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Italia

Vivo 160-176 Kg

1,455 euro/Kg

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

A

PREZZO DEI SUINI IN EUROPA
Francia

Carcassa 56 TMP

=

1,250 euro/Kg

Germania

Carcassa 57%

=

1,200 euro/Kg

Danimarca

Carcassa 60%

=

1,062 euro/Kg

Polonia

Spagna

Olanda

1,200 euro/Kg

1,088 euro/Kg

0,890 euro/Kg

Carcassa 57%

Vivo

Vivo

=

Fonte: 3tre3.it, variazione sulla settimana precedente. Rilevazioni al 14 febbraio

Store check

ALIMENTANDO.INFO

IL QUOTIDIANO
DEL SETTORE ALIMENTARE

Da pagina 24 a pagina 29

GRANDE
ESCLUSIVA

Discount:
servizi e disservizi

Otto insegne. 24 punti vendita localizzati fra le province di Monza Brianza e Como.
Tutti visitati martedì 1° e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi sistematica sull’igiene
all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente: i parcheggi,
l’ordine e la pulizia, i bagni. Fra conferme e sorprese.

Mezzogiorno di fuoco
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A pagina 40

Amadori:
andamento Lenti

L’importanza
di chiamarsi Giorgio

Speciale
salami
a peso fisso

L’inchiesta

Il caso

Allarme
peste suina

Alle pagine 46 e 47

Il virus è stato riscontrato tra Piemonte e
Liguria in gennaio. Le autorità sono
costantemente al lavoro per limitare i contagi.
I rischi per l’export in Asia e non solo.
I commenti di Assica e Confagricoltura.

GRANDE
ESCLUSIVA

PRIMO PIANO

Alle pagine 18 e 19

Il pagellone
della Gdo:
un successo
senza precedenti

La nostra classifica ha
scatenato reazioni di ogni
genere e tipo nella business
community. Oltre 300mila
visualizzazioni tra social e sito.
Centinaia di telefonate, mail
e messaggi. Tra apprezzamenti
e critiche. Le principali
obiezioni e l’importanza
del metodo utilizzato.

IN ALLEGATO
SPECIALE PREAFFETTATO

FIERE
QUALE FUTURO?

Alle pagine 20 e 21

Crescono le proposte alternative al peso variabile.
Con pezzature anche ‘minimal’, per intercettare le
nuove esigenze di consumo e limitare gli sprechi.

Da pagina 12 a pagina 14

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e
Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo VéGé. Focus su
distribuzione, digitalizzazione, richieste di aumento dei
listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.

Il gruppo cesenate rileva il 100% di Rugger,
storica azienda piemontese specializzata
nella produzione di prosciutti cotti. Per diventare
un player di riferimento nel mondo dei salumi
e diversificare l’offerta.

Guida buyer

GRANDE
ESCLUSIVA

Un’indagine di Alimentando ha coinvolto
200 aziende del settore alimentare per scoprire come immaginano
le manifestazioni negli anni a venire. Tra durata, tipologie di stand,
servizi offerti e format phygital.
Da pagina 42 a pagina 45

Retail

A pagina 37

La rivoluzione
del ‘commerce
media’

È un nuovo modo
di fare distribuzione,
attraverso un sapiente uso
della comunicazione.
Gli investimenti negli Stati
Uniti e lo scenario italiano.
by

Esteri

A pagina 22

Spar in prima
linea contro
il Covid

In Sud Africa il gruppo olandese
ha dovuto fronteggiare la
pandemia con estrema attenzione.
Le misure attuate per contenere
la variante Omicron e preservare
la sicurezza nei punti vendita.

IN ALLEGATO
CARNI & CONSUMI
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L’offerta ‘sovietica’
della marca privata
forse è da rivedere (2)
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’editoriale di gennaio ha fatto discutere (vedi QR Code sotto). Molti i commenti e le approvazioni da
parte dell’industria. Come molti i mugugni e le prese di distanza da parte della distribuzione. Sostenevo che un’offerta troppo marcata di private label – c’è chi la ipotizza addirittura al 40% su tutte le
referenze – è un errore grossolano. Poco realistico, in quanto non tiene conto della situazione particolare del nostro paese, e poco strategico. Chi lo compie rischia un salto nel buio.
L’analisi del nostro Pagellone della Gdo – che ha avuto un successo senza precedenti, con oltre 300mila visualizzazioni – lo ha ampiamente dimostrato. Costruire una Marca del distributore come Dio comanda non è
semplice, né facile.
Una delle critiche più feroci al mio editoriale ha tirato in ballo i discount, laddove la Marca del Distributore è
dominante. Mi è stato chiesto: “Allora Frigerio il tuo ragionamento sarà bellissimo ma con i discount, che hanno
il 95% della loro offerta con marchio privato, come la mettiamo?”.
Obiezione corretta ma che non tiene conto delle grandi differenze fra insegne tradizionali e punti vendita che
fanno del prezzo basso il loro punto di forza. E sta proprio qui la differenza. La scelta di eliminare i prodotti
di marca va nella direzione di poter competere sul mercato attraverso condizioni nettamente differenti. Scelta
obbligata dunque e non strategica.
Permettetemi poi una piccola digressione proprio sui discount. La nostra indagine sull’igiene e la pulizia
del punto vendita (leggi alle pagine 24-29), realizzata avendo come obiettivo proprio questa categoria, ha fatto
emergere molte contraddizioni. Quando si parla di ‘Spesa intelligente’ occorre prestare attenzione a una delle
componenti fondamentali a lato dell’offerta merceologica.
Diverso invece è il discorso su Il Viaggiator Goloso e il nuovo nato Gastronauta. Si tratta di due storie parallele che hanno come denominatore comune i loro creatori, ovvero Mario Gasbarrino, Gabriele Nicotra e i loro
collaboratori. Tutto nasce all’interno di Unes, un supermercato che si differenzia dagli altri per la sua formula
‘Every day low price’. La scelta di puntare su un marchio ombrello che valorizzasse le eccellenze gastronomiche
ha, nel tempo, avuto successo. Tanto che ha portato successivamente alla creazione di punti vendita monomarca
a insegna Il Viaggiator Goloso. Da consumatore posso dire che ho sempre apprezzato i loro prodotti, frutto di
una accurata scelta dei fornitori. Anche il mio povero papà ne era un’estimatore. Ricordo le meringhe con cui
concludeva il pranzo. Fra le poche note liete di una vita, negli ultimi anni, segnata dal Parkinson…
Oggi Gasbarrino & C, fuoriusciti da Unes, hanno lanciato un nuovo brand: Il Gastronauta. I marchi – nome
e logo – ideati dal giornalista e gastronomo Davide Paolini a fine anni ’90 sono stati acquisiti da Decò Italia,
centrale d’acquisto nata due anni fa da Multicedi e Gruppo Arena. L’ex Ad di Unes e i suoi collaboratori, a cui
si deve il successo dei prodotti Il Viaggiator Goloso, è stato chiamato in Decò proprio allo scopo di creare i prodotti a marchio del distributore. Le prime referenze sono state annunciate e sono già presenti nei punti vendita.
Si tratta di prodotti sia freschi e freschissimi, sia del grocery, molti di piccoli produttori. Il pay off del marchio
è infatti ‘Il ricercatore del gusto’.
In questi due casi non si è voluto appiattire l’offerta ma, anzi, elevarla a potenza. I prezzi dei prodotti Il Viaggiator Goloso sono, in media, più alti di quelli di marca. Non si è cercato il prezzo a tutti i costi ma solo la
qualità, garantendo il giusto prezzo ai fornitori.
Un modus operandi nettamente diverso da altri. Ricordo ancora il titolare di una nota catena di discount che,
davanti ai propri buyer, in una riunione di inizio anno si era così espresso: “Voi, ai fornitori, dovete strizzare le
palle”.
Ecco allora che il discorso sulla marca privata si allarga e va a toccare le corde degli economics. Il giusto
prezzo al sell in consente di valorizzare quei produttori medio-piccoli che fanno della qualità, della distintività
e territorialità i loro punti di forza.
Come dicevo nel corso del Mezzogiorno di Fuoco con Giorgio Santambrogio, Ad dei Vegè, e Luigi Rubinelli,
(vedi alle pagine 12-14) la piccola media industria costituisce l’asse portante del nostro Bel Paese. E lo confermano i dati del Pil italiano che vedono le Pmi cubare ben il 95% del globale. Per questo occorre valorizzarle,
sostenendole in maniera fattiva. In caso contrario poi non lamentiamoci se arrivano le multinazionali e si portano via i nostri gioielli di famiglia. Anzi, a volte, se non ci fossero proprio loro oggi saremmo qui a piangere sui
posti di lavoro persi. La storia di Parmalat, ma non solo, ne è un fulgido esempio.
INQUADRA
IL QR CODE
PER LEGGERE
L’EDITORIALE
DI GENNAIO
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il pagellone

rubriche

Febbraio 2022

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.

VERONICA DE BONA
E BRUNO FRANCESCO BISOL
“Abbiamo preso la decisione di lasciare gli studi perché stanchi della Dad”, questa l’affermazione di due giovani studenti, Veronica De Bona
e Bruno Francesco Bisol, che nel pieno della
pandemia, hanno messo da parte i libri e si sono
messi al tornio e alla pressa, rilevando l’azienda
di girarrosti del loro amico Franco. “Studiavamo
alla facoltà di Scienze e Tecnologie alimentari,
io a Udine e lui a Padova – racconta Veronica –,
ma abbiamo perso interesse per gli studi a causa della didattica a distanza. Così abbiamo colto
l’occasione e intrapreso questa attività. Franco
ci ha seguito in tutta la prima fase di avviamento, ci ha insegnato le tecniche di produzione che
lui stesso aveva progettato e tuttora ci supporta con consigli e aiuto”. Così dalle aule virtuali
dell’università e dai libri, i ragazzi sono passati
al laboratorio artigianale, alle prese con trapani
e cacciavite: “Ci siamo ritrovati a realizzare prodotti nuovi, con meccanismi e passaggi di produzione molto precisi”. Per Veronica l’università
sembra un capitolo chiuso, mentre Bruno lascia
qualche possibilità di tornare sui libri, ma per ora
è concentrato sull’azienda.

GIGI
DARIZ

Gigi Dariz è uno chef titolare del ristorante ‘Da
Aurelio’ di Passo Giau, in provincia di Belluno. Da
gennaio, anziché servire la clientela abituale - dai
Benetton ai Marzotto, passando per i Barilla - serve
la mensa dell’asilo del paese. I bambini di Cortina
rischiavano di non poter tornare in aula perchè il
Covid avrebbe contagiato tutte le addette alla mensa. A risolvere la situazione ci ha pensato quindi lo
chef dei vip, con il suo staff. Ogni giorno due dei sei
membri della brigata di cucina scendono dal Passo,
a oltre 2.200 metri di quota, sino al centro di Cortina
per tenere aperta la mensa e offrire un pasto caldo
ai piccoli dell’asilo. “E’ stato emozionante – racconta
Dariz - e credo che in tempi di Covid era giusto che
anche noi facessimo la nostra parte”.

VOTO
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CARLO
VERDONE
“Non ti darò grandi soddisfazioni. Mangio poco
e sempre le stesse cose. E sono pure astemio”.
Non un granché l’incipit dell’intervista a Carlo Verdone pubblicata sul Secolo XIX. Eppure, il botta
e risposta riserva più di una chicca sul rapporto
col cibo del celebre attore romano. “Io mangio
in maniera molto sana. Porzioni piccole, che mi
consentono di restare sazio per una ventina di minuti. Ma se mi metti davanti una parmigiana alle
melanzane, crollo. Crollano tutte le mie difese:
mi metto là con una bella pagnotta e pulisco fino
all’ultima traccia di sugo con una scarpetta che
vorrei non finisse mai. La mia anima resta quella
del pastasciuttaro, senza pasta non si può vivere.
Resto un mangiatore di quartiere, di circoscrizione: carbonara, gricia, pasta in bianco con i controcoglioni, burro e parmigiano ai massimi livelli”.
Nell’epoca degli chef stellati all’ultimo grido e dei
piatti forzatamente complicati, Verdone elogia il
buon cibo di una volta e la cucina semplice e casereccia. Bravo.

VOTO

8

VITTORIA
CALÒ
Nella vita bisogna sapersi adattare. È quanto
accaduto a Isola Rizza, piccolo comune in provincia di Verona. Qui, a causa dei numerosi casi
di variante Omicron riscontrati fra i dipendenti,
l’unico supermercato del Paese è stato costretto
a chiudere temporaneamente, mettendo in difficoltà molti cittadini impossibilitati a fare la spesa altrove. È così che il sindaco Vittoria Calò si è
prontamente attivata per organizzare un servizio
di ‘fattorini volontari’ che consegnassero gli acquisti a domicilio agli abitanti del comune. Rimboccandosi lei stessa le maniche per supportare
i propri concittadini, e portando loro la spesa di
persona direttamente a casa. Un bel gesto di solidarietà.

VOTO
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L’ARZILLO
VECCHIETTO NO VAX

Mostrare il green pass a ristoratori e titolari di
attività varie è ormai diventato naturale per molti.
Tra i puristi della carta stampata e gli habitué dello
smartphone, capita spesso di far vedere la propria
certificazione verde. Sempre che uno ce l’abbia,
sia chiaro. Altrimenti la vita si fa oggettivamente
più complicata. E anche prendere un gelato risulta
complesso. Com’è accaduto a un 88enne di Casoria (Napoli) senza green pass, bloccato all’ingresso
di un noto fast food. Con gli anni, l’arzillo vecchietto avrà magari sviluppato numerose virtù, ma non
certo la pazienza: e infatti il Clint Eastwood in salsa partenopea ha estratto una pistola scacciacani
con 11 colpi e ha minacciato una delle guardie,
prima di darsela a gambe. Immediato l’intervento
dei Carabinieri, che hanno raggiunto l’abitazione
del vegliardo ma, vista la sua resistenza, sono stati
costretti a sfondare la porta con l’aiuto dei Vigili del
fuoco. L’88enne si è così beccato una denuncia
per minaccia aggravata e resistenza a pubblico
ufficiale. Ma non era meglio scegliere il delivery?

VOTO
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ERIC
ADAMS

Negli Stati Uniti lo hanno ribattezzato ‘Fish-gate’. Nessun intrigo internazionale o scandalo politico da prima pagina, intendiamoci. Ma la persona coinvolta, il sindaco di New York Eric Adams,
giustifica questa attenzione mediatica. Di che si
tratta è presto detto: cinque anni fa il primo cittadino di New York si è ‘convertito’ al veganesimo
(“mi ha salvato la vita”, ha dichiarato di recente)
per combattere il diabete e promuovere uno stile
di vita il più possibile amico dell’ambiente. Il problema, però, è che l’hanno pizzicato a mangiare
pesce in un ristorante italiano di Manhattan: Osteria La Baia. E, stando a quanto riportano i ben
informati, non sarebbe la prima volta: i dipendenti
del locale lo hanno avvistato in diverse occasioni
a tu per tu con un branzino fumante. Con tanti
saluti alla dieta vegana e ai sermoni contro gli
onnivori. Il clamore è stato tale da costringere il
portavoce di Adams a intervenire, negando più
volte il fattaccio. Ma poi lo stesso Adams ha chiarito: “Voglio essere un modello per le persone che
seguono o aspirano a seguire una dieta vegana,
ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente ho mangiato del pesce”.
Come direbbe l’intramontabile Emilio Fede, che
figura di m…
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Partnership tra Salumificio Coati
e chef Renato Bosco

La scomparsa di Paolo Travaglini

Salumi Coati e lo chef Renato Bosco annunciano una nuova partnership. L’azienda, guidata oggi dai fratelli Beatrice, Giampaolo e Federica Coati, ha coinvolto
lo chef specializzato nei lievitati per un progetto volto ad approfondire l’arte della
sua produzione di salumi. La prima tappa è stata la visita dello chef Bosco all’azienda, per approfondire la preparazione di prodotti come quelli della nuova
linea ‘Coati Lenta’, composta da alcuni prodotti a lenta cottura e altri a lenta
stagionatura. Docente presso alcune scuole di cucina – tra cui Metro Academy
e Università della Pizza – Bosco sarà portavoce della qualità dei prodotti Coati,
spiega una nota, “del loro scrigno di sapori, dove il gusto racconta una passione.
Nei prossimi mesi lo vedremo quindi protagonista di demo e show cooking con
Salumi Coati e – tramite approfondimenti dedicati sui suoi canali social – sarà
possibile scoprire come il titolare di ‘Saporè’ interpreterà i Lenta. Una di queste
interpretazioni si potrà poi assaggiare nei suoi locali, a cominciare da quelli a
San Martino Buon Albergo (Vr)”.

Il lardo al basilico Albino Chiesa
nella selezione Top Italian Food del Gambero Rosso

C’è anche il lardo al basilico del Salumificio Albino Chiesa tra le 94 referenze premiate con la coccarda del Gambero Rosso nella selezione Top Italian Food 2022,
redatta in occasione dei 35 anni del gruppo editoriale. Grande la soddisfazione di
Guido Ghiringhelli, amministratore dell’azienda artigianale di Finale Ligure, in provincia di Savona: “E’ il secondo premio ricevuto dal Gambero Rosso. Ci fa particolarmente piacere averlo ricevuto per il lardo al basilico, un prodotto che ha alla
base una lavorazione maniacale: il basilico, infatti, è raccolto, disidratato su griglie
e privato del gambo a mano. Il risultato è un prodotto eccellente”.

Gorillas: trattative in corso
per l’acquisizione della francese Frichti

Gorillas continua a espandersi. Dopo aver conquistato numerose città europee e aver
siglato partnership strategiche con retailer del calibro di Tesco e Casino, il servizio
di delivery ultra-rapido della spesa punta ad acquisire Frichti, azienda nata nel 2015
in Francia e specializzata nella consegna istantanea di generi alimentari. Sarebbero
infatti in corso proprio in questi giorni le trattative per ultimare l’operazione, come confermato da Kagan Sümer, Ceo e fondatore di Gorillas: “Frichti è un brand di ispirazione con talenti e valori incredibili. Non è solo una delle prime aziende ad aver scoperto
l’immenso potenziale del quick commerce, ma anche una delle prime a muoversi nel
segmento private label e ready-to-eat. Non vediamo l’ora di collaborare con loro e
accoglierli nella famiglia Gorillas”. La partnership con Frichti, già attiva in otto città di
Belgio e Francia, rafforzerà la presenza internazionale di Gorillas.

Si è spento, nella tarda serata di domenica 30 gennaio, Paolo Travaglini.
Il titolare, insieme al fratello, della Travaglini Spa, aveva 71 anni. Sono
in molti, nel mondo della salumeria italiana e internazionale, a ricordarlo.
Dal 1950 infatti la Travaglini è un’azienda leader nella costruzione di impianti di salagione, riposo, asciugamento, pre-stagionatura e stagionatura di prosciutti, con impianti realizzati in tutto il mondo. Lascia la moglie,
Giuliana, e i due figli, Federica e Andrea. Alla famiglia, il cordoglio delle
redazioni di Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup.

Il ricordo
Ho conosciuto personalmente Paolo Travaglini in un momento felice:
il matrimonio di sua figlia Federica con Matteo Manenti, che lavora da
tempo nel nostro gruppo editoriale. Era tranquillo e rilassato, seppur fiaccato dalla lunga malattia. Ho avuto il piacere e la fortuna di parlare con
lui del mercato della salumeria italiana, della sua evoluzione, delle sue
problematiche. Gli piacevano le nostre riviste: “Il suo libro (Editoriali, ndr)
l’ho letto tutto d’un fiato”, mi confidò. Si percepiva nelle sue parole la
tempra di un imprenditore che, nel corso degli anni, era diventato un
punto di riferimento assoluto per tutto il settore. Un aneddoto, che mi aveva raccontato, spiega l’intelligenza, la professionalità e l’acume di Paolo
Travaglini: “Un giorno ero in azienda. Squilla il telefono. Dall’altra parte
l’assistente dell’amministratore delegato di una grande azienda italiana
della salumeria. Mi voleva vedere subito, gli avevamo venduto da poco
un grande impianto negli Stati Uniti. Arrivato in fabbrica, l’Ad dell’azienda
mi affrontò subito con fare deciso. Diceva che gli avevamo venduto un
impianto in cui c’erano ben quattro bulloni usati. Tutto bene, tutto bello,
ma quei quattro bulloni usati no… Rimasi al momento interdetto. Era la
prima volta che ci capitava. Non persi molto tempo. Gli risposi che sarei
andato personalmente negli Usa a cambiare i quattro bulloni con il primo
aereo disponibile. Rimase un attimo interdetto, non se l’aspettava. Poi
dissi che era il minimo che potessi fare”. Anch’io rimasi stupito dal racconto. E glielo dissi. Non capita tutti i giorni un gesto così con un cliente.
“Tranquillo Frigerio”, rispose Paolo con un mezzo sorriso. “Dovevo già
andare in America…”. Adesso Paolo è di sicuro in Paradiso, insieme ad
altri protagonisti che hanno fatto la storia della salumeria italiana. Continuerà a parlare di mercato e di macchine, perché ce l’aveva nel sangue.
E chissà, magari San Pietro ha anche qualche bullone da avvitare…
Angelo Frigerio

Carrefour Italia punta a dimezzare
il suo spreco alimentare entro il 2025

In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Carrefour annuncia l’intenzione di ridurre del 50% i propri rifiuti alimentari
entro il 2025. E celebra i traguardi raggiunti nel 2021. In primis grazie
alla partnership con Too Good To Go, che si è tradotta nella vendita
di 260mila magic box contenenti cibo prossimo alla scadenza, per un
totale di 650,52 tonnellate di CO2 risparmiata; e nell’introduzione dell’Etichetta Consapevole per aiutare i consumatori a interpretare meglio il
significato di termine minimo di conservazione. In Italia, il primo prodotto a riportare questa etichetta è stata la ‘Passata del Consumatore’,
che ha generato vendite per oltre 48mila euro di vendite. “Per Carrefour Italia la riduzione dello spreco alimentare è al centro della nostra
strategia e rappresenta un impegno quotidiano”, sottolinea Christophe
Rabatel, ceo di Carrefour Italia. “Crediamo che la grande distribuzione,
grazie alla presenza capillare sull’intero territorio nazionale, possa avere un ruolo chiave nella diffusione di buone pratiche”. La strategia per
raggiungere l’obiettivo del -50% di sprechi alimentari entro il 2025 si basa su quattro pilastri: prevenzione
dello spreco, ridistribuzione delle eccedenze, riciclo e valorizzazione degli scarti ancora commestibili.
Tra le altre iniziative che già coinvolgono l’insegna: l’adesione al progetto degli Hub di quartiere a Milano
per la riduzione dello spreco di cibo in città; e la collaborazione con il Banco Alimentare che risulta, ogni
anno, in oltre 1 milione di pasti donati.

Il Giappone riconosce cinque nuove
Ig alimentari italiane

Sale a 26 il numero di prodotti agroalimentari italiani
le cui Indicazioni geografiche (Ig) sono riconosciute
dal Paese asiatico, dopo la recente aggiunta di cinque prodotti Dop/Igp. Un’operazione ‘figlia’ dell’accordo di partenariato economico raggiunto tra l’Ue
e il Giappone nel 2019, dove si stabiliva che: “Ogni
anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato
misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi
rispettivamente dell’Ue e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere nell’allegato 14-B dell’accordo”, riporta una nota
dell’ufficio Ice. I cinque nuovi prodotti italiani protetti
in Giappone dal 2022 sono quindi: olio d’oliva Monti
Iblei Dop, Pecorino Sardo Dop, Prosciutto di Modena
Dop, Salamini italiani alla cacciatora Dop e Speck
Alto Adige Igp. Una buona notizia, nonostante il contesto problematico in cui versa al momento l’export
di salumi e carni suine dall’Italia a causa dell’emergenza Peste suina.

Disinfestanti nei prosciutti, i Nas bloccano
un’azienda di San Daniele

I Nas hanno sospeso all’inizio di febbraio l’attività del
prosciuttificio Selva Alimentari, specializzato nella
produzione di San Daniele Dop. Il provvedimento arriva dopo una serie di accertamenti che avevano rilevato trattamenti disinfestanti su prosciutti in fase di
stagionatura. Iniziata nelle ultime settimane del 2021,
l’indagine è ancora in corso. I prosciutti dell’azienda
bloccati dall’Azienda sanitaria sarebbero decine di
migliaia, da quanto si apprende, nei prossimi giorni
si saprà se potranno essere commercializzati. Sulla
vicenda è intervenuto anche il Consorzio San Daniele, specificando che “non vi sono rischi per la salute
dei consumatori in seguito al consumo di prosciutti
la cui provenienza sia riconducibile agli stabilimenti
produttivi oggetto del provvedimento”. Il Consorzio
ha spiegato che “la sospensione preventiva riguarda
lo stop temporaneo della commercializzazione del
prodotto stagionato solo per permettere ulteriori approfondimenti da parte dell’azienda sanitaria locale”.

Fiere: Milano e Parma verso un accordo
per una leadership globale nel food

“Ci stiamo lavorando, ma al momento non posso dire di
più”, esordisce così Luca Palermo, Ad di Fiera Milano. Si
tratta del suo primo commento, rilasciato al quotidiano Il
Sole 24 ore, alla notizia, pubblicata sull’edizione di Parma di Repubblica.it, circa una possibile integrazione tra
Cibus (Fiere di Parma), evento realizzato in collaborazione con Federalimentare, e la kermesse milanese Tuttofood. L’obiettivo: creare un grande evento dedicato alla
filiera agroalimentare. Ma non solo. Infatti, si tratterebbe
di una vera e propria operazione societaria, che prevedrebbe “l’entrata di Fiera Milano nell’azionariato di Fiere
di Parma, attraverso il conferimento di asset, ovvero la
manifestazione di proprietà di Tuttofood, in cambio di un
controvalore in azioni di Fiere di Parma”, come riporta Il
Sole 24 Ore. “Le parti confermano che sono in corso una
serie di approfondite analisi da parte del management
e dei rispettivi advisor per configurare un’ipotesi di partnership tra Fiera Milano e Fiere di Parma”, si legge in
una nota congiunta diffusa dalle due società. Trattative in
corso, dunque, e numerosi i dettagli ancora da definire.

Il Salumificio Brugnolo inserito
nel registro dei marchi storici

Il Salumificio M. Brugnolo, fondato nel 1951, ha
ottenuto l’inserimento nel registro dei marchi
storici di interesse nazionale. La domanda di
inserimento, presentata a fine 2021, è stata accolta l’11 gennaio 2022 e il marchio verrà pubblicato nel prossimo aggiornamento del registro
(liberamente accessibile dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). La qualifica di ‘marchio
storico’ è stata riconosciuta per la classe merceologica 29 (che include vari prodotti tra cui i
salumi e, in generale, la carne e i suoi derivati)
e deriva dall’uso continuativo sul mercato della
dicitura ‘Salumificio Brugnolo’ per un periodo
superiore ai 50 anni. Brugnolo potrà ora utilizzare per finalità commerciali e promozionali il
logo ufficiale. I marchi registrati al 31 dicembre
2021 sono circa 300, accomunati dai requisiti di
italianità, tradizione e legame con il territorio di
appartenenza.

Nielsen: il consumatore è molto preoccupato
per il 2022. Ma anche per il 2023
Mentre i consumatori si abituano al nuovo anno, il 90% degli italiani dichiara di aver rivalutato le
proprie priorità rispetto al periodo
precedente alla pandemia. Infatti,
oltre la metà degli intervistati crede che gli impatti economico-sociali causati dal Covid-19, come
contagi e restrizioni, continueranno fino al 2023 e oltre. A rivelarlo è un nuovo approfondimento
rilasciato da NielsenIQ nel suo
studio globale ‘Consumer Outlook 2022’, che valuta le priorità e
le preoccupazioni principali dei
consumatori per il 2022 e come
questo potrebbe influenzare il
loro comportamento d’acquisto.
Poiché negli ultimi due anni la
pandemia ha dominato gli stili di
vita dei consumatori, molti italiani prevedono che nei prossimi
12 mesi il Covid-19 sarà ancora
un fattore determinante nella loro
quotidianità. Infatti, quasi la metà
degli intervistati continuerà a tutelarsi, mentre solo il 13% degli
italiani andrà avanti con la propria vita senza alcun timore del
virus. Il 40% degli intervistati,
inoltre, ritiene che sia necessario

un controllo più rigoroso, indipendentemente dal basso indice
di contagio.
Volgendo lo sguardo al livello
di cautela degli italiani rispetto al
loro stato di vaccinazione, l’88%
degli intervistati vaccinati, che
probabilmente si sente più protetto e sicuro, dichiara di essere
più propenso alla cautela rispet-

to al 68% di coloro che non sono
vaccinati. Allo stesso tempo, il
32% dei consumatori non vaccinati afferma che vivrà senza aver
paura del virus rispetto al 10%
dei vaccinati.
Le priorità
dei consumatori italiani
I dati di NielsenIQ rivelano che

Di Giulio Rubinelli
la salute e il benessere rimangono la preoccupazione principale
per i consumatori italiani. Il 65%
ritiene che la salute mentale sarà
sempre più importante nel corso
dell’anno, seguita dal benessere
fisico (63%) e dalla gestione dello stress (60%).
Secondo NielsenIQ, il 24% dei
consumatori italiani ha subito
la perdita di lavoro o di reddito
a causa della pandemia. Solo il
7% degli italiani ha affermato di
essere riuscito a risparmiare e di
sentirsi economicamente più sicuro.
I consumatori italiani, dunque,
si stanno preparando a un futuro
di maggiori incertezze nel 2022,
con il risparmio per gli imprevisti
(57%) e la sicurezza finanziaria
(55%) che sono rispettivamente
la quarta e la quinta preoccupazione più importante.
Anche nei prossimi 12 mesi, si
riconferma centrale il ruolo della
casa nella quotidianità delle famiglie italiane, sia grazie al proseguimento dello smart working per
molte attività lavorative sia per la
crescita del home entertainment.
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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

FOLLOWER

Carrefour Italia
11.769.500
Lidl
2.400.810
Eurospin Italia Spa
1.136.576
Conad
1.080.558
Esselunga Spa
823.467
Rewe - Penny Market
476.533
Ecornaturasì - NaturaSì
404.648
Md
390.613
Gruppo Finiper - Unes
302.403
Despar Italia-Aspiag Ser. (Nordest)
298.893
Végé - F.lli Arena
217.314
Coop Italia
215.846
Despar Italia - Maiora
214.280
Crai
202.442
Gruppo Pam- Pam Panorama
195.078
Tuodì
184.810
Selex-Megamark-Supermercati Dok
166.154
Végé - Supermercati Tosano Cerea
155.242
Végé - Bennet
149.117
Aldi
147.615
Gruppo Pam - In’s Mercato
118.377
Famila Sud Italia
117.817
Selex - Alì
114.439
Selex - Il Gigante
112.678
Selex - Sun - Supermercati Pim
110.259

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
Selex-Sun-Ce.Di.Gros-Supermercati Pim
Ecornaturasì - NaturaSì
Md
Despar Italia - Aspiag Ser. (Nordest)
Conad
Carrefour Italia
Coop Italia
Rewe - Penny Market
Selex-Sun-Ce.Di.Gros-Super. Dem
Aldi
Végé
Gruppo Pam - Pam Panorama
Gruppo Pam - In’s Mercato
Agorà Network - Tigros
Despar Italia - Centrosud
Dm Drogerie Markt
Selex - Alì
Gruppo Finiper - Iper La grande i
Selex - Megamark - Sole 365
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Selex-Sun-Ce.Di.Gros-Super. Pewex

FOLLOWER

809.000
274.000
188.000
141.000
110.000
108.000
68.400
62.900
54.900
50.700
39.100
30.100
29.500
24.400
24.300
22.200
21.900
18.800
18.000
16.800
14.800
13.000
13.000
12.500
12.400

Twitter
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
Conad
Coop Italia
Végé
Tuodì
Gruppo Finiper - Unes
Coop Italia - Coop Alleanza 3.0
Eurospin Italia Spa
Coop Italia - Unicoop Tirreno
Coop Italia - Nova Coop
Selex
Selex - Alì
Despar Italia - Aspiag Service
Consorzio Coralis
Coop Italia - Coop Lombardia
Végé - Bennet
Coop Italia - Coop Liguria
Selex - Megamark - Sole 365
Agorà Network - Sogegross
Panapesca
Végé - Metro Italia
Coop Italia - Coop Reno
Crai
Végé - F.lli Arena
Rilevazione del 10/02/2022
Fonte: Tespi Mediagroup

FOLLOWER

91.126
31.509
27.780
27.724
24.228
14.034
11.299
8.450
5.540
4.422
3.677
2.759
2.362
2.268
2.230
1.849
1.755
618
496
464
405
396
373
279
222

Rovagnati: lavoratori in sciopero contro
la “terziarizzazione dei reparti”

I lavoratori della Rovagnati hanno scioperato per otto ore lunedì 24 gennaio e, in concomitanza, hanno tenuto un presidio davanti
alla sede di Biassono (Mb). La protesta, spiega un comunicato Fai Cisl Monza Brianza Lecco, è contro la “terziarizzazione dei reparti”, cioè l’affidamento di parti della produzione a società esterne. L’azienda ha tre stabilimenti in Brianza (Biassono, Villasanta,
Arcore) e uno a Felino (Pr) per un totale di 430 dipendenti. “Negli ultimi anni”, prosegue la nota, “si è assistito a una progressiva
cessione a cooperative di parti della produzione”. Commenta Stefano Bosisio, segretario generale Fai Cisl Monza Brianza Lecco: “A Biassono i reparti nei quali si procede al disosso dei prosciutti sono stati tutti appaltati. Lo stesso processo riguarda le
sale bianche, cioè quei reparti nei quali, in condizioni atmosferiche speciali, sono affettati i salumi”. Da lunedì 24 un’altra camera
bianca è gestita da una cooperativa esterna; Fai Cisl, Flai Cgil e la Rsu hanno chiesto di sospendere “immediatamente” l’operazione di appalto, chiedendo un incontro urgente, che si è svolto il 26 gennaio. “È un atto grave”, aggiunge Bosisio. “In questo
modo si colpiscono direttamente le lavoratrici e i lavoratori e il ruolo della rappresentanza sindacale”. E conclude: “Rovagnati
non vuole ascoltare e confrontarsi per trovare soluzioni condivise. I lavoratori e le lavoratrici hanno contribuito alla crescita e alla
fama di questa azienda e non ci stanno a essere messi da parte. Un’azienda come Rovagnati deve investire nelle risorse umane
interne, non può perdere preziose professionalità”.

Con il decreto Covid, l’Italia apre a buyer
e operatori extra Ue

E’ stato approvato il 2 febbraio, dal Consiglio dei Ministri, il
nuovo Decreto Covid. Al cui interno viene riconosciuto lo status vaccinale del paese di origine, integrato dal tampone in
caso di difformità rispetto a quello italiano. Consentendo agli
operatori extra Ue immunizzati con vaccini non Ema di accedere in sicurezza alle fiere italiane e ai servizi collegati. Un
provvedimento richiesto a gran voce e già accolto con favore. Questo riconoscimento, commenta in una nota Giovanni
Mantovani, direttore generale di Veronafiere: “riapre le porte
alle migliaia di buyer e operatori professionali esteri che ogni
anno scelgono le filiere del made in Italy. E, al contempo, salvaguarda il business delle nostre aziende espositrici. Consentendoci di guardare con ottimismo alle prossime manifestazioni internazionali del nostro calendario, a partire da Fieragricola
e Vinitaly, confermate rispettivamente dal 2 al 5 marzo e dal
10 al 13 aprile”. Per entrambe le rassegne, spiega una nota,
Veronafiere ha messo in campo – in collaborazione con Ice-Agenzia – investimenti promozionali e di incoming importanti
anche nelle aree obiettivo indicate dal Governo.

Veroni presenta la Briosa,
mortadella con meno grassi e sale

Veroni lancia la Briosa, mortadella preparata con carne
di prosciutto e guanciale. Una ricetta studiata dalla storica azienda emiliana per offrire uno dei salumi più amati in
una variante all’avanguardia dal punto di vista nutrizionale:
la Briosa contiene infatti il 40% in meno di grassi e il 30%
in meno di sale e calorie rispetto alla mortadella Bologna
Igp. E’ disponibile al banco salumi dei negozi al dettaglio
e si aggiunge come nuova referenza alla linea ‘Gli Affettati
Nature’ in vaschette eco-friendly in carta certificata Fsc e
con il -75% di plastica rispetto ai tradizionali pack Veroni.
“Ci siamo concentrati sul salume che più ci rappresenta
per proporre al mercato una variante innovativa, frutto del
connubio tra la nostra esperienza quasi centenaria e la costante attività di ricerca e sviluppo”, spiega Emanuela Bigi,
marketing manager di Veroni. “Il risultato è una mortadella che incontra le esigenze alimentari del consumatore di
oggi, sempre più consapevole di quello che porta in tavola”.
La parte magra della nuova mortadella Veroni è realizzata
con carne di prosciutto, mentre per i lardelli è utilizzato il
guanciale. Insaporita da una miscela di spezie selezionate,
la Briosa garantisce un alto contenuto di proteine a fronte di
un minore apporto di calorie, grassi e sale. Sempre in questa prospettiva, l’azienda ha recentemente lanciato la linea
BrioBrain, la colazione salata sviluppata con la consulenza
di una nutrizionista per garantire il corretto mix di carboidrati, proteine e grassi buoni. Per questa gamma, composta da
quattro referenze, Veroni ha scelto salumi ricchi di proteine
e poveri di grassi come il prosciutto crudo, il cotto, la fesa di
tacchino e la nuova mortadella Briosa.

Crai, al via ‘Salva spesa’: prezzi bassi
e bloccati su centinaia di referenze Mdd

Il gruppo Crai ha avviato l’1 febbraio l’operazione ‘Salva
spesa’: sono circa 400 le referenze oggetto dell’operazione, tra le principali a marchio Crai. A rotazione, ogni tre
mesi, verrà selezionerà un’offerta di prodotti Mdd. Il paniere comprende i prodotti tipici di una spesa quotidiana, a cui
sono stati bloccati i prezzi per tutto il periodo dell’attività, a
prescindere quindi dell’aumento delle materie prime. “L’operazione ‘Salva spesa’ è il naturale sviluppo del percorso
che abbiamo intrapreso già da anni”, dichiara Mario La
Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo del gruppo. “Un intervento che assume ancora più valore in questo
momento caratterizzato dal rincaro dei prezzi e delle materie prime, oltre che dall’esplosione dei costi dell’energia e
dei trasporti logistici. Abbiamo scelto di far sapere quanto
il gruppo sia impegnato a garantire una spesa attenta alla
convenienza. Per questo abbiamo deciso di aumentare il
numero dei nostri prodotti a marchio con il prezzo bloccato”. “Siamo molto attenti a costruire un’offerta di prodotti a
marchio che metta al primo posto la qualità”, afferma Pietro
Poltronieri, direttore Mdd Gruppo Crai. “Quest’attenzione ci
viene infatti riconosciuta dai nostri clienti che ci testimoniano dei valori molto elevati di soddisfazione ogni volta che
vengono condotte ricerche di mercato. E, a prescindere
dal tema legato al prezzo, non scendiamo a compromessi e siamo costantemente impegnati per offrire prodotti e
scelte di qualità”.

Francia: approvata la legge
per ridurre nitriti e nitrati nei salumi

La Francia prosegue nel suo intento di ridurre l’uso dei
nitrati nei salumi, approvando un disegno di legge ad
hoc. Il parlamento ha ordinato infatti una revisione dei
potenziali rischi per la salute presentati da questi additivi, che deve essere completata dall’agenzia sanitaria
nazionale francese Anses entro la fine di giugno. La legge è stata adottata dall’Assemblea nazionale francese
il 3 febbraio ed è stata giudicata un “vero passo avanti”
dalle organizzazioni Foodwatch, League against cancer
e Yuka. Con la nuova normativa saranno al bando gli
additivi E249, E250, E251 ed E252. Entro 12 mesi dal
parere dell’agenzia nazionale, il Parlamento emanerà un
decreto che definirà “una traiettoria di riduzione della
dose massima di additivi nitrati rispetto ai rischi accertati per la salute umana”.

Conad Centro Nord
acquisisce 17 pdv L’Alco
E’ stato firmato il 28 gennaio
il contratto per la cessione di
17 pdv L’Alco, gruppo al centro di una grave crisi, a Conad
Centro Nord. I supermercati, in
precedenza Despar, Eurospar
e Interspar, verranno inaugurati
con insegna Conad dal 23 febbraio a fine aprile. Viene così
perfezionata l’operazione iniziata con l’offerta per il ramo d’azienda, all’inizio di novembre.
Tre le province più coinvolte c’è
Brescia (14 punti di vendita per
oltre 15mila mq di superficie di
vendita), altri due pdv sono nella bergamasca e un negozio di
600 mq si trova nella provincia
di Lodi. La superficie di vendita
totale è di oltre 17mila mq, distribuiti su 16 comuni. Conad Centro Nord ha garantito il mantenimento dei livelli occupazionali:
241 lavoratori conserveranno il
posto e le spettanze arretrate.
“L’acquisizione è parte integrante degli obiettivi e delle strategie
di crescita che ci siamo dati nel
piano strategico triennale”, commenta l’amministratore delegato
di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini, “con l’obiettivo di fornire ai
nostri soci nuove opportunità di
sviluppo e far crescere la quota
di mercato in tutti i territori in cui
operiamo. Contiamo, soprattutto, sulla capacità imprenditoriale
dei nostri soci e su una solida
politica promozionale e commerciale d’insegna per raggiungere risultati sfidanti”.

Carni suine: in Cina
aumenta la produzione

Farm to fork, Rolfi (Regione Lombardia):
“Prima dell’attuazione, necessario studio di impatto sulle aziende”

“Ho chiesto al commissario Wojciechowski uno studio di impatto sulle aziende delle misure previste dalla Farm to fork. La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella economica delle imprese e solo partendo da numeri certi si possono
poi declinare le misure”, afferma Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia,
in una nota ufficiale . “L’obiettivo deve essere quello di ridurre l’impatto ambientale investendo sull’innovazione, non imponendo
vincoli che rischiano di far chiudere migliaia di aziende”. Le principali 17 regioni agricole europee, coalizzate in AgriRegions, si
sono infatti rivolte al Commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, per ottenere un dialogo rafforzato con le autorità regionali sull’attuazione dei piani strategici della Pac e del Green Deal, affinché tengano conto dei loro impatti a livello locale
e regionale. Con i piani strategici della Pac e la nuova governance, infatti, le Regioni perderanno in parte il legame diretto che
avevano con la Commissione europea. E la Coalizione AgriRegions teme che ciò crei una distanza eccessiva tra la Commissione
europea e i territori in cui verrà attuata la nuova Pac, aumentando così in conseguenza il divario tra le aspettative della Commissione e la realtà sul campo. Rivolgendosi al Commissario, dunque, più di 10 rappresentanti eletti delle Regioni della Coalizione
AgriRegions hanno ricordato, attraverso vari esempi, che “non può esserci transizione sostenibile né giusta per i sistemi agricoli
e alimentari senza tener conto degli impatti a livello regionale e che ciò può essere ottenuto solo attraverso una maggiore consultazione e coinvolgimento degli enti locali e regionali”.

STUZZICANTI, MORBIDI E PRONTI IN POCHI
MINUTI PER CHIUNQUE VOGLIA VIVERE
MOMENTI DI SFIZIOSA
E GOLOSA CONVIVIALITÀ.

4 GUSTI

Quattro nuovi burger con carne di suino,
dal nome accattivante e in quattro gusti gourmet:
bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperoncino,
pronti a regalare un’esperienza dal gusto equilibrato,
ma intensa e appetitosa.

Il ministero dell’Agricoltura degli
Usa stima un incremento nella
produzione cinese di suini pari
all’11,5% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’incremento,
spiega un’analisi del sito Teseo by
Clal, si riflette sulle importazioni di
Pechino, che a dicembre ha ridotto ulteriormente gli acquisti dall’estero: i volumi importati scendono infatti del 52%, mentre i dati
dell’import del 2021 registrano un
calo del 12,9%, sempre in volume.
I prezzi mensili locali dei suinetti,
dei suini e della carne suina in
Cina si stanno progressivamente
rafforzando, seppur mantenendosi su valori inferiori rispetto ai
picchi del 2020. Sono diversi mesi
che la Cina importa minori quantità di carni suine, salumi e prodotti trasformati. È tuttavia difficile
capire se si tratta di una strategia
temporanea per calmierare i prezzi di mercato oppure se la Cina sta
virando decisamente verso l’autosufficienza nel comparto carni suine. Secondo le stime Ocse-Fao, la
produzione di carne suina in Asia
aumenterà fra il 2021 e il 2030 del
24,1%, mentre le importazioni dovrebbero calare del 23% rispetto
al 2021.

• Comoda monoporzione. Si adatta alle dimensioni
dei panini per hamburger disponibili in commercio.
• Appetitosi e ghiotti, soddisfano il palato.
• Consistenza morbida, danno grande appagamento
sensoriale al morso.
• Pronti da scaldare: 4 minuti sulla griglia o in padella,
e ideali se consumati all’interno di un panino.

SENZA GLUTINE
SENZA LATTE E DERIVATI

RASPINI S.p.A.
Via Piscina 73, 10060 - Scalenghe (TO)
www.raspinisalumi.it
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L’importanza
di chiamarsi Giorgio
M

ercoledì 26 gennaio, alle ore
12.00, sul canale YouTube
di Tespi è andato in onda
l’ottavo appuntamento di
‘Mezzogiorno di fuoco’, il format online che racconta di mercato e dintorni.
Un ring virtuale: da una parte, il nostro
direttore Angelo Frigerio (AF) insieme
al noto giornalista Luigi Rubinelli (LR);
dall’altra, un operatore del food. Domande brevi, risposte concise. L’ospite di questa puntata è stato Giorgio Santambrogio
(GS), amministratore delegato di Gruppo
VéGé. Ecco com’è andata.

Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo Végé

LR: Avrai notato che all’inizio di gennaio abbiamo pubblicato il Pagellone
della Gdo. Ha ricevuto tantissimi like,
commenti e condivisioni. In totale abbiamo superato le 300mila visualizzazioni. Ti si sono rizzati i capelli quando
hai letto la scheda di VéGé?
GS: La percezione che ho avuto del
vostro Pagellone è molto simile a quella
che ho quando leggo il pagellone di Mario
Sconcerti sul Corriere della Sera. Sconcerti ha le sue idee e scrive di Inter, Milan
e Juventus. Anche con il vostro Pagellone
è stato così. Siete due esperti di retail, ma
sono vostre opinioni. È una grandissima
operazione di marketing, quindi chapeau.
Per voi deve essere stato molto complesso
analizzare gli headquarter, vale a dire un
insieme di imprese, e le singole imprese.
VéGé ha ottenuto 6/7, un voto che ci sprona a fare ancora meglio. Sulla sostenibilità
non mi sono venuti i capelli dritti. È chiaro
che se la mia fosse un’azienda unica, come
nel caso di Esselunga e Lidl, ci sarebbe
un unico bilancio in cui includere i vari
aspetti di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica. Sarebbe molto più semplice. VéGé invece è una summa di singole
imprese, ciascuna delle quali è attiva sul
territorio con le proprie attività sociali e
quindi risulterebbe complesso per l’headquarter indire una certificazione unica. Se
tracciassi un bilancio sulle attività di sede,
perderei di vista le bellissime iniziative
che fanno gli associati. Però 5 mi sembra
un voto un po’ troppo basso sinceramente.
Il 6 del servizio al cliente non mi è piaciuto tanto, perché noi, in qualità di VéGé,
dobbiamo lasciare autonomia alle nostre
imprese. Siamo stati i primi a portare la
digitalizzazione nei punti vendita sette
anni fa. A livello di e-commerce, ogni associata è libera di fare quello che vuole:
Tosano fa un e-commerce di un certo tipo,
Bennet ha avviato il servizio Click&Collect, altre aziende hanno stretto accordi
con Everli e Glovo. Mi hanno contattato
anche Gorillas e Macai. Il fatto che non
ci sia un progetto centralizzato non deve
penalizzarci con un 6. Su 11,95 miliardi
di euro totalizzati nel 2021 da VéGé, circa
120 milioni derivano dall’e-commerce.
Non è poco secondo me. Detto questo, il
Pagellone non si discute. Su alcune cose
non sono d’accordo, ma è una bella operazione di marketing.
AF: Introduco un argomento caldo,

GRANDE
ESCLUSIVA

Faccia a faccia tra Angelo Frigerio, Luigi Rubinelli e Giorgio Santambrogio,
Ad di Gruppo VéGé. Focus su distribuzione, digitalizzazione, richieste di aumento
dei listini e altro ancora. Un confronto serrato e senza sconti.
anzi caldissimo. La distribuzione concederà gli aumenti di listino, visti i recenti rincari di materie prime ed energia?
GS: Permettetemi di fare una precisazione. Viste le associazioni di cui faccio
parte cercherò, ad ogni risposta, di esplicitare con quale cappello, e di conseguenza con quale ruolo, sto rispondendo. In
merito agli aumenti di listino, rispondo in
qualità di membro di Aicube. Noi stiamo
concedendo gli aumenti di listino, stiamo
incontrando da fine novembre tutti i fornitori, molti dei quali in presenza. Sappiamo
quanto incidono queste determinanti sulla
produzione finale, anche perché Carrefour – che è membro di Aicube insieme a
VéGé – è anche producer. Io sono molto
arrabbiato con alcune dinamiche europee
che, qualche anno fa, hanno rigettato l’intervento di Adm (Associazione distribuzione moderna) e non ci hanno classificato come aziende energivore. Tutti sanno
che siamo energivori. Certo, non come il
settore metallurgico, ma lo siamo anche
noi. Nel Decreto Sostegni ter uscito qualche giorno fa, danno un credito d’imposta
del 20% a tutte le imprese energivore che
hanno un costo per kilowattora superiore al 30%. Bene, noi non siamo inclusi
all’interno di questa classificazione. Una
delle nostre imprese associate, che fa circa
10 milioni di euro di costo di energia elettrica, ha messo a budget, per il 2022, 26
milioni di euro. Cifra che, visti gli sviluppi, salirà a 30 milioni di euro. In qualità di
azienda del retail, mi rendo conto di quanto incida il costo dell’energia elettrica. E
siamo consapevoli anche del fatto che le
materie prime aumentano, così come i fertilizzanti, il packaging, i noli e i container.
Nel caso in cui, in futuro, questi aumenti
si rivelassero delle bolle o diminuiscano,
abbiamo chiesto agli amici dell’industria
di riconoscere un riadeguamento back
alla distribuzione. Questi giochi di ruolo
stanno però incrementando un altro fenomeno che non mi piace. Sto parlando
della ‘shrink flession’ o sgrammatura. Accade che, di fronte agli aumenti di listino,
alcune aziende continuino a sgrammare i
prodotti, chiedendo alla distribuzione di
non cambiare il prezzo. Alla fine siamo
noi che ci facciamo la figura dei somari:
uno stesso prodotto, la cui quantità viene
diminuita del 5, 10 o 15%, viene venduto
allo stesso prezzo. E il cliente se ne accorge, rimproverandolo alla distribuzione e
al fornitore. È un fenomeno che, purtroppo, nelle prime settimane di gennaio sta
avendo sempre più successo.
LR: Cinque nomi di aziende che
sgrammano.
GS: Ferrero con la Nutella, Barilla con
la nuova pasta trafilata al bronzo, Fage per
gli yogurt. Tre, una per comparto.
LR: E voi cosa avete fatto?
GS: Ci siamo adeguati. Cosa dovevamo
fare? Non prendiamo un prodotto perché
è sgrammato? Non dico che è un fenomeno scorretto, ma è da valutare attentamente. Se noi congiuntamente comunichiamo

al consumatore quello che sta accadendo,
il consumatore deve prenderne atto. Ma a
volte è un fenomeno un po’ celato.
AF: Vedo che hai citato delle multinazionali. Il nodo gordiano di tutta questa
vicenda, però, sta nelle Pmi, che non
hanno i capitali e le liquidità sufficienti
per poter contrastare questo aumento
generalizzato delle materie prime. Nei
vostri proclami sottolineate spesso che
le Pmi sono l’asse portante del Paese.
Ricordiamoci infatti che il Pil italiano è
prodotto da Pmi per il 95%. Ma dovete
aiutarle, altrimenti rischiano di scomparire. E se scompaiono le Pmi, quelle
agroalimentari soprattutto, scompare
una grande valenza del Paese.
GS: Mi sembra che stia accadendo una
sorta di polarizzazione al contrario tra
il comparto della distribuzione e quello
dell’industria. Il settore della distribuzione
è destinato ineluttabilmente a concentrarsi.
In primis, perché anche le piccole aziende
della distribuzione soffrono questi aumenti e, se non hanno il massimo dell’efficienza, saltano. E poi perché, come negli altri
scenari europei, è ineluttabile che si precluda questa concentrazione. Ci saranno
quindi meno gruppi, ma sempre più grandi. Nell’industria, complici anche i cambiamenti legati alle abitudini di acquisto
dei consumatori nel periodo di pandemia,
ci sarà invece più spazio per le Pmi che
fanno prodotti di qualità, legati al territorio. VéGé, con i suoi 3800 pdv dislocati
in tutta Italia, valorizza le Pmi. Siamo disseminati su tutto il territorio nazionale, da
Gonnosfanadiga in Sardegna a Pachino in
Sicilia fino a Spilimbergo (Friuli Venezia
Giulia). Valorizzare le Pmi vuol dire automaticamente valorizzare i nostri pdv.
LR: Proviamo a fare un passo indietro, ma senza dimenticare la situazione attuale. Come fai a tenere insieme
aziende e imprenditori totalmente diversi tra loro? Alcuni hanno ipermercati, altri supermercati, e altri ancora
cash&carry. Come rispondi a tutte le
loro esigenze?
GS: All’interno di VéGé non ci sono
solo imprese con formati diversi. Abbiamo categorie differenti, come il drug e il
non drug. Ma anche insegne, culture, dimensioni e geografie diverse. Non è facile.
Qualche tempo fa, qualcuno disse: “Viva
l’omologazione, abbasso il minestrone!”.
Assolutamente no. Certo, è difficile gestire
così tanti stimoli diversi, derivanti anche
da culture imprenditoriali differenti. Ecco
perché anche all’interno di VéGé non vigerà mai la mono-insegna. Siamo leader
in Basilicata, Campania e Sicilia, dove
nelle stesse piazze abbiamo imprenditori
diversi. Il mono-insegna non potrebbe mai
funzionare. Il nostro Cda, guidato da Giovanni Arena, si pone sempre il problema
di come gestire una progettualità comune
e di capire, allo stesso tempo, quali sono le
necessità di ogni singola impresa. Se fossimo una mono-insegna, con una marca
privata unica e una stessa politica di pricing, sarebbe chiaramente più semplice.

Ma se andiamo ad analizzare le imprese
che, negli ultimi anni, stanno crescendo di
più all’interno della distribuzione italiana,
noteremo che sono VéGé e Selex. Un segnale positivo secondo me.
AF: Qualche settimana fa, Francesco
Pugliese ha detto che vuole arrivare al
35% di Marca del distributore. In un
mio editoriale uscito poco dopo ho scritto che, a mio parere, è una grandissima
cazzata. E ho argomentato la mia posizione. Qual è il tuo parere?
GS: Pugliese è bravo. Conad, però, ha
due grandi vantaggi: il primo è che è mono-insegna e mono-prodotto a marchio;
il secondo è che riunisce poche cooperative. Questo significa che se l’offerta del
prodotto a marchio viene gestita bene, in
un approccio top-down, può guadagnare
quota di mercato. Non so se il 35% sia
una percentuale corretta. La mia idea, forse errata, è che la Mdd è uno strumento
che permette di aiutare nel medio periodo
la marginalità e la profittabilità di un pdv.
Ma se devo esasperarla ed esacerbarla per
avere anche la guacamole a marchio, non
mi sembra corretto. Non bisogna per forza avere in ogni categoria la Mdd mainstream, quella premium, il primo prezzo
e la funzionale. VéGé riunisce imprese
molto forti che, a loro volta, hanno sviluppato autonomamente una Mdd. L’obiettivo non è fare tabula rasa con una private
label mainstream a marchio VéGé che
si scontri con queste. Anzi. L’obiettivo è
creare nuove sinergie, grazie anche alla
collaborazione dell’headquarter di Milano che può aiutare le associate ad affinare
le proprie linee. Stimo molto i colleghi di
Ifa, nostro partner a Madrid, che gestisce
otto Mdd diverse per altrettante imprese.
Non so se riusciremo a raggiungere questi
livelli, anche perché Tosano, ad esempio,
non ha sviluppato alcuna Mdd pur avendo
quasi 16mila euro/mq di produttività. Non
penso che in Gruppo VéGé riusciremo a
raggiungere il 10% di marca privata. Le
altre insegne italiane che hanno alte percentuali di Mdd sono brave, è parte della
loro mission. Ma sono ancora indietro rispetto alla realtà europea. Io, comunque,
la vedo come uno strumento per garantire
produttività, redditività e marginalità nel
pdv. Non è fine a sé stessa.
AF: Secondo te, a quanto ammonta la
percentuale corretta di Mdd per un’insegna?
GS: 30% è una percentuale corretta.
Anche se agli italiani piace il prodotto unbranded, free from, rich-in o bio, dove non
necessariamente ci potrebbe essere una
Mdd mainstream. In VéGé, ad esempio,
abbiamo recentemente lanciato nell’area
del funzionale ‘Ohi Vita’, la gamma realizzata esclusivamente da Pmi. È il nostro
asso da giocare nel 2022.
LR: Visto che in Federdistribuzione hai una delega alla digitalizzazione,
parliamo di nuove tecnologie. Oggi richiedono investimenti impressionanti per stare al passo con l’evoluzione
dell’azienda stessa e dei comportamenti

di consumo. Voi, in VéGé, siete pronti?
GS: VéGé lascia molta delega alle associate, non ha quindi a disposizione budget stratosferici per intervenire su processi
di digitalizzazione o di ampliamento dei
touchpoint. Io posso fare accordi quadro,
fungo da facilitatore dei processi e da consulente per le imprese, che alla digitalizzazione stanno dedicando budget sempre
più elevati. Non sarò mai io, in qualità di
rappresentante dell’headquarter, a siglare
accordi per avviare progetti nazionali.
LR: Qual è, dunque, la percentuale
che viene dedicata alle nuove tecnologie
dalle aziende associate a VéGé?
GS: Varia da impresa a impresa. Pensare però che l’e-commerce sia la tecnologia
del futuro è sbagliato. Non è assolutamente così. L’e-commerce è una modalità
per approcciare il cliente, che sia un Click&Collect, un locker o un home delivery.
In realtà, la vera digitalizzazione di filiera
sta nella logistica, nella mancanza di rotture di stock in punto di vendita. Serve quindi un processo di collaborazione, questa
è la vera digitalizzazione. Quello su cui
bisogna lavorare è fare sistema. La digitalizzazione di sistema deve coinvolgere il
pdv, l’impresa, l’headquarter, l’industria e
l’agricoltura. Se non accade, ho rotture di
stock e perdo vendite. Ma perdono vendite anche il fornitore e l’agricoltore. Con il
lockdown è andato tutto bene e la filiera
non si è rotta. Ma ora dobbiamo migliorarla sempre più.
AF: Ultimamente ci sono state grandi
manovre nel settore dell’associazionismo. Fonti ben informate mi dicono che
qualcuno sta facendo scouting per far
aderire alcune aziende a Confcommercio. Qual è la verità?
GS: Non so se qualcuno stia facendo
scouting. Posso però dire che il valore che
noi diamo al sistema Italia, sia come filiera sia come retail, è incredibile. A livello
di occupazione femminile, giovanile e di
contratti a tempo indeterminato. Tuttavia,
il potere politico derivante da questo valore aggiunto che diamo al sistema Italia
non è proporzionato. Valiamo poco. Io
non so se andare verso Confcommercio,
perché Confcommercio pesa, sia un assioma corretto. A me piacerebbe avere
un commercio maggiormente unito, pur
nei rivoli della diversità. Ho anche fatto
un post per chiedere al presidente Draghi
di non tornare indietro nel caos. Alcuni
comparti di Confcommercio si sono poi
arrabbiati perché noi della Distribuzione
moderna possiamo, a seconda della Faq,
far entrare nei nostri pdv i prodotti senza dividerli in beni primari o secondari.
Confcommercio si è lamentata di questa
manovra, sostenendo che i piccoli pdv
verrebbero inibiti di un accesso lineare da
parte di quell’1% di No vax su cui non c’è
neppure un controllo a campione. Il commercio unito farebbe comodo in primis a
noi del commercio. In Federdistribuzione,
da settimane, stiamo lavorando a un progetto che si chiama ‘Unire’. Unire vuol
dire cercare di capire quali sono le esigen-

ze comuni. Qualche mese fa, ad esempio,
abbiamo scritto a Draghi chiedendo di
essere ascoltati come filiera. Confcommercio era presente, ma il Governo non ci
ha comunque dato retta. Dobbiamo prima
avere un progetto che unisca la Grande
distribuzione e che la inviti a non avere
paura della digitalizzazione e di Amazon,
anche facendola entrare nelle associazioni. Mi piacerebbe che Federdistribuzione
accentuasse quello che stiamo facendo e
facesse scouting di aziende del non food,
che spesso non sono rappresentate. Anche
perché nel food, se togliamo le grandi cooperative, ne rimangono ben poche. Lidl,
ad esempio, è appena entrata.
LR: Farete quindi entrare Amazon in
Federdistribuzione?
GS: No, ma ci sono in corso dei colloqui. Anche perché a livello territoriale
Amazon, con i suoi magazzini di Piacenza, è già entrata in Confcommercio
Piacenza. In alcune aree, inoltre, è già
dentro Confindustria. Non c’è nessuna
preclusione quindi, ma c’è da capire cosa
significherebbe questo avvicinamento tra
Amazon e Federdistribuzione.
LR: Continuiamo a parlare della
questione servizi. La maggior parte
delle consegne a domicilio sono date in
appalto. Alcuni, ma sono pochi, le fanno dirette, mentre gli altri le danno in
appalto. È un segnale di forza o debolezza?
GS: Secondo me è un segnale di intelligenza. Se le cooperative a cui noi ci appoggiamo per il delivery trattano i propri
rider con i diritti sacrosanti che gli spettano, perché non appoggiarci a loro? In
passato abbiamo dovuto richiamare chi
faceva delle consegne per noi perché abbiamo verificato alcune inefficienze. O
comunque, l’immagine non era coerente
con l’insegna che andavano a consegnare.
Non lo vedo come un segnale di debolezza, ma di capacità di adattarsi alla volubilità del mercato.
AF: Quando tornerete a ricevere i
fornitori in presenza?
GS: Ci sono già. Come Aicube ci appoggiamo alla sede di Carrefour in via
Caldera e a quella di VéGé in via Lomellina, entrambe a Milano. Fatto 100 il contrattualizzato con l’Idm, VéGé ha un peso
maggiore rispetto a Carrefour. Quindi la
maggior parte dei fornitori viene qui in
Lomellina. Fin dal primo lockdown ci siamo attrezzati con sanificatori, plexiglas e
tutto il necessario per accogliere i fornitori
in presenza. Solo prima delle festività natalizie, per un periodo, ci siamo incontrati
su Teams. Ma è bello averli qui. Puoi vedere la postura, il sorriso o l’arrabbiatura
mentre fanno le loro valutazioni o mentre
escono dalla sala per fare il loro conciliabolo. È un po’ il gioco dei ruoli, ma è anche la bellezza del nostro mestiere. Teams
aiuta, puoi concludere un contratto ogni
ora, ma non è la stessa cosa. Anche per i
nostri associati vale lo stesso principio. (...)
segue a pagina 14
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(...)Molti di loro fanno poco smart working, quindi
hanno contatti con i fornitori direttamente in presenza.
LR: Prima di stilare il Pagellone, ho cominciato
a guardarmi in giro per recuperare il materiale di
cui avevo bisogno. Sono andato sui vari siti internet
e ho trovato una scarsissima comunicazione, anche
da parte dei tuoi associati VéGé. In alcuni casi, non
ho trovato neanche il volantino dei 15 giorni. A me
piacerebbe sapere quanto vendono le tue associate
a mq, ma sono informazioni impossibili da trovare.
Perché le aziende comunicano così poco, a livello
cartaceo e online?
GS: Vedrai pochissima comunicazione da parte di
alcune delle nostre associate, ma dipende dal carattere
riservato dell’imprenditore che la dirige. La caratteristica bella che io vedo è ‘Faccio, quindi comunico’.
Ma spesso la media community vuole sapere in anticipo cosa facciamo. Walter e Romano Mion (Migross)
hanno comprato gli otto cash&carry dall’ex Altasfera,
hanno aperto a Lonato (Bs) e lo abbiamo comunicato.
Non ci piace comunicare in anticipo.
LR: Siccome siete dei retailer, dovete comunicare
numeri di pdv, mq e fatturato per canale. Non lo
fa quasi nessuno. Come si fa a scrivere su di voi, o
meglio, come fanno i fornitori a giudicarvi se non
hanno questo tipo di informazioni?
GS: Mi scusino i signori dell’industria per la piccola provocazione che sto per fare. Spesso ai fornitori
non frega niente di questi dati. L’importante per loro è
vendere, chiudere il contratto e avere un accordo. Ad
alcuni forse interessa dove va la merce, ma ad altri no.
È più una preoccupazione della business e della media
community. Ma può anche essere che ci sia poca capacità di discernimento tra la mole di dati a disposizione.
Detto questo, nel 2022 mi impegnerò sicuramente a
comunicare più dati di produttività, numerica e dimensione dei pdv (anche con un approfondimento per categoria singola) per quanto riguarda VéGé.
AF: Cosa pensi dell’operazione ‘Il carovita sale?
Noi abbassiamo i prezzi’ di Esselunga?
GS: Ho visto che molti si sono schierati contro questa campagna. Come VéGé, le ripercussioni le abbiamo avute solo nell’area dove siamo concorrenti di
Esselunga. Tosano, ad esempio, ha continuato la sua
politica di everyday low price (...)
(...) con prezzi molto bassi. Bennet ha proseguito la
sua operazione di sottocosto e Migross e Vega hanno aumentato di poco la numerica delle promozioni.
Essendo noi attrazione in Area Nielsen 2 e 4, non abbiamo avuto grandi ripercussioni dalla campagna. Da
Nielsen, inoltre, abbiamo comprato una serie di analisi
relative a questo abbassamento dei prezzi per capire alcune cose. Ad esempio, volevamo capire in che
modo alcuni amici dell’industria riuscissero a rientrare
nell’operazione Carovita con sconti fino al 60% e, allo
stesso tempo, conciliare un aumento di listino derivante dal caro energia.
LR: Sono un convinto sostenitore dell’everyday
low price. Quando nel primo lockdown ho visto che
diversi retailer lanciavano molte promozioni, anche se la gente era di fatto obbligata a recarsi nei
pdv vicini a casa, sono impallidito. Siamo vicini alla
fine dell’era delle promozioni sconsiderate o andrà
avanti sine die?
GS: Sine die. Come Adm, in pieno lockdown avevamo ricevuto indicazioni politiche per non fare attività
troppo esasperate e creare assembramenti. Quando poi
abbiamo dovuto assoggettarci al decreto del ministro
Lamorgese che inibiva la possibilità di migrare di comune in comune, sono crollate tutte le variabili del
marketing e del retailing mix. Nel periodo successivo,
è diminuita notevolmente la pressione promozionale,
così come la logica dei volantini. Era però un periodo
storico irripetibile. Il cliente è ormai ammaliato quando trova prodotti che costano meno rispetto al prezzo
originale. È soddisfatto di sé stesso per aver raggiunto
quell’obiettivo. La mia sensazione è che noi signori
del retail dovremmo iniziare a studiare in maniera strategica le promozioni, usando ad esempio i vecchi dati
delle loyalties. Auspico quindi una maggiore scientificità e saggezza nella costruzione dei portafogli promozionali, così come auspico una maggiore capacità di

lettura della pressione e dell’efficienza promozionale.
Vedo una sorta di tentativo, anche da parte di alcune
mie associate, di utilizzare l’everyday low price sulla
marca del distributore e la low price sulla marca industriale. Ci sarà sicuramente un aumento di progetti
pilota sull’everyday low price, ma non vedo la fine
dell’era delle promozioni.
LR: Un’azienda del retail ha protestato contro il
nostro Pagellone. Sono andato a vedere il loro bilancio: hanno il 12% da contribuzione delle industrie. Se il 12% del bilancio lo ricavi dai soldi che
ti danno Coca Cola, Barilla e Ferrero, significa che
abdichi al tuo mestiere di commerciante e retailer.
Siamo ancora cristallizzati sulla contribuzione delle industrie. Ecco perché bisogna andare verso l’everyday low price.
GS: Non dobbiamo essere troppo polarizzati, hai ragione. Alcune aziende dell’industria però vengono direttamente a proporsi, non siamo noi che le mungiamo
e basta. Avere il 12% del bilancio derivante dai contributi dei fornitori è pericoloso, ma è anche vero che
una visione manichea sull’everyday low price non può
reggere perché non acquistiamo al dead net. Se in un
mondo utopico acquistassimo al dead net, potremmo
lavorare a un everyday low price di sell out. Visto che
non compriamo a un dead net – perché il nostro mondo
delle negoziazioni non è un dead net – è complesso che
si verifichi questa equazione di filiera che permetta di
vendere tutto all’everyday low price.
AF: Cambiamo argomento. Il banco taglio avrà
un futuro oppure no?
GS: A me il banco taglio piace tantissimo. È il futuro
del punto vendita, ma si è un po’ persa la sua bellezza ultimamente. Molti crudi, ad esempio, arrivano già
disossati nel pdv e sono più stressati. Oppure le forme
di Grana non vengono rotte direttamente in loco, ma
vengono defilate e messe sottovuoto. È importante il
recupero delle professionalità: non possiamo mettere
un banconiere a caso, ma qualcuno che sappia chiacchierare con il cliente, spiegargli com’è la filiera del
prodotto che sta acquistando, come cucinarlo, con quali altri ingredienti abbinarlo. Se vogliamo recuperare il
rapporto personale nel pdv dobbiamo passare da qui.
Assaggiare quel preciso tipo di crudo, a seconda della
stagionalità, dei mesi, e colloquiare con il banconista
non è demagogia. È futuro.
AF: Hai ragione Giorgio. Ma il crudo disossato
arriva così perché quello che dovrebbe essere il
banconista non sa disossarlo. Sarebbe bello se tutti
lavorassero sull’istruzione e la formazione dei banconisti perché, purtroppo, manca. Parlando con
loro, a volte, ci si accorge che non conoscono i prodotti presenti al banco.
GS: È vero. È così che si perdono i clienti.
LR: Un’ultima domanda. Prima hai parlato di
una possibile concentrazione del settore retail. Io
francamente non la vedo, se non qualche accenno.
Con questa concentrazione che tu auspichi, le centrali avranno un ruolo simile al passato o avranno
un ruolo maggiore?
GS: La sensazione è che le centrali, così come gli altri attori della filiera intra-retail, avranno un futuro solo
se i ruoli vengono ben definiti. Le supercentrali fanno i
contratti, quindi fanno un’operazione di cernita iniziale e gestiscono i listini per garantire competitività alle
imprese. Le centrali, invece, danno un servizio alle imprese e agli imprenditori. Soprattutto sulle economie di
scala delle ‘non merci’, come l’energia, le attrezzature
e il non food, la formazione, il marketing e le vendite.
Le imprese rimangono il dominus del retail, danno dei
servizi ai punti vendita. Se i ruoli sono ben chiari, e in
VéGé è già così, allora anche le supercentrali avranno
un futuro. Se tutti invece vorranno fare tutto, allora non
sarà così. A mio avviso, comunque, non rimarranno
molte centrali in Italia. Il processo è ineluttabile.
AF: Siccome ci piacciono i pagelloni, che voto
diamo a Santambrogio?
LR: Come oratore è bravo. Merita 7,5. Dal punto
di vista dei contenuti e della trasparenza, si è rifiutato di dire chi sgrammava. Quindi gli diamo 5. Per
quanto riguarda il suo sforzo per governare l’emiciclo del Gruppo VéGé, gli diamo 7. Voto medio: 7.

CHI È GIORGIO SANTAMBROGIO?
Giorgio Santambrogio è amministratore delegato di Gruppo VéGé e direttore generale di
VéGé Retail. È fondatore e membro del Comitato esecutivo di Aicube in Italia e di Grupo Ifa
in Europa, oltre che vice presidente vicario di
Federdistribuzione, con delega alla digitalizzazione.
Former president dell’Associazione distribuzione moderna (Adm), è vicepresidente del
Retail Institute Italy, oltre a essere membro
del Comitato esecutivo di Gs1. Inoltre, è opinionista e discussant e opera come docente,
chairman e relatore per università, istituti e
associazioni di categoria. Al centro dei suoi
interventi le dinamiche di sviluppo sociali, culturali ed economiche del retail e dell’intera filiera agroalimentare italiana.
Da sempre sportivo, si dedica alla scherma e
allo sci d’alpinismo. Milanista sfegatato, ama
il Caribe, il Sud America e la musica dei Pink
Floyd. Il suo sogno nel cassetto è scalare il
Kilimangiaro entro i 60 anni. E ritirarsi a Cuba,
ma solo dopo aver lasciato il mondo della
Grande distribuzione.

GRUPPO VÉGÉ
La storia di Gruppo VéGé – dall’olandese Verkoop Gemeenshap (Vendere insieme) – ha
inizio nel 1959. Si tratta della prima organizzazione italiana a utilizzare una forma di associazionismo basato sull’integrazione tra ingrosso
e dettaglio. Con la costituzione nel 1979 della
divisione cash&carry, Consorzio VéGé non si
identifica più solo con l’Unione volontaria, ma
svolge la sua funzione distributiva con due diverse strutture: il Cedi e il cash&carry.
Nel 1999 nasce Interdis, erede di VéGé, che
riunisce al suo interno 21 imprese fortemente
radicate nel territorio. Nel 2014 cambia nome
e torna all’originale denominazione Gruppo
VéGé. Con oltre 3.800 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, conta attualmente: 110 ipermercati, 1.068 supermercati,
1.523 superette, 1.040 negozi specializzati e
106 cash&carry. Riunisce 35 imprese (tra cui
Bennet, Gruppo Arena, Vega, Migross, Multicedi, Iper Tosano e molte altre) per un fatturato complessivo che supera gli 11 miliardi di
euro e una quota di mercato del 7,1%.
Dal 2018 fa parte del Comitato acquisti centralizzati internazionali di Grupo Ifa, attivo nel
settore della distribuzione di prodotti alimentari e di largo consumo in Spagna. Nel 2021,
insieme a Carrefour Italia, dà vita alla centrale
d’acquisto Aicube 4.0 (Associazione imprese
internazionali indipendenti 4.0).
Un’immagine di un punto vendita Arena Decò

fine
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Otto motivi
per scegliere
CSB-System

Il sistema Erp è fondamentale per le aziende
del settore alimentare. Permette di
organizzare e gestire la produzione al meglio.
Ma deve avere determinate caratteristiche.

I

l sistema Erp (Enterprise resource
planning) è la colonna portante di
un’azienda e man mano che la digitalizzazione si espande o si rende
necessaria anche a causa della pandemia
in corso, la funzione ed il valore del gestionale diventano sempre più significativi. Qui di seguito otto motivi per affidarsi
al gestionale di CSB-System.
Tagliato ‘su misura’ per il settore
Il CSB-System è stato sviluppato specificatamente per il settore alimentare. E’
vero che i produttori di referenze a base
di carne hanno sfide diverse da affrontare rispetto ai produttori del lattiero-caseario; anche il settore ittico segue una
filiera diversa rispetto alla frutta&verdura, e così via. Ma si pensi piuttosto a
tutto quello che hanno in comune queste
aziende: devono garantire la rintracciabilità del prodotto, gestire le anagrafiche di
clienti e fornitori, procedere agli acquisti
di materie prime e componenti con pianificazione integrata sulla base dei fabbisogni completi, gestire la produzione
e il confezionamento con stampa delle
etichette secondo gli standard nazionali
ed internazionali; si potrebbe continuare
con la gestione delle vendite, il controllo
qualità, la contabilità. Ma la lista sarebbe davvero lunga. CSB-System conosce
in modo dettagliato tutti i comparti del
settore alimentare e offre soluzioni preconfigurate per ognuno di questi. Inoltre,
l’implementazione dell’Erp CSB-System
offrirebbe anche l’opportunità di intervenire sui processi aziendali per migliorarli.
Funzionalità estese
Il CSB-System è un Erp completo, ovvero offre funzionalità estese per ogni
comparto della filiera: dagli acquisti alla
produzione, dal magazzino alle vendite.
Si evitano così soluzioni ad isola, interfacce e molteplici inserimenti degli

stessi dati con tutto quello che ne deriva:
meno errori, impiego ottimale delle risorse umane, riduzione dei costi. Molti dei
clienti CSB hanno implementato strategicamente il 100% del software, per sfruttare al massimo i vantaggi di un software
integrato: dalla contabilità cespiti alla
rilevazione presenze, dal controllo qualità alla gestione dei macchinari, fino alla
business intelligence e gestione documentale.
Possibilità d’ampliamento
L’Erp CSB-System è anche modulare, ovvero può crescere con le mutate
esigenze dell’azienda o del legislatore,
secondo step liberamente definibili. Una
volta implementati i moduli base, collegare successivamente una linea di pesoprezzatura oppure dei tablet per la presa
ordini dei rappresentanti non richiede
sicuramente il dispendio di tempo e lo
sforzo economico di un progetto ex-novo
e garantisce una percentuale di successo
maggiore.
Lo stesso software a livello globale
L’Erp CSB-System è un software multilingua e vi sono sedi del gruppo CSB
in tutti i continenti. Questo consente alle
aziende con filiali in paesi diversi, di implementare e utilizzare lo stesso software
a livello globale. Un vantaggio competitivo enorme, dunque, se solo si pensa

all’opportunità per la direzione aziendale
di avere una supervisione centralizzata di
dati e informazioni. E questo vale anche
per le piccole e medie imprese che abbiano prospettive di crescita. Vale la pena
aggiungere che il CSB-System dispone
della contabilità specifica di ogni paese e
la integra nel pacchetto base del gestionale merci già nella sua versione standard.
Stabile e facile da aggiornare
L’Erp CSB-System è facile e veloce
da aggiornare nonché utilizzabile anche in cloud; così i dipendenti potranno
dedicarsi quasi esclusivamente al core
business dell’azienda anziché occuparsi
dell’infrastruttura tecnologica. Un gestionale basato sul web dà inoltre l’opportunità di collegare in rete in pochissimo tempo i settori logistica, produzione e
distribuzione. Il gruppo CSB-System, già
nel 2009, ha costruito una Server Farm
con un centro elaborazione dati all’avanguardia in grado di soddisfare le più
elevate esigenze in materia di sicurezza.
La capacità di calcolo in outsourcing di
dati viene stimata in circa 20mila utenti
in cloud computing.
Mes integrato nel gestionale
Per imporsi sulla concorrenza è indispensabile per l’azienda ottimizzare
continuamente i processi di produzione, dall’inserimento dell’ordine fino al

prodotto finito. L’applicazione Mes del
CSB-System ha la principale funzione
di gestire e controllare la funzione produttiva dello stabilimento. La gestione
coinvolge il dispaccio degli ordini, gli
avanzamenti in quantità e tempo, il versamento a magazzino, nonché il collegamento diretto ai macchinari per ricavarne
informazioni utili sulla produzione. Il
Factory Erp del CSB-System offre i vantaggi di un Erp e un Mes contemporaneamente, e fa in modo che si crei un legame
tra gestione dell’azienda e gestione della
produzione e che venga facilitato il collegamento in rete macchina verso macchina.
Supporto al processo di automazione
Nell’industria alimentare l’automazione semplifica il processo produttivo, evita gli errori causati da un inserimento manuale dei dati, controlla la performance
dei processi e li migliora. L’Erp CSB-System, grazie all’integrazione completa
della logistica interna ed esterna nei processi operativi, supporta l’automazione
dell’intralogistica, soprattutto per soddisfare le richieste del settore alimentare relativamente alla freschezza del prodotto.
L’automazione dell’intralogistica pone le
fondamenta per il passaggio verso l’Industria 4.0 e la fabbrica intelligente.
Pronto per l’Industria 4.0
Gli esperti valutano che in futuro l’intera filiera alimentare sarà molto più connessa di oggi. Ma la strada verso la ‘fabbrica intelligente’ richiede un’evoluzione
consapevole e mirata e un integrazione
di tecnologie, processi e condizioni organizzative di base, perché non si può stravolgere tutto dall’oggi al domani. In altre
parole, la fabbrica intelligente comincia
con il gestionale giusto. L’Erp CSB-System accompagna le industrie del settore
alimentare in questo percorso.
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GRANDE
ESCLUSIVA

di Angelo Frigerio, Federico Robbe e Luigi Rubinelli

Il pagellone della Gdo:
un successo senza precedenti
“
Un ‘giudizio complessivo’ è una cosa
seria, molto più seria e scorticante di
un 4 o di un 6-”: così scrivevano due
autori di lungo corso come Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Sarà forse per questo
che i nostri giudizi sulla Gdo hanno scatenato
un marasma senza precedenti: oltre 250mila
visualizzazioni tra social e sito, oltre 200
commenti, mail e messaggi, con critiche più o
meno argomentate e tanti apprezzamenti, sia
in pubblico sia in privato.

Un’indagine a 360 gradi
Ma facciamo un passo indietro: l’indagine,
pubblicata su Alimentando dal 10 al 14 gennaio, ha preso in considerazione la crescita
della quota di mercato di alcune insegne della
Gdo, lo sviluppo dei format, lo sviluppo delle
Mdd, l’approccio alla sostenibilità, i servizi
al cliente. Sotto la lente le prime 10 catene
nel primo semestre 2021. A queste abbiamo
aggiunto tre insegne (Aspiag, Crai, D.It) presenti nella classifica supermercati, sempre nei
primi sei mesi del 2021 (Dati Nielsen). C’è
chi ha puntualizzato sul metodo, chi ha fatto
spallucce, chi ha diffuso il pagellone in lungo
e in largo, chi ha semplicemente riconosciuto
la qualità e l’accuratezza dell’indagine. Per gli
addetti ai lavori è stato quasi impossibile non
incappare nella nostra analisi, anche perché la
risonanza mediatica successiva alla pubblicazione – ricordiamo sempre che siamo un portale b2b – è stata oggettivamente clamorosa.
Le critiche e le nostre risposte
Ma quali sono state le critiche più ricorrenti?
• La principale, forse, è che non si possono confrontare singole aziende con gruppi.
Ma noi, fin dall’inizio, abbiamo dichiarato il
metodo: prendere in considerazione soltanto i primi 10 della classifica Nielsen più tre
estensioni nella distribuzione organizzata.
Nelle schede dei singoli gruppi (es: Selex,
Agorà, Gruppo Végé) abbiamo citato alcune
aziende associate con le loro caratteristiche.

Non abbiamo fatto un’analisi verticale per il
poco spazio a disposizione e per i pochi dati
pubblici.
• Altri lettori hanno manifestato disappunto
perché Aspiag non rappresenta l’intera galassia Despar che ha al suo interno aziende che
si stanno organizzando molto bene. Vero, ma
abbiamo scelto Aspiag sempre per le ragioni
di cui sopra. Inoltre è quella con il maggior
numero di punti vendita e con il fatturato più
alto tra le società del Consorzio.
• Nella classifica mancano molte aziende
interessanti (Pam, Finiper e Unes, Aldi). Vero,
ma lo abbiamo sempre dichiarato nella metodologia. Ci sarebbe piaciuto parlare di Tosano,
di Sole365, di Todis e di tanti altri ancora, ma
avremmo deviato dalla metodologia e quindi
non lo abbiamo fatto.
• C’è poi chi considera poco coerente abbinare informazioni quantitative (i voti) e
qualitative (i giudizi). Ma la pagella, si sa, è
composta da voti e giudizi. Non si scappa. Aggiungiamo che i giudizi sono pure firmati, nel
segno della massima trasparenza.
• E ancora: perché abbiamo pubblicato solo
10 schede di aziende/gruppi più tre estensioni? Teniamo conto che i pdv in Italia sono
circa 24mila. Era impossibile parlare di tutti i
gruppi e di tutte le aziende della Gdo: sono decine e per molti mancano informazioni. Alcuni
esempi: qual è la quota di mercato di Tosano,
Lando, Iperal o Aldi? Quanto pesano le Mdd,
le marche del distributore in ogni azienda? E
via dicendo. Impossibile paragonarle a Conad
o a Esselunga. Per fare le schede non abbiamo
coinvolto nessuna azienda, avremmo rischiato
di fare dei publiredazionali. Ci siamo avvalsi
delle informazioni di redazione, delle visite
nei punti di vendita, dell’analisi dei siti online.
Insomma, può darsi che non tutti si ritrovino
nel nostro giudizio finale. Ma non abbiamo la
pretesa di piacere a tutti. La classifica ha fatto
il suo mestiere: suscitare il dibattito. Noi intanto accettiamo le critiche e cercheremo di
migliorare il nostro lavoro. Ma questo dovrebbe valere per tutti.

IL METODO

Ecco, in sintesi, il metodo utilizzato per stilare la classifica:
• abbiamo utilizzato i dati Nielsen su 20 anni, soffermando l’attenzione
sull’ultimo anno, sui 10 principali attori per quota di mercato espressa.
• gli attori, come la Gdo, sono molto variegati, alcune volte sono dei
gruppi (es: Végé, Agorà), altre volte sono singole aziende (es: Esselunga, Lidl).
• i dati che Nielsen rilascia, a pagamento, sono pubblicati da diversi
decenni e quindi costituivano per noi una fonte autorevole sulla quale
lavorare.
• il criterio di scelta è stato: la classifica delle prime 10 insegne nel
primo semestre 2021 più altre tre insegne (Aspiag, Crai, D.It) presenti
nella classifica supermercati, sempre nei primi sei mesi del 2021 (Dati
Nielsen).
Ogni scheda analizzava questi item:
• la crescita della quota di mercato,
• lo sviluppo dei format,
• lo sviluppo delle Mdd – Marche del distributore,
• l’approccio alla sostenibilità,
• i servizi al cliente.
La scheda è divisa in due parti: l’analisi e il commento.
Ogni item ha espresso un voto.

LA CLASSIFICA
GENERALE
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La nostra classifica ha scatenato reazioni di ogni genere e tipo nella business community.
Oltre 300mila visualizzazioni tra social e sito. Centinaia di telefonate, mail e messaggi.
Tra apprezzamenti e critiche. Le principali obiezioni e l’importanza del metodo utilizzato.

300mila
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e sito Alimentando
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il pagellone su Eurospin,
il più visto su Alimentando
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UNA SELEZIONE
DELLA RASSEGNA STAMPA

ALCUNI NUMERI

Esselunga
Lidl
Aspiag
Carrefour
Conad
Végé
Selex
Crai
Eurospin
Md
D.it
Coop
Agorà

LA CLASSIFICA DI ALTROCONSUMO

Proprio nei giorni in cui abbiamo pubblicato il nostro pagellone, il sito Altroconsumo diffonde la sua classifica, basata su un panel di quasi 10mila soci intervistati. Il questionario si è svolto nel mese di giugno 2021 e ha analizzato quattro
categorie: super e iper, catene locali, discount e store online. Dal ranking risulta
che il primo criterio di scelta è la praticità (35%), in particolar modo legato al raggiungimento in auto. Altro criterio dirimente è il prezzo, che è il principale motivo
di scelta per il 21% degli intervistati. Nella prima cateogoria vince Esselunga,
confermando sostanzialmente il nostro giudizio. Tra le insegne locali vince la romana Pewex, a pari merito con i veneti di Cadoro. Nei discount, Aldi ed Eurospin
battono tutti. Nella categoria store online, le insegne preferite sono Iperal, Unes
e Alì. Quella di Altroconsumo è una classifica ben fatta e particolareggiata, con
il vantaggio non da poco di una copertura territorialmente davvero ampia. Resta
un’analisi differente dalla nostra, più ‘scientifica’, ci sia consentito il termine, e
per certi versi più globale. In grado cioè di includere categorie spesso poco
note al consumatore, come l’impegno sul fronte della sostenibilità, lo sviluppo di
format avveniristici e innovativi, la strategia sulla Mdd. Sarebbe interessante, infine, sapere qualcosa in più del panel: dove sono localizzati questi 10mila soci?
Come si suddividono per fascia di età?
E ancora: una classifica redatta a giugno di fatto si ‘perde’ metà dell’anno. E in
sei mesi sappiamo bene che succedono parecchie cose: vengono diffusi nuovi
dati, ci sono cambi di poltrone, si annunciano partnership, le aziende entrano ed
escono dalle centrali, le catene piccole e grandi vanno in crisi, e molto altro…

Le visualizzazioni su Alimentando.info dal 7 al 21 gennaio

Il tempo medio trascorso dagli utenti Google su Alimentando.info è stato di 1 minuto e
9 secondi dal 7 al 21 gennaio. Il picco massimo ha raggiunto 1 minuto e 28 secondi
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di Federico Robbe

Speciale salami
a peso fisso

Bechèr
Antonio Miglioli
“Il Salumificio Bechèr è da sempre attento
alla tradizione e al territorio in cui opera, ma
dedica sempre più risorse ed energia per rinnovare il proprio assortimento. Cavallo di battaglia è certamente la classe produttiva dei salami, e la carta vincente dei salami a peso fisso è
presentarsi come segmento molto diversificato
e dinamico, con un’incidenza a valore di circa
il 26% sul totale fatturato 2021.
I prodotti di punta sono la Salsiccia Napoli
piccante e dolce 320 g e i Salamini classici e
piccanti di varia grammatura a peso fisso. In
vetrina anche il Salamino alla Cacciatora, i Bastoni di Salame classico e piccante, ‘I Pippi’
salamini snack classici/piccanti/affumicati, le
Salsicce e le Salamelle, i Salami Veneto, Ungherese e Milano, le Sopresse Venete, le Salsicce passite, per citare le specialità principali.
La prima novità è che nella famiglia dei salami, inclusa la sottocategoria dei salami a peso
fisso, Bechèr è quasi pronta a rinnovare tutto il
packaging: una intelligente scelta di restyling
per restare in prima posizione nella testa del
consumatore e un look più moderno e pulito per meglio rispondere ai cambiamenti del
mercato. Nel nuovo mood Bechèr diventerà
un marchio 3D stile timbro, inteso come firma
apposta alla fine della lavorazione del prodotto
come ‘bollo di qualità’. Colori caldi, legati alla
terra e all’ambiente contadino, che dialogano
con la modernità, in un mondo geometrico e
‘pulito’ proiettato al futuro. Ma per il momento
non possiamo anticipiamo di più.

Crescono le proposte alternative
al peso variabile. Con pezzature
anche ‘minimal’, per intercettare
le nuove esigenze di consumo e
limitare gli sprechi.

C

lassico intramontabile, il salame presenta innumerevoli declinazioni a seconda
del territorio in cui viene prodotto. Accanto ai nomi più noti e alle Indicazioni
geografiche conosciute anche all’estero, esistono
tipicità di nicchia con un grande potenziale. Fino
a pochi anni fa, il peso variabile costituiva la componente principale, con peso fisso e affettati a inseguire. Ma il trend, nel tempo, ha messo in luce
due evidenze: la crescita dei salami a peso fisso e
la costante riduzione delle pezzature. Del resto, le
recenti analisi di mercato testimoniano l’incremento di vendite per porzioni piccole, e questo vale un
po’ in ogni settore, certo non alla sola salumeria.
La tendenza a ‘sgrammare’, per varie ragioni, è
una costante di quest’ultimo periodo.
Nell’articolato mondo dei salami, dunque, prende sempre più piede la pratica di presentare prodotti a peso fisso (anche in versione minimal, sotto
i 200 grammi), intercettando i nuovi stili di consumo. Una caratteristica che permette di limitare
gli sprechi e di mantenere lo stesso piacere delle
pezzature più importanti.
Quanto al confezionamento, le strategie delle
aziende prestano sempre più attenzione al flow
pack, in grado di coniugare praticità, possibilità
di personalizzazione e distintività a scaffale, con
in più la possibilità di conservare i prodotti anche
fuori frigo.

Bortolotti

www.salumibortolotti.it

Stefano Bortolotti
“Abbiamo due referenze: la linea principale è quella dei salamini da 160 g aromatizzati (al tartufo, al peperoncino, alle noci, al finocchio). Inoltre abbiamo la classica
filzetta tagliata a metà. Abbiamo scelto di utilizzare il budello collato per l’insacco:
è sempre un budello naturale, ma essendo molto omogeneo riesce a garantire il peso
fisso, in questo caso a 350 g. Sono tutti prodotti da Grande distribuzione organizzata, e
di questa categoria circa il 50% viene venduto all’estero, sempre nel canale moderno”.

SALAMINO AL CHIANTI DOCG

Salamino di puro suino a grana media, colore rosso rubino uniforme, sentore
caratteristico del salame con profumo gradevole del vino Chianti
Ingredienti
Carne di suino, vino Chianti Docg (3%), sale, destrosio, aromi, spezie. Antiossidante: ascorbato di sodio (E 301)
Conservanti: nitrito di sodio (E 250), nitrato di potassio (E 252).
Peso medio/pezzature
160 g e
Caratteristiche
Salamino di puro suino a grana media, colore rosso rubino uniforme, sentore
caratteristico del salame con profumo gradevole del vino Chianti
Confezionamento
Atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Da consumarsi preferibilmente entro 90 gg. dalla data di confezionamento.

Clai
Gianfranco Delfini
“Sebbene i salami sfusi o di pezzatura ridotta - tendenzialmente dedicati al
libero servizio - non rappresentino gli asset principali della nostra azienda, che
si dedica in particolare a salami di maggiore pezzatura, si tratta di una categoria comunque centrale per coprire segmenti di clienti trade e consumatori
che richiedono, anche per queste tipologie di prodotto, le distintività che Clai
può offrire sul mercato: penso, ad esempio, alla carne italiana o alla
presenza di soci allevatori che, conferendo carne sicura e di qualità,
contribuiscono a valorizzare ulteriormente l’intera filiera.
Il prodotto di punta è Imola 1962. Si tratta di un salame senza
conservanti, che abbiamo lanciato da pochi mesi per andare
incontro a quella parte di consumatori, in continua crescita,
che richiede prodotti con una lista ingredienti cortissima
e completamente naturali. Gli amanti del ‘senza’, per
intenderci. Tra le referenze da segnalare ci sono poi i
Salamini alla cacciatora Dop; un salume nato originariamente come spuntino da bisaccia per le battute
di caccia e che nel corso del tempo ha ottenuto
la denominazione Dop. Solo le carni magre più
pregiate di suino italiano, come previsto dal
disciplinare, possono essere scelte per questo prodotto asciutto e compatto, di colore
rosso rubino e i cui granelli di lardo risultano uniformemente distribuiti. Importante è senz’altro anche il Golosetto, il
classico salametto a pezzatura piccola,
ideale per spuntini e aperitivi veloci.

Salumi&Consumi mezza pagina SALAMI 350.pdf

www.clai.it
Le carni magre di questo prodotto, che viene venduto nel pratico cartone espositore, vengono macinate finemente e insaccate con cura. Da ricordare infine è
la linea degli affettati tradizionali. Qui ci si può ‘sbizzarrire’ tra la particolarità e distintività della Passita o del Bellafesta, la regionalità del Romagnolo
o dell’Emiliano e ancora la distintività del Milano e dell’Ungherese a lunga
stagionatura.
Come accennavo, tra i plus possiamo senz’altro sottolineare, oltre all’utilizzo di carne italiana, alla presenza di soci allevatori e alla filiera, anche la grande
expertise maturata e sviluppata nel corso degli anni. Le distintività Clai emergono senz’altro anche nei piccoli formati e ovviamente anche qui vale la regola
secondo cui i salami Clai sono prodotti senza latte e derivati e senza glutine. In
alcuni casi, e mi riferisco a Passita, Milano, Ungherese, Contadino, Campagnolo, Bellafesta, Cacciatore e Golosetto, possiamo avvalerci sul packaging anche
dell’indicazione della Spiga Barrata. Tra i plus vorrei inoltre segnalare anche
la nostra spiccata attenzione alla fase di Ricerca e Sviluppo. Imola 1962 ne è
un chiaro esempio: si tratta infatti di un prodotto che ha richiesto un lavoro di
diversi mesi, valorizzato dalla collaborazione con il Ciri, il Centro interdipartimentale di ricerca industriale agroalimentare dell’Università di Bologna. La
firma sul prodotto è di Gabriele Gardini, un nostro giovane ricercatore che ha
seguito l’intero processo di nascita di questo salame, dapprima come studente
della Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Bologna e
in seguito come dipendente Clai, proprio all’interno dell’area Ricerca e Sviluppo. Questo particolare segmento aziendale è cresciuto rispetto all’anno scorso.
La maggioranza delle vendite - oltre il 55% - si realizzano all’interno della Gdo
e, in parte minore, il 20% circa, nel canale ingrosso. Da segnalare anche la presenza di alcuni progetti specifici di private label”.

www.becher.it
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Quanti ai plus della nostra offerta, la produzione di salame a peso fisso in Bechèr riguarda
quasi esclusivamente carne fresca di origine
italiana. Queste le caratteristiche di pregio:
l’assenza di derivati del latte e di glutine, la
lenta stagionatura e non da ultimo un’affumicatura naturale con legno di faggio per alcune
specialità. I salamini e i cacciatorini in particolare rientrano tra i prodotti adatti anche ai
celiaci.
Ricordiamo anche la forte connotazione territoriale dei prodotti tipici locali, i quali nascono da antiche ricette e da sapienti lavorazioni.
E ancora: attenzione ai processi di lavorazione,
nell’utilizzo delle migliori materie prime, nella personalizzazione degli ingredienti e degli
aromi, nello studio del packaging e nella flessibilità del confezionamento, e non da ultimo
nella grande elasticità delle codifiche tecniche
dei prodotti. La fotografia dei salami a peso fisso racconta di un assortimento molto ben posizionato, con una propria connotazione sia nella
brand identity aziendale sia nella PL: la forza
di Bechèr è infatti la storicità di un marchio,
arricchito e rinforzato da un ventaglio di private label che con esso convivono in perfetta
autonomia.
In termini di vendite, la presenza è predominante nel canale della grande distribuzione
organizzata. La quota export, infine, vale il 5%
all’interno della categoria (in valore), con vendite destinate in Slovenia, Repubblica Ceca e
Portogallo”.
10:28

SALAME MILANO | UNGHERESE GR. 350E ATM BECHÈR
– NUOVO PACKAGING

Salame Ungherese: tagli pregiati di carne suina, profumo
leggermente affumicato, macinatura a grana finissima Salame Milano: tagli pregiati di
carne suina, gusto dolce e lieve
nota di stagionatura, macinatura a grana fine. Novità marchio
Bechèr & restyling packaging:
tonalità calde, legate alla terra
e all’ambiente contadino, che
dialogano perfettamente con
la modernità in un mondo geometrico e ‘pulito’ proiettato al
futuro. Il marchio Bechèr diventa un ‘bollo di qualità’. Caratteri
eleganti e graziati per risaltare
l’artigianalità e la tradizione.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio,
saccarosio. Aromi e spezie per il Salame Milano; aromi naturali
e aroma di affumicatura per il Salame Ungherese. Antiossidante:
ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio. Senza glutine, senza derivati del latte.
Peso medio/pezzature
350e grammi
Confezionamento
Atm.
Tempi di scadenza
120 gg.
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di Antonello Vilardi

Spar in prima linea
contro il Covid

In Sud Africa il gruppo olandese ha dovuto fronteggiare
la pandemia con estrema attenzione. Le misure attuate per contenere
la variante Omicron e preservare la sicurezza nei punti vendita.

S

par è una società cooperativa olandese, fondata
nel 1932, che ammette la strutturazione di numerosi associati nel quadro di un unico marchio:
le parti, in buona sostanza, mantengono autonomia gestionale e giuridica. Il suo simbolo è l’abete, che in
olandese si dice appunto Despar. L’acronimo si riferisce
alla frase ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren
Allen Regelmatig’, che significa ‘dalla cooperazione armoniosa, tutti traggono vantaggio in egual modo’.
Spar opera in una cinquantina di Paesi e fa affari in Sud
Africa sin dal 1963, per effetto dei forti legami storici
che lo legano all’Olanda (iniziati addirittura nel 1652). In
territorio sudafricano, l’offerta commerciale di Spar ora
si declina attraverso quattro diversi formati distributivi.
Spar Group Ltd South Africa provvede infatti a concedere licenze ai rivenditori indipendenti, per operare secondo i canoni dei seguenti formati al dettaglio: Spar, Spar
Express (attivo in combinazione al marchio di benzine
Shell, anch’esso olandese); Kwikspar (concentrato sulla
convenienza presso centri urbani e zone a forte impatto
ambientale); Superspar.
La pandemia ha dato modo all’iniziativa autonoma degli associati di esprimere ulteriormente certe potenzialità
di servizio.
In lotta contro la variante Omicron
È istruttiva la gestione dei rischi infettivi nei quattro
negozi Spar di proprietà di Skoutellas Group of Companies, situati nella provincia settentrionale di Gauteng,
dove sono dislocate due tra le più importanti città del Sud
Africa (Pretoria e Johannesburg).
I rivenditori Spar hanno dovuto prendere con moltissima serietà il problema della diffusione del virus, in
ragione delle preoccupazioni dell’Oms e di quanto sta
accadendo con la diffusione della variante sudafricana,
talmente pericolosa da riuscire a infettare persino guariti
e vaccinati. Tale variante presenta un numero elevato di
mutazioni. Le numerose mutazioni allarmano segnatamente alla trasmissibilità, alla risposta del sistema immu-

Misurazione della temperatura corporea a una collaboratrice

nitario ed alla resistenza ai vaccini.
È stata identificata in Botswana e in Sudafrica alla fine
del novembre 2021: secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, è attualmente presente in circa cento Paesi.
Il Paese africano più colpito è proprio il Sudafrica, che
dall’inizio della pandemia (sino al termine del 2021) ha
fatto registrare più di 3,4 milioni di casi e versato il triste tributo di 91mila morti per Covid. Spiccano pertanto
certe rigorose precauzioni adottate dal gruppo di negozi
della compagnia prima citata, finalizzate a salvaguardare
la salute di migliaia di clienti e dei suoi circa 600 dipendenti.
I punti di vendita in esame sono quelli di Bedfordview
e Blackheath (Johannesburg), Glen Acres (Kempton
Park), North Riding (Brandeburgo).
Le misure messe in atto
Quattro sono state le basilari precauzioni adottate,
al cospetto della diffusione del virus, similari a quelle messe in atto nel resto dei negozi di tutto il mondo:
igienizzazione delle mani e sanificazione delle maniglie dei carrelli; segnaletica al pavimento per facilitare
il mantenimento della distanza interpersonale, pari a un
metro; obbligo di mascherine e guanti; schermi divisori
trasparenti, in plexiglass (sulle postazioni della barriera
casse), per mantenere più sicura separazione tra clientela
ed operatori.
Le evidenti difficoltà nel fronteggiare l’espansione dei
contagi e la recrudescenza del virus ha richiesto altri sei
accorgimenti, necessari per disporre di un’organizzazione razionalizzata sia nei tempi che negli spazi della
vendita nonché per trasmettere segnali di massima attenzione circa i comportamenti da assumere e mantenere
per la sicurezza di tutti. Ecco le ulteriori misure adottate
dal gruppo: diffusioni sonore continue per ricordare di
garantire i distanziamenti (specialmente presso barriera
casse ed aree di servizio); stazioni di sanificazione posizionate in numerosi punti delle superfici di vendita
(complessivamente 50 nei quattro negozi); misurazione

Barriera con operatori schierati, dietro il
pannello trasparente, in attesa dell’afﬂusso di
clientela

della temperatura febbrile quotidiana, a tutto il personale
in forza; pulizia e sanificazione (generale e approfondita)
data in appalto a una ditta specializzata (outsourcing ingaggiato due volte a settimana e attuato in maniera tale
da non essere nascosto, per essere più facilmente apprezzato dalla clientela). E ancora: dipartimento sanitario locale invitato a sostare all’ingresso dei negozi, col compito di interrogare la clientela in riferimento alle condizioni
di base della salute (col proposito di inviare ogni caso
sospetto al furgone sanitario, equipaggiato con adeguata
strumentazione per il Covid-19); orario d’apertura preferenziale (dalle 7.00 alle 8.00) dedicato esclusivamente
alla clientela anziana, al fine di tenerla lontana dai potenziali contatti con la popolazione più giovane.
Il plauso di clienti e fornitori
L’adozione di misure precauzionali così meticolose
e rassicuranti è stata lodata dalla clientela attraverso i
‘social media’. Lo stesso personale interno ai negozi sta
apprezzando ogni sforzo compiuto per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro. Il quadro generale, benché
problematico e destinato a durare senza certezze, viene
retto con efficacia dai locali centri di distribuzione Spar,
capaci di mantenere le adeguate continuità di approvvigionamento. I fornitori stessi stanno plaudendo alla migliore capacità di Spar, rispetto ad altre catene, di fronteggiare le criticità.
Meritevoli di menzione, per quel significato etico che
trascende ogni logica di profitto, sono infine le dichiarazioni rilasciate da George Skoutellas, massimo riferimento dirigenziale e imprenditoriale del Gruppo di negozi: “È stata portata un’intera gamma di beni essenziali al
prezzo di costo per farne trarre vantaggio ai consumatori.
I miei margini potrebbero essere in calo, ma l’avviamento generato non può essere misurato in denaro”. Skoutellas aggiunge in modo altrettanto perentorio: “Non dobbiamo mai dimenticare quelli che hanno bisogno. Diamo
tutti per scontato di avere facile accesso al cibo e ad altri
elementi essenziali, ma non tutti sono in grado di farlo”.

Igienizzazione delle mani a cliente

Operatore di ditta specializzata in misure
di sanificazione anti Covid

Visione di una riserva
merci, da cui si evince
abbondante disponibilità
di prodotti

Squadra di un negozio Spar, in tenuta anti Covid

Chiosco del dipartimento sanitario locale,
posto all’ingresso di un punto di vendita al
fine di interagire con la clientela sul tema
Covid

Calpestabili a indicare
le corrette posizioni
per il distanziamento

Cartello di apertura
Panoramica di una riserva, anticipata ad esclusivo
congestionata dalle merci beneficio della
in arrivo
clientela più anziana
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a cura di Elisa Tonussi, Aurora Erba, Eleonora Cazzaniga, Eleonora Abate, Davide Grammatica, Lucrezia Villa, Greta Di Maira

IL PAGELLONE

GRANDE
ESCLUSIVA

DPIÙ
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 5/6
- Albiate: VOTO 6
- Desio (via K. Marx): VOTO 5,5
- Desio (via per Seregno): VOTO 6

• Albiate (Mb): 1° febbraio ore
9.30 - 9 febbraio ore 11.30
• Desio, via Karl Marx, (Mb):
1° febbraio ore 11.00 - 9 febbraio
ore 12.30

Discount:
servizi e disservizi

Otto insegne. 24 punti vendita localizzati fra le province
di Monza Brianza e Como. Tutti visitati martedì 1° e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi
sistematica sull’igiene all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente:
i parcheggi, l’ordine e la pulizia, i bagni. Fra conferme e sorprese.

O

tto insegne di catene discount. 24 punti vendita localizzati fra le province di Monza Brianza e Como. Tutti visitati
martedì 1° febbraio e mercoledì 9 febbraio. Un’analisi sistematica sull’igiene all’interno e all’esterno dei supermercati. Tenendo presente: i parcheggi e gli esterni, l’ordine e la pulizia nel punto vendita, i bagni. Un’indagine a
tutto campo, su un campione ben definito. Fra conferme e sorprese.
Ma da dove nasce questa grande inchiesta? Da un aneddoto. Si narra infatti che Bernardo Caprotti, ex patron di Esselunga,
andasse di nascosto a visitare, solitamente di sabato, i suoi punti vendita. E cosa guardava per primo? Il bagno. Doveva essere
pulitissimo e se non lo era, il direttore del supermercato veniva “cazziato” a dovere. Ecco allora l’idea di fare una bella visita
nei discount, per capire se e come vengono gestiti l’ordine, l’igiene e la pulizia. Aspetti non certo secondari, soprattutto in
un luogo dove si vendono alimenti. E che quindi mangiamo, noi e i nostri figli. Per evitare giudizi sommari abbiamo deciso
di visitare ben tre punti vendita delle varie catene, lo stesso giorno (martedì 1° febbraio), in orari diversi. Non solo: abbiamo
inoltre voluto tornare sul luogo del “delitto” per verificare se la prima visita fosse frutto del caso oppure no. Soprattutto se
le problematiche, anche gravi, che avevamo visto nel corso del primo round fossero state risolte. Da qui un’altra giornata,
esattamente mercoledì 9 febbraio, di ispezioni, in orari diversi. Alla fine gli store check sono stati ben 48. Ne viene fuori
un quadro molto interessante. Con catene che hanno fatto dell’ordine e dell’igiene un vanto e altre invece che, su questo
versante, lasciano molto a desiderare.
Ultima questione: ma perché i discount? Semplice, ci interessava capire se il basso costo facesse rima con livelli di igiene
e pulizia non certo esaltanti. Purtroppo, in alcuni casi, è proprio così.
Angelo Frigerio

IL COMMENTO

La pulizia e l’ordine, all’esterno e all’interno dei punti di
vendita, sono da sempre aspetti secondari, scusate la
franchezza, e mai a sufficienza presi in considerazione
dai gestori dei negozi. Compaiono poco o per nulla nelle
statistiche anche se questi dati del negozio pulito sono
molto apprezzati dai clienti. Ordine e pulizia, generale e
particolare. A scusante di ogni negozio bisogna ammettere che molte volte sono gli stessi clienti a non occuparsi
della pulizia e dell’ordine. Capita in occasione del Covid
di trovare mascherine nei parcheggi, vicino ai cesti
dell’immondizia e altrove.
Ma è anche compito di chi fa le pulizie ritirare mascherine e sacchetti, volantini e cartacce, plastica e carta
abbandonati dalla fretta e dall’incuria. Tutti i giorni, più
volte al giorno. Lo stesso vale per le toilette e per i bagni.
Questa inchiesta di Alimentando mette in risalto, in visite
doppie, quel che i giornalisti hanno trovato, senza fare
sconti, documentando con fotografie lo stato di fatto. Non
è una bellissima situazione e a nulla servirà prendersela
con un addetto o con un altro, diretti o indiretti. La pulizia
e l’ordine devono regnare sovrani sempre, a costo di
replicare ordini e intimazioni. L’ordine e la pulizia sono la
carta di identità di ogni negozio, la carta di presentazione
di ogni attività commerciale. Non ho mai letto, anche sui
giornali specializzati, di visite sistematiche negli esercizi
di ristorazione di somministrazione, soprattutto nelle toilette, mettendo in risalto quel che c’è da mettere in risalto.
E ci sarebbe molto da dire. Alimentando lo ha fatto per
un certo numero di discount. Il prezzo basso non può
accompagnarsi a servizi bassi o addirittura inesistenti. Mi
permetto di fare un approfondimento sulle toilette citando
Esselunga. I bagni, le toilette, sono sempre impeccabili,
ben segnalate, può capitare che un cliente le sporchi e
che per diversi minuti rimangano in tali condizioni, ma si
tratta di un lasso di tempo tollerabile, non dovuto all’or-

Di Luigi Rubinelli
ganizzazione. È la progettazione dei bagni che permette
di tenerli in ordine e puliti. Lo zoccolo del pavimento
delle toilette è curvo, non a squadra, per permettere allo
straccio che si usa per pulire di passare con comodità e
togliere i residui e lo sporco e la polvere. Lo sciacquone
è a comando pneumatico (prezioso durante il Covid
perché non si tocca con la mano) ed è azionabile con
il piede. Il rubinetto dell’acqua è a tempo. L’asse della
tazza del water è solido, come le viti che lo affrancano. Il
sapone liquido è distante e non perde direttamente sul
lavabo. È chiaro che un simile bagno costa, ma il cliente
lo apprezza, soprattutto quando la ventilazione è sufficiente a eliminare odori molesti. Le porte hanno un’apertura che incoraggia la ventilazione. Si aprono sull’esterno,
mai sull’interno, come dovrebbe essere sempre.
Quando il personale fa le pulizie, uno stender avvisa
che il pavimento è bagnato e qualcuno sta pulendo.
Leggendo il resoconto delle visite, puntiglioso e dettagliato, dei giornalisti della redazione, sono rimasto sorpreso.
Diverse volte ci sono evidenti problemi di progettazione,
altre di manutenzione straordinaria e ordinaria, altre volte
di vera e propria incuria. Non è un bel vedere e i voti
espressi in maniera cruda testimoniano lo stato di fatto.
Che significato trarne? Che bisogna ripensarli. La stessa
pulizia e ordine all’interno dei vari punti di vendita a volte
è manchevole per come si comporta il cliente, altre volte
perché il personale è occupato in altre operazioni. Alcuni
clienti prendono un prodotto e lo rimettono in un’altra
posizione, fregandosene dell’ordine. Ma anche qui non è
un bel vedere. Il cliente non va mai al banco informazioni
per reclamare ordine e pulizia, invece lo racconta a casa
e alle persone che incontra con un passaparola duro, a
volte esagerando. Ma è frutto di quel che vede e prova e
molte volte la verità è scomoda.
Pensateci, per cortesia.

• Desio, via per Seregno (Mb): 1°
febbraio ore 11.30 - 9 febbraio
ore 15.30

VOTO COMPLESSIVO

5,5

I punti vendita DPiù visitati si distribuiscono su una metratura
discreta, poco più di 500 mq. I parcheggi visitati sono piccoli, tuttavia soddisfano le necessità logistiche per la clientela
e si sono presentati, in media, in ordine. Un po’ più piccolo
il parcheggio del pdv di Desio (via K. Marx), che però può
contare su un ampio numero di parcheggi gratuiti adiacenti
alla struttura. Il suo voto, che non raggiunge la sufficienza, è
dettato principalmente dal decoro. Non ci sono sfuggite varie cartacce e rifiuti dispersi per il parcheggio, oltre a un box
adibito all’attacco di mandata per autopompa decisamente
trasandato e vicino all’ingresso. L’impressione generale si
conferma uguale anche nella seconda visita.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 5/6
- Albiate: VOTO 5,5
- Desio (via K. Marx): VOTO 5,5
- Desio (via per Seregno): VOTO 6,5

Albiate (01/02)

Albiate (09/02)

Se durante la prima visita il livello di pulizia generale raggiungeva la sufficienza, non possiamo dire lo
stesso del nostro secondo tour. Il diavolo si nasconde infatti nei dettagli. E, se si ingrandisce la lente,
ci si accorge di alcune mancanze in tutti e tre i negozi. Prima tra tutte l’ordine degli scaffali, con vari
scatoloni e prodotti singoli che rompono l’armonia delle corsie. La cosa non influisce sull’igiene, ma
sulla percezione della pulizia sì. Da segnalare anche cestini pieni fino all’orlo e pavimenti non proprio
splendenti. Ad Albiate, la colonnina con l’igienizzante posta all’ingresso non invogliava di certo a
entrare. Stesso discorso per i frigoriferi e i freezer, sporchi e usurati. Decisive, in via Marx a Desio,
l’ortofrutta e le casse, che non permettono al discount di raggiungere il 6 in pagella. Moderatamente
ordinato e senza grosse sorprese il pdv di Desio (via per Seregno).

®

MINERVA

Desio, via K. Marx (01/02)

Desio, via per Seregno (09/02)

BAGNI
VOTO: 4/5
- Albiate: VOTO 7
- Desio (via K. Marx): VOTO 3
- Desio (via per Seregno): VOTO 4,5
Il capitolo bagni è la vera nota dolente della catena DPiù. Il primo
controllato è stato quello di Albiate, e nulla da dire in entrambe le
visite: pulito e funzionante. Seppur oltre al sapone, sul lavandino campeggiassero anche due confezioni di detersivi per i piatti. A Desio
lo scenario si è presentato all’opposto. In via K. Marx la toilette era
impresentabile, sporchissima e senza nemmeno l’acqua corrente a
disposizione nel lavandino. Vien da chiedersi quale bagno usino i dipendenti, perché utilizzare quello, tutti i giorni, non è concepibile. Il
problema deve aver impensierito i commessi che, la seconda volta,
ci hanno esplicitamente detto che il bagno era fuori uso. In via per Seregno, durante il primo store check, il livello di pulizia era bassissimo.
Ma almeno funzionava l’acqua corrente. La seconda volta, il bagno
si presentava in condizioni simili. Il secchio colmo di acqua sporca,
lasciato al fianco del lavandino, non faceva però una bella figura.
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ALDI

EUROSPIN

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Cantù (Co): 1° febbraio ore 9.30
- 9 febbraio ore 12.50
• Monza (Mb): 1° febbraio
ore 11.00 - 9 febbraio ore 14.00
• Verano Brianza (Mb):
1° febbraio ore 11.30 9 febbraio ore 10.00

VOTO COMPLESSIVO

7+

Dall’esterno tutti i punti vendita ci sono sembrati
molto luminosi, ampi e moderni. Durante la prima
visita da Aldi Monza un dipendente puliva i vetri
all’esterno e sistemava la zona carrelli. Tuttavia,
al loro interno c’era qualche guanto in plastica. A
Verano Brianza, il giorno del secondo store check
abbiamo notato in alcuni carrelli diversi volantini e
una confezione di dolcetti vuota. A Cantù, lo stesso giorno vicino al cestino c’erano due cassette di
cartone. In generale, però, i parcheggi sono spaziosi e ordinati. Inoltre, nel pdv di Verano Brianza
e Monza sono presenti delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

BAGNI
VOTO: 7/8
- Cantù: VOTO 7,5
- Verano Brianza: VOTO 7
- Monza: VOTO 9

Niente da dire sui servizi di Aldi. Puliti, spaziosi e luminosi. Facili da individuare, poiché situati dopo le casse,
accessibili a tutta la clientela senza il bisogno di chiedere
la chiave agli addetti. Presenti carta e sapone negli appositi distributori. I servizi sono inoltre dotati di fasciatoio.
Questo il giudizio dato dopo la prima visita. Che a Monza
si riconferma anche il 9 febbraio. Mentre a Cantù e Verano ci sono delle piccole imperfezioni, dovute perlopiù
all’incuria dei clienti.

Cantù (09/02)

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6,5
- Cantù: VOTO 6
- Verano Brianza: VOTO 7
- Monza: VOTO 6,5

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7/8
- Cantù: VOTO 7,5
- Verano Brianza: VOTO 8
- Monza: VOTO 8

All’entrata di ogni store abbiamo trovato gel igienizzante per sanificare le
mani e i carrelli. Sempre in relazione alle norme Covid, tutti i dipendenti indossavano mascherina e in alcuni casi guanti. In cassa c’era il plexiglass,
per garantire maggiore sicurezza al cliente e ai commessi. A Verano, durante la seconda visita, la cassiera ha pulito con detersivo e carta assorbente alcuni prodotti e poi il lettore della cassa. Sempre causa Covid, la macchinetta
del caffè presente nel reparto pasticceria di Cantù era temporaneamente
inutilizzabile, come riportato sul foglio affisso. Venendo all’analisi della pulizia
dei pdv: all’ingresso si trovano i cestini, in alcuni abbiamo notato un po’ di
sporcizia. La pulizia interna raggiunge la sufficienza, ma con alcune note
da segnalare. Sui pavimenti, specialmente nel reparto ortofrutta, abbiamo
notato macchie e rifiuti: sacchetti, guanti di plastica, gusci di frutta secca
e, principalmente sotto gli scaffali, cumuli di polvere. Condizione notata in
particolare da Aldi Cantù, visitato dopo un’ora dall’apertura il 1° febbraio,
ma anche negli altri pdv durante la seconda visita. Nel settore panetteria di
Monza e Verano le pinze per prendere i prodotti erano incrostate e nel loro
contenitore c’erano guanti usati e briciole. A Cantù invece le pinze e anche
i loro contenitori erano immacolati, ma guanti e sacchetti erano per terra e
disposti in modo disordinato nelle nicchie. In generale, su tutte le bilance dei
tre pdv c’era qualche briciola di troppo, dettaglio notato più durante la prima
visita che nella seconda. Un particolare, non molto piacevole, è il residuo di
prodotti fuoriusciti dalle confezioni nei banchi refrigerati di Cantù, che purtroppo abbiamo notato in entrambe le visite. Nello stesso pdv, nel reparto
cura persona, martedì 1° febbraio c’era una mandorla a terra dietro un espositore di pannolini; l’abbiamo ritrovata nello stesso punto il 9 febbraio. Per
quanto riguarda la disposizione della merce, tutti gli store ci sono sembrati
particolarmente ordinati, eccezion fatta per lo spazio dedicato all’abbigliamento e, nel caso di Verano Brianza, per la corsia beverage.

Monza (01/02)

Cantù (09/02)

Monza (01/02)

Verano Brianza (01/02)

IN’S MERCATO
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
9.30 - 9 febbraio ore 14.50
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
11.45 - 9 febbraio ore 13.45
• Meda (Mb): 1° febbraio ore
15.10 - 9 febbraio ore 10.50

VOTO COMPLESSIVO

6

BAGNI
VOTO: 5,5
- Monza: VOTO 4
- Seregno: VOTO 6,5
- Meda: VOTO 6

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6+
- Monza: VOTO 7
- Seregno: VOTO 7
- Meda: VOTO 5

Meda (01/02)

I pdv di Monza e Seregno ci sono sembrati puliti e ordinati. A
Monza non esiste un parcheggio riservato ai clienti, ma è possibile lasciare l’auto nelle vie limitrofe. L’esterno di Seregno, invece, è ampio e luminoso. E sono persino presenti le colonnine
di ricarica per le auto elettriche. Non possiamo dire lo stesso di
Meda,il suo esterno risultava vecchio e datato. Per di più, durante entrambe le visite, a lato del negozio erano depositati scatoloni, cassette e bidoni. Niente di scandaloso, ma non era un
bel vedere. Nei carrelli di tutti e tre i pdv abbiamo trovato sempre
parecchia polvere, sporcizia e guanti abbandonati.

Monza (01/02)

I servizi di Monza sono nel retro del negozio. La prima volta ci ha accompagnato
una commessa, che ha subito provveduto a togliere idropulitrice e spazzoloni
per farci entrare. I servizi erano vecchi e parecchio sporchi. Nota dolente la seconda visita. Infatti, non abbiamo potuto usufruire del bagno, momentaneamente
inutilizzabile, in attesa dell’idraulico. Nel bagno di Seregno, a cui si accede chiedendo le chiavi, erano disponibili carta e sapone. Se il cestino era strabordante
la prima volta, durante la seconda visita era stato svuotato. Presenti anche i servizi per disabili. Le toilette di Meda, poste nel magazzino, erano pulite e più che
accettabili in entrambe le visite, nonostante mancasse l’asse del wc.

Seregno (01/02)

Seregno (09/02)

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6+
- Monza: VOTO 6
- Seregno: VOTO 7,5
- Meda: VOTO 5,5
I discount erano moderatamente ordinati. All’ingresso campeggiavano gel e disinfettante per igienizzare mani, carrello
e cestini. I commessi indossavano correttamente guanti e mascherine. L’illuminazione del negozio di Monza era parecchio
scarsa e, di tanto in tanto, ci siamo imbattuti in qualche referenza mal disposta. Frigoriferi e pavimenti erano datati e, per
questo, il pdv sembrava molto più vecchio di quello che effettivamente è. Ben ordinata e degna di menzione l’enoteca. Si
spera invece di non dover mai uscire dalla porta di sicurezza,
viste le condizioni. Che non sono di certo migliorate alla seconda visita. Anzi, si sono accumulate altre ragnatele. A Seregno,
la prima volta, gli scaffali erano riforniti ma spesso disordinati:
in alcuni punti, la merce era accatastata e le confezioni aperte. Poca attenzione alla panetteria self service durante il primo giro: briciole, guanti e sacchetti erano sparpagliati un po’
ovunque. Su entrambe le casse erano presenti i disinfettanti
per pulire, eppure i nastri non erano propriamente lindi. Diversa la sensazione in seguito alla seconda visita. Il pdv, infatti,
ci è parso più ordinato e pulito. I freezer erano splendenti. Un
addetto, poi, stava igienizzando un intero espositore all’entrata. L’interno di Meda rispecchiava l’idea che ci eravamo fatte.
Piccolo e quasi soffocante, con alcune corsie più strette della
norma. In tutte e due le visite, alcune sezioni erano alquanto disordinate (vestiario), altre invece risultavano più curate (vedi il
beverage). Il pavimento ci ha riportato dritti negli anni ’60, moltiplicando quell’effetto retrò che il pdv già infondeva. In cassa
mancava un adeguato plexiglass. E la seconda volta, c’erano
anche molte briciole sparse nella parte finale.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
10.30 - 9 febbraio ore 14.30
• Lentate (Mb): 1° febbraio ore
12.50 - 9 febbraio ore 10.30

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7+
- Seregno: VOTO 7
- Lentate: VOTO 7,5
- Desio: VOTO 7

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 7
- Seregno: VOTO 7
- Lentate: VOTO 7,5
- Desio: VOTO 6,5

Nonostante la giornata ventosa, i parcheggi dedicati ai
clienti del discount si presentavano in ottime condizioni.
• Desio (Mb): 1° febbraio ore
Cestini vuoti e struttura ben curata. Aiuta, in questo senso, la recente apertura del pdv di Lentate, e un contesto
12.00 - 9 febbraio ore 13.00
condiviso con altre catene di distribuzione come anche
nel caso di Desio. La seconda visita, effettuata a una settimana di distanza, conferma in parte le sensazioni del
primo tour. A Lentate, così come a Desio, l’esterno risultava più disordinato. Cestini strabordanti, in cui era quasi
impossibile gettare altra spazzatura, e alcune vecchie
Lentate (09/02)
Seregno (09/02)
cianfrusaglie (un cd, un cuscino da viaggio e altra og- Lentate (01/02)
gettistica) popolavano sporadiche zone dei parcheggi. Se i pdv di Desio e Lentate sono di più recente apertura, quello di Seregno
Che, tutto sommato, sono rimasti decorosi.
ha già i suoi anni. Eppure anche quest’ultimo si fa notare per il livello di
pulizia e ordine tra gli scaffali. Pavimenti sempre puliti, scaffali ordinati, e
BAGNI
una squadra di commessi numerosa, continuamente al lavoro per manVOTO: 7
tenere una predisposizione ideale della merce. Una dinamica comune a
tutti i discount, che si mantengono sullo stesso livello nonostante la diversa
- Seregno: VOTO 6,5
affluenza e il diverso orario in cui si è svolto il sopralluogo. Nota di merito
- Lentate: VOTO 7
per i reparti ortofrutta. Nonostante gli avvisi alla clientela che denunciavano la possibile mancanza di prodotti causata dalla carenza di personale
- Desio: VOTO 7,5
specializzato per il persistere della pandemia, gli spazi si presentavano
I servizi igienici sono ben indicati all’interno della struttura, e non c’è
ben forniti e in ordine. Una percezione confermata, a Seregno e Albiate,
stato il bisogno di chiedere indicazioni per poterne usufruire. Nei
anche dalla nostra seconda visita. Una solerte attenzione alla pulizia conpdv le toilette si presentavano in ottime condizioni, un po’ meno in
traddistingueva i reparti. A tal punto che nella zona beverage, le bottiglie
quello di Lentate. La seconda visita ribalta parzialmente il risultato.
di acqua estratte dalle casse e lasciate in giro venivano inserite all’interno
I bagni di Lentate e Desio, dotati anche di servizi per disabili, erano
di alcuni cestelli, in modo da non creare confusione. Desio si è rivelata, in
in perfette condizioni: estremamente puliti, con carta e sapone. A
questo secondo store check, un’eccezione. L’ortofrutta era parecchio in
guastare il candore dei bagni Eurospin ci ha pensato il discount di
disordine, con foglie di verdure e guanti in plastica abbandonati. O ancora,
Desio (09/02)
Seregno che, al secondo giro, non si è rivelato splendente.
con confezioni cadute e momentaneamente ‘nascoste’ sotto gli scaffali.

VOTO COMPLESSIVO
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LIDL

PENNY MARKET

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Nova Milanese (Mb):
1° febbraio ore 9.00 – 9 febbraio
ore 16.45
• Lissone (Mb): 1° febbraio ore
10.45 – 9 febbraio ore 15.10
• Muggiò (Mb): 1° febbraio ore
14.00 – 9 febbraio ore 14.20

VOTO COMPLESSIVO

6+

BAGNI
VOTO: 6,5
- Nova Milanese: VOTO 7,5
- Lissone: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 5

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6+
- Nova Milanese: VOTO 5
- Lissone: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 6,5
Nell’analizzare gli spazi esterni dell’insegna bisogna tenere conto di un fattore: Lidl è sempre posizionato accanto ad altre attività
commerciali, con cui condivide i posteggi. Nei pdv visitati martedì 1° febbraio, abbiamo riscontrato in generale un buon livello
di pulizia, anche se, per lo store di Nova Milanese, il giudizio si
abbassa a causa delle grosse macchie di sporco e unto accanto
all’ingresso, che a una settimana di distanza non erano ancora
state pulite. Le zone esterne riservate ai carrelli presentavano, in
entrambe le occasioni, alcune pecche. A Lissone, ad esempio,
martedì 1° febbraio, erano stati lasciati numerosi guanti usati,
mentre a Muggiò la pavimentazione era macchiata ed erano presenti alcuni rifiuti abbandonati. Anche a Nova Milanese, durante
la seconda visita, abbiamo trovato sacchetti contenenti quello
che sembrava cibo per animali.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6
- Nova Milanese: VOTO 7
- Lissone: VOTO 5
- Muggiò: VOTO 6

Lissone (01/02)

Dal punto di vista delle norme anti Covid, nulla da dire: all’ingresso di tutti e tre
i punti vendita era presente una colonnina con igienizzante e guanti. Gli addetti,
numerosi e spesso impegnati in operazioni di riordino, indossavano sempre la mascherina e talvolta anche i guanti. Il pdv di Nova Milanese, che è il più vecchio dei
tre, in occasione della prima visita, ci aveva colpiti positivamente: il pavimento risultava piuttosto pulito in tutto il supermercato, l’ampia area panetteria era abbastanza
curata e, in generale, gli scaffali davano un senso di ordine. Unica eccezione: le
zone dedicate al vestiario e al cura persona e alcuni punti del reparto latticini. La
seconda visita non ci ha permesso di confermare la prima impressione: abbiamo
trovato disordine al reparto ortofrutta, qualche frigorifero vuoto e impolverato e perfino un vaso rotto in per terra. Abbiamo vissuto una simile esperienza nel punto
vendita di Muggiò, dove la seconda visita ha confermato quanto osservato durante
la prima: il pdv era in generale abbastanza pulito e ordinato, con poche eccezioni.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Nova Milanese (Mb):
1° febbraio ore 8.30 - 9 febbraio
ore 17.20

In tutti e tre i negozi i bagni sono aperti al pubblico, senza
necessità di chiavi. Durante la prima visita, i locali degli
store di Nova Milanese e di Lissone erano abbastanza puliti: le piastrelle scure e i profumatori per ambienti piuttosto
nuovi contribuivano a dare una buona sensazione, mentre
i water, in entrambi i casi, potevano decisamente migliorare. Cosa avvenuta durante la seconda visita. A Nova Milanese, in particolare, abbiamo trovato il bagno appena
pulito e sanificato. Ci sono sembrate migliorate le toilette
del pdv lissonese. Una nota dolente riguarda invece Lidl
di Muggiò: in entrambe le occasioni il water presentava
delle macchie, così come il pavimento, c’era disordine e,
appoggiato al lavandino, un profumatore vuoto che sembrava essere lì da parecchio tempo.

Lissone (01/02)

Muggiò (01/02)

• Muggiò (Mb): 1° febbraio ore
10.00 - 9 febbraio ore 12.30
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
12.00 - 9 febbraio ore 16.00

VOTO COMPLESSIVO

5,5

Nova Milanese (09/02)

Tra queste i freezer, che hanno decisamente bisogno di essere puliti. Una nota di
merito, invece, alle griglie dei frigoriferi, perfettamente pulite. Passiamo al negozio
di Lissone, che in occasione della prima visita ci aveva colpiti per l’ordine dei reparti
panetteria e ortofrutta, ma soprattutto per il frigorifero delle carni, dotato di sportelli,
diviso per tipologia e con le confezioni posizionate meticolosamente. Male, invece, il cura persona, dove avevamo trovato un espositore in cartone macchiato da
prodotti rovesciati in precedenza. Anche i freezer avevano qualche sportello poco
pulito, e addirittura un bastoncino di pesce appoggiato su uno di essi. E durante la
visita del 9 febbraio, abbiamo trovato due pizze abbandonate sopra al congelatore.
In generale, nella seconda visita, il pdv ci è apparso in condizioni peggiori rispetto
alla precedente, sia a livello di sporcizia sia di disordine. Specialmente il pavimento,
in prossimità dello spremiagrumi, era talmente sporco da risultare appiccicoso. Abbiamo inoltre scovato, sotto a un espositore, un vasetto di marmellata rotto.

Muggiò (01/02)

Nova Milanese (01/02)

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6,5
- Nova Milanese: VOTO 7
- Muggiò: VOTO 6
- Monza: VOTO 6,5

Monza (01/02)

Il vento, il giorno della nostra prima visita ai discount, non è sicuramente stato propizio per valutare la pulizia nei parcheggi dei
discount: non possiamo negare che abbia contribuito ad accumulare foglie e qualche cartaccia. Chiudendo un occhio sulle
condizioni climatiche, più o meno favorevoli, sporcizia e bottiglie
di vetro non sono certamente arrivate da sé nelle aiuole dei parcheggi. A Monza, poi, il cestino posizionato accanto all’ingresso
era particolarmente sporco, anche di liquidi di natura ignota. A
Nova Milanese, invece, i cestini esterni al punto vendita sono stati
svuotati e puliti mentre avveniva la nostra visita. A distanza di una
settimana, possiamo confermare la situazione di sporcizia delle
aiuole del pdv di Muggiò. A Monza, invece, foglie e cartacce sono
state raccolte, mentre il cestino accanto all’ingresso giaceva ancora sozzo. Molto positiva la situazione a Nova Milanese. In tutti
i punti vendita, infine, abbiamo constatato una buona pulizia dei
carrelli, liberi da sacchetti e guanti.

BAGNI
VOTO: 4
- Nova Milanese: VOTO 4
- Muggiò: VOTO 4
- Monza: VOTO 4
I servizi sono gravemente insufficienti. Nei punti vendita che abbiamo visitato, i bagni per la
clientela sono situati all’interno dei locali privati
dedicati al personale. Varcata la porta, pavimenti impolverati, cestini da svuotare, lavandini gocciolanti o sporchi erano il preludio di
quel che ci aspettava nello spazio wc: segni
di scarpe bagnate sul pavimento, tavolette e
water sporchi e/o rotti, odori sgradevoli. Alla
Monza (01/02)
nostra seconda visita, nulla era cambiato.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6+
- Nova Milanese: VOTO 5,5
- Muggiò: VOTO 6,5
- Monza: VOTO 6,5
La prima visita in tutti e tre i punti vendita inizia con il piede
giusto: accanto all’ingresso erano disposti dispenser di gel
igienizzante per le mani. Tuttavia, mentre avevamo apprezzato l’ordine nei reparti ortofrutta, durante la seconda visita,
complice forse l’avvicinarsi dell’orario di chiusura, abbiamo
osservato maggiore negligenza: nulla di grave, ma sicuramente meno apprezzabile. In entrambe le occasioni, invece,
il banco taglio e gli scaffali dedicati al vino e ai superalcolici
ci hanno sorpreso positivamente per la pulizia. Tuttavia non
abbiamo mai riscontrato la stessa perizia nell’ordine degli
spazi dedicati a vestiario, elettrodomestici e prodotti per la
casa, soprattutto a Nova Milanese. Così come nei frigoriferi
per latticini e formaggi, dove la merce era disposta qua e
là in maniera disordinata e i ripiani erano talvolta scrostati,
sporchi o presentavano macchie, specialmente nei discount
di Nova Milanese e Muggiò. Tutto sommato il reparto panetteria ottiene una sufficienza piena: i prodotti da forno, la cui
offerta è ampia e varia, sono disposti all’interno degli appositi
scomparti, più o meno puliti dalle briciole a seconda del punto vendita, e il cliente può imbustarli con le pinze e i guanti
sempre a disposizione. Unica nota di demerito sono le briciole residue sul pavimento e sulle bilance nel Penny Market di
Nova Milanese. Nei laboratori a vista, comunque, in tutti e tre
i pdv, non abbiamo osservato alcun segno di sporcizia. I pavimenti, in occasione delle prime visite, erano generalmente
puliti in maniera sufficiente, sebbene il colore delle piastrelle
non trasmettesse un senso di pulizia e mancasse un po’ di
cura negli angoli degli scaffali. Nella giornata di mercoledì
9 abbiamo constatato ancora l’assenza di attenzione per il
dettaglio e qualche macchia in più sul pavimento. Comunque
abbiamo potuto constatare che le superfici vengono igienizzate, visto che, proprio durante le nostre prime visite, il personale, perfettamente munito di mascherine chirurgiche o ffp2,
era impegnato nelle operazioni di pulizia e riordino.

PRIX QUALITY

MD
PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Cantù (Co): 1° febbraio ore
10.30 - 9 febbraio ore 12.50
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
13.50 - 9 febbraio ore 11.10
• Desio (Mb): 1° febbraio ore
14.20 - 9 febbraio ore 11.40

VOTO COMPLESSIVO

5/6

BAGNI
VOTO: 5+
- Cantù: VOTO 5,5
- Seregno: VOTO 4
- Desio: VOTO 6

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 6
- Cantù: VOTO 7
- Seregno: VOTO 5
- Desio: VOTO 6

Seregno (09/02)

I pdv visitati non sono particolarmente recenti, di conseguenza anche i parcheggi presentano i segni del tempo. Ad esempio, a Seregno l’asfalto è macchiato, le strisce non sono più così evidenti, i
cestini erano rotti e stracolmi (forse perché ci vengono gettati anche
rifiuti privati) e, adiacente al punto vendita, c’è un porta biciclette
usurato con una ruota agganciata con un lucchetto e una lattina
di birra abbandonata. A Cantù, invece, il parcheggio è coperto e
in comune con altri store. Non abbiamo notato particolari segni di
incuria nel deposito carrelli all’esterno dei pdv. Mentre a Desio oltre
a qualche guanto abbandonato all’interno dei carrelli, c’era anche
un po’ di sporcizia sotto e una tanica di olio per auto abbandonata
nel parcheggio.

Seregno (01/02)

A Desio si ha accesso ai servizi direttamente dal reparto ortofrutta, mentre a Cantù
e Seregno sono situati dopo le casse, ma comunque con accesso libero a una Cantù (09/02)
persona per volta (come indicato dai cartelli). Durante la prima visita la condizione
igienico sanitaria dei bagni lasciava a desiderare: sanitari usurati, sporchi, pavimenti macchiati da impronte o con sporco incrostato. Nell’antibagno c’erano strumenti per la pulizia. Il pdv di Seregno riconferma le stesse impressioni della prima
visita, quello di Desio il 1° febbraio non si presentava nel migliore dei modi, anche
a causa di clienti maleducati. Il 9 febbraio, invece, era appena stato pulito e l’odore
di candeggina ne era la prova. A Cantù, la prima volta il lavandino nell’antibagno,
nonostante avesse il pedale per l’accensione, andava ininterrottamente, invece
durante il secondo sopralluogo era spento. Tuttavia, abbiamo trovato i sanitari e i
Seregno (01/02)
pavimenti più sporchi.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 6
- Cantù: VOTO 6
- Seregno: VOTO 6
- Desio: VOTO 6
All’ingresso di ogni punto vendita, in rispetto alle norme Covid, c’è un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e l’igienizzante mani. Tutti i dipendenti visti
indossavano mascherina e guanti. Alle casse è presente un
plexiglass che si sviluppa in altezza per garantire la distanza di sicurezza con i clienti. Entrando, il primo dettaglio che
salta all’occhio, nonostante la trama delle piastrelle a effetto
granito, è la condizione dei pavimenti: macchiati, con segni
di impronte e impolverati. In particolar modo, a Seregno, a
terra tra i banchi frigo, spuntavano cavi a vista ricoperti di
polvere. Nota dolente i freezer di tutti i pdv, dove abbiamo
scovato in entrambe le nostre visite, senza troppa fatica, residui di prodotto fuoriuscito dalle confezioni e briciole varie.
In generale, durante il primo sopralluogo, abbiamo trovato più disordine e poca pulizia. Abbandonati, in vari punti
dei tre store, strumenti per la pulizia come scope, palette
e mocio contribuiscono a influenzare la percezione dell’ordine. Così anche scale e scatoloni usati come cestini dai
commessi quando caricano la merce e poi dimenticati tra
le corsie. Nella seconda visita del 9 febbraio la situazione
era decisamente migliore. Nello specifico, a Cantù durante
il primo store check, abbiamo trovato: latte rovesciato sul
piano in cartone, mezzo guscio di uovo rotto incastrato tra
i pack e farina sparsa sui pacchetti e sull’intero bancale. E
un carrellino per la pulizia dei pavimenti, con tanto di acqua sporca, abbandonato in mezzo all’ultima corsia prima
delle casse. Alla seconda visita, però, solo una scopa con
paletta nascosta dietro uno scaffale del reparto ortofrutta e
un pallet con confezioni vuote, traccia del caricamento dei
prodotti sugli scaffali. Nota positiva di tutti i pdv, in entrambi
i giorni, sono i banchi serviti – macelleria e gastronomia –
molto ordinati e puliti frequentemente dal personale.

PUNTI VENDITA
ISPEZIONATI
• Monza (Mb): 1° febbraio ore
10.00 - 9 febbraio 15.20
• Seregno (Mb): 1° febbraio ore
13.45 - 9 febbraio 12.00
• Meda (Mb): 1° febbraio ore
14.45 - 9 febbraio 11.20

VOTO COMPLESSIVO

5,5

Meda (01/02)

Seregno (09/02)

PARCHEGGI ED ESTERNI
VOTO: 7
- Monza: VOTO 7,5
- Seregno: VOTO 6,5
- Meda: VOTO 7
Durante entrambe le visite, i pdv di Monza e Meda erano
puliti e ordinati. Unica pecca: molti dei carrelli portavano in eredità il lascito dei clienti, quali liste della spesa
e guanti usati. Tra i tre, leggermente più sporco e trasandato è risultato il Prix di Seregno. All’entrata, abbiamo
sempre trovato rotolo, gel e spray per igienizzare le mani
e sanificare il carrello.

BAGNI
VOTO: 4+
- Monza: VOTO 4
- Seregno: VOTO 4
- Meda: VOTO 5
Gravemente insufficiente la situazione dei bagni. A Monza c’erano
sapone e rotoli di carta igienica.
Nessuno, invece, per le mani. Il lavandino non era utilizzabile: il rubinetto staccato giaceva abbando- Seregno (09/02)
nato a sé stesso entrambe le volte.
Ma, fortunatamente, ce n’era un altro nell’antibagno. A
Seregno la situazione è alquanto bizzarra. In totale, ci
sono tre lavandini, due nell’antibagno e uno nel bagno
stesso. Peccato che uno fosse intasato e pieno di calcare entrambe le volte. Uno privo di rubinetto e l’altro ancora in condizioni pessime. Insomma, uno su mille… non
ce la fa. A Meda c’erano ben due opzioni per il sapone,
ma nel lavandino c’era un rotolo bagnato la prima volta.
E anche durante la seconda visita a terra spuntavano
qua e là guanti per pulire e detersivi vari.

ORDINE E PULIZIA NEL PUNTO VENDITA
VOTO: 5,5
- Monza: VOTO 6,5
- Seregno: VOTO 4
- Meda: VOTO 6
All’entrata dei pdv di Seregno e Meda rimaniamo alquanto sconcertate. Abbiamo subito notato la presenza di carrelli per gli amici a quattro zampe. Bene la mossa ‘pet friendly’, se solo questi venissero puliti
dopo l’utilizzo. La seconda volta, a Meda il carrello era lindo, ma abbiamo trovato nelle stesse condizioni quelli di Seregno. A Monza, i pavimenti erano tutt’altro che puliti. All’ingresso, vicino alle casse, durante
la prima visita abbiamo trovato persino un mozzicone di sigaretta, e
nelle corsie qualche patatina e guanto di plastica sparso. Anche la
seconda volta abbiamo notato delle referenze in disordine. Ma, nota
positiva, all’entrata abbiamo trovato un commesso intento a togliere
scatolami e igienizzare un intero scaffale. Tutto sommato, dei tre si
conferma il più ordinato. A Seregno, durante la prima visita abbiamo
notato una confezione di ravioli e una di noodles istantanei già scartati
e mangiucchiati. La seconda volta, niente pack aperti all’orizzonte. Ma
non crediamo ai nostri occhi: il nocciolo di frutta tra le referenze cura
casa scovato la prima volta, giace ancora lì, nella stessa posizione, nonostante abbiano spostato l’espositore in un’altra corsia. In generale, lo
store era alquanto disordinato, con qualche guanto di plastica qua e là
entrambe le volte. E, soprattutto, molte referenze fuori posto. Briciole e
guanti usati nella panetteria self service, sia a Seregno che a Meda, solamente nella prima visita. Nota positiva: le palette per prendere il pane
erano pulite entrambe le volte. Alquanto bizzarro il metodo utilizzato
per reclinare le griglie dei frigo nei pdv di Seregno e Monza: le lattine
di birra vengono usate come colonne portanti.Nel reparto ortofrutta di
Meda, alla prima visita, ci è saltata subito all’occhio una confezione di
uva ammuffita. E anche la seconda volta il comparto è la pecca del
pdv. Notiamo, infatti, una mela marcia e finocchi sfusi un po’ troppo
ammaccati. Però, in generale, anche la seconda volta lo store si conferma abbastanza ordinato, soprattutto nel comparto dolci e beverage.
Nulla da dire dei commessi: tutti muniti di mascherina. Oltre alle casse
pulite, un aspetto che accomuna positivamente tutti e tre i negozi è
l’ordine che regna sovrano nel reparto alcolici.
fine
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di Giulio Rubinelli

Il volantino di carta sogna
il matrimonio con quello
virtuale
Strumento intramontabile
e al centro di un acceso
dibattito, il flyer deve
reinventarsi. Per essere
valorizzato al meglio e
diventare sempre più
misurabile.

I

l volantino ha un valore, e andrebbe difeso,
perchè oggetto di una promozione che prevede a più livelli professionalità e serietà,
che vanno tutelate nel loro insieme per dare
il massimo dei risultati attesi. Tutto il settore del
Door To Door, dalla Gdo, all’ultimo miglio per
strada, passando per le tipografie e le agenzie, si
è ritrovato nel Meet D2D 2021 per ribadire con
forza che il volantino ha un valore e che questo deve necessariamente emergere e non subire
quotidiani svilimenti.
L’ultimo miglio, cioè chi fattivamente distribuisce sul territorio il volantino, vive uno stato
di malessere generale tale per cui è evidente la
situazione di irregolarità latente che ristagna tra
gli operatori su strada.
I protagonisti
A metter mano a questa situazione sono chiamati i due attori principali di questo processo: il
committente e l’agenzia di distribuzione.
Il committente ha una percezione svilita del
volantino, l’agenzia di distribuzione contribui-

sce a questa percezione applicando una politica
di abbattimento dei prezzi che deteriora l’intero
contesto, sia quello legato al valore del volantino, sia quello legato alla situazione dei gruppi su
strada. Esistono percorsi che potrebbero essere
in grado di dare risposte e poi soluzioni a questa situazione: l’apporto di modelli tecnologici
come le analisi di geomarketing, affidati ad agenzie che provano, seppur tra mille difficoltà, a fare
azienda di promozione pubblicitaria, ad esempio.
L’altro segnale di speranza potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di identificare nel volantino
cartaceo e nelle sue capacità indiscusse di veicolo
promozionale (se fosse realmente distribuito) un
valore di media al pari degli altri (tv, radio, affissioni, web); ma anche qui, un ruolo fondamentale
giocano sia il committente che l’agenzia di distribuzione.
Obiettivo misurabilità
La prospettiva di introdurre nel percorso distributivo strumenti innovativi potrebbe essere una strada; ormai da quasi venti anni nel settore sono entra-

ti strumenti a supporto della distribuzione come le
piattaforme di certificazione, oltre al geomarketing.
Entrambi questi strumenti oggi hanno come obiettivo quello di indirizzare la promozione diretta su
binari oltre che di certezza e di trasparenza, anche
di valorizzazione del volantino. L’obiettivo è la misurabilità a più livelli e per più aspetti. Oggi le piattaforme di certificazione misurano le performance
distributive, ciascuna con una propria logica, chiediamo che domani siano in grado di misurare anche
il (famoso) tasso di conversione della promozione,
questo è l’obiettivo a cui tendere.
I trend
In un seminario successivo della filiera legata al
volantino è emersa una nuova tendenza:
• la grammatura della carta utilizzata diminuisce,
per gli aumenti di prezzo della carta
• diminuisce anche il formato e quindi viene utilizzata meno carta
• non diminuisce la foliazione
• stanno aumentando invece il numero di prodotti
inseriti nel volantino.

ALCUNE OSSERVAZIONI

COSA FA SHOPFULLY PER UNIFICARE VOLANTINO CARTACEO E VIRTUALE

• La qualità del volantino negli ultimi anni è
peggiorata, diciamoci la verità. È diminuita
la qualità delle fotografie e di conseguenza
della stampa. I contenuti al di là del prezzo e del taglio prezzo e delle promozioni
aumentano solo le capacità dei cherry picker di cogliere l’attimo della convenienza
stretta.
• I brand dei fornitori sono ospitati con i loghi, ci mancherebbe altro, ma nulla di più.
Nessuno racconta il prodotto, le materie
prime utilizzate, la sua provenienza, il tipo
di pack utilizzato.
• Ci sono soltanto promozioni.
• Andando di questo passo il volantino cartaceo e on line rischia di mangiarsi il valore
che aveva creato negli ultimi decenni, impossibilitato a evolversi e a migliorare.
• Attenzione: il de profundis è vicino.

Grazie a HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma
di hyperlocal marketing di ShopFully, i retailer possono ottimizzare il mix di distribuzione tra volantino
cartaceo e volantino digitale per punto vendita, in tre
fasi. Nella prima fase, l’algoritmo della piattaforma
definisce, per ciascun negozio, il mix ottimale tra volantino cartaceo e volantino digitale per raggiungere
tutti gli utenti della zona. In una seconda fase, HI!
crea un piano di distribuzione integrato di carta e digitale che include una mappa dettagliata per singolo
punto vendita con la quantità di volantini cartacei da
distribuire e i poligoni di consegna aggiornati, pronti
per essere utilizzati dai distributori. Contemporaneamente, HI! digitalizza il volantino cartaceo portando promozioni e offerte su tutti i canali digitali, in modo
geolocalizzato. In questo modo HI! permette di raggiungere il 100% dei clienti
vicini a ogni singolo punto vendita. Infine, HI! monitora gli ingressi in ogni negozio costantemente in tempo reale e li confronta con lo storico e con i dati dei
concorrenti della stessa zona, segnalando eventuali scostamenti, in modo da
intervenire immediatamente.
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Merano Speck, ambasciatori
dell’Alto Adige

Da sempre attenta alla qualità della materia prima, l’azienda ha in catalogo
prodotti interi, a metà, tranci e affettati. I numerosi progetti della realtà fondata
dalla famiglia Rauch, nel segno della sostenibilità e delle ricette tradizionali.

R

apporto con il territorio, lavorazioni tradizionali, selezione della materia prima e sostenibilità. Sono alcuni dei tratti distintivi
di Merano Speck, dinamica azienda con
sede a Naturno, in provincia di Bolzano. Produce
specialità di primissima scelta dal 1990 e ogni settimana è in grado di raggiungere una produzione di
circa 20mila speck. La tipicità altoatesina rappresenta
infatti la totalità del fatturato.
Nonostante la importante quantità di prodotto, Merano Speck è riuscita a mantenere ricette tradizionali,
realizzandole con le più moderne tecniche di produzione, garantendo la genuinità di un prodotto di prima
qualità e certificato (Ifs e Brc). L’offerta è suddivisa
tra speck interi, metà, tranci, scotennati, pronti al taglio ed infine affettati.
Tra i punti di forza dell’azienda, vale la pena citare
la specializzazione nelle linee di confezionamento in
tranci, anche a peso fisso: tale produzione la rende,
al momento, una delle aziende più rappresentative e
presenti sul mercato per la referenza ‘speck in tranci’,
soprattutto in private label.
L’azienda è presente in vari canali distributivi, soprattutto nella Grande distribuzione e vanta la sua
presenza nelle migliori catene discount con prodotti
Mdd. Ma i prodotti Merano Speck sono apprezzati
anche all’estero: le vendite in questo segmento rappresentano infatti una parte rilevante del fatturato (25% circa), soprattutto in Germania, grazie alla
presenza in loco della casa madre, tramite il Gruppo
di distribuzione R&S (famiglia Rauch) di cui fa parte oggi Merano Speck. L’impronta tradizionale non
esclude però uno sguardo sempre attento alle richieste di ultima generazione, infatti la Merano Speck sta
lavorando ad una nuova linea ‘benessere’, offrendo
ai consumatori un’alternativa povera di grassi, mantenendo il sapore unico del prodotto.
Una terra unica
L’Alto Adige, si sa, è una delle terre più belle d’Europa. Qui si incontrano culture alpine e mediterranee.
Il sole splendente e l’aria fresca di montagna creano un clima unico. La zona della Val Venosta, dove
si trova Merano Speck, è una zona secca nel mezzo
delle Alpi. Questo clima permette una perfetta asciugatura all’aria. Qui si producono con passione salumi
e speck tutti da degustare.

Materia prima garantita
Altro plus dell’azienda è sicuramente la materia prima. Quella introdotta in Merano Speck è
sottoposta ad un severo controllo di qualità ed è
timbrata a fuoco con la data d’inizio della produzione. Questo garantisce, tra l’altro, la tracciabilità.
Proprio dall’inizio della produzione, il ciclo di
lavorazione è impostato per ottenere un ottimo
prodotto finale. Durante la stagionatura, nulla
può essere modificato: il tempo fa il resto. Durante il processo di asciugatura, le carni perdono
un terzo del loro peso. Solo a questo punto la stagionatura dello speck è controllata.
Lo speck altoatesino combina i metodi di produzione dell’Europa settentrionale e meridionale: dopo una breve essiccazione, è leggermente
affumicato a freddo su legno di faggio. Infine, la
specialità stagiona mediamente per 22 settimane
nell’aria dell’Alto Adige.

Inge Rauch

L’aria pura di montagna nella regione favorisce l’aroma dei prodotti. L’originale Speck Merano viene
raffinato con sale marino, spezie ed erbe aromatiche.
spiega Inge Rauch: “Mi viene sempre chiesto perché abbiamo preferito produrre in Alto Adige. E io
rispondo che il motivo va cercato indietro negli anni,
dato che abbiamo trascorso molte vacanze lì con i
nostri cinque figli. Quando eravamo sugli alpeggi, la
tradizione ci ha impressionato immensamente, ma
anche il buon speck che abbiamo mangiato. Poi abbiamo cercato un posto dove costruire una bella fabbrica con l’intenzione di sviluppare un prodotto che
non sia solo stagionato, ma anche affumicato, tipico
dell’Alto Adige”.
Franz Staffler, direttore di produzione, è una figura
storica di Merano Speck. Con la passione per le sue
specialità supervisiona il lavoro quotidiano: “La signora Rauch e il signor Rauch hanno provato in molti modi, effettuando diversi test, a trovare la ricetta
ottimale. Ciò che rende speciale lo speck di Merano,
oggi, sono 21 erbe. Tra queste, il timo selvatico è particolarmente degno di nota”.

Sostenibilità, tradizione e qualità
La sostenibilità è profondamente radicata nella
filosofia aziendale. Il sito di produzione è sempre
all’avanguardia, ad esempio tramite il sistema
del fotovoltaico o la gestione dell’acqua. Tecnologicamente avanzato è il sistema di impianto per
la linea affettati. Ciò consente un’ampia varietà
di prodotti, in particolare per il libero servizio.
Come spiega Ingmar Rauch: “Con il nuovo impianto per la linea affettati abbiamo terminato
l’ultimo step per diventare un produttore di speck
a filiera completa. Abbiamo tutte le fasi di lavorazione dello speck altoatesino all’interno del nostro complesso. Dall’ingresso della carne fresca
alla confezione pronta. Siamo particolarmente
orgogliosi del nuovo eco-packaging, in cui siamo
stati in grado di sostituire il 60% della plastica
con materiale riciclabile”.
Noi di Merano Speck, fa sapere l’azienda, ci
consideriamo ambasciatori dell’Alto Adige. Con
una vasta gamma di specialità e un aspetto del
marchio autentico e tradizionale, lo Speck di
Merano si è affermato come marchio forte per le
specialità di salumi e salumi altoatesini. Quindi
con ogni articolo rappresentiamo lo stile di vita
altoatesino.

34

insight
Febbraio 2022

di Lucrezia Villa

Viscoret: quando
la specializzazione va in… rete
La storia dell’azienda lombarda. Che con soluzioni su misura soddisfa le esigenze
dell’industria delle carni. L’evoluzione del mercato e le sfide future.
La parola al direttore generale Diego Montini.

A

lta qualità e costanza del prodotto. È
questa la filosofia di Viscoret Elastic,
azienda lombarda a carattere familiare
con pluriennale esperienza nella produzione di reti e spago elastico per l’industria
alimentare. L’azienda, con sede a Lomagna, in
provincia di Lecco, nasce ufficialmente nel 1966.
Ma le sue origini risalgono a nove anni prima, nel
1957. Quando Antonio Visconti, che all’epoca era
già affermato nel settore grazie alla sua società
produttrice di macchinari per la lavorazione della carne, intuisce le potenzialità della rete elastica
per la stagionatura dei salumi. Per saperne di più
sulla sua storia, i suoi valori e sulle nuove sfide
che attendono l’azienda, abbiamo intervistato il
direttore generale Diego Montini.
Cosa accade nel 1957?
Nel 1957, mio suocero, Antonio Visconti, decide
di investire nella produzione di reti elastiche per
la stagionatura dei salumi. In quanto capisce che
avrebbero consentito di automatizzare le operazioni di legatura che, fino a quel momento, venivano
svolte a mano. Così, dall’incontro con Gianluca
Beretta nasce a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, LASA. Tra le prime aziende in assoluto a produrre reti per salumifici. Il sodalizio
continua fino al 1966.
E poi cos’è successo?
Non c’era più intesa tra i due. Così nel 1966,
decidono di separarsi. Dunque, con metà delle attrezzature a disposizione, mio suocero fonda Viscoret a Lomagna, in provincia di Lecco. Dove ancora oggi, in seguito a successivi ampliamenti, la
società svolge la sua attività. Negli anni ’90 registra una crescita marcata nel campo dell’estrusione delle reti in plastica, realizzando reti non solo
destinate al settore alimentare, ma anche ad altri
campi quali il giardinaggio e l’edilizia.
E nel 2006 cambia ancora nome…
Nel 2006 nasce Viscoret Elastic. L’attuale denominazione deriva dalla separazione dell’attività di
estrusione, che viene ceduta, e la focalizzazione
solo sul segmento di tessitura delle reti e produzione di spago elastico, destinati esclusivamente
al ramo dei salumifici. In particolare, vantiamo
un’ampia gamma di soluzioni adatte alla stagionatura e alla cottura delle specialità della salumeria
italiana e in piccola parte estera: coppa, pancetta,

La sede di Viscoret a Lomagna (Lc)

Diego Montini

bresaole e arrosti.
Chi sono i vostri clienti?
La nostra clientela è molto varia. Il nostro mercato è diviso a metà. Al 50% sono distributori
esteri e italiani. E l’altro 50% è costituito da clienti produttori, con cui ci interfacciamo direttamente. Lavoriamo sia con i grandi salumifici che con
quelli di piccole dimensioni. Quelli diretti sono,
però, tendenzialmente medio-grandi. Circa il 75%
sono italiani, il restante 25% sono clienti esteri.
La percentuale relativa all’export è contenuta per
due motivi specifici. In primo luogo, le nostre reti
sono state prevalentemente studiate per i prodotti
e i sistemi produttivi italiani. E il secondo motivo:
spesso all’estero si trovano mercati da quantità più
che incentrati sulla qualità. Sono, dunque, mercati
orientati al prezzo. E la nostra realtà produttiva,
per sue caratteristiche specifiche, non soddisfa
questo tipo di prerequisiti.
Cosa caratterizza, dunque, Viscoret Elastic?
Il mercato delle reti elastiche è talmente particolare che, a mio avviso, è necessario puntare sulla
specializzazione. Viscoret propone numerose soluzioni standard di alta qualità. Ma l’elemento che
ci contraddistingue dai competitor è sicuramente
la grande flessibilità produttiva unita alla capacità di fornire soluzioni ad hoc, studiate insieme al

Macchinari per la ricopertura

cliente per soddisfare le sue esigenze specifiche.
A proposito di mercato, come si è evoluta la
domanda negli ultimi due anni?
La domanda di arrosti è sempre crescente. Lo
stesso vale per gli affettati. Mentre, negli ultimi
due anni soprattutto, i confezionati in vaschetta
hanno vissuto un’impennata. Il settore Horeca e
quello del catering, che prediligono i prodotti interi, hanno sofferto molto nel 2020. Così come la
vendita al banco taglio. Si è registrato, però, nel
corso del 2021 un netto miglioramento soprattutto nel settore della ristorazione e dell’hotellerie.
Che hanno vissuto una nuova primavera. Il nostro
andamento nel 2021 rispecchia pienamente tale rifioritura.
Quali sono oggi le criticità che l’azienda deve
affrontare?
Oggi, ci troviamo a dover far fronte agli aumenti
considerevoli delle materie prime, che vanno ben
oltre alle normali fluttuazioni. E con l’aumento
dei costi energetici, le spedizioni hanno raggiunto
cifre senza precedenti, incidendo anche notevolmente sui costi delle materie prime. A questo si
sommano ritardi, anche considerevoli, sui tempi di
consegna delle stesse. Alcune di quelle utilizzate
arrivano dall’Estremo Oriente e non c’è alternativa. Ad esempio, il filo di lattice in gomma, adatto al contatto con alimenti, viene prodotto solo in
Malesia e Thailandia. Se fino allo scorso anno un
container costava 2mila dollari, adesso il trasporto ammonta a 15mila dollari. Si è passati quindi
da un’incidenza del 4% ad una superiore al 20%.
Per materie prime di minore valore, tale incidenza
risulta ancora maggiore fino a raggiungere anche
l’80% del costo della materia prima stessa. E non
si tratta di cambiamenti passeggeri. Non si vedono
schiarite almeno fino alla seconda metà del prossimo anno.
Progetti in cantiere?
I progetti in cantiere sono numerosi, ci stiamo
muovendo per favorire l’efficientamento energetico e della produzione, con svariati investimenti
già programmati. Inoltre, in futuro miriamo sicuramente ad ampliare e ottimizzare l’offerta di spaghi elastici per i clienti che già comprano da noi
le reti elastiche. Anche in questa sfida vogliamo
focalizzarci sulla resa e sulla realizzazione di prodotti di alta qualità e, come di consueto, sul servizio al cliente.

Fase di tessitura
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“Guardiamo
al 2022 con fiducia”

Crescono la produzione e le vendite del Crudo di Cuneo Dop. Una tipicità
disponibile in tutti i canali distributivi. Il rinnovo del logo lettering e le numerose
iniziative del Consorzio. Parla la presidente, Chiara Astesana.

I

l Crudo di Cuneo Dop sta attraversando una fase di crescita interessante, con un incremento delle cosce salate
e una diffusione sempre maggiore
in Italia. Le prospettive del 2022 e
i tanti progetti in corso raccontati
da Chiara Astesana, presidente del
Consorzio di tutela.
Qual è l’andamento della produzione negli ultimi anni?
L’anno 2021 ha registrato una
importante crescita del numero di
cosce poste in salagione (sigillate). L’aspetto molto positivo è che
nel corso del 2021 ha cominciato
a salare un secondo produttore.
L’incremento delle cosce salate è
del 45,30% rispetto al 2020, recuperando ampiamente la diminuzione sofferta nel primo anno
del Covid che aveva obbligato il
produttore a sospendere per alcuni mesi la produzione. Si è passati
da 11.728 cosce salate del 2020 a
17.041 cosce del 2021. L’incremento di produzione è netto anche nei confronti del 2019, anno
pre-Covid, con un +8,24%.
Come si suddividono le vendite
per canale e quali sono le aree
geografiche con i riscontri più
interessanti?
Il 2021 passerà alla storia del
Crudo di Cuneo Dop per il fatto
che si è aperta la commercializzazione tramite la Gdo e Do. Verso
detta tipologia di distribuzione le
vendite sono fatte solamente in vaschetta. La forte domanda di affettati in vaschetta – stimolata anche
dai lunghi periodi di lockdown - ha
indotto la Carni Dock a proporre il
Crudo di Cuneo Dop in vaschetta.
Oggi il prosciutto in vaschetta si
può trovare in diverse catene della
Gdo e Do: Coop, Conad, Bennet,
Carrefour, Despar, Super Gulliver
e altre. Nel 2021 la vendita del
Crudo di Cuneo nei diversi canali
ha evidenziato le seguenti quote:
Normal Trade 70%, Horeca 15% e
Gdo-Do 15%. Le aree geografiche
dove si è maggiormente presenti
sono il Piemonte, la Liguria e la
Campania, ma sono in corso buoni
sviluppi in Sicilia e in Puglia.
Più nel dettaglio, qual è il
trend del 2021 e quali sono le
principali attività organizzate
dal Consorzio per valorizzare il
prodotto?
Nel corso del 2021, oltre alla
apertura delle vendite in Gdo e
Do, diciamo che è tornato in vita
il canale Horeca che nel periodo

dei lockdown era stato totalmente chiuso. Dal giugno 2021, detto
canale è stato riaperto e ha ripreso gradualmente la sua attività. Il
Consorzio, compatibilmente con
le limitazioni di movimento e di
attività, ha realizzato molte azioni
di comunicazione.
Quali sono le
principali?
Azione di comunicazione sui
media, cartacei e online, attraverso pubbliredazionali e pagine pubblicitarie. In questo ambito importante è stata la presenza sulle
riviste specializzate Salumi&Consumi e Luxury Food&Beverage.
Inoltre, dopo che sono state allentate le restrizioni per la pandemia
da Covid, il Consorzio ha partecipato a diverse Fiere e Manifestazioni: Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (fine agosto);
Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco di Alba (ottobre-novembre
–dicembre); Helix 2021 a Cherasco (ottobre). In particolare, alla

Fiera Internazionale del Tartufo di
Alba il Consorzio ha partecipato a
36 eventi di Foodies Moment dove
è stato presentato e fatto degustare
il prosciutto Crudo di Cuneo.
Parliamo della nuova immagine della Dop: come nasce questa
esigenza e quali sono gli obiettivi?
Come tutte le cose, ogni tanto
bisogna cambiare con l’obiettivo
di migliorare. Il Consorzio con
l’anno nuovo ha voluto rinnovare il proprio logo lettering. Il
logo utilizzato nei primi 12 anni
di attività aveva fatto un po’ il
suo tempo e volevamo rinnovare
l’immagine della denominazione.
E’ stata condotta una ricerca, con
il supporto dell’agenzia Creostudios di Torino, del font più adatto
alla nuova idea di lettering. Volevamo un lettering più aggraziato,
più armonioso e più comunicativo
della denominazione. Auspichiamo di aver raggiunto l’obiettivo.
Conseguentemente al restyling

del lettering della denominazione,
saranno rinnovate le etichette del
prosciutto con osso, disossato e in
vaschetta, nonché tutto il materiale promozionale.
Quali prospettive ci sono per il
2022?
Guardiamo al 2022 con molta fiducia e ottimismo. Il primo auspicio è che la pandemia vada via via
scemando lasciando ai consumatori la libertà di spostarsi, partecipare a manifestazioni e vivere la
loro vita. Su questo presupposto, i
consumi fuori casa torneranno alla
normalità e la ristorazione, canale di consumo che noi riteniamo
strategico per un prodotto di alta
gamma qual è il nostro, riacquisterà gli spazi che merita.
E sul piano della produzione?
Con l’entrata in campo del secondo produttore a pieno regime,
la crescita dovrebbe essere consistente con l’obiettivo di raggiungere le 20mila cosce salate. Sarebbe un grande traguardo per la
denominazione.
Come state vivendo l’emergenza peste suina? Notate fenomeni
di speculazione o difficoltà nel
proporre il prodotto?
L’epizoozia della Peste suina africana (Psa), che ha colpito
la popolazione di cinghiali della
zona di Alessandria, Asti e Genova, sta creando grosse difficoltà, al
momento ingiustificate, al settore
suinicolo piemontese penalizzando lo smercio delle carni e delle
cosce fresche sul territorio nazionale. Grazie alle norme di biocontenimento e sicurezza applicate,
normalmente, negli allevamenti,
finora, l’infezione non ha colpito alcun suino. I cinghiali delle
zona infetta dovrebbero essere
tutti abbattuti e distrutti se si vuole bloccare il virus. Attualmente
le autorità regionali e il ministero
della Sanità non stanno assumendo provvedimenti di questo tipo.
Auspico che le Autorità sanitarie
vogliano adottare, al più presto, le
necessarie misure per sconfiggere
il diffondersi dell’agente patogeno. Al momento, non si sono registrati fenomeni di speculazione o
difficoltà nello smercio del nostro
prodotto: è evidente che se la malattia dovesse colpire gli allevamenti la catastrofe sarebbe certa.

di Luigi Rubinelli

La rivoluzione
del ‘commerce
media’
È un nuovo modo di fare distribuzione,
attraverso un sapiente uso della comunicazione.
Gli investimenti negli Stati Uniti
e lo scenario italiano.

C

’è un nuovo capitolo nell’evoluzione del retail, che McKinsey ha chiamato ‘commerce
media’. Un approccio al digital
advertising che analizza i dati relativi alle
transazioni per profilare i consumatori e
aiutare insegne, industria e società media a generare risultati commerciali. Gli
spazi destinati a questo nuovo modo di
fare commercio, triangolando brand-retailer-consumatori, sono sempre più importanti. Come confermano gli investimenti
realizzati, negli Stati Uniti, da alcuni grandi player del settore.

Cosa dice McKinsey
sul commerce media
McKinsey calcola che la pubblicità dei
brand nel retail e i suoi sistemi online
passerà da 20 a 30 miliardi di dollari nel
2024. I publisher possono vendere i loro
contenuti per aumentare le vendite, misurabili, ovviamente. I brand possono ottimizzare le loro performance e misurare le
aspettative dei loro investimenti. Il retail
entra nel media business e testa diverse
soluzioni. Non si può più parlare strettamente di pubblicità, ma di investimenti di
comunicazione articolata on e off line.
Come si muove il mercato Usa
Gli Stati Uniti sono precursori di queste nuove ‘partnership comunicative’. Nel
2019 Target fa un rebranding completo di
Roundel, la sua media agency interna, al
fine di potenziare il business dell’advertising. Nello stesso anno Home Depot presenta Retail Media+, attraverso cui i brand
della rete possono essere presenti in tutti
i canali digital dell’insegna. Seguono, nel
2020, gli interventi di Amazon, che aiuta
i seller a prepararsi per il Prime Day con
strumenti per il monitoraggio della pubblicità; Kroger, che sigla una partnership
con Meredith Corporation per la pubblicità abbinata alla vendita con Kroger Precision Marketing; o ancora Walgreens, con
Advertising Group, per la personalizzazione e l’accesso ai dati dei clienti. Nel
2021 è il turno di Dollar Tree, che lancia
Chesapeake Media Group per permettere
ai brand e ai loro clienti una maggior personalizzazione; o Walmart che ristruttura
Connect, la sua società di marketing &
advertising, per una sempre maggior correlazione tra vendite online e offline.
Cosa fa Carrefour
Carrefour alla fine dello scorso anno
ha presentato la sua strategia digitale per
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essere una digital retail company e ha approfondito la Data & Retail Media. Per
questo ha lanciato Carrefour Links che
permette ai brand dei fornitori di realizzare delle campagne di marketing in tutti gli
spazi di vendita di Carrefour: siti internet,
applicazioni diverse, punti di vendita in
tutti i canali. Il Gruppo pensa che entro il
2026 Carrefour Links genererà altri 200
milioni di marginalità.
Cosa fa Tesco
Tesco dal 2021, ripreso anche all’Osservatorio Fedeltà 2021 dell’Università di
Parma, ha lanciato Food Love Stories. Si
tratta di contenuti a 360°, verticali e orizzontali, che creano traffico ed esperienze
delle persone per aumentare la fedeltà al
brand e al suo prodotto e alle Food Love
Stories pubblicate. Ogni storia deve dimostrare la capacità di Tesco di produrre
delle relazioni fra le storie stesse del prodotto e del brand ospitato e le persone che
guardano il filmato e il contenuto del prodotto. A oggi sono più di 20 le Stories e
vengono proposte per le sponsorizzazioni
e per l’utilizzo dei prodotti ai fornitori interessati. Attraverso investimenti concordati. Il ruolo del brand e del prodotto sono
massimizzati attraverso una regia meticolosa, ma il vero protagonista è il cliente,
ovviamente. Tesco racconta che da questa
esperienza:
• il brand esposto ha visto aumentare le
vendite dell’81% nel negozio fisico e in
quello on line, la penetrazione delle Food
Love Stories è del 12,8% nelle famiglie
del database Tesco
• sono stati verificati 54mila nuovi acquirenti dei brand e dei prodotti coinvolti
• investendo 1 £ si ha un ritorno di 2,91
£ sull’investimento effettuato
• Il negozio fisico è così connesso con il
sistema di Tesco on line.
Cosa fa Esselunga
In Italia non ci sono simili sperimentazioni, a parte l’affitto delle testate di
gondola di Esselunga a Verona Fiera, con
la comunicazione e l’esposizione di un
brand dei fornitori, sia nel food sia nel non
food. Siamo lontani dall’esperienza di Tesco, ma a Verona si intravede la possibilità
di far investire i brand per massimizzare
traffico e singoli investimenti. Ovviamente questo riguarda il negozio fisico, ma il
passaggio online-fisico sembra possibile
ed è una strada aperta. In esselungaacasa.
it la finestra dei ‘nostri partner’ è già aperta da tempo…
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di Lucrezia Villa

Non si butta
via niente!
Anche gli scarti del cibo diventano risorsa con
l’upcycled food. L’impegno dell’organizzazione
no-profit americana Ufa, che fornisce la prima
certificazione per prodotti e ingredienti.
E l’interesse dell’industria mondiale del f&b,
che investe sempre più in programmi di recupero.

C

racker di teste di gambero e scarti di
noodles, frutta e verdura che non soddisfano gli standard estetici, farina realizzata a partire dagli scarti del sakè.
E ancora, barrette energetiche a base di semi di
avocado e pane invenduto trasformato in birra.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Stiamo parlando di alcuni dei numerosi esempi di
upcycled food. Un settore che sta prendendo
sempre più piede e, oggi, ha raggiunto nel mondo
un valore di circa 46,7 miliardi di dollari (41,7
miliardi di euro). Con il termine ‘upcycling’ si
fa riferimento al processo di trasformazione degli scarti, che vengono poi nuovamente immessi
all’interno della catena produttiva.
Stando alle ultime previsioni, sembra proprio
che l’upcycling sia una delle tendenze che si
guadagneranno un crescente spazio nel corso del
2022. Anche grazie all’estesa platea di consumatori attenti alla propria impronta ecologica. In
parallelo, aumenta anche l’incidenza di startup,
multinazionali, ma anche grandi associazioni che
si occupano del tema. In particolare, negli Stati
Uniti è nata la Upcycled Food Association (Ufa),
una vera e propria associazione di settore.
L’impegno di Ufa
contro lo spreco alimentare
Con sede a San Francisco (California) e a Boulder (Colorado), l’Upcycled Food Association è
l’organizzazione no-profit fondata nel 2019, che
ad oggi vanta una rete di oltre 180 aziende su scala globale. L’obiettivo: prevenire lo spreco alimentare, accelerando l’economia circolare della
filiera.
Al mondo, il cibo sprecato o perso nel passaggio dal produttore al consumatore è circa un terzo
di tutto quello prodotto, stando alle ultime stime
della Fao, riportate in occasione del G20 anche
dal segretario generale dell’Onu António Guterres. Se volessimo definirlo, ci troveremmo dunque al cospetto del terzo emettitore globale di gas
serra, dopo Cina e Stati Uniti. Si tratta, infatti, di
uno spreco di 1 miliardo di tonnellate per un valore di 1 trilione di dollari (circa 720mila milioni
di euro) ogni anno. Un quantitativo che potrebbe
sfamare, all’anno, 3,5 miliardi di persone in più.
In tal senso, è profuso l’impegno quotidiano
dell’organizzazione americana no-profit. Che,

attraverso l’Upcycled Certified Standard, fornisce la prima certificazione al mondo per gli ingredienti e i prodotti derivati da scarti alimentari.
Nello specifico, sono due le certificazioni rilasciate dall’Ufa: una destinata a prodotti e ingredienti, e l’altra alle referenze a basso contenuto
di ingredienti upcycled. Gli ingredienti devono
contenere il 95% o più di risorse upcycled, mentre i prodotti il 10% o più di ingredienti riciclati.
Invece, sono classificate come referenze a basso contenuto di ingredienti upcycled quelle che
presentano meno del 10% di risorse derivanti da
scarti.
Colossi e piccole startup:
tutti ‘a caccia’ del riciclo
Cresce sempre più il numero delle aziende che
investono in programmi di upcycling e sottopongono i loro ingredienti e prodotti all’Ufa, con
l’obiettivo di ottenere le certificazioni ufficiali.
Particolarmente attivi nel comparto risultano essere il mercato asiatico e quello statunitense. Se
inizialmente si trattava di piccole e medie startup, negli ultimi 18 mesi, fa sapere l’Ufa, sono
aumentati gli investimenti nel comparto anche
da parte dei grandi colossi dell’agroalimentare.
Come Dole, ad esempio, che sotto la guida dell’italiano Pier Luigi Sigismondi mira a eliminare

LE DUE CERTIFICAZIONI UFA
• Ingredienti & prodotti: ingredienti (≥95%
risorse upcycled) e prodotti (≥10% di ingredienti upcycled)
• Referenze a basso contenuto di ingredienti upcycled (<10%)

completamente gli sprechi entro il 2025. La multinazionale agricola è stata la centesima iscrizione all’Ufa. E continua a investire in programmi
di upcycling in Asia. In Thailandia, si occupa del
recupero dell’80% della frutta scartata. Inoltre, lo
scorso ottobre, il colosso ha anche intrapreso una
collaborazione con il governo di Singapore per
fondare la ‘Dole Specialty Ingredients’, una nuova azienda atta a ricavare prodotti ad alto valore
aggiunto a partire dagli scarti alimentari.
Spiccano poi i casi di Mondelez International
con le barrette derivate da frutta scartata, le verdure di Del Monte, Danone con gli yogurt della
linea ‘Two Good’ ai limoni upcycled, e ancora
Barry Callebaut, la compagnia dolciaria specializzata in cioccolato. Che, grazie alla sua linea
upcycled Cabosse Naturals, realizzata con gli
scarti dei frutti di cacao, si è aggiudicata il premio ‘Sustainable Ingredient’ in occasione dei Sustainable Food Awards 2021.
E la Grande
distribuzione?
Turner Wyatt, Ceo dell’Upcycled Food Association, auspica che a breve “i prodotti a marchio
Ufa si riversino anche sugli scaffali dei supermercati. Sulla scia di quanto accaduto negli ultimi anni con i prodotti biologici”. E, in parte, la
trasformazione è più attuale che mai. Anche grazie a retailer quali Tesco, Whole Foods, Mom’s
Organic e Target. Che propongono ai propri
clienti un paniere di referenze upcycled sempre
più variegato e ben assortito.
Oltre alle catene, risulta centrale anche il ruolo
dei governi, e abbiamo già citato il caso di Dole,
ma anche delle università. A tal proposito, la
Nanyang Technological University di Singapore
porta avanti numerose ricerche per dare nuovo
valore agli scarti, garantendo la circolarità della
filiera agroalimentare. Degna di menzione anche
la University of Otago in Nuova Zelanda, partner
dell’Ufa, dove i ricercatori si riuniscono presso
l’Upcycled Food Lab, e al fianco dell’industria
sviluppano innovative soluzioni di recupero.
Grazie ai 141 prodotti e ingredienti che, ad
oggi, hanno ottenuto la certificazione Ufa, l’organizzazione stima che in futuro, ogni anno, saranno 320 milioni i chilogrammi di cibo che verranno re-immessi nella catena alimentare.

Nuovo, ancora...
e ancora...
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di Federico Robbe

Amadori:
andamento Lenti

Il gruppo cesenate rileva il 100% di Rugger, storica azienda piemontese
specializzata nella produzione di prosciutti cotti. Per diventare un player
di riferimento nel mondo dei salumi e diversificare l’offerta.

D

opo il clamoroso licenziamento di Francesca
Amadori, nipote del noto
imprenditore avicolo, il colosso cesenate continua a far parlare
di sé. Questa volta per un motivo ben
più serioso e importante, almeno per il
mercato dei salumi e delle carni: l’acquisizione del 100% di Rugger Spa,
proprietaria del marchio storico Lenti.
L’operazione è stata resa nota giovedì
4 febbraio e giunge piuttosto inaspettata, secondo diversi osservatori.
Ruggero Lenti: “Rafforzare
il processo di crescita”
Il salumificio di Santena (Torino),
fondato nel 1935, è una realtà con un
fatturato pari a 43,9 milioni di euro
nel 2020, e con un portafoglio prodotti in cui il prosciutto cotto fa la parte
del leone. Al timone dell’azienda c’è
Ruggero Lenti, recentemente nominato presidente di Assica. Il completamento dell’operazione è previsto
entro il primo semestre, previa autorizzazione dell’Antitrust, e al momento non è ancora chiaro come si evolverà l’organigramma.
“Con la cessione al Gruppo Amadori”, spiega Lenti, “la nostra famiglia
dà alla Rugger la grande opportunità
di accelerare e rafforzare il processo
di crescita avviato con la possibilità
di incrementare la distribuzione dei
prodotti Lenti su tutto il territorio nazionale attraverso lo sviluppo di importanti sinergie di mercato con un
gruppo come Amadori che già oggi
può contare su un mangimificio dedicato e un parco allevamenti di 80
siti (di cui 10 di proprietà) per una superficie complessiva di circa 250mila
mq”.

Francesco Berti

Francesco Berti: “Una tappa
importante per diversificare”
“La scelta di acquisire Lenti”, commenta Francesco Berti, amministratore
delegato del Gruppo Amadori, “è una
tappa importante nel percorso di diversificazione e crescita che ci vedrà
impegnati nei prossimi anni. Portare
il know how di Amadori in altre aree
di mercato come quella del suino e dei
salumi, concentrandoci sulla fascia
alta di prodotto, rappresenta una scelta
pienamente coerente con la nostra mission aziendale nei confronti di una filiera – quella dei suini – che puntiamo
a rendere nazionale, integrata e sempre
più sostenibile. Poter contare sull’esperienza di Lenti è senza alcun dubbio una preziosa opportunità di crescita
reciproca che darà nuovo impulso a un
settore di assoluta eccellenza per l’a-

Ruggero Lenti

groalimentare italiano nel mondo”.
L’acquisizione, si legge in una nota
diffusa dal Gruppo Amadori, “si inserisce nel piano avviato per la crescita
nella fascia alta dei salumi, parte del
maxi piano di investimenti di 500 milioni di euro in cinque anni”.
Il precedente
di Vismara
Del resto, l’interesse del gruppo
Amadori per i salumi non è nato ieri.
Ricordiamo bene le burrascose trattative con Ferrarini per l’acquisizione
di Vismara, nel 2019. Sembrava cosa
fatta nell’aprile di tre anni fa, con
tanto di via libera del Tribunale al
piano di rilancio. La proposta veniva
giudicata positivamente rispetto a tre
obiettivi: la salvaguardia dell’occupazione, la continuità aziendale e il

piano di rientro dei debiti. Avrebbe
dovuto essere perfezionata entro luglio, o al massimo settembre. Ma poi
la faccenda si è complicata, tra continui rinvii dell’assemblea dei creditori e il lento, costante logoramento
dei rapporti personali. Fino a quando
Amadori, nel settembre 2019, dichiara la sua indisponibilità a continuare
la trattativa per acquisire Vismara.
La comunicazione è stata inviata al
giudice fallimentare del Tribunale
di Reggio Emilia, Niccolò Stanziani
Maserati, e il commissario giudiziale Franco Cadoppi non ha potuto fare
altro che prenderne atto e presentare
istanza di revoca del concordato preventivo.
Di fronte all’incertezza della situazione, dunque, il colosso dell’avicolo decise di non proseguire con
la sua proposta di piano di rilancio,
pur avendo investito tempo e risorse
nell’operazione. Secondo fonti solitamente bene informate, Amadori aveva chiesto di avere maggiori certezze
sull’operazione entro il 31 luglio, ma
le risposte della famiglia Ferrarini
non sono state soddisfacenti. “Non ci
siamo ritirati – commentavano in quei
giorni da Cesena – semplicemente la
nostra offerta è scaduta. Non avendo
ricevuto alcuna risposta, è chiaro che
lo prendiamo come un rifiuto”.
Ora, con l’acquisizione di Lenti,
Amadori mette a segno un gran bel
colpo e aggiunge un ulteriore tassello
alla sua strategia commerciale, senza
le peripezie che avevano contraddistinto la vicenda Vismara. Dopotutto,
oltre alla presidenza di Assica e alla
passione per il prosciutto cotto, Lisa
Ferrarini e Ruggero Lenti non sembrano avere granché in comune…

IL GRUPPO AMADORI

LENTI

Fondata nel 1969 a San Vittore di Cesena
(Fc), Amadori è uno dei principali gruppi nel
settore agroalimentare italiano. Specialista
nel settore avicolo, ha una quota di mercato
intorno al 30% sul totale carni avicole in Italia e può contare su oltre 8.900 collaboratori.
Il fatturato consolidato nel 2020 ha raggiunto 1,232 miliardi di euro. Il Gruppo Amadori
si caratterizza per la gestione integrata della
propria filiera, formata da: cinque incubatoi,
quattro mangimifici (più uno in conto lavorazione), sei stabilimenti di trasformazione alimentare, oltre 800 allevamenti sia di proprietà che in convenzione, tre piattaforme
logistiche primarie e 19 centri di distribuzione fra filiali e agenzie e che garantiscono
una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. Ai dipendenti si aggiungono oltre 300 agenti, gli allevatori presenti negli oltre 800 allevamenti del sistema
Amadori, i trasportatori di oltre 360 aziende di trasporto.

Azienda piemontese nata nel 1935, Lenti ha
chiuso il 2020 con un fatturato di 43,9 milioni di euro. Da quattro generazioni, il core
business dell’azienda, che si è distinta negli ultimi anni per la capacità di innovare e
diversificare l’offerta, è il prosciutto cotto.
Un settore dove Lenti è sempre riuscita a
intercettare le esigenze del consumatore
grazie al connubio tra tecnologie d’avanguardia e il rispetto delle ricette originali di
Attilio Lenti. Il salumificio presenta diverse
linee: Lenti&Lode, I cotti del cuore, I cotti
di gastronomia, I cotti classici. Proposti in
numerosi formati, tutti i prodotti sono senza glutine, lattosio, caseinati, ingredienti
Ogm (e derivati), polifosfati e glutammato
aggiunti.

Il nuovissimo
vassoio preformato
in carta riciclabile
riciclabile.
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Un vassoio preformato in carta
all’avanguardia, disegnato a
misura di fetta!

TERRE DUCALI è un marchio
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Fiere: quale futuro?

LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI NEL 2021
A QUALI FIERE IN PRESENZA HA PRESO PARTE
COME ESPOSITORE NEL 2021?

Un’indagine di Alimentando ha coinvolto 200 aziende del settore
alimentare per scoprire come immaginano le manifestazioni negli anni a venire.
Tra durata, tipologie di stand, servizi offerti e format phygital.

PENSA CHE IL RISCONTRO OTTENUTO
DALLE FIERE NEL 2021 SIA VALSO
L’INVESTIMENTO?

IL CAMPIONE DI AZIENDE CHE HA RISPOSTO AL SONDAGGIO
QUALE TIPOLOGIA DI PRODOTTO REALIZZA LA SUA AZIENDA?

QUANTO FATTURA ANNUALMENTE LA SUA AZIENDA?

NEL PERIODO PRE-PANDEMIA, QUANTO INVESTIVA
MEDIAMENTE ALL’ANNO LA SUA AZIENDA PER
LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI?

PERCHÈ?

“

Oggi un’azienda non può trascurare il mondo digitale,
perché l’ente fiera, che organizza un evento
importante, dovrebbe trascurarlo? È opportuno
che anche l’organizzazione della fiera sia al passo con i tempi e
che quindi sia in grado di integrare le opportunità del digitale con
la indispensabile esigenza di realizzare l’evento in presenza.

“

I

l Covid sta cambiando il modo di fare
business. Anche nel settore alimentare, i cui operatori hanno ceduto alla
necessità di svolgere incontri in modo
virtuale. E gli enti fieristici, travolti dalla
pandemia, non solo devono fare i conti con
nuove misure di sicurezza e costanti modifiche ai calendari, ma devono anche adeguarsi
alle nuove necessità di espositori e visitatori.
La redazione di Alimentando.info ha svolto un’indagine, nel corso del mese di gennaio, per scoprire come le aziende del settore
alimentare immaginano le fiere del futuro.
Hanno partecipato 200 imprese da ogni comparto - salumi e carni, latte, formaggi e latticini, dolci e panificati, conserve, bevande,
vini e superalcolici, e così via. Ci hanno aiutato a comprendere quanto saranno disposte
a investire in futuro per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche e quali caratteristiche deve avere l’evento ideale, tenendo
in considerazione il riscontro ottenuto dalla
partecipazione alle fiere che si sono svolte
nel 2021 e i nuovi format ibridi – o ‘phygital’ - proposti con la pandemia.

DOVE HA SEDE LA SUA AZIENDA?

A QUALI FIERE IN ITALIA PARTECIPA ABITUALMENTE?

Metà dei rispondenti al sondaggio ha scelto di non partecipare a eventi fieristici nel 2021, gli altri, invece, hanno
comunque investito per esporre a una o più manifestazioni
in ritenuto che il riscontro ottenuto sia valso l’investimento.
Riscontro legato principalmente alla voglia di ripartenza e
di ‘normalità’, grazie alla rinnovata possibilità di incontrata
personalmente compratori, operatori del settore e giornalisti.
Un rispondente ha infatti affermato che l’investimento è valso
“per trasmettere un messaggio di positività e per incontrare i
clienti presenti e alcuni nuovi contatti”. Per qualcuno, inoltre,
“è il modo migliore per poter trovare nuovi contatti e dare
visibilità alle aziende che non hanno limitate risorse per il
marketing”.
Per la maggior parte dei partecipanti al sondaggio, comunque, le fiere nel 2021 non hanno offerto un adeguato ritorno dall’investimento. Numerosi hanno lamentato la scarsa
presenza di visitatori e buyer. In particolare, secondo un rispondente al sondaggio, “la varietà dei paesi di provenienza
dei visitatori era limitata - mancavano visitatori dall’Asia, Sud
America, Australia. Pochi visitatori dal Canada e da Usa. Limitati anche i visitatori dall’Europa in generale”. Inoltre, c’è
chi ha aggiunto: “Il distanziamento sociale non permette di
creare empatia durante gli incontri. C’è molta diffidenza nei
rapporti interpersonali. Fattore fondamentale dell’insuccesso è stata la mancanza dei buyer della Gdo. Le varie direzioni non hanno permesso ai propri collaboratori di partecipare
per non mettere a rischio l’ intera azienda in caso di positività
al rientro”.
C’è, però, chi ha partecipato come espositore all’interno di
consorzi o associazioni, di conseguenza, avendo affrontato
un investimento economico minimo, ha ritenuto che sia stato
importante e vantaggioso essere presente. Insomma, l’opinione di uno dei rispondenti al sondaggio sembra riassumere l’opinione di molti: “Le fiere sono sempre di meno eventi
business, ma delle ‘kermesse’ finalizzate al networking”.

)

A QUALI ALL’ESTERO?

“

La parte digitale è un accessorio interessante (e ormai indispensabile,
quindi è già ‘il presente’), ma il cuore resta tutto quello che gira attorno
all’evento in presenza. Senza quest’ultimo (o pensare che possa essere
sostituito dal digitale) significa snaturare il concetto della fiera.
Quindi pensare di supplire alla presenza con il digitale, non è il ‘futuro delle fiere’,
ma il ‘superamento delle fiere” in direzioni che già vengono
soddisfatte da altri provider esperti delle relazioni digital.

“
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IL DOMANI DEGLI EVENTI FIERISTICI NEL 2021
PENSA CHE IN FUTURO LE FIERE
CONTINUERANNO A ESSERE UN’IMPORTANTE
OCCASIONE DI BUSINESS?

NEL FUTURO POST-COVID CONTINUERETE A INVESTIRE
LA STESSA CIFRA PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI?

PENSA CHE IL FUTURO DELLE FIERE
POSSA ESSERE IBRIDO (CON UNA VETRINA
DIGITALE E L’EVENTO IN PRESENZA)?

COME ESPOSITORE, QUALI SERVIZI, OFFERTI DALL’ENTE
FIERISTICO, RITIENE ESSENZIALI?

Incontri organizzati con i buyer

QUALI SONO LE PIÙ GRAVI MANCANZE CHE HA RISCONTRATO?
PERCHÈ?
Per la maggioranza degli operatori del comparto alimentare le fiere continueranno a essere un’importante
occasione di business. Parole chiave per chi è di questa
opinione sono ‘rapporto umano’ e ‘vetrina commerciale’.
Le opinioni di due operatori, in particolare, riassumono
il punto di vista di numerosi. “Le fiere in presenza sono
fondamentali in tutti i settori - ha commentato un partecipante al sondaggio - ma in modo particolare in quello
agroalimentare perché oltre a creare sinergie tra aziende,
consentono di avere un diretto contatto con i nuovi prodotti che le aziende propongono”. “Credo che quello che si
riesce a trasmettere in fiera – ha commentato un secondo
- non si riesce con le call, i vari responsabili acquisti di
qualsiasi canale hanno bisogno di conoscere meglio cosa
c’è dietro un prodotto/territorio degustandolo e chiedendo
varie informazioni”.
Per la minoranza di diverso avviso - il 16,6% dei partecipanti al sondaggio - il digitale avrà la meglio sull’evento
in presenza. “Personalmente ritengo che le fiere siano più
un’occasione di PR che di business”, ha commentato uno
degli operatori coinvolti. “Esistono modalità alternative di
contatto/approccio commerciale e strategico”, aggiunge
un secondo. Inoltre, “ormai si ricevono molti più contatti
e visite da fornitori che vogliono proporsi piuttosto che da
clienti interessati a comprare prodotti”.
Alcuni di coloro che sostengono l’utilità delle fiere anche in futuro, comunque, sono concordi nell’affermare
che il format degli eventi deve essere rivisto. Riportiamo,
in particolare, il commento di un operatore: “Lo saranno
(ndr, importanti occasioni di business) se riusciranno a
evolvere positivamente nel nuovo scenario. A oggi non
è possibile non partecipare alle fiere, perché non esiste
un’alternativa valida per incontrare determinati tipi di pubblici, ma sarebbe necessario che si rinnovassero, sotto
molti aspetti.”.

QUAL È, SECONDO LEI, LA DURATA IDEALE DI UNA FIERA?
)

Tra le altre mancanze riscontrate dagli operatori segnaliamo: la disorganizzazione degli spazi
durante le fiere in epoca Covid, la scarsa proposta di incontri programmati con i clienti esteri,
la mancanza di chiarezza in merito ai servizi obbligatori da prenotare in anticipo, la carenza di
punti relax e ristoro, l’insufficienza di parcheggi o alberghi in prossimità del quartiere fieristico,
la mancata applicazione delle regole per prevenire la diffusione del Covid-19 e servizi igienici
inadeguati.

IN QUALI GIORNI DELLA SETTIMANA È IDEALE SVOLGERE
GLI EVENTI FIERISTICI, SECONDO LEI?

QUANTO ALLO STAND, QUALI DELLE DUE OPZIONI PREFERISCE?

QUANTO RITENETE SIANO UTILI I CONVEGNI E GLI EVENTI
A MARGINE DEGLI EVENTI FIERISTICI?

PERCHÈ?
Poco più della metà dei partecipanti al sondaggio - il 52,8%
- ritiene che in futuro le fiere possano avere un formato ibrido
affiancando all’evento in presenza una vetrina digitale a disposizione di tutti gli espositori e visitatori. “La pandemia ha reso
naturale la convivenza dei due sistemi”, stando all’opinione di
un operatore del settore food. Per qualcuno è addirittura “l’unica possibilità di sopravvivenza delle fiere”. Inoltre, “un catalogo online aiuta anche chi non viene in presenza alla fiera”,
aggiunge un terzo operatore. Numerosi, tra coloro che vedono
un futuro phygital delle fiere, insistono sull’economicità della
soluzione e sui vantaggi offerti dal dare visibilità ai prodotti
aziendali per 365 giorni all’anno.
C’è chi, però, non è del medesimo avviso. Per qualcuno, infatti, “gli incontri in presenza sono sempre molto importanti la fiera è un punto di incontro importante dove molti operatori
possono interagire in un unico evento - una fiera virtuale perde
di significato perché ci sono già diversi mezzi e vetrine proposti da altri interlocutori istituzionali e non”. Non di secondaria
importanza, per numerosi partecipanti al sondaggio l’incontro
vis-à-vis rimane fondamentale in una contrattazione commerciale. Specialmente nel comparto alimentare, in cui, per utilizzare le parole di un rispondente al sondaggio, “è ancora di
vitale importanza assaggiare, toccare e vedere il prodotto per
distinguerlo tra le tante proposte”. C’è chi fa notare, inoltre, che
“le vetrine delle fiere sono la versione ridotta dei siti web degli
espositori, solo che concentrate su un’unica piattaforma. Oggi
si può cercare tutto online, non servono sistemi promossi dagli
enti fieristici, servono momenti di incontro”.
Il maggiore utilizzo di strumenti digitali per fare business presenta per alcuni operatori delle criticità, per altri è invece una
strada da continuare a percorrere. Ad esempio, da una parte c’è chi ritiene che “non tutta l’utenza è pronta, non nell’immediato” e che le “vetrine digitali vanno bene come contorno
e/o come palliativo per questo periodo”. Dall’altra qualcuno
considera che “ci siamo abituati ad usare le tecnologie, molto
più aggiornabili e poco costose” e che “ormai l’online è una
tecnologia acquisita alla quale è bene non rinunciare”. Inoltre,
aggiunge un terzo operatore, “la fiera ha sempre una valenza
come prima, bisogna solo migliorarla in tutti sensi!”.

fine
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di Federico Robbe

Allarme
peste suina

O

vada
(Alessandria),
gennaio 2022. È qui, in
questo paese di 11mila
abitanti, che viene riscontrato per la prima volta il
virus della peste suina africana
in Italia, in una carcassa di cinghiale. Italia continentale, s’intende, perché in Sardegna il virus
ha iniziato a circolare nel lontano
1978. E da allora la Regione è impegnata in una lunghissima campagna di eradicazione del virus,
che – lo ricordiamo – è innocuo
per l’uomo ma letale per suini e
cinghiali. Ha infatti una mortalità elevatissima e si trasmette con
estrema facilità. Bastano scarti
di cibo prodotto con capi infetti,
ruote di camion e autovetture o
scarpe sporche, contatti con capi,
punture di zecche per diffonderlo
e veicolarlo.
Subito le autorità sanitarie si
mettono al lavoro: il ritrovamento della carcassa sospetta è del 6
gennaio, ma la conferma arriva
il 10. Da allora si procede senza sosta per evitare la diffusione
del virus, individuando una zona
infetta che permetta di contenere
il contagio. Zona che comprende 114 comuni tra le province di
Alessandria, Genova e Savona.
I comuni interessati in Piemonte
sono 78 e quelli in Liguria 36.
Costantemente monitorata, la
zona rossa si caratterizza anche
per il divieto di attività venatoria,
trekking, mountain bike e raccolta funghi e tartufi, cani sempre
al guinzaglio. Ancora più dura
l’ordinanza della regione Lombardia: oltre al divieto di caccia,
stop anche agli eventi sportivi,
alle gare e qualsiasi tipo di attività che prevede la presenza di cani
nel raggio di 10 Km dalla zona
infetta.
Per ora – 7 febbraio – si contano 31 casi, tutti tra Liguria (17)
e Piemonte (14), ma i cinghiali a
rischio nell’intera area sarebbero
circa 50mila. Secondo Confagricoltura, ci sono 8mila suini nell’area piemontese infetta, individuata in 78 comuni della provincia
di Alessandria, che complessivamente conta su 29mila capi
allevati; altri 190mila suini sono
presenti nelle stalle in provincia
di Torino e 931mila in provincia di Cuneo, dei quali 500mila
nel raggio di 15 chilometri da
Fossano. Dunque la situazione
è potenzialmente esplosiva ed è
costantemente monitorata dalle
regioni coinvolte e limitrofe, dai
ministeri competenti e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di
Piemonte, Liguria e Valle D’A-

Il virus è stato riscontrato tra Piemonte e Liguria in gennaio.
Le autorità sono costantemente al lavoro per limitare i contagi. I rischi per l’export
in Asia e non solo. I commenti di Assica e Confagricoltura.

osta. Per gestire l’emergenza, il
presidente dell’Istituto, Angelo
Ferrari, è stato anche nominato
commissario straordinario.
Nelle prossime settimane,
inoltre, come annunciato dai dirigenti della Sanità regionale, il
Piemonte riceverà la visita dei
funzionari dell’Unione Europea
che dovranno verificare la gestione dell’emergenza. Concluso il
monitoraggio, si procederà alla
recinzione dell’aria infetta, operazione in parte agevolata dalle
barriere già esistenti costituite
dalla vicina autostrada, così da
circoscrivere la zona infetta e
procedere con l’abbattimento dei
cinghiali dentro e fuori l’area interessata.
Export
a rischio
Non si è fatta attendere la reazione dei paesi esteri che non riconoscono la regionalizzazione:
principio che vale in Europa, nel
Regno Unito e negli Stati Uniti.
Di fronte al primo caso di peste
suina, i paesi terzi che riconoscono questo principio si limitano a
bloccare l’import dalla zona infetta, senza estendere il divieto
alle regioni o all’intero Stato.
Altri, soprattutto in Asia, non
riconoscono questa norma: Giappone e Taiwan sono stati infatti
i primi a includere l’Italia nella
lista nera dei Paesi non immuni da Psa, bloccando l’import di
carni suine e salumi dall’Italia.
Le autorità nipponiche hanno individuato come ultima data per
lo sdoganamento di carichi il 13
dicembre 2021. Solo i prodotti
confezionati entro tale data sono
stati sdoganati. La certificazione
si conferma sospesa e non sono
ammesse ulteriori spedizioni,
indipendentemente dalla data di
confezionamento.
Quanto all’export verso il Canada, è riconosciuta la regionalizzazione grazie all’accordo
Ceta con l’Ue. Il ministero della
Salute conferma che le autorità canadesi hanno aggiornato le
condizioni di importazione per
le carni suine fresche/congelate
e i prodotti stagionati, mentre rimangono invariate le condizioni
sanitarie per i prodotti cotti, sterilizzati e involucri trasformati di
origine suina. I certificati rilasciati successivamente all’8 gennaio
dovranno essere accompagnati
da un’attestazione sanitaria integrativa, non ancora disponibile.
In Brasile è possibile continuare a esportare con i certificati
attualmente in vigore le seguenti

categorie di prodotti a base di carne
suina: cotti, con trattamento termico
di almeno 30 minuti a 70°C su tutta
la carne o a trattamento termico superiore o equivalente in grado di inattivare il virus della Psa; stagionati per
un periodo minimo di sei mesi. Scatta
invece la sospensione dell’esportazione per le carni suine e i prodotti a base
di carne suina a breve stagionatura a
partire dal 5 gennaio.
Le autorità sanitarie di Cuba hanno
disposto il temporaneo divieto di introduzione di carne suina e prodotti a
base di carne suina provenienti dall’Italia, non essendo riconosciuta la regionalizzazione. E lo stesso hanno
fatto Cina, Corea del Sud, Messico e
Sud Africa.

Fonte: Ministero della Salute

Fonte: Teseo by Clal

I NUMERI DELLA CRISI

31 I casi accertati
Comuni della zona rossa tra Alessandria,
114 IGenova
e Savona
stimato
20 Ilperdanno
il mancato export
milioni
di euro
al mese

COS’È LA PESTE SUINA AFRICANA

I PAESI CHE HANNO
BLOCCATO L’IMPORT
DALL’ITALIA
Giappone
Taiwan
Cina
Corea del Sud
Cuba
Messico
Sud Africa

La peste suina africana (Psa), endemica dell’Africa sub-sahariana, è presente in Italia almeno
dal 1978. È una malattia che non si trasmette all’uomo e neanche ad altre specie animali, ma è
molto contagiosa per cinghiali e suini. I ceppi più aggressivi del virus sono generalmente letali, e
il decesso avviene entro 10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi. Maiali e cinghiali sani di solito
vengono infettati tramite contatto con animali infetti, compreso il contatto tra suini che pascolano
all’aperto e cinghiali selvatici; ingestione di carni o prodotti a base di carne di animali infetti: scarti
di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie); contatto con qualsiasi oggetto contaminato dal virus, come abbigliamento, veicoli e altre
attrezzature; morsi di zecche infette. La circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di
maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia. Non esistono vaccini né cure. In Europa, oltre all’Italia, ha riguardato il Belgio, la
Germania e diversi paesi dell’Est Europa. L’unico che finora è riuscito a debellarla è il Belgio.

Assica: “Bene i fondi del Governo,
ma vigilare per contenere il virus”
L’export di salumi italiani vale circa
1,7 miliardi e le vendite nei Paesi ter-

zi circa 600 milioni. La problematica
situazione causata dal virus potrebbe
causare danni per 20 milioni di euro
al mese. Fortunatamente il governo si
è attivato subito stanziando 50 milioni
di euro a favore della filiera suinicola.
Come dichiara Davide Calderone, direttore di Assica: “È fondamentale che
i Paesi terzi riconoscano che le misure
che saranno tempestivamente adottate
dalle Autorità italiane e comunitarie
sono sufficienti a fornire tutte le garanzie necessarie per mantenere aperto il canale commerciale con il nostro
Paese”.
Ruggero Lenti, presidente dell’associazione, spiega: “Auspichiamo che
le risorse previste dal decreto possano
giungere quanto più tempestivamente
ed efficacemente possibile alle imprese, magari aumentandone anche la dotazione, in modo che il ristoro sia più
sentito dalle aziende del settore che
già sostengono le pesanti conseguen-

ze economiche dell’attuale scenario
di mercato. Fondamentale è anche
proseguire con sempre maggiore intensità nello sforzo per impedire l’ampliarsi della diffusione della malattia e
che altri Stati esteri blocchino l’export
dei nostri salumi. Oltre al danno economico diretto dal mancato export,
non dobbiamo dimenticare che esiste
un altro danno ben più complesso da
quantificare, ma non meno pericoloso: perdere l’accesso ad un mercato
estero lascerebbe campo libero non
solo ai nostri concorrenti internazionali - ed è noto come sia poi difficile
recuperare posizioni - ma anche all’Italian Sounding che sappiamo essere
particolarmente attento ai prodotti del
nostro settore e vanifica dunque anni
di sforzi dello Stato, delle aziende e
anche di Consorzi e associazioni per
promuovere la cultura dell’autenticità del food Made in Italy che tutto il
mondo ci invidia”.

Il commento
di Confagricoltura Piemonte
Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte e Cuneo, commenta: “D’intesa con la Regione
Piemonte, chiederemo al governo
di poter utilizzare i fondi stanziati
sul decreto Sostegni-Ter, che ammontano complessivamente a 50
milioni di euro per il comparto suinicolo, per ristorare gli allevatori
dalla perdita di reddito e per creare
al più presto un vuoto sanitario che
ci preservi dalla diffusione dell’epidemia. Contemporaneamente siamo
tornati da sollecitare alla Regione
la definizione di un piano di depopolamento dei cinghiali, che dovrà
essere avviato al più presto, non
appena conclusa l’azione di monitoraggio, per ripristinare un equilibrio ambientale adeguato, anche
per quanto riguarda la tutela della
biodiversità”.
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Il banco
sbanca

La gastronomia pronta conquista gli Stati Uniti. Nel 2021,
il comparto è cresciuto a doppia cifra, sfiorando i 41 miliardi di
dollari. E Oltreoceano, il 2022 è già considerato ‘l’anno del Deli’.

N

egli Stati Uniti lo chiamano ‘Deli Department’. È il nostro banco taglio con annessa
gastronomia, dove acquistare salumi, formaggi, piatti pronti più o meno elaborati
che permettono di tornare a casa con la cena pronta o
imbastire al volo un ricco aperitivo. Il più delle volte,
la metà degli acquisti fatti al banco sono ‘extra lista’:
“Aggiunga due fettine di questo, mi dia anche una
porzione di quello…” Ma il bello di fare la spesa ‘in
presenza’ - per usare un termine molto in voga - è
anche questo. Abitudine tutta italiana? Non proprio.
O almeno non più. Dato che sembra aver conquistato
anche il cuore degli americani, al punto che ‘il banco’
è stato incluso tra i ‘trend-to-watch’ del 2022, ovvero
le tendenze che plasmeranno il mercato nei prossimi
12 mesi.

Passione nuova con radici antiche
L’amore per la gastronomia pronta non è una novità, nel Paese del ‘melting pot’. È stato infatti importato negli Stati Uniti dai molti europei che a metà
‘800 hanno attraversato l’oceano in cerca di fortuna,
portando con sé il proprio bagaglio culturale.
La parola stessa che gli americani usano per questa
tipologia di prodotti (‘deli’) e negozi (‘deli shops’ o
‘delicatesse’) deriva dal tedesco ‘delicatessen’, che a
sua volta deriva dal francese ‘délicatesse’, che significa ‘cose deliziose’. Ma se nel Vecchio Continente
questa tipologia di negozi vende prevalentemente salumi e formaggi premium, salse e condimenti di pregio, la sua versione americana ha accolto anche una
serie di altre specialità, come appunto le cucine etniche o gli ‘entertaining plattern’. Questi ultimi sono
vassoi pronti per essere messi in centro alla tavola e
ripieni di ogni squisitezza per un sostanzioso aperitivo all’americana: formaggi a cubetti, salumi, wurstel
a rondelle e cracker - per gli amanti del genere - ma
anche gamberetti e salsa rosa, sushi e sashimi, alette
di pollo e mini baguette farcite per andare incontro
a tutti i gusti. In breve, l’apoteosi del ‘contenuto di
servizio’.
Un business ‘figlio’ della pandemia
La pandemia, diciamolo, ha fatto la sua parte. Categoria tra le più colpite nell’anno 0 del Covid-19, il
banco è stato oggetto, nel 2021, di una vera e propria
riscoperta da parte degli americani. I quali, proprio
come molti altri consumatori del mondo, si sono trovati costretti di fronte ai fornelli e privati del piacere
di assaggiare piatti etnici o gourmet, anche italiani,
non potendo cenare al loro ‘Ristorante da Tony’ di fiducia.In base ai dati Iri, ripresi dal portale americano
The Food Institute, nelle 52 settimane terminate lo
scorso 26 dicembre le vendite dei ‘Deli Department’
(multi canale) hanno raggiunto il valore di 40,8 miliardi di dollari, in crescita dell’11,1% sull’anno precedente e al di sopra dei livelli 2019 di oltre 13 punti
percentuali. In generale, più della metà del fatturato
annuo è stato realizzato dai piatti pronti (+18% anno
su anno). Buona performance anche per i già menzionati ‘entertaining delis’, a +7,7% nello stesso arco
temporale, così come per salumi e formaggi che sono
cresciuti rispettivamente del 5,3 e 2,5% nel 2021.
Ancor più interessanti, però, sono i trend di crescita
rispetto al pre-pandemia, quindi al 2019: +19,7% per
i formaggi, +13,2% per gli entertaining delis, + 5,3%
per i salumi e +18% per i piatti pronti.

2022: l’anno del banco
I prodotti d’importazione hanno naturalmente
tratto grande giovamento da questa ritrovata passione: i buyer stanno progressivamente inserendo
nuove specialità ‘esotiche’, come sushi e altri manicaretti tipici della tradizione asiatica, l’apprezzatissima cucina messicana e, naturalmente, quella
italiana. “I consumatori cercano prodotti d’importazione di alta qualità, ma comunque accessibili”,
spiegava Jim Mitchell, Ceo di Rovagnati Usa, in
una recente intervista a Supermarket News. “Di
conseguenza, cercano negozi che offrano prodotti
internazionali da poter preparare, con semplicità,
nelle loro cucine”.
Secondo un’indagine condotta tra i consumatori americani da Supermarket News, il 56% dei
rispondenti ha collocato il ‘deli-foodservice’ al
secondo posto - dopo i freschi - tra le categorie
merceologiche che secondo loro avranno più successo nel 2022. Non sorprende, quindi, che molti
retailer stiano innovando la loro gamma in questo
senso: il 48% starebbe programmando di ampliare
l’offerta e il 45% di diversificarla, aggiungendo
più opzioni ‘grab-and-go’ (afferra-e-vai).

IL BANCO GUADAGNA POSIZIONI IN TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Variazione percentuale delle vendite nel 2021 vs 2019 e 2020 (dollari)

Fonte: elaborazione The Food Institute su dati IRI Integrated Fresh, 52 settimane terminate il 26 dicembre,
Total US MULO*

* MULO significa multi outlet. Comprende i seguenti canali: Food/Grocery, Drug,
Mass Merchandisers, Walmart, Club Stores (BJs and Sam’s), Dollar Stores (Dollar General,
Family Dollar, Fred’s Dollar), Military DECA (commissaries).
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SALUMIFICIO F.LLI BILLO
www.fratellibillo.com

CAPPONI&SPOLAOR
www.capponispolaor.it

ZUARINA
www.zuarina.it

DEVODIER PROSCIUTTI
www.devodier.com

BRIZIO
www.briziosalumi.com

MORGANTE
www.morgante.it

MOTTA BARLASSINA
www.mottabarlassina.it

PFITSCHER
www.pfitscher.info

Nome prodotto
Speck di Angus
Breve descrizione del prodotto
Prodotto dalla punta di petto di Angus proveniente da allevamenti Irlandesi. La punta
di petto, dopo una rifilatura a mano viene
salata e massaggiata a mano con sale marino e spezie naturali. Una dolce affumicatura naturale a freddo con legno di faggio gli
conferisce un sapore delicato e invitante. La
stagionatura, lenta, avviene in ambienti naturali dove matura, arrotonda ed armonizza
profumi intensi e unici.
Ingredienti
Punta di petto di Angus, sale, destrosio,
E250, E301, spezie.
Peso medio/pezzature
3 Kg
Confezionamento
Intero o metà sottovuoto
Shelf life
150 gg.

Nome prodotto
Fil di Fumo
Breve descrizione del prodotto
Prosciutto arrosto tipo Praga. Perfetto come
piatto freddo, abbinato ad una bollicina vivace oppure servito tiepido, leggermente
scottato ed abbinato a vini rossi importanti
e strutturati.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, destrosio, aromi, stabilizzante: E451-E407, antiossidante: E316,
conservante: E250. Senza allergeni, senza
derivati del latte e senza glutine.
Peso medio/pezzature
Peso medio 8 kg ca, disponibile anche già
tagliato a metà, sottovuoto.
Caratteristiche
In rete, fuori stampo
Coscia di maiale di alta qualità
Cottura lenta a bassa temperatura
Confezionamento
Sotto vuoto, intero o a metà
Shelf life
90 gg.

Nome prodotto
Culatta
Breve descrizione del prodotto
La culatta, prodotta nella zona di Parma, è
un salume nobile che si ottiene dalla parte
più grande e pregiata della coscia del prosciutto.
Ingredienti
Solo carne 100% italiana di alta qualità.
Peso medio/pezzature
La pezzatura media è di circa 5,50 kg. Disponibile anche sottovuoto senza anchetta.
Caratteristiche
Senza conservanti.

Nome prodotto
Prosciutto di Parma Devodier Bio
Breve descrizione del prodotto
Le nuove filiere sostenibili incontrano l’artigianalità dell’alta stagionatura classica per
un prodotto che guarda al futuro del mondo gourmet. Filiera nata dalla collaborazione
con i migliori allevamenti italiani che adottano i più elevati standard di biosicurezza.
L’allevamento biologico rispetta il benessere degli animali, garantendo loro libertà di
movimento sia in ricoveri confortevoli che in
aree esterne, con la sicurezza aggiunta di
un’alimentazione controllata e della certificazione di un ente esterno lungo tutta la filiera.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Caratteristiche
Certificazione Bio
Confezionamento
Con osso, disossato e affettato in vaschetta.

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
Grossen Speck
Breve descrizione del prodotto
Specialità doppia fesa, ricetta esclusiva Morgante, profumato naturalmente con legno di
faggio, lunga stagionatura.
Ingredienti
Coscia suina sale, spezie, piante aromatiche, aroma naturale, destrosio, saccarosio,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrato di potassio.
Peso medio/pezzature
5,5-6,5 kg prodotto disponibile intero e a
metà
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
Entro 10 mesi dal confezionamento.

Nome prodotto
Porchetta arrosto
Breve descrizione del prodotto
La carne viene siringata con la salamoia,
contenente ingredienti e additivi, e successivamente sottoposta a massaggio in zangola. Conclusa questa fase, il prodotto viene
speziato a mano e legato meccanicamente,
quindi posizionato su carrelli a griglie predisposti per l’inserimento in forno. Al termine
della cottura, il prodotto viene messo in cella
di raffreddamento per essere poi porzionato
e confezionato in sottovuto.
Ingredienti
Carne di suino, sale, destrosio, saccarosio,
amido, aromi, vino, spezie
Stabilizzante: E407 - Antiossidante: E316 Conservante: E250
Peso medio/pezzature
Circa 5 kg
Caratteristiche
Senza glutine, senza derivati del latte.
Confezionamento
Primario: sacco plastico trasparente multistrato con etichetta con codifica di lotto e
Tmc
Secondario: scatola americana
- dim.
485x285x160
Tempi di scadenza
90 gg. a +2/4 °C.

Nome prodotto
Salame con cervo
Breve descrizione del prodotto
Salame di suino e carne di cervo scelta. La
lavorazione e la lenta stagionatura attribuiscono al prodotto un carattere deciso e un
gusto tipico.
Peso medio/pezzature
180 g
Caratteristiche
Il salame di cervo e tutti i nostri salami con
selvaggina hanno un sapore aroamatico e
deciso. Sono prodotti secondo antiche ricette tradizionali e solo con gli ingredianti migliori per garantire sempre un gusto genuino.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
60 giorni.

FUMAGALLI
www.fumagallisalumi.it

ITALIA ALIMENTARI
www.ibis-salumi.com

LEONCINI
www.leoncini.com

FELSINEO
www.felsineo.com

RIGAMONTI
www.rigamontisalumificio.it

SALUMIFICIO VAL RENDENA
www.salumificiovalrendena.it

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

HANDL TYROL GMBH / CHRISTANELL SRL
www.handltyrol.at/it

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
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.

Nome prodotto
Mortadella Optima Italia
Breve descrizione del prodotto
Mortadella prodotta con carni di suini nati,
allevati e macellati in Italia, disponbile con o
senza pistacchio siciliano. In vescica naturale legata a mano.
Ingredienti
Senza polifosfati aggiunti, proteine del latte,
glutine, glutammato aggiunto, lattosio.
Solo con aromi naturali.
Peso medio/pezzature
15 kg intera
15 kg mezzo sigaro
Formati giganti da 20 a 150 kg
Caratteristiche
Il sapore è pieno e ben equilibrato grazie alla
presenza di solo grasso di gola che conferiscono maggiore dolcezza al prodotto. Al taglio la superficie si presenta liscia e vellutata,
di colore rosa vivo ed uniforme. L’esclusivo
condimento in droghe e spezie è nello stesso tempo gradevole, per ottenere un profumo particolare e aromatico, e contenuto in
modo da evitare qualsiasi appesantimento di
digestione.
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
120 gg.

Nome prodotto
La Sciccosa Fdai
Breve descrizione del prodotto
La Sciccosa Fdai di Felsineo è una mortadella con carne di filiera 100% italiana, firmata dagli agricoltori italiani (Fdai). Questa
mortadella nasce da un importante accordo
con Coldiretti, che promuove in Italia e nel
mondo i progetti delle Filiere agroalimentari
italiane, finalizzati a garantire al consumatore
una completa tracciabilità del prodotto a garanzia del rispetto dei valori etici, a sostegno
di agricoltori e allevatori.
Ingredienti
Carne di suino, sale, pistacchi (0,5%) nelle
ricette ove previsto, pepe, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:
nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Diversi formati disponibili: 375 grammi, 750
grammi, 1 kg e vaschetta take away da 100
grammi con vassoio in carta
Caratteristiche
Carne di filiera 100% italiano
Vaschetta take away da 100 g presenta
vassoio in carta con oltre 85% di plastica in
meno rispetto ad altre nostre vaschette in
plastica

Nome prodotto
Bresaola con carne 100% italiana
Breve descrizione del prodotto
Preparata secondo la ricetta della tradizione,
la nostra Bresaola con carne 100% italiana
è un prodotto premium, frutto di un accordo
con Filiera Agricola Italiana di Coldiretti per
incrementare la crescita di una filiera nostrana di qualità. Certificata dall’ente Csqa e realizzata con le migliori carni di bovini nati e
cresciuti in Italia, questa bresaola nasce da
una profonda cultura alimentare delle nostre
valli per offrirvi il gusto e la qualità di un prodotto 100% made in Italy.
Ingredienti
Carne bovina italiana, sale, destrosio, aromi
naturali.
Conservanti: E250, E252
Peso medio/pezzature
90 g.
Caratteristiche
Con carne 100% italiana (bovini nati, cresciuti e macellati in Italia).
Confezionamento
Vaschetta Atm.
Tempi di scadenza
Tmc 75 gg.
Vita residua 50 gg.

Nome prodotto
Carne Salada Qualità Trentino 3i
Breve descrizione prodotto
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, senza lattosio.
Non contiene allergeni.
Peso medio/pezzature
Carne salada Qualità Trentino ½ sv: 2,5 kg
Carne salada Qualità Trentino 3tre3i: 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 giorni sottovuoto
40 giorni Atp.

Nome prodotto
Prosciutto crudo Oro del Piemonte
Breve descrizione del prodotto
La filiera produttiva, completa e di proprietà,
consente di conoscere le origini di ciascun
suino e di garantire una lavorazione artigianale come da tradizione
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino
Peso medio/pezzature
Pezzatura media da kg 10,5 a 11
Caratteristiche
Il prosciutto crudo Oro del Piemonte nasce
dalla filiera Aimaretti, da cosce di suini allevati in Piemonte e stagionate nei prosciuttifici
di proprietà.
Confezionamento
Formato intero c/osso; confezionato con collarino e adesivo ‘Gran Riserva’
Due pezzi per cartone.
Tempi di scadenza
360 gg
Conservare a temperatura controllata < 10°
C.

Nome prodotto
Handl Tyrol Antipasto 120 g con Tiroler
Speck Igp
Breve descrizione del prodotto
La merenda classica Handl Tyrol riunisce
tre varietà tradizionali di Tiroler Speck Igp:
lo speck saporito, il carré delicato e la pancetta dal gusto più deciso. La combinazione
perfetta per preparare in casa la tradizionale
merenda tirolese.
Ingredienti
Carne di suino, sale marino, spezie, destrosio, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di
potassio; prodotto affumicato con legno di
faggio.
Peso medio/pezzature
120 g a peso fisso
Caratteristiche
Le tre varietà classiche di Tiroler Speck Igp
in un’unica confezione. Prodotto in maniera
artigianale seguendo le ricette della tradizione. Senza aggiunta di esaltatori di sapidità e
aromi. Senza lattosio e senza glutine, senza
glutine. Varietà di tipologie per piccoli nuclei
familiari. La combinazione ideale per preparare in casa la tipica merenda tirolese.
Confezionamento
Vaschetta Atm
Tempi di scadenza
40 giorni.

