogo in 
cui si trova l’utente, geoloca-
lizzato grazie al cellulare. Una 
volta che il server accetta la 
candidatura, nessun altro può 
eseguire la stessa missione. Da 
quel momento si dispone di 60 
minuti per fare il check-in e 
presentarsi nel luogo indicato. 
Giunti a destinazione, si hanno 
altre tre ore per completare il 
lavoro. Se la missione, invece, 
è contrassegnata da un lucchet-

to, vuol dire che deve avvenire 
in una fascia oraria ben precisa. 
Diverse le destinazioni: si va da 
catene di supermercati a centri 
commerciali, da negozi al detta-
glio di vario genere e tipo a store 
dedicati alla cura degli animali. 
Molte le attività proposte. Tra 
queste, ‘Uno scaffale perfetto’, 
che consiste nel fotografare un 
intero scaffale, da sinistra verso 
destra. Obiettivo: mostrare la di-
sposizione e l’assortimento del-
le varie referenze, appartenenti 
a una o più categorie merceolo-
giche. Un’altra missione preve-
de l’interazione con i commessi, 
porgendo loro delle domande 
previste da BeMyEye. A cui l’u-
tente dovrà riportare fedelmente 
le risposte. C’è poi la richiesta 
di fotografare la cartellonisti-
ca stradale o pubblicitaria che 
conduce a un determinato punto 
vendita. Infine, la missione in 
incognito in modalità mystery 
shopper: bisogna agire nei pan-
ni di un normale cliente, sempre 
assolvendo alle indicazioni del 
provider. 

Pagamenti e fallimenti 
Non è sempre detto che una 

missione vada a buon fine. Molti 
sono i fattori che influenzano la 
non riuscita: un’immagine sgra-
nata, angolazioni scorrette, ese-
cuzione fuori tempo e/o incom-
pleta. A valutare la riuscita di 
una prova è l’azienda che com-
missiona l’indagine di mercato. 

Dunque, l’applicazione fa solo 
da tramite comunicando l’esito, 
nel giro di una settimana. Se è 
positivo, ci sarà una ricompen-
sa: crediti convertibili in euro. 
Per riscuoterli, però, bisogna 
accumularne un minimo di mil-
le. A ogni missione corrisponde 
una somma diversa, in base alla 
difficoltà. Si va dai cinque ai 
sette euro per le più basiche (a 
volte anche meno), ma l’impor-
to può aumentare se il compito 
ha carattere di urgenza. 

In alternativa, l’utente può 
rinunciare di sua spontanea vo-
lontà alla missione. Questo, tut-
tavia, potrebbe comportare una 
valutazione negativa, nonché 
una macchia sul Cv del mystery 
shopper. E ciò influirebbe sui fu-
turi incarichi. 

Il responso del web
Incuriosite dalle numerose 

recensioni trovate su internet, 
decidiamo di approfondire. La 
grande community del web, in-
fatti, è parecchio indecisa. C’è 
chi ne parla bene e la premia per 
essere un’ottima soluzione per 
arrotondare a fine mese. Molti 
utenti, al contrario, danno giudi-
zi negativi. Fra i tanti feedback 
disponibili online, alcuni saltano 
immediatamente all’occhio per 
i toni vivaci. “È fatta male, vi 
manda a prendere botte”, scrive 
un utente. Dapprima sorridiamo, 
ma continuando nella lettura, ci 
accorgiamo che la situazione è 
peggio di quanto crediamo. “È 
vero che è legale fare foto nei 
luoghi pubblici, ma questo non 

zoom
di Aurora Erba e Giorgia Nicolini

vi protegge da insulti e for-
se anche percosse. Io ho una 
causa legale in corso contro 
un negoziante”. 

Ne troviamo altre e quasi 
tutte evidenziano le numero-
se difficoltà a cui si va incon-
tro. “Non è un’attività puni-
bile penalmente, ma sappiate 
che se venite scoperti certa-
mente verrete cacciati dal ne-
gozio, facendo una figuraccia 
davanti a tutti”, commenta un 
utente. Gli fa eco un altro: 
“Alcuni lavori sono impossi-
bili, come entrare in un pun-
to vendita in incognito e fare 
mille foto senza farsi vedere 
dal negoziante. Il tutto se-
guendo le istruzioni spiegate 
in modo assurdo sul cellulare 
e rispondendo a una serie di 
domande”. Di fronte a questo 
scenario, non ci resta che pas-
sare dalla teoria alla pratica.

Le prove sul campo
Mettiamo alla prova BeMyEye 

per ben due volte. La prima, un 
sabato di aprile presso il Car-
refour presente all’interno 
del centro commerciale Ca-
rosello di Carugate (Mi). La 
seconda, invece, due giorni 
dopo, sempre presso un iper-
mercato Carrefour. Questa 
volta, però, allo shopping 
center di Giussano (Mb). Due 

esperienze simili, quasi iden-
tiche, con un denominatore 
comune: la birra. Le due at-
tività consistono nel fotogra-
fare i vari brand presenti nel 
punto vendita, seguendo le 
indicazioni fornite dall’appli-
cazione. Prima, però, viene 
anche richiesto di immortala-
re la facciata degli edifici.

Agli occhi degli altri clien-
ti, la nostra lunga permanen-
za nella sezione birre sarà 
sembrata bizzarra. 

Ma l’importante è non dare 
nell’occhio. E allora avan-
ti e indietro da uno scaffale 
all’altro, alla ricerca del mar-
chio e del formato designato. 
Per ciascuno di essi è fonda-
mentale fare almeno due fo-
tografie: una ravvicinata che 
includa il prezzo, l’altra più 
distante che mostri l’intero 
assortimento. Se la referenza 
non è presente, bisogna con-
trassegnare le voci ‘Assente’ 
o ‘Esaurita’. 

Quest’ultimo compito ci ri-
chiede parecchio tempo: non 
sempre è facile individuare 
le etichette corrispondenti a 
prodotti terminati. Per non 
parlare, poi, dei continui in-
tralci dovuti al passaggio de-
gli altri clienti e della scarsa 
luminosità del punto vendita. 
Servirebbe il flash, ma meglio 

evitare. Insomma: una vera e 
propria maratona. In entram-
be le missioni, passiamo una 
buona mezz’ora indaffarate. 
Per poi arrivare alle richie-
ste finali: fotografare le birre 
in promozione disposte nel-
le testate di gondola, nelle 
isole dedicate, all’ingresso e 
in prossimità delle casse. Ci 
troviamo all’interno di due 
grandi punti vendita e non 
abbiamo nessuna voglia di 
ripercorrere l’intero negozio 
alla ricerca degli sconti (che, 
in realtà, ci sono). Imbroglia-
mo, è vero, ma questo met-
te in luce una delle criticità 
dell’applicazione. Soprattut-
to in tempi di Covid. Come 
se non bastasse, per ben due 
volte il sistema rifiuta il ca-
ricamento delle immagini al 
termine della missione. Ma, 
dopo vari tentativi, tutto fila 
liscio. 

Ne vale la pena?
Dopo qualche giorno dalle 

prove sul campo, riceviamo 
l’esito: entrambe andate a 
buon fine! Abbiamo guada-
gnato in totale 10,60 euro. 
Per riscuoterli dobbiamo sot-
toscrivere una liberatoria che 
dichiari che il nostro reddito 
complessivo da lavoro auto-
nomo occasionale non superi 

i 5mila euro all’anno. 
Rimaniamo sorprese dal 

risultato. Le recensioni degli 
altri utenti segnalavano, in-
fatti, un’eccessiva pignoleria 
da parte dell’applicazione. In 
realtà, le nostre foto pecca-
vano di precisione, pur non 
essendo sgranate. La doman-
da sorge spontanea: qual è 
lo standard qualitativo delle 
immagini richieste? Fra l’al-
tro, non esiste nessun tipo di 
verifica che accerti la veri-
dicità delle risposte da parte 
dell’utente, come nel nostro 
caso. Forse, il funzionamento 
dell’app andrebbe rivisto. 

In sintesi, BeMyEye si ri-
volge a chi ha molto tempo 
a disposizione. E, soprattut-
to, molta pazienza. Ma, se le 
missioni sono effettuate con 
un minimo di accortezza, il 
guadagno è assicurato e non 
indifferente. Di certo per 
l’azienda che commissiona 
la ricerca è vantaggioso af-
fidarsi all’applicazione. Un 
istituto specializzato, infatti, 
implicherebbe costi di gran 
lunga maggiori. Se al consu-
matore in missione torna in 
tasca un piccolo compenso, 
alle imprese spetta del ma-
teriale che, spesso, si rivela 
scadente. Ne vale davvero la 
pena? 

Missione 
‘Uno scaffale perfetto’



76 77

maggio 2021

primo piano
di Elisa Tonussi e Federico Robbe

La distribuzione
alla prova del Covid

“Nessuna criminalizzazione di Gd/Do”

Gli accertamenti dei Nas nei punti vendita, 
spiegati dal comandante della divisione parmense. 

E il racconto delle insegne su come hanno affrontato il virus 
e cosa è cambiato in oltre un anno di pandemia.

Le ispezioni dei Carabinieri nei supermercati fanno discutere. Il 18% dei punti vendita 
ha registrato irregolarità. Intervista esclusiva a Gianfranco Di Sario, comandante dei Nas di Parma.

Una campagna di verifiche a tap-
peto presso i supermercati. Con 
l’obiettivo di accertare la corretta 
esecuzione delle operazioni di sa-
nificazione anti-Covid. Protagonisti 
i Carabinieri del Nas (Nucleo anti 
sofisticazione), che hanno ispezio-
nato 981 punti vendita, rilevando 
irregolarità presso 173 di essi, pari 
al 18%. Per 12 esercizi è scattata la 
sospensione immediata delle atti-
vità. “I supermercati presso i quali 
sono state evidenziate positività, ap-
partenenti a diverse aziende della 
Grande distribuzione, sono stati in-
dividuati nelle città di Roma, Latina, 
Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno 
e Catania nonché in altri esercizi 
nelle province di Parma, Perugia e 
Cagliari”, sottolinea la nota dei Nas. 
Sono anche stati sequestrati oltre 
2mila kg di prodotti alimentari risul-
tati non adatti al consumo. Per ap-
profondire la vicenda, che ha avuto 
ampia risonanza mediatica e sta fa-
cendo discutere i retailer, abbiamo 
intervistato il Maggiore Gianfranco 
Di Sario, comandante dei Nas di 
Parma, con competenza sulle pro-
vince di Parma, Reggio Emilia, Mo-
dena e Piacenza. 

Com’è nato il progetto di ispe-
zionare i punti vendita della di-
stribuzione moderna?

È parte di un piano più ampio che 
comprende controlli in altri setto-
ri, come i mezzi pubblici. Anche in 
quel comparto abbiamo riscontrato 
criticità. L’analisi di queste settima-
ne nei supermercati riprende il lavo-
ro cominciato a marzo dello scorso 

anno.
Quali superfici avete analizza-

to?
Quelle più utilizzate dai clienti, 

come carrelli, cestini della spesa, 
bilance dell’ortofrutta e dei prodotti 
da forno, casse self e tastierino del 
Pos. 

Quando sono state effettuate le 
verifiche?

Sempre all’apertura dei punti ven-
dita, per poter verificare la corretta 

sanificazione in teoria effettuata alla 
chiusura. Per 12 supermercati è sta-
ta disposta la sospensione delle at-
tività.

Alcuni protagonisti del settore 
pensano sia una sorta di ‘crimi-
nalizzazione’ dei supermercati, 
che hanno svolto una funzione 
fondamentale durante la pande-
mia.

Assolutamente no, le verifiche 
sono state fatte nell’ottica di mi-

gliorare la situazione. L’approccio 
è sempre stato collaborativo e non 
‘repressivo’.

Ritornerete nei punti vendita?
Sicuramente, anche perché dove 

abbiamo impartito delle prescrizio-
ni, c’è l’obbligo di verificare la cor-
retta attuazione.

Esiste un elenco dei supermer-
cati coinvolti?

Non sono stati diffusi elenchi pro-
prio per evitare di assumere un at-
teggiamento repressivo in senso 
stretto.

Come sono stati selezionati i 
punti vendita?

Abbiamo ispezionato le principali 
catene della Grande distribuzione e 
diverse insegne discount.

Ci sono delle differenze tra Gd-
Do e discount?

Direi di no, non abbiamo rilevato 
differenze tra i canali. Ci sono state 
non conformità sia presso i discount 
sia presso i principali nomi della di-
stribuzione moderna.

Che messaggio vuole dare ai 
responsabili della distribuzione?

A loro chiederei di avere una 
maggiore attenzione. Ma è un mes-
saggio da lanciare anche (anzi, 
soprattutto) ai clienti. Il dato emer-
so conferma la necessità di tenere 
alta la guardia e di procedere alla 
frequente sanificazione persona-
le. Tra l’altro sottolineo ancora che 
i controlli sono stati fatti all’apertu-
ra: l’invito è a mantenere sanificati i 
carrelli nell’arco di tutto la giornata. 
E’ inevitabile che in caso di controlli 
verso sera, avremmo trovato un’al-
tissima percentuale di positività.

LE SITUAZIONI SUL TERRITORIO
Nas di Parma
Al termine delle ispezioni igienico sanitarie 

svolte presso alcuni supermercati, integrate dal 
prelievo di tamponi ambientali su cestini per la 
spesa, display per i pagamenti elettronici delle 
casse self service e della bilancia reparto orto-
frutta, sono stati cinque i tamponi positivi alla 
presenza del virus. I titolari degli esercizi com-
merciali sono stati sanzionati per la violazione 
delle procedure di autocontrollo in relazione ai 
protocolli di sanificazione per l’importo comples-
sivo di euro 6mila.

Nas di Perugia
In due distinti supermercati, ubicati in Gubbio 

(Pg) e Terni, sono state riscontrate tre positività 
di tamponi di superficie prelevati rispettivamente 
sulla bilancia del bancone del reparto di gastro-
nomia e, nel secondo caso, sul Pos per le carte 
di pagamento elettronico e sul manico del carel-
lo. È stata disposta la sanificazione di entrambe 
le attività di distribuzione e la sottoposizione al 
‘tampone’ di tutto il personale dipendente.

Nas di Roma
A seguito di una serie di ispezioni effettuati 

dal Nas presso supermercati afferenti la grande 
distribuzione della Capitale, integrati dall’esecu-
zione di 30 tamponi di superficie, il laboratorio 
Arpa – Lazio, ha rilevato quattro positività al Rna 
Sars-Cov-2.

Nas di Latina
Il Nas, unitamente al personale dell’Arpa Lazio, 

ha effettuato 31 tamponi su superficie di mag-
gior contatto da parte degli avventori (maniglie 
dei carrelli, tastiera della bilancia, tastiera del 
pos, maniglie congelatori) prelevati presso otto 
supermercati delle province di Latina e Frosino-
ne. L’esito degli esami di laboratorio ha rilevato la 
positività di due campioni al virus Sars-Covid-19, 
prelevati in due diverse attività commerciali per 
i quali è stata inoltrata la segnalazione al Dipar-
timento di Prevenzione delle Aziende Usl per le 
valutazioni epidemiologiche di competenza e 
l’imposizione di operazioni di sanificazione stra-
ordinaria.

Nas di Salerno
Presso un supermercato ubicato in Salerno, è sta-

ta rilevata la positività di un tampone di superficie, 
su un totale di 14 effettuati, prelevato sul terminale 
di pagamento Pos.

Nas di Cagliari
Il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimen-

tale per la Sardegna ha rilevato la positività al virus 
Sars-Cov-2 su un tampone di superficie effettuato 
sulla tastiera del Pos, di una cassa attiva in un di-
scount di Assemini (Ca). Negativi i restanti campio-
namenti effettuati nello stesso esercizio commer-
ciale, all’interno del quale risultavano comunque 
rispettate le procedure e gli obblighi di sanificazio-
ne imposti dalle normative vigenti in materia.

Nas di Livorno
In collaborazione con il personale medico Asl, 

sono state ispezionate attività commerciali della 
Grande distribuzione organizzata ubicate in Gros-
seto, Pisa e San Giuliano Terme (Pi) con l’esecuzio-
ne di complessivi 86 tamponi di superficie per la 
ricerca del Covid-19. Il responso analitico emesso 
dal laboratorio di Sanità Pubblica e Sicurezza Indu-
striale dell’Ausl di Siena ha evidenziato la positività 
del virus su un dispositivo elettronico ‘salvatem-
po-lettore automatico di spesa’ di un supermercato 
di Grosseto. 

Nas di Viterbo
Segnalato alla Prefettura il legale responsabile di 

un discount della provincia viterbese per aver omes-
so l’osservanza del distanziamento interpersonale. 
Sono state contestate violazioni amministrative pari 
a 800 euro e la chiusura dell’esercizio commerciale 
per cinque giorni.

Nas di Palermo
A conclusione di attività ispettive sono stati san-

zionati due titolari di altrettanti supermercati per non 
aver predisposto un’adeguata informazione sulle 
misure di prevenzione dai rischi di contagio da Co-
vid-19, per la mancata sanificazione degli ambienti 
e l’assenza di materiale igienizzante per clienti ed 
operatori. A entrambe le attività è stata applicata 
la sanzione accessoria della chiusura per cinque 
giorni.

Nas di Napoli
Individuati, nel capoluogo campano, due su-

permercati inottemperanti alle misure di pre-
venzione anti Covid-19 e ulteriori due con gravi 
carenze igienico-sanitarie e oggetto di chiusura 
amministrativa, sequestrando complessivamente 
kg 450 di alimenti vari.

Nas di Parma
All’esito di un controllo effettuato presso un 

ipermercato di Sassuolo (Mo) è stata contesta-
ta la violazione amministrativa per la presenza 
di una cassiera che non indossava il dispositivo 
di protezione delle vie respiratorie (mascherina 
chirurgica).

Nas di Udine
Il Nas, nel comune di Sedegliano (Ud), ha se-

gnalato il legale responsabile di un supermerca-
to poiché responsabile di aver mantenuto i locali 
della struttura in carenti condizioni igienico strut-
turali e omesso di indicare il numero massimo 
consentito di clienti all’interno dell’attività al fine 
di contenere la diffusione del covid-19. Elevate 
sanzioni amministrative per un importo comples-
sivo di 1.400 euro.

Nas di Taranto
In due supermercati ubicati in Mottola (Ta) e 

Grottaglie (Ta) è stato accertato il mancato fun-
zionamento in fase continua degli estrattori d’aria 
nei servizi igienici e inadeguatezze igienico-strut-
turali. Per i titolari sono state elevate sanzioni am-
ministrative per complessivi euro 1.200.

Nas di Catania
Il Nas, congiuntamente a personale medico 

dell’Asp di Catania, ha proceduto, presso un su-
permercato sito in Trimestri Etneo (Ct), al prelievo 
di 14 tamponi di superficie per la ricerca del Co-
vid-19. Gli esiti analitici, comunicati dal labora-
torio analisi U.O.C. Patologia Clinica Territoriale 
del comune etneo hanno attestato la presenza 
del virus su un tampone prelevato su una cassa 
veloce.

GRANDE
ESCLUSIVA

segue
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Le insegne raccontano il Covid
A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, abbiamo chiesto ad alcune catene di spiegarci come hanno affrontato 
l’emergenza. Quali misure e servizi hanno adottato per clienti e personale. E cosa è cambiato nel carrello degli italiani.

Sarà difficile dimenticare le lunghe at-
tese, fuori dai supermercati, per fare la 
spesa. La sensazione delle prime ma-
scherine indossate. E i guanti, da non 
togliere mai, nonostante le mani sudate 
- e nonostante aprire i sacchetti per l’or-
tofrutta fosse impossibile! Ed è indelebile 
il ricordo dei carrelli stracolmi di prodot-
ti, per evitare di uscire troppo spesso di 
casa: a chi andava al supermercato pa-
reva di partire in missione. D’altra parte, 
attendevamo che si liberasse uno spazio 
per ricevere la spesa a casa come si 
aspetta l’arrivo dell’estate. È stato gratifi-
cante, però, osservare il riscoperto senso 
di responsabilità degli italiani, ligi in coda 
come mai era avvenuto prima, e rispetto-
si delle distanze, anche se comportava 
attendere qualche secondo per potersi 
avvicinare allo scaffale. 

Ora non è più così. Certo, la masche-
rina è ormai un’abitudine consolidata. 
E non occorre attendere molti minuti, o 
addirittura ore, prima di entrare al super-
mercato. I segni a terra che indicano la 

distanza da mantenere non sono più una 
novità. E non ci turba parlare alle cassie-
re attraverso un plexiglass.

Ma come hanno vissuto i protagonisti 
della distribuzione la pandemia, dal suo 
scoppio a oggi? Lo abbiamo chiesto ad 
alcune insegne. Che ci hanno spiegato 
quali misure hanno adottato per garantire 
la sicurezza di clienti e personale, come 
è cambiata la spesa degli italiani e quali 
servizi hanno offerto loro. Tra mascherine 
e gel igienizzanti, plexiglass e soluzioni 
per il distanziamento, le insegne si sono 
adoperate fin dalle primissime fasi della 
pandemia per garantire quotidianamente 
ambienti sicuri e scaffali pieni. Anche nel-
la loro versione digitale. Tutte quante, in-
fatti, hanno migliorato i propri e-commer-
ce. Non solo. La Grande distribuzione ha 
anche voluto far sentire la propria vici-
nanza ai clienti con iniziative di sostegno, 
o addirittura intrattenimento, tra le più 
disparate. Rendendosi così protagonista 
di un momento storico che sicuramente 
nessuno dimenticherà.

Esselunga

D.It

Quali misure ha adottato l’insegna per garantire la sicurezza dei 
clienti?

Esselunga, sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, ha lavorato per 
individuare nuove soluzioni a tutela dei clienti e collaboratori, sia presso 
la sua rete di oltre 160 negozi distribuiti sul territorio, sia nei suoi centri 
produttivi e logistici, nonché per l’intero flusso di gestione delle attività 
di preparazione e consegna delle spese a domicilio. Ogni iniziativa svi-
luppata dall’azienda si è basata sull’impegno di garantire la sicurezza 
sul lavoro all’interno dell’organizzazione e dei negozi. Per i clienti sono 
stati messi a disposizione erogatori di gel igienizzante e, alle casse, sono 
state installate barriere in plexiglass. Sono stati stilati suggerimenti per 
una spesa in sicurezza diffusi attraverso manifesti e audio messaggi in 
negozio, oltre ai canali di comunicazione dell’azienda. Gli accessi ai ne-
gozi sono stati costantemente monitorati e, in caso di progressivo sovraf-
follamento, contingentati. Viene effettuato il controllo della temperatura 
corporea all’ingresso dei negozi ed è stata attivata Ufirst, piattaforma 
disponibile via app per ‘digitalizzare’ le file e gestire in modo semplice e 
sicuro gli accessi ai propri negozi. Al momento i flussi non sono tali da 
richiedere il suo utilizzo.

E per il personale?
Durante il corso dell’emergenza, sono stati distribuiti a tutto il perso-

nale di negozio mascherine facciali e gel igienizzante. Sono state inoltre 
installate bande a pavimento distanziatrici utili per creare l’accesso pro-
gressivo al banco vendita, mantenendo i clienti oltre la distanza minima 
consentita. Inoltre, sono state incrementate le misure e le frequenze di 
disinfezione e igiene dei luoghi di lavoro. 

Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre ca-
tegorie maggiormente a rischio?

Durante i primi mesi dell’emergenza, l’insegna ha istituito in tutti i negozi 
accessi prioritari per gli over 65, persone diversamente abili, donne in 
gravidanza, volontari e personale sanitario.

Come è cambiata la spesa degli italiani?
Il consumatore cerca sempre più convenienza, multicanalità tra e-com-

merce e supermercati, e presta molta attenzione all’italianità dei prodotti. 
Durante l’emergenza, inoltre, è aumentata la richiesta di prodotti di base 
confezionati, le uova, il pollo, la carne in genere, il pane a lunga conser-
vazione e il latte Uht. Inoltre, sugli scaffali si sono affermati nuovi modelli 
di consumo, in quanto ci sono prodotti che hanno avuto nuova vita, come 
la candeggina, o il lievito, che al momento viene preferito al pane fresco. 

Quali misure di sicurezza ha 
adottato l’insegna?

Da subito tutti i nostri soci si sono 
attivati per mettere in campo le mi-
sure di sicurezza indicate dai vari 
Dpcm che si sono susseguiti da 
inizio pandemia: contingentamento 
degli accessi, fornitura di dispositivi 
di protezione individuale ai propri 
dipendenti, allocazione dispenser 
per disinfezione mani, comunica-
zione sul punto vendita per facilitare 
il rispetto del mantenimento delle 
distanze di sicurezza. Allo stesso 
tempo il personale è stato ade-
guatamente istruito su tutte le pro-
cedure da adottare per garantire il 
corretto utilizzo dei Dpi, la sanifica-
zione dei locali, il monitoraggio degli 
ingressi e il distanziamento sociale. 
Sono stati inoltre attuati protocolli 
rigidi nei confronti dell’industria, dei 
trasportatori e in generale di tutti gli 
interlocutori terzi. 

Avete registrato casi di Covid 
tra i dipendenti?

È normale che nei nostri oltre 
1.200 punti vendita, in oltre un anno 
di pandemia, si siano verificati casi 
di Covid e, quando accaduto, si è 
proceduto seguendo le norme defi-
nite dal ministero della Salute e ga-
rantendo sempre ai clienti di poter 
accedere al servizio fondamentale 
della spesa alimentare in tutta sicu-
rezza.

Quali servizi ha previsto l’in-
segna per gli anziani e per le 
altre categorie maggiormente a 
rischio?

Essendo la nostra una centrale 
multi insegna, composta da diversi 
soci, in cui operano diversi impren-
ditori su diverse tipologie di terri-
torio, non vi è stato un approccio 
comune in tal senso. Tuttavia, trat-
tandosi per lo più di punti vendita 
di vicinato, in molti casi sono state 
organizzate consegne a domicilio, 
fruite soprattutto dalle categorie 
più a rischio e da clienti in isola-
mento, anche grazie al supporto 
delle amministrazioni locali e dei 
volontari. In alcune realtà è stato 
attivato anche il servizio di ordine 
spesa attraverso mail o telefono, 
con ritiro sul punto vendita. 

Avete adottato servizi online o 
migliorato quelli esistenti?

La pandemia ha sicuramen-
te accelerato il progetto di avvio 
dell’e-commerce che già era nei 
programmi del gruppo. Era infatti 
importante fidelizzare i clienti in-

tercettati nelle fasi più dure di pan-
demia ampliando i servizi offerti, 
primo tra tutti quello della possi-
bilità di effettuare la spesa online, 
appunto. Nel rispetto delle nostre 
insegne, Sigma, Sisa e Coal, ab-
biamo sviluppato tre piattaforme 
distinte, con la medesima archi-
tettura tecnologica, garantendo 
ai negozi la gestione secondo le 
proprie peculiarità. L’utente, quindi, 
scegliendo il punto vendita, acce-
de all’esperienza di spesa speci-
fica. Tutti i soci hanno aderito e, 
con tempistiche differenti, stanno 
sviluppando la rete dei negozi col-
legati. Sono previste sia la formula 
di consegna del click&collect sia 
l’home delivery, lasciando al nego-
zio la scelta di attivare uno dei due 
o entrambi.

Come è cambiato il comporta-
mento dei clienti nel punto ven-
dita?

Certamente il cliente da noi, come 
in qualsiasi altro negozio, è molto 
più attento ai propri comportamen-
ti. Alcune ritualità, come quella di 
sanificarsi le mani all’ingresso del 
punto vendita o mantenere la di-
stanza necessaria dagli altri, ormai 
sono diventate automatiche. Per 
quanto riguarda i nostri punti ven-
dita, registriamo un aumento del 
numero di clienti e dello scontrino 
medio. Questo dimostra da un lato 
che i clienti che hanno iniziato a 
frequentare le nostre insegne du-
rante il lockdown hanno apprezza-
to la nostra proposta complessiva. 
Dall’altro è segno di una grande 
riscoperta dei valori di prossimità, 
ovvero qualità della proposta, ve-
locità nella spesa, relazione diretta 
con i negozi, responsabilità sociale 
di impresa, perfetta aderenza con 
le specificità del territorio. Anche 
attraverso una Mdd sempre più 
orientata in tal senso.

Come è cambiata la spesa de-
gli italiani?  

Al di là dei picchi del parafarma-
ceutico, con particolare riferimento 
ai prodotti igienizzanti, nei nostri 
negozi si sono registrati – e si con-
tinuano a registrare – ottimi risultati 
nel fresco, sia per quanto riguarda 
il libero servizio, sia nei banchi as-
sistiti: frutta, verdura, carne, salumi 
e formaggi sono quindi tutte cate-
gorie che registrano i trend più po-
sitivi. A queste si aggiungono tutti 
gli ingredienti di base legati alla ri-
scoperta della cucina home made.

segue

Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing
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Quali misure di sicurezza ha adottato l’inse-
gna per garantire la sicurezza dei clienti? 

Sin dalle prime settimane di pandemia, abbia-
mo predisposto una cospicua cartellonistica con 
disposizioni chiare per il rispetto delle misure di 
sicurezza e su come effettuare la spesa e il paga-
mento alla cassa, evitando inutili accaparramenti. 
La radio interna, RadioCoop, ripete gli annunci 
indicati nei cartelli per rafforzare i messaggi con 
una lista di priorità in termini di contenuto. Invitia-
mo inoltre la clientela a frequentare i punti vendita 
negli orari di minore affollamento, a fare la spesa 
nel minore tempo possibile e ad andare a fare la 
spesa preferibilmente soli, ma soprattutto senza 
bambini e anziani, per i quali sono stati attiva-
ti aiuti per la consegna a domicilio. Sono anche 
state individuate e poi inviate ai soci le 20 buo-
ne regole per la spesa. Nei momenti di maggio-
re affollamento viene ancora oggi contingentato 
l’ingresso al punto vendita e sono state realizza-
te corsie di ingresso e di uscita per agevolare i 
clienti nel percorso. 

Come sono state adattate le misure di sicu-
rezza in base all’andamento della pandemia?

Sin dall’inizio abbiamo valutato la chiusura di 
tutti i 1100 punti vendita Coop la domenica, con 
la volontà di contribuire alla minor circolazione 
delle persone e al riposo dei colleghi impegnati 
nei negozi. Nei momenti di maggiore pressione è 
stato dato poi accesso prioritario per fare la spe-
sa al personale dipendente dalla protezione civile 
e della sanità. Già dalla primavera del 2020 ab-
biamo firmato un Protocollo con la Protezione Ci-
vile, con Anci e con le organizzazioni di volonta-
riato, per la consegna a domicilio della spesa alle 
persone in difficoltà. Non da ultima, a marzo 2021 
abbiamo dato disponibilità degli spazi nei punti 
vendita Coop per l’attuazione della campagna 
vaccinale, ribadendo al contempo la necessità di 
inserire i dipendenti Coop tra le categorie priori-
tarie per la vaccinazione ultimata la prima fase. 

Quali misure, invece, per proteggere i suoi 
dipendenti all’interno dei punti vendita? 

La prima azione ha riguardato la formazione del 
personale sulle corrette indicazioni di igiene: la 
pulizia delle mani, con acqua e sapone o con so-
luzioni idroalcoliche, il mantenimento della distan-
za di sicurezza e tutte le altre misure previste dal 
ministero della Salute. Abbiamo realizzato inter-
venti di sanificazione straordinaria in tutti i punti 
vendita e negli uffici intensificando gli interventi di 
pulizia soprattutto di aree, attrezzature e superfici 
comuni. All’interno dei punti vendita abbiamo in-
dividuato soluzioni per separare gli spazi, limitare 
i tempi e il personale nelle aree comuni. Abbia-
mo inoltre deciso di posizionare barriere di plexi-
glass davanti alle casse e cercato fin dall’inizio 
di recuperare mascherine di protezione da fornire 
agli addetti. Da ottobre 2020 è stato definito un 
protocollo nazionale con il laboratorio Synlab per 
l’esecuzione, qualora necessario, di temponi e 
test sierologici per i dipendenti Coop e i parenti 
di primo grado. E dal 1° gennaio 2021 la garan-
zia contagio da Covid-19 del Piano sanitario di 
Coopersalute è stata riformulata e arricchita del 
rimborso del tampone antigenico o molecolare. 

L’insegna ha avuto casi di Covid tra i dipen-
denti nei punti vendita? 

In un anno di pandemia, abbiamo indubbia-
mente avuto qualche caso Covid nei nostri punti 
vendita che è stato gestito così come previsto dai 
protocolli che già nelle prime settimane di lock-
down di marzo 2020 avevamo approntato.

L’insegna ha migliorato i propri servizi 
online? 

Coop online da fine marzo 2020 
ha offerto la consegna gratuita dei 
propri prodotti non alimentari. Inol-
tre, nel primo mese di pandemia 
abbiamo promosso l’attivazione 
da parte di Coop Voce di una 
solidarietà digitale pari a 100 Gi-

gaByte di traffico gratuito per 30 giorni ai propri 
clienti. Dall’8 aprile 2020 abbiamo, poi, avviato 
‘A casa con Coop’, un’iniziativa volta a erogare 
servizi di informazione, intrattenimento e fitness 
per sostenere ed essere vicini agli italiani nel pe-
riodo dell’emergenza e in prossimità delle occa-
sione delle allora imminenti festività pasquali. Un 
‘comfort kit’ per tutti quelli che erano a casa.

Come è cambiato il comportamento dei 
clienti nel punto vendita?

Possiamo dire che il comportamento dei clien-
ti è stato speculare all’andamento delle varie 
chiusure territoriali. Sin dall’inizio del periodo di 
lockdown, nelle zone in cui le restrizioni sono più 
pressanti, i clienti tendono a recarsi presso i no-
stri punti vendita con meno frequenza e a fare 
spese più grandi quindi con uno scontrino medio 
più importante. Un’attitudine che ormai dura da 
un anno, con fasi alterne a seconda del perio-
do. Con l’allentarsi delle restrizioni infatti, come 
nell’estate del 2020, abbiamo riscontrato il ritorno 
dell’abitudine di spese più frequenti, ma meno 
voluminose.

E la spesa degli italiani?  
Uno degli interrogativi sorti con il verificarsi del-

la pandemia ha riguardato il ruolo della sosteni-
bilità nel futuro dell’agenda politica e nel sistema 
valoriale degli italiani. A oltre un anno dall’inizio 
dei lockdown, sembra di poter dire che la sen-
sibilità a questa tematica resta alta, in qualche 
caso rafforzata proprio dall’improvviso palesar-

si del virus. E proprio durante il primo 
lockdown, il 30% ha iniziato ad 

acquistare i prodotti biologici 
con maggiore frequenza, il 

20% ha preferito cibi pro-
dotti con metodi a bas-
so impatto ambientale 
e il 12% ha acquistato 
prodotti alimentari con 
packaging sostenibile. 

Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna per garantire la si-
curezza dei clienti? 

In ogni punto vendita sono state implementate azioni per contingentare 
gli ingressi e favorire il rispetto della distanza minima di un metro, anche 
grazie a un’apposita segnaletica sul pavimento e sulle pareti. Sono state 
intensificate le attività di sanificazione in tutti i negozi e, per tutelare an-
cora di più collaboratori e clienti, ogni cassa è stata protetta con pannelli 
in plexiglass. All’ingresso dei negozi e nelle aree panetteria e ortofrutta 
sono stati messi a disposizione della clientela dispenser di disinfettante a 
base alcolica, accompagnati da cartelli che richiamano ai comportamenti 
corretti da adottare. Inoltre, abbiamo previsto delle misure di sicurezza per 
l’ingresso nelle filiali di persone terze come manutentori e fornitori. Durante 
l’emergenza sanitaria i clienti sono stati responsabilizzati a fare la propria 
parte. Attraverso il sito e i canali social, abbiamo promosso una comuni-
cazione dedicata ai comportamenti virtuosi da adottare per contribuire a 
limitare la diffusione del virus. Come ulteriore misura di prevenzione, ab-
biamo sensibilizzato i nostri clienti a razionalizzare e pianificare i momenti 
di acquisto e a utilizzare metodi di pagamento contactless. 

E per proteggere i suoi dipendenti? 
Una delle nostre priorità è stata la tutela della salute dei nostri collabo-

ratori. Oltre alle misure citate in precedenza, abbiamo messo a loro dispo-
sizione strumenti di protezione individuali e gel igienizzanti, questi ultimi 
presenti anche per ogni cassa. Prima dell’inizio di ogni turno, è prevista 
la misurazione della temperatura corporea per ogni collaboratore. Inoltre, 
durante la prima fase del lockdown Aldi ha scelto di chiuderei punti ven-
dita di domenica, tra fine marzo e inizio aprile, sia per consentire alle per-
sone che lavorano per l’azienda di trascorrere più tempo a casa con i loro 
cari, sia come misura precauzionale per contenere gli afflussi nei negozi.  

Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre cate-
gorie maggiormente a rischio?

Fin dalle prime fasi della pandemia abbiamo sensibilizzato i nostri clien-
ti ad aiutare le persone anziane o fragili del proprio quartiere. Per que-
sto abbiamo proposto una valida soluzione come la lista della spesa da 
compilare sulla nostra App e da condividere tramite Whatsapp. Abbiamo 
anche risposto all’appello straordinario di Fondazione Banco Alimentare: 
oltre alla regolare donazione di prodotti da parte dei punti vendita, anche 

con una raccolta straordinaria di alimenti rivolta ai clienti e una raccolta 
fondi dei collaboratori. 

L’insegna ha adottato o migliorato i propri servizi online?
La pandemia ha rappresentato un’opportunità per accelerare sui servizi 

digitali, in particolare la nostra App Aldi Italia, che consente di conoscere 
le ultime offerte, il punto vendita più vicino e di creare liste della spesa 
da condividere anche via Whatsapp. Al momento Aldi non dispone di un 
servizio di e-commerce. La nostra offerta privilegia l’esperienza nel punto 
vendita. Ma siamo pronti a prendere in considerazione la possibilità di 
attivare in futuro servizi e modalità di e-commerce per il mercato italiano. 

Come è cambiato il comportamento dei clienti nel punto vendita?
Se nella prima fase dell’emergenza sanitaria abbiamo assistito al “panic 

buying”, con corse agli acquisti per fare grandi scorte, oggi il cliente ha 
un approccio molto più consapevole. Nel corso dei mesi abbiamo notato 
una maggiore concentrazione dei momenti di acquisto, con una spesa 
media più elevata. Siamo soddisfatti della relazione di fiducia che abbia-
mo instaurato con i clienti, che hanno risposto in modo molto positivo alle 
iniziative di sensibilizzazione e di responsabilizzazione. 

Come è cambiata la spesa degli italiani?  
La necessità di trascorrere più tempo a casa si è tradotta sia in un au-

mento della domanda di materie prime e ingredienti freschi dovuto alla 
riscoperta del “fatto in casa”, sia nella ricerca di soluzioni semplici e veloci, 
con pack innovativi per rispondere alle esigenze delle famiglie ma anche 
di studenti e lavoratori da remoto. L’attenzione alla qualità non è diminuita, 
anzi: i nostri clienti sono più attenti a prodotti locali e regionali, biologici, 
rispettosi dell’ambiente e del benessere animale. 

Quali misure di sicurezza ha 
adottato l’insegna per garantire 
la sicurezza all’interno dei pun-
ti vendita?

Tutte le misure di sicurezza im-
plementate sono volte a protegge-
re clienti, dipendenti e tutti i nostri 
partner. Tra le principali azioni, si 
evidenzia una maggiore e più fre-
quente pulizia di casse, scaffali e 
carrelli con detergenti disinfettan-
ti, la dotazione di guanti monouso 
e la distribuzione di disinfettanti 
per le mani all’interno dei negozi, 
oltre alla dotazione di mascherine 
ai collaboratori dei punti vendita e 
di visiere protettive per gli opera-
tori di cassa, oltre all’allestimento 
di barriere plexiglass alle casse. 
Inoltre, l’azienda ha predisposto 
cartelli all’esterno del punto vendi-
ta per indicare il numero massimo 
di persone che possono accedere 
ai locali e previsto, per favorire il 
mantenimento della distanza mini-
ma di un metro tra i clienti all’inter-
no del negozio, cartelli informativi, 
messaggi vocali, e distanziatori 
per organizzare le file ai banchi 
e alle casse. Inoltre, la cartello-
nistica riepilogativa dei disposti 
governativi è sita anche all’interno 
dei punti vendita. Per i dipendenti, 
in particolare, sono state previste 
delle agevolazioni speciali, cer-

cando di venire incontro alle loro 
esigenze, continuando a garantire 
la continuità del servizio ai propri 
clienti. L’azienda ha anche stipu-
lato una copertura assicurativa 
con assistenza sanitaria in caso 
di positività al Covid-19 e misure 
di assistenza post ricovero, valida 
per un anno. È stato inoltre raffor-
zato un servizio di supporto psi-
cologico di cui possono usufruire 
a titolo gratuito tutti i collaboratori, 
e un servizio di orientamento in 
materia di Covid-19.

Come sono state adattate 
le misure di sicurezza in base 
all’andamento della pandemia?

Le misure di sicurezza imple-
mentate verranno mantenute per 
tutta la durata dell’emergenza, 
per garantire la massima sicurez-
za ai nostri clienti, ai nostri colla-
boratori e fornitori. In quest’ottica, 
a partire da novembre 2020 ab-
biamo inoltre incaricato Dnv - Bu-
siness Assurance di condurre una 
verifica indipendente delle azioni 
messe in atto per ridurre i rischi 
derivanti dalla diffusione del Co-
vid-19 nei nostri punti vendita. Da 
novembre e fino a marzo 2021, 
tutti i formati dei negozi Carrefour 
diretti e franchising sono stati sot-
toposti a una rigorosa procedura 
di verifica di adesione al proto-

collo da parte di Dnv, al fine di ri-
cevere una verifica indipendente 
della validità delle misure di sicu-
rezza messe in atto.

L’insegna ha registrato casi di 
Covid tra i dipendenti nei punti 
vendita? Come è stata gestita 
la situazione?

Ci sono stati alcuni casi di posi-
tività accertata da parte di alcuni 
collaboratori. Per tutelare la salute 
di tutti, in caso di positività, l’a-
zienda ha provveduto tempestiva-
mente a sanificazioni aggiuntive 
degli ambienti e a eventuali tem-
poranee chiusure dei punti vendi-
ta, sempre in coordinamento con 
la Asl di riferimento. Abbiamo inol-
tre provveduto ad attivare le più 
ampie misure precauzionali an-
che nei confronti degli altri colla-
boratori del punto vendita, come 
l’eventuale sospensione dall’at-
tività lavorativa di dipendenti a 
stretto contatto con il collabora-
tore contagiato. Come Carrefour, 
abbiamo messo a disposizione 
dei punti vendita dei vademecum 
gestionali con le misure organiz-
zative da mettere in atto a secon-
da dei casi.

Quali servizi ha previsto l’in-
segna per gli anziani e per le 
altre categorie maggiormente a 
rischio?

Per sostenere le categorie mag-
giormente a rischio, Carrefour ha 
previsto il potenziamento del ser-
vizio a domicilio per le persone più 
fragili, in collaborazione con Cro-
ce Rossa Italiana, Protezione Civi-
le e altre associazioni di volontari. 
A partire da aprile 2020, inoltre, in 
diversi comuni italiani è stato isti-
tuito un servizio di ‘spesa telefo-
nica’ per permettere agli over 60 
e alle persone meno digitalizzate 
di ordinare, attraverso un numero 
dedicato, prodotti di prima neces-
sità e di riceverli comodamente a 
casa. L’obiettivo è garantire l’ero-
gazione di un servizio essenziale, 
come quello dell’acquisto di beni 
di prima necessità, favorendo la 
massima sicurezza.

Coop

Aldi Carrefour

fine
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I salami stagionati Effesalumi sono realizzati nel sito 
bergamasco appositamente dedicato a questi prodotti, 
dove la qualità della lavorazione, la meticolosa cura 
dei dettagli e l’esperienza dei maestri salumai che ope-

rano all’interno dell’azienda, permettono la creazione di 
prodotti di qualità.

Mignon di suino: il prodotto di punta 
I Mignon suino sono il salame storico di Effesalumi: pic-

coli e pratici bocconcini dal peso di circa 50 grammi l’uno, 
che racchiudono un gusto dolce e delicato in grado di sod-
disfare tutti i palati.

Sono da sempre il salame trainante della produzione di 
stagionati Effesalumi e, ancora oggi, vengono venduti sfusi, 
in file da cinque pezzi. I canali principali che maggiormente 
apprezzano questi prodotti sono la Gdo, i grossisti e il det-
taglio tradizionale.

Durante le varie fasi di lavorazione, i Mignon acquisi-
scono le peculiarità che li rendono unici, attraverso la com-
binazione di una serie di fattori: la scelta delle carni suine 
solo ‘Origine: Italia’ (cioè preveniente da suini nati, allevati 
e macellati in Italia), la selezione degli ingredienti per ga-
rantire l’assenza di allergeni (in particolare ‘senza glutine’, 
‘senza lattosio’, ‘senza derivati del latte’) e l’insacco in bu-
dello naturale. Con la stagionatura, quest’ultima caratteristi-
ca contribuisce ad esaltare i profumi del prodotto. 

Ma non è finita qui: negli anni, infatti, il titolare di Effe-
salumi, Angelo Fumagalli, è stato in grado di valorizzare i 
Mignon e renderli ancora più attuali sia dal punto di vista 
del gusto sia sotto l’aspetto nutrizionale e salutistico, ap-
portando una significativa riduzione del contenuto di sale 
di circa il 25%. 

Come si presentano i Mignon al taglio? Una fetta di co-
lore rosso vivo, compatta e con grana ben distinguibile, 
sempre morbidi e con un’ottima pelabilità. Naturalmente, 
restano costanti il gusto dolce e il profumo delicato che li 
hanno sempre distinti. Inoltre, novità assoluta, c’è anche la 
possibilità di avere i Mignon in budello naturin a peso fisso.

Stringhe per tutti i gusti
Le due Stringhe (dolce e piccante) sono ‘nuovi’ salami 

che si differenziano da quelli della tradizione Effesalumi 
per pezzature, gusti, sapori e profumi.

Infatti, dopo un lungo percorso di progettazione, Ange-
lo Fumagalli ha messo a punto un’ingredientistica ad hoc, 
individuando budelli specifici ed etichette grafiche persona-
lizzate per ogni salame.

L’azienda ha in catalogo la Stringa dolce caratterizzata 
da una concia molto leggera che conferisce al prodotto un 
gusto delicato e la Stringa piccante dal sapore più intenso.

Le peculiarità delle Stringhe sono la macinatura e la for-
ma: infatti, le carni selezionate vengono macinate con un 
taglio medio e poi insaccate in budello calibro 40 naturin 
lungo circa 40 cm. Dopo una stagionatura media di 15 gior-
ni, il prodotto raggiunge il peso di circa 400 grammi.

I salami così ottenuti possono essere venduti sfusi tal qua-
li o confezionati a metà in sottovuoto da circa 180-200 g e 
sono pensati esclusivamente per il libero servizio.

Per comunicare ai consumatori questa rivoluzione di gu-
sti, sapori e profumi, il titolare dell’azienda ha inoltre stu-
diato una coppia di etichette grafiche di colori diversi che 
si distinguono a colpo d’occhio: per la Stringa dolce un’e-
tichetta di colore rosso e per la Stringa piccante di colore 
arancione brillante che ricorda il gusto deciso del prodotto.

Sempre sulle etichette vengono riportati i claims dei pro-
dotti, cioè ‘senza glutine’, ‘senza lattosio’, ‘senza derivati 
del latte’. Infine va ricordato che la entrambi i prodotti sono 
rigorosamente 100% italiani. 

Questo ampliamento di gamma ha portato Effesalumi ad 
abbracciare una più larga fetta di mercato sia in ambito lo-
cale che sul territorio italiano, ma anche a diversificare la 
tipologia di clienti a cui vendere le proprie referenze.

Mignon e Stringhe: 
classici della tradizione

I salami Effesalumi sono realizzati solo con 
carni suine ‘Origine: Italia’. Sono senza glutine, 

senza lattosio e senza derivati del latte. Con l’obiettivo 
di intercettare una fetta sempre più ampia di consumatori.
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MIGNON DI SUINO

Ingredienti: Carne di suino, 
sale, fruttosio, destrosio, sac-
carosio, aromi e spezie, antios-
sidante: E 301, conservanti: 
E 252, E250.
Peso medio/pezzature: File 
di Mignon formate da cinque 
pezzi da circa 50 g l’uno.
Caratteristiche: Prodotto 
100% italiano. Carni di suino 
selezionate di ‘Origine: Italia’.
Senza Allergeni. Senza glutine, 
senza derivati del latte, senza 
lattosio.
Confezionamento: Possibilità 
di confezionamento 
in flow-pack e sottovuoto
Shelf-life: 90 giorni per il pro-
dotto sfuso e sottovuoto 
60 giorni per il prodotto 
confezionato in flow pack. 

DOLCE
Ingredienti: Carne di suino, 
sale, fruttosio, destrosio, sac-
carosio, spezie, aromi naturali, 
antiossidante: E 301, conservan-
ti: E 252, E250.
PICCANTE 
Ingredienti: Carne di suino, 
sale, aromi, spezie, destrosio, 
saccarosio, antiossidante: E301, 
conservanti: E252, E250.
Caratteristiche: Prodotto 100% 
italiano.
Carni di suino selezionate di 
‘Origine: Italia’.Senza allergeni. 
Senza glutine, senza derivati del 
latte, senza lattosio. 
Pezzature: Circa 400 g intera 
sfusa/sottovuoto e circa 180-200 
g a metà sottovuoto.
Confezionamento:  Sottovuoto 
intera da circa 400 g e a metà 
da circa 180-200 g.
Tempi di scadenza: Shelf-life: 
90 giorni.

STRINGA DI SUINO DOLCE E PICCANTE 
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retail
di Giorgia Nicolini

“Se prima eravamo un grande con-
sorzio, oggi posso dire con certezza 
che lo siamo ancora di più”. Con 
queste parole Paul Klotz, presidente 

di Despar Italia, inaugura la convention che 
si è tenuta in streaming giovedì 29 aprile. 
E che ha visto riuniti i vertici dell’insegna: 
Filippo Fabbri, direttore generale Despar 
Italia, e Marco Fuso, a capo di 3A, da 
poco membro del consorzio. Al centro, il 
bilancio dello scorso anno e le prospettive 
relative al 2021. Nonché le strategie da at-
tuare. Il tutto in un quadro più ampio, quel-
lo della Grande distribuzione italiana, un 
mondo fluido oggi più che mai. A metterne 
a fuoco le dinamiche Romolo De Camillis, 
retail director presso Nielsen Iq. 

Con 60 anni di presenza sul territorio 
nazionale alle spalle, Despar è oggi una 
realtà solida. A confermarlo, oltre ai risul-
tati conseguiti nel corso della pandemia, i 
numerosi riconoscimenti che le sono stati 
attribuiti. Tra questi, la nomina a ‘Insegna 
dell’anno 2020-21’ nella categoria ‘Super-
mercati’. La catena ha inoltre ottenuto, a 
inizio 2021, l’iscrizione nel Registro dei 
marchi storici di interesse nazionale, isti-
tuito dal Mise.

Il 2020? Non poteva 
andare meglio 
“La pandemia”, sottolinea Paul Klotz, 

“ha dimostrato che le aziende deboli sono 
uscite ancor più deboli e quelle forti ancor 
più forti”. Il riferimento è a Despar, che è 
emersa rinvigorita dai mesi più bui dell’e-
mergenza sanitaria. Con numeri per nulla 
scontati. Il dato più significativo: la catena 
ha archiviato il 2020 con un fatturato di 
3,9 miliardi di euro, in aumento dell’8,4% 
rispetto al 2019, generato per il 68% dai 
negozi diretti e per il 32% da quelli affilia-
ti. La distribuzione dei ricavi per insegna 
vede il 37% originato dai punti vendita sot-
to il marchio Despar, il 36% da Eurospar e 
il 27% da Interspar. Inoltre, grazie a un in-
vestimento di 90 milioni, la rete di Despar 

Italia è cresciuta con 60 nuove aperture a 
cui è stato affiancato un piano di ristruttu-
razione dei negozi già collocati sul territo-
rio. Per un totale di 1.399 a fine 2020, oltre 
1.440 nei primi mesi dell’anno nuovo. 

Tra le novità, anche un ingresso impor-
tante. Riguarda la società 3A che, nel bel 
mezzo della pandemia, ha convertito i suoi 
store Simply (Sma-Auchan) in Despar. Si 
parla di 12 punti vendita diretti e 130 im-
prenditori affiliati. In questo modo, Despar 
ha raggiunto anche Liguria, Piemonte e 
Valle d’Aosta, ed è ora presente in 16 re-
gioni.

Ottimi risultati, dunque, per l’insegna. 
Che, al tempo stesso, è stata vicina al 
consumatore. “Abbiamo cercato”, spiega 
il presidente, “di creare un momento di 
normalità nella vita delle persone”. Così 
Despar ha ‘reiventato’ il concetto di super-

mercato. Garantendo la continuità del ser-
vizio nonché la sicurezza di collaboratori e 
clienti. Inoltre, si è impegnata a bloccare e 
a ridurre i prezzi mantenendo attive le pro-
mozioni previste. Ha poi tutelato anche i 
produttori locali, molti dei quali sono stati 
molto impattati dalle restrizioni, compran-
do le loro referenze e vendendole nei pro-
pri negozi.

Il nuovo mercato della Gdo
Grandi traguardi quelli raggiunti nel 

2020 da Despar. Che è stata in grado di 
far fronte a un contesto in rapida evolu-
zione, quasi irriconoscibile. A delinearlo 
nel corso dell’evento è stato Romolo De 
Camillis, retail director di Nielsen Iq, che 
ha aperto il suo intervento così: “Siamo in 
una situazione mai vissuta”. Eravamo abi-
tuati – avverte – a muoverci in un mercato 

maturo, ovvero statico. Nel 2020, invece, il 
business della Gdo è salito di circa cinque 
punti. Trend analogo anche nella prima 
parte del 2021. Una crescita, però, che va 
tenuta a bada e che, soprattutto, va studiata 
nelle sue dinamiche. De Camillis, innanzi-
tutto, mette l’accento sul fatto che a cam-
biare non è stata solo l’offerta, ma anche la 
domanda. I clienti hanno esigenze nuove e 
rinnovate. Pane per le insegne competitor. 
È dunque fondamentale la velocità delle 
riorganizzazioni assortimentali. “Bisogna 
cogliere tutti i dettagli”, ribadisce l’esper-
to. La competitività diventa una skill es-
senziale. 

Ci si interroga poi sul futuro: quali sfi-
de attendono la Grande distribuzione? La 
prima riguarda la multicanalità, altrimen-
ti detta omnicanalità. In poche parole, le 
insegne devono puntare sull’e-commer-
ce, che viene identificato da De Camillis 
come il motore della crescita per il Largo 
consumo. Non è più uni strumento di nic-
chia perché sempre più persone vogliono 
acquistare online. Questo perché sono ve-
nute meno le barriere tradizionali tra fisico 
e digitale: ora gli italiani si fidano. Tutta-
via, non è semplice rimodulare l’offerta in 
tale direzione. È necessario quindi trovare i 
giusti equilibri e capire anche come gestire 
la consegna. 

Altra scommessa all’orizzonte è il no-
tevole successo riscosso dai discount. Un 
fenomeno che arriva da lontano, ma che 
ultimamente sta conquistando sempre più 
nuovi clienti. Il motivo? La trasformazione 
qualitativa dei punti vendita. Un format, 
dunque, che si delinea come un temibile 
concorrente nei confini della Distribuzione 

moderna, e non solo. In chiusura del suo 
intervento, De Camillis suggerisce a De-
spar di concentrarsi sui prodotti a marchio 
del distributore (Mdd), poiché permettono 
di intercettare quei bisogni ‘trasversali’ 
come l’italianità, oggi molto ricercata dal 
consumatore.

I prodotti Mdd: 
uno strumento di valore
Al consiglio di De Camillis, Despar non 

si fa cogliere impreparata. Tra le strategie 
per il 2021, infatti, quella di puntare sul 
ruolo strategico dei prodotti a marchio. 
“Sani, sostenibili, italiani, convenienti”, 
così li descrive Filippo Fabbri, direttore 
generale Despar Italia, che sottolinea come 
questi inglobano i valori dell’azienda: so-
stenibilità, economia circolare, tutela della 
salute del consumatore e valorizzazione 
del territorio. Oggi, l’insegna conta 17 li-
nee, per un totale di 3.300 prodotti Mdd. A 
cui se ne aggiungeranno altri 220 nel 2021. 
L’intenzione è anche quella di aggiornare 
le grafiche e le formulazioni delle referenze 
e di lavorare sulle etichette ambientali. Nel 
2020 – fa sapere Fabbri – la Mdd ha rag-
giunto un valore in acquisto pari a 387 mi-
lioni di euro (+9,4% sul 2019) nonché una 
quota di mercato sul grocery del 20,3%. 
Che sale a 22,5% se si considera anche il 
mondo del freschissimo e del fresco. Le 
linee più performanti sono state: veggie 
(+18,2%), Despar premium (+18%), free 
from (+17,2%) e scelta verde Biologico 
(+12%). Quanto al 2021, l’obiettivo è di 
continuare a crescere sul prodotto a mar-
chio. Si stima un incremento del 3% e di 
superare i 400 milioni. Despar mira anche 

a migliorare la competitività e il posiziona-
mento della Mdd “per presidiare al meglio 
il mercato ed essere presenti nel maggior 
numero di punti vendita” – conclude Fab-
bri.

Le prospettive per il 2021
“A noi piacciono le sfide”, sottolinea 

Fabbri. A confermarlo i propositi di Despar 
per il 2021. Il principale: superare i risultati 
di vendita del 2020 (si attende una crescita 
di circa il 3%). “Stiamo investendo”, spie-
ga il presidente Klotz, “sul potenziamento 
della nostra rete con aperture e ristruttura-
zioni”. Sono previsti, infatti, minimo 49 
nuovi negozi. Tra le novità di quest’anno 
anche l’ingresso di F.lli Ibba, azienda sto-
rica della Sardegna, in Scs, socio sardo di 
Despar. Nei prossimi mesi, la new entry 
convertirà a Despar gran parte dei suoi ne-
gozi Simply. 

Altro focus del 2021 sarà la comunica-
zione, su cui l’insegna si dichiara disposta 
a continuare a investire. Parola d’ordine: 
multicanalità. Tra le strategie che Despar 
porterà con sé, la messa in comune di espe-
rienze e competenze, attraverso tavoli di 
lavoro. O ancora, la piattaforma di forma-
zione per gli store manager e la nuova task 
force per l’e-commerce.

Infine, quest’anno Despar scenderà 
in campo per aiutare il Paese a rialzarsi. 
Durante la convention, il presidente si fa 
portavoce di questo impegno: “Noi di De-
spar vogliamo dare un contributo al rilan-
cio dell’economia italiana”. Ad esempio, 
sostenendo il settore Horeca e il turismo. 
“Siamo già al lavoro per questo”, conclude 
Klotz.

Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

Despar

Eurospar

Interspar

Despar

Eurospar

Interspar

68%

37% 76%

32%

36% 18%

27% 6%

Fatturato: peso % per tipologia pdv
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Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

32%

68%
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I  NUMERI DEL 2020

fatturato al pubblico

superficie di vendita

Fonte: Annual Report Despar Italia

Fonte: Annual Report Despar Italia

punti vendita

3,9 miliardi di euro

1.399

811.054

7 soci

3.919.468.428 euro
Totale fatturato

446
negozi diretti

2.672.197.127 euro
Negozi diretti

963
Negozi affiliati

1.247.271.301 euro
Negozi affiliati

Paul Klotz

LE SOCIETÀ
DEL CONSORZIO

Fonte: Annual Report Despar Italia

Despar: “Siamo un grande 
consorzio. Anzi di più”
A oltre un anno dall’inizio della pandemia, Paul Klotz, presidente, e i vertici della catena fanno 
il punto della situazione. Un bilancio positivo e tante soddisfazioni. All’orizzonte un 2021 
incoraggiante. Tra nuove aperture e ristrutturazioni. La Mdd resta un punto fermo.
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webinar
di Eleonora Davi

L’e-commerce è un mercato in for-
te evoluzione e con prospettive di 
ulteriore rafforzamento. Nel 2020 
le vendite del segmento b2c han-

no toccato i 30,6 miliardi di euro. Un feno-
meno che corre anche in Italia, con il com-
parto food & grocery che ha registrato un 
boom degli acquisti del 70%, superando a 
valore i 2,71 miliardi di euro. Questi alcuni 
dei dati emersi nel webinar di B/Open, la 
rassegna dedicata al food biologico certi-
ficato e al natural self-care in programma 
a Veronafiere il 9 e 10 novembre. Titolo 
dell’incontro, moderato da Angelo Frige-
rio, Ceo di Tespi Mediagroup: ‘Lo scena-
rio e-commerce: modelli e fattori critici per 
competere. Come cambiano le tendenze di 
acquisto nel settore del bio’. Sono inter-
venuti: Mario Bagliani, senior partner di 
Netcomm; Samuele Fraternali, senior ad-
visor dell’Osservatorio eCommerce B2C 
del Politecnico di Milano; Elisa Druetta, 
e-commerce manager di Iperbiobottega; 
Laura Brida, responsabile organizzazio-
ne e promozione eventi Cia-Consorzio 
Agricoltori Italiani; Cristina Cossa, head 
of marketing di Rigoni di Asiago e Luigi 
Bergamaschi, marketing manager de L’Er-
bolario.

L’exploit del digitale
“Con la pandemia il settore digitale si 

è sviluppato, spostando la competizione 
del commercio online sui servizi logisti-
ci e ponendo al centro la sfida esperien-
ziale, in particolare nel settore food”, ha 
spiegato Mario Bagliani, senior partner di 
Netcomm. Il servizio di click & collect nel 
segmento grocery, ad esempio, è esploso. 
Così come il delivery service, con tempi 
di consegna sempre più ridotti e una per-
sonalizzazione intelligente degli acquisti 
attraverso la raccolta dati degli utenti. A 
farla da padrone durante il periodo di lock-
down, poi, le app ‘healthy’: pensate per 
guidare le persone su uno stile di vita sano 

con consigli mirati e che allo stesso tempo 
comprendono canali commerciali e e-shop 
legati al mondo del fitness.  Il fenomeno 
dell’e-commerce riguarda tanto la vendita 
al consumatore (b2c) quanto quella fra im-
prese (b2b), con quest’ultima che a livello 
mondiale ha raggiunto un valore stimato di 
12 trilioni di dollari, cioè 12 volte di più 
rispetto al canale b2c. “L’e-commerce b2b 
ha tantissime forme e modelli di business 
diversi e avviene tutte le volte che un’a-
zienda usa i canali digitali per vendere ad 
un’altra azienda”, ha ricordato Bagliani. 
Specificando che si tratta di e-commerce 
b2b anche quando un’azienda usa i mar-
ketplace come Alibaba per trovare nuovi 
lead che poi diventeranno ordini anche 
attraverso i canali tradizionali. “L’Europa 
vale solo il 5% degli scambi e-commerce 
b2b e i settori a maggior volumi e crescita 
sono quelli della distribuzione (materia-
li elettrici, packaging, utensili e attrezzi 
tecnici, ecc) e il b2retail praticato sia dai 
distributori che dai product brand verso i 

negozianti”. “L’e-commerce è un’oppor-
tunità che può abbracciare anche le espor-
tazioni tenuto conto che già oggi il 14% 
dell’export italiano avviene su piattaforme 
digitali”, ha riconosciuto Bagliani. Che ha 
spiegato come le competenze siano il pri-
mo fattore di successo nel digitale. “Sono 
essenziali anche un buon budget e una 
buona capacità di marketing: l’e-commer-
ce non può esistere senza il digital marke-
ting”. 

Cresce la spesa online
Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio 

eCommerce B2c – Netcomm del Politec-
nico di Milano, le restrizioni al movimento 
e la chiusura dei ristoranti hanno spinto i 
consumatori a rivolgersi maggiormente al 
canale online. E hanno incentivato gli at-
tori del grocery a potenziare la logistica, 
le consegne e a innovare dal punto di vi-
sta delle tecnologie, dell’offerta dei format 
proposti e delle modalità di ordine e paga-
mento dei prodotti. “Vi è stata una sorta di 

educazione digitale sul consumatore, con 
effetti benefici che si manterranno nel cor-
so degli anni, anche a pandemia termina-
ta”, ha spiegato Samuele Fraternali. 

A spingere la crescita è stato in particolar 
modo il comparto del grocery alimentare, 
ossia la spesa da supermercato. Il valore 
dell’e-commerce in questo segmento ha 
raggiunto i 920 milioni di euro, in crescita 
del 99% rispetto al 2019, raddoppiando il 
suo valore. Bene anche il comparto eno-
gastronomico (+65%), principalmente per 
l’acquisto di vino, caffè, olio e prodotti ti-
pici. “In generale vi è una maggiore atten-
zione da parte del consumatore a ricercare 
ampiezza e qualità dell’offerta e soprattut-
to un maggior orientamento al servizio. Le 
iniziative che offrono un catalogo ricco e 
strutturato, una customer experience forte, 
fluida e snella, oltre a un elevato livello di 
servizio – in termini di soluzioni di paga-
mento, delivery e customer care – sono 
quelle che hanno registrato maggior suc-
cesso”. Durante il lockdown, poi, gli italia-
ni hanno riscoperto la voglia di cucinare e 
di mangiare sano. 

La paura del Covid-19 ha portato una 
forte spinta a migliorare le proprie abi-
tudini alimentari per tenere alte le difese 
immunitarie dell’organismo. Scelta che ha 
premiato il cibo biologico e biodinamico. 
Nel corso del 2020, infatti, gli acquisti dei 
prodotti biologici in Italia sono cresciuti 
per un valore complessivo superiore ai 4,3 
miliardi di euro. I dati dicono che l’incre-
mento nei supermercati è stato del 6,5%, 
del 10% nelle botteghe specializzate, del 
12,5% tra gli scaffali dei discount e, dato 
più rilevante, +150% per la vendita online. 
In generale l’alimentare si porta dietro alcu-
ne complessità: parliamo di prodotti spesso 
facilmente deperibili e che richiedono una 
maggior cura nella consegna per garantirne 
qualità, mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche e integrità. Il 2020 ha dato 
un’ulteriore accelerazione agli investimen-

ti da parte dei retailer e service provider 
per migliorare il servizio e l’infrastruttu-
ra. Investimenti che gettano le basi per un 
florido sviluppo dell’e-commerce b2c nel 
settore alimentare nei prossimi anni.

Dal campo alla tavola
Il webinar di B/Open ha posto l’atten-

zione anche su progetti emergenti. È en-
trata in funzione lo scorso febbraio, e pro-
iettata verso una seconda fase a partire dal 
prossimo luglio, la vetrina online realizza-
ta da Cia-Agricoltori Italiani con il soste-
gno di J.P. Morgan per la vendita online 
agroalimentare ‘Dal campo alla tavola’. 
“Il portale consente la vendita one-to-one 
con un rapporto diretto tra consumatore e 
produttore: ogni acquirente potrà acqui-
stare nel negozio virtuale della singola 
azienda, potendo scegliere tra i prodotti 
da questa presentati, ricevendo al termine 
dell’operazione il pacco direttamente dal 
produttore”, ha raccontato Laura Brida, 
responsabile organizzazione e promozio-
ne eventi del sindacato agricolo. Da luglio, 
poi, la logistica sarà centralizzata: il cliente 
finale avrà la possibilità di fare acquisti da 
diversi produttori contemporaneamente, 
come se si trovasse in un unico grande ne-
gozio, ricevendo un solo pacco e un solo 
scontrino. 

Il servizio ‘click & collect’
In piena pandemia, poi, c’è stato chi ha 

avviato una piattaforma e-commerce, as-
secondando nuovi trend di acquisto che 
erano già in crescita prima del Covid. È il 
caso dello shop online di Biobottega, re-

altà del biologico presente fisicamente a 
Torino e in Valle d’Aosta. Elisa Druetta, 
e-commerce manager dell’azienda ha rac-
contato quali sono i punti chiave per strut-
turare un servizio di spesa online. “Biobot-
tega si sviluppa con l’obiettivo di acquisire 
nuovi clienti giovani e con la propensione 
di acquisto al digitale; abbiamo così vo-
luto assecondare le vendite del biologico, 
aumentate nella Gdo del 4,4% nell’ultimo 
anno e che oggi pesano il 7% degli acqui-
sti del grocery sul canale dell’e-commer-
ce”. Le ricerche di mercato, infatti, confer-
mano che il futuro non sarà solo fisico o 
digitale, ma cross-canale. Il servizio ‘click 
& collect’ permetterà di ordinare la spe-
sa online e ritirarla fisicamente presso il 
punto vendita. “Le potenzialità dell’avere 
entrambi i canali di vendita sono enormi: 
pensiamo alla possibilità di acquistare 
eventi online (come degustazioni) e bene-
ficiarne in negozio, oppure fare la spesa in 
negozio con una app che scansiona i codici 
a barre e poi farsela consegnare a casa”. 
Ovviamente, non devono mancare gli ‘in-
gredienti’ giusti: velocità nella consegna, 
buon servizio di customer care, vasta sele-
zione di prodotti a catalogo e facilità d’uso 
della piattaforma.

L’e-commerce monomarca
Realizzato nel 2018 è invece lo shop 

online de L’Erbolario. “Abbiamo organiz-
zato l’e-commerce integrandolo ai negozi 
fisici presenti in tutta Italia e scegliendo di 
gestire internamente la logistica”, ha di-
chiarato il marketing manager dell’azien-
da Luigi Bergamaschi.

“Abbiamo inoltre adeguato alla filosofia 
green del nostro gruppo anche il packa-
ging, adottando soluzioni completamen-
te plastic-free. Per il futuro puntiamo a 
integrare l’omni-canalità, affiancando ai 
negozi fisici l’e-commerce ed espanden-
dolo anche sui mercati esteri”. Come ha 
spiegato Bagliani, infatti, l’e-commerce è 
un’opportunità che può abbracciare anche 
le esportazioni, tenuto conto che già oggi 
il 14% dell’export italiano avviene su piat-
taforme digitali. 

Adottato nel pieno della pandemia Co-
vid-19, “Rigoni di Asiago ha deciso nel 
giugno dello scorso anno di affiancare ai 
circa 90 punti di distribuzione ponderata 
in Italia anche la piattaforma di shopping 
online, che è parte integrante del nostro 
sito informativo”, ha raccontato Cristina 
Cossa, head of marketing dell’azienda. 
Tra i vantaggi, infatti, l’assortimento, che 
è più completo rispetto ai punti vendita 
reali. “Abbiamo voluto mostrare una forte 
attenzione ai servizi: insieme al prodotto 
inseriamo un ricettario, un gadget e un bi-
glietto con il nome di chi ha preparato il 
pacco, così a garantire trasparenza e rin-
tracciabilità”.

In conclusione, se il futuro sembra sorri-
dere all’e-commerce, l’evoluzione sembra 
andare nella direzione di una maggiore at-
tenzione alla sostenibilità attraverso scelte 
ponderate in tema di logistica e di confe-
zionamento. Allo stesso tempo, il rafforza-
mento dell’online passerà per una crescita 
sui mercati esteri e su un’offerta rivolta 
non soltanto al consumatore, ma anche 
alle aziende. 

Aumentano le vendite online. Ed è boom per il segmento 
food & grocery. L’analisi di un comparto cresciuto 
esponenzialmente durante la pandemia. Che ha coinvolto 
in misura significativa anche il mondo del bio. 
L’exploit del fenomeno nel web talk di B/Open.

Nella foto i partecipanti del webinar. In alto, da sinistra: Elisa Druetta (Iperbiobottega), 
Samuele Fraternali (Politecnico di Milano), Angelo Frigerio (Tespi Mediagroup), 
Luigi Bergamaschi (L’Erbolario), Laura Brida (Cia – Agricoltori Italiani), 
Mario Bagliani (Netcomm), Cristina Cossa (Rigoni di Asiago)

Si scrive 
e-commerce.
Si legge 
digital marketing
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Nella Bibbia, più precisamente nel libro 
della Genesi, il faraone d’Egitto sogna 
sette vacche grasse e di bell’aspetto, 
seguite da sette vacche magre e brutte, 

che vanno a nutrirsi delle prime. Giuseppe, figlio 
del profeta Giacobbe, interpreta il sogno come un 
messaggio di Dio: a sette anni di abbondanza se-
guiranno sette anni di carestia. Così, con un para-
gone biblico, gli analisti di Rabobank, fornitore di 
servizi finanziari olandese, apre la propria analisi 
sui prezzi delle commodity agricole, pubblicato lo 
scorso marzo. Da sette anni infatti, e in particolare 
negli ultimi nove mesi, i prezzi delle materie prime 
alimentari stanno crescendo. Viene così tracciata 
un’analisi dell’attuale situazione del mercato delle 
commodity e delle possibili conseguenze economi-
che, sociali e geopolitiche di un’eventuale ulterio-
re rialzo dei prezzi.

Prezzi sempre più su 
I prezzi delle principali commodity stanno salen-

do. L’indice S&P relativo ai prodotti agricoli ha 
segno positivo da nove mesi a questa parte. E ha 
raggiunto il più alto livello in sette anni. Non c’è 
alcuna materia prima che scampi al rialzo, non im-
porta che si tratti di carne, cereali, zucchero, latte 
opuure oli. La maggior parte di queste ha subito 
una forte backwardation, vale a dire che il loro 
prezzo spot corrente è superiore ai prezzi relativi 
ai future a scadenza lontana. In poche parole: le 
scorte per il breve periodo sono scarse. Le previ-
sioni Rabobank relative ai prezzi di soia, mais e 
grano - fondamentali per la produzione di pane, per 
nutrire il bestiame e produrre biocarburanti - sono 
in linea con i livelli attuali e superiori alla curva 
dei future sul 2022. 

Secondo gli analisti di Rabobank, l’attuale si-
tuazione dei prezzi sarebbe legata all’incapacità, 
economica o politica, e alla scarsa lungimiranza di 
tutti gli attori coinvolti di mettere da parte scorte 
negli anni di ‘vacche grasse’. Ma la questione non 
è così semplice. Infatti gli analisti enumerano sette 
fattori che hanno portato all’attuale condizione di 
mercato e che la caratterizzano.

Per prima cosa, lo studio mette in luce come sette 
anni di abbondanza abbiano ironicamente portato 
ad avere scarse giacenze di commodity. Prima del 
recente aumento, l’indice S&P relativo ai prodotti 
agricoli era sceso visto che lo shock dei prezzi ave-
va incentivato la diversificazione delle forniture e 
il passaggio da produttori/esportatori ad alto costo 
a quelli a basso costo: un’ottima notizia per gli im-
portatori, non altrettanto buona per i Paesi espor-
tatori ad alto costo, come gli Stati Uniti, che nel 
corso del 2019 hanno visto crescere i propri stock. 
Con il risultato che, quando la domanda è calata a 

metà 2020, con la guerra commerciale con la Cina 
e la pandemia, il Paese si è trovato a vendere tanto 
gli stabilimenti di produzione quanto i magazzini. 
Le riserve sono così scivolate di circa -30% anno 
su anno. Contemporaneamente, la Cina, reduce 
dalla peste suina e dal Covid, ha fatto impennare la 
domanda di prodotti agricoli, in particolare cereali 
da foraggio, e di etanolo, triplicandola. La produ-
zione del solo Paese asiatico infatti non riesce a 
soddisfare la domanda. 

In secondo luogo, nei prossimi mesi si assisterà 
a una corsa, da parte degli agricoltori, a piantare e 
raccogliere prodotti agricoli. Ma, con tanti prodotti 
carenti, la lotta per accaparrarsi le ridotte terre col-
tivabili limiteranno le potenziali riforniture. Non 
bisogna dimenticare, poi, che tutto dipende dalle 
condizioni climatiche: grandi aree in Sud America 
sono troppo secche o troppo umide, mentre buona 
parte delle terre coltivabili in primavera negli Stati 
Uniti stanno affrontando un periodo di siccità. 

Infine, ci sono in gioco alcune dinamiche geopo-
litiche. Viste le condizioni del mercato, numerosi 
esportatori chiave stanno alzando le tariffe o impo-
nendo quote export, adottando politiche protezio-
nistiche, dunque isolandosi. Un esempio fra tutti: 
la Russia, il maggiore esportatore di frumento al 
mondo, che ha aumentato le proprie tariffe sul pro-
dotto esportato. In aggiunta, il Covid e le emer-
genze climatiche in alcune zone del mondo hanno 
messo alle strette il comparto della logistica. Men-
tre gli speculatori detengono al momento futures 
su cereali, bestiame e semi oleosi per un valore di 
circa 50 miliardi di dollari. E ciò è avvenuto grazie 
all’intervento delle banche centrali. Il risultato: a 
Wall Street si specula anche sulle commodity agri-
cole.

Un previsione pessimistica
Gli analisti di Rabobank si soffermano su come 

quattro fattori chiave su cui si basa il mercato por-
terebbero a un “rialzo dei prezzi dalla proporzio-
ni bibliche”, come si legge nello studio. I quattro 
pilastri in questione sono: la normale domanda e 
offerta su sui poggiano tutti i mercati; la Cina con 
la sua elevata richiesta; la politica; Wall Street, o, 
in questo caso, la Federal Reserve. 

Si evidenzia nella ricerca come ciascuno dei fat-
tori citati possa da solo avere un impatto significa-
tivo sui prezzi delle commodity, trascinando inevi-
tabilmente con sé gli altri tre. 

In poche parole, se dovessero contemporanea-
mente verificarsi l’adozione di politiche protezio-
nistiche, un ulteriore aumento delle importazioni 
in Cina e un’impennata nelle speculazioni a Wall 
Street, sarebbe difficile immaginare quanto potreb-
bero alzarsi i prezzi prima che si eroda la domanda. 

Indietro di dieci anni nella lotta alla fame
L’impatto di tale situazione sulla sicurezza ali-

mentare si fa già sentire. I Paesi Mena, vale a dire 
la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, che 
registrano il maggior consumo mondiale di pane, 
hanno già visto un incremento del 30% dei prezzi del 
frumento a livello mondiale. A confronto, i rincari 
registrati durante la Primavera Araba erano nulla. In 
Asia, la classe media, oggi in espansione, si trova alle 
prese con aumenti compresi fra il 30% e il 50% dei 
prezzi del maiale, dell’olio per cucinare, dello zuc-
chero e dei prodotti lattieri. Per l’Africa, infine, che 
registra il Pil più basso al mondo, la situazione si fa 
ancora più difficile. 

L’ulteriore aumento dei prezzi ipotizzato dagli stu-
diosi farebbe sentire il proprio impatto in maniera 
sproporzionata sui paesi più poveri, che sono anche 
importatori. E anche i gruppi sociali a minor reddito 
nei paesi più benestanti ne avvertirebbero le conse-
guenze. Infatti, immaginando un futuro di ‘vacche 
magre’, gli analisti Rabobank ipotizzano che un’in-
flazione pari a circa il 100% delle commodity agri-
cole si tradurrebbe in tutto il mondo in un aumento 
del 12% dei prezzi degli alimenti. In particolare si 
osserverebbe che nel Pacifico e in Asia Orientale la 
spesa alimentare pro capite passerebbe da valere il 
9,3% del reddito al 10,4%; in Europa e Asia centrale 
salirebbe da 8,6% a 9,6%; in America Latina e Medio 
Oriente da 11,5% a 12,9%; in Nord America da 5,1% 
a 5,7%; in Asia Meridionale da 16,9% a 19%; infine, 
in Africa Subsahariana da 20,7% a 23,2%. Natural-
mente l’impatto potrebbe essere inferiore visto che 
in buona parte delle regioni è cresciuto anche il Pil. 
Ma il Covid potrebbe aver invertito questa rotta in 
molte zone. 

Insomma, per leggere i dati in prospettiva, tenen-
do in considerazione la soglia di crisi in termini di 
accessibilità al cibo, se dovessero arrivare altri anni 
di ‘vacche magre’, molte persone ne subirebbero le 
conseguenze. In particolare, in tutto il mondo 42 pa-
esi non vedrebbero garantita la sicurezza alimentare. 
E ben 102 paesi vedrebbero calare il proprio potere 
d’acquisto alimentare. Significherebbe, cioè, tornare 
indietro al 2011 nella lotta alla fame nel mondo. 

Un cambio di paradigma?
Se i prezzi delle commodity agricole rimanessero 

elevati per ragioni politiche e strutturali, anche qua-
lora si verificasse un calo aggregato dell’inflazione 
dovuto a una generale debolezza dell’economia glo-
bale, ci troveremmo in una situazione simile a quella 
successiva alla Guerra dello Yom Kippur. All’epoca, 
però, nel 1973, il bene in questione era il petrolio, i 
cui prezzi subirono un’impennata in seguito alla ri-
duzione delle forniture da parte dei paesi arabi pro-
duttori. Nei paesi occidentali ne conseguì un aumento 

dati e mercati
di Elisa Tonussi

dell’inflazione e un parallelo rialzo dei salari. Que-
sto episodio è stato il motore di una serie di riforme 
strutturali per globalizzare e liberalizzare le econo-
mie occidentali, al fine di ridurre il potere del lavoro 
a favore del capitale, fissando un tetto alle pressioni 
inflazionistiche. 

Fatte le dovute distinzioni tra l’episodio dello 
Yom Kippur, e ciò che ne è conseguito, e l’attuale 
situazione, la domanda che si pongono gli analisti di 

Rabobank è: un sostenuto aumento dei prezzi delle 
commodity agricole potrebbe causare un contrac-
colpo politico, che ci allontanerà dal neoliberalismo 
portandoci verso una forma di ‘deglobalizzazione’ e 
regolamentazione?

Per quanto sia impossibile conoscere la risposta a 
questo interrogativo, gli analisti mettono in chiara 
luce la forte interconnessione tra i prezzi dei beni ali-
mentari e la geopolitica. E in particolare sottolineano 

come gli stati più deboli si troverebbero ancora più 
a rischio di forti instabilità. E che stiamo vivendo in 
una nuova era di politiche dei Poteri Forti, che ruota 
attorno alla rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina. In 
poche parole, i prezzi elevati dei prodotti alimentari 
aggraverebbero le già esistenti fratture geopolitiche, 
e ne potrebbero aprire di nuove. Inoltre, potrebbero 
modificare l’attuale assetto economico e finanziario, 
indirizzandolo verso nuovi (anzi, vecchi) modelli.  

Verso una crisi 
alimentare globale?

I prezzi delle principali commodity agricole stanno salendo. 
E potrebbero continuare a crescere. Con un forte impatto sulla sicurezza 

dell’approvvigionamento dei paesi più poveri. L’analisi (pessimistica) di Rabobank. 
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Da mesi in Francia si fa un 
gran parlare di prodotti 
sfusi. Il motivo è presto 
detto: il disegno di legge 

su clima e resilienza, attualmente in 
discussione nell’assemblea francese, 
comprende un articolo che sta facen-
do parecchio discutere, ed è relativo 
appunto alla vendita di prodotti ‘alla 
spina’. Vendita che, secondo l’artico-
lo 11 della proposta, dovrebbe essere 
estesa al 20% della superficie per tut-
ti i punti vendita superiori a 400 metri 
quadri. Ma non all’e-commerce. 

Una bella rivoluzione nata dall’o-
biettivo di ridurre la plastica. Che si 
presenta divisiva sotto diversi punti 
di vista: fortemente voluto dalle asso-
ciazioni ambientaliste, la norma è cri-
ticata dalla distribuzione e dall’indu-
stria. Entrambe infatti si troverebbero 
a dover modificare completamente il 
layout, nel caso delle insegne, e a ri-
voluzionare marketing, investimenti 
sul packaging nel caso dei produttori. 

Il traguardo del 20% dovrebbe es-
sere raggiunto entro il 2030, secon-
do quanto ha dichiarato la ministra 
Barbara Pompili. Inizialmente si 
puntava al 50%, ma poi la richiesta 
è stata ridimensionata. A proposito 
della richiesta, vale la pena aggiun-
gere che all’origine di questa norma 
c’è la ‘Convenzione dei cittadini per 
il clima’: un gruppo di 150 persone 
selezionate a caso (ebbene sì, a caso) 
e chiamata ad avanzare proposte per 
combattere il riscaldamento globale. 
Tra queste, la crociata contro la pla-
stica ampiamente utilizzata dalla di-
stribuzione moderna. 

Si infiamma il dibattito 
In Francia le reazioni non si sono 

fatte attendere: “Non possiamo ven-
dere creme per il viso come se fos-
sero lenticchie”, ha dichiarato Patrick 
O’Quin, presidente della Federazione 
delle società di bellezza. Inoltre, in 
media, il nome e il logo delle marche 
di cosmetici coprono il 70% della su-

perficie dei loro contenitori, mentre 
nelle postazioni di ricarica coprireb-
bero il 5%. 

Su altri fronti, come quello dei pro-
dotti secchi, si apre qualche spiraglio. 
Infatti la catena Franprix si è già at-
trezzata per la distribuzione di pro-
dotti sfusi, come arachidi, caffè, riso 
e cereali. Ma il punto è che si teme 
il caos in prossimità delle postazio-
ni per i prodotti alla spina, con tanti 
saluti alle norme anti-Covid. E cosa 
dire dei rischi a livello igienico-sa-
nitario dovuti all’utilizzo degli stessi 
contenitori per diverse tipologie di 
prodotti? Anche la minima disatten-
zione potrebbe avere conseguenze pe-
ricolose. Secondo Jacques Creyssel, 
direttore della Federazione del com-
mercio e della distribuzione, il setto-
re si adeguerà. “Ma vogliamo che la 
legge sia il più possibile flessibile e 
riguardi solo i prodotti che possono 
essere venduti sfusi come i noodles, 
ad esempio, e non gli yogurt”, spie-
ga a Europe1. Aggiunge Olivier Dau-
vers, analista della Gd d’Oltralpe: 
“Avere una quota del 20% appare del 
tutto irrealistico. In primo luogo, per-
ché quasi tutti i prodotti dovrebbero 
poter avere una versione ‘sciolta’, ma 
non è così; in secondo luogo perché 
se tutti i consumatori si incontrasse-
ro sabato pomeriggio nelle sezione di 
pasta sfusa, sarebbe davvero il caos”.  
Per ora, in terra francese la vendita di 
prodotti sfusi vale tra l’1% e il 3%. 

E in Italia?
Da noi ci sono alcuni piccoli negozi 

indipendenti e poco altro. Il tema non 
sembra ancora essere stato affrontato 
dalla distribuzione. Perciò abbiamo 
provato a fare il punto ascoltando al-
cuni protagonisti. Ponendo loro que-
ste domande: che giudizio può dare 
sulla fattibilità della proposta? Quali 
le categorie merceologiche più adat-
te? Sarebbe a favore di una norma si-
mile in Italia (anche con una percen-
tuale diversa)? Perché?

A qualcuno 
piace sfuso
In Francia si discute una proposta di legge 
per obbligare i punti vendita ad avere il 20% 
di prodotti non confezionati. 
Ma industria e distribuzione non ci stanno. 
Il commento di Donatella Prampolini 
(Confcommercio) e Marco Bordoli (Crai).

DONATELLA PRAMPOLINI 
(PRESIDENTE FIDA E VICEPRESIDENTE CONFCOMMERCIO): 
“SI RISCHIA UN RITORNO AL PASSATO”
“Il tema dei prodotti sfusi nelle catene distributi-
ve è una questione che avevamo già affrontato 
qualche anno fa dopo una proposta di legge del 
Movimento Cinque Stelle e rispetto alla quale, 
come Fida e Confcommercio, avevamo una po-
sizione critica.
Va infatti considerato che vi erano, e vi sono 
tuttora, problemi di carattere logistico. Per poter 
concretizzare un simile percorso, occorrerebbe 
modificare gli spazi aperti al pubblico, nonché i ma-
gazzini. Ma, al di là di questo, vi sono altri due problemi molto 
importanti. Il primo è legato alla oggettiva impossibilità di ave-
re un assortimento sufficientemente profondo. Sappiamo bene 
che oggi il consumatore vuole poter scegliere e certamente la 
vendita sfusa sarebbe limitante. Ultimo, ma non ultimo, c’è chi 
ha sollevato, e probabilmente a ragione,  grosse perplessità 
sui controlli della qualità e della salubrità della merce, che sa-
rebbe più complicato monitorare nella vendita da sfusa. 
In poche parole, il passaggio dallo sfuso al confezionato, nei 
decenni passati, ha rappresentato una conquista che ha con-
segnato al consumatore sicurezza, ampiezza assortimentale e 
comodità. Pensare ad una norma che obblighi a fare parecchi 
passi indietro è davvero insensato. Certamente su base volon-
taria, qualche gestore sta inserendo prodotti sfusi, ma si tratta 
di nicchie di mercato. Che si lavori su packaging ecosostenibili 
è certamente giusto; pensare di risolvere i problemi tornando 
indietro nel tempo è invece una strada che non ritengo percor-
ribile”.

MARCO BORDOLI 
(AMMINISTRATORE DELEGATO CRAI): 
“IL TEMA È INTERESSANTE,
MA È FONDAMENTALE LA COERENZA”

“Innanzitutto sono un liberale, quindi non vedo la 
necessità di imporre per legge una percentuale di 
superficie dedicata ai prodotti sfusi. Ciò premesso, il 
tema è sicuramente interessante. E Crai ha anticipato i 
tempi con il progetto Ecopoint, voluto dal mio predecessore 
Emanuele Plata verso il 2006-2007: in alcuni punti vendita era sta-
ta predisposta un’area appositamente dedicata allo sfuso, con la 
disponibilità di sacchetti biodegradabili (all’avanguardia per il pe-
riodo) per frutta secca, caramelle, pasta, riso, cereali e altri prodotti 
secchi. Una sperimentazione che ha avuto un successo modesto: 
probabilmente il mercato non era ancora pronto. 
Oggi vedrei bene questa proposta per alcune referenze che si 
conservano a temperatura ambiente e non hanno particolari critici-
tà, come quelle di cui sopra. Nell’ottica di risparmiare plastica, va 
considerata ovviamente anche l’acqua. Che porta con sé alcune 
necessarie attenzioni. Tra queste l’educazione dei consumatori e 
le autorizzazioni comunali, per esempio. Per noi potrebbe essere 
interessante estendere la ‘casetta dell’acqua’ presente nel negozio 
Crai di Loano (Savona), dove esiste la possibilità di filtrare ed ero-
gare acqua naturale e frizzante e riempire bottiglie in plastica bio-
degradabile. Perché è chiaro che un approccio del genere deve 
essere sostenibile a 360 gradi, in grado di comunicare a pieno una 
scelta valoriale chiara. Ed è altrettanto chiaro che anche il packa-
ging degli altri prodotti a scaffale e i contenitori per i prodotti sfusi 
debbano andare nella stessa direzione: la coerenza, in questi casi, 
è fondamentale. 
Sempre sui liquidi, il vino ha un potenziale interessante, seppur non 
con un posizionamento premium. E anche detersivo, bagnoschiu-
ma e shampoo possono trovare spazio. Il mondo del fresco e del 
beauty, invece, ha delle evidenti criticità. 
Ad ogni modo, è indispensabile puntare su una comunicazione 
adeguata e sulla logica di pricing giusta, dove i prodotti Mdd do-
vrebbero avere un ruolo preponderante. 
Se proprio bisogna imporre qualcosa, preferirei obbligare a inse-
rire informazioni sul risparmio di CO2 con l’acquisto di prodotti del 
territorio. Incentivando così il consumo di referenze locali”.
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Maggio 2021 di Aurora Erba

“L’uomo è un animale sociale”, scriveva Aristo-
tele più di 2.500 anni fa. E come tale, non può 
restare da solo. Ha bisogno di socializzare e di 
circondarsi di altre persone. Ancora meglio, di 

inserirsi all’interno di gruppi che lo facciano sentire 
parte di una comunità. Ma se un tempo queste dina-
miche erano svolte esclusivamente in presenza, oggi, 
con l’invasione dei social network, avvengono anche 
in rete. Si creano, infatti, grandi community virtuali 
dove gli utenti condividono passioni e interessi. Una 
volta venute a mancare le coordinate spaziotemporali, 
i membri si aggregano in modo naturale. Scambiando-
si opinioni, giudizi, pensieri e paure. 

Il potere del passaparola 
Molto prima della nascita dei social network, esi-

steva una forma promozionale efficace, gratuita e, so-
prattutto, spontanea per fare pubblicità. Il passaparola, 
infatti, ha origine nel momento in cui l’essere umano 
inizia a essere cosciente del grande dono che ha a di-
sposizione: la comunicazione. Scritta o orale che sia. 

La definizione del termine indica il diffondersi di 
informazioni e consigli in forma diretta. Di bocca in 
bocca, quindi. O considerata l’epoca in cui ci trovia-
mo, da schermo a schermo. 

Più recentemente si è iniziato a parlare di ‘Word of 
mouth’. Altro non è che un’espressione inglese per 
indicare lo stesso concetto: clienti e consumatori che 
spontaneamente descrivono ad amici e conoscenti 
i prodotti e i servizi in cui si imbattono. In un’ottica 
peer to peer. I mezzi e i canali a disposizione per farlo 
sono tanti. E, nell’ormai consolidata era tecnologica, 
includono anche i gruppi che si vengono a creare su 
Facebook. Membri fra loro sconosciuti partecipano 
attivamente alla vita della pagina, postando foto e la-
sciando recensioni di qualsiasi genere. Il social, infatti, 
consente di esporre la propria valutazione più o meno 
senza filtri.

Gesto spontaneo o strategia promozionale?
Parlare di passaparola è ormai generico. In realtà, 

esistono tre diversi modelli di marketing che ne trag-
gono ispirazione. Si parla di organic inter-consumer 
influence model per indicare un’azione spontanea da 
parte di amici e seguaci. Che parlano di referenze, va-
lutandole e recensendole, e ne pubblicizzano l’uso ad 
altre persone. Il tutto è fatto in modo naturale e ca-
suale, senza nessun fine. E soprattutto, senza che la 

discussione sia manovrata dall’azienda che produce 
quel determinato articolo. Esiste poi il linear marketer 
influence model, nato successivamente. Le imprese 
iniziano a rendersi conto che alcuni utenti hanno 
più influenza di altri. E con i contenuti che postano 
possono indirizzare le scelte dei follower. La loro 
posizione viene valutata strategicamente e iniziano 
a essere disposti investimenti: a questi ambassador 
vengono specificate quali informazioni veicolare e 
di quali precise referenze parlare. In poche parole, 
un antenato dell’influencer marketing. Infine, esiste 
anche il network co-prodution model: una sinergia al 
100% tra consumatori e aziende. Che inviano cam-
pioni gratuiti ai diretti interessati, tutti accuratamen-
te selezionati. Incentivando conversazioni online e 
orientandole a proprio piacimento.

Supermercati, che passione!
Ma cosa c’entra il marketing del passaparola con le 

grandi catene della distribuzione? Potrebbe sembrare 
strano ma, in effetti, le due cose c’entrano eccome. 
La nuova frontiera dell’influencer marketing, infatti, 
guarda al supermercato. Su Facebook esistono com-
munity dai numeri impressionanti in cui gli utenti 
valutano e consigliano prodotti comprati all’interno 
di precise insegne. È il caso di Lidl Italia: il grup-
po ‘Recensione prodotti Lidl’ vanta oltre 426mila 
iscritti, con una media di 70 pubblicazioni al giorno. 
E delle regole ben precise. Tra cui non consigliare 
altri supermercati, non utilizzare le parole ‘schifo’ e 
‘droga’ (nell’accezione ‘questo prodotto è una vera 
droga’). Tanti i contenuti proposti: volantini promo-
zionali del mese, recensioni su prodotti Mdd, video 
dimostrativi e molte foto. I più temerari, inoltre, si 
improvvisano veri e propri influencer e ci mettono la 
faccia. Ce n’è davvero per tutti i gusti. 

Curiosando tra un post e l’altro, però, viene da 
chiedersi se sia un’operazione ben orchestrata a 
opera della catena. Certi commenti, infatti, sono tal-
mente entusiasti che appaiono quasi fake. Invitano a 
ottenere la carta fedeltà e a usare l’app. “I volantini 
delle offerte li lascio agli altri clienti che non hanno 
ancora scaricato Lidl Plus, poveri stolti”, scrive un 
utente. Rimane il dubbio. Se così non fosse, l’inse-
gna discount può dirsi soddisfatta dei consumatori 
che la frequentano: dei veri e propri brand ambassa-
dor, che fanno del passaparola lo strumento di mar-
keting più efficace.    

Non solo Lidl   
Navigando sul web è facile imbattersi in gruppi del 

genere. Nonostante la community di Lidl sia quella 
che recluta più adepti, ne esistono altre. Ognuna spe-
cifica per un’insegna. A trarre vantaggio da queste 
dinamiche è sicuramente il canale discount. La mag-
gior parte dei gruppi, infatti, fa riferimento proprio 
a questo segmento. Le pagine relative alle referenze 
firmate Eurospin, MD e Aldi vantano il maggior nu-
mero di seguaci. Si va dai 20mila ai 260mila iscritti. 
Tra gli altri player presi in considerazione spiccano 
anche Esselunga e Unes.  

I nuovi fenomeni del web    
Spopolano ormai da un po’ di tempo su internet. 

Gli habitué della rete li avranno sentiti nominare di 
sicuro: sono Miriam e Alex, meglio conosciuti come 
la coppia che ha ideato e che conduce ‘Supermercati 
che passione’. Il format è salito alla ribalta quasi ca-
sualmente, spinto dalle innumerevoli visualizzazioni 
degli utenti. La logica è sempre la stessa: i due par-
tner, seduti in macchina, commentano e recensisco-
no i prodotti appena acquistati al supermercato. In 
un’ottica che non è più peer to peer, ma si dirige a un 
vasto pubblico digitale. Si tratta quasi esclusivamen-
te di referenze acquistate nei discount. Bomboloni 
al cioccolato di Penny Market, panino al salame di 
Lidl, biscotti cioccolatosi dell’In’s sono solo alcuni 
dei titoli proposti. Dopo una breve presentazione del 
prodotto, si passa alla prova d’assaggio. Il tutto in 
stile amatoriale. E infine, la valutazione finale. Nes-
sun criterio valoriale, solo un ‘sì’ o un ‘no’ a deter-
minare l’esito. 

La sfumatura ironica che accompagna l’intero for-
mat è evidente. Ma guardando ai risultati, potremmo 
trarre una considerazione: seppur in modo ironico, 
certe referenze rimangono impresse nella memoria  
e diventano quasi iconiche. Qualche consumato-
re, incuriosito, potrebbe decidere di comprarle per 
assaggiarle a sua volta. Un esempio divenuto noto 
qualche anno fa è quello delle focaccine Esselunga, 
conosciute dal popolo del web per via dell’omonima 
canzone lanciata da un improvvisato trapper. 

Modi alternativi per pubblicizzare e generare lun-
ghi dibattiti. Che potrebbero far storcere il naso ai 
più, ma che, effettivamente, creano enormi passa-
parola e promuovono referenze, perlopiù a Mdd, in 
modo spontaneo. E, soprattutto, gratuito. 

La forza
del passaparola 
Nascono su Facebook community 
virtuali in cui i consumatori recensiscono 
prodotti, perlopiù a Mdd. Gli utenti 
si improvvisano influencer. E scelgono 
quali referenze premiare o bocciare. 
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l’azienda
Maggio 2021 di Eleonora Cazzaniga

La Sirec (Società italiana resi-
ne e calcestruzzi) di Colorno 
(Pr) nasce nel 1994 da due 
società precedentemente ope-

ranti l’una nel settore delle pavimenta-
zioni in calcestruzzo e l’altra in quelli 
in resina, ad opera del fondatore Tito 
Bolzoni. Dal 2001, passata nelle mani 
dei figli di Tito, Luca e Matteo, cam-
bia ragione sociale, da srl a spa. Sirec 
si pone come unico interlocutore per 
la produzione, formulazione e appli-
cazione di pavimenti e rivestimenti in 
resina per l’industria, oltre a soluzioni 
in klinker e gres porcellanato.

“Nel 2020, nonostante la pande-
mia, siamo riusciti a realizzare tutte 
le opere previste poiché, essendo nel 
settore dell’industria chimica, con il 
nostro codice Ateco potevamo comun-
que operare”, racconta Luca Bolzoni, 
direttore commerciale di Sirec. “Ab-
biamo adottato, sia negli uffici sia sui 
cantieri, tutte le procedure anti-con-
tagio per evitare al massimo la diffu-
sione del virus e abbiamo continuato 
a lavorare sia in presenza che in smart 
working”.

Sirec opera per il 90% delle proprie 
commesse con il mercato italiano, ma 
negli ultimi anni l’azienda si sta affac-
ciando anche all’estero, partecipando 
a numerose manifestazioni del settore. 
“Riteniamo gli eventi fieristici impor-
tanti occasioni per poter mostrare la 
nostra gamma di prodotti e per incon-
trare clienti e potenziali tali”, continua 
Bolzoni. “Proprio in questo periodo, è 
in corso un importante cantiere nel set-
tore dei salumi negli Stati Uniti. Inol-
tre, nel 2021 e nel 2022 l’azienda ha 
in programma diverse fiere nazionali 
e interazionali: tra queste, MecSpe, 
Salone Industria Casearia Sic, Anuga 
Food Tech, Iffa e Cibustec”.

Qualità per l’agroalimentare
Il principale settore di attività di Sirec 

è l’alimentare, che assorbe circa il 70% 
della domanda. In particolare, l’azienda 
collabora con realtà attive nell’ambito 
della carne e dei salumifici, caseifici, 
ittico, dolciario, vinicolo. Inoltre, vanta 
una presenza anche nel comparto chi-
mico-farmaceutico, metalmeccanico e 
della logistica, con il 10% ciascuno.

Nel settore alimentare il pavimento 
riveste un ruolo fondamentale per l’atti-
vità: le superfici devono essere continue 
e prive di giunti e scanalature per faci-
litare le operazioni di pulizia e sanifica-
zione, ma anche conformi al protocollo 
Haccp, antisdrucciolo, impermeabili, 
resistenti nel tempo a sollecitazioni chi-
miche e meccaniche. Pavimenti inadatti 
sono infatti destinati a rovinarsi e sgre-
tolarsi in breve tempo: se non corretta-
mente studiati e realizzati possono dare 
problemi importanti. “Il pavimento non 
è solo un qualcosa da calpestare, deve 
essere robusto resistente nel tempo e 
soprattutto pratico: crepe, scalfitture, 
rotture, oltre a essere brutte da vedere, 
sono ricettacolo di sporco. Inoltre, se 
non eseguito correttamente, ci possono 

essere fermi produttivi piuttosto one-
rosi e, in caso di non conformità rile-
vate dagli organi preposti, interruzioni 
dell’attività aziendale”, commenta Luca 
Bolzoni. “Nei locali ‘clean rooms’, per 
scongiurare il rischio di contamina-
zione batterica, realizziamo superfici 
in resina con finiture ‘a specchio’ che 
aumentano ulteriormente la facilità di 
sanificazione e pulizia, e possiedono un 
ottimo aspetto estetico. Per aumentare 
ancor più l’igiene e contrastare la cre-
scita di funghi e batteri, abbiamo messo 
a punto i ‘pavimenti antibatterici’, con 
l’incorporazione di additivo a base di 
ioni d’argento e altre particelle naturali. 
L’additivo, volutamente a base di ele-
menti ‘naturali’, permette di essere effi-
cace contro un ampio spettro di batteri e 
funghi fra i quali, i più comuni presenti 
nelle aziende alimentari o portati in am-
bienti sterili dai lavoratori: Pseudono-
mas, Staphylococcus Aureous, Salmo-
nella, Listeria, E. Colli, Aspergillus, B. 
Cereus. Applichiamo inoltre pavimenti 
e rivestimenti in klinker e/o gres por-
cellanato industriale con soluzioni per-
sonalizzate per rispondere alle esigenze 
delle destinazioni d’uso”. 

Soluzioni su misura 
Analizzando le richieste del cliente, 

Sirec studia la soluzione più idonea 
per le sue esigenze, offrendo anche 
un servizio di affiancamento, sia in 
fase progettuale che esecutiva. “La 
consolidata professionalità e l’espe-
rienza di oltre 25 anni nel campo 
delle pavimentazioni industriali, fa sì 
che possiamo garantire disponibilità, 
flessibilità e assistenza nell’esecuzio-
ne dei lavori, operando nel rispetto 
della sicurezza e dell’ambiente. Con 
la formula ‘chiavi in mano’ offriamo 
al cliente un servizio di tranquillità, 
qualità e garanzia, ponendoci come 
unico interlocutore”, continua Luca 
Bolzoni. “Il nostro prodotto di punta 
è la pavimentazione a base di resina 
epossidica Epoxibeton, tipologia che 
risponde perfettamente a tutte le ca-
ratteristiche richieste in ambienti ali-
mentari: continue, atossiche, robuste, 
impermeabili, facili da pulire e sa-
nificare, in conformità al protocollo 
Haccp. È possibile applicare questo 
nostro sistema sia su nuovi supporti 
che su supporti esistenti con creazio-
ne di pendenze per regolare il corret-
to deflusso delle acque di lavaggio e 
sanificazione”.

In seguito alla richiesta di soluzioni 
resistenti su soppalchi metallici, ne-
cessari per l’ampliamento in altezza 
dell’area produttiva, Sirec sta inoltre 
lavorando a una nuova tipologia di 
pavimentazione elastica per il set-
tore alimentare, affidandosi al labo-
ratorio interno di ricerca e sviluppo. 
“Rivolgiamo grande attenzione alla 
sostenibilità ambientale, ricercando 
soluzioni e materie prime ecologi-
che, evitando ad esempio i solventi 
e prediligendo i prodotti all’acqua”, 
racconta Luca Bolzoni.

Pavimenti 
‘chiavi in mano’
Soluzioni di qualità, con materiali resistenti, antisdrucciolo e facilmente sanificabili. 
Dal 1994, Sirec offre un’ampia gamma di prodotti specifici per l’industria alimentare. 
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La rivoluzione 
di Banco Fresco
L’insegna ha inaugurato a Crema il suo terzo punto vendita. Con un’offerta che ricorda 
il mercato coperto di una volta. Le categorie più vendute, la selezione dei fornitori, 
il programma di aperture. Parla Riccardo Coppa, direttore generale. 

“ Oggi più che mai, sono con-
vinto che sia indispensabile 
segmentare l’offerta, come 
accade nel Regno Unito”. 

Ha le idee chiare Riccardo Coppa, 
direttore generale di Banco Fresco. 
L’insegna specializzata nei freschi e 
freschissimi – vero e proprio cate-
gory killer della Gdo – ha inaugura-
to a Crema il 28 aprile il suo terzo 
punto vendita, dopo Torino e Beina-
sco (sempre nel torinese). In questa 
intervista il manager – con un pas-
sato in una cooperativa del mondo 
Crai, dove è stato per 13 anni – il-
lustra i punti di forza del format e il 
piano di aperture dei prossimi anni. 
Con una certezza: l’esperienza d’ac-
quisto può fare la differenza.

Come nasce Banco Fresco?
L’azienda fa parte della multina-

zionale francese Prosol, ma è indi-
pendente e autonoma. E anche il le-
game con Grand Frais, a cui talvolta 
veniamo associati, in realtà è mini-
male: noi ci siamo semplicemente 
ispirati al modello, adattandolo allo 
scenario italiano. 

I primi negozi sono stati aper-
ti nel 2017 nel torinese: a cosa si 
deve questa scelta?

Siamo partiti da una piazza com-
plicata e affollata. Se il format aves-
se funzionato lì, pensavamo di avere 
buone chances di espanderci in altre 
zone, prevalentemente al Nord. E 
così è stato. 

E adesso il piano di aperture è 
piuttosto intenso…

Un anno e mezzo fa è stato varato 
il nuovo progetto di sviluppo, e ora 
ne raccogliamo i frutti. Le prossime 
aperture saranno Cremona a giugno 
e Cantù (Como) a settembre. Le al-
tre verranno comunicate prossima-
mente. Nel 2021 puntiamo ad aprire 
sei punti vendita, tutti in Lombardia. 
E l’anno prossimo l’idea è aprir-
ne una decina, tendenzialmente tra 
Lombardia e Piemonte. 

Come mai avete aperto a Cre-
ma?

Non c’è una spiegazione ‘scienti-
fica’ particolare. Avevamo una serie 
di posizioni più o meno paritetiche; 
abbiamo scelto Crema perché ci 
avrebbe permesso di inaugurare altri 
negozi nelle vicinanze. È stata una 
scelta dettata dalla logistica. 

Qual è la superficie dei punti 
vendita e quante referenze sono 
presenti?

La superficie è di circa 1.000 metri 
quadri, le referenze sono circa 3.250 
e in ogni punto vendita lavorano cir-

ca 40 dipendenti. Quello di Crema 
ha un format leggermente diverso: 
la piazza dei freschi all’ingresso, 
con salumi, latticini, formaggi, pe-
sce e banchi assistiti. A seguire l’or-
tofrutta e il secco. 

È una zona già molto presidiata?
Come i negozi piemontesi, anche 

quello di Crema è in un’area affolla-
ta. In pochi chilometri sono presenti 
Lidl, Conad, Coop, Md ed Eurospin. 
Ma la nostra proposta è diversa da 
tutti gli altri, con l’ortofrutta che ha 
un ruolo preponderante in termini di 
assortimento e alta qualità.

Quanto incidono i prodotti sec-
chi?

Per noi è una sorta di completa-
mento della spesa, che vale circa il 
15%. La nostra proposta in questo 
segmento è ‘unbranded’: sono pre-
senti referenze di aziende locali, con 
prodotti di nicchia e ricercati, certo 
non le grandi marche.

Immagino non siano presenti 
surgelati…

No, ad eccezione di una proposta 
di gelato di due marchi artigianali 
di alta qualità. Una vera e propria 
chicca.

Qual è la strategia relativa ai 
vini?

Non abbiamo in catalogo cantine 
molto note. Preferiamo i piccoli pro-
duttori di tutte le regioni e le cantine 
sociali, più che le grandi etichette. 

Come si caratterizza l’offerta di 
salumi e formaggi?

L’offerta comprende solo prodotti 
premium. Nel prosciutto cotto, giu-
sto per darvi un’idea, il nostro entry 
level è un cotto alta qualità extra. 
Sul crudo di Parma la base è un 18-
20 mesi, e in catalogo ci sono anche 
il 24 mesi e 30 mesi. 

Sui formaggi cerchiamo di arric-
chire la proposta con delle piccole 
chicche come la Robiola di Roccave-
rano o di Cocconato. Il blu di Capra 
Valdostano, altro formaggio partico-
larissimo. Idem nel settore gorgonzo-
la, dove spiccano referenze ricercate.

Qual è la percentuale di fornitori 
italiani e in particolare locali?

Sui latticini siamo al 99%, abbia-
mo una piccola selezione di referenze 
francesi. I salumi sono 100% italiani 
e le carni sono da animali allevati e 
macellati in Italia, ma ci sono capi 
nati in Francia. 

E sull’ortofrutta?
Il discorso è un po’ diverso: in que-

sto momento i fornitori sono per il 
65% di italiani e manterremo questa 
percentuale. In autunno-inverno arri-
viamo più o meno al 50%. 

Come mai?
Non perché vogliamo avere for-

nitori esteri a prescindere, ma per-
ché, avendo un assortimento così 
ampio, è indispensabile affiancare 
alle referenze italiane le specialità 
estere. Agli occhi di un cliente di-
stratto potrebbe sembrare una scel-
ta discutibile, in realtà l’apporto di 
prodotti stranieri è fondamentale.

Quanto è importante la vendita 
di prodotti sfusi?

Tutto il nostro ortofrutta è al 
99% sfuso. C’è una piccolissima 
percentuale come i carciofi confe-
zionati o le arance in reti. Diciamo 
che il Covid non aiuta a prendere 
confidenza con l’acquisto di pro-
dotti sfusi. Ma ormai abbiamo or-
mai preso familiarità con l’igieniz-
zazione delle mani, l’uso di guanti, 
lavaggio a casa con bicarbonato. 

Quali le categorie merceologi-
che più acquistate?

L’ortofrutta, come accennavo, 
è sicuramente il nostro core busi-
ness. A seguire salumi, carni e lat-
ticini. 

Parliamo di comunicazione: 
utilizzate il volantino cartaceo?

Viene utilizzato ben poco. Pri-
vilegiamo il canale online e non 
distribuiamo il volantino con una 
cadenza fissa, lo stampiamo solo 
quando serve e se ci sono novità 
particolari da comunicare, quando 
vogliamo dire qualcosa di impor-

tante. Altrimenti lanciamo offerte 
spot su Facebook, Google, sul no-
stro sito o direttamente in negozio. 

Avete anche un servizio e-com-
merce o click and collect?

La consegna a domicilio è stata 
attivata a fine marzo 2020, per ri-
spondere a un’esigenza dei clienti 
nella fase acuta della pandemia. 
Poi ci siamo accorti che stava di-
ventando una sorta di ‘azienda 
nell’azienda’. 

Da allora cosa è cambiato?
In una fase di crescita nel canale 

fisico, avevamo la necessità di con-
centrarci sulle nuove aperture. Poi, 
per come ragioniamo noi, quando 
si iniziano le cose si deve dare 
continuità. Nella nostra situazione 
abbiamo privilegiato gli store fisi-
ci, sospendendo il servizio e-com-
merce a febbraio di quest’anno. 
Ciò non significa che un domani 
non riproporremo il progetto. 

In effetti credo che la spesa 
online di Banco Fresco sia un’e-
sperienza radicalmente diversa 
da quella in negozio.

Penso proprio di sì. Con l’online 
si perde un’esperienza d’acquisto 
che costituisce un valore aggiunto 
di Banco Fresco. E che non si trova 
da altre parti. Non è una frase fat-
ta, ma reputiamo che fare la spesa 
da noi sia davvero un’esperienza. 
Vogliamo puntare in alto e trasferi-
re emozioni.

retail
di Federico Robbe

Riccardo Coppa
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QBerg: volantini 
pasquali sotto la lente 
L’Istituto di ricerca analizza con Iri le offerte di ipermercati, supermercati 
e superette in tutta Italia. Focus su vari prodotti, tra cui salumi interi e tranci, 
nell’arco di quattro settimane, dall’8 marzo al 4 aprile. 

Nuova dettagliata 
analisi per QBerg, 
istituto di ricerca 
italiano attivo nei 

servizi di price intelligence e 
strategie assortimentali cross 
canale (flyer, punti vendita 
fisici, e-commerce e newslet-
ter). In collaborazione con Iri, 
ha analizzato il comportamen-
to della distribuzione moderna 
nella formulazione delle of-
ferte promozionali a volantino 
nelle settimane 10-11-12-13 
(8 marzo – 4 aprile) in tutte le 
province d’Italia. Il parame-
tro utilizzato per l’analisi è il 
prezzo medio a volantino dei 
prodotti appartenenti alle ca-
tegorie legate alle ricorrenze 
del periodo pasquale, ovve-
ro: basi di pasta, pasta fresca, 
uova di gallina, salame pv, 
salumi interi/tranci, agnello, 
vino italiano Doc/Docg/
Igt, spumante metodo 
classico, spumante 
dolce, spumante 
secco, uova di 
cioccolato pa-
squali, colom-
ba.

Dai rilievi 
è emerso un 
quadro molto 
diverso rispetto 
a quello natalizio, 
dove la Gdo deve af-
frontare la concorrenza dei 
produttori locali, che con la 
qualità dei loro prodotti e la 
filiera corta (e il conseguente 
risparmio delle spese di tra-
sporto e stoccaggio), sono in 
grado di erodere quote di mer-
cato ai grandi marchi della di-
stribuzione.

Veneto, Campania 
e Lazio le più convenienti 
Il prezzo medio più elevato 

per la spesa pasquale è stato 
praticato nelle Isole (circa 125 
euro, con picchi di oltre 128 
a Cagliari e Siracusa) e nel 
Nord Ovest (più di 121 euro, 
i prezzi massimi sono stati ri-
scontrati a Genova 128 e Aosta 
125). Al contrario, il risparmio 
maggiore è stato riscontrato 
in Veneto, Campania e Lazio. 
In alcune province di queste 
regioni i prezzi complessivi 
sono decisamente più conve-
nienti: a Belluno, la più con-
veniente in assoluto, si spende 

poco più di 99 euro, a Verona e 
Frosinone circa 103, a Napoli 
(la più economica fra le gran-
di città) circa 105. In genera-
le, una famiglia italiana che 
ha acquistato i prodotti per il 
proprio pranzo di Pasqua, tra 
quelli promozionati a volanti-
no, ha speso mediamente circa 
110 euro.

I prezzi 
degli ingredienti
Ma come si differenzia il 

prezzo delle singole portate 
del menù pasquale fra le di-
verse province italiane? 

Considerando prodotti come 
la pasta fresca, le basi di pasta 
e gli ingredienti preferiti per il 
ripieno delle tradizionali torte 
(uova di gallina, salumi a tran-
ci/interi e salami al taglio), 
emerge che la spesa media 

nelle province italiane sia 
poco meno di 40 euro 

a persona.
Gran parte delle 
aree che aveva-
no i prezzi più 
alti per la spe-
sa complessiva 
(Valle d’Aosta, 
Piemonte, Li-

guria, Sicilia e 
Sardegna, a cui 

si aggiungono per 
i primi piatti il Tren-

tino-Alto Adige e la Tosca-
na costiera), li avevano anche 
per gli ingredienti necessari 
alla preparazione dei primi. 
Da segnalare come i prezzi 
più elevati per la preparazio-
ne di questa portata del menù 
pasquale sono stati riscontra-
ti nelle offerte a volantino di 
Massa Carrara (quasi 46 euro) 
e nelle vicine La Spezia e 
Genova (poco più di 45, così 
come anche ad Aosta).

La forte correlazione con la 
spesa totale è evidenziata an-
che dal fatto che le stesse re-
gioni che avevano i prezzi più 
convenienti nella spesa totale 
sono anche quelle che hanno 
i prezzi più convenienti per 
l’acquisto degli ingredienti 
per la preparazione dei primi 
piatti, ossia Campania, Lazio 
e Veneto. 

In generale, in tutto il Sud 
il costo dei primi piatti pa-
squali è decisamente inferiore 
al resto d’Italia (mediamente 

36,54 euro contro i 42,30 del 
Nord-Ovest). La regione più 
economica per i primi piatti è 
la Calabria: in tutte e quattro 
le provincie calabresi il prez-
zo complessivo non supera i 
33,58 euro.

Agnelli 
e capretti
Dallo studio di QBerg, la ge-

ografia dei prezzi si ribalta per 
i secondi piatti. In Sardegna e 
Sicilia, i prezzi al chilogram-
mo di agnelli e capretti sono 
i migliori d’Italia (sotto gli 8 
euro al Kg, contro una media 
nazionale di 9,69) anche per 

via della forte produzione lo-
cale. In Italia, i prezzi mini-
mi al chilogrammo di agnelli 
e capretti sono stati rilevati 
a Sassari (7,77 euro al Kg) e 
a Siracusa (7,81 euro al Kg). 
Stesso trend nel Lazio (Roma 
con 8,51 al Kg e Frosinone 
con 8,81 al Kg) e a Verona (8 
al Kg). Al contrario, i prezzi 
promozionali più elevati per 
questi due secondi piatti sono 
stati riscontrati a Vibo Valen-
tia (11,82 euro al Kg), poten-
za (11,57 euro al Kg), Crotone 
(11,56 euro al Kg) come pure a 
Bolzano (11,35 al Kg) e Impe-
ria (11,21 al Kg).

• Le marcate diversità dei 
gusti e delle preferenze 
delle varie regioni e provin-
ce italiane. Per esempio, 
al Sud i prezzi più bassi 
praticati dalla Gdo per i 
primi piatti sottolineano la 
preferenza dei consuma-
tori meridionali per questa 
portata
• Le capacità produttive 
locali: la concorrenza di 

produttori del territorio 
costringe la Gdo a propor-
re prezzi competitivi per 
evitare di perdere quote di 
mercato a valore in alcune 
categorie. Emblematici in 
questo caso i bassi prezzi 
a volantino praticati per 
agnelli e capretti in Sarde-
gna e Sicilia (zone tipiche 
di produzione di questi 
animali) e per i dolci nel 

Veneto (dove vengono 
prodotte la gran parte 
delle colombe consumate 
a Pasqua)
• La logistica. Il traspor-
to dei prodotti incide sui 
prezzi degli stessi e per 
questo motivo nelle pro-
vincie delle isole i prezzi 
(ad eccezione di agnelli e 
capretti) sono quasi sem-
pre i più elevati d’Italia

I FATTORI CHE INFLUENZANO   LE DIFFERENZE DI PREZZO

scenari
di Federico Robbe
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Il marchio MD: 
“Vicino e familiare”
Si conclude in positivo il bilancio 2020, con un fatturato in crescita del +15%. 
Tra le novità in cantiere, il polo logistico nella bergamasca e l’introduzione del click and collect. 

Servizio, gentilezza, filiera. Sono queste le tre pa-
role d’ordine emerse durante il meeting tenuto 
dai vertici di MD, trasmesso in diretta streaming 
dalla sala presidenziale della sede di Gricignano 

D’Aversa (Ce). All’ordine del giorno, il bilancio dell’anno 
scorso. E le tante novità in programma per il 2021. La cate-
na fa parte di Lillo Group, player della Grande distribuzio-
ne italiana che chiude il 2020 con un fatturato consolidato 
di oltre 3,3 miliardi di euro (+10,4% sull’anno precedente). 
E che, secondo l’Osservatorio Mediobanca, si posiziona al 
quinto posto nella classifica mondiale dei retailer con il più 
alto Ritorno sull’investimento (Roi), pari al 16,5%.

Partecipano alla conferenza il cavalier Patrizio Podini, 
presidente della catena; Maria Luisa Podini, vicepresiden-
te; Giuseppe Cantone, direttore commerciale; Anna Cam-
panile, direttrice marketing e comunicazione. Modera l’in-
contro Anita Lissona, dell’agenzia di comunicazione Lead 
Communication. 

Ricavi in crescita del 15%
Esordisce con un sentito ringraziamento nei confronti 

dei propri dipendenti il cavalier Podini. Per garantire un 
servizio efficiente anche durante i mesi più stringenti della 
pandemia, hanno lavorato con costanza ed efficienza. E i 
risultati si sono visti. MD, infatti, chiude il bilancio con un 
fatturato pari a 2,82 miliardi di euro, registrando un incre-
mento delle vendite del +15% rispetto al 2019. Percentuale 
che supera la media elaborata da Nielsen, secondo cui la 
crescita del canale discount nel 2020 si aggira intorno al 
+8,7%. La quota detenuta dall’insegna all’interno di questo 
segmento è del 15,5%, in aumento rispetto all’anno pre-
cedente quando, invece, si fermava a 15,1%. L’utile net-
to è di 68,5 milioni di euro (+56% sull’anno precedente), 
mentre l’Ebitda si attesta intorno ai 182,3 milioni di euro 
(+30,9%). La crisi sanitaria, fra le altre cose, non ha fer-
mato neanche l’espansione del marchio: dall’inizio della 
pandemia sono stati inaugurati 39 punti vendita - tra diretti 
e affiliati - dislocati in tutta Italia. Oltre mille assunzioni 
hanno fatto seguito, portando l’organico complessivo a 
quota 8.500 dipendenti. In generale, il Gruppo ha adottato 
una strategia di pronta risposta di fronte alla corsa all’acca-
parramento dettata dalla diffusione del Covid-19. In par-
ticolare, per quanto riguarda le categorie merceologiche 
prese d’assalto dai consumatori: pasta, farina, uova, lievito 
e conserve. Vendute, da un certo periodo in poi, anche in 
formato convenienza. Infine, un dato significativo provie-
ne dalle stime Nielsen: al termine del primo lockdown (e 
soprattutto nei mesi di maggio e giugno 2020) i prezzi di 
supermercati e ipermercati sono aumentati del 2,1% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente. Quelli dei di-
scount del 3%. MD, invece, riscontra un incremento dello 
0,00%. “In un’ottica aziendale che pone la soddisfazione 
del consumatore finale al centro”, evidenzia Giuseppe Can-
tone, direttore commerciale dell’insegna.   

Il nuovo centro logistico di Cortenuova (Bg)
Sono tanti gli obiettivi che MD ha in programma per 

l’anno a venire. Primo fra tutti, il completamento del più 
grande magazzino discount automatizzato d’Italia, dedi-
cato alla movimentazione delle merci. Sorgerà a Corte-
nuova, in provincia di Bergamo, e coprirà un’area di circa 
270mila metri quadrati. Sarà operativo a partire dal 2022, 
ma già da giugno di quest’anno sarà inaugurato il settore 
destinato alla movimentazione dei freschi (in particolare, 
ortofrutta, salumi e formaggi). L’hub, costruito a fronte di 
un finanziamento di 95 milioni di euro, è concepito per 
diventare il polo logistico più importante del mondo di-
scount. Realizzato sulle ceneri del vecchio centro com-
merciale ‘Le acciaierie’, ormai dismesso da cinque anni, 
comprenderà anche un silos automatizzato alto 32 metri 
in grado di stoccare più di 40mila pallet. Presenti, infine, 
uffici aziendali e una zona parcheggio riservata ai mezzi 
pesanti.  

2021: un anno di novità 
Tra gli altri progetti in cantiere, anche l’introduzione del 

servizio di spesa click and collect. Non mancano, inoltre, 
nuove aperture all’orizzonte. Nel 2021, infatti, sono pre-
viste 47 inaugurazioni in tutta Italia: si parte dalla Valle 
d’Aosta, passando per la Lombardia e l’Emilia Romagna, 
fino a Sicilia e Calabria. In programma anche la ristruttu-

razione di 35 store. Il tutto a seguito di un investimento 
complessivo pari a 385 milioni di euro. “Sono ovviamen-
te lieto dei risultati. Nascono da un’esperienza condivisa 
con clienti e dipendenti tutti, in un periodo drammatico in 
cui è cresciuta la coesione intorno al marchio MD, per-
cepito come vicino e familiare”, sottolinea il cavalier Po-
dini. “Puntiamo a crescere per toccare quota mille punti 
vendita in cinque anni superando i tre miliardi di fatturato, 
attraverso investimenti, rigore nelle scelte, qualità al mi-
glior prezzo, senza perdere questo spirito solidale che ci 
ha consentito di crescere anno dopo anno”.      

Il volantino? Un driver più che necessario    
Una strategia ben definita è ciò che caratterizza il piano 

promozionale di MD. E i volantini pubblicitari continuano 
a essere uno strumento fondamentale. Per l’insegna, ma 
anche per i consumatori, che li richiedono costantemente. 
“Durante i primi mesi di lockdown, abbiamo prosegui-
to con il nostro piano promozionale, che ci ha permesso 
di rimanere competitivi all’interno del mercato”, spiega 
Cantone. “Inizialmente, sembrava inutile continuare con 
le promozioni, perché i prodotti, dato il periodo, si vende-
vano da soli. Alcuni competitor hanno deciso di sospen-
derle, ma noi abbiamo ritenuto opportuno procedere con 
una politica di prezzi promozionata. I nostri consumatori 
sono molto esigenti. Quando le limitazioni alla mobilità 
hanno causato un ritardo nella consegna dei cartacei, nu-
merosi clienti sono venuti a lamentarsi. Questo ci fa ca-
pire che la scelta fatta è vincente. Diamo ai clienti quello 
che si aspettano: prezzo equo e giusta qualità”. I volanti-
ni, stampati su carta riciclata nel pieno rispetto dell’am-
biente, sono solo una piccola parte del più ampio piano 
comunicativo avviato dall’insegna. A primeggiare è la 
campagna televisiva che vede Antonella Clerici nei panni 
di testimonial. Oltre alla presenza sui social media, sulla 
stampa quotidiana, in radio e sul blog online del Gruppo. 

Sostenibilità al centro 
È una priorità inderogabile quella di MD, che por-

ta avanti numerose iniziative a sfondo sostenibile. Tra 
le più esclusive, spicca il progetto ‘La buona spesa non 
solo a parole’. Nato nel 2019 in occasione del 25esimo 
anniversario dell’insegna, ha visto la piantumazione di 
oltre 23mila pioppi, necessari a neutralizzare le emissio-
ni prodotte da 25 camion utilizzati per il trasporto del-
la merce. Non manca l’adesione a iniziative solidali e 
il sostegno a onlus nazionali del calibro di Fondazione 
Veronesi, Telefono rosa e L’albero della vita. Così come 
la collaborazione con Banco alimentare: ogni volta che 
un cliente raggiunge 30 euro di spesa, la catena devolve 
un euro all’associazione solidale che distribuisce cibo a 
7.500 organizzazioni caritative. Per un totale di 1,6 mi-
lioni di persone aiutate. Premiati, infine, anche gli oltre 
8mila dipendenti che hanno lavorato senza sosta durante 
la pandemia: MD, infatti, ha erogato un premio dal valore 
complessivo di due milioni di euro rivolto a tutti gli im-
piegati coinvolti.        

Patrizio Podini

Da sinistra: Anna Campanile, Patrizio Podini, 
Maria Luisa Podini e Giuseppe Cantone

Riproduzione digitale del polo 
logistico di Cortenuova (Bg)

retail
di Aurora Erba
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scenari
di Margherita Luisetto

172 prodotti Dop e 137 Igp. 408 vini Doc e 118 
Igt. Una filiera da 500 miliardi di euro. Sono 
numeri importanti che denotano la ricchezza 
del patrimonio agroalimentare italiano. Una 

fortuna da valorizzare, senza dubbio, ma anche da cu-
stodire e tutelare. Ecco perché, a livello nazionale, il 
contrasto di comportamenti fraudolenti è una priorità 
strategica, sia per mantenere una leale concorrenza di 
mercato sia per garantire la sicurezza del consumato-
re. L’ultimo Report sulle attività svolte nel corso del 
2020 dall’Ispettorato della qualità e della repressione 
frodi (Icqrf) – l’organo di controllo ufficiale del mi-
nistero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
- testimonia l’attenzione del Mipaaf in questo senso. 
Soprattutto nell’anno appena passato che, complice la 
pandemia, ha visto l’impennata delle vendite di pro-
dotti alimentari on-line che necessitavano di un con-
trollo più severo. 

Illeciti agroalimentari: 
l’attività dell’Icqrf
L’Ispettorato della qualità e della repressione frodi  individua e blocca l’uso illegale 
delle Indicazioni geografiche nel food & wine. I controlli e gli interventi riguardano 
il mercato retail e, sempre più spesso, il web. A difesa del made in Italy.

GLI INTERVENTI SUL WEB E FUORI DALL’ITALIA NEL 2020
Nel corso del 2020 l’Icqrf ha attivato 1.142 interventi a livello internazionale e sul web per la tutela del made in Italy, sia come Autorità ex officio per i 
prodotti Dop e Igp, sia come Organismo di contatto in sede Ue per l’Italia nel settore vitivinicolo. Sul web, in particolare, grazie alla collaborazione con i 
marketplace (Ebay, Alibaba, Amazon e Rakuten) ha attivato 1.079 interventi, con il 99% di successi. Nell’elenco dei prodotti su cui l’Ispettorato è inter-
venuto maggiormente segnaliamo: l’olio - di Puglia, di Calabria, toscano, umbro e di Sicilia -, il Prosecco, il Parmigiano Reggiano, la Salsiccia, la Sop-
pressata, il Capocollo, la Pancetta e la Liquirizia di Calabria, il Pecorino sardo, la Mozzarella di bufala campana e la Nocciola di Piemonte. Sul fronte del 
vino, nello specifico, sono stati trovati illeciti soprattutto nelle vendite di Prosecco in Germania, Austria, Regno Unito, Spagna, Romania e Svezia. Grazie 
a questi interventi, sul web sono state bloccate le vendite di 1.079 prodotti: 955 sulla piattaforma ebay, 88 su Amazon, 24 su Alibaba e 12 su Rakuten. 

Interventi sul web e fuori Italia 2015 / 2020 Blocco vendite 2020 sulle piattaforme web per prodotto

Prodotto tutelato

Prosecco
Parmigiano Reggiano
Wine kit
Toscano (olio EVO)
Prosciutto di Parma
Amarone della Valpolicella
Olio di Puglia
Aceto Balsamico di Modena
Olio di Calabria
Sicilia (olio EVO)
Salsiccia di Calabria
Asti
Pecorino Toscano
Soppressata di Calabria
Pecorino siciliano
Dauno (olio EVO)
Capocollo di Calabria
Grana Padano
Umbria (olio EVO)
Gorgonzola
Asiago
Liquirizia di Calabria
Pancetta di Calabria
Salamini italiani alla Cacciatora
Molise (olio EVO)
Terra di Bari (olio EVO)
Pecorino Sardo
Mozzarella di Bufala Campana
Montepulciano d’Abruzzo
Nocciola di Piemonte
Campi Flegrei
Barolo
Pecorino romano
Nero d’Avola
Cantucci toscani
Pecorino crotonese
Prosciutto toscano
Cipolla rossa di Tropea Calabria
Lenticchia di Altamura
Altri prodotti
TOTALE

Casi (n.)

1.085
493
283
230
187
178
177
128
117
103
73
69
65
56
53
52
51
50
47
42
41
41
38
36
35
34
33
28
23
21
21
21
21
20
19
18
17
16
15
381
4.418

Cooperazione 
web
366
337
33
195
54
16
177
65
117
103
72
1
38
55
53
52
50
19
47
38
37
41
38
32
35
34
30
26
9
21
21
3
18

19
18
13
16
15
272
2.586

Autorità 
“vino”
719

250

162

68

14

18

20

65
1.316

Ex officio

156

35
133

63

1

27
1

1
31

4
4

4

3
2

3

4

44
516

Prodotto tutelato

Olio di Puglia
Olio di Calabria
Toscana (olio EVO)
Prosecco
Parmigiano Reggiano
Umbria (olio EVO)
Salsiccia di Calabria
Soppressata di Calabria
Liquirizia di Calabria
Pecorino sardo
Capocollo di Calabria
Sicilia (olio EVO)
Mozzarella di Bufala Campana
Nocciola di Piemonte
Pancetta di Calabria
Cantucci toscani
Gorgonzola
Aceto Balsamico di Modena
Pecorino crotonese
Pecorino toscano
Cipolla rossa di Tropea Calabria
Patata della Sila
Prosciutto toscano
Peperone Senise
Finocchiona
Salamini italiani alla cacciatora
Melanzana rossa di Rotonda
Grana Padano
Pomodoro S. Marzano
Prosciutto di Norcia
Castagna di Cuneo
Prosciutto di San Daniele
Nebbiolo d’Alba
Clementine di Calabria
Molise (olio EVO)
Pecorino romano
Lenticchia di Castelluccio di Norcia
Asiago
Salame felino
Altri prodotti
TOTALE

Casi (n.)

177
117
91
73
56
45
45
41
41
30
28
25
23
21
21
19
17
15
15
14
14
11
11
11
9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
43
1.079

ebay

163
117
8
25
47
43
45
42
41
30
27
25
23
21
21
14
14

15
13
14
11
11
11
8
6
7
4
5
4
5
5
4
4
4
3
2
3
2
28
955

Amazon

11

1
43
7
2

1

5

3

1
2

1

1
10
88

Alibaba

3

2
5
2

3

1

2

1

5
24

Rakuten

12

12

Fonte: Report attività 2020 Icqrf - Mipaaf Fonte: Report attività 2020 Icqrf - Mipaaf

L’OPERATIVITÀ IN ITALIA
Nel 2020 l’Icqrf ha eseguito quasi 71mila controlli. Sono 
stati verificati oltre 37.500 operatori e controllati 77.080 
prodotti. Le irregolarità hanno riguardato il 15,8% degli 
operatori, l’11% dei prodotti e il 7,4% dei campioni ana-
lizzati è risultato non conforme. All’autorità giudiziaria 
sono stati segnalati 159 soggetti e 4.119 contestazio-
ni amministrative. Nel corso dell’attività operativa sono 
stati sequestrati prodotti agroalimentari per circa 22 mi-
lioni di chili per un valore di oltre 21,3 milioni di euro, a 
cui vanno ad aggiungersi oltre 6 milioni di euro di beni 
mobili e immobili, per un totale del valore dei sequestri 
di oltre 27 milioni di euro.
Per quanto concerne le produzioni Dop, Igp e Stg, sono 
stati eseguiti 5.923 controlli. Su 3.850 Dop controllate il 
18,7% ha presentato irregolarità (comprese quelle do-
cumentali e di etichettatura); mentre su 2.632 Igp con-
trollate, il 26,6%. 
Sul fronte dei vini Docg, Doc e Igt, sono stati control-
lati 11.595 prodotti. Su 1.940 Docg verificate, il 12% 
presentava delle irregolarità (comprese quelle docu-
mentali e di etichettatura); su 6.042 Doc, l’8,3%, e su 
3.943 Igt, il 10%. Particolarmente intensa, poi, l’attività 
sulle produzioni biologiche. In questo caso, sono stati 
effettuati 7.420 controlli, sottoponendo a verifica 4.475 
operatori e 6.945 prodotti, e ci sono state 33 notizie di 
reato. I settori maggiormente controllati sono stati: olii 
e grassi (il 7,7% dei prodotti analizzati erano irregola-
ri), prodotti vitivinicoli (7,9%), ortofrutta (8,7%), cere-
ali e derivati (9,3%), conserve vegetali (6,7%), miele 
(11,6%), lattiero-caseario (4,5%), fertilizzanti (3,3%) e 
mangimi (5,8%). Sempre nell’ambito dell’agricoltura 
biologica, nel 2020 è stato aperto un fascicolo penale 
presso la Procura della Repubblica di Pisa che ha por-
tato al sequestro probatorio di 443 ettolitri di vino atto 
a dare Chianti Docg bio e 50 ettolitri di vino Igt toscano 
bio confezionato. 

GLI INCARICHI 
DI ICQRF
Icqrf (Ispettorato della qualità e 
della repressione frodi) è, in Eu-
ropa, l’Autorità italiana ex officio 
per le Dop e le Igp e l’Organismo 
di controllo italiano in materia di 
controlli nel settore vitivinicolo. 
Adotta tutte le misure necessa-
rie per bloccare, in Europa e nel 
mondo, l’uso illecito delle Dop e 
Igp italiane, sia nel food che nel 
wine. Sul web, a livello mondiale, 
collabora con i principali player 
dell’e-commerce (Ebay, Alibaba, 
Amazon e Rakuten) anche per 
fermare annunci ingannevoli e/o 
evocativi di prodotti di eccellen-
za italiani. L’Icqrf contribuisce 
quindi al contrasto degli illeciti 
e dei comportamenti criminosi 
nel settore agroalimentare ed 
è un’Autorità sanzionatoria, in 
particolare per violazioni ammini-
strative in materia di: etichettatura 
dei prodotti alimentari, produzioni 
da agricoltura biologica, Ogm, 
sementi, mangimi e materie prime 
per mangimi.
Cos’è il Report Icqrf?
Il Report stilato dall’Icqrf contie-
ne il dettaglio delle attività svolte 
dall’ispettorato contro frodi, usur-
pazioni, fenomeni di Italian soun-
ding e contraffazioni a danno del 
made in Italy di qualità e dei con-
sumatori, nonché nel contrasto 
alla criminalità agroalimentare. segue
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FOCUS SUI SETTORI MERCEOLOGICI
I risultati dell’attività svolta nel 2020 dall’Icqrf 
permettono di avere una visione d’insieme sui 
settori merceologici in cui avviene il più alto 
numero di infrazioni o di frodi, con notizie di 
reato, sequestri e diffide, e quali sono i princi-
pali illeciti contestati. 
Nel settore vitivinicolo (che conta 30 notizie di 
reato, 178 sequestri per un valore di oltre 21 
milioni di euro, quasi 2mila diffide) i principali 
illeciti accertati sono stati: commercializzazio-
ne fraudolenta di vini Dop e Igp non conformi 
ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di 
produzione; sofisticazione per annacqua-
mento e/o zuccheraggio, vini e mosti con ti-
tolo alcolometrico non conforme al dichiarato 
o ai limiti di legge, prodotti dichiarati da agri-
coltura bio ma rilevati all’analisi contenere re-
sidui di prodotti fitosanitari, detenzione illecita 
di vinacce e/o prodotti acquosi estratti dalle 
vinacce, illecita esecuzione di pratiche e trat-
tamenti enologici. 
Nel settore degli olii (che conta 18 notizie 
di reato, 18 sequestri per un valore di oltre 
95mila euro, 844 diffide), gli illeciti hanno ri-
guardato: olio extra vergine di oliva risultato 
di categoria inferiore all’analisi chimica e/o 
organolettica, commercializzazioni di misce-
le di oli di semi diverse da quelle dichiarate, 
usurpazione, imitazione o evocazione di una 

denominazione protetta.
Per quanto riguarda il settore lattiero-casea-
rio (33 notizie di reato, sequestri per 10.676 
euro e 444 diffide), l’ispettorato ha riscontrato 
formaggi generici, e a volte anche formaggi 
Dop, contenenti conservanti non consentiti o 
non dichiarati, formaggi bufalini, pecorini e 
caprini ai quali è stato aggiunto latte vacci-
no, mozzarelle o fior di latte con presenza di 
sostanze grasse estranee al latte, violazioni 
delle norme di etichettatura e formaggi Dop 
non conformi al disciplinare di produzione. 
Limitato il numero di reati sul fronte delle carni 
e dei prodotti a base di carne. In questo caso 
Icqrf ha evidenziato casi di carni fresche e 
trasformate con un’indicazione geografica 
non conforme al disciplinare di produzione, 
preparazioni di carne suina e bovina con 
composizione difforme dal dichiarato; carne 
di pollo surgelata con tenore in acqua su-
periore al limite consentito, irregolarità nelle 
etichettature di carni, con utilizzo di menzioni 
ingannevoli e irregolarità nel sistema di trac-
ciabilità. 
Nel settore dei cereali e derivati le notizie di 
reati e i sequestri hanno interessato per lo 
più il riso con difetti superiori alle tolleranze 
di legge, la mancata o irregolare indicazione 
dell’origine geografica in risi e paste, il pane 

parzialmente cotto, surgelato, venduto sen-
za specificazione in etichetta, usurpazione 
o evocazione delle denominazioni di origine, 
cereali e farine da agricoltura biologica con-
tenenti residui di principi attivi non consentiti.
Sul fronte delle conserve vegetali, invece, i 
reati hanno riguardato le confetture con con-
tenuto di zuccheri non conforme ai limiti di 
legge, le puree di frutta da agricoltura bio con 
residui di principi attivi non consentiti, olive 
con additivi non dichiarati, irregolarità delle 
conserve vegetali, usurpazione delle indica-
zioni geografiche e conservanti non dichiarati 
in etichetta. 
Gli illeciti rinvenuti nel miele riguardano il mie-
le unifloreale, spesso di provenienza comuni-
taria, avente origine botanica e/o geografica 
non rispondente al dichiarato, miele con ca-
ratteristiche anomale, etichettatura irregolare 
per utilizzo di locuzioni ingannevoli o per im-
piego di designazioni di origine ingannevoli e 
falso miele bio.
Nel settore delle bevande spiritose, l’ispetto-
rato ha rilevato la presenza di liquori irregola-
ri per la presenza di coloranti non consentiti, 
bevande con composizione non conforme ai 
valori legali o al dichiarato, etichette irregola-
re, mancata adozione di adeguati sistemi di 
tracciabilità. 

Risultati dei controlli per settore merceologico

Settore

Vitivinicolo
Oli
Lattiero caseario
Ortofrutta
Carne
Cereali e derivati
Uova
Conserve vegetali
Miele
Zuccheri
Bevande spiritose
Mangimi
Fertilizzanti
Sementi
Prodotti fitosanitari
Altri settori (*)

TOTALE

Notizie 
di reato (n.)
30
18
33
35
3
2
2
3
4
-
2
-
6
-18
-
3

159

Valore 
sequestri (Euro)
21.198.874
95.672
10.676
793.319
-
399.146
2.350
3.009.123
335
88.280
71.773
23.002
94.116
348.548
1.960
1.252.337

27.389.511

Prodotti
sequestrati (Kg)
19.597.531
12.644
4.414
154.870
-
1.175.723
362
5.912
75
169.350
3.373
74.480
186.038
191.760
1.408
306.973

21.884.913

Diffide

1.946
844
444
155
217
155
20
235
95
4
88
36
32
10
7
474

4.762

Contestazioni 
amministrative (n.)
2.283
481
200
254
198
132
46
69
40
6
41
126
96
35
6
106

4.119

Sequestri (n.)

178
18
7
11
-
13
8
27
1
3
11
6
29
11
5
17

345

Fonte: Report attività 2020 Icqrf - Mipaaf

fine

scenari
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Consumi in Italia, 
profondo rosso

I dati elaborati da Confimprese-EY analizzano il primo trimestre nei settori ristorazione, 
abbigliamento e non food. Il calo complessivo rispetto al 2020 è del -38,3%. 

La regione con i dati più preoccupanti è l’Emilia Romagna.

A un anno dall’inizio della pandemia, 
l’Osservatorio permanente Confimpre-
se-EY sui consumi di mercato analizza 
i dati relativi al primo trimestre 2021. 

L’indicatore registra un calo drammatico: -38,3% 
rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Il 
settore con le peggiori performance continua a 
essere la ristorazione a -51,2%, seguita da abbi-
gliamento e accessori (-42,1%) e il non food che 
chiude a -1,7% con performance migliori rispetto 
agli altri settori per via delle minori restrizioni nel 
corso dell’intero anno pandemico. 

Quanto al mese di marzo 2021 vs marzo 2019, 
la ristorazione è sempre maglia nera del compar-
to con una flessione del -71,4%, seguita da ab-
bigliamento e accessori a -68,3% e il non food a 
-41,3%.

Tra i canali di vendita, il mese di marzo vs mar-
zo 2019 vede sempre in sofferenza il travel con 
-71,9%. Il mancato afflusso di turismo italiano e 
straniero sta imponendo agli operatori del settore 
un ripensamento dei format e una rimodulazione 
dell’esperienza d’acquisto per il futuro. 

Sempre peggio centri commerciali (-72,7%) e 
outlet (-73,9%): pagano cinque mesi di chiusu-
re nei weekend, che pesano il 50% del fatturato 
dell’intera settimana. Peggiorano anche le high 
street -57,6% penalizzate dall’Italia quasi tutta in 
rosso che ha scoraggiato gli affollamenti nei cen-
tri città e nelle vie dello shopping. 

Le aree geografiche mostrano andamenti abba-
stanza simili. La peggiore, sempre nel confron-
to 2021/2019, è l’area Nord-Est (Emilia Roma-
gna, Triveneto) con il -74,2%, seguita dall’area 
Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Val-
le d’Aosta) a -67%, l’area Centro (Toscana, Um-
bria, Marche, Lazio, Sardegna) si ferma a -59,5%, 
l’area Sud (Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata) chiude a -56,1%.

“Situazione insostenbile”
Commenta Mario Maiocchi, direttore centro 

studi retail Confimprese: “Il primo trimestre 2021 
chiude con un -38,3% sullo stesso periodo 2020, 
ma se ci confrontiamo con il 2019, ancora esente 
dall’effetto pandemico, il calo di fatturato rag-
giunge il -54,6% con picchi del -60,6% nel Nord 
Est, del -65,8% nella ristorazione, del -69,3% nel 
canale travel e del -62,5% nei centri commerciali. 
Risulta evidente che, con cali di fatturato di que-
sta entità, la situazione per le aziende del settore 
sia difficilmente sostenibile senza la predisposi-
zione di misure urgenti mirate al sostegno e rilan-
cio dei settori e canali interessati”. 

L’analisi del solo mese di marzo su marzo 2019 
rivela una situazione ancora instabile, legate a 
soprattutto ad aperture e chiusure a singhiozzo. 
“Marzo 2021 registra il peggiore trend dei pri-
mi tre mesi dell’anno rispetto al 2019, col -65% 
rispetto a marzo 2019. Anche rispetto a febbraio 
2021 il calo registrato è pari al -40%, e ha in par-
ticolare colpito i centri commerciali, gli outlet e 
il travel”, aggiunge Paolo Lobetti Bodoni, med 
business consulting leader di EY. “Con l’allenta-
mento graduale delle misure restrittive ci aspet-
tiamo un rapido ritorno ai consumi da maggio 
che, analogamente a quanto visto ad agosto e set-
tembre 2020, porteranno probabilmente le ven-
dite ad un valore del 10-20% inferiore rispetto al 
2019”.

Le regioni
Guardando l’ultimo mese di marzo 2021 con-

frontato con lo stesso mese del 2019, il trend 
più negativo si registra in Emilia Romagna, che 
perde il 77,3% anche a causa della zona rossa di 
tutto il mese di marzo. Al secondo posto il Vene-
to con -72,8%, seguito dal Trentino Alto Adige 
con -69,8%. Registra trend simili anche il Friuli 
Venezia Giulia (-69,7%). Peggiora la Lombardia 
che chiude marzo 2021 a -68,3%, distanziandosi 
poco dal Piemonte che segna -68,2%. L’Umbria 
migliora leggermente rispetto al mese preceden-
te, registrando -66,8%. Peggiora invece la Tosca-
na con -65,5%, seguita dalle Marche (-65,2%), 
Campania (-64,1%) e Puglia (-61,8%). 

Le altre regioni segnano un calo sotto al 60%: 
Lazio (-58,9%), Abruzzo (-55,7%), Liguria 
(-52%). Tra i trend ‘migliori’ del mese di marzo 
troviamo la Sicilia con -50,8% e la Calabria con 
-48,9%, che beneficiano della zona arancione, e 
la Sardegna con -32,7% grazie alla zona bianca 
e poi arancione.

Le province
La provincia di Venezia mantiene la prima po-

sizione tra le province peggiori d’Italia, registran-
do un drammatico -79% su marzo 2021 vs 2019, 
conseguenza della zona rossa che ha interessato 
tutta la regione Veneta e le sue province nel perio-
do pasquale. Registrano forti cali anche Padova 
-74,6% e Verona -67,9%. 

Le province lombarde segnano i peggiori trend 
con Brescia -78,4%, Bergamo -75,6%, Monza e 
Brianza -72,8%, Milano -65,7% e Varese -43,6%, 
il trend migliore tra le province italiane. In Emi-
lia-Romagna un calo drammatico anche per la 
provincia di Bologna -76,1%, il Piemonte regi-
stra invece -70,9% nella provincia di Torino. In 
Puglia, Bari registra un calo del -69,2%. In Cam-
pania Caserta segna un decremento del -68,3%, 
mentre Napoli del -60,7%. In Toscana Firenze 
chiude a -67,2%. In Liguria Genova registra il 
-59%, mentre nel Lazio la provincia di Roma 
segna -58,2%. In Sicilia peggiorano Catania e 
Palermo che registrano rispettivamente -55,8% e 
-54,2%.

Le città
L’analisi per città nel periodo marzo 2021 vs 

marzo 2019 vede sul podio tra le peggiori in pri-
ma posizione Venezia (-81,2%), seguita da Bolo-
gna (-72,9%) e Genova (-62,5%), nel confronto 
tra marzo 2021 vs marzo 2019. La migliore per-
formance invece la registra Napoli (-38,3%). Tra 
le due estremità della classifica troviamo Milano 
(-60,3%), Torino (-58,6%), Roma (-57,6%) e Pa-
lermo (-56,2%).

trend
di Federico Robbe

AREE NORD, CENTRO, SUD

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Totale

-35,9%

-44,8%

-36,4%

-38,0%

-38,3%
-65,1%

83,3%

-56,1%

98,9%

91,2%

-59,5%

44,8%

-74,2%

-67,0%

91,9%

ABBIGLIAMENTO, FOOD, NON FOOD

83,1%

127,6%

55,1%

983,3%
-38,3%

-65,1%

-42,1%

-1,7%

-51,2%
-71,4%

-41,3%

-68,3%
Abbigliamento/accessori

Altro Non Food

Food & Beverage

Totale

PRINCIPALI CITTÀ

-53,8%
-81,2%

-47,7%

-52,5%

-34,1%

26,9%

-35,2%

-49,7%
-56,2%

-30,4%
-38,3%

129,6%

-57,6%
82,8%

87,5%

-58,6%
62,8%

-60,3%
81,4%

-62,5%
81,3%

36,1%
-72,9%

25,7%Venezia

Bologna

Genova

Milano

Torino

Roma

Palermo

Napoli

CENTRI COMMERCIALI, OUTLET, VIE DELLO SHOPPING, TRAVEL

59,6%
-48,5%

-72,2%

52,1%
-45,2%

-73,9%

-23,0%

-55,5%

-26,8%
-57,6%

83,3%
-38,3%

-65,1%

-71,9%
91,4%

97,0%

-48,2%
145,8%

Centri comm

Outlet

Vie dello shopping

Travel

Altre località

Totale

REGIONI

Emilia-Romagna

Veneto

Trentino AA/Sudtirol

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Piemonte

Umbria

Toscana

Marche

Campania

Puglia

Lazio

Abruzzo

Liguria

Sicilia

-47,5%

-43,6%

-40,6%

-41,0%

-36,5%

-34,2%

-55,7%

-36,9%

-35,8%

-38,9%

-35,8%

-36,0%

-34,5%

-38,0%

-44,4%

33,1%

55,2%

61,1%

44,2%

55,8%

76,0%

80,7%

67,5%

78,4%

73,4%

83,8%

119,1%

108,7%

113,8%

108,0%

-77,3%

-72,8%

-69,8%

-69,7%

-68,3%

-68,2%

-66,8%

-65,5%

-65,2%

-64,1%

-61,8%

-58,9%

-55,7%

-52,0%

-50,8%
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Fonte: Confimprese-EY

marzo 21 vs marzo 20 marzo 21 vs marzo 19 primo trimestre 2021 vs 2020

Mario Maiocchi Paolo Lobetti Bodoni
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scenari
di Federico Robbe

I giganti del retail: 
Stati Uniti sul podio

Deloitte presenta la 24esima 
edizione dello studio Glo-
bal Powers of Retailing in 
cui vengono analizzati i 

risultati dell’esercizio annuale al 30 
giugno 2020 dei più grandi retailer del 
mondo. Secondo il report, il fatturato 
globale del settore è pari a 4.850 mi-
liardi di dollari nel corso dell’anno fi-
scale (FY) 2019 (periodo compreso tra 
luglio 2019 e giugno 2020), segnando 
una crescita del +4,4%. E registrando 
un leggero aumento (+0,3%) rispetto 
all’anno precedente. 

Nell’anno fiscale 2019, 55 aziende su 
250 hanno registrato vendite in diminu-
zione rispetto all’esercizio precedente. 
Considerando l’arco temporale 2014-
2019, la performance aggregata dei 
Top 250 retailer si è rivelata piuttosto 
stabile in termini di crescita delle ven-
dite e dei margini. 

Amazon vola
Il colosso di Jeff Bezos si posiziona 

al secondo posto tra i primi dieci retai-
ler, con una crescita a doppia cifra, pari 
al 17,7%, nel periodo 2014-2019. 

La Top 10 tra l’altro contribuisce per 
il 32,7% al fatturato complessivo gene-
rato dai 250 big del settore. Al comando 
resta saldamente Walmart, mentre Co-
stco scende dal secondo al terzo posto. 

Nel fiscal year 2019, per la prima vol-
ta, la Top 10 registra complessivamente 
un ritmo di crescita uguale rispetto al 
resto della classifica (+4,4%). La mar-
ginalità delle prime dieci aziende è cre-
sciuta di 0,9 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente, un risultato posi-
tivo nonostante la pressione esercitata 
sui rivenditori dall’intensa concorren-
za, dall’aumento dei costi del lavoro, 
dagli effetti delle politiche protezioni-

ste e dagli investimenti per migliorare 
l’e-commerce.

Europa protagonista
Anche in questa edizione, l’Europa 

conta il maggior numero di retailer nel-
la Top 250. E si conferma l’area geo-
grafica meglio rappresentata, grazie al 
maggior numero di realtà che trovano 
posto nella Top 250: sono 87 (sette in 
più rispetto al Nord America) le aziende 
che hanno sede nel Vecchio Continente 
e tre di esse rientrano anche nella Top 
10 (Schwarz, Aldi Einkauf, Tesco Plc). 
Le aziende europee contribuiscono al 
33,4% delle revenue complessive della 
Top 250, e i paesi più rappresentati sono 
Germania (18 aziende), Regno Unito 
(14) e Francia (12). 

“La ricerca di crescita ha portato i 
retailer europei ad ampliare le proprie 
attività al di fuori dei propri mercati na-
zionali già maturi, distinguendosi così 
per intraprendenza globale e per il livel-
lo più alto di internazionalizzazione tra 
le aree geografiche presenti in classifi-
ca. La regione ha assistito anche a una 
crescita del Cagr del 4,9% rispetto al 
4,6% dello scorso anno. Anche le ven-
dite anno su anno sono cresciute di 0,7 
punti percentuali rispetto al FY 2018. 
Spinti dalla forte concorrenza presente 
nei mercati ormai saturi del nostro con-
tinente, per differenziarsi, i rivenditori 
hanno intensificato il focus su strategie 
omni-channel ed e-commerce per ga-
rantire al consumatore sempre più co-
modità,” nota Enrico Cosio, Deloitte re-
sponsabile del settore Retail, Wholesale 
& Distribution.

Le italiane
“Il FY2019”, prosegue Cosio, “regi-

stra un andamento positivo anche per 

i retailer italiani: i quattro player della 
Gdo del nostro paese presenti nella Top 
250 chiudono l’anno con revenue anno 
su anno in crescita rispetto al FY2018. 
Conad si conferma il primo colosso ita-
liano, collocandosi al 70esimo posto; 
seguono Coop in 73esima posizione 
ed Esselunga al 117esimo posto; chiu-
de Eurospin che perde cinque posizio-
ni collocandosi al 163esimo posto del-
la Top 250. Per la prima volta entra in 
classifica anche Essilorluxottica, azien-
da storica del Fashion & Luxury italiano 
che si posiziona al 157esimo posto dei 
dei big della distribuzione mondiale”. 

L’impatto del Covid-19 
La pandemia ha fortemente influen-

zato anche il mondo retail. La chiusu-
ra dei ristoranti e dei locali ha in parte 
favorito i player della distribuzione, 
così come la paura di recarsi in nego-
zio ha portato effetti positivi sul mondo 
dell’online. “I retailer che sono riusci-
ti a crescere nel 2020 sono quelli che 
hanno deciso di cogliere le opportuni-
tà presentate dalla pandemia puntando 
su online shopping, delivery at home o 
pick up instore, riuscendo così a prose-
guire le proprie attività anche in caso 
di negozi chiusi. Le vendite online in-
fatti sono cresciute in tutto il mondo, 
in particolar modo per i retailer com-
pletamente digitali come Amazon o 
JD.Com. I retailer fisici che hanno visto 
crescere le proprie revenue sono stati 
in particolare quelli operanti in ambito 
grocery, home improvement e decora-
tion, i fornitori di servizi e prodotti per 
le cure a domicilio e le attività di sva-
go, diventando specchio di consumato-
ri che in un breve lasso di tempo hanno 
cambiato le proprie priorità”, conclude 
Enrico Cosio.

Nella classifica delle prime 250 catene di Deloitte, le prime tre posizioni sono tutte 
a stelle e strisce. Amazon supera Costco e segue Walmart. Conad è la prima italiana, 
al 70esimo posto. Presenti anche Coop, Esselunga ed Eurospin.

Le new entry

Fonte: Global powers of retailing 2021

Top 250 rank Nome       Paese d’origine  Settore   Crescita nell’anno fiscale 2019
157  EssilorLuxottica      Italia   Occhialeria  8%
176  Central Retail Corporation Public Company Limited  Thailandia  Centri commerciali 8,2%
189  Coupang Corp.      Corea del Sud  Online   62,1%
198  Lao Feng Xiang Co     Cina   Gioielli   9,8%
210  Harbor Freight Tools      Usa   Bricolage   25%
233  Hotel Shilla      Corea del Sud  Hotellerie  22,8%
235  Mobile World Investment Corporation   Vitenam   Elettronica  18,1%
236  Htm group      Francia   Elettronica  11,4%
242  Topsports International Holdings    Cina   Articoli sportivi  0,7%
243  E.Land World Co      Corea del Sud  Horeca Abbigliamento -6,3%
247  Chyuan Lien Enterprise Co Ltd / PX Mart Co.  Taiwan   Gdo   5%
249  Yaoko       Giappone  Gdo   5,9%

4.850 

Amazon

Il podio

Tre le aziende 
europee in Top 10

L’Europa

miliardi dollari di fatturato totale 
per i 250 top retailer globali, +4,4% 
rispetto all’anno precedente 

continua la sua scalata in classifica, 
confermando una crescita a doppia cifra, 
la maggiore tra le aziende presenti 
nella Top 10 dei retailer mondiali 

si conferma statunitense: guida 
la classifica Walmart, da oltre 20 anni 
leader globale; seguono Amazon 
al secondo posto e Costco al terzo 

Schwarz Group (Germania), 
Aldi Einkauf (Germania) e Tesco Plc (Uk) 

traina per numero di aziende 
presenti nella Top 250: sono 87 

Gli highlights 
del report

La Top 10

Le catene 
italiane 

in classifica 

Fonte: Global powers of retailing 2021

Posizione Azienda  Paese d’origine  
         
1  Walmart   Usa   523.964    1,5%
2  Amazon   Usa   158.439    17,7%
3  Costco   Usa   152.703    6,3%
4  Schwarz  Germania  126.124    7,4%
5  Kroger   Usa   121.539    2,3%
6  Walgreen Boots Alliance Usa   115.994    8,7%
7  The Home Depot Usa   110.225    5,8%
8   Aldi   Germania  106.326    6,4%
9  CVS   Usa   86.608    5%
10  Tesco   Uk   81.347    0,8%

Crescita media annuale 
2014-2019

Fatturato fiscal year 2019  
(milioni di dollari)

Nota metodologica 
Il Global Powers of Retailing considera 
nelle proprie classifiche un panel di 250 
gruppi di retailer presenti in tutto il mon-
do, variabile di anno in anno in base ai 
risultati finanziari; le analisi di questa edi-
zione fanno riferimento ai dati di bilancio 
relativi all’anno fiscale 2019, cioè al pe-
riodo compreso tra il 1 luglio 2019 e il 30 
giugno 2020.

Conad – 70 (69)
Coop Italia – 73 (71)

Esselunga – 118 (117)
Eurospin – 163 (158)

EssilorLuxottica – 157 (-)

(tra parentesi la posizione 
dello scorso anno)



110

Maggio 2021

Se mi aumenti 
ti cancello
Crescono i prezzi delle materie prime. E sale quindi il costo dei prodotti. Giusto ritoccare i listini. 
Ma alcune catene della distribuzione non ne vogliono sapere. Anzi, minacciano…

Sono mesi che perdura l’allerta sulle mate-
rie prime. Noi stessi ne abbiamo parlato 
più volte sulle nostre testate. Sullo scor-
so numero di Salumi&Tecnologie, per 

esempio, è stata pubblicata un’ampia inchiesta 
sulla carenza di plastica che ha toccato da vicino 
le tantissime aziende di trasformazione dell’agro-
alimentare. Dove la plastica, com’è ben noto, è 
un materiale assolutamente fondamentale. E in-
fatti l’industria cerca in tutti i modi di attirare 
l’attenzione sul tema. 

Anche perché il problema è davvero di ampio 
respiro, con la mancanza di materiali di vario 
genere che sta determinando a sua volta rincari 
generalizzati. Quelli per acciaio, carbonio, rame, 
nichel, zinco e alluminio vanno dal 30 all’80%, 
secondo i dati di Confapi (Confederazione italia-
na piccola e media industria). Ma anche i prezzi 
dei polimeri in Europa sono schizzati alle stelle 
e si prevede che continueranno a salire a causa 
di una catena di approvvigionamento già limita-
ta. Quelli a bassa densità sono saliti dell’81% dal 
9 novembre, secondo lo specialista S&P Global 
Platts. E simili aumenti valgono anche per altri 
polimeri, come polipropilene, polistirolo e Abs. 
Ma anche carta, cartone e vetro.

Gli aumenti non si fermano
Assoimballaggi, la prima settimana di maggio, 

ha annunciato aumenti per alcuni semilavorati in 
legno, che potrebbero essere superiori al 50%. 
Tutti questi materiali sono preziosi per la realiz-
zazione, il confezionamento e il trasporto di gran 
parte dei prodotti del largo consumo (alimentari 
e bevande, cura casa e persona, elettrodomestici, 
elettronica, giocattoli e molto altro). Altro esem-
pio sono i film per la conservazione degli alimen-
ti: a causa dell’aumento dei polimeri hanno visto 
un’impennata dei prezzi in media pari al 70%.

“Già in passato si sono verificate situazioni si-
mili e i produttori di imballaggi sono riusciti ad 
assorbire i maggiori costi, evitando di riversarli 
sul cliente, ma oggi l’incremento è troppo elevato 
e troppo repentino per riuscire a seguire la mede-
sima strada”, spiega il direttivo Gruppo Imbal-
laggi. “Gli aumenti del costo del prodotto finito 
saranno inevitabili”.

Simili comunicazioni, inviate da fornitori di 
packaging, sono arrivate sulle scrivanie di alcu-
ne aziende di produzione, che le hanno condivise 
con noi. “La situazione del mercato delle materie 
prime in generale non accenna a stabilizzarsi”, 
si legge. E ancora: “Continui aumenti degli ulti-
mi mesi e dei prossimi a venire”. Le conclusioni 
sono sempre le stesse: “Considerato il persistere 
di queste condizioni non più sostenibili, siamo 
costretti ad applicare una revisione ai listini at-
tuali”. Gli aumenti comunicati oscillano fra il 3 
e il 12%.

La distribuzione si mette di traverso
Allo stesso modo, quindi, gran parte dei pro-

duttori sta aggiornando i propri listini. È l’effetto 
domino. Aumenta la materia prima, aumentano i 
semi lavorati, aumentano i packaging, aumenta-
no… ehm, no. A questo punto la catena s’inter-
rompe. O meglio, è lampante che questo mecca-
nismo porti necessariamente a degli aumenti sui 
prodotti finiti, pronti per essere venduti a scaffa-
le. Ma la distribuzione si mette di traverso.

Sempre in queste settimane abbiamo ricevuto 
segnalazioni di aziende in merito. “Abbiamo in-
viato via email il listino aggiornato”, ci spiega un 
produttore esasperato. “Una insegna ci ha rispo-
sto che nessun’altro ha rivisto i prezzi, che siamo 
stati gli unici. Come a dire che non ci mettono 
niente a ‘cancellarci’, a sostituirci con un altro 
fornitore. Eppure sappiamo che non è così: tra 

imprenditori ci si conosce, ci si confronta. Sia-
mo tutti sulla stessa barca e si è deciso insieme 
di mandare avanti i nuovi prezzi”. Un altro ci ha 
confessato: “Una catena ci ha risposto che non 
può correggere i listini, perché le famiglie italia-
ne vanno tutelate… e a noi chi ci tutela?!”.

Una proposta fuori dagli schemi
Evitare gli aumenti in questo frangente non è 

per niente facile per i produttori di tutti i settori 
merceologici. Riuscirà la distribuzione a farsene 
una ragione? Perché, invece che fare la guerra dei 
prezzi, aziende e distribuzione non si impegnano 
a comunicare al consumatore le problematiche di 
mercato? Un po’ come si fa con le promozioni… 
“Gentile cliente, questo mese ti offriamo…”. E 
accanto: “Gentile cliente, purtroppo i prezzi han-
no subito un aumento dovuto alla grave emergen-
za legata alla mancanza di materie prime”. Uto-
pia? Noi lanciamo la sfida…

zoom
di Irene Galimberti

L’articolo 
pubblicato 
su Salumi & Tecnologie 
numero di aprile 2021
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Giovanni (nome di fanta-
sia) lavora da trent’anni 
in una nota catena diffusa 
soprattutto nel Nord Italia. 

Al centro di questa terza puntata due 
grandi classici: il carrello della spesa 
abbandonato e la spesa domenicale. 

La regola del cavallo 
(carrellino) scosso
Siccome la volta scorsa citavo il 

Palio e i mossieri, occorre conoscere 
un po’ le regole del gioco.

Non so se nel Tour de France possa 
vincere una bicicletta che magari ar-
riva in solitaria, senza corridore so-
pra, magari caduto anche solo pochi 
metri prima del traguardo… Questo 
invece può accadere con un cavallo 
al Palio. Dobbiamo insomma parla-
re della regola del cavallo, in questo 
caso carrellino, ‘scosso’. 

Il cavallo scosso nel Palio è 
quello che, dopo aver disarcio-
nato il proprio cavaliere, corre 

sino all’arrivo e vince per la 
sua contrada: regola se-

condo me molto giusta.
Orbene: sempre per 

tornare al paragone 
con il Palio, il nostro 

‘cavallo scosso’ è il carrelli-
no abbandonato dal cliente in 
qualche corsia, ma non vuo-
to.

Al contrario del quadru-
pede, il quattroruotato 
carrellino non arriverà 
mai da solo a nessu-
na cassa, se non ce lo 
portano, ma non è 
detto che non pos-

sa comunque vincere o piazzarsi in 
modo onorevole, prima di tornare al 
rimessaggio.

Un anima pia di cliente, per esem-
pio, potrebbe commuoversi, pren-
derlo e fargli oltrepassare la barriera 
delle casse, che sono un po’ come i 
Pirenei nel Tour de France, per dire.

A pensar male, potrebbe farlo an-
che solo per recuperare la monetina 
usata dal precedente possessore... 
Basta un soldino per liberare dalla 
schiavitù della catena del rimessag-
gio il suddetto carrellino, ma quel 
soldino può far gola.

Ma a pensar male si fa peccato: 
vogliamo allora credere che lo fac-
cia perchè detesta vedere il nego-
zio in disordine, la merce fuori da-
gli scaffali, un essere abbandonato, 
insomma per una sorta di desiderio 
di armonia cosmica-negoziale, una 
specie di nuovo ordine celeste/com-
merciale. 

È vero che il Signor Cliente do-
vrebbe pagarne il contenuto, ma in 
fin dei conti è una spesa già fatta, 
una specie di acquisto ‘a scatola 
chiusa’, ma pur sempre una spesa 
domenicale, forse anche migliore 
del bigliettino preparato dalla mo-
glie al cliente anima pia. E quindi il 
cavallo-carrello che ha disarcionato 
il cliente potrebbe anche vincere, se 
venisse considerato ‘res derelicta’ 
e quindi legittimamente acquisito 
anche ai sensi del codice civile dal 
nuovo proprietario.

Est modus in rebus: esiste una mi-
sura, un limite, una regola, in ogni 
affare, insomma.

Che dire del cliente-corridore 
che con un abile spinta preceduta 
o seguita da un opportuno “scusi” 
si appropria del bel pezzo di man-
zo irlandese in esposizione e lascia 
l’altro cliente meno lesto e meno 
accorto con un palmo di naso? In 
fondo “a la guerre comme a la guer-
re”: l’importante è vincere, diceva 
Giampiero Boniperti. O per essere 
più precisi, vincere è l’unico risul-
tato che conta.

Clienti 
senza scrupoli

Alcuni corridori, ehm… clienti 
sono decisamente aggressivi. Non 
vogliono essere sorpassati, non vo-
gliono essere spinti, non vogliono 
trovare oggetti sulla loro strada che 
rallentino o addirittura impediscano 
la loro corsa. Me ne ricordo uno in 
particolare, che appena dopo essere 
entrato, trovò un carrellino abban-
donato in corsia, esattamente fermo 
davanti a lui e non poteva sempli-
cemente schivarlo, perchè affianca-
to da altri clienti, come lui a passo 
molto veloce. 

Non si trattava ovviamente di un 

‘cavallo scosso’, cioè un carrellino 
che aveva perduto il suo fantino, 
scusate, signor cliente che lo spin-
geva.

No, no... era proprio un carrelli-
no lì vagante, anzi, fermissimo, non 
considerato. Forse reduce da qual-
che lavoro del mattino da parte di 
uno scaffalista o assistente o persino 
caporeparto.

Tra l’altro, mai appropriarsi del 
carrellino del caporeparto, regola 
aurea. Siccome qualcuno inizia a 
rifornire alle cinque o alle sei del 
mattino, magari il collega che lo 
usava se n’era andato a prendersi 
finalmente una pausa, magari bere 
un caffè e fumare una sigaretta, in 
contemporanea con l’apertura della 
corsa, ehm volevo dire, del negozio.

Orbene, questo simpaticone di 
cliente era partito alla grande, ma 
come Mennea ai 200 metri del 1972, 
stava in corsia esterna della curva 
e quel carrellino lo avrebbe sicura-
mente rallentato ed allora con mossa 
fulminea lo spinse via con il proprio 
carrello, tanto che lo mandò ad im-
pattare qualche metro più in là con 
un bancale di promozioni, senza per 
altro fare danni… Forse era un ap-
passionato di bowling, perchè mi 
pare che mormorasse: strike!

Nessun danno nè a cose nè tanto 
meno a persone, comunque. Forse 
nemmeno violazione del regolamen-
to di gara: noi commissari di gara, 
ehm cioè rifornitori domenicali, av-
vezzi a molte stranezze, insomma, 
abbiamo cercato a lungo se esistesse 
una regola in merito e non l’abbiamo 
trovata. 

Debbo anche dire che era talmen-
te soddisfatto e compiaciuto del suo 
gesto deciso un po’ machista, che 
sarebbe stato inutile richiamarlo. E 
poi per dirgli cosa? Se avesse usa-
to lo stesso sistema con una Cliente 
Donna magari chinata un attimo a 
sistemarsi una scarpa o un tacco sbi-
lenco.... e beh, allora no, andava non 
solo fermato, ma redarguito e persi-
no squalificato... Un gentleman non 
può e non deve prendersi certe liber-
tà, sono gesti da scostumati suvvia... 
Ma in fondo aveva solo spinto via, 
seppur violentemente e con poca 
grazia, un carrello abbandonato: un 
carrello triste e solitario, come can-
tava Claudio Villa a Sanremo. Non 
prendemmo allora alcun provvedi-
mento punitivo.

Orgoglio 
calpestato
Ne presi invece due a titolo perso-

nale, cautelativi: il primo, di toglie-
re i carrelli vuoti dalle corsie, prima 
della caduta del famoso canapo (l’a-
pertura dell’ingresso principale ai 
reparti) e il secondo, quando vede-

vo arrivare quel cliente, di to-
gliere anche me stesso, la mia 
persona fisica intendo, dal suo 
percorso. As sa mai... (non si 
sa mai, in dialetto ). Ma volete 
mettere la soddisfazione per il 
marito corridore, ma anche gui-
datore di bighe (il carrellino) 
con il vero spirito del grande 
cacciatore torna dal safari nel 
supermercato ed entra a casa 
trionfante dalla moglie, appog-
giando sul tavolo la sua conqui-
sta? “Cara! Questo era l’ultimo 
pezzo di parmigiano addirittura 
quasi senza crosta e me lo sono 
preso io, lottando aspramente 
per averlo. Tuo marito ha vinto 
anche oggi. Per te, amore”. E 
sorride, parlando di sè in terza 
persona e vorrebbe essere por-
tato in trionfo allo stesso modo 
di Giulio Cesare al ritorno dal-
le Gallie o almeno ricevere gli 
applausi come se avesse vinto 
il Gran Premio della Montagna 
alla tappa del Tour.

Purtroppo a volte accadono 
imprevisti, peggio che giocan-
do a Monopoli e al posto del 
Trofeo e del bacio delle miss, 
gli tocca il Cucchiaio di legno, 
premio per l’ultimo arrivato al 
Torneo delle Sei Nazioni di Ru-
gby. Non a caso, infatti la mo-
glie usa proprio il grande cuc-
chiaio di legno da cucina, sia 
per redarguirlo a mo’ di bac-
chetta della maestra, sia per in-
dicare la grande scritta colorata 
sul cellophane dello spicchio 
di formaggio da raspa. “Leggi 
qua... lo vedi? Bastava leggere! 
C’è anche scritto sopra: GRA-
NA PA-DA-NO.... non PAR-
MIGIANO REG-GIA-NO!”. E 
così anche una domenica che 
sembrava eroica, si tramuta in 
un’amara sconfitta per l’orgo-
glio del maschio italico…

Giovanni

Le confessioni 
di un banconista

Carrelli abbandonati in corsia, clienti stressati dalla spesa domenicale, 
l’immancabile bisticcio tra marito e moglie. Uno spaccato di quel piccolo 

grande mondo che è il punto vendita della distribuzione moderna.

zoom
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LE GASTRON0MIE

È papà Franco, chef di professione, 
a fondare nel 1976 l’Enogastronomia 
Mazzini. Al suo fianco il figlio Achille, 
che oggi porta avanti l’attività insieme 
alla sorella Patrizia. Appena diplomato 
inizia a lavorare con il padre. Poi, spin-
to dalla passione, intraprende numerosi 
corsi a tema enogastronomico, diven-
tando così sommelier nonché degusta-
tore di aceto balsamico, olio extraver-
gine d’oliva, birra, formaggio e grappe. 
La sua filosofia è valorizzare, attraverso i 
prodotti, la tipicità del territorio. Che ben 
risalta nelle proposte culinarie del nego-
zio. Come nel caso delle paste ripiene, 
tutte fatte artigianalmente sul posto. Tra 
queste, i marubini (tipici del Cremonese) 
e il tortello di torrone alle mandorle. La 
territorialità è presente anche nella se-
lezione di salumi e formaggi. I Mazzini, 
infatti, privilegiano produzioni locali, sal-
vo eccezioni (come lo speck Alto Adige 
Igp, la mortadella, il prosciutto cotto e le 
specialità nel periodo natalizio). L’offerta 
casearia comprende il provolone Valpa-
dana Dop, il grana padano Dop riserva 
stagionato oltre 12 mesi, il gorgonzola, il 
salva cremasco e varie referenze di ca-
pra e di pecora (come il brie con latte 
di capra, i pecorini stagionati, ecc.). Sul 
fronte dei salumi, invece, la proposta in-
clude il prosciutto di Parma (stagionato 
minimo 18 mesi), il culatello di Zibello, la 
coppa e la pancetta piacentine, il guan-
ciale affumicato e il salame Cremona 
Igp. Caratteristico della città anche il 
cotechino vaniglia, disponibile da no-
vembre a febbraio. Al di là della gamma 
di salumi e formaggi, è la gastronomia 
il fiore all’occhiello del punto vendita: la 
pasta fresca, le salse (di prezzemolo 
crudo, di verdure, le maionesi, l’insalata 
russa, ecc.), i contorni (come la pepero-
nata). Tutti preparati secondo la tradizio-

ne. Così come i primi e i secondi piatti, 
le verdure e i dolci, fatti in casa e diversi 
ogni giorno, che è possibile consuma-
re in loco oppure ordinare d’asporto o a 
domicilio. Tra gli altri servizi, il catering e 
le degustazioni, anche di gruppo, in oc-
casione delle principali manifestazioni 
di Cremona. Per esempio, in concomi-
tanza con la Festa del torrone, i Mazzini 
offrono a chi desidera l’opportunità di 
assaggiare gratuitamente (previo ap-
puntamento telefonico) le prelibatezze 
della zona. Infine, in negozio si possono 
reperire olio extravergine, pasta secca, 
sottoli e prodotti conservati in vaso di 
vetro (funghi porcini, giardiniere, ecc.), 
del territorio e dintorni. In vendita anche 
alcune referenze dolci di aziende locali: 
marmellate, torte di rose e, tra i biscot-
ti, gli Isolini, tipici di Isola Dovarese, la 
cittadina cremonese da cui prendono 
il nome. Quanto alle bevande, l’Enoga-
stronomia Mazzini propone varie eti-
chette di vino, soprattutto italiane, e una 
selezione di birre tedesche.

Affonda le sue radici nel lontano 1942 l’attività ga-
stronomica della famiglia Zulli. Che, fin dal principio, 
inizia a dedicarsi alla vendita di prodotti abruzzesi 
di alta qualità. Nel 1966, Rocco, seguendo le orme 
di papà Arcangelo, prende le redini del punto ven-
dita e affina la conoscenza delle migliori referenze 
regionali. Con il passare del tempo, arriva il cambio 
generazionale: Rocco non abbandona il campo, ma 
fa un passo indietro e diventa supervisore. Gli su-
bentrano i quattro figli, che ricevono in lascito dalle 
mani paterne una vera boutique della gastronomia 
abruzzese. Con un obiettivo ben preciso: creare 
un’impresa innovativa e dinamica, fondata sulla 

qualità e sul rispetto delle tradizioni locali. L’eserci-
zio si presenta al pubblico come un vero e proprio 
punto di riferimento per i buongustai, che possono 
approfittare di un ampio assortimento di Dop e Igp 
italiane. Al banco salumi, poi, si aggiungono altre 
specialità, come la ventricina di Guilmi, gli angiolet-
ti dolci e i diavoletti piccanti di produzione propria. 
Anche il reparto caseario propone alcune tipicità 
regionali: è il caso della mozzarella abruzzese di 
Montazzoli, del caciocavallo di Montazzoli e del ca-
ciocavallo di Agnone. Non mancano, anche in que-
sto caso, referenze Dop e Igp, come il Parmigiano 
reggiano e l’Asiago nero. La gastronomia, infine, si 

compone di un’ampia offerta di vini locali e nazio-
nali, prodotti tipici di montagna, mieli, funghi e dolci 
fatti in casa. Tutte le delizie possono essere degu-
state all’interno dell’angolo delle prelibatezze, uno 
spazio dedicato al consumo dove non mancano, tra 
le altre cose, anche le specialità della casa. Come 
il baccalà, cucinato secondo la ricetta tradizionale. 
L’intera esperienza gastronomica si compone di un 
ulteriore valore aggiunto: i fratelli Zulli, infatti, sono 
sempre disponibili a rilasciare preziosi consigli in 
merito ai prodotti venduti. Affinché i clienti, oltre alla 
mera esperienza di acquisto, portino a casa anche 
“un pezzo di Abruzzo”. 

ENOGASTRONOMIA MAZZINI – CREMONA 
LA VERA CUCINA CREMONESE

IL TEMPIO DEL GUSTO – GUARDIAGRELE (CH)
SAPERI E SAPORI

Anno di nascita: 1976 
Indirizzo: corso XX Settembre, 49
Telefono: 0372 801685
Titolari: Achille e Patrizia Mazzini
Superficie: 50 mq (punto vendita) + 12 mq (esterno)
Vetrine: 1
Sito web: www.enogastronomiamazzini.com
Email: enogastronomiamazzini@fastpiu.it

Anno di nascita: 1948
Indirizzo: via Roma, 212
Telefono: 0871 83463
Titolari: Gaspare Zulli e fratelli 
Superficie: 100 mq 
Vetrine: 2
Sito web: www.iltempiodelgusto.it
Email: info@iltempiodelgusto.it

Salumi: prosciutto di Parma (stagionato minimo 18 mesi), culatello di Zibello, coppa 
piacentina, pancetta piacentina, guanciale affumicato, salame Cremona Igp, cote-
chino vaniglia, speck Alto Adige Igp, mortadella, prosciutto cotto Negroni.
Formaggi: provolone Valpadana Dop, grana padano Dop riserva stagionato oltre 12 
mesi, gorgonzola, salva cremasco, formaggi di capra e di pecora (brie con latte di 
capra, pecorini stagionati, ecc.).
Dolci: marmellate, torte di rose, biscotti (tra cui gli Isolini), ecc.
Bevande: vini (soprattutto italiani), birre tedesche.
Altri prodotti: pasta fresca (anche ripiena: ravioli di zucca, ricotta e spinaci, al 
radicchio, al torrone, marubini), salse, pasta secca, olio extravergine d’oliva, sottoli 
e prodotti in vaso di vetro (funghi porcini, giardiniere, ecc.).
Servizi: produzione di primi, secondi, contorni e dolci, catering, ristorazione, degu-
stazioni (anche di gruppo), consegna a domicilio, servizio d’asporto.

Salumi: prosciutto di Silvano Scioli, 
prosciutto Fior di Maiella, salsicce 
angioletti dolci e diavoletti piccanti, 
prosciutto crudo King, prosciuttella 
Leoncini, ventricina di Guilmi, pro-
sciutto di Parma, prosciutto cotto Vi-
smara, prosciutto cotto Casa Modena, 
prodotti Dop e Igp locali. 
Formaggi: mozzarella abruzzese di 
Montazzoli, formaggi a pasta dura, ri-
cotta, scamorza, burrata, caciocavallo 
di Montazzoli, caciocavallo di Agnone, 
cacio del Conte, formaggio olandese, 
pecorino sardo Fior di Pastore, pe-
corino sardo Smeraldo, Asiago nero 
Dop, Parmigiano reggiano Dop. 
Servizi: area degustazione, vendita di 
referenze presso sei mercati rionali, 
consegna a domicilio.    
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Nome prodotto 
Salame santissima
Breve descrizione prodotto
Salame fatto con carni italiane, proveniente 
da parti nobili del suino, insaccato in budel-
lo naturale, macinatura media, gusto dolce 
e delicato. Stagionatura lunga. Consisten-
za compatta. Il nome Santissima deriva dal 
Monastero del Tardo Medioevo che domina 
dalla cima del colle il nostro territorio. Il Sala-
me Santissima è senza glutine e senza latte 
e derivati.
Ingredienti
Carne suina
Peso medio/pezzature
0,600 kg 
Caratteristiche
100% carne italiana, senza glutine e senza 
latte e derivati 
Confezionamento
Sottovuoto, microforato, sfuso.
Tempi di scadenza
60 gg e oltre.

SALUMIFICIO ALIPRANDI
www.aliprandi.com 

Nome prodotto
Prosciutto di Parma Dop ‘selezione 18 mesi’ 
Dolcevalle
Breve descrizione prodotto
Il nostro prodotto ha esclusivamente origine 
italiana. Le cosce fresche provengono dai 
maiali nati e allevati in aziende autorizzate 
situate in 10 regioni italiane del centro-nord.
Ingredienti
Carne di suino e sale sono gli unici ingre-
dienti del prosciutto di Parma. Non contiene 
né potenziali allergeni né Ogm.  
Peso medio/pezzature 
Peso medio non inferiore ai 9 kg. 
Caratteristiche
Si riconosce dalla corona ducale a cinque 
punte, con la scritta Parma, impressa in al-
meno due punti della cotenna. Ha un aspet-
to tipico del taglio, un colore uniformemente 
rosso-rosato e bianco nelle parti grasse, un 
profumo intenso tipico del prodotto stagio-
nato e un sapore delicato, dolce e grade-
vole.
Tempi di scadenza 
Il prodotto con osso ha un termine minimo di 
conservazione di un anno.

Nome prodotto
Filetto Tartufino
Breve descrizione del prodotto
La carne molto magra del filetto suino è la-
vorata con sale, pepe e spezie naturali. Il sa-
pore del tartufo è intenso ma al tempo stesso 
delicato.
Come altri tipi di prodotti il filetto può essere 
assaporato da solo, con pane o in aggiunta 
agli antipasti.
Ingredienti
Filetto di suino 96%, sale marino, tartufo (in-
feriore a 1%), zucchero. Piante aromatiche, 
spezie, destrosio, conservante: E250; antios-
sidante: E301. Prodotto affumicato natural-
mente.
Peso medio/pezzature
Filetto tagliato a metà di ca. 300 g. 
Caratteristiche
Viene prodotto con materie prime accurata-
mente selezionate unite ad una miscela di 
salagione a sale secco e stagionato nel ri-
spetto della natura e della tradizione.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
150 gg.

LIMONTA PROSCIUTTI 
www.dolcevalleprosciutti.com 

MENDELSPECK 
www.mendelspeck.com 

Nome prodotto
Salamino Galbanetto Tradizionale
Breve descrizione del prodotto
Galbanetto è lo storico salamino di Galbani, 
conosciuto ed apprezzato da sempre.
Il Galbanetto Tradizionale ha un gusto sem-
plice e genuino, piumato in superficie e facile 
da pelare; la forma è leggermente arrotonda-
ta, tipica dei salamini di una volta.
La fetta si presenta compatta e morbida, la 
grana fine ‘a chicco di riso’. La speciale ricet-
ta, arricchita da aromi e spezie, garantisce 
un sapore delicato, adatto ad essere gustato 
in diversi momenti della giornata.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, aro-
mi, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di 
sodio.
Peso medio/pezzature
230 g.
Caratteristiche
Consistenza mordiba, gusto delicato. Senza 
glutine e senza derivati del latte.
Confezionamento
Salamino nudo con etichetta.
Tempi di scadenza
120 gg dalla produzione.

Nome prodotto 
Prosciutto cotto alle erbe
Breve descrizione del prodotto 
Prosciutto cotto di alta qualità, insaporito 
all’interno e all’esterno con spezie e aromi 
mediterranei, legato a mano. La cottura av-
viene in forni speciali ad aria secca, che con-
feriscono al prodotto una cotenna dorata, un 
gusto e un aroma unici nel loro genere. 
Ingredienti
100% carne suina, senza acqua aggiunta, 
senza glutine, senza glutammato, senza lat-
tosio, solo con aromi natutali.
Peso medio/pezzature 
7,5 kg intero 
3,7 kg a metà 
100 grammi. Calibrato preaffettato fetta mos-
sa.
Confezionamento
Bustone alluminio intero, cryovac a metà, 
Atm vaschetta fetta mossa.
Tempi di scadenza
Intero 150 gg 
A metà 90 gg
In vaschetta 30 gg  

GALBANI
www.galbani.it 

LEONCINI
www.leoncini.com 

Nome prodotto
Culatta Emilia
Breve descrizione del prodotto
Ricavata dal taglio centrale del prosciut-
to crudo, la Culatta Emilia viene lasciata 
come da tradizione parzialmente coperta 
dalla cotenna per adattarsi alla maggiore 
ventilazione collinare dell’appennino.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Peso medio/pezzature
4/5kg
Caratteristiche
Solo carne italiana e sale marino, senza 
conservanti
Confezionamento
Intera al naturale o affettata in vaschetta 
Atm.

DEVODIER PROSCIUTTI 
www.devodier.com 

Nome prodotto
Salame gentile (da suino nero della Lomel-
lina)
Breve descrizione del prodotto
Preparato con carni selezionate di suini italia-
ni pesanti di razza ‘nero della Lomellina’. Le 
carni vengono salate ed aromatizzate come 
da nostra ricetta di antica tradizione e suc-
cessivamente macinate. Insaccato in budel-
lo naturale, viene successivamente legato a 
mano e stagionato in stanze sapientemente 
arieggiate. La lenta stagionatura conferisce 
al salame una consistenza morbida, un colo-
re rosso rubino intenso ed un sapore tipico di 
prodotto stagionato.
Ingredienti
Carne di suino, sale, vino, destrosio, spezie, 
antiossidanti: ascorbato di sodio e acido 
ascorbico, conservanti: nitrato di potassio e 
nitrito di sodio, aroma naturale. Budello non 
edibile.
Peso medio/pezzature
800 grammi circa. Quattro pezzi per cartone. 
Caratteristiche
Carne di suini italiani pesanti, nati, allevati e 
macellati in Italia. Allergeni assenti. 
Confezionamento
Prodotto non preconfezionato.
Tempi di scadenza
Conservare in luogo fresco e asciutto. 

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it 

Nome prodotto 
Arrosto ‘Roast beef la Blonde d’Aquitaine’ an-
tibiotic free
Breve descrizione del prodotto
Arrosto della tradizione anglosassone, otte-
nuto dalle carni di razza ‘Blonde d’Aquitaine’ 
sottofesa, certificata antibiotic free senza an-
tibiotici e cortisonici, senza coloranti e aller-
geni, senza derivati del latte e senza glutine.
Ingredienti 
Sottofesa fresca di vitellone razza ‘Blonde 
d’Aquitaine’, sale, spezie.
Peso medio/pezzature 
4,5 kg
Caratteristiche 
Prodotto ottenuto dalla lavorazione di carni 
esclusivamente fresche, salate a secco, leg-
germente speziate, cottura in forno. Al taglio 
si presenta rosso al centro, morbido, magro, 
con il classico sapore di arrosto.
Confezionamento 
In alluminio sottovuoto termicamente trattato
Tempi di scadenza 
60 gg.

CAPPONI & SPOLAOR 
www.capponispolaor.it 



Nome prodotto
Azzurro
Breve descrizione del prodotto
Prosciutto Cotto di alta qualità con meno 25% 
di sale rispetto alla media (fonte: INRAN), 
nato dalla volontà dell’azienda di soddisfare 
le richieste di benessere e di qualità dei suoi 
consumatori, sempre più attenti all’eccellenza 
e ad un’alimentazione equilibrata senza però 
tralasciare il gusto. 
Ingredienti
Coscia di suino, sale, saccarosio, aromi natu-
rali, cloruro di potassio, estratti vegetali antios-
sidante: acido ascorbico, conservante: nitrito 
di sodio.
Peso medio/pezzature
100 g (LS)
Caratteristiche
Meno 25% di sale rispetto alla media (fonte: 
INRAN).
Senza glutine e senza glutammato monosodi-
co aggiunto, inoltre non contiene proteine del 
latte né lattosio.
Confezionamento
Atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
26 giorni 

PARMACOTTO
www.parmacotto.com

Nome prodotto
Carne Salada Qualità Trentino 3i 
Breve descrizione prodotto
La Carne Salada del Salumificio Val Rendena 
viene prodotta nel Trentino occidentale.L’antico 
metodo trentino di conservare le carni di bovino 
nel sale durante la stagione fredda sta all’origine 
del nome ‘carne salada’. 
Ingredienti
Carne di bovino adulto (fesa), sale, destrosio, 
saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossidante: 
E301. Conservanti: E250, E251, E252. Naturale, 
non siringata, senza glutine e lattosio. Non con-
tiene allergeni. 
Peso medio/pezzature  
Carne salada Qualità Trentino ½ sv: 2,5 kg
Carne salada Qualità Trentino 3tre 3i: 1,95 kg
Carne salada Qualità Trentino busta ATP: 100 gr
Caratteristiche 
Aspetto esterno: caratteristico colore rosso rubi-
no. 
Aspetto interno: la fetta si presenta di colore rosso 
rubino uniforme. Profumo: delicato, leggermente 
aromatico e speziato. Gusto: moderatamente sa-
pido, gradevole.
Confezionamento
Sottovuoto - Atp
Tempi di scadenza 
60 gg sottovuoto
40 gg Atp

Nome prodotto
Prosciutto di Sauris Igp
Breve descrizione del prodotto
Il Prosciutto di Sauris Igp nasce dalla tradi-
zione più vera di un antico popolo che, iso-
lato geograficamente, ha portato ai giorni 
nostri il sapore di una lavorazione semplice, 
ma estremamente gustosa. Unico per la sua 
dolcezza e per la sua caratteristica e leggera 
affumicatura ottenuta con solo legno di fag-
gio, è un prosciutto morbido e delicato, sor-
prendente e delicato.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, pepe, aglio
Peso medio/pezzature
Kg 9,5-10,5
Caratteristiche
Prodotto stagionato a Sauris (mt 1212 s.l.m.), 
leggermente affumicato con legno di faggio 
in modo tradizionale.
Confezionamento
Intero con osso, intero dissossato s.v., mezzo 
s.v., trancio s.v.
Tempi di scadenza
90 gg.

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it 

PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS 
www.wolfsauris.it 

Nome prodotto 
DolceNapoli. Salame di suino
Breve descrizione del prodotto
Il salame DolceNapoli è un prodotto 100% ita-
liano, realizzato con carne suina esclusivamen-
te di “Origine: Italia”, cioè proveniente da suini 
nati, allevati e macellati in Italia. Questo salame 
è caratterizzato da ‘carni magre’ che vengono 
macinate con un ‘taglio grosso’ ed insaccate in 
budello non edibile. Dopo circa 30 giorni di sta-
gionatura, il salame raggiunge il peso di circa 
1,5 kg e viene venduto sia sfuso che sottovuoto. 
Il DolceNapoli ha una ricetta priva di allergeni e 
un gusto dolce, leggermente affumicato. 
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, spe-
zie, aromi, aromatizzanti di affumicatura, antios-
sidante: E301, conservanti: E252, E250.
Caratteristiche
Prodotto 100% italiano.
Carni di suino selezionate di ‘Origine: Italia’.
Senza allergeni. Senza glutine, senza derivati 
del latte, senza lattosio.
Peso medio/pezzature
Pezzatura: circa 1,5 kg intero, circa 700 g a 
metà sottovuoto.
Confezionamento
Prodotto venduto sfuso e confezionato sotto-
vuoto (sia intero che a metà).
Tempi di scadenza
Shelf-life: 90 giorni.

Nome prodotto
Culatello tradizionale pelato
Breve descrizione del prodotto
Per la produzione del nostro culatello la sa-
latura avviene tradizionalmente a secco, l’in-
sacco in budello naturale di suino e la lega-
tura a mano con spago in fibra naturale. La 
stagionatura mai inferiore a 10 mesi, media-
mente 12, conferisce al nostro culatello quel-
la fragranza e quella sapidità tipica di questo 
prodotto tradizionale del parmense.
Ingredienti
Carne suina, sale, destrosio, spezie e aromi 
naturali, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di 
potassio.
Peso medio/pezzature
4 kg circa
Caratteristiche
Il prodotto a fine stagionatura viene privato 
della legatura, del budello e leggermente rifi-
lato per poter essere già pronto al taglio.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Sei mesi

EFFESALUMI
www.effesalumi.it 

CAV. UMBERTO BOSCHI
www.umbertoboschi.it 

Nome prodotto   
Speck Alto Adige Igp, 90 g
Breve descrizione del prodotto 
Unico, autentico e garantito dal marchio Igp, 
affettato e porzionato, pronto per essere su-
bito utilizzato. I macellai di Recla scelgono le 
migliori cosce di suino di prima qualità. La-
vorazione rispettando i processi tradiziona-
li. La salatura avviene pezzo per pezzo. La 
speziatura con la ricetta segreta di famiglia. 
L’affumicatura con il legno di faggio è legge-
ra e delicata. Tipica stagionatura di minimo 
22 settimane. Per la sua realizzazione Recla 
rispetta rigorosamente i processi tradizionali.
Ingredienti    
Carne di suino di alta qualità, spezie della 
ricetta di famiglia, poco sale, poco fumo e 
tanta aria fresca.
Peso medio/pezzature  
90 g
Caratteristiche   
Senza glutine e lattosio.
Confezionamento   
Vaschetta. 
Tempi di scadenza   
60 gg. 

RECLA
www.recla.it 

Nome prodotto
Rondinella
Breve descrizione del prodotto
Salume crudo stagionato prodotto con carne 
di puro suino macinato fine. Senza glutine.
Ingredienti
Carne di suino (origine: Ue), sale, zucche-
ro, destrosio, aromi, spezie. Antiossidante: 
E301. Conservante: E250, E252.
Peso medio/pezzature
200 grammi.
Caratteristiche
Aspetto invitante e caratteristico, con impa-
sto a grana medio/fine; colore caratteristico 
con parte del muscolo rossa e lardo di colre 
bianco/bianco rosato; aroma gradevole, aro-
matico e tipico del salame; sapore gradevo-
le, giustamente sapido e con leggere note 
speziate del pepe.
Confezionamento
Budello 
Tempi di scadenza
60 gg.

RONDANINI
www.rondaninisalumi.com

Nome prodotto
Pepita del Piave
Breve descrizione del prodotto
Saporito impasto di carni fresche di suino 
italiano lavorate e formate a mano secondo 
un’esperienza artigianale che si tramanda da 
generazioni. Essa viene avvolta in una speciale 
miscela di spezie e di erbe aromatiche che la 
impreziosiscono durante la stagionatura, ren-
dendola unica e inconfondibile. Senza aggiun-
ta di derivati del latte o fonti di glutine.
Ingredienti
Carne suina (100% italiana), sale, spezie, pian-
te aromatiche, aromi naturali, aroma di affu-
micatura, destrosio, zucchero, antiossidante 
E300, conservante E252.
Peso medio/pezzature
Versioni a peso fisso per libero servizio: astuc-
cio 330 grammi, astuccio regalo 310 grammi, 
preaffettata in vaschetta 100 grammi; versione 
a peso variabile, 1.500 grammi, per banco ta-
glio/Horeca.
Confezionamento
Sottovuoto e vaschetta Atm.
Tempi di scadenza
Tmc 60 o 120 giorni, a seconda del formato.

SALUMIFICIO PIOVESAN 
www.salumificiopiovesan.com 
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