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PREZZO DEI SUINI IN EUROPA
Italia

Vivo 160-176 Kg

1,665 euro/Kg

ALIMENTANDO.INFO

Francia

Carcassa 56 TMP

1,247 euro/Kg

Germania

Carcassa 57%

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

=

1,230 euro/Kg

Danimarca

Carcassa 60%

=

1,130 euro/Kg

Polonia

Spagna

Olanda

1,255 euro/Kg

1,020 euro/Kg

=

0,900 euro/Kg

Carcassa 57%

Vivo

Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni al 5 gennaio

Vivo

=

A

ALIMENTANDO.INFO

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

Dossier

Da pagina 14 a pagina 24

GRANDE
ESCLUSIVA

Il pagellone della
Distribuzione moderna

I voti alle più importanti insegne del mercato italiano nel 2021. Con un’analisi che prende in
considerazione: la crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche
del distributore), l’approccio alla sostenibilità, i servizi al cliente. Tra conferme e sorprese.

Mezzogiorno di fuoco

Alle pagine 12 e 13

“Occorre affrontare
i problemi con
un pensiero integrato”

GRANDE
ESCLUSIVA

ALL’INTERNO
SALUMI & TECNOLOGIE

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Francesco Pizzagalli,
presidente di Ivsi (Istituto valorizzazione salumi italiani).
Focus su sostenibilità, rapporti con la distribuzione
e rincaro prezzi. Un confronto serrato e senza sconti.
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Retail

Carrefour Flash:
il senza casse
alla francese

A pagina 72

La catena ha inaugurato a Parigi il suo primo store
automatizzato. Lanciando così la sfida ad Amazon
Go. La nostra visita al negozio di 50 mq aperto
nell’XI arrondissement.

Primo piano

GRANDE
ESCLUSIVA

Alle pagine 50 e 51

Crisi Ferrarini:
la marcia su Milano

Circa 200 dipendenti all’attacco di Intesa Sanpaolo
in piazza della Scala. Tra discorsi incendiari e volantinaggio a tappeto, la cronaca della manifestazione
organizzata dalle Rsu il 2 dicembre.
ALLE PAGINE CENTRALI

IL CALENDARIO 2022 DELLE MANIFESTAZIONI
IN ITALIA E ALL’ESTERO

SALUMIFICIO SAN PAOLO

Alle pagine 56 e 57

“VENIAMO DA UNA
TERRA DI TRADIZIONI,
E CREDIAMO IN UN
FUTURO SOSTENIBILE”
Mercato

A pagina 82

IN ALLEGATO
SPECIALE PRIVATE LABEL

L’azienda è tra i principali produttori
e affettatori di salumi d’alta gamma.
La parola a Sara e Luca Bertacca.

Retail

Da pagina 36 a pagina 42

Driver d’acquisto: Dal vangelo
la salute
secondo
batte tutti
Pugliese

Un’indagine di Deloitte fa il punto
sulle preferenze di oltre 17mila
consumatori in 15 Paesi europei.
Vince il benessere, seguito da
prezzo e sostenibilità.
E sull’educazione alimentare
ci si aspetta di più dalle catene.

Durante la conferenza stampa annuale
di Conad sono stati presentati i dati più
recenti dell’insegna. Che consolida la
sua leadership con un fatturato di 16,9
miliardi (+6%). L’Ad, come sempre,
non le manda a dire. E sull’aumento
dei listini dice che…

Quando i salumi(fici)
fanno gola
FOCUS ON

IN ALLEGATO
CARNI & CONSUMI

Da pagina 44 a pagina 48

€

Tra acquisizioni e partecipazioni, il settore è in fermento.
L’analisi delle operazioni svolte negli ultimi cinque anni.
Con protagoniste aziende di ogni ordine e grado.

€

€

€

€

SICUREZZA INFORMATICA

Chi ha paura del cybercrime?

I criminali del web spaventano produttori e retailer. Che tuttavia operano
con sistemi di protezione spesso obsoleti. Serve investire in tecnologia,
ma anche in formazione. Intervista a Emanuele Filadelfio di CybergON.

by

Alle pagine 78 e 79

4

editoriale
Gennaio 2022

Il direttore • Angelo Frigerio • angelo.frigerio@tespi.net

L’offerta ‘sovietica’
della marca privata
forse è da rivedere (1)
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Voglio portare il valore della marca privata al 35% del totale”: parole a musica sono di Francesco Pugliese. Un obiettivo che l’amministratore delegato di Conad intende raggiungere nel
giro di due anni. Obiettivo ambizioso. In Italia la marca industriale, nella Distribuzione moderna, è all’80%. Per cui un balzo in avanti di questa portata è oggettivamente significativo.
Giusto? Sbagliato?
A mio parere è una cazzata. Ricorda molto i piani quinquennali dell’Unione Sovietica. Che fallivano sempre miseramente. Anche perché i commenti che giravano all’epoca per Mosca, prima del
1991, erano questi: “In Urss non c’è disoccupazione. Ma nemmeno il lavoro…”. Oppure ancora: “Il
governo fa finta di pagarci. Noi facciamo finta di lavorare”.
Considerazioni socio politiche a parte, andiamo ad analizzare la situazione della marca privata in
Italia. La mia analisi è composta da due parti: una prima generale e una seconda con approfondimenti su Viaggiator Goloso e Gastronauta, due marchi privati che si distinguono dagli altri. Con un primo nota bene: sia ben chiaro, non sono contro la marca commerciale. Sarebbe stupido e antistorico.
Ma si tratta di una medicina, per l’industria e la distribuzione, che va presa con cura e attenzione. Per
evitare effetti collaterali. Il secondo nota bene riguarda il metodo. Non siamo ideologici. Per questo
andatevi a leggere il tour dei nostri giornalisti che hanno visitato alcune catene (da pagina 4 a pagina
22 dell’allegato Speciale Private Label). Trovate una mappa aggiornata di come la Distribuzione
moderna tratta la marca commerciale.
Ma andiamo avanti, la prima domanda da porsi è la seguente: perché nel nostro Paese, diversamente da tutti gli altri in Europa, la marca industriale è così forte?
Il motivo, a mio parere, è semplice. Il mercato alimentare italiano è fatto di cognomi: Beretta,
Rovagnati, Barilla, Ferrero, Scotti. L’elenco potrebbe continuare a lungo. Si tratta quindi di aziende
le cui fortune nascono all’interno di saghe familiari. Si comincia, ad esempio, con il bisnonno che
aveva una piccola salumeria, il nonno la fa diventare una fabbrichetta, il papà spinge sull’acceleratore e la trasforma in un’azienda multinazionale. I figli, in teoria, dovrebbero continuare l’opera ma
non sempre questo è avvenuto.
Ma, al di là delle fortune o sfortune della singola azienda, quello che mi preme far osservare è l’immagine che il consumatore ha sempre avuto rispetto a questo. La famiglia, o il singolo imprenditore,
ci metteva e ci mette la faccia. Rappresenta una garanzia, un punto di riferimento assoluto. Ecco il
motivo di tanta affezione. E, a supporto di questa teoria, come non ricordare quanto le facce degli
imprenditori sono state utilizzate negli spot televisivi? Parlo di Rana, Amadori, Balocco, tanto per
citarne alcuni. Tanto che, anche nella distribuzione, avviene oggi così. Il cavalier Podini di MD ne
è un esempio lampante.
Ecco allora che la ‘sovietizzazione’ dell’offerta, come paventata da Francesco Pugliese, potrebbe
portare a un rigetto da parte del consumatore. Che, una volta entrato in Conad, tanto per fare un
esempio, e non trovando i suoi marchi preferiti, potrebbe dirigersi verso altri lidi.
Forse mi sbaglio ma, da consumatore, preferisco la varietà, il trionfo della possibilità di scegliere,
gli scaffali colorati non da un unico logo ma da tanti e diversi.
Da questo punto di vista il mio riferimento assoluto è Tosano, azienda di distribuzione veneta.
Di recente mi sono recato a vedere il punto vendita di Schio, in provincia di Vicenza, inaugurato
da poco. Uno spettacolo, una varietà di marchi straordinaria, con una profondità sia in verticale sia
in orizzontale. L’offerta di vini, ad esempio, bagna il naso alle più rinomate enoteche italiane, con
una collezione di Champagne spettacolare. Non parliamo dei freschi freschissimi, come pure del
grocery. Sono un amante delle marmellate (bisognerebbe fare le giuste distinzioni fra composte,
confetture e altro, ma non è questa la sede…). Per questo mi sono diretto subito allo scaffale. Fantastico, tutte le marche conosciute con in più qualche sorpresa di piccoli produttori. I prezzi poi sono
veramente eccellenti. Mi dicono che le trattative con il loro buyer sono sempre all’ultimo sangue,
ma questo è un altro film…
Certo, molto giova la formula del cash and carry unita al supermercato tradizionale, una scelta sicuramente vincente. Mi assisteva nella visita un giovanissimo appena entrato in redazione. Vedendo
un carrello strapieno di merce e con molte bottiglie di vino e liquori, ho commentato: “E’ sicuramente un bar o un pub”. Logica la domanda del ragazzotto: “Come fa a saperlo?”. Altrettanto logica
la mia risposta: “Lo so e basta. Adesso va alla cassa, paga in contanti e poi, all’uscita, strapperà lo
scontrino. Vuoi fare una scommessa?”.
Naturalmente l’ho vinta.
1a puntata (segue)

UNICO COME
LA NOSTRA PASSIONE
SALAME FELINO I.G.P.
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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.

ENZO
IACCHETTI

VITTORIO
SGARBI

Imprevisto durante l’edizione 2021 dell’Asta
mondiale del tartufo bianco d’Alba, nel Castello di Grinzane Cavour. Enzo Iacchetti, uno dei
presentatori dell’evento insieme a Caterina Balivo, ha involontariamente fatto scivolare a terra
un tartufo appena venduto all’asta per più di
5mila euro. Dopo qualche istante di imbarazzo, il conduttore ha provato a sdrammatizzare:
“Non si è rotto, non vi preoccupate, qualcuno
ha dello scotch? Devo sedermi perché mi è venuto un po’ di infartello…”. Caterina Balivo, evidentemente agitata, chiude in fretta e furia la
compravendita: 230 grammi, 5.100 euro e foto
di rito dell’uomo che se l’è aggiudicato, Kim Pedersen, imprenditore di origini coreane e proprietario di un ristorante a Copenaghen. L’unico
premio che può aggiudicarsi Enzino Iacchetti,
invece, è un bel Tapiro d’oro…

I vegani, si sa, non sono troppo inclini all’ironia. Almeno quando si parla di animali. L’ultimo in ordine
cronologico ad aver suscitato il loro sdegno è Vittorio
Sgarbi, reo di aver postato sui social una foto che lo
ritrae all’interno di una braceria di Ottaviano (Napoli) con alle spalle carcasse di animali appese. E una
scritta che recita: “Il tempio dei vegani si trova a Ottaviano”. Immediata la pioggia di critiche, cui ha aderito
anche il segretario nazionale del partito Rivoluzione
Animalista in persona, Gabriella Caramanica, che ha
scritto: “Stigmatizziamo con fermezza il post di Sgarbi
che si configura come una mancanza di rispetto nei
confronti dei vegani”. Ma il critico d’arte non è tipo da
coprirsi il capo di cenere. E ha così replicato: “Ho pubblicato una foto in una braceria di Ottaviano davanti
a dei bovini macellati. E con una didascalia ironica
che chiamava in causa i vegani. Ma quest’ultimi, che
hanno il senso d’ironia di un becchino, hanno emesso una ‘fatwa’ nei miei confronti. Ora, sin dalle origini
del mondo, l’uomo si è cibato di carne [...]. La storia
dell’arte è piena di capolavori in cui viene mostrata la
carne macellata”. In evidenza, un dipinto di Annibale
Carracci del 1585 e intitolato ‘Macelleria’. “Insomma, i
vegani non rompano e studino la storia dell’arte”.

VOTO

sv

JO
SQUILLO
Dopo la frase sul latte che “fa diventare sordi”, Jo
Squillo torna a dare spettacolo. Stavolta la showgirl,
da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello
Vip, ha infatti detto la sua riguardo ai celiaci. Dopo
una futile discussione con un’altra concorrente,
Jessica Selassiè (affetta da celiachia), Jo Squillo ha
asserito che coloro che non posso consumare glutine possiedono “un carattere difficile, e fanno vivere
male anche gli altri”. Una frase che ha chiaramente
scatenato le polemiche sul web. Considerando che
la showgirl per scelta segue, in quanto vegana, un
regime alimentare speciale, ci si aspetterebbe più
comprensione da parte sua. Che stia tentando di
inimicarsi l’intera platea di consumatori e produttori
dell’agroalimentare italiano?

MR
KANG

VOTO

2

LAPO
ELKANN
Una tovaglia a quadratoni rossi, un piatto di spaghetti e una bottiglia di vino. Questo il siparietto
messo in scena dalla presentatrice Cardi B. durante
l’ultima edizione degli American Music Awards per
presentare i Maneskin. Ma a Lapo Elkann la ‘scenetta’ per introdurre la pluripremiata band proprio
non è andata giù. A scatenare la sua indignazione
è stata l’immagine stereotipata con cui l’Italia viene ancora descritta all’estero. “Svegliati e annusa
il caffè, Cardi B. L’Italia non è spaghetti e vino, è
molto, molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati”, ha attaccato
Lapo, che recentemente ha twittato contro lo spot
di una moderna auto giapponese che ridicolizzava
una vecchia Panda per aver lasciato in panne un
fattorino impegnato nel consegnare le pizze. Cardi
B. non ha esitato comunque a rispondergli tramite un tweet: “Mi vuoi fare un’intera lezione su uno
spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una
Ferrari sul palco? […] Le persone vogliono sentirsi
indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva”. Ok Lapo, hai ragione, il
nostro Paese offre molto di più di spaghetti e vino,
ma vuoi mettere la visibilità che ci stanno dando i
Maneskin? Forse te la sei presa troppo.

VOTO

“Mangio molto, è colpa mia?”. Così si è difeso Mr
Kang, lo youtuber cacciato da un All You Can Eat per
aver ingurgitato troppo cibo. Una storia che ha fatto il
giro dei media cinesi, scatenando le opinioni più disparate. L’uomo è conosciuto in Cina per le dirette streaming delle sue abbuffate nei ristoranti. Un comportamento che, però, stavolta gli è costato caro. Si recava
spesso nel locale in questione, l’Handadi Seafood Bbq
Buffet nella città di Changsha, nella Cina centro-meridionale. Il ristoratore, che lo conosce bene, ha spiegato: “Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio
di yuan. Quando beve latte di soia, ne consuma 20 o
30 bottiglie. Quando mangia gli zamponi di maiale, finisce l’intero vassoio. E per i gamberi: di solito la gente
si serve delle pinze, lui usa un vassoio per raccoglierli
tutti”. Dopo essere stato mandato via dal ristorante, con
l’imposizione di non tornare mai più, Kang è andato in
televisione a denunciare l’accaduto, sostenendo di non
aver sprecato il cibo e che il loro atteggiamento fosse
discriminatorio nei confronti delle persone che, come
lui, hanno un grande appetito. E che appetito: come
da lui ammesso, in passato era riuscito a mangiare 1,5
kg di zampe di maiale, mentre in un’altra occasione era
arrivato a consumare in un unico pasto fino a 4 kg di
gamberi. Un vero ‘pozzo senza fondo’.

VOTO

LA FAMIGLIA
BATTINIELLO

VOTO

5

I Battiniello sono i proprietari della gastronomia Il Pizzicagnolo di Napoli. Qualche settimana fa hanno deciso di prendersi una pausa e di chiudere il negozio per
qualche giorno. Ma non per le Feste Natalizie, bensì per
un altro lieto evento. Un cartello affisso sulla saracinesca del negozio comunicava: “Finalmente anche noi diventiamo genitori”. La reazione dei passanti e turisti non
si è fatta di certo attendere. Decine di scritte con auguri
e felicitazioni hanno coperto il foglio. Anche i turisti si
sono fermati a leggerlo, provando a tradurlo con i propri
smartphone e a fotografarlo. Qualcuno ha applaudito,
altri si sono commossi. “Only in Naples!”, ha anche
esclamato un turista scozzese… Che abbia ragione?

VOTO
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SOCIAL METER

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

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

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

FOLLOWER
11.754.159
2.390.569
1.133.407
1.077.810
821.527
516.558
404.184
388.351
302.211
297.147
219.699
200.232
194.732
184.932
148.914
117.799
112.492
112.417
105.391
100.004
63.395
60.331
44.787
41.887
38.976

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

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

FOLLOWER
799.000
269.000
186.000
106.000
64.700
62.300
54.600
49.800
48.800
24.500
24.100
21.800
21.800
16.400
12.900
12.000
11.800
8.382
7.574
6.012
5.155
3.762
3.681
3.487
3.230

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

Carrefour Italia
Lidl
Conad
Coop Italia
Gruppo Végé
Tuodì
Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Gruppo Selex
Alì
Despar Italia
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Bennet
Coop Italia - Coop Casarsa
Conad Centro Nord
Coop Italia - Coop Liguria
Agorà Network - Sogegross
Metro Italia Cash And Carry Spa
Coop Italia - Coop Reno
Crai
D’ambros Ipermercato Spa
Rilevazione del 03/01/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

L’Isit (Istituto salumi italiani tutelati) guarda con preoccupazione al Nutriscore, l’etichetta a semaforo che penalizza
diversi prodotti e in particolare quelli Dop-Igp. ‘’Siamo convinti“, afferma Lorenzo Beretta, presidente di Isit, “che gli
schemi di etichettatura nutrizionale fronte-pacco dovrebbero informare – e non condizionare – i consumatori, aiutandoli a fare scelte consapevoli. Siamo altrettanto convinti che
il Nutriscore non operi in tal senso, prefigurandosi come un
sistema discriminatorio ed incompleto nella comunicazione e informazione al consumatore. Inoltre, se pensiamo ai
prodotti a Indicazione Geografica, tra cui i nostri rinomati
salumi Dop e Igp italiani, riteniamo che i sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo siano pratiche svalorizzanti per
l’immagine dei prodotti. Pratiche contro le quali è importante che i Consorzi di tutela facciano fronte comune, a tutela
del valore – economico, sociale e storico – delle produzioni.
Il Nutriscore, a differenza del Nutrinform battery, proposto
dal governo italiano, ha basi scientifiche discutibili in quanto basato sui profili nutrizionali, argomento scientificamente
molto controverso i cui limiti sono stati riconosciuti anche da
Efsa. È uno schema direttivo, dà un giudizio complessivo
dell’alimento e divide tout court i cibi in ‘buoni’ e ‘cattivi’
senza mettere il consumatore nella condizione di scegliere
consapevolmente”. Per questo, si legge in una nota, “Isit si
fa portavoce dei 18 Consorzi di tutela aderenti, sostenendo
a gran voce il proprio no al Nutriscore. Un no che trova
forza in applicazione dei compiti specifici assegnati ai Consorzi dal Reg. comunitario 1151/2012 che all’art.45 lettera
‘f’ sancisce proprio che il Consorzio può ‘adottare misure
per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che
sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei
prodotti’”.

Finocchiona Igp, raggiunti
due milioni di chilogrammi insaccati

Con 950mila pezzi prodotti da gennaio a novembre, il Consorzio della Finocchiona Igp taglia il traguardo dei due
milioni di Kg di impasto insaccato nel 2021. La provincia
più produttiva risulta essere Arezzo, coprendo il 35% della
produzione totale, seguita da Siena e Firenze che contribuiscono rispettivamente con il 31% e il 24%. In occasione
delle festività natalizie, il Consorzio di tutela è stato protagonista di una nuova campagna pubblicitaria, in onda sulle
principali stazioni radiofoniche nazionali.

Il Gigante: aperto a Bresso (Milano)
un dark store per la spesa online
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Il Gigante ha aperto un dark store dedicato alla preparazione
degli ordini online. Nel magazzino aperto a Bresso il 9 dicembre, che si estende su una superficie di 4mila metri quadrati,
lavorano circa 40 operatori. Sono disponibili sia la consegna
a domicilio che il ritiro presso i pdv abilitati. L’hub è strutturato
per preparare oltre mille spese al giorno. Sono 13 i punti di ritiro abilitati, che raddoppieranno nel 2022, e il dark store serve
circa 150 località nelle province di Milano, Monza, Como, Lecco e Lodi. “Nei reparti di prodotti freschi, le preparazioni, i tagli
e il confezionamento”, spiega Giorgio Panizza, amministratore delegato del gruppo, “sono affidati a personale altamente
qualificato e specializzato, selezionato tra i collaboratori con
più alto e lungo percorso lavorativo presso i supermercati della
catena. Infatti, come espresso dal payoff del servizio ‘qualità
senza tempo’, ‘Il Gigante’ vuole contraddistinguersi per qualità
e controllo, garantendo ai clienti la stessa sicurezza di fare la
spesa autonomamente offrendo loro la possibilità di impiegare
il proprio tempo in altre attività”.

Il Salumificio San Michele
‘campione dell’export 2022’

Il Salumificio San Michele è nella lista dei ‘Campioni
dell’export’ 2022 realizzata dal Sole 24 Ore, in collaborazione con il portale Statista. La ricerca intende premiare le 200
aziende italiane che, nel 2020, si sono distinte per la loro
quota di prodotti esportati in numerosi settori. San Michele
appare al 164esimo posto nella classifica: l’azienda ha concluso il 2020 con una quota export superiore al 49% per un
valore di fatturato di circa 20 milioni di euro. San Michele
esporta prosciutti e salumi di qualità in numerosi paesi, tra
cui la quasi totalità dell’Europa oltre a Usa, Russia, Canada, Argentina e Giappone. Nel 2020, seppur vincolati dalla
pandemia, sono approdati Oltreoceano anche in Messico e
Uruguay. San Michele nasce come prosciuttificio nel 1978
ad opera della famiglia Cremonesi, che ancora oggi ne è
proprietaria. Nel corso degli anni, allo stabilimento storico si
sono aggiunti prima il sito di Langhirano, poi quello di Offanengo, dedicato al disosso e alla logistica, infine, un secondo impianto sempre a Langhirano, dedicato all’affettamento. Grazie a questi ampliamenti, San Michele produce oggi
circa 800mila prosciutti all’anno, di cui 60mila Parma Dop.

Rigamonti acquisisce
il gruppo King’s

Dopo Brianza Salumi, come avevamo anticipato, Rigamonti
porta a termine un’altra acquisizione strategica, aggiudicandosi il 100% del gruppo King’s, che controlla i marchi
Principe e King’s. Fondato nel 1907 a Sossano (Vicenza),
King’s è stato riconosciuto dal ministero dello Sviluppo
Economico come ‘Marchio storico di interesse nazionale’;
Principe, fondato nel 1945 a Trieste, è tra i leader nella produzione di Prosciutto San Daniele Dop. Con l’accordo, Rigamonti rileva i quattro stabilimenti nelle località di Sossano
(Vi), San Daniele del Friuli (Ud), Calestano e Langhirano
(Pr). L’azienda del gruppo Jbs gestirà inoltre l’intera operazione di Principe negli Usa, che comprende un impianto
di affettamento in New Jersey, e deterrà il 20% delle quote
di Piggly, allevamento di suini sostenibile, certificato 100%
antibiotic free e animal welfare, con siti nelle province di
Mantova e Verona. Presente negli Stati Uniti e in oltre 20
Paesi, il gruppo friulano è un importante player nella produzione di San Daniele e Parma, oltre a produrre varie specialità come il GranSpeck e il Prosciutto Veneto Dop. L’intera
gestione di queste attività rientrerà sotto la direzione di Rigamonti. “L’acquisizione di due marchi storici simbolo del
Made in Italy nel mondo come King’s e Principe”, dichiara l’amministratore delegato di Rigamonti, Claudio Palladi,
“rappresenta un ulteriore passo per il conseguimento degli
obiettivi già dichiarati da Rigamonti di diventare un player
sempre più importante nel segmento della salumeria di alta
gamma, a filiera certificata e garantita e sostenibile, anche
grazie alla proficua collaborazione con gli allevatori italiani.
Con l’acquisto di questi quattro stabilimenti arriveremo a
presidiare, oltre al segmento Bresaola della Valtellina Igp,
anche i distretti produttivi dei più importanti segmenti della
salumeria italiana Dop, quali Prosciutto di Parma Dop e Prosciutto San Daniele Dop. Siamo convinti che Rigamonti, in
sinergia con Jbs, potrà accelerare lo sviluppo di questi due
importanti marchi storici in Italia e all’estero, in particolar
modo negli Usa, garantendo ai rispettivi territori di insediamento sviluppo e crescita occupazionale”.

Vincenzo Gesmundo, segretario generale
di Coldiretti, indagato per tentata estorsione

Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, è
indagato dalla procura di Roma per tentata estorsione. Secondo Il Messaggero del 21 dicembre, l’inchiesta sarebbe
partita dalla denuncia di Enrico Leccisi. Che, gestendo la
contabilità di alcune società satelliti di Coldiretti, avrebbe
rilevato ammanchi di rilievo, segnalandolo nel corso di una
riunione nel 2020. Per questo Gesmundo avrebbe sollevato il commercialista dal suo incarico. Dallo scorso ottobre,
invece, Leccisi è indagato in un’altra inchiesta per autoriciclaggio e infedeltà patrimoniale in relazione alla gestione di
Agri Centro Nord e Sud (società cooperative in liquidazione). Il pm Antonino Di Maio, magistrato titolare del fascicolo
d’inchiesta aperto nei confronti di Gesmundo, ha richiesto
una proroga al gip per ricostruire i fatti.

Da gennaio Fortis è distributore ufficiale
del budello collagenico Fabios

Dal 1° gennaio la Fortis di Modena, azienda leader del settore delle budella naturali, è distributore ufficiale del budello collagenico Fabios, azienda polacca di primaria importanza. I soci Marco
Benati, William Luppi e Michel De Maar spiegano:
“E’ un budello adatto a tutti i tipi di salume, stagionati, freschi e cotti. Questo accordo ci permette di
ampliare ancora di più l’offerta e di alzare il livello
di servizio della nostra azienda, partner sempre
più affidabile per l’industria di trasformazione della carne”. La notizia suggella un anno positivo,
chiuso con una crescita del +9%, che permetterà
di superare i 19 milioni di fatturato.

Md inaugura il nuovo format del discount
con tre aperture sul territorio nazionale

Marca
rinviata al 12 - 13 aprile

Bologna Fiere annuncia le nuove date di Marca: la 18esima edizione della fiera si terrà il 12 e 13 aprile. Un posticipo di tre mesi che consentirà alla business community
Mdd di organizzare con maggiore tranquillità l’agenda
degli incontri in fiera e, agli operatori internazionali, di
pianificare la visita all’evento, potendo contare, si spera,
sulla normalizzazione dei collegamenti e sulla diminuzione dei contagi. La concomitanza con la settimana santa,
non certo un periodo ideale, è dovuta al ricco programma
di eventi che non ha consentito a Bologna Fiere una soluzione diversa. Alla manifestazione parteciperanno 900
aziende. Marca si conferma così la piattaforma espositiva
di riferimento per i protagonisti della private label.

Md presenta un nuovo format di discount. Per celebrare l’evento,del 20 dicembre, l’insegna ha inaugurato tre nuovi
punti vendita: a Robecchetto con Induno (Mi) e Caserta (Ce), che presentano già le novità, e a Sassuolo (Mo). Con
l’innovazione, Md mira ad ampliare il target di riferimento. L’esterno, ridisegnato, presenta ben visibile il claim identitario
‘La buona spesa’. E all’interno due totem riassumono i reparti. Indicati anche da numerosi cartelloni che, oltre ai prodotti,
mettono in evidenza le promozioni e, in particolare, i marchi privati. La sezione ‘Via del fresco’ caratterizza il nuovo format
di discount. Che presenta un ampliamento del segmento freschi e freschissimi. Tra le novità, la pasticceria e il banco
dell’ittico.. Caratterizzano i nuovi discount anche la linea di salumi ‘Passione Green’, e i prodotti ‘Lettere dall’Italia’, orientati
al benessere animale.

Coldiretti: “Agricoltori strozzati,
pronti a denunciare pratiche sleali”

L’associazione degli agricoltori si dice pronta “a presentare le prime denunce contro pratiche sleali per tutelare il lavoro e la dignità delle imprese agricole di fronte ad una nuova forma di caporalato nei confronti degli
agricoltori”, si legge in un post pubblicato da Coldiretti
Giovani Impresa e, in forma integrale, sul proprio portale. Secondo l’associazione, “serve responsabilità da
parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più
equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle”. Coldiretti denuncia la situazione in cui versano le aziende agricole, “strozzate da aumenti dei costi
non compensati da prezzi di vendita adeguati”, anche a
causa del “balzo dei beni energetici che si trasferisce a
valanga” sui loro bilanci. In particolare, il rincaro avrebbe toccato il +50% per il gasolio necessario per attività
quali l’estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Il costo del gas usato nella produzione dei fertilizzanti ha fatto schizzare i prezzi dei concimi, con l’urea
passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143%),
il fosfato biammonico Dap raddoppiato (+100%) da
350 a 700 euro a tonnellata, mentre prodotti di estrazione come il perfosfato minerale registrano +65%. I
fertilizzanti a base di azoto, fosforo e potassio +60%.
Crescono anche i costi dell’alimentazione del bestiame,
il riscaldamento delle serre, l’essiccazione dei foraggi,
delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio “per i
quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne”. Senza dimenticare i costi di produzione “come quello per gli imballaggi, della plastica
per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro
per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla
carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio,
succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli
smaltati per i legumi”. Una crisi acuita dai cambiamenti
climatici, che hanno “decimato i raccolti, tra tempeste,
grandinate, trombe d’aria e gelo”. Da qui un messaggio
forte e chiaro alla Grande distribuzione.
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Opas: “In Cina cresce la domanda di cibo di alta qualità.
Buone opportunità per la nostra filiera”

Cresce la domanda di cibo di qualità da parte dei consumatori cinesi di fascia alta. “Ciò non
significa solo un incremento in termini di vendita al dettaglio, ma sostiene anche le aziende a
filiera corta – com’è Opas, la più grande organizzazione di produttori allevatori di suini – data
la maggiore importanza che i consumatori cinesi attribuiscono alla qualità, alla sostenibilità
e alla tracciabilità del cibo”. Lo afferma Luisa Baldi, export manager di Opas, in occasione
di un incontro tenutosi in Confindustria Lombardia. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni cinesi e a un folto gruppo di imprenditori italiani che hanno base in Cina, Luisa Baldi ha
quindi illustrato le potenzialità della carne di suino degli allevatori di Opas in relazione alle
opportunità del mercato cinese, illustrando la situazione di esportazioni già oggi attuata ma
anche le buone opportunità di successo per le filiere corte italiane nel Paese.

Terre Ducali (ParmaFood Group) riceve
il Premio Imprese per Innovazione 2021

Si è svolta il 3 dicembre, in occasione di Connext presso il Milano Convention Centre, la
cerimonia di consegna del Premio Imprese per Innovazione 2021. L’iniziativa – promossa da
Confindustria e realizzata in collaborazione con Fondazione Giuseppina Mai e con il supporto tecnico di Associazione premio qualità Italia (Apqi) – premia le imprese che si sono distinte sul territorio nazionale per innovazione e sostenibilità. Tra queste anche Prosciuttificio San
Michele – Terre Ducali, parte di ParmaFood Group insieme a Parma Is, Hpp Italia e Fresco
Break. A ritirare il premio Giulio Gherri, Ceo di ParmaFood Group, che ad Alimentando spiega: “É un piacere e un onore essere qui oggi per rappresentare il settore dell’agroalimentare.
La nostra azienda, nata da una piccola realtà, è ora un Gruppo industriale diversificato e
questo ci riempie di grande soddisfazione. Aver creduto nella tecnologia innovativa dell’alta
pressione ha permesso, non solo alla mia azienda ma anche a tante piccole imprese, di portare le eccellenze dell’agroalimentare in tutto il mondo con la massima sicurezza. Allo stesso
tempo, ci ha permesso di coinvolgere nella nostra attività oltre 300 giovani con cui abbiamo
avviato progetti di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione. Da imprenditore e da cittadino italiano, è una grande soddisfazione”.
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Peste suina:
primo caso in Piemonte

C’è un primo caso di peste suina in Italia. Per la precisione a
Ovada, in provincia di Alessandria, dove è stato riscontrato il
7 gennaio un caso di Psa in una
carcassa di cinghiale. Altri due
capi morti sono stati ritrovati a
distanza di poche ore nella vicina Franconalto e a Isola del Cantone (Genova). Allerta massima,
dunque, da parte delle autorità
sanitarie regionali, così da monitorare la situazione e restringere
il più possibile la circolazione
del virus, molto contagioso per i
suini. Le analisi sono affidate ai
tecnici dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Nuove indiscrezioni
sulla fusione Carrefour-Auchan

Auchan-Carrefour: trattative in ripresa. Il matrimonio tra i due
colossi della distribuzione francese, di cui si parla da tempo,
potrebbe consumarsi nei prossimi mesi, come riporta Bloomberg. Ma comunque non prima delle presidenziali francesi di
aprile. Questa volta, Auchan starebbe coinvolgendo anche
un fondo private equity, tra cui Cvc capital partners. L’offerta
per azione, spiega il quotidiano Les Echos, sarebbe di 23,50
euro, per un totale di circa 20 miliardi. La proposta verrebbe
valutata con estrema attenzione dagli azionisti Carrefour, ma
resterebbe da sciogliere il nodo Antitrust: Carrefour in Francia
ha una quota di mercato del 19,4%, mentre Auchan ha il 9,2%.
L’altro big transalpino, Leclerc, ha una quota del 22,7%, secondo dati Kantar riportati dal Sole 24 Ore.

Con Raspini un anno
di spesa in regalo
#vuotototale

#salame

#qualità

È stato lanciato il 1° dicembre il concorso ‘Vinci un anno di spesa con Raspini’. Acquistando i prodotti delle nuove linee Riccafetta e Burger contrassegnati dal marchio dedicato, è possibile concorrere per vincere una gift card o un anno di spesa
gratuita. Per partecipare è necessario conservare lo scontrino
fiscale, registrarsi alla pagina web del concorso con i propri
dati ed inserire quelli dello scontrino. I partecipanti potranno
aggiudicarsi una delle gift card da 100 euro quotidianamente
in palio e partecipare all’estrazione finale di una gift card da
6mila euro prevista per il 29 aprile 2022. Tutti gli scontrini registrati dovranno essere conservati fino all’estrazione di aprile
2022. Tra i plus della nuova linea di affettati Riccafetta, il fatto
di essere confezionata in monomateriale Pet, per essere perfettamente riciclabile; sono invece pensati per un target giovane
i nuovi Burger Raspini disponibili in quattro diverse tipologie:
Bacon Burger, Salamella Burger, Cheese Burger, Devil Burger.

Origine in etichetta: prorogati
i decreti su pasta, formaggi, carni e salumi
Seguici su

RS 613: l'insaccatrice Risco con vuoto totale
e macinatura in linea per salame e prodotti
stagionati di qualità superiore
L’insaccatrice Risco RS 613
rappresenta il nuovo standard
di riferimento per l’insacco
di prodotti stagionati e cotti
nella grande industria.
La tecnologia di vuoto totale,
unita al macinatore in linea
Risco RS 70, permette di
ottenere un prodotto finale
compatto, dall’aspetto molto
appetibile per il consumatore.
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Origine in etichetta di grano, latte, carne, pomodoro: c’è la proroga. L’obbligo sarebbe infatti scaduto il 31 dicembre, ma sono
stati firmati in tempo i nuovi decreti che sanciscono l’obbligo di
indicare in etichetta la provenienza degli ingredienti anche nel
2022. Una norma, quella dell’etichetta trasparente, fortemente
voluta da Coldiretti, ma che ha creato non pochi problemi con
Bruxelles, dato che la materia è di competenza comunitaria
con il regolamento Ue 1169/2011. “L’Italia”, commenta Ettore
Prandini, presidente di Coldiretti, “ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari dell’Ue, poiché in un momento
difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore
aggiunto della tracciabilità venendo incontro alle richieste dei
consumatori italiani ed europei”.

Bielorussia: il 1° gennaio è scattato
l’embargo sull’agroalimentare europeo

Stefano Gatti nuovo consulente
commerciale di Vismara

Stefano Gatti, reggiano, una lunga esperienza nel settore
alimentare, è stato nominato consulente commerciale di
Vismara. Dopo gli studi scientifici al liceo Passerini Guastalla di Reggio Emilia, Gatti comincia subito a lavorare in
Montorsi dove rimane per 10 anni come direttore vendite
Gdo. E’ poi la volta di Negroni come direttore commerciale,
Rigamonti, Saclà e Costa d’Oro. Prende il posto di Pierluigi
Colombi che ha lasciato l’azienda subito dopo l’estate.

Nasce il Consorzio di tutela
della Culatta Emilia
È scattato il 1° gennaio l’embargo della Bielorussia sui
prodotti agroalimentari provenienti da paesi considerati
ostili, tra cui l’Italia e altri Stati membri dell’Ue. Bruxelles
ha infatti varato un pacchetto di sanzioni contro Minsk,
in seguito alle politiche della Bielorussia verso i migranti.
Dopo la decisione, parlando al consiglio supremo dell’Unione economica euroasiatica, il presidente Alexander
Lukashenko ha comunicato agli alleati che l’Occidente
farà di tutto per mettere pressione su Russia e Bielorussia. Nell’occasione avrebbe anche invitato i paesi a
contare solo sulle proprie forze, ovvero puntando sempre
meno sull’import. “Possiamo rifornirci del necessario” da
soli, riporta l’agenzia Belta. La Bielorussia ha importato
prodotti agroalimentari dai paesi ‘ostili’ per oltre 530 milioni di dollari nei primi dieci mesi di quest’anno, secondo il Consiglio dei ministri bielorusso. Il divieto riguarda
beni provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia, Albania,
Islanda, Regno Unito, Montenegro, Macedonia del Nord
e Svizzera. L’elenco dei prodotti comprende carni suine,
bovine, una serie di sottoprodotti, insaccati, carne in salamoia, carne essiccata o affumicata, farina alimentare da
carne o sottoprodotti della carne, latte e prodotti lattiero-caseari (con alcune eccezioni), verdure, frutta e noci,
grassi e altri oli animali, dolciumi, sale e altre referenze. Il
cibo italiano in Bielorussia, secondo un’indagine Coldiretti-Istat, svilupperà nel 2021 circa 38 milioni di euro.

Con l’atto notarile, è stata formalizzata a metà dicembre la
trasformazione dell’Associazione tra produttori della Culatta Emilia in Consorzio; una veste giuridica più consona
all’attività svolta dal gruppo di aziende che nel 2017 aveva deciso di tutelare, con la registrazione di un marchio
collettivo e l’adozione di un disciplinare di produzione,
questo salume tradizionale, ottenuto dalla coscia disossata di suino italiano privata del fiocchetto. Il Consorzio
sarà operativo dal 1 gennaio 2022. Confermato il Consiglio d’amministrazione, che vede Luigi Devodier come
presidente e Remo Peveri come vice. Gli altri membri
sono Cristiano Ludovici, Giorgio Gherri e Stefano Colli.
Nel 2021 sono state prodotte quasi 100mila culatte, oltre
le più rosee previsioni. Per il 2022 il Consorzio intende
incrementare sia la produzione che il numero di aziende
coinvolte per soddisfare la domanda sempre crescente
del prodotto.

Inchiesta Duroc danesi: al Consorzio Prosciutto
di Parma risarcimento da un milione di euro

E’ una sentenza storica, quella del Tribunale di Torino
con a tema l’utilizzo di tipi genetici non ammessi dai disciplinari Dop. A inizio dicembre, il Tribunale ha infatti
stabilito un risarcimento di oltre un milione di euro a favore del Consorzio del Prosciutto di Parma per il danno di immagine seguito alla vicenda giudiziaria. Il Consorzio è infatti risultato estraneo alla frode commessa
da alcuni allevamenti, macelli e centri di genetica piemontesi. “Il Tribunale di Torino”, fa sapere il Consorzio, “ha accolto integralmente le richieste risarcitorie,
formulate anche in relazione alla vasta eco mediatica
propagatasi a livello internazionale, condannando
inoltre i convenuti a pagare gli interessi e tutte le spese processuali. Il risarcimento, che ammonta a oltre un
milione di euro, sarà investito per rafforzare ulteriormente il sistema di controllo, di vigilanza e di tutela del
prodotto”. Commenta Paolo Tanara, capogruppo dei
prosciuttifici dell’Unione parmense industriali (Upi): “E’
la prima volta che viene riconosciuto un danno di immagine a un Consorzio di tutela. Il Consorzio e i suoi
produttori sono stati vittime di questa frode, perpetrata ai loro danni. Era già chiaro chi aveva frodato ma
lo ribadisce il fatto che, in tempi rapidi, sia stato riconosciuto il danno reputazionale e di immagine per
un prodotto di eccellenza come il Prosciutto di Parma.
È una truffa che si è infilata nelle pieghe del regolamento. Sebbene non ci fossero rischi per la salute, la
materia prima pagata dai produttori non era conforme
alle regole. Il sistema della Dop è la vittima”.
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GRANDE
ESCLUSIVA
di Angelo Frigerio

“Occorre affrontare i problemi
con un pensiero integrato”

Mercoledì 24 novembre, alle ore
12.00, sul canale YouTube di Tespi è andato in onda il settimo appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online
che racconta di mercato e dintorni. Un
ring virtuale: il nostro direttore, Angelo
Frigerio, da una parte, un operatore del
food dall’altra. Domande brevi, risposte concise. L’ospite di questa puntata è
stato Francesco Pizzagalli, presidente di
Ivsi (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani). Ecco com’è andata.
Entrambi vantiamo una lunga esperienza nel mondo della scuola. Io sono
stato insegnante di matematica e fisica per circa 24 anni, tu di lettere per
20 anni. Quando hai iniziato a insegnare e perché hai deciso di smettere?
Ho cominciato a insegnare dopo il
conseguimento della laurea. Mi ero
iscritto a filosofia perché ero convinto
potesse offrirmi una serie di strumenti
con cui capire meglio la realtà dentro
la quale ero chiamato a vivere. Ho poi
capito che conoscere il mondo dell’educazione era fondamentale per dare
un contributo alla propria attività sociale. Educare continua a essere, nella
scuola così come nella vita aziendale,
il perno fondamentale su cui basare la
propria attività. Significa saper leggere
e avere una visione completa di quello
che succede all’interno di un’impresa,
avere uno sguardo proiettato al futuro
per capire dove si sta andando e soprattutto coinvolgere l’intero sistema – la
filiera, il personale e il capitale umano
in generale – per compiere un cammino insieme. Quello che ho appreso dai
miei studi e dalle prime esperienze l’ho
portato con me anche nelle nuove sfide
professionali. Prima di arrivare in Fumagalli, avevo già lavorato per quattro
anni all’interno di Confindustria Monza.
Mi ero messo in discussione, studiando
economia, giurisprudenza e approcciandomi alle prime pesanti normative europee dirette alle aziende. All’epoca ho
avuto la possibilità di conoscere tante
realtà del territorio e in quel periodo, a
metà degli anni ’80, le tensioni sindacali in Brianza erano quasi all’ordine del
giorno. È stata una palestra fondamentale. Quando poi sono andato a lavorare
per Fumagalli, ho sempre cercato di non
perdere di vista quello che avevo appreso in precedenza. La filosofia mi ha
insegnato a non essere superficiale nelle
valutazioni, a cercare di andare sempre
in profondità e avere uno sguardo proiettato in avanti.
Posso dire la stessa cosa per matematica e fisica. Ma entriamo nel vivo
della nostra discussione. Ivsi, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, a
un certo punto della sua storia decide
di lanciare un manifesto. Perché e di
cosa si tratta?
Il manifesto è stato presentato ufficialmente nel 2018 in seguito a un’intuizio-

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

ne del Consiglio di Ivsi. Per tanti anni
l’Istituto ha avuto come obiettivo quello di far conoscere i salumi nel mondo,
soprattutto in mercati allora sconosciuti.
Ha quindi fatto da apripista per le aziende del settore che si approcciavano, ad
esempio, al Giappone, dove conoscevano solo il Prosciutto di Parma. Ma penso anche alla Corea, al Brasile, al Nord
Europa e al Nord America. Il compito
dell’Istituto è far conoscere tutti i salumi,
non solo alcuni. Ci siamo poi impegnati
anche in attività di ricerca e sviluppo. In
collaborazione con università e stazioni
sperimentali abbiamo aiutato le imprese
a capire le evoluzioni nelle modalità di
consumo. Nel corso degli anni si sono
succeduti una serie di comportamenti e abitudini da parte dei consumatori,
come la preoccupazione per l’eccesso
di grasso e l’attenzione nei confronti
degli aspetti più salutistici dei prodotti.
E noi abbiamo continuato a monitorare
queste variazioni. Ci siamo poi posti una
domanda fondamentale: che tipo di futuro attende un settore industriale come
quello dei salumi, fortemente legato alla
tradizione e al territorio? Lì è nata l’idea
del manifesto, che non è assolutamente un punto di arrivo, ma di partenza.
Ci siamo immaginati, nel 2018, quali
dovessero essere i pilastri fondamentali della vita di un’azienda. Pensavamo
sarebbe stato un argomento che, negli
anni successivi, avremmo affrontato
gradualmente. Invece l’inasprimento
della crisi economica e ambientale, fino
alla più recente pandemia, ha accelerato
il tutto. Il manifesto fa parte di un capitolo incentrato sulla visione del futuro,
ma non è solo questo. Da quel momento
in poi l’Istituto, insieme ad Assica e ad
altre realtà del settore, ha iniziato a offrire alle imprese una serie di opportunità,
iniziative e strumenti con cui pensare al
futuro della propria azienda. Le domande che non dobbiamo mai dimenticarci
di porci sono le seguenti: tra 10 anni ci
saremo ancora? E se ci saremo, come saremo? Qui entra in gioco il grande tema
della sostenibilità. Ivsi ha così iniziato a
trasmettere una diversa e più completa
lettura del concetto di sostenibilità, che
non è solo ambientale. L’ambiente è sicuramente importante, ma la sostenibilità comprende anche il capitale umano, il
management, la ricerca e lo sviluppo, la
formazione dei dipendenti e la relazio-

ne con il mondo dell’istruzione. Senza
dimenticare il legame con il territorio.
Il mondo dei salumi gli deve tutto, non
c’è ricetta che non abbia una storia radicata nel territorio. Ci sono distretti,
come quello di Parma e della Valtellina,
che hanno costruito un tessuto sociale
di relazioni con il territorio. Cosa ridare, dunque, a un’area geografica da cui
abbiamo attinto abbondantemente? La
sostenibilità ha anche un impatto sociale. Oggi creare sviluppo e creare business continua a essere prioritario per le
aziende, ma questo sviluppo deve avere
una legittimazione sociale. Non si può
produrre solamente, bisogna produrre
con la consapevolezza che si è all’interno di un sistema e di un ambito sociale.
Quante aziende hanno aderito al
manifesto?
Quasi tutte le aziende dell’Istituto, e
anche quelle di Assica, hanno aderito
al manifesto. Nei due anni successivi
abbiamo poi intrapreso una serie di attività per aiutare le aziende del settore a
misurarsi. Misurarsi nel senso che non
basta dichiarare che si è sostenibili, bisogna prima fissare gli obiettivi da raggiungere e poi verificarne l’andamento e
i progressi. Con la pandemia il numero
di aziende sensibili al tema è aumentato esponenzialmente. A metà novembre
abbiamo presentato un ciclo di incontri
di formazione che prenderà il via nei
prossimi mesi e abbiamo contato 97 imprese interessate all’argomento. Il titolo
è ‘Sostenibilità e reporting aziendale:
impatti della nuova Direttiva europea
sulla gestione delle imprese’. Tale Direttiva prevede che entro il 2023 le aziende
di grandi dimensioni – ed entro il 2026
tutte le altre aziende – debbano stilare
un bilancio integrato. Il che significa che
oltre alla parte economico-finanziaria,
sarà presente anche un focus sulla sostenibilità, sul welfare aziendale e sugli
obiettivi ambientali. Le banche saranno
quindi chiamate a valutare le aziende
non solo dal punto di vista economico,
ma il 50% del rating aziendale verterà
proprio sulla sostenibilità. Ci è stato
confermato anche da un rappresentate
di Unicredit che ha preso parte alla presentazione del nostro ciclo di seminari.
Ci ha infatti spiegato che il bilancio finanziario di un’azienda servirà proprio
per capirne gli obiettivi e le prospettive
a lungo termine, non solo per verificar-

ne lo stato dell’arte. E questo inciderà
anche sulla sua valutazione del rischio.
Sono temi importanti, che nei prossimi
10 anni determineranno la nostra possibilità di avere un futuro o meno.
Hai ragione, bisogna programmare e organizzare il futuro. Ma diventa difficile se poi, ad esempio, arriva
la pandemia, seguita dalla tempesta
perfetta. Negli ultimi mesi sono aumentati i prezzi delle materie prime e
delle utilities. È vero ciò che hai detto,
ma esistono una serie di componenti
esterne che entrano improvvisamente
in gioco e cambiano le carte in tavola,
incidendo sul prezzo del prodotto finale. Spesso, poi, la distribuzione non
accoglie di buon grado questi cambiamenti…
Ci sono dei dati oggettivi su cui non
c’è molto da discutere. Il costo dell’energia, dei trasporti e dei cereali è sicuramente aumentato. Le aziende hanno
a che fare con un insieme di costi che
non sono più riconducibili soltanto alla
loro capacità di essere efficienti, ma
anche con elementi esterni al sistema.
Qualche giorno fa leggevo un’intervista. Protagonista era l’amministratore
delegato di una nota catena, scandalizzato dalle richieste di aumento del 12%.
Non entro nel merito della richiesta – se
sia giusta o meno – ma oggettivamente ci troviamo in una situazione che
richiede un approccio ragionevole sul
prezzo di vendita. Ad esempio, è stato
riconosciuto un aumento del 5% a chi lo
ha richiesto? Non è congruo il 12%, ma
non è neanche congruo lo 0%. In Italia
l’agroalimentare è l’unico settore in cui,
se accade un problema, si ripercuote su
tutte le componenti del sistema. L’agroalimentare coinvolge agricoltura e allevamento, industria di trasformazione,
distribuzione e consumatore. Bisogna
smetterla di pensare che un attore sta
bene solo quando un altro anello della
filiera sta male. Per decenni siamo andati avanti con questa logica, ma credo
che per costruire un futuro migliore oggi
occorra un approccio quasi utopistico.
Temi come l’energia, l’occupazione, la
salute, le disuguaglianze hanno bisogno
di essere affrontati con un pensiero integrato. Non è tollerabile che all’interno
del sistema filiera un attore pensi solo
a sé stesso. Bisogna arrivare a un punto
di equilibrio, soprattutto perché l’agroalimentare è un settore particolare. Non
è composto solo da multinazionali, ma
anche da numerose Pmi legate al territorio e con un forte impatto sociale.
Quando ero presidente di Assica, capitava spesso che la Distribuzione Moderna
ci chiedesse dei contributi se l’anno era
andato male. Ora so che la situazione è
cambiata, ma all’epoca abbiamo sempre
lavorato insieme per cercare un punto
di convergenza comune fra le parti. E ci
eravamo quasi riusciti. Il rischio è che
se oggi non troviamo un equilibrio, ri-

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio e Francesco Pizzagalli, presidente
di Ivsi (Istituto valorizzazione salumi italiani). Focus su sostenibilità, rapporti
con la distribuzione e rincaro prezzi. Un confronto serrato e senza sconti.

schiano di saltare alcuni anelli
della filiera. E l’impatto sociale che ne deriverebbe sarebbe
fortissimo. Il mondo dei salumi
viene da tre stagioni pessime.
Prima per la crisi della materia
prima cinese, poi per l’aumento dei prezzi. Non credo che
questo lo si possa rimproverare
alle aziende. Un’indagine elaborata da Assica nel 2005 in
collaborazione con l’Università
Bocconi già evidenziava la situazione precaria in cui verteva
il comparto. Penso che se oggi
un settore richiede un aumento
del 5 o del 7%, lo fa solamente
perché vuole continuare a fare il
proprio lavoro e servire il consumatore.
Aggiungo un altro dato importante. Stiamo parlando
di Distribuzione Moderna,
un canale che nel 2020 e nel
2021 ha vissuto una crescita
significativa. Il canale Horeca
era chiuso. Di conseguenza, la
maggioranza dei consumi si è
riversata in casa. Con le inevitabili ottime conseguenze sui
bilanci delle catene.
Non posso che essere contento che la Distribuzione Moderna
abbia lavorato tanto nell’ultimo
periodo. Ma ci tengo a sottolineare che dobbiamo veramente
fare un salto culturale. La filiera agroalimentare non può stare
bene sapendo che gli allevatori
stanno pagando il mangime il
35% in più rispetto a sei mesi
fa. Così come non posso credere
che un allevatore riesca a stare
in piedi se i maiali vengono pagati un euro al chilo. Occorre un
approccio culturale al sistema filiera. Per essere sostenibili dobbiamo avere un sistema in equilibrio. Se salta qualche pezzo,
il danno si ripercuote irreversibilmente su tutti gli altri attori.
Allo stesso modo, non possiamo
neanche pensare che per spendere meno possiamo attingere
dai mercati internazionali. Significherebbe svilire e demolire il Dna vero del settore, cioè
il legame con il territorio. Sono
questi i valori da rimettere al
centro. In altri paesi in cui non è
così preponderante la vocazione
agroalimentare, stanno cercando
di trovare soluzioni che tengano
in equilibrio il sistema. Spesso
anche grazie all’intervento del
mondo politico. Non so se questo in Italia sarà possibile, ma
sicuramente è necessaria una
svolta. Quella attuale è una visione miope, senza futuro. E non
permetterà a nessuno di uscirne

vincitore.
Un’ultima domanda. I sostituitivi della carne avranno un
futuro oppure no?
Credo che, con il tempo, la
gente mangerà sempre meno
carne. E di questo dovremo
prenderne atto. È vero che negli
ultimi quattro anni i consumi di
carne sono aumentati del 28%,
ma un’indagine del Politecnico
di Milano del 2018 evidenzia
che nel mondo alimentare il
25% di quello che viene prodotto in un anno viene buttato via.
Il 55% degli scarti viene gettato dalle famiglie, il resto dalle
aziende e dalla distribuzione.
Questo significa che produciamo molto di più di quello di cui
abbiamo effettivamente bisogno. Prima o poi, capiremo tutti
che il sistema così non funziona.
Buttare via il 25% del prodotto
vuol dire aver pagato per produrre, distribuire e smaltire quel
25%. È una follia. Dobbiamo
ridimensionarci. Un esempio
simile riguarda la plastica. Oggi
sono tutti preoccupati dell’impatto e delle ripercussioni che
può avere. Eppure, capita che il
valore di una vaschetta di plastica sia superiore al valore del suo
contenuto, che spesso equivale
a 80 grammi. Qual è il senso?
Questo non è uno sviluppo sostenibile. In futuro consumeremo in maniera più intelligente.
Innanzitutto servirà chiarezza.
Un sostitutivo della carne non
può essere chiamato con lo
stesso nome utilizzato nel settore della carne ‘vera’. Genera
solamente confusione. Infine,
consumare meno vuol dire produrre meglio. Si deve alzare il
livello di qualità dei prodotti,
che deve essere giustificato anche al consumatore finale. In
generale, dobbiamo cambiare
approccio. Non è solo il prodotto che parla dell’azienda, ma è
l’azienda stessa che deve comunicare chi è e come lavora. Per
combattere queste battaglie contro concorrenze poco leali bisogna rimettere al centro i valori
dell’impresa. Il prodotto è solo
un’espressione dell’azienda, ma
non è l’unica. E questo mi è stato confermato anche durante il
Salone della Csr della Bocconi.
In Europa i consumatori che vogliono avere informazioni sulle
società produttrici sono sempre
di più. E dalle indagini effettuate
è emerso che prima di conoscere
il prodotto, vogliono conoscere
chi ci sta dietro. E sono disposti
anche a spendere di più.

Chi è Francesco Pizzagalli

Brianzolo Doc, Francesco Pizzagalli nasce nel 1948. Dopo aver conseguito la
laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si
dedica all’insegnamento. Dopo quasi 20 anni dietro la cattedra, però, lascia
il mondo della scuola. E sbarca in quello dei salumi. Dal 1991 fa parte di Fumagalli Industria Alimentari, dapprima come direttore del personale, poi come
direttore generale. Infine, dal 2006, come amministratore delegato.
Dal 2000 a oggi ha ricoperto ruoli di rilievo in varie associazioni di settore. Dal
2000 al 2006 è stato presidente di Ivsi (Istituto per la Valorizzazione dei Salumi
Italiani), carica che ricopre tutt’oggi dal 2012.
Dal 2005 al 2010 è stato presidente di Assica (Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi). E, nel medesimo periodo, è stato membro del comitato
di presidenza di Federalimentare. Da marzo 2019 è uno dei componenti del
Consiglio di Presidenza di Confindustria Como con delega alla sostenibilità. Mentre dal 2020 fa parte del
gruppo tecnico ‘Responsabilità sociale d’impresa’ di Confindustria Nazionale.
Ma il primo amore non si scorda mai. E, infatti, nel 2011 Francesco Pizzagalli torna a insegnare: tiene
lezioni sulla storia del pensiero occidentale all’Università delle tre età. La sua vera passione, però, sono
le moto. A cui si dedica nel tempo libero, quando non è impegnato a fare il nonno con i suoi otto nipoti.

PRODOTTI PROFESSIONALI
NEL SETTORE ALIMENTARE
Una linea completa di articoli
per l’igiene professionale

NOVITÀ

GREMBIULE IN POLIURETANO
Superficie estremamente liscia e senza
bordi o cuciture, facile da pulire, leggero
e resistente. Ottima resistenza a grassi
animali, sangue, oli.
Con elastico e gancio in plastica
o con incrocio a Y sul retro.

Scopri tutta la nostra gamma di prodotti:
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Il pagellone della
Distribuzione moderna

Gennaio 2022

di Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Federico Robbe

I voti alle più importanti insegne
del mercato italiano nel 2021.
Con un’analisi che prende in
considerazione: la crescita della
quota di mercato, lo sviluppo dei
format e delle Mdd (le marche
del distributore), l’approccio alla
sostenibilità, i servizi al cliente.
Tra conferme e sorprese.

L

’idea nasce in un pomeriggio di fine anno.
Insieme agli auguri, viene fuori l’ipotesi
di stilare una sorta di pagella delle insegne italiane per il 2021. Tenendo in debito
conto una serie di fattori che ne caratterizzano l’attività. Luigi Rubinelli, dall’alto della sua grande
esperienza nel settore, si occupa del giudizio complessivo (poliziotto buono). Angelo Frigerio invece
fa la parte del poliziotto cattivo con commenti caustici e non certo politically correct.
Ne viene fuori un quadro complessivo della Distribuzione moderna italiana con luci ed ombre,
frutto di un’analisi basata su numeri e visite nei
punti vendita delle varie catene. Analisi oggettiva
dunque, scientifica nella sua elaborazione.
Sappiamo benissimo che non tutti saranno soddisfatti. Ma il nostro mestiere non concede sconti. Se
si vuole farlo bene. Soprattutto senza sponsor alle
spalle. Che ti suggeriscono cosa dire.
Precisato questo, siamo disponibilissimi al dialogo e al confronto. Anzi ci farebbe molto piacere che
si possano commentare insieme, noi e le catene, i
dati e l’analisi. In un’ottica di collaborazione e confronto.
Note di metodo
Il metodo utilizzato per comporre questa classifica prende in considerazione: la crescita della
quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle
Mdd (le marche del distributore), l’approccio
alla sostenibilità, i servizi al cliente. Abbiamo
scelto di osservare solo i primi 10 retailer con le
prime 10 quote di mercato (Guida Nielsen Largo Consumo 1° semestre 2021) e i rimanenti tre
(Aspiag, Crai, D.It) tratti dalle quote di mercato
del canale supermercati. L’analisi si compone
di un giudizio, a cura di Luigi Rubinelli (LR), e
di un commento, a cura di Angelo Frigerio (AF).
La revisione e alcuni giudizi e commenti è stata
affidata a Federico Robbe (FR).
I voti sono stati assegnati in una scala che va
da 1 a 10.
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CARREFOUR: VOTO 5+
Il giudizio di LR
Carrefour Italia rappresenta circa il 6% del fatturato
totale di Carrefour nel mondo, non è una incidenza altissima ma comunque sempre importante.
La (de)crescita della quota di mercato
Nel 2011 Carrefour era al sesto posto con il 7,1% per
quota di mercato nazionale. Nel 2011 è al settimo posto con il 5,1%, una perdita di due punti percentuali e
un fatturato 2020 di 4,66 mld di euro. Nel canale degli
ipermkt è al settimo posto con il 4,45%, nei supermercati è al quinto posto con il 6,02%, e nel libero servizio
è al secondo posto con il 13,83%. Nel 2021 l’azienda ha deciso di vendere gran parte delle sue attività
nel Sud del Paese a un master franchisor già presente nelle operation e ha indicato diversi posti di lavoro
come esuberi. È una debacle non tanto di un’azienda,
ma di un modello organizzativo soprattutto: troppa
centralizzazione nel canale ipermercati ha portato a
una mancanza di visione sui singoli territori, ma è solo
un esempio che pesa ormai da moltissimi anni.
Voto: 4
Lo sviluppo dei format
I tentativi di modificare il format dell’ipermercato nel
corso degli anni sono stati molteplici ma nessuno ha
dato risultati positivi, un po’ perché il modello di riferimento è sempre stato quello francese un po’ perché
Carrefour non ha mai accettato di ridurre in modo
drastico le superfici di vendita e concentrarsi soprattutto nell’alimentare, anzi ha aggiunto l’area del taglio
prezzi, troppo vasta e importante. Anche il supermercato (riattualizzato a Mercato) è stato più volte modificato alcune volte con risultati interessanti, mentre il
vicinato, dove il franchising è prevalente, sconta un
modello di punto di vendita troppo massificato con
prezzi superiori alla media del territorio di operazione.
Durante la pandemia Carrefour ha sofferto più di altri
competitori l’impossibilità di recarsi all’ipermercato e

questo ha influito non poco sulle vendite e sui dati di
bilancio. Le aperture 24/24 non hanno dato i risultati
attesi, anche se Carrefour è stato il primo a lanciarle.
Anche le promozioni di prezzo molte volte sono esagerate e riguardano singole categorie e pochi prodotti
che il consumatore, probabilmente, fa fatica a leggere
nell’interezza dei display.
Voto: 5
Lo sviluppo delle Mdd
Difficile sapere l’incidenza sulle vendite delle circa
3mila referenze a marchio, fra le quali Terre d’Italia
o Tex nel tessile, due fiori all’occhiello dell’azienda.
Terre d’Italia (nel passato al 50% con Finiper) è stata
più volte rivisitata e ridimensionata nell’assortimento:
un vero peccato perché era il top di gamma delle
insegne del gruppo, era partita anzi tempo e parlava
di nicchie e qualità diffuse nel territorio. Forse non
sempre le vendite dei singoli prodotti erano all’altezza delle attese, ma quando si ha a disposizione un
simile giacimento merceologico e un brand conosciuto conviene fare le medie e tenersi ben stretti i
prodotti.
Voto: 5
L’approccio alla sostenibilità
Carrefour Italia aderisce all’Act for food lanciato da
tutto il gruppo nei singoli paesi in cui opera. Francamente al momento del suo lancio l’immagine dell’iniziativa nel punto di vendita era impressionante, poi
nel tempo si è un po’ affievolita, forse per mancanza

di traguardi o di informazioni da trasmettere ai clienti.
E anche questo è un vero peccato. Act for food è
una sorta di vetrina della sostenibilità delle attività del
gruppo, ma non basta a sostituire un bilancio di sostenibilità rigoroso, tenendo presente che Carrefour
è stata la prima Gdo in Italia ad applicare la tecnologia blockchain per la tracciabilità dei beni alimentari.
Molto interessante è anche l’iniziativa Too good to go
per combattere gli sprechi, bisognerebbe a questo
proposito rinverdirla continuamente e comunicarla
più intensamente.
Voto: 6=
I servizi al cliente
Carrefour Now è il servizio di consegne veloci (con
Everli, Glovo e Deliveroo), la carta Carrefour è invece
in co-abitazione con Findomestic: un vero peccato
vista la forza che aveva nei decenni precedenti, soprattutto perché Carrefour era anche una banca a
tutti gli effetti e faceva la differenza con il mercato. La
Carta SpesAmica Payback nel tempo ha registrato
diversi progressi.
Voto: 6
Il commento di AF
All’analisi di Rubinelli aggiungo solo due considerazioni. La prima riguarda la presenza di Carrefour in
Filiera Italia: un autentico ossimoro. Che c’azzecca,
come diceva un famoso pubblico ministero poi diventato politico e oggi ufficialmente scomparso dai
radar, un’insegna francese e una compagine con
nome italiano? Compagine che intende promuovere
e sviluppare, secondo le intenzioni dei suoi fondatori,
il Made in Italy nel mondo. Altra contraddizione è il
Nutriscore. Il sistema di classificazione degli alimenti
è fortemente contestato sia dall’industria sia dalle organizzazioni agricole, fra cui Coldiretti che fa parte
di Filiera Italia. E allora come la mettiamo con Carrefour, che invece l’approva in toto?

CONAD: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Conad è il leader del mercato: aveva
una quota nel 2011 di 10,3%. Nel 2021
è del 15%. Un salto notevole, come si
vede. Alla fine del 2021 con Ancd è entrata come associata in Confcommercio e l’Ad di Conad, Francesco Pugliese, ne è diventato il vice presidente.
L’ingresso ha come obiettivo una maggior visibilità del retail e un maggior
peso nelle istituzioni del Paese.
La crescita
La crescita è dovuta ai molti sforzi fatti
nello sviluppo del format del supermercato, canale in cui registra una quota
del 23,57% ed è prima in classifica.
Con l’acquisizione di Auchan nel 2019,
lo sviluppo si è intensificato in area 1 e
2, in tutti i canali di vendita, ipermercati
compresi con l’insegna Spazio Conad
e una superficie più ridotta rispetto ad
Auchan. Anche nel libero servizio è leader con il 16,94%. Nel segmento del
discount è in settima posizione con il
3,97% grazie a Todis, una versione più
sofisticata e aggiornata dei suoi competitor, adesso presente anche al Sud.
A Bologna lo scorso anno ha lanciato
un nuovo concept con caffetteria all’ingresso e all’interno del supermercato,
difficile da replicare nella forma attuale
e, forse, un po’ troppo sofisticato.
Voto: 8,5
I format e lo sviluppo on line
Conad è una catena nazionale e ha
scelto, con Pac 2000, di svilupparsi
ulteriormente anche in Sicilia. Conad è
una cooperativa fra dettaglianti e i consorzi si stanno ulteriormente concen-

trando, pur se con qualche difficoltà
operativa. I format non sempre identici
nelle varie zone, dipendono dai consorzi e dai singoli operatori e dal territorio in cui operano. Lo sviluppo e la
trasformazione della ex rete Auchan
non è ancora a regime, soprattutto in
Lombardia, dove sta sperimentando un nuovo concept di vicinato. Per
quest’anno, 2022, è atteso il lancio del
sito on line che si occuperà sia della
spesa alimentare sia di vari servizi, dal
benessere alle vacanze. Sarà a macchia di leopardo per copertura, a seconda dei territori interessati.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
La segmentazione delle Mdd è sia
orizzontale sia verticale. Lo sforzo nelle Mdd premium è notevole e strizza
l’occhio a chi vuol mangiar molto bene
in casa perché non vuole andare al
ristorante. Questo però non sembra
un trend duraturo, perché prima o poi
la pandemia si attenuerà. Il mainstream, che è sempre stato il suo cavallo
di battaglia, sembra messo un po’ in
secondo piano, sia dallo sviluppo dei
premium sia dalle promozioni ripetute
dei Bassi&Fissi che abbassano, appunto, la qualità percepita dell’offerta,
come la abbassa anche la riduzione
del numero di referenze dell’industria
di marca.
Voto: 6,5
La sostenibilità
Sul piano delle persone c’è molto da
fare dopo che qualche migliaio di addetti ex Auchan sono stati convinti,

obtorto collo, a uscire. È una ferita che
durerà a lungo e che, francamente,
non appare affrontata nella giusta maniera. Alimentando aveva già analizzato il bilancio di sostenibilità, ma senza
le certificazioni di garanzia, appare difficile dare un giudizio. Credo che l’intelligenza di Francesco Pugliese abbia
ben presente questo problema e prima
o poi lo affronterà.
Voto: 5
I servizi al cliente
L’ascolto del cliente è affidato principalmente agli imprenditori che gestiscono i singoli negozi, oltreché ai
social media. Se i consorzi avranno
la capacità di ricevere davvero i loro
suggerimenti, creeranno un vantaggio
competitivo importante. I servizi che
saranno lanciati con il sito e la app
sembrano davvero interessanti e servirà attenzione nel valutarli.
Voto: 6

do? E ancora: come si possono conciliare l’adesione al Nutriscore di Carrefour con la sua bocciatura da parte
di Conad e Coldiretti? In ombra rimane
poi la chiusura della vicenda Auchan.
Qualcuno ha storto il naso leggendo su
Alimentando l’affermazione di Pugliese: “Non abbiamo licenziato nessuno”.
Affermazione forse un po’ avventata.
Detto questo, l’operazione è stata proprio una Bdc, dal nome dello yacht di
Raffaele Mincione, partner dell’operazione, e della società che ha traghettato il passaggio. Laddove Bdc significa
‘Botta di culo’…

Il commento di AF
L’ingresso in Confcommercio è di fatto
una ghiotta occasione per Francesco
Pugliese. Al Nostro non è mai piaciuto
fare il secondo. Carlo Sangalli, l’attuale
presidente dell’associazione, ha i suoi
anni e prima o poi, più prima che poi,
andrà in pensione. E quindi… La futura
presidenza di Confcommercio potrebbe rappresentare inoltre il trampolino di
lancio per l’ingresso in politica. E perché no? C’è poi la questione Carrefour
in Filiera Italia, a cui partecipa anche
Conad. Che ci fa un grande player
francese in una compagine che vuole
far crescere il Made in Italy nel monsegue
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COOP: VOTO 6+
Il giudizio di LR
Coop è passata da una quota di mercato del 15,3%
del 2011 al 12,3% del 2021. Ha quindi perso 3 punti
interi.
La (de)crescita della quota di mercato
Cos’è successo per questo capovolgimento di fronte? Sicuramente, non aver saputo risolvere la decrescita lenta e non improvvisa dei suoi numerosi ipermercati. Oggi Coop in questo canale ha il 21,3% di
quota di mercato: è sicuramente stata penalizzata
dal Covid, ma anche da una mancanza di visione.
In generale, se andiamo a leggere l’andamento di
canale delle singole cooperative possiamo vedere
lo sganciamento dagli ipermercati di UniCoopFirenze, uno sganciamento che è avvenuto per tempo e
una riduzione drastica delle superfici. Probabilmente
anche il management ha delle colpe e non sempre
è stato all’altezza: basta vedere cosa è successo in
Alleanza 3.0. Nei supermercati è terza con il 13,8%.
Nel libero servizio è quinta con il 12,5%. Forse andava letto per tempo il cambiamento nei comportamenti
di acquisto. È vero che molti supermercati sono stati
ristrutturati, ma l’attrattività degli assortimenti e delle
occasioni di acquisto ne hanno risentito poco. E poi
c’è da registrare l’uscita da alcune regioni del Sud e
il nuovo processo di revisione affidato ai master franchising. A questo punto occorre affrontare con decisione i cambiamenti dei consumatori e la relazione di
fiducia fra centrale e cooperative. Questo nonostante
il portafoglio di insegne sia notevole: dalle librerie, al
turismo, al fai da te. Bisognerebbe fare sistema nel
vero senso della parola. Alla fine dell’anno, però, acquisisce il Gruppo Radenza in Sicilia con 300 pdv.
Voto: 5
Lo sviluppo dei format
Con l’ipermercato in crisi, sono entrate in defaillance
le singole cooperative. Il nuovo format di ipermercato
ExtraCoop, individuato alcuni anni fa da Alleanza 3.0,
non ha retto e nel tempo è diventato confuso, con
troppe promozioni senza una vera strategia, sia nel

LIDL ITALIA: VOTO 7+
food sia nell’extra alimentare. Ipercoop come formato
è fermo da troppi anni. Il vicinato ha retto, ma anche
qui non ha saputo reggere la crescita tumultuosa del
discount e dei suoi primi prezzi.
Voto: 6
Lo sviluppo delle Mdd
La revisione di molti assortimenti e delle linee di categoria avvenute non è stata una passeggiata, in particolare per il mainstream. Oggi l’incidenza delle Mdd
è del 30%. Il valore del marchio FiorFiore, uno dei migliori marchi della Gdo, è intatto e ben spalmato sui lineari, come il ViviVerde. Interessante per i contenuti e
lo sviluppo registrato, Origine, è ben presente soprattutto nelle categorie chiave della spesa. Come il successo di vendite della linea di primo prezzo del vino
Assieme, con poche etichette ma con volumi di vendita notevoli. Anche nel grocery le linee lanciate negli
anni scorsi sembrano all’altezza del mercato, un po’
meno nel pet food. Se le Mdd tengono vuol dire che il
contenitore (l’ipermercato e il supermercato) dovrebbe essere oggetto di profonda revisione, riducendo
innanzitutto la superficie di vendita dell’ipermercato e
contrandosi sul core business. Le promozioni dell’ultimo anno e il loro sistema hanno mitigato non poco i
risultati negativi del decennio.
Voto: 6,5
L’approccio alla sostenibilità
La campagna di comunicazione ‘Può una buona spesa cambiare il mondo?’, iniziata tre anni fa, incentrata
sulla sostenibilità della spesa e dei prodotti a marchio
è stata fra le più credibili della Gdo e anche le ultime
fasi dimostrano la bontà della strategia che però si fa
fatica a leggere bene nei prodotti e nei lineari di vendita. Forse qualche messa a punto si rende necessaria. In questo ambito, vale la pena inoltre sottolineare
il pronto abbassamento del prezzo di vendita degli
assorbenti dovuto alla diminuzione dell’Iva al 10%,
la campagna per le vaccinazioni in Africa, la vendita
delle mascherine Ffp2 a 0,50 euro. Fatti non parole.
Voto: 8+

I servizi al cliente
Nell’online Coop era partita lancia in resta nel 2013,
ma evidentemente la strategia della centrale non
era piaciuta fino in fondo alle singole cooperative
e fino ad oggi non è stata sviluppata in profondità,
tranne che nel non food.
Voto: 5
Il commento di AF
L’analisi non può prescindere dalla natura e dalla
mission di Coop. La finalità principale delle cooperative di consumatori consiste nell’acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri
soci e, più in generale, ai consumatori al fine di tutelare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare.
Ma l’aspetto solidaristico, di tutela dell’occupazione e del territorio incide nei bilanci. Anche il cliente
è cambiato. Occorre farsene una ragione. Non ci
sono più i lavoratori che vedevano nella Coop il loro
punto di riferimento ideale nella spesa alimentare.
Oggi le giovani generazioni hanno spesso dimenticato la storia dei loro padri e guardano solo alla
convenienza. E il successo di Esselunga a Livorno, ex roccaforte rossa, lo dimostra. Ma la struttura
è forte, pur con le sue complessità. E Maura Latini
che viene dalla gavetta – ha esordito come cassiera
scalando poi i gradini fino ad arrivare alla dirigenza – insieme a Marco Pedroni possono dare una
svolta.

AGORÀ NETWORK: VOTO 6+
Il giudizio di LR
Agorà Network (aderisce alla supercentrale Esd, Gruppo Selex e altri) nasce il
12 luglio del 2000, per iniziativa di Maurizio Gattiglia di Sogegross, Marcello Poli
dell’omonima azienda ed Antonio Tirelli di Iperal. Il suo claim è ‘Leader a casa nostra, uniti per competere’, un po’ leghista ma funziona. Ovviamente nel 2011 non
esisteva nella classifica generale della Gdo, nel 2021 è al nono posto con una
quota di mercato del 4% (fonte Nielsen), ma il gruppo si assegna nella propria
comunicazione il settimo posto con una quota del 5,11%.
La crescita della quota di mercato
Ogni azienda racconta la forza dell’imprenditore per distinguersi in un mercato
sempre più competitivo:
• Sogegross di Gattiglia lavora nei cash and carry e nei supermercati con insegna Basko, nei discount con insegna Ekom e nella somministrazione ai piccoli
negozi con insegna Doro,
• Iperal lavora nelle medie e grandi superfici,
• Poli detiene le insegne Poli, IperPoli, MiniPoli, Orvea, IperOrvea e Amort, nel
canale non alimentare lavora l’insegna Regina e nel canale orientato al mondo
dell’ingrosso con l’insegna C+C Italmarket.
Sono poi entrate in Agorà Network:
• Orrigoni con Tigros
• Rossetto con Iper Rossetto e Super Rossetto.
Il fatturato 2020 ha raggiunto i 4,108 mld di euro; Iperal e Sogegross superano,
ognuna, il miliardo di fatturato.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Possiamo dire che Tirelli-Iperal ha un proprio modello di ipermercato con superfici contenute, Tigros e Poli hanno supermercati ben stabili con reparti a servizio impeccabili e buone profondità, nell’ortofrutta è da segnalare Tigros per
il racconto del reparto e delle singole categorie, Rossetto è leader di prezzo e
di sconto nelle sue zone, mentre Basko continua un percorso di sviluppo della
qualità percepita e lo si vede bene nei reparti a servizio (pur essendo ligure…).
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
La Mdd mainstream è Primia con 1.192 referenze, l’alto di gamma Percorsi di
gusto Primia con 157 referenze, Via Verde Primia ha 298 referenze mentre Spesa

Leggera, il brand per i primi prezzi conta 71 referenze. A tutte queste si affiancano 41 etichette di vini e spumanti. Il totale di referenze gestite da Agorà Network,
comprese le grandi marche dell’Idm, grocery e freddo, è di 16.500 prodotti. Tigros alla fine dell’anno e per i primi di gennaio ha effettuato la promozione ‘sconta
il 25% su 4 prodotti che vuoi’, anche nei freschissimi.
Voto: 6,5
L’approccio alla sostenibilità
Il gruppo non presenta un bilancio di sostenibilità, peccato.
Poli sembra comunque il più attento, anche se non ha il bilancio di sostenibilità.
Voto: 5
I servizi al cliente
Basko è attiva anche nelle vendite online, consegne a domicilio e click&collect.
Interessante la ristorazione sviluppata da Iperal, entrata da due anni anche alle
porte di Milano.
Voto: 5
Il commento di AF
Tigros, Iperal e Rossetto, nelle rispettive aree di competenza picchiano duro.
Nell’indagine che avevamo effettuato dopo il lancio dell’operazione Carovita
di Esselunga, le due insegne lombarde si erano piazzate bene. Molti dei loro
prodotti sono risultati avere dei prezzi inferiori all’insegna della famiglia Caprotti.
Soprattutto Iperal è molto aggressiva. La promozione del 10% il primo martedì
del mese su tutti i prodotti porta via clienti soprattutto a Esselunga (lo abbiamo
verificato sul campo). Se ne sono accorti e a inizio anno la società di Limito ha
risposto con una promozione del 15% per addirittura tre giorni (2-4 gennaio). À
la guerre comme à la guerre.

Diciamolo con chiarezza: dopo Esselunga è il miglior bilancio per profondità delle informazioni e per
traguardi raggiunti, che scoprono un motore di innovazioni sostenibili particolarmente aggressivo, a
cominciare dalla realizzazione dei punti di vendita,
per finire a singole referenze. Date un’occhiata al
programma Lidl per il domani per capire come si
valorizzano i collaboratori… Il modello di gestione
e controllo si basa su quello adottato da Confindustria.
Voto: 7,5

Il giudizio di LR
Lidl Italia tocca nel 2020 i 5,5 miliardi di fatturato:
inizia la sua storia nel 1992 quando è stato aperto
il primo punto vendita ad Arzignano, in provincia di
Vicenza. E dal 1992 è stata una sequela di successi con diversi cambiamenti per i 680 supermercati.
Difficile descriverli tutti in poche righe, basta ricordare com’è fatta l’attuale gerenza: un presidente,
italiano, più amministratori delegati (italiani) che rispondono al presidente a seconda delle loro aree
di competenza, 10 direzioni regionali che hanno la
responsabilità operativa dei punti vendita e delle
11 relative piattaforme logistiche.
La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Lidl non era nelle prime dieci classificate
nella Gdo, nel 2021 è ottava con il 4,7% di quota di
mercato generale della Gdo. Nel canale discount
è seconda con il 21,65%. La crescita è dovuta a
un piano meticoloso di aperture in tutta Italia, senza l’ausilio al franchising e questo la distingue non
poco da Eurospin, con i suoi oltre 300 franchisee.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Lidl
era un hard discount. Oggi è un discount di qualità
e, se proprio volete, è un supermercato con una
propria precisa fisionomia. Lo rivela il layout e l’organizzazione dei reparti. Ingresso sull’ortofrutta a
doppia circolazione, panetteria e pasticceria e poi
display per categorie di prodotto, tutte molto ben
visibili, con lineari e packaging peculiari. Al centro
del layout l’area delle promozioni, che cambiano a
seconda dei giorni della settimana. Un non food a
cassoni meno massificato e con più informazioni di

prodotto che nel passato, un’area casse ergonomica e poi tanta, tanta luce naturale all’ingresso, da far
invidia ai supermercati tradizionali. Contrariamente
ad altri discount non ha reparti serviti.
Voto: 7,5
Lo sviluppo delle Mdd
L’80% dell’assortimento è prodotto in Italia, i nomi
sono di fantasia e magari qualcuno è anche forzato, ma il display ragiona con sistematicità e semplicità sulle sue derivazioni e offre senza fronzoli le
industrie di marca nazionali a compendio. I DeLuxe, soprattutto in certi momenti dell’anno, fanno la
differenza con i competitori diretti e sono un alto di
gamma invidiabile in molte categorie di prodotto.
Voto: 7
L’approccio alla sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità è di una ricchezza esaustiva, basta sfogliarlo per capire che la matrice è sicuramente tedesca, ma i diversi traguardi raggiunti
con le certificazioni parlano anche la lingua italiana.

I servizi al cliente
Il volantino, oltre che cartaceo, è anche virtuale, la
app funziona bene nel ricordare al cliente le occasioni di acquisto. Il sito probabilmente verrà esteso
ad altre province anche per gli acquisti virtuali e le
consegne effettuate da Everli (con impegno a consegne giornaliere) e, perché no, potrebbe essere introdotto il click&collect, che Lidl sta sperimentando
in altri paesi.
Voto: 7
Il commento di AF
Se dovessimo assegnare un Oscar alla miglior iniziativa di marketing delle insegne lo dovremmo dare
a Lidl. Nel 2015 siglò un accordo con la Federazione
nazionale gioco calcio come Premium Partner degli
azzurri. Accordo poi prorogato fino al 2022. Un bel
gol soprattutto in quanto la catena ha usufruito della
grande visibilità dovuta alla conquista dell’Europeo,
lo scorso anno, da parte della Nazionale. Qualche
dubbio sorge dal fatto che Lidl sia tedesca. Anche
qui un ossimoro come nel caso di Carrefour (leggi
il commento). E qui sorge spontanea la domanda:
furbi quelli di Lidl o fessacchiotti gli altri?
segue
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D.IT-DISTRIBUZIONE ITALIANA: VOTO 6=

EUROSPIN: VOTO 6

ESSELUNGA: VOTO 8+

Il giudizio di FR
D.It – distribuzione italiana è un operatore della Do nato nel 2017 e aderisce
a Confcooperative. Oggi i soci della
centrale multi-brand e multi-insegna
sono: Cedi Sigma Campania, Consorzio Europa, Realco, San Francesco,
Sisa Centro Sud, Europa commerciale,
Sisa Sicilia e la new entry Supercentro. La presenza sul territorio è capillare e articolata, soprattutto al Centro
Sud. Forse spicca l’assenza in un’area come il Veneto, ma è una regione
già abbondantemente presidiata dai
concorrenti. Dal 2019, al timone della centrale c’è Donatella Prampolini
Manzini, che è anche vicepresidente
di Confcommercio e presidente Fida,
Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione. Amministratore delegato
di D.It è Elpidio Politico.

Il giudizio di LR
Il gruppo Eurospin è rappresentato da Eurospin Italia Spa, con
funzioni di holding e gestione delle attività strategiche di acquisto, assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, formazione, logistica, marketing, merchandising, controllo di gestione, elaborazione
dati, progettazione, espansione; della holding fanno parte cinque
società italiane (Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia, Eurospin Sicilia) e la slovena Eurospin Eko. I
propietari sono Pozzi della lombarda Dugan, Mion della veronese
Migross, Odorizzi della cooperativa trentina Dao (che aderisce anche a Conad) e Barbon della trevigiana Vega (che aderisce anche
a Vègè).
Eurospin registra un fatturato di 6,3 miliardi, in aumento rispetto ai
5,9 miliardi del 2019, la rete di vendita ha superato le 1.200 unità, i
franchisee sono più di 300, ma non si conoscono i dati di gestione,
ogni franchisee di Eurospin possiede in genere 1,5 punti di vendita.

Il giudizio di LR
Esselunga è l’azienda alla quale tutti i retailer della Gdo si ispirano per fare raffronti. Lo è nel bene
e nel male, anche quando è criticata aspramente
per le sue strategie, come l’ultima sulla convenienza
e sulla riduzione dei prezzi. Esselunga si è mossa
sempre per prima, piaccia o no.

La crescita della quota di mercato
Difficile valutare la crescita sul medio
periodo di D.It, essendo nata solo nel
2017. Nel 2020, gli oltre 1.200 punti
vendita hanno sviluppato un fatturato
alle vendite di oltre tre miliardi di euro,
con una crescita importante (+20%)
dei prodotti a marchio. Da gennaio
2022 è uscito un player di peso come
Coal (300 pdv), forte in Abruzzo, Umbria e Marche, ma si registra l’ingresso
di Supercentro, presente in Calabria,
Basilicata e Puglia, e di Lombardi&C.
sempre per la Puglia. I dati reperibili
sulla quota di mercato si riferiscono
al 2020, e non sono dunque indicativi
della reale situazione dopo i vari movimenti interni: ad ogni modo, la quota
è pari al 2,6%, che sale al 6,25% nei
format dove opera (Fonte: Top Trade
giugno 2020). Dal 2020 fa parte della
centrale Forum con Crai Secom, Despar Servizi e C3.
Voto: 6
Lo sviluppo dei format
I format che vanno per la maggiore
sono i negozi di prossimità: circa 700
su 1.200 complessivi. Da segnalare lo
sviluppo del format discount Economy
di Realco, con un focus sulla convenienza e sulla Mdd. Vale la pena poi citare il gran lavoro di ristrutturazione del
pdv Realco di Imola, lo storico primo
ipermercato della città. Nel settembre
2020 è stato inaugurato con una nuova
veste, conta 10mila referenze e si nota
per l’attenzione riservata all’impatto
estetico, per l’area degustazione e soprattutto per la sontuosa enoteca: un
locale a vetri a cui si accede con porte
automatiche, a temperatura e umidità
controllata. Disponibili un centinaio di
etichette pregiate, del territorio e non.
Voto: 6,5

Lo sviluppo delle Mdd
I prodotti a marchio vengono acquistati dal 90% dei clienti, secondo
quanto dichiara l’insegna, e hanno
messo a segno una crescita del 20%
nel 2020. Sono oltre 2mila le referenze in tutto. Dalla linea top di gamma Gusto&Passione che propone le
specialità regionali, alla linea Verde
Mio con la sua proposta interamente biologica, passando per la gamma Equilibrio&Piacere focalizzata
su un’alimentazione equilibrata, e la
linea entry level Primo.
Voto: 6
L’approccio alla sostenibilità
Non risulta esserci un bilancio di sostenibilità del gruppo. Al massimo
ci sono iniziative lodevoli ma un po’
in ordine sparso (come l’app Last
minute sotto casa per la vendita di
prodotti in scadenza), di cui è difficile valutare la continuità e dunque
l’impatto.
Voto: 5
I servizi al cliente
Sigma presenta un sito per la spesa
online ben fatto, che prevede sia la
consegna a casa sia il ritiro in negozio.
Disponibile anche l’app, ma con recensioni non proprio lusinghiere degli utenti e numerosi disservizi.
Il discount Economy offre la possibilità della consegna a domicilio, ma
solo a Pianoro (Bologna), e la spesa
va fatta in loco entro le 12, per essere poi consegnata entro le 16; oppure si può fare la spesa direttamente
al telefono.
Un servizio decisamente retrò, impensabile in altre zone d’Italia e per
le fasce d’età più giovani. Ma nei
cinque pdv Economy tra il bresciano
e l’Emilia Romagna, evidentemente,
la domanda c’è.
Voto: 6
Il commento di FR
È ancora presto per dare un giudizio
su D.It: per certi versi il potenziale
è ottimo, come denotano il successo
dei negozi di prossimità in tempi di
Covid e il boom delle Mdd. Per altri
versi, l’uscita di Coal, pur compensata da altri ingressi, non è un bel
segnale. La centrale d’acquisto Forum, poi, deve ancora trovare una
identità definita. Giudizio sospeso,
quindi. Solo i prossimi anni ci diranno se la grintosa Donatella Prampolini riuscirà a confermare i risultati
raggiunti finora, sia nella gestione di
D.It che nella partecipazione a Forum.

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 la quota di mercato di Eurospin era il 3,5% dell’intero mercato della Gdo, con il decimo posto nel rank generale. Lo scorso
anno la quota di mercato è stata del 6,5% e la catena si trova al
sesto posto. Se consideriamo solo i discount è al primo posto con il
31,79%. La crescita, inutile commentarla, è stata sbalorditiva, come
si vede bene nei dati di Mediobanca. Se non è prima negli indici
finanziari, è seconda. Bisogna poi ricordare che nel 2004 ha aperto
il primo negozio in Slovenia e nel 2020 in Croazia. È di fatto l’unico
retailer italiano andato direttamente all’estero.
Voto: 8
Lo sviluppo dei format
Il concept di Eurospin varia molto a seconda che il punto di vendita
sia di proprietà o in franchising. Gli ultimi pdv presentano reparti a
servizio di gastronomia, di pescheria e di macelleria talmente curati
da far impallidire i migliori competitor. Il non food ha una dimensione più addomesticata rispetto ai competitor tedeschi, con punte di
prodotti di buon livello. È cambiata anche la comunicazione, adesso più curata con una presentazione e una immagine impensabile
alcuni anni fa.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Le marche di fantasia sono tante, sembra di essere all’Ikea perché
nessuna si somiglia nemmeno nella radice. La qualità più volte provata è accettabile, ma la lettura delle etichette è impegnativa e alcune volte i conti non tornano. Finalmente Eurospin ha dichiarato che
non farà più le aste al doppio ribasso che l’hanno resa antipatica
alla community del retail della Gdo, ma non ha mai avuto un’eco nei
social media, anzi pare che il prezzo basso, particolarmente basso
in alcune categorie, sia un aspetto positivo e i suoi clienti, sembra,
non si chiedano l’origine di tanto ribasso.
Voto: 5
L’approccio alla sostenibilità
Sul sito non c’è nessun accenno di bilancio sostenibile. L’incidenza
del costo del lavoro è una delle più basse nelle classifiche di Mediobanca e anche questo dovrebbe far pensare. I quattro fondatori
mi devono permettere un pensiero: possibile che tanta ricchezza
prodotta non possa essere riservata anche a progetti veri di responsabilità sociale, ambientale e se volete anche spirituale? Va
bene essere dei bravi imprenditori, ma un pensiero verso la società
intesa non solo come consumatori non guasterebbe e arricchirebbe davvero l’immagine di una grande catena come è Eurospin.
Voto: 4
I servizi al cliente
Il sito online dedicato alla vendita del non food assicura che le migliori occasioni si trovano nel sito e non nei negozi, una promessa
che è mantenuta. La parte del sito dedicata ai viaggi è ricca, ma
non sempre la descrizione dei pacchetti è chiara. I prezzi sono molto bassi, ma bisognerebbe provare le singole proposte.
Voto: 6
Il commento di AF
Alcuni anni fa lanciammo, in una newsletter, la campagna: ‘Basta
con l’asta’. Chiedevamo al Governo di intervenire su una pratica,
portata avanti proprio da Eurospin, che metteva in concorrenza i
fornitori tramite l’asta a doppio ribasso. A distanza di anni la Commissione Europea e il nostro Governo hanno stabilito che tale ‘formula’ è da considerarsi vessatoria ed è quindi vietata. Malgrado
questo, riceviamo dai fornitori numerose lamentele sul comportamento dei buyer. Pare abbiano precisi ordini di non ricevere nessuno nelle varie sedi e di negoziare tramite offerte vincolanti. Con il
prezzo del prodotto che diventa la variabile primaria per la scelta.
Nulla di illegale, sia ben chiaro. Però un approccio meno selettivo e
più ‘aperto’ forse migliorerebbe i rapporti con i fornitori.

La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Esselunga aveva una quota di mercato
del 7,8%. Nel 2021 la quota di mercato è dell’8,3%.
La crescita ridotta rispetto a Conad e Selex è dovuta al modello di business dell’azienda, che non
dispone volutamente della leva del franchising ma
ha tutti i negozi di proprietà, con un format prevalente, il superstore, ripetuto in modo industriale, a
cominciare dalle fondamenta e dal parcheggio fino
alle superficie di vendita e ai servizi tecnici. Bisogna
ricordare poi che Esselunga è l’unico retailer ad essere produttore in diverse categorie merceologiche
(da vedere la lavorazione del pesce di Novara e lo
stabilimento per pasta e biscotti di Parma), fatto che
lo pone fra i primi in Europa per produttività di vendita e ritorno finanziario. Esselunga ha una propria
scuola di formazione.
Voto: 8
Lo sviluppo dei format
Nel canale ipermkt la quota è del 26,76%, mentre
nei supermercati è del 2,7%. Negli ultimi anni ha
ristrutturato profondamente il concept del superstore a partire da Brescia Triumplina, con una forte
razionalizzazione e teatralizzazione dell’apparato
di vendita: l’ingresso è sul Bar Atlantic e ai lati le
lavorazioni della panetteria e della gastronomia. Il
layout è aperto, senza più il percorso-autogrill che

da sempre ha caratterizzato il superstore. È cambiata radicalmente la comunicazione dei singoli reparti e nella pasticceria è stato introdotto il concept
Elisenda (diventato alla fine dell’anno un temporary
store). Nelle piccole superfici di vicinato ha lanciato
laEsse, alcune volte con cucina e somministrazione. In alcuni casi raccoglie pubblicità nelle testate
di gondola con esposizioni monobrand.
Voto: 9
Lo sviluppo delle Mdd
Esselunga è stata la prima insegna della Gdo a lanciare una linea di primo prezzo massiva e orizzontale, Smart, ormai con più di 400 referenze, anche nei
freschi e freschissimi. Si è rafforzata nel mainstream, con la Mdd Esselunga e nelle linee di servizio,
pronti da cuocere e pronti in tavola. Sono aumentate
anche le referenze di Naturama e di Bio e di Equilibrio, la linea salutistica. Non si sa molto dell’incidenza dei prodotti a marchio nelle vendite ed è difficile
calcolarla perché Esselunga ha un assortimento
largo e profondo con molte referenze dell’industria
di marca che non si trovano altrove, potremmo ipotizzare un 25-28%.
Voto: 7,5
L’approccio alla sostenibilità
Nonostante a molti non piaccia leggerlo, Esselunga
è l’unico retailer ad avere un bilancio di sostenibilità
a 360° di matrice europea, con certificazioni terze e
documentate. È un corpus di informazioni invidiabile
che documentano attività e passaggi della società.
Voto: 8
I servizi al cliente
Esselunga è partita con la spesa online nel 2001,

ben prima di tutta la Gdo, con consegne a domicilio
tramite un proprio autoparco. Da tre anni ha sviluppato anche i locker con il proprio brand, per il ritiro
della spesa negli appositi spazi refrigerati a più temperature, alcuni sono all’interno dei superstore altri
nei parcheggi. Dispone di un proprio call center.
Voto: 8
Il commento di AF
Ricordo un vecchio slogan che faceva così: “No,
su De Rica non si può”. C’era gatto Silvestro all’inseguimento del piccolo Titti. Che, a un certo punto,
si posava su un barattolo di conserva della celebre
marca. Possiamo parafrasarlo inserendo Esselunga
al posto di De Rica. La sua redditività per metro quadro è inarrivabile e non si discute. L’ultima mossa
della catena fondata da Bernardo Caprotti, quella del
Carovita per intenderci, però non è piaciuta a molti. Sicuramente una geniale iniziativa di marketing.
Ma che stonava un po’ nel clima generale. I prezzi
purtroppo dovranno aumentare. Perché la coperta
è corta e non si può certo trasferire alla sola industria gli spaventosi incrementi dei prezzi di utilities
e materie prime. I consumatori, anche quelli di Esselunga, dovranno pagare dazio. Con le inevitabili
conseguenze sull’inflazione.
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ASPIAG: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Il modello piramidale di Aspiag prevede tre amministratori delegati, ognuno con funzioni specifiche, che
riportano al Presidente.
La crescita della quota di mercato
La quota di mercato nelle aree di operation è
dell’11,45%, con il fatturato che ha superato ampiamente i 2 mld (il 25% circa è dovuto agli Eurospar). Nei
primi sei mesi del 2021 la quota nel canale supermercati è stata del 3,26% su scala nazionale.
Voto: 7
Lo sviluppo del format
Le principali novità svolte riguardano il settore delle carni e del convenience food per cui sono stati introdotti
nuovi marchi anche a sostituzione di marchi meno efficaci. L’obiettivo di queste novità persegue la strategia
di un’offerta a scaffale più chiara, visibile e completa
rispetto ai nuovi trend di mercato. È stato rivisitato anche il concept del punto di vendita: quello nuovo mira
ad agevolare ulteriormente l’esperienza di acquisto per
il cliente, semplificando la disposizione dei reparti e la
comunicazione all’interno del negozio. In generale la
parte alimentare è allocata nella parte alta del punto di
vendita, lasciando la non alimentare vicino alle casse.

L’assortimento si è ampliato negli ultimi anni:
N° medio di prodotti offerti
		
2020
2019
2018
Despar 		
16.231 14.578 14.552
Eurospar
27.155 25.321 25.358
Interspar
47.839 45.483 45.176
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Il fatturato dei prodotti a marchio sul fatturato complessivo è del 25,6%, Un’importante attività in materia di
sostenibilità per i prodotti a marchio è stata quella della
revisione dei packaging, che riportano ora chiare indicazioni di smaltimento in sempre più linee di prodotto e
per cui, in alcuni casi, è prevista la riprogettazione del
packaging con plastica riciclata.
Voto: 6,5

La crescita
2.800 punti vendita dislocati in tutta Italia. Un fatturato globale alle casse pari
a sei miliardi di euro. E un’impennata
delle vendite online (+900%). Sono cifre importanti quelle raggiunte nel 2020
da Crai. Che, oltre a presidiare il canale
alimentare, è specializzata nella distribuzione di prodotti drug e toiletries. Il 2020
è stato un anno fuori dal normale, soprattutto per quanto riguarda i canali di prossimità e ultraprossimità. Rispetto al 2019
Crai registra una crescita del +20% a
parità di rete e un +30% a rete intera.
Per quanto riguarda i drugstore, invece,
si registra un +2,6% rispetto al 2020.
Voto: 7
Lo sviluppo on line
L’e-commerce di Crai è strutturato, quindi la pandemia non li ha colti impreparati. E’ stata registrata una crescita del
900%. Per Crai le vendite online sono
un canale fondamentale, compatibile
con il negozio di vicinato. Si tratta di un
e-commerce di prossimità, perché ogni
consumatore sa da quale punto vendita proviene la sua spesa. Al momento
sono circa 200 gli store che garantiscono questo servizio.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Nel settore food la marca privata vale il
17% del totale. La percentuale è in linea
con la media nazionale, ma si registra
una forte variazione tra Nord, Centro e
Sud. Per quanto riguarda il primo prezzo, Crai ha un’offerta molto debole. L’andamento nel 2021 si è dimostrato positivo per il mainstream, mentre la linea
premium ha riscontrato più criticità. Sulla
gamma ‘Piaceri italiani’ - composta da
circa un centinaio di referenze – è stato
tolto il marchio Crai. L’idea è di conferirle
una dignità di marca per poi distribuirla
anche all’estero e in altri canali di vendita.
Voto: 6,5

Il commento di AF
Poco da aggiungere all’analisi di Rubinelli. Se non che
il marchio, laddove è presente, costituisce un punto
di riferimento per i consumatori. A ulteriore conferma,
Despar è stata votata dai clienti come Miglior Insegna
dell’Anno 2020/21 e 2021/22.

L’approccio alla sostenibilità
Il bilancio di sostenibilità è ben fatto, contrariamente ad
altri competitor, con le corrette certificazioni a sostegno.
Voto: 7

MD: VOTO 6,5

CRAI: VOTO 6/7
Il giudizio di FR
Crai è una cooperativa di dettaglianti
nata nel 1973. Nel primo semestre 2021
ha una quota di mercato del 3,11% nel
canale supermercati, che sale al 12,05%
nel canale libero servizio piccolo.

I servizi al cliente
Il canale più efficace per il coinvolgimento del cliente
attraverso l’edutainment e la gamification è l’app Despar Tribù. L’app intrattiene i clienti attraverso i giochi
e al contempo permette l’utilizzo di sconti, informa su
prodotti locali, iniziative, eventi, sostenibilità. Tra i vari
aggiornamenti del 2020, l’app ha visto l’integrazione
dell’house organ InDespar, che aggiorna tutti i collaboratori sulle novità dell’azienda e l’estensione dell’app anche ai clienti affiliati. Già 108 affiliati hanno potuto usare
l’app nel 2020 creando un primo traffico di 9.461 utenti.
Sono stati 327.680 gli utenti attivi in cassa, 2.749.719 i
coupon redenti ed è del 24% la penetrazione di Tribù.
Voto: 7

La sostenibilità
Il logo che identifica tutte le attività
del gruppo finalizzate a questo scopo sono contraddistinte dal claim
Crai per l’ambiente. L’impegno nei
confronti dell’ambiente per il Gruppo
Crai si testimonia attraverso attività
ad hoc come nel caso dell’adesione
all’iniziativa M’illumino di meno, già
consolidata negli anni, lanciata da
Caterpillar e Rai Radio 2 per aderire
alla giornata del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili. Vale la
pena citare anche la linea Crai Eco, il
recupero delle confezioni, l’iniziativa
per i punti vendita Crai amico. Senza
dimenticare che l’attività di short collection viene realizzata con materiale
riciclabile. Nel 2022, inoltre, Crai riforesterà alcuni boschi in dieci regioni
italiane.
Voto: 6,5
I servizi al cliente
Crai, con una decisa presenza nei
negozi di prossimità, ha lanciato di
recente un’iniziativa chiamata ‘Storie
a chilometro vero’. L’obiettivo è raccontare il modo in cui il normal trade
ha affrontato la crisi sanitaria, spesso servendosi di metodi ‘artigianali’.
Sono storie belle, raccontate in video
di pochi minuti e ambientate perlopiù
in provincia. Uno dei temi affrontati
è quello del servizio. Durante il lockdown molti negozi hanno ripreso a
fare consegne a domicilio. I clienti,
spesso anziani, ordinavano i prodotti
direttamente al telefono.
Voto: 7
Il commento di AF
Il negozio di prossimità assume anche una funzione sociale. E se si
vanno a vedere le Storie a chilometro
zero se ne ha una conferma. Amazon un servizio del genere non lo
fa… Durante la pandemia il negozietto del paese o quello sotto casa ha
rappresentato un punto di incontro
per molti anziani che non potevano
vedere nessuno. Una nota di merito
anche per la campagna pubblicitaria che mostra, attraverso storie animate, le location più belle del nostro
Paese.

Il giudizio di LR
E poi c’è MD-Lillo di Patrizio Podini. Il
primo negozio è stato aperto nel 1994
e ovviamente nel 2011 non compariva fra i primi dieci nella classifica generale della Gdo. Nel 2021 è al decimo posto della classifica generale
con il 3,4%, una crescita importante.
Nel canale discount è al terzo posto
con il 15,51%. Molto presente in area
4, dove arriva al 7,69%.
La crescita della quota di mercato
La crescita è stata possibile grazie
ad acquisizioni (LD Lombardini e Auchan), nuove aperture e nuovi franchisee. Ad oggi questi ultimi dovrebbero essere circa 200 su una rete
totale di 800 punti di vendita.
Voto: 7
Lo sviluppo dei format
Anche MD, come molti suoi competitor, ha abbandonato da tempo il
concetto di hard discount, come per
Lidl lo possiamo definire un discount
di qualità, o se preferite un supermercato un po’ diverso. Nel giugno
del 2013, l’azienda inaugura il primo
negozio a marchio Lillo - il mercato
dell’affare, dedicato interamente alla
vendita di prodotti non alimentari,
con un occhio di riguardo all’elettronica, al giardinaggio, ai casalinghi, ai
giocattoli e all’arredamento, e questo
gli permetterà poi di sviluppare le
vendite online nel non food. Ad oggi
l’azienda dispone di sei centri di distribuzione (Trezzo sull’Adda, Mantova, Macomer, Gricignano di Aversa,
Dittaino, Bitonto). Nelle ultime due
aperture presenta un nuovo concept
con 28,75 metri di lineare del fresco
(La Via Del Fresco) e del freschissimo, i reparti a servizio con nella parte centrale il take away in vasca per
differenziare l’acquisto, in totale 50
mtl di attrezzature chiuse. Nella panetteria è stata introdotta la pasticceria. Nuovo ingresso anche per il
pesce. Una mezza rivoluzione per gli
sticker-velette dei prezzi che adesso
sono sotto il prodotto, come in tutti i
supermercati, prima erano sopra.
Voto: 7,5

Lo sviluppo delle Mdd
Secondo una nostra stima il numero
di referenze è di circa 3mila unità, in
larga parte con marchi di fantasia
Mdd. Alcuni grandi brand dell’Idm
sono intervallati per generare traffico. ‘Lettere dall’Italia’ è il top di gamma e valorizza diversi prodotti del
territorio.
Voto: 7
L’approccio alla sostenibilità
L’azienda ha un proprio codice di
condotta ed elenca una serie di azioni a questo proposito, ma non dispone di un bilancio di sostenibilità e di
certificazioni a supporto, come del
resto la stragrande maggioranza delle aziende della Gdo. È un peccato
ed è un vuoto che sicuramente l’azienda saprà riempire al più presto.
Voto: 5
I servizi al cliente
L’online riguarda il non alimentare e
da poco è in funzione l’opzione di
click&collect che permette anche
di pagare in cassa del negozio fisico l’acquisto effettuato online. Area
viaggi ben organizzata, ma con alcuni punti di domanda: il prezzo del
cenone di 100 euro in un albergo e
poca attenzione per gli animali domestici…
Voto: 6
Il commento di AF
Del simpaticissimo cavalier Podini
riporto la definizione di un fornitore
di lungo corso: “E’ l’unico altoatesino
che è riuscito a fare i soldi con i terroni”. Scherzi a parte, l’idea di ‘giocare’ con Antonella Clerici negli spot di
MD risulta vincente. Un piccolo episodio dice bene del personaggio. Di
solito, quando le catene festeggiano qualche anniversario sono solite
chiedere il ‘gettone di presenza’ ai
fornitori. Al contrario, il 16 settembre
2019, al teatro San Carlo di Napoli,
alla presenza di circa mille persone
fra aziende, buyer e giornalisti, MD
festeggiò i 25 anni dalla sua nascita e i 100 anni della famiglia Podini
nel commercio. Nulla venne chiesto
a nessuno.
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GRUPPO SELEX: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Selex è un gruppo di aziende e di imprenditori (e
di molti buoni e capaci dirigenti in periferia) con
una lunga storia alle spalle. L’ingresso di Gabrielli
dello scorso anno rivela la capacità di unire più
aziende, diversissime fra loro, attratte da un metodo di lavoro particolare basato sul pragmatismo
e sul mestiere di base, senza troppi voli pindarici
e senza troppa pubblicità. Lo scambio di informazioni è continuo e forse questo è proprio il plus
principale.
La crescita della quota di mercato
Nel 2011 Selex aveva una quota di mercato
dell’8,1%. Oggi ha toccato il 14,5% ed è al secondo posto nel rank nazionale. È un gruppo multicanale e con il 22,3% di quota di mercato nei supermercati dimostra l’ancoraggio al core business
del canale preferito dalle persone per fare la spesa. Negli ipermkt è al terzo posto con il 11,47%
dopo Esselunga (di fatto i superstore) e Coop. I
suoi ipermercati variano da insegna a insegna e
da territorio a territorio e nel tempo hanno cercato di attarsi alle mutate esigenze di acquisto e di
consumo. Francamente il non food appare non
all’altezza del food e delle sue performance. Nel
discount ha una quota del 4,61%, mentre nel libero servizio del 9,27%. Da non sottovalutare la
presenza nei cash and carry.
Voto: 8
Lo sviluppo dei format
Essendo Selex un gruppo con aziende diverse
fra loro, i format di vendita non sono omologabili
e andrebbero letti insegna per insegna. Mercatò
di Dimar in Piemonte ha una sua fisionomia, certamente diversa da quella di Alì in Veneto e molto
diversa dai Famila e le altre insegne di Brendolan
o Cestaro o da Gabrielli nelle Marche-Abruzzo o

dal Gigante in Lombardia. Possiamo dire che l’aderenza al territorio è la loro forza. Negli ultimi anni
sono stati diversi i tentativi di creare nuovi concept
come i Mega, i Gala. Una nota a parte, per parlare di innovazione di formato, meritano sia Cadoro
sia Italmark sia Alì per lo sviluppo nei freschi e nei
reparti a servizio. E poi bisogna ricordare Sole365
associato a Megamark, una delle poche insegne
italiane di Everydaylowprice, capace di imporre la
sua visione sui freschi e l’ortofrutta in un territorio
nel quale le promozioni distruggono valore ogni
giorno.
Voto: 7
Lo sviluppo delle Mdd
Sono sempre state storicamente un tallone di
Achille del gruppo sia per la Mdd nazionale, Selex,
sia per i brand di fantasia delle singole società.
Eppure la diversificazione orizzontale e verticale
operata dalla Centrale nazionale sembra essere
ideale per lo sviluppo ulteriore. Forse, forse, prevale ancora un poco la volontà anarchica di non
scrivere per bene Selex su tutte le linee, come Saper di sapori (i prodotti tipici del territorio), Storie
di gastronomia o le Vie dell’uva nei vini
Voto: 6

I servizi al cliente
Le vendite on line sono gestite centralmente dal
sito CosìComodo. La copertura delle zone del click&collect e dell’home delivery sono a macchia di
leopardo, nonostante alcune imprese associate si
siano cimentate in questi servizi sin dall’inizio.
Voto: 6
Il commento di AF
Nel corso dell’assemblea annuale dei soci, Selex
ha presentato un preconsuntivo 2021 che vede un
fatturato previsto di 16,7 miliardi di euro (+3,1%
rispetto al 2020). Per il 2022 le imprese Selex hanno stanziato investimenti per 460 milioni di euro,
destinati all’apertura di 95 punti vendita, di cui 53
fra superstore e ipermercati come pure alla ristrutturazione di 97 unità esistenti. Sempre nel corso
dell’assemblea, il direttore generale Maniele Tasca ha così ribadito: “Gli investimenti sul fronte
della marche del distributore prevedono il completamento delle attività di rinnovo del packaging
in chiave ecosostenibile”. Sarebbe ora, visto che
da questo punto di vista Selex non brilla. Le previsioni per il 2022 sono di un fatturato di 17,1 miliardi
di euro e una crescita del 2,4%.

L’approccio alla sostenibilità
Anche Selex ha un proprio bilancio sociale o di sostenibilità. È però una mera elencazione di attività
fatta dai singoli soci (alcune francamente vicine al
green washing) senza alcuna certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Ed è
un vero peccato perché, a livello di gruppo, è stato
il primo retailer a chiedere l’abbassamento dell’Iva
per gli assorbenti già qualche anno or sono. Forse
converrebbe moltiplicare le attività centrali parlando di sostenibilità e applicarle in periferia.
Voto: 6

GRUPPO VÉGÉ: VOTO 6/7
Il giudizio di LR
Il Gruppo Végé è una centrale di acquisti e di servizi con degli associati molto
diversi fra loro. Nel 2011 aveva una quota di mercato del 3,1%, nel 2021 è del
7,1%, quindi più che raddoppiata. Questo è dovuto a molteplici fattori e soprattutto allo sviluppo delle singole aziende imprenditoriali aderenti.
La crescita della quota di mercato
All’interno di Végé operano aziende diversissime fra loro. Solo per fare alcuni
esempi: Tosano, leader nell’Every day low price e con un indice di produttività
di 15,5 mila euro al mq, Bennet incentrato sugli ipermercati, Multicedi e la sua
multicanalità, Arena multicanale anch’esso, Gruppo Isa, Vega e i suoi piccoli
supermercati, Moderna multicanale anch’essa e Piccolo con i suoi gioiellini di
reparti assistiti. È chiaro che seppur nella multicanalità ma con simili specializzazioni e fatturati di riguardo la quota di mercato lievita. Végé è quarta nel canale
supermercati con 7,1% e nel libero servizio è quinta con l’11,85%, mentre negli
ipermercati è quarta con il 10,21%.
Voto: 7,5
Lo sviluppo dei format
È impossibile parlare dei singoli formati in poche righe. Bennet tiene anche durante la pandemia e lo fa anche nel non food, operazione non facile per un ipermercato. Multicedi e Arena stanno trasformando neppur troppo gradatamente
il supermercato, il primo verso l’every day low price in un territorio dove le promozioni la fanno da padrona, il secondo a cavallo fra un supermercato di alto
di gamma e un ulteriore concept di convenienza spinta. Tosano e il suo modo
di fare every day low price in una zona chiamata ‘Triangolo delle bermude’ per
la concentrazione spaventosa di Gdo in quei territori è famoso per gareggiare
in punta di fioretto sui prezzi delle marche dell’Idm. E poi se non avete visto i
supermercati di qualità di Piccolo in Campania vi siete persi proprio qualcosa di
inaspettato.
Voto: 7

Lo sviluppo delle Mdd
Decò Italia è una centrale di acquisto e servizi di proprietà di Multicedi
e Arena. Stanno lanciando nei negozi della rete in Campania e Sicilia il
Gastronauta, il brand alto di gamma per dare più profondità alla scala
prezzi dei supermercati. Sono referenze che Alimentando ha già commentato più volte e il tutto avviene in alcune regioni del nostro meridione che stanno trasformando il concetto di retailing, non solo in quelle
province ma in tutta Italia, perché sono a disposizione e condivise da
due aziende diverse, anche se appartenenti alla stessa centrale, Végé.
Voto: 7,5
L’approccio alla sostenibilità
Dispiace dirlo anche per Végé, ma il bilancio di sostenibilità uscito da
poco è lo split delle iniziative dei singoli associati, quasi sempre senza
certificazioni. È difficile allora classificarlo, anche se, ad esempio, in
Bennet c’è una traccia sicura di come si fa un bilancio di sostenibilità.
Voto: 5,5
I servizi al cliente
L’e-commerce, il click&collect, le consegne a domicilio sono a macchia di leopardo e non potrebbe essere diversamente per la specificità dei territori dove operano le singole imprese del Gruppo. Se devo
essere sincero il servizio più servizio che ho visto è stato in un Decò
Gourmet di Arena a Catania, dove in pescheria si sceglie un pesce e
viene cucinato al momento come pret a porter… Da ripetere in ogni
supermercato.
Voto: 6
Il commento di AF
Nel 2020 il gruppo ha visto crescere il suo fatturato per il settimo anno
consecutivo. Il dato recita 11,28 miliardi di euro con un +10,1% rispetto al 2019. Nei primi mesi del 2021 Vegè è cresciuta del 6,2%, con
una previsione di fatturato sull’anno che si avvicina agli 11,9 miliardi
di euro. All’interno del gruppo, come ha già ricordato Luigi, siamo in
attesa di vedere come si comporterà il Gastronauta. Una scelta coraggiosa di Mario Gasbarrino (ex amministratore delegato di Unes) e della
sua squadra che intende ripetere, in versione moderna, la fortunata
esperienza del Viaggiator Goloso. Il 2022 sarà l’anno della verifica.
Gasbarrino spera di festeggiarlo insieme allo scudetto per il Napoli.
Molto più probabile il successo del Gastronauta che quello della squadra partenopea...
fine
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di Federica Bartesaghi

La novità
è nell’aria

Elgi presenta una linea di compressori oil free dedicata alle Pmi
del food & beverage. E punta a consolidare il brand su scala nazionale.
Grazie a un servizio vicino (anzi vicinissimo) al cliente.
E a una squadra di professionisti capitanata da Graziano Dal Tio.

H

a più di 30 anni di esperienza nel settore e oggi
guida un team di professionisti con l’obiettivo
di trasformare ELGi in un brand di
riferimento, in Italia, nel segmento
dell’aria compressa. Graziano Dal
Tio, responsabile dell’area Sud Europa per il Gruppo ELGi, è anche
amministratore delegato della sede
di Torino, inaugurata nell’ottobre
2021, dove si trovano il Training
center e lo Showroom aziendale.
Fondata in India nel 1960, dov’è
market leader con una quota del
45%, ELGi ha iniziato la sua ‘cavalcata’ alla conquista dell’Europa
nel 2019, con l’apertura di un quartier generale a Waterloo, in Belgio,
e di sette filiali in altrettanti mercati
chiave. Forte di tecnologie di ultima generazione e di una strategia
commerciale che mette al centro le
persone. Come ci racconta lo stesso
Graziano Dal Tio.
Qual è la sua storia professionale?
Arrivo in ELGi nel settembre
2019 dopo aver trascorso 20 anni in
una multinazionale americana attiva nel settore dell’aria compressa,
dove ero responsabile per il Sud
Europa con incarichi di crescente
responsabilità. Quando sono uscito ero presidente del Consiglio di
amministrazione. Prima ancora, ho
lavorato per 15 anni come agente
sempre nel settore aria compressa e
automazione. Ho quindi guadagnato una certa esperienza, anche tecnica, in questo campo.
Perché il passaggio ad ELGi?
Ho lasciato, come detto, un ruolo di prestigio all’interno di un’azienda di successo per una ragione
precisa: non mi divertivo più. Alcune funzioni ‘istituzionali’ erano
diventate predominanti nella mia
quotidianità, al punto che riuscivo
a dedicare solo il 10% del mio tempo alle attività commerciali e operative. E così ho iniziato a domandarmi: mi sto divertendo davvero a
fare questo lavoro? Casualità o destino vuole che in quel momento sia
arrivata la proposta di ELGi.
La proposta giusta al momento
giusto.
Proprio così. ELGi è un’azienda
indiana, fondata 60 anni fa a Coimbatore. Inizialmente operativa nel
settore automotive, ha presto trovato nella produzione di compressori
il suo core business. Settore per il
quale oggi è leader di mercato, in
India. Quotata alla Borsa indiana,
ha un portafoglio prodotti molto
competitivo e dei valori che, come
professionista e come persona, condivido appieno.
Quali sono?

Graziano Dal Tio

ELGi investe sulle persone, soprattutto quando definisce un obiettivo ambizioso.
Qual è l’obiettivo di ELGi?
Diventare uno dei maggiori produttori mondiali di compressori
d’aria. E dai riscontri che abbiamo
dal mercato, potremmo aver già
raggiunto questo obiettivo. Grazie a
una leadership che definirei umile,
ma professionale.
In che senso umile?
Vogliamo essere vincenti prima di
tutto come persone, nelle relazioni
e nella catena di fiducia che io e i
miei collaboratori abbiamo costruito. Perché il tesoro professionale
più grande che una persona ha, in
qualsiasi ambiente lavorativo, è la
reputazione. Nel mio passato c’è
una lunga carriera costruita anche
sulla reputazione. Se scelgo di metterla in gioco, come ho fatto, devo
essere al 100% sicuro che il prodotto sia valido. Perché come ho detto,
la persona in ELGi è il cuore del
business. Noi ci presentiamo come
persone sia nella quotidianità sia
nella criticità. Vale a dire che siamo
vicini al cliente sempre, non solo
quando conviene. La company stessa si basa su questi valori. Questo
mi è stato evidente sin dalla prima
visita al quartier generale in India,
nel 2019. Lì ho conosciuto un’azienda che per struttura, organizzazione e naturalmente tecnologia
non ha nulla da invidiare ad ameri-

cani o tedeschi.
Una carriera subito ‘osteggiata’
dalla pandemia, però.
Proprio così. Ma ci siamo attrezzati presto, anche attraverso un
upgrade del software e degli strumenti di comunicazione. Perché
la comunicazione, per noi, con i
clienti ma ancor prima con i partner, è fondamentale per fare bene
il nostro lavoro. In Italia, andiamo
sul mercato con una rete di circa 70
distributori dislocati su tutto il territorio. Una rete fatta di veri esperti, dal punto di vista tecnico. Perché
il nostro prodotto, il compressore,
è un macchinario concettualmente
‘semplice’, ma che ha una vita di
15-20 anni. E chi è lo tiene in vita,
per tutto questo tempo? Il manutentore, naturalmente. Anche attraverso veri e propri training diamo
ai nostri rivenditori, concessionari
o distributori l’expertise tecnica di
cui i hanno bisogno. E di cui sono
molto orgogliosi.
Qual è il vantaggio di lavorare
con questo sistema?
È molto semplice: creiamo figure
esperte e competenti in ogni aspetto
tecnico relativo alla macchina, ma
soprattutto vicine al cliente e pronte
a intervenire. Mi spiego: mettiamo
che un’azienda ha un problema con
il compressore e questo causa un
fermo produttivo. Il responsabile
contatterà la sede del suo fornitore,
che magari si trova a centinaia di

chilometri di distanza, per chiedere
assistenza. Magari al centralino non
risponde nessuno per ore. O magari l’aiuto arriva dopo che il fermo
ha causato perdite economiche ingenti. Con ELGi, il rivenditore di
zona, che ha montato la macchina,
è stato dotato di tutte le competenze, le strumentazioni e le parti di
ricambio necessarie per intervenire
e riparare la macchina immediatamente. Questo, per un cliente, fa
una grossa differenza. È su questo
modello di business che nel 2019
è stata fondata la sede centrale di
ELGi Europe a Waterloo, in Belgio,
e le sette filiali nelle sette regioni in
cui opera: Uk, Iberia, Eastern Europe, Scandinavia, Francia, Belenux e
Southern Europe, tra cui l’Italia.
Come sono iniziate le attività in
Italia?
Nel nostro Paese ELGi era già
presente con i suoi prodotti dal
2012, dopo l’acquisizione della
Rotair di Caraglio, in provincia di
Cuneo, specializzata in motocompressori per l’ingegneria civile e
l’edilizia. Nel 2019, però, è iniziato
il vero percorso di crescita. In un
anno e mezzo, sono state assunte
70 persone in tutta Europa. Con un
unico grande obiettivo: crescere.
Ed è quello che facciamo, a un tasso del 50% l’anno. Abbiamo messo
in campo investimenti importanti,
con persone qualificate. E in un
mercato competitivo come quello
europeo e italiano, esserci non basta, bisogna farsi riconoscere per
qualità del prodotto e del servizio.
Questa è la visione che sintetizziamo con il motto ‘Always Better’.
Che è anche il nome della nostra
gamma di soluzioni per la piccola
e media industria, compresa quella
alimentare e delle bevande.
Quanto è importante per voi
questo settore?
È molto importante. E lavoriamo già con diverse aziende sia nel
food, sia nel beverage. Mediamente
le aziende di questo comparto non
necessitano di installazioni enormi.
E l’aria compressa è fondamentale
più per qualità, che per quantità. E
quindi le nostre macchine, per caratteristiche e potenza, sono l’ideale.
Cosa le caratterizza?
La tecnologia oil free, dedicata
proprio ad applicazioni ‘speciali’
come l’alimentare e il farmaceutico. Fino ad oggi questi settori hanno lavorato soprattutto con
compressori che funzionano a lubrificanti food-grade: oli compatibili con applicazioni alimentari.
Che tuttavia non rappresentano una
soluzione veramente ‘pulita’, soprattutto in un’epoca, come quella
in cui viviamo, dove l’attenzione

per temi come qualità, sostenibilità e
impatto ambientale sono centrali. Pensiamo a un’azienda, magari anche biologica, che realizza un prodotto di alta
qualità e lo confezioni su una linea che
ha pagato centinaia di migliaia di euro.
Se però in questa linea l’insacco è alimentato da un compressore a olio, c’è
il rischio concreto che dei residui finiscano dentro alla confezione. Non è il
massimo, giusto?
Direi di no.
La linea di compressori d’aria a vite
oil free AB 11-22, invece di utilizzare
l’olio per asportare calore e raffreddare la camera di compressione, utilizza
acqua distillata. La macchina è compatibile con tutte le applicazioni ed è
dotata di una tecnologia di sanificazione interna che impedisce la contaminazione microbatteriologica dell’acqua di raffreddamento. Con la gamma
AB11-22 stiamo portando sul mercato
la classe zero, aria di qualità ISO 85737, con una migliore affidabilità, costi

del ciclo di vita ridotti, minore manutenzione e prestazioni costanti durante
l’intero ciclo di vita del prodotto rispetto alle versioni tradizionali. E infatti sta già diventando un riferimento
nell’industria alimentare, visto che per
dimensioni è perfetta a soddisfare il
fabbisogno di aria di 11-22 kW, quello
più utilizzato da salumifici, caseifici o
cantine vinicole. Oltre che nel retail:
una grande insegna nazionale ha già
inserito le nostre centrali di aria compressa oil free nei suoi principali stabilimenti di produzione sul territorio
nazionale.
In che modo fate conoscere alle
aziende questa nuova gamma?
In Italia abbiamo selezionato alcuni
partner a cui è stata data in dotazione
una macchina AB, installata presso la
loro sede. In coordinamento con ELGi,
realizziamo degli Open House per le
aziende del territorio, che hanno così
modo di conoscerne dal vivo le funzionalità.

Compressore d’aria a vite oil free ELGi AB 22
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il graffio
di Elisa Tonussi

L’assortimento?
lo sceglie il consumatore

Nel 2020 Foodu ha lanciato un e-commerce ‘collaborativo’. Gli utenti stessi decidono quali referenze
mettere in vendita. E con una campagna di equity crowdfunding possono diventare soci della startup.

U

n e-commerce in
cui sono i consumatori stessi a
decidere cosa mettere in vendita. Il meccanismo
è semplice: gli utenti che lo desiderano possono candidarsi per
diventare ‘approver’, assaggiano in anteprima i prodotti selezionati dagli esperti e li valutano
in termini di sapore e prezzo,
confrontandoli con le referenze consumate abitualmente. I
migliori prodotti sono inseriti

in assortimento. Sono così gli
stessi consumatori a costruire il
proprio negozio ideale. Si tratta
di Foodu, startup food-tech, che
ha lanciato il primo e-commerce alimentare partecipativo. Il
progetto, nato nel 2020, è firmato da due trentenni di Palo del
Colle (Ba): Antonella Fasano e
Paolo Pannarale. E, da ottobre,
ha lanciato la prima campagna
di equity crowdfunding su Mamacrowd, piattaforma, approvata da Consob, che consente

agli utenti di investire in progetti
innovativi italiani. Punta a raccogliere un massimo di 300mila
euro, in cambio i consumatori
riceveranno titoli di partecipazione, diventando ancora più attivi nella startup, come dei veri e
propri soci.
Il paniere di prodotti non è paragonabile a quello dei portali di
spesa online delle insegne della
Grande distribuzione: al momento sono presenti circa 500
prodotti, con l’obiettivo di arri-

vare, nel prossimo anno, a quota
1.500. Non sono ancora presenti referenze per il cura casa e il
cura persona, a eccezione di uno
shampoo. Così come non sono
disponibili prodotti freschi. È
buona però l’offerta di pasta,
cereali e farine. Discreta quella
di conserve, marmellate e succhi di frutta, ma anche di semi,
frutta secca e legumi.
Certo, il loro prezzo non è economico: si spazia da 2,55 euro
per 670 grammi di passata di
pomodoro classica Ursini a 2,19
euro per mezzo chilo di penne
di grano duro Molino Agostoni,
fino a 14,11 euro per 500 ml di
Allegro – Olio extravergine d’oliva Etrurio o 2,55 euro per 500
grammi di ceci bianchi pascià di
Seminiamo. Occorre, però, sottolineare che tutte quante le referenze sono prodotte da piccole
e medie aziende italiane e sono
realizzate con materie prime selezionate, ricercate, talvolta da
agricoltura biologica. Strizzano
l’occhio al consumatore di nicchia, che fa la spesa con particolare attenzione alla propria salute e all’ambiente. Non è un caso
che tutti i prodotti, prima ancora
di essere testati dalla comunità
di ‘approver’, vengano valutati
da esperti in nutrizione e tecnologi alimentari. Come si diventa

‘approver’? L’utente, una volta
eseguito l’accesso alla piattaforma di Foodu, deve solo cliccare
sulla voce ‘Diventa approver’:
entro 24 ore riceve una mail per
attivare l’account da ‘approver’.
A quel punto sarà possibile fare
la spesa con i prezzi riservati ai
tester. I creatori di Foodu assicurano che non ci sono vincoli
se non quello di fare un ordine
di almeno 35 euro, dando priorità possibilmente agli articoli
disponibili per gli ‘approver’,
e di completare la valutazione
entro tre settimane dalla consegna dell’ordine. La valutazione
deve basarsi sul confronto con
i prodotti normalmente consumati: se quello acquistato abitualmente è altrettanto sano, ma
più buono, verrà inserito sulla
piattaforma Foodu.
In un anno, la startup ha coinvolto oltre mille persone e realizzato 22mila consumer test.
Ma l’obiettivo è ambizioso: con
la campagna di crowdfunding,
avviata a ottobre, punta a raccogliere il 14,3% del capitale
sociale al fine di espandere la
propria presenza sul mercato
della spesa online e attirare nuovi soci. Ma anche per affiancare
i produttori in un processo di
trasformazione che metta il consumatore sempre più al centro.

LA SPESA SU FOODU IN POCHI CLIC

1. Dopo aver creato il proprio account – occorre inserire il
proprio nome, cognome e indirizzo mail – basta cliccare,
direttamente nella home page, sulla voce ‘Inizia la spesa’.
2. Si apre automaticamente una schermata che presenta
tutti i prodotti in vendita con immagine, nome della referenza, prezzo unitario e prezzo al chilogrammo o al litro.
3. Per ciascuna referenza è riportato anche il giudizio degli
‘approver’ a sinistra dell’immagine del prodotto.
4. È possibile scegliere i prodotti selezionandoli per categoria da un menù laterale.
5. Come in qualsiasi e-commerce, basta cliccare sul carrello per completare l’ordine, selezionare l’indirizzo di consegna e la modalità di pagamento. La spedizione è gratuita se
si effettuano almeno 35 euro di spesa.
6. È possibile proporre un prodotto, senza essere ‘approver’, affinché venga valutato e, eventualmente, inserito a
catalogo. Basta cliccare, in home page, sul pulsante ‘Proponi un prodotto’: si aprirà un semplice modulo di Google in
cui inserire il nome del prodotto o del produttore proposto,
oppure le caratteristiche ricercate in una referenza.
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di Luigi Rubinelli

Perché Végé si interessa
all’obesità dei bambini

Il gruppo ha presentato le linee guida sul suo impegno verso la sostenibilità a 360 gradi.
Mettendo al centro le persone e l’educazione alimentare.

È

molto interessante leggere con cura i documenti di presentazione dei risultati economici e finanziari, nonché dei posizionamenti
dei vari gruppi della Gdo. Végé in particolare ha presentato ai fornitori dell’industria il suo piano
e il complesso di valori nei quali credono gli imprenditori del gruppo. Eccone alcuni.
Sostenibilità dell’umano: insieme al concetto di vicinato e di prossimità a 360° è il concetto più rilevante non solo per la conformità del gruppo, ma proprio
per il posizionamento assunto dal gruppo che mette la
persona, intesa come imprenditori, personale addetto
e clienti, al centro delle proprie attenzioni. Il termine
umano è nuovo nel linguaggio della Gdo e mira probabilmente, in accoppiata con sostenibilità, a diventare il primo paradigma per un gruppo commerciale.
Alleanze generazionali: anche questo concetto è interessante perché mira ad unire generazioni lontane
fra loro. In particolare sui bambini il Gruppo Végé
porrà l’accento non tanto sui temi convenzionali ormai, come la scuola e lo sport, ma sull’alimentazione,

visto che il numero di obesi sta aumentando drammaticamente. Anche quest’ultimo aspetto è una novità
che va ricordata perché sembra essere dimenticata
dagli altri gruppi della Gdo.
Ecco perché poi Végé mette l’accento su alcuni
obiettivi dell’Onu a proposito di sostenibilità:
1. Sconfiggere la povertà,
2. Salute e benessere,
3. Lavoro dignitoso,
4. Vita sulla terra,
5. Consumo e produzione responsabili.
Proprio sul consumo responsabile sono da annotare
delle linee guida di Gruppo Végé che ben si incastrano con il ruolo di educatore all’acquisto prima e al
consumo poi, che devono avere le catene della Gdo.
Per essere sinceri, a parte Végé, Coop e Esselunga
si vedono poche iniziative a questo proposito. Nel
novembre del 2022 si celebrerà la giornata mondiale
dei diritti dei bambini. È bello ritrovarla nel piano di
marketing e di comunicazione del gruppo, con questo

incipit sui diritti dei bambini: “Diritto all’educazione
e alla realizzazione del sé: ho il diritto di andare a
scuola, di ricevere una educazione che sviluppi la mia
personalità e le mie capacità e che mi insegni il rispetto verso me stesso e verso gli altri”. Ecco perché,
allora, questo momento va ricollegato alle alleanze
generazionali, appena ricordate, sviluppato come posizionamento e valori inderogabili, soprattutto per un
gruppo di aziende che vende prodotti alimentari.
In quest’ottica si inseriscono anche gli sforzi contro
lo spreco, negli acquisti e nel consumo:
• Balzoo, Banco italiano zoologico: è una onlus che
aiuta, grazie alle donazioni, ad esempio di Végé, le
strutture di accoglienza degli animali,
• Too good to go ha salvato 23.606 pasti in un anno,
grazie a 88 store attivi del gruppo,
Iniziative che possono essere ospitate nella sfera
dell’educazione alimentare in senso allargato e che
chiudono il cerchio sulla prassi adottata dal Gruppo
Végé.
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di Davide Grammatica

Il Pnrr alla prova
dell’inflazione

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la strategia italiana per la rinascita
economica post Covid. Ma il percorso è a ostacoli, tra una pandemia
che non sembra terminare e il rincaro dei prezzi.

T

utto il mondo occidentale si sta impegnando in una difficile ripresa economica. Ma i problemi non sono pochi. Da un
lato una pandemia che non sembra finire
mai, dall’altro l’inflazione sui prezzi che da mesi
interessa tutti i settori del mercato. La carta principale dell’Ue si chiama Pepp, ed è il programma
di acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri lanciato a marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza
Covid, che consiste in un fondo di 1.850 miliardi
di euro. In Italia, più nello specifico, questa carta
porta il nome di ‘Italia domani’, anche detto Pnrr,
Piano nazionale di ripresa e resilienza. 221 miliardi di euro da impiegare tra il 2021 e il 2026, di
cui 191 messi a disposizione dall’Europa sui fondi
Next GenerationEu.
I dati del Pnrr
L’erogazione dei fondi è al 36% tramite sovvenzioni a fondo perduto, mentre il 64% tramite
prestiti a tasso agevolato. Il 27% delle risorse è
dedicato alla digitalizzazione, e circa il 40% va
agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico. In più, il piano prevede un ampio
programma di riforme, ritenute necessarie per
facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all’attrazione degli investimenti. Il testo si articola in sei missioni, che
rappresentano i pilastri dell’intero piano: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e
ricerca; inclusione e coesione; salute.
La stima della ripartizione delle risorse prevede
il 18,7% della dotazione complessiva del Piano a
favore di ‘incentivi e crediti di imposta alle imprese’. Ed è la seconda voce di spesa in assoluto dopo
il 32,6% di investimenti in ‘lavori di costruzione
e opere di edilizia civile’. È il piano di transizione 4.0, il quale prevede misure d’incentivazione
fiscale riconosciute in tre tipologie di crediti di
imposta alle imprese. La prima riguarda i beni capitali, tra cui beni materiali e immateriali direttamente connessi alla trasformazione digitale dei
processi produttivi, cosiddetti ‘beni 4.0’. A questa
seguono ricerca, sviluppo e innovazione, per finire in attività di formazione, ovvero dinamiche per
acquisire o consolidare la conoscenza di tecnologie rilevanti (l’analisi dei big data, l’interfaccia
uomo-macchina, l’internet delle cose, l’integrazione digitale dei processi aziendali, la sicurezza
informatica). La dotazione finanziaria ammonta a
13,8 miliardi di euro, per un intervento che sostiene la realizzazione di investimenti in macchinari,
impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia.
Per quanto riguarda le Pmi, più nello specifico,
queste hanno l’opportunità di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 25% in abbinamento
a un finanziamento agevolato senza garanzie (elevata al 40% per le imprese del Sud Italia), per una
dotazione finanziaria che ammonta a 1,2 miliardi
di euro.
L’ostacolo dell’inflazione
Il Piano di ripresa italiano si inserisce però in
orizzonti più ampi. Soprattutto se si prende in

considerazione l’ostacolo comune a tutto il mondo
occidentale, ovvero l’inflazione. Una delle cause
principali per cui si giustifica questa dinamica è
l’aumento del prezzo delle materie prime. L’energia è la prima, e il sillogismo è semplice: se il
prezzo del petrolio sale, cresce anche quello della
benzina, o i suoi derivati. Ogni materia prima richiede il servizio della logistica, e vien da sé che
il costo dell’energia sia intrinseco al costo di qualsiasi altra cosa.
Si legge che il prezzo delle materie prime continuerà a salire. Ma perché? Il primo motivo è che
nessuno vuole più essere coinvolto con i combustibili fossili. Gli investitori puntano alle macchine elettriche di Tesla, criptovalute e tutto ciò
che ruota attorno alla tecnologia cloud. Le banche
pensano a tutelare la propria immagine. E finanziare l’industria del petrolio non è il massimo, in
tempi di economia circolare. I governi non ne parlano mai. A uno scarso interesse segue una minore
capacità di fornitura. Ma una minore offerta può
comportare un rialzo del prezzo, soprattutto in
tempi di crescita di domanda, ovvero esattamente
quello che succede quando l’economia del mondo vuole ripartire a seguito di una crisi. Una fornitura limitata, causata da una diminuzione degli
investimenti, se è seguita da un incremento della

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE RRF A MISSIONI

TASSO DI INFLAZIONE IN UE NEL 2021

Fonte: tradingeconomics.com - Eurostat

domanda, a seguito della riapertura post Covid,
porta quindi a un aumento del prezzo delle materie prime.
Una difficile convivenza
La sfida del Piano di ripresa, inquadrata da una
prospettiva che va oltre i confini nazionali, sarà
trovare il giusto equilibrio per non entrare in conflitto con il processo inflazionistico. Perché se è
vero, da un lato, che il caro energia rappresenta un
freno alla ripartenza, dall’altro una politica monetaria con l’obiettivo di dare uno stimolo all’economia non può non essere, almeno in parte, una delle
cause dell’inflazione. “Il tasso di inflazione è aumentato più di quanto avevamo previsto a settembre, attestandosi al 4,1% in ottobre”, ha dichiarato
Christine Lagarde, presidente della Bce, in audizione alla commissione Problemi economici del
Parlamento europeo, lo scorso 15 novembre. “La
corsa dei prezzi rallenterà il prossimo anno, ma
occorrerà più tempo di quanto originariamente atteso”. L’Europa ha avvertito che l’inflazione è destinata a crescere per tutto il 2022, e ha mantenuto
i tassi d’interesse fermi a zero. Tuttavia, l’Eurotower ha limitato la sua stima di crescita per l’Eurozona nel 2022 al 4,2%, dopo una crescita attesa
del 5,1% quest’anno.
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Uno spot
da Favola

La mortadella premium di Salumificio Mec Palmieri è stata protagonista della campagna
firmata Armando Testa Torino: ‘Il gusto di vivere felici e contenti’.
On air sulle reti Publitalia, Cairo, Discovery e sui social.

S

alumificio Mec Palmieri e Armando Testa Torino insieme per una campagna creativa dedicata
a Favola, il prodotto di punta del salumificio.
Un progetto durato sei mesi, che si è perfezionato di giorno in giorno, con l’obiettivo di rafforzare
ancor di più il brand Mortadella Favola. La parola ai
protagonisti.
Com’è nata la collaborazione tra Palmieri e Armando Testa?
Armando Testa Torino [d’ora in poi AT]: In Agenzia
Armando Testa quando nasce l’opportunità di collaborare per un marchio italiano siamo felici ed orgogliosi.
Vogliamo continuare a scrivere la storia della comunicazione delle aziende del nostro Bel Paese.
Pensiamo che una realtà 100% italiana come la nostra,
abbia contribuito a creare campagne e brand di successo
per tante aziende italiane; altrettanto nella nostra strategia c’è la volontà di intercettare tutte quelle realtà italiane di imprenditori che credono e investono con i loro
prodotti nel nostro meraviglioso Paese. Costruire insieme a loro il successo della marca è la nostra missione.
Palmieri: Abbiamo sentito il bisogno di conoscere
quale fosse l’idea creativa e di comunicazione di una
grande e storica agenzia di comunicazione del nostro
Paese, per un prodotto così particolare e unico nel suo
genere come è Favola.
Ricordo che alla prima telefonata, ci venne chiesto
per che genere di prodotto avrebbero dovuto occuparsi e
sentendosi rispondere ‘di una mortadella’, strappammo
un sorriso spontaneo e con questo ci si aprirono le porte.
Perché proprio AT?
Palmieri: Perché Armando Testa è riuscito a lasciare
nella mente di ciascuna delle nostre quattro generazioni
il ricordo per una marca o un prodotto, segno della loro
forza creativa.
Qual è stata la reazione dell’Agenzia davanti alla
proposta del salumificio?
AT: Piena soddisfazione! Mortadella Favola è un prodotto unico e speciale, come già il nome suggerisce, perché nasce da un’intuizione della famiglia Palmieri che
ha brevettato un involucro diverso da tutti gli altri. Favola infatti è l’unica mortadella insaccata nella cotenna
e cucita a mano, per mantenere il profumo e la fragranza
tipici di un alimento appena cotto. L’atto di consumo
della mortadella, poi, genera felicità, armonia e condi-

ALCUNI FRAME DEL VIDEO

visione, così come accade nelle favole che ci accompagnano sempre, fin da quando eravamo bambini. Quella
magia fa parte di noi, cresce con noi, e si riaffaccia ogni
volta che viviamo un momento felice. Mortadella Favola c’è in alcuni di quei momenti e noi abbiamo scelto di
siglarli.
Come si è evoluto il progetto e quanto tempo ci è
voluto per realizzarlo?
AT: Il primo incontro con i Palmieri è avvenuto nella sede Armando Testa di Torino a fine maggio. Un
momento particolare per noi perché è stato il primo in
presenza dopo più di un anno. Elemento che forse ha
contribuito a creare ancora di più quel clima di grande
intesa e di collaborazione tra agenzia e cliente che abbiamo riscontrato fin da subito.
Tanto per fare un esempio, l’incontro è iniziato con
un work-shop organizzato da noi, finito poi affettando
mortadella. Meglio di così! Ma oltre la convivialità,
quel giorno è stato anche messo il primo mattone della
campagna.
Abbiamo conosciuto il prodotto, trovato un posizionamento e capito insieme al cliente le direzioni da prendere per sviluppare la creatività. Il concept creativo dello
spot mette insieme sei piccole storie che si sfiorano e
diventano un unico grande racconto: una cena in un bosco incantato, un principe azzurro come il suo pigiama
che salva la principessa da una festa andata storta, una
giovane chef capace di trasformare una zucca in qualcosa di straordinario, un papà che torna a casa e trova una
sorpresa ad attenderlo, un nonno ripreso in Super8 che
gioca col nipote, un bambino che vede cose fantastiche
all’interno di una salumeria.
Sei spaccati di vita che si sfogliano come i capitoli
di una fiaba moderna, in cui ‘Favola’ è la protagonista
assoluta: l’interruttore capace di accendere la magia e
portare felicità e buonumore tra le persone. Il gusto di
vivere felici e contenti.
Un percorso creativo che è durato circa sei mesi, tra
varie presentazioni (di cui una meravigliosa a San Prospero, con annessa gita al Salumificio Palmieri), correzioni del tiro, ok a procedere, shooting e post-produzione realizzati con Armando Testa Studios.
Palmieri: Fin dal primo incontro avvenuto nella sede
di Armando Testa a Torino si è creata una grande intesa con l’agenzia e questo ci ha permesso di lavorare
come un’unica squadra. È stato un grande lavoro du-

rato diversi mesi. Per noi è stata un’esperienza nuova e
affascinante e per questo l’abbiamo vissuta con grande
entusiasmo in tutte le sue fasi.
Il progetto finale ci ha pienamente soddisfatto in
quanto è riuscito a comunicare tutto quello che desideravamo per Favola: la felicità tra le persone di ogni età,
diverse modalità e luoghi di consumo, un linguaggio
emozionale e caldo, un tono fiabesco e un clima magico ma descritto dalla realtà quotidiana. Il tutto in 30
secondi!
Quali gli obiettivi del nuovo spot?
AT: L’obiettivo principale è quello di allargare la conoscenza di Mortadella Favola ai consumatori, con il
fine ultimo di generare la richiesta spontanea del prodotto al banco della salumeria.
La nostra sfida è sempre quella di portare alla luce
un’idea bella e rilevante, che racconti il prodotto con
un linguaggio capace di emozionare e che possibilmente contenga quel segno ‘testiano’, marchio della nostra
storia di comunicazione. A volte ci riusciamo meno, altre di più come per ‘Favola’. E questo grazie a un cliente
che ha creduto in noi fin dal primo magico incontro.
Palmieri: Sicuramente l’obiettivo principale è quello
di rafforzare il marchio Favola e renderlo noto ai consumatori. Come ho raccontato all’inizio però l’obiettivo è
stato anche quello di premiare il nostro storico prodotto
Mortadella Favola, regalandogli uno spot realizzato dalla stessa agenzia che ha contribuito a creare tanti altri
brand italiani di successo.
Quando è andato in onda e su quali reti?
AT: La campagna è stata pianificata da Media Italia,
centro media del Gruppo Armando Testa, ed è andata in
onda nel periodo pre-natalizio, per due settimane dal 12
dicembre 2021 nei formati 30” e 15” sulle reti di Publitalia, Discovery e Cairo.
Inoltre, la campagna è stata rafforzata da un social
pack dedicato ai social proprietari di Mortadella Favola,
con una prima fase teaser che è partita ad inizio dicembre per generare interesse e curiosità, per poi proseguire
con le fasi di lancio e follow up per tutto il mese di dicembre.
È prevista una campagna su altri prodotti?
Palmieri: Continueremo a lavorare anche su tutti gli
altri nostri prodotti, ma la nostra priorità rimane sviluppare un piano di comunicazione solido e costante per
Mortadella Favola.
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“Puntiamo su qualità, carni
italiane ed expertise”
È la ricetta di Clai per l’agroalimentare. Tra le eccellenze della food company imolese,
che comprende anche i brand Zuarina e Faggiola, ci sono il salame
senza conservanti Imola 1962, la Passita e la linea Bio.

“

Oggi più che mai i consumatori chiedono più qualità e carni italiane”, spiega
Pietro D’Angeli, direttore generale di
Clai, cooperativa di Imola (Bo) specializzata nella produzione di referenze premium.
“E alle legittime esigenze di standard elevati per quanto riguarda il gusto e il sapore dei
prodotti, si aggiunge una tendenza crescente a
effettuare scelte d’acquisto maggiormente consapevoli. Concentrarsi ‘solo’ sui prodotti non
è però sufficiente, il consumatore non fa più
sconti neppure sul piano della sostenibilità, attribuendo le proprie preferenze alle aziende che
dimostrano nei fatti di voler limitare al massimo il proprio impatto sull’ambiente. Per questo
motivo in Clai studiamo continuamente nuovi
prodotti e sistemi produttivi che siano in linea
con gli orientamenti di un mercato sempre più
‘fluido’”.
Proposte di alta qualità
Qualità dei prodotti e carni italiane al 100%,
dunque. A cui Clai (insieme a Zuarina e Faggiola, gli altri due brand che fanno parte della
food company) aggiunge l’expertise, il ‘saper
fare’, l’attenzione alla sicurezza, il legame con
il territorio e i suoi valori, la capacità di innovare, la gestione della filiera. Senza dimenticare l’integrazione con il mondo della carne, in
particolare il settore delle carni suine e bovine,
e dei formaggi, che contribuiscono a completare ulteriormente l’offerta, permettendo a Clai
di posizionarsi come un interlocutore di valore,
serio e affidabile, in grado di meritarsi spazi di
interesse sempre maggiori sul mercato.
Un’attenzione che è diventata ancora più forte da quando è stato intrapreso anche un percorso legato al bio con Zuarina, salumificio di
Langhirano dal 1860, che conta una secolare
esperienza nell’antico ‘saper fare’ il prosciutto di Parma ed è uno dei primi prosciuttifici
italiani a caratterizzare la propria proposta in
termini biologici. Oggi presente anche con la
linea di affettati, composta da 10 referenze che
abbracciano i classici prodotti della salumeria
italiana.
Oltre a impegnarsi sul fronte biologico, in
Clai si cerca di soddisfare anche le esigenze di
quella fascia di consumatori che chiede prodotti
sempre più naturali. Una delle risposte a questa
richiesta è rappresentata senz’altro dal lancio
di Imola 1962, il nuovo salame senza conservanti e con una lista ingredienti cortissima. Si
tratta di un prodotto che ha richiesto un percorso di ricerca di oltre due anni e che si identifica
pienamente coi valori in cui si riconosce Clai.
E proprio Imola 1962 è una delle eccellenze
principali di Clai, insieme ovviamente alle tante proposte della tradizione. Dai product title
come la Passita, la tipica salsiccia romagnola
prodotta fin dalle origini della Cooperativa e
sempre più apprezzata in Italia e all’estero, a
quelli che esprimono i valori e l’identità dei
territori nazionali, perché realizzati solo con
carni selezionate di suini nati e allevati in Italia
e con tutta la cura e il rispetto delle grandi tradizioni regionali del nostro Paese.
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Le persone al centro
La stessa cura nella preparazione dei prodotti viene dedicata da Clai anche nell’ambito della responsabilità sociale. Interna ed esterna all’azienda. Ne è
un esempio la collaborazione con la Fondazione Ant
Italia Onlus, che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore. Clai ha deciso di supportare e sostenere le iniziative di questa
meritoria attività e ha pensato di valorizzarla anche
in ottica di welfare aziendale: grazie a quest’intesa
rafforzata nel corso del tempo, vengono infatti effettuate visite mediche periodiche ai dipendenti Clai
allo scopo di salvaguardare la loro salute attraverso
la prevenzione nei confronti di serie patologie come
i tumori alla tiroide e i melanomi.
Un’altra collaborazione, quella col Banco Alimentare, sta invece permettendo di distribuire in queste
settimane 400mila pasti in tutta Italia a persone in

difficoltà (un pasto equivale a 500 grammi di alimenti, secondo la stima adottata dalla European Food
Banks Federation). Una ‘gara di bene’ in cui sono
coinvolti anche i consumatori, che possono contribuire al successo dell’iniziativa semplicemente acquistando un prodotto qualsiasi a marchio Clai fino al 30
gennaio 2022. “Non c’è felicità raggiungibile senza
condivisione”, conclude D’Angeli. “L’amicizia di
lunga data col Banco Alimentare ci permette di donare un piccolo momento di conforto a tante persone
che attraversano una fase complessa della loro vita.
La pandemia ha moltiplicato i disagi economici ed
esistenziali, non si può più pensare di fare la propria
parte soltanto prendendosi cura dei propri dipendenti. Bisogna alzare lo sguardo al di fuori dei confini
dell’impresa: dovrebbe essere nel Dna di ogni azienda mettere la persona e le sue esigenze primarie al
centro del proprio impegno quotidiano”.
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di Angelo Frigerio e Federico Robbe

Dal vangelo
secondo Pugliese
S

Francesco Pugliese

Francesco Avanzini

i è svolta il 17 dicembre a Milano
la conferenza stampa annuale di
Conad, in cui sono stati presentati
i dati più recenti dell’insegna. Nel
2021 ha consolidato la sua leadership, con
un fatturato pari a 16,9 miliardi di euro, in
crescita del 6%. La performance è dovuta a vari fattori tra cui l’ottimo andamento delle grandi superfici (a parità di rete
+11%) e a un importante potenziamento
degli investimenti per la modernizzazione
della rete (1,8 miliardi di euro nel triennio
2021-23). “Siamo soddisfatti per i risultati
che abbiamo raggiunto nel 2021, ma siamo
consapevoli di dover fare sempre di più e
sempre meglio, perchè sentiamo la responsabilità – come primo datore di lavoro del
commercio e quarto nel settore privato in
Italia – della nostra rilevanza sul tessuto
economico e sociale del Paese”, dichiara
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad. Negli ultimi 15 anni, la cooperativa è passata da 8,2 a 16,9 miliardi
di fatturato, mentre negli ultimi 10 anni ha
incrementato la propria quota di mercato
crescendo di 4,7 punti percentuali, arrivando al 15% (fonte: Nielsen, primo semestre
2021). Quest’anno sono stati aperti 85 punti vendita, di cui 41 concept store (petstore,
parafarmacie, ottico, distribuzione carburanti, somministrazione), permettendo di
raggiungere quota 3.908 pdv. Altro tratto
distintivo di Conad resta la Mdd, che vale
il 31% e ha sviluppato un fatturato di 4,8
miliardi di euro. Come di consueto, l’Ad
Francesco Pugliese approfitta della conferenza stampa per commentare la situazione
di mercato. Di seguito alcune sue pungenti
dichiarazioni.
“Benvenuta Esselunga. Ma forse
vendeva caro prima… Sono 13 anni
che Conad ha prezzi bassi e fissi”
Così risponde Pugliese alla domanda in
merito all’operazione della catena lombarda contro il carovita: “Rispetto alla manovra di Esselunga, benvenuta! Sono 13 anni
che noi lo facciamo. Mi piacerebbe vedere
il loro posizionamento di prezzo nei confronti del mercato sulle piazze dove attua
la manovra. E visto che ognuno dei competitor si misura attentamente, evidentemente vendeva caro prima. Noi abbiamo la
nostra strategia, cresciamo a parità di rete
e continuiamo a farlo anche in seguito alla
partenza della manovra di Esselunga. Siamo diventati secondi anche in territori dove
una volta lo erano loro (Toscana), senza
considerare i punti vendita dell’acquisizione di Auchan. Ciò significa che in quella
regione stavamo operando meglio. Ognuno
ha le sue strategie. È molto meno semplicistico di una dichiarazione fatta su un giornale che poi va verificata nel quotidiano
rispetto a quello che è il posizionamento
sul mercato. Sapete tra una catena e l’altra mediamente quanti sono i prodotti confrontabili? Non sono più del 10% del totale
dell’assortimento. Dobbiamo smetterla di
mettere in atto progetti solo con lo scopo
di fare clamore. Dobbiamo guardare quello
che accade effettivamente nell’ambito della

Durante la conferenza stampa annuale di Conad
sono stati presentati i dati più recenti dell’insegna. Che consolida
la sua leadership con un fatturato di 16,9 miliardi (+6%).
L’Ad, come sempre, non le manda a dire. E sull’aumento dei listini dice che…
segue

gestione del mercato complessivo. I clienti non valutano rispetto a un prodotto. Se
ci posizioniamo oltre le casse, e dopo che
il cliente ha pagato prendiamo un prodotto dal suo carrello e gli chiediamo quanto
costa, 9 volte su 10 non lo sa. Dunque, la
valutazione che fa in merito a una catena rispetto a un’altra non è tanto relativa
al prezzo di uno specifico prodotto, ma a
quanto spende. È un discorso di percezione
rispetto a quello che sta comprando”.
“Non rigetteremo per partito preso
gli aumenti dei listini. Ma vogliamo
un confronto serio con l’industria”
Immancabile il tema dei listini: “Rispetto agli aumenti di prezzo a me in generale
non piacciono le ‘profezie’. La verità è che
a oggi ci sono incrementi nell’ambito dei
costi delle materie prime che sono reali. Il
tema è quanto questo sia strutturale per tutto l’anno e quanto questo sia momentaneo e
per quanto tempo. Le considerazioni da fare
sono diverse da settore a settore. E ci sono
anche disponibilità e possibilità nell’ambito della filiera per azioni differenti. Questo
è il momento in cui ognuno deve fare la sua
parte. Soprattutto per salvaguardare il potere d’acquisto del consumatore. Attenzione
dunque a non eccedere. Se si tira troppo la
corda, si bloccheranno i consumi. Potremo
aumentare i prezzi, ma non torneranno i
conti né alla distribuzione né alle industrie.
La nostra risposta non è quella di rigettare
per partito preso gli aumenti di listino, ma
ci vogliamo confrontare in maniera seria
rispetto a quello che si deve fare e anche
selezionare. Non dimentichiamo che, pur
nelle stesse categorie, gli operatori lavorano diversamente. Gli aumenti li calcoliamo sull’euro/Kg, non nell’ambito delle
percentuali. Ci confrontiamo su questo e su
quanto stanno giocando e scommettendo in
un’ottica di bene comune. Rispetto a tutti
questi aumenti, ci sono anche quelli che
non chiedono. Gli stupidi stanno dicendo:
‘Ha accumulato tanto e se lo può permettere’. Ben venga. Usa il valore che ha per fare
differenza competitiva. Gli aumenti delle
energie ci sono per tutti. Solo la metalmeccanica ha un’incidenza di costi dell’energia
superiore a quella della distribuzione. Così,
tanto per ricordare…”.
“Mi preoccupa
la Pasqua”
“Penso che i primi mesi dell’anno saranno problematici”, dichiara Pugliese. “L’effetto vero di quelli che sono gli aumenti
di listino, oggi non c’è ancora. Ciò che si
sta leggendo nell’ambito dell’inflazione è
solo quello che è trainato dall’energia e dai
combustibili. Non siamo oggi in un’inflazione tale da mettere in discussione il Natale. Tanto per fare un esempio, il prezzo
del latte e del burro è più basso ora, lo acquistano dalla Germania per la prima volta.
Il vero tema sarà lo scarico di ciò che già
stiamo negoziando con l’industria. Non so
come arriveremo a Pasqua. Per questo, certe operazioni e alcuni annunci sono fuori
luogo. Come dire: ‘Avrai il morto in casa

senza averlo dentro il letto’. Qualcuno, ritornando alla campagna
Carovita, l’ha definita un’operazione di marketing. Ma il marketing è
il contrario: non annuncia le catastrofi, comunica le soluzioni”.
“Auchan: non abbiamo
licenziato nessuno”
“L’insegna francese, quando
siamo entrati, aveva un costo del
personale del 19% sul fatturato”,
aggiunge sull’operazione Auchan.
“Il costo medio del fatturato per le
aziende che funzionano ammonta
al 12%. Sapete perché? Perché il
sindacato a fronte di una richiesta
di flessibilità attraverso i part time
aveva fornito una proposta assurda:
orari fissi e con programmi bimestrali. E cosa significava? Che per
ogni persona part time ce n’erano
due, ossia come un full time. E che
costavano il 35% in più e facevano
orari fissi. Allora, se questa è l’idea
del sindacato, è sbagliata. Il tema
vero è che di quelle 16.500 persone, 3mila sono finite in mobilità
volontaria. Qualcuno continua a
scrivere che le abbiamo licenziate.
Non abbiamo licenziato nessuno,
sono stati loro a richiedere la mobilità volontaria. E il 70% di loro
se ne è andato prendendo i soldi”.

Dal 1945, solo
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SICUREZZA, PRECISIONE, PRODUTTIVITÀ, AFFIDABILITÀ
L’evoluzione del taglio automatico si chiama G5A.

• 3 velocità per 3 corse diverse
• Contafette crescente/decrescente
• Funzione autospegnimento (risparmio energetico)

• Motore brushless ad alte prestazioni
• Grande ampiezza di taglio
• Pannello di programmazione ergonomico

www.minervaomegagroup.com

laminerva@laminerva.it
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L’evoluzione del fatturato

La rete

Fonte: eleborazione dati Interni Conad

La solidità della crescita

Insegne - Trend progressivo Ottobre 2021 vs. 2020

La performance di Conad è stabile a parità, ottima crescita ad incremento
trascinata dalle performance dei format più grandi (Spazio Conad e
Conad Superstore); in leggera flessione la prossimità (contro cifre positive
nel periodo Covid 2020).

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Dalla multicanalità alla omnicanalità Visione 2022-2024

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021

Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021
Fonte: Elaborazione dati interni - Progressivo Ottobre 2021
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La rete canalizzata - Preconsuntivo 2021

Il posizionamento
nei canali distributivi

Conad nel 2021 registra un forte incremento sulla rete:
+85 punti vendita, di cui 41 concept

Conad conferma la sua leadership sui canali Super e
Libero Servizio, che rappresentano il 52% del mercato.
Aumenta la quota anche sul canale Iper.

Fonte: elaborazione dati interni 2021

La marca del distributore
Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo Quota Indice di Potenzialità aggiornata al 1° Semestre 2021

Posizionamento
sul territorio

Conad conferma la sua leadership in Area 3 e 4.
È leader o secondo player dell’area centro-sud Italia
Fonte: **Nostre Stime su dati Interni e *IRI Infoscan LCC (Ott.2021); Geo: Conad Iper+Super

I marchi

La quota della MDD

IL TURBO CHE RENDE
GREEN IL FRIGO
UNA RIVOLUZIONE PER IL SETTORE DELLA REFRIGERAZIONE.

Fonte: *IRI - Serie Storica (2007-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr,
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)

LOGISTIC

Fonte: *IRI - Serie Storica (2016-Prog. Ott.2021); Perimetro LCC; Geo: Super Ecr,
Conad Super (Sono inclusi gli ex Auchan dal 2020)

I Kit TurboAlgor® garantiscono alle aziende che operano lungo la catena del freddo un
saving energetico fino a +23% ed un aumento della potenza frigorifera fino a +56%.

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo
Quota Indice di Potenzialità aggiornata al 1° Semestre 2021

segue
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Il contesto macroeconomico

Trend canali 2020 - 2021

*

Fonte: Istat

Fonte: IRI, Novembre 2021

*previsione

Il panorama distributivo totale negli ultimi 10 anni
Conad in forte e continua crescita, conferma la sua leadership
nel settore Gdo in Italia. Cambiano i rapporti di forza tra i top 5

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 1° Semestre 2011 vs 1° Semestre 2016 vs 1° Semestre 2021 Quota Indice di Potenzialità totale

Conad rafforza la leadership sul canale supermercati
Conad consolida la sua posizione di leader nel canale
supermercati e rappresenta un quarto del canale

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo - Quote aggiornate al 1° Semestre 2021
Quota Indice di Potenzialità su canale Supermercati

Il trend delle quote negli ultimi 10 anni
(2021 vs. 2011)

Conad ha incrementato la quota in misura rilevante:
4,7 punti negli ultimi 10 anni

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 1° Semestre 2021 vs 1° Semestre 2011
Quota Indice di Potenzialità totale

Evoluzione della clientela Conad vs Coop,
Lidl e Eurospin

Conad ha quasi 11,5 milioni di famiglie (43,8% delle Famiglie Totali)
che fanno la spesa ogni settimana nei negozi, in forte crescita nel 2021
(quasi 1 milione di famiglie in più rispetto a dicembre 2020)

fine
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di Federico Robbe
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Quando i salumi(fici)
fanno gola

Tra acquisizioni e partecipazioni, il settore è in fermento.
L’analisi delle operazioni svolte negli ultimi cinque anni.
Con protagoniste aziende di ogni ordine e grado.
Tra acquisizioni, partecipazioni e accordi vari, il mondo dei salumi è in fermento. E non da oggi: andando indietro di un lustro,
emerge un gran numero di operazioni che coinvolgono aziende
grandi, medie, piccole e piccolissime. Dai fondi d’investimento
alle realtà artigianali, il settore sta attraversando un periodo particolarissimo, come forse mai era accaduto nella sua storia recente.
I protagonisti sono player di mercato noti e meno noti, alcuni
si appoggiano a gruppi internazionali, altri sono espressione del
mondo cooperativo, altri ancora sono realtà in ripresa dopo la
risoluzione di guai finanziari lasciati alle spalle.

Tra le aziende acquisite, spicca la presenza di realtà familiari e
artigianali il più delle volte specializzate in prodotti Dop e Igp,
bisognose di capitali freschi per valorizzare al meglio il loro operato. Quasi tutte queste esperienze hanno in comune la continuità
anche dopo il cambio di proprietà, come nel caso di Dok Dall’Ava, Pio Tosini, Capitelli e Malafronte. Il nuovo proprietario non
ha tanto come obiettivo l’estromissione del management precedente, quanto il desiderio di intraprendere un cammino insieme.
Interessante anche il numero di aggregazioni e collaborazioni
strategiche per far fruttare le esperienze complementari.

Furlani Carni-Prosciuttificio San Marco

CA Animation (Loste Tradi-France)-Dok Dall’Ava

Anno di acquisizione o partecipazione: 2016
Fatturato acquirente: 79 milioni (2019)
Fatturato acquisita: 2 milioni (2019)
Il prosciuttificio San Marco di Sarego (Vicenza), ex Brendolan, è costretto a chiudere nel 2015 in seguito a una crisi
aziendale. Nel 2016 la svolta, con l’azienda che entra nella
proprietà di Furlani Carni di Trento. Il prosciuttificio San
Marco, 18 dipendenti, è specializzati nella produzione di
prosciutto veneto Dop e di altre tipicità del territorio e non
solo.

Prosus-Prosciuttificio Italfine
Anno di acquisizione o partecipazione: 2017
Fatturato acquirente: 267 milioni (2019)
Fatturato acquisita: /
Beduzzo di Corniglio è un piccolo paese a 500 metri sul livello del
mare, in provincia di Parma. Qui, circa 40 anni fa, nasce Italfine,
società specializzata nella produzione di prosciutto di Parma. L’azienda è stata incorporata in Prosus (Cooperativa produttori suini,
nata nel 1985) nel dicembre 2017.

Anno di acquisizione o partecipazione: 2017
Fatturato acquirente: 400 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 9 milioni (2020)
Il gruppo francese Loste Tradi-France, che fa parte del gruppo
CA Animation, è entrato in maggioranza in Dok Dall’Ava Spa
di San Daniele del Friuli, storico produttore e distributore del
prosciutto crudo friulano. Questo il commento di Carlo Dall’Ava
nel marzo 2017: “Si tratta di allargare gli orizzonti, di allearsi
per entrare in nuovi mercati offrendo nuove percezioni gustative. Perché l’unione fa la forza e da soli non si va lontano.
Me l’hanno fatto capire tre grosse aziende internazionali che
mi avevano cercato per entrare nella mia, interessate al mio
prodotto e anche alla mia rete distributiva. Dopo un anno di
frequentazioni assidue ho avuto la possibilità di scegliere e ho
scelto Loste Tradi-France”. Entrambe le aziende sono a conduzione familiare. Dall’Ava esporta in 47 Paesi, con un fatturato
di circa 9 milioni di euro. Loste, dal 1866, produce salsicce,
salami e prosciutto cotto con marchio proprio e altri sei brand
(Larnaudie, Noixfine, Frais Devant, Jean d’Audignac) di gastronomia francese di alta gamma. Oggi conta dieci stabilimenti e
cinque siti di distribuzione in Francia, rifornendo 11mila negozi
di gastronomia e macelleria, con un fatturato di 400 milioni di
euro. La gestione è in mano alla famiglia D’Espous.
segue
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Unibon-Gsi

Raspini-Prosciuttificio San Giacomo

Anno di acquisizione o partecipazione: 2018
Fatturato acquirente: /
Fatturato acquisita: 709 milioni di euro (2020)
Fino al 2017 Unibon, holding del sistema Legacoop, e Senfter
condividevano in parti uguali il controllo dell’azienda Grandi
Salumifici Italiani, tramite Is Holding. Con l’accordo di gennaio
2018, Senfter ha venduto il 50% a Unibon, che detiene quindi il
100% di Gsi, tra i maggiori player del mercato salumi con un fatturato di oltre 700 milioni di euro e parte del gruppo Bonterre dal
2019. Frutto di un’operazione storica per il settore, e in controtendenza rispetto alla vendita a player esteri, il gruppo comprende
Gsi e Parmareggio e si caratterizza per l’origine cooperativa e il
legame strategico con il territorio. Presidente del gruppo è Milo
Pacchioni, mentre come amministratore delegato è stato nominato Giuliano Carletti.

Anno di acquisizione o partecipazione: 2018
Fatturato acquirente: 106 milioni (2020)
Fatturato acquisita: /
Raspini, azienda con sede a Scalenghe (To) e nata nel 1946, ha
acquisito nel 2018 il Prosciuttificio San Giacomo, realtà familiare
specializzata nella produzione di Prosciutto di Parma di alta qualità,
sito a Sala Baganza (Parma). Fondato nel 1975, può contare su una
produzione annua di circa 70mila Prosciutti Parma Dop. Il Prosciutto di Parma San Giacomo, con una forte vocazione all’estero e al
canale Horeca, va ad aggiungersi agli altri due brand del Gruppo,
Raspini e Rosa, completando così l’assortimento della società piemontese.

Parmacotto-Boschi Fratelli
Rigamonti-Brianza Salumi
Anno di acquisizione o partecipazione: 2019
Fatturato acquirente: 122 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 13 milioni (2020)
Rigamonti, storica realtà leader nella produzione di bresaola,
ha acquisito nell’ottobre 2019 Brianza Salumi. L’azienda del
gruppo Jbs ha assunto così il controllo della società specializzata in prodotti biologici e a basso contenuto di sale, che
vanta un fatturato di 14 milioni di euro. “Con questa acquisizione”, dichiarava l’ad di Rigamonti, Claudio Palladi, “affiancheremo alla nostra produzione di bresaola di qualità un’alta
gamma di salumi bio, dalla filiera certificata e con una forte
propensione all’export. Potenzieremo la proposta dei salumi benessere e rafforzeremo la presenza sui mercati internazionali. Il tutto garantendo la permanenza e la continuità
gestionale degli attuali soci, la famiglia fondatrice, Claudio e
Giovanni Vismara”.

Anno di acquisizione o partecipazione: 2019
Fatturato acquirente: 100 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 12 milioni (2019)
La notizia dell’acquisizione di Boschi Fratelli da parte di Parmacotto è dell’ottobre 2019. L’operazione permette alla società guidata
dall’Ad Andrea Schivazappa di arricchire la propria offerta con prodotti come il Salame Felino Igp, il Prosciutto Crudo di Montagna e
tutti gli altri salumi della gamma. “La visione imprenditoriale che ci
ha guidato in questa operazione va ben oltre la natura commerciale dell’ampliamento della gamma. Crediamo fortemente che Parma
e i suoi prodotti siano un patrimonio da promuovere in Italia e nel
mondo e asset strategici verso i quali indirizzare il nostro impegno”,
spiega il presidente di Parmacotto, Giovanni Zaccanti. “Parmacotto
ha scelto di investire nella Salumi Boschi Fratelli perché con questa operazione conferma la propria missione di voler diventare un
polo aggregante che riunisca al proprio interno i grandi marchi del
territorio, garanti della qualità e rispettosi della tradizione, con la
forza di poter far conoscere quest’esperienza in tutto il mondo”,
commenta Andrea Schivazappa.

Clai-La Faggiola
Anno di acquisizione o partecipazione: 2019
Fatturato acquirente: 290 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 2 milioni (2018)
L’operazione Clai-La Faggiola (novembre ’19) trova le sue radici
nella comune origine cooperativa. La realtà del lattiero caseario,
con sede a Palazzuolo sul Senio (Fi), è infatti una cooperativa
con la stessa attenzione al territorio che caratterizza Clai, player
di riferimento per il comparto salami 100% italiani e non solo.
Si tratta della seconda acquisizione attuata da Clai dopo Zuarina, azienda nota per la produzione di crudo di Parma premium
e referenze biologiche: tutti prodotti particolarmente apprezzati
all’estero. “Questa incorporazione è espressione della responsabilità sociale e di impresa propria di Clai, senza dimenticare la
nostra mission che è da sempre quella di sostenere lo sviluppo
delle eccellenze agroalimentari del territorio”, sottolinea Pietro
D’Angeli, direttore generale Clai. “Con una dimensione societaria
più strutturata in termini di potenzialità commerciali, produttive e
di prospettiva strategica vogliamo dare nuovo impulso e sviluppo
al caseificio La Faggiola, un’eccellenza tosco-romagnola, e consentire a questa realtà di affrontare meglio il mercato”.

€

Italmobiliare-Capitelli
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 565,9 milioni (2019)
Fatturato acquisita: 714,1 milioni (2019)
Nel dicembre 2019 Italmobiliare continua a investire nel comparto alimentare acquisendo il salumificio Capitelli di Borgonovo Val
Tidone (Pc). “In questa operazione Italmobiliare si affianca con
una quota di controllo ad Angelo Capitelli – a cui sarà affidato
il ruolo di presidente – per favorire lo sviluppo commerciale e
industriale della società che ha registrato negli ultimi anni un significativo tasso di crescita”, si legge in una nota della holding.

Radice-Perfetta
Anno di acquisizione o partecipazione: 2020 (fusione per incorporazione)
Fatturato acquirente: /
Fatturato acquisita: /
Alimentari Radice, con sede a Lentate sul Seveso (Mb) è frutto di
due società complementari, insieme da luglio 2020. Da una parte
Radice, guidata da Renato Maspero e specializzata in prosciutti cotti e prodotti gastronomici, dall’altra Perfetta, dinamica realtà dell’affettamento, con al timone Alessio Sala. “La fusione è stata completata il 31 luglio, con la firma dell’atto notarile”, spiega Sala. “Da quel
giorno, esiste Alimentari Radice Srl che può contare su tre diversi
brand, ovvero tre asset strategici: ‘Le Bontà di Radice’, ‘Motta Ottavio’ e ‘Perfetta’. Per i prodotti gastronomici e gli arrosti utilizziamo
il marchio ‘Le Bontà di Radice’. Tutto il mondo dei prosciutti cotti fa
riferimento a ‘Motta Ottavio’, mentre ‘Perfetta’ resta il brand degli
affettati, con prodotti di salumeria, formaggi, prodotti ittici e vegani”.
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Molino Spadoni-Salumificio I Malafronte
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 65 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 1,8 milioni (2019)
Molino Spadoni, gruppo specializzato nella produzione di farine
con otto stabilimenti, una fattoria e cinque attività ristorative, ha
acquisito il salumificio I Malafronte, di Consandolo (Ferrara) nrl
luglio 2021. A spiegare le ragioni dell’operazione è Beatrice Bassi, delegata Cda Molino Spadoni e Ad di Casa Spadoni e Mc,
società che gestisce il mercato coperto di Ravenna. “I Malafronte è una bellissima realtà artigianale, che lavora carni ricercate
e di qualità. Inoltre ha una forte attenzione al benessere animale
e alla filiera. È un vero e proprio artigiano del gusto. Sono prodotti che si integrano benissimo con la nostra gamma”, sottolinea. Il gruppo, infatti, già da tempo produce salumi e formaggi
con il marchio Officine Gastronomiche Spadoni. “Si tratta di una
cessione di ramo d’azienda impostata sulla continuità più totale”, prosegue Beatrice Bassi. “Noi abbiamo acquistato i marchi,
mantenendo la gamma così com’è, a parte qualche ‘pulizia’ di
prodotto che avrebbero comunque dovuto fare. Abbiamo mantenuto tutti i dipendenti con Mauro Malafronte alla guida, mentre il fratello Mattia ha deciso di staccarsi con una società che
gestisce le macellerie. Ma sicuramente lavoreremo anche con
lui. Affiancheremo quindi ai nostri salumi di Mora romagnola le
produzioni Malafronte: dal Brado alla linea Cura natura, prodotta
da suino ricco di Omega 3 che vive all’aperto”. Interessanti le
opportunità per il salumificio: “Con il nostro aiuto potranno fare
investimenti in un’ottica di sviluppo”.

Opas-Franchi
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: Opas (380 milioni) entra nel capitale sociale
di Franchi con il 49%
Fatturato acquisita: Franchi (5,6 milioni) compra il 10% di Opas
Franchi, lo storico salumificio piemontese acquisito da Alimentagri
nel 2020, e Opas, l’Organizzazione produttori e allevatori suini, a
fine ottobre hanno siglato una partnership creando la prima operazione di filiera integrata nel mercato delle carni rosa 100% italiane. Due i principali obiettivi: garantire alla carne rosa italiana un
sempre maggiore sbocco sul mercato nazionale e consolidare e
certificare la qualità dei prodotti Franchi anche attraverso la partecipazione di Opas alla società. La collaborazione è sancita da una
reciproca operazione di acquisto di capitale sociale da parte delle
due società: il Salumificio Franchi, infatti, compra il 10% di Opas e
Opas entra nel capitale sociale di Franchi con il 49%.

Gruppo Valtiberino-Todiano Prosciutti
Anni di acquisizione o partecipazione: 2017-2021
Fatturato acquirente: 160 milioni (2020)
Fatturato acquisita: /
Nel 2017 il Gruppo Alimentare Valtiberino decide di ampliare
la propria presenza in zona Norcia (Pg), acquisendo una quota
minoritaria dello stabilimento Todiano Prosciutti, già storico produttore del prosciutto di Norcia Igp. Nel 2021 viene acquisita
la maggioranza e il controllo. Ad oggi la produzione di Todiano
Prosciutti si attesta sui 2.800 pezzi settimanali.

Gruppo Valtiberino-Bontà Toscane
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 160 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 1,5 milioni (2018)
Nel 2016 viene preso in affitto lo stabilimento Bontà Toscane, sito
a Sansepolcro (Arezzo), già dedito alla produzione di un’ampia
gamma di salumi. Nel 2021 lo stabilimento viene acquisito. Con
il passaggio al Gruppo Alimentare Valtiberino, l’azienda porta a
regime la capacità produttiva: lo stabilimento viene iscritto al Consorzio della Finocchiona Igp e la produzione del salume toscano
viene incrementata, fino ad attestarsi agli attuali 40 quintali settimanalmente prodotti.

Veronesi-Certosa Salumi
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 3,1 miliardi (2020)
Fatturato acquisita: 32,6 milioni (2020)
Il gruppo Veronesi, tra le più importanti aziende del settore agroalimentare italiano, ha finalizzato il 5 agosto l’acquisizione di Certosa
Salumi. La società emiliana, specializzata nella produzione di salumi per industria, Horeca e private label, entra quindi nella scuderia
veneta in compagnia dei marchi Aia, Negroni e Veronesi. L’azienda
rafforza la sua struttura nella produzione di affettati da libero servizio e di salumi della tradizione italiana, con particolare attenzione
alle produzioni tipiche del territorio parmense, come il Salame Felino Igp. Inoltre, gli asset di Certosa consentono di sviluppare nuove
opportunità per la crescita del gruppo nei mercati internazionali,
dove Veronesi ha già investito con i marchi Negroni e Montorsi.

CA Animation (Loste Tradi-France)-Pio Tosini
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 400 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 7,1 milioni (2020)
La comunicazione è arrivata ai clienti all’inizio di agosto 2021. Secondo fonti bene informate, Pio Tosini, storico prosciuttificio di Langhirano fondato nel 1905, ha ceduto la maggioranza della società (una
Spa) al gruppo francese CA Animation, controllato dalla famiglia d’Espous e dal 2017 socio di maggioranza del prosciuttificio Dok dall’Ava. Il gruppo comprende le società Losti Trade France (che opera nel
segmento gastronomia) e Jean Larmandie (che produce foie gras).
E così, dopo il San Daniele, la società francese amplia la sua offerta
entrando nella commercializzazione del prosciutto di Parma. Rilevando un’azienda dal fatturato non enorme, ma con un marchio molto
pregiato e riconosciuto, soprattutto nel normal trade ma anche nella
Gd di fascia alta. Un’acquisizione organica dal punto di vista commerciale, con la famiglia Gersetich che, come nel caso di Dall’Ava,
rimane nel board di direzione.

Gardani-Montagnini F.lli
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 75 milioni di euro (2020)
Fatturato acquisita: 12 milioni (2020)
Pochi giorni dopo la notizia relativa all’operazione Villani-Antica Ardenga, emerge un’altra acquisizione nel mondo salumi: Gardani compra la
Montagnini F.lli di Viadana, specializzata nella lavorazione della pancetta. Nel 2020 ha fatturato poco più di 12 milioni di euro ed è nata
dall’esperienza ventennale dei soci costruttori che provengono dal settore della macellazione. La Montagnini tratta solo suini nazionali e serve
molte industrie di trasformazione con pancette, triti, grasso e cotenna.
Sempre nel 2020, Gardani ha fatturato quasi 75 milioni di euro, sfiorando i 6 milioni di utile.

Villani Salumi-Antica Ardenga
Anno di acquisizione o partecipazione: 2021
Fatturato acquirente: 135 milioni (2020)
Fatturato acquisita: 3,45 milioni (2019)
Nel novembre 2021 Villani Salumi ha acquisito Antica Ardenga, realtà specializzata nella produzione di Culatello di
Zibello e altre tipicità. Villani ha registrato una crescita del
2,8% rispetto all’anno precedente, con un fatturato di circa
135 milioni di euro e un export che incide il 35%. “Siamo
orgogliosi di poter aggiungere un nuovo tassello all’entusiasmante storia della Villani. Sebbene l’azienda sia in forte
e continua crescita”, commenta l’amministratore delegato
Giuseppe Villani, “l’esperienza, il patrimonio di ricette e i
metodi antichi accumulati nel tempo sono e resteranno parte integrante della nostra identità. Ancora oggi in Villani la
manualità e il fare artigiano sono considerati componenti
fondamentali per conseguire risultati di eccellenza, sempre
guidati da una continua attenzione al miglioramento e all’innovazione. È questo il punto di forza che ci distingue in un
mercato molto competitivo”.
fine
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GRANDE
ESCLUSIVA
di Federico Robbe

Crisi Ferrarini:
la marcia su Milano

Circa 200 dipendenti all’attacco di Intesa Sanpaolo
in piazza della Scala. Tra discorsi incendiari e volantinaggio a tappeto,
la cronaca della manifestazione organizzata dalle Rsu il 2 dicembre.

È

stata una protesta massiccia e ben organizzata, quella delle Rsu Ferrarini che
si è svolta giovedì 2 dicembre in Piazza
della Scala, sotto la sede di Intesa Sanpaolo. Una ‘marcia su Milano’ preparata nei minimi dettagli, con circa 200 lavoratori in giacca
bianca d’ordinanza, armati di bandiere, di una
quantità industriale di volantini e di scatoloni
stracolmi di panini imbottiti.
Il perché della location è presto detto: obiettivo
delle Rsu era screditare Intesa, rea di essere l’ultimo creditore a spingere per l’asta di Villa Rivaltella del 14 dicembre e di far parte della cordata alternativa a Pini-Amco, ovvero Gsi-Opas,
per rilevare il gruppo. Gli altri istituti Mediocredito centrale (Invitalia) e Unicredit, si sono
infatti ritirati. Nella protesta sono stati coinvolti
anche i lavoratori di Lesignano e di Casatenovo
(Vismara).
Tutti
contro tutti
E dire che la protesta non era nata sotto i migliori auspici: i sindacati in una nota congiunta
avevano preso le distanze dall’iniziativa indetta
dalle Rsu, ribadendo la necessità di “richiedere
un incontro al ministero dello Sviluppo Economico, al fine di chiarire la situazione in cui si
trova la Ferrarini e approfondire in sede ministeriale gli eventuali sviluppi relativi alla messa
all’asta del sito produttivo”. Nella nota diffusa il
1° dicembre, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil scrivono di comprendere le preoccupazioni delle
lavoratrici e dei lavoratori, ma al tempo stesso
ritengono “che la decisione di alcuni dipendenti
di organizzare un’iniziativa di presidio sotto la
sede di Banca Intesa non sia condivisibile, perché non coerente col percorso assunto in sede
di coordinamento di gruppo. Ribadiamo invece,
con ferma convinzione, la necessità di riattivare
il tavolo istituzionale affinché si possa arrivare
ad una soluzione positiva di questa complicata
vertenza”.
E dopo la nota dei sindacati, arriva anche il comunicato ufficiale dell’azienda: la manifestazione, organizzata da un “gruppo piuttosto rilevante
di dipendenti […], non è mai stata promossa e
tantomeno caldeggiata dall’azienda, come erroneamente riportato da alcuni”. Inoltre, si legge
che l’azienda “è stata informata che Cgil-CislUil, davanti a circa 150 dipendenti riuniti in assemblea sindacale in data 19/11/2021, hanno dichiarato congiuntamente che non avrebbero mai
sostenuto in nessun modo una manifestazione a
Milano, ma che comunque, avrebbero rispettato
la libera decisione di chi avesse ritenuto di aderire. Nella stessa assemblea, veniva invece proposta una manifestazione sotto la sede del Mise
a Roma, in occasione di un’eventuale convocazione ministeriale”. All’azienda risulta anche
che alcune Rsu “avrebbero esortato i lavoratori
a non partecipare alla manifestazione di Milano.
Risulta altresì che abbiano diffuso notizie allarmanti sulla mancanza di autorizzazioni preventive e sulla violazione delle norme anti-Covid,
paventando il rischio di sanzioni personali”. Le
organizzazioni sindacali, inoltre, sarebbero state informate delle chiusure relative al 2 dicembre: “In data 28/11/2021, la direzione risorse
umane (dopo essersi confrontata con i direttori
di stabilimento), si è messa a disposizione, incontrando alcune Rsu per spiegare loro le ragioni

IL GRUPPO PINI SI AGGIUDICA ALL’ASTA VILLA CORBELLI
Nonostante la ‘marcia su Milano’ delle Rsu Ferrarini, il 14 dicembre si è svolta regolarmente l’asta di
Villa Corbelli al Tribunale di Reggio Emilia. Tra il 2012 e il 2018, Ferrarini ha versato 37 milioni di euro
alla proprietaria Lina Botti, vedova di Lauro Ferrarini. Il valore dell’immobile, inizialmente fissato in
36,8 milioni, nel 2016 è stato elevato a 40 milioni, e la vedova Ferrarini è tuttora proprietaria. Contro
la vendita all’asta erano stati presentati tre ricorsi: uno di Lina Botti, uno del gruppo Pini, partner della
famiglia Ferrarini, e uno di Mcc (Mediocredito centrale-Banca del Mezzogiorno), a sua volta creditrice, secondo cui la stima del perito sarebbe troppo bassa. Ma il giudice dell’esecuzione immobiliare,
Camilla Sommariva, non ha accolto le richieste.
Villa Corbelli è andata all’asta a un prezzo base di 3,68 milioni e con un’offerta minima di 2,76 milioni.
Secondo i periti nominati dal tribunale, è questo il reale valore dello stabilimento dedicato ai prosciutti cotti. Ad aggiudicarsi il sito produttivo con 2,76 milioni di euro (unica offerta avanzata) è stato il
gruppo Pini, che si conferma il partner strategico in tutta l’operazione tesa al salvataggio di Ferrarini.
“L’acquisto della Villa di Rivaltella è il segnale più chiaro del nostro interesse per la crescita di Ferrarini ed è la dimostrazione di quanto crediamo nel progetto e nella sua storia. Storia di cui la villa
rappresenta uno dei simboli”, dichiara Roberto Pini, amministratore delegato di Pini Holding. “Siamo
contenti del risultato ottenuto, innanzitutto per la continuità aziendale e la tranquillità di dipendenti e
maestranze”, prosegue. Che sottolinea l’importanza del progetto per la crescita in Italia, “dove come
Pini Italia srl e Ghinzelli srl siamo i primi macellatori della filiera Dop italiana con un milione e mezzo
di capi annui tanto che Pini Italia attualmente ha una quota di mercato del 20% Con Ferrarini stiamo lavorando a percorsi integrati sulle filiere animal welfare, antiobiotic free e sulla filiera biologica
utilizzando esclusivamente suini del circuito Dop nati, allevati e macellati nei nostri macelli italiani”.
L’acquisto dello stabilimento dove si producono i prosciutti cotti “è la migliore smentita alla fake news
di delocalizzazioni di produzioni di Ferrarini, una volta ottenuta l’omologa del concordato. Speriamo
che dopo oggi nessuno dirà più che intendiamo delocalizzare le produzioni. Non è mai stato il nostro
intendimento”.

dell’impossibilità di mantenere nella giornata di
giovedì 2/12/2021 i livelli produttivi previsti e
della necessità di programmare con urgenza una
giornata di ferie collettive”. Le adesioni, infatti,
avrebbero “impedito le normali attività a causa
dell’assenza di alcune figure indispensabili per
lo svolgimento delle stesse e anche per ragioni organizzative, di sicurezza, qualità e non di
meno, amministrative”.
Stefano Migli (Rsu Cisl): “Siamo qui perché
Banca Intesa non accetta di incontrarci”
Il leader della protesta, Stefano Migli di Fai
Cisl, spiega le ragioni della mobilitazione: “Siamo qui perché Intesa non ha accettato la nostra
richiesta di incontro, altrimenti non saremmo venuti a Milano, a casa loro. Questa banca, da una
parte, in questi anni ci ha dimostrato di voler che
l’azienda finisse nelle mani delle cooperative
di Gsi, dall’altro vuole che la nostra sede vada
all’asta per creare una forte azione di disturbo
sulla proposta Pini Amco”. Prosegue: “Tutti noi
dipendenti siamo da un lato sereni perché vediamo il piano Pini Amco andare avanti e l’azienda
funzionare a gonfie vele, ma siamo preoccupati
perché il 14 dicembre la sede della nostra azienda a Rivaltella andrà all’asta. Intesa vanta un
credito nato da banche Venete. Questo mutuo è
in attesa di giudizio però, perché in un processo
destinato ad accertarne la nullità. Quindi avete
capito? Noi andiamo all’asta per un mutuo che
probabilmente sarà annullato! C’è un processo,
ma dobbiamo andare all’asta e dobbiamo chiudere lo stabilimento di Rivaltella! Siamo fermi
quindi della nostra intenzione di far sentire le nostre ragioni con questa manifestazione pacifica,
nella piena legalità, in modo che i nostri inter-

locutori ascoltino il nostro punto di vista, che lo
vogliano o no. Intesa e cooperative: vergognatevi e lasciateci vivere. Viva il gruppo Ferrarini!”.
Partito (e stroncato) il coro
“Banca Intesa vaff…”
Sono decisamente caldi gli animi dei manifestanti Ferrarini in Piazza della Scala. E nonostante le intenzioni dichiaratamente pacifiche,
c’è chi ha provato a far partire il coro “Banca
Intesa Vaff…”. Altri, però, avrebbero cercato
di smorzare gli animi. Nel frattempo, vengono
distribuiti a tutti i dipendenti giubbotti bianchi
con il logo Ferrarini. I cartelloni sventolati dai
manifestanti recitano: “Senza lavoro sono condannato”, “Intesa molla la presa”, “Nessuna Intesa sul nostro futuro”, “Mangiate il prosciutto
non mangiate la Ferrarini”, “Intesa, siamo noi la
parte lesa”.
I lavoratori: “Se vince Banca Intesa
ci cacciano”. Presente il direttore
marketing Claudio Rizzi
Parlando con i manifestanti, emerge talvolta una conoscenza poco approfondita della vicenda. O comunque uno scarso interesse verso
i comportamenti della proprietà in questi anni.
Alcuni sono convinti che i debiti derivino dal
fatto che l’azienda voleva “costruire un nuovo
stabilimento”. In merito alla cordata Gsi-Intesa,
un manifestante ha detto che “sono interessati
solo al marchio. Se vincono loro, poi arrivano
le cooperative e verranno cacciati i dipendenti”.
La convinzione di tutti i presenti sembra infatti essere: “Se Banca Intesa vince l’accordo, noi
perdiamo il lavoro. Nella nostra azienda siamo
tutti molto uniti e abbiamo delle teste pensanti,

contrariamente a quanto dicono tutti quanti, anche
i nostri giornali locali”. E qualcuno aggiunge: “La
nostra è una grande famiglia e questa giornata lo
dimostra. Noi dipendenti vogliamo che Banca Intesa e la loro cordata di cooperative ci lascino stare
e ci lascino lavorare. Non abbiamo bisogno di loro.
Senza di loro avremmo la garanzia di salvarci e di
mantenere tutti il nostro posto di lavoro”. Inoltre,
molti sostengono che: “Con ogni probabilità, dall’asta Banca Intesa non realizzerà un centesimo. Se invece di osteggiare la cordata Pini Amco, accettasse la
proposta diventando anche finanziatrice del concordato, guadagnerebbe molto di più”. I pullman che li
hanno portati a Milano sono stati offerti dal servizio
di trasporti di Reggio Emilia, spiegano i manifestanti.
Mentre si sarebbero occupati loro stessi di preparare
giubbotti e bandiere. Presente, in piazza, anche Claudio Rizzi, direttore marketing di Ferrarini.
L’incontro
in prefettura
Una delegazione di 10-15 dipendenti si è poi spostata davanti all’altra sede di Banca Intesa. A causa
delle restrizioni anti Covid, non è concesso far passare troppe persone nelle strette vie del centro. Una
seconda delegazione, di tre persone, è invece andata
in prefettura a spiegare le ragioni della loro protesta.
Alle 13:30 i pullman hanno fatto rientro verso Reggio
Emilia.
Alcune domande sorgono però spontanee: ma perché andare a manifestare sotto la sede di una banca
che reclama il dovuto (circa 100 milioni di euro da
tutte le società del gruppo, 31 milioni solo da Ferrarini Spa) e non sotto la casa della famiglia Ferrarini
che vanta debiti per 627 milioni di euro? Chi sono i
responsabili del dissesto? Ma soprattutto: dove sono
finiti tutti quei soldi?

IL VOLANTINO DISTRIBUITO AI PASSANTI

Alcune immgini della manifestazione.
Sotto gli scatoloni con giubbotti e panini

FIERE NEL MONDO 2022
*aggiornato al 7 gennaio 2022
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di Luigi Rubinelli

Giampaolo Fabris:
quando il consumatore
acquista, di fatto vota

Un libro ripercorre le intuizioni del sociologo scomparso nel 2010.
Che ha avuto il merito di guardare con spirito critico il rapporto tra economia
e società. Evidenziando la crescente responsabilità delle aziende.

L

’ultima volta che incontrai Giampaolo Fabris di persona è stato alla fine di
aprile del 2010. Era relatore a un convegno di Centromarca alla Bocconi.
Mi chiese un attimo di attenzione, ci ritirammo
in un corridoio e mi abbracciò forte: “E’ finita,
Luigi, abbracciamoci”. Sapevo che stava male e
avevo intuito in quell’abbraccio un addio.
Ho avuto la fortuna di lavorare con lui dal
1992 al 1994 come ricercatore alla GPF, una società di ricerca sui cambiamenti sociali. Ho imparato da lui che a muovere i comportamenti e
le scelte degli individui è una struttura latente,
rappresentata dai valori che gli individui stessi
condividono e che vengono espressi dalle marche che acquistano.
Nel maggio del 1993 mi chiese di accompagnarlo presso una società finanziaria poco distante da piazza Cavour a Milano e di spiegare
a quei dirigenti perché fosse stato introdotto in
Italia il discount di Lidl. Avevo visitato in Germania con Selex sia Aldi che Lidl. Presentai
loro lo sviluppo del discount a matrice tedesca.
Erano scettici, perché pensavano a un negozio
essenziale indirizzato soprattutto alle fasce più
povere della popolazione. Rientrati in GPF, Fabris volle approfondire e approfondire ancora
questo nuovo concept, perché lui era così, voleva capire tutto e accettava i pareri altrui con
intelligente umiltà. Alla fine convenimmo che
il discount fosse un fenomeno interessante e da
tenere monitorato nel tempo, in quanto formula
commerciale in continuo mutamento. Cosa siano diventati oggi Lidl e Aldi non c’è bisogno di
spiegarlo.
Il suo è sempre stato un approccio antropologico, di studio dei fenomeni di acquisto e di
consumo, un approccio anch’esso in continuo
cambiamento che si traduceva in un complesso
prodotto chiamato 3SC. Moltissime le industrie
di marca che lo acquistavano, mentre poco, molto poco, lo compravano i retailer.
Il ‘consumatore-cittadino’
Capite bene che recensire adesso ‘Società,
consumi e pubblicità’ (il sottotitolo è: Il pensiero di Giampaolo Fabris) a cura di Maria Angela
Polesana, edito da Franco Angeli, 18 euro ben
spesi, mi mette un po’ in imbarazzo, perché la
mia non può che essere una recensione partigiana: nel mio piccolo, su Mark Up prima e su
RetailWatch poi, ho sempre cercato di applicare
quel modello, alcune volte magari sbagliando,
altre volte facendomi aiutare proprio da Giampaolo.
Mi piace ricordare anche come in una intervista proprio su Mark Up, nel 1997, Fabris coniò
un paradigma interessante e attuale: “Il consumatore quando acquista, vota”. Riportammo lo
stesso paradigma nel titolo della copertina del

Giampaolo Fabris

IL LIBRO

Società, consumi e pubblicità.
Il pensiero di Giampaolo Fabris
(a cura di M.A. Polesana)
Edito da Franco Angeli

giornale a lui dedicata. La sua fu un’intuizione
dirompente in quanto del tutto nuova a quel tempo: per la prima volta si parlava di ‘consumatore-cittadino’. In seguito molti consulenti, giornalisti, professori universitari hanno poi ripreso
questo concetto.
Il ricordo delle intuizioni di Giampaolo Fabris
è stato sviluppato da: Francesco Alberoni, Vanni Codeluppi, Mauro Ferraresi, Ariela Mortara,
Maria Angela Polesana, Simona Segre Reinach.
L’introduzione è a cura di Maria Angela Polesana e di Vanni Codeluppi.
Sono tutti studiosi dell’evolversi della società
italiana, ognuno di loro con una specializzazione, ma tutti sono convinti che Giampaolo Fabris
abbia fatto luce sulle ricerche sociali, fondendone poi i risultati in ‘Societing, il marketing nella
società post moderna’ di Egea del 2008, un volume ancora attuale per la visione d’insieme e per i
particolari riportati sull’evoluzione dei consumi
e degli stili di vita individuali e collettivi.
Il mito della crescita
e i grandi problemi ambientali e sociali
Come ricorda Mauro Ferraresi il Societing, o
marketing sociale, acquista ancor più rilevanza
in quella che Fabris chiama società post crescita, la società che si configura dopo la crisi del
2008, in cui mito della crescita si scontra con i
grandi problemi ambientali e sociali e richiede
un impegno attivo delle aziende a comportarsi eticamente e responsabilmente nei confronti
della società, dell’uomo e dell’ambiente. Quanta
lungimiranza.
Ariela Mortara evidenzia come ciò che distingue il consumo moderno dai modelli di consumo
precedenti non è solo la crescita del potere di
acquisto, ma soprattutto l’esperienza della scelta
come fenomeno sociale generalizzato.
Maria Angela Polesana invece, nell’approfondire la prassi di Fabris, avvicina ai consumi anche la pubblicità, in quanto l’individuo-consumatore non è un recettore passivo dei messaggi
pubblicitari, ma è al contrario impegnato nella
negoziazione dei medesimi, perché riflettono lo
Zeitgeist, lo spirito del tempo e i suoi valori.
Sul termine ‘valori’ mi permetto un inciso: le
correnti socio-culturali individuate a suo tempo
da Fabris e ben espresse nel 3SC, lo strumento
principe di analisi della GPF, sarebbero in buona parte da ristudiare, non tanto per il nome che
portano, ma proprio per lo studio dei valori che
contengono.
Simona Segre ha lavorato come antropologa
culturale in GPF e con lui ha lavorato negli anni
’80 sul concetto di Made in Italy, un universo di
aziende famigliari e molte volte artigiane. Sul
concetto di artigianalità, ormai di moda.
Segre e Fabris hanno costruito un modello che
dettava e detta legge ancor oggi.
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“Veniamo da una N
terra di tradizioni,
e crediamo in un
futuro sostenibile”
Il Salumificio San Paolo è tra i principali produttori e
affettatori di salumi d’alta gamma. La storia dell’azienda,
gli investimenti in ricerca e sviluppo, la nuova gamma
‘Le Nuvole’ e molto altro. La parola a Sara e Luca Bertacca.

ascere tra le colline, in questa parte d’Italia, è come il sogno di un ciclista che,
appassionato di montagne, ha la fortuna di
crescere ai piedi di un grande passo alpino.
La strada e i suoi tornanti. L’aria che ti entra dentro,
nelle ossa e nel cuore. Arrivare alla cima sarà impresa
lunga e faticosa. Ma una volta lassù l’emozione è infinita e la gratitudine verso le proprie origini riempie
qualsiasi sforzo.
Di strada, tra queste colline che circondano un territorio definito Food Valley, nonno Latino, Primo e
Natalina, e ora i figli Sara e Luca, ne hanno percorsa.
Perché Salumificio San Paolo, per dirla con il nome
di un Santo, è artefice, fin dal 1970, di uno di quei
piccoli ‘miracoli’ di questa preziosa terra, dove condizioni uniche al mondo danno luce al Prosciutto di
Parma e ai salumi tipici di antichissima tradizione.
Con una promessa però, come ci racconta Primo
Bertacca, fondatore e responsabile di produzione del
Prosciutto di Parma: “Vogliamo realizzare un sogno,
custodire le tradizioni e i prodotti di queste terre attraverso il sostegno del Made In Italy nel mondo, la
conservazione dell’artigianalità delle lavorazioni e la
cura nell’esaudire i nuovi bisogni dei consumatori,
per lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo migliore
di quello che abbiamo ereditato”.
Un credo, una sfida, che i figli Sara e Luca hanno raccolto e portano avanti con le proprie mani –
e di mani si parla davvero visto che nel salumificio
salature, legature, posizionamenti in vaschetta, e la
maggior parte delle lavorazioni avvengono manualmente – non senza l’utilizzo della specializzazione
e della tecnologia per massimizzare l’eccellenza dei
prodotti.
“La strada verso la vetta si persegue con gli sforzi
e le possibilità che ci regala il nostro tempo. L’innovazione, quindi, va ricercata nel modo di vedere le
cose. La qualità, invece, rimane nelle nostre mani”,
dice Sara Bertacca, responsabile commerciale e marketing. Mani e sapienza sono gli elementi fondanti di
Salumificio San Paolo: un filo conduttore che tiene
legati passato, presente, futuro.
Una storia di famiglia
Il Salumificio, ancora oggi a tradizione familiare,
nasce nei primi anni ’70 a Traversetolo (Parma), sotto la guida di Latino Bertacca - infaticabile lavoratore - affiancato dal figlio Primo che, quasi laureato in
giurisprudenza (a quattro esami dalla laurea), dopo
un’esperienza di cinque anni in Montedison, lascia
il lavoro per portare avanti l’azienda di famiglia appena nata. Primo si occupa attualmente della produzione di Prosciutto. Il corso e la produzione hanno
avuto negli anni rapida crescita: inizialmente con la
sola produzione di prosciutto, alla quale si è presto
aggiunta quella del salame, fino a diventare membri
del Consorzio del Prosciutto di Parma e del Salame
Felino Igp.
Sono invece i figli Sara e Luca che oggi, tramite
il loro background, hanno aperto a nuovi orizzonti
e tecnologie. Come è accaduto già nel 2000, con investimenti nel reparto ricerca e sviluppo, un settore
molto caro a Luca Bertacca. Che, dopo aver frequentato l’Università Cattolica ad indirizzo produzione
animali e derivati, a 24 anni nutre già interesse ed
esperienze come responsabile di produzione e ricerca
e sviluppo in diverse realtà alimentari: macedonie di
frutta, snacks, e soprattutto affettato. È sua l’idea di
portare nel salumificio reparti di affettamento in camera bianca, uno dei fiori all’occhiello dell’azienda.
Il presente e il futuro che guarda a qualità e sostenibilità sono frutto di investimenti e scelte strategiche
che hanno reso l’azienda solida e conosciuta nel settore, sotto l’attenta guida di Sara Bertacca – laurea
in architettura e breve esperienza di circa un anno
in uno studio di ingegneria – che intraprende presto
la strada nell’attività di famiglia come responsabile
marketing e con occupazioni dirette nel campo commerciale, amministrazione e finanza.
“In questi anni abbiamo concentrato gli investimenti e curato l’immagine dell’azienda per valorizzare il nostro prodotto e i bisogni del mercato e
dei consumatori senza dimenticare le nostre origini:
siamo prima di tutto produttori e conosciamo bene i
tagli e la materia prima”, prosegue Sara Bertacca. “In

un segmento sempre più attento a ingredienti, qualità e sostenibilità, la nostra scelta di affiancare alla
produzione – dal 2018 – uno stabilimento di ultima
generazione con linee di affettamento, ci ha permesso
di crescere e di creare una sorta di ‘filiera cortissima’
tra produzione e prodotto in vaschetta”.
Parola d’ordine innovazione
L’azienda si sviluppa su due stabilimenti e un laboratorio di ricerca&sviluppo. Lo stabilimento storico
sorge ancora nella sua sede originaria, a Traversetolo (Parma) a due passi dalle colline verde brillante
che impreziosiscono il territorio della Food Valley.
Inaugurato nel ’74, è stato ampliato negli anni ’90 e
riqualificato nel 2011 con asciugatoi e stagionature
per Salame Felino.
In seguito, nel 2015, è stato rinnovato con stagionature da 500mila kg annui e nuovi asciugatoi. L’attenzione costante alla qualità premia questo stabilimento con le certificazioni: BRC, IFS, Emas (impegno
e sostenibilità ambientale), ISO45001. È dedicato
alla selezione, produzione e stagionature degli interi
e delle specialità di salumeria nel rispetto delle tradizioni e del disciplinare: Prosciutto di Parma Dop,
Salame Felino Igp, salami di suino e bovino.
Nel 2019, a poca distanza dal salumificio storico,
viene inaugurato un nuovo stabilimento dedicato interamente all’affettamento e orientato alla produzione di prodotti di alta gamma con tecnologia di ultima
generazione. “Questo nuovo stabilimento”, commenta Luca, “ha portato il Salumificio San Paolo verso
un’alta specializzazione dei prodotti in vaschetta
preformata, con lavorazioni di salumi a temperature
sempre positive e posizionamento manuale della fetta, realizzando, di fatto, il nostro obiettivo di mirare
ad una qualità sempre più alta, e di proporre un prodotto molto apprezzato dal consumatore. In un certo
senso lo stabilimento rappresenta il fil rouge che lega
il passato al futuro, vale a dire l’unione perfetta tra le
nostre tradizioni - visto che siamo anche produttori e il bene destinato al consumer”.
La divisione - che si sviluppa in 1.200 mq - ospita
tre linee di affettamento, tunnel di sanificazioni e filtrazioni in classe 100, e fa di San Paolo uno dei più
conosciuti affettatori per le più importanti aziende di
produzione e distribuzione italiane ed europee.
Anche la fiamma dell’innovazione e della ricerca
è alimentata dal know-how sviluppato negli anni. Il
laboratorio di Vignale, immerso nel cuore delle colline di Parma, è la sede del reparto ricerca e sviluppo,
dove vengono testati continuamente nuovi materiali
ed effettuati test organolettici e panel test sulla qualità
del prodotto e delle vaschette. Gran parte del lavoro
è destinato allo studio e alla ricerca di materiali innovativi a bassissimo impatto ambientale. Come spiega
Sara Bertacca: “Negli ultimi anni abbiamo dato sempre più spazio all’ingresso di nuovi materiali, più sostenibili, nelle vaschette e nel packaging. Nei nostri
progetti di un futuro imminente, stiamo sperimentando la sostituzione delle vaschette in plastica con
vaschette in carta e materiale ecocompatibile. Inoltre

Luca e Sara Bertacca

investiamo in personale formato, dinamico e professionale con un’età media di poco più di 30 anni”.
Dalle colline alle ‘Nuvole’
Con l’arrivo del nuovo stabilimento di affettati,
molti degli sforzi aziendali si sono concentrati sulla
nascita di una nuova linea di affettati, di alta gamma, marchiata San Paolo. Nello stesso 2019, nasce
la linea ‘Le Nuvole’, uno dei prodotti più importanti
della produzione San Paolo proveniente esclusivamente da salumi realizzati con carne 100% italiana,
con vaschetta preformata e posizionamento manuale della fetta eseguito da personale specializzato.
Spiega Luca Bertacca: “Con ‘Le Nuvole’ abbiamo
dato un impulso alle nostre lavorazioni perché siamo
riusciti ad ottenere un prodotto di altissima qualità
senza mai ‘congelare’ le materie prime per custodire
così tutta la morbidezza di un salume appena affettato. Questo ha aperto la strada a nuove linee e ad una
gamma di affettati soffici sia cotti che crudi”. Ma
come nasce il nome ‘Le Nuvole’? “Semplice: dalla
stretta analogia tra la morbidezza delle fette e il design della vaschetta, che ricorda proprio una nuvola e
promette di guardare in alto”.
Aggiunge Sara: “Anche grazie all’investimento
sulla linea ‘Le Nuvole’, il brand Salumificio San Paolo ha trovato un posizionamento sempre più importante nel segmento take away della Gdo, guidando
assieme ad altri prodotti un continuo aumento di fatturato: l’azienda è infatti passata da 5,1 milioni nel
2019 a 6,4 milioni nel 2020, fino ad arrivare a 10,2
milioni del 2021. Una scelta che sembra dare i frutti
anche nel mercato dell’export, dove attualmente viene destinato il 20% dei prodotti”.
Quanto alle novità, l’ultima nata è una gamma di
prodotti da carne bovina e avicola. Non si tratta di
salumi, ma di una selezione di prodotti differenti che
prendono spunto dal reparto macelleria e possono
essere collocati nel reparto stesso o nel reparto gastronomia.
Anche in questo caso, l’attenzione al prodotto e
l’alta qualità delle lavorazioni nei reparti a camera
bianca conferiscono al prodotto finale caratteristiche
molto apprezzate dai consumatori: affettati a temperature positive, posizionati a mano, con fette sottili e
soffici che si staccano facilmente.
Il futuro? Inizia oggi
Le radici del Salumificio San Paolo poggiano sul
terreno delle tradizioni e continuano ad essere il
punto di partenza tutti i giorni. Nel futuro, la sfida
sarà quella di coniugare la sapienza e la tecnica per
incontrare il gusto e le nuove abitudini. Le parole

di Luca Bertacca ci fanno capire bene le intenzioni e le nuove visioni per il futuro del Salumificio:
“Stiamo lavorando per mettere a punto una nuova gamma di affettati, in vaschetta take-away, di
prodotti particolari che possono essere collocati
anche nel reparto gastronomia e/o macelleria. E a
gennaio abbiamo anche siglato una nuova partnership con il salumificio Coati, guidato come noi da
una continua attenzione al miglioramento e all’innovazione. Una strada che, speriamo, ci porti alla
vetta. Come all’inizio di tutta la storia”.

59

58

retail
Gennaio 2022

di Federico Robbe

Banco Fresco:
si può dare di più

“

Certo che questa, ormai, è
proprio la via dei supermercati…”, commenta un’arzilla vecchietta in mezzo a un
crocchio di coetanei che annuiscono vistosamente. Il tutto avviene
all’interno del nuovo punto vendita Banco Fresco di Cantù (Como),
inaugurato il 10 novembre in via
Milano. Una strada dove, in effetti,
è impossibile non notare l’affollamento di supermercati di ogni tipo.
Dirimpettai del nuovo store sono
Aldi ed Eurospin, e nelle immediate
vicinanze ci sono anche In’s, Iperal,
Lidl. Poco distante il centro commerciale Mirabello, con all’interno
un Ipercoop.
Insomma, la sfida della catena
nata nel 2017, specializzata in freschi e freschissimi, è ardua e allo
stesso tempo affascinante. L’identità ben precisa e le idee chiare non
mancano alla società del gruppo
Prosol, sorta dall’esperienza francese Gran Frais a cui si richiama
nel brand e nell’offerta.
È il terzo punto vendita aperto in
Lombardia, dopo quello di Crema e
Cremona, e il quinto in Italia. Può
contare su una superficie commerciale di 1.000 mq e ha permesso
l’inserimento di 40 risorse. Banco
Fresco propone prodotti da filiera
italiana ed estera, su tutte le categorie merceologiche dei freschissimi. Sono circa 3.250 le referenze
presenti, che vanno dall’ortofrutta,
cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, passando per la
macelleria, salumeria, pescheria,
grocery, fino ad arrivare alla caffetteria e panetteria attigua al negozio,
gestita in partnership con il marchio Pan Fè.
Tra le novità, pollice in su per
l’iniziativa ‘Spendi e riprendi’: 70

La catena ha aperto un nuovo punto vendita a Cantù (Como)
in una zona già presidiata da diverse insegne. Eccellente la proposta nel settore
ortofrutta. Un po’ meno quella di salumi, carni e formaggi.
La nostra visita allo store.

euro in buoni spesa divisi in sette
buoni da 10 euro da spendere su
spesa minima di 50 euro, non cumulabili e utilizzabili settimanalmente. Una bella pensata per fidelizzare i clienti nel tempo.

Ortofrutta
protagonista del layout
Il negozio si apre con l’insolita
presenza del pane (a ranghi ridotti)
subito a destra, seguito da un lineare di formaggi e dal banco gastronomia, molto più centrale rispetto
a quel che si vede in altre insegne.
Banco che delude un po’, in tutta franchezza: da un’insegna che
scommette tutto sul fresco, ci aspettavamo qualcosa in più all’insegna
delle tipicità per veri intenditori.
Tratto distintivo dei pdv Banco
Fresco, comunque, è il profondo
assortimento di frutta e verdura,
con prodotti ormai sdoganati come
mango e avocado, e altri più di nicchia, tra cui mangostano dal Brasile e kiwano francese. L’origine è
sempre segnalata e in bella vista, e
questo è sicuramente un plus. Altri
punti a favore dell’insegna sono
l’acqua nebulizzata sull’ortofrutta e
il fatto che i prodotti vengano pesati direttamente in cassa, facilitando
l’esperienza di acquisto.
È chiaro che sulla profondità di
assortimento la catena ha investito
parecchio: le varietà di pomodoro,
uva e di numerose altre referenze
sono oggettivamente un unicum nel
panorama retail italiano. Qui bisogna riconoscere che la cura dei dettagli è maniacale, complice anche
la folta presenza di addetti pronti a
sistemare qualsiasi prodotto leggermente fuori posto.
Vastissimo (forse anche troppo)
l’assortimento di frutta secca e pro-

TOP: IL TARTUFO BIANCO D’ALBA

I punti vendita Aldi ed Eurospin situati di fronte allo store

FLOP: IL PAVIMENTO

Ecco, qui proprio non ci siamo. Un pavimento grigio scuro, sporco, rovinato,
che fa un po’ garage abbandonato.
Non dico che si doveva posare un
marmo di Carrara all’ultimo grido, ma
in un ambiente così, colorato e curatissimo, stona parecchio. Peccato.

dotti sfusi. L’area dedicata, un po’
defilata e al confine con il secco,
non è stata particolarmente battuta dai visitatori. Uno spazio che si
poteva utilizzare meglio, limitando
magari la scelta ad alcune referenze: quante persone in un anno acquisteranno mai le noci di Macadamia,
tipiche dell’Australia orientale?
Carni, salumi e formaggi?
Si può dare di più
Il mondo delle proteine animali
è invece più sacrificato: i fornitori dei salumi sono quattro o cinque
grandi nomi, altre piccole aziende
sono presenti con prodotti di nicchia come salami di selvaggina o
di asino. Il mondo formaggi sembra
più rappresentato: le tipicità italiane fanno la parte del leone, ma

interessante anche la proposta di
prodotti francesi. Il settore carne è
sufficiente: niente di più e niente di
meno di quel che si trova in qualsiasi altro punto vendita delle stesse
dimensioni. Tagli di carne ‘normali’
a prezzi di mercato, e il banco servito macelleria, francamente, non è
nulla di memorabile. Completano
il quadro del fresco la pescheria e
pasta fresca, con una buona offerta complessiva, specialmente nel
comparto ittico a libero servizio.
Quanto al secco, è poco ma molto
curato, bisogna dirlo. Dalle creme
spalmabili ai sughi, fino ai sostitutivi del pane, alla pasta, al riso e al
dolciario, non mancano le referenze
artigianali. Con prezzi a volte non
alla portata di tutti, ma l’alta qualità si paga. Ed è giusto che sia così.

Di fronte al banco gastronomia,
proprio all’ingresso del pdv, è
impossibile non notare un piccolo frigo, con tutte le informazioni
necessarie, riposto sopra alcune cassette in legno brandizzate
Banco Fresco. Tra castagne, ricci,
melograni e sacchi di iuta, l’autunno è servito. Il tesoro all’interno di questo scrigno, con la porta
trasparente sì, ma rigorosamente
sotto chiave, è sua maestà il tartufo bianco d’Alba. Grammature piccole, prezzi grandi se non
grandissimi: è questa la legge ferrea che regola il costo di queste
prelibatezze, quotate 590 o 550
euro all’etto. E per chi non volesse
osare tanto, nel piccolo frigo è ben
visibile un più abbordabile affetta tartufi: bastano 14,99 euro per
portarselo a casa. Si può sempre
iniziare da qui…

60

focus on
Gennaio 2022

di Lucrezia Villa

Apriti
Sezamo!

Il futuro prossimo di Rohlik. E-grocery che nel 2022 approderà
con il nuovo marchio a Milano, Bucarest e infine Madrid.
La parola ad Andrea Colombo, Ceo per l’Italia.

V

elocità di consegna e
una gamma completa di
prodotti non solo food.
Sono questi gli elementi
distintivi di Rohlik, il servizio di
consegna online, nato a Praga ormai sette anni fa, che ad oggi conta 750mila clienti in quattro Paesi
del Vecchio continente. E a partire
dalla primavera 2022, l’e-grocery
sbarcherà anche in Italia, Romania
e Spagna con un unico brand: Sezamo. Arrivando così a quota sette
Paesi. Milano farà da apripista. Ed è
già in cantiere l’espansione ad altre
grandi città del Bel Paese. A capo
del progetto per l’Italia è Andrea
Colombo, già direttore generale di
Coop Lombardia, che ci racconta la
nascita del marchio.
Qual è la storia di Rohlik?
Il gruppo viene fondato nel 2014
in Repubblica Ceca da Tomáš Čupr,
che è tuttora il Ceo. Si consolida
a Praga con il brand Rohlik, che
in ceco significa brioche, come si
evince anche dal logo del gruppo. Il
modello risulta vincente e il servizio registra un crescente successo,
giungendo poco dopo anche a Budapest, poi Vienna, e a giugno del
2021 approda a Monaco di Baviera. Dove sono stati recentemente
superati i mille ordini al giorno. A
Praga, dove hanno sede i quartieri
generali, oggi si spediscono circa
12mila spese al giorno, con consegna entro 90 minuti dall’ordine. E i
consumatori possono attingere a un
paniere di oltre 17mila referenze.
Come nasce, invece, il brand Sezamo?
In ogni mercato Rohlik è presente con una declinazione diversa,
mantenendo però lo stesso logo.
Adottando la strategia della localizzazione, infatti, il gruppo prende il
nome ‘Kilfi’ in Ungheria, ‘Gurkerl’
in Austria e viene lanciato come
‘Knuspr’ in Germania. Sono tutte
traduzioni di ‘cornetto’. Per l’espansione nel Sud Europa, è stato
scelto un brand unico: Sezamo. Una
parola di origine latina, familiare ai
consumatori di tutti e tre i mercati
in cui approderà il servizio di delivery. Nel primo semestre del 2022,
il gruppo sbarcherà a Milano e a
Bucarest. E nel secondo semestre
dell’anno l’espansione interesserà
Madrid.
Una curiosità: cosa l’ha spinta
a imbarcarsi in questa nuova avventura?
In Coop Lombardia mi sono trovato benissimo. Credo di aver lavo-

Andrea Colombo

rato con il massimo dell’impegno.
E ho sicuramente contribuito a sviluppare il nuovo concept del superstore, che si è rivelato un format
vincente. Tuttavia, questa opportunità mi ha folgorato fin da subito.
Fondare una startup, per di più su
un mercato emergente, mi dà carta bianca. Al momento la squadra
è piccola, ma sono tutte persone
fidate con le quali ho già collaborato in passato e che condividono
la mia stessa etica del lavoro. Il
direttore finanziario è Maximiliano Volpi, Massimo Krogh ricopre
il ruolo di direttore commerciale,
Giuseppe Gentile dirigerà la logistica e Fanny Lechere Couetil è la
responsabile delle risorse umane.
Tornando a Sezamo, la consegna copre tutte le merceologie?

Sì, oltre alla rapidità di consegna, il nostro principale obiettivo
è quello di mettere a disposizione
dei nostri clienti un carrello spesa completo, con un assortimento
non solo nel segmento grocery.
Avremo, infatti, anche una varietà
di prodotti cura casa e cura persona. Il numero delle referenze in
catalogo ammonterà a circa 8mila
tra prodotti freschi di alta qualità
quali frutta e verdura, carne, pesce e latticini, e un’ampia scelta di prodotti da forno. Il paniere
comprende brand globali e nazionali e prodotti a marchio esclusivi
del gruppo Rohlik. Fin dal primo
giorno di attività, ci impegneremo a consegnare la spesa a casa
dei clienti entro tre ore dall’ordine. Miriamo a offrire un’alterna-

tiva valida alla spesa tradizionale,
cercando di soddisfare le esigenze
delle famiglie italiane.
Come vengono selezionati i fornitori?
Uno dei nostri obiettivi principali consiste nell’instaurare un proficuo rapporto con numerosi fornitori locali e di gamma medio-alta.
Ci tengo, infatti, a sottolineare che
il claim di Rohlik è: ‘Eat well, live
well’, ossia ‘Mangiare bene per vivere bene’.
Qual è la quota di produttori
locali?
La società è partita dal primo novembre, dunque è ancora troppo
presto per delineare una quota precisa di produttori. Sicuramente il
nostro impegno sarà massimo nel
proporre una varietà interessante
di prodotti regionali e specialità
tipiche locali, che saranno il cuore
del nostro assortimento, in un’ottica di riguardo alla sostenibilità, in
cima ai valori del gruppo Rohlik.
Cosa ne pensa dei player quick
commerce quali Gorillas, Blok e
Macai che operano a Milano?
L’affollata arena di operatori testimonia la crescente attenzione
per i servizi di spesa online. Velocità di consegna e una gamma completa di prodotti di qualità fanno
parte del Dna di Sezamo. Elementi
che ci consentono di differenziarci
dalla concorrenza, anche se la presenza di altri operatori fa crescere
la consapevolezza dei clienti verso
una nuova modalità di fare spesa.
Che mezzi utilizzerete per le
consegne?
Per il delivery della spesa verranno impiegati solamente mezzi
sostenibili, quindi elettrici o a metano. Si tratta di veicoli coperti, di
dimensioni medio-piccole che consentano di essere veloci e potersi
destreggiare agilmente anche tra
le strette e affollate vie della città. Tenendo a mente la finestra di
tre ore dall’ordine per effettuare la
consegna, abbiamo inoltre acquisito un magazzino in una posizione strategica. L’area di 5mila metri quadri è situata all’interno del
‘Mercato agroalimentare Milano’,
a soli sei chilometri di distanza dal
centro della città.
Ci sono già piani di espansione
ad altre città italiane?
Non posso svelare molto, ma
ovviamente esiste già un piano di
espansione che interesserà altri
grandi centri. Abbiamo iniziato da
pochissimo, ma stiamo già pensando in grande.
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Illuminazione di sicurezza:
Progtech cresce nel settore salumi

Parmacotto, Rigamonti e Tino Prosciutti sono alcune delle realtà che hanno adottato
le innovative proiezioni di segnaletica dall’alto verso terra, tramite apparecchi a Led.
Per uno stabilimento al top in termini di qualità del lavoro.

C

ontinua la crescita di Progtech, azienda
con sede a Bonate Sopra (Bergamo),
specializzata nella produzione di proiettori a Led per la sicurezza industriale.
L’impiego di questi dispositivi risolve problemi comuni alle aziende di diversi settori. E tra i
comparti che sempre più chiedono misure al top
in termini di sicurezza, va ricordato in primis l’agroalimentare.
Tra i più esigenti su questo fronte, com’è noto,
troviamo il settore carni e salumi, che si trova a
lavorare in condizioni di umidità e temperatura
particolari, forse come nessun altro. Si tratta infatti di ambienti dove non sempre si può ricorrere
a vernici, cartelli e indicatori fisici. Quali sono alcuni esempi di utilizzo dei dispositivi Progtech?
Attraversamenti pedonali in zone critiche, camminamenti all’interno dei reparti produttivi, segnalazione delle uscite di emergenza. Ma queste
sono solo alcune delle criticità che Progtech riesce
a risolvere, mantenendo sempre elevata la sicurezza. Come è accaduto in importanti salumifici:
Parmacotto, Rigamonti e Tino Prosciutti, citate
in rigoroso ordine alfabetico, che hanno adottato
le tecnologie dell’azienda. Ma è il caso anche di
realtà di prim’ordine che operano in altri comparti, come Parmovo, San Benedetto, Orogel, Heineken. In ambito logistico, altro settore sempre
più strategico per l’agroalimentare, va segnalato
il coinvolgimento di grandi player specializzati
quali Stef o Gls.
Tra case history di successo
Nello stabilimento Parmacotto di San Vitale
sono state implementate alcune installazioni Progtech che puntano a diventare benchmark della
sicurezza non solo nel gruppo, ma anche di tutto il
settore salumi. Si tratta infatti delle prime installazioni di questo tipo presenti in un’azienda del
comparto, a conferma dell’attenzione alle soluzioni innovative che contraddistingue Parmacotto.
Interessante poi la soluzione messa a punto da
Tino Prosciutti a Marzolara (Parma): l’installazione a Led punta a rendere più visibile il camminamento all’interno di un locale fondamentale
per l’azienda, quello dedicato alle stagionature dei
crudi. Un’applicazione che, oltre ad aumentare le
condizioni di sicurezza nel reparto, conferisce un
certo appeal anche dal punto di vista dell’impatto
visivo.
Rigamonti (gruppo Jbs), realtà di spicco nel
settore bresaole, ha individuato invece una classica installazione relativa all’identificazione delle
uscite di sicurezza, ben visibile sia durante l’orario diurno che di notte. In situazioni simili, le
lampade possono essere collegate all’Ups per una
miglior gestione di eventuali criticità.

INDUSTRIA 4.0
Attraverso l’implementazione di
un Plc ogni impianto di illuminazione di sicurezza può essere
interconnesso al sistema di fabbrica e beneficiare degli sgravi
fiscali dati dal piano di transizione 4.0.

Parmacotto

ALCUNE PROPOSTE DELL’AZIENDA
SAFETY BAR 25 LONG
Il nuovo proiettore a Led Safety Bar 25 Long
è progettato per sostituire l’applicazione di
vernici o strisce adesive a terra, per la realizzazione di camminamenti, percorsi, vie di
esodo.
L’apparecchio è in grado di proiettare a terra
una barra di colore verde, rossa, gialla molto intensa e, al contrario delle applicazioni
tradizionali, sempre ben visibile in quanto
proiettata dall’alto verso il pavimento. Le
dimensioni della barra proiettata variano in
funzione dell’altezza di installazione; applicata a 4 metri di altezza, ad esempio, la lampada proietta una barra verde lunga 4 metri
e con uno spessore di circa 9-10 cm.
La lampada è composta da una struttura
e da un dissipatore in alluminio estruso e
guarnizioni in Epdm che ne garantiscono il
grado di protezione IP65.
MINI SAFE EVO CROSSWALK
Mini Safe Crosswalk è il prodotto perfetto
per evidenziare e segnalare attraversamenti pedonali, rendendoli ben visibili anche in
condizioni di grandi quantità di polvere o
si superfici soggette a usura, dove l’applicazione di strisce adesive o vernici risulta
poco efficace e di breve durata.
È la soluzione ideale per aumentare la sicurezza delle viabilità all’interno delle aziende,
riducendo rischio di infortuni e incidenti.

Tino Prosciutti

Parmovo

PROGTECH
L’approdo di Progtech nel settore alimentare è una tappa
di un percorso iniziato nel 2012, quando l’azienda venne
fondata come fornitrice di illuminazione industriale a Led.
Dal 2015 è iniziata una fase di specializzazione nei prodotti
legati alla sicurezza, applicati soprattutto su muletti e carroponti e negli ambienti industriali quali industria pesante,
logistica, industria alimentare.

Rigamonti
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di Fabrizio Pezzani

D’Ambros: “Combattiamo
anche noi il carovita.
Meglio di Esselunga”

Non rubare:
il comandamento dimenticato
Il capitalismo finanziario senza regole sta portando all’abbandono dell’economia reale. Con la
crescita di ricchezza illusoria e operazioni poco trasparenti. A danno dei piccoli risparmiatori.

I

n questa fase storica di implosione di un modello socioculturale, si evidenziano tutte le patologie che caratterizzano sempre la fine di un
periodo storico e del suo modello di sviluppo.
La storia letta nel lungo tempo mostra una concatenazione di fatti che ne determinano le caratteristiche
tipiche di ogni periodo, in questo senso la storia si
ripete, come aveva intuito Gian Battista Vico, non in
modo meccanicistico ma con costanti che si alternano tra periodi di tensione spirituale ed altri di spinta
verso un materialismo conflittuale da basso impero.
In queste fasi finali di decadenza culturale e morale, come l’attuale, e definite da Vico il tempo
dei barbari, i sistemi sociali si identificano per un
materialismo greve, una superficialità asettica e la
conseguente perdita di creatività che ne inibisce il
cambiamento e porta all’implosione generata da un
decadimento morale, uno svuotamento dei valori e
con la caduta delle tensione verso il bene comune
per realizzare il bene personale di breve tempo da
perseguire ad ogni costo.
La ricerca dell’interesse personale ad ogni costo
porta alla normalizzazione di comportamenti illeciti, così il settimo comandamento – ‘non rubare’ –
sembra destinato a superare tutti gli altri per importanza. Alla base del comandamento vi è il divieto
del ‘furto’ inteso come appropriazione di beni altrui,
ma nelle attività operative la sua dimenticanza diventa ormai una prassi normale; il ‘furto’, nelle sue
forme palesi ed occulte, è diventato connaturato ed
intrinseco al modo di agire e siamo ormai indifferenti all’invasività di comportamenti che si estendono senza un controllo reale e sociale.
I comportamenti illeciti sembrano non solo tollerati ma anche da emulare nella capacità di accumulazione di ricchezza che esprime l’infinita avidità
dell’uomo e contribuiscono a determinare il valore
di una persona. Il crescente ed invasivo predominio
di questo modello materialista viene alimentato dagli esempi di una classe dirigente fallita, da una comunicazione piatta, uniforme ed omologante che lo
espande senza limiti allontanando le persona dalla
realtà, dalla conoscenza e orientandole sempre più

verso l’ignoranza, l’aridità creativa e l’impoverimento della vita socioculturale come vediamo ogni
singolo giorno.

Dall’economia reale
al predominio della finanza
Un ruolo determinante verso questo svuotamento
dei valori è stato determinato anche dalla rivoluzione
finanziaria che si è imposta a scapito dell’economia
reale per favorire un più rapido accrescimento della
ricchezza personale rispetto ai tempi lunghi dell’economia reale, che però mantiene l’uomo attaccato
al lavoro, alla socialità e ne tempera gli eccessi di
euforia e di depressione. Per assecondare il più rapidamente lo sviluppo dei modelli finanziari è stato
necessario avviare una liberalizzazione delle norme
che regolavano i mercati, le regole diventavano un
vincolo inaccettabile alle esigenze di questa finanza
e degli interessi che portava. Il liberismo sfrenato
e senza regole ha fatto saltare tutte le regolamentazione antimonopolio che davano ordine e trasparenza ai mercati ed il salvataggio nel 2008 delle grandi
corporations e delle grandi banche giustificato per
evitare un rischio sistemico è stato un colpo di spugna sulle più elementari leggi antitrust.
Ricchezza
illusoria
“La rivoluzione finanziaria ha modificato la natura stessa della ricchezza che una volta era espressa
da beni reali, il ‘furto’ era chiaro in quel contesto,
ma ora la ricchezza non è tanto nell’accumulazione
di beni poiché il maggiore strumento della sua creazione è il debito... La ricchezza è diventata un numero, un simbolo che travalica i confini transnazionali disperso nell’opacità di in una rete di strumenti
informatici” (Guido Rossi, Non rubare, 2010).
La dematerializzazione della ricchezza è legata al
momento in cui la carta moneta viene sganciata da
un sottostante reale con la fine del ‘gold exchange
standard’ nel 1971 e messa nella condizione di replicarsi all’infinito. La finanza sganciata da una limitazione finita diventa un esplosivo moltiplicatore

di Angelo Frigerio

di ricchezza illusoria ma le tecniche e le strumentazioni finanziarie non permettono più di capire il volume dei valori trattati in un continuo cambiamento
di andamenti frutto di sistematiche ed opache operazioni finanziarie. Le imprese si spersonalizzano
passando di mano in mano senza consentire di capire quale sia il loro proprietario ed il loro valore reale in un continuo gioco di scambi virtuali funzionali
a generare aspettative continuamente modificabili.
Tutti diventano giocatori di un casinò fantastico e
vengono spinti sempre più ‘al moral hazard’, alla
negazione delle regole così il ‘furto’ diventa un
mezzo giustificabile dal fine.
Un’arma
non convenzionale
La mancata regolamentazione dei mercati ha fatto venire meno la simmetria informativa e dunque
la trasparenza dei mercati stessi. “Le asimmetrie
informative”, scrive sempre Guido Rossi, “si sono
aggravate per la complicazione di una finanza metafisica ma soprattutto per la sistematica opacità. Il
risparmiatore ignaro viene derubato approfittando
della sua ignoranza, questa diventa la forma più
grave di furto perché i mercati non sono né razionali né efficienti”. L’opacità che copre questo gioco è
la dimostrazione più palese della frode e del furto e
del ruolo deviante del capitalismo finanziario deregolamentato.
La finanza portata a questo punto diventa anche
una forma di espropriazione dei beni collettivi
quando viene usata come arma non convenzionale
nei confronti degli Stati con l’uso di strumenti valutativi staccati dal mondo reale ma rafforzati dall’ignoranza e sudditanza di tanti e dagli interessi di
pochi.
Ma pensare, come si sta facendo, di continuare a
fare sempre le stesse cose e seguire sempre gli stessi modelli sperando di arrivare a risultati diversi è
solo da folli, scriveva Einstein. Prendere coscienza
dei problemi veri e profondi è l’unico modo di provare a riscrivere il nostro tempo per risollevarlo dal
‘tempo dei barbari’.

L’insegna di Turate (Como) ci ha scritto dopo la nostra inchiesta sulla comparazione dei prezzi.
Per segnalare quanto sia competitiva. Merito della formula ibrida dettaglio-cash&carry e non solo.
La parola ad Alessandro e Jessika D’Ambros.

“

Faccio seguito al vostro interessante articolo sulla comparazione prezzi di un paniere di
64 referenze tra le varie insegne
di zona. Abbiamo notato che tra i vari
competitors presi in considerazione non
avete calcolato la nostra insegna, che
risulta dal Vs file, la più conveniente”.
Inizia così una mail giunta in redazione
dopo la nostra inchiesta sull’operazione
di Esselunga contro il carovita. A scriverla è Alessandro D’Ambros, titolare
dell’insegna D’Ambros (Consorzio C3)
di Turate (Como): un ipermercato-cash&carry ben noto sul territorio per
l’ampio e profondo assortimento dei
freschi, e anche per i prezzi competitivi. “Se interessati”, prosegue la mail,
“siamo pronti ad inviare il file con il nostro comparativo”. Così abbiamo colto
la palla al balzo per una chiacchierata
a tutto campo con Alessandro e Jessika
D’Ambros, seconda generazione alla
guida dell’azienda, negli uffici di Turate.

Quando nasce l’insegna?
La D’Ambros viene fondata dai nostri
genitori nel 1962 a Saronno (Varese); in
un primo momento si sviluppa soprattutto come macelleria. Poi, nel 1995,
diventa un punto vendita della distribuzione moderna con la struttura attuale di
Turate, in provincia di Como. Da allora
l’azienda ha continuato a crescere, tenendo d’occhio i nuovi trend.
Per esempio?
L’e-commerce con consegna a domicilio. Ad oggi D’Ambros consegna in
100 comuni entro 24 ore dall’ordine,
in un raggio di una trentina di Km. Arriviamo a Milano e in vari paesi delle
province di Como, Varese, Monza e
Brianza.
Utilizzate il volantino cartaceo?
Sì, viene distribuito in 120mila copie
a periodo e presidiamo anche l’online,
con i social e l’indicizzazione Google.
Un’altra particolarità è la formula
ibrida dettaglio-ingrosso.
Sì, abbiamo un mix di clienti diversi
e riusciamo a servire entrambi. Chiaramente nel settore retail la concorrenza
intorno a noi è ben radicata e continua
a crescere. Siamo un po’ Davide contro
Golia…
Perché questa scelta di non espandervi con altri punti di vendita?
Siamo ben radicati sul territorio e abbiamo fatto una scelta ben precisa in
questo senso. E poi, come dice nostro

padre: “Meglio avere un punto vendita
che va bene rispetto ad averne dieci che
vanno male”.
Un punto di vista interessante...
Devo dire, però, che ci sono riflessioni sulla possibile apertura di nuovi store, anche se al momento non c’è nulla
di definito. Inoltre, c’è in programma
un’espansione di questa struttura. Ma
siamo pur sempre in Italia, e la burocrazia non aiuta…
Vediamo più da vicino i prezzi del
paniere analizzato nella nostra rilevazione.
D’Ambros presenta 54 referenze sulle 64 individuate nella vostra analisi. Di
queste 54, ben 39 hanno il prezzo più
basso tra tutte le insegne prese in considerazione. Con un risparmio di circa il
15% rispetto a Esselunga e 10% rispetto a Tigros, ovvero la catena più conveniente secondo la vostra indagine. Resta
il fatto che il nostro core business sia
il fresco-freschissimo, dove abbiamo
un assortimento senza eguali per ampiezza e profondità. Infatti la clientela
– sia consumatori che professionisti – si
orienta sempre più verso le casse: frutta e verdura, carne e pesce. Quando si
vendono grandi formati, si riescono ad
abbattere i costi, avendo meno lavorazioni e meno scarti. L’obiettivo è offrire
sempre qualità e servizio a prezzi competitivi.
Come vengono selezionati i fornitori?
Oltre alle grandi marche, nei freschi
ci sono tanti sono piccoli e medi, anche
produttori artigianali del territorio.
Quali sono i comparti dove l’assortimento è maggiore?

Le carni sono il nostro fiore all’occhiello: prendiamo le mezzene dall’Italia o dall’estero, direttamente dai macelli e nel pdv abbiamo circa 110 metri
lineari. Sulla salumeria l’assortimento
è sviluppato su circa 30 metri e cinque
ripiani. Per la pasta fresca su 25 metri,
mentre ai latticini sono dedicati 35 metri. In tutto, D’Ambros ha circa 19mila
referenze.
Qual è l’andamento dell’insegna
negli ultimi anni?
Sostanzialmente stabile, anche se
abbiamo sofferto per i limiti imposti a
causa dell’emergenza sanitaria. Il motivo è semplice: da noi vengono effettuate
spese con scontrini importanti e acquisti
in volume elevati. La clientela è diversificata, vive anche lontano e passa da noi
ogni tre settimane oppure mensilmente.
A causa del lockdown, tutto questo non
è stato più possibile.
E ha pesato anche la chiusura
dell’Horeca: quanto vale per voi?
Circa il 20%. È un canale dove stiamo
crescendo, e dove c’è ancora tanto da
costruire.
Passiamo a un tema caldo: l’aumento dei listini. Qual è la vostra posizione?
Per alcuni settori, oltre al caro materie
prime, ci sono problematiche ulteriori,
come l’aumento del prezzo del bovino
o la diffusione dell’influenza aviaria.
Aggiungiamo che il potere d’acquisto
dei consumatori non è aumentato. Anzi,
i rincari sull’energia si faranno sentire
anche sui clienti. Comunque l’aumento dei listini è solo questione di tempo. Dovremo essere ancora più attenti
a gestire i costi, i magazzini, i flussi di

approvvigionamento e le scorte. Faremo quello che bisogna fare: non si può
andare controcorrente.
Alla luce dei prezzi rilevati, in questa congiuntura siete in qualche modo
favoriti.
D’Ambros cerca da sempre di andare incontro alle esigenze dei consumatori. È anche vero che nel canale retail
c’è una concorrenza agguerritissima in
zona. Iperal e Tigros stanno continuando ad aprire punti vendita. Ma il rischio
è fare la fine delle banche.
In che senso?
Aprire filiali in continuazione, con il
bacino di clienti che è sempre lo stesso.
È vero che l’industria cresce con le nuove aperture, ma se il tasso demografico
non aumenta, è un circolo vizioso. Crediamo che prima o poi arriverà il conto
da pagare: per un’azienda, è indispensabile tenere conto della sostenibilità economica, non solo della predominanza
sul territorio.
Una dinamica a tutto vantaggio del
consumatore, che ha una scelta maggiore. Ma fino a un certo punto, a
meno che non abbia tantissimo tempo
a disposizione…
Sì, ad ogni modo D’Ambros è sempre stata uno specchio del mercato, specialmente nel mondo del fresco, dove ci
sono fluttuazioni importanti. Noi però
riusciamo sempre a offrire il prezzo più
basso. Chiaramente facciamo i conti
con l’industria, ma la nostra clientela
non ci identifica con l’Idm. Quello che
fa la differenza è l’assortimento e la
qualità dei freschi, non tanto l’industria
di marca.
E neanche la private label, immagino. Un segmento sui cui alcune catene
investono risorse ed energie, puntando ad arrivare al 35% a fronte di una
media di circa il 20%.
Per noi la Mdd ha una quota nella media, forse leggermente inferiore. Quanto alla fidelizzazione dei clienti verso
le marche industriali, credo sia un retaggio degli anni ’80 e dell’esplosione
delle pubblicità in tv, con testimonial
d’ogni ordine e grado. Cosa che all’estero, per esempio in Francia, non è mai
avvenuta.
Io invece la leggo in un altro modo:
il mercato alimentare è un mercato di
famiglie e di cognomi. Quindi il cognome è una garanzia, dà sicurezza.
E il consumatore cerca questo.
È vero. Non per niente la nostra insegna si chiama D’Ambros…
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di Federico Robbe

“Passare dal profitto
alla creazione di valore”

S

ostenibilità e reporting aziendale è il tema al
centro del webinar organizzato da Ivsi (Istituto
valorizzazione salumi italiani), il 17 novembre.
Parte di un processo di più ampio respiro, il
workshop ha messo a tema l’impatto della normativa
europea in materia di gestione d’impresa. Protagonisti
il prof. Stefano Zambon, presidente Oibr (Organismo
italiano di business reporting), Laura Girella, segretario
tecnico Efrag (European financial reporting advisory
group), Giuseppe Zammarchi, Head of Esg metrics,
policies and disclosure, Unicredit. A introdurre i lavori
Francesco Pizzagalli, presidente Ivsi, e Moniva Malavasi, direttore dell’Istituto.

Pizzagalli: “La sostenibilità
non è una moda”
“Le crisi che si sono susseguite hanno dato un’accelerata a quanto messo in conto da Ivsi per aiutare le
aziende”, esordisce il presidente Ivsi, Francesco Pizzagalli. “La nostra preoccupazione è sempre stata quella di
capire quali fossero i pilastri delle nostre azioni. Il futuro delle imprese sarà un futuro diverso rispetto a quello
che abbiamo sempre vissuto: non siamo di fronte a una
moda, ma a un cambiamento radicale. I temi coinvolti
sono territorio, ambiente, welfare. Dovremo continuare a
produrre benessere e lavoro, ma tutto questo dovrà avere
la sua legittimazione sociale. La pandemia ha infatti accelerato le indicazioni e le normative che arrivano dalle
istituzioni, in particolare da quelle europee. Per questo,
come Ivsi, vogliamo aiutare le imprese con momenti
formativi cruciali: non solo per le richieste del mercato,
ma anche per quelle del credito. Oggi ci occupiamo di
trovare strumenti, condizioni per garantire il futuro alle
imprese. Senza affrontare queste tematiche, il futuro delle imprese sarà difficile e problematico”.
Zambon (Fondazione Oibr):
“Oltre al profitto c’è di più”
La Fondazione Oibr (Organismo italiano di business
reporting) si occupa di come portare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (Sdgs) nelle imprese. Un
approccio nobilitato dall’Onu, che nel 2015 ha votato il
provvedimento all’unanimità nell’Agenda 2030. Sdgs
sono quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile come lotta alla povertà, buona occupazione, contrasto ai cambia-

menti climatici. È una sorta di ‘agenda del mondo’ che
tiene presente il futuro e l’equilibrio intergenerazionale.
Tutto questo può sembrare astratto ma ha conseguenze
molto chiare sulla vita dell’azienda. Come spiega il presidente di Oibr, Stefano Zambon, docente di economia
aziendale all’Università di Ferrara, che nel corso del
workshop ha illustrato tutti i vantaggi nell’intraprendere
questo percorso. “Abbiamo una serie di pressioni verso
un ‘nuovo mondo’: non riguarda solo l’azione sull’ambiente, c’è anche un tema sociale, di parità di genere, di
distribuzione di cibo, e aspetti di governo delle imprese e
delle organizzazioni”, spiega il professore. “Da qui nasce
la Csr, la responsabilità sociale delle imprese e la Esg, un
parametro importante che significa ‘ambiente, società e
governance’. E anche il mondo finanziario sta andando
sempre più in questa direzione. Sostenibilità, come sappiamo, è l’unione di aspetti ambientali, sociali ed economici. L’Ue si è dotata del green deal, con l’obiettivo
di diventare neutrale a livello climatico nel 2050, con
la riduzione del 30% entro il 2030 delle emissioni. Tra
le novità, il piano d’azione della finanza sostenibile con
norme legate alla rendicontazione”.
Il punto è che le risorse necessarie alla transizione eco-

LA NUOVA DIRETTIVA UE: L’AMBITO DI APPLICAZIONE
11.700 aziende soggette all’attuale direttiva

47% del totale fatturato delle aziende quotate

Il workshop di Ivsi ‘Sostenibilità e reporting aziendale’ ha messo
a tema l’impatto della nuova direttiva europea sugli aspetti non finanziari.
Per aiutare le imprese ad affrontare il futuro con gli strumenti adeguati.

logica sono talmente elevate che l’Ue da sola non potrebbe mai farcela. Continua Zambon: “Occorre il contributo
dei privati. A questo punto il settore è chiamato a fare la
propria parte: si va a toccare i meccanismi di affidamento
bancario verso le imprese. Gli strumenti sono una regolamentazione della finanza sostenibile, poi c’è una tassonomia verde che permette di sapere quali sono le attività
sostenibili e un altro strumento è sulla rendicontazione”.
Occorrono quindi modelli di business capaci di innovarsi. “Per un’impresa è indispensabile coniugare l’esigenza di business, le risorse intangibili che fanno la
differenza, e anche rispettare i rischi socio ambientali.
Il mercato e i consumatori spingono verso la revisione
delle strategie e dei processi produttivi e gestionali nella
direzione di integrare la ricerca dell’efficienza, il contenimento dei costi, le esigenze non più tralasciabili dell’impatto sull’ambiente, sulle comunità e sui territori”.
Conclude Zambon: “Le banche inizieranno a chiedere questo tipo di documentazione: gli investimenti e
i finanziamenti devono tenere conto di questo. Il report
di sostenibilità è uno di questi documenti. Esg è dentro
la strategia e la finanza. Dal profitto occorre passare alla
creazione di valore, che tiene dentro anche aspetti intangibili. Il profitto, quindi, è uno degli aspetti da considerare. La performance dell’azienda non si giudica più solo
sul profitto. Insomma, oltre al profitto c’è di più”.
Girella (Efrag): “La nuova normativa verrà
approvata entro il 2023”
Spiega Laura Girella, segretario tecnico Efrag (European financial reporting advisory group) e ricercatrice di
economia aziendale all’Università di Modena e Reggio
Emilia: “La maggior parte delle imprese utilizza un reporting non finanziario su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta
contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti
(ovvero ‘materiali’) tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa. Le aree di reporting sono: business model, politiche praticate dalle imprese, risultati
conseguiti, risk management”.
Prosegue Girella: “La situazione cambierà perché la
nuova direttiva Ue denomina questa attività ‘reporting di
sostenibilità’ e non più ‘reporting non finanziario’. Sarà
obbligatoria per le grandi imprese, non solo quelle quotate, e saranno obbligate a redigerla anche quelle con più di

49mila aziende soggette alla nuova direttiva
75% del totale fatturato delle aziende quotate

LE DIECI AZIONI DEL PIANO PER LA FINANZA SOSTENIBILE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

AZIONE 1

Istituire un sistema unificato a livello dell’Ue di classificazione delle attività sostenibili (Green Taxonomy)

AZIONE 3

Promuovere gli investimenti in progetti sostenibili

AZIONE 4
AZIONE 5
AZIONE 6
AZIONE 7
AZIONE 8
AZIONE 9

AZIONE 10

Creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili
Integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria

Elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità

Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato

Chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività
Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali

Rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile
Promuovere un governo societario (corporate governance) sostenibile e attenuare la visione a breve termine
nei mercati dei capitali

Fonte: Commissione europea

AZIONE 2

250 dipendenti e un attivo superiore a 20 milioni o ricavi
netti superiori a 40 milioni. L’obbligo sarà previsto anche
per le filiali europee di società non Ue. E viene inserito
un obbligo di rendicontazione anche per le Pmi quotate,
a partire dal 2026. Da segnalare che oggi sono 11.700
le aziende soggette all’attuale direttiva, ma diventeranno
49mila con la nuova normativa. Verranno richieste informazioni di natura prospettica: l’idea non è solo riportare
quello che è successo, ma soprattutto verranno richieste
informazioni sul futuro, quindi come l’azienda creerà valore nel tempo, nel medio e lungo termine. Ormai tutti gli
stakeholder sono interessati a quello che l’azienda farà e
a cosa diventerà”. Ma quali sono i tempi per vedere approvato il nuovo quadro normativo? “Una base di queste
norme verrà approvata entro l’ottobre 2022, con la bozza
disponibile entro metà 2022. Gli standard verranno approvati presumibilmente entro l’ottobre 2023. E andranno rivisti ogni tre anni”.
Zammarchi (Unicredit): “Le strategie Esg
saranno sempre più importanti”
Giuseppe Zammarchi, Head of Esg metrics, policies
and disclosure di Unicredit, racconta il percorso verso
la sostenibilità della banca, iniziato ben 21 anni fa. “Da

allora il gruppo si è evoluto ed è diventato sempre più
internazionale, dove il dialogo con gli stakeholder resta un tema fondamentale. Abbiamo visto i temi Esg
diventare un elemento fondamentale e imprescindibile, mentre anni fa era qualcosa di importante, ma non
essenziale. Oggi sono un elemento fondamentale della
vita aziendale. Unicredit, tra l’altro, pubblica il bilancio integrato dal 2014 e spesso ci siamo trovati a discutere delle valutazioni fatte. Le strategie Esg non sono
dunque più parallele: anche le tematiche sociali stanno
diventando sempre più importanti. Dal 2021 i temi Esg
stanno entrando nelle valutazioni di tipo creditizio. Significa che le regole impongono un tipo di analisi che
stiamo cercando di attuare a partire dalle aziende di più
elevate dimensioni”.
Ci sono anche delle criticità: “Per esempio, sulle
emissioni di gas serra, non tutte le aziende sono in grado di fornire dati. Noi cerchiamo di capire anche chi si
occupa degli Esg in azienda, ogni quanto viene monitorata questa funzione, e cosa si pensa di fare. Dopodiché, indaghiamo anche welfare aziendale, equilibrio di
genere, pari opportunità, politiche che analizzino questi aspetti. E da queste risposte costruiamo un rating
che affianchiamo al merito creditizio. In questo mo-

mento la situazione è fluida: questo punteggio non ha
ancora un impatto sul merito creditizio vero e proprio.
Ad oggi non siamo in grado di fare una trasposizione
Esg in termini di maggiore o minore assorbimento di
capitale. Questo perché la normativa non ci consente
di farlo, ma nei prossimi due o tre anni sarà possibile.
Partendo dalle grandi aziende, il discorso si sposterà
alle piccole e medie imprese, dove è anche difficile
raccogliere dati”.
Quali elementi entreranno prima in questo indice?
“Quelli legati a impatto ambientale e agli effetti sull’azienda del cambiamento climatico. Oggi sia la regolamentazione che l’attenzione dei clienti in generale è
soprattutto sui temi ambientali, ma non ci sono solo
questi. L’importanza dell’approccio sociale è uno degli
elementi critici di successo”.
Conclude Pizzagalli: “Abbiamo cominciato a entrare
nel merito sul come e sul perché debbano essere fatte
determinate cose. I momenti formativi sono essenziali perché tutta la normativa è in continua evoluzione.
Come diceva Henry Ford: “Se tu smetti di imparare,
anche se hai 18 anni sei già vecchio, se continui a desiderare di imparare, anche a 80 anni continuerai a sentirti giovane”.
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di Federico Robbe

Conad entra
in Confcommercio. Perché?

L’accordo è stato siglato il 25 novembre. Francesco Pugliese
assume la carica di vicepresidente. I retroscena della notizia
anticipata da Alimentando. E gli scenari che si aprono.

IL GRAFFIO DI LUIGI RUBINELLI
Da qualche anno Conad adotta il contratto di
lavoro di Confcommercio, in questo distanziandosi dal contratto offerto ai suoi soci da
Federdistribuzione, e distanziandosi ancor
di più da quello di Coop. La notizia è che
adesso Conad, oltre ad adottare lo stesso
contratto del terziario, entra come associato
in Confcommercio.
Bisogna tenere conto di alcune cose, alcune
di scenario, altre di operatività:

C

ome anticipato il 17 novembre da Alimentando, sono stati firmati a Roma i
protocolli di intesa che siglano l’ingresso
del Consorzio nazionale e delle cooperative Conad in Confcommercio-Imprese per l’Italia,
la più grande rappresentanza d’impresa attiva nel
nostro Paese con oltre 700mila associati.
L’accordo è stato raggiunto il 25 novembre
nell’ambito di un accordo quadro tra Ancd (Associazione nazionale cooperative dettaglianti, struttura politico-sindacale aderente a Legacoop a cui
sono associate le cooperative territoriali e il Consorzio nazionale Conad) e Confcommercio.
La firma è avvenuta alla presenza del presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli, del presidente
di Ancd Maurizio Pelliconi e dell’amministratore
delegato di Conad Francesco Pugliese, che assume
la carica di vicepresidente di Confcommercio con
delega alla fiscalità e alla finanza d’impresa.
L’ingresso di Conad porterà alla presenza di delegati di cooperativa e di soci imprenditori nelle organizzazioni provinciali dell’associazione di categoria. La catena porta in Confcommercio il proprio
modello di business, fatto di 3.305 punti di vendita,
65.772 addetti, 2.390 soci imprenditori associati.
Il commento di Pugliese e Sangalli
“Siamo lieti di iniziare questo nuovo percorso insieme a Confcommercio. Il nostro ingresso

segna la prosecuzione di un processo di progressiva semplificazione del sistema di rappresentanza nel nostro settore”, commenta Francesco
Pugliese, amministratore delegato di Conad.
“Questo ci permette di essere meno frammentati e più uniti, di restituire maggiore forza alla
rappresentanza, e di essere quindi più efficaci
nello sviluppo del settore del commercio. Oggi,
finalmente, operatori e associazioni sono più coesi perché gli interessi sono più simili rispetto
al passato. Auspichiamo che altri soggetti possano seguire la nostra scelta, rafforzando la rappresentanza della comunità di imprenditori e di
lavoratori che serve il Paese e contribuisce alla
ripresa dell’economia, generando valore aggiunto e occupazione”.
Dichiara il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli: “L’entrata del Sistema Conad in
Confcommercio è certamente un segnale importante per diverse ragioni. La prima è che, in un
momento così complesso come quello che stiamo
vivendo, è decisivo stare insieme e condividere
scelte strategiche comuni. La seconda è che si
rafforza il perimetro della nostra rappresentanza
all’insegna del pluralismo distributivo. La terza
riguarda una accresciuta capacità di interpretare,
a tutti i livelli, politiche associative e sindacali
con il contributo diretto di una realtà leader della grande distribuzione nel nostro Paese”.

• Federdistribuzione è uscita da Confcommercio nel 2015. All’interno della più grande
federazione del terziario (e del commercio)
la grande distribuzione è sempre stata vista come una astronave aliena, per forza di
cose: negozi e catene a succursali contro
piccoli negozi non funziona. Probabilmente
c’era anche qualche attrito fra gli uomini.
• Conad è il leader di mercato della Gdo, ma
non è un ‘succursalista’, bensì una cooperativa fra dettaglianti e un insieme di cinque
consorzi e varie cooperative, con x negozi,
x occupati e x soci, cioè 1,2 negozi ogni
socio. Al di sopra dei consorzi opera una
centrale che eroga servizi di varia natura.
Conad deve ancora terminare il processo di
concentrazione dei consorzi, in particolare
Conad Tirreno dovrebbe fondersi con Nordiconad.
• Conad e Finiper sono insieme nella stessa
supercentrale di acquisto.
• Conad apporterà a Confcommercio un tesoretto non indifferente in termini di quote
pagate da Conad. Confcommercio peserà
ancor di più, politicamente ed economicamente e Conad peserà in Confcommercio.
• È un cambiamento radicale di scenario organizzativo e politico. Prima di tutto perché
Conad è il leader italiano, in secondo luogo
perché ha i conti a posto, poi perché è riuscita a inglobare Auchan (lasciamo perdere per un attimo i metodi utilizzati, sui quali
abbiamo scritto diversi articoli) in un’impresa
complicata .
• Francesco Pugliese, Ad di Conad, è diventato il modello di dirigente vincente della Gdo
italiana. Ha dato molto a Conad e Conad ha
dato molto a lui. Ha portato all’insegna diversi benefici in termini di soldi guadagnati, reputazione legami politici e finanziari.
• Perché Conad entra in Confcommercio?
Per pesare politicamente nella confederazione del commercio e dei servizi, soprattutto
dopo che il peso di Conad si è spostato nel
Nord Italia, con l’acquisizione della ex rete
di Auchan. Il fatto che Francesco Pugliese
entrerà come vicepresidente è importante
proprio per il mandato ricevuto dai consorzi
Conad: pesare e capire e agire.
• Potremmo aggiungere anche che poi la
presidenza di Carlo Sangalli è ormai arrivata
a termine e Pugliese, forte di rapporti acquisiti e nuovi potrebbe ambire alla poltrona di
presidente. Perché no?
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Ocalab:
un’agenzia che vola alto

Gennaio 2022

Osserva, crea, agisci: sono le parole chiave della realtà fondata da Valeria Ortolani (Esseoquattro)
e Alberto Cobre. Che offre una serie di servizi innovativi per aziende e retailer.

L

a prima impressione, parlando con
Valeria Ortolani e Alberto Cobre di
Ocalab, è quella di essere sommersi
da un’ondata di entusiasmo e vitalità. “Non siamo un’agenzia patinata. Il nostro
è un approccio informale, ci teniamo che il
cliente si senta accolto” ci spiegano.
Ocalab è un’agenzia di comunicazione integrata nel 2014 dall’unione di due anime: quella di Alberto Cobre, sviluppatore visionario
di software che l’aveva creata quattro anni
prima con il nome Promoinvideo, e di Valeria
Ortolani, direttore marketing e comunicazione dell’azienda di famiglia Esseoquattro, che
non riusciva a trovare un’agenzia che soddisfacesse le esigenze aziendali.
Un partner strategico per le aziende
“Volevamo un nome che rappresentasse il
nostro metodo: osserva, crea, agisci”, racconta Valeria. “Sono tante le agenzie capaci
di curare la fase creativa, noi ci proponiamo
come un partner capace di mettersi nei panni del nostro cliente, costruendo una vera e
propria strategia che parte dall’osservazione
dei suoi punti di forza e di debolezza, crea
la brand identity più giusta per rappresentarlo e lo accompagna dopo la realizzazione del
piano d’azione. L’oca poi è un simbolo forte. L’abbiamo scelto perché ci piace stupire:
incarna uno stereotipo negativo, e utilizzarlo
come brand vuol dire accettare la sfida. Sapevate che l’oca indiana è capace di volare
sulle vette dell’Himalaya a quasi 9mila metri
di quota?”
Ma di cosa si occupa precisamente Ocalab?
“L’agenzia”, spiega Alberto Cobre, “è nata e
si è specializzata nella comunicazione per il
retail, realizzando ad esempio video spot e video libri per la tracciabilità degli ingredienti
consultabili dai clienti nei punti vendita. Ma,
strada facendo, abbiamo creato due divisioni: una dedicata alla realizzazione di strategie

di comunicazione per brand all’interno della
quale gestiamo le attività di web marketing,
social media, organizzazione fiere, advertising, ed una di sviluppo per la progettazione
di siti, e-commerce, software, app e web app.
Quest’ultima è focalizzata nel risolvere problematiche di gestione aziendali in un’ottica
integrata con la comunicazione e il marketing.
Ad esempio, abbiamo creato configuratori di
prezzi, moduli ordini, sistemi di gestione della manutenzioni, cataloghi multimediali per
presentare i prodotti, ma anche attività specialmente legate all’integrazione di un’intelligenza artificiale”.
“Lavoriamo per obiettivi”
“Oggi – prosegue Valeria Ortolani – siamo

CAPUTO

CODE’ (CRAI OVEST)
Società cooperativa dettaglianti esercenti
con sede a Leinì (To)
- realizzazione dei video-spot per i punti vendita
- conversione dei totem in cataloghi multimediali,
che i singoli negozi possono personalizzare

Lotti, ingredienti
e allergeni

Offerte, eliminacode,
notizie in tempo reale

un’agenzia composta da oltre 25 persone, in
grado di gestire il cliente in maniera globale,
con tempi e budget predefiniti. Lavoriamo per
obiettivi e non per progetti. Anche un ‘banale’ sito Internet parte dalla definizione di un
obiettivo: perché il cliente lo vuole? Per immagine? Per acquisire un nuovo settore? O per
vendere online? Obiettivi diversi che determinano risultati diversi. Inoltre l’aspetto che ci
caratterizza rispetto alla media del settore è il
nostro impegno è nel proseguire il rapporto:
garantiamo ai nostri clienti un project manager di riferimento e una dashboard che monitora le performances delle attività in corso,
organizziamo una riunione al mese e fissiamo
regolarmente nuovi obiettivi. Per un imprenditore stare fermi vuol dire retrocedere”.

Azienda di Teverola (Caserta) specializzata nella produzione
di mozzarella di bufala campana Dop, caciocavallo, ricotta,
panna cotta, prodotti gastronomici.
- analisi
- rebranding
- definizione della strategia di comunicazione: innalzamento
del posizionamento, valorizzazione dello story-telling, attività
di naming per le singole mozzarelle
- realizzazione di un sito b2b
- realizzazione di un e-commerce b2c
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Carrefour Flash:
il senza casse alla francese
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dalla nostra corrispondente a Parigi, Sabina Amoako

La catena ha inaugurato a Parigi il suo primo store automatizzato.
Lanciando così la sfida ad Amazon Go. La nostra visita
al negozio di 50 mq aperto nell’XI arrondissement.

‘

10 secondi per acquistare e 10
secondi per pagare’: la formula
dell’innovativo Carrefour Flash
10/10 è indubbiamente ad effetto. Il primo negozio senza casse
dell’insegna si trova a Parigi, nell’XI
arrondissement, fra Place de la Bastille e il Cimitero di Pére Lachaise.
Lo abbiamo visitato il 24 novembre,
giorno dell’apertura riservata alla
stampa.
Ha una superficie di 50 mq, con un
assortimento di 900 referenze: presenti soprattutto secchi e beverage,
c’è un solo murales refrigerato e non
sono disponibili surgelati.
I clienti sono seguiti in modo anonimo come un avatar virtuale non
appena entrano nel negozio. I prodotti scelti vengono automaticamente rilevati e poi aggiunti al carrello
virtuale. Non è chiaro però quanti
clienti possano essere gestiti contemporaneamente, ma confidiamo
che le falle del sistema Amazon Go
– nel 2017 andava in tilt con 20 utenti – abbiano insegnato qualcosa. La
complessa infrastruttura tecnologica
che permette tutto questo, sviluppata
dalla startup AiFi, prevede la presenza di oltre 60 telecamere Hd e 2mila
sensori sugli scaffali.

Tre le casse presenti: due con metodo di pagamento contactless, che
forniscono una ricevuta elettronica
scansionando un codice QR, e una
automatica per i clienti che desiderano pagare in contanti.
Nella location funziona anche un
Drive pieton (click&collect pedonale), particolarmente diffuso Oltralpe. E i dipendenti? Sono quattro, fa
sapere l’insegna, e sempre presenti
nello store, con il compito di aiutare
i clienti e sorvegliare il negozio.
Prima dell’apertura al pubblico, il
negozio è stato testato per un anno
nella sede centrale di Carrefour a
Massy-Parigi. Quanto alla possibile
replica del format, magari in altre
capitali europee, tutto dipende dai
prossimi mesi: lo store di Parigi rimarrà infatti sotto osservazione per
un anno; poi, in base ai riscontri dei
clienti, l’insegna valuterà gli sviluppi.
Una cosa è certa: la competizione
sugli store senza casse entra sempre
più nel vivo. E non riguarda solo
Amazon, ma anche colossi come
Tesco, che ha recentemente aperto a
Londra un negozio con queste caratteristiche, e Aldi, per ora in fase di
test.

Il Graffio di Luigi Rubinelli

Carrefour Flash 10/10 vs. Amazon Go:
due sistemi a confronto

Difficile districarsi nella tecnologia adottata da Carrefour Flash 10/10, e soprattutto nei costi sopportati per questa apertura.
È interessante, invece, paragonarla con la tecnologia di Amazon Go, che ha aperto nella versione Fresh anche a Londra, in Gran Bretagna.
Accesso

Il nostro giudizio

Flash 10/10: è libero
Amazon Go: bisogna scaricare l’app, registrarsi e inserire numero
della carta di credito, bisogna aprire la app e scannerizzare il QR
code che compare ai tornelli di accesso, che successivamente si
apriranno.

Proprio per le modalità illustrate qui sopra, il sistema di Carrefour appare più fluido e con nessuna registrazione rispetto ad Amazon Go.
Non hanno adottato lo stesso metodo di Amazon Go perché si sono
basati sulle preferenze dei clienti francesi, studiati a lungo. I clienti
vogliono entrare in negozio come hanno sempre fatto, senza dover
scaricare una app o fare una registrazione o con barriere di accesso.
Oltre alla velocità di accesso in negozio, i clienti vogliono anche sapere quanto spendono prima di lasciare il negozio, perché in generale non si fidano molto delle grandi strutture, non sono a loro agio
nel lasciare il negozio e ricevere la ricevuta alcuni minuti dopo (come
succede con Amazon Go).

Pagamento
Flash 10/10: non c’è bisogno di scannerizzare i prodotti, ogni prodotto acquistato è immediatamente contabilizzato dall’avatar che segue
il cliente, se ne ripone uno già scelto l’avatar lo scala dalla spesa. Il
cliente si mette davanti al chiosco di pagamento e lavora sul tablet
controllando la sua spesa sullo schermo. Paga con una carta bancaria contactless ed esce dal negozio senza tornelli. Lo scontrino è
sullo smartphone.
Amazon Go: non c’è più bisogno di scannerizzare i prodotti, ogni
prodotto acquistato è immediatamente contabilizzato sul conto del
cliente, se ne ripone uno già scelto il sistema lo scala dalla spesa.
Per uscire deve superare i tornelli. Lo scontrino è sullo smartphone.
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di Lucrezia Villa

LODE AL
PROSCIUTTO
CRUDO
DI CUNEO DOP!

Informare
per mangiare
sicuro

Solo cosce selezionate, un accurato processo
di lavorazione, una lunga stagionatura. Sono
i fattori chiave del tipico salume piemontese.
Una fonte alimentare insostituibile
e dal gusto caratteristico.

L

e eccellenze gastronomiche italiane sono da sempre sinonimo di qualità e di alimentazione sana e
sono l’espressione della cultura e della sapienza
che da millenni le popolazioni del nostro bel paese hanno saputo esprimere. Tra queste meraviglie annoveriamo la produzione del prosciutto Crudo di Cuneo, un
salume frutto della produzione tradizionale di allevatori,
trasformatori e stagionatori di una specifica zona del Cuneese, dell’Astigiano e della provincia di Torino, composta
da piacevoli colline adagiate tra le Alpi Cozie, le Alpi Liguri e le Alpi Marittime.

‘Per Federica’ è un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare
gli operatori dell’Horeca su allergie e intolleranze alimentari.
Parla Mario Di Gioacchino, professore di Allergologia e medicina del lavoro.

C

resce il numero delle persone con
allergie o intolleranze alimentari. E
mangiando fuori casa oppure ordinando d’asporto è fondamentale poter essere sicuri di non correre alcun rischio. A questo
scopo nasce ‘Per Federica’, l’iniziativa voluta
da Eni, in collaborazione con Siaaic, società
italiana di ‘Allergologia, asma e immunologia
clinica’. L’obiettivo: informare, formare e sensibilizzare in merito alle allergie alimentari. Il
progetto, in linea con le raccomandazioni del
regolamento europeo, è rivolto agli operatori della ristorazione. Abbiamo approfondito il
tema con Mario Di Gioacchino, vicepresidente
della società e professore di Allergologia e medicina del lavoro all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti.
Parliamo del nuovo progetto…
Porta il nome della figlia di un dipendente Eni,
morta proprio per via di uno shock anafilattico.
Da gennaio 2022 gli esperti Siaaic terranno corsi di formazione online gratuiti dedicati ai professionisti della ristorazione. Che impareranno
come preparare i cibi in maniera sicura e come
riconoscere i segni di una reazione allergica. Al
termine riceveranno la certificazione bollino
arancione ‘Qui mangi sicuro!’, una garanzia di
sicurezza per gli avventori.
Qual è la differenza tra allergia e intolleranza?
L’allergia è una malattia mediata dal sistema
immunitario. Viene innescata da una sensibilizzazione, ossia un primo contatto che induce
la formazione di anticorpi IgE specifici per la
sostanza. La sintomatologia non si presenta la

prima volta, può manifestarsi nei successivi incontri. La reazione è tipicamente dose-indipendente, basta una minima quantità di allergene
per indurre sintomi anche molto gravi. L’intolleranza, invece, non prevede il coinvolgimento
del sistema immunitario. In alcuni casi, i meccanismi di malattia sono noti, come per l’intolleranza al lattosio. In altri invece no, è il caso
dell’intolleranza da additivi alimentari. La reazione può essere sintomatica fin da subito e la
gravità dipenderà dalla dose ingerita.
In quanti ne soffrono in Italia?
Tra i bambini più piccoli la percentuale è
molto elevata, sfiora il 30%. Poi l’incidenza
dell’allergia tende a ridursi con l’età. Infatti, la
percentuale di adulti allergici è circa il 3%. Le
intolleranze, soprattutto se si comprende quella
da lattosio, sono molto più frequenti.
Quali le più diffuse?
Al lattosio per quanto riguarda le intolleranze.
Le reazioni allergiche più comuni sono dovute
invece da frutta a guscio, pesce, uova, latte, crostacei, sedano, soia, senape, molluschi e cereali.
Quante reazioni gravi e decessi si verificano all’anno nel Paese?
Se si considera che gli allergici alimentari
sono circa due milioni, le reazioni sono certamente moltissime. Sono però difficilmente numerabili, da alcune statistiche sembrerebbe che
lo 0,4% degli accessi in pronto soccorso sia legato a grave reazione ad alimenti. Le morti sono
circa 40 l’anno.
Quali le buone pratiche per evitare contaminazioni?
Innanzitutto, è fondamentale attenersi alle
normative Haccp finalizzate a garantire la salu-

di Mara Antonaccio, biologa nutrizionista, antropologa del cibo, giornalista

Mario Di Gioacchino

brità dei cibi. Imprescindibile un’igiene perfetta, bisogna poi evitare il contatto tra i cibi soprattutto da crudi. L’utilizzo di utensili diversi
per ogni preparazione è chiave al fine di evitare
contaminazioni chimiche, biologiche e fisiche.
Quali sono i sintomi di una reazione allergica grave?
In ordine crescente di criticità, il paziente può
presentare dispepsia, meteorismo, coliche, diarrea o stipsi, maldigestione e malassorbimento
di nutrienti. I sintomi sistemici che si possono
manifestare sono orticaria, angioedema - potenzialmente fatale se colpisce la glottide – sintomi respiratori (rinite e asma), anafilassi. Se la
reazione interessa il sistema cardiovascolare, in
presenza di ipotensione si parla di shock anafilattico. Che talora può colpire il cuore, causando sindromi ischemiche.
Come intervenire?
In caso di reazioni lievi, che non coinvolgono
la glottide, e in assenza di ipotensione è necessario somministrare antistaminici e cortisonici.
Per sintomi più preoccupanti, è invece obbligatorio iniettare immediatamente adrenalina. In
ogni caso, è bene richiedere soccorso sanitario.
Anche un medico presente, da solo, non sarebbe in grado infatti di trattare correttamente uno
shock anafilattico grave.
E se un ospite si accorgesse di aver assunto
un alimento a cui è allergico?
Normalmente l’induzione del vomito è una
buona pratica. Comunque, a seconda della sintomatologia eventualmente sofferta in precedenza o secondo le istruzioni ricevute dal centro
di allergologia, si segue il protocollo terapeutico comportamentale.

Torino

Asti

Cuneo

La tradizione del Crudo di Cuneo è tramandata di generazione in generazione; le prime notizie di cui si ha
testimonianza risalgono al 1618, poiché in uno scritto di
un contabile dell’epoca si parla del lavoro dei norcini piemontesi, ma in realtà pare che a produrlo per primi siano
stati i monaci delle fiorenti abbazie del territorio in epoca
medioevale, gli unici ad avere la possibilità economica di
allevare i maiali. Nelle pagine manoscritte del documento
seicentesco si racconta cosa accadeva nei giorni della macellazione a fine inverno: erano momenti di festa durante
i quali le famiglie sacrificavano gli animali con un rituale
“sacro e rispettoso”, tramandato di padre in figlio. A dirigere le operazioni il ‘sautissé’, cioè il macellaio esperto della
lavorazione delle carni, che passava di cascina in cascina
per ‘trattare i suini’.
Le cosce migliori venivano separate dalla carcassa e
messe in salatura, quindi stagionate nei luoghi freschi delle cascine; dopo un lungo tempo, l’anno successivo gli
sforzi e le cure sarebbero stati premiati dalla produzione
di eccellenti prosciutti. La stessa sapienza e lo stesso amore, adattato ai moderni metodi di trattamento e al rispetto
dei protocolli di sicurezza alimentare e del disciplinare
del consorzio, permettono di ottenere un prodotto unico.

Il prosciutto Crudo di Cuneo deve le sue particolari proprietà nutrizionali ed organolettiche alla posizione geografica dei suoi produttori: questa zona infatti è temperata,
posta a metà strada tra il mare e le montagne, quindi mai
troppo calda o troppo fredda, protetta dai venti dalle Alpi.
Il microclima che si crea è dovuto alle correnti tiepide e
secche che salgono dalla Liguria e dalla Provenza, mentre
quelle che scendono dalla Val Susa costituiscono una ‘barriera ventosa’ a Nord, che protegge la zona di produzione
con un’umidità costante molto bassa, tra il 50 e il 70%. Il
prosciutto è ottenuto esclusivamente da maiali nati, allevati
e macellati nella zona di produzione; gli animali appartenenti alle razze Large White italiana, Landrace italiana e
Duroc italiana e dai loro incroci, vengono alimentati con
una dieta controllata, che è protocollata dal Disciplinare
di produzione, che prevede l’uso di cereali nobili coltivati
nella stessa zona e di mangimi di qualità.
Le cosce che diventeranno prosciutto devono superare il
controllo rigoroso di conformità e poi da qui inizia il processo di lavorazione. Il motivo risiede nella metodologia di
conservazione che ne aumenta il sapore e allunga la conservazione, cioè salatura, stagionatura e sugnatura.
Il valore nutrizionale del prosciutto
Il prosciutto Crudo di Cuneo è un’importante fonte di
proteine e grassi, oltre che di elementi minerali come il
ferro e altri minerali, rappresentando una fonte alimentare insostituibile, sia per l’apporto proteico, sia per quello
calorico; questo salume ha un contenuto in sale minore dei
suoi ‘cugini’ di altre zone d’Italia; consumarlo con criterio,
ad esempio 60/80 gr. per porzione, apporta una buona dose
di aminoacidi fondamentali per il corretto funzionamento
degli organi.
Infatti la sua stagionatura non altera il contenuto vitaminico delle carni, anzi la riduzione dell’umidità dovuta al
lungo riposo ne aumenta la concentrazione. L’alto contenuto di vitamine del gruppo B (B1 e B6 in particolare; la
vitamina B1 o tiamina deve essere regolarmente assunta
con l’alimentazione e trasforma il glucosio in energia. La
vitamina B6 permette di utilizzare gli aminoacidi per le
funzioni vitali dell’organismo) permette di essere consumato a tutte le età e senza grossi problemi.
In 100 gr di Crudo di Cuneo Dop c’è il 70% del fabbisogno giornaliero di vitamina B1 e B6 e circa il 40% di niacina (detta anche vitamina B3, è fondamentale per la respirazione delle cellule, favorisce la circolazione sanguigna,
protegge la pelle, ed è indispensabile per il funzionamento
del sistema nervoso. È chiamata anche vitamina PP - pellagra preventive - per il suo ruolo anti-pellagra, malattia
in passato molto diffusa, che ha riempito i manicomi di
mezza Europa.
L’alto contenuto di proteine (26-28%) del prosciutto
Crudo di Cuneo fornisce una elevata quantità di aminoacidi ramificati: valina-leucina-isoleucina; essi aiutano ad
accrescere e sviluppare i muscoli e la loro forza, aumentano la concentrazione mentale e si trovano quasi esclu-

sivamente nei tessuti di origine animale. La loro presenza
importante nel Crudo di Cuneo è dovuta alla stagionatura,
che ne concentra le quantità e che sviluppa enzimi, che innescano una predigestione proteica, rompendo le molecole
più lunghe e liberando i singoli aminoacidi.
Anche la quantità di sale non è troppo alta, con i suoi
4,7 grammi per 100 e questo lo rende protagonista innocuo delle diete anche di coloro che soffrono di ipertensione, anche perché ben bilanciato dal potassio, presente nella
giusta quantità.
Il suo contenuto in grassi non supera il 20% e il suo apporto calorico è di circa 270 kcal se mangiato integro, 170
Kcal circa se sgrassato, per 100 grammi. Inserirlo una o
due volte a settimana in una dieta variata e controllata, nella quantità di circa 70 grammi, fornisce il giusto apporto
di ferro, micronutrienti e proteine nobili per mantenere la
salute e non nuoce alla linea.
Perfetto per antipasti e secondi gustosi
Alle sue qualità nutrizionali si aggiungono quelle gastronomiche, che ne fanno un re della tavola e degli antipasti.
Al taglio la fetta si presenta di colore rosso uniforme nella parte magra e bianco in quella grassa. La consistenza è
morbida e compatta, l’aroma dolce e fragrante; per assaporarlo al meglio, si consiglia di affettarlo poco prima di consumarlo e proteggerlo con la carta alimentare, perché l’aria
e la luce lo asciugano e l’ossidazione dovuta al contatto
con l’ossigeno ne fa perdere alcune caratteristiche organolettiche (soprattutto le vitamine). Il suo gusto caratteristico
lo rende perfetto come antipasto o secondo, da solo o accompagnato alla frutta: melone, kiwi e fichi ne esaltano il
sapore e si sposano deliziosamente al giusto tenore sapido
delle sue carni.
Insomma il Piemonte, come in molte altre sue eccellenze, ci regala un prodotto genuino e salubre, che allieta il
palato, nutre il corpo e rinfranca lo spirito, accompagnato
da un buon rosso corposo, di cui questa magnifica regione
è sapiente produttrice.
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Il doppio binario
di laEsse di Esselunga

Gennaio 2022

di Luigi Rubinelli

Il format di vicinato della catena si adatta al territorio.
Proponendo servizi differenti nelle varie location. Sei pdv di Milano sotto la lente.
Se pensate che Esselunga per
la sua laEsse sia un monolite,
cioè un format serial-industriale, vi sbagliate di grosso. Lo
sono certamente i superstore.
I punti di vendita e di somministrazione di laEsse si adattano
al territorio. Basta dare un’occhiata a questa tabella:

Indirizzo		

Supermarket

Caffè con cucina Locker		

Sommelier

c.so B. Aires 59 sì			no			no			sì
c.so Italia 3		sì			sì			sì			su richiesta
via M. Gioia 57
sì			
sì			
sì			
no
c.so Genova 19 sì			
sì			
sì			
no
v.le Montenero
sì			
no			
sì			
no
via Mercato 1
sì			
no			
cons. domicilio
sì
Fonte: rilevazione di Alimentando

Nella città di Milano il supermercato, con una
superficie variabile, è sempre presente, il caffè
con cucina tre volte su sei, i locker quattro volte
su sei, le consegna a domicilio una volta su sei.
Questa articolazione dipende certamente dalla superficie disponibile ma anche dalla zona in cui il
negozio è insediato. Infatti:
Il Caffè con cucina
È chiaro che in c.so B. Aires, in v.le Montenero
e in via Mercato le strutture di somministrazione
abbondano e laEsse non avrebbe avuto vita facile
ad aprire anch’essa reparti di somministrazione.
In queste location ha dato più spazio al supermercato di vicinato.
I locker
Gli unici a non avere i locker sono i laEsse di
c.so B. Aires e di via Mercato, entrambi hanno
difficoltà di parcheggio e il cliente troverebbe
scomodo utilizzare questo servizio.
L’immobile di via Mercato è in ristrutturazione e il negozio quasi non si vede, con grave nocumento all’attività commerciale per i ponteggi
incombenti.
Le consegne a domicilio
Sono presenti solo in via Mercato, zona di residenza ad alto reddito e di uffici.

I cambiamenti di la Esse
Da quando Esselunga ha aperto il suo primo laEsse in c.so Italia il format è cambiato in diversi
aspetti:
- Innanzitutto nell’insegna. In c.so Italia il brand
si presentava con ‘la’ in rosso ed ‘Esse’ in blu.
Nell’ultima apertura in c.so B. Aires il rosso di ‘la’
non c’è più e ha preso lo stesso colore di ‘Esse’,
diventando l’articolo, subito sotto compare Esselunga.
- Il layout da semi-aperto è diventato chiuso e bisogna osservare tutto il percorso con le gondole per
arrivare alle casse.
- La comunicazione di posizionamento: dove non
c’è la ristorazione il claim dice: ‘Semplice, vicino,
fresco’; in presenza della ristorazione il claim spiega in modo asciutto: ‘Caffè con cucina, la tua spesa,
Clicca e vai, Locker’.
- Nelle due ultime aperture (B. Aires e V. Mercato) sono stati introdotti tre reparti a servizio: la
gastronomia, il pane e la piccola pasticceria, l’enoteca. È cambiata la comunicazione e il layout:
• la gastronomia, all’ingresso del negozio, punta
all’alto di gamma, con una presentazione da antica
gastronomia, molto efficace,
• la panetteria è compatta con una buona forbice
di formati e di prezzo,
• l’enoteca che oltre al sommelier fisso ha in una
apposita rientranza una cella chiusa con porte scor-

revoli con i vini alto di gamma, presentazione ottimale,
• le casse: in B. Aires sono doppie: con personale
e a self service,
• i freschi e i freschissimi, sono anch’essi in prossimità dell’ingresso, dopo i banchi a servizio. Nelle
ultime aperture è aumentato il numero di referenze
del pesce e della carne e del sushi; l’impatto dei lineari refrigerati è impressionante,
• forse meriterebbe un aumento di spazio l’ortofrutta e anche i surgelati,
• nel secco l’assortimento è più profondo che ampio, soprattutto nelle categorie del consumo ripetitivo.
Un inciso sul ‘Caffè con cucina’: in generale i tavoli disponibili sono pochi, con il Covid lo spazio è
peggiorato perché bisogna garantire la distanza fra
i tavoli e le persone, ma essendo comunque pochi
non c’è un numero sufficiente di clienti a garantire
la redditività del servizio.
Nel caso di B. Aires laEsse si trova in un centro
commerciale aperto con compagni di eccezione:
Nike, Decathlon e Maison du Monde
Da quello che abbiamo visto e analizzato, laEsse
lavora su due binari e con molte traversine a sua disposizione. Il mantra è: dipende. Dipende dalla location, dipende dai target prevalenti, dipende dalle
possibilità immobiliari e altro ancora.
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sicurezza informatica
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di Federica Basrtesaghi

Chi ha paura
del cybercrime?

Innanzitutto di cosa si occupa il gruppo Elmec?
Il core business di Elmec è la gestione dei servizi
nel campo dell’Information Technology di aziende
terze. Che vale a dire prendersi in carico la complessità della tecnologia di un cliente, dalla gestione dei sistemi ai data center, dal cloud all’additive
manufacturing. Collante di tutte queste attività è
CybergON, la divisione del Gruppo che si occupa
di sicurezza informatica e che vigila sulle attività a
supporto e difesa del cliente 24 ore su 24, 7 giorni
su 7.

“

Dalle operazioni di trasporto
alla cassa del supermercato,
ci sono innumerevoli possibili
punti d’ingresso verso l’azienda.

“

In quali settori opera, prevalentemente, la vostra clientela?
I produttori alimentari e le catene di supermercati rappresentano circa il 40% del nostro portfolio
clienti. Il rimanente è costituito dall’industria manifatturiera e di distribuzione in generale.
Restando all’alimentare, per quale ragione secondo lei questa industria è così soggetta ad attacchi informatici?
Innanzitutto quella alimentare è una filiera complessa e caratterizzata da un approccio decentralizzato, che inizia nel campo agricolo e prosegue con
l’industria, la logistica, i supermercati, fino ad arrivare al cliente finale. Nel percorso, ci sono una lunga serie di realtà, passaggi e situazioni ad alta vulnerabilità e di difficile difesa. Questo è vero per le
aziende di produzione, ma lo è ancora più nell’ambito della distribuzione, che è una filiera ‘aperta’
per definizione. Dalle operazioni di trasporto alla
cassa del supermercato, ci sono innumerevoli possibili punti d’ingresso verso l’azienda.
Quali sono gli attacchi più frequenti?
Sicuramente la paralisi della produzione causata

Emanuele Filadelfio

da ransomware, cioè un particolare tipo di malware che limita l’accesso informatico di un utente ai
dati e ai processi aziendali a meno che non si paghi un riscatto. In produzione, uno dei temi più
critici è quello della qualità, e purtroppo certi attacchi informatici possono modificare i parametri di un macchinario, degradando la qualità della
produzione e provocando una conseguente pesante ricaduta sulla brand image. C’è poi l’estrazione dei dati, con la minaccia di venderli o renderli
pubblici. Ci sono, insomma, tanti anelli che possono essere rotti. E ognuno di questi è un potenziale
punto di fallimento.
Cos’è stato fatto per ovviare a queste vulnerabilità?
Purtroppo non molto, ad oggi. L’industria italiana
del food, che pure sta investendo molto in nuove
tecnologie produttive, presta ancora poca attenzione alla parte informatica, anche se questa è strettamente legata a quella produttiva, soprattutto considerando la sempre maggiore digitalizzazione dei
sistemi. In confronto ad altri Paesi del mondo, in
primis agli Stati Uniti, la maggior parte delle aziende italiane opera con un livello di protezione che
era forse sufficiente ed efficace qualche anno fa,
ma non oggi contro attacchi informatici sempre più
strutturati e complessi.
La digitalizzazione della produzione ha inserito nuovi fattori di rischio?
Indubbiamente. Fino a un decennio fa la produzione era completamente separata dal mondo informatico. Oggi, invece, tutti i macchinari hanno
come minimo la possibilità di comunicare con i sistemi interni per monitorare l’andamento della produzione. E tutti i nuovi sistemi hanno la necessità
di garantire l’accesso dall’esterno ai manutentori
dell’impianto. La tutela di questi canali però, non
sempre viene fatta nel modo corretto.
In che modo si può intervenire?
La prima cosa da fare è individuare le vulnerabilità ed eliminarle. Successivamente, fare un’attività
di monitoraggio continua e inserire nuovi sistemi
di protezione, pur tenendo presente che non si può
raggiungere un livello protezione al 100%. Nessuno può dirsi mai completamente al sicuro. Serve
piuttosto raggiungere un livello di protezione tale
per cui un’azienda risulta meno ‘attraente’ per i cri-

minali informatici di altre, esattamente come una
casa in cui viene installato l’antifurto risulta meno
attraente di una casa che ne è sprovvista. La protezione non la si fa però solo attraverso i sistemi, ma
anche sensibilizzando le persone.
In che modo?
È fondamentale fare attività di formazione continua sugli utenti. Che sono, senza ombra di dubbio,
l’anello più debole della catena. Serve accrescere
la loro consapevolezza e il loro livello di attenzione e testare la loro formazione con delle campagne
di phishing simulato: l’e-mail è ancora, infatti, il
metodo d’ingresso più utilizzato dai criminali informatici. Noi simuliamo quindi un attacco informatico e osserviamo il comportamento gli utenti,
in quanti cliccano, chi segnala, etc. È importante
educare alla consapevolezza e al non temere di
ammettere l’errore. Perché i tempi di risposta sono
cruciali e ogni minuto che passa estende la portata
dell’attacco.
Che risultati avete, in media, da queste campagne di phishing simulato?
Iniziamo con campagne generiche, che hanno
di solito un click rate altissimo: circa il 40% degli
utenti clicca o inserisce i propri dati. Le campagne
successive sono invece personalizzate sull’azienda. Ricostruiamo, ad esempio, il sito aziendale e
facciamo delle campagne come le farebbe un vero
attaccante. In breve, bisogna lavorare per inculcare
il concetto di diffidenza digitale. Prima di esporsi,
nel dubbio, è sempre meglio chiedere. Bisogna poi
naturalmente proteggere anche i sistemi e i dispositivi. Ma tecnologie e fattore umano devono andare a braccetto. Nella sicurezza informatica l’una
non può escludere l’altra. Diciamo poi che lo smart
working ha inserito ulteriori elementi di criticità.

“

È fondamentale fare attività di
formazione continua sugli utenti.
Che sono, senza ombra di dubbio,
l’anello più debole della catena.

“

Q

uella del cybercrime è stata valutata
come la terza maggior economia mondiale. E se nel 2019 l’Europa era l’obiettivo dell’11% degli attacchi informatici
registrati su scala globale, questa percentuale è salita al 17% nel 2020 e si stima toccherà il 25% nel
2021 (rapporto Clusit 2021). L’Italia, da sola, è seconda per numero di attacchi informatici nel settore
dell’istruzione e della ricerca e quarta nel caso di
aziende che trattano dati sensibili, come le telecomunicazioni, la finanza e la distribuzione. A questa
escalation non è però corrisposta, negli anni, un’adeguata ‘maturità tecnologica’ da parte di aziende
sia pubbliche che private. Con il risultato che il nostro Paese risulta sempre più ‘appetibile’ per i criminali della rete. I quali, come reso evidente anche
alcuni recenti casi di cronaca - i più eclatanti San
Carlo o Mediaworld -, dimostrano una particolare
predilezione per l’industria alimentare e il mondo
retail. Ma come funziona un attacco informatico? E
cosa serve per essere protetti? Lo abbiamo chiesto
a Emanuele Filadelfio, responsabile di CybergON,
la business unit dedicata alla sicurezza informatica
del gruppo Elmec Informatica, con sede a Brunello
(Varese).

I criminali del web spaventano produttori e retailer. Che tuttavia operano
con sistemi di protezione spesso obsoleti. Serve investire in tecnologia,
ma anche in formazione. Perché troppo spesso, l’anello debole, è ancora l’uomo.
Intervista a Emanuele Filadelfio di CybergON.

Quali?
Ha determinato una ancor maggiore decentralizzazione delle attività e ha aperto nuove vulnerabilità. La sfera lavorativa e quella privata sono
più interconnesse e, banalmente, usare lo stesso
dispositivo per leggere la mail personale e quella
professionale, o permettere al figlio di scaricare un
gioco sullo stesso computer che si usa per lavorare,
è potenzialmente pericoloso. Queste attività, infatti, potrebbero essere i lasciapassare per avere una
porta aperta verso l’azienda.
In tema di dati sensibili, quanto secondo lei le
tematiche di privacy inibiscono le aziende dal
consentire a società esterne l’accesso al proprio
sistema?
Normalmente, un’azienda che fa protezione non
ha davvero accesso ai sistemi, ma si hanno degli
strumenti che consentono di monitorare le attività
senza ottenere permessi particolari. Per tornare alla
metafora della casa e dei ladri, noi siamo la guardia
che fa la ronda all’estero, o che vede ciò che accade dentro grazie alle telecamere di sicurezza, ma
non può di fatto aprire la porta ed entrare in casa.
Spesso però siamo i primi ad accorgerci quando c’è
qualcuno dentro e i primi a poter rispondere quando

suona l’allarme. In breve, i dati che raccogliamo
rimangono sempre all’interno dell’ecosistema del
cliente. Noi non vi abbiamo accesso, ma abbiamo
le informazioni che ci permettono di portare avanti
le attività di protezione. Il servizio è fatto su misura affinché la privacy dei dati dell’azienda, e dei
suoi lavoratori, siano tutelati al massimo.
Può però succedere che, nonostante le precauzioni, un attacco, alla fine, si verifichi. E in quel
caso?
Prima di tutto bisogna capire cosa sta succedendo. Un attacco medio all’interno di un’azienda,
cioè un ransomware che solitamente ha come risultato il blocco produttivo e la probabile richiesta
di riscatto, ha una durata che si aggira attorno alle
6-8 settimane. Questo significa che l’attaccante individua una vulnerabilità nell’infrastruttura dell’azienda e inizia a effettuare attività di ricognizione,
come in ambito militare, settimane prima di ‘uscire
allo scoperto’ e determinare il fermo produttivo.
Gli attacchi sono molto mirati, in modo da spingere l’azienda al pagamento del riscatto.
A quanto ammonta la cifra del riscatto, in
media?

La cifra di partenza non è quasi mai inferiore ai
5-10 milioni di euro. E viene generalmente stabilita in relazione al fatturato.
Quanto spesso le aziende cedono a queste richieste?
Non conosciamo la percentuale esatta delle
aziende che subiscono un ricatto e scelgono di non
denunciarlo, ma riteniamo sia piuttosto elevata, superiore al 25%. Pagare il riscatto non è di per sé
mai una buona idea, innanzitutto perché non si ha
la certezza che il dato venga restituito davvero. Gli
interlocutori non sono noti per mantenere la parola
data! Nel 50% dei casi, infatti, anche pagando, è
dimostrato che il dato non viene ripristinato. E anche se ciò accade, non si ha la certezza che non sia
stato prima venduto o divulgato. Inoltre, pagare il
riscatto è una pratica illegale in Italia. Diciamo che
rappresenta l’ultimissima spiaggia, quando ormai
l’azienda è a un passo dal chiudere.
Quelli in cybersicurezza sono investimenti
economicamente accessibili?
L’investimento è direttamente proporzionale alle
dimensioni dell’azienda. Per dare un’idea, per una
Pmi risulta inferiore a 100mila euro. Se l’azienda

decide di investire - e visto l’andamento del settore questo è decisamente il momento di investire!
- parte dell’investimento può anche essere scontata dalla polizza per il rischio cybersecutiry. Credo, infatti, che ci sia più un problema di maturità
e di consapevolezza, che di mancanza di fondi. In
questi due anni abbiamo portato a servizio circa 50
clienti, da piccole aziende a grandi multinazionali. E non abbiamo mai perso una trattativa per una
questione economica.
In estate è stata istituita la nuova ‘Agenzia nazionale italiana di cybersecurity’, con una dotazione finanziaria importante da qui al 2025.
Cosa cambierà?
In realtà c’era già un’agenzia, ma era meno focalizzata sul tema della sicurezza informatica. Questa nuova realtà costituisce un messaggio forte del
Governo che vuole unificare in un solo ente tutta la
tematica della sicurezza nazionale. L’Italia, come
Paese, è infatti molto interessante per il cybercrime
internazionale anche perché si sta digitalizzando
rapidamente. E, come abbiamo detto, se aumenta la
digitalizzazione aumenta anche il rischio. E quindi
il bisogno di difesa.
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di Davide Grammatica

“L’Ai non sostituirà l’uomo.
Ma solo chi non la usa”

F

iglio di un’avvocatessa
esperta di diritto di famiglia, l’avvocato De Benedetti si è specializzato inizialmente nella consulenza a start
up nel settore delle nuove tecnologie, approfondendo poi le proprie conoscenze nell’ambito delle
operazioni straordinarie e delle
quotazioni in Borsa. Negli anni, è
passato a occuparsi anche di contenzioso, prima con riferimento
agli ambiti del diritto di famiglia,
delle nuove tecnologie e della diffamazione a mezzo stampa, poi
approdando anche all’area giuslavorista. Nello specifico, divenendo
un esperto del contenzioso e della
consulenza, con riguardo al contratto di agenzia. Dal 2002 è diventato consulente di un rilevante numero d’imprese operanti nel settore
del food, coprendo quasi ogni area
dello stesso. Nel 2009 ha fondato
lo Studio Legale Focus e, da allora,
si è occupato anche di coordinare
la crescita dei collaboratori, l’organizzazione in gruppi di lavoro e,
più in genere, le tematiche organizzative di una realtà in crescita.

Innanzitutto, cosa si intende
per intelligenza artificiale?
Vorrei sfatare un mito, o comunque chiarire un concetto: l’intelligenza artificiale non è un robot invincibile che la Spectre ha mandato
nella nostra epoca tramite una macchina del tempo, con la missione di
distruggere il genere umano. Molto
più semplicemente, e umanamente,
‘intelligenza artificiale’ (o anche
‘Ai’) è una ‘definizione-contenitore’, una specie di ombrello sotto il
quale rientrano tutte quelle attività
che la tecnologia riesce a svolgere.
E che, se fatte dagli umani, richiedono quella che noi definiamo ‘intelligenza’. Esempi classici sono il
riconoscimento vocale o facciale, e
quello d’immagini o contesti.
Quali sono gli ambiti dell’industria alimentare a cui si applica
l’Ai?
L’utilizzo dell’Ai nel settore
dell’industria alimentare (e, più in
generale, in tutta la filiera, inclusa la parte distributiva) rientra in
quell’area chiamata ‘Industria 4.0’
che, ricordiamolo, a sua volta è
stata così definita in quanto rappresenta l’evoluzione generata dalla
‘quarta rivoluzione industriale’, la
prima che potrebbe vedere alla sua
guida la tecnologia e non l’uomo.
In modo più o meno silenzioso,
la tecnologia ha, negli ultimi anni,
acquisito ambiti di applicazione
sempre più vasti anche nell’ambito della filiera agroalimentare, che
vanno dalla supply chain alla diminuzione di cibo buttato. Si pen-

Dante De Benedetti

si, a questo proposito, che più del
30% del cibo prodotto al mondo è
destinato alla spazzatura, mentre
milioni, se non miliardi, di persone soffrono la fame. E ancora, l’Ai
può applicarsi in funzione di una
migliore conservazione del cibo,
dello sviluppo di nuovi prodotti, o
della selezione delle materie prime.
Più nello specifico, in quali processi può integrarsi maggiormente una tecnologia del genere?
Non esiste settore della produzione e della distribuzione alimentare
che non sia destinato a essere stravolto (ma, se usato nell’ambito di
un’attenta programmazione, non
‘travolto’) dalle nuove tecnologie.
Non solo: l’Ai è, di fatto, l’unica
soluzione per ipotizzare un futuro
in cui la produzione di cibo non
peggiori la già devastata situazione
ambientale nel pianeta. Oltre a poter giungere al vero obiettivo che
tutti dobbiamo avere, cioè quello
di permettere a ogni essere umano, tutti i giorni, di mangiare e non
soffrire la fame.
L’apporto dell’Ai potrebbe
rimpiazzare il lavoro manuale?
Il tema è presente in ogni altro
settore delle attività umane, ivi
inclusi quelli apparentemente lontani, come quello delle professioni intellettuali. Da noi, in studio,
abbiamo un motto: ‘L’intelligenza
artificiale non sostituirà gli avvocati, ma quelli che usano l’intelligenza artificiale sostituiranno gli
avvocati che non la usano’. E credo
possa valere per qualsiasi attività.
Gli imprenditori della filiera agroalimentare che sapranno usare l’Ai
avranno grandissimo successo, a
differenza di chi non lo farà.

La tecnologia, per passare allo
specifico della domanda, ha sempre, sin dalla prima rivoluzione
industriale, rimpiazzato il lavoro
manuale. Ma non ha mai rimpiazzato ‘il’ lavoro. I luddisti, quelli
che erano contrari all’utilizzo dei
telai per la realizzazione dei tessuti, bruciavano in piazza i macchinari. Fecero di tutto per impedirne
l’adozione. Nel giro di pochi anni,
però, non solo i telai vennero usati
ovunque, ma nessun posto di lavoro andò perso.
Quindi, secondo lei, l’Ai ‘produrrà’ lavoro?
Certo, l’Ai permetterà al lavoro
umano di dedicarsi ad attività che
ancora non sono automatizzabili e,
così facendo, permetterà agli esseri
umani di applicarsi in quelle cose
in cui davvero possono fare la differenza.
Quali sono i costi di applicazione?
Dipende dalla tecnologia che si
vuole inserire nei processi aziendali. Un agricoltore che intendesse
far verificare, tramite l’introduzione di droni ‘intelligenti’, lo stato
di maturazione dei suoi prodotti
per decidere, anche sulla base delle
predizioni climatiche, quando procedere alla raccolta, avrebbe costi
sicuramente inferiori rispetto a chi
intendesse rivedere completamente
ogni processo produttivo realizzando un laboratorio ‘intelligente’.
Il tema, però, non riguarda tanto i
costi di applicazione, ma i possibili rendimenti che l’introduzione di
una novità tecnologica può portare
alla singola, specifica, azienda.
Non tutto ciò che è tecnologicamente innovativo serve a tutti allo
stesso modo. La vera difficoltà

dell’imprenditore non sarà tanto
reperire i fondi per acquistare ed
implementare le nuove tecnologie,
ma consisterà nella scelta, tra le infinite novità disponibili, di quelle
che veramente possano essere utili
a lui, alla propria azienda, ai propri
clienti e ai propri dipendenti.
Che livello di competenza è necessario per l’implemento di queste tecnologie?
Anche bassissimo, come per tutte le tecnologie. Quella che gli
americani chiamano ‘rocket science’ (scienza dei missili) non può
funzionare se non in ristrettissimi
ambiti. L’introduzione del mouse e del desktop nel computer ha
permesso praticamente a chiunque
di utilizzare un elaboratore elettronico. Se parliamo di tecnologie da
introdurre nella filiera agroalimentare, la competenza rilevante degli
utenti è il loro know-how specifico sul loro prodotto. Che non deve
essere perso, perché le novità tecnologiche non impongono chissà
quali conoscenze informatiche. La
conoscenza della tecnologia deve
restare un tema che riguarda chi le
produce e gestisce. Ai produttori di
materie prime e di generi alimentari, invece, deve essere chiesta, al
massimo, la partecipazione ad un
corso di formazione per imparare
ad usare il nuovo strumento tecnologico.
L’Ai è prerogativa delle grandi
multinazionali o è abbordabile
anche dalle Pmi?
Anche in questo caso sarebbe opportuno fare una serie di distinguo.
L’Ai, come detto, è né più né meno
che tecnologia. Esiste quella più
costosa, che potrà essere interessante solo per potenziali acquirenti
di rilevanti dimensioni, ma ci sarà
anche quella realizzata avendo in
mente utenti di minori dimensioni.
La cosa fondamentale è che i ruoli restino ben distinti: da una parte
ci sono ricercatori, sviluppatori,
informatici e aziende di tecnologia (il cui compito è quello di individuare strumenti che migliorino
l’industria alimentare), dall’altra
ci sono i protagonisti della filiera,
che sono i clienti della tecnologia.
Quindi, chi produce tecnologia lo
farà per clienti di qualsiasi dimensione, dalla potentissima biotech
che è interessata ad individuare,
mediante machine learning, quale
sia il sapore ideale per un suo nuovo prodotto, alla piccola fattoria
che si abbona ad un servizio di previsioni climatiche abbinate ai suoi
cicli produttivi, per gestire al meglio la maturazione dei suoi prodotti. Quindi, non solo l’Ai è abbordabile per tutti, ma deve esserlo
sempre di più, se l’obiettivo della

L’intelligenza artificiale è il carattere distintivo dell’industria 4.0. E, nello specifico,
potrebbe rivoluzionare il settore della trasformazione alimentare.
Ne abbiamo parlato con l’avvocato Dante De Benedetti,
founder partner dello Studio Legale Focus.
sua implementazione è anche
quello di nutrire il pianeta. Infine, mi attendo che i governi
di tutto il mondo introducano
grandi incentivi per l’introduzione dell’Ai in settori strategici come quello che ci occupa.
Esistono dei rischi nella gestione dei processi dipendenti
dall’Ai?
I rischi esistono ovunque, in
qualsiasi attività, umana o tecnologica che sia. Salvo che vi
siano rivolte della tecnologia
(per ora lasciate a trame di libri o film in cui i computer si
ribellano e si alleano per rivalersi sugli esseri umani), qualsiasi rischio, come da sempre
avviene, diminuirà con l’introduzione delle tecnologie. Se
usata adeguatamente, l’Ai migliorerà la sicurezza sul lavoro,
la possibilità di verificarne le
condizioni e molto altro. Io, da
questo punto di vista, non vedo
alcuno svantaggio nell’introduzione di tecnologie nei processi
produttivi.
A livello legale, come ci si
può tutelare nei confronti del
rischio di una violazione dei
dati?
In realtà il tema è centrale in
qualsiasi attività, non è tipico
delle problematiche che l’introduzione dell’Ai può portare
con sé. La necessità di proteggere i dati è, ormai, una costante dall’introduzione della prima
legge sulla loro protezione e
trattamento, che risale alla seconda metà degli anni novanta.
La vera differenza, che porta la
problematica ad essere ancora più importante, riguarda gli
utilizzi che si possono fare dei
dati con strumenti tecnologicamente avanzati. La cosa, spesso, sfugge al nostro controllo.
Ma la vera tutela, parlando
almeno di dati che siamo noi
ad immettere in rete, è quella
preventiva: selezioniamo le informazioni da lasciare in rete,
gestiamo con consapevolezza i nostri consensi, l’autorizzazione all’uso dei cookie, e
utilizziamo browser che siano
davvero basati sull’encrypting
del traffico dati. In ogni caso,
quello della protezione dei dati
è uno degli argomenti più importanti, anzi, una delle sfide
più importanti che i governi di
tutto il mondo dovranno affrontare, prima che sia troppo tardi
e che il pianeta si trasformi in
una sorta di replica, senza però
lieto fine, di qualche creazione
della fantasia basata su scenari
distopici.
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Driver d’acquisto:
la salute batte tutti

Un’indagine di Deloitte fa il punto sulle preferenze di oltre 17mila consumatori
in 15 Paesi europei. Vince il benessere, seguito da prezzo e sostenibilità.
E sull’educazione alimentare ci si aspetta di più dalle catene.

S

alute e sostenibilità costituiscono driver sempre più
determinanti nelle scelte
di acquisto di prodotti alimentari da parte dei consumatori
italiani ed europei, con la rilevanza di questi fattori che è aumentata dall’inizio della pandemia. È
questo il quadro fornito dal nuovo
report di Deloitte ‘The Conscious
Consumer’. L’analisi raccoglie il
parere di oltre 17mila consumatori
in 15 Paesi europei: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera e Uk.
Le priorità
del post-Covid
Salute (86%) e sostenibilità (70%) costituiscono criteri di
scelta sempre più strategici nell’alimentazione dei consumatori europei e italiani, un trend che si è
rafforzato nel corso degli ultimi
12 mesi. La consapevolezza della
relazione tra nutrizione e salute
trova conferma nel comportamento dei consumatori italiani che, da
un lato, si dicono più interessati
all’influenza che l’alimentazione può avere sulla propria salute
(69%) e, dall’altro, hanno cambiato i propri comportamenti d’acquisto alla luce delle nuove priorità.
Si nota infatti un maggiore impegno a mangiare in modo salutare, con più verdura (64%) e meno
carne (51%), prediligendo prodotti locali (64%). A ciò si aggiunge
anche l’aumento della preparazione dei pasti a casa (54%) e il risparmio di packaging, impiegato
ad esempio nel delivery (47%).
“Nel giro di un anno, i consumatori italiani si sono maggiormente
interessati sull’influenza che l’alimentazione può avere sulla salute.
La spesa è sempre più guidata dai
valori dei consumatori: ne sono
la prova l’orientamento verso alimenti che siano salutari, provenienti dal territorio e preparati in
casa, nel il tentativo di ridurre gli
sprechi,” commenta Eugenio Puddu, consumer products sector leader di Deloitte Italia.
Il prezzo
resta un fattore chiave
Se sostenibilità e soprattutto salute diventano i nuovi driver determinanti nelle scelte di acquisto
dei prodotti, non bisogna però dimenticare il fattore prezzo, indicato dal 70% degli intervistati. Tutti

i fattori sono importanti, dunque,
ma tra sostenibilità, prezzo e salute, è proprio quest’ultimo che
viene prediletto, sempre secondo
l’indagine Deloitte. Infatti, l’80%
dei consumatori italiani la predilige al prezzo e il 91% alla sostenibilità. Nonostante il 61% dei consumatori dichiari che il prezzo li
influenzi più della sostenibilità, il
78% degli intervistati italiani afferma di essere disposto a pagare
almeno il 5% in più per alimenti
sostenibili, ma anche per generi
alimentari locali (79%), biologici
e fair trade (entrambi 76%).
I supermercati?
Devono essere più attivi
La scelta dei prodotti che meglio
rispecchiano i bisogni dei consumatori passa anche dall’informazione sui temi di salute e benessere
in ambito alimentare. I consumatori italiani, nel raccogliere informazioni, si affidano soprattutto
agli esperti di settore e al web, seguiti dalle strutture e dal personale
sanitario. Pur fornendo diretto accesso ai generi alimentari, i supermercati vengono considerati come
punto di riferimento solo dall’11%
degli italiani, mentre sono reputati fonti attendibili dal 17% degli
intervistati. Numeri che indicano
come il lavoro da compiere sia ancora tanto in questa direzione.
Inoltre, i consumatori italiani si
aspettano che i supermercati svolgano un ruolo più attivo nel guidare le scelte salutari e sostenibili,
specialmente mediante l’informazione e l’educazione alimentare
(66%), ma anche escludendo i prodotti che non fanno bene alla salute dall’assortimento (51%).
Commenta Enrico Cosio, retail,
wholesale & distribution sector
leader di Deloitte Italia: “I consumatori si attendono delle azioni
concrete da parte dei supermercati,
oltre che dalle istituzioni. I supermercati dovrebbero ricoprire un
ruolo più attivo nel guidare verso
scelte salutari e sostenibili. Il loro
impegno dovrebbe passare anche
attraverso la scelta dei prodotti a
scaffale. In Italia, quasi sette consumatori su dieci pensano che le
caratteristiche di impatto ambientale come le informazioni sull’insalubrità dovrebbero essere riportate chiaramente sulle confezioni.
Inoltre, il 51% dei consumatori
italiani è d’accordo con l’esclusione dei prodotti poco salubri dagli
assortimenti dei supermercati”.

Utilizzo e fiducia nei supermercati
come fonti d’informazione per salute e benessere
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Salute, sostenibilità e prezzo: qual è il fattore più importante
nell’acquisto di generi alimentari per i consumatori italiani?
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Fonte: ‘The Conscious Consumer’, Deloitte

GLI HIGHLIGHTS DELLA RICERCA

• Sette consumatori italiani su dieci sono più interessati all’impatto
dell’alimentazione sulla propria salute rispetto a 12 mesi fa.
• Cambiano gli acquisti alimentari dei consumatori consapevoli:
più verdura (64%) e meno carne (51%), più prodotti locali (64%) e
meno imballaggi impiegati nel delivery (47%).
• La salute è il principale fattore considerato nelle scelte di acquisto alimentari, prima di prezzo e sostenibilità.
• L’85% dei consumatori italiani ricerca informazioni su uno stile
di vita salutare, ma solo l’11% considera i supermercati come una
fonte attendibile.
• La maggioranza dei consumatori si aspetta un ruolo attivo da
parte dei supermercati e che diano informazioni su alimenti salutari
e sostenibili (66%).
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Con FattorMia la città
incontra la campagna

Adottare una pianta o un animale per creare un rapporto diretto tra produttore e consumatore.
Questo l’obiettivo della start up green, che permette di prendersi cura della natura.
E di beneficiare dei frutti che ne derivano. La parola a Maria Sanvito, direttore generale.

U

na simpatica pecora di
nome Charlize. Una gallina
di nome Sterlizia o un melo
chiamato Enea. E ancora, la
vite Eleonora e la capra Marisa. Sono
solo alcuni dei protagonisti di FattorMia, start up green nata a Milano con
l’obiettivo di avvicinare i valori della
natura e della campagna al contesto
urbano. L’azienda – presentata ufficialmente durante l’ultima edizione
di Golosaria – offre ai consumatori di
tutta Italia la possibilità di adottare a
distanza un animale o una pianta, ricevendo in cambio i prodotti o i frutti che
ne derivano. Sottoscrivendo una quota
annuale è possibile seguire per 12 mesi
il ciclo di vita della propria adozione e
sostenere, allo stesso tempo, l’azienda
agricola con cui ci si interfaccia. Un’esperienza che non si limita al solo contatto ‘virtuale’, ma incentiva le visite
in loco e l’incontro diretto con i produttori. Per approfondire le potenzialità del progetto abbiamo intervistato
Maria Sanvito, anima, cuore e direttore
generale di FattorMia.
Ci spieghi un po’ la genesi di FattorMia. Da dove nasce questo progetto?
FattorMia nasce per offrire alle piccole aziende agricole la possibilità di
creare soluzioni alternative per stabilire contatti diretti con il consumatore.
Tra queste c’è anche l’adozione di una
pianta o di un animale. Insieme ad altri
tre soci, ho ideato un canale che permettesse alle piccole realtà imprenditoriali italiane di approcciarsi al consumatore finale che, nel nostro caso, non
è solo il privato, ma anche l’azienda,
la scuola e il mondo della ristorazione.
Il nostro intento è far sì che le persone
– soprattutto quelle che vivono in un
contesto urbano – riescano a stringere
un patto con le piccole aziende agricole del territorio. L’idea dell’adozione
non nasce con l’obiettivo di creare un
nuovo canale di vendita, ma per fornire uno strumento in più che racconti la
passione e la storia che si cela dietro
queste realtà.
Con quali criteri selezionate le
aziende agricole che collaborano con
voi?
Le prime aziende le ho contattate
personalmente. Le imprese che aderiscono immediatamente, senza esitazione, sono quelle che hanno voglia
di raccontare il proprio impegno, i sacrifici e il rapporto che hanno con la
natura. Questo è sicuramente un valore
aggiunto per il cliente finale che, oltre
ad acquistare prodotti di altissima qualità, riconosce l’impegno che c’è dietro. Il prodotto diventa così portatore

Maria Sanvito

di un insieme di valori e tradizioni che
lo rendono più apprezzabile. Abbinare
una referenza all’adozione di un animale o di una pianta, poi, le attribuisce
ancora più prestigio perché ai consumatori viene data la possibilità di recarsi in loco per ritirare il frutto della
propria commissione. Fondamentale
nella creazione del progetto è stato
l’aiuto di Paolo Massobrio che, nel
frattempo, stava lavorando alla nuova edizione di Golosaria, incentrata
quest’anno sul tema della ‘colleganza’.
Un tema di cui FattorMia è sana
portatrice…
Esattamente. Non a caso, Massobrio
ha visto in FattorMia una grande occasione di colleganza. Il nostro progetto
fa dialogare e mette sullo stesso piano una serie di imprese che, normalmente, competerebbero tra loro. Noi
andiamo a cercare quelle aziende che
già sanno che la loro storia e la loro
passione c’entrano in maniera pregnante con il prodotto finale. Molte di
queste sono piccole realtà e non possono permettersi certificazioni, ma ciò
non toglie che producano eccellenze
di alta qualità. Essendo dislocate in
tutte le parti dello Stivale, portano con
sé la propria territorialità. Attualmente
sono circa una ventina, ma a breve ne
entreranno altre 10. È un patrimonio
di ricchezze locali, tradizioni e biodiversità.

Quali animali o piante è possibile
adottare?
Il nostro paniere di adozioni è ampio,
ma cerchiamo comunque di aggiornarlo e arricchirlo con costanza. Si passa
dalla mela a tutti i tipi di frutti antichi,
fino a riso, vigne e ulivi. Per quanto riguarda gli animali invece, è possibile
adottare api, capre, pecore e galline. A
breve avremo anche cavalli, mucche e
alpaca. Il prodotto finale non deve per
forza essere alimentare. Dagli alpaca,
ad esempio, si potrà ricavare la lana,
mentre per quanto riguarda i cavalli si
potrà vivere un’autentica esperienza
di cura e accudimento. Sarebbe importante per noi riuscire a coinvolgere
anche i suini, ma sviluppare una narrazione del genere è alquanto difficile.
Inoltre, sul nostro sito animali e piante
sono presentate con il loro nome. In
questo modo i clienti possono scegliere precisamente l’animale o la pianta
che desiderano adottare. E poi, attribuire un nome proprio riflette perfettamente lo spirito delle aziende agricole
che collaborano con noi. Tutte realtà
che si impegnano costantemente per
garantire il maggior benessere animale
secondo le norme di legge previste.
Quali novità vi piacerebbe introdurre prossimamente?
Al momento abbiamo a disposizione
alcune aziende agricole che sviluppano prodotti destinati al mondo della
cosmesi a partire dalla lavorazione

dell’eucalipto e della vite, ma stiamo
cercando di coinvolgere anche realtà
che producono creme e prodotti per la
cura del corpo a base di latte di asina.
Nella vostra offerta è inclusa la
consegna?
L’idea originale è che il cliente si
rechi presso l’azienda agricola che ha
scelto. Conoscere cosa si nasconde dietro il prodotto è fondamentale per riuscire ad apprezzarlo ancora di più. Noi
invitiamo i clienti a creare un rapporto
diretto con la natura, per questo abbiamo deciso di escludere la spedizione
dal nostro pacchetto. È sicuramente
una scelta che va controcorrente, ma
strategica per promuovere un incontro
con il produttore. Inoltre, permette di
vivere esperienze direttamente in loco,
come vendemmie, visite alle cantine,
raccolta di olive, degustazioni. È chiaro, comunque, che se il consumatore
è impossibilitato a recarsi sul luogo
di ritiro, può richiedere la consegna a
casa.
A chi si rivolge FattorMia?
La nostra clientela è legata prevalentemente a un ambito urbano. I cittadini
delle metropoli sono i primi ad aver
bisogno di costruire un rapporto diretto con la natura. Inizialmente questo
rapporto viene creato con fotografie
inviate periodicamente agli acquirenti.
Culmina poi con la visita in loco. La
nostra proposta è indirizzata anche alle
aziende, che possono decidere di creare la propria fattoria e quindi produrre
referenze a proprio marchio da regalare a Natale o distribuire in mensa. In
alternativa, si possono creare adozioni
su misura in base alle esigenze dei richiedenti. Infine, collaboriamo anche
con le scuole. Le aziende agricole che
partecipano a FattorMia portano avanti un progetto green e di reciproco rispetto con la natura. Operano a tutela
della biodiversità, della bellezza paesaggistica e della cultura del territorio
nazionale. E di certo non lo fanno per
moda. Comunicare ai più giovani questa forma di rispetto – per la natura, per
l’intero pianeta e per il nostro benessere – diventa quindi fondamentale.
Esistono fasce di prezzo differenti?
Assolutamente. Il consumatore versa in anticipo una liquidità all’azienda
agricola che ha selezionato. In base
al prezzo, sa già quanti e quali prodotti riceverà. Ci sono ulivi da 200
euro – che garantiscono 13 litri di olio
nell’arco di un anno – e ulivi novelli
che invece producono molte meno olive. Situazione analoga per i vigneti. È
possibile adottare una barbatella o un
filare intero. Cambia il prezzo e ovviamente cambia anche la quantità di vino
ricevuta.
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di Davide Grammatica

Fatti e misfatti
della Cop26

La conferenza sul clima di Glasgow ha sancito l’uscita progressiva
dall’uso dei combustibili fossili. Ma gli obbiettivi rimangono
ancora molti, per scongiurare future crisi ambientali.

D

Un fondo internazionale
per i danni ambientali
Hanno avuto molto spazio anche le
speranze che sarebbe stato istituito un
fondo dedicato per pagare i danni e la
distruzione che la crisi climatica porta
ai paesi più colpiti.
L’idea era che le nazioni più agiate avrebbero riversato in esso i fondi,
così che, se un paese sperimentasse un
evento come un’inondazione distruttiva, questo denaro possa aiutarlo nella
ricostruzione. L’accordo riconosce
l’importanza delle perdite e dei danni,
e si impegna a potenziare l’assistenza tecnica ai paesi colpiti. Tuttavia,
invece dell’accettazione di un fondo
dedicato, è stato richiesto, molto più
semplicemente, più dialogo tra le parti.
Un’idea del genere, conseguentemente, potrebbe richiedere ancora molti
anni. John Kerry, inviato statunitense
per il clima, si è dichiarato contrario al
progetto, mentre l’Unione europea si
era dimostrata poco concorde già precedentemente alla Cop26.

al limite da imporre al surriscaldamento globale, passando per la gestione dei
combustibili fossili, fino al
tema dei risarcimenti a paesi colpiti dalla
crisi climatica. Alla Cop26, svoltasi dal
31 ottobre al 12 novembre in Scozia, si
è parlato di tutto ciò, e quasi 200 nazioni
hanno aderito al Glasgow Climate Pact.
In questi mesi la questione climatica va,
per forza di cose, a braccetto con la ripresa economica post Covid. E non è un
caso che proprio i paesi in via di sviluppo abbiano creato difficoltà nel dibattito, solo parzialmente risolte. Ad ogni
modo, le direttive della Cop26 avranno
conseguenze rilevanti per tutto il 2022,
e possono influire direttamente per tutto ciò che riguarda l’inflazione nei paesi
dell’Occidente e il costo delle materie
prime. Perché, parlando di energia, il
Glasgow Climate Pact è entrato a gamba
tesa sul ruolo dei combustibili fossili in
relazione alla crisi climatica.
Il nodo principale del Glasgow
Climate Pact
Il patto consiste nella riduzione graduale delle sovvenzioni all’uso del carbone
e dei combustibili fossili poco efficienti.
E su quella ‘riduzione’ si è combattuto per tutta la durata della conferenza.
Per l’approvazione dell’accordo, ognuno dei 197 paesi doveva accordarsi sul
testo finale. In ultima istanza, l’India,
supportata dall’Iran, ha introdotto una
clausola all’articolo, che prevedeva, in
origine, la ‘cancellazione’ delle emissioni da carbone. In molti, quindi, hanno
visto in questa risoluzione una vittoria
mancata. Alok Sharma, presidente della
Cop26, ha sostenuto la modifica solo per
salvare l’intero accordo e, affrontando
le domande in merito al cambiamento
dell’ultimo minuto, si è scusato. Jennifer
Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace International, allo stesso modo, pur
dispiaciuta, ha commentato l’accordo
raggiunto positivamente: “L’obbiettivo
di mantenere il surriscaldamento globale
entro gli 1,5 °C è mite e debole, ma è stato inviato il segnale che l’era del carbone
sta finendo. E questo conta”.
Il ruolo dell’India
Sull’altra sponda del dibattito, invece,
il protagonista è stato il ministro dell’ambiente indiano Bhupender Yadav, che ha
posto al centro della discussione la necessità dell’India di utilizzare combustibili fossili in funzione della proria lotta
alla povertà, che dipende direttamente
dallo sviluppo economico. “Come ci si
può aspettare che i paesi in via di sviluppo facciano promesse sulla graduale eliminazione delle sovvenzioni al carbone
e ai combustibili fossili?”, ha chiesto il

ministro, durante la conferenza. “Forniscono sicurezza sociale e sostegno necessari, basti pensare alle sovvenzioni
che sfruttiamo per garantire gas naturale
alle famiglie a basso reddito”.
Prospettive sul futuro
In ogni caso, l’accordo sembra consentire a tutti i paesi coinvolti di aumentare le proprie ambizioni, consentendo di
accelerare verso uno stato in cui la produzione di gas serra non sia maggiore
della quantità rimossa dall’atmosfera.
L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), pubblicato dalle Nazioni Unite
ad agosto, ha chiesto che questo obbiettivo venga raggiunto entro la metà del secolo, oltre a richedere che le emissioni si
dimezzino entro il 2030. Il tutto per avere
una minima speranza che il riscaldamento si mantenga entro gli 1,5 °C. “Accettando questo accordo di emergenza, i paesi hanno risposto all’aumento dei danni
climatici con un piano d’azione, per
mantenere gli 1,5 °C a portata di mano”,
ha dichiarato Nick Mabey, co-fondatore
e direttore esecutivo del think tank E3G
sul clima. “Ma il vero compito inizia ora,
poiché ogni paese deve tornare a casa e
mantenere le promesse di Glasgow”.
100 miliardi di aiuti
Già 10 anni fa, nell’impegno siglato
alla conferenza di Copenhagen 2009,
i paesi più ricchi avevano concordato
di trasferire 100 miliardi di dollari alle
nazioni in via di sviluppo per aiutare la
loro trasformazione in economie adattate alla crisi climatica. Dalla costruzione

di dighe per prevenire le inondazioni,
passando per lo spostamento delle comunità dalla costa, fino all’ammodernamento delle case per resistere meglio a
eventi meteorologici estremi. Tuttavia,
non solo il mondo più sviluppato non è
riuscito a consegnare i 100 miliardi di
dollari entro la scadenza del 2020, ma,
a detta delle nazioni in via di sviluppo,
questi non sarebbero comunque abbastanza. Molto più denaro, invece, è affluito nelle misure incentrate sulla riduzione delle emissioni.
Il Glasgow Climate Pact, rispetto ai
livelli del 2019, ha previsto il raddoppio dei fondi per l’adattamento entro il
2025. Un grande progresso in questo
settore, che pur convive con le difficoltà
a raggiungere l’obiettivo di Copenhagen
nel 2009, almeno fino al 2023, come ha
rilevato un rapporto della presidenza della Cop26. “È imperdonabile che i paesi
sviluppati non siano riusciti a rispettare
il loro impegno di consegnare 100 miliardi di dollari entro il 2020, anche se
ne forniscono centinaia di miliardi in
sovvenzioni per i combustibili fossili”,
ha affermato Ani Dasgupta, presidente
e ceo del World Resources Institute. “È
significativo, però, che il risultato finale
della Cop26 metta i paesi sviluppati in
difficoltà a riferire sui loro progressi verso questo obiettivo. Tanto che hanno fatto passi in avanti verso lo sviluppo di un
nuovo obiettivo finanziario che va oltre
il 2025. Infine, le nazioni hanno concordato di raddoppiare i finanziamenti per
l’adattamento entro il 2025, il che implica almeno 40 miliardi di dollari, un progresso molto importante”.

L’accordo sulle quote
di emissione
Un passo in avanti si è registrato,
invece, sulle normative del sistema di
scambio di quote di emissione, in ballo dagli accordi di Parigi del 2015, per
controllare le emissioni di inquinanti e gas a effetto serra prodotti dagli
impianti e dal settore dell’aviazione.
“Siamo estremamente lieti che i paesi
partecipanti alla Cop26 abbiano concordato su come funzionerà il commercio globale delle emissioni per
accelerare le manovre a favore clima.
I progressi compiuti a Glasgow sono
un passo cruciale per mantenere l’aumento della temperatura media globale
al di sotto di 1,5°C”, ha dichiarato James Roth, senior vicepresidente per la
politica globale e gli affari governativi
presso la Conservation International.
“Dopo sei anni di negoziati, sono state
concordate le regole che consentono ai
paesi di scambiare crediti di emissioni
tra loro, espresse nell’articolo 6.2, ad
eccezione di alcuni elementi operativi.
Questo livello di certezza guiderà
nuovi investimenti per rimodellare le
politiche per il clima di cui abbiamo
disperatamente bisogno, in tutti i settori, compreso l’arresto della deforestazione e la promozione di altre soluzioni climatiche naturali”. In conclusione,
la Cop26 ha portato alcune buone notizie, e altre meno buone. Come ha affermato Antonio Guterres, segretario
generale dell’Onu, iniziano già ora i
lavori per la Cop27 in Egitto. E c’è tutto un anno per vedere quanto impatto
avrà avuto questa conferenza.
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Gorillas
a nudo

QBerg analizza prezzi e assortimento della startup tedesca a Milano,
specializzata nella consegna a casa in 10 minuti. La comparazione
con i siti e-commerce della Gd e con Amazon Fresh.

L

’istituto di ricerca QBerg fotografa Gorillas, player del quick
commerce in espansione nel
nostro Paese. La comparazione è stata fatta tra i dati generati dal monitoraggio dell’assortimento di Gorillas
su Milano e quelli dei principali siti di
e-commerce attivi sulla stessa piazza,
incluso Amazon Fresh. Sono stati presi in esame i prodotti a largo consumo
confezionato (Lcc), escludendo quindi i
prodotti venduti freschi come ortofrutta,
carne, pesce e altri, nella settimana che
va dal 15 al 21 novembre. “Emerge che
il 56% dei prodotti di Gorillas su Milano
è più caro della concorrenza”, si legge
nell’analisi di QBerg, “il 14% è meno
costoso, il 7% ha esattamente lo stesso
prezzo”. I prezzi, quindi, sono mediamente più alti dell’e-commerce della
Gd. Quanto all’assortimento di Gorillas,
è ancora abbastanza ristretto: 1.529 referenze, contro la proposta degli e-commerce delle catene che va dagli 8mila
ai 10mila prodotti. Da notare come, pur
parlando di un assortimento ridotto, il
23% dei prodotti sono esclusivi, ovvero
non presenti sui siti della concorrenza.
Il grafico a lato riguarda piatti freschi/

specialità (piatti pronti, conserve ittiche,
ecc.), bevande analcoliche, liquori e altre bevande alcoliche, conserve di frutta
(essenzialmente frutta secca), salumi,
formaggi, vino.
Pavone: “Assortimenti mirati
a complemento della spesa ordinaria”
Fabrizio Pavone, marketing e business development manager di QBerg,
commenta: “L’esigenza di avere le
bevande consegnate fredde, formaggi
e salumi di nicchia, buona selezione
di alcolici, fa pensare ad una scelta
assortimentale mirata ad essere complemento della spesa ordinaria. Quindi
inserire il Q-Commerce nel segmento
dell’online food&grocery è azzardato
a mio parere, stiamo parlando infatti di
un diverso posizionamento di prezzo;
di un livello di servizio impossibile da
garantire se non per piccole quantità
e di una selezione di prodotti rivolta
maggiormente alla tipologia specifica
piuttosto che all’onnicomprensività
dell’assortimento. Il target di riferimento risulta ben diverso dall’acquirente medio dell’e-commerce food&grocery”.

Numero di prodotti dell’app Gorillas comparati con altri siti sulla piazza di Milano
(W46/2021; Osservazioni comparate per prezzo)
Comparazione con gli
altri siti di e-commerce
sulla piazza di Milano

Fonte: In-Store POINT 2021

Composizioni del mix di prodotti esclusivi dell’app Gorillas
(W46/2021; N. Osservazioni)

Composizione
dell’assortimento
esclusivo

Fonte: In-Store POINT 2021
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BECHÈR
www.becher.it

BOSCHI FRATELLI
www.boschifratelli.com/

BRIZIO
www.briziosalumi.com

I SALUMIERI DI CASTEL CASTAGNA
www.isalumieri.it

Nome prodotto
Sopressa Trevigiana Becher
Breve descrizione del prodotto
Carne 100% origine italiana tagli più nobili di
carne suina. Insaccata in budello naturale e
legata a mano. Senza glutine, senza derivati
del latte.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio,
aromi e spezie. Antiossidante: ascorbato di
sodio. Conservanti: nitrato di potassio, nitrito
di sodio.
Peso medio/pezzature
3,5 kg circa / peso medio imballo standard
7 kg circa.
Confezionamento
Sfusa.
Tempi di scadenza
Shelf life totale: 210 giorni.

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

Nome prodotto
Salame Filzetta ‘I Porci Comodi’
Breve descrizione del prodotto
Salame insaccato in budello naturale tipo
‘gentile’, legato a mano e stagionato lentamente nelle nostre cantine. La materia prima
è costituita 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 liberi di scorrazzare fra macchie
di vegetazione, prati assolati e boschi ombreggianti. Donano carni sode e mature.
Confezionamento
Il salame viene fascettato con etichetta dedicata e, legato all’asola, un libricino di sei
pagine con immagini e descrizione degli allevamenti.
Tempi di scadenza
180 gg dalla data di produzione.

Nome prodotto
Filetto stagionato
Breve descrizione del prodotto
Il filetto stagionato è un prodotto creato con
la parte più nobile della carne suina, il lombo
disossato, lasciato stagionare per almeno tre
mesi per esaltarne le caratteristiche organolettiche. Lavorato artigianalmente e speziato
delicatamente.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali
in proporzione variabile. Zuccheri: destrosio,
saccarosio. Conservanti: E 250 (nitrito di sodio), E 251 (nitrato di potassio). Antiossidante: E 301 (sale sodico dell’acido ascorbico).
Peso medio/pezzature
0,5 Kg circa a trancio.
1 Kg circa a metà sottovuoto.
2/3 Kg circa intero.
Caratteristiche
Il filetto, tipico prodotto dell’Italia centrale e
meridionale, si presenta come una parte magra, compatta e asciutta da affettare.
Confezionamento
A vista o in busta sottovuoto.
Tempi di scadenza
270 gg.

SALUMIFICIO DA PIAN
www.dapian.it

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it

GALBANI
www.galbani.it

GOLFERA
www.golfera.it

Nome prodotto
Porchetta Trevigiana
Breve descrizione del prodotto
Coscia di suino leggermente salata e speziata e cotta a bassa temperatura per 15-20 ore
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie
Peso medio/pezzature
5 Kg
Caratteristiche
Colore chiaro della fetta e profumo delicatamente speziato
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
50 gg.

Nome prodotto
Salame gentile (da suino nero della Lomellina)
Breve descrizione del prodotto
Preparato con carni selezionate di suini italiani pesanti di razza ‘nero della Lomellina’. Le
carni vengono salate ed aromatizzate come
da nostra ricetta di antica tradizione e successivamente macinate. Insaccato in budello naturale, viene successivamente legato a
mano e stagionato in stanze sapientemente
arieggiate. La lenta stagionatura conferisce
al salame una consistenza morbida, un colore 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.

Nome prodotto
Galbanetto Fette Tradizionale 60 g
Ingredienti
Carne di suino, sale, aromi naturali, destrosio,
spezie, conservanti: nitrato di potassio, nitrito
di sodio.
Peso medio/pezzature
60 g
Caratteristiche
Sfiziose fette di Salamino Galbanetto per un
piacere inimitabile.
Galbanetto Fette è fatto con solo carne 100%
italiana.
Confezionamento
Grazie al vassoio in carta riciclabile, la nuova
confezione di Galbanetto affettato è più sostenibile, composta dal 70% in carta. Confezionato in atmosfera modificata.
Shelf life
65 gg

Nome del prodotto
Golfetta – linea ‘Tutto il gusto della leggerezza’
Breve descrizione del prodotto
Salume stagionato realizzato con carne di
prosciutto da coscia di suino italiano proveniente dal circuito Dop.
Peso medio/pezzature
Vaschetta da 100 g a peso fisso
Caratteristiche
A ridotto contenuto di grassi: -60% rispetto
allla media dei salami, fonte Inran 2009
Certificato dall’Associazione italiana celiachia. Preparato con sale marino iodato
Senza latte e derivati. Solo carni da suini nati,
allevati e macellati in Italia.
Confezionamento
Preaffettato in atmosfera protettiva
Shelf life
90 gg dal confezionamento
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ITALIA ALIMENTARI
www.ibis-salumi.com

LENTI
www.lenti.it

LIMONTA PROSCIUTTI
www.dolcevalleprosciutti.com

A PAGINA X

Si moltiplicano le iniziative delle aziende per una sempre maggior
trasparenza di filiera. Ma qual è il valore percepito dal consumatore?
La risposta al centro di un’indagine a cura di Glaxi.

MENDELSPECK
www.mendelspeck.com

Zoom

Nome prodotto
Gran Cotto Cuor di Natura
Breve descrizione del prodotto
Un prodotto ottenuto esclusivamente da carne 100% italiana, partendo da cosce suine
pesanti altamente selezionate e lavorate utilizzando solamente conservanti di origine vegetale. Una lenta cottura al vapore gli dona
un gusto molto morbido e delicato.
Peso medio/pezzature
10 Kg.
Caratteristiche
È un prodotto con solo conservanti di origine
vegetale, a tasso ridotto di sodio, senza glutine, senza lattosio, senza polifosfati e glutammato monosodico aggiunti.
Confezionamento
Sacco rivestito in carta millerighe.
Tempi di scadenza
180 gg.

PROSCIUTTIFICIO PROLONGO
www.prolongo.it

Nome prodotto
Lenti&Lode Grand’Arrosto alle erbe alta qualità italiano
Breve descrizione del prodotto
Lenti&Lode Grand’Arrosto alle erbe è un
prosciutto cotto alta qualità da cosce 100%
italiane. Prodotto solo con le migliori cosce
fresche di suino italiane, disossate manualmente e aromatizzate all’interno ed in superficie con erbe aromatiche, cucito e legato
manualmente a mano, cotto lentamente a vapore diretto per un giorno intero e in seguito
delicatamente arrostito. E’ senza glutine, senza latte e derivati, senza glutammato, senza
polifosfati e senza ingredienti Ogm.
Peso medio/pezzature
Kg 9 – 10 ca.
Confezionamento
Sacco in alluminio pastorizzato.
Tempi di scadenza
Shelf life di 180 giorni.

A&B PROSCIUTTI SPA - COMMERCIALIZZATO DA SAN DAN PROSCIUTTI SRL
www.sandanprosciutti.com

Nome prodotto
Prosciutto crudo stagionato Dolce Nostrano
s/o piatto sv
Breve descrizione del prodotto
La crescente attenzione verso un’alimentazione sempre più sana, leggera e naturale, ci
ha spinto alla produzione di una nuova linea
di prosciutto che risponda all’attuale richiesta
di mercato.
Ingredienti
Solo carne di suino e sale marino
Peso medio/pezzature
Disossato Kg 7
Caratteristiche
Selezione accurata delle cosce di suino pesante
Stagionatura lenta e garantita minimo 10 mesi
Produzione artigianale secondo le fasi di lavorazione dei prosciutti Dop
Totale assenza di conservanti (nitriti e nitrati)
e di glutine
Particolare attenzione alla disossatura: stampo a cassa alta e pulizia perfetta
Confezionamento
Due pezzi per cartone sottovuoto
Tempi di scadenza
Disossato sottovuoto 180 giorni

Nome prodotto
Filetto Tartufino
Breve descrizione del prodotto
La carne molto magra del filetto suino è lavorata con sale, pepe e spezie naturali. Il sapore del tartufo è intenso ma al tempo stesso
delicato.
Ingredienti
Filetto di suino 96%, sale marino, tartufo (inferiore a 1%), zucchero. Piante aromatiche,
spezie, destrosio, conservante: E250; antiossidante: E301. Prodotto affumicato naturalmente.
Peso medio/pezzature
Filetto tagliato a metà di ca. 300 g.
Caratteristiche
Viene prodotto con materie prime accuratamente selezionate unite ad una miscela di salagione a sale secco e stagionato nel rispetto
della natura e della tradizione.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
150 gg.

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it

ZUARINA
www.zuarina.it
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Etichetta ambientale:
nuovo rinvio

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni
per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio.
Uno sguardo alle principali novità a cui produttori e utilizzatori dovranno
adeguarsi. Oggetto di un seminario organizzato da Om-Informare.
Esteri

Nome prodotto
Prosciutto di San Daniele Dop
Breve descrizione prodotto
Il Prosciutto Prolongo nasce da una storia di
famiglia che dura da ben tre generazioni.
L’azienda, creata nel 1957 del fondatore Giovanni Prolongo, è oggi in mano ai nipoti Alessio e Arianna che, guidati dall’esperienza del
papà Lucio, continuano a produrre negli storici saloni di stagionatura solo pochi prosciutti
all’anno.
Ingredienti
Carne di suino 100% italiano, sale marino.
Peso medio/pezzature
Intero con osso kg. 11 – 12
Intero disossato kg. 7 – 8
Mezzo kg. 3 – 3,5
Trancio kg. 2 – 2,5
Confezionamento
Il prosciutto intero con osso non richiede un
confezionamento particolare. I prosciutti disossati e i tranci vengono confezionati in sacchetti sottovuoto.
Tempi di scadenza
Nel caso dei prosciutti con osso non è prevista una scadenza.
Nel caso di prosciutti disossati la scadenza
è di sei mesi.

Nome prodotto
Speck d’Ampezzo Alto di Fesa
Breve descrizione del prodotto
Tutto il gusto dello speck in un prodotto dolce, magro e delicatamente affumicato con
legno di bosco.
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino, spezie
Peso medio/pezzature
Pezzatura media da kg 5,8 a 7
Caratteristiche
Coscia di suino senza osso sottoposta a salatura, affumicatura e stagionatura minima di
sei mesi. L’affumicatura è leggera e proviene
dalla combustione di cruschello di faggio addizionato di bacche di ginepro.
Confezionamento
Formato intero; confezionato in sacco sottovuoto, con etichetta e rete; due pezzi per
cartone.
Tempi di scadenza
270 gg
Conservare a temperatura controllata < 10° C

Nome prodotto
Carne Salada Qualità Trentino 3i
Breve descrizione prodotto
L’antico metodo trentino di conservare le carni di bovino nel sale durante la stagione fredda sta all’origine del nome ‘carne salada’. Per
il primo periodo le magrissime fese fresche
di bovino adulto provenienti da allevamenti
italiani si salano a secco con una miscela di
sale, spezie ed erbe di montagna. In seguito
riposano in salamoia per altri quindici giorni.
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 contiene 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
rubino.
Aspetto interno: la fetta si presenta di colore
rosso rubino uniforme. Profumo: delicato, leggermente aromatico e speziato. Gusto: moderatamente sapido, gradevole.
Confezionamento:
Sottovuoto - Atp
Tempi di scadenza:
60 gg sottovuoto
40 gg Atp

Nome prodotto
Prosciutto Parma 30 mesi affettato 90 grammi
Breve descrizione del prodotto
Stagionato 30 mesi nelle cantine di Zuarina
a Langhirano
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
90 g peso fisso, 10 pezzi per cartone
Caratteristiche
Affettato a temperatura positiva
Confezionamento
Vassoio premium preformato
Tempi di scadenza
90 giorni

Lo specialista dei sistemi di controllo qualità,
ispezione, tracciatura e gestione dati presenta
la rinnovata brand identity del Gruppo.
Che estende le sue competenze
ben oltre la linea produttiva. Con interessanti
opportunità per il food&beverage.

Israele, la ‘culla’
del foodtech

ALLE PAGINE VIII E IX

La nazione punta sull’innovazione tecnologica in campo agroalimentare.
Anche attraverso sostanziosi investimenti. Le nuove frontiere della ricerca.
L’esperienza di cinque startup e di un’organizzazione no profit.
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Berlin Packaging continua la sua scalata
in Europa con la francese Gerfran

La multinazionale americana del packaging, specializzata in
chiusure in vetro, plastica e metallo, rende nota l’acquisizione di Gerfran, azienda francese con sede a La Réole, nella
regione dell’Aquitania, che offre soluzioni di confezionamento
in vetro per il mondo del vino e delle bevande. In particolare
la Bordolese, bottiglia in vetro che prende il nome dall’area
vitivinicola di Bordeaux. Si tratta della 18esima acquisizione
di Berlin Packaging nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e
Africa) dal 2016 e l’ottava solo nel 2021. “Gerfran è il partner ideale per Berlin Packaging”, sottolinea Recrosio, Ceo di
Berlin Packaging Emea, “fondamentale per poter espandere le
attività nella Francia sud-occidentale e continuare a incrementare il nostro business legato al packaging vinicolo”.

Conai: riduzione dei contributi ambientali
per i pallet in legno da gennaio 2022

Dopo le riduzioni del contributo ambientale (o Cac) per carta e
cartone e per quasi tutti gli imballaggi in plastica a partire dal
2022, il Cda del Conai ha deliberato un’ulteriore riduzione del
Cac, in questo caso relativa ai pallet in legno. La circolare del 2
dicembre 2021, che aggiorna le precedenti del 2012 e del 2019,
fa riferimento sia ai pallet in legno nuovi concepiti per il pluriennale riutilizzo sia a quelli reimmessi al consumo, nell’ambito di
circuiti produttivi controllati noti. Su proposta di Rilegno, il consorzio nazionale di Conai per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi in legno, “si è scelto di diminuire la percentuale del peso dei pallet da assoggettare al Cac, dal 20% al 10%,
con decorrenza dal primo gennaio 2022. Attraverso l’incremento
dall’80% attuale al 90% della correlata percentuale di abbattimento”, come riporta una nota del consorzio. Che fa riferimento,
inoltre, “all’istituzione di un sistema monitorato di prevenzione e
riutilizzo gestito da un soggetto riconosciuto da Conai e Rilegno,
che si incarichi di accertarsi che i pallet soddisfino i requisiti minimi, essenziali di qualità e sicurezza per accedere all’agevolazione”.

Luca Travaglini (Planet Farms)
è ‘l’Italian tech person of the year’

Luca Travaglini (foto), co-fondatore e co-Ceo di Planet Farms, è
stato premiato ‘Italian Tech Person of the Year 2021’ in occasione
dell’evento The Italian Tech Awards, che si è svolto il 9 dicembre alla Triennale di Milano. Organizzato dalla piattaforma 2031,
con la collaborazione di Italian Tech. Tra
12 finalisti, Luca Travaglini è stato scelto,
da pubblico e giuria, in qualità di persona che nel corso del 2021 ha utilizzato la
tecnologia nel modo migliore per realizzare il suo sogno e creare un impatto positivo sulla società. Dopo anni di ricerca e
investimenti ha infatti realizzato, insieme
al co-founder Daniele Benatoff, il progetto
Planet Farms: un sistema di coltivazione
verticale in grado di armonizzare tutti i parametri fondamentali per la crescita degli
ortaggi, che si è tradotto nell’inaugurazione, lo scorso ottobre, della più grande vertical farm d’Europa a Cavenago di Brianza.
“Questo 2021 è stato un anno incredibile per noi”, commenta Travaglini. “Dobbiamo essere ottimisti perché il futuro lo costruiamo
noi, guardando avanti e sempre più in alto”.

Ambienta vende Nactarome
a Ta Associates per 500 milioni di euro

Sacco
acquisisce la maggioranza di Synbiotec
Sacco, storica azienda biotech specializzata nella ricerca e produzione di batteri lattici e probiotici per l’industria alimentare, nutraceutica e farmaceutica, ha acquisito la maggioranza di
Synbiotec, spin-off dell’Università degli Studi di Camerino specializzata nella ricerca e sviluppo
di probiotici per applicazioni nella nutrizione umana e animale. “Siamo certi che la sinergia
esistente tra le due aziende porterà alla costituzione di polo d’eccellenza nell’industria italiana
dei probiotici per la salute umana e animale, favorendo l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi prodotti a beneficio del benessere dei consumatori. In entrambe le società il
capitale umano è fondamentale per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi”, afferma
Martino Verga, amministratore delegato di Sacco. “Siamo entusiasti di poter condividere la
nostra esperienza di ricerca nei probiotici con un grande gruppo internazionale come Sacco”,
aggiunge Maria Cristina Verdenelli, presidente e socio fondatore di Synbiotec. “La forza della
sua storia e della sua presenza globale ci consentiranno di esplorare insieme nuove applicazioni per il mercato dei probiotici con l’intento condiviso di migliorare la salute e il benessere
dei consumatori”.

Transizione 4.0: stanziati
45 miliardi per IoT, blockchain e AI

Il ministro dello Sviluppo economico ha istituito un fondo con
una dotazione finanziaria di 45 miliardi di euro per sostenere i
progetti di r&d e gli investimenti legati al programma Transizione
4.0, evoluzione del Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti
che potranno anche essere combinati con fondi e risorse nazionali o comunitarie. In dettaglio, il fondo finanzierà lo sviluppo di
tecnologie e applicazioni di Intelligenza Artificiale, blockchain e
Internet of Things. E una quota sarà riservata alle attività situate
in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, a patto che i progetti siano inviati entro sei mesi
dall’apertura dei termini per presentare le domande. In caso contrario, anche questi fondi saranno messi a disposizione su scala
nazionale. Al decreto attuativo per l’istituzione del fondo, firmato
dai ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, seguirà
un provvedimento ministeriale che renderà note le modalità e
i termini di presentazione delle domande, aperte sia a soggetti
pubblici che privati o anche in forma congiunta.

Direttiva Sup in vigore
dal 14 gennaio in Italia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.196/2021 per l’attuazione, nel nostro Paese, della direttiva Ue 2019/904, la famosa direttiva ‘Sup’ sulle plastiche monouso. La cui entrata in vigore è
prevista per il 14 gennaio 2022. Una volta esaurite le scorte, sarà quindi proibito immettere sul
mercato prodotti monouso in plastica – bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori,
aste per palloncini ecc. – e prodotti in plastica oxo-degradabile. Rispetto alla stesura originale della Direttiva è invece prevista una deroga per i manufatti in materiale biodegradabile e
compostabile, certificato conforme allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali di
materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno
al 60%. Le scorte potranno essere commercializzate, riporta Italia Oggi, a condizione che siano state immesse sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo. Tra le altre
imposizioni: dal 3 luglio 2024 tappi e coperchi in plastica potranno essere commercializzati
solo se ‘attaccati’ ai loro contenitori; le bottiglie in Pet dovranno contenere il 25% di materiale
riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. Sempre dal prossimo gennaio, assorbenti, salviette
umidificate, prodotti del tabacco, tazze e bicchieri per bevande dovranno recare ben visibili le
indicazioni di corretto smaltimento, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione Ue 2020/2151 del 17 dicembre 2020. Le violazioni saranno punite con sanzioni che vanno
da 2.500 a 25mila euro. Raddoppiate nel caso di immissione di un quantitativo di prodotti del
valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

INDUSTRIA PACKAGING A +8% NEL 2021. UCIMA:
“VANNO GESTITE LE TENSIONI DI MERCATO”

Dopo un 2020 lievemente frenato dalla pandemia, nel
2021 torna a crescere l’industria italiana del packaging. Con un +8% su base annua, secondo i dati
preconsuntivi di Mecs-Centro Studi Ucima, l’associazione nazionale dei costruttori di macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Il fatturato complessivo
del settore supera infatti gli 8,4 miliardi di euro. Un risultato migliore anche del 2019. In fermento il mercato
italiano, che con oltre 2 miliardi cresce a +18% sul
2020. L’estero, che arriva a valere 6,4
miliardi, cresce del 5%. I dati preconsuntivi aggregati di Ucima, insieme ad
Acimac (costruttori italiani macchine
per ceramica) e Amaplast (macchine
per materie plastiche e gomma) vedono un fatturato complessivo a 14,9 miliardi di euro. In crescita del +13,2%,
con l’estero a 11 miliardi (+10,4%)
e il mercato interno a +21,6%. Per il
2022 sono stati stimati oltre sei mesi
di produzione assicurata, ma le problematiche di mercato preoccupano le imprese. Gravate da rincari elevati per materie
prime, componenti ed energia, oltre che dai trasporti
e dai forti ritardi nelle consegne di forniture. “Ucima
sta monitorando l’aumento dei prezzi delle principali
commodities”, spiega il presidente dell’associazione,
Matteo Gentili (foto). Il rincaro medio dei costi di produzione si attesterebbe intorno al 30%. “Queste tensioni di mercato devono essere riconosciute e gestite
per non mettere a repentaglio lo slancio produttivo del
settore e del Paese soprattutto in questa delicata fase
di ripresa”.

La Linea Verde investe 25 milioni di euro
nel piano ‘Fast farm to fork’

Mandarin Capital Partners acquisisce
la maggioranza di Selematic

Selematic, l’azienda attiva nella realizzazione di macchine per il packaging di prodotti preconfezionati per il
settore alimentare, del pet food e monouso, è stata acquisita per il 63,7% dal fondo di investimento Mandarin
Capital Partners (Mcp). L’azienda, fondata da Vito Amabile nel 1978 a Eboli (Sa), già nel 2017 aveva venduto le
sue quote di maggioranza a Vertis, operatore di private
equity e venture capital italiano. Anna Maria, Lucia e Loredana Amabile tuttora alla guida dell’azienda manterranno i loro ruoli con una quota di minoranza, supportate
dal nuovo presidente Roberto Bonini. Anna Maria Amabile, Ad di Selematic, commenta: “Abbiamo trovato in Mcp un investitore qualificato e anche un partner industriale, che condivide i
nostri valori e che supporterà il nostro il processo di crescita”. Selematic nel 2020 ha registrato
un fatturato di 10,9 milioni di euro e prevede di chiudere il 2021 a 12 milioni di euro.

Ambienta, fondo europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia di aver raggiunto un accordo per la vendita della sua portfolio company Nactarome,
piattaforma europea produttrice di colori, aromi e ingredienti naturali per il settore food&beverage. A rilevarla per oltre 500 milioni di euro sarà Ta Associates, private
equity statunitense. Nel 2018, Ambienta aveva acquisito la quota di maggioranza di Nactarome. E in quasi quattro anni, grazie a sei acquisizioni, l’ultima l’azienda
milanese Fias (Fabbrica italiana aromi speciali) annunciata a fine novembre, Nactarome ha raggiunto 137 milioni di euro di ricavi. Hans Udo Wenzel, fondatore e
Ceo della portfolio company afferma: “Siamo estremamente soddisfatti del nostro percorso con Ambienta. Siamo orgogliosi di poter continuare il nostro progetto
con Ta Associates e sviluppare ulteriormente Nactarome in nuovi paesi, mercati e tecnologie”. Mauro Roversi, partner e Cio di Ambienta, aggiunge: “Abbiamo fatto
di Nactarome il deal più grande nella storia di Ambienta, creando valore industriale in un settore altamente strategico per l’industria del food&beverage”.

Industria 4.0 e buone pratiche agricole. Sono questi i cardini
su cui si articola il piano triennale (2021-2023) presentato da
La Linea Verde, azienda bresciana specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di IV gamma e
piatti pronti freschi. Il piano, battezzato ‘Fast Farm to Fork’,
si concentrerà sugli stabilimenti del gruppo con l’obiettivo di
aumentare la qualità del prodotto finito e l’efficienza a livello
di supply chain. Per riuscirci, l’azienda ha pianificato investimenti per 25 milioni di euro, destinati principalmente all’acquisto di impianti e software che permettono una maggiore
automazione e digitalizzazione dei processi. Tra gli interventi previsti in ottica di una sempre maggiore sostenibilità: un
taglio del 20% dei consumi idrici in tre anni e un incremento
del 58% dell’energia autoprodotta grazie all’installazione di
un impianto di trigenerazione. “Il piano rinnoverà completamente il nostro layout produttivo”, spiega Andrea Battagliola, direttore generale de La Linea Verde, “rendendolo antesignano: da noi il futuro è già presente. Un bel modo per
festeggiare i 30 anni di attività”.

Italmobiliare ‘chiude’ con il food packaging:
Sirap France va al Gruppo Happy

Perfezionata il 30 novembre la cessione, da parte di Sirap Gema
(controllata Italmobiliare), di Sirap France al Gruppo Happy, big
player europeo nella produzione di contenitori per alimenti. “Risulta così completato il piano di exit dalle attività di packaging
nel settore alimentare”, si legge in una nota della holding. “Il
percorso, avviato a gennaio 2021 con la vendita degli asset in
Italia, Polonia e Spagna, è poi proseguito con la cessione di
Petruzalek (a febbraio 2021) e Sirap UK (a novembre 2021)”.
Prosegue la nota: “Le ultime cessioni di Francia e Regno Unito
confermano la valorizzazione del Gruppo Sirap all’interno del
Nav di Italmobiliare al 30 giugno 2021, pari a circa 85 milioni di
euro. La liquidità derivante dalle cessioni effettuate si aggiunge
alle risorse disponibili di Italmobiliare da destinare a futuri investimenti secondo le linee strategiche di diversificazione della
holding”.

Tyson Foods investirà
più di 1 miliardo di dollari in automazione

500 milioni di dollari di investimenti nel 2022 e 1,3 miliardi, complessivamente, nei prossimi tre
anni. A tanto ammontano gli investimenti in produzione pianificati dal colosso statunitense della carne Tyson Foods, come riportano i principali organi di stampa locali. La sola cifra messa
a budget per il 2022 è sette volte superiore a quella investita nel 2021, spiega il Ceo Donnie
King. “Una parte consistente sarà rivolta all’automazione dei processi di linea più complessi e
con il più elevato turnover, come il disossamento delle carcasse di pollo”. Ciò consentirà alla
società di ridurre sensibilmente il costo della manodopera – in risposta anche alla carenza
registrata a livello nazionale, che lo scorso anno ha lasciato molti impianti a corto di personale
– e incrementare la produzione. Per un risparmio stimato in 450 milioni di dollari entro la fine
dell’anno fiscale 2024. “L’automazione ci permetterà di aumentare i volumi, migliorare l’affidabilità e ridurre i costi nel medio e lungo termine”, spiega King. “Oltre che ridurre il numero di
ruoli difficili da ricoprire”.
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di Federica Bartesaghi

Lo specialista dei sistemi di controllo qualità, ispezione, tracciatura e gestione dati presenta
la rinnovata brand identity del Gruppo. Che estende le sue competenze
ben oltre la linea produttiva. Con interessanti opportunità per il food&beverage.

I

l boost alla digitalizzazione innescato dalla
pandemia ha creato, per le aziende a forte vocazione tecnologica, enormi opportunità. È il
caso di Antares Vision, specialista nei sistemi
di controllo qualità, ispezione, tracciatura e gestione intelligente dei dati per prodotti food e non-food
che, nel corso degli ultimi due anni, ha sperimentato
un’autentica rivoluzione. Iniziata con la quotazione
in Borsa su Aim Italia, nell’aprile 2019, e culminata
a maggio 2021 con la quotazione su Mta - Segmento
Star e la costituzione di Antares Vision Group, “realtà internazionale leader nel suo campo. In grado
di seguire un prodotto in tutto il suo percorso, dalla creazione al consumo”, spiega Emidio Zorzella,
ceo e co-fondatore dell’azienda insieme a Massimo
Bonardi, in occasione di un incontro con la stampa
presso la sede di Travagliato (Bs) lo scorso novembre.
Un’escalation tecnologica e di competenze
Il Gruppo Antares Vision, che ha attività in tutto il mondo grazie a 31 siti produttivi e 3 centri di
ricerca e sviluppo, è unito da un comune obiettivo:
essere una realtà internazionale senza pari, sul mercato, per la multidisciplinarietà delle competenze nei
diversi settori in cui opera. La sua costituzione, lo
scorso maggio, è stata il coronamento di un percorso di crescita costellato da acquisizioni strategiche
e iniziato due anni prima. Risale infatti al 2019 il
perfezionamento degli accordi di partecipazione con
T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle
soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana attiva nei servizi di intelligenza
artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, specialista nel controllo e ispezione nel settore
beverage.
Nel 2020, Antares Vision ha poi acquisito l’82,83%
di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana produttrice di macchine di ispezione automatizzata per
l’industria farmaceutica, gli assets di Adents High
Tech International, azienda francese specializzata
nei software per la serializzazione e la tracciabilità,
il 100% di Applied Vision, big player globale nei sistemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo
nel f&b. Nel marzo 2021 ha poi acquisito il 100%
della statunitense rfXcel Corporation, specializzata
in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain, e il 100% di Pen-Tec e
Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione nel settore dell’ispezione nel food & beverage.
Questo ha determinato un consolidamento nell’offerta di tecnologie d’ispezione e controllo qualità,
tracciatura e gestione intelligente dei dati così come
l’assimilazione di nuove competenze, per una sempre maggior efficienza produttiva e digitalizzazione
della filiera. Temi cruciali in settori, come quello alimentare e delle bevande made in Italy, troppo spesso
costretti a ‘lottare’ contro fenomeni quali la contraffazione e l’Italian sounding. “In questi anni difficili,”
sottolinea Zorzella, “la nostra azienda ha saputo crescere, in Italia e nel mondo, perseguendo la propria
mission: sfruttare la tecnologia per migliorare la vita
delle persone. Per la creazione di prodotti di sempre
maggiore qualità, sicuri, tracciabili e sostenibili”.

La’headquarter a Travagliato (Brescia)

A ogni prodotto la sua ‘identità’
‘Data is the new oil’ (i dati sono il nuovo petrolio). La
frase, coniata nel 2006 da Clive Humby, matematico inglese nonché ‘mente’ dietro al sistema di carte fedeltà di
Tesco, ben descrive l’universo di possibilità che un loro
utilizzo sapiente può schiudere. “Con le nuove soluzioni
firmate Antars Vision Group è possibile creare una ‘identità digitale’ che corrisponde, in modo univoco, a ogni prodotto che entra ed esce dalla linea di produzione”, spiega il
direttore marketing e comunicazione, Micaela Orizio. Un
processo che, nell’alimentare, inizia nel campo grazie a un
efficace sistema di sensoristica, approda in produzione con
l’uso di sistemi di IoT, di controllo qualità e le soluzioni di
tracciabilità, e continua lungo la supply chian nelle diverse
fasi di movimentazione. Queste e molte altre informazioni
sono poi alla portata del consumatore finale, grazie alla
presenza di un Qr code su ogni confezione. “Perché il dato
non è utile in sé”, aggiunge Micaela Orizio. “Acquisisce
valore quando aiuta a migliorare la produzione, a efficientare la pianificazione, a proteggere la brand reputation nel
caso di reclami o ritiri di prodotto e, naturalmente, quando
arriva in modo chiaro e diretto all’utente finale”.

IL PROGETTO RURALL PER L’AGRICOLTURA
In collaborazione con Coldiretti e tre partner del
settore agricolo – BF, il primo gruppo agroindustriale italiano, Bluarancio, società di information
technology per il comparto agricolo e Sdf, tra i
principali produttori al mondo di trattori, macchine
da raccolta e motori diesel – Antares Vision Group
ha creato RuRall: una società finalizzata alla creazione di un’infrastruttura digitale per incrementare
la resa e la gestione di terreni agricoli che, grazie
all’impiego delle più moderne tecnologie di AI,
IoT e big data, consentirà la tracciabilità end-toend dei prodotti agroalimentari, dall’origine delle
materie prime al loro percorso lungo la filiera, fino
al consumatore finale. Il primo progetto pilota partirà a gennaio 2022 con l’obiettivo di ottenere una
soluzione scalabile già entro il 2023.

IL GRUPPO IN CIFRE

+10 MILIONI
25MILA

sistemi di ispezione installati
su linee produttive
o di confezionamento

6.500

sistemi di ispezione
installati su linee
di imbottigliamento

2.500

clienti
fidelizzati

+900

dipendenti

60
20 ANNI
Micaela Orizio ed Emidio Zorzella

numeri seriali creati
per più di 400 clienti
nel settore farmaceutico

Paesi serviti
di esperienza
nelle tecnologie
di track & trace e di visione

Gli ‘ingredienti’
del futuro
di Federica Bartesaghi

Etichette pulite, shelf life migliorate, formulazioni semplicissime o,
al contrario, estremamente complesse. Il mercato dei preparati per la lavorazione
di carni e salumi “è in fermento”. Ce lo racconta Silvano Bedogni, titolare di I.T.ALI.

F

ondata nel 2003 come naturale evoluzione del lavoro di consulente del fondatore, Silvano Bedogni, e della richiesta di
diverse aziende clienti, I.T.ALI. ha da
sempre un grande, immutato obiettivo: fornire
ai clienti soluzioni personalizzate, innovative e
costruite (insieme) sulla base delle loro necessità. Con una forte specializzazione nel settore
della salumeria e delle carni fresche trasformate
- tutt’ora core business dell’azienda - le attività di I.T.ALI. si sono allargate, negli anni, anche
ad altri comparti quali la pasta ripiena, le salse
e la gastronomia in genere. “Il mercato è in fermento e in continua evoluzione”, racconta il titolare, Silvano Bedogni, affiancato nella guida
dell’azienda dalle figlie Chiara ed Elisa. “Dopo
lo stallo del 2020, nel 2021 abbiamo registrato
un incremento di lavoro e richieste, soprattutto
per nuovi prodotti, rivisitazioni e soluzioni alle
problematiche le più diverse, specchio delle nuove esigenze e necessità dei consumatori. Si cercano prodotti molto differenziati, estremamente
semplici o, al contrario, molto elaborati. In particolare stiamo osservando una sempre maggior
richiesta di piatti etnici, ma anche di recupero
e riposizionamento dei più diversi prodotti della tradizione. Sicuramente, poi, i prodotti pronti
all’uso stanno riscontrando un momento particolarmente felice”.
Specialisti delle carni
I.T.ALI. nasce per servire le piccole e medie
aziende del settore carni e salumi, che costituiscono la ‘base’ di questo mercato e sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Con una
specializzazione in prosciutti cotti, arrosti ed elaborati di carne fresca, tipo hamburger e salsiccia.
“Settori nei quali siamo particolarmente presenti
e dove possiamo offrire soluzioni a molte problematiche, quali il colore e la conservabilità”,
spiega il titolare dell’azienda di Reggio Emilia
che, ai propri clienti, offre soluzioni sempre personalizzate. “I prodotti ‘standard’ in gamma sono
pochi”, sottolinea Bedogni. “Tra questi ci sono i
sostituti delle spezie tradizionali, che con un’etichetta pulita offrono una maggior costanza di
resa aromatica, basso inquinamento microbiologico e stabilità di prezzo; i colori naturali, con
i quali abbiamo messo a punto delle proposte
molto interessanti per stabilizzare e mantenere il
colore dei prodotti; i conservanti naturali, sviluppati in collaborazione con Unimore, per aumentare la conservabilità e abbattere i patogeni come
listeria e salmonella. E da ultimi, ma non meno
importanti, gli antiossidanti naturali”.
Obiettivo shelf life
Negli ultimi anni, le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda si sono concentrate in particolare
sulla conservabilità dei prodotti. Infatti, accanto
al LAE (E243), che I.T.ALI. ha in distribuzione
esclusiva, si sono affiancati prodotti quali la linea ITALI SM 1035: una composizione completamente naturale a base di un particolare aceto in
polvere ed estratti di spezie che consente il controllo della carica microbica. “Oltre all’abbattimento dei principali patogeni, controlla anche

Da sinistra: Chiara, Silvano ed Elisa Bedogni
La sede dell’azienda a Reggio Emilia

IL PROGETTO SULLA DISFAGIA
Da due anni I.T.ALI. è impegnata in un importante
progetto sulla disfagia che coinvolge anche la Harg
di Cremona, università e istituti di ricerca. I soggetti
disfagici, che presentano problemi di deglutizione,
necessitano infatti di un’alimentazione adatta alle loro
problematiche, con una fluidità e densità controllata,
e la cui composizione deve assicurare un apporto
bilanciato di nutrienti, che sostituisca gli alimenti che
non possono essere altrimenti assunti. “Questi nuovi
prodotti arriveranno sugli scaffali di farmacie, para-farmacie e punti vendita specializzati nei primi mesi del
2022”, spiega Silvano Bedogni. “Già oggi sono venduti a strutture sanitarie in tutta Italia come anche in altri Paesi europei quali Spagna, Francia, Regno Unito,
Germania, Svizzera ed altri ancora”.

lo sviluppo dei lattobacilli, che sono causa del
cambio di colore nei preparati di carne fresca”,
spiega il titolare. “Oltre ai prodotti freschi può
essere utilizzato con indubbi vantaggi di conservabilità anche sui prodotti cotti, sia interi che elaborati, quali tranci e affettati”. Prodotti richiesti
dalle Pmi, ma anche da alcuni grandi player del
settore, sia italiani sia europei, che necessitano di
formulazioni speciali.
“A breve usciremo con un nuovo prodotto, sempre sulla linea dell’ITALI SM, con performance
decisamente interessanti e utilizzabile non solo
nel settore delle carni trasformate, ma anche in
altri campi come la gastronomia, le paste ripiene
e le salse. Sempre sulla linea dell’etichetta pulita,
come oggi richiede il mercato”, aggiunge Bedogni che, di recente, ha sviluppato una nuova gamma di antiossidanti naturali che possono essere
utilizzati in alternativa ai classici antiossidanti
quali l’acido ascorbico e l’ascorbato di sodio.
A ogni cliente le sua ‘formula’
Fin dalle origini, I.T.ALI. si propone alle aziende non come semplice fornitore, ma come partner
insieme al quale sviluppare una collaborazione e
un dialogo utili a comprendere le necessità pro-

duttive e sviluppare la soluzione perfetta per ogni
uso.
“Per noi è normale assistere i clienti durante
tutti gli step: dallo studio preliminare di nuovi
prodotti fino alla risoluzione di eventuali problematiche di industrializzazione e miglioramento
di processo”, sottolinea Bedogni. “L’impianto
pilota interno al nostro stabilimento è infatti a
disposizione dei clienti per le loro necessità di
formulazione e sviluppo”.
I.T.ALI. è inoltre partner attivo nello studio
delle etichette e nella verifica dei processi produttivi, compresa l’interpretazione dei
risultati analitici. “Possiamo fornire
ai clienti che lo richiedono formulati ‘chiavi in mano’, cioè miscele
complete di tutti i componenti, in
confezioni dose, che non richiedono ulteriori passaggi o aggiunte di
componenti”, conclude Bedogni.
“Questo permette una più semplice gestione, una
più facile tracciabilità a costi contenuti e
certi”.
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Etichetta ambientale:
nuovo rinvio
È

arrivato il 30 dicembre, con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Decreto
Legge n. 228, cosiddetto
Dl ‘Milleproroghe’, l’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore del nuovo
sistema di etichettatura ambientale
degli imballaggi. Che sarebbe dovuta scattare solo due giorni dopo,
vale a dire il 1° gennaio. Un tempismo a dir poco imbarazzante per una
comunicazione che per molti, forse,
era anche attesa. Ma che conferma
ancora una volta lo scollamento tra
i tempi della legge e quelli dell’industria.
Ad ogni modo, la nuova data da
segnare in calendario è il 30 giugno
2022, con la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti
di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti
di etichetta al 1° luglio 2022, fino a
esaurimento scorte. La disposizione
prevede inoltre l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore
dell’obbligo di etichettatura degli
imballaggi, di un decreto di natura
non regolamentare a firma del ministro della Transizione ecologica per
l’adozione di linee guida tecniche
per la corretta etichettatura degli
imballaggi.
Il provvedimento, introdotto con
il decreto legislativo 116/2020, si
pone come obiettivo quello di facilitare la raccolta differenziata e il
riciclo degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio, rappresentando una
piccola ma sostanziale rivoluzione
per il comparto. Un provvedimento
ampiamente contestato da produttori
e distributori, anche a causa di alcuni passaggi di dubbia interpretazione. E oggetto di un seminario, organizzato da Om-Informare lo scorso
novembre, tenuto da Chiara Marinuzzi, avvocato presso lo Studio Legale Avv. Gaetano Forte di Milano.
L’evento ha visto la partecipazione
di manager e consulenti tanto per
l’industria quanto per la Gdo. Chiaro indice dello stato di confusione e
incertezza in cui, a poco più di un
mese dall’allora programmata entrata in vigore del regolamento, si
trovavano gli operatori della filiera. Che quindi, alla luce del nuovo
rinvio, hanno a disposizione altri sei
mesi per adeguarsi.
Nuovi oneri
per produttori e utilizzatori
Con la circolare del ministero
della Transizione ecologica del 1705-2021 è stata chiarita l’identificazione del soggetto che è tenuto
ad adempiere all’obbligo di identificare correttamente i materiali in
funzione della codifica alfanumerica

Slitta a giugno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni
per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, attesa per lo scorso 1° gennaio.
Uno sguardo alle principali novità a cui produttori e utilizzatori dovranno adeguarsi.
Oggetto di un seminario organizzato da Om-Informare.
prevista dalla Decisione 97/129/CE:
il produttore di imballaggi. Con un
nota bene: il concetto di ‘responsabilità condivisa’. “Le informazioni
previste per una corretta etichettatura degli imballaggi […] sono molto
spesso condivise tra il produttore e
l’utilizzatore dell’imballaggio stesso”, recita la circolare del Mite.
“Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi
commerciali e contrattuali che ne
definiscono le responsabilità e gli
oneri ricadenti sugli stessi in materia condivisa. Ne deriva che, al fine
di prevedere un’adeguata e idonea
informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5
dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di
etichettatura deve ricadere anche in
capo agli utilizzatori degli imballaggi”. A carico di chi saranno, quindi,
le eventuali sanzioni che vanno da
5.200 a 40mila euro? A carico di
‘chiunque’ immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura.
La codifica
alfanumerica
Nell’allegato vengono elencati i
codici alfanumerici per l’identificazione dei diversi materiali: plastica,
carta, legno, acciaio, vetro e così via.
Per la plastica, la Decisione 129/97/
CE prevede codici alfanumerici per
l’identificazione del materiale specifico solo per sei diversi polimeri,
che sono comunque tutti identificati
con il codice 7, che vale anche per
gli imballaggi costituiti da più polimeri. Ove possibile, si può quindi
inserire l’abbreviazione del nome
del polimero come da norma tecnica UNI EN 1043-1. Un imballaggio
in poliammide, ad esempio, può essere identificato con la sigla PA 7.
Se si desidera fornire informazioni
più puntuali, è consentito inserire
l’indicazione dei polimeri presenti
tra i simboli maggiore e minore. Ad
esempio, un multistrato composto
da PET e HDPE può essere identificato così: >PET+HDPE<7 oppure
>PET1+HDPE2<7.
Nel caso degli ‘imballaggi composti’, ovvero quelli costituiti da più
materiali (ex carta + plastica) che
non è possibile separare manualmente, è necessario identificare il materiale prevalente in peso. L’allegato 7
stabilisce che la codifica va preceduta da una C barrata (che indica che è
un materiale composto), seguita dal
codice letterario del materiale prevalente (ex PAP se si tratta della carta) e dal numero associato alla combinazione dei materiali presenti, che
nel caso di carta + plastica è 81. Per
indicare un imballaggio poliaccoppiato in carta e plastica a prevalenza

carta il codice identificativo
corretto è quindi C/PAP 81.
Se il materiale secondario è
presente in percentuale inferiore al 5%, l’imballaggio
non è considerato composto
ma monomateriale.
Cosa è imballaggio
e cosa no
“L’obbligo di etichettatura
ambientale si applica a tutti
gli imballaggi per cui si paga
il contributo Conai”, spiega
Chiara Marinuzzi. “Non sono
quindi imballaggi, per esempio, le bustine del te, i rivestimenti in cera dei formaggi
o i budelli per i salami. Sono
invece imballaggi gli articoli
progettati per essere riempiti
all’interno del punto vendita,
come i sacchetti per i panini,
i fogli di alluminio, le pellicole, le tazze usa e getta”.
Sono inoltre considerate imballaggio le etichette adesive
apposte sul prodotto o su un
altro articolo di imballaggio.
“A questo proposito le linee
guida del Conai forniscono
un’interpretazione
interessante”, spiega ancora l’avvocato. “Le etichette sono solitamente adese in maniera tale
da non poter essere facilmente rimosse senza lasciare residui importanti. Conai afferma
che in quel caso non andiamo
a creare un imballaggio composto, ma ‘multicomponente’. Le norme sulla raccolta
dovrebbero quindi seguire le
norme dell’elemento principale d’imballo, senza considerare l’etichetta, che è invece un elemento accessorio”.
Raccolta differenziata
o indifferenziata?
Gli imballaggi che possono
essere avviati a riciclo seguiranno il loro specifico flusso.
Gli altri, saranno valorizzati
a recupero energetico, spiegano le linee guida Conai.
Unica eccezione a questa
regola, che stabilisce quando un rifiuto non può essere
‘differenziato’, riguarda gli
imballaggi composti (e/o con
componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta
con percentuale di materiale
cellulosico inferiore al 60%
(percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio). In questo caso,
quindi, le aziende che li producono dovranno suggerire

in etichetta il conferimento in
raccolta ‘indifferenziata’.
Imballaggi per
operatori vs. consumatori
La codifica identificativa
dei materiali che compongono l’imballaggio deve essere esplicitata sul pack sia
degli imballaggi destinati al
consumatore finale, sia di
quelli destinati ad altri operatori b2b. Ma sono nel caso
di un imballaggio destinato
al consumatore è necessario
indicare la tipologia di raccolta (carta, plastica, ecc)
e va sempre esplicitato che
occorre seguire le norme di
raccolta del proprio comune.
Un esempio: “Vaschetta PAP
22 - carta; film LDPE 4 - plastica. Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del
tuo comune”.
Nel caso di imballaggi per
il canale b2b, come da circolare del ministero della Transizione ecologica del 17-052021, non sembra necessario
dare informazioni sulla raccolta da seguire, ma solo sui
materiali. Per gli imballaggi
neutri, “in particolare da trasporto”, “come film per pallettizzazione, pallet, scatole o
interfalde in cartone ondulato
[…] si considera ottemperato
l’obbligo di identificazione
del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove
il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di
trasporto che accompagnano
la merce, o su altri supporti
esterni, anche digitali”. Sembra quindi sufficiente che la
codifica dei materiali venga
riportata sui documenti di accompagnamento (ex ddt).
“Il decreto legislativo che
introduce questi nuovi oneri
di etichettatura recepisce le
direttive Ue ma non rappresenta, di fatto, una normativa
armonizzata a livello europeo”, spiega Chiara Marinuzzi. L’Italia è infatti ad oggi il
solo Paese europeo ad aver
introdotto formalmente questo obbligo. Ragion per cui le
nuove regole di etichettatura
ambientale valgono soltanto
per il mercato italiano. Per i
prodotti esportati, invece, occorre seguire le disposizioni
dei Paesi di riferimento.
Il ricorso
al digitale
Nel caso di preincarti e im-

balli a peso variabile della
distribuzione - ad esempio
quelli utilizzati al banco del
punto vendita - la circolare
del Mite afferma che “sussistono evidenti e riconosciuti
limiti tecnologici nell’applicazione
dell’obbligo”.
Le loro schede informative
devono quindi essere rese
disponibili ai consumatori
all’interno del negozio, per
esempio dove sono specificati anche ingredienti e allergeni, oppure “attraverso

la messa a disposizione di
tali informazioni sui siti internet con schede standard
predefinite”. Il ricorso al digitale - tramite app, Qr code
o codici a barre - è possibile
anche nel caso di imballaggi
di piccole dimensioni (capacità <125 ml o superficie
<25 cm2), multilingua e di
importazione (beni preconfezionati di origine estera).
Alla questione del digitale è dedicato tutto l’ultimo
punto della nota del Mini-

stero. Dove si afferma che
è consentito “privilegiare
strumenti di digitalizzazione delle informazioni […]
in coerenza con il processo
di innovazione tecnologica
e semplificazione, aspetto
oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. L’utilizzo di
strumenti digitali sembra
quindi godere di un’apertura
generalizzata, al di fuori di
qualsiasi caso specifico.

IX

VIII

esteri
Gennaio 2022

di Lucrezia Villa

Israele,
la ‘culla’
del foodtech

Israele. “È 100% naturale, sicura e può essere diluita
in qualsiasi altra bevanda. È adatta anche a diabetici
e a chi soffre di ipertensione”, evidenzia il Ceo. Ad
oggi, sono stati condotti tre studi clinici che hanno
dimostrato l’efficacia del prodotto. “Consente di mantenere alta la concentrazione fino a 120 minuti dopo
l’assunzione e l’effetto permane per tutto il giorno.
Sul lungo termine, poi, non causa assuefazione”, conclude Faraggi. A inizio 2021, l’azienda foodtech ha
inoltre lanciato sul mercato statunitense BioLift, una
bevanda energizzante basata sulla formulazione WakeUp!.
La dieta con meno carboidrati
di Eatsane Ran Hirsch
“Quando mia figlia aveva 8 anni, le è stato diagnosticato il diabete”, esordisce così Ran Hirsch, avvocato e imprenditore. Dall’incontro con la dottoressa
Mariela Glandt, endocrinologa rinomata in Israele e
all’estero, nasce nel 2016 Eatsane. “Mariela studiava
da anni un modo di invertire il diabete tramite la somministrazione di una dieta povera di carboidrati”, prosegue il Ceo. La startup studia opzioni ‘clean label’,
ad oggi ha sviluppato la ricetta per diversi impasti di
pane con l’80% in meno di carboidrati e barrette di
cioccolato con quantità ridotte di zuccheri. “La pasta
e la pizza sono in fase di sviluppo, e in futuro miriamo
a produrre anche il gelato”, sottolinea l’imprenditore. Da due anni i prodotti sono presenti sul mercato
israeliano, “ma da soli non riusciamo a soddisfare la
domanda dei consumatori, che è molto alta. Abbiamo
anche una pagina su Amazon, dove le nostre referenze sono spesso esaurite”. Tramite il canale digitale, la
startup ha incrementato del 45% la platea di consumatori. “Stiamo per lanciare i nostri prodotti sul mercato
statunitense. E abbiamo potenziali clienti interessati
anche nel Vecchio continente”, conclude Hirsch.

La nazione punta sull’innovazione
tecnologica in campo agroalimentare.
Anche attraverso sostanziosi investimenti.
Le nuove frontiere della ricerca.
L’esperienza di cinque startup e
di un’organizzazione no profit.

N

on è un caso se Israele è riconosciuta come
la ‘startup nation’ per antonomasia. Secondo i dati forniti dall’Israel export and
international cooperation institute (Ieici), fondato dal governo insieme al settore privato,
sono circa 6.400 le startup attive. Di queste, quasi
300 operano nel settore agroalimentare, e 124 si sono
formate nell’arco degli ultimi quattro anni. “Israele
è ancora un mercato piccolo e giovane. Vanta, però,
un ecosistema perfetto per l’innovazione di settore”,
sottolinea Adi Teicher, a capo dell’unità food e foodtech di Ieici, che prosegue: “Nel 2019 gli investimenti si aggiravano intorno ai 135 milioni di dollari
(120 milioni di euro), da paragonare ai 52 milioni (46
milioni di euro) del 2013”. Il successo è frutto della
florida cooperazione tra pubblico e privato, il ruolo
del governo è chiave nel supporto alle startup. Inoltre, l’ambiente accademico israeliano è un’eccellenza in materia tecnologica. E, da sempre, mette a disposizione i risultati di ricerca alle aziende del Paese.
Infine, “non va scordato il radicato spirito imprenditoriale che contraddistingue per natura gli israeliani”,
aggiunge Teicher.
Nel corso del Webinar ‘Nuove frontiere del foodtech - l’esperienza d’Israele’, organizzato dal
dipartimento per gli Affari economici e scientifici
dell’ambasciata di Israele in Italia, sono state presentate cinque startup e un’organizzazione no profit
che puntano sull’innovazione digitale nel segmento
alimentare.
Deep Learning Robotics (Dlr):
la rivoluzione nel f&B
La startup, fondata nel 2015 nella città israeliana
di Ashbod, è specializzata in robotica, apprendimento automatico e visione artificiale. Ha sviluppato un
regolatore robotico in grado di replicare azioni tramite l’osservazione dell’essere umano. “Il sistema Dlr
acquisice l’immagine 3D, elabora gli algoritmi e li
traduce, emulando poi l’operazione”, spiega il Ceo
carlos Benaim.

La tecnologia è soggetta a tre brevetti e a licenza
informatica. Recentemente, Dlr è stata nominata tra
le quattro startup di robotica più influenti al mondo
su un totale di 840. Tra i partner del progetto figura anche il Technion, l’Israel Institute of Technology, tra i primi al mondo in materia di apprendimento
automatico. “Nel settore food è rivoluzionario perché spesso la complessità delle azioni, si pensi solo
all’imballaggio dei prodotti, non consente l’impiego
di robot”, sottolinea Benaim. La soluzione apre, dunque, a un vasto mondo di possibilità di imballaggio,
assemblaggio, automazione e spostamenti. Gli studi
proseguono affinché il regolatore risulti compatibile
con tutti i bracci robotici, in modo tale da ampliare
il numero degli utenti finali. “Numerose multinazionali, non solo in Israele, ma anche in Usa, Europa,
Australia e Giappone, fanno già affidamento sulla
tecnologia Dlr”, conclude il Ceo.
Trellis
ottimizza la filiera
Fondata da Ilay Englard e Ishai Oren, Trellis offre
una piattaforma di intelligenza artificiale che consente l’ottimizzazione delle attività produttive lungo tutta la filiera alimentare. “Il nostro obiettivo è consentire alle aziende di mitigare i rischi”, sottolinea la Chief
strategy officer Calanit Bar-Am. Concentrandosi su
spreco alimentare, sostenibilità e gli effetti del cambiamento climatico, il team di ricercatori applicati,
matematici e ingegneri studia un piano personalizzato per le aziende che operano nel settore food&beverage. Bar-Am ricorda: “Per effetto del cambiamento climatico, si stima che le perdite economiche
a livello globale si aggirino intorno a 23mila miliardi
di dollari (20mila miliardi di euro). L’ottimizzazione
della filiera può generare un risparmio del 5%”.
L’interfaccia consente di fare una previsione qualitativa e quantitativa in merito alla resa del raccolto,
tenendo presente la variabile atmosferica. A livello
di mercato, poi, gli analisti prevedono la domanda e
l’offerta, facendo una stima dei prezzi.

La carne sintetica di The Good Food Institute
L’organizzazione no profit di stampo internazionale,
presente in Usa, Brasile, India, Europa, Asia Pacifica e
Israele, si occupa di ricerca scientifica in materia di
AltMeat, vale a dire prodotti vegetali presentati come
alternative alla carne di origine animale. “Il consumo
di carne ha raggiunto numeri senza precedenti. E il
dato raddoppierà entro il 2050”, sottolinea Hila Goldenberg, responsabile International collaborations del
Good food institute di Isreale, che prosegue: “L’allevamento intensivo causa il 14,5% di emissioni di gas
serra nel mondo. È la prima ragione di disboscamento
e dello sfruttamento delle riserve di acqua dolce”.
Le tre alternative studiate dall’organizzazione
sono: opzioni vegetali, la fermentazione di microrganismi quali funghi e lieviti, e infine la carne coltivata.
Quest’ultima deriva da cellule prelevate da animali,
nutrite in bioreattori. Israele vanta circa 50 startup in
tutti e tre i settori, e altre 30 in fase di sviluppo. “La
crescita del mercato dal 2018 al 2021 è esponenziale”, sottolinea Goldenberg. Il Paese, infatti, è secondo al mondo per numero di aziende di carne sintetica
e per imprese che si occupano di fermentazione. In
materia di AltMeat, le aziende israeliane la fanno da
padrone, “le aziende del Paese hanno raccolto il 25%
degli investimenti mondiali. Nel 2020 ammontavano
a 114 milioni di dollari (98 milioni di euro). E a luglio
2021 hanno raggiunto i 203 milioni di dollari (175
milioni di euro)”, conclude Goldenberg.
La ‘caffeina’ secondo Inno-Bev
Inno-Bev collabora a stretto contatto con istituzioni
sanitarie in campo di cronomedicina e con formulatori di bevande nutrizionali per sviluppare integratori
e alimenti funzionali, con l’obiettivo di fornire una
soluzione che contrasti la sonnolenza postprandiale,
ossia il calo di attività che insorge dopo pranzo. “Ne
è afflitto circa l’85% della popolazione mondiale. E
noi proponiamo un’alternativa valida alla caffeina”,
sottolinea il Ceo Eli Faraggi. Si tratta di WakeUp!,
una formula brevettata in Europa, Giappone, Usa e

Salt of the Earth
punta sull’umami, il quinto gusto
“È dal 1922 che l’azienda produce sale sostenibile destinato all’industria alimentare su scala globale. I nostri clienti sono sia aziende che utenti finali,
distribuiti in 30 Paesi su cinque continenti”, spiega
Tali Feingold, business unit director di Salt of the
Earth. L’estrazione avviene da tre saline situate nel
Mar Rosso, Mar Morto e Mediterraneo. “Secondo
l’Oms, la maggior parte della popolazione mondiale
ingerisce in media il doppio della dose necessaria di
sodio. In Occidente, poi, circa l’80% deriva da cibi
industriali”, sottolinea Feingold, che prosegue: “Ora,
a richiedere la riduzione della concentrazione di sale

non sono solo i consumatori, ma anche i governi
tramite l’emanazione di norme apposite”. Al fine di
adeguarsi, la startup ha avviato degli studi sull’umami, uno dei cinque gusti fondamentali percepiti dalle
cellule recettrici presenti nel cavo orale, che è contenuto naturalmente in carne, pesce, verdura e prodotti
lattiero-caseari. “Il nostro prodotto, il ‘Mediterranean
umami’, già in vendita nel Paese, in Usa, Giappone
ed Europa, è una miscela di estratti vegetali e sale in
formulazione liquida. Un prodotto ‘clean label’ che
esalta la sapidità, nonostante la riduzione di sale del
45%. Al fine di poterlo utilizzare in più pietanze, stiamo sviluppando una formulazione in polvere”, conclude Feingold.
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La tracciabilità
secondo gli italiani

Gennaio 2022

di Lucrezia Villa

Si moltiplicano le iniziative delle aziende per una sempre maggior
trasparenza di filiera. Ma qual è il valore percepito dal consumatore?
La risposta al centro di un’indagine a cura di Glaxi.

L

a terza edizione di ‘Out of
the box: il packaging dopo
il Covid-19’, l’Osservatorio realizzato da Nomisma
e dal panel Glaxi per Ghelfi Ondulati, azienda specializzata in packaging in cartone ondulato, si è focalizzata sul tema della tracciabilità
della filiera dal punto di vista del
consumatore. Dimostrando quanto
sia fondamentale, soprattutto in periodo postpandemico, che le aziende
trasferiscano all’utente finale il proprio impegno in materia. Di seguito,
gli interventi di Roberta Gabrielli,
project manager di Nomisma, Furio Camillo, professore di statistica
economica presso l’Università di
Bologna e Paolo Iabichino, creative
director e ideatore della piattaforma
di comunicazione dell’Osservatorio.
La blockchain
in soccorso al made in Italy
Roberta Gabrielli, project manager di Nomisma, evidenza le potenziali dannose conseguenze che
comporta la mancata tracciabilità
della filiera. Al primo posto, figura
la contraffazione e, dunque, anche
la violazione del made in Italy.
Un fenomeno difficilmente quantificabile, quello del commercio
mondiale di prodotti italiani contraffatti, ma che secondo le ultime
stime rientra in un range compreso
tra 40 e 90 miliardi di euro l’anno.
Out of the box, nel suo report, fa riferimento al dato Istat del 2016, che
parlava di un valore pari a 31,7 miliardi. “Il 13% di questo valore interessa il settore alimentare. E oltre
la metà delle merci sono vendute a
consumatori in buona fede, convinti
di acquistare referenze autentiche”,
sottolinea Gabrielli, che continua:
“L’implementazione della tecnologia blockchain nel settore agro-alimentare costituisce una delle soluzioni più efficaci per contrastare la
problematica”. L’Italia è sesta nel
mondo per numero di iniziative di
blockchain per un valore di 23 miliardi di euro. A livello globale, tuttavia, solo il 7% della spesa riguarda il settore dell’agrifood secondo
i dati del Politecnico di Milano di
gennaio 2021. “Risulta dunque necessario ampliare gli investimenti.
In quanto sono i consumatori stessi
ora a richiedere maggiori informazioni circa tutti i passaggi della filiera”, conclude la project manager.
Le ‘personas’ della tracciabilità
Il panel Glaxi, rivolto a circa

5 PROFILI “NATURALI” DI PERSONE, SERVE...
1. PER L’ORIGINE DEL PRODOTTO

5. PER LA SOSTENIBILITÀ

8%

26%

4. PER CONSAPEVOLEZZA
E RAZIONALITÀ

12%

35%
2. PER IL CONSUMO
E IL CONSUMATORE

19%

3. PER LA CONSERVAZIONE
DEL PRODOTTO E DEL GUSTO
1. PER L’ORIGINE DEL PRODOTTO
- Solo origine geografica del prodotto
2. PER IL CONSUMO E IL CONSUMATORE
- La spesa dei consumatori
- Gestire il budget
- Gusti
- Qualità
- Identità e storia del prodotto
- Per ascoltare meglio il consumatore
- Il corretto consumo
3. PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO E DEL GUSTO
- Propensione all’acquisto
- Freschezza
- Gusto
- Conservazione e consumo
- Sicurezza e igiene
4. PER CONSAPEVOLEZZA E RAZIONALITÀ
- Identità e storia del prodotto
- Evitare problemi di intolleranze
- Origine geografica
- Scelta del miglior prodotto per me
- Comprensione di quanto sia salutare
- Conoscenza impatto ecologico
5. PER LA SOSTENIBILITÀ
- Conoscenza impatto ecologico
- Sostenibilità filiera
- Comprensione condizioni di vita animali
- Possibilità che non vada sprecato
- Per ascoltare meglio il consumatore
- Corretta conservazione
- Salute
- Intolleranze

3mila consumatori, rappresentativi
della popolazione italiana compresa
tra i 18 e i 75 anni d’età, “è una vera
e propria indagine psico-grafica”,
esordisce Furio Camillo, docente di
statistica economica all’Università
di Bologna, che continua: “Ci ha
permesso di capire come gli italiani
percepiscono e leggono la tracciabilità”. Per l’85% degli intervistati
si tratta di un mezzo per potenziare il livello di sicurezza e igiene
alimentare del prodotto; per l’83%
deve fornire informazioni in merito
alla conservazione; secondo l’82%
poi deve aumentare la credibilità
delle referenze. Infine, il 78% degli
italiani sostiene che la tracciabilità debba accrescere la sostenibilità
della filiera produttiva. “In funzione delle risposte, è stato possibile,
combinando le variabili, delineare
cinque profili di ‘ambassador’ della
tracciabilità”, commenta il docente.
Per l’8% dei consumatori italiani conoscere i passaggi della filiera
equivale solo a conoscere la storia
del prodotto e la sua origine geografica; il 35%, ossia la percentuale più
ampia, vi associa una visione finalizzata al consumo e al consumatore; per il 19% è legata alla conservazione del prodotto e al gusto; per
il 12% deve consentire una scelta
consapevole del prodotto; e infine il
26% associa gli obiettivi della tracciabilità alla sostenibilità. Infatti,
“questi consumatori si dimostrano
disposti a pagare tra l‘1 e il 5% in
più per l’acquisto di un prodotto realizzato da un brand sostenibile”,
conclude Camillo.
Un caso a parte:
la generazione Z
“Dalle risposte fornite all’inchiesta si evince che le generazioni più
giovani danno per scontato che oggigiorno le aziende investano in
tracciabilità ed eco-sostenibilità”,
evidenzia Paolo Iabichino, creative
director. I consumatori compresi tra
i 18 e i 25 anni d’età desiderano, innanzitutto, conoscere le componenti
di costo che determinano il prezzo
finale di un prodotto. Mostrano,
poi, uno spiccato interesse nei confronti del trattamento dei lavoratori
coinvolti in tutte le fasi della filiera
produttiva e sull’impatto ambientale dei brand. Inoltre, per la generazione Z “il packaging non è un mero
involucro, ma assolve a una vera e
propria funzione narrativa dalle infinite possibilità di racconto digitali
di tutti i passaggi della filiera e della
sostenibilità”, sottolinea Iabichino.

